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Gloria Mancini Palamoni 
 

Curriculum vitae et studiorum 
 

TITOLI E FORMAZIONE 
Settembre 2021: Summer school Benessere, etica e tecnologia per uno sviluppo sostenibile (3-4 e 10-
11/09/2021) organizzata dall’Università di Camerino e dal Comitato dei sostenitori 
2020-21 – Corso universitario di formazione in Genere Politica Istituzioni. Promuovere pari opportunità 
e attenzione alle questioni di genere nelle istituzioni e nel mondo del lavoro, Università di Macerata  
2018 – Corso di perfezionamento universitario in Privacy e potere di controllo nelle imprese e nei 
rapporti di lavoro, Università Politecnica delle Marche-Università degli studi di Camerino-Associazione 
europea protezione dei dati, Ancona 
18-6-2014 – Dottorato di ricerca in Law, Political and Social Sciences: Public Services (SSD: IUS-10, 
XXVI ciclo), Università degli Studi di Camerino (18-6-2014) 
a.a. 2010-2011 – Master universitario di II livello in Diritto sanitario e management delle aziende 
sanitarie, Università di Macerata (esame finale: 5-12-2013) 
29-10-2012 – Iscrizione all’Albo degli avvocati di Ancona 
3-9-2012 – Abilitazione all’esercizio della Professione di avvocato – Corte di Appello di Ancona 
15-4-2009 – Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), in corso con votazione di 110/110 e lode, 
presso l’Università degli Studi di Camerino con la tesi dal titolo “La tutela cautelare nel processo 
amministrativo” 
2004 – Diploma di maturità classica con votazione 100/100, Liceo Classico “F. Stelluti” – Fabriano (AN) 
 
PREMI, BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI 
agosto 2022: assegnataria della borsa Call Erasmus+ per docenti 
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 (SSD: IUS/10; 
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 – Borsa di eccellenza percepita per merito durante tutta la durata del corso di laurea 
in Giurisprudenza  
 
CONTRATTI PER ATTIVITA’ DI RICERCA 
1 luglio 2021- : assegnista di ricerca presso l’Università di Camerino (DDS IUS/10) – progetto di ricerca: 
Strumenti amministrativi in emergenza (Decreto rettorale n. 189/2021 – prot. n. 43266 del 24-6-2021) 
2015-2016: contratto di ricerca post-dottorato con l’Università 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 per il SSD: IUS/10, Scuola di Scienze e tecnologie 
(Bando di selezione per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per attività scientifiche e supporto alla ricerca 
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presso la Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Camerino esito con Disposto n. 
174 del 20/11/2015) 
 
ALTRI TITOLI ACCADEMICI 
dal 19 maggio 2010: cultore attivo di diritto amministrativo e Giustizia amministrativa (SSD IUS/10) 
presso l’Università di Camerino (agg. Consiglio 99 del 21/03/2018) 
 
ATTIVITA’ DI DIDATTICA UNIVERSITARIA  
(incarichi di insegnamento) 
a.a. 2022-2023: responsabile e docente del Laboratorio didattico multidisciplinare PNRR e innovazione 
nella Pubblica amministrazione e nella Giustizia, Scuola di Giurisprudenza, Università di Camerino 
a.a. 2022-2023: docente al Corso di perfezionamento universitario per la direzione di azienda 
sanitaria/ospedaliera e al Corso di formazione manageriale per direttori di struttura complessa del SSN 
(modulo Comunicazione e umanizzazione delle cure: La class action pubblica del 25-2-2022, 4 ore – 
modulo Quadro istituzionale: Gli erogatori privati; Autorizzazione e accreditamento, 12 ore SSD: 
IUS/10), Università di Camerino 
a.a. 2022-2023: docente al Corso di ri-validazione del certificato di formazione manageriale (Gli atti di 
governo, 30 settembre 2022, SSD: IUS-10), Università di Camerino 
a.a. 2021-2022: docente al Corso di perfezionamento universitario per la direzione di azienda 
sanitaria/ospedaliera e al Corso di formazione manageriale per direttori di struttura complessa del SSN 
(modulo Comunicazione e umanizzazione delle cure: La class action pubblica del 25-2-2022, 4 ore – 
modulo Quadro istituzionale: Gli erogatori privati; Autorizzazione e accreditamento, 12 ore SSD: 
IUS/10), Università di Camerino 
a.a. 2021-2022: docente alla Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera, Università di Camerino, 
(Diritto amministrativo: Accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato, 7 febbraio 
2022, 2 ore – SSD: IUS/01) 
a.a. 2021-2022: docente incaricato per i seminari di approfondimento sul diritto amministrativo (SSD: 
IUS/10), Università di Camerino, Corso di laurea L-37 (gennaio 2022) 
a.a. 2021-2022: professore a contratto di Diritto amministrativo (SSD: IUS/10) sui temi “Atti 
amministrativi generali – Bandi di gara – Ordinanze extra ordinem” e “Autorità amministrative 
indipendenti – Poteri impliciti – Linee guida ANAC” alla Scuola di specializzazione per le professioni 
legali dell’Università di Macerata e Camerino nei moduli I e II Diritto amministrativo 
a.a. 2021-2022: docente al Corso di perfezionamento universitario per la direzione di azienda 
sanitaria/ospedaliera e al Corso di formazione manageriale per direttori di struttura complessa del SSN 
(modulo Quadro istituzionale: Gli erogatori privati del 12-11-2021, 8 ore – SSD: IUS/10), Università di 
Camerino 
a.a. 2021-2022: docente al Corso di formazione per la ri-validazione del certificato di formazione 
manageriale per direttori di struttura complessa del SSN e per direttore di azienda sanitaria/ospedaliera 
(lezione Gli atti di governo dell’8-10-2021, 4 ore – SSD: IUS/10) 
a.a. 2019-2021: professore a contratto di Diritto dei beni culturali (SSD: IUS/10), Corso di laurea in 
“Tecnologie innovative per i beni culturali”, Scuola di Scienze e tecnologie, Università di Camerino, 
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sede di Ascoli Piceno (decreto del Rettore n. 50/202 prot. n. 6970) 
a.a. 2019-2020: docente al Corso di perfezionamento universitario per la direzione di azienda 
sanitaria/ospedaliera e al Corso di formazione manageriale per direttori di struttura complessa del SSN 
(modulo Quadro istituzionale: Autorizzazione e accreditamento; Gli erogatori privati – SSD: IUS/10), 
Università di Camerino 
a.a. 2019/2020-2020/2021: Professore a contratto di Diritto amministrativo (SSD: IUS/10) sui temi “Atti 
amministrativi generali – Bandi di gara – Ordinanze extra ordinem” e “Autorità amministrative 
indipendenti – Poteri impliciti – Linee guida ANAC” 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; Consiglio della scuola per le professioni legali del 19 novembre 2019 e esito del 20 dicembre 
2020) 
2019: docente al Master universitario di I livello in “Manager dei processi innovativi per le start-up 
culturali e creative” sul tema “Normativa post sisma” (SSD: IUS/10), Università di Camerino  
a.a. 2016-2019: Professore a contratto di “Legislazione dei beni culturali” (SSD: IUS/10), Corso di laurea 
in Tecnologia e Diagnostica per la conservazione e il restauro, Scuola di Scienze e tecnologie, Università 
di Camerino, sede di Ascoli Piceno 
2016: docente al Master in “Diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro” sul tema Oneri di 
sicurezza nell’ambito degli appalti pubblici (SSD: IUS/10), Università di Camerino, sede di Civitanova 
Marche 
2015-2016: docente al Master universitario di II livello in “Diritto sanitario e management delle aziende 
sanitarie” (moduli: Diritto amministrativo, in particolare:  organizzazione, atti e provvedimenti e 
procedimento amministrativo; Organizzazione sanitaria, in particolare: tutela della salute, 
accreditamento sanitario, trasporti sanitari, livelli essenziali di assistenza, responsabilità); Contratti 
pubblici e Gestione delle risorse umane, SSD: IUS/10, Università di Camerino – Consorzio per l’Alta 
formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in diritto amministrativo (Osimo) 
 
(altre attività di didattica universitaria) 
11-17 settembre 2022: visiting professor – Universidad de la Extremadura (Cáceres, Spagna) 
2022: lezioni/seminari nell’ambito delle attività del Corso di Giustizia amministrativa (SSD: IUS/10) 
(Prof.ssa Sara Spuntarelli), Università di Camerino, Scuola di Giurisprudenza 
maggio 2021: lezioni al corso Diritto dell’emergenza – Giurisdizione e amministrazione in emergenza 
(in particolare: sindacato sugli atti politici e di alta amministrazione, SSD: IUS/10 – 10-5-2021; 
Protezione civile - Commissari straordinari, SSD: IUS/10 – 17-5-2021) 
2021: lezioni/seminari nell’ambito delle attività del Corso di Giustizia amministrativa (SSD: IUS/10) 
(Prof.ssa Sara Spuntarelli), Università di Camerino, Scuola di Giurisprudenza 
23 marzo 2021: docente sul tema Sviluppo delle risorse umane (SSD: IUS/10) alla Giornata formativa 
per la formazione Dirigenti scolastici neoassunti anno scolastico 2020/2021 organizzata dall’Ufficio 
scolastico regionale per le Marche  
dal 2020: lezioni/seminari nell’ambito della collaborazione alle attività del Corso di Diritto 
amministrativo (SSD: IUS/10) (Prof.ssa Sara Spuntarelli), Università di Camerino, Scuola di 
Giurisprudenza 
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2019: lezione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università di Camerino 
nell’ambito dell’insegnamento di “Diritto amministrativo” (SSD: IUS/10) (19-12-2019) 
2018: seminario “Normativa post terremoto” (SSD: IUS/10) 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 (SSD: IUS/10) nell’ambito delle 
attività di collaborazione con la Cattedra di Diritto amministrativo (Prof.ssa Sara Spuntarelli), Università 
di Camerino, Scuola di Giurisprudenza 
dal 2017: formatore nell’ambito del Servizio civile nazionale (temi costituzionali ed amministrativi della 
difesa della patria, dell’obiezione di coscienza e della gestione dell’emergenza: SSD: IUS/10), 
Università di Camerino 
2017: formatore nell’ambito del progetto di servizio civile “non3mo” (tema: gestione dell’emergenza – 
SSD: IUS/10), Università di Camerino 
13 maggio 2017: docente al Corso sui “Contratti pubblici” organizzato da Opendorse s.r.l., Università di 
Camerino 
4 maggio 2017: docente al Corso “La responsabilità del personale scolastico” (SSD: IUS/10) 
organizzato da Opendorse s.r.l., Istituto Omnicomprensivo De Gasperi – Battaglia, Norcia (PG) 
6 aprile 2017: docente al Corso “Normazione sul sisma” (SSD: IUS/10) organizzato da Opendorse s.r.l., 
Università di Camerino 
2016: lezioni di diritto amministrativo sui temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile (SSD: IUS/10) 
agli studenti delle Scuole superiori marchigiane (Jesi, Osimo, Fabriano, Tolentino) nell’ambito delle 
attività di orientamento nelle scuole superiori, Università di Camerino – Progetto “Le libertà … in gioco” 
dall’a.a. 2010-2011 a.a. 2017-2018: seminario sulla tutela cautelare (SSD: IUS/10) nell’ambito delle 
attività di collaborazione con la Cattedra di Giustizia amministrativa (Prof.ssa Sara Spuntarelli), 
Università di Camerino, Scuola di Giurisprudenza 
dal 2014 al 2019: lezioni nell’ambito dei moduli di Organizzazione sanitaria (in particolare: tutela della 
salute, accreditamento sanitario, trasporti sanitari, livelli essenziali di assistenza) e Gestione delle risorse 
umane (in particolare: responsabilità amministrativa, dirigenziale e disciplinare dei dipendenti pubblici 
e degli operatori sanitari, trasparenza e accesso), SSD: IUS/10, al 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, SSD: IUS/10, 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), SSD: 
IUS/10, Università di Camerino, Scuola di Giurisprudenza 
marzo 2012: lezioni sui temi del diritto amministrativo (SSD: IUS/10) al Corso di formazione per i 
dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria, Ancona  
maggio 2010: lezioni sui temi del diritto amministrativo (SSD: IUS/10) al Corso di formazione per 
Dirigenti scolastici, Porto Sant’Elpidio (AP) (7-14 maggio) e Senigallia (AN) (5-12 maggio) 
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ALTRE ATTIVITA’ 
a.a. 2021-2022: incarico di insegnamento – ValorePA 2021 EBIT – nell’ambito dei moduli: Il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici: struttura, contenuti e responsabilità e la performance in presenza 
ed in lavoro agile: indicatori, piano, relazione, sistemi di misurazione e Valutazione, raccordo con il 
piano integrato di attività e Organizzazione (l. n.113/2021), 9 e 15 giugno 2022 
a.a. 2021-2022: incarico di insegnamento – ValorePA 2021 promosso dall’Università di Camerino – 
nell’ambito dei moduli: Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici: struttura, contenuti e 
responsabilità e la performance in presenza ed in lavoro agile: indicatori, piano, relazione, sistemi di 
misurazione e Valutazione, raccordo con il piano integrato di attività e Organizzazione (l. n.113/2021), 
7 e 28 giugno 2022 
dal 2020: formatore accreditato per la formazione generale dei volontari del Servizio Civile Nazionale 
dal 2018: formatore per il sistema di servizio civile dell’Università di Camerino (ambito diritto 
amministrativo (SSD: IUS/10), in particolare, gestione delle emergenze) 
2017: assistenza nell’ambito del Progetto Alternanza scuola-lavoro, Università di Camerino 
 
PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE E PROGETTI DI RICERCA 
2022: partecipazione al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2022 
come partecipante alla ricerca 
2020: responsabile della sezione tematica “L’organizzazione dell’emergenza” dell’Osservatorio 
normativo Covid-19 “OssCovid10” dell’Università degli Studi di Urbino, coordinatore Prof. Matteo 
Gnes 
2017: curatrice della Rassegna normazione emergenziale, in Capire la ricostruzione, p. 
http://www.officina2630.it/capire-la-ricostruzione/rassegna-normazione-emergenziale/ 
2016: progetto Capire la ricostruzione, in http://www.officina2630.it/capire-la-ricostruzione 
2015-2016: membro del Progetto GeoArcher (“Geoenvironmental and geoArchaeological studies for the 
characterization, enhancement and protection of the natural and anthropic Heritage in the Adriatic basin 
(GeoArcHer) 
2014-2015: membro del gruppo di ricerca del progetto FAR “Urban GenHome”, Università degli Studi 
di Camerino, Scuola di architettura e design (coordinatore Prof.ssa Federica Ottone) 
 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ IN CORSI DI FORMAZIONE POST-LAUREA, CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO E MASTER DI II LIVELLO 
2022: contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di Tutor didattico - Predisposizione 
calendario didattico - Contatti con i docenti e discenti, nell’ambito del Corso di formazione manageriale 
per la ri-validazione dei certificati di formazione manageriale scaduti o in scadenza, SSD: IUS/10, 
Università di Camerino (Disp. Dir. Gen. prot. n. 67749 del 05/10/2022, vincitrice della selezione Disp. 
Dir. Gen. prot. n. 64641 del 22/09/2022) 
2021-2022: contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di Tutor d'aula - Promozione 
corsi - Affiancamento docenti - Rapporti con l'Istituto Campana, nell’ambito del Corso di 
perfezionamento universitario per la direzione di Azienda Sanitaria/Ospedaliera e del Corso di 
formazione manageriale per direttore di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, SSD: 
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IUS/10, Università degli Studi di Camerino (Disp. Dir. Gen. n. 81147 del 18/11/2021, vincitrice della 
selezione come da Prot. n. 0086592 del 09/12/2021 Disp. Dir. Gen. 881/2021); attività: affiancamento e 
supporto ai docenti e promozione dei corsi; rapporti con il Palazzo Campana di Osimo/Consorzio di 
Osimo e con gli uffici di Unicam per attività organizzative; gestione e implementazione sito e pagine 
social; creazione e implementazione piattaforma per materiale didattico; gestione aula virtuale e aula in 
presenza; gestione dei registri presenze, dei giustificativi e del calendario didattico; redazione budget. 
2019-2020: contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di Tutor al Corso di 
perfezionamento universitario per la direzione di azienda sanitaria/ospedaliera e al Corso per direttori 
di struttura complessa del SSN, SSD: IUS/10, Università degli Studi di Camerino (Disposizione del 
Direttore Generale n. 287/2020); attività: affiancamento e supporto ai docenti e promozione dei corsi; 
rapporti con il Palazzo Campana di Osimo/Consorzio di Osimo e con gli uffici di Unicam per attività 
organizzative; gestione e implementazione sito e pagine social; creazione e implementazione piattaforma 
per materiale didattico; gestione aula virtuale e aula in presenza; gestione dei registri presenze, dei 
giustificativi e del calendario didattico; redazione budget. 
dal 2016 al 2019: contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di Tutor didattico al Corso 
di Formazione manageriale con rilascio del certificato di formazione manageriale di 1° livello per 
dirigenti di struttura complessa, Università di Camerino  
dal 2015 al 2018: Tutor didattico al Master universitario di II livello in Diritto sanitario e management 
delle Aziende sanitarie, SSD: IUS/10, Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Camerino; 
attività: affiancamento e supporto ai docenti e promozione dei corsi; rapporti con il Palazzo Campana di 
Osimo/Consorzio di Osimo; gestione aula, registri presenze e giustificativi; 
2014: contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di Tutor didattico al Corso di 
Formazione manageriale con rilascio del certificato di formazione manageriale di 1° livello per dirigenti 
di struttura complessa (SSD: IUS/10), Università di Camerino e Macerata; attività: affiancamento e 
supporto ai docenti e promozione dei corsi; rapporti con il Palazzo Campana di Osimo/Consorzio di 
Osimo; gestione aula, registri presenze e giustificativi; 
2012: contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di Tutor didattico al Master 
universitario di II livello in Diritto sanitario e management delle aziende sanitarie (SSD: IUS/10), 
Università di Camerino e Macerata; attività: affiancamento e supporto ai docenti e promozione dei corsi; 
rapporti con il Palazzo Campana di Osimo/Consorzio di Osimo; gestione aula, registri presenze e 
giustificativi; 
dall’a.a. 2010-2011: partecipazione alle attività (organizzazione Corsi di formazione e Master, 
pubblicazioni) del Consorzio per l’Alta formazione e lo sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto 
amministrativo, con sede a Osimo, in particolare nell’ambito della attività comprese nell’attuazione della 
Convenzione con la Regione Marche per la realizzazione della Scuola di formazione manageriale di cui 
agli artt. 3 bis, 15 e 16 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm., all’art. 7 DPR 484/97 e all’art. 1 del d. 
lgs. 171/16. 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE E ALTRE ATTIVITA’ 
30-10-2012: avvocato libero professionista – domicilio in viale P. Serafini, 69/P, Fabriano (AN) 
1-12-2013-30-4-2015: avvocato libero professionista presso lo Studio legale amministrativo Paolucci – 
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Via D’Azeglio, 47, Bologna  
2-1-2012/31-7-2012: co.co.pro. per verifica e controllo, tramite piattaforma informatica messa a 
disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., di tutta la documentazione allegata ad ogni 
singola richiesta, da parte di soggetti terzi, di incentivazione per la produzione di energia elettrica da 
impianti fotovoltaici., Spin-off E-linking, Università di Camerino, Regione Marche 
1-12-2010/31-12-2011: supporto legale e amministrativo al Progetto Marius per la digitalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni, Spin-off E-linking, Università di Camerino, Regione Marche  
dal 2011 ad oggi: avvocato libero professionista  
2010-2012: Tutor di supporto, Università di Camerino, Facoltà di Giurisprudenza 
dal 2009: partecipa alle attività del Consorzio per l’Alta formazione e lo sviluppo della Ricerca 
Scientifica in Diritto amministrativo – Regione Marche, Università degli Studi di Camerino 
2009-2011: pratica forense  
2009-2010: tirocinio formativo post laurea, SSD: IUS/10, Ufficio Risorse umane e strumentali, Regione 
Marche – redazione di pareri per l’Avvocatura regionale 
 
ALTRE ATTIVITA’ ACCADEMICHE 
dal 24 settembre 2019: membro del Comitato dei sostenitori dell’Università di Camerino per il 
quinquennio 2019/2023 (decreto rettorale rep. n. 263/2019 prot. n. 59721) 
dal 1 marzo 2017: componente dello Spin off giuridico Opendorse s.r.l. dell’Università degli Studi di 
Camerino, nell’ambito del quale si è occupata dei temi dell’emergenza e della ricostruzione pubblica 
post sisma (attraverso la redazione di Vademecum e curando la pagina web informativa “Capire la 
ricostruzione” nel sito Officina2630.it) 
 
RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI 
30-11-2022: intervento all’incontro Il paradigma trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, Scuola 
di Giurisprudenza, Università di Camerino 
10-11-2022: intervento “Accesso alle prestazioni sanitarie e questione di genere” nell’ambito delle IX 
giornate internazionali della Cattedra UNESCO “Diritti umani e violenza: governo e governanza”, Il 
diritto di/all'accesso tra pubblico e privato, 10 novembre 2022, Università di Camerino 
5-10-2022: coordinatrice della tavola rotonda “Lavoro e lavori nella società digitale” organizzato dalla 
Scuola di Giurisprudenza, Università di Camerino, Comune di Fabriano 
13-9-2022: intervento “Instrumentos administrativos ante emergencia: comparación entre terremoto y 
pandemia” nell’ambito del seminario di Diritto pubblico organizzato dal Dipartimento di Diritto 
amministrativo, Direttore del seminario Prof. Vicente Álvarez Garcia, Università dell’Extremadura 
(Cáceres, Spagna) 
24-5-2022: intervento sul tema della partecipazione (anche giovanile) all’azione amministrativa al 
seminario “La partecipazione giovanile. Ruolo e funzione della rappresentanza negli Atenei. 
L’esperienza in Spagna e in Europa”, Università di Camerino 
24-5-2021: intervento “L’atto politico e di alta amministrazione” nell’ambito del seminario 
“Amministrare e Giudicare: trasformazioni ordinamentali”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
14-10-2019: intervento “Il terremoto normativo/istituzionale: troppe ipertrofie, poca semplificazione” 
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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, Camerino – Auditorium Benedetto XIII  
9-9-2019: intervento “The earthquake in central Italy: actors and measures between emergency and 
rebuilding” 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, Università di Camerino  
13-5-2019: relazione “Normativa vigente sulla circolazione e sulle emissioni” al Convegno “IFP on 
environmental law. Il futuro è oggi”, ELSA – The european law students, Università di Camerino 
12-4-2019: 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 “La lingua italiana come bene culturale in sé” al Convegno dell’Associazione 
Italiana Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA) tenutasi nei giorni 4-6 ottobre 2018, Università 
degli Studi Mediterranea, Reggio Calabria 
8-7-2016: intervento “Bandi e avvisi” al Convegno “Il nuovo Codice dei contratti pubblici”, Università 
di Camerino, Scuola di Giurisprudenza  
14-6-2016: intervento “Artt. 66-98” 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) 
15-4-2016: 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”, Università di Camerino-
Consorzio per l'Alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Diritto amministrativo, Osimo  
5-9-2015: 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 
10-10-2013: 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 
 
ISCRIZIONI AD ALBI 
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da giugno 2017 al 31-12-2021: iscritta all’Albo Esperti e collaboratori Agenas (Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari Regionali), prima nelle aree: Economico / Gestionale - Giuridico / Amministrativa e 
della Formazione manageriale, Ricerca e dei Rapporti Internazionali; Trasparenza ed integrità dei servizi 
sanitari poi nelle aree: Economico / Giuridico e Formazione manageriale – SSD: IUS/10 
dal 2012 iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Ancona 
 
PUBBLICAZIONI  
È autrice di oltre trenta articoli e saggi su temi del diritto amministrativo sostanziale e processuale (SSD: 
IUS/10) pubblicati su riviste giuridiche anche di fascia A e volumi collettanei. 
 
In dettaglio: 
 
In corso di pubblicazione: 
 
Mancini Palamoni G., Accesso alle prestazioni sanitarie e questione di genere 
 

 (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 
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2016, n. 50, in FEDERALISMI.IT, n. 24 del 14 dicembre 2016, ISSN 1826-3534 
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amministrativo. Nota a Tar Veneto, I, sent. 13/02/2014, n. 183, in WWW.FEDERALISMI.IT, 
12 maggio 2014, ISSN 1826-3534 
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(LIBRI) 
 

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. (2022), Lo sviluppo sostenibile del patrimonio culturale tra emergenze e 

tecnologie digitali, in L. Abba, A. Lazzaroni, M. Pietrangelo (a cura di), La Internet governance 
e le sfide della trasformazione digitale, 345-360, NAPOLI: Editoriale Scientifica, 2022, ISBN: 
979-12-5976-403-4 
 

9. Mancini Palamoni G. (2022), La sindacabilità dell’atto politico e i rapporti con gli atti di alta 
amministrazione, in P. Cerbo, G. D’Angelo, S. Spuntarelli (a cura di), Amministrare e giudicare. 
Trasformazioni ordinamentali, 357-392, NAPOLI: Jovene, ISBN: 978-88-243-2735-0 
 

10. Mancini Palamoni G. (2020), Intelligenza artificiale e sanità: spunti, preoccupazioni, prospettive, 
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interdisciplinare, 177-186, PERUGIA: Morlacchi editore University Press, ISBN: 
9788893921381 
 

12. Mancini Palamoni G. (2018), Partecipazione e qualità: una progettazione sostenibile nel nuovo 
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Nuove opportunità di trasformazione degli spazi urbani, 251-258, SIRACUSA: Lettera Ventidue 
Edizioni S.r.l., ISBN: 978-88-6242-309-0 

 
13. 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 
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Servizio sanitario nazionale dopo il Patto per la salute 2014-2016, NAPOLI: Editoriale 
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