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CURRICULUM  
della 

Prof.ssa Margherita Interlandi 
m.interlandi@unicas.it 

(dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Dati anagrafici: 
nata il 13 ottobre 1977. 

Posizione attuale: 
Professore associato di Diritto Amministrativo, settore IUS-10, presso il Dipartimento di 
Economia e Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

Titoli 

Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione per l’idoneità al ruolo di professore di seconda fascia 
di Diritto Amministrativo; 

nel 2013 è stata confermata in ruolo di ricercatore di Diritto Amministrativo; 

nel 2009  è risultata vincitrice di un concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di 
Ricercatore universitario di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza, dell’ 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

nel 2008 ha conseguito il diploma di dottore di ricerca in Diritto Amministrativo presso la 
scuola di dottorato «La programmazione negoziale per lo sviluppo e la tutela del 
territorio» della Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II (discutendo la tesi dal titolo «L’intervento pubblico nell’economia e le “nuove” 
competenze regionali); 

nel 2004 ha vinto il dottorato di ricerca «La programmazione negoziale per lo sviluppo e la 
tutela del territorio», presso  la Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II 

nel 2000 ha conseguito il diploma di  laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
studi di Napoli, Federico II (discutendo una tesi in Diritto Processuale Amministrativo su 
«Le trasformazioni del processo amministrativo»), con votazione di 110/110 con lode; 

nel 1996 ha conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo classico di Napoli 
“Istituto Pontano”, con votazione 60/60. 
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CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
 
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata 
Conoscenza  discreta della lingua spagnola. 
 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 
 
Insegnamenti attualmente ricoperti: 

 
Diritto Amministrativo (10 CFU) nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, 
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale;   
 
Diritto Amministrativo (12 CFU) nel corso di laurea triennale in Servizi giuridici delle 
organizzazioni pubbliche e dello sport, Dipartimento di Economia e giurisprudenza, 
Università di Cassino e del Lazio Meridionale; 
 
Diritto degli Enti locali (6 CFU) nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, 
Dipartimento di Economia e giurisprudenza, Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale; 

  
Diritto degli Enti locali (6 CFU),  nel corso di laurea triennale in Servizi giuridici delle 
organizzazioni pubbliche e dello sport; Università di Cassino e del Lazio Meridionale e 
nel corso di laure triennale in Servizi giuridici delle organizzazioni pubbliche e dello 
sport; 
 
Diritto dei Contratti e dei Servizi pubblici (5 CFU) del Corso di laurea magistrale in 
Economia e diritto d’impresa, Dipartimento di Economia e giurisprudenza, Università 
di Cassino e del Lazio Meridionale; 

 
Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca Istituzioni mercati e 
comportamenti, presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, Università degli 
studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

 
Docente presso Scuola di specializzazione per le professioni legali, Università della 
Campania “Vanvitelli”, (modulo di insegnamento Diritto Amministrativo IUS/10 “Le 
figure soggettive”). 
 
Docente presso la Scuola di alta formazione specialistica in diritto delle persone, delle 
relazioni familiari e dei minorenni, in collaborazione tra la Scuola Superiore 
dell’avvocatura di Roma, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 
l’Università degli studi di Roma Tre, l’Università degli Studi di Salerno e la Camera 
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nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni; 
 
Docente presso la Scuola Forense del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Frosinone, 
organizzata in convenzione con l’Università degli studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale; 

 
Componente del Collegio dei docenti del master di I livello, Università degli studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale, in Management dell’impresa cooperativa ; 
 
 

Ha, inoltre, ricoperto i seguenti incarichi di insegnamento: 
 
Responsabilità amministrativa e legislazione anticorruzione (9 CFU), nel corso di 
Laurea triennale in Servizi giuridici (titolarità congiunta con il dott. Raffaele Cantone), 
Dipartimento di Economia e giurisprudenza, Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale; 
 
Diritto pubblico e dell’innovazione amministrativa (5 CFU), nel corso di Laurea in 
Economia Aziendale, Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, Università di 
Cassino e del Lazio Meridionale; 
 
Diritto Processuale Amministrativo (9 CFU), nel Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza e nel Corso di Laurea Triennale in Servizi giuridici per le 
organizzazioni pubbliche e dello sport,  e del Lazio Meridionale; 

  
Diritto Urbanistico (6 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
studi di Cassino e del Lazio meridionale; 

 
Docente e responsabile scientifico dei corsi PAS (percorsi abilitazione scientifica), poi 
denominati TFA, in Discipline giuridiche ed economiche Classe A019; 

 
Docente Master di I livello in "Management  dell'Impresa Cooperativa”, Università 
degli studi di Cassino e del Lazio meridionale e del Lazio Meridionale; 
 
Docente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, in materia di Diritto 
Amministrativo ed Autonomie Locali;  
 
Docente, del Master I livello, “Consigliere giuridico delle Autonomie territoriali”,  
Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale; 
 
Docente del Corso di Specializzazione Universitaria - Master in Servizi Pubblici- 
organizzato dall’Anci Lazio, Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale e 
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Comune di Cassino; 
 
Docente del Corso di Specializzazione Universitaria - Master in Pubblico Impiego - 
organizzato dall’Anci Lazio e dall’Università degli studi di Cassino e del Lazio 
meridionale. 

 
 
Pubblicazioni 
 
Monografie 
M. Interlandi, Fenomeni immigratori tra potere amministrativo ed effettività delle tutele, 
Giappichelli, Torino, 2018;  
M. Interlandi, S. Bianchi, F. Ferrante, G. Recinto, C. Intrisano, D. Vistocco, F. Maiello, A. 
Micheli, Analisi delle ricadute PET sul territorio della Provincia di Frosinone e relativa 
individuazione del fabbisogno formativo, Frosinone, 2018.  
M. Interlandi, Danno da disservizio e tutela della persona, collana “Quaderni di Diritto e 
Processo Amministrativo”, ESI, Napoli, 2013; 
M. Interlandi, Buon andamento e «performance» pubblica nella dinamica evolutiva dei 
controlli, ES, Napoli, 2012. 

 
Articoli in riviste e contributi in libro 
 
M. Interlandi, I modelli organizzativi per la gestione dei servizi educativi e di formazione 
professionale dopo la legge “Del Rio”: il caso della Provincia di Frosinone, in 
www.gazzettaamministrativa.it, 2018; 
M. Interlandi, Il principio di separazione tra politica e amministrazione: una sotria 
“difficile”, in www.dirittifondamentali.it, 2018; 
M. Interlandi, Il caso De Tommaso c. Italia e i possibili riflessi sull’applicazione dei 
provvedimenti limitativi della libertà di soggiorno degli extracomunitari, in 
www.giustamm.it, 2018; 
M. Interlandi, Il nuovo codice dei contratti pubblici nella prospettiva dell’e-procurement, 
in www.gazzettaamministrativa.it, 2018; 
M. Interlandi, Brevi riflessioni sul danno da disservizio, in www.giustamm.it; 2018; 
M. Interlandi, Neutralità della rete, diritti fondamentali e beni comuni digitali, in 
www.giustamm.it, 2018; 
M. Interlandi, Potere amministrativo e principio di proporzionalità nella prospettiva 
dell’effettività delle tutele della persona straniera, in www.dirittifondamentali.it, 2018; 
M. Interlandi, Efficienza pubblica e soggettività della tutela, in 
www.gazzettaamministrativa.it, 2018; 
M. Interlandi, art. 56, Le aste elettroniche, in (a cura di L. Perfetti) Codice dei contratti 
pubblici commentato, Milano, 2017; 
M. Interlandi, Le autorità amministrative indipendenti, in (a cura di S. Perongini) 
Istituzioni di diritto amministrativo, Torino, 2017; 
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M. Interlandi, Alla periferia dei diritti: l’effettività della tutela degli immigrati, tra rimedi 
giurisdizionali interni e indicazioni ricavabili dal contesto europeo, in www.federalismi.it, 
2017; 
M. Interlandi, Potere amministrativo e tutela delle relazioni familiari, tra esigenze di 
ordine pubblico e “superiore interesse” del minore straniero, in Dir. e proc. amm., 1/2018; 
M. Interlandi, Efficienza della giustizia e responsabilità delle parti nel giudizio 
amministrativo, in Dir. e proc. amm., 4/2016; 
M. Interlandi, Ambiente, beni di interesse comune e diritti “collettivi”, in Dir. e proc. 
amm., 1/2015; 
M. Interlandi, L’abuso del tempo nel processo amministrativo. Effettività della tutela e 
certezza del diritto, in L. Di Santo (a cura di) Il diritto nel tempo, il tempo nel diritto. Per 
un’ermeneutica della temporalità giuridica, Padova, 2016; 
M. Interlandi, El Valor del tiempo en la relacion entre el procdimiento y el processo de la 
administracion y los ciudadanos, in Utopia y praxis latinoamericana, 2014, Revista 
Internacional de Filosofia liberoamericana y Teoria Social; 
M. Interlandi, Il ricorso per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, in (a cura di ) G. 
Recinto, L. Mezzasoma, S. Cherti, Diritto e tutele dei Consumatori, ESI, 2014; 
M. Interlandi, La Pregiudiziale amministrativa tra modelli processuali ed effettività della 
tutela, in www.federalismi.it, 2013; 
M. Interlandi, La pretesa soggettiva ad un provvedimento amministrativo espresso ed il 
valore del tempo come bene della vita in www.giustamm.it,  2013; 
M. Interlandi, Art. 141- Il collaudo dei lavori pubblici, in (a cura di L. Perfetti) Codice dei 
Contratti pubblici, Milano, 2013, p. 1636-1650; 
M. Interlandi, Art. 178 – Il collaudo, in (a cura di L. Perfetti) Codice dei Contratti pubblici, 
Milano, 2013, p. 947-948; 
M. Interlandi,  Rilevanza giuridica della qualità dei servizi pubblici e disciplina del servizio 
idrico integrato nell’attuale processo di liberalizzazione e regolazione “nel” mercato, in 
www.giustamm.it, 2012; 
M. Interlandi,  La valutazione del dirigente locale (prima e dopo la l. 15/2009 e il d.lgs. 
150/2009), in (a cura di A. Contieri e M. Immordino), La dirigenza locale, ES, Napoli, 
2012; 
M. Interlandi,  Interesse pubblico, dirigenza e valutazione dei risultati nel difficile percorso 
verso l’efficienza e la responsabilità amministrativa”, in (a cura di A. Contieri, F. 
Francario, M. Immordino, A. Zito) L’interesse pubblico tra politica e amministrazione, ES, 
2010;  
M. Interlandi, Sull’incompatibilità tra d.i.a. e preavviso di rigetto. Nota a sentenza del 
Consiglio di Stato, Sez. IV del 12 settembre 2007, n. 4828, in Riv. Giur. Edil., n. 2/2008, 
ed. Giuffrè, (pp.384-2395); 
M. Interlandi, Brevi riflessioni sui recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di 
ampliamento della legittimazione ad agire nel processo amministrativo, in 
www.giustamm.it, n. 1/2007, 
M. Interlandi, Brevi riflessioni sui principi della legge urbanistica della regione Campania 



 6

n. 16 del 22 dicembre 2004, in Spia al Diritto n. 24/2007(consultabile sul sito 
www.denaro.it); 
M. Interlandi,  Annullamento d’ufficio e aiuti di Stato illegittimi: la difficile convergenza 
tra effettività comunitaria e autonomia dei sistemi normativi nazionali, in Nuove 
Autonomie n.  4/2006; 
M. Interlandi,  La revoca: prime riflessioni sulle novità introdotte dalla legge 15/2005, in 
(a cura di Guido Clemente di San Luca) La nuova disciplina dell’attività amministrativa 
dopo la riforma della legge sul procedimento, Giappichelli, Torino, 2005; 
M. Interlandi,  Osservazioni in tema di capacità degli strumenti urbanistici a incidere sugli 
insediamenti produttivi in atto, in Foro Amministrativo T.A.R., n. 7/8 2002; 
M. Interlandi,  Azione di annullamento e azione risarcitoria: la regola della pregiudizialità 
esiste ancora? Alcune riflessioni su una sentenza a passo di gambero, in Diritto 
Processuale Amministrativo, n. 1/2002. 
 

 
 Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste:  

 
Componente del comitato editoriale della rivista scientifica Foro Napoletano, ESI, Napoli; 

 
componente del comitato scientifico della rivista Gazzetta amministrativa della Repubblica 
Italiana, Roma. 

 
Esperienze scientifiche e didattiche internazionali  

 
Responsabile scientifico della convenzione internazionale del Dual Degree, stipulata nel 
mese di luglio 2017 tra l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale e 
l’Università di Jaen (Spagna), per il corso di laurea magistrale in giurisprudenza a titolo 
congiunto; 
 
Visiting professor nell’a.a. 2016/2017 presso l’Università di Jaen (Spagna), quale vincitrice 
di borsa Erasmus plus, per lo svolgimento  del corso dal titolo "La reforma del recurso de 
casacion en la jurisdiccion contencioso-administrativa"; 
 
Referente per l’area giuridica (law) dell’accordo (mobility agreement) tra Danubius 
University of Galati (Romania) e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale nell’ambito del programma erasmus staff mobility for teaching. 
 

 
Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di 
nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti: 

 
Socio proponente dello Spin-off universitario – 231 CLAM s.r.l., costituito nel 2017. 
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Responsabile di progetti di ricerca nazionale e/o internazionali: 
 
Responsabile scientifico del “Laboratorio interdisciplinare sulla semplificazione 
amministrativa per lo sviluppo economico innovativo e circolare”, Dipartimento di 
Economia e Giurisprudenza, Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 
Partecipazione a progetti scientifici nazionali e/o internazionali 

 
Nel 2005 Partecipa come componente del PRIN 2002-2005 coordinato 
dal prof. Guido Clemente di San Luca, al Convegno su “La nuova 
disciplina dell’attività amministrativa dopo la riforma della legge sul 
procedimento», organizzato dalla Seconda Università degli Studi di 
Napoli, Caserta, Palazzo Reale, 20 maggio 2005; 
 
Nel 2009 Partecipa al progetto finanziato dal MIUR nell’ambito del 
programma di internazionalizzazione (INTERLINK), coordinato dal prof. 
Alfredo Contieri, sul tema “Politica e amministrazione nel diritto 
costituzionale interno e comunitario”. 
 
Nel 2009 partecipa come componente dell'Unità di ricerca, Università di 
Palermo, sul tema “Porti e pianificazione urbanistica”, nell’ambito del 
Progetto di Rilevanza di Interesse Nazionale (PRIN) 2008 “Il sistema 
portuale italiano ed europeo, tra funzione pubblica, liberalizzazione ed 
esigenze di sviluppo”. Coordinatore nazionale: Prof. M.R. Spasiano, 
Seconda Università degli studi di Napoli; 
 
Partecipa come supervisore giuridico al progetto finanziato dalla 
Provincia di Frosinone sul “Analisi della ricadute PET sul territorio della 
Provincia di Frosinone e relativa individuazione del fabbisogno 
formativo”, i cui risultati sono stati pubblicati nel volume collettaneo (a 
cura di) S. Bianchi, F. Ferrante, M. Interlandi, C. Intrisano, G. Recinto, 
D. Vistocco, F. Maiello, A. Micheli, Analisi delle ricadute PET sul 
territorio della Provincia di Frosinone e relativa individuazione del 
fabbisogno formativo, Frosinone, 2018. 
 

 
Relazioni a convegni nazionali ed internazionali 

 
• 2018- Relatrice al convegno “Integrazione, cittadinanza, 

democrazia. Vecchie e nuove sfide dello Stato costituzionale”, 
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Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 12 
febbraio 2018; 

• 2017 – Organizzatrice del convegno internazionale “Il matrimonio 
e la sua evoluzione”, Università degli studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale, 11 maggio 2017; 

• 2016 – Relatrice al convegno nazionale dell’associazione 
CAMMINO, “Nuove relazioni familiari, procedure e nuovi 
giudici.  Nuovi avvocati tra l’Europa e Mediterraneo per la tutela 
delle persone e delle relazioni familiari”,  Università degli studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale, il 13 e il 14 ottobre 2016; 

• 2016 – Intervento al convegno di studiosi del diritti 
amministrativo tenutosi a Copanello il 24 e 25 giugno 2016 “Beni 
pubblici tra titolarità e funzione”; 

• 2016 – Intervento al convegno internazionale Italo-Brasiliano 
tenutosi a Lecce il 13 e 14 giugno 2016 “Periferie e diritti 
fondamentali”; 

• 2015- Relatrice al convegno tenutosi nell’ambito del corso di 
formazione sulla trasparenza organizzato dall’Università di 
Cassino e del Lazio Meridionale; 

• 2014 - Relatrice al Convegno Internazionale Italo-Venezuelano 
organizzato dall’ e del Lazio Meridionale, su “Il diritto nel tempo 
e il tempo nel diritto”, Cassino, 3 dicembre 2014; 

• 2014 - Relatrice al Convegno organizzato dall’Università di 
Cassino e del Lazio Meridionale, su “La tutela dell’ambiente: un 
approccio multidisciplinare a un tema complesso”, Cassino 13 
giugno 2014; 

• 2013 – Relatrice al Convegno organizzato dall’ Università di 
Cassino e del Lazio Meridionale, su “L’etica delle imprese”, 
Cassino 8 maggio 2013; 

• 2013 - Relatrice al Convegno organizzato dall’Ordine degli 
avvocati di Fondi, su “Il silenzio della pubblica amministrazione: 
aspetti sostanziali e processuali”, Fondi, 17 maggio 2013; 

• 2012- Relatrice al Convegno organizzato dall’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, su “Acqua bene comune”, Napoli 26 
marzo 2012; 

• 2012 – Relatrice al Convegno organizzato dall’ e del Lazio 
Meridionale e dall’Ordine degli Avvocati di Formia, il 18 maggio 
2012, su “I Servizi pubblici locali”; 

• 2009- Intervento al Convegno organizzato dall’Università degli 
Studi di Palermo su “Interesse pubblico e disegno organizzativo 
delle pubbliche amministrazioni”, Palermo il 21 e 22 febbraio 
2009;  
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• 2005 - Relatrice al Convegno su “Amministrazione, cittadino e 
diritto privato nella legge 11 febbraio 2005, n. 15 di riforma della 
L. 241/90”, organizzato dall’Università degli studi di Cassino e 
del Lazio Meridionale, 1 giugno 2005. 
 

 
ATTUALI INCARICHI ISTITUZIONALI 

 
Dal 2016 è delegata del Rettore e vicepresidente del consiglio scientifico del CUDARI 
(Centro Universitario Diversamente Abili, Ricerca e Innovazione); 
 
dal 2017 è stata designata dal Rettore componente del collegio di disciplina 
dell’Ateneo, Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

 
dal 2017 è presidente della commissione paritetica “Docenti studenti”  del Dipartimento 
di Economia e Giurisprudenza, Università degli studi di Cassino e del Lazio 
meridionale; 
 
dal 2016 è stata designata dal Rettore responsabile della Convenzione stipulata tra 
l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e l'ASL di Frosinone; 
 
dal 2014 è componente elettivo della commissione paritetica “Docenti studenti”  del 
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza,  Università degli studi di Cassino e del 
Lazio meridionale; 
 
dal 2014 è componente della Commissione didattica del Corso di laurea specialistica in 
“Economia e diritto d’impresa”, Dipartimento di Economia e Giurisprudenza,  e del 
Lazio Meridionale; 
 
dal 2013 è componente della Commissione didattica del Corso di laurea in “Servizi 
giuridici per le organizzazioni pubbliche e dello sport”, Dipartimento di Economia e 
Giurisprudenza  e del Lazio Meridionale; 
 
dal 2013 è componente della Commissione didattica del Corso di laurea in 
“Giurisprudenza”, Dipartimento di Economia e Giurisprudenza  e del Lazio 
Meridionale. 
 
Esperienze professionali 
Avvocato specializzato nella materia di diritto amministrativo, urbanistico, appalti e 
giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei Conti, con abilitazione 
conseguita nel 2003. E’ iscritta all’albo speciale del Consiglio dell’ordine degli 
avvocati di Napoli.  
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Ha svolto numerosi incarichi di consulenza presso enti pubblici e privati in materia di 
appalti, di pianificazione urbanistica, ambiente e attività consensuale pubblico-privata. 
In particolare, dal 2003 al 2005 ha collaborato con il Vicesindaco del Comune di 
Napoli, assessore con delega all’urbanistica, curando gli aspetti giurdico-istituzionali 
nelle materie oggetto di suddetta delega (in particolare: accordi di programma, project 
financing, società di trasformazione urbana, operazioni di in house providing ). 
Ha partecipato alla redazione della convenzione urbanistica tra la Mostra d’Oltremare 
s.p.a. e il Comune di Napoli per l’attuazione del piano esecutivo ambito n. 6  della 
variante al piano regolatore generale per la zona occidentale del Comune di Napoli. La 
convenzione è stata approvata dalla Giunta Municipale  di Napoli il 6 agosto 2005. 
Ha partecipato all’attività di consulenza per la società pubblica TESS con riferimento al 
bando per la vendita di un complesso industriale finalizzata alla realizzazione di un 
progetto imprenditoriale.  
Ha collaborato alla stesura di numerosi pareri in materia di erogazione e revoca 
finanziamenti comunitari e di procedimenti inerenti le procedure comunitarie relative 
agli aiuti di Stato. 
Ha collaborato con il Comune di Napoli, curando gli aspetti giuridico - amministrativi 
per lo “Studio di Fattibilità per la Rifunzionalizzazione e Rivitalizzazione del Reale 
Albergo dei Poveri”. 
Ha svolto per la provincia di Frosinone l’incarico di consulenza giuridica sulle ricadute 
del Pet nell’ambito della Provincia di Frosinone. 
E’ componente del tavolo tecnico di esperti giuristi, costituito dall’Agenzia di 
Formazione della Provincia di Frosinone, per la costituzione del nuovo ente di 
formazione professionale della Provincia. 
E’ esperta in materia di giudizi dinanzi alla Corte dei Conti ed in particolare dei giudizi 
di responsabilità erariale.  
E’ docente presso diverse scuole di formazione professionale tra cui: Scuola superiore 
per le professioni legali, istituita presso l’università della Campania “Vanvitelli”; 
Scuola forense, istituita presso il consiglio dell’Ordine di Frosinone, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale; Scuola di alta 
formazione specialistica in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei 
minorenni, in collaborazione tra la Scuola Superiore dell’avvocatura di Roma, 
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Università degli studi di 
Roma Tre, l’Università degli Studi di Salerno e la Camera nazionale avvocati per la 
famiglia e i minorenni.  
E’ responsabile per l’attuazione di diverse convenzioni quadro  stipulate dall’Università 
degli Studi di Cassino con enti pubblici e privati. 

 
Napoli, 21 maggio 2018 

In fede 
Prof.ssa  Margherita Interlandi 


