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F O RM 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  

 

 

 
 

 
 

Nome  AVV. ADELE VERI 

indirizzo  via Cracovia 50 -00133 Roma 

Telefono  (+39) 06.72593564 

E-mail  adele.veri@uniroma2.it 

PEC  adeleveri@ordineavvocatiroma.org 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Date e tipo di impiego
 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Via Cracovia, 50 – 00133 Roma 

 

  Ufficio Legale di Ateneo, responsabile dell’Area relativa al contenzioso civile ed 

esecuzioni civili  

Area amministrativo-gestionale 

Posizione funzionale D 

  Dal 2005 ad oggi Lavora presso l’“Università Tor Vergata” 

2005-2011 Assegnazione a Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo- 

Dipartimento di Chirurgia;  

2010-2011 Assegnazione all’Ufficio Consorzi e Stages d’Ateneo;  

dal 2011 ad oggi Assegnazione all’Ufficio Legale d’Ateneo.  

 

Dal 2015 Responsabile dell’Area 3 “Contenzioso civile ed esecuzioni civili” 

dell’Ufficio Legale dell’Ateneo  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Data di nascita  18.07.1977 
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• Attività prestate e funzioni 
svolte per l’Università 
degli studi di Roma   

“Tor Vergata” 

 Attività di gestione delle cause attive e passive dell’Università in materia civile con mandato diretto

e di supporto tecnico-amministrativo nelle cause affidate all’Avvocatura dello Stato ed in quelle affidate ad avvocati del 

Libero Foro; attività stragiudiziale, di esecuzione dei pignoramenti nei quali l’Università è soggetto te

canoni, di concordato preventivo, amministrazione straordinaria e fallimento; consulenza alle struttu

periferiche dell'Ateneo nelle materie di propria specifica pertinenza, anche attraverso il rilascio di pareri di natura 

giuridico-legale. 

Rappresenta e difende l’Università in controversie innanzi al al Tribunale Civile, al Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio, al Tribunale ordinario-Sez. Lavoro, alla Corte di Appello ed alla Commissione Tribu

Regionale.  

 

Ha curato cause di particolare rilevanza e specificità in ambito civile, di interesse 

l'Amministrazione Centrale e/o delle Strutture periferiche. 

 

Componente Commissione “Raeli”, istituita con D.R. n. 102 del 2020, al fine della 

gestione unitaria del patrimonio del Benefattore e coordinamento vicende 

testamento e donazioni. 

Incarico speciale con D.R. n. 201 del 2020 di attività istruttoria e di studio su 

convenzione di concessione in essere con l’Ateneo 
  Componente di varie commissioni aggiudicatrici per l’affidamento di contratti 

pubblici per l’Università e di seggio di gara per l’affidamento di contratti pubblici  

   

  Segretario della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico a n.1 posto di 

categoria C posizione economica C1 (Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

dati) presso il Dipartimento di Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - D.R. del 30.07.2007- G.U. n. 64 

del 14.08.2007. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data  A.A. 2013-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Via Cracovia, 50 – 00133 Roma 

• Qualifica conseguita  Master in “Discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale” 
• Titolo della tesi   “Il contratto a tempo determinato nel lavoro pubblico”, discussa il 12 febbraio 2014 

• Votazione  108/110 
 

• Date (da – a)  Dal 2012 - oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Albo Speciale degli Avvocati di Roma 

• Qualifica conseguita  Avvocato iscritto 
 

• Date (da – a)  Sessione 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Distretto della Corte di Appello di L’Aquila 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione forense 
 

• Data  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Teramo 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
• Votazione  110/110 

• Titolo della tesi   Tesi in Diritto Amministrativo, “I provvedimenti ingiuntivi nel processo 

amministrativo” 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Liceo Classico “A. Torlonia” di Avezzano (AQ) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
• Votazione  56/60 

 

PRINCIPALI CORSI DI 

FORMAZIONE, CONVEGNI, 

SEMINARI, CORSI DI STUDIO 

  

  Corso Privacy per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali” del 

29/05/2020 

  XVIII Convegno Annuale “Valore dell’Azienda e profili economico aziendali e 

strumenti giuridici” del 30.11.2018 

  Convegno nazionale di studi “I contratti in corso di esecuzione nelle procedure 

concorsuali” del 24 novembre 2017 

  Corso di Aggiornamento professionale sul Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione –

Aspetti normativi metodologici e pratici del 18.09.2017 

  Convegno “Questioni aperte a sei mesi dal decreto correttivo del codice degli 

Appalti del 7.11.2017 

  Convegno TAR Lazio sul nuovo Codice Correttivo al Codice dei contratti Codice 50-

56 4.07.2017 

  Corso di formazione “Corte dei Conti e Magistratura Contabile” del 22.09.2015 

presso l’Istituto Regionale di studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo 

  Convegno di studi “Le nuove direttive appalti e concessioni: recepimento, elementi 

critici e opportunità anche alla luce delle recenti novità normative”, Roma, 

Avvocatura Generale dello stato, 27-28 ottobre 2014. 

  Convegno sul “Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici”, Roma Palazzo di 

Giustizia, Piazza Cavour, 04 marzo 2014.  

  “VI Congresso Annuale in tema di Responsabilità da Reato degli Enti” - Studio 

Legale Coratella, in Roma, 28 febbraio 2014. 

  Convegno sulla “Legge 241/1990- La partecipazione al procedimento 

amministrativo e la semplificazione dell’azione amministrativa” 4 ottobre 2013, 

organizzato dall’associazione “Democrazia nelle regole”, presso il TAR del Lazio 

  Convegno su “Le recenti riforme del processo civile” U.E.R. – Università Europea di 

Roma 21 maggio 2013 

  Convegno sul procedimento monitorio Corte d’appello di Roma in data 10 aprile 

2013 

  Convegno “Legge 241/1990 – I principi” Democrazia nelle Regole 24 maggio 2013 

  Convegno “Il rito appalti”, presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, 

sede di Roma 25 marzo 2013 

  Convegno “Articolo 46” presso l’IGI “Istituto Grandi Infrastrutture” 25 settembre 

2012 

  Convegno “La riforma del lavoro 2012”, 25 giugno, 14, 21, 2 settembre, 5 ottobre 

2012 

  Convegno “la gestione della gara per gli appalti pubblici e il contenzioso alla luce 

delle più recenti riforme. Le fasi delle procedure di affidamento. Dal bando alla 

stipula” (COINFO – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione). 29 maggio 

2012 

  Seminario di alta formazione “Come gestire le richieste di accesso agli atti di gara”. 

26 marzo 2012 

  Seminario “Inquadramento generale della nuova normativa contenuta 

nell’emanando codice. Prime considerazioni in tema di contratti pubblici e differenze 

con la normativa contenuta nel DPR n. 252/1998”. 28 settembre 2011 

  Seminario “La documentazione prefettizia negli appalti pubblici: analisi della sua 

rilevanza in fase di gare e per l’esecuzione del contratto. Soglie, esenzioni, facoltà e 

obblighi per la stazione appaltante”. 9 novembre 2011 

  “Corso di alta formazione giuridica in diritto del pubblico impiego” presso 

l’European School of Economics, Roma. 20-21-22 maggio 2010 
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  Corso annuale Ceida in materia di diritto civile, penale ed amministrativo 

nell’anno 2008 

  Corso su “Il Trattamento dei dati personali in ambito sanitario” Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata, 19 febbraio 2008 Corso APRE su "Aspetti 

amministrativi relativi alla gestione e alla rendicontazione dei progetti del 

Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’UE” Università Degli 

Studi Di Roma Tor Vergata Facoltà di Economia 

   

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  A2 
• Capacità di espressione orale  A2 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi di 

posta elettronica, Internet Explorer e del pacchetto MS Office. 

 

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

 
 

Data 26.06.2020 
 

F.to Adele Veri 
 


