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 Dal 1997 ad oggi dipendente a tempo indeterminato – Area Amministrativo gestionale - Università degli Studi 

di Siena  

Dal 1997 al 2008 in servizio presso l’Ufficio tecnico con funzioni specialistiche (dal 2004) (attività progettuale 

di consulenza sugli aspetti giuridico legali delle procedure di appalti di lavori, servizi e forniture per l’Ufficio 

tecnico e per gli uffici dell’Area edilizia e dell’Area servizi generali. 

Dal 2008 al 2010 in servizio presso l’Area Servizi generali con le medesime funzioni specialistiche. 

Dal 24/8/2010 ad oggi in servizio presso l'Ufficio Legale e Contenzioso, con funzioni di assistenza legale agli 

uffici, redazione di pareri e memorie istruttorie  

Dal 2011 iscritta all'elenco speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici annesso all'Albo degli Avvocati di 

Siena, con funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università di Siena nel contenzioso 

amministrativo e civile, di lavoro, pensionistico, tributario. 

 

Istruzione e formazione 

Anno 1983 Diploma di maturità classica 

Luglio 1989 Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza  

Febbraio 1993 Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato conseguita presso la Corte d'Appello di 

Firenze 

 

 

Attività svolta e incarichi 

 

Anni 1989 – 1991 pratica legale  

Anni 1992 – 1996 esercizio professione privata di Avvocato (iscrizione all'Albo professionale di Siena) 

Anni 1998 – 2000 svolgimento dell'incarico di vice procuratore onorario - Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Siena 

Anni 2010 – 2011 Gruppo di lavoro interno all'Ateneo: Gestione spazi, accessi, parcheggi, guardania, 

assicurazioni, pulizie. Attività previste nel contratto preliminare tra l'Università e l'AOUS per la vendita del 

Policlinico Le Scotte di Siena. 

Anni 2010 – 2011 Gruppo di lavoro interno all'Ateneo: Apparecchiature – Attività previste nel contratto 

preliminare tra Università e AOUS per la vendita del Policlinico Le Scotte – Siena 

18/5/2010, 7/6/2010 Incarico occasionale nell'ambito del corso di formazione: Le procedure di acquisto di beni 

e servizi dell'Università. - Università degli studi di Siena 



25/5/2010, 14/6/2010 Incarico occasionale nell'ambito del corso di formazione: le procedure di acquisto di 

beni e servizi dell'Università. Università degli Studi di Siena. 

Anni 2011 – 2012 Gruppo di lavoro interno all'Ateneo: Predisposizione del regolamento delle spese da 

effettuarsi con la procedura in economia per acquisizione di beni e servizi 

Anno 2011 –Gruppo di Lavoro interno all'Ateneo: Predisposizione del regolamento per le spese in economia 

per lavori servizi e forniture in edilizia 

Anno 2011 - Gruppo di lavoro interno all'Ateneo: Vendita beni immobili – Approfondimento in merito alle 

procedure di vendita dei beni immobili dell'Ateneo oggetto del piano di risanamento dell'Università di Siena. 

 

 

Corsi di formazione frequentati 

 

Anno 1998 

Corso di formazione. Gestione appalti forniture e servizi. Università degli Studi di Milano. 

Anno 1999  

Corso di formazione per neo assunti. Diritti, doveri e norme di comportamento del pubblico dipendente 

Corso di aggiornamento posta elettronica. Università degli studi di Siena 

Corso di aggiornamento Access. Università degli Studi di Siena. 

Anno 2003 

Corso di formazione: la semplificazione degli atti amministrativi e la semplificazione del linguaggio 

burocratico – Università degli studi di Siena 

Anno 2004  

Corso di formazione Le procedure di gara negli appalti di lavoro forniture e servizi – Format srl  

Corso di formazione. Salute e sicurezza durante il lavoro. Università degli studi di Siena 

Anno 2007 

 Corso di formazione Diritto privato della pubblica amministrazione- Università degli Studi di Siena 

Anno 2008 

Corso di formazione ECDL. Patente Europea. Università degli Studi di Siena 

Anno 2010 

Corso di formazione. Buone pratiche amministrative in ambito universitario: esperienze a confronto. 

Università degli Studi di Siena 

Anno 2011 

Corso di formazione: Le novità del collegato lavoro L. 183/2010) in particolare: la certificazione d il nuovo 

regime delle impugnazioni e delle decadenze in materia di licenziamento. - Università degli Studi di Siena. 

Anno 2012 



Corso di formazione Pretese, contraddittorio e tutele nell'ambito delle procedure amministrative alla luce delle 

esperienze di altri ordinamenti giuridici. Area Diritto processuale amministrativo – Università degli Studi di 

Siena 

Corso di formazione. Le varie responsabilità nell'esercizio di funzioni pubbliche – Università degli Studi di 

Siena 

Corso di formazione.  Il contratto a tempo determinato ovvero i rapporti di lavoro a termine – AIGA 

Associazione italiana giovani avvocati  

Corso di formazione Il diritto di satira di cronaca e diffamazione. Aspetti penali connessi al diritto di satira e 

di cronaca. Associazione per la formazione forense del sud della Toscana. 

Corso di formazione. Demansionamento, dequalificazione, revoca anticipata degli incarichi dirigenziali sia per 

il personale contrattualizzato che non contrattualizzato, con riferimento al particolare al personale medico in 

afferenza assistenziale presso le aziende ospedaliere ed alla relativa questione di giurisdizione. COINFO 

Corso di formazione In basket. Università degli studi di Siena 

Anno 2013 

Corso di formazione La legge anticorruzione. Nuove ipotesi di reato e attività di prevenzione COINFO 

Corso di formazione. I motivi di impugnazione dell'atto tributario. Associazione per la formazione forense del 

sud est della Toscana.  

Anno 2014 

Corso di formazione. Adempimenti istituzionali e deontologici conseguenti alla riforma della professione ed 

al riordino della geografia giudiziaria. Consiglio dell'ordine degli avvocati di Siena. 

Corso di formazione. Gestione flussi documentali: il protocollo elettronico. Università degli Studi di Siena 

Corso di formazione.Tutela penale della sicurezza sul lavoro. - Università degli studi di Siena 

Corso di formazione: La terza missione dell'Università: dialogare con il mondo del lavoro – Università degli 

Studi di Siena 

Corso di formazione. Le nuove disposizioni per l'efficacia del processo civile. Una guida operativa di prima 

lettura. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena. 

Corso di formazione. La tormentata evoluzione dei licenziamenti individuali. Associazione per la formazione 

forense del sud della Toscana. 

Anno 2015 

Corso di formazione Processo telematico. Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Siena. 

Corso di formazione: Il principio del ne bis in idem sostanziale e processuale alla luce della giurisprudenza 

nazionale e sovranazionale: prospettive di cambiamento e aspetti problematici. Disamina di casi e sentenze 

della Corte di Giustizia Europea. Associazione per la formazione forense del sud della Toscana. 

Corso di formazione. Imposta di bollo nelle attività delle Università. Università degli Studi di Siena 

Corso di formazione. Difendersi dal terremoto. Università degli Studi di Siena 

Corso di formazione Primo soccorso. Università degli studi di Siena 

Anno 2016 



Corso di formazione: La legge 6 novembre 2014 n. 190 e l'aggiornamento del piano nazionale anticorruzione. 

Ordine degli Avvocati di Siena 

Convegno. La negoziazione assistita e mediazione, le procedure di soluzione stragiudiziale nelle controversie 

della Pubblica Amministrazione- Unione nazionale avocati enti pubblici. 

Corso di formazione: Giurisdizione e legalità nel ricordo del giudice Paolo Borsellino- Università degli Studi 

di Siena 

Corso di formazione: Anticorruzione e trasparenza. Aspetti fondamentali nel pubblico agire quotidiano. 

Università degli Studi di Siena 

Corso di formazione: La Costituzione verso il referendum. Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Siena. 

Corso di formazione: riciclaggio e antiriciclaggio: Spunti e riflessioni critiche nella prospettiva dei reati 

tributari e della responsabilità dell'ente. Ordine degli Avvocati di Siena 

Anno 2017 

Corso di formazione. Il rito sommario di cognizione. Ordine degli Avvocati di Siena. 

Corso di formazione. La casistica di corruzione emergente dalla giurisprudenza con particolare attenzione alle 

Università. Università degli Studi di Siena. 

Corso di formazione. Spes contra spem. Liberi dentro. (diritto penale). Ordine degli Avvocati di Siena. 

Corso di formazione. L’attacco allo Stato di diritto e la persecuzione dei giuristi in Turchia. Ordine degli 

Avvocati di Siena. 

Anticorruzione e trasparenza. La corretta gestione delle attività amministrative. Università degli Studi di Siena. 

Evento formativo. La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro nel D.Lgs. 151/2015. Ordine degli 

Avvocati di Siena. 

Corso di formazione: Il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Ordine delgi Avvocati di Siena. 

Corso di Formazione. L'avvocatura nelle università: lo stato dell'arte. COINFO 

Evento formativo. Giornata della trasparenza 2017. Dialoga con noi: Unisi casa di vetro. Università degli Studi 

di Siena 

 

Idoneità  

Anno 1991 – Idoneità Selezione per l'Assunzione di impiegati di ruolo di I^- ruolo Legale – laureati in 

giurisprudenza Banca Monte dei Paschi di Siena. 

 

Competenze personali 

Lingua inglese: comprensione B1 Lettura B1produzione scritta B1Interazione A2 Produzione orale A2 


