
CURRICULUM VITAE 

NICOLETTA PARISI 

Dati personali 

Nata a Milano, 14 agosto 1950 
Residente in Milano 
 
Esperienze lavorative 

● dal 1° novembre 1994 ad oggi: docente a contratto nell’Università Cattolica S.C. (sedi di 
Milano e di Piacenza) per corsi in materie di diritto internazionale e di diritto dell’Unione 
europea 

● dal 14 luglio 2014 a 13 settembre 2020: componente del Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione - ANAC  

● dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2016: professore ordinario nell’Università degli Studi di 
Catania, Facoltà / Dipartimento di  

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

● dal 1° giugno 2021 ad oggi : Coordinatore nazionale del l ’ATS LIBenter 
(www.libenteritalia.eu) 

● da luglio 2021 ad oggi: Vice-Presidente vicario dell’Assemblea di +Europa 
● da marzo 2021 a luglio 2021: componente del Collegio di garanzia di +Europa 
● da maggio 2022: vicepresidente del Movimento europeo/Italia 
● da dicembre 2021: membro del Comitato esecutivo di Transparency International-Italia 

Istruzione 

● diploma di laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale, luglio 1974, 
votazione 110/110 con lode 

Conoscenze linguistiche 

● Lingua: inglese (C2); francese (B2)  

Ulteriori informazioni 
• Esperto del Governo italiano per: la riforma del sistema di contrasto alla corruzione in Armenia; per 

la valutazione dello Stato di Israele nell’ambito del sistema anticorruzione delle NU 
• Fondatore e primo Presidente della Rete internazionale di autorità di prevenzione della corruzione-

NCPA 
• Commendatore al merito della Repubblica (2021) 
• Giornalista pubblicista 
• Docente in corsi di formazione per la pubblica amministrazione, corsi master e corsi di 

specializzazione in materia di integrità pubblica e di contrasto alla corruzione interna e 
internazionale. 

• Componente di comitati scientifici di riviste e di collane monografiche di diritto internazionale/
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diritto dell’Unione europea/diritto amministrativo 
• Autore di saggi giuridici, monografie e curatele in materia di diritto internazionale, diritti della 

persona, migrazioni, diritto penale internazionale ed europeo. Tra le pubblicazioni si segnalano:  
- L’Autorità Nazionale Anticorruzione e la vita di relazione internazionale, Napoli, 2021 (con R. Cantone)  
- Prevenire la corruzione. Questioni e modelli emergenti tra diritto, etica ed economia, Napoli, 2018, con 
G.L. Potestà e D. Rinoldi  
- Elementi di diritto dell’Unione europea-Parte sostanziale, Milano, 2018, quinta edizione (con U. Draetta) 
- Elementi di diritto dell’Unione europea, un ente di governo per Stati e istituzioni, Milano, 2016 (con V. 
Petralia) 
- Immigration and Right to Nationality, Napoli, 2015 (con L. Bonfield, G. Cataldi, P. Venturi) 
- L’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Torino, 2011 (con V. Petralia) 
- Scritti in onore di Ugo Draetta Napoli, 2011 (con M. Fumagalli Meraviglia, A. Santini, D. Rinoldi) 
- Il whistleblowing come strumento di lotta alla corruzione (Acireale-Catania, 2011 (con G. Fraschini, D. 
Rinoldi) 
- Argomenti di diritto penale europeo, Torino, 2011; 20142 (con A. Damato, P. De Pasquale) 

- La vittima di reato tra tutela giuridica e solidarietà sociale, Siracusa, 2010 (con C. Parano) 
- Multiculturalismo e Unione europea, Torino, 2008 (con M. Marletta) 
- Lo spazio di libertà sicurezza e giustizia dell’Unione europea. Principi fondamentali e tutela dei diritti, 
Napoli, 2007 (con U. Draetta, D. Rinoldi) 
- Profili di diritto europeo dell'informazione e della comunicazione, Napoli, 2007(con D. Rinoldi) 
 - Esecuzione del giudicato penale e cooperazione giudiziaria fra Stati, Padova, 2003 
- Trasparenza - riservatezza - impresa. Studi su democrazia rappresentativa, diritti dell'uomo e attività 
economica nell'Unione europea, Torino, 2001 (con U. Draetta) 
- Giustizia e affari interni. Il "terzo pilastro" del Trattato di Maastricht, Torino, 1996, Appendice di 
aggiornamento, Torino, 1998 (con D. Rinoldi) 
- Estradizione e diritti dell’uomo (1992) 
- Il finanziamento delle organizzazioni internazionali (1986) 

Milano, 16 agosto 2022 
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