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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  Giovanna Ferrara 

  via Merulana, 209 – 00185 Roma (RM) 

  339 /10.89.955 

   

  giovannaferrara@yahoo.com 

giovanna.ferrara@uniroma1.it 

 

  Italiana 

 

  CAVA DE’TIRRENI, 14/02/1978 

   

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

  Settembre 2019 

  Università La Sapienza 

 
 Dottorato di ricerca in Storia dell’Europa, “L’architettura prospettica di 

Eugenio Colorni. Analisi dell’intentato nel sogno di Ventotene”. Attività 
seminariale, didattica, convegnistica e ricerca. 

   

  Febbraio 2006 

  Ordine dei giornalisti del Lazio 

  Conseguimento del titolo di giornalista professionista 

 

  2003  – 2005 

  Scuola superiore di giornalismo Luiss Guido Carli 

  Corso biennale. Assegnista della borsa di studio biennale completa prevista 
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ai primi due classificati 
nella graduatoria di ammissione alla Scuola superiore di giornalismo. 

  Specializzata in comunicazione 

105/110 

   

  Febbraio - giugno 2003 
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  Centro Studi sul Parlamento, Luiss Guido Carli 

Corso di perfezionamento in discipline parlamentari 

Ciclo di studi di storia contemporanea e diritto parlamentare 

   

  Giugno – ottobre 2002 

  Cattedra di Istituzioni di Diritto Romano, prof. Antonio Palma 

Università di Napoli “Federico II” 

  Collaborazione avente ad oggetto uno studio monografico sul tema 
delle”usure ex facto” 

  
 

  Maggio 2020 

  Università degli studi di Salerno 

Laurea in giurisprudenza, tesi in diritto amministrativo, “Le società miste 
nel nuovo sistema di governance regionale”, professore Enzo Maria 
Marenghi 

  110/110 cum laude 

 
 

  Luglio 1996 

  Liceo classico Marco Galdi 

Maturità classica  

60/60 cum laude 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE – CORSO DI GENERAL ENGLISH ALLA “CAMBRIDGE SCHOOL”, 
CAMBRIDGE – 1996, CORSI ANNUALI BRITISH INSTITUTE 

 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione 
orale 

 OTTIMO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE – CORSO INTENSIVO PRESSO “CENTRE ETUDE”, SAINT 

MALO, 1995 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione 
orale 

 OTTIMO 

 

ESPERIENZE FORMATIVE E 

LAVORATIVE 

 

  

 

1° luglio 2009-in corso: Funzionario a tempo indeterminato, area 
sociologica presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,  

 

Attività svolte 

attività relative alla cura di tutti diversi aspetti relativi alla 
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comunicazione pubblica, redazione editoriale delle relazioni al 
Parlamento, redazione editoriale dei report ed altri interventi in 
Commissione europea, attività di coordinamento della 
rappresentanza dell’Autorità nelle diverse sedi comunitarie e 
internazionali 

 

 

 

Maggio – giugno 2009: partecipa alla fase di start up del quotidiano 
nazionale “Gli Altri” diretto da Piero Sansonetti, al quale collabora come 
giornalista professionista nei settori politici ed economici. 

 

2006-2008: giornalista professionista al quotidiano nazionale “Il Manifesto” 
sotto la direzione di Gabriele Polo nella sezione politica occupandosi, 
prevalentemente, di informazione, giustizia e meridione.   

 

Luglio - agosto 2005: nell’ambito del programma biennale di praticantato 
da giornalista professionista svolge uno stage nella redazione politica 
presso il quotidiano nazionale “Il Manifesto”, sotto il tutoraggio di Andrea 
Colombo. 

 

Luglio – agosto 2004: nell’ambito del programma biennale di praticantato 
da giornalista professionista svolge uno stage presso il quotidiano nazionale 
“Il Manifesto”, sotto il tutoraggio di Roberto Tesi. 

 

Gennaio  – dicembre 2002: collabora come giornalista pubblicista con la 
rivista L’Informatore, occupandosi di diritto amministrativo. 

   

    

   

PUBBLICAZIONI  

 

2020. Corpi differenti e dissidenti proiettano scenari di lotta. «Vive, libere e 
senza debiti. Una lettura femminista del debito», di Luci Cavallero e 
Verónica Gago edito da Ombre Corte. In IL MANIFESTO - ISSN:0025-
2158 vol. 11 12 2020 
 
2020. Sul diritto alla salute e il collasso climatico. «Radical choc», di 
Giuseppe De Marzo per Castelvecchi. In IL MANIFESTO - ISSN:0025-
2158 vol. 10 11 2020 
 
2020. Le qualità singolari e comuni che ci abitano. «Tratti», saggio di Paolo 
Godani per Ponte alle Grazie. Il filosofo spiega «perché gli individui non 
esistono» come li immaginiamo. In IL MANIFESTO - ISSN:0025-2158 
vol. 14 10 2020 
 
2020.  Paesaggi incontaminati contro l’ottusa illusione antropocentrica. 
Saggi. Torna in una nuova edizione «Il bosco interiore. Vita e filosofia a 
partire da Thoreau» di Leonardo Caffo, per le edizioni Sonda.  
In IL MANIFESTO - ISSN:0025-2158 vol. 4 08 2020 
 

2020. La storia del pensiero è un immenso spostamento di idee e di corpi 
«Espatriati ed esuli», un saggio di Peter Burke per Il Mulino.  

In IL MANIFESTO - ISSN:0025-2158 vol. 3 04 2020 
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2019. Albert Hischman, la passione del possibile. In IL MANIFESTO - 
ISSN:0025-2158 vol. 19 11 2019 (pagina cultura) 

 

2019. Anacharsis Cloots, nessun confine alla rivoluzione «Le basi 
costituzionali della Repubblica del genere umano», per Castelvecchi.  

In IL MANIFESTO - ISSN:0025-2158 

 

2019. Il comunismo avanzato, e marziano, di Aleksandr Bogdanov 
«Ingegner Menni», un romanzo del marxista russo ora edito da Agenzia 
Alcatraz. In IL MANIFESTO - ISSN:0025-2158 

 

2019. La «vita comune» rilancia il desiderio Scaffale. «Sul piacere che 
manca» del filosofo Paolo Godani, edito da DeriveApprodi. In IL 
MANIFESTO - ISSN:0025-2158 vol. 18 05 2019 

 

2019. Quell’inesausta ricerca dell’«eguaglianza delle differenze» Scaffale. 
"L’utopia possibile, Appunti libertari" di Ruggero D’Alessandro, per i tipi 
di DeriveApprodi. Tra analisi e pratiche. Dalla rivoluzione tradita a Porto 
Alegre, fino alle.... In IL MANIFESTO - ISSN:0025-2158 (28 06 2019) 

 

2018. La rivoluzione ultragalattica Il romanzo «Proletkult» del collettivo Wu 
Ming, pubblicato da Einaudi. In IL MANIFESTO - ISSN:0025-2158 

 

2018. intervista a guido viale. In Il 68. Contro l'università - 
ISBN:9788885747036 

 

2018. Manifesto del Partito Comunista. Con saggi e contributi sull'attualità 
del Manifesto (Italiano) Copertina flessibile – 3 maggio 2018 di Karl Marx 
(Autore), Friedrich Engels (Autore), C17 (a cura di), M. Montanelli 
(Traduttore), R. Antoniucci (Trad.... pp.184-193. In Manifesto del Partito 
Comunista. Con saggi e contributi sull'attualità del Manifesto - ISBN:978-
88-3331-008-4 

 

2018. Nota a "violenza" in manifesto del partito comunista, edizione ponte 
alle grazie. pp.138-140. In Manifesto del Partito Comunista. Con saggi e 
contributi sull'attualità del Manifesto - ISBN:978-88-3331-008-4 

 

2018. Louise Michel, la comunarda Rivoluzioni. «Il tempo delle ciliegie» di 
Marco Rovelli, pubblicato da elèuthera. La biografia di una combattente 
che arrivò a Parigi sulla scorta della poesia e scambiandosi lettere con 
Hugo. In IL MANIFESTO - ISSN:0025-2158 

 

2018. Un inizio senza fine: difendere il 68. pp.115-119. In È solo l’inizio 
Rifiuto, affetti, creatività nel lungo ‘68 - ISBN:9788869481079 

 

2017. Scacco matto alla storia sull’isola dei faraglioni. In IL MANIFESTO 
- ISSN:0025-2158 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer. 

 Ottime conoscenze dei principali applicativi Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sottoscritto è consapevole che tutto ciò che è stato 

dichiarato nel presente curriculum vitae ha valore: 

• di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione 

agli stati, qualità personali 

e fatti elencati nell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 

445; 

• di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in 

relazione a stati, qualità personali e fatti che sono di sua 

diretta conoscenza, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n° 445. A tale riguardo - in conformità a quanto previsto 

dall’art. 38, comma 3, del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 

445 – allega una copia fotostatica non autenticata di un proprio 

documento di identità. 

 

Il Sottoscritto è altresì consapevole che le dichiarazioni 

sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n° 445, sono considerate come fatte a pubblico 

ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazione mendace, si incorre nelle sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 - 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445). 

 

Il Sottoscritto - ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n° 675 

e successive modifiche ed integrazioni -acconsente, infine, al 

trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda 

per le finalità proprie del concorso. 
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