CURRICULUM VITAE
Del Prof. Avv. Marco Mancarella

Prof. Avv. Marco Mancarella, nato a Lecce il 6.7.1974 (C.F. MNCMRC74LO6E506A) ed ivi residente alla via L.
Ariosto n. 81; tel. 0832 521873; cell. 335 8450349.
Recapiti accademici:
- Università di Lecce, Corso di Laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali, Palazzo Parlangeli,
via Stampacchia n. 45, 73100 Lecce; tel. 0832 294621; fax 0832 307446.
- E-mail: marco.mancarella@unisalento.it

- Istruzione ed attività professionale
Laurea in Giurisprudenza – Università Luiss Guido Carli di Roma – Anno accademico 1998/99.
Master in “Management Pubblico”, anno 2001, organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza ed Economia dell’
Università di Lecce, in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano. Stage-Field Project presso l’Ufficio
Legale e Contenzioso dell’Università di Lecce.
Corso specialistico in Diritto processuale amministrativo presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma - a.a.
2001-2002, organizzato in collaborazione con la Società Italiana Avvocati Amministrativisti.
Presidente dell’Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca Italiani (ADI) – Sezione di Lecce e Consigliere
nazionale dall’a.a. 2000-2001 all’a.a. 2004-2005.
Abilitazione alla professione di avvocato conseguita nell’anno 2002.
Dottore di ricerca in “Scienze Bioetico – Giuridiche”, XVI Ciclo, Università degli Studi di Lecce.
Vincitore di concorso nell’anno 2005 per posto da ricercatore nel settore IUS/20 ed entrato in servizio presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia, C.d.L. in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali, in data 2 gennaio 2006.
Componente del Direttivo dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Lecce a far data dal 2006.
Master II livello - Università TEL.MA. di Roma in “Organizzazione, management, innovazione nelle Pubbliche
Amministrazioni” – a.a. 2007-2008.

- Attività didattico-scientifica
Componente nell’a.a. 2005-2006 della Commissione d’esame del Master in “Management pubblico ed egovernment”, Direttore prof. D. Limone, C.d.L. in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali dell’Università
di Lecce.
Visita d’insegnamento presso l’Università Paris XIII nel maggio 2006 con svolgimento di seminari dal titolo
“L’environnement entre philosophie et droit (L’ambiente tra etica e diritto)”.
Promotore di una Convenzione tra l’Università di Lecce e l’Università T.E.I. di Preveza e la Prefettura di
Preveza, finalizzato alla creazione di una partnerschip per la presentazione di progetti europei: l’accordo ha
condotto alla presentazione l’8 giugno 2006 di un progetto comune INTERREG III/A, oggi finanziato dall’U.E. per
euro 850.000,00, volto alla creazione di un Istituto di ricerca internazionale nel settore ICT e turismo, con sede
principale in Epiro e sede distaccata a Lecce.
Consulente FORMEZ, Dipartimento della Funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere
dal mese di ottobre 2006.
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in “Conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale” a
decorrere dall’a.a. 2006-2007 presso la Scuola Superiore ISUFI dell’Università di Lecce – settore Patrimonio
culturale. Tutor di dottorandi per tesi di ricerca in tema di amministrazione e valorizzazione digitale del
patrimonio culturale.
Socio aggregato dell’ANDIG (Associazione Nazionale dei Docenti di Informatica Giuridica), presieduta dal Prof.
Donato Limone, a decorrere dal mese di novembre 2006.
Responsabile e/o promotore a decorrere dall’a.a. 2005-2006 delle convenzioni di scambio, docenti e studenti,
sottoscritte dal Corso di Laurea in Scienze politiche dell’Università del Salento nell’ambito del Progetto SocratesErasmus con le seguenti Università: I.E.P. di Lione (Francia), Università Parigi XIII, Università Parigi II,
Università Parigi X, Università di Cardiff (Regno Unito d’Inghilterra).
Responsabile dell’Unità di ricerca in materia giuridica e componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
di Ricerca Euromediterraneo sul Turismo Sostenibile, creato nell’ambito del Progetto INTERREG III/A Grecia
Italia misura 2.1 che vede partners anche la Prefettura di Preveza e l’Istituto Tecnologico dell’Epiro, su nomina
rettorale, D.R. n. 453 del 21.02.2007. L’unità di ricerca sviluppa linee di studio sulle tematiche “E-government
and tourismatic: Innovative contexts for sustainable tourism activity”.

Nomina rettorale quale delegato nella gestione ed implementazione dei rapporti della Scuola Superiore ISUFI –
Settore Patrimonio culturale con il Gruppo Finmeccanica, finalizzati alla pianificazione di una serie di idee
progettuali di ricerca nel campo dell’amministrazione digitale applicata alla conoscenza, tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale e ambientale.
Partecipazione al I° Forum nazionale sulla “Dematerializzazione per imprese e P.A.” – Lecce – 8/9 giugno 2007.
Partecipazione al VI° Convegno Nazionale del “Diritto Amministrativo Elettronico (D.A.E.)” – Roma – Sala delle
Conferenze della Camera dei deputati – 5/6 luglio 2007 .
Nomina con decreto n. 210/2007 – 19 luglio 2007 a firma del Presidente C.d.L. in Scienze politiche e delle
Relazioni internazionali come rappresentante del Consiglio didattico nella Commissione di Mobilità
Internazionale.
Affidamento di incarico di insegnamento, con attribuzione del titolo di Professore Aggregato, per Diritto pubblico
comparato (Laurea specialistica) a decorrere dall’a.a. 2007-2008 nel C.d.L. in Scienze politiche e delle Relazioni
internazionali dell’Università del Salento.
Nomina da parte del Direttore del Dipartimento di Filologia classica e Scienze filosofiche dell’Università del
Salento quale rappresentante del medesimo organo in seno al Progetto Progetto SINTeSIS finanziato dal
Ministero dello Sviluppo Economico in risposta al bando del 27/01/2005 “SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE ED
ALLE NUOVE TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO DELL’AREA IONICO SALENTINA”.
Partecipazione al convegno VIDEO-GOV, Roma 27 settembre 2007, in tema di e-governemnt e sicurezza.
Contratto di ricerca nell’anno 2008 nell’ambito del Progetto Strategico “MediaEvo – Sviluppo di una piattaforma
multicanale e multisensoriale per l’edutainment nei beni culturali” presentato dall’Università del Salento e
dall’Università di Foggia: l’attività di ricerca riguarda “il contesto delle problematiche giuridiche connesse
all’utilizzo degli strumenti informatici multimediali (informatica giuridica)”
Coordinatore scientifico della sezione editoriale Public Organizational System nella Collana di Studi sulla società
dell’informazione, Editrice UNISERVICE, Trento, 2007. Questo “percorso editoriale” analizza le implicazioni
informatico-giuridiche e gli aspetti politico-istituzionali attinenti al processo di ri-organizzazione strutturale degli
apparati pubblici, alla gestione delle fonti informative, alla gestione del potere, alla somministrazione del
controllo pubblico, alla sicurezza sociale (sui beni e sulle persone), alla produzione del sapere, alla tutela dei
nuovi diritti e alle garanzie costituzionali nella società dell’informazione.
Contratto di ricerca nell’anno 2008 dal 1.9.07 al 31.8.2008 nell’ambito del Progetto INTERREG III/A Grecia Italia
misura 2.1 che vede partners l’Università del Salento, la Prefettura di Preveza (Grecia) e l’Istituto Tecnologico

dell’Epiro (Grecia): la ricerca sviluppa linee di studio delle tematiche “E-government and tourismatic: Innovative
contexts for sustainable tourism activity”.
Contratto di prestazione professionale nell’ambito della Scuola Estiva Internazionale in Comunicazione, Design
e Nuovi Media - PIT 9.6 – P.O.R. Puglia 2000-2006 Asse III Mis. 3.7 Azione d.1) ed e), per mesi quattro
nell’anno 2007.
Discussant nell’ambito del Seminario di studi “La vita on-line: trasformazione nello/dello spazio pubblico”
organizzato dal Dipartimento di Scienze sociali e della Comunicazione dell’Università del Salento nel giorno 18
aprile 2008, con una relazione dal titolo “ePublic Administration e nuovi assetti organizzativi nella gestione
dell’informazione: il Sistema Pubblico di Connettività”.
Docente Master in “Valorizzazione del patrimonio culturale” della Scuola Superiore ISUFI – Settore Patrimonio
culturale, a.a. 2007-2008, con lezioni in materia di informatica della Pubblica Amministrazione.
Organizzatore e responsabile del Convegno del 19 aprile 2008 dal titolo “Codice dell’Amministrazione Digitale e
forme negoziali telematiche nella Pubblica Amministrazione”, svolto in Cavallino (Le) in collaborazione con
l’Associazione Giovani Avvocati Italiani – Sezione di Lecce e con il patrocinio dell’Università del Salento,
dell’Unione della Grecia Salentina, dell’Unione dei Comuni dell’Entroterra Idruntino e dell’Associazione
Nazionale Docenti di Informatica Giuridica.
Organizzatore e responsabile del Convegno internazionale presso la Scuola Superiore ISUFI – Settore
Patrimonio culturale dell’Università del Salento in Cavallino (Le) nel mese di luglio 2008, dal titolo “Tourismatic
for a cultural and environmental heritage”, finanziato nell’ambito del Progetto INTERREG III/A Grecia Italia
misura 2.1 che vede partners l’Università del Salento, la Prefettura di Preveza (Grecia) e l’Istituto Tecnologico
dell’Epiro (Grecia).
Relatore al VII Convegno Nazionale DAE (Diritto Amministrativo Elettronico) tenutosi a Roma nei giorni 2-3 luglio
2008 presso la Sala Conferenze della Camera dei Deputati, con un intervento sul tema “Gli appalti pubblici sul
web: quali obblighi per le stazioni appaltanti”.
Visita d’insegnamento presso l’Università Autonoma di Barcellona nel settembre 2008, cattedra del prof. Endrius
Cocciolo, con svolgimento di seminari dal titolo “L’amministrazione digitale in Spagna e Italia. Un esempio
europeo: il Codice italiano dell’Amministrazione Digitale”.
Relatore nella Giornata di Studi organizzata nell’ambito dell’insegnamento di Informatica della Pubblica
Amministrazione – Corso di Laurea di Scienze politiche e delle Relazioni internazionali dell’Università del
Salento nel giorno 25 settembre 2008, con un intervento sul tema “Il datore di lavoro nella Pubblica
Amministrazione”.

Contratto di ricerca nell’anno 2008, 4 mesi, nell’ambito del Progetto Strategico “MediaEvo – Sviluppo di una
piattaforma multicanale e multisensoriale per l’edutainment nei beni culturali” presentato dall’Università del
Salento e dall’Università di Foggia: l’attività di ricerca riguarda “lo studio dei profili giuridici connessi alla
creazione, tutela, utilizzo della piattaforma multicanale”.
Vice Direttore a far data dal 1.12.2008 del “Laboratorio di ricerca in eGovernment”, Dipartimento di Filologia
classica e Scienze filosofiche dell’Università del Salento, diretto dal prof. Donato A. Limone.
Visiting Professor nel periodo marzo-aprile 2009 presso l’Universitè Paris XIII, con svolgimento di attività
didattica e di ricerca in tema di eAdministration nell’ambito della cattedra di Diritto Pubblico, di cui è titolare il
Preside prof. Robert Etien, presso la Facoltà di Diritto, Scienze politiche e Sociali.
Componente del Consiglio scientifico del Master di I livello in Management pubblico, eGovernment e
Federalismo fiscale attivato per l’a.a. 2009-2010 presso il C.d.L. in Scienze politiche e delle Relazioni
internazionali dell’Università del Salento.
Nomina nell’aprile 2009 da parte della Commissione Affari Costituzionali della Regione Sicilia come componente
del Pool di esperti, presieduto dall’avv. Carmelo Giurdanella, incaricato dell'esame e redazione del disegno di
legge regionale di semplificazione e digitalizzazione del procedimento amministrativo.
- Pubblicazioni

1. M. MANCARELLA, Il pubblico impiego. Tra giudice ordinario e giudice amministrativo, Manduria-BariRoma, Piero Lacaita Editore, 2000.

2. M. MANCARELLA, Il futuro della bioetica: tra tecnoscienza e diritto all’ambiente, in “Iustitia”, n. 1, 2004.
3. M. MANCARELLA, Il diritto dell’umanità all’ambiente. Profili etici, politici e giuridici, Milano, dott. A.
Giuffrè Editore, 2004.

4. M. MANCARELLA, Workshop europeo su “Prevenzione e riparazione del danno ambientale” tenutosi ad
Ostia Antica il 27-28 maggio 2005: la Direttiva 2004/35/CE, in “Iustitia”, n. 3, 2006.

5. D.A. LIMONE, M. MANCARELLA, G. PREITE, Turismatica: un nuovo paradigma della Società
dell’Informazione, Trento, Uni Service, 2008.

6. M. MANCARELLA, Amministrazione Digitale e forme negoziali telematiche nella Pubblica
Amministrazione, Trento, Uni Service, in corso di stampa, ISBN 978-88-6178-194-8.

7. M. MANCARELLA, ePublic Administration e nuovi assetti organizzativi nella gestione dell’informazione:
il Sistema Pubblico di Connettività, in via di pubblicazione con gli atti del Convegno “La vita on-line:
trasformazione nello/dello spazio pubblico”, Università del Salento.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali e curriculari.

