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SCHEDA SUPPLEMENT E REQUISITI DI TRASPARENZA 

 

 

Facoltà  Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea 

Corso di studi in 
“Programmazione  e gestione delle politiche e dei servizi sociali d’area 

mediterranea”  CLASSE LM-87 

Anno di corso e semestre A.A. 2016/2017 /secondo semestre 

Insegnamento 

Italiano:  Scienza dell’Amministrazione 

Inglese: Administration Sciences 

Durata insegnamento  Annuale 

N. tot. ore insegnamento 36 

Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) IUS/10 

N. tot. Crediti Formativi Universitari (CFU) 

/ECTS 
 6 

Cognome e nome docente  

 
 FESTA GIANCLAUDIO 

E-mail da pubblicare sul web/ Link a eventuali 

altre informazioni 

  

gianclaudio.festa@tin.it 

Contenuti del corso                        Massimo 1900 

caratteri, spazi inclusi  

Italiano: Introduzione alla Scienza dell’Amministrazione; Amministrazioni 

Pubbliche: Evoluzione e Principi Costituzionali; I contributi del pensiero 

organizzativo; Il new public management; Strutture e schemi organizzativi; La 

strategia della pianificazione e programmazione; Gli strumenti di 

programmazione economica; Il sistema dei controlli; La rendicontazione 

sociale; Le nuove tecniche gestionali. Il performance management; La strategia 

dell’approccio per processi; La strategia della comunicazione; L’E-government; 

I servizi pubblici locali; Elementi di contabilità. 

Inglese: Introduction to Administration Science; Public Administration: 

Evolution and constitutional principles; The contributions of organizational 

thinking; The new public management; Structures and organizational schemes; 

The strategy of planning and programming; The economic planning tools; The 

system of controls; Social reporting; New management techniques. Performance 

management; The approach strategy processes; Communication Strategy; The 

E-government; The local public services; Accounting elements. 

Testi di riferimento 
 Compendio di Scienza dell’amministrazione. Tecniche dell’organizzazione e 

del Management Pubblico di Lilla Laperuta Maggioli Editore. 

Obiettivi formativi                             

Italiano: L'obiettivo del corso è quello di fornire un quadro degli approcci 

teorici e metodologici della scienza dell'amministrazione. Durante il corso di 

lezioni verranno illustrati i principali strumenti teorici e concettuali utili al fine 

di  analizzare le politiche pubbliche, nonché le linee salienti sia dei processi 

attraverso cui le politiche stesse vengono attuate, sia degli effetti che 

producono.  Verranno introdotti i concetti di base relativi all'organizzazione e al 

funzionamento della Pubblica Amministrazione italiana e alle strategie di 

riforma che la stanno caratterizzando, concentrando l’attenzione sulle 

esperienze di semplificazione amministrativa, di esternalizzazione 

(outsourcing), di valutazione e misurazione dell’attività amministrativa, di 

project management, e di contabilizzazione e razionalizzazione della spesa 

pubblica.  La parte finale del corso verterà sulle trasformazioni del welfare 

state, attraverso l’analisi delle sue diverse tipologie e prospettive di sviluppo e 

regolazione.  
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Inglese: The course objective is to provide an overview of the theoretical and 

methodological approaches of the science of administration. During the course 

of lessons the main theoretical and conceptual tools are discussed useful to 

analyze public policies, as well as the salient lines of both the processes through 

which those policies are implemented, and the effects they produce. 

 Will introduce the basic concepts governing the organization and operation of 

the Italian public administration, reform strategies that are characterizing, 

focusing on the experiences of administrative simplification, outsourcing 

(outsourcing), evaluation and measurement of administrative, project 

management, and accounting for, and rationalizing public expenditure. 

The final part of the course will focus on the welfare state transformations, 

through the analysis of its various types and prospects for development and 

regulation. 

Prerequisiti                                                 

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazione in aula  

Strumenti di supporto alla didattica 
Seminari su argomenti di particolare interesse e di specifica attualità. 

Conferenze tenute da docenti esterni. 

Lingua di Insegnamento italiano 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Italiano:  esame orale  sugli argomenti trattati a lezione 

Inglese:  

Criteri per l’assegnazione dell’elaborato finale 
Conoscenza dei lineamenti generali della materia e dei principali fondamenti 

della Pubblica amministrazione 

Orario di ricevimento Ogni sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
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INFORMAZIONI PERSONALI GIANCLAUDIO FESTA 
 

  Via Ciccarello coop parco blue n. 77/C – cap. 89132 Reggio Calabria (IT)  

 096522372      347.3302475        

 Gianclaudio.festa@tin.it – 

  

   

Nato a Reggio Calabria il 17/09/1969 – nazionalità: Italiana  

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 

 
                      Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale della Calabria. 
Si occupa, stabilmente e in via esclusiva, della difesa in giudizio dell’Ente avanti alla giurisdizione 
ordinaria civile e penale e a tutte le giurisdizioni speciali, in ogni fase e grado,  e nei giudizi di 
legittimità costituzionale delle leggi statali e  regionali, sollevate sia in via principale che in via 
incidentale. Inoltre, svolge attività consultiva e di supporto tecnico-legale ai dirigenti dei vari 
Dipartimenti regionali, rilasciando i prescritti pareri,assistendo gli organi gestionali nelle 
predisposizione di atti amministrativi e contratti, coadiuvando i dirigenti nella definizione conciliativa 
delle vertenze e partecipando a vari gruppi di lavoro preposti alla trattazione di problematiche di 
rilevanza strategica. 
 
                     Avvocato iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla 
Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. 
                     
                      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”  nel corso di laurea in “Programmazione e gestione delle politiche e 
dei servizi sociali d’area Mediterranea”A.A. 2016/2017.  
 
                    Docente a contratto in “Scienza dell’amministrazione ” presso l’Università Dante 
Alighieri di Reggio Calabria – Facoltà di “ Scienze della Società e della Formazione d’area 
Mediterranea” A.A. nel corso di laurea in “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 
sociali d’area Mediterranea 2016/2017 
 
                     Docente presso la scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli 
studi mediterranea” di Reggio Calabria – Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2015/2016 per 
l’insegnamento: Diritto Amministrativo  
 
                      Dal 21.09.2001 “Cultore della materia” in Diritto Amministrativo presso l’Università        
degli Studi “Mediterranea ” di Reggio Calabria – Facoltà di Giurisprudenza; 
 
                      Dal 21.09.2001 - Collabora alle attività della Cattedra di diritto amministrativo - Ch.mo 
Prof. Francesco Manganaro - (e materie appartenenti allo stesso raggruppamento disciplinare – Enti 
locali – Contabilità di Stato –Diritto processuale amministrativo- diritto amministrativo comunitario) 
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. 
 
                       Dal 21.09.2001 Componente delle Commissioni d’esame in diritto Amministrativo, 
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Diritto degli Enti Locali e Contabilità di Stato  – presso l’Università degli Studi “ Mediterranea” di 
Reggio Calabria – Facoltà di Giurisprudenza – titolare: Chia.mo Prof. Francesco Manganaro.  
 
Titolare di posizione organizzativa  presso l’avvocatura Regionale della Calabria a decorrere 
dall’anno 2007ad oggi ( anno 2016).. 
 
                      Conciliatore professionista e stragiudiziale – ai sensi e per gli effetti previsti dagli 
Standard formativi Ministeriali e da quelli Unioncamere – anno 2010 
 
 Componente della Camera Amministrativa distrettuale con sede a Reggio Calabria.  
 
Iscritto all’albo dei formatori – Teorico e pratico - presso il Ministero della Giustizia Dipartimento 
per gli affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia civile - www. 
Mediazione.giustizia.it/Rom/albo formatori.aspx 
 
 
Componente della “Commissione Giuridica” presso l’ AUTOMOBILE CLUB di Reggio Calabria 
giusta nomina dell’8.09.2014. 
 
Componente del consiglio di amministrazione Fincalabra giusta nomina con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 196 del 4.12.2015. 
 
 

 

ESPERIENZA  ROFESSIONALE  

 
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 – e componente della commissione di esami 
di “ Statistica giudiziaria ”  presso l’Università degli studi di Messina, Facoltà di Scienze Statistiche 
Demografiche ed Attuariali prot. 179 del 4.08.1995; 
 
 
Per l’anno 1996/97 Cultore della materia - Statistica – e componente della commissione di esami “ 
Statistica ”  presso l’Università degli studi di Messina, Facoltà di Scienze Statistiche Demografiche 
ed Attuariali prot. 464 del 30.05.1996; 
 
 
Per l’anno 1996/97 Cultore della materia - Statistica Giudiziaria – e componente della 
commissione di esami “ Statistica Giudiziaria ”  presso l’Università degli studi di Messina, Facoltà 
di Scienze Statistiche Demografiche ed Attuariali prot. n. 463 del 30.05.1996; 
 
Per l’anno 1996/97 Cultore della materia – Istituzioni di Diritto Pubblico  – e componente della 
commissione di esami “Istituzioni di Diritto Pubblico ”  presso l’Università degli studi di Messina, 
Facoltà di Scienze Statistiche Demografiche ed Attuariali prot. n. 595 del 18.10.1996; 
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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 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.    
 
Componente della Commissione esaminatrice per la selezione e conferimento di un contratto di 
collaborazione a progetto per la figura di Project manager indetto dall’Università Dante Alighieri di 
Reggio Calabria anno 2014.  
 
Componente dell’Ufficio elettorale per la gestione del procedimento per le elezioni primarie istituito 
con delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 255 del 20 giugno 2014 -   
 
 
Componente (nella qualità di Presidente) della Commissione Giudicatrice per la procedura di 
valutazione di cui al Decreto Rettorale n. 311 del 31.07.2014 dell’Università per  stranieri Dante 
Alighieri di Reggio Calabria per l’espletamento del “ Bando per 10 posti di collaborazione part-time 
degli studenti ai servizi dell’università per l’anno accademico 2014/2015”. 
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Componente (nella qualità di Presidente) della Commissione Giudicatrice per la procedura di 
valutazione di cui al Decreto Rettorale n. 311 del 31.07.2014 dell’Università per  stranieri Dante 
Alighieri di Reggio Calabria per l’espletamento del “ Bando per 2 posti di collaborazione part-time 
degli studenti ai servizi dell’università per i portatori di handicap per l’anno accademico 2014/2015”. 
 
Componente in qualità di Avvocato regionale dell’Unità organizzativa Elettorale indetta con DGR n. 
370 del 29.09.2014 per le elezioni Regionali della Calabria del 23.11.2014. 
 
Componente della commissione per la stabilizzazione del personale precario e per la 
riqualificazione del personale in servizio a tempo indeterminato indetto con decreto rettorale n. 330 
dell’1.12.2014 dell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria. 
 
Componente (nella qualità di Presidente) della Commissione giudicatrice di cui al decreto Rettorale 
n. 51 dell’11 maggio 2015 dell’Università per  stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria per 
l’espletamento della procedura comparativa per l’individuazione di una risorsa per lo svolgimento di 
attività di gestione delle azioni di mobilità nell’ambito del progetto Erasmus a supporto dell’ufficio 
relazioni internazionali. 
 
Componente del gruppo di lavoro interdipartimentale per il trasferimento degli Uffici della Giunta 
Regionale della Calabria presso l’immobile denominato “Cittadella Regionale” con  decreto G.R. n. 
4075 del 5 maggio 2015.       
 
Nomina, con nota della Regione Calabria Dipartimento Presidenza prot. n. 0133137 del 
29.04.2015, per le funzioni di supporto legale al Commissario straordinario per la liquidazione della 
Comunità montana “Versante Tirrenico Settentrionale”  D.G.R. n. 57 del 20.03.2015 esercizio dei 
poteri sostitutivi della Giunta Regionale per la liquidazione delle Comunità montane ai sensi dell’art. 
20 L.R. n. 1/2006. 
 
Componente della commissione per la riqualificazione straordinaria del personale stabilizzato nella 
categoria C  in servizio a tempo indeterminato e indetto con decreto rettorale n. 60 del 23.6.2015 
dell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria. 
 
Componente della Commissione di valutazione per il conferimento di due incarichi di componente 
esterno all’amministrazione regionale e di un incarico interno dell’OIV della Giunta Regionale della 
Calabria – DDG n. 9800 del 8.08.2016.  
 
  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Messina in data 

10.04.1995. 
 
Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo e Diritto amministrativo europeo- 
conseguito presso l’Università degli Studi di Catania – discutendo la tesi dal titolo: “ Il 
danno all’immagine della pubblica amministrazione” relatore Chia.mo Prof. Antonio 
Romano Tassone; 
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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; 
 
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; 

 
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; 

 
Master di II livello in “Ordinamento e funzionamento degli Enti locali” 

Organizzazione e responsabilità - conseguito presso l’Unical con sede a Cosenza 
Facoltà di Economia – Dipartimento di Scienze Giuridiche - riportando una votazione 
finale di 110/100 e lode – anno 2014.     

 
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;  
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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.  
 

Partecipazione al Corso di Formazione e aggiornamento professionale in diritto civile, 
diritto amministrativo, diritto societario, contabilità di stato, diritto processuale contabile 
e scienza delle finanze presso ’Istituto Nazionale di alta formazione giuridica ed 

economica – DIREKTA -  con sede in Roma  anno Accademico 2013/2014  
 

 
 
ULTERIORI COMPETENZE PROFESSIONALI  - DOCENZA UNIVERSITARIA 
 

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;  
 

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 - in qualità di esperto – presso il corso di formazione connesso alla procedura di 
selezione per il passaggio dall’area B all’area C1 – Ministero dell’Istruzione dell’Università 

e della Ricerca D.D.G. del 2 luglio 2008; 
 
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: ELEMENTI DI ECONOMIA E 

CONTABILITA’; 
 
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 
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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 

 
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 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 
 

Docente presso la scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli 
studi mediterranea” di Reggio Calabria – Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 
2014/2015 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)     

 

Docente al Master Universitario di II livello indetto dall’Università degli Studi di Reggio 

Calabria Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Scienze Storiche, Economiche e 
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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 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 
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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.    

 
Attività 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 

 
Attività di docenza presso il Corso di Perfezionamento in Criminologia – Mediazione 

Penale Minorile indetto dall’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria in partenariato 
con il centro per la famiglia “Ardea” di Reggio Calabria per la voce “legislazione sociale e 
organizzazione dei servizi sociali” anno 2013 .   
 
Attività di docenza presso il Corso di Perfezionamento in Criminologia – Mediazione 

Penale Minorile indetto dall’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria in partenariato 
con il centro per la famiglia “Ardea” di Reggio Calabria per la voce “legislazione sociale e 
organizzazione dei servizi sociali” anno 2014 .   
 

Attività di docenza presso il Corso di Perfezionamento in Criminologia – Mediazione 
Penale Minorile indetto dall’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria in partenariato 

con il centro per la famiglia “Ardea” di Reggio Calabria per la voce “legislazione sociale e 
organizzazione dei servizi sociali” anno 2015 .   
 

 

Attività di docenza per il modulo “Diritto del Lavoro”- Conferimento di incarico Progetto 

“Fondirigenti FDIR 9007 UOP Srl a valere sull’Avviso 2/2013 – Area 1 – dal titolo “Finance, 
SAP e Diritto del lavoro”- Centro Studi Libero pensiero anno 2014.  
 

 
Docente al Master Universitario di II livello indetto dall’Università degli Studi di Reggio 
Calabria Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia 
DIGIEC “ Management delle Regioni e degli Enti Locali - MARE” per lo svolgimento del 
seminario sul tema “ I contratti pubblici”. 3 ottobre 2014   

 
Docente al Corso per messo notificatore indetto dalla Provincia di Reggio Calabria e il 

Centro di Ricerca Gaetano Silvestri dell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria – 
trattando la tematica: “La responsabilità del messo notificatore” ottobre 2014. 
 

Docente al Corso di aggiornamento professionale INPS ex INPDAP indetto dall’Università 
degli studi di Reggio Calabria – Facoltà di Giurisprudenza- trattando la tematica: “Il 

controllo sui bilanci pubblici” novembre 2014.  
 
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” A.A. 2010/2011.  
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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” A.A. 2012/2013.  
 
 
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” A.A. 2013/2014.  
 
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” A.A. 2014/2015.  
 
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” A.A. 2015/2016.  
 
Docente al Master Universitario di II livello indetto dall’Università degli Studi di Reggio 
Calabria Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia 
DIGIEC “ Management  degli Enti Locali e delle Aziende pubbliche e private - MARE” per lo 
svolgimento del seminario sul tema “ armonizzazione dei bilanci pubblici”. 20 novembre 

2015.   
 

Docente al Master Universitario di II livello indetto dall’Università degli Studi di Reggio 

Calabria Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia 
DIGIEC “ Management  degli Enti Locali e delle Aziende pubbliche e private – anno 
201572016” per lo svolgimento del seminario sul tema “I rimedi pre-contenziosi nel codice 
dei contratti pubblici”. 24 settembre 2016.   
 
 
 

PUBBLICAZIONI 

 

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;   

 
Pubblicazione sulla rivista di vita forense “ Zaleuco ”  - “ La Nullità del Testamento” - 

settembre/ottobre 2002; 
 
Pubblicazione sulla rivista Foro Amministrativo Consiglio di Stato, aprile 2003 n. 4  – “ I 

Controlli di Legittimità  sugli atti amministrativi tra proposte e Riforme”; 

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

 
Pubblicazione della monografia “ Il decreto ingiuntivo nei processi civile, 

amministrativo e contabile ” Casa Ed. Utet 2005; 

 
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 ” 

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

2005; 
 

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

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; 

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

 
Pubblicazione sulla rivista “ Dialoghi ” della voce: La prescrizione degli 
illeciti contabili ovvero i tempi del diritto – n. 2-3 Luglio – Dicembre 2006;     
 
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; 
 

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

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; 

 
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-
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349/07 della Corte costituzionale a cura di C. Salazar e A. Spadaro – Giuffrè editore anno 
2009;  

 
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. 
 

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.  
 

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. 
 
Pubblicazione della voce “Contabilità degli Enti Locali” nel codice commentato di contabilità 

pubblica a cura di Mauro Orefice casa ed. direkta 2011 
 

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 . 
 

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. 
 

 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 ”. 
 
 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   
 
 Pubblicazione della monografia “La tutela giurisdizionale del danno all’immagine 

della pubblica amministrazione”  Iriti Editore anno 2012 
 

 Pubblicazione della voce: “Il bilancio Sociale” nell’opera collettanea dal titolo 
Autoritarismo e autorità. Le dinamiche dell’agire sociale nella società 
contemporanea - Aracne editrice S.r.l. anno 2014 

 
Pubblicazione della voce: i bilanci pubblici tra equilibrio finanziario e principio di 

armonizzazione nella prospettiva  del conto consolidato  sul sito dell’osservatorio delle 

politiche pubbliche per le autonomie – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
– Facoltà di Giurisprudenza www.unirc.it - novembre 2015  
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Pubblicazione della monografia dal titolo: Riflessioni sulla contabilità degli Enti pubblici – 
Key ed. febbraio 2016. 
 

Pubblicazione - in “ Appalti e Contratti pubblici ”- commentario sistematico a cura del 
Prof. Fabio Saitta -  della voce “ Progettazione e concorsi di progettazione casa editrice 

CEDAM 2016; 
 
Pubblicazione della voce – “L’esercizio del potere di esproprio e il diritto – quasi – 

inviolabile della proprietà privata” nel trattato giuridico dal titolo “Proprietà e diritti reali” 

diretto da Renato Clarizia – Casa ed. Utet 2016   
 

Pubblicazione su - L’amministrativista. Portale sui contratti pubblici –  a cura di Prof.ssa  
M.G. Sandulli - per la voce: Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti 

aggiudicatori – casa ed. Giuffrè – marzo 2016  
 
Pubblicazione della voce: l’amministrazione aggiudicatrice  sul sito dell’osservatorio 

delle politiche pubbliche per le autonomie – Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria – Facoltà di Giurisprudenza www.unirc.it - marzo 2016  

 

 
 
 

Pubblicazione sulla rivista dal Titolo: Temi di Mediazione, Arbitrato e Risoluzione 
Alternativa delle Controversie (A.D.R.) a cura di Damiano Marinelli, Pierangelo Bonanno per 
la voce: IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA ASPETTI SOSTANZIALI, 

PROCEDURALI E RILIEVI CRITICI. Libellula Edizioni maggio 2016 
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. 
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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 

 
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.  

 

Relatore al convegno indetto al DEAfest in Sant’Alessio in Aspromonte dal titolo: La città metropolitana tra le 

due coste: politiche di integrazione per l’area dello stretto – 8.08.204 

 

Relatore al seminario  dal titolo: “ Il nuovo codice degli appalti”  trattando la tematica dal titolo: “I poteri 

dell’Anac- l’autotutela negli appalti”18 maggio 2016 Marina di Gioiosa Ionica (RC).  

 
APPARTENENTE A GRUPPI E ASSOCIAZIONI 

 
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.  

 
Componente del Comitato scientifico della camera amministrativa distrettuale di Reggio 

Calabria. 
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PREMI E RICONOSCIMENTI  

 
XXIV Premio Anassilaos – per la pace Beato Giovanni Paolo II- Arte 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    
 
COMPETENZE INFORMATICHE  

 

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione).  
 

 
 

 
 

AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI  PROPRI DATI PERSONALI   
                                                               

                                                                                                                                                                                Avv. Gianclaudio festa     

 

 Lingua madre  ITALIANO; 

 SPAGNOLO; 

 INGLESE. 
  

  COMPRENSIONE   PARLATO  
 PRODUZIO

NE SCRITTA  

 Ascolto   Lettura   Interazione  
 Produzione 

orale    

 SPAGNOLO   C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2 

  Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 INGLESE   C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2 

  Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

  Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Patente di guida         A  - B  

 ▪  
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