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Alessandra Amore è PhD presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Enna “Kore”.
Nel 2015 si laurea in giurisprudenza, presso l’Università degli studi di Catania.
Nel 2019 risulta vincitrice del Bando n. 1999 del 25/06/2019, indetto dal dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania, per n. 1 posto di Tutor qualificato in
Diritto costituzionale corsi A-C/D-L.
Nel 2019 consegue il titolo di Dottore di ricerca presso l’Università degli studi di Enna
“Kore”, discutendo una tesi dal titolo: “La gestione del servizio di igiene urbana: dal contesto
nazionale alla situazione di emergenza della Regione Sicilia, dal 1999 al 2018. Analisi critica delle
cause di inefficacia ed inefficienza amministrativa”.
Dal 2016 è cultore della materia di Diritto costituzionale presso l’Università degli studi di
Enna “Kore” (Prof. R. Di Maria).
Dal 2018 al 2019 collabora con la cattedra di Diritto amministrativo presso l’Università
degli studi di Palermo (presso cui è stata cultore della materia di Diritto amministrativo
per a.a. 2018/2019).
Nell’ a.a. 2018/2019 svolge attività di Tutor presso la Scuola di specializzazione delle
professioni legali “G. Scaduto” dell’Università degli studi di Palermo, per il corso di Diritto
amministrativo.
Dal 2018 è Membro dell’Osservatorio sui Mutamenti del Diritto amministrativo, istituito
dal Prof. Marcello Clarich, presso la Sapienza di Roma.
Nel 2018 è Visiting Researcher presso l’Università di Saragozza.
Nel 2016 svolge uno Stage, ex art 73 d.l. n. 69 del 2013, presso il Tribunale di Catania, II
sez. penale.
-Relazione a convegni:
Nel 2019 ha presentato una relazione dal titolo: “Il ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti
per ostacolare le politiche nazionali e regionali di accoglienza dei migranti. Il sistema di governance
multilivello “custode” dei diritti fondamentali dei migranti . Primo convegno nazionale degli
Osservatori regionali dal titolo: “Immigrazione e inclusione: le Regioni fra emergenza e
sperimentazione”, presso l’Università degli studi di Bari, 27 e 28 novembre 2019.
Nel 2019 ha presentato una relazione dal titolo: “Il danno erariale e la natura della responsabilità
amministrativa erariale” tenuta al seminario organizzato dall’Osservatorio sui mutamenti del
Diritto amministrativo, presso la Sapienza di Roma, 2 aprile 2019.

Nel 2018 ha presentato una relazione dal titolo:La valutazione di impatto ambientale di
competenza regionale e la nuova disciplina del d.lgs. n. 104 del 2017: tramonta l’autonomia funzionale
dei procedimenti di Via e conferenza dei servizi e sorge il provvedimento unico autorizzatorio regionale
tenuta al seminario “Diritto ed economia”, 15 novembre 2018, Università degli studi di Enna
“Kore”.
È autrice delle seguenti pubblicazioni:
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A Amore, Il ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti per ostacolare le politiche nazionali e
regionali di accoglienza dei migranti. Il sistema di governance multilivello “custode” dei diritti
fondamentali dei migranti, in corso di pubblicazione in Le Regioni, 5/2020.

-

A. Amore, Gli operatori economici nel “labirinto dei gravi illeciti professionali” e il periodo
triennale di esclusione dalla gara dall’accertamento definitivo, in Urb. e app., 6/2019.

-

A. Amore, I profili insidiosi dell’avvalimento dalla natura e funzione di garanzia della
responsabilità dell’ausiliaria al principio di sostituibilità dell’avvalso, in Diritto dell’economia,
2/2019.

-

A. Amore, La valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e la nuova disciplina
del d.lgs. n. 104 del 2017: tramonta l’autonomia funzionale dei procedimenti di Via e conferenza
dei servizi e sorge il provvedimento unico autorizzatorio regionale, Atti del Convegno (Enna
15 novembre 2018 ) a cura di F. Cimino - S. Sparacia, Nuovi orientamenti di economia e
diritto in tema di tutela ambientale, 2019.

-

A. Amore, Il ricorso all’istituto dell’autonomia processuale in materia di rapporto tra ricorso
incidentale e principale: scacco al Re, alla Corte di giustizia europea, in Foro Amministrativo
(Il), 7/2018.
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A. Amore, Le cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 tra Linee guida
dell’ANAC e principi di tassatività e legalità, in Urb. e app., 2017.
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