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Culture, Università degli Studi dell’Insubria,  dall’A.A. 2013/2014 

Delegata alla ricerca del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, presso l’Università degli 

Studi dell’Insubria, dal 24 giugno 2014 

Membro della Commissione AIQUAR del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, presso 

l’Università degli Studi dell’Insubria, dal 10 febbraio 2015  

Scorer TECO per l’anno 2015 

Membro della Commissione per il coordinamento delle iniziative di internazionalizzazione del 

DIDEC dal 24 novembre 2015 

Delegata Erasmus del Dipartimento dal 28 giugno 2016 

Co-organizzatrice del “Progetto Migranti” con le Autorità Locali della Provincia di Como per 

l’emergenza 2016 

Membro della Commissione FAR di Ateneo per il triennio 2018/2020 

 

 

Studi scolastici 

 

Laureata in giurisprudenza in data 27 ottobre 2004 presso l’Università di Trieste con punteggio 

110/110 e lode con tesi in Diritto delle Comunità Europee dal titolo: “Limiti all’applicazione del 

diritto comunitario: il caso delle situazioni interne” 

Diplomata al Liceo scientifico statale Guglielmo Oberdan con indirizzo “piano nazionale 

informatica” nell’anno scolastico 1999/2000 con il punteggio di 98/100 

 

 

Conoscenza delle lingue 

 

Conseguito il “Zertificat Deutsch” con la valutazione finale di “sehr gut” presso il Goethe Institut di 

Trieste in data 31 maggio 2000 

Ottima conoscenza della lingua inglese 

Buona conoscenza della lingua francese 

Buona comprensione della lingua spagnola 

Livello principiante delle lingue olandese e svedese 

 

 

Corsi tenuti 

  

Incontro di aggiornamento per avvocati sul tema: “Diritti reali, diritti sui beni immateriali, e forma 

degli atti nel diritto internazionale privato”, Como, 8 luglio 2011 

Incontro di aggiornamento per avvocati sul tema: “La legge applicabile alle obbligazioni non 

contrattuali e alla rappresentanza volontaria”, Como, 14 ottobre 2011 



Incontro di aggiornamento per avvocati sul tema: “La tutela del consumatore nel diritto 

comunitario”, Venezia, 5 novembre 2010 

Incontro di aggiornamento per avvocati sul tema: “La tutela dei diritti fondamentali dell'uomo in 

Europa e il Trattato di Lisbona”, intervento: “Il diritto nazionale e la tutela dei diritti dell’uomo 

nell’esercizio delle libertà comunitarie”, Portogruaro, 19 marzo 2010 

Lezione per la Cattedra Jean-Monnet presso l’Università dell’Insubria: “La tutela dei diritti 

fondamentali negli atti e nell'azione delle Nazioni Unite”, Como, 9 marzo 2010, 8 marzo 2011, 3 

maggio 2012 

Incontro di aggiornamento per avvocati sul tema: “Esecuzione di titoli esecutivi stranieri ed 

esecuzione all’estero di titoli esecutivi italiani”, intervento: “L’esecuzione delle sentenze in materia 

di obbligazioni alimentari”, Mestre, 26 giugno 2009 

Lezione per la Cattedra Jean-Monnet presso l’Università dell’Insubria: “Le misure contro gli Stati 

membri in caso di violazione dei diritti umani”, Como, 11 novembre 2008 

Corso di formazione degli insegnanti della scuola secondaria: “L’ordine pubblico nell’Unione 

Europea”, Gorizia-Cervignano, 19-20 Aprile 2007 

VI edizione del Corso di Prima Formazione sulla Documentazione europea svolto a Trieste il 27 

febbraio 2007. Lezione sul tema “Le fonti del diritto comunitario” 

V edizione del Corso di Prima Formazione sulla Documentazione europea svolto a Trieste dal 13 al 

14 novembre 2006; lezioni sui temi “Principi regolatori del mercato interno” e “Controlli 

comunitari sugli aiuti pubblici alle imprese e oneri di servizio pubblico” 

Corso di formazione degli insegnanti della scuola secondaria: “Il riconoscimento di titoli e diplomi 

professionali nell’ambito dell’Unione europea”, Cervignano, 27 aprile 2006 

IV edizione del Corso di Prima Formazione sulla Documentazione europea svolto a Trieste presso 

l’Area di Ricerca dal 14 al 15 novembre 2005: lezione sul tema “Il sistema delle fonti 

nell’ordinamento comunitario” 

 

 

Interventi a Convegni 

 

Convegno: “La Conferenza sul futuro dell’Europa: prime riflessioni per una ripartenza”, Varese, 28 

giungo 2021, intervento dal titolo: “Cos’è la Conferenza sul futuro dell’Europa” 

Convegno: “La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e il Diritto 

Internazionale Privato", Murcia, Spagna, 17 giugno 2021, intervento dal titolo: “La complessità del 

regolamento n. 650/2012: la circolazione degli atti pubblici e il certificato successorio europeo” 

VII Congreso Internacional de derecho internacional privado: orden público europeo en derecho de 

familia, Madrid, 6 e 7 maggio 2021, intervento dal titolo: “Public Policy: United in 

Diversity…within the marriage?” 

Lezione a distanza nel Dottorato dell’Università degli Studi di Milano, dal titolo: “Le donazioni nel 

diritto internazionale privato”, 23 marzo 2021 

Webinar: “Migrazioni e cittadinanza. Prospettive sociologiche e giuridiche”, Università degli studi 

dell’Insubria, 17 marzo 2021, intervento dal titolo: “Apolidia e perdita della cittadinanza 

dell’Unione” 

Webinar: “Democracy and Rule of law in crisis: National and EU context compared”, Università 

degli Studi di Milano, 4 dicembre 2020, intervento dal titolo: “The curious case of Eleanor 

Sharpston, former Advocate General at the Court of Justice of the European Union” 

Webinar: “Europa en un mundo cambiante. Estrategia Europea 2020 y sus retos sociales”, 

Università di Elce, Spagna, 5 e 6 novembre 2020, intervento dal titolo: “L'identità dell'Unione 

europea: il multilinguismo come diritto fondamentale?” 

Lezione a distanza nel Dottorato in Diritto e Scienze Umane, Università degli Studi dell’Insubria,  

dal titolo: "Il patrimonio cultuale nella prospettiva internazionale: la tutela internazionalprivatistica" 

con il Prof. Javier Carrascosa González, Università di Murcia, Spagna, 6 ottobre 2020 



Convegno: “ECLIC International Scientific Conference “EU 2020 – lessons from the past and 

solutions for the future”, 11 settembre 2020, intervento dal titolo: “Recent (and Future) 

Developments of EU Competition Law: Matters of Policy and of Member States Cooperation” 

Convegno: “1st UACES Virtual Conference”, 7 settembre 2020, intervento dal titolo: “Mutual Trust 

And Justice In The EU” 

Convegno: “1st UACES Virtual Conference”, 8 settembre 2020, chair al: “Panel 207: The EU and 

Rule of Law” 

Convegno: “Il riconoscimento dello status filiationis acquisito all’estero: prospettive europee e 

resistenze nazionali”, Udine, 24 ottobre 2019, intervento dal titolo: “L'identità personale alla prova 

delle libertà di circolazione”  

8th Journal of Private International Law Conference, 12-14 settembre 2019, intervento dal titolo: 

“The ‘Flexibilisation’ of the Choice-of-Law Rules in EU Regulations on Family Relationships”, 

previa call for papers 

 Italian Exchange Seminar: “EUFam’s II. Facilitating cross-border family life: towards a common 

european understanding”, Verona, 16 maggio 2019 

III ‘Erasmus’ Legal Science Week, Sofia, 29-39 marzo 2019, intervento dal titolo: “The dialogue 

between the Italian Constitutional Court and the Court of Justice of the European Union” 

XII International Biennial Conference, Timişoara, 2–3 novembre 2018, intervento dal titolo: 

“Maintenance Obligations: European Union, Lugano and the Hague Convention” 

XII International Biennial Conference, Timişoara, 2–3 novembre 2018, Chair della prima sessione 

nel panel: “Private international law in the 21st Century: Europe and Beyond” 

Convegno: “La tutela dei dati personali nella nuova disciplina europea”, Como, 26 ottobre 2018, 

intervento dal titolo: “Il diritto all’oblio” 

VI European Environmental Law Forum Conference, Como, 12-14 settembre 2018, Chair della 

sessione: “The EU Environmental Liability Directive (II)” 

XL Seminario Nacional De Derecho Internacional Privado, Academia Mexicana De Derecho 

Internacional Privado Y Comparado, 15-17 novembre 2017, intervento dal titolo: “The Protection 

of Human Rights in the Theory of Private International Law”, previa call for paper 

Discussant al seminario: “Codification of national private international law in the EU. The 

Hungarian Experience”, Ferrara, 30 maggio 2017 

International Scientific Conference: Juridical Days in Olomouc 2017, 18 e 19 maggio 2017, 

intervento dal titolo: “The role of party autonomy in matrimonial property regime and partnership 

property regime regulations” 

Congreso Internacional: "Reformas en Derecho de Familia Internacional", Università Carlos III di 

Madrid, 17 e 18 novembre 2016, intervento dal titolo: "Furthering the European Private 

International Law: the patrimonial effects of family relationships", previa call for paper 

International Conference “Recent Developments in Private International Law”, Moldova State 

Universtiy, Chişinau, 20-21 ottobre 2016, intervento dal titolo: “New Challenges in the Theory of 

Private International Law”, previa call for paper 

46 Convegno annuale UACES, 5-7 settembre 2016, Queen Mary University, Londra, intervento dal 

titolo: “The Cross-Border Continuity of Personal Identity in the European Union”, previa call for 

paper 

Giornata di Studio: “I Beni Comuni”, Dottorato di Ricerca in “Diritto e Scienze Umane”, Università 

degli Studi dell’Insubria, 29 maggio 2015, intervento dal titolo: “Il danno all’ambiente come bene 

comune e la disciplina della responsabilità: profili internazionalistici 

I lunch seminar del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, 28 maggio 2015, relazione sulla 

missione di ricerca a Madrid 

Conferenza: “IX Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado”, Università 

Complutense di Madrid, 21 e 22 maggio 2015, intervento dal titolo: “The role of party autonomy in 

family property regimes”, previa call for paper 

Conferenza: “La tutela dei diritti fondamentali in Europa”, Abbazia, Unione italiana, 3 aprile 2012 



Conferenza: “Problemi giuridici, medici e sociali del diritto alla salute”, intervento dal titolo: «Il 

diritto alla salute nelle Convenzioni e nelle organizzazioni internazionali», Como, Università degli 

Studi dell’Insubria, 20 maggio 2011 

Conferenza: “Verso una Costituente europea?”, Valle, Unione Italiana, 10 maggio 2011  

Incontro: “Il principio di non discriminazione”, intervento dal titolo: “Il principio di non 

discriminazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, Cagliari, 17 ottobre 2008 

Conferenza: “Cosa cambia con l’ingresso nell’Unione europea”, Umago, Unione Italiana, 30 

ottobre 2008 

Conferenza: “L’Euroregione adriatica”, Rovigno, Unione Italiana, 20 ottobre 2008 

Conferenza: “La tutela delle minoranze nella nuova Europa”, Umago, Unione Italiana, 23 marzo 

2006; Pisino, Unione Italiana, 26 marzo 2007; Santa Domenica, Unione Italiana, 6 novembre 2006, 

Momiano, Unione Italiana, 3 maggio 2011; Cittanova, Unione Italiana, 5 maggio 2011 

Incontro: “Il «private enforcement» delle regole comunitarie sulla concorrenza dopo il Libro Verde 

della Commissione europea”,  intervento dal titolo: “L’illecito anticoncorrenziale: problemi di 

giurisdizione e legge applicabile”, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 22 febbraio 2007. 

Incontro dei giovani cultori di materie internazionalistiche, Milano, 18-19 settembre 2007, 

intervento dal titolo: “Nuove forme di contraente debole nel regolamento «Roma I»?” 


