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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

TITOLI DI STUDIO 

Nata a Bentivoglio (Bologna) il 2 luglio 1982 

Maturità classica presso il Liceo classico “Luigi Galvani” di Bologna nel 

luglio 2001. 

Laurea triennale in Scienze Giuridiche all’Università degli Studi di 

Bologna nel novembre 2005. 

Tesi di laurea in Diritto amministrativo dal titolo "L’accesso agli atti nei 

confronti delle società partecipate dagli enti pubblici” . Relatore Prof. Giuseppe 

Caia. 

Laurea specialistica in Giurisprudenza all’Università degli Studi di 

Bologna nel novembre 2007, con il voto di 110/110 e lode. 

Tesi di laurea in Diritto amministrativo dal titolo "Gli elementi di specialità 

nella disciplina del pubblico impiego”. Relatore Prof. Giuseppe Caia. 

Pratica legale in diritto civile - amministrativo presso l’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Bologna dall’anno 2007 all’anno 2009. 

Avvocato del Foro di Bologna da febbraio 2011. 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE E AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE 

Dal maggio 2011 fa parte dello Studio legale dell’avv. Benedetto Graziosi , 

specializzato in diritto amministrativo, ove svolge per privati e Pubbliche 

Amministrazioni attività di studio, consulenza e difesa giudiziale avanti al 

giudice amministrativo ed all’autorità giudiziaria ordinaria in tutti i settori 

del diritto amministrativo, generale e speciale.  

Le sue aree di attività comprendono il diritto urbanistico, edilizio e delle 

espropriazioni, il diritto dell’ambiente e del paesaggio, il diritto delle acque 

pubbliche, il diritto dei finanziamenti pubblici.  

Si occupa inoltre di vertenze inerenti la responsabilità della pubblica 

amministrazione, sia per lesione di interessi legittimi che di diritti 
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soggettivi, e di controversie contrattuali tra pubblica amministrazione e 

privati. 

 

ALTRI TITOLI – CORSI E SEMINARI 

Dall’anno 2008 all’anno 2010 ha collaborato alla cattedra del prof. Giuseppe 

Caia, ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bologna, svolgendo attività di ricevimento 

studenti, preparazione materiale didattico e partecipazione alle Commissioni 

d’esame. 

Nell’anno 2012 ha partecipato al corso di perfezionamento e 

specializzazione per Mediatori organizzato dalla Fondazione Forense 

Bolognese in collaborazione con l’Associazione “Equilibrio e Risoluzione dei 

Conflitti”, superandone l’esame conclusivo di idoneità in data 22 ottobre 

2012. 

Nell’anno 2018 ha partecipato al corso di perfezionamento “Governo del 

Territorio” organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti in 

collaborazione con la Libera Università Maria S.S. Assunta – LUMSA -

Roma. 

Nell’anno 2020 è stata relatrice nel seminario webinar “La cessione dei crediti 

verso la Pubblica Amministrazione: disciplina sostanziale e profili problematici” 

organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese. 

 

Bologna, 20 giugno 2022 

(avv. Antonella Almerigi) 


