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Laureata a Ferrara con 110 e la lode, con tesi in diritto amministrativo

Assistente ordinario di diritto amministrativo 

Avvocato 

Delegato del Rettore della Università di Ferrara per la disabilità, sia con il precedente Rettore 
che con l’attuale

Componente con il prof.Dal Piaz e la prof. Mari della Commissione di Garanzia dell’Ateneo di 
Ferrara 

Docente da piu’ di dieci anni di diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo 
presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Ferrara 

E’ stata:

Docente presso le Università di Bologna, Facoltà di economia, sede di Forli’: insegnamento di 
diritto pubblico della economia

Docente presso la Scuola superiore di studi amministrativi di Bologna 

Docente presso la Accademia militare di Modena, insegnamento di diritto amministrativo 
( Carabinieri) 

Docente presso la Facoltà di scienze , indirizzo tecnologie dei beni culturali, 
dell’insegnamento di tutela dei beni culturali 

Docente presso la Facoltà di Medicina e chirurgia Laurea Specialistica in Scienze 
infermieristiche ed ostetriche, insegnamento di Diritto amministrativo 

ALCUNE DELLE PUBBLICAZIONI DI SIMONETTA BALDI LAZZARI

Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, 
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commento alla legge i marzo 2006 n.67 

In Nuove Leggi Civili commentate 2007,numero di gennaio-aprile,p.1-17 

Commento all’art.3 del d.lgs. n.154 del 2004

In Rivista di diritto agrario.fasc.4, del 2004, p.6O8-615

Istituzione del ministero per le politiche agricole d.lgs.4 giugno I 997,n. 143 commento agli 
artt.3/4 In Rivista di diritto agrario 1997, fasc.3 
L’eliminazione del silenzio assenso in tema di concessioni edilizie

In Nuove Leggi civili commentate 1994, p.7O8 

Spunti in tema di controllo neutro e disinteressato sugli enti locali nell’ultima giurisprudenza 
amministrativa e nelle nuove leggi regionali sul tema 
In Il diritto della regione.213, 1993,p 1-10 

Un nuovo modo di acquisto pubblico della proprietà:la appropriazione con risarcimento 

In Nuove Leggi Civili commentate 1990, p.93l.

Jus superveniens: braccio di ferro tra Adunanza plenaria e sezione semplice del Consiglio di 
Stato 

In Rivista giuridica di urbanistica 1988, I, p.83 

Commentario al condono edilizio, commento articoli 4 e 5

In Nuove Leggi Civili commentate 1985, fascicolo 5-6 

Riordinamento della azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo( AIMA) In Nuove 
Leggi civili commentate 1983, p.’793-816

Mongrafìa ,in collaborazione con il prof. Francesco Cocozza, “Il regime giuridico dei mercati 
all’ingrosso” con prefazione di Mario Chiti, Roma, Collana delle autonomie,1981.
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