
Curriculum vitae  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome: Antonella 

Cognome: Sau 

Luogo e data di nascita: Sorgono (NU), 30/12/1980 

Residenza: Bologna, Via degli Orti, 26, 40137, Bologna 

E-mail: asau@spisa.unibo.it 

 

 

 
TITOLI DI STUDIO 

 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 12 luglio 2004 presso l’Università degli Studi 

di Bologna, con votazione 110/110 e lode, sostenendo una tesi in Diritto Amministrativo dal 

titolo “Il contraddittorio nel procedimento amministrativo”, relatore Prof. M. Cammelli 

 

FORMAZIONE 

 

- Dottoranda di Ricerca in “Nuove Tecnologie e informazione territorio & ambiente” presso 

la Facoltà di Pianificazione del Territorio, Iuav, Venezia - I Ciclo, III° Anno in corso 

- Corso Monografico S.P.I.S.A. 2009, sul tema “Governo del territorio e autonomie locali” 

(27 febbraio 2009-28 marzo 2009) 

- Tutor del Corso di Formazione per giovani amministratori locali “Governo Locale ed 

Unione Europea” organizzato dalla S.P.I.S.A. di Bologna in collaborazione con il P.O.R.E., 

Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (novembre 2007 - giugno 2008) 

- Corso Monografico S.P.I.S.A. 2007, sul tema “La semplificazione nelle leggi e 

nell’amministrazione: una nuova stagione” (2 marzo 2007-14 aprile 2007) 

- Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Pianificazione del Territorio, Iuav, Venezia, sul 

tema “Organi cartografici dello Stato, Istituzioni pubbliche centrali e periferiche per 

l’informazione territoriale ed ambientale. Riassetto delle competenze e rapporti con il 

mercato”. Docenti responsabili Prof. M. Dugato, Prof. L. di Prinzio, Prof.ssa A. Bianchin 

(aprile 2006-marzo 2007) 



 

POSIZIONE PROFESSIONALE 

 

- Avvocato, iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Bologna in data 9 febbraio 2009 

 

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

 
  

PARTECIPAZIONE A RICERCHE 

 

- ricerca nazionale Cofin 2007-2009 sul tema “I modelli di collaborazione pubblico-privato 

nel settore sanitario in una prospettiva comparata”. Coordinatore nazionale Prof.ssa A. 

Pioggia. 

- ricerca nazionale Cofin 2006-2008 sul tema “L’aziendalizzazione del servizio sanitario. Un 

banco di prova per l’autonomia imprenditoriale delle organizzazioni pubbliche”. 

Coordinatore responsabile Prof.ssa A. Pioggia 

- partecipazione al Cluster di ricerca della Facoltà di Pianificazione del Territorio di Venezia, 

“Governo e governance della trasformazione del paesaggio” coordinato dalla Prof.ssa 

Matelda Reho 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

- “La responsabilità amministrativa per danno erariale di amministratori e dipendenti di 

società a partecipazione pubblica. Commento a Corte Conti, sez. I Giurisdizionale Centrale, 

3 dicembre 2008, n. 532/A”, in Rivista Trimestrale degli Appalti, 2009, 3 

- “Profili giuridici dell’informazione ambientale e territoriale”, in Dir. Amm., 2009, 1, 

Milano, Giuffrè 

- “La pianificazione di bacino”, in “Manuale sul diritto del governo del territorio”, (a cura di) 

M. A. Cabiddu e M. Dugato, in corso di pubblicazione per Giappichelli, Torino 

- “Il ruolo della pianificazione comunale nella disciplina dei procedimenti complessi per la 

realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Commento al Tar Lazio, 

sez. Latina, 27 febbraio 2008, n. 126”, in Rivista Trimestrale degli Appalti, 2008, 2 

- “Le società strumentali”, in “Oltre l’aziendalizzazione del servizio sanitario. Un primo 

bilancio”, (a cura di) S. Civitarese Matteucci, M. Dugato, A. Pioggia, M. G. Racca, Franco 

Angeli Editore, Milano, 2008 



- “Il dilemma delle società miste: divieto di affidamento diretto e forza del paternariato. 

Commento al Tar Lazio, sez. Latina, 5 maggio 2006, n. 310”, in Rivista Trimestrale degli 

Appalti, 2006, 4 

- “I soggetti competenti alla produzione di informazioni territoriali”, in Urbanistica digitale, 

(a cura di) F. D. Moccia, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, 407 ss. 

 

ALTRO 

 

- Responsabile della Sezione “Titoli Edilizi - D.i.a.”, Supervisore dell’Area Ambiente e al suo 

interno Responsabile delle Sezioni “V.i.a - V.a.s.” e “Informazione ambientale” 

dell’“Osservatorio sul diritto del governo del territorio” attivato presso il Web della Facoltà 

di Pianificazione del Territorio, Iuav, Venezia 

- Partecipazione alla redazione del proposta di legge di iniziativa popolare in tema di “Misure 

per migliorare le condizioni di vita universitaria, per accrescere la qualità e la conoscenza 

dei servizi universitari e di sostegno alla modalità nazionale ed internazionale degli studenti” 

realizzata dal gruppo di ricerca della S.P.I.S.A. nell’ambito del Progetto MTV-Tocca a noi  

- Contratto di consulenza  per l’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, per il 

periodo 22 luglio 2009 - 31 dicembre 2009. 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA 

 

- al corso di “Diritto amministrativo” del Prof. M. Cammelli, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Bologna 

-  ai corsi di “Diritto amministrativo e diritto urbanistico” e “Legislazione urbanistica e 

ambientale” del Prof. M. Dugato, presso la Facoltà di Pianificazione del Territorio, Iuav, 

Venezia 

 

DOCENZE 

 

 

- al Master in “Gestione dell’Innovazione Tecnologica nella Pubblica Amministrazione 2° 

Edizione”, Alma Graduate School, Bologna (10 dicembre 2009; 15 gennaio 2010) 



- al Master di I° Livello in “Sistemi Informativi Territoriali”, Iuav, Venezia (14 febbraio 

2009) 

- al Master in “Gestione dell’Innovazione Tecnologica nella Pubblica Amministrazione”, 

Alma Graduate School, Bologna (17 dicembre 2008) 

- al Master di I° Livello in  “Funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie”, Univda 

(16-17 maggio 2008) 

 

INTERVENTI  A SEMINARI E CONVEGNI 

 

- intervento alla III° Giornata di Studi “L’urbanistica Digitale” promossa da INU Campania in 

data 27 novembre 2006, come coautrice di una relazione dal titolo “I soggetti competenti 

alla produzione di informazioni territoriali”;  

- presentazione come coautrice della relazione “A prototype system for monitoring demand 

and data availability” al "26th Urban Data Management Symposium" organizzato da UDMS 

- Urban Data Management Society di Stoccarda in data 10-12 ottobre 2007 

 

 

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 

 

- Inglese, conseguimento presso l’Anglo American School, sede di Bologna, del Level A1 in 

data 24 febbraio 2009 e del Level A2-1 in data 04 giugno 2009 

 

 

 

 

Bologna, 12 marzo 2010 

 

 

 

                                                                                                              Antonella Sau 


