
 

CURRICULUM 

 

Nome: ROSARIA   Cognome: PALMA 

Data di nascita  12/04/1969 

Qualifica 
 Funzionario AVVOCATO – ex VIII q.f. -CAT. D3 

giuridica e D5 economica 

Amministrazione 
 Regione Campania – Avvocatura regionale – Ufficio 

Speciale 

Incarico attuale 

 Avvocato della Regione Campania – appartenente al 

ruolo speciale degli avvocati dell’Avvocatura regionale 

dal 2001 ad oggi 

Numero telefonico    081/7963697 

   

   

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II con voti 

110/110 e Lode 

Altri titoli di studio e professionali 

  

-Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Napoli dal  

22.12.1998; 

-Iscrizione all’Albo Speciale degli avvocati degli enti 

pubblici dal 29.5.2001. 

- Patrocinante in Cassazione e presso le altre 

giurisdizioni superiori  dal 25.5.2012. 

 - Abilitazione all’insegnamento Classe A019 – 

Materie giuridico- economiche;  

- Dottorato di ricerca in Sistema Penale e Processo 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 - Scuola di Specializzazione triennale in Diritto e 

Procedura Penale presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, conseguita con la votazione di 

50/50 e Lode; 

-Perfezionamento in Diritto Comunitario: La Tutela 

dei Diritti presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II;  

Esperienze professionali  ed incarichi 

ricoperti 

 -Docente a contratto per le attività Didattico 

integrative al Corso Ufficiale di Diritto Penale (II e 

IV) cattedra presso l’Università degli Studi di Napoli 



Federico II per gli anni accademici 1999-2000, 2000-

2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003- 2004, 2004- 2005, 

2005-2006; 

 

-AVVOCATO DELLA REGIONE CAMPANIA 

DAL 1.4.2001: 

  contenzioso e attività consultiva con particolare 

approfondimento delle  seguenti materie: 

-  Cave, 

-  VIA, VAS e AIA,  

- contributi pubblici; 

-  appalti; 

-  assistenza primaria e continuità assistenziale, 

-  farmacie,  

- emergenza brucellosi, 

- emergenza rifiuti;  

- ordinanze sindacali in materia di rimozione di 

rifiuti, 

- provvedimenti dell’amministrazione regionale 

resi a seguito di informativa prefettizia; 

- pubblico impiego – concorsi. 

- Stabilizzazione del personale precario del SSR 

- LRC 1/08; 

-  Governo del Territorio. 

  

-Componente Commissione Antimobbing della GRC;  

-Docente Corsi per la formazione permanente degli 

avvocati organizzati dall’Avvocatura e autorizzati dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;  

-Componente Commissione regionale per la 

stabilizzazione del Personale Precario del SSR (art. 81 

LRC 1/08). 

 - Responsabile di redazione nel comitato per la 

redazione della “Rassegna Quadrimestrale di 

Giurisprudenza, Pareri ed Approfondimenti 

dell’Avvocatura regionale;  

- componente della Commissione per la redazione 

della proposta di legge concernete la formazione  del 

ruolo professionale degli avvocati della Regione 

Campania. 

 

-Titolare di posizione  professionale dal 2004 ad oggi, 

con incarico attuale “Studio, assistenza legale e 
approfondimento giurisprudenziale in riferimento alle 
tematiche afferenti il contenzioso e la consulenza 
nell’ambito delle materie della UOD di assegnazione 
(08), nonché attività di supporto alle funzioni svolte 
dall’Avvocato Capo nei rapporti con il Gabinetto del 
Presidente”. 
-Componente Commissione regionale per la selezione 

delle Guardie Venatorie. 



Capacità linguistiche 
 Buona conoscenza della Lingua Inglese; Conoscenza 

elementare della Lingua Tedesca. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buona conoscenza di applicativi di base Windows 

 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, collaborazione 

a riviste, ecc) 

 Pubblicazioni: “I diritti dei privati e gli interessi della 

collettività: Profili Giuridici di un antagonismo che 

diventa concertazione” nel volume “Recuperare 

innovando – Strumenti tecnici, giuridici ed economico 

– finanziari per il recupero e la riqualificazione 

Urbana” capitolo 4° Napoli, Giannini Editore,2002, 

pag. 98-119”; 

“Le qualifiche soggettive”; “Malversazione a danno 

dello Stato”; “Indebita percezione di finanziamenti in 

danno dello Stato nel  volume “I delitti dei Pubblici 

Ufficiali contro la Pubblica amministrazione UTET; 

 

Corsi: 1.  “Lattanzio e Associati” “Gli appalti di 

forniture di beni e servizi”; 2.  “I Contratti Pubblici 

tenuto presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione; 3.  Corso “Aggiornamento in 

materia di appalti pubblici secondo la normativa del 

nuovo codice degli appalti, organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri di Napoli; 4. Corso di formazione sulla 

Giustizia Amministrativa tenuto dal TAR Campania 

Napoli nel 2008;  

-Partecipazione ai convegni ed alle lezioni organizzati 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli per 

la formazione permanente degli avvocati; 

-Partecipazione e docenza nei corsi organizzati 

dall’Avvocatura regionale per la formazione degli 

avvocati della Regione. 

 

 

 

 


