
CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome: Francesca                                                                                                  Cognome: Rondine 
 
E-mail: francesca.rondine@uniroma1.it 
 
 
 
FORMAZIONE 
 
Ottobre 2019-presente: Dottoranda in diritto pubblico, comparato e internazionale (curriculum ordine 
internazionale e diritti umani), facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
Settembre 2016-Luglio 2017: Master of Law (LL.M) in “International Migration and Refugee Law”, Vrije 
Universiteit Amsterdam. 
Tesi dal titolo: “Between Reception and detention: the case of Italian hotspots”. Voto finale: 8,5/10 
La tesi è stata candidata al premio annuale “Hanneke Steenbergen”, rivolto alle migliori tesi di laurea scritte 
nei Paesi Bassi in ambito di diritto dell’immigrazione. 
 
Novembre 2012-Ottobre 2015: Laurea Magistrale in “Studi Internazionali”, Dipartimento di Scienze umane 
e sociali, Università degli Studi di Napoli l’Orientale. 
Tesi al titolo: “La protezione internazionale in ragione del genere: il caso delle Mutilazioni genitali 
femminili”. Voto finale: 110 lode/110 
 
Settembre 2011-Maggio 2012: Studentessa Erasmus presso “Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne”. 
 
Ottobre 2008-Ottobre 2012. Corso di laurea triennale in “Relazioni internazionali e diplomatiche”, facoltà di 
“Scienze politiche”, Università degli Studi di Napoli l’Orientale. 
Tesi dal titolo: “Antropologia delle Mutilazioni dei Genitali Femminili”. Voto finale: 108/110  
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Ottobre 2019-presente: Dottoranda in diritto pubblico, comparato e internazionale (curriculum ordine 
internazionale e diritti umani), facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
Luglio 2018-Luglio 2019: Case-worker presso Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione, Unità Dublino, Roma, Italia. 
Principali competenze: responsabile del processo di determinazione dello Stato membro europeo competente 
per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di paesi terzi nell’area dei 
paesi aderenti al regolamento Dublino III.  
 
Gennaio 2018-Aprile 2018: Tutor e assistente alla docenza, PPLE, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 
Paesi Bassi. 
Principali competenze: il PPLE (politics, psychology, law and economics) è un corso di laurea triennale di 
natura interdisciplinare. Come tutor e assistente alla docenza ho insegnato nell’ambito del corso “Research 



lab”, dove ho sviluppato il mio specifico corso, che si focalizzava sulle metodologie per combinare ricerca 
legale e teoria critica.  
 
Settembre 2017-Dicembre 2017: Access Europe Research Fellow, Vrije Universiteit Amsterdam e 
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Paesi Bassi.  
Principali competenze: la mia attività di ricerca si è focalizzata sul sistema di accoglienza italiano ed in 
particolare sugli hotspots e i centri di prima accoglienza. Da tale attività è risultata la stesura di un progetto di 
dottorato e la pubblicazione di un articolo accademico. 
 
Settembre 2016-Luglio 2017: Studente-ricercatore presso la “Migration La Clinic” della Vrije Universiteit 
Amsterdam, Amsterdam, Paesi Bassi. 
Principali competenze: La Migration Law Clinic offre consulenza legale a avvocati curanti casi pendenti di 
fronte alla Corte Europea dei Diritti Umani e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In questo contesto, 
ho scritto due pareri legali, nell’ambito di un gruppo di ricerca.  
Il primo parere legale è stato pubblicato ed ha vinto il 2017 'EU pro bono award' dell’associazione 'the Good 
Lobby', rivolto alle organizzazioni operanti nell’interesse pubblico a livello europeo.  
 
 Febbraio 2016-Giugno 2016: Policy analyst presso l’associazione “Athena Eu-Logos, Etterbeed, Belgio. 
Principali competenze: Redazione di articoli di analisi politica nell’ambito delle politiche europee in materia 
di asilo e immigrazione.  
 
Aprile 2014-Giugno 2014. Tirocinio formativo presso l’associazione “LESS Onlus”, Progetto IARA, Napoli, 
Italia. 
Principali competenze: il mio lavoro è consistito nello svolgere funzioni di assistenza legale dei richiedenti 
asilo e rifugiati. Ho anche svolto attività di mediazione linguistica e culturale grazie alla conoscenza della 
lingua francese.  
 
PUBBLICAZIONI 
 
“The ‘bewijsnood” policy of the Dutch immigration service: a correct interpretation of the Family 
Reunification Directive or an unlawful procedural hurdle?” disponibile al: 
https://migrationlawclinic.org/2017/05/23/new-expert- opinion- on-family-reunification-of-eritrean-asylum-
status-holders/ 
 
Rondine, Francesca, “Reception or detention? The case of Italian hotspots”, in Journal Vreemdelingen-recht, 
issue 17, number 4, December 2018. 
  
 
SEMINARI E CONFERENZE 
  
7 Marzo 2017: Conferenza “Proving family ties in Eritrean family reunification cases”. (Vrije 
Universiteit Amsterdam, Migration law section). 
Nell’ambito di questa conferenza, ho presentato, insieme al mio gruppo di ricerca, il parere legale da noi scritto 
“The ‘bewijsnood” policy of the Dutch immigration service: a correct interpretation of the Family 
Reunification Directive or an unlawful procedural hurdle?”.  
 
27 Novembre 2017: Seminario “In)adequate responses to migration crisis” (Vrije Universiteit 
Amsterdam, organizzata dal Migration and Diversity Centre della Vrije Universiteit Amsterdam). 
Nell’ambito di questo seminario, ho parlato del rapporto tra gestione dell’immigrazione ed emergenza in Italia 



ed in Europa.  
 
 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE  
 
Inglese: C1, certificato IELTS, esame sostenuto il 5/12/2015. 
Francese: C1, certificato DALF esame sostenuto il 06/06/2013.  
Italiano: lingua madre  
 
 
 


