FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MATTIOLI GIULIA

E-mail

mttgli1@unife.it

SETTORE DI COMPETENZA

Avvocato specialista in studi sulla pubblica amministrazione nel settore del diritto amministrativo,
abilitato dal 1° Maggio 2014

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal Marzo 2014 ad oggi
Studio Legale Associato per il Diritto Amministrativo Orienti Pradella e Maratia
Strada Bellaria n. 67/a – 41126 Modena
Studio Legale
Avvocato specialista in studi sull’amministrazione pubblica
Attività di studio e ricerca in ambito giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto amministrativo
(principalmente: contrattualistica pubblica, concessioni, servizi pubblici locali, società
partecipate, appalti pubblici, diritto dell’ambiente e dell’energia, PPP)

• Data
• Tipo di impiego e Principali mansioni
e responsabilità

Dal 2018
Iscrizione nella Long list di esperti per il conferimento di incarichi di docenza in materia di
contratti pubblici, nell’ambito del Progetto Piano nazionale di formazione in materia di appalti
pubblici e concessioni (Professionalizzazione delle stazioni appaltanti) – Programma di azione e
coesione complementare al PON Governance e assistenza tecnica 2007-2013 (Avviso pubblico
del 23.10.2017)

• Data
• Tipo di impiego e Principali mansioni
e responsabilità

2015
Seconda classificata alla selezione pubblica per l’assunzione con contratto di formazione e
lavoro di “Istruttore direttivo amministrativo” (Categoria D1) – Contratti pubblici, approvata con
determinazione Dirigente Ufficio Personale Associato n. 551 del 30/11/2015, del Comune di
Medicina (BO).

• Data
• Tipo di impiego e Principali mansioni
e responsabilità

Dal 2015
Membro del Comitato Scientifico della Società degli Avvocati Amministrativisti della Regione
Emilia Romagna
Aggiornamento giurisprudenziale e dottrinale del sito web.

• Data
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Dall’a.a. 2015-2016 ad oggi

• Tipo di impiego e Principali mansioni
e responsabilità

Collaborazione, in qualità di cultrice della materia, alle attività didattiche (i.e.: svolgimento di
seminari; ricevimento studenti; componente di commissioni di esami di profitto; assistenza nella
predisposizione di tesi di laurea) relative all’insegnamento di Diritto amministrativo e Diritto dei
contratti e dei servizi pubblici (prof. Andrea Maltoni) del Corso di Laurea Magistrale in Economia,
Mercati e Management del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara.

• Data
• Tipo di impiego e Principali mansioni
e responsabilità

dal Maggio 2014
Iscrizione Albo Avvocati Ordine Forense di Modena

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

dal Novembre 2010 al Novembre 2012
Studio Legale Associato per il Diritto Amministrativo Orienti Pradella e Maratia
Strada Bellaria n. 67/a – 41126 Modena
Studio Legale
Praticante
(attività di studio, ricerca e preparazione pareri e scritti difensivi nelle tematiche del diritto
amministrativo: società partecipate, servizi pubblici, contrattualistica pubblica, urbanistica ed
edilizia, diritto dell’ambiente e dell’energia)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e Principali mansioni
e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e Principali mansioni
e responsabilità

dal Settembre 2010 all’Ottobre 2010
Prefettura di Modena
Legale, pubbliche amministrazioni (enti locali, forze armate, …)
Organizzazione delle pratiche
(studio, organizzazione ed inserimento dati)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dall’1.11.2016 al 31.10.2019
Dottoranda di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Ateneo di Udine (XXXII ciclo). Progetto di
ricerca dal titolo: “Regolazione e concorrenza nel settore del trasporto pubblico di persone su
strada: le funzioni dell’ART ed il coordinamento con le altre autorità pubbliche coinvolte”.
Deposito tesi (24.10.2019) in attesa di conseguimento del solo titolo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

6-20/3/2018
Regolazione economica ed Autorità di settore, ciclo di lezioni organizzate dall’Università degli
Studi di Milano Bicocca.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

18-20/12/2018
Tecniche di progettazione: “proposal writing” introduzione H2020, ciclo di 20 ore di lezione
organizzato dall’Università degli Studi di Udine.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

17-21/07/2017
Summer school Consumer’s right and market regulation in the European Union, organizzata
dall’Università di Udine, in collaborazione con l’Università de Monfort Leicester, University of
Essex, University of Belgrade, University of Vest din Timisoara, University of East Anglia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2017
Corso English for Academic Purposes (40 ore), organizzato dall’Università di Udine.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

10-13/10/2017
Corso English for specific Purposes, organizzato dall’Università di Udine

• Date (da – a)
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a.a. 2017-2018 ad oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Nominata cultrice della materia in Diritto costituzionale presso l’Università di Udine.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

13/11/2017
Corso di formazione dal titolo “La gestione dei rifiuti e dei rifiuti da imballaggio. Affidamento del
servizio, tariffazione e avvio a riciclo dei rifiuti da raccolta differenziata”, organizzato da ANCICONAI.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2014 - 2015
Corso di formazione, durata di 5 mesi, organizzato dalla Regione Emilia Romagna e dalla
Provincia di Reggio Emilia, dal titolo “Esperto in diritto dell’ambiente e dell’energia. Progetto
Darwin – l’adattamento e l’evoluzione delle competenze professionali”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2014
• Corso di formazione, durata di 3 mesi, organizzato dalla SDA School of Management,
Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, dal titolo “Servizi pubblici locali. Modelli di
business, strumenti di management e sistemi di finanziamento”;
• Corso di formazione, durata di 2 giorni, organizzato da Alma Master Studiorum, Università
di Bologna, Campus Ravenna – Dipartimento di Scienze Giuridiche e Fondazione Flaminia
per l’Università di Romagna, inerente il tema delle “Concessioni di servizi e modelli in house
providing (la nuova direttiva 2014/23/UE). Prospettive di applicazione al servizio idrico
integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2012
Corso monografico, durata 1 mese, organizzato da Scuola di Specializzazione in Studi
sull’Amministrazione Pubblica (SPISA), Alma Mater Studiorum di Bologna, avente ad oggetto
“Partecipazioni, beni e servizi pubblici tra dismissioni e gestione”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2011
Corso monografico, durata 1 mese, organizzato da Scuola di Specializzazione in Studi
sull’Amministrazione Pubblica (SPISA), Alma Master Studiorum di Bologna, avente ad oggetto
“Nuovo assetto del pubblico impiego dopo la riforma Brunetta”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2008
Corso di perfezionamento storico-politico sulla giustizia amministrativa, organizzato da
Università di Modena e Reggio Emilia e da Dipartimento di Scienze Sociali, Cognitive e
Quantitative della Facoltà di Scienze della Formazioni di Reggio Emilia, inerente il tema delle
“Nuove frontiere della giustizia amministrativa”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2010 - 2012
Diploma di specialista in studi sull’amministrazione pubblica con lode – Scuola di
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA), Alma Mater Studiorum di
Bologna.
Tesi in diritto amministrativo “I servizi pubblici locali: tendenze recenti”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2010
Certificate in Advanced English (CAE), University of Cambridge.
Conoscenza lingua inglese: ottima, livello C2 avanzato.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2008 - 2010
Laurea specialistica con lode, in Giurisprudenza - Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Facoltà di Giurisprudenza.
Tesi in diritto amministrativo avanzato “La dirigenza pubblica nell’ambito delle recenti riforme
(dal D.lgs. n. 29/1993 al D.lgs n. 150/2009)”, Prof. V. Gasparini Casari.

• Date (da – a)
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2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

- certificazione English for Business, Central School of English, London;
- certificazione English for Speakers of other languages, Central School of English, London.
Periodo di formazione all’estero (Regno Unito – Londra) della durata di 3 mesi.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2005
Liceo Classico L. A. Muratori, Modena.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
livello avanzato
livello avanzato
livello avanzato

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
livello base
livello base
livello base

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
livello base
livello base
livello base

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
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Buona capacità di lavoro in gruppo e di comunicazione, acquisita nella collaborazione con altri
professionisti, con colleghi partecipanti ai corsi di formazione e nelle attività sportive e ricreative.
Buone capacità di organizzazione nell’attività professionale (gestione delle pratiche, formazione)
e di coordinamento con quella personale.
Sistemi operativi: buona
Programmazione: discreta
Elaborazione testi: ottima
Fogli elettronici: discreta
Gestori database: discreta
Disegno al computer (CAD): limitata
Navigazione internet: ottima
Reti di trasmissione dati: discreta
Multimedia (suoni, immagini, video): discreta
Buona conoscenza dei principali applicativi per ufficio in ambiente Windows (Internet Explorer,
Outlook, Posta elettronica, ecc.) e consultazione banche dati, acquisite durante gli studi e
l’attività professionale.
Pianoforte, podismo, bici
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
RICONOSCIMENTI – BORSE DI STUDIO

16.12.2015: premio prof. Guicciardi 2015 – premio alla nota di commento a sentenza del TAR
Veneto, che abbia fatto applicazione di norme regionali del Veneto o abbia comunque riguardato
problematiche amministrative relative alla regione Veneto.
Classificazione in graduatoria: prima classificata
23.06.2015: riconoscimento Formazione Giovani Avvocati “Roadshow Cassa Forense e Gruppo
Sole 24 Ore” – partecipazione alle giornate di studio su Diritto Fallimentare, Arbitrato e
Negoziazione Assistita, legge n. 231 organizzate da Cassa Forense in collaborazione con il
Gruppo Editoriale Il Sole 24 Ore, per i giovani avvocati iscritti all’albo nel 2014 e 2015, che
hanno conseguito il massimo della votazione all’esame di abilitazione professionale (sessione
2013/2014).
01.03.2011: premio Giorgio Gasparini – alla miglior tesi di laurea in giurisprudenza di argomento
giuridico, storico ed economico, con particolare riferimento a temi attinenti l’organizzazione
amministrativa.
2011: premio di laurea – a favore di studenti laureati particolarmente meritevoli che hanno
ottenuto il titolo di laurea nell’a.a. 2009/2010.
Classificazione in graduatoria: prima classificata
2007: borsa di studio Monte San Martino trust – borsa di studio speciale di 3 mesi per lo
studente che si è contraddistinto per le particolari competenze acquisite nell’uso della lingua
inglese.
2005: premio Gian Matteo Bertolani – per l’a.s. 2004/2005, allo studente che negli scrutini finali
dei primi due anni del triennio di indirizzo classico tradizionale e nello scrutinio del primo
quadrimestre dell’ultimo anno abbia riportato la migliore valutazione complessiva nelle materie
scientifiche (matematica, fisica, chimica e scienze naturali).

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

Nota a sentenza TAR Veneto, sez. II, n. 1175 del 10.11.2015, dal titolo "La tutela dei micropaesaggi: risvolti economici ed etici" pubblicata nella raccolta dal titolo “Premio Enrico Guicciardi
2015. Note di commento a sentenze del 2015 riguardanti problematiche amministrative relative
alla Regione Veneto”.
Articolo dal titolo “La nuova disciplina della trasparenza e le società pubbliche. Alcuni spunti di
riflessione critica”, pubblicato in Il diritto dell’economia, rivista quadrimestrale di dottrina,
giurisprudenza e documentazione, vol. 30, n. 93 (2-2017), 459-521.
Capitolo Privatizzazioni (l. n. 474/1994), §§. 1, 2, 2.1. 2.2., 4, 4.1., 4.1.1., 4.1.2., 6.1. 6.2., 7 e 9
in Le società a partecipazione pubblica, (a cura di) Morbidelli, Giuffrè, 2017.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO
ATTIVITÀ FORMATIVE
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15.11.2019
Docente alla lezione in materia di “Appalti verdi” (Green Public Procurement), nell’ambito del
Corso di laurea Magistrale “Diritto dei contratti e dei servizi pubblici”, presso l’Università di
Ferrara, Dipartimento di Economia e management.
25.10.2019
Docente alla lezione in materia di e-procurement e predisposizione dei documenti di gara,
nell’ambito del Corso di laurea Magistrale “Diritto dei contratti e dei servizi pubblici”, presso
l’Università di Ferrara, Dipartimento di Economia e management.
11.10.2019
Docente alla lezione in materia di ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti
pubblici e contratti misti nell’ambito del Corso di laurea Magistrale “Diritto dei contratti e dei
servizi pubblici”, presso l’Università di Ferrara, Dipartimento di Economia e Management.
17.5.2019 e 24.5.2019
Docente alle lezioni in materia di “Regolazione e concorrenza nel settore dei trasporti”, presso
l’Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Economia e Management, nell’ambito del
corso di Laurea Magistrale in Economia, Mercati e Management, dal titolo “Diritto della
concorrenza e regolazione dei mercati”.
13.5.2019
Relatore alla III Conferenza dei dottorandi e dottori in Scienze Giuridiche – Dottorato
Interateneo-Università degli Studi di Udine e Trieste, in materia di Diritto e frontiera, con una
relazione dal titolo “Le nuove frontiere nel settore dei trasporti: l’evoluzione dei concetti di
mobilità e di infrastruttura e le conseguenti sfide regolatorie”, presso l’Università degli Studi di
Trieste, Dipartimento di Scienze giuridiche.
1.2.2019
Relazione dal titolo “Regolazione e concorrenza nel settore dei rifiuti” svolta nell’ambito del
Convegno dal titolo “Il servizio integrato dei rifiuti: le procedure di affidamento, il contratto di
servizio, le tariffe e i tributi locali”, organizzato nell’ambito del Master Executive II livello “Appalti
pubblici e prevenzione della corruzione”, organizzato dal Dipartimento di Economia e
management e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara.
21.5.2018 e 25.5.2018
Docente alle lezioni in materia di “Regolazione e concorrenza nel settore dei trasporti”, presso
l’Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Economia e Management, nell’ambito del
corso di Laurea Magistrale in Economia, Mercati e Management, dal titolo “Diritto della
concorrenza e regolazione dei mercati”.
20.4.2018
Relatore alla II Conferenza dei dottorandi e dottori in Scienze Giuridiche – Dottorato InterateneoUniversità degli Studi di Udine e Trieste, in materia di Tutela dell’ambiente, con un intervento dal
titolo “La definizione in via amministrativa delle contravvenzioni ambientali: opportunità o rischio?
Incertezze applicative e rilievi critici”, presso l’Università degli Studi di Udine, Dipartimento di
Scienze giuridiche.
27.4.2018
Docente alla lezione in materia di “Strumenti di azione di prevenzione della corruzione: gli
obblighi di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni e le società pubbliche ed il rapporto
con il Regolamento UE/ 2016/679 sulla privacy”, presso L’Università degli Studi di Ferrara,
nell’ambito del Master Executive II livello “Prevenzione della corruzione e contratti pubblici:
aspetti giuridici, misure organizzative, performance ed integrità (ANT.COP)”.
27.3.2018
Docente alla lezione in materia di Diritto regionale e degli enti locali, dal titolo “La sentenza della
Corte Costituzionale n. 50/2015: l’istituzione delle Città metropolitane”, presso l’Università di
Udine, Dipartimento di Scienze giuridiche.
24.11.2017
Docente alla lezione in materia di “Appalti verdi” (Green Public Procurement), nell’ambito del
Corso di laurea Magistrale “Diritto dei contratti e dei servizi pubblici”, presso l’Università di
Ferrara, Dipartimento di Economia e management
24.11.2017
Docente alla lezione in materia di “Procedimento amministrativo” nell’ambito del Corso di laurea
magistrale “Diritto amministrativo dell’economia”, presso l’Università di Ferrara, Dipartimento di
Economia e management.

31.10.2017
Docente alla lezione in materia di e-procurement e predisposizione dei documenti di gara,
nell’ambito del Corso di laurea Magistrale “Diritto dei contratti e dei servizi pubblici”, presso
l’Università di Ferrara, Dipartimento di Economia e management.
23.5.2017
Docente alle lezioni tenute nell’ambito del Master di II livello in Economia e Management dei
Servizi Sanitari, organizzato dall’Università di Ferrara, riguardanti: “Il riparto di competenze
legislative tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute", “Il rapporto di lavoro presso le
strutture sanitarie pubbliche e la responsabilità dirigenziale”, “La prevenzione della corruzione
nel sistema sanitario”.
10.2.2017
Intervento dal titolo “Determinazione amministrativa ed obblighi di trasparenza nelle società
partecipate”, al convegno di studi giuridici “Eκλεγειν La dinamica della determinazione oltre i
concetti tradizionali di potere e volontà”, organizzato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo.
2.12.2016
Intervento all’evento formativo avente ad oggetto “Riforma dei servizi pubblici a rete: autorità di
regolazione e ciclo integrato dei rifiuti”, organizzato dal Master Perf.Et, Dipartimento Economia e
Management, dell’Università di Ferrara.
29.11.2016
Docente alla lezione avente ad oggetto le “Concessioni ed il d.lgs. n. 50/2016”, nell’ambito del
Corso di Diritto dei contratti pubblici e dei servizi pubblici, Laurea magistrale in economia,
mercati e management, organizzato dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università
di Ferrara.
25.10.2016
Docente alla lezione avente ad oggetto gli “Appalti verdi nel nuovo codice dei contratti pubblici”,
nell’ambito del Corso di Diritto dei contratti pubblici e dei servizi pubblici, Laurea magistrale in
economia, mercati e management, organizzato dal Dipartimento di Economia e Management
dell’Università di Ferrara.
7.06.2016
Docente al Corso di Formazione avente ad oggetto “Il Partenariato pubblico privato alla luce del
nuovo Codice degli appalti e dei contratti di concessione”, organizzato dalla Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica, Villa Umbra, Perugia.
30.05.2016
Docente al seminario avente ad oggetto “La regolazione del settore dei trasporti” organizzato dal
Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Ferrara, nell’ambito del
corso di Diritto della Concorrenza e Regolazione dei Mercati (prof. Andrea Maltoni e avv.
Stefano Di Lena).
17.12.2015
Intervento al corso avente ad oggetto “L’aggiudicazione dei contratti pubblici con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il green public procurement” organizzato da Ervet
s.p.a. in collaborazione con la Regione Emilia Romagna ed ANCI nell’ambito del protocollo di
intesa per la promozione del GPP ed in attuazione del “Piano per la sostenibilità degli acquisti
nella pubblica amministrazione 2013-2015) della Regione Emilia Romagna.
22.06.2015
Preparazione materiale di approfondimento al convegno dal titolo “I partenariati. Le società
miste” organizzato da Fondazione Forense Bolognese.
14.03.2013
Preparazione materiale di approfondimento al convegno dal titolo “I modelli di società a
partecipazione pubblica” organizzato da Società Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna
e da Fondazione Forense di Modena e Bologna.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Attività di assistenza al Direttore e supporto alla didattica al Master Executive II livello, dal titolo
“Prevenzione della corruzione e contratti pubblici: aspetti giuridici, misure organizzative,
performance ed integrità (ANT.COP)”, ora alla sua seconda edizione dal titolo “Appalti pubblici e
prevenzione della corruzione”, presso l’Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di
Economia e Management e Dipartimento di Giurisprudenza.
Presidente di seggio elettorale.
Certificato di partecipazione al corso base generale ABC della sicurezza: concetti generali in
tema di sicurezza e prevenzione.

La sottoscritta MATTIOLI GIULIA dichiara che tutti i fatti riportati nel presente curriculum corrispondono a verità ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativo alla decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non
veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
La sottoscritta acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del GDPR 679/16 del 27 aprile 2016, al trattamento dei
propri dati personali per le specifiche esigenze di gestione amministrativo-contabile della pratica per la quale i dati sono forniti.
La sottoscritta acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell’Università degli Studi di Ferrara.
Modena, lì 20 Novembre 2019
F.TO Giulia Mattioli
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