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LAURA LAMBERTI  

 
 
 
POSIZIONE ATTUALE 
 
È Professore associato di Diritto Amministrativo (S.S.D. IUS/10), presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” dell’Università degli Studi della Campania - Luigi Vanvitelli dove è titolare 
dell’insegnamento di “Diritto amministrativo progredito”  
 
FORMAZIONE 
 
Gennaio 2006 Dottore di ricerca in “Aspetti costituzionali, politici, economici e gestionali della 
contabilità pubblica” presso l’Università degli Studi di Teramo 
 
Ottobre 2003 Specializzata presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza 
dell’Amministrazione dell’Università di Napoli Federico II. Votazione finale: 50/50 con lode 
 
Aprile 2000 Laureata in Giurisprudenza – Cattedra di Diritto Amministrativo - presso l’Università 
LUISS - Guido Carli, Roma. Votazione finale: 110/110 con lode  
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA  
 
 
CORSI INSEGNATI 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA – LUIGI VANVITELLI 
 
È titolare dell’insegnamento di “Diritto amministrativo progredito” nei corsi di Laurea Magistrale in 
Scienze della Politica e Scienze e Tecniche delle amministrazioni pubbliche, Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” (dall’a.a. 2017/2018) 
 
È stata titolare degli insegnamenti di “Diritto amministrativo” e di “Diritto amministrativo e governo 
del territorio” nel Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche, Dipartimento di Scienze Politiche 
“Jean Monnet” (a.a. 2016/2017) 
 
È stata titolare dell’insegnamento di “Diritto amministrativo progredito” nei corsi di Laurea Magistrale 
in Scienze della Politica e Scienze e Tecniche delle amministrazioni pubbliche, Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” (dall’a.a.2011/2012 all’a.a.2015/16) 
 
È stata titolare dell’insegnamento di “Diritto processuale amministrativo” nel corso di Laurea Triennale 
in Scienze Politiche, Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” (dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 
2013/2014) 
 
È stata titolare del modulo “Gli appalti pubblici” nell’ambito dell’insegnamento di Diritto 
Amministrativo del corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche, 
Facoltà di Studi politici “Jean Monnet” (aa.aa. 2009/2010 - 2010/2011) 
 



È stata titolare del modulo “Diritto Amministrativo” nell’ambito dell’insegnamento di Istituzioni 
politiche e amministrative del corso di Laurea Magistrale in Scienze della Politica, Facoltà di Studi 
politici “Jean Monnet” (a.a. 2008/2009-2010/2011). 
 
 
LUISS - «GUIDO CARLI», ROMA 
 
È titolare di un contratto integrativo di insegnamento presso la cattedra di Diritto Amministrativo 
(titolare Prof. Aristide Police) Dipartimento di Giurisprudenza (a. a. 2019/2020). 
 
È stata titolare di un contratto integrativo di insegnamento della disciplina Diritto Amministrativo 
Europeo presso il Dipartimento di Scienze Politiche (a. a. 2013/2014). 
 
È stata titolare di un contratto integrativo di insegnamento presso la cattedra di Diritto Amministrativo 
Progredito (titolare Prof. Alessandro Pajno) nel corso di Laurea Magistrale in Scienze di governo e della 
comunicazione pubblica, Facoltà di Scienze Politiche, (a.a. 2011/2012-2012/2013). 
 
È stata titolare di un contratto integrativo di insegnamento presso la cattedra di Diritto Amministrativo 
(titolare Prof. Alessandro Pajno) nel corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche e della 
comunicazione, Facoltà di Scienze Politiche, (a.a 2010/2011). 
 
È stata titolare di un contratto integrativo di insegnamento presso la cattedra di Istituzioni di diritto 
pubblico (titolare Prof. Giancarlo Montedoro) nel corso di Laurea Triennale in Economia e Finanza, 
facoltà di Economia. (dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2010/2011) 
 
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E DI RICERCA 
 
 
È collaboratrice del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS - 
«Guido Carli» presso il quale svolge attività di ricerca ed approfondimento. (dall’a.a. 2001/2002) 
 
È co-responsabile della sezione “amministrazioni pubbliche” della rivista telematica 
http//www.amministrazioneincammino.luiss.it coordinando la raccolta, selezione e pubblicazione di 
contributi dottrinali, commenti giurisprudenziali, segnalazioni e resoconti di convegni. Nella stessa ha 
pubblicato numerosi contributi. (dall’a.a. 2004/2005) 
 
È referente della qualità della didattica del Corso di Studi in Scienze e Tecniche delle amministrazioni 
pubbliche, Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli (dall’a.a. 2018/2019) 
 
È componente dell’Unità di ricerca per il SSD IUS/10 del progetto “Universal Healt Coverage e diritto 
alla salute: standard internazionali e prassi sanitaria italiana” selezionato e finanziato dall’Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli come progetto competitivo intra-Ateneo nell’ambito del 
programma VALERE 2019 
 
È valutatore esterno delle tesi di dottorato su nomina del Collegio dei Docenti del dottorato in Diritto 
Pubblico dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (dall’a.a. 2015/2016) 
 
È stata membro dell’Osservatorio sul Codice del Processo Amministrativo presso LUISS - «Guido 
Carli». Coordinatori: Marcello Clarich – Alessandro Pajno. (a.a. 2010/2011) 
 



È stata membro di unità (Univ. Tor Vergata, Roma) nell’ambito del progetto PRIN 2010-11 
“Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello Stato e delle finanze pubbliche: una proposta per 
un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei 
trasporti” 
 
È stata membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto Comparato e Processi di 
Integrazione della Seconda Università degli Studi di Napoli - Coordinatore Prof. Gian Maria Piccinelli. 
(dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2011/2012) 
 
È stata titolare di un contratto di ricerca presso la LUISS - «Guido Carli» di Roma per la realizzazione 
di attività di studi e approfondimento sul tema: “La giurisprudenza amministrativa: Il Consiglio di 
Stato” finalizzato alla pubblicazione di rassegne quadrimestrali. (dall’aa. 2005/2006 all’a.a. 2009/2010) 
 
È stata componente dell’Unità di ricerca su “La tutela delle situazioni soggettive negli appalti pubblici”. 
Il lavoro dell’Unità si inserisce nell’ambito del Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Scientifico e 
Tecnologico (finanziato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli), dal titolo: “Evoluzione e 
problemi della tutela (giurisdizionale e non) delle situazioni soggettive negli ordinamenti italiano ed 
europeo” (coordinatore: prof. Guido Clemente Di San Luca) (aa.aa. 2007/2008-2008/09) 
 
Ha partecipato al Progetto di ricerca di Ateneo (Seconda Università degli Studi di Napoli) “La 
valutazione dell’impatto economico e istituzionale delle problematiche relative alla cooperazione 
giudiziaria nell’area euro-mediterranea”. (aa.aa. 2007/2008-2008/09) 
 
È stata titolare di un contratto di ricerca presso il Centro di ricerca per il diritto d’impresa-Ceradi- della 
LUISS - «Guido Carli» avente ad oggetto: “La disciplina dei servizi pubblici locali fra liberalizzazione e 
nuovo diritto societario” nell’ambito del quale ha curato la sezione: “Servizi pubblici locali, concorrenza 
e Costituzione” (aa.aa. 2004/2005) 
 
È stata borsista presso il Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” per lo 
svolgimento di un progetto di ricerca dedicato al “Riparto di giurisdizione dopo la legge 205/2000” 
(aa.aa. 2001/2002). 
 
 
ALTRE ATTIVITA' DI DOCENZA E FORMAZIONE: 
 
 
È docente al Master interuniversitario di II Livello in “Diritto Amministrativo” – MIDA- in 
convenzione tra l’Università “Sapienza” di Roma, l’Università di Roma Tor Vergata, l’Università di 
Roma Tre, la LUISS Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli e la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione - Direttore Prof. Giulio Napolitano. 
 
È stata docente al Master interuniversitario di II Livello in Organizzazione e Funzionamento della 
Pubblica Amministrazione (OFPA) delle Università Sapienza e LUISS - «Guido Carli» di Roma - 
Direttore Prof. Vincenzo Cerulli Irelli – svolgendo lezioni in tema di Autorità Amministrative 
Indipendenti. (dall’a.a. 2007/08 all’a.a. 2013/2014) 
 
È stata cultore della materia presso la cattedra di Diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (titolare Prof. Franco Gaetano Scoca). Nell’ambito di 
tale attività, oltre all’attività di assistenza agli studenti e ai laureandi, ha svolto un ciclo di lezioni 
dedicato all’attività amministrativa ed ha partecipato alle commissioni d’esame. (dall’ a.a. 2004/2005-
all’a.a. 2009/2010) 
 



Ha svolto attività di docenza per il corso di riqualificazione per i dipendenti del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali organizzato e gestito dall’Università degli studi Roma Tre in relazione ai moduli 
formativi: “Atto e provvedimento”, “Il procedimento amministrativo”, “Elementi di contabilità 
pubblica” (20 ore) (aa.2004/2005). 
 
Ha svolto attività di docenza per il corso di formazione organizzato dalla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale su “procedimento amministrativo, atto amministrativo e Testo Unico 
sulla documentazione amministrativa” (50 ore) (aa.2004/2005). 
 
È stata docente nel progetto formativo svolto per l’IRFOD/ASAP su “I servizi locali verso il mercato” 
tenendo lezioni in tema di “servizi pubblici locali di rilevanza industriale” (48 ore) (aa.2003/2004). 
 
È stata docente al Master in “Ingegneria ed Economia dell’ambiente e del territorio” presso la facoltà di 
Economia “Federico Caffè” dell’Università degli studi Roma Tre (aa.2003/2004) svolgendo lezioni in 
tema di diritto dell’ambiente.  
 
È stata docente nel corso di “Organizzazione dei servizi pubblici e processi di privatizzazione” tenuto 
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Formazione avanzata. Nella realizzazione 
di tale corso, del quale sono stati tenuti tre cicli, ha svolto l’attività di docente tenendo lezioni in tema di 
“evoluzione dei servizi pubblici locali”; “servizi pubblici e tutela degli utenti”; “servizi pubblici e 
privatizzazioni” (10 ore) (aa.2002/2003). 
 
È stata titolare di un contributo per attività di ricerca e studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Istituzioni di diritto pubblico della LUISS - «Guido Carli» di Roma, facoltà di Economia (titolari Proff. 
G. Recchia e G. Di Gaspare). Nell’ambito di tale attività, ha condotto approfondimenti sugli istituti 
fondamentali del diritto pubblico, ha compiuto assistenza agli studenti e ai laureandi ed ha partecipato 
alle commissioni d’esame. (dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2004/2005) 
 
È stata cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto pubblico della LUISS - “Guido 
Carli” di Roma (titolare Prof. Vincenzo Caianiello). Nell’ambito di tale attività, oltre all’attività di 
assistenza agli studenti e ai laureandi, ha svolto, sotto la guida del Prof. Caianiello, cicli seminariali sugli 
istituti fondamentali del diritto amministrativo e ha partecipato alle Commissioni d’esame. (aa.aa. 
2000/2001-2002/2003). 
 
È stata assistente volontaria presso la cattedra in Diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (titolare Prof. Franco Gaetano Scoca). Oltre a fornire 
attività di assistenza agli studenti e ai laureandi, ha fatto parte delle Commissioni d’esame. (aa.aa. 
2000/2001-2001/2002) 
 
Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 
all'estero 
 
Intervento programmato al Convegno “La contabilità pubblica tra regole nazionali ed europee”, dal 
titolo “equilibrio di bilancio e diritto alla salute” Università Europea di Roma, 17/5/2019 
 
Componente del comitato organizzativo del Convegno “Contenuti e limiti della proprietà privata 
nell’attività edilizia” Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli 26/10/2018 
 
Intervento programmato al Convegno “Il sistema dei trasporti tra innovazione infrastrutturale e riforma 
del servizio pubblico” (Roma, Auditorium Via Veneto - Palazzo Iri, 21 e 22 gennaio 2016). Il convegno 
si inserisce nell’ambito del PRIN "Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello Stato e delle 



Finanze Pubbliche: una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo alla 
liberalizzazione e regolazione dei trasporti" (Coordinatore nazionale Prof.ssa Giovanna Colombini) e 
raccoglie anche i risultati dell'Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata su 
“Liberalizzazione del settore del trasporto aereo e delle infrastrutture portuali, soluzioni di sostenibilità 
ambientale e coesione sociale” (Responsabile Prof. Aristide Police) 
 
Relazione al Convegno “I modelli organizzativi delle pubbliche amministrazioni” dal titolo “Il principio 
di efficienza ed i modelli organizzativi: le agenzie amministrative” con G. A. Primerano, Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata, Villa Mondragone, 29/4/2015. Il convegno racchiude i lavori del gruppo di 
ricerca su "L'organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione 
europea” (Responsabili Prof. Roberto Cavallo Perin, Prof. Aristide Police, Prof. Fabio Saitta) e si 
inserisce nell'ambito degli “Studi per il Convegno celebrativo del 150° anniversario delle leggi di 
unificazione nazionale” (Coordinatori nazionali Prof. Leonardo Ferrara, Prof. Domenico Sorace) 
29/4/2015 
 
Componente del comitato organizzativo del Convegno “Gli effetti delle decisioni del giudice 
amministrativo sull’amministrazione attiva: il caso edilizia”, Seconda Università degli Studi di Napoli - 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli 28/1/2012 
 
Componente del comitato organizzativo del Convegno “La tutela delle situazioni soggettive negli 
appalti pubblici”, Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi Politici e per l’Alta 
Formazione Europea e Mediterranea Jean Monnet, Caserta – San Leucio 30/3/2009. 
 
Componente del comitato organizzativo del Convegno “La concorrenza nei servizi pubblici nella 
prospettiva dei cittadini-utenti”, Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi Politici e per 
l’Alta Formazione Europea e Mediterranea Jean Monnet, Caserta – San Leucio 24/04/2008 
 
Componente del comitato organizzativo del Convegno “Le decisioni delle Autorità amministrative 
indipendenti e la loro tutela giurisdizionale”, Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi 
Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea Jean Monnet, Caserta – San Leucio 
28/3/2008.  
 
Componente del comitato organizzativo del Convegno “Concorrenza e ordine giuridico del mercato”, 
Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione Europea e 
Mediterranea Jean Monnet, Caserta – San Leucio 20/12/2007.  
 
Relazione al Convegno “Le novità sul procedimento amministrativo” dal titolo “L’accesso ai documenti 
amministrativi”, Università degli studi del Sannio, Benevento 21/05/2005 
 
Relazione al Convegno “Le procedure dei bilanci statali in una prospettiva comparata” dal titolo “Il 
bilancio statale in Germania”, Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza 28, 
29/05/2004 
 
 
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA E PUBBLICAZIONI 
 
 
Nell’ambito dell’attività scientifica, ha approfondito i temi del diritto amministrativo sostanziale e 
processuale, affrontando l’attività di ricerca in ottica comparatistica. Tra le principali pubblicazioni oltre 
allo studio monografico Riflessioni sulle funzioni amministrative delle Regioni e degli enti locali, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2006 si segnalano: Competizione e cooperazione: l’autonomia finanziaria 



degli enti territoriali, in T.A.R., 2002, II, 477 ss.; Silenzio: sempre più impervia la via dell’innovazione, in 
Foro Amm. C.d.S., 2002, 9, 93 ss.; Temi ancora irrisolti in materia di giudizio di ottemperanza, in Foro 
Amm. C.d.S., 2002, 10, 309 ss.; I motivi aggiunti: nuove previsioni e nuove problematiche, in Foro 
Amm. C.d.S., 2003, 3, 1059 ss; Art. 9 d.lgs. 109/2002, in Le nuove leggi civili commentate, 2003, 4-5, 
1019 ss.; Il riparto di giurisdizione e gli uccelli predatori, in dir. proc. amm., 2005, 3, 821 ss. Art. 22 l. 
241/1990, in La pubblica amministrazione e la sua azione, (a cura di N. Paolantonio, A. Police, A. 
Zito), Giappichelli, Torino, 2005, 685 ss; La disciplina dei servizi pubblici locali nella costituzione 
riformata e la tutela della concorrenza, in http//www.amministrazioneincammino.luiss.it, 3, 2006; I 
ricorsi amministrativi, in G. Morbidelli (a cura di), Codice della giustizia amministrativa, Giuffrè, 
Milano, II Edizione, 2008, 1343 ss; L’annullamento dell’aggiudicazione e la sorte del contratto nel 
codice del processo amministrativo, in G. Clemente di San Luca (a cura di), La tutela delle situazioni 
soggettive nel diritto italiano, europeo e comparato. vol. 1, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, 355-395; 
La disciplina giuridica dei rifiuti in Italia - Regione Friuli Venezia Giulia, in V. Cerulli Irelli , G. 
Clemente Di San Luca (a cura di), La disciplina giuridica dei rifiuti in Italia, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2011, 315 e ss La disciplina giuridica dei rifiuti in Italia - Regione Trentino Alto Adige, in V. 
Cerulli Irelli, G. Clemente Di San Luca (a cura di), La disciplina giuridica dei rifiuti in Italia, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2011, 381 e ss.; Premesse per uno studio in tema di decisioni amministrative, in 
http//www.amministrazioneincammino.luiss.it, 11, 2012; Artt. 1-6 D. p. R. n. 1199 del 1971, in Codice 
della giustizia amministrativa, in G. Morbidelli (a cura di), Giuffrè, Milano, III Edizione, 2015, 1599 ss.; 
Considerazioni in tema di sindacato giurisdizionale sulle sanzioni delle Autorità amministrative 
indipendenti, in http//www.amministrativamente.it, 9-10, 2016, 3-24; (con G. Primerano), Il principio 
di efficienza ed i modelli organizzativi: le agenzie amministrative, in R. Cavallo Perin, A. Police, F. Saitta 
(a cura di), L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea, 
Firenze University Press, Firenze, 2016, 283-300; Attività amministrativa e principio di proporzionalità, 
in A. Fachechi, G. Perlingieri, Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, 541-568; Le decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 
rassegna ragionata (primo quadrimestre 2018) in Riv. amm. rep. it., 4-5, 2018; La giurisprudenza 
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, Rassegna ragionata (Secondo semestre 2018), in 
http//www.amministrazioneincammino.luiss.it, 12, 2019; Rules on Private Antitrust Enforcement and 
the Value of the Competition Authority’s Decisions: New Limits for Judicial Review?, in Italian Law 
Journal, 2, 2019. 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
ITALIANO: Madrelingua; INGLESE: Ottimo parlato e scritto; 


