SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA

1.

Facoltà

Facoltà di Scienze della società e della formazione d’area mediterranea

2.

Corso di studi in

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area
mediterranea

3.

Anno di corso e semestre

I anno - II semestre

4.

Insegnamento

Italiano: Diritto degli enti locali
Inglese: Local Government Law
5.

Durata insegnamento

1 semestre

6.

N. tot. ore insegnamento

36

7.

Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)

IUS/10

8.

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

6

9.

Cognome e nome docente

Domenico Siclari

10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a
eventuali altre informazioni

11. Contenuti del corso (Programma)

domenico.siclari@unistrada.it
www.domenico-siclari.tk
Italiano:
Origini e caratteri storici dell’ordinamento locale
Autonomie e Costituzione
I soggetti e i territori
L’autonomia statutaria e regolamentare
Gli organi di Comune, Provincia e Città metropolitana
Le funzioni e i servizi
La partecipazione
I controlli
L’organizzazione amministrativa e il personale
Finanza e contabilità
Brevi cenni di comparazione con i modelli europei
Inglese:
Origins and historical characters the local government
Autonomy and Constitution
The subjects and territories
The autonomy of statutory and regulatory
The bodies of Comune, Provincia and Città metropolitana
The functions and services
Participation
Audits
The administrative organization and personnel
Finance and Accounting
A brief comparison with European models
L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, Il Mulino, 2013.

12. Testi di riferimento

Letture consigliate:
F. MANGANARO, La riforma delle Province, in www.giustamm.it.
F. MANGANARO, Il principio di autonomia, in Studi sui principi del diritto
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amministrativo, Giuffrè, 2012, pp. 259-279.
Italiano:
Il corso mira ad analizzare l’evoluzione storica nonché l’assetto positivo degli
enti territoriali locali italiani (Comuni, Province e Città Metropolitane), avuto
particolare riguardo alle novelle apportate negli anni ’90 e con la Riforma del
Titolo V della Costituzione. Tenuto conto di ciò, l’attività didattica mira ad
esaminare i profili organizzativi e funzionali degli enti tenuto conto delle
specificità del contesto territoriale di riferimento.
13. Obiettivi formativi
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi

Inglese:
The course aims to analyze the historical evolution as well as the positive law
of the local Italian local authorities (municipalities, provinces and
metropolitan cities), with particular regard to the changes made in the 90s and
with the reform of Title V of the Constitution. Taken into account these
elements, the teaching aims to examine the organizational and functional
profiles of Local Government.

14. Prerequisiti

Nessuno

15. Metodi didattici

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula.
Slides.

16. Strumenti di supporto alla didattica

Seminari.
Conferenze di docenti esterni.
Italiano: orale

17. Modalità di verifica dell’apprendimento
Inglese: oral
18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato
finale

Interesse specifico dello studente, convalidato da chiare e definite propensioni
nei riguardi della materia.

19. Orario di ricevimento

Dopo le lezioni

Breve Curriculum Vitae del Docente
Domenico Siclari è nato a Reggio Calabria dove si è laureato in Scienze Giuridiche e Giurisprudenza, presso l’Università
Mediterranea. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto Pubblico e Diritto Amministrativo presso l’Università
Tor Vergata (Roma 2). Già ricercatore di Diritto Pubblico e allo stato di Diritto Amministrativo, è Avvocato iscritto
all’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari. Membro del Comitato Redazionale dei Quaderni di cultura
politico-giuridica Dike Kai Nomos pubblicati per i tipi di Falco Editore. Membro del Comitato Scientifico della Collana
“Temi e problemi di scienza del diritto” pubblicata con i tipi della Casa Editrice Nuova Cultura. Fa parte della “Comisión
Académica del Master en Administración y Derecho Local” Facoltà di “Dereito” Università di Santiago de Compostela
(USC) Spagna. E’ componente del Comitato Scientifico preposto all’attuazione dell’Accordo di collaborazione per
l’individuazione di azioni volte a migliorare la valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico e alla creazione
del Marchio Comuni Archeologici di qualità, nominato con decreto in data 12/7/2013 dal Prefetto di Reggio Calabria.
In qualità di docente universitario è titolare dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico e di Diritto
Amministrativo dei Servizi Sociali presso l’Università per stranieri “Dante Alighieri”. Insegna in diversi master e corsi di
formazione in Italia e all’estero.
Domenico Siclari é autore di numerosi saggi e pubblicazioni, tra i quali si annoverano:
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Il valore dei beni culturali nell’epoca glocale. Ovvero per una globalizzazione che non sommerga le culture locali (2013),
The European Court of Auditors. The effectiveness of its functions in the present financial crisis (EPLO 2013), Per un
elogio della democrazia ateniese (2013), Prolegomeni sul ruolo del patrimonio culturale in sede di definizione delle
politiche di sviluppo locale (2012), Il ruolo degli enti locali nel processo di riallocazione delle funzioni amministrative,
all’indomani della riforma costituzionale del 2001 (2012), Introduzione alle A.D.R., in Contabilità degli enti locali e
contrattualistica pubblica (2012), Profili di diritto processuale amministrativo: class actions e tutela degli interessi
collettivi e diffusi (2012), Il guazzabuglio normativo in tema di costituzione e mantenimento delle società pubbliche
(2012), L'ordinamento sportivo e la sua progressiva affermazione nella dottrina e nella giurisprudenza amministrativa.
Nota a Consiglio di Stato, Sez.VI, del 27 Aprile 2011, n. 2485 (2012), La evolución de los pilares de la “democracia
ambiental”: “Participación Pública” y “Acceso a la Justicia” (2011), Responsabilità e violazione di norme sovranazionali,
(2011), Un ruggito giurisprudenziale: la sentenza del Tar Parma sui regolamenti comunali in tema di circhi e spettacoli
con animali (2011), Sistemi alternativi alla giurisdizione per le controversie di diritto amministrativo (2011), L'evoluzione
della legittimazione processuale ambientale in ambito comunitario (2010), Rapporti tra procedimento amministrativo e
processo, (2010), Commento al Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 Attuazione dell'articolo 4 della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici
(2010), Brevi riflessioni sulle novelle in tema di indennità espropriativa alla luce delle recenti pronunce della Corte
costituzionale e della “legge finanziaria per il 2008” (l. 244 del 24 dicembre 2007) (2009), Domenico Siclari, Il principio
di uguaglianza (2009).
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