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CURRICULUM VITAE di: 

PAOLA PECORARI 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLA PECORARI 

Indirizzo   

Telefono  059.2056508 

Fax  059.2056515 

E-mail  paola.pecorari@unimore.it 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da novembre 1997 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Modena e Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal luglio 2010 ad oggi: Direzione Legale, Affari Istituzionali e Generali. Responsabile 
dell’Ufficio Contenzioso e vice-dirigente dell’intera direzione comprensiva anche dell’area 
contratti. 

Da ottobre 2007 a luglio 2010: Direzione Legale, Affari Istituzionali e Generali. Responsabile 
dell’Ufficio Contenzioso, con funzioni di patrocinio legale dell’Università innanzi al giudice del 
lavoro, giudice amministrativo e giudice civile e con funzione di consulenza legale alle strutture 
centrali e decentrate dell’Ateneo. Risponde direttamente al Dirigente. 

Da dicembre 2005 ad ottobre 2007: Area Affari Generali e Legali. A seguito del pensionamento 
del dirigente dell’area e nelle more della procedura concorsuale per un posto da dirigente, ha 
coperto la responsabilità dell’area stessa (Ufficio contenzioso, di cui aveva la responsabilità 
diretta; Ufficio Statuti, Regolamenti ed Organi Accademici; Ufficio Contratti e Convenzioni; 
Ufficio Centri, Consorzi, Fondazioni ed Assicurazioni). 

Da gennaio 2004 a dicembre 2005: Area Affari Generali e Legali. Responsabile Ufficio 
Contenzioso, con funzioni di patrocinio dell’Ateneo nelle cause di lavoro e nei tentativi di 
conciliazione innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro. Tiene i rapporti con l’Avvocatura 
dello Stato. Fornisce consulenza legale alle strutture dell’Università. 

Da novembre 1997 a dicembre 2003: Area Affari Generali e Legali. Responsabile dell’ufficio 
contratti e convenzioni, segue sul piano legale ed amministrativo la conclusione di accordi di 
varia natura. Addetta all’ufficio contenzioso ed all’ufficio ricerca nazionale ed internazionale. 

   

• Date (da – a)  Da novembre 1995 ad novembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Avv. Gino Franzoni del Foro di Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista-Studio legale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Pratica legale  

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2002-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Modena e Reggio Emilia 
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• Qualifica conseguita  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottore di ricerca in “Diritto Sindacale e del Lavoro”. Progetto di ricerca dal titolo “Le posizioni 
soggettive nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato e la loro tutela giurisdizionale”; tutor: prof. 
Alberto Levi. 

   

• Date (da – a)  1996-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Modena e Reggio Emilia 

• Qualifica conseguita  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di applicazione Forense presso l’Istituto di Applicazione Forense della Facoltà di 
Giurisprudenza 

   

• Date (da – a)  1990-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Modena e Reggio Emilia 

• Qualifica conseguita  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Giurisprudenza – Tesi dal titolo: “Il lavoro gratuito”, relatore: prof.ssa Luisa Galantino. 

   

• Date (da – a)  1984-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “l.A. Muratori” di Modena 

• Qualifica conseguita  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità classica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  discreto 

• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione orale  discreto 

 

Altre informazioni  - 2007 –  Iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati dell’Ordine di Modena; 

- 1998 – Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – 1998, Corte di Appello di 
Bologna; 

- Partecipa a incontri tra funzionari delle Università Italiane e seminari di formazione in materia di 
finanziamenti alla ricerca, contenzioso nel pubblico impiego, tutela brevettale e ai corsi di 
formazione permanente degli Avvocati. E’ membro di commissioni di selezione di personale e di 
gare d’appalto. Ha svolto incarico di ufficiale rogante; 

- Relatore alla giornata informativa dal titolo: “Ricerca e Impresa: come collaborare?”, 
organizzato da ASTER, Provincia di Modena, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Modena, Democenter, Sipe (Modena, 30.11.2006) 

 
 
 


