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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Anno di nascita
Inquadramento attuale

BARBAGALLO ROSSELLA MARIA

Sede di servizio

AREA AVVOCATURA E SERVIZI LEGALI DI ATENEO – VIA VERDI N. 8 TORINO

Tel/Fax della sede di servizio

Tel. 011/6702272 – fax. 011/6702116

E-mail istituzionale

rossella.barbagallo@unito.it

1971
EP2 AREA AMMINISTRATIVO - GESTIONALE

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal febbraio 2007 ad oggi

Inquadrata nella categoria EP (Elevata Professionalità) (a seguito di selezione pubblica
per esami) Area Amministrativo-Gestionale presso l’Area Avvocatura e Servizi Legali
dell’Università degli Studi di Torino con conferimento incarico di Esperta Legale
Avvocata con patrocinio

Dal 1° gennaio 2012 al 31
dicembre 2012

Incarico comportante una Funzione Professionale di alta qualificazione e
specializzazione di Esperto Legale con patrocinio presso la Direzione Amministrativa
– Avvocatura di Ateneo prorogato fino al 30 giugno 2013

Dal 1° agosto 2007

Incarico comportante una Funzione Professionale di alta qualificazione e
specializzazione di Gestione dell’attività contenziosa, stragiudiziale e consultiva in
materia di diritto penale e di edilizia ed appalti, nell’ambito dello Staff Legale
dell’Università degli Studi di Torino prorogato fino al 1° gennaio 2012

Dal 1° aprile 2006

Assunzione in servizio a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Torino
- Staff legale nella Categoria D, posizione economica D2, dell’Area AmministrativaGestionale a seguito di trasferimento dall’Università degli Studi di Milano

Dal 2 settembre 2002 al 31 marzo
2006

Assunzione in servizio a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Milano
– Divisione Attività Legali – Ufficio Legale nella Categoria D, posizione economica
D2, dell’Area Amministrativa-Gestionale, a seguito di trasferimento dall’Università
degli Studi di Catania

2004/2006

Incarico di responsabilità per funzione specialistica per la difesa in giudizio
dell’Università degli Studi di Milano nelle cause in materia di lavoro

Dal 16 febbraio 2001 al 1°
settembre 2002

Assunzione in servizio a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Catania
- Area Legale ed Ordinamentale nella Categoria D, posizione economica D2, dell’Area
Amministrativa-Gestionale (ex VIII^ qualifica), a seguito di selezione pubblica per
esami con attribuzione delle seguenti mansioni:
attività legale stragiudiziale, attività di consulenza e supporto giuridico per le Strutture
dell’Ateneo, rappresentanza e difesa in giudizio dell’Università con predisposizione e
deposito di memorie nei procedimenti davanti al Giudice del Lavoro, Corte dei Conti e
Commissioni Tributarie (in 1^ grado di giudizio), rapporti con l’Avvocatura dello Stato
con redazione dei rapporti informativi/memorie difensive relativi al contenzioso non
gestito direttamente dall’Università, rapporti con Avvocati del libero foro,
partecipazione con potere conciliativo alle sedute presso Direzione Provinciale del
Lavoro.

2001 - 2002

Partecipazione in qualità di Presidente di Commissioni di gara per l’affidamento in
appalto di servizi o forniture a mezzo asta pubblica o trattativa privata.
Partecipazione, in qualità di componente designato, ai lavori di Commissione
giudicatrice di concorso pubblico per esami per reclutamento di personale
amministrativo
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2000

Conferimento dall’Università degli Studi di Catania della qualifica di “Cultore” della
materia per la disciplina di Diritto agrario e conseguente designazione quale
componente della Commissione per gli esami di profitto presso la Facoltà di Economia
dell’Università suddetta

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
A.A. 2007/ 2008

Master di II livello in “Diritto della Pubblica Amministrazione” presso l’Università
degli Studi di Torino con voto 110/110 e lode e pubblicazione della tesi sulla rivista
“Giurisprudenza italiana” del maggio 2009

28/05/2007

Iscrizione nell’elenco speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali dell’Ordine
degli Avvocati di Torino

Novembre 2000

Assegnista di ricerca per un periodo quadriennale presso l’Università degli Studi di
Catania

Febbraio 2000

Conseguimento Titolo di Dottore di Ricerca presso l’Università degli Studi di Catania

Ottobre 1997

Conseguimento presso la Corte d’Appello del Tribunale di Catania
dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato

Luglio 1994

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania, con voti 110/110 e
lode

Luglio 1989

Diploma di Maturità presso il Liceo classico “M. Cutelli” di Catania, con voti 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

Spagnolo
buono
buono
buono

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Patente Europea ECDL Start

Patente

Patente di Guida Cat. B

Ulteriori Informazioni

Partecipazione a numerosi convegni e seminari di approfondimento e studio nelle
tematiche più rilevanti pertinenti al proprio ambito lavorativo (molti dei quali
accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino), nonché a svariati corsi
di formazione di lingua e di informatica.
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