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CURRICULUM VITAE  

DONATELLA DEL VESCOVO 

FORMAZIONE ACCADEMICA 

Laureata in Scienze Politiche – Indirizzo Economico internazionale con 110 e lode all’Università 

degli studi di Bari 

Ha vinto una serie di borse di studio dopo la laurea: 

Borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri per un corso su “La politica del benessere 

economico e il suo successo in Europa”, tenuto dall’ INTERNATIONAL SUMMER UNIVERSITY 

OF ECONOMICS  di Budapest, 1997; 

Borsa di studio dell’ UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA per un corso sulla 

“Cooperazione internazionale nelle zone di conflitto”, tenuto alla Rabida (Spagna), 1997; 

Borsa di studio biennale per essersi classificata prima al concorso per l’ammissione alla frequenza 

della Scuola di specializzazione in “Diritto ed Economia delle Comunità europee”, presso la 

Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Bari, 1995; 

Borsa di studio triennale per la frequenza del corso di Dottorato di ricerca in “Diritto 

internazionale” (Tredicesimo ciclo), con sede amministrativa presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Siena, 1998; 

STAGISTA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE nell’anno 1997. 

 

SPECIALIZZAZIONE in “DIRITTO ED ECONOMIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE”, 

presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Bari nel 1997; VOTAZIONE: 50/50 

e lode;  

PERFEZIONAMENTO in Diritto Privato Europeo presso l’Università degli Studi di Bari nel 

2000. 

DOTTORATO DI RICERCA in “DIRITTO INTERNAZIONALE” (Tredicesimo ciclo), con 

sede amministrativa presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena nel 2001. 

ASSEGNO DI RICERCA in “DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA” (IUS/14) presso 

l’Università degli Studi di Bari dal 2002 al 2006. 

Consulente del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle 

Politiche Europee e Internazionali, Ex Direzione Generale della Pesca marittima e 

dell’acquacoltura, nel 2012, per una ricerca su  “L’attività Di Pesca nel Riparto di Competenze 

Tra Stato ed Autonomie Territoriali”. 
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POSIZIONE ATTUALE 
 

RICERCATRICE A TEMPO INDETERMINATO in “DIRITTO DELL’UNIONE 

EUROPEA” (IUS/14) presso l’Università Roma Tre dall’Ottobre 2007. 

 

PROFESSORE AGGREGATO di Politica europea di Cooperazione allo Sviluppo presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre a partire dal 2011. 

 

Membro del Comitato per l’unicità e l’innovazione delle procedure, trasparenza e buone 

prassi dell’Università degli Studi di Bari a partire dal marzo 2015. 

 

Membro del Collegio per il Dottorato di ricerca in Discipline giuridiche presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre a partire dal gennaio 2017. 

 

Abilitata PROFESSORE ASSOCIATO IN DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA” (IUS/14) 

dal 27/07/2018 al 27/07/2024. 
 

Membro della Commissione dell’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Roma sessione 

2012 e sessione 2019. 
 

Membro della Associazione Studiosi di Diritto dell’Unione Europea (AISDUE) dal 2018. 

 

Membro del Centro di Ricerca Internazionale CEDIMES (Centre de Développement 

International et des Mouvements Economiques et Sociaux) dal gennaio 2019. 

 

NOMINATA ESPERTA DALLA COMMISSIONE EUROPEA in materia di Pesca nel maggio 

2019, con il compito di fornire consulenza sulla regolamentazione europea in fase di proposta. 

 

 

INSEGNAMENTI 

Titolare del corso di “Politica europea sulla cooperazione allo sviluppo” dall’A.A. 2011/2012 ad 

oggi nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università Roma 3. In precedenza, docente dei corsi di “Diritto dell’Unione 

europea” e al Master di II livello in “Giurista europeo” presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma Tre. Docente del corso di “Diritto internazionale” della SSIS negli anni 

2008-2010 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma tre. 

 

COMITATI DI REDAZIONE 

Membro di comitati editoriali di riviste come: 

“Sud in Europa” edito dal Dipartimento di Diritto Internazionale e dell’Unione Europea 

dell’Università degli Studi di Bari dal 1996 a dicembre 2011. 

“Amminist@tivamente” rivista scientifica peer-reviewed edita dall’Università La Sapienza di Roma 

dal 2008 ad oggi. 
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 INCARICHI ACCADEMICI 
 

Collaborazione organica alla Cattedra di Diritto Internazionale, di Diritto del Commercio 

Internazionale e Diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 

Giurisprudenza dell’Università di Bari fino al novembre 2007. 

 

Membro della commissione di esame nei corsi di Diritto del Commercio Internazionale, di Diritto 

Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Bari fino al novembre 2007. 

 

Collaborazione organica alla cattedra di Diritto dell’Unione Europea, di Diritto Internazionale e al 

Master in giurista europeo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma tre dal 

2007 ad oggi. 

 

Membro della commissione di esame nei corsi A/L-M/Z di Diritto dell’Unione Europea, A/L-M/Z 

di Diritto Internazionale e al Master in giurista europeo presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma tre. 

 

CONVEGNI 

Relatrice al Convegno “Sicurezza e linguaggio dell’odio. Tutela della persona e protezione dei dati 

personali, 14 Settembre 2017, Palazzo della Cancelleria, Roma. Intervento sul tema “Il diritto alla 

privacy nella recente normativa europea”. 

Relatrice al Convegno “Unioni civili, profili nazionali ed europei, 21 ottobre 2016, Sala del 

Parlamentino, Roma. Intervento sul tema “Le unioni civili nella giurisprudenza della Corte di 

giustizia”.  

Intervento al seminario formativo “Il diritto antidiscriminatorio Italiano ed Europeo” organizzato 

dall’ASGI (Associazione studi giuridici sull’immigrazione) dal titolo “Il principio di non 

discriminazione nel Diritto Ue”, 6 giugno 2014. 

Relatrice all’Evento “ComunicAtion for…..EP election” organizzato dal MIUR e dal Comune di 

Napoli, 27 novembre 2013. Intervento sul tema “Composizione e funzionamento del Parlamento 

Europeo”. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

1) Monografia dal titolo: Il contrasto alla pesca illegale nel sistema dell’Unione europea e 

nelle organizzazioni internazionali, Bari, 2018. 

2) Monografia pubblicata dall’Università degli Studi di Bari, dal titolo: Gli appalti pubblici 

nel diritto internazionale e comunitario, Bari, 2006; 

3) Monografia dal titolo: Il sistema OMC degli appalti pubblici e la sua attuazione nel 

diritto comunitario, Fasano, 2001; 
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2) Articolo dal titolo: Lavoro notturno femminile: nuovi orientamenti nell’ambito 

dell’Unione europea, in La Comunità Internazionale, n.2, 1997; 

3) Articolo dal titolo: Mediterraneo più vicino con MEDA, in Sud IN-EUROPA, n.7, 1999; 

4) Articolo dal titolo: La politica doganale comunitaria in vista dell’allargamento, in Sud 

IN-EUROPA, n.1, 2000; 

5) Articolo dal titolo: La politica commerciale dell’UE e il ruolo dell’OMC, in Sud IN-

EUROPA, n.5, 2000; 

6) Articolo dal titolo: La Commissione europea dichiara guerra alle principali distorsioni 

della concorrenza, in Sud IN-EUROPA, n.1, 2001; 

7) Articolo dal titolo: Con EMAS 2 vantaggi alle imprese verdi, in Sud IN-EUROPA, n.3, 

2001; 

8) Articolo dal titolo: Il trasferimento di immobili in zona di confine, in Sud IN-EUROPA, 

settembre 2001; 

9) Articolo dal titolo: La Corte di giustizia giudica il contrasto tra la direttiva 93/37 e la 

Merloni–ter in materia di offerte anomale, in Sud IN-EUROPA, marzo 2002; 

10)  Articolo dal titolo: Parte la nuova Corte penale internazionale per reprimere i genocidi, 

in Sud-IN Europa, giugno 2002; 

11)  Articolo dal titolo: L’orario di lavoro: Italia in ritardo di dieci anni rispetto alle 

normative UE, in Sud-IN Europa, dicembre 2002; 

12)  Articolo dal titolo: La nuova Merloni sugli appalti nel mirino dell’UE, in Sud-IN Europa, 

marzo 2003; 

13)  Articolo dal titolo: I giudici comunitari condannano l’Italia per l’incompleto recepimento 

della direttiva 98/59/CE, in Sud-IN Europa, dicembre 2003; 

14)  Articolo dal titolo: Approvate le direttive unificate per semplificare la legislazione 

europea:  il Codice Unico sugli appalti, in Sud-IN Europa, marzo 2004; 

15)  Articolo dal titolo: Piena libertà di movimento per i lavoratori autonomi all’interno della 

nuova Europa a 25, in Sud-IN Europa,  luglio 2004; 

16)  Articolo dal titolo: Armonizzazione delle norme in materia di cooperazione giudiziaria 

europea, in Sud-IN Europa, sett-ott. 2004; 

17)  Articolo dal titolo: Professioni più regolamentate in Europa: la nova direttiva sul 

riconoscimento delle qualifiche professionali, in Gazzetta del Mezzogiorno, 25 ottobre 

2004, p.11; 

18)  Articolo dal titolo: Imposte indirette a prova di allargamento, in Gazzetta del 

Mezzogiorno, 6 dicembre 2004, p.11;  

19)  Articolo dal titolo: Interpretazione restrittiva delle deroghe al principio dell’evidenza 

pubblica e obbligo di colui che intende avvalersene di dimostrare l’esistenza di 

circostanze eccezionali, in Rivista trimestrale degli Appalti,  II, 2004; 

20)  Articolo dal titolo: Aiuto comunitario allo sviluppo nel quadro dell’Accordo di Cotonou, 

in La Comunità Internazionale, n.1, 2005. 

21)  Articolo dal titolo: Una visione d’insieme delle norme che regolano la mobilità 

geografica dei lavoratori, in Sud-IN Europa, mar-apr. 2005; 

22)  Articolo dal titolo: Fissato nella comunitaria 2004 il principio generale contro le 

discriminazioni a rovescio, in  Sud-IN Europa, sett.-ott. 2005; 

23)  Articolo dal titolo: In arrivo il nuovo testo unico che riorganizza gli appalti pubblici 

adeguandoli alla normativa comunitaria, in Sud-IN Europa, gen.-feb. 2006; 

24)  Articolo dal titolo: Via libera dell’UE alla patente europea, in  Sud-IN Europa, mar.-apr. 

2006; 

25)  Articolo dal titolo: Proposte di riforma del settore del vino nell’Unione europea, in  Sud-

IN Europa, sett. 2006; 
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26)  Articolo dal titolo: La Cittadinanza europea, in Europa, Costituzione, Lingua, a cura di 

G. Cascione, 2006, 33. 

27) Articolo dal titolo: La Commissione europea realizza un vademecum sulla tutela del 

consumatore, in  Sud-IN Europa, nov. 2006, 21; 

28)  Articolo dal titolo: La recente strategia comunitaria sull’inquinamento atmosferico, in  

Sud-IN Europa, gennaio 2007, 21. 

29)  Articolo dal titolo: Discriminazioni sul posto di lavoro: vietato penalizzare i genitori di 

disabili, in Sud-IN Europa, dicembre, 2008. 

30)  Articolo dal titolo: Coppie di fatto: pensione reversibile anche per le coppie omosessuali, 

in Sud-IN Europa, maggio, 2008. 

31)  Articolo dal titolo: La compatibilità della libera prestazione dei servizi con il divieto di 

giochi d’azzardo su internet nella recente sentenza della Corte di giustizia europea dell’8 

settembre 2009, n. 42/07, in AMMINISTRATIV@MENTE, n.10/2009. 

32)  Articolo dal titolo: Sicurezza e difesa degli Stati membri: cambiano le regole degli 

appalti, in Sud-IN Europa, ottobre, 2009. 

33)  Articolo dal titolo: La strategia della Commissione per una migliore politica marittima e 

di pesca sostenibile, in Sud-IN Europa, dicembre, 2009. 

34)  Articolo dal titolo: Appalti pubblici di lavori: nozione di amministrazione aggiudicatrice 

rilevante in base alla recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 29 ottobre 2009 

causa C-536/07, in AMMINISTRATIV@MENTE n.11/2009. 

35)  Articolo dal titolo: Il principio del ne bis in idem nella giurisprudenza della Corte di 

giustizia europea, in Diritto Penale e Processo, n. 11/2009. 

36)  Articolo dal titolo: Appalti pubblici: Tutela cautelare e diritto comunitario, spunti 

ricostruttivi, in AMMINISTRATIV@MENTE n.1/2010. 

37)  Articolo dal titolo: Il nuovo codice dei visti dell’Unione europea, in Sud-IN Europa, 

maggio, 2010. 

38)  Articolo dal titolo: La Corte di giustizia sembra considerare che una direttiva volta a 

combattere le discriminazioni possa essere invocata nell'ambito di una controversia tra 

singoli, in EUROPA E DIRITTO PRIVATO, vol. 3/2010. 

39)  Articolo dal titolo: Appalti pubblici di servizi: secondo la Corte di Giustizia europea i 

criteri di aggiudicazione non devono subire alcuna modifica nel corso del procedimento di 

gara, in AMMINISTRATIV@MENTE, vol. 1/2, 2011. 

40)  Articolo dal titolo: La nuova strategia dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, 

in AMMINISTRATIV@MENTE, vol. 5/6, 2011. 

41)  Articolo dal titolo: La Corte Europea mette un freno alle discriminazioni sessuali nel 

settore delle Assicurazioni, in SUD IN EUROPA, vol. MARZO, 2011. 

42)  Articolo dal titolo: La nuova politica di promozione dei prodotti agricoli dell'Unione 

europea in SUD IN EUROPA, vol. DICEMBRE 2011. 

43)  La competenza sanzionatoria dell'Unione europea in materia di pesca, in RIVISTA DI 

DIRITTO DELL'ECONOMIA, DEI TRASPORTI E DELL'AMBIENTE, vol. x, 2012 

44)  Partecipazione scientifica a un progetto di ricerca nazionale finanziato dal Ministero per 

le politiche agricole e forestali con redazione di un Progetto di ricerca su "La pesca 

nell'Unione Europea: ripartizione di competenze tra Unione Europea e Stati membri". 

2012. 

45)  Redazione Capitolo III intitolato MISURE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED 

UMANITARIA del Trattato Cedam  intitolato: Il diritto degli stranieri a cura di A. 

Macrillò, 2014. 

46)  Articolo dal titolo: Le nuove direttive appalti, in AMMINISTRATIV@MENTE, aprile, 

2014. 

http://www.amministrativamente.it/Materie/Visualizzaarticolo/tabid/56/smid/438/ArticleID/1023/reftab/75/Default.aspx
http://www.amministrativamente.it/Materie/Visualizzaarticolo/tabid/56/smid/438/ArticleID/1023/reftab/75/Default.aspx
http://www.amministrativamente.it/Materie/Visualizzaarticolo/tabid/56/smid/438/ArticleID/1023/reftab/75/Default.aspx
http://www.amministrativamente.it/Materie/Visualizzaarticolo/tabid/56/smid/441/ArticleID/1112/reftab/76/Default.aspx
http://www.amministrativamente.it/Materie/Visualizzaarticolo/tabid/56/smid/441/ArticleID/1112/reftab/76/Default.aspx
http://www.amministrativamente.it/Materie/Visualizzaarticolo/tabid/56/smid/441/ArticleID/1112/reftab/76/Default.aspx
http://www.amministrativamente.it/Materie/Visualizzaarticolo/tabid/56/smid/441/ArticleID/1237/reftab/76/Default.aspx
http://www.amministrativamente.it/Materie/Visualizzaarticolo/tabid/56/smid/441/ArticleID/1237/reftab/76/Default.aspx
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47)  Redazione del capitolo intitolato AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA 

DIRETTIVA EUROPEA NEI SETTORI DELL’ACQUA, DELL’ENERGIA, DEI 

TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI del Libro dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), intitolato: Le nuove direttive 

europee in materia di appalti e concessioni, a cura di Alessandro Massari, Maggioli 

editore, 2014. 

48)  Articolo dal titolo: Con la sentenza Celaj nasce il delitto di illecito reingresso di uno 

straniero espulso, in AMMINISTRATIV@MENTE, vol.11-12, 2015. 

49)  Articolo dal titolo: Secondo la Corte di giustizia i beneficiari della protezione 

internazionale sussidiaria possono essere assoggettati ad un obbligo di residenza al fine 

di facilitare la loro integrazione nello Stato membro che ha concesso tale protezione, in 

AMMINISTRATIV@MENTE, vol. 1-2, 2016. 

50)  Articolo dal titolo: Ravvicinamento dello status di lavoratore autonomo e di lavoratore 

dipendente nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in 

AMMINISTRATIV@MENTE, vol.11-12, 2017. 

51)  Redazione del capitolo III intitolato Misure di protezione internazionale ed umanitaria 

del libro STRANIERI E DIRITTO a cura di Costantino de Robbio, Pisa, 2018. 

52)  Articolo dal titolo: Il principio della effettività della tutela giurisdizionale: alla ricerca 

del difficile equilibrio tra lotta al terrorismo e tutela dei diritti fondamentali, in Nomos, 

n.1, 2018. 

53) Articolo dal titolo: L’accesso delle autorità pubbliche a dati personali di natura 

meramente identificativa non costituisce un ingerenza grave nei diritti fondamentali degli 

interessati, in AMMINISTRATIV@MENTE, vol.1-2, 2019. 

54)  Scientific,  Technical  and  Economic  Committee  for  Fisheries  (STECF) - Review of 

the implementation  of  the  EU  regulation  on  the  incidental  catches  of  cetaceans 

(STECF-19-07). Publications  Office  of  the  European  Union,  Luxembourg,  2019. 

55)  Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) - 61st Plenary 

Meeting Report (PLEN-19-02). Publications Office of the European Union, Luxembourg, 

2019. 

56)  STECF EXPERT WORKING GROUP EWG19-07 -Review the implementation of the 

EU regulation on the incidental catches of cetaceans, 17-21 June 2019, 

 

 

 


