CURRICULUM VITAE
Nome: GIOIA MARIA
Cognome: SCIPIO
Nata a ROMA il 26/03/1973
CF. SCPGMR73C66H501U; P.IVA 01671170569
Studio legale in: VITERBO, Corso Italia n. 43, tel 0761/333062; fax 0761/290860; cell.333/6312372.
ROMA, presso Studio legale Cuggiani, Necci e Associati, via del Plebiscito n.107.
E-mail: gioia@studiolegalescipio.it; Sito: www.studiolegalescipio.it
PEC: gioiamariascipio@pec.ordineavvocativiterbo.it
AVVOCATO iscritto all’Albo degli Avvocati di Viterbo dal 09 gennaio 2001; abilitata al patrocinio
innanzi alle Magistrature Superiori dal 22 febbraio 2013.

STUDI COMPIUTI
Aprile 1997
Laurea in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Pisa, 110/110 con lode, tesi di
laurea in diritto romano “L’omicidio nel diritto romano”, relatore Prof. Venturini.
Giugno 1992
Maturità classica, presso il Liceo Ginnasio “M. Buratti di Viterbo”, 60/60.

ESAMI SUPERATI
Novembre 2000
Abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma.

ALTRI STUDI-CORSI
Novembre 2016-Giugno 2017
Corso di alta formazione giuridica per la preparazione al concorso Tar/Corte dei Conti presso
Lexfor- Direzione Scientifica Caringella-Garofoli
Aprile 2016
Corso di formazione per l’aggiornamento degli Avvocati, organizzato da Società Italiana Avvocati
Amministrativisti, sulla “riforma dei contratti pubblici” (9 ore).
Febbraio-marzo 2015
Corso di formazione per l’aggiornamento degli Avvocati, organizzato da Società Italiana Avvocati
Amministrativisti, su “i contratti pubblici” (30 ore).
Biennio 2013-2014
Partecipazione con profitto (superamento dell’esame finale) al corso biennale di formazione
specialistica per l’Avvocato Penalista organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane.
Ottobre 2012
Partecipazione seminario Altalex “La responsabilità del medico e della struttura sanitaria”
(7 ore).
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Gennaio–giugno 2012
Partecipazione corso di formazione per l’aggiornamento degli Avvocati, organizzato da Società
Italiana Avvocati Amministrativisti, sulle principali novità giurisprudenziali in materia di diritto
amministrativo (21 ore).
Gennaio-giugno 2011
Partecipazione corso di formazione per l’aggiornamento degli Avvocati, organizzato da Società
Italiana Avvocati Amministrativisti, sulle principali novità giurisprudenziali in materia di diritto
amministrativo (21 ore).
Febbraio 2010
Partecipazione corso di formazione per l’aggiornamento degli Avvocati, presso Tribunale di
Viterbo, in materia di T.U. espropriazione, relatore Cons. Mele (3 ore).
Novembre 2009
Partecipazione a 4 incontri di studio e aggiornamento sul Diritto Amministrativo in materia di
Appalti Pubblici e Procedimento Amministrativo, organizzati da Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti, in collaborazione con Avvocatura Generale dello Stato.
Luglio 2009
Partecipazione al corso di aggiornamento “La nuova riforma del processo civile” (7 ore), a
cura di Altalex Formazione, in Roma.
Gennaio – dicembre 2008
Partecipazione al Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativaordinamento e deontologia professionale (27 ore) presso Avvocatura Generale dello Stato,
organizzazione Società Italiana Avvocati Amministrativisti.
Aprile 2005
Partecipazione al Corso di Alta Formazione (12 ore) “Le norme generali sull’azione
amministrativa alla luce delle recenti modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241
e i suoi riflessi nei rapporti con i privati”, presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari
e Perfezionamento – Divisione Alta Formazione, Pisa.
Novembre/dicembre 2001
Partecipazione al “MASTER IN PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO (diritto urbanistico e disciplina edilizia)”, presso la Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma; superamento del colloquio finale con la votazione di
60/60.
Anno 1998/99
Partecipazione al Corso post-universitario annuale di preparazione all’esame di “avvocato”, presso
LUISS Management
Anno 1997/98
Partecipazione al Corso post-universitario annuale di preparazione agli esami di “Uditore
Giudiziario”, presso il CEIDA Centro Italiano di Direzione Aziendale.

ESPERIENZE LAVORATIVE E INCARICHI
Esercizio della professione forense nell’ambito del proprio studio legale di Viterbo e collaborazione
professionale con lo studio legale Cuggiani, Necci e Associati di Roma, con specializzazione personale nel
ramo del diritto amministrativo; patrocinio legale prestato negli anni a favore, tra gli altri, della
Regione Lazio, del Comune di Viterbo, del Comune di Monterosi, del Comune di San Lorenzo Nuovo, del
Comune di Bolsena, del Comune di Sutri, del Comune di Grotte di Castro, dell’A.O. San Camillo Forlanini.
Cultore della materia (diritto amministrativo) fino al dicembre 2009, presso la cattedra di
Diritto Amministrativo della Facoltà di Scienze della Pubblica Amministrazione, prof. Giulio Vesperini e
prof. Stefano Battini, presso l’Università della Tuscia.
Nominata come membro dell’Organismo di Vigilanza presso la Federazione Italiana
Pallacanestro per l’attuazione della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità
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amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica”.
1.INCARICHI STRAGIUDIZIALI
Esami avvocato 2016/2017
Presidente VI Sottocommissione presso Corte d’appello di Roma per lo svolgimento
dell’esame di abilitazione alla professione forense.
Aprile 2014
Membro Commissione di gara appalto pubblico “lavori di sistemazione della sponda destra
del fiume Paglia-Bacino Tevere-Comune Abbadia San Salvatore-Provincia di Siena-Lotto 698/A” Consorzio
di bonifica Val di Paglia Superiore, delibera n.4 del 22.04.2014.
Anno 2012-2013
Fornitura di servizi giuridico legali in materia di problematiche societarie (società partecipate) per
la durata di mesi sei presso Regione Lazio- Direzione Regionale Programmazione Economica
Ricerca e Innovazione (Determinazione del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e
Sociale n. B06999 del 03/10/2012). L’incarico ha avuto ad oggetto le seguenti questioni (rilevanti ai fini
della presente procedura selettiva): verifica e redazione atti prodromici al procedimento di asta pubblica
per la cessione da parte della Regione delle azioni di Centrale del Latte spa (modulo offerta economica,
autocertificazione ente pubblico, autocertificazione persona fisica, autocertificazione persona giuridica,
avviso di gara centrale, contratto di cessione azioni, disciplinare di asta pubblica, estratto di avviso di
asta pubblica).
Anno 2012-2013 (giugno 2012-giugno 2013)
Affidamento fornitura di servizi legali, per la durata di un anno, quale membro del Comitato
Tecnico di Valutazione Sinistri e relativa gestione degli stessi in regime di autoassicurazione aziendale
sui rischi RCT/O, presso Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma.
Anno 2012
Partecipazione alla commissione giudicatrice per la gara indetta da A.O. San Camillo Forlanini
per affidamento servizio di brokeraggio (delibera di nomina commissione n.74 del 25.01.2012).
Anno 2009/2010/2011/2012
Consulenza legale continuativa a favore di ANP (Associazione Nazionale Dirigenti e Alte
Professionalità della Scuola) della Provincia di Viterbo, su tematiche inerenti l’applicazione del
diritto nella Scuola.
Anno 2009/2010
Collaborazione con Gierre Servizi srl per l’organizzazione di incontri destinati alla cd. Comunità
Appalti, in materia di contrattualistica pubblica.
Anno 2007/2008
Convenzione annuale con il Comune di Viterbo per la gestione del contenzioso amministrativo di
primo grado e il contenzioso giuslavoristico di primo e secondo grado.
Anni 2005/2006/2007
Convenzione con il Comune di Monterosi per l’affidamento di incarico di collaborazione legale
continuativa (Delibere di G.M. nn. 31 del 05/02/05; 6 del 14/01/06 e 4 del 10/01/07).
Dicembre 2004
Contratto di prestazione d’opera professionale con il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi della Tuscia, per attività di ricerca nel progetto “Gli uffici di diretta
collaborazione nelle regioni e negli enti locali”.
Giugno 2003
Collaborazione professionale con il FORMEZ di Napoli avente ad oggetto la redazione di un
report relativo a “Lo sviluppo della riforma amministrativa nella Serbia e nel Montenegro (Ex Repubblica
Federale di Yugoslavia)”.
Anni 1997-1999
Collaborazione esterna biennale presso l’Ufficio Legale dell’Amministrazione Provinciale di
Viterbo, con competenze specifiche nel ramo del diritto amministrativo: sanzioni amministrative,
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organizzazione Enti pubblici, rapporti istituzionali ed interorganici con e tra le pubbliche amministrazioni,
procedure amministrative giurisdizionali e stragiudiziali, appalti pubblici.

ATTIVITA’ DI DOCENZA UNIVERSITARIA
Anno accademico 2008/2009
Docenza universitaria a contratto in diritto amministrativo (75 ore), presso Università degli
Studi della Tuscia, Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze Organizzative e Gestionali.
Anno accademico 2006/2007
Docenza universitaria a contratto in diritto amministrativo (75 ore) presso l’Università degli
Studi della Tuscia, Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze Organizzative e Gestionali.
Anno accademico 2005/2006
Docenza universitaria a contratto in diritto amministrativo (75 ore) presso l’Università degli
Studi della Tuscia, Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze Organizzative e Gestionali.
Anno accademico 2004/2005
Docenza universitaria a contratto di diritto amministrativo (75 ore) presso l’Università degli
Studi della Tuscia, Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze Organizzative e Gestionali.
Anno accademico 2003/2004
Docenza universitaria a contratto in diritto amministrativo (75 ore) presso l’Università degli
Studi della Tuscia, Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze Organizzative e Gestionali.
Anno accademico 2002/2003
Docenza universitaria a contratto in diritto pubblico (53 ore) presso l’Università degli Studi
della Tuscia, Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze Organizzative e Gestionali.
ALTRE DOCENZE
Maggio 2014
Docenza di diritto amministrativo, sostanziale e processuale, presso Scuola Forense Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo (n.3 lezioni da 2/3 ore ciascuna), con annessa predisposizione di
prova pratica.
Maggio 2013
Docenza corso di formazione per personale sanitario e medico su “Il consenso informato”
presso Camera di Commercio Viterbo.
Ottobre-novembre 2010
Docenze in diritto amministrativo (15 ore) nell’ambito di un corso di aggiornamento per
funzionari pubblici del Comune di Viterbo, sul tema “Procedimento amministrativo e provvedimento”.
Giugno 2010
Docenza in diritto amministrativo (4 ore) nell’ambito di un corso di aggiornamento per
funzionari pubblici del Comune di Bracciano, sul tema “Procedimento amministrativo e provvedimento”.
Docenza in diritto amministrativo (4 ore) nell’ambito di un corso di aggiornamento per
funzionari pubblici del Comune di Civitavecchia, sul tema “Procedimento amministrativo e
provvedimento”.
Aprile 2010
Workshop in diritto regionale (3 ore) rivolto ai neo-eletti consiglieri regionali del Lazio
incentrato sulla riforma del Titolo V della Costituzione e sulle competenze delle Regioni, oltre che
sull’organizzazione e il ruolo del Consiglio regionale, come organo legislativo e di indirizzo politico
Marzo 2009
Docenza in diritto amministrativo (5 ore) ed attività di coordinamento nell’ambito di un ciclo
di 6 incontri, in materia di “Contratti pubblici”, rivolti a dipendenti e funzionari di enti locali. Il secondo
incontro ha avuto ad oggetto “Le offerte anomale nei contratti pubblici
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Febbraio 2009
Docenza in diritto amministrativo (3 ore) ed attività di coordinamento nell’ambito di un ciclo
di 6 incontri, in materia di “Contratti pubblici”, rivolti a dipendenti e funzionari di enti locali. Il primo
incontro ha avuto ad oggetto “Le cause di esclusione dalle gare ad evidenza pubblica”.
Dicembre 2008
Docenza in diritto amministrativo (20 ore), nell’ambito di un corso di aggiornamento per
funzionari pubblici comunali di Anguillara e Bracciano, sul tema Il Codice dei Contratti Pubblici.
Novembre 2008
Docenza in diritto amministrativo (10 ore) nell’ambito di un corso di aggiornamento per
Funzionari Pubblici, presso Amm.ne Prov.le di Rieti, sul tema Il Codice dei Contratti Pubblici.
Ottobre 2008
Docenza in diritto amministrativo (24 ore) nell’ambito di un corso di aggiornamento per
Funzionari dell’Amministrazione Provinciale di Rieti, sul tema “Procedimento amministrativo,
provvedimento amministrativo, accesso ai documenti, contratti pubblici”.
Dicembre 2007
Docenza in diritto amministrativo (4ore) nell’ambito di un seminario di aggiornamento e
formazione per Dirigenti e Funzionari degli Enti Locali, sul tema “Diritto di accesso e privacy –
Problematiche e profili generali connessi ai contratti pubblici
Ottobre 2007
Docenza in diritto amministrativo (8 ore) nell’ambito di un corso di specializzazione in materia
ambientale per funzionari della Provincia di Rieti.
Maggio 2005
Docenza in diritto amministrativo (3 ore) piano di formazione Settore Cultura, Turismo e Sport
della Amministrazione Provinciale di Viterbo
Febbraio- Luglio 2005
Docenza in diritto amministrativo (120 ore) Corsi di riqualificazione professionale rivolti ai
dipendenti pubblici del Comune di Viterbo, “Controllo di gestione, controllo strategico e semplificazione
delle norme e dei procedimenti” ed. 1/2/3; “Il procedimento amministrativo: analisi e gestione degli iter
procedimentali” ed. 1/2/3.
Ottobre 2004- Febbraio 2005
Docenza di diritto amministrativo (75 ore) per corso di aggiornamento rivolto ai dipendenti del
Comune di Viterbo, “Adeguamento normativo e diritto amministrativo
Settembre 2003
Docenza di diritto amministrativo presso il CIRPS, Centro Interuniversitario di Ricerca per lo
Sviluppo Sostenibile, nell’ambito del programma Ne.Ba.Me. (ore 3)
PUBBLICAZIONI
Settembre 2012
Nota a sentenza, “Pubblico impiego e giurisdizione: un’annosa questione”, in Temi
Romana, Rassegna di dottrina e giurisprudenza a cura dell’Ordine degli Avvocati di Roma, n.1.2.3
gennaio-settembre 2012.
Luglio 2008
Nota a sentenza, Consiglio di Stato, sezione V, 21 novembre 2007, n.5921, “La compensazione
delle spese legali per giusti motivi deve essere motivata?”, in Giornale di Diritto Amministrativo,
n.7/2008, IPSOA.
Marzo 2008
Nota a sentenza, Tar Basilicata Potenza, 12 luglio 2007, n.505, “Il conferimento di incarichi
dirigenziali: questioni di giurisdizione”, in Giornale di Diritto Amministrativo, n.3/2008, IPSOA.
Ottobre 2007
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Nota a sentenza, Consiglio di Stato, Ad.Plen., 24 maggio 2007 n.8, “Giurisdizione
amministrativa e concorsi pubblici: l’attività vincolata”, in Giornale di Diritto Amministrativo,
n.10/2007, IPSOA.
Gennaio 2007
“La nuova legge 241/90 secondo la giurisprudenza”, di Gioia Maria Scipio e Adriana
Caroselli, pubblicazione on line sul sito www. economia.unitus.it/dsg/docenti/vesperini
Luglio 2006
“Gli uffici di diretta collaborazione nelle province e nei comuni”, di Mariangela Benedetti,
Adriana Caroselli, Simona Morettini, Gioia Maria Scipio in Giornale di Diritto Amministrativo n.7/2006,
IPSOA (in particolare Gioia Maria Scipio ha curato i paragrafi “La tipologia degli uffici di diretta
collaborazione nelle province” e “La competenze degli uffici di diretta collaborazione nelle province”).
Giugno 2002
“La conferenza di servizi nelle amministrazioni della Tuscia: uno studio di casi”, Annali
2000/2001, Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Economia, Quaderni dell’Istituto Giuridico.

ALTRE INFORMAZIONI
Svolge attività sportiva agonistica nell’atletica leggera: dal 2013 ha portato a termine 8 maratone
(Km.42,195) a Roma, Parigi, New York, Berlino, Tokyo, Chicago, Boston.
***********
Ai sensi del d. lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali indicati nei limiti delle
finalità consentite dalla legge.

Avv. Gioia Maria Scipio
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