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ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 
  Dal 21/11/2011 è iscritta nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Macerata. Svolge 
  attività professionale forense occupandosi in particolare di diritto dell'internet,  
  copyright, tutela di marchi e brevetti, privacy e protezione dati.  

E' consulente in europrogettazione, iscritta al European Register of EU-Projects 
Designers & Managers. 
E' Privacy Officer e Consulente della Privacy, certificato presso TUV Italia, Schema 
CDP. 

 
 
ISTRUZIONE E RICERCA, ESPERIENZE DIDATTICHE 
 
  Nell' anno accademico 2005/2006 consegue la Laurea specialistica in Giurisprudenza 

presso l’Università degli Studi di Macerata, con votazione 110/110 e lode. 
 
 Ottiene la certificazione di competenze informatiche ECDL (European Computer 

Driving Licence). Gennaio 2006. 
 
 Partecipa al Corso d'Eccellenza tenuto dal prof. Bruno Simma sul tema “The impact 

of Human Rights on International Law”. Macerata, 23-26 maggio 2006. 
 
 Frequenta il Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani, 

organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani. Roma, 4 novembre – 2 
dicembre 2006. 

 
 Nel 2007 partecipa al Corso d’Eccellenza tenuto dal prof. Robert P. George sul tema 

“Le nuove frontiere del diritto naturale”. Macerata, 7-8 maggio 2007. 
 
 Ottiene la certificazione linguistica FCE (First Certificate in English) – University of 

Cambridge ESOL Examinations. Giugno 2007. 
 
 Dal 2008 collabora stabilmente con la rubrica online “Euroscopio” a cura della prof. 

Marta Cartabia, consultabile nel sito www.forumcostituzionale.it, occupandosi del 
monitoraggio e della selezione delle decisioni di rilevanza costituzionale della Corte 
europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione europea. 

 
 Negli anni 2008 e 2009 collabora con le prof.sse Marta Cartabia e Lorenza Violini 

nel monitoraggio e nella selezione delle decisioni della Corte costituzionale per la 
rivista Quaderni costituzionali. 
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  Nell'anno scolastico 2009/2010 è docente a contratto di Diritto ed Economia nel 

corso professionalizzante di terza area “Operatore di contabilità” presso l'Istituto 
Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “V. Bonifazi”, sede coordinata di 
Recanati (Macerata). 

 
 Nell'anno scolastico 2009/2010 è docente a contratto di Legislazione Sanitaria e 

Sociale nel corso per “Operatore socio sanitario” presso l'Istituto Professionale per i 
Servizi Commerciali e Turistici “V. Bonifazi”, sede coordinata di Recanati 
(Macerata). 

 
 Nell' anno accademico 2010/2011 è Cultore della materia in Diritto dell'Informazione 

e della Comunicazione presso l'Università di Milano-Bicocca. 
 
Negli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012 è Cultore della materia in Diritto 
Costituzionale presso l'Università di Milano-Bicocca. 
 
Dal 2011 è Cultore della materia degli insegnamenti di Diritto costituzionale e di 
Diritto dell’Informazione e della Comunicazione attivi presso il Dipartimento di 
Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università 
di Macerata. Collabora stabilmente alle attività didattiche con realizzazione di 
seminari di approfondimento, partecipazione alle sessioni d'esame, assistenza agli 
studenti nella preparazione degli esami e delle tesi di laurea. 
 
Dal 2012 collabora all'aggiornamento della Banca dati sulla giurisprudenza 
costituzionale di interesse regionale curata dal prof. Simone Calzolaio, consultabile 
nel sito www.dirittoregionale.it. 
 
Tiene il seminario “Diritto d'autore e internet” all'interno del Master in Management 
dei Beni Culturali e del Master in Conservazione e Restauro, presso l'Associazione 
no profit Palazzo Spinelli per l'Arte e il Restauro – con sede in Via Maggio n. 13, 
Firenze. Maggio 2012.  
 
Dall’A.A. 2011/2012 all'A.A. 2014/2015 è docente all'interno del seminario di 
Diritto dell’Informazione e della Comunicazione nel corso di laurea per il 
conseguimento del diploma di secondo livello in Graphic design presso l'Accademia 
di Belle Arti di Macerata. 
 
Dall'A.A. 2015/2016 è titolare del seminario di Diritto dell’Informazione e della 
Comunicazione nei corsi di laurea per il conseguimento del diploma di secondo 
livello in Graphic design e Fotografia presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata. 
 
Frequenta il corso intensivo di inglese giuridico e business “Career Builder Legal 
English” presso EF International Language Centers – London Russell Square 
ottenendo la certificazione linguistica livello C1 (Council of Europe level). Londra, 
giugno, novembre 2015. 
 
E' relatrice nel Seminario interdisciplinare “Difendersi da Internet? Dalla web 
reputation alla tutela dei diritti”, organizzato nell'ambito dei corsi di Diritto pubblico 
di Internet, Marketing, Comunicazione di marketing e social media presso il 
Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni 
internazionali dell’Università di Macerata. Macerata, 12 maggio 2016. Intervento sul 
tema “La web reputation delle PA”. 
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E' relatrice nella Conferenza “International Focus Programme – Final Conference on 
Media Law”, organizzato da ELSA – The European Law Students' Association. 
Trieste, 18 maggio 2016. Intervento sul tema “The experience of the United 
Kingdom. The Open Data transparency”. 
 
E' docente nel corso di formazione accreditato dall'Istituto Nazionale Previdenza 
Sociale (I.N.P.S.) nell'ambito del programma “Valore PA 2015” dal titolo “Dalla 
dematerializzazione alla accessibilità totale: disciplina, adempimenti e limiti della 
trasparenza della Pubblica Amministrazione nel web”, organizzato dal Dipartimento 
di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali 
dell’Università di Macerata. Macerata, aprile - giugno 2016. Argomenti delle lezioni: 
- Inquadramento costituzionale del principio di trasparenza amministrativa; - Analisi 
e disamina degli obblighi di pubblicità della PA nel D. lgs. n. 33/2013. Il 
bilanciamento tra trasparenza e tutela dei dati personali: durata e limiti degli 
obblighi di pubblicazione; il formato della pubblicazione; riutilizzo e indicizzazione 
delle informazioni; - Le politiche europee e nazionali di Open Data, nel contesto 
dell'Agenda Digitale Europea; - Open Data, accessibilità totale e riutilizzo dei dati 
in possesso della PA: un'analisi alla luce della più recente normativa europea e 
nazionale.  
 
Partecipa al progetto Erasmus+ come docente dell'Accademia di Belle Arti di 
Macerata, svolgendo n. 8 ore di lezione presso la Pedagogical University of Krakov 
(Polonia). Cracovia, 10-15 ottobre 2016. Argomenti delle lezioni: An overview on 
Open Data Policies; What Governments do to develop Open Data Policies? 
European Union Open Data Policies. 
 
Frequenta il corso e-learning “Data Protection and Privacy Rights” organizzato dal 
Consiglio d'Europa in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense all'interno 
del programma “HELP in the 28 – European Programme for Human Rights 
Education for Legal Professionals in the 28”. Ottobre - dicembre 2016. 
 
Frequenta il Master “Europrogettazione 2014-2020” organizzato da Europa Cube 
Innovation Business School, conseguendo il titolo di Master di Europrogettazione 
2014-2020, dopo aver superato con profitto la prova finale di progettazione europea. 
Firenze, Palazzo degli Affari, 15-19 novembre 2016. 
 
E' relatrice nel Convegno “Open data e protezione dei dati personali nel contesto 
dell'Agenda digitale italiana”, organizzato dal Dipartimento di Economia e Diritto  
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e 
delle Relazioni Internazionali dell'Università di Macerata. Macerata, 30 marzo 2017. 
Intervento sul tema “L'Open data in Italia. Profili giuridici”. 
 
E' tutor didattico nel corso di formazione accreditato dall'Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale (I.N.P.S.) nell'ambito del programma “Valore PA 2016” dal titolo 
“Dopo il d. lgs. n. 97/2016: disciplina, adempimenti e limiti della trasparenza 
amministrativa”, organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche, della 
comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università di Macerata. Macerata, 
aprile - settembre 2017.  
 
E' docente nel corso di formazione accreditato dall'Istituto Nazionale Previdenza 
Sociale (I.N.P.S.) nell'ambito del programma “Valore PA 2016” dal titolo “Dopo il d. 
lgs. n. 97/2016: disciplina, adempimenti e limiti della trasparenza amministrativa”, 
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organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle 
relazioni internazionali dell’Università di Macerata. Macerata, aprile - giugno 2017. 
Argomento della lezione: Trasparenza amministrativa: accesso, accessibilità, Open 
data pubblico.  
 
Frequenta, come docente dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, il corso intensivo 
Erasmus+ Business for Education, organizzato da Atlantic Language Galway Ireland 
all'interno della cornice Erasmus Plus Staff Teaching Mobility (STT). Galway 
(Irlanda), 15-19 maggio 2017.  
 
Frequenta il Corso di alta formazione “Master Privacy Officer e Consulente della 
Privacy” organizzato da Federprivacy – Federazione italiana privacy con il patrocinio 
della European Privacy Association. 38^ ed., Figline Valdarno (Firenze), 24-29 luglio 
2017. 
 
E' titolare di borsa di ricerca presso l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento 
di Scienze Giuridiche, per lo svolgimento della attività di ricerca denominata 
"Percorsi europei verso la solidarietà trans-nazionale in tempo di crisi: condizioni, 
forme, modelli e risposte pubbliche" - Settore Scientifico Disciplinare IUS/21, 
Responsabile Scientifico Dott.ssa Veronica Federico. Firenze, ottobre 2017 - marzo 
2018. 

 
Ottiene la certificazione per la figura professionale di Privacy Officer e Consulente 
della Privacy presso l'ente di certificazione TUV Italia. Roma, 19 dicembre 2017. 
 

PUBBLICAZIONI 
 
  V. Pagnanelli, “Accesso, accessibilità, Open Data. Il modello italiano di Open Data 

pubblico nel contesto europeo”, in Trasparenza e privacy. Conflitti e bilanciamenti 
tra storia e teoria, Giornale di Storia Costituzionale n. 31, I semestre 2016, EUM. 

 
 Collaborazione all'aggiornamento del Capitolo XVII “Il diritto d'autore” del 

Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione, R. Zaccaria - A. Valastro 
– E. Albanesi, CEDAM, 2016. 

 
  S. Calzolaio – V. Pagnanelli, “From data protection to privacy by research. Food for 

thought in the light of the new european General Data Protection Regulation”, in 
Право и управление. XXI век (Law and Administration. XXI century), n. 
4(41)/2016.  

  
 S. Calzolaio – A. Berenguer – F. Lintzmeyer – E. Longo – F. Martello – V. Pagnanelli 

– M. Stronati – L. Vagni, “Public and private cooperation for elderly inclusion in 
urban areas: some European models and best practices”, deliverable D2.5 progetto 
GRAGE – Grey and green in Europe: elderly living in urban areas, 2018. 

 
  
   
 


