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Data e luogo di nascita: Lecce, 03 dicembre 1966  
Cellulare   347/5066681  
E-mail: elisabetta.cucurachi@beniculturali.it 
PEC: cucurachi.elisabetta@ordavvle.legalmail.it 
 
 

PROFESSIONE ATTUALE 

 

Dal 03.09.2018 Funzionario amministrativo Area III F1 in servizio presso la Soprintendenza Nazionale per il 

patrimonio culturale subacqueo con sede in TARANTO (in precedenza presso la Soprintendenza archeologia 

belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese). 

PRECEDENTI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

1997 – 2018 Avvocato iscritto c/o l’Ordine degli Avvocati di Lecce specializzato in diritto civile e diritto 

dell’ambiente anche penale. 

1999 – 2000 Consulente a contratto per il Comune di Lecce sui programmi di sviluppo locale finanziati dai 

fondi comunitari F.S.E. e F.E.S.R. 

1997 – 1999 Consulente per la società ECOMAD S.n.c. (Bari) sui Sistemi di qualità aziendale ISO 9000 e di 

gestione ambientale ISO 14000; 

1994 – 1997 Consulente in materia di programmi di sviluppo locale finanziati dai fondi comunitari F.S.E. e 

F.E.S.R. per l’Associazione di sviluppo locale Mediterranea ONLUS (Bari); 

TITOLI ACCADEMICI 

2010 - Dottore di ricerca in “Diritto ed economia dell’ambiente”, titolo conseguito il 16 giugno del 2010 

presso l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Diritto Privato, Scuola interuniversitaria di Dottorato 

in “Governo del Territorio e dell’Ambiente” istituita dall’Università degli Studi di Bari e dal Politecnico di Bari. 

Tesi di dottorato: La responsabilità civile per danno all’ambiente. 

Tutor responsabile: Prof.ssa A. Princigalli; Prof. Fabrizio Volpe. 

1994 - Diploma di Specializzazione in “Diritto ed Economia delle Comunità Europee” conseguito il 19.10.1994 

con votazione di 50/50 e lode, presso l’Università degli Studi di Bari, facoltà di Economia (corso biennale) con 

una tesi di specializzazione in Politica Economica e Sociale dal titolo L’Europa contro la disoccupazione Rel. 

Prof.ssa M. R. Garofano. Borsista Erasmus nell’A.A. 1993/94, 2° semestre, presso l’Université Paris XII –Val 

de Marne, per studi finalizzati alla preparazione della tesi di specializzazione in politica economica e sociale 

dell’Unione Europea. 

1991 - Laurea in giurisprudenza conseguita il 05.12.1991 con votazione 108/110, presso l’Università degli 

Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza. Tesi in Diritto Amministrativo Tutela cautelare ed esecuzione delle 

ordinanze cautelari nel processo amministrativo, Rel. Prof. Enrico Dalfino. 
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CONSULENZE LEGALI 

1997 – 2018 Consulente legale per aziende del settore ambientale, con particolare riferimento al settore 

della gestione dei rifiuti, del trattamento delle acque reflue e della produzione di energia da fonti rinnovabili 

(Macero Sud S.a.s., Adeco S.r.l., Nuova Salento Energia S.r.l., Est Energy S.r.l.). 

2008 – 2009 Consulente per il Comune di Campi Salentina (LE) per la fase di adozione del Piano Urbanistico 

Generale. Committente: Comune di Campi Salentina (LE). 

2007 - 2008 Consulente per il Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari per la 

redazione del PUG del Comune di Campi Salentina (LE). Committente: Politecnico di Bari Dipartimento di 

Urbanistica e Architettura. 

2004 – 2005 Consulente per il Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari per la 

redazione del Piano Programmatico per lo Sviluppo Economico e Sociale del Parco del Delta del Po, 

nell’ambito della convenzione stipulata tra il Dipartimento e la B&V Italia. Committente: Politecnico di Bari 

Dipartimento di Urbanistica e Architettura e B&V Italia S.r.l. 

2003 - 2004 Consulente per il Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari per 

“L’elaborazione di una analisi orientata a verificare l’operatività giuridica e la compatibilità con la legislazione 

nazionale e regionale delle Norme di attuazione del Piano del Parco del Delta del Po Rodigino” L’attività, 

svolta in gruppo multidisciplinare di professionisti, è consistita nel fornire supporto all’Ente Parco del Delta 

del Po Veneto per la definizione delle norme tecniche del Piano del Parco. Committente: Politecnico di Bari 

Dipartimento di Urbanistica e Architettura e B&V Italia S.r.l. 

2002 – 2003 Agenda 21 locale dell’Alto Salento - Relazione sullo stato dell’ambiente dei 5 comuni del 

comprensorio dell’Alto Salento in provincia di Brindisi (Ostuni, Carovigno, San Vito dei Normanni, San Michele 

Salentino, Ceglie Messapica). Progetto finanziato dalla Regione Puglia POR 2000-2006 – Misura 5.2 “Servizi 

per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane”.  Committente: GAL Alto Salento S.r.l. – 

Ostuni (BR)  

2000 – 2001 Redazione di uno studio preliminare per la definizione degli strumenti di “Pianificazione e 

gestione dell’area naturale della Gravina di Gravina in Puglia”. L’attività, condotta da un gruppo 

multidisciplinare di professionisti in associazione temporanea, è consistita in uno studio ambientale 

preliminare dell’area naturale, nella definizione di una proposta di perimetrazione e zonizzazione dell’area 

naturale e nella redazione di una prima ipotesi di normativa dell’istituendo parco regionale naturale della 

Gravina di Gravina in Puglia. Progetto finanziato dalla Regione Puglia POP Puglia sotto misura 7.3.9 tutela e 

conservazione delle aree protette. Committente: Provincia di Bari. 

CONTRIBUTI PUBBLICATI E RELAZIONE A CONVEGNI 

Redattore per la DIKE edizioni giuridiche del commento dottrinario e giurisprudenziale agli artt. 2 e 30 della 

L. TAR, pubblicato all’interno del Codice Amministrativo, a cura di Francesco Caringella e Luigi Tarantino (Ediz. 

I, 2010) 

E. Cucurachi “La responsabilità per danno ambientale” La pubblicazione è reperibile sulla banca dati on line 

“De Jure” della Giuffrè Editore al seguente indirizzo web: http://dejure.giuffre.it/ Sezione “Publica” - Dossier 

di febbraio 2009; voce AMBIENTE - Disposizioni generali 

Intervento programmato tenuto nel corso delle “Giornate di studio” su “I Servizi Idrici in Italia” organizzate il 

27 e 28 giugno 2007 dalla Scuola Interuniversitaria di Dottorato in Gestione del Territorio e dell’Ambiente 



dell’Università degli Studi di Bari e del Politecnico di Bari. Relazione sul tema “Obbligo di ripristino e 

risarcimento del danno da inquinamento idrico”. 

Cucurachi, E., Celino A., Concilio G. “Scenari ambientali e contenuti aperti: il caso del Delta del Po Veneto” In 

“Urbacost - Un Progetto Pilota Per La Sicilia Centrale” a cura di Ferdinando Trapani Ed. Franco Angeli 2007 

Cucurachi E., Celino A., Concilio G., Colonna A., Tanzarella F., (2001), “Dalla descrizione alla norma: il caso 

dell’area naturale protetta di Gravina”, XXII Conferenza Italiana di Scienze Regionali (AISRe), Venezia 10-12 

ottobre 2001 (ISBN 88-87788-02-2).  

LINGUE 

Francese: ottima conoscenza sia scritta che parlata. Inglese: buona conoscenza sia scritta che parlata.  

Inglese: conoscenza sia scritta che parlata con livello B1 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ambiente Windows; software applicativi: word, excel, power point, access. 

 

La sottoscritta Elisabetta Cucurachi, nata a Lecce il 03.12.1966 C.F. CCRLBT66T43E506, residente in Lecce, 
alla via F. Ribezzo n. 8, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e in conformità al disposto dell'art. 46 dello stesso 
decreto 

DICHIARA 
che i dati riportati nel sovrascritto curriculum vitae corrispondono al vero; presta altresì il consenso al 
trattamento dei suoi dati personali nel rispetto delle normativa vigente in materia di privacy. 
 Elisabetta Cucurachi 

 


