
 

 

 Mi presento 

Dopo la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, ho conseguito 

l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato nel 2017 ed ho 

iniziato la mia carriera all'interno delle Pubbliche Amministrazioni come 

Legal Specialist Support – General Counsel e Contract Management. 

Dal 2018 supporto la redazione e negoziazione di diverse tipologie di 

contratti relativi allo sviluppo di nuove tecnologie (accordi di 

collaborazione, accordi di ricerca, NDA, MTA, contratti di servizio, 

accordi di licenza, accordi specifici per software inbound e outbound). 

Negoziare contratti per me significa avere sempre una soluzione per 

ogni problema, trovare il compromesso minimizzando i rischi per il mio 

ente. 

All’interno dell’Università fornisco anche pareri legali su questioni di 

diritto amministrativo (appalti in particolare) e civile, anche con profili 

di diritto internazionale. In caso di possibile contenzioso redigo e 

preparo la documentazione appropriata per l’esame da parte dell’ufficio 

legale e collaboro alla identificazione della possibile soluzione anche in 

senso deflattivo del contenzioso.  

Ho svolto la pratica forense nel contesto dell’Avvocatura Distrettuale di 

Bologna per 12 mesi, oltre a 6 mesi presso uno studio privato. Ho 

affrontato un’ampia tipologia di questioni legali e preparato tutte le 

tipologie di atti relative a contenziosi di natura amministrativa e civile, 

anche giuslavoristica e/o presso il giudice di pace e anche relativi 

all’esecuzione forzata; ho assistito alle attività di udienza.  

Completano il mio profilo professionale competenze generali nella 

gestione di questioni legali come consulente aziendale. Ho esperienza 

nel diritto italiano e anche in diverse legislazioni europee ed extra-

europee, anche in paesi di common law (in particolare UK, India). Di 

solito redigo diversi tipi di pareri legali o lettere legale adeguate per i 

miei clienti. Ho una lunga esperienza di conciliazione. 

Cerco sempre di risolvere le esigenze dei clienti nel più breve tempo 

possibile. 

Amo lavorare con le persone ma con un alto grado di autonomia, nella 

mia esperienza sto lavorando sia da sola che sotto la guida soft del mio 

Manager. 

 

Impiego attuale: 

Specialista legale - Ufficio Trasferimento Tecnologico - Alma mater 

studiorum Università di Bologna 

febbraio-2018 – attuale 

Attualmente sono assegnata presso il TTo dell'Università e offro il mio 

supporto nella negoziazione e stesura di contratti di ricerca. Redigo in 

autonomia articolati contrattuali nel rispetto dei Regolamenti interni e 

delle policy stabilite dall’Ateneo. Ho sviluppato un particolare focus sui 

temi della protezione e gestione della proprietà intellettuale, dei profili 

di responsabilità, garanzie, indennizzi, clausole penali e trattamento di 

dati personali. Fornisco pareri alle strutture interne dell’Ateneo (centrali 

e non) relativi ai possibili rischi contrattuali relativi alle obbligazioni 

assunte dall’Ateneo, intervengo in caso di inadempimento contrattuale, 

esercizio del diritto di recesso etc. Propongo soluzioni alternative al 

contenzioso. Verifico che le attività siano anche coerenti e rispettose 

delle norme che riguardano l’azione delle Amministrazioni Pubbliche.  

Lavoro usualmente su una vasta gamma di accordi come NDA, MTA, 

accordi relativi a bandi competitivi, accordi di licenza all'interno di 

diversi ambiti scientifici e in base a diverse legislazioni nell'UE, contratti 

relativi a software e licenze open source. Mi occupo anche della 
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redazione e revisione di diversi tipi di contratti di affidamento di servizi 

e gare attive. Fornisco pareri legali su diverse questioni e partecipo alla 

negoziazione diretta di accordi. La negoziazione dei contratti, a volte in 

team a volte da sola, mi ha portata a sviluppare forti capacità 

comunicative e di comprensione verso le altre parti al fine di concludere 

un accordo. Ho sviluppato un elevato grado di autonomia nella 

valutazione delle pratiche e nell’assumere decisioni relative ad esse 

coordinando le attività al fine di raggiungere l’obiettivo istituzionale.  

 

A livello occasionale: 

Sul mio sito personale: https://www.consulentilegalivirtuali.com/ - e su 

piattaforme freelance (Upwork, Fiverr etc) 

gennaio 2018 – attuale 

Sono un General Legal Counsel. Offro occasionalmente supporto a 

aziende sul territorio nazionale e all'estero. Generalmente, redigo 

lettere a contenuto legale e pareri di diritto commerciale, violazione dei 

contratti, questioni relative alla protezione dei dati e questioni 

normative e di compliance aziendale, ecc. Recentemente ho fornito una 

consulenza in tema di project financing nell’ambito di un importante 

progetto finanziato dal Governo Indiano.  

Supporto anche startup nella definizione delle condizioni e degli 

accordi con investitori esterni. Redigo privacy policy ai sensi del 

Regolamento UE (GDPR), scrivo T&C per siti web (sia contratto di 

servizio che di vendita, licenza per SW ecc.). 

 

Su www.giuridicamente.com 

Febbraio 2022 – attuale 

Copywriter per la sezione di diritto civile con specializzazione nel settore 

del diritto industriale e internazionale. Collaboro anche con la sezione 

di diritto amministrativo.  

 

Precedente impiego: 

Auditor interno Fondo europeo di sviluppo regionale 

Regione Emilia Romagna 

novembre 2016 – febbraio 2018 

Attività di audit interno relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

Specializzazione nelle forniture e negli appalti, in particolare dopo la 

direttiva UE 24-25/2014. Il mio obiettivo principale era quello di 

revisionare la procedura di appalto pubblico ed effettuare l'audit sui 

contratti. L’attività consisteva nel re-performing delle procedure di 

appalto predisposte dalla centrale di committenza Intercent-ER per 

verificarne la compliance con la precedente normativa sugli appalti e, 

successivamente, con il Codice Appalti D.Lgs 50/2016. Durante questa 

esperienza lavorativa ho frequentato un corso di 80 ore presso la Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione a Roma, tutto focalizzato sulla nuova 

normativa in tema di appalti.  

Ho lavorato in un team giovane e ho appreso nuove competenze anche 

non strettamente legali. 

Abbiamo collaborato nel team alla redazione di appropriate checklist 

per audit di sistema e audit di singolo progetto ma con un alto grado 

di autonomia nell'audit operativo. 

 

Accounting officer - Management Control and Reporting 

Università di Bologna 

giugno 2015 – ottobre 2016 

http://www.giuridicamente.com/


 

Analisi di efficienza ed efficacia ai sensi del Decreto Legislativo 

150/2009. L'obiettivo era misurare le prestazioni dei servizi 

amministrativi di un gruppo di università in Italia. Ho effettuato alcune 

analisi dei costi del personale secondo il modello di activity based 

management e invio di questionari di customer satisfaction. 

Confrontando i dati tra atenei comparabili, sono state individuate e 

condivise le migliori pratiche al fine di diffondere criteri di efficienza nel 

sistema di Ateneo. 

Con i dati abbiamo prodotto anche alcune relazioni per i Dirigenti dove 

abbiamo individuato i punti di forza e di debolezza della specifica area. 

 

Pratica forense 

Avvocatura dello Stato 

Ago 2014 – Feb 2016 

Redazione di atti e pareri principalmente in materia amministrativa e 

civile. L’assegnazione delle cause era gestita dagli Avvocati Distrettuali 

incaricati ma il praticante svolgeva l’attività in autonomia, dirigendo 

l’azione legale sotto la guida dell’Avvocato.  

Fra i casi seguiti: mobbing, tasse di esportazione su alcoolici, 

responsabilità agenti sotto copertura, certificati antimafia e white list, 

contenzioso vario su appalti, fideiussioni a prima richiesta, donazioni a 

favore di enti pubblici, espropriazione per pubblica utilità, ricorsi contro 

sanzioni amministrative, diritto di accesso, trascrizioni di atti pubblici.  

 

Educazione 

Scuola di specializzazione in studi amministrativi 

70/70 

2012 – 2014 

Specializzazione post-laurea in diritto amministrativo, dell'Unione 

europea, contabilità pubblica, gestione interna della p.a., diritto civile e 

contrattuale, diritto internazionale 

 

Laurea a ciclo unico in giurisprudenza – Università di Bologna 

110/110 cum laude 

2007-2012 

 

Abilità personali: 

Comunicativa 

Capacità di semplificare i compiti 

Capacità di apprendere in nuovi ambiti legali 

Ricerca – Paralegale 

Legale 

Autonomia 

Organizzare diversi compiti 

Self-commitment 

 

In compliance with EU Regulation 2016/679, I hereby authorize you to 

use and process my personal details contained in this document for the 

purpose of evaluating the job proposal submission. 

 

 

Bologna, 21/01/2022                                                        

 



 

 

 


