CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome

CATERINA FRATEA

Indirizzo

Via Carlo Montanari, 9 – 37122 Verona (VR)

Telefono

+39 045 8028858

Fax

+39 045 8028846

E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita

caterina.fratea@univr.it
Italiana
Vibo Valentia (CZ)
16 agosto 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome del datore di lavoro
Posizione occupata
Date
Posizione occupata
Date
Nome del datore di lavoro
Posizione occupata
Date
Nome del datore di lavoro
Posizione occupata
Date
Nome del datore di lavoro
Posizione occupata
Date
Nome del datore di lavoro

1° novembre 2016 - presente
Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Scienze giuridiche
Via Carlo Montanari, 9 – 37122 Verona
Ricercatore a tempo determinato (tipologia senior) di Diritto dell’Unione
europea
28 gennaio 2008 – presente
Avvocato presso il Foro di Verona
Anno accademico 2016/2017 – presente
Fondazione universitaria UniverMantova
Via Scarsellini, 2 – 46100 Mantova
Docente del corso di “European Integration Law” (36 ore)
Anno accademico 2015/2016 – presente
Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Scienze giuridiche
Collegio didattico di Giurisprudenza
Cultore della materia con riferimento all’insegnamento di Diritto delle
Organizzazioni internazionali
Anno accademico 2014/2015 – presente
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Scienze politiche
Via Conservatorio, 7 – 20122 Milano
Cultore della materia con riferimento all’insegnamento di Diritto dell’Unione
europea
Anno accademico 2015/2016
Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Scienze economiche

Posizione occupata
Date
Nome del datore di lavoro
Posizione occupata
Date
Nome del datore di lavoro
Posizione occupata

Vicolo Campofiore, 2 – 37129 Verona
Professore a contratto in International Law (modulo 30 ore, lingua inglese)
Anni accademici 2009/2010 – 2015/2016
Università degli Studi di Trento e Verona
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Via Verdi, 53 – 38122 Trento
Tutor con riferimento all’insegnamento di Diritto dell’Unione europea
Anno accademico 2005/2006 – presente
Università degli Studi di Verona
Collegio didattico di Giurisprudenza
Cultore della materia con riferimento agli insegnamenti di Diritto
dell’Unione europea, Diritto dell’Unione europea progredito (Diritto europeo
della concorrenza e diritto europeo della famiglia) e Diritto internazionale
progredito (Tutela internazionale dei diritti umani)

Date
Nome del datore di lavoro
Posizione occupata

1° luglio 2014 – 30 giugno 2016
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze giuridiche
Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea
(Progetto di ricerca: “Le nuove frontiere della circolazione delle persone
nell’Unione europea”)

Date
Nome del datore di lavoro

Anni accademici 2013/2014 – 2014/2015
Università degli Studi di Verona
Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici
Professore a contratto in Diritto dell’Unione europea (modulo 30 ore)

Posizione occupata
Date
Nome del datore di lavoro
Posizione Occupata
Date
Nome del datore di lavoro
Posizione occupata

Date
Nome del datore di lavoro
Posizione occupata

Date
Nome del datore di lavoro

gennaio 2013 – giugno 2014
Università degli Studi di Verona
Cattedra di Diritto dell’Unione europea
Coordinatore di redazione del Commentario breve ai trattati dell’Unione
europea, diretto da F. Pocar e M.C. Baruffi, Padova, CEDAM, 2014.
1° giugno 2012 – 31 maggio 2014
Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea
(Progetto di ricerca: “Il private enforcement nel diritto della concorrenza
dell’Unione europea”)
21 aprile 2011 – 20 aprile 2012
Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Borsista di ricerca in Diritto dell’Unione europea
Borsa finanziata dalla Regione Veneto tramite il Fondo Sociale Europeo
(Progetto di ricerca: “Il private antitrust enforcement nel diritto
internazionale privato europeo”)
Anni accademici 2009/2010 – 2012/2013
Università degli Studi di Verona
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Posizione occupata
Date
Nome del datore di lavoro
Posizione occupata

Facoltà di Giurisprudenza
Professore a contratto in Diritto dell’Unione europea (modulo 24 ore)
Anno accademico 2008/2009 – 2010/2011
Università degli Studi di Verona
Facoltà di Giurisprudenza
Relatore al Corso di perfezionamento in “Diritti umani e pubblici poteri. La
tutela non giurisdizionale dei diritti delle persone nei confronti della
Pubblica Amministrazione” con riferimento al Diritto dell’Unione europea

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Posizione occupata

1° giugno 2010 – 30 novembre 2010
Università degli Studi di Verona
Facoltà di Giurisprudenza
Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea
(Progetto di ricerca: “Le politiche migratorie dell’Unione europea. In
particolare il ricongiungimento familiare e la tutela previdenziale”)

Date

2 maggio 2009 – 1° maggio 2010
(Nel periodo dal 24 agosto al 12 settembre 2009 la ricerca è stata svolta
presso l’Università di Cambridge, Faculty of Law)
Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Studi Giuridici
Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea
Assegno finanziato dalla Regione Veneto tramite il Fondo Sociale Europeo
(Progetto di ricerca: “I nuovi scenari e le prospettive della politica
comunitaria in materia di immigrazione e i suoi risvolti sui sistemi nazionali
e locali”)

Nome del datore di lavoro
Posizione occupata

Date
Nome del datore di lavoro
Posizione occupata

Date
Nome del datore di lavoro
Posizione occupata

1° novembre 2008 – 30 aprile 2009
Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Studi Giuridici
Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea
(Progetto di ricerca: “Le politiche migratorie dell’Unione europea. In
particolare il ricongiungimento familiare”)
Anno accademico 2006/2007 – 2008/2009
Università degli Studi di Verona e Trento
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Relatore con riferimento all’insegnamento di Diritto dell’Unione europea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2008
Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Studi Giuridici
Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia dell’impresa” (Curriculum Diritto
comunitario del lavoro)
Titolo della tesi: “I diritti del lavoratore extracomunitario: ricongiungimento
familiare e tutela previdenziale”
Discussione avvenuta in data 1° Aprile 2009
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Dal 18 marzo 2007 al 14 maggio 2007 un periodo di ricerca è stato svolto
presso l’Università di Cambridge, Faculty of Law, prof.ssa Catherine
Barnard
Date
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

24 giugno 2004
Università degli Studi di Verona
Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento, 110/110 con lode)
Titolo della tesi: “L’impresa pubblica e gli aiuti di Stato nel diritto
comunitario” (relatore prof.ssa Maria Caterina Baruffi)

Date
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

luglio 1999
Liceo Ginnasio Statale Scipione Maffei – Verona
Maturità classica (100/100)

Date
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

maggio 2012
Centro linguistico di Ateneo dell’Università di Verona
TOEFL – Test of English as a Foreign Language (104/120)

Date
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

ottobre 1998 – maggio 2012
British School of Verona
Attestato di frequenza di corsi annuali di inglese e certificati FCE, CAE,
CPE rilasciati dalla University of Cambridge-ESOL Examinations (anni
2002, 2003, 2004)

Date
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

ottobre 2005 – maggio 2012
Arci Passpartout – Verona
Attestato di frequenza di corsi annuali di spagnolo

Date
Nome e tipo di istituto
Attività

4 aprile 2008 – 13 giugno 2008
Tribunale di Verona
Partecipazione al Corso sul Diritto dell’Immigrazione organizzato dall’ASGI
(Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) con il patrocinio
dell’Ordine degli Avvocati di Verona

Date
Nome e tipo di istituto

14 luglio 2001 – 12 agosto 2001
Aspect Schools of English
Woodbury University, Burbank, Los Angeles
Attestato di frequenza corso intensivo di inglese
Michigan test of English Language Proficiency: general professional plus

Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto

23 luglio 2000 – 18 agosto 2000
Aspect Schools of English
Victoria University, Toronto
Attestato di frequenza corso intensivo di inglese
Michigan test of English Language Proficiency: general professional plus
1° agosto 1999 – 31 agosto 1999
Aspect Schools of English
Manhattan College, New York
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Qualifica conseguita

Attestato di frequenza corso intensivo di inglese
Michigan test of English Language Proficiency: general professional

LINGUE
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
C2
C1
C2

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
C2
C1
C1

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

TEDESCO
B1
A2
A2

RECENSIONI
Monografia 2015

Curatela 2015

Private enforcement e concorrenza in una recente monografia:
http://www.marinacastellaneta.it/blog/
Minori e immigrazione: in libreria un volume per approfondire:
http://www.marinacastellaneta.it/blog/
https://aldricus.com/2016/05/22/diritti-dei-minori-e-immigrazione/

ALTRI INCARICHI ED
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Progetti di ricerca

-

da Gennaio 2018: partecipante al progetto “4 EU training session on
family law regulations for Cross-border Lawyers and Social Services –
C.L.A.S.S.4EU”, coordinato dall’Università degli Studi di Verona, cofinanziato dalla DG Giustizia della Commissione europea nell’ambito
della Call for proposals “Action grants to support European judicial
training” (JUST-JTRA-EJTR-AG-2016) afferente allo “EU Justice
Programme 2014-2020”;

-

da Ottobre 2017: partecipante al progetto “European platform for the
access to personal and familial rights – EPAPFR”, coordinato
dall’organizzazione Femmes Informations Juridiques Internationales
Rhone Alpes e co-finanziato dalla DG Giustizia della Commissione
europea nell’ambito della Call for proposals “Action grants to support
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judicial cooperation in civil matters” (JUST-JCOO-CIVI-AG-2016)
afferente allo “EU Justice Programme 2014-2020”;
- Gennaio 2016 – presente: partecipante al progetto “Planning the future
of cross-border families: a path through coordination – EUFam’s”,
riguardante il diritto internazionale privato dell’Unione europea in
materia di famiglia, coordinato dall’Università degli Studi di Milano e
co-finanziato dal programma Justice della Commissione europea
nell’ambito della Call for proposals “Action grants to support judicial
cooperation in civil and criminal matters” (JUST/2014/JCOO/AG);
- Settembre 2015 – presente: partecipante, in qualità di Module Leader
e Teaching Staff Member, al progetto co-finanziato dalla Commissione
europea, nell’ambito del programma Erasmus+ Jean Monnet 2015 EAC/A04/2014, “UnivrFW – Univr Fashion Week – Summer School on
the Fashion Industry in the European Union”, coordinato dall’Università
degli Studi di Verona, di cui è responsabile la prof.ssa Maria Caterina
Baruffi;
-

Anno 2011: partecipante al progetto di ricerca del Dipartimento di
Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona (durata 12
mesi) “La riduzione dei costi e dei tempi della giustizia: strumenti
alternativi di composizione del conflitto”, con decorrenza 01/01/2011
(responsabile prof.ssa Alessandra Cordiano);

-

Maggio 2009 – 2010: partecipante al progetto di ricerca “Sicurezza tra
azienda e territorio” finanziato dal Fondo sociale europeo (durata 12
mesi – SSD IUS 14 e IUS 07, Diritto dell’Unione europea e Diritto del
lavoro), con decorrenza 4 maggio 2009 (responsabile prof.ssa Maria
Caterina Baruffi);

- Febbraio 2007 – 2009: partecipante al progetto di ricerca COFIN MIUR
2006 (durata 24 mesi) “La cooperazione giudiziaria in materia civile
nell’Unione europea e le obbligazioni alimentari”, con decorrenza
9/02/2007 (responsabile nazionale prof.ssa Stefania Bariatti – Univ. di
Milano; responsabile dell’unità di ricerca locale prof.ssa Maria Caterina
Baruffi);
- Novembre 2006 – 2007: partecipante al progetto di ricerca del
Dipartimento di Studi giuridici dell’Università degli Studi di Verona
(durata 12 mesi) “L’Unione europea e il Medio Oriente”, con
decorrenza 14/11/2006 (responsabile prof.ssa Maria Caterina Baruffi).
- Dal 9 novembre 2016 componente della Commissione paritetica
attività culturali;

Incarichi presso l’Ateneo

- Dal 16 maggio 2017 referente alla progettazione europea per il
Dipartimento di Scienze giuridiche.
Memberships

- membro della Società italiana di Diritto Internazionale;
-

membro del comitato editoriale della rivista scientifica “Freedom,
Security & Justice: European Legal Studies”;

-

membro del comitato di redazione della rivista scientifica “Papers di
Diritto europeo.
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ALLEGATI
1. ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI;
2. ELENCO DEI CONVEGNI E DEI SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE.

La sottoscritta è a conoscenza che le dichiarazioni contenute nel Curriculum Vitae e nei suoi Allegati vengono
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e che ai sensi dell’art. 26 della legge 15/1968 le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Aggiornato al 30 giugno 2017.
Caterina Fratea
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ALLEGATO 1

Curriculum Vitae CATERINA FRATEA

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

Monografie:
-

Il private enforcement del diritto della concorrenza dell’Unione europea. Profili europei,
internazionalprivatistici e interni, Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2015, pp. XIV+267.

Articoli in rivista:
-

Relazione sul convegno tenutosi presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Verona, 9 novembre 2007, in Rivista di Giurisprudenza ed economia d’azienda, 2008, pp.
213-217;

-

«The Economic Dimension Of Cross-Border Families: Planning The Future» (Congreso en la
Universidad de Milán, 13 de Marzo De 2015), in Revista española de Derecho Internacional,
2015, pp. 282-286;

-

Cross-border damage antitrust claims and rules on jurisdiction: a real plaintiff’s paradise?, in
Papers di diritto europeo, 2016, n. 1, ISSN 2038-0461, pp. 1-28;

-

EU competition law and the fashion industry: the specific case of vertical agreements, in Papers
di diritto europeo, 2016, edizione speciale n. 2, pp. 15-29, ISSN 2038-0461;

-

Los primeros pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación
privada del derecho de la competencia y sus reflejos sobre la competencia judicial en las
acciones indemnizatorias en Europa, in Anuario español de derecho internacional privado (Actas
del X Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado), vol. XVI, 2016, ISSN 15783138, pp. 643-669;

-

Mobilità nell'impiego e diritti dei lavoratori: riflessioni tra cooperazione in materia civile e relazioni
esterne dell'Unione europea, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 2017, n. 1,
pp. 45-66;

-

The Food Allergy Risk Management in the EU Labelling Legislation, in Journal of Agricultural &
Environmental Ethics, 2017, pp. 1-11.

Opere collettanee:
-

I servizi di interesse economico generale in Europa. Un primo sguardo al trattato che adotta una
Costituzione per l’Europa, in M.C. Baruffi (a cura di), La Costituzione europea: quale Europa
dopo l’allargamento?, Padova: CEDAM, 2006, pp. 165-190;

-

La politica estera e di sicurezza comune nel trattato di Lisbona. Quali cambiamenti rispetto alla
Costituzione europea?, in M.C. Baruffi (a cura di), Dalla Costituzione europea al trattato di
Lisbona, Padova: CEDAM, 2008, pp. 183-208;

-

La politica estera e di sicurezza comune alla luce del trattato di Lisbona, in M.C. Baruffi (a cura
di), L’evoluzione del sistema comunitario a 50 anni dalla sua istituzione, Padova, 2008:
CEDAM, pp. 243-267;
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-

Il rispetto dei diritti di difesa dei singoli in situazioni legate al terrorismo internazionale secondo
la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in M. Pedrazza Gorlero (a cura
di), Corti costituzionali e Corti europee dopo il Trattato di Lisbona, Napoli: Edizioni Scientifiche
Italiane, 2010, pp. 327-361;

-

I diritti del lavoratore extracomunitario: verso un (quasi) definitivo superamento del limite delle
situazioni puramente interne in nome della parità di trattamento?, in M.C. Baruffi, I. Quadranti (a
cura di), Libera circolazione e diritti dei cittadini europei, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane,
2012, pp. 191-219;

-

Commento all’art. 106 TFUE, in F. Pocar, M.C. Baruffi (diretto da), Commentario breve ai trattati
dell’Unione europea, Padova: CEDAM, 2014, pp. 841-858;

-

Commento all’art. 345 TFUE, in F. Pocar, M.C. Baruffi (diretto da), Commentario breve ai trattati
dell’Unione europea, Padova: CEDAM, 2014, pp. 1539-1546;

-

Commento agli artt. 16-17 e 36 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, in F.
Pocar, M.C. Baruffi (diretto da), Commentario breve ai trattati dell’Unione europea, Padova:
CEDAM, 2014, pp. 1707-1716 e 1754;

-

I diritti di difesa delle imprese nei procedimenti antitrust avanti la Commissione europea: dal
regolamento 1/2003 ai più recenti sviluppi, in AA.VV., Studi in onore di Maurizio Pedrazza
Gorlero, vol. I, I diritti fondamentali fra concetti e tutele, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane,
2014, pp. 287-307;

-

Quando il diritto si scontra con la realtà: i minori migranti quali soggetti titolari del diritto al
ricongiungimento familiare, in C. Fratea, I. Quadranti (a cura di), Minori e immigrazione: quali
diritti?, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, pp. 113-140;

-

La protección de los migrantes internacionales a la luz de los más recientes desarrollos de la
directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar, in Actas de las XXVI Jornadas ordinarias de
la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales,
“España y la Unión Europea en el orden internacional”, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 1153-1163;

-

Capitolo 10. Private antitrust enforcement e profili di diritto internazionale privato, in P. Manzini (a
cura di), Il risarcimento del danno antitrust nel diritto della concorrenza. Commento al d. lgs. n.
3/2007, Torino: Giappichelli, 2017, pp. 171-194.

Curatele:
-

C. FRATEA, I. QUADRANTI (a cura di), Minori e immigrazione: quali diritti?, Napoli: Edizioni
Scientifiche Italiane, 2015, pp. XII+182.

Altri articoli online:
-

I diritti di difesa delle imprese nei procedimenti comunitari antitrust, in Bollettino del Centro di
documentazione europea dell’Università degli Studi di Verona, n. 22/2006, pp. 16-31, reperibile
al sito internet http://europa.univr.it.
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ALLEGATO 2

Curriculum Vitae CATERINA FRATEA

ELENCO DEI CONVEGNI E DEI SEMINARI

-

19 marzo 2008, Scuola di specializzazione per le professioni legali Verona-Trento
Il regolamento n. 1/2003 in materia di concorrenza

-

31 marzo 2008, Scuola di specializzazione per le professioni legali Verona-Trento
La tutela dei diritti delle imprese nei procedimenti amministrativi comunitari

-

6 giugno 2008 e 6 ottobre 2008, Società Letteraria di Verona
Relazioni sulla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona
in occasione della presentazione dei volumi Dalla Costituzione europea al trattato di Lisbona e
L’evoluzione del sistema comunitario a 50 anni dalla sua istituzione, Padova, 2008, curati dalla
prof.ssa Maria Caterina Baruffi;

-

27 marzo 2009, Scuola di specializzazione per le professioni legali Verona-Trento
Il regolamento n. 1/2003 in materia di concorrenza

-

3 aprile 2009, Scuola di specializzazione per le professioni legali Verona-Trento
La tutela dei diritti delle imprese nei procedimenti amministrativi comunitari

-

7-8 aprile 2014, Università di Girona
European Seminar of Labour Law and Social Security “Labour Law for Migrant Workers and
Diversity in Companies”
The policies on economic migration in the European Union

-

16 aprile 2015, Università degli Studi di Trento
Seminario: Le sanzioni nel diritto della concorrenza dell’Unione europea

-

23 aprile 2015, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche Convegno
“Minori e immigrazione: quali diritti?”
Minori non accompagnati e ricongiungimento familiare

-

6 maggio 2015, Università degli Studi di Verona
Convegno “Austerity, Solidarity and Supranational policies in the European Union”
The EU external competence after the Lisbon Treaty and the role of its institutions

-

15-16 ottobre 2015, Università di Siviglia
XXVI Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales (AEPDIRI) “España y la Unión Europea en el orden internacional”
La protección de los migrantes internacionales a la luz de los más recientes desarrollos de la
directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar

-

12 febbraio 2016, Comune di Verona, Servizi Sociali e Famiglia
Convegno “Minori stranieri non accompagnati: prospettive di accoglienza e integrazione”
Il minore straniero non accompagnato e il diritto all’unità familiare: un difficile cammino

-

14-15 aprile 2016, Università Complutense di Madrid
X Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado
The first ECJ judgments on private enforcement of EU competition law and their reflections on
damages actions in Europe

-

26 aprile 2016, Università degli Studi di Verona
Lezione all’interno del corso di Dottorato in Scienze giuridiche europee ed internazionali
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Fortress Europe's Inner Wall: Migrant Dilemmas and EU Immigration Policy
-

10 giugno 2016, Università degli Studi di Verona, sede di Vicenza, Polo Scientifico e Didattico “Studi
sull’impresa”
Il Trattato transatlantico UE/USA. Cosa cambia per le persone e l’economia?
Quali diritti per i lavoratori?

-

20 giugno 2016, Università degli Studi di Verona
Summer School “L’industria della moda nell’Unione europea” (progetto cofinanziato dalla
Commissione europea nell’ambito del programma Erasmus+ Jean Monnet 2015)
Modulo 4 ore: Diritto della concorrenza dell’Unione europea e industria della moda

-

26 luglio 2016, Studio legale Mercanti Dorio e Associati, Verona
Seminario interinale Le fonti del diritto dell’Unione europea, la loro interpretazione e gli strumenti a
tutela dei singoli alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e della più recente
giurisprudenza interna

-

16 novembre 2016, Università degli Studi di Verona, sede di Vicenza, Polo scientifico-didattico “Studi
sull’impresa”
Convegno “Brexit: quali prospettive?”
Oltre la Brexit: le implicazioni giuridiche del recesso del Regno Unito dall’UE

-

17 gennaio 2017, Università degli Studi di Milano
Lezione all’interno del corso di Dottorato di Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo
Il private enforcement del diritto europeo della concorrenza: la trasposizione in Italia della direttiva
2014/104

-

16 marzo 2017, Dolo (Venezia)
Convegno organizzato dalla Camera penale veneziana “Fenomeni migratori e famiglia tra tutela dei
singoli e ordine pubblico internazionale”
Fenomeni migratori e tutela dell’unità familiare: quale ruolo per le politiche dell’Unione europea?

-

12 giugno 2017, Scuola di specializzazione per le professioni legali Verona-Trento
Il diritto della concorrenza dell’Unione europea

-

19 giugno 2017, Università degli Studi di Verona
Summer School “L’industria della moda nell’Unione europea” (progetto cofinanziato dalla
Commissione europea nell’ambito del programma Erasmus+ Jean Monnet 2015)
Modulo 3 ore: Diritto della concorrenza dell’Unione europea e industria della moda
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