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Marco Sica 

CURRICULUM VITAE 
 

 

COGNOME SICA 

NOME MARCO 

DATA DI NASCITA 11 febbraio 1959 

 

POSIZIONE ACCADEMICA 

Settore scientifico disciplinare: IUS/10 Diritto amministrativo 

Macro settore: 12/D Diritto amministrativo e tributario 

Settore concorsuale: 12/D1 Diritto amministrativo  

Qualifica Professore Ordinario  

Sede Universitaria Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale  

 

Posizioni ricoperte precedentemente: 

- dal 1991 al 1994 ricercatore universitario Gruppo 005 Diritto Amministrativo nell’Università degli Studi di Milano  

- dal 1994 al 1996 professore straordinario nell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, Facoltà di 
Architettura, Corso di Laurea in Storia e Conservazione del Patrimonio Architettonico e Urbanistico, Settore N10X, 
cattedra di Legislazione dei beni culturali e ambientali 

- dal 1996 al 1998 professore straordinario nell’Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea in Giurisprudenza 
(Como), Settore N10X Diritto Amministrativo, cattedra di Diritto amministrativo  

- dal 1998 al 2016 Professore Ordinario nell’Università degli Studi dell’Insubria Varese – Como (dal 1998 al 2004 presso 
la Facoltà di Giurisprudenza con sede in Como, dal 2004 al 2011 presso il Dipartimento di Diritto Pubblico e 
Internazionale con sede in Como e dal 2011 presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture con sede in Como) 

   

FORMAZIONE 

1982 - laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con voti 110/110 e lode discutendo una tesi in 
Diritto Amministrativo dal titolo “L’evoluzione della disciplina delle cave: i principi fondamentali e la legislazione 
regionale”, relatore il prof. Umberto Pototshnig 

1985 - vincitore della borsa di studio relativa all’Area culturale “Materie pubblicistiche” classificandosi al primo posto 
nella graduatoria di merito relativa al “Concorso a n. 6 borse di studio CNR per l’Italia (Bando n. 201.0918 del 11/7/64)”, 
tutor il prof. Temistocle Martines Direttore dell’Istituto Studi Regioni 

1986 – vincitore del concorso per n. 4 posti per l’ammissione a partecipare, con borsa di studio, al Corso di Dottorato di 
ricerca - II° ciclo - in Diritto Amministrativo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano 
classificandosi al secondo posto della graduatoria di merito 

1986 - consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’appello di Milano e si iscrive 
all’Albo degli avvocati di Milano; iscritto nell’Albo degli avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori 

1987 – conclude la ricerca relativa alla borsa di studio nazionale CNR (Area culturale “Materie pubblicistiche”) con 
elaborazione della relazione finale “Controllo pubblico della destinazione d’uso degli immobili” in ordine alla quale “Il 
CNR, sentito il parere del Comitato nazionale competente per le scienze giuridiche e politiche, esprime apprezzamento 
per l’impegno e per i risultati conseguiti durante il periodo di fruizione della borsa”    

1989 - consegue il titolo di Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo, discutendo una tesi dal titolo “Giurisdizione 
ordinaria e provvedimenti d'urgenza nei confronti della pubblica amministrazione”, relatore il prof. Umberto Pototshnig  

1990 – vincitore del concorso a n. 1 posto di ricercatore, per il SSD N10X - Diritto Amministrativo, presso l’Università 
degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Istituto di Diritto Pubblico  
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1994 - viene confermato nel ruolo dei ricercatori universitari 

1994 - vincitore del concorso nazionale per professore straordinario per il SSD N10X - Diritto Amministrativo  

1994 - prende servizio come professore straordinario per il SSD N10X - Diritto Amministrativo nell’Università 
“Mediterranea” di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in Storia e Conservazione del Patrimonio 
Architettonico e Urbanistico 

1997 viene confermato nella qualifica di Professore Ordinario 

 

Partecipazione a centri e gruppi di ricerca  

* Componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Conservazione dei beni architettonici e ambientali” 
con sede amministrativa nell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria negli A.A. 1994/1995 e 1995/1996 

* Componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Diritto Amministrativo” con sede amministrativa 
presso l’Università degli Studi di Milano dal A.A. 2002/2003 al A.A. 2012/2013 

* Componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Storia e dottrina delle Istituzioni” con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi dell’Insubria da A.A. 2012/2013 a A.A. 2013/2014  

* Componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Diritto e scienze umane” con sede amministrativa 
nell’Università degli Studi dell’Insubria dall'A.A. 2013/2014 fino all'A.A. 2016/2017 

 

Partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste scientifiche, collane editoriali, enciclopedie e trattati 

Componente del Comitato scientifico della Collana del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, DIDEC, 
dell’Università degli Studi dell’Insubria  

Componente del Comitato di Direzione della rivista “Giurisprudenza Italiana” 

Componente della Direzione scientifica della rivista “Urbanistica e Appalti”  

Componente del Comitato dei referees della rivista Ius Publicum  

 

Partecipazione ad accademie scientifiche 

Socio fondatore della Associazione dei Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA) 

Socio della Associazione dei Professori di Diritto Urbanistico (AIDU) 

Socio ordinario, dal 2001, per meriti scientifici e culturali dell’Istituto di Studi Superiori dell’Insubria “Gerolamo 
Cardano” 

Socio dell’Associazione “Amici del Diritto Pubblico” 

Componente del Comitato Scientifico della Associazione per la qualità e l’efficienza dell’amministrazione (AEQUA) 

 

Partecipazione ad organismi dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

Componente della Commissione Giustizia amministrativa nel quadriennio dal 2011 al 2015 

Componente della Commissione Giustizia amministrativa in carica per il quadriennio dal 2015 al 2018 

Componente del Comitato Scientifico dell’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti (UNAA) 

Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza, autorizzo il trattamento dei dati personali 
esclusivamente ai fini della gestione istituzionale. 

Milano,  23 maggio 2017.                                                                  f.to (avv. prof. Marco Sica) 

 


