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Professore associato di Diritto dell’Unione europea (IUS 14) nel Dipartimento di Scienze 
Politiche, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dal 31 ottobre 2015. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia per il settore concorsuale 
12/E4 - Diritto dell’Unione europea dal 27 luglio 2018 
 
Già Ricercatrice di Diritto internazionale (IUS 13) nel Dipartimento di Scienze Politiche, 
già Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con 
conseguimento del titolo di professore aggregato in Diritto dell’Unione europea e in altre 
discipline dall’a.a. 2005-2006. 
Abilitata all’esercizio della professione forense dal 1998, iscritta all’Albo degli Avvocati di Bari 
dal 1998 al 2012 e all’Albo degli Avvocati di Foggia dal 2012 al 2013. 
 
Coordinatrice Comitato di redazione del periodico Sud-In Europa, edito dal Dipartimento 
di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dal 2001. 
Componente del Comitato di redazione della rivista Studi sull’integrazione europea, edita 
dalla Cacucci, Bari, dal 2006 (rivista di fascia A). 
Componente del Comitato di redazione della Revista de Derecho Comunitario europeo,  
edita del Centro de Estudios políticos y constitucionales, Madrid, dal 2013 (rivista di fascia 
A). 
Delegato del Direttore del Dipartimento di Scienze politiche per i corsi di studio SPRISE 
(Corso di laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali e studi europei L-36) e RI 
(Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali LM- 52) da novembre 2017. 
Delegato Erasmus del Dipartimento di Scienze politiche dal 1° ottobre 2014 al 31 ottobre 
2017. 
Responsabile degli accordi Erasmus tra l’Università degli studi di Bari (Scienze Politiche) e le 
seguenti Università: Universidad de Almeria, Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidad Castilla-La Mancha (Campus di Toledo), Universidad de Granada e Universidad 
de Jaen. 
Delegata per il coordinamento dell’Accordo Erasmus tra l’Università di Bari (Giurisprudenza) 
e la Universidad de Cadiz dal 2011-2014. 
Membro della Comitato di valutazione della ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche da 
ottobre 2014. 
Membro del Collegio del corso di dottorato di Diritto internazionale e dell’Unione europea 
dell’Università degli Studi di Bari (poi incorporato nella “Scuola di dottorato di Dritto” 
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro), dal XIX ciclo (iniziato nell’a.a. 2003-2004) sino 
al ciclo XXVIII (iniziato nell’a.a. 2012-2013). 
Membro del Collegio del corso di dottorato di ricerca in “Principi giuridici ed istituzioni fra 
mercati globali e diritti fondamentali”, Università degli studi di Bari Aldo Moro, curriculum 
Diritto internazionale e dell’Unione europea, cicli XXIX (iniziato nell’a.a. 2013-2014), nonché 
cicli XXXII, XXXIII e XXXIV (iniziati rispettivamente negli anni 2016, 2017 e 2018) in corso. 
Socia della Società italiana di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea (SIDI). 
Socia della Associazione di studiosi del diritto dell’Unione europea (AISDUE) 
 
 

FORMAZIONE ACCADEMICA e TITOLI CONSEGUITI 
 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA, presso l'Università degli Studi di Bari, con votazione 
110/110 e lode, discutendo una tesi di Diritto internazionale dal titolo “Gli Stretti nel Diritto 
Internazionale”, relatore prof. Ugo VILLANI. 
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LICENCIADA EN DERECHO, Università di Granada. 

LLM in European Community Law (Diritto comunitario europeo), Collegio d’Europa di 
Bruges (Belgio). 

DEA (Certificado - Diploma de estudios avanzados de tercer ciclo) nell’ambito del programa 
di dottorato “El marco jurídico-internacional y las perspectivas de evolución de la Unión 
Europea”, Universidad de Granada (Spagna). 

DOTTORATO (Doctora por la Universidad de Granada) titolo conseguito nell’Università di 
Granada (Spagna), discutendo una tesi dal titolo “Le sovvenzioni e le misure compensative 
nel diritto OMC”, director prof. Diego J. Liñán Nogueras, con votazione sobresaliente cum laude 
e menzione di Doctor europeus, dichiarato equipollente al dottorato di ricerca italiano. 

CORSO DI DOTTORATO: ha frequantato il programma biennale del corso di dottorato nella 
Universidad de Granada, presso il Departamento de Derecho internacional publico y RR. II., 
superando tutti gli esami dei singoli corsi con voto sobresaliente (equivalente a 30/30) ed ha 
ottenuto la  SUFICIENCIA INVESTIGADORA. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA ALL’ESTERO 

Da dicembre 1995 a novembre 1996 ha svolto attività di ricerca nel Departamento de Derecho 
internacional publico y RR. II., Universidad de Granada usufruendo di una borsa annuale per 
perfezionamento all’estero concessa dall’Università di Bari, sul tema del regime giuridico degli 
stretti nel diritto internazionale, con la supervisione del prof. D.J. Liñán Nogueras.  

Dal 1996 al 1997 ha svolto attività di studio e ricerca nell’ambito del dottorato in Diritto 
dell’Unione europea nel Departamento de Derecho internacional publico y RR. II., Universidad de 
Granada, usufruendo di una borsa EDISU.  

Nel 1998 ha svolto attività di ricerca nel Centro de Documentación europea, della Universidad 
de Granada, usufruendo di una borsa di studio annuale dell’Universidad de Granada sul tema 
“Il ruolo delle regioni nella Comunità europea”, con la supervisione del prof. A. Del Valle 
Gálvez. 

Da luglio 1999 a giugno 2000 ha svolto attività di ricerca, usufruendo di una borsa di ricerca 
annuale del CNR, nel Departamento de Derecho internacional publico y RR. II., sul tema aiuti di 
Stato nel diritto comunitario con la supervisione del prof. D.J. Liñán Nogueras. 

2005 - ha svolto attività di ricerca presso la biblioteca dell’Institute universitaire de hautes 
études internationales e presso la biblioteca della World Trade Organization, 12 -16 settembre 
2005. 

2006 - ha svolto attività di ricerca presso il Departamento de Derecho internacional publico y RR. 
II., 6-10 marzo e 25 luglio-9 agosto 2006. 

2007 – ha svolto attività di ricerca presso il Departamento de Derecho internacional publico y RR. 
II., 14 -27 luglio 2007 

2008 - ha svolto attività di ricerca presso il Departamento de Derecho internacional publico y RR. 
II., 2-6 giugno e 21 luglio-1°agosto 2008. 

2009 - ha svolto attività di ricerca presso il Departamento de Derecho internacional publico y RR. 
II., 9-13 novembre 2009. 
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2015 – Ricerca presso la biblioteca dell’Institute of Advanced Legal Studies, University of London, 
17- 24 maggio 2015. 

2017 - Ricerca presso la biblioteca della Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 
dal 16 al 20 gennaio 2017. 
 

BORSE DI STUDIO 
 
1999 – Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Borsa di studio annuale per l’estero. 
1998 – Ministero degli Affari Esteri, borsa per la frequenza del Master nel College d’Europe 
di Bruges. 
1998 – Ministerio de Asuntos Exteriores spagnolo, borsa di studio per attività di ricerca 
nell’Universidad de Granada (rinunciataria). 
1998 – Universidad de Granada, borsa di studio annuale per attività di ricerca nel “Centro de 
Documentación Europea” di Granada (periodo effettivo gennaio-agosto 1998).  
1997 – Istituto per la Promozione della Cultura d’Impresa nel Mezzogiorno, borsa di 
studio/premio per lo svolgimento di una ricerca concernente la normativa comunitaria sulle 
imprese e sulle regole comunitarie della concorrenza. 
1996 – EDISU - Ente per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Puglia, borsa per 
attività di studio e perfezionamento all'estero. 
1995 – Università degli Studi di Bari, borsa di studio annuale per attività di perfezionamento 
all’estero. 
1992 - Borsa di studio Erasmus, per svolgere attività di ricerca per la preparazione della tesi 
di laurea nella Universidad de Granada (a.a. 1991-1992, II semestre). 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
La sottoscritta ha svolto attività seminariale nell’ambito dei corsi di Diritto internazionale, 
Diritto dell’Unione europea, Diritto internazionale dell’economia e Diritto del commercio 
internazionale nelle Facoltà di Scienze Politiche (Professori Triggiani, Cellamare e Benedettelli) 
e di Giurisprudenza (Professori Carella e Benedettelli). 
Svolge costantemente attività di tutorato agli studenti. 
Partecipa alle commissioni di esami di profitto in Diritto dell’Unione europea, Diritto 
internazionale, Organizzazioni internazionali, Contratti e appalti, Diritto della concorrenza 
dell’Unione europea, Diritto degli stranieri, Tutela internazionale dei diritti umani  
È stata ed è attualmente relatrice di numerose tesi di laurea in Diritto dell’Unione europea 
avanzato, Diritto internazionale dell’economia, Relazioni esterne dell’Unione europea, 
Politiche sociali delle Organizzazioni internazionali e dell’Unione europea e Politiche europee 
e internazionali per il turismo. 
 
 
1. ATTIVITÀ DI DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE E DI 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
Titolare dell’insegnamento di Politiche sociali delle Organizzazioni internazionali e 
dell’Unione europea (IUS 14 - 7 CFU), CdL Magistrale in Progettazione delle politiche di 
inclusione sociale, Dipartimento di Scienze Politiche, dall’a.a. 2014-2015 all’a.a. 2018-19 (in 
corso). 
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Titolare dell’insegnamento di Diritto internazionale ed europeo dell’economia (IUS 14 - 8 
CFU), CdL Magistrale in Relazioni internazionali, Dipartimento di Scienze politiche dall’a.a. 
2017-2018 all’a.a. 2018-2019 (in corso). 
Titolare dell’insegnamento di Politiche europee e internazionali per il turismo (IUS 14 - 6 
CFU), CdL Magistrale in Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali 
(LM49), Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa, dall’a.a. 2015-2016 
all’a.a. 2017-2018. 
Titolare dell’insegnamento di Diritto internazionale dell’economia (IUS 13 - 8 CFU), CdL 
Magistrale in Relazioni internazionali, Dipartimento di Scienze politiche dall’a.a. 2012-2013 
al 2014-2015 e nell’a.a. 2016-2017. 
Titolare dell’insegnamento di Elementi di diritto dell’Unione europea per le biotecnologie 
(IUS 14 – 4 CFU), CdL triennale in Biotecnologie industriali e agro-alimentari, corso comune 
con Laurea triennale Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, Dipartimento di bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica, a.a. 2015-2016, I semestre. 
Titolare dell’insegnamento di Organizzazioni internazionali (IUS 13 – 4 CFU), Scuola 
superiore per Mediatori Linguistici, Università Carlo Bo – Sede di Bari, negli a.a. 2014-2015 e 
2015-2016. 
Titolare dell’insegnamento di Relazioni esterne dell’Unione europea (IUS 14), CdL 
Magistrale in Relazioni internazionali, Dipartimento di Scienze Politiche, già Facoltà di Scienze 
Politiche, corso comune con CdL Magistrale in Lingue Moderne per la cooperazione 
internazionale, del Dipartimento LELIA già Facoltà di Lingue e letteratura moderna, 
Università degli studi di Bari Aldo Moro, dall’a.a. 2009-2010 al 2014-2015, con attribuzione del 
titolo di professore aggregato (8 CFU). 
Titolare dell’insegnamento di Diritto internazionale e comunitario dell’ambiente, modulo 
di diritto comunitario (IUS 14 – 4 CFU), nel Corso di Laurea interfacoltà, Facoltà di Scienze 
Politiche e Facoltà di Lingue e letteratura moderna, Università degli studi di Bari, per l’a.a. 
2009-2010, con attribuzione del titolo di professore aggregato. 
Titolare dell’insegnamento di Diritto dell’Unione europea avanzato (IUS 14), corso comune 
nei CdL specialistica in Relazioni internazionali e Management Amministrativo della Facoltà 
di Scienze Politiche, Università degli studi di Bari, dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2008-2009, con 
attribuzione del titolo di professore aggregato. 
Titolare dell’insegnamento di Diritto internazionale (settore IUS 13), nel Cdl Educatore 
professionale sanitario della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Bari, a.a. 2007-2008 e 2008-2009, con attribuzione del titolo di professore aggregato.  
Titolare dell’insegnamento di Diritto dell’Unione europea (settore IUS 14), presso la Facoltà 
di Scienze Biotecnologiche, Università degli studi di Bari, dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2007-2008, 
con attribuzione del titolo di professore aggregato dall’a.a. 2005-2006. 
Titolare dell’insegnamento di “Normativa Europea L/IAT (CFU 3), accorp. Normativa 
Europea L/IND. (CFU 3), accorp. Normativa Europea L/INF (CFU 3)”, nella II Facoltà di 
Ingegneria di Taranto, Politecnico di Bari, per l'a.a. 2005-2006. 
Titolare dell’insegnamento di Legislazione sulle risorse della pesca e dell’acquacoltura, 
presso la Scuola di specializzazione in Biochimica marina e Biotecnologie applicate alla pesca e 
all’acquacoltura, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Bari, dall'a.a. 2004-
2005 sino all’a.a. 2008-2009 (ultimo anno di funzionamento della Scuola di specializzazione). 
Attività di docenza (10 ore) di diritto internazionale, sulla cittadinanza e la tutela dei diritti 
umani, nell’ambito del progetto per il miglioramento qualitativo della didattica, Facoltà di 
Scienze politiche, Università di Bari, a.a. 2003-2004. 
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Attività di docenza (10 ore) di diritto del commercio internazionale, nell’ambito del progetto 
per il miglioramento qualitativo della didattica, Facoltà di Scienze politiche, Università di Bari, 
a.a. 2002-2003. 
Attività di docenza di diritto internazionale privato, nell’ambito del progetto CAMPUS 
ONE della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bari, corso di diritto internazionale, a.a. 
2002/2003.  
 
 

2. ATTIVITÀ DI DOCENZA ALL’ESTERO 
 
2012 - Titolare dell’insegnamento di Relazioni esterne dell’Unione europea (settore IUS 14), 
CdL in Relazioni internazionali: studi europei, Facoltà di Economia e Scienze Politiche, 
dell’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio”, Tirana, Albania, a.a. 2011-2012 
– II semestre. 
2017 - Erasmus Teaching Staff Mobility – Universidad de Granada (Spagna), lezioni 
organizzati dalla Facultad de Ciencias Políticas y Sociología su temi relativi a processo di 
integrazione europea, cittadinanza europea, tutela dei diritti fondamentali nel quadro del 
programma Erasmus, periodo 8-12 maggio 2017. 
2016 - Erasmus Teaching Staff Mobility – University of Bucharest (Romania) – Faculty of 
Political Science, otto ore di lezioni su “WTO (World Trade Organization - Organizzazione 
mondiale del commercio), rapporti tra Unione europea e WTO, strumenti di difesa 
commerciale e sovvenzioni”, nel quadro del programma Erasmus+, periodo 25-29 aprile 
2016. 
2013 - Erasmus Teaching Staff Mobility – Universidad de Granada (Spagna), lezioni nel 
Master oficial en Derecho internacional y Relaciones internacionales e nel corso di Derecho 
internacional público nel Doble-Grado de Derecho y Ciencias Politicas y de la 
Administración, sui rapporti tra ordinamenti, nel quadro del programma Erasmus, periodo 
25-30 novembre 2013. 
2012 - Erasmus Teaching Staff Mobility - Universidad de Cádiz (Spagna), lezioni nei corsi 
di Diritto internazionale pubblico del Grado de Derecho e nella Maestria interuniversitaria 
“Cultura de paz, conflictos, educacion y derechos humanos”, rispettivamente sui temi “Italia y el 
derecho internacional y europeo” e “Controversias y conflictos internacionales actuales de 
Italia”, nel quadro dell’Accordo Erasmus, periodo 5-9 novembre 2012. 
2012 - Erasmus Teaching Staff Mobility – Universidad de Granada (Spagna), lezioni nei 
corsi di Diritto internazionale pubblico e Istituzioni di diritto internazionale pubblico, nelle 
Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche (Facultad de Derecho e de Ciencias Politicas 
y de la Administración), in materia di diritto del commercio internazionale, nel quadro 
dell’Accordo Erasmus, periodo 20-25 maggio 2012. 
2009 - Universidad de Cádiz (Spagna), seminario sul tema “La protección de Derechos 
fundamentales en la UE – El caso de Italia”, 10 novembre 2009. 
2008 - Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Buenos Aires (Argentina), modulo di 
lezioni nel Curso de Posgrado Internacional UADE-Bari in “Integración en Europa y America 
Latina: Instituciones y Políticas”, sui temi “La libertà di circolazione nell’Unione europea” e 
“Le relazioni esterne dell’Unione europea”, periodo 29-30 settembre 2008. 
2008 - Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, (Argentina), modulo di lezioni 
nel Curso internacional de Posgrado in “Derecho, Economia y Política en perspectiva comparada: 
Unión europea y Mercosur”, sul tema “Relazioni esterne e Politica commerciale comune”, 
periodo 2-3 ottobre 2008. 
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2006 - Università “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana (Albania), Attività di 
docenza (modulo di 8 ore) nel corso di Diritto dell’Unione europea, Facoltà di Economia e 
Scienze Politiche, corso di Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, per l’a.a. 
2005-2006, II semestre (periodo giugno 2006). 
2005 - Università “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana (Albania), Attività di 
docenza (modulo di 11 ore) - nel corso di Diritto ed organizzazioni internazionali, Facoltà 
di Economia e Scienze Politiche, corso di Laurea in Scienze Politiche e Relazioni 
Internazionali, a.a. 2005-2006, I semestre (nei periodi ottobre 2005 e gennaio 2006). 
2005 - Erasmus Teaching Staff Mobility – Universidad de Granada (Spagna), lezioni in 
materia di “libera circolazione delle persone nell’Unione europea”, Facultad de Ciencias 
Politicas y Sociologia, nel periodo 1-9 marzo 2005. 
2003 - Universidad de Concepción del Uruguay (Argentina), ciclo di lezioni (16 ore) nel 
Curso de Posgrado in “Derecho público y Economia” relative alla normativa comunitaria sulla 
concorrenza novembre 2003. 
2003 - Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Buenos Aires (Argentina), ciclo di 
lezioni (16 ore) nel Curso de Posgrado  in “Derecho administrativo y política internacional”, sul 
tema “El procedimiento administrativo de la CE en la aplicación de las reglas de 
competencia”, 4 e 5 novembre 2003. 
2002 - Universidad de Concepciòn del Uruguay (Argentina), ciclo di lezioni (16 ore) nel 
Curso de Posgrado in “Derecho internacional” sui temi “Fonti del diritto internazionale” e 
“Responsabilità internazionale”, aprile 2002 e partecipazione alla commissione finale di 
valutazione dei corsisti (novembre 2003). 
 
 
3. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, GIORNATE DI STUDIO, SEMINARI, CORSI DI DOTTORATO, 
MASTER E ALTRI CORSI 
 
2017 – Relazione al Convegno dedicato al tema “L’Esportazione di Rifiuti: la c.d. 
triangolazione transfrontaliera”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari e 
dal Movimento forense barese, tenutosi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari 
– Tribunale di Bari, il 17 dicembre 2017. 
2017 – Relazione sul tema “Autonomía o control externo? El dilema de la adhesión de la Unión 
Europea al Convenio europeo de Derechos Humanos tras la Declaración 2/2013”, nell’ambito 
del VI seminario sobre la función judicial en la Uión europea, Universidad de Cantabria 
Modulo Jean Monnet: EU in the World. International Law and Politics, 1° dicembre 2017. 
2017 – Moderatrice del panel su “lavorare nella cooperazione internazionale”, nell’ambito 
dell’iniziativa Globe, , organizzata dall’ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) e 
dall’Università degli studi di Bari Aldo Moro e da Europe Direct Puglia , Bari, 13 novembre 
2017. 
2017 – Relazione al Convegno dedicato al tema L’Esportazione di Rifiuti: la c.d. triangolazione 
transfrontaliera, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia e 
dall’Associazione Legali di Capitanata, tenutosi presso il Tribunale di Foggia il 6 ottobre 2017. 
2016 - Relazione sul tema “La tutela giurisdizionale tra diritto dell’Unione europea e diritto 
nazionale”, nella Summer School internazionale su “Funzione promozionale del diritto e sistemi 
di tutela multilivello”, organizzata dall’Università di Bari, Dipartimento di Scienze politiche 
con la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Rios (3-7 ottobre 
2016), 4 ottobre 2016. 
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2016 – Relazione sul tema “profili essenziali del sistema giuridico-istituzionale dell’Unione 
europea”, nell’ambito della Settimana di studi per la formazione di magistrati americani 
intitolata Diálogos ítalo-americanos sobre Economía y Poder Judicial: Seguros y Reaseguros, 25 
maggio 2016. 
2014 – Relazione sul tema la “Politica estera dell’Unione europea e le missioni elettorali 
nell’ambito del ”Corso base per osservatore di voto in missioni elettorali, organizzato 
dall’associazione degli studenti per giurisprudenza in collaborazione con ISPI, EuropeDirect 
Puglia e altri enti, 10 ottobre 2014. 
2014 – Corso di dottorato in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti 
fondamentali, curriculum Diritto internazionale e dell’Unione europea, Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, lezione sul tema “Tutela giurisdizionale degli individui e commercio 
internazionale”, 27 maggio 2014. 
2014 – Dibattito sul futuro dell’Europa. Verso le elezioni del Parlamento europeo, relatore con 
il prof. Capriati, evento organizzato anche con EuropeDirect Puglia e EuropeDirect Barletta, 
Trani, 23 aprile 2014. 
2013 – Giornata di studi su “Determinanti e conseguenze socio-economiche della mobilità 
territoriale delle popolazioni in ambito intermediterraneo: il caso italiano”, Università degli 
studi di Bari, relazione sul tema “La posizione degli stranieri in Italia: il quadro giuridico di 
riferimento tra diritto internazionale, europeo e italiano”, 21 novembre  2013. 
2013 – Convegno “Il processo bidirezionale dell’integrazione”, Università degli studi Roma 
Tre, relazione sul tema “l’accoglienza di studenti, ricercatori e docenti”, 3-4  ottobre 2013 
2013 – Giornata di studi su “La cittadinanza tra Diritto internazionale, Diritto dell’Unione e 
Diritto nazionale”, Università degli Studi di Teramo, relazione su “Lo status dei cittadini dei 
Paesi terzi e il problema dell’acquisizione della cittadinanza: riflessioni sugli aspetti politici e 
normativi dell’Unione”, 10 maggio 2013. 
2012 – Scuola di dottorato in Diritto, indirizzo in Diritto internazionale e dell’Unione europea, 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, lezione sul tema “La posizione dei privati 
nell’OMC”, 16 ottobre 2012. 
2012 – VI Corso di Relazioni interadriatiche “Raccontare e Costruire un’Europa adriatica”, 
organizzato dal CESFORIA (Centro di studi e Formazione nelle relazioni interadriatiche) e 
dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, lezione sul tema “Quale Europa”, 28 settembre 
2012. 
2009 – Progetto Puglia-Argentina: “cooperazione è sviluppo”, finanziato dalla Regione Puglia, 
partners CRATE (Centro regionale assistenza e tutela degli emigrati),  CLE (computer Levante 
Engineering) e Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari, lezione sul 
diritto del commercio internazionale in videoconferenza con la Universidad di Mar del Plata 
(Argentina), ottobre 2009. 
2009 – Corso di perfezionamento in “Politiche Europee e Fondi strutturali”, Università degli 
Studi di Bari, lezioni sul sistema istituzionale dell’Unione europea, 6 e 27 marzo 2009. 
2009 – Convegno Il “Diritto privato europeo” dal mercato interno alla cittadinanza europea”,  
Università degli Studi del Molise, di Campobasso, relazione sul tema “La cittadinanza 
europea e il principio di non discriminazione”, 14-15 maggio 2009.  
2007-2008 (a.a.) – Master universitario di primo livello in giornalismo, Università degli Studi di 
Bari in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Puglia, lezioni nel modulo di Diritto 
dell’Unione europea e collaborazione con il titolare del corso, prof. Ennio Triggiani, 
nell’attività di tutoraggio e nelle prove di esame, I semestre a.a. 2007-2008. 
2007 – Corso di alta formazione sul Management del Governo regionale, Formez – Centro 
formazione studi, moduli di lezioni (24 ore) sui temi “allargamento dell’Unione europea, 
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Unione europea come soggetto di diritto internazionale, relazioni esterne dell’Unione europea, 
Cooperazione allo sviluppo: Convenzione di Cotonou e l’Euro-Med; PESC e PESD”, 17, 18 e 19 
gennaio 2007. 
2007 - Master in Manager dello sviluppo locale, nel quadro dell’iniziativa comunitaria Equal, 
Progetto Die Development, organizzato dall’IRSEM, moduli di lezioni concernenti le politiche 
internazionali, europee e locali per lo sviluppo, febbraio 2007 e novembre 2007. 
2007 – Progetto “Bibliodoc-INN, Programma Interreg IIIA Italia-Albania”, attività di docenza 
sul tema “L’ordinamento giuridico dell’Unione europea”, 13 aprile 2007. 
2007 – Corso di aggiornamento professionale “Il diritto e i migranti”, Fondazione Scuola Forense 
Barese, relazione sul tema “Il diritto antidiscriminatorio: la normativa comunitaria e il suo 
recepimento in Italia. Gli sviluppi delle norme comunitarie e la loro incidenza sulla 
legislazione nazionale”, 21 giugno 2007. 
2007 – Corso “Regione Puglia: Le persone & il cambiamento”, Università degli Studi di Bari e altri 
partner (POR Puglia 2000-2006, misura 3.10, azione a), ciclo di lezioni (12 ore) sui temi 
Relazioni esterne dell’Unione europea; Partenaritato Euro-Mediterraneo; Libera circolazione 
di persone, merci e servizi, 8 ottobre, 23 ottobre e 12 novembre 2007. 
2007 – Master universitario di primo livello in “Esperti per le produzioni agroalimentari bio-tipiche”, 
Università degli Studi di Bari, lezioni nel modulo di Legislazione comunitaria e internazionale, 
I semestre, a.a. 2007-2008, 14 novembre 2007. 
2006 - Corso per “Addetto alle relazioni commerciali con l’estero”, organizzato dalla D.anthea 
onlus, nell’ambito della misura “attività di formazione professionale POR Puglia 2000-2006, 
mis. 3.3 azione a)”, lezioni (6 ore) su “Diritto comunitario e fonti comunitarie”, gennaio 2006.  
2006 – Corso di Perfezionamento in Diritto Privato Europeo, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Bari, lezione su “La disciplina comunitaria della concorrenza”, 8 
febbraio 2006.  
2006 – Corso di perfezionamento “Il processo di integrazione europea ed il suo ruolo nelle relazioni 
internazionali, corso di perfezionamento organizzato dall’Istituto Italo-Latino Americano e 
dall’Università degli Studi di Bari, ciclo di lezioni (9 ore) relative ai profili istituzionali e 
normativi dell’Unione europea e la disciplina degli aiuti pubblici alle imprese, 10, 11 e 28 
aprile 2006. 
2006 – Corso “Donne, Politica e Istituzioni, percorsi formativi per la promozione delle pari 
opportunità nei centri decisionali della politica, corso organizzato su iniziativa del Ministero per 
le Pari opportunità, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari, lezioni su “Le elezioni dirette del 
Parlamento europeo. Composizione, organizzazione e poteri” e su “Il giudice europeo nel 
sistema della giustizia comunitaria: la Corte di giustizia delle Comunità europee”, 27 
maggio 2006. 
2006 – Master in Business and Economic Cooperation (MIBEC), Master di primo livello, Università 
degli Studi di Bari, Dipartimento di studi economici della Facoltà di Economia, modulo di 
lezioni (12 ore) in inglese sul sistema normativo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 
(WTO), 14 e 15 dicembre 2006. 
2005 – Corso “Donne, Politica e Istituzioni, percorsi formativi per la promozione delle pari 
opportunità nei centri decisionali della politica”, corso organizzato su iniziativa del Ministero 
per le Pari opportunità, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari, lezioni su “Le elezioni dirette del 
Parlamento europeo. Composizione, organizzazione e poteri” e su “Il giudice europeo nel 
sistema della giustizia comunitaria: la Corte di giustizia delle Comunità europee”, 19 e 22 
maggio 2005. 
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2005 – III Incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche, incontro relativo 
all’efficacia delle pronunce di organi giudiziari attinenti a problematiche di diritto 
internazionale, di diritto processuale civile internazionale e di diritto comunitario, 
organizzato nell’Università degli Studi di Bari: relazione sul tema “Le decisioni dell’organo 
di soluzione delle controversie dell’OMC”, settembre 2005. 
2005 – Progetto nazionale “Educazione alla cittadinanza Europea”, lezione svolta ai docenti 
dell’Istituto professionale per i servizi commerciali, turistici, sociali e della pubblicità, Mons. 
Antonio Bello di Molfetta (Bari), 13 dicembre 2005. 
2004 – Progetto “Educazione alla cittadinanza e alla solidarietà: cultura dei diritti umani”, 
rivolto a docenti di scuola, relazione sul tema: “La Carta costituzionale Europea e i diritti 
fondamentali dell’uomo nell’era della comunicazione globale”, presso l’ITC E. Majorana, 
Martina Franca (Taranto), 29 ottobre 2004. 
2004 – Corso di Perfezionamento in Diritto Privato Europeo, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Bari, lezione sul tema “La disciplina comunitaria della concorrenza 
e degli aiuti di Stato”, 15 dicembre 2004. 
2004 – Master in programmazione e gestione dei sistemi di Trasporto – MANTRA, Politecnico di 
Bari, sede di Taranto, ciclo di lezioni (8 ore) sulla politica europea dei trasporti, ottobre 2004. 
2004 - Corso di Perfezionamento in Diritto Privato Europeo, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Bari, lezione sul tema “Il Progetto di Costituzione europea”, 13 
febbraio 2004. 
2003-2004 – Corso per “La qualificazione formativa delle reti esistenti tra Puglia ed Argentina 
attraverso un sistema di e-learning denominato OPEN FAD”, organizzato dall’Università degli 
studi di Bari, con il Ministero degli Affari Esteri e il Fondo sociale europeo, (PON ATAS 
OB.1 2000/2006), attività di tutor-codocente nell’ambito delle Unità didattiche di 
Organizzazione Commercio e cooperazione internazionale (24 ore) e diritto dell’Unione europea (24 
ore) dicembre 2003 e gennaio-febbraio 2004. 
2002 - Master universitario in “Carriere europee e cooperazione economica internazionale”, Università 
degli Studi di Bari, Facoltà di Economia, cicli di lezioni sul diritto del commercio 
internazionale, dicembre del 2002. 
2002 - Master universitario in “Carriere europee e cooperazione economica internazionale”, Università 
degli Studi di Bari, Facoltà di Economia, codocente in cicli di lezioni sul diritto del commercio 
internazionale, giugno 2002. 
2002 - Corso di Perfezionamento in Diritto Privato Europeo, Università degli Studi di Bari, 
Facoltà di Giurisprudenza, lezione sul tema “Regole sulla concorrenza ed aiuti di Stato”, 
febbraio 2002. 
2001 - Corso di Perfezionamento in Diritto Privato Europeo, Università degli Studi di Bari, 
Facoltà di Giurisprudenza, lezione sul tema “Regole sulla concorrenza ed aiuti di Stato”, 28 
marzo 2001. 
2001 – Short-Master in diritto comunitario, programmi di cooperazione e contrattualistica, PIC 
URBAN II Foggia, modulo di lezioni (30 ore) in Diritto dell’Unione Europea e Diritto del 
commercio internazionale, maggio 2001 e partecipazione alla Commissione di esami finale. 
2000 – Corso di formazione avanzata in Diritto privato europeo, Azione Robert Schuman 
1999/2000, organizzato dall’Università degli Studi di Bari con Associazione italiana giovani 
avvocati e Istituto Nuove Proposte giuridiche Fondazione G. Chiarelli di Martina Franca:  
seminario su “Il controllo degli aiuti di Stato nel diritto comunitario: le competenze della 
Commissione e degli organi giurisdizionali nazionali”, 25 marzo 2000. 
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2000 – Short-Master in diritto comunitario, programmi di cooperazione e contrattualistica, PIC 
URBAN II – Foggia, attività di codocenza (16 ore) nell’ambito dei moduli diritto dell’Unione 
Europea, ottobre 2000. 
 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI 
 
A. ATTRIBUZIONE DI PROGETTI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE: 
 
2002 – Responsabile del progetto “giovani ricercatori” dell'Università degli Studi di Bari, sul 
tema: “La disciplina giuridica delle sovvenzioni pubbliche nell’Organizzazione mondiale del 
Commercio”, progetto presentato nel gennaio 2002 e della durata di 12 mesi. 
2004 – Responsabile scientifica del Progetto giovani - CNR. Promozione della ricerca - sul 
tema: “Il ruolo dell’Italia nel processo di integrazione europea e il contributo offerto da 
alcune personalità italiane attraverso la loro partecipazione alle Istituzioni europee”, 
progetto presentato nel 2004 e della durata di 12 mesi (responsabile). 
2006 - Responsabile del Progetto di ricerca su Fondi di Ateneo (ex 60%) su “I rapporti tra 
Unione europea e Organizzazione mondiale del commercio”, presentato nel 2006. 
 
B. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI A GRUPPI DI RICERCA 
 
- Collaborazione con il Gruppo di ricerca “Estudios Jurídicos Internacionales y Europeos” 
(SEJ-133), finanziato dalla Junta de Andalucia e il cui responsabile scientifico è il prof. D. J. 
Liñan Nogueras dell’Università di Granada dal giugno 2017. 
- Progetto di ricerca su Determinanti e conseguenze socio-economiche della mobilità 
territoriale delle popolazioni in ambito intermediterraneo: il caso italiano finanziato 
dall’Istituto S. Pio V di Roma, 2012-2013. 
- PRIN 2007: Partecipante all’Unità dell’Università degli studi di Bari del Progetto PRIN2007, 
PROT.2007ETKBLF, dal titolo cittadinanza europea e diritti politici: problemi e prospettive 
(coordinatore nazionale Prof. Ennio Triggiani), 24 mesi dal 22 settembre 2008. 
- Progetti su fondi di Ateneo (ex 60%): dal 2001 ad oggi (salvo nel 2006) ha sempre 
partecipato ai progetti di ricerca del gruppo di cui era responsabile il prof. E. Triggiani, in 
particolare si segnalano: 
progetto su “Lo sviluppo del processo di integrazione europea nel quadro dei diritti dei 
cittadini europei ed extraeuropei “, presentato nel 2012, finanziato nel 2014. 
progetto su “Il processo di integrazione europea alla luce del Trattato di Lisbona” 2008 , 
2009 e 2010 (quello presentato nel 2010 è stato finanziato nel 2012); 
progetto su “Il nuovo Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” 2005 e 2007; 
progetto su “Il ruolo dell’Unione Europea nello sviluppo di una Comunità internazionale 
fondata sul rispetto della dignità della persona e dei popoli” 2002-2004. 
 
C. COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE AD ALTRI PROGETTI 
2013 – Progetto europeo, Watching European Parliament, (codice bando 
COMM/SUBV/2013/010018) finanziato dal PE volto alla comunicazione sulle tematiche 
europee. Partecipazione in qualità di esperto di Diritto dell'Unione europea per la 
predisposizione dei testi per la redazione dei programmi Zoom Europa ed EU4YOU trasmessi 
da Telenorba. Presenza in qualità di esperto alla puntata del 2 giugno 2013 del programma 
Zoom Europa. 
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2012-2013 - Progetto FISE 2012 “Una Finestra sull’Europa” (Responsabile scientifico Prof. 
Ennio Triggiani) in parternariato con il Dipartimento per le politiche europee (Presidenza 
del Consiglio dei Ministri) e le Università di Perugia, Catania, Foggia, Napoli “Orientale, 
Università della Calabria. 
2009 – Progetto Puglia-Argentina: “cooperazione è sviluppo”, finanziato dalla Regione Puglia, 
partners CRATE (Centro regionale assistenza e tutela degli emigrati), CLE (computer Levante 
Engineering) e Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari, con l’incarico di 
progettazione e coordinamento dell’intervento formativo del corso tenuto in videoconferenza con 
la Universidad di Mar del Plata (Argentina), nonché di svolgimento di una parte dell'attività 
di didattica. 
2009 – Progetto LIFE07 INF/IT/000487 R.A.C.E.S., Facoltà di Scienze Politiche, Europe 
Direct e altri partners. 
2008 - Progetto “Fermo-Immagine diritti umani”, Facoltà di Scienze Politiche con la Regione 
Puglia “Assessorato al Mediterraneo” e altri partners, con ruolo di Coordinamento operativo 
del gruppo di lavoro. 
 
ALTRE ATTIVITÀ  
 
- Ha collaborato con il Ministero degli Affari Esteri, Direzione generale per l’integrazione 
europea – Ufficio VI, per lo studio di questioni giuridiche relative all’applicazione del diritto 
comunitario 2001-2005 
  
COTUTOR IN TESI DI DOTTORATO: 
- Cotutor con il professore Ennio Triggiani (tutor) della dottoressa Ilaria Casu nel XXI ciclo di 
dottorato: tesi su: “Liberalizzazione degli scambi commerciali e tutela dell’ambiente”,   
discussa il 23 marzo 2009. 
- Cotutor con la professoressa Gabriella Carella (tutor) della dottoranda Angela Rieti nel XXI 
ciclo di dottorato: tesi su “Il principio di precauzione nel diritto internazionale dell’ambiente e 
i suoi riflessi nel commercio internazionale di prodotti biotecnologici”, discussa il 23 marzo 
2009 e vincitrice nel 2010 del premio SIDI, Sezione “Aspetti giuridici delle organizzazioni 
internazionali”. 
- Cotutor con il professore Ennio Triggiani (tutor) della dottoressa Monica Del Vecchio nel 
XXIII ciclo di dottorato: tesi intitolata “Il trattamento dei PVS nell’Organizzazione mondiale 
del commercio”, discussa il 19 aprile 2011. 
- Cotutor con il professore Ennio Triggiani (tutor) della dottoressa Marinella Giannelli, XXIV 
ciclo di dottorato: tesi sul tema “La condizionalità nelle istituzioni finanziarie internazionali” 
discussa il 27 giugno 2012. 
- Cotutor con la professoressa Marina Castellaneta (tutor) della dottoressa Federica Cannito, 
XXX ciclo di dottorato: tesi in corso in tema di politiche sociali nel diritto europeo. 
 
HA COLLABORATO ALL’ORGANIZZAZIONE DI NUMEROSI CONVEGNI tenutisi nell’Università 
degli Studi di Bari, tra cui si segnalano: il XIV Convegno SIDI, 18-19 giugno 2009; il 
Convegno “50 anni dai Trattati di Roma: a che punto è l'integrazione europea”, 23 aprile 
2007; il Convegno L’Europa delle autonomie alla prova della sua “Costituzione”, 13-14 maggio 
2005. 
 
- HA COLLABORATO ALLA REDAZIONE DEI SEGUENTI VOLUMI: 
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LIGUSTRO A., SACERDOTI G. (a cura di), Problemi e tendenze del diritto internazionale 
dell’economia. Liber Amicorum in onore  di Paolo Picone, Editoriale scientifica, Napoli, 2011. 
TRIGGIANI E. (a cura di), Le nuove frontiere della cittadinanza europea, Cacucci, Bari, 2011. 
TRIGGIANI E. (a cura di), Europa e Mediterraneo. Le regole per costruzione di una società integrata. 
Atti del XIV Convegno SIDI, Bari 18-19 giugno 2009, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010. 
TRIGGIANI E. (a cura di), Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, Levante Editori, Bari, 
2004. 
TRIGGIANI E. (a cura di), Puglia chiama Argentina, Levante Editori,  Bari, 2004.  
TRIGGIANI E. (a cura di), Testi preparatori della Costituzione europea, Levante Editori, Bari, 2003. 
 
- HA TRADOTTO DALLO SPAGNOLO ALL’ITALIANO DIVERSI ARTICOLI DI DIRITTO 
INTERNAZIONALE PUBBLICO, PRIVATO E DELL’UNIONE EUROPEA, tra cui si segnala l’articolo  J. 
GONZÀLEZ CAMPOS, Diritto privato uniforme e diritto internazionale privato, in P. PICONE (a cura 
di), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padova, 2004, pp. 33-64. 
 
 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE, DI 

VALUTAZIONE DI TESI DI DOTTORATO E DI ATTRIBUZIONE DI PREMI DI LAUREA: 
 
- Componente della Commissione per assegnazione di premi di laurea nel 2015 

(Premio Castellaneta) e nel 2016 (Premio Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze di 
Molfetta). 

- Componente della Commissione esaminatrice per l’abilitazione alla professione 
forense, presso la Corte di Appello di Bari, 2014-2015. 

- Componente della Commissione esaminatrice - concorso per un posto di posizione D 
– presso Dipartimento di Scienze Politiche per le esigenze dello sportello Europe 
direct, luglio 2014. 

- Componente della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore 
di ricerca, nell’Università degli Studi di Foggia, 19 aprile 2011. 

- Componente della Commissione per il concorso per l’attribuzione di 1 assegno di 
ricerca, per il settore scientifico disciplinare IUS 13, Università degli Studi di Foggia, 
2008. 

- Concorso per ricercatore universitario in Diritto internazionale, Università degli 
Studi di Torino, 11 e 12 febbraio 2008. 

- Componente commissione esaminatrice per gli esami di Stato per l’esercizio della 
libera professione di assistente sociale sezioni A e B, 2008. 

- Componente concorso per l’attribuzione di 1 assegno di ricerca per il settore 
scientifico disciplinare IUS 13 Diritto internazionale, Università degli Studi di Bari, 
2007. 

- Concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Diritto internazionale e 
dell’Unione europea, Università degli Studi di Bari, dicembre 2006. 

- Componente concorso per l’attribuzione di 1 assegno di ricerca per il settore 
scientifico disciplinare IUS 13 Diritto internazionale, Università degli Studi di Bari, 
2005. 
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LINGUE STRANIERE 
 
Ottima conoscenza dello SPAGNOLO, Buona conoscenza dell'INGLESE e discreta conoscenza 
del FRANCESE. 
 
PUBBLICAZIONI 
Si veda il file allegato nella pagina docente 
 
Bari, 20 settembre 2018 

Valeria Di Comite 


