Curriculum vitae

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
Antonino Mazza Laboccetta, nato il 20 luglio 1972 a Reggio Calabria ed è
ivi residente, in via P. Pellicano, 31/D, è coniugato ed ha due figli.
Recapiti:
cell.
348/5623621;
fax:
0965/53651;
e-mail
antonino.mazza@unirc.it.
TITOLI ED ESPERIENZE DI STUDIO
•

•

•

1)

2)

3)

4)

•

Nel 1991 ha conseguito, con il massimo dei voti, il diploma di maturità
classica presso il Liceo Ginnasio Statale “T. Campanella” di Reggio
Calabria.
Dopo la maturità ha partecipato al concorso di ammissione (per titoli ed
esami) al Collegio universitario “Lamaro-Pozzani” della Federazione
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro con sede in Roma, ottenendo la borsa
di studio che, per merito, ha rinnovato annualmente per la durata
complessiva prevista.
Ha seguito e superato con profitto i corsi di economia tenuti nel Collegio
Universitario “Lamaro-Pozzani” e previsti per l’intera durata del periodo
di studi.
Corso di economia organizzato in collaborazione con l’Edindustria,
Centro per le comunicazioni di impresa, del gruppo IRI: “Il rapporto tra
debito pubblico e crescita economica” (anno accademico 1991/92);
Corso di economia organizzato da ASMIT (Advanced School for
Managing Innovation and Tecnologies) di Tecnopolis, con il supporto di
EDINDUSTRIA, Centro per le comunicazioni di impresa, del gruppo IRI:
“Economia e gestione dell’innovazione” (anno accademico 1992/93);
Corso di economia organizzato dalla BANCA DI ROMA (Direzione
Centrale Divisione Marketing): “L’evoluzione del sistema bancario e
creditizio nel nostro Paese” (anno accademico 1993/94);
Corso di economia, organizzato dalla CONFINDUSTRIA in
collaborazione con ASMIT di TECNOPOLIS, “Alle soglie del 2000: le
sfide da affrontare per essere protagonisti in un mondo che cambia” (anno
accademico 1994/95).
Nell’ambito delle attività didattiche connesse ai Corsi di economia tenuti
nel Collegio universitario “Lamaro-Pozzani” ha partecipato ad attività di
approfondimento e di studio presso numerose imprese, tra cui Illy Caffè,
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Stock, Riello, Parmalat, Barilla, Glaxo, Brunello di Montalcino, Cantine
Lungarotti.
Ha partecipato a viaggi di approfondimento culturale organizzati dal
Collegio universitario “Lamaro-Pozzani”, incontrando, in Ecuador,
Turchia, Stati Uniti, esponenti del mondo politico, economico, culturale
di alto rilievo.
Nell’ambito delle attività di impegno culturale tenuti nel Collegio
universitario “Lamaro-Pozzani”, ha partecipato ad innumerevoli incontri
con personaggi della
politica, dell’economia, della cultura,
dell’università, del mondo scientifico di alto rilievo.
Ha seguito con profitto i corsi di lingua inglese e di informatica tenuti
nel Collegio universitario “Lamaro-Pozzani”.
Il 24 ottobre 1997 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con il massimo dei voti,
discutendo la tesi di laurea in Diritto costituzionale sul tema “I
sottosegretari di Stato”.
A conclusione del percorso di studi universitario ha ricevuto dal
Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, un premio per
l’impegno universitario e culturale.

ATTIVITÀ POST-UNIVERSITARIA E PROFESSIONALE
•

Ha partecipato con profitto al 4° Corso di formazione post-universitaria
“Per una cultura giuridica europea” organizzato dall’Istituto Superiore
Europeo di Studi Politici e svoltosi a Reggio Calabria dal 9 novembre
1998 al 21 maggio 1999, svolgendo la tesi su Discrezionalità
amministrativa e principio di legalità con il seguente esito: «[…] ha

superato il previsto esame finale discutendo un proprio elaborato,
particolarmente pregevole».
•

•
•

•

Ha frequentato con profitto il corso biennale di formazione politicosociale negli anni 1998/99 – 1999/2000 presso l’Istituto Superiore di
Formazione Politico-Sociale “Mons. A. Lanza” di Reggio Calabria.
Nel 2000 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’attività forense.
Nel 2000, a cura dei Responsabili regionali del Sistema di formazione IG
Students, Laboratorio imprese in ambiente protetto, della Fondazione IG
Students, è stato selezionato tra i componenti della giuria incaricata di
valutare progetti di creazione di impresa.
Nel 2003 (nota del 17.6.2003, prot. 11299 Regione Calabria,
Dipartimento n. 10, Cultura, Istruzione, Beni culturali, Università e
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Ricerca Scientifica) è risultato vincitore di borsa di studio per l’anno
2002 in esito a prova concorsuale per l’area disciplinare di Diritto
amministrativo.
Il 6 giugno 2005 ha concluso con profitto il Dottorato di Ricerca in
Diritto Amministrativo con sede amministrativa presso l’Università di
Catania, presentando una dissertazione finale dal titolo: “La
disapplicazione dei regolamenti nel processo amministrativo”.
Ha collaborato, prima come cultore della materia presso la Cattedra di
Diritto Amministrativo dell’Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria, poi, dal 6 giugno 2005, come dottore di ricerca.
Nell’anno 2001 ha svolto attività di docenza nell’ambito del Progetto
Formazione Formatori della Regione Calabria presso l’Università degli
Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria.
Il 23 gennaio 2001 ho svolto attività di docenza presso il Dipartimento di
Giustizia Minorile – Istituto Centrale di Formazione del Personale – di
Messina, relazionando sul tema “Diritto di accesso e tutela dei dati
personali”.
Nell’a.a. 2004/2005 ho svolto attività di docenza per l’insegnamento di
Diritto urbanistico presso il Dipartimento di Architettura dell’Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria.
Dall’a.a. 2004/2005 fino all’a.a. 2007/2008 ha svolto attività di docenza di
Diritto Amministrativo nella Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
Il 1° luglio 2008 ha preso servizio come ricercatore non confermato di
Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Negli aa.aa. 2008/09-2009/10 ha svolto lezioni di Diritto amministrativo
nell’ambito del corso Donne, politica e istituzioni – Percorsi formativi
per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità,
patrocinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le Pari Opportunità, dalla Scuola Superiore per la Pubblica
Amministrazione, dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Nell’a.a. 2009/2010 è incaricato di Diritto e legislazione urbanistica
nell’ambito del “Laboratorio di analisi dei Sistemi territoriali” presso il
Dipartimento di Architettura dell’Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria.
È stato componente (in qualità di esperto settore giuridico) della
Commissione di Ateneo per la Formazione del Personale TecnicoAmministrativo presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria
(O.D. 41 del 26.3.2009).
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È stato componente della Commissione per l’assegnazione del contratto
co.co.co. di tutor d’aula nell’ambito del Master di secondo livello
Governo delle Regioni e degli enti locali dell’a.a. 2009/2010 (decreto n.
2/2010 del Direttore del Dipartimento di Scienze storiche, giuridiche,
economiche e sociali dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria).
Ha partecipato, nel 2008/2009, al RdB “Il sistema dei porti” in qualità di
componente dell’unità di ricerca; nel 2008/2010 al Prin su “Sicurezza
pubblica tra principio di sussidiarietà e diritto amministrativo globale” in
qualità di componente dell’unità di ricerca; nel 2009/2011 al Prin
“Diritto all’istruzione ed organizzazione amministrativa delle istituzioni
formative” in qualità di componente dell’unità di ricerca;
Nell’a.a. 2009/2010 ha insegnato Diritto urbanistico nell’ambito del
Master di secondo livello Governo delle Regioni e degli enti locali,
occupandosi, in particolare, dei titoli abilitativi in edilizia.
Nell’a.a. 2009/2010 ha avuto l’affidamento mediante supplenza
dell’insegnamento di Diritto e Legislazione urbanistica Corso A-B,
Laboratorio di analisi dei sistemi territoriali, IUS/10 (decreto n. 65/2009
del 21 luglio 2009 della Facoltà di Architettura dell’Università degli
Studi Mediterranea di Reggio Calabria).
È stato componente della Commissione elettorale centrale istituita per
l’elezione delle rappresentanze studentesche in seno agli organi
collegiali e di governo dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria
(decreto rettorale n. 114/2010).
È stato componente della Commissione di riesame presso l’Università
Mediterranea di Reggio Calabria per la valutazione di posizione
organizzativa (decreto direttoriale n. 115 del 17.11.2010), istituita a
seguito di annullamento giurisdizionale degli atti concorsuali.
Nell’a.a. 2010/2011 ha avuto l’affidamento mediante supplenza
dell’insegnamento di Legislazione, Edilizia, Urbanistica e Ambientale,
IUS/10, per il Corso di Laurea in Edilizia L-23 (decreto del n. 118/2010
del 21 dicembre 2010 della Facoltà di Architettura dell’Università degli
Studi Mediterranea di Reggio Calabria).
Con decreto rettorale n. 338 del 16 novembre 2012 dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria è confermato nel ruolo dei ricercatori
universitari.
Nell’a.a. 2014/2015 e 2015/16 ha tenuto lezioni di Diritto amministrativo
nell’ambito del Corso di laurea in Giuristi della pubblica
amministrazione e di Giuristi di impresa presso l’Università degli Studi
di Messina.
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Negli anni 2011-2014 è stato componente della Commissione per gli
esami di avvocato presso la Corte d’appello di Reggio Calabria.
Nell’anno accademico 2015/16 ha tenuto una lezione dal titolo Diritto
urbanistico e pianificazione territoriale nell’ambito del Master di II
livello “Management degli enti locali e delle aziende pubbliche e
private”.
Il 26 giugno 2015 ha tenuto una relazione dal titolo Autorità
indipendenti e principio di legalità (Dialoghi di Diritto amministrativo
oltre i confini, Un confronto a più voci, sul tema: Il principio di legalità:
attenuazioni e deroghe).
Con decreto rettorale n. 273 del 3 novembre 2015 è stato nominato
componente della Commissione esaminatrice nell’ambito della
procedura selettiva per la progressione economica orizzontale anno 2015
riservata al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in servizio
presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
Il 28 maggio 2016 ha tenuto una relazione su Flussi migratori e
cittadinanza al Convegno su “Flussi migratori e cittadinanza”,
organizzato dalla Camera civile e dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Reggio Calabria.
Con decreto rettorale n. 141 del 9 giugno 2016 è stato nominato
componente del Collegio di Disciplina dell’Università “Mediterranea” di
Reggio Calabria;
Con decreto rettorale n. 208 del 16 settembre 2016 è stato nominato
componente della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione
al XXXII Ciclo dei corsi di Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia
con sede presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
Con decreto n. 3 del 21 novembre 2016 del Coordinatore del Corso di
laurea in Scienze economiche è stato nominato quale rappresentante del
Corso di Studi in Scienze economiche in seno alla Commissione
paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Giurisprudenza e
Economia dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
Con decreto del Direttore generale n. 232 del 6 dicembre 2016 è stato
nominato Presidente della Commissione esaminatrice nell’ambito della
procedura selettiva per la progressione economica orizzontale riservata
al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in servizio presso
l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, anno 2016;
Il 16 dicembre 2016 ha presentato una relazione in tema di Sindacato
giurisdizionale e autorità amministrative indipendenti al Convegno “Il
controllo delle giurisdizione sulla discrezionalità amministrativa”,
svoltosi presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
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Nell’a.a. 2016/2017 ha tenuto, per supplenza, il corso di Diritto
amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria.
Il 28 giugno 2017 ha tenuto una lezione sul tema Contratti pubblici
(d.lgs. 50/2016) nell’ambito del Corso “Etica, Anticorruzione e
Trasparenza” organizzato dall’Ufficio del Commissario straordinario
delegato Dissesto idrogeologico Regione Calabria (decreto commissariale
n. 286 del 12.5.2017).
Nel luglio 2017 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come
professore di seconda fascia di Diritto amministrativo (bando D.D.
1532/2016).
Con decreto n. 244 del 27.9.2017 del Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria è stato nominato componente della Commissione per la
valutazione comparativa dei titoli e dei curricula dei candidati
all’insegnamento di “Filosofia del diritto – Bioetica” relativo al Corso di
studi magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza del Dipartimento di
Giurisprudenza ed Economia.
Il 9/10.10.2017 ha tenuto un seminario di formazione di 12 ore sul tema
“Il mercato elettronico della pubblica amministrazione” organizzato
dalla Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
ed affidato al Consorzio LAIF (contratto del
Dal 2008 è docente di Diritto urbanistico (5 cfu = 30 ore) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria.
Dall’a.a. 2017/18 è docente di Diritto urbanistico presso il Dipartimento
di Architettura e Territorio.
Dall’a.a. 2017/18 è docente di Contratti pubblici (n. 2 cfu) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia.
Nel 2017 ha tenuto presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria
una lezione su “Consulenza tecnica d’ufficio” nell’ambito del Master
“Consulente tecnico in ambito giudiziario”, organizzato dal
Dipartimento PAU;
Nel 2017 è stato nominato dal Prefetto di Crotone componente della
Commissione aggiudicatrice della Gara europea a procedura aperta per la
fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento del Centro di
accoglienza per richiedenti asilo CARA – Regional Hub di Crotone, per
una ricettività di 1.216 posti (GUCE 18.10.2017 e pubblicata sulla GURI
n. 122 del 20 ottobre 2017). Importo: € 59.799.020,14 oltre IVA.
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Nel 2017 è stato nominato dal Prefetto di Reggio Calabria componente
della Commissione aggiudicatrice della Procedura aperta ai sensi degli
artt. 54, 60 e 142 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 volta alla conclusione di un
accordo quadro con più soggetti per l’affidamento della gestione del
servizio di accoglienza ed assistenza ai cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale presso strutture temporanee da individuarsi
nell’ambito della città di Reggio Calabria e provincia. Importo presunto:
€ 9.581.250,00 IVA esclusa.
Il 2 dicembre 2017 ha moderato la tavola rotonda “Scarto ed accoglienza
nella nostra realtà”, patrocinata dal Lions Club International Distretto
108 YA e dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria;
Il 6 febbraio 2018 ha tenuto una relazione sul tema “Attività economica
e responsabilità sociale dell’impresa” nell’ambito del Convegno “la
legalità come modello sociale di impresa”, organizzato dalla Prefettura di
Reggio Calabria, che ha visto la conclusione dei lavori da parte dell’On.
Rosy Bindi, Presidente della Commissione nazionale antimafia.
Dal 2013 ad oggi è componente del Collegio dei docenti del dottorato di
ricerca in “Diritto ed Economia” presso l’Università degli Studi
“Mediterranea” di Reggio Calabria;
E’ componente della Commissione piani di studio prevista dall’art. 10 del
Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (decreto n. 11 del 22.03.2013 del Coordinatore del
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza).
Dal 2000 svolge in maniera continuativa attività di docenza presso
l’Istituto Superiore di Formazione Politico-Sociale “Mons. A. Lanza” di
Reggio Calabria, di cui è componente del Consiglio direttivo.
Scrive sul Corriere della Calabria, dove ha pubblicato: 1) Populismo:
virus o anticorpo della democrazia; 2) I flussi migratori cambiano l’idea
della cittadinanza; 3) Giustizia e informazione: consiglio per un giusto
equilibrio; 4) La terza via oltre la destra e la sinistra; 5) La ricchezza delle
nazioni? I rifiuti; 6) Quale idea di città?; 7) Cercasi classe dirigente;
8)Tutti i trucchi del Rosatellum; 9) Scioglimenti: la questione è giuridica,
non di bandiera; 10) Come cambia il rapporto tra banca e territori; 11) I
5Stelle nel confuso vociare della politica; 12) Reddito di inclusione
sociale? Meglio il (reddito di) lavoro; 13) Il licenziamento della
Roccisano in tempi di post-verità; 14) I cortocircuiti che azzoppano il
Sud; 15) La «cura di ferro» di Del Rio; 16) Di cosa parliamo quando
parliamo di centro (politico)?; 17) Natale di buoni propositi per la
politica; 20) Con questi partiti vincerà sempre l’impolitica; 21) Fusioni
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dei Comuni tra leggi, incentivi e identità; 22) Il referendum del
lombardo-veneto e il residuo fiscale; 23) Il sindaco: amministratore o
organizzatore del consenso?; 25) Ancora lunga la strada che porta ad una
destra “normale”.

PUBBLICAZIONI
1. Antonino Mazza Laboccetta, L’organizzazione amministrativa, in corso di
pubblicazione in volume collettaneo;
2. Antonino Mazza Laboccetta, Per una laicità non dogmatica. Il caso della
benedizione pasquale nella scuola pubblica, in corso di pubblicazione;
3. Antonino Mazza Laboccetta, Città multipolari: un approccio di politica
urbana per assorbire la marginalità, presentata alla Conferenza scientifica
annuale dell’Associazione italiana di scienze regionali (A.I.S.Re.),
Innovazione, sistemi urbani e crescita regionale. Nuovi percorsi di
sviluppo oltre la crisi, Cagliari 20-22 settembre 2017, e pubblicata su
www.aisre.it;
4. Antonino Mazza Laboccetta, Il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica. Un rimedio per la «tutela della giustizia nell’amministrazione,
Napoli, 2017;
5. Antonino Mazza Laboccetta, La giurisdizione debole sugli atti delle
Autorità amministrative indipendenti, in F. Astone – M. Caldarera – F.
Manganaro – F. Saitta – N. Saitta – A. Tigano (a cura di), Studi in memoria
di Antonio Romano Tassone, Napoli, 2017;
6. Antonino Mazza Laboccetta, Francesco Manganaro, Integrazione della
domanda in appello con motivi aggiunti, in Giurisprudenza italiana, 2016;
7. Francesco Managanaro, Antonino Mazza Laboccetta, La giustizia

amministrativa come giurisdizione di natura soggettiva nella sentenza
dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2015, in Urbanistica e appalti, 2015;
8. Antonino Mazza Laboccetta, Autorità amministrative indipendenti e
principio di legalità, in Il diritto dell’economia, 2015;
9. Francesco Manganaro, Antonino Mazza Laboccetta, Ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica e impugnativa giurisdizionale degli atti
consequenziali, in Giurisprudenza italiana, 2014;
10. Antonino Mazza Laboccetta, Produzione e lavoro: l’eterna frontiera, in La
Chiesa nel tempo, 2013;
11. Antonino Mazza Laboccetta, Il giudizio di ottemperanza tra potere
amministrativo ed effettività della tutela giurisdizionale, Napoli, 2012;
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12. Antonino Mazza Laboccetta, I beni pubblici: dalla proprietà dello Stato al
cittadino proprietario (sostanziale), in G. Festa (a cura di), Contabilità degli
enti locali e contrattualistica pubblica, Milano, 2012;
13. Antonino Mazza Laboccetta, Uno scarno impianto normativo per il
(complesso) giudizio di ottemperanza al giudicato amministrativo, in V.
Mazzitelli (a cura di), Annali, Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria, Facoltà di Giurisprudenza, Napoli, 2011;
14. Antonino Mazza Laboccetta, L’urbanistica al centro dei processi di
modernizzazione, in Antonino Spadaro (a cura di), Istituzioni e proposte di
riforma (Un “progetto” per la Calabria), Napoli, 2010;
15. Antonino Mazza Laboccetta, Lavori relativi ad infrastrutture strategiche

ed insediamenti produttivi. Commento agli artt. 161-194 del d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, in F. Saitta (a cura di), Il nuovo codice dei contratti
pubblici dei lavori, servizi e forniture, Padova, 2008;
16. Antonino Mazza Laboccetta, Giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità
e di compatibilità davanti la corte d’appello (art. 44, L. 24.1.1979, n. 18), in
S. Battini - B.G. Mattarella – A. Sandulli - G. V. Vesperini (a cura di),
Codice ipertestuale della giustizia amministrativa, Milano, 2007;
17. Antonino Mazza Laboccetta, Ricorso per Cassazione (art. 45, L. 24.1.1979,
n. 18), in S. Battini - B.G. Mattarella – A. Sandulli - G. V. Vesperini (a cura
di), Codice ipertestuale della giustizia amministrativa, Milano, 2007;
18. Antonino Mazza Laboccetta, Surrogazioni (art. 46, L. 24.1.1979, n. 18), in
S. Battini - B.G. Mattarella – A. Sandulli - G. V. Vesperini, Codice
ipertestuale della giustizia amministrativa (a cura di), Milano, 2007;
19. Antonino Mazza Laboccetta, Obbligatorietà del patrocinio legale, forma e
regime tributario degli atti processuali (art. 47, L. 24.1.1979, n. 18), in S.
Battini - B.G. Mattarella – A. Sandulli - G. V. Vesperini (a cura di), Codice
ipertestuale della giustizia amministrativa), Milano, 2007;
20. Antonino Mazza Laboccetta, Appunti sull’interesse legittimo. Una pretesa
di diritti tra autorità e libertà, Reggio Calabria, 2007;
21. Antonino Mazza Laboccetta, La disapplicazione dei regolamenti nel
processo amministrativo, in R. Ferrara, F. Manganaro, A. Romano Tassone
(a cura), Codice delle cittadinanze, Commentario dei rapporti tra privati ed
amministrazioni pubbliche, Milano, 2006);
22. Antonino Mazza Laboccetta, Brevi note in tema di pubblico impiego e
riforma amministrativa, in F. Manganaro – A. Romano Tassone (a cura di),
La partecipazione negli enti locali – problemi e prospettive, Torino, 2002;
23. Antonino Mazza Laboccetta, Il ruolo unico della dirigenza in Rivista
telematica di Diritto del Lavoro, 2001, Università di Catanzaro.
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Reggio Calabria, 20 febbraio 2018
Antonino Mazza Laboccetta
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