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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

31/12/2016–alla data attuale FUNZIONARIO D1 PRESSO AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Università degli Studi di Macerata, Macerata 

Dal 5.02.2018 alla data attuale: Responsabile Ufficio affari istituzionali

Dal 31.12.2016 al 4.02.2018: Ufficio appalti, contratti e servizi generali - Ufficio legale

 

30/12/2015–30/12/2016 FUNZIONARIO D1 PRESSO MACROSETTORE STUDENTI
Università degli Studi di Camerino, Sede di San Benedetto del Tronto (Italia) 

Responsabile Segreteria Studenti - Corso di laurea in Biologia della Nutrizione.

21/12/2012–29/12/2015 AVVOCATO
Studio legale IGI - Studio legale Giulia Follenti, Macerata - Civitanova Marche (italia) 

Redazione di atti giudiziari e di analisi e ricerche giurisprudenziali prima sotto la direzione di colleghi di 
comprovata e pluridecennale esperienza, poi in forma completamente autonoma, fornendo altresì 
assistenza e rappresentanza nei processi civili. Pratiche in materia di diritto sostanziale e di diritto 
processuale civile: contrattualistica, diritto di famiglia, risarcimento danni in generale, diritto 
condominiale, locazioni civili e commerciali, recupero crediti, diritto agrario, procedure esecutive 
mobiliari e immobiliari, procedure fallimentari, lavoro e previdenza sociale.

Attività o settore Diritto civile 

28/05/2014–28/01/2015 COLLABORATRICE A PROGETTO UNIMC (ambito ricerca)
Università degli Studi di Macerata - Laboratorio sulle politiche agricole, ambientali e alimentari "Ghino 
Valenti", Macerata (Italia) 

Attività di studio e consulenza in favore del Servizio Agricoltura della Regione Marche, in riferimento al
Piano di Sviluppo Rurale (Psr) 2007-2013.

01/2011–alla data attuale MEMBRO della redazione di Agricoltura, Istituzioni, Mercati
AIM - Franco Angeli Editore (Italia) 

01/2012–12/2014 CULTORE DELLA MATERIA
Università degli Studi di Macerata, Macerata (Italia) 

Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di Diritto privato del Dipartimento di Scienze 
politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali dell'Università degli Studi di Macerata. 
Cultore della materia presso la cattedra di diritto agrario del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Macerata, e presso le cattedre di Diritto agrario internazionale, Diritto 
agrario dell'Unione europea, Diritto dello sviluppo rurale del Dipartimento di Scienze politiche, della 
Comunicazione e delle Relazioni internazionali dell'Università degli Studi di Macerata.
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18/05/2009–18/05/2011 PRATICA FORENSE
Studio legale IGI, Macerata (Italia) 

Questioni giuridiche sia di diritto civile (diritto di famiglia, successorio, diritto commerciale e societario, 
diritto del lavoro, procedure concorsuali) sia di diritto penale. Attività non solo giudiziale, ma anche 
stragiudiziale soprattutto nel campo della contrattualistica.

Attività o settore Diritto civile e diritto penale 

22/04/2009–22/10/2010 PRATICA NOTARILE
Notaio Prof. Enrico Damiani, Civitanova Marche (Italia) 

Attività o settore Diritto civile 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12/02/2018 Seminario "Il nuovo sistema della performance dei dipendenti 
pubblici dopo il d.lgs. n. 74/2017"
Università degli Studi di Macerata, Macerata 

Relatore: Dott. Vincenzo Testa

05/02/2018 Seminario "Il nuovo testo sul pubblico impiego - d.lgs. n. 75/2017"
Università degli Studi di Macerata, Macerata 

Relatore: Dott. Vincenzo Testa

12/01/2018 Seminario "Presentazione del modello organizzativo per la 
ricostruzione post sisma"
Regione Marche

Relatori vari

06/12/2017 Seminario "Giornata della trasparenza"
Comune di Macerata, Macerata 

Relatori vari

01/12/2017 Seminario "Reati contro la PA"
Università degli Studi di Macerata, Macerata 

Realatori vari

01/10/2017–30/10/2017 Corso e-learning "Nuova disciplina dei contratti pubblici"
Sna (Scuola nazionale dell'Amministrazione)

17/10/2017–14/12/2017 Corso di perfezionamento sul Processo amministrativo
Maggioli, Bologna 

Realatore: Dott. Ugo Di Benedetto, Presidente Tar Lombardia

13/07/2017–04/10/2017 Corso di formazione "Codice 2.0: analisi del decreto correttivo, il 
Rup, la programmazione di lavori e forniture e servizi, la 
progettazione di lavori, la progettazione di forniture e servizi"
Università degli Studi di Macerata, Macerata 
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Relatore: Dott. Matteo Pasquali, Dirigente Regione Marche

30/05/2017 Seminario "Il Codice degli appalti alla luce del nuovo decreto 
correttivo"
Aon - Comune di Rimini, Rimini 

Relatori: Dott. Francesco Paparella, Dirigente Comune Ferrara; Avv. Vittorio Miniero

23/05/2017 Seminario "Il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici: le 
principali novità per le imprese"
Ance Macerata - Confindustria Macerata, Macerata 

Relatore: Avv. Matteo Candidi

22/02/2017 Seminario "Affidamenti sottosoglia: un contributo per risolvere i 
problemi più frequenti"
A.s.a.m. (Associazione studi amministrativi Macerata) - Confindustria Macerata, Macerata 

Relatore: Dott. Matteo Pasquali, Dirigente Regione Marche

01/06/2016–01/06/2016 Corso Antincendio
Università degli Studi di Camerino, Ascoli Piceno (Italia) 

23/05/2016–24/05/2016 Corso di primo soccorso
Università degli Studi di Camerino, San Benedetto del Tronto (Italia) 

31/03/2016–31/03/2016 Corso di formazione "Imposta di bollo nei documenti della PA, 
inclusi gli atti digitali"
Università degli Studi di Camerino, Camerino (Italia) 

16/02/2016–05/04/2016 Corso di formazione per l'inserimento dell'offerta formativa in Esse3
Università degli Studi di Camerino, Camerino (Italia) 

Corso di formazione per apprendere le procedure di inserimento dell'offerta formativa in Esse3 tenuto 
dalla dott.ssa Elena Cardellini, coordinatrice dei manager didattici di Unicam (4 ore settimanali dal 
16/02/2016 al 5/04/2016).

11/01/2016–07/03/2016 Attestato per la Sicurezza sul Lavoro
Aifos - Associazione italiana formatori ed operatori della sicurezza sul lavoro

Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento - Formazione generale dei lavoratori (corso di 
formazione che costituisce credito formativo permanente durata pari a ore 4 svoltosi su Piattaforma S-
Learning di Aifos)

11/02/2015 Abilitazione all'esercizio della libera professione di Amministratore di
Immobili
Anammi sede regionale Ancona - Associazione nazionaleuropea Amministratori di immobili

07/12/2012 ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
FORENSE
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Corte d'Appello, Ancona (Italia) 

Diritto costituzionale, diritto processuale civile, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, 
diritto ecclesiastico, deontologia forense.

02/2012 IP ERASMUS "Global Food Law and Quality"
Università della Tuscia, Viterbo (VT) (Italia) 

L'IP Erasmus Global Food Law and Quality organizzato dall'Università della Tuscia in collaborazione 
con l'Università degli Studi di Macerata, l'Universidad de Cordoba (ES) e la Poznan University of 
Warszaw (PL) è un programma intensivo volto a far acquisire una conoscenza specialistica 
interdisciplinare e comparativa, sia degli aspetti normativi sia di quelli scientifici del diritto alimentare, in
una prospettiva unitaria attenta alla disciplina multilivello (statale, europea e globale) dei prodotti 
alimentari.

01/2011–04/06/2014 DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE - curriculum
Diritto agrario, alimentare e ambientale, nazionale e comunitario
Università degli Studi di Macerata- Dipartimento di diritto privato e del lavoro italiano e comparato, 
Macerata (Italia) 

01/10/2006–12/03/2009 LAUREA IN GIURISPRUDENZA
Università degli Studi di Macerata, Macerata (MC) (Italia) 

Tesi in diritto agrario "Impresa zootecnica e produzione di agroenergia" - votazione 110/110 cum 
laude.

01/10/2002–11/07/2006 LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE
Università degli Studi di Macerata, Macerata (MC) (Italia) 

Tesi in storia del diritto "Il dibattito sui principi generali del diritto nel primo Novecento" - votazione 
110/110 cum laude.

09/1997–06/2002 DIPLOMA DI MATURITA'
Istituto di istruzione superiore Leonardo Da Vinci, Civitanova Marche (MC) (Italia) 

Maturità classica-votazione 100/100. 

Pagella d'oro come migliore studentessa dell'Istituto nell'a.a. 2001-2002.

30/09/2002 Compimento inferiore di Canto lirico (a.a. 2001/2002)
Conservatorio Statale "G.B. Pergolesi", Fermo (Fm) (Italia) 

18/09/2003 Compimento inferiore di Pianoforte (a.a. 2002/2003)
Conservatorio Statale "G.B. Pergolesi", Fermo (Fm) (Italia) 

09/1997–06/2006 Licenze varie di Conservatorio
Conservatorio Statale "G.B. Pergolesi" - Conservatorio Statale "G. Rossini", Fermo - Pesaro (Italia) 

 

- Licenza di teoria musicale e solfeggio (a.a. 1996/1997)

- Licenza di pianoforte complementare (a.a. 2000/2001)

- Licenza di Storia ed estetica musicale (a.a. 2003/2004)

- Licenza di armonia complementare (a.a. 2005/2006)

- Licenza di arte scenica (a.a. 2005/2006)
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- Licenza di letteratura poetica e drammatica (a.a. 2005/2006)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Certificazione LINGUA INGLESE votazione 90/100, conseguita presso il Trinity College di Londra (agosto
1999) 

inglese B1 C2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Buone capacità comunicative e ottime capacità relazionali sviluppate sia in ambito universitario 
(relazioni e progetti di gruppo, rapporti con studenti e docenti) che forense (rapporti con colleghi di 
studio, rapporti con clienti di studio)

- Senso di ascolto, capacità di stabilire e consolidare rapporti interpersonali

- Particolare inclinazione naturale al fornire supporto e consulenza, anche in ambito non lavorativo.

Competenze organizzative e
gestionali

- Buone capacità organizzative e di pianificazione

- Spiccata abilità nel saper individuare le priorità e i tempi di lavoro

- Capacità di lavorare in team con profondo spirito di squadra

- Elevata propensione al problem solving

Competenze digitali - Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione)

- Buona padronanza degli strumenti di navigazione in rete

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Socia della Spin off I-Route dal 18 dicembre 2014 alla data attuale.

- Vincitrice di concorso per n. 6 posti di cat. D, Area Amm.va Gestionale (pubblicato in G.U. Concorsi 
ed Esami del 14/08/2015).

- Rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Consiglio di Dipartimento SPOCRI dell'Università degli 
Studi di Macerata dal 2014 al 2015.

- Ha partecipato all'organizzazione dei convegni presso l'Università degli Studi di Macerata: "Dal diritto
alla terra al diritto della terra", Macerata, 29 marzo 2012; "Impresa agricola e fallimento: ritorno al 
futuro?", Macerata, 4 maggio 2012.

- E' stata membro del progetto di ricerca di interesse nazionale PRIN2008(2008M2C4NR) "Agricoltura
e crisi alimentare. Strategie,regole e tecniche", Unità di Macerata con ricerca dal titolo "Regole 
giuridiche e sostenibilità alimentare nelle produzioni agroenergetiche, biotecnologiche e diqualità" 
prot.2008M2C4NR_001.

- Durante il biennio specialistico ha partecipato al progetto NMUN (National Model United Nations) 
che ha visto impegnati per l'intero a.a.2006/2007 circa venti studenti dell'Università degli Studi di 
Macerata, selezionati per mezzo di specifiche prove di lingua inglese e diritto internazionale, nella 
preparazione della simulazione dei lavori diplomatici presso il Palazzo dell'Assemblea generale 
dell'Onu, tenutasi a New York nel marzo 2007.
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- Ha partecipato da studentessa al Corso di Educazione allo Sviluppo organizzato da Unicef Macerata
e Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Macerata da marzo a maggio 2010.

- Ha partecipato da studentessa al Corso di formazione "Curatore speciale del minore" presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Macerata nell'a.a. 2005/2006.

- Ha superato l'esame "Trinity grade 5" presso il Trinity College di Londra nell'agosto 1999 con 
votazione 90/100.

Esperienze di ricerca ed interessi
scientifici
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   ECV 2012-03-01T00:00:00.000Z 2018-03-14T13:30:39.850Z V3.3 EWA Automatically generated Europass CV true                                                GIULIA FOLLENTI    Via Crescimbeni nn. 30/32 62100 Macerata (MC)  IT Italia  giulia.follenti@unimc.it   +39 07332583912  home    F Femminile   IT Italiana     true  FUNZIONARIO D1 PRESSO AREA AFFARI GENERALI E LEGALI <p>Dal 5.02.2018 alla data attuale: Responsabile Ufficio affari istituzionali</p><p>Dal 31.12.2016 al 4.02.2018: Ufficio appalti, contratti e servizi generali - Ufficio legale</p><p> </p>  Università degli Studi di Macerata    Macerata     false  FUNZIONARIO D1 PRESSO MACROSETTORE STUDENTI <p>Responsabile Segreteria Studenti - Corso di laurea in Biologia della Nutrizione.</p>  Università degli Studi di Camerino    Sede di San Benedetto del Tronto  IT Italia     false  AVVOCATO <p>Redazione di atti giudiziari e di analisi e ricerche giurisprudenziali prima sotto la direzione di colleghi di comprovata e pluridecennale esperienza, poi in forma completamente autonoma, fornendo altresì assistenza e rappresentanza nei processi civili. Pratiche in materia di diritto sostanziale e di diritto processuale civile: contrattualistica, diritto di famiglia, risarcimento danni in generale, diritto condominiale, locazioni civili e commerciali, recupero crediti, diritto agrario, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, procedure fallimentari, lavoro e previdenza sociale.</p>  Studio legale IGI - Studio legale Giulia Follenti    Macerata - Civitanova Marche  italia  Diritto civile     false  COLLABORATRICE A PROGETTO UNIMC (ambito ricerca) <p>Attività di studio e consulenza in favore del Servizio Agricoltura della Regione Marche, in riferimento al Piano di Sviluppo Rurale (Psr) 2007-2013.</p>  Università degli Studi di Macerata - Laboratorio sulle politiche agricole, ambientali e alimentari "Ghino Valenti"    Macerata  IT Italia    true  MEMBRO della redazione di Agricoltura, Istituzioni, Mercati  AIM - Franco Angeli Editore     IT Italia     false  CULTORE DELLA MATERIA <p class="root">Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di Diritto privato del Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali dell&#39;Università degli Studi di Macerata. Cultore della materia presso la cattedra di diritto agrario del Dipartimento di Giurisprudenza dell&#39;Università degli Studi di Macerata, e presso le cattedre di Diritto agrario internazionale, Diritto agrario dell&#39;Unione europea, Diritto dello sviluppo rurale del Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali dell&#39;Università degli Studi di Macerata.</p>  Università degli Studi di Macerata    Macerata  IT Italia     false  PRATICA FORENSE <p>Questioni giuridiche sia di diritto civile (diritto di famiglia, successorio, diritto commerciale e societario, diritto del lavoro, procedure concorsuali) sia di diritto penale. Attività non solo giudiziale, ma anche stragiudiziale soprattutto nel campo della contrattualistica.</p>  Studio legale IGI    Macerata  IT Italia  Diritto civile e diritto penale     false  PRATICA NOTARILE  Notaio Prof. Enrico Damiani    Civitanova Marche  IT Italia  Diritto civile     false Seminario "Il nuovo sistema della performance dei dipendenti pubblici dopo il d.lgs. n. 74/2017" <p>Relatore: Dott. Vincenzo Testa</p>  Università degli Studi di Macerata    Macerata    false Seminario "Il nuovo testo sul pubblico impiego - d.lgs. n. 75/2017" <p>Relatore: Dott. Vincenzo Testa</p>  Università degli Studi di Macerata    Macerata    false Seminario "Presentazione del modello organizzativo per la ricostruzione post sisma" <p>Relatori vari</p>  Regione Marche    false Seminario "Giornata della trasparenza" <p>Relatori vari</p>  Comune di Macerata    Macerata    false Seminario "Reati contro la PA" <p>Realatori vari</p>  Università degli Studi di Macerata    Macerata     false Corso e-learning "Nuova disciplina dei contratti pubblici"  Sna (Scuola nazionale dell'Amministrazione)     false Corso di perfezionamento sul Processo amministrativo <p>Realatore: Dott. Ugo Di Benedetto, Presidente Tar Lombardia</p>  Maggioli    Bologna     false Corso di formazione "Codice 2.0: analisi del decreto correttivo, il Rup, la programmazione di lavori e forniture e servizi, la progettazione di lavori, la progettazione di forniture e servizi" <p>Relatore: Dott. Matteo Pasquali, Dirigente Regione Marche</p>  Università degli Studi di Macerata    Macerata    false Seminario "Il Codice degli appalti alla luce del nuovo decreto correttivo" <p>Relatori: Dott. Francesco Paparella, Dirigente Comune Ferrara; Avv. Vittorio Miniero</p>  Aon - Comune di Rimini    Rimini    false Seminario "Il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici: le principali novità per le imprese" <p>Relatore: Avv. Matteo Candidi</p>  Ance Macerata - Confindustria Macerata    Macerata    false Seminario "Affidamenti sottosoglia: un contributo per risolvere i problemi più frequenti" <p>Relatore: Dott. Matteo Pasquali, Dirigente Regione Marche</p>  A.s.a.m. (Associazione studi amministrativi Macerata) - Confindustria Macerata    Macerata     false Corso Antincendio  Università degli Studi di Camerino    Ascoli Piceno  IT Italia     false Corso di primo soccorso  Università degli Studi di Camerino    San Benedetto del Tronto  IT Italia     false Corso di formazione "Imposta di bollo nei documenti della PA, inclusi gli atti digitali"  Università degli Studi di Camerino    Camerino  IT Italia     false Corso di formazione per l'inserimento dell'offerta formativa in Esse3 <p>Corso di formazione per apprendere le procedure di inserimento dell&#39;offerta formativa in Esse3 tenuto dalla dott.ssa Elena Cardellini, coordinatrice dei manager didattici di Unicam (4 ore settimanali dal 16/02/2016 al 5/04/2016).</p>  Università degli Studi di Camerino    Camerino  IT Italia     false Attestato per la Sicurezza sul Lavoro <p>Attestato di frequenza con verifica dell&#39;apprendimento - Formazione generale dei lavoratori (corso di formazione che costituisce credito formativo permanente durata pari a ore 4 svoltosi su Piattaforma S-Learning di Aifos)</p>  Aifos - Associazione italiana formatori ed operatori della sicurezza sul lavoro    false Abilitazione all'esercizio della libera professione di Amministratore di Immobili  Anammi sede regionale Ancona - Associazione nazionaleuropea Amministratori di immobili    false ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE <p>Diritto costituzionale, diritto processuale civile, diritto dell&#39;Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico, deontologia forense.</p>  Corte d'Appello    Ancona  IT Italia    false IP ERASMUS "Global Food Law and Quality" <p>L&#39;IP Erasmus <em>Global Food Law and Quality </em>organizzato dall&#39;Università della Tuscia in collaborazione con l&#39;Università degli Studi di Macerata, l&#39;Universidad de Cordoba (ES) e la Poznan University of Warszaw (PL) è un programma intensivo volto a far acquisire una conoscenza specialistica interdisciplinare e comparativa, sia degli aspetti normativi sia di quelli scientifici del diritto alimentare, in una prospettiva unitaria attenta alla disciplina multilivello (statale, europea e globale) dei prodotti alimentari.</p>  Università della Tuscia    Viterbo (VT)  IT Italia     false DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE - curriculum Diritto agrario, alimentare e ambientale, nazionale e comunitario  Università degli Studi di Macerata- Dipartimento di diritto privato e del lavoro italiano e comparato    Macerata  IT Italia     false LAUREA IN GIURISPRUDENZA <p class="root">Tesi in diritto agrario &#34;Impresa zootecnica e produzione di agroenergia&#34; - votazione 110/110 cum laude.</p>  Università degli Studi di Macerata    Macerata (MC)  IT Italia     false LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE <p class="root">Tesi in storia del diritto &#34;Il dibattito sui principi generali del diritto nel primo Novecento&#34; - votazione 110/110 cum laude.</p>  Università degli Studi di Macerata    Macerata (MC)  IT Italia     false DIPLOMA DI MATURITA' <p>Maturità classica-votazione 100/100. </p><p>Pagella d&#39;oro come migliore studentessa dell&#39;Istituto nell&#39;a.a. 2001-2002.</p>  Istituto di istruzione superiore Leonardo Da Vinci    Civitanova Marche (MC)  IT Italia    false Compimento inferiore di Canto lirico (a.a. 2001/2002)  Conservatorio Statale "G.B. Pergolesi"    Fermo (Fm)  IT Italia    false Compimento inferiore di Pianoforte (a.a. 2002/2003)  Conservatorio Statale "G.B. Pergolesi"    Fermo (Fm)  IT Italia     false Licenze varie di Conservatorio <p> </p><p>- Licenza di teoria musicale e solfeggio (a.a. 1996/1997)</p><p>- Licenza di pianoforte complementare (a.a. 2000/2001)</p><p>- Licenza di Storia ed estetica musicale (a.a. 2003/2004)</p><p>- Licenza di armonia complementare (a.a. 2005/2006)</p><p>- Licenza di arte scenica (a.a. 2005/2006)</p><p>- Licenza di letteratura poetica e drammatica (a.a. 2005/2006)</p>  Conservatorio Statale "G.B. Pergolesi" - Conservatorio Statale "G. Rossini"    Fermo - Pesaro  IT Italia      it italiano     Certificazione LINGUA INGLESE votazione 90/100, conseguita presso il Trinity College di Londra (agosto 1999)   en inglese  B1 C2 B2 B2 B2  <p class="root">- Buone capacità comunicative e ottime capacità relazionali sviluppate sia in ambito universitario (relazioni e progetti di gruppo, rapporti con studenti e docenti) che forense (rapporti con colleghi di studio, rapporti con clienti di studio)</p><p class="root">- Senso di ascolto, capacità di stabilire e consolidare rapporti interpersonali</p><p class="root">- Particolare inclinazione naturale al fornire supporto e consulenza, anche in ambito non lavorativo.</p>  <p class="root">- Buone capacità organizzative e di pianificazione</p><p class="root">- Spiccata abilità nel saper individuare le priorità e i tempi di lavoro</p><p class="root">- Capacità di lavorare in team con profondo spirito di squadra</p><p class="root">- Elevata propensione al problem solving</p>  <p>- Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione)</p><p>- Buona padronanza degli strumenti di navigazione in rete</p>   B   <p>- Socia della Spin off I-Route dal 18 dicembre 2014 alla data attuale.</p><p>- Vincitrice di concorso per n. 6 posti di cat. D, Area Amm.va Gestionale (pubblicato in G.U. Concorsi ed Esami del 14/08/2015).</p><p>- Rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Consiglio di Dipartimento SPOCRI dell&#39;Università degli Studi di Macerata dal 2014 al 2015.</p><p>- Ha partecipato all&#39;organizzazione dei convegni presso l&#39;Università degli Studi di Macerata: &#34;Dal diritto alla terra al diritto della terra&#34;, Macerata, 29 marzo 2012; &#34;Impresa agricola e fallimento: ritorno al futuro?&#34;, Macerata, 4 maggio 2012.</p><p>- E&#39; stata membro del progetto di ricerca di interesse nazionale PRIN2008(2008M2C4NR) &#34;Agricoltura e crisi alimentare. Strategie,regole e tecniche&#34;, Unità di Macerata con ricerca dal titolo &#34;Regole giuridiche e sostenibilità alimentare nelle produzioni agroenergetiche, biotecnologiche e diqualità&#34; prot.2008M2C4NR_001.</p><p>- Durante il biennio specialistico ha partecipato al progetto NMUN (National Model United Nations) che ha visto impegnati per l&#39;intero a.a.2006/2007 circa venti studenti dell&#39;Università degli Studi di Macerata, selezionati per mezzo di specifiche prove di lingua inglese e diritto internazionale, nella preparazione della simulazione dei lavori diplomatici presso il Palazzo dell&#39;Assemblea generale dell&#39;Onu, tenutasi a New York nel marzo 2007.</p><p>- Ha partecipato da studentessa al Corso di Educazione allo Sviluppo organizzato da Unicef Macerata e Facoltà di Scienze Politiche dell&#39;Università degli Studi di Macerata da marzo a maggio 2010.</p><p>- Ha partecipato da studentessa al Corso di formazione &#34;Curatore speciale del minore&#34; presso la Facoltà di Scienze Politiche dell&#39;Università degli Studi di Macerata nell&#39;a.a. 2005/2006.</p><p>- Ha superato l&#39;esame &#34;Trinity grade 5&#34; presso il Trinity College di Londra nell&#39;agosto 1999 con votazione 90/100.</p>   Esperienze di ricerca ed interessi scientifici <p class="root"></p> 

