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Tiziana Salvino
Dati personali

Nata a Rogliano (CS) il 19 Giugno 1982 ed ivi residente in Viale
Stazione,31

Istruzione e formazione
2001/2006 Università della Calabria


Laurea Specialistica in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali; indirizzo
giuridico amministrativo. Votazione di 110 e lode

2008 aprile- settembre Università della Calabria


Ciclo di seminari europei “La cooperazione giudiziaria tra Corti in Europa”

Dal dicembre 2009 al marzo 2013


Dottore di ricerca in “Impresa, Stato e Mercato” presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche “ Costantino Mortati” dell’Università della Calabria.



Ambito di ricerca: le clausole costituzionali di apertura all’ordinamento comunitario ed
internazionale, con particolare riferimento ai nuovo Stati membri

Dal 15 gennaio 2012 al 4 febbraio 2012


Corso di Alta formazione in “Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti”
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, conseguendo il Diploma di
Specializzazione



Dal 22 ottobre 2007 al 22 febbraio 2008 vincitrice della selezione per uno stage presso il
IV Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Servizio per il controllo
interno (SECIN), Ufficio di diretta collaborazione con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze. Controllo di gestione e supporto alle attività di elaborazione di referti annuali
ed infrannuali e delle direttive e atti di indirizzo.



Ottima conoscenza della lingua francese certificata dal possesso del DELF livello B2,



Buona conoscenza della lingua inglese



Ottima conoscenza della lingua spagnola



“Presidenzialismo e caudillismo, declinazioni populistiche nella evoluzione della forma
di governo argentina” in Benvenuto M.F. e Perri F.S. (a cura di) “ Argentina.
Dall’emigrazione italiana alla crisi politica. Il tango come linguaggio multietnico”,
Nuova Arintha Editrice, Rende (CS), 2007. Codice ISBN 978-88-95487-04-05.



“La Corte Suprema argentina interviene contro l’abuso della decretazione d’urgenza”
in Civitas Europa n. XXV/2010



“La Corte Suprema argentina dichiara l’incostituzionalità dell’indulto concesso all’ex
dittatore Videla ed al Ministro dell’Economia Martinez de Hoz” in Civitas Europa n.
XXV/2010



“L’Argentina fra democrazia e golpe”, Franco Angeli, Milano, 2012. ISBN 978-88568-4945-5 monografia

Stage e tirocini

Lingue straniere

Pubblicazioni
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