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- 5/10/94: titolo di Dottore di ricerca in “Diritto comunitario - Diritto interno: fonti, 

organizzazione, attività”, presentando una tesi sul tema Il principio di proporzionalità nella 

giurisprudenza della Corte di giustizia; 

 

- 08/02/1995: Borsa di studio del CNR presso l’Istituto di studi sulle Regioni del CNR 

di Roma, diretto dal Prof. Temistocle Martines, di durata annuale; 

 

- 21/09/1995: Abilitazione all’esercizio della professione forense e iscrizione al 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo; 

 

- 20/10/98: vincitore del concorso ad 1 posto per ricercatore universitario ed in data 

27/11/98 con Decreto del Direttore Amministrativo dell'Università di Palermo nomina a 

Ricercatore in Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo; 

 

- 07/11/2003: idoneità alla II fascia, in seguito alla procedura di valutazione comparativa 

bandita dall’università di Palermo per 1 posto di Professore associato di diritto 

amministrativo, e chiamata della facoltà di Palermo in data 27/12/2003 come Professore 

associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo; 

 

- 22/04/2016: iscrizione all’Albo speciale degli avvocati abilitato al patrocinio avanti 

alle magistrature superiori; 

 

- 20/09/2018: Abilitazione scientifica nazionale per la I fascia nel settore Diritto 

amministrativo (Settore 12/D1), con durata dal 20/09/2018 al 20/09/2024 

 

Altri Titoli 

 

- Componente del Comitato tecnico-scientifico dell’Ente parco delle Madonie, su 

designazione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo (dal 

settembre 2005 al giugno 2011); 

- Componente del Consiglio provinciale delle aree naturali protette della Provincia 

di Palermo, su designazione della Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Palermo (dal marzo 2006 al giugno 2011); 
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- Vicecoordinatore e Componente del Comitato ordinatore del “Master di II livello in 

Diritto dell’ambiente”, organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza, di Ingegneria, di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, dell’Università di Palermo (dal settembre 2007 al 

settembre 2012); 

 

- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritti umani: 

evoluzione, tutela e limiti”, attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli studi di Palermo (dal XXIII ciclo A.A. 2008-2009 al XXXIII ciclo A.A. 

2018-2019); 

 

- Componente del Consiglio regionale delle miniere della Regione siciliana, su 

designazione del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione 

siciliana (dal novembre 2009 al maggio 2012); 

 

- Componente della Commissione giudicatrice, su designazione dell’Università di 

Palermo, per l’affidamento dell’Appalto per il servizio di prelievo/raccolta, trasporto, 

smaltimento e/o recupero/riutilizzo dei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione 

della I.A.S. SpA, petrolchimico di Priolo (SR)- importo di base 64 (sessantaquattro) 

milioni di euro (2008-2009); 

 

- Componente del Consiglio Superiore della Fondazione Banco di Sicilia, dal 26 

gennaio 2012 al 29 ottobre 2015; 

 

- Socio dell’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico (A.I.D.U.), dal 22 ottobre 

2009; 

 

- Socio fondatore e componente del Consiglio direttivo dell’Associazione italo-

brasiliana dei professori di diritto amministrativo e costituzionale, dal 1° settembre 

2015; 

 

- Componente del Collegio di Disciplina dell’Università degli studi di Palermo, dal 22 

febbraio 2018 

 

Pubblicazioni più recenti: 

 

1. N. Gullo, Art. 9. Beni culturali di interesse religioso, in M.A. Sandulli, Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, III edizione, Milano, Giuffrè, 2019, ISBN 978 88 28 81014 8, pp. 87-127; 



2. N. Gullo, M. Di Giovanni, Art. 122. Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: 

consultabilità dei documenti, in M.A. Sandulli, Codice dei beni culturali e del paesaggio, III edizione, 

Milano, Giuffrè, 2019, § 3-4, ISBN 978 88 28 81014 8, pp. 1086-1094; 

3. N. Gullo, M. Di Giovanni, Art. 123. Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: 

consultabilità dei documenti riservati, in M.A. Sandulli, Codice dei beni culturali e del paesaggio, III 

edizione, Milano, Giuffrè, 2019, ISBN 978 88 28 81014 8, § 3, pp. 1094-1100; 

4. N. Gullo, Art. 124. Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti, in M.A. Sandulli, Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, III edizione, Milano, Giuffrè, 2019, ISBN 978 88 28 81014 8, 

pp. 1100-1112; 

 

5. N. Gullo, Interdittiva antimafia e crediti risarcitori, in Giornale di diritto amministrativo, n. 6, 

2018, pp. 766-775 - ISSN 1591-559X  

 

6. N. Gullo, La prevenzione della corruzione nel sistema amministrativo: impulsi del diritto europeo e 

tendenze evolutive della legislazione italiana, in K. Kozicki, V. Karam de Chueiri, M. Immordino 

(coordenção), Direito Comparado. Dialogos de Direito Constitucional e Administrativo entre Brasil e 

Itàlia, Instituto Memòria Editora, Curitiba, 2018, ISBN 978-85-5523-273-2, pp. 225-254 

 

7. N. Gullo, Autorizzazioni amministrative e liberalizzazione dei mercati tra diritto europeo e diritto 

interno, II Edizione, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, pp. 1-788 - ISBN 978-88-9391-

3409 

 

8. M. Immordino, M.C. Cavallaro, N. Gullo, Il responsabile del procedimento. Artt. 4-6 bis, in 

M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, II ed., Giuffré, Milano, 2017, 

(paragrafi 6 – 7 – 8), pp. 550 – 565 – ISBN 978-88-14-20587-3 

 
 


























