
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
DI ISABELLA LOIODICE 

  
- Ha conseguito nel luglio 1986 la maturità classica presso il liceo ginnasio Q. Orazio FIacco di Bari con voti 
60/60; 
-il 2 luglio 1990 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza, con la votazione di 110/110 e lode (voto di ingresso 
110), discutendo la tesi in diritto amministrativo: Il procedimento di formazione della V.I.A.: profili sostanziali 
e processuali; 
- negli anni 1990-1992 e 1993-4 ha svolto ricerche in Belgio presso l’Institut International des Sciences 
Administratives e l’Université libre de Bruxelles e presso l’Université de Louvain-la-Neuve; 
- l’11 aprile 1992 è risultata vincitrice di una borsa di studio del C.N.R. da utilizzare presso l’istituto di Diritto 
Pubblico della Facoltà  di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari; 
-il 9 novembre 1992, superato il relativo concorso, è stata nominata ricercatore universitario per il 
raggruppamento disciplinare N04 (settore Diritto Pubblico – sottosettore Diritto Pubblico Comparato) presso 
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari; 
- il 14 giugno 1995 le è stato conferito l’incarico di insegnamento di Legislazione ed organizzazione dei servizi 
sociali presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Bari per l’a.a. 1995-1996; 
- nel 1996 le è stato conferito l’incarico di insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione 
scolastica presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Bari per l’anno 
accademico 1996-1997; 
- il predetto incarico di insegnamento è stato riconfermato anche per gli aa.aa. 1997-1998, 1999-2000, 2000-
2001, 2001-2002; 
-  è professore incaricato di Diritto regionale e degli enti locali presso la facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli studi di Bari per l’anno accademico 2003- 2004; 
- nell’a.a. 1997 è stata docente presso la scuola di specializzazione in Economia Urbana della facoltà di 
Economia dell’Università di Bari; 
- con decreto rettorale, Università di Lecce, n. 2304 del 9 agosto 2000, sono stati approvati gli atti della 
valutazione comparativa per 1 posto di professore associato (ssd N11X) che indicavano fra gli idonei la 
sottoscritta; 
- in data 1 novembre 2000, a seguito della chiamata da parte della facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Bari, la sottoscritta ha assunto servizio presso la predetta facoltà, in qualità di professore associato di 
Diritto amministrativo comparato; 
- fino all’anno accademico 2001-2002 è stata componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca 
internazionale in Sistemi giuridici e politico-sociali comparati, Università di Lecce; 
- nell’anno accademico 2002-2003 è divenuta componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca 
internazionale in Diritti umani, globalizzazione e libertà fondamentali dell’Università degli studi di Bari; 
- nell’anno accademico 2009-2010 è divenuta componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca 
internazionale in Diritto Pubblico dell’Università degli studi di Bari; 
- è stata componente della commissione nazionale per i giudizi di conferma in ruolo dei ricercatori universitari 
per il biennio 2002-3, settore IUS/21; 
- nell’anno accademico 2004-2005 è stata proponente e docente del Corso di Alta formazione in Diritto 
sanitario della facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Bari; 
- dal maggio 2004 è professore di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare Ius/21; 
- dal 3 gennaio 2005, a seguito della chiamata, in data 7 luglio 2004,  da parte della facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Bari, la sottoscritta ha assunto servizio presso la predetta facoltà, in qualità di professore 
straordinario di Diritto amministrativo comparato; 
- dall’anno accademico 2007-2008 ad oggi è professore ordinario e docente di Diritto pubblico comparato; 
- nell’a.a. 2008-2009 è stata presidente della commissione di valutazione comparativa per l’assegnazione dei 
posti relativi al Dottorato di ricerca internazionale in Diritto Pubblico dell’Università degli studi di Bari; 
- è stata componente della  Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un 
posto di professore di seconda fascia (ius-21) dell’Università degli Studi di Sassari, nominata con Decreto 
Rettorale n. 412 dell’8 febbraio 2010; 
- ha organizzato diversi convegni di carattere scientifico; 

AMAT Palermo S.p.A. - REG.UFF.AOO - INGRESSO - Prot. n. 0022055 del 22-09-2022



- è stata relatrice in diversi convegni di carattere scientifico; 
- è stata consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta della XVI Legislatura sugli errori sanitari ed 
i disavanzi sanitari regionali; 
- è stata componente dal settembre 2010 fino al gennaio 2013 del Comitato Tecnico-scientifico (urbanistica) 
della Regione Lombardia; 
- ha tenuto un’audizione dinanzi alla Prima Commissione, Affari Costituzionali, della Camera dei Deputati, sul 
rimborso delle spese elettorali nel luglio 2013; 
-  Ha reso alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, nel 2017, durante la XVII Legislatura,  parere 
scritto richiesto relativamente alla nuova concessione alla RAI; 
- è avvocato amministrativista dal 1993 ed ha seguito, spesso con successo, questioni giuridiche anche di 
livello costituzionale ed eurounitario; 
- è cofondatrice (con altre otto persone) del prestigioso Think Tank LETTERA150 nel settembre 2020 ed è 
attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di LETTERA150; 
- fra il 2001 e il 2006 è stata fondatrice di un’associazione di genitori presso le scuole del Faes in Puglia (con 
100 famiglie iscritte)  e poi componente del Consiglio di Amministrazione delle scuole; 
- è amministratrice di una società tra avvocati, è amministratrice di una associazione professionale legale;   
- last but not least, mamma di tre figli. 
 
  

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 

  
- La tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione; (profili dell’ordinamento belga), Istituto 
di diritto pubblico della Facoltà giuridica dell’Università di Bari, diritto comparato, Cacucci, Bari, 1991. 
- La valutazione di impatto ambientale e le opere pubbliche, Cacucci, Bari, 1991. 
- La giustizia amministrativa in Belgio, in Gli ordinamenti europei di giustizia amministrativa, Trattato di diritto 
amministrativo, Cedam, Padova, 1996. 
- Autonomia e diritti sociali nel servizio scolastico (profili italiani e  comparati), Cacucci, Bari, 1996. 
- Costituzione scolastica, servizio scolastico unico ed autonomia delle scuole, in Amministrazione e politica, 
marzo-aprile 1996. 
- Il federalismo inachevée. Il caso della Regione Puglia, Cacucci, 2000. 
-  Federalismo tra incompiutezze ed evoluzioni. Le Nazioni senza Stato ed il neofeudalesimo, Puglia Grafica 
Sud, Bari, 2002. 
 -  Il Principio di proporzionalità come tecnica di tutela della democrazia, in Giovanni Paolo II, Le vie della 
Giustizia, Itinerari per il terzo millennio, Ed. Libreria Editrice Vaticana, Ed. Bardi Editore, 2003. 
- La forma dello Stato italiano alla luce del nuovo titolo V, in rivista della Scuola superiore dell’economia e 
delle finanze, n. 1/’05. 
- Il principio di laicità nella costituzione italiana ed in quella europea. Evoluzioni e paradossi, in rivista della 
Scuola superiore dell’economia e delle finanze, n. 4/’05. 
-  La nuova generazione dei problemi costituzionali, Edizioni Art,  2006. 
-  Il diritto pubblico tra tecniche e valori, Edizioni Art, 2007. 
- Autodeterminazione e singoli diritti. Popoli  e persona,  Cacucci editore, 2007. 
- Laicità ed eticità dell’azione pubblica. Libertà della persona e sfera pubblica    (a cura di), Cacucci, 2008. 
- Lo sviluppo sostenibile nella giurisprudenza amministrativa fra normativa internazionale, comunitaria ed 
italiana in Investire nelle energie rinnovabili. Un approccio sistematico, Gedim, 2008; 
- Studi in onore di Aldo Loiodice, ( a cura di Isabella Loiodice e CC.VV.), Cacucci editore, 2012; 
-  La diversità culturale. Tutela e limiti fra livello costituzionale e sovranazionale  in Studi in onore di Aldo 
Loiodice, ( a cura di Isabella Loiodice e CC.VV.), Cacucci editore, 2012; 
- La tutela della identità e diversità culturale tra primato dei gruppi dominanti e tolleranza sostenibile in Studi 
in onore di Antonio D’Atena, Giuffrè, 2015; 
- Lineamenti di Diritto Costituzionale della Regione Puglia (a cura di Isabella Loiodice e CC.VV), nella collana 
di Diritto Costituzionale Regionale (a cura di ) Pasquale Costanzo e Antonio Ruggeri, Giappichelli, 2016. 
 



 
  

 
ATTIVITÀ’ PROFESSIONALE 

 
. 

Per trentennale esperienza professionale i campi di azione (per questioni affidate allo studio legale associato 
o individuale sia da privati sia da pubbliche amministrazioni, tanto nella fase patologica che in quella 
fisiologica) sono: 
  
1) DIRITTO AMMINISTRATIVO 
- edilizia ed urbanistica: procedure per l’adozione e l’approvazione dei piani urbanistici comunali di iniziativa 
privata o pubblica; procedure per l’adozione di varianti urbanistiche; procedure per l’adozione e 
l’approvazione di piani tematici territoriali; procedure per il rilascio del permesso di costruire e di 
autorizzazioni settoriali. 
- appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: redazione del bando e dei capitolati o assistenza per la 
presentazione dell’offerte; procedure relative ad aggiudicazioni o esclusioni o revoca del bando. 
- procedimenti concessori. 
- pubblici concorsi universitari. 
- Energia: procedimenti amministrativi per la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti non 
rinnovabili  o rinnovabili (GPL o  parchi eolici e fotovoltaici ad esempio). 
- Ambiente: procedimenti volti al rilascio di valutazioni di impatto ambientale e di valutazioni ambientali 
strategiche nonché di valutazioni di incidenza ambientale. 
- Rifiuti: procedimenti relativi alla realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento rifiuti, di realizzazione 
di termovalorizzatori. 
- Sanità: procedimenti relativi alla realizzazione di strutture ospedaliere, accreditamenti delle strutture 
sanitarie; convenzionamenti delle strutture sanitarie; procedure relative all’istituzione di nuove farmacie o 
trasferimenti delle stesse; concorsi farmaceutici; procedure autorizzatorie per i laboratori di analisi; tetti di 
spesa, cause di lavoro relative al personale sanitario dirigenziale. 
- telecomunicazioni: contenziosi tra concessionari; questioni connesse al digitale; finanziamenti emittenti 
locali. 
- Enti territoriali : contenzioso elettorale comunale, provinciale e regionale; legittimità delibere consiliari e di 
giunta; regolamenti per il funzionamento degli organi; modelli di negoziazione, convenzioni fra enti e consorzi 
fra enti. 
- Corte dei Conti: responsabilità amministrativa e danno erariale nello svolgimento di funzioni 
amministrative. 
  
2) DIRITTO COMUNITARIO 
Attività precontenziosa dinanzi alla Commissione Europea; attività processuale dinanzi alla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea. 
 
3) DIRITTO COSTITUZIONALE 
Questioni incidentali di costituzionalità; interventi dinanzi alla Corte per la valutazione di ammissibilità dei 
referendum abrogativi. 
  
4) PROCEDIMENTI DINANZI AL CSM 
Difesa per procedimenti disciplinari relativi a magistrati.  
 
5) ARBITRATI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE  Sia come arbitro sia come avvocato. 

 
------- 

 



Molte controversie e pratiche seguite sono di rilevante valore  economico e/o hanno avuto risonanza 
regionale o nazionale (come, per esempio, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per questioni attinenti 
alla Direttiva unieuropea  Bolkestein, l’impugnativa del piano AgCom  LCN o del Piano AgCom sulle frequenze 
nel passaggio al digitale terrestre; o diverse controversie per appalti di rilevo nazionale da centinaia di milioni 
di euro; oppure quella relativa alla realizzazione della nuova sede degli Uffici Giudiziari di Bari per un valore 
complessivo dell’investimento di circa un miliardo di euro; quella relativa al Nuovo Ospedale della Murgia 
per un valore di cinquanta milioni di euro; l’ammissibilità (valutata dalla Corte Costituzionale) del referendum 
abrogativo sulla legge per la parità scolastica e del referendum abrogativo totale sulla legge relativa alla 
fecondazione assistita, della questione di costituzionalità della disposizione di legge  relativa alla fattispecie 
dei magistrati impegnati in modo continuativo e sistematico nella vita partitica, con impatto mediatico 
rilevante). 
                                      ~~~ 
La sottoscritta ha patrocinato dinanzi: 
 
- Alla Corte Costituzionale  

 
- Alla Corte di Cassazione 

 
- Al Consiglio di Stato  

 
- Al  Consiglio Superiore della Magistratura  

 
- Ai  Tribunali Amministrativi Regionali 

 
- Alla Corte dei Conti Centrale e Regionale 

 
- Alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

 
- Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

 
                              ~~~ 

 
Lingue conosciute: inglese  elementare; spagnolo  elementare; francese buon livello (anche giuridico). 
Roma, 22 settembre 2022                              

  Prof. Avv. Isabella Loiodice 
 


