PROF. ALESSANDRO MAZZITELLI
PROFESSORE ASSOCIATO
SSD IUS/09 – ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Cubo ex Area Didattica, 2° piano

0984 493879-3725

alessandro.mazzitelli@unical.it

---

---

---

---

---

CARRIERA
-Alessandro Mazzitelli è nato a Cosenza e risiede a Rende.
-Si è laureato in Economia con voto 110/110, indirizzo giuridico, con una tesi di diritto Pubblico Comparato, dal
titolo, "Economia e impresa di Stato in Canada e in Quebec. Dalla pubblicizzazione alla privatizzazione", in
concorso col prof. R.W. Ianni- Rettore Università di Windsor- CANADA, Docente relatore, prof. Carlo Amirante.
-Dal 1992 è ricercatore di Istituzioni di Diritto pubblico nella facoltà di Economia dell’Università della Calabria e
afferisce al Dipartimento di Organizzazione Aziendale e Amministrazione pubblica.
-Dal 1 novembre 1995 è ricercatore confermato.
Nel 1986 effettua un soggiorno di studio presso il J.F. Kennedy Institute della Libera Università di Berlino,
dove si occuperà di Giurisprudenza.
-Nel 1988, assistente al corso tenuto dal prof. R.W. Ianni (Rettore dell'Università di Windsor-Canada) presso
l'Università della Calabria, sul sistema costituzionale canadese.
-Nel 1989 entra a far parte del Consiglio di redazione, coordinato dal prof. A. Cerri, della rivista Giurisprudenza
Costituzionale, diretta dal prof. Alessandro Pace, e vi rimane fino al 1999.
- Nel 1989 Visiting professor facoltà di Giurisprudenza c/o Università di Windsor-Canada
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-Nell'anno accademico 1991/92, è stato professore a contratto (ex art. 100, I comma, lett. d, d.P.R. 382 del
1980) di Istituzioni di Diritto Pubblico nella facoltà di Scienze Economiche e Sociali -corso di laurea in Scienze
Statistiche e Attuariali- dell'Unical.
-Nell’anno accademico 95/96 ha svolto attività didattica al corso di Diritto comunitario, Cattedra Jean Monnet,
facoltà di Economia dell’Unical.
-Nel 1995 è ricercatore confermato e ha in affidamento il corso di Istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà
di Economia dell’Unical.
Dal 2001 professore associato di Istituzioni di diritto pubblico.
Dal 2012 docente afferente Diam ex Diatic Unical.

________________________________________________________________________________
DIDATTICA
2001/2003-docente di Istituzioni di diritto pubblico c/o facoltà di Economia dell’Unical, corso di laurea
Economia e Commercio ed Economia N.O.;
2001/2013 docente Istituzioni di Diritto Pubblico Scienze Politiche - Unical
2001/2002 - ha tenuto il corso di Diritto delle Amministrazioni Pubbliche - corso di laurea in Economia,
Legislazione del Turismo - corso di laurea in Scienze Turistiche;
2002/2003- docente di Istituzioni di diritto pubblico al corso di laurea in Scienze Politiche della facoltà di
Scienze Politiche dell’Unical; docente di Istituzioni di diritto pubblico, I modulo, polo didattico di Crotone, corso
di laurea in Scienza del Servizio Sociale;
2003/2004- docente di Istituzioni di diritto pubblico e Diritto Comparato dell’Informazione al corso di laurea in
Scienze Politiche della facoltà di Scienze Politiche dell’Unical;
ha svolto inoltre:
dal 1996 al 2002 il corso di Legislazione del Turismo presso la Facoltà di Economia dell’Unical;
attività seminariale di Legislazione Comunitaria dell’Ambiente c/o facoltà di Scienze M.F.N. dell’Unical;
Legislazione Scolastica - Unical
Diritto Dell’Informazione e Della Comunicazione – Unical
Diritto Regionale e Degli Enti locali - Unical
Diritto Dell’Ambiente:
attività didattica di aggiornamento in convenzione per conto della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione PdCM a favore della dirigenza del Consiglio Regionale della Calabria;
attività didattica di aggiornamento in convenzione per conto della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale PdCM, a favore dei segretari degli enti locali;
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attività didattica Master in Giornalismo;

INSEGNAMENTI
DIRITTO DELL’AMBIENTE

https://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view_scheda_insegnamento.cfm?64626&LANG=
ITA&64626&LANG=ITA

DIRITTO PUBBLICO DELL’AMBIENTE (AVANZATO)

https://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view_scheda_insegnamento.cfm?71230&LANG=
ITA&71230&LANG=ITA

ORARIO DI RICEVIMENTO STUDENTI
Giovedì ore 12.00
________________________________________________________________________________
RICERCA
L'attività scientifica e di ricerca svolta, si basa su differenti filoni, che hanno notevoli assonanze, ma che
conservano una loro peculiarità.
In primo luogo lo studio della nozione giuridica e della tutela dell'Ambiente, con un occhio al rapporto tra
ambiente ed economia.
In secondo luogo l'analisi della giurisprudenza costituzionale, sia sotto il profilo delle norme processuali, che in
relazione al merito del sindacato di costituzionalità.
Un terzo filone, sempre facendo riferimento a canoni generali di collocazione, è rappresentato dallo studio sullo
Stato-apparato, in particolare, il ruolo e la funzione della Pubblica Amministrazione, sia nel rapporto con il
potere politico, sia nei rapporti con il cittadino.
Va segnalata una particolare propensione dello scrivente ad occuparsi di problematiche estremamente attuali
relative al pluralismo sociale ed istituzionale del nostro sistema costituzionale e di diritto positivo, a
testimonianza di ciò si veda il recente “Costituzione e libertà di associazione”.
In merito all'Ambiente, vanno segnalati soprattutto i lavori monografici “Persona Territorio Ambiente”,
Cosenza 1992, e il più recente "La tutela dell'Ambiente nella Costituzione ", basati su una analisi giuridicocostituzionale di largo respiro, con particolare attenzione al principio dello sviluppo sostenibile.
A questa ricostruzione corrispondono in linea di massima i risultati della ricerca in materia ambientale che
vengono testimoniati anche nel volume "Appalto e Opere Pubbliche ", di E. Caterini e A. Mazzitelli (a cura di),
Napoli, 1996, con un saggio dal titolo "L'Ambiente come interesse fondamentale". Ma già in precedenza si è
avuta occasione di soffermarci sull'argomento, a tal proposito cfr. il commento alla sentenza della Corte
costituzionale n. 370 del 1989, in Giurisprudenza Costituzionale, Milano 1989, e "Prime considerazioni in
materia di <<smaltimento dei rifiuti>>, Cosenza 1992.
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In tema di Giurisprudenza costituzionale, attesa la stabile collaborazione con la specifica rivista, per la quale
sono state scritte numerose note redazionali, l'attività scientifica si è dipanata a tutto campo. Molte sono state le
occasioni di studio che ci hanno permesso di cogliere il ruolo del giudice delle leggi nell'attestare la cd
"Costituzione sostanziale e il diritto vivente". Sul punto numerose note a sentenza , e in particolare le
osservazioni dal titolo, Il ragionevole buon andamento, in Giur. Cost., 1991, Il principio del buon andamento
come misura della contrattualizzazione del pubblico impiego, in Giur. Cost., 1996. In tal senso v. anche le note
alle sentenze nn. 12 e 163 del 1995, in Giur. Cost..
Da ultimo, in tema di principio di buon andamento, v. Il principio di “non inversione” alla prova dei fatti, in
Giur. Cost., In Giur. Cost., MI 1999.
Sulla Corte costituzionale, il ruolo del giudice delle leggi nell'attestare il valore del pluralismo sociale in materia
ambientale. In tal senso il saggio "Libertà di associazione e tutela dell'ambiente. Spunti introduttivi." in C.
Pinelli e R. Bin (a cura di), "I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale", Torino, 1996.
In tema di pluralismo sociale è anche il lavoro "Le primarie' come forma sostanziale di partecipazione e
nuova tecnica di mediazione politica " in S. Gambino (a cura di), Elezioni primarie e rappresentanza politica,
Soveria Mannelli 1995
Relativamente al tema dello Stato-apparato, la ricerca si concreta inizialmente con un saggio "La problematica
delle deleghe in materia di turismo nel quadro dei rapporti tra regioni ed enti locali” in Regione e Governo
locale, n. 3/4 1991. Questo lavoro vuole offrire al lettore un quadro del problema e delle possibilità di sviluppo e
di valorizzazione delle autonomie locali attraverso l'esame di una materia specifica. Considerato inoltre che il
legislatore sta gradualmente dando attuazione alla norma di cui all'art. 128 Cost., nel saggio si fanno delle ipotesi,
una volta stabilita la cornice di riferimento, che appaiono tuttora attuali, specie in relazione alla regione Calabria.
Non mancano in questa direzione approcci di diritto comparato, che si soffermano però su tematiche inerenti la
cd Costituzione economica. Cfr. "Modello costituzionale e strategie dell'intervento pubblico: il caso
canadese”, Cosenza, 1993.
Al tema della rilevanza costituzionale delle garanzie procedimentali è volta invece la ricerca sull'attività
amministrativa. L'analisi (di cui il saggio "Il principio del giusto procedimento tra giurisprudenza
costituzionale e diritto positivo, in C. Amirante e A. Saccomanno (a cura di), Il nuovo ordinamento locale, Soveria
Mannelli 1995, e successivo al convegno, su tema analogo, di Grimaldi 1994), prende le mosse dalla riforma del
procedimento amministrativo (l. 241 del 1990), dove, uno degli aspetti portanti è la partecipazione attiva del
privato al procedimento medesimo. La problematica viene ricostruita sulla base di principi affermatisi nella
giurisprudenza, per dimostrare che, nonostante la dottrina abbia più volte concordato sulla non necessaria
espressività per la loro vigenza, la giurisprudenza non raramente ha smentito ciò che veniva ritenuto pacifico. Da
qui la necessità della positivizzazione di taluni principi, al fine ultimo di rendere effettive determinate garanzie.
In tema di strumenti pre-istituzionali insiste la teoria delle fonti extra ordinem, che a livello di fenomeno politico
assume la veste di regola convenzionale la quale può anche stravolgere l'assetto costituzionale dei poteri. Cfr.
"Accordo di coalizione e sistema elettorale regionale. Aspetti problematici", in “Forme di governo-Sistemi
elettorali-Partiti politici, S. Gambino e G. Ruiz Rico Ruiz (a cura di);, Rimini 1996; questo saggio esiste anche la
versione spagnola.
Al tema delle riforme costituzionali sono invece dedicati due lavori, “Commissione Bicamerale e Revisione
della Costituzione. Considerazioni minime”, in Democrazia e Forme di Governo, S. Gambino (a cura di), Rimini
1997, e “Le Camere nel progetto di riforma Costituzionale”, in La Riforma della Costituzione, S. Gambino (a
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cura di), Messina 1998. Di quest’ultimo lavoro ve ne è una versione ampliata e pubblicata sulla rivista spagnola
CIVITAS.
Invece, a cavallo tra la problematica dei principi costituzionali in materia di pubblica amministrazione e
l’organizzazione ed il funzionamento delle autonomie locali, nel quadro delle recenti innovazioni normative, si
colloca il lavoro “Il controllo di gestione”, in Autonomie locali e riforme amministrative, S. Gambino-G.
D’Ignazio-G. Moschella (a cura di), Rimini 1998.
In tempi recenti si possono desumere le tematiche dalle pubblicazioni Linkate

__________________________________________________________________________________________________________
LINK IRIS

PUBBLICAZIONI

HTTPS://IRIS.UNICAL.IT/SIMPLESEARCH?QUERY=MAZZITELLI#.XR4ZJMJ7SUK

____________________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO
Coordinatore Pic Equal Ginestra
Vice Coordinatore Interreg II Sud-Mediterraneo
Vice Direttore ex Dipartimento Scienze Giuridiche
Delegato Rettore TRASPARENZA-LEGALITA’
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