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Posizione attuale  

- Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea (IUS 14), 

Dipartimento di Giurisprudenza  Università degli Studi di Bari Aldo 

moro, 

 Insegnamenti: Diritto dell’Unione europea per il Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza , Laurea Magistrale in Giurisprudenza di 

Impresa, Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici; 

- Componente della Commissione Erasmus+ del Dipartimento di 

Giurisprudenza e responsabile di accordo con l’Università di Cadiz e 

l’Universitat de Valencia. 

- Componente del Comitato tecnico scientifico dell’Agenzia dei 

rapporti con l’esterno dell’università Aldo Moro di Bari  

- Coordinatore scientifico della Commissione di Diritto internazionale 

e dell’Unione europea dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di 

Trani presso il quale  è iscritta nell’Elenco speciale degli Avvocati 

docenti universitari.  

Formazione  

Laurea in Giurisprudenza, con tesi in Diritto internazionale, presso 

l’Università di Bari il 30 novembre 1982, con la votazione di 110/110 

e lode.  

Vincitrice di una borsa di studio offerta dai Paesi Bassi per 

l’ammissione ai corsi di Diritto internazionale privato organizzati 

presso l’Accademia di Diritto internazionale dell’Aia (luglio 1987).  

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto internazionale (II 

ciclo) il 25.10.1989.  

Vincitrice di una borsa di studio C.N.R. per il periodo 

01.02.1990/01.02.1992 da fruirsi presso l’Istituto di Diritto 

internazionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari.  

Vincitrice, per il biennio accademico 1991/92-1992/93, di una borsa di 

studio per attività di ricerca post-dottorato nel settore “Diritto 

internazionale” presso l’Università di Bari. 

Posizioni precedenti  

Professore associato per il settore scientifico-disciplinare N14X (attuale 

IUS 13) dal 16 giugno 2001  presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Bari, confermata in ruolo dal 16 giugno 2004.- 

Ricercatrice in Diritto internazionale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Bari dal 01.01.1993, confermata in 

ruolo dal 15.2.1996.  

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Pubblicazioni 



Rinvenibili sulla piattaforma IRIS 

 

Partecipazione ad attività di ricerca e responsabilità scientifica per 

progetti di ricerca   

- Ha partecipato alla ricerca PRIN 2010-2011 su “Il principio 

democratico nella formazione ed attuazione del diritto internazionale ed 

europeo dell’economia”.  

- Ha partecipato alla ricerca PRIN 2008 su “Diritto dell’Unione europea 

e procedimenti davanti alle autorità indipendenti”. 

 E’ stata Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca dell’Università 

di Bari della ricerca PRIN 2006 su “L’adattamento degli atti del II 

Pilastro dell’Unione europea”.  

- Dal 2018 partecipa al Progetto di ricerca “Energie per l’Ambiente 

TARANTO” finanziato nell’ambito del Programma PON «R&I» 2014-

2020- Azione II-OS1.b). Attività OR6 - Studio dell’impatto ambientale 

e di Life Cycle Assesment (LCA) per la valutazione delle tecnologie e 

dei processi implementati nel progetto e Fiscalità Circolare.   

- E’ stata esperto nazionale tra quelli indicati dal Ministero della 

Giustizia italiano, per il  Progetto Twinning UE Tunisia, Spagna e Italia 

su “Le renforcement des capacités du Ministère de la Justice, des Droits 

de l’homme et de la justice transitionnelle (MJDHJT)”, condotto dal 

Ministero della Giustizia spagnolo nell’ambito del Jumelage 

Insitutionnel entre la Tunisie, l’Espagne et l’Italie (2015-2018).   

- Nel  2013 ha partecipato come esperto nazionale italiano al Focus 

Group on the European Arrest Warrant nell’ambito del  progetto di 

ricerca su “Securing Europe through Counter Terrorism – Impact, 

Legitimacy and Effectiveness” (SECILE) – condotto dal King’s 

College London e finanziato dell’UE Framework Programme 7. 

- È stata componente del gruppo di ricerca  su “Il ruolo della Regione 

Puglia nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e 

mondiale a 40 anni dall’adozione della Convenzione dell’UNESCO 

sulla protezione del patrimonio culturale e nazionale”, finanziato dalla 

Regione Puglia  (1/1/2013- 31/12/2013). 

- Dal 1999 al 2000 è stata responsabile scientifico di una ricerca 

finanziata dal C.N.R. su “La Convenzione di Bruxelles del 28 maggio 

1998 concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle 

decisioni nelle cause matrimoniali”.  

- Ha collaborato alla ricerca scientifica diretta dai prof. F. Capotorti e 

altri su “La giurisprudenza italiana di diritto internazionale privato e 

processuale. Repertorio 1967/1990”, Milano, 1991.  

Progetti di ricerca Fondi di Ateneo 

Partecipa con continuità ai progetti di ricerca Fondi di Ateneo.  

Tra gli altri, è stata componente dei progetti di ricerca su:  



- “Recenti sviluppi nella tutela internazionale ed europea del patrimonio 

culturale”  (2017 e 2018) 

- “Recenti sviluppi della cooperazione giudiziaria in materia civile e 

penale nell’Unione europea e ordinamento giuridico italiano” (2015 e 

2016) 

- “Tutela internazionale ed europea dei diritti individuali” (2014)  

- “Giurisdizioni internazionali e tutela dei diritti” (2012 e 2013) 

- “L’arbitrato internazionale in materia di investimenti all'estero" 2009 

e 2010) 

- “L’acquis dell’Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria 

penale” (2007,  2008 e 2009). 

 E’ stata responsabile scientifico dei progetti di ricerca su: 

- “La circolazione delle sentenze penali europee” (2006)  

- “Il mandato d’arresto europeo e la sua attuazione nell’ordinamento 

italiano” (2005)  

- “La cooperazione giudiziaria in materia penale e civile dell’Unione 

europea: misure di diritto sostanziale e processuale e loro incidenza 

sull’ordinamento italiano” (anno 2004) 

- “La protezione dei diritti individuali nell’ordinamento comunitario: 

riconoscimento dei diplomi, tutela dei consumatori, controversie 

matrimoniali” (anno 2003).    

Dottorato di ricerca 

- Dal XVI ciclo (a.a. di inizio 2000/2001) al XXV ciclo è stata 

componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto 

internazionale e dell’Unione europea, con sede amministrativa a Bari.  

- Dal XXVI ciclo (a.a. di inizio 2010 ) al XXVIII ciclo -  è stata 

componente del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in 

Diritto dell’Università Aldo Moro di Bari - Indirizzo di Diritto 

internazionale e dell’Unione europea.  

Nel XXVII e XXVIII ciclo è stata altresì rappresentante dell’indirizzo 

Diritto internazionale e dell’Unione europea nel Consiglio direttivo 

della Scuola di Dottorato in Diritto. 

- E’ stata componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca 

“Principi giuridici ed istituzionali tra mercati globali e diritti 

fondamentali” dell'Università Aldo Moro di Bari, Curriculum 3 “Diritto 

internazionale e dell’Unione europea” nel XXIX ciclo (a.a. di inizio 

2012/2013) e  dal XXXV ciclo (a.a. di inizio 2019/20) ad oggi. 

È componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca “Diritti 

e tutele nei mercati globalizzati” dell'Università Aldo Moro di Bari 

(XXXVII ciclo).    

Attività di valutazione di prodotti e progetti di ricerca 

- Componente del Comitato dei referees delle riviste Eurojus, Studi 

sull’integrazione europea, Sud in Europa.  



- External anonymous peer review della Revista de derecho 

comunitario (2018). 

- Revisore per la Valutazione Prodotti VQR 2011-2014 GEV Area 12 

Scienze giuridiche – SSD IUS 14. 

- Valutatore  dei Programmi di interesse nazionale (Prin 2002), (Prin 

2008), (Prin 2009).   

ATTIVITÀ DIDATTICA  

Dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2020/2021 è stata titolare  

dell’insegnamento di Diritto dell’Unione europea per la Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (Corso M-Z), la Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza di Impresa, il Corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici, nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Aldo 

Moro di Bari. 

- Negli a.a. 1997/98, 1998/99 e 1999/2000, in qualità di ricercatrice per 

il gruppo disciplinare “Diritto internazionale” nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Bari, ha ottenuto per affidamento 

l’insegnamento di Diritto internazionale privato nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Lecce.  

- Il 16 giugno 2001, in sèguito al superamento del concorso di 

professore associato (marzo 2001, settore scientifico “Diritto 

internazionale”, conferma in ruolo dal 16 giugno 2004), ha preso 

servizio presso la Facoltà  di Giurisprudenza della Università di Bari in 

qualità di professore di Diritto internazionale del lavoro per il Corso di 

laurea in Scienze giuridiche, ottenendone  l’affidamento anche per il 

Corso di laurea in Scienze giuridiche di Impresa.   Di tale insegnamento 

è stata titolare per affidamento per tutti i corsi di laurea attivi nel 

Dipartimento di Giurisprudenza, in quanto materia opzionale, dall’a.a. 

2006/2007 all’a.a. 2013/2014, con l’eccezione dell’ a.a. 2011/2012.   

- Nell’a.a. 2001/2002 è stata titolare per supplenza dell’insegnamento 

di Diritto delle Comunità europee nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Foggia. 

- Negli a.a. 2002/2003 e 2003/2004 ha avuto in affidamento 

l’insegnamento di Diritto dell’Unione europea/Diritto delle Comunità 

europee per il Corso di laurea in Giurisprudenza e, successivamente, in 

Scienze Giuridiche, nella Facoltà di Giurisprudenza sede di Taranto.  

- Negli a.a. 2004/2005 e 2005/2006 ha avuto in affidamento 

l’insegnamento di  Diritto internazionale del lavoro per la Laurea 

Specialistica in Relazioni internazionali nella Facoltà di Scienze 

politiche dell’Università di Bari.   

- Negli a.a. 2004/2005, 2006/2007 e 2007/2008 ha avuto in   

affidamento l’insegnamento di Diritto dell’Unione europea nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari per il Corso di laurea 

in Scienze Giuridiche di Impresa.  



- Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2008/2009 è stata titolare 

dell’insegnamento di Diritto dell’Unione europea (Corso M-Z) per la 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Bari.  

- Nell’a.a. 2008/2009  ha avuto in affidamento l’insegnamento di Diritto 

internazionale/Diritto dell’Unione europea nella facoltà di Medicina 

dell’Università di Bari per il Corso integrato di Scienze Giuridiche 

applicate alla Prevenzione.    

- Negli a.a. 2009/2010 e 2010/2011 è stata titolare dell’insegnamento 

di Diritto dell’Unione europea per la Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza di impresa nella  Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Aldo Moro di Bari.  

- Nell’a.a. 2010/2011 ha avuto in  affidamento l’insegnamento di 

Politiche sociali delle organizzazioni internazionali e dell’Unione 

europea per la Laurea Magistrale in Progettazione delle politiche di 

inclusione sociale presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università 

Aldo Moro di Bari.  

- Nell’a.a.  2018/2019 ha avuto in affidamento l’insegnamento di Diritto 

europeo e internazionale del lavoro per il Corso di laurea in consulente 

del lavoro e operatore di impresa.  

Partecipazione a organi di Assicurazione della qualità e a organi di 

governo dell’Università 

- Componente del Presidio della Qualità di Ateneo nel triennio 2015-

2018. 

-  Componente del gruppo di lavoro del Dipartimento di Giurisprudenza 

per gli adempimenti derivanti dal Bando VQR 2015-2019. 

-  Componente della Commissione per la gestione dell’Assicurazione 

della Qualità (AQ) del Dipartimento di Giurisprudenza, con il compito 

di curare il Rapporto di Riesame Annuale (RAR) e la compilazione 

della Scheda Unica Annuale SUA di Corso di Studi (SUA-CdS) per i 

quattro corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza  

(febbraio 2013/novembre 2015).  

- Componente della Commissione paritetica del Dipartimento di 

Giurisprudenza (biennio 2013/2015, decreto n. 41 del 13/11/2013 del 

Direttore del Dipartimento).  

 - Componente eletta della Commissione per la ripartizione dei fondi 

per programmi di ricerca di Ateneo per l’Area Scientifica 12, Scienze 

Giuridiche (triennio 2002/2005).  

- Componente eletta  del Comitato di Area Scientifica 12, Scienze 

Giuridiche (triennio 2007/2009).  

- È stata componente della Giunta del Dipartimento di Diritto 

internazionale e dell’Unione europea dell’Università di Bari e, per il 

triennio 2001/2004, sostituto del Direttore di detto Dipartimento.  

  



 

 

Partecipazione a commissioni di concorso e di esame  

-  Componente in qualità di professore universitario della Commissione 

per il concorso a n. 360 posti di Magistrato ordinario indetto con D.M. 

12.10.2010. 

- Componente in qualità di professore universitario della Commissione 

per l’esame di avvocato presso la Corte di appello di Bari nelle sessioni 

2001 e 2009.  

Componente in varie occasioni di commissioni di concorso per 

l’ammissione o per l’esame finale di Dottorati di ricerca,  per ricercatore 

universitario, per il conferimento di assegni di ricerca; di commissioni 

giudicatrici di conferma in ruolo di professori associati.  

 

 

 

 

 

 

 
 


