SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA
ATTENZIONE – La presente scheda è da compilare obbligatoriamente in tutte le sue parti, in quanto i dati in essa inseriti sono
richiesti sia per le esigenze interne all’Ateneo, sia dall'Anagrafe nazionale docenti, sia dal CINECA. Si prega inoltre di compilare i
campi utilizzando il carattere Times New Roman, stile Normale a dimensione 10, inserendo in ciascun campo al massimo 1900
caratteri, spazi inclusi. La scheda è da inviare, debitamente compilata, entro e non oltre il 25 ottobre all’indirizzo di posta
elettronica gelosi@unistrada.it e foti@unistrada.it . I docenti contitolari di un insegnamento dovranno inviare un’unica scheda. È
necessario allegare un curriculum vitae del Docente titolare dell’insegnamento e dell’eventuale cultore della materia.
1.

Facoltà

Università per stranieri Dante alighieri di Reggio Calabria

2.

Corso di studi in

Operatori pluridisciplinari e interculturali d'area mediterranea"

3.

Anno di corso e semestre

Anno di corso: a scelta dello studente – Semestre II
Italiano: Contabilità degli Enti locali e contrattualistica pubblica

4.

Insegnamento
Inglese: Accounting for local authorities and public contracts

5.

Durata insegnamento

annuale

6.

N. tot. ore insegnamento

36 ore

7.

Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)

IUS/10

8.

N. tot. Crediti Formativi Universitari
(CFU) /ECTS

CFU 6

9.

Cognome e nome docente

Festa Gianclaudio

Indicare se il docente è più di uno
10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a
eventuali altre informazioni

Gianclaudio.festa@tin.it
Italiano: Cenni sulla nascita degli enti locali

11. Contenuti del corso (Programma)
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi

Evoluzione normativa dell’autonomia finanziaria degli enti locali
I tributi locali
Federalismo fiscale
Il patto di stabilità interno
Principi di contabilità degli enti locali
Il bilancio degli enti locali
La legge di stabilità
Il sistema dei controlli degli enti locali
Gli enti locali deficitari o dissestati
I beni pubblici
I contratti della P.A.
Il codice dei contratti pubblici appalti di forniture e servizi
Forme alternative alla Giurisdizione in materia di appalti pubblici
(A.D.R.)
La soluzione extragiudiziale dei conflitti: Transazione ed accordo
bonario nel Codice degli appalti pubblici;
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Inglese: Notes on the birth of local
Evolution of the financial autonomy of local legislation
The local taxes
fiscal Federalism
The internal stability pact
Accounting principles of local
The budget of the local
The stability law
The control system of local
Local faulty or rough
Public goods
The contracts of P.A.
The code of public contracts procurement of supplies and services
Alternative forms to the Jurisdiction in public procurement (ADR)
The court dispute resolution: Transaction and amicable agreement in the
Procurement Code public;

12. Testi di riferimento

Contabilità degli enti locali e contrattualistica
Monografia:
Pubblica (coordinato da Gianclaudio Festa), Casa Editrice Giuffrè
2012
Letture consigliate:
La partecipazione negli enti locali: problemi e prospettive/a cura di
F. MANGANARO e ANTONIO ROMANO TASSONE – Torino
Giappichelli (2002).

Italiano: Con il presente corso si andranno a delineare i caratteri
fondamentali dell’autonomia finanziaria degli enti locali. Analizzando
il lungo processo che ha progressivamente esteso la capacità degli enti locali di
acquisire risorse ed impiegarle a vantaggio della collettività. Per tale motivo
l’attività didattica si incentrerà sugli istituti di maggiore rilievo che
contraddistinguono la
contabilità pubblica, consentendo una ricostruzione in chiave legislativa e
dottrinale degli istituti contabilistici e contrattualistici che incidono e
disciplinano l’organizzazione degli enti territoriali.
13. Obiettivi formativi
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi

Inglese: With this course you will be to outline the basic features of the
financial autonomy of local authorities. Analyzing the long process that has
gradually expanded the capacity of local governments to acquire resources and
use them for the benefit of the community. For this reason, the teaching will
focus on the most important institutions that distinguish the
public accounting, allowing a reconstruction of key legislative and doctrinal
institutions contabilistici and contractual affecting and governing the
organization of local authorities.

14. Prerequisiti
Es. conoscenza di lingue straniere o altro
tipo di conoscenze
15. Metodi didattici

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula.
Seminari su argomenti particolari. Conferenze di docenti esterni.

16. Strumenti di supporto alla didattica
Italiano: prova scritta e successivo esame orale
17. Modalità di verifica dell’apprendimento

Inglese: written exam and oral exam next
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18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato
finale

Conseguente alla richieste dello studente

19. Orario di ricevimento

Ogni Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Allegati:

- Curriculum Vitae del Docente
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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

DATI ANAGRAFICI
Avv. GIANCLAUDIO FESTA CF: FSTGCL69P17H224F - nato a
Reggio Calabria il 17.09.1969 ed ivi residente in Via Reggio Campi II
Tronco n. 154/b 347.3302475 – E-mail gianclaudio.festa@tin.it
ISTRUZIONE

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
Studi di Messina in data 10.04.1995.
CORSI POST LAUREA FREQUENTATI E ABILITAZIONI CONSEGUITE

 Pratica legale espletata presso l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria con autorizzazione dell’Avvocato
Generale dello Stato a decorrere dal 26.06.1995;
 Abilitazione all’esercizio della professione Legale conseguita
presso la Corte di Appello di Reggio Calabria – Commissione
esami Avvocato sessione 1998/99 - in data 17.07.1999 con
votazione 300/300;

 Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie –
discipline giuridiche ed economiche classe A019 – personale
docente della scuola secondaria nella regione Calabria conseguita in data 27.10.2001;

 Corso intensivo in “Diritto Penale Militare” espletato presso
l’Istituto Nazionale di alta formazione giuridica ed economica con
sede in Roma anno 1998/1999;

1

 Master in “ DIRITTO PROCESSUALE CONTABILE ” conseguito
presso l’Istituto Nazionale di alta formazione giuridica ed
economica – DIREKTA - con sede in Roma - riportando una
votazione finale di 60/60 anno 2001/2002;
 Master in “DIRITTO AMMINISTRATIVO SOSTANZIALE E
PROCESSUALE” conseguito presso l’Istituto Nazionale di alta
formazione giuridica ed economica – DIREKTA - con sede in
Roma - riportando una votazione finale di 60/60 - anno
2000/2001;
 Frequenza al seminario sul “Controllo di gestione e servizi di
controllo Interno ”per un totale di 30 ore - novembre 2001,
indetto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in
collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione sede di Reggio Calabria;

 Frequenza al seminario sulla “ Modifica del titolo V della
Costituzione” per un totale di 75 ore – maggio- luglio 2008,
indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in
collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione sede di Reggio Calabria;

 Master in Alta Specializzazione nella Contabilità Pubblica –
conseguito presso la società “CEIDA” – con sede in Roma – per il
periodo: luglio - settembre 2008;

 Master intensivo in “ prove pratiche di Contabilità Pubblica” –
conseguito presso l’Istituto Nazionale di alta formazione giuridica
ed economica – DIREKTA - con sede in Roma - riportando una
votazione finale di 60/60 - anno 2009/2010;
 Partecipazione al Corso di formazione “ Contabilità, Bilanci,
Programmazione, controlli. Indetto dalla Regione Calabria “
Dipartimento Organizzazione e Personale” tenutosi a Catanzaro
nei giorni 19 e 27 aprile anno 2011.
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PROFESSIONE

 Avvocato presso l’Avvocatura Regionale della Calabria sezione di
Reggio Calabria;

 Docente a contratto in “ Contabilità degli Enti Locali e
contrattualistica pubblica” presso l’Università Dante Alighieri di
Reggio Calabria – Facoltà di “ Scienze della Società e della
Formazione d’area Mediterranea”.

 Docente presso la scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
– Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2013/2014 per
l’insegnamento: Diritto Amministrativo (10 ore)

 Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo - conseguito presso
l’Università degli Studi di Catania;

 Dal 21.09.2001 “Cultore della materia” in
Diritto
Amministrativo presso l’Università degli Studi “Mediterranea ” di
Reggio Calabria – Facoltà di Giurisprudenza;
 Componente del Comitato scientifico della rivista giuridica online
con sede in Roma “Ratio Iuris” – www.ratioiuris.it
 Componente del comitato scientifico della Collana Studi di
Diritto (o Studi di Diritto Civile) - casa editrice Nuova Cultura
con sede in Perugia.
 Componente del Consiglio direttivo del Centro di ricerca in
Scienze giuridiche, economiche e sociali “Enzo Silvestri“
dell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria.
 Conciliatore professionista e stragiudiziale – ai sensi e per gli
effetti previsti dagli Standard formativi Ministeriali e da quelli
Unioncamere – anno 2010
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 Componente
della
Commissione
d’Esami
in
diritto
Amministrativo e Diritto degli Enti Locali – Università degli Studi “
Mediterranea” di Reggio Calabria – Facoltà di giurisprudenza –
titolare: Chia.mo Prof. Francesco Manganaro.
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

 Dal 17.04.1990 al 7.09.1990 in servizio presso la Direzione
Provinciale del Tesoro di Messina quale vincitore di concorso per
esami a 6 posti area C1 (ex VII Q.F.) nel ruolo del Ministero del
tesoro e della Programmazione Economica;

 Per l’anno 1995/96 Cultore della materia - Statistica
Giudiziaria – e componente della commissione di esami “
Statistica ” presso l’Università degli studi di Messina, Facoltà di
Scienze Statistiche Demografiche ed Attuariali;

 Dal 2008 “ Cultore della materia” in Diritto Pubblico presso
l’Università degli Studi “Mediterranea ” di Reggio Calabria –
Facoltà di Scienze Economiche;

 Dall’ 8.09.1990 al 31.12.2004 in servizio presso l’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;

 Componente della Delegazione di parte pubblica nell’ambito della
contrattazione integrativa a livello territoriale presso l’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;

 Componente della commissione per gli esami di verifica e
passaggio dal I al II anno della scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università “ Mediterranea ” di Reggio
Calabria per l’a.a. 2004/05.

 Componente della commissione per gli esami di verifica e
passaggio dal I al II anno della scuola di Specializzazione per le
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Professioni Legali dell’Università “ Mediterranea ” di Reggio
Calabria per l’a.a. 2005/06.

 Componente della commissione per gli esami di verifica e
passaggio dal I al II anno della scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università “ Mediterranea ” di Reggio
Calabria per l’a.a. 2006/07.
 Componente della Commissione di indagine sullo stato del
demanio marittimo per la provincia di Vibo Valentia, quale
delegato dall’Avvocatura Regionale della Calabria, istituita con
delibera di Giunta Regionale n. 741 dell’8.08.2005.
 Designazione componente “Commissione Ispettiva” presso il
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza –
con decreto del Presidente della Regione Calabria n. 79 del
13.05.2011 oggetto: “ Delibera n. 143 del 12 aprile 2011 “ Nomina
Commissione Ispettiva presso il Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della Provincia di Cosenza – art. 18, comma 3 lettera
a) L.R. n. 38/2001”.
 Componente (nella qualità di Presidente) della Commissione
Giudicatrice per la procedura di valutazione di cui al Decreto
Rettorale n. 141 del 12.01.2012 dell’Università per stranieri
Dante Alighieri di Reggio Calabria per l’espletamento del “ Bando
per 15 posti di collaborazione part-time degli studenti ai servizi
dell’università per l’anno accademico 2011/2012”.
 Componente – in funzione di Presidente- del seggio elettorale
istituito per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno
agli organi collegiali presso l’Università Dante Alighieri di Reggio
Calabria – D.R. n. 185 del 26 ottobre 2012.

DOCENZA

 Attività di docenza al corso teorico – pratico di amministrazione
pubblica locale “ Conoscere per Governare ” indetto dal centro
studi “Politeia” anno 2001-2002 – per le seguenti tematiche: a) Il
procedimento amministrativo e il diritto di accesso agli atti
amministrativi; b) L’ordinamento contabile degli enti locali;
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 Nomina a docente (esperto) presso l’Istituto Professionale di
Stato di Vibo Valentia per svolgere il modulo “ La Contabilità
Pubblica ” per complessive 30 ore dall’8.10.2005.

 Docente presso il Master Universitario di I° livello in “
Management Infermieristico per le funzioni di Coordinamento ”
indetto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di
Medicina e Chirurgia “ Agostino Gemelli” presso la sede di Potenza
“ Ospedale San Carlo ”. A.A. 2006/2007;

 Docente presso la scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
– Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2004/2005 per
l’insegnamento: Elementi di Contabilità di Stato;

 Docente presso la scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
– Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2005/2006 per
l’insegnamento: Elementi di Economia e Contabilità;

 Docente presso la scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
– Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2006/2007 per
l’insegnamento: Diritto Tributario;

 Docente presso la scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
– Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2007/2008 per
l’insegnamento: Diritto Tributario

 Docente presso la scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
– Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2008/2009 per
l’insegnamento: Diritto Tributario
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 Docente presso l’Università degli studi “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria – Corso di Laurea in “Operatori pluridisciplinari e
interculturali d’area mediterranea” anno accademico 2009/2010
per l’insegnamento: Diritto Pubblico – (contratto Integrativo)

 Docente presso la scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
– Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2009/2010 per
l’insegnamento: Diritto Amministrativo
 Docente presso la scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
– Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2010/2011 per
l’insegnamento: Diritto Amministrativo
 Docente presso la scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
– Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2011/2012 per
l’insegnamento: Diritto Amministrativo
 Docente presso la scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
– Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2012/2013 per
l’insegnamento: Diritto Amministrativo
 Docente presso il Corso di Formazione “ Privacy e sicurezza dei
dati personali – D.Lgs 196/2003 ” indetto dall’Università degli
Studi “ Mediterranea” di Reggio Calabria anno 2006.
 Docente al Master in Ordinamento e funzionamento delle
pubbliche amministrazioni indetto dall’Università degli Studi
“UNICAL” con sede a Cosenza – nell’ambito dei moduli: “
procedimento amministrativo” e “Controlli amministrativi” anno
2011.
 Docente al Master Universitario di II livello indetto dall’Università
degli Studi di Reggio Calabria Facoltà di Giurisprudenza –
Dipartimento di Scienze Storiche, Economiche e Sociali dal titolo “
Governo delle Regioni e degli enti Locali” per lo svolgimento
del seminario sul tema i “ controlli sui Bilanci”. Anno 2011. (
Attività seminariale)
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 Docente al Master Universitario di II livello indetto dall’Università
degli Studi di Reggio Calabria Facoltà di Giurisprudenza –
Dipartimento di Scienze Storiche, Economiche e Sociali dal titolo “
Management degli enti Locali” per lo svolgimento del seminario sul
tema “ il governo delle relazioni istituzionali nazionali e
sopranazionali ”. Anno 2011. ( Attività seminariale)
 Docente al Master Universitario di II livello indetto dall’Università
degli Studi di Reggio Calabria Facoltà di Giurisprudenza –
Dipartimento di Scienze Storiche, Economiche e Sociali dal titolo “
in Diritto Ambientale” per lo svolgimento del seminario sul tema “
La tutela giuspubblicistica in materia ambientale”. Anno 2011. (
Attività seminariale )

 Docente al seminario dedicato alla contabilità pubblica tenutosi
nei giorni 5,9 e 12 dicembre 2011 indetto dall’Università degli
Studi di Messina “ Dipartimento di Scienze Giuspubblicistiche
Temistocle Martines e rivolto ai Dirigenti e funzionari della
Regione Sicilia.
 Nomina a docente – esperto di chiara fama – del progetto: “
Le(g)Ali AL SUD- Un progetto per la Legalità in ogni Scuola”
indetto dall’Istituto scolastico “ Italo Falcomatà”
di Reggio
Calabria - anno 2012
 Docente al Master di I livello in Ordinamento e funzionamento
delle pubbliche amministrazioni Locali, centrali e comunitarie.
Organizzazione, responsabilità e tutela - indetto dall’Università
degli Studi “UNICAL” con sede a Cosenza – nell’ambito dei moduli:
responsabilità amministrativa e controlli - giugno 2012
 Docente al Master Universitario di II livello indetto dall’Università
degli Studi di Reggio Calabria Facoltà di Giurisprudenza –
Dipartimento di Scienze Storiche, Economiche e Sociali dal titolo “
Governo delle Regioni e degli enti Locali” per lo svolgimento
del seminario sul tema la “ Responsabilità dei dipendenti pubblici”.
maggio 2012.

 Docente al Master Universitario di II livello in “ Management dei
sistemi informativi per l’area del Mediterraneo” indetto
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dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria e
Centro di Ricerca Medalics – per lo svolgimento del seminario sul
tema: La Contabilità degli enti locali – luglio 2012
 Docente al Master Universitario di II livello in “ Politiche di Pace
e Cooperazione allo sviluppo nell’area del mediterraneo”
indetto dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio
Calabria e Centro di Ricerca Medalics – per lo svolgimento del
seminario sul tema: La Contabilità degli enti locali – luglio 2012

 Docente al Master Universitario di II livello indetto dall’Università
degli Studi di Reggio Calabria Facoltà di Giurisprudenza –
Dipartimento di Scienze Storiche, Economiche e Sociali dal titolo “
Management delle Regioni e degli Enti Locali” per lo svolgimento
del seminario sul tema la “ Responsabilità contabile”. marzo
2013.
 Docente al Master Universitario di II livello indetto dall’Università
degli Studi Dante Alighieri di Reggio Calabria e Centro di Ricerca
Medalics
dal titolo “ Management dell’Innovazione e delle
tecnologie dell’Informazione” per lo svolgimento del seminario sul
tema “ La trasparenza amministrativa tra diritto di accesso e
diritto civico ”.dicembre 2013.
 Attivita’ di docenza presso l’Istituto comprensivo “Falcomatà –

Archi” di Reggio Calabria – per l’attuazione del piano di
formazione e aggiornamento del personale docente – svolgendo il
modulo: “ Valutazione delle istituzioni scolastiche: trasparenza
dell’attività amministrativa tra performance e rendicontazione
sociale”. dicembre 2013
 PUBBLICAZIONI

1. Pubblicazione sul sito Internet dell’Università degli studi Magna
Graecia di Catanzaro, Facoltà di Giurisprudenza “ Sulla
legittimazione passiva nelle azioni in materia di invalidità
civile” anno 2001;
2. Pubblicazione sulla rivista di vita forense “ Zaleuco ”
Nullità del Testamento” - settembre/ottobre 2002;

- “ La
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3. Pubblicazione sulla rivista Foro Amministrativo Consiglio di
Stato, aprile 2003 n. 4 – “ I Controlli di Legittimità sugli atti
amministrativi tra proposte e Riforme”;

4. Pubblicazione sul sito “ Giustizia Amministrativa.it ”n.2/2005
sugli: “ Gli atti interruttivi della prescrizione nel giudizio
contabile”.

5. Pubblicazione sul codice delle cittadinanze, per la voce: 1) Il
passaggio dalla concessione edilizia al permesso di costruire: il
definitivo riconoscimento dello ius aedificandi in capo al
proprietario. I vincoli al permesso di costruire; Ed. Giuffrè
2006;
6. Pubblicazione della monografia “ Il decreto ingiuntivo nei
processi civile, amministrativo e contabile ” Casa Ed. Utet
2005;

7. Pubblicazione sulla rivista “ Giurisprudenza Italiana ” della nota
alla sentenza
della Corte dei Conti, sezione Riunite, del
25.11.2004 n.8 “ Gli atti interruttivi della prescrizione nel
giudizio contabile ”

8. Pubblicazione sulla rivista “ Italia Oggi ” alla voce – “Il permesso
di costruire”- 0ttobre 2005;

9. Pubblicazione sul “ Manuale del Danno alla Persona ”a cura del
Prof. Giuseppe Cassano, per la voce “ Il diritto alla tutela dei
propri dati personali ” Casa ed. Cedam - 2006;

10. Pubblicazione della monografia : Il controllo preventivo di
legittimità sugli atti amministrativi – excursus dottrinale e
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giurisprudenziale in merito al controllo sulle amministrazioni
centrali e sugli enti locali. Ed. HalleY s.r.l. 2006 –

11. Pubblicazione sul trattato “ Proprietà e diritti reali ” diretto dal
Prof. Cassano – della voce “ l’esercizio del potere di esproprio
e il diritto – quasi – inviolabile della proprietà privata”. Casa
ed. Cedam 2007;

12. Pubblicazione sulla rivista “ Dialoghi ” della voce: La
responsabilità amministrativo – contabile nel quadro dottrinale e
giurisprudenziale – n. 1-2 Gennaio – Giugno 2006;

13. Pubblicazione sulla rivista “ Dialoghi ” della voce: La
prescrizione degli illeciti contabili ovvero i tempi del diritto – n. 23 Luglio – Dicembre 2006;

14. Pubblicazione - per “ Il nuovo Codice dei Contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture ”- commentario sistematico a cura del
Prof. Fabio Saitta - della voce “ Progettazione e concorsi di
progettazione ( da pag. 763 a pag. 811 ) casa editrice CEDAM
2008;

15. Pubblicazione sul “ Digesto ” casa ed. Utet – della voce: il
risarcimento del danno ambientale anno 2008.

16. Pubblicazione sul trattato casa ed. Utet “ Il risarcimento del
danno non patrimoniale” della voce “ Il diritto di edificare
Capitolo LXIX” – redazione Prof. Paolo Cendon anno 2009;

17. Pubblicazione della voce dal titolo: “ Genesi, presupposti e
caratteri dell’indennizzo nell’occupazione acquisitiva e usurpativa
alla luce dei recenti risvolti giurisprudenziali” presso la collana del
Dipartimento di Scienze storiche giuridiche economiche e sociali
dell’Università “ Mediterranea” di Reggio Calabria – dal titolo:
riflessioni sulle sentenze 348-349/07 della Corte costituzionale a
cura di C. Salazar e A. Spadaro – Giuffrè editore anno 2009;
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18. Pubblicazione sul trattato a cura di Cons. Michele Corradino
casa ed. giappichelli 2010 dal titolo “ Il procedimento
amministrativo” della voce “ il danno da ritardo nella pubblica
amministrazione procedimentalizzata” da pag. 65 a pag. 87.
19. Pubblicazione sul Trattato a cura di Prof. Giuseppe Cassano
casa ed Cedam 2011 dal titolo “ Proprietà e diritti reali” Questioni
pratiche-operative, profili processuali e di mediazione, sistemi di
tutela e profili risarcitori – della voce “ L’esercizio del potere di
esproprio e il diritto – quasi – inviolabile della proprietà privata”.
Tomo I cap IV da pag 97 a pag. 123.
20. Pubblicazione sulla rivista dal titolo: “ Temi di mediazione,
arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie (ADR) vol. IV –
Università degli Studi e-campus per la voce: “ Sistemi alternativi
alla giurisdizione per le controversie di diritto amministrativo” anno
2011.
21. Pubblicazione della voce: Il Bilancio degli Enti Locali nell’opera
collettanea dal titolo “Contabilità degli Enti Locali e
Contrattualistica Pubblica” Cas. Ed. Giuffrè febbraio 2012 .
22.Pubblicazione sulla rivista Dike Kai nomos – Quaderni di
cultura politico – giuridica della voce: “ La nuova formulazione del –
conciliatore/mediatore: una figura giuridica che ritorna dal passato
per un nuovo presente” n.1 ottobre 2011/marzo 2012
23. Pubblicazione sulla rivista di: Temi di mediazione, Arbitrato e risoluzione
alternativa delle controversie (A.D.R.) Volume V della voce: “Sistemi alternativi
alla Giurisdizione per le controversie di Diritto Amministrativo ”.
24. Pubblicazione della voce “ Il demanio culturale nella prospettiva
federalista: Profili di valorizzazione dei beni, quid iuris” ? nell’opera
collettanea dal titolo “Management e valorizzazione del patrimonio
culturale locale: dimensione assiologia, giuridica e relazionale”
giuffrè ed. 2012
25. Pubblicazione della monografia “La tutela giurisdizionale
del danno all’immagine della pubblica amministrazione” Iiriti
Editore anno 2012
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RELATORE
RELATORE alla Summer School “ Diritto Commerciale” – 24,25,26
luglio 2008 Hotel Miramonti - Gambarie in Aspromonte – Reggio
Calabria – sulla tematica “Vicende Giurisdizionali nei contratti di
diritto pubblico”.
RELATORE alla Summer School “ Diritto ed Economia dell’ambiente”
– 23,24,25 luglio 2009 Hotel Miramonti - Gambarie in Aspromonte –
Reggio Calabria – sulla tematica “ Il risarcimento del danno
ambientale:il conflitto tra le giurisdizioni”.
RELATORE alla Summer School “ La Responsabilità della Pubblica
Amministrazione” – 23,24,25 luglio 2010 Hotel Miramonti - Gambarie
in Aspromonte – Reggio Calabria – sulla tematica “ Il Danno
all’immagine della pubblica amministrazione”.
Relatore al convegno sulla mediazione civile e commerciale –
strumento alternativo alla giurisdizione civile – con il Patrocinio
dell’amministrazione Comunale di Cinquefrondi (RC) – 18 dicembre
2010.
RELATORE al convegno sulla mediazione Civile e commerciale dal
titolo: “Come fare conciliazione alla luce delle nuove norme di
attuazione” con il patrocinio del Comune di S.Stefano in Aspromonte
(RC) in data 29.01.2011.

RELATORE al convegno promosso dall’Università Dante Alighieri di
Reggio Calabria presso il Polo didattico di Pizzo Calabro (VV) dal Titolo
“ Le nuove dinamiche della contabilità pubblica” – sulla tematica: “
Excursus sulle principali norme statali e regionali in materia di
controlli” 21.05.2011.
Relatore al convegno di studi su “valorizzazione del patrimonio
culturale in prospettiva assiologia, giuridica e relazionale ”
promosso dall’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria presso il
Polo didattico di Pizzo Calabro (VV) trattando la seguente tematica: “ I
beni culturali alla luce delle riforme federaliste” 31 marzo 2012
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Relatore al convegno promosso dalla Direzione Didattica “Italo
Falcomatà” di Reggio Calabria dal titolo “ Diritti al cuore educare
alla legalità tra codice etico e norma” – 14 maggio 2012.
Relatore: presso l’Istituto Superiore “liceo classico” Familiari di Melito
Porto Salvo (RC) nell’ambito del programma nazionale: “ Una scuola
per la legalità” Giugno 2012
Relatore al convegno per la presentazione della monografia dal titolo:
“ Management e
valorizzazione del patrimonio culturale locale:
dimensione assiologica, giuridica e relazionale – giuffrè editore 2012 –
indetto
dal
centro
internazionale
scrittori
della
Calabria
dall’Assessorato alla cultura e alla legalità dell’ Amministrazione
Provinciale di Reggio Calabria con il patrocinio dell’Università per
Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria e della Facoltà di
economia Università della Calabria con sede a Cosenza.- 27 settembre
2012.
Relatore al convegno promosso dall’Università della Calabria in
collaborazione con AGAMM dal titolo “Le cause di scioglimento degli
Enti Locali” trattando la seguente tematica: “Recenti sviluppi legislativi
in tema di controlli negli enti locali” – Cosenza 21 giugno 2013.

PREMI E RICONOSCIMENTI
XXIV Premio Anassilaos – per la pace Beato Giovanni Paolo IIArte cultura economia e scienze – patrocinato dal Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero per i Beni e le Attività culturali, Regione Calabria, Consiglio
Regionale della Calabria, Comune di Reggio Calabria, Provincia di
Reggio Calabria, Comune di Palmi, Consiglio Nazionale dei Chimici.
Con conferimento del premio Città di Reggio Calabria 10
novembre 2012
Per tutte le comunicazioni :
Via Reggio Campi II tronco n. 154/b cap 89100 Reggio Calabria
Tel.
0965.
22372
–cell.
347.3302475
–
email:
gianclaudio.festa@tin.it –
AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI

Gianclaudio festa
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