Valentina Petri – Curriculum Vitae
Nata a Roma il 26/08/1981
Residente a Roma
Via di Bravetta, 200 – 00164
Recapiti: Tel. 339.45.24.631
email: valepetri@gmail.com

Educazione:
§

Dottore di Ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali presso
l’Università di Pisa. Il titolo è stato conseguito con la discussione della tesi: “La
deroga. Profili teorici e prassi applicativa”. Dicembre 2011.

§

Laureata in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, con votazione 110/110, presso
l’Università degli studi RomaTre, facoltà di Giurisprudenza. Tesi in Diritto
Costituzionale: “L’incostituzionalità per omissione. Esperienze comparate”. Anno
accademico 2004 - 2005.

§

Liceo Ginnasio Terenzio Mamiani, Roma. Diploma di maturità classica, luglio
2000.

Esperienze internazionali:
§ Madrid, Universidad Carlos III, progetto di studio all’interno delle azioni
intergrate tra il dottorato di giustizia costituzionale dell’Università di Pisa e il
dottorato di ricerca in Derecho constitucional del la Universidad Carlos III de
Madrid. Settembre – ottobre 2010.
§

Màlaga, Spagna, PROGETTO ERASMUS, settembre 2003/marzo 2004.
Universidad de Màlaga, Facultad de Derecho.

Esperienze lavorative:
§ Studio legale CLP Lex – avvocati Conte, Lanna e Petri.
Prevalente trattazione di questioni di diritto amministrativo, pubblico e
costituzionale e comunitario, e speciale attenzione alle materie idrica, energetica,
ambientale e urbanistica, nonché alle problematiche del procedimento
amministrativo
nelle
sue
varie
articolazioni.
Assistenza in procedimenti giudiziari e in questioni stragiudiziali. Dal gennaio
2016.
§

Tutor presso Claralex nei corsi di preparazione all’esame di Stato per l’iscrizione
all’albo degli avvocati luglio – dicembre 2015

§

Cultrice della materia in diritto costituzionale presso ‘Università degli studi di
Roma3 – dal 2015.

§

Collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto l’attività di
consulenza in materia di diritto amministrativo e pubblico presso l’Ufficio
Speciale di Ricostruzione della città di L’Aquila, marzo 2013 – dicembre 2015.

§

Avvocato, iscritta presso l’ordine di Roma, ottobre 2009.
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§

Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, IUS/08
Università di Pisa, XXIII ciclo – gennaio 2008 – dicembre 2011.

§

Collaborazione con lo Studio degli avvocati Conte. Prevalente trattazione di
questioni di diritto amministrativo, pubblico e costituzionale e comunitario, e
speciale attenzione alle materie idrica, energetica, ambientale e urbanistica, degli
appalti ed alle problematiche del procedimento amministrativo nelle sue varie
articolazioni. Assistenza dei clienti sia in procedimenti giudiziari innanzi ai
Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di Stato, ai Tribunali Regionali
delle Acque ed al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sia in questioni
stragiudiziali attraverso consulenze continuative e con redazione di pareri di parte
e pro veritate, settembre 2006 - dicembre 2015;

§

Collaborazione con il corso di Diritto costituzionale Europeo, Link Campus
University, anni accademici 2008 – 2009; 2009 – 2010.

§

Collaborazione con la cattedra di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi
di RomaTre, da maggio 2007.

Pubblicazioni:
§ Il plebiscito in CELOTTO – PISTORIO, Le nuove "sfide" della democrazia diretta,
Editoriale Scientifica, Napoli 2015;
§

Il processo amministrativo tra principio acquisitivo e dispositivo. Alla ricerca di
una migliore realizzazione dell’interesse alla giustizia in corso di pubblicazione in
Nel Diritto, 2012;

§

Eguaglianza e matrimonio omosessuale in CELOTTO (a cura di), Le declinazioni
dell’uguaglianza, Editoriale Scientifica, Napoli 2011;

§

L’Efficacia degli emendamenti modificativi del decreto-legge e la certezza del
diritto. A margine alla sentenza 367 del 2010 in www.forumcostituzionale.it;

§

Discriminazioni in base all'orientamento sessuale (matrimonio e convivenza). Il
diritto fondamentale non giustiziabile in Rivista del Gruppo di Pisa, giugno 2011,
www.gruppodipisa.it;

§

La Corte di Strasburgo e il crocifisso a scuola. Principio di laicità o principio di
tolleranza? In www.giustamm.it;

§

Commento degli Artt. 199 – 205 in GAROFOLI – DE LISE, Codice degli appalti
pubblici, Nel diritto Editore, Roma 2010;

§

La circolare ministeriale "SalvaDia": più ombre che luci in www.giustamm.it;

§

Artt. 70 – 82 della Costituzione in CELOTTO (a cura di), Il Coordinamento finale
della Costituzione, Esi, Napoli 2009;

§

VALENTINA PETRI – GIOVANNI B. CONTE, Energia eolica e paesaggio; interessi a
confronto in AA.VV., Diritto e paesaggio: dalle “riforme” del codice dei bb.cc.
e paesaggio ai nuovi modelli di tutela e valorizzazione, Giuffrè, Milano 2009;

§

VALENTINA PETRI – GIOVANNI B. CONTE, In tema di energia eolica: un breve
sguardo alla giurisprudenza del 2008 in www.giustamm.it;
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§

Nota di commento alle sentenze costituzionali 25 ottobre 2007, n. 347 e 348 “Il
valore e la posizione delle norme Cedu nell’ordinamento interno” in Cassazione
Penale 2008, n.6;

§

Gli appalti, la concorrenza e la necessità di un’interpretazione maggiormente
collaborativa. Nota alla sentenza 23 novembre 2007, n. 401. Primi spunti in
www.giustamm.it.;

§

Commento degli Artt. 199 – 205 in GAROFOLI – DE LISE, Codice degli appalti
pubblici, Neldiritto Editore, Roma 2007;

§

Nota di commento alla sentenza costituzionale 12 marzo 2007, n. 77
“Un’importante additiva di principio in tema di translatio iudicii tra giudice
ordinario e giudice speciale” in www.giustamm.it;

Lingue:
§ Inglese: scritto e parlato molto buono
§

Spagnolo: scritto e parlato ottimo
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