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Giurisprudenza con 110/ 110 e lode presso l’Università degli Studi di Milano ha svolto attività di borsista EULO (Ente Universitario 
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Capitole nonché docente Erasmus presso l’Université de Aix-Marseille, l’Université de Toulouse e presso L’Università di Lubjana 
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È autrice di oltre 140 pubblicazioni sui temi fondamentali del diritto amministrativo sostanziale e processuale, diritto ambientale, 
urbanistico e alimentare, tra le quali importanti opere monografiche in tema di silenzio della p.a. e gestione dei servizi pubblici.È 
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