
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Brandolino Erica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/05/2019–alla data attuale Referente settore partnership strategiche per la ricerca - Ufficio PInK
Università Ca' Foscari Venezia 

01/05/2018–alla data attuale Tecnico amministrativo - Area ricerca
Università Ca' Foscari Venezia 

Innovation promoter nell'ambito del Progetto PiNK - Promoting Innovation and Knowledge

14/03/2016–31/04/2018 Tecnico amministrativo - Area Ricerca
Università Ca' Foscari Venezia, Venezia 

- supporto per progetto in tema di strumenti di gestione della proprietà intellettuale e lo sviluppo di spin
off di Ateneo

- supporto giuridico per convenzioni di ricerca, consortium agreements, altri accordi in capo ad ARIC a
livello nazionale e internazionale

07/01/2013–13/03/2016 Collaboratrice per gestione aspetti manageriali e giuridici di progetto UE
Università degli Studi di Padova, Padova 

- Attività di facilitazione e supporto del Coordinatore nella gestione amministrativa del progetto 
(predisposizione e invio rapporti periodici, corrispondenza, distribuzione documenti e informazioni 
nell’ambito del Consorzio, modifiche GA e CA, organizzazione meetings, verbalizzazione, 
monitoraggio scadenze e andamento generale del progetto)

- Gestione della comunicazione con partners, Commissione europea, revisori, gruppi esterni.

28/01/2013–27/08/2013 Consulenza per progetto PRIN in tema di non-proliferazione nuclerare
Università degli Studi di Milano, Milano 

Lavoro di ricerca bibliografica, studio e redazione di un contributo dottrinale in tema di azione 
dell’Unione europea volta alla prevenzione del terrorismo nucleare e collaborazione alla gestione 
complessiva e al completamento della ricerca dell’Unità dell’Università degli Studi diMilano.

31/10/2007–16/07/2012 Assegnista di ricerca e Tutor laurea magistrale
Università degli Studi di Milano, Milano 

- Ricerca sulle amministrazioni internazionali di territori, state-building, diritti umani e diritto 
internazionale umanitario

- Collaborazione (ricerca, didattica, seminari, laboratori e assistenza) con il Dipartimento di Studi 
internazionali dell'Università degli Studi di Milano

- Tutor per il corso di Laurea magistrale in Relazioni internazionali

- Cultore della materia in: diritto internazionale, diritto delle organizzazioni internazionali, tutela 
internazionale dei diritti umani, diritto internazionale umanitario, diritto diplomatico e consolare

- Membro del gruppo di ricerca nell'ambito del Progetto CARIPLO: "InternationalCrimes, Italian Law 
Making Policy and Prospective Legislation"

- Membro dell'unità diricerca dell'Università degli Studi diMilano delprogetto PRIN 2009: Il 
rafforzamento degli obblighi relativi al contrasto della proliferazione nucleare tra gli attori non statali

- Editing (membro di segretaria di redazione e/o collaborazione alla pubblicazione di diversi volutmi)

- Progettazione e stesura di progetti di ricerca
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11/2009 Rapporteur nell'ambito dell'EU-China Human Rights Seminar 2009
EU-China Human Rights Network, Pechino (Cina) 

Presentazione del rapporto al termine degli incontri tra delegati europei e cinesi.

03/11/2006–31/10/2007 Borsista di ricerca in perfezionamento all'estero (Madrid)
Università degli Studi di Milano - Università complutense di Madrid 

Ricerca e collaborazione con il Dipartimento di diritto internazionale dell'Università Complutense di 
Madrid

19/12/2005–19/03/2006 Internship presso ICTY (Tribunale Penale per i Crimini commessi in 
ex_Jugoslavia)
ICTY, L'Aja (Paesi Bassi) 

Ricerca, stesura in bozza e editing per la Camera d'Appello/Ufficio del Presidente del Tribunale

10/04/2004–31/10/2006 Dottoranda in Diritto internazionale
Università degil Studi di Milano, Milano (Italia) 

- Collaborazione (ricerca, didattica e assistenza) con ilDipartimento di Studi internazionali

- Membro dell'Unità di ricerca di Milano del PRIN: Garanzie procedurali nello spazio 
giudiziarioeuropeo in materia penale

2004–2006 Tutor del corso di Laurea magistrale in Relazioni internazionali
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

- Assistenza e gestione nella procedura di ammissione

- Assistenza e controllo piani di studio

01/10/2003–07/04/2004 Consulente per UNICRI (Nazioni Unite)
UNICRI (Interregional Crime and Justice Research Institute), Torino (Italia) 

Stesura della corrispondenza e dei documenti relativi al progetto; editing documenti; aggiornamento 
files e website, organizzazione di workshops e incontri nell'ambito del "Programme of Action against 
Trafficking in Minors and Young Women for purpose of sexualexploitation"

01/07/2003–30/09/2003 Internship presso UNICRI
UNICRI (Interregional Crime and Justice Research Institute), Torino (Italia) 

- Assistente biblioteca

- Collaborazione in diversi progetti di ricerca e cooperazione dell'Instituto

01/11/2001–31/10/2003 Pratica legale
Studio Avv.ti Bianchini-Milner, Venezia (Italia) 

Diritto amministrativo e civile, preparazione di pareri, memorie e atti processuali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

26/06/2017–07/07/2017 CEIPI - Summer School on IP in Europe
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Centre for International Intellectual proprierty Studies (CEIPI), Strasburgo (Francia) 

2011 Avvocato - abilitazione
Superamento esame di abilitazione 28.07.2011, Corte di Appello di Venezia

31/10/2003–31/10/2006 Dottorato in Diritto internazionale
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Titolo conseguito il 6/03/2007

Tesi di dottorato: "L'ammnistrazione internazinale di territori da parte delle Nazioni Unite".

09/2002–07/2003 Master in International Affairs
ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), Milano (Italia) 

Diritto internazionale, Diritto comunitario, Macroeconomia, Economia dello sviluppo, Economia 
dell'ambiente, Relazioni internazionali, UE e sviluppo, ONU e sviluppo, European affairs, Nation 
building, Project cycle management, Organizzazioni internazionali e ONG, Aiuti umanitari, Inglese e 
Spagnolo.

10/1996–10/10/2001 Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Trento, Trento (Italia) 

Indirizzo: Diritto transnazionale

Tesi: "La condizioni giuridica dello straniero extracomunitario: cittadinanza multiculturale e fattore 
religioso in Italia e Gran Bretagna" 

Voto di laurea: 110/110

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C2 C1 C1 C1

spagnolo C1 C2 B2 B1 B2

tedesco B1 B1 A2 A2 A2

francese A2 B2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima conoscenza di Office, Internet browsers, creazione facilitata e aggiornamento di siti web, 
sistemi Windows e Mac
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ULTERIORI INFORMAZIONI

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI - La Corte europea dei diritti dell´uomo e l´annosa questione del velo islamico, in Diritto Pubblico 
Comparato ed Europeo, num. 1, 2006

- La politica in materia di immigrazione, in G. Adinolfi, A. Lang (a cura di), Il trattato che adotta una 
costituzione per l'Europa : quali limitazioni all'esercizio dei poteri sovrani degli stati?, Milano, 2006

- Aspetti generali della Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle 
espressioni culturali, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 1, 2007

- Ammnistrazioni ONU e tutela dei diritti umani: Osservazioni in margine ai casi Behrami e Saramati, 
in La comunità internazionale (rivista della SIOI), 2008

- Data Protection implications of the use of biometrics in counter-terrorism, in M. Pedrazzi, I. Viarengo, 
A. Lang (eds.), Individual Guarantees in the European Judicial Area, Bruxelles, 2011

- Lo status del Kosovo tra diritto e politica internazionale, in collaborazione con ISPI, in Atlante 
Geopolitico Treccani, 2011

- The European Union, Non-Proliferation and Non-State Actors, in I. Caracciolo, M. Pedrazzi and T. 
Vassalli di Dachenhausen (eds.), Nuclear Weapons: Strengthening the International Legal Regime, 
The Hague, 2016, p. 247 ss.
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   ECV 2015-04-30T15:11:19.772Z 2019-06-26T15:10:37.770Z V3.3 EWA true                                 Erica Brandolino     true  Referente settore partnership strategiche per la ricerca - Ufficio PInK  Università Ca' Foscari Venezia    true  Tecnico amministrativo - Area ricerca <p>Innovation promoter nell&#39;ambito del Progetto PiNK - Promoting Innovation and Knowledge</p>  Università Ca' Foscari Venezia     false  Tecnico amministrativo - Area Ricerca <p>- supporto per progetto in tema di strumenti di gestione della proprietà intellettuale e lo sviluppo di spin off di Ateneo</p><p>- supporto giuridico per convenzioni di ricerca, consortium agreements, altri accordi in capo ad ARIC a livello nazionale e internazionale</p><p></p>  Università Ca' Foscari Venezia    Venezia     false  Collaboratrice per gestione aspetti manageriali e giuridici di progetto UE <p>- Attività di facilitazione e supporto del Coordinatore nella gestione amministrativa del progetto (predisposizione e invio rapporti periodici, corrispondenza, distribuzione documenti e informazioni nell’ambito del Consorzio, modifiche GA e CA, organizzazione <em>meetings</em>, verbalizzazione, monitoraggio scadenze e andamento generale del progetto)</p><p>- Gestione della comunicazione con <em>partners</em>, Commissione europea, revisori, gruppi esterni.</p>  Università degli Studi di Padova    Padova     false  Consulenza per progetto PRIN in tema di non-proliferazione nuclerare <p>Lavoro di ricerca bibliografica, studio e redazione di un contributo dottrinale in tema di azione dell’Unione europea volta alla prevenzione del terrorismo nucleare e collaborazione alla gestione complessiva e al completamento della ricerca dell’Unità dell’Università degli Studi diMilano.</p>  Università degli Studi di Milano    Milano     false  Assegnista di ricerca e Tutor laurea magistrale <p>- Ricerca sulle amministrazioni internazionali di territori, state-building, diritti umani e diritto internazionale umanitario</p><p>- Collaborazione (ricerca, didattica, seminari, laboratori e assistenza) con il Dipartimento di Studi internazionali dell&#39;Università degli Studi di Milano</p><p>- Tutor per il corso di Laurea magistrale in Relazioni internazionali</p><p>- Cultore della materia in: diritto internazionale, diritto delle organizzazioni internazionali, tutela internazionale dei diritti umani, diritto internazionale umanitario, diritto diplomatico e consolare</p><p>- Membro del gruppo di ricerca nell&#39;ambito del Progetto CARIPLO: &#34;InternationalCrimes, Italian Law Making Policy and Prospective Legislation&#34;</p><p>- Membro dell&#39;unità diricerca dell&#39;Università degli Studi diMilano delprogetto PRIN 2009: Il rafforzamento degli obblighi relativi al contrasto della proliferazione nucleare tra gli attori non statali</p><p>- Editing (membro di segretaria di redazione e/o collaborazione alla pubblicazione di diversi volutmi)</p><p>- Progettazione e stesura di progetti di ricerca</p>  Università degli Studi di Milano    Milano    false  Rapporteur nell'ambito dell'EU-China Human Rights Seminar 2009 <p>Presentazione del rapporto al termine degli incontri tra delegati europei e cinesi.<br /></p>  EU-China Human Rights Network    Pechino  CN Cina     false  Borsista di ricerca in perfezionamento all'estero (Madrid) <p>Ricerca e collaborazione con il Dipartimento di diritto internazionale dell&#39;Università Complutense di Madrid</p><p></p>  Università degli Studi di Milano - Università complutense di Madrid     false  Internship presso ICTY (Tribunale Penale per i Crimini commessi in ex_Jugoslavia) <p>Ricerca, stesura in bozza e editing per la Camera d&#39;Appello/Ufficio del Presidente del Tribunale</p><p></p>  ICTY    L'Aja  NL Paesi Bassi     false  Dottoranda in Diritto internazionale <p>- Collaborazione (ricerca, didattica e assistenza) con ilDipartimento di Studi internazionali</p><p>- Membro dell&#39;Unità di ricerca di Milano del PRIN: Garanzie procedurali nello spazio giudiziarioeuropeo in materia penale</p>  Università degil Studi di Milano    Milano  IT Italia     false  Tutor del corso di Laurea magistrale in Relazioni internazionali <p>- Assistenza e gestione nella procedura di ammissione</p><p>- Assistenza e controllo piani di studio</p><p></p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia     false  Consulente per UNICRI (Nazioni Unite) <p>Stesura della corrispondenza e dei documenti relativi al progetto; editing documenti; aggiornamento files e website, organizzazione di workshops e incontri nell&#39;ambito del &#34;Programme of Action against Trafficking in Minors and Young Women for purpose of sexualexploitation&#34;</p>  UNICRI (Interregional Crime and Justice Research Institute)    Torino  IT Italia     false  Internship presso UNICRI <p>- Assistente biblioteca</p><p>- Collaborazione in diversi progetti di ricerca e cooperazione dell&#39;Instituto</p>  UNICRI (Interregional Crime and Justice Research Institute)    Torino  IT Italia     false  Pratica legale <p>Diritto amministrativo e civile, preparazione di pareri, memorie e atti processuali<br /></p>  Studio Avv.ti Bianchini-Milner    Venezia  IT Italia      false CEIPI - Summer School on IP in Europe  Centre for International Intellectual proprierty Studies (CEIPI)    Strasburgo  FR Francia    false Avvocato - abilitazione <p>Superamento esame di abilitazione 28.07.2011, Corte di Appello di Venezia</p>     false Dottorato in Diritto internazionale <p>Titolo conseguito il 6/03/2007</p><p>Tesi di dottorato: &#34;L&#39;ammnistrazione internazinale di territori da parte delle Nazioni Unite&#34;.</p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia     false Master in International Affairs <p>Diritto internazionale, Diritto comunitario, Macroeconomia, Economia dello sviluppo, Economia dell&#39;ambiente, Relazioni internazionali, UE e sviluppo, ONU e sviluppo, European affairs, Nation building, Project cycle management, Organizzazioni internazionali e ONG, Aiuti umanitari, Inglese e Spagnolo.</p><p></p>  ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale)    Milano  IT Italia     false Laurea in Giurisprudenza <p>Indirizzo: Diritto transnazionale</p><p>Tesi: &#34;La condizioni giuridica dello straniero extracomunitario: cittadinanza multiculturale e fattore religioso in Italia e Gran Bretagna&#34; </p><p>Voto di laurea: 110/110</p><p></p>  Università degli Studi di Trento    Trento  IT Italia      it italiano    en inglese  C1 C2 C1 C1 C1   es spagnolo  C1 C2 B2 B1 B2   de tedesco  B1 B1 A2 A2 A2   fr francese  A2 B2 A1 A1 A1  <p>Ottima conoscenza di Office, Internet browsers, creazione facilitata e aggiornamento di siti web, sistemi Windows e Mac</p>  C C B A A    PRINCIPALI PUBBLICAZIONI <p>- La Corte europea dei diritti dell´uomo e l´annosa questione del velo islamico, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, num. 1, 2006</p><p>- La politica in materia di immigrazione, in G. Adinolfi, A. Lang (a cura di), Il trattato che adotta una costituzione per l&#39;Europa : quali limitazioni all&#39;esercizio dei poteri sovrani degli stati?, Milano, 2006</p><p>- Aspetti generali della Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 1, 2007<br /></p><p>- Ammnistrazioni ONU e tutela dei diritti umani: Osservazioni in margine ai casi Behrami e Saramati, in La comunità internazionale (rivista della SIOI), 2008<br /></p><p>- Data Protection implications of the use of biometrics in counter-terrorism, in M. Pedrazzi, I. Viarengo, A. Lang (eds.), Individual Guarantees in the European Judicial Area, Bruxelles, 2011</p><p>- Lo status del Kosovo tra diritto e politica internazionale, in collaborazione con ISPI, in Atlante Geopolitico Treccani, 2011</p><p>- The European Union, Non-Proliferation and Non-State Actors, in  I. Caracciolo, M. Pedrazzi and T. Vassalli di Dachenhausen (eds.),  Nuclear Weapons: Strengthening the International Legal Regime, The Hague, 2016, p. 247 ss.</p> 

