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INFORMAZIONI PERSONALI
Ilaria De Gasperis

      



ESPERIENZA PROFESSIONALE
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1/08/2012 - (in corso)

























1/10/2008 - 30/09/2009











01/01/2009 -15/04/2009





21/10/2004 - 30/09/2008






1/06/2005 - 1/10/2007







Pratica forense




Tecnologo, III livello professionale, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, Ufficio Servizi Generali.

Piazzale Aldo Moro, n. 7, 00185 Roma.

L’attività lavorativa consiste principalmente nel prestare supporto alla Direzione Generale e alla rete scientifica degli Istituti nella redazione di contratti e documenti di gara, nello svolgimento di procedure di appalto che interessano l’acquisizione di infrastrutture scientifiche o che coinvolgono la proprietà immobiliare dell’Ente diffusa sul territorio, nonché nella gestione e risoluzione di ogni questione nascente dalla stipula di contratti compresi i procedimenti contenziosi innanzi alle giurisdizioni civili e amministrative.

È auditor nell’ambito del processo di Audit interno per la rendicontazione delle spese afferenti ai progetti PRIN e FIRB.

Ha ricoperto il ruolo di responsabile del procedimento amministrativo di concorsi e procedure di appalto ed è stata nominata componente di commissioni di concorso per l’assunzione di personale, nonché componente di commissioni per la valutazione delle offerte in procedure di appalto.

Oltre a tale attività, nel corso degli anni, si è occupata anche dell’attività difensiva in materia di concorsi per il reclutamento del personale, ha condotto istruttorie per l’accertamento dei requisiti per l’accesso alle procedure di progressione di carriera interna, ha assistito gli istituti nella redazione e modifica dei propri atti costitutivi e ha prestato supporto al dirigente nelle procedure di nomina dei direttori di istituto e dipartimento.


Assegno di collaborazione per attività di ricerca con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dipartimento Sistemi di Produzione.
Piazzale Aldo Moro, n. 7, 00185 Roma.
L’attività si è svolta nell’ambito della Convenzione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Dipartimento Sistemi di Produzione, l’Università della Calabria e il Centro Nazionale dell’Informatica per la Pubblica Amministrazione - CNIPA (oggi AgID).
La tematica dell’attività di ricerca è consistita nell’implementazione della normativa in materia di digitalizzazione dell’amministrazione pubblica nell’ambito dei contratti e delle procedure di appalto.

Visiting Researcher presso King’s College, Centre of European Law, Londra (Gran Bretagna). 
La tematica dell’attività di ricerca si è incentrata principalmente sulla comparazione tra ordinamenti giuridici con particolare riferimento alle procedure di appalto e acquisizione di beni delle amministrazioni pubbliche.

Avvocato libero professionista.
Ha svolto attività di avvocato libero professionista specializzato in diritto amministrativo e procedure d’appalto, anche in collaborazione con studi legali e altri avvocati. L’attività lavorativa è consistita principalmente nell’assistere operatori economici nell’ambito di appalti, sia pubblici che privati. 


Studio di consulenza tributario e legale Pirola, Pennuto, Zei e associati
Viale Castro Pretorio, 122, 00185 Roma.
Ha prestato la propria collaborazione professionale occupandosi principalmente di questioni di diritto internazionale e della difesa di società estere in procedimenti contenziosi presso le autorità giudiziarie italiane. Ha prestato la propria attività di consulenza legale a dipendenti di organismi delle Nazioni Unite. Ha svolto buona parte della propria attività in lingua inglese.

Studio Legale Improda e Associati 
Via Barberini, 67, 00187 Roma.
L’attività si è incentrata su questioni di diritto della Proprietà Intellettuale e Diritto Amministrativo.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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11//2021 (in corso)





14/04/2021 – 15/09/2021


22/01/2020 – 8/04/2020





19/03/2018- 21/06/2018


8/05/2017 – 3/07/2017




28-30/05/ 2014



20-21/11/2012


3/--4/10/2012


29-31/03/2009




21/10/2004



10/03/2001
Dottoranda in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale, Curriculum Ordine internazionale e diritti umani, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma, La Sapienza.
Piazzale Aldo Moro, n. 5, 00185 Roma.

Corso “Appalti e Contratti Pubblici”, Università degli Studi Roma Tre
60 ore, nell’ambito del Progetto Valore PA.

Corso “Gestire relazioni e conflitti negli ambienti lavorativi: dai principi alla pratica”, Università degli Studi di Roma La Sapienza
Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia e Diritto, 50 ore nell’ambito del Progetto Valore PA, area tematica di competenza: Capacità di gestione delle risorse umane, di gestire i conflitti.

Corso “Appalti e Contratti Pubblici” – II livello, Luiss Business School 
60 ore organizzato dal Progetto Valore PA.

Corso “Tutela della privacy e diritto di accesso alla luce delle recenti riforme”, Università degli Studi di Roma La Sapienza
Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia e Diritto, 60 ore, nell’ambito del Progetto Valore PA.

XXV Corso della Scuola di Formazione del personale addetto alla gestione degli Enti Pubblici di Ricerca, Scuola di formazione della Pubblica Amministrazione di Bressanone (BZ). 

Corso “Fonti di finanziamento e gestione attiva del patrimonio immobiliare”, S.D.A. Bocconi School of Management, Roma. 

Corso di perfezionamento “Il Nuovo Codice degli Appalti”, S.D.A. Bocconi School of Management, Roma.
 
University of Edinburgh “Governance of New Technologies: The Transformation of Medicine, Information Technology and Intellectual Property”. An International Interdisciplinary Conference’ 


Abilitazione alla professione di Avvocato 
Conseguita presso la Corte di Appello di Roma.




Laurea in Giurisprudenza
Conseguita presso l’Università LUMSA di Roma con votazione 110/110 con lode. 
Tesi di laurea in Diritto dell’Unione Europea, titolo: “La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche nell’Unione Europe”’.

Maturità classica, conseguita presso il liceo ginnasio Torquato Tasso di Roma.
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Lingua madre
Italiano



Capacità di ascolto 
Capacità di lettura 
Produzione scritta 
Produzione orale 

Inglese 
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Eccellente



Tedesco 
Buona
Buona
Buona
Buona



Francese
            Buona                       Buona                       Buona                       Buona                             

C1
C1
C2


Certificati


Ha conseguito il Certificate of Advance English (CAE).






Competenze informatiche
AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle informazioni
Comunicazione
Creazione di Contenuti
Sicurezza
Risoluzione di problemi

Buona
Buona
Buona 
Buona
Buona

 


Padronanza degli strumenti del pacchetto Microsoft Office.

















ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
















file_10.png

file_11.wmf



I. De Gasperis, C. Gigliotti ‘The European Regulatory Framework of agro-food technologies over the last twenty years’, in Siarnews, Mattioli Casa editrice, 2009 - Vol. 56.

I. De Gasperis, C. Gigliotti ‘Prodotti Erboristici: Normativa Comunitaria’, in Siarnews, Mattioli Casa editrice, 2008 - Vol. 54.

I. De Gasperis, C. Gigliotti ‘Prodotti Erboristici: Normativa Italiana’, in Siarnews, Mattioli Casa editrice, 2008 - Vol. 53.

I. De Gasperis, ‘Normative vigenti nel settore alimentare’, in Biotecnologie alimentari, a cura di C. Gigliotti e R. Verga, EDS, Piccin, Nova Libreria, Padova, 2007.

I. De Gasperis, ‘Nuova carta di identità per gli alimenti’, in AZ Franchising, n. 06/2002.
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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 11 febbraio 2022								Ilaria De Gasperis

