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Nome

MARCO

Cognome

RAGUSA

Recapiti

Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche, della Società e dello Sport, Via Maqueda, 172 - II Piano (ex
Dip. Diritto Pubblico)

E-mail

marco.ragusa@unipa.it
marcoragurss@gmail.com

FORMAZIONE TITOLI

- diploma di maturità classica presso il liceo classico G. Garibaldi di Palermo (1995)
- laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo (2000)
- dottore di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze politiche (2006)

ATTIVITA' DIDATTICA

- Diritto amministrativo (dal 2003: collaborazione alle Cattedre dell’Università degli Studi di Palermo)
- Diritto amministrativo (dal 2003 al 2008: collaborazione alle Cattedre dell’Università KORE di Enna)
- Diritto amministrativo (dal 2005: docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali G. Scaduto
dell’Università degli Studi di Palermo)
- Giustizia amministrativa (a.a. 2006-2007: contratto di insegnamento presso l’Università di Palermo, Polo universitario di
Agrigento)
- Giustizia amministrativa (a.a. 2012 - 2013: incarico di insegnamento presso l'Università di Palermo, Polo universitario di
Agrigento)
- Diritto dell'Ambiente: docente (dal 2012) e tutor (dal 2008) del Master di II livello in Diritto dell’Ambiente organizzato dal
Dipartimento di Diritto pubblico - ora Dipartimento IURA - della Facoltà di Giurisprudenza e dalle Facoltà di Ingegneria e di
Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università di Palermo e componente della commissione agli esami finali; dal 2008:
tutor).

PUBBLICAZIONE

- Servizio postale, servizio universale e ripartizione degli oneri, in Nuove Autonomie, 1 -2/2003
- Provvedimenti e comportamenti: i fondamenti dell’azione risarcitoria nel giudizio innanzi al giudice amministrativo, in Foro
Amministrativo –TAR, 4/2003
- Alcune considerazioni in tema di aggiudicazione provvisoria, in Foro amministrativo – TAR, 6/2004
- Risultati e servizi pubblici, in Principio di legalità e amministrazione di risultati, Atti del Convegno di Palermo 27-28 febbraio
2003, Torino 2004
- Vizi della procedura di scelta del contraente e regime del contratto della P. A.: le due nature dell’aggiudicazione, in Nuove
Autonomie, 1- 2/2005
- Pubblico Impiego, (voce del Dossier sulla Giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativaper la Regione Siciliana
2005-2006, a cura di AA.VV.), in Nuove autonomie, Fasc. 1/2007
- Reti e servizi di pubblica Utilità: il caso delle comunicazioni elettroniche, in Diritto e Società, Fasc. 2/2007
- (con M. IMMORDINO): La dirigenza negli enti locali, in M. P. CHITI – R. URSI (a cura di), La dirigenza pubblica: analisi e
prospettive. Atti del Convegno – Palermo, 1-2 Dicembre 2006, Torino 2007
- Meriti e fiduciarietà politica nello statuto professionale dei dirigenti generali dello Stato, in Giustamm.it, n. 7/2008
- Motivi e motivazione, forma e formalismo: minimum motivo del provvedimento e minimum cognitorio del giudizio
amministrativo di legittimità, in Rivista giuridica dell'edilizia, 4/2009
-Interesse pubblico e modelli organizzativi dei servizi a rete, in Contieri A; Francario F; Immordino M; Zito A., L'interesse

pubblico tra politica e amministrazione, NAPOLI, 2010
- Il coordinamento tra p.r.g. e piano portuale, in Rivista giuridica dell'edilizia, 5/2010
- El servicio publico universal en la ley italiana inmersa en el marco de aplicacion de la legislacion comunitaria, in GOYES
MORENO I. (ED.), Retos del constitucionalismo en contextos de pobreza, Pasto, 2010
- L'obbligo di motivazione del provvedimento a vent'anni dall'emanazione della legge generale sul procedimento amministrativo.
In: Sandulli A, Piperata G., La legge sul procedimento amministrativo. Venti anni dopo, Napoli, 2011
- Il coordinamento tra P.R.G. e piano portuale, in Rivista giuridica di Urbanistica, 1-2/2012
- La contrattazione collettiva, in Immordino M., Contieri A., La Dirigenza locale

ATTIVITA' SCIENTIFICHE

- Componente del comitato di redazione della rivista Nuove Autonomie dal 2009
- Componente dell'Unità di ricerca di Palermo nell'ambito del PRIN 2008 coordinato dal prof. M.R. Spasiano della Seconda
Università di Napoli, intitolato "Il sistema portuale italiano ed europeo, tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di
sviluppo"

AMBITI DI RICERCA
Diritto amministrativo

