MADDALENA NEGLIA
Nata il 10 marzo 1986, domiciliata in Via Alfonso Lamarmora 19, 20122, Milano
Email: maddalenaneglia@yahoo.it Tel: 3494308736

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ottobre 2012 – presente – Corte d’Appello di Milano, sezione II, tirocinio presso gli uffici giudiziari della corte d’Appello presso il
Consigliere Dott. Amedeo Santosuosso
ricerca giuridica, collaborazione alle attività della Corte nelle materie di competenza della sezione
Luglio 2011 – ottobre 2012 - Studio legale Latham and Watkins Milano, pratica legale presso il dipartimento di diritto
amministrativo e dell’energia
Ricerca legale riguardate problematiche di diritto ambientale e amministrativo, attività di due diligence amministrativa in
operazioni di acquisizione di impianti fotovoltaici, collaborazione alla redazione di atti giudiziali (ricorsi amministrativi), redazione
di legal opinions e memoranda con riferimento a tematiche ambientali ed energetiche nell’ambito di operazioni di fusione e
acquisizione.
Marzo 2010 - giugno 2010 - Université Paul Cezanne, Aix en Provence, stage di ricerca
Studio e redazione di un mémoire sul tema « le ministère public et la réforme de la justice en France» all’interno del programma
di tirocinio europeo Erasmus Placement.
Settembre 2009 - Marzo 2010 – Università degli studi di Udine, tutorato
Attività di consulenza e orientamento per gli studenti di giurisprudenza dell’Università e per i nuovi iscritti.
FORMAZIONE
Dicembre 2011 – oggi: Università degli studi di Udine, ammissione al dottorato di ricerca in diritto pubblico comparato.
Attività di ricerca per la redazione di una tesi finale riguardante lo studio comparato dei sistemi di corporate responsibility con
riferimento all’adozione di strumenti internazionali di soft law (OECD guidelines, Ruggie’s principles).
Marzo 2011 - Università degli studi di Udine, laurea magistrale in Giurisprudenza
Tesi « il pubblico ministero in Francia, evoluzione costituzionale e prospettive di riforma », voto: 110/110 e lode.
Settembre 2011 - giugno 2011 - Université Paul Cézanne, Aix en Provence, Master 2 in « droit public approfondi, parcours
droits fondamentaux»
Mémoire : « le ministère public en Italie et en France, étude comparée de droit constitutionnel», mention : bien (15,3/20).
Rapports de recherche: « Corporate Responsibility in International Criminal Law » , « The Prohibition of torture in International
Humanitarian Law ».
Settembre 2005 - Settembre 2008 - Scuola Superiore dell’Università degli studi di Udine,
Ammissione tramite pubblico concorso ad un istituto di eccellenza che affianca l’Università con seminari e corsi aggiuntivi,
attività di ricerca:
- «Antiterrorism law and human rights: analysis of the dispute between UK law and International rules»
- «Community competition law and human rights: principal aspects of the dispure between competition law, privacy and trade
secret»
LINGUE
Italiano: madrelingua
Inglese: ottimo, livello B2
Francese: fluente, livello C2
CONOSCENZE INFORMATICHE
ECDL (European Computer Driving Licence): Word, Excel, PowerPoint, Internet.
PUBBLICAZIONI
“La sentenza Moulin della Corte europea dei diritti dell’uomo e la discussa posizione del pubblico ministero nel sistema francese”,
in Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo (DPCE) online, n. 1-2012.
“La conflict minerals rule nel diritto americano. Obblighi di certificazione per le società quotate che utilizzano i minerali provenienti
dalla Repubblica Democratica del Congo: nuovi scenari possibili in tema di corporate responsaibility?”, DPCE, in corso di
referaggio.
PPARTECIPAZIONI A CONVEGNI
Relazione al Convegno annuale dei dottorandi, Udine, 17-18 gennaio 2013, Da gennaio 2013 è parte del gruppo PRIN “Pluralismo e
giurisdizioni” coordinato dall’Università di Trento.
ALTRI INTERESSI
Associazioni: Elsa (European Law student Association) director del programma Step per l’anno 2011.

Sport: arti marziali, vela, arrampicata, Interessi: Fotografia, Viaggi, Musica

