Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Francesca Martini

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2009–alla data attuale

Avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati di Livorno
Studio legale in Livorno, Piazza Attias 37, Livorno (Italia)
Esperto in diritto dell'informatica, diritto amministrativo sostanziale e processuale, diritto amministrativo
marittimo, società pubbliche e crisi di impresa, diritto degli enti locali, pubblico impiego, appalti.

07/2014–06/2019

01/08/2011–31/07/2013

Assessore del comune di Livorno con deleghe all'innovazione al personale,
lavoro, trasparenza, affari giuridici, sviluppo economico, università, ricerca,
formazione, fondi europei, rapporti internazionali
Assegnista di ricerca
I.U.S.S. - Istituto Universitario di Studi Superiori - PAVIA
Ricerca sul tema " Il governo degli incentivi alla sostenibilità ambientale e le amministrazioni territoriali"

2007–2011

Professore a contratto, Università di Pisa
Accademia Navale di Livorno, Pisa
ANNI ACCADEMICI 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011,
Docente di diritto amministrativo per il corso annuale di diritto amministrativo presso l’Accademia
Navale di Livorno nell’ambito del corso di laurea, Scienza del governo e amministrazione del mare,
per la classe Capitanerie di Porto.
Attività di insegnamento frontale, 84 ore di docenza annuale, 8 CFU annuali.

01/08/2009–28/02/2011

Ricercatrice
Autorità Portuale di Livorno, Livorno (Italia)
Ricerca e supporto giuridico per il progetto e-Livorno
Ricerca e consulenza giuridica per il progetto finalizzato all’elaborazione di una “Proposta di un
modello giuridico e organizzativo per l’integrazione informatica ed informativa delle banche dati di
soggetti pubblici e privati in ambito portuale”.

23/11/2009–22/11/2010

Consulente
Autorità Portuale- Regione Toscana
Incarico di consulenza dell’Autorità Portuale di Livorno, ente attuatore di Regione Toscana, nell’ambito
del progetto Italmed, integrazione Logistica e Trasportistica per l’Italia e i paesi della sponda Sud del
Mediterraneo attuativo del Programma APQ di sostegno alla cooperazione regionale finanziato dal
Ministero dello Sviluppo
Economico e promosso dal Ministero degli affari esteri,
Attività di studio, ricerca e consulenza finalizzate alla semplificazione dei procedimenti amministrativi
portuali e all’integrazione informatica e informativa dei sistemi portuali italiani nonché con i porti del
Nord Africa
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01/07/2010

Francesca Martini

Rappresentante Autorità Portuale di Livorno
Commissione Europea, Bruxells (Belgio)
Ha partecipato per l’Autorità Portuale di Livorno alla e-Maritime Stakeholders Conference promossa
dalla Commissione -Europea DGMOVE in Bruxelles.

01/09/2006–31/08/2007

Ricercatrice
Comune di Livorno - Ufficio Europe Direct, Livorno (Italia)
Attività di ricerca e consulenza nell’ambito del “Progetto di governance europea e ruolo degli enti locali
con particolare riguardo ai servizi informativi”

2004–2006

Docente universitario
Università di Pisa, Dipartimento di informatica, Pisa (Italia)
ANNI ACCADEMICI 2004-2005, 2005-2006, 2006
Docente di diritto amministrativo del master “Gestione del software open source”coordinato dal prof.
Barbuti
Docenza frontale

2004–2009

Docente universitario
Università di Pisa, Facoltà di giurisprudenza, Facoltà di Economia
Docente del master “Giurista di impresa e manager pubblico” diretto dal
Prof. Giusti, “Managemente delle aziende sanitarie” diretto dal Prof. Anselmi “Diritto ed
amministrazione universitaria” diretto dal Prof. Tarchi e del corso di dirittoamministrativo realizzato
dalla Facoltà di Giurisprudenza per gli studenti lavoratori, nonchè del modulo di diritto amministrativo e
di informatica giuridica presso la
Scuola per le Professioni Legali di Pisa.
Docenza frontale, tutoraggio, relatore e commissario d'esame

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
30/03/2004

Il 29 marzo 2004 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto
amministrativo nell’ambito del corso di dottorato “Diritto dell’attività
amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica”
realizzato dalle università di Cagliari, Pisa, Trento, Napoli, Perugia
discutendo la tesi “Nuovi modelli di organizzazione amministrativa e
condivisione del patrimonio informativo pubblico”. •

23/06/1998

Laurea in giurisprudenza presso l'Università di Pisa con tesi di
laurea in diritto amministrativo "Informatica e pubblica
amministrazione"

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
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Competenze comunicative

Francesca Martini

Ottime capacità comunicative e realzionali maturate attraverso un'intensa esperienza di docenza
frontale e di ricerca in team accedemici multidisciplinari.
Spiccate capacità di analisi e ricerca finalizzate alla soluzione di problematiche complesse di natura
tecnico-giuridica e informatica.
Ha una consolidata esperienza di relatore in simposi, conferenze, seminari, incontri sia di carattere
tecnico-giuridico che informatico.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Spiccata attitudini organizzative acquisite tramite l'esperienza di ricerca accademica in gruppi, anche
interdisciplinari presso univerità e centri di ricerca di eccellenza. Capacità di interfacciarsi con
informatici e tecnici sulle tematiche del diritto dell'informatica grazie alla ventennale esperienza di
ricerca,consulenza e docenza nel campo del diritto dell'informatica.

Avvocato esperto in diritto amministrativo, sostanziale e processuale, diritto dell’informatica, diritto
amministrativo marittimo. Ha approfondito le più importanti e controverse tematiche del diritto
amministrativo nell’ambito di noti saggi pubblicati su riviste specialistiche di primario rilievo nazionale
ed internazionale. Fra i lavori in materia di diritto dell’informatica applicato alla PA spicca la
monografia edita da Giappichelli, Torino, 2006, Il sistema Informativo pubblico, che, per la prima volta
in Italia, ha trattato, da un punto di vista tecnico giuridico, le complesse questioni legate all'integrazione
informatica e informativa delle banche dati pubbliche.
Svolge dal 2000 attività di formazione e consulenza per gli enti pubblici, attività di formazione
specialistica, rivolta ai livelli apicali e dirigenziali, fra gli altri, sui temi della disciplina dei servizi pubblici,
del trattamento dei dati in ambito pubblico, della sicurezza dei sistemi informativi, della
documentazione amministrativa informatizzata e del procedimento amministrativo.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ALLEGATI
▪ ALLEGATO PUBBLICAZIONI-ATTIVITA' DI RICERCA .pdf
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Francesca Martini

ALLEGATO PUBBLICAZIONI-ATTIVITA' DI RICERCA .pdf

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1.
Riflessioni sul principio di sostenibilità per le generazioni future e lo
stato di algoritmizzazione della finanza pubblica, in fase di pubblicazione sulla
rivista Il diritto dell’informazione e dell’informatica dedicato agli atti del convegno
Algoritmi, Etica e Diritto svoltosi il 12 marzo 2019 presso il Senato della Repubblica,
organizzato dal PIN di Prato con il patrocinio del Senato della Repubblica, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ordine degli avvocati di Roma, IN FASE
DI PUBBLICAZIONE.
2.
La gestione della concorrenza nel mercato dei servizi e delle
operazioni portuali in atti del convegno Crisi finanziaria e mercati fra concorrenza
e sviluppo sostenibile, svoltosi presso l’università di Pisa il 25 e 26 maggio 2012 e
coordinato dal Prof. M. Giusti, 2012,.
3.
Mare territoriale e nuovi interessi energetici in rivista di Studi Parlamentari
e di politica economica n° 3 e 4 del 2011 pp.95-102
4.
La semplificazione delle procedure di controllo in ambito portuale nella
prospettiva degli accordi euro-mediterranei di associazione in Il sistema
portuale e logistico del regno del Marocco a cura di F. De Bari, Napoli, Jovene
Editore, 2011 p. 87 ss.
5.
Reclutamento per chiamata diretta dalle liste del collocamento e
principio del pubblico concorso. Il punto sulle progressioni verticali fra aree
alle quali si accede per chiamata diretta, nota a Tar del Lazio, Sez. Terza Ter,
sentenza 1412 del 2011 su Foro Tar n. 2 del 2012, pp. 491-506.
6.
La cooperazione territoriale nella nuova visione delle politiche di
coesione. La prospettiva aperta dal Gruppo di Coesione Territoriale, in G.
Colombini (a cura di) Politiche di coesione e integrazione europea. Una riforma
difficile, ma possibile, Jovene Editore, Napoli 2011, pp.177-196.
7.
Dalla coesione economica e sociale alla coesione territoriale. Spunti
critici per una definizione sostanziale del concetto di coesione territoriale in
Le politiche comunitarie di coesione economica e sociale. Nuovi strumenti di
sviluppo territoriale in un approccio multidimensionale a cura di Salvatore Cimini e
Marina D’Orsogna Edizioni scientifiche Napoli, 2011.
8.
La pianificazione degli spazi marittimi: spunti tratti dalla giustizia
amministrativa e costituzionale in materia di energia in I quaderni della
Gazzetta Marittima, gennaio 2011, che raccoglie gli atti del convegno di studi La
pianificazione degli spazi marittimi e delle aree costiere svoltosi a Livorno il 9
dicembre 2010 e coordinato dalla Prof.ssa Colombini.
9.
La pianificazione degli spazi marittimi in atti del convegno F. Merusi-V.
Giomi (a cura di) Principio di precauzione e impianti petroliferi costieri, Giappichelli,
Torino 2011, pp.141-151.
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10.
I poteri di pianificazione delle aree portuali: assetto attuale e
prospettive evolutive, pp. 639-645 , Atti delTerzo Simposio Internazionale Il
Monitoraggio Costiero Mediterraneo: problematiche e tecniche di misura Livorno
15-16-17 giugno 2010 Editore CNR-IBIMET ISBN 978-88-902210-4-0, Firenze
2010.
11.
Open sourc e, pubblic a amm inistr azione e liber o m er ca to
concorrenziale, in Il diritto dell’Economia, n. 3-4 del 2009, pp. 676-707.
12.
I piani delle alienazioni degli immobili pubblici: ancora la disciplina dei
beni pubblici fra esigenze finanziarie e governo del territorio in I beni pubblici
fra regole di mercato e interessi generali a cura di G. Colombini, Napoli 2009, p.
163-173.
13. Potere e diritti fondamentali nelle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva i n
Diritto processuale amministrativo amministrativo, n. 2 del 2009, p. 377-431.
14.

L’effettività dell’accesso all’informazione pubblica nella società
dell’informazione e della conoscenza, in Studi in memoria di Isabella D’Elia
Ciampi, Fascicolo speciale Informatica e diritto 2009, pp. 113-121.

15. Beni pubblici e governo del territorio. Criticità e prospettive aperte dalla
nuova configurazione delle Società di Trasformazione Urbana in G. Colombini
(a cura di), La nozione flessibile di proprietà pubblica Milano, Giuffrè 2008, pp.197237.
16. La disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari in ambito pubblico:
spunti critici per una lettura del processo di regolazione in funzione di
pubblicità e trasparenza, in F. Merloni (a cura di) La trasparenza amministrativa ,
Milano Giuffré 2008, 329 – 348.
17. Il sistema informativo pubblico, Torino 2006, Giappichelli pp.1-240.
18. Accesso e riservatezza: due valori a confronto, in Il diritto dell’informazione e
dell’informatica, n. 2 del 2006, p. 155-183.
19. Commento agli articoli 16 17 e 18 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82
Codice delle amministrazioni digitali in Commentario al Codice delle
amministrazioni digitali a cura di G.Cassano e C. Giurdanella, Giuffré Milano 2005
pp. 132-166.
20. Tesi di dottorato nuovi modelli di organizzazione amministrativa e
condivisione dle patrimonio informativo pubblico, relatori Prof. Azzena e
Ambriola, discussa presso l’università di Cagliari il 29 marzo 2004.
21. Gestione e fruibilità del patrimonio informativo pubblico in Il diritto
dell’informazione e dell’informatica n.4/5 2002, p. 873 in collaborazione con V.
Ambriola.
22. Azione di annullamento e azione risarcitoria: il giudice amministrativo alla
ricerca del “perduto equilibrio” in Lexfor on-line n. 7 www.lexfor.it e
“Diritto&Formazione” 2002, n. 8, p. 1173.
23. Dalla sottoscrizione autografa degli atti amministrativi all' identificabilità
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dell'autore: limiti e prospettive del processo di informatizzazione della
Pubblica Amministrazione, L e x f o r o n - l i n e n . 4 w w w . l e x f o r . i t e
“Diritto&Formazione” 2002 n. 5 p. 881.
PRINCIPALI ATTIVITA' DI RICERCA IN AMBITO ISTITUZIONALE IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Da settembre 2009 al febbraio 2011 è stata titolare di una borsa di studi
post-dottorato presso la Direzione Sviluppo Strategico dell’Autorità portuale di
Livorno finalizzata ad elaborare una “Proposta di un modello giuridico e
organizzativo per l’integrazione informatica ed informativa delle banche dati
di soggetti pubblici e privati in ambito portuale”.
Dal 23 novembre 2009 al 23 novembre 2010 è stata incaricata dall’Autorità
Portuale di Livorno, ente attuatore di Regione Toscana per il progetto Italmed,
integrazione Logistica e Trasportistica per l’Italia e i paesi della sponda Sud del
Mediterraneo attuativo del Programma APQ di sostegno alla cooperazione
regionale finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e promosso dal
Ministero degli affari esteri, in qualità di membro esperto per condurre attività di
studio e ricerca finalizzate alla semplificazione dei procedimenti amministrativi
portuali e all’integrazione informativa dei sistemi portuali italiani nonché con i
porti del Nord Africa.
Ha partecipato al progetto di ricerca PRIN 2004, Principio democratico,
trasparenza e pubbliche amministrazioni, realizzato dalle università di Perugia,
Chieti-Pescara, Firenze, Roma III e Trento, avente come coordinatore scientifico del
programma nazionale di ricerca il Prof. Francesco Merloni.
Da settembre 2006 a agosto 2007 è stata borsista presso il Comune di
Livorno per lo sviluppo della ricerca in materia di “Progetto di governance
europea e ruolo degli enti locali con particolare riguardo ai servizi
informativi”.
Il 1 giugno 2005 ha ricevuto incarico di ricerca per un periodo di sei mesi dal
Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università di Pisa in virtù di contratto di
prestazione d’opera intellettuale reso in regime di collaborazione coordinata e
continuativa per l’elaborazione dei dati relativi alla ricerca “Nuovi modelli di
organizzazione amministrativa e condivisione del patrimonio informativo
pubblico”.
Nel periodo 2002-2005 ha collaborato con il Dipartimento di Informatica
dell’Università di Pisa al progetto PArete curando la pagina normativa del sito
PArete, Pubblica Amministrazione in Rete, all’indirizzo www.di.unipi.it/parete.
Ha partecipato alla ricerca FIRB 2001 finanziata per gli anni 2004-2005
“Modelli standard di teleamministrazione e comunicazione pubblica”
coordinatore scientifico nazionale del programma di ricerca Prof. Duni
dell'Università di Cagliari, in particolare, sviluppando il tema assegnato all’unità di
Pisa, “Sistema informativo unitario della P.A. e organizzazione delle reti
telematiche pubbliche” responsabile scientifico Prof. Azzena, Università di Pisa.
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Ha partecipato al progetto di ricerca MIUR 2002-2003 “E-government e
telecooperazione amministrativa. Presupposti, modalità ed effetti” coordinata
dal Prof. A. Masucci dell'Università l'Orientale di Napoli, in particolare sviluppando il
tema assegnato all’Università di Pisa, responsabile scientifico Prof. Alberto Azzena,
“La predisposizione di un sistema di telecooperazione amministrativa. I
moduli giuridici per stabilire e definire la cooperazione”.
Ha partecipato, per l’unità di Pisa, alla ricerca MURST 2000-2002
“Information Technology
e pubbliche amministrazioni. L’infrastruttura
conos citiva pubblic a infor matizzata fra rifor ma della pubblic a
amministrazione e diritti dei cittadini” coordinatore nazionale Prof. A. Masucci
dell''Università l'Orientale di Napoli, sviluppando le tematiche affidate all’unità di
Pisa coordinata dal Prof. A. Azzena “ L’amministrazione pubblica telematica e la
tutela della privacy del cittadino”.
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