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POSIZIONE ATTUALE
- 1.01.2012 – oggi: Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, teoria delle istituzioni nazionali ed
europee e filosofia giuridica – curriculum: Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, presso
l’Università degli Studi di Salerno;
- 16.11.2012 ‒ oggi: Rappresentante dei dottorandi di ricerca del Dipartimento di Scienze
Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) ‒ Università degli Studi di Salerno;
- dal 2012 ‒ oggi: Cultore della materia presso la cattedra di Diritto dell’Unione europea (Prof.ssa
Angela Di Stasi), del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) ‒ Università
degli Studi di Salerno;
- dal 2012 ‒ oggi: Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Internazionale (Prof.ssa Angela
Di Stasi), del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) ‒ Università degli
Studi di Salerno;
- Componente dell’Osservatorio sullo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, insediato
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) ‒ Università degli Studi di
Salerno;
- Responsabile della Sezione “La cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale”
dell’Osservatorio sullo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (www.slsg.unisa.it);
- dal 30.10.2013: abilitata all’esercizio della professione di Avvocato.

ISTRUZIONE
- 28.02.2014 al 31.10.2014: diploma del Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale
in Scienze criminologiche, penalistiche e processualpenalistiche “Prof. Andrea Antonio Dalia” – IV
edizione, “Saperi scientifici e sistema penale”, conseguito con la votazione di 100/100, presso
l’Università degli Studi di Salerno. Tesi di diploma: “Le garanzie procedurali e processuali delle
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“persone vulnerabili” nello spazio europeo di giustizia penale: verso uno “statuto” dei diritti dei
minori?”;
- 14/19.07.2014: Corso intensivo di perfezionamento “La cittadinanza dell’Unione europea”,
nell’ambito del Lifelong Learning Programme LLP/Action Module Jean Monnet, presso
l’Università degli Studi del Sannio;
- 8/11.07.2013: Summer School “Lo spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia (SLSG):
contesto, obiettivi, attori e dinamiche”, presso la Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco ‒ Roma;
- 17.06.2011: diploma del Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale in Diritto
dell’Unione Europea applicato, conseguito con la votazione di 100/100, presso l’Università degli
Studi di Salerno. Tesi di diploma: “L’adesione dell’Unione europea alla CEDU: principali
problematiche”;
- 15.03.2010: laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di
Salerno, con la votazione di 110/110 e lode. Tesi di laurea in Diritto dell’Unione Europea: “La
politica europea nella lotta alle disparità di genere: dalla parità di retribuzione al gender
mainstreaming”;
- 5.07.2003: diploma di maturità classica, presso il Liceo Classico Statale “P. Colletta” (Avellino),
con la votazione di 100/100.

ESPERIENZE FORMATIVE E DI RICERCA
- dal 6.05.2014 al 16.05.2014: Guest research presso il Max Planck Institute Luxembourg for
International, European and Regulatory Procedural Law;
- Partecipazione ai corsi di Diritto dell’Unione europea e di Diritto internazionale presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno
(Titolare di cattedra: prof.ssa A. Di Stasi);
- Partecipazione alle commissioni d’esame in Diritto dell'Unione europea e in Diritto internazionale,
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università degli Studi di
Salerno (Titolare di cattedra: prof.ssa A. Di Stasi);
- dal 24.01.2014 al 1.03.2014: Percorso di formazione sulla violenza maschile contro le donne;
- 2014: progetto di ricerca FARB (Responsabile Prof.ssa A. Di Stasi c/o Università di Salerno) “Lo
spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia nel post-Stoccolma”;
- 2014: progetto di ricerca FARB (Responsabile Dott. T. Russo c/o Università di Salerno) “Le
“vicende” della membership nelle relazioni “organizzate” tra Stati”;
- 2014-2013: progetto di ricerca dipartimentale (Responsabile Prof. E.M. Marenghi c/o Università
di Salerno) “Common goods: regimi normativi, giurisprudenza interna ed internazionale e best
practices”;
- 2013: progetto di ricerca FARB (Responsabile Prof.ssa A. Di Stasi c/o Università di Salerno) “Il
‘dialogo’ tra Corti e Tribunali internazionali e la circolazione delle giurisprudenze”;
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- 2013: progetto di ricerca FARB (Responsabile Dott. F. Buonomenna c/o Università di Salerno)
“Ambiti applicativi del processo di comunitarizzazione del diritto internazionale privato nello
spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia”;
- 2013: progetto di ricerca FARB (Responsabile Dott. T. Russo c/o Università di Salerno) “Lo
spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia: profili applicativi delle obbligazioni contrattuali”;
- 2012: progetto di ricerca FARB (Responsabile Prof.ssa A. Di Stasi c/o Università di Salerno)
“Teoria e prassi delle soft international organizations”;
- 2012: progetto di ricerca FARB (Responsabile Dott. F. Buonomenna c/o Università di Salerno)
“Utilizzo delle risorse energetiche nel Diritto internazionale”;
- 2012: progetto di ricerca FARB (Responsabile Dott. T. Russo c/o Università di Salerno)
“L’evoluzione della regola immunitaria alla luce della recente prassi internazionale”;
- 2012: progetto di ricerca dipartimentale (Responsabile Prof. L. Kalb c/o Università di Salerno) “la
tutela dei beni culturali: bilanci, problemi, prospettive”;
- Contributo all’aggiornamento del volume di A. DI STASI, Diritti umani e sicurezza regionale. Il
«sistema» europeo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, ristampa alla II ed. con aggiornamenti, vedi
p. XIII.

STAGE
- 6-8.06.2014: XII stage di diritto dell’Unione europea “Andrea Cafiero”, presso San Marco di
Castellabate;
- dal 23.05.2011 al 23.11.2011: stage presso l’ufficio della Consigliera di parità della Provincia di
Avellino.

PUBBLICAZIONI
- D. FANCIULLO, Il diritto al patrocinio a spese dello Stato nello spazio europeo di giustizia penale:
verso una disciplina armonizzata?, in Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, 2014, n.
3, p. 447 ss.;
- D. FANCIULLO, Diritto “al processo” e diritti “nel processo”: Corte di San José e Corte di
Strasburgo a confronto, in L. CASSETTI, A. DI STASI, C. LANDA (a cura di), Diritti e giurisprudenza.
La Corte interamericana dei diritti umani e la Corte europea di Strasburgo, Jovene editore, Napoli,
2014, pp. 74-89 [Coautrice di Premessa e Conclusioni e Autrice dei seguenti paragrafi: 3. Verso
l’ampliamento dell’ambito di operatività del principio della presunzione di innocenza: l’approccio
creativo delle Corti di San José e di Strasburgo. – 4. Le cd. garanzie processuali ‘minime’ nelle
Convenzioni americana ed europea: difformità normativa e bilanciamento giurisprudenziale].
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- D. FANCIULLO, Il principio della presunzione di innocenza ed il rispetto dei diritti della difesa ex
art. 48 della Carta dei diritti fondamentali, in A. DI STASI, Spazio europeo e diritti di giustizia. Il
Capo VI della Carta dei diritti fondamentali nell’applicazione giurisprudenziale, CEDAM. Padova,
2014, pp. 211-249;
- D. FANCIULLO, The Independence and Impartiality in the Inter-American Court’s Jurisprudence:
the Specific Case of Judges’ Arbitral Removal, in Inter-American and European Human Rights
Journal, Special double edition: 35 Years of the Inter-American Court of Human Rights, 2014, n. 1,
[Coautrice di Introduction e Conclusive remarks e Autrice del seguente paragrafo: 3 The principles
of stability and tenure of judges as corollary of judicial independence];
- D. FANCIULLO, L’applicazione extraterritoriale del divieto di espulsione collettiva degli stranieri.
Il caso Hirsi, in L. KALB, A. DI STASI (a cura di), La gestione dei flussi migratori tra esigenze di
ordine pubblico, sicurezza interna ed integrazione europea. Atti del Dipartimento di Diritto
Pubblico e di Teoria e Storia delle Istituzioni, Università degli studi di Salerno, 24 maggio 2012,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2013;
- D. FANCIULLO, Il diritto all’equo processo, in A. DI STASI, Il diritto all’equo processo nella
CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani. Analogie, dissonanze e profili di
convergenza giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 148-189 [Autrice dei seguenti
paragrafi: 5 (La presunzione di innocenza nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo); 5.1 (La presunzione di innocenza nella giurisprudenza della Corte interamericana); 6
(La giurisprudenza della Corte europea ed interamericana in materia di garanzie processuali
“minime”); 6.1 ((segue) Il diritto all’informazione); 6.2 ((segue) Il diritto di disporre del tempo e
delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa); 6.3 ((segue) La prova testimoniale); 6.4
((segue) Il diritto all’interprete); 6.5 ((segue) La difesa tecnica)];
- D. FANCIULLO (recensione), A. DI STASI, Diritti umani e sicurezza regionale. Il «sistema»
europeo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, ristampa alla II edizione con aggiornamenti, in Diritto
Comunitario e degli Scambi Internazionali, 2011, n. 2, pp. 395-397.

NOTE ON LINE
1) in Rivista dell’Osservatorio sullo Spazio Europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia, 2013, vol.
n. 0 (http://www.rivistaslsg.unisa.it/volumi/index), ISSN 2284-0419

Sezione I - SLSG e diritti della persona


05: Il sistema informativo Schengen di seconda generazione (cd. “SIS II”) - Nota alla Decisione di
esecuzione della Commissione, del 26 febbraio 2013, riguardante il manuale Sirene e altre
disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II),
(2013/115/UE), in GUUE L 71 del 14 marzo 2013, pp. 1-36, pp. 16-20.

Sezione III - La cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
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33: Una nuova pronuncia della Corte di giustizia dell’Ue sui motivi di non esecuzione di un
mandato d’arresto europeo: la sentenza Radu - Nota alla sentenza della Corte di giustizia
(Grande Sezione) del 29 gennaio 2013 (causa C-396/11, Ciprian Vasile Radu), pp. 106-107;
34: La “Strategia dell’Ue per l’eradicazione della tratta di esseri umani”: limiti e futuri
sviluppi - Nota al parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «La strategia dell’UE per
l’eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)» COM(2012) 286 final (2013/C
44/20), pp. 108-110;
35: La seconda Relazione della Commissione europea sulla Strategia di sicurezza interna
dell’Ue: la necessità di un approccio più incisivo per combattere le minacce emergenti Nota alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
“Seconda relazione sull’attuazione della Strategia di sicurezza interna dell’UE”,
COM(2013) 179 final, del 10 aprile 2013, pp. 111-115;
36: Prosegue l’impegno dell’Unione europea nella definizione di standard giuridici comuni
per la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro - Nota al
Progetto di relazione sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro:
raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione intermedia),
2012/2117 (INI), 7 maggio 2013, pp. 116-118;
37: La lotta contro le gravi forme di criminalità organizzata: le priorità per il periodo 20142017 - Nota alle Council Conclusions on setting the EU’s priorities for the fight against
serious and organised crime between 2014 and 2017, meeting del Consiglio Giustizia e
Affari interni, Lussemburgo, 6 e 7 giugno 2013, pp. 119-122;
38: Verso l’istituzione dell’Ufficio del pubblico ministero europeo: la Proposta di
regolamento del Consiglio del 17 luglio 2013 - Nota alla Proposta di regolamento del
Consiglio sull’istituzione dell’Ufficio del Pubblico Ministero europeo, COM(2013) 534
final, del 17 luglio 2013, pp. 123-127;
39: L’adozione di “norme minime” per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore
degli attacchi contro i sistemi d’informazione: la direttiva 2013/40/Ue - Nota alla Direttiva
2013/40/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 relativa agli attacchi
contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del
Consiglio, in GUUE L 218 del 14.08.2013, pp. 128-131;
40: Le nuove disposizioni sul funzionamento dell’OLAF per potenziare la lotta contro le
frodi, la corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione
europea - Nota al Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, in GUUE L
248/1 del 18.9.2013, pp. 132-134;
41: Verso un “mercato unico digitale”: il CESE fa il punto sullo stato di attuazione della
Strategia per la cibersicurezza - Nota al Parere del Comitato delle Regioni “Strategia per la
cibersicurezza”, 2013/C 280/05, in GUUE C 280 del 27.09.2013, pp. 135-136;
42: L’introduzione di “norme minime” sul diritto all’assistenza ed alla consulenza legale, sul
diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale nonché sul
diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità
consolari: la Direttiva 2013/48/UE - Nota alla Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel
procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al
diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto
delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità
consolari, in GUUE, L 294, del 6 novembre 2013, p. 1 ss., pp. 137-145;
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43: La Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013 sul diritto al patrocinio
a spese dello Stato: in particolare, la “verifica delle risorse” e la “verifica del merito” - Nota
alla Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013, sul diritto al patrocinio a
spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali (2013/C 378/03), in GUUE
C 378 del 24.12.2013, pp. 146-149.

2) in Osservatorio sullo Spazio Europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia
– Sezione: Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
http://www.slsg.unisa.it/osservatorio/coop.penale
- ottobre 2014 – nota a Commission Staff Working Document, Mid-term report on the implementation of the
EU strategy towards the eradication of trafficking in human beings, Brussels, 17.10.2014, SWD(2014) 318
final;
- luglio 2014 – nota a Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e
del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali [COM(2013) 821 final — 2013/0407 (COD)],
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati
o imputati in procedimenti penali [COM(2013) 822 final — 2013/0408 (COD)], Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati
o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di
procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo [COM(2013) 824 final — 2013/0409 (COD)],
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni — Progredire nell'attuazione dell'agenda dell'Unione europea sulle
garanzie procedurali per indagati e imputati — Rafforzare le basi dello spazio europeo di giustizia penale
[COM(2013) 820 final], in GUUE C 226 del 16 luglio 2014, pp. 63-67;
- giugno 2014 – nota a Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), in GUUE L 173 del 12
giugno 2014, pp. 179-189;
- maggio 2014 – nota a Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014,
relativa all'ordine europeo di indagine penale, in GUUE L 130 del 01.05.2014, pp. 1-36;
- febbraio 2014 - nota a Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Relazione
dell’Unione sulla lotta alla corruzione, COM(2014) 38 final, Bruxelles, 3 febbraio 2014.
– Sezione: SLSG e diritti della persona

http://www.slsg.unisa.it/osservatorio/dirpersona/dir.persone
- marzo 2014 – nota a Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale, al Comitato delle Regioni “The EU Justice Agenda for 2012 – Strengthening Trust,
Mobility and Growth within the Union”, Strasbourg, 11 marzo 2014, COM(2014) 144 final.
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INTERVENTI A CONVEGNI
- 24.05.2012: “La gestione dei flussi migratori tra esigenze di ordine pubblico, sicurezza interna e
integrazione europea”, con una relazione su “L’applicazione extraterritoriale del divieto di
espulsione collettiva degli stranieri. Il caso Hirsi”;
- 18.10.2012: “Incontro di studio sul diritto antidiscriminatorio”, con una relazione su “La
disciplina del congedo parentale. Il caso Markin c. Russia”;
- 9.01.2013: “Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: profili
applicativi”, con una relazione su “L’adesione dell’Unione europea alla CEDU”;
- 27.05.2013: “Gioventù attiva: diritti e responsabilità del Cittadino europeo”, con una relazione su
“Il diritto di petizione al Parlamento europeo”;
- 28.05.2013: “Mercato Globale e Criminalità transnazionale”, in qualità di rappresentante dei
dottorandi del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università degli
Studi di Salerno;
- 24.10.2014: “Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea: quale ruolo per
gli operatori del diritto?”, con una relazione su “Il procedimento pregiudiziale d’urgenza”, presso
l’Aula Magna del Tribunale di Avellino.

LEZIONI/ESERCITAZIONI
- 30 gennaio 2015: lezione su Il procedimento pregiudiziale d’urgenza presso il corso di
perfezionamento in Diritto dell’Unione europea applicato (V edizione), prof. Di Stasi;
- 23 gennaio 2015: esercitazione su un caso “emblematico” di disallineamento” tra soluzioni
ordinamentali: il c.d. patrocinio a spese dello Stato, presso il corso di perfezionamento in Diritto
dell’Unione europea applicato (V edizione), prof. Di Stasi;
- 3 dicembre 2014: lezione/esercitazione sulle garanzie procedurali dei minori indagati o imputati
nei procedimenti penali, presso la cattedra di Procedura Penale (A-L), prof. L. Kalb.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
- 2013: Preliminary English Test (PET), Council of Europe Level B1, conseguito presso il Centro
Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno;
- conoscenza elementare della lingua francese.

CONOSCENZE INFORMATICHE
- Ottima conoscenza ed uso dei principali sistemi operativi e dei principali applicativi.
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ALTRE ESPERIENZE/INFORMAZIONI
- argomento tesi di dottorato: il judicial dialogue tra la Corte di giustizia dell’Unione europea e la
Corte europea dei diritti dell’uomo;
- segretaria di redazione del volume L. KALB, A. DI STASI (a cura di), La gestione dei flussi
migratori tra esigenze di ordine pubblico, sicurezza interna ed integrazione europea. Atti del
Dipartimento di Diritto Pubblico e di Teoria e Storia delle Istituzioni, Università degli studi di
Salerno, 24 maggio 2012, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013;
- Responsabile d’aula del Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale in Diritto
dell’Unione europea applicato, IV edizione (Direttore del corso: prof.ssa A. Di Stasi) – Università
degli Studi di Salerno;
- Vincitrice del Premio “Irpinia donna 2010”, per la migliore tesi di laurea su tematiche concernenti
il diritto antidiscriminatorio;
- Diploma di merito rilasciato da Amnesty International Sezione Italiana (Gruppo Italia 112) “per
aver dimostrato impegno e creatività partecipando con il proprio lavoro al concorso indetto
nell’ambito della campagna di sensibilizzazione al tema dell’immigrazione e di promozione di una
cultura multietnica nel corso dell’anno scolastico 1997/’98”;
- Corso di formazione avanzata sulle risorse elettroniche del sistema bibliotecario di ateneo, 16
gennaio 2015;
- Dal 2012 socio della S.I.D.I. (Società Italiana di Diritto Internazionale).

PRINCIPALI CONVEGNI E SEMINARI SEGUITI
- 13, 16, 21, 23 giugno 2011, Provincia di Avellino: Gli strumenti legislativi e contrattuali per la
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e per la promozione delle pari opportunità tra uomini e
donne nel mercato del lavoro (promosso dall’Ufficio della Consigliera di parità in collaborazione
con l’Università degli Studi del Sannio);
- 2 aprile 2012, Università di Salerno, aula Dalia: Dialoghi con il maestro Prof. Andrea Antonio
Dalia;
- 7 maggio 2012, Università di Salerno, aula Cilento: Mediazione civile: la direttiva comunitaria e
la risposta italiana;
- 10 maggio, Università di Salerno, aula Dalia: Diritto e giustizia tra norma e realtà;
- 18 maggio 2012, Università di Salerno, aula Cilento: Ruolo della Corte di giustizia, dei giudici
nazionali e tutela dei diritti fondamentali negli Stati membri”, lectio magistralis tenuta dall’Avv.
Generale P. Mengozzi;
- 31 maggio 2012-1° giugno 2012: Convegno annuale SIDI, Genova, “L’Unione europea a
vent’anni da Maastricht: verso nuove regole”;
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- 8 giugno 2012, Comune di Salerno, Salone dei Marmi: L’impatto del diritto dell’Unione europea
sugli ordinamenti nazionali;
- 9 giugno 2012, Messina, Facoltà di Scienze politiche: I diritti umani nella giurisprudenza e nella
prassi del diritto internazionale ed europeo;
- 18-19 giugno 2012, Benevento: L’evoluzione del diritto delle organizzazioni internazionali;
- 27 ottobre 2012: Vatolla, Palazzo de Vargas: Ritorno ai principi. Il fatto, il farsi, il diritto;
- 16 novembre 2012, Università di Napoli, Aula Magna: La tutela dei diritti oltre le norme
nazionali. Giornata di studio in onore di Giuseppe Tesauro;
- 20 ottobre 2012, Tribunale di Salerno, aula Parrilli: Il diritto dell’Unione europea e le professioni
legali;
- 4 febbraio 2013, Libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione europea. Problemi e prospettive a tre
anni dal Trattato di Lisbona, Sala Conferenze Fondazione Basso, Roma;
- 4 marzo 2013, A 50 anni dalla sentenza Van Gend en Loos: la giurisprudenza della Corte di
giustizia e della Corte costituzionale, Aula delle Lauree, Università di Salerno;
- 11 maggio 2013, Il sistema comunitario di tutela dei diritti, Aula Parrilli, Tribunale di Salerno;
- 5 luglio 2013, L’efficacia della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali nell’ordinamento italiano, Sala Genovesi, Camera di Commercio di Salerno;
- 3-4 ottobre, Il processo bi-direzionale dell’immigrazione, Università Roma Tre;
- 11 ottobre 2013, Il contenzioso in materia di concorrenza nell’Unione Europea, Aula Cilento,
Università di Salerno;
- 31 ottobre 2013, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea e la libera
circolazione degli avvocati, Aula Parrilli, Tribunale di Salerno;
- 18 novembre 2013, Il ruolo della Corte costituzionale nel dialogo con la Corte di Giustizia, lectio
magistralis del Prof. Ugo Villani, Aula Pessina, Università degli Studi di Napoli, Federico II;
- 25 novembre 2013, Aspetti internazionali della repressione del crimine, lectio magistralis del
Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti, Aula Magna, Università degli Studi di Salerno;
- 6 dicembre 2013, Il caso Calipari, Aula Andrea Antonio Dalia, Università degli Studi di Salerno;
- 31 gennaio 2014, L’Europa e i diritti: che cosa ha fatto l’Unione europea e che cosa resta da fare.
Le sfide della Presidenza italiana, Sala Conferenze Fondazione Basso, Roma;
- 10 marzo 2014, La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte
giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 CEDU, Università
degli Studi di Milano – Bicocca;
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- 9 maggio 2014, Symposium in honour of Professor Giuseppe Tarzia, presso il Max Planck
Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law;
- 22 maggio 2014, Presentazione del volume sui il fatto, il farsi, il diritto nel pensiero di G.B. Vico,
Consiglio di stato, Roma;
- 9 giugno 2014, Ordinamenti sovranazionali e processo civile interno, Aula dei Consigli,
Università degli Studi di Salerno;
- 12 giugno 2014, Giornata di formazione La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea:
un nuovo strumento per la tutela giudiziale dei diritti, (Progetto europeo “Making the Charter of
Fundamental Rights of the European Union a living instrument”), Aula Catania, Università degli
Studi di Salerno;
- 26-28 giugno 2014, XIX Convegno annuale della SIDI “Il futuro delle organizzazioni
internazionali”, Courmayeur;
- 27 ottobre 2014, Iraq, Libia, Somalia, Ucraina, …: “peace blethering” o “subjects wiping out”?,
Università Federico II - Napoli;
- 29 ottobre, Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, Università Federico II - Napoli;
- 17 novembre 2014, lectio dell’Ambasciatore Cosimo Risi, A 25 anni dalla riunificazione della
Germania, Università di Salerno.
- 26 novembre 2014, La ragionevole durata dei processi tra esigenze di giustizia e garanzie
fondamentali della persona, Università di Salerno.

Fisciano, lì 16 febbraio 2015
F.TO
Daniela Fanciullo
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