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POSIZIONE RICOPERTA 

Professore associato di Diritto dell’UE SSD IUS/14 SC 12/E4 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

Posizioni accademiche ricoperte 

2007-2011 Ricercatore non confermato di Diritto internazionale (IUS/13) Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”; 

2011-2016 Ricercatore confermato di Diritto internazionale (IUS/13), Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope” 

2016-2019 Ricercatore confermato di Diritto dell’Unione europea (IUS/14), 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope 

2018 Abilitazione alle funzioni di Professore universitario di II Fascia per il settore 

concorsuale 12/E4 “Diritto dell’Unione europea”, marzo 2018 (validità 6/03/2018-

6/03/2024)  

2019 (1° ottobre)- in corso: Professore associato di Diritto dell’Unione europea (SSD 

IUS/14, SC 12/E4) 

Partecipazione a progetti di ricerca: 

2006:  

- PRIN “Oltre Montego Bay: nuove tendenze verso il controllo degli spazi marini 

adiacenti”. Coordinatore nazionale Prof. L. Sico. Componente dell’unità di ricerca

"Ricostruzione del regime giuridico della zona di pesca e problematiche in ordine alla 

sua delimitazione" Referente scientifico Prof. M.L. Tufano

2011-2012: 

- Componente del gruppo di ricerca del progetto "Air in comune” in partenariato tra

Dipartimento delle politiche europee, DAGL, SSPAL, Università Parthenope e LUISS

“Guido Carli” di Roma. Referente scientifico: Prof. Maria Luisa Tufano;

2012 - 2015: 

- Componente del gruppo di ricerca del progetto Reti di eccellenza tra le Università 

campane TPCC – ValCSiP “Tracciabilità del Patrimonio Culturale della Campania: 

valorizzazione, comunicazione, sistemi e prodotti”, finanziato nell’ambito del PO FSE 

2007-2013. Referente scientifico: Prof. Maria Luisa Tufano;

Pugliese Sara
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2016-2018: Partecipazione, con funzione di coordinamento, alle attività del gruppo di 

ricerca del Progetto finalizzato alla pubblicazione di rilievo internazionale “Cultural 

heritage Scenarios 2015”, in base alla Convenzione del 15 febbraio 2016 tra Diparti-

mento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e il Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli – MANN. Responsabile scientifico: Prof. Maria 

Luisa Tufano;  

 

2018 - 2020: Co-responsabile scientifico del progetto di ricerca per l’elaborazione, 

implementazione e sperimentazione di un modello di “Valutazione Culturale Strategi-

ca”, in base alla Convenzione del 30 maggio 2018 tra Università di Napoli "Partheno-

pe” - Dipartimento di Giurisprudenza/Dipartimento di Scienze Motorie e del Benesse-

re " e Museo Archeologico Nazionale MANN  

  

Attività di ricerca all’estero 

 

2008:  

Vincitrice di una borsa di studio nell’ambito del Progetto 10 idee – Legge 13/2004  –

Attività di ricerca di diritto internazionale ed europeo presso il Max-Planck-Institut für 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg.  

 

2009:  

Vincitrice di una borsa di studio nell’ambito del Progetto 10 idee – Legge 13/2004 per 

lo svolgimento delle seguenti attività di ricerca :   

1) Attività di ricerca presso l’Accademia di diritto internazionale de L’Aja;  

2) Attività di ricerca di diritto internazionale ed europeo presso il Max-Planck-

Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht,  Heidelberg. 

   

 

2010:  

Attività di ricerca di diritto internazionale ed europeo presso il Max-Planck-Institut für 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg.  

 

2012: 

-Attività di ricerca presso la Commissione europea, Bruxelles, nell’ambito del 

Progetto “AIR in comune”.  

 

- Attività di ricerca presso l’Institute of Advanced Legal Studies e presso la London 

School of Economics, Londra, nell’ambito del Progetto “AIR in comune”.   

 

 

2013: 

- Attività di ricerca presso l’Università di Jaén, nell’ambito dell’Erasmus Teaching 

Program. 

 -  Attività di ricerca presso il Trinity College, Dublino  

 

2014:  

PROGETTO TPCC – ValCSiP “Tracciabilità del Patrimonio Culturale della 
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Campania: valorizzazione, comunicazione, sistemi e prodotti” POR Campania FSE 

2007/2013. Vincitrice di una “borsa per il finanziamento di progetti di mobilità 

internazionale di ricercatori” dal titolo “Ricognizione e analisi dei programmi delle 

organizzazioni internazionali (Organizzazione Mondiale del Turismo, UNESCO, ecc.) 

tesi a rendere il turismo una leva di sviluppo sostenibile” espletata, dal 2 al 24 luglio 

2014, presso il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht, Heidelberg; 

 

2015:  

PROGETTO TPCC – ValCSiP “Tracciabilità del Patrimonio Culturale della 

Campania: valorizzazione, comunicazione, sistemi e prodotti” POR Campania FSE 

2007/2013. Vincitrice di una “borsa per il finanziamento di progetti di mobilità 

internazionale di ricercatori” dal titolo “Ricognizione e analisi dei programmi delle 

organizzazioni internazionali (Organizzazione Mondiale del Turismo, UNESCO, ecc.) 

tesi a rendere il turismo una leva di sviluppo sostenibile” espletata, dal 2 al 9 maggio 

2015, presso la Biblioteca centrale della Commissione europea, Bruxelles; 

 

2017 

Attività di ricerca, in qualità di Invited Researcher, presso l’Università di Jaén,  

 

2018 

-  Attività di ricerca, in qualità di Visiting Researcher, presso il Max Planck Institut für 

ausländisches und internationales Privatrecht, Amburgo, e presso la Staats- und 

Universitätsbibliothek, Brema 

- Attività di ricerca presso l’Università di Jaén, nell’ambito dell’Erasmus Teaching 

Program  

 

Relazioni a convegni: 

 

2009:  

"Southern African Development Community Tribunal", convegno "L’evoluzione dei 

sistemi giurisdizionali regionali e influenze comunitarie", Università di Salerno 1-2 

ottobre 2009; 

 

2011:  

“La biodiversità nel mosaico paesistico-culturale: dalle aree protette alla 

pianificazione territoriale sostenibile”, XVI Convegno Internazionale Interdisciplinare 

IPSAPA "Il mosaico paesistico-culturale in transizione: dinamiche, disincanti, 

dissolvenze". Udine, 22-23 Settembre, 2011;   

 

2013:  

- “The governance of UNESCO cultural landscapes 

between universal values and local identity: 

the case of Campania”, XVII Convegno Internazionale IPSAPA "Utopie e Distopie del 

Mosaico Paesistico-Culturale: Visioni, Valori, Vulnerabilità", Udine, 27-28 giugno 

2013;  

 

- "La Convenzione di Istanbul sulla violenza nei confronti delle donne e la legge 
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119/2013 sulla violenza di genere: punti di contatto ed elementi di criticità", 

Convegno "La Violenza Contro Le Donne: dallo Stalking al Femminicidio", 

Università degli Studi di Napoli "Parthenope", 25 novembre 2013;  

 

2016 

- “Filling the Gap between International Organizations’ Soft Law and Cultural 

Institutions’ Governance”, “Second “All Art and Cultural Heritage Law Conference”, 

Art-Law Centre e UNESCO Chair University of Geneva, 24-25 giugno 2016 Ginevra;  

- “EU and UNESCO Approaches Concerning the Cultural Sites' Governance”, 

International Conference “UNESCO World Heritage between Education and 

Economy. A Legal Analysis” 27-28 October 2016, Ravenna, School of Law;   

 

2018  

- “Towards an effective method of governance of cultural heritage sites”, convegno 

“Difendere il patrimonio culturale per difendere la diversità”, Gruppo di Interesse 

tematico “Diversità culturale e diritto internazionale ed europeo” della Società Italiana 

di Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione europea, Ferrara, 6 giugno 2018;   

 

2019 

- “I programmi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa per la tutela e 

l'integrazione delle minoranze rom, sinti e caminanti”, Tavola Rotonda “Accesso alla 

Giustizia per le Donne Rom, Sinte e Caminanti Venerdi’, 29 marzo 2019, organizzato 

in partenariato tra Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e JUSTROM - 

Programma congiunto dell’UE e Consiglio d’Europa;   

 

2020 

“Il ruolo dell'UE nell'emergenza COVID-19: approvvigionamento di dispositivi medi-

ci e standard di sicurezza”, webinar “Il ruolo dell'UE nell'emergenza COVID-19: ap-

provvigionamento di dispositivi medici e standard di sicurezza”, Università di Napoli 

“Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza – Agenzia delle Dogane, 9 giugno 

2020;  

2021  

“Investments of Chinese SOEs in EU SEZs and protection of EU Strategic Interests in 

the Covid-19 era”, webinar “The Interaction between Special Economic Zones 

(SEZs), Investment and Trade”, organizzato in partenariato da Transnational Dispute 

Management Journal/OGEMID, Asian Pacific FDI Network e Nektorov, Saveliev & 

Partners Law Firm, 18 giugno 2021.  

 

 

 

 

Organizzazione di Convegni e seminari 
 

2018 

Componente del Comitato scientifico del Convegno “Gli sbocchi professionali nel set-

tore dell’europrogettazione e della consulenza alle PP.AA. nella gestione dei Fondi eu-



  Curriculum Vitae   

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 14 

ropei”, 11 aprile 2018, Università di Napoli “Parthenope”;  

 

Componente del Comitato scientifico del Convegno “Sovranazionalità e tendenze so-

vraniste: quale prospettiva per l’Unione europea”, 30 novembre – 1° dicembre 2018, 

Università di Napoli “Parthenope”.  
 

2020 

Componente del comitato organizzativo e discussant nel webinar “Emergenza COVID 

e diversità culturale: esperienze di cooperazione internazionale e solidarietà intercultu-

rale”, Gruppo di Interesse tematico “Diversità culturale e diritto internazionale ed eu-

ropeo” della Società Italiana di Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione europea, 

21 maggio 2020 

 

Organizzazione del webinar “Il ruolo dell'UE nell'emergenza COVID-19: approvvi-

gionamento di dispositivi medici e standard di sicurezza”, Università di Napoli “Par-

thenope”, Dipartimento di Giurisprudenza,  9 giugno 2020;  

Convener e discussant del webinar “Investment regulation after COVID-19 

emergency: perspectives and challenges”, Università di Napoli “Parthenope”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Cattedra di Diritto dell’Unione europea, 18 settembre 

2020;  

 

Organizzazione e discussant del webinar “Il rapporto tra scienza e diritto post COVID: 

verso modelli resilienti di «architettura delle scelte pubbliche»” nell’ambito della   

manifestazione “Futuro remoto 2020. Ciclo di café scientifique “Verso una società 

post COVID sostenibile, sicura, inclusiva e resiliente: l’innovazione dei modelli 

regolativi, economici e sociali per la realizzazione dell’Agenda ONU 2030”, 

Università di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Attività didattica in Italia:  

 

Corsi di laurea:  

 

- Affidamento di "Diritto internazionale dell'economia", 6 CFU, Corso di Laurea 

Triennale in "Scienze dell'Amministrazione”, Facoltà di Giurisprudenza, Università di 

Napoli “Parthenope” (A.A. 2007-2008) 

- affidamento di 5 CFU nell’ambito del corso di “Diritto comunitario di impresa e dei 

settori regolati”, Corso di Laurea Specialistica in “Amministrazione e legislazione di 

impresa”, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Napoli “Parthenope” (da AA 2008-

2009 a A.A.2012-2013); 

- affidamento di 3 CFU nell’ambito del corso di “Diritto dell’Unione europea”, Corso 

di Laurea Triennale in “Scienze dell’Amministrazione”, Facoltà di Giurisprudenza, 

Università di Napoli “Parthenope” (da A.A. 2008-2009 a A.A. 2010-2011);  

- affidamento di 3 CFU nell’ambito del corso di “Diritto del commercio 

internazionale”, Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Giurisprudenza”, 

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Napoli “Parthenope” (AA. 2011-2012; 

A.A.2012-2013); 

 -  affidamento di 3 CFU nell'ambito del corso di "Diritto internazionale ed europeo 

del mercato", Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Giurisprudenza”, 
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Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Napoli “Parthenope” (A.A. 2013-

2014); 

- affidamento di 3 CFU nell'ambito del corso di "Diritto internazionale dell’economia 

e del mercato", Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Giurisprudenza”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Napoli “Parthenope” (A.A. 2014-2015; 

A.A. 2015-2016) 

- affidamento di 3 CFU nell'ambito del corso di "Diritto internazionale e 

globalizzazione", Corso di Laurea magistrale a Ciclo Unico in “Giurisprudenza”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Napoli “Parthenope” (A.A. 2014-2015; 

A.A. 2015-2016); 

- affidamento del corso di “Diritto dell’Unione europea” (6 CFU), Corso di Laurea 

Triennale in “Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione”, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università di Napoli “Parthenope” (da A.A. 2015-2016 a  A.A. 2018-

2019)  

- affidamento di 3 CFU nell'ambito del corso di "Politiche europee e Fondi strutturali", 

Corso di Laurea Triennale in “Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Napoli “Parthenope” (A.A. 2016-

2017);  

- affidamento di 9 CFU nell’ambito del corso di “Diritto dell’Unione europea”, Corso 

di Studio Magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 

Napoli “Parthenope” (A.A. 2019-2020);   

- affidamento del corso di “Diritto dell’Unione europea” (9 CFU), Corso di Studio 

Magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Napoli 

“Parthenope” (A.A. 2020-2021; A.A. 2021-2022);  

- affidamento del corso di “Fondi strutturali ed europrogettazione” (6 CFU), Corso di 

Studio Triennale in “Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Napoli “Parthenope” (A.A. 2019-2020; 

A.A: 2020-2021); 

- affidamento di 5 CFU nell’ambito del corso di “Fondi strutturali ed 

europrogettazione” (10 CFU), Corso di Studio Magistrale in “Management Pubblico”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Napoli “Parthenope” (A.A. 2021-

2022). 

 

Membership nel Collegio dei Docenti di Dottorati e ruolo di tutor di tesi di dottorato   

 

- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in "Diritto internazionale e 

comunitario dello sviluppo socioeconomico", da ciclo XXIV a ciclo XXIX (2014-

2016);  

 

- Attività didattica frontale nell’ambito del Dottorato in “Diritto internazionale e 

comunitario dello sviluppo socioeconomico” Cicli XXIII e XXV (anno 2010):  
 

- Seminario “L’UE come modello per le altre organizzazioni regionali”, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”; Dipartimento giuridico, 17 marzo 2010;  

- Seminario “Il rapporto tra la Southern African Development Community (SADC) e l’UE”, Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”; Dipartimento giuridico, 7 aprile 2010;  

- Seminario “Gli aiuti di Stato: evoluzione della disciplina nell’UE”, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”; Dipartimento giuridico, 21 giugno 2010; 

- Seminario “Le Organizzazioni Regionali di Pesca”, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; 

Dipartimento giuridico, 8 settembre 2010;  
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- Seminario “Disciplina dei servizi di interesse economico generale”, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”; Dipartimento giuridico, 25 ottobre 2010.     
 

- Tutor della tesi di Dottorato in "Diritto internazionale e comunitario dello sviluppo 

socioeconomico", ciclo XXVI, sul tema “La tutela delle invenzioni dall’Accordo 

TRIPS ai contratti tra imprese. Il caso del settore farmaceutico”. Dott. Rosaria Tiri, 

a.a. 2012-2013; 

 

- Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in "Diritto e istituzioni economico-

sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi", Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Parthenope (Ciclo XXX A.A. 2014 -

2015; da ciclo XXXII A.A. 2016-2017 a Ciclo XXXVII a.A. 2021-22); 

 

- Attività di tutoraggio nell’ambito del Dottorato in "Diritto e istituzioni economico-

sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi" (DIES), Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

 

- Docenza “La ricerca attraverso le banche dati elettroniche: un’ottica 

multidisciplinare”, Dottorato in "Diritto e istituzioni economico-sociali: profili 

normativi, organizzativi e storico-evolutivi" (DIES), Modulo “Metodologia della 

ricerca nelle scienze sociali” (23 aprile 2020; 11 febbraio 2021);  

 

 

Attività di docenza nella Scuola di Specializzazione per le Professionali Legali:  

- Affidamento del modulo di 12 ore nell’ambito del corso di Diritto dell’UE, I anno, I 

ciclo (A.A. 2013-2014);    

   

- Affidamento del modulo di n. 4 ore nell’ambito del corso di Diritto internazionale, I 

anno, I ciclo (A.A. 2013-2014)   

 

- Affidamento del modulo di n. 10 ore nell’ambito del corso di Diritto internazionale, I 

anno, II e III ciclo (A.A. 2014-2015; 2015-2016)  

 

- Affidamento del modulo di 10 ore nell’ambito del corso di Diritto e Politiche 

dell’UE, I anno, II e III ciclo (A.A. 2014-2015; 2015-2016)  

 

- Affidamento del modulo di 9 ore nell’ambito del corso di Diritto dell’UE, II anno, I e 

II Ciclo (A.A. 2014-2015; 2015-2016). 

 

Master, corsi di perfezionamento, progetti di formazione 

2012  

Attività didattica nell’ambito del Progetto “Air in comune” presso la SSPAL, il 

Dipartimento delle politiche europee e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 

2014 

- Affidamento di n. 12 ore nell’ambito del Master di II livello in “Tutela, 

europrogettazione e management del patrimonio culturale”.  Modulo “L'incidenza 

delle politiche dell'UE sul patrimonio culturale: strategia, metodi, strumenti”, 

Direttore Prof. Maria Luisa Tufano.  
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2015 

- Membro del Comitato scientifico e affidamento di n. 2 ore di docenza nell’ambito 

del corso “Valorizzazione e gestione dei beni culturali: sfide vecchie e nuove per le 

amministrazioni locali” in risposta all’Avviso pubblico di ANCI e UPI del 2014 per 

l’individuazione di Università e Istituti di Ricerca interessati all’organizzazione di 

corsi, seminari di studio e attività strumentali per l’alta formazione”. Modulo 

“Politiche di gestione e di governance per la sostenibilità del patrimonio culturale, 

ambientale e paesaggistico: buone pratiche dalla Rete Natura 2000 ai Siti Patrimonio 

Mondiale UNESCO. La valutazione ambientale strategica come strumento di 

governance delle aree culturali”, 13 aprile 2015. 

 

2018 

Lezione “L’istruzione nel processo di integrazione europea”, nell’ambito 

dell’intervento di formazione per insegnanti “La Dirigenza Scolastica, quadro 

giuridico”, Edufor, Napoli, 1° febbraio 2018 

 

2019 

- Affidamento di n. 10 ore nel Master II livello in “Prevenzione dai rischi di 

infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, amministrazione e riutilizzo 

dei beni sequestrati e confiscati”, Argomento “Le opportunità di finanziamento per i 

beni confiscati basate sul diritto dell’UE: Programmi a gestione diretta; Fondi 

strutturali e aiuti di Stato”.  

 

2020 

- Docenza sul tema “EU policies in matters of transparency and efficiency of PA”, 

Master II livello “Stabilisation And Integration Policies For The Bih Public 

Administration System- S.I.P.Pa.S” finanziato dalla Commissione europea, 23 marzo 

2020.  

 

2021 

- Docenza sul tema “Environmental Impact Assessment:  

an experience”, Master di II livello “Master “Legal Manager & Advisor”, Università 

di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza, 4 giugno 2021.  

 

Organizzazione e gestione di attività didattica 

 

- Membro del Comitato del corso “Valorizzazione e gestione dei beni culturali: sfide 

vecchie e nuove per le amministrazioni locali” in risposta all’Avviso pubblico di 

ANCI e UPI del 2014 per l’individuazione di Università e Istituti di Ricerca interessati 

all’organizzazione di corsi, seminari di studio e attività strumentali per l’alta 

formazione”;  

 

- Tutor del gruppo di ricerca “Le opportunità di finanziamento per i beni confiscati 

basate sul diritto dell’UE: Programmi a gestione diretta; Fondi strutturali e aiuti di 

Stato” e componente della commissione di esame finale del Master II livello in 

“Prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, 
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amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati”. 

 

Attività didattica all’estero:  

 

2013 

-  vincitrice di una borsa di mobilità per docenti all’estero nell’ambito del Programma 

LLP / ERASMUS 2012 tra Università di Jaén e Università di Napoli "Parthenope" per 

lo svolgimento del corso in lingua inglese “New Trends in International Sea Law”. 

 

2017 

- “Invited Researcher” presso l’Università di Jaén, “Departamento de Derecho Público 

y Común Europeo”, con l'attribuzione della seguente attività didattica (in lingua 

inglese):  

 
  - "The Contribution of the EU to the Development of the International Sea Law", nell'ambito del corso 

"Diritto internazionale pubblico", Corso di Laurea in "Diritto ed Economia", II anno, 3 maggio 2017, n. 

2 ore;  

 - "The Protection of Human Rights in Europe: Confronting European Union and European Convention 

of Human Rights Systems", nell'ambito del corso "Protezione internazionale ed europea dei diritti 

umani", Corso di laurea in Giurisprudenza, II anno, 4 maggio 2017, n. 2 ore; 

  - "The Contribution of the European Court of Justice and the European Convention of Human Rights 

to the Individual Rights Protection", nell'ambito del corso "Teoria e fondamenti dei diritti umani", 

Corso di laura in Giurisprudenza, I anno, corso per studenti stranieri, 9 maggio 2017, n. 2 ore; 

 - "The EU Constitutional Systems: Methods, Procedures, Instruments, Problems, Perspectives", 

nell'ambito del corso "Istituzioni e Organizzazione Territoriale dello Stato"; Corso di laurea in 

Giurisprudenza, I anno, Corso per studenti stranieri, 12 maggio 2017, n. 2 ore. 

  

2018 
Vincitrice di una borsa di mobilità per attività di docenza all’estero nell’ambito del 

Programma Erasmus+ KA103 a.a. 2017/2018 tra l’Università di Jaén e l’Università di Napoli 

“Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza per lo svolgimento di n. 10 ore di didattica in 

lingua inglese per studenti di I-I-III ciclo sul tema “EU Objectives and values”.  

 

Membership in comitati editoriali di riviste e pubblicazioni scientifiche 

 

2017 – in corso 

Partecipazione al Comitato editoriale della rivista "Innovazione e diritto" Rivista di 

Diritto tributario e dell'economia dell'Università di Napoli Federico II, ISSN 1825-

9871;  

 

2020 – in corso 

Partecipazione al Comitato editoriale della rivista scientifica “Sud in Europa”, ISSN 

1825-6112 

 

Membership in organizzazioni scientifiche 

 

2008 – in corso Membro della Società Italiana di Diritto Internazionale e Diritto 

dell’Unione europea (SIDI).  

 

2018 – in corso Componente del Comitato di gestione del Gruppo di Interesse temati-
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co “Diversità culturale e diritto internazionale ed europeo” Società Italiana di Diritto 

Internazionale e Diritto dell’Unione europea (SIDI)  
 

2018 – in corso Membro dell’Associazione italiana degli Studiosi di Diritto 

dell’Unione europea (AISDUE) 

 

2021- in corso Membro della rete OGEMID, forum di discussione in materia di 

dispute settlement nel settore commerciale e degli investimenti.  

 

Attività istituzionali: 

A.A. 2007-2008 

Progetto S.E.NE.C.A. (Strategie Educative e Network di Cooperazione Avanzata) 

PON 2000-2006. Iniziativa FOR – Formazione Continua per gli Operatori 

dell’Orientamento. Partecipazione al corso “Formazione dei Formatori”. n. 40 ore. 

13.11.2007 – 21.12.2007, Università di Napoli “Parthenope”.  

 

 A.A. 2010/2011:  

Progetto MIUR “Ponte” – Percorsi di Orientamento e di raccordo con l’Università nel 

sistema di istruzione – in attuazione del D.L. 14 gennaio 2008 n. 21, 22. Convenzione 

Università di Napoli “Parthenope” – Istituto di Istruzione Superiore IPIA “Sannino 

Petriccione”;   

 

2012-2013:  

Membro della XVIII Sottocommissione d'esame per il conseguimento 

dell‘abilitazione all’ esercizio della professione forense- sessione 2012, Corte di 

Appello di Napoli. 

 

2017 

Partecipazione all’iniziativa di divulgazione scientifica “Futuro remoto 2017 – 

Connessioni” – Categoria dell’evento “Lezione in Piazza”. Titolo “Il rapporto tra 

diritto dell’UE e scienza: luci e ombre”, 27 maggio 2017, Circolo Artistico Politecnico 

– Sala Sirignano, Piazza Trieste e Trento, Napoli.  

 

2017 -in corso 

Componente della Commissione paritetica Docenti - Studenti del Dipartimento di 

Giurisprudenza.  

 

2020  

Componente commissione concorso Regione Campania  

 

2020 

Seminario di orientamento “L’UE e i giovani” 

 

2020 

Delegata del Direttore di Dipartimento per la partecipazione alla manifestazione di 

divulgazione scientifica “Futuro remoto 2020”. Organizzazione del ciclo di café 

scientifique “Verso una società post COVID sostenibile, sicura, inclusiva e resiliente: 

l’innovazione dei modelli regolativi, economici e sociali per la realizzazione 
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dell’Agenda ONU 2030”. 

 

2021  

Delegata del Direttore di Dipartimento per la partecipazione alla manifestazione di 

divulgazione scientifica “Futuro remoto 2021”. Organizzazione dell’evento di public 

engagement & learning gaming “Essere protagonisti della transizione digitale e 

ambientale: un esperimento di progettazione partecipata delle professioni e dei saperi 

del futuro”.  

 

 

   

 

 

 

COMPETENZE 

PERSONALI  

           LINGUA  MADRE Italiano 

  

ALTRE LINGUE 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA 
INTERAZION

E 

PRODUZIONE 

ORALE  

Inglese DISCRETO DISCRETO DISCRETO DISCRETO DISCRETO 

 PET A/1 

Francese BUONO BUONO BUONO BUONO  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Marzo 2005: Laurea in Scienze dell'Amministrazione, 

Università degli Studi di Napoli "Parthenope; 

 

Settembre 2005-Maggio 2006: vincitrice di una borsa di studio, 

Master in Local Development Stoà Scpa, Istituto di Studi per la 

Direzione e Gestione di Impresa 

 

 

2009: Corso di “Diritto internazionale pubblico” presso l’Accademia di Diritto 

internazionale de L’Aja 

 

  

 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
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PUBBLICAZIONI   
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