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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 

 

Dall’a.a. 2016/2017 all’a.a. 2017/2018 

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 al 2017 

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 

Presidente dell’Associazione forense Adrano-Biancavilla per il triennio 2020-2022 

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’Associazione italiana di studiosi di Diritto dell’Unione europea (AISDUE) 

Membro dell’Accademia “Diritto e Migrazioni” (ADiM) 

 

 

 

Attività didattica 

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. 2018-2019 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 



 2 

Dall’a.a. 2020-2021 terrà il corso di Diritto europeo delle migrazioni (6 CFU) nel Corso di laurea in 

“Scienze linguistiche per l’interculturale e la formazione” della Struttura didattica speciale di lingue 

e letterature straniere di Ragusa, Università degli Studi di Catania 

 

Dall’a.a 2018-2019 all’a.a. 2019-2020 ha tenuto il 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 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 
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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 

 

 

 

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 

 

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

(dal 2015) 

 

 

 

Direzione di progetti di ricerca 

2018-2019 

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

Dipartimento di Scienze umanistiche, Università degli Studi di Catania 

 

2018-2019 

Progetto di ricerca dipartimentale “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 

2020-2021 

Progetto di ricerca dipartimentale “MigrAIRe - Migrazioni e appartenenze: analisi delle strategie e 

dei metodi di costruzione di nuovi concetti identitari e ristrutturazione dei repertori linguistici”, , 

diretto dalla Prof.ssa Cettina Rizzo 

Dipartimento di Scienze umanistiche, Università degli Studi di Catania 

 

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. 
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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 

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania 

 

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 

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” 

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 Primo Doctoral Colloquium dell’Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM) 

“Le migrazioni e lo Stato di diritto”, presso il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università 

degli Studi di Catania, Catania, 27-28 giugno 2019 

- 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 
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- 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 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) 

- Intervento 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) 

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
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- 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) 

 

 

 

Terza missione 

Organizzazione del Corso di aggiornamento professionale sul tema “Il ‘dialogo fra Corti’ nel 

sistema soprannazionale europeo: ordinamenti ‘autonomi e distinti, ancorché coordinati’, o 

riduzione ad unità?”, in collaborazione con l’Associazione forense Adrano-Biancavilla e con 

l’Ordine degli Avvocati di Catania, webinar 20 novembre e 22 dicembre 2020 

 

Organizzazione del Corso di aggiornamento professionale sul tema “La disciplina dei contratti 

pubblici alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea”, in 

collaborazione con l’Associazione forense Adrano-Biancavilla e con l’Ordine degli Avvocati di 

Catania, webinar 11 dicembre 2020 

 

 

 

Pubblicazioni scientifiche 

 

Contributi monografici/volumi curati individualmente o in collaborazione 

In tema di coordinamento tra rinvio pregiudiziale di validità e ricorso in annullamento degli atti 

dell’Unione europea, in corso di pubblicazione 

 

(con N. Parisi) Elementi di diritto dell’Unione europea, Le Monnier - Mondadori Education, 

Firenze – Milano, 2016, ISBN 9788800746649 

 

Vecchie e nuove ‘famiglie’ nel dialogo tra Corti europee e giudici nazionali (a cura di A. Ruggeri, 

D. Rinoldi, V. Petralia), Editoriale scientifica, Napoli, 2016, ISBN 9788893910446 

 

La vittima di reato nel processo di integrazione europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, ISBN 

9788863423396 

 

Equo processo, giudicato nazionale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Torino, 2012, 

ISBN 9788834828014 

 

L’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Atti del Convegno, Catania, 9-10 Aprile 2010, 

Torino, 2011 (a cura di N. Parisi e V. Petralia), ISBN 9788834827031 

 

 

 

Saggi, articoli, voci di enciclopedia, note, commenti, recensioni 

Dialogo fra Corti e intangibilità del giudicato. Nota a Corte di giustizia del 4 marzo 2020, Telecom 

Italia S.p.a. contro Italia, in corso di pubblicazione in Diritto comunitario e degli scambi 

internazionali 

 

Principi generali dell’azione esterna dell’Unione europea, in U. Draetta, N. Parisi (a cura di), 

Elementi di diritto dell’Unione europea. Parte speciale - Il diritto sostanziale, Milano, 2018, pp. 

251-258 
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L’unione doganale e la politica commerciale comune, in U. Draetta, N. Parisi (a cura di), Elementi 

di diritto dell’Unione europea. Parte speciale - Il diritto sostanziale, Milano, 2018, pp. 259-295 

 

La cooperazione con i Paesi terzi e l’aiuto umanitario, in U. Draetta, N. Parisi (a cura di), Elementi 

di diritto dell’Unione europea. Parte speciale - Il diritto sostanziale, Milano, 2018, pp. 297-321 

 

La politica estera e di sicurezza comune e la politica europea di sicurezza e di difesa, in U. Draetta, 

N. Parisi (a cura di), Elementi di diritto dell’Unione europea. Parte speciale - Il diritto sostanziale, 

Milano, 2018, pp. 323-379 

 

Il ruolo della Corte di giustizia nel settore della politica estera e di sicurezza comune: verso nuove 

contaminazioni di sovranazionalità?, in federalismi.it, 2017, n. 23, pp. 1-52 

 

Intangibilità del giudicato nazionale amministrativo ed esecuzione delle sentenze delle Corti 

europee: un’ipotesi di convergenza di soluzioni, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 

2017, pp. 937-980 

 

Conflitto tra giudicato nazionale e sentenze delle Corti europee: nota a margine di Corte 

costituzionale n. 123/2017, in Rivista AIC, 2017, pp. 1-11 

 

Clausola di sovranità e tutela dei diritti umani nel sistema di Dublino, in Studi sull’integrazione 

europea, 2017, pp. 553-568 

 

La presunzione di sicurezza degli Stati dell’Unione europea nel sistema di Dublino: recenti 

sviluppi, in federalismi.it, 2017, n. 14, pp. 1-36 

 

La PESC e i suoi confini materiali. Il contributo delle istituzioni “minori” alla loro delimitazione, 

in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2017, pp. 19-58 

 

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. Commento all’articolo 9 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea (con D. Rinoldi), in R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, 

F. Pappalardo, O. Razzolini (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Giuffré, 

Milano, 2017, pp. 159-203, ISBN 9788814217241 

 

La dimensione culturale e religiosa dei modelli familiari. Il caso dei matrimoni poligamici, in A. 

Ruggeri, D. Rinoldi, V. Petralia (a cura di), Vecchie e nuove ‘famiglie’ nel dialogo tra Corti 

europee e giudici nazionali, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, ISBN 9788893910446, anche in Il 

diritto di famiglia e delle persone, 2016, pp. 607-664, ISSN 0390-1882 

 

Integrazione europea e crisi di fiducia tra gli Stati membri: il sistema Dublino III, in L. Panella (a 

cura di), Le sfide dell’Unione europea a 60 anni dalla Conferenza di Messina, Editoriale scientifica, 

Napoli, 2016, pp. 237-275, ISBN 9788863429626 

 

La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento dell’Unione europea e la (mancata) adesione 

alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in L. D’Andrea, G. Moschella, A. Ruggeri, A. 

Saitta (a cura di), Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti 

fondamentali, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 191-2011, ISBN 9788834867495 

 

L’iniziativa legislativa dei cittadini europei, in A. Ciancio (a cura di), Nuove strategie per lo 

sviluppo democratico e l’integrazione politica in Europa, Roma, 2014, pp. 589-612, ISBN 

9788854874251 
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La politica estera e di sicurezza comune e la politica europea di sicurezza e di difesa, in U. Draetta, 

N. Parisi (a cura di), Elementi di diritto dell’Unione europea. Parte speciale - Il diritto sostanziale, 

Milano, 2014, pp. 348-413, ISBN 9788814190506 

 

Aspetti problematici in tema di indennizzo pubblico alle vittime, in L. Panella (a cura di), I diritti 

umani nella giurisprudenza e nella prassi del diritto internazionale ed europeo, Torino, 2013, pp. 

463-482, ISBN 9788834879283 

 

Problemi sistematici nei rapporti tra Corte di cassazione, Corte costituzionale e Corte europea dei 

diritti dell’uomo, in Questione giustizia, 2 ottobre 2013, p. 1-13, anche in www.europeanrighits.eu, 

settembre 2013 

 

A proposito del futuro della Corte europea dei diritti dell’uomo. Prime note sul Protocollo n. XVI 

alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in I Quaderni europei, ONLINE WORKING 

PAPER, Serie Scienze Giuridiche, Ottobre 2013, n. 57, www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei, pp. 

1-19, ISSN 1973-7696 

 

Ricongiungimento familiare e matrimonio poligamico. Il riconoscimento di valori giuridici 

stranieri e la tutela delle posizioni deboli, in I Quaderni europei, ONLINE WORKING PAPER, 

Serie Scienze Giuridiche, Luglio 2013, n. 54, www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei, pp. 1-21, ISSN 

1973-7696 

 

Tariffa di igiene ambientale: qualificazione giuridica alla luce della disciplina italiana ed europea, 

in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2012, n. 3, p. 429-458, ISSN 0391-6111 

 

L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in N. Parisi, V. 

Petralia (a cura di), L’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Atti del Convegno, Catania, 9-10 

Aprile 2010, Torino, 2011, pp. 287-330, ISBN 9788834827031, anche in www.europeanrights.eu, 

giugno 2011 

 

La riparazione del danno derivante da reato in N. Parisi, C. Parano (a cura di), La vittima di reato 

tra tutela giuridica e solidarietà sociale, in Quaderni dell’OPCO n. 1, Art Service (Siracusa), 2010, 

pp. 171-180. Il contributo è pubblicato anche in I Quaderni europei, ONLINE WORKING PAPER, 

Serie Scienze giuridiche, Dicembre 2010, n. 26, www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei, pp. 115-122, 

ISSN 1973-7696 

 

La diversità culturale tra tutela della vita familiare e eccezione di ordine pubblico, in I Quaderni 

europei, ONLINE WORKING PAPER, Serie Speciale, Luglio 2009, n. 1, 

www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei, pp. 55-58, ISSN 1973-7696 

 

 


