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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Rossana Caridà 

Indirizzo/domicilio   

Telefono   

Fax   

E-mail  rossana.ca@virgilio.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  07 febbraio 1976 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  • Date (da – a)  Dal 25 maggio 2012 a tutt’oggi (d. r. di nomina n. 411) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   
• Date (da – a)  Anno Accademico  2016-2017 (id. 2017/2018) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore aggregato per i seguenti insegnamenti: 
Diritto pubblico (Corso di Laurea in Economia aziendale) 
Diritto regionale (Tutti i Corsi di Laurea) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   
• Date (da – a)  Anno Accademico  2015-2016 (id. 2014/2015, 2013/2014) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego   
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore aggregato per i seguenti insegnamenti: 
Diritto pubblico (Corso di Laurea in Sociologia) 
Diritto pubblico (Corso di Laurea in Economia aziendale) 
Diritto amministrativo (Corso di Laurea in Organizzazione dei Servizi 
della Pubblica Amministrazione) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   
• Date (da – a)  Anno Accademico  2012-2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore aggregato per i seguenti insegnamenti: 
Diritto pubblico (Corso di Laurea in Economia aziendale) 
Diritto amministrativo (Corso di Laurea in Organizzazione dei Servizi 
della Pubblica Amministrazione) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Anno Accademico 2011/2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica, docenza/incarico per l’insegnamento di Diritto 
Pubblico (IUS/09) - Corso di Laurea in Economia Aziendale - 
Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Anno Accademico 2010/2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza- Incarico di insegnamento di Diritto Pubblico 
(IUS/09)- Corso di Laurea Interateneo in Servizio sociale - Facoltà di 
Giurisprudenza 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 01 ottobre 2009  al 24 maggio 2012 (data I rinnovo 26 novembre 

2010; data II rinnovo 21 febbraio 2012) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Dipartimento di 

Studi Giuridici  
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
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• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assegno di ricerca - Attività di collaborazione al programma di 

ricerca “Rapporto di servizio e responsabilità amministrativa” (Settore 
Scientifico Disciplinare Diritto Amministrativo, IUS/10) - Facoltà di 
Giurisprudenza 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Ottobre  2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento di Studi Giuridici, Facoltà di Giurisprudenza,  
Università degli Studi Magna Graecia  di Catanzaro -  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza seminariale - Tavola rotonda “Dall’occupazione 
appropriativa all’acquisizione sanante tra percorsi giurisprudenziali e 
interventi legislativi” nell’ambito del Master di II livello  “Il Diritto 
privato della Pubblica Amministrazione”.  
Relazione svolta “L’art. 43 del Testo Unico tra acquisizione sanante e 
profili di illegittimità”   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

    

• Date (da – a)  Luglio 2010  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Dipartimento di Discipline giuridiche ed economiche italiane, europee 

e comparate, Facoltà di Giurisprudenza, Seconda Università degli 
Studi di Napoli -   

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione al Progetto di Ricerca di Interesse 
Nazionale (P.R.I.N.) “L’effettivo esercizio dell’autonomia normativa 
delle istituzioni locali di cui all’art. 117, Co. 6, Cost. nelle regioni 
ordinarie del Mezzogiorno”  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

     
• Date (da – a)  Ottobre 2007 abilitazione all’esercizio della professione forense 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  
 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale, settore- diritto amministrativo e diritto civile 
• Tipo di impiego  Avvocato - Iscritta presso l’Ordine Avvocati di Messina (anno di 

iscrizione all’Albo 2007) - Iscrizione elenco speciale Università in data 
25 febbraio 2015, delibera n. 112)   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento attività giuridico - forense 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Dal gennaio 2007 al giugno 2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dottorato di ricerca europeo in “Diritto Amministrativo” presso 
l’Università degli Studi di Catania (durata triennale) 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diritto Amministrativo - Titolo della tesi di dottorato “La 
responsabilità amministrativa alla luce della evoluzione della Pubblica 
Amministrazione. Sulle più recenti novità giurisprudenziali e normative 
in tema di rapporto di servizio e di danno erariale risarcibile” 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca (14 giugno 2010) 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data  26 Maggio 2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - indirizzo 
giudiziario/forense, presso l’Università degli Studi di Messina (durata 
biennale) 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali  (votazione 
70/70) 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

Data  20 Luglio 2004  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di Laurea quadriennale in “Giurisprudenza” presso l’Università 

degli Studi di Messina 
• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza (votazione 110 /110 e lode) 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottime capacità di utilizzo corretto e spedito del computer, in 
particolare del Pacchetto Office e della navigazione Internet, acquisite 
tramite frequenza a Corso ECDL (European Computer Driving License) 
finalizzato al conseguimento della Patente Europea del Computer 
(2000) 
 

 
 

   
ATTIVITA’ DI ALTA FORMAZIONE - 
 
Anno Accademico 2014-2015, 
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, attività di docenza presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali; moduli per l’insegnamento di Diritto 
amministrativo: “La figura del responsabile del procedimento, con particolare riferimento ai 
contratti pubblici”; “Il provvedimento di aggiudicazione nelle gare di appalto tra profili 
sostanziali e processuali”  
 
Anno Accademico 2013-2014, 
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, attività di docenza presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali; moduli per l’insegnamento di Diritto 
amministrativo: “La figura del responsabile del procedimento, con particolare riferimento ai 
contratti pubblici”; “L’aggiudicazione della gara nei pubblici appalti”  
 
Ottobre 2014,  
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, attività di docenza seminariale 
nell’ambito del Master Universitario di II livello in “Management delle Regioni e degli Enti 
Locali”, relativa al modulo didattico “I contratti pubblici - Mod. 10” 
 
Ottobre 2013,  
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, attività di docenza seminariale 
nell’ambito del Master Universitario di II livello in “Management delle Regioni e degli Enti 
Locali”, relativa al modulo didattico “Aggiudicazione e autotutela nei contratti pubblici” 
 
Maggio 2012, 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, attività di docenza seminariale 
nell’ambito del Master Universitario di II livello in “Management degli enti locali”, relativa 
al modulo didattico “Appalti pubblici. Aggiudicazione e controlli” 
 
Anno accademico 2010-2011, 
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Dipartimento di Studi Giuridici, 
Facoltà di Giurisprudenza, attività di docenza seminariale nell’ambito del Master 
Universitario di II livello in “Diritto dei contratti pubblici. Titoli del moduli: “Modificazioni 
soggettive dei partecipanti alle gare” (novembre 2010); “L’aggiudicazione” (aprile 2011); 
“L’appalto di servizi” (maggio 2011) 
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ELENCO PUBBLICAZIONI   
 
“Sul possibile raccordo tra cittadinanza e principio di sussidiarietà orizzontale”, in 
www.giustamm.it (febbraio 2008) 
 
“L’esecuzione delle sentenze in materia di silenzio. Profili di specialità del rito: ancora molta 
incertezza e poca effettività”, pubblicato in “La differenziazione dei riti processuali tra 
certezza ed effettività della tutela (Atti del Convegno di Catanzaro, 18-19 ottobre 2007)”, a cura 
di F. Astone, P. Falzea, A. Morelli, F. Saitta, L. Ventura, Rubbettino Editore, 2009  
  
“Considerazioni in tema di accesso alle informazioni ambientali”, in www.federalismi.it 
(marzo 2009) 
 
“La cittadinanza”, pubblicato in “Stato e sovranità. Profili essenziali”, di L. Ventura, P. 
Nicosia, A. Morelli, R. Caridà, Giappichelli Editore, Torino 2010  
 
“I profili problematici della c.d. acquisizione sanante nell’evoluzione dottrinale e 
giurisprudenziale” , in www.giustamm.it (luglio 2010) 
 
 Lavoro monografico “Amministrazione pubblica e responsabilità”, Edizioni Plus - Pisa 
University Press (gennaio 2011)  
 
“La Consulta decreta la fine dell’acquisizione sanante? La parola al legislatore…o alla 
fantasia della giurisprudenza”, in Consulta on line (febbraio 2011) 
 
[Cons. St., sez. III, n. 3248/2011] “E’ consentito l’accesso alla relazione prefettizia di 
scioglimento del Consiglio comunale”, in dirittiregionali.org - Osservatorio sulle autonomie - 
(giugno 2011)   
 
[Tar Lombardia, Brescia, n. 638/2011; Tar Sicilia, Catania, n. 1170/2011] “Quando i conflitti 
interni possono giustificare il Consigliere comunale e quando possono nuocere al Sindaco…”, 
in dirittiregionali.org - Osservatorio sulle autonomie - (giugno 2011)   
 
“La potestà regolamentare in Calabria”, Guido Clemente di San Luca, Alberto De Chiara, 
Rossana Caridà, in “La potestà regolamentare di Comuni e Province. L’attuazione dell’art. 117, 
comma 6, della Costituzione”, a cura di Beniamino Caravita, Jovene 2011 
 
“Brevi note sull’organizzazione amministrativa del nuovo Stato unitario”, in “L’Unità 
d’Italia tra mito e realtà”, a cura di A. Bongarzone, Abramo Editore 2011 
 
“L’istruzione del disabile tra sussidiarietà, diritti, costi sociali e dovere di inclusione: il ruolo 
della giurisprudenza”, in “Tutela della persona e disability studies - Atti del Convegno 
Internazionale (5-6 ottobre 2012, Università Magna Graecia di Catanzaro)”,  a cura di M. L. 
Chiarella, G. Cosco, A. D. Marra, B. Saccà, Falzea Editore 2012 
   
[Tar Piemonte, sez. II, 25 ottobre 2012, n. 1152] “Questo concorso… sa da fare!”, in 
dirittiregionali.org - Osservatorio sulle autonomie - (novembre 2012) 
 
[Corte cost. n. 245/2012] “La violazione del giudicato da parte del legislatore pugliese in 
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materia di personale regionale e la “preoccupazione” della Corte costituzionale”, in 
dirittiregionali.org - Osservatorio sulle autonomie - (novembre 2012) 
 
Il punto sugli interventi regionali e locali contro la “ludopatia”, in dirittiregionali.org - 
Osservatorio sulle autonomie - (novembre 2012) 
 
[L. r. Toscana n. 85 del 2012] “Limiti a rimborsi spese ed auto blu”, in dirittiregionali.org - 
Osservatorio sulle autonomie - (febbraio 2013) 
 
[Rapporto CiViT 2012 sulla trasparenza negli enti pubblici nazionali] “Quella della 
trasparenza? Strada lunga e tortuosa”, in dirittiregionali.org - Osservatorio sulle autonomie - 
(febbraio 2013) 
 
[D. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013] “Nuove norme in materia di obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in 
dirittiregionali.org - Osservatorio sulle autonomie - (aprile 2013) 
 
“Breve compendio della legge quadro e della legge della Regione Calabria n. 23 del 2003 in 
materia di servizi sociali”, in “Diritto e disabilità nella legislazione e nelle politiche della 
Regione Calabria”, a cura di R. Amagliani, A. D. Marra,  Falzea Editore 2013   
 
[Tar Calabria Reggio Calabria, n. 258/2013] “L’illegittimità delle informative antimafia 
“sottosoglia” ”, in dirittiregionali.org - Osservatorio sulle autonomie - (giugno 2013) 
 
“Partecipazione e informazione amministrativa a livello regionale”, in “Diritti e autonomie 
territoriali”, a cura di A. Morelli - L. Trucco, Giappichelli 2014 
 
“Le autonomie territoriali tra rappresentanza, istanze pluralistiche e deficit di 
valorizzazione”, in “La democrazia rappresentativa: declino di un modello?”, a cura di A. 
Morelli, Giuffrè 2015 
 
“Principi costituzionali e pubblica amministrazione” in “Principi costituzionali”, a cura di 
L. Ventura - A. Morelli, Giuffre' 2015 
 
“L'aggiudicazione della gara”, in “Appalti e contratti pubblici. Commentario sistematico”, a 
cura di F. Saitta, Cedam 2016  
 
“Il principio di pari opportunità tra Costituzione, norme ordinarie e giurisprudenza. La 
disciplina costituzionale e le azioni positive”, in F. Astone, F. Manganaro, R. Rolli, F. 
Saitta (a cura di), “Nuove forme di tutela degli equilibri di genere, Atti del XX Convegno 
annuale di studi di diritto amministrativo, Copanello, 26 e 27 giugno 2015”, Wolters Kluver - 
Cedam 2016 
 
“Il sistema delle Conferenze”, in C. Buzzacchi, A. Morelli, F. Pizzolato (a cura di), 
“Rappresentanza politica e autonomie”, Giuffrè 2016 
 
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e principi costituzionali”, in 
www.federalismi.it (dicembre 2016) 
 
“Il rapporto politica ed amministrazione”, in “L’organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea”, a cura di R. Cavallo Perin, A. 
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Police, F. Saitta, Vol. I, A 150 dall’unificazione amministrativa italiana - Studi, a cura di L. 
Ferrara, D. Sorace, Firenze University Press 2016 
 
“Accoglienza e integrazione: arriva il Servizio civile universale”, in www.lacostituzione.info 
(aprile 2017) 
 
“Musei-Tar: la parola al Consiglio di Stato”, in www.lacostituzione.info (maggio 2017) 
 
“I diritti di cittadinanza inclusiva tra esigenze di sicurezza e doveri di solidarietà”, in 
www.federalismi.it (luglio 2017) 
 
Lavoro monografico “Leale collaborazione e sistema delle Conferenze” (Milano, 2018) 
 
 
ORGANIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI 
CARATTERE SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL’ESTERO    
 
Titolo della relazione Rapporto politica e amministrazione, tenuta in occasione della 
partecipazione al convegno “L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato 
nazionale e integrazione europea, Studi per il Convegno celebrativo del 150° anniversario 
delle leggi di unificazione nazionale”, Università degli Studi Roma Tor Vergata, 
Dipartimento di giurisprudenza, Villa Mondragone, 29 aprile 2015. 
 
Titolo della relazione La disciplina costituzionale e le azioni positive, tenuta in occasione della 
partecipazione al XX Convegno annuale di studi - Nuove forme di tutela degli equilibri di 
genere, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Copanello (CZ), 26-27 giugno 
2015. 
 
Titolo della relazione Il sistema delle Conferenze, tenuta in occasione della partecipazione al 
convegno “Rappresentanza politica e autonomie, I Convegno di studio di Diritti regionali - 
Rivista di diritto delle autonomie territoriali”, DI.SEA.DE (Dipartimento di Scienze 
Economico-aziendali e Diritto per l’Economia), Università degli Studi Milano-Bicocca, 13 
giugno 2016. 
 
Titolo della relazione La riforma e il sistema delle Conferenze, tenuta in occasione della 
partecipazione al Seminario di diritto costituzionale “I contenuti della riforma 
costituzionale”, organizzato dal D.S.G.S.E.S. Università Magna Graecia di Catanzaro, 29 
novembre 2016. 
 
Titolo della relazione I diritti di cittadinanza inclusiva tra esigenze di sicurezza e doveri di 
solidarietà, tenuta in occasione della partecipazione al convegno “Immigrazione e diritti 
fondamentali”, Università degli Studi di Messina, Siracusa, 4-5 maggio 2017. 
 
Titolo della relazione Le regioni e l’Unione europea: raccordo e sistema delle Conferenze, tenuta 
in occasione della partecipazione al convegno “Autonomie territoriali e Unione europea, II 
Convegno di studio di Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali”, 
Università degli Studi Roma Tre, 20-21 settembre 2017. 
 
Titolo della relazione Il sistema delle Conferenze: prospettive di sviluppo, tenuta in occasione 
della partecipazione al Seminario “Le Regioni e l’Unione Europea”, organizzato presso il 
Centro di Ricerca sulle autonomie territoriali europee (Cattedra di Diritto dell’Unione 
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europea),  D.S.G.S.E.S. Università Magna Graecia di Catanzaro, 15 marzo 2018. 
 
 
ALTRI INCARICHI (partecipazione a Collegio di dottorato o Comitato scientifico di Centro 
di ricerca) 
  
a. a. 2013/2014 
Componente del Collegio di Dottorato in Scienze Economiche - DOT314289 (durata triennale, 
Università degli Studi di Messina), Coordinatore Responsabile Prof. Valentino Dardanoni.  
 
dal 2016 (Decreti Rettorali nn. 439 del 26/04/2016 e 119 del 06/02/2017) 
Componente del Comitato scientifico del  Centro di Ricerca “Diritto Costituzionale e 
Istituzioni politiche” (Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, D.S.G.S.E.S.).  
 
ALTRI INCARICHI (partecipazione a Comitati editoriali di riviste) 
  
Dal gennaio 2018 
 
Componente del Comitato di redazione della Rivista Diritti regionali - Rivista di diritto 
delle autonomie territoriali (www.dirittiregionali.org - ISSN-2465 2709) 
 
Componente del Comitato di redazione della Rivista del Gruppo di Pisa 
(www.gruppodipisa.it - issn-2039-8026) 
 
ALTRI INCARICHI (direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca 
caratterizzate da collaborazioni a livello nazionale o internazionale) 
  
Luglio 2010 - Collaborazione al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (P.R.I.N.), 
“L’EFFETTIVO ESERCIZIO DELL’AUTONOMIA NORMATIVA DELLE ISTITUZIONI LOCALI DI CUI 

ALL’ART. 117, CO. 6, COST., NELLE REGIONI ORDINARIE DEL MEZZOGIORNO”. 
Dipartimento di Discipline giuridiche ed economiche italiane, europee e comparate, Facoltà 
di Giurisprudenza, Seconda Università degli studi di Napoli. 
 
Responsabile del progetto di ricerca LE DIVERSE DECLINAZIONI DEI PRINCIPI DI BUON 

ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ, (ANCHE ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE INTRODOTTE 

NELLE MATERIE DEI CONTRATTI PUBBLICI E CONTROLLI CONTABILI), finanziato dal 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali (Fondi Sostegno alla 
ricerca, 2013). 
 
Responsabile del progetto di ricerca LE DIVERSE DECLINAZIONI DEI PRINCIPI DI BUON 

ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ, finanziato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 
Economiche e Sociali (Fondi Sostegno alla ricerca, 2014). 
 
Aprile 2015  - Partecipazione al gruppo di ricerca organizzato in occasione degli “STUDI PER 

IL CONVEGNO CELEBRATIVO DEL 150° ANNIVERSARIO DELLE LEGGI DI UNIFICAZIONE 

NAZIONALE. - I MODELLI ORGANIZZATIVI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”. 
 
Gennaio 2018-Agosto 2020 - Partecipazione al progetto SOCIAL IMPACT FINANCE 

SIF16_00055 – CUP F63C17000040001 (Decreto Direttoriale MIUR di ammissione al 
finanziamento n. 2463 del 25.09.2017; Responsabile scientifico del progetto Prof. ssa 
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Annarita Trotta, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari (SECS-P/11) 
nell’Università Magna Graecia (UMG) di Catanzaro, D.S.G.S.E.S. 
 
ALTRI INCARICHI 
 
a. a. 2016/2017 (id. aa. aa. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018) 
Componente dei Comitati di Riesame per i corsi di studio di Economia e Aziendale ed 
Economia Aziendale e Management dell’Università Magna Graecia di Catanzaro 
 
Novembre 2014 
Componente della commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso il 
D.S.G.S.E.S. (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali) 
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (Decreto di nomina del D.S.G.S.E.S. n. 76 del 
10 novembre 2014 (Prot. n. 3533) 
 
Settembre-dicembre 2014 
Componente della commissione esaminatrice della procedura concorsuale di Funzionario 
avvocato presso il Comune di Catanzaro (D. D. Settore n. 3074 del 25 settembre 2014) 
 
Marzo-aprile 2015 
Componente della commissione esaminatrice per l’espletamento del pubblico concorso per 
l’ammissione al servizio di tutorato specializzato di cui alla legge n. 171/1999 da svolgersi 
nell’ambito dei corsi di laurea di Sociologia ed Economia Aziendale (Università Magna 
Graecia di Catanzaro) (decreto rettorale di nomina n. 238 del 27 marzo 2015) 
 
Settembre-ottobre 2015 
Componente della commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di 
n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa da svolgersi presso il Dipartimento 
di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, dell’Università Magna Graecia di 
Catanzaro (decreto di nomina del Rettore n. 926 del 15 settembre 2015) 
 
Giugno-luglio 2016 
Componente della commissione esaminatrice per l’espletamento del pubblico concorso per la 
formazione di graduatorie di idonei per l’eventuale conferimento di incarichi per lo 
svolgimento del servizio di tutorato specializzato di cui alla legge n. 17/1999 da svolgersi 
nell’ambito dei corsi di laurea di Economia Aziendale e Scuola di Specializzazione 
Professioni Legali (Università Magna Graecia di Catanzaro, decreto rettorale di nomina n. 
585 del 7 giugno 2016) 
 
Ottobre-dicembre 2016 
Componente della commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di 
n. 4 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa finalizzati allo svolgimento delle 
attività di supporto tecnico specialistico alla didattica dei Corsi di studio e di Alta 
Formazione da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e 
sociali dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro: corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza (1 incarico); Corso di Laurea Magistrale in Organizzazione e 
mutamento sociale e corso di laurea ad esaurimento in Organizzazione delle amministrazioni 
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pubbliche e private (1 incarico); corso di laurea in Economia aziendale e corso di laurea 
magistrale in Economia aziendale e management (1 incarico); corso di dottorato di ricerca in 
Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo, Scuola di specializzazione per le 
Professioni legali, Master in materie giuridiche (1 incarico) (Decreto di nomina del Direttore 
del Dipartimento S.G.S.E.S. n. 75 del 4 novembre 2016)    
 
Ottobre-dicembre 2016 
Presidente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la progressione 
economica orizzontale, ai sensi dell’art. 79 del CCNL 2006/2009 del Comparto Università, 
riservata al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, in servizio presso l’Università 
degli Studi Magna Graecia di Catanzaro con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
determinato - anno 2016 (Decreto di nomina del Rettore n. 1031 del 17 ottobre 2016) 
 
Novembre 2016 
Componente titolare della Commissione esami avvocato, Corte d’appello di Catanzaro 
 
Docente al I e II modulo del corso “Legge 190/2012 disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione (nomina con 
P.D.G. del Ministero della Giustizia 15.02.2017; nota ministeriale DOG 17.02.2017 . 
0032704.U del 17.02.2017).  
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi della normativa vigente, le dichiarazioni false o 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali.  
La stessa autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003. 
 
Catanzaro lì,           FIRMA 


