
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Erspamer Angela

Data di nascita 15/02/1972

Qualifica Segretario comunale

Amministrazione COMUNE DI CUGNOLI

Incarico attuale Responsabile - Segreteria Comunale

Numero telefonico
dell’ufficio 0858576131

Fax dell’ufficio 0858576722

E-mail istituzionale segreteria@pec.comune.cugnoli.pe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza:

ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca, discutendo la
tesi “Profili problematici del diritto all’abitazione”, in data 15
luglio 2005.

- Università “G. d’Annunzio” di Chieti, Facoltà di Economica,
Pescara: è stata cultrice della materia presso le cattedre di
Economica Politica II e Politica Economica (Prof. Giuseppe
Mauro) e membro di Commissione in sede di esame negli
anni 1997, 1998, 1999, 2000.

- Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza:
è stata cultrice della materia presso la cattedra di
Economica Politica (Prof. Giuseppe Mauro) e membro di
Commissione in sede di esame negli anni 1997, 1998,
1999, 2000

- Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze
Politiche: è cultrice della materia presso la cattedra di Diritto
Amministrativo (Prof. Marina D’Orsogna).

- E’ conciliatore professionale dal 27.03.2010 a seguito di
frequenza del corso e superamento del relativo esame
organizzato da Formamed Srl.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ha svolto attività di avvocato occupandosi in maniera
prevalente del diritto civile - Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Pescara

- Titolare della sede di segreteria convenzionata Sante Marie
- Pereto - COMUNE DI SANTE MARIE
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- Ufficio Normativo dell'Albo - Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali -
Roma

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Pubblicazioni e lavori E’ autrice di un saggio dal titolo
L’evoluzione dell’occupazione femminile in Abruzzo,
contenuto nello scritto di Giuseppe Mauro (a cura di), Un
modello di sviluppo locale. Alcune riflessioni intorno al caso
Abruzzo, Edizioni Tracce, Pescara, 1997; Ha collaborato,
nel corso del 1998, alla redazione dello studio Il sistema
economico di Ascoli Piceno. Caratteristiche e prospettive,
curato dal Prof. Giuseppe Mauro, nell’ambito delle analisi
preliminari e delle ricerche finalizzate alla compilazione del
Piano Regolatore Generale del Comune di Ascoli Piceno;
E’ autrice del saggio La comunicazione pubblica, contenuto
nello scritto di Michele Ainis (a cura di), Informazione,
potere, libertà, Giappichelli, Torino, 2005. E’ coautrice,
insieme alla Prof.ssa M. D’Orsogna, del saggio Il contratto
di servizio, contenuto nello scritto di Stelio Mangiameli (a
cura di), I servizi pubblici locali, Giappichelli, Torino, 2008.

- Incarichi ricoperti Ha svolto l’incarico di giudice onorario
presso il Tribunale di Chieti dal 20 maggio 2002 fino al 31
maggio 2006 (nominata con delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura in data 08.05.02, immessa
nelle funzioni presso il Tribunale di Chieti, in data
20.05.2002, rinuncia del 9.10.2007).

- Attività scientifica e didattica Ha tenuto un ciclo di
esercitazioni presso l’Università degli Studi di Pescara –
Laurea breve in Economia – per l’insegnamento “Politica
economica” (Prof. G. Mauro), nell’a. a. 1999/2000. Ha
tenuto un ciclo di esercitazioni presso l’Università degli
Studi di Pescara – Laurea breve in Economia – per
l’insegnamento “Economia industriale” (Prof. C. Pontano),
nell’a.a. 2000/2001. Ha svolto attività di docenza presso
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Pescara, per il
modulo “La tutela risarcitoria nella giurisdizione esclusiva”
nell’ambito del corso “Avvocato e giurista d’impresa e delle
pubbliche amministrazioni nell’Unione Europea”, nell’a. a.
2002. Ha svolto attività di docenza presso l’Università degli
Studi “G. d’Annunzio” di Pescara, per il modulo “Tutela e
regolazione dei conflitti” nell’ambito del corso “Avvocato e
giurista d’impresa e delle pubbliche amministrazioni
nell’Unione Europea”, nell’a. a. 2003.

- Attività convegnistica Ha tenuto un intervento programmato
su “Le politiche abitative” nel corso dell’incontro di studi “La
disciplina del territorio tra regole del mercato e mercato dei
diritti” svoltosi a Pescara il 28 giugno 2007. E’ stata relatrice
al Seminario “I raccordi istituzionali e le garanzie delle
autonomie locali. Nodi e prospettive”, svoltosi a Roma,
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presso la Sspal, il 1° aprile 2009 sul tema “La disciplina
degli enti locali negli statuti regionali”. Ha tenuto un
intervento programmato nel corso del Convegno conclusivo
del PRIN “Le politiche comunitarie di coesione economica e
sociale. Aspetti giuridici dell’evoluzione degli obiettivi,
dell’architettura istituzionale, dei profili attuativi e delle
modalità di finanziamento, in una logica di Multilevel
Governance per il periodo 2007 – 2013”, organizzato dalle
università di Pisa, Perugina, Teramo, San Pio V Roma, Tor
Vergata Roma, svoltosi a Monteporzio Catone, in data 17 e
18 settembre 2009.
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