Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Barbara Neri

bneri@cassageometri.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 03/04/2018

Dirigente dell’Ambito Affari legali, Pianificazione e Risorse umane (APR)
Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi professionisti

dal 02/01/2018

Collaborazione
Formez PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.
sostegno agli enti locali nell’attuazione e nell’implementazione degli strumenti di trasparenza, accesso
civico e FOIA, previsti dalla legge n. 124/2015 e dal d.lgs. n. 97/2016 nell’ambito del progetto
“RiformAttiva – PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, Asse 1 – Sviluppo della capacità
amministrativa e istituzionale per la modernizzazione della pubblica amministrazione”.

01/03/2017-31/03/2017

Collaborazione
Audit srl
supporto alla società di certificazione SGS per la redazione di Linee guida rivolte agli auditor ed
esplicative della norma UNI ISO 37001:2016 – Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione

05/04/2016-29/11/2016

Contratto a tempo determinato - Funzionario
Consiglio regionale del Lazio – Segreteria dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente
▪ da apr 2016 a ago 2016: supporto alle attività coordinate dal Segretario generale Cons. Stefano
Toschei in materia di appalti e contratti;
▪ da set a nov 2016: supporto alle attività coordinate dal Capo di Gabinetto del Presidente Cons.
Saverio Galasso in materia di prevenzione della corruzione;

Contratto a tempo determinato – Funzionario
03/09/2012–02/09/2015

Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.) già Commissione indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), Roma (Italia)
▪ da set 2012 a apr 2014: supporto alle attività della Commissione, nello specifico al Cons.
Alessandro Natalini, per l’esercizio delle funzioni attribuite all’Autorità in materia di trasparenza
(istruttoria di quesiti, predisposizione di FAQ ed orientamenti, collaborazione alla redazione di
delibere, attività di vigilanza)
▪ da apr 2014 a gen 2015: supporto alle attività del Consiglio, nello specifico: - al Cons. Ida Angela
Nicotra per l’esercizio delle funzioni attribuite all’Autorità in materia di trasparenza (predisposizione
di orientamenti); - al Cons. Francesco Merloni per la redazione dei regolamenti in materia di
esercizio del potere sanzionatorio e del potere di ordine; al Cons. Michele Corradino, in materia di
prevenzione della corruzione ed appalti pubblici; - al Cons. Nicoletta Parisi per lo svolgimento delle
iniziative dell’Autorità in materia di formazione
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▪ da gen 2015 a set 2015: in servizio presso l’Ufficio regolazione in materia di anticorruzione,
trasparenza e PNA (dirigente dr.ssa Elisabetta Midena). In particolare: collaborazione alla
redazione dei principali atti di regolazione adottati dall’Autorità (fra gli altri, le Linee guida in materia
di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower); le Linee guida per
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli
enti pubblici economici). Inoltre, supporto al Cons. Michele Corradino per la redazione del
protocollo di intesa tra l’Autorità e la Corte dei conti, e al Cons. Nicoletta Parisi per la redazione del
Bando di selezione del 10 febbraio 2015 per la partecipazione a tirocini extracurriculari presso gli
uffici dell’Autorità, nonché per lo svolgimento delle iniziative dell’Autorità in materia di formazione
sul tema della prevenzione della corruzione
ATTIVITA’ ACCADEMICA
a.a. 2018-2019

Professore a contratto per l’insegnamento annuale di Diritto della comunicazione,
trasparenza ed anticorruzione (IUS/10) (70 ore di lezione, corso da 9 CFU)
Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) – Dipartimento di Scienze Umane,
Comunicazione, Formazione, Psicologia
a.a. 2017-2018

Professore a contratto per l’insegnamento annuale di Diritto della comunicazione,
trasparenza ed anticorruzione (IUS/10) (40 ore di lezione, corso da 9 CFU)
Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) – Dipartimento di Scienze Umane,
Comunicazione, Formazione, Psicologia
a.a. 2016-2017

Professore a contratto per l’insegnamento annuale di Diritto della comunicazione,
trasparenza ed anticorruzione (IUS/10) (70 ore di lezione, corso da 9 CFU)
Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) – Dipartimento di Scienze Umane,
Comunicazione, Formazione, Psicologia
da luglio 2011

Cultore della materia per l’insegnamento di Diritto degli enti locali e dei servizi
pubblici
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
da ottobre 2010

Cultore della materia per gli insegnamenti di Diritto amministrativo e di Contabilità
di Stato
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
gennaio 2010 – febbraio 2011

Cultore della materia l’insegnamento di Organizzazione e amministrazione dello
Stato e degli enti pubblici
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze della Formazione
da settembre 2008

Collaboratrice all’attività didattica delle cattedre di Diritto amministrativo e di Diritto
degli enti locali
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Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche

QUALIFICAZIONE IN
CONCORSI PUBBLICI
21/12/2017

Vincitore (4 classificata) del concorso indetto dal Comune di Milano per
l’assunzione di 13 istruttori dei servizi amministrativo-contabili (categoria C).
Rinunciataria

ATTIVITA’ DI RICERCA
marzo 2018

Titolare di un incarico di collaborazione occasionale con cessione dei diritti
patrimoniali d’autore per lo svolgimento di un progetto di ricerca e l’elaborazione di
un rapporto a stampa su “L’impatto della corruzione sugli investimenti esteri in
Italia”
Fondazione EYU
maggio-luglio 2017

Titolare (in seguito ad apposita selezione per titoli e colloquio) dell’incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per attività di studio e ricerca finalizzate
alla realizzazione di un percorso formativo in materia di prevenzione della
corruzione
Università degli Studi “Roma Tre”
-

nell’ambito dell’incarico, svolto sotto la supervisione del prof. G. D’Alessio, sono state predisposte
dispense, slides riepilogative e test di autovalutazione sul tema “La prevenzione della corruzione. Il
sistema di prevenzione della corruzione: rischi corruttivi, misure di contrasto e attori coinvolti”

febbraio 2016

Vincitrice della borsa di studio della durata di un mese per attività di ricerca postdottorato sul tema “Il coinvolgimento dei dipendenti pubblici nella prevenzione
della corruzione: il codice di comportamento e l’istituto del whistleblowing”
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
ottobre 2012 – ottobre 2015

Membro dell’Unità di ricerca locale “Roma Tre” su “Corruzione e controlli”,
nell’ambito del PRIN 2010-2011 su “Corruzione e Pubblica Amministrazione”
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
luglio – agosto 2011

Visiting Ph.D student
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (Heidelberg)
-

ricerche giuridiche in materia di: attività amministrativa generale, attività di programmazione e
pianificazione (con particolare riferimento alla pianificazione urbanistica e del territorio),
regolazione

dicembre 2008 – marzo 2009
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Stage presso il Dipartimento per le Riforme istituzionali
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Tutor aziendale: dr.ssa Paola D’Avena
-

ricerche giuridiche in materia di federalismo fiscale.

gennaio 2007 – gennaio 2008

Stage presso il Dipartimento per gli Affari regionali, Ufficio III°, Servizio VIII
“Servizio relazioni internazionali, comunitarie e transfrontaliere delle regioni e degli
enti locali”
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Tutor aziendale: dr.ssa Paola D’Avena
-

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE,
DOCENZE E RELAZIONI A
CONVEGNI

ricerche giuridiche in materia di Regioni ed Enti locali, finalizzata alla redazione di alcuni
documenti nell’ambito delle attività inerenti il Consiglio d’Europa;
attività rientranti nel quadro normativo della l. n. 131 del 2003 (legge La Loggia) che disciplina
l’attuazione dell’art. 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull’attività internazionale delle
Regioni (nello specifico, analisi di: testi di gemellaggi ai sensi dell’art. 6, co. 7, della l. n. 131/2003;
bozze di intese ai sensi dell’art. 6, co. 2; schemi di accordi ai sensi dell’art. 6, co. 3)

16 luglio 2018
ITA – Gruppo SOI
Docente della lezione su “L’applicazione delle norme anticorruzione e trasparenza in associazioni,
fondazioni, enti di diritto privato controllati e partecipati dalle p.a.” organizzata a Roma (n. 2,5 ore)
9-10-11 luglio 2018
ITA – Gruppo SOI
Docente del corso di preparazione alla seconda prova scritta del concorso in ANAC per specialista di
area amministrativa e giuridica (n. 12 ore complessive)
27 giugno 2018
ITA – Gruppo SOI
Docente della lezione su “Check up trasparenza: come assolvere correttamente gli obblighi di
pubblicazione in Amministrazione Trasparente” organizzata a Roma (n. 2,5 ore)
26 maggio – 22 giugno 2018
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Giurisprudenza
Docente delle lezioni su “Le principali misure di prevenzione della corruzione”, “L’analisi
dell’organizzazione amministrativa in funzione di prevenzione dei rischi corruttivi”, “Metodi e tecniche
per la redazione di un piano di prevenzione della corruzione efficace e sostenibile”, nell’ambito del
Master di II livello in Corruzione e sistema istituzionale (n. 8 ore complessive)
27 marzo 2018
SOI
Docente della lezione su “Amministrazione trasparente – gli obblighi di pubblicazione sui siti web delle
p.a. e delle società” organizzata a Milano (n. 7 ore)
22 marzo 2018
Università LUISS Guido Carli
Docente della lezione su “Piano nazionale anticorruzione e piani triennali della prevenzione della
corruzione e Vigilanza sui piani anticorruzione” nell’ambito del Master universitario di secondo livello in
“Amministrazione e governo del territorio” (n. 4 ore)
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19-20-21 marzo 2018
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
Docente delle lezioni su “Anticorruzione e trasparenza nelle autorità di sistema portuale” organizzate a
Catania ed Augusta per i dipendenti dell’autorità (n. 21 ore complessive)
1, 5 e 19 febbraio 2018
e.i.t.d. srl
Docente delle lezioni su “La prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle società pubbliche”
rivolte ai dipendenti della Compagnia dei Trasporti Pubblici di Napoli (CTP) (n. 24 ore complessive)
31 gennaio 2018
ITA – Gruppo SOI
Docente della lezione su “Anticorruzione e trasparenza nelle autorità di sistema portuale” organizzata
a Taranto presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (n. 7 ore)
25 gennaio 2018
SOI
Docente della lezione su “Anticorruzione e trasparenza nelle società pubbliche e negli enti di diritto
privato controllati e partecipati alla luce delle linee guida ANAC” organizzata a Roma (n. 7 ore)
21 dicembre 2017 – 7 maggio 2018 – 22 maggio 2018
ITA – Gruppo SOI
Docente delle lezioni su “Le nuove Linee guida Anac in materia di anticorruzione e trasparenza nelle
società pubbliche” organizzata a Roma (n. 12 ore complessive)
19 dicembre 2017 – 24 gennaio 2018
SOI
Docente delle lezioni su “Adeguamento dei piani anticorruzione 2018/2020 e obblighi di trasparenza”
organizzate rispettivamente a Torino e a Milano (n. 14 ore complessive)
15 dicembre 2017
Accademia per l’Autonomia (ANCI-UPI-Ministero dell’Interno)
Docente della lezione su “L’attuazione della nuova disciplina per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza negli enti locali” presso il Comune di Avigliano (n. 4 ore)
13 dicembre 2017
ITA – Gruppo SOI
Docente della lezione su “Obblighi, adempimenti e responsabilità in materia di trasparenza”
organizzata a Roma presso l’Automobile Club d’Italia (ACI) (n. 7 ore)
11 dicembre 2017
Fondazione Filippo Caracciolo – Centro Studi ACI
Docente delle lezioni su “L’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione alla
luce delle nuove Linee guida società delibera n. 1134/2017” rivolte ai dipendenti della Fondazione (n.
3 ore)
4-5 dicembre 2017 – 18 gennaio 2017
ITA – Gruppo SOI
Docente della lezione su “Trasparenza, redazione e adeguamento del Piano anticorruzione
2018/2020” organizzata a Roma (n. 7,5 ore complessive)
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22 novembre 2017 – 6 luglio 2018
ITA – Gruppo SOI
Docente delle lezioni su “La prevenzione della corruzione nelle autorità di sistema portuale alla luce
del nuovo PNA 2017: la redazione del PTPC” organizzata a Roma (n. 5 ore complessive)
21 novembre - 11 dicembre 2017
ITA – Gruppo SOI
Docente delle lezioni su “La prevenzione della corruzione nelle università alla luce del nuovo PNA
2017: la redazione del PTPC” organizzate rispettivamente a Milano e a Napoli presso l’Università
Parthenope (n. 5 ore complessive)
25 ottobre 2017
ITA – Gruppo SOI
Docente della lezione su “La trasparenza come pubblicazione di documenti, informazioni e dati sui siti
istituzionali” organizzata a Roma (n. 7 ore)
18 ottobre 2017
Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione (AITRA) – Associazione Italiana Internal Auditors
(AIIA)
Docente della lezione su “Gli adempimenti e le responsabilità nell’attività di prevenzione della
corruzione: monitoraggio, aggiornamento dei piani e tracciabilità, coordinamento con il d.lgs. 231/01.
Ruolo dell’internal auditing” organizzato a Milano presso la sede dell’AIIA (n. 4 ore)
17 e 19 ottobre 2017
Management and Consulting srl
Docente della lezione su “La trasparenza: accesso e pubblicazione sui siti istituzionali” organizzata per
i dipendenti del Comune di Grosseto (n. 10 ore complessive)
21 e 22 settembre 2017
Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo (ASL TO3)
Docente della lezione su “La prevenzione della corruzione in una Asl: individuazione delle aree a
maggior rischio corruttivo, dei processi sensibili e delle misure preventive” rivolta ai dipendenti
dell’azienda sanitaria (n. 14 ore complessive)
18 luglio 2017
ITA – Gruppo SOI
Docente della lezione su “L’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza alle società
pubbliche” organizzata a Roma (n. 7 ore)
15 luglio 2017
Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e studi urbani
Docente della lezione su “I Piani anticorruzione: in particolare, la tutela del whistleblower ed altre
misure” nell’ambito del Corso di formazione INPS Valore PA 2016 in “Prevenzione e repressione della
corruzione: governance e strumenti” (n. 4 ore)
6 luglio 2017
ITA – Gruppo SOI
Docente della lezione su “Le Linee guida UNI ISO 37001:2016” organizzata a Roma (n. 4 ore)
3-4 luglio 2017, 20 dicembre 2017, 28-29 marzo 2018
ITA – Gruppo SOI
Docente delle lezioni su “Anticorruzione, trasparenza e codici di comportamento” organizzata per i
dipendenti del Comune di Novara (n. 35 ore complessive)
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26 giugno 2017
Accademia per l’Autonomia (ANCI-UPI-Ministero dell’Interno)
Docente della lezione su “L’attuazione della nuova disciplina per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza negli enti locali” presso la Provincia di Campobasso (n. 7 ore)
8 giugno e 29 settembre 2017
ITA – Gruppo SOI
Docente della lezione su “La trasparenza come pubblicazione di documenti, informazioni e dati sui siti
istituzionali” organizzata per i dipendenti dell’Università degli Studi di Firenze (n. 14 ore complessive)
24 e 25 maggio 2017
SOI
Docente della lezione su “La gestione dei rischi di corruzione nelle pubbliche amministrazioni e nelle
società pubbliche” organizzata a Roma (n. 14 ore complessive)
20 e 26 maggio – 9, 23 e 24 giugno 2017
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Giurisprudenza
Docente delle lezioni su “Le principali misure di prevenzione della corruzione”, “L’analisi
dell’organizzazione amministrativa in funzione di prevenzione dei rischi corruttivi”, “Metodi e tecniche
per la redazione di un piano di prevenzione della corruzione efficace e sostenibile”, La trasparenza
come pubblicazione di documenti, informazioni e dati sui siti istituzionali”, nell’ambito del Master di II
livello in Corruzione e sistema istituzionale (n. 18 ore complessive)
19 maggio 2017
Management and Consulting srl
Docente della lezione su “Trasparenza e privacy: evoluzione della normativa alla luce delle recenti
riforme legislative e del nuovo regolamento europeo” organizzata per i dipendenti del Comune di
Pomezia (n. 3 ore)
15 e 16 maggio 2017
ITA – Gruppo SOI
Docente della lezione su “Obblighi di trasparenza, diritto di accesso e tutela della privacy” organizzata
a Roma (n. 4,5 ore complessive)
24 marzo 2017
Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Giurisprudenza
Docente della lezione su “Gli strumenti di tutela e la giurisprudenza in materia di accesso” nell’ambito
del Corso di formazione INPS Valore PA 2016 in “Tutela della privacy e diritto di accesso. La Pubblica
Amministrazione alla prova del difficile bilanciamento tra conoscibilità dell’azione amministrativa e
protezione dei dati personali” (n. 1,5 ore)
20 marzo 2017
Astrea Compliance
Docente della lezione su “La disciplina della trasparenza alla luce del d.lgs. n. 97/2016: accesso e
pubblicazioni on line” organizzata per i dipendenti della società AIR-Autoservizi Irpini s.p.a. (n. 7 ore
complessive)
16 e 23 marzo 2017
SOI
Docente della lezione su “Obblighi di pubblicazione dei dati sui siti istituzionali di amministrazioni ed
enti pubblici” organizzata a Milano e a Palermo (n. 14 ore complessive)
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22 febbraio 2017
SOI
Docente della lezione su “La disciplina della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e nelle
società pubbliche alla luce del d.lgs. n. 97/2016” organizzata a Milano (n. 7 ore)
20 gennaio 2017
SOI
Docente della lezione su “Redazione e adeguamento del Piano anticorruzione 2017/2019 e
attuazione della trasparenza dopo le nuove Linee guida ANAC” organizzata a Milano (n. 7 ore)
14 dicembre 2016 – 11 gennaio-18 gennaio 2017
Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Scienze politiche
Docente delle lezioni su “La nuova disciplina della trasparenza” e su “La strategia di prevenzione della
corruzione” organizzate per i dipendenti del Comune di Mentana (n. 12 ore complessive)
30 novembre 2016
Comune di Viterbo
Docente della lezione su “L’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza alla luce delle novità recate dalla riforma c.d. Madia e dal recente PNA 2016 adottato
dall’ANAC” rivolta ai dipendenti del Comune (n. 7 ore)
25 ottobre – 1 dicembre 2016
Fondazione Filippo Caracciolo – Centro Studi ACI
Docente delle lezioni su “L’attuazione della normativa in materia di trasparenza alla luce delle novità
recate dalla riforma c.d. Madia e dalle recenti determinazioni dell’ANAC” e su “L’applicazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo
Piano Nazionale Anticorruzione 2016” rivolte ai dipendenti della Fondazione (n. 9 ore complessive)
19 ottobre 2016
ITA – Gruppo SOI
Docente della lezione su “Analisi delle problematiche
Gestione dei siti web pubblici” organizzata a Roma (n. 2,5 ore)

in

tema

di

trasparenza

12 ottobre 2016
Università LUISS Guido Carli
Docente della lezione su “Le principali misure preventive anche con riferimento a amministrazioni e
settori peculiari. Le figure organizzative preposte all’anticorruzione e loro responsabilità. I poteri
sanzionatori di ANAC” nell’ambito del Master universitario di secondo livello in “Amministrazione e
governo del territorio” (n. 4 ore)
24 settembre 2016
Università degli Studi di Ferrara
Relatore sul tema “Le novità del d.lgs. n. 97/2016 in materia di trasparenza” alla tavola rotonda
“Anticorruzione e trasparenza” organizzata nell’ambito del Master in “Miglioramento delle performance
degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni”
12-14 settembre 2016
Università LUISS Guido Carli
Docente delle lezioni su “Poteri e funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione” e su “Redazione e
aggiornamento dei Piani di prevenzione della corruzione alla luce del PNA 2016” nell’ambito del
Master universitario di secondo livello in “Politiche di contrasto della corruzione e della criminalità
organizzata” (n. 4 ore per ciascuna giornata formativa, per un notale di n. 8 ore)
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8 luglio 2016
Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali
Docente della lezione su “I servizi funebri e cimiteriali” nell’ambito del Corso di specializzazione
denominato “Spe.S 2015” (n. 4 ore)
7 luglio 2016
ITA – Gruppo SOI
Docente della lezione su “Il riordino del sistema della trasparenza per pubbliche amministrazioni e
società a partecipazione pubblica” organizzata a Roma (n. 2,5 ore)
30 giugno 2016 – 22 dicembre 2016
Comune di Cisterna di Latina (LT)
Docente delle lezioni su “L’attuazione della normativa in materia di trasparenza alla luce delle novità
recate dalla riforma c.d. Madia e dalle recenti determinazioni dell’ANAC” e su “L’applicazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo
Piano Nazionale Anticorruzione” rivolte ai dipendenti del Comune (n. 9 ore)
23 giugno - 4-11-18 luglio 2016
Sogesid S.p.A.
Docente delle lezioni su “L’attuazione della normativa in materia di trasparenza alla luce delle novità
recate dalla riforma c.d. Madia e dalle recenti determinazioni dell’ANAC” organizzate per i dipendenti
della società in house Sogesid S.p.A. in servizio presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (n. 3 ore per ciascuna giornata formativa, per un totale di n. 12 ore)
10 maggio 2016 – 21 marzo 2017
Università degli Studi di Ferrara
Docente delle lezioni su “La disciplina della trasparenza alla luce del d.lgs. n. 97/2016: accesso e
pubblicazioni on line” organizzate per i dipendenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) (n. 4 ore complessive)
8 aprile 2016
Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Giurisprudenza
Docente della lezione su “L’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di
trasparenza” nell’ambito del Corso di formazione INPS Valore PA 2015 in “Tutela della privacy e diritto
di accesso. La Pubblica Amministrazione alla prova del difficile bilanciamento tra conoscibilità
dell’azione amministrativa e protezione dei dati personali” (n. 1,5 ore)
4 aprile 2016
Università Ca’ Foscari di Venezia
Relatore sul tema “Le novità dei decreti delegati in materia di trasparenza” al convegno “Trasparenza
e anticorruzione tra buon andamento e imparzialità. Oltre l’adempimento” organizzato in occasione
della Giornata della trasparenza
1 aprile 2016
Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Giurisprudenza
Docente della lezione su “Gli strumenti di tutela e la giurisprudenza in materia di accesso” nell’ambito
del Corso di formazione INPS Valore PA 2015 in “Tutela della privacy e diritto di accesso. La Pubblica
Amministrazione alla prova del difficile bilanciamento tra conoscibilità dell’azione amministrativa e
protezione dei dati personali” (n. 1,5 ore)
18 marzo 2016
Studio Delta Formazione
Docente della lezione su “Anticorruzione” nell’ambito di un corso di formazione rivolto a dipendenti di
società pubbliche ed ordini professionali organizzato a Bari (n. 5 ore)
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21 gennaio 2016
Opera srl – Organizzazione per le Amministrazioni
Docente della lezione su “Anticorruzione e trasparenza” (n. 5,5 ore)
20 gennaio 2016
Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione (AITRA) – Maggioli Formazione
Relatore sul tema “L’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza con
particolare riferimento agli Enti Pubblici e alle società partecipate e controllate” nel corso della tavola
rotonda nell’ambito del convegno “Anticorruzione e trasparenza tra legislazione, giurisprudenza e
prassi” organizzato a Bologna
19 gennaio 2016
Paradigma srl
Docente della lezione su “Il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e le sue
responsabilità e i poteri di vigilanza e sanzionatori dell’Autorità Nazionale Anticorruzione” nell’ambito
del corso di formazione su “Anticorruzione, trasparenza e determinazione ANAC n. 12/2015”
organizzato a Roma (n. 2 ore)
16 gennaio 2016
MIP – Politecnico di Milano Graduate School of Business
Docente della lezione (con l’avv. G. Martellino) su “Coordinamento tra la normativa del d.lgs. n.
231/2001 e la normativa anticorruzione ex legge n. 190/2012 negli enti di diritto privato in controllo
pubblico e nelle società a partecipazione pubblica” nell’ambito del corso di formazione su
“Amministrazioni ed imprese nel nuovo sistema anticorruzione” (n. 4 ore)
21 dicembre 2015
Opera srl – Organizzazione per le Amministrazioni
Docente della lezione su “Anticorruzione e trasparenza” rivolta ai dipendenti del Comune di Deliceto
(FG) (n. 7 ore)
17 dicembre 2015
SOI
Docente della lezione su “Redazione e aggiornamento dei Piani anticorruzione e trasparenza” (n. 7
ore)
11 dicembre 2015
Università degli Studi di Chieti-Pescara “Gabriele D’Annunzio”
Relatore sul tema “Gli obblighi delle società pubbliche in materia di trasparenza ed anticorruzione” al
convegno “La crisi delle public utilities in Italia”
10 dicembre 2015
Comune di Calderara di Reno (BO)
Docente della lezione su “Redazione e aggiornamento del PTPC alla luce del PNA e della
determinazione ANAC n. 12/2015” rivolta ai dipendenti dei Comuni di Calderara di Reno, Sala
Bolognese e Anzola dell’Emilia (n. 6 ore)
1 dicembre 2015
Paradigma srl
Docente della lezione su “I compiti e le responsabilità del Responsabile della prevenzione della
corruzione e i poteri di vigilanza e sanzionatori dell’Autorità Nazionale Anticorruzione” nell’ambito del
corso di formazione su “Le principali novità in materia di anticorruzione (determinazione ANAC n.
12/2015)” organizzato a Roma (n. 1,5 ore)
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30 novembre 2015
Nomodidattica srl
Docente della lezione su “Anticorruzione: novità ed adempimenti con focus su relazione 2015 del
RPC e aggiornamento del PTPC” presso la Provincia di Vicenza (n. 4,5 ore)
26 novembre 2015
Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione (AITRA) – Maggioli Formazione
Relatore sul tema “L’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza
negli Enti Pubblici e nelle società partecipate e controllate” nel corso della tavola rotonda nell’ambito
del convegno “Anticorruzione e trasparenza tra legislazione, giurisprudenza e prassi” organizzato a
Bologna
11 novembre 2015
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
Docente della lezione su “Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” nell’ambito del corso di
formazione su “Selezione del personale e progressioni in carriera negli enti pubblici di ricerca tra
discrezionalità amministrativa e finalità di prevenzione della corruzione” rivolto ai dipendenti dell’Istituto
(n. 1 ora)
2 novembre 2015
Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo
Docente della lezione su “La normativa anticorruzione: il sistema di prevenzione, il Piano triennale di
prevenzione della corruzione, i poteri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione” nell’ambito del corso di
formazione su “L’Anticorruzione” rivolto ai dipendenti della ASL Roma F Bracciano (n. 3,5 ore)
27-28 ottobre 2015
Comune di Oristano
Docente delle lezioni, organizzate per i dipendenti del Comune e delle società in controllo e
partecipate, su “L’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società pubbliche” e su “La prevenzione della corruzione e la trasparenza: il
PTPC, il PTTI, il ruolo e le responsabilità dei dirigenti e dei responsabili di procedimento” (n. 6 ore per
ciascuna giornata formativa, per un totale di n. 12 ore)
23 ottobre 2015
ITA – Gruppo SOI
Docente della lezione su “Responsabilità derivanti dalla redazione dei piani” nell’ambito del corso di
formazione su “Anticorruzione e trasparenza nelle società e negli enti in mano pubblica” organizzato a
Roma (n. 2,5 ore)
25 settembre 2015
ITA – Gruppo SOI
Docente della lezione su “La violazione degli obblighi di trasparenza profili di responsabilità e poteri
dell’ANAC” nell’ambito del corso di formazione su “I siti web e il controllo diffuso sulle pubbliche
amministrazioni: trasparenza, accesso civico, privacy e whistleblowing” presso il Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro (CNEL) (n. 2,5 ore)
27 maggio 2015
AFGE – Alta Formazione Giuridico-Economica
Docente della lezione (con l’avv. G. Martellino) su “Le Linee guida ANAC: ambito soggettivo e
oggettivo di applicazione” nell’ambito del workshop su “Le Linee guida anticorruzione dell’ANAC per le
società in controllo pubblico o partecipate dalla pa” organizzato a Milano (n. 1 ora)
15 maggio 2015
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Accademia per l’Autonomia (ANCI-UPI-Ministero dell’Interno)
Docente della lezione su “La prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa” nell’ambito
del seminario di approfondimento su “La prevenzione della corruzione e la trasparenza
amministrativa” presso il comune di Coriano (RN) (n. 4 ore)
16 e 23 aprile 2015
Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali
Docente della lezione su “I servizi cd. minori e atipici: i servizi cimiteriali” nell’ambito del Corso di
accesso in carriera per Segretari comunali e provinciali Co.A 5 (n. 4 ore per ciascuna giornata
formativa, per un totale di n. 8 ore)
24 marzo 2015
Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Scienze Politiche
Docente della lezione su “Contratti pubblici, legalità e prevenzione della corruzione” nell’ambito del
Corso di formazione in “Contratti pubblici e appalti: l’adeguamento della normativa sulla base delle
direttive europee e l’unificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti”, finanziato da
Accademia per l’Autonomia (ANCI-UPI-Ministero dell’Interno) (n. 3 ore)
30 gennaio 2015
Top Legal e Associazione Italiana Giuristi d’impresa (AIGI)
Relatore, per conto dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sul tema “Le società pubbliche:
prevenzione della corruzione e trasparenza” al convegno “Le società pubbliche tra anticorruzione e
d.lgs. n. 231/2001” presso la Regione Lombardia
22 gennaio 2015
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Docente della lezione su “La trasparenza” nell’ambito del Ciclo di formazione iniziale per il personale
interno sulla normativa anticorruzione e sui relativi strumenti attuativi (n. 2 ore)
28 marzo 2014
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Docente della lezione su “Prevenzione della corruzione: l’Autorità Nazionale Anticorruzione”
nell’ambito del Ciclo di seminari su “Corruzione e controlli” (n. 1,5 ore)
28 gennaio 2014
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Docente delle esercitazioni su “I Piani Triennali di prevenzione della Corruzione (PTPC)”, e su
“L’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e il ruolo dell’A.N.AC.” nell’ambito del Master in
“Legalità, anticorruzione e trasparenza”, finanziato dalla Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno
(SSAI) (n. 4 ore)
3 maggio 2013
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Docente della lezione su “I servizi funebri e cimiteriali”, nell’ambito del Ciclo di seminari su La gestione
e l’organizzazione dei servizi pubblici, tra istanze di tutela e liberalizzazioni (n. 2 ore)
22 aprile 2013
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Docente della lezione su “Atti e provvedimenti amministrativi: tipologie”, nell’ambito del corso
istituzionale di Diritto amministrativo (n. 1,5 ore)
marzo – luglio 2012
Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società (DIPES) dell’Università degli Studi “Roma
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Tre”
Responsabile delle attività organizzative nell’ambito del Corso di formazione per amministratori locali
su “Governance locale ed Unione Europea”, finanziato dal PORE - Dipartimento per gli Affari regionali
e le Autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
12 maggio 2011
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Docente della lezione su “I servizi funebri e cimiteriali”, nell’ambito del corso istituzionale di Diritto degli
enti locali e dei servizi pubblici (n. 1,5 ore)
20 aprile 2011
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Docente della lezione su “Gli enti locali tra Stato e Regioni”, nell’ambito del corso istituzionale di Diritto
degli enti locali e dei servizi pubblici (n. 1,5 ore)
20 aprile 2011
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Docente della lezione su “La partecipazione al procedimento amministrativo”, nell’ambito del corso
istituzionale di Diritto amministrativo (n. 1,5 ore)
14 aprile 2011
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Docente della lezione su “Il riordino del Ministero dei beni e delle attività culturali. In particolare: il
nuovo regolamento di organizzazione (d.P.R. n. 91 del 2009)”, nell’ambito del Ciclo di seminari su I
modelli organizzativi della pubblica amministrazione (n. 2 ore)
gennaio – luglio 2011
Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società (DIPES) dell’Università degli Studi “Roma
Tre”
Responsabile delle attività organizzative e del coordinamento dei tutor d’aula nell’ambito del Corso di
formazione per amministratori locali su “Governance locale ed Unione Europea”, finanziato dal PORE
- Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
novembre 2010 – giugno 2011
Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società (DIPES) dell’Università degli Studi “Roma
Tre”
Supporto alle attività di project work nell’ambito del Corso di alta specializzazione per segretari
comunali su “Pari opportunità e cambiamento negli enti locali”, finanziato dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL). Tale attività si è sviluppata anche sotto il profilo della
ricerca, con la creazione, nell’ambito del portale on line della SSPAL, di una biblioteca virtuale recante:
l’individuazione dei riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
la rassegna della dottrina; la ricognizione dei siti internet delle istituzioni nazionali, degli enti di ricerca,
delle istituzioni comunitarie e degli organi di altri Paesi competenti in materia; la ricognizione delle best
practices realizzate dagli enti territoriali
settembre – dicembre 2010
Scuola Superiore di polizia
Attività di assistenza e tutoraggio (n. 10 ore di lezione e n. 19 ore di esercitazioni) ai discenti del 26°
Corso di formazione Dirigenziale della Polizia di Stato ai fini della realizzazione di un project work sulla
tematica de “le altre forme di responsabilità oltre quella dirigenziale”. Membro della Commissione
giudicatrice degli esami finali (in data 15 dicembre 2010)

3/7/15

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 13 / 19

21 ottobre 2010
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
Docente della lezione su “La giurisprudenza sull’accesso all’impiego pubblico e sulle progressioni di
carriera: gli orientamenti della Corte Costituzionale e la nuova formulazione normativa”, nell’ambito del
Corso di formazione rivolto a funzionari e dirigenti dell’ISPRA su “La disciplina del lavoro pubblico
dopo l’adozione del d.lgs. n. 150/2009 (c.d. ‘decreto Brunetta’)” (n. 1 ora)
settembre 2009 – giugno 2010
Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società (DIPES) dell’Università degli Studi “Roma
Tre”
Tutor coordinatore nell’ambito del Corso di formazione per amministratori locali su “Governance locale
ed Unione Europea”, finanziato dal PORE - Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie locali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 124 ore)
7 maggio 2010
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza
Docente dell’esercitazione (con le dr.sse V. Milani e D. Colarossi) su “L’accesso al pubblico impiego: il
concorso pubblico. In particolare: la discrezionalità della p.a. nell’utilizzazione delle graduatorie o
nell’indizione di un nuovo concorso” (esame della sentenza T.A.R. Puglia, Bari, n. 2156/2009),
nell’ambito del Master Interuniversitario di II livello in Organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione (n. 2 ore). Membro della Commissione giudicatrice degli esami di fine modulo (in
data 8 maggio 2010)
4 maggio 2010
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Docente della lezione su “La partecipazione al procedimento amministrativo”, nell’ambito del corso
istituzionale di Diritto amministrativo (n. 1,5 ore)
12 aprile 2010
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Docente della lezione su “I principi che regolano l’attività amministrativa”, nell’ambito del corso
istituzionale di Diritto amministrativo (n. 1,5 ore)
7 aprile 2010
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Docente della lezione su “L’attività contrattuale della pubblica amministrazione”, nell’ambito del corso
istituzionale di Diritto amministrativo (n. 1,5 ore)
26 – 27 marzo 2010
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza
Docente dell’esercitazione (con il dr. V.D. Sciancalepore) su “L’accesso al pubblico impiego: il
concorso pubblico. In particolare: la discrezionalità della p.a. nell’utilizzazione delle graduatorie o
nell’indizione di un nuovo concorso; il riparto di giurisdizione in materia di concorsi aperti e concorsi
interni” (esame delle sentenze T.A.R. Puglia, Bari, n. 2156/2009 e Cass. Civ., SS.UU., n. 3055/2009),
nell’ambito del Master Interuniversitario di II livello in Organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione (n. 2 ore)
11 marzo 2010
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Docente della lezione su “Il riordino del Ministero dei beni e delle attività culturali. In particolare: il
nuovo regolamento di organizzazione (d.P.R. n. 91 del 2009)”, nell’ambito del Master di I livello in
Economia e valorizzazione delle istituzioni culturali (n. 4 ore)
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luglio – dicembre 2009
Scuola Superiore di polizia
Attività di assistenza e tutoraggio (n. 25 ore di lezione e n. 28 ore di esercitazioni) ai discenti del 25°
Corso di formazione Dirigenziale della Polizia di Stato ai fini della realizzazione di un project work sulle
tematiche de “la responsabilità dirigenziale” e de “il diritto alla riservatezza e il diritto di accesso
nell’attività di polizia”. Membro della Commissione giudicatrice degli esami finali (in data 12 gennaio
2010)
23 novembre 2009
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Docente della lezione su “Gli enti locali tra Stato e Regioni”, nell’ambito del corso istituzionale di Diritto
degli enti locali (n. 1,5 ore)
4 novembre 2009
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Docente della lezione su “Le funzioni degli enti locali”, nell’ambito del corso istituzionale di Diritto degli
enti locali (n. 1,5 ore)
13 maggio 2009
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Docente della lezione su “L’invalidità del provvedimento amministrativo”, nell’ambito del corso
istituzionale di Diritto amministrativo (n. 1,5 ore)
20 aprile 2009
Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Docente della lezione su “Gli enti locali tra Stato e Regioni” e su “Le funzioni degli enti locali”,
nell’ambito del corso istituzionale di Diritto degli enti locali (n. 1,5 ore)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/05/2012

Dottore di ricerca in Diritto amministrativo (XXIV ciclo della formazione dottorale)
Scuola Dottorale Interuniversitaria Internazionale di Diritto Europeo, Storia e Sistemi Giuridici
dell’Europa - Dipartimento di Diritto Europeo. Studi Giuridici nella dimensione nazionale, europea,
internazionale (Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi “Roma Tre”), Roma (Italia)
Votazione: originalità ottimo; metodologia eccellente; senso critico ottimo; conoscenza delle
problematiche ottimo. Tesi dal titolo “Atti amministrativi generali e governo del territorio”, [Tutor: prof.
Gianfranco D’Alessio; Membri della commissione d’esame: prof. Gianfranco D’Alessio, prof.
Francesco de Leonardis, prof. Francesco Merloni]

15/07/2008

Laurea di secondo livello in Politiche Pubbliche (classe 70/S)
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi “Roma Tre”
Votazione: 110/110 e lode. Tesi in Diritto Amministrativo avanzato dal titolo “Il Dipartimento per gli Affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri: aspetti strutturali e funzionali”, [Relatore prof.
Gianfranco D’Alessio; Correlatori: dott.ssa Paola D’Avena e dott.ssa Francesca Di Lascio]

12/07/2006

Laurea di primo livello in Pubblica Amministrazione (classe 19)
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi “Roma Tre”
Votazione: 110/110 e lode.
Tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “La figura del Segretario Generale nell’ordinamento
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amministrativo italiano: poteri e funzioni” [Relatore: prof. Gianfranco D’Alessio]

2006–2008

Assegno di tutoraggio
Piazza Telematica dell’Università degli Studi “Roma Tre”
Assistenza agli studenti con riferimento al portale dello studente e ai servizi on line; nel 2008:
assistenza agli studenti ai fini della presentazione on line della dichiarazione iseeu

2005–2006

Borsa di collaborazione
Biblioteca della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi “Roma Tre
Assistenza agli utenti in ordine alla consultazione e al prestito dei libri e delle riviste scientifiche

01/07/2005

Vincitrice della Borsa Scuole Estive
Università degli Studi “Roma Tre”
Frequenza, presso l’Università degli Studi di Edimburgo, di un corso di 60 ore di “Writing and
Discussion in English”. Conseguimento del diploma di lingua inglese, rilasciato dall’“Institute for
Applied Language Studies” della University of Edinburgh

29/07/2003

Diploma di Maturità Classica
Liceo Ginnasio Plauto di Roma
Votazione: 100/100

06/2003

Diploma First Certificate in English
University of Cambridge
Votazione: B

COLLABORAZIONE A RIVISTE
E PERIODICI

da novembre 2013

Socio dell’Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione (Osservatorio AIR)
Associazione nata con l’obiettivo di esaminare le tematiche della qualità della regolazione, con
particolare riferimento all’impiego della metodologia di Analisi di impatto della regolazione (AIR) e di
Verifica di impatto della regolazione (VIR) da parte delle amministrazioni italiane e di produrre indagini,
paper, studi di caso, nonché approfondimenti e confronti con le esperienze internazionali più
significative
da gennaio 2012

Membro della redazione di Munus
Rivista giuridica dei servizi pubblici
gennaio 2009 – aprile 2010

Coordinatore della rubrica “Segnalazioni editoriali” di Amministr@tivamente
Rivista elettronica di diritto e pratica delle amministrazioni pubbliche (www.amministrativamente.it)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B1

B1

B2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche

▪ Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Microsoft Outlook, Outlook Express, sistemi
multimediali per consultazione di normativa e giurisprudenza – ottima conoscenza
▪ Attestato di frequenza del Corso di Microsoft Excel 2010 Avanzato, organizzato dalla Personal
Computing Studio srl (Pcn net) per i dipendenti dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione in data 4 e 5
novembre 2013
▪ Attestato di frequenza del Corso di Microsoft Word 2010 Avanzato, organizzato dalla Personal
Computing Studio srl (Pcn net) per i dipendenti dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione in data 11 e
12 novembre 2013
▪ Attestato di frequenza del Corso di Microsoft Power Point 2010, organizzato dalla Personal
Computing Studio srl (Pcn net) per i dipendenti dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione in data 16 e
17 dicembre 2013

Patente di guida

A2, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

Saggi, articoli e note a sentenza
“Gli obblighi delle società pubbliche in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”, in S.
Pozzoli e A. Gitto (a cura di), Trasparenza nelle società partecipate. Obblighi e opportunità, Milano,
Franco Angeli, 2018, pagg. 44-63
“I controlli dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza”, frutto dell’attività di ricerca condotta nell’ambito del PRIN 2010-2011 “Corruzione e
pubblica amministrazione”, in M. D’Alberti (a cura di), Corruzione e pubblica amministrazione, Napoli,
Jovene, 2017, pagg. 801-819
“I poteri di vigilanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione” (con F. Di Lascio), in Giorn. dir. amm.,
2015, n. 4, pagg. 454-466
“La sanità, l’istruzione e la necessità di una “trasparenza per settori”, in A. Natalini e G. Vesperini (a
cura di), Il Big Bang della trasparenza, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pagg. 217-252
“L’ANAC nella riforma della disciplina dei contratti pubblici: il recepimento delle direttive appalti” (con
M. Corradino), in R. Cantone e F. Merloni (a cura di), La nuova Autorità Nazionale Anticorruzione,
Torino, Giappichelli, 2015, pagg. 175-192
“Le nuove sanzioni dell’ANAC e la relativa giurisdizione” (con V. Scaffa), in R. Cantone e F. Merloni (a
cura di), La nuova Autorità Nazionale Anticorruzione, Torino, Giappichelli, 2015, pagg. 85-96
“I servizi funebri e cimiteriali: natura giuridica e forme di gestione”, in Munus, 2012, n. 3, pagg. 601-635
“L’Air sugli atti generali delle autorità indipendenti”, in Studi parl. pol. cost., 2010, n. 169, pagg. 101-146
“Le determinazioni recanti criteri per l’affidamento puntuale delle concessioni del demanio marittimo:
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atti amministrativi generali o regolamenti?” (nota a Cons. Stato, Sez. VI, sentenza febbraio 2009, n.
571), in Riv. giur. edil., 2010, n. 1, pagg. 153-167 e in www.acquaenergiadiritto.com, a cura del Centro
Studi Acqua Energia e Diritto
“Il Ministero per i beni e le attività culturali: dall’istituzione ad oggi in perenne stato di riordino. Il nuovo
regolamento di organizzazione (D.P.R. n. 91/2009)”, in Lav. Pubbl., 2009, nn. 3-4, pagg. 687- 704
“Nuovi modelli selettivi nei concorsi pubblici a supporto dell’innovazione e dell’efficienza del rapporto di
lavoro” (con G. D’Alessio), in G. Teodori (a cura di), Guida evolutiva del contenzioso nel lavoro
pubblico, Roma, Formez, 2009, pagg. 25-49
“Criteri e sistemi di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Aspetti problematici e
prospettive di riforma” (con G. D’Alessio), in www.istituzionipubbliche.it – Poteri pubblici e mercati, a
cura del Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società dell’Università degli Studi “Roma
Tre”, 2009, n. 2
Recensioni, resoconti di convegni e altre attività
Resoconto del convegno di presentazione del volume a cura di A. Natalini e G. Vesperini “Il Big Bang
della trasparenza” tenutosi a Roma il 23 giugno 2015 (in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, n. 3, e in versione
sintetica in www.osservatorioair.it)
Recensione al volume di M. De Benedetto, M. Martelli, N. Rangone “La qualità delle regole”, Bologna,
Il Mulino, 2011 (in Sociologia – rivista quadrimestrale di scienze storiche e sociali, 2011, n. 1, pagg.
229-233)
Redazione delle Indicazioni bibliografiche e editing del volume a cura di G. D’Alessio e F. Di Lascio
“Lezioni sull’attività delle pubbliche amministrazioni”, Roma, Aracne, 2010
Recensione al volume di S. Ortino “La struttura delle rivoluzioni economiche”, Bari, Cacucci, 2010 (in
www.amministrazioneincammino.luiss.it – rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e
di scienza dell’amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle Amministrazione Pubbliche “Vittorio
Bachelet”)
Segnalazione editoriale del volume a cura di G. D’Alessio e F. Di Lascio “Il sistema amministrativo a
dieci anni dalla “Riforma Bassanini”. Atti del convegno internazionale tenutosi a Roma il 30 e 31
gennaio 2008”, Torino, Giappichelli, 2009 (in www.amministrativamente.it - rivista elettronica di diritto e
pratica delle amministrazioni pubbliche, 2009, n. 11)
Resoconto della tavola rotonda “Amministrazione e Università: progetti e sinergie per le riforme
amministrative” tenutosi a Roma il 30 settembre 2009 (in www.amministrativamente.it, 2009, n. 10)
Segnalazione editoriale del volume a cura di G. D’Alessio e F. Di Lascio “Lezioni sull’attività delle
pubbliche amministrazioni”, Roma, Aracne, 2008 (in www.amministrativamente.it, 2009, n. 9)
Segnalazione editoriale del volume di D. Bolognino “La dirigenza pubblica statale tra autonomia e
responsabilità (dalla legge delega n.421/92 alle prospettive di riforma)”, Padova, Cedam, 2007 (in
www.amministrativamente.it, 2009, n. 6)
Resoconto del convegno “Concorrenza e merito nelle Università” tenutosi a Roma il 12 marzo 2009
(in www.amministrativamente.it, 2009, n. 3)
Resoconto del convegno “Come si può migliorare la gestione del personale nelle pubbliche
amministrazioni?” tenutosi a Roma il 20 febbraio 2009 (in www.amministrazioneincammino.luiss.it)
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Segnalazione editoriale del volume a cura di G. Rossi, “Diritto dell’ambiente”, Torino, Giappichelli, 2008
(in www.amministrativamente.it, 2009, n. 2)
Resoconto del convegno “Lavoro pubblico: ritorno al passato? A proposito della delega al Governo
finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e sulla contrattazione” tenutosi a
Roma il 16 febbraio 2009 (in www.amministrativamente.it, 2009, n. 2)
Resoconto del convegno “La situazione della ricerca giuridica e politologica sulla dirigenza pubblica”
tenutosi a Bologna il 2 dicembre 2008 (in www.amministrazioneincammino.luiss.it)
Resoconto dell’incontro autunnale del Gruppo San Martino “Poteri pubblici, mercati e globalizzazione”
tenutosi a Napoli il 21 novembre 2008 (in www.istituzionipubbliche.it, 2009, n. 1)
Resoconto del convegno di presentazione del volume a cura di G. Palma e P. Forte “Fondazioni. Tra
problematiche pubblicistiche e tematiche privatistiche” tenutosi a Napoli il 20 novembre 2008 (in
www.amministrativamente.it, 2009, n. 1)
Resoconto del convegno di presentazione del volume di A. Lalli “Disciplina della concorrenza e diritto
amministrativo” tenutosi a Roma il 20 ottobre 2008 (in www.amministrazioneincammino.luiss.it)

Le informazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.
445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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