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Elisabetta Roviglioni, Ingegnere Civile presso il Comune di Terni, con qualifica di
Project Manager, e tecnico agibilitatore del Nucleo Tecnico Nazionale della Protezione Civile.
Più volte tesoriere e consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Terni, è referente del Network - Consiglio Nazionale degli Ingegneri e componente della redazione della Rivista
Scientifica “Ingenium”, nonché della redazione “Ingenio Web”, svolgendo da anni altresì attività di docenza in seminari formativi nella materia dei contratti pubblici.
Daniele Sterrantino, Avvocato, Patrocinante in Cassazione. Esperto in diritto amministrativo e dei contratti pubblici. Ha ricoperto, negli anni, diversi incarichi di consulente giuridico a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, venendo sovente nominato esperto esterno ex art. 6 DPR n. 204/2006 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Già Professore a contratto presso l’Università Lumsa di Roma e docente per l’Università di Roma La Sapienza e l’Università degli Studi Roma Tre, è relatore in corsi e master
professionali, nonché autore di numerose monografie e pubblicazioni in materia.
Il testo è stato scritto, quanto ai capitoli 1 e 2, insieme dall’Ing. Elisabetta Roviglioni e
dall’Avv. Daniele Sterrantino, e, quanto ai capitoli 3 e 4, dall’Avv. Daniele Sterrantino.
Gli autori hanno poi curato insieme l’introduzione e la rassegna normativa.
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