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Nell’ambito dell’attività giudiziale ho maturato una ampia esperienza 
nell’utilizzo degli strumenti informatici relativi al Processo Amministrativo 
Telematico (PAT) e al Processo Civile Telematico (PCT). 
Ho promosso dei giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
(CEDU). 
Ho coadiuvato l’attività stragiudiziale e giudiziale in materia di appalti pubblici 
sia nella procedura di aggiudicazione sia nella fase di esecuzione, anche 
mediante attività di supporto al RUP. 
Ho collaborato alla predisposizione e alla gestione dei ricorsi cumulativi di circa 
300 comuni italiani in materia di finanza locale, anche dinnanzi alla Corte 
Costituzionale. 
Ho collaborato alla redazione di ricorsi in Corte di Cassazione in materia 
tributaria. 
Mi sono occupata della risoluzione in via transattiva di controversie tra 
amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni e privati.   
Mi sono occupata, in via stragiudiziale, del contenzioso insorto a seguito 
dell’utilizzo non autorizzato di immagini su siti web. 
 

01/2020 – 12/2020 Contratto di collaborazione presso il Dipartimento di Medicina 
dell’Università degli Studi di Perugia, ho svolto attività di consulenza e di 
ricerca in materia sanitaria (digitalizzazione, trattamento dei dati e dei materiali 
biologici, procedure e organizzazione) e di contratti pubblici per il 
funzionamento della costituenda Biobanca di Ricerca dell’Umbria e di supporto 
giuridico per la elaborazione delle procedure per la presentazione di progetti di 
ricerca alla valutazione del Comitato etico regionale (CEAS) e al Comitato etico 
dell’Università degli Studi di Perugia nell’ambito del progetto “Umbria 
Biobank”.  
 

02/2020 – 09/2020 Incarico di docenza da parte di APIFORM s.r.l. nell’ambito del progetto “BR 
INVEST: Nuove competenze nel settore delle costruzioni”. 
Mi sono occupata della formazione del personale per la partecipazione a gare 
di appalto di lavori con particolare riferimento sia alle disposizioni generali del 
codice degli appalti sia con specifico riferimento alle gare telematiche ed ai 
diversi strumenti elettronici  (MEPA e agli altri portali regionali per gli acquisti 
telematici).  

06/2018 – 12/2018 Tutor/Coach in materia di appalti pubblici per la società TATICS s.r.l., per 
le CCIA di Viterbo e la CCIA di Macerata nell’ambito del progetto IPPON, 
finanziato dal programma Europeo COSME. 
In tale contesto mi sono occupata dell’attività di formazione e consulenza alle 
PMI per fornire alle stesse gli strumenti necessari all’accesso alle gare di appalto 
nonché per favorire la crescita delle competenze interne alle aziende in tale 
materia.  

05/2013 – 11/2014 Praticante legale  
Mi sono, in particolare, occupata di questioni in materia di appalti, pubblico 
impiego e concorsi pubblici, edilizia e urbanistica, servizi pubblici e 
organizzazione di società pubbliche, nonché in materia ambientale. 
Ho collaborato all’attività di Due Diligence per la partecipazione a procedure di 
gara aventi ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. 

04/2009 – 09/2009 
04/2008 – 09/2008 

Attività di collaborazione (150 ore) presso la Biblioteca giuridica dell'Università 
degli Studi di Perugia 
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06/2004 – 08/2004 Stage presso Comune di Perugia - U.O. Patrimonio e Servizi Cimiteriali. 
 
AMBITO DISCIPLINARE DI SPECIALIZZAZIONE 
 
Diritto Sanitario, Diritto Amministrativo, Diritto processuale amministrativo, Diritto degli appalti 
pubblici, Diritto urbanistico, Diritto dell'Ambiente, Diritto Pubblico, Diritto Amministrativo 
Comparato. 
 
PUBBLICAZIONI 
 

- Il giudice amministrativo italiano e l’uso dell’argomento comparativo, in a cura di D. David, Visioni del 
diritto e della società, Aracne editore, 2017; 
 

- L’indefinito come giustizia del caso singolo. L’equità nel diritto amministrativo, in a cura di F. Cortese, M. 
Tomasi, Le definizioni nel diritto. Atto delle giornate di studio 30-31 ottobre 2015, Napoli, 2016;  
 

- Un nuovo capitolo nella “guerra” al contributo unificato in materia di appalti: il T.R.G.A. di Trento sospende 
l'invito al pagamento, nota a ord. T.R.G.A. Trento, 25 giugno 2014, n. 58, in Giustamm.it, n. 7-2014; 
 

- A. Bartolini, A. Mirabile, Gli appalti pre-commerciali: strategia per lo sviluppo dell'innovazione, in Teme. 
Mensile di tecnica ed economia sanitaria, 11/12-2013; p. 4 – 7. 

 
ESPERIENZE ACCADEMICHE 
04/2020 – 07/2020 Docente di Diritto Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per 

le Professioni legali “L. Migliorini” 
01/2020 – 12/2020 Attività di ricerca presso il Dipartimento di Medicina dell’Università degli 

Studi di Perugia nell’ambito del progetto “Umbria Biobank” 
09/2019 - oggi Svolgimento di attività seminariali e di tutoraggio nell’ambito dei corsi 

di “Biolaw” e “Computer Science Law and Forensic” presso il 
Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia 

04/2019 – 07/2019 Docente di Diritto Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per 
le Professioni legali “L. Migliorini” 

03/2018 - oggi Cultore della materia Diritto Pubblico. 

09/2017 – 02/2018  Tutor per la materia di “Istituzioni di Diritto Pubblico”  presso il dipartimento 
di Economia, sede Terni, dell’Università degli Studi di Perugia  

03/2017 – 07/2017 Docente di Diritto Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per 
le Professioni legali “L. Migliorini” 

09/2015 - oggi Cultore della materia Diritto Amministrativo. 

09/2015 – 07/2016 
	

Membro del Comitato Scientifico – Organizzativo della Call for Paper – 
“Costruire il reale. Gli spazi del diritto” 

10/2011 – 01/2015 Tutor per lo “Sportello dei diritti dei detenuti” attivato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia presso la casa circondariale 
di Perugia-Capanne 

07/2014 Membro del Comitato Organizzativo della Call for papers “Visioni del giuridico. 
Proposte per il nuovo millennio” 

03/2014 – 07/2014 Membro della Law clinic “Salute, ambiente e territorio” 
casi seguiti: ampliamento della discarica di Borgogiglione, disciplina dei pedaggi 
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autostradali nel caso della Orte - Ravenna 

02/2014 - 05/2014 Tutor nell’ambito dei Seminari in tema di diritto urbanistico, Diritto 
Amministrativo M-Z, Prof. Antonio Bartolini, Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Perugia 

 
PARTECIPAZIONE A SEMINARI e CONVEGNI 

- 27 – 28 febbraio 2020 lezione seminariale nell’ambito del Corso di Diritto Amministrativo,  
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia, dal titolo “Le 
procedure di affidamento dei contratti pubblici dopo il d.l. Sblocca-cantieri”. 

- 13 novembre 2020 lezione seminariale nell’ambito del Corso di Biolaw, presso il Dipartimento 
di Medicina, Università degli Studi di Perugia, dal titolo “Il principio di precauzione nella 
ricerca biomedica”. 

- 8 febbraio 2019 lezione seminariale nell’ambito del Corso di Diritto Amministrativo, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia, dal titolo “Le procedure di 
affidamento dei contratti pubblici”. 

- 22 novembre 2018 lezione seminariale nell’ambito del Corso di Diritto Amministrativo,  presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia, dal titolo “Il diritto di 
accesso”. 

- 15 novembre 2018 relatore al convegno tenuto presso la Cassa Edile di Perugia dal titolo 
“Criticità del sistema degli appalti pubblici e criticità interne alle PMI e possibili 
soluzioni”. 

- 19 ottobre 2018 relatore al convegno tenuto presso la CCIA di Viterbo dal titolo “Gare e 
Appalti pubblici – Strumenti di accesso e partecipazione. Coaching e Mentoring”. 

- 10 luglio 2018 relatore al convegno tenuto presso la Cassa Edile di Perugia dal titolo “Gare e 
Appalti pubblici – Strumenti di accesso e partecipazione. Coaching e Mentoring”. 

- 15 – 16 febbraio 2018 lezione seminariale nell’ambito del Corso di Diritto Amministrativo,  
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia, dal titolo “Le 
procedure di affidamento dei contratti pubblici”. 

- 15 dicembre 2017 partecipazione al convegno dal titolo “Codice Dei Contratti Pubblici - Il 
D.L.Vo 18 Aprile 2016, n. 50 Commentato Articolo Per Articolo”. 

- 28 giugno – 1 luglio 2017 partecipazione alla Summer School “Inequalities”. 
- 29 maggio 2017 partecipazione al convegno “Nuovo Contenzioso Sugli Appalti Pubblici - 

Esperienze e Pratiche Delle Novità Processuali In Materia Di Appalti Pubblici". 
- 9 – 10 febbraio 2017 lezione seminariale nell’ambito del Corso di Diritto Amministrativo,  

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia, dal titolo “Il nuovo 
codice dei contratti pubblici”. 

- 7 – 8 luglio 2016 organizzazione e partecipazione alle giornate di studi Visioni del giuridico 
2016 dal titolo “Costruire il reale. Gli spazi del diritto”. 

- 20 – 24 giugno 2016 partecipazione alla Summer School “ The Globalization of Law and 
Legal Institutions”. 

- 13 – 18 giugno 2016 partecipazione alla Summer School 2016 of the Jean Monnet Module 
“EuPlaw” “Regulatory functions of the contract in the EU Legal system” . 

- 3 maggio 2016 lezione seminariale nell’ambito del modulo di Giustizia Amministrativa del 
corso di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi 
di Perugia, dal titolo “Santi Romano presidente del Consiglio di Stato”. 

- 21 aprile 2016 lezione seminariale nell’ambito del modulo di Giustizia Amministrativa del corso 






