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Il presente Format è stato adattato secondo quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con le "Linee guida in materia 
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 
soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 
 
Nella compilazione del presente CV non devono essere inseriti dall’interessato i dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003; si invita 
pertanto l’estensore del CV a non inserire ulteriori dati rispetto a quelli evidenziati nelle note rimuovendo gli eventuali campi vuoti. 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Gloria Mancini Palamoni   
                                      Non inserire indirizzo, numero di telefono, mail o altre informazioni personali ex D.Lgs 196/2003 

 
 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

                     [Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Professore a contratto presso Unicam / avvocato  

da 2019 ad oggi Professore a contratto di Diritto dei beni culturali (IUS-10) 
Università degli studi di Camerino tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003)  
▪ Attività didattica, esami, assitenza per redazione tesi 

Attività o settore didattica 
2016-2019 Professore a contratto di Legislazione dei beni culturali (IUS-10) 

Università degli studi di Camerino tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003)  
▪ Attività didattica, esami, assitenza per redazione tesi 

Attività o settore didattica 
Dal 2018 Formatore accreditato per la formazione generale dei volontari del Servizio Civile 

Nazionale (SCN) 
 Regione Marche c/o Università degli studi di Camerino tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al 

D.Lgs. 196/2003)  
 ▪ Formazione dei volontari del SCN nelle discipline giuridiche pubblicistiche con particolare riguardo 

alle seguenti tematiche: protezione civile, difesa della patria obiezione di coscienza, organizzazione 
amministrativa dello Stato e degli enti locali, principi costituzionali 

 
Attività o settore formazione/didattica 

2015-2018 Tutor didattico al Corso di Formazione manageriale con rilascio del certificato di 
formazione manageriale di 1° livello per dirigenti di struttura complessa 

 Università degli studi di Camerino tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003)  
 ▪ Assistenza didattica, organizzazione dei calendari, gestione presenze, supporto alla redazione delle 

tesine 
Attività o settore supporto alla didattica 

Dal 2014 Tutor didattico al Corso di formazione manageriale per direttori di struttura 
complessadel SSN 

 Università di Camerino tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003)  
 ▪ Assistenza didattica, organizzazione dei calendari, gestione presenze, supporto alla redazione delle 

tesine 
Attività o settore supporto alla didattica 

da ottobre 2012 ad oggi Libero professionista avvocato 
 Studio legale amministrativo Paolucci - Bologna tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al D.Lgs. 

196/2003)  
 

Attività o settore legale 
da ottobre 2012 ad oggi Libero professionista avvocato 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

[Inserire separa 

 
COMPETENZE PERSONALI   

Studio legale  tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003)  
▪ Attività giudiziale ed extragiudiziale 

Attività o settore legale 
2011-2012 Lavoratorea progetto 

 E-linking Università di Camerino c/o Regione Marche (tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al 
D.Lgs. 196/2003)  

 ▪ supporto legale e amministrativo al Progetto Marius per la digitalizzazione delle pubbliche 
amministrazioni 

 
Attività o settore legale 

2010-2012 Tutor di supporto 
 Università degli studi di Camerino  tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003)  
 

Attività o settore supporto alla didattica 
Da maggio 2009 a maggio 2011 Pratica forense 

 Studio legale Girolametti - Fabriano tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003)  
 ▪ Assistenza alle udienze, ricerche giuridiche, redazione atti e pareri 

da giugno 2009 a giugno 2010 Tirocinio formativo post-laurea 
 Regione Marche, Ufficio Risorse umane e strumentali (tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al 

D.Lgs. 196/2003)  
 ▪ Redazione di pareri per l’Avvocatura regionale prevalentemente nel settore del pubblico impiego    

2018 Corso di perfezionamento Privacy e potere di controllo nelle 
imprese e nei rapporti di lavoro 

 

 Università politecnica delle Marche (AN) (tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al 
D.Lgs. 196/2003)    

 

 ▪ Votazione massima  
2014 Dottorato di ricerca in Law, political and social sciences: public 

services (IUS-10) 
 

 Università degli studi di Camerino (tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al D.Lgs. 
196/2003)    

 

 ▪ Tesi discussa: Il servizio di trasporto sanitario: modalità di gestione e affidamento  
2011 Master universitario di II livello in Diritto sanitario e management 

delle aziende sanitarie 
 

 Università degli studi di Camerino  

 ▪ Tesi discussa: L'evoluzione del diritto alla salute: riflessi giurisprudenziali ed 
organizzativi 

▪ Votazione 110/110 e lode 

 

15 aprile 2009 Laurea magistrale in giurisprudenza LMG-01 Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Università degli studi di Camerino (tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003)    
▪ Votazione 110/110 e lode 

2004 Diploma di maturità classica Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Liceo Classico F. Stelluti – Fabriano (AN) (tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003)    
▪ Materie caratterizzanti: greco e latino 
▪ Votazione 100/100 
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[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  B1 B2 B1 B1 B2 
 PET Cambridge University 

francese  A1 A1 A1 A1 A1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ottime competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze di docente e formatore 

Competenze organizzative e 
gestionali 

ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante l’attività di tutor didattico a corsi di 
formazione e master 

Competenze professionali ottime capacità di scrittura e ricerca in ambito giuridico acquisite durante la pratica forense e l’esercizio 
della professione di avvocato (redazione atti giudiziari e pareri) e nella stesura di articoli scientifici, 
saggi, curatele di volumi e capitoli di libri 

Competenze informatiche ▪ padronanza degli strumenti Microsoft Office molto buona 
▪ conoscenza del sistema operativo Windows e Machintosh 
▪ capacità di realizzazione di semplici siti web 

Altre competenze Ottime competenze relazionali e di lavoro in team 
 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(RIVISTE SCIENTIFICHE DI FASCIA A) 
 
1. Mancini Palamoni G (2020)., La distribuzione delle competenze tra i diversi livelli di 
governo al tempo del covid-19 e i riflessi sugli atti, in Ambientediritto.it, p. 
https://www.ambientediritto.it/dottrina/la-distribuzione-delle-competenze-tra-i-diversi-livelli-di-
governo-al-tempo-del-covid-19-e-i-riflessi-sugli-atti/ 
 
2. Mancini Palamoni G. (2020), La lingua italiana come bene culturale in sé, in Diritto 
amministrativo, 1, 2020, 193-234 
 
3. Mancini Palamoni G. (2018). La tipizzazione del danno erariale nella giurisprudenza 
della Corte dei conti: più rigore per una maggiore qualità del servizio sanitario, in Diritto e 
processo amministrativo, 4, 2018 
 
4. Mancini Palamoni G. (2018). La lingua italiana: patrimonio culturale da preservare e 
valorizzare, in FEDERALISMI.IT, n. 11 del 23 maggio 2018, ISSN 1826-3534 
 
5. Mancini Palamoni G. (2016). La disciplina dei bandi e degli avvisi nei settori ordinari 
nel nuovo Codice dei contratti pubblici: brevi osservazioni a margine degli artt. 66 –76 del d. lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, in FEDERALISMI.IT, n. 24 del 14 dicembre 2016, ISSN 1826-3534 
 
6. Mancini Palamoni G. (2014). Sull’opinamento della parcella dell’avvocato decide il 
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Giudice amministrativo. Nota a Tar Veneto, I, sent. 13/02/2014, n. 183, in 
WWW.FEDERALISMI.IT, 12 maggio 2014, ISSN 1826-3534 
 
(CURATELE) 
 
7. Lorenzotti F., Mancini Palamoni G. (2017) (a cura di), La gestione del Servizio sanitario 
nazionale dopo il Patto per la salute 2014-2016, 7-13, NAPOLI: Editoriale Scientifica, ISBN: 978-
88-9391-187-0 
 
(VOLUMI/OPERE COLLETTANEE) 
 
8. Mancini Palamoni G. (2019), La governance a rete nella gestione delle calamità 
naturali, In: C. Cambi, M. Cecconi, V. Pane (a cura di), in Gestire l’emergenza. Il contributo della 
ricerca interdisciplinare, 177-186, PERUGIA: Morlacchi editore University Press, ISBN: 
9788893921381 
 
9. Mancini Palamoni G. (2018), Partecipazione e qualità: una progettazione sostenibile 
nel nuovo Codice degli appalti. In: F. Ottone, R. Cocci Grifoni, R. D'Onofrio (a cura di), Urban 
GenHome. Nuove opportunità di trasformazione degli spazi urbani, 251-258, SIRACUSA: 
Lettera Ventidue Edizioni S.r.l., ISBN: 978-88-6242-309-0 
 
 
10. Mancini Palamoni G. (2017), Presentazione degli Atti del Convegno. In: Lorenzotti F., 
Mancini Palamoni G. (a cura di), La gestione del Servizio sanitario nazionale dopo il Patto per la 
salute 2014-2016, 7-13, NAPOLI: Editoriale Scientifica, ISBN: 978-88-9391-187-0 
 
11. Mancini Palamoni G. (2017). La figura del commissario ad acta nel patto per la salute 
2014-2016: riflessioni e involuzioni, in Lorenzotti F., Mancini Palamoni G. (a cura di), La gestione 
del Servizio sanitario nazionale dopo il Patto per la salute 2014-2016, NAPOLI: Editoriale 
Scientifica, 2017, 135-168, ISBN: 978-88-9391-187-0 
 
12. Mancini Palamoni G. (2016). L’influenza delle nuove tecnologie nella gestione e 
affidamento del servizio di trasporto sanitario, in M. De Angelis (a cura di), Tecnologie e salute. 
Alcuni profili giuridici. Atti del XXVI congresso internazionale dell’associazione latina per l’analisi 
dei sistemi sanitari (Calass). Ancona, 3–5 settembre 2015, ISBN 978-88-548-9488-4, 2016, 
ROMA: Aracne, pp. 157-192 
 
13. Mancini Palamoni G. (2015). Lo sviluppo sostenibile: un percorso da seguire per 
un’azione amministrativa più verde, in Lorenzotti F. – Fenni B. (a cura di), “I principi del diritto 
dell’ambiente e la loro applicazione”, NAPOLI: Editoriale Scientifica, 2015, ISBN 978-88-634-
2828-5  
 
 
(RIVISTE SCIENTIFICHE) 
 
14. Mancini Palamoni G. (2020), Profili organizzativi e lingua italiana: gli istituti di cultura e 
le accademie, in AEDON – Il Mulino, 2, 2020 
 
15. Mancini Palamoni G. (2019). L’emergenza/urgenza semplifica e comprime la 
concorrenza nell’affidamento del trasporto sanitario, in APPALTI&CONTRATTI – MAGGIOLI, 
fasc. 1-2/2019 
 
16. Mancini Palamoni G. (2018). Illegittima la delibera di autorizzazione a contrarre ed il 
conseguente bando per l’affidamento del servizio di trasporto infermi perché non tengono conto 
del Codice del terzo settore. Prime osservazioni a T.A.R. Puglia, Lecce, II, 12 gennaio 2018, n. 
32, in APPALTI&CONTRATTI – MAGGIOLI, fasc. 3/2018  
 
17. Mancini Palamoni G. (2018). Una ipotesi di esclusione dall’applicazione del Codice dei 
contratti pubblici per l’affidamento del servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra-
ospedaliera (Tar Lazio, Roma, III Quater, 2 febbraio 2018, n. 1277), in 
WWW.APPALTIECONTRATTI.IT, ISSN 1827-9716, 14 febbraio 2018  
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18. Mancini Palamoni G. (2017). La governance dell’emergenza causata dalla sequenza 
sismica di Amatrice, Norcia, Visso: il principio di unitarietà e i dubbi sull’efficienza del modello 
commissariale, in ANNALI DELLA FACOLTÀ GIURIDICA, ISSN 2281-3063, Università di 
Camerino, Sezione Studi, 6, 2017, 91-115 
 
19. Mancini Palamoni G. (2017). La bozza di correttivo al Codice degli appalti e l'obbligo di 
inserimento delle clausole sociali di assorbimento del personale nei bandi di gara, negli avvisi e 
negli inviti, in APPALTI&CONTRATTI – MAGGIOLI, fasc. n. 4/2017 
 
 
20. Mancini Palamoni G. (2017). Affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera: il 
rapporto tra i commi 3 e 4 dell’art. 95 decide il criterio di aggiudicazione, in 
APPALTI&CONTRATTI – MAGGIOLI, fasc. 3/2017 
 
21. Mancini Palamoni G. (2016). Lo statuto normativo delle associazioni di volontariato 
giustifica l’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario anche ordinario, in 
APPALTI&CONTRATTI – MAGGIOLI, fasc. 12/2016 
 
22. Mancini Palamoni G. (2016). L'obbligo legale di indicazione degli oneri di sicurezza 
aziendale nella predisposizione dell’offerta economica, in APPALTI&CONTRATTI – MAGGIOLI, 
fasc. 12/2016 
 
23. Mancini Palamoni G. (2016). Brevi osservazioni sull’art. 42 bis del Testo Unico 
Espropriazioni per pubblica utilità, in ILDIRITTOAMMINISTRATIVO.IT, 2016, ISSN 2039-6937  
 
24. Mancini Palamoni G. (2014). Il principio di prevenzione, in 
WWW.AMBIENTEDIRITTO.IT, ISSN 1974-9562, 2014 
 
25. Mancini Palamoni G. (2014). L'evoluzione del diritto alla salute: riflessi giurisprudenziali 
ed organizzativi, in ILDIRITTOAMMINISTRATIVO.IT, Sezione Studi, 2014 
 
26. Mancini Palamoni G. (2013). La trasformazione delle Istituzioni di Pubblica Assistenza 
e Beneficenza (IPAB) in Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP): lo stato dell’arte nella 
regione Marche, www.diritto.it, 13 novembre 2013, DIRITTO & DIRITTI, ISSN 1127-8579 
 
27. Mancini Palamoni G. (2013). Affidamenti della p.a. al privato: vince la sostanza sulla 
forma, in SINTESI DIALETTICA per l'identità democratica, 1 luglio 2013, ISSN 2037-2957 
 
28. Mancini Palamoni G. (2013). La responsabilità del medico ospedaliero, in www.diritto.it, 
13 novembre 2013, DIRITTO & DIRITTI, ISSN 1127-8579  
 
29. Mancini Palamoni G. (2010). Note sulla disciplina dei tetti di spesa in materia sanitaria, 
in GIURISPRUDENZA DI MERITO, 10, 2010, 2583 e ss. 
 
(ALTRE PUBBLICAZIONI) 
 
30. Mancini Palamoni G. (2018). La lingua italiana come bene culturale in sé, in AIPDA, 
Paper presentato al Convegno annuale AIPDA 2018, p. http://www.diritto-
amministrativo.org/index.php?page=42 
  
31. Mancini Palamoni G. (2017). Rassegna normazione emergenziale, in Capire la 
ricostruzione, p. http://www.officina2630.it/capire-la-ricostruzione/rassegna-normazione-
emergenziale/ 
 
32. Mancini Palamoni G. (2017). Le procedure semplificate per l’affidamento degli incarichi 
tecnici di realizzazione degli studi di microzonazione sismica e degli incarichi di progettazione di 
importi inferiori alle soglie comunitarie, in Capire la ricostruzione, 10 marzo 2017, p. 
http://www.officina2630.it/capire-la-ricostruzione/le-procedure-semplificate-per-laffidamento-
degli-incarichi-tecnici-di-realizzazione-degli-studi-di-microzonazione-sismica-e-degli-incarichi-
di-progettazione-di-importi-inferiori-alle-soglie-c/ 
 
33. Mancini Palamoni G. (2017). Le opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione 
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Presentazioni 
Conferenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti 

delle strutture di emergenza, in Capire la ricostruzione, 10 marzo 2017, p. 
http://www.officina2630.it/capire-la-ricostruzione/le-opere-di-urbanizzazione-connesse-alla-
realizzazione-delle-strutture-di-emergenza/ 
 
34. Mancini Palamoni G. (2017). Istituti di semplificazione nella ricostruzione dei beni 
danneggiati: la conferenza permanente e le conferenze regionali, in Capire la ricostruzione, 10 
marzo 2017, p. http://www.officina2630.it/capire-la-ricostruzione/istituti-di-semplificazione-nella-
ricostruzione-dei-beni-danneggiati-la-conferenza-permanente-e-le-conferenze-regionali/ 
 
35. Mancini Palamoni G. (2015). L’influenza delle nuove tecnologie nella gestione e 
affidamento del servizio di trasporto sanitario, in ACTAS CALASS 2015 - ISSN 1988-7914, 2015, 
p. http://www.alass.org/cont/priv/calass/docs/2015/sesion43/05-09_sesion43_2.pdf  
 

 (tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003)   
 

 
14 ottobre 2019: intervento al workshop tematico “La gestione della ricostruzione pubblica e privata 
post evento catastrofico dal punto di vista giuridico-amministrativo: strumenti di semplificazione e 
ipertrofia normativa” nell’ambito della Giornata di Studi “L’esposizione alle calamità naturali delle aree 
fragili dell’Appennino” organizzata in occasione della Giornata internazionale per la riduzione dei 
disastri naturali da REDI, Club per l’UNESCO di San Benedetto del Tronto e di Tolentino e delle Terre 
Maceratesi con la collaborazione di UNICAM, Regione Marche, Provincia di Macerata e Comune di 
Camerino, dal titolo “Il terremoto normativo/istituzionale: troppe ipertrofie, poca semplificazione”, 
Camerino – Auditorium Benedetto XIII  
9 settembre 2019: intervento al workshop Interdisciplinary approach toward revitalization from 2016 
central Italy earthquake organizzato in occasione della II edizione dell’UNICAM-TOYO Collaborative 
Study Program, dal titolo “The earthquake in central Italy: actors and measures between emergency 
and rebuilding”, Università di Camerino  
13 maggio 2019: relazione al Convegno “IFP on environmental law. Il futuro è oggi” dal titolo 
“Normativa vigente sulla circolazione e sulle emissioni”, ELSA – The european law students, 
Camerino – aula convegni del Rettorato dell’Università di Camerino 
12 aprile 2019: introduzione al Convegno “La pace fiscale di cui al d.l. 119/2018 come modificato 
dalla legge di conversione n. 136/2018: la valutazione, la convenienza, la procedura, gli effetti”, 
Associazione Giuridica fabrianese “Carlo Galli”, Fabriano 
5 ottobre 2018: relazione al Convegno dell’Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo 
(AIPDA) dal titolo “La lingua italiana come bene culturale in sé”, 4-6 ottobre 2018, Reggio Calabria 
12 gennaio 2017: seminario sulla Tutela cautelare nel processo amministrativo nell’ambito del Corso 
di Giustizia amministrativa, Università di Camerino, Scuola di Giurisprudenza 
8 luglio 2016: intervento al Convegno “Il nuovo Codice dei contratti pubblici”, Università di Camerino, 
Scuola di Giurisprudenza  
14 giugno 2016: intervento al Corso di formazione sul nuovo Codice dei contratti pubblici, Consorzio 
per l’Alta formazione e lo Sviluppo della ricerca scientifica in diritto amministrativo (Osimo) 
15 aprile 2016: intervento “Recenti figure di responsabilità (danno da perdita di chance, da 
disservizio, all’immagine, mobbing...)” nell’ambito del Convegno sulle “Responsabilità 
(amministrative, dirigenziali, penali, civili, disciplinari) dei dirigenti delle professioni sanitarie”, 
Consorzio per l'Alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Diritto amministrativo, Osimo  
5 settembre 2015: intervento “L’influenza delle nuove tecnologie sul servizio di trasporto sanitario” 
nell’ambito del XXVI Congresso internazionale dell’ALASS sul tema “Tecnologie e salute”, 3-5 
settembre 2015, Università Politecnica delle Marche 
10 maggio 2013: intervento “La responsabilità del medico ospedaliero” nell’ambito del Convegno sul 
tema “La responsabilità degli operatori sanitari”, Consorzio per l'Alta formazione e lo sviluppo della 
ricerca scientifica in Diritto amministrativo (Osimo) 
14 dicembre 2012: intervento “Un nuovo ruolo per le convenzioni tra enti locali: da forma residua a 
strumento centrale” alla Giornata di studio sul tema “Forme associative tra enti locali secondo la 
recente legislazione”; Università di Camerino, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli 
Piceno, Comune di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 
27 aprile 2010: intervento “Il reclutamento del personale” al Corso residenziale sul tema 
“Organizzazione e gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni 
dopo il decreto legislativo 150/2009”, del 27-28 aprile 2010, Consorzio per l'Alta formazione e lo 
sviluppo della ricerca scientifica in Diritto amministrativo, Osimo 

 
da giugno 2020: responsabile della sezione tematica “L’organizzazione dell’emergenza” 
dell’Osservatorio normativo Covid-19 “OssCovid10” dell’Università degli Studi di Urbino, 
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Docenze e Seminari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Riconoscimenti e premi 
 
 
 

coordinatore Prof. Matteo Gnes 
2015-2016: contratto di ricerca con l’Università degli Studi di Camerino sul tema “Geoenvironmental 
and geoArchaeological studies for the characterization, enhancement and protection of the natural 
and anthropic Heritage in the Adriatic basin (GeoArcHer), Task 5 – Legal and regulatory aspects”: 
ricerca scientifica nell’ambito del Progetto GeoArcher (“Geoenvironmental and geoArchaeological 
studies for the characterization, enhancement and protection of the natural and anthropic Heritage 
in the Adriatic basin (GeoArcHer), Task 5 – Legal and regulatory aspects”), Scuola di Scienze e 
tecnologie 
2014: membro del progetto “Urban GenHome”, Università degli Studi di Camerino, Scuola di 
architettura e design (coordinatore Prof.ssa Federica Ottone) 

 
a.a. 2019-2020: docente di Diritto amministrativo alla Scuola di Specializzazione per le Professioni 
legali, Università di Camerino e Macerata (Consiglio della scuola per le professioni legali del 19 
novembre 2019) 
2019: lezione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università di Camerino 
nell’ambito dell’insegnamento di Diritto amministrativo (19-12-2019) 
2019: incarico di insegnamento “Normativa post sisma” al Master universitario di I livello in “Manager 
dei processi innovativi per le start-up culturali e creative”, Università di Camerino (13-12-2019) 
a.a. 2019/2020: vincitrice dell’avviso di selezione per affidamento incarichi di docenza alla Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell’Università di Macerata e Camerino nei moduli I e II 
Diritto amministrativo (esito avviso del 3-12-2019) 
2018: seminario “Normativa post terremoto” al Master universitario di I livello in “Manager dei 
processi innovativi per le start-up culturali e creative”, Università di Camerino (17 novembre) 
dall’a.a. 2017-2018: lezioni/seminari temi di diritto amministrativo nell’ambito delle attività di 
collaborazione con la Cattedra di Diritto amministrativo (Prof.ssa Sara Spuntarelli), Università di 
Camerino, Scuola di Giurisprudenza 
dal 2017 ad oggi: formatore nell’ambito del Servizio civile nazionale (sugli aspetti costituzionali ed 
amministrativi della difesa della patria, dell’obiezione di coscienza e dell’emergenza), Università di 
Camerino 
2017: formatore nell’ambito del progetto di servizio civile "non3mo", Università di Camerino 
2016: lezione sugli oneri di sicurezza nell’ambito degli appalti pubblici al Master in Diritto e processo 
penale della sicurezza sul lavoro, Università di Camerino 
dall’a.a. 2015-2016 ad oggi: lezioni nell’ambito dei moduli di Diritto amministrativo (in particolare sui 
temi: organizzazione, atti e provvedimenti e procedimento amministrativo), Organizzazione sanitaria 
(in particolare sui temi: tutela della salute, accreditamento sanitario, trasporti sanitari, livelli essenziali 
di assistenza, responsabilità), Contratti pubblici e Gestione delle risorse umane, nell’ambito del 
Master universitario di II livello in Diritto sanitario e management delle aziende sanitarie, Università 
di Camerino – Consorzio per l’Alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in diritto 
amministrativo (Osimo) 
dall’a.a. 2010-2011 a.a. 2017-2018: seminario sulla tutela cautelare nell’ambito delle attività di 
collaborazione con la Cattedra di Giustizia amministrativa (Prof.ssa Sara Spuntarelli), Università di 
Camerino, Scuola di Giurisprudenza 
dal 2014 ad oggi: lezioni nell’ambito dei moduli di Organizzazione sanitaria (in particolare sui temi: 
tutela della salute, accreditamento sanitario, trasporti sanitari, livelli essenziali di assistenza) e 
Gestione delle risorse umane (in particolare sui temi: responsabilità amministrativa, dirigenziale e 
disciplinare dei dipendenti pubblici e degli operatori sanitari, trasparenza e accesso) nell’ambito del 
Corso di formazione manageriale per direttori di struttura complessa, Università di Camerino – 
Consorzio per l’Alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in diritto amministrativo (Osimo) 
dall’a.a. 2011-2012: lezioni di diritto amministrativo, nell’ambito del Master universitario di II livello in 
Diritto sanitario e management delle aziende sanitarie, Università di Macerata 
dall’a.a. 2010-2011 a.a. 2017-2018: lezioni su vari temi di diritto amministrativo nell’ambito delle 
attività di collaborazione con la Cattedra di Diritto amministrativo (Prof. Fabrizio Lorenzotti), Università 
di Camerino, Scuola di Giurisprudenza 

 
6 ottobre 2018 – “particolare menzione” per il paper “La lingua italiana come bene culturale in sé” 
presentato al Convegno annuale AIPDA 2018 Arte, cultura e ricerca scientifica (commissione 
composta dal Prof. Mario P. Chiti, dal Prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi e dal Prof. Guido Greco) 
2013 – vincitrice della borsa di studio per Paesi Terzi, Università di Camerino 
a.a. 2004/05-2008/09 – vincitrice della borsa di eccellenza percepita durante tutta la durata del 
corso di laurea 
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L’estensore del CV non dovrà apporre la firma. 
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

Pubblicazione ai fini della 
Normativa in materia di  

Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 
Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale UNICAM nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
  

  


