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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Galletti 
 

 INRiM – Strada della Cacce, 91 – 10135 Torino (IT) 

    +39 335 7190612 

 a.galletti@inrim.it 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

1992 – 1997 Praticante avvocato e praticante notaio  
 Studi legali e notarili (Bologna) 

Dal 15/01/2018 Dirigente II fascia – Direzione Affari Giuridici 
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – INRiM (Torino) 
Fino al 31/03/2022: Responsabile di: appalti di lavori, servizi, forniture; affari legali; concorsi pubblici; 
partenariato pubblico/pubblico e pubblico/privato  
Dal 01/04/2022: Responsabile di: affari legali, trasferimento tecnologico, prevenzione della corruzione 
e trasparenza, privacy, performance, formazione, attività della segreteria generale (tra cui: gestione 
documentale, supporto agli organi di governo, associazioni, convenzioni).  Referente amministrativo di 
proposte progettuali in ambiti PNRR. 
Attività o settore settore ricerca  
 

Aprile 2015 – Gennaio 2018 Funzionario (cat. EP – Elevata Professionalità) 
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – INRiM (Torino) 
Consulente esterno (in aspettativa dall’Università di Bologna) e successivamente funzionario 
responsabile di appalti di lavori, servizi, forniture  
Attività o settore settore ricerca   
 

Luglio 2013 – Marzo 2015 Funzionario (cat. EP – Elevata Professionalità) 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Bologna) 
Supporto allo sviluppo dell’offerta didattica internazionale dell’Ateneo; coordinamento dei programme 
managers dei corsi internazionali. Supporto amministrativo e coordinamento delle attività di 
monitoraggio e implementazione in materia di anticorruzione e trasparenza dell’Area Relazioni 
Internazionali 
Attività o settore settore alta formazione  
 
 

Marzo 2009 – Giugno 2013 Funzionario (cat. EP – Elevata Professionalità) 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sede di Buenos Aires – Argentina) 
Responsabile gestionale del Centro di Studi Avanzati di Buenos Aires  
Attività o settore settore alta formazione  
 
 

Dicembre 2007 – Febbraio 2009 Funzionario (con attribuzione di P.O.) / Dirigente 
Comune di Arona (Arona – prov. Novara) 
Dirigente – per incarico – del Personale e dei Servizi Amministrativi (da ottobre 2008).  Responsabile 
del Servizio Legale e Appalti. 
Attività o settore settore enti locali  
 
 

Febbraio 1997 – Novembre 2017 Funzionario  
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Bologna) 
Varie funzioni e incarichi, con attribuzione crescente di responsabilità, nei seguenti ambiti: appalti di 
forniture e servizi, e-procurement, convenzioni e rapporti di partenariato con enti pubblici e privati; 
incarichi professionali; controllo di gestione (senza incarichi di responsabilità).  
Attività o settore settore alta formazione  
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 Attività o settore professioni legali 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

1979 – 1984 Diploma di maturità classica  
 Liceo classico L. Galvani (Bologna)  

 
 

 

 

2018 -2019 Diploma in Life e Business Coaching 
Scuola Gestalt Coaching (Torino) – Master biennale 

 
                                                 2014 

 
“The Age of Sustainable Development” - Attestato di partecipazione, 
con distinzione 
Columbia University in the City of New York - MOOC diretto dal Prof. Jeffrey Sachs (durata: quattro 
mesi) 

 
1984 - 1991 

 
Diploma di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

 

Università degli Studi di Bologna  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Spagnolo  Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 
  

Inglese Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 
 First Certificate of English (FCE) – University of Cambridge 

Francese 
        
        Intermedio  

                
             Intermedio                Intermedio                 Intermedio               Intermedio 
 

Intermedio Intermedio Intermedio 

      

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite, in particolare: in qualità di docente in materia di appalti, 
e-procurement, partenariato pubblico/privato, arbitrato internazionale; quale organizzatrice e 
presentatrice (a livello amatoriale) di eventi musicali (musica classica, lirica e jazz) e di danza 
(tango); durante il percorso di formazione come Life e Business Coach. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership: acquisita coordinando gruppi di lavoro, anche multiculturali, fino a 26 persone 
▪ Team Building: acquisita creando e formando gruppi di lavoro, nonché tramite la formazione come 

Life e Business Coach 
▪ Time Management: acquisita tramite corso di formazione; esperienza operativa  
▪ Project Management: acquisita tramite corso di formazione; esperienza operativa 
▪ Problem solving: acquisita nell’arco di tutta l’esperienza professionale, prevalentemente come 

responsabile, anche apicale, di uffici e strutture della pubblica amministrazione.  

Competenze professionali ▪ Avvocato 
▪ Membro del Comitato di Gestione di Verso l’Europa – Fondazione per lo studio sui mercati pubblici 

europei, con sede a Città di Castello (PG) 
▪ Arbitro iscritto alla Palestinian International Arbitration Chamber (PIAC) (creata su progetto del 

Ministero degli Affari Esteri con Regione Umbria e Università degli Studi di Perugia)  
▪ Membro di numerosi gruppi di lavoro per la modernizzazione della gestione degli appalti e la 

redazione di regolamenti interni dell’Università di Bologna; membro di commissioni di gara; 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 Torino, 12 maggio 2022 
              Anna Galletti 

         

segretario e membro di commissioni di concorso 
▪ Docente in numerosi corsi di formazione in materia di appalti pubblici diretti a operatori del settore. 

Tra I committenti: Scuola Superiore di Studi sull’Amministrazione (SPISA) dell’Alma Mater Studiorum 
– Università di Bologna, Università degli Studi di Siena, Trento School of Management dell’Università 
degli Studi di Trento – Facoltà di Economia, SUM – School of University Management del 
Politecnico di Milano, Il Sole- 24ore, CEIDA, ANIE – Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche 
ed Elettroniche, Palestinian International Chamber of Arbitration, Fondazione Verso l’Europa 
nell’ambito di Digital Venice. 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Base Base 
  

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (word, excel, powerpoint), posta elettronica, 
Internet, Wordpress. 

                            Altre competenze ▪ Organizzatrice e presentatrice di eventi musicali e di tango.  
▪ Autrice e regista dello spettacolo-concerto “Édith Piaf. La voix de Paris”, rappresentato il 27/11/2018 

presso Osteria Rabezzana – Torino (http://www.osteriarabezzana.it/edith-piaf/) 
 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ “Profili operativi e sistematici delle gare on line nella disciplina del D.P.R. n. 101/2002” in “Nuova 
Rassegna di Legislazione Dottrina Giurisprudenza” n. 1/2004, pag. 78-98 
▪ “La stipulazione del contratto di opere pubbliche tra obbligatorietà e potestà di non stipulare”, in 

“Nuova Rassegna di Legislazione Dottrina Giurisprudenza” n. 7/2004, pag. 725-732 
▪ “La realizzazione dei lavori pubblici – Secondo la normativa vigente nel quadro degli apporti 

dell’autorità di vigilanza e della giurisprudenza”, AA.VV. (a cura di Rino Gracili e Leonardo Mele casa 
editrice C.E.L. – Bergamo, 2004 (Capitolo XXI - La stipulazione del contratto) 
▪ "Diritto e contabilità delle Amministrazioni Pubbliche”, AA.VV. (a cura di Cesare Miriello e Paola 

Cassone), Edizioni Il Sole – 24ore – Milano, 2005 (Capitolo 4 - L’attività di diritto privato) 
▪ L’appalto dei servizi di tesoreria degli enti pubblici”, in Nuova Rassegna di Legislazione Dottrina 

Giurisprudenza” n. 1/2006 
▪ “Via la vecchia trattativa privata: negoziati diretti (con bando) ammessi solo in due casi”, con D. 

Spinelli, in “Edilizia e Territorio” n. 26, 30 giugno / 5 luglio 2008 
▪ “Guida Pratica – Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” a cura di Daniele Spinelli, Edizioni Il 

Sole-24ore, Milano 2008 (capitoli 29, 30, 31, 32, 44): 2a ed. 2009; 3a ed. 2010; 4a ed. 2011; 5a ed. 
2012, 6° ed. 2014 
▪ “Le aziende sanitarie pubbliche”, a cura di Cesare Miriello, in Trattato di diritto commerciale e di diritto 

pubblico dell’economia – Vol,. L, diretto da Francesco Galgano, Padova, 2009 (capitolo “L’attività di 
diritto privato”) 
▪ “Che cosa fare se l'aggiudicatario non sottoscrive il contratto”, in Quotidiano della PA e degli enti 

locali de Il Sole- 24ore (quotidiano digitale), 11 maggio 2015 
 

Dati personali Ai fini delle pubblicazioni per garantire la trasparenza dell’attività dell’INRiM, autorizzo il trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


