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dott. Paolo Cotza 

Curriculum vitae 

A 

- Diploma di Maturità scientifica, conseguito nell’anno scolastico 1983/’84, col massimo dei voti (60/60);

- Diploma di Laurea, conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari, in

data 27 marzo 1992, con punti 110/110 lode, e tesi in Diritto amministrativo, dal titolo “Profili

giurisprudenziali e dottrinali in tema di giudizio di ottemperanza”;

- Abilitazione all’esercizio della professione legale, conseguita nella sessione d’esame per l’anno 1995; con

iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Cagliari, a far data dal 20 gennaio 1997.

B1 

- Dal 22.06.1992, attività di collaborazione presso le cattedre di Diritto Amministrativo della Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università di Cagliari (dapprima in qualità di cultore della materia), con partecipazione

alle attività di ricerca e didattica;

- Nell’anno 1997, vincitore del concorso per n. 1 posto di ricercatore universitario – raggruppamento N05

(poi N10X, oggi JUS 10), Diritto Amministrativo – di cui al D.R. n. 2699 del 02.08.1994;

Nominato ricercatore universitario (secondo D.R. n. 326 del 24.12.1997 e con decorrenza giuridica 

01.09.1997), con presa di servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari a 

far data dal 2 ottobre 1997; 

- A decorrere dal 2 ottobre 2000, immissione (per effetto di D.R. n. 1575 del 08.03.2001) nel ruolo dei

Ricercatori confermati, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari.

B2 

- Nel corso degli Anni accademici 2000/’01 e 2001/’02, docente-supplente dell’insegnamento di “Legislazione

dei Beni culturali” presso il Corso di Laurea in “Operatore culturale per il Turismo”, per un totale di n. 25 ore

annuali;

- Nel corso dell’Anno accademico 2002/’03, docente-supplente dell’insegnamento di “Legislazione dei Beni

culturali” presso i seguenti Corsi di Laurea: “Beni storico-artistici” (ore 15), “Operatore culturale per il

Turismo” (ore 30), “Storia” (ore 20), “Beni archeologici” (ore 15), nonché presso la Scuola di specializzazione

in Archeologia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Cagliari;

- Nell’anno 2003, docente del Dottorato di Ricerca in “Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e

della comunicazione pubblica”; con prestazione di attività di tutoraggio a favore di giovani laureati, in

occasione dei Tirocini facoltativi di orientamento;

- Nel corso degli Anni accademici 2001/’02, 2002/’03, 2003/’04, 2004/’05, 2005/’06, docente-supplente

dell’insegnamento di “Diritto amministrativo” presso il Corso di Laurea interfacoltà in “Scienze Motorie”, per

un totale di n. 36 ore annuali;

- Nel corso degli Anni Accademici 2003/’04, 2004/’05, 2005/’06, 2006/’07, docente dell’insegnamento di

“Diritto Amministrativo e Legislazione” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari,

per un totale di n. 32 ore annuali;
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- Nel corso dell’Anno Accademico 2004/’05, docente di un corso seminariale attributivo di crediti formativi

(dal titolo “La riforma del processo amministrativo”, per un totale di n. 30 ore), integrativo all’insegnamento

di Diritto Amministrativo, nel Corso di Laurea in Scienze Giuridiche presso la Facoltà di Giurisprudenza di

Cagliari;

- A partire dall’Anno Accademico 2005/‘06 sino all'Anno Accademico 2011/2012, docente dell’insegnamento

di Diritto Urbanistico (per un totale di n. 36 ore annuali), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università

degli Studi di Cagliari;

- A partire dall’Anno Accademico 2007/’08 e per gli ulteriori 2008/’09, 2009/’10, docente dell’insegnamento

di “Diritto Amministrativo e Legislazione” (per un totale di n. 40 ore annuali), presso la Facoltà di Architettura

dell’Università degli Studi di Cagliari;

- Nel corso del I semestre degli Anni Accademici 2012/‘13 e 2013/'14, docente dell’insegnamento di Diritto

Urbanistico (per un totale di n. 36/48 ore annuali), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università

degli Studi di Cagliari;

- Nel corso del I semestre dell'Anno Accademico 2014/'15, docente responsabile di attività formativa speciale

denominata Diritto Urbanistico (per un totale di n. 36 ore annuali), presso il Corso di Laurea magistrale a ciclo

unico in Giurisprudenza - Università degli Studi di Cagliari;

- Nel corso del I semestre dell'Anno Accademico 2015/'16, docente responsabile di attività formativa speciale

denominata Diritto Urbanistico (per un totale di n. 36 ore annuali), presso il Corso di Laurea magistrale a ciclo

unico in Giurisprudenza - Università degli Studi di Cagliari;

- Nei giorni 3 e 4 Novembre 2016, all'interno del corso di Dottorato in Scienze giuridiche dell'Università degli

Studi di Cagliari, ha svolto un modulo di lezioni in tema di "Situazioni giuridiche, soggettive, con particolare

riguardo alla distinzione fra interessi legittimi e diritti";

- Dal 2016 è membro del Comitato di Redazione della Collana delle Pubblicazioni del Dipartimento di

Giurisprudenza dell'Università di Cagliari;

- Nel corso del II semestre dell'Anno Accademico 2016/'17, docente sia dell'insegnamento di Diritto

Amministrativo (per un totale di n. 18 ore), nel Corso di Laurea magistrale in Scienze delle Professioni

Sanitarie della Prevenzione nonché, nel Corso di Laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni

Sanitarie, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari; sia dell'insegnamento

di Diritto Pubblico (per un totale di n. 16 ore) nel Corso di Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica,

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari;

- Nel corso del I semestre dell'Anno Accademico 2017/'18, docente dell'insegnamento di Istituzioni di Diritto

(per un totale di n. 16 ore), nel Corso di Laurea in Infermieristica, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell'Università degli Studi di Cagliari;

- Sempre per l'Anno Accademico 2017/'18 (ma con riguardo al secondo semestre), risulta affidatario sia

dell'insegnamento di Diritto Amministrativo (per un totale di n. 18 ore), nel Corso di Laurea magistrale in

Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione nonché, nel Corso di Laurea magistrale in Scienze

Riabilitative delle Professioni Sanitarie, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di

Cagliari; sia dell'insegnamento di Diritto Pubblico (per un totale di n. 16 ore) nel Corso di Laurea in Tecniche

della Riabilitazione Psichiatrica, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari;

- Nel corso del 2017, a seguito di formale affidamento da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Cagliari (delibera n. 129/4 dell'11.04.2017), ha prestato

adempimento ad un duplice incarico professionale di ricerca in materia di procedure pubbliche per



3 
 

l'assunzione di professionisti medici ed odontoiatri nonché, di forme di accesso ai documenti amministrativi 

(con predisposizione di una bozza di regolamento); 

- Dal 2017, è membro del Comitato di Redazione della Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana (ISSN 

0035-5763); 

- Nel corso del I semestre dell'Anno Accademico 2018/'19, docente dell'insegnamento di Diritto 

dell'Ambiente (per un totale di n. 54 ore), nel Corso di Laurea magistrale in Politiche, Società e Territorio, 

presso la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell'Università degli Studi di Cagliari; 

- Nel corso del 2019, a seguito di formale affidamento da parte dell'Assessorato Difesa Ambiente della 

Regione Autonoma della Sardegna (come da nota prot. n. 19129 del 16.09.2019 a firma del Direttore 

Generale), ha svolto un incarico di studi/ricerche in materia di Diritto dell'Ambiente (vertente su diverse 

tematiche ed istituti), parzialmente confluite in un Saggio pubblicato sulla Rivista amministrativa della 

Repubblica italiana e rientrante fra i testi per la didattica attualmente proposti in relazione all’ insegnamento 

di Diritto e Legislazione Ambientale, nel Corso di Laurea Magistrale in "Conservazione e gestione della natura 

e dell'ambiente" (LM-60), presso la Facoltà di Biologia e Farmacia dell'Università degli Studi di Cagliari; 

- Nel corso del I semestre dell'Anno Accademico 2019/'20, docente dell'insegnamento di Diritto 

dell'Ambiente (per un totale di n. 54 ore), nel Corso di Laurea magistrale in Politiche, Società e Territorio, 

presso la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell'Università degli Studi di Cagliari; 

- Nel corso del II semestre degli Anni Accademici 2019/'20 e 2020/‘21, docente dell'insegnamento di Diritto 

e Legislazione Ambientale (per un totale di n. 40 ore), nel Corso di Laurea Magistrale in "Conservazione e 

gestione della natura e dell'ambiente" (LM-60), presso la Facoltà di Biologia e Farmacia dell'Università degli 

Studi di Cagliari; 

- Il giorno 16 Ottobre 2020, all'interno del corso di Dottorato in Scienze giuridiche dell'Università degli Studi 

di Cagliari, ha svolto un incarico d'insegnamento sul tema "Contributo scientifico all'Ermeneutica giuridica e 

Discrezionalità della Pubblica Amministrazione: aspetti problematici a confronto e prospettive di 

superamento". 

* * * 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie di cui è unico autore: 

- Potere autoritativo e modelli consensuali nel diritto dell’amministrazione pubblica (contributo 

metodologico), Napoli (ed. Jovene) 2007, 2 voll., in 8°, pp. XXVIII-800; 

- Dell’interesse pubblico e di altri “incidenti” nell’annullamento d’ufficio e nella convalida delle fattispecie 

precettive di diritto amministrativo, Napoli (ed. Jovene) 2012, 1 vol., in 8°, pp. XVI-736; 

- Il “merito amministrativo” (contenuto, rilievo giuridico e correlata “giurisdizione”), Napoli (ed. Jovene) 

2012, 1 vol., in 8°, pp. XII-236; 

- L'"interesse legittimo" alla luce di un discorso teoretico-giuridico sul rapporto amministrativo ed il suo 

processo, Napoli (ed. E.S.I.) 2017, 1 vol. in 8°, pp. XXVIII-388; 

- Ermeneutica-dogmatica e discrezionalità della pubblica amministrazione, Napoli (ed. Jovene), 2020, pp. 197. 

 

Ulteriori scritti di cui è unico autore: 
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- Natura e regime giuridico degli «accordi» ex art. 11, l. n.241/'90, in Riv. amm. Rep. it. 1993, p. 391 s.;

- Peculato d’uso e vuoto di cassa: limiti all’applicazione dello statuto penale della P.A. agli operatori bancari

ed illecito amministrativo, in Riv. amm. Rep. it. 1993, p. 1051 s.;

- Sull’ambito applicativo degli accordi sostitutivi di provvedimenti, in Riv. amm. Rep. it. 1994, p. 580 s.;

- Il giudicato ed il giudizio di ottemperanza, raccolta di giurisprudenza, in Falcone-Pozzi, “Giurisprudenza dei

TAR e del Consiglio di Stato”, Torino (ed. UTET) 1998;

- Problemi interpretativi nella disciplina delle opere interne, in Riv. amm. Rep. it. 1998, p. 61 s.;

- “Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu” sul piano procedimentale: profili di illegittimità, in

Riv. amm. Rep. it. 1998, p. 411 s.;

- Disciplina regolamentare di “concorsi interni” e principio di ragionevolezza nelle esperienze degli “enti

locali”, in Riv. amm. Rep. it. 1998, p. 813 s.;

- “Disapplicazione” d’ufficio di norma regolamentare: la testimonianza di un più “deciso” orientamento

giurisprudenziale (dopo anni di risposte incerte od elusive) e le sue implicazioni, in Riv. amm. Rep. it. 1999,

p. 441 s.;

- Natura giuridica dell’annullamento di nullaosta paesaggistico regionale e “patologia” nell’esercizio del

potere sindacatorio della Soprintendenza (tra determinazioni del Decreto ministeriale di vincolo e onere

d’istruttoria), in Riv. amm. Rep. it. 2000, p. 59 s.;

- Procedure di selezione per l’accesso nelle pubbliche amministrazioni. Mancata affissione (nell’albo della

sede concorsuale) dell’elenco dei candidati esaminati, al termine di ogni seduta delle prove orali. Illegittimità

o mera irregolarità?, in Riv. amm. Rep. it. 2000, p. 175 s.;

- Il procedimento istitutivo dei Parchi nazionali tra i principi di conservazione e di autonomia: perplessità

relative alla disciplina legislativa concernente il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, in Riv.

amm. Rep. it. 2000, p. 683 s.;

- Appalto-concorso: sulla previsione di computi metrici quali componenti delle offerte tecnica ed economica;

sul dimensionamento degli elaborati grafici del progetto esecutivo; sullo schema di contratto e capitolato

speciale; sugli elementi di valutazione qualitativa dell’offerta, in Riv. amm. Rep. it. 2002, p. 373 s.;

- Su alcune questioni connesse al rapporto tra le discipline della pratica forense per l’ammissione all’esame

di avvocato e quella delle scuole di specializzazione per le professioni legali, in Riv. amm. Rep. it. 2003, p.

1049 s.;

- Sulla “natura” e su altre questioni inerenti al rapporto tra il legale rappresentante di ente locale ed

esponenti di quest’ultimo presso gli organi di consorzi: da un’esperienza della regione Sardegna nel settore

dello sviluppo industriale, in Studi in Memoria di F. Ledda (a cura della Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Cagliari), Torino (ediz. Giappichelli), 2004, p. 307 s.;

- Contributo a commento del Codice dei contratti pubblici (annotato con la dottrina e la giurisprudenza),

Napoli (ediz. E.S.I.), 2009, p. 80 s.;

- Associazione temporanea d’imprese ed “interdittiva” prefettizia, antimafia: questioni poste da

un’esclusione in autotutela (stanti le interferenze con le discipline sui requisiti di partecipazione alle gare

nonché, sulla fungibilità delle imprese diverse da quella mandataria), in Riv. amm. Rep. it., 2012, p. 337 s.;

- "Ritiro" d'ufficio delle fattispecie precettive, invalide di diritto amministrativo in Riv. amm. Rep. it. (ISSN:

0035-5763), 2013, pp. 289-331;
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- Il merito amministrativo (report annuale - 2013 - Italia) / Le pouvoir administratif en appréciation ultra-

légale ("merito amministrativo") - (rapport annuel, 2013, Italie), in Ius publicum (ISSN: 2039-2540), 2014, pp.

1-31;

- La "giurisdizione" amministrativa di merito (report annuale, 2014, Italia) / La "juridiction" administrative en

appréciation ultra-légale ("di merito") - (rapport annuel, 2014, Italie), in Ius publicum (ISSN: 2039-2540),

2015;

- Brevi riflessioni sulle principali illegittimità riscontrate in occasione di una “procedura selettiva” per dirigenti

medici, in Riv. amm. Rep. it., 2016, pp. 167-179;

- Motivazione “postuma” del provvedimento di pubblica autorità. Occasione per un contributo sulle

situazioni giuridiche, soggettive corrispondenti al rapporto amministrativo, sul suo processo e le relative

implicazioni, in Riv. amm. Rep. it., 2016, pp. 237-376;

- Implicazioni giuridiche della mancata domanda giudiziale di subentro nei “contratti pubblici”, in Riv. amm.

Rep. it., 2016, pp. 417-424;

- Sulla "doverosità", per le amministrazioni locali, della "presa in carico" di opere incomplete o comunque

sprovviste d'idoneità, per il solo fatto di assolvere ad un'urbanizzazione primaria, posticcia, in Riv. amm. Rep.

it., 2016, pp. 619-646;

- Convocazioni di adunanze consiliari: questioni di legittimità inerenti ai relativi avvisi ed implicazioni, in Riv.

amm. Rep. it., 2017, pp. 17-28;

- Condizioni di legittimità del "titolo" rilasciato in presenza di disposizioni di piano "deroganti" il regime

pubblicistico, ordinario delle distanze minime tra opere edilizie. Trasformazione struttural-funzionale del

muro di confine. Implicazioni del principio di prevenzione, in Riv. amm. Rep. it., 2017, pp. 117-129;

- Sulla valutabilità dell'interesse pubblico da parte del giudice amministrativo, pp.509-561, In Riv. amm. Rep.

it.,2017, pp. 509-561;

- L('"oggetto dell)'interesse legittimo fra i presupposti "correnti" di ammissibilità dell'azione ed una

"rivisitazione" dell'interesse pubblico, in Riv. amm. Rep. it., 2018, pp. 23-62;

- "Concessione" in uso esclusivo di beni "pubblici". Orientamenti di giurisprudenza e "variazioni" sul tema.

Implicazioni, in Riv. amm. Rep. it., 2018, pp. 157-179;

- Accesso ai documenti amministrativi: ammissibilità e limiti di una "modalità telematica", in Riv. amm. Rep.

it., 2018, pp. 211-214;

- Alcune implicazioni di una "ritessitura", del procedimento amministrativo con il suo processo, sensibile ad

istanze di garanzia come di semplificazione, in Riv. amm. Rep. it., 2019, pp. 11-47;

- Assunzione, con contratto a tempo determinato, di dipendente di altra amministrazione, senza l'assenso di

quest'ultima, in Riv. amm. Rep. it., 2019, pp. 547-607;

- Introduzione di metodo al diritto pubblico dell'ambiente, in Riv. amm. Rep. it., 2020, pp. 1-239;

- Minori stranieri non accompagnati come problema (giuridico) di organizzazione delle "risorse"

amministrative, in Riv. amm. Rep. it., 2020, pp. 261-270;

- La vexata quaestio del "diritto all'ambiente". Contributo ad un superamento sul versante pubblicistico, in

Riv. amm. Rep. it., 2020, pp. 381-409;

- Valutazione d'impatto (V.I.A.) e poliedricità della "dimensione giuridica" dell'ambiente, in Riv. amm. Rep.

it., 2020, pp. 479-513.
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Valutazione Qualità Ricerca: 

in occasione dell'ultima VQR individuale (anni 2011-2014), il prodotto presentato (la cit. Monografia dal titolo 

Dell’interesse pubblico e di altri “incidenti” nell’annullamento d’ufficio e nella convalida delle fattispecie 

precettive di diritto amministrativo, Napoli -ed. Jovene- 2012, 1 vol., in 8°, pp. XVI-736), è valso il seguente 

esito: "ELEVATO - punteggio 1,40 - prodotto dal valore doppio come richiesto dall'addetto" (cfr. Home 

Docente del sito CINECA-MIUR). 


