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Curriculum vitae e pubblicazioni
(aprile 2018)

Nato a L'Aquila il 3.9.1945.
Risiede in Vicolo Cadrega, 3 37121 Verona
e-mail: girolamo.sciullo@unibo.it

Dal 1° novembre 2002 fino al 31 ottobre 2016 è stato professore ordinario nel settore IUS10 (Diritto amministrativo) nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2014/2015 insegnando Diritto amministrativo (120 ore annue)
nel corso di laurea magistrale della Facoltà- e in precedenza nella Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Macerata (dall’1.11.1994 al 31.10.1996) e in quella di
Giurisprudenza dell’Università di Verona (dall’1.11.1996 al 31.10.2002).

Fino al 15 novembre 2011 è stato coordinatore dell’indirizzo in Diritto amministrativo
nell’ambito del Dottorato di ricerca “Istituzioni, mercati e tutele” nella Scuola di
Dottorato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo di Bologna. Attualmente è
componente del del collegio dei docenti del Dottorato in “ Diritto ed economia
dell’impresa” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona”.
In quiescenza dal 1° novembre 2015.
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Dal 20 dicembre 1973 fino al 9 maggio 2016 è stato scritto all’Albo degli Avvocati di
Verona al n. 258
Dal febbraio 2010 all’aprile 2011 ha collaborato con il Ministro per i beni e le attività
culturali in qualità di consigliere del Ministro in tema di valorizzazione del patrimonio
culturale.
Fa parte del Comitato scientifico di ‘AEDON rivista on-line sui beni culturali’ e della
“Rivista giuridica di urbanistica”.
Ha insegnato in molteplici corsi organizzati dalla Scuola di Specializzazione in Studi
sull’Amministrazione Pubblica (Spisa) di Bologna e della Scuola Superiore di pubblica
amministrazione nelle sedi di Roma e di Bologna anche in tema di contratti pubblici e di
affidamento di servizi pubblici.
Ha svolto attività di consulenza con numerosi organismi pubblici e privati nel campo dei
servizi culturali, nella tutela del patrimonio culturale e nella contrattualistica pubblica.

E’ autore di molteplici pubblicazioni in tema di organizzazione, attività amministrativa,
dirigenza pubblica, pianificazione urbanistica, servizi pubblici, enti locali, beni culturali
e paesaggistici.

Oltre alle monografie Pianificazione amministrativa e partecipazione, vol. I: I
procedimenti, Giuffrè, Milano 1984, pp. XV-323; La direttiva nell'ordinamento
amministrativo (profili generali), Giuffrè, Milano 1993, pp. XII-268; Alla ricerca del
centro. Le trasformazioni in atto nell’amministrazione statale italiana, Bologna, il Mulino
2000, pp. 150; L’organizzazione amministrativa. Principi, Torino, Giappichelli, 2013, pp.
1- 213, ha curato i Cap. Patrimonio e beni, e Tutela, in Diritto del patrimonio culturale, a
cura di C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. Sciullo, il Mulino, Bologna ult.
ed. 2017, e negli ultimi sei anni le seguenti pubblicazioni:

Pubblicazioni negli anni 2013-2018:
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L’organizzazione amministrativa della prevenzione della corruzione (art. 1, commi 1-4),
in La legge anticorruzione, a cura di B.G. Mattarella, M. Pelissero, Giappichelli, Torino
2013, pp. 71-90.
La distinzione fra vincoli conformativi ed espropriativi negli strumenti urbanistici, in
Urb. app., 2013, n. 4, pp. 426-433
La retorica dell’organizzazione: il “Grande Progetto Pompei”, in http://www.astridonline.it/Beni-cultu/Studi--ric/Sciullo_La-retorica-dell-organizzazione_Astrid-in-pubbAedon.pdf, in data 11.12 2013 e in http://www.astrid-online.it/rassegna/20-122013/index.htm
Per una nuova legge urbanistica nazionale: spunti di riflessione, in Riv. Giur. Urb., 2013,
n. 3, pp. 381-388
Buona fede e inadempimento negli accordi amministrativi, in Urb. app., 2014, n. 2, pp.
195-202.
La sostenibilità delle amministrazioni strumentali: razionalizzazione e nuove forme di
gestione, in http://www.astrid-online.it/Responsabi/Studi--ric/Sciullo_Amm_strumMilano-2014_2.pdf, in data 28.02.2014 e in http://www.astrid-online.it/rassegna/27-022014 n. 197 (numero 4/2014) /index.htm
La difesa del patrimonio culturale delle Scuole, in Il patrimonio culturale immateriale:
Venezia e il Veneto come patrimonio europeo, a cura di M. L. Picchio Forlati, Venezia,
Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2014, pp. 155-164, ISBN 978-88-97735-66-3
Principio di effettività della tutela giurisdizionale e principio di celerità del processo in
tema di appalti pubblici comunitari, in htpp://www.GiustAmm.it, n. 9/2014, pp.1-23
Principio di effettività della tutela giurisdizionale e principio di celerità del processo in tema di
appalti pubblici comunitari, in htpp://www.GiustAmm.it, n. 9/2014, pp.1-23.
L’autorità giudiziaria ordinaria come “amministrazione aggiudicatrice”, in Urb. app., 2015, n. 2, pp.
193-202
La riforma dell’amministrazione periferica,
in
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/1/sciullo.htm

Aedon,

2015,

n,

1.

pp.

1-10

Contributo per una legge quadro sul governo del territorio, in Riv. giur. urb., 2014, n. 3-4, pp. 298314, e in Uso e trasformazione del territorio. Dal Testo unico dell’edilizia al decreto “Sblocca Italia”,
a cura di G. Bergonzini, P. Marzaro, Maggioli, Rimini, 2015, pp. 11- 26.
Raumordnungspolitik, Landschaft und Umwelt. Allgemeine Merkmale, in ius publicum,
2015, n. 1, pp.1-7.
Legge Madia e amministrazione del patrimonio culturale: una prima lettura, in Aedon, 2015, n 3,
pp.1-4.
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Concorrenza di competenze in tema di beni culturali, in Riv. giur. urb., 2015, n. 3, pp. 379-394
Direzione generale “unica” e soprintendenze “uniche”, in Aedon, 2016, n 1, pp.1-7.
Voci (da solo o con altri A.) Beni pubblici, Beni pubblici di interesse culturale, Paesaggio, Servizio
pubblico, Sussidiarietà, Concessioni, e ‘supervisione giuridica’ delle complessive voci del volume
Economia e gestione dell’eredità culturale, a cura di M. Montella, Cedam, Padova 2016, pp. 4-9, 6063, 125-128, 161-164
‘Interessi differenziati’ e procedimento amministrativo, in Giustamm.it, n. 5/2016, pp. 1-19.
In tema di ordine delle fonti nell'organizzazione ministeriale, in Aedon, 2016, n 2, pp.1-8, e in
http://www.astrid-online.it, 2016
Gli ‘interessi sensibili’ nel parere n. 1640/2016 del Consiglio di Stato, in Giustamm.it, n. 9/2016, pp. 16
Gli ‘interessi sensibili’ in recenti prese di posizione del Consiglio di Stato, in Riv. giur. ed., 2/2016, 5666.
A proposito di società pubbliche strumentali, in Astrid Rassegna, 1/2017, pp. 1-7.
Gestione del deficit sanitario regionale, piani di rientro, commissari ad acta, in La gestione del
servizio sanitario nazionale dopo il patto per la salute 2014-2016, a cura di F. Lorenzotti e G. Mancini
Palamoni, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, pp. 119-134.
I beni culturali quali risorsa collettiva da tutelare - una spesa, un investimento, in
Aedon, 2017, n 3, pp.1-15.
A proposito di società pubbliche partecipate, in Procedimento e servizi pubblici nel
diritto amministrativo in trasformazione, a cura di G. Sala e G. Sciullo, Esi, Napoli 2017,
169-175
La gestione dei servizi culturali fra Codice Urbani e Codice dei contratti pubblici, in corso di
pubblicazione su Aedon, 2018, n. 1, pp. 1-14.

In fede
Girolamo Sciullo
Verona, 21 aprile 2018

