
 
Curriculum vitae di 

 
Valeria MARTINO. 

 
 
Nata a Foggia il 22/12/1974 ed ivi residente in via Gramsci n.8/b, con studio legale in Foggia 
alla via Calvanese n. 35. 
 

• Laurea in Giurisprudenza nel 1998 presso l'Università degli Studi di Bari - Facoltà di 
Giurisprudenza di Foggia con voti 110/110 e lode. 
 

• Collabora con la rivista giuridica “Il Foro Italiano” dal 1998 per la redazione delle note a 
sentenza ivi pubblicate. 
 

• Cultrice della materia di Istituzioni di Diritto Privato presso l'Università degli studi di Foggia - 
Facoltà di Giurisprudenza dal 1998. 
 

• Cultrice della materia di Diritto Civile presso l'Università degli studi di Foggia - Facoltà di 
Giurisprudenza dal 1999. 
 

• Cultrice della materia di Diritto privato comparato presso l'Università degli studi di Foggia - 
Facoltà di Giurisprudenza dal 1999. 
 

• Cultrice della materia di Diritto agrario comunitario presso l'Università degli studi di Foggia - 
Facoltà di Giurisprudenza dal 1999. 
 

• Vincitrice di una borsa di studio nel 1998, assegnata dall'Istituto per gli studi filosofici "Federico 
II" di Napoli. 
 

• Vincitrice di una borsa di studio assegnata dal Comune di Foggia nel 1999, per lo svolgimento 
di una ricerca dal titolo "Le modificazioni nei contratti di durata". 
 

• Collabora con la rivista giuridica “Impegno forense” nel 1999. 
 

• Collabora all’organizzazione tecnico-scientifica del convegno di studio sul tema “Mercato del 
credito e usura: nuovi scenari di un vecchio problema”, svoltosi presso l’Università degli 
studi di Foggia nel 1999, pubblicando un articolo nei relativi atti dal titolo “Usura: dal 
misticismo alle pratiche mercantili”.    
 

• Docente nei corsi di aggiornamento professionale tenuti presso CIPAM soc. coop. a r.l., 
coofinanziati dal F.S.E. e riconosciuti dalla Regione Puglia nell'ambito del piano formativo 
anno 1998-1999, dal titolo :"Innovazione Colturale per il grano duro: aspetti qualitativi"; "La 
tecnica colturale del il grano duro: innovazioni e riconversione"; "Marketing del grano duro". 
 

• Coordinatrice nei predetti corsi di aggiornamento professionale. 
 

• Coordinatrice nei corsi di Alta Formazione, per il progetto presentato da Co. s. e. me. per il 
Programma operativo 1994 – 1999 “Ricerca, Sviluppo tecologico ed Alta Formazione” – 
Sottoprogramma III – Misura 2: Formazione per il trasferimento tecnologico, dal titolo 
“Metodologoie innovative per la competitività delle aziende cerealicole”. Codice MURST 
assegnato: 2929. 
 

• Collabora con la rivista giuridica il “Repertorio del foro italiano” per la redazione e il riordino 
delle realtive voci dal 2000. 
 



• Collabora con la casa editrice U.T.E.T. nella redazione di articoli per la collana “Il diritto 
privato nella giurisprudenza” dal 2000. 
 

• Collabora all’organizzazione tecnico-scientifica del convegno di studio sul tema “La 
cartolarizzazione”, svoltosi presso l’Università degli studi di Foggia nel 2000. 

 
• Vincitrice di borsa di studio del dottorato di ricerca dal titolo "Diritti della persona, 

informazione e comunicazione" – I ciclo, Nuova Serie, presso l’Università degli studi di 
Salerno nell’anno 2001.   
 

• Vincitrice di borsa di studio del dottorato di ricerca dal titolo "Dottrine generali nel diritto 
amministrativo e privato italiano comunitario e comparato" – XVI ciclo, presso l’Università 
degli Studi di Foggia nell’anno 2001.  
 

• Abilitata all’insegnamento di Discipline giuridiche ed economiche, classe di concorso 19/a, nella 
scuola secondaria di secondo grado, conseguita a seguito di superamento di pubblico concorso 
nel 2001. 
 

• Avvocato dal 2001. 
 

• Collabora con la casa editrice U.T.E.T. per la redazione di commenti al codice civile nell’opera 
di aggiornamento al “Commentario al codice civile” nell’anno 2001. 
 

• Coordinatrice di redazione della rivista giuridica “Le Corti di Bari, Lecce e Potenza” nell’anno 
2001.  
 

• Pubblica nella rivista giuridica “Rivista di diritto civile” nell’anno 2002. 
 

• Docente di Diritto Civile presso la Scuola di specializzazione in professioni legali di Lucera 
(FG) negli anni 2001-2004.   
 

• Pubblica note a sentenza nella rivista giuridica “Le Corti di Bari, Lecce e Potenza” nell’anno 
2003.  
 

• Consegue il titolo di Dottore in ricerca in "Dottrine generali nel diritto amministrativo e 
privato italiano comunitario e comparato" con discussione della tesi “Nomen iuris, 
autonomia e tecniche di qualificazione del contratto” in data 14.05.2004 con il Tutor 
Chiarissimo Prof. Francesco Macario.  
 

• Collabora con la casa editrice U.T.E.T. nella redazione di articoli per la collana “I Contratti 
nuovi” dal 2004. 

 
• Conciliatrice riconosciuta dall’I.S.D.A.C.I. e iscritta presso la C.C.I.A.A. – Foggia dal 2005. 

 
• Consegue attestati per la partecipazione a vari corsi di aggiornamento professionale con 

acquisizione di punteggio ai fini dei crediti formativi dal 2006. 
 

• Corsista presso l’International House of London in un corso di legal English nel 2007. 
 

•    Coordinatrice nell’ambito del progetto M.I.U.R. (D.D. 14.03.2005 n. 602/Ric) “AGROGEN” 
- Laboratorio di GENomica per caratteri di importanza AGROnomica in frumento duro: 
identificazione di geni utili, analisi funzionale selezione assistita con marcatori molecolari per lo 
sviluppo della filiera sementiera nazionale (AGROGEN)  dal 2007. 

 
• Già Presidente del G.A.L. Piana del Tavoliere scarl con sede in Cerignola (Fg) - P.S.R. 

(Progamma di Sviluppo Rurale 2000-2006) negli anni 2007-2010. 



 
• Socio e procuratore della società Co.s.e.me. s.r.l. di Foggia dal 2009. 

 
• Manager della società Co.s.e.me. s.r.l. di Foggia dal 2010. 

 
• Componente della Giunta di Confindustria Foggia dal 2010. 

 
• Amministratore del G.A.L. Piana del Tavoliere scarl con sede in Cerignola (Fg) - P.S.R 

(Progamma di Sviluppo Rurale 2007-2013) dal 2010 al 2013. 
 

• Componente del Comitato Tecnico Sezione Cereali a Paglia dell’Assosementi dal 2010 al 2014. 
 

• Presidente della Sezione Sementieri di Confindustria Foggia dal 2010. 
 
• Collaboratrice nel progetto di ricerca “Passworld” finanziato dal Ministero dello Sviluppo 

economico dal 2011.  
 

• Delegata al credito di Confindustria Foggia presso la Confindustria Puglia dal 2012.  
 

• Delegata al credito presso il Comitato della Piccola Industria di Confindustria Foggia dal 2012. 
 

• Presidente della Sezione Sementieri (cereali a paglia) in seno ad Assosementi (Associazione 
Italiana Sementi) dal 2013 al 2014. 

 
• Membro del Consiglio Direttivo di Assosementi dal 2013 al 2014. 

 
• Vice-Presidente di Assosementi dal 2013 al 2014. 

 
• Membro della Commissione Prezzi Cereali della CCIAA di Foggia dal 2014. 

 
  
 
 
                                                                     
 
 


