CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

CARTA MAURA TINA P.

Indirizzo

studio : via Camperio, n. 9 - 20 123 MILANO

Telefono

02 76007286 cell. 338 65 53 247

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

02 3032 2441

mauratinapasqua.carta@milano.pecavvocati.it
maura@avvocatocarta.it
italiana
14-12-1957
C.F. : CRT MTN 57T54L506G
P.I. : 07964290154

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

Inizio formazione nel 1981 presso lo studio legale Delli Santi di
Milano - Roma.
L'attività legale, sia di consulenza che giudiziale, è principalmente
orientata nel settore del diritto amministrativo e nel diritto civile
quando sia parte, nel rapporto
giuridico, una pubblica
amministrazione.
Patrocinio nei giudizi davanti al giudice ordinario, TAR, Consiglio di
Stato e Corte dei Conti
Specifica e documentata esperienza nei seguenti settori:
diritto sanitario, urbanistica ed edilizia, contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, beni demaniali, pubblico impiego, commercio, diritto dell'
ambiente, finanza locale, ordinamento degli enti locali, aziende speciali e
società a partecipazione pubblica, controlli, diritto sanitario, lavoro pubblico,
procedure concorsuali e selettive.
Responsabilità amministrativa e contabile.
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Consulente di stazioni appaltanti, RUP e Direzione Lavori
Giudizi arbitrali : arbitro o difensore di una delle parti in causa.
Commissario in diverse procedure concorsuali indette per
l'assunzione di personale presso enti locali ed enti pubblici non
economici.
Dal 4 luglio 2012 è re-iscritta, dopo la pausa biennale prevista dall'art.
242 del Codice dei Contratti, nell'Albo degli Arbitri presso la Camera
Arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici.
Si omette l'elenco
• Tipo di azienda o settore

Istruzione e formazione :

MADRELINGUA
altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

Avvocato cassazionista libero professionista

maturità classica nel 1976 al Liceo Classico Statale di Lanusei (Nu)
 laureata in Giurisprudenza a Milano presso l' Università
Cattolica del Sacro Cuore, nel luglio 1981, con una tesi in
diritto amministrativo (diritto sanitario > la L. 180/1978 :
presupposti e prospettive ), relatore Prof. Giorgio Pastori;
 nel 1984 abilitata all'esercizio
della
professione di
procuratore legale presso la Corte d' Appello di Milano
 iscritta all'Albo degli Avvocati e Procuratori di Milano dal
25.03.1985
 dal 27.10.2005 iscritta all' Albo speciale degli Avvocati
Cassazionisti

ITALIANA
FRANCESE - INGLESE

buono
SCOLASTICO
SCOLASTICO

OTTIME

CAPACITÀ RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE, CAPACITÀ A
LAVORARE IN TEAM NONCHE A CONFRONTARSI SU SVARIATE
TEMATICHE NON SOLO RIFERITE AL SETTORE GIURIDICO E
AMMINISTRATIVO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature

UTILIZZO SISTEMATICO DI PC E DEI PRINCIPALI PROGRAMMI
(TUTTO IL PACCHETTO DI OFFICE )
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ATTIVITA' ACCADEMICA E ALTRI INCARICHI
ULTERIORI
INFORMAZIONI

* collaborazione a libri e articoli di diritto amministrativo :
- Manuale di diritto urbanistico di R. Delli Santi, 1983 e
succ. agg., Pirola
- Testo Unico dell'Edilizia, a cura di M.A. Sandulli,
Giuffrè 2004 e aggiornamento 2014;
- Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, a cura di
M.A. Sandulli Giuffrè, 2006 e aggiornamento del 2012;
- redattrice di due voci (procedimento amministrativo e
conferenza di servizi) nel Codice Edilizia e Urbanistica, 2^ ed.

UTET, 2010 e 2011
 redattore di "Urbanistica e Territorio", Pirola;
 collaboratore della rivista "Appalti e Contratti" Maggioli;
 collaboratore di Medicina e Diritto, Milano;
* attività di docenza
 continuativamente, dal 2000 ad oggi docente
di diritto
amministrativo con particolare riguardo al settore dei contratti
pubblici presso la Scuola Forense organizzata dall' Ordine
degli Avvocati di Milano ;
 dal 2003 al 2013 Professore
a
contratto di “Diritto
amministrativo” e “Diritto amministrativo e normativa sui
contratti pubblici ” presso la Facoltà di Ingegneria EdileArchitettura del Politecnico di Milano;
 nell' a.a. 2013/2014 docente di diritto amministrativo e
urbanistico nel Master Real Estate REFaD- PT organizzato
dal Politecnico di Milano, Responsabile Prof. Sergio Mattia;
 docente nel Master sugli Appalti Pubblici - Politecnico di
Milano, a.a. 2003/2004; 2006/2007;2009/2010; 2011/2012;
2013/2014;
 a.a. 2013/2014 docente di "responsabilità amministrativa
davanti alla Corte dei Conti " nel master universitario in
Management della Responsabilità Sanitaria organizzato
dall' Università Statale di Milano - Sezione di Medicina
Legale e delle Assicurazioni;
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* attività connesse all'esercizio della professione di avvocato
* Presidente di Sottocommissione per l' esame di Stato per Avvocati
nel distretto di Corte d'Appello di Milano - sessioni 2001/2002;
2002/2003; 2004/2005;
* componente di varie Commissioni di concorsi pubblici e membro
esperto ex art. 84.8. del Codice dei Contratti in Commissioni
Giudicatrici per l'aggiudicazione di contratti pubblici ;
* dal 2005 al 2009 Membro del Comitato Tecnico di Valutazione (cd.
Comitato dei Saggi ex art. 8 L.R 14/1995) della Regione Lombardia
per le nomine e designazioni di competenza degli organi regionali;
* dal 2008 al 2013 componente del Comitato Pari Opportunità dell'
Ordine degli Avvocati di Milano
* dal 14 settembre 2010 ad oggi Commissario Straordinario della
Fondazione Laura Solera Mantegazza di Milano
2 marzo 2011 Componente
del Comitato Tecnico
Scientifico con funzioni consultive e di alta supervisione del
progetto di adeguamento del PTCP della Provincia di Milano
(Decreto Dirig. R.G. 1952 del 2.3.2011)
* dal

* dal 2 ottobre 2012 al 16 ottobre 2014 componente dell' Organismo di
Vigilanza ex D. 231/2001 nella Società Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A.
* dal 30 settembre 2014 Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Società Milano Serravalle S.p.A.
* relatore in numerosi convegni su tematiche in materia di
responsabilità amministrativa e appalti pubblici organizzati da :
Istituto Internazionale di Ricerca di Milano, Synergia srl di Torino,
Assimedici di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano
Aggiornamento
professionale

Si dichiara di aver seguito, dal 2008 alla data odierna, i corsi di
formazione professionale organizzati dalla Fondazione Forense e da
SOLOM - Società Lombarda Avvocati Amministrativisti.

Milano, 9 gennaio

2015

Consapevole

delle sanzioni penali nei casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamatate dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità.
Ai sensi del D. L.vo 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informata che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
avv. Maura Tina CARTA
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