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INFORMAZIONI PERSONALI

Liberatoscioli Sabrina
Viale Zeffirino Faina 46, 06123 Perugia (Italia)
+39 3474321949
sliberatoscioli@gmail.com
www.istitutoterra.it

DICHIARAZIONI PERSONALI

Vincitrice del concorso EPSO/CAST/Relex 2008 - Servizio Relazioni Esterne (Settore
operativo - Buon governo e sicurezza). Inserita negli elenchi “CAST Relex
Laureats”, Commissione europea, RELEX, Bruxelles.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/12/2015–alla data attuale

Docente in istituti di insegnamento superiore
MIUR, Bologna (Italia)
▪ docente (A046 Scienze giuridiche-economiche) presso l'IIS Montessori - Da Vinci, Alto Reno
Terme, Bologna
▪ docente (AD03) presso IIS “B.Scappi” di Castel San Pietro Terme, sede di Crespellano di
Valsamoggia, Bologna
▪ docente (A046 Scienze giuridiche-economiche) presso l’”IIS “Montessori – Da Vinci”, Alto Reno
Terme, Bologna
▪ docente (A046 Scienze giuridico-economiche) presso l’IIS “Archimede”, San Giovanni in Persiceto
e “IIS Montessori – Da Vinci” di Alto Reno Terme, Bologna. Membro del gruppo di progettazione e
didattica inclusiva e di integrazione. Redazione del progetto con proposte operative del Protocollo
di accoglienza degli alunni stranieri

11/11/2010–alla data attuale

Consulente giuridico e di progettazione
APREIS, Parigi (http://www.apreis.org/ ), Parigi (Francia)
Ong internazionale attiva nel settore dello sviluppo sostenibile e dell'economia solidale. Consulenza
giuridica, progettazione e finanziamenti europei ed internazionali. Direttore scientifico: Prof. Léo
Dayan, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Membro scientifico del progetto ESSAS-Brasil e del
progetto Transformations to Sustainability Programme dell'ISSC (International Social Science
Council, in www.worldsocialscience.org/activities/transformations/).
Progettazione e finanziamenti europei su ambiente, economia sostenibile, diritti e interculturalità.

01/06/2011–31/08/2015

Ricercatrice e docente
UNIVERSITA' DI PERUGIA, Facoltà di Giurisprudenza, Perugia (Italia)
▪ Attività di didattica e ricerca. Membro delle Commissioni di Esami di Profitto presso la Cattedra di
“Diritto Internazionale” e la cattedra di “Diritto dell'Unione europea”.
▪ Incarico di docenza per l'attività di didattica integrativa per l'insegnamento di “Diritto dell'Unione
europea” per il Corso di Laurea triennale telematico in Funzionario Giudiziario e Amministrativo del
Dipartimento di Giurisprudenza “Studium Iuris MCCCVIII” (2014).
▪ Incarico di docenza nell'ambito dell'insegnamento di “Diritto dell'Unione europea”. SSPLE, Scuola
di specializzazione in Professioni Legali “L. Migliorini”, (2014).

23/04/2004–25/07/2015

Avvocato
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA, Perugia (Italia)
Esame Abilitazione Avvocato e iscrizione al Foro di Perugia ed esercizio di attività di consulenza
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giuridica giudiziale e stragiudiziale in materie di diritto nazionale e internazionale.
15/09/2011–28/02/2013

Rilevatore Istat
ISTAT, Roma, Perugia (Italia)
▪ Rilevatrice 9^ Censimento delle istituzioni profit e non profit, Camera di Commercio della Provincia
di Perugia (4/09/2012 - 28/02/2013)
▪ Rilevatrice 15^ Censimento della popolazione e delle abitazioni, Comune di Perugia (15/09/2011 30/05/2012)

01/05/2011–30/05/2012

Ricercatrice
UNIVERSITA' DI PERUGIA
Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea.
Progetto di ricerca “Il principio antidiscriminatorio nell'Unione europea”, condotto nell'ambito del POR
FSE 2007-2014 Asse II. “Occupabilità”, Obiettivo specifico “e” – Asse IV “Capitale Umano”, Obiettivo
specifico I – Risorse CIPE 3/06. Bando assegni di ricerca e di trasferimento tecnologico nelle imprese,
agenzie e centri di ricerca pubblici e privati, promosso dalla Regione dell'Umbria. Ricerca svolta
presso il Dipartimento di Diritto Pubblico.

01/06/2009–30/07/2010

Ricercatrice
CIRCOLO AMERINDIANO – Centro Studi Americanistici Onlus, Perugia (Italia)
Assegnista di ricerca. Progetto di ricerca “Immigrazione-integrazione nell’Unione europea e nel diritto
nazionale: ruoli ed esperienze delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni e della società
civile’, nell'ambito del POR FSE 2007-2014 Asse II, “Occupabilità”, Obiettivo specifico “e” – Asse IV
“Capitale Umano”, Obiettivo specifico I – Risorse CIPE 3/06. Bando assegni di ricerca e di
trasferimento tecnologico nelle imprese, agenzie e centri di ricerca pubblici e privati, promosso dalla
Regione dell'Umbria.

01/10/2008–30/12/2010

Assistant Project Manager
OFOR (antenna italiana), Bruxelles (Belgio)
Esperto legale e assistente nella redazione e gestione progetti a finanziamento europeo.
Progetto d'impresa segnalato : Green Tourism Web – Travelling towards a sustainable future.
Piattaforma digitale di promozione delle attività e operatori del settore del turismo sostenibile. POR
Umbria FSE 2007-2013. Bando finalizzato alla mobilità in favore di portatori di idee imprenditoriali.

10/10/2004–30/10/2010

Dottoranda, docente e tutor
UNIVERSITA' DI TOR VERGATA, Facoltà di Giurisprudenza, Roma (Italia)
(15/10/2004 - 30/10/2008) Dottorato di Ricerca. Tesi: ‘Le migrazioni nel diritto internazionale
contemporaneo: tra diritti umani, sicurezza e governance’. Supervisore Prof. Umberto Leanza
- Cultore della materia e membro delle commissioni di esami di Profitto per la cattedra di “Diritto
Internazionale” e “Diritto dell'Unione europea”, presieduta dal Prof. Umberto Leanza e
successivamente dalla Prof.ssa Maria Clelia Ciciriello.
- Vincitrice di contratto di assistenza didattica (tutor) presso il Dipartitmento di diritto Pubblico,
per “Diritto Internazionale” e “Diritto dell'Unione europea” (A.A. 2004-2005 e A.A. 2005-2006).
- Componente della ricerca “ll ruolo delle organizzazioni non governative nel diritto
internazionale” coordinata dal Prof.ssa Maria Clelia Ciciriello, MIUR-Prin 2007
- Componente della ricerca “Il ricongiungimento familiare nella giurisprudenza della Corte
costituzionale e delle Corti europee di Strasburgo e Lussemburgo”, coordinata dal Prof.ssa Maria
Clelia Ciciriello, MIUR-Prin 2006
- Componente della ricerca, “Nazioni Unite ed Unione europea – Il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale a livello universale e regionale”, coordinata dal Prof.ssa Maria Clelia Ciciriello,
MIUR-Prin 2005

06/11/2006–24/04/2007
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ILO - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL LAVORO, Ufficio del Consigliere Giuridico
(JUR), Ginevra (Svizzera)
Studio e redazione rapporto giuridico su:
“Immunitées et priviléges des organisations internationales et fonctionnaires en Italie” (Immunità e
privilegi delle Organizzazioni internazionali e funzionari in Italia).
Supervisore: Giudice Dott. Guido Raimondi

01/09/2006–05/11/2006

United Nations Fellow
ONU, UNITED NATIONS New York Headquartier, Direzione Esecutiva del Comitato contro
il Terrorismo (CTC-CTED, Counter Terrorism Executive Director), Gruppo B: Europa e Asia
centrale, New York (Stati Uniti d'America)
Redazione rapporti e studi, in particolare il rapporto semestrale: “European Union’s Counter Terrorism
Policy Strategy”, ad uso del Comitato e dei membri del Consiglio di Sicurezza. Supervisore: Giudice
Dott. Joel Sollier

15/01/2005–24/04/2005

Consulente giuridico nazionale
UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, Ginevra (Svizzera)
Consulenza per l'organizzazione del High Level Global Forum on Sciences and Technologies (Forum
globale sulle scienze e tecnologie) da svolgersi a Trieste e preliminare al Forum mondiale sul Digital
Divide di Tunisi. Gestione inviti ed assistenza degli enti territoriali italiani ospitanti l'evento
internazionale. Redazione e gestione del progetto pilota “NOCE, Network of Centres of Excellence
finanziato dal Governo italiano per la costruzione di un Network di centri di eccellenza nel settore delle
biotecnologie e delle scienze informatiche dei Paesi in via di sviluppo
(www.unctad.org/Templates/StartPage.aspintItemID=4081&lang=1) e redazione del rapporto e
rendicontazione sui Centri di eccellenza scientifica dei Paesi in via di sviluppo “Report on 110 Centres
of Excellence of Developing Countries. Supervisore: Dr. Mongi Hamdi

10/05/1997–30/07/2004

Docente a contratto e tutor
UNIVERSITA' DI PERUGIA, Facoltà di Giurisprudenza, Perugia (Italia)
Docente a contratto, tutor e membro delle commissioni di Profitto e di Laurea per le cattedre di:
▪ Organizzazione internazionale presieduta dal Prof. Attila Tanzi
▪ Diritto Internazionale, diritto internazionale privato e processuale e Diritto Ambientale presieduta
dal Decano Prof. Giorgio Badiali
▪ Diritto delle Comunità europee presieduta dalla Prof.ssa Paola Pillitu

01/09/2000–30/04/2003

Consulente giuridico
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (MAE), Servizio Affari Giuridici, del Contenzioso
Diplomatico e dei Trattati, Roma (Italia)
Assistenza del capo del Servizio e consulenze giuridiche in materia di Ambiente. Redazione rapporti,
memo, discorsi ufficiali dell'Agente di Governo davanti le Istituzioni Onu e UE.
Responsabile osservazioni dello Stato italiano davanti la Corte di Giustizia UE in materia di Ambiente
e Agricoltura.
Capo del Servizio: Prof. Umberto Leanza

01/01/1999–31/03/1999

Robert Schuman Scholar
PARLAMENTO EUROPEO - DG IV, Divisione Ambiente, Energia, Ricerca e STOA
(Science and Technology Options Assessment), Lussemburgo (Lussemburgo)
Redazione rapporti, osservazioni giuridiche e pubblicazioni:
▪ Directory of the Most Important Community Legislative Measures in Environment Policy’, (in
particolare i capitoli: Water, Chemicals, Industrial Risks, Biotechnology, Waste)

14/4/19
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▪ La pertinance de la base juridique contestée par l’Allemagne par recours en annulation devant la
Cour de Justice de la CE de la Directive du Parlement européen et du Conseil 6 Juillet 1998,
98/43/CE sur le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
Etats membres en matières de publicité et de parrainage à faveur des produits du tabac’.
Supervisore: Dott. Lieven Van der Perre, Capo Divisione
02/05/2001–30/09/2001

Responsabile Ufficio relazioni europee ed internazionali
CERFE ONLUS, Roma (Italia)
Responsabile Relazioni internazionali ed europee, fund raising e assistenza giuridica all'Ufficio
progettazione.

09/06/2000–11/09/2001

Consulente giuridico di Rappresentanza diplomatica presso ONU
ONU, UNITED NATIONS New York Headquarters, New York (Stati Uniti d'America)
Principal Legal advisor della delegazione diplomatica della Repubblica Democratica del Burundi in
quanto membro dellaConferenza internazionale per l'istituzione della Corte penale
internazionale: “The Preparatory Commission for the Establishment of an International Criminal
Court (United Nations ICC-Prep- Com). JAP - Judicial Assistance Programme, finanziato dalla
Commissione europea - NPWJ, Roma-New York.

15/02/1998–30/07/1998

Responsabile ufficio comunicazione italo-greco
CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA, Ufficio Stampa e Informazione,
Lussemburgo (Lussemburgo)
Contatti con testate giornalistiche nazionali ed internazionali. Redazione comunicati stampa e
pubblicazioni. Organizzazione e relazione di conferenze e briefings. Supervisore: Dott. D.G.
Marro, Capo ufficio

05/09/1997–14/02/1998

Leonardo Da Vinci Fellow (Commissione europea)
STUDIO LEGALE "G. I. ZARNAVELLIS”, Atene (Grecia)
Borsista per lo svolgimento di un tirocinio presso studio legale.

24/04/1997–23/04/1999

Praticante avvocato
STUDIO LEGALE ASSOCIATO "BUSIRI VICI, INNAMORATI E BIOLI", Perugia (Italia)
Incontro con i clienti, preparazione di casi, redazione di pareri giuridici e atti giudiziari in diritto
amministrativo, civile e penale. Supervisore: Avv. M. Busiri Vici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/10/2004–30/10/2008

Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico, indirizzo Diritto Internazionale
e dell'Unione europea
UNIVERSITA' DI TOR VERGATA, Facoltà di Giurisprudenza, Roma (Italia)
Tesi di dottorato: ‘Le migrazioni nel diritto internazionale contemporaneo: tra diritti umani, sicurezza e
governance’. Relatore: Prof. Umberto Leanza

10/09/2007–15/09/2007

Attestato di Alta formazione
SCUOLA NAPOLETANA DI STUDI SUL DIRITTO DEI POPOLI, Napoli (Italia)
Scuola estiva di Alta formazione dell'Istituto italiano di Studi filosofici e Fondazione Internazionale Lelio
Basso. Titolo del seminario di studi: ‘Health and Health Care Services as indicators of Human Rights."
Session 1 Framework and terms of reference
The qualification of health and health care from the point of view of: a)
private vs public services, market goods b) international law
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Session 2 Health inequalities: a global view on their extension, causes, implications, [non]
avoidability. Background reports by representatives of the OISG (Italian Observatory on Global
Health).
Session 3 Model scenarios
- Mother and child health with a focus on the role of UN Agencies and initiatives.
- Drugs accessibility and development at the frontier with IPR, WTO, market law, rights of
patients/citizens.
- Common goods as determinants of health: * water * food
Session 4 Health rights as a challenge for individual countries, the European Constitution,
international economic treaties and rules, international law. Round table with the participation of three
experts (international law, constitutional legislations, macroeconomy).
Conclusions Formulation – adoption of recommendations for the follow-up of the course in terms of
proposals
Borsa di studio.

10/04/2004–12/07/2004

Progettista di cooperazione internazionale
BBJ CONSULT AG, Rappresentanza Italiana, Perugia (Italia)
BBJ, Servizi di consulenza per la formazione, Regione Umbria e FSE. Corso di formazione post
laurea sulla progettazione, gestione e rendicontazione di progetti a finanziamento internazionale ed
europeo. Tesi finale: Albania Country Strategy Report.
Tirocinio presso l'Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali (ITABC) – CNR, Roma. Gestione
di progetti:
▪ Citadel progetto finanziato dalla Commissione europea DGX;
▪ InformCatalog progetto finanziato dal Fondo Sociale europeo;
▪ Bedestan progetto finanziato dalla Banca Mondiale.

06/02/2002–12/07/2002

Agente di sviluppo locale per la fascia costiera e le isole minori
MINISTERO DELL'AMBIENTE e FORMEZ Progetto Integrato Formazione Ambiente,
Cagliari (Italia)
Corso per “Agenti di Sviluppo Locale Sostenibile della fascia costiera e isole minori” (600 ore di
formazione) nell’ambito del Progetto Integrato Formazione Ambiente, su incarico del Ministero
dell’Ambiente. Principali materie di approfondimento: diritto ambientale, gestione delle risorse naturali
e delle aree protette, economia ambientale, pianificazione strategica, GIS, VIA, VAS, ecologia,
sviluppo sostenibile delle coste, interventi comunitari, sviluppo locale sostenibile, valutazione degli
interventi pubblici, tecniche di supporto alle decisioni, uso sostenibile delle risorse naturali, sistema di
ecogestione e audit (EMAS), politica integrata dei prodotti (IPP), appalti pubblici sostenibili. Borsa di
studio. Project work svolto presso il Ministero dell’Ambiente, Direzione Difesa mare.

10/10/1999–12/07/2000

Master’s Degree in Advanced International Legal Studies
Consorzio UNIVERSITA' DI VERONA, CENTRO DI CONCILIAZIONE INTERNAZIONALE
e UNIVERSITA' DI CATANIA (Italia)
Master in Studi Legali Avanzati Internazionali (1500 ore). Borsa di studio. Patrocinio del Ministero degli
Affari Esteri e dell'Università di Ginevra. Principali materie: Diritto internazionale pubblico e privato,
economia internazionale, diritto dell’ambiente, storia contemporanea, politica e cooperazione
internazionale. Lingue di lavoro: inglese, francese, italiano. Direzione didattica Prof.ssa Nerina
Boschiero (Università Statale di Milano).
Master thesis:
- The international Humanitarian Fact-Finding Commission
- The Complementary Nature of the International Criminal Court
- The international status of national liberation movements. Case studies: UCK and PKK.
Tirocinio svolto presso il Ministero degli Affari Esteri, Servizio Affari Giuridici, del Contenzioso
Diplomatico e dei Trattati.
Voto finale: Distinction cum Laude

10/06/1999–20/07/1999

14/4/19
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IUE, ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO -The Academy of European Law, Firenze
(Italia)
Corso di Alta specializzazione in diritto dell’Unione europea e diritto Internazionale. Seminari sui temi:
▪ The Court of Justice of the European Union
▪ The International Law Framework of Human Rights
11/11/1986–27/02/1997

Laurea in Giurisprudenza
UNIVERSITA' DI PERUGIA, Perugia (Italia)
Tesi di Laurea: “L’art. 177 del Trattato di Roma ed il processo d’integrazione europea. A proposito del
diritto di stabilimento." Relatore: Prof. M. Pinnarò. Voto di laurea: 107/110

01/09/1996–15/09/1996

Diploma
SCUOLA NAPOLETANA DI STUDI SUL DIRITTO DEI POPOLI, Napoli (Italia)
Scuola estiva di Alta formazione dell'Istituto italiano di Studi filosofici e Fondazione Internazionale Lelio
Basso:
"Le relazioni economiche tra Nord e Sud del mondo”.
Tesi finale e pubblicazione: ‘La questione del genoma umano: etica e diritti umani".
.Borsa di studio

10/10/1990–08/07/1991

Esperto in brevetti, marchi e diritto d'autore
CENTRO RICERCHE BREVETTI e UNIVERSITA' DI PERUGIA, Facoltà di
Giurisprudenza, Perugia (Italia)
Corso di qualifica in Esperti in brevetti, marchi e diritto d'autore (FSE - Università di Perugia e Centro
Ricerche Brevetti). Direzione didattica. Prof. Vittorio Menesini

15/10/1987–30/05/1988

Borsa Erasmus
UNIVERSITE' LIBRE DE BRUXELLES (ULB), Institut d’etudes européennes, Bruxelles
(Belgio)
Esami sostenuti:
▪ La Cour de justice de la CEE, Avocat General Prof. J.M. Waelbroeck, voto 14/20
▪ Droit économique de la CEE’, Avocat General Prof. J.M. Waelbroeck, voto 14/20

01/10/1981–12/07/1986

Diploma di ragioniere e perito tecnico commerciale
ITC "LUIGI EINAUDI", Ortona, sede distaccata di Guardiagrele (Chieti)
Diploma di maturità tecnica commerciale:
Italiano, Inglese, Francese, Storia, Scienze e Astronomia, Geografia economica, Matematica
finanziaria, Diritto, Ragioneria e Tecnica mercantile e bancaria.
Voto di maturità: 50/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

14/4/19

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2
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C1

C1

C1

C1

Certificato conoscenza francese C1 (Cambre de Commerce de Bruxelles)

tedesco

A2

A2

A2

A2

A2

greco moderno

A2

A2

A2

A2

A2

B1

B1

A1

A1

B1

spagnolo

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone capacità di comunicazione, di produzione relazioni scritte in uno stile chiaro e conciso.
▪ Buone competenze comunicative nelle presentazioni ad un pubblico ampio.
▪ Esperienza e competenza professionale nella costruzione e gestione di collaborazioni, reti
internazionali e attività di informazione pubblica.
▪ Organizzazione e buone capacità empatiche nella gestione di gruppi di persone.
▪ Attitudine al rigore, attenzione e discrezione.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Durante la mia carriera accademica e professionale, ho sviluppato buone capacità interpersonali e di
comunicazione. Ho anche affrontato con successo rappresentanti di governi e funzionari dell'UE e
internazionali. Approccio rigoroso, creativo e flessibile nella risoluzione dei problemi. Mentalità aperta
e buone capacità diplomatiche e negoziali. Discreta attitudine a lavorare in team con persone di
diverso background culturale. L'esperienza di docente nella Scuola, negli ultimi tre anni, mi ha reso
ancor più duttile, paziente e lucida nella gestione dei rapporti professionali ed interpersonali.
Buone capacità e interesse nello svolgimento di una serie di compiti quali richieste di informazioni,
comunicazione e reporting. Attitudine a lavorare in modo proattivo, autonomo e a scadenze
ravvicinate.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

▪ Studente al corso di laurea in Musica elettronica (triennio), Conservatorio " Francesco
Morlacchi", Perugia (2015 ad oggi)
▪ Corso di introduzione ai principi di SEO (Search Engine Optimization) e SMO (Social media
optimization), Web marketing, Social networks e Web 2.0, costruzione di siti web e
WordPress. PCSNet Umbria srl, Perugia (2012-2014)
▪ Corso di Comunicazione efficace e Problem solving , Umana Forma, Perugia. (2012)
▪ Manager di eventi, Umana Forma, Perugia (2010)

Patente di guida

AM, A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Pubblicazioni

14/4/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
▪ Le migrazioni nel diritto internazionale contemporaneo. Tra diritti umani, sicurezza e Governance,
2008 (Tesi di dottorato)
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▪ L’Unione europea e la tutela giuridica delle invenzioni biotecnologiche, Morlacchi ed., Perugia,
2005
▪ The ICC and the International Criminal Justice, NPWJ, Rome-New York, 2002
▪ Caso tabacco: disaccordo tra le istituzioni comunitarie, JEI, Jus e internet, Luiss, Roma, 2000
(www.jei.it)
▪ La questione del genoma umano: etica e diritti umani, Annali di Medicina e Chirurgia’, Università
degli Studi di Perugia, Perugia, 2000
▪ Directory of the most important Community Legislative Measures in Environment Policy, European
Parliament, Luxembourg, 1999, (Capitoli: Water, Chemicals, Industrial Risks, Biotechnology and
Waste)
RICERCHE E STUDI

▪ Immunitées et privilèges des organisations internationales en Italie, 2007 (ILO Report)
▪ European Union’s Counter Terrorism Strategy, 2006 (UN-CTED Report)
▪ Report on 110 Centres of Excellence of Developing Countries, 2005 (UNCTAD Report)
▪ Il principio antidiscriminatorio nell'Unione europea, 2012
▪ Immigrazione-integrazione nell’Unione europea e nel diritto nazionale: ruoli ed esperienze delle
amministrazioni pubbliche, delle associazioni e della società civile, 2010
▪ The International Humanitarian Fact-Finding Commission, 2000 (Tesi di Master)
▪ La Commission internationale d’établissement des faits, 2000 (Master Working Paper)
▪ La Complementarité de la jurisdiction de la Cour Pénal International, 2000 (Master Working Paper)
▪ La soggettività internazionale dei movimenti di liberazione internazionale. Casi studio: UCK and
PKK, 2000 (Master Working Paper)
▪ La pertinence de la base juridique contestée par l’Allemagne par recours en annulation devant la
Cour de Justice de la CE de la Directive du Parlement européen et du Conseil 6 Juillet 1998,
98/43/CE sur le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
Etats membres en matières, de publicité et de parrainage à faveur des produits du tabac, 1998
(osservazione giuridica, per la DG Ambiente del Parlamento Europeo)
▪ L'art. 177 del Trattato di Roma. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE ed il processo di
integrazione europea. A proposito del diritto di stabilimento, 1997 (Tesi di Laurea)
"Il sottoscritto consapevole che - ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 - le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falliscono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara
che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali
esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui
Regolamento UE 2016/679 e al decreto legislativo n.196/2003, così come modificato dal decreto
legislativo n. 101/2018"
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