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SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA 
 

ATTENZIONE  – La presente scheda è da compilare obbligatoriamente in tutte le sue parti, in quanto i dati in essa inseriti sono 
richiesti sia per le esigenze interne all’Ateneo, sia dall'Anagrafe nazionale docenti, sia dal CINECA. Si prega inoltre di compilare i 
campi utilizzando il carattere Times New Roman, stile Normale a dimensione 10, inserendo in ciascun campo al massimo 1900 
caratteri, spazi inclusi. La scheda è da inviare, debitamente compilata, entro e non oltre il 25 ottobre all’indirizzo di posta 
elettronica gelosi@unistrada.it  e foti@unistrada.it . I docenti contitolari di un insegnamento dovranno inviare un’unica scheda. È  
necessario allegare un curriculum vitae del Docente titolare dell’insegnamento e dell’eventuale cultore della materia. 

 

1. Facoltà  Scienze del Servizio Sociale 

2. Corso di studi in 
•  Scienze del Servizio Sociale- Operatori Pluridisciplinari e Interculturali 

d’area mediterranea-  Programmazione e gestione delle politiche e dei 
servizi sociali d’area mediterranea. 

3. Anno di corso e semestre 
A.A. 2012-2013 

II Anno  - II Semestre 

4. Insegnamento 
Italiano:  Diritto Amministrativo 

Inglese: Administrative Law 

5. Durata insegnamento  Marzo 2013- Giugno 2013 

6. N. tot. ore insegnamento  54 

7. Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) 
  IUS/10 

 

8. N. tot. Crediti Formativi Universitari 
(CFU) /ECTS 

 9 CFU 

9. Cognome e nome docente  

       Indicare se il docente è più di uno 
 Stefano Salvatore Scoca 

10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a 
eventuali altre informazioni 

 scoca@unistrada.it 

11. Contenuti del corso (Programma)                  
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi  

Parte generale 
Principi generali 
Organizzazione amministrativa 
Attività amministrativa 
Il Procedimento amministrativo 
Il Provvedimento 
Cenni sulla responsabilità amministrativa 
Cenni sull’attività contrattuale della pubblica amministrazione 

Parte speciale 
Evoluzione storica della disciplina; 
Le fonti e i principi in tema di servizi sociali; 
Organizzazione amministrativa e servizi sociali; 
Attività amministrativa e servizi sociali; 
Terzo Settore e altri soggetti senza scopo di lucro; 
Il sistema di finanziamento. 

 

12. Testi di riferimento 

Parte generale 
G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli. 2010. 

Parte speciale 
AA.VV., Manuale di diritto dei servizi sociali, (con prefazione di G. 
PASTORI), Torino 2011. 
Parte I da p. 3 a p. 124; 
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Parte II da p. 125 a p. 150 e da p. 177 a p. 188. 

13. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Il corso mira a fornire agli studenti gli strumenti metodologici e cognitivi 
necessari per uno studio approfondito del diritto amministrativo generale e dei 
profili specifici inerenti i servizi sociali. Pertanto l’attività didattica avrà 
riguardo agli istituti di maggiore rilievo, sulla struttura 
organizzativo/procedurale vigente nel nostro ordinamento. 

The course aims to provide students with the methodological and cognitive 
needed for a thorough study of general administrative law and profiles related 
to specific social services. Therefore, the courses are scheduled with respect to 
the most important institutions, the structure of organizational / procedural 
legislation in our legal. 

14. Prerequisiti                                               
Es. conoscenza di lingue straniere o altro 
tipo di conoscenze 

E’ consigliata la conoscenza del diritto pubblico e del diritto privato 

15. Metodi didattici 

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula con consultazione e analisi dei testi 
normativi di riferimento. 
Seminari. 
Conferenze di docenti esterni. 

16. Strumenti di supporto alla didattica Lavagna, supporti audiovisivi. 

17. Modalità di verifica dell’apprendimento 
Esame orale 

Oral examination 

18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 
finale 

Richiesta dell’esaminando, disponibilità ad utilizzare e consultare e testi 
giuridici. Tra i criteri di preferenza il voto che lo studente ha riportato all’esame 
di diritto amministrativo. 

19. Orario di ricevimento 
Gli studenti saranno ricevuti al termine delle lezioni. Sarà inoltre possibile 
fissare un appuntamento contattando la docente all’indirizzo scoca@unistrada.it 

 
 
 

 
Allegati:  - Curriculum Vitae del Docente 

  - Eventuale Curriculum vitae del Cultore della Materia 
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Curriculum dell’attività didattica e scientifica 

Nel 1998 consegue la laurea in Giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali - L.U.I.S.S. Guido Carli con votazione di 110/110 e lode. 
 

Percorso accademico. 

Dall’anno accademico 1998/1999, in qualità di cultore della materia, ha collaborato con il Prof. 
Filippo Lubrano alle attività di ricerca e di studio della cattedra di Diritto Amministrativo nel Corso 
di Laurea in Giurisprudenza (vecchio e nuovo ordinamento) dell’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli”. 
Dall’anno accademico 2001/2002 fino al 2005, in qualità di cultore della materia, ha collaborato con 
il Prof. Aristide Police alle attività di ricerca e di studio della cattedra di Diritto Amministrativo nei 
Corsi di Laurea in Scienze Politiche e Scienze Sociologiche dell’Università degli Studi di Teramo. 
Nel 2000 supera l’esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Aspetti costituzionali, 
politico-economici e gestionali della contabilità pubblica” (XV ciclo) presso la facoltà di Scienze 
Politiche all’Università degli Studi di Teramo.  
Per il triennio del corso di dottorato svolge con assiduità e profitto le attività di ricerca in base agli 
indirizzi del coordinatore del corso di dottorato Prof.ssa Maria Luisa Bassi. 
Peraltro, già dall’anno accademico 2003/2004 e per tutta la durata del dottorato di ricerca ha 
collaborato con la Prof.ssa Maria Luisa Bassi alle attività di ricerca e di studio della cattedra di 
Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici, nel Corso di Laurea in Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Teramo. 
Nel gennaio 2004 consegue il titolo di dottore di ricerca in “Aspetti costituzionali, politico-
economici e gestionali della contabilità pubblica” (XV ciclo) presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Teramo. 
Nel giugno del 2006 ha vinto il concorso da Ricercatore di Diritto Amministrativo (IUS 10) presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
Dall’ottobre 2006 ha preso servizio, con la qualifica di Ricercatore, presso la Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e svolge attività di supporto e ricerca 
presso codesta Università, oltre a partecipare alle commissioni degli esami di profitto. 
Dall’ottobre 2006 collabora con la cattedra del Prof. Claudio Franchini “Diritto amministrativo: 
corso introduttivo”, nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
Sempre dall’ottobre 2006 collabora presso la cattedra del Prof. Aristide Police “Diritto 
amministrativo” (corso biennale), presso la Scuola di specializzazione in professioni legali della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
Fino al mese di febbraio 2011 ha svolto attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, contribuendo all’andamento della cattedra. 
Nel mese di marzo 2011 ha presso servizio come professore associato di diritto amministrativo 
(IUS/10) presso l’Università per stranieri Dante Alighieri in Reggio Calabria ove insegna la materia 
“diritto amministrativo”. 
Attualmente è Presidente del Corso di Laurea Magistrale presso l’Università per stranieri Dante 
Alighieri in Reggio Calabria. 
 

Attività didattica 

Oltre alle collaborazioni con le Cattedre sopra richiamate tra le attività didattiche che assumono una 
particolare connotazione si segnalano, in particolare:  
Negli anni accademici 2006/07 e 2007/08, la titolarità del corso di insegnamento di “Introduzione 
al diritto amministrativo” nel Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Nel giugno 2004 ha tenuto una lezione presso il Corso di Master della European School of Economics, 
in Catania sul tema “Natura e funzioni delle autorità indipendenti: il "caso rc auto”. 
In data 30 gennaio 2007 ha tenuto lezione per il Dottorato di Diritto Pubblico presso l’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” sul tema “I principi del diritto amministrativo”.  
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In data 8 marzo 2007 ha tenuto una lezione (per complessive 5 ore) sul tema “Profili organizzativi e di 
azione delle pubbliche amministrazioni. I principi generali della funzione amministrativa. Modelli di organizzazione 
e di azione amministrativa: dal “razionalismo” weberiano alla “razionalità” della moderna amministrazione di 
risultato (dalla legittimazione alla efficacia). Semplificazione procedimentale. Buon andamento e proporzionalità. 
Responsabilità della P.A. Profili processuali. Analisi di casi giurisprudenziali”, per il Master in Ingegneria per 
le Pubbliche Amministrazioni presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Facoltà di 
Ingegneria - Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa. 
In data 11 maggio 2007 ha tenuto lezione presso l’Università degli Studi di Sassari per la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali avente ad oggetto “L’introduzione al processo amministrativo 
con analisi casistica”. 
Nell’anno accademico 2007/2008 ha tenuto, come docente aggiunto, presso l’Accademia della 
Guardia di Finanza – Ufficio addestramento e studi- 2° Servizio, presso il 3° Corso “Andromeda” – 
1° anno di applicazione – Lezioni di “Diritto dell’ambiente” – anno accademico 2007/2008 
In data 13 marzo 2008 ha tenuto una lezione (per complessive 5 ore) sul tema “Il provvedimento e la 
sua sindacabilità giurisdizionale”, per il Master in Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Ingegneria 
dell'Impresa. 
In data 6 giugno 2008 ha tenuto una lezione (per complessive 4 ore) presso l’Università degli Studi 
di Sassari per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali avente ad oggetto “Evidenza 
pubblica e tutela giurisdizionale”. 
In data 17 aprile 2009 ha partecipato, in qualità di relatore, al seminario presso la Cattedra di 
Giustizia Amministrativa della Prof.ssa Cacciavillani Università di Padova - Facoltà di 
Giurisprudenza - sede di Treviso sul tema “Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto”. 
In data 9 ottobre 2009 ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno presso l’Università degli 
studi di Trieste sul tema “Le prospettive del processo amministrativo alla luce della riforma legislativa in fieri”. 
Nell’a.a. 2010/2011 ha tenuto un corso di insegnamento, come professore a contratto, presso 
l’Università degli studi di Sassari, in “Giustizia e sport - giustizia amministrativa e diritto sportivo”. 
In data 26 maggio 2010 ha tenuto lezione al “Corso di coordinamento professionale sul Codice dei Contratti 
pubblici” svolto presso l’Università degli Studi di Roma - Tor Vergata sul tema “La direttiva ricorsi e il 
relativo decreto di recepimento”. 
In data 8-9 luglio 2010 ha partecipato al convegno, in qualità di relatore, dell’Associazione per lo 
studio delle scienze amministrative - Universitas Studiorum Fani Fortunae in tema di “Procedimento 
amministrativo, principi generali dell’ordinamento, buona fede” con una relazione sul tema: “Buona fede ed 
elemento soggettivo del risarcimento”. 
In data 17-18 settembre 2010 ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno promosso 
dall’Ordine degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Lucera e la Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali dell'Università degli  Studi di Foggia sulla "Deontologia forense". 
In data 25 novembre 2010 ha tenuto lezione presso la SSPA per l’Area “Contratti e società pubbliche”, 
su: “Le centrali di committenza. Gli acquisti in economia. Il contenzioso”. 
In data 14.4.2011 ha tenuto lezione al seminario della SPISA su “le società in house providing” sul tema 
“lo in-house nella giurisprudenza della Corte Costituzionale”. 
In data 22 giugno 2012 ha tenuto lezione presso l’Università degli studi di Campobasso in tema di 
“Anomalia dell’offerta e problemi applicativi dell’art. 243-bis d.lgs. 163/2006”. 
Fa parte del Collegio Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Infermieristiche 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata XXVI e XXVII Ciclo di Dottorato. 
 

Pubblicazioni 
Monografia o trattato scientifico 

Evidenza pubblica e contratto: profili sostanziali e processuali. Giuffrè, 2008. 
Articoli, saggi, note a sentenza 

•  L’effettività della tutela nell’azione di annullamento, in giustamm.it, 2012. 
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•  L'attività contrattuale della pubblica amministrazione. In: Contabilità degli enti locali e contrattualistica 
pubblica. Giuffré, 2012. 

•  Tutela cautelare monocratica: nel D.Lgs. n. 104/2010 residua qualche lacuna. Giurisprudenza Italiana, 
2011. 

•  I principi dell'evidenza pubblica. In: I contratti di appalto pubblico, a cura di C. Franchini, Utet, 2010. 
•  I difficili rapporti tra l'art. 2-bis della legge 241/90 e l'art. 21-bis della legge TAR. In Giustizia 

amministrativa, 2009. 
•  L'arbitrato nei contratti pubblici e l'insondabile saggezza del legislatore. In Diritto Processuale 

Amministrativo, 2009 
•  Aggiudicazione e contratto: la posizione dell'Adunanza plenaria (nota a Cons. St., ad. plen. 30 luglio 2008 e 

21 novembre 2008 n. 12). In Foro Amministrativo - CdS, 2008 
•  Effetto devolutivo dell’appello e motivi assorbiti. In Diritto Processuale Amministrativo, 2008 
•  Soccombenza e appello; aggiudicazione e contratto: profili di interesse della sentenza annotata. In Foro 

Amministrativo - CdS, 2008 
•  Verso la responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti di società a partecipazione pubblica?. In 

Giustizia amministrativa, 2008 (anche sul sito giustamm.it) 
•  L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: attività e controlli. A cura 

di C. Franchini, Trattato dei contratti, I contratti con la pubblica amministrazione, tomo II, Utet, 2007. 
•  La Cassazione "mette le mani" sugli appalti pubblici. Nota a Cass. Sez. Un. civ., sentenza 28 dicembre 

2007, n. 27169. In Giustizia Amministrativa, 2007 (anche sul sito giustamm.it) 
•  Il ritardo nell'adozione del provvedimento e il danno conseguente. In Giustizia Amministrativa, 2005 (anche 

sul sito giustamm.it) 
•  Il termine come garanzia nel procedimento amministrativo. In Giustizia Amministrativa, 2005 (anche sul 

sito giustamm.it) 
Numerosi sono gli scritti in corso di pubblicazione. 
 

Attività professionale. 

È avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 14.2.2002 ed è iscritto all’albo dei 
cassazionisti a far data dal 29.4.2011 e si occupa prevalentemente di contenzioso amministrativo e 
in particolare di appalti e contratti pubblici, antitrust, urbanistica, sanità pubblica, servizi pubblici, 
controversie in materia sportiva, diritto ambientale, etc., oltre alle ordinarie questioni che si 
presentano nel diritto amministrativo. 
 

Prof. Stefano Salvatore Scoca 
 


