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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

TERESA MARIA MOSCHETTA 
Indirizzo: c/o Università Roma Tre  

Via Ostiense 139 - 00159 Roma 
Email: teresamaria.moschetta@uniroma3.it 

 
 
 
 
POSIZIONE ATTUALE:   
 
- Ricercatore confermato e professore aggregato di “Diritto dell’Unione europea” (settore 
concorsuale 12/E4 – S.S.D. IUS/14) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma 
Tre; 
 
- Abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia nel settore 
scientifico disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione europea, conseguita all’unanimità nel luglio 
2018.  
 
 
ESPERIENZE ACCADEMICHE E FORMAZIONE 
 
 

! 2009-2011: Assegnista di ricerca in “Diritto Internazionale” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università del Salento;  

! 2002-2005: Dottorato di ricerca in “Diritto dell’economia e del mercato” presso l’Institute  
for Advanced Interdisciplinary Studies PhD in “Economic and Market Law” (ISUFI), 
Università del Salento. Tesi di dottorato sul rapporto tra l’ordinamento giuridico 
dell’Unione europea e l’Organizzazione mondiale del commercio; 

! 26 Luglio - 13 Agosto 2004: Corso di specializzazione in “Diritto internazionale pubblico 
presso “The Hague Academy of International Law”; 

! 2001-2002: Scuola di specializzazione in “Diritto ed economia delle Comunità europee” 
presso l’Università degli Studi di Bari;  

! 1-12 Luglio 2002: Corso di specializzazione in Diritto dell’Unione europea presso l’Istituto 
Universitario europeo di Firenze;  

! 2001: Corso di perfezionamento in “Diritto privato europeo” presso l’Università degli Studi 
di Bari; 

! 2000: Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo economico internazionale conseguita presso 
l’Università degli Studi di Bari.  
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ATTIVITA’ ACCADEMICHE DI INSEGNAMENTO  
 
 
 

! Dall’a.a. 2014/2015 ad oggi, titolare dell’affidamento diretto dell’incarico di insegnamento 
di “Diritto dell’Unione europea” (9 CFU pari a 72 ore di lezione annue) nell’ambito del 
Corso di Laurea Triennale in Scienze dei servizi giuridici presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre; 

! Dall’a.a. 2011/2012 ad oggi, docente per l’attività formativa “La politica energetica nel 
diritto dell’Unione europea” (2 CFU pari a 20 ore di lezione annue, eccetto l’a.a. 2017/2018) 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre;   

! Nell’a.a. 2018- 2019, docenza sul tema “Uniformazione e armonizzazione nel diritto 
dell’Unione europea” nell’ambito del curriculum “Discipline giuridiche, storico-filosofiche, 
internazionali, sovranazionali e comparate” del Dottorato in Discipline giuridiche del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre (3 ore compressive autorizzate 
dal collegio di dottorato e dal consiglio di dipartimento da svolgersi in data 16 settembre 
2019); 

! Nell’a.a. 2018-2019, docenza nell’ambito del Master Migrazione e Sviluppo presso 
l’Università Roma La Sapienza sul tema La protezione internazionale ed europea dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati (tre ore complessive svolte in data 21 giugno 2019 e 
autorizzate dal Dipartimento di giurisprudenza Prot. 0000413 del 2/04/2019); 

! Nell’a.a. 2018- 2019, docenza sul tema dell’integrazione giuridica europea e il ruolo del 
Parlamento europeo in data 12 aprile 2019 nell’ambito della collaborazione tra il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre e il Liceo scientifico Azzarita di 
Roma;   

! Nell’a.a 2018-2019, docenza sul tema “La sovranalionalità nell’esperienza giuridica 
dell’Unione europea” svolta in data 30 gennaio 2019 nell’ambito della Giornata di vita 
universitaria organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre per 
l’orientamento degli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie superiori;  

! Nell’a.a. 2015/2016: docenza sul tema “Gli atti normativi dell’Unione europea e il nuovo 
regolamento in materia di protezione dei dati personali” nell’ambito del master di II livello 
in “Responsabile della protezione dei dati personali: Data protection Officer e Privacy 
Expert svolta in data 26 febbraio 2016;  

! Nell’a. a. 2014/2015, docenza nell’ambito del Progetto FAD – Building Lazio sul tema “Il 
diritto UE in materia d’immigrazione” (12 ore complessive svolte nei mesi marzo e aprile 
2015). 

! Nell’a.a. 2014/2015, docente nell’ambito del Progetto PRILS II per la formazione dei 
Mediatori culturali (corso avanzato) sul tema “Il diritto dell’Unione europea in materia 
d’immigrazione” (10 ore complessive svolte nei mesi aprile e maggio 2015) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre. 

! Nell’a.a. 2013/2014, docente per l’attività formativa “EU Law for non EU Students” (2 
CFU) nell’ambito del Programma “Studying Law at Roma Tre” presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre; 

! Nell’a.a. 2013/2014: docenza sul tema “The relationship of the EU legal order with the 
WTO law” nell’ambito del terzo Modulo “Free goods and services” del Master 
Universitario di II livello Global Regulation of Markets presso l’Università di Roma “La 
Sapienza” in data 9 aprile 2014;  

! Nell’a.a. 2013/2014: docenza sul tema “Le fonti del diritto dell’Unione europea” 
nell’ambito dei corsi di formazione ed aggiornamento dei funzionari e dirigenti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2013;  



	 3	

! Nell’a.a. 2012/2013, docenza per il modulo “Lineamenti del diritto dell’Unione europea” (2 
CFU) nell’ambito del Master di II Livello in Diritto, Economia e Politiche dell’Unione 
Europea” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

! (A.A. 2012/2013): Attività di docenza sul tema “Il sistema giurisdizionale dell’Unione 
europea” nell’ambito del corso di formazione UNICEUB per studenti brasiliani presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre in data 19 febbraio 2013;  

!  (A.A. 2012/2013): Attività di docenza per il modulo “Lineamenti del diritto dell’Unione 
europea” (2 CFU) nell’ambito del Master di II Livello in Diritto, Economia e Politiche 
dell’Unione Europea” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
Roma Tre;  

! Nell’a.a. 2012/2013: Attività di docenza sul tema “La lotta alla corruzione: profili di diritto 
comunitario” svoltasi in data 24 settembre 2013 nell’ambito del corso di formazione ed 
aggiornamento “Il diritto anticorruzione” organizzato per i dirigenti e funzionari 
dell’Università Roma Tre; 

! Negli a.a. 2011/2012 e 2012/2013, docenza per il modulo “Energia” (2 CFU) nell’ambito 
del Master di II Livello in “Diritto, Economia e Politiche dell’Unione Europea” presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

! Nell’a.a 2010-2011: Docente a contratto di “Diritto del commercio internazionale” (6 CFU) 
presso il dipartimento di Economia dell’Università di Bari;  

! Nell’a.a. 2010-2011: Docente a contratto di “Diritto internazionale” (6 CFU) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università del Salento;  

! Dal 2006 al 2011: Cultore della materia e assistente della cattedra di “Diritto internazionale” 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università del Salento;  

! Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2009/2010: docente a contratto di “Diritto internazionale dello 
sviluppo” (2 CFU) nell’ambito del “Corso Triennale Interfacoltà in Scienze Sociali: 
cooperazione internazionale, sviluppo  e non profit (CISN)” dell’Università del Salento. 

! Nell’a.a. 2008/2009: Docente a contratto per il modulo “L’efficacia degli accordi 
internazionali nell’ordinamento giuridico comunitario” e “Il rapporto tra l’Unione europea e 
la Corte penale internazionale” nell’ambito del Master “Giurista europeo” presso il 
Dipartimento di Diritto europeo. Studi giuridici nella dimensione nazionale, europea, 
internazionale dell’Università Roma Tre.  

 
 
 

ATTIVITÀ ACCADEMICHE E DI RICERCA PRESSO UNIVERSITÀ ESTERE  
 
 

! Nell’a.a. 2014/2015,  Visiting Professor nell’ambito del programma per la mobilità 
internazionale “Erasmus+ Teaching” presso l’Università di Varsavia (Polonia) svolta nel 
periodo 10-15 maggio 2015; 

! Nell’a.a. 2014- 2015: Visiting Fellow presso Birbeck School of Law – University of 
London dal 18 Agosto al 6 Settembre 2014 sul tema “The re-nationalization of GMO 
Cultivation: Issues of Compatibility With the Common Market and International Trade Law;  

! Nell’a.a. 2013/2014): Visiting Professor nell’ambito del programma per la mobilità 
internazionale “Erasmus Teaching” presso la Facultad de Derecho dell’Università di 
Valladolid (Spagna)  svolta nel periodo 5 -10 maggio 2014; 

! NELL’A.A. 2013/2014: Visiting Fellow presso Instituto Universitario de Estudios Europeos – 
Universidad de Valladolid (Spagna) dal 3 al 10 Maggio 2014; 

! (Nell’a.a. 2013/2014: Visiting Fellow presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Valladolid (Spagna) dal 17 al 22 settembre 2014; 
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! NELL’A.A. 2012/2013: Visiting Fellow presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Valladolid (Spagna) dal 6 agosto all’8 settembre 2013. 
 
 
PARTECIPAZIONE A COLLEGIO DOCENTI DI DOTTORATO DI RICERCA: 
 
Dal 12 aprile 2015, membro del collegio dei docenti del Dottorato in Discipline giuridiche 
all’interno del curriculum “Discipline giuridiche, storico-filosofiche, internazionali, 
sovranazionali e comparate” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre.  
 
 
PARTECIPAZIONI E COMITATI EDITORIALI: 
 

• Da gennaio 2019, membro del Comitato di redazione della Rivista Studi sull’integrazione 
europea (ISSN 1970-0903); 

• Da gennaio 2018 a oggi: Membro del Comitato di redazione della sede Roma (Roma Tre) 
Giurisprudenza della rivista “Diritto Pubblico Comparato ed europeo” (ISSN 1720-4313); 

• Dal 2014 a oggi: Membro del Comitato di redazione della Collana di Diritto 
dell’Immigrazione diretta da A. Adinolfi, S. Amadeo, G. Caggiano, G. Cataldi, G. 
Cellamare, P. Mori, B. Nascimbene, Giappichelli Editore; 

• Da aprile 2001 a dicembre 2011: Membro del comitato di redazione di “Sud in Europa” 
edito dal Dipartimento di Diritto internazionale e dell’Unione europea dell’Università degli 
Studi di Bari (ISSN 1825-6112) ; 
 
 
RELATORE A CONVEGNI: 
 

 
! Relatore al Convegno “Ambiente ed Energia”, promosso dal Movimento federalista 

europeo, svoltosi in data 12 – 13 maggio 2018 presso le Università degli Studi di Bari e di 
Lecce, con un intervento sul tema “La promozione delle energie rinnovabili nel mercato 
interno dell’Unione europea; 

! Relatore alla Giornata di Studi “La tutela del benessere degli animali: riflessioni e 
prospettive” svoltosi in data 12 dicembre 2017 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università Roma Tre con un intervento sul tema “Sperimentazione sugli animali e 
mercato interno”; 

! Relatore al Convegno “L’agenda europea sull’immigrazione: a che punto siamo” svoltosi in 
data 18 novembre 2016 presso il Senato della Repubblica – Palazzo Giustiniani con un 
intervento sul tema “Criteri di attribuzione delle competenze”; 

! Relatore al Convegno “Il processo bi-direzionale dell’integrazione” svoltosi presso 
l’Università Roma Tre in data 3 – 4 ottobre 2013 con un intervento sul tema “La repressione 
penale del razzismo e della xenofobia”. 

! Relatore al “Convegno di Studi tra giovani cultori delle materie internazionalistiche” 
tenutosi presso l’Università degli Studi di Teramo il 28 – 29 – 30 settembre 2006 con un 
intervento sul tema “La dinamica evolutiva del rapporto tra Organizzazione mondiale del 
commercio e Comunità europea”; 

! Relatore al Convegno “The International Criminal Court and National Jurisdiction” 
organizzato dalla Università di Trento in data 4 – 5 maggio 2007 sul tema “La cooperazione 
tra l’Unione europea e la Corte penale internazionale: basi giuridiche e prospettive di 
attuazione”. 
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AFFILIAZIONE AD ASSOCIAZIONI: 
 

 
• Dal 2018 affiliazione alla « Associazione degli studiosi di diritto dell’Unione europea » 

(AISDUE);  
• Dal 2017 membro del gruppo di interesse « diritto internazionale ed europeo delle 

migrazioni e dell’asilo (Diema) nell’ambito della Società Italiana di diritto internazionale e 
di diritto dell’Unione europea (SIDI);  

• Dal 2003 affiliazione alla società italiana di diritto internazionale e di diritto dell’Unione 
europea (SIDI). 

 
 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI: 
 

 
• T.M. MOSCHETTA, Il rapporto tra rinvio pregiudiziale di validità e ricorso d’annullamento 

alla luce della “deroga TWD”. Nota a commento della sentenza Georgsmarienhütte, in 
Eurojus, Fasc. 2 2019, p. 1 – 10 ;   

• T.M. MOSCHETTA, La sperimentazione sugli animali nel mercato interno dell’Unione 
europea, in Cultura e diritti, 2018, p. 121-136; 

• T.M. MOSCHETTA, Il ravvicinamento delle normative nazionali per il mercato interno. 
Riflessioni sul sistema delle fonti alla luce dell’art. 114 TFUE, Collana di Studi 
sull’Integrazione europea n. 20, Cacucci Editore, Bari, 2018 [ISBN 978-88-6611-663-9];  

• T.M. MOSCHETTA, I criteri di attribuzione della competenza a esaminare le domande 
d’asilo nei recenti sviluppi dell’iter di riforma, in Federalismi.it,  fasc. 5/2018, p. 1-22; 

• T.M. MOSCHETTA, La politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea: Una 
possibile congiunzione tra “unità” ideale e “frammentazione” sostanziale, in 
Federalismi.it, 2016, p. 1-26;  

• T.M. MOSCHETTA, La coltivazione degli OGM tra flessibilità e coerenza del mercato interno 
dell’Unione europea, in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 2016, p. 99-126; 

• M. MOSCHETTA, I regimi nazionali di sostegno all’energia prodotta da fonti rinnovabili: 
questioni di coerenza con i principi del mercato comune dell’Unione europea, in Rivista 
quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 2015, p. 94-123;  

• T.M. MOSCHETTA, La mediazione nello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia” tra 
armonizzazione e regolazione settoriale, in M. Marinaro (a cura di), La giustizia sostenibile. 
Scritti vari, Volume VII, 2014, ISBN 978-88-548-7478-7, pp. 213-226;  

• T. M. MOSCHETTA, voce Titolo XXI  Energia art. 194, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura 
di), Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea, 2° ed., Padova, 2014, ISBN: 978-
88-13-322281, pp. 1116-1122;  

• T. M. MOSCHETTA, La decisione quadro 2008/913/GAI contro il razzismo e la xenofobia: 
una «occasione persa» per l’Italia?, in G. CAGGIANO (a cura di), I percorsi giuridici per 
l’integrazione. Migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto dell’Unione e 
ordinamento italiano, Torino, 2014, ISBN 978-88-348-4857-9, pp. 781– 802; 

• T.M. T. M. MOSCHETTA, La lotta alla corruzione tra «repressione» e «prevenzione»: la 
competenza dell’Unione alla luce del Trattato di Lisbona, in «Giureta. Rivista di Diritto 
dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente», 2013, pp. 333-359; 

• T. M. MOSCHETTA, La rilevanza del canale d’offerta nella recente giurisprudenza della 
Corte di giustizia in materia di scommesse e giochi d’azzardo, in «Diritto del commercio 
internazionale», n. 3, anno 2012, pp. 689 – 709; 
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• T. M. MOSCHETTA, Gli investimenti nel mercato interno dell’energia: questioni di 
compatibilità con gli obblighi internazionali degli Stati membri, in «Studi sull’integrazione 
europea», VII, 2012, pp. 163 – 179. 

• T.M. MOSCHETTA, Riconoscimento universale dei diritti umani fondamentali e pluralismo 
giuridico: ragioni di un confronto, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», n. 1, anno 
2011, pp. 120 – 136. 

• T.M. MOSCHETTA, Il mercato comunitario del gas naturale. Investimenti esteri diretti e 
diritto internazionale, Giuffrè Editore, Milano, 2009 [ISBN 88-14-14540-7]. 

 
 
 
 
Roma, 21 giugno 2019 
 

Teresa Maria Moschetta 
 
 
 


