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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Anna Maria Tanda 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Da Novembre 2009 – Maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano – Master universitario di II livello in APPALTI E CONTRATTI 

PUBBLICI 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Disciplina delle procedure di gara e contratti della Pubblica Amministrazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Appalti e contratti –  26.5. 2011 valutazione finale 108/110– 
prova finale Il diritto d’accesso nelle procedure di gara 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master universitario II livello 

 
 

• Date   3 luglio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Altalex Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile: è ancora risarcibile il danno esistenziale? Tutti i chiarimenti dopo le sezioni unite 
26972/08 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi avvocati n. 7 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Seminario formativo. 

 
• Date   Luglio – Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Giuridica Avanzata IQ Milano – Direttore scientifico Dott. Francesco Bellomo (Consigliere 
VI sez Consiglio di Stato)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo, civile e penale. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Scuola di formazione continua per avvocati e preparazione al concorso per uditore giudiziario  

 
• Date   Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio Nazionale Forense 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, penale e amministrativo.   

• Qualifica conseguita  Crediti formativi avvocati, numero 20. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Corso formazione continua avvocati. 

• Date   (da 2004/2005 a 2005/2006) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in professioni legali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione forense di livello specialistico: diritto civile, penale e amministrativo. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Professioni legali - 6 luglio 2006 - valutazione finale 70/70 
con lode – prova finale Diritto amministrativo : la riforma della legge 15/2005. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso biennale post-lauream 

 
• Date   (da 1999/2000 a 2003/2004)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di studio pubblicistico (diritto costituzionale, costituzionale regionale, 
costituzionale comparato, parlamentare, giustizia costituzionale, amministrativo). 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza - 8 luglio 2004 - valutazione finale 110/110 con lode con una tesi 
in diritto costituzionale dal titolo “MULTICULTURALISMO E DIRITTO ALL’IDENTITA’ 
CULTURALE” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di studi universitario quadriennale 

 
• Date   (da 1994/1995 a 1998/1999)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo-ginnasio G.M. Dettori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica - 19 luglio 1999 - con valutazione finale 100/100 con tesi “L’etica: 
un patrimonio per l’umanità” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Liceo classico 

 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 
• Date   Ottobre 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto del lavoro e previdenziale 

• Qualifica conseguita  Praticante legale 
   

• Date   Ottobre 2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di ricerca nel diritto costituzionale, governance europea e  degli enti locali 

• Qualifica conseguita  Cultore della materia riconosciuto dal Consiglio di Facoltà nell’ottobre 2004. 
 

• Date   Ottobre 2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività didattica di assistenza alla cattedra di Diritto costituzionale e costituzionale europeo. 

• Qualifica conseguita  Tutor scientifico  riconosciuto MIUR 
 

• Date   Aprile 2007  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca e consulenza nel settore dell’innovazione della pubblica amministrazione. 

• Qualifica conseguita  Consulente FORMEZ 
 

• Date   Gennaio 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli avvocati di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Consulenza giuridica in diritto costituzionale, amministrativo, lavoro, europeo e  degli 
enti locali 

• Qualifica conseguita  Avvocato 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    1/08/2011 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità energia elettrica, il gas e il sistema idrico – Politecnico di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto di Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e supporto tecnico-legale ufficio contratti. 
• Date    16/12/2014 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eupolis Regione Lombardia 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 
• Tipo di impiego  Consulente di Area istituzionale (Diritto pubblico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e supporto tecnico- scientifico alla implementazione delle politiche regionali:  
- gestione associata dei comuni, riforma Province, istituzione della città metropolitana 

evoluzione del regionalismo; 
- gestione delle concessioni ferroviarie; 
- regolamentazione della navigazione interna; 
- gestione concessioni TPL in Lombardia. 

Supporto fase valutativa delle procedure di affidamento dei servizi di consulenza (settore 
trasporti) 
 

• Date   29/07/2013 a 31/07/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Eupolis Regione Lombardia 

 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Consulente di Area istituzionale (Diritto pubblico) 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e supporto tecnico- scientifico alla implementazione delle politiche regionali:  

- gestione associata dei comuni, riforma Province, istituzione della città metropolitana 
evoluzione del regionalismo; 

- gestione delle concessioni ferroviarie; 
- regolamentazione della navigazione interna; 

Supporto fase valutativa delle procedure di affidamento dei servizi di consulenza (settore 
trasporti) 
 

 
• Date   16/02/2012 a 14/02/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eupolis Regione Lombardia 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 
• Tipo di impiego  Consulente di Area istituzionale (Diritto pubblico) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e supporto tecnico- scientifico alla implementazione delle politiche regionali:  
- gestione associata dei comuni, riforma Province; 
- evoluzione del regionalismo; 

 
 

• Date   1/10/2011 a 31/12/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Eupolis Regione Lombardia 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 
• Tipo di impiego  Consulente di area istituzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e supporto tecnico- scientifico alla implementazione delle politiche regionali: 
riforme federali, enti locali, evoluzione del regionalismo, misure finanza pubblica, riforme di 
sistema (Committenti: Giunta e Consiglio Regione Lombardia) 
 

 
• Date   4/11/2010 a 31/07/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRER Istituto di ricerca Regione Lombardia 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 
• Tipo di impiego  Borsista di area istituzionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e supporto tecnico- scientifico alla implementazione delle politiche regionali: 
Enti locali, Organi di garanzia statutaria, Comunità montane(Regione Lombardia) 
 

 
• Date   04/05/2010 al 30/04/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità energia elettrica, il gas e il sistema idrico – Politecnico di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto di stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e supporto tecnico-legale ufficio contratti. 
 

• Date   Da Gennaio 2008 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale proprio (attualmente in via Legnano 63 – Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Diritto amministrativo, societario e del lavoro. 
 

 
• Date   Marzo 2008 a Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ 

• Tipo di azienda o settore  Ente in collaborazione con la REGIONE SARDEGNA 
• Tipo di impiego  Consulente giuridico esperto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi normativa relativa alla legislazione nazionale e regionale in tema di professioni sociali nel 
quadro del progetto nazionale di riforma e contestuale elaborazione di banca dati giuridica. 
 

 
 

• Date   Febbraio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Consigliere pari opportunità di Cagliari - Provincia di Cagliari – Studio di consulenza Dr. Nicola 
Pirina. 
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• Tipo di impiego  Ricerca scientifica e pubblicazione  
• Principali mansioni e responsabilità  Studio e redazione di un pamphlet informativo sul tema delle pari opportunità. Pubblicato 

con il titolo “Il quaderno delle giovani sarde” (vedi allegato) 
 

• Date   Luglio 2008 – Febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Sistema turistico locale – Gallura Costa Smeralda 

• Tipo di impiego  Società pubblica partecipata dalla Provincia di Olbia Tempio e dai Comuni. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente giuridico  - contratto di consulenza 

• Date   Luglio 2008 – Febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Novembre 2007- Dicembre 2008 

• Tipo di azienda o settore  TOI Think Opening Institute  
 
Istituto di ricerca e formazione. 

• Tipo di impiego  Consulente giuridico – contratto di consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze in diritto costituzionale, amministrativo, lavoro ed europeo. 

   

• Date   Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EURISPES SARDEGNA 

• Tipo di azienda o settore   Istituzione in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Cagliari 

• Tipo di impiego  Ricerca scientifica e pubblicazione - Contratto  a prestazione occasionale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca sul tema dell’inclusione dei giovani nel mondo della scuola e del lavoro in virtù di 
esperienza qualificata (tutor scientifico della Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari) 
 

• Date   Agosto-Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISFORCOOP – REGIONE SARDEGNA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Sardo per la Formazione Cooperativa 

• Tipo di impiego  Docenza/Consulenza in favore di donne immigrate (Tipologia contrattuale co.co.co.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al progetto EQUAL ILEX Corso on line di diritti delle donne immigrate su 
piattaforma telematica.  
 
 
Diritto dell’immigrazione e della cittadinanza  in favore di donne immigrate finalizzato alla 
conoscenza dei diritti e delle forme di tutela(corso on line ) 

• Date   Maggio - Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISFORCOOP – REGIONE SARDEGNA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Sardo per la Formazione Cooperativa 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ Tanda Anna Maria] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Tipo di impiego  Docenza/Consulenza in favore di donne immigrate (Tipologia contrattuale co.co.co) 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al progetto EQUAL ILEX: Scopo dell`intervento è la creazione di un Centro 
servizi polifunzionale di informazione, orientamento, accompagnamento al lavoro e consulenza 
psicologica e legale mirato all`inserimento socio-lavorativo delle persone immigrate nella 
Provincia di Cagliari, con particolare attenzione all`immigrazione femminile.  
Docenza diritti delle donne immigrate finalizzato alla conoscenza dei diritti e delle forme 
di tutela(corso in aula) 

 
• Date   da maggio 2007 a ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ – REGIONE SARDEGNA 

• Tipo di azienda o settore  Ente in collaborazione con Regione Sardegna – Assessorato all’Industria e BIC. 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto – Consulente esperta in diritto pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e analisi normativa sui temi riguardanti la semplificazione e informatizzazione 
delle Pubbliche Amministrazioni. Partecipazione alla redazione del Testo Unico Regionale di 
Coordinamento in materia di SUAP e alla relativa banca dati. 
 

• Date   Febbraio - Marzo ’07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INTERFORUM s.a.s. di A. D’Angelo – Consulenza in tema di progettazione 
comunitaria – Commissione regionale pari opportunità della Regione Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Privato in collaborazione con la Commissione regionale pari opportunità della Regione 
Sardegna 

• Tipo di impiego  Relazioni  sul tema delle pari opportunità con le iscritte al corso Donne, politica e 
istituzioni. 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice/Docente diritto costituzionale e europeo con riferimento al tema delle pari opportunità. 
Durante il corso tenutosi a Cagliari e a Sassari è stato analizzato il quadro istituzionale delle pari 
opportunità e l’influenza del diritto comunitario europeo. 
 
 

• Date   da novembre 2006 a aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo classico G.M.Dettori (in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza nella materia diritto costituzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

• Date   da novembre 2006 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RSO  spa – Milano (nell’ambito del progetto POR SARDEGNA - New Gov per l’innovazione 
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni) 

• Tipo di azienda o settore  Società di ricerca e formazione. 

• Tipo di impiego  Docente diritto amministrativo in corsi di formazione per dipendenti  pubblici. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di diritto amministrativo con particolare riferimento al atti e attività della pubblica 
amministrazione e all’organizzazione del lavoro. 

 
• Date   da ottobre 2004 a giugno 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Avv. Giuseppe Ezio Kalb  
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• Tipo di azienda o settore  Studio legale specializzato in diritto della previdenza sociale e diritto del lavoro.  

• Tipo di impiego  Praticante legale. Dal 19 dicembre 2005 abilitata al patrocinio.  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore di studio  

 
                      

• Date    da ottobre 2004  a giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Cultore di materia in diritto costituzionale e costituzionale europeo (governance) nominata dal 
Prof. Gianmario Demuro 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ricerca individuale con temi di ricerca  
- “Il multiculturalismo:il diritto all’identità culturale”. 
Il tema di ricerca viene sviluppato attraverso l’analisi (anche comparata) dello stato della 
legislazione e della giurisprudenza italiana, spagnola e canadese. Una parte della ricerca è stata 
condotta sulla base dello studio e dell’analisi della condizione femminile nelle culture orientale e 
nelle problematiche di inserimento nella società italiana. 
- “Pari opportunità: legislazione comunitaria e riforme costituzionali” 
Il tema di ricerca è orientato all’analisi giurisprudenziale e legislativa comunitaria sul tema delle 
pari opportunità con particolare riguardo all’influenza e i riflessi sull’ordinamento italiano. 
- “Studio sulla legislazione e analisi dell’operatività del sistema maggioritario nel governo 
Berlusconi”. 
Attività di ricerca e didattica a supporto della cattedra ( in particolare redazione rassegne 
giurisprudenziali e di legislazione) 
Partecipazione a incontri – dibattiti di diritto pubblico. Tra gli altri: Capo dello Stato VS Ministro 
della Giustizia, Le elezioni presidenziali in Francia: Sarcozy o Royal? 
 

• Date    Anni 1995 -1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Sarda, quotidiano locale. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Pubblicazioni sul tema “scuola e università”. 

• Principali mansioni e responsabilità  redazione di articoli a tema: gli studenti e la scuola. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della              
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 Ottima capacità organizzativa di eventi, progetti e lavori nonché di inserimento in contesti 
organizzati da altri.  
  

 
MADRELINGUA 

 Italiano 

   
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese  Corso Anglo-american centre livello intermedio 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 



 

Pagina 8 - Curriculum vitae di 
[ Tanda Anna Maria] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONA CAPACITÀ RELAZIONALE. I PRINCIPALI INCARICHI AFFIDATI SONO DI RICERCA, DOCENZA E 

SUPPORTO E ASSISTENZA DEGLI STUDENTI. PARTICOLARE PREDISPOSIZIONE PER IL LAVORO DI GRUPPO 
O PER IL  SUPPORTO DI ATTIVITÀ SCIENTIFICHE (VEDI FORMEZ, RSO, TOI ETC.).  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIMA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA DEL LAVORO PROPRIO E ALTRUI:  
TALE CAPACITA’ E’ STATA DAPPRIMA IMPLEMENTATA NELL’AMBITO DEL SUO LAVORO PRESSO 
L’UNIVERSITA’ DI CAGLIARI  ATTIVITA’ DI COORDINAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DIDATTICI E 
POI SPERIMENTATA NELLO STUDIO PROFESSIONALE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE CONTINUA CON I 
COLLEGHI DELLA PROPRIA PROFESSIONE E NON SOLO. 
INFINE L’UFFICIO PUBBLICO RICOPERTO A PARTIRE DAL 2007, DI PRESIDENTE DI SEGGIO, COMPLETA LE 
SEDI DI SPERIMENTAZIONE DELLA CAPACITA’ ORGANIZZATIVA.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA E  UITILIZZO DEI PRINCIPALI PROGRAMMI PC [Windows, Word, Excel, Adobe 
Acrobat, Access, Outlook Espress e Internet Explorer] 
Ottimo utilizzo Banche dati e, in particolare, partecipazione alla creazione di due 
banche dati in materia di SUAP (Sportello Unico Attività produttive) e Professioni 
sociali. 
Esperienza in particolare nella realizzazione di presentazione power point in tutti i 
corsi nell’ambito dei quali ha tenuto docenza. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 INTERESSE PER LA SCRITTURA. SI RICORDA IN PARTICOLARE CHE NEL BIENNIO   1995/1996 
COLLABORAZONE CON LA PAGINA DEDICATA A “scuola&università” DEL 
QUOTIDIANO CITTADINO “L’Unione Sarda” 
  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 PARTICOLARE INCLINAZIONE ALLA RICERCA: I SETTORI DI PROPRIA COMPETENZA SONO DISCIPLINE 
GIURIDICHE PUBBLICISTICHE, CON RIFERIMENTO AL TEMA DEL DIRITTO ALLA DIFFERENZA  (DI GENERE, 
CULTURALE E RELIGIOSA); 
  
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   Soggiorno studio presso l’Università autonoma di Barcellona nel Luglio 2006 al 

fine di studiare in particolare il modello di integrazione delle culture orientali 
nella società spagnola. Collaborazione al fianco del Prof. Josep Andreu Castella 
(di cui lettera di referenza) presso l’Università autonoma di Barcellona. 

 Nel biennio 2004/2006 ha svolto, nell’ambito del corso della Scuola di 
Specializzazione in professioni legali, un tirocinio affiancando nel lavoro 
magistrati ordinari del Tribunale di Cagliari. 

 Nell’aprile 2004 è selezionata tra i 30 migliori studenti della Facoltà di 
Giurisprudenza per partecipare al viaggio istituzionale Mosca-San Pietroburgo 

. 
Partecipazioni concorsuali : 
Febbraio 2009 – Concorso per Dottorato di ricerca in dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione 
pubblica – 5° classificata con la votazione di 107/110 – Indonea non vincitrice; 
Gennaio 2010 – Concorso Comune di Milano per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo 
determinato in qualità di funzionario categoria D3 – 18° qualificata nella graduatoria di merito degli idonei. 
   
Pubblicazioni 
 

• Bibliografia ragionata sui temi AUTONOMIA E SOVRANITA’: per uno Statuto speciale della 
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Regione Sardegna, AISARA 2007 
• Il quaderno delle giovani sarde Provincia di Cagliari- Commissione Pari opportunità. (co-autrice) 
• Le nuove prospettive per il turismo in Sardegna: una competenza da rivitalizzare? In I diritti delle 

persone dentro e fuori i confini costituzionali – Carocci 2008.  
• Domande del diritto e risposte della psicologia: il reato di “atti persecutori” o stalking, in Atti del 

Convegno di Psicologia Giuridica – Università degli Studi di Urbino – Ottobre 2010. 
• Contributo nel rapporto “Gli organi di garanzia statutaria: analisi della normativa, modelli adottati 

ed esperienze nelle regioni italiane. Indicazioni per il contesto lombardo Rapporto finale, febbraio 
2011. Pubblicato nella collana "Ricerca: Istituzione" del Consiglio regionale della Lombardia 

• Le misure di stabilizzazione finanziaria e gli effetti sui processi di riforma istituzionale in atto in La 
Finanza Locale in Italia – Rapporto 2011– Franco Angeli 2011; 

• Il modello di gestione del servizio idrico lombardo  : indicazioni dal confronto con alcune 
esperienze europee. [Policy Brief n.1/2011] – Giugno 2012; 

• Contributo nel rapporto “Gli enti locali nella transizione verso il federalismo”, marzo 2012 
Pubblicato nella collana "Ricerca: Istituzione" del Consiglio regionale della Lombardia 

• Prospettive di ruolo della nuova Provincia in La Finanza territoriale in Italia – Rapporto 2012– 
Franco Angeli 2012; 

• Contributo nel rapporto “Gli effetti ordinamentali della Spending Review per la Lombardia” 
gennaio 2013 Pubblicato nella collana "Ricerca: Istituzione" del Consiglio regionale della 
Lombardia 

• La città metropolitana di Milano nel disegno lombardo di governance istituzionale in Astrid; 
• Effettività del ruolo delle Regioni nel disegno della nuova governance metropolitana, paper AISRE  

XXXV Conferenza scientifica annuale AISRe Padova,  11-13 September 2014  
• Verso la città metropolitana di Cagliari: problemi e strategie di governance di area vasta in una 

regione a statuto speciale paper AISRE XXXV Conferenza scientifica annuale AISRe Padova,  
11-13 September 2014  

• Riordino degli enti locali e questioni istituzionali emergenti, contributo nel rapporto L’assetto 
istituzionale e gli enti locali in Lombardia  (in corso di pubblicazione nella collana "Ricerca: 
Istituzione" del Consiglio regionale della Lombardia) 

•  Effettività del ruolo delle Regioni nel disegno della nuova governance metropolitana, La Finanza 
territoriale in Italia – Rapporto 2014– Franco Angeli 2014; 
 

Milano 24 luglio 2015 
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