
Allegato n. 4 al verbale della seconda seduta

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM
E DELL'ATTIVITÀ' DIDATTICA DEL CANDIDATO

STEFANO SALVATORE SCOCA

GIUDIZIO COLLEGIALE

Il prof. Stefano Salvatore Scoca dal 2011 è professore associato di Diritto Amministrativo
(lUS/10) presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e della Formazione di Area
Mediterranea dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri". Nel febbraio 2016 ha
conseguito l'abilitazione Scientifica Nazionale di professore di prima fascia in Diritto
Amministrativo.

Laureatosi in Giurisprudenza nel 1998 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2003
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo ed è stato
ricercatore di Diritto Amministrativo presso l'Università di Roma Tor Vergata dal 2006 al
2011.

Il candidato ha svolto attività didattica presso varie sedi universitarie, dapprima
collaborando quale cultore della materia, sia con moduli di didattica integrativa, sia come
codocente, sempre insegnando materie rientranti nel settore scientifico disciplinare JUS 10,
Diritto Amministrativo.

Inoltre, ha tenuto lezioni e seminari presso dottorati di ricerca, Master, Scuola delle
Professioni Legali, la SPJSA, Corsi universitari di perfezionamento.
L'attività didattica appare nel suo complesso rispondente ai criteri predeterminati nel
verbale n. 1 ampia, continua e qualitativamente rilevante.
La produzione scientifica ha carattere originale, dimostra rigore metodologico e ciascuna
pubblicazione è rilevante e congruente con il settore scientifico disciplinare Diritto
Amministrativo IUS/10.

11 candidato oltre al lavoro monografico, pubblicato in una collana scientifica di rilievo
nazionale presenta 25 articoli e 13 contributi in volume. Tutta la produzione scientìfica si
apprezza per l'innovatività, il rigore metodologico e gli originali spunti critici e presenta una
buona collocazione editoriale.

L'attività di ricerca è significativa e profìcua (è stato membro di progetto di ricerca di
rilevanza nazionale, nonché di comitati scientifici di una rivista e di una collana editoriale,
nonché relatore a numerosi convegni).
In conclusione, il candidato merita un giudizio pienamente positivo al fine dello
svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche e di ricerca connesse al ruolo di
professore di diritto amministrativo di prima fascia per il settore concorsuale 12/Dl - SSD
JUS/10.
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