
INFORMAZIONI PERSONALI    
 
Mariachiara Sormani 
Nata a Anzio (Rm) il 19/08/1992 
E-mail: mariachiara.sormani@alumni.uniroma2.eu  
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
2 settembre 2019 - in corso 
Project Management presso ForMare (Polo Nazionale Formazione per lo Shipping)  
 
✦ ricerca e monitoraggio di opportunità di finanziamento a livello nazionale e EU 
✦ gestione e coordinamento di progetti europei con focus sul settore dello shipping e sulla formazione del 

personale marittimo 
✦ redazione di proposte progettuali e report (in particolare con riferimento ad attività di dissemination, 

stakeholder engagement, attività di formazione nel settore dello shipping etc.) 
✦ organizzazione e partecipazione a meeting, eventi, workshop a livello nazionale e EU 
  
19 febbraio 2019 - 19 agosto 2019 
Tirocinio presso CONFITARMA (Confederazione Italiana Armatori)  
 
✦ Tirocinante nel servizio Risorse Umane e Relazioni Industriali di CONFITARMA 
  
22 gennaio 2018 – 12 febbraio 2019 
Project Assistant (Reintegration Assistant) presso OIM – Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni (UN Agency) 

 
✦ Progetto RVAR – Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione (AVRR) per il ritorno in patria in condizioni 

di sicurezza e dignità di cittadini provenienti da Paesi terzi, residenti in Italia, facenti espressa richiesta, 
attraverso progetti personalizzati e implementati da OIM per ciascun migrante in considerazione dei bisogni 
individuali e/o familiari 

 
23 agosto 2017 – 31 dicembre 2017 
Internship presso OIM – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (UN Agency)  
 
✦ Progetto RVAR – Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione (AVRR) 
 
3 aprile 2017– 3 luglio 2017 
Tirocinio presso Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI  
 
✦ Direzione Generale Unione Europea - Ufficio VIII 
 
febbraio 2017 – luglio 2017 
Collaborazione part-time con l’Avv. Alessandro Costa – Costa Consulting srl – nell’ambito del progetto 
UNIDO (United Nations Industrial Development Organization): 
 
✦ Attività di ricerca ai fini della stesura dei “Diagnostic Studies”: Leveraging the potential of a new 

generation of Industrial Parks, Zones and Cities in Azerbaijan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan - 
pubblicato da UNIDO nel 2018 

 
PUBBLICAZIONI   
 
Rivista “Il Diritto Marittimo”, fasc. IV/2020: 
 
✦ “L’ impatto del Covid-19 sull’avvicendamento degli equipaggi marittimi. Disamina delle principali misure 

adottate a livello nazionale, europeo e internazionale” 

 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel Curriculum vitae ai sensi del d.lgs. n. 196/03 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 
Rivista di diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, Vol. XVII/2019: 
 
✦ “Obbligo di soccorso in mare, evoluzione degli assetti navali nel Mare Mediterraneo e ruolo delle ONG” 
 
Rivista del diritto della Navigazione, 2016 – Numero 2: 
 
✦  “Da Frontex alla Guardia di Frontiera e Costiera Europea” 

 
Commento al Regolamento Ue 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 
relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio – pag. 859 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
ottobre 2019 - in corso 
Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico (borsista) presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
Progetto di ricerca in Diritto della Navigazione  
Tutor: Prof.ssa Elda Turco Bulgherini 
 
ottobre 2016 
Cultore della materia “Diritto della navigazione” presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
 
3 marzo 2017 – 15 luglio 2017 
Master in “Sicurezza economica, geopolitica e Intelligence” conseguito presso SIOI, Società Italiana per 
l’organizzazione Internazionale, con sede a Roma. 
 
✦  Tesi in Intelligence: “Il fenomeno dei foreign fighters nel contesto europeo” 
 
12 ottobre 2016 – marzo 2017 
Master in “Relazioni internazionali e protezione internazionale dei diritti umani” conseguito presso SIOI, 
Società Italiana per l’organizzazione Internazionale, con sede a Roma. 
 
✦ Tesi in Diritto e Organizzazione internazionale: “Il caso dei marò: questioni di diritto internazionale nella 

controversia tra Italia e India” 
 
12 ottobre 2016 – Laurea in Giurisprudenza 
conseguita con la votazione di 110 e lode/110 presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. 
 
✦ Tesi di laurea in Diritto della Navigazione: “L’immigrazione via mare, quadro normativo e prospettive 

future” 
 
Ottobre 2013 - Luglio 2014  
Progetto Erasmus+ presso la University of Malta - Faculty of Law 
 
07/2010 Conseguimento del diploma di Maturità Classica 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Inglese: Livello C1 
Francese: Livello B2 


