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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2019–2020 Professore a contratto di Istituzioni di diritto amministrativo
Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza 

2019–2020 Professore a contratto di Town Planning and Cultural Heritage Regulation
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura 

2018–2019 Professore a contratto di Diritto Urbanistico
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura 

2014–alla data attuale Avvocato
AdLaw-Avvocati Amministrativisti, Roma 

Attività legale in materia di diritto amministrativo

11/10/2018–alla data attuale Iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Roma
Abilitazione all'esercizio della professione conseguita nel 2018 presso la Corte d'appello di Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2014–2018 Dottorato di ricerca
Università degli Studi Roma Tre, Roma 

Tesi dal titolo "La regolazione della smart city" (SSD IUS/10) valutata con lode

2018 Master di II° livello in Scienze amministrative e innovazione nella 
pubblica amministrazione
Università degli Studi di Macerata, Macerata-Urbino 

Voto 110/110

2008–17/07/2014 Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Macerata, Macerata 

Tesi in diritto amministrativo dal titolo "Concessioni demaniali marittime: profili evolutivi e problematici"

voto 110/110 e lode

2003–2013 Laurea in chitarra classica (ordinamento tradizionale)
Conservatorio Statale di Musica G.B. Pergolesi, Fermo 

2008–2010 Scuola di Studi Superiori G. Leopardi
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Università degli Studi di Macerata, Macerata 

2003–2008 Maturità linguistica
Liceo Scientifico Temistocle Calzecchi Onesti, Fermo 

voto 100/100

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

CAE 

spagnolo C1 C1 C1 C1 C1

tedesco B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze digitali ECDL 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Didattica  

▪ Tutor didattico Master interuniversitario in Scienze amministrative e Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione – Università degli Studi di Macerata – Università degli Studi di Urbino – a.a. 2018-
2019 e a.a. 2019-2020. 

▪ Cultrice della materia in Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza – 
Università degli Studi di Macerata  - Membro delle commissioni d’esame. 

▪ Cultrice della materia in Diritto dell'ambiente e Global Enviromental Law presso il Dipartimento 
SPOCRI – Università degli studi di Macerata - Membro delle commissioni d’esame. 

▪ Cultrice della materia in “Diritto delle pubbliche amministrazioni” e in “Diritto dell’ambiente 
e dell’Energia” (poi “Diritto europeo dell’ambiente e dell’energia”) presso il Dipartimento 
SPOCRI – Università degli studi di Macerata. 

▪ Supporto alla didattica nei corsi di "Diritto urbanistico” e di “Legislazione Edilizia e Governo 
del territorio” presso la facoltà di Architettura Valle Giulia – La Sapienza Università di Roma 
- Seminari e lezioni tenuti nell’ambito dei corsi - Partecipazione alle commissioni d’esame 

▪ Supporto alla didattica nel corso di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni”, “Diritto 
dell’Ambiente e dell’Energia” e  “Global Environmental Law” presso il dipartimento SPOCRI 
- Università degli Studi di Macerata - Seminari e lezioni tenuti nell’ambito dei corsi - Supporto agli 
studenti nella stesura delle tesi di laurea.

Seminari e lezioni tenuti Oltre alle lezioni tenute nell'ambito dei corsi universitari a contratto sopra indicati, negli anni precedenti
è stata invitata a tenere le seguenti lezioni seminariali:

 

▪ Novembre 2019"Energy law", Università di Macerata, corso di Environmental law 

▪ Ottobre 2019“Fonti di diritto internazionale dell’ambiente”"La valutazione di impatto 
ambientale", Università Roma Tre, corso di diritto dell’ambiente. 
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▪ Ottobre 2018 “Fonti di diritto internazionale dell’ambiente”“Il protocollo di Kyoto”, Università Roma 
Tre, corso di diritto dell’ambiente. 

▪ Maggio 2018:

“Titoli edilizi e sanzioni”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia

“Espropriazione per pubblica utilità”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia

 

▪ Marzo 2018:

“I principi dell’azione amministrativa”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia

“Il procedimento amministrativo”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia

“Il provvedimento amministrativo”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia

 

▪ Gennaio 2018:

“Sanatorie e condoni edilizi”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia

 

▪ Dicembre 2017:

“Smart cities e sviluppo sostenibile”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia

 

▪ Novembre 2017:

“I principi dell’azione amministrativa”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia

“Il procedimento amministrativo”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia

“Il provvedimento amministrativo”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia

 

▪ Giugno 2017:

“Smart cities e principi dell’urbanistica”, La Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza

 

▪ Gennaio 2017:

“Titoli edilizi e sanzioni”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia

 

▪ Dicembre 2016:

“La valutazione ambientale strategica”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia

“La legislazione regionale e la partecipazione ai procedimenti”, La Sapienza Università di Roma, 
Architettura Valle Giulia

 

Pubblicazioni Contributi in riviste scientifiche e volumi:

 

-       "Le Agende Urbane alla prova delle migrazioni" (in corso di pubblicazione).

 

-       “Smart mobility. Le sfide regolatorie della mobilità urbana” (in corso di pubblicazione).

 

-       “Piani urbanistici e piani urbani di mobilità sostenibile. La mobilità urbana nell’urbanistica di 
quarta generazione” (in corso di pubblicazione).

 

-       “Pubblicità e partecipazione nei procedimenti di autorizzazione all’installazione delle infrastrutture
per impianti radioelettrici. Nota a TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 2018, n. 7430”, in Il foro 
napoletano, 2/2019.

 

-       “Strumenti di regolazione nell’economia circolare tra mercato e valore non proprietario”, in 
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Agricoltura, Impresa, Mercati, 2/2017.

 

-       “Bosco: è necessaria l’autorizzazione paesaggistica per il taglio colturale?”, in 
Gazzettaamministrativa.it, 4/2018.

 

-       “Smart city ed economia circolare”, in F. de Leonardis (a cura di), Studi in tema di economia 
circolare, EUM, Macerata, 2019.

 

-       “La VIA come strumento giuridico per la creazione di uno smart environment”, in R. Dipace, A. 
Rallo, A. Scognamiglio (a cura di), Impatto ambientale e bilanciamento di interessi. La nuova disciplina
della Valutazione di impatto ambientale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018.

 

Contributi nell'ambito delle Ricerche per il Rapporto annuale Consumer's Forum:

-        “Lo statuto del “consumatore ambientale”, in Consumerism 2019. Dodicesimo rapporto 
annuale. Dal codice del consumo al Digital Service Act. Quella dal consumatore al cittadino digitale è 
vera evoluzione?, disponibile su http://www .consumersforum.it/files/eventi/2019/CF_Consumerism-
2019.pdf

 

-         Il settore della sanità tra mercato, innovazione e privacy (coautore), in in Consumerism 2019. 
Dodicesimo rapporto annuale. Dal codice del consumo al Digital Service Act. Quella dal consumatore 
al cittadino digitale è vera evoluzione?, in disponibile su http://www 
.consumersforum.it/files/eventi/2019/CF_Consumerism-2019.pdf

 

-         “Energia, reti e ambiente. La pan-efficienza dell’algoritmo”, in Consumerism 2018. Undicesimo 
rapporto annuale, Il cittadino nell’era dell’algoritmo, disponibile su http://www 
.consumersforum.it/ricerche.html

 

-         “I dati e e informazioni sui consumi energetici nel mercato retail”, in Consumerism 2017. 
Decimo rapporto annuale. Dalla sharing, alla social, alla data economy, disponibile su http://www 
.consumersforum.it/ricerche.html

 

-        “I dati e le informazioni nelle procedure di e-procurement”, in Consumerism 2017. Decimo 
rapporto annuale. Dalla sharing, alla social, alla data economy, disponibile su http://www 
.consumersforum.it/ricerche.html

 

-        “Canone RAI in bolletta”, in Consumerism 2016. Nono rapporto annuale. Dalla sharing alla 
social economy, disponibile su http://www .consumersforum.it/ricerche.html

 

-        “Bolletta 2.0: trasparenza, semplificazione e partecipazione”, in Consumerism 2015. Ottavo 
rapporto annuale. Il consumatore nell’era della condivisione, disponibile su http://www 
.consumersforum.it/ricerche.html

 

Aa.Vv., Rassegna di diritto amministrativo sulla rivista “Il foro napoletano”: 

-       n. 3/2014 – in tema di Concessioni demaniali marittime

-       n. 1/2015 – in tema di Servizi pubblici locali

-       n. 3/2015 – in tema di Espropriazioni per pubblica utilità

-       n. 1/2016 – in tema di Rifiuti

-       n. 3/2016 – in tema di Energie rinnovabili e paesaggio rurale

-       n. 3/2017 – in tema di Giudizio di ottemperanza

-       n. 1/2018 – in tema di Trasparenza e accesso

-       n. 2/2018 – in tema di Edilizia e urbanistica convenzionata

-       n. 3/2018 – in tema di Provvedimenti amministrativi in materia ambientale
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-       n. 1/2019 – in tema di Contratti pubblici

-       n. 3/2019 – in tema di Contratti pubblici e terzo settore

-       n. 1/2020 – in tema di Diritto di accesso e privacy

Interventi a convegni -       (in programma): 15 maggio 2020: Convegno inaugurale su Covid-19 e Innovazione nella 
pubblica amministrazione, Master in Innovazione nella PA, Università degli Studi di Macerata

 

-       (in programma): 9 maggio 2020: International Conference on Urban Studies. Realities, 
Alternatives and Possibilities, London Centre for Interdisciplinary Research. [Intervento: “Cities, 
climate change and human rights”
 

-       11 febbraio 2020: Seminario Modulo “Jean Monnet”, Comprehending European Citizenship and 
Immigration Law – CECIL, L’accoglienza formale e informale dei migranti, Sapienza Università di 
Roma.
 

-       20 dicembre 2019: Convegno Le concessioni demaniali marittime tra diritto nazionale e diritto 
dell’Unione europea, Università degli Studi di Urbino, Pesaro [Intervento: Diritto europeo e criteri 
ambientali minimi nella gestione delle spiagge]
 

-       5 e 6 dicembre 2019: Secondo Doctoral Colloquium dell’Accademia Diritto e Migrazioni – 
Università degli Studi di Macerata [Paper: Le Agende urbane alla prova delle migrazioni]
 

-       10-12 ottobre 2019: Convegno annuale dell’Associazione italiana dei professori di diritto 
amministrativo (AIPDA), Quali saperi servono alla Pubblica Amministrazione? Selezione, 
valorizzazione e tutela della professionalità pubblica, Università di Pisa [Intervento: I modelli 
organizzativi della smart city].
 

-       21 giugno 2019: Tavola rotonda Contratti pubblici, società pubbliche e giudice amministrativo, 
Università di Macerata.
 

-       12 e 13 giugno 2019: Convegno di studi Le metamorfosi dei razzismi. Discriminazioni 
istituzionali, linguaggi pubblici e senso comune, Università di Macerata. [Intervento: Politiche urbane e 
nuove forme di discriminazione]
 

-       11 maggio 2019, International Conference on Urban Studies. Realities, Alternatives and 
Possibilities, London Centre for Interdisciplinary Research, Birkbeck, University of London. [Intervento:
“Governing Rome: past, present and future of the great beauty”]
 

-       12 aprile 2019, Università degli Studi di Macerata, Symposium on Environment and Human 
Rights: Participation, Democracy and Environmental Justice. [Intervento: Environmental transparency:
new trends in the third Aarhus decade]
 

-       8 febbraio 2019, Symposium on the Environment and Human Rights in the age of the Ecological
Crisis, Human Rights Consortium of the School of Advanced Studies, University of London. 
[Intervento: Cities, climate change and human rights]
 

-       17-18 dicembre 2018, Convegno di studi Circular economy. Theoretical and Practical 
Dimensions of Interdisciplinarity, Università degli Studi di Macerata. [Intervento: Produttori e 
consumatori. Quale regolazione nella stagione dell’economia circolare?]

-      
12 dicembre 2018: Università degli Studi di Macerata, Convegno di studi Le nuove frontiere del 
partenariato pubblico-privato nella nuova disciplina dei contratti pubblici. [Intervento Le linee guida n. 9
dell’Anac].

 

-       28 settembre 2018, XXI Convegno annuale AIDU, Varese [Intervento “I piani urbani di mobilità 
sostenibile”]
 

-       13 aprile 2018: Convegno annuale Aidambiente – Associazione italiana di diritto dell’ambiente, 
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Università del Molise, “Il bilanciamento degli interessi nella nuova disciplina di V.I.A. di cui al d.lgs. 16 
giugno 2017, n. 104” [Intervento “La V.I.A. come strumento giuridico per la creazione di uno smart 
environment].
 

-       4 dicembre 2017: Seminario di approfondimento “Environment, Energy and Human Rights”, La 
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di economia e diritto. [Intervento “The right to the city”]
 

-       30 maggio 2017: Convegno di studi “Diritto dell’ambiente ed economia circolare”, Università 
degli Studi di Macerata. [Relazione “Smart city e sostenibilità”]
 

-       4 giugno 2015: Tavola rotonda “La responsabilità del medico”, Università degli Studi di Macerata.
[Intervento “La class action amministrativa”]
 

17 aprile 2015: Convegno di studi “Appalti pubblici e nuove direttive europee”, Università degli Studi di
Macerata. [Intervento “Concessioni demaniali marittime”]

Esperienze di studio e ricerca
all'estero

Maggio 2019

Periodo di ricerca presso Institute of Advanced Legal Studies (IALS) – University of London

Marzo-agosto 2017:

Periodo di ricerca presso Institute of Advanced Legal Studies (IALS) – University of London

 

Settembre 2012-luglio 2013:

Borsa di studio (dieci mesi) progetto ERASMUS – Universidad de Sevilla

 

Ottobre 2010:

“International Program in Applied Ethics” –  Università di Macerata – Università di Lovanio – 
Università di Nimega

Collaborazioni ▪ Membro del Comitato di Redazione della Rivista scientifica "Il Foro Napoletano" (dal 2014 ivi 
curatrice della rassegna giurisprudenziale di diritto amministrativo) 

▪ Membro della Redazione scientifica locale Marche del portale tematico "L'Amministrativista", 
Giuffrè ed. 

▪ Collaborazione con la casa editrice “Nel diritto”, per cui ha curato l'aggiornamento delle seguenti 
pubblicazioni:- Manuale di diritto amministrativo superiore, dodicesima ed., 2018-2019- Compendio
di diritto amministrativo superiore, VI ed., 2018-2019- Manuale di diritto amministrativo breve, Va 
ed., 2019- Compendio di diritto amministrativo minor, VIII ed., 2019- Manuale di diritto 
amministrativo superiore, tredicesima ed., 2019-2020- Compendio di diritto amministrativo 
superiore, VII ed., 2019-2020- Manuale di diritto amministrativo breve, VI ed., 2020 (in uscita)- 
Compendio di diritto amministrativo minor, IX ed., 2020

 

Riconoscimenti e premi Vincitrice della borsa di studio intestata al Prof. Franco Pugliese per la migliore tesi di dottorato in 
materia di ‘diritto urbanistico e governo del territorio’ discussa durante l’anno 2018, conferita in 
occasione dell’annuale Convegno dell’Associazione italiana di diritto urbanistico tenutosi a Palermo il 
27 e 28 settembre 2019.

 

Quarto Segretario della XLII Conferenza dei Giovani Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Partecipazione a gruppi di ricerca ▪ Contratto di collaborazione nell’ambito del PRIN “I comuni come sistemi di contratti? Il 
governo locale italiano alla prova della governance” – Attività di analisi delle forme di 
contrattualizzazione e dei partenariati pubblici-privati per l’implementazione delle misure di 
efficienza energetica e sostenibilità nei comuni italiani (2019). 

▪ Membro del gruppo di ricerca del Dipartimento di Studi Aziendali – Università degli Studi 
Roma Tre per il rapporto annuale “Consumerism” in materia di Autorità amministrative 
indipendenti e regolazione dei mercati. Campi specifici di ricerca: Autorità per l’energia elettrica il 
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gas e il sistema idrico, Servizi pubblici e sharing economy (dal 2014 ad oggi) 

▪ Collaborazione al progetto "Shared Borders: da edifici pubblici in disuso a beni comuni", Università 
di Roma Tre (in occasione della Biennale dello Spazio Pubblico 2017)

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Membro dell’AIDU – Associazione italiana di diritto urbanistico

▪ Membto dell'ADiM - Associazione diritto e migrazioni 

▪ Presidente dell'Associazione ex-Alumni MasterPA
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   ECV 2018-04-25T23:03:29.756Z 2020-04-29T22:46:09.462Z V3.4 EWA Europass CV true                    Cristiana Lauri    Via Ottaviano n. 9 00192 Roma  IT Italia  cri.lauri@gmail.com   3398150264  mobile   c.lauri@pec.it      false  Professore a contratto di Istituzioni di diritto amministrativo  Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza     false  Professore a contratto di Town Planning and Cultural Heritage Regulation  Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura     false  Professore a contratto di Diritto Urbanistico  Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura    true  Avvocato <p>Attività legale in materia di diritto amministrativo</p>  AdLaw-Avvocati Amministrativisti, Roma    true  Iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Roma <p>Abilitazione all&#39;esercizio della professione conseguita nel 2018 presso la Corte d&#39;appello di Roma</p>      false Dottorato di ricerca <p>Tesi dal titolo &#34;La regolazione della smart city&#34; (SSD IUS/10) valutata con lode</p>  Università degli Studi Roma Tre    Roma    false Master di II° livello in Scienze amministrative e innovazione nella pubblica amministrazione <p>Voto 110/110</p>  Università degli Studi di Macerata    Macerata-Urbino     false Laurea Magistrale in Giurisprudenza <p>Tesi in diritto amministrativo dal titolo &#34;Concessioni demaniali marittime: profili evolutivi e problematici&#34;</p><p>voto 110/110 e lode</p>  Università degli Studi di Macerata    Macerata     false Laurea in chitarra classica (ordinamento tradizionale)  Conservatorio Statale di Musica G.B. Pergolesi    Fermo     false Scuola di Studi Superiori G. Leopardi  Università degli Studi di Macerata    Macerata     false Maturità linguistica <p>voto 100/100</p>  Liceo Scientifico Temistocle Calzecchi Onesti    Fermo      it italiano    en inglese  C1 C1 C1 C1 C1   CAE   es spagnolo  C1 C1 C1 C1 C1   de tedesco  B1 B1 B1 B1 B1    ECDL   B    Didattica <p> </p><ul><li><strong>Tutor didattico</strong> Master interuniversitario in Scienze amministrative e Innovazione nella Pubblica Amministrazione – Università degli Studi di Macerata – Università degli Studi di Urbino – a.a. 2018-2019 e a.a. 2019-2020.<br /> </li><li><strong>Cultrice della materia</strong> in <strong>Diritto amministrativo</strong> presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Macerata  - Membro delle commissioni d’esame.<br /> </li><li><strong>Cultrice della materia</strong> in Diritto dell&#39;ambiente e <em>Global Enviromental Law</em> presso il Dipartimento SPOCRI – Università degli studi di Macerata - Membro delle commissioni d’esame.<br /> </li><li><strong>Cultrice della materia</strong> in <strong>“Diritto delle pubbliche amministrazioni”</strong> e in <strong>“Diritto dell’ambiente e dell’Energia”</strong> (poi <strong>“Diritto europeo dell’ambiente e dell’energia”</strong>) presso il Dipartimento SPOCRI – Università degli studi di Macerata.<br /> </li><li>Supporto alla didattica nei corsi di &#34;<strong>Diritto urbanistico”</strong> e di <strong>“Legislazione Edilizia e Governo del territorio” </strong>presso la facoltà di Architettura Valle Giulia – La Sapienza Università di Roma - Seminari e lezioni tenuti nell’ambito dei corsi - Partecipazione alle commissioni d’esame<br /> </li><li>Supporto alla didattica nel corso di <strong>Diritto delle Pubbliche Amministrazioni</strong>”, “<strong>Diritto dell’Ambiente e dell’Energia</strong>” e  <strong>“Global Environmental Law”</strong> presso il dipartimento SPOCRI - Università degli Studi di Macerata - Seminari e lezioni tenuti nell’ambito dei corsi - Supporto agli studenti nella stesura delle tesi di laurea.</li></ul>   Seminari e lezioni tenuti <p>Oltre alle lezioni tenute nell&#39;ambito dei corsi universitari a contratto sopra indicati, negli anni precedenti è stata invitata a tenere le seguenti lezioni seminariali:<br /><br /> </p><ul><li>Novembre 2019<br />&#34;Energy law&#34;, Università di Macerata, corso di Environmental law<br /> </li><li>Ottobre 2019<br />“Fonti di diritto internazionale dell’ambiente”<br />&#34;La valutazione di impatto ambientale&#34;, Università Roma Tre, corso di diritto dell’ambiente.<br /> </li><li>Ottobre 2018 <br />“Fonti di diritto internazionale dell’ambiente”<br />“Il protocollo di Kyoto”, Università Roma Tre, corso di diritto dell’ambiente.<br /> </li><li>Maggio 2018:</li></ul><p>“Titoli edilizi e sanzioni”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia</p><p>“Espropriazione per pubblica utilità”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia</p><p> </p><ul><li>Marzo 2018:</li></ul><p>“I principi dell’azione amministrativa”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia</p><p>“Il procedimento amministrativo”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia</p><p>“Il provvedimento amministrativo”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia</p><p> </p><ul><li>Gennaio 2018:</li></ul><p>“Sanatorie e condoni edilizi”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia</p><p> </p><ul><li>Dicembre 2017:</li></ul><p>“Smart cities e sviluppo sostenibile”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia</p><p> </p><ul><li>Novembre 2017:</li></ul><p>“I principi dell’azione amministrativa”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia</p><p>“Il procedimento amministrativo”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia</p><p>“Il provvedimento amministrativo”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia</p><p> </p><ul><li>Giugno 2017:</li></ul><p>“Smart cities e principi dell’urbanistica”, La Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza</p><p> </p><ul><li>Gennaio 2017:</li></ul><p>“Titoli edilizi e sanzioni”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia</p><p> </p><ul><li>Dicembre 2016:</li></ul><p>“La valutazione ambientale strategica”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia</p><p>“La legislazione regionale e la partecipazione ai procedimenti”, La Sapienza Università di Roma, Architettura Valle Giulia</p><p> </p>   publications Pubblicazioni <p>Contributi in riviste scientifiche e volumi:</p><p> </p><p>-       &#34;Le Agende Urbane alla prova delle migrazioni&#34; (in corso di pubblicazione).</p><p> </p><p>-       “Smart mobility. Le sfide regolatorie della mobilità urbana” (in corso di pubblicazione).</p><p> </p><p>-       “Piani urbanistici e piani urbani di mobilità sostenibile. La mobilità urbana nell’urbanistica di quarta generazione” (in corso di pubblicazione).</p><p> </p><p>-       “Pubblicità e partecipazione nei procedimenti di autorizzazione all’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici. Nota a TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 2018, n. 7430”, in Il foro napoletano, 2/2019.</p><p> </p><p>-       “Strumenti di regolazione nell’economia circolare tra mercato e valore non proprietario”, in Agricoltura, Impresa, Mercati, 2/2017.</p><p> </p><p>-       “Bosco: è necessaria l’autorizzazione paesaggistica per il taglio colturale?”, in Gazzettaamministrativa.it, 4/2018.</p><p> </p><p>-       “Smart city ed economia circolare”, in F. de Leonardis (a cura di), Studi in tema di economia circolare, EUM, Macerata, 2019.</p><p> </p><p>-       “La VIA come strumento giuridico per la creazione di uno <em>smart environment</em>”, in R. Dipace, A. Rallo, A. Scognamiglio (a cura di), Impatto ambientale e bilanciamento di interessi. La nuova disciplina della Valutazione di impatto ambientale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018.</p><p> </p><p>Contributi nell&#39;ambito delle Ricerche per il Rapporto annuale Consumer&#39;s Forum:</p><p>-        “Lo statuto del “consumatore ambientale”, in Consumerism 2019. Dodicesimo rapporto annuale. Dal codice del consumo al Digital Service Act. Quella dal consumatore al cittadino digitale è vera evoluzione?, disponibile su http://www .consumersforum.it/files/eventi/2019/CF_Consumerism-2019.pdf</p><p> </p><p>-         Il settore della sanità tra mercato, innovazione e privacy (coautore), in in Consumerism 2019. Dodicesimo rapporto annuale. Dal codice del consumo al Digital Service Act. Quella dal consumatore al cittadino digitale è vera evoluzione?, in disponibile su http://www .consumersforum.it/files/eventi/2019/CF_Consumerism-2019.pdf</p><p> </p><p>-         “Energia, reti e ambiente. La pan-efficienza dell’algoritmo”, in Consumerism 2018. Undicesimo rapporto annuale, Il cittadino nell’era dell’algoritmo, disponibile su http://www .consumersforum.it/ricerche.html</p><p> </p><p>-         “I dati e e informazioni sui consumi energetici nel mercato <em>retail”</em>, in Consumerism 2017. Decimo rapporto annuale. Dalla <em>sharing</em>, alla <em>social</em>, alla <em>data economy, </em>disponibile su http://www .consumersforum.it/ricerche.html</p><p> </p><p>-        “I dati e le informazioni nelle procedure di <em>e-procurement”</em>, in Consumerism 2017. Decimo rapporto annuale. Dalla <em>sharing</em>, alla <em>social</em>, alla <em>data economy, </em>disponibile su http://www .consumersforum.it/ricerche.html</p><p> </p><p>-        “Canone RAI in bolletta”, in Consumerism 2016. Nono rapporto annuale. Dalla <em>sharing</em> alla <em>social economy</em>, disponibile su http://www .consumersforum.it/ricerche.html</p><p> </p><p>-        “Bolletta 2.0: trasparenza, semplificazione e partecipazione”, in Consumerism 2015. Ottavo rapporto annuale. Il consumatore nell’era della condivisione, disponibile su http://www .consumersforum.it/ricerche.html</p><p> </p><p>Aa.Vv., Rassegna di diritto amministrativo sulla rivista “Il foro napoletano”: </p><p>-       n. 3/2014 – in tema di Concessioni demaniali marittime</p><p>-       n. 1/2015 – in tema di Servizi pubblici locali</p><p>-       n. 3/2015 – in tema di Espropriazioni per pubblica utilità</p><p>-       n. 1/2016 – in tema di Rifiuti</p><p>-       n. 3/2016 – in tema di Energie rinnovabili e paesaggio rurale</p><p>-       n. 3/2017 – in tema di Giudizio di ottemperanza</p><p>-       n. 1/2018 – in tema di Trasparenza e accesso</p><p>-       n. 2/2018 – in tema di Edilizia e urbanistica convenzionata</p><p>-       n. 3/2018 – in tema di Provvedimenti amministrativi in materia ambientale</p><p>-       n. 1/2019 – in tema di Contratti pubblici</p><p>-       n. 3/2019 – in tema di Contratti pubblici e terzo settore</p><p>-       n. 1/2020 – in tema di Diritto di accesso e privacy</p>   Interventi a convegni <p>-       (in programma): 15 maggio 2020: Convegno inaugurale su Covid-19 e Innovazione nella pubblica amministrazione, Master in Innovazione nella PA, Università degli Studi di Macerata</p><p> </p><p>-       (in programma): 9 maggio 2020: International Conference on Urban Studies. Realities, Alternatives and Possibilities, London Centre for Interdisciplinary Research. [Intervento: “Cities, climate change and human rights”<br /> </p><p>-       11 febbraio 2020: Seminario Modulo “Jean Monnet”, Comprehending European Citizenship and Immigration Law – CECIL, L’accoglienza formale e informale dei migranti, Sapienza Università di Roma.<br /> </p><p>-       20 dicembre 2019: Convegno Le concessioni demaniali marittime tra diritto nazionale e diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Urbino, Pesaro [Intervento: Diritto europeo e criteri ambientali minimi nella gestione delle spiagge]<br /> </p><p>-       5 e 6 dicembre 2019: Secondo Doctoral Colloquium dell’Accademia Diritto e Migrazioni – Università degli Studi di Macerata [Paper: Le Agende urbane alla prova delle migrazioni]<br /> </p><p>-       10-12 ottobre 2019: Convegno annuale dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo (AIPDA), Quali saperi servono alla Pubblica Amministrazione? Selezione, valorizzazione e tutela della professionalità pubblica, Università di Pisa [Intervento: I modelli organizzativi della smart city].<br /> </p><p>-       21 giugno 2019: Tavola rotonda Contratti pubblici, società pubbliche e giudice amministrativo, Università di Macerata.<br /> </p><p>-       12 e 13 giugno 2019: Convegno di studi Le metamorfosi dei razzismi. Discriminazioni istituzionali, linguaggi pubblici e senso comune, Università di Macerata. [Intervento: Politiche urbane e nuove forme di discriminazione]<br /> </p><p>-       11 maggio 2019, International Conference on Urban Studies. Realities, Alternatives and Possibilities, London Centre for Interdisciplinary Research, Birkbeck, University of London. [Intervento: “Governing Rome: past, present and future of the great beauty”]<br /> </p><p>-       12 aprile 2019, Università degli Studi di Macerata, Symposium on Environment and Human Rights: Participation, Democracy and Environmental Justice. [Intervento: Environmental transparency: new trends in the third Aarhus decade]<br /> </p><p>-       8 febbraio 2019, Symposium on the Environment and Human Rights in the age of the Ecological Crisis, Human Rights Consortium of the School of Advanced Studies, University of London. [Intervento: Cities, climate change and human rights]<br /> </p><p>-       17-18 dicembre 2018, Convegno di studi Circular economy. Theoretical and Practical Dimensions of Interdisciplinarity, Università degli Studi di Macerata. [Intervento: Produttori e consumatori. Quale regolazione nella stagione dell’economia circolare?]</p><p>-      <br />12 dicembre 2018: Università degli Studi di Macerata, Convegno di studi Le nuove frontiere del partenariato pubblico-privato nella nuova disciplina dei contratti pubblici. [Intervento Le linee guida n. 9 dell’Anac].</p><p> </p><p>-       28 settembre 2018, XXI Convegno annuale AIDU, Varese [Intervento “I piani urbani di mobilità sostenibile”]<br /> </p><p>-       13 aprile 2018: Convegno annuale Aidambiente – Associazione italiana di diritto dell’ambiente, Università del Molise, <em>“Il bilanciamento degli interessi nella nuova disciplina di V.I.A. di cui al d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104”</em> [Intervento “La V.I.A. come strumento giuridico per la creazione di uno <em>smart environment</em>].<br /> </p><p>-       4 dicembre 2017: Seminario di approfondimento <em>“Environment, Energy and Human Rights”</em>, La Sapienza Università di Roma, Dipartimento di economia e diritto. [Intervento <em>“The right to the city”</em>]<br /> </p><p>-       30 maggio 2017: Convegno di studi “Diritto dell’ambiente ed economia circolare”, Università degli Studi di Macerata. [Relazione “<em>Smart city</em> e sostenibilità”]<br /> </p><p>-       4 giugno 2015: Tavola rotonda “La responsabilità del medico”, Università degli Studi di Macerata. [Intervento “La <em>class action</em> amministrativa”]<br /> </p><p>17 aprile 2015: Convegno di studi “Appalti pubblici e nuove direttive europee”, Università degli Studi di Macerata. [Intervento “Concessioni demaniali marittime”]</p>   Esperienze di studio e ricerca all'estero <p>Maggio 2019</p><p>Periodo di ricerca presso <strong>Institute of Advanced Legal Studies (IALS)</strong> – University of London</p><p>Marzo-agosto 2017:</p><p>Periodo di ricerca presso <strong>Institute of Advanced Legal Studies (IALS)</strong> – University of London</p><p> </p><p>Settembre 2012-luglio 2013:</p><p>Borsa di studio (dieci mesi) progetto ERASMUS – Universidad de Sevilla</p><p> </p><p>Ottobre 2010:</p><p><em>“International Program in Applied Ethics” </em>–  Università di Macerata – Università di Lovanio – Università di Nimega</p>   Collaborazioni <ul><li>Membro del <strong>Comitato di Redazione</strong> della Rivista scientifica &#34;Il Foro Napoletano&#34; (dal 2014 ivi curatrice della rassegna giurisprudenziale di diritto amministrativo)<br /> </li><li>Membro della <strong>Redazione scientifica</strong> locale Marche del portale tematico &#34;L&#39;Amministrativista&#34;, Giuffrè ed.<br /> </li><li>Collaborazione con la<strong> </strong>casa editrice “Nel diritto”, per cui ha curato l&#39;aggiornamento delle seguenti pubblicazioni:<br />- Manuale di diritto amministrativo superiore, dodicesima ed., 2018-2019<br />- Compendio di diritto amministrativo superiore, VI ed., 2018-2019<br />- Manuale di diritto amministrativo breve, Va ed., 2019<br />- Compendio di diritto amministrativo minor, VIII ed., 2019<br />- Manuale di diritto amministrativo superiore, tredicesima ed., 2019-2020<br />- Compendio di diritto amministrativo superiore, VII ed., 2019-2020<br />- Manuale di diritto amministrativo breve, VI ed., 2020 (in uscita)<br />- Compendio di diritto amministrativo minor, IX ed., 2020</li></ul><p> </p>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p>Vincitrice della <strong>borsa di studio</strong> intestata al Prof. Franco Pugliese per la <strong>migliore tesi di dottorato</strong> in materia di ‘diritto urbanistico e governo del territorio’ discussa durante l’anno 2018, conferita in occasione dell’annuale Convegno dell’Associazione italiana di diritto urbanistico tenutosi a Palermo il 27 e 28 settembre 2019.</p><p> </p><p><strong>Quarto Segretario della XLII Conferenza dei Giovani Avvocati</strong> dell’Ordine degli Avvocati di Roma.</p>   Partecipazione a gruppi di ricerca <ul><li>Contratto di collaborazione nell’ambito del <strong>PRIN “I comuni come sistemi di contratti? Il governo locale italiano alla prova della governance” </strong>– Attività di analisi delle forme di contrattualizzazione e dei partenariati pubblici-privati per l’implementazione delle misure di efficienza energetica e sostenibilità nei comuni italiani (2019).<br /> </li><li><strong>Membro del gruppo di ricerca</strong> del <strong>Dipartimento di Studi Aziendali – Università degli Studi Roma Tre</strong> per il rapporto annuale “<strong>Consumerism</strong>” in materia di Autorità amministrative indipendenti e regolazione dei mercati. Campi specifici di ricerca: Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, Servizi pubblici e sharing economy (dal 2014 ad oggi)<br /> </li><li>Collaborazione al progetto &#34;Shared Borders: da edifici pubblici in disuso a beni comuni&#34;, Università di Roma Tre (in occasione della Biennale dello Spazio Pubblico 2017)</li></ul>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <ul><li><strong>Membro dell’AIDU</strong> – Associazione italiana di diritto urbanistico</li><li><strong>Membto dell&#39;ADiM</strong> - Associazione diritto e migrazioni<br /> </li><li><strong>Presidente</strong> dell&#39;Associazione ex-Alumni MasterPA</li></ul><p> </p> 



