
CODICE CONCORSO 2019PAR010 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/D1 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

PIANIFICAZIONE DESIGN TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA FACOLTA’ DI 

ARCHITETTURA BANDITA CON D.R. N. 2521/2019 DEL 7/8/2019  

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di professore di 

ruolo di II fascia per il settore concorsuale 12/D1 settore scientifico-disciplinare IUS/10 presso il 

Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura nominata con D.R. n. 3134/2019 

del 22/10/2019 e composta dai: 

Prof. Francesco de Leonardis presso il Dipartimento di Giurisprudenza SSD IUS/10 dell’Università 

degli Studi di Macerata; 

Prof.ssa Andreina Scognamiglio presso il Dipartimento Giuridico SSD IUS/10 dell’Università degli 

Studi del Molise; 

Prof.ssa Maria Chiara Romano presso la Facoltà di Architettura, Dipartimento Pianificazione Design 

Tecnologia dell’Architettura SSD IUS/10 dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”; 

si riunisce il giorno 18 dicembre alle ore 18.30 presso la Facoltà di Architettura, Dipartimento di 

Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura per la stesura della relazione finale riassuntiva 

dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare con presenza fisica presso la Facoltà di Architettura del Dipartimento di 

Pianificazione Design dell’Architettura che si è tenuta il giorno 29 novembre 2019 alle ore 9.00; 

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 

rispettivamente al Prof. Francesco de Leonardis ed alla Prof.ssa Maria Chiara Romano ed ha 

individuato quale termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 18 dicembre 2019; 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 

51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione 

previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 

didattica dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché 

provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione con presenza fisica presso la Facoltà di Architettura, Dipartimento di 

Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura che si è tenuta il giorno 18 dicembre 2019 alle 

ore 18.30 ciascun commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, ha dichiarato che 

non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, 

del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 

documentazione trasmessa dal candidato in formato elettronico ed ha proceduto a stendere un profilo 



curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito 

dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva del candidato (ALLEGATO 2 alla 

presente relazione) per l’individuazione del vincitore della procedura. 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità sulla base delle valutazioni formulate ha dichiarato la 

candidata MARIA GRAZIA DELLA SCALA vincitore della procedura valutativa di chiamata ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo 

di II Fascia per il settore concorsuale 12/D1 settore scientifico-disciplinare IUS/10 presso il 

Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura, Facoltà di Architettura; 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che 

viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con 

allegati tutti i giudizi espressi sul candidato) viene trasmesso – unitamente ad una nota di 

accompagnamento – al responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi 

Personale docente – Area Risorse umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico 

(word oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica 

sul sito dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 20.30 del giorno 18 dicembre 2019. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Francesco de Leonardis Presidente  

Prof.ssa Andreina Scognamiglio Membro 

Prof.ssa Maria Chiara Romano Segretario 
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ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE  

 

Candidato MARIA GRAZIA DELLA SCALA 

Profilo curriculare: La candidata è dal 2007 ricercatore universitario di diritto amministrativo 

(SSD IUS/10) nell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, prima presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza (2007-2018) e poi presso il Dipartimento di 

Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura della Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Roma “Sapienza” dal 2018 ad oggi.  

In precedenza è stata titolare di un assegno di ricerca di diritto amministrativo, di durata biennale 

(2004-2006), presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, rinnovato alla scadenza sulla base della 

valutazione positiva dell’attività svolta. Il 19 luglio del 2005 ha conseguito il titolo di Dottore di 

ricerca in diritto amministrativo (XXVII ciclo) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Roma “Sapienza”. 

Ha conseguito nel dicembre del 2013 l’Abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di 

professore di II Fascia in diritto amministrativo, SC 12/D1, SSD IUS/10. 

La candidata è attualmente titolare dell’insegnamento di Principi di Governo del Territorio 

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Architettura - Rigenerazione urbana (LM-4) presso la 

Facoltà di Architettura dell’Università di Roma Sapienza e dell’insegnamento di Diritto 

amministrativo nell’ambito del Corso Laurea in Diritto e amministrazione pubblica (LM-14) presso 

la Facoltà di Giurisprudenza della medesima Università; svolge peraltro da diversi anni attività 

didattica in corsi ufficiali di diritto amministrativo e diritto urbanistico, alla medesima intestati, presso 

le predette due Facoltà.  

L’ampia esperienza nell’insegnamento è completata da un’intensa attività di docenza in Master di II 

livello, Scuole di specializzazione, Corsi di eccellenza presso autorevoli istituzioni universitarie, in 

alcuni dei quali ha altresì svolto attività di coordinamento della didattica. 

La candidata è stata membro del collegio dei docenti del collegio di dottorato in Diritto 

amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma; lo è attualmente del 

collegio di dottorato in Diritto pubblico; è, inoltre, membro degli organi direttivi di prestigiosi Master 

e Scuole di specializzazione. 

Sul piano scientifico, la dott.ssa Maria Grazia Della Scala partecipa e ha partecipato a numerosi 

progetti di ricerca di rilievo nazionale, finanziati dall’Università Sapienza sulla base di bandi 

competitivi, e ad un PRIN (2012) su “La corruzione nelle pubbliche pubbliche amministrazioni”, 

oltre che ad ulteriori gruppi di ricerca finanziati da istituzioni pubbliche di rilievo. 

Quanto alla partecipazione a Comitati editoriali di riviste scientifiche, la medesima è da tempo 

membro del comitato di redazione della rivista scientifica di Fascia A “Diritto amministrativo”, di 

riconosciuto prestigio nell’ambito del settore scientifico-disciplinare IUS/10, nonché, più di recente, 

del Comitato editoriale della rivista scientifica “Il diritto di internet”; è, poi, referee di ulteriori riviste 

scientifiche di rilievo nell’ambito del diritto amministrativo. 

E’ stata relatrice in alcuni convegni di diritto amministrativo di rilevanza nazionale. 

E’ autore di numerosi lavori scientifici, tra cui una monografia, inserita nella collana del Dipartimento 

di Scienze Giuridiche, sul tema delle società pubbliche, e molteplici saggi e articoli, pubblicati in 

pregevoli sedi editoriali. 

 

L’attività di studio si è svolta anche all’estero e si arricchisce della partecipazione a rinomate 

organizzazioni, associazioni e gruppi di ricerca. 

Il costante impegno nelle diverse attività universitarie trova conferma nella partecipazione all’Unità 

di coordinamento, valorizzazione e comunicazione, del Dipartimento di Pianificazione, Design, 

Tecnologia dell’Architettura, Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”.   



 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La candidata Maria Grazia Della Scala presenta un curriculum pregevole, che testimonia un impegno 

costante nelle attività di didattica e di ricerca nelle materie afferenti al settore scientifico-disciplinare 

del diritto amministrativo. Il percorso accademico e i titoli conseguiti denotano un crescente impegno 

e una formazione progressiva, idonea al conseguimento di una piena maturità scientifica, anzitutto 

dimostrata dalla quantità e qualità dell’insegnamento e delle pubblicazioni. L’attività didattica 

prestata a livello universitario, congruente con l’attività didattica prevista dal bando, oltre che con il 

settore scientifico - disciplinare IUS/10, si apprezza per la sua importanza nell’ambito dei diversi 

corsi di studio, per la continuità, nonché per la relativa varietà, spaziando dal diritto amministrativo 

generale, ai profili più specifici dell’organizzazione delle P.A., al diritto urbanistico, al diritto 

dell’ambiente. Altrettanto apprezzabili per importanza ed eterogeneità sono gli insegnamenti svolti 

nell’ambito di percorsi di studio post laurea. 

Le pubblicazioni prodotte dalla candidata indicano parimenti la piena padronanza del diritto 

amministrativo, contribuendo al giudizio ampiamente positivo in ordine all’idoneità a rivestire il 

ruolo di professore universitario di seconda fascia. Idoneità anche comprovata dalla molteplicità delle 

attività accademiche svolte, dalle diverse attività di ricerca, dal coinvolgimento nel dibattito 

scientifico che si esprime nella partecipazione a redazioni e comitati redazionali di riviste scientifiche, 

a noti enti e organizzazioni di ricerca, a convegni scientifici. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La candidata presenta dieci lavori a stampa, fra i quali un lavoro monografico e nove saggi e articoli 

su vari temi del diritto amministrativo, di cui uno in lingua inglese.  

La produzione scientifica appare meritevole per la relativa continuità nonché per la molteplicità delle 

tematiche affrontate: dall’intervento pubblico nell’economia attraverso moduli organizzativi 

privatistici, al procedimento amministrativo, all’evoluzione delle regole sulla trasparenza 

amministrativa, alla disciplina della prevenzione della corruzione, al diritto urbanistico, ai servizi 

pubblici. Gli argomenti affrontati, tutti centrali nell’ambito del diritto amministrativo, sono analizzati 

con rigore metodologico e ampiezza delle indagini, apprezzandosi - in particolare la monografia 

“Società per azioni e Stato imprenditore”, gli articoli pubblicati sulle riviste di fascia A e alcuni dei 

saggi inseriti in volumi collettanei -, per l’originalità degli spunti offerti e per il contributo innovativo 

nel dibattito scientifico. La qualità degli studi, oltre al prestigio delle collocazioni editoriali hanno 

contribuito a produrre ampia diffusione nella comunità scientifica dei prodotti della ricerca.  

Anche sotto il profilo scientifico, dunque, la dott.ssa Maria Grazia Della Scala dimostra piena 

adeguatezza a rivestire il ruolo di Professore associato di seconda fascia. 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

Candidato MARIA GRAZIA DELLA SCALA 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La candidata Maria Grazia Della Scala presenta un curriculum di rilievo.  

La produzione scientifica è apprezzabile per la continuità, la varietà delle problematiche affrontate, 

la centralità dei temi analizzati nella materia del diritto amministrativo, la diffusione nella comunità 

scientifica. L’attività di ricerca, in generale, denota coinvolgimento pieno della candidata nel dibattito 

scientifico. 

La candidata presenta altresì una vasta esperienza didattica nelle materie del settore scientifico-

disciplinare IUS/10.  

In conclusione, la Commissione all’unanimità, sulla base della valutazione complessiva sulla 

candidata, esprime un giudizio ampiamente positivo e di piena maturità scientifica per lo svolgimento 

delle funzioni di Professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare del diritto amministrativo.  

 


