
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
{art. 46 D.P.R. n. 445/2000} 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
{art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

.. La ... sottoscritta ... 

ALLEGATO B 

COGNOME. ________ --=SA'""N:..:.;D=-A:....:.L::..:L::..I ________________ _ 
(per le donne indicare il cognome da nubile} 

NATO A:. _____________ PROV •. ____ _ _

IL. ____  _____ _ 

ATTUALMENTE RESIDENTE A: ________ __:________ _ 

______________________ PROV. 

INDIRIZZO ________-----C.A.P:.... __  

TELEFON0 _______ :.: =-= =- =-----

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente ''T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive(*); 

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara 
sotto la propria responsabilità: 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 

comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 

corrisponde a verità 
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Curriculum vitae et studiorum 

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le 

funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica 

eventualmente esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente) 

Per maggiori dettagli sui titoli elencati si rinvia anche al curriculum vitae, in formato Europass, allegato alla 

presente autocertificazione. 

STUDI COMPIUTI E TITOLI CONSEGUITI 

Descrizione del titolo: DOTTORATO DI RICERCA in DIRITTO E IMPRESA. 

conseguito presso l'Università LUISS Guido Corti (Roma) in cotutela con l'Universidad de C6rdoba 
(Spagna), con borsa di studio. 
Titolo tesi: Fishing enterprises towards sustainable fisheries in the reform of the Common Fisheries 
Policy of the European Union. 
Votazione prevista dafl'Universidad de C6rdoba: Sobresaliente (Eccellente). 

Data discussione tesi: 23 maggio 2017; certificato Prot. n. 819 pos. 10/FC/fp rilasciato 
dall'Università LUISS Guido Carli; Papeleta de colaci6n del Grado de Doctor rilasciato 
dall'Universidad de C6rdoba in data 23 maggio 2017. 
periodo di attività: dal 2 gennaio 2013 al 23 maggio 2017. 

Descrizione del titolo: Master in Studi Diplomatici. 

Diploma di specializzazione/Corso di perfezionamento post-laurea. 
Data 21 giugno 2012 - rilasciato da: La Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (S/01} 
d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
periodo di attività dal 4 ottobre 2011 al 21 giugno 2012. 

Descrizione del titolo: Master Il Professionnel en Administration lnternationale. 

Diploma di specializzazione/Corso di perfezionamento post-laurea. 
Vincitrice di borsa di studio finanziata dal Conseil régional d'lfe-de-France, per l'anno accademico 
2010-2011. 
Data 7 ottobre 2011, diploma n. 9125183 - rilasciato da: l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 
Parigi {FR} 
periodo di attività dal 1 ottobre 2010 al 13 settembre 2011. 

Descrizione del titolo: Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

con votazione 110/110 con Lode. 

Data 13 dicembre 2011, diploma n. 265847, rilasciato da: Università di Pisa, 
periodo di attività da settembre 2006 al 13 dicembre 2011. 

Descrizione del titolo: Certificat de Droit Français et Européen, avec mention. 

Soggiorno di studi all'estero presso I' Université Panthéon-Assas, Parigi. 
Vincitrice Borsa di studio Erasmus dell'Università di Pisa, finanziata dall'Unione europea. 
data diploma: 19 novembre 2009, n. 0804883 - rilasciato da: l'Université Panthéon-Assas (Paris Il}, 
Parigi (FR) 
periodo di attività dal gennaio 2009 al luglio 2009. 

FIRMA 
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Descrizione del titolo: Diploma di Maturità Classica con votazione 100/100.

Data 14 luglio 2006 n. diploma 209446 
rilasciato da: Liceo Classico Statale L. Costa, La Spezia.

periodo di attività dal settembre 2001 a luglio 2006. 

ATTIVITA' PROFESSIONALE E DI RICERCA 

Descrizione del titolo: incarico per supporto tecnico specialistico, di natura giuridica, presso la

Segreteria Tecnica del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), 

per l'attuazione della Linea di Intervento 6 Work Package 2 "Gestione integrata e partecipata dei 

bacini/sottobacini idrografici" del Progetto "Creiamo PA: Competenze e Reti per l'Integrazione 

Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della P.A.". 

Principali temi trattati: Contratti di Fiume, tutela e gestione delle risorse idriche. 

Data di inizio incarico: 03 maggio 2018 protocollo (n. rif 2531A18}.
rilasciato da: Sogesid Spa, per conto del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATIM). Procedura di selezione: Selezione di profili professionali ai sensi del regolamento 

interno per il reclutamento del personale di cui all'art.19 co.2 D.L.175/2016. Categoria: Consulenti. 

Periodo di attività dal 03 maggio 2018 ad oggi (16 mesi). 

Descrizione del titolo: incarico per supporto tecnico - specialistico e giuridico nella 

programmazione, gestione e attuazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

(FEAMP) 2014 - 2020, presso la Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del 

MiPAAFT (Autorità di Gestione del programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca) e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Autorità di Certificazione del PO 

FEAMP). 

Data di inizio incarico: 01 dicembre 2014. 

rilasciato da: Meridiana Italia, per conto di Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

e del Turismo (MiPAAFT). Categoria: Consulenti. 

Periodo di attività dal 01 dicembre 2014 ad oggi. 

Descrizione del titolo: Attività di ricerca presso istituzione di ricerca (Università) con borsa di

studio. 

Ente: Facultad de Derecho y Ciencias Econ6micas y Empresariales de la Universitad de C6rdoba. 
Data attestato: 6 marzo 2017 - rilasciato da: Departamento de Ciencias Juriiicas, Facultad de
Derecho y Ciencias Econ6micas y Empresariales de la Universitad de C6rdoba. 
periodo di attività: da ottobre 2015 a marzo 2016 e da ottobre 2016 a dicembre 2016.

Descrizione del titolo: Attività di ricerca presso la Direzione generale Pesca e Affari Marittimi {DG

MARE) della Commissione europea, Unit 83: Trade Negotiations and Sustainable Fisheries 

Partnership Agreements.

Periodo di ricerca all'estero riconosciuto ne/l'ambito del dottorato in Diritto e Impresa
de/l'Università LUISS Guido Corti (Roma), in cotutela con l'Universidad de C6rdoba. 
Data attestato: 3 luglio 2014 - rilasciato da: Vice Capo Unità, Unità 83 della DG MARE. 
periodo di attività dal 01 marzo 2014 al 31 luglio 2014. 

DATAZ,�cfl/zdJ FIRMA 
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Descrizione del titolo: Vincitrice del Tirocinio ufficiale retribuito (blue book) della Commissione 

europea, presso il Servizio Giuridico della Commissione, Team "Pesca e Agricoltura". 

Procedura di selezione disciplinata all'art. 3.3. e ss. della Decisione della Commissione del 2.3.2005 -

C(2005)458, https://ec.europa.eu/stages/sites/stages/files/rules it.pdf. 

Data attestato: 27 febbraio 2014 - rilasciato da: Capo Unità, Servizio giuridico della Commissione 

europea. 

Periodo di attività dal 01 ottobre 2013 al 28 febbraio 2014. 

Descrizione del titolo: Pratica professionale all'estero - Studio legale Moretto, Bruxelles. 

periodo di attività dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 

Descrizione del titolo: Vincitrice del Tirocinio ufficiale retribuito del Ministero degli Affari Esteri, 

presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico (OCSE), Parigi. 

Data attestato: 12 agosto 2011 - rilasciato da: Rappresentanza Permanente d'Italia presso 

l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico {OCSE), Parigi. 

periodo di attività dal 12 maggio 2011 al 12 agosto 2011. 

Descrizione del titolo: Vincitrice Borsa di studio Erasmus Placement dell'Università di Pisa, 

finanziata dall'Unione europea. 

Ente presso cui è stato svolto l'Erasmus p/acement: Chiomenti Studio Legale, Londra. 

Data: certificato attribuzione borsa di studio: 27 aprile 2009 - rilasciato da: Università di Pisa, 

Facoltà di Giurisprudenza, Ufficio Rapporti Internazionali. 

periodo di attività dal 01 febbraio 2010 al 30 giugno 2010. 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione del titolo: Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguito presso il 

Distretto di Corte di Appello di Genova. 

Data conseguimento abilitazione: 26 novembre 2018. 

certificato rilasciato da: Corte di Appello di Genova, il 12 marzo 2019. 

PUBBLICAZIONI 

Descrizione del titolo: Unione europea, Mare Adriatico e Mar Ionio: da una strategia marittima a 

una strategia macroregionale, in A. Del Vecchio, F. Marrella (a cura di), lnternational Law and 

Maritime Governance. Current lssues and Challenges for Regional Economie lntegration 

Organizations / Droit international et gouvernance maritime: défis actue/s pour /es organisations 

internationales d'intégration économique, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 263 - 286; 

Descrizione del titolo: Verso il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2021-2027: 

Italia, Francia e Spagna unite per chiedere più semplificazione. 

Data: 20 maggio 2019 protocollo: articolo disponibile online: 

http://www.meridianaitalia.it/meridianalab/verso-il-nuovo-fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi

e-la-pesca-2021-2027-italia-francia-e-spagna-unite-per-chiedere-piu-semplificazione/ 
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INTERVENTI COME RELATRICE IN CONVEGNI INTERNAZIONALI: 

Descrizione del titolo: Relatrice al Convegno dell' Association lnternationale du droit de la mer 

(AsslDMerJ "Droit international et gouvernance maritime. Défis actuels pour /es Organisations 
internationales d'integration économique / lnternational Law and Maritime Governance. Current 
lssues and Challenges /or the Regional Economie lntegration Organizations" dove ha presentato una 
relazione sul tema "Unione europea, Mare Adriatico e Mar Ionio: da una strategia marittima a 

una strategia macroregionale". 

Data: Venezia, 20 - 21 novembre 2014. Locandina Convegno online: 
https://giurisprudenza.luiss.it/sites/giurisprudenza.luiss.it/files/Convegno%20Diritto%20del%20ma 

re.pdf 

Descrizione del titolo: Relatrice sul tema "The impacts of Brexit on the exchange of agricultural and 
fisheries products" al Convegno promosso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, dalla 

Law Society of England and Wales e dalla Associazione Giuristi Avvocati per l'Europa (A.G.A.P.E) 

"Rediscovering the European Union Project in the Light of the Brexit Referendum". 

Data: Londra, University of East London, 20 luglio 2018. Locandina Convegno online: 
https ://www. uel. ac. u k/ events/2018/07 /europea n-u n ion-i n-the-1 ight-of-brexit 

Descrizione del titolo: conoscenza lingua inglese, 

Ottima conoscenza della lingua inglese connessa alle esperienze professionali sopra menzionate 
presso la Commissione europea, Studi legali (Londra, Bruxelles) e OCSE (vedesi ulteriori dettagli nel 
CV in formato Europass allegato) e allo svolgimento della tesi di dottorato in lingua inglese, allegata 
alla domanda ai sensi dell'art. 4 del bando. 

Descrizione del titolo: conoscenza lingua francese, 

Ottima conoscenza della lingua francese connessa alle esperienze professionali sopra menzionate 
presso la Commissione europea, Studi legali (Bruxelles) e OCSE (vedesi ulteriori dettagli nel CV in 
formato Europass allegato) e al conseguimento del Master Il Professionnel en Administration 
lnternationale, presso l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Parigi (FR). Data 7 ottobre 2011; 
(diploma n. 9125183) - rilasciato da: l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Parigi {FR} - periodo 
di attività dal 1 ottobre 2010 al 13 settembre 2011. 

DATA u/�/;J)lS 
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INFORMAZIONI PERSONALI GIULIA SANDALLI 

 Sesso F | Data di n 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  Date Maggio 2018 – ad oggi 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
Per conto di Sogesid 

Tipo di azienda o settore Pubblico 

Tipo di impiego Unità di Supporto Tecnico (UTS) - Consulente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto tecnico-specialistico, di natura giuridica, presso la Segreteria Tecnica del Ministro, 
nell’attuazione della Linea di Intervento 6 Work Package 2 “Gestione integrata e partecipata dei 
bacini/sottobacini idrografici” del Progetto “CReIAMO PA Competenze e Reti per l’Integrazione 
Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della P.A.” In particolare: - redazione di documenti 
programmatici, documenti metodologici, linee di indirizzo, analisi, studi e documenti di carattere tecnico in 
materia di Contratti di Fiume (CdF) e tutela e gestione delle risorse idriche; - supporto tecnico-
specialistico nella realizzazione di corsi, workshop, incontri tecnici per i destinatari di progetto (Regioni, 
Comuni, Autorità di distretto, Comunità Montane, Enti Parco); - supporto tecnico-specialistico nella 
realizzazione delle azioni di affiancamento istituzionale previste dalla Linea L6/WP, volte al miglioramento 
della capacità amministrativa, centrale e regionale, per l’integrazione della sostenibilità ambientale. 

Date  Dicembre  2014 – ad oggi 

Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo (MIPAAFT) 

per conto di Meridiana Italia 

Tipo di azienda o 
settore 

Supporto tecnico – specialistico e giuridico nella programmazione, gestione e attuazione del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014 – 2020. 

Tipo di impiego Assistenza tecnica - Consulente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto all’attività dell’Autorità di Certificazione e Gestione a valere sul Fondo Europeo per la Pesca e 
Acquacoltura per il periodo di Programmazione 2014- 2020. 

Formazione agli Organismi Intermedi; Monitoraggio della delega alle Regioni; supporto alla gestione del 
raccordo AdG/AdC e implementazione procedure congiunte AdG/AdC; Predisposizione di linee guida e 
manualistica di riferimento; supporto alla redazione della Relazione annuale di attuazione del 
Programma; Assistenza nelle procedure di Audit svolte dalla Commissione europea per conto 
dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). 

Supporto alla Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura nella predisposizione e 
attuazione del Programma operativo nazionale FEAMP 2014-2020. 

Attività di predisposizione delle sezioni del programma, inclusa la strategia per l’attuazione dei 
programmi di sviluppo locale partecipativo CLLD nelle comunità costiere; supporto al coordinamento del 
team di lavoro e del piano di attività; Sviluppo Piano Nazionale Acquacoltura e Valutazione Impatto 
Ambientale in raccordo con il Ministero dell’Ambiente; supporto nell’avvio di progetti pilota; 
organizzazione e coordinamento incontri con il Partenariato; attività di negoziato con la DG MARE della 
Commissione Europea; Analisi dati ambientali ed economici per la predisposizione dell’Analisi SWOT; 
Partecipazione, per conto dell’Amministrazione, ai seminari FARNET sull’applicazione del CLLD in 
ambito FEAMP e ai Comitati e Gruppi di Esperti sul Fondo europeo per la Pesca. 

Supporto nella definizione dei criteri di selezione e nella ripartizione delle risorse finanziare e nella 
predisposizione degli strumenti di coordinamento per l’attuazione del CLLD. 



Curriculum Vitae 
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     Date  Ottobre 2013 – settembre 2014 

Nome e 
indirizzo del 

datore di lavoro 

Commissione europea, Bruxelles 

Tipo di azienda o 
settore 

Attività di ricerca e supporto presso il Servizio giuridico della Commissione europea (ott. 2013 – feb. 

2014) e la Direzione generale Pesca e Affari Marittimi (DG MARE) (marz. 2014 – sett. 2014) 

Tipo di impiego Programma di tirocinio ufficiale retribuito della Commissione, seguito da periodo di ricerca presso la DG 
MARE nell’ambito del Dottorato in Diritto e Impresa (v. infra) 

Principali mansioni 
e responsabilità 

Presso il Team “Pesca e Agricoltura” del Servizio Giuridico della Commissione: redazione di 
memorie da presentare al Tribunale Internazionale del diritto del mare in merito all’applicazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) in tema di sfruttamento delle risorse 
ittiche nella ZEE di Paesi terzi e pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);  

Presso la DG MARE (Direzione Affari Internazionali): Partecipazione ai negoziati internazionali con i 
Paesi terzi per la conclusione di accordi di pesca sostenibile nel quadro della cooperazione allo 
sviluppo;redazione di note e pareri per la FAO in tema di impatto della pesca sull’ambiente e piccole e 
medie imprese (pesca artigianale), drafting legislativo di proposte di direttiva. 

Date Dicembre 2012 – giugno 2013 

Nome e 
indirizzo del 

datore di lavoro 

Studio Legale Moretto, Bruxelles 

Tipo di azienda o settore Privato 

  Tipo di impiego Pratica professionale 

Principali mansioni 
e responsabilità 

Supporto nel contenzioso dinnanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in materia di diritto della 
concorrenza: redazione di atti e pareri, partecipazione alle udienze, redazione di note di analisi e sintesi, 
ricerca normativa e giurisprudenziale. 

 Date Maggio 2011 – agosto 2011 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE) 

Tipo di azienda o settore Pubblico 

Tipo di impiego Tirocinio MAE – CRUI 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Partecipazione ai lavori dei Comitati dell’OCSE e redazione di note di analisi, messaggi e rapporti ai Ministeri 
competenti, con particolare riguardo ai lavori dei Comitati: Agricoltura, Globalizzazione dell’Industria, Ambiente, 
Commercio Internazionale, Lavoro e Affari Sociali. 

Date 01 febbraio 2010 – 30 giugno 2010 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Chiomenti Studio Legale, Londra 

Tipo di azienda o settore Privato 

Tipo di impiego Erasmus Placement – Vincitrice di borsa  di studio Erasmus Placement dell’Università di Pisa, finanziata dall’Unione 
Europea.  

http://europass.cedefop.europa.eu/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date Gennaio 2013 – Maggio 2017 

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Università LUISS Guido Carli  

in cotutela con l’Universidad de Córdoba (Spagna) 

con borsa di studio. 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello 
studio 

Politica comune della pesca e politica marittima integrata dell’Unione europea, politica di coesione 
dell’Unione europea e fondi strutturali e di investimento 2014-2020, pesca e governance marittima, 
strategia macroregionale dell’UE per il Mare Adriatico ed il Mar Ionio, strategia marina, pianificazione 
marittima integrata, impatto economico e sociale sulle imprese di pesca.  
Titolo tesi: Fishing enterprises towards sustainable fisheries in the reform of the Common Fisheries 
Policy of the European Union. 

• Qualifica conseguita Dottorato di ricerca con votazione Eccellente/Sobresaliente

 Date 

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Ottobre 2011 - giugno 2012 

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) Roma, 
d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 

Principali materie Diritto dell’UE e Internazionale, Relazioni Internazionali, Economia Politica. 

Qualifica conseguita Master di II livello - Master in Studi Diplomatici 

Date Ottobre 2010 – Settembre 2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Parigi (FR) 

Principali materie Diritto dell’UE, Organizzazioni e relazioni internazionali. 

Qualifica conseguita Master di II livello- Master II Professionnel en Administration Internationale 

Vincitrice di borsa di studio finanziata dal Conseil régional d'Île-de-France per l’anno accademico 2010-2011. 

 Date Settembre 2006 – Dicembre 2011 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Pisa 

  Principali materie Indirizzo internazionalistico e dell’Unione europea. 

 Qualifica conseguita Laurea Magistrale  in Giurisprudenza con votazione 110/100 e LODE 

Date Gennaio 2009 – luglio 2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie 

Université Panthéon-Assas (Paris II), Parigi (FR) 
Diritto dell’UE, Diritto comparato. 

Qualifica conseguita Certificat de Droit Français et Européen, avec mention. 

 Date Settembre 2001 – luglio 2006 

Nome e tipo di istituto 

Qualifica conseguita 

Liceo Classico Statale L. Costa, La Spezia 

Diploma di Maturità Classica con votazione 100/100 



Curriculum Vitae 
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CAPACITÀ ECOMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA Italiano 

ALTRELINGUE 

Autovalutazione 

Livello europeo 

Inglese 

Francese 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

INFORMATICHE 

Patente Europea del Computer ECDL (livello Advanced) 

PUBBLICAZIONI 

Articoli online 

ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

Unione europea, Mare Adriatico e Mar Ionio: da una strategia marittima a una strategia 
macroregionale, in A. Del Vecchio, F. Marrella (a cura di), International Law and Maritime Governance. 
Current Issues and Challenges for Regional Economic Integration Organizations / Droit international et 
gouvernance maritime: défis actuels pour les organisations internationales d’intégration économique, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 263 – 286. 

N.B. Partecipazione e presentazione del tema nell’ambito del Convegno internazionale promosso 
dall’Association Internationale du droit de la mer (AssIDMer) 
Venezia, 20 e 21 novembre 2014. 

Su Meridiana Lab: 
Verso il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2021-2027: Italia, Francia e Spagna 
unite per chiedere più semplificazione. 
20 maggio 2019  
di Giulia Sandalli e Viviana Russo 
http://www.meridianaitalia.it/meridianalab/verso-il-nuovo-fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-e-la-pesca-
2021-2027-italia-francia-e-spagna-unite-per-chiedere-piu-semplificazione/ 

Abilitazione all'esercizio della professione forense  
Sessione Esame di Stato 2017/2018 – Distretto di Corte di Appello di Genova 
Data conseguimento abilitazione: 26 novembre 2018. 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

C2 C2 C2 C2 C2 

C2 C2 C2 C2 C2 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.meridianaitalia.it/meridianalab/verso-il-nuovo-fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-e-la-pesca-2021-2027-italia-francia-e-spagna-unite-per-chiedere-piu-semplificazione/
http://www.meridianaitalia.it/meridianalab/verso-il-nuovo-fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-e-la-pesca-2021-2027-italia-francia-e-spagna-unite-per-chiedere-piu-semplificazione/


5 

INTERVENTI COME 
RELATRICE 
 IN CONVEGNI 
INTERNAZIONALI 

Partecipazione ai lavori 
di Gruppi di Esperti, 
conferenze, Comitati: 

Relatrice al Convegno dell’Association Internationale du droit de la mer (AssIDMer) “Droit international et 
gouvernance maritime. Défis actuels pour les Organisations internationales d'integration économique / 
International Law and Maritime Governance. Current Issues and Challenges for the Regional Economic 
Integration Organizations” dove ha presentato una relazione sul tema “Unione europea, Mare Adriatico 
e Mar Ionio: da una strategia marittima a una strategia macroregionale”. 
Data: Venezia, 20 – 21 novembre 2014.  

Relatrice sul tema “The impacts of Brexit on the exchange of agricultural and fisheries products” al 
Convegno promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, dalla Law Society of England and 
Wales e dalla Associazione Giuristi Avvocati per l’Europa (A.G.A.P.E) “Rediscovering the European 
Union Project in the Light of the Brexit Referendum”. 
Data: Londra, University of East London, 20 luglio 2018. 

Conferenza MED 2016 – Mediterranean Dialogues 

Partecipazione, a seguito di selezione svolta dall’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), 
alle sessioni della conferenza MED 2016 – Mediterranean Dialogues: Beyond Turmoil, a Positive 
Agenda organizzata da ISPI in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. 

Roma, 1 – 3 dicembre 2016. 

Partecipazione ai lavori del Comitato di esperti sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca (FEAMP) della Commissione europea, per conto della Direzione Pesca e Affari marittimi del 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF), in particolare: 

 Meeting of the Member States’ Expert Group on the EMFF: Implementing Financial
Instruments under the European and Maritime Fisheries Fund(EMFF)
Temi: Strumenti di finanziamento innovativi nella nuova programmazione europea 2014-
2020: applicazione al settore della pesca e dell’acquacoltura; lezioni apprese dagli Stati
Membri nel corso della programmazione 2007-2013 (prospettiva comparata); Obiettivi
politica di Coesione e strategia Europa 2020.
Commissione europea,
Bruxelles 19 gennaio 2015.

 5th meeting of the Expert Group on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
Temi: Atti delegati Art. 105 (4) Regolamento dell’UE sulla pesca; Promozione acquacoltura
in Europa; Cambiamento climatico e fondi strutturali; semplificazione dell’accesso al credito
per i beneficiari del Fondo europeo per gli affari marittimi e lapesca.
Commissione europea,
Bruxelles 10 marzo 2015.

 Seminar: ‘Getting the new FLAGs off theground’
Temi: Modalità di sviluppo e attuazione a livello nazionale della strategie di sviluppo locale
partecipativo (Community-Led Local Development) nell’ambito del Fondo europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP); sviluppo comunità costiere e Gruppi di azione locale nel
settore della pesca, esperienze in diversi Stati Membri a confronto e individuazione di best
practices.
Commissione europea,
Bruxelles, 27 e 28 aprile 2015.
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 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
“Comitato di sorveglianza sulla nuova programmazione 2014 – 2020”
6 Marzo 2016.

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) 
“Incontro tra Ministero e attori economico-sociali coinvolti nella  programmazione 2014-
2020 sul Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca: definizione dei  criteri  di
selezione degli operatori in base al nuovo quadro normativo e politico”
Febbraio 2016.

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) 
Comitato di sorveglianza: avviamento nuova programmazione 2014 – 2020, informativa
programma operativo nazionale approvato dalla Commissione” 
23 Novembre 2015.

 Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Gruppo di lavoro per la “Relazione annuale sugli sforzi compiuti dall’Italia nel 2014 per il
raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca” .
Luglio 2015.

 Convegno: “Women in the world of fisheries”. Il ruolo delle donne nel mondo della pesca in
Europa ed il caso dell’Italia.
Federpesca, Parlamento europeo.
1 Luglio 2015.

 Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Incontro con i Gruppi di Azione costiera.
Tema: discussione sulle modalità di implementazione della strategia di sviluppo locale
partecipativo (approccio bottom-up) nella programmazione 2014-2020.
Giugno 2015.

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) 
“Comitato di sorveglianza sulla programmazione del Fondo europeo per la pesca (FEP) –
Programmazione 2007 – 2013, apertura nuova programmazione 2014 – 2020”.
24 marzo 2015.

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
“Incontro tra Ministero e attori economico-sociali coinvolti nella  programmazione 2014-
2020 sul Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca”.
19 dicembre 2014

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e consenso al trattamento dei dati personali. 

La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che 
quanto ivi contenuto corrisponde a verità. 

Roma, 26/08/2019 
FIRMA 
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