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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11.21 → in corso Dottoranda in Diritto Pubblico, Comparato ed Internazionale presso 
l'Università “La Sapienza”

- Curriculum: Diritto pubblico dell'economia.
03.05.21 → in corso INVITALIA S.P.A

Analista di supporto legale appalti Marche per la ricostruzione post-sisma:
 redazione  degli  atti  di  gara  (bandi,  avvisi,  lettere  d'invito,  domande  di

partecipazione, etc...);
 redazione dei documenti inerenti i verbali delle sedute di gara, dei decreti di

ammissione/esclusione, aggiudicazione, risposte a richieste di chiarimenti;
 gestione della gara telematica tramite l'utilizzo di specifiche piattaforme, incluse

quelle inerenti la pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti delle gare in
GUUE e GURI.

03/12/20 Abilitata all'esercizio della professione forense
 Titolo conseguito presso il distretto di Corte d'Appello di Roma

09/2018 → 12/2020 Collaborazione presso Studi legali
 redazione di atti e pareri in materia di Diritto Civile, Penale e Amministrativo;
 approfondimento,  con  articoli  pubblicati  sul  sito  dello  studio  legale

www.fairlegals.com,  con  specifico  riferimento  alla  legislazione  dei  beni
culturali.

07/2017 → 07/2018 Svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura di Roma Capitale
 redazione  di  atti  in  materia  di  Diritto  Amministrativo:  memorie  difensive

nell'ambito degli appalti, dei contratti pubblici, dell'edilizia, dell'urbanistica e
degli espropri;

 redazione  di  atti  in  materia  di  Diritto  Civile  nell'ambito  dei  tributi,
dell'esecuzione mobiliare, di opposizioni a cartelle, ad avvisi e intimazioni di
pagamento per la concessione del suolo pubblico, di richieste risarcimento
danni per sinistri stradali, di pubblicità ed affissioni e di espropri;

 redazione  di  atti  in  materia  di  Diritto  Penale:  costituzione  di  parte  civile
dell'Amministrazione Capitolina in procedimenti penali.

2014 - 2015 Borsa di collaborazione presso Università degli Studi RomaTre
 attività presso la Segreteria degli Studenti dell'Ateneo.

2013 → 2015 Progetto editoriale Tr3volution, mensile finanziato dall'Università degli 
Studi Roma Tre

 responsabile editoriale;

 caporedattore.

PUBBLICAZIONI

2022 - in corso di pubblicazione per la raccolta “Un anno di Sentenze 2020 in materia di
Diritto  Amministrativo”,  edita  da  Giappichelli  Editore,  il  contributo  dal  titolo
“Commento alla Sentenza CdS Sez. V del 27 aprile 2020 n. 2655 - E' legittimo il
provvedimento  di  esclusione  da  una  procedura  ad  evidenza  pubblica  sebbene
emesso a seguito dell'approvazione per silentium della proposta di aggiudicazione”.

2020 - per la Rivista “Foro Romano” n.2/2020 il contributo “Irretroattività della Legge Gelli
(e del Decreto Balduzzi) in tema di resposnabilità extra – contrattuale dell'operatore
sanitario (Cass. Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28994, Rel. Valle)”;

2019 - Per la raccolta “Un anno di Sentenze 2019 in materia di Diritto Amministrativo”
edita da Giappicchelli  Editore, il contributo “Gravi illeciti professionali ex art. 80, co.
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5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016: è sufficiente che gli stessi siano ricavabili da gravi
illeciti”  come commento alla Sentenza del Consiglio di  Stato,  Sez. V, 27 febbraio
2019, n. 1367.

2018 - Per la raccolta “Un anno di Sentenze 2018 in materia di Diritto Amministativo”,
edita da Giappichelli  Editore il  contributo  “Solo coloro che hanno partecipato alla
gara  o  manifestato  interesse  possono  impugnare  le  clausole  non  escludenti  del
bando” come commento alla Sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 26 aprile
2018, n.4.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016 Conseguito il titolo di Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi Roma
Tre  in  data  19-12-2016.  Tesi  di  Laurea  in  Diritto  Costituzionale:  "La  tutela
costituzionale del patrimonio culturale".
Relatore: Prof. Alfonso Celotto.

2012 Corso  di  studio  della  lingua  inglese  presso  la  scuola  di  lingue  Brasshouse,
Birmingham con conseguimento di test finale livello C1 - Certificate in Advanced
English.

2010 Diploma di  maturità classica,  presso  Liceo Classico Ginnasio Giulio Cesare di
Roma.

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

2021 → in corso Presidente  dell'Associazione  giovanile Fame  di  Libri  Sete  di  Arte
(www.famedilibrisetediarte.com), progetto vincitore del bando VitaminaG nell’ambito del
programma GenerAzioniGiovani.it  finanziato  dalle  Politiche Giovanili  della  Regione
Lazio con il sostegno del Dipartimento per la Gioventù.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Lingua Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche Buona padronanza del SO Windows e del pacchetto Office, dei client di posta
elettronica e browser internet. Buona conoscenza del programma QuarkXPress.

Patente di guida B

Dati personali 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”.

Roma, 14.02.2022
Azzurra Baggieri
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