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Contributi in banca dati 

C. PAGLIARIN, La Bussola: contraente generale, in l'Amministrativista. Il portale sugli appalti e i
contratti pubblici, Portali Telematici Giuffrè, 28 maggio 2017, ISSN 2499-6467.

Monografie 

C. PAGLIARIN, Autonomia, efficienza, responsabilità, Giappichelli, Torino, 2007, 1-251, ISBN:
9788834873076.
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Curatele 

Con C. PERATHONER ha curato la pubblicazione del volume: La riforma della giustizia contabile
- Nuove sfide, Cacucci Editore, Bari.

Con C. PERATHONER e S. LAIMER ha curato la pubblicazione del volume: Per una Europa più
unita nel settore dei trasporti. Assetti istituzionali, economici e normativi, Giuffrè, Milano.

Con C. PERATHONER e S. LAIMER ha curato la pubblicazione del volume: Contratti pubblici e
innovazione. Una strategia per far ripartire l'Europa, Giuffrè, Milano.

Partecipazione a Comitati editoriali e scientifici 

Componente del comitato editoriale della collana "Economia e diritto italiano, europeo ed
internazionale", Giuffré, Milano.

Membro del comitato scientifico della collana "Bibliothek des Wirtschaftsrechts", Springer-Verlag,
Berlin Heidelberg.

ATTIVITA' CONVEGNISTICA E Ha organizzato e partecipato come relatore a numerose iniziative di carattere scientifico, master,
FORMAZIONE convegni e seminari, riguardanti tematiche relative al diritto pubblico e amministrativo, ma anche

a contenuto interdisciplinare.

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Date (da- a)
• Tipo di impiego

Ha partecipato come docente a numerosi corsi formativi per funzionari pubblici, professionisti e
imprese.

Dal 19 novembre 1999 ad oggi.
Libero professionista. Awocato del Foro di Padova.
Abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori dal 29 aprile 2011.

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente allegato al curriculum vitae in 
base al Regolamento UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003. 

La sottoscritta prof. Avv. Carola Pagliarin consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel presente allegato al curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità. 




