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Curriculum di MARIA CRISTINA MATTIACCI 
 
 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Stato civile: coniugata 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 18/03/1983 

Luogo di nascita: Macerata 

Residenza: Macerata 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

2002  Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico G. Galilei di Macerata con 

votazione 100/100 con lode.  

 

2005  Laurea di primo livello in Scienze giuridiche conseguita il 20.10.2005 presso l’Università degli Studi 

di Macerata, con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi di laurea sul tema degli statuti 

regionali. Gli esami sostenuti nel percorso di studi sono i seguenti: Istituzioni di Diritto Privato I e II, 

Economia Politica, Storia del Diritto Canonico, Diritto Costituzionale, Diritto Costituzionale 

Regionale, Filosofia del Diritto, Istituzioni di Diritto Romano, Diritto dell’Unione Europea, Sistemi 

Giuridici Comparati, Diritto Penale, Storia del Diritto, Diritto del Lavoro, Diritto Commerciale, 

Diritto Internazionale, Diritto Processuale Penale, Diritto Processuale Civile, Diritto Amministrativo, 

Storia e Sistemi dei Rapporti tra Stato e Chiesa, Tossicologia Forense. 

  

2007  Laurea specialistica in Giurisprudenza conseguita il 17/10/2007 presso l’Università degli Studi di 

Macerata, con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi in Diritto Costituzionale sulla libertà di 

professare la fede religiosa di cui all’art. 19 della Costituzione, relatore prof. Andrea Simoncini. Gli 

esami sostenuti nel percorso di studi sono i seguenti: Diritto Civile, Diritto Privato Comparato, 

Diritto Costituzionale, Filosofia del Diritto, Diritto Romano, Diritto Penale, Storia del Diritto, Diritto 

del Lavoro, Diritto Commerciale, Diritto Internazionale, Diritto Processuale Penale, Diritto 

Processuale Civile, Diritto Amministrativo, Diritto Canonico, Diritto Ecclesiastico. 

 

2008  Corso di specializzazione “Testo Unico ambientale”, Roma maggio-giugno 2008 organizzato da 

IPSOA  

 

2012  “Corso di perfezionamento sul processo amministrativo” (LUISS Guido Carli, 27 gennaio - 18 

maggio 2012) - Società Italiana Avvocati Amministrativisti  

 

2015  “Corso di perfezionamento in appalti pubblici – 17° edizione” (Bologna, 23 ottobre – 18 dicembre 

2015) – Rivista Appalti e contratti del gruppo Maggioli Formazione, con votazione finale 100/100. 

 

2020 “CORSO PROPEDEUTICO ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO 

DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI” – Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero 

della Giustizia, Scuola Superiore dell’Avvocatura – Roma, 19 giugno 2020 - 10 ottobre 2020 

 

 

ABILITAZIONI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

1.   Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Ancona  
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  Supera l’esame di abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte di Appello di 

Ancona nel novembre 2010, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Macerata dal 13/12/2010 

(numero di iscrizione 1442), con votazione finale complessiva pari a 316. 

 

2. Consiglio Nazionale Forense 

 Supera l’esame idoneativo al termine del Corso propedeutico per l’iscrizione all’Albo 

speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ed è iscritta a detto Albo con 

deliberazione del Comitato per la tenuta dell’Albo speciale degli avvocati cassazionisti 

presso il Consiglio Nazionale Forense in data 17.09.2021. 

 

3. Studio Legale Ciaffi 

  Da novembre 2007 a novembre 2009 svolge la pratica professionale presso lo Studio Legale 

Ciaffi di Macerata, occupandosi in prevalenza di pratiche contenziose e stragiudiziali in 

materia di diritto amministrativo e diritto dell’ambiente. 

 

3.  Studio legale Avv. M. Cristina Mattiacci 

 Da gennaio 2011 ha avviato in via autonoma la libera professione, mantenendo una stabile 

collaborazione con lo Studio Legale Ciaffi, occupandosi di fornire assistenza legale a Enti 

pubblici e privati prevalentemente in materia di diritto amministrativo, diritto dei contratti 

pubblici, diritto dell’ambiente e diritto dell’energia, in sede sia contenziosa che 

stragiudiziale/procedimentale, nonché diritto civile. 

. 

 

COLLABORAZIONI IN SEMINARI DI STUDIO E CONVEGNI ED ALTRE ESPERIENZE 

DIDATTICHE ED ISTITUZIONALI  

 

1.  Collabora con la associazione ASAM (Associazione di Studi Amministrativi delle Marche), 

che dal 1992 svolge attività di formazione ed aggiornamento nel campo della pubblica 

amministrazione. Nell’ambito di tale collaborazione, ha svolto attività di relatore nel convegno 

promosso da ASAM “Incontro di approfondimento su alcuni aspetti della legge 7 agosto 

2015, n.124”, Macerata 11 novembre 2015, presso l’Università degli studi di Macerata; 

“Tavolo di informazione e discussione. A tema la sospensione dei termini dei 

procedimenti amministrativi (art. 103 del D.L. n. 18 del 2020 e smi)” organizzato in 

collaborazione con Confindustria Macerata su piattaforma Zoom in data 20.04.2020; “Novità 

del decreto semplificazioni”, ciclo di webinar organizzati in collaborazione con 

Confindustria Macerata nei mesi di settembre-ottobre 2020. 

  

2.  Ha svolto attività di relatore nell’ambito di convegni in materia di diritto amministrativo, tra 

cui: Il processo amministrativo telematico: inquadramento tecnico-normativo e 

applicazione pratica, Macerata 24.02.2017, promosso da Associazione Forense Maceratese. 

 

3.  Ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione INPS del programma 

“Valore PA” per gli anni 2016 e 2017 dal titolo “Dalla dematerializzazione alla accessibilità 

totale: disciplina, adempimenti e limiti della trasparenza della Pubblica Amministrazione sul 

web” (2016) e “Dopo il d.lgs. 97/2016: disciplina, adempimenti e limiti della trasparenza 

amministrativa” (anno 2017), occupandosi specificamente di diritto di accesso e accesso 

civico. 

 

4.  E’ membro della Libera Associazione Forense, sezione di Macerata, nell’ambito della quale ha 

organizzato diversi eventi di formazione su temi giuridici.  

 

5.   E’ autrice di pubblicazioni su riviste scientifiche cartacee e online, quali: “L’art.  40  del  

codice  del  processo  amministrativo dopo il secondo decreto correttivo: l’indicazione dei 

motivi specifici su cui si fonda il ricorso (nota a sentenza Tar Marche, 6 febbraio 2013, n. 101) 

e “La giurisdizione sui rapporti di concessione di risorse pubbliche: questione ancora aperta 

(nota a sentenza Tar Marche, 21 febbraio 2013, n. 149), in Le Corti Marchigiane,  fasc. 
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1/2013, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013; “Poche sicurezze sugli oneri per la sicurezza 

aziendale”, in “Appalti e contratti”, Gruppo Maggioli, www.appaltiecontratti.it, 12/01/2016; 

“La manutenzione modificativa del contratto e l’obbligo di rinegoziazione all'epoca del 

coronavirus”, in www.italiaius.it, 30.06.2020 e in www.lexitalia.it, n. 6/2020, 30.06.2020; 

“Acquisto e dismissione di partecipazioni di società a partecipazione pubblica, con particolare 

riguardo agli Enti locali”, in www.lexitalia.it, 23.12.2021. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

  

Lingua madre: italiano 

Lingua inglese: livello buono (B2) scritto, livello intermedio (B1) parlato e comprensione. 

 

Gennaio 2022      Avv. MARIA CRISTINA MATTIACCI 
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