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.INFORMAZIONI PERSONALI Diana Colaianni 
 

  

  

 0812535119 

 dcolaian@unina.it  

 

 

Sesso Femminile Data di nascita 22/08/1971 Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

OCCUPAZIONE ATTUALE 
POSIZIONE RICOPERTA 

TITOLO DI STUDIO 
 

Categoria EP area Amministrativa Gestionale 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Capo dell'Ufficio Dipartimentale Gestione progetti di ricerca internazionale ed attività sul 
territorio, Dipartimento di Giurisprudenza (DG 595 del 28/12/2012) e ad interim Segretario 
Amministrativo del Centro Interdipartimentale di studi storici e giuridici sul mondo antico “V. 
Arangio-Ruiz” (OD 148 del 28/1/2008), incarichi confermati con nota 57968 del 14/7/2020

Dal gennaio 2013 a tutt'oggi 
 
 
 
 
 

Dal gennaio 2008 al dicembre 2012 
 
 
 

Dal 17 dicembre2001 al dicembre 
2007  

 
Dal 26 ottobre 1998 al 16 

dicembre 2001  
 
 

Capo dell'Ufficio Dipartimentale Gestione progetti di ricerca internazionale ed attività sul 
territorio, Dipartimento di Giurisprudenza (DG 595 del 28/12/2012) e ad interim Segretario 
Amministrativo del Centro Interdipartimentale di studi storici e giuridici sul mondo antico “V. 
Arangio-Ruiz” (OD 148 del 28/1/2008) 
 

▪ Segretario Amministrativo del Dipartimento di diritto romano e storia della scienza 
romanistica “F. De Martino”(OD 31 dell’11/1/2008) e ad interim del Centro Interdipartimentale 
di studi storici e giuridici sul mondo antico “V. Arangio-Ruiz” (OD 148 del 28/1/2008) 

 
 
funzionario contabile presso Ufficio Stipendi 
 
 
istruttore amministrativo (cat C) presso il Comune di Quarto (Na) 
 

28/10/1994 
 
 
 
 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 
 
 

Laurea in Commercio Internazionale e Mercati Valutari- 110 e lode Sostituire con il livello
QEQ o altro, se

conosciuto

Università La Parthenope, già Istituto Universitario Navale di Napoli 

_____________________________________________________________________________ 

Abilitazione all’esercizio della libera professione di dottore commercialista, conseguita presso Univers
Universitario Navale di Napoli, nella I sessione 1995. 
Iscrizione all’albo dei revisori contabili. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 
 
 

 

Abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche nelle scuole ed istituti statali di istru
classe A/019, conseguita tramite idoneità a concorso ordinario a cattedre indetto dal Ministero della p
dell’1/4/1999 

Abilitazione all’insegnamento della matematica applicata nelle scuole ed istituti statali di istruzione sec
conseguita tramite idoneità a concorso ordinario a cattedre indetto dal Ministero della pubblica istruzio

Iscritto all'albo dei revisori contabili dal 24/4/2006, n. iscrizione: 139856, sezione revisori attivi 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B2 B2 B2 
 Partecipazione a Programma Euro-Academy dal 11 al 22 luglio 1988 presso l’Essex University di Colchester. 

Attestato British Institute di Milano “Top English” con la votazione di 28/30 

Esame universitario triennale superato con la votazione di 30/30 e lode 
Francese  

 
 

Spagnolo 

B2 B2 B2 B2 B2 

 B2 B2 B2 B2 B2 

  
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali Principali attività e responsabilità: 

Per l'ufficio:  

-Supporto alla proposta di progetti di ricerca internazionali; 

- Promozione delle attività legate alla partecipazione a bandi di ricerca internazionali; 

- Gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca internazionali; 

- Attività in conto terzi (formazione, ricerca, consulenze); 

- Gestione e rendicontazione delle convenzioni; 

- Gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca con enti pubblici diversi dallo Stato; 

- Accordi di cooperazione con atenei stranieri; 
- Procedure finalizzate al conferimento dei rapporti di lavoro autonomo e attività seminariali.  
 
Per il Centro: 

predisposizione e gestione del budget; gestione della contabilità; gestione dei contratti di 
collaborazione, delle procedure di acquisto, delle pratiche amministrative, verbalizzazione in Consiglio 
di Gestione, stipula, gestione e rendicontazione di accordi di cooperazione con atenei stranieri, 
organizzazione convegni e seminari 
▪  
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Corsi di formazione e aggiornamento          
________________________________________________________________________________________ 
 

Corsi di Formazione di Ateneo (con certificazione ore e7o test finale per verifica apprendimento) 

 

 Corso di formazione PA 360 “GDPR: Autorità di controllo indipendenti e Comitato europeo per la protezione dei dati 
“(2,15 ore), 2020 

 Corso di formazione PA 360 “Gestione documentale informatizzata, fascicolo elettronico e conservazione dei 
documenti elettronici” (2 ore), 2020 

 Corso di formazione PA 360 “L’imparzialità del dipendente pubblico quale misura di prevenzione della corruzione” (3 
ore), 2020 

 Corso di formazione PA 360 “L’applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nella P.A.:indicazioni operative” (3 
ore), 2020 

 Corso di formazione PA 360 Gli strumenti di attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018 
nella P.A”. (3 ore), 2020 

 Corso di formazione PA 360 “Obblighi dei lavoratori, Codici di Comportamento e Piano Nazionale Anticorruzione”. (3 
ore), 2020 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Buona padronanza del SO Windows, del pacchetto Office e dei principali browser di 
navigazione. 

Rudimenti di programmazione 

Patente di guida 
 
 
 

Incarichi extraistituzionali 
attualmente ricoperti 

B 
 

 

 revisore contabile effettivo presso il Consorzio Interuniversitario “Civiltà del 
Mediterraneo”(anni dal 2008 al 2020) 

 consulente amministrativo-contabile presso la direzione del Consorzio 
Interuniversitario Italo-Argentino Cuia c/o Università di Camerino (anni 2016, 
2017,2018,2019,2020) 
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 Corso di formazione PA 360 “Firme digitali, sigilli elettronici, certificazione temporale e posta elettronica certificata”, 
2020 

  Corso di formazione PA 360 CAD, “Piano triennale per l’informatica nella P.A. e responsabile per la transizione 
digitale”, 2020 

 Corso di formazione PA 360 “La prevenzione della corruzione ed il whistleblowing nella Pubblica Amministrazione”, 
2020 

 Corso di formazione PA 360 “Amministrazione trasparente, obblighi di pubblicazione, Privacy e Performance” 2020 

 Corso di formazione PA 360 “Il diritto di accesso nella P.A.: documentale, civico e generalizzato”, 2020 

 Corso di formazione PA 360 “ Digitalizzazione dei processi e documento informatico nella P.A”, 2020. 

 Corso di formazione dal titolo “GLI ASPETTI LEGALI E FINANZIARI IN HORIZON 2020” della durata di n.6 ore 9 
gennaio 2020, DG/2020/275 del 21/04/2020 

 Corso di formazione dal titolo “RENDICONTAZIONE E AUDIT DEI PROGETTI HORIZON 2020” della durata di n.6 ore 

10 gennaio 2020, DG/2020/275 del 21/04/2020 

 Percorso formativo Horizon Europe: scenario e prospettive del nuovo programma europeo per la ricerca e 
l'innovazione(Azione pilota Regione Campania) della durata complessiva di n.8 ore, nei giorni 24/11/2020, 
26/11/2020, 1/12/2020, 3/12/2020 DG/2020/979 del 23/12/2020 

 Tutela della salute dei lavoratori e degli altri soggetti che frequentano l’Ateneo in relazione alla diffusione del 
Coronavirus, ai sensi della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 4 maggio 2020, della durata 
di 1 ora, 20/12/2020, DG/2021/37 del 20/01/2021 

 Corso Federica Weblearning “Smartworking:sfide e opportunità”, 3/8/2020 

 Corso Federica Weblearning “La prevenzione della corruzione nelle Università” 9/11/2020 

 Corso di formazione multimediale “Privacy per Università con linguaggi multimediali”, della durata di 4 ore, dicembre 
2019 

 Corso di formazione “Il sistema normativo e protezione dal rischio corruzione nel sistema universitario, della durata di 7 
ore, 5/12/2019 

 Corso di formazione “Formazione Unina: Il principio di trasparenza nella P.A., della durata di 6 ore, 28/11/2019 

 Corso di formazione “Il Piano Triennale per di Prevenzione della Corruzione di Ateneo : contenuti, obblighi e 
responsabilità; l’informatore civico e la nuova procedura Whistleblowing per la segnalazione di condotte illecite " per il 
personale Dirigente, Capi Ufficio e per il personale di categoria D ed EP Le attività formative, della durata di n.10 ore, 
si sono svolte in modalità on line dal 19 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 (attestato DG 146 del 12/2/19) 

 Corso di formazione “Regolamento Europeo sulla tutela dei dati personali” il 12/12/2018 della durata di 4,5 ore 

 Corso di formazione “Il Piano Triennale per di Prevenzione della Corruzione dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico II : contenuti, obblighi e responsabilità -La nuova procedura Whistleblowing per la segnalazione di condotte 
illecite " dal 13/11 al 12/12/2018 della durata di 10 ore 
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 Corso di formazione on line dal titolo “Promuovere la cultura delle differenze. Un corso per una buona Università” dal 
26/03/2018 al 31/07/2018 della durata di n. 4 ore 

 Corso di formazione in tema di Anticorruzione dal titolo “Crimini Informatici e Sicurezza Informatica” dal 7/11 al 
4/12/2017, della durata di n 4 ore (DG 13 del 3/1/2018) 

 Corso di formazione “Nuove procedure Microsoft”, 13/7/17 ore 7 (DG 871ndel 4/8/17) 

 Corso di formazione in tema di Anticorruzione dal titolo “La Mappatura dei Processi ex Piano Nazionale Anticorruzione (PNA): 
esempi di processi e procedimenti di Ateneo” il 10/7/2017 di 5 ore (DG 748 del 20/7/2017) 

 Corso di Aggiornamento “La disciplina in tema di Anticorruzione nella Pubblica Amministrazione” edizione 2017, dal 
3/3/2017 al 5/5/2017 di 5 ore (DG 484 del 22/5/2017) 

 Corso di formazione “Il Mercato elettronico Pubbliche Amministrazioni” 22 e 23/3/2017 di 11 ore (DG 340 del 6/4/2017) 

 Corso di formazione “La mappatura dei processi ai fini dell’Anticorruzione” 15/12/2016 di 4 ore (DG 1237 del 23/12/2016) 

 Corso di formazione “Gli appalti di servizi e forniture nel D Lgs. n. 50/2016” 17-18/11/2016 di 12 ore  (DG 1138 del 29/11/2016) 

 Corso di formazione “la disciplina in tema di anticorruzione nella Pubblica Amministrazione. Strumenti ed attori interni ed esterni 
coinvolti” dal 21/6/2016 al 29/9/2016 di 8,30 ore (DG 950 del 10/10/2016) 

 Corso di formazione “Normativa sui temi dell’anticorruzione e competenze ANAC dal titolo Responsabilità penale” 29/4/2016 di 
5,30 ore (DG 451 del 11/5/2016) 

 Corso di formazione “Responsabilità civile della PA e nella PA e responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile” 
28/4/2016 di 6,30 ore (DG 451 del 11/5/2016) 

 Corso di formazione “Il codice di comportamento dell’Università degli studi di Napoli Federico II” 29/2/2016 di 5 ore (DG 274 del 
21/3/2016) 

 “Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per dirigenti” di 16 ore dal 30/11 al 2/12/2015  

 “Corso d formazione base sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” 2/5/2015 (DG 542 del 3/4/2015) 

 Corso di formazione “L’introduzione della contabilità Economico-Patrimoniale nell’Università Federico II” composto da modulo 
generale teorico di 28 ore, modulo specialistico di 72 ore e modulo pratico di 40 ore (DG 1766 del 18/12/2014) 

 “La contabilità economico-patrimoniale negli Atenei: norme, metodo, applicativi” di 13 ore 16 e 17 luglio 2014 organizzato dal 
Cineca 

 Corso di formazione “Incontrare la disabilità” di 10 ore (DG 1025del 16/7/2013) 

 Corso di formazione “La sicurezza sui luoghi di lavoro” dal 22/12/2011 al 31/1/2012 di 12 ore (organizzato con DG 1525 del 
10/6/11) 

 Corso di formazione “Le manovre finanziarie 2010/2011 con particolare riguardo alle disposizioni applicabili all’Università” 
(organizzato con DG 1476 del 16/11/2011) di 11 ore nei giorni 22,24,29/11 e 1/12/2011 

 Corso di formazione “Il collegato lavoro in tema Lavoro Pubblico-legge 183/2010” (organizzato con DA 886 del 5/7/2011) di 5 ore 
nei giorni 13 e 19/7/2011 

 Corso di formazione “Gli aspetti amministrativi i e contrattuali del VII PQ” (organizzato con DD 1598 del 4/10/2010) di 7 ore il 
19/10/2010 

 “Processi e strumenti per la razionalizzazione della spesa nella PA, le attività dell’Ateneo e il ruolo della Consip” 
organizzato con DD 1125 del 15/7/2008) di 6,30 ore il 24/9/2008  



   Curriculum Vitae  Diana Colaianni  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 9  

 Corso di formazione “La gestione di brevetti, modelli e marchi” (organizzato con DD 739 del 30/5/2008) di 32 ore dal 20/5/2008 al 
12/6/2008 

 Corso di formazione “Riforma della L 241/90 in tema di procedimento e provvedimento amministrativo” (organizzato con DD 1371 
del 1/8/2005) di 14 ore nei giorni 7/9 e 5/10/2005 

 Corso di formazione “Introduzione alla comunicazione pubblica” (organizzato con DD 996 del 27/5/2004) di 21 ore dal 
12/9/2005 al 25/10/2005 

 Corso di formazione “Approfondimenti tematici di Diritto Amministrativo e Legislazione Universitaria” (Organizzato con DD 1607 del 
7/11/2003) di 16 ore nei giorni 14,16,21,30 gennaio e 6,9,16 e 20 febbraio 2004 

Altri Corsi e Seminari 

 Primo ciclo di Webinar di formazione AGID-CRUI, comprendente 5 seminari, tenutosi nei giorni: 17 novembre 2020 - Il 
ruolo e la valorizzazione dei dati nella PA; 24 novembre 2020 - La sicurezza informatica nella pubblica 
amministrazione; 01 dicembre 2020 - Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici: cosa cambia 
con le nuove linee guida AGID; 09 dicembre 2020 - I diritti digitali dei cittadini nei confronti delle amministrazioni 
pubbliche; 15 dicembre 2020 - La community dei Responsabili per la transizione al digitale e l’importanza della rete 

 Corso: “I compiti e le attivita' di verifica richiesti al revisore legale in presenza di operazioni straordinarie di azienda” 
(2020) 

 Corso: “Principio internazionale sul controllo della qualita' isqc (italia)” (2020) – english version 

 Corso: “Concetti e tecniche di controllo per i revisori legali” (2020) 

 Corso “La relazione non finanziaria di cui al d.lgs. 254/2016” (2020) 

 Corso: “Tecniche di valutazione degli investimenti “(2020) 

 Corso: “Bilanci di liquidazione” (2020) 

 Corso: “Il registro dei revisori contabili: cancellazione e sospensione, sezione A e B, formazione continua” (2020) 

 Corso: “Organizzazione del lavoro - articolo 10 quater del d.lgs. 39/2010” (2020) 

 Corso “La formazione del giudizio di revisione” (2020) 

 Corso: “Il conferimento dell'incarico e casi di interruzione anticipata “(2020) 

 Corso: “I controlli di qualita' (2020) 

 Corso: “La revisione legale alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 1352016 (2020) 

 Corso: “Le relazioni dei revisori negli enti di interesse pubblico – EIP” (2020) 

 Corso: “Le sanzioni applicate dal ministero dell'economia e delle finanze e dalla Consob” (2020) 

 Corso: “Caratteristiche e deontologia del revisore in Italia” (2020) 

 Corso: “Metodologia per la revisione contabile” (2020) 

 Corso: “Analisi delle dinamiche economiche - finanziarie della impresa” (2020) 

 Corso: “Le analisi di bilancio: i principali indicatori delle performance aziendali” (2020) 

 Corso: “Introduzione ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)” (2020) - english version 
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 Corso “ Principio di revisione internazionale ISA Italia 200” (2019) 

 Corso “ Principio di revisione internazionale ISA Italia 210” (2019) 

 Corso “ Principio di revisione internazionale ISA Italia 250” (2019) 

 Corso “ I compiti e le attività di verifica richieste al revisore legale in presenza di operazioni straordinarie di aziende” 
(2019) 

 Corso “ Introduzione ai principi di revisione internazionale ISA Italia” (2019) 

 Corso “ Principio di revisione internazionale ISA Italia 570” (2019) 

 Corso “ Principio di revisione internazionale ISA Italia 610” (2019) 

 Corso “ Organizzazione del lavoro-articolo 10  quater del D.Lgs.39/2010” (2019) 

 Corso “ Principio di revisione internazionale ISA Italia 600” (2019) 

 Corso “ Principio di revisione internazionale ISA Italia 260” (2019) 

 Corso “ Principio di revisione internazionale ISA Italia 540” (2019) 

 Corso “ Principio di revisione internazionale ISA Italia 510” (2019) 

 Corso “ Principio di revisione internazionale ISA Italia 580” (2019) 

 Corso “ Principio di revisione internazionale ISA Italia 620” (2019) 

 Corso “ Principio di revisione internazionale ISA Italia 200” (2019) 

 Corso “ Principio di revisione internazionale ISA Italia 250B” (2019) 

 Corso “ Principio di revisione internazionale ISA Italia 220” (2019) 

 Corso “ Principio di revisione internazionale ISA Italia 530-Campionamento di revisione” (2019) 

 Corso “ Abilitazione all’esercizio della revisione legale: tirocinio ed esame relativo” (2019) 

 Corso “Lo stato dell'arte dei principi e norme di etica e di indipendenza” (2018) 

 Corso “Il Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 505 - Conferme Esterne” (2018)  

 Corso Caratteristiche e Definizioni Del Sistema Di Controllo Interno (2018)  

 Corso Principio Di Revisione Internazionale (Isa Italia) 500 (2018)  

 Corso Principio Di Revisione Internazionale (Isa Italia) 560 - Eventi Successivi (2018)  

 Corso Oic 31- Fondi Rischi e Oneri E Trattamento Di Fine Rapporto (2018)  

 Corso Determinazione Del Valore Delle Imprese - Vari Metodi (2018)  

 Corso Oic 2 - Patrimoni E Finanziamenti Destinati Ad Uno Specifico Affare (2018)  

 Corso Oic 5 - Bilanci Di Liquidazione (2018)  

 Corso La Rilevazione Dei Fondi Rischi E Dei Fondi Spese Future (2018)  

 Corso Il Registro Dei Revisori Contabili: Cancellazione E Sospensione, Sezione A E B, Formazione Continua (2018)  
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 Corso  Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 330 (2018)  

 Corso Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 501 (2018)  

 Corso Patrimonio e Finanziamenti Destinati A Specifici Affari (2018)  

 Corso Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 320  

 Corso Ruoli e Responsabilita' Collegio Sindacale (2018)  

 Corso La Riserva Di Elasticita' Di Cassa (2018)  

 Corso Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 265 - Comunicazione Delle Carenze Nel Controllo Interno ai 
Responsabili delle Attivita' Di Governance Ed Alla Direzione (2018)  

 Corso L'analisi per Indici E Il Loro Utilizzo (2018)  

 Corso Oic 4 - Fusioni E Scissioni (2018)  

 “Seminario: gestire, promuovere, raccontare i musei” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza in data 2/5/2018 

 Corso di formazione “Missione: paesaggio. FAI vivere l’articolo 9 della Costituzione” organizzato dal FAI – Fondo 
Ambiente Italiano della durata di 15 ore, completato in data 20/2/2018 

 Convegno conclusivo del Corso di Perfezionamento in “Diritto dell’Unione Europea: la tutela dei diritti” AA 2016/17 dal 
titolo “Tra supremazia e controlimiti: una nuova fase nei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento dell’Unione 
europea?” in data 29/1/2018 organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

 “Le regole della bioetica tra legislatore e giudici” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, in data 12/1/2018 
della durata di 3 ore 

 Corso  Principio Di Revisione Internazionale (Isa Italia) 450 - Valutazione Degli Errori Identificati Nel Corso Della Revisione 
Contabile (2017)  

 Corso Metodologia Per La Revisione Contabile (2017)  

 Corso La Relazione non Finanziaria Di Cui Al D.Lgs. 254/2016 (2017)  

 Corso La Formazione del Giudizio Di Revisione (2017)  

 Corso Il Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 240 - Le Responsabilita' Del Revisore (2017)  

 Corso La Pianificazione E Sviluppo Del Lavoro Di Revisione (2017)  

 Corso Ruoli E Responsabilita' Nel Sistema Di Controllo Interno Nei Modelli Di Amministrazione E Controllo Delle Societa' (2017)  

 Corso Concetti e Tecniche Di Controllo Per I Revisori Legali (2017)  

 Corso Le Sanzioni Applicate Dal Ministero Dell'economia E Delle Finanze E Dalla Consob (2017)  

 Corso  I Controlli di Qualita' (2017)  

 Corso Principio Internazionale Sul Controllo Della Qualita' Isqc (Italia) 1 (2017)  

 Corso  Le Relazioni Dei Revisori Negli Enti Di Interesse Pubblico - Eip (2017)  

 Corso Funzioni e Caratteristiche Generali Delle Societa' (2017)  

 Corso Il Conferimento Dell'incarico E Casi Di Interruzione Anticipata (2017)  

 Corso Evoluzione Dei Principi Isa Internazionali (2017)  
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 Corso La Revisione Legale alla Luce Delle Modifiche Introdotte Dal Decreto Legislativo N. 1352016 (2017)  

 Corso Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 230 - La Documentazione Della Revisione Contabile (2017) 

 Corso Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 530 - Il Campionamento Di Revisione (2017)  

 “Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza con il patrocinio del 
Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli, in data 12/12/2017 della durata di 3,5 ore. 

 Corso Disciplina normativa della Revisione legale dei conti  (13/10/2017) 

 Corso Principio di Revisione internazionale (isa italia) 300 - la pianificazione della revisione contabile del bilancio (17/10/2017) 

 “Nel tunnel della burocrazia italiana: cambiamenti organizzativi e lavoro pubblico” in data 10/10/2017 organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza  

 “I contratti pubblici nel nuovo codice. La flessibilità e l’eccesso di regolazione” in data 1/2/2017 organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza  

 “Nuovi elementi di capacità contributiva e ricchezze nascoste” 14 e 15 ottobre 2015 organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza e dall’AIPDT 

 “La competenza europea sui fondi” 8/7/2015 Organizzato dal Dipartimento di scienze Politiche e dall’APEUR 

 “Le sanzioni processuali tra i diritti inviolabili e durata ragionevole del processo” 23/6/2015 organizzato dal Dipartimento 
di Giurisprudenza 

 “La legge anticorruzione tra prevenzione e repressione” 19/1/2015 organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

 “L’accertamento sintetico ed il nuovo redditometro” 28/2/2014 organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e 
dall’AIPDT 

 “I cambiamenti nella giustizia civile” 18/11/2011 organizzato dal Dipartimento di diritto dei rapporti civili ed economico-
sociali 

 Seminario Internazionale “Processi di trasformazione in America latina,. I diritti umani: carte, tutele e pratiche” di 16 ore 
27 e 28 gennaio 2011 organizzato nell’ambito del dottorato di ricerca in filosofia del diritto con Il Consolato 
Venezuelano 

 “Scenari e prospettive dell’e-procurement nelle pubbliche amministrazioni” 18/4/2011 organizzato dall’Ateneo 

 

 

 

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”. 


