Curriculum professionale e scientifico
Redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Informazioni personali
La sottoscritta Loredana Rita Martinez, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
che dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi in materia
DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti professionali
Istruzione e formazione
Laurea in Giurisprudenza Università degli Studi di Sassari con la votazione di 110 e lode.
Laurea in Scienze Politiche con indirizzo politico - amministrativo Università degli Studi di
Sassari
Dottorato di ricerca in Diritto pubblico dell’economia, finanza e processo tributario Facoltà di
Giurisprudenza, Dipartimento di diritto pubblico, dell’Università di Pisa.
Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione presso la Scuola di
specializzazione “SPISA” Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna durata triennale.
Corso di perfezionamento su accertamento e sanzioni nel diritto tributario conseguito presso
l’Università di Sassari.
Corso di perfezionamento in Diritto europeo, conseguito presso l’Università di Sassari
Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani
Corso di perfezionamento sul “Governo del territorio” organizzato dalla Società Italiana degli
Avvocati Amministrativisti in collaborazione con la Libera Università Maria S.S. Assunta LUMSA
Di aver conseguito l’abilitazione come Professore associato di diritto amministrativo (settore
scientifico disciplinare ius 10 – Settore concorsuale 12/D1.
Di essere iscritto all’Albo degli avvocati di Sassari
Esperienza lavorativa
Esperienza in tutti i campi attinenti al diritto amministrativo e al diritto comunitario con
specifico riferimento ai seguenti ambiti:
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-urbanistica (Piani regolatori, Piani di lottizzazione, lottizzazioni abusive, Opere di
urbanizzazione, Piano casa, ecc., compresi i profili penali). Al tema delle opere di
urbanizzazione è stata dedicata la mia monografia intitolata “Giurisdizione amministrativa ed
esecuzione forzata in forma specifica (Art. 2932 C.C.), Cedam, 2012”;
- edilizia (Permesso di costruire, Segnalazione certificata di attività, procedure di sanatoria,
ecc.). Sul tema sono l’autore delle seguenti pubblicazioni “ La d.i.a. e la tutela del terzo fra
l'azione contro il silenzio e l'azione di accertamento autonomo del rapporto amministrativo, in
Rivista giuridica dell'edilizia, 2009, fasc. 3, pagg. 103-116, pt. 2; La Dia nella giurisprudenza
(gennaio 2008 febbraio 2009, Foro Amm.,XII, 2008, La Dichiarazione di inizio attività: natura
e regime giuridico. Giappichelli, 2008, Dichiarazione privata e poteri di autotutela, Riv. Giur.
Edil., 2007,1, I,355 ss., Legittimo affidamento e buona fede soggettiva nel caso della Dia, Riv.
Giur. Edil., 2, 723 ss., La natura negoziale della D.i.a. nuoce alla tutela del terzo? Nota a
sentenza del Consiglio di Stato, sez., IV, 22 luglio 2005, n. 3916 in Riv. Giur. Edil., 2005, 6,
1953 ss., Finis vicinitas ed interesse a ricorrere: il diritto di proprietà privata si estende alla
tutela della servitù di panorama incisa da un provvedimento di localizzazione di opera pubblica,
nota a sentenza Tar Liguria 858/2003 in Foro amministrativo – Tar, 12, 2003, 3498 ss.,
Denuncia di inizio attività e potere amministrativo, nota a sentenza Tar Marche 315/2003 in
Foro Amministrativo – Tar, V, 2003, 1628 ss.
- tutela ambientale- paesaggistica - archeologica (risorse idriche, rifiuti, energie rinnovabili,
Autorità d’ambito, beni culturali, vincoli di tutela, ecc.), beni pubblici (uso, concessioni,
affidamenti), demanio marittimo, appalti e contratti pubblici. Sul tema ho pubblicato i seguenti
lavori: Il controllo dei profili ambientali nei titoli abilitativi edilizi, in Trattato di diritto
dell’Ambiente (diretto da Paolo Dell’Anno e Eugenio Picozza), Tutele parallele e norme
processuali, Cedam, 2015, pagg. 747 – 794, Il governo delle risorse idriche tra competenze
statali e territoriali, in L’acqua e la sua gestione, a cura di M. Gigante, Giappichelli, 2012.
In riferimento alle materie sopra indicate ho ricevuto molteplici incarichi anche da
amministrazioni comunali e provinciali.
Nelle suddette materie ho svolto attività anche come relatore in convegni di rilievo nazionale
2016 Relatore al 19° Convegno nazionale AIDU tenutosi a Bari - Matera nei giorni 30 settembre
-1 Ottobre sul tema “Governo del territorio e patrimonio culturale. Titolo della relazione
“Recupero edilizio e tutela del centro storico”.
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2016 Relatore al Convegno San Giustino – Castello Caetani - Giardino di Ninfa tenutosi a
Roma nei giorni 27-28 maggio 2016 sul tema “Gli interventi a protezione della natura a 25 anni
dalla legge quadro n. 394/1991”. Titolo della relazione “Profili di diritto comunitario”.
2015 Relatore all’incontro di studi tenutosi all’Università Roma Tre il 18.6.2015 sul tema
“Riflessioni a margine del potere di ordinanza”. Titolo della relazione: “Ordinanze contingibili
ed urgenti e legittimazione passiva dello Stato”.
2010 Relatore al Convegno “La lealtà dell’amministrazione” Università di Sassari 4-5dicembre 2010
2008 Relatore al Convegno svoltosi all'Università di Sassari il 17 ottobre in materia di
Dichiarazione di inizio attività.
2007 - Relatore al Convegno "Strumenti finanziari e risorse per le autonomie", Università di
Cagliari - Facoltà di giurisprudenza16-17 marzo 2007, titolo “Gli swap un “gioco” pericoloso
per le generazioni future”.
In ambito accademico ho svolto attività di ricerca presso l’Università di Sassari e l’Università
di Pisa e come professore a contratto all’università di Sassari
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16”
Sassari 12.11.2020
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