INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Mariano Marotta
0984/493252
mariano.marotta@unical.it
Italiana
19 gennaio 1984 – Soveria Mannelli (CZ)

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARI
• Date

• Date

23 febbraio 2016
20-22 settembre 2016
Relatorenelal panel
convegno
“Le riforme
del nelle
Governo
territoriale
in Calabria”,
Relatore
«Le politiche
di riordino
regioni
italiane. Verso
quale
organizzato
dall’Università
della
Calabria,
dall’Università
Magna
Graecia
modello?» (Titolo paper: Unioni e fusioni di comuni nelle regioni italiane.di
Catanzaro
e dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con il patrocinio
Analogie
e differenze)
della Regione
Calabria;
della relazione:
Convegno
annuale
AISRe,titolo
Università
di Ancona“Riordino degli Enti Locali in Italia:
Unioni e fusioni dei Comuni”.
23 febbraio
20162016
15-17
settembre
Relatore
al
convegno
“Le riforme
del “Convergenza
Governo territoriale
in Calabria”,
Panel chair del
Panel 10.2a
e 10.2b
o divergenza?
La
organizzato
dall’Università
della
Calabria,
dall’Università
Magna
Graecia
di
riorganizzazione degli enti locali italiani tra policy e politics”,
Catanzaro eEttore
dell’Università
Discussants:
Rotelli. Mediterranea di Reggio Calabria, con il patrocinio
della
Regione
Calabria;
titolo dellao relazione:
“Riordino
degli Enti Locali
in Italia:
Relatore nel panel «Convergenza
divergenza?
La riorganizzazione
degli
enti
Unioni
e fusioni
dei Comuni”.
locali
italiani
tra policy
e politics » (Titolo paper: La politica di deframmentazione
municipale in Italia. Quali risultati?)
Convegno annuale SISP, Università degli Studi di Milano

• Date

23 febbraio 2016
Relatore al convegno “Le riforme del Governo territoriale in Calabria”,
organizzato dall’Università della Calabria, dall’Università Magna Graecia di
Catanzaro e dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con il patrocinio
della Regione Calabria; titolo della relazione: “Riordino degli Enti Locali in Italia:
Unioni e fusioni dei Comuni”.

• Date

10-12 settembre 2015
Panel chair del Panel 7.6 “La ricetta per l’organizzazione ottimale:
Razionalizzazioni e accorpamenti nella pubblica amministrazione locale e
nazionale”, Discussants: Stefania Profeti, Tullia Galanti.
Relatore nel panel « La ricetta per l’organizzazione ottimale: Razionalizzazioni e
accorpamenti nella pubblica amministrazione locale e nazionale » (Titolo paper:
Quante Unioni, quali Unioni. Studio sulle Unioni di Comuni in Italia.)
Convegno annuale SISP, Università della Calabria.
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• Date

16 giugno 2015
Relatore al convegno “Le autonomie locali al tempo della crisi tra
razionalizzazione territoriale e associazionismo”, organizzato dal Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali e dalla Scuola Superiore di Scienze delle
Amministrazioni Pubbliche dell’Università della Calabria; titolo della relazione:
“Unioni dei Comuni e ricerca dell'ambito ottimale”.

• Date

4 maggio 2015
Lezione su: “Unioni di comuni, fusioni e Città Metropolitane”
Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, UniCal, Insegnamento Diritto
regionale e degli Enti locali
Titolare del corso prof.ssa Anna Margherita Russo.

• Date

13-14 aprile 2015
Relatore al Seminario di studi Gestione associata, esperienze di fusioni e fattore
dimensionale:
una
prospettiva
intersettoriale
(Titolo
intervento:
Intermunicipalita', fusioni e fattore dimensionale: uno sguardo all'Italia)
Bologna, Scuola di Specializzazione della Pubblica Amministrazione (Spisa).

• Date

21 maggio 2014
Lezione su: “Modelli europei comparati”
Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, UniCal, Insegnamento Diritto
regionale e degli Enti locali
Coordinatore del corso prof. Silvio Gambino

• Date

15 maggio 2014
Lezione su “Associazionismo intercomunale”
Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, UniCal, Insegnamento Diritto
regionale e degli Enti locali
Responsabile del corso prof. Walter Nocito

• Date

11-13 settembre 2014
Relatore nel panel «Tutto sbagliato, tutto da rifare. Regioni, province e comuni
nell'eterna provvisoria geografia politica italiana» (Titolo paper: Politiche di
razionalizzazione territoriale su base comunale. L’implementazione dell’obbligo
di gestione associata delle funzioni fondamentali nei Comuni della Calabria.)
Convegno annuale SISP, Università di Perugia.

PARTECIPAZIONE A
RICERCHE
• Date (da – a)

PUBBLICAZIONI
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Luglio 2011 – Ottobre 2012
Progetto di ricerca “Casa del diritto”, realizzato da Università della Calabria con
la collaborazione dello studio legale “Caroleo” di Roma e della Fondazione
Cittalia – Anci ricerche

M. Casula, M. Marotta (2016), La policy di riordino degli enti locali in Italia
(1990-2015), in S. Bolgherini, C. Dallara (a cura di) (2016), La retorica della
razionalizzazione. Il settore pubblico italiano negli anni dell’austerity”, Bologna,
Istituto Cattaneo, ISBN: 9788894112610.
M. Casula, M. Marotta (2016), Riordino dei confini comunali in Italia, in S.
Bolgherini, C. Dallara (a cura di) (2016), La retorica della razionalizzazione. Il
settore pubblico italiano negli anni dell’austerity”, Bologna, Istituto Cattaneo,
ISBN: 9788894112610.
M. Casula, M. Marotta (2016), Gestione associata, esperienze di fusioni e
fattore dimensionale in una prospettiva intersettoriale: enti locali, sanità e
giustizia a confronto, Working paper, Bologna, CNR-IRSIG, 2015, ISBN: 97888-97439-05-9.
M. Marotta (2015), L'associazionismo obbligatorio delle funzioni dei piccoli
Comuni calabresi, in "Amministrare" 1/2015, pp. 151-162, doi: 10.1442/79142
M. Marotta, T. Crispino (2012), “Nota metodologica”, in “I Comuni e le buone
pratiche in Calabria”, Fondazione Cittalia, Roma, 2012.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Gennaio 2014 – in corso
Università degli studi della Calabria – Rende (CS)
Dottorando di ricerca, presso il Dottorato in Politica, Cultura e Sviluppo
del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
Tematica di ricerca: processi decisionali negli enti territoriali, con
particolare riferimento alle forme associative intercomunali.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Ottobre 2008 – Febbraio 2009
Eidos Comunication – Roma
Master in giornalismo e giornalismo radiotelevisivo
23 aprile 2013
Università degli studi della Calabria – Rende (CS)
Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni.
Votazione 110/110 lode e menzione.
Discussione Tesi: “buone pratiche e network di Comuni. Teoria e
prospettive per la tutela dei diritti al tempo della crisi”, Relatore prof.
Guerino D’Ignazio
18 dicembre 2007
Università degli studi della Calabria – Rende (CS)

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Laurea Magistrale in Scienze Politiche – curriculum amministrativo.
Votazione 110/110 e lode.
Discussione Tesi: “Forme associative comunali e gestione dei servizi
pubblici locali”, Relatore prof. Guerino D’Ignazio
19 settembre 2005
Università degli studi della Calabria – Rende (CS)
Laurea triennale in Scienze Politiche – curriculum comunicativo.
Votazione 107/110.
Discussione Tesi: “Le turbolenze economiche nell’era dell’informazione
globale”, Relatore prof. Matteo Marini
Luglio 2002
Liceo Scientifico Statale “L. Costanzo” – Decollatura (CZ)
Diploma di maturità scientifica. Votazione 95/100

ALBI PROFESSIONALI
• Date
• tipo di albo professionale

Dal 28 luglio 2007
Albo nazionale dei giornalisti, elenco pubblicisti.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.

Conflenti, lì 14 aprile 2017
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