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Avvocato – Tecnologo III Livello retributivo presso la Direzione Generale
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – vincitore di
concorso a tempo determinato a seguito di selezione pubblica, per titoli ed
esami, di cui al Decreto Presidenziale n. 515/2013 – rif. G.U. n. 86 del
02/11/2012 4° serie speciale concorsi.
Attività di supporto giuridico – legale alla Direzione Generale ed ai relativi Uffici
istruttori.
Nello specifico, l’attività è consistita nel: a) supporto agli organi di vertice e direttivi
dell’INGV nel campo del diritto Amministrativo e Comunitario, anche attraverso la
predisposizione di pareri scritti; b) studio, redazione e/o modifica degli atti istituzionali
dell’INGV, con particolare riferimento al Regolamento di organizzazione e
Funzionamento, del Personale e Contabilità e Finanza; c) collaborazione e supporto
alla struttura dell’Ente nell’attività convenzionale e negoziale, con particolare
riferimento alla predisposizione e redazione di contratti, ivi compresi quelli per
l’appalto di lavori, fornitura di beni e servizi e per l’attività di assistenza legale
specialistica nella gestione dei relativi rapporti contrattuali; d) valutazione e redazione
di pareri legali in ordine alla predisposizione di accordi di programma quadro e
convenzioni nazionali ed internazionali posti in essere dall’INGV.
Inoltre, con Decreto Presidenziale, dell’11/07/2013 n. 232, è stato istituito un gruppo
tecnico – manageriale per il progetto EMSO – MEDIT, nell’ambito del quale il
sottoscritto, dopo essere stato individuato quale Responsabile/coordinatore legale, ha
svolto molteplici attività di analisi, studio e istruttoria volte all’accertamento e
controllo giuridico delle procedure, al fine di ottenere le agevolazioni e finanziamenti
per la ricerca.
In qualità di Responsabile legale, sono stati predisposti i bandi di gara (codice degli
appalti) per l’affidamento dei servizi presso tutte le sezioni INGV dislocate nel
territorio (Milano – Bologna – Pisa – Roma – Napoli – Catania e Palermo).
Infine, in autonomia e a totale beneficio della sede centrale e delle sezioni, sono state
predisposte le memorie difensive a tutela dell’Ente (prevalentemente in materia di
diritto amministrativo e civile) ai fini del contenzioso.
Il Consiglio di Amministrazione (CdA), con delibera del 05/05/2014 n. 130, dopo una
ponderazione dei curricula dei candidati, ha nominato il sottoscritto Responsabile
dell’Ufficio Affari Legali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Inoltre, con l’adunanza plenaria del 23/10/2014 posta in essere dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, l’Avv. Pasquale Guidace è stato iscritto
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
fini delle Vostre esigenze di selezione e comunicazione.
Roma , Giugno 2017

formalmente all’Albo speciale degli Avvocati di Roma, in qualità di difensore
dell’INGV.
Inoltre, ha partecipato ai seguenti gruppi di lavoro: PIDGROUP - Finalità del Gruppo
di Lavoro: attribuire un Digital Object Identifier (DOI) alle Banche Dati INGVGestione dei rapporti con la Conferenza dei Rettori Universitari (CRUI) per la
definizione e la sottoscrizione della convenzione – Iscrizione INGV a Datacite per
assegnazione DOI - Collaborazione con selezionati ricercatori per tests di assegnazione
DOI – Analisi del quadro normativo e definizione Linee Guida – Definizione politica
istituzionale di Open Access - Elaborazione della road-map attività– Relazioni slides di
presentazione per Seminario CNR ottobre 2013; Attività di studio, analisi, consulenza
legale e socio-economico per la commercializzazione delle attività museali della sede
storica della Sezione di Napoli, INGV “Osservatorio Vesuviano”; Gruppo di Lavoro di
adozione degli atti istitutivi dell’INGV (Statuto e Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento) con delibera n. 308/2017 del 31/01/2017; Componente del Tavolo
Tecnico del Project Financing con decreto direttoriale n. 245 del 3/05/2017; nomina
quale Presidente di Commissione gara, ex art. 60 D.lgs. 50/2016, per l’affidamento
triennale dei servizi integrati presso la Sezione di Napoli (Osservatorio Vesuviano) ed
Ercolano, con decreto direttoriale n. 254 del 16/05/2017.
Encomio Professionale rilasciato dal Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV), in data 23/07/2015 – Prot. 1657;

2017

2015/2016

2011 - 2012

Presidente di Commissione giudicatrice per la gara, ex art. 60 D.lgs. n. 50/2016, di
affidamento triennale dei “servizi integrati” presso la sede di Napoli (Osservatorio
Vesuviano) e Sede di Ercolano – Decreto Direttoriale di nomina n. 254 del
16/05/2017 – prot. 6425.
Membro di Commissione del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a 5
posti di Collaboratore di Amministrazione – VII Livello, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), indetto con
determinazione Direttoriale n. 331/2015 del 10/08/2015, di cui all’Avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – concorsi ed
esami n. 70 dell’11/09/2015.

Membro di Commissione del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami a 2
posti di Collaboratore di amministrazione – VII Livello, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, presso la sede centrale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF), indetto con determinazione Direttoriale n. 394/2013 del 16 Ottobre 2013, di
cui all’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV – serie
speciale – concorsi ed esami n. 85 del 25 Ottobre 2013 – Cod. Concorso 1
Ammcont/sede centrale 2012.
Cultore della materia di Programmazione e Controllo nell’ambito della facoltà di
Giurisprudenza presso l’Università LUMSA di Roma (anno accademico 2011 – 2012)
Membro di Commissione del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami a 2
posti di Collaboratore di amministrazione – VII Livello, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, presso la sede centrale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF), indetto con determinazione Direttoriale n. 123/2012 del 5 Aprile 2012, di cui
all’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV – serie
speciale – concorsi ed esami n. 34 del 4 Maggio 2012 – Cod. Concorso 1
Ammcont/sede centrale 2012.

2010 - 2011
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Collaborazione legale esterna con lo studio legale Trivellini, prevalentemente in
materia di Diritto del Lavoro

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
fini delle Vostre esigenze di selezione e comunicazione.
Roma , Giugno 2017

Da Giugno 2010-Aprile 2013
Nome ed indirizzo del datore
di lavoro

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2007-2010

Consulente legale presso la Direzione Generale Coordinamento e Sviluppo
Ricerca del Ministero Istruzione, Università e Ricerca – MIUR (sede di Piazza
Kennedy – ROMA).
Ernst & Young Financial – Business
Advisor S.p.A.
Via Wittgens, 6
20123 MILANO
www.ey.com
Consulenza legale
Attività di supporto giuridico nel processo realizzativo del bando per la ricerca
industriale del PON Ricerca & Competitività 2007 – 2013.
La funzione ha compreso una fase iniziale di verifica di ammissibilità delle domande
presentate dai potenziali beneficiari del bando di ricerca industriale, con conseguente
analisi e valutazione dei progetti che hanno superato la fase di prima ammissibilità.
In particolare si è proceduto ad individuare, mediante l’elaborazione di atti e pareri
legali sottoposti al Responsabile del Procedimento, le principali criticità e
problematiche emerse dalle verifiche di pre-ammissibilità.
A conclusione di questa prima fase, si è proceduto a supportare il Panel di Esperti
impegnati a esaminare i progetti a loro assegnati.
Inoltre, in relazione alle attività del Comitato Tecnico Scientifico, per la seconda fase
istruttoria, è stato garantito un costante affiancamento tecnico - giuridico, attraverso un
supporto documentale e gestionale, oltre che di costante interfacciamento con gli Uffici
e con gli Esperti.
In merito all’Invito finalizzato alla presentazione di progetti di ricerca industriale
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013
(D.D. Prot. n. 01/Ric. del 18.1.2010), si è proceduto a svolgere – in autonomia e a
beneficio del Ministero dell’Università e Ricerca – la redazione di pareri legali, nonché
predisporre memorie difensive (prevalentemente in materia di diritto amministrativo)
ai fini del contenzioso.
Attività di supporto giuridico nel processo realizzativo degli Avvisi
“Sviluppo/potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e Laboratori Pubblico –
Privati” e di “Presentazione di Idee Progettuali Smart Cities and Communities and
Social Innovation”.

Ufficio Legale Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

Tipo di impiego

Avvocato - Funzionario di Amministrazione ex D.P.R. 171/91 presso
Agenzia Spaziale Italiana (ASI) – sede di Via di Villa Grazioli 23, Roma, con
contratto a tempo determinato.

Principali
mansioni e responsabilità

Attività di consulenza e patrocinio giuridico presso l’Unità Affari Legali dell’Agenzia
Spaziale Italiana in Roma.
La funzione ha compreso plurime attività di analisi, studio e istruttoria di pratiche di
varia natura sia amministrativa che giuridica, in campo giudiziale ed extra-giudiziale.
In particolare, lo svolgimento – in autonomia e a beneficio dei vari organi e strutture
dell’Ente – della redazione di pareri legali (avvio operativo della società partecipata
E-Geos, commercializzazione dei dati del sistema COSMO-Sky-Med – controversie
legali di ASI con il Centro Ricerche Progetto San Marco dell’Università di Roma “La
Sapienza” – rilevante vertenza legale tra ASI e Thales Alenia Spazio – gestione del
procedimento di regolarizzazione amministrativo legale dell’appalto per la
realizzazione della nuova sede dell’ASI e del rapporto tra quest’ultima e l’Università di
Roma Tor Vergata ecc.), nonché la predisposizione degli atti processuali ai fini del
contenzioso (prevalentemente,amministrativo e del lavoro), dei documenti di gara
relativi agli appalti dell’Amministrazione e contrattualistica di vario genere,
soprattutto nel campo dell’industria e della ricerca aerospaziale.
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Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
fini delle Vostre esigenze di selezione e comunicazione.
Roma , Giugno 2017

Attestato di servizio ed encomio professionale rilasciato dal Responsabile
dell’Ufficio Legale dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in data 30/11/2009 – Prot.
10317;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017

2017

2016

Attività formativa accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma ai fini della formazione professionale continua – Nuovo Processo
Amministrativo – presso Atena Alta Formazione in Roma il 25 e 26 Maggio
2017.
“Novità a Geometrie Variabili” D.lgs. 231/2001 – Congresso annuale a cura
del Centro Studi Coratella di Roma 10 Marzo 2017;
Corso di aggiornamento in materia di appalti – 2 gg. – del 18/01/2016 Organizzato dalla Mediaconsult Srl;
Corso Atena Alta Formazione – corso di preparazione annuale
Magistratura ordinaria Ottobre 2016/Luglio 2017;
Corso di studio e formazione per gli Enti di Ricerca, l’Aquila il 19 – 20 e 21
Ottobre 2016;
La riforma nel settore degli appalti e contratti pubblici – Legislazione
Tecnica – 25/26 Marzo 2016;

2016

Appalti e contratti pubblici – le novità 2016 – Roma 14 Marzo 2016;
La riorganizzazione della pubblica amministrazione, il disegno e
l’attuazione delle riforme – IRPA – Istituto di Ricerche sulla P.A.;

2015

Corso di studio e formazione per gli Enti di Ricerca, Bressanone (BZ) 1-3
Luglio 2015;
Corso di formazione organizzato dalla Fondazione CRUI: Appalti
Pubblici: questioni e casi Giurisprudenziali - a cura dello Studio Legale
Cancrini di Roma 15 e 16 giugno 2015;
Politiche Anticorruzione e D.lgs. 231/2001 – VII Congresso annuale in
tema di Responsabilità da reato degli Enti –a cura del Centro Studi Coratella
di Roma 27 febbraio 2015;

2014

Corso di formazione su verifica dei requisiti con il nuovo sistema AVCPass
2.1:applicazioni operative, problemi e soluzioni”, Media Consult 16 Ottobre
2014 presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
Corso di studio e formazione per gli Enti di Ricerca, Bressanone (BZ) 28-30
Maggio 2014;

2012

2011
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Master di II Livello in “Organizzazione e Funzionamento della Pubblica
Amministrazione” (OFPA) presso l’Università la Sapienza di Roma, Direttore
Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli. Discussione della Tesi finale su “Accordi
tra le Pubbliche Amministrazioni” – voto finale 106/110;
Corso di formazione organizzato dall’Università “La Sapienza” di Roma A dieci anni dal D.lgs. n. 231/2001 – Problemi applicativi e prospettive di
Riforma, 15 Aprile 2011;
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
fini delle Vostre esigenze di selezione e comunicazione.
Roma , Giugno 2017

2009

Conciliatore Professionista per la risoluzione dei conflitti, ai sensi del D.lgs.
4 Marzo 2010 n. 28;
Abilitazione all’esercizio della Professione Forense – qualifica Avvocato –
con il punteggio complessivo di 300/300;
Master di II Livello - Scienze Applicate del Lavoro e della Previdenza
Sociale presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Titolo della
dissertazione: “Sicurezza sociale del lavoratore migrante” – voto finale
110/110;

2006-2007

2005-2006
2004-2005

Attività forense e di consulenza stragiudiziale, Studio Legale Scaglione in
Locri (RC), prevalentemente pratiche civili;
Corso di preparazione all’esame di Avvocato, presso il Ceida – Centro
Italiano di Direzione Aziendale – Roma;
Attività forense e di consulenza stragiudiziale presso lo Studio Legale
Marvasi - Placanica in Roma, prevalentemente in campo penale;

2003-2004

Pratica legale, Studio Legale Scaglione in Locri (RC);

2003-2004

Assistente volontario presso la Cattedra di Diritto Romano (Prof. Giorgio
Barone Adesi) – Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro;

2003

Laurea in Giurisprudenza, 99/110, presso l’Università degli Studi “Magna
Graecia” di Catanzaro. Titolo della dissertazione: “La Questura nella Tarda
Antichità” – Relatore Prof. Giorgio Barone Adesi;
Diploma di Maturità Classica, Istituto Oliveti, Locri (RC).

1995

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale
Corsi di lingua straniera

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITÀ DI SOCIALIZZAZIONE IN TEAM;

RELAZIONALI

OTTIMO
BUONO
BUONO

“British Council” in Roma (2008-2009);
“Bristow School”, Dublino – Irlanda, (2007);
“British Council” in Roma (2006).

OTTIME CAPACITÀ COMUNICATIVE E DI RELAZIONI INTERPERSONALI;
OTTIME CAPACITÀ DECISIONALI E MASSIMO ADATTAMENTO A SITUAZIONI
AMBIENTALI E CULTURALI DIVERSE;

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di coordinamento in sede di riunioni

ORGANIZZATIVE
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Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
fini delle Vostre esigenze di selezione e comunicazione.
Roma , Giugno 2017

Capacità e competenze
tecniche

OTTIMA CONOSCENZA DEI SOFTWARE USUALI: OFFICE (EXCEL, POWER POINT,
WORD ECC.);
ACCESSO ED AMPIA DIMESTICHEZZA CON INTERNET, IN PARTICOLARE
RIGUARDO LE RICERCHE GIURIDICHE ATTRAVERSO LE BANCHE DATI RELATIVE.

PATENTI

ALLEGATI

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ Avv. Pasquale Guidace ]

A-B

Master Interuniversitario di II Livello - Scienze Applicate del Lavoro e della
Previdenza Sociale; Master Interuniversitario di II Livello – Organizzazione e
Funzionamento della Pubblica Amministrazione (OFPA); Abilitazione all’esercizio
della professione forense; Conciliatore Professionista per la risoluzione dei conflitti,
ai sensi del D.lgs. 4 Marzo 2010 n. 28; Membro di tre Commissioni di Concorsi
Pubblici con determinazione Direttoriale dell’INAF nn. 394/2013, 123/2012 e n.
331/2015; Nomina di Responsabile/coordinatore legale per il progetto EMSO –
MEDIT, con decreto Presidenziale dell’11/07/2013 n. 232 – Prot. 10244 del
25/07/2013;
Attestato di servizio ed encomio professionale rilasciato dalla unità organizzativa
affari legali dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI);
Nomina di Responsabile dell’Ufficio Affari Legali INGV, con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 130 del 5/05/2014 Prot. 7869 dell’8/05/2014
Encomio professionale rilasciato dal Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV), in data 23/07/2015 – Prot. 1657;
Decreto Direttoriale n. 254 del 16/05/2017 - prot. 6425 di nomina quale Presidente di
Commissione gara, ex art. 60 D.lgs. 50/2016; Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 308/2017 di costituzione del Gruppo di Lavoro per l’adozione
degli atti istitutivi dell’INGV (Statuto e Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento); Componente del Tavolo Tecnico del Project Financing con decreto
direttoriale n. 245 del 3/05/2017; Corso di studio e formazione per gli Enti di Ricerca,
Bressanone (BZ) 1-3 Luglio 2015;Corso di formazione organizzato dalla Fondazione
CRUI: Appalti Pubblici: questioni e casi Giurisprudenziali - a cura dello Studio
Legale Cancrini di Roma 15 e 16 giugno 2015; Politiche Anticorruzione e D.lgs.
231/2001 – VII Congresso annuale in tema di Responsabilità da reato degli Enti –a
cura del Centro Studi Cutarella di Roma 27 febbraio 2015; Corso di formazione su
verifica dei requisiti con il nuovo sistema AVCPass 2.1:applicazioni operative,
problemi e soluzioni”, Media Consult 16 Ottobre 2014 presso l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV); Corso di studio e formazione per gli Enti di Ricerca,
Bressanone (BZ) 28-30 Maggio 2014; Corso di formazione organizzato
dall’Università “La Sapienza” di Roma -A dieci anni dal D.lgs. n. 231/2001 –
Problemi applicativi e prospettive di Riforma, 15 Aprile 2011;Corso di preparazione
all’esame di Avvocato, presso il Ceida – Centro Italiano di Direzione Aziendale –
Roma;Corso di Lingua Inglese presso il “British Council” in Roma (2006); Corso di
Lingua Inglese presso la “Bristow School”, Dublino – Irlanda (2007); Corso di
Lingua Inglese presso il “British Council” in Roma (2008-2009).

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
fini delle Vostre esigenze di selezione e comunicazione.
Roma , Giugno 2017

