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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

M A G G I O  2 0 1 5  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GOTTI SILVA 

Indirizzo  40138 BOLOGNA, VIA M.G. AGNESI N. 17 

 

Telefono  051-226943 

Fax  051-265385 

E-mail  silvagotti@gmail.com 

silvagotti@ordineavvocatiravenna@eu 

 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  25 aprile 1960 

 

 

• 1984  

 

 

Laurea con lode, in giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Bologna, 

Alma Mater Studiorum, con tesi in Diritto amministrativo (Prof. F.A. Roversi 

Monaco, sul tema del risparmio energetico alla luce della legge 29 maggio 1982 

n. 308. Si è in seguito specializzata (1985) al Corso di perfezionamento annuale 

a tempo pieno per Giurista d’impresa presso la S.P.I.S.A. (Scuola di 

Specializzazione in Studi dell’Amministrazione Pubblica) Università di Bologna, 

con relativo stage presso la Federazione delle Industrie Emiliano-Romagnole 

con sede in Bologna. Ha iniziato, inoltre, immediatamente dopo il 

conseguimento della laurea, a collaborare con i titolari degli insegnamenti di 

Diritto amministrativo dell’Università di Bologna (Prof. F. A. Roversi Monaco e 

Prof. G. Caia), seguendo e tenendo seminari per gli studenti, sotto la direzione 

dei titolari medesimi. Ha collaborato, inoltre, con i medesimi compiti, con il 

titolare dell’insegnamento di Diritto processuale amministrativo. Ha così avuto 

modo di pubblicare alcuni articoli su riviste giuridiche (si veda elenco).  

Dal 1990  E’ iscritta all’Albo degli Avvocati (Ordine di Ravenna) e svolge attività 

professionale, occupandosi prevalentemente di questioni relative al Diritto 

amministrativo, anche in difesa di Amministrazioni pubbliche (Comuni di Imola, 

Medicina, Castel San Pietro Terme, Mordano, Molinella Vignola), nonché di altri 

Enti (Fondazione Teatro Comune di Bologna). In relazione agli specifici 

interessi professionali, ha pubblicato alcuni commenti a norme in materia di 

urbanistica ed edilizia (si veda elenco).  

   

FORMAZIONE ED  
ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Giugno 2015  E’ stata chiamata come relatrice al Ciclo di conferenze organizzato dalla 

Fondazione Forense e dalla Società degli Avvocati Amministrativisti dell’Emilia-

Romagna (maggio- giugno 2015) per un intervento dal seguente titolo “Il 

rapporto con la P.A. in edilizia. La responsabilità del cittadino, del professionista 

e del funzionario” (10 giungo 2015, ore 15-17). 

Dall’A.A.  2001-2002  

  

 E’ professore a contratto presso l’Università di Bologna, Alma Mater Studiorum, 

per l’insegnamento del Diritto amministrativo (Scuola di Economia, presso la 

sede di Forlì, fino all’A.A. 2013-2014) e del Diritto pubblico (Scuola di Scienze 

Politiche, presso la sede di Forlì (A.A. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 

2015-2016).  

 

Maggio 2014  E’ stata relatrice al Convengo organizzato dal Comune di Imola il 14 maggio 

2014, in tela di Semplificazione nell’edilizia dopo la L.R. n. 15 del 2013. 

Dicembre 2013 

 

 È stata relatrice al convegno organizzato da Ordine avvocati e da Ordine 

architetti di Rimini sulla legge regionale Emilia Romagna n. 15 del 2013, in 

materia di riforma della legislazione edilizia. 

Settembre 2012 

 

 Ha ricevuto l’incarico di docenza (n. 4 ore) al corso di formazione sul 

procedimento espropriativo in Emilia Romagna e la determinazione 

dell’indennità alla luce delle novità normative e giurisprudenziali, organizzato da 

Nuova Quasco, presso la S.P.I.S.A. Università di Bologna. 

   

Dal 2008 al 2011  Ha tenuto seminari nell’ambito dell’attività di formazione continua degli avvocati 

sui seguenti temi:  

Piani urbanistici attuativi 

risarcimento del danno e pregiudiziale amministrativa 

legge regionale Emilia-Romagna sul c.d. Piano-casa 

la retrocessione nel procedimento espropriativo 

il difensore civico 

il diritto di accesso 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

Allegati  Elenco pubblicazioni 

 


