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A v v .  G i u s e p p i n a  P a p i n i  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Oggi                   Libero professionista- Consulente legale – Roma-Siena 
Gen. 2022          Dipartimento di Scienze politiche- Università degli Studi di Siena  

   ad oggi               Cultore di diritto Amministrativo – Cattedra Diritto Amministrativo e Governo del Territorio 
Prof. Massimiliano Bellavista 

Mar. 2021  Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Siena 
ad oggi Attività didattica nel contesto del corso di Diritto agrario e dell’agribusiness presso 

l’Università degli Studi di Siena – Prof.ssa Sonia Carmignani: Le frodi comunitarie in 
agricoltura, alcune ipotesi di danno erariale; nel contesto del corso Jean Monnet Course 
Deus30 Sustainability A just transition – Santa Chiara Lab, Common Agricultural Policy and 
Sustainability. Collaborazione con la cattedra di Diritto Agrario e Diritto Commerciale. 

2015 – 2020 FASTWEB S.p.A – Affari Legali e Regolamentari – Roma 
Attività di consulenza sul diritto degli contratti pubblici, su specifici temi di diritto 
amministrativo, diritto dell’Unione Europea, diritto delle telecomunicazioni, diritto 
regolamentare a supporto della direzione legale; studio, tra le altre cause, del Sistema Pubblico 
di Connettività (SPC)- Consip Telefonia Fissa ed. 5; Ministero dell’Interno; Elaborazione di 
pareristica rivolta alle funzioni interne; gestione delle comunicazioni con gli studi legali 
esterni e funzione di trait d'union con la divisione commerciale dell’azienda; 
Attività di supporto nelle procedure di pre-contenzioso e contenzioso legale e regolamentare. 

2013 – 2014        Libero Professionista 
Attività di collaborazione su specifiche tematiche di diritto amministrativo. 

2013(ott.)            LED HUT Ltd – Jersey (UK) 
Web administrator (italian speaking); Traduzione del sito web e responsabile customers’ 
satisfaction. 

2013 (gen-giu)  Studio Legale – Siena 
Attività di collaborazione occasionale su tematiche di diritto civile e amministrativo. 

2012 (mag-dic) Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Siena 
Professore a contratto presso Facoltà di Medicina e Chirurgia – CDL Biotecnologie – 
Università degli Studi di Siena; 
Attività didattica frontale ed interattiva negli insegnamenti di: Brevettazione in Biotecnologie; 
Bioethics; Intellectual Properties issues in Biotechnology; 
Membro commissione esami di profitto. 

2012                    (Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Siena 
Attività didattica nel contesto del corso di Diritto Alimentare presso l’Università degli Studi 
di Siena – Prof.ssa Sonia Carmignani: OGM ed etichettatura dei prodotti agroalimentari. 

2008 –2011         Studio Legale Menicori – Siena 
Pratica forense, principali attività: 
Redazione contratti, pareri, atti, memorie scritture private e altri documenti; accesso agli Uffici 
del Tribunale, Agenzie del Territorio e uffici ESTAV; assistenza clienti; recupero giudiziale e 
stragiudiziale crediti di origine commerciale; studio Direttiva 82/76/CEE per la causa medici 
specializzandi. 

2006 –2008         Università degli Studi di Siena 
Membro del Comitato per la didattica del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza. 

2005 –2006         Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Siena 
Tutor presso la Facoltà di Giurisprudenza. 

STUDI e FORMAZIONE 
 2019 -    2021     Giuffrè Francis Lefebvre Casa Editrice- Formazione - Roma 

Consulente e Tutor d’aula, tra gli altri, del corso di preparazione al Concorso Referendario 
Corte dei Conti; piattaforma GoToWebinar in materia di diritto civile, responsabilità 
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amministrativa, diritto amministrativo; diritto processuale civile, diritto commerciale, 
privacy. 

2018   Università LUMSA di Roma- Società Italiana Avvocati Amministrativisti (SIAA) 
Corso di perfezionamento in Diritto Amministrativo e sul Processo Amministrativo . 

2016 – 2017    Annual Training in Business Model Innovation Regulation presso la “European University 
Institute – Robert Schuman Centre for Advanced Studies” di Firenze 
Competition and Regulation in Telecom sector, Internet Technology, Law and Economics of 
Search, Advertising and E-commerce; Internet Technology, Law of Economics of Video, News 
and Applications;	Internet Technology, Law and Economics of Big Data, Cloud and Security; 

2014 ad oggi Conferenze in tema di diritto degli Appalti Pubblici presso IGI–Istituto Grandi Infrastrutture 
di Roma. 

2011 – 2013  Cultore della materia in Diritto dell’Unione Europea presso la Facoltà di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Siena; 
Docente Assistente presso la cattedra di Istituzioni di Diritto Internazionale e di Diritto 
dell'Unione Europea – Prof. Riccardo Pavoni. 

2012 Lezioni di approfondimento su tematiche di Diritto Amministrativo- Scuola Alta Formazione 
Giuridica (Empoli). 

2011  Abilitazione all’esercizio della professione presso Corte di Appello di Firenze (top 1%). 
           2010 Corso di formazione preparazione esame Avvocato-Polo forense toscano (Siena). 

2009 – 2010        Incontri di studio – AIGA sezione di Siena. 
           2008 Vincitrice di una Long Vacation scholarship presso King’s College di Cambridge (UK), indetta 

dall’Università degli Studi di Siena; preparazione e superamento dell’esame IELTS General 
Training (upper intermediate level). 

2008  Dottore magistrale in Giurisprudenza – Laurea specialistica, indirizzo pubblicistico, 
conseguita presso Università degli Studi di Siena, privilegiando tematiche legate al diritto 
internazionale, al diritto amministrativo e al diritto comunitario; Tesi di laurea in Tutela dei 
diritti umani nell’Unione Europea, dal titolo "L'evoluzione della tutela dei diritti sociali in Europa" 
– Relatore Prof. Riccardo Pavoni, con votazione finale 110/110 cum laude. (media 29,6/30) 

2005  Dottore in Scienze giuridiche – Laurea triennale conseguita presso Università degli di Studi 
di Siena, con tesi in Dottrina dello Stato, dal titolo “L'Europa alla ricerca di una dimensione 
costituzionale" con votazione finale 110/110. 

2002  Maturità scientifica, “Liceo Scientifico Galileo Galilei” – Siena, votazione finale 95/100. 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Sistemi operativi: Windows 2000/Xp/Vista/Windows8/10; discreta conoscenza dei Sistemi Operativi 
Linux e MAC; ottima conoscenza di internet, posta elettronica, browser e software connessi; 
Software: Office, OpenOffice, Limesurvey, Aleph 500, Metalib, SFX, Digitool per la creazione, gestione, 
conservazione, condivisione e fruizione degli oggetti digitali; GoToWebinar; Teams, Zoom professional, 
Webex. Ampia esperienza nell’uso di banche dati giuridicheinterrogazione E-procurement Consip; 
MEPA; call for tenders, call for proposals (Ted.europa.eu). 
PUBBLICAZIONI 
S. CARMIGNANI, G. PAPINI, Le frodi in agricoltura in Diritto Agroalimentare, n.1, 2022, 5-37 
G. PAPINI, La disponibilità dei beni demaniali alla luce delle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 
2021. In corso di pubblicazione 
ALTRE COMPETENZE 
Competenze comunicative, organizzative e gestionali nel lavoro di squadra e di coordinamento nella 
comunicazione interpersonale, predisposizione al lavoro di squadra; sviluppo relazioni pull, interattive 
e simmetriche. Supporto tecnico alla predisposizione di disegni di legge, dossier legislativi ed 
emendamenti su tematiche ICT e TLC su scala nazionale e locale. Ottima conoscenza Inglese - Writing 
and reading C1course, Università degli Studi di Siena (marzo 2022 ad oggi); Advanced English Course –  St 
Brelade College, Jersey (UK); (luglio – novembre 2013); Lettorato di Francese presso Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Siena. Corso soft skills – formazione trasversale, Associazione 
Prospera – Rotaract distretto 2070. 


