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INFORMAZIONI PERSONALI Valentina Gastaldo 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

POSIZIONE RICOPERTA Avvocato Amministrativista 



 Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 
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[     

09.2011 ad oggi            Cultore della materia di Legislazione dei beni culturali 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e Delle imprese culturali, Corso di 
Laurea in Storia e critica delle Arti e dello Spettacolo e del Corso Beni artistici e 
dello Spettacolo, Università di Parma 

20.09.2018 

09.2013 ad oggi 

01.2017 ad oggi 

01.2013 a 31/12/2016 

01.2012 al 2014 

04.2013/07/2013 

05.2012/12.2016

01.2012/12.2014

Avvocato in Parma 
Studio legale Gastaldo 
Borgo Giacomo Tommasini, n. 20, 43121 Parma (Italia)  
Dottore di ricerca presso l'Università di Bologna, nonché Professore a contratto 
dell'Università di Parma. 

Si occupa di diritto amministrativo ed, in particolare, dal 2011 fornisce consulenza 
e assistenza legale in materia di appalti pubblici e diritto urbanistico. 

E’ autrice di diverse pubblicazioni principalmente in tema di diritto urbanistico tra i 
quali anche un’opera monografica dal titolo:” La realizzazione delle opere di 
urbanizzazione”, e membro di un’associazione internazionale di studio in tema di 
pianificazione urbanistica. 

Abilitazione professore di II fascia Diritto Amministrativo 

Professore a contratto di diritto pubblico 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Parma, Parma 
(Italia) 
Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute 

Professore a contratto di diritto amministrativo 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi, Parma (Italia) 
http://profsan1.unipr.it/cgi-bin/campusnet/docenti.pl/Show?_id=valentina82 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

Cultore della materia di diritto amministrativo 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi, Parma (Italia) 
http://profsan1.unipr.it/cgi-bin/campusnet/docenti.pl/Show?_id=valentina82 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

Cultore della materia di Diritto amministrativo 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
(Italia) 
Esame di Diritto Amministrativo - Cattedra del Prof.Giuseppe Caia 

Docente universitaria 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali,
Università di Parma (Italia)
Modulo previsto all'interno del corso di Legislazione dei beni culturali

Professore a contratto di diritto amministrativo e Programmazione dei Servizi
Sociali

Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali, Università di Parma
(Italia), Corso di Laurea in Servizio Sociale

Cultore della materia di Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia
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10.2007 ad oggi   Cultore della materia di Diritto Amministrativo 

Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali, Università di Parma 
(Italia)

09.2012 /09.2013     Cultore della materia di Diritto Amministrativo 

Dipartimento di Architettura ed Ingegneria, Università di Parma 

09.2014 ad oggi          Docente universitaria e in istituti di insegnamento superiore 

Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali, Università di Parma 
  http://www.giurisprudenza.unipr.it/it/professionilegali 
  Docente di diritto amministrativo 

03.2018 ad oggi        Professore a contratto di Diritto Amministrativo e dei Servizi sociali 

 Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali, Università di  
Parma (Italia), Corso di Laurea in Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali 

21.10.2016  Attività di docenza Master di II Livello in Management dei Servizi Sanitari 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma (Italia)

1.09.2017/30.09.2017   Attività di docenza Master di II Livello in Management dei Servizi Sanitari 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma (Italia)

14.02.2017  Attività di docenza Master di II Livello in Health, Environment and Food: 
   European Law and Risk Regulation 

Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali, Università di Parma 
(Italia)

10.2014/11.2014  Attività di docenza Seminari di formazione svolti presso la Procura di Parma
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

01.2012/12.2012 

10.2007/07.2009 

10.2005/2007 

10.2001/10.2005 

25.01.2011 ad oggi 

Dottore di ricerca in Istituzioni Mercati e Tutele, (indirizzo Diritto 
Amministrativo) 

Scuola di Specializzazione in Studi sull'amministrazione 
Via Zamboni, 33, 40126 Bologna (Italia)  
http://www.spisa.unibo.it/ 

Specializzazione 

Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 
Via Università, 43121 Parma (Italia) 
http://www.giurisprudenza.unipr.it/it/professionilegali 

Diplomata con lode 

Laurea Magistrale 

Università degli Studi, Parma (Italia) 
http://www.giurisprudenza.unipr.it/it 

Laureata con lode 

Laurea in Scienze Giuridiche 

Università degli Studi, Parma (Italia) 

Avvocato 

http://www.ordineavvocatiparma.it 
Iscritta all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Parma. 

Livello 8 QEQ 

Livello 8 QEQ 

Livello 7 QEQ 

Livello 7 QEQ 

Livello 8 QEQ 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue INGLESE FRANCESE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni ▪ Le opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione: un cantiere ancora aperto, in Rivista 
giuridica dell'edilizia, (1) 2010, p. 25 - 36; 

▪ Possibilità e limiti del potere di negoziazione nelle procedure di scelta del promotore finanziario, in 
Giustamm.it, 11/2011; 

▪ Commento agli artt. 199 – 205 Codice degli appalti pubblici, a cura di L. Perfetti, Milano, 2013;

▪ Accesso agli atti e divieti di divulgazione - Commento all'art. 13 Codice degli appalti pubblici, a cura di 
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Comitati scientifici e network di 
ricerca accademici 

G. Morbidelli, Egea Bocconi a cura di G. F. Ferrari - G. Morbidelli, Egea Bocconi 2013, p. 235 -260; 

▪ Il project financing nei beni culturali in Cronache dal Foro Parmense, 1/2012;

▪ Gli oneri di urbanizzazione e la garanzia fideiussoria in Giustamm.it, 2/2013;

▪ Opere integrative previste nella convenzione urbanistica e paventata necessità di una procedura ad 
evidenza pubblica per la loro realizzazione in Urbanistica e Appalti (5) 2013 p. 503-508; 

▪ La spettanza degli eventuali risparmi di spesa conseguiti all'esito della gara per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione “a scomputo" in Studium iuris (12) 2013 p.1351 – 1555; 

▪ La natura e l'onere di motivazione delle sanzioni pecuniarie in materia edilizia in Urbanistica e Appalti 
(11) 2013, p.1186 -1193; 

▪ Il diritto di accesso nel settore degli appalti pubblici e gli obblighi di trasparenza delle stazioni 
appaltanti in Urbanistica e Appalti (10) 2014, p.1005 – 1020; 

▪ L'astreinte amministrativa. Problemi applicativi della penalità di mora per ritardo nell'esecuzione del 
giudicato, in Aa. Vv., Codice dell'esecuzione forzata, a cura di Enzo Vullo, Milano, Giuffrè, 2015, p. 
1369-1396; 

▪ La carta dei servizi ferroviari — The rail passenger's charter in Italy, in Diritto dei Trasporti (2) 2015, 
379 - 408; 

▪ Edilizia residenziale convenzionata e fallimento della cooperativa concessionaria, in Urbanistica e 
Appalti (8-9) 2015, p. 885-892; 

▪ Se prendere un taxi a Londra configura un aiuto di stato. Sulla legittimità di escludere dalle corsie 
preferenziali i veicoli a noleggio con conducente (note a margine della sentenza Corte di Giustizia 
Europea, Eventech Ltd c. The Parking Adjudicator, 14 gennaio 2015), in Rivista della Regolazione dei 
mercati, (1) 2015, p. 289-302; 

▪ Il giudizio di ottemperanza in N. Bassi, Le pubbliche amministrazioni e i loro giudici, Edises, Napoli, 
2015, p. 215-241; 

▪ Le differenze tra l'istituto della penalità in mora e il risarcimento del danno nel giudizio di 
ottemperanza, in Giornale di diritto amministrativo, (1) 2016, p. 87-95; 

▪ La realizzazione delle opere di urbanizzazione, Edizione ETS, Pisa, 2016 p. 1-202.

▪ Sulla necessità di indicare il nominativo del subappaltatore in sede di presentazione dell'offerta: le 
precisazioni dell'Adunanza Plenaria, in Urbanistica e appalti (2) 2016, p. 172-182. 

▪ La Class action amministrativa: uno strumento attualmente poco efficace, in Federalismi.it (10) 2016, 
18 maggio, p.1-38; 

▪ La valorizzazione dei beni culturali tra mecenatismo e sponsorizzazioni, in Il Diritto dell'economia,(2) 
2016, vol. 29, n. 90, p. 609-636; 

▪ L’applicazione del principio di libera concorrenza al settore del commercio ed i suoi attuali limiti, in 
Giustamm.it, 3/2018; 

▪ L’astreinte nel processo Amministrativo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 1-216;

▪ La carta dei servizi ferroviari in F. Roversi Monaco – G. Caia (a cura di), Il trasporto pubblico locale, 
Vol. I, Principi generali e disciplina di settore, Edizione Scientifica Napoli, 2018, p. 197-223; 

▪ La tutela della salute mentale, tra esigenze di libertà personale e trattamenti sanitari obbligatori (in 
corso di pubblicazione); 

1) Membro di ReNEUAL: the Research Network on EU Administrative Law, associazione di studiosi 
del diritto amministrativo nazionale e UE provenienti dalle più importanti istituzioni in Europa. 

2) Membro dell'Association of Critical Heritage Studies (ACHS): network internazionale di ricercatori 
esperti nel settore dei beni culturali e del patrimonio artistico;  

3) Membro del Procurement Law Academic Network (PLAN): network accademico internazionale di 
studio degli appalti pubblici; 

4) Membro dell'International Academic Association on Planning Law and Property Rights (PLPR): 
associazione accademica internazionale di studio della pianificazione urbanistica 

5) Membro del Public Contracts in Legal Globalization (PCLG): network internazionale di studio dei 
contratti pubblici; 

6) Membro del comitato scientifico della rivista “Cronache dal Foro Parmense”;

7) Membro del comitato di redazione di Parma della Rivista di BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto.
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Titoli professionali e 
accreditamenti 

Relazioni a convegni e seminari 

Menzioni 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

• Gennaio 2011, iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Parma;

• Gennaio 2015, iscrizione alla Società degli Avvocati Amministrativi dell’Emilia Romagna:

• Settembre 2015, iscrizione all’Albo Collaboratori Formez PA – Centro assistenza, studi e formazione 
per l'ammodernamento della P.A. - Dipartimento della Funzione Pubblica del Consiglio dei Ministri, 
con assegnazione del livello II di professionalità. 

• l’8 aprile 2016 è stata relatrice al Convegno di studi “Il contratto di sponsorizzazione”, organizzato da 
Camera Civile e Università degli Studi di Mantova. In particolare, l'intervento ha riguardato il tema delle 
“Erogazioni liberali e sponsorizzazioni in materia di beni culturali”; 

• Il 17 settembre 2016 è stata relatrice al Convegno “Il potere dei segni – I segni del potere”, 
organizzato dal Comune di Poggio Rusco, Camera Civile Tribunale di Mantova; 

• Il 20 ottobre 2016 è stata relatrice al Convegno “La riforma costituzionale. Opinioni a confronto”, 
organizzato dall’Associazione Giovani Avvocati di Parma; 

• Il 7 novembre 2016 è stata relatrice al Convegno “Parma città futura”, organizzato dall’Università 
degli Studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza; 

• Il 10 maggio 2017 è stata relatrice al Convegno “Legalità, etica e trasparenza dell'azione 
amministrativa”, organizzato dalla Prefettura di Parma; 

• Il 12 ottobre 2018 è stata relatrice al Convegno ““La Responsabilità degli esercenti la professione 
sanitaria alla luce della legge 24/2017 a un anno dalla sua promulgazione e applicazione”, 
organizzato dall’’Ordine del Medici e Odontoiatri di Parma. 

- Luglio 2009, vincitrice dell’assegno per la collaborazione, presso l’Università degli Studi di Parma, ad 
attività di ricerca sul tema “Le nuove procedure di scelta del contraente nei contratti pubblici”; 

- Novembre 2009, vincitrice di un borsa di studio per lo svolgimento del dottorato di ricerca in Istituzioni 
Mercati e Tutele: Indirizzo Diritto Amministrativo, presso l’Università di Bologna; 

- Vincitrice del Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale, promosso dal MIUR dal titolo 
“Analisi e valutazione dei modelli di gestione del trasporto pubblico locale", coordinato Prof. Giuseppe 
Caia,Ordinario Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza. 

1) Membro del comitato scientifico della rivista “Cronache dal Foro Parmense";

2) Membro della Società degli Avvocati Amministrativi dell'Emilia Romagna:

3) Iscritta all'Albo Collaboratori Formez PA – Centro assistenza, studi e formazione per 
l'ammodernamento della P.A. - Dipartimento della Funzione Pubblica del Consiglio dei Ministri, con 
assegnazione del livello II di professionalità; 

4) Membro dell'Association of Critical Heritage Studies (ACHS): network internazionale di ricercatori 
esperti nel settore dei beni culturali e del patrimonio artistico; 

5) Membro del Procurement Law Academic Network (PLAN): network accademico internazionale di 
studio degli appalti pubblici; 

6) Membro dell'International Academic Association on Planning Law and Property Rights (PLPR): 
associazione accademica internazionale di studio della pianificazione urbanistica; 

7) Membro del Public Contracts in Legal Globalization (PCLG): network internazionale di studio dei 
contratti pubblici. 


