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Marcella Marcelli 

~ Nazionalità: Italiana. 

" Data di nascita: 20/04/73 

• Luogo di nascita: Sora (FR). 

Il Residenza: Roma 

• Dall'ottobre 2014 ad oggi è coordinatrice del Dipartimento 
Formazione politica del Partito Democratico. 

• Dal 2010 al 2014 ha collaborato con il Partito democratico nel Forum 
Centro Studi curando, in particolare, la pubblicazione delle collane 
del Centro, la schedatura di testi, l'organizzazione di convegni, 
seminari di studio e iniziative politico/elettorali, i rapporti con centri 
e fondazioni vicine <;lI partito. Dal 20 Il !lI 20 I 3 ha fatto parte del 
Comitato editoriale di Tamtam democratico, rivista on line del Partito 
democratico. 

CI Dal 2009 al 2011 partecipa, insieme al Centro di Analisi delle 
Politiche Pubbliche (CAPP) dell'Università di Modena e Reggio 
Emilia e al Centro Europa Ricerche (CER), alla realizzazione del 
Progetto per la definizione dei Livelli Essenziali delie Prestazioni 
(LEP) per gli anziani non autosufficienti. 

• Nel20l0 tiene lezioni di bioetica nell'ambito del Master di II livello 
Bioetica e diritti umani dell'Università Lumsa e dell'Istituto 
Teologico Camillianum. 

• Dal maggio 2008 a tutto il 2010 è consulente presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in qualità di esperto scientifico del Comitato 
nazionale per la bioetica. 

e Dal dicembre 2007 al diceinbre 2009 fa parte del Comitato 
Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU), che opera presso il 
Ministero deg;li Affari Esteri, in qualità di membro supplente. 

• Dall'ottobre 2006 all ' aprile 2008 ha fatto parte della segreteria 
tecnica del Dipartimento per i DiritH e le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri curando in particolare la 
partecipazione del Governo italiano alla 51/\(2007) e 52/\ (2008) 
sessione del Comitato delL'Onu sulla valutazione dello stato della 
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Istruzione 

donna nel mondo (CSW) svoltesi a New York. Ha inoltre curato lo 
sviluppo di progetti in materia di Diritti umani e l'elaborazione delle 
principali campagne di comunicazione del Dipartimento. 

o Dal febbraio 2005 al settembre 2006 ha diretto per i Democratici di 
sinistra il sito web nazionale (www.dsonline.it) e la web tv 
(www.dsonline.tv) . 

• Dal settembre 2004 al gennaio 2005 ha coordinato la redazione 
dell' Almanacco 2005 dei Democratici di sinistra. 

o Dal dicembre 2003 al settembre 2004 ha diretto il sito web della 
Lista elettorale "Uniti nell'Ulivo" (www.unitinellulivo.it); 

Dal 2000 al 2003 ha collaborato con il Prof. Giovanni Berlinguer, co
relafore del "Gruppo di lavoro sulla possibilità di elaborare imo 
strumento 1(llil'ersale sulla bioetica", istituito dal Comitato 
internazionale di bioetica (CIB) dell'Unesco; 

• Dall'aprile 2001 al settembre 2001 ha collaborato con la Delegazione 
dei Democrçltici di sinistra nel Gruppo del Partito del Socialismo 
europeo al Parlamento europeo; 

• Dal dicembre 2000 al maggio 2001 ha coordinato l'Opposition 
research group dell'Ufficio comunicazione del Comitato elettorale 
nazionale Rutelli 2001; 

• Dall'aprile 2000 all'aprile 2001 ha collaborato con il Dipartimento 
attività internazionali dei Democratici di sinistra; 

• Dal dicembre 1999 all'aprile 2000 ha svolto uno stage presso il 
Centro di informazione delle Nazioni Unite (UNlC) di Roma sotto 
la direzione di Staffan De Mistura curando, in particolare, alcuni 
aspetti della preparazione della visita del Segretario Generale 
dell'ONU in Italia. 

o Collabora come traduttrice di saggi e narrativa dal francese con la 
casa editrice Cosmo Iannone Editore, specializzata in letterature 
migranti; 

• Ha collaborato come pubblicista con diversi periodici (cartacei e on
line) e agenzie di stampa tra cui La Piazza, Aprile, 
Centomoviinenti, 9colonne, Quale Stato; 

• Master in Bioetica, conseguito presso l'Università degli studi "La 
Sapienza" di Roma il I 0/02/2004, con voti 110/110 e lode; Tesi 
"Bioeticà e di'ritti umani. Un rapporto del CIB Unesco sulla possibilità 
di elaborare uno strumento universale sulla bioetica"; 

o Laurea in Scienze Politiche (indirizzo internazionale), conseguita 

2 



Corsi frequentati 

Lingue straniere 
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infonnatiche 

Interessi 

presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma il 25/03/99, 
con voti 110/110; Tesi di laurea in diritto internazionale dal titolo: 
"Questioni di bioetica ne.! diritto internazionale"; 

o Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico 
Statale V. Simoncelli di Sora (FR), con voti 60/60. . 

VIII corso universitario multidisciplinare UNICEF "Educazione 
~1I0 sviluppo" conseguito presso l'Università "La Sapienza" di Roma 
nel maggio 1998; 

• VII corso universitario multidisciplinare"Asilo e integrazione", 
conseguito presso l'Università "La Sapienza" di Roma,. 

• Francese: ottima padronanza della lingua parlata e scritta; 

6> Inglese: conoscenza base della lingua parlata e scritta; 

o Patente europea del computer (ECDL). Buona conoscenza dei più 
diffusi motori editoriali web. 

e Diritti umani, bioetica, gender issues, politica internazionale, 
giornalismo, comunicazione politica e istituzionale. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 
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