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ININFORMAZIONI PERSONALI Sigismondi Irene 
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Avvocato Cassazionista 

13/06/2013 – alla data attuale  Avvocato ammesso al patrocinio davanti alle Corti Superiori 
  

03/2017 –  alla data attuale Administrative Assistant Junior  

Abruzzo Sviluppo, Pescara (Italia) 

- Attività di assistenza legale e procedurale per il Programma IPA Adriatic CBC 2007-2013, presso la 
Legal Unit, Segretariato Tecnico Congiunto dell’Autorità di Gestione. 

- Approfondita conoscenza delle normative comunitarie e del quadro giuridico applicabile allo 
strumento di preadesione IPA; esperienza nella predisposizione di documenti amministrativi, di 
programmazione, gestione e contabilità dei progetti, focus su adempimenti e attività relative alla fase 
di chiusura del Programma. 

11/1998 – alla data attuale  Avvocato del libero foro 
- attività legale giudiziale e stragiudiziale in materia civile, penale, amministrativo e dell’Unione 
Europea. 

- approfondita conoscenza del sistema processuale italiano nelle sue articolazioni e nei meccanismi 
processuali di collegamento con l’Unione Europea in materia di prevalenza del diritto comunitario e 
coordinamento tra i sistemi giuridici anche per gli Stati che si avvalgono di strumenti di preadesione. 

- consulenza legale e affiancamento in materia di euro-progettazione per enti pubblici e privati in 
relazione alle fasi preliminari di scelta del partenariato, di individuazione delle idee progettuali e di 
realizzazione dei documenti a supporto per tutte le fasi di rendicontazione successive al 
finanziamento. 

- esperienza di affiancamento per la redazione di atti stragiudiziali e processuali per cause in materia 
di appalti e contratti pubblici. 

Riconoscimenti: Toga d'Onore nel Dic. 1999, nonché 4 segretaria della XXIV Conferenza dei Giovani 
Avvocati, con partecipazione alle attività dei Consigli dell'Ordine in Europa (Parigi, Amsterdam, 
Londra, Belfast) e Africa: Tunisi durante gli anni 2000-2001 e partecipazione alla Commissione 
Relazioni Internazionali dall'Ott. 2010 al Febbraio 2012. 

10/2004 – alla data attuale Docente universitario e tutor 
- anni di esperienza nell'insegnamento, anche in lingua inglese, di corsi di vario genere presso diverse 
Università sin dal 2004 (Sapienza, LUISS, UNICAL, Unitelma Sapienza), tra cui: diritto amministrativo, 
diritto processuale civile, Unione Europea e Carta dei Diritti, docenze specialistiche per il Master in 
Diritto dell'Informatica presso l'Università Sapienza sin dal 2004, documentabile a richiesta. 

- Docente al Master Diritto dell’Informatica e Teoria e Tecnica della Normazione (direttore prof.ssa Luisa 
Avitabile) presso l’Università La Sapienza, Roma: dall’anno acc. 2005/06 al 2015/2016; nell’a.a. 2016/17 

Docente di seminario integrativo. 
- Docente di Abilità informatiche e telematiche per il corso di laurea in Diritto e Amministrazione Pubblica, L14 
– Univ. Sapienza dall’anno acc. 2013/14 al 2017/18. 

- Contratto integrativo di insegnamento per la materia: “Diritto dell’Economia Digitale” – Fac. Giurisprudenza – 
Univ. LUISS Guido Carli, anno acc. 2009/10 e 2010/11. 
- Anno acc. 2007/08, 2008/09 e 2009/2010: Contratto di insegnamento per la materia: “Unione Europea e 

Carta dei Diritti” – Fac. Discipline Economiche e Sociali (DES) – Università della Calabria. 
- Anno acc. 2008/09: Contratto integrativo di insegnamento per la materia: “Metodologie Telematiche per il 
Processo” – Fac. Giurisprudenza – Univ. LUISS Guido Carli. 

- Anno acc. 2006/07 e 2007/08: Docente al Master Teoria e Prassi delle Istituzioni (direttore prof. Bruno 
Romano) presso l’Università Sapienza di Roma. 
- Attività di tutor e coordinamento didattico-scientifico relativa al Modulo Teoria e tecnica della normazione per 

il detto Master in Diritto dell’Informatica e Teoria e Tecnica della Normazione, per gli anni acc. dal 2007/08 
2015/16. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

- Attività di tutoraggio per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università Sapienza 

di Roma, dall’anno acc. 2009/10 ad oggi, nell’ordine per seguenti le materie: Informatica giuridica, Procedura 
Civile e Diritto Amministrativo. 
- Attività di tutoraggio presso Unitelma Sapienza per le seguenti materie: Informatica giuridica, Filosofia del 

Diritto, Istituzioni di Diritto Romano, Storia del Diritto Italiano, Istituzioni di Diritto Romano e delle antichità, 
Filosofia Politica dall’anno acc. 2013/14 ad oggi. 
Attività di ricerca all’estero documentabile a richiesta. 

 

04/2010–06/2015 Consulente ed Esperto legale 

Luiss Business School, Roma (Italia)  

- Consulente ed Esperto legale nei Progetti finanziati dall’Unione Europea, a gestione diretta ed 
indiretta in merito alla redazione dei documenti di progettazione, gestione e rendicontazione relativa 
ad azioni, seminari e progetti finanziati dall’UE. Particolare expertise in ambito giustizia con i Progetti di 
Diffusione delle Best Practices nell’ambito degli Uffici Giudiziari. Attività di docenza.  

06/2003–03/2007 Ricercatore (Post-doc – contratto di ricerca) 

CNR - Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari, Bologna (Italia)  

- Membro del gruppo di ricerca nel progetto Tecnologie per la giustizia, diretto dal Prof. Giuseppe Di 
Federico 

- Partecipazione diretta alle attività progettuali dell’Istituto e di ricerca sul campo, predisposizione di 
documenti di rendicontazione e di analisi per nuovi progetti ed attività di consulenza giuridica. 

 

10/2004–10/2008 Assegnista di Ricerca  

Sapienza Università di Roma, Roma (Italia)  

- attività di ricerca sul tema “Rapporti problematici tra Politica e Amministrazione in relazione al 
principio costituzionale del buon andamento”, sotto la supervisione del Prof. Augusto Cerri. 
Partecipazione a numerosi convegni e conferenze; partecipazione come studiosa a Ricerche di 
Particolare Interesse Nazionale, Cofinanziate (PRIN - COFIN) coordinate dal Prof. Augusto Cerri nel 
2004 e 2006 e nel 2005 a quella coordinata dal Prof. Franco Modugno, anche contribuendo alla 
gestione amministrativa dei fondi, all’inizio, nelle varie fasi di rendicontazione della ricerca, e 
soprattutto nelle fasi finali per il report conclusive, certificate dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca.  

07/11995 ad oggi Formazione specialistica  

Istituzioni pubbliche e private  

Costante aggiornamento professionale e accademico mediante la frequenza di corsi e seminari in 
materia di diritto sostanziale e processuale, organizzati da enti pubblici e privati (tra cui Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Consiglio Nazionale Forense, Cisco System, ITU - International 
Telecommunication Unit, ONU, Istituzioni Europee: Corte di Giustizia UE, Corte dei Conti UE, 
Commissione UE).  

Attività di erogazione di formazione universitaria, professionale e specialistica anche in modalità 
training on the job per istituzioni accademiche e professionali sulle materie giuridico-procedurali e di 
interesse comunitario. 

A richiesta si può fornire documentazione. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

11/1999–07/2003 Dottore di Ricerca  

Sapienza Università di Roma, Roma (Italia)  

- Dottorato con borsa di studio e Tesi finale in: L'informatizzazione dell'Amministrazione della Giustizia, 
profili comparatistici Tutor: Prof. Donato A. Limone, Coordinatore: Prof. Francesco Durante. 

- Nell’ambito delle attività di ricerca svolge: Resident Fellow presso lo Yale Center for Internet Studies, 
Computer Science Dept., Yale University (New Haven, CT, USA) sotto la guida del Prof. Robert 
Dunne e del Prof. David Gelernter, nel 2001 e 2002. Successivamente Senior Fellow, fino al 2008, 
con partecipazione alle attività del Center e del Dipartimento. Attiva partecipazione a conferenze 
internazionali anche come Invited Fellow al II e III Annual Graduate WebShop su Internet and Society, 
finanziato dalla National Science Foundation USA nel 2002 e 2003. 

 

10/2000–06/2001 Master in comunicazione e marketing web  

 Ateneo Impresa s.p.a. – Business School aderente tra gli altri ad ASFOR e  AIQF. 

Corso di formazione professionale su: comunicazione e marketing, management di prodotto e di 
progetto, ottimizzazione risorse web e nuovi media, nel settore privato e pubblico con Borsa di Studio 
a copertura totale, finanziata da Corriere Lavoro. 

11/1991–07/1995 Laurea V.O. in giurisprudenza  

Luiss - Libera Università Studi Sociali Guido Carli, Rome (Italia)  

- Tesi finale in Diritto Amministrativo, Relatore: Prof. Franco G. Scoca, tema: Gli artt. 19 e 20  della 
Legge n. 241/1990. 

- Tesina - English Essay su "Technology Trasnfer Agreements". 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C2 C2 C2 C2 C1 

francese C1 C2 B2 B2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative - Buone abilità comunicative in contesti formali e informali 

- Buone capacità di team leadership per raggiungere risultati in gruppo 

- Buona capacità di visualizzazione delle informazioni, sintesi per report e presentazioni. 

- Buona comunicazione e uso delle tecniche di focus group per il coinvolgimento dei discenti nelle 
sessioni di training-on-the-job. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Buone abilità organizzative nel preparare documenti o eventi, anche coinvolgendo gli invitati come 
relatori/discussant/partecipanti etc. 

- Buona gestione delle scadenze per documenti ufficiali e report. 

- Buona capacità di presentazione per destinatari accademici o professionali. 

Competenze professionali - Capacità di apprendimento veloce in nuovi contesti ed ambienti di lavoro e buona capacità di 
integrazione sul luogo di lavoro. 

- Buona capacità di sfruttare le tecnologie per I compiti e la pianificazione delle attività principali 
(milestones). 
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Il presente curriculum vitae si compone di 4 pagine, 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 di Ateneo. 
Roma, 17 febbraio 2019           f.to  Irene Sigismondi 

- Buona capacità nel problem solving anche in contesti di stress acquisita in anni di consulenza 
professionale, ricerca accademica e lavoro di assistenza. 

- Buone capacità di mentoring, raggiunte dopo anni di supervisione di lavori di tesi di studenti di 
giurisprudenza, e specifica esperienza in diverse discipline. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  Cisco Networking Academy - Introduction to Cybersecurity (corso e-learning in inglese) - Dic. 2016  

 ITU (Nazioni Unite) Academy: Public Procurement of accessible ICT products and services (corso e-
learning in inglese) - Ott - Nov 2015 

 

- Buona padronanza del pacchetto Office, degli editor di immagini e di strumenti di info-visualization e di gestione di 

compiti rendiconti su base temporale. 

- Buona conoscenza delle banche dati e delle tecniche e metodologie di ricerca. 

Altre competenze : pubblicazioni 
selezionate 

1. Dalle tecniche di normazione alla legimatica, 2017, Ed. Clioedu. 
2. Telematica, voce dell’Enciclopedia Diritto online, 2017, Ed. Treccani.it. 

3. Futuro digitale. Uno sguardo tecnico e alcuni spunti per la formazione del giurista, in Futuro Digitale, Scenari e opportunità del mercato 
unico europeo, numero monografico della Rivista Sudeuropa, Quadrimestrale di civiltà e cultura europea - ISSN 2532-0297 Ed. Centro 
di documentazione europea, Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, Rete dei CDE della Commissione europea, n. 3/2016, p. 57. 

4. Neutralità della rete ed eguaglianza, in Liber amicorum in onore di Augusto Cerri. Costituzionalismo e democrazia, Editoriale Scientifica, 

2016, p. 945. 
5. Curatela degli Atti del Convegno ANDIG “La sicurezza informatica”, Università di Bologna, 4.11.2016, editi in Rivista di Diritto 

Management ed Economia, n. 3 – 2016, prima parte. 
6. Le problematiche giuridiche del mercato elettronico (MEPA) nella P.A. - analisi giurimetrica, Rivista di Diritto Management ed Economia, 

n. 1 – 2016, p. 44. 
7. La Regolazione di Internet. Un confronto con gli USA, Rivista di Diritto Management ed Economia, n.1 – 2015, p. 90. 
8. L'interpretazione e la formazione del diritto nell'ambito dei sistemi di common law, in Costituzione Economia 

Globalizzazione, Liber amicorum in onore di Carlo Amirante, pp. 571-604,  Napoli 2013. 

9. Il Futuro Delle Infrastrutture Immateriali: L’Open Cloud Computing (The Future Infrastructure Assets: The Open Cloud 
Computing), co-author con M. Gambardella, R. Alma, P. Bodenham, accepted paper, March 28, 2012, SSRN id=2049265. 

10. Il principio del buon andamento tra politica e amministrazione, Jovene ed., Napoli, 2011 (monografia 336 pp.). 
11. Il prisma dell’interesse dell’amministrazione tra procedimento e processo (Nota a Corte cost. 9 aprile 2009 n. 108) in 

Giurisprudenza Italiana, Gen. 2010, p. 38. 
12. Mercato e ordinamento: alcuni aspetti di interferenze/contiguità ed integrazioni, in Rivista di Diritto Pubblico Comunitario, 

Anno XVII, fasc. 5 – 2007. 
13. Prime considerazioni sulla valutazione dell'impatto della regolamentazione nel quadro della teoria dell'interpretazione 

Studi parlamentari e di politica costituzionale; A. 39, n. 153-154 (luglio-dicembre 2006); p. 63-77. 
14. Ragionevolezza, politica ed amministrazione, in “La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel 

sapere giuridico”, Atti del Convegno sulla Ragionevolezza, a cura di Augusto Cerri, Aracne Ed. Roma 2007, Quaderno 
monografico, Nova Juris interpretatio, III Tomo . 

15. Looking for flexibility through bureaucratisation: paradoxes of case assignment and the allocation of judges’ in the Italian 
judiciary (with F. Contini and M. Fabri,) in Langbroek P. and Fabri M. (eds), Case assignment between and within courts, 
an international comparative study in seven countries, Shaker publishing, Maastricht (NL), 2004,  pp.141-165. 

16. Internet and the Cyberspace Utopia: from Interactive to Collaborative Space, in Carrasquero J.V. et al. (eds) “Informatics 

and Society”, Vol. I, Proceedings Conference PISTA 04, IIIS, Orlando (USA), pp.271-274. 
 

A richiesta si può fornire documentazione su quanto indicato nel presente documento come esperienza professionale, 
pubblicazioni, attività di ricerca, seminari e convegni in Italia e all’Estero, membership e altre attività menzionate. 


