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Verbale n. 2 
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO 
DIDATTICO Dl RICERCA GESTIONALE, Al FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI 
SCATTI DEI PROFESSORI F, DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO 
INDETERMINATO, Al SENSI DELL’ART. 6, CO. 14, LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 
240. 

Il giorno 29 gennaio 2021, alle ore 8:30, in modalità telematica, si è riunita la Commissione per 
la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini 
dell’attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, 
ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituita con decreto 
rettorale n. 9/2021 del 22 gennaio 2021, nelle persone di:  
- Prof. Domenico Siclari; 
- Prof.ssa Simona Totaforti; 
- Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri. 

Il Presidente sottopone al vaglio della Commissione le domande pervenute, che saranno oggetto 
di valutazione in relazione al merito delle stesse, tenuto conto delle previsioni del Regolamento 
di settore, e, a seguito di ciò, trasmesse all’amministrazione per l’adozione degli atti 
consequenziali. 
I Commissari dichiarano di non avere con i richiedenti relazioni di parentela e affinità entro il 
quarto grado incluso e che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 
52 del codice di procedura civile, nonché l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di 
interesse ai sensi della legislazione vigente. 
Si procede, pertanto, alla valutazione delle singole istanze in ragione dei periodi di riferimento 
di ciascun docente e secondo l’ordine di presentazione delle stesse, vale a dire: 

- Prof. Stefano Salvatore Scoca (Professore Ordinario); 
- Prof. Carlo Gelosi (Professore Associato). 

 
 

Prof. Stefano Salvatore Scoca  
(Professore Ordinario) 

 
Dalla istanza del richiedente emerge come, nell’arco temporale per il quale viene effettuata la 
richiesta, lo stesso ha svolto le seguenti attività: 
 
a) Compiti didattici affidati: 
il richiedente ha svolto attività didattica, per i seguenti insegnamenti: 
Semestre di didattica  Corso di Laurea Insegnamento (SSD) Numero ore (CFU) 
1° a.a. 2017/2018  LM-87 Diritto amministrativo II 54 (9) 



2 

1° a.a. 2018/2019  LM-87 Diritto amministrativo II 54 (9) 
1° a.a. 2019/2020  LM-87 Diritto amministrativo II 54 (9) 
 
Avendo tenuto tali insegnamenti per un totale di 162 ore di didattica erogata (corrispondenti a 
complessivi 27 CFU). 
 
b) Attività di ricerca: 
il richiedente ha pubblicato n. 9 lavori scientifici, corredati di codici ISBN/ISSN e considerati 
validi per le procedure ASN, vale a dire: 

1. (2019) Scoca S.S., I servizi sociali, in Scoca F.G. (a cura di), Diritto amministrativo, 
Giappichelli Editore, Torino, ISBN: 9788892118744 

2. (2019) Scoca S.S., Le infrastrutture stradali, in Colombini G., D'Orsogna M., Giani L., 
Police A. (a cura di), Infrastrutture di trasporto e sistemi di regolazione e gestione 
Coesione, sostenibilità e finanziamenti, vol. II, Editoriale Scientifica, ISBN: 
9788893916318 

3. (2018) Scoca S.S., L'attività contrattuale nella Pubblica amministrazione, in Manganaro 
F. (a cura di), Scienza delle pubbliche amministrazioni, Editoriale Scientifica, ISBN: 
9788893912693 

4. (2018) Scoca S.S., Le acque tra (titolarità), utilizzazione e sfruttamento, in Astone F., 
Manganaro F., Rolli R., Saitta F. (a cura di), I beni pubblici tra titolarità e funzione Atti 
del XXI Convegno di Copanello, 24-25 giugno 2016, CEDAM, ISBN: 9788813365318 

5. (2017) Scoca S.S., Subappalto – art. 105, in Esposito G.M. (a cura di), Codice dei 
contratti pubblici, Commentario di dottrina e giurisprudenza, Utet giuridica, ISBN: 978-
88-5981676-8 

6. (2017) Scoca S.S., Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore – art. 104, 
in Esposito G.M. (a cura di), Codice dei contratti pubblici, Commentario di dottrina e 
giurisprudenza, Utet giuridica, ISBN: 978-88-5981676-8 

7. (2017) Scoca S.S., Garanzie per l’esecuzione – art. 103, in Esposito G.M. (a cura di), 
Codice dei contratti pubblici, Commentario di dottrina e giurisprudenza, Utet giuridica, 
ISBN: 978-88-5981676-8 

8. (2017) Scoca S.S., I servizi sociali, in Scoca F.G. (a cura di), Diritto amministrativo, 
Giappichelli Editore, ISBN: 9788892108967 

9. (2017) Scoca S.S., Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) come giudice di 
interessi legittimi, in Scoca F.G. (a cura di), Giustizia amministrativa, Giappichelli 
Editore, ISBN: 9788892109759 

 
c) Attività gestionali: 
il richiedente, docente a tempo definito, non solo dichiara di avere preso parte alle adunanze del 
Consiglio di Dipartimento, ma al contempo ha svolto le seguenti funzioni: 

• è stato presidente della commissione di modifica dello Statuto di Ateneo; 
• è componente del Consiglio Accademico; 
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• è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca internazionale dell’Ateneo in 
Global Studies for an inclusive and integrated society. Global culture, digital 
transformation, diversity inclusion and social innovation for development. 

 
In ragione di ciò, tenuto conto di una valutazione globale dei requisiti previsti dal Regolamento 
di settore, la Commissione esprime all’unanimità giudizio positivo sul candidato. 
 
 

Prof. Carlo Gelosi 
(Professore Associato) 

 
Dalla istanza del richiedente emerge come, nell’arco temporale per il quale viene effettuata la 
richiesta, lo stesso ha svolto le seguenti attività: 
 
a) Compiti didattici affidati: 
il richiedente ha svolto attività didattica, per i seguenti insegnamenti: 
 
Semestre di didattica  Corso di Laurea Insegnamento (SSD) Numero ore (CFU) 
2° a.a. 2017/2018 L-39 Sociologia Urbana (SPS/10) 54 (9) 
2° a.a. 2018/2019 L-39 Sociologia Urbana (SPS/10) 54 (9) 
1° a.a. 2019/2020 L-39 Sociologia 

dell’Organizzazione (SPS/09) 
36 (6) 
  

2° a.a. 2019/2020 L-39 Sociologia Urbana (SPS/10) 54 (9) 
 
Avendo tenuto tali insegnamenti, per un totale di 198 ore di didattica erogata (corrispondenti 
a 33 CFU). 
 
b) Attività di ricerca: 
il richiedente ha pubblicato n. 9 lavori scientifici, corredati di codici ISBN/ISSN e considerati 
validi per le procedure ASN, vale a dire: 

1. Il Covid ci cambierà? Riprogettare la società in tempo di crisi, in Welfare Oggi, n. 2 
aprile - giugno 2020, Maggioli Editore, Rimini, ISSN 2240-3590. 

2. Innovazione e branding per lo sviluppo territoriale, in Totaforti S. e Bovalino G. N. (a 
cura di), Innovazione, industria culturale e branding territoriale, FrancoAngeli, Milano, 
2019, ISBN 978-88-351-0768-2.  

3. La città da luogo di accoglienza a contesto di integrazione, in Mantovani C. (a cura di), 
Nascite e approdi - Demografia e migrazioni in Italia nell'età della globalizzazione, 
Wolters Kluver Italia - CEDAM, Milano, 2019, ISBN 978-8813-370671.  

4. Territori e Fruizione del patrimonio culturale, in Gelosi C. (a cura di), Luoghi e tempi 
del recupero della memoria nell’area mediterranea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 
ISBN 978-88-9391-597-7. 
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5. Rappresentanza sociale e governance nella dimensione degli spazi urbani, in Sindacati e 
spazi della rappresentanza, Sindacalismo Rivista di studi sull’innovazione e sulla 
rappresentanza del lavoro nella società globale, n° 39/2019, Rubettino, Soveria Mannelli 
(CZ), ISBN 978-88-498-6056-6. 

6. Ri-organizzare gli spazi urbani per una città accessibile, inclusiva e sostenibile, in 
Totaforti S. e Pilozzi F. (a cura di), Domande di salute. Significati, immaginari e 
prospettive multidisciplinari per comprendere il futuro del benessere, Rubbettino, 
Soveria Mannelli (CZ), 2019, ISBN 978-88-498-5954-6. 

7. Inclusione vs esclusione, Il territorio e la salute mentale in Cutini R. (a cura di) In 
Manicomio non c’è più nessuno. Come comincia il cambiamento, Maggioli Editore, 
Rimini, 2019, ISBN 88-916-3496-2. 

8. La città che include. La comunicazione dell’accessibilità come strumento di accoglienza, 
in Pilozzi F., Torresan M. (a cura di), La comunicazione visiva per la salute. Wayfinding, 
pittogrammi e health literacy nello spazio ospedaliero, FrancoAngeli, Milano, 2018, 
ISBN: 978-88-917-7025-7. 

9. La Pubblica Amministrazione al servizio del cittadino, in Lavorare al servizio pubblico, 
Sindacalismo Rivista di studi sull’innovazione e sulla rappresentanza del lavoro nella 
società globale, n. 36/2018, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), ISBN 978-88-498-5514-
2. 

 
c) Attività gestionali: 
il richiedente, docente a tempo definito, non solo dichiara di avere preso parte alle adunanze del 
Consiglio di Dipartimento, ma al contempo ha svolto le seguenti funzioni: 

• fino al 3 luglio 2018 è stato Direttore del Dipartimento di Scienze della Società e della 
Formazione d’Area mediterranea e come tale ha anche partecipato alle riunioni del 
Consiglio Accademico di cui era componente di diritto; 

• dal 18 settembre 2019 all’8 aprile 2020 ha coordinato il CdS per “Mediatori per 
l’Intercultura e la coesione sociale in Europa” (classe L-39); 

• dal 18 settembre 2019 ricopre il ruolo di Garante degli studenti (verbale C.A. n. 48); 
• dal 23 giugno 2020 è Componente del Presidio di Qualità di Ateneo nominato con D.R. 

51/2020; 
• Componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti; 
• Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca, Cicli XXXIII, XXXIV, 

XXXV e XXXVI in “Global studies for an inclusive and integrated society. Global 
culture, digital transformation, diversity inclusion and social innovation for development”; 
è tutor del Dottorando Giorgio Furfaro e co-tutor della Dottoranda Serena Stilo; 

• membro della Commissione per la verifica delle competenze iniziali per i singoli CdS 
nell’a.a. 2019/2020; 

• Delegato del Dipartimento per l’Erasmus+, fino al 18 settembre 2019; 
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• fino al luglio 2018 Delegato del Dipartimento presso la Conferenza dei Presidi e Direttori 
dei Dipartimenti sociologici e la costituenda rete CIDAS (Conferenza Italiana dei 
Dipartimenti di Area Sociologica); 

• a gennaio 2018 è stato membro della Commissione giudicatrice per la procedura di 
valutazione comparativa per un posto di ricercatore in tempo determinato per il Settore 
Concorsuale di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi (SPS/08); 

• per l’a.a. 2019/2020 ha co-diretto il corso di perfezionamento per “Mediatore per 
l’intercultura in Europa”, realizzato in collaborazione con la Comunità di S. Egidio. 

 
In ragione di ciò, tenuto conto di una valutazione globale dei requisiti previsti dal Regolamento 
di settore, la Commissione esprime all’unanimità giudizio positivo sul candidato. 
 
Ultimate le attività la riunione è sciolta alle ore 9:45. 
Il presente verbale viene trasmesso all’amministrazione per l’adozione degli atti consequenziali. 
 
 
 

Il Presidente 
f.to Prof. Domenico Siclari 

Il Segretario 
f.to Prof.ssa Simona Totaforti 

 
 


