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INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome e cognome SARA VALAGUZZA  

  
Posizione ricoperta 

 
 
 

 
TITOLI PROFESSIONALI  

Sara Valaguzza, fondatrice e titolare dello Studio Valaguzza, è Professore ordinario di 
diritto amministrativo all’Università degli Studi di Milano. Si è affermata come 
Professionista nel settore del diritto amministrativo. È specializzata, tra l’altro, in diritto 
delle costruzioni, legal BIM, contratti collaborativi, appalti e concessioni. 
 
Elenco dei titoli professionali di Sara Valaguzza: 
- è Professore ordinario di diritto amministrativo all’Università degli Studi di Milano; 
- è Avvocato dal 2005 e abilitata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori dal 2013; 
- è Direttore scientifico del Centro Interuniversitario costituito tra l’Università degli Studi 

di Milano, Politecnico di Milano e Università degli Studi di Brescia per il diritto e 
management delle costruzioni; 

- è Presidente della European Association of Public-Private Partnership (E.A.P.P.P.) - 
Associazione Europea del Partenariato pubblico-privato - A.E.P. e componente della 
Society of Construction Law; 

- è componente del comitato scientifico del Global Pandemic Network – GPN; 
- è Coordinatrice del master di II livello in “Interdisciplinary approaches to climate 

change” organizzato dall’Università degli Studi di Milano in collaborazione con 
primarie università straniere e centri di ricerca internazionali; 

- è componente del TAG – Transnational Alliance Group, comitato internazionale di 
ricerca in tema di contratti collaborativi e referente per l’Italia del Gruppo. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI Le aree di attività dello Studio Legale Valaguzza sono consultabili accedendo al 
seguente link: https://www.studiovalaguzza.it. 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
 

INTERVENTI A CONVEGNI 

L’elenco delle pubblicazioni, monografie, contributi in volume e articoli in rivista, è 
consultabile accedendo al seguente link del sito ufficiale dell’Università degli Studio di 
Milano:  https://www.unimi.it/it/ugov/person/sara-valaguzza. 
 
L’elenco dei numerosi interventi a convegni è consultabile accedendo al seguente link 
del sito ufficiale dell’Università degli Studio di Milano:  
https://www.unimi.it/it/ugov/person/sara-valaguzza. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 e del regolamento n. 679/2016. 

 
Milano, 6 settembre 2021                                        Prof. Avv. Sara Valaguzza 


