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POSIZIONE ACCADEMICA

Ricercatore di diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
di Macerata dal 2008
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

In possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale – II fascia – settore concorsuale 12/E1 (validità
abilitazione: dal 24/01/2014 al 24/01/2018)
TITOLI DI STUDIO

Laurea in Giurisprudenza conseguita con lode presso l'Università di Macerata, con tesi in diritto
delle Comunità europee (1999);
Diploma di Dottore di ricerca in "Diritto Internazionale e dell'Unione Europea" presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Macerata (2005)
ALTRI TITOLI

Contratto di ricerca (cofinanziato dal MURST) presso l'Università degli Studi di Macerata, dal
titolo "La politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea: competenze degli Stati e
competenze dell'Unione; il controllo giurisdizionale sugli atti dell'Unione" (da gennaio a dicembre
1999);
Conseguimento titolo avvocato (2002);
Assegno di ricerca presso l’Istituto di diritto internazionale e dell’Unione europea dell’Università
degli Studi di Macerata: “Le relazioni esterne dell’Unione e della Comunità europea con particolare
riferimento all’adesione al sistema dell’OMC” (dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2007);
ATTIVITA’ ACCADEMICA

A.A. 2000/2001
Tutor al Corso di Perfezionamento in Diritto dell’Unione europea, organizzato
dall’Università degli Studi di Macerata;

A.A. 2001/2002
Docente nell'ambito dei Master, organizzati dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
di Macerata, dai titoli "Tecniche di valutazione e controllo di gestione della Pubblica
Amministrazione" e "Innovazione della Pubblica Amministrazione: modelli, processi,
servizi";
A.A. 2002/2003
Tutor al Corso di Perfezionamento in Diritto dell’Unione europea, organizzato
dall’Università degli Studi di Macerata;
A.A. 2003/2004
Docente nell’ambito del Modulo Europeo “Jean Monnet” - “Lo sviluppo della tutela dei
diritti umani nell’Unione europea”, presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”;
A.A. 2004/2005
Professore a contratto di “Legislazione turistica internazionale”, presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del corso di laurea in
Formazione e management dei sistemi turistici;
Docente nell’ambito del “Corso aggiuntivo all’insegnamento di diritto internazionale”,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del
corso di laurea in Scienze giuridiche;
A.A. 2005/2006
Professore a contratto di “Legislazione turistica internazionale”, presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del corso di laurea in
Formazione e management dei sistemi turistici;
Docente nell’ambito del Modulo Europeo “Jean Monnet” - “Lo sviluppo della tutela dei
diritti umani nell’Unione europea”, presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”;
Docente nell’ambito del “Corso aggiuntivo all’insegnamento di diritto internazionale”,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del
corso di laurea in Scienze giuridiche;
A.A. 2006/2007
Professore a contratto di “Legislazione turistica internazionale”, presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del corso di laurea in
Formazione e management dei sistemi turistici;
Docente nell’ambito del “Corso aggiuntivo all’insegnamento di diritto internazionale”,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del
corso di laurea in Scienze giuridiche;

Docente nell’ambito del Modulo Europeo “Jean Monnet” - “Lo sviluppo della tutela dei
diritti umani nell’Unione europea”, presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”;
A.A. 2007/2008
Professore a contratto di “Legislazione turistica internazionale”, presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del corso di laurea in
Formazione e management dei sistemi turistici;
Docente nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (Modulo di
Diritto dell'Unione europea) delle Università di Camerino e Macerata;
Docente nell’ambito del Corso di Alta Formazione in Diritto dell’Unione europea “Altiero
Spinelli”, organizzato dall’Associazione Cantiere Europa, costituita dai Comune di Roma e
dalle Università degli studi La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre;
Docente nell’ambito del Master di II livello in “Scienze della Sicurezza Ambientale” –
Modulo di diritto comunitario dell’ambiente – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Docente nell’ambito della “Cattedra Jean Monnet - La tutela dei diritti umani nell’Unione
europea”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”;
A.A. 2008/2009
Professore aggregato di “Diritto dell'Unione europea”, Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito dei corsi di laurea in Scienze dei Servizi
Giuridici;
Docente nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università
degli Studi di Macerata;
Docente nell'ambito del Corso di Perfezionamento per Interpreti e traduttori giurati (Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata);
Docente nell'ambito del Master di II livello in Diritto dell'Ambiente (Modulo di diritto
internazionale dell'ambiente), Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Docente nell’ambito della “Cattedra Jean Monnet - La tutela dei diritti umani nell’Unione
europea”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”;
A.A. 2009/2010
Professore aggregato di “Diritto dell'Unione europea”, Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito dei corsi di laurea in Scienze dei Servizi
Giuridici;
Professore aggregato di “Diritto dell'Unione europea e Diritto dell’Unione economica e
monetaria”, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito
dei corsi di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici;
Professore aggregato di “Diritto degli scambi internazionali”, Facoltà di Economia;

Docente nell'ambito del Corso di Perfezionamento per Interpreti e traduttori giurati (Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata);
Docente nell’ambito del Master di II livello in “Diritto dell’Ambiente” – Modulo di diritto
internazionale dell’ambiente – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Docente nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università
degli Studi di Macerata;
Docente nell’ambito della “Cattedra Jean Monnet - La tutela dei diritti umani nell’Unione
europea”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”;
A.A. 2010/2011
Professore aggregato di “Diritto dell'Unione europea”, Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito dei corsi di laurea in Scienze dei Servizi
Giuridici;
Docente nell'ambito del Corso di Perfezionamento per Interpreti e traduttori giurati (Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata);
Docente nell’ambito della Summer School in lingua e cultura italiana – modulo di diritto
dell’Unione europea – (Università degli studi di Macerata);
A.A. 2011/2012
Professore aggregato di “Diritto dell'Unione europea”, Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito dei corsi di laurea in Scienze dei Servizi
Giuridici;
Docente nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università
degli Studi di Macerata;
Docente nell’ambito del Corso di Perfezionamento dal titolo “Donne, politica, istituzioni”
(Facoltà di scienze politiche dell’Università di Macerata);
Docente nell’ambito del Master di II livello in “Diritto sanitario e Management delle
Aziende sanitarie (Università di Macerata e Università di Camerino);
A.A. 2012/2013
Professore aggregato di “Diritto dell'Unione europea”, Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito dei corsi di laurea in Scienze dei Servizi
Giuridici;
Docente nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università
degli Studi di Macerata;
A.A. 2013/2014

Professore aggregato di “Diritto dell'Unione europea”, Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito dei corsi di laurea in Scienze dei Servizi
Giuridici;
Docente nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università
degli Studi di Macerata

ALTRE ATTIVITÀ

Dal 2008
Membro del Comitato di redazione della rivista "Diritto umani e Diritto internazionale" (ed. Il
Mulino)
Dal 2009
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum
Diritto internazionale e dell'Unione europea, Università degli Studi di Macerata
Dal 2013
- Coordinatrice della Sezione Marche dell’Unione Forense per la Tutela della Tutela dei
Diritti Umani;
- Revisore per la valutazione dei prodotti della ricerca (VQR 2004-2010) per conto dell'ANVUR;
- Iscritto all’Albo revisori del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – anni: 2013,
2014
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA

1. Membro dell'Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Macerata nel PRIN 2002: "La
democrazia sovranazionale. Una ricerca empirica sul funzionamento dei processi di legittimazione e
rappresentanza nella pratica di governo dell'Unione europea";
2. Membro dell'Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Macerata nel PRIN 2005: "Gli accordi
self-executing nell'esperienza giurisprudenziale comparata";
3. Membro dell’Unità di ricerca “Il principio aut dedere aut judicare in diritto internazionale”,
finanziato dal Fondo di Ateneo per la Ricerca Scientifica dell’Università degli Studi di Macerata
(anni 2008-2009);
4. Membro dell'Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Macerata nel FIRB 2008 La
partecipazione dell'Italia a missioni militari e civili all'estero;
5.Membro dell'Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Macerata nel PRIN 2008 L'attuazione
in Italia delle misure adottate dal Consiglio di Sicurezza nella lotta contro il terrorismo
internazionale: dalla risoluzione 1267(1999) alla risoluzione 1822(2008);
6. Membro dell'Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Macerata nel PRIN 2009Codificazione
e giudici internazionali;
7. Membro dell'Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Macerata nel PRIN 2010-2011: "Il
principio democratico nella formazione ed attuazione del diritto internazionale ed europeo
dell'economia"

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO

Intervento programmato dal titolo “La nozione di situazione puramente interna”, nell’ambito della
Giornata di studi italo-francese dedicata a “Il mercato interno e le sue nozioni e principi
fondamentali: identità o diversità” – “Le marché interne et ses notions et principes fondamentaux:

identité ou diversité” (Università di Roma La Sapienza, 10 ottobre 2014);
Relatrice al convegno “L’interpretazione conforme al diritto UE. Profili e limiti di un vincolo
problematico”, con una relazione dal titolo “L’interpretazione conforme ai diritti e principi UE
nell’ambito di competenze puramente statali” (Università di Ferrara, 15-16 maggio 2014,
Accademia dei Concordi, Rovigo);
Relatrice al Workshop “Il principio democratico nell’istituzionalizzazione dei rapporti
internazionali”, con una relazione dal titolo “Il principio democratico rappresentativo nella
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’unione europea” (Università di Macerata, 4 febbraio
2014);
Relatrice al Convegno dal titolo “L’Unesco e il patrimonio culturale marchigiano”, organizzato
dall’Università di Macerata (sede di Jesi) il 15 aprile 2013;
Intervento programmato al Workshop dal titolo “Democrazia paritaria? La partecipazione
femminile nelle istituzioni locali, nazionali, europee”, organizzato dall’Università di Macerata,
novembre 2012;
Relatrice al Convegno dal titolo “La crisi dell’Eurozona e la riforma del governo economico
dell’Unione europea”, organizzato dall’Università di Macerata (sede di Jesi) il 28 febbraio 2012;
Relatrice al seminario su “Il riparto di competenze tra Pesc e competenze materiali dell’Unione
nella giurisprudenza della Corte di giustizia” nell’ambito degli “Incontri romani” di diritto
dell’Unione europea promossi dall’Università degli studi La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre
(A.A. 2008/2009);
Intervento programmato al seminario dal titolo “All’incrocio tra Costituzione e Cedu. Il rango delle
norme della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo”, seminario organizzato
dall’Università di Ferrara (9 marzo 2007);
Relatrice al Workshop “Sicurezza e diritti fondamentali in tempo di terrorismo”, organizzato
dall’Università di Ferrara (26 settembre 2007)

RICONOSCIMENTI

Vincitrice del Premio SIDI (Società italiana di diritto internazionale) 2002, con l'articolo: La
competenza della Corte di giustizia ad interpretare il diritto nazionale "modellato" sulla normativa
comunitaria, in "Diritto dell'Unione Europea", vol. 2/3, 2001, p. 311 ss.

MEMBERSHIP

Membro della Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI)

