
Curriculum vitae et studiorum  
Sara Spuntarelli 

Posizione accademica: Professoressa di I fascia di Diritto amministrativo presso l’Università degli 
Studi di Camerino, Scuola di Giurisprudenza 

TITOLI E FORMAZIONE: 
  - 09.03.2004: Dottorato di ricerca in Diritto amministrativo e Pubblico generale (XVI ciclo), Uni-
versità degli Studi di Ferrara, conseguito con il giudizio di ottimo 
  - a.a. 1999-2000: Master in Diritto dell’ambiente e dei beni culturali, Università di Bologna   
  - 14.11.2000: Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato - Corte di Appello di Ancona   
 - 20.02.1997: Laurea in Giurisprudenza, in corso con votazione di 110/110 e lode, presso l’Univer-
sità degli Studi di Camerino con la tesi dal titolo “Il silenzio inadempimento”. 

PREMI e BORSE DI STUDIO: 
  - 15.06.2006: Premio Nazionale per la migliore tesi in materie giuspubblicistiche (discussa nel 
triennio 2002-2004) intitolato a Vincenzo Caianiello e assegnato dal Centro Crispel dell’Università 
di Roma Tre (commissione: Prof. Gianni Ferrara e dal Prof. Angelo Antonio Cervati dell’Università 
degli Studi di Roma Sapienza e dal Prof. Ignazio Marino dell’Università degli Studi di Catania). 
  - a.a. 1992/1993 - a.a.1994/1995: Borsa di studio per merito durante il corso di laurea di Giuri-
sprudenza (D.R. prot. n. 3307 del 9 dicembre 1992). 

TITOLI E CARRIERA ACCADEMICA:  
   - 01.12.2019: presa di servizio in qualità di Professoressa Ordinaria di Diritto amministrativo 
(nomina con D.R. n. 374 del 28 novembre 2019) 
 - 21.10.2019: vincitrice della procedura selettiva per 1 posto di Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1, l. n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/D1 e per il settore 
scientifico disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo (approvazione atti D.R. n. 308 del 21 ottobre 
2019) 
  - 20.09.2018: Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I fascia in Diritto amministrativo 
(settore concorsuale 12/D1), conseguita con votazione unanime dei cinque componenti della 
Commissione 
  - 31.10.2014: presa di servizio in qualità di Professore Associato in Diritto amministrativo (nomi-
na con D.R. n. 255 del 30 ottobre 2014) 
  - 24.12.2013: Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II fascia in Diritto amministrativo 
(settore concorsuale 12/D1), conseguita con votazione unanime dei cinque componenti della 
Commissione   
   - 14.09.2011-30.10.2014: ricercatrice universitaria confermata in Diritto amministrativo (IUS-10), 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Camerino (conferma in ruolo verbale commis-
sione composta dai Professori Giovanni Acquarone, Antonio Bartolini e Alberto Mura) 
  - 01.03.2008-13.09.2011: ricercatrice universitaria non confermata in Diritto amministrativo, Fa-
coltà di Giurisprudenza, Università di Camerino (D.R. n. 76 del 28.02.2008) 
 - 01.07.2005-28.02.2008: ricercatrice a tempo determinato in Diritto amministrativo, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Camerino (contratto di ricerca ai sensi del comma 14 dell’art. 1, l.n. 
230/05, all’esito di valutazione comparativa analoga alla procedura per ricercatore universitario) 
  - a.a. 2004-2005: contratto di collaborazione cattedra di Diritto costituzionale, Facoltà di Giuri-
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sprudenza, Università degli Studi di Roma Tre  
  - 01.01.2001-31.12.2004: assegnista di ricerca in Diritto amministrativo, Dipartimento di Scienze 
politiche e giuridiche, Università di Camerino (D.R. prot. n. 3485 del 22.12.2000, poi rinnovato per 
ulteriori due anni) 

ATTIVITÀ DI DIREZIONE, COORDINAMENTO ED ALTA FORMAZIONE  
a.a. 2020/2021: 
 - Direttrice del Corso di perfezionamento universitario per la direzione di Azienda sanitaria/ospe-
daliera e del Corso di formazione manageriale per direttori di struttura complessa del servizio sani-
tario nazionale, Università di Camerino, Regione Marche e Asur Marche 
 - responsabile del modulo Diritto amministrativo I, Scuola di specializzazione per le Professioni 
Legali, Università di Macerata e Camerino 
  - lezioni per il Modulo di Diritto amministrativo II, Scuola di specializzazione per le Professioni 
Legali, Università di Macerata e Camerino 
aa.aa. 2019/2020 e 2020/2021: 
  - Coordinatrice dei Corsi Valore PA Unicam. 
 - responsabile del modulo Diritto amministrativo I, Scuola di specializzazione per le Professioni 
Legali, Università di Macerata e Camerino 
  - lezioni per il Modulo di Diritto amministrativo II, Scuola di specializzazione per le Professioni 
Legali, Università di Macerata e Camerino 
a.a. 2018-2019: 
  - Direttrice del Corso di formazione manageriale con rilascio del certificato di formazione mana-
geriale di 1° livello per direttori di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, Università 
degli Studi di Camerino, in collaborazione con la Regione Marche e l’Asur Marche, sede Osimo  
  - responsabile del modulo Diritto amministrativo I, Scuola di specializzazione per le Professioni 
Legali, Università di Macerata e Camerino 
   - lezioni per il Modulo di Diritto amministrativo II, Scuola di specializzazione per le Professioni 
Legali, Università di Macerata e Camerino 
 - 02.02.2019: lezione “La disciplina della trasparenza”, Corso di Perfezionamento in Anticorruzio-
ne e Trasparenza (CoPAT), in collaborazione con A.N.A.C, Milano, Università Cattolica del Sacro 
Cuore 
a.a. 2017-2018: 
  - Direttrice del Corso di formazione manageriale con rilascio del certificato di formazione mana-
geriale di I livello per Direttori di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, Università 
degli Studi di Camerino, in collaborazione con la Regione Marche e Asur Marche - sede Osimo 
  - responsabile e coordinatrice del modulo Diritto amministrativo I, Scuola di specializzazione per 
le Professioni Legali, Università di Macerata e Camerino (12 ore di lezione) 
   - lezioni per il Modulo di Diritto amministrativo II, Scuola di specializzazione per le Professioni 
Legali, Università di Macerata e Camerino (8 ore di lezione) 
 a.a. 2016-2017: 
  - responsabile e coordinatrice del modulo Diritto amministrativo I, Scuola di specializzazione per 
le Professioni Legali, Università di Macerata e Camerino (12 ore di lezione) 
  - lezioni per il Modulo di Diritto amministrativo II, Scuola di specializzazione per le Professioni 
Legali, Università di Macerata e Camerino (8 ore di lezione) 
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  - referente delle lezioni di Diritto amministrativo nell’ambito del Corso di formazione manageriale 
con rilascio del certificato di formazione manageriale di 1° livello per Direttori di struttura com-
plessa del Servizio sanitario nazionale, sede Osimo 
 - componente del Consiglio Direttivo del Master Universitario di II livello in Diritto e manage-
ment delle pubbliche amministrazioni, Università degli Studi di Camerino, sede Osimo 
a.a. 2015-2016: 
   - lezioni di Diritto amministrativo e di Giustizia amministrativa, Scuola delle Professioni Legali I 
e II anno, Università di Macerata e Camerino 
  - componente del Consiglio Direttivo del Master Universitario di II libello di Diritto sanitario e 
Management delle aziende sanitarie, Università degli Studi di Camerino, in collaborazione con la 
Regione Marche e l’Asur Marche, sede Osimo  
  - 24.06.2016: componente della commissione per l’esame finale di diploma della Scuola di specia-
lizzazione per le professioni legali delle Università di Camerino e Macerata per l’a.a 2015-2016. 
a.a. 2014-2015: 
  - lezioni di Diritto amministrativo e di Giustizia amministrativa, Scuola di specializzazione per le  
Professioni Legali I e II anno, Università di Macerata e Camerino 
a.a. 2007-2008, a.a. 2008-2009, a.a. 2009-2010, a.a. 2010-2011, a.a. 2011-2012: 
  - lezioni per il Modulo di “Diritto amministrativo” nell’ambito del Master in Organizzazione e 
Funzionamento della Pubblica amministrazione (OFPA), Università di Roma “Sapienza” 
a.a. 2005-2006-a.a. 2006-2007:  
  - responsabile del modulo di Giustizia amministrativa, Master in Diritto amministrativo e pubblico 
comunitario, Università di Macerata e Università di Camerino, sede Osimo  
  - docente a contratto per il Master in Governo delle Regioni e degli Enti locali, Università degli 
Studi di Camerino, sede Falconara Marittima 
a.a. 2004-2005: 
 - e fino all’a.a. 2009-2010: lezioni di Diritto amministrativo nell’ambito del Corso di formazione 
Donne, politica e Istituzioni, Dipartimento delle Pari Opportunità ed Università degli Studi di  Ca-
merino.  

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E/O PROFESSIONALI  
      - componente del Comitato Scientifico Regionale per la formazione manageriale (designazione 
del CdA Unicam del 28 maggio 2019 e Decreto del Dirigente della P.F. Risorse Umane e Forma-
zione Regione Marche n. 59 del 25 ottobre 2019) 
     - 2018/2019: componente della Prima Sottocommissione presso la Corte di Appello di Ancona 
per l’esame di Avvocato - sessione 2018 (nomina con D.M. Giustizia 13 novembre 2018)  
   - 24.07.2018-30.03.2019: componente del Tavolo Unitario delle Professioni Economiche e Giuri-
diche della Provincia di Macerata, le Associazioni di categoria, gli Ordini professionali e le Universi-
tà di Camerino e Macerata per l’elaborazione di una proposta per l’istituzione della zona franca ur-
bana a seguito degli eventi sismici del Centro Italia 
 - 20.02.2018-12.07.2018: componente della commissione del concorso, per titoli ed esami, per la 
nomina di tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo di Commissariato dell’Eser-
cito - anno 2017 (D. M. Difesa 20 febbraio 2018) 
   - 25.10.2017-30.03.2018: componente esperto della commissione di verifica dell’ammissibilità 
tecnica delle proposte per la realizzazione del progetto di riorganizzazione della logistica del farma-
co e delle funzioni del 118 degli enti del Servizio Sanitario della Regione Marche e per la realizza-
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zione della Centrale Unica di Risposta (CUR) per le Regioni Marche ed Umbria (nomina con de-
termina del D.G. Asur Marche n. 618 del 25 ottobre 2017).  
 - 11.12.2017-30.01.2018: componente del Tavolo macrotematico “Sostenibilità amministrativa e 
coordinamento” nell’ambito del progetto Verso il patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Regione 
Marche e ISTAO, Istituto Adriano Olivetti, Ancona 
 - dicembre 2015-gennaio 2016: membro del gruppo di lavoro per l’attuazione della legge n. 
124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (segnalazione certificata, 
silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva) in collaborazione con l’Uffi-
cio legislativo del Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione (lettera prot. n. 29 
del 27 gennaio 2016, Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
  - 2012-2014: partecipazione al Tavolo di concertazione MIUR-DPO istituito dal Protocollo firma-
to dall’allora Ministro per le Pari Opportunità e dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, 
con funzioni di studio, indirizzo coordinamento e pianificazione delle azioni per l’attuazione di po-
litiche di pari opportunità nel campo della scienza, della tecnologia e della ricerca scientifica. 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA: 
Membro di Progetti Prin (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale): 
- Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica 

(Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale PRIN 2010, coordinatore scientifico Prof. 
Merloni)  

- La disciplina degli atti dell’amministrazione fra diritto speciale e diritto comune (Progetto di ricerca di rile-
vante interesse nazionale PRIN 2008, coordinatore scientifico, Prof. Falcon)  

- La distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni (Progetto di ricerca di rilevante interesse 
nazionale PRIN 2005, coordinatore scientifico Prof. Modugno).  

Membro di Progetti Far (Fondo di ricerca di Ateneo):  
- Preventive Planning for disaster resilient territories (Fondo di Ateneo per la ricerca FAR 2019-2020) 
- Citizenship, social rigths and working pratices, migrations, fundamental rights, democracy and caring, inclusive 

society (Fondo di Ateneo per la ricerca FAR 2014-2015)  
- Symbiosis in protozoa and insect vectors: from basic research in environmental adaptation to applications in the 

control of  vector borne diseases (Fondo di Ateneo per la ricerca FAR 2014-2015)  
- Quality of  Landscape and Quality of  Life in Adriatic Sustainable City (Fondo di Ateneo per la ricerca 

FAR 2011-2012)  
- Tutela dei soggetti deboli: diritto alla salute e spesa pubblica (Fondi di Ateneo per la ricerca FAR 2006 

assegnataria) 
- assegnataria del Fondo di Ateneo per la ricerca anno 2005 - assegnazione straordinaria RTD di 

prima nomina 
Coordinatrice di Progetti scientifici: 
- Progetto di ricerca su “Giusto Processo” (Progetto nazionale Giovani ricercatori Murst, 2003) 
- Progetto di ricerca su “Accordi di programma” (Progetto nazionale giovani ricercatori – Murst, 2002) 
Ulteriori progetti: 
 - 01.05.2012 - 30.03.2014: componente del Consiglio direttivo della Scuola europea di Manage-
ment del Gender Mainstreaming - Ministero Istruzione Università e Ricerca - Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità - Università degli Studi di Camerino - Fondazio-
ne Rosselli (responsabile per Unicam dell’attuazione del progetto Il valore della diversità di genere 
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nella scienza, finanziato dal MIUR, l.n. 6/2000 - Iniziative per la diffusione della cultura scientifica) 
  - 2011-2012 e 2012-2013: componente del Comitato scientifico del Corso Women in green – Uni-
versità degli Studi di Camerino - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari opportu-
nità (vincitore di bando per il finanziamento di iniziative specialistiche a carattere formativo per la 
diffusione della cultura di genere nelle Istituzioni culturali, sociali e politiche - bando agosto 2011)  
 - gennaio 2003-giugno 2008: membro del gruppo di ricerca su “Le trasformazioni della funzione 
legislativa”, coordinata dal Prof. Modugno, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Sa-
pienza”. 

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI, DI REDAZIONE DI RIVISTE 
GIURIDICHE E ATTIVITÀ DI REFERAGGIO 
   - dal mese di maggio 2021: componente del Comitato Direttivo della Rivista Queste Istituzioni  
 - dal mese di dicembre 2020: componente del Comitato Scientifico dell’Istituto Emilio Betti di 
scienza e teoria del diritto nella storia e nella società 
  - dal 2020: componente del Comitato di referaggio del Foro italiano  
 - dal mese di maggio 2019: Componente del Comitato scientifico della Rivista CamminoDiritto 
settore diritto amministrativo 
  - dal mese di settembre 2018: Componente del Comitato scientifico della Rivista AmbienteDiritto.it 
  - dal 2006 al 2020: Componente del Comitato di Redazione della Rivista Costituzionalismo.it  
 - dal 2017 iscritta all’Albo REPRISE (Register of  Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Eva-
luation) di esperti scientifici internazionali, di provata competenza ed autorevolezza nella ricerca di 
base. 
  - 2012-2013: Revisore per la Valutazione di Prodotti VQR 2004-2010 - iscritta all’Albo Revisori 
Miur, “REVISORI-REFEREE”, per la valutazione dei programmi di ricerca e dei prodotti della 
ricerca. 

PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI DOTTORATO E ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI 
COMPONENTE  
  - 01.01.2008-oggi: componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca internazionale in 
“Law, Political and Social Sciences”, curriculum “Fundamental Rights in the Global Society”, Inter-
national School of  Advanced Studies, Università degli Studi di Camerino  
   - supervisor di tesi di dottorato di ricerca dal 2008 e componente di Commissioni giudicatrici per 
esami finali di conseguimento del titolo di dottore di ricerca  
  - 21 novembre 2017-oggi: referente rapporti Fondazione Carisap, Cassa di Risparmio di Ascoli 
Piceno per il cofinanziamento di borse di dottorato di ricerca (Convenzione tra Unicam e Carisap 
firmata il 21 novembre 2017 
 - 01.01.2012-31.12.2015: referente rapporti con la Fondazione Rosselli, Roma per il cofinanzia-
mento di borse di dottorato di ricerca (in attuazione del Progetto “Donne e Scienza. Il valore della 
diversità di genere nella scienza”, realizzato con il contributo del Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca – legge 6/2000 per la diffusione della cultura scientifica). 

RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI  
 - 24 maggio 2021: introduzione al Convegno “Amministrare e Giudicare. Trasformazioni ordi-
namentali”, Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano - Piattaforma 
Cisco webex 
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  - 17.10.2020: intervento “Giudice amministrativo ed atti amministrativi emergenziali” nell’ambi-
to del Convegno Internazionale di Studi Giuridici in occasione del XX anno di pubblicazione di 
AMBIENTEDIRITTO.IT - Rivista Giuridica di Classe A “COVID-19: Emergenza e Diritti. Pre-
venzione e Precauzione” - 16-17 ottobre 2020, Piattaforma zoom  
 - 11.05.2020: intervento “Autorità e garanzie nel diritto amministrativo dell’emergenza” nell’am-
bito del Seminario su “Democrazia e Stato di eccezione” - Università degli Studi di Camerino  
   - 30.10.2019: intervento nell’ambito della Tavola rotonda su “Legislazione, amministrazione e 
giurisdizione nella tutela dell’ambiente” - Università degli Studi di Macerata - Dipartimento di Giu-
risprudenza 
  - 21.05.2019: intervento nell’ambito del convegno “Anticorruzione, Trasparenza, Ricostruzione” 
alla presenza del Presidente dell’ANAC dott. Raffaele Cantone - Università degli Studi di Camerino 
- Sala Convegni Rettorato 
  - 25.10.2018: relazione “La valutazione di impatto ambientale e la tutela integrata degli interessi 
pubblici” nell’ambito del Convegno “La tutela ambientale nella prospettiva nazionale, internaziona-
le ed europea” - VI Giornate della Cattedra Unesco ‘Diritti umani e violenza: governo e governan-
za’ - Università degli Studi di Camerino - Campus Universitario 
  - 28.05.2018: relazione “Cittadini e Istituzioni: il rapporto tra il richiedente, l’Ufficio speciale per la 
ricostruzione e il Comune” nell’ambito del Convegno “Profili giuridici della ricostruzione degli 
immobili ad uso abitativo” - Università di Camerino - Campus Universitario 
  - 19.11.2017: Discussant sul tema “Genere e politiche migratorie” nell’ambito del Convegno 
“Con- vivere nel (dis)ordine. Conflitto e sicurezza nella società della globalizzazione” - Università 
degli Studi di Camerino, 9-10 novembre 2017  
  - 06.10.2017: intervento “Normatività ed efficienza delle ordinanze emanate in occasione della 
sequenza sismica di Amatrice, Norcia e Visso” nell’ambito del Convegno Aipda (Associazione ita-
liana dei Professori di diritto amministrativo) “Decisioni amministrative e processi deliberativi”, 5-7 
ottobre 2017, Università di Bergamo  
   - 13.06.2017: intervento sul tema “Emergenza e poteri di eccezione”, nell’ambito del Seminario 
“Regimi di eccezione ed emergenza post sisma”, Università degli Studi di Camerino 
  - 23.05.2017: intervento “La giurisprudenza ‘creativa’ del giudice amministrativo. Discutendo con 
Luigi Ferrajoli su La logica del diritto. Dieci aporie nell’opera di Hans Kelsen” nell’ambito del Seminario 
“Kelsen secondo Ferrajoli”, 23 maggio, Università degli Studi di Camerino  
  - 26.10.2016: intervento “Alchimia tra libertà e schiavitù della città” nell’ambito del Convegno “La 
schiavitù nel mondo contemporaneo”, 25-26 ottobre 2016, Università di Camerino  
  - 8 luglio 2016: relazione “Le concessioni” nell’ambito del Convegno “Il nuovo codice dei contrat-
ti pubblici”, 8 luglio 2016, Università degli Studi di Camerino  
  - 15.04.2016: relazione “La compensatio lucri cum damno e il potere riduttivo del giudice contabile” 
nell’ambito del Convegno “Responsabilità amministrative, dirigenziali, penali, civili e disciplinari dei 
dirigenti delle professioni sanitarie” 15-16 aprile 2016, Osimo, Consorzio per l’Alta formazione e lo 
Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo, Istituto Campana  
   - 29.01.2016: intervento nell’ambito della Giornata della trasparenza e prevenzione della corru-
zione, Università degli Studi di Camerino, Palazzo Ducale, Sala degli Stemmi 
  - 29.10.2015: intervento “I limiti esterni della giurisdizione civile nei confronti dell’amministrazio-
ne nell’interpretazione della legge abolitiva del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, 
All. E” nell’ambito del Workshop “La codificazione nell’Italia postunitaria 1865 - 2015”, Università 
degli Studi di Camerino. 
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  - 18.04.2014: relazione dal titolo “Il principio di precauzione” nell’ambito del Convegno “I prin-
cipi del diritto dell’ambiente e la loro applicazione” presso il Consorzio per l'Alta formazione e lo 
sviluppo della ricerca scientifica in Diritto amministrativo, Osimo (17-18 aprile)  
  27.11.2012: relazione dal titolo “La parità delle armi nell’istruttoria” nell’ambito del Convegno “Il 
nuovo processo amministrativo ha due anni: certezze e problemi” presso il Consorzio per l'Alta 
formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Diritto amministrativo, Osimo (26-27 novem-
bre)  
  - 21.09.2007: partecipazione con intervento programmato dal titolo “Principio di legalità e criterio 
di imparzialità nell’amministrare” al LIII Convegno di studi di scienza dell'amministrazione “Il 
principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia” - Varenna, Villa Monastero, 20-22 set-
tembre 2007  
  - 26.05.2006: intervento dal titolo “L’«amministrativizzazione» della legge” nell’ambito del Conve-
gno “La funzione legislativa, oggi”, presso l’Università degli Studi di Camerino (25-26 maggio)  
  - 08.11.2006: relazione dal titolo “Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna: valore sim-
bolico e portata giuridica nell'ordinamento nazionale” nell’ambito del Seminario “Sul codice delle 
Pari Opportunità tra uomo e donna”, presso l’Università degli Studi di Camerino 
  - 29.04.2005: intervento dal titolo “La nuova disciplina dell’efficacia e dell’invalidità del provvedi-
mento amministrativo” nell’ambito della Giornata di studi sul tema “La disciplina del procedimen-
to amministrativo e del diritto di accesso dopo le recenti modifiche alla L. 241/1990 introdotte dal-
la Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35” presso il Consorzio 
per l’Alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Diritto amministrativo, Osimo   
   - 16.06.2004: intervento dal titolo “Piani come strumento per la gestione dei servizi pubblici loca-
li di interesse generale fra liberalizzazione e tutela degli utenti” nell’ambito dell'incontro di studio 
sul tema “I servizi di interesse economico generale e la legge regionale della Lombardia n. 26 del 12 
dicembre 2003” presso l’Università degli Studi di Brescia 
  - 16.09.2003: intervento su “La disapplicazione delle leggi in sostituzione di provvedimento per 
contrasto con le norme comunitarie” nell’ambito del III Seminario “Carlo Esposito” sul tema “La 
disapplicazione degli atti normativi ed amministrativi”, coordinato dal Prof. Morbidelli, Capri.  

ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI  
  - 24.05.2021: organizzazione del Seminario “Amministrare e Giudicare. Trasformazioni ordina-
mentali”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Piattaforma Cisco webex (con i Prof. Pa-
squale Cerbo e Giovanni D’Angelo) 
  - 13.06.2017: organizzazione del Seminario “Regimi di eccezione ed emergenza post sisma”, Uni-
versità degli Studi di Camerino  
  - 29.01.2016: Giornata della trasparenza e prevenzione della corruzione, Università degli Studi di 
Camerino, Palazzo Ducale, Sala degli Stemmi 
   - 23.10.2014: Seminario “Mainstreaming di genere nel management di Università ed Enti Pubblici 
di Ricerca”, rivolto ai Direttori Generali e ai responsabili delle aree risorse umane di università ed 
enti pubblici di ricerca, alla presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
Roma, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
  - 09.09.2012-12.09.2012: Seminario di approfondimento e formazione “Gender Mainstreaming 
nella Scuola” rivolto ai Dirigenti scolastici regionali e ai referenti del Piano Lauree Scientifiche, con 
la collaborazione della Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la co-
municazione del MIUR, Università degli Studi di Camerino. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA  

TITOLARITÀ DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO  
a.a. 2020/2021:  
- docente titolare del corso di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Camerino, 
Scuola di Giurisprudenza, per il Corso di Laurea in Giurisprudenza (10 CFU), e per il Corso di 
Laurea in Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione internazionale (5 CFU) 
  - docente titolare del corso di Giustizia amministrativa presso l’Università degli Studi di Camerino, 
Scuola di Giurisprudenza, per il Corso di Laurea in Giurisprudenza (8 CFU) 
  - docente contitolare del corso di Legislazione dei Beni culturali (1 CFU), Scuola di Scienze e Tec-
nologie, Corso di Laurea in Tecnologie e Diagnostica per la conservazione e il restauro, Università 
di Camerino, sede di Ascoli Piceno (1 CFU) 
  - docente contitolare del corso “Giurisdizione e amministrazione pubblica” (7 CFU), Dottorato di 
ricerca internazionale in “Law, Political and Social Sciences”, curriculum “Fundamental Rights in the 
Global Society”, International School of  Advanced Studies, Università degli Studi di Camerino  
a.a. 2019/2020: 
 - docente titolare del corso di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Camerino, 
Scuola di Giurisprudenza, per il Corso di Laurea in Giurisprudenza (10 CFU), e per il Corso di 
Laurea in Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione internazionale (5 CFU) 
  - docente titolare del corso di Giustizia amministrativa presso l’Università degli Studi di Camerino, 
Scuola di Giurisprudenza, per il Corso di Laurea in Giurisprudenza (8 CFU) 
  - docente contitolare del corso di Legislazione dei Beni culturali (1 CFU), Scuola di Scienze e Tec-
nologie, Corso di Laurea in Tecnologie e Diagnostica per la conservazione e il restauro, Università 
di Camerino, sede di Ascoli Piceno (1 CFU) 
a.a. 2018-2019:  
  - docente titolare del corso di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Camerino, 
Scuola di Giurisprudenza, per il Corso di Laurea in Giurisprudenza (10 CFU), e per il Corso di 
Laurea in Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione internazionale (5 CFU) 
  - docente titolare del corso di Giustizia amministrativa presso l’Università degli Studi di Camerino, 
Scuola di Giurisprudenza, per il Corso di Laurea in Giurisprudenza (8 CFU) 
  - docente contitolare del corso di Diritto della protezione civile e dell’emergenza presso l’Univer-
sità degli Studi di Perugia - sede Foligno, Dipartimento di Ingegneria, Corso di Laurea in Protezio-
ne e sicurezza del territorio e del costruito (2,5 CFU) 
  - docente contitolare del corso di Legislazione dei Beni culturali (1 CFU), Scuola di Scienze e Tec-
nologie, Corso di Laurea in Tecnologie e Diagnostica per la conservazione e il restauro, Università 
di Camerino, sede di Ascoli Piceno (1 CFU) 
a.a. 2017-2018:  
 - docente contitolare del corso di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Cameri-
no, Scuola di Giurisprudenza, per il Corso di Laurea in Giurisprudenza (6 CFU), e per il Corso di 
Laurea in Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione internazionale (3 CFU) 
  - docente titolare del corso di Giustizia amministrativa presso l’Università degli Studi di Camerino, 
Scuola di Giurisprudenza, per il Corso di Laurea in Giurisprudenza (8 CFU) 
  - docente contitolare del corso di Legislazione dei Beni culturali (1 CFU), Scuola di Scienze e Tec-
nologie, Corso di Laurea in Tecnologie e Diagnostica per la conservazione e il restauro, Università 
di Camerino, sede di Ascoli Piceno (1 CFU) 
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a.a. 2016-2017:  
  - docente titolare del corso di Giustizia amministrativa presso l’Università degli Studi di Camerino, 
Scuola di Giurisprudenza, per il Corso di Laurea in Giurisprudenza (8 CFU) 
  - docente contitolare del corso di Legislazione dei Beni culturali (1 CFU), Scuola di Scienze e Tec-
nologie, Corso di Laurea in Tecnologie e Diagnostica per la conservazione e il restauro, Università 
di Camerino, sede di Ascoli Piceno (1 CFU) 
a.a. 2015-2016:  
 - docente titolare del corso di Giustizia amministrativa presso l’Università degli Studi di Camerino, 
Scuola di Giurisprudenza, per il Corso di Laurea in Giurisprudenza (8 CFU) 
a.a. 2014-2015:  
 - docente titolare del corso di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Camerino, 
Scuola di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze sociali per gli enti non-profit e la coopera-
zione internazionale (5 CFU) 
a.a. 2013-2014:  
  - docente titolare del corso di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Camerino, 
Scuola di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze politiche (10 CFU) 
a.a. 2012-2013:  
  - docente titolare del corso di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Camerino, 
Scuola di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze politiche (10 CFU) 
    - docente titolare del corso di Pubblica amministrazione, mercato e impresa presso l’Università 
degli Studi di Camerino, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza (5 CFU) 
a.a. 2011-2012, a.a. 2010-2011, a.a. 2009-2010: 
  - docente titolare del corso di Pubblica amministrazione, mercato e impresa presso l’Università 
degli Studi di Camerino, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza (5 CFU) 
a.a. 2008-2009: 
- docente titolare del corso di Giustizia amministrativa, presso l’Università degli Studi di Camerino, 
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza 
 - docente titolare del corso di Diritto regionale presso l’Università degli Studi di Camerino, Facoltà 
di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza 
a.a. 2007-2008: 
 - docente titolare del corso di Giustizia amministrativa, presso l’Università degli Studi di Camerino, 
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza 
- docente titolare del corso di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Camerino, 
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici sede di Ascoli Piceno 
a.a. 2006-2007: 
 - docente titolare del corso di Giustizia amministrativa, presso l’Università degli Studi di Camerino, 
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza 
- docente contitolare del corso di Diritto dell’ambiente presso l’Università degli Studi di Camerino, 
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza 
a.a. 2005-2006: 
- docente titolare del corso di Diritto amministrativo avanzato presso l’Università degli Studi di 
Camerino, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza 

ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO ALL’ESTERO  
Giugno 2011: lecturer presso l’Università di Sofia St. Kliment Ohridski: “Building administrative 
capacity for policy implementation”, IP Erasmus on Implementation of  public policies in specific 
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political and cultural environment (progetto finanziato nell’ambito del programma IP Erasmus tra 
l’Università degli Studi di Camerino, la Sofia University St. Kliment Ohridski e la Ovidius Universi-
ty, Constanta, 2011-2012).  

RELAZIONI INTERNAZIONALI DI RICERCA  
  - in qualità di delegata della Scuola di Giurisprudenza per il programma Erasmus ha numerosi 
contatti con i Paesi dell’Unione Europea, in particolare con la Facultad de derecho della Universi-
dad de Extremadura Caceres Spagna (sul tema dell’emergenza)  
  - luglio 2013: periodo di studio e soggiorno presso il campus della University of  California Los 
Angeles (UCLA)  

ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE  
 - 09.05.2019-28.05.2019: Direttrice del corso “Terzo settore e Pubblica amministrazione alla luce 
del nuovo codice dei contratti pubblici e del codice del terzo settore”, Università degli Studi di Ca-
merino, sede Carisap, Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, rivolto ai funzionari delle amministra-
zioni pubbliche e agli operatori del terzo settore   
  - 01.03.2017-oggi: componente senior dello Spin off giuridico Opendorse s.r.l. dell’Università degli 
Studi di Camerino, nell’ambito del quale si è occupata in particolare di rendere accessibili le modali-
tà delle procedure per la ricostruzione pubblica e privata post sisma (attraverso la redazione di Va-
demecum e curando la pagina web informativa “Capire la ricostruzione” nel sito Officina2630.it) 
  - dall’a.a. 2003-2004: partecipa alle attività (organizzazione Corsi di formazione e Master, pubbli-
cazioni) del Consorzio per l’Alta formazione e lo sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto am-
ministrativo, con sede a Osimo, in particolare è responsabile dell’attuazione della Convenzione con 
la Regione Marche per la realizzazione della Scuola di formazione manageriale di cui agli artt. 3 bis, 
15 e 16 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm., all’art. 7 DPR 484/97 e all’art. 1 del d. lgs. 171/16. 

INCARICHI ISTITUZIONALI presso UNICAM 
 - 10.11.2017-oggi: componente dello staff  legale del Rettore (D.R. n. prot. 18009 del 10 novembre 
2017) 
 - 01.11.2017- 31.10.2020: delegata della Scuola di Giurisprudenza per il programma Erasmus  
 - 16.12.2016- 31.10.2020: membro della Giunta della Scuola di Giurisprudenza (nomina nel Consi-
glio di Scuola del 16.12.2016) 
  - 01.04.2014-oggi: coordinatrice della Consulta per il lavoro e la valorizzazione della Persona costi-
tuita tra Unicam e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SNALS e la UeCoop Marche 
 - 23.11.2017-01.03.2019: componente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di garante dei 
docenti-ricercatori (D.R. n. 18.918 del 23 novembre 2017) 
 - 02.07.2018-06.05.2019: componente del Tavolo di indirizzo per la riforma del Corso di laurea in 
Tecnologie e Diagnostica per la conservazione ed il restauro (L-43) 
   - 09.10.2018-01.04.2019: componente del Tavolo di indirizzo per la istituzione del Corso di laurea 
in Gestione dei flussi migratori e delle politiche di integrazione nell’Unione Europea (LM-90) 
 - 01.10.2012-31.10.2017: Prorettrice alle Pari Opportunità, Trasparenza amministrativa e Valoriz-
zazione della Persona (D.R n. 230 del 1° ottobre 2012), in particolare è stata responsabile dei risul-
tati e ha coordinato i processi organizzativi nei settori della trasparenza amministrativa e anticorru-
zione, delle pari opportunità, delle diverse abilità e della valorizzazione della persona, in accordo 
con il Piano triennale sulla performance; è stata responsabile del programma sulle competenze tra-
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sversali rivolto agli studenti e ha guidato la costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) e 
curato i rapporti con il Difensore civico degli studenti e il Consigliere di Fiducia.  
  - 15.04.2013-31.10.2017: componente del Presidio di Qualità di Ateneo (D.R. n. 131 del 15 aprile 
2013) 
   - 01.11.2011-31.10.2017: delegata del Rettore per la contrattazione decentrata 
 - 03.07.2013-31.10.2017: componente del Tavolo per l’adeguamento dei Regolamenti di Ateneo 
(delibera Senato accademico n. 2 del 3 luglio 2013) 
 - 23.01.2014-30.10.2014: Componente del Collegio di disciplina (D.R. n. 55 del 23 gennaio 2014)  
 - 03.11.2011-30.09.2012: delegata del Rettore alle Pari Opportunità, Trasparenza amministrativa e 
Valorizzazione della Persona (D.R. n. 3 del 3 novembre 2013) 
 - marzo 2010- novembre 2011: membro del Gruppo di Ateneo incaricato per l’implementazione 
della Strategia delle risorse umane per i ricercatori (HRS4R). 
 - anni 2010 e 2011: delegata della Facoltà di Giurisprudenza per il programma Erasmus. 
 - anni 2008-2011: componente della Commissione per l’assegnazione dei fondi alle Associazioni 
studentesche.  

ISCRIZIONE AD ALBI  
 - dal 2000 iscritta all’albo degli Avvocati del Foro di Macerata, elenco speciale dei Professori uni-
versitari a tempo pieno (in precedenza Foro di Camerino). 

PUBBLICAZIONI  
Monografie 
1. Spuntarelli S. (2019), Tecniche di interpretazione dell’Adunanza Plenaria e valore del 

precedente, pp. 1-335, NAPOLI:Editoriale Scientifica, ISBN: 978-88-9391-560-1 
2. Sara Spuntarelli (2018). Sentenze interpretative dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e 

argomentazione dell'interpretazione. p. 1-144, Roma:Aracne editrice, ISBN: 978-88-255-1368-4 
3. Spuntarelli S. (2012). La parità delle parti nel giusto processo amministrativo. vol. 1, p. 1-166, 

Roma: Dike Giuridica Editrice, ISBN: 9788858201565 
4. Spuntarelli S. (2007). L’amministrazione per legge. vol. 4, p. 1-357, MILANO:GIUFFRE', 

ISBN: 9788814134463 
Curatele 
5. Mercogliano F., Spuntarelli S. (a cura di) (2019), Anticorruzione, trasparenza e ricostruzione, 

Napoli, Editoriale Scientifica, ISBN: 978-88-9391-666-0, p. 144. 
6. David P., Spuntarelli S. (a cura di) (2009). Codici etici, di condotta e consiglieri di fiducia nelle 

Università italiane, Fano, Aras Edizioni, ISBN: 9788896378120, pp. 1-230  
Articoli, saggi e note a sentenza  
7. Spuntarelli S. (2021), Le ordinanze “speciali” del Commissario straordinario per la 

ricostruzione del Centro Italia, in Queste Istituzioni, n. 2/2021, 35 ss. 
8. Spuntarelli S. (2020), La giurisprudenza “creativa” del giudice amministrativo. In: L. Ferrajoli, Il 

dover essere del diritto. Un dibattito teorico sul diritto illegittimo a partire da Kelsen, a cura di 
P. Di Lucia e L. Passerini Glazel, p. 241-249, TORINO: Giappichelli 

9. Spuntarelli S. (2019), La via della tutela dell’ambiente per riconoscere la riserva di atto 
amministrativo. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, vol. 64, p. 3172-3178, ISSN: 
0436-0222 

10. Spuntarelli S. (2019), Tecniche normative e tecniche interpretative in (situazioni di) emergenza. 
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, vol. LXIV, p. 2123-2131, ISSN: 0436-0222 
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11. Spuntarelli S. (2019), Funzione di gestione della ricostruzione e vigilanza collaborativa nei 
Protocolli post sequenza sismica dell’Italia centrale tra regime speciale e regime ordinario, in 
Mercogliano F., Spuntarelli S. (a cura di), Anticorruzione, trasparenza e ricostruzione, Napoli, 
Editoriale Scientifica, pp. 79-105.  

12. Spuntarelli S. (2018), Annullamento d’ufficio e affidamento «colpevole»: una lettura del giudice 
amministrativo. In IL FORO ITALIANO - ISSN:1827-8213 

13. Spuntarelli Sara (2018). Il ruolo del rinvio pregiudiziale alla CGUE nella giurisdizione 
amministrativa. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO, p. 985-1016, ISSN: 
0557-1464 

14. Sara Spuntarelli (2018). Le Regioni alla prova della tutela del paesaggio: limiti statali e strumenti 
giuridici doverosi. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, p. 656-664, ISSN: 0436-0222 

15. Sara Spuntarelli (2018). Osservazioni a Consiglio di Stato, ad. plen., 3 luglio 2017, n. 3. IL 
FORO ITALIANO, p. 32-34, ISSN: 1827-8213 

16. Sara Spuntarelli (2018). Amministrazione, straniere irregolari e richiedenti protezione 
internazionale: l’accesso ai servizi sanitari in Italia. In: Sara Spuntarelli. Con-vivere nel 
(dis)ordine. Conflitto e sicurezza nella società della globalizzazione. p. 43-56, 
NAPOLI:Editoriale Scientifica 

17. Sara Spuntarelli (2018). Diritto e rovescio nell’amministrazione italiana delle città 
contemporanee. In: M. Simonazzi e T. Casadei (a cura di), Nuove e antiche forme di schiavitù. 
p. 205-216, NAPOLI:Editoriale Scientifica, ISBN: 978-88-9391-319-5 

18. Spuntarelli S. (2017), La giurisprudenza costituzionale sulle leggi regionali in materia di prelievo 
venatorio e un silenzioso parametro di legittimità, in GIURISPRUDENZA 
COSTITUZIONALE, 6/2017, pp. 2749-2756. 

19. Spuntarelli S. (2017), Normatività ed efficienza delle ordinanze emanate in occasione della 
sequenza sismica di Amatrice, Norcia e Visso, in COSTITUZIONALISMO.IT, p. 1-34, fasc. 
3/2017 

20. Spuntarelli S. (2016), I limiti esterni della giurisdizione civile nei confronti dell’amministrazione 
nell’interpretazione della legge abolitiva del contenzioso amministrativo (20 marzo 1865, n. 
2248, All. E), in ANNALI DELLA FACOLTÀ GIURIDICA, Quaderni degli annali, p. 
181-204  

21. Spuntarelli S. (2015), Accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame e 
provvedimento non meramente confermativo, nota a TAR Lazio, Roma, sez. II Quater, 27 
luglio 2015, n. 10245, 9 agosto 2015, in ILNUOVODIRITTOAMMINISTRATIVO.IT 

22. Spuntarelli S. (2015), Modificazione del regime delle competenze e legittimazione passiva, nota 
a Consiglio di Stato, sez. IV, 11 giugno 2015, n. 2858, 16 luglio 2015, in 
ILNUOVODIRITTOAMMINISTRATIVO.IT  

23. Spuntarelli Sara (2015). Articolo 95. Parti del giudizio di impugnazione. In: F. Caringella - M. 
Protto. Codice del processo amministrativo. p. 956-961, ROMA:Dike Giuridica Editrice, ISBN: 
978-8858204221 

24. SPUNTARELLI, Sara (2015). Art. 97. Intervento nel giudizio di impugnazione. In: F. 
Caringella - M. Protto. Codice del processo amministrativo. p. 977-981, ROMA:Dike Giuridica 
Editrice, ISBN: 978-8858204221 

25. Spuntarelli Sara (2015). Articolo 102. Legittimazione a proporre l'appello. In: F. Caringella - M. 
Protto. Codice del processo amministrativo. p. 1012-1014, ROMA:Dike Giuridica Editrice, 
ISBN: 978-8858204221 
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26. SPUNTARELLI, Sara (2015). Articolo 108. Casi di opposizione di terzo. In: F. Caringella - M. 
Protto. Codice del processo amministrativo. p. 1064-1070, ROMA:Dike Giuridica Editrice, 
ISBN: 978-8858204221 

27. SPUNTARELLI, Sara (2015). Articolo 109. Competenza. In: F. Caringella - M. Protto. Codice 
del processo amministrativo. p. 1073-1075, ROMA:Dike Giuridica Editrice, ISBN: 
978-8858204221 

28. Spuntarelli S. (2015). Normatività del principio di precauzione e legittimazione procedurale, in 
LORENZOTTI F., FENNI B. (a cura di), I principi del diritto dell’ambiente e la loro 
applicazione. p. 21-48, NAPOLI:Editoriale Scientifica, ISBN: 978-88-6342-828-5 e in 
COSTITUZIONALISMO.IT, p. 1-30, 2014 

29. Spuntarelli S. (2014). Riflessioni sulla natura giuridica della cessione volontaria del bene nel 
corso del procedimento di espropriazione. DIRITTO E GIURISPRUDENZA 
COMMENTATA, p. 114-122. 

30. Spuntarelli S. (2013). La giurisdizione sui provvedimenti amministrativi nulli. DIRITTO E 
GIURISPRUDENZA COMMENTATA, p. 128-136. 

31. Spuntarelli S. (2013). Regolamenti e bandi di gara e di concorso: qualificazione e strumenti di 
tutela nel sistema giuridico italiano. DIRITTO E GIURISPRUDENZA COMMENTATA, p. 
96-105 

32. Spuntarelli S. (2012). La forma del provvedere. GIURISPRUDENZA ITALIANA, p. 
1998-2001, ISSN: 1125-3029 

33. Spuntarelli S., Fenni B. (2012). Waste Prevention and Improvement of  Citizens' Quality of  Life 
in Terms of  Socio-Economic and Environmental Health. In: Sargolini M.. Urban Landscapes. 
Environmental Networks and Quality of  Life. p. 122-123, MILANO:SPRINGER, ISBN: 
9788847028791, doi: 10.1007/978-88-470-2880-7 

34. Spuntarelli S. (2012). Artt. 95, 97, 102, 108 e 109. In: Caringella F., Protto M., Codice del nuovo 
processo amministrativo. II edizione aggiornata al decreto correttivo.  p. 905-909; p. 919-923; 
p. 952-954; p. 1002-1007; p. 1010-1012, ROMA:Dike Giuridica Editrice, ISBN: 
9788858200841 

35. Spuntarelli S. (2012). Commento all’art. 1 cod. proc. amm.. In: Carlotti G.. Codice commentato 
del processo amministrativo. p. 4-26, Roma: Juranet, ISBN: 9788890675225 

36. Spuntarelli S. (2012). Commento all’art. 2 cod. proc. amm.. In: Carlotti G.. Codice commentato 
del processo amministrativo. p. 27-45, Roma: Juranet, ISBN: 9788890675225 

37. Spuntarelli S. (2012). Commento all’art. 27 cod. proc. amm.. In: Carlotti G.. Codice 
commentato del processo amministrativo. p. 220-225, Roma: Juranet, ISBN: 9788890675225 

38. Spuntarelli S. (2012). Commento all'art. 28 cod. proc. amm.. In: Carlotti G.. Codice 
commentato del processo amministrativo. p. 226-233, Roma: Juranet, ISBN: 9788890675225 

39. Spuntarelli S. (2012). Commento all’art. 29 cod. proc. amm.. In: Carlotti G.. Codice 
commentato del processo amministrativo. p. 233-250, Roma: Juranet, ISBN: 9788890675225 

40. Spuntarelli S. (2012). Commento all’art. 32 cod. proc. amm.. In: Carlotti G.. Codice 
commentato del processo amministrativo. p. 291-296, Roma: Juranet, ISBN: 9788890675225 

41. Spuntarelli S. (2012). Commento all’art. 38 cod. proc. amm.. In: Carlotti G.. Codice 
commentato del processo amministrativo. p. 333-335, Roma: Juranet, ISBN: 9788890675225 

42. Spuntarelli S. (2012). Commento all’art. 39 cod. proc. amm.. In: Carlotti G.. Codice 
commentato del processo amministrativo. p. 335-339, Roma: Juranet, ISBN: 9788890675225 

43. Sara Spuntarelli (2011). Il servizio sanitario: un servizio a carattere economico in regime 
speciale?. URBANISTICA E APPALTI, p. 225-236, ISSN: 1824-1905 
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44. Sara Spuntarelli (2011). L’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 
vaglio della Corte e il servizio idrico integrato. GIURISPRUDENZA ITALIANA, p. 
1768-1775, ISSN: 1125-3029 

45. Sara Spuntarelli (2011). Questioni interpretative in ordine alla costituzione di società 
commerciali da parte delle Università. URBANISTICA E APPALTI, p. 1456-1461, ISSN: 
1824-1905 

46. Sara Spuntarelli (2011). Efficacia retroattiva della legge, processo costituzionale e giudicato 
amministrativo. GIURISPRUDENZA ITALIANA, p. 2260-2267, ISSN: 1125-3029 

47. S. SPUNTARELLI (2010). Osservazioni sulla coerenza della ‘bozza’ di codice del processo 
amministrativo con i principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega. 
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