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Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina e in Scienze
dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.
Ha conseguito il Master di II livello in Management pubblico presso l’Università della Calabria.
E’ dottore di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di
Roma (XXVII ciclo).
E’ Dirigente di ruolo dell’Area II, Regioni – Autonomie locali dall’anno 2000.
E’ stata Presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21 L. n° 183/2010) da giugno 2012 sino a
marzo 2015.
E’ stata cultore della materia per l’insegnamento di diritto privato presso l’Università eCampus. E’
stata cultore della materia per gli insegnamenti di diritto internazionale e diritto dell’Unione
Europea presso lo stesso Ateneo.
E’ stata consulente giuridico ex L.R. n. 13/1996 dell’Assessore regionale al lavoro, politiche della
famiglia e formazione professionale della Regione Calabria.
E’ stata Commissario ad acta incaricato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria.
Ha svolto attività seminariale e di docenza presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
E’componente Comitato di redazione rivista interdisciplinare di bioetica e diritto “Biodiritto”,
Aracne editore.
Collabora con la rivista “Ri.da.re.”, edita da Giuffré.
E’ coautrice delle seguenti pubblicazioni: “Il Risarcimento del danno nel giudizio di
ottemperanza”, Collana Officina del diritto, ed. Giuffré 2014; “Procedure contrattuali e direttive
comunitarie. I recenti istituti e le nuove prospettive”, Aracne Editrice 2013.
Ha partecipato alla redazione di lavori collettivi, tra i quali: “Study about policy measures for a
good governance of the Messina strait at EU level”, ed. Puzzle 2014; “Patrimonio culturale e
sviluppo della società civile: un modello di governance multilivello” Conferenza EuroMediterranean Dialogue on Public Management, MED 7; “Il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici: l’applicazione concreta nelle Amministrazioni pubbliche” in Speciale Diritto e
Pratica Amministrativa n. 7-8/2013, IlSole24ORE.

