SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA
1.

Dipartimento

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
Italiano: Istituzioni di diritto pubblico II

4.

Insegnamento
Inglese: Public Law II

5.

Durata insegnamento

1 semestre

6.

N. tot. ore insegnamento

36

7.

Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)

IUS/09

8.

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

6

9.

Cognome e nome docente

Domenico Siclari

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

domenico.siclari@unistrada.it

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

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.
The course aims to analyze the historical evolution as well as the positive law of
the Italian local authorities (municipalities, provinces and metropolitan cities),
with particular regard to the changes made in the 1990s and with the reform of
the Title V of the Constitution. Taking these elements into account, the course
aims to examine the organizational and functional profiles of Local
Governments.
L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, Bologna 2015.

12. Testi di riferimento

Letture consigliate:
F. MANGANARO, Il principio di autonomia, in Studi sui principi del diritto
amministrativo, Milano 2012, pp. 259 e ss.

13. Obiettivi formativi
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi

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

-

- Lezioni frontali ed esercitazioni in aula con consultazione e analisi dei testi
normativi di riferimento.
15. Metodi didattici

- Seminari.
- Conferenze di docenti esterni.
Testi normativi, lavagna e supporti audiovisivi.

16. Strumenti di supporto alla didattica

Esame orale con una domanda orale facoltativa, se ammessi alla
verbalizzazione (con voto nello scritto pari o superiore a 18).
17. Modalità di verifica dell’apprendimento
Written examination, with an optional oral question, if admitted to
verbalization (with a mark of at least 18 out 30).
18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato
finale

Richiesta dell’esaminando, disponibilità a utilizzare e consultare e testi
giuridici.

19. Orario di ricevimento

Gli studenti saranno ricevuti al termine delle lezioni. Sarà inoltre possibile
fissare
un
appuntamento
contattando
il
docente
all’indirizzo:
domenico.siclari@unistrada.it.

- Curriculum Vitae del Docente (in italiano e in inglese)
Domenico Siclari è Professore associato nel settore concorsuale 12/D1 (Diritto Amministrativo e Diritto
Pubblico) presso l’Univ. per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, dove insegna Istituzioni di
diritto pubblico, Diritto Amministrativo e Legislazione dei beni culturali. Ivi dirige, altresì, il Centro di
Ricerca in scienze giuridico/economico/sociali “E. Silvestri”.
Domenico Siclari is Associate Professor in the sector 12/D1 (Administrative Law and Public Law) at the
Univ. for Foreigners Dante Alighieri of Reggio Calabria where he teaches Public Law, Administrative
Law and Cultural Heritage Legislation. He is also Director of the Research Center in legal / economic /
social sciences “E. Silvestri”.
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