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Curriculum Vitae Europass 
Marinella Giannelli 
 

 
Informazioni personali 

 

Nome / Cognome Marinella Giannelli 
E-mail giannelli@lum.it 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 19/09/1983 

 
 

Esperienza professionale  

Date Posizione corrente (da luglio 2017) 
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Internazionale (Deputy Administrator – livello A5) 

Principali attività e responsabilità  
• Supporto alla gestione dell’unità “Policy e Programmazione – Organismi nazionali ed 

internazionali” 
all’interno dell’Area “Cooperazione e Sviluppo” 

• Gestione relazioni e rapporti con enti istituzionali italiani, europei ed internazionali (Ministero 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo, Commissione Europea, FAO, IFAD, Banca Mondiale) 

• Supervisione nella redazione di proposte progettuali da presentare nell’ambito di bandi europei 
(ENI, H2020, INTERREG, IPA, ecc…) 

• Supervisione nella redazione di proposte progettuali di cooperazione allo sviluppo da 
presentare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

• Coordinamento dell’Assistenza Tecnica al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (DGCS) ed all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per i negoziati 
del “Food Security Working Group- FSWG” del G7 e partecipazione agli incontri del FSWG 

• Elaborazione documenti strategici di orientamento per la pianificazione interna ed il 
monitoraggio della performance dell’Area “Cooperazione e Sviluppo”  

• Redazione di accordi di partenariato e di collaborazione con enti italiani ed esteri  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB) – Via Ceglie 9, Valenzano (BA) 

Tipo di attività o settore 
 

Organizzazione internazionale, Cooperazione allo sviluppo 
 

 
Date Posizione corrente (da settembre 2019) 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto  

Principali attività e responsabilità • Organizzazione ed erogazione dell’insegnamento “Project Cycle Management”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università “LUM” Jean Monnet – Strada Statale 100 km 18, 70010 Casamassima (BA) 

Tipo di attività o settore Università 
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Date Giugno 2016 – Dicembre 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente (Analista Politico) 

Principali attività e responsabilità  
• Redazione di uno studio-paese sul rischio politico, sul rischio economico e sulla fattibilità 

finanziaria per attività di internazionalizzazione d’impresa in Algeria 
• Redazione di uno studio-paese sul rischio politico, sul rischio economico e sulla fattibilità 

finanziaria per attività di internazionalizzazione d’impresa in Iran 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dalcas SMA S.p.A., Via Posca 9, Bari 

Tipo di attività o settore 
 

Privato, Internazionalizzazione d’impresa 
 

 
Date Febbraio 2010 – Giugno 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente (Progetti Europei ed Internazionali ed Analista Politico)  
Principali attività e responsabilità  

• Preparazione di strategy paper e policy paper su tematiche socio-economiche di rilevanza 
euro-mediterranea 

• Preparazione schede-paese sui Paesi del bacino Mediterraneo 
• Gestione amministrativa del Progetto EU FP7 MedSpring (www.medspring.eu) 
• Redazione ed attuazione di progetti UE di cooperazione con Paesi del bacino Mediterraneo 

(Bandi ENPI, IPA, FP7, H2020) e di cooperazione internazionale (Bandi Ministero Affari 
Esteri italiano o altre agenzie di aiuto bilaterale, Expo Milano)  

• Consortium building e gestione relazioni con amministrazioni ed enti partner di Paesi UE, 
Nord Africa e Medio Oriente 

• Attività di formazione per funzionari ministeriali di Paesi del Nord Africa e Medio Oriente 
sulle opportunità offerte dai bandi UE 

• Supporto per procedure giuridico-legali, redazione accordi e contratti 
• Missioni brevi in: Marocco, Algeria, Tunisia, Turchia, Libano, Francia, Belgio, Slovenia, 

Portogallo, Malta, Cipro, Germania, Grecia, Albania, Spagna 
• Ricerche sulla cooperazione euro-mediterranea nei settori collegati con la ricerca, 

l’innovazione e lo sviluppo rurale  
• Assistenza tecnica alla Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB) – Via Ceglie 9, Valenzano (BA) 

Tipo di attività o settore Organizzazione internazionale, Cooperazione allo sviluppo  
  

 
Date Maggio 2009 – Aprile 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile ufficio  
Principali attività e responsabilità • Gestione delle attività dell’ufficio dell’Università Luiss “Guido Carli” presso Confindustria Bari 

• Organizzazione incontri di orientamento allo studio e gestione delle relazioni con gli 
imprenditori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Luiss “Guido Carli” – Viale Pola 12, 00198 Roma 
Tipo di attività o settore 

 
Marketing associativo  
 
 

Date Giugno 2008 – Marzo 2009  
Lavoro o posizione ricoperti Junior Policy Analyst presso l’ufficio Relazioni Internazionali ed Istituzionali  

http://www.medspring.eu/
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Principali attività e responsabilità • Monitoraggio dello status politico ed economico dei paesi parte di UniCredit Group network 
• Preparazione di analisi paese e political outlook 
• Preparazione position papers su Paesi a rischio (Afghanistan, Iraq) 
• Analisi rischio politico 
• preparazione del materiale di supporto per gli incontri istituzionali del Management del Gruppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UniCredit S.p.A., Via A. Specchi, 16 - 00186 Roma  
Tipo di attività o settore Bancario 

 
 

Date Ottobre 2007 – Maggio 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Mediatrice Linguistica e Insegnante di Italiano L2 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della lingua italiana a donne immigrate per facilitare il loro inserimento nella                                                                                                                                  
società italiana e superare le difficoltà quotidiane legate all’impossibilità di esprimersi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ACMID Donna – Associazione Comunità Marocchina delle Donne in Italia  
Via della Polveriera, 14 – 00184 Roma 

Tipo di attività o settore No-profit 
Date Novembre 2007 – Gennaio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Intern presso la Division for Operations – Africa and the Middle East Section   
Principali attività e responsabilità • Sviluppo di un paper sulle possibilità di partnership tra l’UNODC e la Banca Africana per lo 

Sviluppo 
• Fundraising per progetti sulla prevenzione della droga, della corruzione e del crimine 

organizzato finanziati dalla Commissione europea 
• Progettazione programma Global Sport Fund dell’UNODC, attualmente in atto, per 

allontanare dalla droga i giovani di alcuni Paesi arabi attraverso attività sportive 
Nome e indirizzo del datore di lavoro UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime, Wagramerstrasse 5, A0100 Vienna –Austria 

Tipo di attività o settore Organizzazione Internazionale 
  

 
Date Novembre 2004 – Luglio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Stagiaire 
Principali attività e responsabilità • Sensibilizzazione del territorio sulle tematiche della migrazione, dei diritti umani e dello 

sviluppo sostenibile 
• coordinamento di una visita di fattibilità di delegazioni francesi, inglesi, svedesi e algerine nel 

quadro degli scambi giovanili previsti dal Programma Gioventù dell’Unione europea, azione 
5 

• stesura di un progetto di scambio giovanile in Scozia sul tema della partecipazione dei giovani 
alla vita politica europea 

• selezione dei candidati per il Servizio Volontario Europeo e invio richieste alle organizzazioni 
di accoglienza 

• Partecipazione ad un laboratorio di formazione sull’insegnamento della lingua italiana ai 
migranti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ONG CISS (Cooperazione Internazionale Sud Sud), Piazza Bellini, 11-  80135 Napoli 
Tipo di attività o settore Non Governativo 
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Istruzione e formazione 

 

Date 27-28 Settembre 2017 
Titolo della qualifica rilasciata Summer School Diploma “Europa e Mediterraneo” 

Principali tematiche/competenze 
possedute 

Geopolitica dell’Europa e del Mediterraneo 

Nome e tipo di organizzazione ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale – Milano 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
 

Date Gennaio 2009 – Dicembre 2011  
Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in Diritto Internazionale e dell’Unione Europea  

Principali tematiche/competenze 
possedute 

• Attività di ricerca in Diritto internazionale pubblico e Diritto dell’Unione Europea: in 
particolare sull’assistenza finanziaria internazionale ai Paesi in via di sviluppo 

• Membro del comitato di redazione della rivista del Dipartimento di Diritto internazionale e 
dell’Unione europea “Sud in Europa”  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Diritto Internazionale e dell’Unione 
europea, C.so Italia 23 – 70110 Bari  

  
Date Novembre – Dicembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Visiting Researcher  
Principali tematiche/competenze 

possedute 
Attività di ricerca in Diritto internazionale dell’economia 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Georgetown University – 600, New Jersey Avenue, Washington DC (USA) 

  
 

Date Aprile – Maggio 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Associate Researcher 

Principali tematiche/competenze 
possedute 

Attività di ricerca in Diritto internazionale dell’economia 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Queen Mary University of London – Lincoln’s Inn Fields 69, London (UK) 

  
Date Luglio – Settembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma corso intensivo di Lingua Araba (livello intermedio superiore, voto: 87/100) 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Lingua araba 

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

   University of Damascus – Facoltà di Lingue – Damasco (Siria)  
 

  
Date 6-17 luglio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Summer School in International Trade: Law and Economics 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Diritto del commercio internazionale e dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, contraffazione, 
accordi bilaterali sugli investimenti internazionali, contratti internazionali, attività ICE, SACE, SIMEST. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

LUISS “Guido Carli”- Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Roma 

  
Date Gennaio 2006 – Maggio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Relazioni Internazionali, voto 110/110 e lode 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Relazioni Internazionali, Diritto internazionale, Diritti umani, Economia Internazionale, Diritto dell’Unione 
europea, Diritto Internazionale dell’Economia. Tesi di Laurea in Diritto Internazionale dell’Economia dal 
titolo “Il commercio di prodotti agricoli nell’area Euro-Mediterranea. Le relazioni tra Comunità Europea 
ed Autorità Nazionale Palestinese” 

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

LUISS “Guido Carli”- Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – Facoltà di Scienze Politiche 
– Roma 

  
Date 29 Febbraio – 1 Marzo 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Winter School Diploma 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso intensivo in Project Cycle Management 

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

ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale – Milano 
 
 

Date Novembre 2005 - Giugno 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perfezionamento in Lingua Araba, voto 29/30 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di perfezionamento della lingua araba, lettura della stampa araba e letteratura contemporanea 

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

ISIAO – Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente – Roma 
 

  

Date Agosto 2006 – Settembre 2006 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di II livello, voto 14,25/20 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso intensivo di Arabo Moderno Standard 

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

Università di Tunisi El Manar – Istituto “Bourguiba” delle lingue viventi – Tunisi 
 

  
 

Date Dicembre 2005- Luglio 2006 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al Corso preparatorio alle carriere internazionali 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario di Studi Europei preparatorio alle carriere internazionali e comunitarie sul tema “L’Europa 
ritrovi sé stessa nella sua identità e nei suoi valori per un progetto comune di responsabilità globale” 

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

AESI – Associazione Europea di Studi Internazionali, con la partecipazione di: Parlamento 
Europeo, Nazioni Unite, Commissione Europea e Ministero degli Affari Esteri 

  
Date Ottobre 2002- Ottobre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale, voto 110/110 e lode 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso di Laurea in Relazioni Internazionali e Diplomatiche, curriculum Studi su Africa e Asia. Discipline 
caratterizzanti: Relazioni Internazionali, Diritto Internazionale, Storia Contemporanea del mondo arabo-
islamico, Scienza Politica. Tesi di laurea in Relazioni Internazionali e Studi Strategici dal titolo “Le 
relazioni tra Siria ed Israele: dall’appeasement all’era di Bashar al-Asad” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Universitario “L’Orientale” – Napoli 
 
 

Date Gennaio – Luglio 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Laboratorio di formazione sulle metodologie di accoglienza linguistica per migranti, realizzato dalla 
docente Maria Grazia Campanile 

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

ONG  CISS (Cooperazione Internazionale Sud Sud) 
 
 

Date 10-17 Maggio 2004 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Czestochova e Cracovia: scambio giovanile nell’ambito del Programma Gioventù previsto e cofinanziato 
dall’Unione Europea, dal titolo “ International Impressions, Czestochova and its people”, avente come 
oggetto le percezioni dei giovani italiani, polacchi, tedeschi e inglesi sull’allargamento europeo; le 
aspettative per il futuro comune e le impressioni sulla città di Czestochova (per maggiori informazioni 
visitare il sito www.youth.org.pl) 

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

ONG  ZEUS II – Comune di Czestochova (Polonia) 
 

 
Date Settembre 1997 – Luglio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità classica, voto: 100/100 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
   Liceo Classico “Socrate” - Bari 

 
 

Pubblicazioni 
 

 
• The Disproportionate Burden on Women in the Agricultural Sector in North Africa, in “New 

Medit”, 2020, n.3 (Link: https://newmedit.iamb.it/2020/09/24/the-disproportionate-burden-
on-womenin-the-agricultural-sector-in-north-africa1/)  
 

• Feeding the Mediterranean through knowledge, in “CIHEAM Watch Letter”, 32, 2015, p. 5 
ss. (Link: http://www.ciheam.org/index.php/en/publications/watch-letters/watch-letter-32) 
and in “Les Objectifs de Développement Durable: Opportunités Méditerranéennes”, 
L’Harmattan, 2016, p. 199 ss.   
 

• End aid now: a prospect of financial synergies for a long-term  Euro-Mediterranean 
Cooperation on Science, Technology and Innovation, in “Option Méditerranéennes”, 72, 
2013, p. 205 ss. 
 

• La “condizionalità democratica” nell'Unione europea e la sua applicabilità alle istituzioni 
finanziarie internazionali, in “Studi sull’integrazione europea”, n. 2, 2013, p. 327 ss. 
 

• UE-Siria: verso la firma dell’accordo di associazione in “Sud in Europa”, numero di ottobre 
2009. (Link: http://www.sudineuropa.net/articolo.asp?ID=389&IDNumero=35) 

 

https://newmedit.iamb.it/2020/09/24/the-disproportionate-burden-on-womenin-the-agricultural-sector-in-north-africa1/
https://newmedit.iamb.it/2020/09/24/the-disproportionate-burden-on-womenin-the-agricultural-sector-in-north-africa1/
http://www.ciheam.org/index.php/en/publications/watch-letters/watch-letter-32
http://www.sudineuropa.net/articolo.asp?ID=389&IDNumero=35
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Capacità e competenze 
personali 

 
 
 
 
 

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2 Proficient User C2 Proficient User C2 Proficient User C2 Proficient User C2 Proficient User 

Francese  C1 Proficient User C1 Proficient User C1 Proficient User C1 Proficient User C1 Independent User 

Arabo  A1 Basic User A2 Basic User A1 Basic User A1 Basic User A2 Basic User 

  
  

La conoscenza della lingua inglese è inoltre accertata dall’esame TOEFL sostenuto il 19/09/2009 e 
superato con votazione 108/120 

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di lavorare in un ambiente multiculturale ed in gruppo 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità di rispettare le scadenze, di lavorare sotto pressione e con supervisione minima 

Capacità e competenze tecniche  Ottima conoscenza del ciclo del progetto (Project Cycle Management) e del funzionamento delle 
Istituzioni europee 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei principali software per Windows e Mac (Word, Excel, Power-Point, Outlook, 
Internet Explorer) 

Patente Patente italiana A e B 
  

 
 
 

  

Autorizzazione al 
trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 

Il presente curriculum vitae è redatto ed autocertificato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 

 
Data:  11/12/2020   Firma: Marinella Giannelli 

 
 


