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  C U R R I C U L U M  V I T A E            INFORMAZIONI PERSONALI  Nome e Cognome  ANNALISA TRICARICO E-mail Telefono                                       a.tricarico@sanita.it 0659942601 Data e luogo di nascita                              POSIZIONE ATTUALE        ABILITAZIONI    
 31 LUGLIO 1985 – FOGGIA     DIRIGENTE DI II FASCIA UFFICIO LEGISLATIVO MINISTERO DELLA SALUTE ROMA DAL 1° AGOSTO 2017 – IN CORSO  AVVOCATO TOGA D’ONORE BARI 2013 –  1° classificata nel Distretto di Corte di appello all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - sessione 2012/2013   ISTRUZIONE E FORMAZIONE  • Data di conseguimento • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  • Qualifica      • Data di conseguimento 
  12.01.2018 ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari) Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Roma  MASTER DI II LIVELLO in “Competenze e servizi giuridici in sanità” – tesi: “L’obbligo vaccinale di cui all’art.1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2017. L’interesse della collettività quale limite alla dimensione individualistica del diritto alla tutela della salute” - tutor prof. V. Antonelli    20.04.2015 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   Scuola dottorale interateneo in Scienze Giuridiche con sede amministrativa presso l'Università "Ca' Foscari" di Venezia - sezione dell'Università degli Studi di Foggia • Qualifica   DOTTORATO DI RICERCA IN DOTTRINE GENERALI DEL DIRITTO XXVII ciclo con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “La gestione del servizio idrico integrato. Verso il superamento del deficit regolatorio” - tutor prof.ssa F. Cangelli                 • Votazione   OTTIMO  • Data di conseguimento   20.07.2009 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.) “Guido Carli”, Roma • Qualifica   LAUREA MAGISTRALE a Ciclo Unico in GIURISPRUDENZA con tesi in Diritto 
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Amministrativo dal titolo “Il riparto di competenze in materia di tutela e gestione delle risorse idriche”, relatore prof. M. Clarich; correlatore prof. F. Lubrano • Votazione   110/110 E LODE  La Commissione all’unanimità ritiene la tesi sia degna di “speciale menzione” Media esami: 29.6  ULTERIORI TITOLI DI STUDIO  • Data di conseguimento      27.06.2011 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL) – Università degli Studi di Foggia, sede di Lucera • Qualifica    Diploma biennale previsto dall’art. 16, del d.lgs. n. 398 del 1997   • Data di conseguimento     01.07.2004 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   Liceo Ginnasio Statale “Vincenzo Lanza” (Foggia), ITALIA • Qualifica   Diploma di Maturità • Votazione  PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI    100/100  Dal 20 giugno 2016 al 31 luglio 2017 Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute - Dirigente di II fascia con incarico di consulenza, studio e ricerca, in servizio presso l’Ufficio Legislativo  Dall’ 8 settembre 2014 al 5 dicembre 2014 In qualità di vincitrice del VI corso-concorso indetto dalla S.S.P.A. (oggi S.N.A.) con D.M. n. 194/2012 per il reclutamento di 26 dirigenti nelle Amministrazioni dello Stato, svolge il periodo di applicazione pratica/formazione specialistica presso il Ministero della salute in Roma, in particolare nei seguenti ambiti: - Direzione del Personale, dell’organizzazione e del bilancio; - Direzione dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico; - Ufficio Legislativo.  Da dicembre 2013 ad agosto 2014 Nell’ambito del corso-concorso di formazione dirigenziale presso la sede della Scuola Nazionale dell’Amministrazione di Caserta e Roma, svolge attività teorico-pratiche e simulazioni in ordine a complesse problematiche giuridiche/economiche (incluse quelle connesse alla gestione amministrativa degli enti pubblici a livello statale e territoriale)  Da dicembre 2011 a marzo 2016 In qualità di cultore della materia, collabora con la cattedra di diritto amministrativo della prof.ssa F. Cangelli, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, partecipando quale commissario alle sedute d’esame, prestando assistenza e supporto ai laureandi nella redazione della tesi, relazionando nel corso di seminari interni  Da maggio 2013 a dicembre 2013  A seguito di apposita selezione, svolge l’attività di tutor presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, orientando ed assistendo gli 
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studenti, favorendone la partecipazione attiva in tutte le fasi del percorso formativo, a partire dalla scelta del corso di laurea fino al conseguimento del titolo e all'inserimento nel mondo del lavoro  Da novembre 2009 a novembre 2010 Svolge la pratica forense presso lo studio dell’avv. V. Minelli in Lucera (Fg)  Nei mesi di ottobre e novembre 2009  Svolge uno stage presso il Contact Center dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), con sede in Roma, tutor il dirigente dott. G. Failla; attività di supporto alla redazione di pareri in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni                                                                 PREMI  Lucera (Fg), 29 marzo 2014 – Riceve il riconsocimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza per essersi classificata al 1° posto nel Distretto della Corte di appello di Bari all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2012/2013 - votazione: scritti 127/150; orali 300/300   Foggia, 22 ottobre 2013 - Vince la IV ediz. del Premio “Gianluca MONTEL” per la categoria “ricercatori non strutturati - Dipartimento di Giurisprudenza”. Il Rettore conferisce il riconoscimento ai giovani ricercatori dei diversi ambiti scientifico-disciplinari dell'Università degli Studi di Foggia, sulla base della rigorosa valutazione dei curricula e dei prodotti scientifici presentati, effettuata da docenti anonimi afferenti ad Università italiane del nord, del centro e del sud-Italia.  Roma, 20 maggio 2010 - Vince la XIII ediz. del Premio “Giovanni NOCCO”, conferito dal Rotary Club Roma Sud Est e dalla L.U.I.S.S. “Guido Carli” al miglior laureato in Diritto Amministrativo dell’anno solare 2009, in considerazione del curriculum studiorum e del valore della tesi di laurea, entrambi esaminati da un’apposita Commissione composta dal Magnifico Rettore della L.U.I.S.S., dal Vicepresidente Esecutivo, da un docente della L.U.I.S.S. di diritto amministrativo e da due docenti universitari, soci del Rotary Roma Sud Est.    PUBBLICAZIONI                    
 - N. Fusco, A. Tricarico, Manuale completo per la preparazione al concorso. Infermiere, Neldiritto editore, Collana Concorsi, 2017. - A. Tricarico, L’affidamento in concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali, in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 4/2014. - A. Tricarico, La vexata quaestio del riparto di giurisdizione in ordine al potere sanzionatorio della Consob (nota a Corte Costituzionale 162/2012), in Diritto della banca e del mercato finanziario, 1/2013. - A. Tricarico, Verso il superamento del deficit regolatorio dei servizi idrici, in A. Rotisciani (a cura di), Diritti e lavoro, economia e società: prospettive locali e internazionali, Bari, 2013.  - A. Tricarico, La gestione integrata dei rifiuti. Dall’entrata in vigore del Codice dell’ambiente alla bocciatura della cd. seconda liberalizzazione, in Giustamm.it, 8/2012. - A. Tricarico, Il problema del riparto di competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità garante per le telecomunicazioni in punto di tutela del consumatore (Nota alla sentenza Tar Lazio, sez. I, n. 4931 del 29 marzo 2010), in Foro Amministrativo Tar, fasc. 7-8/2010, p. 2448 e ss.  
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  RELAZIONI A CONVEGNI                             CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE  • Capacità di comprensione scritta • Capacità di comprensione orale • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale   CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE      

  28 novembre 2012 – Partecipa al I Convegno dei dottorandi e dottori di ricerca pugliesi, presso l’Aula Magna del Politecnico di Bari, con una relazione dal titolo “Verso il superamento del deficit regolatorio dei servizi idrici”, avente ad oggetto il rapporto tra gli strumenti utilizzati dalle Autorità Amministrative Indipendenti competenti a regolare e vigilare sul servizio idrico integrato e le funzioni esercitabili dalla neonata Autorità Idrica Pugliese.  20 marzo 2012 – Partecipa, in qualità di relatrice, al Convegno “La raccolta differenziata: profili giuridici, ambientali e sociali” organizzato dall’Associazione “Movimento di Idee” con il patrocinio del Comune e della Provincia di Foggia e accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, con una relazione avente ad oggetto le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.   INGLESE   UPPER INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE   Ottima Conoscenza di Windows, Word, Internet, Posta elettronica.       Roma, lì 18 gennaio 2018 


