
Curriculum vitae       Francesca Graziani 
 

Qualificazione:  

- Professore associato di Diritto internazionale, Seconda Università degli Studi di Napoli, 

Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”.  

 

Attività didattica rilevante:  

- Docente di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea nel “Corso di preparazione per il 

concorso di ammissione alla carriera diplomatica”, organizzato dalla Società Italiana per 

l’Organizzazione Internazionale (SIOI), Roma, dal 2002.  

- Docente di Diritto internazionale nel Master in “Comunicazione per le relazioni internazionali 

(MICRI)” dell’Università “IULM” di Milano, dal 2010. 

- Docente di Diritto internazionale  e di Diritto dell’Unione europea nel Master in “Peace-Building 

Management”, organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura “Seraphicum”, 

Roma, dal 2008.  

- Docente di Diritto dell’Unione europea al “Corso biennale di Diritto comunitario”, organizzato 

dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, Roma, dal 2003 al 2009. 

- Docente di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea al “Corso concorso presso la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione”, organizzato dalla Scuola Superiore di 

Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (CEIDA), Roma, dal 2007 al 2010.  

- Docente di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione nei Master in “Relazioni internazionali” e in 

“Funzioni internazionali”, organizzati dalla Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 

(SIOI), Roma, dal 2004 al 2008.  

- Docente di Diritto dell’Unione europea al Master in “Istituzioni dell’Unione europea” e in “Politiche 

dell’Unione europea”, organizzato dall’Istituto post-universitario di studi europei “Alcide De 

Gasperi”, Roma, dal 1998 al 2007.   

- Docente di Diritto dell’Unione europea al Corso di perfezionamento su “Illegal Migration, Security 

and Human Rights Protection”, organizzato dall’Istituto diplomatico del Ministero degli Affari esteri 

di Romania e dall’Istituto diplomatico “Mario Toscano” del Ministero degli Affari esteri d’Italia e 

indirizzato a operatori del diritto (Bucarest, maggio 2003 e settembre 2003; Iasi, ottobre 2004).  

 

Esperienze lavorative rilevanti:  

- Autorità Internazionale dei Fondali marini (ONU): Delegato italiano nel “Finance Committee” 

dell'Autorità Internazionale dei Fondali Marini, dal 2011 al 2015.  

- Ministero degli Affari Esteri: Consulente giuridico del Servizio del Contenzioso Diplomatico del 

Ministero degli Affari Esteri, dal 1997.  

Componente della “Task Force per la ricostruzione dell'ordinamento giuridico dell'Afghanistan”, 

istituita presso il Ministero degli Affari esteri, dal novembre 2001 all’aprile 2003.  

Membro della Delegazione italiana alla Conferenza diplomatica dei plenipotenziari dell’ONU 

sull'istituzione della Corte penale internazionale (Roma, giugno-luglio 1998). Partecipazione ai 

lavori della Commissione preparatoria dell’ONU incaricata di predisporre il Regolamento di 

procedura e di prova e il Regolamento sugli Elementi dei crimini della Corte penale internazionale 

(ONU, New York, 26 luglio-13 agosto 1999; 26 febbraio-9 marzo 2001; -febbraio 2002). 

 

Altre attività:  

- Membro della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) dal 2003. 

 

Conoscenze linguistiche:   

- Inglese (ottimo) 

- Francese (ottimo) 

 

Onorificenze:  

- Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica italiana, su proposta della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per l’attività di consulenza prestata al Ministero degli Affari esteri dal 1997 (27 dicembre 

2010).  


