Laureata in Giurisprudenza, il 23 giugno 1999, presso l'Università degli Studi di Cagliari,
con votazione 110/110 e lode, con tesi in Diritto costituzionale dal titolo “Stato e Regioni
speciali nella prospettiva delle riforme istituzionali”.
Cultrice, dal 2001, di Diritto amministrativo, Diritto regionale e Diritto degli Enti locali
presso la Facoltà di Scienze Politiche di Cagliari, con la Prof.ssa M. Teresa Serra.
Nel dicembre 2004 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in “Diritto dell'attività
amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica”, con una tesi dal titolo “Il
diritto di accesso automatizzato. Problemi e prospettive”.
Ricercatore di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Cagliari dal dicembre del 2002; confermata in ruolo nel giugno del
2007, con decorrenza dal 31 dicembre 2005.
Professore associato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze politiche (oggi
Dipartimento di Scienze sociali e delle istituzioni) dell’Università di Cagliari dal 1°
febbraio 2011, confermata nell'aprile 2015, con decorrenza dal 1° febbraio 2014.
Attività didattica
Anno accademico 2000/2001: lezioni nell'ambito dell’insegnamento di Diritto degli Enti
Locali, sui regolamenti amministrativi e sulla potestà regolamentare degli Enti Locali,
sulla nuova disciplina dei controlli, contenuta nella Costituzione e nel TU 267/2000, i
controlli sugli atti, sugli organi e sulle attività degli Enti Locali.
Anno accademico 2002/2003: lezioni nell'ambito dell’insegnamento di Diritto
amministrativo sulle Autorità indipendenti, sull'invalidità del provvedimento
amministrativo, sui procedimenti di secondo grado, sugli accordi fra amministrazione
pubblica e privati.
A partire dall’anno accademico 2003/2004, le è stato attribuito l’insegnamento di Diritto
amministrativo dell'economia, nel corso di laurea in Amministrazione, governo e
sviluppo locale di Nuoro, e l’insegnamento di Diritto dell'ambiente, parte introduttiva,
nel corso di laurea in Economia e politiche europee della facoltà di Scienze politiche di
Cagliari.
A partire dal medesimo anno accademico, ha inoltre svolto esercitazioni nell’ambito
dell’insegnamento di Informatica amministrativa, tenuto dal Prof. G. Duni nei corsi di
laurea in Amministrazione, governo e sviluppo locale di Cagliari e Nuoro e nei corsi di
Diritto amministrativo, tenuti dai Professori P. Piras e Salvatore Vuoto, nella Facoltà di
Scienze politiche di Cagliari. Ai medesimi ultimi Professori presta collaborazione nello
svolgimento degli esami e nell’assistenza agli studenti.

A partire dall’anno accademico 2007/2008 le è stato attribuito l’insegnamento di Diritto
amministrativo nel corso di laurea in Scienze politiche della Facoltà di Scienze politiche
di Cagliari (oggi Dipartimento di Scienze sociali e delle istituzioni). Nel medesimo anno
accademico ha inoltre svolto lezioni ed esami nell’ambito degli insegnamenti di Diritto
amministrativo attivati presso la Facoltà di Economia e commercio di Cagliari.
Nell’anno accademico 2009/2010 le è stato attribuito l’insegnamento di Diritto regionale
e degli enti locali nel corso di laurea in Amministrazione, governo e sviluppo locale della
Facoltà di Scienze politiche di Cagliari.
Negli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012 ha tenuto l’insegnamento di
Amministrazione multilivello nel corso di laurea in Amministrazione e organizzazione
della Facoltà di Scienze politiche di Cagliari.
A partire dall’anno accademico 2012/2013 le è stato attribuito l’insegnamento di Diritto
delle amministrazioni pubbliche nel corso di laurea in Amministrazione e organizzazione
della Facoltà di Scienze politiche di Cagliari (oggi Dipartimento di Scienze sociali e delle
istituzioni).
Per l'anno accademico 2017/2018 le è stato altresì attribuito l'insegnamento di “Regole e
diritti nell'amministrazione aperta”, nel corso di laurea specialistica il Scienze
dell'amministrazione del Dipartimento di Scienze sociali e delle istituzioni.
A partire dall'anno accademico 2018/2019 le è stato altresì attribuito l'insegnamento di
“Procedimenti ad evidenza pubblica”, nel corso di laurea specialistica il Scienze
dell'amministrazione del Dipartimento di Scienze sociali e delle istituzioni.
Ha inoltre svolto attività didattiche e di aggiornamento presso altre pubbliche
amministrazioni, fra cui le Prefetture di Cagliari e Nuoro, la Camera di commercio di
Nuoro, il FORMEZ e l’ARGEA (Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura).
Attività scientifica e pubblicazioni
- Comunicazione su “Legge 241, procedimento amministrativo e teleamministrazione” al
Convegno dal titolo “Le trasformazioni nelle Pubbliche amministrazioni ”, Cagliari, 15
giugno 2001.
- “Modalità d'esercizio del diritto d'accesso ai documenti e obblighi
dell'amministrazione”, nota alla sentenza del T.A.R. Sardegna n. 461/2001, in Rivista
Amministrativa della Repubblica Italiana, n. 4 del 2001, pp. 373-377.
- “Osservazioni sull'autocertificazione nelle gare d'appalto”, nota alla sentenza del T.A.R.
Sardegna n. 652/2001, in Rivista Giuridica Sarda, n. 3 del 2001, pp. 933-942.
- Comunicazione su “I termini d'inizio e conclusione dei lavori e della procedura” al
Convegno dal titolo “Il testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità”, Cagliari, 12
e 13 aprile 2002.
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- “Garanzie ed efficienza nella nuova procedura espropriativa: la questione dei termini” ,
in Rivista Giuridica Sarda, n. 2 del 2002, pp. 573-584.
- “Discrezionalità tecnica e sindacato giurisdizionale”, in “Studi economico-giuridici”, in
memoria di F. Ledda, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 971-1000.
- Relazione su “La nuova disciplina del diritto d’accesso” al Convegno dal titolo “Le
nuove norme in materia di procedimento amministrativo”, Nuoro, 6 maggio 2005.
- “Diritto d’accesso ed automazione: profili giuridici e prospettive”, Torino, Giappichelli,
2006, pp. 1-250.
- Relazione su “La disciplina del diritto d'accesso” al Convegno dal titolo “Informazione
istituzionale pubblica attraverso le tecnologie. Le banche dati pubbliche”, Cagliari, 9
marzo 2006.
- “Tendenze delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto amministrativo”, in “Studi in
ricordo di M.T. Serra”, a cura di M. Corona Corrias, Jovene, Napoli, 2007, pp. 211-281.
- Comunicazione su “I diritti procedimentali” al Convegno dal titolo “Il nuovo rapporto
cittadino-amministrazione alla luce del disegno di legge Nicolais”, Cagliari, 21 marzo
2007.
- Dal gennaio 2007 fa parte della redazione della rivista “Diritto e processo
amministrativo”.
- “Prime considerazioni sul d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, regolamento per l’esercizio del
diritto d’accesso”, in Diritto e processo amministrativo, n. 1 del 2007, pp. 199-245.
- Comunicazione su “L’applicazione dell’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990” al Convegno dal
titolo “Il procedimento amministrativo in trasformazione”, in ricordo di Maria Teresa
Serra, Cagliari, 11 maggio 2007.
- Dal giugno 2007 fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Diritto
dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica”.
- Comunicazione su “Accesso, comunicazione pubblica e amministrazione digitale” al
Convegno dal titolo “Partecipazione e comunicazione nelle nuove forme del piano
urbanistico”, Cagliari, 1 e 2 aprile 2008.
- Seminario su “Diritto d’accesso ed informatizzazione”, svoltosi il 10 aprile 2008,
nell’ambito del corso attributivo di crediti “L’amministrazione in cammino: dalla carta al
bit”, organizzato dall’associazione studentesca ELSA presso la Facoltà di Giurisprudenza
di Cagliari.
- “Alcune considerazioni sull’art. 21 octies, secondo comma, l. n. 241/90”, in Diritto e
processo amministrativo, n. 2 del 2008, pp. 357-410.
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- Relazione su “L'automazione del procedimento d'accesso: situazione e prospettive” al
Convegno dal titolo “Il procedimento amministrativo in ambito europeo. Alla ricerca di
regola comuni”, Cagliari, 14 e 15 novembre 2008.
- “Trasparenza, diritto d’accesso e democrazia partecipativa”, in Partecipazione e
comunicazione nelle nuove forme del piano urbanistico , a cura di G. Deplano, Edicom
edizioni, Monfalcone (GO), 2009, pp. 181-188.
- “Riflessioni su lex e νοµος nel pensiero di Franco Pugliese”, in Diritto e processo
amministrativo, n. 1 del 2010, pp. 221-278 (anche in Scritti in ricordo di Francesco
Pugliese, a cura di Enrico Follieri e Lucio Iannotta, Edizioni scientifiche italiane, Napoli,
2010).
- “Note sul dovere di correttezza del privato nei confronti dell’amministrazione e sulle
conseguenze della sua violazione”, in Rivista giuridica sarda, n. 2 del 2011, pp. 458-470.
- “Doveri di correttezza nel procedimento e tutela dell’amministrazione”, in Diritto e
processo amministrativo, n. 3 del 2012, pp. 843-870.
- “Appunti sulla specialità dell’attività amministrativa consensuale”, in Diritto e processo
amministrativo, n. 4 del 2013, pp. 1017-1065.
- Relazione su “Il diritto d’accesso nell’ordinamento italiano”, al Convegno
internazionale su “La transparencia como instrumento de innovación de la
Administración pública”, Toledo (Spagna), 11 e 12 novembre 2013.
- “I contratti atipici pubblici: un possibile esito della determinazione discrezionale
dell'amministrazione”, in www.giustamm.it, n. 3 del 2015, pp. 1-42, e in Diritto e
processo amministrativo, n. 1 del 2015, pp. 45-104.
- “Le prerogative dell'amministrazione sulla società in house: controllo analogo e potere
organizzativo”, in Rivista giuridica sarda, n. 2 del 2015, pp. 434-442.
- “Convenzioni,

accordi e contratti dell'amministrazione”, in Rivista giuridica sarda, n. 3
del 2015, pp. 627-636.
- “Rapporto nascente da procedimento amministrativo e limiti del soccorso istruttorio”,
in Rivista giuridica sarda, n. 1 del 2016, pp. 217-225.
- “Attribuzioni e competenze nel procedimento amministrativo con conferenza di servizi
decisoria”, in Diritto e processo amministrativo, n. 1 del 2016, pp. 168-199.
- “Innovazione, semplificazione e coerenza del sistema.Osservazioni sulla conferenza di
servizi decisoria”, in “Diritto amministrativo e innovazione”. Scritti in ricordo di Luis
Ortega, Esi, Napoli, 2016, pp. 140-149.
- “I contratti dei soggetti esercenti attività d'interesse pubblico. Questioni di
giurisdizione”, in Rivista giuridica sarda, n. 3 del 2016, pp. 613-623.
- Relazione su “Forme e strumenti della partecipazione: le rappresentanze degli interessi
diffusi nell'azione amministrativa”, al Convegno “Giornata cagliaritana di studi
amministrativistici. Ambiente, paesaggio e territorio: principi e vicende”, Cagliari, 4
novembre 2016.
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- Relazione su “Criteri e questioni del riparto di giurisdizione nel pubblico impiego” al
Convegno “Il riparto di giurisdizione nei contratti pubblici”, organizzato dall'Ordine degli
avvocati di Cagliari e dalla Scuola superiore della Magistratura, Cagliari, 1 dicembre
2016.
- Relazione su “Criteri e questioni del riparto di giurisdizione nei contratti pubblici
d'appalto” al Convegno “Il riparto di giurisdizione nei contratti pubblici”, organizzato
dall'Ordine degli avvocati di Cagliari e dalla Scuola superiore della Magistratura,
Cagliari, 2 febbraio 2017.

-“Forme e strumenti della partecipazione: le rappresentanze degli interessi diffusi e
collettivi nell'azione amministrativa”, in “Ambiente, paesaggio e territorio. Principi e
vicende”, Quaderni della rivista “Diritto e processo amministrativo”, n. 25, Esi, Napoli,
2017, pp. 195-215.
- “Ancora sull'art. 21 quinquies, comma 1 bis: considerazioni sul regime sostanziale e
processuale dei contratti pubblici”, in Diritto e processo amministrativo, n. 2 del 2018, pp.
507-536.
Ottobre 2018
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