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POSIZIONE ACCADEMICA 

• da gennaio 2020 - PROFESSORE ASSSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO (settore scientifico 

disciplinare IUS/10 – SETTORE CONCORSUALE 12/D1), presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi “Roma Tre” (presa di servizio 16 marzo 2011), e titolare, dall’a.a. 2018/2019, del 

Corso di Diritto Urbanistico - 7 CFU (già “Governo del territorio dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2017/2018 - 3 

CFU), del corso “Atti e pareri – Diritto amministrativo” e, dall’a.a. 2011/2012, e dell’attività formativa Diritto 

dei servizi pubblici- 3 CFU. 

2) ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PERCORSO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE 

A luglio 2017 ha conseguito l’ Abilitazione Scientifica Nazionale - ASN alle funzioni di PROFESSORE DI 

SECONDA FASCIA (Diritto Amministrativo - settore scientifico disciplinare [IUS/10, settore concorsuale 12/D1]; 

Studi universitari: 

• 10 luglio 2003 - Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Roma Tre” con discussione 

di una tesi in Diritto Processuale Amministrativo sul tema: “La giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo nei servizi pubblici” (votazione riportata: 110 e lode). 

Titoli/Studi post universitari: 

 7 Maggio 2008 — consegue il titolo di DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO 

presso La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre discutendo una tesi su: “L'attività 

autoritativa della p.A.: nozione e tratti distintivi” (concorso di dottorato vinto con borsa nel 2004) 

 Settembre 2008 — Vince il concorso per un ASSEGNO DI RICERCA annuale (successivamente rinnovato 

per un altro anno) sul tema “La responsabilità civile e amministrativa nell’impresa pubblica”, presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 

 Dal 9 luglio 2009 ad oggi - CULTORE DELLA MATERIA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO, presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Roma Tre”; 

 da marzo 2011 – Ricercatrice di Diritto amministrativo press oil Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Roma Tre  

Attività di insegnamento curriculare: 



Dall’a.a. 2011/2012 ad oggi è PROFESSORE AGGREGATO – titolare el Corso “Diritto dei servizi pubblici” 

(attività formativa -3 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 

Dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2017/2018 è PROFESSORE AGGREGATO – titolare del Corso di Governo del 

Territorio (attività formativa -.3 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre 

Dall’a.a. 2018/2019 è PROFESSORE AGGREGATO – titolare del Corso di Diritto Urbanistico (insegnamento 

facoltativo — 7 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre 

dall’a.a. 2019/2020 – è titolare del Corso “atti e pareri” (Diritto amministrativo), presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre (3 CFU).  

 

Attività di insegnamento/attività seminariali all ‘estero: 

• Novembre 2016: VISITING PROFESSOR presso l’Universidad de Sevilla, Facultad de Derecho, dove ha 

tenuto in data 9 novembre un seminario dal titolo “Los principios del procedimiento administrativo italiano”; 

• 11 novembre 2016 — tiene un seminario presso l’ Universidad Rey Juan Carlos di Madrid su “Principios del 

procedimiento administrativo en Italia” 

 

Attività di insegnamento in Italia: 

• 12 ottobre 2018 — Svolge attività didattica presso il Master di II livello in Tutela Giurisdizionale nelle 

Controversie di Diritto Pubblico, La Sapienza, con una Lezione su “l’art. 119 c.p.a.”; 

• 10 novembre 2017 —- Svolge attività didattica presso il Master MIDA — Master interuniversitario La 

Sapienza-Roma Tre- Luiss — Tor Vergata, per il Modulo di Giustizia amministrativa, con una esercitazione su 

“D.LA., S.C.LA. e azione di adempimento”; 

• 16 giugno 2017- svolge attività didattica presso il Master di II livello su “Diritto e management dei servizi 

sanitari e socio-sanitari, ordinamento del farmaco”, Università degli Studi Roma Tre con una lezione su “La 

dirigenza sanitaria”; 

Dall’a.a. 2014/2015 è iscritta all'Albo docenti Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Roma Tre e 

svolge attività didattica; 

a.a.2010/2011-2009/2010-2008/2009 — Svolge attività di supporto alla didattica per l'insegnamento di Diritto 

amministrativo II presso l’Università degli Studi Roma Tre; 



A giugno 2009 — svolge attività didattica presso il Master DASA — Master di II livello in “Diritto Amministrativo e 

Scienza dell ‘Amministrazione”, presso l’Università degli Studi Roma Tre; 

3-4, 10-11 Marzo 2009: svolge attività didattica al Corso di formatori del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, con lezioni su “Il procedimento amministrativo: istruttoria, partecipazione e provvedimento finale”, presso 

l’Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali; 

Settembre 2007: svolge attività didattica presso il CNR-IASI “master in project management” edizione 2007 per un 

ciclo di lezioni sulla normativa pubblica relativo (modulo sui contratti pubblici), in collaborazione con l’Università 

degli Studi Roma Tre; 

Maggio 2007 — svolge attività didattica presso il master DASA — Master di II livello in “Diritto Amministrativo e 

Scienza dell’ Amministrazione”, in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre; 

ottobre 2007: svolge attività di supporto alla didattica relativo all’insegnamento di Giustizia Amministrativa presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre per l’anno accademico 2007/2008; 

Novembre 2006 — svolge attività didattica presso il centro studi “Demetra”- Università Roma Tre-Link Campus 

University of Malta nell’ambito del Corso di formazione giuridico-amministrativo sul trasporto aereo (tema della 

lezione: “La liberalizzazione del trasporto aereo nel diritto nazionale. Assetti normativi e complessità aeroportuale”. 

Seminario su “Gli aiuti di stato nel settore dell’aviazione civile: gli oneri di servizio pubblico e gli aiuti a carattere 

sociale”). 

giugno 2006: svolge attività didattica presso il CNR-IASI “master in project management” edizione 2006 per un ciclo 

di lezioni sulla normativa pubblica relativo, in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi Roma Tre; 

dal 2004 (a tutt'oggi): svolge attività di collaborazione alla didattica presso le Cattedre di Diritto Amministrativo e di 

Giustizia Amministrativa, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi “Roma Tre”, anche attraverso la 

partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto e l’attività di 

, og assistenza agli studenti e lo svolgimento di attività seminariale, nonché assistenza alla predisposizione di tesi di 

laurea e relatore per alcune tesi del Master MIDA-master di II livello in Diritto amministrativo e Scienza dell’ 

Amministrazione. 

Attività di Tutor/Correttore: 

•  

• a.a. 2019/2020 – Tutor I anno, correttore I e II anno presso la Scuola si Specializzazione delle professioni legali 

di Roma Tre (SSPL)- modulo di Diritto amministrativo; 



• aa. 2018/2019 — Tutor I anno, correttore I e II anno presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali di Roma Tre (SSPL)- modulo di Diritto amministrativo; 

• aa. 2017/2018 Tutor I anno, correttore I e II anno presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

di Roma Tre (SSPL)- modulo di Diritto amministrativo 

• aa. 2016/2017 — Tutor II anno e correttore I e II anno presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali di Roma Tre (SSPL)- modulo di Diritto amministrativo; 

• aa. 2015/2016 - Tutor I anno e correttore I e II anno presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali di Roma Tre (SSPL)- modulo di Diritto amministrativo; 

• aa. 2014/2015 - Tutor I anno e correttore I e II anno presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali di Roma Tre (SSPL)- modulo di Diritto amministrativo; 

• aa. 2013/2014 - Tutor I anno e correttore I e II anno presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali di Roma Tre (SSPL)- modulo di Diritto amministrativo; 

• aa. 2012/2013 — Tutor II anno e correttore I e II anno presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali di Roma Tre (SSPL)- modulo di Diritto amministrativo; 

• aa. 2011/2012 -Tutor II anno e correttore I e II anno presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali di Roma Tre (SSPL)- modulo di Diritto amministrativo; 

• a.a. 2010/2011 — Tutor II anno e correttore I e II anno presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali di Roma Tre (SSPL)- modulo di Diritto amministrativo; 

• aa. 2009/2010 — Tutor II anno e correttore I e II anno presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali di Roma Tre (SSPL)- modulo di Diritto amministrativo; 

• a.a. 2008/2009- Correttore I e II anno presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Roma Tre 

(SSPL)- modulo di Diritto amministrativo; 

• a.a. 2007/2008- Correttore I e II anno presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Roma Tre 

(SSPL)- modulo di Diritto amministrativo; 

• aa. 2006/2007- Correttore I e II anno presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Roma Tre 

(SSPL)- modulo di Diritto amministrativo; 

• 2a. 2005/2006- Correttore I e II anno presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Roma Tre 

(SSPL)- modulo di Diritto amministrativo; 



• a.a. 2008/2009-2009/2010-2010/2011-2011/2012 — Tutor del corso di laurea in Esperto legale in sviluppo ed 

internazionalizzazione delle imprese presso l’UTIU - Università Telematica Internazionale Uninettuno; 

i ot - giugno 2008 — svolge attività di tutorato didattico-integrative propedeutiche e di recupero presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 

Attività di ricerca in Italia 

• Da maggio 2019 - Afferenza al Centro “Diritto e Globalizzazione” - Centro internazionale di ricerca sul diritto e 

le trasformazioni sociali, in attuazione del Progetto di sviluppo per il Dipartimento universitario di Eccellenza 

(Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre) 

• Da maggio 2019 - Afferenza al Centro di Ricerca Interdipartimentale sul Diritto europeo della banca e della 

finanza promosso e costituito dai Dipartimenti di Giurisprudenza, di Scienze Politiche e di Economia Aziendale 

dell’Università degli Studi Roma Tre; 

• 4 luglio 2016 — Incarico di ricerca e studio affidato dal Centro Studi Demetra avente ad oggetto 

l’approfondimento delle tematiche relative all’affidamento di spazi aeroportuali; 

3) PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI E NAZIONALI, 

AMMESSI AL FINANZIAMENTO SULLA 

BASE DI BANDI COMPETITIVI CHE PREVEDANO LA REVISIONE TRA PARI 

• Partecipante al programma di ricerca- bando PRIN 2017 (DD n. 3728 del 27.12.2017), ammesso al 

finanziamento con DM n. 509 del 20.3.2019, avente il seguente oggetto “Where is Europe going? Paths and 

perspectives of the European federalizing process” (coordinatore scientifico Profre Beniamino Caravita di 

Toritto). Durata del progetto: 3 anni, 

• Partecipante al programma di ricerca- bando PRIN 2012, della durata di 36 mesi, ammesso al finanziamento, 

avente ad oggetto “La codificazione dei procedimenti dell’Unione europea” (coordinatore scientifico Profre 

Ziller, complessive n. 6 unità di ricerca) e, più precisamente, in relazione all’unità di appartenenza, il seguente 

oggetto: “Giudicare amministrando? Per un ripensamento della giurisdizione non contenziosa”. 

4) PREMI E RICONOSCIMENTI. 

• Menzione di merito per il paper su «“Utilità culturale” e “utilità economica” dei beni appartenenti al patrimonio 

culturale: Intangible Culturale Heritage, sponsorizzazioni e riproduzioni» presentato al Convegno annuale 

AIPDA -— Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo, svoltosi a Reggio 

; ont Calabria il 4-5-6 ottobre 2018 sul tema “Arte, Cultura, Ricerca Scientifica” (paper valutato da Commissione 

all’uopo nominata dal Direttivo) 



• Accessoal fondo per la premialità ex art 9, 1240/2010 (premialità 2017) 

• Borsa di Dottorato di Ricerca in Diritto Amministrativo — concorso vinto nel settembre 2004 presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre 

5) PARTECIPAZIONE A COMITATI DI REDAZIONE, COMITATI SCIENTIFICI E COMITATI EDITORIALI 

e COORDINAMENTO VOLUMI 

• Coordinamento del volume “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 

Giuffrè, 2019, III ed.; 

• Da Dicembre 2018/gennaio 2019 componente del Comitato editoriale della Rivista R.I.S.E. — Rivista Giuridica 

Europea (Direttore responsabile Prof. G. Trupiano, Direttore scientifico Prof. L. Picardi), Rivista facente capo al 

Centro Interdipartimentale L.U.P.T. (Centro Europe Direct Napoli, Benevento, Avellino LUPT “Maria 

Scognamiglio” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II); 

• Da novembre 2018 Componente del comitato editoriale e di Redazione della rivista giuridica quadrimestrale “Il 

processo”, (Direzione scientifica: A. Barone, R. Caponi, M. Cartabia, R. Martino, A. Panzarola, A. Piekenbrock, 

A. Police, M.A: Sandulli, G. Spangher), Giuffrè Francis Lefebvre 

• Da ottobre 2018 Componente del Comitato editoriale della rivista Diritto e Politica dei Trasporti 

(www.dirittoepoliticadeitrasporti.it); 

• Da marzo 2018 — componente del comitato di redazione della Collana “Contributi di Diritto amministrativo”, 

diretta da F.G. Scoca, G. Corso, M. D’Orsogna, L. Giani, M. Immordino, A. Police, M.A. Sandulli, M. R. 

Spasiano, edita dalla Editoriale Scientifica 

• Da marzo 2018 — componente del Comitato di Redazione dell’Osservatorio di Diritto sanitario - Federalismi 

• Da settembre/ottobre fasc. n. 5/2015: componente della Segreteria di Redazione della Rivista Giuridica 

dell’Edilizia; 

• da giugno 2016, fasc. 3/2015: componente del Comitato Editoriale della Rivista Giuridica dell’Edilizia 

• Componente del Comitato di redazione del volume Codice dell’azione amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, 

Milano, Giuffrè, 201 16: 

6 gut Componente del comitato di redazione per i volumi del Trattato sui contratti pubblici diretto da M.A. Sandulli, 

Milano, Giuffrè, 2008 (e per il regolamento di attuazione -2011); 

Redazione per il volume Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2006. 

Collaborazione con riviste ad altro titolo: 



Dal 2016 - Partecipazione al portale contratti pubblici (L’amministrativista) — Autrice e curatrice voce 

“Raggruppamenti temporanei di imprese” (bussola a periodico aggiornamento) su “L’amministrativista — il portale 

dei contratti pubblici” ISSN 2499-6467 

dal 2008 ad oggi: Stabile collaborazione alla redazione dell’osservatorio trimestrale sulla giustizia amministrativa, a 

cura di M.A. SANDULLI e M. LIPARI, in Foro amm-TAR; 

dal 2007 ad oggi: Stabile collaborazione alla redazione dell’osservatorio bimestrale sull’applicazione del codice dei 

contratti pubblici, a cura di M.A. SANDULLI e F. CARDARELLI, in Foro amm-TAR; 

2006/2007: Stabile collaborazione alla redazione dell’osservatorio mensile su “l’azione amministrativa”, in Foro 

amm-TAR; 

dal 2003 al 2007: collaborazione con la rivista Servizi pubblici e appalti dal 2003 ad oggi: stabile collaborazione con 

la Rivista giuridica dell’Edilizia e 

con il Foro amministrativo con attività di ricerca, massimazione e annotazione sentenze; 

6) PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

(1) in qualità di relatore: 

• 3 dicembre 2019 – intervento al XIV Corso di formazione giuridico-amministrativa “Sostenibilità 

infrastrutturale e ambientale del comparto aerospaziale”, organizzato da Centro Studi Demetra –Enac, 2-3-4 

dicembre 2019, presso l’ENAC; 

• 22 novembre 2019: Intervento su “Sanità, digitalizzazione e big data”, al convegno ICON-S Italian Chapter 

Seconda Conferenza su “Le nuove tecnologie e il future del diritto pubblico”, svoltosi a Firenze I giorni 22 e 23 

novembre 2019; 

• 28 maggio 2019, Intervento al convegno “Il diritto sanitario contemporaneo”. Problemi e prospettive” (chiusura 

del corso di Diritto Sanitario), svoltosi presso Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di giurisprudenza; 

• 16 maggio 2019, Relazione al convegno “Le smart city tra progresso e sviluppo”; Università degli Studi G. 

Marconi; 

• 10 - 11 marzo 2019 Intervento al convegno “Il diritto sanitario contemporaneo”, Problemi e prospettive” 

(apertura del corso di Diritto Sanitario), svoltosi presso Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di 

giurisprudenza; 

• 4-5-6 ottobre 2018 “Utilità culturale” e “utilità economica” dei beni appartenenti al patrimonio culturale: 

Intangible Culturale Heritage, sponsorizzazioni e riproduzioni” intervento presentato al convegno annuale 

AIPDA 2018 su “Arte, cultura e ricerca scientifica. Costituzione e Amministrazione”, svoltosi presso 



l’Università degli Studi di Reggio Calabria. Il paper ha ricevuto menzione di merito da parte di Commissione 

all’uopo nominata; 

• 22 e 23 novembre 2018, “Politiche di prevenzione della corruzione e lobbying: la possibilità di incidere sulle 

scelte del decisore pubblico e gli obblighi di trasparenza nel settore delle commesse pubbliche”, intervento 

presentato al convegno “Il Cantiere delle Lobbies”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Perugia, 

Dipartimento di Scienze Poltiche; 

• 13 ottobre 2016, “Contratti pubblici e ruolo dell’ANAC: un bilancio sul sistema anticorruzione”, relazione 

presentata al convegno su “Trasparenza nella p.a. e norme anticorruzione: dalla prevenzione alla repressione”, 

svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 

• 7 giugno 2016, “Sistema anticorruzione e responsabilità amministrativa: vecchie e nuove fattispecie di 

responsabilità e tipologie di danno erariale”, intervento al convegno AIPDA- Associazione Professori di Diritto 

Amministrativo su “Cattiva amministrazione e responsabilità amministrativa”, svoltosi presso l’Università degli 

Studi di Bergamo. I relativi atti sono stati pubblicati dalla Giappichelli in un volume a cura di M. Andreis e R. 

Morzenti Pellegrini facente parte della Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo; 

• 18 novembre 2015: Relatrice agli “Incontri sui riflessi della 1. 7 agosto 2015 n. 124 (legge Madia) sulle regole 

dell’azione amministrativa. Focus: i riflessi della 1. n. 124 del 2015 sull’azione amministrativa”; 

• 15 gennaio 2013: Relazione su “Il riparto di giurisdizione in materia di contratti pubblici: la persistenza di alcuni 

nodi problematici alla luce della più recente giurisprudenza” all’interno di un seminario di discussione e 

approfondimento sulla giurisdizione nell’ambito della Scuola dottorale internazionale “Tullio Ascarelli”, 

organizzato dai Ricercatori di Diritto Amministrativo dell’Università degli Studi Roma Tre, avente ad oggetto 

“Il riparto di giurisdizione dopo il codice del processo amministrativo”. I relativi atti sono stati pubblicati in un 

volume all’interno della collana di Facoltà (Il riparto di giurisdizione in materia di contratti pubblici: AA.VV,, 

Problematiche del riparto di giurisdizione dopo il codice del processo amministrativo, Jovene, 2013); 

-3 Luglio 2006: Relazione su “L’incidenza delle modifiche al procedimento amministrativo introdotte con le legge 15 

del 2005 sui tempi di definizione dei giudizi anche alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale” al 

Convegno su “L’efficacia delle recenti riforme sul sistema di giustizia”, organizzato dall’ Associazione Ageie. 

(1) collaborazione nell’organizzazione (segreteria scientifica o organizzativa). Si indicano alcuni dei 

convegni/seminari di maggior rilievo: 

 

• segreteria scientifica del convegno su “Il Codice dei beni culturali e del paesaggio”, svoltosi press oil 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre il 19 novembre 2019; 



• segreteria scientifica del convegno su “Le incertezze dell’istruttoria”, svoltoso a Roma Tre l’11 novembre 2019; 

• Segreteria Scientifica del seminario “La trasparenza amministrativa e la tutela della vita degli altri”, svoltosi il 2 

aprile 2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 

• Segreteria scientifica del convegno “Il diritto sanitario contemporaneo”. Problemi e prospettive, svoltosi 1°11 

marzo 2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 

• Segreteria scientifica del convegno “Il diritto di accesso agli atti amministrativi tra vuota retorica e garanzia di 

trasparenza (Premio Sandulli)”, svoltosi il 18 febbraio 2019 presso l’ Avvocatura dello Stato; 

• Segreteria scientifica del convegno “Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla 

sicurezza giuridica”, svoltosi il 27 novembre 2018 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi Roma Tre; 

• Segreteria organizzativa del Convegno “Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa: il 

confronto”, svoltosi il 30 gennaio 2017 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Roma Tre; 

• Segreteria organizzativa del convegno “Trasparenza nella p.a. e norme anticorruzione: dalla repressione alla 

prevenzione”, svoltosi il 13 ottobre 2016 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Roma Tre; 

• Segreteria organizzativa (Segretaria AIPDA) del convegno annuale “Gli antidoti alla cattiva amministrazione: 

una sfida per le riforme”, svoltosi il 7-8 ottobre 2016 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi Roma Tre; 

• Segreteria organizzativa (Segretaria AIPDA) del convegno AIPDA “Cattiva amministrazione e responsabilità 

amministrativa”, svoltosi il 7 giugno 2016 presso l’Università degli Studi di Bergamo; 

• Segreteria organizzativa (Segreterai AIPDA) del convegno AIPDA “I rimedi contro la cattiva amministrazione”, 

svoltosi 1°8 aprile 2016 presso l’Università degli Studi di Campobasso; 

• Segreteria organizzativa (Segretaria AIPDA) del convegno AIPDA “Le misure di prevenzione della cattiva 

amministrazione: le garanzie procedimentali”, svoltosi il 19 febbraio 2016 presso l’Università degli Studi di 

Pisa; 

• Segreteria organizzativa (Segretaria AIPDA) del convegno annuale AIPDA “Le fonti nel diritto 

amministrativo”, svoltosi nei giorni 9-10 ottobre 2015 presso l’Università degli Studi di Padova; 



• Segreteria organizzativa (Segretaria AIPDA) del convegno AIPDA “Riflessioni a margine del potere di 

ordinanza”, svoltosi il 18 giugno 2015 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Roma Tre 

• Segreteria organizzativa (Segretaria AIPDA) del convegno annuale AIPDA “L’incertezza delle regole”, svoltosi 

il 3-4 ottobre 2014 presso l’Università degli Studi di Napoli; 

• Segreteria organizzativa (Segretaria AIPDA) del convegno AIPDA “Normatività e dintorni. Riflessioni 

sull’incertezza delle regole”, svoltosi il 13 giugno 2014 presso 

l’Università degli Studi di Lecce; gl - Segreteria organizzativa (Segretaria AIPDA) del convegno AIPDA “La 

difficoltà di liberalizzare”, svoltosi il 9 maggio 2014 presso l’Università degli studi di Milano; 

• Segreteria organizzativa del convegno Italo-spagnolo organizzato in collaborazione tra le associazioni AAIS-

Associazione Amministrativisti Italo-spagnoli e AIPDA- Associazione Italiana Professori di Diritto 

Amministrativo, svoltosi nei giorni 27-28 febbraio e 1 marzo 2014 a Roma; 

• Segreteria organizzative (Segretaria AIPDA) del convegno sull’incertezza delle regole “Il dibattito sulle 

sanzioni nascoste”, svoltosi il 6 febbraio 2014 presso l’Università degli Studi Roma Tre 

• Segreteria organizzativa degli Incontri di studio, denominati “Incontri con la Giurisprudenza”, promossi dalla 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi Roma Tre, per l’area di Diritto 

Amministrativo; 

• segreteria organizzativa di alcuni incontri organizzati in collaborazione con il Centro Studi Acqua, Energia e 

Diritto, tra cui quello del 9 maggio 2013 su “Novità legislative e questioni aperte in tema di concessioni 

idroelettriche”; 

• Segreteria organizzativa del convegno “Il controllo giurisdizionale delle Corti comunitarie e dei giudici 

nazionali in materia antitrust, svoltosi il 6 novembre 2012 organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre in 

collaborazione con l’ACGM; 

• Segreteria organizzativa del convegno “Il nuovo potere di legittimazione dell’AGCM ex art. 21 bis 1. 284/90”, 

svoltosi il 31 maggio 2012 a Roma, presso la sede ACCM; 

• Segreteria organizzativa del convegno “L’azione di annullamento nel codice del processo amministrativo e nelle 

sue applicazioni giurisprudenziali”, svoltosi il 26 aprile 2012 presso l’Università degli Studi Roma Tre; 

• Segreteria organizzativa degli “Incontri di deontologia”, svolti il 19 dicembre 2011 presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 



• Segreteria organizzativa del convegno “Novità sul diritto dei servizi pubblici”, svoltosi il 7 novembre 2011, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 

• Segreteria organizzativa del convegno “L’azione risarcitoria nei confronti delle PpP.AA. e l’eterno dibattito 

sulle giurisdizioni”, svoltosi 1°11 maggio 2011, presso l’Università degli Studi Roma Tre; 

• Segreteria organizzativa del convegno “Concorrenza, servizio pubblico e sistema aeroportuale”, svoltosi il 9 

maggio 2011 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 

• Segreteria organizzativa del convegno “Il codice del processo amministrativo: le ipotesi di correttivo, svoltosi il 

14 aprile 2011 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tee; 

• Segreteria organizzativa del convegno “Il regime dell’energia rinnovabile nella recente evoluzione normativa e 

giurisprudenziale” svoltosi il 14 ottobre 2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Roma Tre; 

• Segreteria organizzativa del convegno “Il nuovo contenzioso in materia di appalti pubblici alla luce del decreto 

di attuazione della direttiva ricorsi n. 66/2007 svoltosi il13 maggio 2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Roma Tre; 

• Segreteria organizzativa del ciclo di incontri di studio “I requisiti generali di partecipazione alle procedure di 

affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi”, svoltosi nelle giornate del 15-21-28 

aprile, 5 e 12 maggio 2010, organizzato dall’ Università degli Studi Roma Tre e AVCP; 

10 - Segreteria organizzativa del convegno “Codici di autoregolamentazione e sistema delle fonti”, svoltosi il 2 

dicembre 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 

• Segreteria organizzativa del convegno “Il regime giuridico della risorsa idrica”, svoltosi il 20-21 marzo 2009, 

organizzato dall'Università degli Studi Roma Tre e dal Centro Studi AED; 

• Segreteria organizzativa del “Il sindacato delle Sezioni Unite sulle sentenze del Consiglio di Stato: la sentenza 

23 dicembre 2008, n. 30254, sull’assenza della pregiudiziale di annullamento”, svoltosi il 29 gennaio 2009 

presso l’Università degli Studi Roma Tre; 

• Segreteria organizzativa degli “Incontri di deontologia”, svolti il 4 e il 10 dicembre 2008 presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 

• Segreteria organizzativa del convegno “Le questioni di giurisdizione nel processo: il giudicato implicito secondo 

la sentenza delle Sezioni Unite n. 24883/2008 e il disegno di legge AS-1082 sulla translatio ludicii”, svoltosi il 

13 novembre 2008 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 



• Segreteria organizzativa del convegno “Il ruolo del giudice: le Magistrature supreme”, svoltosi il 18 e 19 maggio 

2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 

• Segreteria organizzativa del convegno “Il diritto degli aeroporti nel nuovo codice della navigazione”, svoltosi il 

20 ottobre 2005 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 

• Segreteria organizzativa del convegno “Il diritto amministrativo dell’emergenza”, svoltosi il 6-7 ottobre 2005 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 

• Segreteria organizzativa del convegno “Codificazione, semplificazione e qualità delle regole”, svoltosi il 17-18 

marzo 2005 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università degli Studi Roma Tre. 

7) ALTRI TITOLI 

Frequenza a Master/Corsi di formazione: 

• Aprile-novembre 2007- consegue un Master in Diritto fallimentare presso l’Istituto Regionale di Studi giuridici 

del Lazio, Arturo Carlo Jemolo (votazione riportata: 30/30) 

• aa. 2003/2004 — Frequenta il Corso annuale di preparazione alla Carriera Giudiziaria ed alla Professione 

Forense Arturo Carlo Jemolo, Istituto regionale di Studi Giuridici per il Lazio 

• novembre 2006-febbraio 2007: partecipa al Corso di formazione sul Codice dei contratti pubblici, diretto da A. 

Botto, M. Clarich, M.A. Sandulli, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, in collaborazione con le Università degli Studi di Roma “Roma Tre” e LUISS: 

i ul Partecipazione a Commissioni e Collegi 

Gennaio 2018 - Commissione per l’attribuzione dell’assegno di ricerca bandito con D.D. prot. 1288/2017, rep. 

N.21/2017, bando del 11.12.2017, dal titolo “Gli obblighi di motivazione come strumento di accountability della 

pubblica amministrazione”, (SSD. IUS/10 — Diritto Amministrativo), Dipartimento di Giurisprudenza, Università 

degli Studi Roma Tre. 

Ottobre 2017 —-Membro supplente della Commissione per un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi 

Roma Tre sul tema “L’attività amministrativa di sostegno pubblico all’industria e ai servizi’(nomina con deliberazione 

del Dipartimento del 25.10.201 7); 

Febbraio 2017 — Commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca bandito dall'Università degli Studi Roma 

Tre su “Le garanzie nei confronti del potere amministrativo tra procedimento e processo”, (SSD IUS/10), 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre. 



25 gennaio 2017 - Commissione per il conferimento di n. 2 borse di studio (per studenti) per attività di ricerca sul 

tema “la condizione di povertà quale limite all'accesso dei minori alla giustizia” e per n. 1 borsa (per laureati) sul tema 

“genitorialità e tutela dell’embrione) presso l’Università degli Studi Roma Tre — Dipartimento di Giurisprudenza; 

Dicembre 2016 - luglio 2017 — Commissione per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte 

d’appello di Roma (nominata con DM 1 dicembre 2016); 

Luglio 2015 — Commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca bandito con bando del 21/05/2015, dal titolo 

“Le garanzie nei confronti del potere amministrativo tra procedimento e processo”, (SSD IUS/10), Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre; 

dal 2013 (ad oggi) — Membro del Collegio dottorale del Dottorato in Discipline giuridiche del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 

a.a. 2012/2013 - Commissione paritetica Docenti-Studenti dell’Università degli Studi Roma Tre per la redazione della 

relazione annuale contenente “valutazioni € proposte per il miglioramento della qualità delle attività di formazione”, 

coèrentemente con il documento approvato e reso pubblico dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del 

Sistema Universitario e della Ricerca), che definisce le metodologie e i tempi per l’attuazione del Sistema di 

Autovalutazione, Valutazione Periodica, Accreditamento (AVA) delle 

Università italiane; ) e - dall’a.a. 2011/2012 ad oggi partecipazione a Commissioni per il rilascio del titolo (laurea e 

Master); 

Altre informazioni 

• 2016 : membro dell’Associazione Gruppo di Pisa 

• Dal 2013 al 2015 — Segretaria AIPDA (Associazione Italiana Professori Diritto Amministrativo); 

• Ottobre 2007 — Consegue il titolo di Avvocato superando l’esame di procuratore legale presso la Corte 

d’Appello di Roma (pratica forense compiuta presso l'Avvocatura Generale dello Stato). Iscritta all’albo del 

relativo Consiglio dell’Ordine dall’11 ottobre 2007 (e dal 2011 nell’elenco speciale Professori 

universitari); 8) CONOSCENZE LINGUISTICHE Inglese: buona conoscenza scritta e parlata Spagnolo: conoscenza 

di base 9) CONOSCENZE INFORMATICHE Livello: informatica utente 

Tipo: windows, office, word, excel, power point, internet explorer 

10) ELENCO COMPLESSIVO DELLE PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE 



1) Il giusto processo amministrativo tra esigenze di celerità e garanzie di effettività della tutela, Torino, 

Giappichelli 2017 - Collana nuovi problemi di amministrazione pubblica, Studi diretti da Franco Gaetano Scoca, 

ISBN 978-88-921-0739-7. La pubblicazione rientra fra i prodotti del progetto PRIN 2012 (2012 SAM3KM) 

sulla codificazione dei procedimenti dell’Unione Europea (Unità di ricerca attivata presso l’Università degli 

Studi di F irenze). 

2) Introduzione allo studio del potere autoritativo, Aracne Editrice, 2009. ISBN 978-88-548-2634-2 

ARTICOLI SU RIVISTE 

3) Utilità culturale” e ‘utilità economica” dei beni appartenenti al patrimonio culturale: Intangible Culturale Heritage, 

sponsorizzazioni e riproduzioni”, in Diritto e Società, 2/201 8, pp. 209-236, ISSN 0391-7428 (Riv. fascia A); 

4) L'autorizzazione paesaggistica tra liberalizzazione e semplificazione (d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31 ): la 

“questione aperta” del rapporto tra semplificazione amministrativa e tutela del paesaggio, in Rivista Giuridica 

dell’Edilizia, 2017, 4, pp. 235-253, ISSN 0485-2435 (Riv. fascia A); 

5) Lo sfruttamento della risorsa idrica tra disciplina europea delle fonti di energia rinnovabile e sviluppo 

sostenibile: aspetti autorizzatori e integrazione tra piani, in www.federalismi.it, 13 luglio 2016, fasc. n. 14/16, 

ISSN 1826-3534 (Riv. fascia A); 

6) La nuova azione amministrativa: il “tempo” dell ‘annullamento d ‘ufficio e 

7) Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie: i nuovi poteri dell’AGCM di cui all’art. 37 bis del codice 

del consumo e il sindacato del g.a. sui relativi atti, in www.federalismi.it, 5 marzo 2014, ISSN 1826-3534 (Riv. 

fascia A); 

8) La rilevanza “amministrativa” della condotta di Stalking: il potere di ammonimento del questore. Brevi 

riflessioni in punto di giurisdizione, di istruzione probatoria e di provvedimenti aventi carattere cautelare, in 

Diritto e processo amministrativo, 4, 2012, pp. 1417-1460, ISSN 1971-6974 (Riv. fascia A); 

9) Questioni di responsabilità amministrativa nell ‘ambito dell’impresa pubblica: vecchi e nuovi dubbi, in Il Foro 

amm.-C.d.S., 2009, fasc. 12, pp. 2986- 3026, ISSN 1722-2400; 

10) IZ “potere” di revoca, in Diritto amministrativo, 2007, 3 pp. 625-663, ISSN ISSN 1720-4526 (Riv. fascia A); 

ARTICOLI SU RIVISTE STRANIERE  

11)Las reformas de transparencia y legislacion anticorrupcibn en Italia. Los contractos publicos y el papel jugado por 

ANAC, accettato per la pubblicazione sulla rivista Cuadernos de Derecho Local (QDL), diretta dal Prof Luciano 

Parejo Alfonso, 2019 



NOTE A SENTENZA 

12) Osservazione al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione recante l’adozione del glossario contenente l’elenco delle principali 

opere edilizie realizzabili in attività di edilizia libera, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 222 

del 2016, in Riv. giur. edil., 2018, fasc. 1, ISSN 0485-2435 (Riv. fascia A); 

13) L’annullamento di una concessione per la realizzazione e gestione di un Porto turistico: posizioni giuridiche 

soggettive, legittimo affidamento e riparto di giurisdizione. Osservazione a C. Cass., Sez. Unite, 4 settembre 201 

5, n. 17586, in Riv. giur. edil., 2015, fasc. 5, ISSN 0485-2435 (Riv. fascia A); 

14) La giurisdizione in tema di rapporti paritetici intercorrenti tra un privato e un soggetto esercente una potestà 

pubblica (breve commento a Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2014, n. 3510), in Riv. giur. edil., 2014, fasc. 4, 

ISSN 0485-2435; 

15) Il timido ingresso nel processo amministrativo della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.. (purché 

“indispensabile ”). Nota a TAR Lazio, Roma, sez. II-quater, 12 aprile 2013, n. 3753, in Il Foro amm.-T.A.R., 6, 

2013, ISSN 1722-2397; 

16) Il Project financing tra progettazione preliminare e progettazione definitiva: conseguenze in punto di lesività e 

legittimazione ad impugnare. Nota a TAR Liguria, 18 aprile 2012, n. 550, in Il Foro amm.-T.A.R., 2012, fasc. S, 

ISSN 2499-2534; 

17) Il potere di revoca nell’ambito delle gare per l'affidamento di contratti pubblici alla luce dei più recenti 

orientamenti giurisprudenziali, in Il Foro Amm.-T.A.R., 2011, fasc. 1, ISSN 2499-2534; 

18) Responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti di Sp.A. a partecipazione pubblica e riparto di 

giurisdizione: l’intervento risolutivo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Il Foro amm.-C.d.S., 2010, 

fasc. 1, ISSN 1722-2400; 

19) Il potere di autotutela nell’ambito delle procedure di gara fra annullamento dell’intera procedura e annullamento 

dei singoli atti della medesima sequenza procedimentale, Osservazione a TAR Veneto, sez. I, 12 febbraio 2009, 

n. 340, in Foro amm.TAR, 2009, fasc. 1, ISSN 2499-2534; 

20) Società a partecipazione pubblica e poteri ministeriali di indirizzo: ancora una volta un problema di 

giurisdizione, in Il Foro amm.-T.A.R., 2008, fasc. 6, ISSN 2499-2534; 

21) La disciplina della decisione in forma semplificata, la garanzia del contraddittorio e il giusto processo. Profili di 

dubbia legittimità. Nota a TAR Liguria, sez. I, 7 febbraio 2008, n. 162, in Il Foro amm.-T.A.R., 2008, fasc. 2, 

ISSN 2499-2534; ob 



15 22) Il potere cautelare in sede di autotutela amministrativa, in Il Foro amm.- T.A.R., 2007, 11, ISSN 2499-2534; 

23) La “doverosità dell’esercizio del potere di autotutela in presenza di un atto 

amministrativo contrastante con regolamenti comunitari, in Il Foro amm.- T.A.R., 2007, fasc. 10, ISSN 2499-2534; 

24)II collegamento sostanziale di imprese nel codice de Lise: la conclusione di una vicenda, in Il Foro amm.-T.A.R., 

2007, fasc. 4, ISSN 2499-2534; 

25) Trasferimento delle partecipazioni azionarie di una S.O.A. e procedimento di revoca dell’autorizzazione a 

rilasciare attestazioni di qualificazione: quali i poteri dell’Autorità?, in Il Foro amm-T.A.R., 2006, fasc. 12, 

ISSN 2499-2534; 

26) Il diritto d'accesso a schede elettorali e verbali di sezione: inammissibilità di un controllo generalizzato 

sull’attività della P.A., nota a Tar Puglia, Bari, 8 settembre 2005, n. 3824, in Foro amm. TAR, 2005, fasc. 11, 

ISSN 2499-2534; 

27) La comunicazione d'avvio del procedimento tra attività discrezionale e attività vincolata, nota a Tar Lazio, 10 

giugno 2005, n. 534, in Il Foro amm.-T.A.R., 2005, fasc. 9, ISSN 2499-2534; 

28) Società collegate e gara pubblica: tassatività delle fattispecie vietate”, osservazione a Tar Lazio, sez. III, 25 

maggio 2005, n. 4171, in Il Foro amm.- T.A.R. 2005, fasc. 5, ISSN 2499-2534; 

29) I settori speciali nella disciplina della direttiva 93/38: “la messa a disposizione” e la “gestione” di reti fisse per 

l’erogazione del servizio ferroviario. I progetti infrastrutturali come attività di settore, in Riv. giur. edil., 2005, 

fasc. 4, ISSN 0485-2435; 

30) La liberalizzazione del settore dell ‘energia elettrica: logica di impresa e competenza giurisdizionale, nota a Tar 

Liguria, sez. II, 20 dicembre 2004 n. 1748, in Servizi pubblici e appalti, 2005, fasc. 2, ISSN 1825-0408; 

31) Omessa notifica al difensore nel giudizio di Cassazione penale. Strumenti di tutela. Profili di incostituzionalità” 

in Rassegna Avvocatura dello Stato, 2004, 2; 

32) Brevi riflessioni in tema di esclusione dalla gara per collegamento di tipo sostanziale, osservazione a Cons. Stato 

n. 2729/04, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2004, fasc. 5, ISSN 0485-2435; 

33) Le società di trasformazione urbana: natura, organizzazione e disciplina, nota a TAR Umbria, 17 dicembre 

2003,n. 987, in Il Foro amm-T.A.R., 2004, fasc. 4, 

ISSN 2499-2534; 



16 34) La concessione di aree portuali tra obblighi procedimentali e spazi discrezionali, nota a TAR Liguria, 17 

dicembre 2003, n. 1666, in Il Foro amm.- T.A.R., 2004, fasc. 3, ISSN 2499-2534; 

35) L'inserimento di provvedimenti amministrativi su sito internet: valore di pubblicità notizia, nota a Tar Lazio, 

sez. III-ter, 04.11.2003 n. 9430, in Il Foro amm.-T.A.R., 2004, fasc. 1, ISSN 2499-2534; 

36) Il collegamento di imprese: elementi di riscontro e incompatibilità della fattispecie con la gara pubblica, nota a 

TAR Lazio, 12.11.2003, n. 9838, in Il Foro amm.-T.A.R., fasc. 12, 2003, ISSN 2499-2534; 

37) L'attività extra moenia delle società miste: vincolo funzionale, nesso di controllo e “ambito territoriale ottimale, 

nota a T.A.R. Lombardia, sez. III, sent. 16.10.2003, n. 4807, in Il Foro amm.-T.A.R., 2003, fasc. 10, ISSN 2499-

2534; 

38) La tutela della concorrenza nell ‘affidamento del servizio e nella scelta del partner privato ai sensi dell’art. 35, L 

n. 448 del 2001 ”, nota a TAR Campania, sez. I, 30 aprile 2003, n. 4203, in Il Foro amm.-T.A.R., 2003, 2, ISSN 

2499- 2534; 

CONTRIBUTI IN OPERE COLLETTANEE 

39) Coordinamento volume “Questioni di fine vita”, atti del convegno, Roma TrEpress 2020; 

 

40) Art. 48. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici), In Codice dei 

contratti pubblici, a cura di G.A: Giuffrè, P. Provenzano, S. Tranquilli, Editoriale Scientifica, 2020; 

 

41) Art 80, comma 5, lett. m,  In Codice dei contratti pubblici, a cura di G.A: Giuffrè, P. Provenzano, 

S. Tranquilli, Editoriale Scientifica, 2020; 
 

42) La responsabilità amministrativo-contabile, in La responsabilità della pubblica amministrazione, a cura di 

Giuseppe Cassano e Nicola Posteraro, Maggioli editore, 2019; 

43) Risoluzione del contratto e autotutela pubblicistica, in Trattato sui contratti pubblici, diretto da M.A: Sandulli e 

R. De NIctolis, Milano, Giuffrè-Lefebvre, 2019; 

44) Collegamento formale e sostanziale tra imprese, in Trattato sui contratti pubblici, diretto da M.A: Sandulli e R. 

De NIctolis, Milano, Giuffrè-Lefebvre, 2019;  

45) Art. 55. Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2019, III ed., ISBN 9788828810148 (e precedentemente ivi, 2012, II 

ed., pp. 479-488, ISBN 88-14-16068-6), 



46) Art. 55 bis. Clausola risolutiva, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 

Giuffrè, 2019, III ed., ISBN 9788828810148 (e precedentemente ivi, 2012, II ed., pp. 479-488, ISBN 88-14-

16068-6); 

41)Art. 56. Altre alienazioni soggette ad autorizzazione, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M.A. 

Sandulli, Milano, Giuffrè, 2019, III ed., ISBN 9788828810148 (e precedentemente ivi, 2012, II ed., pp. 479-488, 

ISBN 88-14- 16068-6); 

42)Art. 58. Autorizzazione alla permuta, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 

Giuffrè, 2019, III ed., ISBN 9788828810148 (e precedentemente ivi, 2012, II ed., pp. 479-488, ISBN 88-14- 16068-

6), 

43)Appalti pubblici e contrasto al randagismo, in Cultura e Diritti, 1-2/2018, pp. 89-102, ISBN 978-88-3339-084-0; 

44) Contratti pubblici e ruolo dell’ANAC: un bilancio sul sistema anticorruzione, in “Trasparenza nella p.a. e norme 

anticorruzione: dalla prevenzione alla repressione”, a cura di A. Massaro, M. Sinisi, Roma TrE-Press, 2017 

(dicembre), pp. 53-63, ISBN 978-88-94885-56-9: 

45) Art. 21-quinquies. Revoca del provvedimento (limitatamente all’aggiornamento del contributo di V. 

Domenichelli), in Codice dell’azione amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Giuffrè, Milano 2017, II ed., pp. 

1055-1080, ISBN 978-88-14- 20587-3; 

46) Sistema anticorruzione e responsabilità amministrativa: vecchie e nuove fattispecie e tipologie di danno erariale. 

in AA.VV., Cattiva amministrazione e responsabilità amministrativa, Atti dell’incontro preliminare AIPDA, 

Università degli Studi di Bergamo, 7 giugno 2016, a cura di M. Andreis e R. Morzenti Pellegrini, Giappichelli 

(Collana del Dipartimento di Giurisprudenza), Torino, 2016, pp. 85-100, ISBN 978-88-921-0549-2; 

47)Il potere di autotutela caducatoria (21 -quinquies e 21-nonies |. n. 241 del 1990 s.m.i.), in “Principi e regole 

dell’azione amministrativa”, a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 435-456, ISBN 978-88-14-22094-4; 

48)Focus. L'esercizio dei poteri di autotutela nel settore dei contratti pubblici, in “Principi e regole dell’azione 

amministrativa”, a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 490-494, ISBN 978-88-14-22094-4; 

49) Il potere di autotutela caducatoria (21 -quinquies e 21-nonies I. n. 241 del 1990 s.m.i.), in “Principi e regole 

dell’azione amministrativa”, a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 435-456, ISBN 978-88-14-

22094-4; 

50) Il potere di autotutela caducatoria (21 -quinquies e 21-nonies I. n. 241 del 1990 s.m.i.), in “Principi e regole 

dell’azione amministrativa”, a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 333-359, ISBN 978-88-14-

20768-6; 



51) Il riparto di giurisdizione in materia di contratti pubblici: la persistenza di alcuni nodi problematici alla luce 

della più recente giurisprudenza, in AA.VV,., “Problematiche del riparto di giurisdizione dopo il codice del 

processo amministrativo ”, Jovene, 2013, pp. 91-118, ISBN: 978-88-243-2253-9; 

52) L'istruttoria nel processo amministrativo: disponibilità, onere e valutazione delle prove, in Il nuovo processo 

amministrativo. Studi e contributi, Milano, Giuffrè, 2013, vol. II, pp. 207-222, ISBN: 88-14-18088-1; 

53) L'istruttoria nel processo amministrativo: disponibilità, onere e valutazione delle prove, in Nuovo processo 

amministrativo-L ‘Amministrativista, Giuffrè, 2010, pp. 56-59, ISBN 88-14-15961-0; 

54) Il collegamento “sostanziale” di imprese, in Trattato sui contratti pubblici, a cura di M.A. SANDULLI, R. DE 

NICTOLIS e R. GAROFOLI, Giuffrè, 2008, vol. II, pp. 1077-1097, ISBN 88-14-13725-0 (e nella nuova 

edizione 2019); 

55) Art. 57. Regime dell’autorizzazione ad alienare, in Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Ig. 22 gennaio 

2004, n. 42 modificato con i DD.Lg. 24 marzo 2006, n.. 156 e 15 7), a cura di M.A. SANDULLI, Milano, Giuffrè, 

2006, pp.435- 443, ISBN 88-14-12520-1; 

56) Art. 58. Permuta, in Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 modificato con i 

DD.Lg. 24 marzo 2006, n.. 156 e 15 7), a 

cura di M.A. SANDULLI, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 443-447, ISBN 88-14- 12520-1; 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 2003 s.mii., presto il consenso al trattamento dei dati personali. 

Roma, lì __________ 

 

  


