
MARI ANGELO

Pubblicazioni
 

1. Monografie

1. (Insieme con G. Naccarato), Revisione dei prezzi e spesa pubblica, 
pubblicazione  del  progetto  finalizzato  Pubblica  Amministrazione,  CNR, 
Roma, 1995, pp. 203.

2.  Accesso  e  carriera  nelle  pubbliche  amministrazioni,  Giuffrè, 
Milano, 1996, pp. 268.

3.  (insieme  con  Milena  Cortigiani),  Programmazione  e  direzione  
tecnica e amministrativa nei servizi sociali, Il Minotauro, Roma, 2001 pp. 
180 (II ed. 2003).

4. La pianificazione dei servizi sociali, Ipsoa, Milano, 2003, pp. 320.

5.  Organizzazione  e  funzionamento  delle  università,  Ipsoa,  Milano, 
2005, pp. 184

6. (insieme con I. Mastropasqua e R. Romano), L’assistente sociale  
dirigente, Carocci, Roma, 2006, pp. 175.

2. Volumi curati

7.  I mestieri del giurista, Milano, Angeli, 1990, pp. 229.

8.  (insieme  con  R.  Finocchi,  L.  Fiorentino),  Gli  statuti  delle  
università, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 154

9. I luoghi delle amministrazioni. Le nuove forme di razionalizzazione 
e di gestione del patrimonio immobiliare utilizzato per gli uffici pubblici, 
Roma, SSPA, 2005, pp. 240.

10. Valorizzazione e fruizione dei beni culturali tra gestione diretta e  
indiretta, in www.sspa.it, e CD, 2006

11. L’innovazione nei servizi sociali, Roma, 2007, pp. 225.

http://www.sspa.it/


 3. Articoli, saggi e recensioni per anno di pubblicazione

1989

11.  Il  coordinatore  dei  servizi  di  orientamento:  aspetti  normativi,  
istituzionali ed organizzativi, in “Orientamento Scolastico e Professionale”, 
n. 4, 1989, pp. 335-346.

1990

12. Recensione a: Formazione nel settore pubblico: reclutamento ed  
attività  formative  nella  pubblica  amministrazione,  esperienze  italiane  ed 
europee, in "Rivista trimestrale di diritto Pubblico", n. 1, 1990, pp. 290-292.

13.  Il funzionario direttivo statale, in A. Mari (a cura di) “I mestieri 
del giurista”, Milano, Angeli, 1990, pp. 79-97.

14. L'organizzazione in “L'Amministrazione delle Università” (a cura 
di R. Finocchi), Roma, NIS, 1990, pp. 49-56.

15.  L'analisi  delle  procedure, in  “Le  procedure  di  liquidazioni  di 
pensioni e indennità di buonuscita dell'Istituto Postelegrafonici”, (a cura di 
C. Meoli), FORMEZ, 1990, pp. 32-60.

1991

16. Recensione a: S. Bruno, U. Lindner, M. Capparucci,  Università e  
istruzione  superiore  come  risorse  strategiche, in  "Rivista  Trimestrale  di 
Diritto Pubblico", n. 4, 1991, pp. 1371-1373. 

 17.  La disciplina regolamentare del diritto di accesso ai documenti  
amministrativi, in  G.ARENA  (a  cura  di)  "L'accesso  ai  documenti 
amministrativi", Bologna 1991, Il Mulino pp. 235-264.

1992

18. Recensione a: M. LIVOLSI (a cura di) Un modello per la scuola, 
in "Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico", n. 2, 1992, pp. 566-568.

19.  Il trattamento economico degli ufficiali, in S. Cassese, C. D'Orta 
(a  cura  di),  "La  dirigenza  militare",  in  “Rivista  militare”,  numero 
monografico, maggio 1992, pp. 99-118.

20.  Diritto  all'informazione  e  pubblica  amministrazione, in  “Foro 
Amministrativo”, n. 11/1992, pp. 2880-2901.
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1993

21.  Lo  statuto  Universitario  nel  sistema  delle  fonti   in  “Rivista 
Trimestrale di Diritto Pubblico”, n. 4/93, pp. 1063-1078.

22.  Nuovi statuti e organizzazione delle Università in R. Finocchi (a 
cura di), “L’amministrazione universitaria”, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 
29-76.

23.  Formazione  giuridica  e  sbocchi  professionali in  "orientamento 
scolastico e professionale", 1993.

24.  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici, in  “Bollettino  osservatorio 
Pubblica amministrazione”, CNR, n. 3, 1993, 63-72.

25. Recensione a: G. SANVITI, Il Ministero dei trasporti, in “Rivista 
Trimestrale di Diritto Pubblico”, n. 2/1993, pp. 525-527.

1994

26. Dopo le non poche difficoltà di lettura della legge 109/94, verso 
un  nuovo  sistema  normativo  dei  lavori  pubblici,  in  “La  voce  delle 
autonomie”, 1994, pp. 257-268.

27.  Recensione  a:  G.  Lo Presti,  M.  Mattei  Gentili,  Guida  teorico  
pratica alle concessioni di acqua pubblica, in “Rivista trimestrale di diritto 
pubblico”, n. 4, 1994, pp. 1133-1135.

1995

28. Gli appalti pubblici senza gare, in “Rivista Trimestrale di Diritto 
pubblico”, n. 1, 1995, pp. 187-222.

29. Plurisoggettività e regole di comunicazione in "La comunicazione 
di interesse generale" (a cura di G.Arena) Il Mulino, 1995, pp. 286-290.

30. (Insieme con A. Fioritto),  I lavori pubblici dopo la soppressione  
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e le altre riforme, in "Rivista 
Giuridica del Mezzogiorno", n. 2, 1995, pp. 375- 413.

31.  La nomina dei dirigenti pubblici con contratto di diritto privato, 
in "Giornale di diritto amministrativo", n. 5, 1995, pp. 516-521.
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32. Recensione a: G.P. Prandstraller (a cura di), Le libere professioni  
e la pubblicità,  in "Rivista  trimestrale  di  diritto  pubblico" n. 3/1995, pp. 
848-850.

33.  La  formazione  come  strumento  di  cambiamento,  in  "Queste 
istituzioni", n. 101/1995, pp. 84-86.

34.  Il  nuovo assetto  dei  lavori  pubblici:  dalla l.  101/94 alla legge  
216/1995, in "Nuova Rassegna di Legislazione dottrina e giurisprudenza", 
1995, pp. 2324-2333. 

1996

35.  I lavori pubblici,  temi e problemi, in A. Fioritto (a cura di) "La 
normativa sui lavori  pubblici.  Responsabilità,  qualità,  sicurezza", Milano, 
Angeli, 1996, pp. 11-38.

36.  Trasferimento  di  funzioni  alle  regioni  e  riorganizzazione  dei  
ministeri, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 2/1996, pp. 105-113

37.  L'inquadramento  dei  dirigenti  degli  enti  locali, in  "Giornale  di 
diritto amministrativo", n. 3/1996, pp. 231-234.

38.  Consigli  di  amministrazione  e  rappresentanze  sindacali,  in 
"Giornale di diritto amministrativo”, n. 9, 1996, pp. 817-821.

39. Recenzione a: .M. Ghiloni - R. Manzo - G. Storto, L’applicazione  
del nuovo condono edilizio, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico.”, n. 
4/1996, pp. 1196-1199.

40.  I  profili  organizzativi,  in  “I  lavori  pubblici  oggi:  temi  e 
problemi”, pubblicazione del Ministero dei LL.PP., 1996, pp. 17-24.

    1997

41.  La potestà statutaria delle Camere di commercio e delle Unioni  
camerali,  in  L. Fiorentino  (  a  cura  di),  “Le Camere  di  commercio”, 
Maggioli, 1997, pp 87-97.
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42.  Amministrazione  e  istruzione  universitaria,  (Commento  alla  l. 
127/1997), in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 8/1997, pp. 736-
739.

43, Sulla debolezza dei sindaci dei comuni minori, in “Nuova rassegna 
di legislazione dottrina e giurisprudenza”, 1997, 2020-2022.

1998

44.  Contratto  a  tempo  determinato  e  rapporto  di  lavoro  alle  
dipendenze della P.A., in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 1/1998, 
pp. 93-95.

45. Scuola, Università e Ricerca (commento alla finanziaria 1998) in 
“Giornale di diritto amministrativo”, n. 2/1998, pp. 121-124.

46. La riorganizzazione del ministero dell’industria del commercio e  
dell’artigianato, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 4/1998, pp. 
385-389.

47. Le università tra numero chiuso e sovraffollamento, in “Giornale 
di diritto amministrativo”, n. 8/1998, pp. 781-785

48.  La composizione  delle  commissioni  per  i  concorsi  pubblici,  in 
“Giornale di diritto amministrativo”, n. 11/1998, 1099-1103.

    49. I limiti della potestà statutaria delle università, in “Giornale di 
diritto amministrativo”, n. 12/1998, 1121-1130.

    50.  Recensione a Agostino NOBILE, Gli appalti pubblici di servizi, in 
“Rivista trimestrale di diritto pubblico” n. 3/1998 pp. 849-851.
    
    1999
    
    51.  Riserva  di  legge  aperta  e  limitazione  delle  iscrizioni  
all’università, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 3/1999, pp. 221 
- 228.
   
     52. Modifica dell’organizzazione e delle competenze del Consiglio  
superiore dei lavori pubblici in Giampaolino - Sandulli -Stancanelli (a 
cura di) Commento alla legge quadro sui lavori pubblici, Giuffrè, 1999 
pp. 79 - 91.
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    53. Professioni e ordini professionali in Italia, in Professioni e ordini 
professionali  in Europa, a cura di  Sabino Cassese,  Il sole 24ore,  1999 
pp.18 - 116. 

54.  Residenza e titoli di preferenza nei concorsi degli enti locali, in 
"Giornale di diritto amministrativo", n. 8, 1999, pp. 808 - 811..

2000

55. Omogeneità e difformità dei modelli organizzativi universitari, in 
R.  Finocchi,  L.  Fiorentino,  A.  Mari,  “Gli  statuti  universitari”,  Giuffrè, 
Milano, 2000, pp 1- 29. 

    56. La  pseudo  riforma  della  scuola  superiore  della  pubblica  
amministrazione (commento al D.lgs 30 luglio 1999, n. 287), in “Giornale 
di diritto amministrativo”, n. 1/2000, pp 42-47

   57.  Professioni  intellettuali  e libera concorrenza,  (nota a App. 
Milano – sez. I civ. – ordinanza 29 settembre 1999, n. 1778) in “Giornale di 
diritto amministrativo” n. 2/2000, pp. 149-155.

  58. Le infrastrutture, in S. Cassese (a cura di) Trattato di diritto 
amministrativo, Giuffrè,  Milano, 2000, parte  speciale,  tomo II, pp. 1387-
1443 (II ed. 2003).

  59.  Le amministrazioni destinatarie delle norme sulla dirigenza, 
in  Carinci  -  D’Antona  (a  cura  di)  Il  lavoro  alle  dipendenze  delle  
amministrazioni pubbliche, Giuffrè, 2000, tomo I, pp. 631-643.

 60. Le proposte di riforma delle professioni intellettuali, in “Giornale di 
diritto amministrativo”, n. 7/2000, pp. 715-720

2001

     61.  Incandidabilità,  ineleggibilità,  incompatibilità  negli  organi degli  
enti locali, in “Giornale di diritto amministrativo” n. 1/2001.

62. L’oscuro ruolo dell’alta dirigenza italiana (insieme con S. Cassese) 
in “Politica del diritto”, n. 1, 2001

     63. Le commissioni giudicatrici, in L. Giampaolino, M.A. Sandulli, G. 
Stancanelli,  Commento  al  regolamento  di  attuazione  della  legge  quadro  sui  
lavori pubblici, Giuffrè, Milano, 2001, 194-200.
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64. Incompatibilità tra la carica di sindaco e la posizione di dipendente  
sanitario (nota  a  Corte  di  Cassazione,  sez.  I, sentenza 28 dicembre  2000, n. 
16205), in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 8/2001, 825-831

2002

65. L’apporto delle scienze giuridico amministrative, in M. Cortigiani (a 
cura di) L’assistente sociale e i suoi campi di intervento, Phoenix, 2002 (II ed. 
2003)

66.  Evoluzione della disciplina dei lavori pubblici tra Stato regioni ed  
enti locali, in Nuova Rassegna lg. dottr. giurispr. 2002

67.  Le proposte di riforma delle professioni, in  Per una riforma delle  
professioni, a cura di G. della Cananea e C. Tenella Sillani, ESI, 2002, pp. 91-
104

68. Recensione a A. Nobile,  Gli appalti pubblici nei settori speciali, in 
Riv. trim. dir. pubbl. 2002

69. La Patrimonio dello Stato spa, in Giorn. dir. amm. n. 8/2002

     70. Recensione a C. Lacava, I lavori pubblici: controllo e vigilanza, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 2002

2003

     71. La nomina diretta dei professori universitari, in Giorn. dir. amm. n. 
2/2003

72. Le politiche sociali e sanitarie, in Giorn. dir. amm. n. 2/2003

73.  La  posizione  giuridica  del  magistrato “amministratore”  (nota  a 
Consiglio di Stato, sez. 4, 23 dicembre 2002, n. 6455), in Giorn. dir. amm., 
n. 7/2003

    74.  Recensione,  Silvana  DRAGONETTI  -  Armando  POZZI  -  Mario 
RICCIARDI - Nico SPERANZA, Il personale delle aziende sanitarie, Milano, Giuffrè, 
2002, 2^ ed., 936, in Riv. Trim. dir. Pubbl., n. 1/2003
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     75.  Recensione,  Edoardo  ALES,  La  pubblica  amministrazione  quale  
imprenditore e datore di lavoro, Milano, Giuffrè, 2002, 173. In Riv. trim. dir. 
pubbl. n.3/2003

76.  L’inquadramento  normativo  delle  reti  di  area  vasta  nel  sistema 
sanitario  toscano,  in  Ospedale  in  rete  e  reti  di  ospedali.  Modelli  ed  
esperienze a confronto, a cura di Paola Miolo Vitali e Sabina Nuti, Angeli, 
Milano 2003

    77. Federalismo e servizi sociali, in I comuni d’Italia, n. 9/2003

78.  Recensione  a  E.  Falbo,  Servizi  sociali  oggi.  Politica  sociale,  
programmazione, legislazione, in “Esperienze sociali”, n. 2/2002

79.  La  qualificazione  del  praticante  avvocato  nell’ordinamento  
comunitario (nota a Corte di giustizia, 20 marzo 2003, causa C-313-01), in 
Giorn. dir. amm., n. 10/2003.

80.  Professioni  e  attività  professionali  nelle  decisioni  dell’Autorità  
garante della concorrenza e del mercato, in G. della Cananea (a cura di), 
Professioni e concorrenza, Milano, Ipsoa 2003 

2004

81.  recenzione  a  A.  Catelani,  Il  pubblico  impiego,  in  Riv.  trim.  dir.  
pubbl. n. 1/2004.

82.  L’esternalizzazione dei  servizi  alla  persona,  in  Nuova rassegna di 
legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2004

83. Ancora sulle competenze dei dirigenti degli enti locali, in Giorn. dir. 
amm. N. 1/2004. 

84.  Dipendenti  pubblici  e  professioni  forensi,  in  Giorn.  dir.  amm.,  n. 
5/2004

85.  Margini di applicabilità delle norme nelle diverse amministrazioni, 
in F. Carinci e L. Zoppoli, Commentario del Lavoro pubblico, Utet, Torino, 
2004

86.  La privatizzazione  del  pubblico  impiego,  in  G. Melis  (a  cura  di), 
Impiegati, Rosenberg e Sellier, 163-200;
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87.  Benessere  organizzativo  e  qualità  percepita:  un pensiero laterale  
per la pubblica amministrazione? In Giorn. Dir. Amm, n. 6/2004

88. Il terzo settore (volontariato e non profit), in I diritti della persona, a 
cura di P. Cendon, vol. I, pp. 123-133, Utet, Torino, 2005

89.  Nascita,  evoluzione  ed  estinzione  del  ruolo  unico  dei  dirigenti  
statali, in Giorn. dir. amm., n. 8/2004

90.  Principio  del  concorso  e  legislazione  regionale nota  a  Corte 
costituzionale 5 luglio 2004, n. 205), in Giorn. dir. amm., n. 11/2004

91.  L’amministrazione  della  Presidenza  del  consiglio  dei  ministri,  in 
Giorn. dir. amm., n. 12/2004. 

2005

92. La scelta dei dirigenti pubblici, in Giorn. dir. amm. n. 4/2005

93. Pubblica amministrazione e lesione di diritti  soggettivi, in  I danni  
risarcibili  nella  responsabilità  civile,  a  cura  di  P.  Cendon,  Utet,  2005, 
Volume V, pp. 27-65;

94.  L’intervento  pubblico  tra  regolazione  e  amministrazione,  in 
L’innovazione di frontiera, Mipa, 2005 pp. 21-24. 

95. recensione a A. Battistella, U. De Ambrogio, E. Ranci Ortigiosa, Il  
piano di zona. Costruzione, gestione e valutazione, in Esperienze sociali, 
n. 1/2005;

96. recensione a I. Mastropasqua, Architettura delle reti sociali. Teorie,  
luoghi, metodi, in Esperienze sociali, n. 1/2005:

97.  recensione a   M.  Cortigiani,  La supervisione  nel  lavoro  sociale.  
Esperienze e prospettive, in Esperienze sociali, n. 1/2005;

98.  L’istituzione  dell’ordine  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti  
contabili, in Giorn. dir. amm., n. 8/2005;

99. Gli incerti rapporti tra sussidiarietà orizzontale e concorso pubblico (nota 
a Corte costituzionale 10 maggio 2005, n. 190), in Giorn. dir. amm., n. 9/2005;

100. Il funzionamento delle commissioni di concorso (nota a Tar Lazio sez. I 
20 maggio 2005, n. 4070), in Giorn. dir. amm., n. 10/2005; 
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2006

101. Lo spoils system nelle aziende sanitarie (nota a Consiglio di Stato, sez. 5, 
19 ottobre 2005, n. 5836, in Giorn. dir. amm., n. 1/2006

 
102.  La  nuova  direttiva  sul  riconoscimento  delle  qualifiche  

professionali, in Giorn. dir. amm., n. 4/2006

103. L’organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione:  
misure urgenti e questioni di lungo periodo, in Giorn. dir. amm., n. 6/2006

     104.  I principi fondamentali  in materia di professioni, in  Giorn. dir.  
amm., n. 10/2006

105. L’istituzione dell’Unitel tra nuovi problemi e incerte prospettive, in 
Giorn. dir. amm., n. 11/2006….

 106. Infrastrutture, in Dizionario di diritto pubblico, Milano Giuffrè, 

107.  Il  riordino del reclutamento dei professori universitari,  in 
“Pubblico impiego”, n. 6/2006

108. recensione a A.M. Perrino, Il rapporto di lavoro pubblico, in Riv.
trim. dir. pubbl. n. 2/2006

109. recensione a C. Gori (a cura di), La riforma dei servizi sociali in 
Italia, in Esperienze sociali, n. 2/2006

2007

110. La trasformazione di autostrade, in Giorn.  dir. amm. n. 1/2007

111. La selezione dei professori universitari come problema qualitativo, 
        in Giorn. dir. amm., n.    3/2007

112. Avvocato o dipendente pubblico: tertium non datur (nota a Corte 
costituzionale n. 390/2006), in Foro Amm., Cds, n. 2/2007, p. 428 ss.

113. La riforma degli ordinamenti didattici universitari, in Giorn. dir.  
amm. n. 8/2007 
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