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Di Loreto, Dora

Indirizzo

58, Via Papa Giovanni XXIII - I 67039 SULMONA (AQ)

Telefono

0039086451794

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

Settore di competenza

Cellulare: 00393479558386

0039086451794
doradiloreto@libero.it
Italiana
22.09.1981
F

Avvocato - Dottoranda di ricerca in Tutela giurisdizionale delle situazioni
giuridiche soggettive presso l’Università di Perugia (XXIV ciclo)

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Tipo o settore d’attività
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istruzione e formazione
Date

Titolo da conseguire
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Date
Principali materie/competenze
professionali apprese
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dal 28 settembre 2007 in corso
Avvocato del libero Foro iscritta all’Ordine degli avvocati di Sulmona.
Patrocinio di cause civili davanti al distretto di Corte di appello di L’Aquila.
Affari giudiziali e stragiudiziali soprattutto in materia di diritto civile.
gennaio 2002 – maggio 2002
Bibliotecario
Catalogazione testi – ausilio nella ricerca bibliografica per i laureandi.
Università di Pisa
Facoltà di Giurisprudenza - dipartimento di diritto privato
Via Curtatone e Montanara, 33
I – 56126 Pisa

Dal gennaio 2009 in corso
Dottore di ricerca in tutela delle situazioni giuridiche soggettive (da conseguire).
Coordinatore: Chiar.mo Prof. Antonio Bartolini – Tutor: Chiar.mo Prof. Aristide Police
Tema della ricerca: Autodichia e tutela delle situazioni giuridiche soggettive
Giustizia amministrativa e diritto processuale civile. Con specifico riguardo al tema di ricerca: diritto
costituzionale, diritto internazionale pubblico e tutela dei diritti fondamentali.
Università degli studi di Perugia – Facoltà di Giurisprudenza
Via A. Pascoli
I – 06123 Perugia
Dal 2008 in corso
Collaborazione con la cattedra di diritto amministrativo – Chiar.ma Prof.ssa Marina D’Orsogna –
nelle materie di diritto amministrativo, giustizia amministrativa, diritto sportivo e diritto dell’economia.

Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Università degli studi di Teramo – Facoltà di Scienze Politiche
Coste di Sant’Agostino
I – 64100 Teramo
Dal gennaio 2005 al giugno 2006
Diploma di Specializzazione in Professioni Legali con votazione 64/70
Alle materie apprese nel corso di laurea, debitamente approfondite, si è aggiunto lo studio di quelle
più tipiche dell’esercizio delle professioni legali come tecnica dell’argomentazione giuridica,
informatica giuridica, deontologia professionale e sono stati svolti stage presso gli Uffici Giudiziari di
Pisa e di Lucca.
Università di Pisa
Lungarno Pacinotti, 43
I – 56126 Pisa
Diploma di specializzazione
Livello ISCED: 5°

Date

Dall’ottobre 1999 all’ottobre 2004

Certificato o diploma ottenuto

Laurea in giurisprudenza cum laude
Tesi in diritto provato comparato: “I dispositivi medici nell’evoluzione della tutela della salute e della
sicurezza dei consumatori in Italia ed in Europa”
Relatore: Chiar.mo Prof. Giovanni Comandè

Principali materie apprese

Istituzioni di diritto romano, Istituzioni di Diritto Privato, Diritto Civile, Diritto della Famiglia, Diritto
Internazionale Privato, Diritto Privato Comparato, Diritto del Lavoro, Diritto Commerciale, Teoria
generale del processo, Diritto Processuale civile, Diritto dell’Arbitrato;
Diritto penale, procedura penale;

Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/ apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Diritto Pubblico, Diritto Costituzionale, Ordinamento giudiziario e forense, Diritto Amministrativo,
Sistemi giuridici comparati, Diritto Comunitario, Diritto Internazionale.
Università di Pisa
Lungarno Pacinotti, 43
I – 56126 Pisa
Laurea magistrale
Livello ISCED: 5A
Dal settembre 1994 al luglio 1999
Diploma di maturità classica con votazione 100/100
Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Francese.
Liceo Ginnasio Statale “Ovidio”
Piazza XX Settembre
I – 67039 Sulmona (AQ)
Diploma di scuola secondaria superiore
Livello ISCED: 3A

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

Francese

B1

B2

B1

B1

B1

Inglese

B1

B1

B1

B1

A2

Capacità e competenze sociali
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Interazione

Scritto

Efficace capacità di comunicare in modo incisivo.

Produzione orale

Produzione scritta

Capacità e competenze
organizzative

Sono abituata a lavorare da sola nella prima fase di studio e di ricerca e solo dopo cerco il confronto
con gli altri. Grazie ad un impegno continuo e costante riesco ad organizzare in modo molto efficace
il lavoro rispettando le spesso concomitanti scadenze lavorative, universitarie e redazionali.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di Word. Ottime capacità di ricerca in rete e nelle banche dati giuridiche più
importanti.
A.A. 2000 - 2001: Corso di Informatica giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Pisa.

Altre capacità e competenze

Coltivo la mia passione per la lettura da sempre: divoro soprattutto i romanzi storici ed i grandi
classici della letteratura contemporanea preferendo quelli in lingua italiana per continuare sempre ad
imparare a scrivere.
La mia formazione classica mi porta ad amare e ad appassionarmi verso ogni tipo di sapere con
predilezione per la storia e per l’arte.

Patente
Interventi a Convegni,
Conferenze, Lezioni

Patente di guida categoria B
-

-

-

-

-

Pubblicazioni

-
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27 maggio 2011: Intervento sul tema “Il principio della pubblicità dell’udienza e le sue
eccezioni nell’art. 87 del codice del processo amministrativo: riflessioni alla luce dell’art. 6
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo” in occasione dell’incontro su “L’azione di
adempimento” – Rel. Prof. Fabrizio Figorilli - Dottorato in Tutela giurisdizionale delle
situazioni giuridiche soggettive Università degli Studi di Perugia;
20 settembre 2010: Intervento sul tema “International Administrative Tribunal and Article 6
of European Convention of Human Rights” presso l’European Public Law Organisation –
Atene - Grecia;
04 giugno 2010: Intervento sul tema “Azione per l’efficienza delle Pubbliche
amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi e giudizio di ottemperanza” in
occasione della riunione di dottorato “La c.d. Class Action Pubblica” – Relatori: Prof. A.
Bartolini, Prof. A. Police e Cons. Dott. S. Fantini - Dottorato in Tutela giurisdizionale delle
situazioni giuridiche soggettive Università degli Studi di Perugia;
23 settembre 2009: Intervento sul tema “Illegittimità dell’atto presupposto e sistema delle
tutele: un intervento innovativo delle Sezioni Unite nell’ambito della lezione tenuta dal Prof.
S. Menchini su “L’esecuzione delle decisioni del giudice del lavoro pubblico” - Dottorato in
Tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive - Università degli Studi di
Perugia;
9 aprile 2009: Relazione sul tema “F. P. Luiso: L’esecuzione ultra partes” nell’ambito della
riunione di Dottorato in Tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive Università degli Studi di Perugia
D. Di Loreto, I dispositivi medici tra regolamentazione di sicurezza e responsabilità, in G.
Comandé (a cura di), Gli strumenti della precauzione: nuovi rischi, assicurazione e
responsabilità, Giuffrè, 2006.
D. Di Loreto, I dispositivi medici tra regolamentazione di sicurezza e responsabilità, in
Danno e responsabilità, 2/2007, Ipsoa.
D. Di Loreto, I Tango bond: finalmente la nebbia inizia a diradarsi (Nota a Tribunale di
Pescara, 10 settembre 2007, n. 1053 e Tribunale di Sulmona, 26 novembre 2007, n. 353),
in PQM, I/2008, 49ss.
D. Di Loreto, Sci alpino, caduta in pista e profili di responsabilità (Nota a Tribunale di
Sulmona, 23 Maggio 2008, n. 177) in PQM, II/2008,110ss.
D. Di Loreto, Le opere fatte dal terzo con materiali altrui: una norma che c’è ma raramente
si vede (Nota a Tribunale di Sulmona, 18 febbraio 2009, n. 84) in PQM, I/2009, 95ss.
D. Di Loreto, Indennità per ferie non godute: quali margini di applicazioni per l’istituto dopo
il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 60? (Nota a Tribunale di Pescara, 28 maggio 2009,
n. 1175), in PQM, II/2009, 52ss.
D. Di Loreto, Trasferimento d’azienda nella procedura di concordato preventivo e deroga
all’art. 2112 c.c. (nota a Tribunale di Sulmona, 21 gennaio 2009, n. 6), in PQM, III/2009,
114ss.;
M. D’Orsogna – D. Di Loreto, Commento agli artt. 2, 4 e 5 del d.lgs. 165 del 2001, in Ge.
Ferrari – Gi. Ferrari, Codice del nuovo pubblico impiego, ministeri ed enti locali, Roma,
2010;
D. Di Loreto, Disapplicazione dell’atto amministrativo presupposto da parte del giudice

-

Ulteriori informazioni

ordinario e condanna alla reintegra del dirigente pubblico: attuazione ed esecuzione della
sentenza della Cass. S.U., 16 febbraio 2009, n. 3677, in La Rivista neldiritto, 5/2010,
695ss.
D. Di Loreto, Commento sistematico al d.lgs. 29 ottobre 2009, n. 198, in Gi. Ferrari, Il
nuovo codice del processo amministrativo – commento analitico al d.lgs. 2 luglio 2010, n.
104, Roma, 2010.
D. Di Loreto, Possesso ad usucapionem ed atto pubblico: qualche problema (Nota a
Tribunale di Sulmona, 4 febbraio 2010, n. 53), in PQM, II/2010, 34ss.
D. Di Loreto, Azione revocatoria e sequestro conservativo: solo ante causam? (Nota a
Tribunale di Teramo, ord. 30 luglio 2010) in PQM, II/2010, 65ss.
D. Di Loreto, Le “cinque giornate” per la costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo:
una prima rassegna della situazione nei fori abruzzesi, in PQM, III/2010, in corso di
pubblicazione.
D. Di Loreto, Terremoto e notifiche al Presidio: la Corte Costituzionale si pronuncia, in
PQM, III/2010, in corso di pubblicazione.

- Membro del comitato di redazione della rivista PQM Rivista quadrimestrale abruzzese di
giurisprudenza e vita forense;
- 01 luglio 2010 – 30 settembre 2010: Internship nell’ambito del Progetto Erasmus Placement
presso l’European Public Law Oraganisation con sede in Atene (Grecia);
- 17 aprile 2008 – 30 ottobre 2008: corso intensivo per la preparazione al concorso in magistratura a
cura del Consigliere di Stato dott. Francesco Caringella e del Consigliere di Stato dott. Roberto
Garofoli;
- 2005: Corso di Specializzazione sul tema “La responsabilità civile del professionista forense”
presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa – divisione
Alta Formazione.
- AA. 2004 –2005: ciclo di seminari su “Il danno alla persona: profili pratici e di diritto comparato”
presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa – Classe
Accademica di Scienze Sociali, settore Scienze Giuridiche.
- 2002: ciclo di lezioni sul tema “Past and future in American tort law”, tenuto dal Prof. David Owen
dell’University of South Carolina – USA, presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari
e di Perfezionamento di Pisa.
- 1999: partecipazione al XIX Ceramen Ciceronianum Arpinas, Arpino (Fr), quale rappresentante del
Liceo Classico Ovidio di Sulmona.
- 1995: Viaggio Studio in Francia, presso l’Universitè de Paris 8, Vincennes – Saint Denis.

Sulmona, 19 giugno 2011
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I diplomi e le pubblicazioni, in copia, verranno forniti su richiesta.
Dora Di Loreto

