
 

 

 

 
 

  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TROPEA MARIA FRANCESCA 
 

E-mail 
 
 

 
PEC 

 
 

  
mariafrancesca.tropea@gmail.com 
maria.tropea@unibs.it 
 
mariafrancesca.tropea@brescia.pecavvocati.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  23/04/1989 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   
01/01/2022 – a oggi 
ASSEGNISTA DI RICERCA 
Università degli Studi di Brescia 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Settore Concorsuale: 12/D1 – Diritto amministrativo 
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/10 Diritto amministrativo 
Assegno di ricerca della durata di 12 mesi dal titolo: “L’impatto ambientale della gestione dei 
pubblici servizi nell’Europa della rivoluzione verde e della transizione ecologica” 
CUP: D75F21002140007 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Lombardi 
 
14/09/2021 – a oggi 
COLLABORATORE A CONTRATTO 
Università degli Studi di Brescia 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica. 
Attività di insegnamento per l’A.A. 2021/2022 per la disciplina di “LABORATORIO DI 
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA - S.S.D. NN”. 
Corso di Laurea in TECNICHE DELL'EDILIZIA - Sede di Brescia - A1, per n. 30 ore 
 
06/09/2021 – a oggi 
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Agenzia del Trasporto Pubblico Locale  
Bacino di Brescia 
 
12/11/2019 – a oggi 
AVVOCATO 

 
CURRICULUM VITAE 
FORMATO EUROPEO 
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Studio legale – via Francesco Crispi, n. 3, Brescia (BS) 
Iscritto all’Ordine degli avvocati di Brescia. 
Iscritto all’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio. 
Abilitato all’esercizio della professione dal 14/09/2018.  
Esercita la propria attività professionale prevalentemente nelle materie di diritto amministrativo e 
diritto penale. 

   
29 maggio 2018 – a oggi 
CULTORE DELLA MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Università degli Studi di Brescia  
Dipartimento di giurisprudenza 
Assistenza all’attività di cattedra e didattica; collaborazione nell’espletamento degli esami di 
profitto di diritto amministrativo.  
 
Aprile 2017 – a oggi 
COLLABORATORE RIVISTA GIURIDICA DELL’EDILIZIA IN QUALITÀ DI AUTORE 
Rivista Giuridica dell’Edilizia 
 Editore Giuffrè Francis Lefebvre 
Collaborazione in qualità di autrice di note redazionali alle più interessanti sentenze emesse in 
materia di diritto amministrativo, di diritto urbanistico e di diritto dell’ambiente. 
 
11/10//2016 – 31/07/2018 
COLLABORATORE STUDIO LEGALE  
Studio legale Avv. Stefano Tegon – via Francesco Crispi, n. 3, Brescia (BS) 
PRATICANTE ABILITATO DAL 06/03/2017 
Redazione di atti processuali; redazione di pareri giuridici; studio del fascicolo; gestione dei 
rapporti con il cliente; preparazione dell’udienza, attività d’udienza e svolgimento di attività di 
cancelleria.  

   
 

  22/02/2016 – 10/10/2016 
PRATICA PROFESSIONALE FORENSE (6 MESI) 
Studio legale Avv. Stefano Tegon – via Francesco Crispi, n. 3, Brescia (BS) 
Redazione di atti processuali; redazione di pareri giuridici; studio del fascicolo; gestione dei 
rapporti con il cliente; preparazione dell’udienza, partecipazione alle udienze e svolgimento di 
attività di cancelleria.  
 
01/12/2014 – 31/05/2016 
TIROCINIO FORMATIVO EX ART. 73, D.L. 69/2013 (18 MESI) 
Tribunale Ordinario di Brescia, I^ sezione civile, via Lattanzio Gambara, n. 40, Brescia (BS) 
Approccio alla stesura e alla redazione di provvedimenti giurisdizionali, in particolare sentenze; 
attività di assistenza e partecipazione alle udienze civili (prime udienze, istruttoria orale, 
ammissione prove, giuramenti CTU, lettura dispositivi), udienze collegiali e presidenziali in materia 
di modifica delle condizioni di separazione e divorzio e innanzi al giudice tutelare e udienze penali 
(dibattimento e partecipazione alle camere di consiglio). 
 
01/062014 – 30/112014 
STAGE EXTRACURRICOLARE POST-LAUREA (6 MESI) 
Istituto zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna 
Sede di Brescia, via Antonio Bianchi, n. 7/9, Brescia (BS) 
Progetto di attuazione della normativa in materia di anticorruzione di cui al L. n. 190/2012. 
Predisposizione della mappatura dei rischi, individuazione di eventuali ipotesi di conflitto di 
interessi.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  
 

1° Novembre 2016 – 31 ottobre 2019 
Università degli Studi di Brescia 
Dipartimento di giurisprudenza 
DOTTORATO DI RICERCA IN ISTITUZIONI E IMPRESA: VALORE, REGOLE E RESPONSABILITÀ SOCIALE – 
BUSINESS AND LAW  
Corso di dottorato volto a formare studiosi e professionisti capaci di comprendere la rilevanza di 
valori, istituzioni e regole per una responsabile e sostenibile attività d'impresa. 

  Titolo di Dottore di Ricerca conseguito in data 07/04/2020 
Tesi dal titolo “Il servizio pubblico di trasporto, concorrenza e sostenibilità” 
Settore scientifico-disciplinare: IUS/10 

  Livello QEQ 8 
 

  02/12/2014 – 06/06/2016 
Università degli Studi di Brescia 
Dipartimento di giurisprudenza 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

  Corso di studi volto a sviluppare l'insieme delle attitudini e delle competenze caratterizzanti la 
professionalità dei magistrati e degli avvocati, anche con riferimento alla crescente integrazione 
internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle 
fonti. 
Diploma di specializzazione conseguito in data 06/06/2016 

  Livello QEQ 8 
 

  25/09/ 2008 – 18/03/2014 
Università degli Studi di Brescia 
Dipartimento di giurisprudenza 
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA (LMG/01) 

  Votazione finale: 110/110 con lode 
Diploma di laurea conseguito in data 18/03/2014 

  Tesi dal titolo “Fonti di energia rinnovabile: profili autorizzatori” 
  Livello QEQ 7 

 
Settembre 2003– Luglio 2008 
Liceo Classico – Istituto d’Istruzione Superiore Decio Celeri, Lovere (BG) 
MATURITÀ CLASSICA 
 

  
 

- “L’implementazione delle fonti di energia rinnovabile per la tutela dell’ambiente in Italia”, in corso 
di pubblicazione su AA.VV., El desafío ambiental en el mundo, diretto da Jorge Vargas Morgado, 
Ariana Expósito Gázquez, Burgoa Editores, Città del Messico, México, 2022; 
- “Brevi considerazioni sulla modifica dell’art. 9 della Costituzione italiana: la tutela dell’ambiente, 
della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”, in corso di 
pubblicazione su El Constituyente, Revista de la Facultad de Derecho de México, n. 5/2022; 
- “La nozione di impianto di produzione di elettricità nuovamente al vaglio del Giudice europeo, 
tra tutela della concorrenza e transizione ecologica. Nota a T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 25 
gennaio 2022, n. 827”, in corso di pubblicazione su Rivista giuridica dell'edilizia, n. 3/2022, Giuffrè 
Francis Lefebvre Editore; 
- C. Pagliaroli, M.F. Tropea, “Admissibility conditions and limits of intervention “ad opponendum” 
by third parties in the administrative process (nota a TAR Lombardy, Milan, sec. I, 19 May 2021, 
no. 1214)”, in Diritto processuale amministrativo (Observatory on environmental jurisprudence), 
2021, 4, 827-828; 
- “Affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale: sulla auspicata stra-ordinarietà 
del ricorso a tale procedura”, in Nuove autonomie. Rivista di diritto pubblico, n. 2/2021. Editoriale 
Scientifica; 
- “Micromobilità elettrica in sharing e pubblico servizio in senso oggettivo nella recente 

PUBBLICAZIONI 
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giurisprudenza. Nota a tar Lombardia, Milano, sez. III, 3 luglio 2020, n. 1274”, in Rivista Giuridica 
Europea. European Law Journal, n. 2/2020, 7-26, Edicampus Edizioni; 
- "Lottizzazione e procedura competitiva con negoziazione nel settore dei trasporti: due presidi a 
tutela della trasparenza e della non discriminazione", in Giustamm.it -Rivista di diritto 
amministrativo, n. 10/2019. Editoriale Scientifica; 
- "L'affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario tra tutela della concorrenza e solidarismo 
sociale: una ricostruzione normativa e giurisprudenziale. Nota a Consiglio di Stato, Sez. III, 22 
febbraio 2018, n. 1139”, in Giustamm.it - Rivista di amministrativo, n. 7/2018 Editoriale Scientifica; 
- “Competenza regionale e diffusione delle fonti rinnovabili di energia tra tutela dell'ambiente e 
tutela del paesaggio", in Rivista giuridica dell'edilizia, n. 4/2017, 923-938; Giuffrè editore. 

 
   

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 

  
ITALIANO 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

  
 
 
Utilizzo dei principali strumenti informatici. 
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word; Excel; Power Point) 

 
 
 

PATENTE O PATENTI   
 
Patente di tipo B - Automunito 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

  
 
- Segreteria organizzativa incontro di studio dal titolo “Semplificazione e digitalizzazione degli 
appalti pubblici nel post Covid-19" promosso dall'Università degli Studi di Brescia- Dipartimento di 
Giurisprudenza e dalla società in house Brescia Infrastrutture S.r.l.; 27 maggio 2022. Evento 
accreditati presso l’Ordine degli avvocati di Brescia e presso l’Ordine degli architetti di Brescia. 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Lombardi Paola; 
- Correlatore di Tesi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Brescia, dal titolo “Il sindacato del giudice amministrativo sugli atti delle Autorità 
Indipendenti tra diritto nazionale ed europeo”. Laureando: Bregoli Silvia, matricola n. 711695, a.a. 
2019/2020; 
- Segreteria organizzativa Seminario Webinar, 11 maggio 2020, dal titolo “Giustizia 
amministrativa, situazioni emergenziali e garanzia della protezione dei diritti”. Evento accreditato 
presso l’Ordine degli avvocati di Brescia. Responsabile scientifico: Prof.ssa Parisio Vera; 
- Missione presso università estera nell’ambito del corso di dottorato in Business and Law. 
Istituzioni e impresa: valore, regole e responsabilità sociale, presso Universidad de Almeria - 
Departamento de Derecho. Luogo: Almeria (Spagna). Lingua: Spagnolo. Durata: 1 mesi. 1° marzo 
2019 – 31 marzo 2019: attività di ricerca in relazione al sistema dei trasporti pubblici in Spagna; 
- Segreteria organizzativa ciclo di incontri di formazione sul codice appalti, presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia. 17 ottobre 2019: “Codice degli appalti: 
profili applicativi alla luce delle recenti modifiche normative”. 24 ottobre 2019, “Codice dei contratti 
e profili deontologici: incarichi legali, specializzazioni, gare, elenchi ed equo compenso”. Eventi 
accreditati presso l’Ordine degli avvocati di Brescia. Responsabile scientifico: Prof.ssa Parisio 
Vera; 
- Correlatore di Tesi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Brescia, dal titolo “Il servizio di trasporto pubblico tra diritto interno ed europeo”. 
Laureando: Gottardi Manuel, matricola n. 92005, a.a. 2018/2019; 
- Segreteria organizzativa ciclo di seminari dal titolo “The influence of European law on 
administrative justice: protection of legal situations and sustainability of the system”, 9-18-21 
gennaio 2019 e 1-7 febbraio 2019. Eventi accreditati presso l’Ordine degli avvocati di Brescia. 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Parisio Vera; 
- Segreteria organizzativa seminario dal titolo “Il contenzioso in materia di acque pubbliche tra 
giudice ordinario e giudice amministrativo”, 31 maggio 2019. Evento accreditato presso l’Ordine 
degli avvocati di Brescia. Responsabile scientifico: Prof.ssa Parisio Vera; 
- Segreteria organizzativa ciclo di seminari dal titolo “Giurisdizione, attività di impresa e protezione 
delle risorse ambientali alla luce del principio dello sviluppo sostenibile. Una prospettiva 
comparata”, 29 ottobre 2018. Eventi accreditati presso l’Ordine degli avvocati di Brescia. 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Parisio Vera; 
- Segreteria organizzativa seminario dal titolo “«Parere motivato» e legittimazione straordinaria a 
ricorrere in giudizio: il ruolo dell’A.N.A.C.”, 21 maggio 2018. Evento accreditato presso l’Ordine 
degli avvocati di Brescia. Responsabile scientifico: Prof.ssa Parisio Vera; 
- Segreteria organizzativa seminario dal titolo “I conflitti di giurisdizione tra giudice ordinario e 
giudice amministrativo: questioni vecchie e nuove”, 7 maggio 2018. Evento accreditato presso 
l’Ordine degli avvocati di Brescia. Responsabile scientifico: Prof.ssa Parisio Vera 

   
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

Brescia, 18 Luglio 2022 
Maria Francesca Tropea 

 


