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Informazioni personali   

Cognome(i/)/Nome(i) BARBIROTTO Patricio Ignacio 
 

  

 

Esperienza professionale   
  

 
Date Da Settembre 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia in Diritto internazionale presso l’Università Ca’ Foscari  
Principali attività e responsabilità Ricerca ed attività di tutoraggio presso la cattedra di Diritto internazionale (prof. Fabrizio Marrella), 

incluso lo svolgimento di seminari universitari.   
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Ca’ Foscari di Venezia, Dorsoduro 3246, 30123, Venezia, Italia.  
Tipo di attività o settore Università  

  

 

Date Da Luglio 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per i mercati esteri  
Principali attività e responsabilità Assistenza ad imprenditori ed aziende russe interessate al mercato europeo, ed ad imprenditori italiani 

interessati al mercato russo e dell’UEEA.  
I servizi offerti vanno dall’individuazione di aziende locali con cui collaborare, incluse visite in loco e/o 
la gestione dei contatti, all’assistenza con l’aspetto giuridico dell’internazionalizzazione dell’attività 
(contratti internazionali, certificazioni, standard ed altro). 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività freelance. Tra le collaborazioni si contano: imprenditori russi (settori del turismo e dell’industria 
ittica), imprenditori italiani (settori dell’arte, del turismo e dell’industria vinicola). L’ultima collaborazione 
in ordine cronologico è quella con la Fondazione Musei Civici Veneziani nell’ambito dell’organizzazione 
di alcune mostre congiuntamente al Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo (Russia). 

 

Tipo di attività o settore Consulenza  
 

  

Date Aprile-Dicembre 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore esterno   
Principali attività e responsabilità Ricerca nel campo del diritto dell’Unione Europea e della politica dell’Unione Europea. 

Partecipazione a numerosi incontri di lavoro del think tank, sia di persona che online, incluse le sessioni 
al Senato della Repubblica Italiana.  
Nello specifico attivo in due gruppi di lavoro, che hanno prodotto due policy papers, uno sulla riforma 
delle istituzioni europee ed un secondo centrato sulle politiche di difesa dell’UE.  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alternativa Europea – Cultura Democratica. Avenue de la Couronne 77/A, Bruxelles, 1050, Belgio; Via 
del Pantheon n.45, 00186, Roma, Italia.  

 

Tipo di attività o settore Think Tank  
 
 

 

 

 
 

  

Date Giugno - Agosto 2017; Giugno - Agosto 2018; Giugno-Agosto 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente universitario (Teaching fellow, TF, nella denominazione originale del corso).  
Principali attività e responsabilità TF al corso “International Business Law” organizzato congiuntamente dalle Università di Harvard e Ca’ 

Foscari di Venezia. Seminari sul tema dei rapporti economici UE-UEEA.  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Universita di Harvard, Massachusetts Hall, Cambridge, MA 02138, USA; Università Ca’ Foscari di 
Venezia, Dorsoduro 3246, 30123, Venezia, Italia.  

 

Tipo di attività o settore Università  
  

 

Date Settembre 2013 – Dicembre 2016  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante universitario (Stagista da Settembre 2013 a Maggio 2015, docente a contratto da Settembre 
2015 a Dicembre 2016). 

 

Principali attività e responsabilità Insegnante di storia e geografia dell’Italia e di letteratura italiana. Assistente lettore di lingua italiana e 
di traduzione italiano-russo-italiano. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Statale di Astrakhan’, via Tatiščeva 20a, 414056 Astrakhan’, Federazione Russa  
Tipo di attività o settore Università  
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Date Luglio – Novembre 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato presso EBS Consulting.  
Principali attività e responsabilità Ricerca di dati e materiali e traduzione di testi per le attività di consulenza ed assistenza alle aziende 

della società. Redazione di articoli per la rivista “Progetto Repubblica Ceca”. Attività di traduzione e 
redazione per la rassegna stampa quotidiana.  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro EBS Consulting, Čermákova 7, 120 00 Praga 2,Repubblica Ceca.  
Tipo di attività o settore Società di consulenza finanziaria per il mercato ceco ed editore del periodico mensile “Progetto 

Repubblica Ceca” (in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Ceca) e della rassegna stampa 
quotidiana “La Pagina”. 

 

  

 

Istruzione e formazione   
  

 

Date Settembre 2015 – March 2019  

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in „Diritto, Mercato e Persona“ (Diritto internazionale) e „Processi, istituzioni e 
tecnologie politiche“ (Relazioni internazionali). 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Dottorato di ricerca in cotutela (joint PhD programme) tra l’Università Statale di Astrakhan (Federazione 
Russa, dottorato in „Processi, istituzioni e tecnologie politiche“) e l’Università „Ca‘ Foscari“ di Venezia 
(Italia, dottorato in „Diritto, Mercato e Persona“). Tesi di ricerca dal titolo „Political and legal processes 
and perspectives of the Eurasian Economic Union“ („Processi e prospettive politico-giuridiche 
dell'Unione Euroasiatica“). Durante gli anni di dottorato sono stati tenuti seminari universitari presso 
l’università „Ca‘ Foscari“ di Venezia e presso l’università „LUISS“ di Roma. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università “Ca' Foscari” di Venezia ed Università Statale di Astrakhan.  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Titolo conseguito con Lode  

  

 

Date Dicembre 2009 – Febbraio 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparate  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Relazioni internazionali, diritto internazionale, economia politica lingue straniere (inglese, spagnolo, 
ceco). Tesi di laurea in relazioni internazionali, diritto internazionale e istituzioni politiche dal titolo 
“Bosnia and Herzegovina: Nationalism and Constitutionalism” 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università “Ca' Foscari” di Venezia.  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110/110 con Lode 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Date Settembre 2004 -Luglio 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in lingue e letterature moderne e contemporanee occidentali   
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Lingua, letteratura, politica e storia ceca e russa. Tesi di laurea in lingua ceca dal titolo “Jaroslav Hašek 
e i racconti cinesi”. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università “Ca' Foscari” di Venezia.  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110/110 con Lode 

 

  

 

Pubblicazioni scientifiche   
 

P. Barbirotto, L’Unione Economica Euroasiatica, che cos’è, come funzione e le opportunità per le 
imprese, dossier tematico disponibile sul sito del master IBATAX dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
2018.  

 

  

 
 

F. Marrella, P. Barbirotto, L’Unione Economica Euroasiatica, Diritto del commercio internazionale, no. 
1, 2018, pp. 277-287. 

 

  

 
 

P. Barbirotto, Sovremennye problemy migracii i terrorizma. Analiz Evropejskih strategij/Современные 
проблемы миграции и терроризма. Анализ Европейских стратегий, Social’no-političeskie i istoriko-
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kul’turnye aspekty sovremennoj geopolitičeskoj situacii: materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj 
konferencii v ramkah IX naučno-obrazovatel’nogo foruma, 2016, pp. 113-121. 

  

 
 

P. Barbirotto, Perspective of Historical Development of the Idea of Nation: Civic nation and ethnic 
nationalities (Perspectiva istoričeskogo razvitija idei nacii: graždanskaja nacija i 
nacional’nosti/Перспектива исторического развития идеи нации: гражданская нация и 
национальности), Kaspijskij region: politika, ėkonomika, kul’tura, vol.44, no. 3, pp. 173-176 

 

  

 

Capacità e competenze 
personali 

  

  

 

Madrelingua Italiano e spagnolo   
  

 

Altra(e) lingua(e)   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2 avanzato C2 avanzato C2 avanzato C2 avanzato C1 avanzato 

  *IELTS Certification Level 8, Maggio 2010 

Ceco  C1 avanzato C2 avanzato C2 avanzato C2 avanzato C1 avanzato 

  *Corso intensivo di due settimane presso l'università Masaryk di Brno, Rep. Ceca, Feb 2006 
*Corso semestrale presso l'università Masaryk di Brno, Rep. Ceca, Set 2006-Gen 2007 

*Corso intensivo di due settimane presso l'università Masaryk di Brno, Rep. Ceca, Feb 2007 

*Corso intensivo semestrale presso l'università Carlo di Praga, Rep. Ceca, Feb-Giu 2009 

Russo  C2 avanzato C2 avanzato C2 avanzato C2 avanzato C1 avanzato 

  *Studente di scambio presso l'Università Statale di Astrakhan, Federazione Russa, Set 2008-Gen 2009 
*Corso trimestrale avanzato presso l'Università Statale di Astrakhan, Mar-Lug 2013 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   
 

  
  

 

Capacità e competenze 
informatiche 

ECDL ottenuta nel 2004; conoscenza del Pacchetto MS Office utilizzato su SO Windows Vista; abilità 
nell'uso di internet 

 

  

 

Patente di guida Patente B.  
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”  

 


