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Curriculum vitae 

 

 Franco Gaetano Scoca ha conseguito la laurea in giurisprudenza il 14 marzo 

1958, con voti 110/110 e la lode, ottenendo inoltre per la tesi discussa la dignità di 

stampa. 

 Nell’anno accademico immediatamente successivo ha frequentato i corsi del 

Collège d’Europe a Bruges, fruendo di apposita borsa di studio. 

 Nel 1964 ha conseguito l’abilitazione alla libera docenza in diritto 

amministrativo, ed in seguito a ciò ha regolarmente tenuto corsi di lezioni presso 

l’Università di Roma, ove nel 1962 era stato nominato assistente ordinario. 

 Negli anni accademici dal 1965-66 al 1970-71 ha insegnato per incarico 

dapprima Scienza delle finanze e Diritto finanziario e poi Diritto amministrativo presso 

la Facoltà di Giurisprudenza di Teramo. 

   Ha ottenuto il primo posto nella terna dei vincitori del concorso per la cattedra 

di Diritto amministrativo, bandito nel 1970, ed è stato chiamato nella Università di 

Chieti, Facoltà di Giurisprudenza (Teramo), a decorrere dal 1° novembre 1971. Dal 1° 

novembre 1974 è stato chiamato alla prima cattedra di Diritto amministrativo presso la 

Facoltà di Giurisprudenza della Università di Perugia. Dalla stessa data è professore 

ordinario. 

   Dal 1979 al 1997 è stato professore ordinario di Diritto amministrativo presso la 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) di Roma; prima presso la 

Facoltà di Scienze Politiche, poi presso la Facoltà di Giurisprudenza. 

   E’ stato fino al 1972 direttore responsabile della Rivista Trimestrale di Diritto 

Pubblico. E’ membro della direzione della rivista Stato e società, nonché delle riviste 

Diritto processuale amministrativo, Diritto amministrativo, e Rivista trimestrale degli 

appalti. 
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Nel giugno del 1978 ha partecipato, a Città del Messico, alle prime giornate 

italo-messicane di diritto costituzionale e amministrativo, nel quadro degli accordi 

culturali tra le due Nazioni, svolgendo alcune relazioni. 

E’ stato chiamato a svolgere corsi di lezioni dalla Università di Instambul negli 

anni 1989-91 e dalla Università Externado de Colombia (Bogotà) nell’anno 1997. È 

presidente dell’Associazione italo-argentina dei professori di diritto amministrativo e 

componente parallela Associazione italo-spagnola. 

 Ha partecipato e partecipa ad innumerevoli convegni di studio su temi di diritto 

pubblico. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche, anche in tema di pubblico 

impiego. 

   E’ iscritto all’Albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. 

   Professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della Università “La Sapienza” di Roma fino al novembre 2011, 

attualmente è Professore Emerito di Diritto Amministrativo (D.M. del 15.05.2012). 


