ISABELLA PIERANGELI BORLETTI

Attività scientifiche
05/2015 - oggi

Assegnista di ricerca in Diritto Internazionale (IUS/13)
Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università di Verona, Italia
Progetto di ricerca: “Diritto internazionale e conflitti asimmetrici tra adattamento, evoluzione e
lacune normative”.
01/2012 – oggi

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Internazionale
(IUS/13)
Dipartimento di Scienze giuridiche – Università di Verona, Italia

- Promozione della Convenzione tra l’Associazione Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale
del Veneto e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona;
- Promozione della Convenzione tra il Dipartimento Libertà Civili e Migrazioni del Ministero
dell’Interno e l’Università degli Studi di Verona;
- Promozione della Convenzione tra il Comando per la Formazione, Specializzazione e
Dottrina dell’Esercito (COMFORDOT) e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di
Verona;
- Promozione della Convenzione tra il Multinational CIMIC Group (NATO) e il Dipartimento di
Scienze giuridiche dell’Università di Verona;
- Promozione del Teaching Mobility Staff Programme tra l’Università di Ankara e il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona.
07/2011 – 2015

Research Fellow in Diritto Internazionale
Facoltà di Scienze Politiche (Dipartimento
internazionali) - Università di Ankara, Turchia

12/2010 – 06/2011

Professore a contratto di Diritto internazionale e Organizzazioni
internazionali.
Facoltà di Scienze Politiche (Dipartimento di relazioni
internazionali) - Università di Ankara, Turchia

di

relazioni

Docenza in inglese di Diritto internazionale e Organizzazioni internazionali per studenti
ERASMUS (laurea breve, laurea magistrale e dottorato di ricerca). Docenza in inglese di
Diritto dell’Unione europea per un corso di formazione per diplomatici e funzionari
ministeriali.
09/2002 – 06/2004

Tutor per la cattedra di Diritto internazionale (IUS/13)
Istituto di studi internazionali - Università degli Studi di Firenze
Italia

Attività di tutorship in diritto internazionale pubblico all’interno del corso post-laurea di
preparazione alla carriera diplomatica.
06/2002 – 05/2004

Cultore della materia in Diritto internazionale (settore IUS-13)
Dipartimento di Studi sullo Stato – Università degli studi di
Firenze, Italia
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Collaborazione con le cattedre di Organizzazioni internazionali, Diritto internazionale
pubblico, Diritto internazionale penale.
- Attività di ricerca nell’ambito di due progetti di ricerca dell’Università di Firenze (MIUR
2003) (i) i crimini di guerra commessi in Italia durante la seconda guerra mondiale; (ii) la
giustizia di transizione e i crimini internazionali.
- Ricerca bibliografica per l’aggiornamento della seconda edizione del manuale di Antonio
Cassese, "International Law", (OUP, 2004).
- Redazione del sito web per il sito Internet dell’Oxford University Press della prima edizione
del manuale “International Criminal Law” di Antonio Cassese (OUP, 2003).
- Ricerca bibliografica e traduzione dall’inglese all’italiano di alcuni capitoli del manuale di
Antonio Cassese, “International Criminal Law”, OUP 2003.
Altre esperienze professionali
02/2010 – 12/2010

Responsabile degli eventi commerciali e culturali
Istituto Italiano di Cultura di Ankara (IIC) – Ambasciata d’Italia in
Turchia

- Redazione e editing delle pubblicazioni relative alle manifestazioni culturali organizzate
dell’IIC di Ankara nel contesto del Progetto KaleidoscopEurope finanziato dalla Delegazione
dell’Unione Europea in Turchia.
- Organizzazione del Workshop “R.O.M.E. Culture at Work”, incontro tra imprese italiane
(Federlazio) operanti nel settore culturale e il Ministero della cultura e del turismo turco.
Definizione del follow-up del workshop e relative procedure di sottoscrizione di un MoU tra il
Ministero della cultura e del turismo turco e FederLazio.
11/2010 – 12/2011

Esperta di diritti umani per l’OSCE Human Rights Mechanism
Ministero degli Affari Esteri (MAE) – Roma, Italia

11/2009 – 12/2011

Consulente giuridica e rappresentante del Ministero degli Affari
Esteri nella Commissione per la prevenzione e il contrasto delle
Mutilazioni Genitali Femminili
Ministero per le Pari Opportunità – Roma, Italia

10/2008 – 12/2009

Responsabile del programma di monitoraggio e coordinamento dei
progetti multilaterali
Unità Tecnica Locale (UTL) della Cooperazione italiana allo
sviluppo di Kabul – Ambasciata d’Italia in Afghanistan

- Focal point italiano per i programmi e progetti implementati dalle Organizzazioni
internazionali presenti in Afghanistan e finanziati dal Governo italiano, in particolare i fondi
fiduciari: Law and Order Trust Fund for Afghanistan (LOTFA/UNDP); the Afghanistan
Reconstruction Trust Fund (ARTF/WB); e l’Afghanistan Sub-national Governance Program
(ASGP/UNDP) e l’Enhancing Legal and Electoral Capacity for Tomorrow (ELECT/UNDP).
- Partecipazione alle riunioni dei donatori con l’intento di identificare le sinergie e le possibili
comuni strategie alla luce di quanto previsto dall’Afghanistan National Development Strategy
(ANDS). Mantenimento di contatti con le autorità afgane, in particolare con il Ministero delle
finanze. Redazione di proposte di finanziamento per programmi/progetti finanziati sul canale
multilaterale.
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02/2007 – 09/2008

Consulente giuridica e di foundraising
International Center for Transitional Justice (ICTJ) - Bruxelles,
Belgio

Definizione di una strategia di raccolta fondi in Italia per ICTJ sulla base di un’analisi
precedentemente curata relativa allo “Stato dell’arte del concetto di giustizia di transizione in
Italia” (non pubblicata). Organizzazione della visita ufficiale in Italia del fondatore di ICTJ per
il “Seminario sulla Giustizia di Transizione” tenutosi presso il Ministero degli Affari Esteri
italiano (Roma, 23 novembre 2008). Redazione del rapporto relativo alla visita e delle
raccomandazioni per future attività per l’ufficio ICTJ di New York.
03/2006 – 07/2006

Assistente del Capo di Gabinetto (Blue Book Trainee)
Gabinetto del Commissario Europeo per Libertà, Sicurezza e
Giustizia, Commissione Europea – Bruxelles, Belgio

Responsabile dei dossier del Commissario sulle questioni relative ai diritti umani e le libertà
fondamentali e della preparazione di note, speaking points e proposte per le riunioni del
Gruppo sui diritti fondamentali, anti-discriminazione e pari opportunità. Partecipazione alle
riunioni dei Capi di Gabinetto. Assistenza al Commissario durante le missioni a Strasburgo per
la sessione mensile del Parlamento Europeo.
02/2002 – 05/2005

Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni
Internazionali - Ginevra, Svizzera

Membro della delegazione italiana alle sessioni annuali (58ma, 59ma, 60ma, 61ma) della
Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite
Partecipazione alle riunioni di coordinamento tra gli Stati Membri dell’Unione Europea.
Attività di monitoraggio e negoziazione a livello comunitario e internazionale, in particolare
per le risoluzioni relative ai diritti civili e politici. Redazione di rapporti periodici al Ministero
degli Affari Esteri. Redazione di dichiarazioni, position papers e testi di risoluzione.
01/2004 – 04/2005

Consulente giuridica
Facoltà di Giurisprudenza – Università di Verona, Italia

Assistente del Direttore Scientifico dell’ Advanced Research Workshop “Children and Armed
Conflicts” (Il Cairo 17-19 Aprile 2005), Prof. Attila Tanzi, organizzato dall’Università di Verona
all’interno del Programma NATO “Security through Science”.
09/2003 – 12/2003

Consulente giuridica
Ministero degli Affari Esteri (MAE) – Roma, Italia e New York, USA

Membro della delegazione italiana alla Terza Commissione dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite (58ma Sessione) – New York, Stati Uniti. Collaborazione con l’Ufficio II della
Direzione Generale Affari Politici e Multilaterali e Diritti Umani nell’ambito della Presidenza
Italiana del Consiglio Europeo. Redazione di testi di risoluzione tematiche e per paese da
presentare, per conto della Presidenza UE, alla 58ma sessione dell’Assemblea Generale
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Istruzione
12/2007

Università degli Studi di Pisa
Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione Europea
Tesi: “Giustizia di transizione: i tribunali penali misti o internazionalizzati”
Relatore Prof. Antonio Cassese
11/2001

Università degli Studi di Firenze
Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo politico-internazionale
Tesi: “L’elemento materiale del crimine di genocidio e il gruppo vittima”.
Relatore: Prof. Antonio Cassese. (110/110 cum laude)
La tesi ha ottenuto il IV premio di laurea “Giuseppe Barile e Pietro Verri”, per la migliore tesi di
laurea in diritto internazionale umanitario, diritti umani e diritti dei rifugiati, Comitato della
Croce Rossa Italiana (2003)
1999

Université Libre de Bruxelles – Belgio
Erasmus presso la Facoltà di Scienze Politiche

07/1996

Liceo Ginnasio “Scipione Maffei” – Verona, Italia
Maturità classica

Lingue straniere
Inglese: conoscenza professionale completa
Francese: conoscenza professionale completa
Spagnolo: intermedio
Turco: basico (1 livello TOMER)
Corsi di specializzazione
03/2011

Corso di specialista funzionale della Cooperazione Civile Militare
NATO Multinational CIMIC Group South – Motta di Livenza, Italia

10/2010

16° corso di formazione per Ufficiali della riserva selezionata dell’Esercito italiano
e nomina ad ufficiale dell’Esercito con grado di tenente con decreto del
Presidente della Repubblica del maggio 2010)
Scuola di Applicazione ed Istituto di Studi Militari dell'Esercito di Torino, Italia

2006 e 2007

Corso avanzato di specializzazione sulla giustizia di transizione I e II
Katholieke Universiteit – Lovanio, Belgio

07/2003

Corso di specializzazione in Diritto internazionale umanitario
Croce Rossa polacca e Croce Rossa Internazionale – Varsavia, Polonia

07/2002

Corso sulla Corte penale internazionale e le giurisdizioni penali internazionali
Irish Centre of Human Rights, National University of Ireland – Galway, Irlanda

04/2002

Kosovo Studio sul campo su “Il ruolo di Radio West”
Comando K-FOR – Pec/Peja, Kosovo
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Convegni
- Organizzazione del convegno “Solidarietà e responsabilità nella governance delle crisi
migratorie” - Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona, 21-21
aprile 2017.
- Docenza al “IV aggiornamento nazionale istruttori di Diritto internazionale Umanitario” Verona, 29-30 Aprile e 1 maggio 2016, con una relazione su “Cyberwarfare nel diritto
internazionale umanitario ”.
- Organizzazione del convegno “Governance degli stati di crisi internazionali: tra diritto e
relazioni internazionali” - Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di
Verona, 27-28 maggio 2016.
- Discussant nell’ambito del convegno “Governance degli stati di crisi internazionali: tra diritto
e relazioni internazionali” - Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di
Verona, 27-28 maggio 2016.
Pubblicazioni
- “Conclusion and Recommendations” (chapter 5), “Survey results by Sub-regions” (chapter
7), in Analysis of the Implementation of the Initial Set of Confidence-building Measures to reduce
the Risks of Conflict Stemming from the Use of Information and Communication Technologies,
OSCE and University of Florence DSPS (ed.), Firenze University Press, 2017.
- “Recenti sviluppi in tema di ‘diritto alla verità’”, in La Comunità Internazionale, n. 3, Vol. LXI,
2006, pp. 519-543.
- “Describing the World: Multilingualism, the Internet, the Human Rights”, in NET.LANG –
Towards the Multilingual Cyberspace, UNESCO e Edizioni C&F, Paris, 2012, pp. 351-371,
(http://net-lang.net/).
- “Italy: an Unsafe House for Women” (tradotto in lingua turca), in ATAUM e-bülten, dicembre
2013, pp. 12-13 (www.ataum.ankara.edu.tr/ebulten).
- “No Country for ‘Young’ Men”, (tradotto in lingua turca), in ATAUM e-bülten, gennaio 2014, in
corso di pubblicazione, (www.ataum.ankara.edu.tr/ebulten).
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