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VENNERI ANNA RITA
18/09/1956
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di Studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso I'Università degli Studi di Parma in data
11/11/81
Pratica notarile compiuta in Lecce presso lo studio del notaio Dott. Biagio Di Pietro
dal 16/04/82 a1 16/04/84.
Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita a Lecce nel 1984.
Avvocato iscritto nell’Albo ordinario dal 6.09.1984. Il 25.02.1998 viene deliberata, a
seguito dell’assunzione – sia pure a tempo determinato – presso l’Ufficio Legale
dell’Università degli Studi di Lecce, l’iscrizione nell’Elenco Speciale degli Avvocati
addetti agli Uffici Legali ed il 6.10.1998 nuovamente l’iscrizione nell’Albo ordinario. Ha
chiesto poi la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Lecce a seguito
dell'immissione in ruolo - avvenuta in data 15/09/2000 - presso l’Università degli Studi
di Lecce quale funzionario amministrativo (Cat. D2) del Centro servizi per la gestione
amministrativo-contabile dei grandi progetti.
Abilitazione all'insegnamento delle Discipline Giuridiche ad economiche nella Scuole
medie superiori conseguita a Bari nel 1992.
Corso di perfezionamento in Diritto Tributario a.a. 1995/96, Direttore il Prof. Tinelli,
svoltosi presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Lecce.
Corso di perfezionamento in Diritto amministrativo comunitario a.a. 1997/98, Direttore
il Prof. Ernesto Sticchi-Damiani, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Lecce.
Vincitrice del concorso a n. 1 posto di Funzionario Amministrativo presso il Centro
servizi per la gestione amministrativo-contabile dei grandi progetti (Cat D2) con
relativa immissione in ruolo avvenuta il 15.09.2000.
Vincitrice del concorso a n. 2 posti di Funzionario Amministrativo presso l'Ufficio
Affari legali e convenzioni dell'Università degli Studi di Lecce bandito con D.R. n. 29
del 4/11/99.

Esperienze Professionali
(incarichi ricoperti)

Idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami ad n. 1 posto di Dirigente presso i
Servizi Affari Istituzionali bandito dalla Provincia di Brindisi (delibera della Giunta
Provinciale n. 148 del 18/05/2001).
Esercizio della professione forense con studio in Lecce dal settembre 1984 al
settembre 1997 nell’ambito del diritto civile e fallimentare.
Componente della Commissione Tributaria di II grado di Lecce fino al 31/03/96, a
seguito di nomina del Ministro delle Finanze del 12/10/94. Attualmente, a seguito del
decreto presidenziale di nomina n. 11/P del 2/06/2000, è Giudice Tributario della
Commissione Tributaria Regionale di Bari, nonché - da giugno 2009 fino al dicembre
2012 – è stata anche Giudice Tributario della Commissione Tributaria Centrale –
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Sezione di Bari.
Dal 15/09/97 al 14/09/99 ha prestato servizio presso l’Università degli Studi di Lecce
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con mansioni di
collaboratore amministrativo. In particolare dal 15/09/97 al 9/05/99 ha svolto le
predette mansioni presso l’Ufficio Affari Legali e Convenzioni dell’Amministrazione
Universitaria con incarichi di rappresentante dell’Università dinanzi ai Collegi di
Conciliazione – Direzione Provinciale del Lavoro e dinanzi alle Commissioni
Tributarie. Dal 10/05/99 e fino alla scadenza del contralto (14/09/99) ha prestato
servizio, con analoga qualifica, presso il Centro servizi per la gestione amministrativocontabile dei grandi progetti dell’Ateneo salentino. Dal 15/09/99 al 14/09/2000 è stata
titolare di una collaborazione coordinata e continuativa presso il predetto Centro. Dal
15/09/2000 ha prestato servizio, a seguito di immissione in ruolo come vincitrice del
relativo concorso, presso il Centro servizi per la gestione amministrativo-contabile dei
grandi progetti (Cat D2) del quale è stata Responsabile del Settore amministrativo a
seguito di ordine di servizio prot. n. 3499/CSGP/02 del 16.12 02.
Incarico di Ufficiale rogante per le formalità inerenti gli appalti ed i contratti della
Amministrazione Universitaria (D.R. n. 2133 del 25/06/2001).
Ha ricevuto dall'Amministrazione Universitaria di Lecce - anche durante il periodo in
cui ha prestato servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - vari
incarichi di responsabilità ed è stata più volte componente di Commissioni di gara e/o
di concorso, anche presso altre amministrazioni universitarie, nonché componente
e/o coordinatore di svariati gruppi di lavoro dell’Ateneo salentino.
Incarico di Segretario Amministrativo del Centro Cultura Innovativa d'impresa
dell'Ateneo salentino dal 17/03/2003 e fino al 31/10/2005 (D.R. n. 814 del 17/03/2003).
Incarico di Coordinatore Amministrativo della Scuola Superiore ISUFI dal 1°/11/2005
per il quadriennio accademico 2005/2009 (D.D. n. 520 del 31/10/2005) e
successivamente, dopo due proroghe (D.D. n. 446 del 4/11/2009 e D.D. n. 70 del
1/03/2010), dal 1/09/2010 per 3 anni (D.D. n. 226 del 5/08/2010), ancora dal 1/09/2013 per
ulteriori 3 anni (D.D. n. 236 del 6/09/2013) e infine dal 1/09/2016 per ulteriori 3 anni
(D.D. n. 283 del 30/08/2016).
Incarico ad interim di Segretario Amministrativo del Centro Cultura Innovativa
d’Impresa dell’Università del Salento (D.D. n. 73 del 1°/03/2010 per mesi sei, prorogato
con D.D. n. 22 del 5/08/2010 per ulteriori mesi sei; D.D. n. 10 del 21/01/2011 per anni 3 a
decorrere dal 1°/03/2011, poi prorogato con D.D. n. 128 del 7/03/2014 fino al
22/04/2014).
Professore a contratto (art. 25 D.P.R. 382/80 e art. 4 comma VI D.P.R. 162/82) del corso
sul tema “L'adozione internazionale”, integrativo alla cattedra di Diritto privato presso
la Scuola diretta a fini speciali per Assistenti sociali (Facoltà di Magistero)
dell'Università degli Studi di Lecce per gli aa.aa. 1989/90, 1990/91 e 1991/92.
Professore a contratto della cattedra di Diritto privato per l'a.a. 1993/94 presso la
predetta Scuola.
Professore a contratto del corso, integrativo alla cattedra di Diritto privato, sui tema
"La tutela del minore nella legislazione italiana”, per l'a.a. 1994/95, presso la predetta
Scuola.
Ha collaborato - dall'a.a. 1987/88 all'a.a. 1998/99 - con la cattedra di Istituzioni di Diritto
privato della Facoltà di Economia, già Facoltà di Scienze economico-bancarie
dell'Università degli Studi di Lecce e, in qualità di cultore della materia è stata, negli
stessi anni accademici, membro della Commissione d'esame per l'insegnamento di
Istituzioni di Diritto privato; è stata inoltre componente, dall'a.a. 1995/96 all'a.a.
1997/98, della Commissione d'esame di Istituzioni di Diritto privato presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce.
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Commissario agli esami di maturità nell'anno scolastico 1994/95 presso l'Istituto
Professionale di Stato per I'Agricoltura di Lecce per l'insegnamento di "Elementi di
diritto e legislazione sociale".
Docente di Legislazione ambientale in alcuni stages finanziati dall’U.E. tenutisi, negli
anni scolastici 1995/96 e 1996/97, presso l’ I.P.S.I.A. (Istituto Professionale Statale
Industria e Artigianato) di Galatina (LE) e l’I.P.S.I.A. di Tricase (LE), per n. 151 ore
complessive.
Professore supplente di Discipline giuridiche ed economiche presso l'I.P.S.I.A. di
Maglie (LE) nell'a.s. 1996/97 nel periodo dal 20/02/97 al 30/06/97.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a convegni,
seminari corsi di formazione)

Docente nell'ambito del Corso di perfezionamento post-laurea organizzato dal Centro
di Bioetica e Diritti Umani dell'Università degli Studi di Lecce negli aa. aa. 1996/97,
1997/98, 1999/2000 e 2000/2001.
Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese.
Buona conoscenza e capacità di utilizzo delle principali applicazioni informatiche di
office automation.
Corso di aggiornamento professionale su "La gestione amministrativo-contabile dei
contratti CEE" organizzato presso I'Università degli Studi di Bari (2-4 dicembre 1997).
Seminario di formazione su "La tutela ed il trattamento dei dati personali in ambito
pubblico. La legge 31 dicembre 1996 n. 675”, organizzato presso l'Università degli
Studi di Trento, 18-19 febbraio 1998.
Corsi di formazione sulla "Metodologie di analisi, semplificazione e progettazione
delle procedure" (24/25/26 giugno e 8/9/10 luglio 1998), sulla "Metodologia di analisi e
progettazione organizzativa" (10/11/23/24/25 settembre 1998), sulla "Gestione del
cambiamento” (14/15/21/22 gennaio 1999) e sulla "Gestione dei progetti” (3/4/5 marzo
1999)" con relativi Gruppi di lavoro sulla "Gestione dei progetti finanziati" (11/18/27
novembre 1998, 2/9 dicembre 1998, 13/27 gennaio 1999, 10 febbraio 1999) – svoltisi
tutti presso la sede del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica di Roma - nel periodo febbraio 1998-giugno 1999 - nell'ambito del P.O.
940022/I/1, Sottoprogramma Formazione Funzionari della P.A , Progetto PASS-MURST,
Programma mirato n. 4.
Partecipazione alla V giornata del Forum sugli appalti organizzato dalla Paradigma
s.r.1. sul tema "Project finance e coperture assicurative" Milano 1999
Corso seminariale presso la Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione sui tema
"Appalti pubblici di forniture e servizi", Verona 24/26 novembre 1999.
Corso di Formazione organizzato dal Centro di Formazione de Il Sole24 Ore sul tema
"Appalti di lavori pubblici: dalla programmazione all'esecuzione delle opere", Milano
6/8 novembre 2000.
Corso di Formazione organizzato dalla Prisma s.r.1. sui tema "La stipula dei contratti
nella P.A.: profili civilistici, pubblicistici, fiscali rilevanti per gli addetti agli Uffici
contratti e per gli Ufficiali roganti”, Napoli 9/11 maggio 2001.
Corso di formazione per i Segretari Amministrativi organizzato da COINFO presso
l'Università degli Studi di Lecce sul tema “La gestione delle risorsa umane: la tecnica
degli autocasi” ex Convento degli Olivetani - 3-4 settembre 2003.
Corso Didattico Formativo per responsabili della gestione delle strutture universitarie
–Ustica 1-4.06.2004.
Corso di aggiornamento su "Gli inventari ed il patrimonio negli Atenei e nei
Dipartimenti universitari” - Bologna 9/10 marzo 2005 organizzato da ETA3.
Ciclo di seminari su “Il nuovo Codice degli Appalti” 29 settembre-30 ottobre 2006
svoltosi presso il Rettorato ed organizzato dall’Università degli Studi di Lecce.
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Corso di aggiornamento per Atenei e Dipartimenti su “L'affidamento di incarichi
esterni” - Bologna 12/13 ottobre 2006 organizzato da ETA3.
Percorso formativo “Gestione operativa delle attività di ricerca” della durata di 250 ore
nell’ambito del Progetto F.I.O.R.I. – P.O.N. “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico,
Alta Formazione” 2000-2006. Lecce 7.12.2007 – 7.05.2008.
Iniziativa “Formazione Integrativa” nell’ambito dell’attività prevista dal Progetto
“KARMA@PA - Knowledge, Accompagnamento, Ricerca, Monitoraggio e Assistenza
per la Pubblica Amministrazione”, Bari 6.03.2009, Consorzio per l’Area di Ricerca
Scientifica e Tecnologica di Trieste 12, 13 e 14 maggio 2009, Napoli Università degli
Studi Parthenope 20.05.2009, per un totale di 28 ore.
Corso di aggiornamento per le strutture pubbliche su “Le novità 2010 sull’affidamento
degli incarichi esterni di lavoro professionale di collaborazione coordinata e
continuativa di lavoro occasionale” Bologna 13-14 aprile 2010 organizzato da ETA3.
Corso di formazione “Dalla gestione alla motivazione dei collaboratori: tecniche e
strumenti” Lecce 3-4 maggio 2010 organizzato dall’Università del Salento.
Giornate di studio per Responsabili della gestione delle strutture amministrative degli
Atenei – Lecce 29.09.2010 – 1.10.2010.
“Corso di formazione rivolto ai funzionari della Ripartizione Affari Finanziari e ai
Segretari Amministrativi di Dipartimento” dell’Università del Salento. Lecce, 3-4-5
novembre 2010.
Corso di formazione “Gli incarichi al personale esterno negli Atenei, Dipartimenti
Universitari, Enti di ricerca ed Enti AFAM alla luce del nuovo controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti (28.12.2009)” Lecce 17-18 maggio 2011 organizzato
dall’Università del Salento.
6° Laboratorio inerente alla macroarea “Uffici di staff”nell’ambito del Progetto di
ricerca-intervento PROCEDAMUS “Mappatura e reingnerizzazione dei procedimenti
amministrativi nelle Università” Lecce 8.09.2011.
XXII Convegno Naz.le SAD Giornate didattico-formative per Responsabili della
gestione delle Strutture Universitarie. Alghero 28-29-30 settembre 2011.
“Corso di formazione in materia di contrattualistica pubblica” Lecce 10 – 11 luglio
2012.
XXIV Convegno Nazionale dei responsabili delle strutture universitarie. Cefalù (PA) 78-9 ottobre 2013.
XXV Convegno Nazionale dei responsabili Amministrativi delle Università “Il ruolo
dell’Università nel Sistema paese: obiettivi e strategie possibili alla luce delle novità
legislative” Milano 17-18-19 settembre 2014.
Corso di formazione su “Etica del lavoro, trasparenza, integrità, prevenzione della
corruzione, risk management” Lecce 29-30/09/2015.
XXVI Convegno Nazionale del Coordinamento Nazionale dei Responsabili
Amministrativi svoltosi a Genova dal 7 al 9 ottobre 2015.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Saggio dal titolo "Alcune riflessioni in tema di adozione internazionale" pubblicato
sulla rivista Giovani e realtà, Ediz. Schena, Fasano, 1989.
Commento giurisprudenziale dal titolo "Sull'efficacia della procura irrevocabile a
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vendere" nota a App. Lecce 23 agosto 1989 in Rassegna di diritto civile diretta dal Prof
Pietro Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992.
Intervento sui tema "I credili del professionista e la novella n.52 del 1991”, nell'ambito
del Convegno su “La cessione dei crediti d'impresa", svoltosi a Gallipoli il 25 e 26
settembre 1992, i cui Atti sono stati pubblicati ad opera della ESI (Edizioni Scientifiche
Italiane) nel testo "La cessione del crediti d'impresa", Napoli 1995.
Commento giurisprudenziale dal titolo “Diritto del nascituro a nascere sano, obbligo
di prestazione del medico e sua responsabilità contrattuale” nota a Cass. 22
novembre 1993 n. 11503, in Rass. Dir. Civ. 1995.
Ha curato per alcuni anni nell'ambito della Rassegna di Diritto civile, Direttore Prof.
Pietro Perlingieri (Ediz. ESI), gli abstracts della Rivista dell’arbitrato, diretta dal Prof.
Fazzalari.
Lecce 27/03/2017
In fede
F.to Avv. Anna Rita Venneri
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