
 

Candidato: Stefano Salvatore Scoca 
 
Il candidato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di prima 
fascia (5 febbraio 2016) merita un giudizio ampiamente positivo per la originalità e 
capacità critica che dimostra nei suoi scritti ed in particolare nel lavoro monografico 
presentato ai fini della presente procedura che presenta una collocazione in una Collana 
scientifica di rilievo nazionale. Presenta 25 articoli e 13 contributi in volume attinenti 
al settore scientifico disciplinare di cui alla presente procedura, tutti di elevato profilo 
e con una buona collocazione editoriale che si apprezzano, come il lavoro monografico, 
per il rigore metodologico e gli originali spunti critici. 
L'attività di ricerca è significativa e proficua (membro di progetto di ricerca di 
rilevanza nazionale, nonché membro di comitati scientifici di una rivista e di una 
collana editoriale, nonché relatore a numerosi convegni), così come continua e ricca 
quella didattica. 
Il candidato si fa, altresì, apprezzare per la presenza istituzionale all'interno degli 
Organi del proprio Ateneo nel cui ambito ha svolto le funzioni di Coordinatore del 
Corso di laurea Magistrale, nonché membro di diverse Commissioni. 
 

  
 

 

  
   

studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea

magistrale e delle tesi di dottorato;

B) dell'attività di ricerca scientifica, avuto riguardo ai seguenti aspetti: organizzazione,

direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e-internazionali, ovvero

partecipazione agli stessi; partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni

nazionali e internazionali; conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e

intemazionali per attività di ricerca; consistenza complessiva della produzione scientifica

del ricercatore, in termini d'intensità e continuità temporale della stessa, nonché sulla base

dei seguenti ulteriori criteri:

i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;

ii) congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD Diritto

amministrativo JUS/10;

iii) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna

pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

iv) determinazione analitica dell'apporto individuale del ricercatore nel

caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Gli Uffici amministrativi dell'Ateneo hanno fatto pervenire a ciascun commissario via posta

elettronica la documentazione necessaria per l'espletamento della procedura e, il candidato

Stefano Salvatore Scoca, il proprio curriculum con i relativi allegati e i riferimenti alle
pubblicazioni prodotte.

I Commissari dichiarano di non avere relazioni di parentela e/o affinità, entro il quarto

grado incluso, con gli altri Commissari e con il candidato della procedura valutativa.
Dichiarano, altresì, che non sussistono le cause d'incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52

del c.p.c.

La riunione termina alle ore 12,30 e la Commissione si aggiorna al 26 settembre

2017 alle ore 17,00.

Il presente verbale, di numero due pagine, viene redatto dal prof. Alfredo Contieri,
segretario, che lo trasmette ai Commissari per acquisirne la sottoscrizione.

prof.ssa Maria Alessandra Sandulli (Presidente)

Firmato da:Enrico Folllerl
Data; 25/09/2017 12:51:11

prof. Enrico Follieri (componente)

prof. Alfredo Contieri (segretario)
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