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Data di nascita

SABRINA MORELLI
Via Crescenzio n. 63
0669200641
0669208021
s.morelli@slmassociati.com
Italiana
12/10/1972

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
anno 1996

Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Laurea in Giurisprudenza
Tesi in Giustizia costituzionale (Relatori: Proff. Antonio Agrò e Modugno).
Titolo della Tesi: “Applicazione diretta della Costituzione ed incidente di legittimità”
(voto: 110 e lode)

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Anno 2013

Iscrizione Albo Speciale Avvocati Cassazionisti

Anno 2001

Abilitazione all’esercizio della professione forense presso l’Ordine degli Avvocati di Roma

ATTIVITÀ ACCADEMICA
E DIDATTICA

dal 2018 ad oggi

Università degli studi di Roma Tor Vergata - Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Diritto Privato
Cultore della materia di “Diritto Civile” presso la Scuola di specializzazione nelle
professioni legali
Cattedra del Prof. Enrico Gabrielli
Assistenza e collaborazione alle attività didattiche presso la cattedra di “Diritto Civile”
con specifici compiti di cura e svolgimento di lezioni, seminari e corsi di
approfondimento

dal 2016 ad oggi

Università LUISS Guido Carli, Roma
Insegnamento diritto urbanistico al Master EREF Executive Real Estate Finance & Development

dal 2008 ad oggi

Università LUISS Guido Carli, Roma
Insegnamento diritto urbanistico al Master - Real Estate Finance

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Sabrina Morelli

dal 2005 al 2012

Università degli studi di Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza
Incarichi di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali
settore di competenza: diritto amministrativo e sostanziale e processuale

dal 2003 al 2009

Università degli studi di Roma Tor Vergata - Facoltà di Giurisprudenza
Cultore della materia presso l’Istituto di “Diritto Pubblico”
Cattedra del Prof. Eugenio Picozza
Assistenza e collaborazione alle attività didattiche presso la cattedra di “Diritto
Amministrativo” con specifici compiti di cura e svolgimento di lezioni, seminari e corsi di
approfondimento

dal 2004 al 2006

Università degli studi di Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza
Incarichi di insegnamento al Master di II livello in Servizi Pubblici Locali
settore di competenza: la riforma dei servizi pubblici locali e regime di proprietà e gestione delle
reti

anno 2004

Università Bocconi
Incarichi di insegnamento al Corso di Formazione Ingegneria Economica
Settore di competenza:fondamenti giuridici e contrattualistici, in particolare il project financing

dal 1999 al 2002

Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Giurisprudenza
Cultore della materia presso l’Istituto di “Ordinamento giudiziario” Cattedra del Prof.
Francesco Antonio Genovese
Assistenza e collaborazione alle attività didattiche presso le cattedre di “Ordinamento giudiziario”
e “Giustizia costituzionale” con specifici compiti di cura e svolgimento di seminari e corsi di
approfondimento.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E
PUBBLICAZIONI

“La proprieta` edilizia nella dialettica tra formante statale e formante regionale”
(Giurisprudenza Italiana – n. 7/2018)
“Le controversie in tema di conferimento di dirigenze pubbliche tra G.O. e G.A.”
(in Giurisprudenza Italiana n. 12/2017)
“Il Codice dell’Urbanistica”
(Giuffrè editore, 2013) per la collana “coordinate del diritto” redatta insieme al Cons. Roberto
Giovagnoli
“La metamorfosi dell’ircocervo. (L’Adunanza Plenaria conferma la “sostanza
giurisdizionale” del Decreto decisorio del ricorso straordinario al Capo dello Stato)”
(in “Urbanistica e Appalti” n. 6/2013)
“L’Impugnabilità in Cassazione del Decreto sul Ricorso al Capo dello Stato ne Consacra il
DefinitivoApprodo all’Area della Giurisdizionalità – Il Commento”
(in “Urbanistica e Appalti” n. 4/2013)
“Accesso agli Atti e Implementazione del Contraddittorio nella Fase Istruttoria del
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato – Il Commento”
(in “Urbanistica e Appalti” n. 10/2012)
“L’opposizione al Ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel quadro attuale dei
rapporti con il ricorso giurisdizionale”
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(in “Urbanistica e Appalti” n. 3/2012)
“Codice del Processo amministrativo – D.lgs. 2 luglio 2010, n.104 commento articolo per
articolo”
(casa editrice GIAPPICHELLI, 2010)
“Il ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica”
(casa editrice CEDAM, 2010)
“Gli impatti sul territorio dei grandi centri commerciali e degli outlet”
(in “Gazzetta e Ambiente” n. 3/2009)
“La problematica dimidiabilità del termine di trasposizione del ricorso straordinario nelle
materie sensibili ex art. 23 bis L. 1034/71”
(in “Corriere Giuridico” n. 4/2008)
“La responsabilità civile del notaio: le posizioni di dottrina e giurisprudenza”
(in “Corriere Giuridico” n. 2/2007)
Incidente di costituzionalità – come formulare le questioni di costituzionalità senza
incorrere nella sanzione della inammissibilità con M.R. Morelli
(Giuffrè editore, 2004) per la collana “Itenerari nel Processo Civile” diretta F.Lazzaro
Tecniche di tutela dei diritti fondamentali della persona. Nuovi diritti nella giurisprudenza
della Corte costituzionale, di Cassazione, europea di Strasburgo. Tutela preventiva e
risarcitoria. (CEDAM, luglio 2003) per la collana “I grandi orientamenti della giurisprudenza
civile e commerciale” diretta da Francesco Galgano
La responsabilità per atti illegittimi della Pubblica amministrazione secondo il giudice
amministrativo: aquiliana, precontrattuale o contrattuale da contatto sociale?
(in Giustizia civile, 2002, I, 2673 ss.)
In tema di accordi endoprocedimentali, di contratti della P.A. e di riparto di giurisdizione
(in Giustizia civile, 2001)
Procreazione assistita e diritti della persona
(in Pubblicazioni della Facoltà di diritto privato dell’Università di Urbino, ESI, 2001)
Nuove frontiere di tutela della persona
(in Valore Uomo 2000)
Il diritto all’identità personale del nato da fecondazione eterologa
(in Giustizia civile, 1999, I, 1333 ss.)
La lesione dei diritti fondamentali della persona come danno evento di per sé risarcibile
(in Danno e responsabilità, 1998, n.4)
La Consulta sul decreto “Di Bella”: effetto cocktail
(in Gazzetta giuridica, 1998, n.24)
- Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova
emersione
(in Giustizia civile, 1997, II, 515 ss.)
- L’applicazione diretta della Costituzione nei rapporti interindividuali
(in Giustizia civile, 1996, II, 537 ss.)

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
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ITALIANO

INGLESE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
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