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DIRETTORE
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZA
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

1990 – Laurea in giurisprudenza, presso l’Università degli studi “Federico II” di Napoli, con tesi in
diritto amministrativo e votazione di 110/110 e lode
1994 – Abilitazione all’esercizio della professione forense
1994 – Diploma di specializzazione, a seguito di corso triennale con esami annuali e
tesi finale, in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione, con votazione di
50/50, presso l’Università degli studi “Federico II” di Napoli – Facoltà di giurisprudenza
1994 – Vincitrice del dottorato di ricerca in “Organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione” – IX ciclo, presso l’Università degli studi “La Sapienza” di
Roma – Facoltà di giurisprudenza
1993 – Borsa di studio Banca nazionale del lavoro (BNL) in scienze amministrative,
presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di giurisprudenza –
Cattedra di diritto amministrativo
1992 – Master in economia del settore pubblico, con valutazione di ottimo, presso il
Formez – Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno

Esperienze di studio all’estero
1992 – Stage presso la London School of Economics di Londra sul tema: “Tassazione
e regolazione nella teoria economica”
1992 – Stage presso l’International Institute of Administrative Sciences (IIAS) di
Bruxelles sul tema: “Linee di governo dell’economia comunitaria”
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Percorso di carriera in Consob
Dal 15.2.1995 – Coadiutore di ruolo della carriera operativa, assunta a seguito di
concorso pubblico per titoli ed esami, aperto a candidati in possesso di diploma di
laurea con voto minimo di 105/110;
Dall’1.6.2002 – Funzionario di 2a della carriera direttiva, nominata a seguito di concorso
interno per l’accesso alla carriera direttiva;
Dall’1.1.2006 – Funzionario di 1a della carriera direttiva, nominata a seguito di scrutinio
per valutazione comparativa;
Dall’1.1.2010 – Condirettore dalla carriera direttiva superiore, nominata a seguito di
scrutinio per valutazione comparativa
Dall’1.1.2015 – Direttore dalla carriera direttiva superiore, nominata a seguito di scelta
per merito
Dal 2.5.2007 Responsabile dell’Ufficio Consulenza e Contenzioso Attività strumentali
e di Supporto coordinato nell’ambito della Consulenza Legale

Esperienze professionali precedenti
Dal 15.2.1994 al 14.2.1995 – Funzionario del Ministero dell’Interno (VIII qualifica
funzionale), con funzioni di segretario comunale, titolare della segreteria del Comune
di Tarano Sabino (Rieti)

Altri incarichi
1998 – Componente del Comitato istruttorio del Gruppo di lavoro per lo svolgimento di
studi e ricerche nonché per l’elaborazione di schemi normativi necessari per la
predisposizione dei provvedimenti attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59 istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
1996 – Componente del Comitato istruttorio per la raccolta, la selezione e
l’elaborazione di materiali rilevanti per l’attività della Commissione per l’innovazione
amministrativa istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica
1993 – Incarico di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica per la predisposizione di schemi di disegni di
legge sulla trasparenza dell’attività amministrativa e sulle autorità di regolazione dei
servizi pubblici

Partecipazioni ad attività di ricerca
1994/1995 – Componente, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione
per la garanzia dell’informazione statistica, del gruppo di lavoro per la ricerca “Le statistiche
tra livello comunitario e dimensione locale: profili istituzionali”
1993/1994 – Componente, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione
per la garanzia dell’informazione statistica, del gruppo di lavoro per la ricerca “Valore legale
e ufficialità del dato statistico”
1993 – Ricerca CNR – Progetto finalizzato “Organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione” sul tema: “Lo stato di attuazione della legge 7.8.1990, n. 241”

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
Tecnologie

Lingua

Livello di conoscenza

Inglese

Buona

- Buon utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office e di navigazione su
Internet
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Altro (partecipazione e
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Pubblicazioni
1)

Le funzioni statali in materia di spettacolo, in Vesperini G. – Della Cananea G. (a cura
di), Studio per la riforma del Ministero del turismo e dello spettacolo, Collana CNR Progetto finalizzato “Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”,
Roma, 1993

2)

Le commissioni di concorso per l’accesso ai pubblici impieghi, in “Quaderni”
del Dipartimento della funzione pubblica, IPZS, Roma, 1993

3)

Sentenza Corte costituzionale 14/26 aprile 1994, n. 152 (commento a), in Prime
Note, 1994, n. 7, 313 ss.

4)

Sentenza Corte costituzionale 14/26 aprile 1994, n. 154 (commento a), in Prime
Note, 1994, n. 7, 317 ss.

5)

Legge 8 agosto 1994, n. 489 (commento a), in Prime Note, 1994, n. 11, 32 ss.

6)

Valori mobiliari – III – Vigilanza sugli intermediari, in Enciclopedia Giuridica Treccani
(ad vocem), Roma, 1997

7)

La nuova disciplina dei mercati mobiliari, in Giornale di diritto amministrativo, 1997, n.
3, 228 ss.

8)

Vers une protection jurisdictionelle commune en Europe?: Italie (in collaborazione con
M. D’Alberti), in Rivista europea di diritto pubblico, 1997, vol. 9 – n. 3, 791 ss.

9)

La regolazione dei mercati dopo il Testo unico della finanza, in Giornale di
diritto amministrativo, 1998, n. 6, 591 ss.

10) I servizi pubblici locali (art. 17, comma 48; commi 51-58; commi 60-61, legge n. 127/97),
in AA. VV. (con il coordinamento di M. Stipo), Commento alla legge 127/97 “Bassanini
2”, Maggioli, 1998, 427 ss.
11) La Consob, in G. Vesperini - G. Napolitano (a cura di), Le autorità indipendenti:
norma, procedimento e giudice, Quaderni dell’Istituto Giuridico dell’Università degli
studi della Tuscia, Viterbo, 1998
12) L’amministrazione centrale dello Stato dopo i “conferimenti” di funzioni a regioni ed
enti locali (in collaborazione con altri Autori), in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
1999, n. 1, 205 ss.
13) Glossario di parole-chiave per la riforma dei ministeri (Autorità amministrative
indipendenti, Coordinamento, Indirizzo, Uffici alle dirette dipendenze del ministro,
Vigilanza), in Rivista della Corte dei Conti, 1998, n. 5, 167 ss.
14) Osservatorio sulla Commissione nazionale per le società e la borsa, in Giornale di
diritto amministrativo, n. 10/95, 994 ss.; n. 11/95, 1090 ss.; n. 1/96, 62 ss.; n. 3/96,
267 ss.; n. 6/96, 568 ss.; n. 8/96, 763 ss.; n. 10/96, 956 ss.; n. 12/96, 1162 ss.; n.
2/97, 167 ss.; n. 4/97, 355 ss.; n. 6/97, 544 ss.; n. 8/97, 765 ss.; n. 9/97, 879 ss.; n.
12/97, 1163 ss.; n. 2/98, 171 ss.; n. 5/98, 470 ss.; n. 10/98, 970 ss.; n. 2/99, 176 ss.; n.
6/99, 582 ss.; n. 10/99, 1002 ss.; n. 2/00, 189 ss.; n. 6/00, 623 ss.; n. 10/00, 1037 ss..
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