CURRICULUM VITAE

B ARBARA C OCCAGNA

Esperienza professionale
settembre 2014 – presente
Autorità Nazionale Anticorruzione – Staff del Presidente
Funzionario esperto giuridico in Staff al Presidente
Supporto giuridico del Presidente e gestione dei rapporti con Prefetture, Ministeri e
commissari prefettizi, con particolare riferimento ai commissariamenti degli appalti
(misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese di cui all’articolo
32, d.l. n. 90/2014) e alla prevenzione della corruzione. Docente e formatore in materia di
prevenzione della corruzione.
luglio 2014 – 2019
Autorità Nazionale Anticorruzione – Unità operativa speciale Expo 2015, Unità operativa
speciale per il Giubileo della Misericordia e Unità operativa speciale per la ricostruzione
pubblica post sisma.
Incarico di componente dell’ufficio di staff delle Unità operative sopra citate, con funzioni
di supporto giuridico al Presidente.
maggio 2013 – agosto 2014
Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio per il supporto alle attività dell’Autorità – Area giuridica
Attività di studio, ricerca e supporto giuridico nelle materie di competenza dell’Autorità,
con particolare riferimento alla legge anticorruzione n. 190/2012 e ai decreti delegati
(Redazione di pareri legali, relazioni istruttorie e report di vigilanza su misure di
prevenzione della corruzione, Piano Nazionale anticorruzione, piani triennali di
prevenzione della corruzione, nomina degli organismi indipendenti di valutazione,
incompatibilità e inconferibilità degli incarichi amministrativi, codici di comportamento
dei dipendenti pubblici e conflitti di interesse).
novembre 2006 – aprile 2013
Provincia di Teramo. Settore Affari generali (da novembre 2006 a giugno 2009 Ufficio di
staff del Direttore Generale).
Collaboratore giuridico del Direttore Generale (fino al 2009). Supporto alle attività di
Giunta e Consiglio e al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Gestione di progetti di trasparenza dei dati e dei documenti, digitalizzazione
amministrativa, e-government, e-democracy, e-learning, open data. Incarico di specifiche
responsabilità nella gestione di albo pretorio elettronico, archivio cartaceo, posta
elettronica certificata e protocollo informatico. Consulenza agli organi dell’Ente nel settore
del diritto delle nuove tecnologie e della trasparenza del patrimonio informativo dell’ente.
Docente e formatore in materia di pubblica amministrazione digitale, trasparenza
amministrativa e prevenzione della corruzione.
marzo 2001 – ottobre 2006.
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Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.
Via del Convento, n. 1, Frazione Assergi – 67010 L’Aquila.
Responsabile ufficio affari legali, contratti e patrimonio. Ufficiale Rogante dell’Ente.
Funzionario amministrativo a tempo indeterminato (vincitrice di concorso pubblico).
Incarico di Ufficiale Rogante dell’Ente. Incarico di coordinamento di progetti di
finanziamento statali e comunitari. Supporto giuridico al Presidente. Attività di consulenza
e supporto legale agli organi dell’Ente. Gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale
civile, penale e amministrativo. Gestione delle gare d’appalto, delle procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture e dei relativi contratti, dei progetti ministeriali di
infrastrutturazione del territorio. Rogito dei contratti in forma pubblico-amministrativa.
gennaio 1998 – dicembre 2008.
Collaborazione professionale, in qualità di consulente esterno occasionale, presso lo
Studio Legale Associato Lanciaprima di Teramo.
Consulenza in diritto civile, diritto amministrativo, diritto fallimentare, diritto
dell’informatica e delle nuove tecnologie, contrattualistica pubblica e privata e tutela dei
diritti dei consumatori (dal 1998 al 2000 pratica forense, dal 1999 al 2001 abilitazione al
patrocinio ridotto).
Abilitazioni professionali
2001
Abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguita presso la Corte di Appello
di L’Aquila.
2001
Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche presso le scuole di
istruzione secondaria. Classe di concorso A019.
Attività di ricerca

maggio 2019 – presente
Research fellow presso l’ISLC – Information Society Law Center, Centro di Ricerca in Information
Society Law del Dipartimento C. Beccaria – Università degli Studi di Milano.
gennaio 2011 – presente
Collaboratrice presso la cattedra di informatica giuridica, Università degli Studi di Milano,
Facoltà di Giurisprudenza. Prof. Giovanni Ziccardi.
Attività di ricerca e supporto alla didattica nel settore scientifico disciplinare di
riferimento, collaborazione alle attività della cattedra. Incarico di Executive Director
dell’Open Reading Project (2012-2014). Coordinamento delle attività di catalogazione di
articoli open access di riviste scientifiche statunitensi in materia di informatica giuridica e
diritto delle nuove tecnologie e gestione del relativo sito Web. Incarico di Principal
Investigator and Project leader presso l’European Observatory on Digital Resistance, Liberation
Technology and Human Rights (2012-2014). Area di ricerca: Open data, e-democracy, digital (and
radical) transparency, citizen journalism e crowdsourcing.
2010-2017
Membro del comitato di redazione della rivista scientifica internazionale “Ciberspazio e
Diritto – Cyberspace and Law”, edita da Mucchi Editore, Modena.
luglio 2010 – dicembre 2013
Collaboratrice e cultore della materia presso la cattedra di informatica giuridica. Università
degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, Prof. Guido Saraceni (2010-2011 Prof.
Gianluca Sadun Bordoni).
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luglio 2012 – dicembre 2013
Collaboratrice e cultore della materia presso la cattedra di diritti dell’uomo. Università
degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, Prof. G. Bordoni.
Pubblicazioni
1

2019. COCCAGNA B. (con CANTONE R.), “L’impresa raggiunta da interdittiva antimafia tra
commissariamenti prefettizi e controllo giudiziario”, in G. AMARELLI e S. STICCHI DAMIANI, “Le
interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici”,
Giappicchelli, Torino, 2019. ISBN 9788892131484.

2.

2018. COCCAGNA B. (con SCAFFA V.), collaborazione in R. CANTONE, F. MERLONI (a
cura di), “Codice dell’Anticorruzione e della trasparenza”, Maggioli Editore, 2018. ISBN:
9788891630230.

3.

2018. COCCAGNA B. (con CANTONE R.), “Commissariamenti prefettizi e controllo giudiziario delle
imprese interdette per mafia: problemi di coordinamento e prospettive evolutive”, in Diritto Penale
Contemporaneo, n. 10/2018, pp. 151-170. ISNN: 2039-1676.

4.

2016. COCCAGNA B. (con CANTONE R.), capitolo di libro dal titolo “La prevenzione della
corruzione e delle infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici: i commissariamenti per la
costituzione di presidi di legalità nelle imprese”, pp. 69-90, in I. A. NICOTRA (a cura di)
“L’Autorità nazionale anticorruzione tra prevenzione e attività regolatoria”, Giappichelli, Torino.
ISBN 9788892106062.

5.

2015. COCCAGNA B. (con CANTONE R.), Le misure straordinarie di prevenzione della corruzione
negli appalti pubblici, Gnosis, Rivista italiana di intelligence, Vol. 4/2015, pp. 145-153, ISSN:
1824-5900.

6.

2014. COCCAGNA B. (con CANTONE R.), capitolo di libro dal titolo “I poteri del
Presidente dell’Anac nel d.l. n. 90/2014”, pp. 97-121, in R. CANTONE e F. MERLONI (a
cura di), “La nuova Autorità nazionale anticorruzione”, Giappichelli, Torino. ISBN:
9788875242312.

7.

2012. COCCAGNA B., redazione degli approfondimenti “Interfacce grafiche”, pp. 23-24, “Wifi”, pp. 42-43, “Unix, da dove molto, se non tutto è iniziato”, pp. 46-47, “Chaos Computer Club”,
p. 50, “Software Haystack”, p. 52, “Trasparenza”, pp. 53-55, in ZICCARDI G., L’avvocato
hacker, Giuffrè, Milano. ISBN: 9788814175695.

8.

2012. COCCAGNA B. (con ZICCARDI G.), Capitolo di libro dal titolo: “Open data, trasparenza
elettronica e codice aperto”, in M. DURANTE e U. PAGALLO (a cura di), Manuale di informatica
giuridica e diritto delle nuove tecnologiche, UTET, Torino. ISBN: 978-88-5980777-3.

9.

2012. COCCAGNA B., Attivismo digitale: monitoraggio collaborativo e democratizzazione
dell’informazione di fonte pubblica, Ciberspazio e diritto, Vol. 13 (1), 2012, pp. 45-72. ISSN:
1591-9544.

10.

2011. COCCAGNA B., Libero accesso nelle politiche di open data: trasparenza, apertura e autoorganizzazione nel riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, Vol. 12 (2), Ciberspazio e
diritto, 2011, pp. 129-160. ISSN: 1591-9544.
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11.

2010. COCCAGNA B., Capitolo di libro dal titolo: “La cittadinanza collaborativa nel ciberspazio”,
in M. SIRIMARCO (a cura di), Info-ius. Problemi e prospettive dell’informatica giuridica,
Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2010, pp. 121-139. ISBN: 886134528X.

12.

2010. COCCAGNA B., Il processo di dematerializzazione nel settore pubblico: aspetti giuridici e
organizzativi del back office, Ciberspazio e Diritto, Vol. 11 (2), 2010, pp. 257-278. ISSN: 15919544.

Attività di docenza in
master, corsi universitari e
seminari presso
amministrazioni pubbliche
2018/2020. Roma. Docente, per tre annualità consecutive, al Master universitario di II
livello in “Compliance e Prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato”,
organizzato dalla Luiss School of Law.
2017/2020. Roma. Docente, per tre annualità, al Master universitario di II livello
“Amministrazione e Governo del Territorio”, presso l’Università degli Studi Luiss Guido
Carli.
2018/2020. Lecce. Docente per tre annualità al Master Universitario di II livello in
“Principi e regole della Pubblica amministrazione, organizzato dall’Università del Salento,
con una lezione dal titolo “La disciplina anticorruzione e per la trasparenza: i
commissariamenti delle imprese per finalità anticorruzione antimafia”.
2018/2020. Roma.
2018/2020. Roma. Docente per due annualità al Master universitario di II livello in
“Corruzione e sistema istituzionale”, organizzato dall’Università degli Studi “La Sapienza”,
con due lezioni dal titolo “Il PNA e i poteri di indirizzo dell’Anac”, “Le Linee guida e i
poteri di regolazione”.
2020. Perugia. Modulo di insegnamento di n. 12 ore sulla trasparenza amministrativa,
nell’ambito del Master in Data protection, cybersecurity e digital forensics, organizzato
dall’Università degli Studi di Perugia.
16 dicembre 2019. Roma. Docente al corso di formazione di n. 8 ore, organizzato da
Formel S.p.A. per i dipendenti pubblici, dal titolo: “La redazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione”, organizzato dal Formel s.r.l.
2019/2020. Roma. Docenza per due annualità al Master in Diritto processuale
amministrativo, Modulo “La disciplina dei contratti pubblici: il ruolo dell’Anac”,
organizzato dalla Lumsa, Libera Università Maria SS. Assunta e dall’Associazione e dalla
Società Italiana degli Avvocati amministrativisti.
15 aprile 2019. Bari. Corso di formazione dal titolo “Whistleblowing. L’organizzazione del
sistema delle segnalazioni”, nell’ambito del programma INPS “Valore P.A.” – corsi erogati
da LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta in collaborazione con Formel s.r.l.
2019. Roma. Docenze nei corsi organizzati dalla SNA Scuola Nazionale
dell’Amministrazione, in materia di prevenzione della corruzione, nell’ambito della
formazione erogata ai dipendenti dell’Autorità nazionale anticorruzione e nell’ambito del
“Diploma di esperto in appalti pubblici”.
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2019. Roma. Docente al corso di formazione in materia di misure di prevenzione della
corruzione nel settore pubblico organizzato dal Segretariato generale della Giustizia
amministrativa per il personale dipendente del Consiglio di Stato e dei Tar.
9 marzo 2019. Roma. Docente, al Master di II livello in “Compliance e Prevenzione della
Corruzione”, organizzato dalla Lumsa Libera Università Maria SS. Assunta.
1 marzo 2019. Napoli. Docente al Master universitario di II livello in “Organizzazione,
Management, e-government delle pubbliche amministrazioni” organizzato dall’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli.
2017/2019. Aversa (Napoli). Docente, per tre annualità consecutive, al Master
universitario di II livello in “Gestione e riutilizzo di aziende e di beni confiscati”,
organizzato dalla Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.
2016/2017. Roma. Docente, per due annualità, al Master universitario di II livello in
“Anticorruzione” presso l’Università degli Studi Roma, “Tor Vergata” - Dipartimento di
Economia e Finanza.
11 aprile 2018. Acerra (Napoli). Docente al seminario “Whistleblowing- Analisi del rischio e
misure di contrasto alla corruzione nell’attività contrattuale”, organizzato dalla Università della
Campania “Luigi Vanvitelli”, presso il Comune di Acerra (NA).
21 luglio 2017. Roma. Docente al seminario organizzato dall’Aran Agenzia per la
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, “La prevenzione della corruzione e
la trasparenza”.
4 luglio 2017. Palermo. Docente al Corso post universitario di Alta formazione
“Amministrazione dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate”, organizzato dalla
Università degli Studi di Palermo, con un seminario dal titolo “Gli interventi di straordinaria e
temporanea gestione e di sostegno e monitoraggio delle imprese: studi di caso”.
13 e 20 giugno 2017. Roma. Docente al Corso di formazione “Nuova disciplina degli
appalti pubblici e dei contratti di concessione”, organizzato dalla SNA Scuola Nazionale
della amministrazione con seminario dal titolo: “La gestione commissariale delle imprese e il
precontenzioso davanti all’Anac”.
12 gennaio 2017. Formia. Docente al Seminario organizzato presso il Comune di Formia
dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Giurisprudenza,
dal titolo “Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016: la figura del responsabile della prevenzione della
corruzione: obblighi e responsabilità; poteri di controllo e di vigilanza”.
19 ottobre 2016. Frattamaggiore (Napoli). Docente al seminario organizzato dalla Seconda
Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza, presso l’Azienda
Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, dal titolo “Il commissariamento dei soggetti privati accreditati, ai
sensi dell’art. 32 del d.l. n. 90/2014 e le misure di prevenzione della corruzione in tale ambito previste
nel PNA”.
6 maggio 2016, Roma. Docente al XXXI Corso di Alta formazione organizzato dalla
Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia, con un seminario su “La normativa in
materia di anticorruzione trasparenza ed integrità”.
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20 giugno 2016. Roma, Università degli Studi Luiss Guido Carli. Docente al Master di II
livello in “Politiche di contrasto della corruzione e della criminalità organizzata”. Lezione
dal titolo “Le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese”.
8 marzo, 14 aprile, 12 maggio, 16 giugno, 13 ottobre 2016. Docente al Seminario “La
formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”, organizzato dall’Anac, in
collaborazione con la SNA, Scuola Nazionale dell’Amministrazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
7 luglio 2015. Sulmona (AQ). Docente al seminario “Le misure di prevenzione della corruzione
nella pubblica amministrazione”, organizzato dall’Ente Parco Nazionale della Majella.
4 giugno 2015. Latina. Docente al seminario “Reati di corruzione nella Pubblica
Amministrazione. Le deviazioni verso interessi privati ed il diritto all’informazione”, organizzato dal
Comune di Latina e dal Dipartimento di Management – Facoltà di Economia – sede di
Latina, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
10 marzo 2015, Roma. Docente al Seminario di Studi “Trasparenza e anticorruzione nel
sistema della pubblica amministrazione”, organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre.
Titolo della relazione: “Misure straordinarie di prevenzione della corruzione nei contratti pubblici”.
23 giugno 2014. Pisa. Docente al seminario “Trasparenza, prevenzione della corruzione,
istituti di garanzia: il quadro generale di riferimento e l’esperienza della Scuola”
organizzato dall’Università degli studi Sant’Anna di Pisa. Titolo della relazione “Il quadro
normativo di riferimento e le questioni aperte in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e
integrità”.
20 marzo 2014. Milano. Docente al corso di perfezionamento in Digital Forensics, Privacy,
Cloud e Cyber Warfare, presso l’Università degli Studi di Milano. Titolo della lezione
“Intelligence su fonti aperte, open data, big data e investigazioni”.
2011-2013. Teramo. Docente, per due annualità, dell’insegnamento “diritto ed economia”
nel progetto “Scuola in carcere”, finanziato dal Miur Ministero Istruzione, Università e
Ricerca e realizzato presso la Casa Circondariale di Teramo.
5 febbraio 2013. Teramo. Docente al Seminario “Amministrazione Aperta”, organizzato
dalla Provincia di Teramo. Titolo della relazione “Aspetti giuridici ed organizzativi per
l’applicazione dell’art. 18, d.l. n. 83/2012”.
20 marzo 2012. Milano. Docente al seminario “Monitoraggio collaborativo e democratizzazione
dell’informazione di fonte pubblica”, organizzato dall’European Observatory on Digital Resistance,
Liberation Technology and Human Rights presso l’Università degli Studi di Milano.
6 marzo 2012. Teramo. Docente al seminario “Quali contenuti per il web - Le Linee guida per i
siti web della PA”, organizzato dalla Provincia di Teramo.
2010. Teramo. Docente ai seminari “L’etica hacker e il movimento per la liberazione del software”e
“Il documento informatico e le firme elettroniche”, organizzato dall’Università degli Studi di
Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di informatica giuridica.
26 febbraio 2009. Teramo. Docente al seminario “L’e-Government e i principi generali del
Codice dell’Amministrazione digitale”, organizzato dalla Provincia di Teramo.
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2008-2009. Docente nei seminari in e-learning “Dematerializzazione e gestione elettronica
dei documenti”, “La conservazione sostitutiva dei documenti informatici”, organizzati
dalla Provincia di Teramo, in collaborazione con il Centro R.I.D. dell’Università degli
Studi di Teramo.
Attività convegnistica
17 dicembre 2019. Napoli. Relatrice al Convegno “Controllo Giudiziario Art. 34 bis e
Misure Straordinarie di gestione Art. 32 DL. 90/14”, in data 17 dicembre 2019,
organizzato dal consiglio dell’Ordine dei commercialisti di Napoli
30 maggio 2019. Roma. Relatrice al Convegno “La prevenzione della corruzione nelle aree
protette”, organizzato da Federparchi.
19 gennaio 2018. Napoli. Relatrice alla “Giornata della legalità” organizzata dall’Università
Luigi Vanvitelli di Napoli presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli.
19 settembre 2017. Roma. Relatrice al Convegno “Il Codice dei Contratti pubblici dopo il
decreto correttivo”, organizzato dalla Casa Editrice DEI, con una relazione dal titola La
nuova legittimazione ad agire dell’Anac.
10 aprile 2017. Perugia. Speaker all’International Journalism Festival, con relazione presso il
Panel “Law and Order”, dal titolo “Lotta alla corruzione: riutilizzo dei dati pubblici e
monitoraggio civico”.
14 dicembre 2016. Cassino. Relatrice alla Giornata di formazione sulla trasparenza, con
relazione dal titolo: “Il potere di regolazione dell’Anac in materia di trasparenza
amministrativa”.
13 giugno 2016. Pescara. Relatrice al convegno “Aggiornamento al Piano anticorruzione.
Effetti sulla sanità”, organizzato da Confindustra Chieti – Pescara, Sezione Sanità.
17 maggio 2016. Modena. Relatrice al Convegno “Collaborazione tra Anac e Prefettura di
Modena per il ripristino dei presidi di legalità all’interno dell’impresa”, organizzato da
Legacoop Nazionale.
9 aprile 2016. Perugia. Speaker all’International Journalism Festival, con relazione presso il
Panel “Law and Order”, dal titolo “Trasparenza e tecnologia contro la corruzione”.
9 dicembre 2014. Teramo. Relatrice al convegno “ConosceTEci, i cittadini incontrano la
pubblica amministrazione”, organizzato dalla Provincia di Teramo.
10 aprile 2014. Bologna. Relatrice su “Il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62”, alla conferenza “Forum innovazione in sanità”,
organizzata da ANMDO Associazione nazionale medici direzioni ospedaliere.
29 novembre 2012. Teramo. Relatrice su “Cittadini digitali: opportunità e sfide offerte dal
web”, al convegno “Internet: rischi e opportunità”, organizzato dalla Provincia di Teramo,
in collaborazione con il Liceo Ginnasio Melchiorre Delfico di Teramo.
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17 dicembre 2009. Teramo. Relazione dal titolo “L’innovazione possibile: la produzione di
contenuti dal basso per il change management del settore pubblico”, al convegno “L’e-learning
per la governance delle organizzazioni”, organizzato dall’Università degli Studi di Teramo.
26 giugno 2009. Pescara. Relazione dal titolo “Il processo di dematerializzazione nella
pubblica amministrazione” alla “ECL 2009 Exploring Cyberspace Law Conference”,
organizzata dal Prof. Giovanni Ziccardi e dall’Avv. Andrea Monti, presso l’Università
degli Studi G. D’Annunzio di Pescara.
11 dicembre 2008. Teramo. Relatrice al Convegno “L’e-learning per l’e-government. Verso una
nuova partecipazione”, organizzato dal Centro RID Ricerca e Innovazione presso
l’Università degli Studi di Teramo. Titolo della relazione: “Il Rapid e-learning. Un modello
organizzativo praticabile per le piccole organizzazioni”.
25 novembre 2008. Teramo. Relatrice su “L’e-learning per la promozione del processo di
dematerializzazione del settore pubblico”, al convegno “Protocollo informatico e gestione
documentale”, organizzato dalla Provincia di Teramo in collaborazione con il Centro RID
Ricerca e Innovazione didattica dell’Università degli Studi di Teramo.
Istruzione e formazione
gennaio 2009 – gennaio 2012
Titolo di dottore di ricerca in Politiche sociali e Sviluppo locale.
Area di ricerca: trasparenza amministrativa, trasparenza dei dati e delle informazioni come
strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione, riutilizzo del patrimonio
informativo del settore pubblico, Open government, Open data, sharing economy, citizen journalism,
crowdsourcing, mapping collaborativo e civic hacking.
Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Scienze Politiche.
Titolo della tesi: “Il potere della trasparenza e la forza della produzione sociale nell’era
dell’open data: collaborazione distribuita, civic hacking e riutilizzo dell’informazione del
settore pubblico”. Coordinatore Prof. E. Minardi. Componenti della Commissione per il
conferimento del titolo: Presidente, Prof. P. De Nardis, Prof. L. Pellizoni, Prof. N. Benelli.
febbraio 2007 – gennaio 2008
Master universitario di II Livello in diritto dell’informatica e teoria e tecnica della
normazione, conseguito con votazione 110/110 e lode. Vincitrice di borsa di studio.
Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Giurisprudenza.
Materie: Commercio elettronico, e-government, computer crimes, digital copyright, contratti di
diritto dell’informatica, sicurezza informatica, privacy, teoria e tecnica della normazione.
Tesi: “Profili giuridici, presupposti normativi e aspetti organizzativi della conservazione
sostitutiva dei documenti nella pubblica amministrazione”. Relatore: Prof. Antonio
Donato Limone.
novembre 2001 – marzo 2002
Master in contrattualistica pubblica. CEIDA, Scuola superiore della pubblica
amministrazione e degli Enti locali. Tesi: “Le clausole vessatorie nei contratti della Pubblica
Amministrazione”. Relatore Notaio Dott. Giuseppe Celeste.
marzo 1998 – marzo 2000
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Corso biennale post universitario di specializzazione forense organizzato dall’Associazione
di Studi Giuridici Forum di Bologna (direttore scientifico: dott. Vito Zincani), in
collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Teramo e l’Università degli
Studi di Teramo – Facoltà di giurisprudenza.
1991 – 1997
Diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguito con votazione 110/110 e
lode.
Università degli Studi di Teramo.
1985-1990
Diploma di maturità classica. Liceo Ginnasio “Melchiorre Delfico” di Teramo.

Riconoscimenti
Capacità e competenze
informatiche
Madrelingua
Seconda lingua

2 marzo 2019. Conferimento del premio “Arcolaio d’Argento – Donne d’Abruzzo”.
Conoscenza avanzata dei principali sistemi operativi, software applicativi di office automation
e degli strumenti del web.
Italiano.
Inglese. Capacità di lettura, di scrittura, di espressione orale: B1.

La sottoscritta, consapevole che – ai sensi degli articoli 19, 45, 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara le informazioni di cui al presente cv rispondono a verità.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la sottoscritta presta il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente
curriculum vitae per le finalità connesse con la valutazione del medesimo.
Roma, 23 settembre 2020.

Dott.ssa Barbara Coccagna
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