
 

Curriculum Vitae 

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 

Nome   Giorgio  

Cognome  Vizzari  

Nato a   Reggio Calabria, il  12 novembre 1980; 

Codice Fiscale   VZZGRG80S12H224I               

Residenza  Via Rausei n° 38      CAP   89124 ; 

Città   Reggio Calabria       Provincia RC; 

Telefono/Fax 0965-925167, Cellulare 347-9691732, E-mail: giorgio.vizzari@libero.it 

 

2. STATO OCCUPAZIONALE 

- Avvocato; 

 

3.       TITOLI DI STUDIO 

 

- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di 

Reggio Calabria, in data 24 ottobre 2002, con votazione di 110\110. 

Data Iscrizione: A.A. 1998/1999, Data di Laurea:  24 ottobre 2002 - Anni Fuori Corso: nessuno. 

 

- Diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, conseguito presso 

l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, in data 7 giugno 2004, con 

votazione 70\70.  

 Data Iscrizione: A.A. 2002/2003, Data di Diploma: 7 giugno 2004 - Anni Fuori Corso: nessuno. 

 

- Dottorato di ricerca europeo in diritto amministrativo di durata triennale, fra le 

Università di Catania, Catanzaro, Malta, Messina, Napoli II, Palermo, Reggio Calabria, 

Saragozza (con sede amministrativa presso l’Università di Catania, XIX° Ciclo).  

      Data Iscrizione: febbraio 2004, Data Conclusione: luglio 2007 - Durata: Tre anni. 

 

4.     CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

Lingua Straniera: Inglese 

- Buon livello. 

- Corso intensivo di inglese avanzato Intermediate level, svoltosi presso la “Link School of English” 

di Malta, della durata di 20 lezioni, conseguendo il relativo certificato di studi. 

Livello di Conoscenza Certificato da: “Link School of English” di Malta. 

In data: 22.08.2005. 



 

5. PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI - ACCADEMICHE 

 

1
a
 Esperienza Professionale 

In data 4 gennaio 2006, presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, ha conseguito 

l’abilitazione all’esercizio della professione forense. È stato, quindi, iscritto all’albo degli 

avvocati, con delibera del Consiglio dell’Ordine di Reggio Calabria del 20 gennaio 2006 ed ha 

prestato il giuramento di rito il 4 aprile 2006. 

 

2
 a

 Esperienza Professionale/Accademica 

È Cultore della materia Diritto amministrativo, presso la Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. 

 

3
 a

 Esperienza Professionale/Accademica 

- Collabora a tutte le attività della Cattedra di Diritto amministrativo, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. 

- Per gli anni 2003/2004, ha svolto incarichi di assistenza scientifico - amministrativa, presso 

l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, Dipartimento di Scienze Storiche, 

Giuridiche, Economiche e Sociali, per lo svolgimento della Ricerca cofinanziata dal MIUR, 

denominata “Pluricittadinanza tra società globale e molteciplità degli ordinamenti giuridici”. 

Continua a svolgere attività di ricerca e di collaborazione presso lo stesso Dipartimento. 

 

4
 a

 Esperienza Professionale/Accademica 

Dall’anno 2003, è annualmente inserito nei Progetti di ricerca locale (RDB) e nei Progetti di 

ricerca nazionale (PRIN) dell’Università di Reggio Calabria, relativi al settore IUS/10 - Diritto 

amministrativo. 

 

5
 a

 Esperienza Professionale 

Dal mese di ottobre 2007 al mese di giugno 2008, ha lavorato presso lo Studio Legale Bonelli 

Erede Pappalardo, nella sede di Roma, come avvocato “collaboratore junior” del 

Dipartimento di diritto amministrativo. 

  

6
 a

 Esperienze Professionale/Accademica 

- Nel mese di dicembre 2006, è stato Docente a contratto per n. 2 Corsi di formazione per 

dipendenti pubblici, attivati dall’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. 

- Per gli Anni Accademici 2009/10 e 2010/11, è stato Docente a contratto in “Diritto 

Urbanistico”, presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi “Mediterranea” di 

Reggio Calabria; 

- Per gli Anni Accademici dal 2009/2010 al 2014/2015, è Docente a contratto in “Diritto 

Amministrativo”, presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria; 

- Per gli Anni Accademici dal 2011/2012 al 2014/2015, è Docente a contratto in “Diritto degli 

Enti Locali”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna Graecia” 

di Catanzaro;  



 

- Ha svolto incarichi di docenza ed insegnamento in vari corsi e master (anche di II livello) di 

carattere universitario.  

- Nell’anno 2013/2014 è stato componente della commissione di concorso pubblico per la 

procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n.1 posto di organico di Funzionario 

avvocato – categoria D3 presso il Comune di Catanzaro.  

 

7
 a

 Esperienza Professionale 

Ha svolto il prescritto periodo di due anni di tirocinio legale presso Studi legali di due noti 

avvocati del Foro di Reggio Calabria e di Messina. 

 

8
 a

 Esperienza Professionale 

Dall’anno 2000 all’anno 2005, è stato vice presidente della Cooperativa sociale “Madre Teresa 

di Calcutta” Soc. Coop. a r.l., con sede a Reggio Calabria, dove ha condotto e contribuito allo 

svolgimento di numerosi progetti di natura sociale. 

 

6. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

Pubblicazione N° 1 

- È stata pubblicata sulla rivista giuridica Il Foro Amministrativo - Consiglio di Stato (Giuffrè 

Editore), Fasc. 12 - 2002, pag. 3216, una sua nota a sentenza dal titolo “Brevi note sul ricorso 

avverso il silenzio della p.a.”. 

Pubblicazione N° 2 
- È stata pubblicata sulla rivista giuridica Il Foro Amministrativo - Consiglio di Stato (Giuffrè 

Editore), Fasc. 3 - 2004, pag. 855, una sua nota a sentenza dal titolo “Sul ricorso avverso il 

silenzio della p.a.”. 

Pubblicazione N° 3 
- È stata pubblicata, sulla rivista giuridica on line Giustizia Amministrativa (www.Giustamm.it), 

Rivista Internet di diritto pubblico, Editore Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Anno I, 

luglio 2004, un sua nota dal titolo “Nota a sentenza del Tar Calabria - sez. staccata di Reggio 

Calabria, 9 giugno\15 luglio 2004 n. 544”, in materia di appalti pubblici. 

Pubblicazione N° 4 
- È stata pubblicata, sulla rivista giuridica Il Foro Amministrativo – Tar (Giuffrè Editore), Fasc. 

12 – 2004, pag. 3856, una sua nota a sentenza dal titolo “Abusi edilizi, silenzio della p.a. e 

controinteressato”. Questa nota è stata pubblicata anche sulla rivista giuridica on line Giustizia 

Amministrativa (www.Giustamm.it), Rivista Internet di diritto pubblico, Editore Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato, Anno II, gennaio 2005. 

Pubblicazione N° 5 
- È stata pubblicata, sulla rivista giuridica on line Giustizia Amministrativa (www.Giustamm.it), 

Rivista Internet di diritto pubblico, Editore Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Anno II, 

agosto 2005, un sua nota dal titolo “Scuole statali e scuole non statali paritarie: senza un’equa 

ripartizione dei finanziamenti pubblici per l’edilizia scolastica non è effettiva parità (nota a Tar 

Calabria, Sez. stacc. di Reggio Calabria, 4 maggio/25 maggio 2005, n. 533)”. 

Pubblicazione N° 6 
- È stato pubblicato un suo articolo dal titolo “L’applicazione dei principi di buona 

amministrazione in materia tributaria: gli effetti sul contribuente - Commento allo Statuto del 

Contribuente (legge n° 212\2000)”, nel volume dal titolo “Codice delle cittadinanze - 

Commentario dei rapporti tra privati ed amministrazioni pubbliche”, a cura di R. Ferrara, F. 

Manganaro, A. Romano Tassone, Giuffrè Editore, 2006, p. 371. 

 



 

Pubblicazione N° 7 
- È stato pubblicato per la casa editrice UTET, un suo articolo dal titolo “Commento al D.p.r. 20 

marzo 1967, n. 223 - artt. 42-50”, all’interno dell’opera denominata “Codice ipertestuale 

commentato delle leggi sulla giustizia amministrativa”, diretta dai Proff. S. Battini, B.G. 

Mattarella, A. Sandulli, e G. Vesperini. 

Pubblicazione N° 8 
- È stato pubblicato per la casa editrice CEDAM, un suo articolo dal titolo “L’accordo quadro 

nel codice dei contratti pubblici”, all’interno dell’opera denominata “Il nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture - Commentario sistematico”, a cura del Prof. 

Fabio Saitta. 

Pubblicazione N° 9 
- È stata pubblicata, sulla rivista Urbanistica & Appalti, UTET, Anno 2010, Fasc. n. 4, un 

commento alla sentenza del Cons. St. n. 7057/2009, con autori F. Manganaro – G. Vizzari, dal 

titolo “Accordi tra amministrazioni, situazioni giuridiche soggettive e nuovo rito avverso il 

silenzio della p.a.”. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)  

 

 Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che 

tutto quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero e che tutti i titoli, le 

esperienze professionali, le attività accademiche e le pubblicazioni sopra elencati 

corrispondono al vero e rappresentano validi titoli in mio possesso. 

 

 

Reggio Calabria, lì 11 febbraio 2015 

Giorgio Vizzari 

 

 


