Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sarra Marco Valerio

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

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
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

2019

Presidente Commissione Giudicatrice
INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione, Roma
Gara aperta, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per
l'affidamento dei servizi tecnologici di sviluppo, gestione e manutenzione finalizzati alla creazione di
un portale informativo del progetto PON VALUE, inclusivo di repository di documenti e materiali
multimediali, erogazione di formazione specialistica tramite piattaforma e-learning, servizi multimediali,
gestione e somministrazione di web survey. Valore € 1.500.000,00.
Attività o settore Ente Pubblico di Ricerca

2019

Presidente della Commissione Giudicatrice
INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione, Roma (Italia)
Gara di appalto mediante procedura aperta sotto soglia realizzata sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), dei servizi integrati per la compliance alla normativa sulla privacy.
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. Valore €
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4.500.000,00.
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
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

2018

Presidente della Commissione Esaminatrice
Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Trento, Trento (Italia)
Presidente della Commissione per la valutazione delle candidature formulate in seguito al bando per
la selezione di n. 3 Coordinatori di Centri Migranti di 1^ e 2^ accoglienza.
Attività o settore Ente del terzo settore

2018

Membro Commissione Esaminatrice
Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Trento, Trento (Italia)
Membro della Commissione per la valutazione delle candidature formulate in seguito al bando per la
selezione di n. 20 unità di personale da assumere a tempo indeterminato da adibire all’attività presso i
centri migranti nel territorio provinciale di Trento per esigenze dell’Associazione della Croce Rossa
Italiana ODV – Comitato Provinciale di Trento
Attività o settore Ente del Terzo Settore

2017

Presidente della Commissione Esaminatrice
Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Trento, Trento (Italia)
Presidente della Commissione per la valutazione delle candidature formulate in seguito al 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
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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. Valore € 14.000.000,00.
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.
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. Valore €
10.000.000,00.
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. Valore € 2.500.000,00.
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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

2017–2019

Docente
Università degli Studi di Roma "Sapienza", Roma
Attività di docente nei seminari del corso integrato Metodologia Medico Scientifica - Medicina Legale
(per la parte Giuridico Amministrativa), del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.
Attività o settore Università pubblica

2019

Docente
Università degli Studi di Roma "Sapienza", Roma
Attività di docenza come coadiutore della didattica frontale e degli esami di profitto del corso integrato
in Diritto Sanitario e Responsabilità professionale (SSD MED/43, IUS/09 e IUS/07) del corso di
Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche.
Attività o settore Università pubblica

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

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
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Cultore della materia
Università degli Studi di Roma "Sapienza", Roma (Italia)
Cultore della materia nella cattedra di Medicina Sociale (SSD MED/43) del corso di studi in
Giurisprudenza (LMG/01).
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

2005–2006

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

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

21/02/2019

Dottorato di ricerca

Università pubblica

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Attribuzione con lode 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".
Il dottorato approfondisce le problematiche relative all'introduzione sul mercato di tali farmaci, in
particolare oggetto dello studio sono state le normative inerenti i bandi di gara delle ASL e delle A.O. e
la giurisprudenza che si è creata in materia.

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

Lingue straniere
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Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

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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