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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1° luglio 2019 – presente

Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea
Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche
 Programma di ricerca: “Supportare le relazioni familiari transnazionali: verso una
condivisione a livello europeo”, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del
progetto “EUFam’s II” (Progetto JUST-JCOO-AG-2017-800780)
 Responsabile scientifico: prof.ssa Maria Caterina Baruffi

Anno accademico 2018/2019 –
presente

Cultore della materia
Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere
 Componente della commissione d’esame per l’insegnamento di Diritto industriale e della
concorrenza

Anno accademico 2018/2019 –
presente

Tutor
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Verona/Trento
 Tutorato per gli insegnamenti di Diritto dell’Unione europea (I anno) e Diritto
internazionale (II anno)
 Responsabile d’area: prof. Antonino Alì (a.a. 2018/2019), prof.ssa Maria Caterina Baruffi
(a.a. 2019/2020)

1° luglio 2018 – 30 giugno 2019

Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea
Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche
 Programma di ricerca: “4 sessioni di formazione transnazionale sui regolamenti europei
in materia di famiglia per avvocati e operatori dei servizi sociali”, finanziato dalla
Commissione europea nell’ambito del progetto “C.L.A.S.S.4EU” (Progetto JUST-JTRAEJTR-AG-2016-763874)
 Responsabile scientifico: prof.ssa Maria Caterina Baruffi

Anno accademico 2017/2018

Cultore della materia
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali
Cultore della materia con riferimento all’insegnamento di Diritto europeo della
comunicazione per il Corso di Laurea di Comunicazione e Società

Gennaio 2017 – presente

Avvocato
Studio legale Leoni – Conti (Via del Pontiere 23, Verona)
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1° gennaio 2017 –
31 dicembre 2017

Diletta Danieli

Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea
Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche
 Programma di ricerca: “Il futuro delle famiglie transnazionali: un percorso di
coordinamento”, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del progetto
“Eufam’s” (Progetto JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7729)
 Responsabile scientifico: prof.ssa Maria Caterina Baruffi

Maggio 2016 – dicembre 2016;
maggio 2014 – novembre 2014

Tutor
Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche
 Attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche alla stesura dell’elaborato finale
(n. 14 ore; n. 16 ore) per i laureandi aventi come docente relatore la prof.ssa Maria
Caterina Baruffi (insegnamenti di Diritto dell’Unione europea, Diritto dell’Unione europea
progredito e Diritto internazionale progredito)
 Coordinatore: prof.ssa Maria Caterina Baruffi

Dicembre 2015 – agosto 2017

Membro della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di Verona
 Rappresentante dell’ente territoriale (Comune di Verona)

Ottobre 2015 – dicembre 2015

Tutor
Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche
 Attività di tutorato, supporto e recupero (n. 10 ore) rivolte gli studenti del Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza, nell’ambito dell’insegnamento di Diritto dell’Unione
europea (prof.ssa Maria Caterina Baruffi)
 Coordinatore: prof.ssa Maria Caterina Baruffi

Anni accademici 2016/2017,
2015/2016

Cultore della materia
Università degli Studi di Verona, Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali
 Cultore della materia con riferimento all’insegnamento di Istituzioni di diritto dell’Unione
europea per il Corso di Laurea di Scienze del Lavoro, dell’Amministrazione e del
Management

Anno accademico 2015/2016

Tutor
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze sociali e politiche
 Attività di tutorato (n. 10 ore) nell’ambito dell’insegnamento di Istituzioni di diritto
dell’Unione europea (prof. Davide Diverio)

Anno accademico 2014/2015

Collaboratore
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze sociali e politiche

 Attività di assistenza esami (n. 20 ore) nell’ambito dell’insegnamento di Istituzioni di diritto
dell’Unione europea (prof. Davide Diverio)
Anno accademico 2013/2014 –
presente

Cultore della materia
Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche
▪ Componente della commissione d’esame per gli insegnamenti di: Diritto dell’Unione
europea, Diritto dell’Unione europea progredito (diritto di famiglia europeo), Diritto
internazionale progredito (tutela internazionale dei diritti umani); Diritto della concorrenza
dell’Unione europea (dall’a.a. 2017/2018)
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Gennaio 2013 – dicembre 2016

Diletta Danieli

Praticante avvocato
Studio legale Leoni – Conti (Via del Pontiere 23, Verona)
 Data iscrizione al Registro speciale dei praticanti: 4 febbraio 2013
 Data iscrizione al Registro speciale dei praticanti con abilitazione al patrocinio: 12 ottobre
2015

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
1° gennaio 2014 – 31 dicembre
2016

Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche europee e internazionali
(curriculum Diritti fondamentali e democrazia costituzionale globale,
XXIX ciclo)

EQF level 8

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche
▪ Tesi di Dottorato: “Competition and patent law in the pharmaceutical industry: crossing
paths between the European Union and the United States”
(reperibile
al
- .XjmbgC2h3Vq)

sito:

https://iris.univr.it/handle/11562/961255?mode=full.734

▪ Tutor: prof.ssa Maria Caterina Baruffi
▪ Principali ambiti di ricerca: diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, tutela
internazionale dei diritti umani
▪ Discussione: 18 maggio 2017
Gennaio 2016 – febbraio 2016

Soggiorno di ricerca
Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb (Monaco di Baviera)
 Ricerca all’estero nell’ambito del Corso di Dottorato
 Borsista di studio DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst)

Gennaio 2015 – marzo 2015

Soggiorno di ricerca
New York University School of Law
▪ Ricerca all’estero nell’ambito del Corso di Dottorato
▪ Borsa di studio finanziata tramite il bando Cooperint 2014 (Università degli Studi di
Verona)

Novembre 2013 – giugno 2014

Scuola forense
Ordine degli Avvocati di Verona
▪ Corso teorico-pratico di perfezionamento durante il periodo di pratica professionale

Ottobre 2007 – settembre 2012

Laurea magistrale in Giurisprudenza
(curriculum internazionale)

EQF level 7

Università degli Studi di Verona, Facoltà di Giurisprudenza
▪ Voto di laurea: 110/110 e lode
▪ Tesi di laurea: “La tutela dei diritti fondamentali tra Corte di Strasburgo e Corte di
Lussemburgo: tendenze evolutive e prospettive future”
Relatore: prof.ssa Maria Caterina Baruffi
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Settembre 2002 – luglio 2007

Diletta Danieli

Diploma di maturità classica

EQF level 4

Liceo classico europeo “Agli Angeli”, Verona
 Voto finale: 100/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue
Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1/C2

C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

First Certificate in English (2006) – A
IELTS Academic Test (2017) – Overall band score 8/9
Tedesco

C1

C1

C1

C1

C1

Deutsches Sprachdiplom, Zweite Stufe – DSD II (2007)
Goethe-Zertifikat C1 (2013) – Gut
(Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)

Corsi di lingua inglese frequentati presso: Speak Your Mind Verona; Kaplan International
English (New York, SoHo).
Corsi di lingua tedesca frequentati presso: Goethe Zentrum Verona; Deutsch in Franken
(Würzburg).

Competenze professionali

 Ottima capacità di lavoro e collaborazione scientifica in team, anche a livello
internazionale;
 ricerca e scrittura giuridica, con buona padronanza del metodo scientifico nell’approccio

alla risoluzione delle problematiche;
 esperienza di lavoro in situazioni di pressione e secondo scadenze prestabilite.

Competenze informatiche

 Buona padronanza degli applicativi Microsoft Office, Apple, Adobe Acrobat e dei
principali internet browsers;
 conoscenza essenziale delle piattaforme Wordpress.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

 La rilevanza della sentenza del Tribunale UE nel caso Servier per le prospettive di public
enforcement nel settore farmaceutico, in corso di pubblicazione in C. Fratea (a cura di),
Stato dell’arte e nuove sfide nel diritto europeo della concorrenza, Bari: Cacucci editore,
2019, pp. 149-164;
 Mixed contracts under the Brussels Ia Regulation: searching for a “jurisdictional identity”,
in Journal of Private International Law, 2018, pp. 532-548;
 Louboutin’s Red Sole strikes back: osservazioni a margine della causa C-163/16, in
Papers di diritto europeo, 2018, Edizione speciale, pp. 21-31, reperibile al sito
http://cde.univr.it/index.php/papers-edizione-speciale-2018-1-3/;
 Searching for the appropriate IP regime for fashion designs: the EU vis-à-vis the US, in
Papers di diritto europeo, 2017, Edizione speciale, pp. 29-39, reperibile al sito
http://cde.univr.it/index.php/papers-edizione-speciale-2017-1;
 Jurisdiction in contractual matters under Brussels Ia Regulation: where do mixed
contracts stand?, in Freedom, Security and Justice: European Legal Studies, 2017, n. 2,
pp. 102-113, reperibile al sito http://www.fsjeurostudies.eu/2017,-n.-2.html;
 Reverse Payment Settlement Agreements in the Pharmaceutical Industry: State of Play
and Possible Developments in the US and in the EU, in Rivista di diritto internazionale
privato e processuale, 2016, pp. 106-140;
 New developments of trade mark protection: the case of Louboutin’s Red Sole mark, in

Papers di diritto europeo, 2016, Edizione speciale n. 1, pp. 59-68, reperibile al sito
http://cde.univr.it/index.php/papers-di-diritto-europeo-2016-1-2;
 L’influenza del formante dottrinale tra diritto dell’Unione europea e ordinamenti interni, in
Papers di diritto europeo, 2015, n. 2, pp. 13-27, reperibile al sito
http://cde.univr.it/index.php/papers-di-diritto-europeo-2015_2/;
 Per la Corte di giustizia nel calcolo della retribuzione feriale vanno computate le

provvigioni, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2014, pp. 959-968 (nota a commento
della sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 2014, causa C-539/12, Lock c.
British Gas Trading Ltd.).

Progetti di ricerca

 Da dicembre 2018: componente del Team di ricerca “The Fashion HUB” e del gruppo di
lavoro del Laboratorio di didattica innovativa “The Fashion LAB”, costituiti nell’ambito del
Progetto di Eccellenza 2018-2022 “Diritto, cambiamenti e tecnologie” del Dipartimento di
Scienze giuridiche dell’Università di Verona (responsabile scientifico: prof.ssa Maria
Caterina Baruffi);
 da settembre 2018: componente dell’unità di ricerca dell’Università di Verona nell’ambito
del progetto “Facilitating cross-border family life: towards a common European
understanding – EUFam’s II” (JUST-JCOO-AG-2017-800780), riguardante il diritto
internazionale privato dell’Unione europea in materia di famiglia, co-finanziato dal
programma Justice 2014-2020 della Commissione europea e coordinato dall’Università
di Heidelberg;
 luglio 2018 – dicembre 2019: componente dell’unità di ricerca dell’Università di Verona
nell’ambito del progetto “4 EU training sessions on family law regulations for Crossborder Lawyers And Social Services – C.L.A.S.S.4EU” (JUST-JTRA-EJTR-AG-2016763874), finalizzato all’erogazione di un training sui temi del diritto internazionale privato
e processuale dell’Unione europea in materia di famiglia, co-finanziato dal programma
Justice 2014-2020 della Commissione europea e coordinato dall’Università degli Studi
di Verona;
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 da luglio 2018: componente dell’unità di ricerca dell’Università di Verona nell’ambito del
progetto “European platform for the access to personal and familial rights – EPAPFR”,
riguardante i regolamenti dell’Unione europea e le convenzioni internazionali in materia
di diritto di famiglia e tutela dei soggetti deboli, co-finanziato dal programma Justice 20142020 della Commissione europea e coordinato dall’organizzazione Femmes
Informations Juridiques Internationales Rhone Alpes;
 da ottobre 2017: partecipante al progetto “Trending International Law Topics – TILT”,
finanziato dall’Università degli Studi di Verona nell’ambito del bando di Ateneo per la
Ricerca di Base 2015 (responsabile scientifico: prof.ssa Maria Caterina Baruffi);
 da settembre 2017: partecipante, come membro del Teaching Staff, al progetto
“European Competition Law – EuCL” (587406-EPP-1-2017-1-IT-EPPJMO-MODULE),
riguardante il diritto della concorrenza dell’Unione europea, co-finanziato dalla
Commissione europea nell’ambito del programma Erasmus+ come modulo Jean
Monnet 2017-2020 e coordinato dall’Università degli Studi di Verona (Academic
Coordinator: prof.ssa Caterina Fratea);
 gennaio 2016 – dicembre 2017: componente dell’unità di ricerca dell’Università di Verona
nell’ambito del progetto “Planning the future of cross-border families: a path through
coordination – EUFam’s” (JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7729), riguardante il diritto
internazionale privato dell’Unione europea in materia di famiglia, co-finanziato dal
programma Justice 2014-2020 della Commissione europea e coordinato dall’Università
degli Studi di Milano;
 settembre 2015 – agosto 2018: partecipante al progetto “Univr Fashion Week – Summer
School on the Fashion Industry in the European Union” (565055-EPP-1-2015-1-ITEPPJMO-MODULE), riguardante i profili giuridici ed economici dell’industria
dellammoda nell’Unione europea, co-finanziato dalla Commissione europea nell’ambito
del programma Erasmus+ come modulo Jean Monnet 2015-2018 e coordinato
dall’Università degli Studi di Verona (Academic Coordinator: prof.ssa Maria Caterina
Baruffi).
In particolare, tutor e membro del Teaching Staff delle Edizioni 2016, 2017 e 2018 della
Summer School “Univr Fashion Week – L’industria della moda nell’Unione europea”.

Memberships

 Dal 2019: membro dell’Associazione italiana studiosi di diritto dell’Unione europea
(AISDUE);
 dal 2017: membro della Società italiana di diritto internazionale e dell’Unione europea
(SIDI - ISIL);
 dal 2015: membro del comitato di redazione della rivista scientifica Papers di diritto
europeo;
 febbraio 2013 – giugno 2014: membro della segreteria di redazione del Commentario
breve ai Trattati dell’Unione europea (diretto da Fausto Pocar, Maria Caterina Baruffi), 2a
edizione, Padova, CEDAM, 2014.

Altre esperienze e incarichi

 Ottobre 2016 – Maggio 2017: rappresentante dei Dottorandi in Senato accademico e nel
Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona.

Lezioni, partecipazione a
seminari e convegni

 6 marzo 2020, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona:
lezione sul tema “Concorrenza e proprietà intellettuale nel settore farmaceutico.
Applicazioni pratiche” nell’ambito del Corso di Diritto della concorrenza dell’Unione
europea (Jean Monnet Module 2017-2020) tenuto dalla prof.ssa Caterina Fratea (a.a.
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2019/2020);
 22 febbraio 2020, Verona: lezione “The EU institutions” nell’ambito del programma
“Jeunes Ambassadeurs Bruxelles 2020” organizzato dall’Italian Diplomatic Academy;
 5 febbraio 2020, Verona: lezione “Le istituzioni dell’UE” nell’ambito del programma “We
Are Europe 2020” organizzato dall’Italian Diplomatic Academy;
 22 luglio 2019, Alba di Canazei (TN): lezione “Unione europea e sport” nell’ambito della
Summer School “Diritto Sportivo 2019” organizzata dal Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università degli Studi di Verona in collaborazione con Olympialex;
 13 giugno 2019, Milano: seminario di training, tenuto con la dott.ssa Cinzia Peraro, sul
tema “Regulation No 4/2009 and jurisdiction on maintenance obligations” nell’ambito del
progetto di ricerca co-finanziato dalla Commissione europea e coordinato dall’Università
di Verona “4 EU training sessions on family law regulations for Cross-border Lawyers
And Social Services – C.L.A.S.S.4EU”;
 10 maggio 2019, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona:
partecipazione al convegno “Le riforme del diritto sportivo: giustizia sportiva e procuratore
sportivo” con la relazione “Diritto sportivo europeo”;
 16 aprile 2019, Scuola di specializzazione per le Professioni legali di Verona/Trento,
modulo di Diritto dell’Unione europea: esercitazione sul tema “Brexit e la perdita della
cittadinanza europea”;
 27 marzo 2019, Budapest (Ungheria): seminario di training, tenuto con la dott.ssa Cinzia
Peraro, sul tema “Law applicable in parental responsibility matters” nell’ambito del
progetto di ricerca co-finanziato dalla Commissione europea e coordinato dall’Università
di Verona “4 EU training sessions on family law regulations for Cross-border Lawyers
And Social Services – C.L.A.S.S.4EU”;
 25-26 febbraio 2019, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di
Verona: lezione sul tema “Concorrenza e proprietà intellettuale nel settore farmaceutico.
Applicazioni pratiche” nell’ambito del Corso di Diritto della concorrenza dell’Unione
europea (Jean Monnet Module 2017-2020) tenuto dalla prof.ssa Caterina Fratea (a.a.
2018/2019);
 30 novembre 2018, Edimburgo (Scozia): partecipazione al workshop “EU health law &
policy: shaping a future research agenda (29-30 novembre 2018) con la relazione
“Excessive pricing in the pharmaceutical industry: Adding another string to the bow of EU
competition law”;
 26 novembre 2018, Braga (Portogallo): seminario di training, tenuto con la dott.ssa
Cinzia Peraro, sul tema “Law applicable in parental responsibility matters” nell’ambito del
progetto di ricerca co-finanziato dalla Commissione europea e coordinato dall’Università
di Verona “4 EU training sessions on family law regulations for Cross-border Lawyers
And Social Services – C.L.A.S.S.4EU”;
 18 settembre 2018, Vilnius (Lituania): seminario di training, tenuto con la prof.ssa Maria
Caterina Baruffi, sul tema “Maintenance obligations and jurisdiction in maintenance
cases” nell’ambito del progetto di ricerca co-finanziato dalla Commissione europea e
coordinato dall’Università di Verona “4 EU training sessions on family law regulations for
Cross-border Lawyers And Social Services – C.L.A.S.S.4EU”;
 19 giugno 2018, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona:
lezione “Case study in materia di marchi patronimici” nell’ambito dell’Edizione 2018 della
Summer School “Univr Fashion Week”;
 26-27 febbraio 2018, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di
Verona: lezione sul tema “Concorrenza e proprietà intellettuale nel settore farmaceutico.
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Pagina 7 / 8

Curriculum Vitae

Diletta Danieli

Applicazioni pratiche” nell’ambito del Corso di Diritto della concorrenza dell’Unione
europea (Jean Monnet Module 2017-2020) tenuto dalla prof.ssa Caterina Fratea (a.a.
2017/2018);
 3 agosto 2017, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio, Brasile),
partecipazione a 7th Journal of Private International Law Conference 2017 (7th JPIL, 3-5
agosto 2017) con la relazione “Mixed contracts under Brussels Ia Regulation: searching
for the applicable ground of jurisdiction”;
 20 giugno 2017, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona:
lezione “Mock trial in materia di modelli non registrati” nell’ambito dell’Edizione 2017 della
Summer School “Univr Fashion Week”;
 28-29 settembre 2016, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di
Verona: partecipazione al corso “Communication Skills” tenuto dalla prof.ssa Angela
O’Neill (College of Europe) e organizzato dalla Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche
ed economiche, con una relazione sul progetto di ricerca di Dottorato;
 22 giugno 2016, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona:
lezione “Case study in materia di marchi non convenzionali” nell’ambito dell’Edizione
2016 della Summer School “Univr Fashion Week”;
 27 gennaio 2016, Ludwig-Maximilians-Universität München (Germania): partecipazione
al DAAD-Stipendiatentreffen (incontro tra borsisti di studio DAAD) con la presentazione
della relazione “Meine Erfahrung als Promotionsstudentin im Europarecht”;
 2 aprile 2014, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona:
lezione seminariale sul tema “La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento
dell’Unione europea” nell’ambito del Corso di Diritto internazionale progredito tenuto dalla
prof.ssa Maria Caterina Baruffi (a.a. 2013/2014);
 29 marzo 2014, Alba di Canazei (TN): partecipazione al IV Incontro annuale della Scuola
di Dottorato di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona sul tema “Il formante
dottrinale” con la relazione “Il ruolo del formante dottrinale nel diritto dell’Unione europea:
i principi generali del diritto” (discussant: prof.ssa Maria Caterina Baruffi).

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità in atti o uso di atti falsi di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto affermato nel presente
documento corrisponde a verità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati - RGPD).

Diletta Danieli

Aggiornato ad aprile 2020.
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