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Programma elettorale 
PROGRAMMA APERTO PER IL FUTURO DELL'UNIVERSITA' DI SALERNO 

1. Autonomia statutaria e nuovo impulso costituente, nella prospettiva di propri modelli funzionali, 
organizzativi e di eccellenza. 

2. Proiezione internazionale dell'Ateneo con lo sviluppo di più organici collegamenti con le istituzioni 
europee ed internazionali. Rafforzamento delle capacità di attrarre e di gestire fondi europei per attività di 



ricerca e di formazione professionale mediante la creazione di un'unità di supporto amministrativo 
specializzata. 

3. Piano comune degli obiettivi tra docenti e personale tecnico-amministrativo.  Efficacia ed  efficienza 
dell'azione amministrativa. Miglioramenti economici. 

4. Programmazione personale docente equilibrata e meritocratica. 
5. Accesso ed avviamento al lavoro degli studenti. Formazione professionalizzante. Prestito d'onore. 
6. Valorizzazione della redditività della Fondazione, attraendo risorse provenienti da attività di formazione, 

di consulenza, di appalti per servizi, affidati con il contributo scientifico-organizzativo dell'Università. 
7. Rapporto più intenso tra Università e Territorio attraverso sinergie con enti territoriali e soggetti 

economici. 
8. Razionalizzazione e miglioramento dell'offerta nel settore dei trasporti pubblici. 

Università degli Studi di Salerno 
Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA) 
 

Curriculum vitae e scientifico 
CURRICULUM Enzo Maria MARENGHI 
 
-         Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche  - Scuola di Giursprudenza. 
-         Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno dal 2008 al 2012. 
-         Professore Ordinario di Diritto Amministrativo. 
-         Direttore dell'Istituto di Diritto Pubblico generale (dal '90 al '99). 
-         Direttore del Dipartimento Pubblico Generale e Teoria delle Istituzioni (dal 1999 al 2005). 
-         Direttore del Dipartimento di Studi sull'Ambiente e sul Territorio (anno 2007). 
-         Coordinatore del Dottorato di ricerca su Teoria delle Istituzioni dello Stato tra Federalismo e 
Decentramento. 
-         Con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R. 9 Luglio 2010) è stato nominato Magistrato della 
Corte dei Conti. 
  
Ha diretto e coordinato per il FORMEZ attività di ricerca e di formazione. 
Ha tenuto un numero rilevantissimo di Conferenze in Atenei italiani e stranieri. 
Ha presentato la sua ultima opera su Procedimenti e Processualprocedimento nell'Aula delle Adunanze Generali 
del Consiglio di Stato il 6 aprile 2009. 
Per i contenuti originali ed evolutivi vale menzionare la Conferenza tenuta presso la NewYork University il 13 
aprile 95 su L'Amministrazione italiana dal modello francese al modello anglosassone. 
Ed ancora la Conferenza tenuta a Budapest, Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, Università Elte di 
Budapest, il 15 ottobre 1996 su La pianificazione urbanistica nell'ordinamento italiano. 
Per ricordare impegni più recenti vale menzionare la Conferenza tenuta all'Università di Siviglia, Facoltà di 
Giurisprudenza, su Federalismo e Decentramento, il 10 aprile 2006. 
In Italia ha tenuto un numero rilevantissimo di conferenze. 
  
  
Vale menzionare le Relazioni a Convegni di interesse nazionale su: 
  
-       Il Nuovo Ordinamento degli Enti locali, Università di Siena, maggio 2000; 
-       I nuovi poteri di Regioni ed Enti locali, Maratea, ottobre 2000; 
-       Dal Comune-Ordinamento al Comune-Azienda al Comune-Sistema: Sinergia e Semplificazione, Università 
di Pisa, maggio 2001; 
-       Amministrazione di risultato e Amministrazione di garanzia, Università di Venezia, luglio 2001; 
-       Il testo Unico degli Enti locali, Università di Catania, aprile 2001; 
-       Europa, Mezzogiorno d'Italia e Paesi dell'area mediterranea: sussidiarietà e sviluppo, Salerno, marzo 2003; 
-       Gli enti locali in Italia e in Spagna, Salerno, 7 giugno 2003; 
-       Privato e procedimento amministrativo, Università di Cagliari, luglio 2003; 



-       I nuovi Testi Unici in materia di riordino dell'Edilizia e dell'Espropriazione: aspetti sostanziali e 
processuali, C.I.S.A., Roma, settembre 2003; 
-       Principi giuridici e limiti all'autonomia dei legislatori. Profili internazionali, sopranazionali e nazionali, 
Università di Napoli, 4 giugno 2004; 
-       La riforma del Titolo V della Costituzione, Torino, giugno 2004; 
-       Il Projet Financing per la Sanità Pubblica, Milano, 25 novembre 2004; 
-       Riforma della legge 241/90 e ruolo del giudice amministrativo, Salerno, Teatro Verdi, 8 ottobre 2005; 
-       Decentramento e Federalismo amministrativo nel divenire normativo, Università di Foggia, 25 novembre 
2005; 
-       Il Federalismo Amministrativo, Università di Bari, marzo 2005; 
-       Le situazioni giuridiche soggettive nel diritto amministrativo, Università di Napoli, 28 aprile 2006; 
Nella sede dell'Ateneo Salernitano ha promosso e condotto Convegni di livello Nazionale tra i quali nell'ultimo 
periodo: 
-       Espropriazione ed edilizia, 21 giugno 2002; 
-       Stato sociale e tutela del cittadino tra interessi e diritti, 22 settembre 2002; 
-       Il principio di sussidiarietà, 6 giugno 2003; 
-       La pianificazione urbanistica di livello comunale e le tecniche perequative, 12 giugno 2003; 
-       Costituzione Europea e diritti fondamentali, 17 dicembre 2004; 
-       Modifiche ed integrazioni alla Legge 241 del 1990, 5 maggio 2005. 
-       La Costituzione Europea: Valori, Principi, Istituzioni, Sistemi giuridici, 6 maggio 2005; 
  
  
Elenco delle principali pubblicazioni: 
-  Aspetto delle competenze regionali in materia di  urbanistica, Napoli  (1976). 
- Interesse esclusivamente locale e programmazione amministrativa infraregionale,  Napoli (1977). 
- Il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, Milano (1982). 
- Delega di programma e settori organici, Napoli (1984). 
- La pianificazione urbanistica dell'emergenza tra regime ordinario e regime speciale, Padova (1988). 
- Il sistema amministrativo locale (trattato Santaniello), Padova (1994). 
- Pubblico e privato nella destinazione delle proprietà collettive, Roma (1994). 
- Lo sportello per le attività produttive tra snellimento del procedimento e sintesi delle competenze, in "Il nuovo 
corso dell'Amministrazione locale", Pisa, 2001, pag. 137 ss.. 
- L'autonomia locale tra decentramento e federalismo, Roma, 2002. 
- Procedimento espropriativo e pianificazione urbanistica, in Commentario su "L'espropriazione per pubblica 
utilità", Milano, 2002. 
-       Le Comunità Montane nella Riforma del titolo V della Costituzione, in Il Consiglio di Stato, 2003. 
-       Lo Statuto comunale: l'altro modo di essere dell'autonomia, in Scritti in onore di Giorgio Berti, Milano, 
2003. 
-       L'organizzazione giuridica del territorio. Strumenti e metodi, Salerno, 2008. 
-       Procedimenti e processualprocedimento, Padova, 2009. 
-       Il diritto ai tempi della crisi: la regolazione possibile in Riv. di dir. comunitario, 2010. 
-       Processo senza modello e giustizia semplificata, in Dir. proc. amm., 2012, pag. 885 ss.. 
-       L'organizzazione delle università tra riforma e controriforma, in Dir. e proc. amm., 2010, pag. 791 ss.. 
-       Amministrazione e nuovo diritto, Salerno, 2013. Seminario di Diritto Amministrativo dell'Università degli 
Studi di Salerno (ISBN 978-88-7554-055-5). 
-       La teoria della responsabilità amministrativa: dovere e funzione, in Dir. e proc. amm., 2013. 
-       Affidamento di servizi pubblici senza gara tra interesse comune e cooperazione, in Nuove Autonomie, 2013. 
 


