
 
CURRICULUM VITAE 

 
 

  

 

1 
 

   
INFORMAZIONI PERSONALI   

   
Nome  Cesare Semeraro 

Data di nascita  24/01/1957 
Qualifica  Dirigente Avvocato 

Amministrazione  Provincia di Taranto 
Incarico attuale  Dirigente Settore Contenzioso Conciliazione e Legale 

Numero telefonico dell’ufficio  099-45873000 
Fax dell’ufficio  099-4587234 

E-mail istituzionale  cesare.semeraro@provincia.ta.it 
   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   
Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza  

Altri titoli di studio e 
professionali 

 - Abilitazione alla professione di Avvocato (1988) 
- Abilitazione all’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed 
Economiche (1990); 
- Superamento concorso per titoli ed esami per l’ammissione all’VIII 
Corso di formazione presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione di Roma per il reclutamento di 102 impiegati civili alla 
VII qualifica funzionale del Ministero delle Finanze, con stage presso il II 
Ufficio Imposte Dirette di Roma (1987); 
- Superamento concorsi di ammissione alla Scuola di Specializzazione in 
Diritto Amministrativo presso l’Università Federico II di Napoli (1988/89); 
- Superamento concorso per il reclutamento di tre Dirigenti avvocati 
presso la ASL TA/1 (dirigente prima fascia); 
- Già docente di materie giuridiche nei corsi di formazione organizzati 
dall’Ascom di Taranto;  
- Già componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Crispiano; 
- Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Amministrativo della 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari - sede 
distaccata di Taranto; 
- Inserimento nell’elenco regionale presso la Regione Puglia degli idonei 
alla nomina di Direttore generale ASL . 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Avvocato del libero Foro di Taranto sino al 24/10/2002, per successivo 
transito nell’Albo Speciale annesso all’Albo degli Avvocati di Taranto, in 
seguito all’incardinamento presso il Settore Contenzioso e Conciliazione 
della Provincia di Taranto  

Capacità linguistiche  

Conoscenza della lingua francese (livello scolastico) 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
Utilizzazione del p.c. in ambiente Windows  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 - Corso Base per Giuristi di impresa presso la LUISS di Roma, 
(A.A.1994-95); 
- Corso di formazione sull’Arbitrato presso l’Associazione Jonica per 
l’Arbitrato (aprile-giungo 1998); 
- Master in Diritto e Pratica dei Lavori Pubblici presso il CEIDA di Roma 
(2005-2006);  
- Partecipazione all’opera collettanea “Aspetti del’attività amministrativa 
dopo la riforma della legge sul procedimento” a cura del Prof. D. 
Mastrangelo, Ed Aracne, Roma, curando la stesura del capitolo dedicato 
alla “Nullità del provvedimento amministrativo e la violazione o elusione 
del giudicato”.     
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- Partecipazione come relatore all’incontro di Diritto Amministrativo 
Comparato tenutosi il 07/06/2001 presso L’università di Wroclaw 
(Polonia) nell’ambito del progetto “Socrates” tra le Università di Bari e 
Wroclaw; 

 
 
   
 


