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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. FIORENZA USAI 

Indirizzo  Via Cracovia, 50 – 00133 Roma 

Telefono  (+39) 06.72593752 

E-mail  fiorenza.usai@uniroma2.eu 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Via Cracovia, 50 – 00133 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Area amministrativo-gestionale 

Posizione funzionale EP5 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Ufficio Legale dell’Ateneo, articolato in quattro 
aree suddivise per materie giuridiche 

   
Incarichi Presso il Politecnico di 

Torino 
  

   
• Data  16 novembre 1982 

• Tipo di impiego  Presa di servizio a seguito del superamento del concorso per consigliere nel ruolo 
della carriera direttiva amministrativa delle Segreterie universitarie (D.M. del 30-
3-1980 - G.U. n. 100 dell’11-4-80) 

   

  Veniva adibita a varie mansioni: Organi Collegiali, responsabile dell’Ufficio 
Dipartimenti ed in data 14-6-1983, con ordine di servizio n. 76, le veniva conferito 
l’incarico di “Coordinatore dei vari uffici in cui era articolato il servizio del 
Personale Docente e non Docente” del Politecnico di Torino. 

 

ATTIVITÀ PRESTATE, 
INCARICHI E FUNZIONI 

SVOLTE per l’Università 
degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” 

  

• Periodo  16 aprile 1984 - oggi 

  - Trasferimento presso la II Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  
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  - Nomina a Responsabile dell’Ufficio Legale, Ufficio di nuova istituzione e nel 
quale confluivano tutte le complesse problematiche inerenti un’Università in 
accelerato sviluppo, problematiche prevalentemente riguardanti il contenzioso 
in tema di procedure espropriative. Contenzioso che ha interessato, sia gli 
Organi di Giustizia Amministrativa, sia gli Organi di giustizia Ordinaria, 
nonché, a seguito di rimessione degli atti da parte del Giudice Civile, la Corte 
Costituzionale. 

• Data  26 marzo 1993 

  - Partecipazione con la qualifica di “funzionario amministrativo” al concorso per 
titoli di servizio per il conferimento di sei posti di nona qualifica dell'area 
amministrativo-contabile dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ed, 
a seguito del superamento dello stesso, nomina a Vice dirigente 
amministrativo. 

  - Con vari provvedimenti rettorali, nominata delegata per le funzioni di Ufficiale 
Rogante dell’Ateneo, funzioni che, con provvedimento del 30-12-91, 
riconfermato in data 17.12.2008, le sono state delegate permanentemente. 

  - Con D.R. n. 445/2000, conferimento dell’incarico speciale di “Coordinatore 
dei lavori giubilari” svoltisi sui terreni universitari in occasione della 
Giornata mondiale della Gioventù”. 

  - Con D.R. n.  2574/2000, conferimento dell’incarico speciale di “Coordinatore 
della Commissione permanente per la sorveglianza, tutela e sviluppo del 
territorio”. 

  - Nomina a “Garante della Privacy” per il Fondo di Solidarietà dell’Ateneo per 
la tutela e la riservatezza dei dati personali dei dipendenti (incarico tuttora in 
corso). 

  - Incarico di "Coordinatore fra i lavori della Commissione Consultiva di gara 
per l'aggiudicazione delle opere per la realizzazione della II Università degli 
Studi di Roma "Tor Vergata" e l'attività dell'Amministrazione Universitaria" 

  - Incarico di "Presidente” del Gruppo operativo per la definizione delle 
procedure amministrative relative all' attuazione della Convenzione stipulata 
fra la II Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ed il Raggruppamento 
Vianini Lavori S.p.a.". 

  - Incarico di “Consegna delle aree e presa in consegna delle opere” 
nell'ambito della Convenzione stipulata il 23.7.87, tra la II Università degli 
Studi di Roma ed il Raggruppamento di Imprese Vianini Lavori S.p.a.  per la 
disciplina della  concessione  prevista dall'art.  7 della legge 3/4/79 n. 122, 
concernente la realizzazione dell’Università nell'area di Tor Vergata". 

  - Incarico di Componente della “Commissione incaricata di procedere alla 
consegna delle aree Universitarie alla Concessionaria". 

  - Incarico di Componente della “Commissione per lo studio e coordinamento 
delle misure per l'attuazione del programma per la tutela, la salvaguardia e la 
conservazione del patrimonio immobiliare dell’Università destinato alla nuova 
sede di “Tor Vergata". 

  - Incarico di Componente della “Commissione per lo studio delle procedure di 
attuazione dell'art. 7 della l.168/89, nonché per la predisposizione di un 
Regolamento d'Ateneo". 

  - Incarico di Componente della “Commissione operativa per lo studio dei 
problemi inerenti la salvaguardia del patrimonio mobiliare dei complessi 
universitari". 

  - Incarico di Componente della “Commissione incaricata di procedere al vaglio 
e all'istruttoria delle domande volte ad ottenere il riconoscimento 
dell’indennità di cui all'art. 2, 7° comma, della legge 771/72 (legge istitutiva 
della II Università di Roma)". 

  - Incarico di Componente della “Commissione per la mobilità del personale 
tecnico-amministrativo". 

  - Incarico di Componente della “Commissione per lo studio e la predisposizione 
di un Regolamento di Ateneo disciplinante la materia delle dichiarazioni 
sostitutive e di semplificazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 
127/97". 

  - Incarico di Componente della “Commissione di disciplina dell'Ateneo". 
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  - Incarico di Segretario della “Commissione di disciplina dell'Ateneo". 

  - Predisposizione, con l’ausilio di altri componenti di una Commissione all’uopo 
incaricata, del Regolamento d’Ateneo entrato in vigore il 7-12-1991. 

  - Predisposizione del testo di legge, nonché della relazione di 
accompagnamento, inerente l'interpretazione autentica dell'art. 4, secondo 
comma, della legge 3/4/79 n. 122 in materia di procedure per le 
espropriazioni delle aree destinate alla II Università di Roma. Tale legge è stata 
promulgata in data 11.2.92. 

  - Intervento in rappresentanza dell'Università, con un'apposita relazione sul 
tema, al Convegno "Per una moderna legislazione regionale in materia di Usi 
Civici e demanio collettivo", svoltosi il 29-2-92 presso l'Aula Magna "Pietro 
Gismondi" dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". 

  - Nomina di Delegato del Direttore Amministrativo nella Commissione 
Elettorale Centrale per le elezioni studentesche per l'anno accademico 
1992/93". 

  - Nomina di Componente del “Nucleo operativo con compiti di 
programmazione e verifica delle procedure e dei risultati inerenti 
l'assolvimento di compiti istituzionali dell'Ateneo". 

  - Nomina di Componente della “Commissione di studio per gli aspetti funzionali 
e logistici per la fattibilità di un progetto di realizzazione di un villaggio 
Olimpico". 

  - Componente alle seguenti Commissioni di gara: 

. Appalto-concorso per l’assistenza triennale delle macchine da scrivere e 
calcolatrici Olivetti in uso agli Uffici Amministrativi ed alle Facoltà 
dell'Ateneo"; 

. Pre-selezione per appalto-concorso per la realizzazione di una struttura 
edilizia prefabbricata polifunzionale presso l'Ospedale Sant'Eugenio"; 

. Licitazione privata per l'acquisto di attrezzature antincendio; 

. Licitazione privata per la ristrutturazione edile del complesso di Villa 
Mondragone; 

. Licitazione privata per l'affidamento dei lavori impermeabilizzazione dei 
terrazzi dell'edificio della Romanina; 

. Gara per l'affidamento della gestione di due punti ristoro bar presso i 
complessi immobiliari Universitari; 

. Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti elevatori installati nei complessi Universitari; 

. Appalto-concorso per la fornitura di cancelleria per l'Amministrazione 
Universitaria. 

 

 

COMMISSIONI DI CONCORSO   

  . Ha partecipato in qualità di "Presidente in tre Commissioni di concorso" 
bandito dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"; 

. Ha partecipato in qualità di "Componente in quattro Commissioni di 
concorso" bandito dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata”; 

. Ha partecipato in qualità di "Componente in nove Commissioni di concorso" 
bandito dalla Libera Università “LUMSA” di Roma; 

. Ha partecipato in qualità di “Segretario in dodici Commissioni di concorso" 
bandito dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"; 

. Ha partecipato in qualità di “Segretario in otto Commissioni di concorso" 
bandito dal Politecnico di Torino". 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
  

 

• Periodo  Luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università Lumsa di Roma 
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• Tipo di impiego  Corso di lezioni nell’ambito dei corsi-concorsi al personale 

   

• Date (da – a)  3-2-98-12-2-98 e 19/2/98 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università Lumsa di Roma 

• Tipo di impiego  Corso di aggiornamento professionale al personale tecnico amministrativo, sul 
tema “La documentazione amministrativa e la certificazione alla luce delle recenti 
disposizioni legislative e regolamentari – Profili di responsabilità”. 

   

• Date (da – a)  10 gennaio – 25 gennaio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di impiego  Corso di diritto privato nell’ambito di un corso-concorso per il personale 
amministrativo 

   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di impiego  Cinque lezioni di diritto amministrativo al personale amministrativo, con 
particolare riguardo alla tematica del riparto di giurisdizione alla luce della 
sentenza n. 500/1999 della Corte di Cassazione. 

 

LAVORI ORIGINALI INERENTI I 

COMPITI DI ISTITUTO 

 
 

  . Problematiche inerenti i lettori di madrelingua straniera nelle Università alla 
luce della recente giurisprudenza. 

. Per un moderna legislazione regionale in materia di usi civici e demanio 
collettivo. 

. Nota a sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sez. I, 2775/91 n. 1687- 
Espropriazione per pubblico interesse ed omessa previsione dei termini per 
il compimento delle espropriazioni e per l’esecuzione dei lavori. 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE   

  . Articolo su: “La figura giuridica dei lettori di madrelingua straniera alla 
luce della recente giurisprudenza” in Rivista “Ateneo-notizie” – settembre 
1991- 4/5 – pp. 23 ss. 

. Saggio su: “La tutela dei diritti degli individui nel diritto comunitario” in 
Rivista giuridica “Legalità e Giustizia” – n. 4/95 – pp. 606 e ss. – Edizioni 
Scientifiche Italiane. 

. Articolo su: “La sospensione cautelare facoltativa del pubblico impiegato 
da parte della P.A.” in Rivista giuridica “Legalità e Giustizia” – n. 1/97 - pp. 
166 e ss. – Edizioni Scientifiche Italiane. 

. Articolo su: “Diritti soggettivi ed interessi legittimi alla luce della 
recente normativa” – in Rivista “Legalità e Giustizia” Edizioni Scientifiche 
Italiane, n. 2/3 2000 – pp. 97 e ss. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• Data  20 dicembre 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Giurisprudenza 

   
• Date (da – a)  23.10.1990 - oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Superamento degli esami gli esami di Procuratore Legale presso la Corte d’Appello 
di Roma ed il 28-2-91 veniva iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati e dei 
Procuratori di Roma. 

mailto:fiorenza.usai@uniroma2.i


Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Avv. Fiorenza Usai 

fiorenza.usai@uniroma2.it 

  

  

 

• Qualifica conseguita  Avvocato iscritto 

   

• Date (da – a)  28.09.2006- oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A seguito di valutazione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
delle cause patrocinate, veniva iscritta all’Albo Nazionale dei Cassazionisti. 

• Qualifica conseguita  Avvocato cassazionista 

   
• Data  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Ministero della Giustizia 

• Qualifica conseguita  Con D.R. del Ministro della Giustizia del 22 novembre 2012 è stata nominata 
Componente effettivo della X Commissione per gli Esami di Avvocato per 
l’anno 2012. 

 

CORSI PROFESSIONALI E 

CONVEGNI 

 
 

  Corso di: "Introduzione all’informatica per funzionari delle Pubbliche Amministrazioni”, 
svoltosi a Bologna dal 31.5.1983 all'11.6.1983. 

  Seminario "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi", svoltosi in Roma presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione dal 24 al 28 febbraio 1992.  

  Corso di Formazione Professionale in materia di “Appalto di opere pubbliche”, svoltosi in Roma 
presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali dal 14 al 17 ottobre 1991. 

  Corso di Formazione Professionale in materia di “Espropriazioni ed occupazioni d'urgenza nei 
lavori pubblici e di urbanistica”, svoltosi in Roma presso la Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali dal 13 al 16 novembre 1991. 

  Corso di Formazione Professionale in materia di "Organizzazione amministrativa e Pubblico 
Impiego", svoltosi a Bologna presso l'Università degli Studi - Scuola di Specializzazione in Diritto 
Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione dal 15 aprile al 28 maggio 1994. 

  Corso di Formazione Professionale in materia di "La gestione delle controversie nella Pubblica 
Amministrazione", svoltosi a Roma presso la Scuola Superiore della P.A. e degli Enti Locali nei giorni 
13-14-15 giugno 1996. 

  Corso di Formazione Professionale in materia di “I nuovi profili di responsabilità nella P.A.” 
tenutosi a Milano nei giorni 28-29-30 ottobre 1997. 

  Corso su “Le controversie di lavoro dei dipendenti delle P.A.” – Milano 28-29 ottobre 1998. 

  Corso di perfezionamento in “Discipline del Lavoro, sindacali e della sicurezza sociale” – 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, anno accademico 1997/98. 

  Corso di preparazione agli esami per “Magistrato T.A.R.” tenutosi dal 3 novembre 1998 al 21 
giugno 1999 in Roma, presso l’Istituto di Studi Giuridici della CEIDA. 

  Corso “Responsabilità degli amministratori e dei funzionari delle P.A.”, Roma 24 novembre 
1999. 

  Corso: “L’impatto della sentenza n. 500/99 sul riparto della giurisdizione e sulla responsabilità 
della P.A.”, Roma 11 febbraio 2000. 

  Corso: “Espropriazione per opere di pubblica utilità”, Roma 5 e 6 ottobre 2000. 

  Corso: “Il nuovo processo amministrativo dopo la legge di riforma”, Roma 15 e 16 novembre 
2000. 

  “Convegno di studi sul nuovo processo amministrativo”, organizzato dal Centro Italiano di Studi 
Amministrativi Sezione nazionale nei giorni 15 e 16 febbraio 2001, in Roma. 

  Corso: “La tutela cautelare e sommaria nel processo amministrativo dopo la legge 21/7/2000 
n. 205”, Roma 21,22 maggio 2001. 

  Corso: “Il nuovo testo Unico in tema di espropriazione per pubblica utilità” – Centro di Studi 
Amministrativi – giorno 21 febbraio 2002 in Roma. 

  Corso: “La riforma dei servizi pubblici locali” – Centro di Studi Amministrativi – giorno 15 ottobre 
2002 in Roma. 

  Corso: “Il processo amministrativo alla luce della legge 21/7/2000 n. 205 e del diritto 
comunitario” –Avvocatura del Comune di Roma – giorno 23 ottobre 2002. 

  Corso: “La difesa in giudizio delle università dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 
10700/2006” – ITA giorno 12 luglio 2006 in Roma. 

  Corso: “Il mandato ad litem e l’indipendenza degli avvocati rispetto all’apparato 
amministrativo” – Coinfo – giorni 8 e 9 maggio 2008, Università degli Studi di Salerno. 

  Corso: “Ufficio Legale interno e scelta dei legali esterni nella P.A.” – ITA – giorni 14 e 15 ottobre 
2008. 

  Corso: “I riflessi della manovra economica dell’estate 2008 sul sistema universitario. Il D.L. 
25.6.2008 n.112 coordinato con la legge 6 agosto 2008 n.133 e s.m.i” – Università di Roma Tor 
Vergata – giorno 24 febbraio 2009. 
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  Corso: “Le novità apportate dal codice dei contratti pubblici dal D.l.vo 11. 9.2008 n.152” - 
Università di Roma Tor Vergata – giorno 23 febbraio 2009. 

  Corso: “Codice dei contratti pubblici D.Lgs 163/2006” - Università di Roma Tor Vergata – giorni 3 
giugno – 1 luglio 2009. 

  Corso: “Aggiornamento professionale sul nuovo codice dei contratti pubblici” - Università di 
Roma Tor Vergata – giorni 10/31 maggio – 21/22 giugno 2010. 

  Corso: “Indagini e prove penali in territorio europeo tra esigenze di accertamento e garanzie 
dell’individuo” - Università di Roma Tor Vergata – giorno 25 novembre 2010. 

  Corso: “Il nuovo processo amministrativo” -  Associazione Avvocati per l’Europa, Centro Studi e 
formazione – giorno 2 dicembre 2010 in Roma. 

  Corso: “Deontologia forense: crediti formativi e specializzazioni” -  Associazione Agire ed 
informare, Centro Studi e formazione – giorno 3 dicembre 2010 in Roma. 

  Corso: “Il procedimento disciplinare. La pubblicità dell’avvocato” - Università di Roma Tor 
Vergata – giorno 9 dicembre 2010. 

  Corso: “Codice dei Contratti Pubblici (c.d. “Codice De Lise”). D.Lgs. 163/2006” - Università di 
Roma Tor Vergata – giorno 7 giugno 2010.32. 

  Corso: “Indagini e prove penali in territorio europeo tra esigenze di accertamento e garanzie 
dell’individuo” - Università di Roma Tor Vergata – giorno 25 novembre 2010. 

  Corso: “Il nuovo processo amministrativo” - Roma - Auditorium della Cassa Forense – giorno 2 
dicembre 2010. 

  Corso: “I procedimenti disciplinari ed il valore della giurisdizione domestica” - Roma – A.GI.FOR. 
– giorno 10 dicembre 2010. 

  Convegno: “Family Business, Gestione, Misurazione, Valore” - Università di Roma Tor Vergata - 
giorno 17 dicembre 2010. 

  Convegno: “Deontologia forense: crediti formativi e specializzazioni” - Roma - giorno 3 dicembre 
2010. 

  Conferenza: “Il Procedimento disciplinare – La Pubblicità dell’Avvocato” – Università di Roma 
Tor Vergata – giorno 9 dicembre 2010. 

  Convegno: “Indagini e prove penali in territorio europeo” – Università di Roma Tor Vergata – 
giorno 25 novembre 2010. 

  Convegno: “La mediazione un’opportunità…  ma per chi? ” – Roma – giorno 31 gennaio 2011. 

  Convegno: “1° Mostra Convegno specializzata nella sicurezza dell’identità digitale”, Roma ATA 
Hotel - giorno 23 febbraio 2011. 

  Corso: “Corso Pratico di Diritto Processuale Amministrativo” – Roma – Sala Seminari della Cassa 
Forense – giorno 3 maggio 2011. 

  Corso: “Novità giurisprudenziali e deontologiche in tema di Patrocinio a Spese dello Stato” – 
Roma – Sala Europa della Corte di Appello Penale – giorno 12 aprile 2011. 

  Corso: “L’applicazione pratica del nuovo processo amministrativo – il rito appalti” – Roma – 
Aula avvocati del Palazzo di Giustizia – giorno 2 novembre 2011. 

  Corso: “Dalla familia alla famiglia” – Roma – Aula avvocati del Palazzo di Giustizia – giorno 24 
novembre 2011. 

  Corso: “Problematiche del contenzioso del lavoro. Il collegato al lavoro. Gli appalti nel codice 
del processo amministrativo” – Università degli Studi di Firenze – giorni 15 e 16 dicembre 2011. 

  Congresso giuridico: “D.Lgs. 231/01 e la responsabilità da organizzazione difettoso degli enti e 
degli amministratori” – Roma – Centro Congressi Piazza di Spagna – giorno 24 febbraio 2012. 

  Convegno: “La gestione della gara per gli appalti pubblici e il contenzioso alla luce delle più 
recenti riforme. Le fasi della procedure di affidamento: dal bando alla stipula” – Università di 
Roma Tor Vergata – Roma, 29 maggio 2012. 

  Convegno: “Il compenso agli Avvocati dopo l’abrogazione delle tariffe forensi. Le nuove 
modalità per la determinazione. Legge 24.3.2012, art. 9 (c.d. Liberalizzazioni) D.M. 2012 
Regolamento e parametri” – Roma – Teatro Manzoni – giorno 17 settembre 2012. 

  Convegno: “Articolo 46” – Roma NH “Leonardo da Vinci” – giorno 25 settembre 2012. 

  Convegno: “Il codice del processo amministrativo dopo due correttivi e due anni di 
giurisprudenza.  Novità dopo il D.Lgs. 160/2012.”   Roma, 29 novembre 2012. 

  Corso: “Formazione sulla normativa anticorruzione nella P.A.” Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, 30 ottobre 2013. 

  Conferenza di presentazione del “Regolamento degli Uffici Legali presso gli Enti Pubblici”, - Aula 
Avvocati Palazzo di Giustizia – Roma, 13 febbraio 2014. 

  Convegno: “Politiche anticorruzione e D.Lgs.  231/2001.”  - Centro Congressi Piazza di Spagna, 
Roma, 27 febbraio 2015. 

  Convegno: “Il trattamento economico degli avvocati degli Enti Pubblici dopo la legge 
114/2014.”  - Università degli Studi di Firenze, Firenze, 19-20 marzo 2015. 

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

E PREPARAZIONE 

 
 

  - Superamento delle prove finali al Corso di perfezionamento in “Discipline del 
Lavoro, sindacali e della sicurezza sociale” – Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, anno accademico 1997/98. 
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  - Superamento delle prove finali nell’anno accademico 1998/99, al Corso di 
preparazione agli esami per “Magistrato T.A.R.” tenutosi dal 3 novembre 1998  al 
21 giugno 1999 in Roma, presso l’istituto di Studi Giuridici CEIDA. 

  - Conseguimento dell’attestato di frequenza e profitto, con superamento della 
prova conclusiva (voto 60/60) al Master in “Diritto Processuale 
Amministrativo” tenutosi presso la Direkta dal 27 settembre al 7 dicembre 2002 
in Roma. 

  - Superamento presso l’Ateneo di “Tor Vergata”, degli esami finali dei seguenti 
corsi di lingua straniera: 

 - Corso Base di lingua Inglese con la votazione di 100/100;  

 - Corso intermedio di lingua Inglese con la votazione di 30/30 con lode; 

 - Corso Base di lingua Francese con la votazione di 100/100;  

 - Corso intermedio e di terzo livello di lingua Francese con la votazione di 30/30 
con lode. 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

 

Data 26 giugno 2020                                                                                

 

                                                                                                                                                      F.to 

                                                                                                                                             Fiorenza Usai 
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