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CURRICULUM  VITAE di Maria Ida Leonardo 

 

Luogo e data di nascita    Melito Porto Salvo (RC), 15 Agosto 1977 

Luogo di residenza  Roma 

Telefono  residenza   063230114 

Indirizzo e-mail   maridaleonardo@yahoo.it;  

pec: mariaida.leonardo@pec.it  

 

Formazione 

                                   Laurea in Giurisprudenza conseguita il 14 Giugno del 2000 presso l’Alma Mater 

Studiorum  Università di Bologna  votazione 108/110; con tesi  in Diritto Civile dal titolo 

“Danno biologico e la sua evoluzione giurisprudenziale” relatore il Prof. Avv. Ugo 

Ruffolo; 

Maturità classica conseguita nel 1995 presso l’Istituto “T.Campanella” di Reggio 

Calabria, con votazione  54/60; 

 

Esperienze professionali 

Da gennaio 2004 ad oggi collabora presso lo studio del Prof. Avv. Angelo Clarizia del 

Foro di Roma, docente di Diritto Amministrativo presso l’Università Sapienza di Roma, 

specializzato in materia di appalti pubblici. 

Svolge attività di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale in favore di diverse 

imprese italiane nei settori degli appalti di lavori, servizi e forniture. Assiste nelle 

operazioni di gara (bandi, capitolati e verbali di gara) numerose Stazioni Appaltanti, tra le 

quali si segnalano la Consip s.p.a, Poste Italiane s.p.a., Autostrade s.p.a. e Fondazione 

Musica per Roma. 

Nel 2015 iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla 

Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiore.  

Da aprile 2013 Segretario Generale della Camera degli Avvocati Amministrativisti; 

Dal 2013 docente di Corsi di Formazione in materia di Appalti pubblici e procedimento 

amministrativo per le stazioni appaltanti, in particolare per Consip s.p.a. ed Enti locali; 

Dal 2012 socio fondatore dell’Associazione Corsi & Concorsi, si occupa della formazione 

professionale e personale in campo concorsuale e lavorativo nel settore del diritto 

amministrativo ed in particolare nel settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e 

forniture; 



2 

 

Da settembre 2003 fino a gennaio 2004 ha collaborato in Reggio Calabria presso lo  

studio del Prof. Avv. M. Salazar, docente di Diritto Amministrativo presso l’Università di 

Messina; 

Dal 21 Luglio 2000 a Settembre 2003 ha frequentato ai fini della pratica legale lo Studio 

Legale del Prof. Avv. V. Nico D’Ascola del Foro di  Reggio Calabria; e per le materie 

civilistiche lo Studio dell’Avv. A. Crocè del Foro di Reggio Calabria; 

 

Corsi e titoli conseguiti 

Corso di formazione dal 22.10.2012 al 26/11/2012 Sul processo amministrativo, sul 

decreto liberalizzazioni e sulle nuove frontiere della semplificazione organizzato da 

Clarizia & Associati s.r.l.; 

Corso di formazione professionale dal 10.10.2011-19.12.2011: Le novità introdotte con il 

regolamento al codice dei contratti pubblici organizzato da Clarizia & Associati s.r.l.; 

Corso di formazione professionale dal 1.6.2010 - 31.7.2010: Novità sul processo 

amministrativo :le problematiche legate all’entrata in vigore del d.lgs. n. 53 del 2010 di 

recepimento della direttiva ricorsi organizzato da Clarizia & Associati s.r.l.; 

Corso di formazione professionale dal 1.10.2010 -1.12.2010: Il procedimento 

amministrativo a vent’anni dalla legge n. 241 del 1990 il progetto di Codice del processo 

amministrativo organizzato da Clarizia & Associati s.r.l.; 

Corso di formazione professionale dal 7.4.2008 - 9.6.2008: Corso di formazione 

specialistico in materia di appalti; organizzato da Clarizia & Associati s.r.l. 

Corso di formazione professionale in materia di concorrenza dal 30.9.2008- 24.11.2008: 

“Concorrenza, antitrust e regolazione del mercato” organizzato da Clarizia & Associati 

s.r.l.; 

Da gennaio 2004 a luglio 2004 ha frequentato il Master di II livello in “Funzionamento e 

organizzazione della pubblica amministrazione” organizzato dall’Università “La 

Sapienza” di Roma, Direttore Prof. Sabino Cassese, conseguendo il titolo il 14 Luglio 2004 

con tesi su  “Legge obiettivo: il ponte sullo Stretto di Messina” relatore il Dott. Luigi 

Fiorentino; 

Il 7 giugno 2003 ha conseguito il Diploma di specializzazione per le professioni legali 

presso l’Università degli Studi di Messina con tesi in Diritto Amministrativo, relatori 

Prof.ri Avv.ti Saitta e Tigano dal titolo “L’organismo di diritto pubblico nella 

giurisprudenza comunitaria e nazionale”;  
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Il 23 luglio 2003  ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso 

il distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, con iscrizione all’albo il 23 ottobre 

2003.  

Corso organizzato dall’IPSOA Scuola d’Impresa su “Novità in tema di Diritto e Procedura 

Penale svoltosi a Reggio Calabria tra il 19 Ottobre e il 21 Dicembre 2001;      

Corso di preparazione al Concorso per Uditore Giudiziario  nell’anno 2000/2001 tenuto,  a 

Bologna, dal Dott. U. Di Benedetto, Consigliere T.A.R. Emilia-Romagna; 

       

Pubblicazioni:  

1. “Collegialità necessaria anche in sede di prove tecniche su campioni” nota T.A.R. 

Lazio Roma, sez. III, sentenza n. 1600 del 20 febbraio 2004: pubblicato sulla rivista 

giuridica on-line “Giustamm”; 

2. “Luci ed ombre in tema di tutela cautelare monocratica nel processo amministrativo” 

nota scritta assieme al Prof Stefano Tarullo, al T.a.r. Lazio Roma, sez. III – Decreto 

presidenziale del 5 gennaio 2005 n.9 : pubblicato sulla rivista giuridica on-line 

“Giustamm” e sulla rivista bimestrale di legislazione, giurisprudenza e dottrina, “Giustizia 

Amministrativa” n.1 del 2005 edita dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; 

3.“Legittimazione attiva e passiva nella legge antitrust ed organi giurisdizionali 

competenti” nota a Corte di Cass., Sez. Un. Sentenza n.2207 del 4 febbraio 2005: 

pubblicato sulla rivista bimestrale di legislazione, giurisprudenza e dottrina, “Giustizia 

Amministrativa” n.1 del 2005 edita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 

4. “La privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dei beni  culturali” Saggi e 

materiali di Diritto Pubblico dell’Economia 2005, a cura dei collaboratori della Cattedra di  

Diritto Pubblico dell’Economia della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

dell’Università “La Sapienza” di Roma, ed. Kappa 2005; 

5. “Equa riparazione e giusto processo” nota scritta  assieme al dott. Renato Rolli,  

pubblicata nel fascicolo n. 2/2005 de “Le Corti Calabresi” Edizioni Scientifiche Calabresi 

Gruppo Ediz. Scientifiche Italiane; 
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6. “La riespansione del diritto di iniziativa economica attraverso le privatizzazioni degli 

enti pubblici gestori di attività economiche” Commentario dei rapporti tra privati ed 

amministrazioni pubbliche, a cura di R. Ferrara, F. Manganaro, A. Romano Tassone, ed. 

Giuffrè, Milano 2006; 

7. “I contratti relativi ai servizi di trasporto”, commento all’art. 210 del d.lgs. n. 163/2006, 

nel Commentario sistematico al Codice dei contratti pubblici, a cura del Prof. F.Saitta, 

CEDAM, 2008, pag.1147 e ss., ed aggiornamento nel 2014 in corso di pubblicazione; 

8. “I contratti relativi ai servizi postali”, commento all’art. 211 del d.lgs. n.163/2006, nel 

Commentario sistematico al Codice dei contratti pubblici, a cura del Prof. F.Saitta, 

CEDAM, 2008, pag. 1155 e ss., ed aggiornamento nel 2014 in corso di pubblicazione;  

9. “La disciplina dell’avvalimento nelle gare di servizi integrati”  Articolo scritto assieme 

al Prof. Avv. Angelo Clarizia, pubblicato sulla Rivista trimestrale specialistica Facility 

Management e con aggiornamenti su GSA - Il giornale dei servizi Ambientali, n. 3 Marzo 

2009; 

 

Lingue conosciute  Buona conoscenza della lingua portoghese, scritta e parlata. 

     Discreta conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata 

Conoscenze informatiche    

Sistemi operativi                              MS/DOS, Windows 95, 98, 2000, xp, VISTA 

Strumenti di automazione d'ufficio          Word, Excel, Power Point  

Sistemi di gestione di basi di dati             Access 

Strumenti di messaggistica e di work-flow management: Outlook express, Outlook98 

 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 

13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.” 

 

Roma,  21 gennaio 2016                 Maria Ida Leonardo 


