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 RUGGIERO DIPACE 
 

  Università degli studi del Molise 
Campobasso  

       Via de Sanctis  
  

C.F. DPCRGR70L15A944P 
 
 Ruggiero.dipace@unimol.it  

 

Sesso Maschile | Data di nascita 15/07/1970 | Nazionalità Italiana  
 

STUDI E TITOLI 
 

2022 
 

Università degli studi del Molise 
Nomina a seguito di elezione a Direttore del Dipartimento 
giuridico 
 

2016 Università degli studi del Molise 
Nomina a Professore Ordinario (D.R. 835 del 30 settembre 
2016) 
 

2013 
 

Professore ordinario abilitato in diritto amministrativo 
Prima abilitazione scientifica nazionale conseguita in data 24 
dicembre 2013 (abilitato anche nella seconda ASN 2014) 
 

2007 Università degli Studi del Molise 
Professore associato confermato in diritto amministrativo presso 
la facoltà di Ingegneria. Titolare della cattedra di “Diritto 
amministrativo” 
 

2004 Università di Roma Tor Vergata 
Ricercatore confermato in diritto amministrativo presso la facoltà 
di Giurisprudenza 
 

2000 Università degli Studi di Milano 
Dottore di ricerca in Diritto amministrativo – XII ciclo 
Tesi “Le Autorità amministrative indipendenti: profili di tutela degli 
operatori privati” 
 

1997 Corte d’appello di Roma  
Abilitazione all’esercizio della professione forense 
Iscritto dal 1998 all’Albo degli Avvocati di Roma 
 

1994 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Laurea con lode in Giurisprudenza 
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Tesi di laurea in Diritto amministrativo “Le conferenze di servizi”  
voto 110/110 e lode 
 

1989 Liceo Ginnasio “G. De Sanctis”   Roma 
Maturità classica 
 

 
 

INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO 
 

 
Dal 2021 Università degli Studi del Molise Dipartimento giuridico. 

Titolare dell’insegnamento di “Diritto amministrativo” 
 

Dal 2020 ale 2022 Università degli Studi del Molise Dipartimento giuridico. 
Titolare dell’insegnamento di “Diritto dei contratti e dei servizi 
pubblici” 
 

Dal 2016 al 2021 Università degli Studi del Molise 
Titolare dell’insegnamento di “Diritto del Turismo” 
 

Dal 2014 al 2020 Università degli Studi del Molise, Dipartimento giuridico. 
Titolare dell’insegnamento di “Diritto dei contratti pubblici”. 
 

Dal 2007 Università degli Studi del Molise, Facoltà di Ingegneria. 
Titolare dei corsi di “Diritto amministrativo”, “Legislazione delle 
opere pubbliche e dell’edilizia”, “Nozioni giuridiche fondamentali” 
e “Politiche di rigenerazione urbana” 
 

Dal 2006 Università di Roma, Tor Vergata, Facoltà di medicina e chirurgia 
Professore supplente di diritto amministrativo 
 

Dal 2003 Università L.U.I.S.S. di Roma  
Docente con contratto integrativo presso la I cattedra di Istituzioni 
di diritto pubblico - Facoltà di Economia e Commercio (Prof. 
Giancarlo Montedoro) 
 

Dal 2002 al 2008 Università di Roma, Tor Vergata, Facoltà di medicina e chirurgia 
Professore supplente di diritto pubblico generale  

 
Dal 1998 al 2002 Università L.U.I.S.S. di Roma  

Contributo di ricerca presso la I cattedra di Istituzioni di diritto 
pubblico - Facoltà di Economia e Commercio (Prof. Vincenzo 
Caianiello) 
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Dal 1994 al 2003 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Cultore della materia presso la I cattedra di Diritto amministrativo 
- Facoltà di Giurisprudenza  
 

SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
 

Dal 2021  Componente del comitato direttivo AIDAmbiente Associazione 
Italiana di diritto dell’ambiente 
 

Dal 2016 Socio AIPDA Associazione Italiana dei Professori di diritto 
amministrativo 
 

Dal 2015  Socio Fondatore AIDAmbiente Associazione Italiana di diritto 
dell’ambiente 
 

Dal 2014 Socio AIDU Associazione Italiana di Diritto Urbanistico 

 

INSEGNAMENTO IN SCUOLE E CORSI DI ISTRUZIONE 
UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA 
 
Dal 2009 Scuola Ufficiali Arma dei Carabinieri 

Docente titolare di diritto amministrativo 
  

Dal 2016 
 

Università degli studi del Molise 
Responsabile e docente del corso in materia di contratti pubblici 
nell’ambito del progetto INPS Valore P.A. 
 

Dal 2012 Università degli studi del Molise 
Docente nel corso di perfezionamento sul responsabile del 
procedimento negli appalti di lavori di cui è anche responsabile 
scientifico ed organizzativo 
 

2010 Università degli studi di Roma Tre 
Docente nel Master di II livello in Diritto dell’ambiente 
  

Dal 2009 Università degli studi del Molise 
Docente di diritto e giustizia amministrativa presso la scuola di 
specializzazione delle professioni legali 
 

Dal 2008 Università degli studi di Sassari 
Docente di diritto amministrativo presso la Scuola di 
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specializzazione delle professioni legali 
 

2015  Università degli studi di Macerata 
Docente di diritto amministrativo nel Master di secondo livello in 
scienze amministrative e innovazione nella pubblica 
amministrazione 
 

2013-2014 Università degli studi di Urbino 
Docente di diritto amministrativo nel Master di secondo livello in 
scienze amministrative 
 

2010 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Docente del corso di formazione per funzionari La 
contrattualistica pubblica organizzato dall’Istituto Tagliacarne  
 

2010 Ministero del Lavoro  
Docente nel corso di formazione per funzionali Tecniche di 
redazione degli atti normativi ed amministrativi organizzato dalla 
LUISS Business School 
  

2010 LUISS Business School 
Docente di diritto amministrativo nel Executive Course in Project 
Finance & Public Private Partnership 
 

2009 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Docente di diritto amministrativo presso la scuola di 
specializzazione delle professioni legali  
 

2005 - 2008 Scuola Ufficiali Arma dei Carabinieri 
Docente aggiunto di diritto amministrativo 

2008 Università degli studi del Molise 
Docente di diritto amministrativo nel Master di primo livello in 
Management infermieristico 
 

2007 Scuola superiore delle amministrazioni locali 
Docente di diritto amministrativo 
 

2006  Scuola superiore della pubblica amministrazione  
Docente di diritto amministrativo (2008 IV corso concorso per la 
dirigenza pubblica) 
 

2005 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
Docente di diritto amministrativo nel Master in E-procurement 
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2005 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

Docente di diritto amministrativo nel Master in Ingegneria per le 
pubbliche amministrazioni 
 

2004- 2007 Università di Roma Tor Vergata 
Docente di diritto amministrativo presso la scuola di 
specializzazione delle professioni legali e presso il corso di 
formazione per le professioni legali 
 

2004-2005 Accademia della Guardia di Finanza 
Docente di diritto pubblico dell’economica 
 

2005 Ministero della Giustizia 
Docente del corso “I contratti della Pubblica amministrazione- 
appalti di forniture e servizi” 
  

2004 Istituto superiore di studi penitenziari 
Docente di diritto amministrativo presso il 2° corso di formazione 
dei v. commissari 
 

2003 Provincia di Siena 
Docente dei moduli “attività contrattuale della pubblica 
amministrazione” e “scelta del contraente da parte della pubblica 
amministrazione”, corsi organizzato dal MIPA 
 

1999-2002 Scuola allievi ufficiali dell’Arma dei Carabinieri  
Docente di diritto amministrativo 
 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA  
 
2021  Responsabile scientifico del Master di II livello “Innovazione e 

gestione delle risorse pubbliche”. Università degli Studi del Molise 
 

  
2016 al 2020 Nomina nel comitato scientifico del Centro studi sulle aree interne 

e gli appenini. Università degli studi del Molise 
 

2015 Responsabile scientifico della terza edizione del corso di 
perfezionamento “Il responsabile unico del procedimento negli 
appalti di lavori pubblici” presso l’Università degli studi del Molise 
(responsabile dell’organizzazione del corso di 130 ore). 
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2014 Condirettore scientifico del corso intensivo per la preparazione 
all’esame di abilitazione per la professione forense istituito presso 
l’Università degli Studi del Molise 
 

2013 Responsabile scientifico della seconda edizione del corso di 
perfezionamento “Il responsabile unico del procedimento negli 
appalti di lavori pubblici” presso l’Università degli studi del Molise 
(responsabile dell’organizzazione del corso di 130 ore). 
 

2012 Componente dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di 
Teramo (coordinatrice Prof.ssa Marina d’Orsogna) del PRIN 
finanziato “Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello 
Stato e delle finanze pubbliche: una proposta per un nuovo 
modello di coesione sociale con specifico riguardo alla 
liberalizzazione dei trasporti” (prot. 2010KP5P7K_004) 
 

  
2012 Responsabile scientifico del corso di perfezionamento “Il 

responsabile unico del procedimento negli appalti di lavori 
pubblici” presso l’Università degli studi del Molise (responsabile 
dell’organizzazione del corso di 160 ore). 
 

2011 Studi e ricerche presso The Straus Institute for the advanced 
study of law & justice, School of law, New York University  
 

2010 Responsabile scientifico del Centro studi acqua, energia e diritto 
(sede del Molise) diretto dalla Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli 
 

2008 Componente dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di 
Teramo (coordinatrice Prof.ssa Marina d’Orsogna) del PRIN 
finanziato “AUTONOMIA E ACCOUNTABILITY 
NELL’UNIVERSITÀ: VERSO UN NUOVO MODELLO DI 
GOVERNANCE?” (coordinatrice nazionale prof. ssa G. 
Colombini) 
 

2003 Studi e ricerche per la stesura del volume “Manuale di diritto 
processuale amministrativo”di V. Caianiello (UTET) 
 

1997 Studi e ricerche per la stesura del volume “Le carte dei servizi” di 
G. Vesperini e S. Battini (Maggioli Editore)  
 

1996 Studi e ricerche sulla legislazione amministrativa AA.VV. “Codice 
di diritto amministrativo” (IPSOA Editore)  
 

1995 Collaborazione per lo studio sull’attività normativa del Governo 
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per il “Giornale di diritto amministrativo”, Ipsoa Editore, G.d.a., 
1995, nn. 1, 3, 6, 8, 10, 12 
 
Attività di revisione anomima per le seguenti riviste: 
Rivista giuridica dell’edilizia (comitato referee) 
Munus 
 

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE CON RIVISTE 
 

2021 Componente del comitato scientifico della collana “Itinerari di 
diritto pubblico e di finanza pubblica” diretta dalla Prof.ssa 
Giovanna Colombini 
 

2020 Componente del comitato scientifico della rivista 
“Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici” 
ISSN 0393 - 5604 
 

2019 Componente del Comitato di direzione della rivista “Diritto e 
politica dei trasporti” ISSN 2612-5056 
 

2018 Componente del comitato scientifico e di valutazione della rivista 
“Il Processo” diretta da Barone, Caponi, Cartabia, Martino, 
Panzarola, Piekenbrok, Sandulli, Spangher 
 

 

2017  Componente del comitato scientifico e di valutazione della 
Collana “Studi di giustizia amministrativa” diretta da Francario, 
Mazzamuto, Ramajoli, Sandulli, Travi 
 

2012 Componente del comitato scientifico della rivista on line 
“Amministrativamente” (ISSN 2036-7821) 
 

 

ALTRI INCARICHI SCIENTIFICI ED UNIVERSITARI 
 
2020  Dipartimento della funzione pubblica 

Incarico di esperto ai sensi dell’art. 11 co. 3 della l. 137/2002 
 

2019 Università degli studi del Molise 
Vicedirettore del Dipartimento giuridico 
 

2019 Ministero dell’Ambiente 
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Componente della commissione abbattimenti opere abusive nelle 
aree protette nazionali (decreto min ambiente 15987 del 5 luglio 
2019) 
 

2017 a oggi Università degli studi del Molise 
Direttore del centro universitario Unimol Management, centro 
servizi per l’alta formazione e il management pubblico e privato 
 

2018 Avvocatura Generale dello Stato 
Componente della commissione di concorso per Procuratore 
dello Stato 
 

2015/2016 Università degli studi del Molise 
Componente della commissione per la valutazione delle istanze 
di riesame riguardanti le progressioni in carriera del personale 
tecnico amministrativo 
 

2015 Univerità degli studi del Molise 
Componente della commissione per la revisione dei regolamenti 
di ateneo sui brevetti e gli spin off (D.R. 236/2015) 

2014  Ministero della Giustizia 
Nomina a componente della commissione di concorso per esami 
a 365 posti di magistrato ordinario indetto con d.m. 30/10/2013 
 

2014/genn.2016 Università degli studi del Molise 
Nomina nel Consiglio di amministrazione dell’Università  
 

2013  Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Nomina con d.m. 379 del 23 dicembre 2013 componente del 
gruppo di studio gruppo di studio per il riassetto e la codificazione 
delle normative vigenti in materia ambientale. 
 

2012 Università degli studi del Molise 
Componente della commissione giudicatrice per la procedura 
selettiva di un ricercatore a tempo determinato presso il 
Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della formazione 
per il settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo- SSD 
IUS/10 (D.R. 26/11/2012, N. 1074) 
 

2012 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca MIUR 
Revisore per la valutazione di progetti e per la valutazione dei 
prodotti della ricerca (VQR 2004-2010) 
 

2012 Università degli studi di Roma 3 
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Componente commissione giudicatrice per gli esami finali del 
dottorato di ricerca scuola dottorale scienze politiche- sezione 
governo e istituzioni 
 

2012 Ministero per i bene e le attività culturali - Ufficio legislativo 
Nomina a componente del gruppo di lavoro per 
l’approfondimento delle tematiche concernenti la 
sponsorizzazione di beni culturali (D.m. 22 marzo 2012) 
 

2012 Ministero dell’Interno  
Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno 
Nomina a componente della commissione giudicatrice del 
colloquio finale del III Corso di formazione per i consiglieri di 
prefettura (Cor. Cons. Pre. 03 n. prot. 1140 del 20 aprile 2012) 
  

Dal 2011 al 2013 Università degli studi di Napoli Federico II 
Nomina quale componente del collegio dei docenti della scuola di 
dottorato in scienze giuridico economiche. 
Corso dottorale “Programmazione negoziale per lo sviluppo e la 
tutela del territorio”. 
 

2011 Ministero dell’Interno  
Nomina a commissario di concorso per segretari comunali COA 5 
 

2010 Università degli studi del Molise 
Nomina a componente della commissione unica per la 
valutazione dell’attività dirigenziale (D.R. n. 8 del 12 gennaio 
2010) 
 

2009 Corte di appello di Roma 
Componente titolare I sottocommissione d’esame per l’iscrizione 
all’albo Avvocati indetto con D.M. 16.7.2009 
 

2009 Polizia di Stato 
Componente titolare della commissione di concorso pubblico per 
esami a 80 posti da Commissario di ruolo della polizia di Stato 
indetto con D.M. 17 febbraio 2009  
 

2008-2012 Università degli studi del Molise 
Nomina nel Consiglio di amministrazione dell’Università quale 
rappresentante dei docenti di II fascia per il triennio 2008/2011 
 

Dal 2008 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Componente della commissione tecnica per le prove di 
ammissione alle Scuole di specializzazione per le professioni 
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legali (D.m. 17 settembre 2008) 
 

Dal 2008 Università degli studi del Molise 
Componente del collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in 
diritto pubblico dell’economia 
  

2008 Università degli studi del Molise  
Componente della commissione per la revisione dei regolamenti 
di Ateneo 
 

2008 Polizia di Stato 
Componente supplente concorso interno per titoli ed esami a 
dieci posti di Commissario 
 

2008 Università degli studi del Molise 
Presidente commissione concorso pubblico per esami per la 
copertura di otto posti di personale area servizi generali e tecnici, 
cat. B, pos. ec. B3 bandito con D. R. 1243 del 26 luglio 2006 
  

2008 Comando generale dell’Arma dei Carabinieri 
Componente titolare per il concorso, titoli ed esami per la nomina 
di tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico 
logistici dell’Arma dei Carabinieri 
 

2008 Università degli Studi del Molise 
Componente della Commissione didattica per la revisione del 
regolamento didattico di ateneo 
 

2007 Università degli Studi del Molise 
Componente della Commissione di concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
dirigente dell’Area di Gestione dei Servizi Bibliotecari e 
Documentali bandito con D.R. n. 1417 del 25 ottobre 2007 
 

2007 Corte di appello di Campobasso 
Componente effettivo della II sottocommissione per gli esami di 
avvocato (nomina con D.m. 30 ottobre 2007) 
 

2007 Università degli Studi del Molise 
Componente della Commissione esaminatrice per la procedura 
selettiva (titoli ed esami) per la progressione verticale Area 
amministrativo gestionale Categoria EP, posizione economica 
EP1. 
 

2004-2007 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di 
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Giurisprudenza. Delegato del Preside quale responsabile per la 
certificazione di qualità della Facoltà di Giurisprudenza. 
 

2004- 2006 Dipartimento per la funzione pubblica. 
Componente del gruppo di studio in materia di semplificazione 
amministrativa nell’ambito del progetto Simpliciter/AIR del 
Formez 

 
 

RELAZIONI, INTERVENTI IN CONVEGNI E SEMINARI STUDI 
 

2022 Intervento alla riunione annuale del coordinamento dei dottorandi 
di ricerca in diritto tenutosi in occasione del convegno annuale 
AIPDA, Bologna, 6 ottobre 2022 
 

2022 Relazione “sviluppo economico, semplificazioni e liberalizzazioni 
amministrative”, Convegno “Quo vadis Europa? Le sfide 
dell’Unione europea nel tempo delle crisi”, organizzato 
nell’ambito della Summer school Unimol, Università degli Studi 
del Molise, 13 luglio 2022.  
 

2022 Relazione “il  Green Public Procurement come strumento per lo 
sviluppo sostenibile”, Convegno internazionale “Procurement and 
Sustainability. Between Challenges and Opportunities”, 
organizzato dall’Università del Piemonte orientale, 10 maggio 
2022 
 

2022 Relazione “la rigenerazione urbana a guida pubblica”, convegno 
“verso la legge nazionale per la rigenerazione urbana: è la volta 
buona?”, organizzato dall’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, 31 gennaio 2022 
 

2021 Relazione al seminario “Con disciplina e onore. Per la riforma del 
codice etico dell’Università”, organizzato dall’Università degli studi 
del Molise,14 dicembre 2021 
 

2021 Relazione nell’ambito del seminario “la ‘responsabilità contesa’.  
Il controllo sulla discrezionalità amministrativa e la sanzione per 
gli abusi” organizzato dell’Università degli studi del Molise, 3 
giugno 2021 
 

2020 Relazione “l’inerzia nei rapporti fra pubbliche amministrazioni”, 
convegno “la nuova riforma dell’attività amministrativa” 
organizzato dall’Università degli studi di Trieste, 9 novembre 
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2020 
 

2020 Relazione “situazioni di emergenza e attività negoziale della p. a.” 
convegno di studi internazionali “Covid 19: emergenza e diritti, 
prevenzione e precauzione” organizzato dalla rivista Ambiente e 
diritto 16-17 ottobre 2020 
   

2020 Relazione nell’ambito del webinar “Covid 19 e misure di 
semplificazione” organizzato da Aidambiente (Associazione 
Italiana di diritto dell’ambiente) 21 settembre 2020 
  

2020 Relazione nell’ambito del webinar “Heritage e Territorio. Turismo 
e coesione economica e sociale” organizzato dall’Università 
Europea di Roma 22 giugno 2020 
 

2019 Relazione “Prevenzione e precauzione nella programmazione 
territoriale”, convegno organizzato dalla rivista “ambiente e 
diritto”, “Emergenza e tutela ambientale”, Camera dei Deputati, 
18 marzo 2019 
 

2019 Relazione “Povertà energetica e sviluppo del territorio: il 
problema delle aree interne”, convegno organizzato dal centro 
Laboratorio forense “L’accesso all’energia come diritto sociale”, 
Roma 25 gennaio 2019 
  

2018 Relazione  “Il controllo giudiziale sul conferimento di incarichi 
dirigenziali fra diritto pubblico e privato”, convegno organizzato 
dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Cagliari, “Controllo 
giudiziale e autonomia privata nella prospettiva privatistica e 
giuslavoristica”, Cagliari, 15 dicembre 2018 
 

2018 Relazione “Il nuovo contratto tipo per il PPP”, convegno orga 
izzato dall’Università Europea di Roma, “Novità attese e nodi 
irrisolti della disciplina dei contratti pubblici”, Roma, 13 dicembre 
2018 
 

2018 Relazione “Science, planning and management of emergencies 
in land protection”, convegno annuale organizzato dalla 
International Institute of Administrative Sciences (IIAS), “Strive, 
adapt, mantain: resilience of governance Systems”, Tunisi, 25/29 
Giugno. 
 

2018 Relazione “I profili giuridici del nuovo testo unico forestale”, 
convegno “Testo unico forestale. Nuove frontiere per il settore 
forestale italiano” organizzatto dall’uniiversità degli studi del 
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Molise, 22 maggio 2018 
 

2018 Relazione “La disapplicazione del permesso di costruire”, 
convegno “Titoli edilizia tra annullamento e disapplicazione”, 
organizzato dalla scuola forenze e dall’ordine degli avvocati di 
terni, 18 maggio 2018 
 

2017 Relazione “L’attività di programmazione come presupposto di 
decisioni amministrative”, sessione plenaria nel convegno 
annuale dell’AIPDA (Associazione Italiana Professori di Diritto 
Amministrativo), “Decisioni amministrativi e processi deliberativi”, 
Bergamo 5/7 ottobre 
 

2017 Relazione “Il territorio come risorsa. La necessaria valorizzazione 
delle aree interne per uno sviluppo sostenibile”, Convegno “Dalla 
ricognizione dei bisogni alla programmazione degli interventi 
sociali. Teritorio e strategie per la garanzia dei diritti 
fondamentali”, organizzato dall’Università europea di Roma, 18 
maggio 2017 
 

2016  Relazione “La Conferenza di servizi”, Convegno “La riforma 
Madia: evoluzione e prospettive alla luce dei decreti attuativi”, 
Organizzato dall’Ordine degli avvocati di Roma e tenutosi in data 
13 dicembre 2016 
 

2016  Relazione “Green and social public procurement: the strategy for 
achieving the sustainable development obejctives and the 
application oh such strategy”, tenuta al 2016 IIAS-IASIA Joint 
Congress, Chengdu, China 20-23 September 2016 
 

2016  Relazione “Il sistema di qualificazione nel nuovo codice dei 
contratti”, Seminario “Le ispezioni dei progetti, dei materiali e 
delle costruzioni civili e meccaniche” organizzato dall’università 
degli studi del Molise e Accredia, e tenutosi il 18 luglio 2016 
 

2016  Relazione “Il punto sulle novità introdotte dal nuovo Codice dei 
contratti pubblici”, Convegno “Il nuovo codice degli appalti fra 
incertezze e opportunità” organizzato dalla Provincia di Teramo 
tenutosi l’8 luglio 2016 
 

2016 Relazione “Il dissesto idrogeologico: pianificazione territoriale e 
gestione delle emergenze”. Convegno nazionale AIDAmbiente: “Il 
testo unico dell’ambiente a dieci anni dalla sua approvazione” 
tenutosi presso il Consiglio di Stato il 10 e 11 giugno 2016  
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2016 Relazione “La resistenza degli interessi sensibili nella nuova 
disciplina della conferenza di servizi” Convegno AIPDA 
(associazione dei professori di diritto amministrativo) su “I rimedi 
contro la cattiva amministrazione – Procedimento amministrativo 
ed attività produttive e imprenditoriali” tenutosi presso l’Università 
degli studi del Molise 8 e 9 aprile 2016 
 

2016 Relazione “Trasporti e infrastrutture” convegno “Il sistema dei 
trasporti tra innovazione infrastrutturale e riforma del servizio 
pubblico” 21 gennaio 2016 organizzato dall’Università degli studi 
di Roma Tor Vergata nell'ambito del PRIN “Eguaglianza nei diritti 
fondamentali nella crisi dello Stato e delle Finanze Pubbliche: 
una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con 
specifico riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei trasporti”  
 

2015 Relazione “Il principio di prevenzione nella disciplina dei lavori 
pubblici”, convegno “I principi di prevenzione e precauzione: dalla 
valutazione dell’atto alla programmazione delle attività” 18 
dicebre 2015 organizzato dall’Università degli studi de L’Aquila 
 

2015 Relazione conclusiva al convegno “I riflessi della legge n. 124 del 
2014 sull’azione amministrativa”18 novembre 2015 organizzato 
dall’ordine degli avvocati di Roma 
  

2015 Intervento “Le novità in materia di conferenza di servizi” 22 
gennaio 2015 Convegno AIPDA (associazione dei professori di 
diritto amministrativo) – AIDU (associazione italiana diritto 
urbanistico) su “Gli effetti del dl Sblocca-Italia convertito nella 
legge 164/2014 sulla legge 241/1990 e sul Testo Unico edilizia” 
 

2014 Relazione “I programmi di rigenerazione urbana” 26 settembre 
2014, 17° convegno nazionale AIDU (associazione italiana diritto 
urbanistico) su “La generazione dei piani senza espansione”. 
 

2014 Relazione “Le linee evolutive della legislazione e della 
giurisprudenza in materia di diritto di accesso ai documenti”; 6 
giugno 2014 seminario “Trasparenza e accesso: evoluzione del 
sistema italiano nel contesto dei modelli offerti dalla riflessione 
comparatistica” organizzato dalla scuola di dottorato in scienze 
giuridiche Università degli studi di Pisa 
 

2014 Intervento “Le incertezze delle liberalizzazioni e il problema del 
risarcimento del danno da violazione del legittimo affidamento” 9 
maggio 2014 convegno su “La difficoltà di liberalizzare” 
organizzato dall’Università Bocconi di Milano e l’Associazione 
Italiane dei Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA). 
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2013 Relazione “Gli strumenti giuridici per la rigenerazione urbana” 
13 aprile 2013 convegno su “La rigenerazione urbana” 
organizzata dall’Università Degli del Molise, Università degli 
studi di Roma Tre, AIDU, Rivista giuridica dell’edilizia, tenuto 
presso degli studi di Roma Tre. 
 

2013 Relazione “Le fonti del finanziamento” 5 aprile 2013 convegno 
su “Finanziamento, competizione e accountability nel governo 
dell’università: criticità del sistema e incertezze per il futuro”, 
Università degli studi di Pisa (nell’ambito del progetto Prin 
2008 Finanziamento, competizione e accountability nel 
governo dell’università). 
 

2012 Relazione “L’azione per l’efficienza della pubblica 
amministrazione e i poteri del giudice amministrativo” 11 luglio 
2012 convegno su “La class action nell’amministrazione di 
risultato”, Senato della Repubblica 
 

2012 Relazione introduttiva e organizzazione del seminario di studi 
“Abusi e reati edilizi” tenuto presso l’Università degli studi del 
Molise in data 8 giugno 2012 
 

2011 Relazione “I soggetti privati e il procedimento amministrativo”, 
6 luglio 2011, convegno su “L’azione amministrativa ed i 
rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione: passato, 
presente e futuro”, Senato della Repubblica 
  

2011 Relazione “Le novità sulla gestione degli appalti pubblici 
introdotte dal d.lgs. 53/2010”, 8 aprile 2011 convegno su “Gli 
appalti pubblici: profili sostanziali e processuali”, organizzato 
dall’Ordine degli avvocati di Chieti 
 

2009 Intervento alla I° conferenza della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli studi del Molise, 11 novembre 2009, 
“Integrazione fra didattica e ricerca alla luce del disegno di 
legge sulla riforma del sistema universitario” 
 

2009 Relazione al seminario di studi “L’attività contrattuale delle 
amministrazioni pubbliche nel settore sportivo”, 19 giugno 
2009, organizzato dalla Facoltà di scienze politiche 
dell’università degli studi di Teramo 
 

2008  Relazione “Contratti alternativi all’appalto per la realizzazione 
di opere pubbliche”, 10 ottobre 2008, convegno su “L’appalto 
tra diritto pubblico e diritto privato”, organizzato dal Consiglio 
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Nazionale Forense 
 

2008 Relazione “La finanza di progetto ed il global service”, 20 
giugno 2008, VIII corso di formazione sulle tecniche 
amministrative e gestionali per l’università, organizzato dalla 
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di 
ingegneria 
 

2008 Relazione “Le università ed il partenariato pubblico privato”, 19 
giugno 2008, III conferenza biennale per il personale 
amministrativo delle Università su “Codice dei contratti pubblici 
ed amministrazione universitaria” organizzata dalla Università 
degli studi di Sassari, Facoltà di Giurisprudenza 
 

2008 Relazione al seminario di studi “Gli strumenti per la 
realizzazione degli impianti sportivi nel nuovo Codice dei 
contratti pubblici”, 9 maggio 2008, Facoltà di scienze politiche, 
Università degli studi di Teramo, Dottorato di ricerca in “Critica 
storica, giuridica ed economica dello sport” 
 

2008 Intervento “Gli strumenti giuridici per la gestione integrata delle 
zone costiere”, 8 marzo 2008, convegno su “La sostenibilità 
nella gestione delle coste e l’ingegneria sostenibile” 
organizzato dall’Università degli studi del Molise, facoltà di 
Economia e di Ingegneria 
 

2007 Relazione “Il project financing nel contesto del partenariato 
pubblico privato”, 29 novembre 2007 convegno su “La finanza 
di progetto: profili economico finanziari e profili giuridici” 
organizzato dall’Università degli studi del Salento 
 

2006 Relazione “La semplificazione normativa ed amministrativa 
nelle regioni italiane”, 9 marzo 2006 convegno su “Gli 
strumenti della qualità della regolazione” organizzato dal 
Formez in collaborazione con il Dipartimento della funzione 
pubblica 
 

2005 Relazione “ I settori esclusi tra liberalizzazione dei mercati e 
monopolio naturale”, 28 ottobre 2005 convegno su “Appalti di 
lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori 
speciali” organizzato da Paradigma 
 

2005 Relazione “Carta di identità elettronica come strumento di 
semplificazione amministrativa”, 3 marzo 2005 convegno su 
“Profili giuridici della carta di identità elettronica”, organizzato 
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dall’Università degli studi di Roma Tor Vergata 
 

PUBBLICAZIONI 
 

MONOGRAFIE 
 
2021 Manuale sui contratti pubblici, Torino, Giappichelli, 2021 

 
2011 “La disapplicazione nel processo amministrativo”, Torino, 

Giappichelli, inserita nella collana Nuovi problemi di 
amministrazione pubblica, diretta dal Prof. Franco Gaetano 
Scoca, 2011 
 

2011 “Lezioni di legislazione delle opere pubbliche”, Torino, 
Giappichelli, 2011  
 

2006 “Partenariato pubblico privato e contratti atipici”, Milano, Giuffrè, 
2006 
 

2003 “Gli appalti di opere, dal collegato infrastrutture alla legge 
obiettivo” Milano, Giuffrè, 2003 in collaborazione con G. 
Montedoro  
 

COORDINAMENTI 
 
2019 Coordinamento “Il codice dei beni culturali e ambientali” a cura di 

M.A. Sandulli, Giuffrè 2019  
 

2018 Curatela “Impatto ambientale e bilanciamento di interessi. La 
nuova Valutazione  di impatto ambientale.” 
Editoriale scientifica, 2018 

 
 
SAGGI, ARTICOLI E NOTE A SENTENZA 
 
2021 L’incerta natura giuridica delle concessioni demaniali marittime: 

verso l’erosione della categoria, in Diritto e società, 2021, 
3/2021, 419 - 440 

2021 All’Adunanza Plenaria le questioni relative alla proroga legislativa 
delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-
ricreative, in www.giustiziainsieme.it 
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2020 Politiche e strumenti amministrativi per lo sviluppo economico, in 
Dir. amm. 4, 2020, 903-932 

2020 Il giudizio di ottemperanza, in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia 
amministrativa, Giappichelli, 633 - 658 

2020 Situazioni di emergenza e attività negoziale delle pubbliche 
amministrazioni, in G. Palmieri (a cura di), Oltre la pandemia, 
Editoriale scientifica, vol II, 1027-1036 
 

2020 L’inerzia e il silenzio della pubblica amministrazione nelle 
opere di Franco Gaetano Scoca, in Scritti per Franco 
Gaetano Scoca, Editoriale scientifica, vol. II, 1929-1966 

2020 L’obbligo dell’utilizzo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per i servizi ad alta intensità di manodopera e 
standardizzati, Commento ad ad. Plen. 21 maggio 2019, n. 
8 

 
2019 Il problema della tutela del privato per il danno da violazione del 

legittimo affidamento, in Scritti in onore di Eugenio Picozza, Vol. 
I, 617-628, Napoli, Editoriale Scientifica. 

2019 Profili generali della Governance. Cabina di regia, in M.A. 
Sandulli, R. De Nictolis, Trattato sui contratti pubblici, vol. I, 
Milano, Giuffrè, 399-410 
 

2019 Procedure di approvazione dei progetti e conferenza di servizi, in 
M.A. Sandulli, R. De Nictolis, Trattato sui contratti pubblici, vol. I, 
Milano, Giuffrè, 1353-1376 

2018 La logica della prevenzione nella disciplina della 
programmazione e progettazione di lavori pubblici, in Riv. Giur. 
Edilizia, 2018, 445-476; in R. Dipace, A. Rallo, A. Scognamiglio 
(a cura di) Impatto ambientale e bilanciamento degli interessi, La 
nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale, 2018, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 273-331 
 

2018 Assunzione alle dipendenze di società in house, in Libro 
dell’anno del diritto 2018, Roma, Treccani, 663-668 
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2018  Models and instruments of cooperation between Institutions, 
Regions and Territories from a globalised perspective: the case 
of European macroregional strategies and the Italian National 
Strategy for Inner Areas, in collaborazione con L. Giani, M. 
D’Orsogna, A. Iacopino, in Federalismi.it, 20/2018 
 

2018 Foreseeing, planning and managing land protection 
emergencies, in L. Giani, M. D’orsogna, A. Police, Dal diritto 
dell’emergenza al diritto del rischio, Napoli, 2018, 191-206 

2018 Sviluppo sostenibile, prevenzione e precauzione nella disciplina 
dei lavori pubblici, in L. Giani, M. D’orsogna, A. Police, Dal diritto 
dell’emergenza al diritto del rischio, Napoli, 2018, 259-286 

2018 Le politiche di rigenerazione dei territori tra interventi legislativi e 
pratiche locali, in Istituzioni del federalismo, n. 3 2017, 625-650. 

2018  I privati e il procedimento amministrativo. Le società pubbliche e 
l’applicazione delle norme sull’attività amministrativa, in S. 
Staiano (a cura di), Acqua. Bene pubblico, risorsa non 
riproducibile, fattore di sviluppo, Napoli, 2017, 375-406 
 

2017 L’attività di programmazione come presupposto di decisioni 
amministrative in Diritto e società, 4/2017, 647-696   

2017 Le forme di tutela dal dissesto idrogeologico fra 
programmazione, pianificazione e gestione delle emergenze, in 
Diritto agroalimentare, 2017, 225-266 
 

2017 La conferenza di servizi, in Libro dell’anno del diritto 2016, 
Roma, Treccani, 2017, 205-210 

2017 I privati e il procedimento amministrativo in Codice dell’azione 
amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2017 (II 
edizione), 226-260 
 

2017 Partenariato per l’innovazione, in Codice dei contratti pubblici, a 
cura di G.M. Esposito, Utet giuridica, Milano, 2017, 808-814 
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2017 Dialogo competitivo, in Codice dei contratti pubblici, a cura di 
G.M. Esposito, Utet giuridica, Milano, 2017, 797-807  

2017 Consultazioni preliminari di mercato, in Codice dei contratti 
pubblici, a cura di G.M. Esposito, Utet giuridica, Milano, 2017, 
815-819 
 

2017 Specifiche tecniche ed etichettature in Codice dei contratti 
pubblici, a cura di G.M. Esposito, Utet giuridica, Milano 820-828 

2016 Il partenariato pubblico privato nel diritto amministrativo in 
trasformazione, in N. Longobardi (a cura di), Il diritto 
amministrativo in trasformazione. Per approfondire, Torino, 
Giapichelli, 2016, 27-61. 
 

2016  Aree interne e servizi. La coesione territoriale come criterio dello 
sviluppo sostenibile (in collaborazione con la Prof. Luisa 
Corazza), in www.nelmerito.com 

2016  La resistenza degli interessi sensibili nella disciplina della nuova 
conferenza di servizi, in Federalismi.it, 8/2016 
  

2016 La giurisdizione in materia di incandidabilità, in Libro dell’anno 
del diritto 2016, Roma, Treccani, 2016, 703-706 
 

2016  La giurisdizione sulle occupazione illegittime in Libro dell’anno 
del diritto 2016, Roma, Treccani, 2016. 707-712 
 

2015 L’ambito di applicazione della legge n 241/1990, in M.A. Sandulli 
(a cura di), Principi e regole dell’azione amministrativa,Milano 
Giuffrè, 2015, 89-106 
 

2015  Le incertezze delle liberalizzazioni e il problema della tutela del 
privato per il danno da violazione del legittimo affidamento, in 
F.G. Scoca, A. Di Sciascio, Il procedimento amministrativo ed i 
recenti interventi normativi: opportunità o limiti per il sistema 
paese?, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, 51-68 
 

2015 Il decreto “Sbocca Italia” e le modifiche alla conferenza di servizi, 
in Riv. giur. ed., suppl. al n. 6/2014, 67-75 
 

2015  La rigenerazione urbana tra programmazione e pianificazione, in 
Riv. giur. ed. 2014, fasc. 4, 237, 260 
 

2015 Sanzioni inflitte dalla Banca d’italia, in Libro dell’anno del diritto 
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2015, Roma, Treccani, 2015, 671-674  
 

2015 La giurisdizione sui contributi pubblici, in Libro dell’anno del 
diritto 2015, Roma, Treccani, 2015. 675-678 
 

2014 I contratti sotto la soglia comunitaria, in A. Cancrini, C. Franchini, 
S. Vinti ( a cura di) Codice degli appalti pubblici, Utet, 2014, 785-
806 
 

2014 Il danno alla concorrenza tra giudice amministrativo e contabile, 
in F. G. Scoca, A Di Sciascio (a cura di) Le linee evolutive della 
responsabilità amministrativa, Editoriale scientifica, 2014, 159-
172 
 

2014 L’inquinamento elettromagnetico, in Trattato di diritto 
dell’ambiente, a cura di S. Grassi, M.A.Sandulli, vol II, Giuffrè, 
767-783 
 

2014 L’inquinamento delle acque, in Trattato di diritto dell’ambiente, a 
cura di S. Grassi, M.A.Sandulli, vol II, Giuffrè, 505-520. 
 

2013 Problemi e prospettive del finanziamento universitario, in corso 
di stampa in Finanziamento, competizione ed accountability nel 
governo dell’università. Il finanziamento delle Università, a cura 
di G. Colombini, vol. II, Editoriale Scientifica, 2013. 
 

2013 L’inoppugnabilità dell’atto alla prova del nuovo processo 
amministrativo, in Scritti in onore di Paolo Stella Richter, 
Editoriale Scientifica, 2013, 155-175. 
 

2013 
  

Il governo delle Università e la modalità di ripartizione dei poteri 
e delle competenze, in Finanziamento, competizione ed 
accountability nel governo dell’università. La mutation de la 
gouvernance des universités en France et en Italie, a cura di 
Marina D’Orsogna - Emmanuel-Pie Guiselin, Salvatore Cimini - 
Alessandro F. Di Sciascio vol. I, 163-182. 
 

2013 I profili ambientali nella esecuzione delle opere pubbliche, in 
Trattato di diritto dell’ambiente, discipline ambientali di settore, 
diretto da R. Dell’Anno-E. Picozza, Cedam, Padova, 2013, 787-
800 
 

2013 Voce La giurisdizione sulle patologie contrattuali in Libro 
dell’anno del diritto 2013, Roma, Treccani, 2013, 695 
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2013 Voce L’eccesso di potere giurisdizionale in Libro dell’anno del 
diritto 2013, Roma, Treccani, 2013, 689 
 

2012 L’annullamento tra tradizione e innovazione: la problematica 
flessibilità dei poteri del giudice amministrativo, in Dir. proc. 
amm., 2012, 1273-1396 e in www.giustamm.it, 9/2012 
 

2012 L’inoppugnabilità dell’atto alla prova del nuovo processo 
amministrativo, in www.amministrativ@mente.it, 2, 2012. 
  

2012 The New Frontiers of Public Procurement, in Foro amministrativo 
TAR, fasc. 4, 2012, 1455. 
 

2012 La gestione dei contratti dopo il recepimento della direttiva 
ricorsi, in Gli appalti pubblici profili procedurali e sostanziali, a 
cura di F.G. Scoca, Editoriale scientifica, Napoli, 2012. 
 

2012 Voce La giurisdizione sul danno da provvedimento favorevole, in 
Libro dell’anno del diritto 2012, Roma, Treccani, 2012, 813 
 

2012 Voce Il riparto della giurisdizione sui diritti fondamentali, in Libro 
dell’anno del diritto 2012, Roma, Treccani, 2012, 818 
 

2012 Voce Le sanzioni Consob, in Libro dell’anno del diritto 2012, 
Roma, Treccani, 2012, 823 
 

2012 Voce Giurisdizione e società pubbliche, in Libro dell’anno del 
diritto 2012, Roma, Treccani, 2012, 827 
 

2010 Le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione, 
in L’appalto pubblico cura di C. Franchini, in Trattato dei contratti, 
diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, Utet, 2010, 601 
 

2010 I privati e il procedimento amministrativo, in Codice dell’azione 
amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, 2010, 176 
 

2010 
 

I contratti alternativi all’appalto per la realizzazione delle opere 
pubbliche, in  Appalto pubblico ed appalto privato, a cura di G. 
Alpa, Esi, 2010  
  

2010 La programmazione dei lavori pubblici, in Commentario del 
codice dei contratti, a cura di M. Clarich, Torino, Giappichelli, 
2010, 608 
  

2010 I lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti 
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produttivi, in Commentario del codice dei contratti, a cura di M. 
Clarich, Torino, Giappichelli, 2010, 819. 
 

2009 Il project financing nel contesto del partenariato pubblico privato, 
in La finanza di progetto: profili economico-finanziari e 
problematiche giuridiche, a cura di T.V. Russo, Napoli 2009, Esi, 
139 
 

2008 I contratti alternativi all’appalto per la realizzazione delle opere 
pubbliche, in www.giustamm.it 
 

2008 Organizzazione e strumenti privatistici, in Enciclopedia del diritto, 
Milano, Il Sole-24 Ore. 
 

2008 La donazione di progetto di opera tra diritto pubblico e diritto 
privato, in Foro Amministrativo TAR, 7-8, 2437 
 

2007 Organizzazione e strumenti privatistici, in Dizionario di diritto 
amministrativo, Milano, Il Sole 24 ore 
 

2007 Voce Sponsorizzazione, in I contratti con la pubblica 
amministrazione, a cura di C. Franchini, in Trattato dei contratti, 
diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, Utet, 2007, 1193 
 

2007 Voce Finanza di progetto, in I contratti con la pubblica 
amministrazione, a cura di C. Franchini, in Trattato dei contratti, 
diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, Utet, 2007, 1029 
 

2007 Voce Global service, in I contratti con la pubblica 
amministrazione, a cura di C. Franchini, in Trattato dei contratti, 
diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, Utet, 2007, 1139 
 

2007 La programmazione e la progettazione delle opere pubbliche e 
L’esecuzione delle opere pubbliche, in Diritto urbanistico e del 
lavori pubblici, a cura di A. Crosetti, A. Police, M.R. Spasiano, 
Torino, Giappichelli, 2007  
 

2007 La nuova disciplina del diritto di accesso ed i soggetti portatori di 
interessi diffusi, in Rivista quadrimestrale accesso ai documenti, 
a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vol. 10.2, 2007 
 

2006 L’organismo di diritto pubblico ed i contratti atipici, nota ad ord. 
Cass., sez. un. 8 febbraio 2006, n. 2637, in www.giustamm.it, 
3/2006 
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2006 La carta di identità elettronica come strumento di semplificazione 
amministrativa, in www.giustamm.it., 2/2006  
 

2004 Il contratto di sponsorizzazione e suo utilizzo da parte delle 
pubbliche amministrazioni, in Foro amm. TAR, 2004, pag. 3898 
 

2004 L’intervento dei privati nella programmazione e realizzazione di 
un’opera pubblica: il Consiglio di Stato adotta una nozione 
ristretta di opera pubblica, nota a sentenza CDS 717/2004 in 
www.giustamm.it 
 

2002 Il nuovo assetto istituzionale della conferenza di servizi e sua 
disciplina nella materia dei lavori pubblici, in Riv. Amm. Appalti, 
2001, n.1-2, pag. 3  
 

2002 Utilizzazione degli idonei e problemi di giurisdizione, in Giornale 
di diritto amministrativo, Milano, Ipsoa, 2002, 1, pag. 42  
 

2001 Coautore del volume Le grandi decisioni del Consiglio di Stato, 
Milano, Giuffrè, 2001 - redazione dei capitoli: 

• “la violazione del giudicato amministrativo ed il giudizio di 
ottemperanza” pag. 131; 

• “i limiti soggettivi del giudicato amministrativo”, pag. 153 
• “la disapplicazione dei regolamenti da parte del giudice 

amministrativo”, pag. 181; 
• “l’obbligo della pubblica amministrazione di esecuzione 

del giudicato”, pag. 193; 
• “l’atto paritetico”, pag. 247; 
•  “le sentenze di condanna dell’amministrazione al 

pagamento di somme di denaro”, pag. 398; 
• “l’attività del giudice nel giudizio di ottemperanza”, pag. 

477; 
• “il giudicato formale quale presupposto del giudizio di 

ottemperanza”, pag. 489; 
• “l’appellabilità delle sentenze sul ricorso per 

l’ottemperanza”, pag. 502; 
• “l’estensione del giudizio di ottemperanza alle sentenze 
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