
GIUDIZIO RELATIVO ALLA PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE NAZIONALE 

ALLE FUNZIONI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA DI CUI AL DECRETO 

DIRETTORIALE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA N. 222 DEL 20 LUGLIO 

2012. 

 

Candidato: Antonio TARASCO 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE: 

“Il Candidato (…) esibisce un ricco e diversificato curriculum sia sul fronte delle esperienze didattiche e 

scientifiche (attestate dalla partecipazione a progetti di ricerca, a comitati editoriali, nonché dai 

numerosi interventi a convegni e seminari scientifici), che di quelle professionali (comprovate dalle 

attività, anche dirigenziali, svolte presso diverse amministrazioni, dall’abilitazione all’esercizio della 

professione forense, nonché dall’iscrizione all’Ordine dei giornalisti e dalla collaborazione con alcune 

testate giornalistiche). Presenta un ampio elenco di lavori a stampa (92 dichiarati in domanda) e 12 

pubblicazioni ai fini della presente procedura, tutte coerenti con il settore di riferimento (…). Tra esse 

spiccano quattro monografie che (…), denotano buone capacità di analisi, chiarezza espositiva ed 

argomentativa e spunti di originalità soprattutto relativamente alle indagini sui controlli della Corte dei 

Conti, che anche alla luce di riferimenti di diritto comparato ed in un’ottica aziendalista evidenzia 

innovativi modelli relazionali capaci di incidere sulle concrete performances delle amministrazioni, 

nonché sulla redditività del patrimonio culturale che, ancora una volta grazie alle prospettive economica 

ed aziendalista e con un’accurata analisi critica dei modelli giuridici e delle esperienze concrete di 

esternalizzazione, va oltre le correnti analisi per interrogarsi in chiave propositiva sull’efficacia degli 

strumenti e mezzi esistenti. Le restanti pubblicazioni (…) evidenziano comunque ricchezza di interessi 

e curiosità intellettuale e buone ed originali capacità di analisi su tematiche anche inesplorate e di sicuro 

interesse, come la telemedicina. Nel complesso, dunque, alla luce dei singoli giudizi individuali sui titoli 

e sulle pubblicazioni del Candidato, e dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione giudica 

collegialmente all’unanimità che il dott. Tarasco ha raggiunto la maturità scientifica richiesta dall’art. 5 

del citato D.M. n. 76/2012 per l’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, ritenendo 

pertanto favorevolmente concluso il riesame”. 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI: 

Prof. Francesco ASTONE, Professore ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di 

Messina 

 

“Giudizio complessivo individuale sintetico: il candidato ha al suo attivo tre monografie di buon livello, 

con molti spunti di originalità e dimostra una eccellente attitudine alla ricostruzione sistematica degli 

istituti trattati: il chè, unitamente ai pregevoli titoli curriculari conseguiti nell’ambito del suo percorso 

professionale ed accademico, consente di esprimere una valutazione di raggiunta maturità scientifica nel 

settore concorsuale e scientifico disciplinare di riferimento, tale da meritare di conseguirne l’abilitazione 

scientifica nazionale alla seconda fascia. IDONEO”. 

 

  



Prof. Gian Domenico COMPORTI, Professore ordinario di Diritto amministrativo nell’Università 
degli studi di Siena  

  

“Nel complesso, dal riesame dell’apprezzabile curriculum professionale e delle pubblicazioni del 

Candidato, si evince il progressivo raggiungimento di risultati di qualità ed originalità attestanti la 

maturità scientifica richiesta dall’art. 5 del citato D.M. n. 76/2012 per l’abilitazione alle funzioni di 

professore di seconda fascia”. 

 

Prof. Tomas Font I LLovet, Catedràtic de Dret administratiu, Universitat de Barcelon 

“Frutto del percorso academico e della produzione bibliografica, il candidato mostra avere raggiunto la 

maturità scientifica nel senso richiesto dalla norma, e quindi, in conclusione, il giudizio è positivo. 

IDONEO” 

 

Prof. Marcello Maria FRACANZANI, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico 
nell’Università di Udine  

 

“Giudizio complessivo individuale sintetico: tre monografie di ampio respiro scientifico, originali ed 

atte al progresso della disciplina giuridica nel settore del diritto amministrativo, alcuni lavori a stampa di 

originalità e spessore, in uno alle esperienza curricolari significative sopra richiamate inducono a far 

ritenere che il candidato abbia raggiunto la maturità scientifica nel settore concorsuale e scientifico 

disciplinare di riferimento, tale da meritare di conseguirne l’abilitazione scientifica nazionale alla 

seconda fascia. IDONEO”. 

 

Prof. Nino PAOLANTONIO, Professore ordinario di Diritto amministrativo nell’Università degli studi 

“Tor Vergata” di Roma 

 

Dall'esame dei titoli elencati nella domanda emerge una figura di professionista e studioso brillante e 

capace, in grado di ben coniugare il servizio presso l'amministrazione pubblica (peraltro in qualifiche di 

livello dirigenziale) con la ricerca e l'impegno presso le istituzioni accademiche. 


