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Descrizione del profilo professionale
Laureata in Giurisprudenza nel 1997 con una tesi di ricerca in Economia Politica in materia di incentivi
regionali alla armonizzazione degli standard tecnici nelle imprese. Subito dopo la laurea ha iniziato la collaborazione
con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ricevendo la nomina a
cultore della materia per le discipline di Economia Politica e Integrazione Economica Europea.
Prosegue gli studi conseguendo nel 2003 il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale dell’Economia
– Sede Amministrativa Università Bocconi, con una tesi dal titolo “Problemi e Strategie di Privatizzazione nei Paesi
dell’Area Mediterranea”.
Nello stesso anno consegue un assegno di ricerca di durata biennale dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Modena.
Contestualmente effettua la pratica forense presso uno studio legale specializzato in Diritto Civile di Reggio
Emilia e ottiene l’abilitazione alla professione legale presso la Corte di Appello di Bologna nella sessione 2000
presentando all’orale le materie del filone pubblicistico.
All’attività professionale si affianca l’attività di ricerca e docenza, in particolare nei settori della finanza di
progetto, dei profili istituzionali delle economie emergenti, dei contratti pubblici.
E’ ricercatore universitario di Politica Economica (SECS P02) presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione e dell’Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, docente referente del Corso di
Laurea Magistrale in Economia e Diritto per le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni, titolare degli insegnamenti di
Economia Internazionale e Scienze delle Finanze – Economia del Benessere e Scelta Pubblica.
E’ specializzata in diritto amministrativo occupandosi prevalentemente di partecipazione pubblico privata,
(appalti di lavori, servizi e forniture), urbanistica e società partecipate
E’ attualmente presidente di ERVET (Emilia Romagna Valorizzazione Economica del Territorio) e consigliere
di amministrazione di Terme di Salsomaggiore e Tabiano

Titoli di studio
Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale dell’Economia, XV ciclo, sede amministrativa Università Commerciale L.
Bocconi, conseguito il 27 febbraio 2003.
Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia il 2/7/1997 con la votazione di 110/110 e lode
Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Classico R.Corso Coreggio (RE)

Awards - Borse/premi di studio:
- Assegno di Ricerca biennale, SSD “SECS P/01”, per la sede Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, progetto di ricerca “Good Governance e Impatto sulla Crescita Economica: Variabili
Istituzionali e Legali e loro Misurazione nei Paesi Emergenti”.
“Finanziamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Progetto Giovani Ricercatori”
finanziamento approvato dal Senato Accademico in data 17/10/2001 per il Progetto di Ricerca: “Strategie di
Privatizzazione: ovvero metodi e tecniche di privatizzazione e loro rilevanza nel raggiungere gli obiettivi dei
Governi”.

Posizione Professionale attuale:
1.

Presidente ERVET – Emilia Romagna Valorizzazione Economica del Territorio, società in house della
Regione Emilia Romagna (da settembre 2012)
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2.

Ricercatore di Politica Economica SECS P02 Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, in aspettativa per ragioni istituzionali. (pre aspettativa titolare degli insegnamenti di
“Economia Internazionale”, e “Scienze delle Finanze - Economia del Benessere e Scelte Pubbliche” presso il
corso di laurea magistrale Economia e Diritto per le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni..

3.

Titolare dello Studio legale Valeriani Volta con sede in Reggio Emilia, (precedente titolare dello Studio Legale
Valeriani 2000 – 2009)

4.

Consigliere di Amministrazione Terme di Salsomaggiore e Tabiano (da agosto 2014)

Attività Ervet
-Presidente con funzioni di amministratore delegato
-Coordinatore delle linee di intervento e di studio su partnership pubblico privata e finanziamento innovativo agli
investimenti pubblici, appalti pubblici
- Redazione delle linee guida per la strategia della programmazione 2014 – 2020 e redazione del Quadro di Contesto
economico della regione Emilia Romagna
-Ideatore del progetto di ricerca “Osservatorio del Mercato del Lavoro dell’Emilia Romagna 2008 – 2013 e redattore del
documento

Attività Professionale
(Incarichi attribuiti da pubbliche amministrazioni o enti privati)
-

Contratti di consulenza a enti società pubbliche continuativi
- Comune di Caorso
- Montagna 2000 (società partecipata dai Comuni della Comunità Montana Ceno e Taro)
- AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena e Bologna
- Consorzio di Bonifica Parmense
- Comune di Vezzano sul Crostolo
- Sipro (Società pubblica di trasformazione urbana Ferrara)
- Comune di San Polo di Torrile
- ACER Ravenna (Azieda casa Emilia Romagna)

Contenzioso in favore di Enti e Società Pubbliche:
 appalti pubblici,
 urbanistica,
 vicende societarie,
 contenzioso in materia di responsabilità (corte dei conti),
 contenzioso in materia di recupero crediti, cessioni, garanzie, esecuzione dei contratti (tribunale ordinario)
Attività in favore di privati:
 studi di fattibilità eco-fin, piani economici finanziari.
 Contrattualistica e contenzioso in materia di appalti pubblici; rapporti pubblico – privati (project financing,
concessioni, leasing in costruendo) e urbanistica.
 Real estate, problematiche societarie (M&A) con particolare riferimento a società operanti nel settore
immobiliare e degli appalti pubblici. Rapporti con compliance pubblici e privati.

-

Precedenti attività consulenziali a favore di enti o società pubbliche
Regione Friuli Venezia Giulia – Nucleo Valutazione Investimenti Pubblici (concluso):
albo esperti: esperto per le seguenti aree: modelli tecniche e strumenti per l’analisi della fattibilità di
investimenti pubblici relativi alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture; modelli, tecniche e
strumenti per lo sviluppo e l’applicazione di schemi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e
soggetti privati per la realizzazione di investimenti e servizi pubblici (PPP) e per l’applicazione della
finanza di progetto agli investimenti pubblici; modelli tecniche e strumenti per la valutazione ex ante ed in
itinere dell’impatto di strumenti normativi per specifiche politiche regionali; modelli tecniche e strumenti
per la definizione di procedure concorsuali innovative per la valutazione e selezione dei progetti
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Regione Emilia Romagna – Nucleo Valutazione Investimenti Pubblici: consulenza e formazione ai
comuni emiliani e romagnoli in materia di finanza di progetto e precisamente:
1. Incarico di formazione 2003 in materia di finanza di progetto
2. Incarico di formazione 2004 in materia di finanza di progetto
3. Incarico di formazione 2005 in materia di finanza di progetto
4. Incarico di consulenza in materia di finanza di progetto 2003-2006
5. Incarico per la redazione di raccolta commentata di giurisprudenza in materia di project financing
Comune di Reggio Emilia:
6. Redazione delle linee guida per le procedure di project financing
7. Incarico di supporto al RUP per la fase di valutazione delle proposte pervenute in project financing e
supporto nella fase successiva di esperimento della fase di gara (palazzo dello sport, mercato coperto,
sistema a rete di gestione della sosta e dei parcheggi, asilo nido, villa storica).
8. Incarico per la redazione del bando di concorso di progettazione e studio di fattibilità economicofinanziaria e giuridica per la realizzazione di palazzo dello sport
9. Incarico per la redazione di studio di fattibilità economico – finanziaria e giuridica per la
ristrutturazione della Reggia di Rivalta
Comune di Carpaneto Piacentino (PC)
11. incarico per la redazione di studio di fattibilità eco-fin.
Comune di Caorso (PC)
12. incarico per la redazione di studio di fattibilità economico – fin e giuridica per l’esperimento di una
procedura di project financing
Comune di Ozzano dell’Emilia (BO)
13 Incarico per tutela legale ricorso amministrativo in materia di appalto di opere
14 Incarico per la assistenza nella fase di valutazione delle proposte pervenute in project financing
15. Incarico per la redazione di parere legale in materia di opere pubbliche.
Comune di Ponte dell’Olio (PC)
16. Incarico per la redazione di studio di fattibilità eco-fin
17. Incarico per supporto al RUP nella fase di valutazione di proposte pervenute in finanza di progetto
Comune di Toano (RE)
18. Incarico per la redazione documenti di gara concessione di costruzione e gestione
19. Incarico per parere legale in materia di oneri di urbanizzazione
Comune di Bondeno (FE)
21. Incarico di tutela legale in materia di risoluzione di contratti di affidamento lavori e servizi
Provincia di Modena
22. incarico di formazione in materia di finanza di progetto
CESFEL (Centro Servizi Finanza Enti Locali)
23. incarico di formazione in materia di finanza di progetto e concessione di costruzione e gestione
Comune di Medesano (PR)
24. incarico di consulenza legale ed economica in materia di concessioni di costruzione e gestione.
25. Contenzioso in materia di appalti pubblici
Comune di Mezzani (PR)
26. consulenza legale in materia di accordi con privati ex art. 18 Legge Regionale 20/2001
27. Partecipazione a commissione di gara
FINCASA/ACER REGGIO EMILIA
28. incarico di assistenza e consulenza legale in materia di operazioni straordinarie: finanza di progetto,
concessioni di costruzione e gestione, costituzione di società consortile, patti parasociali.
Comune di Vigevano (PV)
29. concessione di costruzione e gestione; finanza di progetto, società partecipate
Comune di Viano (RE)
30. concessione di costruzione e gestione, realizzazione stralci appalti.
ACER Reggio Emilia
31. consulenza in materia di società partecipate, project financing
Comune di Busto Arsizio (VA)
32. Incarico di assistenza annuale Ufficio Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di Gabicce Mare (PU)
33. Incarico di consulenza in materia di project financing
34. Incarico di consulenza per la costituzione di Società di Trasformazione Urbana (Espropri, Accordi
Bonari, Strumenti Urbanistici, Bando di Gara, Patti Parasociali)
Comune di Formigine (MO)
35. Incarichi di tutela giudiziale e stragiudiziale in materia urbanistica
Comune di Fontanellato (PR)
37. Consulenza legale ed economica per concessione di costruzione e gestione
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ACER Ravenna
38. Consulenza e pareri in materia di affidamenti in house, società partecipate, società di scopo, centri di
costo
Redazione bando e documenti allegati per affidamento global gestione patrimonio immobiliare della
Provincia di Ravenna (global 2012) nuova gara (global 2017)
Appalti di lavori, servizi e forniture
Contenzioso in materia di appalti
MPR (Società di scopo Acer Ravenna)
39. consulenza in materia di procedure ad evidenza pubblica (appalti, concessioni di costruzione e
gestione, project financing) PSC e urbanistica partecipata.
Comune di Bagnolo in Piano (RE)
40. Consulenza in materia di realizzazione di impianto fotovoltaico (leasing pubblico, società in house,
newco)
Regione Emilia Romagna – Nucleo Valutazione Investimenti Pubblici (2009 - 2012)
41. Consulente in materia di PPP nel campo degli investimenti pubblici art. 1 lett.a L.144/99 e studio per
il nucleo valutazione su metodiche di analisi di fattibilità di investimenti. Analisi Fondo immobiliare
Fondazioni Bancarie – Regione, supporto alla predisposizione della legge regionale fondo housing sociale,
supporto alla revisione della legge regionale 24/01 (intervento pubblico nel settore abitativo). Interventi a
seminari interni Chiar.mo Prof. Patrizio Bianchi.
Comune di Castelfranco Emilia (MO)
42. Supporto al RUP per la realizzazione di tre impianti fotovoltaici mediante leasing in costruendo.
Comune di San Polo di Torrile (PR)
43. Supporto al RUP per la realizzazione di tre impianti fotovoltaici mediante leasing in costruendo.
Comune di Casina (RE)
44 Supporto al RUP per la realizzazione di impianti fotovoltaici mediante leasing in costruendo.
Comune di Tizzano (PR)
45. Supporto al RUP per la realizzazione di impianti fotovoltaici mediante leasing in costruendo
Comune di Villimpenta (MN)
46. Supporto al RUP per la realizzazione di impianti fotovoltaici mediante appalto.
Comune di Felino (PR)
47. Supporto al RUP per la realizzazione di mensa scolastica in concessione di costruzione e gestione.
Comune di Varano de Melegari
48. Supporto al RUP per la realizzazione di impianti fotovoltaici mediante leasing in costruendo
Comune di Borgo Val di Taro
49. Supporto in fase di verifica fattibilità concessione costruzione e gestione per asilo nido e materna
Comune di Collagna (RE)
50. Supporto all’Amministrazione per procedure di esproprio e successiva realizzazione di campo scuola
sciistico a Cerreto Laghi in concessione di costruzione e gestione. Supporto nella procedura di
espropriazione di aree. Contenzioso in materia urbanistica
Commissario Straordinario Regione Lombardia – ASP Villa Carpaneda di Rodigo
51. consulenza giuridica in materia di gare, supporto al RUP, contenzioso derivante da affidamenti di
concessione di costruzione e gestione
Fondazione Ikaros (Bergamo)
52. Predisposizione di documenti di gara per realizzazione polo scolastico con finanziamento Regione
Lombardia
53. Supporto alla stazione appaltante per questioni di natura giuridico – amministrativa e vicende
soggettive dell’aggiudicatario
Comunità Montana Ceno e Val di Taro
53. Arbitro di parte in vertenza relativa a contestazioni del contratto per un project financing di
realizzazione impianto di sversamento rifiuti
Comune di Montecchio Emilia
54. Predisposizione bando di gara e documenti per affidamento polo scolastico

Attività Universitaria
Progetti di Ricerca finanziati da istituzioni pubbliche
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2012 - Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese, Relazioni
Europee e Relazioni Internazionali, assegno di ricerca annuale, “Strumenti di Public Private Partnership – effetti diretti
ed indiretti alla scala territoriale”.
2012 - Provincia di Reggio Emilia – Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e promozione del Territorio, assegno di
ricerca annuale, “Crescita Economica: strategie, business environment, ed empowerment del territorio provinciale”
- Incarico attribuito da FEMISE (Forum Euro-mediterranéen des Instituts Economiques) - su appalto della
Commissione dell’Unione Europea- come consulente junior per la redazione del capitolo “Trade Issues” del Country
Profile “Jordan”. L’incarico è stato attribuito a seguito di partecipazione a bando di gara e selezione per titoli;

Descrizione dell’attività didattica universitaria
2012 ad oggi
Ricercatore Universitario - Titolare degli insegnamenti di Economia Internazionale, Scienze delle Finanze – Scelta
Pubblica, presso il Corso di Laurea Magistrale EDIPA (Economia e Diritto per le Imprese e le Pubbliche
Amministrazioni) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia. Docente referente del Corso di Laurea.
2011
Ricercatore Universitario - Titolare degli insegnamenti di Economia Internazionale, Scienze delle Finanze – Scelta
Pubblica, presso il Corso di Laurea Magistrale EDIPA (Economia e Diritto per le Imprese e le Pubbliche
Amministrazioni) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia. Docente referente del Corso di Laurea.
2010
Ricercatore Universitario - Titolare degli insegnamenti di Economia Internazionale, Scienze delle Finanze – Scelta
Pubblica, presso il Corso di Laurea Magistrale EDIPA (Economia e Diritto per le Imprese e le Pubbliche
Amministrazioni) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia. Docente referente del corso di laurea.
2009
Ricercatore Universitario - Titolare degli insegnamenti di Economia Internazionale, Scienze delle Finanze – Scelta
Pubblica, presso il Corso di Laurea Magistrale EDIPA (Economia e Diritto per le Imprese e le Pubbliche
Amministrazioni) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia
2008
- Incarico di docenza Università dell’Aquila – Ministero Lavoro - Italia Lavoro, “Public Private Partenership in Italia”
per il Master di II Livello Nuovo Welfare Urbano
- Incarico di docenza in qualità di Professore a Contratto per il corso di Politica Economica, Corso di Laurea in Scienze
dell’Amministrazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Anno
Accademico 2007/2008
- Incarico di docenza in qualità di Professore a Contratto per il corso di Economia Politica, Corso di Laurea in Scienze
Strategiche, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Anno Accademico
2007/2008;
- Incarico di docenza in qualità di Professore a Contratto per il corso di Economia Istituzionale, Corso di Laurea
Specialistica in Management per l’Innovazione dei Servizi, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, Anno Accademico 2007/2008;

2007
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- Incarico di docenza in qualità di Professore a Contratto per il corso di Politica Economica, Corso di Laurea in Scienze
dell’Amministrazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Anno
Accademico 2006/2007
2006
- Incarico di docenza in qualità di Professore a Contratto per il corso di Economia Politica, Corso di Laurea in Scienze
Strategiche, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Anno Accademico
2006/2007;
- Incarico di docenza in qualità di Professore a Contratto per il corso di Economia Politica Avanzata, Corso di Laurea
Specialistica in Scienze delle Pubblica Amministrazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, Anno Accademico 2006/2007;
- Incarico di docenza in qualità di Professore a Contratto per il corso di Economia Politica, Corso di Laurea in Scienze
dell’Amministrazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Anno
Accademico 2006/2007;
- Incarico di docenza in qualità di Professore a Contratto per il corso di Politica Economica, Corso di Laurea in Scienze
dell’Amministrazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Anno
Accademico 2006/2007
- Incarico di docenza in qualità di Professore a Contratto per il corso di Economia Politica II, Corso di Laurea in
Scienze dell’Amministrazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Anno Accademico 2005/2006;
- Incarico di docenza in qualità di esperto per il progetto di 3 fascia con finanziamento regionale
“Autoimprenditorialità”, Scuola Superiore Don Z. Jodi di Reggio Emilia

2005
- Incarico di docenza in qualità di Professore a Contratto per il corso di Economia Politica, Corso di Laurea in Scienze
Strategiche, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Anno Accademico
2005/2006;
- Incarico di docenza in qualità di Professore a Contratto per il corso di Economia Politica I, Corso di Laurea in Scienze
dell’Amministrazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Anno
Accademico 2005/2006;
- Esercitatore presso l’Accademia Militare di Modena – Facoltà di Giurisprudenza , Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, per la cattedra di Economia Politica.
Cultore della materia per la cattedra di Economia Politica ed Esercitatore presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza
- Incarico di docenza in qualità di esperto per il modulo “Responsabilità civile e Penale dell’Operatore Sanitario”,
Scuola Superiore Don Z. Jodi di Reggio Emilia
2004
- Incarico di docenza in qualità di Professore a Contratto per il corso di Economia Politica, Corso di Laurea in Scienze
dell’Amministrazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Anno
Accademico 2004/2005;
- Incarico di Docenza presso l’Università degli Studi di Perugia, Master di I livello in Diritto Europeo di Impresa e dei
Mercati” per il modulo “Relazioni Sindacali Europee”;
- Lecturer at the European Youth School, Incarico di docenza ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale Milano) - Comune di Carpi - Polo Interuniversitario d’eccellenza Jean Monnet, Carpi May 2004.
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- Esercitatore presso l’Accademia Militare di Modena – Facoltà di Giurisprudenza , Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, per la cattedra di Economia Politica;
- Cultore della materia per la cattedra di Economia Politica ed Esercitatore presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza
- Incarico di docenza in qualità di esperto per il modulo “Responsabilità civile e Penale dell’Operatore Sanitario”,
Scuola Superiore Don Z. Jodi di Reggio Emilia.
2003
- Incarico di docenza in qualità di Professore a Contratto per il corso di Economia Politica, Corso di Laurea in Scienze
dell’Amministrazione dei Servizi Sociali e Sanitari, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia Anno Accademico 2003/2004;
- Lecturer at the European Youth School, Incarico di docenza ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale Milano) - Comune di Carpi - Polo Interuniversitario d’eccellenza Jean Monnet, Carpi May 2003;
- Esercitatore presso l’Accademia Militare di Modena – Facoltà di Giurisprudenza , Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, per la cattedra di Economia Politica;
- Cultore della materia per la cattedra di Economia Politica ed Esercitatore presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza
- Incarico di docenza in qualità di esperto per il modulo “Responsabilità civile e Penale dell’Operatore Sanitario”,
Scuola Superiore Don Z. Jodi di Reggio Emilia.
2002
- Incarico di docenza in qualità di Professore a Contratto per il corso di Economia Politica, Corso di Laurea in Scienze
dell’Amministrazione dei Servizi Sociali e Sanitari, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Anno accademico 2002/2003;
- Esercitatore presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza – Corso di Laurea
in Scienze Giuridiche, per le cattedre di Economia Politica ed integrazione Economica Europea e Corso di Laurea in
Scienze Strategiche – Accademia Militare, per la cattedra di Economia Politica;
- Esercitatore presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza- Corso di Laurea in
Scienze dell’Amministrazione dei Servizi Sociali e Sanitari per la cattedra di Economia Politica;
- Tutor, European Youth School, incarico attribuito da ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) - Comune
di Carpi - Polo Interuniversitario d’eccellenza Jean Monnet, Carpi May 2002.
- Cultore della materia per la cattedra di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza
2001
- Esercitatore presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza – Corso di Laurea
in Scienze Giuridiche, per le cattedre di Economia Politica ed integrazione Economica Europea e Corso di Laurea in
Scienze Strategiche – Accademia Militare, per la cattedra di Economia Politica;
- Esercitatore presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza- Corso di Laurea in
Scienze dell’Amministrazione dei Servizi Sociali e Sanitari per la cattedra di Economia Politica.
- Cultore della materia per la cattedra di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza
1997-2000
- Cultore della materia per la cattedra di Economia Politica ed Esercitatore presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze
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dell’Amministrazione dei Servizi Socio Sanitari e Corso di Laurea in Scienze Strategiche (Accademia Militare) per le
cattedra di Economia Politica e di Integrazione Economica Europea.

Partecipazione a Progetti di Ricerca Internazionali e Nazionali
2007 European Commission – FEMISE ““Foreign Direct Investment in the MED region: sectoral distribution and
interaction with domestic investments and policies” economista senior – Università di Modena, II Università di Napoli,
American University of Cairo, CNR Napoli.
2005 Partecipazione in qualità di ricercatore al progetto del Dipartimento di Scienze Giuridiche, università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, “Sviluppo delle linee guida per l’implementazione di un Piano Economico Finanziario in
Project Financing” progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna.
2004/2005 Incarico attribuito da FEMISE (Forum Euro-mediterranéen des Instituts Economiques) - su appalto della
Commissione dell’Unione Europea- come economista per la redazione del capitolo “Trade Issues” del Country Profile
“Algeria”. L’incarico è stato attribuito a seguito di partecipazione a bando di gara e selezione per titoli.
2004/2005 Partecipazione in qualità di ricercatore per ISLA – Università Bocconi, Milano al progetto di ricerca per
l’elaborazione dello Studio Sustainability Impact Assessment study of EMFTA diretto da University of Manchester:
Contributing author to the “Final Report for Phase One” - SIA EMFTA “Sustainability Impact Assessment – EuroMediterranean Free Trade Area”, paragraphs: “International Agreement on Trade and Property Rights”.
2003/2005 Incarico attribuito da FEMISE (Forum Euro-mediterranéen des Instituts Economiques) - su appalto della
Commissione dell’Unione Europea- come economista junior per la redazione del capitolo “Trade Issues” del “ Jordan
Country Profile”. L’incarico è stato attribuito a seguito di partecipazione a bando di gara e selezione per titoli.
2003/2005 Partecipazione al progetto FEMISE (Euro Mediterranean Forum of Economic Institutes) NETWORK –
Premiere Programme de Recherche Femise, FEM2-02-21-07 “Foreign Direct Investment in the MED Region: Equity
Relationship, Spillover and Policy Implications” . Researcher
2001/2003 Partecipazione al progetto FEMISE (Euro Mediterranean Forum of Economic Institutes) NETWORK –
Premiere Programme de Recherche Femise, “Consequences of EU Enlargement for the Mediterranean Region”,
Research Assistant.
2001/2002 Ricercatore per ISLA - Università Commerciale L. Bocconi “ Foreign Direct Investment in the
Mediterranean Country” Report commissioned by the Directorate General- Industry of the European Commission.
2000/2001 Partecipazione in qualità di ricercatore al progetto MURST “ La rilevanza delle variabili istituzionali nella
determinazione degli IDE nei paesi del Mediterraneo” coordinatore prof. Alessandrini.
2000 Partecipazione in qualità di partners di progetto a ACE project No. P97-8138-R “The Impact of EU Foreign Direct
Investment and Trade on Firm Level Restructuring in Central and Eastern Europe”

Attività Formativa non universitaria
2016
Giornata di formazione “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs 50/2016, Unione Valconca, 21 luglio 2016
Giornate di Formazione “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs 50/2016, Unione Pedemontana Parmense, 3 e 7
luglio 2016
Giornata di formazione “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs 50/2016, Comune di Limbiate, 27 giugno 2016
Giornata di formazione “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs 50/2016, Unione Terre dei Castelli, 23 maggio
2016
2015
Coordinamento del Corso in materia di Appalti Pubblici per i tecnici delle aree colpite dal sisma - Regione Emilia
Romagna/Ervet, attività formativa 5 giornate 4 ore ciascuna.
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Formazione in house: AESS Modena, Acer Ravenna, Consorzio di Bonifica Parmense.
2014
Appalti, offerta economicamente vantaggiosa, riserve, e contratto, CNA Modena, giornata formativa 26 febbraio 2014
2011
Coordinatore scientifico e docente del Corso (80 ore) "Le novità in materia di appalti e contratti pubblici: appalti di
lavori, servizi e forniture" organizzato dal Comune di Formigine in collaborazione con la Cremeria – ente di
formazione.
2010
Incarico di docenza Corso “Le Novità in materia di appalti e contratti pubblici (la direttiva ricorsi e il nuovo
regolamento attuativo al codice appalti”, Castelnovo né Monti 22-23 dicembre 2010
Incarico di docenza Corso Cauzioni e Fidejussioni, ascom – cna, giugno 2010
2007
- Incarico di Docenza SDA Bocconi “Company Law in Italy and UE” , per il corso Romanian Manager at SDA
Bocconi.
- Incarico di docenza Corso di alta formazione in diritto, economia, politiche della UE, SEU, Perugia, “Politiche Sociali
Europee”
- SEU, Servizio Europa, incarico di docenza nell’ambito del corso Cittadini d’Europa, “Politiche Sociali Europee”;
Regione Umbria, Villa Umbra.
- Incarico di docenza alle giornate di formazione organizzate da OK Service Corporation – Università Bocconi
“Managementul strategic al finantarilor comunitare aspecte normative in evolutia regionala si europeana dexvoltarea rin
inovatie in administratia publica” 26-27 giugno Bucarest, Parlamento (lingua inglese)
- Incarichi di docenza in qualità di esperto per il progetto di 3 fascia con finanziamento regionale
“Autoimprenditorialità”, Scuola Superiore Don Z. Jodi di Reggio Emilia
2006
- Incarico di docenza nel corso rivolto a dirigenti pubblici rumeni, per 3 moduli concernenti “European Public
Procurement and European and Italian legislative framework” (I nuovi appalti pubblici di lavori profili comunitari e
nazionali) SDA Bocconi, Milano, dicembre 2006
- Incarico di docenza al Master di II livello “Ulisse per Innovatori nella Pubblica Amministrazione XI ciclo” Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Centro Studio e Lavoro Cremeria di Cavriago per i moduli “studi di fattibilità”
e “finanza di progetto” Anno Accademico 2006/2007
- Cultore della materia per la cattedra di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza
2005
- CESFEL (Centro Servizi Finanziari Enti Locali), incarico di docenza per il corso di formazione Studi di Fattibilità e
Finanza di Progetto, 2 moduli “Aspetti Economici e Giuridici degli Studi di Fattibilità” e “Aspetti Economici e
Giuridici della Finanza di Progetto”
- Regione Emilia Romagna – Direzione Programmazione Economica – Dipartimento di Scienze Giuridiche incarico di
docenza nell’ambito del corso di formazione “Project Financing”, maggio-giugno 2005, “Finanza di Progetto aspetti
normativi”;
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- SEU, Servizio Europa, incarico di docenza nell’ambito del corso Cittadini d’Europa, “Diritti Sociali nell’Unione
Europea”; Regione Umbria, Villa Umbra.
2004
- Regione Emilia Romagna – Direzione Programmazione Economica – Dipartimento di Scienze Giuridiche incarico di
docenza nell’ambito del corso di formazione “Project Financing”, settembre 2004, “Finanza di Progetto aspetti
normativi”;
- Incarico di Docenza per il Corso “Esperto della Cooperazione Sociale Europea”, Regione Marche – SEU Servizio
Europa;
2003
- Regione Emilia Romagna – Direzione Programmazione Economica – Dipartimento di Scienze Giuridiche incarico di
docenza nell’ambito del corso di formazione “Project Financing”, maggio-giugno 2004, per il modulo: “Finanza di
Progetto aspetti normativi”;
2002
- Ministero dell’Interno – Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, incarico di docenza per corso di
formazione destinato ai dirigenti dell’amministrazione locale: “Servizi Pubblici Locali”;
- Università degli Studi di Palermo – Nomisma, incarico di docenza per corso di formazione destinato ai dirigenti
dell’amministrazione locale: “Marketing Territoriale”;
2001
- Ministero dell’Interno – Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, incarico di docenza per corsi di
formazione destinati ai dirigenti dell’amministrazione locale:“Qualità Totale nella Pubblica Amministrazione” e
“Governare il Territorio: Il Programma di Indirizzo Territoriale”;
- Formez – Nomisma, incarico di docenza per corso di formazione destinato ai dirigenti dell’amministrazione locale:
Programma RAP 100 “Riorganizzare la mission verso le Imprese”;
- Galgano e Associati, incarico di docenza per corso di formazione destinato ai funzionari della pubblica
amministrazione PASS ID 54 e PASS ID 57: “Qualità nella Pubblica Amministrazione”;

***
Principali Pubblicazioni:
-“The working life of dependent labor in Emilia Romagna: a dynamic analysis using the SILER database”, with M.G. Bosco,
paper presented at 3rd ESS Conference, 13-15 July 2016 Amphimax, University of Lausanne
- “Public Procurement – Mercato, Comportamenti, Contratti e Conflitti”, Cisalpino – Monduzzi Editore, Settembre
2013
-“La dimensione territoriale del Partenariato Pubblico Privato”, Rapporto 2013 con C. Brancaleoni
- “The impact of institutional quality on economic growth and development: an empirical study”, with S. Peluso,
Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 2011, Vol. 1, Issue no.6
- “Financial Integration in the four Basins: a quantitative comparison”, with S. Alessandrini, in Theoretical and
Practical Research in Economic Fields, Vol. 1, Issue 2, Winter 2010
- Profil Pays Algerie, ERF-FEMISE–Commission of the European Communities, January 2006, Le Commerce
Extérieur, with Sergio Alessandrini

10

- Jordan Country Profile – The Road Ahead for Jordan, ERF-FEMISE–Commission of the European Communities,
August 2005, Trade Policy, with Sergio Alessandrini
- “Assessment of the International relations Affecting Trade and Investment”, paraghraphs in “Review of the Existing
relevant Work on Euro-Mediterranean Partnership”, SIA EMFTA “Sustainability Impact Assesment – EuroMediterranean Free Trade Area” Report direct by University of Manchester, EUOPEAID/114340/C/SV/CME:
- Variabili legali ed istituzionali: fattori di crescita economica?, Studi in memoria di Gabriele Silingardi, Giuffrè, 2004
- Foreign Direct Investment in the Mediterranean Country,, Final Report, ISLA - Università Commerciale L. Bocconi Commissione Europea DG III Industria, Ottobre 2000;

Interventi a seminari, conferenze, convegni
“Litigation in italian public procurement: a difficult transition?” intervento al convegno “Behind The Future – Il
mercato degli Appalti tra Competizione e Trasparenza”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, 13 giugno 2016. http://tv.unimore.it/index.php/archivo-news/societa/1139-behind-the-future
“I contratti EPC alla luce del nuovo codice contratti pubblici 50/2016” intervento al seminario tecnico Marche Region
Technical assistance for healthcare buildings Energy retrofit, San Benedetto del Tronto, 26 maggio 2016
“Fondi Europei per Liberi Professionisti”, Consiglio dell’Ordine di Locri, Locri, 7 maggio 2016
“Studio sulle possibili evoluzioni nel comparto sciistico”, Sestola (MO), 12 aprile 2016
“Fondi Europei per Liberi Professionisti”, Consiglio dell’Ordine di Crotone, Crotone, 6 aprile 2016
“Strategie per fronteggiare la crisi e politiche per la crescita: l’accesso dei professionisti ai fondi europei” Cassa Forense
– Roma, 19 febbraio 2016
“I contratti EPC in Italia”, intervento al seminario tecnico Marche Region Technical assistance for healthcare buildings
Energy retrofit, Ancona, 11 febbraio 2016
“Rigeneriamo le aree industriali”, Modena, Collegio San Carlo, 2 dicembre 2015
“L’approccio smart alla valorizzazione economica del territorio” intervento nell’ambito della settimana della
bioarchitettura e della domotica, Modena, 16 novembre 2015.
“Lo sviluppo dei contratti EPC in Italia” intervento al seminario tecnico Marche Region Technical assistance for
healthcare buildings Energy retrofit, Urbino, 8 ottobre 2015
“Le società finanziarie regionali per i progetti di sviluppo locale e la riqualificazione urbana” intervento alla Summer
School INU”Gli strumenti finanziari per i progetti di trasformazione urbana e di sviluppo locale: contenuti e modalità
operative”, Milano Marittima, 24 settembre 2015
- “Strumenti finanziari per il multifondo” intervento al seminario “I fondi europei per lo sviluppo economico
territoriale. Una “matrice” per i Sistemi Urbani: Asse Urbano PORFESR e altri fondi europei ed internazionali a
finanziamento diretto ed indiretto”, Bologna, 12 giugno 2015
“L’efficienza energetica come motore di sviluppo”, Modena, 24 marzo 2015
- “ELENA Modena le forme contrattuali in partnership per investimenti in materia di efficienza energetica” intervento
al convegno “Modelli e percorsi per l’efficienza energetica nella PA: metodi innovativi di finanziamento degli
interventi sui patrimoni pubblici”, Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste, 18 dicembre 2014
- “Aspetti giuridici dei contratti di finanziamento tramite terzi” nell’ambito del convegno “I contratti di rendimento
energetico mediante il finanziamento tramite terzi – Nozioni Giuridiche e casi applicativi” – Regione Piemonte, Torino,
12 novembre 2014
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-“Smart Facility & Energy Management: Progetti Innovativi di servizi e tecnologie per edifici, infrastrutture ereti
tecnologiche delle città intelligenti” Forum Pa – Patrimoni PA net, intervento alla tavola rotonda nell’ambito di Smart
Cities Exhibition, Bologna, 24 ottobre 2014
-“Programmazione 2014 – 2020 dei fondi europei: la strategia della Regione Emilia Romagna” presentazione del “Il
quadro di contesto della Regione Emilia Romagna”, Bologna, 22 ottobre 2014 intervento disponibile al link:
http://videocenter.lepida.it/videos/video/1075/?access_token=shr00000010754762942353635140283400615814064
-“ Riuso e rigenerazione urbana” Fondazione Architetti Reggio Emilia, intervento alla tavola rotonda “Le potenzialità
del riuso tra burocratizzazione e semplificazione, Reggio Emilia, 11 ottobre 2014
-“Conoscere per programmare: Gestione associata delle attività camerali e collaborazioni istituzionali per il
monitoraggio dell’economia”, Unioncamere, Intervento alla tavola rotonda - Bologna, 8 luglio 2014
-“Le inefficienze e le distorsioni del mercato degli appalti pubblici” – presentazione del volume di Elisa Valeriani
Public Procurement: mercato, comportamenti, contratti e conflitti” – Roma, Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato 12 marzo 2014
- “ Il contesto economico della Regione Emilia Romagna” intervento al Congresso CGIL, Reggio Emilia 3 marzo 2014;
-“Immaginare il futuro per agire nel presente: Idee e proposte per condividere il cambiamento nei settori produttivi,
distretti industriali e territori in Emilia Romagna” CISL Emilia Romagna, seminario di studio, Bologna 17 febbraio
2014
- “Leggere la crisi ripensare lo sviluppo”, Assemblea Legacoop Emilia Romagna, Imola 6 dicembre 2013
- “Le forme contrattuali in partnership per investimenti in materia di efficienza energetica” intervento a seminario
nell’ambito della “Settimana della Bioarchitettura e Domotica”, Modena 19 novembre 2013
- “Pacman – Promoting attractiveness, competitiveness, and internationalisation of Agrofood clusters of the Med Area”,
intervento di aperture alla conferenza finale, Bologna 18 settembre 2013
-“La valutazione dei progetti di Cooperazione Territoriale Europea: metodi di lavoro e riflessione” coordinamento dei
lavori, Bologna 20 giugno 2013
-“Giornata dell’Economia”, intervento al convegno, Reggio Emilia, 17 giugno 2013
-“ Il quadro di contesto dell’Emilia Romagna” intervento al convegno “La metamorfosi del modello emiliano”, Reggio
Emilia, 13 maggio 2013
-“ il PPP le ipotesi di ricerca e la metodologia valutativa” intervento al convegno “La dimensione territoriale del
partenariato pubblico – privato”, Bologna, 10 maggio 2013
-Intervento alla tavola rotonda “il benessere delle regioni”, V workshop “le regioni italiane: ciclo economico e dati
strutturali”, Unicredit – Università degli Studi di Bologna, Bologna, 18 aprile 2013
-“La filiera della cultura e creatività – presentazione rapporto”, intervento al convegno “L’artigianato: valore per
l’economia e il lavoro”, Bologna, 14 gennaio 2013
-Presentazione dei risultati sulla ricerca “Rapporto sul lavoro nella Provincia di Reggio Emilia 2007 – 2012”, seminario,
Reggio Emilia, 11 dicembre 2012
-“Rapporto sul lavoro nella provincia di Reggio Emilia”, intervento alla giornata “incontro per mettervi al centro –per
l’impiego”, Reggio Emilia 22 novembre 2012
-“L’allocazione dei rischi nelle strutture contrattuali di partnership: la teoria economica dei contratti”, intervento al
convegno “Patto di Stabilità: limiti e configurazioni possibili”, Reggio Emilia, 28 giugno 2012
- “La strategia delle Acer alla luce delle recenti modifiche normative: criticità e opportunità” intervento al convegno
“Il futuro delle aziende Casa : la politica abitativa pubblica tra criticità, bisogni e prospettive”, Ravenna, 15 luglio 2011
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- Coordinatore delle “Conversazioni del Venerdì: riflessioni sulla scelta pubblica”, Ciclo di conversazioni aprile –
maggio- giugno 2011, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
- Leasing in costruendo, profili giuridici e impianto contrattuale, Seminario “Impianti fotovoltaici in locazione
finanziaria: criticità, strumenti e soluzioni”, Provincia di Reggio Emilia, 16 novembre 2010
- PPP: opportunità e problematiche una strategia per le cooperative edilizie di abitazione, Seminario “Cooperative
Edilizie di Abitazione e Public Private Partnership: un terreno d’azione?”, Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia – ARCAB – Regione Emilia Romagna, Reggio Emilia, 21 maggio 2010
- Profili giuridici delle operazioni di leasing pubblico in materia di energie rinnovabili, Seminario “Governo Locale e
politiche energetiche: opportunità e azioni”, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Reggio Emilia, 14
dicembre 2009
- “Lo studio di fattibilità economico finanziario”, intervento alla Tavola Rotonda “La Reggia desiderata. Processo di
Riqualificazione della Reggia di Rivalta a Reggio Emilia”, Bologna 15 marzo 2008
- “European Public Procurement”, intervento al convegno “Management Strategic al Finantariolor Comunitare Aspecte
Normative in Evolutia Regionala Si Europeana Dexvoltarea Prin Inovatie in Administratia Publica”, Bucarest 26-27
giugno 2007.
- “Project Financing: modalità, percorsi, fini” intervento alla conferenza “Processi Innovativi nella Progettazione di
Opere Pubbliche: le partnership pubblico-privato”, 14 giugno 2007.
- “Note in merito al metodo ed ai criteri della valutazione tecnica di proposte presentate in finanza di progetto”,
intervento al seminario organizzato dalla Provincia di Modena e CESFEL “Finanza di Progetto: metodi applicativi ed
esempi pratici”, 22 marzo 2007
- Dalla Proposta alla Convenzione, intervento alla conferenza “La finanza di Progetto in Italia: Confronti e
Prospettive”, Reggio Emilia, 24-25 febbraio 2005
- Trade in Jordan with S. Alessandrini, paper presented at the “ERF (Economic Research Forum for Arab Countries,
Iran and Turkey) 11th Annual Conference” held in Beirut, Lebanon, 13-16 December 2004
- Jordan Trade Profile, with S. Alessandrini, paper presented at the “The Jordan Country Profile Seminar” held in
Amman, Jordan, 16th September 2004
- La Politica Sociale Europea, intervento al Convegno “Il Futuro della Politica Sociale Europea?” Città di Castello, 12t
September 2004
- The Privatisation Policy in Transition Economies, research presented during the visit at the Euro-Asian Civil Service
Training Centre, Astana, Kazakhstan, 16-23 May 2004
- The legal framework for investment in the Mediterranean countries, Chapter 3 in “Foreign Direct investment in the
Mediterranean Region” Egea, Milano, in corso di stampa, October 2002;
- The Privatisation policies in the Mediterranean countries, Chapter 6 in “Foreign Direct investment in the
Mediterranean Region”, Egea, Milano, in corso di stampa, October 2002;
-“The Privatisation Policies in the Mediterranean Countries”, Working paper 2/2001, paper funded by the MIUR
“Giovani ricercatori”
- “The Legal Framework of Foreign Direct Investment in Mediterranean Countries”, Working paper 1/2001, paper
funded by the MIUR “Giovani ricercatori”
- “Privatizzazioni nei paesi del Mediterraneo”, Working Paper, Polo d’Eccellenza Interuniversitario Jean Monnet,
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Luglio 2000
- “Il quadro giuridico di incentive agli IDE nei paesi della regione mediterranea”, Working Paper, Progetto MURSTLa rilevanza delle variabili istituzionali nella determinazione degli IDE nei paesi del Mediterraneo”, marzo 2000
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- Politiche Regionali di Sostegno per lo Sviluppo della Qualità nelle Imprese, Relazione presentata alla XVIII
Conferenza Nazionale dell’Associazione di Scienze Regionali AISRE, Siracusa, ottobre 1997.

Aggiornamento maggio 2016
Elisa Valeriani
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