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Avv. Veronica Varone 

 

ISTRUZIONE 

 

14 ottobre 2014       Consegue il titolo di Avvocato all’esito del superamento 

dell’esame di abilitazione presso la Corte di Appello di Salerno.  

2012 – 2015  Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico – curriculum di 

Diritto Amministrativo  presso Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 

Vincitrice con borsa del concorso di ammissione bandito dall’Ateneo (28° 

ciclo). L’oggetto della tesi di dottorato è “Le nuove frontiere del principio 

di trasparenza”. 

2006 – 2011  Laurea quinquennale in Giurisprudenza conseguita presso 

l’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma, con votazione 110/110 con lode e  

speciale menzione. Vincitrice del premio Nocco per la migliore tesi in diritto 

Amministrativo. Media Esami 29.8. 

2001 – 2006  Maturità Classica conseguita presso il liceo Classico F. De 

Sanctis di Salerno (SA) con votazione 100/100 con speciale menzione. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Dal maggio 2013 al maggio 2015 ha lavorato presso un rinomato studio 

di diritto amministrativo di Roma, lo studio Cancrini Piselli, specializzato in 

diritto amministrativo, occupandosi sia del contenzioso che del settore della 

pareristica nell’unità diretta dal consulente dello studio, Prof. Marco D’Alberti. 

 Il 15 giugno 2015 è stata relatrice ad un convegno dedicato agli appalti 

tenutosi presso la Fondazione CRUI con un intervento dal titolo “Lo ius 

variandi negli appalti di servizi”. 
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 Il 27 maggio 2015 è stata relatrice ad un convegno dedicato agli “Appalti di 

servizi: questioni e casi giurisprudenziali” tenutosi presso il Policlinico Tor Vergata 

con un intervento dal titolo “Lo ius variandi negli appalti di servizi”.  

 Il 4 maggio 2015 ha tenuto una lezione su “La trasparenza come strumento di 

contrasto alla corruzione” nell’ambito del seminario “Corruzione e pubblica 

amministrazione”, organizzato dal Prof. Marco D’Alberti presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “Sapienza”. 

 Il 26 marzo 2015 ha tenuto un seminario dal titolo “Il conferimento e la revoca 

degli incarichi dirigenziali nel comparto sanitario” presso l’Azienda ospedaliera San 

Giovanni di Roma nell’ambito del “Corso specialistico per responsabili e 

referenti della prevenzione della corruzione” organizzato per il personale, 

amministrativo e medico, dell’Unità RM-B. 

 Il 5 giugno 2014 ha tenuto una lezione su “Le problematiche della 

trasparenza” ai dottorandi dei cicli XXVII, XXVIII e XXX di dottorato e 

agli studenti della S.S.A.S. (Scuola superiore di studi avanzati della Sapienza). 

 Nel maggio 2014 ha tenuto una lezione dal titolo “La responsabilità della p.a. e 

dei suoi funzionari” nell’ambito del corso di Diritto Amministrativo tenuto dal 

Prof. Angelo Lalli. 

 Nell’anno accademico 2013-2014 ha coordinato l’attività 

seminariale dedicata al tema “La corruzione della pubblica amministrazione”, dando 

indicazioni agli studenti e correggendo i lori elaborati, esposti in occasione di 

un convegno organizzato a questo scopo svoltosi il 15 aprile 2013. 

 Nell’anno accademico 2013-2014 ha tenuto due lezioni presso la 

Facoltà di Giurisprudenza della “Sapienza” sui temi de “La responsabilità del 

funzionario e della pubblica amministrazione” e “Dirigenza pubblica e giurisprudenza 

costituzionale sullo spoils system” ed una alla L.U.I.S.S. Guido Carli su “La 

discrezionalità tecnica e il sindacato del giudice”.  
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 Ha collaborato alla redazione delle massime ed allo svolgimento di un 

ruolo organizzativo nell’ambito dell’Osservatorio sul Codice del processo 

amministrativo, un’iniziativa editoriale della L.U.I.S.S.  e della Guida al 

Diritto del Sole 24 Ore. 

 Collabora alla redazione delle massime per l’Osservatorio 

giurisprudenziale e amministrativo dell’A.G.AMM. (Associazione 

Giovani Avvocati Amministrativisti). 

ESPERIENZE FORMATIVE 

 

•  Dal 2004 al 2006 ha collaborato per il quotidiano campano “Il 

Salernitano”, occupandosi delle tematiche più variegate, da interviste ad 

uomini politici, a resoconti di convegni (dal carattere giuridico o letterario) 

tenutisi in città, alla cronaca. 

•  Dal 2008 al 2011 ha svolto il ruolo di caporedattrice nel  giornale 

universitario “Iuris Prudentes”, curando la sezione dedicata al diritto 

amministrativo.  

•  Il 18 ottobre 2011 ha discusso una tesi di laurea su “L’azione di 

accertamento nel processo amministrativo”, relatore il Professor Marcello 

Clarich, correlatore il Professor Bernardo Giorgio Mattarella, conseguendo 

una speciale menzione per l’attività di ricerca svolta. 

•  Dall’ottobre 2011 al luglio 2011 ha svolto la pratica forense in diritto 

amministrativo e diritto del lavoro collaborando presso lo studio legale “Pessi 

e associati” (sede di Roma), occupandosi della stesura di ricorsi al giudice del 

lavoro, nonché memorie e altri atti indirizzati al Tribunale Amministrativo 

Regionale e al Consiglio di Stato. 

• Nel maggio 2012 la sua tesi di laurea ha conseguito il Premio Giovanni 

Nocco quale miglior tesi della LUISS Guido Carli per l’anno 2011/2012. 
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•  Il 23 ottobre 2012 ha vinto il dottorato di ricerca di Diritto 

Pubblico - curriculum Diritto amministrativo presso l’Università degli 

Studi “La Sapienza” di Roma, classificandosi seconda e ottenendo così il 

diritto alla borsa di studio. Da novembre 2012, dunque, ha iniziato il 

Dottorato di ricerca di Diritto Amministrativo dalla durata triennale. Il 

Professore che la segue nel percorso di studio, in qualità di tutor, è il Professor 

Marco D’Alberti.  

•  L’oggetto della tesi di dottorato è “Le nuove frontiere del principio 

di trasparenza”.  

•  Dal novembre 2012, dunque, collabora assiduamente con le cattedre di 

diritto amministrativo, rispettivamente, dei Professori Marco D’Alberti e 

Angelo Lalli presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” e Marcello 

Clarich alla Luiss, svolgendo seminari, progetti di ricerca, partecipando agli 

esami, ai convegni e a tutte le iniziative didattiche, alcune delle quali promosse 

e coordinate. 

•  Nel maggio 2013 è stata nominata cultrice della materia presso la 

cattedra di Diritto Amministrativo della L.U.I.S.S. Guido Carli del Prof. 

Marcello Clarich e nel maggio 2014 ha conseguito analogo titolo presso la 

cattedra di Diritto Amministrativo II della Sapienza del Prof. Angelo Lalli. 

•  Dal gennaio 2013 ha iniziato ad intrattenere un rapporto di 

collaborazione anche con il Professore Jean Bernard Auby dell’Università di 

Paris 2- Pantheon d’Assay, presso il quale ha svolto un periodo di studio 

durante il mese di luglio.  

• Il 14 ottobre 2014 ha superato a pieni voti l’esame di abilitazione alla 

professione forense, conseguendo il titolo di Avvocato, presso la Corte 

d’appello di Salerno. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
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 Inglese:  Eccellente (Superamento dell’ottavo livello Trinity College 

e C1 BritishCouncil). 

 Francese: Elementare (Attestato di partecipazione presso la cattedra 

di diritto pubblico - Chaire MADP di Parigi dal 1 al 31 luglio 2013). 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 Ottima conoscenza del Pacchetto Office e dei principali software di 

gestione della Posta Elettronica. 

 

PUBBLICAZIONI 

 Nell’ottobre 2013 è stato pubblicato un suo articolo dal titolo “Così non 

va: istruzioni per sopravvivere nella giungla legislativa” per il numero 1 dei “Sapienza 

Legal Papers”. 

 Ad aprile 2015 è stato pubblicato il suo saggio dal titolo "La cessione dei 

crediti di impresa: il factoring" nel volume edito da Giuffrè sulla “La cessione dei 

crediti” a cura dei Prof. Federico Freni e Massimo Nunziata. 

 A maggio 2015 è stato pubblicato il suo contributo dal titolo “Gli 

accordi” nell’ambito del Commentario IPSOA sul procedimento amministrativo 

a cura dei Prof. Marcello Clarich e Giuliano Fonderico. 

 Sono in fase di seconde bozze le sue voci dal titolo “Concorrenza”; “Le 

tipologia di pubblica amministrazione” e gli “Accordi” nel Dizionario 

giuridico diretto dal Prof. Vittorio Capuzza. 

 

 

 


