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Giorgio Miriam 

Indirizzo  

Recapiti telefonici  

e-mail: miriam.giorgio@aret.regione.puglia.it  

siti web: www.osservatorioair.it www.agenziapugliapromozione.it  

 
 

 Dal 01/03/2013 alla data attuale  
 

FUNZIONARIO DIRETTIVO D1  
 
REGIONE PUGLIA AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE – DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Cura e gestisce in qualità di funzionario legale i procedimenti amministrativi finalizzati alla gestione dei programmi che 
insistono su risorse autonome dell'ente, nonché su fondi extra ordinari (europei, nazionali).  
Cura e gestisce i procedimenti amministrativi finalizzati all’approvvigionamento in outsourcing di beni, lavori, servizi a 
valere sulle risorse ordinarie dell’ARET ovvero su finanziamenti europei (FONDI FESR-FSE, POIN, APQ) o nazionali 
(MIBACT, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Agricoltura). Cura e gestisce i procedimenti di cui al Piano Strategico del 
Turismo “InPuglia365” (approvato con D.G.R. n.191/2017), anche in attuazione del nuovo Modello di Governance 
regionale (M.A.I.A. approvato con D.G.R. n.1518/2015) in collaborazione con altri enti Regionali (Fondazione Apulia Film 
Commission, Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, Aeroporti di Puglia s.p.a., Ente Fiera del Levante). 
Dal 2016 è stata incaricata di Posizione Organizzativa - P.O. con riconoscimento di Alta Professionalità - A.P. 

nell'ambito della Direzione Amministrativa dell'ARET (Ufficio Patrimonio e Attività negoziali - Procedimenti Amministrativi). 
È, infine, curatrice e/o redattrice (o co-redattrice) di progetti per la gestione di fondi extra-ordinari nazionali ed europei. 
Ha curato e coordinato le attività giuridiche e procedurali dei seguenti interventi per la Valorizzazione dell’offerta turistica 
del territorio regionale: 
§ Adozione Immagine Coordinata negli Uffici Iat dei Comuni pugliesi 
§ Programma Puglia Open Days 2013 
§ Programma Discovering Puglia 2013 
§ Programma Discovering Salentopia 2013-2014 
§ Programma Discovering Puglia Natura e Sport 2015 
§ Programma InPuglia365 2017 
 

mailto:miriam.giorgio@aret.regione.puglia.it
http://www.osservatorioair.it/
http://www.agenziapugliapromozione.it/
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Ha curato e coordinato in qualità di responsabile dei procedimenti le attività giuridiche e procedurali necessarie per 
realizzare gli interventi di promozione della destinazione Puglia, di concerto con l'Ufficio Marketing, con particolare 
riferimento alle procedure ad evidenza pubblica per la partecipazione dell'ARET a fiere, eventi, workshop nazionali e 
internazionali. Ha curato in qualità di responsabile del procedimento la call per gli Educational tour rivolta a stakeholders 
del trade, giornalisti, blogger, opinion leader, Comuni e altri enti pubblici, nonché come componente del Gruppo di 
Valutazione e Coordinamento per la selezione delle proposte di tour. Ha curato, infine, in qualità di responsabile dei 
procedimenti la partecipazione dell'ARET per conto della REGIONE PUGLIA ad iniziative promozionali in CINA e in altri 
Paesi del mondo.  
Nel 2016 ha curato in qualità di responsabile di progetto la redazione del Progetto per la elaborazione del Piano Strategico 
del Turismo “Puglia365” a valere sulle risorse del Piano di Azione e Coesione – Regione Puglia Programma Operativo 
Convergenza 2007-2013 – Linea 4. 
Nel 2016 ha curato in qualità di responsabile dei procedimenti la partecipazione dell'ARET alla XIX edizione del Salone 
del Libro che si è tenuta a Torino e dove la Regione Puglia è stata ospite di onore. 
Ha curato in qualità di responsabile dei procedimenti la sottoscrizione degli accordi con i COMUNI e con altre istituzioni 
(es. Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico e Mediterraneo) nell'ambito del progetto di Valorizzazione del territorio 
e potenziamento dell'offerta turistica regionale. 
Ha curato in qualità di responsabile del procedimento attività di selezione degli operatori economici per l'affidamento di 
servizi di comunicazione (in particolare, campagna di guerriglia marketing 2016, campagna di comunicazione 2017, call 
servizi in co-branding 2017). 
 
Da marzo 2017 è RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO 
"PUGLIA365" (APPROVATO CON D.G.R. 14 FEBBRAIO 2017, N. 191) a valere sulle risorse di cui al POR Puglia FESR 

- FSE 2014-2020 - Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione  6.8 –  Interventi 
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche 
 
Cura e coordina la gestione procedurale dei progetti attuativi del Piano Strategico, quali: 
§ Promozione business to business della destinazione Puglia 
§ Comunicazione business to consumer e brand identity della destinazione Puglia 
§ Valorizzazione dell'offerta turistica regionale 
§ Innovazione della destinazione Puglia 
§ Governance del Piano e rapporti con gli stakeholders e i cittadini 
 
 

 Da giugno 2017 alla data attuale  

 
DOCENTE CORSI DI FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI 
 

Valore P.A. Corsi di formazione  
Corso: Disegno e valutazione delle politiche pubbliche 
Tema delle lezioni: La valutazione delle politiche pubbliche per la qualità della regolazione in ambito regionale 

 
Le lezioni sono finalizzate a illustrare gli strumenti di better regulation della Regione Puglia fondamentali per la valutazione 
pubblica e funzionali alla produzione normativa regionale. Il "ciclo della regolazione" è il leit motiv  all'interno del quale 
sono rappresentati i momenti salienti di valutazione delle discipline di legge o di regolamento, assieme agli strumenti di 
intervento a disposizione del decisore pubblico regionale. 
 
§ Introduzione e analisi degli strumenti di better regulation. Il caso Puglia. 
§ Valutazione di impatto della regolazione (V.I.R.) - Il caso “Sistema di autorizzazione al funzionamento delle strutture e 
dei servizi sociali e relative forme di gestione nella Regione Puglia” 
 
 

 Dal 01/11/2017 al 30/05/2018 

 
DOCENTE IN ISTITUTI DI INSEGNAMENTO SUPERIORE 
 
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'INDUSTRIA DELL'OSPITALITÀ E DEL TURISMO ALLARGATO - I.T.S.T. LECCE 

 
Docente di Diritto e Legislazione del turismo nell'ambito del Biennio accademico 2017-2019 

Area 5: Tecnologie innovative per i beni, le attività culturali, il turismo “Tecnico Superiore per il Management nella filiera 
delle destinazioni del turismo lento e sostenibile”. 
 
Oggetto di docenza sono i principali riferimenti normativi e legislativi che regolano il settore turistico in ambito pubblicistico. 
Oggetto delle lezioni è innanzitutto la normativa turistica nazionale e regionale, parametrata alle migliori prassi 
internazionali con un focus specifico sulla normativa di riferimento di livello europeo, nazionale e regionale. Sono oggetto 
di approfondimento le tematiche legate all’organizzazione turistica pubblica ed alle funzioni degli organi a ciò preposti sia 
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a livello centrale che a livello locale (Regione, enti territoriali locali, aziende di promozione turistica, ARET 
PUGLIAPROMOZIONE). La finalità è anche quella di fornire una adeguato approfondimento dei diritti e dei doveri dei 
viaggiatori e degli stakeholder della filiera turistica. Le lezioni si concentrano sulla normativa regionale e sui regolamenti 
locali che influiscono sull’offerta di beni e servizi turistici. 
Il corso di Diritto e Legislazione del turismo si inserisce in un percorso di studi caratterizzato da una offerta formativa 
multidisciplinare in grado di fornire modelli conoscitivi e strumenti di management avanzati che permettano agli studenti di 
progettare, implementare, governare ed animare itinerari culturali, ciclovie e cammini ed “agitare” il territorio offrendo 
accoglienza turistica legata alla mobilità lenta, sempre più esigente ed interculturale e legata agli strumenti che le 
tecnologie innovative offrono nel campo della comunicazione e marketing. 
 
 

 Dal 01/07/2015 al 01/01/2016  
 

CONSULENTE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE 
PERFORMANCE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA - PR.I.M.A.  
 
FORMEZ P.A.- DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

L'attività di consulenza e assistenza tecnica alla Regione Puglia nell'ambito del progetto Pr.I.M.A. si è rivolta al Consiglio 
Regionale e alla sua struttura, in collaborazione con l'Ufficio Studi Giuridici dello stesso Consiglio. Sono state tenute lezioni 
frontali di formazione e aggiornamento dei dipendenti (funzionari e dirigenti) sugli strumenti di better regulation (Air, Vir, 
Clausole Valutative, Atn, Test PMI) in ambito nazionale, regionale ed europeo, con particolare riguardo alle ipotesi 
applicative della Legge Regionale n. 29 /2011 sulla Qualità della normazione nella Regione Puglia. Infine, di concerto con 
l'Ufficio Studi Giuridici del Consiglio, è stata predisposta una bozza di modifiche al Regolamento sul Funzionamento del 
Consiglio per consentire l'introduzione e l'applicazione dei nuovi strumenti e dei principi sulla buona qualità delle leggi 
all'interno del "ciclo della regolazione normativa”. 
 
 

 Dal 01/10/2011 al 01/04/2014  

 
CONSULENTE PER LA REGIONE PUGLIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO OPERATIVO DI 
ASSISTENZA TECNICA (P.O.A.T.) PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' DI NORMAZIONE 
DELLE REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA (FESR 2007-2013)  
 
DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DAGL) 
 
CONSORZIO PER LA METODOLOGIA E LA INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.I.P.A.) TRA ISTAT, 
UNIVERSITA' DI TOR VERGATA DI ROMA, UNIVERSITA' SANT'ANNA DI PISA 
ROMA  

 
www.consorziomipa.it  
http://www.qualitanormazione.gov.it  
http://www.qualitanormazione.regione.puglia.it 
 
L’attività di consulenza e assistenza alla Regione Puglia è consistita nel coordinamento del gruppo di lavoro per le attività 
di prima applicazione della Legge Regionale n. 29/2011il cui testo è stato elaborato nell’ambito dello stesso progetto POAT-
DAGL. Tra le attività di prima applicazione, con riferimento agli strumenti di better regulation, si menzionano i percorsi 
sperimentali di Analisi di impatto della regolazione (Air) con l'adozione di nuove leggi o regolamenti (sulla base di DDL 
approvati in Giunta), manutenzione di leggi e regolamenti con Valutazione di impatto della regolazione (Vir), elaborazione 
di una scheda per l’analisi tecnico-normativa (Atn) adottata dalla Regione Puglia con D.G.R., elaborazione di clausole 
valutative, supporto alla stesura dei regolamenti attuativi della Legge n. 29/2011 (Air e Vir), elaborazione check list Test 
PMI.  
Il supporto tecnico è stato prestato in particolare all’Ufficio Legislativo di Giunta e ai Servizi di Giunta afferenti i seguenti 
Assessorati: 
 
§ Assessorato allo sviluppo economico (REGOLAMENTO TEST PMI) 
§ Assessorato alla qualità del territorio e beni culturali (LEGGE BENI CULTURALI) 
§ Assessorato al turismo (LEGGE PRO LOCO E LEGGE B&B) 
§ Assessorato alla qualità dell’ambiente (LEGGE V.A.S./V.I.A.) 
§ Assessorato al welfare (VIR LEGGE AUTORIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI) 
§ Assessorato all’agricoltura (LEGGE SUI BOSCHI DIDATTICI) 
§ Assessorato alla mobilità e ai trasporti (REGOLAMENTO TARIFFE INTEGRATE) 
 
Inoltre, è stato prestato supporto al Consiglio Regionale collaborando con l’Ufficio Studi giuridici e legislativi con la finalità 
di organizzare attività laboratoriali di formazione di dirigenti e funzionari. Allo stesso tempo è stato intrapreso il percorso di 
studio e modifica del Regolamento sul funzionamento del Consiglio regionale, per adeguarlo all’introduzione degli 
strumenti di better regulation nell’ordinamento giuridico regionale. 

http://www.consorziomipa.it/
http://www.qualitanormazione.gov.it/
http://www.qualitanormazione.regione.puglia.it/
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Sono stati organizzati, infine, numerosi laboratori per disseminare gli strumenti e i principi di better regulation, ivi compresi 
i temi oggetto di disciplina in ambito europeo (smart regulation, fitness check, etc) e rilevare i fabbisogni delle Aree e dei 
Servizi regionali al fine di individuare casi di sperimentazione o casi-pilota. 
 

 Dal 01/11/2010 al 01/07/2012  
 
DOCENTE UNIVERSITARIO IN MATERIE GIURIDICHE 
 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, VITERBO  

 
Professore a contratto in DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Corso di Laurea in Scienze Organizzative e Gestionali 
Curriculum Militare Allievi Esercito italiano 
CONVENZIONE UNIVERSITA' DELLA TUSCIA - MINISTERO DELLA DIFESA 
ANNO ACCADEMICO 2007-2008 
ANNO ACCADEMICO 2008-2009 
 
 

 Dal 01/11/2010 al 01/07/2011  
 
DOCENTE UNIVERSITARIO IN MATERIE GIURIDICHE  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, VITERBO  
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI, STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU)  

 
Professore a contratto in DIRITTO PENALE AMMINISTRATIVO 
Corso di Laurea in Scienza della Pubblica Amministrazione  
ANNO ACCADEMICO 2010-2011 
 
 

 Dal 11/11/2007 al 01/06/2010  
 

DOCENTE UNIVERSITARIO IN MATERIE GIURIDICHE  
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, VITERBO 

 
Professore a contratto in ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
Corso di Laurea in Scienze Organizzative e Gestionali 

Curriculum Militare Allievi Aeronautica Militare italiana 
CONVENZIONE UNIVERSITA' DELLA TUSCIA - MINISTERO DELLA DIFESA 
ANNO ACCADEMICO 2007-2008 
ANNO ACCADEMICO 2008-2009 
 
 

 Dal 01/01/2009 al 03/03/2013  
 

DOCENTE MASTER UNIVERSITARIO IN DIRITTO E SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - 
D.A.S.A. 
 
UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI ROMA TRE, ROMA  

 

MASTER UNIVERSITARIO di I LIVELLO 
DIRETTORE PROF. GIULIO NAPOLITANO 
 
Docente nell'ambito dei moduli sull'ORGANIZZAZIONE PUBBLICA e sui POTERI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE. 
 
 

 Dal 01/01/2008 alla data attuale  

 
COMPONENTE OSSERVATORIO AIR PER L'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE NELLE 
AUTORITA' INDIPENDENTI - Associazione scientifica per l’osservazione dell’Analisi dell’impatto della 

regolazione nelle Autorità amministrative indipendenti e nelle Regioni italiane 
 

Tra le attività di ricerca svolte in collaborazione con l'Osservatorio Air ha curato, in qualità di responsabile, il monitoraggio 
dell’Autorità per e Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) effettuando specifiche rilevazioni dal 2008 al 2016 (v. Schede 
Air in AgCom). Inoltre, ha prodotto diversi studi e scritti (paper, articoli per le rassegne trimestrali, news per il sito) inerenti 
i temi di ricerca che si possono cosî esemplificare: 



 

15/10/2019 © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu 

Curriculum vitae Giorgio Miriam 

 

5 

 
o Reclami e strumenti di fire alarm e di enforcement nelle AI 
o Riduzione degli oneri amministrativi in chiave comparativa 
o Consultazioni pubbliche nelle Regioni e nelle AI 
o Metodi di applicazione dell'Air 
o Principio di proporzionalità e strumenti di better regulation 
o Strumenti di better regulation (air, vir, drafting, clausole valutative, test pmi) in ambito regionale 
o Il controllo del Giudice e del Parlamento sull'Air 
o Le Relazioni annuali dell'AgCom al Parlamento 
o Qualità della normazione in ambito regionale (Legge Regione Puglia n. 29/2011) 

 
 
 

 Dal 09/09/2007 al 01/01/2013  

 
AVVOCATO DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 
 

BARI - VITERBO 
STUDIO LEGALE AVV. GENNARO NOTARNICOLA 
STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO PAOLO BELLO 
STUDIO LEGALE BARTOLETTI - ASCENZI 
 
Ha svolto la professione di avvocato, in ambito giudiziale e stragiudiziale, specializzandosi – anche grazie all'attività di 
ricerca e alle collaborazioni universitarie - nel contenzioso amministrativo.  
 
Ha prestato assistenza e consulenza legale alle pubbliche amministrazioni centrali e territoriali nelle seguenti materie: 
appalti pubblici, pubblico impiego, espropriazioni per pubblica utilità, urbanistica e tutela del territorio, affidamento in house 
dei servizi pubblici locali, responsabilità amministrativa, responsabilità civile della p.a., contratti pubblici. 
Ha prestato consulenza legale ad aziende concessionarie della gestione di servizi pubblici locali. 
Dal momento dell'abilitazione alla professione di avvocato (avvenuta in data 09.09.2015) alla data dell'iscrizione all'Ordine 
degli Avvocati di Bari (19.09.2007), non ha svolto attività forense in quanto impegnata a completare la ricerca dottorale. 
 
 

 Dal 01/09/2002 al 01/09/2005  
 

PRATICANTE AVVOCATO DEL CONTENZIOSO CIVILE E AMMINISTRATIVO 
 
STUDIO LEGALE AVV. GENNARO NOTARNICOLA 
VIA PICCINNI 50, 70121 BARI (ITALIA) 
 
Durante gli anni di tirocinio forense ha collaborato alle attività forense nell’ambito del contenzioso amministrativo, alla 
consulenza legale alle pubbliche amministrazioni nelle seguenti materie: appalti pubblici, pubblico impiego, espropriazioni 
per pubblica utilità, urbanistica e tutela del territorio, affidamento in house dei servizi pubblici locali, responsabilità 
amministrativa, responsabilità civile della p.a., tutela dei diritti reali, contratti privati, contratti pubblici. 
 

 
 

 Dal 01/11/2007 al 01/07/2014  
 

COLLABORAZIONE UNIVERSITARIA – CULTORE DELLA MATERIA 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA – DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI, STORICO-FILOSOFICI E 
GIURIDICI (DISTU) (EX FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE) 
www.unitus.it  

  
Collaborazione con le seguenti cattedre 
Istituzioni di diritto amministrativo 

cattedra del prof. Stefano Battini nella Facoltà di Scienze Politiche 
 
Diritto amministrativo avanzato 

cattedra del prof. Giulio Vesperini nella Facoltà di Scienze Politiche 
 
Diritto degli enti locali e dei servizi pubblici 

cattedra del prof. Giulio Vesperini nella Facoltà di Scienze Politiche 
 

http://www.unitus.it/
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Diritto dell’informazione e del procedimento amministrativo 

cattedra del prof. Stefano Battini nella Facoltà di Scienze Politiche 
 
 

 24/04/2012  
 

ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE DI MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE 
 
CAMERA RISOLUZIONE CONTROVERSIE MEDIAZIONI ISCRITTO AL R.O.C. DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 
 

 Dal 01/01/2004 al 01/03/2007  

 
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA EMD 
 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA DIPARTIMENTO DI STORIA E COMPARAZIONE DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E 
POLITICI 

piazza XX Settembre, n. 4, 98122 MESSINA 
www.unime.it  
 
 
Vincitrice di Borsa di Studio per il triennio accademico 2003-2006. 
DOTTORE DI RICERCA IN STORIA E COMPARAZIONE DELLE ISTITUZIONI GIURIDICHE E POLITICHE 
DELL'EUROPA MEDITERRANEA (TITOLO CONSEGUITO IL 26 FEBBRAIO 2007) 

Il titolo è stato conseguito discutendo una tesi dottorale sulle origini della tutela del patrimonio artistico e archeologico e 
del diritto amministrativo italiano. La tesi dottorale ha comportato una lunga attività di studio e analisi di testi normativi di 
età borbonica. 
 
Titolo tesi di dottorato: La tutela del patrimonio storico artistico nell’Italia pre-unitaria. Il Regno delle Due Sicilie. 
 
Il percorso di ricerca si è svolto contestualmente al Corso triennale di Dottorato di ricerca (2003-2006), multidisciplinare 

e internazionale, articolato nei seguenti moduli di lezioni: 
 
1° anno Grandi mutamenti istituzionali: costituzioni e codici 
2° anno Individui, diritti, ordine sociale 
3° anno Istituzioni, controllo sociale, presidio del territorio 

 
Il corso EMD ha consentito di ottenere una qualificazione di elevato livello specialistico in campo amministrativo, politico, 
sociale e interculturale, per quel che concerne, in particolare, l’approfondimento della conoscenza, in chiave comparativa, 
dei meccanismi genetici e di funzionamento delle istituzioni politiche e giuridiche europee e delle realtà istituzionali dei 
paesi mediterranei. 
La ricerca si è orientata sullo studio storico-giuridico comparato delle istituzioni giuridiche e politiche delle regioni euro-
mediterranee e dei paesi interessati a processi di trasformazione politico-istituzionale. 
Il Corso di Dottorato è stato organizzato dal Dipartimento di Storia e Comparazione degli Ordinamenti Giuridici e Politici 
(DiSCOGiPo) dell’Università di Messina, congiuntamente con il Dipartimento di Scienze della Storia e Documentazione 
storica dell’Università di Milano, in regime di partenrship interuniversitaria internazionale con il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche Internazionali e Storiche e di Filosofia del Diritto della Universidad de Córdoba e con la collaborazione del 
MGIMO di Mosca e dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. 
Il corso e la redazione della tesi dottorale hanno consentito di acquisire la metodologia di ricerca relativa allo studio degli 
ordinamenti giuridici (storia, origini, funzionamento, profili di diritto comparato), della storia politica e del diritto europeo. 
 
 

 09/09/2007  

 
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE (AVVOCATO) 
 
TITOLO CONSEGUITO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI 
 
 

 
 Dal 01/11/2002 al 01/06/2003  

 
DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO EUROPEO 
 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 
 

http://www.unime.it/
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Il corso di durata annuale ha consentito di approfondire la conoscenza dell'organizzazione istituzionale della Comunità 
Europea, nonché della produzione normativa che la riguarda e del diritto internazionale. Oggetto di studio e 
approfondimento è stato infine l'ordinamento della C.E.D.U. e la giurisprudenza della Corte di Giustizia. 
 
Il titolo di studio è stato conseguito con idoneità discutendo la tesi: 
La tutela della proprietà privata quale diritto fondamentale. Il caso dell’occupazione appropriativa 
 
 

 Dal 01/04/2002 al 01/07/2007  

 
COLLABORAZIONE UNIVERSITARIA - CULTORE DELLA MATERIA 
 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA – FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE 

 
o Storia del diritto medievale e moderno 
o Diritto comune 
o Storia delle codificazioni europee 
o Storia del diritto italiano 

Cattedre prof. Gianfranco Liberati, prof. Antonio de’ Robertis, prof.ssa Angela Trombetta 
 
 
 

 20/03/2002  

 
DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA voto 110 /110 e Lode 
 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

www.uniba.it  
Il titolo di laurea è stato conseguito discutendo la tesi in Storia del Diritto amministrativo italiano: La legge 15 gennaio 
1885, n. 2892 per il Risanamento urbanistico della città di Napoli 
 
La Commissione ha declarato l'invito a proseguire gli studi. 
 
 

 16/07/1997  

 
DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA voto 60/60 
 
LICEO GINNASIO STATALE "SOCRATE", BARI  
 

Il tradizionale corso di studi è stato integrato da un corso sperimentale in Storia dell’arte e dell’architettura.  Durante 

l'esame orale sono discussi, su libera scelta dell'esaminanda e con il consenso della Commissione, alcuni argomenti 
inerenti la storia dell'arte europea. 
 
 

1. La determinazione dell’indennità d’esproprio: evoluzione normativa e interpretativa dei criteri di 
calcolo. Inquadramento all’interno della nuova disciplina delle espropriazioni pubbliche (D.P.R. n. 
327/2001, come modificato da D.lgs. n. 302/2002), in www.giust.it, Rivista internet di Diritto Pubblico 
diretta dal prof. Giovanni Virga, n. 4/2003. 

 
2. I principi generali dell’occupazione appropriativa in armonia con la Convenzione Europea del Diritti 

Umani nell’interpretazione delle Sezioni Unite, commento a Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 
15 aprile 2003, n. 5902, in Urbanistica e appalti on line, Rivista giuridica diretta da Francesco Caringella, 
n. 9/2003, ISSN 1824-1905. 

 
3. Dichiarazione di pubblica utilità e risarcimento: garanzia di proprietà e legalità, commento a 

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 15 aprile 2003, n. 5902 e a TAR Emilia Romagna, Bologna, 
sentenza 21 luglio 2003, in Urbanistica e appalti, Rivista giuridica diretta da Francesco Caringella, n. 
12/2003, ISSN 1824-1905. 

 

http://www.uniba.it/
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4. L’indennità nel procedimento d’esproprio: funzione ed evoluzione tra profili di quantificazione e 
questioni sistematiche, in Urbanistica e appalti, Rivista giuridica diretta da Francesco Caringella, n. 
3/2004, ISSN 1824-1905. 

 
5. Proprietà immobiliare, ius aedificandi e accordi per il trasferimento di volumetrie edilizie (la c.d. 

cessione di cubatura), in F.Caringella, Studi di diritto civile, Milano, Giuffrè, 2005, ISBN 9788814119644. 
 
6. Il trasferimento fiduciario dei diritti reali: trust e negozi fiduciari, in F.Caringella, Studi di diritto civile, 

Milano, Giuffrè, 2005, ISBN 9788814119644. 
 
7. L’espropriazione per pubblica utilità, in F. Caringella, Manuale di Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 

2006, ISBN 9788814132094. 
 
8. Il contribuente, la P.A. e gli interessi anatocistici sui rimborsi fiscali, commento a Corte di 

Cassazione, sez. tributaria, 8 marzo 2006, n. 4935, in www.ildirittopericoncorsi.it, Rivista giuridica on line 
diretta da Francesco Caringella, 12/2006. 

 
9. L’espropriazione per pubblica utilità, in F.Caringella, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 

2007, ISBN 9788814129612. 
 

10. Proprietà e diritti reali - Studi di diritto civile, Vol. III, scritto in collaborazione con Francesco Caringella, 
Milano, Giuffrè, 2007, ISBN 9788814128318. 

 
11. Proprietà e diritti reali (lezione n. 16) in F. Caringella, Lezioni e sentenze di diritto civile, 2008, Dike 

giuridica, Roma, 2008, ISBN 97888895615141. 
 
12. L’affidamento in house è sempre un’eccezione? Il caso Catania Multiservice, commento a Consiglio 

di Giustizia amministrativa per la Sicilia, sez.giur. 4 settembre 2007, n. 719, in Giornale di diritto 
amministrativo, Rivista giuridica diretta da Sabino Cassese, n. 5/2008, ISSN 1591-559X. 

 
13. Società partecipate delle Province e dei Comuni lombardi. Corte dei Conti, sezione regionale di 

controllo per la Lombardia. Relazione sull’indagine relativa alle società partecipate delle Province 
e dei Comuni della Regione Lombarda. Deliberazione 22 gennaio 2008, n. 10: commento (con 
pubblicazione del testo del documento), in Giornale di diritto amministrativo, Rivista giuridica diretta da 
Sabino Cassese, n. 9/2008, ISSN 1591-559X. 

 
14. Affidamento in house e forniture pubbliche di elicotteri. Il caso Agusta. Commento a Corte di 

Giustizia della Comunità Europea, Grande Sezione, 8 aprile 2008, n. 337, Agusta S.p.a. contro 
Commissione delle Comunità Europee, in Giornale di diritto amministrativo, Rivista giuridica diretta dal 
prof. Sabino Cassese, n. 12/2008, ISSN 1591-559X. 

 
15. L'in house pluripartecipato: nuovo modello societario o apparato amministrativo? Commento alla 

sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 9 marzo 2009, n.13657 in Giornale di diritto Amministrativo, Rivista 
giuridica diretta dal prof. Sabino Cassese, n. 12/2009, ISSN 1591-559X. 

 
16. Requisito del controllo analogo e in house pluripartecipato. Commento a Corte di Giustizia, sez.III, 

10 settembre 2009, caso SEA srl, in Giornale di diritto amministrativo, Rivista giuridica diretta dal prof. 
Sabino Cassese, n. 12/09, ISSN 1591-559X. 

 
17. L’Air nella Autorità Garante delle Comunicazioni, in Osservatorio sull’Analisi di impatto della 

Regolazione (Osservatorio Air), Anno I, 2009. 
 
18. L’Air nelle Autorità indipendenti italiane: il contributo della giurisprudenza, in Osservatorio 

sull’Analisi di impatto della Regolazione (Osservatorio Air), Anno II, 2010. 
 
19. Autorità straniere, dibattito, giurisprudenza e AIRC: i nuovi paper dell’osservatorio, in Rassegna 

trimestrale dell’Osservatorio sull’Analisi di impatto della Regolazione (Osservatorio Air), Anno I/2, 2010. 
 
20. Il procedimento di regolazione nelle AI secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato, in 

Rassegna trimestrale dell’Osservatorio sull’Analisi di impatto della Regolazione (Osservatorio Air), Anno 
I/3, 2010. 
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21. Recensione a M. DeVita, Il diritto della concorrenza nella giurisprudenza, Torino, Giappichelli, 2009, 

in Giornale di diritto amministrativo, Rivista giuridica diretta da Sabino Cassese, n. 8/2010, ISSN 1591-
559X. 

 
22. I reclami alle Autorità indipendenti come strumenti di Fire Alarm per vigilare sull’osservanza delle 

regole, in Rassegna trimestrale dell’Osservatorio sull’Analisi di impatto della Regolazione (Osservatorio 
Air), Anno I/4, 2010. 

 
23. La riduzione degli oneri amministrativi nel recente studio dell’OCSE “Why the Admnistrative 

Semplification is so complicated? Looking beyond 2010”, in Rassegna trimestrale dell’Osservatorio 
sull’Analisi di impatto della Regolazione (Osservatorio Air), II/1, 2011. 

 
24. OCSE: seguire l'Olanda verso la semplificazione amministrativa, in www.crusoe.it, 2/2011. 
 
25. L'incostituzionalità della disciplina sull'acquisizione sanante, commento a Corte Costituzionale, 

sentenza 8 ottobre 2010 n. 325, in Giornale di diritto amministrativo, Rivista giuridica diretta da Sabino 
Cassese, n. 5/2011, ISSN 1591-559X. 

 
26. Better regulation nel settore delle comunicazioni in Europa: la creazione del BEREC, in 

www.crusoe.it, 5/2011. 
 

27. Le politiche comunitarie di better regulation nelle telecomunicazioni: l’istituzione del BEREC, in 
Rassegna trimestrale dell’Osservatorio sull’Analisi di impatto della Regolazione (Osservatorio Air), Anno 
II/2, 2011. 

 
28. Il principio di proporzionalità nell’applicazione delle norme. Il caso CONSOB, in Rassegna 

trimestrale dell’Osservatorio sull’Analisi di impatto della Regolazione (Osservatorio Air), Anno II/4, 2011. 
 
29. Consultazioni e Air dell’EBA sugli obblighi delle banche nella disciplina sui grandi fidi, in Rassegna 

trimestrale dell’Osservatorio sull’Analisi di impatto della Regolazione (Osservatorio Air), III/2, 2012. 
 
30. La misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi in Conferenza unificata, in Rassegna 

trimestrale dell’Osservatorio sull’Analisi di impatto della Regolazione (Osservatorio Air), Anno III/ 3, 2012, 
ISSN 2280-9198. 

 
31. La regolamentazione dell’Air e i controlli del giudice e del parlamento (cap. V), in L’ Analisi 

dell’impatto della regolazione. Il caso delle autorità indipendenti a cura di Alessandro Natalini, Francesco 
Sarpi e Giulio Vesperini, Bologna, Il Mulino, 2013, ISBN 9788843068432. 

 
32. L’Air nella Autorità Garante delle Comunicazioni, in Osservatorio sull’Analisi di impatto della 

Regolazione (Osservatorio Air), Anno VI, 2015, S 4/2015. 
 
33. La better regulation nella Regione Puglia: il Test PMI, in Rassegna trimestrale dell’Osservatorio 

sull’Analisi di impatto della Regolazione (Osservatorio Air), Anno VI, 2015, n. 3, ISSN 2280-9198. 
 
34. Il regolamento per l’applicazione dell’Air nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in 

Rassegna Trimestrale dell’Osservatorio sull’Analisi di impatto della Regolazione (Osservatorio Air) Anno 
VII, 2016, n. 3, ISSN 2280-9180. 

 
35. Il reclamo come strumento di enforcement nelle Autorità indipendenti, pubblicazione per 

l’Osservatorio sull’Analisi di impatto della Regolazione (Osservatorio Air), 2016, ISBN 2280-8698. 
 
36. Trasparenza e pubblicità dei dati delle pubbliche amministrazioni, commento a Linee Guida ANAC, 

approvate con Delibera 28 dicembre 2016, n. 1310, in Giornale di diritto amministrativo, Rivista giuridica 
diretta da Sabino Cassese, n. 1/2018, ISSN 1591-559X. 

 
37. La Relazione Air Preliminare Sulla Nuova Regolazione AgCom delle Tariffe Agevolate per 

l’Accesso al Servizio Universale, in Rassegna Trimestrale dell’Osservatorio sull’Analisi di impatto della 
Regolazione (Osservatorio Air), Anno VIII, 2018, n. 1, ISSN 2280-9180. 
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38. La Relazione AIR dell’ANAC sulle Linee guida n. 12 per l’affidamento dei servizi legali, in Rassegna 
Trimestrale dell’Osservatorio sull’Analisi di impatto della Regolazione (Osservatorio Air) Anno X, 2019, n. 
2, ISSN 2280-9180. 
 

2015 novembre 
FORMEZ P.A. – REGIONE PUGLIA 

Bari - Consiglio Regionale, Sala Guaccero 
Qualità della normazione - Seminario 
Relatrice: Proposte d’innovazione del processo normativo: azioni di sistema per il consolidamento degli strumenti 
di better regulation nel consiglio regionale 
 
2015 luglio 
FORMEZ P.A. – REGIONE PUGLIA 

Bari - Consiglio Regionale, Sala Guaccero 
Qualità della normazione - Seminario 
Relatrice: Metodologie di Analisi Tecnico Normativa 
 

2015 giugno 
OSSERVATORIO SULL’ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (OSSERVATORIO AIR) 

Roma - Università Guido Carli LUISS 
Transparent rulemaking and enforcement - Workshop 
Relatrice: Il reclamo come strumento di enforcement nelle Autorità indipendenti 
 
2014 marzo 
POAT-DAGL REGIONE PUGLIA 

Bari - Regione Puglia via Gentile Aula B 
Better regulation - Workshop 
Relatrice: Strumenti e tecniche per il miglioramento della qualità della normazione 

 
2013 febbraio 
OSSERVATORIO SULL’ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (OSSERVATORIO AIR) 

Roma - Università LUMSA 
Il giudice e l’Air - Panel 
Relatrice: La giurisprudenza sull’Air nelle Autorità amministrative indipendenti 

 
2013 gennaio 
POAT-DAGL – REGIONE PUGLIA CONSIGLIO REGIONALE 

Bari - Sala del Consiglio regionale della Regione Puglia, prof. Zuliani 
Semplificazione e qualità della normazione nella Regione Puglia - Seminario 
Relatrice: Il ruolo del Consiglio Regionale nell'attuazione della legge regionale n.29/2011 
 

2012 dicembre 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 

Viterbo - Facoltà di Scienze Politiche 
Corso di diritto amministrativo e politiche della semplificazione amministrativa - Seminario 
Relatrice: Strumenti di better regulation e qualità della normazione nella Regione Puglia 

 
2012 dicembre 
REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO ALLA QUALITA’ DEL TERRITORIO - SERVIZIO BENI CULTURALI 

Bari - Auditorium Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi 
Verso la nuova legge regionale per i beni culturali - Convegno 
Relatrice: Il caso ddl beni culturali nella sperimentazione regionale sugli strumenti di better regulation 

 
2012 giugno 
POAT-DAGL - REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO 

Bari - Assessorato Sviluppo Economico Regione Puglia 
Qualità della normazione - Seminario 
Relatrice: Il ciclo normativo regionale e gli strumenti di better regulation 
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2011 febbraio 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO 

Viterbo - Università degli Studi della Tuscia – Aula Magna del Rettorato 
Formazione forense - Seminario 
Relatrice: La disciplina normativa dei contratti di appalto di servizi pubblici 

 
2008 luglio 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA – FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

Viterbo - Facoltà di Scienze Politiche 
Corso di Diritto amministrativo avanzato - Seminario 
Relatrice: L’affidamento in house dei servizi pubblici locali: ricognizione dell’istituto in ambito europeo 

 
2002 maggio 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE - A.N.U.S.C.A. 

Taranto - Conference room Hotel Mercure Delfino 
La nuova disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità - Corso di formazione enti locali 
Relatrice: La determinazione dell’indennità d’esproprio tra aspetti negoziali e aspetti pubblicistici nell’ambito del 

procedimento espropriativo 
 
 
 

 
PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO PER IL PROGETTO DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE  
PRIN 2007 “Reclutamento, stato giuridico e regole di condotte dei professori e ricercatori universitari” 

Unità di ricerca coordinata dal prof. Giulio Vesperini. 

o Convegno Internazionale La qualità della regolazione nella prospettiva di rilancio di una crescita 
sostenibile in Europa 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL 

Il Convegno è stato occasione di un focus sulle iniziative intraprese a livello europeo, nazionale e regionale per una 
regolamentazione semplice, comprensibile, applicabile, sostenibile, favorevole alla crescita e allo sviluppo. L’obiettivo è 
stato quello di approfondire gli elementi fondamentali delle strategie di better regulation e il loro ruolo nelle politiche di 
rilancio dello sviluppo nei Paesi dell’Unione Europea, con particolare riferimento al ruolo delle PMI (Fitness check, riduzione 
degli oneri di regolazione, Test PMI e attuazione dello SBA - Small Business Act), facendone emergere gli impatti e il 
contributo in termini di crescita. Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica - PON GAT FESR 
2007-2013.  
Il Convegno è stato organizzato nell’ambito del Programma Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) per il rafforzamento 
della capacità e della qualità della regolamentazione nelle quattro Amministrazioni regionali del l’obiettivo Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), realizzato dal Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (DAGL) nel quadro del Programma Operativo Nazionale “Governance e Assistenza Tecnica” (PON GAT FESR 
2007-2013). 
 
 
Roma, 28 gennaio 2015 
Sala Polifunzionale, Via Santa Maria in Via, 37 

 
o Convegno Internazionale. Qualità della Regolazione e Strategia Europa 2020 La nuova comunicazione 

della Commissione Europea “EU Regulatory Fitness” 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – DAGL 

 
Oggetto del Convegno: le azioni intraprese dalle Istituzioni europee, dallo Stato italiano e dalle Regioni per migliorare la 
regolamentazione e la valutazione di impatto delle norme per assicurare un contesto normativo semplice, comprensibile, 
applicabile. Si è tenuta una sessione internazionale, con relatori dell’OCSE e della Commissione europea. In particolare, 
l’OCSE ha fatto il punto sulle principali tendenze della better regulation a livello internazionale, sulla scia di iniziative come 
la revisione della qualità della regolazione in 15 paesi europei e il progetto sulla international regulatory cooperation. Il 
Segretariato Generale della Commissione europea ha illustrato le principali novità introdotte dal nuovo programma di 
controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), varato dalla Commissione a dicembre 2012.  
Il Convegno è stato organizzato nell’ambito del Programma Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) per il rafforzamento 
della capacità e della qualità della regolamentazione nelle quattro Amministrazioni regionali dell’obiettivo Convergenza 
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(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), realizzato dal Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (DAGL) nel quadro del Programma Operativo Nazionale “Governance e Assistenza Tecnica” (PON GAT FESR 
2007-2013). 
 
Roma, 28 gennaio 2015 
Sala Polifunzionale, Via Santa Maria in Via, 37 

 

 

o Convegno internazionale di studi “La pastorizia nel Mediterraneo. Storia, diritto, prospettive” 
 

Alghero, 8-11 novembre 2006 
 

o Incontro di studio “Consolato del mare” e nuova centralità del mediterraneo 
Università degli Studi di Messina  
Dottorato di ricerca in Diritto della Navigazione e dei Trasporti 
 

Messina, 1 aprile 2006  
Capitaneria di Porto 
 
 

o Convegno Situazioni soggettive nei confronti della pubblica amministrazione e risarcimento del danno 
 

Bari, 4 aprile 2008 
Aula di udienze del Tar Puglia 
 

 
o Convegno internazionale di Studi Dall’Europa dei mercati all’Europa dei valori e dei diritti 

 
Università degli Studi di Messina 

L'Europa cinquant'anni dopo: celebrazioni del 50° anniversario della Conferenza di Messina (09 giugno 2005) che gettò 
le basi per l'avvio dell'integrazione europea. 
 
Aula Magna dell’Università di Messina 
31 maggio-1° giugno 2005 

 
§ Maggioli Formazione, Master-Corso di perfezionamento in appalti pubblici. Il nuovo codice dei contratti pubblici 
e i provvedimenti attuativi - 20^ Edizione - Modulo Generale. Promosso dalla Rivista Appalti e Contratti, Roma 24 

marzo-26 maggio 2017 
 
§ Maggioli Formazione, Master-Corso di perfezionamento in appalti pubblici. Il nuovo codice dei contratti pubblici 
e i provvedimenti attuativi - 20^ Edizione - Modulo Specialistico su Servizi e Forniture. Promosso dalla Rivista Appalti 

e Contratti, Roma 9-23 giugno 2017 
 
§ Publika, Attività formativa in materia di prevenzione, repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione. Livello «Specifico». Legge 6 novembre 2012, n. 190, Bari febbraio 2016  

 
§ Maggioli Formazione, Adempimenti ANAC, AVCPass e gestione CIG, Bari aprile 2016 

 
§ Maggioli Formazione, Codice dei contratti pubblici: novità normative, procedure di gara e affidamento di 
servizi/forniture sotto e sopra soglia di rilevanza europea, Bari marzo 2016 

 
§ Maggioli Formazione, La gara di servizi e forniture, Bari dicembre 2014 

 
§ MediaConsult, Come cambiano gli appalti con le novità normative degli ultimi decreti legge, Bari novembre 2014 

 
§ Maggioli Formazione, Gli appalti pubblici dopo le innovazioni dei recenti decreti n.133/2014 (Sblocca 
Italia),90/2014 (Semplificazione PA), 66/2014 (Spending review 3), Bari ottobre 2014  

 
§ MediaConsult, Le acquisizioni in economia di forniture e servizi alla luce delle recenti novità normative e 
giurisprudenziali, Bari luglio 2014 

 
§ MediaConsult, Le acquisizioni in economia di forniture e servizi alla luce delle recenti novità normative e 
giurisprudenziali, Bari luglio 2014 
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§ PCSoftware, Corso di formazione dei lavoratori con esame di profitto, Bari maggio 2014 

 
§ Maggioli Formazione, L’Attuazione della Banca dati dei contratti pubblici attraverso il sistema AVCPass: analisi 
e criticità, Bari gen 2014 

 
§ Regione Puglia, Il piano di azione per gli Acquisti Verdi della Regione Puglia: una strategia condivisa di consumo 
e produzioni sostenibili, Bari - aprile 2014 

 
§ Accademia Juris S.A.S. Scuola di formazione post lauream diretta dal Consigliere di Stato Francesco Caringella – Corso 
di perfezionamento in diritto amministrativo, civile e penale diretta 2002-2004 

 
 
 

 
Lingua madre 
ITALIANO 

 
Altre lingue  
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
 
 
 
INGLESE 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
B2        B2         B1               B1  
 
Certificato Cambridge PET 2001-2002 
Certificato Cambridge Intermediate 2000-2001 
 
 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

 

Elaborazione delle informazioni Utente avanzato 
Comunicazione Utente autonomo 
Creazione di Contenuti Utente autonomo 
Sicurezza Utente base 
Risoluzione di problemi Utente autonomo 
 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
 
Trattamento dei dati personali  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali. 
 
 
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 autocertifico i titoli di studio e i titoli professionali indicati nel curriculum, 
consapevole delle responsabilità civili e penali che discendono dalla non veridicità delle proprie dichiarazioni e/o dalla 
formazione di atti falsi e/o di uso degli stessi 
 
 
 
Bari 28 aprile 2018        In fede 
                  Miriam Giorgio 
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