
 

 

Candidata: Charis Maria Ogoo UGWU ( Matr. 1754265) 

Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale - Curriculum: Ordine 

internazionale e diritti umani -  XXXII Ciclo 

La sottoscritta Dott.ssa Ugwu Charis Maria Ogoo, iscritta al terzo anno accademico del Dottorato di ricerca 

in Diritto pubblico, Comparato e Internazionale (XXXII Ciclo), dichiara di aver partecipato alle attività di 

formazione previste per l’Anno Accademico 2017/2018 e di avere svolto le attività di ricerca e didattiche 

esposte di seguito. 

   

Sintesi dell’attività di ricerca svolta nel corso dell’Anno Accademico 2017/2018 

Nel corso dell’attività di ricerca svolta nell’A.A. in corso mi sono soffermata sulle tematiche oggetto della 

mia tesi di dottorato, approfondendole, con l’obiettivo di conferire alla stessa una sistemazione unitaria ed  

una consequenzialità logica, con particolare riferimento al primo capitolo della mia tesi di dottorato. Sin dai 

primi mesi di lavoro ho definito il mio ambito di ricerca insieme al tutor assegnatomi, Prof. Raffaele Cadin, 

nella sua qualità di relatore. 

Al fine di supportare ed approfondire l’attività di ricerca, ho partecipato assiduamente alle lezioni, seminari e 

convegni organizzati dal collegio dei docenti in favore dei dottorandi, con particolare riferimento agli 

argomenti affini e collegati al diritto Pubblico, Comparato e Internazionale.  

Nell’ambito della ricerca, ho avuto l’opportunità di studiare presso l’Università degli studi di Amsterdam per 

quattro mesi (1/3/2018 – 30/6/2018), usufruendo del finanziamento del progetto di ricerca congiunto per la 

mobilità all’estero di studenti di dottorato del XXXI e XXXII Ciclo. Nel corso di tale periodo di studio 

all’estero, ho svolto la ricerca dal titolo: “Obbiettivo n.16 dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile: 

il caso della Comunità Economica degli Stati Africani Occidentali (ECOWAS), Analisi giuridica, 

valutazione dell’efficacia e proposte correttive delle misure adottate dall’ECOWAS in vista del 

conseguimento dei target n.2 (End Abuse on Children)”. 

Altresì, ho frequentato il corso “African Political Theory”, organizzato dal collegio docenti nell’Università di 

Amsterdam e coordinato dal Dott. Michael Onyebuchi Eze. 

Parallelamente, nell’ambito della mia attività di praticante avvocato, ho partecipato al corso di Mediazione 

Familiare organizzato dall’Associazione Promo Civitas di Nettuno (RM), nonché alle udienze presso il 

Tribunale per i minorenni di Roma con l’Avv. Beatrice Guerrini, rivelatesi fondamentali per lo sviluppo 

della mia tesi di dottorato. Inoltre, ho partecipato al corso di formazione sulla mediazione scolastica, nonché 

ho frequentato un Master in Mediazione Familiare di durata biennale.  

 Sono inoltre stata invitata a partecipare al convegno psico-socio giuridico condotto dall’Associazione Promo 

Civitas a Nettuno; Convegno: Bambini e Ragazzi Plusdotati: Individuare Comprendere Supportare il 

Potenziale; Evento: L’inquinamento nel piatto come evitarlo?; Seminario: Da dove vengono gli 

adolescenti?; Conferenza: Psiconeuroendocrinoimmunologia: Un Paradigma per le scienze e le Professioni 

della Cura; Seminario: Race and Gender; Seminario: Sull’ansia; Seminario: Re-Investing Africa, 

Matriarchy, Religion And Culture; Seminario: Individualism, Commuity and Morality; Seminario: “Pan 

Africanism: A Brief Intellectual history” in History Compass; Seminario: Critical Evaluation: The Context 

of African Politica Thought; “African Renaissance: The Politics of Return”; “The damnation of woman”. 
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