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PRESENTAZIONE  
 

Dottore di ricerca in Diritto e Impresa presso l'Università LUISS Guido Carli, in cotutela con l'Università di 

Cordova (Spagna), con una tesi in Diritto dell'Unione europea sulla riforma della politica comune della pesca 

(PCP), ha svolto studi internazionali e in diritto dell'UE a Pisa, Parigi e Londra. Dopo aver lavorato come stagiaire 

presso il Servizio giuridico e la DG Affari Marittimi e Pesca della Commissione europea a Bruxelles, è attualmente 

assegnista di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto per le Risorse Biologiche e le 

Biotecnologie Marine, IRBIM) di Ancona. Svolge inoltre consulenza giuridica presso il Ministero dell'Ambiente, 

della Tutela del Territorio e del Mare, in materia di gestione integrata e partecipata dei bacini e sottobacini idro-

grafici. Si è   occupata di programmazione e attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), 

facendo parte del gruppo di lavoro per la predisposizione e attuazione del Programma Operativo Nazionale del 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020 (PO FEAMP) presso il Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. É abilitata all'esercizio della professione 

forense presso la Corte di Appello di Genova. 

 
ATTIVITA’ ACCADEMICA E DI RICERCA  

 

Assegnista di ricerca 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine, Ancona 

[16/09/2019 – Attuale] 

Obiettivo della ricerca è sviluppare degli standard per la certificazione dei prodotti provenienti da una pesca 

responsabile nell’Adriatico che rispecchino le linee guida internazionali ed europee, nell’ambito del progetto di  

cooperazione transfrontaliera tra Italia e Croazia Prizefish – Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to 

market added-value Adriatic fish products (programma Interreg), coordinato dal CNR e dall’Università di Bologna. 

 
Dottorato di ricerca 
Università LUISS Guido Carli in cotutela con l’Università di Cordova (Spagna) 

[01/01/2013 – 23/05/2017] 

Relatore (LUISS): Prof.ssa Angela Del Vecchio Relatore (Univ. Cordova): Prof. Rafael Casado Raigón 

Tesi: Fishing enterprises towards sustainable fisheries in the reform of the Common Fisheries Policy of the 

European Union 
Ambiti di ricerca: Diritto dell’Unione europea, politica comune della pesca (PCP), diritto dell’ambiente marino e 

della pesca. 

Voto finale : Eccellente/Sobresaliente 

 



 

Master II Professionnel en Administration Internationale 
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, École de droit, Parigi 

[01/10/2010 – 13/09/2011] 

Principali materie: Droit des organisations internationales, Droit et pratique de la fonction publique 

internationale, Droit international public, Action des organisations non gouvernementales, Droit des relations 

diplomatiques et consulaires, Pratique juridique et administrative des organisations internationales, Contentieux 

international, Simulation de conférence internationale. 

Classificazione nazionale : Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (niveau BAC + 5) 
Vincitrice della borsa di studio: Bourse Master l’Île-de-France, anno accademico 2010-2011. 

 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Università di Pisa 

[01/09/2006 – 13/12/2011] 
Tesi : I negoziati multilaterali: tra evoluzione del diritto e prassi delle organizzazioni internazionali 
Indirizzo internazionalistico e dell'Unione europea 
Relatore: Prof. Antonio Marcello Calamia 
Voto finale : 110 e Lode 

 
Certificat de droit français et européen (avec mention) 
Université Paris II Panthéon-Assas, Parigi 

[01/02/2009 – 31/07/2009] 
Principali materie: Principes généraux du droit européen, Droit fiscal, Systèmes juridiques comparés, Protection 

des droits fondamentaux dans l’Union européenne. 

LLP Erasmus 

 
LLP Erasmus Placement 
Chiomenti Studio Legale, Londra 

[01/02/2010 – 30/05/2010] 
Tirocinio retribuito (Erasmus Placement) presso Studio Legale Chiomenti, sede di Londra. 

 
Maturità Classica 
Liceo Classico Statale L. Costa, La Spezia 

[01/09/2001 – 10/07/2006] 

Voto finale : 100/100 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

Consulente giuridico 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Roma 

[01/05/2018 – Attuale] 
Supporto tecnico-specialistico, di natura giuridica, presso la Segreteria Tecnica del Ministro, in materia di 

“Gestione integrata e partecipata dei bacini/sottobacini idrografici”, con particolare riferimento allo sviluppo e 

armonizzazione, sul territorio nazionale, degli strumenti partecipativi “Contratti di Fiume”, disciplinati dall'articolo 

68 bis del Codice dell'ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nell’ambito dell’attuazione della Direttiva Quadro 

sulle Acque e della Direttiva Alluvioni (Progetto “CReIAMO PA Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale 

e per il Miglioramento delle Organizzazioni della P.A.”, gestito da Sogesid Spa nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020). 



 

Esperto nella programmazione e gestione dei Fondi SIE 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) 

[01/12/2014 – 31/01/2020] 
Supporto tecnico – specialistico e giuridico nella programmazione, gestione e attuazione del Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nel ciclo di programmazione 2014 – 2020 (e attualmente 2021-2027) 

Attività di predisposizione delle sezioni del programma operativo, 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; partecipazione a incontri e tavoli tecnici con il partenariato economico- 

sociale; supporto all’attività di negoziato con la DG MARE della Commissione Europea; 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. 

 
Stagiaire Blue Book 
Commissione europea, Bruxelles 

[01/10/2013 – 30/09/2014] 
Programma di tirocinio ufficiale retribuito della Commissione presso il Servizio giuridico della Commissione 

europea (ott. 2013 – feb. 2014), seguito da periodo di ricerca presso la Direzione generale Affari Marittimi e 

Pesca (DG MARE) (marz. 2014 – sett. 2014). 

Presso il Team “Pesca e Agricoltura” del Servizio Giuridico della Commissione: supporto alla redazione di 

memorie da presentare al Tribunale internazionale per il 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, pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN); supporto alla redazione di lettere di  

messa in mora e pareri motivati nell’ambito di procedure di infrazione. 

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), supporto all’attività di drafting legislativo di proposte di direttiva. 

 

Pratica professionale 
Studio Legale Moretto, Bruxelles 

[01/12/2012 – 30/05/2013] 

 
Tirocinio MAE-CRUI 
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’OCSE, Parigi 

[01/05/2011 – 10/09/2011 ] 
Partecipazione ai lavori dei Comitati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (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. 

 
 

PUBBLICAZIONI  

Unione europea, Mare Adriatico e Mar Ionio: da una strategia marittima a una strategia macroregioale, in 

International Law and Maritime Governance: Current issues and challenges for Regional Economic Intergration 

Organisations, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016. 

N.B.: in esito alla 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. 



 

 

L’economia blu: il mare come fonte di sviluppo sostenibile per l’UE 

[2019] 

https://www.meridianalab.eu/blog/2019/11/13/leconomia-blu-il-mare-come-fonte-di-sviluppo-sostenibile-per-lue/ 

 

Verso il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2021-2027: Italia, Francia e Spagna unite 

per chiedere più semplificazione 

[2019] 

https://www.meridianalab.eu/blog/2019/05/20/verso-il-nuovo-fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-e-la- 

pesca-2021-2027-italia-francia-e-spagna-unite-per-chiedere-piu-semplificazione/ 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE  
 

Lingua madre: 

italiano 

inglese francese 

ASCOLTO: C2 LETTURA: C2 SCRITTURA: C2 ASCOLTO: C2 LETTURA: C2 SCRITTURA: C2 

PRODUZIONE ORALE: C2 INTERAZIONE ORALE: C2 PRODUZIONE ORALE: C2 INTERAZIONE ORALE: C2 

 

 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI  

 

Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso il Distretto di Corte di Appello di Genova 

(sessione d’esame 2017). 

 

 
COMPETENZE DIGITALI  

 

ECDL (European Computer Driving Licence), Advanced Level 

https://www.meridianalab.eu/blog/2019/11/13/leconomia-blu-il-mare-come-fonte-di-sviluppo-sostenibile-per-lue/
https://www.meridianalab.eu/blog/2019/05/20/verso-il-nuovo-fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-e-la-pesca-2021-2027-italia-francia-e-spagna-unite-per-chiedere-piu-semplificazione/
https://www.meridianalab.eu/blog/2019/05/20/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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