CURRICULUM VITAE

Dott.ssa Sandra Sarti

Prefetto della Repubblica

Il Prefetto Sandra Sarti, nata a Roma il 2 giugno 1954, è vedova ed ha due figli.
Laureata in giurisprudenza con lode presso l’Università la Sapienza di Roma, abilitata all’esercizio
della professione forense, è entrata nell’Amministrazione dell’Interno nel 1982 quale Vice
Consigliere presso l’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Rieti;
o dal 1983 al 1991 ha lavorato, quale Viceprefetto ispettore, presso la Direzione Generale
della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio ove, nel settore della Difesa Civile, ha
rappresentato l’Amministrazione in ambito Nato a Bruxelles;
o dal 1991 al 1999 ha lavorato presso la Direzione Generale dell’Amministrazione Civile Ufficio Rapporti con gli Amministratori degli Enti locali, ed è stata referente per le
Autonomie locali presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo;
o il 1 gennaio 1999, conseguita la nomina a Viceprefetto con la massima valutazione presso
la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno è stata nominata componente della
“Commissione tecnica per la revisione della legge sulle Autonomie Locali”;
o dal 2000 al 2001 ha svolto gli incarichi di Vice Capo di Gabinetto della Prefettura di
Roma e Sub-Commissario Prefettizio presso il Comune di Civitavecchia;
o dal 2001 al 2006 è stata al servizio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
ricoprendo l’incarico governativo di Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, e
membro della “Commissione per la revisione del Codice della Navigazione
Marittima ed Aerea”;
o tornata al Ministero dell’Interno, dal 2006 al 2009 ha diretto l’Ufficio Asilo e dei servizi
civili per l’immigrazione e l’asilo presso il D.L.C.I. ed ha svolto l’incarico di Coordinatore
del Sistema Nazionale Asilo e Rappresentante Italiano per il Fondo Europeo
Rifugiati presso la Commissione Europea o risale al 27 agosto 2009 la nomina a Vice Direttore della Direzione Centrale dei Servizi
Civili per l’immigrazione e l’asilo;
o il 22 luglio 2010 è stata nominata Prefetto della Repubblica ed ha svolto l’incarico di
Commissario Straordinario presso il Comune di Grumo Nevano (Na);
o dal dicembre 2010 ha ricoperto la carica di Direttore Centrale per gli Affari dei Culti
nell’ambito del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ove, conferendo nuovo
impulso al tema del dialogo interreligioso, ha avviato la mappatura delle Religioni presenti
sul territorio. In tale veste è stata Componente del Comitato per l’Islam italiano;
membro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Commissione
Interministeriale per le Intese per le Confessioni Religiose; Componente del Comitato
di Coordinamento per le Celebrazioni della Shoah e della Conferenza permanente
delle Religioni e dell’Integrazione presso il Dipartimento per la Cooperazione
Internazionale e l’Integrazione;
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o il 5 agosto 2013 è stata nominata Vice Capo Gabinetto del Ministro dell’Interno con
delega agli Affari Internazionali ed ha coordinato le attività del semestre di Presidenza
Italiana e del G 6; ha atteso alla preparazione di tutte le sessioni del Consiglio dei Ministri
Giustizia e Affari Interni GAI, svoltesi tra il 2013 ed il 2017, nonché degli incontri
bilaterali e multilaterali del Ministro e del Vice Ministro dell’Interno con particolare
riguardo alle tematiche migratorie;
o dal 5 settembre 2017 svolge l’incarico di Presidente della Commissione Nazionale per
il diritto di Asilo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle 50 Commissioni e
sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale presenti sul
territorio ed è Membro del Management Board dello European Asylum Support
Office - Easo con sede a Malta.

*****
***
*

 Altre Commissioni
Nel percorso professionale descritto è stata anche:
-Componente della Commissione per la ripartizione dei Fondi dell’8 per mille a gestione
statale;
-Componente dell’Osservatorio per la Famiglia;
-Componente dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia.
È attualmente Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Pontificio ACS
– “Aiuto alla Chiesa che soffre” in difesa dei cristiani perseguitati.
 Docenze:
Ha partecipato e partecipa quale relatore/docente a conferenze, seminari e corsi di
formazione presso: l’Università la Sapienza di Roma, Facoltà di Scienze Politiche e di
Lettere e Filosofia; l’Università di Tor Vergata Facoltà di Giurisprudenza; presso la
SSAI-Scuola Superiore dell’Amministrazione Civile dell’Interno; presso la Pontificia
Università Lateranense; presso la sede di Civiltà Cattolica e presso la LUISS Guido Carli
- Facoltà di scienze politiche.- Corso di insegnamento in materia di Immigrazione ed
Asilo presso Universitas Mercatorum Università Telematica

-

Onoreficenze:
Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana;
Cavaliere della Repubblica di Romania.
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 Pubblicazioni:
Autrice di testi e di numerosi articoli in materia di enti locali; di libertà di religione e di culto; di immigrazione
e di asilo:
1998 : Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza negli Enti Locali, in “I
Volumi per le amministrazioni locali”, Noccioli Editore, Firenze;
1999 -2000- 2001: Commentario agli articoli 143 e 144, in Testo Unico degli Enti locali”, Volume I, Torino
II, Giuffrè, Milano, pag. 1464 e ss.; Innovazioni in tema di incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità e controlli in “Atti dell’incontro di studio sul Testo Unico delle Legge
sull’ordinamento degli Enti locali”, Chieti, 10 novembre 2000, Tinari, Villamagna (CH), pg. 29 e ss.;
“Commentario al nuovo T.U. degli Enti Locali”, Capitolo XXIV - Incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità. Il sistema elettorale, Capitolo XXXI - il Controllo sugli organi, (G. De Marzo e R.
Tomei) Cedam, Padova, pgg. 401, 707 e ss.; - “L’ordinamento degli Enti Locali”, Commento agli
articoli 141, 142, 143, 144, 145 e 146, Il Mulino, Bologna, pag. 558 e ss.;
2003: “La Costituzione Europea”, in Rivista “Per gli Italiani all’estero”;
2005: Coredattore di “Sicurezza Marittima - un impegno comune”: Fondazione Marittima Ammiraglio
Michelagnoli;
2008: “Raccolta Normativa in Materia di Asilo” coordinamento della raccolta in collaborazione con
SPRAR/Anci; - “Il diritto di Asilo in Italia. Il Fenomeno e le fonti normative” in “Amministrazione
Pubblica” n. 59-60-61 gennaio 2008; - “Il Sistema Nazionale di Accoglienza per richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale”, in “Il Contributo dei Rifugiati e dei migranti nella costruzione di una società
interculturale europea ed area mediterranea” di M.R. Saulle, Ed. Scientifiche Italiane; - “Vademecum per i
centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati - Guida pratica per i richiedenti protezione
internazionale” quale coordinatore del gruppo redigente;
2010: “L'Italia dei rifugiati”, edito da Cittalia/Anci;
2011: “Il pluralismo religioso fra principi costituzionali e risposta del territorio”, in Libertà Civili pag. 43 e
segg. - Ed. F. Angeli;
2013: “L’evoluzione del diritto di asilo - Quel diritto antico quanto l’uomo”, in Libertà Civili n. 6/12 pagg.
15-25, Ed. F. Angeli;
2013: “Religioni, dialogo ed Integrazione: Vademecum per un progetto tra integrazione e dialogo”, in
Comm. Nuovi Tempio, Idos;
2013: “Sfide ed opportunità del Semestre di presidenza italiana della UE”, in Libertà Civili 6/13;
2018: “La protezione internazionale nel D.L. 113/2018” (A.C. 1346- 1^ Commissione permanente Affari
Costituzionali -in sede referente-).
2019 :“Prospettive per la protezione internazionale dopo l’approvazione del D.L. 113/2018, I-Jus, Centro
Studi Livatino.
2020: “Il sistema per il riconoscimento del diritto di asilo nel contesto evolutivo del fenomeno migratorio
e della normativa nazionale ed europea in “I Flussi migratori e le sfide all’Europa” -Collana Centro di
ricerca sulle organizzazioni internazionali ed europee -Luiss, Ed. Giappichelli.

Sandra Sarti
Roma, 8 aprile 2021
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