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Breve curriculum
vitae

Laureata con lode in scienze giuridiche presso l’Università “Luiss –
Guido Carli” di Roma in data 20.07.2005 (Laurea triennale). Laureata
con lode in Giurisprudenza presso l’Università “Luiss – Guido Carli” di
Roma in data 5.11.2007 (Laurea magistrale).
Iscritta all’albo degli avvocati di Roma dal 16.12.2010. Lavora presso lo
Studio Legale Manzi di Roma dal 2008, prima come praticante e
successivamente come avvocato.
Nel 2013 ha conseguito il dottorato di ricerca in “Amministrazione
Pubblica Europea e Comparata” – Dipartimento di Diritto Pubblico
dell’Economia – Settore IUS/10 presso l’Università Sapienza di Roma
(24° ciclo) con attribuzione di giudizio “ottimo” e titolo della tesi
“L’obbligo di provvedere della Pubblica Amministrazione e il ruolo del
soggetto privato”
Dal 2013 al 2015 è stata consulente dell’Ufficio Studi del Consiglio
Nazionale Forense per il settore del diritto amministrativo.
Dal 2015 è assegnista di ricerca in diritto amministrativo (Settore
IUS/10) presso l’Università “Luiss – Guido Carli” di Roma.
Docente al Master in Economia Pubblica presso l’Università Sapienza
di Roma, Facoltà di Economia (A.A. 2013/2014, 2014/2015).

Prof. Giuliano Fonderico

Cultrice della materia nell’Università LUISS Guido Carli presso il
Dipartimento di Giurisprudenza per l’A.A. 2011/2012 per la cattedra di
Diritto dell’ambiente e Diritto e regolazione dei servizi pubblici e per
gli A.A. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
per le cattedre di Diritto dell’ambiente e Diritto e regolazione pubblica
dell’economia. Cultrice della materia nell’Università Sapienza di Roma,
Facoltà di Giurisprudenza per la cattedra di diritto amministrativo A.A.
2017/2018.
Pubblicazioni

“La delega”, capitolo del volume AA.VV., Il codice del processo
amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto processuale
amministrativo, B. Sassani - R. Villata (a cura di), Giappichelli Editore,
Torino, 2012, pagg. 91-118
“L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria e i volumi tecnici” in Il
Corriere del Merito, n. 10/2013, pagg. 1009-1016
“La Corte di giustizia si pronuncia sull’effetto paralizzante del ricorso
incidentale c.d. escludente nelle controversie in materia di appalti
pubblici dichiarandolo non compatibile con il diritto dell’Unione”, in
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 4/2013, pagg. 1584-1590
“Liberalizzazione delle attività commerciali e vincoli imposti dalla
pianificazione urbanistica”, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, n. 2/2014,
pagg. 340-349
“Obbligo di provvedere e termine”, capitolo del commentario AA.VV.
Itinera – Guide Giuridiche, Procedimento amministrativo, M. Clarich G. Fonderico (a cura di), Ipsoa, 2015, pagg. 25-88
“Esercizio dei poteri di vigilanza della Consob e riparto di
giurisdizione”, in Giurisprudenza Commerciale, n. 3/2016, pagg. 514528

Ricerche in corso

I rapporti tra la giustizia amministrativa, l’efficienza economica e i
mercati. La ricerca è finalizzata a svolgere un’indagine analitica
sull’efficienza della giustizia amministrativa e sulla sua incidenza sui
rapporti economici, in una prospettiva sia quantitativa (ad esempio,
numero complessivo delle categorie di ricorsi trattati, tempi e costi dei
giudizi, esiti, ecc.) sia qualitativa (ad esempio, tipologia delle questioni
controverse, rilevanza della tutela cautelare, dei riti speciali e
accelerati sulla conclusione dei giudizi, ricorso all’ottemperanza, ecc.).

