
  

 

 

M I RA  G E NT I L I N I  

 

 

 

 

DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII    

 

 Data di nascita:   3 dicembre 1962 

 

 Luogo di nascita: Brisighella (RA)  

 

 Indirizzo e-mail: mira.gentilini@tper.it 

 

 Telefono: 051/350268  - Fax: 051/350267 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

 

 Diploma di Liceo Scientifico  

 

 1987: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna, 

con una tesi in Diritto Fallimentare dal titolo “Le impugnazioni del 

concordato stragiudiziale”, e con votazione  110 su 110 e lode.  

 

 1989/1990: Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, in 

seguito al superamento dell’esame sostenuto presso la Corte d’Appello di 

Bologna  

 

 1991: Iscrizione all’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati  

 

 1999: Master in Appalti dei Lavori Pubblici presso la scuola di 

Specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica – SPISA - con 

sede in Bologna 

 

 2011: Seminario sugli Appalti di Lavori presso la Provincia di Bologna 

 

 2011: Attività Formativa sul Codice degli Appalti presso la Provincia di 

Bologna 

 

 Attività di formazione continua per Avvocati  

 

 

 

 

EESSPPEERRIIEENNZZAA  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE    

 

 2016 : Dirigente dell’Ufficio Legale 

 

Attività principali  

- Cura le attività legali aziendali e fornisce il supporto legale alle diverse 

unità organizzative anche con il patrocinio in giudizio 
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- Supporta il vertice aziendale nella gestione degli aspetti legali 

nell’ambito di progetti specifici  (quali appalto di lavori TPGV Crealis, 

concessione per la realizzazione e gestione dell’infrastruttura People 

Mover, con project financing)  e nei rapporti con le Società partecipate e  

controllate 

- Supporta l’area Acquisti e logistica nell’analisi e gestione degli aspetti 

legali connessi alle attività di acquisto ed alle gare. 

- Cura le gare sopra soglia quando affidate dalla Direzione 

- Gestisce le polizze assicurative e i sinistri, il contenzioso   

- Svolge le funzioni di RUP, quando specificatamente attribuite 

- Predispone i contratti, gestendone gli aspetti legali 

- Supporta il vertice aziendale nelle nuove iniziative strategiche e di 

sviluppo societario  

 

 2012: Procuratore speciale di TPER S.p.A., con procura conferita in data 

12/07/2012   

 

 2010:  Nomina a Consigliere d’Amministrazione della società di progetto 

Marconi Express S.p.A., incarico poi confermato e ancora in essere 

 

 2009:  Nomina a Responsabile dell’Area Legale di ATC S.p.A., ora TPER 

S.p.A.  

 

 1999: Nomina a Responsabile della Funzione Gare d’Appalto, Contratti e 

Sinistri di ATC S.p.A., ora TPER S.p.A. 

 

 1994: Attribuzione delle Funzioni di Quadro come Responsabile Funzione 

Giuridico e Contratti di  ATC S.p.A, ora TPER S.p.A. 

 

 1988: Assunzione presso ATC S.p.A., ora TPER S.p.A. in Bologna, con 

inserimento nell’ufficio legale della società 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. 

 


