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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome ATHANASIA ANDRIOPOULOU 
Indirizzo  
Telefono  
 

Nazionalità Greca 
Data di nascita  

E-mail  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date 2020-2023 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

EAP, Hellenic Open University 

• Tipo di impiego Abilitazione all´insegnamento (membro “SEP”) nel settore ΓΧΝ60 
- Diritti Umani e ΓΧΝ31-Diritti Umani e Associazioni di Pazienti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento ufficiale (in attesa di assegnazione) 

• Date Ottobre 2020-Marzo 2021 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

University of Copenhagen – CECS (European Centre for 
Comparative Studies) 

• Tipo di impiego Post-doc nel Progetto DEMOS, Democratic Efficiency and 
Populism in Europe, Horizon 2020 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ricerca scientifica interdisciplinare 

• Date Marzo 2019-Settembre 2020 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

University of Copenhagen – CECS (European Centre for 
Comparative Studies) 

• Tipo di impiego Visiting Researcher 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ricerca scientifica, partecipazione in seminari e convegni, 
insegnamento 

• Date 2017 - 2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Urbino - DiGiur 

• Tipo di impiego Assegno di Ricerca (S.S.D. IUS/08 – Diritto Costituzionale) 
“Statuto del non cittadino e crisi dei processi immigratori nello 
spazio europeo” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ricerca interdisciplinare 

• Date 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Urbino 
Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) 

• Tipo di impiego -2018, 2019, 2020 Titolare dell’insegnamento: “Diritto pubblico 
della sicurezza territoriale” (IUS/09) nell’ambito del Corso di 
Laurea in “Scienze Giuridiche. Consulenza del Lavoro e Sicurezza 
dei Lavoratori” 
-2019, 2020 Titolare dell’insegnamento: “Diritto delle Pari 
Opportunità” (IUS/07) nella laurea magistrale di “Gestione 
delle Politiche dei Servizi Sociali e della Mediazione 
Interculturale” (LM/87) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di insegnamento 

• Date Collaborazioni 2007 – oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Urbino 
Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) - Dipartimento di 
Economia Politica e Società (DESP) 

• Tipo di impiego Supporto alla didattica e didattica online 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Lezioni semestrali, seminari, esami ed esercitazioni in: 
- 2019-2020: Diritto Costituzionale (IUS/08) 
-dal 2007-2019 “Diritti fondamentali. Storia, politiche e 
istituzioni” (IUS/09) 
-2014-2015 “Fondamenti del Diritto Europeo” (IUS/18) Corso 
di Laurea in Giurisprudenza – DiGiur (Dipartimento di 
Giurisprudenza, nel corso estivo) 

• Date settembre 2016 – settembre 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università Aperta Greca (EAP) 

• Tipo di impiego “Dizionario della storia politica e parlamentare greca del 19o 
secolo” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di ricerca storica-giuridica-documentale 

• Date 2018 e 2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Dipartimento di 
Giurisprudenza e (nel 2019) Dipartimento di Economia Politica e 
Istituzioni (Prof. Cantaro) 

• Tipo di impiego - Organizzazione dei Seminari di “Critica Europea” 
- Collaborazione di editing al volume “Economia e Diritto dei 
Mercati nello Spazio Europeo. Dall’età antica all’età globale”, 
Epheso-Cisalpino, 2018. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzazione scientifica ed amministrativa-di segreteria dei 
Seminari- Editing, correzione bozze 

• Date Settembre 2017- Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Amy Hoch (AM Hoch) interdisciplinary artista (NYC), vincitrice del 
premio Pollock-Krasner (2014) 

• Tipo di impiego Coordinamento del progetto di installazione permanente “Diary of 
a Young Boat”, cofinanziato dalla US Embassy Greece, presso 
l’Università dell’Ionio (Corfu) e coordinamento delle due giornate 
di presentazione/seminariali (16/17 Maggio) presso la Accademia 
dell’Ionio e la Tech-Lab-American Corners of Corfu 
dell’Ambasciata Americana in Grecia: “The in-visibility of women 
in the Arts” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento del progetto 

 
• Date Dicembre 2014 – Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Urbino 
CREA, Interdepartmental Centre “Europe and the Others” in 
collaborazione con: Associazione PONTES, EMUNI 
Euromediterranean University, Centre for Euro-Mediterranean 
LifeLong Learning Università Telematica Pegaso 

• Tipo di impiego -Ricerca: “Trascendere i confini della cittadinanza: Cittadinanza 
post o trans-nazionale” 
-Coordinamento per l'organizzazione della Giornata di Studi 
(Università di Urbino): “Il voto dei tunisini in Italia. Cittadinanza 
cross-border e partecipazione politica nel Mediterraneo” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

-Ricerca scientifica per la pubblicazione e presentazione di un 
volume/report scientifico sulla teoria politica della cittadinanza 
in transizione da quella tradizionale e le nuove cittadinanze 
trans-post nazionali, con specifico interesse sulla partecipazione 
al voto dei tunisini residenti in Italia alle elezioni tunisine 

-Attività di organizzazione e di coordinamento della Rete di 
collaboratori all'Università di Urbino per la Giornata di Studi 

 
• Date Gennaio 2014 – Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Urbino 
Dipartimento di Economia, Società e Politica 

• Tipo di impiego Contratto di ricerca in “I nuovi attori della cittadinanza sociale” 
(SSD- SPS/10) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione alla ricerca 

• Date Maggio 2014 e Jugno 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze 
Politiche 

• Tipo di impiego Lezioni al corso avanzato in “Diritti Umani” (attività seminariale 
autonoma, accreditata e supportata dal Consiglio Regionale della 
Liguria e dal Comitato Italiano per l'UNICEF, in collaborazione 
con il Comitato Provinciale di UNICEF) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento su “La cittadinanza Europea” 

• Date Novembre 2013-Novembre 2013 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Urbino – CREA (Interdepartmental 
Research Centre “Europe and the Others”) e Ministero degli Affari 
Esteri, DG Affari Politici e Sicurezza 

• Tipo di impiego - Ricerca 1: (“After the Yemeni Spring. A Survey on the Transition” 
(ed. Anna Maria Medici), 2012, Mimesis Edizioni – Milano) 
- Ricerca 2: “Sistema Carcerario e Rieducazione in Yemen” (Report 
“Yemen and Security” – non pubblicabile) 
- Partecipazione al Workshop Italia-UK “Security in Yemen” 
(Aprile 2013, Londra, Ministry of Foreign Affairs) 
- Organizzazione del Convegno Internazionale: “A Window on 
Yemen. Yemeni civil society and institutions meet Italy” presso 
l'Università degli Studi di Urbino (Ottobre 2013), con la 
partecipazione del Premio Nobel per la Pace Tawakkul Karman. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi e comparazione storico-giuridica dal punto di vista dei 
diritti umani e dei diritti di cittadinanza, ricerca bibliografica dalle 
fonti del diritto locale 
Ricerca sul sistema di sicurezza nazionale carcerario yemenita, il 
recupero dei giovani dall'indottrinamento terrorista nelle carceri, 
proposte di rieducazione dopo il rilascio 
Co-responsabile dei rapporti istituzionali (Ministeri, rappresentati 
istituzionali, Think Tank internazionali, Università). 
Supporto all'organizzazione logistica del Convegno 

 

• Date Agosto 2013 – Ottobre 2013 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università degli Studi di Urbino – DiSTeVA (Dipartimento di 
Scienze della Terra della Vita e dell'Ambiente) 

• Tipo di impiego Collaborazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Gestione dei rapporti tra unità operativa dell'Università di Urbino e 
lo staff cinese; supporto organizzativo e tecnico per la missione 
universitaria italiana al Convegno Internazionale “Recupero 
Ambientale 
e Turismo sostenibile nella Regione dello Yunan” (Cina) 

 

• Date 2011 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università di Urbino – DESP (Dipartimento di Economia, Politica, 
Società) 

• Tipo di impiego Borsa di Ricerca “La dimensione territoriale delle politiche sociali 

nell’UE” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Ricerca e indagine in: “Cambiamenti nei diritti di Cittadinanza 
considerando la dimensione territoriale, con particolare attenzione 
al ruolo dell’Unione Europea” 

• Date Gennaio 2010 – Giugno 2010 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università dell'Egeo (Grecia) – Facoltà di Sociologia 

• Tipo di impiego Ricerca e attività seminariale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Ricerca dottorale e supporto alla didattica con seminari (in greco) 
in “Diritto dell’UE e cittadinanza”, “Identità Europea” 

• Date Luglio-Agosto 2009 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università degli Studi di Urbino – C.E.D.U. (Centro per 
l’Educazione ai Diritti Umani – Genova) 

• Tipo di impiego Collaborazione nel Progetto: “Auroville, la città riconosciuta 
dall'UNESCO come città per l'ideale dell'unità umana” 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di ricerca documentaria, interviste e supporto in riprese 
audio/video presso la città di Auroville (India): le strutture 
amministrative, l'organizzazione giuridica e giurisdizionale della 
città 

• Date Giugno 2006 e Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Urbino 

• Tipo di impiego Delegata dell'Università di Urbino presso EPUF 
(Euromediterranean Permanent University Forum, con il supporto 
di Anna Lindh Foundation) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

-Malta: preparazione dell’evento ed organizzazione delle Tavole 
Rotonde (tra Rettori, Ministri e diplomatici di 78 paesi 
partecipanti); organizzazione dei lavori di workshop del Forum 
-Egitto: relatrice al gruppo di lavoro W.G. 3 “Training and 
Management” 

ALTRE 
INFORMAZIONI 

Collaborazioni di traduzione: ho collaborato in diverse occasioni 
come tradutrice (italiano-greco e greco-italiano) con Studi Legali 
greci (Studio Legale Athanasa, Studio Legale Electra Leda Coutra, 
Studio Legale Vesleme) e italiani (Studio Legale Chiarini) ma anche 
per conto di aziende italiane (SG Urbino) e la azienda di traduzioni 
SDL Hellas 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Cittadinanzattiva (Urbino): Corso di Formazione “Rafforziamo la 
tutela” (Maggio 2014) e Corso di Formazione “Cittadini in Azione per 
i Beni comuni” (Febbraio-Giugno 2014) 
Millemondi (Fano): Corso di Aggiornamento “Mediazione culturale e 
gestione creativa dei conflitti” iniziativa cofinanziata dal Fondo 
Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi (Maggio 2014) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

-Formazione per Operatori di Sportello e raccolta di segnalazioni in 
apposito data base per i Centri di Tutela del cittadino 
-Formazione per analisi, monitoraggio, valutazione civica e 
collaborazione con le P.A. e Gestori (appaltatori etc.), sui servizi e la 
gestione di beni pubblici. Creazione di Rete di Associazioni del 
territorio. 

-Formazione per la mediazione culturale e la risoluzione di conflitti nei 
contatti dei e con gli stranieri nelle scuole, nei centri di tutela etc. 

• Qualifica conseguita Certificati di frequenza 

• Date Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro Servizi Volontariato, Pesaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione in “Progettazione nel sociale” 

• Qualifica conseguita Certificato di partecipazione 

• Date Gennaio 2009 – Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Genova – Di.R.E (Dipartimento di Ricerche 
Europee) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Dottorato di Ricerca “European Label” (bilingue)in: 
“Democrazia e Diritti Umani”, sotto la direzione dei Prof. 
Pierangelo Celle e dei co-tutori Prof. Aristide Canepa (Univ. di 

Genova-Italia), Prof. Georgios Kontogeorgis (Univ. Panteion-Grecia) 
e Prof. Antonio Blanc Altemir (Univ. di Lleida-Spagna) 

• Qualifica conseguita Dottore di ricerca 

• Date Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ICD – Institute for Cultural Diplomacy, Berlino-Germania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Seminari, lezioni ed esercitazioni di Diplomazia Culturale presso il 
“Cultural Diplomacy in Europe. A Forum for Young Leaders” 

• Qualifica conseguita Certificato di partecipazione 

• Date Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Urbino - Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

“Academic Writing Course” - Corso di lingua inglese avanzato per 
ricercatori universitari 

• Qualifica conseguita Certificato di partecipazione 

• Date Maggio 2007 e Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione - A.S.G.I. (presso la 
sede di Roma e presso la sede di Bologna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

- “L’articolo 3 CEDU come strumento internazionale di protezione 
contro 

l’allontanamento dei richiedenti asilo” (Roma) 
- “La tutela del migrante dalle discriminazioni fondate sulla 
nazionalità e/o sul fattore etnico-razziale. Normativa e 
giurisprudenza italiana e dell'Unione europea” (Bologna) 

• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione 

• Date Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Unione Forense per la tutela dei diritti dell’uomo - Roma 
con il patrocinio del Segretariato Generale del Consiglio d’Europea 

“Terry Davis” e con il contributo dell’Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date 2005 e 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università di San Marino - I.S.S.Po.S. (Istituto di Studi Storico politici 
Sammarinesi) - Associazione “Paneuropa” - Associazione “Identità 
europea” - Associazione “il Cerchio” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

X° e XI° Seminario Internazionale 
“Identità e memoria: dal lontano, dal profondo: per una memoria 
condivisa dell’Europa”; “Identità e memoria: l’Europa per fare cosa?” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date 2005 e 2006 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro Studi Giuridici Europei - Università di “Paris II” - Università 
degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Séminaire de Droit Comparé (2 annualità) 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e di profitto 

• Date 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

S.I.O.I. – Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Università degli Studi di Camerino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Master di 2° livello in “Giurisdizioni Internazionali, Europee ed 
Universali” (IUS/13 e IUS/14) 

• Qualifica conseguita Diploma di Master Universitario di secondo livello 

• Date Luglio 2004 – Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (Centre for Institution 
Building) 
I.R.R.E.R (Istituto di Ricerca Educativa Emilia Romagna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di perfezionamento in “Europrogettisti in ambito educativo. 
Competenze tecnico-giuridiche per l’accesso ai finanziamenti e la 
gestione dei progetti europei” 

• Qualifica conseguita Certificato di Euro-Progettista (con superamento di esame finale) 

• Date 1997-2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Laurea in Giurisprudenza (LMG-01) 
in Diritto Pubblico Comparato 

• Qualifica conseguita Dottore in Giurisprudenza 

• Date 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Pubblico di “P. Psychico” 
Atene - Grecia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Indirizzo Classico 

• Qualifica conseguita Maturità 

• Date 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

University of Cambridge 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Lingua inglese 

• Qualifica conseguita First Certificate in English 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA GRECO 
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ALTRE LINGUE  

 ITALIANO 
• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura ECCELLENTE 

• Capacità di espressione 
orale 

ECCELLENTE 

 
INGLESE 

• Capacità di lettura ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura MOLTO BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

MOLTO BUONO 

 
FRANCESE 

• Capacità di lettura ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 
orale 

ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Ottime abilità organizzative e di lavoro in rete, facilità nelle relazioni 
internazionali, ottime capacità di adattamento in diversi contesti di vita 
e di lavoro, facilità di operare in staff di docenti e ricercatori a carattere 
multinazionale e multiculturale, sviluppata capacità di disseminazione. 
Ottime capacità comunicative e di leadership. 
Le mie capacità sono state acquisite e sviluppate attraverso la gestione 
pluriennale di corsi internazionali con partecipazione di amministratori 
locali di differenti paesi anche extraeuropei, organizzazione di convegni 
internazionali con Rettori, diplomatici e partecipanti provenienti da 
paesi diversi, viaggi e permanenza in vari paesi, ma anche attraverso le 
collaborazioni nell'ambito della ricerca. 
Attività formative cui ho partecipato: Corso di formazione 
“Comunicazione persuasiva”; Corso di formazione “Presi nella rete” 
(Costruzione di rete - Coordinamento e collaborazione in rete - 
Problem solving, 2007); Corso di formazione e training individuale: 
“Life” Comunicazione, motivazione; Strategie decisionali; 
Pianificazione motivazionale degli obiettivi; Tecniche di 
comunicazione; Gestione e motivazione dei collaboratori; Gestione dei 
conflitti; Creatività applicata al lavoro; Brain storming e problem 
solving (2005) dal Gruppo “High Consulting” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ottime capacità organizzative e progettuali sviluppate sia attraverso 
corsi di progettazione ma anche attraverso la pianificazione e 
l'implementazione di progetti in cui ho partecipato. 
Ottime capacità di coordinamento e di amministrazione sia di staff che 
di attività, sviluppate sia nel campo universitario che nelle estese attività 
di volontariato che ho svolto 
Tra altri: Progetto: “Sviluppo della Associazione Cittadinanzattiva 
Urbino”-2005/2006-Borsa per Esperienza Lavorativa; Progetto: 
“Promozione e indagine Ambientale: la Raccolta Differenziata a 
Urbino”-2006 - Assessorato per l’Ambiente del Comune di Urbino 
(Agenda 21 Urbino- Unità di sviluppo sostenibile) - Legambiente 
Urbino- La Piantata onlus- Urbinoteca onlus- Centro Servizi per il 
Volontariato Marche; Progetto: Promozione e sensibilizzazione 
all’educazione civica ed al volontariato-2006- CSV Urbino, Scuola di 
Formazione al Volontariato 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Pachetto Office; Word; Pagine web; Excel; Power Point; 
gestione piattaforma didattica e-learning LoL; 

gestione piattaforma didattica ItsLearning; 
gestione piattaforma didattica moodle 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Interessi scientifici 
Cittadinanza: dal concetto giuridico alla filosofia e storia 
dell'istituzione, i diritti di cittadinanza e lo status del cittadino nei 
paesi europei (in particolare Italia e Grecia), ius soli, ius sanguinis, ius 
culturae, le trasformazioni della cittadinanza attraverso il fenomeno 
della globalizzazione e dell'immigrazione, identità culturale-identità 
nazionale 
Diritti fondamentali: tutela europea ed internazionale dei diritti, 
storia dei diritti umani, immigrazione e diritti, diritti di pari 
opportunità 
Immigrazione: diritti di seconda generazione di immigrati, 
xenofobia, discriminazioni e violazioni di diritti su base etnica e/o 
religiosa. 
Asilo: il diritto all’asilo nel diritto internazionale ed europeo, il diritto 
in tempi di crisi, prassi e legittimazione, il principio di non refoulment di 
fronte alle politiche della crisi 
Mediterraneo ed Europa: sistemi democratici, cooperazione e 
sviluppo umano 

 

Membership 
Dal 2014 membro della commissione di redazione alla Rivista 
Scientifica Internazionale “Cultura Giuridica e Diritto Vivente” 
(ojs.uniurb.it); 
Dal 2014 aderente della Rete “No.Di. - No Discrimination” 
(Ombudsman (Marche), Università di Urbino, ONG e Associazioni 
non profit locali della Regione Marche); 
Dal 2014 Membro CIRTA, Centro interdipartimentale per la ricerca 
transculturale applicata 

 

Pubblicazioni 
- “Cittadinanza e diritti nella tradizione Costituzionale Greca”, Flaminia, 
Edizioni Studio @alfa, Sezione on-line, 3/2006; 
- “La Carta di Nizza del 2007. Le disposizioni che disciplinano l'interpretazione 
e l'applicazione della Carta”, Direonline - Periodico del Dipartimento di 
Ricerche Europee, Universita degli Studi di Genova, Edizioni 
red@zione, n. 40 lug/ago 2008; 
- “European integration process and national identities. The acknowledgement of 
civil and political rights under the perspective of the citizenship. The case of Greece” 
Political Studies Forum, euv -Editura UniversităŃii de Vest, Year 1/ 
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