
 

Curriculum Vitae 
 

  
Claudia Regina Carchidi, nata a San Paulo (Brasile), cittadinanza italiana  

residente a Roma. 
 

- Laureata (vecchio ordinamento) presso l’Università degli Studi “La Sapienza”,  di 

Roma con voti 110/110, discutendo una tesi in Diritto dell’Unione europea.  

-Dottore di ricerca in “ordine Internazionale e diritti umani presso l’Università 

“Sapienza “ di Roma. 

-Ricercatore confermato di Diritto dell’Unione europea. 

- Dal 2006 al 2013 ha collaborato continuativamente alla Cattedra di Diritto 

dell’Unione europea (Prof. Augusto Sinagra) della Facoltà di Scienze Politiche della 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, e dal 2008 facendo formalmente parte, 

in qualità di cultore della materia, delle Commissioni di esami.  

- Collaboratrice, incaricata di ricerca documentaria, presso la “Società di Studi 

Fiumani”, con sede in Roma in via Antonio Cippico, n.10 dal dicembre 2006 al 

giugno2007.  

- Collaboratrice, incaricata di attività di studio e di ricerca, presso l’ “Istituto 

Internazionale di Studi Giuridici” con sede in Roma in Piazza del Foro Traiano, n.1, 

dal settembre 2005 al giugno 2007.  

- Ha svolto attività di “tutor” per gli studenti del Corso di Diritto dell’Unione europea 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, 

nell’a.a 2006-2007.  

- Valutata utilmente per lo svolgimento di attività di “tutor” per gli studenti della 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma  

- Ammessa con borsa di studio nell’a.a 2006-2007, al Dottorato di Ricerca in “Ordine 

Internazionale e Diritti Umani”(seconda classificata) presso l’Università degli Studi 

“La Sapienza” di Roma.  

 



 

- Dal 3.al 4 settembre 2007, ha partecipato al Convegno “Primer Congreso 

Internacional de Derecho Pùblico” presso l’Università ”Santo Tomàs” sede di Boyca 

in Colombia, svolgendo una relazione su “L’azione in carenza e l’esecuzione di 

invalidità nel sistema comunitario” (gli atti del Convegno sono ancora in attesa di 

pubblicazione).  

- Con Decreto Rettorale n. 50 del 9 maggio 2008 è stata dichiarata vincitrice della 

procedura di valutazione nel S.S.D. IUS/14 -Diritto dell’Unione europea- presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica delle Scienze Umane “Niccolò 

Cusano” di Roma.  

- Presa di servizio 2 marzo 2009 come Ricercatrice presso l’Università Telematica 

delle Scienze Umane “Niccolò Cusano”, a seguito di Decreto Rettorale n.103 del 13-

02-2009.  

- Negli anni 2009, 2010, 2011 ha svolto attività di docenza su tematiche afferente al 

Diritto dell’Unione europea nell’ambito dei Corsi organizzato dall’“Istituto 

Internazionale di Studi Giuridici” (e di supporto didattico per i corsi organizzati dal 

detto Istituto in collaborazione con la “Fondazione Europea Dragan”, sede di Roma).  

- E’componente del Comitato di Redazione della “Rivista della Cooperazione 

Giuridica Internazionale” (quadrimestrale di diritto internazionale, di diritto 

dell’Unione europea e relazioni internazionali).  

- Nel mese di luglio 2008 ha svolto un breve periodo di studi e di ricerca presso 

l’Università degli Studi di La Plata, in Argentina, in materia di tutela dei diritti e delle 

libertà fondamentali dell’uomo.  

-E’ componente delle commissioni delle borse di studio per la Bolivia e Colombia 

presso il Dipartimento di Stato dell’ Università “Sapienza” di Roma 

- Nel mese di agosto 2010 ha svolto un periodo di studio e di ricerca presso il 

Consiglio d’Europa, con la guida del Prof. Giovanni Michele Palmieri, finalizzato alla 

realizzazione della monografia “Contributo allo studio della tutela delle collettività 

nel diritto internazionale e nel diritto dell'Unione europea”.  

- Nello stesso e allo stesso scopo, ha svolto un breve periodo di studio e di ricerca 

(con l’aiuto del Prof. Ahmet Aker) presso la “International University of Cyprus”, 

relativamente  

 



 

alla “questione cipriota”i cui risultati (anche con riguardo alla adesione di Cipro nella 

Unione europea) costituiscono parte della detta monografia. .  

- Ha collaborato al PRIN del 2007, n ZJ576St: “International Conflicts and Human 

Rights: Caucasus, Balkans, Middle East and Horn of Africa.”, con un suo contributo 

relativo alle FARC colombiane nel diritto internazionale.  

- Dal 2008 collabora con il “Centro Internazionale di Ricerche e Studi sociologici, 

penali e penitenziari” -INTERCENTER- (D.P.R. 5 dicembre 1978) di cui è Presidente 

il Prof. Claudio Zanghì, svolgendo attività di studio e di ricerca finalizzata anche alla 

organizzazione dei Convegni promossi dal detto “Centro”.  

- Ha fatto  parte del Progetto di ricerca 2012 (PRIN, numero provvisorio 20109 

ZLSAL, in quanto componente dell’Unità di Ricerca dell’Università degli studi 

“Kore” di Enna, su “Le Situazioni di crisi determinate da eventi bellici e disastri 

naturali:la loro gestione e le loro conseguenze sul piano del diritto interno, pubblico 

e privato, con particolare riferimento alla sicurezza umana ed ambientale”.  

- Nell’anno a:a. 2011-2012 (primo semestre) ha svolto attività seminariali nell’ambito 

del corso di Diritto dell’Unione europea presso la sede di Gorizia dell’Università 

degli Studi di Trieste (Prof. Gian Luigi Cecchini).  

Nell’anno a:a “2012-1013 far parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di 

ricerca in Diritto pubblico comparato,e  internazionale dell’Università “Sapienza 

di Roma”. 

Dal 2012 è ricercatore confermato di Diritto dell’Unione europea dell’Università 

degli Studi Niccolò Cusano. 

Docente incardinata di Diritto dell’Unione europea  presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. 

- Collabora continuativamente con il periodico “Italicum” con contributi relativi 

anche a questioni concernenti l’integrazione economica degli Stati Sud-Americani.  

 


