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CURRICULUM VITAE 

di Maria Cristina Vaccari 

 

FORMAZIONE E ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

Ha pubblicato il contributo “Note in materia di accordi con i privati ex art. 18 l.r. Emilia Romagna n. 

20/2000 e pianificazione operativa”, in Notiziario dell’Archivio Osvaldo Piacentini, Reggio Emilia, n. 13, 

novembre 2009. 

 

Ha pubblicato il contributo “Note intorno alla natura organizzativa degli accordi territoriali”, in Atti del 

convegno, Perequazione territoriale: esperienze in corso alla luce della legge regionale 20/2000, 

Modena, 27 settembre 2002. 

 

Nell'ambito delle giornate di studio "La riforma della pubblica amministrazione locale. Semplificazione 

amministrativa, organizzazione e controlli nell'Ente Locale nella riforma Bassanini", Università di 

Modena - Facoltà di Giurisprudenza in collaborazione con Isfod, 22-23-24 gennaio 1998, ha tenuto 

una relazione su "La semplificazione procedimentale: la conferenza di servizi e gli accordi di 

programma". 

 

Ha pubblicato, in edizione provvisoria, "La conferenza di servizi", Modena, 1999. 

 

Ha frequentato il Corso "Attività amministrativa, informazione e riforma della pubblica 

amministrazione", tenutosi presso la Scuola di Specializzazione in Studi Amministrativi (S.P.I.S.A.) 

dell'Università di Bologna (8 marzo - 4 maggio 1996). 

 

Ha ricevuto una borsa di studio per l'attività di ricerca post-dottorato in scienze giuridiche, di durata 

biennale (dal 31.12.95 al 30.12.97), presso l'Istituto di Diritto pubblico della Facoltà di Economia - 

Università degli Studi di Verona.    

Referente scientifico: Prof. Girolamo Sciullo. 

Programma della ricerca: Strumenti di coordinamento infrastrutturale e conferenza di servizi. 

 

Ha pubblicato il contributo "Forme associative e di cooperazione tra enti negli statuti comunali", in S. 

Gambino e G.P. Storchi (a cura di), Governo del Comune e Statuti. Una ricerca sulle scelte 

organizzatorie, Rimini, 1993, pp. 197 ss.. 
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Nell'a.a. 90/91 è stata ammessa a frequentare il Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, di durata 

triennale, con Sede amministrativa presso l'Università di Bologna. 

Ha sostenuto, con esito positivo, l'esame per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, in data 

07/09/94, presentando una dissertazione finale dal titolo: 

Strumenti consensuali d'azione amministrativa: gli accordi di programma. 

Tutore: Prof. Marco Cammelli. 

Coordinatore: Prof. Luciano Vandelli. 

 

Negli anni 1988-89-90 ha fatto parte dell'unità operativa su "Gli apparati conoscitivi della pubblica 

amministrazione", diretta dal Prof. Sabino Cassese, nell'ambito del Progetto Finalizzato P.A. del 

C.N.R.. 

Ha, quindi, pubblicato il saggio "I servizi statistici comunali. Linee normative del settore, con riferimenti 

comparativi agli archivi statistici dei Comuni di Firenze, Modena e Mirandola", in M.P. Guerra (a cura 

di), Gli archivi del Comune. L'organizzazione dell'informazione nell'amministrazione locale, Bologna, 

1994, pp. 91 ss.. 

 

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Modena in data 06.03.89. 

Titolo della tesi: "Amministrazione comunale e servizio pubblico statistico: una ricerca". 

Relatore: Prof. Marco Cammelli 

Materia: Diritto costituzionale 

Punti 110 su 110 e lode 

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

 

Dall’a.a. 2010/2011: 

- quale professore a contratto, ha la titolarità del corso di insegnamento di “Laboratorio contratti e 

appalti” presso il Dipartimento di Economia e management dell’Università di Trento. 

 

Dall’a.a. 2007/08 all’a.a. 2010/11: 

- quale professore a contratto, ha tenuto un corso integrativo dal titolo “La disciplina del procedimento 

amministrativo” nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di Diritto amministrativo tenuto dal Prof. Marco 

Bombardelli presso la Facoltà di Economia dell’Università di Trento. 

 

Dall’a.a. 2006/07:  
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- collabora all'insegnamento di Diritto amministrativo, tenuto dalla Prof.ssa Maria Paola Guerra, presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia; 

- nell'ambito delle attività formative e didattiche della Scuola di Dottorato in Scienza Giuridiche e della 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università di Modena e Reggio Emilia ha 

condotto un seminario sul tema "Regolazione e organizzazione del servizi pubblici locali” (a.a. 

2007/2008). 

 

A.a. 2004/05, 2005/06 e 2007/08: 

- quale professore a contratto, ha tenuto un corso integrativo dal titolo “Gestione dei servizi pubblici” 

nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di Diritto pubblico dell’economia tenuto dal Prof. Marco 

Bombardelli presso la Facoltà di Economia dell’Università di Trento. 

 

A.a. 2006/07:  

- ha tenuto seminari sull’organizzazione dei servizi pubblici nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di 

Diritto pubblico dell’economia, tenuto dal Prof. Marco Bombardelli, presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Trento.   

 

A.a. 2003/04: 

- quale professore a contratto, ha svolto il corso ufficiale di Diritto amministrativo (II) presso la Facoltà 

di Economia dell’Università di Trento. 

 

Dall'a.a. 1997/98: 

- collabora, anche come componente delle Commissioni d'esame, all'insegnamento di Diritto degli Enti 

Locali, tenuto dalla Prof.ssa Maria Paola Guerra, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università di Modena e Reggio Emilia; 

- ha condotto, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Modena, un seminario su "La semplificazione 

procedimentale nelle recenti riforme Bassanini". 

 

Dall’a.a. 1992/93 all’a.a. 2001/02: 

- ha collaborato, anche quale componente delle Commissioni d'esame, all'insegnamento di Istituzioni 

di Diritto Pubblico presso la  Facoltà di Economia dell'Università di Modena; 

- presso tale Facoltà ha tenuto vari seminari, dedicati in particolare ai profili organizzativi e funzionali 

della pubblica amministrazione; 
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- nell'ambito delle attività formative e didattiche del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico presso 

l'Università di Bologna ha condotto un seminario sul tema "Gli accordi nel diritto amministrativo" 

(1994). 

 

A.a. 1998/99: 

- quale professore a contratto, ha svolto il corso ufficiale di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la 

Facoltà di Economia (Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi) dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia. 

 

A.a.1991/92: 

- ha collaborato, facendo parte anche delle Commissioni d'esame, alla cattedra di Istituzioni di diritto 

pubblico, tenuta dal prof. Silvio Gambino, presso l'Università di Modena, Facoltà di Economia e 

Commercio; 

- ha tenuto, nell'ambito del Corso S.P.I.S.A. di Bologna, un seminario su: Gli accordi organizzativi 

nella legge sul procedimento e nella legge di riforma delle autonomie locali; 

- ha tenuto un'esercitazione presso l'Istituto di applicazione forense "Redenti" di Bologna - oggetto 

dell'esercitazione: Giurisprudenza costituzionale e profili organizzativi del Sistema statistico nazionale. 

 

A.a. 1990/91: 

- ha collaborato, anche quale componente delle Commissioni d'esame, alla cattedra di Diritto 

amministrativo, tenuta dal prof. Marco Cammelli, presso l'Università di Bologna, Facoltà di 

Giurisprudenza; 

- ha preso parte, quale referente didattico, al ciclo di seminari dedicati alla "Disciplina generale del 

procedimento amministrativo - legge 7 agosto 1990, n. 241", tenuti presso la S.P.I.S.A., Università di 

Bologna, dove è stata anche componente delle Commissioni esaminatrici; 

- ha tenuto un'esercitazione presso l'Istituto di applicazione forense "Redenti" di Bologna - oggetto 

dell'esercitazione: La c.d. occupazione acquisitiva d'immobile.  

 

A.a. 1989/90: 

- ha collaborato, quale componente delle Commissioni d'esame, alla cattedra di Diritto costituzionale, 

tenuta dal prof. Marco Cammelli, presso l'Università di Modena, Facoltà di Giurisprudenza. 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
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Ha sostenuto con esito favorevole le prove scritte ed orali degli esami per l'abilitazione all'esercizio 

della professione di procuratore legale presso la Corte d'appello di Bologna nella sessione 1991, 

riportando il voto complessivo di 326, di cui 111 per gli scritti e di 215 per gli orali. 

 

E’ iscritta all’Albo degli Avvocati della Circoscrizione di Modena dal 29.10.2002 e all’Albo speciale per 

il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal 30.01.2015, svolgendo la professione quale 

avvocato amministrativista. 

 

Si è specializzata nella materia dei servizi pubblici locali, svolgendo attività di consulenza e di 

assistenza legale in contenziosi amministrativi per diversi Enti locali e soprattutto per Enti di governo 

degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di 

gestione dei rifiuti. 

 

Sassuolo (MO) - Bologna  5 agosto 2015 

 

Maria Cristina Vaccari 

 

Acconsento alla pubblicazione del mio CV in ottemperanza alle disposizioni di legge dettate in materia 

di trasparenza.  

Lì, 5 agosto 2015 

Maria Cristina Vaccari 

 

         

 


