CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI E POSIZIONE ACCADEMICA
Nata a Cingoli (MC), il 19 agosto 1976
Ricercatore di Diritto internazionale (SSD IUS/13) presso l’Università per Stranieri di Perugia
STUDI E FORMAZIONE
Luglio 2008
Post Dottorato biennale in Diritto internazionale, sul tema Sviluppi in materia di diritto internazionale alla luce della

prassi più recente

Marzo 2008
Dottore di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di
Macerata, con tesi dal titolo Gli accordi di riammissione ed il contrasto all’immigrazione irregolare nella prassi

europea: sviluppi recenti ed aspetti problematici
Ottobre 2001/Giugno 2002

Master per Giuristi Internazionali, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna, con
l’attribuzione di borsa di studio, finanziata dall’Action Jean Monnet 47/2000

Giugno 2001
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna, con
tesi di laurea dal titolo I diritti del minore nel diritto internazionale, Relatrice Prof.ssa L. S. Rossi
TITOLI ED ALTRI INCARICHI
Gennaio - Dicembre 2010
Funzionario dei Servizi consiliari (part-time) presso l’ Autorità per la tutela dei diritti degli adulti e dei bambiniOmbudsman regionale - Assemblea legislativa- Regione Marche
Da Ottobre 2004 a Dicembre 2009
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l’ Autorità per la tutela dei diritti degli adulti e dei
bambini- Ombudsman regionale - Assemblea legislativa- Regione Marche
Da settembre 2004:
Abilitazione all’esercizio della professione forense
ATTIVITÀ DIDATTICA
Dall’anno accademico 2011/2012
Professore aggregato di Diritto internazionale presso l’Università per Stranieri di Perugia
Dall’anno accademico 2011/2012
Professore aggregato di Organizzazioni internazionali presso l’Università per Stranieri di Perugia
A.A.2012/2013
Docenze nell’ambito di Master universitari di I e II livello e di Corsi universitari, organizzati dall’Università degli
Studi di Macerata, Università di Roma “La Sapienza, Università di Napoli “L’Orientale”, Università degli Studi di
Camerino, Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA

A.A: 2015/2016
Titolare del Progetto di ricerca di Ateneo Il principio della protezione equivalente tra esigenze di cooperazione e

problemi di coordinamento

Da settembre 2015
Coordinatore scientifico del SIR (Scientific Independence of young Researchers) MediAsylum - Crisis management

in the Mediterranean Sea under the new Regulation (EU) No 604/2013 in the context of a substantiated risk of
particular pressure being placed on a Member State's asylum system, finanziato dal MIUR

A.A. 2014/2015
Partecipazione, a seguito di selezione, al Centre d’Etude et de recherche de l’Académie de Droit international de La
Haye, sul tema L’accès de l’individu à la justice internationale , Direction : Prof. M. Kamto (Agosto - Settembre 2015
A.A. 2014/2015
ERASMUS Teaching presso l’INALCO Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Parigi (F), Les
migrations du point de vue du droit international: développements récents e Migrations et droits de l’homme:
problems actuels, Aprile 2015
A.A. 2014/2015
Partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo MaReMap-AIR, Piano di gestione delle risorse marine per la regione
adriatico-ionica, finanziato dall’Università di Macerata
A.A. 2014/2015
Partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo Il contrasto all’inquinamento atmosferico, finanziato dall’Università
per Stranieri di Perugia
A.A. 2012/2013
Titolare del Progetto di Ricerca di Ateneo: “La coerenza tra strumenti convenzionali nella tutela dei diritti umani alla

luce della prassi e delle tendenze giurisprudenziali più recenti, con particolare riferimento alle dinamiche tra Unione
europea e Convenzione europea dei diritti umani”, finanziato dall’Università per Stranieri di Perugia

A.A. 2011/2012
Titolare del Progetto di ricerca di Ateneo: “La coerenza tra strumenti convenzionali nella tutela dei diritti umani alla
luce della prassi e delle tendenze giurisprudenziali più recenti”, finanziato dall’Università per Stranieri di Perugia
Dall'A.A. 2011/2012
Membro del Comitato scientifico del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum Diritto internazionale e
dell'Unione europea, Università di Macerata
A.A. 2010/2011
Contributo di ricerca e documentazione per la realizzazione dell’Alternative Report Observations on the Sixth
Periodic Report of Italy to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW/C/ITA/6),
Unione Forense per la tutela dei Diritti Umani, Giugno 2011
Anno Accademico 2006/2007
Contratto, con l’Università degli Studi di Camerino, per svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto di
Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) Immigrazione illegale fra strumenti di contrasto e tutela dei diritti
fondamentali, Unità di ricerca di Camerino Strumenti di contrasto al contrabbando via mare di migranti nel diritto
internazionale e dell’Unione europea
Marzo 2003/ Marzo 2004:
Titolare della ricerca Tutela legale del minore nelle vicende giurisdizionali che lo riguardano: analisi dei meccanismi,
strumenti e misure già predisposte e prospettiva su ulteriori interventi realizzabili nella Regione Marche, con
particolare riferimento alla provincia di Macerata, finanziato dalla Provincia di Macerata
Settembre/Novembre 2002
Contributo di ricerca e documentazione per la realizzazione dell’Innocenti Digest no. 13 Promoting the rights of
children with disabilities (2007), nell’ambito dello Stage di formazione e ricerca presso l’UNICEF- Innocenti
Research Centre- Firenze, Tutor: Nigel Cantwell (attività di ricerca sui temi Adoption of Children with Disabilities e
Intercountry Adoption)
Marzo/Novembre 2002:
Contributo di ricerca e documentazione nell’ambito del Programma quadro EVG1-CT-2000-00031: F. Montanari,
with research and documentation collaboration on fair trade of M. Marchegiani, “Fair trade labelling schemes: the

case of coffee”, Work package 5. Research Programme on “Sustainability labelling and certification schemes:
towards an integrated legal, economic, ecological and social approach”, Amsterdam, Barcelona, Bologna, 2002
Maggio 2002
Monitore addetto alla diffusione del Diritto dei rifugiati, titolo rilasciato da Croce Rossa - Italia e Università Cattolica
del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
PUBBLICAZIONI:
• Contributo in rivista

Tendenze evolutive nel ricorso al principio della protezione equivalente da parte della Corte europea per i diritti
umani, Rivista di Diritto internazionale, 2/2017 (in corso di pubblicazione)
Condizione di precarietà ed incertezza dei richiedenti protezione internazionale al vaglio della Corte europea: in
margine al caso B.A.C. c. Grecia, European Papers, 2016
L’accordo tra l’Unione europea e la Turchia per la gestione dei flussi migratori: cronaca di una morte annunciata? ,
in Diritto immigrazione e Cittadinanza, 2016
Nota a Corte di Cassazione (Sez. IV Civile), Abraham Igberaese v. Ministero dell’Interno, 25 March 2015, No. 5926
(order), Italian Yearbook of International Law, 2016
“Emergenza carceri” e sistema di tutela dei diritti umani: Resoconto dal Convegno di Ancona del 21 novembre
2014, in I Diritti dell’Uomo: Cronache e Battaglie, n.1/2015
The Principle of Solidarity between European States in Applying the Dublin System, in LibertàCivili 2014, p. 44 ss.
Il sistema di Dublino ancora al centro del confronto tra Corti in Europa: carenze sistemiche, problemi connessi alle
“capacità attuali del sistema di accoglienza” e rilievo delle garanzie individuali nella sentenza Tarakhel c. Svizzera ,
in Ordine internazionale e diritti umani (2014), pp. 1107-1116
Le principe de la protection équivalente dans l’articulation des rapports entre ordre juridique des NU et CEDH après
l’arret Al-Dulimi, in QIL- Questions of International Law, Zoom-in (2014), p. 3-14
Il principio di protezione equivalente nel caso Kadi, in Il Diritto dell’Unione europea, vol. 1/2014, pp. 169-188.
Sistema di Dublino e tutela dei diritti fondamentali: il rilievo della clausola di sovranità nella giurisprudenza più
recente, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 1/2014, p. 159-182
L’incidenza della prima guerra mondiale sull’evoluzione dell’ordinamento internazionale, in Annali dell’Università per
Stranieri di Perugia 2014, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2015, p. 30 ss.
Rispetto della vita privata e familiare e sottrazione internazionale di minori nella giurisprudenza recente della Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Rivista di Diritto internazionale privato e processuale, 4/2011
Regolamento “Dublino II” e Convenzione europea dei diritti umani: il caso M.S.S. c. Belgio e Grecia, in Studi
sull’integrazione europea, 2/2011, pp. 357-366
Il principio generale di non discriminazione in base all’età nell’ordinamento dell’UE e il suo impatto negli
ordinamenti nazionali: osservazioni a margine del caso Kucukdeveci, in Rivista del diritto della sicurezza sociale,
3/2010

Regolamento Dublino II e clausola di sovranità: il caso greco dinanzi all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, 2/2010
Chiusura di Guantanamo e trasferimento dei detenuti: la prospettiva europea, in Diritti Umani e Diritto
Internazionale, 3/2009
L’obbligo di interpretazione conforme alle decisioni quadro: considerazioni in margine alla sentenza Pupino, in
Rivista di Diritto dell’Unione europea, 3/2006, pp. 563-583
• Contributo-Saggio in volume

La condition juridique de la victime à travers le prisme des juridictions pénales internationalisées Les cas du
Tribunal spécial pour la Sierra Leone, du Tribunal spécial pour le Liban et des Chambres extraordinaires
cambodgiennes, in M. Kamto (sous la direction), L’accès de l’individu aux juridictions internationales, La Haye
(forthcoming)
La parabola della clausola di sovranità come paradigma dell’eccezione nella gestione della crisi umanitaria, in G.
Caggiano (a cura di), Il sistema di Dublino e le riforme del diritto europeo delle migrazioni, Roma Tre Press, 2016
Maritime Spatial Planning and Integrated Coastal Zone Management in Adriatic and Ionian Region: EU Approach,
in A. Caligiuri (edited by), Governance of the Adriatic and Ionian Marine Space, Editoriale Scientifica, 2016, p. 89
ss.
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, in M. Sesta (a cura di), CODICE DELLA FAMIGLIA, Le fonti del
Diritto italiano, Casa Editrice Giuffrè, 2015, III edizione, pp. 140-213
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, in M. Sesta (a cura di), CODICE DELLA FAMIGLIA, Le
fonti del Diritto italiano, Casa Editrice Giuffrè, 2015, III edizione, pp. 3091-3106
Le assicurazioni diplomatiche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo , in
E. Triggiani (a cura di), Europa e Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una società integrata, Atti del
Convegno annuale della Società Italiana di Diritto Internazionale, 2010

Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale , in M. Sesta (a
cura di), CODICE DELLA FAMIGLIA, Le fonti del Diritto italiano, Casa Editrice Giuffrè, 2009, Tomo III, pp. 45414570(I edizione nel 2007, Tomo II, pp. 3848-3876)

Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, in M. Sesta (a cura di), CODICE DELLA FAMIGLIA, Le
fonti del Diritto italiano, Casa Editrice Giuffrè, 2009, Tomo III, pp. 4707-4737(I edizione nel 2007, Tomo II, pp.
3997-4022)

Cittadinanza europea e parità di trattamento tra uomo e donna , in I. Corti (a cura di) Universo femminile e
rappresentanza politica, EUM, 2009, p. 107-128
Competenze comunitarie e prerogative degli Stati in materia di immigrazione irregolare, con particolare riferimento
alla questione delle politiche di riammissione, in P. Benvenuti (a cura di) Flussi migratori e Fruizione dei Diritti
fondamentali, 2008, Editrice Il Sirente, p. 313-354
Gli accordi di riammissione e le problematiche connesse alla tutela dei diritti umani, in Atti del V Incontro di studio
tra giovani cultori delle materie internazionalistiche, Università degli Studi Milano Bicocca, Giuffrè Editore, Milano,
2008, p. 5-56

Gli accordi di riammissione come strumento di contrasto all’immigrazione clandestina , in G. Palmisano (a cura di)
Il contrasto al traffico dei migranti: Profili internazionali, comunitari e interni , Giuffrè Editore, 2008, p. 113-150
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONFERENZE IN QUALITÀ DI ORATORE INVITATO O DI MEMBRO
DEL COMITATO SCIENTIFICO

I Richiedenti protezione internazionale in Italia. Accoglienza, Inclusione e Politiche dell’Unione europea, Roma
Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia, 31 gennaio/1 febbraio 2017, con relazione dal titolo Cooperazione
con i Paesi terzi nella gestione del fenomeno migratorio nella prospettiva europea ed italiana
Migration Law and Refugees Issues: Migranti e Rifugiati tra le due sponde del Mediterraneo, Elsa Day, Università di
Perugia, con relazione dal titolo Migrazioni e Asilo alla luce del diritto internazionale ed europeo, 30 novembre 2016
L’Agenda europea per la Migrazione: A che punto siamo? , Roma, Senato della Repubblica, con relazione dal titolo
Clausola di sovranità e protezione umanitaria, 18 novembre 2016

Politiche di accoglienza dei migranti a livello nazionale ed europeo , Università per Stranieri di Perugia, 17 ottobre
2016

Cooperazione internazionale e diritto allo sviluppo alla luce delle evoluzioni più recenti del diritto internazionale, in
LabEuroMed – Summer School 2016, Cooperazione internazionale e diritto allo sviluppo: politiche, strumenti UE e
governance multilivello, Istituto EuroMediterraneo, Tempio Pausania, Luglio 2016

Seminario La posizione del Parlamento europeo sull'immigrazione. Proposte di riforma della Commissione europea.
Migrant Compact del Governo italiano, Università di Roma Tre, con relazione dal titolo Profili problematici dell’intesa
tra UE e Turchia in ambito migratorio , 27 maggio 2016
Ciclo di incontri Protezione internazionale e Asilo nell’area Mediterranea, nell’ambito del Progetto ministeriale SIR,
Università per Stranieri di Perugia:
- Crisi migratoria, Mediterraneo e Unione europea. Gestione, nuove proposte e prospettive , 27 aprile 2016
- Frontiere politico-linguistiche: nuove soluzioni per vecchi problemi. Da Frontex a Ceuta e Melilla , 4 maggio
2016
- La natura giuridica dell’accordo in ambito migratorio tra l’Unione europea e la Turchia , 24 maggio 2016
Incontro di studio Tutela dei migranti e politica estera italiana, con intervento dal titolo Le azioni dell’UE per far
fronte all’emergenza umanitaria alla luce della prassi più recente , Università per Stranieri di Perugia, 26 novembre
2015
Seminario I flussi migratori nel Mediterraneo: questioni giuridiche e prospettive di governance, Università di Roma
Tre, in collaborazione con Università La Sapienza, 3 luglio 2015, con intervento dal titolo L’incidenza del principio di

solidarietà tra Stati europei nell’applicazione del sistema di Dublino

Giornata di Studio Modelli e strumenti di governance per i mari Adriatico e Ionio, con relazione dal titolo Politiche

nazionali e politiche dell’UE: la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere nella
regione adriatico ionica, Università di Macerata, 15 giugno 2015

Incontro di Studio “È il mio cuore il paese più straziato” - Storia e memorie della grande guerra, Università per
Stranieri di Perugia, 15 maggio 2014, con relazione dal titolo “L’incidenza della I guerra mondiale sulla struttura e
sulle caratteristiche dell’ordinamento internazionale”
Incontro di Studio La politica europea nel Mediterraneo, Università per Stranieri di Perugia, 6 maggio 2014, con
relazione dal titolo “L’Unione per il Mediterraneo quale strumento di dialogo: potenzialità e limiti”
Convegno La guerra alle frontiere dell’Europa: incognite e prospettive per l’Italia , organizzato dall'Università per
Stranieri di Perugia, 22-23 ottobre 2013, con relazione dal Titolo "La Responsibility to Protect nei rapporti euromediterranei"
Convegno MareAmarò - Contrasto alla pirateria e diritto internazionale, organizzato dall’Università per Stranieri di
Perugia, 29 maggio 2013, con relazione dal titolo “Il caso dei marò: questioni aperte”
Conferenza Recenti sviluppi in tema di eccessiva durata dei processi in Italia, organizzato dall’Università di
Macerata, 24 maggio 2013, con relazione dal titolo “La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in tema
di diritto ad un ricorso effettivo”
Ciclo di incontri di studio presso la Scuola di Dottorato di Scienze Umane e Sociali, indirizzo Cooperazione alla Pace
e allo Sviluppo, Università per Stranieri di Perugia, sul tema “Il controllo di legittimità degli atti delle Organizzazioni
internazionali alla luce della prassi più recente”, febbraio-aprile 2013
Giornata di Studio organizzata dall’Università di Macerata, Facoltà di Scienze Politiche, nell’ambito dei Corsi di
formazione per Tutori e Curatori del minore, Macerata, 27 maggio 2011, con relazione dal titolo “La tutela
internazionale del minore”
Convegno Cittadinanza europea, Immigrazione, Asilo e Frontiere, organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata,
Roma, 4 marzo 2011, con relazione dal titolo “Il sistema di Dublino e la recente giurisprudenza della Corte
europea”
Seminario Diritti Umani: Siamo ancora in alto mare? , organizzato da Amnesty International e Università di
Macerata, Facoltà di Scienze Politiche, Macerata, 9 dicembre 2010, con relazione dal titolo “L’accoglienza di
persone particolarmente vulnerabili”
Convegno Stato di diritto e democrazia in Italia. Il rispetto e l'applicazione della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo nell'ordinamento italiano, Roma, 22-23 novembre 2010, con relazione dal titolo “Il trattamento dei
richiedenti asilo tra disciplina italiana ed europea e CEDU”
VI SEMINARIO trESS, La sicurezza sociale dei lavoratori migranti: la nuova disciplina, JESI, 7 MAGGIO 2010,
Intervento programmato dal titolo “Il principio generale di non discriminazione in base all’età: osservazioni in
margine al caso Kucukdeveci”

XIV Convegno SIDI, Europa e Mediterraneo: Le regole per la Costruzione di una società integrata , Bari, 18-19
giugno 2009, “Intervento programmato dal titolo Le assicurazioni diplomatiche alla luce della più recente prassi
della Corte europea dei diritti dell’Uomo”
Seminario di Studi Il contrasto al traffico dei migranti. Profili internazionali, comunitari e interni , con relazione dal
titolo “Gli accordi di riammissione come strumenti di contrasto all’immigrazione clandestina”, Università di
Camerino,
4-5 ottobre 2007
Incontro di Studio tra Giovani Cultori delle Materie Internazionalistiche, V edizione, con relazione dal titolo “Gli
accordi di riammissione e le problematiche connesse alla tutela dei diritti umani”, Università degli Studi MilanoBicocca, 18-19 settembre 2007
Seminario di Studi L’incidenza del diritto comunitario nella materia penale , con relazione dal titolo “L’evoluzione
della giurisprudenza comunitaria fino alla sentenza Pupino”, organizzato dall’Università di Macerata, in
collaborazione con la Fondazione Angelo Colocci, Jesi, 27 novembre 2006
VII Convegno Nazionale Istruttori DIU Flussi migratori e Fruizione dei Diritti fondamentali, con intervento
programmato dal titolo “Competenze comunitarie e prerogative degli Stati in materia di immigrazione irregolare,
con particolare riferimento alla questione delle politiche di riammissione”, Campobasso, 15-17 settembre 2006
Seminario di Studi I diritti dei minori e gli organismi a tutela dell'infanzia: Ombudsmen for children, con relazione
dal titolo “Il superiore interesse del fanciullo”, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Macerata, 11-12 maggio
2005
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2017

