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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Avvocato Maria Cristina Osele

L’Avvocato Maria Cristina Osele, nata a Trento il 5 dicembre 1958 ed ivi
residente, è iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Trento.

Cassazionista e Patrocinante nelle Giurisdizioni Superiori anche nel diritto
civile e penale, l’Avv. Maria Cristina Osele è Amministrativista, con
particolare esperienza nel settore degli appalti e contratti della Pubblica
Amministrazione, edilizia ed urbanistica, ambiente e territorio, servizi
pubblici, telecomunicazioni, espropriazioni, commercio, concorrenza,
energia, autonomie territoriali, società a partecipazioni pubblica, giudizi
elettorali.

L’Avv. Maria Cristina Osele è stata ed è difensore di Amministrazioni,
imprese e privati in giudizi dinanzi a Tribunali Amministrativi Regionali ed al
Consiglio di Stato.
In particolare è stata consulente o difensore di:

 Amministrazioni comunali (Comune di Baselga di Pinè, Comune di Brez,
Comune di Castelnuovo, Comune di Dimaro, Comune di Egna, Comune di
Fiavè, Comune di Folgaria, Comune di Moena, Comune di Nago-Torbole,
Comune di Nogaredo, Comune di Palù del Fersina, Comune di Peio,
Comune di Pergine, Comune di Riva del Garda, Comune di Strembo,
Comune di Terragnolo, Comune di Trambileno, Comune di Vallarsa,
Comune di Vezzano ora Vallelaghi, Comune di Villalagarina e altri),

 Amministrazioni sovracomunali e altre amministrazioni (Comunità della
Vallagarina, Associazione Create Net, Associazione Forestale Tesino
Ambiente Bosco Legno, Fondazione Graphitech, I.A.S.A. – Istituto per
l’Assistenza allo Sviluppo Aziendale, Istituto Arcivescovile per Sordi
“Giovanni Nepumoceno De Tschiderer”, Informatica Trentina SpA,
Università degli Studi di Trento e altre),

 Società (Atenea S.r.l., Comunicare Oltre S.r.l., Consorzio Trentino
Autonoleggiatori, Dedagroup S.p.A., Derga Consulting S.r.l., Dexit S.r.l.,
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., General Service S.r.l., Grisenti
S.r.l., Heidi SpA, Hotel Alexander, Johnson & Johnson Medical S.p.A.,
Linel Gmbh, Mandacarù ONLUS, Nuova Panarotta S.p.a., OP.IM. S.r.l.,
Petrolvilla S.p.a., Risto 3, Samo Italia S.r.l., Sinergis S.r.l., Sintecoop S.r.l.,
S.T.E. Costruzioni Generali S.r.l., Studio Meta & Associati S.r.l., Telecom
Italia S.p.a., Verbatel Servizi Informatici e Telematici S.r.l. e altre).

E’ esperta nel settore della responsabilità amministrativa e contabile e nei
giudizi dinanzi alla Corte dei Conti Territoriale e Centrale e presso le
Commissioni Tributarie di I e II grado.

Si occupa di contenzioso nel diritto del lavoro con particolare riferimento al
pubblico impiego e con specializzazione nel settore medico e sanitario, della
scuola e dell’università.

Possiede ampia esperienza nel diritto della Proprietà Intellettuale e nella
stesura di Accordi Innovativi di Ricerca e Sviluppo R&S, Associazioni
Temporanee di Imprese e attività stragiudiziale.
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Formazione
 Dottore di ricerca in diritto amministrativo e costituzionale comparato e comunitario,

conseguito presso l’Università degli Studi di Trento. Tesi «Il principio di semplicità
nell’azione amministrativa», relatore prof. Gregorio Arena

 Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento (110/110 e lode). Tesi
«Sulla risarcibilità dell’interesse legittimo: profili sostanziali e giustiziali» relatore prof.
Franco Mastragostino

 Master in Intellectual Property - Università di Torino 2004

Iscrizioni
 Ordine degli Avvocati di Trento
 Camera Amministrativa di Trento

Collaborazioni stragiudiziali
 Università degli Studi di Trento – Responsabile fino al 2006 del Progetto Innovazione

Giuridica - Nome e regolamenti d'Ateneo e Osservatorio della Proprietà Intellettuale
 Università degli Studi di Trento – partecipazione a progetti innovativi ed in particolare nel

progetto pilota nel settore del monitoraggio e telecontrollo integrato
 Fondazione GraphiTech – Consulente legale ed in materia stragiudiziale ed IPR dal 2003 al

2007
 Collaborazione alla Task Force Interoperabilità e Open Source nell'ambito del Progetto e-

society in "Diritti e doveri nella società digitale" della Provincia Autonoma di Trento
 Collaborazione alla Piattaforma Sperimentale Test-Bed nell’ambito del Programma di

sviluppo dei Progetti di Banda Larga della Provincia Autonoma di Trento
 Consigliere di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trento dal 2000 al 2006

Incarichi di docenza universitaria
 Docente nel corso in lingua inglese Intellectual Property per la ICT International Doctoral

School – Corso di Dottorato in Informatica e Telecomunicazioni Dipartimento di Ingegneria
e Scienza dell’Informazione - Università degli Studi di Trento a.a. 2007/2008, 2005/2006,
2004/2005

Ulteriori incarichi di docenza e attività di formazione
Corsi di diritto amministrativo e altre discipline giuridiche per percorsi di formazione del
personale di pubbliche amministrazioni e alta formazione per pubblici amministratori, dirigenti,
funzionari e manager di enti e imprese:
 Azienda Consorzio del Mirese S.P.A. di Dolo (VE) – 14 marzo 2001 docenza in giornata di

studio per dirigenti e funzionari amministrativi sul tema della Semplificazione della
documentazione amministrativa – Corso di formazione finanziato dal Fondo europeo

 Provincia Autonoma di Trento – 17 maggio 2001 docenza in giornata di studio per dirigenti
scolastici sul tema della semplificazione della documentazione amministrativa e accesso ai
documenti con riguardo ai profili di riservatezza

 Dipartimento Funzione Pubblica - Progetto “Semplifichiamo” – 29 maggio 2001 docenza in
giornata di studio per formazione responsabili SPI-CGIL sul tema della semplificazione della
documentazione amministrativa. Le novità introdotte con il Testo Unico 445/2000
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 Azienda Sanitaria della Provincia di Bolzano - 26 settembre 2001, docenza in giornata di
studio sul tema della “semplificazione della documentazione amministrativa” nell’ambito
dell’attività di formazione del personale amministrativo e dirigenti

 Regione Autonoma T.A.A. – docenza svolta nell’ambito del progetto di formazione giuridica
del personale della Regine A.T.A.A. in data 29 novembre 2001 e 13 marzo 2002 sul tema
“Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà”

 Provincia Autonoma di Trento - Servizio Organizzazione ed Informatica - ciclo di
formazione per il personale provinciale articolato in 10 giornate di docenza nel periodo
ottobre 2001-giugno 2002 sul tema “Innovazioni sulla documentazione amministrativa,
documenti informatici e comunicazione della Pubblica Amministrazione”

 Agenzia Protezione Ambiente della Provincia Autonoma di Trento – docenza in due giornate
di studio tenute in data 8.1.2002 e 15 gennaio 2002 su “Miglioramento della qualità dei
servizi” nell’ambito del corso di formazione su “Cambiamento nella Pubblica
Amministrazione” destinato al personale amministrativo e dirigenti della A.P.A.

 Centro Studi Amministrativi di Villa Umbra (Perugia) - ciclo di lezioni per personale
amministrativo del Comune di Perugia sul tema “semplificazione della documentazione
amministrativa” svolte nelle giornate del 19 febbraio 2002, 21 maggio 2002 e 5 giugno 2002

 Azienda Consorzio del Mirese S.P.A. di Dolo (VE) – docenza svolta in data 8 maggio e 12
giugno 2002 giornate di studio per dirigenti e funzionari amministrativi sul tema: “Legge
241/90 e legge 675/1996: aspetti confliggenti nel bilanciamento tra trasparenza e riservatezza”
e sul tema “La semplificazione amministrativa ad un anno dall’entrata in vigore del D.P.R.
445/2000 e sue implicazioni rispetto al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”

 IPES – Istituto Provinciale Edilizia Sociale di Bolzano – Ciclo di lezioni da svolgere nel
periodo maggio 2002-dicembre 2002 sul tema della “La semplificazione dei procedimenti
amministrativi”, “bilanciamento tra diritto di accesso ai documenti e tutela della riservatezza”
nell’ambito del progetto “Strutture efficienti, procedimenti trasparenti e collaboratori/trici
competenti” cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

 Azienda Servizi Sociali di Bolzano – workshop sul tema “I procedimenti amministrativi e
semplificazioni relative”, svoltosi a Bolzano l’11.12.2002

 Provincia Autonoma di Trento – Servizio Organizzazione ed informatica incarico dd.
7.3.2003  docenza per ciclo di lezioni per complessive 42 ore (6 giornate) periodo aprile-
maggio 2003 per percorso formativo per coadiutore amministrativo scolastico nell’ambito
dell’iniziativa denominata “Autonomia scolastica e aspetti gestionali” con particolare
riferimento ai temi dell’accesso agli atti delle istituzioni scolastiche e autocertificazione e
semplificazione amministrativa: approfondimenti della normativa e casistica”

 Provincia Autonoma di Trento – Servizio Organizzazione ed informatica incarico dd.
24.7.2003  incarico di docenza da svolgere nel periodo ottobre-novembre 2003 nell’ambito
dell’iniziativa formativa denominata “Percorso per segretario scolastico: la gestione dei
molteplici aspetti di competenza delle istituzioni scolastiche dell’autonomia organizzativa,
gestionale e finanziaria” con particolare riguardo al tema della “Redazione degli atti
amministrativi”

 Provincia Autonoma di Trento – Servizio Formazione – incarico per giornata di lezione sul
tema “La riforma della Pubblica Amministrazione” tenutasi il 18.12.2003

 EURAC – Scuola Superiore di Amministrazione Bolzano – incarico del 23.2.2004 per ciclo di
sei giornate di lezione per Collaboratori Amministrativi (anno 2004-2005) sul tema
“Documentazione amministrativa, semplificazione ed accesso e riservatezza”

 Provincia Autonoma di Trento – Servizio Organizzazione ed informatica – Incarico di 70 ore
di docenza articolate su n. 10 giornate nell’ambito dell’iniziativa formativa destinata al
personale provinciale su “Le responsabilità dei dipendenti della pubblica amministrazione”, e
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segnatamente della parte riguardante “I principi generali del diritto penale e i reati contro la
P.A.”

 Consorzio dei Comuni Trentini – Incarico dd. 11.2.2005 per il Percorso formativo per
Amministratori degli Enti locali – Modulo 2 “Il regime delle responsabilità
dell’Amministratore Pubblico”

 Formazione Lavoro Trento – Incarico per docenza in materia di appalti di servizi dedicato
alla società Risto3 in Trento – Lezione del 19.4.2005

 Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Trento – Lezione in tema di diritto
amministrativo su “La sottile linea di confine fra alcune norme di diritto civile ed
amministrativo su questioni da ambedue disciplinate” – Lezione del 7.7.2016.

Interventi a convegni e seminari:

 relazione al convegno su “Gestione Forestale Associata. Situazione attuale e prospettive future”
- Associazione Tesino Ambiente Bosco Legno, Castello Tesino 24 maggio 2007;

 relazione su “Proprietà intellettuale: dal profilo giuridico al valore d’impresa” presentata al
convegno “Open Source software. Verso un modello di business per l’impresa informatica”
organizzato dal Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di
Trento e con la partecipazione di Sun Microsystem, Povo 11 aprile 2005;

 relazione al seminario su “La brevettabilità del software” presso la Facoltà di Scienze
dell’Università degli Studi di Trento, Povo 24 febbraio 2005

 lezione su “Bilanciamento tra accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza.
Aspetti confliggenti e modalità di tutela” nell’ambito dell’iniziativa “Dialoghi di diritto civile”
promossa dalla Camera Civile di Trento e Rovereto in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Trento, Trento 20 febbraio 2003

 relazione su “La dimostrazione del danno dinanzi alla corte dei conti” nell’ambito
dell’iniziativa “Dialoghi di diritto e processo amministrativo” promossa dalla Camera
Amministrativa di Trento in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Trento, Trento 22 gennaio 2005

Lingue straniere
L’Avv. Maria Cristina Osele ha un’ottima padronanza della lingua inglese con formazione presso il
Centre of Language Studies di Berkeley (CA) e attività di docenza presso l’ICT International
Doctoral School

Pubblicazioni
Collaborazione pluriennale alla Rivista “I Servizi demografici” mensile professionale per i servizi
di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica, edita da Maggioli Editore dove
ha pubblicato i seguenti lavori:

Anno 2002

 n. 9/2002 “Presentazione della rubrica e dei suoi principi ispiratori”
 n. 10/2002 “Prime riflessioni sulle proposte di modifica al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,

testo unico sulla documentazione amministrativa e breve disamina di quelle già introdotte
con il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10”

 n. 11/2002 “Dal testo unico al “codice” di settore: una fra le tante novità proposte dal disegno
di legge n. 2579 legge di semplificazione 2001”

 n. 12/2002 “Proposte di modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
concernenti norme generali sull’azione amministrativa”
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Anno 2003
 n. 1/2003 “i casi di impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione, così come previsti

dall’art. 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico sulla semplificazione della
documentazione amministrativa”

 n. 2/2003 “Sulla conferenza di servizi - I parte”
 n. 3/2003 “Sulla conferenza di servizi - II parte”
 n. 4/2003 “I soggetti ai quali si applicano le disposizioni del D.P.R. 445/2000, testo unico sulla

semplificazione della documentazione amministrativa”
 n. 5/2003 “Accordi integrativi e sostitutivi, accordi di programma e la sinergia delle forme

collaborative tra comuni limitrofi”
 n. 6/2003 “La legge 16 gennaio 2003, n. 3 e le modifiche al Testo Unico sulla semplificazione

della documentazione amministrativa”
 n. 7-8/2003 “Il sistema dei controlli delle dichiarazioni sostitutive – I parte”
 n. 9/2003 “Il sistema dei controlli delle dichiarazioni sostitutive – II parte”
 n. 10/2003 “Il bilanciamento tra il diritto di accesso ai documenti e la tutela della riservatezza

del terzo - I parte”
 n. 11/2003 “Il bilanciamento tra il diritto di accesso ai documenti e la tutela della riservatezza

del terzo - II parte”
 n. 12/2003 “Il modello organizzativo dello sportello unico”
Anno 2004

 n. 1/2004 “Il Ruolo strategico del Comune nella gestione dello Sportello Unico”
 n. 2/2004 “E-Society: lo sviluppo della società dell’informazione”
 n. 3/2004 “Un breve commento all’art. 23, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229

“Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge
di semplificazione 2001”

 n. 4/2004 “L’impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni”
 n. 5/2004 “Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione per l’anno 2004”
 n. 6/2004 “La posta elettronica certificata”
 n. 7-8/2004 “La firma digitale e le nuove regole tecniche per i documenti informatici – I

parte”
 n. 9/2004 “La firma digitale e le nuove regole tecniche per i documenti informatici – II parte”
 n. 10/2004 “Proprietà intellettuale e società dell’informazione”
 n. 11/2004 “Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale

audiovisivo”
 n. 12/2004 “Innovazione, proprietà intellettuale e forme di tutela. Un breve commento alla

direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”
Anno 2005

 n. 1/2005 “Brevettabilità del software: il dilemma permane”
 n. 2/2005 “Tecnologia e Proprietà intellettuale: gli effetti economici del brevetto”
 n. 3/2005 “Il Codice dell’amministrazione digitale – I parte”
 n. 4/2005 “Il Codice dell’amministrazione digitale – II parte”
 n. 5/2005 “La legge 15/2005: un’importante novella alla legge 241 del 1990 – I parte”
 n. 6/2005 “La legge 15/2005: un’importante novella alla legge 241 del 1990 – II parte”
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 n. 7-8/2005 “Il regolamento recante le disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica
certificata a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”

 n. 9/2005 “Come cambiano i diritti dei cittadini nell’era digitale”
 n. 10/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale, interoperabilità e Open Source”
 n. 11/2005 “Richiamo del Garante al rispetto del termine del 31 dicembre 2005 negli

adempimenti per il trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione”
 n. 12/2005 “L’accesso ai documenti amministrativi e la posizione del controinteressato”
Anno 2006

 n. 1/2006 “La Banca del riuso del software”
 n. 2/2006 “Ancora sulla efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. luci ed

ombre dell’art. 21 octies della legge 241 del 1990”
 n. 3/2006 “Adempimenti delle amministrazioni pubbliche in materia di avvio delle procedure

concorsuali”
 n. 4/2006 “Misure urgenti per i contratti di collaborazione nella p.a. ed altre modifiche al

decreto legislativo n. 165 del 2001”
 n. 5/2006 “Linee guida per la pubblica amministrazione digitale”
 n. 6/2006 “Pubblica amministrazione ed appalti “in house providing” anche alla luce del

nuovo codice dei contratti di lavori, servizi e forniture”
 n. 7-8/2006 “Il codice degli appalti: una visione d’insieme -I parte”
 n. 9/2006 “Il codice degli appalti: una visione d’insieme - II parte”
 n. 10/2006 “La proroga del dialogo competitivo: paura della novità o solo doverosa prudenza e

cautela?”
 n. 11/2006 “Appalti pubblici, corruzione e patti di integrità”
 n.12/2006 “Altri correttivi al codice ambientale”
Anno 2007
 n. 1/2007 “Sull’art. 13 del D.L. “Bersani”: i dubbi interpretativi e di asimmetria

costituzionale”

 n. 2/2007 “Corsi e ricorsi della storia: la quasi-novità dei Consorzi Forestali”
 n. 3/2007 “Ulteriori, forse definitive, modifiche al controverso art. 13 del D.L. “Bersani”
 n. 4/2007 “La Direttiva sulla qualità della Pubblica Amministrazione”

 n. 5/2007 “Corte dei Conti e responsabilità per danno da disservizio”
 n. 6/2007 “Mail room, E-services e profili di sicurezza”
 n. 10/2007 “Sulla somministrazione di lavoro nelle pubbliche amministrazioni”
 n. 11/2007 “Misure innovative per contrastare la corruzione e altre forme di illecito nella

Pubblica Amministrazione”
 n. 12/2007 “Modernizzazione della P.A.: uno sguardo al disegno di legge in cammino – I

parte”
Anno 2008

 n. 1/2008 “Modernizzazione della P.A.: uno sguardo al disegno di legge in cammino – II
parte”

 n. 2/2008 “I principi di valutazione nei comportamenti delle Pubbliche Amministrazioni”
 n. 3/2008 “Garanzie e precisazioni sugli incarichi dirigenziali”
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 n. 4/2008 “Approcci per la definizione del piano 2008 per la semplificazione e la qualità della
regolazione”

 n. 5/2008 “Il silenzio amministrativo”
 n. 6/2008 “Giro di vite sugli incarichi nella pubblica amministrazione”
 n. 7-8/2008 “Lavoro dipendente e partecipazioni ad organi di governo o di controllo: nuove

incompatibilità”
 n. 9/2008 “L’integrazione nella società dell’informazione”
 n. 10/2008 “Linee programmatiche sulla riforma della P.A. – Il Piano Industriale – I parte”
 n. 11/2008 “Linee programmatiche sulla riforma della P.A. – Il Piano Industriale – II parte”
 n. 12/2008 “Linee programmatiche sulla riforma della P.A. – Il Piano Industriale – III parte”
Anno 2009

 n. 1-2/2009 “Reti Amiche”
 n. 3/2009 “Anticorruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione – nasce il S.A.@T”
Altre Pubblicazioni:

 «Il Broker e la Pubblica amministrazione: un rapporto dai profili ancora incerti» Note a
margine della sentenza del T.R.G.A. di Trento, 9 novembre 1996, n. 401, in Informator -
Rivista Giuridico Amministrativa per il Trentino-Alto Adige, n. 4/96.

 «Procedimento espropriativo e fissazione dei termini. L’autonomia normativa della Provincia
Autonoma di Trento.» Note a margine della sentenza T.R.G.A. di Trento, 21 novembre 1996,
n. 429, in Informator - Rivista Giuridico Amministrativa per il Trentino-Alto Adige, n. 4/98.

 Il Diritto di accesso alla Pubblica Amministrazione, in Guida Interattiva alla Gestione della
Piccola Impresa, opera collettanea a cura di M. Marcantoni e N. Delai, Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, IASA Edizioni, Trento, 2002

 Stato e Istituzioni in «Vivere in Alto Adige» Piccola guida all’educazione civica e sociale e
all’accesso al lavoro, opera collettanea a cura di Mauro Marcantoni, Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, IASA Edizioni, Bolzano, 2003

 Danno ambientale. Criteri innovativi per la valutazione economica, in Il Vigile urbano –
Rivista di Polizia Locale, n. 7/8 2007 edita da Maggioli Editore

Dispense e Materiale didattico
 utilizzato in corsi di formazione per la Provincia Autonoma di Trento e Corso di Dottorato

ICT – Università di Trento:

 Agenzia per l’Ambiente P.A.T. - dispensa su “Le principali riforme degli anni Novanta”,
gennaio 2002

 Sovrintendenza Scolastica - P.A.T. - Corso di formazione su “Autonomia scolastica” dispensa
su “Il principio di semplicità ed il processo di semplificazione della documentazione
amministrativa. Analisi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Con alcuni approfondimenti”,
aprile 2003

 Sovrintendenza Scolastica - P.A.T.- Corso di formazione su “Autonomia scolastica” dispensa
su “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il trattamento dei dati personali.
Aspetti confliggenti e di bilanciamento tra questi due valori”, aprile 2003.

 Sovrintendenza Scolastica - P.A.T.- Corso di formazione su “Segretario scolastico: la gestione
dei molteplici aspetti di competenza delle istituzioni scolastiche nell’ambito dell’autonomia
organizzativa, gestionale e finanziaria”, dispensa su “La redazione degli atti amministrativi”,
ottobre 2003
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 P.A.T.- Servizio Organizzazione e Sistemi Informativi - corso di formazione su “La
Responsabilità dei dipendenti della Pubblica Amministrazione”, dispensa su “Nozioni in
materia di Diritto penale e dei principali reati contro la P.A.”, novembre 2004 - marzo 2005

 Università Trento – ICT School - presentazione Power Point del “Course on Intellectual
Property” - edizioni settembre 2005, settembre 2006, febbraio 2008.

Partecipazione a commissioni di concorso
 Università degli Studi di Trento - Membro del Comitato di vigilanza concorso per assistente

amministrativo - decreto Rettore n.  585 di data 16.4.1984
 Università degli Studi di Trento - Membro del Comitato di vigilanza concorso per assistente

amministrativo - decreto Rettore  n. 990 di data 29.9.1986
 Università degli Studi di Trento - Membro della Commissione Giudicatrice di concorso per

operatore di elaborazione dati - decreto Rettore n. 1672 di data 17.11.1988
 Università degli Studi di Trento - Membro della Commissione Giudicatrice di concorso per

funzionario di biblioteca - decreto Rettore n. 1058 di data 5.6.1990
 Università degli Studi di Trento - Membro della Commissione Giudicatrice concorso per

collaboratore contabile - decreto Rettore n. 1165 dd. 23.5.1994
 Istituto Agrario di S. Michele A/Adige - Membro della Commissione Giudicatrice di concorso

per operatore amministrativo - provv. di data 30.8.1994

 Istituto Agrario di S. Michele A/Adige - Membro della Commissione Giudicatrice di concorso
per operatore di segreteria - provv. di data 4.10.1994.

Trento, lì 2 novembre 2016

Avv. Maria Cristina Osele


