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ESPERIENZA LAVORATIVA
IN AMBITO PROFESSIONALE

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità•

Dal 19 novembre 1999 ad oggi.
Libero professionista. Avvocato del Foro di Padova.
Abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori dal 29 aprile 2011.
Esercita l'attività forense, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, nel settore del diritto
amministrativo e, in particolare, in materia di responsabilità amministrativa e contabile, diritto
dell’anticorruzione, applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2001 dedicato alla
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, diritto sanitario, commercio, fiere e pubblici
esercizi, concessioni di beni, contributi e sovvenzioni pubbliche, concorsi, esami e nomine pubbliche,
contabilità pubblica, diritto dei trasporti pubblici, diritto dell’ambiente e dei beni storico - culturali, diritti
demaniali e regime delle proprietà pubbliche, edilizia e urbanistica, ordinamento degli enti locali,
servizi pubblici, contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, società in house e, più in generale, a
partecipazione pubblica.
Ha svolto numerosi incarichi relativi ad attività pre-processuale e processuale avanti le Sezioni
territoriali e centrali della Corte dei conti per giudizi di responsabilità amministrativo-contabile in favore
di dipendenti, funzionari, dirigenti, amministratori pubblici e per società private legate da rapporto di
servizio con le pubbliche amministrazioni.
Svolge attività di consulenza ed assistenza giudiziale in favore di pubbliche amministrazioni, società
a partecipazione pubblica e soggetti privati nelle medesime materie.
Dal 2011 svolge la funzione di Presidente dell’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del dlgs
231/2001, presso numerose società, anche a partecipazione pubblica.
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IN AMBITO ACCADEMICO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 28 dicembre 2004.
Università degli Studi di Padova, via VIII Febbraio 1848, n. 2, Padova.
Ente pubblico
È Professore Associato confermato per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto
Amministrativo – Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario.

• sviluppo professionale

Laurea in Giurisprudenza conseguita con la votazione di 110/110 e lode nell'anno accademico
1995/1996 presso l'Università degli Studi di Padova.
Professore a contratto per lo svolgimento del corso di "Problematiche dei pubblici servizi" integrativo
dell'insegnamento di "Diritto pubblico", presso il corso di laurea in Scienze della comunicazione
dell’Università degli Studi di Padova, per l'anno accademico 1997/98.
Dottorato di ricerca conseguito il 21 gennaio 2002 presso l’Università degli Studi di Ferrara.
Nell’ambito dell’attività Post Dottorato, ha svolto per due anni presso il Dipartimento di Diritto Pubblico,
Internazionale e Comunitario dell’Università degli Studi di Padova una ricerca sul tema “La
responsabilità amministrativo-contabile e l’efficienza della pubblica amministrazione”.
Dal 28 dicembre 2004 è Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto
Amministrativo – Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario presso l'Università degli
Studi di Padova - Facoltà (ora Scuola) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova.
Professore Associato confermato dal 28 dicembre 2007 a tutt'oggi.
Dall’anno accademico 2005/2006 ad oggi svolge l'insegnamento di Contabilità pubblica a Padova e
dall’anno accademico 2004/2005 fino al 2017/2018 nella sede di Treviso.
Membro della commissione di valutazione della prova finale della Scuola di Dottorato in
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova (anno 2012).
Membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Giurisprudenza dell'Università degli Studi
di Padova dal 2011.
Membro della Giunta di Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario dell’Università
degli Studi di Padova dal 2015.
Docente di contabilità di Stato nella Scuola di Specializzazione delle professioni legali dell’Università
di Padova a partire dall'anno accademico 2001/2002 all'anno accademico 2013/2014. Dall'anno
accademico 2005/2006 è coordinatrice del relativo modulo.
Ha partecipato al gruppo di lavoro dell’associazione ASTRID, che ha elaborato, su richiesta del Prof.
Giuliano Amato, alcuni articoli da inserire nella nuova “Costituzione” europea relativi alla fiscalità. Il
gruppo di lavoro è stato diretto dal Prof. Augusto Fantozzi e vi hanno partecipato, tra gli altri, i
professori: Franco Bassanini, Mario Bertolissi, Gaspare Falsitta, Andrea Fedele, Piera Filippi,
Guglielmo Maisto, Gianni Marongiu, Francesco Moschetti e Salvatore La Rosa.
Nominato esperto del Gruppo di lavoro “Bilanci Regioni Enti locali” nell'ambito della Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF).
È stata collaboratrice alle cattedre di Istituzioni di Diritto Pubblico, prima, e di Diritto Costituzionale,
poi, nel corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova.
Docente nel Master universitario di II livello in diritto ed economia dei beni culturali e del paesaggio
presso la Facoltà (ora Scuola) di Giurisprudenza dell'Università di Padova (anno accademico
2007/2008).
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Referente per l’inclusione e la disabilità del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e
Comunitario dell’Università degli Studi di Padova dall’11 settembre 2012 ad oggi. Dall'anno
accademico 2018/2019 fa parte della Commissione dei Referenti per l'inclusione e la disabilità di
Ateneo.
Responsabile scientifico al modulo n. 1 dedicato alla presentazione della riforma, nell’ambito del Corso
di Formazione Istituzionale organizzato in collaborazione con Anci, Fuap, Mef Ragioneria Generale
dello Stato, Formap, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, IFEL e UPI, intitolato
“L’armonizzazione contabile degli Enti territoriali”, Vicenza, Facoltà di Ingegneria (anno 2015).
Nell'anno accademico 2014/2015 è stata componente del comitato scientifico del progetto di ricerca
“Recupero e riqualificazione delle aree produttive: valutazione, istituzioni e incentivi”, progetto
interdipartimentale coinvolgente CRIEP – Centro di Ricerca Interuniversitario sull’Economia Pubblica,
DSEA – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, DICEA – Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale, DiPIC – Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario.
Direttore scientifico nel Corso per l'Apprendimento Permanente a.a. 2014 – 2015 “L'armonizzazione
dei sistemi contabili degli enti locali”, a cura di FUAP – Fondazione Universitaria per la formazione
delle Pubbliche Amministrazioni-, l'Università degli Studi di Padova e centro interdipartimentale
Giorgio Lago, costituito da due moduli per complessive 32 ore, presso il Palazzo Santo Stefano, Sala
Rappresentanza della Provincia di Padova, Piazza Antenore n. 3, Padova (anno 2015).
Docente del modulo “Contratti pubblici” nel Master universitario di II livello in giurista internazionale
d’impresa presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Padova sede di Treviso (anni
accademici 2015/2016 e 2016/2017).
Dall’anno accademico 2017/2018 Docente-tutor presso il Corso di laurea magistrale in giurisprudenza
della sede di Treviso.
Docente nel Corso di Alta formazione “La dimensione giuridica dei beni culturali: temi del presente e
prospettive per il futuro" organizzato dall’Università degli Studi Padova – Dipartimento di Diritto
pubblico, internazionale e comunitario (anno 2018).
Dall’anno accademico 2018/2019 svolge l’insegnamento di Diritto dei contratti pubblici nel corso di
Laurea Magistrale in Giurista d’Impresa presso la sede di Treviso.
Per l’anno accademico 2019/2020, sarà docente responsabile dell’insegnamento di Diritto
dell’Anticorruzione, quest’ultimo unitamente ad altro docente, nel corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Padova, sede di Treviso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

nell'anno accademico 1995/1996
presso l'Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

21 gennaio 2002
presso l'Università degli Studi di Ferrara

Laurea in Giurisprudenza conseguita con la votazione di 110/110 e lode.

Diritto amministrativo, diritto pubblico generale
Dottorato di ricerca
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ATTIVITA’ CONVEGNISTICA E Ha organizzato il convegno, di cui è stata anche relatrice, "Le funzioni di controllo della Corte dei
FORMAZIONE conti nella legge n. 131 del 2003", Treviso, Aula Magna dell'Università, 12 aprile 2006.

Ha organizzato il convegno, di cui è stata anche relatrice, "La legge n. 639 del 1996 dieci anni dopo",
Treviso, Aula Magna dell'Università, 17 maggio 2006.
Ha partecipato come relatrice al Congresso nazionale di Medicina legale "Malpractice in
anestesiologia e rianimazione: dalla clinica alle aule di giustizia", Padova, Palazzo del Bo', Archivio
antico, 26 maggio 2006.
Ha partecipato come relatrice al convegno "Responsabilità amministrativa nella sanità", Padova,
Palazzo del Bo' Aula Magna "Galileo Galilei", 25 maggio 2007.
Ha partecipato come relatrice al convegno "Beni culturali e cultura. Il ruolo della valorizzazione",
organizzato dal Dipartimento di diritto per l'economia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca,
Grado, 19 aprile 2008.
Ha partecipato come relatrice al convegno "Medico in formazione e medico strutturato: l'atto medico
e le ipotesi di responsabilità" nell'ambito delle Conferenze della Scuola di Specializzazione in
Cardiochirurgia in collaborazione con le Scuole di Specializzazione in Cardiologia I Scuola,
Cardiologia II Scuola, Chirurgia toracica, Chirurgia Vascolare, Malattie dell'Apparato respiratorio -,
Padova, Aula VSR Palafellin, Policlinico Universitario.
Insieme alla Prof.ssa Patrizia Marzaro ha organizzato il convegno-seminario, di cui è stata relatrice,
"Gestione e controllo dei musei degli enti locali" nell'ambito del Master in diritto ed economia dei beni
culturali e del paesaggio della Facoltà (ora Scuola) di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Padova, Padova, Palazzo del Bo', Aula Vigini, 30 maggio 2008.
Ha partecipato come relatrice al convegno organizzato dall'Associazione mazziniana italiana
O.n.l.u.s. "Siamo mai stati una nazione?", tenutosi il 27 marzo 2009 presso il Municipio di Padova,
Sala degli Anziani.
Svolgendo una relazione dal titolo "Lo stato di dissesto degli Enti locali", ha partecipato al convegno
di studi "Nuovi profili dell'Amministrazione locale" organizzato dall'Associazione Veneta degli
avvocati amministrativisti, tenutosi a Cortina d'Ampezzo i giorni 3 e 4 luglio 2009.
In data 26 marzo 2011 ha svolto una relazione dal titolo "Legge, legalità ed iniziativa economica"
nell'ambito della conferenza "Il senso della legalità", tenutasi presso l'Università degli Studi di
Padova, Palazzo del Bo'.
Ha partecipato come relatrice al convegno di studi "Le condizioni per una spesa pubblica efficiente
nella prospettiva del federalismo fiscale", organizzato dalla Corte dei conti per il Veneto, tenutosi il
21 ottobre 2011 presso la Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco, Venezia, svolgendo una
relazione intitolata "Spesa sanitaria e federalismo fiscale".
Nelle giornate del 2 e 3 dicembre 2011 ha partecipato come relatrice al convegno "La responsabilità
contrattuale, extracontrattuale, disciplinare e penale di pubblici funzionari" organizzato
dall'Università degli Studi di Sassari e tenutosi presso l'Aula Magna della medesima Università.
Svolgendo una relazione dal titolo “Tutela dei centri storici e Costituzione”, ha partecipato al
convegno regionale del FAI Veneto, “I centri storici oggi: conservazione e funzione”, organizzato
dalla Presidenza regionale del FAI Veneto, tenutosi il giorno 24 novembre 2012, presso Villa dei
Vescovi, Luvigliano, Padova.
Ha partecipato al XXX Convegno nazionale “Attività processuale e responsabilità del magistrato”,
organizzato dal Comitato Interdisciplinare per le Ricerche Giuridiche Avanzate e Sperimentali
(Coordinatore Scientifico Prof. Angelo D. De Palma), svoltosi il 15 e il 16 novembre, presso
Giovinazzo, Bari, con una relazione dal titolo “Linee essenziali del regime della responsabilità dei
dirigenti dello Stato”.
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Ha partecipato come relatrice al convegno “L’efficienza della spesa pubblica: un focus sui contratti
pubblico-privati. Ricerca e Istituzioni a confronto”, organizzato dall’Università degli Studi di Padova,
Dipartimento di scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” (Prof.ssa Paola Valbonesi) svoltosi
in data 10 aprile 2014 presso l’Archivio Antico, Palazzo del Bo’, Università di Padova.
Ha partecipato come relatrice al convegno di studi “Il danno all’ambiente e al paesaggio e il suo
ristoro”, a cura dell’Associazione “Alcide De Gasperi” Onlus, svoltosi a Sassari, il 27 giugno 2014 e
a Stintino, il 28 giugno 2014.
Ha partecipato come relatrice al convegno “Il punto sulla riforma della P.A. - Idee e Attese” svolgendo
una relazione dal titolo “Considerazioni sui profili di costituzionalità della riforma della P.A.”
organizzato da DIREL – Federazione Nazionale Dirigenti degli Enti Pubblici Locali, il 28 novembre
2014.
In data 26 febbraio 2015 ha partecipato come relatore, nonché come responsabile scientifico, al
modulo n. 1 dedicato alla presentazione della riforma, lezione tenutasi a Vicenza, Facoltà di
Ingegneria, nell’ambito del Corso di Formazione Istituzionale organizzato in collaborazione con Anci,
Fuap, Mef Ragioneria Generale dello Stato, Formap, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, IFEL e UPI, intitolato “L’armonizzazione contabile degli Enti territoriali”.
Ha partecipato come relatrice al convegno "Guerra o Pace? L'attuazione della riforma del governo
locale", svolgendo una relazione dal titolo “La revisione dello Stato decentrato e i riferimenti al dettato
costituzionale”, evento organizzato da DIREL – Federazione Nazionale Dirigenti degli Enti Pubblici
Locali, svoltosi a Verona il 13 marzo 2015.
Ha partecipato come relatrice nel convegno “Donazione sangue cordonale, banche pubbliche o
banche private?”, a cura dell'Associazione FIDAPA BPW ITALY SEZIONE PADOVA, tenutosi il 18
aprile 2015 presso l'Aula Magna del Palazzo Bo' dell'Università degli Studi di Padova.
È stata Direttore scientifico del programma del Corso per l'Apprendimento Permanente a.a. 2014 –
2015 “L'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali”, a cura di FUAP – Fondazione
Universitaria per la formazione delle Pubbliche Amministrazioni-, l'Università degli Studi di Padova
e centro interdipartimentale Giorgio Lago, ed ha svolto una relazione dedicata alla presentazione
della riforma in data 14 maggio 2015, presso il Palazzo Santo Stefano, Sala Rappresentanza della
Provincia di Padova, Piazza Antenore n. 3, Padova.
In data 12 giugno 2015 ha partecipato come relatore alla lezione intitolata "La trasparenza del nuovo
sistema contabile", tenutasi a Padova, Palazzo del Bo, nell’ambito del Corso per l'Apprendimento
Permanente a.a. 2014-2015, "I nuovi strumenti di accountability degli enti locali", organizzato
dall’Università degli Studi di Padova, Fuap e Fondazione Giorgio Lago.
Nelle date dell’8 ottobre 2015 e del 24 novembre 2015 ha svolto un corso dedicato all’anticorruzione
e rivolto ai revisori degli Enti locali organizzato da Koinè, Società Cooperativa Servizi Professioni
Economico – Giuridiche.
Ha partecipato come relatrice al convegno “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”, svolgendo una relazione dal titolo “Fare carriera nella pubblica
amministrazione alla luce della legge 4 agosto 2015 n.124”, organizzato da DIREL – Federazione
Nazionale Dirigenti degli Enti Pubblici Locali, Comune di Bologna, Sala Anziani, 4 dicembre 2015.
Nelle date 18 e 19 dicembre 2015 ha svolto due lezioni sul tema “Il federalismo fiscale nella
giurisprudenza costituzionale” nell’ambito del modulo “Federalismo fiscale, Sanità e Sociale – I piani
di rientro e le politiche sottese: il caso Calabria” nell’ambito del Master Universitario di II livello
“Direzione e Diritto della Salute/Management and law of healt” istituito dal Dipartimento di Scienze
Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria.
Ha organizzato e partecipato come relatore nel convegno “Pubbliche amministrazioni e imprese nella
lotta alla corruzione”, svoltosi presso l'Università degli studi Padova il 4 aprile 2016, svolgendo una
relazione dal titolo “Il legislatore italiano di fronte alla sfida della lotta alla corruzione nella P.A.”.
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Ha svolto una relazione sulle norme di delega per l’emanazione di un Codice della giustizia contabile
nell’incontro di formazione del 30 aprile 2016 organizzato dall'Associazione Veneta degli avvocati
amministrativisti.
Ha partecipato come relatrice al convegno “Un nuovo quadro normativo per una PA vicina ai
cittadini”, svolgendo una relazione dal titolo “Il ruolo unico della dirigenza pubblica, tra spoil system
e separazione delle competenze”, organizzato da DIREL – Federazione Nazionale Dirigenti degli
Enti Pubblici Locali, Comune di Brescia, Sala dei Giudici, 30 giugno 2016.
In data 7 aprile 2017 ha svolto una lezione sul tema “Federalismo fiscale e giurisprudenza
costituzionale” nel Corso di Alta Formazione Manageriale per l’Alta Direzione delle Aziende Sanitarie
e per i Dirigenti di Struttura Complessa presso l’Aula Master – SDIPA-, attivato dal Dipartimento di
Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria.
Ha partecipato come relatrice al corso di formazione “I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
a cura dell’associazione ANCE Padova svolto presso la Camera di Commercio di Padova il 18
maggio 2017.
Nelle date 9 e 10 giugno 2017 ha svolto due lezioni sul tema “Il federalismo fiscale nella
giurisprudenza costituzionale” nell’ambito del modulo “Federalismo fiscale, Sanità e Sociale – I piani
di rientro e le politiche sottese: il caso Calabria” nell’ambito del Master Universitario di II livello
“Direzione e Diritto della Salute/Management and law of healt” istituito dal Dipartimento di Scienze
Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria.
Ha partecipato come relatrice al convegno “La riforma della giustizia contabile - Nuove sfide”, svoltosi
presso la C.C.I.A.A. di Bolzano il 23 giugno 2017, svolgendo una relazione dal titolo “La deflazione
ed accelerazione del contenzioso nei giudizi di responsabilità”.
Ha organizzato e partecipato come relatore nel convegno “La responsabilità amministrativa del
medico” svolgendo una relazione dal titolo “Danno e risarcimento nell’azione di responsabilità
amministrativa”, Università degli Studi Padova, 30 ottobre 2017.
Ha partecipato come relatrice al convegno “Il nuovo processo contabile: riflessioni a confronto”,
svoltosi presso l’Aula Udienze della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto il 1
dicembre 2017, svolgendo una relazione dal titolo “I riti speciali: problematiche interpretative”.
In data 5 dicembre 2017 ha svolto un corso in materia di appalti pubblici e rivolto ai revisori degli Enti
locali organizzato da Koinè, Società Cooperativa Servizi Professioni economico – Giuridiche di
Bolzano.
In data 28 febbraio 2018 ha svolto un corso di formazione in tema di responsabilità contabile
organizzato da Assiconsult, International Insurance Broker di Bolzano.
In data 12 aprile 2018 è stata relatrice al corso di formazione in materia di contratti pubblici
organizzato da ANCE Padova, Collegio Costruttori Edili con Omologhia s.r.l. e con la collaborazione
della Camera di Commercio di Padova.
In data 18 maggio 2018 ha svolto una lezione sul tema “Il federalismo fiscale nella giurisprudenza
costituzionale” nell’ambito del modulo “Federalismo fiscale, Sanità e Sociale – I piani di rientro e le
politiche sottese: il caso Calabria” nell’ambito del Master Universitario di II livello “Direzione e Diritto
della Salute/Management and law of healt” istituito dal Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche
dell’Università della Calabria.
Ha partecipato come facilitatore al convegno “Il controllo in sanità” svoltosi presso l’Aula Magna del
Palazzo Bo' dell'Università degli Studi di Padova il 21 maggio 2018.
Ha partecipato come relatrice al convegno “Relazione di cura, libertà e responsabilità” svolgendo
una relazione dal titolo “L’illecito erariale da malpractice: una responsabilità che oggi i medici devono
temere più di ieri?” svoltosi a Treviso, Aula Magna dell'Università il 22 maggio 2018.
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Ha partecipato come relatrice al convegno internazionale “La proprietà intellettuale nel diritto italiano,
europeo e internazionale”, svoltosi presso il Palazzo Mercantile di Bolzano il 15 giugno 2018,
svolgendo una relazione dal titolo “I profili costituzionali della tutela dei diritti sui beni immateriali”.
In data 12 giugno 2018 è stata relatrice al corso di formazione “Il RUP: ruolo, compiti e responsabilità,
nel Project management; nel BIM; nel contenzioso; nella trasparenza, nella pubblicità e nella privacy”
svolgendo una relazione dal titolo “La responsabilità in capo al RUP, con particolare riferimento a
quelle dirigenziali ed amministrativo – contabili”, organizzato da ANCE Padova, Collegio Costruttori
Edili con Omologhia s.r.l., Camera di Commercio di Padova.
In data 22 giugno 2018 ha svolto una lezione sul tema “Gestione e valorizzazione dei beni culturali
e responsabilità amministrativa” nell’ambito del Corso di Alta formazione “La dimensione giuridica
dei beni culturali: Temi del presente e prospettive per il futuro" organizzato dall’Università degli Studi
Padova – Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario.
In data 5 luglio 2018 è stata relatrice al corso di formazione “Aspetti rilevanti e problematiche
operative del codice dei contratti pubblici” svolgendo una relazione dal titolo “Il contratto di
subappalto ed i subcontratti dell’esecuzione di un’opera pubblica”, organizzato da ANCE Padova,
Collegio Costruttori Edili con Omologhia s.r.l. e con la collaborazione della Camera di Commercio di
Padova.
In data 11 ottobre 2018 è stata docente al corso di formazione "Partecipazione dei Comuni e bilancio
Consolidato" svolgendo una relazione dal titolo "Partecipazione dei Comuni e bilancio Consolidato
– Profili giuridici", organizzato da Koinè, Società Cooperativa Servizi Professioni economico –
Giuridiche di Bolzano.
Ha partecipato come relatrice al convegno “La burocrazia come realmente è e come è percepita in
Italia”, svolgendo una relazione dal titolo “Il diritto all’incarico e le responsabilità nel sistema italiano
della policy”, organizzato da DIREL – Federazione Nazionale Dirigenti degli Enti Pubblici Locali,
Fiera di Rimini, 24 ottobre 2018.

Convegni internazionali
Ha partecipato al convegno internazionale “Pubblica Amministrazione e strumenti finanziari derivati.
Mezzi di tutela (giurisdizionale)” svolgendo una relazione intitolata “Quando a contrarre è un ente
pubblico: questioni di contabilità pubblica”, svoltosi in data 20 novembre 2013, presso l’Auditorium
Sant’Artemio, sede della Provincia di Treviso, Treviso.
Ha partecipato come relatrice al convegno internazionale “La proprietà intellettuale nel diritto italiano,
europeo e internazionale”, svoltosi presso il Palazzo Mercantile di Bolzano il 15 giugno 2018,
svolgendo una relazione dal titolo “I profili costituzionali della tutela dei diritti sui beni immateriali”.

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
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CAPACITÀ E COMPETENZE
SCIENTIFICHE PUBBLICAZIONI:

Articoli in rivista
C. PAGLIARIN, I riti speciali: problematiche interpretative, in Rivista Corte dei conti, 2018, ISSN
2038-517X.
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.
C.PAGLIARIN, Note a margine del giudizio di parificazione sul rendiconto generale della regione, in
Il Diritto della Regione, n. unico del 2013, pubblicato nel 2015, ISSN: 1722-8379.
C. PAGLIARIN, Approccio di genere alla salute. Riflessioni di diritto costituzionale, in Salute Persona
Cittadinanza, 2012, I, 63-79, ISSN: 2280-4218.
C. PAGLIARIN, Enti locali e dissesto, in Il Diritto Della Regione, 2011, 1, ISSN: 1722-8379.
C. PAGLIARIN, Spesa sanitaria e federalismo fiscale, in Il Diritto Della Regione, 2011, 4-5, ISSN:
1722-8379.
C. PAGLIARIN, Nuove chimere: il controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali, in Federalismo
Fiscale, 2008, 1, 193-214, ISSN: 1973-5375.
C. PAGLIARIN, Il "condono erariale" introdotto dalla legge finanziaria 2006, in Giornale Di Diritto
Amministrativo, 2006, 8, 917-926, ISSN: 1591-559X.
C. PAGLIARIN, Note sparse sui contratti degli enti pubblici. Linee essenziali di una materia
complessa, in I Contratti Dello Stato e Degli Enti Pubblici, 2004, 2, 187-210, ISSN: 1122-3235.
C. PAGLIARIN, Giustizia e Regioni. I costi della irragionevole durata dei processi. I lavori del
convegno, in Il Diritto Della Regione, 2002, 5 settembre-ottobre, 774-780, ISSN: 1722-8379.
C. PAGLIARIN, Nota introduttiva, in Il Diritto Della Regione, 2001, 3-4 maggio-agosto 2001, 713719, ISSN: 1722-8379.
C. PAGLIARIN, La responsabilità dei revisori degli enti locali, in Il Diritto Della Regione, 2000, 6
novembre-dicembre, 835-855, ISSN: 1722-8379.
C. PAGLIARIN, Il problema del "numero chiuso" nelle Università, in Il Diritto Della Regione, 1998, 56 settembre-dicembre, 735-779, ISSN: 1722-8379.
C. PAGLIARIN, Invito a dedurre e conflitto di attribuzioni, in Il Diritto Della Regione, 1997, 3-4
maggio-agosto, 501-520, ISSN: 1722-8379.
C. PAGLIARIN, La società autostrade come concessionaria di pubblico servizio, in Il Diritto Della
Regione, 1997, 1-2 gennaio-aprile, 97-132, ISSN: 1722-8379.
Note a sentenza
C. PAGLIARIN, Dopo la denuncia di danno: la signoria del Procuratore contabile, in Foro
Amministrativo T.A.R., 2008, 3, ISSN: 1722-2397.
C. PAGLIARIN, La "ghigliottina" della vecchia legge Scelba si abbatte sul nuovo regionalismo
italiano, in Foro Amministrativo Tar, 2005, 11, 3453-3474, ISSN: 1722-2397.
C. PAGLIARIN, Il riparto della competenza del potere regolamentare nelle Regioni ordinarie al vaglio
del giudice amministrativo, in Foro Amministrativo Tar, 2002, 829-839, ISSN: 1722-2397.
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Contributi in volume (Capitolo o Saggio)
C. PAGLIARIN, La responsabilità per il dissesto dell'ente locale, in AA.VV., Studi in memoria di
Sergio Zambardi, a cura di E. Brandolini e F. Lillo, Giuffrè, Milano, 2015, 146-159.
C. PAGLIARIN, La Corte dei conti nella difesa del proprio ruolo a tutela dell'ambiente e del
paesaggio, in AA.VV., Il danno all'ambiente e al paesaggio e il suo ristoro. Il ruolo della Corte dei
conti. Incontro di studio Sassari, 27 giugno 2014 – Stintino, 28 giugno 2014, Corte dei conti – Centro
unico per la fotoriproduzione e la stampa, Roma, 2015, 209-223.
C. PAGLIARIN, Cessione dei crediti derivanti da contratti pubblici, in AA.VV., I contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, a cura di R. Villata, M. Bertolissi, V. Domenichelli, G. Sala, I Tomo, Cedam,
Padova, 2014, 561-583, ISBN: 978-88-13-30047-0. (È in corso di pubblicazione una nuova edizione
della medesima opera che vedrà un nuovo contributo di C. PAGLIARIN, dal titolo “Cessione dei
crediti derivanti da contratti pubblici”.)
C. PAGLIARIN, La spesa pubblica al tempo della crisi: poteri sovranazionali, Stato e autonomie
locali, in Percorsi costituzionali, Costituzione e Religione, 2013, 2/3, 359-385, ISBN 978-88-1334584-6.
C. PAGLIARIN, Nazione, Stato, federalismo fiscale nel centocinquantesimo anniversario della
nascita dello Stato italiano, in AA.VV., Scritti in onore di Giuseppe Palma, Giappichelli, Torino, 2011,
299-333, ISBN: 9788834826997.
C. PAGLIARIN, Commento agli articoli da 150 a 152 e da 157 a 177, in B. ACCETTURA, A.
AMBROSI, C. BARBATI, M. BERTOLISSI, M. BETTIOL, C. BURATTI, R. CARPINO, G. CARRARO,
A. CATTARIN, C. DE BENETTI, G.C. DE MARTIN, V. DOMENICHELLI, F. ELIA, A. FANTIN, A.
FICHERA, M.M. FRACANZANI, E. GARRONI, E. GAZ, L. GIROLAMI, A. GULLETTA, G. LEONDINI,
G. LIGUGNANA, M. MARPILLERO, L.A. MAZZAROLLI, F. MAZZONETTO, C. MEOLI, F. MIDIRI, M.
MIGUIDI, E. MINNEI, N. OLIVETTI RASON, C. PAGLIARIN, A. PAVANINI, L. PEGORARO, G.
PIPERATA, P.PIVA, M. RENNA, M. ROMBOLÀ, G. SALA, P. SANTINELLO, S. SARTI, F.
SCAGLIOTTI, G. SCIULLO, P. SPATUZZA, G. TIEGHI, C. TUBERTINI, F. ZITO, F. ZOTTI,
L'ordinamento degli enti locali. Commento al testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali del
2000 alla luce delle modifiche costituzionali del 2001, il Mulino, Bologna, 2002, ISBN: 8815082727.
Monografie
C. PAGLIARIN, Autonomia, efficienza, responsabilità, Giappichelli, Torino, 2007, 1-251, ISBN:
9788834873076.
C. PAGLIARIN, Colpa grave ed equità nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti,
Cedam, Padova, 2002, 1-408, ISBN: 8813243871.
In corso di pubblicazione
C. PAGLIARIN, La responsabilità amministrativa per malpractice medica, in Scritti in memoria di G.
Abbamonte (contributo in volume).
C. PAGLIARIN, La deflazione e l’accelerazione del contenzioso nei giudizi di responsabilità, in
AA.VV., La riforma della giustizia contabile – Nuove sfide, Cacucci Editore, Bari, (contributo in
volume).
Padova, 14 novembre 2018
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13
del D.Lgs. 196/2003.
La sottoscritta avv. prof. 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 curriculum vitae, redatto in formato europeo,
corrispondono a verità.
Avv. Prof. Carola Pagliarin
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