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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

DI 

BEATRICE RABAI 

 

AVVOCATO 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 26 gennaio 2011: abilitazione all’esercizio della professione forense 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 29 novembre 1983 

 Luogo di nascita: Vigevano 

 Residenza: Piazza Ducale 5, Vigevano (PV) 

 C.F. RBABRC83S69L872U 

 E-mail: beatrice.rabai@gmail.com 

 Pec: beatrice.rabai@vigevano.pecavvocati.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

 28 febbraio 2013 

 

Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Pavia, con una 

tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “Il principio di effettività della norma”, sotto la 

supervisione del Chiar.mo Prof. Bruno Tonoletti, Ordinario di diritto Amministrativo presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia, con la votazione di 

MOLTO BUONO. 

 

 13 luglio 2009 

 

Diploma conseguito presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell’Università degli Studi di Pavia-Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, con 
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una tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “Il giudizio di ottemperanza, con particolare 

attenzione al c.d. giudicato amministrativo quale fattispecie a formazione progressiva”, 

relatore Avv. Luigi Gili del foro di Torino, con la votazione di 68/70. 

Durante i due anni di SSPL ha conseguito certificazioni attestanti la partecipazione a cicli di 

convegni di diritto amministrativo, di diritto civile e di diritto penale. 

 

 3 ottobre 2007 

 

Laurea specialistica in Giurisprudenza (indirizzo Forense) presso l’Università degli Studi di 

Pavia, con una tesi in Procedura Penale dal titolo “ Il mandato d’arresto europeo: la 

procedura passiva nella L. 22 aprile 2005, n. 69”, sotto la supervisione dei Chiar.mi Proff. 

Livia Giuliani (Relatore) e Vittorio Grevi (Correlatore), con la votazione di 110/110 con 

Lode. 

 

 14 dicembre 2005 

 

Laurea in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Pavia, con una tesi in 

Sistemi giuridici comparati dal titolo “Il Talmud e la sua interpretazione”, sotto la 

supervisione del Chiar.mo Prof. Alba Negri, con votazione 107/110. 

 

 9 luglio 2002 

 

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “Benedetto Cairoli” di 

Vigevano, con votazione 93/100. 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

 10 febbraio 2011  

 

Iscrizione all’albo degli Avvocati dell’Ordine di Vigevano. 

 

 26 gennaio 2011 

 

Abilitazione all’esercizio della professione forense.  
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 14 ottobre 2008  

Abilitazione all’esercizio del patrocinio nelle cause di competenza del Giudice di Pace e 

dinanzi al Tribunale in composizione monocratica del distretto della Corte di Appello di 

Milano.  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 Da ottobre 2014 ad oggi 

 

Coordinatore scientifico-didattico della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell’Università degli Studi di Pavia-Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. 

 

 Da novembre 2013 ad oggi 

 

Tutor di Diritto amministrativo I e Diritto amministrativo II presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Pavia-Università 

commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. 

 

 Da dicembre 2012 a dicembre 2014 

 

Collaborazione presso uno studio legale di Milano, specializzato in tutte le materie di 

competenza dei Comuni (appalti, commercio, ambiente, urbanistica ed edilizia, finanza e 

tributi locali, pubblico impiego).  

 

 Da febbraio 2010 a marzo 2011 

 

Amministratore di sostegno per nomina del Tribunale di Vigevano.  

 

 Da settembre 2010 ad oggi 

 

Cultore della materia in Diritto Amministrativo (base e specialistico) presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia e di Diritto Pubblico 

dell’Informazione presso l’Interfacoltà CIM dell’Università degli Studi di Pavia. 
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 Da novembre 2009 ad ottobre 2012 

 

Vincitrice, in data 1 novembre 2009, del concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca 

in “Diritto pubblico” presso la struttura di “Statistica ed Economia applicate Libero Lenti”, 

facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Pavia.  Il ciclo triennale si è concluso 

in data 31 ottobre 2012, con conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto 

Pubblico presso l’Università degli Studi di Pavia in data 28 febbraio 2013. 

 

 Da novembre 2008 a dicembre 2012  

 

Attività di tutorato agli studenti nella forma di seminari relativi a casi e materiali di Diritto 

Amministrativo (base e specialistico), sotto la supervisione dei Proff. Giulia Avanzini e 

Bruno Tonoletti, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia. 

 

 Da ottobre 2007 ad oggi 

 

Pratica legale e collaborazione successiva presso lo Studio legale Rabai di Vigevano. 

 

 2007-2009 

 

Nel biennio indicato ha svolto, nell’ambito dell’attività formativa obbligatoria prevista 

dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, stage presso la Procura della  

Repubblica di Vigevano, sotto la supervisione del sostituto procuratore della Repubblica 

italiana Dott.ssa Rosa Muscio.  

Tale attività è consistita nella predisposizione di capi di imputazione; assistenza nella fase 

delle indagini e nelle attività d’udienza (GUP; Giudice monocratico; Collegio penale). 

 

 2007- 2008 

 

Attività di tutorato in Procedura Penale e diritto dell’esecuzione Penale, sotto la 

supervisione del Prof. Vittorio Grevi.  

 

 2005-2006 
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Attività di tutorato in Istituzioni di Diritto Privato II presso l’Università degli Studi di 

Pavia, sotto la supervisione del Prof. Carlo Granelli.  

 

PUBBLICAZIONI 
 
 
 B. RABAI, Commento all’articolo 7 della Delibera 680/13/13/Cons., Regolamento in 

materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazioni elettronica e procedure 

attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in L.C. UBERTAZZI (a cura 

di), Il regolamento Agcom sul diritto d’autore, Torino, 2014, 273-286; 

 

 B. RABAI, Commento all’articolo 19 della Delibera 680/13/13/Cons., Regolamento in 

materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazioni elettronica e procedure 

attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in L.C. UBERTAZZI (a cura 

di), Il regolamento Agcom sul diritto d’autore, Torino, 2014, 383; 

 
 B. RABAI, La natura giuridica dell'informativa di cui all'art. 243-bis del d.lg. n. 

163/2006 ed il silenzio-rigetto (nota a Consiglio di Stato, sez. III, 29 dicembre 2012, n. 

6712), in Il Foro Amministrativo-CdS, 2013, 5, 1221-1237. 

 

 B. RABAI, L’atto di rigetto degli impegni antitrust al vaglio del Consiglio di Stato 

(nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 20.07.2011, n. 4393), in Diritto Processuale 

Amministrativo, 2012, 3, 1034-1066. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
 12 marzo 2015 
 

Seminario dal titolo “I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero”, organizzato 

nell’ambito del corso di Diritto Pubblico dell’Informazione presso l’Interfacoltà CIM 

dell’Università degli Studi di Pavia. 

 
 16 ottobre 2014- ad oggi 

 

Ciclo di seminari didattici organizzati nell’ambito del corso di Diritto Amministrativo base 

(Titolare della Cattedra: Prof. Giulia Avanzini) della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Pavia, dal titolo “Problemi e casi pratici di diritto 

amministrativo sostanziale”. Temi trattati: le situazioni giuridiche soggettive; il 
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procedimento amministrativo e la partecipazione dei privati (differenze con la 

partecipazione nei procedimenti regolatori delle Autorità amministrative indipendenti); i 

problemi di qualificazione e individuazione del provvedimento amministrativo; 

responsabilità civile della Pubblica amministrazione e risarcimento del danno. 

 

 13 marzo 2014 

 

Seminario in tema di diritto d’accesso agli atti amministrativi organizzato nell’ambito del 

corso di Diritto Pubblico dell’Informazione presso l’Interfacoltà CIM dell’Università degli 

Studi di Pavia. 

 

 21 febbraio 2014 

 

Seminario di formazione agli studenti del Liceo Ginnasio Statale “Benedetto Cairoli” con 

annessa sezione di Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane, dal titolo“Insidie di 

Internet e responsabilità penale dei naviganti”. 

 
 24 ottobre 2013- 28 novembre 2013 

 

Ciclo di seminari didattici organizzati nell’ambito del corso di diritto Amministrativo base 

(Titolare della Cattedra: Prof. Giulia Avanzini) della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Pavia, dal titolo “Problemi e casi pratici di diritto 

amministrativo sostanziale”. Temi trattati: le situazioni giuridiche soggettive; la 

partecipazione dei privati al procedimento amministrativo (differenze tra legge sul 

procedimento e legge autorità indipendenti); individuazione del carattere del provvedimento 

amministrativo; i problemi di qualificazione del provvedimento amministrativo; 

responsabilità della Pubblica amministrazione e risarcimento del danno. 

 

 3 aprile 2013 

 

Seminario in tema di diritto d’accesso agli atti amministrativi organizzato nell’ambito del 

corso di Diritto Pubblico dell’Informazione presso l’Interfacoltà CIM dell’Università degli 

Studi di Pavia. 

 

 22 aprile 2013- 16 maggio 2013 
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Ciclo di seminari didattici organizzati nell’ambito del corso di Diritto Amministrativo 

specialistico (Titolare della Cattedra: Prof. Bruno Tonoletti) della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Pavia. Temi trattati: legittimazione e interesse a ricorrere nel 

processo amministrativo; atto introduttivo del giudizio nel processo amministrativo di 

impugnazione (con simulazione di ricorso). 

 

 8 novembre 2012-6 dicembre 2012 

 
Ciclo di seminari organizzati nell’ambito del corso di Diritto Amministrativo base (Titolare 

della Cattedra: Prof. Giulia Avanzini) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Pavia, dal titolo: “Public participation in the Antitrust Adjudication Process. Law 

in action”. Temi trattati: procedimento antitrust, partecipazione dei privati, impegni 

antitrust (differenze rispetto ad impegni AEEG), sanzioni, collaborazione tra Autorità 

indipendenti (AGCM -AGCOM). Il ciclo di seminari si è concluso con una simulazione in 

classe di formulazione di un impegno antitrust e relativa audizione delle parti coinvolte nel 

procedimento. 

 

 22 ottobre 2012  

 

Seminario per le scuole superiori di Vigevano dal titolo “Diritto e dovere”, 

organizzato nell’ambito della XI Rassegna Letteraria Città di Vigevano “Verba 

manent. La forza delle parole”. 

 

 13 maggio 2011 

 

Intervento alla presentazione del libro del Dott. Giovanni Zaffignani, “L’università e la 

ragazza. La verità sulla prima laurea in legge ottenuta in Europa da una donna, Maria 

Pellegrina Moretti. Pavia, 1777”, Bonanno, 2010. 

 

CORSI E CONVEGNI 

 

 3 febbraio 2012- 3 marzo 2012 
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Diploma di partecipazione al Corso di Entrepreneurship, promosso dal SAFD (Scuola di 

Alta formazione Dottorale dell’Università di Pavia), in collaborazione con l’Associazione 

Giovani Industriali Pavesi. 

 

 2008 – 2009 

 

 Diploma di partecipazione al corso di formazione per collaboratori di tutorato. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

 5 aprile 2013- 20 settembre 2013 
 

Diploma di partecipazione al Corso di “Inglese giuridico intermedio”, c/o studio legale 

associato De Benedetti-Migliorisi . Insegnante: Dott.ssa Carol Carmody; 

 

 26 settembre 2012- 16 gennaio 2013 

 

Diploma di partecipazione al Corso di “Inglese giuridico di base I”, c/o studio legale 

associato De Benedetti-Migliorisi . Insegnante: Dott.ssa Carol Carmody; 

 

 Inglese base: buona conoscenza della lingua parlata e scritta. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 Ottima conoscenza del Pacchetto Microsoft Office; nel 2005 conseguimento 

dell’idoneità relativa al corso universitario di informatica giuridica presso l’Università degli 

Studi di Pavia; nel 2002 attestato ECDL (European Computer Driving Licence) presso 

l’Università degli Studi di Pavia. 

 

 


