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TITOLO DI STUDIO Laurea magistrale in Relazioni Internazionali

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

21 Gen. 19–21 Mag. 19 Tirocinio curriculare MAECI-MIUR-CRUI
Ambasciata di Italia a Città del Messico (ufficio politico e ufficio economico), Città del 
Messico (Messico) 

 

▪ Realizzazione di ricerche e approfondimenti sui temi della politica interna messicana, della 
legislazione, dei diritti umani e dello sviluppo ed elaborazione di analisi riguardo i suddetti temi. 

▪ Realizzazione di ricerche di dati e redazione di schede informative relative sull’economia 
messicana e ai principali progetti infrastrutturali promossi dal Governo messicano.

▪ Partecipazione a seminari accademici e a incontri con interlocutori istituzionali e diplomatici e con 
esponenti della società civile.

Gen. 18–Mag. 18 Vincitrice borsa di collaborazione
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Università "La Sapienza", Roma
(Italia) 

 

▪ Attività di accoglienza, informazione e orientamento

▪ Responsabile del funzionamento di strutture didattiche integrate: Aula Multimediale

Set. 17–Ott. 17 Vincitrice borsa di collaborazione presso lo sportello “CIAO”
Università “La Sapienza”, Roma (Italia) 

 

▪ Attività di informazione e consulenza per gli student

▪ Individuazione dell'ufficio competente a risolvere il problema segnalato

▪ Utilizzo del sistema informativo di ateneo (Uniroma1 e Infostud)

▪ Adozione di procedure previste nei regolamenti per gli studenti

▪ Promozione dei servizi, delle attività e delle iniziative culturali di Ateneo.

Set. 13–Mag. 14 Attività di volontariato.
“Equomondo” - Bottega Equosolidale, Avellino (Italia) 

 

▪ Gestione del punto vendita (controllo delle scorte di magazzino, ordini e consegne, merchandising)

▪ Vendita diretta al cliente

▪ Organizzazione di iniziative di sensibilizzazione sui principi dell’economia e del commercio solidale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nov. 19–alla data attuale Dottorato in Diritto pubblico, comparato e internazionale curriculum 
Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate
Università La Sapienza, Roma (Italia) 

10/3/20  © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4 



 Curriculum vitae  Iannaccone Rosa

Set. 17–12 Lug. 19 Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali
Università “La Sapienza”, Roma (Italia) 

Voto: 110 e lode.

 

▪ Tesi in "Processi di democratizzazione": "La legislazione elettorale messicana tra forma di Stato e 
forma di Governo", relatore Chiar. mo Prof. Fulco Lanchester.

 

L'elaborato ha avuto l'obiettivo di ricostruire il peculiare processo di democratizzazione vissuto dal 
Messico attraverso l'analisi dell'evoluzione della legislazione elettorale. Si è posta particolare 
attenzione nell'evidenziare l'influenza di quest'ultima sull'evoluzione della forma di Stato e della forma 
di governo. Infine si è analizzato lo stato attuale della democrazia in Messico avanzando delle ipotesi 
sugli sviluppi futuri. 

Set. 18–Gen. 19 Erasmus+
Universidad Carlos III, Madrid (Spagna) 

 

Esami sostenuti:

▪ Marketing publico (teoria e realizzazione di un piano di marketing)

▪ Politica e comunicazione (teoria e realizzazione di un piano di comunicazione)

▪ Rappresentanza politica e analisi elettorale 

Set. 18–Dic. 18 Corso di Spagnolo, livello B2.2
Universidad Carlos III, Madrid (Spagna) 

Voto esame finale: 9.5/10

Mar. 18–Mag. 18 Seminari (3 cfu.)
Università "La Sapienza", Roma (Italia) 

 

▪ Comunicazione e linguaggio politico.

▪ Televisione e società in Italia. Dal 1954 ad oggi.

▪ Informatica per le scienze giuridico-politiche.

Mar. 18–Mag. 18 Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione ai Diritti, 
“Difendere i bambini e gli adolescenti: il raggiungimento degli 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile nel mondo globale”.
Unicef e "La Sapienza", Roma (Italia) 

 

▪ Protezione dell'infanzia e diritti violati.

▪ Lotta alla violenza di genere.

▪ La convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

▪ Obiettivi per lo sviluppo sostenibile: "sfida fame zero".

▪ La cittadinanza: strumento di lotta alla discriminazione dell'infanzia?

▪ Migranti e rifugiati in Europa: emergenza o integrazione?

▪ Minori migranti non accompagnati

▪ Comunicazione e minori
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Set. 14–Lug. 17 Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
Università "La Sapienza", Roma (Italia) 

Voto: 110 e lode

 

▪ Tesi in “Sociologia giuridica”: “Ismene, la mediazione come fondamento del diritto”, relatore 
Prof. Tito Marci.

 

La tesi ha lo scopo di dimostrare come la mediazione sia elemento di integrazione tra il diritto positivo,
inteso come l’insieme di norme vigenti in un determinato tempo e ambito politico-territoriale, e il diritto 
naturale, e cioè le norme non scritte, considerate universalmente accettate e necessarie alla vita 
dell'uomo.

Gen. 17–Giu. 17 Corso di formazione “Rifugiati e Migranti”
Università "La Sapienza", Roma (Italia) 

 

▪ Conoscenza dei principali aspetti, giuridici e non, del sistema di protezione dei rifugiati e dei 
migranti, nelle fasi di soccorso, accoglienza e integrazione dei richiedenti e dei beneficiari di 
protezione internazionale.

▪ il sistema delle Nazioni Unite di protezione dei rifugiati; i

▪ Il diritto di asilo nei Trattati dell’Unione europea

▪ Il sistema d'asilo in Italia

Set. 09–Lug. 14 Maturità classica
Liceo Statale “Publio Virgilio Marone”, indirizzo classico rif. Brocca, Avellino (Italia) 

▪ Greco antico, Latino, Letteratura italiana, latina e greca, Inglese, Filosofia, Diritto, Economia
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