CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LA ROCCA SIMONA

Profilo Studiosa di diritti umani, politiche e violenze di genere, diritto dell’ambiente

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2014/2015
“La Sapienza” Università di Roma
Piazzale Aldo Moro, 00185 Roma http://www.uniroma1.it/
Professore a Contratto.
Corso di Laurea in Scienze Ambientali della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali. Modulo di insegnamento “Diritto e Legislazione Ambientale” (IUS 10, 6 CFU);

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 2006 – in corso
Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) – Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) , via dei Taurini 19 - 00185 Roma http://www.isgi.cnr.it/

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione alla commessa su sistemi giuridici di governo aree protette,
cooperazione internazionale, diritto europeo, cooperazione internazionale, diritto
europeo, tratta di persone e migrazioni.
Collaborazione al progetto FEI – 2013 azione 10 “Partecipare per integrarsi. Buone
pratiche transnazionali per azioni locali”.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Da novembre 2014 a dicembre 2015
Comune di Vallecorsa
PiazzaVV.CC. di Guerra, 22 - 03020 Vallecorsa (FR)

Incarico per attività specialistiche nell’ambito del progetto regionale “Lungo la
Linea Gustav: le vittime delle violenze e dell’oblio’. Progetto realizzato in
partenariato con i Comuni di Amaseno e di Villa S Stefano. Redazione del
progetto, responsabile scientifica e coordinatrice delle attività realizzate (convegni
aperti alla cittadinanza, seminari rivolti alle scuole, centro di documentazione sulle
violenze nei conflitti armati, informazione e coinvolgimento della cittadinanza) .

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 1° febbraio al 31 ottobre 2009
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, www.pariopportunita.gov.it/
Incarico per attività specialistiche nell’ambito del progetto europeo “Azione
Transnazionale ed Intersettoriale per il contrasto della tratta di persone a scopo di
grave sfruttamento lavorativo -FREED”. Il progetto è stato promosso e cofinanziato
dalla Commissione Europea nell’ambito del programma “Prevenzione e lotta contro la
criminalità” e gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità.
Dicembre 2008 – gennaio 2009
Associazione Ananke
Via Venezia, 4 Pescara
Progetto “T.E.R.R.A. – Trasferibilità di esperienze e Relazioni di Reti Antiviolenza nelle
Province Abruzzesi” finanziato dal DPO mediante “avviso pubblico per il finanziamento
di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di
genere”.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Anni Accademici 2006/07, 2007/08
Università degli Studi dell’Aquila
P.za Santuario, 19 – 67040 Roio Poggio (AQ)
Professore a Contratto. Modulo di insegnamento “Environmental Law (Legislazione
ambientale)”. Lezioni frontali, valutazione tesine, valutazione finale

Dal marzo 2005 al gennaio 2006
Università degli Studi di Roma “Roma Tre”
Via Ostiense 00100 Roma
Ricercatrice nell’ambito del progetto europeo “Networks, migrants and natives
experiences nets, welcoming nets” finanziato dalla Commissione europea, D.G.
Occupazione e Affari Sociali. Il progetto si inserisce nel quadro del Programma
d’azione comunitaria per combattere l’esclusione sociale. Area di studio assegnata:
inclusione ed esclusione sociale degli immigrati nella Regione Campania

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal gennaio 2005 al febbraio 2006
Consorzio PARSEC (Associazione ricerca e interventi sociali)
Piazza Vittorio, Roma

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dall’aprile 2005 all’aprile 2006
Fondazione internazionale Lelio Basso – Issoco
Via della Dogana Vecchia, 5 – Roma
Esperta in violenza su minori e coordinatrice del gruppo di ricerca per la redazione del
rapporto locale su Mola di Bari (BA) nell’ambito del progetto europeo Daphne II
“Witnessing violence in the perception of professionals and children”. Attività di
monitoraggio e valutazione finale.

• Principali mansioni e
responsabilità

Ricercatrice con compiti di analisi della normativa internazionale,
europea e nazionale relativa al reato di tratta di persone, nell’ambito della ricercaazione su “Prostituzione straniera e traffico di donne a scopo di sfruttamento
sessuale. Analisi delle trasformazioni correnti nei principali gruppi nazionali e
nuove strategie di intervento di protezione sociale. Il caso dell’area metropolitana
di Roma”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno Accademico 2004/2005
“La Sapienza” Università di Roma
Piazzale Aldo Moro, 00185 Roma
Professore a contratto in “Diritto dell’Unione europea”.
Lezioni frontali e valutazione finale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2001
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia – Servizio Rifugiati e Migranti (FCEI –
SRM), su commissione dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL),
Via Torino, 00185 Roma
Coautrice della ricerca “Italy: good practices to prevent women migrant workers from
going into exploitative forms of labour”, ILO- GENPROM Working Paper No. 4, Series
on Women and Migration. Gender Promotion Programme, Geneva, International
Labour Office, ILO. Responsabile della parte relativa al contesto generale e del
capitolo riguardante la tratta di donne in Italia.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal settembre 1999 al febbraio 2005
Fondazione internazionale Lelio Basso
Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e realizzazione di: corsi di formazione, seminari, convegni e ricerche
relative ai diritti umani (ambiente, migrazioni, tutela dei minori, violenze di genere).
Progetti realizzati nell’ambito di programmi ed iniziative europee (Daphne, Cards,
Urban II) e delle Nazioni Unite (Fondo contro la schiavitù).
Le attività di ricerca - finanziate e/o realizzate in collaborazione con: Ministero degli
Affari Esteri, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Commissione per
l’Integrazione degli immigrati del Dipartimento per gli Affari Sociali, Save the Children,
Terre des Hommes, Istituto italiano di Studi Filosofici e ong nazionale e internazionali
- hanno portato alla pubblicazione di numerosi saggi, articoli e alla partecipazione a
convegni e workshop internazionali e nazionali. Tra le ricerche realizzate:
•
•
•

“Traffico di esseri umani, criminalità organizzata e forme contemporanee di
schiavitù: l’Albania e La Moldavia”, finanziata dal Ministero degli Affari Esteri;
“Il traffico internazionale di minori: piccoli schiavi senza frontiere. I casi di
Albania e Romania”, in collaborazione con Terre des Hommes e Save the
Children e finanziata dal Ministero degli Affari Esteri;
Coautrice della ricerca “Health and Human Rights of Migrants”, finanziata dal
World Health Organisation (WHO), nell’ambito del progetto “Globalization,
Cross Sectorial Policies and Human Rights” e realizzata dalla Fondazione
Internazionale Lelio Basso in collaborazione con l’Istituto Mario Negri di
Milano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 2002
Società italiana delle Organizzazioni internazionali
(SIOI), P.za di San marco 51 Roma
Diploma Post-lauream per la qualifica di “Operatore Comunitario”
Marzo -dicembre 1998
Ong Ricerca e Cooperazione, in collaborazione con il Centro di Formazione
Internazionale Formin’ e con il contributo della DG per la Cooperazione allo Sviluppo
del Ministero degli Affari Esteri italiano, via Latina, 276 Roma
Corso di formazione per progettisti e animatori di iniziative di educazione allo sviluppo
e all’intercultura.
Anno Accademico1997/1998
Cattedra di Medicina Sociale de "La Sapienza" Università di Roma, in collaborazione
con le Agenzie delle Nazioni Unite e ECHO (Ufficio per gli Aiuti Umanitari dell'Unione
Europea).
Master europeo NOHA (Network On Humanitarian Assistance) in Aiuti Umanitari

12 luglio 1996
‘Sapienza’ Università di Roma , P.le Aldo Moro 5 Roma
Diploma di Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico-internazionale (vecchio
ordinamento)

Versatilità, flessibilità, disponibilità agli spostamenti e al lavoro in équipe.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese

Lettura

PARLATO
Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

C1
C1
B2
B2
B2
In Italia corsi presso: Shenker Institute (1997), the new British Centre (2005, livello “upper
intermediate level 1, votazione finale excellent ), British Institute (2004);
Negli USA: Soggiorno studio presso l’English Language Center del Northeastern University of
Boston, Massachusetts - USA ( settembre 1987 – aprile 1988). Intensive English Program, livello
“Intermediate”.

Francese

C1
C1
B1
B1
B1
In Francia: Soggiorno studio presso l’Université Paul Valéry Montpellier III di Montpellier, Francia
(durata 4 mesi nel 1994). Conseguimento del Certificat Pratique de Langue Française, 1 Degré;
In Italia: Corso intensivo presso il Centro Culturale Francese di Roma.
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Buone capacità relazionali e di lavoro in gruppo, anche multiculturale, acquisite
mediante corsi, soggiorni studio all’estero e in ambito lavorativo
•

Dal 1991 al 2003 Corsi di formazione nell’ambito dei diritti umani (UNICEF,
UNHCR, Fondazione Internazionale Lelio Basso, Università di Tunisi,
Università “La Sapienza” di Roma, Amnesty International, Volontari nel MondoFocsiv, Movimondo), della cooperazione (Scuola biennale di Politica
Internazionale Cooperazione e Sviluppo – SPICeS promossa dalla Caritas
Italiana, dalla FOCSIV e dall’UCSEI) e della progettazione (Ricerca e
Cooperazione, Formin’, cooperativa SOS);

•

Dal 2001 componente di differenti gruppi di ricerca nell’ambito delle tematiche
afferenti i diritti umani e l’ambiente per conto di Università, Ministeri,
Organizzazioni internazionali e ONG.

•

Corso interdisciplinare “Il diritto, ponte tra i popoli”, Università di Tunisi Tunisia;

•

1997/98 NOHA Intensive Course, Università di Bochum - Germania, dal 19 al
26 settembre 1997;

•

1997 Borsa di Studio per la partecipazione alla Scuola Napoletana del Diritto
dei Popoli, svoltasi a Napoli (dall’8 al 19 settembre) organizzato dalla
Fondazione Internazionale Lelio Basso e dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici.

•

1993/4 Borsa di studio Erasmus. Conseguita presso la facoltà di Diritto e di
Scienze Economiche dell’Università di Montpellier - Francia, “Montpellier I” (dal
settembre 1993 al maggio 1994);

•

1987/88 Soggiorno studio negli Stati Uniti presso l’English Language Center
del Northeastern University of Boston, Massachusetts.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, DI COORDINAMENTO E DI PROGETTAZIONE

ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ALTRE INFORMAZIONI
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ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E DI MONITORAGGIO

-

Dal marzo 2003 al febbraio 2005 coordinatrice e ricercatrice per conto della
Fondazione Internazionale Lelio Basso in partenariato con la Disamis s.r.l, del
progetto “Rafforzamento della Rete antiviolenza tra le città URBAN Italia” per i
Comuni di Taranto e di Mola di Bari. Il progetto, relativo alla violenza su donne,
è stato finanziato dal Fondo Sociale Europeo PON Sicurezza e PON 1999
IT053 PO007 e coordinato a livello nazionale dal Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Principali mansioni:
coordinatrice dei 2 gruppi di ricerca, monitoraggio delle attività,
predisposizione di rapporti periodici per i Comuni, valutazione finale;
cocuratrice delle 2 pubblicazioni finali e di 2 cd-rom;

-

Anno accademico 2000/2001 coordinatrice nell’ambito del Corso di
Formazione e Perfezionamento sul Diritto dei Popoli di Roma su “Le
migrazioni dei popoli nell’età contemporanea” e del Convegno sul Traffico
di Esseri Umani. Collaborazione nella realizzazione del corso interculturale su
“La donna nelle migrazioni dei paesi mediterranei”, novembre 2001.

-

Da luglio 1998 a maggio 1999 Coordinatrice per Pangea (cooperativa di
commercio equo e solidale) del kit didattico "Un Mondo da salvare" (schede
didattiche e video) realizzato nell’ambito del progetto "Fair" finanziato
dall’Unione europea; monitoraggio delle attività realizzate. Il kit è stato
distribuito nelle scuole superiori italiane e nel 1999/2000 è stato tradotto e
distribuito in Spagna, Portogallo e Italia, nell'ambito del progetto europeo
"Fase".

-

Dal maggio al dicembre 1999 Stage presso la Caritas Internationalis settore
America Latina e Caraibi. Collaborazione con il responsabile del settore per la
strutturazione dell'archivio e la preparazione del DOM (Desk Officer Meeting) e
partecipazione nella gestione delle emergenze (in particolare nell’ambito
dell'uragano George nei Caraibi).

•
•

Certificazione Eipass conseguita il 6 giugno 2014;
European Computer Driving Licence (ECDL) conseguita nel 2008.

Patente di guida B
•

Dall’ottobre 2007 inserita nel database degli “eligible candidates” a seguito
dell’esito positivo della procedura di selezione concorsuale indetta dal
European Personnel Selection Office (EPSO), EPSO/CAST27/6/07-CAST27
(RELEX) FGIV- for the profile of Adviser Op. Sect. Social and Cultural Issues;

•

Partecipazione a seminari, incontri e conferenze in qualità di relatrice.

PUBBLICAZIONI
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Autrice di numerosi saggi, articoli e recensioni inerenti i diritti umani pubblicati dalle case editrici
Aracne, Giuffrè, Editoriale Scientifica, Franco Angeli e Ediesse; collaborazione con le riviste:
Fondazione, rivista trimestrale della Fondazione Internazionale Lelio Basso; Iter Legis
Informazione e critica legislativa, rivista giuridica; Queste Istituzioni, rivista del Gruppo di Studio
Società e Istituzioni; Gazzetta Ambiente, bimestrale sull’ambiente e il territorio edito dall’istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato. Tra le pubblicazioni :
1. Curatrice della pubblicazione collettanea Stupri di guerra e violenze di
genere, Ediesse ed, Roma ottobre 2015;
2. Cocuratrice del rapporto di ricerca ‘Ricongiungimento familiare, housing
sociale, mobilità lavorativa’, Marcelli F, Crescenzi A., La Rocca S, Noviello V.
(a cura di), Autrice del saggio sul ‘Ricongiungimento familiare’, Editoriale
Scientifica, Napoli settembre 2015;
3. Capitolo di approfondimento su Prevenzione e repressione della tratta di
esseri umani: dati e politiche in ‘Dossier Statistico Immigrazione 2015’,
Centro Studi e ricerche Idos (a cura di) in partenariato con CONFRONTI e
UNAR, Roma, ottobre 2015;
4. Capitolo di approfondimento su Le vittime della tratta e i percorsi di
inserimento in ‘Dossier Statistico Immigrazione 2014’, Rapporto UNAR.
Dalle discriminazioni ai diritti, Centro Studi e ricerche Idos (a cura di) , Roma
ottobre 2014 ;
5. Saggio ’Traffico illecito di rifiuti: normative e politiche poste a contrasto’ , in
Gazzetta Ambiente rivista bimestrale sull’ambiente e il territorio, Perugia , n.
4/2014;
6. Capitolo di approfondimento relativo a Le vittime della tratta e i percorsi di
inserimento, in ‘Dossier Statistico Immigrazione 2013’. Rapporto UNAR.
Dalle discriminazioni ai diritti, Centro Studi e ricerche Idos (a cura di) , Roma
ottobre 2013;
7. Saggio “Migrazioni, diritti e genere”, in “Immigrazione, asilo e cittadinanza
universale”, Marcelli F. (a cura di), Editoriale Scientifica ed., Napoli marzo
2013; volume realizzato nell’ambito del programma Migrazioni dell’ISGICNR;
8. Saggio “Un’Europa dei diritti e delle diversità o dell’esclusione?”, in
“Schengenland. Immigrazione: politiche e culture in Europa”, in Isabella
Peretti (a cura di), Ediesse ed., Roma 2010;
9. Saggio “ Tratta, lavoro forzato e grave sfruttamento lavorativo: legislazioni e
politiche poste a contrasto”, in “Schiavitù di ritorno. Il fenomeno del lavoro
gravemente sfruttato: le vittime, i servizi di protezione, i percorsi di uscita, il
quadro normativo”, A.A. VV, Maggioli ed., Dogana (RSM) 2010;
10. Saggio “The History and Current Issues of the Circeo National Park”
in “Legal Systems for the Management of Protected Areas in Italy
and Ukraine. The experiences of the "Lazio" and Kyiv Regions”, G.
Tamburelli (a cura di), Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI)
del CNR, Giuffrè editore, Milano 2008;
11. Saggio “La prospettiva di genere nella legislazione e nella politica migratoria
comunitaria” in “I diritti delle donne nell’Unione europea. Cittadine migranti
schiave”, Rossilli M. (a cura di), Ediesse ed., Roma 2009;
12. Saggio” L’Unione europea e la migrazione da Paesi terzi: politiche, diritti,
integrazioni, identità e nuove cittadinanze”, in Iter Legis - Informazione e
critica legislativa, rivista giuridica, n. 5-6 Roma 2007-2008;
13. Saggio “Il reato di tratta di persone nell’ordinamento giuridico italiano: dal
Codice Rocco alla legge 228 del 2003”, in “Prostituzione e tratta: i nuovi dati
del fenomeno, i servizi sociali, le normative di riferimento”, F. Carchedi, V.
Tola (a cura di), Ediesse ed., Roma 2008;
14. Coautrice del rapporto di ricerca “Witnessing violence. The perception of
operators and children.” Daphne programme II , settembre 2006;
15. Saggio “Regioni meridionali e immigrazione: il caso della Campania” in
“Welcome? Migrants and Natives Network”, Brezzi F. e Peretti I. (a cura di),
Aracne ed., Roma 2006;
16. Saggio “Traffico di esseri umani: la moderna schiavitù” in Iter Legis Informazione e critica legislativa, rivista giuridica, n. 4, Roma 2005;
17. Cocuratrice e coautrice del rapporto di ricerca sulla violenza contro le
donne: ” Violenza sulle donne. Al di là delle parole. Una ricerca – azione a
Mola di Bari”, stampato presso Arti Grafiche di Pomezia per conto della
Nuova Anterem, Pomezia (RM) dicembre 2004;
18. Cocuratrice e coautrice del rapporto di ricerca sulla violenza contro le
donne: “Rompere il silenzio. La violenza sulle donne a Taranto. Percezione,
dimensione e contrasto”, stampato presso Arti Grafiche di Pomezia per
conto della Nuova Anterem, Pomezia (RM) novembre 2004;
19. Saggio “La legislazione internazionale e nazionale nella lotta al trafficking in
persons” in “Prostituzione migrante e donne trafficate. Il caso delle donne
albanesi, moldave e rumene”, A.A. V.V., Franco Angeli ed., Milano 2004;

20. Saggio “Gli strumenti normativi internazionali, europei e nazionali nella lotta
allo sfruttamento minorile” in “Il traffico internazionale di minori: piccoli
schiavi senza frontiere. I casi di Albania e Romania”, A.A. V.V., Ediesse ed.,
Roma 2004;
21. Coautrice del saggio “Immigrazione e tratta esseri umani” nell’ambito del
Rapporto “Occhi aperti per costruire giustizia. L’Europa esiste ma anche le
mafie” presentato dall’Associazione Libera nell’ottobre 2003 al Social Forum
di Parigi;
22. Saggio “La schiavitù nel diritto internazionale e nazionale” nell'ambito della
ricerca su lavoro servile e le forme di sfruttamento para-schiavistico,
Commissione per l’integrazione degli immigrati. Dipartimento per gli Affari
Sociali – Presidenza del Consiglio dei Ministri. La stessa ricerca è stata
pubblicata, dalla Franco Angeli ed., con il titolo “Lavoro servile e nuove
schiavitù”, Milano 2003.

Si autorizza il trattamento dei dati personali, sopra elencati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 del Testo Unico sulla
Privacy e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni.
Terracina, 14 giugno 2016
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Simona La Rocca

