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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Emanuela Brugiotti 

 

  

 

  

  

 

 

Sesso F | Data di nascita 28/07/1975 | Nazionalità Italiana 

E-mail: jun.brug@libero.it  

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

  

 (dal 2/2012-in corso) 

 

 

 

 

(dal 2/2007- al 6/2011) 

 

 

 

 

 

 

(dal 12/2004- al 2/2013) 

 

 

 

 

 

(dal 5/2014 – in corso) 

 

 

 

(dal 3/2004- al12/2009) 

 

 

Membro della Commissione di esame di diritto Costituzionale I, corso B 
(Prof.sa Elena Malfatti). 

Università di Pisa 

 

 

Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali  

Università di Pisa 

 Studio delle questioni riguardanti la Giustizia costituzionale ed il diritto 

Costituzionale in generale, sia italiano che comparato, sia in rapporto agli 

ordinamenti sovranazionali e comunitari. Incontri con esponenti delle Isituzioni e 

delle Università italiani e Internazioali. 

 

 

Responsabile delle relazioni esterne del mensile What’s Up 

Casa editrice Helpsos Soc. Coop 

 La collaborazione ha riguardato la gestione delle Relazioni Esterne, con l’incarico 

di coordinare l’esterno e l’organizzazione interna; incarico finalizzato allo 

sviluppo della rivista 

 

Collaborazione con lo studio legale Carrano-Menichetti di Roma 

In qualità di Avvocato ed esperta di diritto costituzionale europeo (es. ricorsi alla 

Corte euroea dei diritti dell’uomo) 

 

Collaborazione con lo Studio Legale Internationale Guttieres e Associati di 

Roma 

 In qualità di  Avvocato  dello Studio analisi  e trattazione di questioni giuridiche di 

diritto privato e di diritto di famiglia anche a livello internazionale. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE 

PERSONALI   

 

 

 

 

 (da 28/06/2012 – in corso) 

 

 

 

 

 

(da 2//2007 – al 6/2011) 

 

 

 

 

 

 

(dal 13/03/2004 – in corso) 

 

 

(dal 1/10/1999 – al 1/2001) 

 

 

 

(dal 1994 – al 22/6/1999) 

 

Cultore della materia in Diritto costituzionale (SSD JUS/08).  

Università di Pisa  

 Assitente alle attività della cattedra e studioso della materia. 

 

 

Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali 

Università di Pisa 

 

▪ Compentenze nell’analisi delle questioni attienenti alla materia anche da un punto 

di vista comparato. Particolare approfondimento delle tematiche riguardati la 

tutela della privacy in rapporto alle nuove tecnologie (Tesi di dottorato e diverse 

pubblicazioni) 

 

Avvocato iscritta all’Ordine degli avvocati di Roma. Pratica forense svolta 

presso l’Avvocatura Generale dello Stato (Avv. dello Stato Giuseppe Albenzio) 

 

Corso-master intestato al prof. A.C. Jemolo di preparazione alla professione 

Giudiziaria e Forense, A.A. 2000. 

Istitututo di Studi Giuridici  Regionale Arturo Carlo Jemolo, Roma 

 

 

Dottore in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 

Inglese 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

 B2 B2 B2 B2 B2 

 Upper Intermediate – Consiglio d’Europa: B2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

   

 

 

Pubblicazioni  

 La privacy attraverso le “generazioni dei diritti”. Dalla tutela della riservatezza 

alla protezione dei dati personali fino alla tutela del corpo elettronico, Rivista on 

Line Diritti Fondamentali, Italia, 2013. 

 E-government e tutela dei dati personali: un quadro d’insieme, Rassegna 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, Roma, 2012. 

 Questioni di privacy. Brevi spunti e riflessioni sul rapporto fra privacy e 

nuove tecnologie, in Diritto pubblico e diritto privato nella rete delle nuove 

tecnologie, Edizioni Plus, Pisa, 2011. 

 Esperimenti di Giustizia costituzionale:il processo simulato sull’aggravante 

della clandestinità, Rassegna dell’Avvocatura Generale dello Stato, Roma, 

2008 

 L’uso dei dati personali nelle sentenze costituzionali, in Quaderni 

costituzionali n. 3 , Il Mulino, Bologna, settembre 2008  

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze nell’ambito delle relazioni isitituzionali e nella 

comunicazione (interna ed esterna) acquisite durante l’esperienza dell’avvocatura, 

del dottorato di ricerca nonché in qualità di responsabile delle relazioni esterne del 

mensile What’s Up. Ottime competenze relazionali con studenti acquisita nel 

corso dell’esperienza del dottorato e dell’attività attuale di collaborazione 

universitaria. 

Competenze organizzative 

e gestionali 
 Capacità d’ideazione, conclusione e gestione di progetti, di problem solving e nel   

lavoro di squadra . Competenze queste maturate attraverso l’attività di avvocato, 

di ricercatore universitario. Inoltre, come resposabile delle relazioni esterne del 

mensile What’s Up ho curato la gestione di progetti e media partnership con 

numerosi eventi e manifestazioni come pure l’attività redazionale nei confronti 

dell’esterno e dell’interno. 

Competenze professionali ▪ Conoscenza approfondita del diritto Costituzionale (italiano, comparato ed 

europeo) del diritto amminsitrativo, del diritto comunitario e internazionale e della 

legislazione sulla tutela dei dati personali.  

▪ Gestione delle relazioni esterne/ istituzionali 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, della posta elettronica, della 

navigazione Internet. 

Patente di guida A e B 
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 Note processuali connesse alla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 29 l 

.675/96, Rassegna dell’Avvocatura Generale dello Stato, Roma, gennaio-

marzo 2003. 

 Inadempimento statale della direttiva 84/5/CEE e mala gestio della 

compagnia assicuratrice, in Rassegna dell’Avvocatura Generale dello Stato, 

Roma, luglio.dicembre 2002. 

 

 

Presentazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

 

 

 

  Relazione  “Il caso Englaro: diritto e biotecnologie”, all’interno 

dell’incontro/convengo  sul tema  Diritto e tecnologie, Dottorato in Giustizia 

costituzionale e diritti fondamentali, 2009. 

 Relazione “Il Trattato di Lisbona nel cd. processo costituzionale europeo”, 

all’interno dell’incontro/convengo  sul tema Il trattato di Lisbona, Dottorato in 

Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, 2008. 

 Relazione  “Diritto alla privacy”  all’interno dell’incontro/convengo  sul tema 

Tutela dei dati personali, , Dottorato in Giustizia costituzionale e diritti 

fondamenteli, 2007. 

 

 Socia dal 2007 dell’Associazione “Il Gruppo di Pisa” - Dibattito aperto sul Diritto 

e Giustizia Costituzionale, nel cui ambito ha partecipato fra gli altri: 

 

 8- 9 giugno 2007, Siena, al convegno annuale dell'Associazione "Gruppo 

di Pisa" sul tema: “I principi generali del processo comune ed il loro 

adattamento alle esperienze della giustizia costituzionale”. 

 6-7 giugno 2008, Milano al convegno annuale dell'Associazione "Gruppo 

di Pisa" sul tema: “Interpretazione conforme e tecniche argomentative”. 

 19-20 giugno 2009, Lecce, al convegno annuale dell'Associazione "Gruppo 

di Pisa" sul tema: “Diritto costituzionale e Diritto amministrativo: un 

confronto giurisprudenziale”. 

 4-5-giugno 2010, Pisa, al convegno annuale dell'Associazione "Gruppo di 

Pisa" sul tema: “Corte costituzionale e sistema istituzionale.” 

 10-11 giugno 2011, Milano Bicocca, al convegno annuale 

dell'Associazione "Gruppo di Pisa” sul tema: “Gli atti normativi del 

Governo tra Corte costituzionale e giudici”. 

 18 novembre 2011, Università Luiss Guido Carli, giornata di studio sul 

tema “La ‘manutenzione della giustizia costituzionale. Il giudizio sulle 

leggi in Italia e in Francia”. 

 7-8 giugno 2013 Catania, al convegno annuale dell'Associazione "Gruppo 

di Pisa” sul tema: “La Famiglia davanti ai suoi Giudici”. 

 

 

INTERESSI EXTRA 

PROFESSIONALI 

 

 

Lettura, sport, cinema, teatro e canto 
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Dati personali 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


