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Professore associato confermato di diritto amministrativo (2004) in ruolo dal 2005
presso l’Università di Macerata e ivi docente dal 2006 di diritto dell’ambiente e di
diritto delle pubbliche amministrazioni. Dal 2005 al 2006 ha tenuto l’insegnamento di
diritto amministrativo europeo.
Professore a contratto di Legislazione Edilizia e Governo Del Territorio presso la
facoltà di Architettura dell’Università di Roma La Sapienza (aa. 2014/2015).
Ha conseguito, nel 2012, l’abilitazione per professore di prima fascia nei
seguenti settori scientifico-disciplinari: diritto amministrativo; diritto
dell’economia.
E’ Direttore del Master in Innovazione nella pubblica amministrazione presso
l’Università di Macerata (XI edizione). Dal 2004 è membro del Comitato Direttivo
di tale Master ed è stata responsabile del modulo Gestione del territorio e tutela
dell’ambiente.
E’ membro del collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in MERCATI,
IMPRESA E CONSUMATORI, presso l’Università Roma Tre.
E’ membro del consiglio scientifico e del comitato di redazione della rivista
“Diritto amministrativo”, Giuffrè.
E’, dal 2008, membro del comitato scientifico della rivista “Gazzetta
amministrativa” (Poligrafico dello Stato).
Responsabile per le il settore “opere pubbliche” per la rivista Gazzetta
amministrativa.
E’ membro del consiglio scientifico della rivista “Il foro napoletano” (ESI).
E’ membro dell’associazione italiana diritto urbanistico (AIDU).
E’ membro, in qualità di observer, dell’Associazione europea dei giudici
amministrativi – gruppo di lavoro sull’ambiente (Association of European
Administrative Judges - AEAJ).
E’ stata (2000-2004) assegnista quadriennale di ricerca in diritto urbanistico
presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
E' dottore di ricerca in diritto amministrativo. Ha conseguito il titolo presso la
facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
(1999).
Ha svolto, per il Ministero dell’ambiente, attività di ricerca funzionale alla
redazione del codice dell’ambiente (2005-2006) presso il Centro studi per La tutela
e la valorizzazione dei beni culturali dell’ambiente e del territorio (CBCA), con sede in
Roma, Via Cristoforo Colombo, 44, svolgendo un incarico avente ad oggetto
“collaborazione per lo studio dei testi legislativi attualmente vigenti in materia
ambientale e di comparazione statistica con i testi in corso di elaborazione in
attuazione della legge di delega n. 308/2004”.
E’ stata (2005) Presidente della Commissione di Studio istituita presso l’ISMEA
(Istituto per il mercato agricolo) per valutare l’impatto delle riforme della legge
sul procedimento sull’attività dell’Ente.
E’ stata ed è docente in diversi Master e corsi post lauream tra cui si segnalano il
Master Ambiente dell’Università la Sapienza di Roma, il Master in Ambiente
urbano e domestico dell’Università La Sapienza (facoltà di ingegneria, anni
2006-2008), Master Management e regolazione per l’energia sostenibile presso la
Luiss Guido Carli, Corso in materia ambientale presso la Luiss Business School.
E’ stata responsabile del modulo Diritto dell’Ambiente e del Territorio del



Master in Innovazione nella Pubblica Amministrazione presso l’Università di
Macerata;
E’ stata relatrice in convegni e tavole rotonde di rilievo nazionale e
internazionale tra cui, di recente: Convegno AIDU (Associazione italiana diritto
urbanistico) La generazione dei piani senza espansione, Catanzaro, settembre
2014, relazione dal titolo Normativa nazionale ed europea sul consumo del suolo;
Convegno “I principi di diritto dell’ambiente e la loro applicazione” Osimo, 1718 giugno 2014, relazione dal titolo L’ambiente tra responsabilità da atto lecito e
principio di compensazione; Convegno “Il diritto dell’ambiente attraverso i principi
informatori della materia”, Napoli, 23-24 giugno 2014, relazione dal titolo: Chi
inquina paga: localizzazioni, compensazioni e responsabilità da atto lecito; Relatrice alla
Tavola Rotonda “L’acqua: analisi economica e regime giuridico. Proprietà e
regolazione”, Università degli studi Roma Tre, 9 maggio 2014; Relatrice al
Convegno “Convivere con il rischio: scenari e profili di responsabilità per il
rischio sismico e per il rischio idrogeologico” Macerata, 30 ottobre 2013;
Partecipazione alla tavola rotonda Acqua, energia, ambiente nell’ambito delle
giornate Liberalizzazione delle attività economiche, Università degli Studi Roma
Tre-Facoltà di Economia, 2 marzo 2012; Relazione dal titolo I modelli di
responsabilità della pubblica amministrazione, alla Tavola Rotonda su: La
responsabilità nel diritto ambientale, Roma, La Sapienza, 21 maggio 2011; Relazione
dal titolo La conferenza di servizi tra urbanistica e ambiente al XIII Convegno
nazionale dell’associazione di dritto urbanistico (AIDU), La semplificazione nella
disciplina del territorio", Università di Trento 8-9 ottobre 2010; Relazione dal
Titolo, Partecipazione e ambiente: la convenzione di Aahrus, alla Tavola Rotonda su
La partecipazione in materia ambientale, Roma, La Sapienza, 11 giugno 2010.
Membro del Consiglio scientifico del Convegno: “Pianificazione e
depianificazione”, Associazione italiana di diritto urbanistico (AIDU) XV
National Conference, Macerata, 28-29 settembre 2012.



E’ membro di un gruppo internazionale (Università di Macerata, Siena e Roma
Tor Vergata; York University-Toronto; Central Michigan University; Long Beach
University - California) e interdisciplinare (tra diritto-economia-scienza
dell’amministrazione) di ricerca sulla P.A. (Transnational Initiative on
Governance Research and Education – TIGRE Net).



Si è laureata in Giurisprudenza nel 1995 presso l'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza" con la votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi in diritto
amministrativo (La capacità imprenditoriale degli enti pubblici. Relatore prof.
Alberto Romano).



Prima nella graduatoria degli ammessi, ha svolto la pratica legale presso
l’Avvocatura dello Stato.



Avvocato, Cassazionista dal 2007.

Progetti di ricerca
 Prin – Reti di trasporto e diritti fondamentali - 2010KP5P7K – (approvato con
Decreto Direttoriale 23 ottobre 2012 n. 719).

2



Responsabile della ricerca: "Amministrazione, gestione e tutela delle risorse
idriche in termini di prevenzione e gestione degli eventi estremi collegati, quali
alluvioni, frane e siccità: un approccio normativo integrato", assegno di ricerca
presso l’Università di Macerata, anno accademico 2012/2013.



Progetto: “Making Public Management Work in the Global Economy: Lessons
from Europe and North America”, finanziato dal Canadian Social Sciences and
Humanities Research Council International Opportunities Fund; svolto in
collaborazione con Univ. Tor Vergata, Central Michigan University (USA) e York
University (Canada) (2009-2012).



Progetto di Ateneo Federato di Scienze umanistiche giuridiche ed Economiche –
Università di Roma -Sapienza (Anno 2007 - prot. C26F0753L4): Proprietà e
gestione delle reti della Pubblica amministrazione.



Progetto di Ateneo Federato di Scienze umanistiche giuridiche ed Economiche –
Università di Roma -Sapienza (Anno 2007 - prot. C26A07ZEPX): La d.i.a. e il
silenzio.



Progetto di Ateneo Federato di Scienze umanistiche giuridiche ed Economiche –
Università di Roma -Sapienza (Anno 2006 - prot. C26F06H32Y): Codice
dell’amministrazione digitale.



Progetto di Ateneo Federato di Scienze umanistiche giuridiche ed Economiche –
Università di Roma -Sapienza (Anno 2006 - prot. C26A06N58P): Il procedimento
amministrativo tra legalità e risultato.



Progetto di Ateneo Federato di Scienze umanistiche giuridiche ed Economiche –
Università di Roma -Sapienza (Anno 2006 - prot. C26F06H32Y): Codice
dell’amministrazione digitale.

Pubblicazioni
 E’ autrice di due monografie:
 Il pubblico servizio. Tra tradizione nazionale e prospettive europee, Cedam, 2003
 Liceità legittimità e responsabilità dell’amministrazione, Jovene, 2012
 e di alcuni saggi in materia di procedimenti amministrativi, semplificazione,
servizi pubblici locali, responsabilità dell’amministrazione e beni culturali tra cui
si segnala:
 Comuni, aziende speciali e attività imprenditoriale (Foro it., 1996);
 L'attività extraterritoriale delle aziende speciali e delle società miste tra vincoli
funzionali, regole procedimentali e principi concorrenziali (Foro it., 1999);
 I nuovi confini dell''organismo di diritto pubblico alla luce delle più recenti
pronunce della Corte di giustizia (Foro it., 1999);
 Commento all’art. 2, lett. a), b), l), m) della legge 26 dicembre 1998, n. 461 Natura e regime giuridico delle fondazioni bancarie - (in Le fondazioni bancarie,
a cura di M.Nuzzo, Napoli, 2000);
 Società miste e capacità imprenditoriale (Riv.it.dir.pubbl.com., 2002);
 Brevi considerazioni sulla scelta del socio di società mista a partecipazione
pubblica maggioritaria (Foro amm., 2002);
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Osservazioni a margine di società miste e servizi pubblici locali (Foro it., 2002);
P. Stella Richter - E. Scotti Lo statuto dei beni culturali tra conservazione e
valorizzazione, in I beni e le attività culturali, Trattato di diritto amministrativo
G.Santaniello, 2002;
Servizi pubblici e aiuti di Stato (in Foro amm., 2003);
Organizzazione pubblica e mercato (in Dir. amm., 2005);
Voce Ordine amministrativo, in S. Cassese (a cura di) Dizionario di diritto
pubblico, Milano, Giuffrè, 2006;
commento all’art.116 d.lgs. n. 267/2000 in R. Cavallo Perin - A. Romano (a cura
di), Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali, Padova, 2006;
Servizi pubblici locali e ordinamento comunitario in I servizi pubblici locali / a
cura di Stelio Mangiameli Torino, Giappichelli, 2008;
Denuncia d’inizio attività e processo amministrativo: verso nuovi modelli di
tutela? (Foro amm., 2009)
Commento agli artt.7 e 21-bis l. n. 1034/1971 (la tutela giurisdizionale nella
ipotesi di d.i.a. e di silenzio-assenso) in Commentario alle leggi di giustizia
amministrativa a cura dei proff. Alberto Romano e Riccardo Villata, Padova,
CEDAM, 2009
La responsabilità della pubblica amministrazione tra realtà e uguaglianza (Diritto
amm., 2009)
La convenzione di Aarhus e la partecipazione ai procedimenti ambientali, in
www.Aperta Contrada.it (2010).
Liability and Public Administration: Reflections on a Transformation under
Italian Law, in International Journal of Public Administration, Volume 34, Issue
1-2, 2011.
I principi informatori dei servizi pubblici locali, in L’affidamento e la gestione dei servizi
pubblici locali a rilevanza economica, a cura di H. Bonura e M. Cassano, Torino,
2011, p. 3-49.
Silenzio-assenso e discrezionalità tra legalità e autonomia: la lezione istituzionale, in
Scritti in onore di Alberto Romano, ESI, Napoli, 2011.
Tra tipicità e atipicità delle azioni nel processo amministrativo (a proposito di Ad. plen.
15/11) in Dir. amm. n. 4/2011.
La conferenza di servizi tra urbanistica e ambiente, in Rivista di diritto urbanistico, 2011
Servizi pubblici locali. In: R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti. Digesto delle
discipline pubblicistiche, Aggiornamento. 2012 p. 629-655.
Structuring the Game and Surmounting Obstacles: Case Studies from Europe in
Multilevel Public Management in Roberge, Cepiku, Jesuit (a cura di) Making
Multilevel Public Management Work: Stories of Success and Failure from Europe
and North America, Taylor&Francis, 2013
La localizzazione di opere pubbliche nocive tra responsabilità da atto lecito e principio di
compensazione, in Studi in onore di Paolo Stella Richter, 2013
Responsabilità da atto lecito e principio di compensazione, 2014, in www.iuspublicum.com
State Liability for Lawful Acts and the Principle of Compensation, 2014, in
www.iuspublicum.com
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