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Nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento, mediante procedura aperta sotto soglia 
realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dei servizi integrati per la 
compliance alla normativa sulla privacy 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, concernente l’istituzione del Servizio Nazionale 
di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell’Istituto 
nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 
2003, n. 53; 
VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, concernente il Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l’art. 17 riguardante 
l’INVALSI; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il Regolamento 
sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida all'INVALSI il 
coordinamento dello stesso sistema di valutazione; 
VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 
settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 
novembre 2017; 
PRESO ATTO che il Parlamento europeo ed il Consiglio Europeo in data 27 aprile 2016 hanno approvato il 
Regolamento UE 679/2016 (nel seguito “G.D.P.R.” - General Data Protection Regulation) relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed 
omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea;  
VISTO in particolare l’art. 37 del Regolamento UE 679/2016 che prevede l’istituzione della figura del Data 
Protection Officer il quale riveste un ruolo strategico a cavallo tra privacy e sicurezza IT, di fatto, vigilando 
sul rispetto del Regolamento, con il compito di controllare i sistemi adottati all’interno 
dell’Amministrazione, e informando il responsabile del trattamento dei dati nel caso di non conformità; 
RILEVATO che le norme introdotte dal GDPR si traducono in obblighi organizzativi, documentali e  
tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere 
presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di 
protezione dei dati personali entro il 25 maggio 2018 (principio di accountability); 
VISTE le linee guida INVALSI, adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione allegata al verbale 
del 18 maggio 2018,  per l’adeguamento al Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali; 
VISTA la richiesta prot. n. 13701 dell’11 dicembre 2018 con la quale si evidenzia la necessità di affidare i 
servizi integrati per la compliance alla normativa sulla privacy;  
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere con l’affidamento in questione;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici e in particolare l’art. 36 
che, disciplinano i lavori, servizi e forniture sotto soglia, consente, al comma 2, lettera b) l’affidamento 
mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque operatori economici, di servizi o 
forniture di importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario;  
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VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato dal Consiglio di 
amministrazione in data 19 gennaio 2018;  
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato dal Consiglio di 
amministrazione in data 19 gennaio 2018; 
VISTA la propria Determinazione n. 304 del 17 dicembre 2018, con la quale è stata indetta una procedura 
aperta sotto soglia, realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 
l’affidamento dei servizi integrati per la compliance alla normativa sulla privacy; 
PRESO ATTO della documentazione pervenuta a seguito dell’esperimento della predetta procedura; 
RILEVATO che a seguito dell’esperimento della predetta procedura sono pervenute numero cinque 
offerte; 
RILEVATO che occorre procedere all’esame della relativa documentazione amministrativa, tecnica ed 
economica; 
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di 
componenti, in numero massimo di cinque; 
RITENUTO pertanto di costituire una Commissione composta da numero tre componenti; 
CONSIDERATA la natura e la consistenza dell’appalto; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli articoli 77 e 
78 che disciplinano rispettivamente la Commissione di aggiudicazione e l’Albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici; 
VISTO in particolare il comma 12 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale, stabilendo che fino 
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui al citato art. 78, la commissione continua 
ad essere nominata dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna Amministrazione; 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d. lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 
con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018; 
VISTA la propria Determinazione n. 117 del 10 maggio 2018 avente ad oggetto il Regolamento per la 
nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite 
dall’INVALSI per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto; 
VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 18 luglio 2018 recante “Istruzioni operative per 
l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei Commissari di gara e per l’estrazione dei Commissari” il 
quale stabilisce che, ai fini dell’estrazione, l’Albo è operativo per le procedure di affidamento per le quali i 
bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 
2019; 
RITENUTO NECESSARIO nominare un membro esterno esperto in materia di attività negoziale delle P. A. 
quale presidente della commissione giudicatrice; 
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VISTO il Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni – MePA – Procedura di 
acquisto tramite RDO aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa il quale prevede la 
partecipazione ad una Commissione telematica soltanto da parte di utenti registrati al sistema come 
“Privato Cittadino”, “Punto Ordinante”, e “Punto Istruttore”; 
ACCERTATO che nell’organico dell’INVALSI sono presenti due solo adeguate professionalità nel settore 
contrattuale registrate al sistema come “Punto Istruttore”;  
CONSIDERATO che l’avv. Marco Valerio Sarra presenta i requisiti, la professionalità e l’esperienza 
necessarie all’espletamento dell’incarico oltre alla registrazione al sistema come “Privato Cittadino” 
 

DETERMINA 
 
La Commissione giudicatrice della procedura aperta aperta sotto soglia, realizzata sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), relativa all’affidamento dei servizi integrati per la compliance alla 
normativa sulla privacy è composta come segue: 
 
• Avv. Marco Valerio SARRA, Professionista iscritto all’Albo tenuto dall’Ordine Forense di Roma 

(Presidente) 
• Dr.ssa Simona Benedettelli, Funzionario Amministrativo INVALSI (Componente con funzioni di 

segretaria) 
• Sig.ra Silvia MEDERI, Collaboratore Amministrativo INVALSI – responsabile degli acquisti MEPA 

(Componente). 
         
 
 
                                                                                                                Il Direttore Generale  
                                                                                                                      Paolo Mazzoli 
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 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Sarra Marco Valerio

Via Tuscolana n. 1072, 00174 Roma (Italia) 

0676061832    3387504309    

studiolegalemastrangelosarra@gmail.com 

www.giuridicamenteparlando.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/11/2016–alla data attuale Consulente legale
INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione, Roma (Italia) 

Consulenza legale consistente nella resa di pareri, scritti od orali, nella predisposizione di schemi di 
atti e/o nell’analisi di documentazione, anche assicurando la presenza del professionista in occasioni 
di riunioni e/o incontri e nel supporto alla gestione del contenzioso stragiudiziale.

Attività o settore Ente Pubblico di Ricerca 

2018 Presidente della Commissione Giudicatrice
INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione, Roma (Italia) 

Gara di appalto a procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore 
economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli incarichi relativi ai servizi di 
organizzazione eventi, seminari e convegni e relativi servizi di prenotazione alberghiera e biglietteria a
favore dell’INVALSI connessi alle attività istituzionali amministrative e di ricerca.

Attività o settore Ente Pubblico di Ricerca 

2018 Presidente della Commissione Giudicatrice
NVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione 

Gara di appalto a procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di supporto alla somministrazione di prove e questionari e 
fornitura, consegna, assistenza tecnica PC e Notebook, gestione del calendario e assistenza alle 
somministrazioni, per le indagini internazionali IEA e TIMSS 2019 MAIN STUDY, OCSE PISA 2021 
FIELD TRIAL E IEA PIRLS 2021 FIELD TRIAL.

Attività o settore Ente Pubblico di Ricerca 

2018 Presidente della Commissione Giudicatrice
INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione, Roma (Italia)
Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma (Italia) 

Gara di appalto a procedura di gara negoziata sotto soglia, con criterio di aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni 
pasto. 

Attività o settore Ente Pubblico di Ricerca 

01/12/2016–alla data attuale Consulente legale
Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Trento, Trento (Italia) 

Consulente legale in materia di procedure amministrative interne, nei rapporti fra l’istituto e soggetti 
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terzi, nonché più in generale nelle problematiche inerenti il diritto amministrativo e civile di cui l’Ente sia
coinvolto.

Attività o settore Ente del terzo settore 

2018 Presidente della Commissione Esaminatrice
Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Trento, Trento (Italia) 

Bando per la selezione di n. 3 Coordinatori di Centri Migranti di 1^ e 2^ accoglienza.

Attività o settore Ente del terzo settore 

2017 Presidente della Commissione Esaminatrice
Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Trento, Trento (Italia) 

Bando per la selezione di n. 2 unità amministrative di supporto alla Direzione.

Attività o settore Ente del terzo settore 

2014 Patrocinio legale
Roma Metropolitane S.r.l., Roma (Italia) 

Difensore nel procedimento di mediazione relativo al prolungamento della Metropolitana B1promosso 
da Salini S.p.A., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. appaltatrice, valore dell'appalto € 
500.000.000,00 circa. 

Attività o settore Azienda Pubblica per la realizzazione delle Metropolitane di Roma 

2012–2018 Consulente legale
Mare Nostrum Romae S.r.l. – “Acquario di Roma”, Roma (Italia) 

Consulente legale in materia di appalti e concessioni pubbliche, contratti di locazione e di gestione 
commerciale e di servizi, contratti con i fornitori ed ogni altra attività inerente la realizzazione e la 
gestione di opere pubbliche e private.

Attività o settore Imprese private di progettazione e realizzazione di opere pubbliche e private 

2013 Membro del collegio arbitrale
Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini, Roma (Italia) 

Arbitrato in materia di appalti pubblici.

Attività o settore Azienda Pubblica Ospedaliera 

2013 Patrocinio legale
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma (Italia) 

Difensore del Direttore Generale in materia di reati inerenti la P.A

Attività o settore Azienda Pubblica Ospedaliera 

2012 Consulente legale
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma (Italia) 

Incarico di redazione del regolamento di autoassicurazione.

Attività o settore Azienda pubblica ospedaliera 

2012 Patrocinio legale
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma (Italia) 

Difensore in materia di pubblico impiego e incarichi dirigenziali.
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Attività o settore Azienda pubblica ospedaliera 

2012 Membro commissione giudicatrice
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma (Italia) 

Commissione Giudicatrice della gara di appalto per la scelta del Broker assicurativo.

Attività o settore Azienda pubblica ospedaliera 

2012 Membro commissione giudicatrice
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma (Italia) 

Commissione Giudicatrice nella gara di appalto per la scelta del l’assicurazione RCO - RCT.

Attività o settore Azienda pubblica ospedaliera 

2012 Consulente legale
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma (Italia) 

Membro Comitato Tecnico Valutazioni Sinistri.

Attività o settore Azienda pubblica ospedaliera 

2012 Membro collegio arbitrale
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma (Italia) 

Arbitrato in materia di appalti pubblici.

Attività o settore Azienda pubblica ospedaliera 

2012 Patrocinio legale
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma (Italia) 

Difensore in materia di pubblico impiego e incarichi dirigenziali.

Attività o settore Azienda pubblica ospedaliera 

01/01/2010–28/10/2011 Consulente legale
I.N.M.P. Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il 
contrasto delle Malattie della Povertà, Roma (Italia) 

Attività relativa alla gestione delle procedure amministrative interne, per i rapporti fra l’istituto e terzi 
soggetti, nonché più in generale per tutte le problematiche inerenti il diritto amministrativo e civile di cui
era parte.

Attività o settore Azienda Sanitaria Pubblica in regime di sperimentazione gestionale 

2008–2014 Membro del collegio dei revisori dei conti
I.I.S.M.A.S. Istituto Internazionale Scienze Mediche Antropologiche e Sociali, Roma (Italia) 

Attività o settore Terzo settore 

2015–alla data attuale Membro del consiglio direttivo
I.I.S.M.A.S. Istituto Internazionale Scienze Mediche Antropologiche e Sociali, Roma (Italia) 

Attività o settore Terzo settore 

2005–2006 Collaboratore giuridico
Rivista “Estetica e Futuro” 
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Attività o settore Editoria 

2012–2015 Assistente universitario
Università degli studi di Roma "Sapienza", Roma (Italia) 

Assistenza dal 2012 c/o la cattedra di Medicina Sociale dell’Università di Roma “La Sapienza” negli 
ambiti di responsabilità medica, responsabilità della struttura sanitaria, appropriatezza prescrittiva, 
autismo e farmaci biologici e biosimilari.

Attività o settore Università pubblica 

2015 Relatore in convegno scientifico
FILODIRITTO, Bologna (Italia) 

Attività o settore Società editrice e promotrice di corsi di aggiornamento professionale 

2011–2012 Docente
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

Corso di Psicologia Giuridica, Medicina Legale e Valutazione del Danno.

Attività o settore Università pubblica 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1995 Laurea in giurisprudenza
Università degli studi di Roma "Sapienza", Roma (Italia) 

Tesi: “Adozione: attualità dell’istituto e prospettive di riforma”.

1998–1999 Abilitato a svolgere la professione di Avvocato
Corte d’Appello di Roma, Roma (Italia) 

24/02/2012 Abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori
Consiglio Nazionale Forense

2001–2002 Abilitato a svolgere la professione di curatore fallimentare
Unione Italiana Forense

2015 Dottorato di ricerca Università pubblica

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Attribuzione del Dottorato di ricerca in Medicina Sociale con il  progetto di ricerca: "La Medicina 
Sociale ed i farmaci biologici e biosimilari, problematiche giuridiche e medico legali"

2008 Master in diritto delle assicurazioni.

2006 Corso di specializzazione in diritto societario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma.

Corso di qualificazione per l’attività di insegnamento.

Partecipazione alla ricerca sull’autismo finanziata dalla Regione Basilicata, in collaborazione con i 
Proff.ri Archer Trevor e Max Rapp Ricciardi dell’Università di Göteborg.

Partecipazione alla ricerca sulla programmazione e organizzazione dei sistemi ospedalieri europei, 
realtà, confronto. dei Proff.ri  Trevor e Max Rapp Ricciardi dell’Università di Göteborg.

Vari corsi di aggiornamento professionale, fra i quali:
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- La responsabilità del medico e della struttura sanitaria;

- Il procedimento amministrativo: semplificazione e liberalizzazione;

- Il procedimento amministrativo: l’autotutela amministrativa;

- Il procedimento amministrativo: termine procedimentale, silenzio della P.A. e danno da ritardo;

- Il procedimento amministrativo: gli accordi;

- Il procedimento amministrativo: la conferenza di servizi;

- Il procedimento amministrativo: semplificazione e liberalizzazione;

- Il procedimento amministrativo: i vizi dell'atto amministrativo;

- La conciliazione nel settore dei servizi pubblici;

- I nuovi parametri per la determinazione dei compensi dell’avvocato. Il nuovo codice deontologico

- Mediazione e conciliazione nel processo civile;

- Convegno sulle novità legislative di mediazione obbligatoria, negoziazione assistita e processo 
telematico

- Riforma fallimentare;

- Il processo cautelare dinanzi al giudice amministrativo alla luce della giurisprudenza formatasi 
sull’applicazione della legge 205/2000;

- Trasparenza e semplificazione amministrativa, evoluzione normativa e giurisprudenziale sull’attività 
amministrativa;

- I confini della giurisdizione amministrativa dopo la sentenza 204/04 della Corte Costituzionale;

-  Appalti pubblici e modalità di aggiudicazione: la giurisprudenza europea e le novità di cui alla 
direttiva n. 18/04;

-  La riforma della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, nuove frontiere nei rapporti tra 
pubbliche amministrazioni e cittadini, le possibili azioni giudiziarie;

-  L’avvocato e l’immigrato, le novità, cosa fare e come fare;

-  L’evoluzione del diritto di famiglia;

-  Novità sul contenzioso coniugale, il ruolo dell’avvocato nell’affidamento congiunto/condiviso e nella 
mediazione familiare; il diritto di visita dei nonni dalla giurisprudenza alla legislazione;

-  Profili normativi del condominio negli edifici;

- Profili normativi del condominio degli edifici: delibere assembleari nulle ed annullabili, revisione delle 
tabelle millesimali di proprietà, debiti del condominio e solidarietà passiva dei singoli condomini nella 
fase esecutiva, distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato;

- Le preclusioni istruttorie nel processo del lavoro, nella più recente definizione di Cass. SS UU 
20.04.2005 n. 8202;

-   La prova del danno, danno da ritardato pagamento;

-   L’opposizione all’esecuzione derivante da cartella esattoriale;

-   Le nuove rilevanti modifiche all’esecuzione immobiliare;

-   Disciplina contrattualistica speciale in materia di locazione, contratti concordati, transitori, con 
studenti universitari fuori sede, per foresteria;

-   La cartolarizzazione, profili di tutela del risparmiatore;

-   Il ruolo dell’avvocato nelle azioni collettive a tutela dei consumatori;

-   L’ipoteca ed i beni mobili registrati;

-   Il ruolo dell’avvocato nell’arbitrato;

-   Notificare con la PEC gli atti del processo civile;

-   Come depositare telematicamente le memorie endoprocessuali

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Pubblicazioni:

2016. Rischi stress lavoro correlato negli operatori di polizia penitenziaria. pp 54-54. In Giornale 
Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia - ISSN: 1592-7830 vol. 38. Corbosiero P.; Ricci P.; De 
Cesare Dp; Di Folco F.; Sarra Mv; De Marco F.; Massoni F.

2013. Nella rivista “Zacchia”, SEU Società Editrice Universo, Archivio di Medicina Legale, Sociale e 
Criminologia, Anno 86° (Vol. XXXI della Serie 4°) – Fascicolo 3-4, luglio – dicembre 2013, l’articolo: “Il 
consenso informato, ultime evoluzioni giurisprudenziali in tema di danno erariale””

2012. Nella rivista “Zacchia”, SEU Società Editrice Universo, Archivio di Medicina Legale, Sociale e 
Criminologia, Anno 85° (Vol. XXX della Serie 4°) – Fascicolo 2, Aprile – giugno 2012, l’articolo: 
"Amministrazione di sostegno e consenso all’atto medico, ruolo del medico legale””

2012. Nella rivista “il Corriere Giuridico”, IPSOA Editore, n. 6 del 2012 l’articolo: “La responsabilità 
professionale nelle infezioni nosocomiali”

2012. Nella rivista “Clinica Terapeutica”, Società Editrice Universo, n. settembre 2012 l’articolo:  
“Medicina rigenerativa: applicazioni ortopediche e questioni medico legali (tradotto in inglese e 
presente su PubMed);

2013. Nella rivista “PANMINERVA Medica” 2013; 55; 99-105, l’articolo: “Absence from work and the 
medical sickness certificate” (presente su PubMed)

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae sono rese sotto la personale responsabilità 
del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. 196/2003 e/o Regolamento Europeo sulla 
Privacy 2016/679, GDPR (General Data Protection Regulation).
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Curriculum 
Vitae 

Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

Nome/ Cognome Simona Benedettelli  
Indirizzo  
Telefono       

Fax  
E-mail simona.benedettelli@invalsi.it 

  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

  
  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date  
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Funzionario di amministrazione – V livello professionale 

 
Principali attività e 

responsabilità 

 
Ufficio servizi amministrativi – Servizio contratti 
 
Responsabile Servizio Contratti a partire dal 1° febbraio 2015 (Determinazione n. 20/2015) 
 

- cura dell’istruttoria relativa alle attività negoziali dell’INVALSI e predisposizione delle relative 
determinazioni; 

- assistenza ai responsabili delle varie strutture dell’INVALSI nella predisposizione dei capitolati 
tecnici; 

- stesura di bandi di gara per la realizzazione di appalti, espletamento di tutte attività connesse allo 
svolgimento delle gare di appalto e controllo dei procedimenti avviati in qualità di responsabile del 
procedimento;  

- Responsabile Unico del Procedimento per quanto concerne l’iscrizione su supporto informatico 
dei diversi affidamenti sul Sistema Monitoraggio Gare (SIMOG);  

- Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti (RASA) per l’INVALSI presso l’ANAC;  
- cura delle comunicazioni nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
- responsabile dei procedimenti relativi alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’INVALSI delle 

procedure di affidamento; 
- stesura contratti; 
- predisposizione degli atti di adesione Convenzioni CONSIP; 
- gestione dei contratti attivi e passivi dell’INVALSI, predisposizione delle relative determinazioni di 

spesa e di entrata; 
- incaricata del trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento delle attività e dei compiti 

istituzionali affidati nell’ambito del Servizio contratti; 
- cura di ogni residua competenza riconducibile alla sfera di attribuzioni del settore. 

 
 
Ufficio servizi amministrativi – Servizio del Personale – Settore Affari legali e Reclutamento del 
personale: 
 

- predisposizione delle disposizioni del Presidente dell’INVALSI di autorizzazione all’avvio delle 
procedure di reclutamento del personale e dei collaboratori esterni; 

- predisposizione delle determinazioni del Direttore Generale dell’INVALSI di indizione dei bandi di 
concorso e delle procedure comparative; 

- predisposizione delle disposizioni del Presidente dell’INVALSI di nomina dei membri delle 
Commissioni esaminatrici; 

- predisposizione delle determinazioni del Direttore Generale dell’INVALSI relative alla formazione 
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delle graduatorie; 
- cura dei rapporti con la Corte dei Conti relativamente ai controlli preventivi di legittimità previsti 

dalla vigente normativa in materia; 
- responsabile dei procedimenti relativi alla pubblicazione sul sito delle procedure  di reclutamento; 
- predisposizione dei contratti di collaborazione esterna; 
- cura di ogni residua competenza riconducibile alla sfera di attribuzioni del settore. 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione INVALSI 
– Via Ippolito Nievo, 35 – 00153 Roma 

Tipo di attività o settore Ufficio Servizi Amministrativi – Servizio contratti – 2008 ad oggi 
Ufficio Servizi Amministrativi -  Servizio del personale - settore Affari legali e reclutamento - 01/03/2009  
31/01/2013 

 
  
 

Istruzione e 
formazione 

 

  

Date  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito con la votazione di 105/110  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diritto amministrativo 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

 

  
Incarichi 

professionali  
 

 

Date e provvedimenti  
Nome e indirizzo 

dell’Ente 
pubblico/privato presso 
i quali sono stati svolti 

 
Oggetto dell’incarico 

 

INVALSI  - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione. 
 
 
 
 

- Responsabile del Procedimento di procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori; 
- Componente Commissioni di gara per l’affidamento di servizi, forniture e lavori; 
- Componente Nuclei di Valutazione per il conferimento di incarichi ad esperti esterni; 
- Componente Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, di cui 

alla Determinazione n. 221/2017, per l'ammissione al concorso selettivo per l'assunzione 
a tempo determinato presso l'INVALSI di n. 2 unità di personale nel profilo di 
Collaboratore Amministrativo (CAMM), VII livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991; 

- Componente Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, di n. 2 
posti con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di coadiutore (Area II, CCNL 
comparto Ministeri, fascia F2) presso l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR). 

 
 
 
 
 

Altre attività  
 01/03/2002 – 30/04/ 2007 

 

Realizzazione della rubrica di giurisprudenza della rivista giuridico-amministrativa  
“L’Informascuola” 

 

Editore dott. Mario Mariotti 
 

Settore Editoriale 
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Capacità e 
competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  
 

Autovalutazione 
 Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
Inglese  B1 Livello 

intermedio 
B1 Livello 

intermedio 
B1 Livello 

elementare 
B1 Livello 

elementare 
B1 Livello 

intermedio 
Tedesco  A1 Livello 

elementare 
A1 Livello 

elementare 
A1 Livello 

elementare 
A1 Livello 

elementare 
A1 Livello 

elementare 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft, in particolare Word, Excel e PowerPoint ed integrazione tra i vari 
applicativi. Buona capacità di navigare in Internet e organizzazione delle cartelle di posta elettronica. 
Utilizzo della piattaforma documentale DocsPA. 

  

Patente B 
  

Ulteriori 
informazioni 

- Idoneità al concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario 
di amministrazione, V livello professionale, da destinare all’Ufficio contratti presso 
l’INSEAN - CNR Ente pubblico di ricerca – G.U.R.I. n. 58 del 31 luglio 2009; 

 
 

  

Allegati  
 

  
 
Tutti i contratti e gli incarichi di lavoro stipulati con l’INVALSI, nonché gli ordini di servizio, le determinazioni 
direttoriali e le disposizioni presidenziali dell’INVALSI sopra riportati sono presenti presso gli uffici amministrativi 
dell’INVALSI. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali".  
 
Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae corrispondono al vero e sono rese sotto la personale 
responsabilità della sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 
 

Firma F.to Simona Benedettelli 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

   
Informazioni personali   

Nome / Cognome  Silvia Mederi 

   
Esperienza 

professionale 
 

Date   Prot. 1703 del 23/02/2018  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Collaboratore amministrativo enti di ricerca   – VII  livello professionale con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato. 

Principali attività e 
responsabilità 

Ufficio servizi amministrativi  Servizio contratti 
‐ Responsabile Procedimenti acquisti MEPA per le procedure di affidamento diretto 
‐ Istruttoria  relativa  alle  attività  negoziali  dell'Istituto  e  predispone  le  bozze  delle 

relative  determinazioni  –  coordina  con  i  responsabili  delle  varie  strutture 
dell'Istituto nella predisposizione dei capitolati tecnici 

‐ Gestione  dei  contratti  attivi  e  passivi  dell'Istituto,  verificandone  le  modalità  di 
esecuzione e predisponendo le relative determinazioni di spesa e di entrata 

‐ Gestione dei rapporti con i clienti e fornitori dell'Istituto  
‐ Gestione delle  fasi di  impegno e  liquidazione nell'ambito delle procedure di spesa 

riferite ai contratti passivi 
‐ Cura  della  gestione  documentale  attraverso  l’uso  della  piattaforma  DocsPA, 

protocollazione  in  entrata  e  uscita,  fascicolazione  e  archiviazione  elettronica  dei 
documenti 

‐ Responsabile della gestione del magazzino, per le verifiche periodiche delle scorte 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione 
INVALSI – Via Ippolito Nievo 35 – 00153 ROMA 

Tipo di attività o settore  Ufficio Servizi Amministrativi – Servizio contratti 

   
Date  1995‐1996 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma post secondario di formazione professionale  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Fotografia: Aziendale, Ritratti, Reportage, Sviluppo e Stampa B/N e colore 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Europeo di Design (Scuola di formazione professionale post diploma) 

Date  1994 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Storia dell’arte, Architettura, Disegno figurativo, Scultura 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Primo Liceo Artistico “Via di Ripetta” ‐ Roma 

   
Capacità e competenze 

personali 
 

Madrelingua(e)  italiana 
Altra(e) lingua(e)  inglese 



 

Pagina 2/2 - Curriculum vitae di 
 Mederi Silvia 

Autovalutazione  Comprensione  Parlato  Scritto 
  Ascolto  Lettura  Interazione orale  Produzione 

orale 
 

  Livello elementare  Livello elementare  Livello elementare  Livello 
elementare 

Livello 
elementare 

   
Capacità e competenze 

sociali 
Buona capacità di lavoro di gruppo. Ottime capacità di mediazione e comunicazione 
sviluppate nel corso delle diverse esperienze lavorative. 

   
Capacità e competenze 

organizzative 
Ottime capacità di gestione e pianificazione del lavoro maturate con le diverse 
esperienze lavorative e formative. 

   
Capacità e competenze 

informatiche 
Ottima conoscenza dei principali software applicativi di Windows, buona conoscenza dei 
pacchetti grafici Corel Draw e Corel Photo paint e Adobe Photoshop Cs, software 
gestionale di magazzino Easyfatt di Danea, buona capacità di navigare in Internet e 
organizzazione delle cartelle di posta elettronica, ottima conoscenza della piattaforma 
documentale DOCSPA (archiviazione, fascicolazione e protocollazione dei documenti). 

   
Capacità e competenze 

artistiche 
Fotografia, Disegno, Scultura 

Patente  A e B 
 

   
Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et studiorum sono rese sotto la 
personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo 
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci";  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 
n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

    
Silvia Mederi 
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   ECV 2018-10-04T08:04:32.874Z 2018-11-08T16:42:59.785Z V3.3 EWA Europass CV true                                        Marco Valerio Sarra    Via Tuscolana n. 1072 00174 Roma  IT Italia  studiolegalemastrangelosarra@gmail.com   0676061832  work Lavoro  3387504309  mobile Cellulare   www.giuridicamenteparlando.it     true  Consulente legale <p>Consulenza legale consistente nella resa di pareri, scritti od orali, nella predisposizione di schemi di atti e/o nell’analisi di documentazione, anche assicurando la presenza del professionista in occasioni di riunioni e/o incontri e nel supporto alla gestione del contenzioso stragiudiziale.</p>  INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione    Roma  IT Italia  Ente Pubblico di Ricerca    false  Presidente della Commissione Giudicatrice <p>Gara di appalto a procedura aperta per l&#39;affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli incarichi relativi ai servizi di organizzazione eventi, seminari e convegni e relativi servizi di prenotazione alberghiera e biglietteria a favore dell’INVALSI connessi alle attività istituzionali amministrative e di ricerca.</p>  INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione    Roma  IT Italia  Ente Pubblico di Ricerca    false  Presidente della Commissione Giudicatrice <p>Gara di appalto a procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell&#39;offerta economicamente più vantaggiosa, per l&#39;affidamento del servizio di supporto alla somministrazione di prove e questionari e fornitura, consegna, assistenza tecnica PC e Notebook, gestione del calendario e assistenza alle somministrazioni, per le indagini internazionali IEA e TIMSS 2019 MAIN STUDY, OCSE PISA 2021 FIELD TRIAL E IEA PIRLS 2021 FIELD TRIAL.</p>  NVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione  Ente Pubblico di Ricerca    false  Presidente della Commissione Giudicatrice <p>Gara di appalto a procedura di gara negoziata sotto soglia, con criterio di aggiudicazione dell&#39;offerta economicamente più vantaggiosa, per l&#39;affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto. </p>  INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Roma (Italia)    Via Ippolito Nievo n. 35 00153 Roma  IT Italia  Ente Pubblico di Ricerca    true  Consulente legale <p>Consulente legale in materia di procedure amministrative interne, nei rapporti fra l’istituto e soggetti terzi, nonché più in generale nelle problematiche inerenti il diritto amministrativo e civile di cui l’Ente sia coinvolto.</p>  Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Trento    Trento  IT Italia  Ente del terzo settore    false  Presidente della Commissione Esaminatrice <p>Bando per la selezione di n. 3 Coordinatori di Centri Migranti di 1^ e 2^ accoglienza.</p>  Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Trento    Trento  IT Italia  Ente del terzo settore    false  Presidente della Commissione Esaminatrice <p>Bando per la selezione di n. 2 unità amministrative di supporto alla Direzione.</p>  Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Trento    Trento  IT Italia  Ente del terzo settore    false  Patrocinio legale <p>Difensore nel procedimento di mediazione relativo al prolungamento della Metropolitana B1promosso da Salini S.p.A., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. appaltatrice, valore dell&#39;appalto € 500.000.000,00 circa. </p>  Roma Metropolitane S.r.l.    Roma  IT Italia  Azienda Pubblica per la realizzazione delle Metropolitane di Roma     false  Consulente legale <p>Consulente legale in materia di appalti e concessioni pubbliche, contratti di locazione e di gestione commerciale e di servizi, contratti con i fornitori ed ogni altra attività inerente la realizzazione e la gestione di opere pubbliche e private.</p>  Mare Nostrum  Romae S.r.l. – “Acquario di Roma”    Roma  IT Italia  Imprese private di progettazione e realizzazione di opere  pubbliche e private    false  Membro del collegio arbitrale <p>Arbitrato in materia di appalti pubblici.</p>  Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini    Roma  IT Italia  Azienda Pubblica Ospedaliera    false  Patrocinio legale <p>Difensore del Direttore Generale in materia di reati inerenti la P.A</p>  Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini    Roma  IT Italia  Azienda Pubblica Ospedaliera    false  Consulente legale <p>Incarico di redazione del regolamento di autoassicurazione.</p>  Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini    Roma  IT Italia  Azienda pubblica ospedaliera    false  Patrocinio legale <p>Difensore in materia di pubblico impiego e incarichi dirigenziali.</p>  Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini    Roma  IT Italia  Azienda pubblica ospedaliera    false  Membro commissione giudicatrice <p>Commissione Giudicatrice della gara di appalto per la scelta del <em>Broker</em> assicurativo.</p>  Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini    Roma  IT Italia  Azienda pubblica ospedaliera    false  Membro commissione giudicatrice <p>Commissione Giudicatrice nella gara di appalto per la scelta del l’assicurazione RCO - RCT.</p>  Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini    Roma  IT Italia  Azienda pubblica ospedaliera    false  Consulente legale <p>Membro Comitato Tecnico Valutazioni Sinistri.</p>  Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini    Roma  IT Italia  Azienda pubblica ospedaliera    false  Membro collegio arbitrale <p>Arbitrato in materia di appalti pubblici.</p>  Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini    Roma  IT Italia  Azienda pubblica ospedaliera    false  Patrocinio legale <p>Difensore in materia di pubblico impiego e incarichi dirigenziali.</p>  Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini    Roma  IT Italia  Azienda pubblica ospedaliera     false  Consulente legale <p>Attività relativa alla gestione delle procedure amministrative interne, per i rapporti fra l’istituto e terzi soggetti, nonché più in generale per tutte le problematiche inerenti il diritto amministrativo e civile di cui era parte.</p>  I.N.M.P.  Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle Malattie della Povertà    Roma  IT Italia  Azienda Sanitaria Pubblica in regime di sperimentazione gestionale     false  Membro del collegio dei revisori dei conti  I.I.S.M.A.S. Istituto Internazionale Scienze Mediche Antropologiche e Sociali    Roma  IT Italia  Terzo settore    true  Membro del consiglio direttivo  I.I.S.M.A.S. Istituto Internazionale Scienze Mediche Antropologiche e Sociali    Roma  IT Italia  Terzo settore     false  Collaboratore giuridico  Rivista “Estetica e Futuro”  Editoria     false  Assistente universitario <p>Assistenza dal 2012 c/o la cattedra di Medicina Sociale dell’Università di Roma “La Sapienza” negli ambiti di responsabilità medica, responsabilità della struttura sanitaria, appropriatezza prescrittiva, autismo e farmaci biologici e biosimilari.</p>  Università degli studi di Roma "Sapienza"    Roma  IT Italia  Università pubblica    false  Relatore in convegno scientifico  FILODIRITTO    Bologna  IT Italia  Società editrice e promotrice di corsi di aggiornamento professionale     false  Docente <p>Corso di Psicologia Giuridica, Medicina Legale e Valutazione del Danno.</p>  Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  Università pubblica     false Laurea in giurisprudenza <p>Tesi: “Adozione: attualità dell’istituto e prospettive di riforma”.</p>  Università degli studi di Roma "Sapienza"    Roma  IT Italia     false Abilitato a svolgere la professione di Avvocato  Corte d’Appello di Roma    Roma  IT Italia    false Abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori  Consiglio Nazionale Forense     false Abilitato a svolgere la professione di curatore fallimentare  Unione Italiana Forense    false Dottorato di ricerca <p>Attribuzione del Dottorato di ricerca in Medicina Sociale con il  progetto di ricerca: &#34;<em>La Medicina Sociale ed i farmaci biologici e biosimilari, problematiche giuridiche e medico legali</em>&#34;</p>  Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  Università pubblica  <p>2008 Master in diritto delle assicurazioni.</p><p>2006 Corso di specializzazione in diritto societario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.</p><p>Corso di qualificazione per l’attività di insegnamento.</p><p>Partecipazione alla ricerca sull’autismo finanziata dalla Regione Basilicata, in collaborazione con i Proff.ri Archer Trevor e Max Rapp Ricciardi dell’Università di Göteborg.</p><p>Partecipazione alla ricerca sulla programmazione e organizzazione dei sistemi ospedalieri europei, realtà, confronto. dei Proff.ri  Trevor e Max Rapp Ricciardi dell’Università di Göteborg.</p><p>Vari corsi di aggiornamento professionale, fra i quali:</p><p>- La responsabilità del medico e della struttura sanitaria;</p><p>- Il procedimento amministrativo: semplificazione e liberalizzazione;</p><p>- Il procedimento amministrativo: l’autotutela amministrativa;</p><p>- Il procedimento amministrativo: termine procedimentale, silenzio della P.A. e danno da ritardo;</p><p>- Il procedimento amministrativo: gli accordi;</p><p>- Il procedimento amministrativo: la conferenza di servizi;</p><p>- Il procedimento amministrativo: semplificazione e liberalizzazione;</p><p>- Il procedimento amministrativo: i vizi dell&#39;atto amministrativo;</p><p>- La conciliazione nel settore dei servizi pubblici;</p><p>- I nuovi parametri per la determinazione dei compensi dell’avvocato. Il nuovo codice deontologico</p><p>- Mediazione e conciliazione nel processo civile;</p><p>- Convegno sulle novità legislative di mediazione obbligatoria, negoziazione assistita e processo telematico</p><p>- Riforma fallimentare;</p><p>- Il processo cautelare dinanzi al giudice amministrativo alla luce della giurisprudenza formatasi sull’applicazione della legge 205/2000;</p><p>- Trasparenza e semplificazione amministrativa, evoluzione normativa e giurisprudenziale sull’attività amministrativa;</p><p>- I confini della giurisdizione amministrativa dopo la sentenza 204/04 della Corte Costituzionale;</p><p>-  Appalti pubblici e modalità di aggiudicazione: la giurisprudenza europea e le novità di cui alla direttiva n. 18/04;</p><p>-  La riforma della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, nuove frontiere nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini, le possibili azioni giudiziarie;</p><p>-  L’avvocato e l’immigrato, le novità, cosa fare e come fare;</p><p>-  L’evoluzione del diritto di famiglia;</p><p>-  Novità sul contenzioso coniugale, il ruolo dell’avvocato nell’affidamento congiunto/condiviso e nella mediazione familiare; il diritto di visita dei nonni dalla giurisprudenza alla legislazione;</p><p>-  Profili normativi del condominio negli edifici;</p><p>- Profili normativi del condominio degli edifici: delibere assembleari nulle ed annullabili, revisione delle tabelle millesimali di proprietà, debiti del condominio e solidarietà passiva dei singoli condomini nella fase esecutiva, distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato;</p><p>- Le preclusioni istruttorie nel processo del lavoro, nella più recente definizione di Cass. SS UU 20.04.2005 n. 8202;</p><p>-   La prova del danno, danno da ritardato pagamento;</p><p>-   L’opposizione all’esecuzione derivante da cartella esattoriale;</p><p>-   Le nuove rilevanti modifiche all’esecuzione immobiliare;</p><p>-   Disciplina contrattualistica speciale in materia di locazione, contratti concordati, transitori, con studenti universitari fuori sede, per foresteria;</p><p>-   La cartolarizzazione, profili di tutela del risparmiatore;</p><p>-   Il ruolo dell’avvocato nelle azioni collettive a tutela dei consumatori;</p><p>-   L’ipoteca ed i beni mobili registrati;</p><p>-   Il ruolo dell’avvocato nell’arbitrato;</p><p>-   Notificare con la PEC gli atti del processo civile;</p><p>-   Come depositare telematicamente le memorie endoprocessuali</p>      it italiano    en inglese  B1 B1 A2 A2 A2   C C B B B   A B  <p>Pubblicazioni:</p><p>2016. Rischi stress lavoro correlato negli operatori di polizia penitenziaria. pp 54-54. In Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia - ISSN: 1592-7830 vol. 38. Corbosiero P.; Ricci P.; De Cesare Dp; Di Folco F.; Sarra Mv; De Marco F.; Massoni F.</p><p>2013. Nella rivista “Zacchia”, SEU Società Editrice Universo, Archivio di Medicina Legale, Sociale e Criminologia, Anno 86° (Vol. XXXI della Serie 4°) – Fascicolo 3-4, luglio – dicembre 2013, l’articolo: “Il consenso informato, ultime evoluzioni giurisprudenziali in tema di danno erariale””</p><p>2012. Nella rivista “Zacchia”, SEU Società Editrice Universo, Archivio di Medicina Legale, Sociale e Criminologia, Anno 85° (Vol. XXX della Serie 4°) – Fascicolo 2, Aprile – giugno 2012, l’articolo: &#34;Amministrazione di sostegno e consenso all’atto medico, ruolo del medico legale””</p><p>2012. Nella rivista “il Corriere Giuridico”, IPSOA Editore, n. 6 del 2012 l’articolo: “La responsabilità professionale nelle infezioni nosocomiali”</p><p>2012. Nella rivista “Clinica Terapeutica”, Società Editrice Universo, n. settembre 2012 l’articolo:  “Medicina rigenerativa: applicazioni ortopediche e questioni medico legali (tradotto in inglese e presente su PubMed);</p><p>2013. Nella rivista “PANMINERVA Medica” 2013; 55; 99-105, l’articolo: “<em>Absence from work and the medical sickness certificate</em>” (presente su PubMed)</p>   <p>Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.</p><p>Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. 196/2003 e/o Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR (General Data Protection Regulation).</p> 



