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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DANILA NOSTRO 
Amministrazione  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 

Qualifica  DIRIGENTE 
Telefono Ufficiio  ++39 090 676.8050 

Fax Ufficio  ++39 090 676.8099 
E-mail Istituzionale  direzioneappalti@unime.it  -  dnostro@unime.it   

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  20 DICEMBRE 1973  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)   30/12/2011 AD OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Messina – Piazza Pugliatti, 1 – 98100 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente di II fascia della Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio 
   

• Date (da – a)  1998 al 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  
• Tipo di impiego  Libero Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività Forense 

   
• Date (da – a)  2000  al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Professione 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Libero Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività Forense 
   

• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Messina – Piazza Pugliatti, 1 – 98100 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e didattica nonché componente della Commissione di esame 
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• Date (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENOF sede di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “Legislazione delle acque potabili e reflue” 
   

• Date (da – a)  a.a. 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Messina – Piazza Pugliatti, 1 – 98100 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Tutor nell’ambito delle discipline “Diritto dell’Unione Europea, Diritto Scolastico e Diritto del 

Lavoro presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e didattica 

   
• Date (da – a)  3 settembre 2007 – 25 febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Messina – Piazza Pugliatti, 1 – 98100 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Area appalti e contratti  
   

• Date (da – a)  25 febbraio 2008 – 29 dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Messina – Piazza Pugliatti, 1 – 98100 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Area Affari legali e contenzioso dell’AOU - rappresentanza e difesa in giudizio 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1997/98 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Messina 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2000/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Catania 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo 
   

• Date (da – a)  2000/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corte d’Appello di Messina 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione forense 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

  

  Corso di formazione per uditore giudiziario organizzato dela Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Messina presso la Corte d’Appello 1998-1999 

  “La riforma della Giustizia Amministrativa in Italia e Spagna” Palermo 16 – 17 marzo 2001 
  “I Processi del Federalismo: Aspetti e Problemi Giuridici” Milano 30 maggio 2001 
  “La riforma della Pubblica Amministrazione” Reggio Calabria 8 – 9 giugno 2001 
  “Il Sistema Amministrativo dopo la riforma del Titolo V della Costituzione” Roma 31 gennaio 

2002 
  “La funzione normativa di Comuni, Province e Città Metropolitane nel nuovo sitema 

costituzionale” Trapani 3 – 4 maggio 2002 
  “La riforma del Titolo V della Costituzione” Messina 26 settembre 2002 
  “Normazione e funzione amministrativa nell’odierno quadro costituzionale” Torino 3 – 4 ottobre  

2002 
  “Beni culturali e politiche di sviluppo in Sicilia” Messina 21 marzo 2003 
  “Dalla cittadinanza amministrativa alla cittadinanza globale”Reggio Calabria 30 – 31 ottobre 

2003 
  “Profili pubblicistici della tutela da inquinamento elettromagnetico” Siena 12 marzo 2004 
  “Le preclusioni nel diritto amministrativo” Messina 15 dicembre 2008 
  “L’Avvocatura al femminile – eguaglianza, innovazione e tutele” Messina 28 gennaio 2009 
  “Oneri e di allegazione e probatori nel processo del lavoro” Organizzato da COA e svoltosi a 

Messina il 13 marzo 2009  
  “La forza della professione di avvocato: ordinamento e profili deontologici” Organizzato da COA 

e svoltosi a Messina il 27 marzo 2009  
  “Fattispecie del silenzio e tutela giurisdizionali” Organizzato da COA e svoltosi a Messina il 15 

maggio 2009  
  “La tutela cautelare nei giudizi in materia di pubblico impiego” Organizzato da COA e svoltosi a 

Messina il 05 giugno 2009  
  “Problemi attuali e prospettive della Giustizia Amministrativa” Messina 12 giugno 2009 
  “Contenzioso degli enti pubblici e uffici legali interni – esperienze a confronto” Organizzato da 

COA e svoltosi a Messina il 12 ottobre 2009 
  “Rapporto di lavoro a tempo determinato nel lavoro pubblico e nel lavoro privato” Organizzato da 

COA e svoltosi a Messina il 22 ottobre 2009  
  “L’appello nel processo amministrativo” Organizzato da COA e svoltosi a Messina il 23 ottobre 

2009  
  “Contenzioso del lavoro e .. non solo: una riforma tutta da discutere” Organizzato da COA e 

svoltosi a Messina il 10 aprile 2010  
  “Applicazioni e profili critici della riforma del rito civile” Organizzato da COA e svoltosi a Messina 

il 16 aprile 2010 
  “Il cosiddetto Piano Casa della Regione Siciliana” Organizzato da COA e svoltosi a Messina il 06 

maggio 2010 
  “Il silenzio e l’accesso: profili sostanziali e processuali” Organizzato da COA e svoltosi a 

Messina il 12 novembre 2010 
  “Riti ordinari e riti speciali nel codice del processo amministrativo” Organizzato da COA e 

svoltosi a Messina il 29 novembre 2010 
  “Tecnica e deontologia del penalista” Organizzato da COA e svoltosi a Messina il 16 dicembre 

2010  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUA 

 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

   
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 
• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 La sinergia tra mondo del lavoro e mondo accademico le consente un continuo interscambio 
culturale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dirige e coordina l’attività del personale del proprio ufficio. 
Ha partecipato attivamente alle attività formative dell’avvocatura. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di Windows e del pacchetto Office. 
Navigazione in rete. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: “Un seminario sul diritto di accesso ai documenti nella prospettiva nazionale 
e comunitaria” pubblicato in Rivista trimestrale di Diritto Pubblico, 2002, II, 1130 ss.. 

 
 

ALLEGATI   

 
Messina, lì   08 febbraio 2012  
        
 

Avv. Danila Nostro 


