
DATI PERSONALI Barbara Fenni 



ATTIVITA’ DIDATTI-
CHE 

1. Professore a contratto per l’A.A. 2019-2020 e 2018/2019 di 
diritto urbanistico  (40 ore/ 4 CFU) presso la Scuola di Ate-
neo Architettura e Design di Camerino-sede di Ascoli Pice-
no. 

2. Incarico come docente di sostegno presso IIS di Amandola 
per n. 18 ore/settimana dal 23/09/2019 al 30/06/2020. 

3. Incarico di docenza pari a  32 ore relativamente ai moduli di 
Organizzazione e gestione dei servizi sanitari  e Gestione 
delle risorse umane nell’ambito del Corso di Formazione 
Manageriale per direttori di struttura complessa, organizzato 
in collaborazione tra l’Università di Camerino ed il Consor-
zio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scien-
tifica in Diritto Amministrativo, con sede ad Osimo (ottobre 
2018-gennaio 2019); 

4. Seminario di 6 ore nell’ambito del Corso di diritto ammini-
strativo sulla gestione delle risorse umane e finanziarie da 
parte della P.A. (12-13 novembre 2018); 

5. Incarico come docente di sostegno presso IISS Carlo Urbani 
di Sant’Elpidio a mare per n. 12 ore/settimana dal 
22/10/2018 al 30/06/2019. 

6. Incarico di docenza di 6 ore per il Corso di Diritto Urbani-
stico nell’ambito dei seminari tenuti  presso la Facoltà di 
Architettura,  sede di Ascoli Piceno, dell’Università degli 
studi di Camerino (aprile-giugno 2018); 

7. Incarico di docenza per  16 ore relativamente ai moduli di 
Organizzazione e gestione dei servizi sanitari  e Gestione 
delle risorse umane nell’ambito del Corso di Formazione 
Manageriale per direttori di struttura complessa, organizzato 
in collaborazione tra l’Università di Camerino ed il Consor-
zio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scien-
tifica in Diritto Amministrativo, con sede ad Osimo (no-
vembre 2017-febbraio 2018); 

8. Incarico di docenza per n. 2 ore nell’ambito dei seminari di 
Giustizia amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Camerino (20 marzo 2018);   

9. Incarico come docente supplente per l’insegnamento di 
scienze giuridico-economiche (classe A-46) presso IIS Faz-
zini Mercantini di Grottammare dal 26/01/2018 al 
25/03/2018; 

10. Incarico di docenza per 12 ore per il Corso di Diritto Urba-
nistico nell’ambito dei seminari tenuti  presso la Facoltà di 
Architettura,  sede di Ascoli Piceno, dell’Università degli 
studi di Camerino (aprile-giugno 2017); 

11. Incarico di docenza nell’ambito del Corso di formazione 
docenti IIS Battaglia di Norcia, relativamente al modulo di 
Responsabilità Amministrativa (4 maggio 2017); 

12. Incarico di docenza per  24 ore relativamente ai moduli di 
Organizzazione e gestione dei servizi sanitari  e gestione 



PUBBLICAZIONI 1. FENNI B., Clean and Healty-Waste Collection and Waste 
Management, in GRIFONI COCCI, R., D’ONOFRIO, R., 
SARGOLINI, M., Quality of Line of Urban Landsacapes, 
p-205-210, Springer, 2018; 

2. FENNI B., Il Green public procurement come strumento di 
sostenibilità urbana, in OTTONE F., GRIFONI COCCI, R., 
D’ONOFRIO, R., Urban Genhome, Nuove opportunità di 
trasformazione degli spazi urbani, LetteraVentidue, 2018, p. 
261-263;  

3. FENNI B., La gestione delle macerie prodotte dal sisma, tra 
esigenze di recupero e rischi sanitari, in Annali della 
Facoltà Giuridica dell’università di Camerino, n. 6/2017, 
71 ss; 

4. FENNI, B., Tutela del paesaggio ed esigenze di 
semplificazione, in www.ambientediritto.it, 8 novembre 
2017, alla pagina https://www.ambientediritto.it/home/
d o t t r i n a / t u t e l a - d e l - p a e s a g g i o - e d - e s i g e n z e - d i -
semplificazione; 

5. FENNI, B., L’integrazione tra sanità e sociale: evoluzione 
normativa e caratteristiche attuali del sistema, in La 
gestione  del Servizio sanitario nazionale dopo il Patto per 
la salute 2014-2016, ESI, Napoli, 2017; 

6. FENNI, B., Partecipation in the Configuaration of the 
Landscape as a Social Representation of the Territory, in 
Resilient Landscapes for cities of the future, 2016, 
p-142-146, in www.uniscape.eu; 

7. FENNI, B., Politiche internazionali contro il cambiamento 
climatico: tutto da rifare?, in Atti del Convegno “I Principi 
del diritto dell’ambiente e la loro applicazione”, a cura di 
LORENZOTTI, F.- FENNI, B., Osimo, 17-18 giugno 2014, 
ESI, Napoli, 2015; 

8. FENNI, B., Nota a Consiglio di Giustizia Amministrativa per 
la Regione siciliana, n. 188 del 3 marzo 2015, in 
www.ildirittoamministrativo.it, 16 luglio 2015, alla pagina 
http://www.ildirittoamministrativo.it/altri-approfondimenti/
giurisprudenza-amministrativa/?anno=20159; 

9. FENNI, B., Nota a Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 11035 del 4 
novembre 2014, in www.ildirittoamministrativo.it, 25 
f e b b r a i o 2 0 1 5 , a l l a p a g i n a h t t p : / /
www.ildirit toamministrativo.i t / la-giurisprudenza-
amministrativa/index.php?anno=2015; 

10. FENNI, B., Nota a Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2014 
n. 4976 in www.ildirittoamministrativo.it, 5 dicembre 2014, 
alla pagina http://www.ildirittoamministrativo.it/la-
giurisprudenza-amministrativa/index.php?anno=2014; 

11. FENNI, B., Il Green Public Procurement come strumento di 
sviluppo sostenibile, in www.ambientediritto.it, novembre 
2014, alla pagina https://www.ambientediritto.it/home/
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ALTRI PRODOTTI 
DELL’ATTIVITA’ DI 
RICERCA

1. Membro del gruppo di ricerca del Progetto FAR Between the 
City and the Sea. The cultural, environmental and natural 
heritage of the port areas in the Marche Region: integrated 
knowledge for the preservation, enhancement and sustainable 
development (2018). 

2. Membro del gruppo di ricerca del progetto FAR Climate 
Change and Urban Health Resilience (2018). 

3. Relatrice al Seminario “Edilizia e Paesaggio: i regimi ammi-
nistrativi degli interventi dopo il d.lgs. 222/2016 ed il D.P.R. 
n. 31 del 2017” presso il Teatro della Fortuna del Comune di 
Fano (24 luglio 2017); 

4. Relatrice al Corso di formazione “Corso sui contratti pubbli-
ci”, Università degli Studi di Camerino, Scuola di Giurispru-
denza, 13 maggio 2017; 

5. Relatrice al Corso di formazione “Normazione post sisma”, 
Università degli Studi di Camerino, Scuola di Giurispruden-
za, 3 aprile 2017; 

6. Relatrice al Convegno “Il nuovo codice dei contratti pubbli-
ci”, Università degli Studi di Camerino, Scuola di Giurispru-
denza, 8 luglio 2016; 

7. Relatrice al Corso di Formazione “Il nuovo codice dei con-
tratti pubblici”, presso il Consorzio per l’Alta Formazione e 
lo Sviluppo della Ricerca Scientifica del Diritto Amministra-
tivo, Osimo, 14 giugno 2016; 

8. Relatrice al Convegno “Responsabilità amministrative, diri-
genziali, penali, civili e disciplinari dei dirigenti delle pro-
fessioni sanitarie” presso il Consorzio per l’Alta Formazione 
e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica del Diritto Ammini-
strativo, Osimo, 15-16 aprile 2016; 

9. Speaker al Seminario Internazionale “Resilient Landscapes 
for Cities of the Future”, organizzato dalla Facoltà di Archi-
tettura di Ascoli Piceno, Università di Camerino, con un con-
tributo dal titolo “The participation in the configuration of 
the landscape as a social representation of the 
territory” (aprile 2014); 

10. Membro del gruppo di ricerca  del Progetto FAR “Q-LAND 
Q-LIFE” (2014-2016); 

11. Membro del gruppo di ricerca del Progetto FAR  “URBAN 
GENHOME” (2014-2015); 

12. Vincitrice del premio riconoscimento “Ridurre si può nelle 
Marche”, promosso da Legambiente Marche per la tesi di 
dottorato “La gestione sostenibile dei rifiuti” (novembre 
2013); 

13. Partecipazione con profitto  al Corso “Women in green”, 
promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipar-
timento per le Pari Opportunità, e vincitrice nell’occasione di 
un viaggio studio a Barcellona, riservato ai primi 10 migliori 
corsisti (dicembre 2012); 



MJontelparo li 21/02/2020                                                                    BARBARA FENNI

TITOLI DI FORMA-
ZIONE 

1-Master di I livello in Sociologia e metodologia della didattica ne-
gli insegnamenti giuridico-economici rilasciato dall’Università per 
Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria (2019). 
2-Dottorato di ricerca in Law, Political and Social Sciences: Public 
Services rilasciato dall’Università degli Studi di Camerino (2014) 
3- Summer School in “Public Administration” presso la London Me-
tropolitan University (2-14 luglio 2012) 
4-Master di II livello in Diritto Sanitario rilasciato dall’Università 
degli Studi di Macerata (2011) 
5-Laurea Specialistica in giurisprudenza (CL. 22/S) conseguita pres-
so l’Università degli Studi di Camerino il 17/12/2008 con la vota-
zione di 110 e lode; 
6-Laurea Triennale in Scienze Giuridiche (CL. 31) conseguita presso 
l’Università degli Studi di Camerino il 19/07/2006 con la votazione 
di 110 e lode.

ALTRI TITOLI DI-
DATTICI, SCIENTIFI-
CI O PROFESSIONALI

Competenze informatiche: ECDL Specialised (AICA 16 aprile 2016) 


