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Curriculum vitae 

GIUSEPPINA VALENTINA ANNA PETRALIA 

E-mail:  valentinapetralia@tim.it 

 

 

Attività scientifica 

Da marzo 2018 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia 

 

Da settembre 2018 

Ricercatore ex art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/2010 di Diritto dell’Unione europea 

Dipartimento di Scienze umanistiche, Università degli Studi di Catania 

 

Dal 2013 al 2018 

Ricercatore ex art. 24, comma 3, lett. a), Legge n. 240/2010 di Diritto dell’Unione europea 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania 

 

Dal 2016 al 2018 

Componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Diritto pubblico, comparato e 

internazionale”, Curriculum “Ordine internazionale e diritti umani”, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Università La Sapienza 

 

Dal 2014 

Membro delle Commissioni d’esami di Economia aziendale 

Dipartimento di Scienze umanistiche, Università degli Studi di Catania 

 

Dal 2008 al 2018 

Cultore di Diritto dell’Unione europea 

Membro delle Commissioni d’esami di Diritto dell’Unione europea 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania 

 

 

 

Altre attività di carattere giuridico 

Avvocato 

Mediatore Professionale, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010 

Membro della Società Italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea 

Membro dell’Accademia “Diritto e Migrazioni” 

 

 

 

Attività didattica 

Dall’a.a 2018-2019 tiene in corso di Diritto internazionale (9 CFU) nel corso di laurea in 

“Giurisprudenza” della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica S.C. – sede 

di Piacenza 

 

Dall’a.a. 2013-2014 tiene il corso di Legislazione europea dell’immigrazione (6 CFU) nel Corso di 

laurea in “Mediazione linguistica e interculturale” della Struttura didattica speciale di lingue e 

letterature straniere di Ragusa, Università degli Studi di Catania 
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Dall’a.a. 2013-2014 tiene il corso di Diritto dell’Unione europea (6 CFU) nel Corso di laurea in 

“Scienze e lingue per la comunicazione” del Dipartimento di Scienze umanistiche, Università degli 

Studi di Catania 

 

Dall’a.a. 2013-2014 all’a.a. 2015-2016 ha svolto attività di tutorato per l’attività formativa “Il 

processo in Corte di giustizia” (ridenominato “Lineamenti di giustizia europea”) (4 CFU) presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania 

 

Dal 2009 al 2018 ha svolto attività di collaborazione alla didattica di base (lezioni, seminari, esami), 

alla didattica integrativa e alla ricerca (ricevimento studenti, assistenza ai tesisti) per le Cattedre di 

Diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 

Catania 

 

Nell’a.a. 2014-2015 ha tenuto il Corso per l’ulteriore attività formativa “Casi e questioni di Diritto 

dell’Unione europea” (2 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 

Catania 

 

Nel 2013 ha tenuto il Corso di formazione “Servizi per l’immigrazione e elementi di cittadinanza” – 

I, II, II e IV sessione presso la Prefettura di Catania 

 

Nel 2009 ha svolto attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero in 

collaborazione con la cattedra di Diritto dell’Unione europea, Facoltà di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Catania 

 

Nel 2009 ha svolto attività didattica nell’ambito del progetto PON “Migliorare la conoscenza dei 

principi democratici negli studenti” presso l’Istituto di Istruzione Secondaria “L. Da Vinci”, 

Niscemi (CL) 

 

 

 

Attività di qualificazione post lauream 

2011 

Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori 

Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Catania 

 

2010 

Summer School in Public International Law 

The Hague Academy of International Law – The Hague 

 

2008 - 2010 

Dottorato di ricerca in Diritto processuale generale e internazionale 

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania 

 

2008 

IX Corso seminariale “I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo” 

Fondazione Gaetano Morelli - Crotone 

 

2007 

Borsa di studio di avvio alla ricerca nella tematica “Migrazioni in Europa e Diritto privato 

comunitario, con particolare attenzione al diritto di famiglia” 

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania 
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Collaborazioni con riviste giuridiche 

Membro del Comitato scientifico (dal 2016) e del Comitato di redazione (dal 2008 al 2015) della 

collana “I quaderni europei”, Online Working Paper, edita dal Centro di documentazione europea 

dell’Università degli Studi di Catania (dal 2016) 

 

Membro del Comitato di redazione della rivista “Diritto comunitario e degli scambi internazionali” 

(dal 2015) 

 

 

 

Direzione di progetti di ricerca 

2018 

Progetto di ricerca individuale “L’integrazione europea sul piano dei diritti fondamentali”, 

Dipartimento di Scienze umanistiche, Università degli Studi di Catania 

 

2018 

Progetto di ricerca “MIND - Migrazioni, Integrazione, Democrazia: le frontiere dei diritti nel tempo 

e nello spazio”, Dipartimento di Scienze umanistiche, Università degli Studi di Catania 

 

2017 

Assegnataria del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR) 2017 

 

2013 

Progetto di ricerca su “Gli status della persona nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

dell’Unione europea: diritti fondamentali, cittadinanza, residenza” 

Centro di documentazione europea dell’Università degli Studi di Catania 

 

 

 

Partecipazione a progetti di ricerca 

2014-2017 

Progetto di ricerca di Ateneo “Crisi dell'eurocentrismo e futuro dell'umanesimo europeo: 

prospettive storico-culturali, religiose, giuridiche ed economico-sociali”, diretto dal Prof. G.L. 

Potestà 

Università cattolica S.C. 

 

2015-2016 

Progetto FIR “Consenso e autorità nella prospettiva della scienza giuridica. Oltre 

l’interdisciplinarietà”, diretto dalla Prof.ssa D. Rocca 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali - Università degli Studi di Catania 

 

2008 

Progetto di ricerca di Ateneo “Criminalità transnazionale e garanzie della persona nello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia”, diretto dalla Prof.ssa N. Parisi 

Cattedra di Diritto dell’Unione europea, Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Catania 
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2007 

Progetto di ricerca di Ateneo “La tutela dei diritti sociali in Europa. In particolare: diritto alla 

protezione della salute, alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza nell'approvvigionamento 

energetico”, diretto dalla Prof.ssa N. Parisi 

Cattedra di Diritto dell’Unione europea, Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Catania 

 

2007 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto “La costruzione dell’identità europea: sicurezza 

collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione sociale” 

Cattedra di Diritto dell’Unione europea, Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Catania 

 

 

 

Partecipazione ad altri progetti 

2018-2019 

“Processo all’Europa” 

Format di comunicazione promosso dal Consiglio italiano del Movimento europeo (CIME). 

Progetto realizzato con il patrocinio del Movimento federalista europeo – sezione di Ragusa 

 

2012-2013 

Progetto FISE (Finestra sull’Europa) nell’Italia del Sud, V
a
 edizione 

Progetto coordinato dal Consorzio di Imprese - Fondazione Ateneo di Perugia (CIFAP) e 

dall’Università degli Studi di Perugia; in collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia; 

l’Università della Calabria; l’Università degli Studi di Catania; l’Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro” e l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 

Iniziativa promossa da Parlamento europeo, Commissione europea, Dipartimento Politiche Europee 

(Presidenza del Consiglio dei Ministri), in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri 

 

 

 

Organizzazione di convegni 

- Organizzazione del Convegno sul tema “L’azione esterna dell’Unione europea al servizio dei 

Paesi in via di sviluppo", presso il Dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università degli Studi 

di Catania, Catania, 29 maggio 2015 

- Organizzazione del Convengo sul tema “Vecchie e nuove 'famiglie' nel dialogo tra Corti europee e 

giudici nazionali”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, 

in collaborazione con il Centro di documentazione europea dell'Università degli Studi di Catania. 

Convegno accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Catania, Catania, 29 maggio 2014 

- Organizzazione della Giornata della consapevolezza europea e della Tavola rotonda sul tema “Per 

una diversa Europa. Il ruolo della società civile in vista delle elezioni europee e del semestre di 

Presidenza italiana”, presso il Dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università degli Studi di 

Catania, in collaborazione con il Centro di documentazione europea dell'Università degli Studi di 

Catania, con la compartecipazione e il patrocinio del Comune di Catania e di Europe direct, 

nell'ambito del progetto “Il mio voto in Europa: la scelta per il mio futuro”, realizzato dalla rete 

italiana dei CDE e con il contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, 

Catania, 21 maggio 2014 

- Organizzazione del Convegno sul tema “Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia: circolazione 

delle persone e tutela dei diritti nel dialogo fra le corti supreme europee e nazionali”, in 

collaborazione con il Centro di documentazione europea dell'Università degli Studi di Catania e con 
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l’International Law Association – Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Catania, 29 maggio 2013 

- Organizzazione del Convegno sul tema “Le innovazioni del Trattato di Lisbona in tema di 

competenze dell’Unione e di tutela dei diritti”, in collaborazione con il Centro di documentazione 

europea dell'Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Catania, 9-10 aprile 2010 

 

 

 

Relazioni e interventi a seminari e convegni 

- Relazione al Corso formativo di aggiornamento professionale “L’integrazione europea al tempo 

della disintegrazione?” (Ordine degli avvocati di Piacenza, Università Cattolica S.C., Piacenza, 25 

maggio 2018) 

- Relazione al seminario “L'azione esterna dell'Unione europea al sevizio dei Paesi in via di 

sviluppo” (Dipartimento di Scienze umanistiche, Università degli Studi di Catania, 29 maggio 

2015) 

- Relazione al Convengo “Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo e gli effetti delle 

sentenze della Corte” (Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università degli Studi di Catania, 

3 ottobre 2014) 

- Relazione al seminario “Vecchie e nuove 'famiglie' nel dialogo tra Corti europee e giudici 

nazionali” (Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania, 29 maggio 2014) 

- Intervento alla Tavola rotonda sul tema “Per una diversa Europa. Il ruolo della società civile in 

vista delle elezioni europee e del semestre di Presidenza italiana”, organizzata nell’ambito della 

Giornata sulla consapevolezza europea (Dipartimento di Scienze umanistiche, Università degli 

Studi di Catania, 21 maggio 2014) 

- Intervento al Convengo sul tema “Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela 

dei diritti fondamentali” (Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina, 21-22 

novembre 2014), Giornata di studio svolta nell’ambito dei progetto di ricerca PRIN 2010/11 dal 

titolo “L’acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra” e 

“Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello tato e delle finanze pubbliche: una proposta 

per un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo alla liberalizzazione e regolazione 

dei trasporti 

- Intervento al Convegno sul tema "Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l'integrazione 

politica in Europa" (Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania, 30-31 

maggio 2014) 

- Relazione al Corso formativo di aggiornamento professionale sul tema “Tariffa di igiene 

ambientale” (Ordine degli Avvocati di Catania, Associazione forense di Adrano-Biancavilla, 10 

aprile 2012) 

- Relazione al Corso formativo sul tema “L’applicazione pratica del diritto sovranazionale nella 

giurisprudenza civile” (Consiglio Superiore della Magistratura, Ufficio del Referente per la 

Formazione Decentrata, Distretto della Corte di appello di Caltanissetta, 28 aprile 2011) 

- Intervento al Convegno sul tema “La condizione della vittima nel processo penale” (Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania; Istituto Superiore Internazionale di Studi 

Criminali (ISISC); Osservatorio Permanente sulla Criminalità Organizzata (OPCO); Centro di 

documentazione europea di Catania, 4-5 dicembre 2008) 

 

 

http://www.cde.unict.it/sites/default/files/files/Incontro%20di%20studi%20-%20Catania%2029%20maggio%202014.pdf
http://www.cde.unict.it/sites/default/files/files/Incontro%20di%20studi%20-%20Catania%2029%20maggio%202014.pdf

