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I.

ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMAZIONE

2014 Responsabile Dipartimento Ambiente ed Energia W-L.E.A. Aree di interesse: diritto pubblico
in generale, diritto amministrativo, diritto ambientale, diritto internazionale dell’ambiente ed in
materia di appalti pubblici, diritto civile, contrattualistica pubblica; assistenza e consulenza presso
Società pubbliche ed Amministrazioni; assistenza, consulenza e attività di formazione presso
Società, Enti Pubblici anche in tema di contratti pubblici e responsabilità amministrativa;
contrattualistica in generale e assistenza ad imprese italiane e straniere; assistenza e consulenza a
Società in house.
2014 (dal 2013) Capo Staff del Capo Unità Tecnica Amministrativa (Presidenza del Consiglio dei
Ministri) per il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle
pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei
rifiuti nella Regione Campania.
2014 (dal 2009) Collaborazione con lo Studio Legale Scalia & Partners con sede in Roma alla Via
G. Avezzana n. 6 e in Milano alla Via Fatebenefratelli n. 9. Aree di interesse: diritto
amministrativo, diritto ambientale ed in materia di appalti pubblici, diritto civile; assistenza e
consulenza presso Società pubbliche ed Amministrazioni; assistenza, consulenza e attività di
formazione presso Società ed Enti Pubblici in tema di contratti pubblici e responsabilità
amministrativa; contrattualistica in generale e assistenza ad imprese italiane e straniere; assistenza e
consulenza a Società in house.
2014 (dal 2005) Assistenza e consulenza ad Enti, Amministrazioni e Società pubbliche in materia
di appalti pubblici e contrattualistica pubblica: assistenza nella predisposizione degli atti di gara,
assistenza alle commissioni di gara, assistenza e consulenza nei procedimenti amministrativi.
2014 Nomina di Cultrice per l’insegnamento di “Diritto Tributario” – Università degli Studi di
Roma “TorVergata” – Facoltà di Giurisprudenza;
2014 Membro della Commissione per la modifica del Codice Ambiente istituita presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2013 Nomina Commissario liquidatore di Società Cooperative.
2013 (dal 2010) Consulente di diverse società per attività di due diligence legale in materia
ambientale.
2013 Attività di ricerca ed approfondimento in materia di protezione del mare.

2012 Membro del comitato scientifico per il POF di Diritto Amministrativo del Consiglio
dell’Ordine Avvocati di Salerno.
2012 Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Ambiente presso l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”- Facoltà di Economia con la tesi “Il Principio di precauzione: da regola
generale di evitabilità del danno a regola di condotta. Il problema della gestione del ciclo dei
rifiuti”.
2011 Relatrice al Seminario “Il Codice dell’Ambiente” nel modulo di insegnamento del Prof. Avv.
Roberto Giuffrida nell’ambito del Master di II Livello in Diritto dell’Ambiente 2010/2011,
coordinato dal Professore Cesare Pinelli, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi
di “Roma Sapienza.
2012 (dal 2009) Collaborazione con la Rivista di Diritto Pubblico Giustamm: osservatorio
sull’ambiente. Analisi e commenti della Giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di Diritto
ambientale: danno ambientale, energia prodotta da fonti rinnovabili, gestione dei rifiuti, aree
protette, valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza.
2011 (dal 2009) Nomina di Cultrice per l’insegnamento di “Istituzioni di Diritto pubblico” –
Università degli Studi di Roma “TorVergata” – Facoltà di Economia.
2009 (dal 2005) Collaborazione con lo studio del Prof. Roberto Giuffrida e dell’Avv. Adriano
Tortora con sede in Roma, esperienza acquisita in diritto amministrativo (urbanistica, edilizia, in
materia di appalti pubblici, diritto ambientale) ed in diritto civile (assistenza e consulenza legale,
contrattualistica, recupero crediti, diritto societario).
2009 Corso di formazione e aggiornamento sull’ambiente (D.lgs. 152/06) organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri di Napoli e di Salerno.
2009 Collaborazione con Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli Appalti
(I.E.O.P.A.). Esperienza acquisita: diritto amministrativo, appalti pubblici.
2009 (dal 2007) Collaborazione nel comitato organizzativo dei seguenti corsi formativi:
-

Corso formativo: “La nuova regolamentazione degli appalti pubblici e i servizi sociali",
organizzato da I.E.O.P.A.;
Workshop seminariale: “Il nuovo Diritto degli Appalti pubblici a cavallo di tre legislature”
organizzato da I.E.O.P.A.;
Corso formativo: “Il diritto degli appalti pubblici e il terzo decreto correttivo” organizzato
da I.E.O.P.A.;
Corso formativo:“La concertazione pubblico La concertazione pubblico - privato quale
fattore di sviluppo nei nuovi modelli di affidamento di appalti pubblici” organizzato da
I.E.O.P.A.

2007 Esperienza lavorativa presso il Gestore del Mercato Elettrico – Unità Legale e Regolazione
(Giugno – Dicembre 2007)- Esperienza acquisita nel settore degli appalti e nel settore dell’Energia).
2007 Coordinatore scientifico “Corso in materia di appalti pubblici secondo il nuovo Codice degli
Appalti” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno.
2007 Coordinatore scientifico “Corso in materia di appalti pubblici secondo il nuovo Codice degli
Appalti” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli.
2006 (dal 2005) Collaborazione con la scuola di formazione RES (Docenze e formazione sulla
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, diritto civile, diritto amministrativo).

2007 (dal 2005) Comitato di redazione newsletter di attualità giuridica a cura dello Studio
Razzante (sede in Milano).
2007 (dal 2005) Nomina di cultrice
Macerata – Facoltà di Economia.

della materia Diritto delle Assicurazioni –Università di

2006 Docenza in Corso di Formazione “Ateneo Banca Impresa” sul “Contratto in generale”,
Bologna 2006
2006 Partecipazione al Seminario “La riforma della disciplina fallimentare in Italia” Roma, 26
ottobre 2006 (RES consultino group). Partecipazione e docenze nei seminari organizzati dalla RES
in diritto fallimentare.
2005 (dal 2001) Collaborazione con lo Studio Legale Lentini (diritto amministrativo- esperienza
acquisita in materia di edilizia ed espropriazioni, appalti e ambiente).
2005 (dal 2001) Assistente/Collaborazione con la cattedra di Diritto Pubblico Generale della facoltà
di Giurisprudenza - Università degli studi di Salerno.
2004 Collaborazione nel Comitato istituito presso la Regione Basilicata per la modifica della Legge
Regionale “Cave e Torbiere”.
2004 (dal 2003) Partecipazione al Corso di Specializzazione “Seminari in Diritto Pubblico” presso
l'Università degli Studi di Salerno 2011-2002 (a cura del Dipartimento di Istituzioni di Diritto
Pubblico Generale dell’Università degli Studi di Salerno)
2004 (dal 2002) Collaborazione con la cattedra di Diritto Costituzionale della facoltà di
giurisprudenza - Università degli studi di Salerno.
2001 (dal 2003) Pratica forense presso lo studio legale Lentini di Salerno con attività prevalente in
diritto amministrativo.
*****
II.

ISTRUZIONE E ABILITAZIONE

2004 Abilitazione all'esercizio della professione forense. Iscrizione albo Avvocati di Salerno.
2001/2002 Abilitazione al patrocinio. Iscrizione Albo praticanti - avvocati del Foro di Salerno
06.11.2001. Iscrizione Albo Avvocati del Foro di Salerno dal 28.06.2004.
2001/2002 Partecipazione al Corso di Specializzazione “Seminari in Diritto Pubblico” presso
l'Università degli Studi di Salerno 2001-2002 (a cura del Dipartimento di Istituzioni di Diritto
Pubblico Generale dell’Università degli Studi di Salerno)
2001 Università degli Studi di Salerno Laurea in Giurisprudenza: Tesi in Diritto Civile “Il contratto
di maternità surrogata” pubblicata nel 2002 con il Centro Studi di Cava dei Tirreni (Ente Culturale a
rilievo Regionale) e la Regione Campania.
1995/1996 Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Torquato Tasso di Salerno
*****
III.

ESPERIENZE PROFESSIONALI, CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

DIRITTO AMMINISTRATIVO:

Esperienza acquisita come legale fiduciario presso Pubbliche Amministrazioni (assistenza e
consulenza legale, diritto amministrativo e civile in generale; esperienza processuale ed in
transazioni giudiziali e stragiudiziali; contrattualistica in genere).
Collaborazione in qualità di consulente presso Amministrazioni ed Enti Pubblici.
Attività di consulenza e assistenza stragiudiziale e nei procedimenti giudiziari. Tra i clienti assistiti
rientrano imprese e società, società pubbliche di vario genere, amministrazioni, enti economici,
organismi di diritto pubblico oltre ad imprese italiane e straniere.
Esperienza acquisita in materia di appalti pubblici nei settori ordinari e nei settori speciali (attività
di consulenza per la predisposizione di bandi di gara e di supporto alle Commissioni di gara).
Esperienza acquisita in materia ambientale (in particolare Settore dell’Energia e Gestione dei
Rifiuti).
Collaborazione per la costituzione di società pubbliche; assistenza società pubbliche per la gestione
del ciclo integrato dei rifiuti; assistenza per l’adeguamento alla disciplina sugli appalti pubblici e
per la gestione del servizio.
Esperienza processuale in ambito edilizio, urbanistico, appalti e in problematiche di diritto
ambientale e problematiche inerenti la disciplina dei rifiuti e delle energie rinnovabili.
Predisposizione di atti di gara e assistenza nelle varie fasi della procedura di gara.
Collaborazione come legale fiduciario di Enti Commissariati (Commissari Prefettizi e Commissioni
Straordinarie).
DIRITTO CIVILE, CONTRATTUALISTICA E PROCEDURA CIVILE:

Esperienza e capacità nella redazione e negoziazione di contratti di appalto, locazione,
contrattualistica in genere.
Esperienza processuale e in transazioni giudiziali e stragiudiziali
DIRITTO E PROCEDURA PENALE:

Costituzioni di parte civile per Pubbliche Amministrazioni.
*****
IV.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

La difesa del cittadino nell’espropriazione per P.U., Giuffrè 2013
Caratterizzazione del contratto di mutuo: il mutuo di scopo in Il Mutuo Bancario, Cedam 2013
La partecipazione al processo decisionale nel diritto ambientale in Diritto Europeo dell’ambiente a
cura di R. Giuffrida, Giappichelli Editore 2012.
La tutela sui prodotti in Diritto Europeo dell’ambiente a cura di R. Giuffrida, Giappichelli Editore
2012.
Obbligo di dichiarazione nelle gare di appalto tra formalismi, requisiti sostanziali e affidamento
dei partecipanti: Nota alla sentenza del T.R.G.A di TRENTO n. 317 del 16 Dicembre 2011,
pubblicato in giustamm.it in data 7 febbraio 2012

La partecipazione al processo decisionale e La tutela sui prodotti, in Diritto Europeo
dell’Ambiente, a cura di Roberto Giuffrida, Giappichelli, 2012
Commento artt.92-105 del Regolamento Unico dei Contratti Pubblici in Codice e Regolamento
Unico dei Contratti Pubblici, in i Codici d’Autore, Collana diretta da F. Caringella e M. Protto,
DIKE, 2011
Commento al d.lgs. 231/01 (redazione modello) con Ipsoa-Francis Lefebvre
La disciplina dei Contratti nei Settori Speciali in Il Regolamento di Attuazione, Trattato sui
Contratti Pubblici, diretto da M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli.
Il Mutuo di scopo nel Trattato sul Mutuo diretto dal Prof. G. Cassano, Cedam 2009;
Il tempo della restituzione nel Trattato sul Mutuo diretto dal Prof. G. Cassano, Cedam 2009;
Le patologie delle previsioni convenzionali nel Trattato sul Mutuo diretto dal Prof. G. Cassano,
Cedam 2009
Curatrice dell’indice analitico relativo al Trattato sui Contratti Pubblici diretto dalla Prof.ssa
Maria Alessandra Sandulli – Cons. Rosanna De Nictolis – Cons. Roberto Garofoli – Giuffrè 2008
Il Contratto di Assicurazione- Manuale di Diritto delle Assicurazioni a cura del Prof. Razzante Ed.
Cacucci, Bari.
Il Contratto di assicurazione e la disciplina del risarcimento diretto nel Codice delle Assicurazioni
Private” -Filodiritto – aprile 2007
Contratti misti con la pubblica Amministrazione in Trattato sulla Compravendita diretto dal Prof.
Cendon, 2007.
Il Credito Documentario in Trattato: Il Diritto Privato nella Giurisprudenza a cura del Prof. Cendon
- UTET- Pubblicazione 2004.
Pubblicazione parziale tesi di laurea “Il Contratto di Maternità surrogata”- pubblicata con il Centro
Studi di Cava dei tirreni (Ente a rilievo regionale ) e la Regione Campania 2002.
PUBBLICAZIONI PROVVISORIE

Gestione dei rifiuti: risorsa potenziale e sviluppo sostenibile.
*****
V.

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Coordinamento scientifico di corsi di formazione e seminari di diritto pubblico; coordinatore
scientifico e responsabile organizzativo di corsi di formazione in materia di appalti pubblici
*****
VI.

CAPACITA’ LINGUISTICHE

Inglese
*****
VII.

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE

Ottima conoscenza di tutti i sistemi operativi.
Roma, 22 settembre 2014

f.to Avv. Valeria Ciervo

