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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognome / Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Settore professionale 

Esperienza professionale 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Avv. Rosa Sciatta 

Patrocinante in Cassazione 

Via Premuda 18 

00195 Roma (Italia) (Studio Legale) 

06.39725129 – 06.39723193 Cellulare 

0639722786 

Italiana  

1974 

Femminile  

Attività legale 

05/2002 → 

Avvocato 

Esercita la professione di avvocato nel settore del diritto amministrativo (con particolare riferimento al 

settore sanitario, al diritto ambientale, ai servizi pubblici, agli appalti di servizi e di forniture, al pubblico 

impiego, alla responsabilità amministrativa-erariale, alla materia elettorale), nel settore del diritto civile 

(con particolare riferimento alla materia contrattualistica, sanitaria, societaria, responsabilità medica, 

diffamazione a mezzo stampa) e nel diritto del lavoro (con particolare riferimento o alla tutela delle 

aziende private e pubbliche nella gestione del contenzioso dei dipendenti). Nell'ambito di questa attività 

rappresenta e difende i propri assistiti nei giudizi dinanzi le autorità giudiziarie amministrative, civili e 

contabili.  

Svolge, altresì, nelle stesse materie, consulenza legale sia in favore di società che di organismi di 

diritto pubblico (Regioni, Aziende Regionali, ASL, Comuni), anche attraverso la redazione di pareri e 

l’assistenza nella redazione di contratti e bandi di gara, fornendo in particolare alle amministrazioni, agli 

organismi di diritto pubblico e alle aziende private soluzioni strategiche per affrontare in maniera 

efficiente sia il contenzioso che le problematiche gestionali e organizzative. Presta consulenza anche 

nella gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti, dalla fase di assunzione fino a quella della 

risoluzione del rapporto.  
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Svolge la professione di avvocato nello studio di Roma, in via Premuda 18, avvalendosi, quando 

necessario, di professionisti specializzati in altre materie (diritto penale, consulenza tributaria, fiscale, 

contabile) e di una rete di qualificati corrispondenti sull’intero territorio nazionale.  

E’ iscritta dal 30.5.2002 all’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Roma (tessera n. A29193).  

E’ iscritta dal 26.9.2014 all’Albo Speciale dei Cassazionisti dell’Ordine degli Avvocati di Roma.  

E’ inserita negli elenchi di avvocati di aziende e organismi di diritto pubblico quali: Asl di Rieti, Ares 

118, Centro Regionale per i ciechi San Alessio Margherita di Savoia, Velletri Servizi S.p.A., ASL RM C 

(ora ASL RM 2), Ater di Civitavecchia, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. 

Dal 2018 collabora con CO.IN.FO (Consorzio universitario per la formazione) come docente negli 

incontri formativi in materia di appalti pubblici.  

Date 07/2010 → 07/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Professore universitario a contratto 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di "Diritto Amministrativo dell’Unione Europea” per il corso di laurea in Economia e 

Gestione dei Servizi Turistici – anni accademici 2010\2011 – 2011-2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Foggia 

Via A. Gramsci 89-91 - Foggia  

Date 03/2011 – 12/2011 

Lavoro e posizione ricoperti Autrice e consulente 

Principali attività e responsabilità E’ stata autrice della rubrica “Orientarsi nella cittadinanza e nella Costituzione” inserita nel programma 

televisivo “In Italia 4. L’Italia e l’italiano per gli stranieri” realizzato da Rai Educational in collaborazione 

con il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca. Ha, quindi, redatto testi espositivi per il 

programma indicato sui principi generali della Costituzione Italiana e della normativa europea con 

particolare riferimento alle materie principali di competenza dell’Unione Europea (lavoro, ambiente, 

normativa in materia di immigrazione e tutela dello straniero, sanità, tutela del consumatore, 

artigianato, diritto all’istruzione etc.). Ha prestato sul medesimo oggetto anche attività di consulenza 

per Rai Educational. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Radio Televisione Italiana S.p.A. 

Viale Mazzini 14, Roma  

Date 31/05/2010 - 31/12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Autrice e consulente 

Principali attività e responsabilità E’ stata autrice della Rubrica “Vivere In Italia” inserita nel programma televisivo “Cantieri di Italia” 

realizzato da Rai Educational in collaborazione con il Ministero dell'Interno. 

Nell'ambito di questa attività ha redatto testi espositivi per il programma indicato e per il relativo sito 

web sui principi generali della Costituzione Italiana, con particolare riferimento ai diritti e doveri del 

cittadino e dello straniero, sull’organizzazione e funzionamento dello Stato italiano, anche nell’ambito 

dell’Unione Europea, sulla normativa in materia di immigrazione e tutela dello straniero. Ha prestato 

sul medesimo oggetto anche attività di consulenza per Rai Educational. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Radio Televisione Italiana S.p.A. 

Via Mazzini 14, Roma  

Date 21/07/2009 - 31/12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Autrice e consulente 

Principali attività e responsabilità E’ autrice della rubrica “Orientarsi nella cittadinanza e nella Costituzione” inserita nel programma 

televisivo “In Italia. L’Italia e l’italiano per gli stranieri” realizzato da Rai Educational in collaborazione 

con il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca. Ha, quindi, redatto testi espositivi per il 

programma indicato sui principi generali della Costituzione Italiana e della normativa europea con 

particolare riferimento alle materie principali di competenza dell’Unione Europea (ambiente, lavoro, 

commercio, tutela del consumatore, sicurezza alimentare, energia ed altro) e li ha esposti in video. Ha 

prestato sul medesimo oggetto anche attività di consulenza per Rai Educational. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Radio Televisione Italiana S.p.A. 

Viale Mazzini 14, Roma  

Date 20/10/2008 – 31/12/2008 

Lavoro e posizione ricoperta 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Esperto ai sensi dell’art. 14 L. Regione Sicilia 16\1978  

Ha prestato consulenza in favore del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della 

Programmazione in merito a questioni di diritto amministrativo, civile, lavoro, comunitario e pubblico 

Regione Sicilia – Dipartimento della Programmazione 

Date 07/2001 - 05/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato 

Principali attività e responsabilità Ha collaborato, in qualità di avvocato, alla attività professionale svolta dallo studio legale dell’On. Avv. 

Donato Bruno, sito in Roma, Via V. Veneto 7 specializzato in diritto civile e societario. Nell’ambito di 

tale collaborazione, le sono stati affidati incarichi di patrocinare cause dinanzi alle autorità giudiziarie 

anche attraverso mandati di rappresentanza diretti. Pertanto, si è occupata della redazione degli atti 

giudiziari, sia in materia di diritto civile che commerciale, e dell’assistenza legale nelle udienze dinanzi 

alle autorità giudiziarie civili e nei procedimenti arbitrali. Si è occupata, altresì, della attività 

stragiudiziale dello studio, attraverso la redazione di pareri sia in materia di diritto civile che di diritto 

societario. Ha partecipato anche ad operazioni di Merger & Acquisition in qualità di legale. Ha svolto 

anche attività di consulenza nella legislazione farmaceutica. 

Date 09/1998 - 07/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Praticante avvocato 

Principali attività e responsabilità Ha collaborato, in qualità di praticante avvocato, con lo Studio legale dell’Avv. Nicola A. Di Napoli sito 

in Roma, Via Vittoria Colonna 32, specializzato in diritto civile, occupandosi prevalentemente della 

redazione degli atti giudiziari, dei pareri in materia di diritto civile, diritto del lavoro e societario e dei 

contratti. 
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Date 01/2001 → 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia 

Principali attività e responsabilità Ha Collaborato con l’attività didattica della cattedra di Istituzioni di diritto pubblico della Prof.ssa Anna 

Chimenti presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Sudi di Foggia, nell’ambito della quale 

tiene lezioni, seminari e partecipa alle sedute di esami. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Foggia 

Via A. Gramsci 89-91 - Foggia 

  

  

Date 07/1998 → 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia 

Principali attività e responsabilità Ha Collaborato con l’attività didattica della cattedra di Diritto Costituzionale diretta dal Prof. F. 

Modugno, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”. 

Nell’ambito della cattedra di diritto costituzionale ha tenuto seminari in materia di fonti del diritto. E' 

anche relatore di tesi di laurea nelle Commissioni Giudicatrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università La Sapienza di Roma 

  

Date 01/2000 - 12/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia 

Principali attività e responsabilità Ha collaborato con l’attività didattica della I Cattedra di Diritto Costituzionale diretta dal Prof. S.M. 

Cicconetti e con la II Cattedra di Diritto Costituzionale diretta dal Prof. Alfonso Celotto presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Sudi di Roma “Roma Tre”, nell’ambito delle quali ha 

tenuto seminari in materia di fonti del diritto, di giustizia costituzionale e di organi statali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi Roma Tre 

  

Date 07/1998 - 07/1999  

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia 

Principali attività e responsabilità Ha collaborato con l’attività didattica della cattedra di Diritto Costituzionale diretta dal Prof. C. 

Chimenti presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di “Roma Tre”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma Tre  

  

Istruzione e formazione  

  

Date 04/2006 → 04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Assegnista di ricerca 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Vincitrice dell’assegno di ricerca in diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Foggia 

sull’argomento “I Referendum manipolativi” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Foggia 

Foggia  
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Date 01/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II Livello in “Diritto dell’impresa e delle procedure concorsuali” 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Diritto dell’impresa e delle procedure concorsuali.  

Redazione e discussione finale della tesi da titolo “Le operazioni di Merger & Acquisition” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Libera Università degli Studi “San Pio V” 

Roma  

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

Master universitario di II livello 

Date 06/2004   

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca in diritto costituzionale 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università La Sapienza di Roma 

Roma  

Date 05/2002   

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di avvocato 

Date 06/1998   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Tesi di laurea in Diritto costituzionale -Votazione di 110/110 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Roma  

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

Laurea specialistica 

Date 06/1993   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio Statale “Orazio” di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Capacità e competenze 

personali 

Altra(e) lingua(e) 
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Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese 
B2 

Intermedio 

Superiore 
B2 

Intermedio 

Superiore 
B2 

Intermedio 

Superiore 
B2 

Intermedio 

Superiore 
B2 

Intermedio 

Superiore 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze organizzative La comprovata esperienza pluriennale (15 anni) nell'attività legale e nell'insegnamento di materie 

giuridiche ha permesso di ottimizzare le capacità di analisi, di sintesi e di organizzazione, riguardanti la 

pianificazione, gestione e il coordinamento dell'attività espletata, la previsione e la conduzione verso il 

cambiamento e la risoluzione dei problemi. Ottima capacità di negoziazione e persuasione.  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del pacchetto Windows Office (Word, Excel, PowerPoint). Notevole praticità nella 

consultazione di banche dati e nella navigazione e ricerca di informazioni su Internet.  

Ulteriori informazioni Pubblicazioni su riviste giuridiche e in opere collettanee: 

1.nota a commento della sentenza della Corte Costituzionale 28 gennaio 1999, n. 13 dal titolo “Il

nuovo referendum elettorale supera il vaglio della Corte Costituzionale: conferma o incoerenza 

rispetto alla precedente giurisprudenza in materia elettorale?” in Giurisprudenza italiana, 1999, 2002-

2004; 2. nota alla sentenza della Corte Costituzionale 21 ottobre 1998, n. 355 in materia di potestà 

legislativa regionale in materia tributaria in Giurisprudenza italiana, 1999, fasc. maggio, 1095-1096; 3. 

nota alla sentenza della Corte Costituzionale 23 dicembre 1998, n. 422 in materia di delega statale di 

funzioni amministrative in Giurisprudenza italiana, 1999, fasc. novembre, 2004-2006; 4. nota a 

commento della sentenza della Corte Costituzionale 15 marzo 2002, n. 51 dal titolo “Note sulla 

dichiarata ammissibilità del ricorso introduttivo di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato inviato 

a mezzo fax” in Giurisprudenza italiana, 2003, 852-856; 5. contributo dal titolo “Illegittimo il decreto 

legge n. 18 del 8.2.2003 in materia di giudizio necessario secondo equità?” in http://www. 

forumcostituzionale.it; 6. nota titolata alla sentenza della Corte Costituzionale 26 marzo 2003 n. 104 in 

materia di riposi giornalieri a tutela della maternità e paternità in Giurisprudenza italiana, 2004, fasc. 

marzo, 474-477; 7. nota alle sentenze della Corte Costituzionale 28.1.2005 nn. 45, 46, 47, 48 e 49 

relative ai referendum in materia di procreazione assistita, in Giurisprudenza Italiana, 2005, fasc. 

novembre, 2017-2024; 8. articolo dal titolo “Dall’aborto alla fecondazione assistita: il problema dei 

referendum propositivi dopo 24 anni” in Ainis M. (a cura di), I referendum sulla fecondazione assistita, 

Milano, Giuffrè, 2005, 701-727. 9. contributo dal titolo “Il no di Ciampi al decreto ambientale: il potere 

del Presidente della Repubblica di “emanare” gli atti aventi forza di legge” in www.dirittoambiente.net 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

Autorizzo la pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito web aziendale www.policlinicoumberto1.it. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi, 

sottoscrivo il su esteso curriculum vitae.   

http://www.dirittoambiente.net/


Pagina 7 / 7 - Curriculum vitae di  
Rosa Sciatta 

Roma 26.8.2019          Avv. Rosa Sciatta  


