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ASSUNTA BARATTA 
 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  
  

Generalità 

 

Data e luogo di nascita       05 agosto 1980, Salerno 

Residenza                              via Ostaglio n. 53, Salerno 

Codice fiscale                       BRTSNT80M45H703R 

Recapito di lavoro               Studio Baratta, via Case Rosse c/o centro Direzionale Grande Fratello 

 Stato civile:                           coniugata con due figli 

Cittadinanza:                        italiana 

Lingua madre:                      italiana             

Recapiti telefonici:              089385323- cellulare: 3283414560 

Indirizzo e-mail                    assuntabar@hotmail.it 

PEC:                                       avvassuntabaratta@pec.ordineforense.salerno.it 

 

 

 

       ISTRUZIONE, FORMAZIONE E TITOLI 

• Iscrizione all’elenco nazionale dell’OIV presso il Ministero della Pubblica amministrazione (2019). 

• Ammissione al Corso di Dottorato di ricerca - XXXIV Ciclo – A. A. 2018/2019 - in: “Il benessere 

lavorativo della persona tra diritto, educazione e sviluppo sociale”; 

• Assegnista di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca (denominato assegno di ricerca) 

presso l’Università di Foggia dal titolo: “Assicurazione della qualità tramite i Learning Analitycs: un 

nuovo paradigma di progettazione per l’apprendimento on line”, SSD M-PED/04, M-PED/03 e 

IUS/10 presso l’Università degli Studi di Foggia (2017); 

• Master di II livello in Diritto Amministrativo presso l’Università Telematica Pegaso (26 giungo 

2015); 

• Attestato del Corso biennale presso la Scuola di alta Formazione e specializzazione dell’Avvocato 

Tributarista costituita dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi 26 febbraio 

2015;  

• Abilitazione all’esercizio della Professione Forense (2010); 

• Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Salerno dal 12 febbraio 2010, tessera n. 3664 (2010); 

• Laurea in giurisprudenza, vecchio ordinamento, della durata di 4 anni, conseguita presso 

l'Università degli Studi di Salerno, con votazione 104/110, con tesi in Diritto Amministrativo 

(27.3.2006). 

 

 

 

       PROGETTI DI RICERCA ED ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI 

• Contratto di collaborazione Supporto Tecnico ed Amministrativo del PQA e del NDV presso 

l’Università Telematica Pegaso (dal 2016 ad oggi);  
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• Incarico di prestatore d’opera intellettuale nel campo della ricerca presso l’Università Telematica 

Pegaso (2016);  

• Incarico di responsabile della pianificazione e del controllo di gestione presso la società SSP s.r.l., 

delle attività di organizzazione e valutazione del personale dipendente, valutazione, misurazione 

delle performance, della qualità delle attività prestate dai dipendenti, con pianificazione di incontri 

formativi e monitoraggio periodico (dal 2011 al 2016); 

 

           ATTIVITA’ DIDATTICA  

• Docente a contratto dell’insegnamento di Diritto Amministrativo – IUS 10, Facoltà di 

giurisprudenza, CdL L18 – Economia Aziendale presso l’Università Telematica Pegaso, A.A. 

2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015; 

• Docente affidatario degli insegnamenti in Diritto Amministrativo ed Organizzazione della P.A. - 

IUS10 Facoltà di giurisprudenza, CdL L18 – Economia Aziendale ed in Diritto Amministrativo per il 

CdL L 15- Scienze della Formazione presso l’Universitas Mercatorum di Roma (A.A. 2018/2019, 

2017/2018, 2016/2017); 

• Docente nell’ambito del corso di formazione CCAA – Chieti, docente per un modulo di una giornata 

con incarico presso la Universitas Mercatorum (28 febbraio 2017); 

•  Docente al Corso di 40 ore, Valore P.A. dal titolo “norme e applicazioni della responsabilità 

amministrativa e contabile, presso l’Università telematica Pegaso (dal 16 marzo 2016 al 28 giugno 

2016); 

• Tutor disciplinare in Diritto Amministrativo e Diritto Tributario, presso la Facoltà di Giurisprudenza, 

CdL L18 e LMG-01, dell’Università Telematica Pegaso (dal 3 settembre 2013 al 31 luglio 2014); 

• Cultore della Materia in Diritto Amministrativo presso l’Università Telematica Pegaso - Facoltà di 

Giurisprudenza, CdL LMG01 – Giurisprudenza (dall’a.a.2011- 2012 all’a.a. 2013/2014);  

• Incarico di Tutor on line per l’A.A. 2008/2009 presso l’Università Telematica Pegaso, incarico svolto 

con attività sincrone (chat e videoconferenze) ed asincrone (forum, mail, ecc) dal 02 marzo 2009. 

• Relatrice di tesi di triennale CdS L 18 in Diritto Amministrativo presso l'Università Telematica 

Pegaso; 

CONOSCENZE LINGUISTICHE:  

Inglese: sufficiente conoscenza della lingua parlata e scritta; 

Francese: sufficiente conoscenza della lingua parlata e scritta. 

 

PUBBLICAZIONI 

• A. Baratta, Efficienza del Sistema di Assicurazione per la Qualità e learning analytics nel contesto 

formativo dell’istruzione superiore, in Amministrativ@mente, pubblicata in internet all’indirizzo 

www.amministrativamente.com, fasc. n. 3/2019, pagg. 3-16, Roma, diretta da G. Terracciano, S. 

Toschei, M. Orefice e D. Mutino. ISSN 2036-7821; 

 

• A. Baratta, 2017, Annullamento d’ufficio, pubblico interesse, certezza giuridica e legittimo 

affidamento dei cittadini, Amministrativ@mente, pubblicata in internet all’indirizzo 

www.amministrativamente.com, fasc. n. 3-4/2017, pagg. 378-404, Roma, diretta da G. Terracciano, 

S. Toschei, M. Orefice e D. Mutino. ISSN 2036-7821; 

• A. Baratta, 2017, Il subappalto (art. 105 d. lgs. n. 50/2016) in Rivista di diritto amministrativo, 

Amministrativ@mente, pubblicata in internet all’indirizzo www.amministrativamente.com, fasc. n. 
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7-8/2017, pagg. 3-11, Roma, diretta da G. Terracciano, S. Toschei, M. Orefice e D. Mutino. ISSN 

2036-7821; 

• A. Baratta, 2016, I regimi fiscali del promotore finanziario, in M. Lettieri, Disciplina del Promotore 

Finanziario e dell’Agente in attività finanziaria, Parte V, da pag 293 a 318, Ed. Aracne, Napoli, 2016, 

ISBN 978-88-548-9029-9 di n. 7 fogli; 

• A. Baratta, 2016, I regimi fiscali del collaboratore di agente e di società di mediazione, in M. Lettieri, 

Disciplina del Promotore Finanziario e dell’Agente in attività finanziaria, Parte V, da pag 319 a 322, 

Ed. Aracne, Napoli, 2016, ISBN 978-88-548-9029-9 (2016). 

• A. Baratta, 2015, La natura afflittiva e sanzionatoria del fermo amministrativo dei beni mobili 

registrati: l’ultima pronuncia chiarificatrice della Corte di Cassazione, in Rivista di diritto 

amministrativo, Amministrativ@mente, pubblicata in internet all’indirizzo 

www.amministrativamente.com, fasc. n. 7-9/2015, pagg. 3-13, Roma, diretta da G. Terracciano, S. 

Toschei, M. Orefice e D. Mutino. ISSN 2036-7821; 

• A. Baratta, 2015, Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati nella dinamica tra 

amministrazione pubblica e cittadino privato, in Gazzetta Forense, Napoli, 2015, anno n. 8, Marzo 

–Aprile 2015, da pagg. 152 a 166, Giapeto Editore. 

 

      CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE SCIENTIFICHE NAZIONALI 

• Convegno SSP Italy2019, Old Divinity School, Cambridge (UK), 26 ottobre 2019, presentazione 

Elevator Poster sul tema: “20 Years afeter the Bologna Process, Quality Assurance through Learning 

Analitycs, New Paradigm in the design of e- learning”; 

• Convegno internazionale sul tema “Social inclusion, Education, and Digital Society” 18-19 ottobre 

2019 - MALTA, presentazione relazione “the future of universities and the problems in assessing 

the quality of e-learning”; 

• Moderatrice al Convegno dal titolo: “la valutazione delle università a venti anni dal processo di 

Bologna” 15 maggio 2019 – Roma, con presentazione del libro di Piero Tosi dal titolo “La cultura 

della qualità riconosciuta nelle Università, con riferimenti alle Università Telematiche  

• Conferenza internazionale per il Progetto Marco Polo/Turandot sulla glottodidattica delle lingue 

straniere e seconde dal titolo: “Metodologie innovative per l’insegnamento/apprendimento delle 

lingue straniere e seconde: occidente vs oriente” organizzato dal Centro Linguistico dell’università 

Telematica Pegaso. Intervento dal titolo: “Le tecniche di Learning Analytics nel contesto formativo: 

apprendimento, valutazione e autovalutazione nell’Open Education” (25 e 26 maggio 2018); 

• Seminario formativo organizzato dall’Università Telematica Pegaso, dal titolo: l’Assicurazione della 

Qualità nell’istruzione superiore. Titolo dell’intervento: “il Ruolo del Nucleo di Valutazione” (5 

dicembre 2017); 

• Convegno in Diritto tributario organizzato dall’Università Telematica Pegaso, dal titolo: Gli 

strumenti deflattivi del contenzioso tributario. Titolo della relazione: il nuovo processo tributario 

(19 maggio 2017); 

• Convegno in Diritto Amministrativo organizzato dall’Università Telematica Pegaso dal Titolo: 

“Verso un’amministrazione responsabile: Le responsabilità della P.A: ipotesi applicative. Relazione 

dal titolo: ”Danno da ritardo: disciplina, presupposti e  condizioni, ipotesi applicative. Inerzia della 

P.A. – il tempo come bene della vita – questioni problematiche” (23 Aprile 2015); 

• Convegno in Diritto Amministrativo organizzato dall’Università Telematica Pegaso dal Titolo: 

“Giustizia amministrativa e Giustizia Sportiva”. Titolo dell’intervento in tema di: limiti e differenze 

tra le due giurisdizioni” (3 luglio 2015); 
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• Convegno in diritto Tributario organizzato Università Parthenope di Napoli dal Titolo: Fondi 

Strutturali Europei: Ruolo dei Revisori Legali. Titolo dell’intervento: Fondi per PMI – Ruolo Sviluppo 

Italia – diniego e ricorso al TAR (23 ottobre 2015); 

• Seminario in diritto Amministrativo organizzato dall’Università Telematica Pegaso, dal titolo: “La 

recente giurisprudenza in tema di illecito amministrativo e reato di frode in competizione sportiva. 

Titolo dell’intervento: l’illecito sportivo (18 novembre 2015); 

 

           AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

• 17 settembre 2013, Seminario sul tema “L’Assicurazione qualità dei Corsi di studio e della 

ricerca”; 

• 14 maggio 2014, Seminario sul tema: “Linee guida Anvur per l’accreditamento periodico delle 

sedi delle università telematiche dei corsi di studio erogati in modalità telematica;  b) 

informazioni e aggiornamento sulle  linee strategiche di ateneo dell’assicurazione qualità e del 

sistema AVA/Anvur”; 

• 11 giugno 2014, Seminario sul tema “Recepimento “Linee guida per l’accreditamento periodico 

delle sedi e dei CdS telematici”; 

• 10 luglio 2014, Seminario sul tema “Le «Linee guida» ANVUR per l ’accreditamento periodico 

delle università telematiche e dei corsi di studio in modalità telematica - Requisiti di 

Assicurazione della Qualità (AQ); Misurazione delle prestazioni e delle performance; La 

mappatura dei processi di Ateneo; Attivazione azioni di miglioramento scaturite dal Riesame e 

dalle Relazioni annuali delle CPDS”; 

• 28 luglio 2014, Seminario sul tema «Monitoraggio dei CdS e requisiti di AQ per l’accreditamento 

periodico»; 

• 4 novembre 2014, Seminario sul tema: “Obiettivi generali dell’autovalutazione dei CdS; 

modalità operative dell’audit dei CdS, con particolare rifermento all0applicazioen degli 

indicatori di misurazione delle prestazioni”;  

• 13 maggio 2015, seminario sul tema: “Apprendimenti. Descrittori di Dublino e valutazione delle 

competenze nell’insegnamento on-line”; 

• 6 e 19 ottobre 2015 Seminari per la Preparazione della visita della CEV/Anvur per 

l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studi; 

•  5 novembre 2018, Seminario organizzato dal Teaching and Learning Center dell’Università 

Telematica Pegaso dal titolo “ Il Monitoraggio dei CdS: la SMA – Scheda di Monitoraggio Annuale 

•  6 novembre 2018 Seminario organizzato dal Teaching and Learning Center dell’Università 

Telematica Pegaso sulle Politiche della Qualità. 

 Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Salerno, 23.12.2019                                                                                    




