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Didattica e Ricerca 
Nel corso del primo semestre ho assistito alle lezioni di Diritto Internazionale (Prof. Sergio Marchisio) e 
Space Law (Prof. Sergio Marchisio), e ho inoltre svolto ricevimento per gli studenti dei corsi e preso parte 
alle commissioni d’esami. 
Nel corso del secondo semestre ho partecipato alla didattica e svolto attività di tutoraggio per Corso 
multidisciplinare di formazione “Rifugiati e Migranti” (gennaio – giugno 2018); Master di II livello in Tutela 
Internazionale dei Diritti Umani (marzo – novembre 2018); Corso di Alta formazione “Il ruolo delle donne 
nei processi di pace e nella mediazione dei conflitti per la tutela dei diritti umani”, (marzo- dicembre 2018). 
Oltre alle attività di ricerca inerenti la mia tesi di dottorato, mi sto occupando del progetto “Profili formali 
e sostanziali dell’attuazione delle norme internazionali in materia di discriminazione e violenza di genere”, 
nell’ambito della borsa di studio per attività di ricerca, della durata di 12 mesi, nell’ambito del progetto “Il 
ruolo delle donne nei processi di pace e nella mediazione dei conflitti per la tutela dei diritti umani”, sul tema 
“La tutela delle vittime di violenza di genere nelle convenzioni internazionali”.  
 
Seminari e convegni 
Ho partecipato ai seminari organizzati nell’ambito del dottorato, così come ad alcuni seminari del dottorato 
in diritto internazionale del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Inoltre, ho preso parte ai seguenti convegni: 
23 marzo 2018, Practitioners’ Forum: “Cyber issues in space: legal tools”, European Centre for Space Law 
(ECSL), European Space Agency Headquartier, Parigi; 6-8 giugno 2018, XXIII Convegno Annuale Società 
Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea (SIDI), “La codificazione 
nell’ordinamento internazionale ed europeo”, Università degli Studi di Ferrara; 22-23 maggio 2018, 
International conference on “Asylum and the UE Charter of Fundamental Rights”, Istituto di Studi Giuridici 
Internazionali - Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISGI- CNR); 14 settembre 2018, Migrazioni, 
accoglienza e cittadinanza: il future dell’Italia e dell’Europa, Istituto Affari Internazionali, Casa 
internazionale delle Donne; 2 ottobre 2018, Celebrazioni per il 40° anniversario del Comitato 
Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU); 11-13 ottobre 2018, Gaetano Morelli’s Lectures 2018 
“Methodologies of International Law”, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sapienza Università di Roma. 
 
Ho partecipato e sono stata relatrice con una presentazione dal titolo “Implementing Space Debris 
Guidelines through National Tools: a Comparison” nell’ambito del convegno Young Lawyers’ Symposium, 
organizzato dall’European Centre for Space Law (ECSL), e tenutosi il 24 marzo 2018, presso la sede 
principale dell’European Space Agency (ESA) a Parigi. 
 
Nell’ambito delle attività riguardanti il Corso di Alta formazione “Il ruolo delle donne nei processi di pace 
e nella mediazione dei conflitti per la tutela dei diritti umani”, ho collaborato all’organizzazione dei due 
workshop internazionali, tenuti nella seconda parte del corso: il primo Workshop “The Role of Women in 
Peace Processes, the Mediation of Conflicts and the Protection of Human Rights” tenutosi il 25 settembre 
2018, presso l’Aula Organi Collegiali, Sapienza Università di Roma; il secondo, previsto per il 26 ottobre 
p.v, dal titolo “Women and Gender Realities in the OSCE Region”, che si terrà presso l’Aula Multimediale 
del Rettorato, Sapienza Università di Roma. 


