Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Vera Fanti

Vera Fanti

vera.fanti@unifg.it

Sesso F | Data di nascita 15/06/1967 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Professore ordinario - S.S.D. - IUS/10 "Diritto Amministrativo" Area 12 "Scienze giuridiche"
Università di Foggia - Facoltà di Giurisprudenza
Titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo II (9 cfu), di Diritto
processuale amministrativo (6 cfu), di Diritto degli appalti pubblici (6 cfu) e di
Legislazione dei beni culturali e ambientali (6 cfu) nel corso di Laurea Magistrale
in Giurisprudenza nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia.

TITOLO ACCADEMICI E DI
STUDIO

-

TITOLI PROFESSIONALI

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Chieti, sede di Teramo,
oggi Università di Teramo con il massimo dei voti (110/110) e la lode
(1992);
Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico (X ciclo) presso l’Università degli
Studi di Perugia (1998).

Avvocato, iscritto dal 26 settembre 1996, nell’Albo Speciale degli Avvocati del
Consiglio dell’Ordine Forense presso il Tribunale di Pescara.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da 01/03/2021 – a tutt’oggi

Professore ordinario - S.S.D. - IUS/10 "Diritto Amministrativo"
Area 12 “Scienze giuridiche”
Università di Foggia - Facoltà di Giurisprudenza

dal 2018 al 2020

Commissario ASN per il settore concorsuale 12/D2 Diritto tributario per n. 4 quadrimestri
MIUR

dal 2013 a tutt’oggi

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche”
Sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Siena
(Cicli XXIX – XXX – XXXI – XXXII – XXXIII – XXXIV – XXXV)
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attuale

Vera Fanti

Componente di commissioni giudicatrici per procedure selettive indette da amministrazioni
pubbliche per la copertura di posti di categoria dirigenziale, EP e categoria D per il
personale tecnico-amministrativo
Professore associato – S.S.D. - IUS/10 "Diritto Amministrativo"

dal 24/09/2020 al 28/02/2021

dal 2/02/2017 al 24/09/2020

Area 12 “Scienze giuridiche”
Università di Foggia - Facoltà di Giurisprudenza
(Per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5610/2020, dal 24 settembre 2020 è rientrata nel
ruolo di professore associato)

Professore ordinario - S.S.D. - IUS/10 "Diritto Amministrativo"
Area 12 “Scienze giuridiche”
Università di Foggia - Facoltà di Giurisprudenza

dal 16/06/2010, confermata a
decorrere dal 16/06/2013 sino alla
data di immissione nel ruolo di
professore ordinario

Professore associato – S.S.D. - IUS/10 "Diritto Amministrativo"

dal 1/10/2001, confermata a
decorrere dal 1/10/2004, sino alla
data dell’immissione nel ruolo di
professore associato

Ricercatore universitario – S.S.D. - IUS/10 "Diritto Amministrativo"

dal 2000 al 2012

Area 12 “Scienze giuridiche”
Università di Foggia - Facoltà di Giurisprudenza

Area 12 “Scienze giuridiche”
Università di Foggia - Facoltà di Giurisprudenza

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Dottrine generali del
diritto”
Sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Foggia – sezione della Scuola Dottorale in Scienze
Giuridiche con sede presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia

per numerosi anni

Consulente tecnico
Procura della Repubblica di Pescara e di Teramo.

Dirigente presso alcune pubbliche amministrazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
dal 01/11/2000 al 30/09/2001

Vincitrice della selezione pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di
un assegno di ricerca al Programma di ricerca 3.1.
Settore scientifico-disciplinare N10X Diritto amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, di cui al D.R. n. 763 del 09.10.2000

Dottore di Ricerca
20/07/1998

03/1995

Università degli studi di Perugia

Vincitrice nel concorso per il Corso di Dottorato di ricerca in Diritto
Pubblico (X ciclo)
Università degli Studi di Perugia
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Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Chieti – sede di Teramo
Valutazione finale: 110/110 con lode

1986

Diploma di maturità classica
Liceo classico “G. D’Annunzio”
Pescara
Valutazione finale: 60/60

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

- È Delegata del Rettore per il Settore Contratti e Appalti dal 27.11.2019 ad oggi (D.R. n.
1485 del 27.11 2019 - prot. n. 48978 - II/2);
- È componente della Commissione Tecnica, istituita dal Senato accademico e dal Consiglio
di Amministrazione dell'Università di Foggia, nella seduta congiunta del 09.10.2019:
commissione incaricata di effettuare il monitoraggio sulle procedure concorsuali per la
chiamata dei professori di prima e di seconda fascia dell'Università di Foggia (Delibera
Senato Accademico n. 247 del 06.11.2019 - prot. n. 45560 - II/6);
- È componente della Commissione della Regione Puglia per i Beni culturali istituita con
legge pugliese n. 17 del 2013 (giusta designazione del Comitato Universitario Regionale di
Coordinamento Puglia - prot. n.16 del 15 ottobre 2019);
- È componente del Gruppo di Assicurazione della qualità nell'ambito del corso di laurea in
Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali del Dipartimento di Giurisprudenza;
- Presidente della Commissione incaricata per la revisione e adeguamento del Codice di
comportamento e del Codice etico dell’Università di Foggia all’aggiornamento 2017 del
Piano Nazionale Anticorruzione (Prot. n. 0004931-II/6 del 14.02.2018 – Delibera Senato
Accademico 31/2018- riunione del 24.01.2018);
- É componente di commissioni per procedure di valutazione comparativa per il S.S.D.
IUS/10;
- Presidente della Commissione incaricata per l’adeguamento del Codice per l’applicazione di
sanzioni disciplinari agli studenti (emanato con D.R. n. 832 - 2017, prot. n. 19601 – I/3 del
17.07.2017) al Codice di comportamento aggiornato;
- Presidente della Commissione incaricata per la redazione del Regolamento di disciplina del
procedimento amministrativo, del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto
di accesso civico dell’Università di Foggia;
- Presidente della Commissione incaricata per la redazione del Regolamento di attuazione del
D.Lgs. 30 settembre 2003 (Codice Privacy) recante Norme in materia di protezione dei dati
personali, dell’Università di Foggia (Prot. n. 0003907-II/6 del 14.02.2017 – Delibera Senato
Accademico 53/2017- riunione del 24.01.2018);
- È stata componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia per il
quadriennio 2020/2024 (D.R. n. 1287/2020 - prot. n. 0038727 - II/7 del 20.10.2020);
- È stata Delegata del Rettore per il Settore Appalti, Contratti ed Edilizia dal 17.12.2015 al
31.10.2019 (giusta D.R. 1487 del 17.12.2015 – prot. n. 32257);
- È stata componente della Commissione Didattica di Dipartimento;
- È stata componente del Consiglio Direttivo della Scuola per le Professioni Legali
dell’Università di Foggia;
- È stata componente di numerose commissioni di Facoltà e, specificamente: della
Commissione Orientamento e Tutorato a favore degli studenti del Dipartimento; della
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Commissione Didattica Paritetica; del Gruppo di Riesame;
- È stata delegata dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza alla partecipazione al corso di
formazione per autovalutatori della didattica che si è tenuto a Venezia nel periodo 6 – 11
maggio 2002;
- È stata componente del gruppo di autovalutazione della didattica del Corso di Laurea in
Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza - nell’a.a. 2003-2004, ed ha redatto la
relazione finale oggetto di valutazione ampiamente positiva da parte degli autovalutatori
esterni nominati dal MIUR;
- È stata componente della Commissione di Ateneo nominata per la redazione del Progetto
OPEN (Orientamento Programmazione Esternalità Normalizzazione) nell’ambito del PON
(Programma Operativo Nazionale per le Regioni dell’Obiettivo 1) 2000-2006, curando, in
particolare, la presentazione del progetto per l’apertura, presso l’Ateneo di Foggia, di uno
“Sportello Donna”.

ATTIVITÀ DI RICERCA

- Dal 2020 è componente del Comitato scientifico della Rivista “European Review of Digital
Administration Law”;
- Revisore (referee) per la rivista Persona e amministrazione, Ricerche Giuridiche
sull’Amministrazione e l’Economia, pubblicazione dell'Università di Urbino Carlo Bo;
- Dal 2019 è componente del comitato scientifico della Rivista di fascia A “Diritto e processo
amministrativo”, edito dalla E.S.I., Napoli;
- Dal 2018 è componente del Comitato scientifico della Rivista mensile di Diritto Pubblico
“AmbienteDiritto.it”;
- Dal 2018 è componente del Comitato scientifico per la valutazione e referaggio dei contributi per la
Rivista giuridica sarda;
- Dal 2017 è membro dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA);
- Dal 2007 al 2018 è stata componente del comitato di redazione della Rivista di fascia A “Diritto e
processo amministrativo”, edito dalla E.S.I., Napoli;
- Dal 2004 è componente del comitato della redazione della Rivista di fascia A “Diritto pubblico
comparato ed europeo”, edito dalla Giappichelli, Torino;
- Dal 2001 è membro dell’Associazione italiana di Diritto Urbanistico (AIDU).
ULTERIORE ATTIVITÀ DI
RICERCA

- Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Foggia all’interno del progetto PRA, bando
2019, dal titolo “L’incerta attuazione del regionalismo differenziato”, responsabile scientifico Prof.
Daniele Coduti;
- Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Foggia all’interno del progetto PRA, bando
2018, dal titolo “Le Corti a confronto”, responsabile scientifico Prof.ssa Graziana Urbano. A far data
dal 12 ottobre 2020, in sostituzione della Prof.ssa G. Urbano, è stata nominata responsabile scientifico
del medesimo progetto;
- Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Foggia all’interno del progetto PRIN, bando
2015, dal titolo “La riforma della pubblica amministrazione”, coordinatore scientifico nazionale Prof.
Enrico Follieri;
- Ha partecipato a progetti di ricerca, fondi ex 60%, nell’ambito dell’Università degli Studi di Foggia
(finanziati con fondi di Ateneo) e, specificamente: per l’anno 2006 ad un progetto dal titolo “L’atto
politico e l’art. 113 Cost.”; per l’anno 2005 ad un progetto dal titolo “La nuova legge n. 241/1990: la
comunicazione di avvio del procedimento”; per l’anno 2004 ad un progetto dal titolo “Il Condono
edilizio”; per l’anno 2003 ad un progetto dal titolo “Situazioni giuridiche soggettive e
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amministrazione di risultato”; per l’anno 2002 ad un progetto dal titolo “La giustizia amministrativa
nella Costituzione”; per l’anno 2001 ad un progetto dal titolo “Il giudizio cautelare innanzi al giudice
amministrativo”;
- Ha svolto attività di ricerca nell’ambito di un progetto interuniversitario di rilevante interesse
nazionale (durata biennale) approvato e cofinanziato dal MURST, per il 2000, denominato “La
responsabilità civile della pubblica amministrazione in Italia ed in Europa”, coordinatore nazionale
Prof. Erminio Ferrari dell’Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Giurisprudenza;
- È stata componente del gruppo di autovalutazione della didattica del Corso di Laurea in Scienze
Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza nell’a.a. 2003-2004;
- È stata delegata dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza alla partecipazione al corso di
formazione per autovalutatori della didattica che si è tenuto a Venezia nel periodo 6 – 11 maggio
2002;
- È stata componente della Commissione di Ateneo nominata per la redazione del Progetto OPEN
(Orientamento Programmazione Esternalità Normalizzazione) nell’ambito del PON (Programma
Operativo Nazionale per le Regioni dell’Obiettivo 1) 2000-2006, curando, in particolare, la
presentazione del progetto per l’apertura, presso l’Ateneo di Foggia, di uno “Sportello Donna”;
- È stata componente di numerose commissioni di Facoltà e, specificamente: della Commissione
Orientamento e Tutorato a favore degli studenti del Dipartimento; della Commissione Didattica
Paritetica; del Gruppo Assicurazione della Qualità – nel corso di Laurea in Consulente del Lavoro;
del Gruppo di Riesame.
ORGANIZZAZIONE
CONVEGNI/INCONTRI
SEMINARIALI

- A.A. 2018-2019: Convegno per la presentazione degli Scritti in onore di Enrico Follieri svoltosi
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia il 27 settembre 2019;
- A.A. 2018-2019: Corso seminariale di formazione e aggiornamento professionale dal titolo “Codice
dei contratti pubblici nella prospettiva di riforma" della durata di 16 ore (Peschici (FG) 10-11 maggio
2019/17-18 maggio 2019), come referente Unifg della Fondazione Formap;
- A.A. 2018-2019: Incontro di studi dal titolo “La Governance tra Regioni ed Enti locali nella
declinazione amministrativa” - Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia;
- A.A. 2017-2018: Convegno dal titolo “Diritto e processo amministrativo. Giornate di studio in
onore di Enrico Follieri” - 22-23 giugno 2018, Lucera (FG);
- A.A. 2004-2005: Incontri seminariali su “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n.
241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”, tenuti dalle Cattedre di Diritto
Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia;
- A.A. 2003-2004: Convegno di studi “La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione”
(Risultati della Ricerca universitaria COFIN 2000), tenutosi a Monte Sant’Angelo (Foggia).

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
INTERNAZIONALI CON
PRESENTAZIONE DI
RELAZIONI

25 maggio 2021: Relazione. Seminario/Webinar sul volume di Nino Longobardi “Il declino
italiano. Le ragioni istituzionali”. Dottorato “Diritto Amministrativo in trasformazione” (7°
modulo, anno accademico 2020/2021) Università degli studi dell’Aquila;
07 maggio 2021: “The precautionary principle in the work of the public administration: risk
management in climate change” nell’ambito del Progetto CLIMAN «Synergy of Educational,
Scientific, Management and Industrial Components for Climate Management and Climate Change
Prevention» on winning of Erasmus+ grant, Capacity Building of Higher Education, co-funded by
the European Union;
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
CON PRESENTAZIONE DI
RELAZIONI E/O
COMUNICAZIONI

10 gennaio 2020: “La trasparenza amministrativa tra principi costituzionali e valori dell’ordinamento
europeo: a margine di una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 20/2019)” - IV Giornata
cagliaritana di studi amministrativi su “Questioni attuali della trasparenza. Fra teorie e realtà” Cagliari;
9 dicembre 2019: “Il principio di proporzionalità amministrativa nel diritto e nel processo
amministrativo” - Incontro di studio dal titolo “La decisione amministrativa discrezionale. Principio
di proporzionalità e sindacato giurisdizionale” - Santa Maria Capua Vetere;
8 novembre 2019: “La Cila e l’attività edilizia libera” - Convegno su “La disciplina degli interventi
edilizi: il punto tra titoli e non titoli. Procedimenti, adempimenti, responsabilità” - Manfredonia;
27 settembre 2019: Relazione introduttiva - Convegno per la presentazione degli Scritti in onore di
Enrico Follieri - Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia;
10 maggio 2019: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento” - Corso
seminariale di formazione e aggiornamento professionale dal titolo “Codice dei contratti pubblici
nella prospettiva di riforma" - Peschici (FG);
12 gennaio 2019: “L’attività edilizia libera e la C.I.L.A.” - Convegno su “I titoli abilitativi in materia
edilizia” - Peschici (FG);
30 novembre 2018: Relazione introduttiva - Incontro di studi dal titolo “La Governance tra Regioni
ed Enti locali nella declinazione amministrativa”, Foggia;
22-23 giugno 2018: Relazione introduttiva (dal titolo “Enrico Follieri tra diritto e processo
amministrativo”) - Convegno dal titolo “Diritto e processo amministrativo. Giornate di studio in
onore di Enrico Follieri”, Lucera (FG);
18 maggio 2018: “L’invenzione del diritto di Paolo Grossi: a proposito di Gian Domenico
Romagnosi e della scienza del diritto amministrativo” - Convegno per la presentazione del libro di
Paolo Grossi “L’invenzione del diritto” - Pescara;
7 dicembre 2017: “Promozione e incentivazione delle attività private nei piccoli comuni” - Convegno
su “Profili applicativi della legge sul sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni” -Ischitella (FG);
26 maggio 2017: “Tutela giurisdizionale degli immigrati tra giudice ordinario e giudice
amministrativo” - Convegno su “Diritti fondamentali e politiche immigratorie: recenti prospettive” Festival della ricerca e dell’innovazione 2017 – II edizione, Foggia;
10 marzo 2017: “CIL e CILA” - Seminario su “Il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 –
Modifiche al Testo unico dell’edilizia D.P.R. n. 380/01” - Foggia;
11-12 novembre 2016: " La nuova funzione nomofilattica attribuita dal Codice del processo
amministrativo (art. 99, comma 3) all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato" - Convegno dal
titolo “Viva vox legis? Applicazione e produzione del diritto nella giurisdizione delle Corti superiori”
- Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia.
15 aprile 2016: “Il rapporto di giurisdizioni” - Convegno su “Le novità dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato sul processo amministrativo” - Cerignola (FG);
21 febbraio 2014: “Il dirigente pubblico custode della trasparenza amministrativa”, - Convegno su
“L’etica e la trasparenza nella Pubblica Amministrazione e strumenti di tutela del cittadino” - San
Severo (FG);
19-20 ottobre 2012: “Un approccio nuovo alla proporzionalità: il neurodiritto” - Convegno su “Il
diritto amministrativo nella prospettiva di un ripensamento epistemologico dei saperi giuridici” Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Foggia, Lucera
(FG);
7 ottobre 2011: “Beni ambientali e culturali” - Convegno dal titolo “La Proprietà e i Beni di interesse
culturale e ambientale" - Mantova;
1° aprile 2011: “Il Codice dei beni culturali e del paesaggio” - Seminario su “Paesaggi: analisi, usi,
norme”, organizzato dalla Scuola di Dottorato dell’Università di Foggia “Le culture dell’ambiente,
del territorio e dei paesaggi” - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Foggia;
11 dicembre 2010: “Le azioni ammissibili innanzi al Giudice amministrativo” - Convegno su “Il
processo amministrativo alla luce della riforma” - Melfi;
26-27 marzo 2009: “Indirizzo politico e interesse pubblico” - Convengo su “L’interesse pubblico
nell’esercizio della funzione di indirizzo politico” - Cassino;
2 aprile 2008: “La pregiudiziale amministrativa di annullamento nell’azione di risarcimento dei danni
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per lesione di interessi legittimi in ambito comunitario e nazionale” - Seminario di Diritto processuale
civile e amministrativo – I processi civile e amministrativo a confronto su “Risarcimento del danno
nei confronti della pubblica amministrazione e riparto di giurisdizione” - Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Foggia;
22 aprile 2005: “Le regole procedimentali: la comunicazione di avvio del procedimento e la rilevanza
della mancata comunicazione sull’annullabilità dell’atto amministrativo” - Incontri seminariali su
“Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione
amministrativa” - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia;
1-2 settembre 2003: "L’accertamento dell’illegittimità dell’atto amministrativo da parte del giudice
ordinario nell’ambito del giudizio di risarcimento dei danni" - Convegno di studi “La responsabilità
civile della Pubblica Amministrazione” (Risultati della Ricerca universitaria COFIN 2000) - Monte
Sant’Angelo (FG);
5 aprile 2003: “Annullamento e disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice
ordinario” - Convegno su “Il sindacato del giudice ordinario sull’attività della pubblica
amministrazione” - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di
Foggia, Lucera (FG).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

Avanzato

Avanzato

Intermedio

Intermedio

Spagnolo

Intermedio

Intermedio

Base

Base

Patente

Avanzato

Base

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

Libri
- FANTI V. (2012). Dimensioni della proporzionalità. Profili ricostruttivi tra attività e processo
amministrativo. Torino, G. Giappichelli, p. X-333, ISBN: 978-88-348-3656-9.
- FANTI V. (2006). Tutela demolitoria e risarcitoria dell’interesse legittimo innanzi al giudice
ordinario e al giudice amministrativo. Milano, Giuffrè, p. 1-414, ISBN: 88-14-13190-2.
- FANTI V. (2019). Giustizia amministrativa, con P. M. Vipiana e M. Trimarchi, Wolters Kluwer,
Cedam, 2019 (autrice dei capitoli I, XI e, nel capitolo XIII, i paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della
sezione II).
Articoli su rivista
- FANTI V., (2021). Seminario sul Libro di N. Longobardi “Il declino italiano” Passigli
Editore 2021. Relazione, in www.giustamm.it, n.5/2021, ISSN: 1972-3431.
- FANTI V., (2021). L'appellabilità del decreto cautelare monocratico nel processo amministrativo,
in www.giustamm.it, n. 2/2021, ISSN: 1972-3431
- FANTI V., (2020). Al tempo dell’emergenza non si può ritornare all’autoritarismo di Oreste
Ranelletti, in www.dirittifondamentali.it, - Fascicolo 3/2020 – 29 ottobre 2020.
- FANTI V., (2020). La trasparenza amministrativa tra principi costituzionali e valori
dell’ordinamento europeo: a margine di una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 20/2019),
in www.federalismi, n. 5/2020, 4 marzo 2020, ISSN 1826-3534.
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- FANTI V., (2018). Enrico Follieri tra diritto e processo amministrativo, Relazione introduttiva al
Convegno svoltosi il 22-23 giugno 2018 a Lucera dal titolo “Diritto e processo amministrativo.
Giornate di studio in onore di Enrico Follieri”, in www.giustamm.it, n. 7/2018, ISSN: 1972-3431.
- FANTI V., (2017). Il diritto al risarcimento dei danni per lesione dell’interesse legittimo sotto il
profilo dell’integrità patrimoniale lesa, in www.giustamm.it, n. 9/2017, ISSN: 1972-3431.
- FANTI V., (2017). Promozione e incentivazione delle attività private nei piccoli comuni, in
www.giustamm.it, 2017, ISSN: 1972-3431.
- FANTI V., (2016), Gli usi civici tra ragionevolezza e proporzionalità: in margine ad una nota di
Franco Gaetano Scoca, in Diritto e processo amministrativo, vol. n. 4/2016, p. 1177-1210, ISSN:
1972-3431.
- FANTI V., (2016). La pubblicità e la trasparenza in funzione del contrasto alla corruzione: una
breve riflessione in attesa del legislatore delegato, in www.giustamm.it, n. 3/2016, ISSN: 1972-3431.
- FANTI V., (2014). Eccesso di potere giurisdizionale e principio di proporzionalità amministrativa,
in Diritto e processo amministrativo, vol. 4/2014, p. 871 - 899, ISSN: 1972-3431.
- FANTI V., (2014). Il diritto amministrativo per principi, in Diritto e processo amministrativo, vol.
2/2014, p. 425 - 447, ISSN: 1972-3431.
- FANTI V., (2013). La tutela dei beni culturali nel Regno delle Due Sicilie nel contesto storicosociale ed organizzativo. Profili comparatistici con la legislazione in materia dello Stato pontificio, in
Diritto e processo amministrativo, vol. 4/2013, p. 977 - 1016, ISSN: 1972-3431.
- FANTI V. (2011). Politica e amministrazione tra storia e attualità: a proposito della figura del
dirigente pubblico, in Diritto e processo amministrativo, vol. 3/2011; p. 817-917, ISSN: 1971-6974.
- FANTI V. (2010). Resoconto dell’incontro svoltosi il 19 novembre 2010 a Lucera presso la scuola
di specializzazione per le professioni legali su “Pubblica amministrazione e contratto”, in
www.giustamm.it, ISSN: 1972-3431 e in Diritto e processo amministrativo, vol. 2/2011; p. 643-653,
ISSN: 1971-6974.
- FANTI V. (2010). Resoconto del Seminario svoltosi il 26 marzo 2010 a Padova sul libro I
(Disposizioni Generali) del Progetto di Codice del processo amministrativo, in Diritto e processo
amministrativo, vol. 2/2010; p. 661-686, ISSN: 1971-6974.
- FANTI V. (2010). Resoconto del Convegno tenuto il 4 e 5 dicembre 2009 presso la Città
Universitaria di Fisciano (Salerno) su “Diritto e Processo amministrativo”. La Rivista a tre anni
dalla fondazione – I sessione (4 dicembre 2009), in Diritto e processo amministrativo, vol. 1/2010; p.
327-345, ISSN: 1971-6974.
- FANTI V. (2008). L’ “atto politico” nel governo degli enti locali, in Diritto e processo
amministrativo, vol. 2/2008; p. 433-520, ISSN: 1971-6974.
- FANTI V. (2007). La “rivoluzione” operata dalla Corte di Cassazione sulla giurisdizione del
giudice amministrativo in tema di pregiudiziale amministrativa, in Diritto e processo amministrativo,
vol. 1/2007; p. 145-197, ISSN: 1971-6974.
- FANTI V. (2005). La “nuova” comunicazione nel procedimento amministrativo: il preavviso di
rifiuto e la rilevanza della omessa comunicazione ai fini dell’annullabilità del provvedimento
negativo, in Urbanistica e appalti, vol. 11/2005; p. 1252-1261, ISSN: 1824-1905.
- FANTI V. (2002), Nota alla sentenza Tar Puglia, Bari, 24 marzo 2000, n. 1248, in Le Corti di Bari,
Lecce e Potenza, 2002, fasc.1-2/2002, pag. 60-77, ISSN: 0391-1667.
- FANTI V. (2002), Nota alla sentenza Tar Puglia-Bari, Sezione I, 17 maggio 2001, n. 1761, in Le
Corti di Bari, Lecce e Potenza, 2002, fasc. 3-4, pag. 160-165, ISSN: 0391-1667.
- FANTI V. (1994), Gli effetti retroattivi della sentenza del Consiglio di Stato, in Diritto Processuale
Amministrativo, 1994, pag. 355 – 381, ISSN: 0393-1315.
- FANTI V. (1994), Motivazione e varianti allo strumento urbanistico. La decadenza della
concessione edilizia, in Rivista Giuridica di Urbanistica, 1994, pag. 31 – 62, ISSN: 0394-8420.
Articoli su libro
- FANTI V., (2020). Commento agli artt. 70 – 76 del codice del processo amministrativo, in Codice
sistematico del processo amministrativo, a cura di L. Perfetti – S. Perongini –A. Police, Giappichelli,
Torino, in corso di pubblicazione.
- FANTI V., (2020). Imparzialità e sussidiarietà nell’organizzazione amministrativa: dissonanze e
consonanze in tema di uguaglianza, in AA.Vv., Scritti in onore del Prof. Franco Gaetano Scoca, vol.
II, Napoli, Editoriale scientifica, 2020, p. 1997-2016, ISBN: 978-88-9391-964-7.
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- FANTI V., (2020). Prefazione, in Codice breve del diritto e processo amministrativo, a cura di V.
Fanti, Pacini Giuridica, ISBN: 978-88-33791753.
- FANTI V., (2019). Profilo storico della giustizia amministrativa in Italia, in P.M. Vipiana, V. Fanti,
M. Trimarchi, Giustizia amministrativa, Milano, Wolters Kluwer, p. 1-38, ISBN: 9788813369002.
- FANTI V., (2019). Le impugnazioni, in P.M. Vipiana, V. Fanti, M. Trimarchi, Giustizia
amministrativa, Milano, Wolters Kluwer, p. 401-451, ISBN: 9788813369002.
- FANTI V., (2019). Il contenzioso davanti ad autorità diverse dal giudice amministrativo, in P.M.
Vipiana, V. Fanti, M. Trimarchi, Giustizia amministrativa, Milano, Wolters Kluwer, p. 489-508,
ISBN: 9788813369002.
- FANTI V., (2019). Enrico Follieri tra diritto e processo amministrativo, in AA.Vv., Diritto e
processo amministrativo. Giornate di studio in onore di Enrico Follieri”, Atti del Convegno –
Lucera, 22-23 giugno 2018, a cura di Vera Fanti, Diritto e processo amministrativo, Quaderni, n. 30,
Esi Napoli, 2019, da pag. 17 a pag. 37, ISBN: 1978-88-495-3860-1.
- FANTI V., (2019). “L’invenzione del diritto di Paolo Grossi: a proposito di Gian Domenico
Romagnosi e della scienza del diritto amministrativo”, in Vera Fanti, Fabrizio Marinelli, Franco
Sabatini, Franco Gaetano Scoca, L’invenzione del diritto. A proposito del nuovo libro di Paolo
Grossi, Pisa, 2019, ISBN 978-88-3379-050-3, 35 – 57.
- FANTI V., (2018) I poteri del giudice ordinario nei confronti della P.A. nell’ottica dell’effettività e
della pienezza della tutela giurisdizionale, in AA.Vv., La giurisprudenza della Corte Costituzionale
sul processo amministrativo, Torino, 2018, ISBN 978-88-6611-776-9, 101 - 146.
- FANTI V., (2018). Riparto di giurisdizione ed effettività della tutela: soluzioni (apparentemente)
nuove a problemi antichi in tema di atti prodromici e successivi alla sottoscrizione del contratto, in
Studi in memoria di Antonio Romano Tassone, a cura di F. Astone – M. Caldarera - F. Manganaro - F.
Saitta - N. Saitta - A. Tigano, Esi Napoli, 2018, ISBN 9788893910866, 1049 - 1098.
- FANTI V., (2017). Organi di governance (artt. 212 – 215), in A. Barone – C. Boscia – F. Cangelli –
R. Dagostino – A.L. Di Stefano – E. Follieri – V. Fanti – F. Forte – A. Guantario – L. Murgolo – G.
Pecoriello – T. Romei – R. Russo – M. Trimarchi – G. Urbano, Corso sul codice dei contratti pubblici
(aggiornato con il d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56), a cura di Enrico Follieri, Esi Napoli, 2017, ISBN 97888-495-3360-6, pag. 47 – 101.
- FANTI V., (2017). Tutela giurisdizionale degli immigrati tra giudice ordinario e giudice
amministrativo, in Diritti fondamentali e politiche immigratorie: recenti prospettive, Atti del
convegno (Foggia – 26 maggio 2017), a cura di Enrico Follieri, Nuova Editrice Universitaria, Roma,
2017, ISBN 978-88-95155-66-1, p. 135 – 146.
- FANTI V., (2017). CIL e CILA, in Atti del seminario sul decreto legislativo 25 novembre 2016 n.
222 – Modifiche al Testo unico dell’edilizia D.P.R. n. 380/01, e-book a cura dell’Ordine degli
Ingegneri di Foggia.
- FANTI V. (2015). La giurisdizione sugli atti prodromici e successivi alla sottoscrizione del
contratto, in A.A.V.V., I principi vincolanti dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul codice
del processo amministrativo, a cura di FOLLIERI E. e BARONE A., Padova, 2015, ISBN 9 788813
352905, p. 95 – 164.
- FANTI V. (2015). La giurisdizione amministrativa e l’esecuzione dell’obbligazione in forma
specifica, in A.A.V.V., I principi vincolanti dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul codice
del processo amministrativo, a cura di FOLLIERI E. e BARONE A., Padova, 2015, ISBN 9 788813
352905, p. 165 – 204.
- FANTI V. (2015). La giurisdizione sulla revoca dei contributi pubblici e sulle graduatorie
scolastiche ad esaurimento, in A.A.V.V., I principi vincolanti dell’adunanza plenaria del Consiglio di
Stato sul codice del processo amministrativo, a cura di FOLLIERI E. e BARONE A., Padova, 2015,
ISBN 9 788813 352905, p. 205 – 272.
- FANTI V. (2015). La giurisdizione sugli appalti c.d. “estranei” ai settori speciali, in A.A.V.V., I
principi vincolanti dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul codice del processo
amministrativo, a cura di FOLLIERI E. e BARONE A., Padova, 2015, ISBN 9 788813 352905, p.
273 – 308.
* I quattro contributi sono inseriti nell’opera collettanea I principi vincolanti dell’adunanza plenaria
del Consiglio di Stato sul codice del processo amministrativo, a cura di Follieri E. e Barone A., che è
stata presentata in convegni organizzati da diverse Università, Autorità giurisdizionali e Ordini
professionali; in particolare:
- in data 11 dicembre 2015 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –
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Bari;
in data 17 dicembre 2015 presso la Corte d’Appello di Torino, sala Bobbio, in occasione
della Tavola rotonda dal titolo “Funzione nomofilattica dell’adunanza plenaria del
Consiglio di Stato nella fase di prima applicazione del codice del processo
amministrativo”;
- in data 18 dicembre 2015 presso il Palazzo di Giustizia di Salerno, aula Parrilli, in
occasione del convegno dal titolo “Le novità dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato
sul processo amministrativo”;
- in data 15 aprile 2016 presso Palazzo Coccia di Cerignola in occasione del Convegno
organizzato dall’Associazione Forense di Cerignola dal titolo “Le novità dell’adunanza
plenaria del Consiglio di Stato sul processo amministrativo”;
- in data 20 maggio 2016 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II – aula biblioteca A. Guarino – in occasione del Tavola rotonda
dal titolo “I principi vincolanti dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul codice del
processo amministrativo”;
- in data 28 giugno 2016 presso il Consiglio di Stato – Aula di Pompeo – in occasione del
convegno dal titolo “I principi vincolanti dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul
codice del processo amministrativo”.
- FANTI V., (2014). Un approccio nuovo alla proporzionalità: il neurodiritto, in A.A.V.V., Il diritto
amministrativo nella prospettiva di un ripensamento epistemologico dei saperi giuridici (a cura di
FOLLIERI E.), in Quaderni di Diritto e processo amministrativo, vol. 20, Napoli, 2014, p. 97 - 109,
ISBN: 9788849528367, pubblicato, altresì, in www.giustamm.it, ISSN: 1972-3431.
- FANTI V. (2010). Sindacabilità del vincolo posto dall’atto di indirizzo politico, con particolare
riferimento agli statuti comunali, in: AA.VV., a cura di CONTIERI A. – FRANCARIO F. –
IMMORDINO M. – ZITO A., L’interesse pubblico tra politica e amministrazione, 2010, p. 505 –
536, NAPOLI: EDITORIALE SCIENTIFICA srl, ISBN/ISSN: 978 88 6342 187 3.
- FANTI V. (2010). Commento all’art. 29 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in: AA.VV., a cura di G.
FERRARI, Il nuovo codice del processo amministrativo. - Commento analitico al D.lgs. 2 luglio
2010, n. 104, 2010, p. 443 – 505, ROMA, Nel Diritto, ISBN/ISSN: 978-88-96814-24-6.
- FANTI V. (2010). Commento all’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in AA.VV., a cura di G.
FERRARI - G. FERRARI, La disciplina del pubblico impiego e dei concorsi, 2010, vol. I, p. 11571199, ROMA, Nel Diritto, ISBN/ISSN: 978-88-96814-03-1
- FANTI V. (2008). Commento art. 33 e art. 34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in: AA. VV., a cura
di GAROFOLI R. - FERRARI G., Codice dell’Edilizia, 2008, p. 408-445, ROMA: Nel Diritto, ISBN
978-88-95675-16-9.
- FANTI V. (2004), L’annullamento e la disapplicazione dell’atto amministrativo nel giudizio di
risarcimento dei danni innanzi al giudice ordinario, in AA.VV., La responsabilità civile della
pubblica amministrazione, a cura di FOLLIERI E., Milano, Giuffrè, 2004, pag. 95 – 184, ISBN:
9788814109157.
-

Curatela
- FANTI V., (2019). Enrico Follieri tra diritto e processo amministrativo, in AA.VV. Diritto e
processo amministrativo. Giornate di studio in onore di Enrico Follieri”, Atti del Convegno –
Lucera, 22-23 giugno 2018, a cura di Vera Fanti, Diritto e processo amministrativo, Quaderni, n. 30,
Esi Napoli, 2019, da pag. 1 a pag. 1299, ISBN: 1978-88-495-3860-1.
- FANTI V., (2020). Codice breve del diritto e processo amministrativo, a cura di V. Fanti, Pacini
Giuridica, da pag. 1 a pag. 1118, ISBN: 978-88-33791753.
Altro
- FOLLIERI E.-ZUCCARO F.-FANTI V.-FABRI A., La giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo – Pubblico impiego, nell’ambito della collana “Codice delle fonti giurisprudenziali”,
Rimini, 1994, pagg. 1 – 267, ISBN: 8838798079.

La sottoscritta Vera Fanti, nata a Pescara il 15.6.1967, C.F. FNTVRE67H55G482C e residente in
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Autocertificazione

Montesilvano (PE) alla via Alcide De Gasperi n. 54, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, e a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
potranno essere effettuati controlli, anche a campione, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
medesimo d.P.R., che quanto sopra corrisponde a verità e di essere in possesso di tutti i titoli riportati
nel presente curriculum.

Autorizzazione trattamento dati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e dell’articolo 13 GDPR
679/16, “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Pescara, giugno 2021

Prof.ssa Vera Fanti

FANTI
VERA
09.06.2021
14:16:25
UTC
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