• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Organizzazione, direzione scientifica e consulenza

2017
È membro dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2017
È membro dell’Organismo di Vigilanza di Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai
sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2017
È stata Presidente del Gruppo di lavoro, presso l’ufficio legislativo del
Ministero della Giustizia, incaricato di provvedere alla predisposizione dei
decreti legislativi di cui alla legge di delegazione europea 2016-2017, in
modo da garantire il tempestivo recepimento ed adeguamento
dell’ordinamento interno alle prescrizioni europee in materia di protezione
dei dati personali.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2016 - oggi
Sindaco di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2016
È stata Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2015 - oggi
Presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2015 - oggi
Membro del consiglio dell’ACRI

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2015 - oggi
Membro del Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria – IAP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2008-2013
Centre for Information Policy Leadership
Protezione dei dati personali
Membro del comitato scientifico del Progetto Internazionale “AccountabilityPer ulteriori informazioni:
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• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Based Privacy Governance”
Consulenza ed elaborazione progetti

2010-oggi
Politecnico di Milano - School of Management - Dipartimento di Ingegneria
Gestionale
Fatturazione elettronica e dematerializzazione dei documenti
Membro dell’Osservatorio
Consulenza, analisi ed approfondimento normativo

2008- oggi
Ordine degli Avvocati
Abilitazione Professionale
Cassazionista

2007-2008
Governo Italiano - Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Diritto d’Autore
Membro esperto della Commissione speciale dedicata all’approfondimento di
tutte le tematiche attinenti al rapporto tra il Diritto d’Autore e le nuove
tecnologie del Comitato consultivo permanente per il Diritto d’Autore
Consulenza scientifica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2007-2008
ENISA (European Network and Information Security Agency)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2001-2002
Commissione Europea
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Sicurezza delle informazioni
Membro esperto del Gruppo di Lavoro su Privacy e Tecnologie
Consulenza ed elaborazione progetti

Diritto dell’Informatica
Esperto Internazionale - Progetto TACIS
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• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione con Il Governo russo per la redazione della legislazione in
materia di commercio elettronico e di firma digitale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1997-2001
UNCITRAL (Commissione delle Nazioni Unite sul Commercio Internazionale)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1995-1996
Istituto Universitario Europeo, Firenze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1994-1997
Università di Modena

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1994-oggi
Università L. Bocconi, Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1994-oggi
Commissione dell’Unione Europea
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Diritto dell’Informatica
Esperto Internazionale
Collaborazione all’elaborazione del modello di legge UNCITRAL sulla firma
elettronica

Diritto dell’Informatica
Research Assistant in Computing and Law
Ricerca, attività didattica, insegnamento

Diritto dell’Informatica
Professore a contratto di Informatica Giuridica
Ricerca, attività didattica, insegnamento

Diritto dell’Informatica
Docente di Diritto dell’Informatica presso la Scuola di Direzione Aziendale
Ricerca, attività didattica, insegnamento

Diritto dell’Informatica
Corrispondente nazionale
Collaborazione a progetti di ricerca (IDA, Aspect, DigSig, Epirs, TACIS,
ELDOC, etc…)
Per ulteriori informazioni:
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1996
lstituto Universitario Europeo, Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1992
(SPISA) Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienze
dell’Amministrazione - Università degli Studi di Bologna
Diritto Amministrativo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1992
Ministero della Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1990
Ordine degli Avvocati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1988 -1989
Università degli Studi di Bologna
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Diritto
Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche

Diploma di specializzazione in Diritto amministrativo
dell’amministrazione (votazione conseguita 70/70)

e

Scienze

Vincitrice del concorso ordinario, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e
negli Istituti Statali di istruzione secondaria di II° per la classe “Discipline
Giuridiche ed Economiche”
Abilitazione all’Insegnamento

Abilitazione Professionale
Procuratore Legale

Corso di Perfezionamento in Informatica Giuridica e Diritto dell’Informatica
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www.studiolegalefinocchiaro.it
https://www.unibo.it/sitoweb/giusella.finocchiaro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1987
Università degli Studi di Bologna
Giurisprudenza - Diritto
Laurea cum laude

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE, FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Inglese: eccellente (livello C2), Francese: buono (livello B2)
Inglese: eccellente (livello C2), Francese: buono (livello B2)
Inglese: eccellente (livello C2), Francese: buono (livello B2)
Ha conseguito il T.O.E.F.L.
Eccellenti qualità relazionali.
Eccellenti doti organizzative ed attitudine al lavoro in team (sotto questo
profilo, si richiama l’attenzione sulla pluriennale esperienza maturata nel
campo della docenza universitaria, della ricerca scientifica, nella
collaborazione con i docenti universitari - anche di altri settori - con il
proprio staff ed, altresì, con gli studenti).
Eccellente propensione all’ascolto (dal 1997-2001 è stata Delegata della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna per l’orientamento
degli studenti delle scuole superiori nella scelta universitaria).
Ottima attitudine alla permanenza in contesti esteri o, comunque,
multiculturali (dal 1988 al 2000 ha frequentato, in qualità di Visiting
Scholar, corsi presso prestigiose Università straniere: Harvard, Yale,
Cornell, Stanford, Duke, UCSD, London School of Economics).

Eccellenti capacità e competenze organizzative e di coordinamento.
Eccellente gestione ed organizzazione di progetti.
È stata, infatti, ed è tutt’oggi, responsabile di numerosi progetti di ricerca
scientifici, anche di carattere internazionale.
Esemplificativamente:
(2014-oggi) responsabile per l’Università di Bologna del progetto di ricerca
europeo, FP7 Security Project ECOSSIAN – European Control Sistem
Security Incident Analysis Network.
(2013-oggi) responsabile scientifico di una unità di ricerca, all’interno del
progetto di interesse nazionale cofinanziamenti MIUR – bando 2010, “La
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regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società
inclusive, innovative e sicure”;
(2008-2010) responsabile scientifico, all’interno del progetto di interesse
nazionale cofinanziamenti MIUR – bando 2007, “Anonimo: metodi informatici e
legali per la protezione della privacy e l’anonimato”, dell’unità ricerca “La
ragionevolezza del diritto all’anonimato”;
(2008-2011) membro scientifico del gruppo di ricerca, all’interno del Progetto
di ricerca - Bando FIRB - Programma “Futuro in ricerca”, dal titolo “metodi
informatici e legali per la protezione dei diritti personali di non-discriminazione
e di privacy in sistemi di ICT”;
(2006-2009) responsabile amministrativo del progetto strategico di Ateneo
E.F. 2006, “Anonimato e oblio su Internet tra diritti e tecnologia”;
(2005-2006) responsabile del progetto, ex 60%, “Il diritto all’anonimato su
Internet in una prospettiva comparatistica”;
(2002-2003) responsabile del progetto, ex 60%, “Firma digitale e firme
elettroniche, profili privatistici”;
(2000) responsabile del progetto di ricerca, “Firma digitale: prospettive di
armonizzazione normativa”, vincitore di un finanziamento nell’ambito
dell’iniziativa “Progetto giovani Ricercatori” dell’Università di Bologna;
(1999) responsabile del sottogruppo “Liceità delle tecniche e sistemi di
sicurezza”, Murst 40%, “Il diritto d’autore nella società dell’Information
technology: software, database, multimedia”.
È membro del Collegio di Dottorato del Dottorato di ricerca di Diritto Civile
dell’Università degli Studi di Bologna.
È membro del Consiglio dei membri residenti dell’ISA (Istituto Studi Avanzati)
dell’Università di Bologna.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottime competenze informatiche, acquisite nel lungo e specifico percorso di
studi effettuato.
È Autrice di numerosi libri, saggi, articoli, monografie e contributi, pubblicati in
Italia ed anche all’estero, in materia di Diritto di Internet e di Diritto
dell’Informatica.

ALTRE CAPACITÀ E

Vincitrice di numerose borse di studio e contributi:
(1998) Borsa di studio CNR, Progetto finalizzato “Beni Culturali” (Bando
201.12.79 - Prot. 016165 del 6 marzo 1998), cui ha rinunciato per
incompatibilità col ruolo di ricercatrice universitaria;
(1996) Borsa di studio CNR, Scienze giuridiche e politiche, da usufruirsi presso
istituzioni estere (Bando 203.09.22 - Prot. 083197 del 31.7.1996) cui ha
rinunciato per incompatibilità con la borsa di studio di cui sotto;
(1996) Borsa di studio CNR, Scienze giuridiche e politiche, da usufruirsi presso
istituzioni italiane (Bando 201.09.24 - Prot. 061017 del 12.6.1996);
(1994) Contributo dal CNR per un progetto di ricerca su “La responsabilità
dell’organizzazione nell’esecuzione elettronica dei contratti” (4.11.1994 - Prot.
1407171) presso la London School of Economics and Political Science;
(1992) Contributo dal CNR per un progetto di ricerca su “I contratti Informatici”

COMPETENZE
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(23.06.1992 - Prot. 076870) presso la Stanford Law-School-Stanford
University);
(1992) Borsa di studio per la frequenza alla scuola di specializzazione in Diritto
Amministrativo e Scienze dell’amministrazione dell’Università degli Studi di
Bologna (D.R. n. 180 dell’8.06.1992);
(1988) Borsa di studio “Lippa-Nicoli” istituita dal Consorzio Cooperative
Costruzione, dal Consorzio Cave e dalle Cooperativa Edilter.

ULTERIORI INFORMAZIONI

È membro del comitato di direzione della rivista scientifica “Contratto e impresa”,
fondata da Francesco Galgano.
È membro del comitato di direzione della “Rivista di Diritto Sportivo”.
È membro, dal 2010, del comitato scientifico della rivista “Diritto Mercato
Tecnologia”.
È membro esperto del Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’ambito della Commissione di studio
“Normativa ed adempimenti tecnologici studi professionali”.
È direttore dell’area “Soggetti e nuove tecnologie” della rivista “Giustizia civile”.
È presidente del Working Group Uncitral sul commercio elettronico.
Ha partecipato, in qualità di esperta e relatrice, a moltissime conferenze,
seminari, incontri, meeting e convegni, nazionali ed internazionali.
È stata docente fra gli altri nei seguenti Master Universitari:
Master in Gestione dell’innovazione tecnologica nelle P.A. (presso l’Università
degli Studi di Bologna – Alma Graduate School);
Master in Gestione della proprietà Intellettuale (presso l’Università degli Studi di
Bologna – Alma Graduate School);
È stata docente nei seguenti Master Universitari:
Master in Informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie (presso
l’Università degli Studi di Bologna);
Master Tecnologie Web per le imprese (presso l’Università degli Studi di
Bologna);
Master Management e I.T. (presso l’Università degli Studi di Bologna);
Master in Comunicazione e organizzazione istituzionale con Tecnologie
avanzate (presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze –
Università di Roma).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
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