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ATTIVITA' DIDATTICA 

1983 ha vinto il concorso da Ricercatore, nel settore di Diritto Pubblico, presso la Facoltà di 

Economia, Università di Bologna e nel 1986 ha superato il giudizio di conferma in tale ruolo 

1991 ha svolto su incarico Facoltà  di Economia dell'Università di Bologna 

l'insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico dall'A.A. 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 

1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, fino all'A.A. 2000/2001  

Nell'A.A.  1997/1998 ha svolto l’insegnamento di Diritto Pubblico dell'Economia, presso la sede di 

Forlì Facoltà di Economia dell’Università di Bologna  

2001 ha conseguito il titolo di Professore associato, a seguito di valutazione comparativa nel settore 

disciplinare N09X-Istituzioni di Diritto pubblico, assumendo servizio, nello stesso anno, presso la 

Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, superando in seguito, il giudizio di conferma. 

Successivamente, dalla Facoltà di Economia ha afferito al Dipartimento di Sociologia e Diritto 

dell’Economia  

2012 ha conseguito l’idoneità a professore ordinario di prima fascia 

2001 in qualità di docente di II fascia, è stata titolare dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto 

Pubblico, Facoltà di Economia, Università di Bologna, Corso di Laurea in Economia e 

Professione dall'A.A 2001/2002 all'A.A. 2009/2010 

2001 è stata titolare dell’insegnamento di Istituzioni di  Diritto pubblico, presso la Facoltà  di 

Economia dell'Università di Bologna, Corso di Laurea in Economia e Finanza 

negli A.A. 2001/2002 e  2002/2003 

2001 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico, Corso di Laurea Marketing presso la 

Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, dall'A.A. 2001/2002 all'A.A. 2009/2010 

2001 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo, Corso di Laurea di Economia e 

Professione-Laurea Specialistica presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, 

dall' A.A 2001/2002  all'A.A. 2009/2010 

2010 ha svolto l’insegnamento di Ordinamento del credito, Corso di Laurea magistrale in 

Economia e Diritto presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, 

dall'A.A. 2010/2011 all'A.A. 2012/2013  

A.A. 2010/2011 ad oggi svolge l’insegnamento di Politiche comunitarie e regolazione 

giuridica, Corso di Laurea magistrale di Economia e Politica economica, presso la Scuola di 

Economia, Management e Statistica dell’Università di Bologna 

Dall'A.A. 2013/2014 all' A.A. 2017/2018, è stata  titolare dell'insegnamento Regolazione giuridica 

del mercato unico, Corso di Laurea Magistrale in Economia e Diritto, oggi afferente al 

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell'Università di Bologna  

Dal 2015 ad oggi è co-titolare dell'insegnamento Istituzioni di diritto pubblico, Corso di Laurea in 

Servizi sociali, del Dipartimento di afferenza presso l’Università di Bologna  

Dall'A.A. 2018/2019 ad oggi, è titolare dell'insegnamento Diritto dell'ambiente, nel Corso di 

Laurea Magistrale in Economia e Diritto, del Dipartimento di afferenza presso Università di 

Bologna   

Dall’A.A. 2020/2021 è co-titolare dell’insegnamento Diritto amministrativo nel Corso di Laurea 

Magistrale in Economia e Professione, presso l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna   

Marchiano' Giovanna
Curriculum Vitae
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ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

Dottorato di ricerca: 
2001 ha fatto parte del Collegio dei Docenti del dottorato Law and Economics, Università di 

Bologna, seguendo taluni Dottorandi in materie giuridiche 

15 aprile 2010 ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato Internazionale Diritto europeo, 

indirizzo Diritto ed Economia europea dell'Università degli Studi di Bologna 

2016 è stata nominata referee nella tesi di dottorato PhD dal titolo Strumenti di prevenzione della 

corruzione. Gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa, Dottorato di ricerca in Diritto, Economia e Istituzioni, 

coordinatore Prof. Corrado, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, sede TOR Vergata 

 

Ricerche europee finanziate dall’Unione europea  

Dal 2019 fa parte del Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute on Global 

Challenges and Climate Change (Alma Climate), in tema di studi culturali, socio-economici, 

politologici e giuridici per la mitigazione e l’adattamento dei cambiamenti climatici (vedi Delibera 

del Consiglio dipartimentale del 6.12.2019). 

Il 5.6.2019, ha partecipato all’evento “Circular Economy: trend di ricerca e innovazione ed 

opportunità di collaborazione”, organizzato da Life Science & Bioeconomy Unit, SSRD – Ambito 

Ricerca e finanziamenti competitivi, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Dal 2021 fa parte del gruppo Horizoneurope@unibo nello specifico a Climate-neutral and smart 

cities: il ruolo delle aree urbane in Horizon Europe 

 

Partecipazioni a Commissioni concorsuali: 
2001 ha fatto parte della Commissione nella procedura di valutazione comparativa per un posto da 

ricercatore presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza-Facoltà di Scienze Politiche 

2004 ha partecipato a commissioni relative ai giudizi di conferma al ruolo di Professore associato, 

tra i quali, quella relativa al Prof. Maurizio Malo, docente dell'Università degli studi di Padova e 

della Prof.ssa Ferioli Elena Amalia docente dell'Università degli Studi del Molise (2010) 

Altri incarichi: 

2003 ha fatto parte della Commissione presieduta dal Prof. Massimo Matteuzzi designata dal 

Dipartimento di Discipline Giuridiche dell'Economia e dell'Azienda cui afferiva, oggi Dipartimento 

di Sociologia e Diritto dell’Economia, per l'attribuzione di borse di studio relative all'area 

disciplinare di Scienze giuridiche, politologiche ed economiche per la frequenza di corsi di 

perfezionamento presso Istituzioni estere ed internazionali (D.R. n. 551 del 3.4.2003) 

2007 ad oggi è referente per la Facoltà di Economia, oggi Scuola di Economia e Management, 

Università degli Studi di Bologna, per gli scambi nell'ambito del Progetto Erasmus per Saragoza 

(Spagna) e Braga (Portogallo) 

2009 nominata dalla Commissione di Garanzia per il Processo di valutazione delle proposte PRIN 

2008 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Revisore sulla valutazione delle 

domande relative al finanziamento dei progetti di ricerca per l'area 12 Codice 2008A7FWWE - 

Scienze giuridiche 

2013  ad oggi è membro Componente del Comitato scientifico della Biblioteca del Dipartimento di 

Sociologia e Diritto dell'Economia, Università degli Studi di Bologna 

2013 riconfermata dal Ministero dell'Istruzione, Revisore Alta Formazione Artistica Musicale e 

Coreutica e per la Ricerca Direzione Generale per il coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca 

Ufficio V 

Dal 2013 a tutt’oggi, fa parte del Comitato di alti studi per le micro, piccole e medie imprese 

2016 è stata nominata membro della Commissione Marco Polo dell'Università degli Studi di 

Bologna 

2017 è stata nominata membro della Commissione esaminatrice per l'accesso alla Laurea 

specialistica Corso CLAMED, afferente al Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia 
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Dal 2017 al 2019 per il Corso CLAMED è stata nominata responsabile per la verifica dei tirocini 

svolti dagli studenti nell’ambito delle attività del Dipartimento di Sociologia e Diritto 

dell’Economia. 

 

Partecipazione a progetti di ricerca, seminari e convegni:  

1995 ha partecipato a numerose ricerche, frutto delle quali sono gli articoli, ad esempio, del 

Progetto finalizzato CNR, Unità Operativa, diretta dal Prof. G. Sanviti, in tema di servizi pubblici 

1996 ha svolto un soggiorno in Francia nel quadro di una ricerca finanziata dal CNR, avente ad 

oggetto contratti della pubblica amministrazione, sotto la guida del prof. Antonio Carullo  

1996 nel corso degli anni ha collaborato stabilmente con la Rivista Trimestrale degli Appalti e con 

la Rivista di Diritto pubblico dell’Economia, per la quale è stata fino al 1999, membro del Comitato 

di Redazione. 

1996/1997 ha svolto un progetto di ricerca finanziato dal RFO dal titolo I servizi pubblici locali; 

frutto di tale progetto sono le pubblicazioni in tema di servizi pubblici locali, riprese negli 

A.A. 1997/1998, 1998/1999 

2000 ha tenuto una lezione di approfondimento presso l'Università di Catania, Facoltà di Scienze 

Politiche, in collaborazione con il Prof. Giuseppe Barone, presentando la relazione dal titolo Lo 

sportello unico per le attività produttive 

2002 ha partecipato all'organizzazione e allo svolgimento del Convegno presso l'Università degli 

Studi di Bologna, Facoltà di Economia Dipartimento di Discipline Giuridiche dell'Economia e 

dell'Azienda, dal titolo Giornata di Studio sull'opera e sulla figura di Gustavo Vignocchi 

2004 ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno di Reggio Emilia, organizzato 

dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dal titolo Enti locali-società partecipate: 

quale governance alla luce del nuovo diritto societario, presentando negli Atti del Convegno un 

paper dal titolo Il principio di concorrenza nei servizi pubblici locali alla luce delle nuove 

normative in materia 

2008 ha tenuto una lezione di approfondimento per la Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche 

Università degli studi di Bologna presso la S.P.I.S.A, presentando un paper dal titolo Analisi 

economica del diritto e attività interpretativa 

2009/2010 ha presentato una ricerca finanziata dal RFO in materia di Società comunali  presso il 

Dipartimento di Discipline giuridiche di Economia e dell'Azienda dell'Università degli Studi di  

2010 seminario per la Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche Università degli studi di Bologna 

presso la S.P.I.S.A., presentando un paper Il linguaggio del pubblic procurement nella fase della 

sua esternalizzazione. Le implicazioni, anche in chiave di democrazia, del modello di 

comunicazione 

Collabora con l'Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici dell'Università 

degli Studi di Trento, in particolare sulla rete TAR.  

15.4.2013 ha tenuto il seminario Principi comunitari e ordinamento nazionale  in materia di 

S.I.E.G, nel quadro del Dottorato di Ricerca Internazionale Diritto europeo, indirizzo in Diritto ed 

Economia europea, Università degli Studi di Bologna 

2014 ha collaborato al Seminario svoltosi presso l'Ateneo di Bologna dal titolo Regolamentazione 

di contratti pubblici e tutela della concorrenza, tenuto dal Prof. Sergio Santoro, Presidente 

dell'Autorità di Vigilanza sugli appalti pubblici 

2015 ha partecipato al seminario Il recepimento delle nuove direttive sui contratti 

pubblici organizzato da Italiadecide, in collaborazione con Aequa, Associazione per l'efficienza e la 

qualità dell'amministrazione, 19.1.2015, Sala del Mappamondo della Camera dei Deputati 

2015 ha partecipato al IV Congresso Nazionale SIRD Il declino della distinzione tra diritto 

pubblico e diritto privato, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento nei giorni 25 e 26 

settembre 2015 

2016 ha partecipato al seminario L'attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici: problemi, 

prospettive, verifiche, organizzato da Italiadecide in collaborazione con Aequa, tenutosi a Roma il 

3.10.2016 presso la Sala degli Atti Parlamentari, Senato della Repubblica 
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2017, in qualità di membro del Comitato Scientifico della Biblioteca del Dipartimento di Sociologia 

e Diritto dell’Economia, ha partecipato alla presentazione del volume Diritto societario europeo e 

internazionale. Ne hanno discusso M. Lamandini, F. Pellegrini, A. De Pra, A. Pomelli, Bologna, 

27.03.2017 

15.5.2017, ha partecipato in qualità di membro del Comitato scientifico della Biblioteca del 

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università degli Studi di Bologna, alla 

presentazione del volume di Michele Belletti Corte Costituzionale e spesa pubblica. Le dinamiche 

del coordinamento finanziario ai tempi dell’equilibrio di bilancio. In tale occasione si è assistito ad 

una conversazione a più voci con l’intervento del Prof. F. Gallo (Presidente Emerito della Corte 

Costituzionale) e del Prof. R. Nania (Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico Università La 

Sapienza di Roma)   

Dal 2021 fa parte dei Referee della Rivista on line www.ambientediritto.it, classe A. 

Dal 2021 fa parte del gruppo di ricerca dell’Università degli studi di Bologna, diretto dalla  prof. 

Maria Alessandra Stefanelli, in materia di P.M.I. 

06.05.2021 partecipa alla conferenza on line: Il nuovo regolamento europeo sull’intelligenza 

artificiale. Cosa prevede, cosa manca, cosa fare. 

Dal 2021 fa parte dei Referee della Rivista on line www.questequestioni.it  . 

Nel 2021 è stata chiamata a svolgere l’attività di Referee nel quadro del Bando per il finanziamento 

di Progetti di Ricerca dell’Ateneo di Perugia, presso il gruppo di Ricerca Steering Commitee   

Dal 2021 fa parte del gruppo GEV (Gruppi Esperti della Valutazione) svolgendo l’attività di 

revisore per la VQR 2015-2019. 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

Subito dopo la laurea, ha compiuto le prime indagini in materia di enti locali nel quadro della 

riforma regionale svoltasi in quegli anni. Sono frutto di tali indagini i primi articoli in tema di 

comprensorio, controlli sugli atti degli enti locali e sulle aziende municipalizzate. Ha approfondito 

il tema delle fonti secondarie, elaborando nel 1988 un volume monografico dal titolo La funzione 

regolamentare, pubblicato nella Collana dell’Università di Bologna, Dipartimento di Discipline 

giuridiche dell’Economia e dell’Azienda (pp. 2-236). Il tema è stato ripreso in altri volumi, sia pure 

sotto diversi profili: il primo rientrava in una ricerca condotta dal prof. Orsi Battaglini, in tema di 

istruzione scolastica dal titolo I regolamenti comunali in tema di istruzione e assistenza scolastica,  

Maggioli, 1989, pp. 2-198; il secondo volume, scritto in collaborazione col prof. A. Carullo, Dalla 

trasparenza al diritto di accesso agli atti del Comune, nel quale ha curato la seconda parte dal titolo 

I regolamenti dei Comuni e delle USL, in tema di accesso agli atti, Maggioli, 1991, pp. 47-107. In 

questi anni, quale laboratorio privilegiato della ricerca, si sono curati due settori d’indagini: la 

contrattualistica pubblica e il tema dei servizi pubblici locali. Nel quadro della ricerca nel settore dei 

servizi pubblici locali, ha elaborato un primo studio monografico dal titolo Modelli di 

organizzazioni e gestione nei servizi comunali, Bologna, 1993, pp. 1-191 (pubblicato col contributo 

di ricerca del 60%). Ha partecipato, nell’ambito del Progetto finalizzato dal CNR, Unità operativa 

diretta dal prof. G. Sanviti, ad uno studio sui servizi pubblici, elaborando un contributo dal titolo 

L’azienda speciale. Disciplina attuale ed ulteriori prospettive di riforma, in Servizi pubblici locali, 

Il Mulino, 1995. Nel volume degli scritti in onore di Feliciano Benvenuti, ha prodotto un articolo 

dal tiolo Il principio della concorrenza nei servizi pubblici locali. Nel volume edito da Il Sole 24 

Ore – Pirola, a cura di Alpa-Carullo-Clarizia, dal titolo Le S.p.A. comunali e la gestione dei servizi 

pubblici, ha pubblicato un contributo dal titolo Modalità per la costituzione della S.p.A. e 

affidamento del servizio. Sempre sullo stesso tema ha pubblicato il volume I servizi pubblici locali e  

il mercato, Collana degli appalti edita da Il Sole 24 Ore, Pirola, 2001, con ulteriori approfondimenti, 

anche alla luce del disegno di legge in materia, presentato in Parlamento in quegli anni. Nel 2004 ha 

pubblicato il volume I servizi pubblici locali alla luce della finanziaria 2004: moduli di gestione tra 

concorrenza ed affidamenti diretti, CLUEB, 2004.  
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Per quanto attiene il settore della contrattualistica, si segnalano le pubblicazioni su due riviste: 

Rivista trimestrale degli appalti, diretta dal prof. A. Carullo e Rivista Diritto dell’Economia, sotto la 

direzione del prof. G. Vignocchi e del prof. E. Casetta. Frutto della collaborazione con la Rivista 

trimestrale degli appalti, sono gli articoli dal titolo L’articolo 17, comma 16, della legge n. 64 del 

1986 e la disciplina delle forniture nelle UU.SS.LL, 2/1986 e l’articolo dal titolo L’Albo dei 

fornitori nello schema del capitolato del Ministero della Sanità del 3 febbraio 1896, n. 2/1987; 

l’articolo dal titolo L’ammissione con riserva ad una gara per l’aggiudicazione di un contratto 

della pubblica amministrazione, n. 2/1990; l’articolo Il problema dell’integrazione documentale 

nella procedura di gara ad evidenza pubblica: spunti e riflessioni, n. 2/1994; l’articolo Le 

cooperative sociali: un nuovo caso di convenzioni, n. 2/1995; l’articolo Il responsabile del 

procedimento, il diritto di accesso e l’autocertificazione nell’appalto di fornitura al di sotto della 

soglia comunitaria, n. 4/1995; l’articolo  Le figure professionali introdotte dalla Direttiva cantieri: 

DL 494/96, n. 2/1997; l’articolo Prime osservazioni in merito alle direttive di coordinamento delle 

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici: direttive nn. 17 e 18/2204 del 31.3.2004, n. 

3/2004; l’articolo Rilievi critici in tema di realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di 

privati alla luce della determinazione n. 4 del 2008 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture, n. 4/2009.  Per la Rivista di Diritto pubblico dell’Economia ha 

prodotto i seguenti articoli dal titolo: Note minime in tema di associazione temporanee di impresa, 

n. 1/1989; La gestione per budget delle USL e la legge regionale per l’Emilia Romagna n. 26 del 

1986: appunti e riflessioni su una sperimentazione, n. 3/1989; L’azienda speciale: prime riflessioni 

sull’art. 23 della legge 142/90, n. 3/1991; I contratti ad evidenza pubblica tra interesse pubblico ed 

interesse privato, n. 1/1998. In seguito ha affrontato temi in materia di edilizia, collaborando al 

Commentario sul Condono edilizio ed innovazioni alla disciplina urbanistica contenuta nella legge 

28 febbraio 1985, n. 47, a cura di R. Gianolio, Maggioli ed., 1986; sempre in materia di edilizia ha 

partecipato al Commento alla Legge n. 10/1997 nel volume dal titolo L’edificabilità dei suoli, dalla 

“Legge Bucalossi” al “Decreto Nicolazzi”, a cura di A. Carullo, in Le nuove leggi civili 

commentate, CEDAM, 1993, commentando l’articolo 16 sulla tutela giurisdizionale in materia 

edilizia. Il tema delle fonti è stato ulteriormente approfondito in occasione  dell’entrata in vigore 

della Legge n. 109 del 11.02.1994, in materia di lavori pubblici. Nell’ambito del volume a cura di 

Carullo-Clarizia dal titolo La legge quadro in materia di lavori pubblici, CEDAM, 1994, ha 

commentato l’art. 3 dal sottotitolo La delegificazione, l’Art. 7 - Misure per l’adeguamento delle 

funzionalità della pubblica amministrazione, l’Art. 14 - Programmazione dei lavori pubblici in 

rapporto alla programmazione territoriale, e l’Art. 22 - Accesso alle informazioni. 

Successivamente ha aggiornato gli stessi articoli in considerazione delle modifiche apportate alla 

c.d. Legge Merloni. Nel 2008 ha partecipato alla stesura del Commentario breve sulla legislazione 

degli appalti pubblici e privati (a cura di) A. Carullo-G. Iudica, commentando dagli artt. 63-84 e 

dagli artt. 197-205, CEDAM, 2008. Nel 2012 ha pubblicato nella Collana del Dipartimento 

Discipline giuridiche dell’Economia e dell’Azienda, un volume monografico dal titolo 

Modernizzazione del mercato degli appalti pubblici nella Proposta di Direttiva comunitaria COM 

(2011) 896 del 20.12.2011, CEDAM, 2012, pp. 1-195.  In materia contrattuale, nel 2012 ha 

pubblicato sulla Rivista Sanità Pubblica e Privata, un contributo dal tiolo I contratti di servizio nel  

regolamento di esecuzione n. 307/2010: prime osservazioni, pp. 5-33. Nel 2012 ha pubblicato sulla 

Rivista Munus, vol. II, un contributo dal titolo Sul grado di interazione tra sistema giuridico e 

sistema economico: il caso del promotore nella finanza di progetto, pp. 1-42. Sempre nel 2012, nel 

quadro degli studi in memoria di Antonio Cicognani, nella Collana del Dipartimento di Diritto 

dell’Economia e dell’impresa, ha elaborato uno studio dal titolo L’incidenza delle forme telematiche 

sul linguaggio dei pubblici poteri nei rapporti coi privati, CEDAM, 2012, pp. 355-376. Nel 2013 

ha pubblicato, sulla Rivista Munus n. 1/2013, l’articolo dal titolo White list, elementi di merito e 

rating di legalità: semplificazione amministrativa?, pp. 117-155. Nel 2014 ha pubblicato sulla 

Rivista Italiana di Diritto pubblico comunitario, n. 5/2014, un articolo dal titolo Occorre cambiar 

tutto perché nulla cambi: la tormentata vicenda dei S.I.E.G.. Dal 2014 ha sviluppato ricerche in 

tema comunitario, verificando il rapporto tra la disciplina nazionale e la disciplina comunitaria in 
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materie di appalti e più in generale di regolamentazione della domanda pubblica. In questo quadro 

nella Rivista Informator n. 2/2014, ha pubblicato gli articoli dal titolo I servizi di interesse 

economico generale (SIEG) tra normativa comunitaria e normativa nazionale, e n. 3/2014 Prime 

riflessioni sull’istituzione dell’Ufficio parlamentare di bilancio: profili specifici del nuovo 

organismo indipendente. Nel 2015 ha pubblicato l’articolo dal titolo Service of General Economic 

Interest In-between EU and Italian Law, Rivista Universal Journal of Management, 3 (7), pp. 257-

270, http://www.hrpub.org  

Nel 2015 pubblica nella Rivista Informator n. 1/2015, l’articolo dal titolo Il rating delle imprese 

non può rimanere una delle tante grida manzoniane nell’individuazione delle misure premiali.  

Nel 2016 pubblica nella Rivista Italiana di Diritto Comunitario, n. 1/2016, l’articolo dal titolo La 

regolamentazione della domanda pubblica alla luce della legge delega di recepimento delle nuove 

direttive: il ruolo dell’amministrazione.  

E’ in questi anni infatti che gli studi vengono prevalentemente diretti sulla regolamentazione del 

mercato. In questo quadro ha scritto un breve contributo dal titolo Il diritto oltre lo Stato: effetti 

positivi e negativi della globalizzazione, nel volume Collettaneo del Dipartimento di Sociologia e 

Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna, Dopo la globalizzazione: sfide alla società e al 

diritto, AA.VV., Curatore M. A. Stefanelli, 2017, Giappichelli, pp. 163-174.  

Nel 2018, nell’ambito della Collana del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, ha 

pubblicato una monografia dal titolo Regolamentazione amministrativa delle libertà economiche nel 

mercato comune, G. Giappichelli, ISBN/EAN 978-88-921-1560-6. 

Nel 2020, pubblica i seguenti articoli: sulla Rivista www.AmbienteDiritto.it,Regolazione 

dell’energia elettrica da fonte rinnovabile in particolare nei terreni agricoli, ISSN 1974-9562- 

Anno XX –Fasc. 4/2020;   Luci ed ombre nell’attuazione dell’emergenza sanitaria da coronavirus: 

i DPCM, ISSN 1974-9562- Anno XX – Fasc. 4/2020.  

La legalità algoritmica nella giurisprudenza amministrativa, in Il diritto dell’economia, 3/2020, pp. 

229-258.  

Nel 2021 pubblica Intelligenza artificiale: IA specifiche e l’amministrazione provvedimentale – IA 

generali e i servizi pubblici, in www.federalismi.it, 11/2021, pp. 136-160. 

Nel 2021 pubblica Brevi riflessioni sulla proposta di creare l’euro digitale, in www.contabilita-

pubbica.it, 28.05.2021, pp. 1-20.  

Nel 2021 pubblica l’articolo Proposta di regolamento della Commissione europea del 21 aprile 

2021 sull’intelligenza artificiale con particolare riferimento alle IA ad alto rischio, in 

www.AmbienteDiritto.it, 2/2021, pp. 1-21  

 

TERZA MISSIONE 
1995 su incarico della Lega delle Autonomie locali per gli amministratori degli Enti locali, ha 

partecipato a Mantova al convegno dal titolo Qualità dei servizi pubblici locali, presentando il 

paper La ristorazione scolastica e la normativa vigente   

1995 l'ANCPL Industriali Edili ed affini, ha organizzato presso il Comune di La Spezia, un 

convegno dal titolo La nuova disciplina degli appalti dove, in qualità di relatore, l'interessata ha 

tenuto una relazione presentando un paper  dal titolo Le procedure di aggiudicazione degli appalti 

di fornitura sopra e sotto la soglia comunitaria. La giornata di studi si è tenuta nei giorni 10 e 11 

luglio 1995, presso il Centro Studi della Cassa di Risparmio di La Spezia  

Negli anni 1989, 1998 e 1999, su richiesta dell'Associazione degli Economi Provveditori delle 

Aziende ospedaliere, ha tenuto relazioni ai Convegni nazionali di detta associazione. I papers 

presentati hanno avuto ad oggetto le forniture e gli appalti di servizi 

1999 ha svolto seminari per la società Format, diretti ad una platea di interlocutori molto varia, 

afferente in genere a pubbliche amministrazioni o a società partecipate, in tema di appalti di lavori 

pubblici, forniture e servizi  

2000 ha tenuto un Corso di aggiornamento per il personale, presso la Regione Emilia Romagna, nel 

quadro di un seminario sulla Legge Bassanini, presentando una relazione dal titolo Lo sportello 

unico per le attività produttive   
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2009 è stata relatore di una giornata di approfondimento tematico per il personale amministrativo 

presso il Policlinico di Modena, sul tema degli appalti di lavoro, servizi e forniture 

2010 è stata nominata con D.M. 6.12.2010, dal Ministero di Grazia e Giustizia, membro della 

Commissione di Avvocato per la sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bologna 

25.3.2011, è stata relatrice del seminario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Modena, in materia di appalti pubblici, presentando una relazione dal titolo Il regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 20.7.2010). Il seminario si è 

tenuto presso la Camera di Commercio di Modena 

2011 ha partecipato, in qualità di relatrice, al Forum Risk Management in Sanità svolto ad Arezzo 

il 25.11.2011, presentando un paper dal titolo La semplificazione degli appalti alla luce delle 

direttive comunitarie  

Dal 2013 è iscritta alla Camera arbitrale - appalti pubblici di Roma  

Dal 2014 al 2020 è stata nominata Presidente della Commissione per gli esami di abilitazione 

all'esercizio della professione dottori commercialisti e revisori contabili, presso l'Ateneo di 

Bologna.  

Dal 2021 fa parte del Mirror Group Joint Programme e3s  di EERA – ambito Energy – Process for 

forming consortia 2020.  

Nel 2021 è stata chiamata a svolgere l’attività di Referee nel quadro del Bando per il finanziamento 

di Progetti di Ricerca dell’Ateneo di Perugia, presso il gruppo di Ricerca Steering Commitee . 

Dal 2021 fa parte del gruppo GEV (gruppo esperti della Valutazione) svolgendo l’attività di 

revisore per la VQR 2015-2019. 

 

 


