
  

 

Curriculum professionale di 
Avv. Barbara Bracarda 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Barbara Bracarda 

Indirizzo studio  Via A. Fleming, 4/A - 06073 Ellera - Corciano (PG) 

Piazza B. Michelotti, 1 - 06122 Perugia 

 

 

Telefono  075 / 5731331 - 075 / 5173359 

368 / 7137593 

  

                  Fax   075 / 5735697 

E-mail  barbarabracarda@tin.it 

 

PEC  barbara.bracarda@avvocatiperugiapec.it 

 

Data di nascita  17/12/1968 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

2012 

 

 

 

1997 

  

Iscrizione all’Albo per il patrocinio dinanzi alla Suprema Corte 

di Cassazione ed alle altre Magistrature Superiori. 

 

 

Idoneità all’esercizio della professione di Avvocato conseguita 
presso la Corte di Appello di Perugia. 

Iscritta all’Albo degli Avvocati di Perugia dal 12/12/1997 

   

1996  Esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Perugia 

   

   

1994  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 

Studi di Perugia con la votazione di 108/110. Tesi in Diritto 
Costituzionale dal titolo “I problemi dello scioglimento 
anticipato delle Camere: l’esperienza della X legislatura”, 

relatore Prof. Beniamino Caravita di Toritto  

   

1987  Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico 

“A. Mariotti” di Perugia, votazione finale 56/60  

 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

mailto:barbarabracarda@tin.it
mailto:barbara.bracarda@avvocatiperugiapec.it


  

 

 Dal 2002 ad oggi  Svolgo la mia attività professionale prevalentemente in 

materia di appalti e contrattualistica pubblica, offrendo 
assistenza in ambito giudiziario (dinanzi ai Tribunali 

Amministrativi Regionali su tutto il territorio nazionale, nonché 
dinanzi al Consiglio di Stato ed alle magistrature superiori) e 

stragiudiziale per tutte le controversie afferenti, in particolare, 
appalti di lavori, servizi e forniture, concessioni, project 
financing, co-progettazione e gestione associata degli 

affidamenti di servizi sociali.  

   

Dal 2002 al 2006   Consulente per la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Umbria per la predisposizione di bandi/lettere invito per 

gare di appalto e gestione amministrativa delle diverse fasi 
delle procedure di gara. 

   

Dal 1996 al 2002  Svolge la propria attività professionale presso lo Studio Legale 

Lietta Calzoni, occupandosi prevalentemente di diritto 
amministrativo, acquisendo specifica esperienza nel 

contenzioso amministrativo relativo ad appalti, urbanistica ed 
espropriazione p.u. (curando, in particolare, il contenzioso del 
general contractor della Società Treno Alta Velocità per la 

tratta Roma-Napoli della linea Milano-Napoli). 

 

PUBBLICAZIONI  Articoli 

 

Capitolo “I lavori concernenti i beni culturali” per la Guida 
Pratica dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, de Il 

Sole 24 ore, 2014 

 

Voce “La sospensione dei lavori” in “Repertorio degli appalti 
pubblici” coordinato e diretto dal Prof. Perfetti L.R., Cedam, 

2005 

 

Libri 

“I contratti pubblici dei beni culturali”, Il Sole 24 ore, 2008 

 

 

 

DOCENZE Docenza il 25/05/2018 a Macerata su “Qualificazione degli 

operatori economici” nell’ambito del “Corso di Formazione 
Specialistica in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e 

forniture alla luce del D.Lgs. 50/2016 e del c.d. “primo 
correttivo” organizzato da Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica   

 

 

Docenza nel 2016 presso Fondazione per la conservazione e il 
restauro dei beni librari per n. 20 ore su “Elementi di diritto 
amministrativo e legislazione e appalti sui beni culturali” 

nell’ambito del Corso “Tecnico del restauro dei beni culturali - 
Settore materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e 

pergamenacei”  

 

   



  

 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., la sottoscritta DICHIARA la corrispondenza al vero di tutte 

le informazioni riportate nel presente curriculum.  

 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo le disposizioni del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016) e della D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196 ess.mm.ii. 
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