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da maggio 2012 a ottobre 2014 Componente dell'Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli Appalti 
Pubblici, diretto dal prof. Gian Antonio Benacchio e dal dott. Michele Cozzio 
Università degli Studi di Trento 
Attività di: 

- partecipazione al Comitato di Redazione; 
- monitoraggio sentenze in tema di appalti pubblici con redazione di massime delle sentenze 

amministrative; 
- formulazione osservazioni nelle consultazioni on line ANAC : 

⇒ “Problematiche in ordine all'uso della cauzione provvisoria e definitiva (artt. 75 e 
113 del Codice)”, 2014; 

⇒ “I contratti di rete nell’ambito delle procedure di gara”, 2012. 
 

da dicembre 2011 a ottobre 2014 Avvocato 
Girardi Studio Legale e Tributario Associazione tra Professionisti, Trento 

Team leader del Dipartimento di Diritto Amministrativo e componente del Consiglio Direttivo dello 
Studio Legale 

da aprile a novembre 2011 Avvocato 
Studio Legale Avv. Anna Laura Mora, Rovereto 

da marzo 2006 a febbraio 2011 Dirigente presso Ufficio Legale 
⇒ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 
⇒ Difesa dell'Azienda in sede giudiziale; 

- Consulenza stragiudiziale interna, in particolare in materia di contrattualistica pubblica e di 
gestione del patrimonio immobiliare aziendale (ad esempio: operazioni di dismissione di 
immobili); 

- Referente aziendale a livello regionale per sperimentazioni e innovazioni gestionali; 
- Partecipazione a Commissioni Giudicatrici di procedure ad evidenza pubblica per 

l’affidamento di servizi; 
- Partecipazione a Gruppi Tecnici Area Vasta Emilia Nord – Regione Emilia-Romagna su 

tematiche giuridiche, in particolare per procedure di gara gestite quale centrale di 
committenza 

- Realizzazione del sistema per la valutazione e la verifica degli SLA per appalti di servizi 
“non-core”, con istituzione della relativa struttura aziendale (Settore Alberghiero e servizi alla 
persona); 

- Gestione delle conciliazioni obbligatorie quale rappresentante dell’Azienda presso Direzione 
Provinciale del Lavoro; 

- Gestione contratti servizi assicurativi aziendali in materia di RCT/O, RC patrimoniale, RC 
property, RC infortuni, sperimentazioni cliniche e altre polizze; 

- Consulenza interna ai professionisti dell’Ente in tema di patrocinio legale e aspetti giuridici e 
assicurativi, come previsto dai CC.CC.NN.LL. 

da marzo 2004 a febbraio 2006 Consulente in materia di contratti pubblici presso Direzione Generale 
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma 
Attività di: 

-  Assistenza e consulenza giuridica in materia di contratti pubblici; 
-  Analisi di fattibilità di operazione di Project Financing per il completamento del Nuovo 
Ospedale: profili giuridici ed economico-finanziari e coordinamento redazione documentazione 
di gara; 

-  Gestione appalto multiservizi “global service” servizi alberghieri (ristorazione, pulizie, 
lavanolo, vigilanza, logistica): fase di gara (predisposizione documentazione di gara con 
riorganizzazione servizi in vista di gestione integrata, partecipazione a Commissione 
Giudicatrice in qualità di presidente) e fase esecutiva (avvio esecuzione, variazioni contrattuali, 
coordinamento monitoraggio verifiche standard qualititivi, contestazione degli inadempimenti); 

-  Gestione outsourcing servizio ristorazione per pazienti, con distacco personale committente 
presso appaltatore e realizzazione opere edili / impiantistiche accessorie rispetto al servizio con 
oneri a carico dell’appaltatore (ristrutturazione centro pasti interno e completamento nuovo 
punto ristorazione per utenti e personale). 
 

da ottobre 2002 a novembre 2004 Praticante avvocato 
Studio Legale Bonatti & Associati, Milano - Studio Legale specializzato in Diritto Amministrativo 
Pratica forense con supporto ad attività giudiziale e extragiudiziale in Diritto Amministrativo. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

da maggio a settembre 2002 Giurista d’impresa 
Global Solutions Consulting, Parigi (Francia) - Società di Consulenza per lo sviluppo all’estero di PMI  
Attività di: 

- consulenza interna in campo giuridico, redazione e revisione contratti commerciali 
internazionali; 

- venture partnering sul mercato italiano e britannico: analisi di mercato, ricerca potenziali 
partner. commerciali, individuazione strategie di collaborazione, consulenza clienti e 
assistenza nelle trattative. 
 

da febbraio a maggio 2002 Collaboratore Ufficio Marketing e Comunicazione 
TEP S.p.A., Parma - Azienda Servizi Pubblici Locali di Trasporto per Parma e provincia 

- gestione di progetti aziendali in collaborazione con il Comune di Parma. 

 da  2008 a oggi Crediti formativi previsti dal Consiglio Nazionale Forense   

Convegni e seminari accreditati da Ordini degli Avvocati e CNF 

Prevalenza di eventi formativi in materia di diritto amministrativo 
da  dicembre 2004 (prova scritta) 

a maggio 2006 (prova orale) 
Abilitazione alla professione forense  

Corte di Appello di Milano  

da febbraio 2002 a febbraio 2003 Master di II livello in Management Sanitario (MIMS)  

Università Commerciale Luigi Bocconi – Milano 

Organizzazione delle aziende sanitarie pubbliche italiane sotto il profilo economico e giuridico 
da anno accademico 1994/5 a 

anno accademico 2000/1 
Laurea in giurisprudenza   

Università degli Studi di Parma 
da anno accademico 1989/90 a 

anno accademico 1993/4 
Diploma di maturità 
Liceo Classico Gian Domenico Romagnosi, Parma 

Lingua madre Italiano 
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C1 C1 
  

Tedesco  B1 B1 A2 A2 A2 
  

Francese  B1  B1     A2       A2         A2 B1 B1 A2 A2 A2 
  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite sia durante la mia esperienza di avvocato del 
libero foro, presso il mio studio professionale e presso studi legali di differenti tipologie e dimensioni,  
sia durante la mia attività professionale di oltre 7 anni presso un’Azienda Sanitaria pubblica, sia nelle 
mie esperienze formative e professionali nel Regno Unito e in Francia. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho sviluppato ottime competenze organizzative e gestionali operando quale titolare del mio studio 
professionale, quale team leader e componente di consiglio direttivo di studio legale, quale dirigente 
dell’ufficio legale e controllo appalti di una pubblica amministrazione (con la responsabiltà di 8 
persone). Ho acquisito competenze organizzative e gestionali assumendo la responsabilità di gruppi 
di lavoro e di progetti multi-displinari all’interno delle organizzazioni in cui ho operato. 
 

Competenze informatiche ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Patente di guida          B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 

 

Autore o co-autore di pubblicazioni editoriali in materia di diritto amministrativo: 
- per Il Sole 24 Ore – PA & Enti Locali: 

⇒ “Dossier Appalti - Questioni interpretative e dispute attuali nella disciplina dei 
contratti pubblici”, 2015; 

- per “Persona e Danno”, diretta dal Prof. Paolo Cendon:  
⇒ articolo “Salvo il contributo unificato, ma va corretto il cumulo dei contributi”, 2015; 

- per Dike Giuridica Editrice, diretta dal Cons. Francesco Caringella: 
⇒ capitolo n. 22 del “Manuale Breve sul Processo Amministrativo” a cura del  Cons. 

Francesco Caringella e dell’avv. Marco Giustiniani sul tema “Il “processo” davanti 
al Presidente della Repubblica: il ricorso straordinario”, Roma, 2016 (I edizione), in 
preparazione (II edizione); 

⇒ capitolo n. 23 del “Manuale Breve sul Processo Amministrativo”  a cura del  Cons. 
Francesco Caringella e dell’avv. Marco Giustiniani sul tema “Il giudicato 
amministrativo”, Roma, 2016 (I edizione), in preparazione (II edizione); 

⇒ capitolo n. 44 del “Manuale di Diritto Amministrativo IV. I Contratti Pubblici”  a cura 
del  Cons. Francesco Caringella e dell’avv. Marco Giustiniani sul tema “Le 
garanzie di esecuzione: cauzioni, polizze e forme di tutela globale”, Roma, 2014 (I 
edizione), 2015 (II edizione); 

⇒ n. 2 annotazioni a sentenza pubblicate sulla rivista “Il nuovo Diritto Amministrativo”: 
- “Il “falso innocuo” di nuovo al vaglio del Consiglio di Stato. Consiglio di Stato, 
Sezione Terza, sentenza 15 gennaio 2014, n. 123”, 2014; 
- “Il Consiglio di Stato ribadisce la legittimità dell’esclusione dalla gara di 
un’impresa in caso di collegamento sostanziale con altre partecipanti desunto 
dalla presenza di elementi plurimi, precisi e concordanti. Consiglio di Stato, 
Sezione Sesta, sentenza 22 febbraio 2013, n. 1091”, 2013; 

- per Gruppo Editoriale CEL: 
⇒ capitolo 2.1 del “Commentario al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – Appalti e 

Concessioni – D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50” a cura della prof.ssa Avv. Maria 
Agostina Cabiddu e della prof.ssa Avv. Maria Cristina Colombo sul tema 
“Programmazione e Dibattito Pubblico”, 2016; 

- per “Il Foro Trentino” a cura dell’Ordine degli Avvocati di Trento: 
⇒ massimazione di sentenze del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di 

Trento, agosto 2017. 
 

Partecipazione a conferenze, seminari e convegni in qualità di relatore o autore di interventi 
programmati: 

- “Il Processo Amministrativo Telematico - Riflessioni a nove mesi dall’entrata in vigore: la 
semplificazione auspicata e le incertezze vigenti” Università degli Studi di Verona, 28 
settembre 2017; 

- “La conferenza di servizi nel D.Lgs. 127/2016 attuativo della Riforma Madia” nell’ambito dei 
"Dialoghi di diritto e processo amministrativo – Anno Accademico 2016 – 2017”, Università 
degli Studi di Trento e Camera Amministrativa di Trento, 16 marzo 2017; 

- “Dalla responsabilità alla responsabilizzazione: il percorso di cura tra medicina ed 
appropriatezza” Università degli Studi di Trento, 16 dicembre 2016; 

- “La Direttiva Comunitaria sull’aggiudicazione dei contratti di concessione – la 
riorganizzazione del servizio rifiuti in Veneto” - Università degli Studi di Verona, 22 maggio 
2015; 

- “Il contributo unificato alla luce della decisione della Corte di Giustizia 6 ottobre 2015” 
Avvocatura Generale dello Stato di Roma, 27 ottobre 2015; 

- “Il contributo unificato alla luce della decisione della Corte di Giustizia 6 ottobre 2015” 
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, 4 dicembre 2015. 

- “Documentazione sanitaria e malpractice : dalla gestione di qualità alla prova giudiziaria” 
Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, 3 febbraio 2011. 

 
 
 

 
Borse di studio Unione Europea: 

- Programma Erasmus / Socrates: Nottingham University, Regno Unito (9 mesi, 1997/1998); 
- Programma Leonardo: Parigi, Francia (4 mesi, 2002) 
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 Pubblicazione ai fini della 
Normativa in materia di  

Trasparenza ex D.Lgs 
33/2013 e Trattamento dati 

personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati. 
 
Trento. 18 dicembre 2018      Avv. Andrea Manca 

  




