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CURRICULUM 

Carriera scientifica e attività di ricerca 

¾ Il prof. Riccardo Ursi, laureatosi con lode nel 1995 presso l’Università di Palermo, intraprende 
sin da subito un percorso scientifico sotto la guida del prof. Salvatore Raimondi. 

¾ Nel 1996 pubblica il suo primo lavoro sulla rivista Diritto processuale amministrativo, in tema di 
garanzia del presunto responsabile nella fase ante causam del giudizio di responsabilità 
amministrativa, seguito l’anno seguente da un altro articolo in tema di sequestro contabile. 

¾ Nel 1997 è ammesso al XII ciclo del Dottorato “Diritto comunitario diritto Interno, fonti, 
organizzazione e attività” presso il Dipartimento di diritto pubblico dell’Università di Palermo. 

¾ Nel giugno del 2000 è vincitore del concorso per un posto di ricercatore per il settore scientifico 
disciplinare NX10 – diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Palermo, prendendo servizio 1° novembre dello stesso anno. 

¾ Nel 2001 è promotore ed organizzatore del convegno La riforma della giustizia amministrativa in Italia 
ed in Spagna (Palermo, 19-20 marzo 2001), frutto della collaborazione tra università di Palermo, e 
le università spagnole di Zaragoza, Cordoba e Granada, di cui è anche curatore, insieme a S. 
Raimondi, della pubblicazione dei relativi atti per i tipi Giappichelli nel 2002.  

¾ Nel febbraio 2002 consegue il titolo di Dottore di ricerca, con giudizio lodevole, discutendo una 
tesi dal titolo “La nozione di servizio pubblico tra mercato e interesse generale”. 

¾ Nel 2002 completa il suo primo lavoro monografico dal titolo “L’esecuzione immediata della sentenza 
amministrativa”, pubblicato per i tipi Giappichelli nella collana del Dipartimento di diritto pubblico 
dell’Università di Palermo diretta da S. Raimondi, F. Salvia, M. Immordino nel 2003. 

¾ Nel marzo del 2003 è dichiarato idoneo nel Concorso per un posto di professore di II fascia per 
il settore disciplinare IUS 10 – Diritto amministrativo bandito dall’Università di Napoli “Federico 
II” e nel 2004 viene chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo. 

¾ Nell’a.a. 2004-2005 è Presidente del II Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università di 
Palermo – sede Trapani. 

¾ Dal 2004 al 2009 è stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato Diritto comunitario 
diritto Interno, fonti, organizzazione e attività” presso il Dipartimento di diritto pubblico 
dell’Università di Palermo. 

¾ Nel 2005 è promotore ed organizzatore del convegno di rilievo nazionale Fondazioni e Attività 
amministrativa (Palermo, 13 maggio 2005), di cui è anche curatore, insieme a S. Raimondi della 
pubblicazione degli atti per i tipi Giappichelli nel 2006. 

¾ Nel 2006 inizia a collaborare con il “Foro amministrativo”. 



 

 
 

¾ Nel 2006 è relatore a due convegni di rilievo nazionale:  
o Principi generali del diritto amministrativo e autonomie territoriali (Copanello CZ, 30 giugno-1° 

luglio 2006) dove espone una relazione dal titolo La disciplina generale dell’azione 
amministrativa nel prisma della potestà normativa degli enti locali;  

o I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione (Frascati, Ville Tuscolane, 16-18 novembre 
2006), dove espone la relazione dal titolo Il patrimonio delle società a capitale pubblico.   

¾ Tra il 2006 al 2010 collabora attivamente con l’Istituto Italiano di Scienze Amministrative (IISA). 
In particolare, organizza e promuove due convegni di rilevanza nazionale:  

o “La dirigenza pubblica: analisi e prospettive” (Palermo, 1-2 dicembre 2006) di cui curatore, 
insieme a M. P. Chiti della pubblicazione dei relativi atti per i tipi Giappichelli nel 2007. 

o  “Giornate di Studi sul codice dell’ambiente” (Palermo, 23-24 maggio 2008), ed è curatore, 
insieme a M. P. Chiti della pubblicazione dei relativi atti per i tipi Giappichelli nel 2009. 

¾ Dal 2007 al 2016 è collaboratore della rivista “Diritto amministrativo”. 
¾ Nel 2009 è relatore al Convegno Il personale della PA. La riforma Brunetta (Assisi, 17-18 settembre 

2009) organizzato dalla SEPA con una relazione Il nuovo quadro delle sanzioni disciplinari 
¾ Dal 2010 al 2013 è stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato “Processo di integrazione 

europea e diritto internazionale” presso il Dipartimento IURA dell’Università di Palermo. 
¾ Nell’ottobre del 2012 completa il suo secondo lavoro monografico dal titolo “Società ad evidenza 

pubblica. La Governance delle imprese partecipate da Regioni ed Enti locali” che si pone come esito di un 
percorso di ricerca di quasi cinque anni sulle tematiche relative alle società partecipate dagli enti 
pubblici e che è pubblicato per i tipi Editoriale scientifica nella Collana “Percorsi di diritto 
amministrativo” diretta da G.F. Cartei, F. Fracchia, F. Manganaro. 

¾ Nel 2013 è invitato ad intervenire al convegno dell’Associazione italiana professori di diritto 
amministrativo (AIPDA) Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica (Milano, 27-28 settembre 
2013, nell’ambito del quale espone, in un intervento, i risultati della sua ricerca sulle c.d. società 
ad evidenza pubblica. 

¾ Nella prima tornata dell’ASN 2012-2013, consegue l’Abilitazione scientifica nazionale di 
I fascia per il settore concorsuale 12/D1 – diritto amministrativo.  

¾ Nell’aprile 2014 è nominato, su designazione del Rettore dell’Università di Palermo, Presidente 
del Consorzio Unipa e-learning, struttura a capitale misto destinata allo sviluppo e 
all’organizzazione dell’attività e dell’offerta didattica e-learning dell’Ateneo. Rimane in carica sino 
al 1° aprile 2017. 

¾ Nell’ottobre 2014 è relatore nel convegno di interesse internazionale organizzato la rete OLA 
(Observatory on Local Autonomy) e il CEMR (Council of European Municipalities and Regions), 
in collaborazione con l'Università di Bologna - Scuola di specializzazione in studi 
sull'amministrazione pubblica (SPISA), dal titolo: La semplification de l’administration loca ed Europe. 
Niveaux et dimensions (Bologna, 30-31 ottobre 2014) esponendo una relazione dal titolo: Limits to 
the reorganization of regional and local administration during an economic crisis: the case of the region of Sicily. 

¾ Nel 2015 è inserito nel gruppo di ricerca sulla giuridificazione coordinato da M. Renna e B. 
Marchetti nell’ambito degli Studi per i Centocinquant’anni dalle leggi di Unificazione amministrativa. 

¾ Nel giugno del 2016 pubblica per i tipi di Maggioli editore, nella Collana Orizzonti del diritto pubblico, 
il suo terzo lavoro monografico dal titolo: “Le stagioni dell’efficienza. Paradigmi giuridici della buona 
amministrazione”. Il volume, con la prefazione di Giorgio Pastori, viene presentato nel corso del 
2017 nell’Università Cattolica di Milano, a Modena, Perugia, e alla Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, e nel 2018 nell’Università di Firenze. Inoltre, è recensito sul n. 4/2017 della 
Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico. 

¾  Nel 2017 partecipa al progetto Jean Monnet su Status within European Union Law, coordinato da 
A. Bartolini e R. Cippitani, i cui risultati della ricerca sono pubblicati nel gennaio 2019 per i tipi 
Springer. Nell’ambito del progetto è invitato a tenere una relazione sul tema the status of soldier alla 



 

 
 

Conferenza FreeEUzone: free movement, citizenship and individual status che si svolge all’Università di 
Alcalà il 23 febbraio 2018. 

¾ Nel 2017  
o è organizzatore e promotore del Convegno Lo statuto costituzionale delle pubbliche 

amministrazioni (Palermo 20-21 gennaio) i cui atti sono in corso di pubblicazione per i tipi 
Palermo University press 

o è relatore al Convegno Le imprese a partecipazione pubblica (Milano 13 novembre 2017) i cui 
atti sono pubblicati nel 2018 per i tipi Giuffré Francis Lefevbre 

¾ Dal 2018 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Diritto e istituzioni 
economico-sociali. Profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi” presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Napoli Parthenope 

¾ Nel 2018  
o è organizzatore e promotore del Convegno Le società a controllo pubblico (Palermo 25-26 

maggio)  
o è relatore al Convegno Le società a partecipazione pubblica: spunti per una discussione ad un anno 

dal decreto correttivo n. 100/2017 (Milano, 6 luglio 2018) 
o è relatore al Convegno del Gruppo San Martino Settant’anni dopo: democrazia costituzionale e 

ruolo dell’amministrazione (Bologna-Ferrara, 8-9 novembre 2018) con una relazione sul 
Principio di efficienza 

¾ Nel novembre 2018 completa il suo quarto lavoro monografico dal titolo L’Amministrazione 
militare, pubblicato per i tipi Giappichelli nel Sistema del diritto amministrativo italiano, diretto da F.G. 
Scoca, F.A. Roversi Monaco e G. Morbidelli. 

¾ Dal 1° novembre 2019 è in servizio come professore ordinario di diritto amministrativo 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo 

 
Attività didattica 
 

¾ a.a. 1999-2000: è titolare dell’insegnamento di diritto degli enti locali presso il diploma di laurea 
“Operatore della pubblica amministrazione” dell’Università di Palermo sede Agrigento. 

¾ dall’a.a. 2000-2001 all’a.a. 2002-2003 è titolare dell’insegnamento di diritto amministrativo presso 
il corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università di Palermo sede Enna 

¾ dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2016-2017 è titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo (12 
c.f.u.) presso il corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Palermo – canale 
di Trapani. Nel periodo è stato relatore di n. 42 tesi di Laurea in Giurisprudenza (quadriennale), 
n. 1 tesi di Laurea magistrale in Giurisprudenza, n. 5 tesi di Laurea triennale in Scienze giuridiche, 
n. 5 tesi di Laurea triennale in Relazioni industriali. 

¾ Dall’a.a. 2017-2018 sino ad oggi è titolare dell’insegnamento di diritto amministrativo I (12 c.f.u) 
presso il corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Palermo 

¾ dal 2005 al 2019 è docente di diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali “Gioacchino Scaduto” dell’Università di Palermo. Dal 2017 al 2019 è 
coordinatore per il diritto amministrativo nell’ambito della programmazione didattica della scuola 
medesima 

¾ dal 2004 al 2010 è stato relatore di n. 3 tesi nell’ambito del Dottorato “Diritto comunitario diritto 
Interno, fonti, organizzazione e attività” presso il Dipartimento di diritto pubblico dell’Università 
di Palermo. 

 
Pubblicazioni 
 
Monografie 
 



 

 
 

2018  L’Amministrazione militare, Giappichelli editore, Torino 
2016  Le stagioni dell’efficienza. Paradigmi giuridici della buona amministrazione, 

Maggioli editore, Sant’Angelo di Romagna  
2012  Società ad evidenza pubblica. La governance delle imprese partecipate da 

Regioni ed Enti Locali, Ed. Editoriale Scientifica. Napoli 
2003   Esecuzione anticipata della sentenza amministrativa, Giappichelli editore, 

Torino. 
 
Altri scritti 

2020  La dimensione giuridica dell’etica militare, in Rassegna di Giustizia 
Militare, n. 2/2020, pp. 89-103 

2020  La razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche del D.lgs. n. 
175/2016, in Le società a controllo pubblico, a cura di R. Ursi e M. Perrino,  
Giappichelli editore, pp. 253-275 

2019  Brevi riflessioni sullo statuto pubblicistico degli amministratori nel Testo 
unico delle società pubbliche, in Diritto dell’Economia, n. 2/2019, pp. 51-
68 

2019  Un’amministrazione pubblica plasmata dall’efficienza europea, in Lo 
statuto costituzionale delle pubbliche amministrazioni, a cura di R.Ursi 
e G. Scala, Palermo University press, pp. 131-157 

2019  Il mito del managerialismo pubblico ed il legalismo dell’efficienza, in 
Scritti per Roberto Bin, a cura di C. Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, 
A. Guazzarotti, C. Mainardis, Giappichelli editore, pp. 360-368 

2019  Soldier, in A. Bartolini, R. Cippitani, V. Colcelli (eds.) Dictionary of Statuses 
within Eu Law, Springer, pp. 517-523 

2018  Il paradigma europea di efficienza delle pubbliche amministrazioni, in 
Le Istituzioni del federalismo, 3-4/2018, pp. 839-856 

2018  Efficienza (dir. amm.), in diritto on line, www.traccani.it 
2018 

 
 La Governance societaria nell’ottica del gruppo pubblico locale, in G. Presti, 

M. Renna (a cura di), Le imprese a partecipazione pubblica, ed. Giuffré 
Francis Lefebvre, Milano, pp. 91-100  

2018  El concepto jurídico de eficiencia administrativa en la experiencia italiana, in 
Revista Española de Derecho Administrativo, n. 191, pp. 397-411 

2017  Limits to Reorganisation of regional and local administration during 
economic crisis: the case of Region of Sicily, in L. Vandelli, S. Guérard, The 
impact of the Economic Crisis on Local Government in Europe, Istitut 
Universitaire Varenne, pp. 27-38 

2016  La giuridificazione del canone dell’efficienza della pubblica amministrazione, 
in B. Marchetti, M. Renna (a cura di), La giuridificazione, vol. III, in L. 
Ferrara, D. Sorace (a cura di), A 150 anni dall’Unificazione amministrativa 
italiana, Firenze University Press, pp. 445-475  

2015  Le società partecipate dagli enti locali, in M. Almeida Cerreda, C. Tubertini, 
P. Costa Gonçalves (a cura di), La racionalización de la organización 
administrativa local: la experiencias española, italiana y portuguesa, Ed. 
Civitas – Thomson Reuters, Cizur menor (Navarra), pp. 457-499 

2014 
 

 Il governo del gruppo pubblico locale al tempo della Spending review, in 
Munus, n. 3/2014 



 

 
 

2014  Il cammino disorientato delle c.d. società in house, in Diritto dell’Economia, 
n. 3/2014 

2014  L’abolizione delle Province in Sicilia: resoconto semiserio di una rivoluzione 
in progress, in Istituzioni del Federalismo, n. 2/2014 

2013  Precisazioni sul ricorso a E.S.Co a capitale misto, in Urbanistica e Appalti  n. 
5/2011 

2011  La terza riforma della Parte II del Testo Unico Ambientale in Urbanistica e 
Appalti, n. 1/2011. 

2010  Il gioco del Monòpoli ed i servizi pubblici locali in Foro amministrativo – 
Consiglio di Stato, n. 2/2010. 

2010  Il responsabile del procedimento, in Codice dell’azione amministrativa e 
delle responsabilità, a cura di A. Bartolini, S. Fantini, G. Ferrari 

2009  Alcune considerazioni sul nuovo regime delle sanzioni disciplinari, in Lavoro 
presso le Pubbliche Amministrazioni, n. 5/2009 

2009  La rilevabilità del difetto di giurisdizione nel giudizio di appello in Giornale 
di diritto amministrativo, n. 7/2009. 

2009   La corte Costituzionale traccia i confini dell’art. 13 del Decreto Bersani, in 
Giornale di diritto amministrativo, n. 1/2009. 

2009  Il servizio di gestione integrata dei rifiuti con particolare riferimento alla 
normativa della Regione Siciliana, in Studi sul codice dell’Ambiente a cura di 
M.P. Chiti e R. Ursi, ed. Giappichelli, Torino 

2008  Il patrimonio delle società a capitale pubblico, in I beni pubblici: la tutela la 
valorizzazione e la gestione, a cura di A. Police, ed. Giuffré, Milano 

2008   L'affidamento in house a società miste, in Appalti e concorrenza: la difficile 
ricerca di un equilibrio, a cura di: G. Benacchio e M. Cozzio, Trento. 

2007  La dirigenza regionale: il caso della Regione siciliana, in Dirigenza pubblica: 
analisi e prospettive; a cura di M.P. Chiti e R. Ursi, ed. Giappichelli, Torino. 

2007  Anatomia di un ossimoro: «in house provindig» e concorrenza nei servizi 
pubblici locali, in Foro italiano, n. 4/2007 

2007   Le c.d. società in house, in Scritti in onore di Vincenzo Spagnuolo Vigorita, 
E.S. editore, Napoli. 

2006   Certificazioni e normativa antimafia, in I sistemi di certificazione tra qualità 
e certezza, a cura di F. Fracchia e M. Occhiena, Egea. 

2006  La disciplina generale dell’azione amministrativa nel prisma della potestà 
normativa degli enti locali, in Diritto amministrativo, n. 3/2006. 

2006   Brevissime considerazioni sul vincolo di destinazione dell’attività delle 
società in house, in Foro Italiano, n. 10/2006. 

2006 
  

 La Corte di Giustizia stabilisce i requisiti del controllo sulle società in house, 
in Foro italiano, n. 3/2006. 

2006   Ricorso giurisdizionale amministrativo, in Dizionario di diritto pubblico, a 
cura di S. Cassese, ed. Giuffrè. 

2006   Tutela innanzi al giudice ordinario nei confronti della p.a., in Dizionario di 
diritto pubblico, a cura di S. Cassese, ed. Giuffrè. 

2005   L’ultima frontiera della privatizzazione: la giurisdizione del giudice ordinario 
in materia di revoca degli amministratori di nomina pubblica, in Foro 
Italiano, n. 10/2005. 

2005   Antimafia, in Repertorio degli appalti pubblici, a cura di L. R. Perfetti, ed. 
Cedam. 



 

 
 

2005   La nomina degli amministratori e dei sindaci nelle società in mano pubblica 
alla luce della disciplina sulla prorogatio degli organi degli enti pubblici in 
www.federalismi.it. 

2005   Le società per la gestione dei servizi pubblici locali economici tra outsourcing 
e in house providing, in Diritto amministrativo, n. 1/2005. 

2005   Una svolta nei servizi pubblici locali: non c’è “casa” per le società a capitale 
misto, in Foro italiano, n. 3/2005. 

2004   Gli affidamenti “in house” a società a capitale interamente pubblico: la 
parola un’altra volta alla Corte di Giustizia, in Foro italiano, n. 11.  

2004   Commento agli art. 27 e 28, in Il testo unico dell’edilizia, a cura di M.A. 
Sandulli, ed. Giuffrè. 

2004   Riflessioni sulla governance delle società in mano pubblica, in Diritto 
Amministrativo. 

2004   Verso la giurisdizione esclusiva del giudice contabile: la responsabilità 
erariale degli amministratori di imprese pubbliche, in Foro amministrativo – 
CDS. 

2004   Brevi considerazioni sull’approvvigionamento in house di servizi pubblici 
locali alla luce del nuovo testo dell’art. 113, comma 5, lett. c) del Testo Unico 
Enti Locali, in Foro italiano, n. 4/2004. 

2003  Lo spoil system e le nomine governative negli enti pubblici dopo la legge n. 
145/2002, in Foro Amministrativo – T.A.R.. 

2002   La giurisdizione esclusiva in materia urbanistica e i rapporti tra proprietà 
confinanti, in Foro Amministrativo – T.A.R. 

2002   Evoluzione della nozione di servizio di interesse economico generale nel 
processo di integrazione europea, in Nuove Autonomie. 

2001  Daño a la imagen de la administración y responsabilidad patrimonial de los 
funcionarios, in Revista aragonesa de administración publica, n. 19 

2001   Danno all’immagine e responsabilità amministrativa, in Diritto 
amministrativo, n. 3/2001. 

1999   Questioni di riparto di giurisdizione in tema di corrispettivi, indennità e 
canoni in materia di servizi pubblici, in Nuove Autonomie. 

1998   Considerazioni sul sequestro conservativo contabile, in Diritto Processuale 
amministrativo. 

1996   Le garanzie del presunto responsabile nel giudizio di responsabilità 
amministrativa: l’invito a dedurre, in Diritto Processuale amministrativo. 

 
 
 


