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VERBALE VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE
CANDIDATO: Giuseppe Mobilio
La commissione ha valutato positivamente i seguenti titoli:
•

•

dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, programma “Giustizia costituzionale e diritti
fondamentali” con la tesi da titolo: “Il CIPE nella forma di governo e nei rapporti fra
livelli istituzionali di governo”, conseguito in Italia presso l’Università degli Studi di
Pisa
conseguimento della qualifica di Cultore di Diritto costituzionale presso il
dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze;
partecipazione, quale uditore esterno senza borsa, al seminario di Studi e Ricerche
Parlamentari “Silvano Tosi” presso l’Associazione Studi e Ricerche parlamentari di
Firenze; stage presso il Servizio di studi della Corte costituzionale e collaborazione
con la segreteria del giudice presso la Coste Costituzionale; collaborazione
nell’aggiornamento del manuale P. Caretti “I diritti fondamentali. Libertà e diritti
sociali; collaborazione retribuita alla ricerca avente ad oggetto fonti e regolamenti
degli enti locali presso l’Università degli Studi di Firenze; incarico di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del progetto di ricerca “il Fenomeno elettorale, con
particolare riferimento al contenzioso elettorale e al finanziamento della politica” ;
membro della Redazione della Rivista elettronica “Osservatorio sulle Fonti”; attività
di ricerca in tema di Città metropolitane, in particolare monitoraggio del procedimento
di istituzione delle Città metropolitane di Firenze; attribuzione di assegno di ricerca
annuale, dal settembre 2014 al settembre 2015, nell’ambito del PRIN “La lingua come
fattore di integrazione sociale e politica con proroga annuale dal settembre 2015 al
settembre 2016; nomina a Segretario presso l’Associazione di Studi politici e
costituzionali Piero Calamandrei – Paolo Basile con compiti di supporto e di
organizzazione di attività scientifico-culturali; attribuzione di assegno di ricerca
annuale – attualmente in corso-, presso l’Università degli Studi di Firenze, nell’ambito

della ricerca dal titolo: “ Semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi
nell’ottica del piano strategico della Città metropolitana” titolare del contributo di
ricerca intitolato:” Servizi Sociali e federalismo fiscale: una spinta verso la
sussidiarietà?”, presso la Fondazione CEUR – Centro Europeo Università e Ricerca –
dal giugno 2010 al giugno 2011; partecipazione ad Unità di ricerca nell’ambito del
PRIN “ La lingua come fattore di integrazione sociale e politica”, ammesso a
cofinanziamento presso l’Università degli Studi di Pisa; organizzazione del seminario
di formazione “Statuti a confronto: le città metropolitane attraverso i nuovi statuti”;
organizzazione scientifica, presso l’Associazione di Studi politici e costituzionali
Piero Calamandrei – Paolo Barile- del Convegno svoltosi in data 5-6 novembre 2015
intitolato “Magistratura e politica”; principal investigator del progetto di ricerca
intitolato” Strumenti di governo e pianificazione cooperativa nell’area metropolitana”,
presso l’Università degli Studi di Firenze.
•

intervento in qualità di esperto internazionale, presso Council of Europe – Congress of
Local and Regional Authorities, alla tavola rotonda 2Good Governance in
Metropolitan Areas in Ukraine and in Europe” del 3 luglio 2017, relatore al Seminario
di Cosenza del 11 maggio 2017 intitolato “Le Città metropolitane in Italia: nuovi enti
in cerca di identità”; relatore al Convegno di Firenze del 18 marzo 2016 intitolato “ La
lingua come fattore di integrazione sociale e politica”; relatore al Convegno di Pisa
del 5 febbraio 2016 intitolato “ La crisi del Parlamento nelle regole sulla percezione
del potere”; relatore al Convegno di Firenze del 13 febbraio 2014 intitolato “Le
proposte di riforma della Costituzione”; presentazione del Paper “Nascono le città
Metropolitane d’Italia”. Un nuovo ente da interpretare” in occasione della Conferenza
annuale svoltasi a Cosenza il 20 giugno 2015, dell’ AISRe (Associazione Italiana di
Scienze Regionali) “L’Europa e le sue regioni. Disuguaglianze, capitale umano,
politiche per la competitività; relatore al Convegno d Pisa del 12 ottobre 2012
intitolato “I beni Comuni” La commissione ha valutato positivamente le seguenti
pubblicazioni:

Monografie:
1 Le Città metropolitane. Dimensione costituzionale e attuazione statutaria
Articoli su riviste:
2 Il regime di pubblicità delle commissioni parlamentari d’inchiesta nell’epoca dei
nuovi canali di informazione
3 La tutela dell’informazione tra esigenze di garanzia e mancato riconoscimento della
nozione di “bene comune”

4 L’esclusione del Senato dal rapporto fiduciario: una riflessione a partire dalla nozione
di indirizzo politico
5 Considerazioni sui rapporti tra “sistema delle conferenze” e commissioni parlamentari
nell’iter di adozione dei decreti legislativi
6 I Comitati interministeriali nella struttura policentrica del Governo
7 Territorial government reforms at the time of financial crisis: the down of
metropolitan cities in Italy
8 La disciplina sull’Area vasta nella riforma della Costituzione: tra continuità nel segno
della giurisprudenza costituzionale e incertezze del legislatore
9 Le delegificazioni autorizzate mediante decretazione d’urgenza quale fenomeno
foriero di rilevanti spunti ricostruttivi
note a sentenza:
10 La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sui costi della politica regionale
11 Tra forma e sostanza normativa: la Corte sacrifica i criteri di qualificazione delle fonti
a vantaggio dell’autonomia regionale
12 Quando la Corte non si pronuncia nel merito e la (ri)abrograzione finisce per avere
l’ultima parola (a proposito delle ordinanze n. 296 e 341 del 2011)
GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE
La Commissione ha valutato positivamente tutte le pubblicazioni presentate dal candidato
assegnando alla monografia una valutazione alta in considerazione della innovatività della
tematica affrontata, delle puntualità della ricognizione, della vastità dell’analisi e per la
dimostrazione della piena conoscenza del dibattito dottrinale, dei testi normativi e della prassi
in materia.
Quanto agli articoli su riviste e volume, la Commissione ha valutato:
• Molto positivamente gli articoli di cui ai numeri 2, 4, 6 e 9 dell’elenco delle
pubblicazioni in ragione del rigore metodologico, della piena padronanza del tema e
della notevole profondità dell’analisi;
• positivamente gli articoli di cui ai numeri 3, 5, 7 e 8 in ragione del rigore
metodologico, della padronanza del tema e della profondità dell’analisi.
La Commissione ha inoltre valutato positivamente le note a sentenza (n. 10, 11 e 12),
apprezzandone l’organicità e la capacità argomentativa.

Quanto infine alla consistenza complessiva, la Commissione ha valutato positivamente
l’intensità e la continuità temporale della produzione scientifica del candidato, valutando che
le pubblicazioni affrontano svariati ambiti tematici.

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI A SEGUITO
DELLA DISCUSSIONE
Dott. Giuseppe Mobilio
Totale punti 57 così suddivisi:
Titoli: complessivamente punti 20, di cui
•

dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero: 10 punti

•

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: 0 punti

•

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri: 1 punto

•

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: 6 punti

•

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 3 punti

•

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 0 punti

Pubblicazioni: complessivamente 30 punti di cui:
Monografie: complessivamente 4 punti, di cui
13 Le Città metropolitane. Dimensione costituzionale e attuazione statutaria: 4 punti
Articoli su riviste: complessivamente 20 punti, di cui:
14 Il regime di pubblicità delle commissioni parlamentari d’inchiesta nell’epoca dei
nuovi canali di informazione: 3 punti
15 La tutela dell’informazione tra esigenze di garanzia e mancato riconoscimento della
nozione di “bene comune”: 2 punti
16 L’esclusione del Senato dal rapporto fiduciario: una riflessione a partire dalla nozione
di indirizzo politico: 3 punti

17 Considerazioni sui rapporti tra “sistema delle conferenze” e commissioni parlamentari
nell’iter di adozione dei decreti legislativi: 2 punti
18 I Comitati interministeriali nella struttura policentrica del Governo: 3 punti
19 Territorial government reforms at the time of financial crisis: the down of
metropolitan cities in Italy: 2 punti
20 La disciplina sull’Area vasta nella riforma della Costituzione: tra continuità nel segno
della giurisprudenza costituzionale e incertezze del legislatore: 2 punti
21 Le delegificazioni autorizzate mediante decretazione d’urgenza quale fenomeno
foriero di rilevanti spunti ricostruttivi: 3 punti
curatela di volumi collettanei: 0 punti
note a sentenza: complessivamente 6 punti, di cui:
22 La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sui costi della politica regionale: 2 punti
23 Tra forma e sostanza normativa: la Corte sacrifica i criteri di qualificazione delle fonti
a vantaggio dell’autonomia regionale: 2 punti
24 Quando la Corte non si pronuncia nel merito e la (ri)abrograzione finisce per avere
l’ultima parola (a proposito delle ordinanze n. 296 e 341 del 2011): 2 punti
Consistenza complessiva: 7 punti
VERBALE DI INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO IDONEO

Il giorno 23 marzo 2018 alle ore 13.45 i commissari della selezione in epigrafe si riuniscono
nei locali del Dipartimento di scienze giuridiche - Sezione Diritto pubblico “Orsi Battaglini”
dell'Università degli Studi di Firenze per concludere la procedura.
La commissione riesamina i giudizi espressi sui titoli, sul curriculum, sulla produzione
scientifica dei candidati, i punteggi assegnati ai titoli e alle singole pubblicazioni a seguito
della discussione e la valutazione sulla prova orale di lingua.
La Commissione prende atto del fatto che si è presentato alla discussione orale un solo
candidato, il dott. Giuseppe Mobilio.
Dopo attenta e approfondita discussione, la Commissione individua idoneo alla selezione il
dott. Giuseppe Mobilio, per le seguenti motivazioni: il candidato presente una produzione
scientifica originale, innovativa e connotata da rigore metodologico. Oltre che congruente con

il settore concorsuale per il quale è stata bandita la procedura. La discussione orale ha
dimostrato la capacità di analisi del candidato, la piena conoscenza dei temi affrontati durante
il colloquio nonché la chiarezza di esposizione. La prova in lingua inglese è risultata
soddisfacente.
Alle ore 15.00 termina la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto
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prof. Filippo Donati presidente
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