Curriculum
Sabrina Quintili
Mail: sabrinaquintili@gmail.com

Cell. 349/8180620
E’ nata a Viterbo, il 12/06/1974.
Insegnante a tempo indeterminato di scuola primaria.
Attività formative:
Laurea (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio - Indirizzo Economia
Aziendale, presso l'Università degli Studi della Tuscia, con tesi “Attuazione della
legge n. 241/1990” (1999).
Dottorato di ricerca in Diritto dell’economia presso l’Università degli Studi della
Tuscia con tesi “L’organizzazione pubblica di regolazione e controllo della
concorrenza” (titolo conseguito nel 2004).
Master di II° livello in 'Organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione' presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, con tesi “La
partecipazione dei privati nei procedimenti composti” (2005).
Attività universitaria:
Da ottobre 2004 a giugno 2011 è stato Professore a contratto in Istituzioni di diritto
pubblico presso il Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze Organizzative e Gestionali
dell'Università degli Studi della Tuscia.
Da novembre 2013 è Professore a contratto in Istituzioni di diritto pubblico presso
ilCorso di Laurea Interfacoltà in Scienze Organizzative e Gestionali
Attività di ricerca:
Ha concluso una ricerca PRIN su“Reclutamento, stato giuridico e regole di
condotta dei professori e ricercatori universitari” presso l’unità di ricerca di
Viterbo, coordinata dal prof. Giulio Vesperini.
Ha vinto una borsa di studio per ricerche meridionalistiche di carattere giuridicoistituzionale intitolata a Massimo Annesi (2007-2008).
Ha concluso una ricerca nazionale relativa a “I principi sovranazionali sull’esercizio
discrezionale delle autorità nazionali”, alla quale hanno partecipato l’Università degli
Studi della Tuscia, l’Università La Sapienza di Roma, l’Università di Napoli e
l’Università di Siena (2007).
Ha vinto una borsa di studio su 'I profili di diritto della concorrenza' presso il
Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo
(2005).
Ha partecipato ad una ricerca finanziata dal Formez – Centro di Formazione Studi,
avente ad oggetto “La semplificazione a livello regionale: la prassi applicativa”
(2003).

Ha partecipato, nel 2002, al progetto “Giovani Ricercatori” presso l'Università degli
studi della Tuscia e ad una ricerca interuniversitaria finanziata dal CNR su “Gli
effetti indiretti prodotti nell’ordinamento italiano dal principio comunitario della
concorrenza”;
Nel 1999, ha partecipato ad una ricerca finanziata dall’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” su “L’applicazione della legge sul procedimento
amministrativo nella giurisprudenza”.
Attività di consulenza e di collaborazione con pubbliche amministrazioni ed altri
organismi pubblici:
Dal 2000 al 2001 ha svolto attività di consulenza in diritto amministrativo presso il
Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali (Roma).
Ha organizzato convegni presso l'Università degli Studi della Tuscia, tra cui uno
riguardante la riforma del sistema di istruzione, uno la riforma dell’amministrazione
centrale e uno l’e-government.
Attività di formazione
Ha svolto lezioni nell’ambito di un corso di formazione per dirigenti della Provincia
di Viterbo (2005) e nell’ambito di uno stage per gli studenti della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli studi della Tuscia (2006).
Pubblicazioni
- S. Quintili, Il reclutamento dei professori e ricercatori universitari: un bilancio
del sistema dei concorsi locali, in Giorn. Dir. Amm., n. 2, 2011 e in E. Carloni, P.
Forte, C. Marzuoli, G. Vesperini (a cura di), Il sistema universitario in
trasformazione, Napoli, ESI, 2011, p. 315 ss.
- S. Quintili, Tecniche di cooperazione istituzionale nell’ambito dei fondi
strutturali, in Rivista Giuridica del Mezzogiorno, n. 3, 2008, p. 711 ss.
- M. Benedetti - S. Quintili, I principi sopranazionali sull’esercizio del potere
discrezionale delle autorità nazionali, in S. Battini-G. Vesperini (a cura di), I limiti
globali ed europei alla disciplina nazionale dei servizi, in Rivista Trimestrale di
Diritto Pubblico - Quaderno n. 4, Giuffré, 2008, p. 189 ss. (con particolare riguardo
ai paragrafi 4 e 4.1.);
- S. Quintili, L’applicazione amministrativa della disciplina della concorrenza, in
http://www.unitus.it/DSG/?pg=pbb&tp=1049;
- Aa.Vv., La semplificazione amministrativa nelle regioni, in Quaderni Formez,
n. 23, 2004 (con particolare riguardo al capitolo 3, par. 2, 3 e 4);
-

S. Quintili, Privacy, più garanzie, in ItaliaOggi, del 7 marzo 2001;

- M. Conticelli – S. Quintili, La giurisprudenza sul procedimento amministrativo:
un’indagine statistica, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 1999.
Lingue straniere: francese e inglese
Conoscenze informatiche: Word, Excel, Access, PowerPoint e WEB.

