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INFORMAZIONI PERSONALI Viola Angela 
  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
  

POSIZIONE RICOPERTA 
 Avvocato Cassazionista 

03/2015 –  alla data attuale 

 

Avvocato Cassazionista 

Studio Legale, Roma, Italia 

▪ Patrocinio dinanzi alle Corti Superiori anche dinanzi alle Istituzioni europee. 

 

03/2017 – alla data attuale 

 

FLCO Assistant Italy 

Abruzzo Sviluppo  

▪ First Level Control Officer (Italy) per il Programma IPA  Adriatic CBC 2007-2013: assistenza nella 
validazione delle spese rendicontate, analisi e conoscenza specifica del quadro normativo di 
riferimento amministrativo e comunitario per gli Stati membri e degli Stati in Preadesione IPA  
dell’area adriatica; analisi e conoscenza specifica delle fonti tecniche e delle procedure 
amministrative del Programma IPA Adriatic CBC in relazione alle attività di rendicontazione; supporto 
nelle relazioni con FLCO di Stati in Preadesione per attività di coordinamento. Assistenza tecnica 
all’Autorità di Gestione del Programma in missioni istituzionali a Bruxelles, Lussemburgo, Tirana, 
Mostar, Banja Luka. 

 

12/1997 –  alla data attuale 

 

Avvocato del Foro di Roma 

Studio Legale, Roma, Italia 

▪ Patrocinio dinanzi alle Corti Superiori per difesa legale in ambito civile, amministrativo e dell’Unione 
Europea; conoscenza approfondita del sistema processuale italiano nelle sue articolazioni e delle 
normative di riferimento europeo in materia di appalti, contratti e ricorsi amministrativi. 

▪ Attività giudiziale e stragiudiziale in materia civile e amministrativa e diritto dell’Unione europea. 

▪ Consulenza legale specialistica in materia di diritto processuale europeo, con cura di contenziosi in 
tematismi di pregiudiziale processuale civile e penale del diritto nazionale italiano rispetto al principio 
di prevalenza del diritto dell’Unione. 

▪ Partecipazione a conferenze e dibattiti sul diritto degli Stati in preadesione rispetto alle fonti 
comunitarie.  

 

10/2000 – 12/2008 

 

Consulente legale 

ANMIG, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, Roma, Italia 

▪ Attività di consulenza legale per l’ANMIG, in particolare nelle materie di patrimonio e fiscalità, con 
specifico riguardo alle problematiche di passaggio alla costituenda Fondazione ANMIG del 
patrimonio dell’Associazione; 

▪ Affiancamento nella verifica dei documenti contabili generali, nella predisposizione di piani 
programmatici per la transizione di natura giuridica (da Associazione a Fondazione) e nella 
valutazione di congruità e pertinenza dei relativi progetti di spesa. 

▪  

11/2001 – 06/2007 
 

Assegno di ricerca 

Sapienza Università degli Studi di Roma, Italia 

▪ Attività di ricerca nell’ambito del tema: “Principi costituzionali, diritti fondamentali e comunicazione 
elettronica” 

▪ Referente: Prof. Franco Modugno 

▪ Attività di docenza, Seminari di Studio, Relazioni per le tesi di laurea e coordinamento servizio 
acquisizione testi per la Biblioteca dell’Istituto di Teoria dell’Interpretazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 
 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

▪ A latere delle attività scientifiche è stata svolta attività specifica in relazione ad alcune linee di 
interesse dell’Istituto di Teoria dell’Interpretazione: partecipazione come studiosa a Progetti finanziati 
dall’Ateneo, dal MIUR e cofinanziati (Cofin 2005, Prof. Modugno) e supporto e affiancamento nelle 
fasi di rendicontazione annuale e finale dei Progetti in questione 

▪  

12/2004 – 06/2005 

 

Coordinamento Progetto Reti Transeuropee 

ANDIG – Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica e Diritto dell’Infornatica, Roma, Italia 

▪ Partecipazione al coordinamento del Progetto Reti Transeuropee: gruppo di lavoro per il 
monitoraggio dei bandi di interesse comunitario da proporre al Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università La Sapienza di Roma, selezione dei bandi e collaborazione alla redazione di progetti 
unitamente al personale strutturato dell’Ateneo 

▪ Affiancamento nelle attività di rendicontazione dei Progetti finanziati in relazione alle attività 
programmate ed agli esborsi (es. eleggibilità delle spese). 

▪  

07/1997 – 09/1997 

 

Visiting Research presso la School of Law della Boston Univerisity 

Boston University, Boston (Stati Uniti d’America) 

▪ Attività di ricerca sul programma del dottorato di ricerca, partecipazione ai Seminari ed alle attività di 
studi della School of Law. 

▪ Referente: prof.ssa Daniela Caruso. 

10/1986 – 12/1992 Laurea in Giurisprudenza 

Sapienza Università degli Studi di Roma, Italia  

▪ Elaborazione della tesi di laurea sul tema: “La teoria della giustizia nel pensiero di Michael Waltzer” 

▪ Relatore Prof. Francesco Maria De Sanctis 

09/2000 – 07/2001 Master Universitario 

LUMSA, Libera Università Maria Ss.Assunta, Roma, Italia 

▪ Ambito tematico: Diritto dell’Informatica 

10/1996 – 04/2000 Dottorato di Ricerca in Informatica giuridica e Diritto dell’Informatica 

Sapienza Università degli Studi di Roma, Italia 

▪ Attività di ricerca ed elaborazione tesi di dottorato: “Aspetti giuridici di Internet: il profilo normativo sul 
commercio elettronico”. 

▪ Coordinatore del Dottorato: Prof. Vittorio Frosini 

Lingua madre Lingua Italiana 

  

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B2 B2 B2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite attraverso anni di esperienza come docente 
e relatore di Progetti di tesi a livello universitario e di specializzazione 

▪ Esperienza di docente per corsi universitari, di specializzazione, Master  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Consolidata esperienza e solide competenze di gestione organizzativa dello studio legale, nelle 
attività di ufficio e di relazione con i clienti, con i collaboratori, con i praticanti e con gli uffici giudiziari 

▪ Comprovate esperienze nella gestione dei lavori scientifici, in gruppo, come referente (relatore tesi di 
laurea), e come autore (relazioni a convegni nazionali e partecipazione a progetti di lavoro con 
compiti individuali) 

Competenze professionali ▪ Esperienza di 25 anni nell’ambito della professione forense con padronanza delle tecniche di 
redazione degli atti processuali e stragiudiziali e capacità argomentative per la discussione orale, 
nonché competenza interpretativa avanzata di testi normativi e giurisprudenziali 

▪ Esperienza di docente universitario maturata dal 2000 

▪ Esperienza di autore di relazioni, saggi e articoli su temi di interesse accademico e professionale  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Livello avanzato Livello avanzato Livello avanzato Livello autonomo Livello autonomo 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Altre competenze Pubblicazioni 

▪ Recensione: “Che cosa significa essere oggi americani” Ed Marsilio, M. Walzer in “World Speaker”, 
September – 1995 – “A discussion of Walzer’s philosophical thought in what does it mean to be an 
american ?”.  

▪ “Ethical Aspects of the concept of legal standard”, by E. Pattaro, trad. it. a cura di A.Viola, “Aspetti 
etici del concetto di standard giuridico” in Esperienze giuridiche del 900 (a cura di F. Modugno), 
Giuffrè 2000.  

▪ “Problematiche  giuridiche di Internet: un profilo normativo sul commercio elettronico” - tesi di  
Dottorato di ricerca, IX ciclo, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 2000. 

▪ “Diritto ed Intelligenza artificiale nel pensiero di Vittorio Frosini”, In ricordo di Vittorio Frosini, Giuffrè, 
2004 (cura di A.Jellamo e F. Riccobono), Giuffrè, 2004. 

▪ “Città metropolitane e Roma Capitale”, in Trasformazioni della funzione legislativa. IV. Ancora in 
tema di fonti del diritto e rapporti Stato - Regione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, a 
cura di Franco Modugno - Paolo Carnevale - Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Università degli Studi di Roma “la Sapienza”, Jovene, 2008. 

▪ “Il Diritto dell’informatica nella Società dell’informazione. Profili giuridici ed interpretativi”, in Rivista 
Elettronica di Diritto,Economia, Management, N. 1- 2010. 

▪ “Net-Neutrality. La Neutralità della Rete: Problemi attuali e prospettive”, in Rivista elettronica di Diritto, 
Economia, Management, 2014.  

▪ “Comunicazioni elettroniche tra qualità del servizio e tutela del consumatore”, in  Rivista elettronica di 
Diritto, Economia, Management, 2015. 

▪ “Diritto ed Intelligenza artificiale nel pensiero di Vittorio Frosini”, in Atti del Seminario “Informatica 
Giuridica e diritto delle tecnologie dell’informazione: la lezione di Renato Borruso, Vittorio Frosini ed 
Ettore Giannantonio nella società digitale”, LUISS Guido Carli, 5 maggio 2016, in Rivista di 
Informatica e Diritto, Fascicolo n. 1, 2016. 
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Il presente curriculum vitae si compone di n. pagine 4 inclusa la presente ed  

è predisposto senza dati personali in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. 

ai fini della pubblicazione nella pagina "Trasparenza" del Sito d'Ateneo. 

 

Roma 16 febbraio 2018 

 

 

f.to Avv. Angela Viola 

▪ “Sicurezza informatica e net neutralità: spunti problematici”, in Rivista elettronica di Diritto, Economia, 
Management, 2016. 

▪ “La rete dei diritti e i diritti in rete”, in Collana CIRSFID, Informatica Giuridica, Aracne ed., in corso di 
pubblicazione. 

 

Patente di guida Cat. B 


