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Curriculum vitae et studiorum 

 
Attività di Studio e di Ricerca 

- il 19 luglio 1999 consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma, 
“La Sapienza”, con votazione di 110 e lode/110; 
 

-  nell’anno 2000 frequenta il Corso Annuale di preparazione alla Professione Forense 
e alla Carriera Giudiziaria presso l’Istituto Regionale “Arturo Carlo Jemolo”, avendo 
superato la prova selettiva di ammissione e conseguito la relativa borsa di studio; 

- nell’anno 2005 segue il Corso di Alta Formazione in Diritto Amministrativo, tenuto 
presso la European School of Economics in Roma; 

 
****** 

- nell’ottobre 2001 viene ammessa al corso di Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico 
dell’Economia presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”; 

 

- nel marzo 2002 supera la selezione per l’ammissione al Corso di Dottorato di 
Ricerca in Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, ciclo XVII; 

 

- nel luglio 2005, consegue il titolo di dottore di ricerca in “Diritto amministrativo”, 
con dissertazione sul tema “Le società legali strumentali per l’esercizio di pubbliche 
funzioni”; 

 

- nel dicembre 2004 diviene titolare di assegno di ricerca su “Attività amministrativa, 
legge e garanzie giurisdizionali”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La 
Sapienza” di Roma; l’assegno, di durata biennale, viene rinnovato alla scadenza, sulla base 
della valutazione positiva dell’attività svolta; 

 

- nel settembre 2007, è vincitrice di concorso a un posto di ricercatore in diritto 
amministrativo – SSD IUS/10 - presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma 
“Sapienza” e viene nominata ricercatore universitario con d.r. 19.9.2007;  

 
- nell’ottobre 2011, è confermata in ruolo, con decorrenza dal 1.11.2010; 



 
- nel 2013 (tornata 2012) consegue l’abilitazione scientifica nazionale a professore di 

seconda fascia, settore concorsuale 12/D1. 
 

******* 
 

-  è, dal 2007, membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto 
Amministrativo, poi divenuto Dottorato in Diritto Pubblico presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma “Sapienza”; 

- è stato membro del comitato scientifico e collabora alla redazione della rivista di 
fascia A Diritto amministrativo, edita da Giuffrè; 

 
- è membro dell’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico; 
 
- è stata membro, fino all’a.a. 2013/2014, del consiglio direttivo del Master di II 

livello in Organizzazione e Funzionamento della Pubblica Amministrazione – Università 
Sapienza di Roma – Università Luiss Guido Carli di Roma;  

 
- è stata membro del comitato di coordinamento della didattica del Master di II livello 

in Innovazione nella Pubblica Amministrazione, presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Macerata. 

 
- È membro del consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione in Beni Naturali 

e Territoriali, presso la facoltà di Architettura dell’Unievrsità Sapienza di Roma, 
 

***** 

Ha partecipato e partecipa a diversi progetti di ricerca, tra cui:  

- Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale in materia di 
“Corruzione nelle pubbliche amministrazioni”; responsabile dell’unità di ricerca e 
coordinatore scientifico il Prof. Marco D’Alberti; 

 
- Ricerca di Facoltà, coordinata dal Prof. Filippo Satta, su “Il Codice 

dell'amministrazione digitale” (2006); 
 
- Ricerca di Ateneo, coordinata dal Prof. Alberto Romano, su “Il procedimento 

amministrativo tra legalità e risultato” (2006); 
 
- Ricerca di Università coordinata dal Prof. Filippo Satta, su “La Dia e Il silenzio” 

(2007); 
 
- Ricerca di Ateneo Federato di Scienze umanistiche giuridiche ed economiche, 

coordinata dal prof. F. Satta, su “Proprietà e gestione delle reti della Pubblica 
amministrazione” (2007); 

 



-  Ricerca di Ateneo Federato su “L'evoluzione dei modelli organizzativi 
dell'amministrazione pubblica”; responsabile scientifico: il Prof. Vincenzo Cerulli Irelli 
(2008); 
 

        - Ricerca Universitaria sul tema “Misure per la sicurezza urbana”; responsabile     
scientifico: il prof. Marco D’Alberti (2008); 

 
- Ricerca Universitaria su le “Nuove frontiere della problematica del riparto di 
giurisdizione nell’ordinamento costituzionale”; responsabile scientifico: il Prof. Vincenzo 
Cerulli Irelli (2009); 
 

-  Ricerca dell’Ateneo Federato “Scienze umanistiche giuridiche ed economiche” 
dell’Università “Sapienza”, su “Energie rinnovabili e sviluppo economico”, responsabile 
scientifico il Prof. Marco D’Alberti (2009); 

 
          - Ricerca Universitaria su “Energia nucleare: localizzazione ed esercizio degli 
impianti”; responsabile scientifico: il Prof. Marco d’Alberti (2010); 
 

- Ricerca Universitaria in materia urbanistica, coordinata dalla dott.ssa D. De Leo, sul 
tema: «Nuove povertà dei territori e innovazioni nella pianificazione dello sviluppo locale» 
(2014); 

 

- Ha inoltre partecipato a una ricerca di diritto ambientale, condotta dai Prof. ri 
Vincenzo Cerulli Irelli e Guido Clemente di San Luca, in collaborazione con l’agenzia 
pubblica Studiare Sviluppo s.r.l., sulla disciplina dei rifiuti (2010-2011); 

 
***** 

- ha svolto studi in Germania, presso il Max Planck Institute for Comparative Public 
Law and International Law, per approfondire il tema, in chiave comparatistica, 
dell’intervento dello Stato nell’economia e delle imprese pubbliche in forma societaria. 

 

      Pubblicazioni 
 

1. “Il sindacato debole sulle valutazioni tecniche e il controllo giurisdizionale sul 
giudizio di anomalia dell’offerta”, pubblicato sulla rivista Foro amministrativo – Consiglio 
di Stato, 2003, f. 11, 3345 – 3366; 

 

2. “Procedimenti autorizzatori della Consob. Richiesta di pareri obbligatori e 
sospensione dei termini del procedimento”, pubblicata sulla Rivista “Foro amministrativo – 
Consiglio di Stato”, 2005, f. 2, pp. 504 ss.- 525; 

 



3.  “Le società legali pubbliche”, pubblicato sulla Rivista “Diritto amministrativo”,  
2005, f. 2, pp. 391 – 448; 

 

4.  “Il diritto di accesso all’attività privatistica dell’amministrazione e dei soggetti 
privati alla luce della legge n. 15 del 2005. Condanna all’esibizione degli atti e 
ottemperanza al giudicato amministrativo”, pubblicato in “Diritto amministrativo”, 2006, 
f. 1, pp. 195-227; 

 

5.  “Diritto di accesso agli atti di un soggetto privato. Profili sostanziali e 
processuali. Osservazioni a margine dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2005”, pubblicata 
sulla Rivista “Foro amministrativo – Consiglio di Stato”, 2006, f. 3, pp. 769 ss. – 783; 

 

6.  “L’evoluzione del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni “tecnico 
– discrezionali”, in V. Cerulli Irelli – L. De Lucia (a cura di), L’invalidità amministrativa, 
Giappichelli, Torino, 2009, pp. 263-297; 

 

7.  “La circolazione dei rifiuti tra discipline regionali, normativa statale, vincoli 
costituzionali e principi del diritto europeo”, nota a Corte cost. 14 gennaio 2009 n. 10, in 
Foro amministrativo – Consiglio di Stato, 2009, f. 2, pp. 361 -385; 

 
8. Accertamenti, valutazioni e discrezionalità tecnica dell’amministrazione, in Alb. 

Romano – R. Villata (a cura di), Commentario breve delle leggi sulla giustizia 
amministrativa, Cedam, Padova, 2009, sub. art. 26 t.u. Cons. St. (r.d. 26 giugno 1924, n. 
1054) Sez. I, § XXVI, pp. 1209 ss.; 

 
9. Riserva di amministrazione; mezzi istruttori e poteri decisori del giudice 

amministrativo della legittimità, in Alb. Romano - R. Villata (a cura di) Commentario 
breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, III ed. Cedam, Padova, 2009, sub. art. 26 t.u. 
Cons. St. (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), Sez. I, § XXVII, pp. 1213 ss.; 

 
10. L’impugnabilità degli atti di soggetti privati, in Alb. Romano - R. Villata (a cura 

di) Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, III, Cedam, Padova, 2009, 
sub. art. 26 t.u. Cons. St. (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), Sez. II, § IV bis, pp. 1245 ss.; 

 
11. Voce Organismo di diritto pubblico, in Digesto italiano delle discipline 

pubblicistiche, Agg. 2010, Utet, pp. 340-364; 
 
12.  “Gli attori istituzionali: il riparto di competenze tra enti territoriali in materia 

di rifiuti”, in AA. VV., “La disciplina giuridica dei rifiuti in Italia”, a cura di V. Cerulli 
Irelli e G. Clemente di San Luca, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, vol. I, pp. 43-79; 

 
13.  “Procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti 

di gestione dei rifiuti”, in AA. VV., “La disciplina giuridica dei rifiuti in Italia”, a cura di 
V. Cerulli Irelli e G. Clemente di San Luca, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, vol. I, pp. 
91-124; 



 
14.  “Società legali pubbliche e attività amministrativa di diritto privato”, in Studi in 

onore di Alberto Romano, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp. 197-241; 
 
15. Monografia dal titolo: “Società per azioni e Stato imprenditore”, Jovene, Napoli, 

2012; 
 

16. Le società per azioni in mano statale: fini generali e logica dell’imprenditore 
privato in un’“economia di mercato”, su www.apertacontrada.it, 2013; 

 
17.  State-Owned Enterprises: “Companies - Enterprises” and Public Entities 

Organized as Companies. A Review of Applicable Rules, su www.ius-publicum.it, 2014, pp. 
1-60; 
          18. Società pubbliche, su Enciclopedia Treccani online - diritto amministrativo, 
2015; 
           19.  Attività consultiva e semplificazioni procedimentali, in AA. VV., L’attività 
amministrativa, a cura di Alb. Romano, Torino, 2016, pp. 523-551; 

 
20.  Le valutazioni tecniche nel procedimento amministrativo, in AA. VV., L’attività 

amministrativa, a cura di Alb. Romano, Torino, 2016, pp. 552-564; 
 

21.  Gli obblighi di pubblicazione delle p.a., in AA. VV., L’attività amministrativa, a 
cura di Alb. Romano, Torino, 2016, pp. 994-1009; 

 
22.  I ricorsi amministrativi in materia di accesso ai documenti, in AA. VV., 

L’attività amministrativa, a cura di Alb. Romano, Torino, 2016, pp. 969-993; 
 

23.  La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, in AA. VV., 
L’attività amministrativa, a cura di Alb. Romano, Torino, 2016, pp. 1010-1031; 

 
24.  L’ambito di applicazione della disciplina generale sul procedimento 

amministrativo, in AA. VV., L’attività amministrativa, a cura di Alb. Romano, Torino, 
2016, pp. 1033-1045; 

 
28. Il controllo diffuso sulla cattiva amministrazione: obblighi di trasparenza e 

accesso civico, in A. Rallo, A. Scognamiglio (a cura di), I rimedi contro la cattiva 
amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività productive ed imprenditoriali, 
Napoli, 2016, pp. 271-295; 

 
25.  Il sistema italiano di prevenzione della corruzione. La figura dell’ANAC tra 

funzionalità e semplificazione, destinato a una pubblicazione collettanea, esito di un Prin 
sulla corruzione nelle pubbliche amministrazioni, coordinato dal Prof. Marco D’Alberti; 

 

26.  La “città sostenibile” tra pianificazione e strumenti urbanistici integrativi, in 
corso di pubblicazione negli Studi per i 150 anni dalla Unificazione Amministrativa; 

 



27. Lo “sviluppo urbano sostenibile” tra coesione territoriale e tutela dei diritti 
fondamentali, di prossima  pubblicazione sulla rivista Diritto amministrativo; 

     

           ******* 
 

Attività Didattica  

 
 • - Negli a.a. 2014-2015 – 2015-2016 ha tenuto il corso di Diritto Urbanistico, 

nell’ambito della laurea quinquennale in Architettura UE, presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Roma Sapienza (75 ore); 

 
 • - Dall’a.a. 2015/2016 - è titolare del corso di Organizzazione della pubblica 

amministrazione, nell’ambito del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza (72 ore); 

 
-  negli a.a. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 – ha svolto il corso di Legislazione 

Edilizia e Governo del Territorio (IUS/10) –nell’ambito del corso integrato di Fondamenti 
di Urbanistica e Governo del Territorio -, presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
di Roma Sapienza - Laurea in Scienze dell’Architettura (50 ore); 

 
-  nell’a.a. 2014/2015 – ha svolto lezione nell’ambito del seminario tematico sulla 

disciplina di prevenzione della corruzione, coordinato dal Prof. Marco d’Alberti, presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma; 

 

- nell’a.a. 2005/ 2006, ha tenuto lezioni nell’ambito del corso di Giustizia 
amministrativa, curato dal Prof. Filippo Satta, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma “Sapienza”. 

 

- Ivi, dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2013-2014, ha svolto lezioni di Giustizia 
amministrativa, nell’ambito del corso curato dal prof. Marco d’Alberti;  

 

- nell’a.a. 2011/2012 ha svolto attività didattica nell’ambito dei corsi intensivi di 
Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza; 

 

- negli a.a. dal 2001/2002 al 2005/2006 ha svolto attività didattica integrativa dei 
corsi di Diritto amministrativo tenuti dal prof. Alberto Romano presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 

- dall’a.a. 2003/2004 all’a/a 2009/2010 ha svolto attività didattica integrativa dei corsi 
di lezioni di Diritto amministrativo e Istituzioni di diritto amministrativo, tenuti dal prof. F. 
Satta, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”; 

 



- dall’a.a. 2007/2008, coordina e svolge attività didattica integrativa degli 
insegnamenti di Diritto amministrativo tenuti dal prof. Vincenzo Cerulli Irelli; 

 

- dall’a.a. 2007/2008, svolge, e fino all’a.a. 2013/2014 ha coordinato attività didattica 
integrativa dei corsi di Diritto amministrativo tenuti dal Prof. Marco d’Alberti; 

 
    ****** 

- dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2013/2014, è stata docente del Master di II livello in 
“Organizzazione e Funzionamento della Pubblica amministrazione”, presso l’Università 
“Sapienza” di Roma, in cui ha svolto lezioni sulle autonomie territoriali e il sistema delle 
fonti, in materia di federalismo fiscale e coordinamento della finanza pubblica; ha, in 
particolare, collaborato al coordinamento e svolto lezioni nell’ambito del modulo di 
giustizia amministrativa diretto dal prof. Alberto Romano, con speciale riguardo ai limiti del 
sindacato del g.a. e al sistema delle prove; 
 
          - dall’a.a. 2014/2015 è docente del Master Interuniversitario (Sapienza-Luiss, 
Torvergata, Roma Tre) di II livello in Diritto amministrativo; 

 
- dall’a.a. è docente della Scuola di Soecializzazione in Beni Naturali e Territoriali 

presso la Facoltà di Architettura dell’Università Sapienza di Roma; 
 

- dall’a.a.2005/ 2006 all’a.a. 2014/2015 è stata docente del Master II livello in 
“Innovazione nella pubblica amministrazione”, presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Macerata; 

 

- dall’a.a. 2008/2009 è docente del Master di II livello in “Diritto dell’ambiente”, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di Roma,   

 
- negli a.a. 2005/2006 – 2006/2007 ha svolto attività di docenza nell’ambito del 

Master di II livello in “Ambiente urbano e domestico”, presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università “La Sapienza” di Roma; 

 

- negli a.a. 2007/2008, 2008/2009, 2015/2016 ha tenuto lezioni nell’ambito del 
Master di II livello in “Scienze della Sicurezza”, in convenzione con l’Università di Roma 
“Sapienza”, rivolto a commissari della Polizia di Stato; 

 

- negli a.a. 2007/2008 - 2008/2009, ha tenuto lezioni nell’ambito del Master di II 
livello, presso l’Università La Sapienza, in “Scienze della sicurezza dell’ambiente”, rivolto 
al personale del Corpo Forestale dello Stato; nell’a.a. 2011/2012, ha svolto lezioni 
nell’ambito del modulo propedeutico; 

 

- nell’ a.a. 2007/2008 ha svolto attività didattica nell’ambito del Corso di Alta 
Formazione in “Attività amministrativa e profili di responsabilità”, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma “Sapienza”; 



 

- nell’a.a. 2009 -2010 ha tenuto lezioni di diritto amministrativo nell’ambito del 
Corso RDO per Vice Commissari appartenenti al ruolo direttivo ordinario, presso l’Istituto 
Superiore di Studi penitenziari, in convenzione con l’Università di Roma “Sapienza”; 

 
******* 

Relazioni e interventi a seminari e convegni 

- L’ordine dei motivi di ricorso tra profili soggettivi e oggettivi della tutela 
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo:  intervento al convegno di studi “Poteri 
dei giudici e poteri delle parti nei processi sull’attività amministrativa. Dall’unificazione al 
codice”, 21-22 settembre,  Bari-Polignano, Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 
         - Il controllo diffuso sulla cattiva amministrazione: obblighi di trasparenza e accesso 
civico: intervento al Convegno organizzato dall’Associazione Italiana dei Professori di 
Diritto Amministrativo e dall’Associazione italiana dei costituzionalisti: I rimedi alla 
cattiva amministrazione: autotutela, poteri sostitutivi e altro, Università degli Studi del 
Molise, 8-9 aprile 2016.  

 

******* 

 
Abilitazioni e Titoli Professionali 

- svolge negli anni 1999 – 2001 la pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello 
Stato; 

- nell’ottobre 2002 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
presso la Corte d’Appello di Roma; 

 
-  è attualmente iscritta all’albo degli avvocati presso Ordine di Roma – elenco 

speciale dei Professori e Ricercatori universitari a tempo pieno; 
 

                  ******* 

 

Partecipazione a commissioni di valutazione e di concorso 

- E’ stata più volte membro di commissione di concorso per l’ammissione al 
Dottorato di ricerca in Diritto amministrativo, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma “Sapienza”; 

- E’ stata membro di commissione di valutazione per il conferimento del titolo di 
dottore di ricerca in diritto amministrativo - XXIII ciclo - presso l’Università degli Studi 
Siena; 

 



- E’ stata membro di commissioni di concorso per il conferimento di assegni di 
ricerca in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Siena e l’Università degli 
Studi di Roma “Sapienza”; 

 
- E’ stata più volte membro di commissioni per il conferimento di incarichi di 

docenza, presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”; 
 
- E’ stata più volte membro, presso l’Università di Roma “Sapienza”, di commissioni 

di valutazione per l’ammissione al Master in Organizzazione e funzionamento della P.A., 
per la valutazione degli esami intermedi e per il conferimento del relativo titolo; 
 

         - E’ stata membro di commissioni di valutazione per l’ammissione al Corso di Alta 
formazione in Attività amministrativa e profili di responsabilità, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma “Sapienza” e per il superamento dell’esame finale; 
 

         - E’ stata più volte membro di commissioni di valutazione dell’esame finale del 
Master in Diritto dell’ambiente, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Roma “Sapienza”; 

- E’ stata più volte membro di commissioni di valutazione per l’affidamento di 
incarichi di collaborazione nell’ambito del Master di II livello in Organizzazione e 
funzionamento della P.A - Università Sapienza – Università LUISS di Roma (poi Master 
Interuniversitario in Diritto Amministrativo); 
 

- E’ stata più volte membro di commissioni di valutazione per l’affidamento di 
incarichi di collaborazione nell’ambito del Master di II livello in Diritto dell’ambiente - 
Università Sapienza – Università LUISS di Roma; 

 
- E’ stata più volte membro di commissioni di valutazione per l’affidamento di 

incarichi di collaborazione nell’ambito del Master di II livello in Global Regulation of 
Markets - Università Sapienza – Pontificia Università Lateranense; 

 
- E’ stata membro di commissioni di concorso per funzionari tecnico –amministrativi, 

presso l’Università di Roma “Sapienza”;  

 

 

 


