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ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Da maggio 2012
Praticante e poi Avvocato presso lo Studio Legale Bassani e Associati in ambito
amministrativistico e civilistico.
Da maggio 2015
Socio di AGATIF – Associazione Giudici Amministrativi Tedeschi Italiani
Francesi
ATTIVITA’ ACCADEMICHE E –
CONVENGNI

Da maggio 2015
Cultore della materia alla cattedra di Scienza dell’Amministrazione presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Milano.
È esperto nel ramo dell’organizzazione amministrativa degli enti. I settori di
maggiore interesse sono:
- La morfologia delle strutture organizzative della pubblica
amministrazione;
- I modelli e le relazioni organizzative: infraorganizzative ed
interorganizzative;
- Efficienza nella pubblica amministrazione. Normativa per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità;
- Le relazioni fra uffici centrali e uffici locali dell’amministrazione;
- La titolarità degli uffici;
- Il pubblico impiego e profili connessi: quadro normativo di riferimento e
natura del rapporto dalla fase della selezione ad evidenza pubblica a
quella della stipula del contratto nonché dell’esecuzione di quest’ultimo;
- Le autorità amministrative indipendenti;
- Servizi pubblici;
- La responsabilità della pubblica amministrazione: natura ed elementi
costitutivi della fattispecie di responsabilità.
Da marzo 2016 relatore in convegni su argomenti giuridici in ambito ambito
amministrativistico. Di seguito l’elenco dei più recenti:
- “Il conferimento degli incarichi esterni nella P.A.” – 18 novembre 2016
presso l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano;
- “Le procedure di assunzione e di reclutamento negli enti pubblici dopo la
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-
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Legge anticorruzione e la Legge di stabilità 2015” – 25 novembre 2016
presso l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano;
“La tutela giurisdizionale e precontenziosa nel nuovo codice dei contratti
pubblici - D.Lgs. 50/2016” – 26 novembre 2016 presso il Comune di
Valletta Brianza;
“L’incompatibilità nel pubblico impiego” – 24 gennaio 2017 presso l’ASST
Fatebenefratelli Sacco di Milano;
“Funzioni e responsabilità del RUP alla luce del D.Lgs n. 50/2016” – 20
marzo 2017 presso l’ASST Gaetano Pini di Milano;
“ La modifica del procedimento amministrativo dopo il D.Lgs 33/2013” –
27 marzo 2017 presso l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano;
“Corso completo su tutte le novità in materia di pubblico impiego dopo la
legge anticorruzione e la legge di stabilità 2015” – 7 aprile 2017 presso
l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano;
“La figura del RUP e del direttore di esecuzione del contratto: compiti e
responsabilità” – 5 maggio 2017 presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;
“L’esecuzione del contratto negli appalti di servizi e forniture: RUP,
stipula del contratto, collaudo, rinnovi e proroghe, revisione e
adeguamento prezzi, risoluzione e recesso, responsabilità solidale” – 19
maggio 2017 presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano;
“Il conferimento degli incarichi esterni nella P.A.” – 25 maggio 2017 presso
l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano.

Da aprile 2017
Docente a contratto al Laboratorio esperienziale presso la Cattedra di Diritto e
Giustizia Amministrativa dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza
(VA).
I settori di maggiore interesse sono:
- I profili costituzionali del diritto amministrativo;
- Il procedimento amministrativo ed il provvedimento amministrativo. In
particolare: la patologia dell’atto amministrativo;
- Gli accordi fra pubbliche amministrazioni: gli accordi di programma e le
altre forme di esercizio consensuale dell’attività amministrativa;
- Ambiente e governo del territorio;
- I contratti della pubblica amministrazione: gli appalti pubblici;
- La giustizia amministrativa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2001 – Luglio 2006
Liceo Scientifico e Classico Statale “Galileo
Galilei”, Legnano (MI) - Diploma di maturità scientifica bilingue (inglese e
francese), voto finale: 91/100.

Ottobre 2006 – aprile 2012
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Corso di laurea magistrale a ciclo
unico in GIURISPRUDENZA Titolo di tesi: ” Dell’interazione fra espropriazione
per pubblica utilità e diritto di proprietà, ovvero fra interesse pubblico e interesse
privato (1789-1948)”, voto finale: 110LODE/110.
6 novembre 2014
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano.
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Lingua madre
Altre lingue
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COMPRENSIONE
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PRODUZIONE
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Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

Dichiaro di consentire al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informata che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti
previsti dall’art. 13 della legge medesima.

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni e i dati
contenuti nel presente CV corrispondono al vero”.

