
              

Nome e cognome: Federica Pasero 

Cursus studiorum 
 

20 luglio 1990: Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico C.G. Tacito di Terni; 

 

20 maggio 1996: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”; 

 

12 luglio 2018: Laurea Magistrale in Scienze dell’amministrazione Pubblica (LM-63) conseguita 

presso l’Università degli Studi di Siena; 

 

Cultore della Materia per l’insegnamento di Contabilità di Stato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia; 

 

Esperienza professionale 

Dal 26 novembre 2019 ad oggi:  

Magistrato della Corte dei Conti, qualifica Referendario, assegnato alla Procura Regionale 

presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto. 

 

Dal 20 ottobre 2000 al 26 novembre 2019:  

Avvocato iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Perugia. L’attività professionale e di 

studio è stata da sempre indirizzata prevalentemente nel settore del diritto amministrativo, sia 

in ambito contenzioso (patrocinio nei giudizi avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali ed al 

Consiglio di Stato) che in forma di consulenza in favore di privati e di pubbliche 

amministrazioni. La sottoscritta ha patrocinato numerose cause avanti le sezioni giurisdizionali 

della Corte dei Conti sia in primo grado che in appello. 

 

Dal 19 aprile 2013 al 26 novembre 2019: Ammessa al patrocinio avanti le magistrature 

Superiori (L. 274/2012) 

 

 



Incarichi di insegnamento 

Dal 2015 al 2018 docente presso la Scuola forense “G. Gatti” di Perugia – Ordine degli Avvocati di 

Perugia 

 Dall’ a.a. 2016-2017 - a.a. 2021/2022 Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali “L. Migliorini” dell’Università degli Studi di Perugia nell’ambito dell’insegnamento 

ufficiale di diritto amministrativo; 

 

 Altri Incarichi 

Sostituto delegato al controllo sulla gestione finanziaria a norma dell’art. 12 L. 259/1958 presso il 

Centro Ricerche Enrico Fermi – CREF. 

Pubblicazioni  
  
Federalismo e regionalismo differenziato in sanità ed effetti sul funzionamento del sistema sanitario. Il ruolo della 
Corte dei conti in una prospettiva di orientamento di comportamenti virtuosi, (coautore Eleonora Marzano) 
Rivista della Corte dei conti, n. 2/2020 (p. 106). 
 
Il delicato equilibrio tra le ragioni del pubblico erario e quelle della parte privata nella fase preprocessuale.  Rivista 
della Corte dei conti, n. 3/2019 (p. 192). 
 
La natura delle Società in house ed i suoi riflessi sul riparto di giurisdizione. 
Le Corti Umbre, n. 2/2018 ( p. 421) 
 
Soluzione e problemi aperti ad oltre un anno dall’introduzione del processo amministrativo telematico. 
Le Corti Umbre, n. 3/2017 ( p. 653) 
 
I piani di razionalizzazione della società pubbliche. Presupposti e parametri normativi. Natura ed esiti del 
controllo affidato alle sezioni Regionali della Corte dei Conti, (coautore Cristian Pettinari)  La corte dei Conti, 
Responsabilità, contabilità e controllo, Giuffrè ed. 2022 
 

Il controllo di legalità finanziaria sui bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale, La corte dei Conti, 
Responsabilità, contabilità e controllo, Giuffrè ed. 2022 

 

Conoscenza delle lingue straniere 
 

INGLESE  - livello B2 

TEDESCO livello A1 

 

Federica Pasero 
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