ATTIVITÀ SCIENTIFICA

• 23 gennaio 2018

• 29 settembre 2017

• 29 gennaio 2017

• 2014-2018

Relatrice al Convegno dal titolo “Il whistleblowing – La segnalazione di attività illecite
nell’amministrazione pubblica o in aziende private” presso l’Unione Industriali di Savona.
Docente al corso formativo dal titolo “Acquisizione di beni e servizi nelle P.A. alla luce delle
ultime modifiche apportate al D.lgs. n. 50/2016” presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele
II” di Roma.
Docente al corso formativo dal titolo “Acquisizione di beni e servizi nelle scuole in attuazione del
D.lgs. n. 50/2016” presso il Convitto Nazionale “Umberto I” di Torino.
Docente al corso universitario di aggiornamento professionale presso la Scuola di
Amministrazione Aziendale di Torino in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino sul tema “Gli acquisti di beni e servizi nell’istruzione pubblica:
procedure in economia, acquisizioni sotto-soglia e mercato elettronico”.

• 27 giugno 2013

Relatrice all’incontro seminariale presso l’Unione Industriale di Torino sui temi del “contratto in
rete” e del “principio di tassatività delle cause di esclusione negli appalti pubblici”

• 2011

Relatrice agli incontri in tema di contratti pubblici di appalto presso la Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistica del Piemonte

• 2003

Docente al corso formativo nella Disciplina dei Lavori Pubblici presso l’Università degli Studi di
Torino

• 2002 – 2013

Collaborazione con la cattedra di Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Torino,
Facoltà di Economia e Commercio.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
• 2015

“Il nuovo soccorso istruttorio negli appalti pubblici: le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza” in Il
Nuovo Notiziario Giuridico, 1-2015, 19 e ss.

• 2015

“Commento a Corte di Giustizia Europea, sez. III, 4 marzo 2015, causa C-5534/13 – art. 191,
paragrafo 2, TFUE – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale” in Nuovo Notiziario
Giuridico, 2-2015, n. 615 e ss.

• 2014

“La Corte di Giustizia Europea interviene sul requisito della regolarità contributiva nelle gare
pubbliche”, commento alla sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. X, 10 luglio 2014, resa
nella causa C-358/12, in Giurisprudenza Piemontese, II, 2014, 646 e ss.

• 2012

“Il project financing nei beni culturali” in “La cultura ai privati. Il partenariato pubblico provato
(sponsorizzazioni e project financing) ed altre iniziative”, CEDAM, 2012.

• 2011

“La composizione della commissione giudicatrice nei contratti della Pubblica Amministrazione”,
nota a Consiglio di Stato, sez. V, 8 giugno 2011, n. 3479.

• 2007

“L’art. 13 del decreto Bersani e l’istituto dell’in house providing” in Europa e Diritto, I, 2007,1 e
ss.

• 2006

“La potestà di avvalimento nelle gare pubbliche di appalto” in Europa e Diritto, II, 2006, 33 e ss.

• 2003
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“Note tecniche sull’autocertificazione” in Giurisprudenza Piemontese, II, 2003, 147 e ss.
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE SCRITTO E PARLATO

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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