Azzurra Muccione
Data di nascita: 05/07/1988
Indirizzo e-mail: azzurra.muccione@unitelmasapienza.it
Indirizzo e-mail: amuccione@units.it
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/azzurra-muccione-276b1b201/

ESPERIENZA LAVORATIVA
Assegnista di ricerca

Università degli studi di Trieste [ 22/06/2020 – Attuale ]
Città: Trieste
Paese: Italia
Attività di ricerca in materia di tutela internazionale dei minori stranieri non accompagnati e di
cooperazione internazionale con i Paesi dell'area balcanica; organizzazione di eventi di formazione;
partecipazione in qualità di relatrice ad attività seminariali e di divulgazione scientifica.

Tutor universitaria

Unitelma Sapienza [ 01/06/2019 – Attuale ]
Città: Roma
Paese: Italia
Attività di tutoraggio rivolta a studenti universitari (supporto per il raggiungimento degli obiettivi formativi;
orientamento per la preparazione degli esami ed il conseguimento del titolo di laurea); assistenza a
professori universitari nella pianificazione didattica e nella gestione delle piattaforme di e-learning;
coordinamento dell'attività di tutoring con il Manager didattico ed il personale amministrativo addetto.

Discipline assegnate: Diritto dell'Unione europea, Diritto antitrust e big data, Diritto privato comparato,
Diritto pubblico comparato; Diritto del patrimonio culturale e del paesaggio; Filosofia del diritto.

Collaboratrice di cattedra

Università LUISS Guido Carli [ 01/02/2019 – 30/06/2020 ]
Città: Roma
Paese: Italia
Supporto organizzativo al docente; orientamento degli studenti; didattica e correzione di elaborati;
partecipazione alle commissioni d'esame.

Praticante presso studio legale

Studio legale Massi - Canonico [ 01/11/2017 – 01/11/2019 ]
Città: Roma
Paese: Italia
Ricerche normative e giurisprudenziali; redazione di atti e pareri in materia di diritto civile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dottore di ricerca in Diritto internazionale e dell'Unione europea
Università La Sapienza di Roma [ 01/11/2015 – 10/10/2019 ]

Tesi: La tutela degli interessi non economici nel diritto del commercio internazionale
Diritto internazionale dell'economia; Tutela internazionale dei diritti umani; Diritto internazionale
dell'ambiente

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Università La Sapienza di Roma [ 01/11/2007 – 27/01/2015 ]

Tesi: L’espulsione arbitraria degli stranieri nel diritto internazionale

Visiting scholar

Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law [ 01/02/2018 – 01/09/2018 ]
Indirizzo: Heidelberg (Germania)

Visiting student

Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law [ 08/09/2013 – 23/12/2013 ]
Indirizzo: Heidelberg (Germania)

Erasmus Programme

Université François Rabelais [ 01/09/2010 – 01/07/2011 ]
Indirizzo: Tours (Francia)

PUBBLICAZIONI
Obbligo di non refoulement e richieste di visti umanitari nel sistema della CEDU: la decisione della
Grande Camera sul caso M. N. e altri c. Belgio
[2021]
Ordine internazionale e diritti umani, 1/2021, pp. 105-117.
Le misure di contrasto all’ “epidemia globale del tabacco” alla prova del diritto OMC. Il caso
Australia-Tobacco Plain Packaging
[2020]
Rivista di diritto internazionale, 3/2020, pp. 143-162.
Il diritto dei detenuti di praticare liberamente la propria religione
[2019]
La tutela internazionale della libertà religiosa: problemi e prospettive, Napoli, pp. 417-435.
Procedure di rimpatrio degli stranieri irregolari e divieto di espulsioni collettive nella sentenza della
Grande Camera della Corte europea dei diritti umani sul caso Khlaifia
[2017]
Osservatorio AIC, n. 3/2017, pp.1-12.

CONFERENZE E SEMINARI
Problemi e possibili soluzioni inerenti al caso dei minori stranieri non accompagnati che dal Kosovo
giungono in Friuli Venezia Giulia
[ Università degli studi di Trieste, 29/01/2021 ]
Titolo del convegno: Da soli oltre il confine: minori stranieri non accompagnati e diritto internazionale

La decisione della Grande Camera sul caso M.N. e altri c. Belgio
[ Università La Sapienza di Roma, 17/06/2020 ]
Seminario del corso di Dottorato in Diritto internazionale e dell'Unione europea
La tutela della diversità culturale nella politica commerciale comune dell’Unione europea
[ Università degli studi di Teramo, 30/10/2019 ]
Titolo del convegno: La rilevanza della salvaguardia del patrimonio artistico e culturale per l’azione
dell’Unione europea in materia di investimenti
Obblighi di due diligence a carico delle imprese per la tutela dei diritti umani e dell’ambiente nella
prospettiva del diritto del commercio internazionale
[ Università degli studi di Firenze, 23/04/2018 ]
Incontro di studio fra giovani cultori delle materie internazionalistiche, XIV Edizione
Tema dell'incontro: La sfida dei diritti umani per l’attività d’impresa. La prospettiva del diritto internazionale
e dell’Unione europea

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
Altre lingue:
Francese

inglese

ASCOLTO C1 LETTURA C1 SCRITTURA B2

ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B1

PRODUZIONE ORALE C1 INTERAZIONE ORALE C1

PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Gestione autonoma della posta e-mail /
Utilizzo del broswer

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

30/10/2018 – 05/07/2028

