
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Barbara Accettura 

   

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARBARA ACCETTURA 

Indirizzo  VIA L. STURZO, 20 – 73100 – LECCE 

Telefono  393.6279658 

Fax  0832.311224 

E-mail  avv.barbaraaccettura@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  28 MAGGIO 1971 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 24 GIUGNO 1998 iscritta all’albo degli avvocati del Distretto di Corte d’Appello di 

Lecce, e dal 9 NOVEMBRE 2016 all’Albo dei patrocinanti in Cassazione.  Svolge 
attività libero professionale di Lecce prevalentemente in materia di diritto 
amministrativo, occupandosi, per conto di privati, pubbliche amministrazioni e società 
pubblico/private, di beni (concessioni e gestione patrimonio pubblico, gestione procedure 
alienazione) e servizi pubblici locali, diritto sanitario (tetti di spesa, accreditamenti con il 
SSR, assegnazione e distribuzione sedi etc), urbanistica (pianificazione, espropriazioni, 
vincoli) , appalti di lavori e servizi, lavoro alle dipendenze della pubbliche amministrazioni, 
sia in ambito giudiziale che stragiudiziale (anche dinnanzi alle magistrature superiori). 
Collabora con lo studio legale del Prof. Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi 
Dal 2000 professionista delegato alle vendite immobiliari per il Tribunale di lecce 
nell’ambito di procedure esecutive immobiliari e di scioglimento di comunioni ereditarie 
nonché difensore di curatele fallimentari e di eredità giacenti con mina rispettivamente 
da parte del Giudice delegato e del GU in sede di volontaria giurisdizione.  
 
A.A.2020/2021 Docente presso la Scuola di Specializzazione per le professioni 
Legali dell’Università del Salento per gli insegnamenti in DIRITTO DEGLI APPALTI – 
GOVERNO DIRITTO AMMINISTRATIVO – GOVERNO DEL TERRITORIO II anno 

A.A.2019/2020 Docente presso la Scuola di Specializzazione per le professioni 
Legali dell’Università del Salento per l’insegnamento di DIRITTO AMMINISTRATIVO I 
anno 

A.A..2018/2019 Docente presso la Scuola di Specializzazione per le professioni 
Legali dell’Università del Salento per gli insegnamenti di DIRITTO AMMINISTRATIVO e 
DIRITTO PROCESSUALE Amministrativo  

A.A. 2016/2017 Docente a contratto di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali dell’Università del Salento 
 
 
A.A..2013/2014 e 2014/2015 Docente presso la Scuola di Specializzazione per le 
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professioni Legali dell’Università del Salento rispettivamente per l’insegnamento di 
DIRITTO PROCESSUALE Amministrativo  

gli AA. 2015/2016 e 2016/2017 Docente presso la Scuola di Specializzazione per le 
professioni Legali dell’Università del Salento per l’insegnamento di DIRITTO 
AMMINISTRATIVO 

Dal 2011 al 2014 Assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università 
del Salento.  

2010 Contratto di prestazione d’opera per svolgimento di attività di ricerca nel quadro 
della ricerca PRIN 2008 dal titolo “L’autonomia normativa degli enti locali alla luce del 
principio di differenziazione” – Università di Torino 

2006. Contratto di prestazione professionale per “Attività di ricerca su temi di 
interesse degli enti locali” - Università del Salento- Dip.Studi giur. nell’ambito della 
Convenzione con la Provincia di Lecce  -Agenzia di assistenza tecnica agli enti 
locali (All.10) 
 

2007-2009 Contratto di prestazione professionale, previa selezione pubblica, per 
Attività di collaborazione professione di supporto alla struttura burocratico-legale della 
ASL Lecce per la gestione del contenzioso nell’ambito di un progetto regionale biennale 
finalizzato all’implementazione di azioni relative allo sviluppo e al controllo del rischio 
clinico. 
 
DICEMBRE 2003 - AGOSTO 2005 Responsabile con posizione organizzativa Settore 
Affari Generali e Servizi Sociali Comune di Alliste. Incarico esterno, previa selezione 
pubblica, Cat.D3, con funzioni dirigenziali.  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

i impiego  Avvocato Libero Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Attività didattiche ed integrative della didattica, di partecipazione ed 
organizzazione di seminari, convegni ed incontri di studio ed approfondimento: 

 
Dal 2000 collabora con le cattedre di Diritto amministrativo e Diritto processuale 
amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Salento 
quale cultore della materia, curando attività seminariali organizzate dai diversi 
insegnamenti. In particolare ha svolto attività seminariale sui seguenti temi: procedimento 
speciale in materia di appalti; procedimenti concorsuali/soccorso istruttorio/responsabilità 
precontrattuale PA;  termine del procedimento e responsabilità da ritardo/Preavviso di 
rigetto/integrabilità della motivazione del provvedimento/ vizi del provvedimento/ 
procedimenti di secondo grado e riforma Madia/ DIA- Scia e tutela del terzo / 
procedimenti speciali: silenzio e appalti. Beni culturali. Concessioni pubbliche. 
 
2000 – 2005 ha collaborato  con le cattedre di Diritto degli enti locali e legislazione dei 
beni culturali (prof.ssa Carla Barbati) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi del Salento quale cultore della materia 
 
 
Partecipazione a convegni come relatrice, svolgimento di attività didattiche nell’ambito di 
corsi di dottorato perfezionamento e Master - Dottorato “Beni privati, pubblici e 
comuni”(due lezioni da 4 ore, rispettivamente negli anni 206 e 2017), Dip. Scienze 
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Giuridiche Unisalento; Master “Principi e regole della Pubblica Amministrazione” Dip. Scienze 
Giuridiche Unisalento  (sui temi “Servizi pubblici di interesse economico” ed “I modelli di 
Gestione dei servizi pubblici locali”, “Il sistema dei controlli” (32 ore);Corso di perfezionamento 
in “Management pubblico” organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza ed Economia 
dell’Università di Lecce 8 ore;  Master in “Governance pubblica” (8 ore) organizzato da 
I.S.U.F.I., Università di Lecce; Master in “Management per la valorizzazione del 
patrimonio culturale” organizzato dall’ ISUFI , Università di Lecce; Master “No –profit”(4 
ore) organizzato dal Dipartimento di studi giuridici dell’università di Lecce, in materia di 
Servizi pubblici locali; Master in “Gestione delle risorse ambientali, Acqua, suolo, Rifiuti, 
Energia – Università del Salento - sul tema “La valutazione di impatto ambientale (VIA)-
profili generali (8 ore)”; insegnamento di 30 ore sui temi dello “Sviluppo sostenibile, 
Legislazione turistica, Priorità trasversali FSE””, presso l’I.T.C. “Michele La Porta” – 
Galatina (Lecce); docente nell’ambito del Progetto Por Puglia, Università del Salento, per 
complessive 24 ore in materia di procedimento amministrativo, appalti e valorizzazione 
dei beni culturali e nell’ambito del Progetto “Hadriaticum –master Interreg HDRIATICUM 
–CUM” rientrante nel programma Interreg IIIA per complessive 20 ore, per conto 
dell’Università degli Studi del Salento sul tema “Diritto comparato dei beni culturali”. Ha 
svolto attività di docenza nell’ambito del corso della durata di 16 ore “Cultural heritage 
preservation and  management”- Università del Salento nell’ambito dei “Courses thought 
in English”. Docente nell’ambito del Progetto Skipper “Corso di formazione per esperti 
nel commercio e internazionalizzazione delle imprese sul tema “Partenariati pubblico-
privati” (8 ore). Docente nell’ambito del Corso di Formazione professionale “Il Territorio 
come sistema di valori”, Asse VII, Percorsi formazione assetto del Territorio. 
  
 
Relatrice di tesi per lauree triennali per la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università del Salento e per la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni legali, componente della Commissione di valutazione finale della 
medesima Scuola. 
Tutor del Modulo di diritto Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le 
professioni Legali dell’Università del Salento rispettivamente nell’ a.a.2006/2007 

L’attività di ricerca sin dal 2001 è orientata prevalentemente verso i temi del diritto 
amministrativo con particolare riferimento al diritto degli appalti, dei servizi pubblici e dei 
partenariati pubblico/privati, nonché al diritto dei beni culturali e dell’ambiente, 
analizzandone i profili problematici alla luce del diritto interno e di quello comunitario. 
 

Partecipazione ai Programmi di Ricerca Scientifica di interesse nazionale:  
1.“Territorialità e delocalizzazione del governo locale”  (coordinatore scientifico prof. M. 
Cammelli) 2009, nell’ambito dell’Unità di ricerca locale con programma dal titolo 
“Governo locali e sedi decisionali non territoriali: mercato e amministrazioni giudicanti” 
(responsabile scientifico prof.ssa C. Barbati);  
2.“I partenariati pubblico-privati” (coordinatore scientifico prof. M.P. Chiti) 2011, 
nell’ambito dell’Unità di ricerca locale con programma dal titolo “I partenariati pubblico-
privati: assetti processuali” (responsabile scientifico prof.ssa G. De Giorgi).;”L’autonomia 
normativa degli enti locali alla luce del principio di differenziazione  coordinatore 
scientifico Prof. Beniamino Carovita di Toritto) nell’ambito dell’Unità di ricerca locale 
(responsabile scientifico prof.ssa A. Poggi ).  
3. “L’attuazione degli articoli 118 e 119 della Costituzione: i riflessi sull’ordinamento degli 
enti locali. (coordinatore scientifico Prof. Beniamino Carovita di Toritto, 2012) nell’ambito 
dell’Unità di ricerca locale (responsabile scientifico prof.ssa C.Barbati)  

Partecipazione al progetto per il centocinquantenario delle leggi amministrative di 
unificazione promosso dall’Università di Firenze, nell’ambito dell’Unità A “Coesione 
politico-territoriale” coordinato dal prof. P. L. Portaluri. 
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Partecipazione, con presentazione di una relazione al Convegno AIPDA-Lecce 13 
giugno 2014_Normativita' e dintorni. Riflessioni sull'incertezza delle regole, in occasione 
del quale ha fatto parte anche della segreteria organizzativa 

Partecipazione, con presentazione di un intervento in occasione del Seminario di studi 
nell’ambito delle iniziative per il 150° anniversario delle leggi di unificazione 
amministrativa COESIONE POLITICO-TERRITORIALE E UNIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 30 giugno 2015, dal titolo “Il soddisfacimento del bisogno di servizi 
abitativi”. 

Partecipazione con presentazione di un intervento al Convegno Italo Brasiliano di Diritto 
Costituzionale e Amministrativo -Lecce 14 giugno 2016 ”Periferie e diritti fondamentali” in 
occasione del quale ha fatto parte anche della segreteria organizzativa. 

Partecipazione con presentazione di una relazione alle None giornate Italo-Argentine di Diritto 
Amministrativo – Salta (Argentina) 6 e 7 dicembre 2017 dal titolo ”Los controlos sobre los ente 
locales”. 

Partecipazione con presentazione di relazione al 2018 IIAS International Congress 
“Strive, adapt, maintaine: resilience of governance systems”, organizzato 
dall’International Institute of Administrative Science-IIAS, con relazione su “Practices of 
active citizenship and devolpment of the territory”, che si è tenuto dal 25 al 29 giugno 
2018, presso la Citè de la Culture, a Tunis, Tunisia.  

Partecipazione convegno AIPDA Reggio Calabria 5 - 7 ottobre 2019 con presentazione di una 
relazione dal titolo “Politiche di valorizzazione e funzione sociale dei beni culturali. Pratiche di 
cittadinanza attiva”. 

 Partecipazione  al Congreso Internacional “El año del patrimonio cultural europeo y el Camino 
de Santiago” organizzato dal Grupo Compostela de Universidades, la Cátedra del Camino de 
Santiago y de las Peregrinaciones de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y la 
Cátedra de Estudios Jurídicos Locales Marius Viadel i Martín de la Universidad Rovira i Virgili 
(RiV), Santiago de Compostela los próximos 23 -25 ottobre 2018 . 

Partecipazione con presentazione di una relazione al XV Congresso Goiano di Diritto 
Amministrativo – Goiania (Brasile) 5 novembre 2018 dal titolo “Il ruolo del Responsabile della 
prevenzione della Corruzione”. 

Partecipazione al Convegno Internazionale “La responsabilità dirigenziale tra diritto ed 
economia” tenutosi a Palermo nei giorni 6 -7 giugno 2019 con presentazione di una relazione 
dal titolo “Il difficile equilibrio tra controllo politico e gestione amministrativa negli enti locali: il 
segretario comunale”. 

 

Componente della segreteria organizzativa del convegno “La nuova disciplina degli 
ecoreati” –Università del Salento Luglio 2016. 

Componente della Commissione di valutazione finale del master in “Gestione delle 
risorse ambientali, Acqua, suolo, Rifiuti, Energia” – Università del Salento per le annualità 
a.a.2014/2015, 2015/2016. 

Componente di Commissioni di gara presso enti pubblici (2009 Appalto di servizi I.S.P.E.-
Istituto per i servizi alla persona –Lecce) e Concorsi pubblici (2004 Comune di Alliste)  

Presidenze II Commissione per iscrizione all’Albo degli avvocati sessione 2018/2019. 

Responsabile scientifico seminario svoltosi il 2 maggio 2017 nell’ambito delle attività della 
cattedra di Diritto Amministrativo – Scienze Politiche - Università del Salento dal titolo: 
“T.A.P.: scelte tecniche e ruolo del giudice amministrativo nella tutela dei diritti sociali” cui hanno 
preso parte la Prof. Gabriela De Giorgi (Università del Salento) e l’ing. Alessandro 
Manuelli. 
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Pubblicazioni 

Responsabile scientifico seminario del 19 ottobre 2018 nell’ambito delle attività della 
cattedra di Diritto Processuale Amministrativo  Università del Salento dal titolo: “La 
Mediazione Amministrativa”. 

Ha tenuto un corso di 16 ore Il procedimento amministrativo” su “ Scia e silenzio” e “Le sanzioni 
amministrative in materia urbanistica” nelll’ambito del “Corso di Formazione l.241/90 e il 
procedimento amministrativo. I procedimenti amministrativi in materia di edilizia e urbanistica”, 
avviato presso il Collegio Provinciale dei geometri e dei geometri laureati di Taranto.  

Partecipazione come relatore convegno organizzato da U.A.P. (Unione architetti del Paesaggio) 
“La professione di architetto paesaggista” – febbraio 2021 

Relatrice nel modulo di Diritto Amministrativo del Corso teorico-pratico di preparazione ala 
professione e all’esame di avvocato – organizzato da Associazione Forense Lecce- Università 
del Salento 

 

Componente della Commissione di valutazione finale del master in “Gestione delle 
risorse ambientali, Acqua, suolo, Rifiuti, Energia” – Università del Salento per le annualità 
a.a.2014/2015, 2015/2016 

Componente del collegio dei revisori dei conti (2015) e dei probiviri  della Camera 
Amministrativa di Lecce, Brindisi e Taranto 2016-2018.Dal dicembre 2019 Componente 
del Consiglio direttivo della Camera Amministrativa di Lecce, Brindisi e Taranto. 

 
Visite di insegnamento all’estero presso l’Università Rovira i Virgili di Tarragona (agosto 
2011, gennaio 2014), svolgendo attività didattica sui temi dei Servizi pubblici Locali e 
della tutela e valorizzazione dei beni culturali. 
 
Seminario presso l’Università Rovira i Virgili di Tarragona – Centro di studi sul diritto 
ambientale dal Titolo: Trans Atlantic Pipeline:Conflictos ambientale y rol del Juez 
contencioso-administrtivo en el ordenamiento italiano (4 maggio 2017) 
 
 
 
1. Articolo monografico “Il difficile equilibrio tra controllo politico e gestione amministrativa negli 
enti locali: il segretario comunale”, in M.Immordino -C. Celone, Atti del Convegno Internazionale 
“La responsabilità dirigenziale tra diritto ed economia”, Palermo 6 -7 giugno 2019, Edizioni 
Scientifiche, Napoli, 2020; 
2.Articolo monografico “Periferie e coesione sociale: politiche abitative e diritto alla città”, in G.De 
Giorgi-M.Immordino “Periferie e diritti fondamentali”. Edizioni Scientifiche, Napoli, 2020; 
3.Articolo monografico “Politiche di valorizzazione e funzione sociale dei beni culturali. Pratiche 
di cittadinanza attiva”, in federalismi.it n.16/2019. 
4.Articolo monografico: “Politiche abitative in trasformazione: forme e strumenti 
dell’intervento pubblico”, in Diritto Pubblico dell’Economia 3/2017. 

5. Articolo monografico: “Attività amministrativa e controllo politico. Il ruolo dei 
dirigenti apicali degli enti locali” in Revista Argentina del Régimen de la Administración 
Pública. n.482/2018 
6. Articolo monografico in volume collettano in libro homenaje al professor Manuel Ballbé 
Prunes, Judit Gifreu I Font (a cura di), dal titolo “Cultura e governo del territorio”, 
Barcellona, 2016. 
7. Articolo monografico: “Il soddisfacimento del bisogno di servizi abitativi”, in L. FERRARA 

– D. SORACE (a cura di), A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana. Studi, vol. 
II, La coesione politico-territoriale, a cura di G. DE GIORGI CEZZI – P.L. PORTALURI, 
Firenze, 2016 
8. Articolo monografico: “Problemi e tendenze dell’assetto regolatorio delle coste, in G. 
DE GIORGI CEZZI (a cura di), Gestione delle coste e sviluppo sostenibile, 2017, Rimini.  
9. Monografia. “La valorizzazione del patrimonio culturale e i nuovi modelli per lo 
sviluppo del territorio”, Napoli 2015. 
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10. Articolo monografico “Incertezza delle regole e settore dei rifiuti. Il caso della l.r. 
Puglia n.39/06”,  in “Il Nuovo diritto amministrativo” DIKE n.5/2015. 
11.Articolo monografico, “Il ruolo delle istituzioni territoriali nella promozione delle attività 
musicali e di danza, in C.Barbati, G.Clemente (a cura di), Regioni e attività culturali, 
Torino, 2015. 
12.Articolo monografico: “La capacità di intendere e di volere”, in A.Cagnazzo, S.Toschei, 
F.F.Tuccari (a cura di), Le Sanzioni amministrative – profili generali, Milano, 2016. 
13. Articolo monografico, “La competenza a redigere il rapporto”, in A.Cagnazzo, 
S.Toschei, F.F.Tuccari (a cura di),  Le Sanzioni amministrative – profili generali, Milano, 
2016. 
14. Articolo monografico: “Il soddisfacimento del bisogno di servizi abitativi”, in L. 
FERRARA – D. SORACE (a cura di), A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana. 
Studi, vol. II, La coesione politico-territoriale, a cura di G. DE GIORGI CEZZI – P.L. 
PORTALURI, Firenze, 2016 
14. Articolo monografico: “I piani urbanistici e le relative sanzioni amministrative”, in 
A.Cagnazzo, S.Toschei, F.F.Tuccari (a cura di),   Sanzioni amministrative in materia di 
edilizia urbanistica e governo del territorio, Torino, 2014, 187 ss 
16. Articolo monografico: “Sanzioni amministrative nei piani territoriali di settore”, in 
A.Cagnazzo, S.Toschei, F.F.Tuccari (a cura di),   Sanzioni amministrative in materia di 
edilizia urbanistica e governo del territorio, Torino, 2014, 115 ss 
17.Articolo monografico: “I beni culturali tra ordinamento comunitario e ordinamenti 
nazionali”, Aedon, 2/2003. 
18.Commento all’art.16 T.U. sull’ordinamento degli enti locali, in AAVV, L’Ordinamento 
degli enti locali, a cura di Bertolissi, Il  Mulino, 2002. 
19.Articolo monografico: “Tra politica e amministrazione: il ruolo del direttore generale 
negli enti locali” , in Comuni d’Italia, Maggioli, 2/2002, 231. 
20.Articolo monografico: “I beni culturali tra ordinamento comunitario e ordinamenti 
nazionali”, Aedon, 2/2003. 
21.“La questione dei limiti alla giurisdizione esclusiva e la remunerazione delle 
prestazioni rese all’utenza da soggetti accreditati che erogano servizi sanitari”, in Foro 
Amministrativo Tar n.5/2006.  
22. Voce “Proposta” in F.Caringella (a cura di ), Dizionario di Diritto 
amministrativo, ed.Italia Oggi, 2008 
23. Voce “Verificazione” in F.Caringella (a cura di), Dizionario di Diritto 
amministrativo, ed.Italia Oggi, 2008 
24. Voce Servizi sociali in F.Caringella (a cura di), Dizionario di Diritto amministrativo, 
ed.Italia Oggi, 2008.  
25.Commento agli artt.1 e 2 del d.lgs 165/2001, (T.U. sul Pubblico Impiego), in 
F.Caringella (a cura di), Codice di Diritto amministrativo, DIKE, 2009. 
26.Recensione a “Good and Plenty: the creative successes of American Arts Funding” 
diTyler Cowen, Princeton University Press, 2006, pp.194, in  Aedon n.2/2007. 
27. Articolo monografico per volume collettaneo: Territori e intenazionalizzazione delle 
imprese, in  M. Cammelli a cura di Terrritorialità e delicalizzazione nel governo locale, 
Bologna 2007. 
28.Recensione a “Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia.  
La tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005”, a cura di M. Madonna (Venezia, Marcianum 
Press, 2007, pp. 279), in n Aedon, 2/2008. 
29. Commento all’art.170 del Codice dell’ambiente, in N.Lugaresi ( a cura di) 
Commentario al codice dell’ambiente, Rimini, 2009. 
30. Commento all’art.171 del Codice dell’ambiente, in N.Lugaresi ( a cura di) 
Commentario al codice dell’ambiente, Rimini, 2009. 
31. Commento all’art.172 del Codice dell’ambiente, in N.Lugaresi ( a cura di) 
Commentario al codice dell’ambiente, Rimini, 2009. 
32. Commento all’art.173 del Codice dell’ambiente, in N.Lugaresi ( a cura di) 
Commentario al codice dell’ambiente, Rimini, 2009. 
33. Commento all’art.174 del Codice dell’ambiente, in N.Lugaresi ( a cura di) 
Commentario al codice dell’ambiente, Rimini, 2009. 
34. Commento all’art.175 del Codice dell’ambiente, in N.Lugaresi ( a cura di) 
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Commentario al codice dell’ambiente, Rimini, 2009. 
35. Commento agli artt.176 del Codice dell’ambiente, in N.Lugaresi ( a cura di) 
Commentario al codice dell’ambiente, Rimini, 2009. 
36. Articolo monografico per volume collettaneo: Strumenti di risoluzione delle 
controversie alternativi alla giurisdizione nel codice degli appalti, in M.P.Chiti ( a cura di), 
Partenariati pubblico-privati: profili giuridici, Milano, 2009. 
37. Articolo monografico “L’accordo di programma tra Mibac e Regione Campania” in 
Aedon 3/2009. 
38. Articolo monografico in volume collettaneo: “Sanzioni amministrative nei piani 
regolatori particolareggiati”, in A.Cagnazzo, S.Toschei, F.F.Tuccari (a cura di),   Sanzioni 
amministrative in materia di edilizia urbanistica e governo del territorio, Torino, 2014, 305 
ss. 
  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   Date (da 
– a) 

 

 

 

1994  

   • Nome e 
tipo di 
istituto di 
istruzione 
o 
formazio
ne 

 Università Cattolica del Sacro Cuore” di Milano- laurea in Giurisprudenza 

 

   • 
Principali 
materie / 
oggetto 
dello 
studio 

 Materie giuridiche – tesi di laurea in diritto processuale dal titolo  

“L’onere della prova nel processo tributario” 

Esami sostenuti: Diritto comune, Diritto Costituzionale, Economia Politica, 

Filosofia del diritto,Teologia, Isituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto 

romano, Sociologia, Diritto Ammnistrativo, Diritto civile, Diritto Commerciale, 

Diritto Ecclesiastico, Diritto Romano, Diritto Penale, Diritto Processuale Civile 

Teologia 2, Storia del diritto italiano, Dirito Civile 2, Diritto Fallimentare,  

Diritto industriale, Diritto penale 2, Teologia 3, Procedura penale,  

Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario, Esegesi delle fonti del  

Diritto Romano, Diritto del lavoro, Diritto Internazionale Privato, 

Medicina legale e delle assicurazioni.   

   • 
Qualifica 
conseguit
a 

  

   • Livello 
nella 
classifica
zione 
nazionale  

 Votazione Laurea 106/110 
 
 
 
 
2006-2008 Borsa di studio biennale per attività di ricerca post-dottorato presso il 
Dipartimenti di Studi Giuridici  
dell’Università del Salento, settore disciplinare IUS10/Diritto  
Amministrativo dal titolo: “Politiche culturali e sviluppo dei territori”   
2003 -2006 Dottorato di ricerca in “Gestione dell’Ambiente e delle risorse 
 del territorio” Università del Salento, discutendo la tesi dal titolo 
 “La valorizzazione dei beni culturali come forma di sviluppo del territorio”. 
2000-2001 Borsa di studio post lauream in Diritto degli Enti Locali presso l’Universotà 
del Salento 
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1998-1999 Corso di perfezionamento in Diritto Amministrativo  
Comunitario, di durata annuale e con esame finale, presso  
l’Università del Salento 
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LINGUE   Italiano 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: eccellente 

• Capacità di scrittura   livello: buono 

• Capacità di espressione orale   livello: eccellente 

 

 

 
 

                                                                                                       TEDESCO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante 

e in situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura 

e sport), ecc. 

 BUONA CAPACITA’ E PREDISPOSIZIONE A GESTIRE I RAPPORTI INTERPERSONALI E 

PROFESSIONALI E  LE RELAZIONI ISTITUZIONALI [  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, ecc. 

 COMPETENZE ORGANIZZATIVE DI  RISORSE UMANE SINGOLE E GRUPPI DI LAVORO, SVILUPPO DI 

PROGETTI; GESTIONE DI RISORSE , ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO E DIDATTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  BUON LIVELLO DI CONOSCENZA DLEL’INFORMATICA DI BASE.UTILIZZO 
CORRENTE DI PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA, DI FOGLI ELETTRONICI, DI 
INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA 

 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA A , B 

 

 

   

  
Barbara Accettura 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss, si autorizza la raccolta 

dei dati personali che saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti 

elettronici per l’espletamento delle attività relative al presente procedimento 

ALTRE LINGUE 
 

• Capacità di lettura                      livello:elementare 

• Capacità di scrittura                   livello:elementare 

• Capacità di espressione            livello:elementare 

 livello: eccellente 

     livello: eccellente 

       livello: buono 

      livello: eccellente 
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ed alla connessa procedura.   
La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.  

 

Lecce, 23 febbraio 2021 
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