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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FABIOLA CIMBALI 

Luogo e data di nascita  BRONTE (CT), 2 SETTEMBRE 1973 

Posizione attuale  Ricercatore confermato di ruolo di Diritto Amministrativo presso l’Università 

degli Studi di Catania 

Professore aggregato di Diritto dell’Urbanistica e dell’Edilizia. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 • Date (da – a)  Dall’1 ottobre 2007 ad oggi  

(POSIZIONE ATTUALE) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Catania 

Facoltà di Architettura di Siracusa (oggi Struttura Didattica Speciale 

“Architettura) – Piazza Federico di Svevia, 96100 - Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Ricercatore confermato di Diritto Amministrativo  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività didattica, ricerca scientifica, governance accademica ed altro. 

 

• Attività didattica 

2004-2005: Docente a contratto di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Scienze 

Politiche- Scuola Superiore di Servizio Sociale Santa Caterina da Siena. 

2006-2007: Docente a contratto dell’insegnamento di Legislazione dei Beni Culturali 

presso il Corso di Laurea quinquennale in Architettura. 

2006-2007: Docente a contratto dell’insegnamento di Legislazione dei Beni Culturali 

presso il Corso di Laurea spec. in Restauro dell’Architettura.  

2006-2007: Docente a contratto dell’insegnamento di Legislazione delle Opere 

Pubbliche e dell’Edilizia  presso il Corso di Laurea triennale in Scienze 

dell’Architettura e dell’Ingegneria edile. 

2007-2008: Docente incaricato al Master di II livello in Amministrazione e gestione 

degli Enti Locali. 

2007-2009: Docente incaricato di Responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni 

presso il Corso di laurea Specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni – 

Facoltà di Scienze Politiche. 

2007-2010: Titolare dell’insegnamento di Legislazione delle Opere Pubbliche e 

dell’Edilizia negli anni accademici  presso il Corso di Laurea Triennale in Scienze 

dell’Architettura e dell’Ingegneria edile. 

2007-2010: Titolare dell’insegnamento di Legislazione dei Beni Culturali presso il 

Corso di Laurea quinquennale in Architettura.  

2009-2011: Titolare dell’insegnamento di Diritto dell’Urbanistica e dell’Edilizia presso 

il Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegnerai edile. 

2010-2011: Docente del corso di “Elementi di Diritto Sanitario” presso la Scuola di 

Specializzazione in Farmacia ospedaliera - Facoltà di Farmacia. 

2011 ad oggi: Titolare dell’insegnamento di Diritto dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

presso il Corso di Laurea quinquennale in Architettura. 

 

• Ricerca scientifica 

2006-2007: partecipazione al progetto di ricerca coordinato dal Prof. I.M. Marino e 

finanziato dall’Ateneo dal titolo “Effettività del diritto fra profili sostanziali e giustizia 

amministrativa”. 

2007-2008: partecipazione al progetto di ricerca coordinato dal Prof. I.M. Marino e 
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finanziato dall’Ateneo dal titolo “Istruttoria procedimentale e processuale. Profili di 

responsabilità”. 

2008-2009: partecipazione al progetto di ricerca coordinato dal Prof. I.M. Marino e 

finanziato dall’Ateneo dal titolo “Le nuove forme di responsabilità della pubblica 

amministrazione”. 

2009-2010: Attività seminariale per gli studenti del corso di laurea spec. in Scienze 

delle Pubbliche Amministrazioni (Facoltà di Scienze Politiche) su: “La responsabilità 

della Struttura Sanitaria” e “Gli Strumenti per la valutazione della performance dei 

dipendenti pubblici”. 

2009 ad oggi: Tutor esterno del Dottorato di Ricerca internazionale di Diritto 

Amministrativo. 

2012-2012: responsabile progetto di ricerca (BdA) “Tempo e pianificazione 

urbanistica”. 

 

• Governance accademica 

2007-2010: Segretario del Consiglio del Corso di Laurea quinquennale in Architettura, 

giusta delibera del Consiglio del CdL del 5 dicembre 2007. 

2008-2009: Componente della Commissione tecnica temporanea del Corso di Laurea 

quinquennale in Architettura, giusta delibera del Consiglio del CdL del 16 gennaio 

2008. 

2011: Componente designato dal Magnifico Rettore per il rinnovo del Consiglio 

Provinciale Scientifico da istituirsi presso la Provincia Regionale di Siracusa. 

2011: Componente della commissione giudicatrice relativa alla selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, per l’assunzione di due unità di personale C, area biblioteche, profilo 

professionale di collaboratore bibliotecario esperto presso la Facoltà di Architettura di 

Siracusa (decr. Rett. N. 4640 del 2/11/2011). 

2013: delegata dal Presidente della S.D.S. Architettura di Siracusa per le problematiche 

a rilevanza giuridica e legale della Struttura medesima. 
 

• Altro 

2006-2007: componente della Commissione di esami di Istituzioni di Diritto Pubblico 

presso il Corso di Laurea in Consulenza del Lavoro – Facoltà di Economia. 

2007 ad oggi: componente delle Commissioni di Laurea presso il Corso di Laurea 

triennale in Scienze dell’Architettura e dell’ingegneria edile e presso il Corso di Laurea 

quinquennale in Architettura della Facoltà di Architettura di Siracusa. 

2007-2012: componente delle Commissioni di Laurea del corso di Laurea specialistica 

in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni – Facoltà di Scienze Politiche di Catania, e 

correlatore in diverse tesi nelle materie: Diritto Amministrativo, Responsabilità delle 

Pubbliche Amministrazioni, Diritto pubblico dell’Economia e del Diritto del Lavoro 

privato e pubblico. 

2007 ad oggi: componente delle commissioni di esame di Diritto dell’Urbanistica e 

dell’Edilizia, Legislazione delle Opere Pubbliche e dell’Edilizia, Diritto Urbanistico in 

seno al Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria edile ed 

al Corso di Laurea quinquennale in Architettura presso la Facoltà di Architettura di 

Siracusa. 

2007-2012: componente delle commissione di esame di Diritto amministrativo I e II 

del Corso di Laurea in Scienze del Governo e dell’amministrazione; di Diritto 

Amministrativo, di Responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni, di Diritto 

pubblico dell’economia del Corso di Laurea specialistica in Scienze delle Pubbliche 

Amministrazioni presso la Facoltà di Scienze Politiche. 

2008 ad oggi: attività di tutoraggio e di coordinamento delle procedure per 

l’attivazione, le valutazioni ex ante, in itinere ed ex post ed il finanziamento del 

Dottorato di Ricerca internazionale di Diritto Amministrativo. 

2012 ad oggi: componente delle commissione di esame di Diritto amministrativo I e II 

del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza. 
 

 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2000 a settembre 2007 
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• Tipo di azienda o settore  Studio Legale Prof. Avv. Eduardo Grasso  

• Tipo di impiego  Libero professionista- Avvocato 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

Facoltà di Scienze Politiche 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Attività seminariale – Assistente di Cattedra 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Libera Università Mediterranea – Jean Monnet, Casamassima (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  A contratto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente al Master di II livello in Sicurezza Pubblica  

 

 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Siciliana - Dipartimento Regionale del personale dei servizi generali, di 

quiescenza, previdenza ed assistenza del personale 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  A contratto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di corsi di formazione del personale regionale, dirigenziale e non 

dirigenziale. 

Ha tenuto diversi seminari sui seguenti aspetti: 

• L’uso del territorio fra pubblico e privato; 

• La responsabilità della pubblica amministrazione. Tipologie vecchie e nuove; 

• Il tempo nell’azione amministrativa. 

• “Tempo e nuove forme di responsabilità” (analisi ed approfondimento degli artt. 2 e 

17 della L. R. Sicilia 5/2011). 

• “Il pubblico impiego regionale: il sistema delle responsabilità” 

• “L’Amministrazione di risultato” 

• “Sviluppo economico e procedimenti di pianificazione territoriale” 

 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  A contratto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente del corso di formazione, anche per corsi-concorsi del personale 

dipendente del Ministero. 

Ha tenuto diversi seminari specifici sui seguenti aspetti: 

• La responsabilità della pubblica amministrazione e verso la pubblica 

amministrazione; 

• Il controllo e la valutazione dei risultati: macrolinee di riferimento; la logica 

organizzativa e comunicativa in relazione ai processi gestionali e alla valutazione 

dell’azione amministrativa. Le fasi del controllo di gestione; controlli di efficienza ed 

economicità. 

 

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2011 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia Regionale di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  A contratto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente dei corsi di formazione del personale dipendente della Provincia. 

Ha tenuto diversi seminari specifici su: 

• “ I provvedimenti amministrativi”.  

• “Vecchie e nuove forme di responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni” 

•“L’evoluzione dei controlli (dopo la Riforma Brunetta)”. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2012 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Giustizia (d.m. 27 novembre 2012) 

• Tipo di impiego  Esame avvocato (sessione 2012): Componente della Commissione per gli esami di 

abilitazione all’esercizio della professione forense costituita presso la Corte di 

Appello di Catania. 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2012 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria provinciale di Enna 

• Tipo di impiego  Componente dell’O.I.V. (Organismo Indipendente per la Valutazione della 

Performance) giusta delibera del Commissario Straordinario n. 571 del 29 novembre 

2012. 

 

ISCRIZIONI IN ALBI 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Avvocati della Provincia di Catania (tessera n. 01450) 

 

  • Iscrizione all’albo degli avvocati della Provincia di Catania dal 16/12/2003 

• Iscrizione all’albo degli avvocati della Provincia di Catania nell’elenco speciale dei 

docenti universitari ex art. 11, D.P.R. 11/07/1980, n. 382 dall’11 dicembre 2007 

 

ORGANIZZAZIONE, 

COORDINAMENTO E 

SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE 

IN CAMPO SCIENTIFICO   

 

• Date (da – a)  10-12 Ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Membro della segreteria organizzativa del XIV Congresso Italo Spagnolo dei 

Professori di Diritto Amministrativo, Gli ordinamenti italiano e spagnolo fra 

Europa e autonomie territoriali 

 

• Date (da – a)  26-27 Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Riferimento organizzativo per il X Convegno nazionale dell’Associazione italiana 

di Diritto Urbanistico (A.I.D.U.), Il contributo dell’A.I.D.U. per una legge di 

principi in materia di governo del territorio. 

 

• Date (da – a)   10 MAGGIO 2008  
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Modica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore al Convegno su “ Responsabilità della P.A. per danni da lesioni di diritti 

soggettivi ed interessi legittimi. Nuovi profili di responsabilità precontrattuale e da 

contatto sociale della P.A.” 

 

• Date (da – a)    Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Assemblea Regionale Siciliana – Associazione ex Deputati  

Sede associativa: Via Cavour, n. 70 – Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Componente del comitato organizzativo del Convegno “Autonomia ed Unità d’Italia” –

Ragusa, 14-16 ottobre 2011 

 

 

  

COMPONENTE E REFERENTE 

IN ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI 

STUDIO 

 

• Date (da – a)   2002 

• Tipo di azienda o settore   Regione Siciliana  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento della legislazione regionale italiana concernente la figura del 

Difensore Civico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione con il Prof. I.M. Marino, Ordinario di Diritto Amministrativo presso 

l’Università degli Studi di Catania, nella elaborazione del disegno di legge regionale 

sulla istituzione del Difensore Civico in Sicilia. 

 

• Date (da – a)  Dal 2007 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  A.I.D.U. (Associazione Italiana di Diritto Urbanistico - Sezione italiana della 

“Association internazionale du droit de l’Urbanisme”) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente della suddetta associazione 

 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2010 

• Tipo di azienda o settore  A.N.A.C. (Associazione Nazionale Avvocati Cristiani) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente del Comitato scientifico  

Referente per l’area “Diritto Amministrativo” 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2011 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Assemblea Regionale Siciliana – Associazione ex Deputati  

Sede associativa: Via Cavour, n. 70 – Palermo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente del “Gruppo di studio e di consulenza” 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo- Ginnasio Ven. I. Capizzi, Bronte 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

 

• Date (da – a)  A.A. 1999/2000 (2 ottobre 2000) 

• Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Catania  



 
 
 
 

6 

istruzione o formazione Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Tesi sperimentale di Diritto Amministrativo (relatore Chiar.mo Prof. M. Alì) su 

“L’elemento soggettivo nella responsabilità della pubblica amministrazione” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza (v.o.) – voto 108/110 

 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 2000/2001 all’A.A. 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania  

Corso triennale di Dottorato di Ricerca in Diritto Amministrativo (vincitore di 

concorso con borsa) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento di alcune tematiche del Diritto amministrativo ed, in particolare, di 

quelle attinenti alla ricerca svolta (responsabilità della p.a. da contatto sociale 

qualificato) 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo (titolo conseguito nel giugno 2005 con 

valutazione ottima) 

 

• Date (da – a)  2003 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Abilitazione all’esercizio della professione forense 

• Qualifica conseguita  Avvocato  

 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania- Facoltà di Economia di Catania 

(Delibera del 10/04/2006 del Corso di Laurea in Consulenza del Lavoro) 

• Qualifica conseguita  Cultore di Istituzioni di Diritto Pubblico 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania- Facoltà di Scienze Politiche 

(Delibera del 10/02/2006 del Corso di Laurea in Scienze del Governo e 

dell’Amministrazione- sede di Modica) 

• Qualifica conseguita  Cultore di Diritto Amministrativo 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania –Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Diritto Amministrativo 

• Qualifica conseguita  Vincitore di concorso ad un posto di ricercatore di ruolo ed a tempo indeterminato 

di Diritto Amministrativo 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania - Dipartimento “Seminario Giuridico” (Facoltà 

di Giurisprudenza) 

(Delibera del 29/11/2012 del Consiglio del Dipartimento “Seminario Giuridico”) 

• Qualifica conseguita  Cultore di Diritto Amministrativo 
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  F. Cimbali, La responsabilità da contatto, Giuffrè editore, Milano, 2006, 1-263. ISBN 

88-14-13159-7 

F. Cimbali, La responsabilità da contatto, Giuffrè editore, Milano, 2010, II ed. 1-353. 

ISBN 88-14-155443-7. 

F. Cimbali, Tempo e pianificazione urbanistica: riflessioni preliminari, in 

www.giustamm.it, n. 12/2012 (rivista telematica con comitato scientifico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.giustamm.it/
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Pubblicazioni – SITO CINECA 

Sono presenti 3 pubblicazioni 

 Articolo in rivista: 1 

 Monografia o trattato scientifico: 2 

° Anno Articolo in rivista   

1 2012 
CIMBALI F (2012). TEMPO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA: RIFLESSIONI 

PRELIMINARI. GIUSTAMM.IT, vol. 12, ISSN: 1972-3431 
  

 

 Anno Monografia o trattato scientifico   

1 2010 

CIMBALI F (2010). La responsabilità da contatto. vol. 3, p. 1-353, MILANO:Giuffrè, 

ISBN: 88-14-15543-7 

 

  

2 2006 
CIMBALI F (2006). LA RESPONSABILITA' DA CONTATTO. p. 1-253, 

MILANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-13159-7 
  

 

 

BREVE SINTESI ATTIVITA’ DI RICERCA IN CORSO 

 La ricerca che si conduce ha ad oggetto il tema della certezza del tempo nell'agire amministrativo e, pur partendo da 

una prospettiva di carattere generale, volta, cioè, ad analizzare i risvolti che il fattore temporale provoca sul piano dei 

rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini, si propone, nello specifico, di approfondire il ruolo che esso assume 

con riferimento alla pianificazione del territorio. In quest'ultimo contesto che si caratterizza per la sua connaturata 

proiezione del (e nel) tempo la profonda correlazione fra tempus ed agere amministrativo assume particolare rilievo 

aprendo interessanti scenari sul fronte della tutela della legittima aspettativa del privato all'espresso e tempestivo 

esercizio della funzione di pianificazione del territorio e, nell'ipotesi di sopravvenuta inefficacia dei vincoli urbanistici, 

alla riqualificazione dell'area sulla quale essi esistevano. Ci si propone quindi, di studiare il fenomeno considerato per 

tentare di ricostruirne l'intricata trama e di trarne qualche utile convincimento. 

 

http://alessandria.cineca.it/index.php/home/cerca/class/262/ordine/class
http://alessandria.cineca.it/index.php/home/cerca/class/276/ordine/class

