FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

·

Nome

MONTINI BARBARA

·

E-mail

b.montini@comune.fe.it

PEC
Nazionalità
Data di

barbara.montini@cert.comune.fe.it
Italiana
21/02/1963

nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

>

Dipendente di ruolo presso il Comune di Ferrara in qualità di Avvocato dal 6/01/2007
ad oggi (D3/D6) con il conferimento dell'Alta Specializzazione (AP. Avvocatura Civica)
con compiti di difesa del Comune nelle cause in materia civile (fino al grado di
Cassazione), amministrativa (fino al Consiglio di Stato) e tributaria (CTP,CTR. e
Cassazione)nonché avanti gli organismi di mediazione in tutte gli ambiti di
competenza comunale

>

Incarico di Direttore Generale presso I'IPAB - Centro Servizi alla Persona con
contratto a tempo determinato

>

Dipendente di ruolo presso il Comune di Ferrara a far tempo dal 1/10/1996 prima
Funzionario VIli q.f. e poi cat. D3/D5 in qualità di Avvocato- P.O, Servizio Affari Legali
fino al 30/11/2001 :

>

Dipendente di ruolo presso il Comune di Ferrara (assunto in mobilità) in qualità di
Avvocato;
Dipendente di ruolo dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara

• Dal 6/01/2007 ad oggi

Dall'
1/12/2001
5/01/2007

al

Dall' 1/10/1996 al30/11/2001

Dal 1/10/1996

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

>

Frequenza Master ""l professionisti della digitalizzaz ione documentale e della privacy" AA. 20162017- Università degli Studi "La Sapienza"- Roma

Luglio 2017-Luglio 2019
• Conseguimento, con lode, MASTER PERF .ET (Miglioramento delle performance degli Enti
territoriali) presso il Dipartimento di Economia e Managment dell'Università degli Studi di Ferrara
Maggio 2014-marzo 2015
Iscrizione Albo degli Avvocati Cassazionisti
Anno 2013
26 ottobre 1998

Conseguimento con lode del "Diploma di specializzazione in Diritto Amministrativo e scienza
dell'Amministrazione presso la Scuola di Specializzazione in Diritto amministrativo e scienza
dell'Amministrazione (SPISA) - Università degli Studi di Bologna.
Abilitazione all'esercizio della professione di Procuratore legale presso la Corte di ppello di

Anno 1993
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13 dicembre 1990

Formazione

Bologna- sessione esami 1993
Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza""'" Università degli Studi di Ferrara
con tesi di Laurea "L'evoluzione del concetto di usura nella storia del pensiero economico"

Frequenza regolare dei corsi di formazione per il raggiungimento obbligatorio dei crediti
annualmente richiesti per l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati
13 giugno -15 giugno 1990
Frequenza del corso organizzato a Venezia dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione
avente come tema "La gestione del condono: silenzio assenso, regime opere condonate , aree
vincolate, casistica"
· ottobre 1990 ·giugno 1991
Frequenza del corso di lezioni presso il Centro Studi indirizzo Magistratura e Avvocatura di
Bologna
anno 1991
Frequenza del Corso di applicazione forense presso l'Istituto di Applicazione Forense annesso
alla Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara
4 e 5 maggio 1992
Frequenza del corso di addestramento all'uso delle Banche dati del Senato della Repubblica
presso il Servizio per la gestione e lo sviluppo informatico del Senato della Repubblica - Roma
8 marzo· 4 maggio 1996 (tot. 42 ore)
Frequenza corso "Attività amministrativa, Informazione e riforma della Pubblica
Amministrazione" organizzato dalla Scuola di Specializzazione in diritto Amministrativo e
Scienza dell'Amministrazione
7 marzo -19 aprile 1997 (tot. 37 ore)
- Frequenza corso "Il riordino del Servizio Sanitario Nazionale" organizzato dalla Scuola di
Specializzazione in diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione
6 marzo • 18 aprile 1998 (tot. 36)
Frequenza corso "La semplificazione amministrativa" organizzato dalla Scuola di
Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione per un totale di ore
36/40
8 giugno -1 O giugno 1998
Frequenza corso "La gestione delle controversie nella Pubblica Amministrazione" organizzato
dalla Scuola .Superiore di Amministrazione e degli Enti Locali- CEIDA- Roma;
21 ottobre 1999
Partecipazione al corso organizzato dal Comune di Ferrara avente come oggetto "Le modalità di
conferimento degli incarichi professionali. Il Lavoro autonomo e le altre tipologie di incarichi"
28-29 settembre 2000
Partecipazione al corso di formazione indetto dalla Scuola di Puqblica Amministrazione di Lucca
sul tema "La riforma della giustizia amministrativa (L. 205/2000) : problerilatiche e adempimenti
urgenti delle PP.AA."
Settembre 2001 - febbraio 2002 (tot. Ore 46)
Partecipazione al corso "Tecniche di management nella gestione di una Struttura protetta per
anziani" organizzato dal Consorzio Provinciale Formazione- C.P.F. di Ferrara" svolto dallo
Studio Vega di Padova
31/05/2002
Partecipazione al corso di aggiornamento organizzato dall'Assessorato alle risorse Umane e
Organizzazione del Comune di Ferrara in collaborazione con Legautonomie E. Romagna "Il
CCNL del12/02/2002 dell'area della dirigenza del comparto Regioni/Autonomie Locali per il
biennio economico 01/01/2000- 31/12/2001"
20 Settembre - 12 ottobre 2002
Frequenza del corso "Metodi e strumenti per la gestione dell'aula" organizzato dal CTC (Centro
di Formazione Manageriale e Gestione di Impresa" della Camera di commercio ed industria di
Bologna nell'ambito deii'Executive Master Seneca (5° modulo)
5 marzo 2003
Frequenza corso organizzato da 3F- Former avente ad oggetto "Gli appalti di forniture beni e
servizi e le nuove disposizioni per l'anno 2003"
Ottobre 2002- Marzo 2003 (tot. Ore 30)
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Frequenza corso "Aggiornamento del sistema qualità e controllo di g stione per l'Ente pubblico "
organizzato dal Centro Formazione Professionale di Ferrara e svolto dallo studio Vega di
Padova
Marzo 2003
Frequenza corso "Tecniche di managment in una struttura protetta per anziani" organizzato dal
Centro Formazione Professionale di Ferrara in collaborazione con lo studio Vega di Padova
16 aprile 2003
Frequenza corso organizzato dalla Lega autonomie Locali dell'Emilia Romagna avente come
oggetto "Il CCNL del personale del comparto degi EE.LL.: le assunzioni negli EE.LL. e la
rideterminazione degli organici"
Maggio- dicembre 2004
Frequenza al corso organizzato dal CTC di Bologna avente ad oggetto "Programma
internazionale di sviluppo delle competenze economiche e manageriali" per la partecipazione ai
seminari tenuti da F.V. Cespedes- R.B. Dilts
Ottobre 2007 ·febbraio 2008 (12 giornate)

Partecipazione al Master in Diritto Civile, Amministrativo, Contabilità Pubblica e degli Enti Locali,
Scienze delle finanze tenuto a Mestre dall'Associazione ARS- FUTURA di Trieste in
collaborazione con l'Associazione Diritto al Diritto
29 gennaio 2008
Partecipazione al convegno "Corte dei Conti: responsabilità e controllo. Nuove frontiere ·della
risarcibilità ed emergenti tipologie di danno" organizzato da ARS FUTURA a Mestre
(accreditamento del convegno presso l'Ordine Avvocati di Mestre per assegnazione crediti
formativi avvocati)
·
.1febbraio 2008
Partecipazione alla giornata seminariale "Disciplina e gestione dei rapporti di collaborazione di
carattere autonomo delle PP.AA. alla luce delle innovative disposizioni della Legge finanziaria
2008" (L. 244/2007)
27 marzo 2008

Partecipazione alla Conferenza organizzata dalla Camera civile di Ferrara avente ad oggetto
"Responsabilità civile della Amministrazione per violazione dei diritti soggettivi ed interessi
legittimi"
Marzo maggio 2008 (6 giornate)
Partecipazione al Master .in Diritto Civile, Amministrativo, Contabilità Pubblica e degli Enti Locali,
Scienze delle finanze tenuto a Mestre dall'Associazione ARS- FUTURA di Trieste in
collaborazione con l'Associazione Diritto al Diritto
Marzo • luglio 2008
Partecipazione al Corso di approfondimento in Diritto civile, Amministrativo, Contabilità pubblica
e degli Enti locali, Scienza delle finanze tenutosi a Mestre della durata di 6 incontri di una
giornata ciascuno
'
9 maggio 2008
Partecipazione al Corso organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ferrara a Ferrara
il avente ad oggetto "Funzioni del Consiglio dell'Ordine territoriale"
·
19 maggio 2008
Partecipazione alla giornata seminariale organizzata dalla Lega Autonomie Emilia Romagna
avente ad oggetto "l procedimento disciplinare nel pubblico impiego- Le disposizioni del CCNL
dell'11/04/2008 del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali"
13 giugno 2008
Partecipazione all'evento formativo realizzato dalla SPISA di Bologna a Bologna avente ad
oggetto : La nuova direttiva quadro rifiuti. La nozione di fine rifiuto. Influenza sul diritto italiano .
L'esperienza di altri Stati mernbri"
25 agosto 2008
Partecipazione alla giornata seminariale organizzata dalla Lega Autonomie Emilia Romagna
avente ad oggetto "Organizzazione e gestione delle risorse umane a seguito dell'entrata in
vigore in data 25/06/2008 del D.L. n. 112 del25/06/2008"
19 maggio 2008
·
Partecipazione al corso organizzato dalla Lega Autonomie Locali dell'Emilia Rom?gna avente ad
oggetto "Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego. Le disposizioni del CCNL
dell'11/04/2008 del personale del comparto Regioni- Autonomie locali";
4 ottobre 2008 al 26 giugno 2009 (300 ore di approfondimento);
Partecipazione al Corso di formazione e aggiornamento professionale in diritto civile,
amministrativo , contabilità di Stato, diritto processuale contabile organizzato da Direkta s.r.l. a
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Roma
12 settembre 2009 al21 gennaio 2010 (70 ore di approfondimento);
Partecipazione al Master intensivo prove pratiche di contabilità pubblica dal fotocopia
autocertificata attestato di partecipazione alla conferenza organizzata dalla Camera civile di
Ferrara in data 3 dicembre 2008 avente ad oggetto "Problemi relativi alla fase precedente la
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle fasi successive ;
6 febbraio 2009
Partecipazione all'incontro formativo organizzato dalla Fondazione Forense Ferrarese avente
ad oggetto "Il titolo esecutivo " ;
27 marzo'2009
Partecipazione alla conferenza organizzata dalla Camera civile di Ferrara in data avente ad
oggetto "Nuovo statuto del danno alla persona";
7 maggio 2009
Partecipazione all'incontro formativo organizzato dalla Fondazione Forense Ferrarese avente
ad oggetto "Le intercettazioni telefoniche tra passato e futuro " ;
5 giugno 2009
Partecipazione al Seminario organizzato dalla Facoltà di .giurisprudenza di Ferrara avente ad
oggetto "Il ruolo dei giudici nazionali e della Corte di Giustizia nel processo di integrazione
europea";
27 novembre 2009
Partecipazione al seminario di studio organizzato a Ferrara da Legautonomie Emilia Romagna
avente ad oggetto : "Novità in mater ia di personale contenute nel disegno di legge finanziaria
2010"
14 luglio 2009
Partecipazione alla conferenza 9rganizzata dalla Camera civile di Ferrara avente ad oggetto
"Ancora riforme per il processo civile: una prima lettura"
23 ottobre 2009
Partecipazione al seminario organizzato dalla Fondazione Forense Ferrarese avente ad
oggetto "La nuova disciplina deii"'Azione di classe" per la tutela dei diritti dei consumatori " a
Ferrara;
28 novembre 2009 e 9-16-30 gennaio 2010 (tot. 28 ore);
Partecipazione , con profitto, agli "interventi formativi a carattere seminariale "organizzati
dall'Associazione Diritto al diritto, organizzato a Mestre
15-29 gennaio 201 O (tot. n. 1O ore);
Partecipazione al seminario di Studio "La pianificazione urbanistica comunale" organizzato da
Lega Autonomie Locali Emilia Romagna a Ferrara;
maggio- novembre 2010
Partecipazione al Gruppo di Lavoro per la revisione tecnico applicatica del progetto "Albo on
line" di ANORC- Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione
digitale rilasciato ;
24 giugno 201O
Partecipazione al seminario organizzato dalla Fondazione Forense Ferrarese avente ad
oggetto "Separazione, divorzio,controversie tra genitori e figli naturali: aspetti processuali" a
Ferrara;
22-29 ottobre, 5-12-26 novembre, 3 dicembre 2010 (tot. n. 27 ore)
Partecipazione al "Master breve sul nuovo processo amministrativo " organizzato a Bologna da
Maggioli Formazione Consulenza ;
.1O febbraio 2011
Partecipazione al convegno dal titolo "Il nuovo procedimento amministrativo " in organizzato da
Maggioli Editore a Bologna;
7 marzo 2011
Partecipazione al seminario dal titolo "Incontri di deontologia forense" in data 07/03/2011
organizzato dalla Fondazione Forense Ferrarese;
18 maggio 2011
Partecipazione al seminario dal titolo : " La questione di legittimità costituzionale" organizzata
dalla Camera civile ferrarese
29 settembre 2011
Partecipazione al seminario dal titolo "Il processo civile telematica " organizzato dalla
Fondazione Forense Ferrarese;
5 ottobre 2011
Partecipazione al convegno "La semplificazione dei riti del processo civile e le altre novità 2011"
organizzato da Maggioli Editore a Bologna
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28 ottobre 2011

Partecipazione al seminario dal titolo : " Le opposizioni esecutive " organizzato dalla Fondazione
Forense Ferrarese
11 novembre 2011
Partecipazione al seminario dal titolo "L'arbitrato con la Pubblica Amministrazione nelle recenti
riforme" organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese
29 giugno 2012
'
Partecipazione all'evento dal titolo "Il Processo civile telematica - Nuove funzionalità"
organizzato dalla Fondazione Forense Ferrarese in data 29/06/2012
Febbraio -marzo 2014
Frequenza corso inglese per Avvocati organizzato dalla Fondazione Forense Ferrarese
12 febbraio 2016
Il Pct dopo il DL 83/2015
6 maggio 2016
PCT all'atto pratico Il ftusso operativo del deposito telematica
05 febbraio 2016
Corso di lingua inglese per avvocati (8 ore)
20 maggio 2016
Il contenzioso nei singoli Paesi europei: analisi comparativa e spunti di riflessione
03 maggio 2016
Ordinamento giudiziario e gestione degli uffici giudiziari
31 maggio 2016
Negoziazione assistita . Percorso comune nella Pubblica Amministrazione
10 giugno 2016
Le esecuzioni forzate
22 febbraio 2017
PAT, firma digitale PEC
16/03/2017
Il contraddittorio endo-procedimentale . Attualità e prospettive a confronto
17 luglio 2017
La conservazione a norma dei messaggi PEC e dei documenti informatici
. 23/10/2017
Le firme digitali
16 febbraio 2018
Consiglì distrettuali di disciplina a confronto: orientamenti giurisprudenziali e casi pratici
17 maggio 2018
Normativa privacy e conservazione a norma del documento informatico
12 giugno 2018 ·
Il Codice del Processo amministrativo : temi d'attualità
22 giugno 2018
Lo Studio legale alla luce del Regolamento europeo sulla Privacy- cosa cambia, cosa fare,
come farlo e come gestirlo
25 ottobre 2018
Il nuovo Codice privacy e il GDPR: compliance aziendale
25 marzo 2019
Il principi chi inquina paga nel diritto ambientale : obblighi, responsabilità e garanzie
1O aprile 2019
.
Novità PCT- Conservazione digitale- Normativa privacy- Conservazione a norma di legge ·
25 marzo 2019
Il principio "chi inquina paga" nel diritto ambientale : obblighi, responsabilità e garanzie
6/12/2019
Public speaking
18 maggio 2020
Giustizia e legge sono sinonimi?
21 maggio 2020
Cura delle norme, cura della parola
23 settembre 2020
Fake news: il pericolo corre su internet
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
Tedesco

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Attività in qualità di formatore

Buono
Buono
BUONO

A partire dal1999 ha svolto attività quale docente in corsi di formazione (min. 6 ore/die)
organizzati da enti pubblici o da privati rivolti a dipendenti pubblici sui seguenti argomenti: :
La redazione degli atti amministrativi
La figura di messo notificatore e la notificazione degli atti
La stesura degli atti della Polizia Locale
Atti amministrativ i e regime delle responsabilità
La responsabi lità dei pubblici dipendenti e della Pubblica amministrazione
Il testo unico della documentazione amministrativ?- lnovazioni formali e conseguenze pratiche
La semplificazione amministrativa ·
Procedimento disciplinare, arbitrato e conciliazione
Atto, documento e procedimento
Atti, Procedimento e Protocollo Informatico
La riforma della L. 241/1990
La legge di riforma dell'azione amministrativa
Guida alla stesura del regolamento per. la notificazione degli atti
Il nuovo procedimento amministrativo dopo la riforma della L. 241/1990 e la novità in materia di
accesso agli atti
Il procedimento amministrativo alla luce del DDL Nicolais
Gli organi collegiali : deliberazioni , verbali, delibere
La riforma dell'azione amminist rativa e le novità introdotte dalla L. 69/2009
Le notifiche in materia civile, penale, amministrativa e tributaria
Trasparenza e digitalizzazione della PA: nuove regole e nuovi obblighi per un'amministrazione
che cambia
Le nuove regole in materia di procedimento amministrativo : decertificazione, semplificazione e
responsabilità
L'impatto nella pubblica amministrazione della Legge anticorruzione
Le procedure di notifica mediante documenti informatici e pec
La mappatura dei processi ed il Trattamento del rischio corruzione ala luce del PNA 2016
Trasparenza , anticorruzione e privacy alla luce del D.Lgs. 97/2016
La notificazione degli atti nel periodo dell'emergenza : aspetti problematici e possibili (Webinar)
Come redigere determina, delibere ed ordinanze in maniera chiara e leggibile: corso praticooperativo (Webinar)
Evoluzione digitale del procedimento di notificazione degli atti (Webinar)
Corso base sulla notificazione degli atti e la digitalizzazione della P.A. (Webinar)
COMMITTENTI
Enti privati e Società

Maggioli (già CISEL ed ISSEL) , Formel, DTC-Pal, COINFO-Consorzio lnteruniversitario sulla
formazione , ENAIP Veneto, CESAL, ETA3 Marche, IFOST, Istituto Luigi Sturzo (Caltagirone) ,
CESAL (CA) - Paideia, Caldarini e Associati , Centroservizi-Unione Industriali di Savona , TREVI
Formazione Srl, Centro Studi Altapadovana, Reform srl, MEDIACONSUL T, ISCEA, Futura Soc,
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coop, UPI , LineaPA, Consorzio di Bonifica Sardegna CentraleComuni, Enti pubblici
Comuni di: Villanova di Camposampiero, Conselve, Sant'Urbano (PD), San Miniato, Casagiove,
Padova, Cesena, Ferrara, Spinea, Erba, Monte Urano, Argelato, Mira, Vigonza, Bologna,
Modena, Veneria Reale, Cesano Maderno, Sovico, Associazione dei Comuni della Valdimagra,
Valdagno, Bari, Montà, Ivrea, Marcon, Roma Capitale, Imperia, Arzachena
ANCI - UPI - Consorzio Azienda lntercomunale Treviso Tre - Università degli Studi di Padova,
Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi dell'lnsubria Università degli Studi di
Trieste - M0dena Formazione Srl - ACL-Associazione Comuni del Lodigiano, Centro Studi
Bellunese, COINFO-Consorzio lnteruniversitario di Formazione , ANCITEL - Sardegna Provincia di Cuneo - Istituzione ISIDE (Comune di Grosseto), Consorzio di Bonifica per la
Sardegna Centrale, Lega Autonomie Marche, Lega ·Autonomie Abruzzo - ANUSCA
(Associazione Nazionale Ufficiali di Stato civile e d'Anagrafe)- Provincia di Padova -Provincia di
Belluno- Provincia di Cuneo

INCARICHI ACCADEMICI

Già Cultore di Diritto Regionale presso la Facoltà di Scienze della Formazione Università degli
Studi di Padova- SSD. IUS-1O
Già Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Verona nell'ambito del Master post
Lauream "Archiviare il futuro" (materia di insegnamento : Teoria del procedimento
amministrativo) INF./01 (2009)
Docente nell'ambito del Corso di Perfezionamento "l documenti digitali e gli strumenti per gestirli
e conservarli"- Università degli Studi di Verona- Novembre 2014
Docente nell'ambito del Master in "Diritto Amministrativo" orga·nizzato dalla Scuola di
specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione sul tema "Riflessioni
sulla nuova fattispecie di abuso di ufficio alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali " e
"Tutela legale di amministratori e dipendenti degli enti locali" -(27 aprile 1999)

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

UTILIZZO PACCHETTO OFFICE (WINDOWS E IOS)
UTILIZZO FIRMA DIGITALE, PEC, GOOGLE MAIL
UTILIZZO INTERNET E BANCHE DATI GIURISPRUDENZA
UTILIZZO SOFTWARE PER PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT) E PROCESSO AMMINISTRATIVO
TELEMATICO (PAT)
UTILIZZO PIATTAFORME: GoTO WEBINAR, ADOBE CONNECT, MICROSOFT TEAMS, ClSCO WEB, ZOOM,
GOOGLEMEET
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PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI

CatB .
Ottobre 1999
Pubblicazione sulla rivista "IL DIRITTO DELLE REGIONE", ed. CEDAM, N. 4-5 luglio-ottobre
1999 dell'articolo "Riflessioni sulla nuova fattispecie di abuso di ufficio alla luce delle recenti
pronunce giurisprudenziali"- di Barbara MONTIN I
Settembre 2006
Pubblicazione sulla Rivista "La Gazzetta degli Enti Locali "- Maggioli dell'articolo " Luci ed ombre
sull'affidamento della notificazione di verbali del Codice della Strada a società private: due
sentenze a confronto" - di Barbara Montini
ANNO 2007
Pubblicazione sulla Rivista "Comuni di Italia"- Maggioli n. 3/2007 dell'articolo "Il nuovo messo
comunale"- di Barbara MONTINl
Pubblicazione sulla Rivista "La Gazzetta degli Enti Locali "- Maggioli - 21 marzo 2007
dell'articolo "Limiti al potere comunale di autoregolamentaz ione del servizio notificazioni e di
determinazione dei compensi spettanti ai messi" di Barbara Montini
Pubblicazione sulla rivista "Servizi Sociali oggi"- 3/2007 dell'articolo " Qualità, tradizione,
economicità nel servizio ristorazione- L'esperienza del Centro Servizi alla Persona di Ferrara"
di S. Benci, B. Montini, F. Paparella
Pubblicazione sulla rivista "Comuni di Italia"- Maggioli n. 11/2007 dell'articolo "Procedimento
penale e disciplinare: quadro normativo attuale e prospettive di riforma"
ANNO 2008
.
.
Pubblicazione sulla rivista "Comuni di Italia"- Maggioli n. 4/2008 dell'articolo "L'evoluzione del
sistemç3 dei controlli-refertò della Corte dei Cçmti e le recentissime novità introdotte dalla
finanziaria 200.8"
Pubblicazione sulla rivista "Comuni di Italia"- Maggioli n. 7-8/2008 dell'articolo "Il rinnovo dei
contratti pubblici di servizi e forniture: una querelle non risolta"
Pubblicazione sulla rivista "Comuni di Italia"- Maggioli n. 9/2008 dell'articolo "Nuovi orientamenti
in tema di responsabilità civile e amministrativa della pubblica amministrazione "
ANNO 2010
Pubblicazione articolo sulla rivista Comuni d'Italia n. 2/2010 dal titolo "La funzione consultiva
della Corte dei Conti"
ANNO 2011
Pubblicazione sulla rivista on line www.filodiritto.com in data 14/04/2011 dell'articolo scritto da
Barbara Montini- Gianni Penzo Doria , avente ad oggetto "Albo on line: commento alla delibera
del Garante 2 marzo 2011, n. 88"
Pubblicazione sulla rivista on line www.filodiritto .com in data 30/04/2011 dell'articolo scritto da
Barbara Montini- Gianni Penzo Doria , avente ad oggetto "Albo on line: serve la firma digitale,
lo affermano il Viminale ed il Garante Privacy"
Dicembre 2017
"l procedimenti amministrativ i delle Università Italiane Redazione del capitolo" edito da EUT,
redazione del capitolo "Il procedimento amministrativo e l'evoluzione del principio di trasparenza
tra accessibilità totale e tutela della riservatezza"

Maggio 2017

Iscrizione Albo docenti esterni Roma capitale

Agosto 2020

Iscrizione Albo docenti ANUSCA

A richiesta verrà prodotta la certificazione relativa a quanto dichiarato nel presente curriculum.

Ferrara, 25/09/2020

