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FORMAZIONE E STUDI 
  
 
 
Laurea Magistrale in Economia e Diritto per le imprese e Pubbliche amministrazioni  
Voto finale: 110/110 
Tesi sperimentale dal titolo “Conflitti e collusioni nel mercato degli appalti. Una 
simulazione di networking tra la Regione Sicilia e la Regione Lazio”. 
Realizzazione di un banca dati delle sentenze amministrative dei Tar in materia di 
appalti pubblici. Ricerca, raccolta e selezione delle sentenze dei due Tar regionali dal 
01/01/2000 al 31/12/2010 e realizzazione di una banca dati, analisi delle singole 
sentenze e identificazione delle variabili rilevanti ai fini della ricerca. Analisi dei dati e 
delle reti sociali mediante il software di calcolo Gephi 
 
 
1/10/2017 – in corso 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
 
 
15.09.2006-16.10-2010 
Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione  
 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

15.09.2015 in corso  

Responsabile Amministrativo presso Studio Legale Amministrativo  

Collaborazione alla predisposizione della documentazione relativa a gare di appalto e gestione 

degli aspetti giuridici degli appalti pubblici  

Assistenza costante a società, pubbliche amministrazioni, imprese pubbliche e joint venture tra 

soggetti pubblici e privati nello svolgimento di attività disciplinate dal diritto amministrativo 

 Esperienza nelle aree della contrattualistica pubblica 

Assistenza che lo Studio offre ai clienti abbraccia gli ambiti di: 

o contrattualistica pubblica 

o public utility 

o edilizia e urbanistica 

o energia 
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o finanza pubblica 

o contenzioso 

 

 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

Collaborazione alla Ricerca Universitaria “Public Procurement:: Mercato, Comportamenti, 
Contratti e Conflitti” 
Realizzazione di un banca dati delle sentenze amministrative dei Tar nazionali in materia di 
appalti pubblici. Ricerca, raccolta e selezione delle sentenze dei Tar regionali nazionali e 
realizzazione di una banca dati, analisi delle singole sentenze e identificazione delle variabili 
rilevanti ai fini della ricerca. Analisi dei dati e delle reti sociali mediante il software di calcolo 
Gephi (software open source per la visualizzazione interattiva e l’esplorazione di network e reti)  
 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

  

 

 


