
 Curriculum Vitae

PERSONAL INFORMATION Alice Margaria 

 +39 3921989281    

 alice.margaria@eui.eu 

Sex Female | Date of birth 03/12/1985 | Nationality Italian 

EDUCATION AND TRAINING  

01/09/2010–Present Dottorato di Ricerca in Giurisprudenza (PhD in Law)

Istituto Universitario Europeo, Firenze (Italy) 

▪ Tesi dottorale: "The Construction of Fatherhood under the Jurisprudence of European Courts" [La 

definizione di paternità nella giurisprudenza delle Corti europee] - discussione prevista entro giugno 
2015; supervisor: Prof. Ruth Rubio Marin

▪ Attività di ricerca di natura socio-giuridica nei settori di diritto di famiglia, diritto e genere in 

prospettiva internazionalista, europea e comparatistica

▪ Analisi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo e del contributo legislativo e 

giurisprudenziale dell'Unione europea rispetto alla definizione di paternità, al fine di determinare se 
e in quale misura l'interpretazione offerta da tali organi rifletta le dinamiche familiari attuali e 
promuova il raggiungimento dell'uguaglianza di genere

▪ Pubblicazione di articoli accademici su riviste giuridiche nazionali ed internazionali

▪ Presentazione dei risultati della ricerca a conferenze e workshop

▪ Da Settembre 2012: Membro del Revaluing Care Research Network 

01/03/2013–02/06/2013 Visiting Scholar, Vulnerability and Human Condition Initiative

Emory University Law School, Atlanta (United States) 

Durante la mia permanenza, ho svolto attività di ricerca sotto la supervisione della Prof. Martha 
Fineman. In particolare, mi sono dedicata alla scrittura del capitolo della mia tesi dottorale riguardante 
il diritto alla vita privata e familiare delle coppie e delle persone single omosessuali, alla luce della 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo.

01/09/2010–31/08/2011 L.L.M. in Comparative, European and International Laws

Istituto Universitario Europeo, Firenze (Italy) 

Tesi: "Paternal Contact after Family Breakdown: the European Court of Human Rights’ Approach” [Il 
Diritto di Visita del Padre: Il Contributo della Corte europea dei diritti dell'Uomo]; Commissione: Prof. 
Ruth Rubio Marin (supervisor, EUI), Prof. Martin Scheinin (EUI), Prof. Francesco Francioni (EUI)

01/10/2009–31/08/2010 L.L.M. in Human Rights Law Distinction

University College London, Londra, (United Kingdom) 

Tesi: "The Child's Right to Genetic Truth vs the Mother's Right to Private Life - Comparing the French 
and the English Legal Systems" [Il Diritto alla Verità Biologica versus il Diritto della Madre alla Privacy - 
Studio Comparato dei Sistemi Giuridici Inglese e Francese]; supervisor: Prof. Michael Freeman

03/08/2009–21/09/2009 Studente borsista

Faculté Internationale de Droit Comparé, Bucharest (Romania) 

Diploma in Diritto Comparato di primo livello

01/09/2004–10/07/2009 Laurea Magistrale in Giurisprudenza 110/110 e lode con 
dignità di menzione
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Università degli Studi di Torino, Turin (Italy) 

Corso di laurea della durata di 5 anni. 

Tesi: “ Assessing the Quality of Public Services in the UK: the 'Best Value' Approach vis-à-vis the 
Italian Regime" [La Valutazione della Qualità dei Servizi Pubblici nel Regno Unito - l'approccio 'Best 
Value' vis-à-vis il Regime Italiano]; 40,000 parole, scritta interamente in inglese; Relatore: Prof. 
Roberto Caranta

10/01/2009–30/06/2009 Visiting Student

London School of Economics, Londra, (United Kingdom) 

Durante la mia permanenza, ho svolto ricerca nel campo del diritto amministrativo inglese. I risultati di 
questa attività sono poi confluiti nella mia tesi di laurea magistrale, consistente in una comparazione 
tra gli ordinamenti italiano e inglese circa i metodi di valutazione della qualità dei servizi pubblici. 

01/10/2007–31/07/2008 Studente Erasmus

University of Westminster, Londra, (United Kingdom) 

WORK EXPERIENCE  

10/02/2014–31/10/2014 Ricercatrice

UNICEF Office of Research - Innocenti, Firenze (Italy) 

▪ Analisi dei rapporti annuali 2013 preparati dagli Uffici Nazionali UNICEF al fine di individuare i 

Paesi in cui UNICEF ha sostenuto e/o documentato sviluppi relativi a politiche ed interventi a 
favore della famiglia e, più in generale, a sostegno di chi si prende cura di minori; redazione di un 
rapporto analitico riassuntivo

▪ Preparazione di un questionario da inviare agli Uffici UNICEF in paesi a basso e medio reddito al 

fine di raccogliere informazioni e materiali concernenti la definizione di 'famiglia' presente nella 
legislazione nazionale, gli enti maggiormente coinvolti nella fornitura di servizi a sostegno della 
famiglia e dei minori, i beneficiari di questi servizi ed eventuali lacune legislative

▪ Redazione di un rapporto (imminente pubblicazione come Innocenti Working Paper) basato 

sull'analisi delle risposte al questionario fornite da 37 Uffici - 18 dei quali situati nella regione 
CEE/CIS - integrate dall'analisi di legislazione, studi, valutazioni di impatto e analisi situazionali 
condotte da UNICEF e da altre Organizzazioni Internazionali.

▪ Supporto all'attuazione del progetto, in particolare cura del coordinamento con l'unità di ricerca 

(partner) presso il Dipartimento di Social Policy and Intervention dell'Università di Oxford e 
organizzazione di una consultazione di esperti con lo scopo di discutere i risultati preliminari e gli 
sviluppi futuri del progetto, insieme ad accademici e rappresentanti di Organizzazioni Internazionali

01/09/2012–31/08/2014 Coordinatrice del Human Rights Working Group

Istituto Universitario Europeo, Firenze (Italy) 

▪ Pianificazione ed organizzazione di workshop e conferenze volte a discutere nodi critici e recenti 

sviluppi nel campo dei diritti umani, nello specifico: redazione del programma, pianificazione del 
budget, preparazione di domande di finanziamento, individuazione e invito dei relatori, 
organizzazione di vitto e alloggio per i relatori, moderazione sessioni, preparazione e pubblicazione 
di working paper

▪ Supervisione dell'operato di 4 co-ordinatori junior, con definizione dei loro ruoli e distribuzione del 

carico di lavoro tra loro

▪ Creazione di partnership e organizzazione attività congiunte con la società civile e Organizzazioni 

Internazionali presenti a Firenze

01/09/2012–21/12/2012 Intern, Legal and Judicial Reform

Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europe - Missione in Bosnia-Erzegovina, 
Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) 

▪ Creazione di un framework metodologico al fine di assicurare un regolare e indipendente 
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monitoraggio delle condizioni di detenzione nelle carceri Bosniache

▪ Analisi dei rapporti di monitoraggio preparati dagli uffici sul campo e raccolta dati al fine di 

determinare in quale misura le raccomandazioni incluse in un precedente rapporto OSCE sono 
state attuate dalle autorità governative

▪ Partecipazione ad incontri con rappresentanti del governo al fine di discutere carenze 

implementative ed eventuali soluzioni

▪ Redazione di un rapporto tematico intitolato "The Situation of Mentally Disordered Offenders in 

Places of Detention in BiH" [La situazione dei detenuti con disabilità mentali in Bosnia-Erzegovina] 
volto a documentare la mancanza delle necessarie cure mediche e a sollecitare l'apertura di una 
struttura psichiatrica che possa rispondere in maniera adeguata alle esigenze di questa categoria 
di detenuti

▪ Revisione, feedback e proposte di emendamenti alla bozza del Codice di Procedura Penale della 

Bosnia-Erzegovina per assicurare la conformità del testo normativo alle obbligazioni internazionali 
dello Stato

01/10/2012–20/12/2012 Docente Invitato di Genere, Sessualità e Diritti Umani

Università of Passau, Passau (Germany) 

▪ Insegnamento di un corso interdisciplinare su Genere, Sessualità e Diritti Umani rivolto a studenti di 

corsi di laurea e post-laurea

▪ Supervisione del lavoro di tesi di studenti laurendi in Genere, Sessualità e Diritti Umani

▪ Verifica e valutazione di esercizi svolti a casa e scritti d'esame

01/06/2012–31/08/2012 Assistente legale

Human Rights Law Network, Gangtok e Delhi (India) 

▪ Missioni di fact-finding presso ospedali locali allo scopo di verificare il livello di attuazione del 

National Rural Health Mission (programma finanziato dal Governo) in aree rurali dell'India

▪ Public Interest Litigation sui temi di mortalità materna ed infantile e, più in generale, nel campo dei 

diritti riproduttivi, al fine di documentare sistematiche deficienze implementative della normativa 
sanitaria nazionale e denunciare gravi violazioni del diritto alla vita, divieto della tortura, diritto alla 
salute e divieto di discriminazione

▪ Definizione e attuazione di strategie di advocacy volte a sensibilizzare le autorità governative su 

questioni di salute riproduttiva, in particolare mortalità materna ed infantile e aborto selettivo

▪ Attività di ricerca sugli aspetti giuridici della questione del matrimonio forzato in India 

10/01/2011–30/04/2012 Praticante Avvocato

Lastraioli Associazione Professionale, Empoli (Italy) 

▪ Aree di lavoro: diritto di famiglia, diritto dell'immigrazione e diritto penale

▪ Attività giudiziale ed extra-giudiziale: raccolta di elementi di prova - sottoponendo clienti e testimoni 

a colloquio - al fine di fare chiarezza sulle circonstanze del caso e preparare l'attività difensiva e/o 
iniziare l'azione legale; attività di ricerca volta ad definire i contenuti della legislazione e della 
giurisprudenza nazionale ed internazionale applicabile al caso in analisi, utilizzando database 
online; redazione e deposito atti giuridici in cancelleria

▪ Redazione di pareri su questioni giuridiche

▪ Partecipazione a convegni e ad eventi di orientamento per studenti universitari in rappresentanza 

dello studio legale

01/07/2011–30/10/2011 Intern, Child Protection

UNICEF Bosnia-Erzegovina, Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) 

▪ Preparazione del rapporto UNICEF sullo stato di attuazione della Convenzione ONU sui diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza in Bosnia-Erzegovina da sottoporre all'esame del Comitato ONU 
sui diritti dell'infanzia 

▪ Attività di ricerca giuridica in materia di adozione di minori e redazione di un rapporto tematico volto 
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ad illustrare gli ostacoli legislativi e pratici ad un'effettiva de-istituzionalizzazione mediante 
l'affidamento famigliare 

▪ Revisione e preparazione di commenti sostanziali a bozze di testi legislativi a tutela della famiglia al 

fine di assicurare la conformità dell'ordinamento giuridico nazionale con le obbligazioni 
internazionali in materia 

PERSONAL SKILLS  

Mother tongue(s) Italian

Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

English C2 C2 C2 C2 C2

French C1 C2 C1 B2 C1

spagnolo B2 C1 B1 B1 A1

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills Ottime competenze comunicative sviluppate durante la mia esperienza di dottorato presso l'Istituto 
Universitario Europeo fungendo da moderatrice di dibattiti e tavole rotonde nonchè da relatrice 
nell'ambito di conferenze

Ottima abilità di adattare il mio linguaggio e tecnica di insegnamento alla tipologia di audience 
acquisita mediante la mia esperienza di insegnamento a livello di laurea e post-laurea, con studenti 
aventi background disciplinari differenti

Organisational / managerial skills Consolidata esperienza nella pianificazione e gestione di eventi a seguito del mio incarico di co-
ordinatrice dell'EUI Human Rights Working Group

Job-related skills Ottima capacità di lavoro in gruppo acquisita durante la mia esperienza di ricerca presso UNICEF 
Office of Research-Innocenti

Computer skills Conoscenza avanzata degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software 
di presentazione)

ADDITIONAL INFORMATION  

Publications ▪ Anonymous Birth: Expanding the Terms of Debate [Il Parto Anonimo: Espandere i Termini del 

Dibattito] 2014 22(3) International Journal of Childrens Rights 552-580

▪ Parenting post-IVF: is age not so relevant after all? [La Genitorialità post-FIVET: la Rilevanza del 

Fattore Età] 2014 29 Reproductive BioMedicine Online 10-13, scritto con la Prof. Sally Sheldon

▪ The Impact of Modern Reproductive Technologies on the Legal Determination of Fatherhood: a 

Human Rights Perspective [L'Impatto delle Tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita sulla 
Determinazione della Filiazione Paterna nella Prospettiva dei Diritti Umani] in A. Malerba, L. 
Massocchi and A. Santasuosso (ed.), Law&Science Young Scholars Informal Symposium Round 
2012 (Pavia University Press, 2013), 117-134 - online http://www.unipv-lawtech.eu/lang1/law-
science-young-scholars-informal-symposium---2012-round.html  

▪ Nota a sentenza (in inglese), M.M.L. c. Procura Generale della Repubblica presso la Corte di 

Appello di Genova e Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, 
Cassazione civile sez. I, sentenza no. 3572 del 14 Febbraio 2011 (adozione di minori da parte di 
persone single) International Law in Domestic Courts (OUP Reference: 1787, IT 2011) - online 
http://www.oxfordlawreports.com  

▪ Parto anonimo e accesso alle origini: la Corte europea dei diritti dell'Uomo condanna la legge 
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italiana 2013 2 Minorigiustizia 340-359

▪ Who and What is a Mother? Maternity, Responsibility and Liberty [Chi Può Essere Definita 'Madre'? 

Maternità, Responsabilità e Libertà] 2012 13(1)Theoretical Inquiries in Law 153-178, scritto con il 
Prof. Michael Freeman

▪ The Right to Genetic Truth of Children Born as a Result of Wartime Rape and Sexual Exploitation - 

a Particular Focus on BiH [Il Diritto a Conoscere le Proprie Origini dei Minori Nati da Violenza 
Sessuale durante Conflitti Armati - Un Approfondimento sulla Bosnia-Erzegovina] 2012 2 
International Journal of Rule of Law, Transitional Justice and Human Rights 144-156 - online 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2001920  

▪ Nota a sentenza (in inglese), A. c. P. e altro, Cassazione Civile sez. III, sentenza no. 10741 del 11 

maggio 2009 (danni arrecati al nascituro/feto), International Law in Domestic Courts (OUP 
Reference: 1626, IT 2009) - online http://www.oxfordlawreports.com  

▪ Le Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di bambino 2011 2 Minorigiustizia 

168-187 

Conferences ▪ 28 novembre 2014: "Fatherhood and Family-Work Reconciliation: Gender Awareness within the 

Jurisprudence of European Courts" [Padri e conciliazione lavoro-famiglia: consapevolezza di 
genere nella giurisprudenza delle Corti europee], Cycles of Care: ReValuing the Possibilities of 
Connection, Queen Mary University of London (Regno Unito)

▪ 13 novembre 2014: "Il padre quale figura omessa dal dibattito sul parto anonimo", Il diritto di 

famiglia nelletà del pluralismo giuridico alla luce della comparazione e dell'analisi sociologica, 
Università degli Studi di Firenze (Italia)

▪ 3 novembre 2014: "I principi fondamentali sanciti dalle norme di diritto internazionale per una 

giustizia a misura di minore - uno sguardo particolare all'interesse superiore del bambino", La 
giustizia a misura delle persone di età minore, convegno organizzato da UNICEF Italia e 
CamMiNo, Corte Suprema di Cassazione (Italia)

▪ 5-6 maggio 2014: "Considering Maternity Leave from a Human Rights Perspective" [Il congedo di 

maternità nella prospettiva dei diritti umani], Third Annual International Conference of the Berkeley 
Comparative Antidiscrimination Law Stud Group Global Challenges and New Perspectives on 
Equality Law, Université libre de Bruxelles (Belgio)

▪ 6-7 dicembre 2013: "Fatherhood over Time: the European Court of Human Rights Perspective" 

[Analisi temporale della definizione di paternità nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell'Uomo], FLT at 30: Workshop on the Transformation of the Family and the Recognition and 
Regulation of Intimate Lives, Emory University Law School (Stati Uniti D'America)

▪ 22-23 novembre 2013: "Human Rights and Vulnerability: is it a Framing or a Substantive Issue?" 

[Diritti umani e vulnerabilità: è una questione formale o sostanziale?], PECANS Workshop 2013 
Encounters with Vulnerability: the Victim, the Fragile, the Monster, the Queer, the Abject, the 
Nomadic, the Feminine, the Shameful, and the Rest, Newcastle University (Regno Unito)

▪ 26 marzo 2013: "Rethinking Legal Fatherhood Through the Lens of Human Rights" [Rivisitare la 

definizione giuridica di paternità nella prospettiva dei diritti umani], Vulnerability and Human 
Condition Visiting Scholar Presentation, Emory University Law School (Stati Uniti D'America)

▪ 14 dicembre 2012: "Family-Work Reconciliation: Comparing the ECtHR and the EU Experiences" 

[Conciliazione famiglia-lavoro: la Corte europea dei diritti dell'Uomo e la Corte di giustizia 
dell'Unione europea a confronto], Visiting Scholar Presentation, Lund University (Svezia)

▪ 26 novembre 2012: "Towards a Transformative Version of Equality in Work-Family Reconciliation 

Case-law: the ECtHR' Contribution" [Verso l'uguaglianza trasformativa nella giurisprudenza di 
Strasburgo in materia di conciliazione famiglia-lavoro], Guest Speaker Series, Centre for 
Transnational Legal Studies, Londra (Regno Unito)

▪ 22 maggio 2012: "Work-Family Reconciliation: Human Rights as a Means of Settling the Conflict" 

[Conciliazione famiglia-lavoro: i diritti umani come mezzo di risoluzione del conflitto], Taking Risks 
and Challenging Legal Thought, Queen Mary University of London (Regno Unito)

▪ 14 maggio 2012: "The Impact of Reproductive Technologies on the Legal Determination of 

Fatherhood: a Human Rights Perspective" [L'impatto delle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita sulla determinazione della filiazione paterna nella prospettiva dei diritti umani], 
Law&Science Informal Young Scholars Symposium, Università di Pavia (Italia)

▪ 7-8 maggio 2012: "Il diritto all'identità dei bambini nati da violenza sessuale durante il conflitto in 

Bosnia-Erzegovina", Transitional Justice in the Contemporary World, Università di Firenze (Italia)

▪ 30 giugno 2011: "The Legal Attitude towards the Recognition of Same-sex Couples Rights in the 
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UK" [L'approccio giuridico al riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali nel Regno Unito] 
(discussant al Prof. Robert Rains), Mediazione e Prevenzione: Un Nuovo Diritto per l'Infanzia e 
l'Adolescenza, Università di Firenze (Italia)

▪ 30 giugno 2011: "The New Father and the Gendered Division of Care" [I 'nuovi' padri e la 

ripartizione della cura dei figli] (discussant al Prof. Richard Collier), The European Family: New 
Challenges to Old Paradigms, Istituto Universitario Europeo (Italia)

▪ 4-6 maggio 2011: "The (non) Implementation of the Child's Right to Know his or her Origins: a 

Comparative Study between England and France" [L'attuazione o la mancata attuazione del diritto 
all'accesso alle origini: i sistemi giuridici inglese e francese a confronto], The Trickle-Down Effect of 
International Law, University of Edinburgh (Regno Unito)

Altre esperienze di insegnamento ▪ 1° sem., a.a. 2013/2014: Guest Lecturer in Diritti Umani delle Donne e dei Minori (6 h, in inglese), 

NYU Florence (Italia), corso di laurea in Law/ Public Policy/Social Research

▪ 13 dicembre 2012: Guest Lecturer, "Who is a Mother? Maternity, Responsibility and Liberty - The 

Issue of Anonymous Birth from the ECtHRs Perspective [Chi può essere definita 'madre'? 
Maternità, responsabilità e libertà - La questione del parto anonimo alla luce della giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'Uomo'] (in inglese), Raoul Wallenberg Institute of Human Rights 
and Humanitarian Law, corso post-laurea in diritti umani, Lund (Svezia)

▪ Maggio 2012: docente invitato, modulo 'Il sistema europeo ed internazionale di protezione dei diritti 

umani' nell'ambito del corso di diritto internazionale (10 h, in italiano), Università di Siena (Italia), 
corso di laurea in Giurisprudenza
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