FLORIANA VENERA DI MAURO
Magistrato amministrativo

STUDI E TITOLI PROFESSIONALI
______________________________________________________________________
1999-2003

Dottorato di ricerca in Diritto Urbanistico e dell’Ambiente –
Università degli studi di Firenze. Tesi su “L’interesse culturale dei
beni immobili”.

2000

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.

lug. 1997

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso la LUISS Guido Carli
di Roma con la votazione di 110/110 e lode e il seguente ulteriore
riconoscimento: “La Commissione unanime ritiene che la tesi
contenga materiali utili per la pubblicazione e lo incoraggia a tal
fine a curarne una messa a punto”. Tesi in diritto urbanistico dal
titolo: “L’attuazione dei piani di bacino”.

1992

Diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 60/60.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
______________________________________________________________________
da mag. 2018

Magistrato amministrativo, con qualifica di Primo Referendario, in
servizio presso il TAR Lazio – Sede di Roma.

gen. 2014-apr. 2018 Magistrato amministrativo, con qualifica di Referendario, in
servizio presso il TAR Lombardia – Sede di Milano. Assegnata alla
Sezione Seconda del TAR, con competenza in materia di:
urbanistica, edilizia, provvedimenti dell’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, immigrazione.
giu. 2012-gen. 2014 Dirigente di ruolo presso il Ministero per i beni e le attività
culturali, da sett. 2012 con l’incarico di Vice Capo dell’Ufficio
legislativo con funzioni vicarie.
mag. 2011-giu. 2012 Funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali, in
servizio presso l’Ufficio legislativo.
sett. 2004-mag. 2011 Funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali, in
servizio presso l’Ufficio di Gabinetto.
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mag. 2003-sett. 2004 Funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali in servizio
presso il Segretariato generale.
gen. 2000-mag. 2003 Istruttore direttivo amministrativo presso l’Autorità di bacino del
fiume Arno.
1997 - 1999

Pratica forense.

ESPERIENZE IN AMBITO ACCADEMICO
______________________________________________________________________
da feb. 2000

Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Urbanistico del
Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli di Roma.

LINGUE
______________________________________________________________________
Inglese, Francese, elementi di Tedesco.

PUBBLICAZIONI RECENTI
______________________________________________________________________
•

Commento agli artt. 34-37 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, in Aa. Vv., “Codice dei beni culturali e del paesaggio”,
a cura di Gianluca Famiglietti e Nicola Pignatelli, Roma, Nel
diritto editore, II ed., 2018, pp. 209-235.

Roma, 25 novembre 2019

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento n. 2016/679/UE,
si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le finalità inerenti al conferimento
di incarico presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
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