FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SARA SERGIO
sarasergio@hotmail.it; pec: sarasergio@pec.it
Italiana
24.06.1983 SCORRANO (LE)

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE
BUONO

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

COMPUTER EXPERIENCE
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BUONO
BUONO

BUONA CONOSCENZA DELLE TECNICHE INFORMATICHE

ESPERIENZA
LAVORATIVA

Da ottobre 2011

-

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE PRESSO LO STUDIO LEGALE

AVV.

FEDERICO MASSA DEL FORO DI LECCE (VIA MONTELLO, N. 13/A – LECCE).
-

7 ottobre 2011

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE.

-

Luglio 2009

Da aprile 2008 al 7
ottobre 2011

ABILITAZIONE AL PATROCINIO
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PRATICANTI AVVOCATI DI LECCE ED ESERCIZIO DELLA
PRATICA PROFESSIONALE PRESSO LO STUDIO DEL PROF. AVV. PIER LUIGI
PORTALURI DEL FORO DI LECCE (VIA IMBRIANI, N. 36 – LECCE).

Da novembre 2014 ad oggi

Titolare dell’insegnamento Diritto delle autonomie locali presso Università
degli Studi di Roma - Unitelma-Sapienza

Da novembre 2014 ad oggi

Titolare dell’insegnamento Diritto del turismo e governo del territorio
presso Università degli Studi di Roma - Unitelma-Sapienza

Da novembre 2016 ad oggi

Titolare dell’insegnamento Diritto delle autonomie territoriali e sviluppo
locale presso Università degli Studi di Roma - Unitelma-Sapienza

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Giugno 2018

Missione in Libano – Beirut per progetto Minori Profughi della Siria

Giugno 2018

Relazione in occasione dell’Executive Lunch Seminar sul tema La tutela
giuridica del patrimonio culturale immateriale – Italia e Brasile a confronto,
tenutosi il 12 giugno 2018 presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma
Sapienza

Febbraio 2018

Febbraio 2018

Febbraio 2018

Relazione introduttiva in occasione della presentazione del volume di Frà
Alfredo Di Napoli, Secundum Regula ex Elemosinis – Il Salento e i suoi frati
cappuccini (secoli XVI-XVII)- Palazzo Palmieri , Martignano (Le), 23 febbraio
2018 – tenendo una relazione sulla nascita dei Comuni
Partecipazione al corso aggiornamento piattaforma Google suite (GSuite) –
presso Università degli Studi di Roma – Unitelma Sapienza il 14.2.2018
Lezione su Examining the inter-municipal association forms in Italiy and in
Europe tenuta presso l’Universitè de Nice Sophia Antipolis – Facultè de
Droit ed Science Politique nei giorni 7-8 febbraio 2018

Febbraio 2018

Erasmus docenti presso l’Universitè de Nice Sophia Antipolis – Facultè de
Droit ed Science Politique (06-09/02/2018)

Gennaio 2018

Formal Invitation presso l’Universitè de Nice Sophia Antipolis – Facultè de
Droit ed Science Politique
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Gennaio 2018

Dicembre 2017

Dicembre 2017

Novembre 2017

Docente al Corso di perfezionamento Unitelma Sapienza _ Irsaf PERF18 –
Cittadinanza globale: didattica per il potenziamento delle competenze,
tenendo lezioni su: Beni comuni e beni pubblici e principio di sussidiarietà

Partecipazione al convegno internazionale Consumer Behavior in Tourism
Symposium 2017 – A Decade of Research in Consumer Behavior in Tourism
– tenutosi presso a Brunico 13-17 dicembre 2017 presso la Faculty of
Economics and Management – Free University of Bozen, presentando un
paper e tenendo una relazione in inglese su Tourism, event and
governmente of the territory in Apulia: the Night of Taranta

Partecipazione al Convegno su Imprenditoria sociale al femminile
presentazione progetto #SheHeart organizzato da Unitelma Sapienza,
SeeMee, Sarai Onlus, Confindustria – tenutosi presso la Sala Verdi del
Complesso del Vittoriano – Roma, il 3.12.2017, tenendo una relazione su
L’imprenditoria femminile nella legislazione europea ed italiana

Relazione su Fusione di Comuni e voto elettronico, in occasione della
presentazione del libro L. Sergio su Democrazia elettronica e voto elettronico
nel processo di fusione di Comuni e presentazione della legge regionale
pugliese sul voto elettronico, Martignano (Le), 24 novembre 2017

Novembre 2017

Membro della Commissione di Gestione dell’Assicurazione di Qualità
(CGAQ) del CDS LMG – Università degli Studi di Roma – Unitelma
Sapienza

Novembre 2017

Relazione sulla proposta di legge regionale Puglia Introduzione del voto
elettronico per il referendum consultivo. Modifiche alle leggi regionali
20/12/1973, n. 27, Norme sul referendum abrogativo e consultivo
(pubblicata nel B.U. Puglia 21 dicembre 1973, n. 33) artt. 2, 3, 4, 8, 11, 13;
art. 22 L.R. n. 11/04/2013, n. 11, Modifica all’articolo 22 della legge
regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e
consultivo), come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 30 settembre
1986, n. 26, Lecce – Palazzo Adorno, 10.11.2017

Ottobre 2017

Settembre 2017
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Partecipazione alle giornate su Conversazioni sul futuro, Lecce – 26-29
ottobre 2017, Conversazioni sulla sostenibilità, tenendo una relazione su
Politiche e programmi europei a sostegno dell’imprenditoria femminile, 28
ottobre 2017

Partecipazione alla Notte europea dei ricercatori 2017 – Frascati, con
presentazione di una simulazione del processo amministrativo – Frascati, 29

settembre 2017

Luglio 2017

Presidente di Commissione per lauree del Master Irsaf Nuovi paradigmi
progettuali del sistema educativo. Modelli formativi ed organizzativi della
“Buona scuola”

Maggio 2017

Frequenza con rilascio di relativo attestato del corso di formazione generale
dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Maggio 2017

Lezione sul tema I beni culturali nell’ordinamento italiano tenuta nel corso
di Regimen Juridico de la Conservacion della facoltà di Bellas Artes
dell’Universidad de Granada (Spagna) nei giorni 8-14 maggio 2017

Maggio 2017

Erasmus docenti presso Università di Granada (Spagna) (08-14.5.2017)

Aprile 2017

Relazione su Il governo del territorio e la pianificazione urbanistica
nell’ambito nel convegno su Il piano regolatore del Comune digitale –
Governo, semplificazione e trasparenz11a, tenutosi a Squinzano – Villa
Cleopazzo il 28.4.2017, organizzato da Unitelma Sapienza e Snad

Gennaio 2017Marzo 2017

Febbraio-Marzo
2017

Frequenza corso su Educational design, tenuto dal prof. Guglielmo Trentin,
presso Unitelma –Sapienza Roma

Docente Master Inps su Anticorruzione, etica pubblica, trasparenza,
amministrazione digitale (MAEP) presso Università degli Studi di Roma –
Unitelma Sapienza – sui temi Le responsabilità pubbliche e La disciplina
anticorruzione di diritto amministrativo negli enti locali

Ottobre 2016

Docente Master Nuovi paradigmi progettuali del sistema educativo. Modelli
formativi ed organizzativi della “Buona scuola” presso Università degli Studi
di Roma – Unitelma Sapienza

Agosto 2016

Membro del Progetto di ricerca Diritto cultura e turismo, Unitelma Sapienza

Settembre 2016

Membro (aggregato) del progetto di ricerca EU migration governance
between Border controls and Human rights, Unitelma Sapienza

Maggio 2016

Erasmus docenti presso Università di Granada (Spagna) (19-23.5.2016)

Maggio 2016

Lezione nel Master en Derecho de Aguas organizzato dalla Fundacion de
Estudios y practicas Juridicas e dal Departamento de derecho administrativo
de la facultad de derecho di Granada, sul tema El regimen giuridico de las
aguas en Italia, tenuta il 20 maggio 2016
Docente Master Inps su Anticorruzione, etica pubblica, trasparenza,
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Maggio 2016

Marzo 2016

Gennaio 2016

Dicembre 2015

Novembre 2015 ad
oggi

Novembre 2015

Novembre 2015

Maggio 2015

Aprile 2015

Pagina 5 - Curriculum vitae di
SARA SERGIO

amministrazione digitale (MAEP) presso Università degli Studi di Roma –
Unitelma Sapienza – sui temi Le responsabilità pubbliche e La disciplina
anticorruzione di diritto amministrativo negli enti locali
Lezione sul tema Un percorso sulla legalità attraverso i principi
costituzionali, svolta il 31.3.2016 presso l’I.I.S.S. Galilei-Costa di Lecce,
all’interno del Progetto Scuola – Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Unione
delle Camere penali italiane e il Miur

Docente presso Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – loc. Pila,
Perugia il 25.1.2016, tenendo una lezione sul tema Gli organismi Europei ed
Internazionali: i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali tra diritti e territorio

Lezione seminariale presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
– sede di Forlì sul tema L’attività amministrativa consensuale tenuta
l’11.12.2015

Membro Gruppo di Riesame presso Unitelma Sapienza

Docente Master Legislazione scolastica e riforma di sistema presso
Università degli Studi di Roma – Unitelma Sapienza

Docente Master Il sistema scolastico italiano presso Università degli Studi
di Roma – Unitelma Sapienza

Relazione su Unione e fusione dei comuni, Sala del Trono, Tricase, tenuta il
21 maggio 2015, in occasione della presentazione del libro L’unione e la
fusione di comuni: un modello per il cambiamento, di L. Sergio

Lezione sul tema Unione di Comuni e intercomunalità in Europa (1924.4.2015) presso Universidad de Granada

Aprile 2015

Aprile 2015

Novembre 2015
ad oggi

Erasmus docenti presso Università di Granada (Spagna) (19-24.4.2015)
Lezione presso l’Universidad de Granada nell’ambito del corso di diritto
amministrativo, sul tema della gestione associata di funzioni comunali
(23.4.2015)
Progetto di ricerca Stato e individuo. Processi decisionali pubblici,
trasparenza e interessi privati, Unitelma Sapienza

Aprile 2014
Vincitrice del concorso per ricercatore a tempo determinato presso
l’Università Unitelma – Sapienza (Decreto Rettorale n. 54 del 30.4.2014)

Ottobre 2013

Da febbraio 2013
ad oggi

Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Forme dell’evoluzione del
diritto, linea di ricerca Territorio e Diritti (diritto amministrativo, diritto
costituzionale, storia delle istituzioni politiche), Facoltà di Giurisprudenza,
Università del Salento, con Tesi di Dottorato dal titolo “Poteri amministrativi
e Pianificazione per accordi”, Tutor Chiar.mi Prof.ssa Gabriella De Giorgi
Cezzi e Prof. Stefano Polidori

Collaborazione in qualità di cultore della materia con la Cattedra di Diritto
amministrativo europeo e Diritto processuale amministrativo del Prof.
Francesco Vetrò presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del
Salento

Aprile 2011

Iscrizione al terzo anno del Corso di Dottorato di ricerca in “Forme
dell’Evoluzione del Diritto” – XXIV Ciclo presso l’Università del Salento.

Aprile 2010

Iscrizione al secondo anno del Corso di Dottorato di ricerca in “Forme
dell’Evoluzione del Diritto” – XXIV Ciclo presso l’Università del Salento.

Aprile 2009

Iscrizione al primo anno del Corso di Dottorato di ricerca in “Forme
dell’Evoluzione del Diritto” – XXIV Ciclo presso l’Università del Salento.

Gennaio 2009

Superamento del concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca
in “Forme dell’Evoluzione del Diritto” – XXIV Ciclo presso l’Università del
Salento.

2008

Collaborazione in qualità di cultore della materia con la Cattedra di Diritto
amministrativo sostanziale e diritto urbanistico del Prof. Pier Luigi Portaluri
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento.

Gennaio 2008

Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza in data 28.1.2008 presso
l’Università del Salento con votazione 110/110 e LODE. Svolgimento della
tesi in Diritto Processuale Amministrativo dal titolo “L’art. 21 octies della l.
n. 241/’90 e i poteri del Giudice Amministrativo”, relatore il Chiar.mo Prof.
Ernesto Sticchi Damiani.

Maggio 2006
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Frequenza del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza, con
approfondimenti in diritto Amministrativo, diritto degli Enti Locali, diritto
Urbanistico.

Aprile 2006

Conseguimento della Laurea in Scienze Giuridiche in data 26.04.2006 presso
l’Università del Salento con votazione 110/110 e LODE ed invito da parte
della commissione di laurea a proseguire gli studi. Svolgimento della tesi in
Diritto Amministrativo dal titolo “Strumenti privatistici e pubbliche
Amministrazioni”, relatore il Chiar.mo Prof. Pier Luigi Portaluri.

Ottobre 2002
Frequenza del Corso di laurea in Scienze Giuridiche, con approfondimenti in
diritto Amministrativo.

Luglio 2002
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Conseguimento del Diploma di scuola secondaria superiore presso il Liceo
classico “G. Palmieri” di Lecce con votazione 100/100.
Frequenza dell’indirizzo “Sperimentale PNI” con approfondimenti nelle
materie di Matematica, Fisica, Informatica, Chimica, Scienze della Terra,
Biologia, Storia dell’arte.
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ULTERIORI
INFORMAZIONI

Maggio 2018

Maggio 2018

Redazione e pubblicazione del commento all’art. 23 bis al Codice
dell’edilizia – Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di
inizio di attività e alla comunicazione di inizio dei lavori, in Codice
dell’Edilizia ragionato – commentato con la giurisprudenza e la dottrina, F.
Caringella e U. De Luca (a cura di), Dike, 2018, pp. 295-298 (ISBN:
9788858209073)

Redazione e pubblicazione del commento all’art. 23 al Codice dell’edilizia –
Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in
alternativa al permesso di costruire, in Codice dell’Edilizia ragionato –
commentato con la giurisprudenza e la dottrina, F. Caringella e U. De Luca
(a cura di), Dike, 2018, pp. 284-294 (ISBN: 9788858209073)

Maggio 2018

Redazione e pubblicazione del commento all’art. 22 al Codice dell’edilizia –
Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività, in
Codice dell’Edilizia ragionato – commentato con la giurisprudenza e la
dottrina, F. Caringella e U. De Luca (a cura di), Dike, 2018, pp. 273-283
(ISBN: 9788858209073)

Maggio 2018

Redazione e pubblicazione saggio (sottoposto a referaggio) su Enti locali e
uso turistico del territorio, in wwsw.federalismi.it, n. 10/2018, pubblicato il
9.5.2018 (ISSN 1826-3534) – rivista di fascia A

Maggio 2018

Redazione pubblicazione contributo su L’iniziativa di Mattarella per uscire
dallo stallo, in Atlante Treccani.it (8 maggio 2018)

Maggio 2018

Pubblicazione capitolo Diritto urbanistico ed interventi edilizi, in Il sistema
del diritto amministrativo. I settori amministrativi: urbanistica, ambiente,
espropriazione, servizi pubblici (di F. Caringella), in I sistemi del diritto,
Dike, 2018, pp. 25- 82 (ISBN 978885820899)

Marzo 2018

Membro comitato scientifico della collana di studi Studi, Pacs- Parola-Arte
Cultura-Storia, cada editrice L’Aurora serafica, Bari, 2018

Marzo 2018

Redazione e pubblicazione saggio (sottoposto a referaggio) su La
valorizzazione dei beni culturali mediante il turismo, in federalismi.it, n.
6/2018 (ISSN 1826-3534), pp. 1-30 – rivista di fascia A

Dicembre 2017

Redazione e pubblicazione saggio su Cosa prevede la legge sul biotestamento
per Atlante Treccani, su treccani.it (20 dicembre 2017)

Dicembre 2017

Membro progetto Centro per i minori profughi della Siria, da realizzare in
Libano – progetto redatto da Comune di Martignano ed Università degli
Studi di Roma – Unitelma Sapienza
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Novembre 2017

Novembre 2017

Gennaio
2015/dicembre 2017

Novembre 2017 ad
oggi

Ottobre 2017

Membro del comitato scientifico della collana editoriale “Esplorazioni” Kurumuny edizioni

Partecipazione ad un bando regionale della Puglia ed elaborazione relativo
progetto su Centro per i minori profughi della Siria, da realizzare in Libano
– progetto redatto da Comune di Martignano ed Università degli Studi di
Roma – Unitelma Sapienza
Membro comitato referaggio a.a. 2015/2017 per conto di Libellula Edizioni –
marchio editoriale di proprietà di Borè s.r.l.

Membro del comitato scientifico della rivista Il diritto per i concorsi – Dike
Giuridica Editrice

Elaborazione proposta di legge regionale Puglia su Introduzione del voto
elettronico per il referendum consultivo. Modifiche alle leggi regionali
20/12/1973, n. 27, Norme sul referendum abrogativo e consultivo
(pubblicata nel B.U. Puglia 21 dicembre 1973, n. 33) artt. 2, 3, 4, 8, 11, 13;
art. 22 L.R. n. 11/04/2013, n. 11, Modifica all’articolo 22 della legge
regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e
consultivo), come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 30 settembre
1986, n. 26, in qualità di consulente legislativo, insieme al prof. Marco
Mancarella, Prof. Luigino Sergio

Ottobre 2017

Pubblicazione articolo su Autonomia e Costituzione nel voto di Lombardia e
Veneto, in Atlante Treccani.it

Ottobre 2017

Pubblicazione commento all’art. 5 della Cost.: la centralità dell’art. 5, su
Atlante, in Treccani.it

Luglio 2017

Membro della Commissione per la revisione del Regolamento didattico di
Ateno – Unitelma Sapienza Roma

Maggio 2017

Membro del comitato redazionale della rivista elettronica di diritto,
economia e management, diretta dal prof. donato Antonio Limone, Clioedu

Maggio 2017

Pubblicazione capitolo su La denuncia di inizio attività e la segnalazione di
inizio attività, in Manuale dell’edilizia e dell’urbanistica, a cura di F.
Caringella e U. De Luca, Dike, 2017, pp. 848-876 (ISBN 9788858206836)

Gennaio 2017

Pubblicazione capitolo su Il Procedimento, in Manuale dell’edilizia e
dell’urbanistica, a cura di F. Caringella e U. De Luca, Dike, 2017, pp. 877898 (ISBN 9788858206836)

Gennaio 2017

Pubblicazione saggio Dall’interesse pubblico alla funzione pubblica, in
Dallo Stato all’individuo, in Percorsi costituzionali, 1-2.2016, Jovene
editore, pp. 73-88 (ISSN 1974-1928) rivista di fascia A
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Gennaio 2017

Dicembre 2016 – ad
oggi
Dicembre 2016

Giugno 2016

Pubblicazione capitolo Il concorso di persone, in La sanzione
amministrativa, a cura di A. Cagnazzo, S. Toschei e F.F. Tuccari, Giuffrè,
2016, pp. 285-299 (ISBN 978-88-14-21450-9)
Membro gruppo di lavoro per la redazione dello studio di fattibilità per la
fusione dei Comuni di Acquarica del Capo e Presicce (LE)
Pubblicazione capitolo La sostituzione della sanzione amministrativa
pecuniaria alla multa o all’ammenda, in La sanzione amministrativa, a
cura di A. Cagnazzo, S. Toschei e F.F. Tuccari, Giuffrè, 2016, pp. 1013-1025
(ISBN 978-88-14-21450-9)
Pubblicazione saggio su La natura giuridica della d.i.a. ex art. 22 T.U.E.:
una questione ancora aperta, in www.studiocataldi.it
Postfazione al volume L’Unione e la fusione di comuni. Un modello per il
cambiamento (L. Sergio), Libellula, 2015

Settembre 2015
Socia dell’associazione nazionale docenti di informatica giuridica e diritto
dell’informatica (ANDIG)
Aprile 2015
2014 ad oggi

Luglio 2014

Luglio 2014

Luglio 2014

Giugno 2014

Maggio 2014

Collaborazione dal 2014 con Ekea s.r.l. – Spin-off dell’Università del Salnto,
nell’ambito del progetto di ricerca “Folkture” finanziato dal Miur, inerente
la valorizzazione dei percorsi turistici e culturali salentini
Partecipazione alla redazione della legge regionale Puglia n. 34 del 2014,
Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali

Pubblicazione capitoli III (Il riordino delle province, dei comuni e delle loro
funzioni) e IV (Gli organi di governo e di gestione del comune), Parte
generale, in Diritto degli enti locali - Revisione della spesa pubblica e
riforma delle autonomie locali territoriali (L. Sergio e S. Sergio), 2014,
Manni
Pubblicazione capitoli VI (Le forme associative comunali in Europa) e VII
(L'intercomunalità in Italia), Parte speciale, in Diritto degli enti locali Revisione della spesa pubblica e riforma delle autonomie locali territoriali
(L. Sergio e S. Sergio), 2014, Manni

Pubblicazione Nota a sentenza Cons. Stato, V, 11 ottobre 2013, n. 4980,
«L’inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo
non causa l’invalidità del provvedimento sopravvenuto», in Il nuovo diritto
amministrativo, Anno III, 3/2014 maggio-giugno, Dike, pp. 13-27.

Pubblicazione della sezione IV su Cimiteri, in Sanzioni amministrative in
materia di urbanistica, Collana diretta da Alessandra Cagnazzo a cura di
Alessandra Cagnazzo - Stefano Toschei – Francesco Fabrizio Tuccari,
Giappichelli editore, pp. 396- 413.
Pubblicazione della sezione VI su Acque pubbliche, in Sanzioni
amministrative in materia di urbanistica, Collana diretta da Alessandra

Maggio 2014
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Cagnazzo a cura di Alessandra Cagnazzo - Stefano Toschei – Francesco
Fabrizio Tuccari, Giappichelli editore, pp. 428-437.
.
Maggio 2014

Pubblicazione del capitolo IX su Le sanzioni amministrative in ambito di
concessioni in sanatoria, in Sanzioni amministrative in materia di edilizia,
Collana diretta da Alessandra Cagnazzo a cura di Alessandra Cagnazzo Stefano Toschei – Francesco Fabrizio Tuccari, Giappichelli editore, pp. 607626.

Marzo 2014

Pubblicazione monografia Il Comune nell’era della digitalizzazione, Clioedu,
2014.

Marzo 2014

Pubblicazione monografia Poteri amministrativi e pianificazione per accordi,
Clioedu, 2014

Marzo 2014

MediaBook dal titolo Le gestioni associate. Unioni e fusioni tra Comuni,
disponibile
sulla
piattaforma
e-learning
Clioedu
(http://www.clioedu.it/elearning/course/view.php?id=106)

-

Maggio 2012

Pubblicazione dell'aggiornamento al commento all’art. 67 del Regolamento
di esecuzione e di attuazione del Codice dei Contratti pubblici, in Codice e
Regolamento unico dei contratti pubblici commento articolo per articolo al
D.lgs. n. 163/2006, al D.p.r. 207/2010 ed alle norme sul contenzioso di cui al
D.lgs. n. 104/2010, Dike, 2012 p. 190-194.

-

Maggio 2012

-

Maggio 2012

Pubblicazione dell'aggiornamento al commento all’art. 69 del Regolamento
di esecuzione e di attuazione del Codice dei Contratti pubblici, in Codice e
Regolamento unico dei contratti pubblici commento articolo per articolo al
D.lgs. n. 163/2006, al D.p.r. 207/2010 ed alle norme sul contenzioso di cui al
D.lgs. n. 104/2010, Dike, 2012, p. 197-199.

-

Gennaio 2011

Pubblicazione del commento all’art. 67 del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice dei Contratti pubblici, in Codice e Regolamento unico
dei contratti pubblici commento articolo per articolo al D.lgs. n. 163/2006, al
D.p.r. 207/2010 ed alle norme sul contenzioso di cui al D.lgs. n. 104/2010,
Dike, 2011, p. 1794-1797;

-

Gennaio 2011

Pubblicazione del commento all’art. 68 del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice dei Contratti pubblici, in Codice e Regolamento unico
dei contratti pubblici commento articolo per articolo al D.lgs. n. 163/2006, al
D.p.r. 207/2010 ed alle norme sul contenzioso di cui al D.lgs. n. 104/2010,
Dike, 2011, p. 1797-1800;

-

Gennaio 2011

Pubblicazione del commento all’art. 69 del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice dei Contratti pubblici, in Codice e Regolamento unico
dei contratti pubblici commento articolo per articolo al D.lgs. n. 163/2006, al

-
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Pubblicazione dell'aggiornamento al commento all’art. 68 del Regolamento
di esecuzione e di attuazione del Codice dei Contratti pubblici, in Codice e
Regolamento unico dei contratti pubblici commento articolo per articolo al
D.lgs. n. 163/2006, al D.p.r. 207/2010 ed alle norme sul contenzioso di cui al
D.lgs. n. 104/2010, Dike, 2012, p. 194-197.

D.p.r. 207/2010 ed alle norme sul contenzioso di cui al D.lgs. n. 104/2010,
Dike, 2011, p. 1801.

-

Novembre 2010

Pubblicazione nota a sentenza Tar Bari, III, 10 novembre 2010, n. 3873,
Integrazione e novazione della motivazione in corso di giudizio, in Foro
Amministrativo – TAR, 2010, n. 11, p. 3651-3670.

-

Ottobre 2009

Pubblicazione del commento all’art. 9, l. n. 205/’00, in Codice amministrativo
– Tutte le norme fondamentali del Diritto Amministrativo commentate con
dottrina, giurisprudenza e prassi, Dike, 2009;

-

Ottobre 2009

-

Ottobre 2009

Pubblicazione del commento all’art. 81 R.D. n. 642/1907, in Codice
amministrativo – Tutte le norme fondamentali del Diritto Amministrativo
commentate con dottrina, giurisprudenza e prassi, Dike, 2009;
Pubblicazione del commento all’art. 82 R.D. n. 642/1907, in Codice
amministrativo – Tutte le norme fondamentali del Diritto Amministrativo
commentate con dottrina, giurisprudenza e prassi, Dike, 2009;

-

Ottobre 2009

Pubblicazione del commento all’art. 83 R.D. n. 642/1907, in Codice
amministrativo – Tutte le norme fondamentali del Diritto Amministrativo
commentate con dottrina, giurisprudenza e prassi, Dike, 2009;

-

Ottobre 2009

Pubblicazione del commento all’art. 84 R.D. n. 642/1907, in Codice
amministrativo – Tutte le norme fondamentali del Diritto Amministrativo
commentate con dottrina, giurisprudenza e prassi, Dike, 2009;

-

Ottobre 2009

Pubblicazione del commento all’art. 85 R.D. n. 642/1907, in Codice
amministrativo – Tutte le norme fondamentali del Diritto Amministrativo
commentate con dottrina, giurisprudenza e prassi, Dike, 2009;

Ottobre 2009

Pubblicazione del commento all’art. 86 R.D. n. 642/1907, in Codice
amministrativo – Tutte le norme fondamentali del Diritto Amministrativo
commentate con dottrina, giurisprudenza e prassi, Dike, 2009;

-

Dicembre 2008

-

2007

Pubblicazione della Relazione svolta in occasione dell’inaugurazione
dell’anno giudiziario del Tar Lecce, nel gennaio 2007.

Da gennaio 2013

Collaborazione presso l’Università del Salento con la Cattedra di Diritto
processuale amministrativo del Prof. Francesco Vetrò;

Da maggio 2008

Collaborazione presso l’Università del Salento con la Cattedra di Diritto
amministrativo e di Diritto urbanistico del Prof. Pier Luigi Portaluri, in
qualità di cultore della materia;

Da dicembre 2007
ad agosto 2010

Redazione massime a sentenze su http://www.dejure.giuffre.it.

-

-

Gennaio 2007
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Pubblicazione capitoli: Competenze generali degli enti locali: cenni
introduttivi (cap. II), Impiantistica sportiva e pianificazione urbanistica (cap.
III), Il riparto delle competenze in materia di edilizia sportiva (cap. IV),
Strumenti di partecipazione: la consulta comunale per le attività sportive
(cap. X), Lo Statuto comunale ed i regolamenti in materia di sport (cap. XI)
in Attività e controlli degli enti locali nella costruzione e manutenzione delle
strutture sportive e dei loro accessori e pertinenze, Kurumuny edizioni, 2008;

Relazione tenuta in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del
Tar Lecce.
-

PARTECIPAZIONI
A CONVEGNI
Giugno 2018

Partecipazione all’Executive Lunch Seminar su La tutela giuridica del
patrimonio culturale immateriale – Italia e Brasile a confronto, 12 giugno
2018, Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza

Marzo 2018

Partecipazione al convegno Su La città di Lecce ed i Comuni contermini – I
temi della coesione e del riordino territoriale, tenutosi il 16.3.2018 presso la
Sala conferenze del Museo provinciale “Sigismondo Castromediano” - Lecce

Gennaio 2018

Partecipazione all’incontro di studi su Comitato per la legislazione, tenutosi
il 16 gennaio 2018 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Roma
– Unitelma Sapienza

Dicembre 2017

Partecipazione al convegno internazionale Consumer Behavior in Tourism
Symposium 2017 – A Decade of Research in Consumer Behavior in Tourism
– tenutosi presso a Brunico 13-17 dicembre 2017 presso la Faculty of
Economics and Management – Free University of Bozen

Dicembre 2017

Partecipazione al Convegno su Imprenditoria sociale al femminile
presentazione progetto #SheHeart organizzato da Unitelma Sapienza,
SeeMee, Sarai Onlus, Confindustria – tenutosi presso la Sala Verdi del
Complesso del Vittoriano – Roma, il 3.12.2017

Giugno 2017
Partecipazione al seminario sul Il ciclo della Gestione dei rifiuti nella
legalità del diritto dell’ambiente, tenutosi presso l’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro” il giorno 23 giugno 2017
Maggio 2017

-

Partecipazione alle Jornadas internacionales sobre riesgos asociados al
consumo de medicamentos y alimentos presso la Sala de Conferencias –
Facultad de Derecho – Universidad de Granada l’11 e il 12 maggio 2017

Aprile 2017

Organizzazione del convengo su Il piano regolatore del Comune digitale –
Governo, semplificazione e trasparenza, Squinzano (LE), 28.4.2017

Febbraio 2017

Partecipazione all’incontro di studio sul nuovo Codice degli Appalti¸ Le
linee guida ANAC nel sistema degli appalti pubblici, Tar Lecce, 3.2.2017

Febbraio 2017

Partecipazione all’incontro di studio sul nuovo Codice degli Appalti¸ Gli
affidamenti sottosoglia. Aggregazione e centralizzazione delle committenze.
Qualificazione delle stazioni appaltanti, Tar Lecce, 24.2.2017

Marzo 2017

Partecipazione all’incontro di studio sul nuovo Codice degli Appalti¸ Le
procedure di scelta del contraente per i settori ordinari, Tar Lecce, 24.3.2017

Maggio 2017

Partecipazione all’incontro di studio sul nuovo Codice degli Appalti¸ Cause
di esclusione e soccorso istruttori. Contratti di concessione: principi generali
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-

e situazioni specifiche; garanzie procedurali; esecuzione delle concessioni, Tar
Lecce, 26.5.2017
Giugno 2017

Partecipazione all’incontro di studio sul nuovo Codice degli Appalti¸ Il
contenzioso: i ricorsi giurisdizionali; rimedi alternativi alla tutela
giurisdizionale, Tar Lecce, 23.6.2017

Ottobre 2016

Partecipazione al Convegno su L'amministrazione pubblica nella
prospettiva del cambiamento: il codice dei contratti e la riforma madia,
tenutosi a Lecce presso la sede del Tar il 28 e 29.10.2016
.

Giugno 2016

Ottobre 2015

Partecipazione al Convegno nazionale di studi tenutosi presso la sede del Tar
Lecce il 16 e 17 ottobre 2015 sul tema L’amministrazione pubblica, i
cittadini, la giustizia amministrativa: il percorso delle riforme

Maggio 2015

-

Partecipazione all’incontro di studio tenutosi a Lecce l’11.5.2015 sul tema
Difesa d’ufficio e gratuito patrocinio. Problemi applicativi e soluzioni pratiche

Aprile 2015

Partecipazione al seminario tenutosi a San Cesario di Lecce il 18.4.2015 sul
tema La gestione associata di funzioni comunali

Dicembre 2009

Partecipazione alla giornata di studio tenutasi a Nardò (Lecce) il 18 dicembre
2009, sul tema Come difendersi dalle Cartelle esattoriali: modi e tecniche di
impugnazione.

-

Partecipazione al Convegno su Il nuovo codice dei contratti pubblici L'impatto sul sistema nazionale delle fonti e del contenzioso giurisdizionale,
tenutosi a Lecce presso la sede del Rettorato dell'Università del Salento il
24 giugno 2016.

Luglio 2010

Luglio 2010: Partecipazione al Convegno Annuale di studio tenutosi a
Copanello (Catanzaro) il 2 e 3 luglio 2010 sul tema I diritti dopo il trattato di
Lisbona.

Ottobre 2010

Partecipazione alla tavola rotonda tenutasi a Lecce il 4 ottobre 2010 sul tema
Il federalismo demaniale: Spagna e Italia a confronto.

-

Gennaio 2011

Partecipazione al Convegno tenutosi a Lecce il 21 gennaio 2011 Le Unioni di
Comuni fra attuazione e prospettive di riforma.

-

Aprile 2011

-

Giugno 2011

-

-

Luglio 2011

-

Dicembre 2011

-

Dicembre 2011
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Partecipazione alla giornata di studio tenutasi a Nardò il 9 aprile 2011 sul
tema Le verifiche fiscali negli studi professionali e nelle aziende: profili
pratici e diritto di difesa.
Partecipazione al Seminario tenutosi a Firenze il 10 giugno 2011 sul tema
La legge come mezzo di comunicazione di massa tra passato e presente.
Partecipazione al Convegno Annuale di studio tenutosi a Copanello
(Catanzaro) l’1 e il 2 luglio 2011 sul tema Sindacato giurisdizionale e
“sostituzione” della Pubblica Amministrazione.
Partecipazione alla Giornata di Studio tenutasi a Lecce il 3 dicembre 2011
sul tema Neurodiritto. L’influenza delle neuroscienze sul diritto.
Partecipazione al Convegno tenutosi a Napoli il 6 dicembre 2011 sul tema Il
contributo del diritto amministrativo in 150 anni dell'Unità d'Italia.

-

Gennaio 2012

-

-

Aprile 2012

Giugno 2012

Partecipazione al Convegno tenutosi a Lecce presso l'hotel Tiziano il 20
gennaio 2012 sul tema Il cittadino e il diritto di difesa profili costituzionali,
processuali e deontologici.
Partecipazione al Convegno tenutosi presso il Tribunale amministrativo
regionale di Lecce il 27 e 28 aprile 2012 sul tema L'Europa del diritto: i
giudici e gli ordinamenti.

Partecipazione al Convegno Annuale di studio tenutosi a Copanello
(Catanzaro) il 29 e il 30 giugno 2012 sul tema Liberalizzare o regolamentare:
il diritto amministrativo di fronte alla crisi.
Partecipazione al Convegno tenutosi a Lecce il 14 e 15.6.2012 sul tema La
responsabilità amministrativa degli enti: l’impatto del d.lgs. n. 231/2001.

Ottobre 2012

Partecipazione al Convegno tenutosi presso l’Università del Salento facoltà
di Giurisprudenza il 15 ottobre 2012 sul tema Il lavoro presso le
amministrazioni pubbliche: riflessioni a margine di un recente studio.

-

Novembre 2012

Partecipazione al Convegno internazionale di studio tenutosi presso
l’Auditorium del Museo Provinciale “Castromediano” – Lecce, il giorno 9
novembre 2012 sul tema Difesa civica in Europa ed in Italia.

-

Dicembre 2012

Partecipazione al Convegno organizzato dall’Università del Salento tenutosi
a Lecce l’1.12.2013 sul tema Prevenzione e contrasto del crimine organizzato.

-

-

-

Febbraio 2013
Aprile 2013
Maggio 2013

Giugno 2013

Partecipazione al Convegno tenutosi a Lecce l’8.2.2013 sul tema
L’amministratore di sostegno.
Partecipazione al Convegno tenutosi a Lecce il 12.4.2013 sul tema Il futuro
dell’avvocatura: una professione sostenibile od una professione da sostenere?
Partecipazione al Convegno tenutosi a Lecce il 10 e 11.5.2013 sul tema
L’abuso del processo.
Partecipazione al Convegno tenutosi a Lecce il 7.6.2013 sul tema I giudizi di
nullità e di ottemperanza.
Partecipazione al Convegno tenutosi a Lecce il 22.6.2013 sul tema I modelli
organizzativi ex d.lgs. 231/01: l’interesse della società e la procedura di
contestazione del reato.
Partecipazione al Convegno tenutosi a Copanello (Cz) il 28 e 29.6.2013 sul
tema Diritto amministrativo e criminalità.

Partecipazione al Convegno nazionale di studi tenutosi presso la sede del Tar
Lecce il 23 e 24 maggio 2014 sul tema L’integrazione degli ordinamenti
giuridici in Europa

Maggio 2014

Partecipazione al Convegno tenutosi a Copanello (Cz) il 4 e 5 luglio 2014 sul
tema Le prospettive del diritto amministrativo nei contributi di Antonio
Romano Tassone

Luglio 2014
Lecce, 2 luglio 2018
Sara Sergio

****************
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
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(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
La sottoscritta Sara Sergio, nata a Scorrano (Le) il 24.6.1983 e residente in Lecce alla via A. Cudazzo,
n. 55, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445 /2000 e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
la veridicità e la conformità di quanto riportato nel curriculum vitae ac studiorum.
****************
Lecce, 2 luglio 2018
Sara Sergio

Pagina 17 - Curriculum vitae di
SARA SERGIO

