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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. PROT. N. 1342 
DEL 10/12/2021 
 
 

 
VERBALE N. 3 

 
L’anno 2022, il giorno 18 del mese di maggio si è riunita, tramite collegamento telematico su 
piattaforma Meet con il codice di ingresso https://meet.google.com/atg-vtwt-rjf, la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 12/D1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/10 - presso il 
Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.D. prot. n. 179 del 18/02/2022 e composta da: 
 

- Prof. Enrico Carloni – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Perugia; 

- Prof.ssa Francesca Di Lascio – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze 
politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

- Prof. Fabio Giglioni – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza». 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8,45. 
 
La Commissione riprende i lavori sospesi nella seduta del 3 maggio, come riportato nel verbale 
2. 
 
La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio 
sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 
e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del 4 aprile 2022. 
 
L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono riportati in dettaglio 
negli allegati 3 e 3B, che costituiscono parte integrante del presente verbale. 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi 
a sostenere il colloquio pubblico i Dottori con i seguenti punteggi: 
 
      - Chong Jun, punti 19,5 

- Croce Margherita, punti 35,5 
- Mari Chiara, punti 42,5 
- Poli Gianmarco, punti 37 
- Ratto Trabucco Fabio, punti 27 
- Saporito Antonio, punti 32,5 

 
Il colloquio si terrà il giorno 13 giugno 2022, alle ore 9,00 presso i locali del Dipartimento di 
Scienze politiche.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Fabio Giglioni  
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ALLEGATO 3 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. PROT. N. 1342 
DEL 10/12/2021 
 
L’anno 2022, il giorno 18 del mese di maggio in Roma si è riunita, tramite collegamento telematico 
su piattaforma Meet https://meet.google.com/atg-vtwt-rjf, la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per 
il Settore concorsuale 12/D1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/10 - presso il Dipartimento di 
Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. prot. n. 
179 del 18/02/2022 e composta da: 
 

- Prof. Enrico Carloni – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Perugia; 

- Prof.ssa Francesca Di Lascio – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze 
politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

- Prof. Fabio Giglioni – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza». 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8,45. 
 
La Commissione, tenuto conto dei lavori della precedente seduta e, in particolare, di quanto riportato 
negli allegati 2 e 2A del verbale 2, inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi di 
dottorato dei candidati. Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione.  
 

 
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata Chong Jun 

 
 
2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata Croce Margherita 
 
 
3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata Mari Chiara 
 
 
4) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Poli Gianmarco 
 
 
5) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Ratto Trabucco Fabio 
 
 
6) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Saporito Antonio 
 
 
 

Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della 
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. 
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante attraverso l’allegato 3B. 
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La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica dei candidati, ammette alla fase successiva della procedura i seguenti candidati con i 
relativi punteggi: 
 

 
 

Candidati Valutazione titoli Valutazione 
Pubblicazioni 

Totale 

Chong Jun 
12,5 7 19,5 

Croce Margherita 
16,5 19 35,5 

Mari Chiara 
18,5 24 42,5 

Poli Gianmarco 
11 26 37 

Ratto Tabucco Fabio 
17 10 27 

Saporito Antonio 
12,5 20 32,5 

 
 
 
 
 
Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di 
convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando. 

 
 

La Commissione viene sciolta alle ore 13,00 e si riconvoca per il giorno 13 giugno 2022 alle ore 
9,00. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
Prof. Fabio Giglioni 
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ALLEGATO 3B 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. PROT. N. 1342 
DEL 10/12/2021 
 
L’anno 2022, il giorno 18 del mese di maggio si è riunita, tramite collegamento telematico su 
piattaforma Meet con il codice di ingresso https://meet.google.com/atg-vtwt-rjf, la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 12/D1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/10 - presso il 
Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.D. prot. n. 179 del 18/02/2022 e composta da: 
 

- Prof. Enrico Carloni – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Perugia; 

- Prof.ssa Francesca Di Lascio – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze 
politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

- Prof. Fabio Giglioni – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza». 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8,45 e procede ad elaborare la valutazione 
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 
 

CANDIDATA: Chong Jun  
 
COMMISSARIO: ENRICO CARLONI 
 
TITOLI  
 
Sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi definiti nell’allegato 1A della seduta del 4 aprile 
2022, si considera apprezzabile e valutabile il titolo di dottorato, l’attività di formazione o ricerca in 
qualificati istituti italiani o stranieri, l’esperienza di studio in gruppi di ricerca nazionali o internazionali 
(in particolare, partecipa a un progetto di studio finanziato dal Ministero dell’economia cinese sui 
sistemi di finanziamento delle corti giudiziarie a livello internazionale e un altro come co-autore sul 
Diritto dell’energia). Non risultano informazioni utili a valutare la direzione o coordinamento di 
progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi, mentre si considereranno le relazioni a convegni 
nazionali e internazionali e premi e riconoscimenti (tra i quali in particolare la National Scholarship 
dalle autorità di governo cinesi e il secondo premio of Green Energy Cup Summer Research 
Competition). 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1 The Need for Emergency Public Procurement Legislation in China: lessons from Covid-19, in 
EPPPL, 2020, 1-6. 
Valutazione: il lavoro, di taglio ricognitivo ma interessante, analizza le procedure di procurement 
nella fase emergenziale, con specifica attenzione all’esperienza cinese.   
2 Sustainable Public Procurement (SPP): International Standards and China (tesi di dottorato) 
Valutazione: Lo studio, che analizza l’ordinamento cinese nel quadro delle regole e dei principi 
rinvenibili in campo internazionale in materia di appalti pubblici, appare di un certo interesse quanto 
ad originalità, mentre forse la ricerca avrebbe beneficiato di uno sviluppo del lavoro in chiave 
comparata.  
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
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La produzione scientifica risulta al momento ancora ridotta e consta ai fini della presente procedura 
di due lavori che vertono sul regime del procurement pubblico in Cina. La prospettiva che la 
candidata introduce appare di sicuro interesse, da sviluppare forse in una prospettiva comparata e 
non di diritto straniero. Il profilo della candidata appare in ogni caso interessante e promettente. 

 
COMMISSARIO: Francesca Di Lascio 
 
TITOLI  
 
Dopo la laurea in Giurisprudenza alla Central University of Finance and Economics di Pechino in 
Cina, la candidata Jun Chong ha conseguito il Master of law presso la Central University of Finance 
and Economics di Pechino e il Dottorato in Law, the Individual and the Market (SSD IUS 10) presso 
l’Universita di Torino. Ha svolto un soggiorno di studio in qualità di Visiting Scholar presso l’Università 
di Maastricht e ha partecipato a tre gruppi di ricerca su temi differenti nonché ad una conferenza 
internazionale svolta a Rijeka, in qualità di relatrice. Ha altresì conseguito una National Scholarship 
dalle autorità di governo cinesi e il secondo premio al Green Energy Cup Summer Research 
Competition. Dalla domanda e dai titoli presentati non risultano esperienze di insegnamento, né 
direzioni o coordinamenti di progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

1. The Need for Emergency Public Procurement Legislation in China: Lessons from COVID-19, 
in Eur. Procurement & Pub. Private Partnership L. Rev. 15 (2020), 1-6. 
Valutazione: contributo breve su rivista internazionale di natura per lo più compilativa. 

2. Sustainable Public Procurement (SPP): International Standards and China 2021 (tesi di 
dottorato) 
Valutazione: studio accurato adeguato alla sua natura di dissertazione di Dottorato. 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La produzione scientifica è afferente al SSD oggetto della procedura comparativa. Si presenta però 
limitata dal punto di vista quantitativo e non ancora sufficientemente strutturata dal punto di vista 
qualitativo. 
 
 
COMMISSARIO: Fabio Giglioni 
 
TITOLI  
 
Jun Chong è laureata in Cina e ha perfezionato la sua attività di formazione e ricerca in Italia.  Alla 
luce dell’elenco dei titoli accertati già nell’allegato 2A del verbale del 3 maggio 2022 e del curriculum, 
si osserva che la candidata, in particolare, vanta una piccola esperienza di studio in un altro paese 
ancora e prevalentemente titoli di merito riconosciuti in Cina per le sue attività di studio e ricerca. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1 The Need for Emergency Public Procurement Legislation in China: lessons from Covid-19, in 
EPPPL, 2020, 1-6. 
Valutazione: Studio sintetico con intento informativo ma ben documentato sulle procedure urgenti di 
appalto con particolare riferimento all’ordinamento cinese.   
2 Sustainable Public Procurement (SPP): International Standards and China (tesi di dottorato) 
Valutazione: Il lavoro si presenta come uno studio prevalentemente incentrato sull’ordinamento 
cinese, dopo un iniziale inquadramento della disciplina internazionale sul procurement. Il lavoro è 
originale, anche se la metodologia non sempre appare quella appropriata dal punto di vista giuridico 
e mancano profili di comparazione. 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La produzione scientifica è limitata a due lavori che hanno come oggetto un unico tema, quello delle 
procedure di appalto applicate in modo particolare all’ordinamento cinese. Si tratta di studi che 
trattano prospettive di indagine poco diffuse nella comunità scientifica, ma che non sviluppano spunti 
di comparazione utili per l’ordinamento interno e/o europeo.  
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Jun Chong risulta laureata in Giurisprudenza alla Central University of Finance and Economics di 
Pechino in Cina nel 2017; oltre ai titoli presentati e catalogati nell’allegato 2A del verbale 2, dichiara 
nel curriculum di aver svolto un mese come Visiting Scholar all’Università di Maastricht (2019), di 
avere partecipato a una conferenza dottorale internazionale svolta a Rijeka in cui è stata relatrice. 
Infine, la candidata partecipa a un progetto di studio finanziato dal Ministero dell’economia cinese 
sui sistemi di finanziamento delle corti giudiziarie a livello internazionale e un altro come co-autore 
sul Diritto dell’energia. Risulta, altresì, aver conseguito una National Scholarship dalle autorità di 
governo cinesi e il secondo premio of Green Energy Cup Summer Research Competition. Dalla 
domanda e dai titoli presentati non risultano informazioni sufficienti a consentire l’attribuzione di 
punteggio relativamente a esperienze di insegnamento, direzioni o coordinamenti di progetti di 
ricerca finanziati con bandi competitivi. Sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi definiti 
nell’allegato 1A della seduta del 4 aprile 2022, si attribuiscono i seguenti punteggi: 
Titolo di dottorato: 8 
Attività didattica a livello universitario: 0 
Formazione o ricerca in qualificati istituti italiani o stranieri: 0,5 
Esperienza di studio in gruppi di ricerca nazionali o internazionali: 2 
Direzione o coordinamento di progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi: 0 
Relazioni a convegni nazionali e internazionali: 0,5 
Premi e riconoscimenti: 1,5 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1 The Need for Emergency Public Procurement Legislation in China: lessons from Covid-19, in 
EPPPL, 2020, 1-6. 
Valutazione: lavoro ricognitivo che concerne le procedure di procurement nella fase emergenziale, 
con specifica attenzione all’esperienza cinese e pubblicato su rivista internazionale rilevante.   
2 Sustainable Public Procurement (SPP): International Standards and China (tesi di dottorato) 
Valutazione: Lo studio mostra un’approfondita conoscenza dell’oggetto della tesi nell’ordinamento 
cinese dopo un’apprezzabile ricognizione del quadro di diritto internazionale del public procurement.   
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La produzione scientifica è limitata e consta ai fini della presente procedura di due lavori che vertono 
sul regime del procurement pubblico in Cina. Sebbene si tratti di studi con caratteri di originalità, 
mancano profili di comparazione e rimangono lavori specializzati un solo ordinamento straniero.   
 
Sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi definiti nell’allegato 1A della seduta del 4 aprile 
2022, si attribuisce il seguente punteggio: 7 
 

*** 
 
CANDIDATA: Croce Margherita  



 

7 

 
COMMISSARIO: ENRICO CARLONI 
 
TITOLI  
Margherita Croce è dottore di ricerca con tesi in diritto amministrativo presso l’Università La 
Sapienza ed assegnista di ricerca presso l’IMT Scuola Alti Studi di Lucca e iscritta al Master of 
Studies della EPLO (con borsa di studi del Ministero degli esteri). Risultano valutabili le attività di 
tipo seminariale alcuni seminari nell’ambito di corsi universitari e di dottorato, le relazioni a convegni 
anche internazionali e di particolare rilievo. Ha preso parte al “Gruppo di studio e di ricerca sulla 
disciplina dei rapporti tra pubblico e privato nel settore dei beni culturali”, coordinato da A. Moliterni. 
Non risultano direzioni o coordinamenti di progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi. Sulla 
base dei criteri di valutazione e dei punteggi definiti nel verbale 1A della seduta del 4 aprile 2022, 
risultano valorizzabili in particolare il titolo di dottorato, l’attività didattica a livello universitario, 
l’esperienza di studio in gruppi di ricerca nazionali o internazionali, le relazioni a convegni nazionali 
e internazionali, i premi e riconoscimenti. 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. La portata del sindacato di legittimità sulle valutazioni tecniche in materia di ambiente, in A. 

Moliterni (a cura di), Le valutazioni tecnico-scientifiche tra amministrazione e giudice. 
Concrete dinamiche dell’ordinamento, Napoli, Jovene, 2021, 107-148. 

Valutazione: il lavoro, inserito in un significativo volume collettaneo, si presenta di sicuro interesse 
per l’approccio metodologico ed in particolare per la capacità di lettura critica del dato 
giurisprudenziale, oltre che per il robusto approfondimento teorico e dottrinale, e presenta spunti 
originali e mostra capacità critica. 

2. Il sindacato di legittimità sulle valutazioni tecniche ambientali: tra attività conoscitiva e 
rappresentazione degli interessi, in Riv. quad. dir. amb., 2019, 2, 35-70. 

Valutazione: il saggio, in rivista, si inquadra in un campo di studi della candidata che troverà poi 
sviluppo anche nel saggio del 2021 (si vd al pt. 1) e mostra già il rigore metodologico e la capacità 
di lettura critica del tema. 

3. Il perimetro soggettivo dei partenariati e le tipologie di soggetti privati per la valorizzazione 
del patrimonio culturale (tra profit e non profit), in A. Moliterni (a cura di), Patrimonio culturale 
e soggetti privati. Criticità e prospettive di riforma del rapporto pubblico-privato, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2019, 69-123. 

Valutazione: il lavoro tratta il tema del perimetro soggettivo dei partenariati analizzando il tema in 
una prospettiva di settore, all’interno di un approfondito lavoro collettaneo, e si presenta, pur nella 
stretta prospettiva definita dal tema, come sicuramente apprezzabile per rigore metodologico e 
originalità. 

4. I partenariati per la valorizzazione del patrimonio dismesso, in disuso o scarsamente fruito, 
in A. Moliterni (a cura di), Patrimonio culturale e soggetti privati. Criticità e prospettive di 
riforma del rapporto pubblico-privato, Napoli, Editoriale scientifica, 2019, 215-269. 

Valutazione: lavoro a quattro mani, nel quale è in ogni caso specificato l’apporto individuale, di buon 
livello ed interesse, apprezzabile quanto a originalità e rigore metodologico. 

5. Standard giuridici e standardizzazione tecnica nel diritto amministrativo. Una prospettiva 
storico comparata, (tesi di dottorato). 

Valutazione: la tesi dottorale appare di ottimo valore, base solida per un lavoro monografico da 
sviluppare, apprezzabile in particolare per metodologia, utilizzo dell’approccio comparato, lettura 
anche in chiave storico-ricostruttiva degli istituti, complessiva qualità e coerenza del lavoro di tesi.  

  
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La produzione scientifica della candidata Margherita Croce si sostanza in cinque prodotti, di cui uno 
collocato in un’importante rivista di fascia A, ivi compresa la tesi di dottorato. Le pubblicazioni 
prodotte sono in grado di delineare il profilo di una candidata giovane, assolutamente promettente 
ma già apprezzabile, la cui produzione è intensa in un arco di tempo ridotto e di particolare qualità 
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per rigore metodologico, capacità argomentativa e lettura critica, originalità nell’approccio ai temi 
trattati. 

 
 

COMMISSARIO: Francesca Di Lascio 
 
TITOLI  
 
La candidata Margherita Croce è attualmente assegnista di ricerca presso l’IMT Scuola Alti Studi di 
Lucca e iscritta, con borsa di studio del Ministero degli esteri, al Master of Studies della EPLO. Dopo 
la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ha conseguito 
presso il medesimo Ateneo il dottorato di ricerca in Diritto amministrativo (SSD IUS 10) con 
valutazione ottimo. Ha svolto alcuni seminari nell’ambito di corsi universitari e di un corso di 
dottorato. Ha presentato un intervento a convegno annuale AIPDA (2017) e tre interventi, anche in 
lingua inglese, nell’ambito delle conferenze internazionali annuali Icon-s (2019 e 2018). Ha 
partecipato a due gruppi di ricerca nell’ambito di progetti di Ateneo in tema di beni pubblici e di 
regolazione dell’economia (2016 e 2019) e ad una commissione di studi ministeriale sul tema dei 
rapporti tra pubblico e privati nel settore dei beni culturali (2018-2019). Dalla domanda e dai titoli 
presentati non risultano direzioni o coordinamenti di progetti di ricerca finanziati con bandi 
competitivi. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

 
1. La portata del sindacato di legittimità sulle valutazioni tecniche in materia di ambiente, in A. 

Moliterni (a cura di), Le valutazioni tecnico-scientifiche tra amministrazione e giudice. Concrete 
dinamiche dell’ordinamento, Napoli, Jovene, 2021, 107-148 - saggio ampio relativo al sindacato 
sulle valutazioni tecniche ambientali che contiene una puntuale ricostruzione del contesto 
normativo, una pertinente ricostruzione della dottrina e della giurisprudenza e, nel paragrafo 
finale, alcune interessanti considerazioni critiche 

2. Il sindacato di legittimità sulle valutazioni tecniche ambientali: tra attività conoscitiva e 
rappresentazione degli interessi, in Riv. quad. dir. amb., 2019, 2, 35-70 – contributo che anticipa 
i contenuti dello scritto del 2021 sul medesimo tema, ma con un minore grado di 
approfondimento 

3. Il perimetro soggettivo dei partenariati e le tipologie di soggetti privati per la valorizzazione del 
patrimonio culturale (tra profit e non profit), in A. Moliterni (a cura di), Patrimonio culturale e 
soggetti privati. Criticità e prospettive di riforma del rapporto pubblico-privato, Napoli, Editoriale 
scientifica, 2019, 69-123 - saggio ampio che esplora le forme di partenariato applicabili alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e che contiene un puntuale ricostruzione del contesto 
normativo, una pertinente ricostruzione della dottrina e della giurisprudenza e alcune 
interessanti considerazioni critiche. 

4. I partenariati per la valorizzazione del patrimonio dismesso, in disuso o scarsamente fruito, in 
A. Moliterni (a cura di), Patrimonio culturale e soggetti privati. Criticità e prospettive di riforma 
del rapporto pubblico-privato, Napoli, Editoriale scientifica, 2019, 215-269 – il saggio, in 
collaborazione con S. de Nitto e valutato per le parti attribuite all’Autrice, esplora con 
accuratezza il tema, offrendone, sulla scorta della normativa e della dottrina di riferimento, un 
quadro esaustivo 

5. Standard giuridici e standardizzazione tecnica nel diritto amministrativo. Una prospettiva storico 
comparata, (tesi di dottorato) - studio accurato adeguato alla sua natura di dissertazione di 
Dottorato 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La produzione scientifica è afferente al SSD oggetto della procedura comparativa. Seppure non 
ampia dal punto di vista quantitativo, affronta temi di rilievo, mostrando buone capacità di indagine 
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e una corretta metodologia di ricerca. L’uso delle fonti attesta altresì una adeguata conoscenza della 
letteratura, delle norme e della giurisprudenza di riferimento negli ambiti dei temi trattati. 
 
 
COMMISSARIO: Fabio Giglioni 
 
TITOLI  
Margherita Croce si è laureata alla Sapienza e ha perfezionato la sua formazione e attività di ricerca 
con dottorato sempre alla Sapienza. Alla luce dell’elenco dei titoli accertati già nell’allegato 2A del 
verbale del 3 maggio 2022 e del curriculum, si osserva che la candidata, in particolare, vanta qualche 
limitata esperienza didattica e partecipazione a lavori collettivi di ricerca e una po’ più consistente 
attività di relatrice a convegni di rilievo nella comunità scientifica. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. La portata del sindacato di legittimità sulle valutazioni tecniche in materia di ambiente, in A. 

Moliterni (a cura di), Le valutazioni tecnico-scientifiche tra amministrazione e giudice. 
Concrete dinamiche dell’ordinamento, Napoli, Jovene, 2021, 107-148. 

Valutazione: Si tratta di un lavoro apprezzabile per il rigore metodologico, il livello di approfondimento 
giurisprudenziale e dottrinale e la capacità argomentativa e critica. 

2. Il sindacato di legittimità sulle valutazioni tecniche ambientali: tra attività conoscitiva e 
rappresentazione degli interessi, in Riv. quad. dir. amb., 2019, 2, 35-70. 

Valutazione: Contributo accurato e metodologicamente ben impostato con spunti critici apprezzabili, 
che verte su un tema analogo a quella della pubblicazione 1. 

3. Il perimetro soggettivo dei partenariati e le tipologie di soggetti privati per la valorizzazione 
del patrimonio culturale (tra profit e non profit), in A. Moliterni (a cura di), Patrimonio culturale 
e soggetti privati. Criticità e prospettive di riforma del rapporto pubblico-privato, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2019, 69-123. 

Valutazione: È un lavoro approfondito, ricostruttivo ma anche con spunti critici che permette alla 
candidata di avanzare argomenti rilevanti. 

4. I partenariati per la valorizzazione del patrimonio dismesso, in disuso o scarsamente fruito, 
in A. Moliterni (a cura di), Patrimonio culturale e soggetti privati. Criticità e prospettive di 
riforma del rapporto pubblico-privato, Napoli, Editoriale scientifica, 2019, 215-269. 

Valutazione: Lavoro su un tema originale che la candidata affronta con un buon livello di 
approfondimento e consapevolezza critica. Sebbene risulti co-autrice, risulta chiaro l’apporto 
specifico individuale della candidata. 

5. Standard giuridici e standardizzazione tecnica nel diritto amministrativo. Una prospettiva 
storico comparata, (tesi di dottorato). 

Valutazione: Il tema affronta un oggetto noto negli studi del diritto amministrativo, ma il lavoro si 
apprezza per il rigore metodologico, il livello di approfondimento, la capacità di saper ricostruire le 
categorie giuridiche nell’evoluzione storica e anche in direzione comparata, nonché la capacità di 
saper sviluppare una tesi coerente con l’impianto del lavoro.  

  
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La produzione scientifica della candidata consta di quattro pubblicazioni, di cui in una con contributo 
parziale e una in rivista di fascia A, e della tesi di dottorato. Benché si tratti di una quantità limitata 
di pubblicazioni, i temi affrontati sono sicuramente coerenti con il settore scientifico disciplinare, 
metodologicamente ben impostati e con pubblicazioni riconosciute dalla comunità scientifica. La 
candidata mostra buona padronanza degli argomenti trattati, capacità ricostruttiva e analitica e 
argomenta in modo critico i profili giuridici oggetto dei suoi studi. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
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TITOLI  
Margherita Croce, attualmente assegnista di ricerca presso l’IMT Scuola Alti Studi di Lucca e iscritta 
al Master of Studies della EPLO, risulta laureata in Giurisprudenza all’Università degli studi di Roma 
La Sapienza; oltre ai titoli presentati e catalogati nell’allegato 2A del verbale 2, dichiara di aver svolto 
alcuni seminari nell’ambito di corsi universitari e di dottorato, nonché attività di tutoring, e di avere 
svolto per cinque volte la funzione di relatrice a convegni, alcuni dei quali di livello internazionale e 
in lingua inglese, e uno nel Convegno annuale dell’AIPDA. Ha partecipato al “Gruppo di studio e di 
ricerca sulla disciplina dei rapporti tra pubblico e privato nel settore dei beni culturali”, istituito con 
Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del 20 ottobre 2018, coordinato dal prof. 
Alfredo Moliterni. Fruisce, inoltre, di una borsa di studio del Ministero degli esteri per partecipare al 
Master of Studies dell’EPLO. Dalla domanda e dai titoli presentati non risultano informazioni 
sufficienti a consentire l’attribuzione di punteggio relativamente a direzioni o coordinamenti di 
progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi. Sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 
definiti nel verbale 1A della seduta del 4 aprile 2022, si attribuiscono i seguenti punteggi: 
Titolo di dottorato: 8 
Attività didattica a livello universitario: 1,5 
Formazione o ricerca in qualificati istituti italiani o stranieri: 1 
Esperienza di studio in gruppi di ricerca nazionali o internazionali: 2 
Direzione o coordinamento di progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi: 0 
Relazioni a convegni nazionali e internazionali: 3 
Premi e riconoscimenti: 1 

   
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. La portata del sindacato di legittimità sulle valutazioni tecniche in materia di ambiente, in A. 

Moliterni (a cura di), Le valutazioni tecnico-scientifiche tra amministrazione e giudice. 
Concrete dinamiche dell’ordinamento, Napoli, Jovene, 2021, 107-148. 

Valutazione: il lavoro mostra una buona padronanza del metodo giuridico e una capacità di 
approfondimento critico soprattutto del dato giurisprudenziale e presenta spunti originali e capacità 
critica. 

2. Il sindacato di legittimità sulle valutazioni tecniche ambientali: tra attività conoscitiva e 
rappresentazione degli interessi, in Riv. quad. dir. amb., 2019, 2, 35-70. 

Valutazione: il saggio verte su un tema simile a quello trattato nella pubblicazione n. 1 e conferma il 
già rilevato rigore metodologico e la capacità di lettura critica del tema. 

3. Il perimetro soggettivo dei partenariati e le tipologie di soggetti privati per la valorizzazione 
del patrimonio culturale (tra profit e non profit), in A. Moliterni (a cura di), Patrimonio culturale 
e soggetti privati. Criticità e prospettive di riforma del rapporto pubblico-privato, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2019, 69-123. 

Valutazione: lavoro svolto all’interno di un’opera collettanea riconosciuta nella comunità scientifica 
che tratta un argomento di settore, di cui si apprezza la capacità ricostruttiva, l’approfondita analisi 
degli elementi di studio e gli spunti critici conclusivi. 

4. I partenariati per la valorizzazione del patrimonio dismesso, in disuso o scarsamente fruito, 
in A. Moliterni (a cura di), Patrimonio culturale e soggetti privati. Criticità e prospettive di 
riforma del rapporto pubblico-privato, Napoli, Editoriale scientifica, 2019, 215-269. 

Valutazione: sebbene si tratti di studio a quattro mani, è individuabile l’apporto della candidata che 
risulta apprezzabile e con buona capacità di analisi critica. 

5. Standard giuridici e standardizzazione tecnica nel diritto amministrativo. Una prospettiva 
storico comparata, (tesi di dottorato). 

Valutazione: la tesi dottorale è di ottimo valore e si fa apprezzare per la capacità di svolgere 
un’analisi approfondita diacronica e comparata, che permettono alla candidata di padroneggiare con 
sicurezza gli istituti giuridici collegati all’oggetto di studio e di raggiungere risultati di qualità. 
 

  
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
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La produzione scientifica della candidata Margherita Croce si sostanza in quattro prodotti editi, di 
cui uno collocato in un’importante rivista di fascia A, e la tesi di dottorato. Le pubblicazioni, sebbene 
ancora limitate da un punto di vista quantitativo, delineano il profilo di una studiosa giovane e 
promettente che dimostra di saper padroneggiare gli strumenti giuridici di analisi, sviluppare con 
capacità gli argomenti giuridici di supporto e tratteggiare in modo critico i temi di studio. 
 
Sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi definiti nell’allegato 1A della seduta del 4 aprile 
2022, si attribuisce il seguente punteggio: 19. 

*** 
 
CANDIDATA: Mari Chiara  
 
COMMISSARIO: Enrico Carloni 
 
TITOLI  
 
La candidata Chiara Mari è assegnista di ricerca presso l’Università di Pisa; dottore di ricerca, è già 
stata titolare di due assegni di ricerca; ha svolto in particolare attività di collaborazione in ambito 
universitario e in Master universitari, ha preso parte ad attività di ricerca (IRPA, 2008-2009, e 
soprattutto nell’ambito di progetti PRIN, nel 2006 e nel 2008; si segnala ancora la partecipazione al 
gruppo GAL. Ha svolto attività seminariale e tenuto relazioni a convegni, tra cui un convegno 
internazionale. Non risultano direzioni o coordinamenti di progetti di ricerca finanziati con bandi 
competitivi. Sono dunque valutabili e apprezzabili in particolare il titolo di dottorato, l’attività didattica 
a livello universitario, l’attività svolta in qualificati istituti italiani o stranieri, l’esperienza di studio in 
gruppi di ricerca nazionali o internazionali, le citate relazioni a convegni nazionali e internazionali, 
nonché i premi e riconoscimenti. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. La democrazia ambientale. Partecipazione forme di tutela, Roma, Istituto poligrafico e zecca 

dello stato, 2016. 
Valutazione: L’opera, di taglio monografico, analizza un tema di settore cogliendolo in una 
prospettiva generale e sistematica. Il tema è noto e già oggetto di significative riflessioni, ma la 
candidata riesce comunque a sviluppare spunti originali e si apprezza per la capacità di ricostruzione 
sistematica e di approfondimento, denotando buon rigore metodologico e capacità di analisi del dato 
normativo, giurisprudenziale e dottrinale. 

2. Rigenerazione urbana e città informale nel contesto europeo: profili evolutivi, vantaggi e 
criticità, in Federalismi.it, 2021, 27, 56-82. 

Valutazione: il lavoro, sul tema innovativo della città informale, si presenta come particolarmente 
apprezzabile proprio per l’originalità del tema, oltre che per la capacità argomentativa e per spunti 
critici. 

3. Il responsabile unico del procedimento nelle dinamiche organizzative delle amministrazioni 
pubbliche: tendenze e prospettive, in Dir. econ., 2021, 3, 289-323. 

Valutazione: Il saggio, di taglio settoriale su un tema oggetto di una massiccia trattazione spesso 
però puramente descrittiva, si segnala per una buona capacità argomentativa e di trattazione. 

4. I nuovi lineamenti organizzativi delle università non statali, in Nomos, 2021, 1, 1-31. 
Valutazione: Il lavoro, di buona qualità per originalità e rigore metodologico, ricostruisce il dato 
giuridico e le prospettive che connota l’organizzazione degli atenei non statali, mostrando una buona 
capacità di governo di fonti, materiali e letteratura. 

5. Le procedure amministrative semplificate per le fonti energetiche alternative nel quadro 
normativo europeo, in Riv. reg. mercati, 2020, 1, 113-133. 

Valutazione: il lavoro, nel quale la candidata si confronta con buona proprietà con la disciplina 
nazionale ed europea, riflette su un tema di settore di particolare attualità mostrando capacità di 
utilizzo delle fonti e apprezzabile rigore metodologico. 

6. La gestione delle procedure di autorizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, in F. 
Giglioni (a cura di), L’amministrazione dei rifiuti a Roma. Un’analisi giuridica, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2020, 87-125. 
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Valutazione: il contributo, inserito in un’interessante opera collettanea, dimostra la capacità della 
candidata di muoversi tra prospettiva locale e analisi di caso e riflessione su questioni generali e di 
fondo, segnalando un’apprezzabile originalità e prospettiva di analisi. 

7. Il ruolo del privato nei procedimenti per le energie rinnovabili: uno strumento per lo sviluppo 
sostenibile?, in Federalismi.it, 2019, 16, 1-24.  

Valutazione: si tratta di un lavoro nel complesso apprezzabile, di nuovo sui temi del diritto 
dell’energia e dell’ambiente, di buon livello quanto a rigore metodologico e capacità di analisi. 

8. La “crisi” degli strumenti finanziari innovativi e l’autotutela dell’amministrazione, in 
GiustAmm.it, 2014, 10, 1-16. 

Valutazione: in questo lavoro, di taglio prevalentemente descrittivo, la candidata mostra in ogni caso 
una buona capacità nella trattazione, con chiarezza e spunti anche critici, del tema. 

9. Servizi portuali e concorrenza, in M.R. Spasiano (a cura di), Il sistema portuale italiano fra 
funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo, Napoli, Editoriale scientifica, 
2013, 339-355. 

Valutazione: Il lavoro, di taglio settoriale, presenta, nel quadro di un approccio prevalentemente 
ricostruttivo ancorché chiaro e informato, spunti apprezzabili di lettura sistematica. 

10. Lo sviluppo sostenibile tra dimensione internazionale e dimensione locale: la cooperazione 
decentrata, in A. Clarizia (a cura di), Implicazioni istituzionali e giuridiche nello sviluppo 
sostenibile, Raccolta di saggi in GiustAmm, 2013, 21-39. 

Valutazione: il contributo appare nel complesso interessante, quanto ad approccio di analisi e 
capacità di lettura critica, proponendo una prospettiva originale all’interno di un rilevante volume 
collettaneo sulla materia.   

11. L’accesso alle informazioni ambientali: specialità o autonomia?, in Giust. amm., 2010, 7-12. 
Valutazione: il lavoro, sintetico ma di buona qualità, inquadra attraverso l’analisi di una sentenza il 
tema in sé significativo dell’accesso alle informazioni ambientali. 

12. La democrazia ambientale. Partecipazione, costi e tutele (tesi di dottorato). 
Valutazione: il lavoro di tesi di dottorale, che si pone chiaramente come base del successivo lavoro 
monografico (si veda al pt n. 1), appare sicuramente apprezzabile per approccio metodologico e 
trattazione, con spunti di tipo originale. 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 
La candidata presenta una produzione che si sviluppa nell’arco di più di un decennio, mostrando in 
particolare una ritrovata intensità e un’apprezzabile qualità nella fase più recente. La produzione è 
comunque continua e coerente con il settore e si segnala per le numerose pubblicazioni in riviste di 
fascia A e per il solido contributo monografico. È chiara l’attenzione ai temi del diritto dell’ambiente, 
per quanto la prospettiva di ricerca appaia sempre aperta a riflessioni di tipo anche generale a partire 
spesso dall’analisi di temi di settore. L’approccio scientifico, il rigore metodologico, la capacità di 
analisi e la chiarezza argomentativa si segnalano come apprezzabili, anche quanto a originalità e 
innovatività. 

 
COMMISSARIO: Francesca Di Lascio 
 
TITOLI  
 
La candidata Chiara Mari, attualmente assegnista di ricerca in Diritto amministrativo (SSD IUS 10) 
presso l’Università di Pisa, è già stata titolare di due assegni di ricerca in Diritto amministrativo (SSD 
IUS 10) presso la Sapienza Università di Roma. Dopo la laurea specialistica in Giurisprudenza 
presso l’Università di Roma La Sapienza, ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto ed economia 
dell’ambiente presso l’Università di Tor Vergata e l’Intensive International Master of Law in Diritto 
pubblico europeo (2009-2010) presso l’EPLO. È stata professore a contratto di Environmental Law 
presso Sapienza Università di Roma (A.A. 2021-2022). Ha svolto attività di collaborazione presso 
corsi universitari e docenze presso Master universitari di secondo livello. Ha altresì partecipato, 
anche avvalendosi di borsa di perfezionamento, ad attività di ricerca dell’IRPA, a due progetti PRIN 
e al gruppo di ricerca internazionale Global Administrative Law. Ha presentato due relazioni a 
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convegni, uno dei quali internazionali e svolto in lingua inglese. Dalla domanda e dai titoli presentati 
non risultano direzioni o coordinamenti di progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

 
1. La democrazia ambientale. Partecipazione forme di tutela, Roma, Istituto poligrafico e zecca 

dello stato, 2016 – Si tratta di un lavoro monografico che ha ad oggetto il tema della 
partecipazione ambientale, molto indagato nell’ambito della dottrina di riferimento. La 
struttura del volume è apprezzabile per le modalità ricostruttive che propone e per gli ampi 
richiami dottrinali, normativi e giurisprudenziali che denotano una sicura conoscenza del 
campo di indagine. Le conclusioni forniscono alcuni interessanti spunti critici originali.  

2. Rigenerazione urbana e città informale nel contesto europeo: profili evolutivi, vantaggi e 
criticità, in Federalismi.it, 2021, 27, 56-82 – il saggio, che esplora il rapporto tra rigenerazione 
urbana e nuove modalità di qualificazione della città quale soggetto guridico, contiene una 
puntuale ricostruzione del contesto normativo, una pertinente ricostruzione della dottrina e 
della giurisprudenza e alcune interessanti considerazioni critiche. 

3. Il responsabile unico del procedimento nelle dinamiche organizzative delle amministrazioni 
pubbliche: tendenze e prospettive, in Dir. econ., 2021, 3, 289-323 - il saggio, che esplora la 
figura del responsabile unico del procedimento in raffronto tra disciplina della legge sul 
procedimento e codice appalti, contiene una puntuale ricostruzione del contesto normativo, 
una pertinente ricostruzione della dottrina e della giurisprudenza nonché alcune interessanti 
considerazioni critiche sia nel corpo che nelle conclusioni. 

4. I nuovi lineamenti organizzativi delle università non statali, in Nomos, 2021, 1, 1-31 – lo scritto 
esamina i caratteri del modello organizzativo delle università non statali, operando una 
ricostruzione completa del quadro normativo di riferimento e fornendo alcuni spunti critici in 
merito alle correlate difficoltà applicative e ai principali nodi interpretativi. 

5. Le procedure amministrative semplificate per le fonti energetiche alternative nel quadro 
normativo europeo, in Riv. reg. mercati, 2020, 1, 113-133 - lo scritto propone una 
ricostruzione adeguata del quadro normativo di riferimento delle procedure di autorizzazione 
inerenti le fonti energetiche alternative, con attenzione per i relativi meccanismi di 
semplificazione, fornendo alcuni spunti critici in merito al valore della semplificazione per lo 
sviluppo del settore. 

6. La gestione delle procedure di autorizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, in F. 
Giglioni (a cura di), L’amministrazione dei rifiuti a Roma. Un’analisi giuridica, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2020, 87-125 – Il contributo ricostruisce con puntualità la disciplina delle 
procedure di aggiudicazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Seppure 
limitato quanto all’ampiezza della prospettiva di analisi, presenta una ricostruzione accurata 
e fornisce alcuni spunti critici. 

7. Il ruolo del privato nei procedimenti per le energie rinnovabili: uno strumento per lo sviluppo 
sostenibile?, in Federalismi.it, 2019, 16, 1-24 – il contributo è accurato e, sebbene non 
presenti molti spunti critici, fornisce una ricostruzione appofondita del quadro regolatorio 
inerente il ruolo dei privati nell’ambito dei procedimenti utili per la costruzione di impianti di 
energia rinnovabile.  

8. La “crisi” degli strumenti finanziari innovativi e l’autotutela dell’amministrazione, in 
GiustAmm.it, 2014, 10, 1-16 – si tratta di un commento critico che muove le mosse da due 
casi giurisprudenziali inerenti il rapporto tra contratti pubblici, stipula di contratti derivati e 
autotutela amministrativa. 

9. Servizi portuali e concorrenza, in M.R. Spasiano (a cura di), Il sistema portuale italiano fra 
funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo, Napoli, Editoriale scientifica, 
2013, 339-355 – Lo scritto, che descrive puntualmente i caratteri e le tendenze in corso nel 
settore considerato, ha carattere per lo più descrittivo e non presenta spunti critici originali. 

10. Lo sviluppo sostenibile tra dimensione internazionale e dimensione locale: la cooperazione 
decentrata, in A. Clarizia (a cura di), Implicazioni istituzionali e giuridiche nello sviluppo 
sostenibile, Raccolta di saggi in GiustAmm, 2013, 21-39 – lo scritto fornisce una ricostruzione 
accurata del quadro inerente la governance internazionale per lo sviluppo sostenibile, con 
alcuni spunti critici. 
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11. L’accesso alle informazioni ambientali: specialità o autonomia?, in Giust. amm., 2010, 7-12 
– Si tratta di una nota a sentenza che ricostruisce con attenzione gli orientamenti 
giurisprudenziali di riferimento, con carattere meramente descrittivo. 

12. La democrazia ambientale. Partecipazione, costi e tutele (tesi di dottorato) -  studio accurato 
adeguato alla sua natura di dissertazione di Dottorato. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La produzione scientifica è afferente al SSD oggetto della procedura comparativa e si concentra 
principalmente su temi inerenti il diritto ambientale, anche in parte correlati con il lavoro monografico 
del 2016. Nelle pubblicazioni presentate, la candidata mostra ottime capacità di indagine e una 
corretta metodologia di ricerca. L’uso delle fonti attesta altresì una adeguata conoscenza della 
letteratura, delle norme e della giurisprudenza di riferimento negli ambiti dei temi trattati. 
 

 
COMMISSARIO: Fabio Giglioni 
 
TITOLI  
Chiara Mari si è laureata alla Sapienza e poi ha perfezionato la sua formazione e ricerca con un 
dottorato svolto all’Università Tor Vergata di Roma. Alla luce dell’elenco dei titoli accertati già 
nell’allegato 2A del verbale del 3 maggio 2022 e del curriculum, si osserva che la candidata, in 
particolare, vanta qualche rilevante esperienza didattica e la partecipazione a due progetti PRIN ed 
esperienze di studio in gruppi di ricerca. Minore l’esperienza nella partecipazione a convegni, anche 
se ne segnala uno di livello internazionale tenuto in lingua inglese. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. La democrazia ambientale. Partecipazione forme di tutela, Roma, Istituto poligrafico e zecca 

dello stato, 2016. 
Valutazione: È un lavoro monografico che tratta un tema noto nel diritto amministrativo con 
attenzione alle ricadute sociali dell’analisi giuridica. Dopo una prima parte tesa a spiegare la 
prospettiva dello studio, il lavoro si sviluppa in modo coerente e approfondito e conclude con spunti 
di originalità, mostrando una buona capacità di analisi. 

2. Rigenerazione urbana e città informale nel contesto europeo: profili evolutivi, vantaggi e 
criticità, in Federalismi.it, 2021, 27, 56-82. 

Valutazione: È un lavoro che tratta un tema originale applicato in alcuni ordinamenti europei, 
dimostrando padronanza delle fonti di analisi, capacità argomentativa e conoscenza degli 
approfondimenti critici. Contributo che presenta spunti di originalità su un tema largamente inedito 
finora. 

3. Il responsabile unico del procedimento nelle dinamiche organizzative delle amministrazioni 
pubbliche: tendenze e prospettive, in Dir. econ., 2021, 3, 289-323. 

Valutazione: Il lavoro risulta approfondito, ben argomentato e rilevante nei rilievi conclusivi. 
4. I nuovi lineamenti organizzativi delle università non statali, in Nomos, 2021, 1, 1-31. 

Valutazione: È un’analisi capace di ricostruire tendenze in atto con un buon livello di 
approfondimento critico e una sicura capacità di utilizzare le fonti del diritto. 

5. Le procedure amministrative semplificate per le fonti energetiche alternative nel quadro 
normativo europeo, in Riv. reg. mercati, 2020, 1, 113-133. 

Valutazione: Si tratta di uno studio relativo allo sviluppo delle energie alternative che affronta i nodi 
principali che condizionano il tema. La candidata mostra di conoscere i problemi rilevanti, ne 
esamina i profili giuridici con spunti critici apprezzabili. 

6. La gestione delle procedure di autorizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, in F. 
Giglioni (a cura di), L’amministrazione dei rifiuti a Roma. Un’analisi giuridica, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2020, 87-125. 

Valutazione: Il lavoro presenta un taglio originale riferito a un contesto preciso e circoscritto, in cui è 
capace, tuttavia, di applicare gli istituti e le categorie generali, con padronanza degli strumenti di 
analisi e presentando buona capacità argomentativa. 
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7. Il ruolo del privato nei procedimenti per le energie rinnovabili: uno strumento per lo sviluppo 
sostenibile?, in Federalismi.it, 2019, 16, 1-24.  

Valutazione: Lavoro con un buon livello di approfondimento, limitato a una panoramica dei problemi 
in rilievo. 

8. La “crisi” degli strumenti finanziari innovativi e l’autotutela dell’amministrazione, in 
GiustAmm.it, 2014, 10, 1-16. 

Valutazione: È un contributo che presenta capacità ricostruttiva del tema, ma non mancano spunti 
interessanti di rilievo critico. 

9. Servizi portuali e concorrenza, in M.R. Spasiano (a cura di), Il sistema portuale italiano fra 
funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo, Napoli, Editoriale scientifica, 
2013, 339-355. 

Valutazione: È un lavoro capace di individuare le tendenze in corso ma con profili che sono 
prevalentemente di carattere ricostruttivo. 

10. Lo sviluppo sostenibile tra dimensione internazionale e dimensione locale: la cooperazione 
decentrata, in A. Clarizia (a cura di), Implicazioni istituzionali e giuridiche nello sviluppo 
sostenibile, Raccolta di saggi in GiustAmm, 2013, 21-39. 

Valutazione: È un lavoro approfondito e rilevante, con profili di originalità nell’oggetto dell’analisi e 
nelle valutazioni critiche. 

11. L’accesso alle informazioni ambientali: specialità o autonomia?, in Giust. amm., 2010, 7-12. 
Valutazione: È una nota a sentenza con intento meramente ricognitivo teso prevalentemente a 
riportare i principali orientamenti giurisprudenziali. 

12. La democrazia ambientale. Partecipazione, costi e tutele (tesi di dottorato). 
Valutazione: È un lavoro approfondito, che chiaramente ha costituito la base per il lavoro 
monografico della pubblicazione n. 1. Si distingue per un’accurata capacità ricostruttiva delle 
categorie giuridiche impiegate, una buona capacità di utilizzare le fonti del diritto e buona capacità 
di impostare e sviluppare in modo coerente le argomentazioni critiche. 
 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 
La candidata, sulla base anche del curriculum presentato, mostra una produzione scientifica 
continua e coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando, frutto di un’attività di 
ricerca costante provata anche dagli assegni di ricerca conseguiti, e che consta di una monografia, 
otto pubblicazioni in riviste di fascia A e altre pubblicazioni varie per un numero complessivo di poco 
superiore a trenta. Le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura di valutazione fanno 
emergere una predilezione per gli approfondimenti relativi ai temi della tutela dell’ambiente con 
riguardo in modo particolare al complesso rapporto tra interessi privati, economici e civici, e interessi 
pubblici, ma l’attività scientifica si fa apprezzare anche per la varietà dei temi trattati e per la capacità 
di padroneggiare gli strumenti e i metodi di analisi giuridica. Nella prevalenza delle pubblicazioni 
presentate è apprezzabile il grado di approfondimento scientifico, il rigore di analisi e la capacità di 
sviluppare in modo critico gli argomenti presentati. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Chiara Mari, attualmente assegnista di ricerca presso l’Università di Pisa, risulta aver conseguito la 
laurea specialistica in Giurisprudenza presso l’Università di Roma La Sapienza ed è stata titolare di 
due assegni di ricerca nel biennio 2018-2019 e 2020-2021 presso lo stesso ateneo romano; oltre ai 
titoli presentati e catalogati nell’allegato 2A del verbale 2, dichiara di aver svolto attività di 
collaborazione presso corsi universitari e docenze a contratto presso Master universitari di secondo 
livello, di aver partecipato ad attività di ricerca dell’IRPA, nel biennio 2008-2009, nonché a due 
progetti PRIN, nel 2006, uno coordinato dal prof. Cassese e nel 2008, uno coordinato dai prof. 
Paolantonio e Spasiano. Inoltre, ha partecipato alla ricerca internazionale con il gruppo GAL 
coordinato dal prof. Cassese. Risulta anche aver tenuto diversi seminari e due relazioni a convegni, 
uno dei quali internazionali e svolto in lingua inglese. Dalla domanda e dai titoli presentati non 
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risultano informazioni sufficienti a consentire l’attribuzione di punteggio relativamente a direzioni o 
coordinamenti di progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi. Sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi definiti nel verbale 1A della seduta del 4 aprile 2022, si attribuiscono i 
seguenti punteggi: 
Titolo di dottorato: 8 
Attività didattica a livello universitario: 3 
Formazione o ricerca in qualificati istituti italiani o stranieri: 2 
Esperienza di studio in gruppi di ricerca nazionali o internazionali: 4 
Direzione o coordinamento di progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi: 0 
Relazioni a convegni nazionali e internazionali: 1 
Premi e riconoscimenti: 0,5  
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. La democrazia ambientale. Partecipazione forme di tutela, Roma, Istituto poligrafico e zecca 

dello stato, 2016. 
Valutazione: Lavoro monografico che tratta un tema settoriale ma con capacità di trarre anche 
elementi di carattere più generale e sistematici. Lo studio mostra una buona capacità di ricostruzione 
sistematica, conoscenza approfondita del tema anche con riguardo alle sue ricadute effettive e 
un’adeguata propensione all'analisi critica che le consentono di sviluppare spunti originali 
accompagnati da un accurato utilizzo delle metodologie giuridiche di analisi.  

2. Rigenerazione urbana e città informale nel contesto europeo: profili evolutivi, vantaggi e 
criticità, in Federalismi.it, 2021, 27, 56-82. 

Valutazione: lavoro svolto su un tema innovativo e poco studiato nella comunità scientifica che si fa 
apprezzare per la capacità di analisi, per la prospettiva scelta di indagine e per le conclusioni originali 
a cui perviene. 

3. Il responsabile unico del procedimento nelle dinamiche organizzative delle amministrazioni 
pubbliche: tendenze e prospettive, in Dir. econ., 2021, 3, 289-323. 

Valutazione: lo studio tratta un tema ben noto nella comunità scientifica, ma rispetto al quale la 
candidata offre una lettura di interesse con buona capacità argomentativa e spunti critici di 
originalità. 

4. I nuovi lineamenti organizzativi delle università non statali, in Nomos, 2021, 1, 1-31. 
Valutazione: lo studio sviluppa una ricostruzione analitica delle evoluzioni più recenti determinate 
dal legislatore e dalla giurisprudenza, che la candidata tratta con buona capacità di analisi, controllo 
del metodo giuridico e spunti critici. 

5. Le procedure amministrative semplificate per le fonti energetiche alternative nel quadro 
normativo europeo, in Riv. reg. mercati, 2020, 1, 113-133. 

Valutazione: studio di settore che la candidata affronta dimostrando una conoscenza approfondita 
del tema e sviluppando una lettura critica che denota anche un apprezzabile rigore metodologico. 

6. La gestione delle procedure di autorizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, in F. 
Giglioni (a cura di), L’amministrazione dei rifiuti a Roma. Un’analisi giuridica, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2020, 87-125. 

Valutazione: il contributo dimostra la capacità della candidata di saper applicare istituti di carattere 
generale su un caso specifico e trarne anche elementi di rilievo per lo studio generale del tema. 
Mostra una buona capacità di analisi, rigore del metodo giuridico nella trattazione e spunti critici che 
le consentono di presentare conclusioni originali. 

7. Il ruolo del privato nei procedimenti per le energie rinnovabili: uno strumento per lo sviluppo 
sostenibile?, in Federalismi.it, 2019, 16, 1-24.  

Valutazione: lavoro nel complesso apprezzabile che affronta un tema settoriale, di cui si evidenzia 
la capacità di analisi e la sicura capacità di utilizzare le categorie giuridiche di studio. 

8. La “crisi” degli strumenti finanziari innovativi e l’autotutela dell’amministrazione, in 
GiustAmm.it, 2014, 10, 1-16. 

Valutazione: studio prevalentemente ricostruttivo, ma svolto in modo ordinato e con chiarezza che 
le permettono comunque di sviluppare anche spunti critici. 
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9. Servizi portuali e concorrenza, in M.R. Spasiano (a cura di), Il sistema portuale italiano fra 
funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo, Napoli, Editoriale scientifica, 
2013, 339-355. 

Valutazione: contributo settoriale di taglio prevalentemente ricostruttivo che sa tratteggiare bene lo 
sviluppo dei processi di liberalizzazione nel settore portuale, rappresentando un utile riferimento per 
gli studi in materia. 

10. Lo sviluppo sostenibile tra dimensione internazionale e dimensione locale: la cooperazione 
decentrata, in A. Clarizia (a cura di), Implicazioni istituzionali e giuridiche nello sviluppo 
sostenibile, Raccolta di saggi in GiustAmm, 2013, 21-39. 

Valutazione: lavoro che tratta un tema di interesse con un taglio di rilievo e apprezzabile dove 
emerge la capacità di analisi critica della candidata.  

11. L’accesso alle informazioni ambientali: specialità o autonomia?, in Giust. amm., 2010, 7-12. 
Valutazione: lavoro sintetico, che commenta una nota a sentenza, di cui profila gli spunti di interesse 
per il tema dell’accesso alle informazioni ambientali. 

12. La democrazia ambientale. Partecipazione, costi e tutele (tesi di dottorato). 
Valutazione: la tesi di dottorato, che si pone chiaramente come base del successivo lavoro 
monografico (si veda la pubblicazione n. 1), mostra una buona capacità di analisi, la padronanza nel 
maneggiare il dato normativo, giurisprudenziale e dottrinale, che le consentono di raggiungere 
conclusioni qualitativamente apprezzabili e con spunti di tipo originale. 

 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 
La candidata presenta una produzione che si sviluppa nell’arco di più di un decennio, con 
un’intensità rafforzata negli anni più recenti. La produzione è comunque continua e coerente con il 
settore e si segnala per la collocazione editoriale delle pubblicazioni, alcune delle quali in riviste di 
fascia A, e per il solido contributo monografico. Si evidenzia un interesse scientifico per i temi di 
diritto dell’ambiente e dell’energia, ma nel complesso è apprezzabile anche la varietà degli studi 
condotti che dimostrano rigore nel metodo giuridico, buona capacità di analisi e approfondimento, 
chiarezza argomentativa e una produzione complessivamente di qualità, che in qualche circostanza 
si denota anche per originalità e innovatività. 

 
Sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi definiti nell’allegato 1A della seduta del 4 aprile 
2022, si attribuisce il seguente punteggio: 24. 

 
*** 

 
CANDIDATO: Poli Gianmarco  
 
COMMISSARIO: Enrico Carloni 
 
TITOLI  
 
Del candidato Gianmarco Poli risultano apprezzabili ai fini della presente procedura i titoli presentati 
come da allegato A, tra i quali non risultano direzioni o coordinamenti di progetti di ricerca finanziati 
con bandi competitivi, né premi e riconoscimenti. E’ parzialmente apprezzabile il titolo di dottorato, 
rispetto al quale mancano però elementi in grado di meglio consentirne la valutazione, l’attività ampia 
di didattica a livello universitario, l’esperienza presso qualificati istituti, l’esperienza di studio in gruppi 
di ricerca. Possono apprezzarsi le relazioni a convegni. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

 
1. Potere pubblico, rapporto amministrativo e responsabilità della P.A. L’interesse legittimo 

ritrovato, Torino, Giappichelli, 2012. 
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Valutazione: Il lavoro monografico, sicuramente degno di nota e calato nella prospettiva 
interpretativa che proietta categorie privatistiche sull’attività di esercizio di funzioni e poteri pubblici, 
appare talora non sempre condivisibile ma comunque apprezzabile per approccio metodologico e 
coerenza nella prospettiva di analisi, mostrando in ogni caso sicura capacità di argomentazione e 
buona capacità nell’utilizzo delle fonti e nello sviluppo di riflessioni di tipo teorico. 

2. Le procedure di affidamento degli appalti pubblici nell’emergenza sanitaria: non sunt. 
moltiplicando sine necessitate, in Munus, 2021, 239-263. 

Valutazione: il saggio, apprezzabile quanto ad originalità e rigore metodologico, sviluppa un tema di 
particolare attualità con buona capacità di lettura critica. 

3. Il principio di proporzionalità tra regole di validità e regole di comportamento. Il test della 
pianificazione urbanistica (prima parte), in Dir. pub., 2020, 551-594. 

Valutazione: lo studio, che avvia una riflessione complessiva sul tema che si sviluppa in due saggi 
distinti ma strettamente interrelati (come è evidente già dal titolo), appare di sicuro interesse e si 
segnala per originalità e completezza di analisi. 

4. Il principio di proporzionalità tra regole di validità e regole di comportamento. Il test della 
pianificazione urbanistica (seconda parte), in Dir. pub., 2020, 767-830. 

Valutazione: valgono le considerazioni riportate al punto 3, di cui il saggio è continuazione: questa 
parte del lavoro, oltre a confermate la valutazione del saggio cui si lega, si segnala per la capacità 
di lettura critica del fenomeno. 

5. Pianificazione urbanistica e commissariamento nella legislazione dell’emergenza: utilità o 
inefficienza della sostituzione degli enti territoriali con commissari?, in Riv. giur. ed., 2019, 
579-594. 

Valutazione: il saggio, che tratta il tema (cui il candidato dedica specifica attenzione) della 
pianificazione urbanistica con buona capacità di argomentazione e lettura sistematica, appare di 
taglio a volte ricostruttivo ma conferma l’apprezzabile lavoro del candidato quanto a utilizzo delle 
fonti e rigore metodologico. 

6. Autonomia privata e discrezionalità amministrativa a confronto. La prospettiva della 
ragionevolezza, in Dir. amm., 2018, 863-913. 

Valutazione: il lavoro, apprezzabile quanto a rigore metodologico e capacità argomentativa, sviluppa 
temi di rapporto tra categorie privatistiche e istituti pubblicistici che caratterizza una parte 
significativa della produzione del candidato. Le tesi sono sostenute sempre in modo adeguato. 

7. La discrezionalità amministrativa e l’autonomia privata davanti alla legge, in Persona e 
amministrazione, 2018, 353-373. 

Valutazione: il lavoro, che sviluppa una prospettiva contigua a quella del saggio al punto 6, appare 
apprezzabile quanto a rigore metodologico e capacità di inquadramento e ricostruzione del tema. 

8. La giurisdizione in materia di alloggi pubblici non può che essere esclusiva del g.a.: la natura 
confessoria del rapporto di assegnazione (di un bene pubblico) e l’indole pubblicistica del 
relativo atto di decadenza, in Dir. proc. amm., 2015, 1065-1102. 

Valutazione: il contributo analizza una questione specifica mostrando però capacità di trarne 
indicazioni di ordine più generale, in questo facendo emergere (al pari del contributo di cui al punto 
9) la competenza del candidato nella trattazione di questioni che involgono la prospettiva del giudice 
amministrativo. 

9. Il problema della sinallagmaticità nell’accordo amministrativo. Brevi note sull’eccezione di 
inadempimento, in Dir. amm., 2014, 725-776. 

Valutazione: si tratta di un contributo di interesse, che riflette su istituti che si muovono tra il piano 
sostanziale e quello della tutela, che conferma la capacità di analisi e il buon rigore metodologico 
del candidato. 

10. L’interesse legittimo (di diritto amministrativo) nel prisma del diritto privato, in Dir. pub., 2012, 
81-167. 

Valutazione: il contributo, che riprende parti del lavoro di taglio monografico (n. 1), appare 
apprezzabile quanto a rigore metodologico e capacità di analisi, pur mostrando solo limitati elementi 
di originalità rispetto al volume monografico. 

11. Il risarcimento del danno da potere amministrativo tra specialità e diritto comune, in Dir. e 
proc. amm., 2012, 221-342. 

Valutazione: il contributo, che si muove di nuovo sul crinale “tra specialità e diritto comune”, mostra 
la buona capacità di analisi di teoria generale e il solido rigore metodologico del candidato. 
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12. La competenza funzionale nel sistema di giustizia amministrativa. Un modello ancora 
eccezionale?, in Foro amm.-Tar, 2012, 4075-4099. 

Valutazione: il lavoro, di taglio ricostruttivo ma non privo di risvolti critici e elementi di originalità, 
conferma la buona capacità argomentativa e di analisi del candidato e la sua capacità di trattare 
temi che attengono ai profili di tutela. 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione scientifica di qualità, spesso centrata su temi che riflettono in 
termini anche di tipo teorico e critico sulla “specialità” del diritto amministrativo, e si segnala, anche 
alla luce del curriculum, per buona continuità e sicura coerenza con il settore scientifico disciplinare, 
articolandosi in un arco più che decennale nel quale spicca in ogni caso, anche per collocazione 
editoriale, la produzione dell’ultimo quinquennio. Il candidato, nelle diverse pubblicazioni, dimostra 
rigore metodologico, capacità di trattazione di temi generali, capacità di analisi di istituti tra diritto 
sostanziale e tutela. 

 
 

COMMISSARIO: Francesca Di Lascio 
 
TITOLI  
 
Dopo la laurea magistrale in Giurisprudenza presso la LUMSA, il candidato Gianmarco Poli ha 
conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso la LUISS Guido Carli di Roma (XXII ciclo). 
Ha acquisito due incarichi per docenze a contratto presso l’Università degli Studi di Firenze, in parte 
attualmente ancora in corso, e un contratto di docenza per didattica integrativa presso la LUISS 
Guido Carli di Roma, in corso. Ha partecipato al PRIN 2009 sul tema delle politiche urbanistiche 
nell’ambito della unità di ricerca dell’Università di Chieti – Pescara. Ha svolto docenze di Diritto 
amministrativo presso la SSPL della LUISS Guido Carli di Roma nonché alcune lezioni presso 
Master di II livello e dottorati di ricerca e alcuni interventi a convegni di rilievo nazionale. Dalla 
domanda e dai titoli presentati non risultano direzioni o coordinamenti di progetti di ricerca finanziati 
con bandi competitivi. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1. Potere pubblico, rapporto amministrativo e responsabilità della P.A. L’interesse legittimo 

ritrovato, Torino, Giappichelli, 2012 – il lavoro monografico affronta un tema tradizionale del 
diritto amministrativo e ampiamente indagato quale l’interesse legittimo e la sua relazione con 
la responsabilità amministrativa. L’analisi è sufficientemente documentata e ben articolata, 
come si evince anche dalla struttura dell’indagine e dal ricco apparato di note bibliografiche. 
Non giunge tuttavia a risultati di spiccata originalità rispetto a quelli già proposti da autorevole 
dottrina in materia.  

2. Le procedure di affidamento degli appalti pubblici nell’emergenza sanitaria: non sunt. 
moltiplicando sive necessitate, in Munus, 2021, 1 - Il contributo commenta le recenti novità 
legislative in materia di appalti nel periodo emergenziale, con spunti critici apprezzabili. 

3. Il principio di proporzionalità tra regole di validità e regole di comportamento. Il test della 
pianificazione urbanistica (prima parte), in Dir. pub., 2020, 2 – il saggio, suddiviso in due parti, 
propone un’approfondita indagine sul principio di proporzionalità, anche verificandone 
l’applicazione al governo del territorio, e contiene una puntuale ricostruzione del contesto 
normativo, una pertinente ricostruzione della dottrina e della giurisprudenza nonché interessanti 
considerazioni ricostruttive di teoria generale 

4. Il principio di proporzionalità tra regole di validità e regole di comportamento. Il test della 
pianificazione urbanistica (seconda parte), in Dir. pub., 2020, 3 il saggio, suddiviso in due parti, 
propone un’approfondita indagine sul principio di proporzionalità, anche verificandone 
l’applicazione al governo del territorio, e contiene una puntuale ricostruzione del contesto 
normativo, una pertinente ricostruzione della dottrina e della giurisprudenza nonché interessanti 
considerazioni ricostruttive di teoria generale. 
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5. Pianificazione urbanistica e commissariamento nella legislazione dell’emergenza: utilità o 
inefficienza della sostituzione degli enti territoriali con commissari?, in Riv. giur. ed., 2019, 6 – 
lo scritto esamina i diversi modelli di ricostruzione post – sismica previsti, fornendo alcuni spunti 
critici in merito al commissariamento. 

6. Autonomia privata e discrezionalità amministrativa a confronto. La prospettiva della 
ragionevolezza, in Dir. amm., 2018, 4 - il saggio propone un’approfondita indagine sul rapporto 
tra autonomia privata e discrezionalità amministrativa, fornendo una puntuale ricostruzione dei 
più autorevoli orientamenti dottrinali in materia e presentando interessanti considerazioni 
ricostruttive di teoria generale. 

7. La discrezionalità amministrativa e l’autonomia privata davanti alla legge, in Persona e 
amministrazione, 2018, 353-373 – Lo scritto, che tratta del rapporto tra autonomia privata e 
discrezionalità amministrativa, presenta una struttura adeguata e mostra una buona capacità di 
analisi delle fonti dottrinali, normative e giurisprudenziali di riferimento, fornendo anche alcuni 
spunti critici. 

8. La giurisdizione in materia di alloggi pubblici non può che essere esclusiva del g.a.: la natura 
confessoria del rapporto di assegnazione (di un bene pubblico) e l’indole pubblicistica del 
relativo atto di decadenza, in Dir. proc. amm., 2015, 1065-1102 - è un nota a sentenza che 
fornisce un esame adeguato degli orientamenti giurisprudenziali emersi con riguardo al tema 
dell’edilizia residenziale pubblica, fornendo anche alcuni spunti critici. 

9. Il problema della sinallagmaticità nell’accordo amministrativo. Brevi note sull’eccezione di 
inadempimento, in Dir. amm., 2014, 725-776 – Il contributo ha ad oggetto un tema noto alla 
dottrina di riferimento quale l’accordo amministrativo e lo indaga con attenzione sia ai profili 
sostanziali, sia a quelli inerenti la tutela giungendo a conclusioni di un certo interesse. 

10. L’interesse legittimo (di diritto amministrativo) nel prisma del diritto privato, in Dir. pub., 2012, 1 
– il contributo riprende temi esaminati, in modo più approfondito, anche nel lavoro monografico 
del 2012. 

11. Il risarcimento del danno da potere amministrativo tra specialità e diritto comune, in Dir. e proc. 
amm., 2012, 221-342 – Il contributo ha ad oggetto il tema della risarcibilità dell’interesse legittimo 
e propone una analisi accurata dove emerge un esame adeguato delle fonti di riferimento e sono 
presenti spunti critici con riferimento alla ricostruzione teorica proposta. 

12. La competenza funzionale nel sistema di giustizia amministrativa. Un modello ancora 
eccezionale?, in Foro amm. TAR, 2012, 12 – Il contributo esamina il ruolo del principio di 
competenza quale determinante della misura della giurisdizione amministrativa, fornendo spunti 
di interesse e una adeguata ricostruzione dottrinale. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La produzione scientifica è afferente al SSD oggetto della procedura comparativa e si concentra, 
per lo più, su temi tradizionali di teoria generale, come mostra anche il lavoro monografico del 2012 
e l’ampio saggio del 2020. Nelle pubblicazioni presentate, il candidato mostra buone capacità di 
indagine e una corretta metodologia di ricerca. L’uso delle fonti attesta altresì una adeguata 
conoscenza della letteratura, delle norme e della giurisprudenza di riferimento negli ambiti dei temi 
trattati. 
 
 
COMMISSARIO: Fabio Giglioni 
 
TITOLI  
Gianmarco Poli ha perfezionato la sua formazione e ricerca post-laurea con un dottorato alla LUISS 
di Roma, sebbene quanto presentato non consenta di comprendere pienamente la relazione della 
tesi svolta con il settore scientifico disciplinare oggetto di questa procedura concorsuale. Alla luce 
dell’elenco dei titoli accertati già nell’allegato 2A del verbale del 3 maggio 2022 e del curriculum, si 
osserva che il candidato, in particolare, vanta una consistente attività didattica universitaria, la 
partecipazione a un PRIN e partecipazione a percorsi formativi ulteriori qualificati. Minori sono le 
esperienze inerenti ad attività di relatore a convegni. 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
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1. Potere pubblico, rapporto amministrativo e responsabilità della P.A. L’interesse legittimo 

ritrovato, Torino, Giappichelli, 2012. 
Valutazione: È un lavoro monografico che tratta un tema classico del diritto amministrativo. Il lavoro 
di approfondimento appare limitato agli sviluppi più recenti dei profili critici, ma il candidato li affronta 
misurando gli stessi soprattutto alla luce dell’estensione delle categorie del diritto privato, ritenendo 
che quelle dell’autonomia privata siano applicabili anche all’esercizio del potere pubblico. Il lavoro 
mostra un’analisi approfondita delle fonti giuridiche e una buona capacità di padroneggiare le 
categorie giuridiche, nonché di avanzare valutazioni critiche e originali. 

2. Le procedure di affidamento degli appalti pubblici nell’emergenza sanitaria: non sunt. 
moltiplicando sine necessitate, in Munus, 2021, 239-263. 

Valutazione: È un contributo che affronta il tema dei regimi emergenziali di appalto e che risulta 
approfondito, ben argomentato e con capacità di sviluppare analisi critica e spunti di originalità. 

3. Il principio di proporzionalità tra regole di validità e regole di comportamento. Il test della 
pianificazione urbanistica (prima parte), in Dir. pub., 2020, 551-594. 

Valutazione: Lo studio si presenta come parte di un unico lavoro più ampio, che si collega alla 
pubblicazione n. 4. È un lavoro di carattere teorico, in cui il candidato mostra padronanza delle 
categorie giuridiche e capacità di analisi. 

4. Il principio di proporzionalità tra regole di validità e regole di comportamento. Il test della 
pianificazione urbanistica (seconda parte), in Dir. pub., 2020, 767-830. 

Valutazione: Lo studio compie l’analisi già avviata con la pubblicazione n. 3, confermando la capacità 
di trattare in modo approfondito e con rigore metodologico le categorie giuridiche. Prospetta 
valutazioni critiche e argomenta in modo coerente la tesi conclusiva. 

5. Pianificazione urbanistica e commissariamento nella legislazione dell’emergenza: utilità o 
inefficienza della sostituzione degli enti territoriali con commissari?, in Riv. giur. ed., 2019, 
579-594. 

Valutazione: Lo studio tratta il tema della ricostruzione a seguito di eventi emergenziali con 
riferimento ai poteri esercitati da varie amministrazioni. Il contributo appare ricostruttivo, ma rilevante 
e non privo di spunti critici nell'analisi. 

6. Autonomia privata e discrezionalità amministrativa a confronto. La prospettiva della 
ragionevolezza, in Dir. amm., 2018, 863-913. 

Valutazione: Il contributo tratta la relazione tra autonomia privata e discrezionalità e appare contiguo 
e preparatorio alle pubblicazioni 3 e 4. Si presenta come uno studio approfondito con  argomenti 
critici coerenti sviluppati con metodo rigoroso. 

7. La discrezionalità amministrativa e l’autonomia privata davanti alla legge, in Persona e 
amministrazione, 2018, 353-373. 

Valutazione: Lavoro che riguarda il confronto tra autonomia privata e discrezionalità amministrativa, 
che appare ben impostato, con capacità di trattare le fonti giuridiche e con capacità di analisi critica. 

8. La giurisdizione in materia di alloggi pubblici non può che essere esclusiva del g.a.: la natura 
confessoria del rapporto di assegnazione (di un bene pubblico) e l’indole pubblicistica del 
relativo atto di decadenza, in Dir. proc. amm., 2015, 1065-1102. 

Valutazione: Si tratta di una nota a sentenza di cui si apprezza, però, l’approfondita analisi degli 
orientamenti giurisprudenziali verificatesi sulle vicende legate all’edilizia residenziale pubblica, la 
ricostruzione analitica e i profili di valutazione critica. 

9. Il problema della sinallagmaticità nell’accordo amministrativo. Brevi note sull’eccezione di 
inadempimento, in Dir. amm., 2014, 725-776. 

Valutazione: Lo studio affronta con profondità le fonti giuridiche e con capacità di analisi critica un 
profilo teorico noto del diritto amministrativo, pervenendo a conclusioni che contengono spunti 
rilevanti riguardanti anche i connessi profili di tutela, oltre a quelli di ordine sostanziale. 

10. L’interesse legittimo (di diritto amministrativo) nel prisma del diritto privato, in Dir. pub., 2012, 
81-167. 

Valutazione: Lo studio si presenta come una sintesi del lavoro monografico della pubblicazione n. 1 
e in diverse parti i testi sono identici. 

11. Il risarcimento del danno da potere amministrativo tra specialità e diritto comune, in Dir. e 
proc. amm., 2012, 221-342. 



 

22 

Valutazione: Il lavoro riguarda il tema dell’interesse legittimo e della sua risarcibilità, che il candidato 
affronta con approfondita analisi e capacità di padroneggiare in modo critico lei fonti di riferimento e 
le impostazioni teoriche sottese. 

12. La competenza funzionale nel sistema di giustizia amministrativa. Un modello ancora 
eccezionale?, in Foro amm.-Tar, 2012, 4075-4099. 

Valutazione: Il contributo affronta un tema di ordine processuale, di cui offre la ricostruzione dei 
profili problematici, con un adeguato supporto bibliografico e capacità di analisi critica. 
 

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 

Il candidato, sulla base anche del curriculum presentato, mostra una produzione scientifica continua 
e coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando e presenta una monografia, 
diciotto pubblicazioni in riviste di fascia A e altre pubblicazioni per un numero complessivo di poco 
superiore a venti. Con riferimento alle pubblicazioni presentate ai fini di questa procedura di 
valutazione si nota che molte si concentrano sul tema del confronto tra autonomia privata e 
discrezionalità pubblica con correlati profili di tutela che attengono alla qualificazione dell’interesse 
legittimo. In questi, ma anche negli altri che riguardano temi diversi, il candidato mostra buona 
capacità di analisi dei temi, rigore nel metodo giuridico e apprezzabili rielaborazioni critiche delle 
categorie del diritto. 

 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Gianmarco Poli attesta i titoli nella dichiarazione dei titoli presentati e catalogati nell’allegato 2A del 
verbale. Dalla domanda e dai titoli presentati non risultano informazioni sufficienti a consentire 
l’attribuzione di punteggio relativamente a direzioni o coordinamenti di progetti di ricerca finanziati 
con bandi competitivi, né premi e riconoscimenti. La mancata presentazione della tesi di dottorato 
non permette di apprezzare la coerenza del lavoro svolto con il settore scientifico disciplinare oggetto 
della presente procedura selettiva. Sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi definiti 
nell’allegato 1A della seduta del 4 aprile 2022, si attribuiscono i seguenti punteggi: 
Titolo di dottorato: 2 
Attività didattica a livello universitario: 4,5 
Formazione o ricerca in qualificati istituti italiani o stranieri: 2 
Esperienza di studio in gruppi di ricerca nazionali o internazionali: 1,5 
Direzione o coordinamento di progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi: 0 
Relazioni a convegni nazionali e internazionali: 1 
Premi e riconoscimenti: 0 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. Potere pubblico, rapporto amministrativo e responsabilità della P.A. L’interesse legittimo 

ritrovato, Torino, Giappichelli, 2012. 
Valutazione: lavoro monografico che svolge l’analisi sull’esercizio del potere pubblico con l’utilizzo 
delle categorie privatistiche. Risulta apprezzabile per l’approccio metodologico e per la capacità di 
analisi che gli consentono di sviluppare in modo critico le conclusioni giungendo a valutazioni 
scientifiche di interesse.   

2. Le procedure di affidamento degli appalti pubblici nell’emergenza sanitaria: non sunt. 
moltiplicando sine necessitate, in Munus, 2021, 239-263. 

Valutazione: il saggio dimostra buona padronanza del metodo giuridico, capacità di analisi e 
approfondimento che gli consentono di presentare conclusioni con spunti originali. 

3. Il principio di proporzionalità tra regole di validità e regole di comportamento. Il test della 
pianificazione urbanistica (prima parte), in Dir. pub., 2020, 551-594. 
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Valutazione: il lavoro, che si presenta come parte di uno studio che si sviluppa in due saggi distinti, 
è ben impostato, appare di interesse e dimostra una buona capacità e completezza di analisi. 

4. Il principio di proporzionalità tra regole di validità e regole di comportamento. Il test della 
pianificazione urbanistica (seconda parte), in Dir. pub., 2020, 767-830. 

Valutazione: lo studio compie il lavoro svolto al punto 3 e conferma la buona capacità di analisi, il 
rigore giuridico e sviluppa spunti di rilievo critico. 

5. Pianificazione urbanistica e commissariamento nella legislazione dell’emergenza: utilità o 
inefficienza della sostituzione degli enti territoriali con commissari?, in Riv. giur. ed., 2019, 
579-594. 

Valutazione: studio che tratta un tema specifico e di settore, ma con capacità di valutazione 
sistematica, buona capacità di analisi e utilizzo chiaro e rigoroso degli elementi su cui fonda le sue 
valutazioni critiche. 

6. Autonomia privata e discrezionalità amministrativa a confronto. La prospettiva della 
ragionevolezza, in Dir. amm., 2018, 863-913. 

Valutazione: lo studio conferma l’interesse del candidato per l’approfondimento delle connessioni 
tra le categorie privatistiche e gli istituti di carattere pubblicistico, che sa trattare con rigore 
metodologico, capacità di analisi e approfondita conoscenza dottrinale e giurisprudenziale. 

7. La discrezionalità amministrativa e l’autonomia privata davanti alla legge, in Persona e 
amministrazione, 2018, 353-373. 

Valutazione: il lavoro tratta un tema collegato a quello affrontato nella pubblicazione n. 6 del quale 
conferma la buona conoscenza, la capacità di analisi e il rigore metodologico. 

8. La giurisdizione in materia di alloggi pubblici non può che essere esclusiva del g.a.: la natura 
confessoria del rapporto di assegnazione (di un bene pubblico) e l’indole pubblicistica del 
relativo atto di decadenza, in Dir. proc. amm., 2015, 1065-1102. 

Valutazione: il lavoro si segnala per trattare un tema molto specifico ma del quale il candidato mostra 
conoscenza approfondita, capacità di trattazione del dato normativo e giurisprudenziale nonché 
capacità di analisi critica e ricostruttiva che gli permettono di raggiungere risultati di qualità. 

9. Il problema della sinallagmaticità nell’accordo amministrativo. Brevi note sull’eccezione di 
inadempimento, in Dir. amm., 2014, 725-776. 

Valutazione: lavoro che affronta un tema molto noto agli studi del diritto amministrativo ma che il 
candidato sa affrontare in modo originale proponendo una lettura di interesse che conferma la sua 
capacità di analisi e il buon rigore metodologico. 

10. L’interesse legittimo (di diritto amministrativo) nel prisma del diritto privato, in Dir. pub., 2012, 
81-167. 

Valutazione: il lavoro è in scia con la monografia e ne riproduce in parte la trattazione, così 
mostrando la capacità di analisi e il rigore metodologico, ma risultando in definitiva limitati i profili di 
originalità rispetto al lavoro monografico. 

11. Il risarcimento del danno da potere amministrativo tra specialità e diritto comune, in Dir. e 
proc. amm., 2012, 221-342. 

Valutazione: lo studio prospetta un tema che riguarda in parte gli aspetti sostanziali e in parte quelli 
processuali e risulta apprezzabile per l’analisi di teoria generale e le valutazioni critiche che sviluppa. 

12. La competenza funzionale nel sistema di giustizia amministrativa. Un modello ancora 
eccezionale?, in Foro amm.-Tar, 2012, 4075-4099. 

Valutazione: contributo ricostruttivo, ma non privo di spunti critici, che conferma la buona capacità 
di analisi e studio del candidato con particolare riferimento ai profili di ordine processuale e di tutela. 
 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato in un arco più che decennale mostra una produzione continua e coerente con il settore 
scientifico disciplinare oggetto della presente procedura concorsuale, che si fa apprezzare per la 
collocazione editoriale soprattutto nell’ultimo quinquennio. Complessivamente si profila una 
produzione di qualità centrata prevalentemente sui temi del rapporto tra autonomia privata ed 
esercizio del potere pubblico con i connessi riflessi sulla natura dell’interesse legittimo e i profili 
collegati alla sua tutela. Dimostra rigore metodologico, buona capacità di trattare temi generali e di 
avanzare valutazioni critiche con ricostruzioni anche originali. 
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Sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi definiti nel verbale 1A della seduta del 4 aprile 
2022, si attribuisce il seguente punteggio: 26 
 

*** 
 

 
CANDIDATO: Ratto Trabucco Fabio  
 
COMMISSARIO: Enrico Carloni 
 
TITOLI  
 
Il candidato Fabio Ratto Trabucco dichiara attività come relazioni e interventi in seminari, anche 
all’estero e di rilievo (si v. il Convegno italo-spagnolo). Ha fruito di borse di studio all’estero, mentre 
non emerge la partecipazione a gruppi di ricerca nazionali o internazionali, non si ricava parimenti 
la direzione o il coordinamento di progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi. Risultano, alla 
luce dei criteri definiti, apprezzabili i dottorati di ricerca, anche se solo parzialmente attinenti, l’attività 
didattica a livello universitario, l’attività presso qualificati istituti italiani o stranieri, le relazioni a 
convegni nazionali e internazionali, i premi e riconoscimenti conseguiti. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

 
1. Il ruolo del Parlamento nell’intesa Stato-Regione per l’autonomia differenziata, in Italian 

Papers on Federalism, 2021, 1-19. 
Valutazione: Il saggio, interessante anche se di taglio essenzialmente costituzionalistico, risulta poco 
attinente con il settore oggetto della presente selezione. 

2. The Governance of Italian National Parks and the Relaunch of Legal Experts as Directors,  
Revue Juridique de l’Environnement, 2021, 2, 249-264 

Valutazione: Lo scritto, peraltro caratterizzato da una prospettiva ricognitiva, si connota per una 
lettura dei fenomeni prevalentemente costituzionalistica ma mostra in ogni caso spunti di interesse 
anche per il settore del diritto amministrativo. 

3. L’iniziativa regionale per il referendum abrogativo nazionale: correttivo del parlamentarismo 
italiano?, in AmbienteDiritto.it, 2021, 1-59. 

Valutazione: il lavoro del candidato tratta un tema tipicamente di diritto costituzionale, come tale non 
coerente con il settore oggetto della presente procedura. 

4. L’ecomuseo nel quadro della protezione ambientale, in Economia&Ambiente, 2020, 2, 43-
51. 

Valutazione: il contributo analizza un tema specifico, con spunti di originalità, sia pure all’interno di 
un approccio che risulta squisitamente settoriale. Si tratta in ogni caso di un lavoro che, seppure 
sintetico, risulta non privo di elementi di interesse. 

5. Le procedure di reclutamento dei ricercatori universitari: scorrimento della graduatoria vs. 
indizione di nuovo concorso, in Massimario di giurisprudenza delle lavoro, 2020, 4, 1033-
1045. 

Valutazione: il contributo, che analizza una questione specifica, appare pur così circoscritto nel 
complesso apprezzabile quanto a capacità di analisi e lettura critica. 

6. Sorella minore o “minorata”? La giurisdizione speciali militare fra antistorici, 
autoconservazione ed incostituzionalità, in Arch. giur., 2020, 153-242. 

Valutazione: il lavoro del candidato tratta un tema di diritto costituzionale, come tale non coerente 
con il settore oggetto della presente procedura. 
      7. Le limitazioni ai diritti costituzionali a mezzo atto amministrativo nell’avvio dell’emergenza 
pandemica da COVID-19, in Amm. in cammino, 2020, 1-23. 
Valutazione: Il contributo tratta un tema all’intersezione tra diritto costituzionale e amministrativo, 
come tale è apprezzabile ai fini della presente procedura ma presenta in ogni caso una limitata 
originalità trattandosi di un lavoro di taglio prevalentemente ricostruttivo. 
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8. Utilità o inutilità del CNEL e sua soppressione (rectius, sospensione) a mezzo legge 
ordinaria, in Rivista AIC, 2018, 1-19. 

Valutazione: il lavoro del candidato tratta un tema di diritto costituzionale, come tale non coerente 
con il settore oggetto della presente procedura. 

9. Referendum di variazione territoriale regionale vs. referendum locale: natura di due 
consultazioni distinte ma spesso equivocate in giurisprudenza, in Dir. pub., 2015, 637-658. 

Valutazione: Il contributo appare di taglio prevalentemente costituzionale e quindi non coerente con 
il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura valutativa. 

10. I rischi per la libertà personale di una banca dati sui generis: l’acquisizione delle impronte 
digitali per il passaporto biometrico, in Dir. e soc., 2010,2, 267-297. 

Valutazione: il lavoro, non privo di elementi di interesse, riflette in chiave critica sulla disciplina e 
sulle sfide che pone l’identificazione biometrica, sviluppando per tema e approccio una lettura 
essenzialmente di diritto costituzionale e come tale solo parzialmente apprezzabile ai fini della 
presente procedura. 

11. L’accesso degli enti locali alla giustizia costituzionale a tutela dell’autonomia: i casi italiano e 
spagnolo, Roma, Aracne, 2012. 

Valutazione: il lavoro monografico tratta un tema che, ancorché rilevante per le autonomie territoriali, 
è per approccio uno studio di taglio costituzionalistico e quindi solo in misura minore apprezzabile ai 
fini della presente valutazione comparativa che insiste sul settore del diritto amministrativo. 

12. Sulla presunta incostituzionalità del quorum della maggioranza assoluta degli iscritti alle liste 
elettorali per i referendum territoriali ex art. 132 Cost., in Ist. fed., 2007, 844-869. 

Valutazione: il lavoro del candidato tratta un tema di legislazione elettorale, per oggetto e taglio 
inquadrabile negli studi di diritto costituzionale, come tale non coerente con il settore di riferimento 
della presente procedura. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta e mostra alla luce del curriculum una produzione scientifica che appare 
continua e ampia, ma che risulta in ogni caso solo in misura ridotta (e qui spesso con approccio 
essenzialmente descrittivo) coerente con il settore scientifico su cui insiste la presente procedura, 
attenendo in modo assolutamente prevalente con il settore del diritto costituzionale, la qual cosa 
emerge in particolare con riferimento alle pubblicazioni presentate, solo in minima parte coerente 
con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. 

 
 

COMMISSARIO: Francesca Di Lascio 
 
TITOLI  
 
Dopo aver conseguito la laurea in Scienze politiche presso l’Università di Genova, il candidato Fabio 
Ratto Trabucco ha ottenuto il dottorato di ricerca in Diritto costituzionale italiano ed europeo, 
Università di Verona e il dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, Università di Torino. Ha altresì 
conseguito il master universitario di I livello in Il futuro della pubblica amministrazione presso 
l’Università Nicolò Cusano di Roma (2012), il master universitario I livello in Le sfide della Pubblica 
Amministrazione nel III millennio, Università Niccolò Cusano di Roma (2008) e il master universitario 
di II livello in Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale, Università di Roma La Sapienza 
(2005). Dichiara numerosi incarichi di docenza a contratto presso università e alcuni contratti per 
didattica integrativa, per la maggior parte in settori non congruenti con quello del bando. Ha svolto 
relazioni e interventi in convegni e seminari, alcuni dei quali all’estero e di livello internazionale, di 
cui uno al Convegno italo-spagnolo (Bologna, 2012). Ha ottenuto alcune borse di studio da autorità 
di governo di paesi stranieri e da istituzioni pubbliche e private non accademiche per lo svolgimento 
di attività di ricerca individuale. È componente del comitato scientifico di alcune riviste giuridiche in 
settori non congruenti con quello oggetto del bando. 
Dalla domanda e dai titoli presentati non risultano direzioni o coordinamenti di progetti di ricerca 
finanziati con bandi competitivi, né esperienza di studio in gruppi di ricerca nazionali o internazionali. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
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1. Il ruolo del Parlamento nell’intesa Stato-Regione per l’autonomia differenziata, in Italian 
Papers on Federalism, 2021, 1-19 - contributo prevalentemente ricostruttivo del quadro 
normativo e giurisprudenziale costituzionale sul ruolo del Parlamento nell’attuazione delle 
forme di autonomia ex art. 116 Cost. Contiene alcune note critiche. Non appare coerente 
con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura valutativa perché di 
ambito costituzionale. 

2. The Governance of Italian National Parks and the Relaunch of Legal Experts as Directors, in 
Revue Juridique de l’Environnement, 2021, 2, 249-264 – lo scritto è una ricognizione della 
disciplina in materia di enti parco e aree naturali protette, con specifica attenzione per le 
competenze del direttore. 

3. L’iniziativa regionale per il referendum abrogativo nazionale: correttivo del parlamentarismo 
italiano?, in AmbienteDiritto.it, 2021, 1-59 – scritto ampio che, pur fornendo una ricognizione 
completa dei modelli e delle forme del potere di iniziativa referendaria consiliare ex art. 75 
Cost., si presenta per lo più descrittivo fatta eccezione per alcune note critiche finali. Non 
appare coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura 
valutativa perché di ambito costituzionale. 

4. L’ecomuseo nel quadro della protezione ambientale, in Economia&Ambiente, 2020, 2, 43-51 
- Lo studio, dedicato al modello degli ecomusei, ancora di incerta definizione nel quadro 
normativo di riferimento, ha carattere ricostruttivo e fornisce solo alcuni spunti critici. 

5. Le procedure di reclutamento dei ricercatori universitari: scorrimento della graduatoria vs. 
indizione di nuovo concorso, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2020, 4, 1033-1045 
– Lo scritto ha ad oggetto il tema dello scorrimento delle graduatorie ai fini di accesso alle 
pubbliche ai concorsi indetti dalle università per il ruolo dei ricercatori, che è esaminato 
partendo da un caso concreto. Il contributo, cui non mancano spunti critici, è apprezzabile. 

6. Sorella minore o “minorata”? La giurisdizione speciali militare fra antistorici, 
autoconservazione ed incostituzionalità, in Arch. giur., 2020, 153-242 – Il contributo è 
apprezzabile ma, dato il tema trattato, non appare coerente con il settore scientifico 
disciplinare oggetto della presente procedura valutativa perché di ambito costituzionale. 

7. Le limitazioni ai diritti costituzionali a mezzo atto amministrativo nell’avvio dell’emergenza 
pandemica da COVID-19, in Amm. in cammino, 2020, 1-23 - Commento di carattere 
ricognitivo che non offre approfondimenti o spunti critici originali 

8. Utilità o inutilità del CNEL e sua soppressione (rectius, sospensione) a mezzo legge 
ordinaria, in Rivista AIC, 2018, 1-19 - Il contributo è apprezzabile ma, dato il tema trattato, 
non appare coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura 
valutativa perché di ambito costituzionale. 

9. Referendum di variazione territoriale regionale vs. referendum locale: natura di due 
consultazioni distinte ma spesso equivocate in giurisprudenza, in Dir. pub., 2015, 637-658 - 
Il contributo è apprezzabile ma, dato il tema trattato, non appare coerente con il settore 
scientifico disciplinare oggetto della presente procedura valutativa perché di ambito 
costituzionale. 

10. I rischi per la libertà personale di una banca dati sui generis: l’acquisizione delle impronte 
digitali per il passaporto biometrico, in Dir. e soc., 2010, 2, 267-297 – Lo scritto affronta un 
tema attuale quale l’impatto dell’identificazione biometrica sulla libertà personale e propone 
alcuni rilievi critici di interesse 

11. L’accesso degli enti locali alla giustizia costituzionale a tutela dell’autonomia: i casi italiano e 
spagnolo, Roma, Aracne, 2012 - Il contributo costituisce un lavoro monografico apprezzabile 
ma, dato il tema trattato e l’approccio comparato di ambito costituzionale, non appare 
coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura valutativa  

12. Sulla presunta incostituzionalità del quorum della maggioranza. assoluta degli iscritti alle liste 
elettorali per i referendum territoriali ex art. 132 Cost., in Ist. fed., 2007, 844-869 - Il contributo 
è apprezzabile ma, dato il tema trattato, non appare coerente con il settore scientifico 
disciplinare oggetto della presente procedura valutativa perché di ambito costituzionale 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
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Il candidato presenta una produzione scientifica continua e ampia dal punto di vista quantitativo. I 
temi esaminati e i contenuti sono però solo in parte congruenti con il settore scientifico disciplinare 
oggetto della valutazione comparativa poiché la maggior parte dei contributi afferisce al diritto 
costituzionale, in modo prevalente se non esclusivo. Ciò vale anche per il lavoro monografico ed 
emerge altresì con riferimento alla collocazione editoriale. Quanto alle pubblicazioni che, invece, 
potrebbero collocarsi nell’alveo del diritto amministrativo, presentano un carattere per lo più 
descrittivo e senza particolari spunti di originalità. 
 
 
 
COMMISSARIO: Fabio Giglioni 
 
TITOLI  
Fabio Ratto Trabucco è laureato in Scienze politiche a Genova e ha perfezionato la sua formazione 
e attività di ricerca con due dottorati le cui tesi finali, tuttavia, non sono state presentate, impedendo 
di verificare se e quanto i lavori siano pertinenti con il settore scientifico disciplinare di questa 
procedura di valutazione. Alla luce dell’elenco dei titoli accertati già nell’allegato 2A del verbale del 
3 maggio 2022 e del curriculum, si osserva che il candidato, in particolare, vanta numerose 
esperienze didattiche universitarie, anche se poche sono quelle correlate al settore scientifico 
disciplinare oggetto di questo bando di concorso, e diverse esperienze di ricerca all’estero, la 
maggior parte delle quali nei paesi dell’Europa orientale. Presenta anche limitate esperienze svolte 
in qualità di relatore e dichiara di aver avuto qualche riconoscimento e premio. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

 
1. Il ruolo del Parlamento nell’intesa Stato-Regione per l’autonomia differenziata, in Italian 

Papers on Federalism, 2021, 1-19. 
Valutazione: Il contributo, pur apprezzabile, appare di taglio prevalentemente costituzionale e quindi 
non coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura valutativa. 

2. The Governance of Italian National Parks and the Relaunch of Legal Experts as Directors,  
Revue Juridique de l’Environnement, 2021, 2, 249-264 

Valutazione: Lo studio è meramente ricostruttivo e approfondisce profili con principale attenzione 
alle prospettive di ordine costituzionale. 

3. L’iniziativa regionale per il referendum abrogativo nazionale: correttivo del parlamentarismo 
italiano?, in AmbienteDiritto.it, 2021, 1-59. 

Valutazione: Il contributo, pur apprezzabile, appare di taglio prevalentemente costituzionale e quindi 
non coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura valutativa. 

4. L’ecomuseo nel quadro della protezione ambientale, in Economia&Ambiente, 2020, 2, 43-
51. 

Valutazione: Lo studio affronta con finalità ricostruttive e limitati approfondimenti, sebbene non privi 
di qualche spunto critico, il tema degli ecomusei nel quadro incerto di disciplina dell’ordinamento 
interno. 

5. Le procedure di reclutamento dei ricercatori universitari: scorrimento della graduatoria vs. 
indizione di nuovo concorso, in Massimario di giurisprudenza delle lavoro, 2020, 4, 1033-
1045. 

Valutazione: Lo studio verifica la tecnica di scorrimento delle graduatorie negli accessi alle pubbliche 
amministrazioni con riferimento ai concorsi indetti dalle università per ricercatori. Si tratta di una 
suggestione rilevante che porta il candidato a svolgere riflessioni di qualche interesse. 
 

6. Sorella minore o “minorata”? La giurisdizione speciali militare fra antistorici, 
autoconservazione ed incostituzionalità, in Arch. giur., 2020, 153-242. 

Valutazione: Lo studio appare articolato in modo da non presentare in prevalenza argomentazioni 
di ordine scientifico e, comunque, prospetta un’analisi prevalentemente di ordine costituzionale. 
      7. Le limitazioni ai diritti costituzionali a mezzo atto amministrativo nell’avvio dell’emergenza 
pandemica da COVID-19, in Amm. in cammino, 2020, 1-23. 
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Valutazione: Il contributo è prevalentemente descrittivo e con limitato livello di approfondimento 
scientifico. 

8. Utilità o inutilità del CNEL e sua soppressione (rectius, sospensione) a mezzo legge 
ordinaria, in Rivista AIC, 2018, 1-19. 

Valutazione: Il contributo, pur apprezzabile, appare di taglio prevalentemente costituzionale e quindi 
non coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura valutativa. 

9. Referendum di variazione territoriale regionale vs. referendum locale: natura di due 
consultazioni distinte ma spesso equivocate in giurisprudenza, in Dir. pub., 2015, 637-658. 

Valutazione: Il contributo appare di taglio prevalentemente costituzionale e quindi non coerente con 
il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura valutativa. 

10. I rischi per la libertà personale di una banca dati sui generis: l’acquisizione delle impronte 
digitali per il passaporto biometrico, in Dir. e soc., 2010,2, 267-297. 

Valutazione: Studio documentato con qualche rilievo critico sull’impatto dell’identificazione 
biometrica sulla libertà personale. 

11. L’accesso degli enti locali alla giustizia costituzionale a tutela dell’autonomia: i casi italiano e 
spagnolo, Roma, Aracne, 2012. 

Valutazione: Il lavoro costituisce un’opera monografica che tratta tuttavia un tema che affronta con 
un approccio squisitamente di ordine costituzionale e quindi appare non coerente con il settore 
scientifico disciplinare oggetto della presente procedura di valutazione. 

12. Sulla presunta incostituzionalità del quorum della maggioranza. assoluta degli iscritti alle liste 
elettorali per i referendum territoriali ex art. 132 Cost., in Ist. fed., 2007, 844-869. 

Valutazione: Il contributo, pur apprezzabile, appare di taglio prevalentemente costituzionale e quindi 
non coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura valutativa. 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato, sulla base anche del curriculum presentato, mostra una produzione scientifica continua 
e ampia, ma solo in minima parte coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. 
Anche con riferimento alle pubblicazioni presentate ai fini di questa procedura di valutazione il rilievo 
risulta confermato, avendo i contributi un prevalente e, in alcuni casi, esclusivo  carattere 
costituzionale e quindi estraneo al settore scientifico disciplinare oggetto del bando di concorso. I 
restanti contributi, che possono collocarsi nell’ambito degli studi di diritto amministrativo, sono 
comunque prevalentemente descrittivi e ricognitivi. 
 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Fabio Ratto Trabucco risulta aver conseguito la laurea in Scienze politiche presso l’Università di 
Genova nel 2001; oltre ai titoli presentati e catalogati nell’allegato 2A del verbale 2, dichiara di aver 
svolto relazioni e interventi in seminari, alcuni dei quali all’estero e di livello internazionale, di cui uno 
al Convegno italo-spagnolo tenuto a Bologna. Inoltre, risulta di aver beneficiato di diverse borse di 
studio da autorità di governo di altri paesi e da istituzioni pubbliche e private non accademiche. Dalla 
domanda e dai titoli presentati non risultano informazioni sufficienti a consentire l’attribuzione di 
punteggio relativamente a esperienze di studio in gruppi di ricerca nazionali o internazionali, né 
direzioni o coordinamenti di progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi, mentre il mancato 
invio delle tesi o la semplice indicazione del loro titolo non permette di verificare la pertinenza dei 
titoli con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente valutazione. Sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi definiti nell’allegato 1A della seduta del 4 aprile 2022, si attribuiscono i 
seguenti punteggi: 
Titolo di dottorato: 4 
Attività didattica a livello universitario: 5 
Formazione o ricerca in qualificati istituti italiani o stranieri: 4 
Esperienza di studio in gruppi di ricerca nazionali o internazionali: 0 
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Direzione o coordinamento di progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi: 0 
Relazioni a convegni nazionali e internazionali: 2 
Premi e riconoscimenti: 2 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. Il ruolo del Parlamento nell’intesa Stato-Regione per l’autonomia differenziata, in Italian 

Papers on Federalism, 2021, 1-19. 
Valutazione: Il saggio, pur interessante, è di natura costituzionalistica e risulta non congruente con 
il settore oggetto della presente selezione. 

2. The Governance of Italian National Parks and the Relaunch of Legal Experts as Directors,  
Revue Juridique de l’Environnement, 2021, 2, 249-264 

Valutazione: Lo scritto, prevalentemente di ordine ricognitivo, prospetta profili di indagine che 
riguardano più i temi di diritto costituzionale, sebbene il tema non sia estraneo neppure agli interessi 
di studio del diritto amministrativo. 

3. L’iniziativa regionale per il referendum abrogativo nazionale: correttivo del parlamentarismo 
italiano?, in AmbienteDiritto.it, 2021, 1-59. 

Valutazione: contributo di pertinenza del diritto costituzionale e, pertanto, estraneo al settore 
scientifico disciplinare oggetto di questa procedura concausale. 

4. L’ecomuseo nel quadro della protezione ambientale, in Economia&Ambiente, 2020, 2, 43-
51. 

Valutazione: il contributo, che svolge uno studio di settore, presenta elementi di interesse con spunti 
di originalità. 

5. Le procedure di reclutamento dei ricercatori universitari: scorrimento della graduatoria vs. 
indizione di nuovo concorso, in Massimario di giurisprudenza delle lavoro, 2020, 4, 1033-
1045. 

Valutazione: studio settoriale che risulta apprezzabile nella capacità di analisi e nel contributo di 
conoscenza critica che offre. 

6. Sorella minore o “minorata”? La giurisdizione speciali militare fra antistorici, 
autoconservazione ed incostituzionalità, in Arch. giur., 2020, 153-242. 

Valutazione: studio che ha una chiara matrice di diritto costituzionale e quindi non risulta coerente 
con il settore oggetto dell’attuale procedura di valutazione. 
      7. Le limitazioni ai diritti costituzionali a mezzo atto amministrativo nell’avvio dell’emergenza 
pandemica da COVID-19, in Amm. in cammino, 2020, 1-23. 
Valutazione: Il contributo è di natura prevalentemente ricognitiva e descrittiva e con una maggiore 
propensione per l’approfondimento dei profili costituzionali. 

8. Utilità o inutilità del CNEL e sua soppressione (rectius, sospensione) a mezzo legge 
ordinaria, in Rivista AIC, 2018, 1-19. 

Valutazione: il lavoro del candidato tratta un tema di diritto costituzionale e risulta pertanto non 
coerente con il settore oggetto della presente procedura. 

9. Referendum di variazione territoriale regionale vs. referendum locale: natura di due 
consultazioni distinte ma spesso equivocate in giurisprudenza, in Dir. pub., 2015, 637-658. 

Valutazione: Il contributo appare di taglio prevalentemente costituzionale e risulta quindi non 
coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura valutativa. 

10. I rischi per la libertà personale di una banca dati sui generis: l’acquisizione delle impronte 
digitali per il passaporto biometrico, in Dir. e soc., 2010, 2, 267-297. 

Valutazione: contributo con elementi di interesse che sviluppa il tema soprattutto in chiave di diritto 
costituzionale e risulta per questo parzialmente apprezzabile ai fini dell’attuale procedura di 
valutazione. 

11. L’accesso degli enti locali alla giustizia costituzionale a tutela dell’autonomia: i casi italiano e 
spagnolo, Roma, Aracne, 2012. 

Valutazione: studio monografico che predilige un approccio di tipo costituzionalistico e quindi poco 
pertinente con la valutazione oggetto della procedura concorsuale. 

12. Sulla presunta incostituzionalità del quorum della maggioranza. assoluta degli iscritti alle liste 
elettorali per i referendum territoriali ex art. 132 Cost., in Ist. fed., 2007, 844-869. 
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Valutazione: contributo pertinente per gli studi di diritto costituzionale e come tale non coerente con 
il settore oggetto della presente procedura comparativa. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 
Il candidato presenta una produzione scientifica ampia e continua ma solo in misura ridotta coerente 
con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura valutativa. I contributi che 
riguardano in modo più specifico gli studi del diritto amministrativo risultano comunque di taglio 
prevalentemente ricostruttivo e descrittivo. 
 
Sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi definiti nell’allegato 1A della seduta del 4 aprile 
2022, si attribuisce il seguente punteggio: 10. 
 

*** 
 
CANDIDATO: Saporito Antonio 
 
COMMISSARIO: Enrico Carloni 
 
TITOLI  
Il candidato Antonio Saporito, dottore di ricerca, presenta titoli in parte desumibili dal curriculum tra 
i quali la partecipazione al Centro di ricerca Rapporti privatistici della PA presso l’Università Magna 
Graecia e relazioni a convegni. Non risultano in ogni caso esperienze di studio in gruppi di ricerca 
nazionali o internazionali, né parimenti emergono elementi quanto alla direzione o coordinamento di 
progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi o premi o riconoscimenti. Alla luce dei criteri definiti 
nel verbale 1A della seduta del 4 aprile 2022, sono in ogni caso apprezzabili, oltre al titolo di dottorato 
coerente con il settore della presente procedura, l’attività didattica a livello universitario, l’attività 
presso qualificati istituti italiani o stranieri e le relazioni a convegni. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

 
1. L’intelligenza artificiale nel procedimento amministrativo: il sistema della tecnologia 

blockchain, in AmbienteDiritto.it, 2021, 4, 1-17. 
Valutazione: Il contributo tratta un tema di sicuro interesse e particolarmente originale ed attuale (la 
tecnologia blockchain), che però è analizzato in modo descrittivo quanto al tema specifico e a tratti 
frammentario. 

2. Amministrazioni pubbliche e fondazioni di diritto privato. Analisi delle discipline e modelli 
evolutivi, Napoli, 2020. 

Valutazione: il lavoro, di impianto monografico, sviluppa la prospettiva che connota la tesi dottorale. 
Il lavoro appare apprezzabile quanto ad approccio e denota nel complesso un adeguato approccio 
metodologico e un’adeguata capacità di trattazione. Il lavoro avrebbe in ogni caso beneficiato di un 
capitolo conclusivo nel quale inserire riflessioni critiche e una lettura complessiva alla luce dei casi 
approfonditi nei capitoli conclusivi. 

3. L’organizzazione delle funzioni sanitarie sul territorio. Analisi delle diversità tra le regioni 
Lombardia e Veneto per comprenderne la differente diffusione della pandemia, in 
Amministrazione e contabilità dello stato e degli enti pubblici, 2020, 1-51. 

Valutazione: il lavoro è non privo di un certo interesse per l’aggiornamento e l’utile ricostruzione, ma 
sconta a volte un approccio sin troppo descittivo. Il contributo è in ogni caso apprezzabile per la 
capacità di utilizzo delle fonti. 

4. Le federazioni sportive. Natura giuridica e discipline applicabili, in AmbienteDiritto.it, 2020, 4, 
1-19. 

Valutazione: Il saggio, di taglio a volte descrittivo, denota una buona capacità di governo del tema 
da parte del candidato ed è nel complesso apprezzabile quanto a qualità e metodo. 

5. Il principio di leale collaborazione al tempo dell’emergenza sanitaria, in Dirittifondamentali.it, 
2020, 2, 870-894. 
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Valutazione: il contributo, che sconta di nuovo un taglio a volte sin troppo descrittivo, denota al 
contempo capacità di analisi del tema, aggiornamento e uso adeguato delle fonti. 

6. La legge n. 240/2010 ed il reclutamento dei ricercatori universitari: la Corte di giustizia 
dell’Unione europea e la Corte costituzionale chiamate a pronunciarsi sulla precarietà di 
sistema, in Democrazia e diritto, 2019, 3, 35-58. 

Valutazione: Lo scritto analizza con buona capacità di inquadramento il tema del sistema di 
reclutamento universitario, mostrando una sicura attitudine all’analisi e all’illustrazione del dato 
normativo e giurisprudenziale.  

7. La legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato: profili problematici, in Arch. giur., 2019, 3, 643-668. 

Valutazione: lo scritto, non privo di elementi di originalità ed interesse, mostra una buona capacità 
di lettura critica. 

8. Il principio di effettività della tutela e l’azione di risarcimento nel processo amministrativo dopo 
la sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2017, in Federalismi.it, 2018, 9, 2-23. 

Valutazione: il contributo, nel quale di nuovo il candidato mostra di trovarsi a suo agio nell’analisi di 
casistiche giurisprudenziali, appare nel complesso di un certo interesse e mostra un buon approccio 
metodologico. 

9. Le nuove funzioni amministrative degli enti locali dopo la legge Delrio, in Dir. e proc. amm., 
2018, 1, 389-413. 

Valutazione: si tratta forse del contributo maggiormente apprezzabile del candidato, per capacità di 
analisi, rigore metodologico e lettura critica che, nel caso, paiono solidi e di ottima qualità, non 
mancando di una capacità di lettura sistematica e originalità. 

10. I motivi aggiunti nel ricorso elettorale, in Giustamm.it, 2016, 7, 1-9. 
Valutazione: Il lavoro, abbastanza sintetico, opera un’analisi concisa ma nel complesso apprezzabile 
di un tema settoriale, mostrando buona capacità di valutazione critica e un convincente approccio 
metodologico.   

11. Società pubbliche e reclutamento del personale: profili problematici, in Giustamm.it,   2015, 
12, 1-15. 

Valutazione: si tratta di uno scritto nel quale, in modo attento, viene operata una ricognizione del 
tema del reclutamento nelle società pubbliche. Il lavoro, aggiornato e completo, di sicura utilità, 
mostra ad un tempo capacità di uso delle fonti ma anche una certa propensione alla descrizione con 
limitati spunti originali e critici.   
12. Titolo ignoto - Tesi di dottorato 
Valutazione: la tesi, priva del frontespizio (e rispetto alla quale anche gli altri titoli e curriculum 
prodotti non consentono di ricavare il titolo), tratta un tema che si lega chiaramente al successivo 
lavoro monografico (di cui al punto n. 2). Il lavoro appare nel complesso non privo di elementi di 
interesse, seppure caratterizzato da un approccio non sempre critico e problematico al tema. Al pari 
del lavoro monografico (che pure è più ampio e completo) avrebbe beneficiato di un maggiore sforzo 
di sintesi e lettura critica in sede di conclusioni. 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato, alla luce delle pubblicazioni e tenuto conto anche del curriculum, si segnala per una 
produzione scientifica che appare nel complesso continua e sicuramente coerente con il settore 
scientifico disciplinare oggetto del bando. Si apprezza in particolare la collocazione editoriale di una 
pluralità di pubblicazioni (sette delle quali in riviste di fascia A). Quanto alle pubblicazioni presentate 
ai fini della presente selezione, appare apprezzabile la varietà dei temi oggetto di attenzione, con 
una ricorrente attenzione al dato giurisprudenziale. Il metodo appare adeguato, ma la trattazione è 
spesso caratterizzata da una marcata propensione ad una ricostruzione attenta e aggiornata che 
rischia a volte di sfumare troppo nella descrizione, mentre sicuramente i contributi risulterebbero 
pregevoli se connotati da una maggiore propensione alla lettura critica e problematica.  

 
 

COMMISSARIO: Francesca Di Lascio 
 
TITOLI  
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Dopo la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Roma LUMSA, il candidato 
Antonio Saporito ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria industriale, dell’informazione e di 
economia, curriculum Scienze giuridiche aziendali con tesi in Diritto amministrativo, il master 
interuniversitario di II livello in Organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni e il 
master in Appalti e contratti pubblici di livello non universitario. Ha svolto un assegno di ricerca in 
Diritto amministrativo (2018-2019) presso l’Università degli Studi dell’Aquila. È membro dei comitati 
editoriali e/o di redazione di alcune riviste scientifiche di ambito giuridico. Ha svolto alcuni incarichi 
di docenza in master di II livello presso alcune università. Partecipa al Centro di ricerca sui Rapporti 
privatistici della PA dell’Università Magna Graecia ed è membro di Icons (dal 2019). Dalla domanda 
e dai titoli presentati non risultano direzioni o coordinamenti di progetti di ricerca finanziati con bandi 
competitivi, né esperienza di studio in gruppi di ricerca nazionali o internazionali. 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

1. L’intelligenza artificiale nel procedimento amministrativo: il sistema della tecnologia 
blockchain, in AmbienteDiritto.it, 2021, 4, 1-17 - Il contributo, che ha carattere meramente 
ricognitivo, ha ad oggetto il tema dell’intelligenza artificiale, con specifico riferimento alla 
blockchain 

2. Amministrazioni pubbliche e fondazioni di diritto privato. Analisi delle discipline e modelli  
 evolutivi, Napoli, 2020 – Il lavoro monografico analizza il regime giuridico applicabile alle 
fondazioni che concorrono al perseguimento di interessi pubblici, delle quali è fornita una 
ricostruzione che muove dal dato costituzionale per poi soffermarsi sui diversi modelli 
esistenti. Uno spazio di approfondimento è riservato alle fondazioni universitarie. Il volume, 
pur apprezzabile per l’attenta ricostruzione, non offre una tesi originale tale da determinare 
un accrescimento delle conoscenze nel settore di riferimento. 

3. L’organizzazione delle funzioni sanitarie sul territorio. Analisi delle diversità tra le regioni 
Lombardia e Veneto per comprenderne la differente diffusione della pandemia, in 
Amministrazione e contabilità dello stato e degli enti pubblici, 2020, 1-51 – Il contributo, che 
mira a valutare l’effettività del regionalismo differenziato alla luce delle azioni poste in campo 
da alcune regioni durante l’emergenza pandemica, seppure ordinato nella sua articolazione 
e ben documentato, non offre spunti di originalità nella trattazione. 

4. Le federazioni sportive. Natura giuridica e discipline applicabili, in AmbienteDiritto.it, 2020, 4, 
1-19 – Lo scritto ricostruisce gli orientamenti giurisprudenziali in materia di federazioni 
sportive e, seppure ordinato nella sua struttura, appare per lo più ricognitivo. 

5. Il principio di leale collaborazione al tempo dell’emergenza sanitaria, in Dirittifondamentali.it, 
2020, 2, 870-894 – Il contributo, che commenta i provvedimenti assunti dalle autorità di 
governo nazionali e regionali nella prima fase dell’emergenza sanitaria, ha un carattere 
prevalentemente descrittivo.  

6. La legge n. 240/2010 ed il reclutamento dei ricercatori universitari: la Corte di giustizia 
dell’Unione europea e la Corte costituzionale chiamate a pronunciarsi sulla precarietà di 
sistema, in Democrazia e diritto, 2019, 3, 35-58 – Il commento, che ha ad oggetto la disciplina 
del reclutamento delle università con specifico riguardo al ruolo dei ricercatori, pur mostrando 
una sicura padronanza nell’esame delle fonti giurisprudenziali e normative, è assertivo nelle 
conclusioni.  

7. La legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato: profili problematici, in Arch. giur., 2019, 3, 643-668 – Il tema 
indagato, che è il riconoscimento della legittimazione processuale all’AGCM, è oggetto di una 
accurata ricostruzione funzionale a sostenere in modo adeguato le conclusioni critiche cui 
l’Autore perviene. 

8. Il principio di effettività della tutela e l’azione di risarcimento nel processo amministrativo dopo 
la sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2017, in Federalismi.it, 2018, 9, 2-23 – il 
contributo, che si occupa dell’effettività della tutela risarcitoria, seppure apprezzabile per le 
modalità ricostruttive e gli ampi richiami dottrinali e giurisprudenziali, non fornisce particolari 
spunti critici. 

9. Le nuove funzioni amministrative degli enti locali dopo la legge Delrio, in Dir. e proc. amm., 
2018, 1, 389-413 – Lo scritto, che si occupa della riforma delle province contenuta nelle legge 
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Delrio, è apprezzabile sia quanto alla sua articolazione e al suo sviluppo, sia con riferimento 
alle considerazioni critiche che propone. 

10. I motivi aggiunti nel ricorso elettorale, in Giustamm.it, 2016, 7, 1-9 - Il contributo analizza in 
modo sintetico il tema dei motivi aggiunti nell’ambito del ricorso elettorale e si presenta ben 
articolato e con qualche spunto critico. 

11. Società pubbliche e reclutamento del personale: profili problematici, in Giustamm.it,   2015, 
12, 1-15. – Lo scritto esamina il tema delle procedure di reclutamento nelle società pubbliche, 
fornendo una ricostruzione accurata e completa degli orientamenti giurisprudenziali e 
giungendo a conclusioni critiche di interesse. 

12. Titolo ignoto - Tesi di dottorato - studio accurato adeguato alla sua natura di dissertazione di 
Dottorato. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione scientifica continua e coerente con il settore scientifico 
disciplinare oggetto della procedura comparativa. La collocazione editoriale è buona, con diverse 
pubblicazioni su riviste di fascia A e un lavoro monografico. I temi trattati sono molteplici e gli scritti 
mostrano una costante attenzione alla ricostruzione normativa e giurisprudenziale nonché all’analisi 
dottrinale. L’esame critico dei contributi non è sempre di livello adeguato, ma sono comunque 
presenti spunti critici e considerazioni originali. 
 
 
COMMISSARIO: Fabio Giglioni 
 
TITOLI  
Antonio Saporito è laureato in Giurisprudenza presso la LUMSA di Roma e ha perfezionato la sua 
attività di formazione e ricerca con un dottorato presso l’Università de L’Aquila. Alla luce dell’elenco 
dei titoli accertati già nell’allegato 2A del verbale del 3 maggio 2022 e del curriculum, si osserva che 
il candidato, in particolare, vanta qualche esperienza didattica universitaria e un Master universitario 
di secondo livello ed è stato relatore a convegni. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. L’intelligenza artificiale nel procedimento amministrativo: il sistema della tecnologia 

blockchain, in AmbienteDiritto.it, 2021, 4, 1-17. 
Valutazione: Il contributo tratta in generale il tema dell’intelligenza artificiale e si sofferma in termini 
prevalentemente descrittivi sulla blockchain. L’impostazione delle argomentazioni permette solo 
parzialmente di comprendere l’apporto conoscitivo dello studio. 

2. Amministrazioni pubbliche e fondazioni di diritto privato. Analisi delle discipline e modelli 
evolutivi, Napoli, 2020. 

Valutazione: Lo studio costituisce un’opera monografica dedicata in modo particolare all’analisi del 
regime giuridico applicabile alle fondazioni di origine legale o privata collegate al perseguimento di 
interessi pubblici. La prima parte è dedicata all’inquadramento costituzionale e ai profili di disciplina 
generale applicabile all’istituto e la seconda a un approfondimento accurato dei modelli presenti nel 
nostro ordinamento, in cui si distingue particolarmente quella riservata alle fondazioni universitarie 
su cui il candidato si afferma con maggior riguardo. Il lavoro si basa su un quadro informativo molto 
ampio e documentato. Le tesi sviluppate si fondano su argomenti che non sempre appaiono 
sviluppati in modo organico e le analisi delle categorie giuridiche si limitano principalmente a 
riferimenti legati alle vicende ultime della trasformazione dell’ordinamento giuridico. 

3. L’organizzazione delle funzioni sanitarie sul territorio. Analisi delle diversità tra le regioni 
Lombardia e Veneto per comprenderne la differente diffusione della pandemia, in 
Amministrazione e contabilità dello stato e degli enti pubblici, 2020, 1-51. 

Valutazione: Il contributo svolge considerazioni che, a partire dalla capacità di organizzazione e 
reazione delle regioni più colpite dalla pandemia, interrogano l’attualità e la praticabilità del 
regionalismo differenziato. Il lavoro è documentato, ma prevalentemente a fini descrittivi. 

4. Le federazioni sportive. Natura giuridica e discipline applicabili, in AmbienteDiritto.it, 2020, 4, 
1-19. 
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Valutazione: Il contributo evidenzia una buona conoscenza dell’argomento da parte del candidato 
che, tuttavia, opera una ricostruzione fondata prevalentemente sugli orientamenti giurisprudenziali 
più recenti e, in molte parti, è di ordine ricognitivo. 

5. Il principio di leale collaborazione al tempo dell’emergenza sanitaria, in Dirittifondamentali.it, 
2020, 2, 870-894. 

Valutazione: Lo studio tratta dei primi provvedimenti assunti dalle autorità di governo nazionali e 
regionali durante la fase iniziale dell’emergenza pandemica. Lavoro prevalentemente descrittivo e 
ricognitivo. 

6. La legge n. 240/2010 ed il reclutamento dei ricercatori universitari: la Corte di giustizia 
dell’Unione europea e la Corte costituzionale chiamate a pronunciasi sulla precarietà di 
sistema, in Democrazia e diritto, 2019, 3, 35-58. 

Valutazione: Lo studio riguarda le aporie della disciplina riguardante il reclutamento delle università 
con particolare riferimento a quello dei ricercatori. La tesi sostenuta nel saggio è argomentata e 
basata su un’approfondita padronanza delle fonti giurisprudenziali e normative, ma completamente 
assertiva nelle conclusioni.  

7. La legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato: profili problematici, in Arch. giur., 2019, 3, 643-668. 

Valutazione: Lo studio opera una ricostruzione ben argomentata dei profili problematici legati al 
riconoscimento della legittimazione processuale all’AGCM. Risulta rilevante e ben impostato ai fini 
della tesi che sostiene in conclusione. 

8. Il principio di effettività della tutela e l’azione di risarcimento nel processo amministrativo dopo 
la sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2017, in Federalismi.it, 2018, 9, 2-23. 

Valutazione: Lo studio si presenta informato e con finalità ricostruttive, preordinate al sostegno di 
una tesi finale che considera argomenti non sempre sistematicamente sviluppati. 

9. Le nuove funzioni amministrative degli enti locali dopo la legge Delrio, in Dir. e proc. amm., 
2018, 1, 389-413. 

Valutazione: Il contributo si interroga sugli effetti della legge Delrio nella riarticolazione degli enti 
territoriali di maggiore prossimità con particolare riferimento alle province. Il lavoro presenta 
un’indagine e analisi correttamente impostata e pregevole nei risultati. 

10. I motivi aggiunti nel ricorso elettorale, in Giustamm.it, 2016, 7, 1-9. 
Valutazione: Il contributo affronta un tema squisitamente processuale applicato ad un settore 
speciale con una ricostruzione sintetica ma puntuale. 

11. Società pubbliche e reclutamento del personale: profili problematici, in Giustamm.it,   2015, 
12, 1-15. 

Valutazione: Lo studio opera una ricostruzione informata e accurata degli orientamenti 
giurisprudenziali in tema di reclutamento delle società pubbliche, con argomenti conclusivi 
apprezzabili. 

12. Titolo ignoto - Tesi di dottorato 
Valutazione: Lo studio, ancorché privo del frontespizio da cui capire il titolo, rappresenta la tesi finale 
di dottorato che tratta il tema delle fondazioni di rilevanza pubblica e chiaramente ha costituito la 
base per il lavoro monografico della pubblicazione n. 2. Svolge una prima parte di livello più teorico 
e una seconda esclusivamente dedicata a un modello di fondazione, quella universitaria. Il lavoro è 
documentato, con qualche spunto di analisi critica approfondita. 
 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato, sulla base anche del curriculum presentato, mostra una produzione scientifica continua 
e coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando, arricchita anche dal 
conseguimento di un assegno di ricerca, e consta di una monografia, di sette pubblicazioni in riviste 
di fascia A e altre pubblicazioni per un numero complessivo di dodici. In merito alle pubblicazioni 
presentate si osserva una cospicua varietà dei temi trattati, la costante attenzione all’evoluzione 
dell’apporto giurisprudenziale sui vari temi e un’accurata ricostruzione delle basi normative. Il 
contributo alla conoscenza scientifica e allo sviluppo di analisi critica delle categorie  giuridiche non 
raggiunge sempre un livello adeguato, anche se non manca qualche spunto di apprezzabile 
interesse.  
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GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Antonio Saporito risulta aver conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università 
di Roma LUMSA; oltre ai titoli presentati e catalogati nell’allegato 2A del verbale 2, dichiara di far 
parte del Centro di ricerca Rapporti privatistici della PA presso l’Università Magna Graecia e di aver 
svolto anche due interventi a iniziative pubbliche presso l’Università della Calabria e l’Università di 
Roma La Sapienza. Dalla domanda e dai titoli presentati non risultano informazioni sufficienti a 
consentire l’attribuzione di punteggio relativamente a esperienze di studio in gruppi di ricerca 
nazionali o internazionali, né direzioni o coordinamenti di progetti di ricerca finanziati con bandi 
competitivi, né, infine, premi o riconoscimenti. Sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 
definiti nel verbale 1A della seduta del 4 aprile 2022, si attribuiscono i seguenti punteggi: 
Titolo di dottorato: 8 
Attività didattica a livello universitario: 2 
Formazione o ricerca in qualificati istituti italiani o stranieri: 1,5 
Esperienza di studio in gruppi di ricerca nazionali o internazionali: 0 
Direzione o coordinamento di progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi: 0 
Relazioni a convegni nazionali e internazionali: 1 
Premi e riconoscimenti: 0 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

 
1. L’intelligenza artificiale nel procedimento amministrativo: il sistema della tecnologia 

blockchain, in AmbienteDiritto.it, 2021, 4, 1-17. 
Valutazione: lavoro di interesse e originale negli studi, che tuttavia è trattato in modo 
prevalentemente ricognitivo e con un’impostazione non rigorosa rispetto alla tesi che intende 
sostenere. 

2. Amministrazioni pubbliche e fondazioni di diritto privato. Analisi delle discipline e modelli 
evolutivi, Napoli, 2020. 

Valutazione: lavoro monografico che dimostra un’apprezzabile capacità di trattazione e analisi con 
una documentata e ampia base di informazioni. Lo studio tuttavia appare in qualche parte 
disorganico e avrebbe beneficiato di una ricostruzione teorica generale più solida. 

3. L’organizzazione delle funzioni sanitarie sul territorio. Analisi delle diversità tra le regioni 
Lombardia e Veneto per comprenderne la differente diffusione della pandemia, in 
Amministrazione e contabilità dello stato e degli enti pubblici, 2020, 1-51. 

Valutazione: lavoro con spunti di sicuro interesse che, tuttavia, risulta prevalentemente descrittivo e 
ricognitivo, anche se fondato su un’ampia conoscenza delle fonti normative. 

4. Le federazioni sportive. Natura giuridica e discipline applicabili, in AmbienteDiritto.it, 2020, 4, 
1-19. 

Valutazione: Il lavoro è prevalentemente ricostruttivo, ma il candidato mostra di padroneggiare con 
adeguatezza le fonti di riferimento e l’evoluzione dei temi connessi allo studio con capacità di 
rielaborazione analitica. 

5. Il principio di leale collaborazione al tempo dell’emergenza sanitaria, in Dirittifondamentali.it, 
2020, 2, 870-894. 

Valutazione: il lavoro risulta fondato su una documentazione ampia e aggiornata e affronta un tema 
di rilievo, anche se non mancano parti che denotano un carattere prevalentemente descrittivo. 

6. La legge n. 240/2010 ed il reclutamento dei ricercatori universitari: la Corte di giustizia 
dell’Unione europea e la Corte costituzionale chiamate a pronunciarsi sulla precarietà di 
sistema, in Democrazia e diritto, 2019, 3, 35-58. 

Valutazione: Il lavoro denota una buona conoscenza del tema oggetto dello studio, con capacità di 
trattare il dato normativo e giurisprudenziale, ma conclude con un approccio che appare meno 
rigoroso dal punto di vista metodologico. 
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7. La legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato: profili problematici, in Arch. giur., 2019, 3, 643-668. 

Valutazione: lo scritto dimostra una buona capacità di analisi del candidato, non privo di spunti critici 
e di originalità. 

8. Il principio di effettività della tutela e l’azione di risarcimento nel processo amministrativo dopo 
la sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2017, in Federalismi.it, 2018, 9, 2-23. 

Valutazione: il lavoro tratta in modo approfondito l’evoluzione della giurisprudenza in materia di 
risarcimento degli interessi legittimi e mostra un certo interesse, sebbene restino limitate le 
valutazioni di carattere sistematico. 

9. Le nuove funzioni amministrative degli enti locali dopo la legge Delrio, in Dir. e proc. amm., 
2018, 1, 389-413. 

Valutazione: lavoro apprezzabile per capacità di analisi, rigore metodologico e lettura critica che 
permettono di sviluppare capacità di valutazione sistematica e originalità. 

10. I motivi aggiunti nel ricorso elettorale, in Giustamm.it, 2016, 7, 1-9. 
Valutazione: contributo sintetico che concerne un tema specialistico, ma che viene trattato con 
buona padronanza delle fonti, buona capacità di analisi e con spunti critici di analisi.  

11. Società pubbliche e reclutamento del personale: profili problematici, in Giustamm.it,   2015, 
12, 1-15. 

Valutazione: lo studio si presenta accurato e aggiornato con buona capacità di trattare il dato 
normativo e giurisprudenziale che risulta nel complesso apprezzabile.  
12. Titolo ignoto - Tesi di dottorato 
Valutazione: la tesi, priva del frontespizio (e rispetto alla quale anche gli altri titoli e curriculum 
prodotti non consentono di ricavare il titolo), tratta un tema che si lega chiaramente al successivo 
lavoro monografico (pubblicazione n. 2). Il lavoro è di interesse, ma prevale un approccio che non 
sempre risulta valorizzare l’analisi critica. 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione scientifica che risulta continua e coerente con il settore 
scientifico disciplinare oggetto del bando e di cui si può apprezzare la collocazione editoriale (sette 
sono in riviste di fascia A). È apprezzabile altresì la varietà dei temi trattati, l’accuratezza con cui 
svolge gli approfondimenti soprattutto con riferimento al dato normativo e giurisprudenziale, mentre 
non sempre le argomentazioni sono svolte con un approccio critico e analitico di carattere 
sistematico, risultando così talvolta solamente ricognitive. 
 
Sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi definiti nell’allegato 1A della seduta del 4 aprile 
2022, si attribuisce il seguente punteggio: 20. 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Fabio Giglioni 
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