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PROFESSORE ORDINARIO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

È nata a Cosenza il 2 settembre 1962. Dopo aver frequentato il Liceo Classico e conseguito il diploma di
maturità nell’anno 1980, si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno,

conseguendo la relativa laurea il 12 luglio 1984; quindi,
svolta la pratica presso uno studio legale, ha sostenuto
con esito favorevole gli esami per l’abilitazione alla professione forense nell’anno 1986.

Si è iscritta all’albo professionale tenuto presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori di Cosenza
il 10 giugno 1987.
Vincitrice di pubblico concorso, è stata assunta, a decorrere dal 16 luglio 1984, presso la USL n. 4 di San
Marco Argentano (Cs), con la qualifica di assistente
amministrativo.
Durante il periodo di servizio prestato presso tale USL
è stata comandata presso la Regione Calabria, ove per
circa tre anni ha svolto attività nei servizi ispettivi dell’Ufficio assistenza ospedaliera di Cosenza.
Successivamente, essendo dapprima stata vincitrice di
un avviso pubblico e quindi di un pubblico concorso, è
stata assunta, dall’8 novembre 1988, presso la USL
n. 8 di Rende (CS), quale procuratore legale.
Accorpata tale unità sanitaria con quella n. 4 di Cosenza,
ha prestato servizio presso quest’ultima quale dirigente
del ruolo professionale avvocati sino al 13 gennaio 1997;
da tale data, a seguito di provvedimento di comando,
ha preso servizio nell’ufficio legale della azienda USL
Roma A, ove ha svolto attività fino al 6 luglio 1998, data
in cui, collocata fuori ruolo dalla sua Amministrazione
di appartenenza, ha svolto attività presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione

Pubblica, in particolare, fino al 31 maggio 2001, nella
qualità di dirigente dell’Ufficio Legislativo.
Con decreto del Direttore Responsabile del 29 gennaio
2001, è stata trasferita nel Ruolo unico della dirigenza
delle amministrazioni dello Stato.
Essendo stata nominata professore ordinario della
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dall’1 giugno 2001, è stata collocata fuori ruolo
per assumere il predetto incarico, che a tutt’oggi ricopre
con impegno e dedizione attraverso intensa ed apprezzata attività didattica e organizzativa. Ha molte pubblicazioni di diritto del lavoro al suo attivo, tra le quali le
note monografie Manuale del pubblico impiego privatizzato (di Tenore, Gentile, Busico) ed. EpC libri Roma,
e Il Mobbing nella P.A., ed. Giuffrè, 2009.
Figlia di un magistrato in servizio per oltre 40 anni e
collocatosi a riposo per raggiunti limiti di età nella qualità di presidente di Tribunale amministrativo regionale
e di una insegnante di lettere, è coniugata e madre di
un figlio, che segue con costanza e dedizione; si occupa
altresì di tutto ciò che concerne l’andamento familiare.
Pratica sport e ama viaggiare. Trascorre le festività e
parte delle sue vacanze estive in Calabria dove ancora
vive la sua famiglia d’origine.

