
CURRICULUM VITAE 

FRANCESCA COMANDUCCI 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

16 Marzo 2017  
 
 

27 Marzo 2015 
 
 

 
Novembre 2011 – 

in corso 
 

27 Ottobre 2011 
 
 

 
 

17 Dicembre 2009   
 
 
 

Luglio 2005  

 
Master in Scienze amministrative e Innovazione della p.a. dell’Università di Macerata 
e dell’Università di Urbino. Con tesi in Diritto amministrativo, voto 110/110 con lode. 
 
Dottorato di ricerca in Diritti umani e diritti sociali fondamentali (XXVII ciclo) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Urbino Carlo Bo, con tesi in diritto 
amministrativo su “Cittadini e stranieri nell’accesso alla funzione pubblica”. 
 
Cultore di materia in Diritto amministrativo ed Istituzioni di diritto pubblico presso le 
Scuole di Scienze politiche e di Giurisprudenza dell’Università di Urbino Carlo Bo: 
partecipazione alle commissioni d’esame di profitto e di laurea. 
 
Laurea specialistica in Scienze politiche presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Urbino Carlo Bo. Curriculum Scienze dell’amministrazione, tesi in 
Diritto amministrativo europeo dal titolo: “L’accesso al pubblico impiego degli stranieri”. 
Votazione: 110/110 con lode. 
 
Laurea triennale in Scienze politiche presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Urbino Carlo Bo. Curriculum politico-amministrativo, tesi in Diritto 
amministrativo dal titolo: “L’indennità d’esproprio nella recente giurisprudenza”.  
 
Diploma di maturità scientifica (indirizzo sperimentale in Programma Nazionale 
Informatica) presso il Liceo scientifico statale A. Volta di Riccione.  
 

FORMAZIONE ALL’ESTERO 
 

   
14 Settembre 2013 

 
 
 

Settembre 2012 
 

 
Luglio 2012 

 
 

Settembre 2010 - 
Febbraio 2011 

 

 
Diploma dell’Intensive International Master of Laws (in lingua inglese e francese) presso 
l’Academy of European Public Law (Suonio-Grecia), con tesi su “Diritto europeo e accesso al 
pubblico impiego degli stranieri”.  
 
Partecipazione alla XVIII summer school in European Public Law (in lingua inglese e 
francese) presso l’Academy of European Public Law (Sounio - Grecia). 
 
Partecipazione alla XXIII summer school in European Union Law (in lingua inglese) 
presso l’Academy of European Law - European University Institute (Fiesole). 
 
Vincitrice Borsa di studio di 6 mesi nell’ambito del Programma LLP/Erasmus presso 
l’Université de Liège (Belgio).  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

Aprile 2022 – in 
corso  

 
 
 

 
 

Luglio 2018 – 
Marzo 2022 

 
 

 

 
Responsabile UO Appalti e assistenza tecnica PNRR presso il Comune di Pesaro 
Attività svolte: Coordinamento e controllo sugli adempimenti e atti amministrativi delle 
procedure di gara telematiche - sia sotto che sopra soglia comunitaria - di lavori pubblici e 
servizi di progettazione, specialmente nell’ambito del PNRR. Redazione di contratti pubblici e 
attività di monitoraggio degli appalti finanzianti con risorse nazionali e PNRR.  
Attività di consulenza e assistenza giuridica ai RUP in fase progettuale e di esecuzione. 
 
Specialista giuridico-amministrativo presso l’Ufficio Appalti Espropri del Comune di 
Pesaro  
Attività svolte: predisposizione degli atti amministrativi necessari all’espletamento delle 
procedure di gara di lavori pubblici e servizi di progettazione mediante portali telematici di 
negoziazione; verifica possesso requisiti degli operatori economici; adempimento e cura degli 



 
 
 

Febbraio 2017 – 
in corso 

 

 

 

Ottobre 2013 –  
Gennaio 2014 

Ottobre 2015 - 
Settembre 2017 

 

 
Ottobre 2012 -  

Aprile 2013 
 
 
 
 

 
Gennaio - 

Febbraio 2009 
  

obblighi di pubblicazione di avvisi ed esiti di gara; ricerche giurisprudenziali in materia di 
contratti pubblici. 
 
Consulente giuridico in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture presso 
Grafiche E. Gaspari Srl (Bologna). 
Attività svolte: redazione di pareri giuridici per enti locali nell’ambito di procedure di 
affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture; predisposizione di schemi di atti 
amministrativi finalizzati all’espletamento di gare di appalto e concessione; corsi di formazione 
online in materia di appalti pubblici. 

Attività di ricerca - Visiting research presso Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Ricerca su  ius soli, cittadinanza e pubblico impiego in Francia sotto la supervisione di Mme Le 
professeur Pascale Gonod e partecipazione a convegni di diritto pubblico francese. 
 
Assegnista di ricerca in Scienza politica (SPS/04) e Diritto amministrativo (IUS/10) 
presso il Dipartimento di Economia, Società e Politica dell’Università di Urbino Carlo Bo. 
Attività di ricerca su “La cittadinanza amministrativa come nuovo paradigma dei rapporti tra 
amministrazione pubblica e cittadini”.  
 
Tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica. Attività di supporto e consulenza per Ufficio per la semplificazione 
amministrativa per la ricognizione di norme per lo schema del d.lgs. in materia di trasparenza 
e obblighi di pubblicità di informazioni da parte delle p.a. (divenuto d.lgs. n. 33/2013) ed 
Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni per la 
programmazione, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati dal Fondo sociale europeo.  
 
Tirocinio formativo presso la Provincia di Rimini.  
Attività di supporto al Dirigente del Servizio Organizzazione e Affari giuridico-patrimoniali 
nell’ambito di procedure di gara di lavori, servizi e forniture e di procedure espropriative di pubblica utilità. 

ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

Marzo– Dicembre 
2021 

 
 
 

Marzo - Maggio  
2018, 2020, 2021, 

2022 

Giugno –  
Novembre 2017 

 
 

Agosto 2017 

 

Novembre 2016 - 
Febbraio 2017 

1Novembre - 
Dicembre 2016 

Ottobre 
2016 

 
 

 
Corsi di formazione online (webinar) su: 
* “La redazione degli atti amministrativi nelle procedure di gara”  (15 marzo 2021) 
* “L’avvio delle procedure di gara” (20 dicembre 2021) 
rivolto al personale di enti locali per conto delle Grafiche Gaspari srl (Bologna).  
 
Contratto di docenza su “Come si scrive un atto amministrativo” nell’ambito del corso di 
Diritto amministrativo presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Urbino. 
 
 
Contratto di docenza su “Concorsi pubblici e cittadini stranieri: come evitare bandi 
discriminatori” – Progetto “NO DISCRIMINATION MARCHE” FAMI 2014-2020 
organizzato dall’Università di Urbino in collaborazione con il Ministero dell’Interno. 

Docente di Diritto amministrativo nell’ambito della cattedra di Diritto amministrativo della 
Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Urbino.  
Lezioni su: procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
pubblico impiego, contratti pubblici e controlli. 

Docente di Diritto amministrativo nell’ambito della cattedra di Diritto amministrativo della 
Scuola di Scienze politiche dell’Università di Urbino. 
Lezioni su accesso al lavoro pubblico, dirigenza, ciclo della performance, provvedimenti 
amministrativi, contratti pubblici. 

Docente di Istituzioni di Diritto pubblico nell’ambito della cattedra di Istituzioni di diritto 
pubblico della Scuola di Scienze politiche dell’Università di Urbino.  
Lezioni su “Le libertà fondamentali nella Costituzione”. 

Docente nel Percorso di aggiornamento sulle discriminazioni per motivi di etnia, origine, 
nazionalità e religione organizzato dall’Università di Urbino (Progetto Ombudsman - Regione 
Marche). 
Lezione su “Immigrazione e discriminazione nel lavoro pubblico: aspetti giuridici”.  



 
Ottobre –  

Dicembre 2015 
 

 
 

Dicembre 2015 
 

 
 
 

Agosto 2015 
 

 

Docente di Diritto amministrativo nell’ambito della cattedra di Diritto amministrativo presso 
la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Urbino Carlo Bo. 
Lezioni ed esercitazioni in materia di pubblico impiego, dirigenza, discrezionalità, attività 
amministrativa e contratti pubblici. 

Docente di Istituzioni di Diritto pubblico nell’ambito della cattedra di Istituzioni di diritto 
pubblico presso la Scuola di Scienze politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo per lo svolgimento di n. 2 seminari, per gli studenti iscritti al I anno. Lezioni su “I 
diritti degli stranieri” e “Cittadini e stranieri nell’accesso ai diritti sociali”. 

Docente di Diritto amministrativo nell’ambito della cattedra di Diritto amministrativo presso 
la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo. 
Lezioni su provvedimento, atti amministrativi, contratti pubblici, pubblico impiego e controlli. 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 
 
 
 

 
LIBRI 

- Il Decreto sblocca-cantieri, Il Codice dei Contratti Pubblici aggiornato al D.L. n. 32/2019, con 
il commento a tutte le novità, (in collaborazione R. Palumbo), Bologna, Grafiche Gaspari, 2019 
(ISBN: 978-88-31208-01-7). 

ARTICOLI e NOTE GIURIDICHE 

- L’incentivo di funzioni tecniche secondo l’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016: aspetti e peculiarità, 
in www.Progettoomnia.it, nota giuridica n. 45, 07 marzo 2022. 

- L’obbligatorietà del sopralluogo secondo la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in 
www.Progettoomnia.it, nota giuridica n. 242, 14 dicembre 2021. 

- Focus Decreto semplificazioni. Procedure negoziate sotto soglia: Elementi essenziali ed avvio 
procedura, in www.Progettoomnia.it, nota giuridica n. 226, 23 novembre 2020. 

- Affidamento di incarichi dirigenziali esterni e riparto di competenze tra giudice amministrativo 
e giudice ordinario secondo la Corte di Cassazione, in Ragioneria, Tributi e Personale – Guida operativa 
per la gestione finanziaria dei comuni, Grafiche Gaspari, n. 31, novembre 2018. 

- Concorsi pubblici e cittadini stranieri: la redazione di bandi non discriminatori, in Cultura giuridica 
del diritto vivente, maggio 2018. 

- Bonus bebè e stranieri secondo la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 30 novembre 
2016, in www.immigrazione.it, 2 gennaio 2017. 

- Stranieri e accesso al servizio civile secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 
2015, in www.immigrazione.it, 15 novembre 2015. 

- Cittadini e stranieri nell’accesso alla funzione pubblica, 2015, (tesi di dottorato). 

- Il servizio civile volontario e il requisito di cittadinanza, in Giornale di diritto amministrativo, 2014, 
4, p. 427-434. 

- L’accesso al lavoro pubblico degli stranieri extracomunitari nella recente giurisprudenza della 
Corte di Cassazione, in www.immigrazione.it, 15 ottobre 2014. 

- Francia, in M. Savino (a cura di), Oltre lo ius soli. La cittadinanza italiana in prospettiva comparata, 
Napoli, Editoriale scientifica, 2014 (Rapporto Irpa 2/2014) (ISBN: 978-88-6342-687-8), p. 67-
84. 

- Sviluppi giurisprudenziali sull’accesso al pubblico impiego degli stranieri dopo la sentenza della 
Corte di cassazione del 2006 e l’ordinanza della Corte costituzionale del 2011, in Gli Stranieri, 2, 
2012, p. 139-157.  

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

 LINGUA FRANCESE 

LINGUA INGLESE 
 


