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LAVORATIVA

• Date

1994- Collaborazione professionale continuativa con lo studio legale “D’Errico” sito in
Termoli alla piazza Bega.
1995- Conseguimento del patrocinio legale all’esercizio della professione forense
presso le Preture della Corte d’Appello di Campobasso.
1996- Certificazione attestante la conclusione della pratica legale e forense svolta
presso lo studio legale D’Errico
1998- Iscrizione all’albo degli avvocati – Tribunale di Larino1998- 2004 Collaborazione e consulenza presso agenzie assicurative
2003-2006-a.c. - Docenza a contratto integrativa per la cattedra di diritto privato
facoltà di Economia e gestione dei sistemi giuridici –Università degli studi del Molise
2006- corso di lezioni sulla contrattualistica in generale per il corso professionale per
l'iscrizione al R.E.C. Organizzato dalla Confcommercio sede di Termoli.
2006- responsabile della segreteria organizzativa del convegno internazionale
organizzato c/o l'Università del Molise sede Termoli dal titolo “Il contraente tra
persona e mercato” tenutosi nei giorni 19 e 20 maggio 2006.
2006- consulenza tecnico giuridica e redazione di una tipologia di contratto di
“pacchetto di servizi turistici all inclusive”, da inserire nel mercato anglosassone per
conto di alcuni imprenditori turistico-balneari;
2006-2012 docenza in diritto privato e contrattualistica in generale al corso
professionale per l’iscrizione all’albo dei mediatori immobiliari organizzato presso la
Confcommercio sede di Termoli;
2006- marzo 2007 borsista presso la Regione Molise c/o direzione IV UrbanisticaUfficio vincoli e pareri beni ambientali sede Termoli.
31.01.2007-31.01.2008 Co.co.co. c/o Università degli Studi del Molise per attività di
ricerca nell’ambito del Progetto di Rilevanza Nazionale dal titolo “Il codice dei beni
culturali e del paesaggio e il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture nel quadro delle tecniche legislative”;
16.02.08- 30.09.08- borsista presso la Regione Molise in collaborazione con
l’Università degli Studi del Molise per la realizzazione del progetto “Molise di
qualità- l’approccio della qualità per la competitività del sistema turistico
molisano”.

2008- incarichi di consulenze legali per il Sindacato Italiano Balneatori in materia di
demanio, gestione demaniale e concessioni su beni demaniali;
2008_ responsabile della segreteria scientifica del convegno organizzato nell’ambito
del PRIN 06 dal titolo “L’appalto tra diritto pubblico e diritto privato. Il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
2009- gennaio/aprile- Contrattista presso l’Università degli Studi del Molise per lo
svolgimento di attività di ricerca e di approfondimento in materia di appalti nell’ambito
del Progetto di Rilevanza Nazionale dal titolo “Il codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”.
2006-2011 supporto e consulenza tecnico legale nella gestione pertinente anche ai
rapporti contrattuali afferenti al lavoro dipendente presso lo stabilimento balneare
“Lido Aurora” corrente in Campomarino Lido .
2011-2014 contratto di collaborazione per lo svolgimento di un progetto di ricerca
inerente il P.S.R. Molise 2007-2013 il cui oggetto è la gestione ed il monitoraggio
del PSR, l'implementazione del Programma e le sue applicazioni.
a.a.2012-2013 contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione delle
Professioni forensi- Unimol- professore a contratto nel corso di diritto civile
-modulo IA-formazione comune dal titolo “I rimedi contrattuali- nullità,
annullabilità, risoluzione, rescissione e recesso dal contratto”;
a.a.2013-2014 contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione delle
Professioni forensi- Unimol- professore a contratto nel corso di diritto civile
-modulo IA-formazione comune dal titolo “I rimedi contrattuali- nullità,
annullabilità, risoluzione, rescissione e recesso dal contratto”;
a.a.2014-2015 contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione delle
Professioni forensi- Unimol- professore a contratto nel corso di diritto civile
-modulo I A-formazione comune dal titolo “I rimedi contrattuali- nullità,
annullabilità, risoluzione, rescissione e recesso dal contratto”;
2012- docenza al Master universitario “La responsabilità del RUP” presso l’Università
degli Studi del Molise – modulo dal titolo “il contratto di appalto nella fase esecutivaprofili civili e penali delle parti del contratto degli ausiliari e rapporti con il R.U.P.”
2013- docenza al Master universitario “La responsabilità del RUP” presso l’Università
degli Studi del Molise – modulo dal titolo “il contratto di appalto nella fase esecutivacompetenze del RUP durante la fase esecutiva dell’appalto pubblico. Profili di
responsabilità del RUP.”
a.a. 2014-2015 contratto di docenza presso il Dipartimento di Bioscienze
ambientali e del territorio- Unimol. Corso di Laurea in Scienze Turisticheprofessore a contratto nel corso di Diritto Privato e principi costituzionali
a.a. 2015-2016 contratto di docenza presso il Dipartimento di Bioscienze
ambientali e del territorio- Unimol. Corso di Laurea in Scienze Turisticheprofessore a contratto nel corso di Diritto Privato e principi costituzionali.
a.a. 2015-2016 docenza al Master universitario “La responsabilità del RUP”
presso l’Università degli Studi del Molise – modulo dal titolo “il contratto di
appalto nella fase esecutiva- competenze del RUP durante la fase esecutiva
dell’appalto pubblico. Profili di responsabilità del RUP.”
a.a. 2016-2017 contratto di docenza presso il Dipartimento di Bioscienze
ambientali e del territorio- Unimol. Corso di Laurea in Turismo e territorio corso
di laurea in Enogastronomia - professore a contratto nel corso di Diritto del
Turismo,
2016- docenza presso corsi professionali e di aggiornamento organizzati all
Confocommercio-sede di Termoli per “Amministratori di condominio”, modulo
trattato “Contrattualistica in generale in particolare il condominio, la
responsabilità dell'amministratore e la novella normativa del condominio”.
a.a.2016-2017 contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione delle
Professioni forensi- Unimol- professore a contratto nel corso di diritto civile
-modulo I A-formazione comune dal titolo “I rimedi contrattuali- nullità,
annullabilità, risoluzione, rescissione e recesso dal contratto”;
a.a.2017-2018 contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione delle
Professioni forensi- Unimol- professore a contratto nel corso di diritto civile
-modulo I A-formazione comune dal titolo “I rimedi contrattuali- nullità,

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

annullabilità, risoluzione, rescissione e recesso dal contratto”;
a.a.2018-2019 contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione delle
Professioni forensi- Unimol- professore a contratto nel corso di diritto civile
-modulo I A-formazione comune dal titolo “I rimedi contrattuali- nullità,
annullabilità, risoluzione, rescissione e recesso dal contratto”;
a.a. 2017-2018 rinnovo contratto di docenza presso il Dipartimento di Bioscienze
ambientali e del territorio- Unimol. Corso di Laurea in Turismo e territorio corso
di laurea in Enogastronomia - professore a contratto nel corso di Diritto del
Turismo,
a.a. 2018-2019 rinnovo contratto di docenza presso il Dipartimento di Bioscienze
ambientali e del territorio- Unimol. Corso di Laurea in Turismo e territorio corso
di laurea in Enogastronomia - professore a contratto nel corso di Diritto del
Turismo,
Sudio legale avv. D’Errico con sede a Termoli (CB),
Unimol -via De Sanctis località Vazzieri- Campobasso,
Regione Molise Studio legale Avv. Antonella Balante- socia fondatrice
1)Studio professionale,
2)Ente pubblico di ricerca ed alta istruzione,
3)Ente pubblico territoriale
1)Praticantato,
2)Studio, ricerca e docenza per le materie di competenza,contratti di collaborazione
relativamente ai periodi su indicati
3)assistenza tecnico-giuridica e consulenza per le materie di competenza contratto di
collaborazione relativamente ai periodi su indicati
1)studio ricerca, assistenza alle udienze e predisposizioni atti,
2)studio, ricerca e docenza afferenti alla contrattualistica in generale, alle patologie
della stessa, agli appalti privati e pubblici nella fase esecutiva,
3)attività di assistenza tecnico-giuridica e consulenza relativa agli interventi afferenti ai
fondi strutturali comunitari, supporto e redazione pareri da trasmettere all'Avvocatura
Distrettuale di Stato in ordine ai giudizi pendenti aventi ad oggetto procedure selettive
a valere sul PSR-Molise 2007-2014, consulenza afferente alle gare d'appalto ed alle
procedure selettive delle istanze di ammissione a valere sul PSR -Molise 2007-2014

E FORMAZIONE

• Date (da – a)

1988- Licenza liceale conseguita presso il Liceo Classico “G. Perrotta” di Termoli, con
votazione 48/60
1993- Diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l’Università degli Studi
di Bologna in data 14/12/93 con votazione 106/110. Tesi in diritto civile dal titolo “Le
associazioni temporanee tra imprese e loro soggettività”. Relatore prof. Ugo
Ruffolo.
Il lavoro, dopo una breve disamina di diritto comparato, affronta la problematica
giuridica delle associazioni temporanee cercando di evidenziarne la qualificazione
soggettiva.
1998- conseguimento del titolo di cultore della materia per le seguenti materie: diritto
della navigazione, diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza Università degli
Studi del Molise
1998- Ammissione al corso di dottorato di ricerca bandito dall’Università del Molise
dal titolo “Il diritto della pesca nel sistema del diritto della navigazione”
1999- Conseguimento del titolo di specializzazione presso l’Università di Valencia
(Spagna) – Corso dal titolo “Il diritto del mare nella prospettiva internazionale”
2001- Conseguimento del titolo di specializzazione presso l’Università di Lisbona
(Portogallo)- Corso dal titolo “Il diritto internazionale del mare, Convenzione di
Montego Bay, e normativa portoghese”
2002- Conseguimento del titolo di dottore di ricerca presso l’Università del
Molise. Valutazione della tesi: ottimo. Discussione della tesi dal titolo “Le licenze di
pesca e i beni demaniali”. Il lavoro dopo aver valutato la disciplina dei beni demaniali,

prospetta la possibile sussunzione delle licenze di pesca nella categoria demaniale al
fine di estendere la tutela tipica di detti beni anche all’ittiofauna.
2002- conseguimento del titolo di cultore della materia afferente alla cattedra di
“istituzioni di diritto privato” facoltà di economia del turismo. Università degli Studi
del Molise.
2003-2006 docenza a contratto cattedra di Diritto privato, facoltà di E.G.S.T., E.T.
Università degli studi del Molise
2007- partecipazione al corso di formazione per avvocati indetto dal Consiglio
dell’ordine di Larino sulla riforma del codice di procedura civile.
2008- partecipazione al convegno sugli appalti pubblici e privati tenutosi a Roma
presso il consiglio Nazionale Forense.
2008/2015 conseguimento del titolo di cultore di ricerca presso l’Università degli Studi
del Molise facoltà di ingegneria cattedra di diritto amministrativo.
2009- partecipazione all'attività di ricerca per lo svolgimento delle lezioni di diritto
civile-modulo di diritto civile assegnato alla prof. Di Gregorio Valentina presso la
Scuola di specializzazione per le professioni forensi Università del Molise- aventi ad
oggetto la contrattualistica in generale e le modalità di conclusione del contratto in
particolare i contratti di massa
2010 a.c. Responsabile dei seminari di approfondimento organizzati presso l'Università
degli Studi del Molise- facoltà di economia del turismo ed ingegneria . Argomenti
trattati “I contratti dei consumatori: tutela del contraente debole” - “La legge
urbanistica: tutela della proprietà privata”.
14.01.2010- relatrice al convegno dal titolo “Lo sviluppo turistico del territorio
molisano italo-croato: dallo studio delle sue origini alla presenza di nuovi progetti per
uno sviluppo comune “. La relazione esposta ha avuto ad oggetto “L'imprenditore
agrituristico: profili normativi, qualificazione giuridica e sostegno alle imprese”
2011-2012 seminari dal titolo “La proprietà edilizia disamina della normativa civile
e speciale (T.U. edilizia )”; “La responsabilità del progettista” tenuti durante il
corso delle lezioni di diritto amministrativo e civile presso la facoltà di IngegneriaUniversità degli Studi del Molise sede Termoli
2012-2014 seminari dal titolo “La proprietà edilizia disamina della normativa civile
e speciale (T.U. edilizia )”; “La disciplina del contratto in generale e l’appalto
privato” tenuti durante il corso delle lezioni di diritto amministrativo e civile presso la
facoltà di Ingegneria- Università degli Studi del Molise sede Termoli.
2017 relatrice al convegno dal titolo “La responsabilità medica alla luce della riforma
Gelli” svoltosi all'UNIMOL in collaborazione con il Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Larino – relazione dal titolo “Il danno risarcibile in ipotesi di malpractice
sanitaria e l'effettiva tutela giurisdizionale predisposta nella riforma GELLI.”
2017 coordinamento e moderazione del convegno svoltosi all'Università degli Studi del
Molise sede Termoli in collaborazione con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di
Larino dal titolo “La tutela del minore come espressione di bilanciamento tra il diritto
alla bigenitorialità e l'effettivo interesse del minore conteso. Profili civili e penali"
2017- responsabile scientifico per i convegni dal titolo “La responsabilità medica alla
luce della riforma Gelli” e “La tutela del minore come espressione di bilanciamento tra
il diritto alla bigenitorialità e l'effettivo interesse del minore conteso. Profili civili e
penali" svoltisi all'UNIMOL- sede di Termoli in data 31.03.2017 e 22.05.2017 in
collaborazione con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Larino –
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

1)Liceo Classico “G. Perrotta” licenza liceale,
2) Università degli Studi di Bologna, laurea in giurisprudenza,
3) Università di Lisbona, titolo di specializzazione,
4)
Università di Valencia, titolo di specializzazione,
5)
Università degli studi del Molise dottorato di ricerca.
Diritto privato, diritto della navigazione

Avvocato; dottore di ricerca
Idem

nazionale (se pertinente)

• Solo per docenti a contratto :
Borse / Premi di
studio
[ Dottorato di Ricerca
*]

2003-2006 Contratto di docenza integrativo, facoltà di economia del turismo Università
degli studi del Molise.
2006-2010 docenza in diritto privato e contrattualistica in generale al corso
professionale per l’iscrizione all’albo dei mediatori immobiliari organizzato presso la
Confcommercio sede di Termoli;
2006- marzo 2007 borsista presso la Regione Molise c/o direzione IV UrbanisticaUfficio vincoli e pareri beni ambientali sede Termoli.
2007-31.01.2008 Co.co.co. c/o Università degli Studi del Molise per attività di ricerca
nell’ambito del Progetto di Rilevanza Nazionale dal titolo “Il codice dei beni culturali e
del paesaggio e il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel quadro
delle tecniche legislative”;
16.02.08- 30.09.08- borsista presso la Regione Molise in collaborazione con
l’Università degli Studi del Molise per la realizzazione del progetto “Molise di qualitàl’approccio della qualità per la competitività del sistema turistico molisano”.
2009- gennaio/aprile- Contrattista presso l’Università degli Studi del Molise per lo
svolgimento di attività di ricerca e di approfondimento in materia di appalti nell’ambito
del Progetto di Rilevanza Nazionale dal titolo “Il codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”.
2011-2014 contratto di ricerca per lo svolgimento di un progetto di ricerca inerente il
P.S.R. e le sue applicazioni presso la Regione Molise2012- docenza al Master universitario “La responsabilità del RUP” presso l’Università
degli Studi del Molise – modulo dal titolo “il contratto di appalto nella fase esecutivaprofili civili e penali delle parti del contratto degli ausiliari e rapporti con il R.U.P.”
2012- docenza a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Forensi- avente ad oggetto il modulo di diritto civile dal titolo” I rimedi contrattuali,
nullità annullabilità, risoluzione e rescissione del contratto”.
2013- docenza al Master universitario “La responsabilità del RUP” presso l’Università
degli Studi del Molise – modulo dal titolo “il contratto di appalto nella fase esecutivacompetenze del RUP durante la fase esecutiva dell’appalto pubblico. Profili di
responsabilità del RUP.”
a.a.2012-2013 contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione delle
Professioni forensi- Unimol- professore a contratto nel corso di diritto civile
-modulo IA-formazione comune dal titolo “I rimedi contrattuali- nullità,
annullabilità, risoluzione, rescissione e recesso dal contratto”;
a.a.2013-2014 contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione delle
Professioni forensi- Unimol- professore a contratto nel corso di diritto civile
-modulo IA-formazione comune dal titolo “I rimedi contrattuali- nullità,
annullabilità, risoluzione, rescissione e recesso dal contratto”;
a.a.2014-2015 contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione delle
Professioni forensi- Unimol- professore a contratto nel corso di diritto civile
-modulo IA-formazione comune dal titolo “I rimedi contrattuali- nullità,
annullabilità, risoluzione, rescissione e recesso dal contratto”;
2012- docenza al Master universitario “La responsabilità del RUP” presso l’Università
degli Studi del Molise – modulo dal titolo “il contratto di appalto nella fase esecutivaprofili civili e penali delle parti del contratto degli ausiliari e rapporti con il R.U.P.”
2013- docenza al Master universitario “La responsabilità del RUP” presso l’Università
degli Studi del Molise – modulo dal titolo “il contratto di appalto nella fase esecutivacompetenze del RUP durante la fase esecutiva dell’appalto pubblico. Profili di
responsabilità del RUP.”
a.a. 2014-2015 contratto di docenza presso il Dipartimento di Bioscienze
ambientali e del territorio- Unimol. Corso di Laurea in Scienze Turisticheprofessore a contratto nel corso di Diritto Privato e principi costituzionali
a.a. 2015-2016 docenza al Master universitario “La responsabilità del RUP”
presso l’Università degli Studi del Molise – modulo dal titolo “il contratto di
appalto nella fase esecutiva- competenze del RUP durante la fase esecutiva
dell’appalto pubblico. Profili di responsabilità del RUP.”
a.a. 2016-2017 contratto di docenza presso il Dipartimento di Bioscienze
ambientali e del territorio- Unimol. Corso di Laurea in Turismo e territorio corso

di laurea in Enogastronomia - professore a contratto nel corso di Diritto del
Turismo.
2016- docenza presso corsi professionali e di aggiornamento regionali organizzati
alla Confocommercio - sede di Termoli per “Amministratori di condominio”,
modulo trattato “Contrattualistica in generale in particolare il condominio, la
responsabilità dell'amministratore e la novella normativa del condominio”;
a.a.2016-2017 contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione delle
Professioni forensi- Unimol- professore a contratto nel corso di diritto civile
-modulo IA-formazione comune dal titolo “I rimedi contrattuali- nullità,
annullabilità, risoluzione, rescissione e recesso dal contratto”;
a.a. 2017-2018 rinnovo contratto di docenza presso il Dipartimento di Bioscienze
ambientali e del territorio- Unimol. Corso di Laurea in Turismo e territorio corso
di laurea in Enogastronomia - professore a contratto nel corso di Diritto del
Turismo.
a.a.2017-2018 contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione delle
Professioni forensi- Unimol- professore a contratto nel corso di diritto civile
-modulo I A-formazione comune dal titolo “I rimedi contrattuali- nullità,
annullabilità, risoluzione, rescissione e recesso dal contratto”;
a.a.2018-2019 contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione delle
Professioni forensi- Unimol- professore a contratto nel corso di diritto civile
-modulo I A-formazione comune dal titolo “I rimedi contrattuali- nullità,
annullabilità, risoluzione, rescissione e recesso dal contratto”;
a.a. 2017-2018 rinnovo contratto di docenza presso il Dipartimento di Bioscienze
ambientali e del territorio- Unimol. Corso di Laurea in Turismo e territorio corso
di laurea in Enogastronomia - professore a contratto nel corso di Diritto del
Turismo,
a.a. 2018-2019 rinnovo contratto di docenza presso il Dipartimento di Bioscienze
ambientali e del territorio- Unimol. Corso di Laurea in Turismo e territorio corso
di laurea in Enogastronomia - professore a contratto nel corso di Diritto del
Turismo,
Dottorato di ricerca – a.c. 2002/2003

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui

BUONO
BUONO
BUONO

Capacita’ di coordinamento e collaborazione con gruppi di studenti per
l’approfondimento delle materie di competenza, capacità organizzative inerenti alle
metodologie di studio delle materie giurdiche. Dette competenze sono state acquisite
grazie all’esperienza maturata con gruppi di studenti iscritti alla facoltà di
giurisprudenza ed economia del turismo, ingegneria- Università degli studi del Molise.
Capacità ed attitudine a lavorare in equipe per le materie di competenza nella gestione,
monitoraggio, studio e ricerca afferenti all'attuazione dei programmi di investimento

è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

comunitari

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Capacità organizzative e gestionali nell'ambito dei fondi strutturali comunitari. In
particolare la scrivente ha maturato esperienza nell'implementazione e nel monitoraggio
delle fasi attuative del PSR Molise 2007-2013. L'attività di assistenza tecnico-giuridica
ha avuto ad oggetto le procedure di selezione ed affidamento dei progetti afferenti al
PSR Molise 2007-2014, il supporto alla redazione di bandi per lo svolgimento di gare
d'appalto, il supporto alle procedure di selezione espletate dalla commissione. Inoltre
l'attività di studio, ricerca ed assistenza tecnico giuridica è stata orientata alla disamina
dei rapporti della COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DEL
CONTROLLO FINANZIARIO Unità XX.4: Metodologie; coordinamento dei controlli
Bruxelles, ed in particolare del documento dal titolo “GUIDA ALL'AUDIT DEI
SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO per il CONTROLLO FINANZIARIO
DEI FONDI STRUTTURALI NEGLI STATI MEMBRI”, all'analisi delle criticità
emerse nella fase attuativa del PSR-Molise 2007-2014, alla disamina e valutazione
delle dinamiche economiche e tecnico giuridiche afferenti alla programmazione
unionale 2014-2020, in particolare alla predisposizione di schede riassuntive e
tematiche afferenti all'Obiettivo tematico 1 ( REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio) ,alla condizionalità ex ante.

uso del P.C., IN PARTICOLARE
competenza.

WINDOWS ED EXCEL

, ricerche in rete per le materie di

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

2003-“ La protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento: la disciplina interna e
quella internazionale” e “ Il danno ambientale: l'inquinamento marino cagionato da
idrocarburi, rapporti tra normativa interna ed internazionale” in Il diritto della pesca a
cura di Angeloni, Di Giandomenico, Reale, Pubblicazione n.13 Università degli Studi
del Molise
2006- pubblicazione dal titolo “Le risorse ittiche, la demanialità ed i principi
costituzionali” in Annali della facoltà di giurisprudenza a.a. 2006. Lo studio oggetto di
questa pubblicazione, dopo una qualificazione giuridica ontologica dei beni, propone
una rilettura del criterio della demanialità alla luce del portato costituzionale. La
proposta ricostruzione ermeneutica è finalizzata all’ estensione della categoria dei beni
demaniali tanto da potervi inserire ulteriori beni funzionali alla realizzazione delle
mutate esigenze della attuale società.
2006- pubblicazione dal titolo “Il codice del consumo: spunti di analisi sulla disciplina
che regolamenta i contratti turistici” in corso di pubblicazione nella raccolta degli atti
del convegno internazionale svoltosi presso l’Università degli studi del Molise sede di
Termoli nei giorni 19 e 20 maggio 2006. Il lavoro ha ad oggetto la disamina della
disciplina dei contratti turistici inserita nel nuovo codice del consumo. La riflessione
prende spunto dalle novità rilevate nel corpus normativo, per giungere ad una più
attenta valutazione del senso attribuito all’inserimento della menzionata tipologia
contrattuale nell’impianto sistematico del codice di settore.
2008- redazione di un manuale tecnico pratico avente ad oggetto il sistema qualitativo

nell’offerta turistica, in corso di pubblicazione a cura della Regione Molise.
2009- quesito giurisprudenziale dal titolo “ Il contratto preliminare ad effetti
anticipati” pubblicato in “I contratti” n. 5/2009
2011-2012 redazione di una scheda operativa ad uso interno per l’amministrazione
regionale di aggiornamento delle procedure alle nuove di disposizioni di
semplificazione amministrativa in attuazione dell’art. 15 della l. 12.11.2011 n. 183
recante “legge di stabilità modificativa del D.P.R,. 445/2000 (T.u. della
documentazione amministrativa). Disponibile in rete.
2013- pubblicazioni dal titolo “I soggetti del contratto di appalto” e “L'appalto di
servizi” in “L'appalto privato e pubblico” Collana Il diritto dei contratti diretto
da G. Alpa e M. Confortini- edito Utet Giuridica.
2017-pubblicazione dal titolo “ Il danno risarcibile in ipotesi di malpractice
sanitaria e l'effettiva tutela giurisdizionale predisposta nella riforma Gelli .” in
corso di pubblicazione.
2018- pubblicazione dal titolo “Quadro legislativo, profili normativi e
valorizzazione turistica” in AA.VV. “Le terre invisibili” a cura di Monica Meini,
ed. Rubbettino.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

Disponibile a svolgere attività professionale e/o di consulenza legale nelle materie di
competenza

ALLEGATI :
Campomarino, 07.02.2019
f.to Avv. Antonella Balante

