CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: Federico Ferri
Indirizzi E-mail: federico.ferri5@unibo.it - federico.ferri84@gmail.com
Telefono: +39 051 2099667
Titoli:
• Avvocato
• Dottore di ricerca in Diritto europeo/ Docteur en Droit public

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Formazione post-universitaria
• Da gennaio 2012. Partecipazione a numerosi seminari e incontri presso i Dipartimenti di Scienze
giuridiche e di Scienze politiche UNIBO, altre università europee, la Regione Emilia-Romagna e
organismi deputati alla formazione forense
•

Giugno 2013. “CLEER Summer school on EU External Relations Law”, organizzata da T.M.C. Asser
Institute e dal Centre for the Law of EU External Relations in collaborazione con l’Università di
Maastricht e svoltasi a Bruxelles (Belgio)

•

Luglio 2012. Summer school “The Protection of Fundamental Rights”, organizzata dall’Università di
Bologna in collaborazione con Université de Strasbourg e King’s College of London e svoltasi a
Bertinoro (FC)

•

Luglio 2011. Corso “Public International Law”, organizzato dalla Peace Palace Academy e svoltosi a
L’Aja (Paesi Bassi)

•

Gennaio 2011. Winter school “The European Convention on Human Rights: Mechanisms of
Protection and Rights of Migrants”, organizzata dall’Università di Bologna in collaborazione con
l’Institut International des Droits de l’Homme e svoltasi presso Facoltà di Scienze Politiche di Forlì

•

Novembre 2009 – dicembre 2010. Master in Diritti Umani e Intervento Umanitario, Università di
Bologna, sede di Ravenna. Da segnalare, nel corso del Master:
o Stage presso il Tribunale Penale Internazionale dell’ex Yugoslavia a L’Aja (Paesi Bassi), da
agosto a novembre 2010

o

Tesi in diritto internazionale e crimini internazionali intitolata “War Crimes Jurisdiction: The
Evolution of the Relation between the International Criminal Tribunal of the Former
Yugoslavia and the Judiciaries of Bosnia and Herzegovina, Serbia, Croatia, and Kosovo”

Istruzione superiore (Università)
• Settembre 2003 – marzo 2009. Università degli Studi di Bologna, Facoltà di giurisprudenza, laurea
magistrale. Da segnalare, nel corso del periodo universitario:
o Voto finale: 110 e lode
o Tesi in diritto internazionale, intitolata “The Crime of Genocide and International Criminal
Responsibility under International Criminal Law”
o Partecipazione al progetto Socrates Erasmus a Salamanca (Spagna) da febbraio a luglio 2008
o Partecipazione al progetto IP-Flexem “Flexibility of Overtime” a Kaunas (Lituania) nel marzo
2006
Istruzione secondaria (Liceo)
• Settembre 1998 – giugno 2003. Liceo Scientifico Augusto Righi, Bologna (esito dell’esame di
maturità: 90/100).

SINTESI ESPERIENZE LAVORATIVE E DI VOLONTARIATO
Esperienze lavorative
• Attività di natura accademica
o Da aprile 2020, novembre 2018 – febbraio 2020 e novembre 2016 – agosto 2018. Assegnista
di ricerca in diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università di Bologna
o Febbraio 2016 – settembre 2019. Tutor di supporto alla cattedra di Diritto internazionale
presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna, Campus di
Forlì
o Settembre 2015 – settembre 2019. Docente contratto di Diritto dell’Unione europea presso il
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna, Campus di Forlì
o Novembre 2011 – maggio 2015. Dottorando in Diritto europeo all’Università degli Studi di
Bologna, in co-tutela con l’Università di Strasburgo
•

Esercizio della professione forense
o Da aprile 2016. Consulente esterno dello studio legale Nicola Ferrante & Partners (Padova)
o Da febbraio 2016. Avvocato presso lo studio legale Dalle Nogare – Castelli – Frisoli –
Vignudelli – Zaccone (Bologna)
o Febbraio 2013 – febbraio 2016. Collaboratore abilitato all’esercizio della professione di
avvocato presso lo studio legale Dalle Nogare – Castelli – Frisoli – Vignudelli – Zaccone
(Bologna)
o Settembre 2009 – settembre 2011. Praticante avvocato presso lo studio legale Dalle Nogare –
Castelli – Frisoli – Vignudelli – Zaccone (Bologna)
o Agosto 2010 – novembre 2010. Stagista presso il Tribunale Penale Internazionale per la ex
Yugoslavia, Registry, Court Management and Support Services (CMSS) Section

•

Attività di formazione

o

Da settembre 2015. Formatore presso vari enti sulla base di prestazioni occasionali

Esperienze di volontariato
• Presso enti
o 2007-2019. Assistente e coordinatore nel progetto “Overlimits” di Bologna, rivolto al
coinvolgimento in discipline sportive di persone diversamente abili
•

Su base autonoma
o 2009-2014. Assistente di persone diversamente abili

ATTIVITÀ DI NATURA ACCADEMICA
In generale
Collaborazione con le cattedre di Diritto dell’Unione europea e di Diritto internazionale dell’Università di
Bologna dall’anno accademico 2011/2012 presso i Dipartimenti di Scienze giuridiche e Scienze politiche e
sociali
Ricerca
• Interessi primari
o Macro-aree: mercato interno e mercato unico digitale – diritti fondamentali – relazioni esterne
o Ambiti settoriali: privacy e dati personali – proprietà industriale e intellettuale – immigrazione
e asilo – ambiente e sicurezza alimentare – cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario
•

Principali attività di natura scientifica
o Svolgimento di un lavoro monografico intitolato “Diritti fondamentali in conflitto nel mercato
unico digitale”
o Contributo alla realizzazione di Progetto di ricerca di interesse nazionale sul diritto
internazionale, europeo e nazionale applicabile agli eventi CBRN (supervisori UNIBO Prof.
Federico Casolari e Prof. Marco Balboni)
o Assegnazione di un progetto di ricerca sulla dimensione esterna delle politiche migratorie
dell’Unione europea (supervisore scientifico individuale Prof. Federico Casolari)
o Contributo alla realizzazione di uno studio europeo sulla disciplina giuridica multilivello
applicabile al crowdfunding, inquadrato nel progetto Interreg “CROWD-FUND-PORT”
(coordinatore UNIBO Prof. Antonino Rotolo, supervisore scientifico individuale Prof.
Federico Casolari)
o Completamento di una tesi di dottorato intitolata “Economia verde e circolazione dei servizi
nel diritto dell’Unione europea”, discussa il 22 maggio 2015
o Completamento di una tesi intitolata “Green economy et droit de l’Union européenne:
discipline et perspectives juridiques”, discussa il 22 maggio 2015

Pubblicazioni
• Articoli su rivista
o F. FERRI, The dark side(s) of the EU Directive on copyright and related rights in the Digital
Single
Market,
in
China-EU
Law
Journal,
2020,
pp.
1-18
(https://link.springer.com/article/10.1007/s12689-020-00089-5)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

•

F. FERRI, Diritto UE e apolidia nel contesto dei movimenti migratori: l’anello mancante di
una
catena
debole,
in
DPCE
online,
n.
3/2020,
pp.
3145-3171
(http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1146/1102)
F. FERRI, I patti globali su migrazioni e rifugiati tra vecchie e nuove dinamiche multilivello:
alcune considerazioni di natura giuridica, in Diritti senza confini, aprile 2019 disponibile al
seguente link http://questionegiustizia.it/articolo/i-patti-globali-su-migrazioni-e-rifugiati-travecc_01-04-2019.php
F. FERRI, Assessing Credibility of Asylum Seekers’ Statements on Sexual Orientation: Lights
and Shadows of the F Judgement, in European Papers – European Forum, n.2/2018, pp. 875884
F. FERRI, Corte di giustizia dell’Unione europea e (non) applicazione del principio di
precauzione alle misure provvisorie di emergenza in materia di OGM: note sulla sentenza
Fidenato, in Federalismi.it, n. 15/2018, pp. 1-13
F. FERRI, Il diritto dell’Unione europea post Europa 2020: alterazioni nei rapporti giuridici
tra ordinamenti e possibili effetti, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2/2018, pp. 723748
F. FERRI, “Codice di condotta delle ONG” e diritti dei migranti: tra diritto internazionale
applicabile e carenze dell’attuale approccio UE in tema di migrazioni, in Diritti umani e diritto
internazionale, n. 1/2018, pp. 189-198
F. FERRI, Il regolamento “Dublino III” tra crisi migratoria e deficit di solidarietà: note
(dolenti) sulle sentenze Jafari e A.S., in Studi sull'integrazione europea, n. 2/2018, pp. 519532
F. FERRI, Il marchio dell'Unione europea tra legislazione e giurisprudenza: la recente
evoluzione del diritto dei marchi UE, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n.
1-2/2017, pp. 167-200
F. FERRI, Convergenza delle politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo dell’Unione
europea e accordi con Stati terzi, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 3-4/2016, pp. 3969
F. FERRI, L’accresciuta importanza della dimensione ambientale nella programmazione
finanziaria dell’Unione europea, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n.
1/2016, pp. 129-144
F. FERRI, Svizzera – È rosso l’allarme svizzero? Note sul referendum ticinese del 25
settembre 2016, in Federalismi.it – News dal mondo, 2016, pp. 1-13
F. FERRI, Il turismo nella programmazione finanziaria UE per il periodo 2014-2020: (molti)
limiti e (qualche) potenzialità, in Rivista italiana di diritto del turismo, n. 15, 2016, pp. 348357
F. FERRI, Circolazione dei servizi e green economy: riflessioni su un rapporto ancora troppo
“verde”, in Studi sull’integrazione europea, n. 1/2015, pp. 109-132

Contributi in volume
o F. FERRI, Il principio di irretroattività ex Art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo alla luce del “dialogo” tra Corti europee, in CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (a cura di), Principio di irretroattività in materia
tributaria: profili nazionali, transnazionali e comparati, Bari, Cacucci, 2021, pp. 15-30
o F. FERRI, Benefici, obblighi ed effetti fiscali per l’Università e i musei e per i loro
finanziatori, in A. DI PIETRO, P. SNATIN (a cura di, e con il contributo del Programma UE
Interreg Central Europe), Il crowdfunding: un’opportunità finanziaria per musei e università,
Bari, Cacucci, 2019, pp. 77-90

o

o

o

o

•

M. BORRACCETTI, F. FERRI, L’impatto della libera circolazione delle persone nei rapporti
dell’UE con Russia e Cina, in S. BIANCHINI, A. FIORI (a cura di), Russia e Cina nel mondo
globale, 2018, Roma, Carocci, pp. 87-100
F. FERRI, La gestione dei flussi migratori nel quadro delle politiche UE di aiuto allo sviluppo:
criticità e paradossi, in Atti del XXII Convegno SIDI, “Migrazioni e diritto internazionale:
verso il superamento dell’emergenza?”, 8-9 giugno 2017, Trento, 2018, pp. 357-374
F. FERRI, La circolazione delle attività di servizi “green”, in L. S. ROSSI (a cura di), Servizi
strategici e diritto dell’Unione europea: una prospettiva regionale, Napoli, Editoriale
scientifica, 2016, pp. 53-92
F. FERRI, Commento agli artt. 3, 4 e 5, in L. COSTATO, L. S. ROSSI, P. BORGHI (a cura
di), Commentario alla legge 24.12.2012, n. 234: “Norme generali sulla partecipazione
dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Union
europea”, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, pp. 27-49

Note e commenti
o F. FERRI, Status di rifugiato e “privatizzazione” della protezione nel Paese di cittadinanza: la
Corte di giustizia fa luce sul punto, in ADiM Blog, Osservatorio della giurisprudenza, aprile
2021, pp. 1-8, http://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2021/04/SodaPDF-convertedADiM-Blog-Aprile-2021-Osservatorio-F.pdf
o F. FERRI, Externalization and human rights in the context of the 2020 EU Pact on Migration
and Asylum: Paradigm Shift or Optical Illusion?, In CONREP - Comparative Network on
Refugees Externalisation Policies Blog, novembre 2020, https://arts.unimelb.edu.au/schoolof-social-and-political-sciences/our-research/comparative-network-on-refugeeexternalisation-policies/blog/externalization-and-human-rights-in-the-context-of-the-2020eu-pact-on-migration-and-asylum
o F. FERRI, L’assassino è il maggiordomo? Primi rilievi sulle conclusioni dell’Avvocato
generale nel giudizio di infrazione contro Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca in materia di
ricollocazioni, in Quaderni di SIDIBlog 2019, 2020, pp. 258-272, http://www.sidi-isil.org/wpcontent/uploads/2020/09/Quaderni-di-SIDIBlog-6-2019.pdf
o F. FERRI, Gli uomini senza volto nell’isola che non c’è: i migranti apolidi persi nel diritto
dell’Unione europea, in ADiM Blog, Analisi & Opinioni, maggio 2020, pp. 1-9,
http://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2020/05/ADiM-Blog-maggio-2020-AnalisiOpinioni-F.-Ferri.pdf
o F. FERRI, La riforma del codice comunitario dei visti: uno strumento al servizio del processo
di esternalizzazione delle frontiere?, in Immigrazione.it, n. 353, 2020, https://immigrazione.it
o F. FERRI, Scorched Earth...in the Middle of the Sea: Italy’s fight against NGOs saving lives
along the Central Mediterranean route, in CONREP - Comparative Network on Refugees
Externalisation Policies Blog, agosto 2019, https://arts.unimelb.edu.au/school-of-social-andpolitical-sciences/research/comparative-network-on-refugee-externalisation-policies#blog
o F. FERRI, Cenni sul decreto legislativo di recepimento della direttiva UE in materia di tutela
consolare dei cittadini europei non rappresentati nei Paesi terzi, in Immigrazione.it, n.
307(2018), https://immigrazione.it
o F. FERRI, Ricongiungimento familiare e criterio economico nella sentenza Khachab: spinta
in avanti o “effetto boomerang”?, in Forum di Quaderni Costituzionali, settembre 2016, pp.
1-5
o F. FERRI, Italy asks for solidarity over Dublin III, in Europe’s World (Views from the
Capitals), n. 32, 2016, p. 111

o

F. FERRI, Free Movement of Workers and Old-age Benefits: The Court of Justice of the
European Union’s Standpoint in Commission v. Cyprus (C-515/14), in European Papers –
European Forum, n. 1/2016, pp. 347-348

•

Recensioni
o F. FERRI, Recensione a: Aniel Pahladsingh, Jim Waasdorp (eds.), Crimmigration Law in the
European Union (The Return Direttive and the Entry Ban; The Return Directive: Return
Decision and Detention), con la prefazione in italiano di Marco Balboni, Bologna, Filodiritto,
2017, pp. 0-2, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 1/2018, disponibile al seguente link
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-1-2018/177recensione/file (recensione)
o F. FERRI, Recensione a: B. Sjåfjell, A. Wiesbrock (Eds.), Sustainable Public Procurement
under EU Law: New Perspectives on the State as Stakeholder, Cambridge University Press,
2015, in Common Market Law Review, n. 4/2017, pp. 1265-1267

•

Working papers
o F. FERRI, Upgrading the Internal Dimension of EU Intellectual Property Rights? Possible
Effects of EU NGFTAs on the “Blank Fair Balance” Conundrum, in LAwTTIP Working
Papers, 6/2019, 2020, pp. 48-59

•

Rassegne giuridiche
o M. BORRACCETTI, F. FERRI, Rassegna di giurisprudenza europea: Corte di giustizia
dell’Unione europea, in Diritto, immigrazione e cittadinanza (tutti i numeri – cadenza
quadrimestrale – da gennaio 2017)
o F. FERRI, Osservatorio sulle politiche europee, in Immigrazione.it (tutti i numeri – cadenza
bisettimanale – da giugno 2017)

•

Tesi di dottorato
o F. FERRI, Circolazione dei servizi ed economia verde nel diritto dell'Unione Europea, 2015,
pp. 336, http://amsdottorato.unibo.it/7114/
o F. FERRI, Green economy et droit de l’Union européenne: discipline et perspectives
juridiques, 2015, pp. 90, http://www.theses.fr/2015STRAA011 (resumé)

•

Altri lavori
o M. BORRACCETTI, F. FERRI, C. SCISSA, Asylum and Immigration: the Protection of
Fundamental Rights in the European Union (manuale operativo per magistrati europei,
prodotto nell’ambito del programma e-NACT del Global Campus of Human Rights, in corso
di pubblicazione)
o G. CONTISSA, F. FERRI, G. LASAGNI, P. SANTIN, Recommendations for Unification of
Legislation and Implementation Procedures, sotto la supervisione scientifica di A. ROTOLO,
M. CAIANIELLO, F. CASOLARI, A. DI PIETRO, A. MONDINI, pp. 1-18 (analisi giuridica
– deliverable realizzato nell’ambito del progetto Interreg “CROWD-FUND-PORT”, in corso
di pubblicazione)
o G. CONTISSA, F. FERRI, G. LASAGNI, P. SANTIN, Preventing Money-Laundering
Issuessotto la supervisione scientifica di A. ROTOLO, M. CAIANIELLO, F. CASOLARI, A.
DI PIETRO, A. MONDINI, pp. 1-53 (analisi giuridica – deliverable realizzato nell’ambito
del progetto Interreg “CROWD-FUND-PORT”, in corso di pubblicazione)

o

o

G. CONTISSA, F. FERRI, G. LASAGNI, P. SANTIN, Country Specific Guidelines on Legal
and Tax for SMEs,sotto la supervisione scientifica di A. ROTOLO, M. CAIANIELLO, F.
CASOLARI, A. DI PIETRO, A. MONDINI, 2017, pp. 1-22, disponibile al seguente likn
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CROWD-FUND-PORT.html (guida pratica –
deliverable realizzato nell’ambito del progetto Interreg “CROWD-FUND-PORT”)
G. CONTISSA, F. FERRI, G. LASAGNI, P. SANTIN, Analysis of Legal Systems of CE
Countries on Crowdfunding, sotto la supervisione scientifica di A. ROTOLO, M.
CAIANIELLO, F. CASOLARI, A. DI PIETRO, A. MONDINI, 2017, pp. 1-46, disponibile al
seguente likn https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CROWD-FUND-PORT.html
(analisi giuridica – deliverable realizzato nell’ambito del progetto Interreg “CROWD-FUNDPORT”)

Interventi e relazioni
• In Italia
o “EU approach to CBRN industrial accidents and naturally occurring events”, PRIN Research
Workshop on International legal obligations related to Prevention, Preparedness, Response
and Recovery from CBRN events and status of their implementation in Italy (CBRN-ITALY),
13 aprile 2021
o Introduzione e conclusioni dei lavori, Bologna European Law Students Association, Tavola
rotonda su UE e COVID-19, 28 aprile 2020
o “La giurisprudenza Corte di giustizia dell’Unione europea”, Rimini, Seminario di
aggiornamento professionale per i magistrati tributari delle regioni di Emilia Romagna e
Marche, Il principio di irretroattività. Art. 7 della convenzione europea dei diritti dell’uomo
– profili europei, penali, amministrativi e tributari, 20-21 settembre 2019
o “Il diritto UE al cospetto della minaccia italiana di chiudere i porti”, Fondazione Renzo
Imbeni, convegno I giovani, l’Europa e la crisi delle istituzioni europee, presso il Comune di
Bologna, 30 novembre 2018
o “Diritto del mare e le zone SAR”, Mediterranea, incontro Mediterranea Saving Humans,
presso la Facoltà di Scienze politiche UNIBO, 16 novembre 2018
o “Legal aspects of Crowdfunding in CE-EU Member States: the Experience from the
CFROWD-FUND-PORT project” e “Evoluzioni del diritto multilivello in materia di
crowdfunding”, European Crowdfunding Network, conferenza 3rd ECN CrowdCam, press oil
CNR di Bologna, 28 e 29 giugno 2018
o “Principali questioni giuridiche in materia di crowdfunding”, Città Metropolitana di Bologna
e dall’Associazione italiana fundraiser, convegno CROWD-FUND-PORT: verso l’HUB del
Crowdfunding e relativi aspetti giuridici, 19 giugno 2018
o Presentazione del libro “Servizi strategici e diritto dell’Unione europea: una prospettiva
regionale”, a cura di L. S. Rossi, Editoriale Scientifica, 2016, e moderazione del successivo
dibattito, presso la biblioteca dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, 30 ottobre
2017
o “Religion and EU Projects for Funding: Limits and Potentials for the Applicants”, European
Academy of Religion, conferenza Ex Nihilo Zero Conference Program, 19 giugno 2017
o “La gestione dei flussi migratori nel quadro delle politiche UE di aiuto allo sviluppo: criticità
e paradossi”, Università di Trento, XXII Convegno SIDI Migrazioni e diritto internazionale:
verso il superamento dell’emergenza?, 9 giugno 2017
o “Reti di imprese e green economy: tra innovazione, internazionalizzazione e finanziamenti
europei”, Innovation Square, seminario Reti di imprese, Rimini, 26 maggio 2017

o

•

“Il sostegno economico dell’UE alle iniziative in materia di asilo: caratteristiche e impatto”,
Facoltà di Scienze politiche UNIBO – Campus di Forlì, convegno Processi migratori tra
dimensione internazionale e locale: una prospettiva sociologica, 25 novembre 2016

All’estero
o “(Few) Lights and (Many) Shadows of the EU’s Directive on Copyright in the Digital Single
Market”, Hong Kong, EU-China IP Round Table Seminar, 8 gennaio 2020
o “Upgrading the Internal Dimension of EU Intellectual Property Rights? Possible Effects of
EU NGFTAs on the ‘Blank Fair Balance’ Conundrum”, Facoltà di giurisptudenza
dell’Università di Rennes, workshop The New Generation of EU FTAS: External and Internal
Challenges, 5-7 giugno 2019
o “Matrix (R)evolutions? Controversial Aspects of the Evolving Nexus between EU Migration
Policies and Security in the Framework of the EU External Action”, Facoltà di Scienze
politiche dell’Università di Nantes, conferenza L’Union européenne et les mutations de la
sécurité internationale: évolutions et articulations de la PESC, de l’ELSJ et d’autres
politiques de l’Union, 12 marzo 2019

Didattica
• Moduli di lezioni
o “EU internal market” (12 ore), China-European School of Law (“C.E.S.L.”), campus di
Changping della China University of Political Science and Law di Pechino (“C.U.P.L.”),
Master European and International Law, ottobre 2018, 2019 e 2020
o “Diritto dell’UE – parte generale” (40 ore), Facoltà di Scienze politiche UNIBO, Campus di
Forlì, a.a. 2015/16-2018/19
o “Diritto internazionale – corso tutoriale” (14 ore), Facoltà di Scienze politiche UNIBO,
Campus di Forlì, a.a. 2017/18-2018/19
o “Il diritto derivato dell’UE/ EU Secondary Law” (8 ore), Facoltà di Scienze giuridiche
UNIBO, corso di laurea magistrale in giurisprudenza, insegnamento Diritto dell’Unione
europea/Law of the European Union, dicembre 2018
o “La solidarietà nel diritto UE/ Solidariy in EU Law” (10 ore), Facoltà di Scienze giuridiche
UNIBO, corso di laurea magistrale in giurisprudenza, insegnamento Diritto dell’Unione
europea/Law of the European Union, ottobre 2018
o “EU and International Law: Migration and Environmental Concerns” (8 ore), C.E.S.L e
UNIBO, Master European and International Law, presso la Facoltà di giurisprudenza
UNIBO, aprile 2016
o “EU and International Law: Environmental Concerns” (6 ore), C.E.S.L e UNIBO, Master
European and International Law, presso la Facoltà di giurisprudenza UNIBO, aprile 2015
o “The EU Common Commercial Policy – Tutorial on EU/China Trade Relations” (8 ore),
C.E.S.L., campus di Changping della C.U.P.L.), Master European and International Law,
novembre 2013
•

Lezioni nell’ambito di corsi intensivi
o “IP and Fundamental Rights: Recent Evolutions at European Level” (1,5 ore), C.I.R.D.E.,
Faculté de Droit de l’Université de Strasbourg, Centre for European Law del King’s College
London, Summer School The Protection of Fundamental Rights in Europe, presso il CEUB
di Bertinoro (FC), giugno 2019

o

o

o

o

o

o

“The External Dimension of EU Refugee Law: Main Controversial Aspects” (1,5 ore),
C.I.R.D.E., Faculté de Droit de l’Université de Strasbourg, Centre for European Law del
King’s College London, Summer School The Protection of Fundamental Rights in Europe,
presso il CEUB di Bertinoro (FC), giugno 2018
“EU Trade Agreements and Environmental Concerns” (2 ore), Summer School “Fundamental
rights and EU Trade Agreements”, C.I.R.D.E., Faculté de Droit de l’Université de Strasbourg,
Centre for European Law del King’s College London, Université de Rennes, Summer School
The Protection of Fundamental Rights in Europe, presso il CEUB di Bertinoro (FC), giugno
2017
“The Impact of EU Law on the Law of Member States in the Field of the Environment” (2
ore), C.I.R.D.E., Intensive course “KAZGUU” for Master students, presso la Scuola di
Giurisprudenza UNIBO, gennaio 2017
“Sustainable Development in the EU: Towards More Equality?” (2 ore), C.I.R.D.E., Faculté
de Droit de l’Université de Strasbourg, Centre for European Law del King’s College London,
Summer School The Protection of Fundamental Rights in Europe, presso il CEUB di
Bertinoro (FC), luglio 2016
“The EU and the Protection of the Environment” (2 ore), C.E.S.L. e C.I.R.D.E., Master
International and European Law, modulo Current Issues on European Integration, presso la
Scuola di Giurisprudenza UNIBO, settembre 2013
“The Green Economy in the Framework of the EU’s Environmental Policy (2 ore), C.E.S.L.
e C.I.R.D.E., Master International and European Law, modulo Current Issues on European
Integration, presso il CEUB di Bertinoro (FC), settembre 2012

Formazione
• Master, Corsi di alta formazione e Corsi di formazione permanente
o “Diritto alimentare europeo: principi generali e normativa quadro” (5 ore), UNIBO, Master
Giurista e consulente della sicurezza alimentare, marzo 2019, 2020 e 2021
o “Diritto UE e migrazioni: potenzialità e limiti” (4 ore), UNIBO, CAF Pratiche Sociali e
Giuridiche nell'Accoglienza ed Integrazione dei Migranti, marzo 2019, 2020 e 2021
o “Finanziamenti europei per la green economy: il programma LIFE” (10 ore), C.I.R.D.E.,
Master esperto progetti finanziamenti e fondi europei, UNIBO, marzo 2019, 2020 e 2021
o “Unione europea: parte generale e politica di coesione” (12 ore), Sida Group srl c/o Università
di Ferrara, Executive Master Europrogettazione e Project Management, dicembre 2015
o “Union européenne et environnement: les instrument financiers” (3 ore), Ministero degli affari
esteri e UNIBO, Gouvernance et développement des petites et moyennes entreprises dans la
République Tunisienne, corso di alta formazione per funzionari ministeriali, marzo 2013
o “EU Financial Instruments Related to the Environmental Policy” (4 ore), Ministero degli affari
esteri e UNIBO, Governance and Development of SMEs in Egypt, corso di alta formazione
per funzionari ministeriali, settembre 2012
•

Altri percorsi formativi
o “Protezione internazionale e diritto d’asilo” (8 ore), SMART sistema per il miglioramento
dell’accoglienza sulla rete territoriale, corso per mediatori culturali, Dipartimento di Scienze
giuridiche UNIBO, aprile 2021
o “Diritto dell’Unione europea – esercitazioni pratiche” (6 ore), Corso biennale di
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica, Scuola di Specializzazione in Studi
sull'Amministrazione Pubblica UNIBO, febbraio-marzo 2020 e 2021

o
o
o
o
o
o

o
o
o

“Diritto europeo in materia di apolidia” (10 ore), Clinica legale “Vittime, Discriminazioni e
Diritto”, Dipartimento di Scienze giuridiche UNIBO, aprile-maggio 2020
“Climate change in International e EU Law” (4 ore), Specialized Course on Social Science
and Climate Change, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali UNIBO, febbraio 2020
“La partecipazione degli stakeholders ai processi decisionali in ambito UE” (6 ore),
FederUnacoma, dicembre 2019
“Asylum and Immigration Detention: the Protection of Fundamental Rights in the European
Union” (5 ore), Global Campus of Human Rights, corso per magistrati, novembre 2019
“Il Parlamento europeo: come funziona” (1 ora), Punto Europa Forlì, The EU Learning Cycle,
corso per insegnanti di scuola media superiore, febbraio 2019
“Il crowdfunding tra diritto UE e proprietà industriale” (2 ore), Scuola di alti studi tributari
UNIBO, Il Crowdfunding: un’opportunità finanziaria per il settore pubblico per musei e
università, corso per personale di Università, di Musei e di altri enti del settore pubblico,
dicembre 2018
“Diritto internazionale privato: parte sostanziale” (8 ore), Istituto Cappellari Ferrara, Diritto
internazionale privato, corso per aspiranti funzionari ministeriali, agosto 2018
“Come funziona l’UE: politiche e istituzioni e processo decisionale” (5 ore), Punto Europa
Forlì, The EU Learning Cycle, corso per insegnanti di scuola media superiore, aprile 2018
“Cooperazione allo sviluppo e politiche migratorie: un rapporto in evoluzione nel diritto
dell’UE” (2 ore), Comitato Provinciale per l’UNICEF Forlì – Cesena, XVII corso universitario
multidisciplinare di educazione allo sviluppo, giugno 2016

Progetti scientifici
• Progetti europei
o The Comparative Network on Refugee Externalisation Policies (Jean Monnet Network, dal
2018)
o SMART Sistema per il Miglioramento dell’Accoglienza sulla Rete Territoriale (FAMI, dal
2021)
o LAwTTIP – Legal Ambiguities withstanding TTIP (Network Jean Monnet, 2016-2019)
o Shaping Fair Cities Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies in times
of great migration and refugee flows (D.e.a.r, 2017-2019)
o Play with Eu (Jean Monnet Activities, 2017-2018)
o CROWD-FUND-PORT (Interreg CENTRAL EUROPE, 2016-2018)
o Young European at School (Jean Monnet Activities, 2014-2016)
•

Altri progetti
o PRIN “CBRN Italy” (da marzo 2020)
o Progetto di educazione civica L’Europa viene da te (Regione Emilia Romagna e Comune di
Bologna, 2018-2019)
o Progetto di educazione civica The EULearning Cycle (Punto Europa Forlì, 2018-2019)
o Progetto internazionale di ricerca Russia and China in the Global World. State and Society
between domestic dynamics and International Projections (2018)
o Progetto Alma Idea, Le indagini internazionali e la circolazione delle prove in materia fiscale
e penale (2017)

Collaborazioni
• In Italia

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Centro Internazionale Ricerche sul Diritto Europeo UNIBO (dal 2012)
Rivista “Diritto, immigrazione e cittadinanza” (dal 2016)
Rivista “Immigrazione.it” (dal 2017)
Accademia Diritto e Migrazioni – AdiM (dal 2019)
Comune di Ravenna (dal 2021)
Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica (dal 2020)
Scuola Superiore Sant’Anna Pisa (dal 2020)
Università degli Studi di Firenze (dal 2020)
Università degli Studi di Torino (dal 2020)
Università degli studi della Tuscia (dal 2019)
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (2019-2020)
Global Campus of Human Rights (2019-2020)
Scuola Europea di Alti Studi Tributari (2019-2020)
Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (2020)
GECOsistema srl (2020)
FederUnacoma (2019)
Comune di Bologna (2018-2019)
Younet (2018-2019)
Candidamente (2018-2019)
Stand Up for Europe (2018-2019)
Movimento dei Giovani Federalisti Europei (2018-2019)
Punto Europa Forlì (2017-2019)
Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e
Informatica Giuridica “A. Gaudenzi e G. Fassò” – “C.I.R.S.F.I.D.” (2016-2018)
Baolab soc. coop. (2017-2018)
Comune di Zola Predosa – BO – (2017-2018)
Città metropolitana di Bologna (2017-2018)
Comune di Forlì (2017-2018)
Associazione italiana fundraiser (2018)
Fondazione Renzo Imbeni (2018)
Scuola di politica internazionale cooperazione e sviluppo – SPICES (2018)
Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena (2017)
Rimini Innovation Square (2017)
Comitato Provinciale per l’UNICEF Forlì – Cesena (2016)
Regione Emilia-Romagna (2012-2015)
Consorzio “Spinner 2013” (2012-2015)
SIDA Group srl (2015)
Ministero italiano degli Affari esteri (2012-2013)

All’estero
o China School of EU Law (dal 2012)
o Università di Melbourne (dal 2018)
o Università di Monash (dal 2018)
o Università di Amburgo (dal 2018)
o Università Paris II Panthénon-Assass di Parigi (2019-2020)
o Università di Siviglia (2019-2020)
o Università di Hong Kong (2020)
o Università Queen Mary di Londra (2020)
o Università Nazionale per il Servizio Pubblico di Budapest (2020)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

King’s College Londra (2012-2019)
Università di Strasburgo (2012-2019)
Università di Rennes (2016-2019)
Brodoto d.o.o., Zagabria (2016-2018)
Creative Industry Forum, Bratislava (2016-2018)
CONDA Unternehmensberatungs GmbH, Vienna (2016-2018)
E-zavod, Ptuj (2016-2018)
Gdańsk Entrepreneurship Foundation, Danzica (2016-2018)
Ikosom, Berlino (2016-2018)
ISN – Innovation Service Network GmbH, Graz (2016-2018)
RERA – Agenzia regionale di sviluppo della Boemia del Sud, Budějovice (2016-2018)
Rocketside Zrt, Budapest (2016-2018)
Network “UniAdrion” (2018)
Fundaciò Solidaritad di Barcellona (2017)
Università Miguel Hernandez di Elche (2017)
Università del Peloponneso (2017)

Altro
•

Coordinamento dell’iniziativa “CIRCOLaw”, ciclo di incontri per assegnisti e dottorandi promosso
dal Dipartimento di Scienze Giuridiche UNIBO (da novembre 2020)

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE
Attività di base
• Redazione, revisione e aggiornamento di contratti diritto civile e internazionali
• Redazione di atti giudiziali di diritto civile e processuale civile
• Redazione di pareri e consulenze aventi ad oggetto il diritto civile, processuale civile, dell’Unione
europea e internazionale

Altro
•
•
•

Monitoraggio dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale di molteplici settori a livello nazionale
ed europeo
Traduzione di atti e documenti da/in italiano, inglese e spagnolo
Predisposizione di proposte di progetto per bandi UE

COMPETENZE PERSONALI
Computer
• Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e altri programmi (Prezi)
• uso di internet come strumento di comunicazione, ricerca e divulgazione.

Lingue

•
•
•
•

Italiano: madrelingua
Inglese: avanzato
Spagnolo: avanzato
Francese: intermedio.

Bologna, 15 luglio 2021

