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Curriculum Vitae 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Angela Guerrieri 

Nazionalità: Italiana 

 

 

• Settembre 2020- in corso: Presidenza del Consiglio dei Ministri. Referendaria, dirigente di II 

fascia presso il Dipartimento della funzione pubblica. A decorrere dal 15 settembre 2020, 

svolge l’incarico di dirigente del Servizio per la programmazione europea e i controlli.  

Si occupa di programmazione strategica degli interventi finanziati dai fondi strutturali e di 

investimento europei (SIE) e dal fondo sviluppo e coesione (FSC); della definizione degli 

indirizzi attuativi; del coordinamento dei rapporti con il partenariato istituzionale; della 

gestione delle attività di supporto al Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli 

interventi OT11 “Capacità istituzionale” e OT2 “Agenda digitale”; cura delle relative attività 

di comunicazione istituzionale; della selezione degli interventi a regia; della partecipazione 

alle attività di sorveglianza (riunioni del Comitato di Sorveglianza, tavoli tematici, gruppi 

tecnici di lavoro); svolge altresì i controlli di primo livello sugli interventi a titolarità del 

Dipartimento. 

• Luglio 2020- Settembre 2020: Presidenza del Consiglio dei Ministri. Referendaria, dirigente 

di II fascia presso il Dipartimento della funzione pubblica. A decorrere dal 24 luglio 2020, ha 

svolto l’incarico di dirigente del Servizio per la programmazione europea. Coordina il 

servizio che si occupa di programmazione europea, con specifico riferimento ad alcuni profili 

del Pon Governance e capacità istituzionale -relativo alla programmazione in essere 

(2014/2020) -, nonché studio ed analisi degli scenari relativi alla prossima programmazione 

(2020/2027); predisposizione dei provvedimenti all’interno delle procedure che rilevano sia 

per i progetti a regia che a titolarità. 

In particolare programma, coordina e gestisce le seguenti attività: 

1. Programmazione strategica degli interventi finanziati dai fondi strutturali e di investimento 

europei (SIE) e dal fondo sviluppo e coesione (FSC); 

2. selezione degli interventi a regia finanziati con dai fondi SIE; 

3. partecipazione alle attività di sorveglianza legate agli specifici progetti; 

4. supporto alla predisposizione delle schede relative alle attività collegate alla nuova 

programmazione europea e al nuovo ciclo di fondi UE; 

5. coordinamento e predisposizione delle attività relative al Comitato di Pilotaggio per il 

coordinamento degli interventi OT11 “Capacità istituzionale” e OT2 “Agenda digitale”; 

6. cura delle attività di comunicazione istituzionale, legate ai progetti e alle attività del 

comitato di Pilotaggio. In particolare, coordinamento delle attività relative alla nuova veste 

grafica per i canali social e media del sito OT11-0T2; 
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7. supporto agli incontri tecnici con le amministrazioni coinvolte per la definizione delle 

procedure relative ai progetti finanziati tramite Pon Governance (OT11- OT2); 

8. analisi e approfondimenti della normativa e della giurisprudenza in materia di 

programmazione europea, anche attraverso apposite banche dati giuridiche. 

 

• Dicembre 2019-maggio 2020: Corso di formazione per allievo dirigente presso la Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione (SNA), a seguito del superamento del Concorso per 

l’ammissione di 148 allievi dirigenti al Corso-concorso SNA. 

• 2015-2020: a seguito del conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio della professione 

forense, è stata iscritta all’Ordine degli avvocati di Perugia dove ha svolto attività 

nell’ambito del diritto amministrativo, occupandosi, in particolare, di contratti pubblici e 

appalti, di società a partecipazione pubblica, di diritto urbanistico, legislazione dei beni 

culturali, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Nel corso dell’esperienza professionale, 

così come in ambito accademico, ho prestato supporto nella progettazione europea ad enti e 

privati.  

• A.a. 2019: cultore della materia in Diritto Amministrativo presso l’Università degli studi 

di Padova.  

• A.a. 2019/2020: incarico di docenza per n. 8 ore di Diritto Amministrativo nel corso del 

Master Universitario in Data Protection, Cybersecurity e Digital Forensics, presso 

l’Università degli Studi di Perugia.  

• A.a. 2017-2018-2019-2020-2021: Incarichi di docenza in Diritto Amministrativo presso 

SSPLE- Scuola di specializzazione per le professioni legali, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Perugia. 

• Aprile 2017-Marzo 2018: Incarico da Ales s.p.a – Società partecipata del Ministero dei beni 

culturali- per attività di consulenza in ambito contrattualistico, appalti, contenzioso 

amministrativo, progettazione europea presso il Museo autonomo Galleria Nazionale 

dell’Umbria, con sede in Perugia.  

• A.a 2016/2017: titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Perugia. Titolo del progetto: “Forme di gestione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e Partenariato pubblico privato”. 

Docente responsabile: Prof. Antonio Bartolini  

• 2016-2019: Seminari sui contratti pubblici e gli appalti, cattedra di diritto Amministrativo, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia.  

• Luglio 2015: attività di ricerca e studio finalizzata all’esame dei contratti di Global service 

delle strutture immobiliari pubbliche, presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università 

di Perugia; focus su predisposizione bandi di gara, espletamento del servizio da parte del 

global provider e livello soddisfazione utenza, nuove formule del contratto di disponibilità, 

ecc.  

• Giugno 2015: didattica di “Legislazione dei beni culturali” presso la scuola di 

Specializzazione in beni Demoetnoantropologici, Università degli Studi di Perugia (sede 

Castiglion del Lago, Pg). 

• Da 2014 ad oggi: fondatrice e membro di Visioni del giuridico- Legal immaginations, gruppo 

di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori di area giuridica dell’Università degli 
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Studi di Perugia. Membro del Comitato Scientifico dei seguenti Convegni internazionali, nati 

a seguito di apposita call for papers rivolta a giovani studiosi: 

 - Visioni del giuridico- Legal Immagination(s). Proposte per un diritto del terzo millennio, 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia e ADISU, Perugia, 10-

12/07/2014  

 - Visioni del giuridico -Legal Immagination(s). Rileggendo Pasolini: Il diritto dopo la 

scomparsa delle lucciole, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Perugia e ADISU, Perugia, 15-18/07/2015 

- Visioni del giuridico-Legal Immagination(s), Costruire il reale: gli spazi del Diritto, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Perugia 8-10/07/2016. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Dicembre 2019-maggio 2020: Corso di formazione quale allievo dirigente della Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione, a seguito di superamento del VII corso-concorso SNA. I 

moduli della fase di formazione hanno riguardato, in particolare, l’analisi delle politiche 

pubbliche, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la contabilità di Stato, la 

gestione delle risorse umane, la progettazione europea, il diritto amministrativo, il 

management pubblico.  

• Febbraio 2016: Conseguimento del titolo di dottore di ricerca (Ph.D) in Diritto 

amministrativo (XXVIII ciclo) presso l’Università degli studi di Perugia. Tesi di dottorato 

dal titolo “La tutela dei diritti di credito nei confronti della pubblica amministrazione” 

(Coordinatore: Prof. M. Clarich, Tutor: Prof. A. Bartolini).  

• Gennaio-giugno 2015: Visiting scholar presso American University-Washington College 

of Law, Washington DC (USA). Periodo di ricerca e formazione sotto la supervisione della 

Prof. Fernanda Nicola, Washington College of Law. Studio del sistema statunitense relativo 

ai contratti pubblici, public procurement, adempimento delle obbligazioni pubbliche, 

municipal bankruptcies.   

• Agosto/settembre 2013-agosto/settembre 2014: frequenza corsi e successivo conseguimento 

dell’International Master of Law (ILLM) in Diritto Pubblico presso European Public Law 

Organization – EPLO (Atene, Grecia), con una tesi dal titolo “Il dissesto degli enti locali: 

esperienze a giuridiche confronto”, Supervisor: Prof. Mattero Gnes, Università degli Studi di 

Urbino. 

• Maggio 2012: laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di 

Perugia, con votazione di 110/110 con lode. Tesi in diritto Amministrativo dal titolo “Scelta 

e ruolo del socio privato nelle società miste”; relatore: Prof. Antonio Bartolini. 

• Settembre 2010-Febbraio 2011: progetto Erasmus semestrale svolto a Parigi, presso 

l'Université René Déscartes -Paris V. Frequenza ed esame finale per i corsi di: Droit Fiscal 

Européen et International, Droit du marché Intérieur Européen; Histoire de la pensée 

politique.  

• 2006: Diploma di maturità classica con votazione 100/100 presso il Liceo Ginnasio statale 

“A. Mariotti”, Perugia. 
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• Marzo-maggio 2005: Cultural Exchange presso Liceo Duruy, Parigi, Francia.  

 

Pubblicazioni scientifiche: 

• A. GUERRIERI, L'effettivo affidamento di compiti operativi al socio privato, in Urbanistica e 

Appalti , n. 10/2012, pp.1069-1079. 

• A. GUERRIERI, Le reinternalizzazioni nei servizi pubblici locali, in Urbanistica e Appalti, n. 

5/2013, pp.597-607. 

• A. GUERRIERI, Recensione a “L'Opera giuridica di Massimo Severo Giannini -I-” di M. 

Pastorelli, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n.2/2013. 

• A. GUERRIERI, N.O.S. e avvalimento: il punto sulla questione, in Rassegna Giuridica 

Umbra,n. 1/2013. 

• A. GUERRIERI, Società miste, socio privato e compiti operativi, in Urbanistica e Appalti, n. 

5/2014 pp. 591. 

• A. GUERRIERI, La Corte di Strasburgo e la normativa italiana sul dissesto degli enti locali, in 

Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 2/2014. 

• M.C. LOCCHI, A. GUERRIERI, Introduzione alla voce “Esattezza”, in Legal Immagination, sei 

proposte per il nuovo millennio, Univali University Press, Vol. 1, 2015.  

• E. CONTU. A. GUERRIERI, G. ROMANO (a cura di), Rileggendo Pasolini: il diritto dopo la 

scomparsa delle lucciole, (Atti del II Convegno Visioni del Giuridico-Legal Immagination, 

Perugia, luglio 2015), Roma, 2016. 

• A. GUERRIERI, Corte Costituzionale e siti Unesco: quali tutele nel nostro ordinamento? Uno 

sguardo alla disciplina interna relativa ai beni patrimonio dell’Umanità, in Rivista giuridica 

di Urbanistica 4/2016. 

• A. BARTOLINI, A. GUERRIERI, The phyrric victory of Mr. Francovich, in F. NICOLA, B. DAVIES 

(a cura di) Eu Law Stories, Cambridge University Press, 2017. 

• A.GUERRIERI, I Tempi Di Pagamento Delle Amministrazioni Italiane  

In Giornale Di Diritto Amministrativo, 2017, FASC. 3, PP. 316-323 

• A. GUERRIERI, Paradigmi di potere e partenariato pubblico privato, in D. DAVID (a cura di) 

Visioni del Diritto e della Società, Roma, 2017.  

• A. BARTOLINI, A. GUERRIERI, The Italian perspective, in XIMENA LAZO VITTORIA (a cura di) 

Service Concession in the Eu Market: a comparative study of the transposition of the Directive 

2014/23 on the award of Concession Contract into National Law, Thomson Reuters ed., 2018, 

in pubblicazione. 

• A. GUERRIERI, I Gruppi di Azione Locale; i consorzi di bonifica tra normativa statale e 

regionale; il processo di superamento delle comunità montane in L. VANDELLI (a cura di), 

Rapporto sul riordino territoriale dell’Umbria, Perugia, 2019.  

• A. GUERRIERI, Debtor And Creditor, in (a cura di) A. BARTOLINI, V. COLCELLI, R. CIPPITANI, 

Dictionary Of Statuses Within Eu Law, - The Individual Statuses as Pillar of European Union 

Integration, Springer, 2019; 

• A. GUERRIERI, La tutela dei siti Unesco nell’ordinamento italiano, tra prospettiva interna e 

comparata in Il diritto dell'economia, 2/2019.  
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• A. BARTOLINI, A. GUERRIERI, La Agenda Urbana de la Unión Europea (UE): desde la 

disciplina a la aplicación práctica, in (a cura di) H. G. CORTI, Nuevas perspectivas del 

derecho a la ciudad; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial Jusbaires, 2019 

 

 

 

 

Partecipazione a progetti di Ricerca: 

 

• 2016/2019: partecipante per l’unità dell’Università degli studi di Perugia al Proyecto de 

investigación colaborativa. Plurales ciudades - Plurales experiencias, Coordinato dal 

Ministerio Público de la Defensa Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

• Ottobre 2016/2019: Progetto di ricerca UE Jean Monnet “Eurostatus”, Coordinatore Prof. 

Antonio Bartolini. Il progetto, finanziato con fondi Ue del programma Jean Monnet, ha 

riguardato la ricerca sugli status giuridici UE ed ha avuto, tra le sue attività principali, una 

serie di incontri svoltisi presso varie università partner del progetto (Malta, Bruxelles, 

Alcalà, ecc), nonché la predisposizione di un dizionario sugli status europei edito per 

Springer.  

 

Interventi in seminari e convegni: 

 

 

• Intervento programmato su “Nullità e processo amministrativo”, nel corso dei seminari del 

Dottorato in “Tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive e libertà della 

Concorrenza”, Dipartimento di giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia, 15 aprile 

2013. 

• Intervento programmato su “L’azione di nullità nel processo amministrativo”, seminario 

Villa Umbra, Perugia 30 maggio 2013, sul tema Giurisdizione oggettiva e soggettiva del 

giudice amministrativo.  

• Intervento programmato su “L’abuso del diritto nel dialogo tra le Corti” nel corso dei 

seminari del Dottorato in “Tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive e 

libertà della Concorrenza”, Dipartimento di giurisprudenza, Università degli Studi di 

Perugia, 24 ottobre 2014.  

• Coordinamento Panel Diritto alla città nel corso del seminario Visioni del giuridico-Legal 

Immagination(s), Costruire il reale: gli spazi del Diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Perugia 8-10/07/2016. 

• EU Law Stories: The Fabrication and Context of EU Law, presso Historical Archives of the 

European Union, Villa Salviati, EUI Firenze, 3 marzo 2017.  

• “FreEUzone: Free movement, citizenship and individual status”, University of Alcalá, 

Alcalá de Henares, 23 February 2018- Workshop Defining Eu Law Statuses: 

Creditor/Debtor. 

• Individual Status on the European process of integration, Regione Umbria office, Bruxelles, 

6 luglio 2018, Jean Monnet Project: contract and individual status: creditor/debtor.  
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• Convegno Privacy e norme Uni. Relazione su GDPR 2018, convegno ANACI, Perugia, 

Hotel Giò, 14 luglio 2018  

• Presentazione del paper La tutala legale dei siti Unesco nell’ordinamento italiano, tra 

prospettiva interna e comparata, convegno annuale AIPDA- Associazione Italiana 

Professori Diritto Amministrativo, Reggio Calabria, 5 ottobre 2018.  

• ICON·S Italian Chapter Inaugural Conference - “Unità e frammentazione dentro e oltre lo 

Stato”, Roma, 23-24 novembre 2018- Panel La Globalizzazione Del Diritto Pubblico? Paper 

dal titolo “Le nuove frontiere della sharing economy, oltre i confini nazionali”. 

• Relazione nel seminario “I centri storici tra urbanistica e tutele differenziate” - corso di alta 

formazione “L’amministrazione del paesaggio e la sua dimensione giuridica”, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova, 10 maggio 2019.  

 

Competenze Linguistiche (quadro comune europeo di riferimento): 

ITALIANO: Lingua Madre 

INGLESE: C1, (Certificazione C1- Advanced. Cambridge Assessment) 

FRANCESE: C1, (Certificazione Dalf)  

 

Competenze digitali: 

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Ottima conoscenza del sistema 

operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint. Ottima conoscenza delle varie 

banche dati giuridiche, sia nazionali che internazionali. Uso abituale delle varie piattaforme di 

videoconferenza e di condivisione dati.  

Conoscenza del sistema operativo Sicoge; Conoscenza del sistema operativo Consip-Mepa; 

Conoscenza del sistema informativo Delfi- Agenzia Coesione territoriale.  

 

-   Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del 

DPR 445/2000. 

 

-  Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

'Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR  (Regolamento UE 2016/67). 

 

Roma, 21 febbraio 2022 

Angela Guerrieri 

 

Firmato digitalmente da
GUERRIERI ANGELA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI


