
CURRICULUM vtr.{s
(FoRuA'ro
EUROPEO)

I\FORYAZIOIi I PERSO}..\LI

Nome

Luogo e data di nascita

Residenza

Telefoni

Codice Fiscale

E-mail
PEC

Nazionalità

EsPulìIENzA L.{voRATIvA

. Date (da - a)
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

. Date (da - a)
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di irnpiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Dare (da - a)

RosARrA Russo

Bronte - 22 t\larzo 7979

Via Vito Rosa, 15 - 70127 Bari

0039. (080) 9756541 mobile (+3e) 3384896014

RSSRSR79C628202H

al'v. ros a ria rus sofc) sm a il. co m -
rosalharus hotmail,itar'v.rosariarus so@pec.it

Italiana

Da gennaio 2016 ad oggi
STUDIO LECALE LOFOCO
Collaboraziorre uflìcio legale
Redazione atti processuali e stragiudiziali; ricerca approfondita nella

materia di dintto amministrativo.

Apriie - Maggio - 201 8

LUIVI SCSOOL OF MANAGEMENT .UI.IVERSITÀ LUM JEA§ MONNET -
SEDE TRA]\iI

U:ìlvERSrrì DECLT STUDI DI FoGclA, DIPARTI\1ENTo DI EcoNoivllA
I

IL

. Tipo di azienda o settore

Docenza - Master MADOPS di II livello - a.a. 2017-2018

Docenza - Master MALAP di II livello -a.a. 201717018

Docenza - Iv{aster MACHM di II livello - a'a 201712018

Docenza * Master MATCP di II livello - a.a. 201712018

Insegnamento su: Pubbiico e privato nel diritto sanitario- Il molo dei

privàti come centri attivi di prestazioni sanitarie. - La.legislazione

iegir:nale; Innovazioni nel diritto di beni culturali e dell'Heritage;Società

partecipate (societàr in house)

I giugno 2018 e 13 luglio 2018 (per il corso di I liveilo)
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. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

' Date (da - a)

. Tipo di azienda o settore

' TiPo di imPiego

' PrinciPali mansioni e
resPonsabilità

' Date (da - a)

. Tipo di azienda o settore

. TiPo di imPiego
. Principali mansioni e

resPonsabiiità

. Date (da - a)

. Tipo di azienda o settote

' TiPo di imPiego

. Principali manslonl e

resPonsabilità

. Date (da - a)

. Tipo di azienda o settore

Affrdamento incarico didattico sul corso in tema di Appalti e contratti

.ruUUti"i aa titolo "L'affrdamento e la gestione dei contrattì pubblici di

i^.ì- ."*irl e forniture" - sede del corso: FOGCI'À - Dipa*imento di

Economia

Insegnamento sui Contratti Pubblici e Procedure di Gara' moduli:

-- ;. esigenze della stazione appaltante; la progtammazione

dell'approriigionamefito, la stima del fabbisogrro e la copertura

fr""*i'"."; lI determinazione a contrarre; le specifiche tecniche' il

""plai"i" 
'.p""iale e lo schema di contratto; il responsabile del

oròcedimento. Casi e applicazioni pratiche'

Ier""ii-*a; gli organi deputati a svolgere 1e operazioni di gara; il

.ii"ao a"L *uttl*o Iburro; il criterio dell'otlerta economicamente più

u*rggiotr; il controllo dei requisiti; l'aggiudicazione prowisoria e

defrniiiva. Casi e applicazioni pratiche

27 ottobre 2017

S.r"ì" AiSp*f" bzzazione per le Professioni Legali presso I'Università

LUU School of Management -Università LUM Jean lr{onnet

Docenza
Insegnamento di diritto amministrativo

Ciugrro 2017(Per l2 mesi)

UNIRELAB s.r.l.

Suooofio Rup ( Responsabile del Proccdimento)

asiistenza tecnicu--g uridica aI Responsabile del Procedimento pet

l'espletarnento di gare Pubbliche

28 gennaio 2017 - a.a.20l6i2Al1
UNIVER SIT.\ DEGLT STLDI DI FOGGr,r - DIPARTI\{ENTO DI

GIURTSPRUDENZA - Corso di Pertèzionamento e aggiornamento

professionale su "L'Atldamento e la gestione dei contratti pubblici di

lavori. scn'ìzi e fornirure".

Aprile - Maggio - Luglio 20i7
LUIT SCgOOiOP M,CN,A.CEVTNT .UNIVERSITA LUM JEA'.'. N{ONNET -
SEDETL\NI
;;;;r;- Master MADOPS di II livello - a'a 2016-2017

Oo"""ru - ftt*,"t MARTOL di lI livello -a'a' 2016,701'7

;;;;;;; - Master MACHM tli II livello - a'a ' 20t6t?'017

lnsegnamento su: Diritto, organizzazione e programmazione dei sen'izi

Allanersona.Accessoetrasparenza,latuteladell'Heritage'Sciaele
::"J;t ilit;;"..e*i," aar" rtgge "Madia"' Conferenza di servizr

D.lgs. n. 127i2016

).

. Tipo di impiego Docente



. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (da - a)

. Tipo di azienda o settore

. Principali mansioni e
responsabilità

Principali mansioni
e responsabilità

. Tipo di impiego Docente

Insegnamento: Seminario "Selezione delle offerte e aggiudicazione deg.li
appalti nei settori ordinari {arlt.'77 -99 D.Lgs. n. 5012016)".

a.a. 201612017 - a.a. 2017i2Al8

ScuoLA Dr SpÉcrALrzzAzroNE pÉR LÉ pRoFEssioNI LEG.{LI lsTtTtr'tT,\
PRESSO L,U^'TVERSITÀ DEGLT STTJDI DI FOGGLA

. Date (da - a) 15 aprile e 6 maggio 2016 ore 08.00-14.00; l0 e 24 giugno 2016 ore
8.00- 12.00

. Tipo di azienda o settore UNIVERSÌTA DECLI STUDI Dt FocctA, DIPARTIIIENTo DI EcoNoML{

. Tipo di impiego AÈfidamento incarico didattico su "Contratti pubblici e procedure di
gara" Corso su " L'al'fidamento e la gestione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e fomiture" - sede del corso: BARI - Ragioneria Generale
dello Stato.

Teoria e pratica su "Le giurisdizioni del C.A. e i poteri del C.O. nei
confronti della P.A."

Insegnamento sui Contratti Pubblici e Procedure di Gara, moduli:
- E-procurement;nomenclatura comunitaria di riferimento e metodi di
individuazione; contratti misti; concessioni;contratti sopra e sotto soglia
comunitaria; metodo di calcolo del valore stimato dei contrattipubblici;
eccezioni al['applicazione del Codrce. Casi e applicazioni pratiche.

- Tipologie di acquisto di beni e servizi, scelta della procedura e dei

criteri di selezione delle offerte (rrocedure aperte, ristrette, negoziate,

dialogo competitivo, accordo quadro, aftidamenti in economia, acquisti

kamite Consip). Casi e applicazioni pratiche.
- Gli adempimenti della stazione appaltante preliminari alla stipula del

contrattoi la sottoscrizione del conratto; I'approvazione del contratto; il
subappalto. Casi e applicazioni pratiche.
- I controlli estemi sul decreto di attuazione del contratto; i controlli
dell'Autorità Nazionale Anticomrzione. Casi e applicazioni pratiche.
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o Date (da - a)

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di imPiego
. Principali mansioni e

responsabilità

Date (da - a)

Dal 2012 ad oggi

UNITERSITA DE6LI STLIDI DI FOCCTA

Cultrice di Diritto amministrativo
Assistenza agli esami, alle lezioni e alle esercitazioni

Ciugro 2015 e maggìo 2017

Alul-SERVICE SEDE FOGGIA

Docente

sulla loro esecuzione.

a Tipo di azienda o

settore

Tipo di imPiego

Principali mansioni e

resPonsabilità

' Date (da - a)

. Tipo di azienda o scttore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
resPonsabilità

' Date (da - a)

. Tipo di azienda o settore

' TiPo di imPiego

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del

datore di lavoro
. TiPo di imPiego

. Principali mansionl e

Dal 28 Dicembre 2009 al 3 Gennaio 201 3

UNIVERSITA DECLI STUD1 DI CATANL{

Collaboratore estemo area dei Lavori e del Patrimonio Immobilìare

(settore: contratti e appalti pubblici)

Redazione bandi di gara

Adempimenti consequenziali (aggiudicazione' redazione e stipu

contratti, ecc. . .)

Partecipazione alle sedute di gara con nomina di componente la

la

commlssl0ne
Studio dei ricorsi contro 1'Università e stesura di pareri per l'U'L'A'

Dal lo Dicembre 2009 al 28 Febbraio 2010

PROVINCIA Di CATANIA

Collaborazione autonoma per la società Openjob S p A' nel ramo della

formazione e inserimento al lavoro disoccupati e universitari

AttiVitàdiassistenzaprestataagliunirersitarieaidisoccupetiper
l,in.e.imentoallavoroattraversolaricercadiposiziorulavorative
attinenti le loro professionalità'

Dal 7 al l0 Setternbre 2009

POLZI,A. PROVINCIÀLE ECOLOGI.{ E PROTEZIONE CIVILE' UFFlCIO GESTIONE

RISORSE UMANE

Docente in materia penale e procedura penale

Teona e pratica in materia penale e procedura penale

Teoria e pratica sullo svolgimento della gara, sulla stipula dei conhatti e

. Principali mansioni e

resPonsabilità

!ì
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responsabilirà

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del
datore di lavoro

. Tipo di zrzienda o settore

. Tipo di impiego

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo de1

datore di Iavoro

Da Aprile 2009 ad Aprile 2010

ACE.\..ZI,{[DEA LAVORO - CAT.\\LA.

Impresa Privata

Lavoro pdrt-time di accoglienza e gestione clienti

I)a settembre a dicembre 2007

PARL.{rvlENTo EURopEo, RUE wlERTz 60, Asp 09 E 111, I047 BRUXELLES

Commissione per I'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.

Commissione Libertà civili, Giustizia e AtTari intemi.

Delegazione per le relazione con la Repubblica popolare Cinese.

. Tipo di azienda o settore Parlamento Europeo - Bruxelles

Tipo di mansione Stage l-ormativo

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del
datore di iavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

Da Ottobre 2006 a Maggio 2008

Studio Legale Aw. Angela Chimento

Studro legale

Praticante

1

_i

. Principali mansioni e
responsabilità

. Ricerca e analisi di Proposte legislative.

. Preparazione di progetti di relazione e di emendamenti.

. Preparazione e padecipazione a gruppi di lavori con il lvIdPE e i
rappresentanti della Commissione e del Consiglio.

. Partecipazione alle sedute ufficiali, dibattiti, votazioni della
Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale e alla Commissione
Libertà civili. Giustizia e Aftàri intemi.

o Rassegra stampa, comunicati stampa, divulgazione dell'attività
politica del deputato.

o Incontri con rappresentanti permanenti e guppi d'interesse

accreditati presso il PE.

,i
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. Principali mansioni e
responsabilità

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

. Principali materie / abilità
profèssionali oggetto dello

studio

. Nome e tipo di istiruto di
istruzione o formazione

. Principali materie / abilità
profèssionali oggetto del lo

studio

' Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o lbrmazione

. Principali materie .i abilità
professionali oggetto dello

studio

' Date (da - a)

. Nome e tipo di istifuto di
istruzione o ibrmazione

. Principali matene / abilità
protèssionali oggetto dello

studio

ls'rRtizIoliE E

TORTI,{ZIONE

. Date (ila- a) Settembre 2017

Attività di consulenza e gestione del contenzioso in diritto penale e

diritto di famiglia.

LUM School ol Management -Università LUM Jean Monnet

sedeCasamassima (BA)

Cultrice di diritto amministrativo

. Date (da - a) 23 Settembrc 201 6

IÌNIVERS1TA DECLI STUDI DI FOCCIA

Idoneità a ricoprire i1 posto di Ricercatore universitario a tempo

determinato - settore scientilìco-disciplinare IUSi 10 - DIRITTO

AMMINISTR{TIVO - settore concorsuale 12iD1 - DIRITTO

AMMINISTRATIVO presso il Dipartimento di Giurisprudenza

t1ell' Università degli Studi di Foggia, come da decreto rettorale n 1159

del 23 settembre 20t6

l6 Giugno 2015

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGCiA

Formazione e innovazione per l'occupazione Fixo Scuola e Università'

. Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

20 Aprile 201 5

{J}iIvERSlTÀ DECLI STUDI DI FOGGIA

Ricerca in Dottrine Generali del Diritto, XXViI ciclo' curricula

prescelto: Diritto Amministrativo, Tutor prof.ssa V. Fanti - cattedra

Proi E. Follieri, Presso I'Università degli Studi di Foggia, nella

.dal tilolospecifica matena dr diritto amministrativo con tesr
6



. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istiruto di

istruzione o lormazione
. Principali materie / abilità
prolessionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie I abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualihca conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

. Principali materie I abilità
protèssionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istiruto di
istruzione o fbrmazione

. Principali materie / abilità
proiessionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

"L'evidenza pubblica lra diritto intemo e comunitario".
Dottore di ricerca

30Novembre 2009
.q,BTLTTAZIONÈ PÉR LÉ PROFESSTONT FORENSE (30 NOVEì.IBR_E 2009)
ISCRIZIONE ORDINE DEGLI AWOCATI DI BARI (21 MARZA ?AI1)

Awocato

Abilitato alla Professione di Ar.vocato - Ordine degli Awocati di
Catania

I 5 Aprile 2008

UNIVERSITÀ DECLI STUDI DI CATANIA

Specializzazione nelle materie protèssionali - Stage formativo di circa
50 ore presso il Tribunale di Catania, ut'ficio G.LP./G.U.P. - Dott.
Mirabella.
Diploma di specializzazione per le protèssioni legali presso la Scuola di
Specializzazione per le professioni legale (SSPL) - Universìtà di
Catania - con votazione 66170

29 Scttembre 2006

Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) - tesi in dintto penale

da1 titoìo "I-a tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto"-

Laurea in Ciurisprudenza - Voto 1 l0/ I l0 Lode

Luglio 1999

Istituto Benedetto Radice - Bronte

Diploma Tecnico commerciale con qualifìca di programmatore

Diplorna Tecnico Commerciale- Voto 60160

- L'irretroatti\,ità ex lege della Plenaria n. l3 del 201l,in Urbanistica e

Appalti, ZO3 -213, 2, 201 1.

- L'evidenza ptùblica fra cliritto interno e comtmitario, tesi dottoralg, f, ,' I
,',i1xri'ì
;i..
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-L'ordine di tratto:ione dei ricorsi principale ed incidentale con elfetto

paralizzante, contribuio inserito nel volume"l principi vincolanti
-rlell'adttnanza 

plenaria tlel Cotsiglio di Sutto sul codice del processo

amministrativo (201A-2015)", 857-905,Cedam, 2015' L'opera

collettanea è stata presentata in convegni organizzati da diverse

Università, Autorità giurisdizionali e Ordini professionali, in particolare:

- in <lata I I dicembre 2015 presso il Tribunale Amministrativo

Regionale per 1a Puglia - Bari;-- 
in dutu 17 dicembre 2015 presso la Corte d'Appello di Torino, sala

Bobbio, in occasione della Tavola rotonda dal titolo "Funzione

nonrofiiauica clell'adttnanza plenaria del Consiglio di Stato nella fase di

prima applicazione del codice del processo amministrativo""

- in d'ata 18 dicembre 2015 presso rl Palazzo di Giustizia di Salemo'

aula Parrilli, in occasione del convegno dal titolo "Le novità

clell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul processo

amministrotivo";
- in clata 15 aprile 2016 presso Palazzo Coccia di Cerignola in

occasione del Convegno orgaoizzato dall'Associazione Fotense di

Cerignola dal titolo "Li novità dell'adunanza plenaria del Consiglio di

Stato sul proc es s o amminis trativo" ;

- in iata 20 maggio 2016 presso il Diparlimento di Giurisprudenza

<lell'Università degfi Studi di Napoli Federico tI -aula biblioteca A'

Guarino-inoccasionedelTavolarotondadaltitolo"lprincipi"-incolanti
dell'aclunanza plenaria del Consiglio di Stato sttl codice del processo

amministratito"i
- in data 28 giugrro 2016 presso il Consiglio di Stato -Aula di

Pompeo- in o"ca^-sioie del convegno dal titoto "l prlnciOi vincolanti

dell'at)ttnanza plenaria del Consiglio di Stdto sul codice del processo

amministratiYo" .

- L'immediata applicabilità dell'inhottse'1, in Rluista ltaliana di diritto

pubblico comunttorio, 1 I 5-145, fasc' l, 201 6'

- "selezione delle ol]'erteeaggiudicazione degli appalti nei settori

ordina,ri", in AA.V\'., E.f oièri (a cura tli) Corso sul codice dei

contratti pubblici, Napoli, 2Al7 ' 461-566'

- I recenti inten'enti normativi in materia di Scia' in AA W''
Seminario st decreto le§slativo 2 5 not'embre 2016 n' 222' modifche al

T"r' ro uriro de l l' ect i l izia d. p. r. 3 80i 2 0 0 1, e-book pubblicato dall'Ordine

degli lngegnen di Foggia. 201 r.

- Le commissioni territoriali per il riconoscimenro d-ello- staus di

,iàirto, in AA.VV.' E.Follieri (a cura di) Dirirti fondamentali e

potit;"h" i**igratorie: recenti prospettil'e.20I7, Roma,I I1-I I8'

201 5.

G e ne r a I i tà e de ffe t tiy i t à de I I d t u t e I d n e I I a s e n te n:ade I I a Corte

i

costitlt;ionale n. 91 del 20 t 7, in wu'n* giustamm' i/, 28 settemb:e t7



At.TRE AT't I!'tr..r'

- Gli a./Jidantenti in house, in AA.VV., D. Garofalo (a cura di) ilppatti e
Lavoro, Y ol. I, DisciplinaPubblicistica. 201 7, Torino. 201 7, 727 -7 42.

- .4,ffdamenti in house e societàpubblica di progetto (con M
Trimarchi t.in corso di pubbi icezione.

2017 ad oggi - Componente del comitato editoriale della rivista Diritto e

processo antministrativo

2014 al l6 giugno 2015 - Partecipazione al programma Formazione ed
innovazione per l'Occupazione "FixO - Scuola el Università".

201i - Corso individuale di inglese (20 ore) presso Britishlstitutes, Bari

2012 ad oggi - Attività di assistenza e supporto ai tesisti, presso
Università degli Studi di Foggia.

2012 ad oggi -Attività seminarialinella materia di diritto amministrativo
presso l'Università di Foggia.

2010 - 2012 -t'Iembro Commissione di gara presso I'Università degli
Studi di Catania.

20ll ad oggi - Partecipazione a corsi di formazione di diritto
amministrativo, specitìcatamente nella materia degli appalti pubblici.

Relatrìce a Convegni:
Convegno su ''Le novità deli'adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul
processo amministrativo, Ienutosi a Cerignola, C.so Garibaldi 59, Palazzo
Coccia. il 15 aprile 2016. Relazione su "L'ordine di trattazione dei ricorsi
principale ed incidentale con effetto paralizzante".

Seminario su "Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222-l{oditìche al

I

\ ,_".ì' \
f. '.
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Interventì e com nicazÌoni s Convegni:
Convegno su "Funzione nomotilattica dell'adunanza plenaria del
Consiglio di Stato nella lase di prima applicazione del codice del processo

amministrativo". tenutosi a Torino, Via Corte d'Appello 16. Saia Bobbio,
il l7 dicembre 2015.

Convegno Diritto e Processo amministrativo "Ciomate di studio in onore
di Enrico Follieri", presso Biblioteca comunale di Lucera (FC). 22 e 2l
giugno 20 ì 8. inter\ ento scritto.



Testo Unico detl'Edilizia DPR n. 380/01", tenutosi a Foggia" presso

Formedil, via Napoli Km. 3+800, il 10 marzo 2017. Relazione su "SCIA'

SCIA Unica e SCIA Condizionata".

C.\P.{ctri E co}IPETENzE
PERSONALI

' Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di esPressione
orale

CAPACIT,i E COMPETÉNZE
TECNICHE

C;\PACI'tA E CO§lPETEl'ìZE
SOCIAI,I

C,rr,.lc ttr r collPETEÌ- zf,
ORCAI-IZZ;\TIVE

MADRELINGUA IT.ALIA"\O

ALTRE LI\GUE

CONOSCENZE INFOR.MATICHE :

- Oflice (\!ord, Excell, Access, Powerpoint, Publisher)

- Sistemioperativi (Windows - Mac OS)

- Intemet Brorvsers (ExPlorer)

- Prograinmi di gestione della posta elettronica (Outlook)

Attitudine al lavoro di squadra, spirito di iniziativa'

ortirnu .ono.""rrza delle dinamiche della comunicazione ed elevata

propcnsione allc mediazione e al [aroro di gruppo

notevoli doti di "public relations".

Capacità acquisite nella vita sociale-

Capacità di anaiisi nelle programmazioni e nel gestire operazioni o

trattative comPlesse.

Spiccate doti organizzative e di controllo'

Rapida capacita di approccio al diaiogo, dinamismo' §eativitàr

positivismo- ambizione.
Èl"uuto "problemsolvin§', grande capacità di osservazlone e

valutazione.
Capacità e competenze che ho acquisito nell'ambito lavorativo sopra

\i 'lo
l',
\'
\.

Convegno "Diritti fonclamentali e politiche immigratorie: recenti

p.orp"Iiu.", tenrtosi a Foggia- presso Aula Magna del. Dipartimento di

irudl Umanistici, Beni Culturali, Seienze della Formazione, via Arpi n'

176. Relazione su "Le commissioni territoriali per il riconoscimento deilo

stanrs di rifugiato".

[NGLESE

BUONO

BUONO

BUONO



indicato e durante la frequenza scolastica.

Consapevole dellc sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere. di tbrmazione o uso di atti tàlsi,
richiamate all'arl.76 del D.P.R. 415i20A0, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verirà.
Ai sensi del GDPR 2016/679 dichiaro, altresì, di essere intòrmato che i dati pemonali raccolti sarar.rno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti al titolo
lI del medesimo decrcto legislativo.

Bari, 26 giugno 201 8
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