FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome

Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità

Indirizzo di residenza e
domicilio

E-mail

JESSICA
ROMEO
06/06/1989
Roma
Italiana

Via Macchia dello Sterparo, 135, Frascati (RM)

romeojessica89@gmail.com
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POSIZIONE ACCADEMICA
Nell’A.A. 2018/2019 è Docente del Corso di Istituzioni di diritto internazionale presso
la Facoltà di Scienze Politiche Internazionali e dell’amministrazione (L36 – KR) della
Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) - sede di Crotone Nell’A.A. 2017/2018 è stata cultore della materia per la disciplina Organizzazioni
internazionali – SPS/04 presso la LUMSA Dipartimento di Giurisprudenza, Economia,
Politica e Lingue Moderne, via Pompeo Magno, 22, Roma.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Dal 1° ottobre 2017 è Ricercatrice a contratto in diritto internazionale presso il
Dipartimento di Studi sulla Comunità Internazionale, Pontificia Università
Lateranense, Roma.
Insegnamenti
• Seminario di diritto internazionale privato: parte generale e parte speciale
(persone fisiche, persone giuridiche, rapporti di famiglia, adozione
internazionale, protezione dei minori, obbligazioni contrattuali, obbligazioni
extracontrattuali, donazioni);
• Diritto internazionale dei diritti umani: collaborazione con la cattedra di
diritto internazionale;
• Diritto della cooperazione internazionale: collaborazione con la cattedra di
diritto internazionale.
Dall’A.A. 2016-2017 è Docente al Master in: “Nuovi orizzonti di cooperazione e
diritto internazionale”, organizzato dalla Pontificia Università Lateranense e dalla
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FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontariato)

Da gennaio 2017 è Avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.
Da novembre 2013 a giugno 2015, ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura
Generale dello Stato in Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Attestato di partecipazione, 3rd International Conference: “The protection of civilian
population in warfare – The role of Humanitarian Organizations and Civil Society” Roma, Scuola Ufficiali Carabinieri, 27 e 28 ottobre 2017.
16 gennaio 2017 – 05 giugno 2017, corso magistrato ordinario intensivo JUSforyou,
direttore scientifico: Consigliere di Stato Roberto Giovagnoli, materie: diritto civile
(persone fisiche, persone giuridiche, obbligazioni, contratti, famiglia, successioni e
diritti reali) diritto amministrativo e diritto penale.
Dottorato di ricerca in “Diritto internazionale e comparato” conseguito presso la
Pontificia Università Lateranense il 05 ottobre 2017 e dichiarato equipollente al titolo
di Dottore di ricerca dell’ordinamento universitario italiano con decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1074 del 03/05/2018.
Abilitazione forense, conseguita il 28 settembre 2016.
Attestato di partecipazione, 1st International Conference: “International Humanitarian
Law and Modern Warfare” Scuola Ufficiali Carabinieri, Roma, 23-24 Ottobre 2015.
19 settembre 2015 – 04 dicembre 2015, corso intensivo esame Avvocato FGLaw,
direttore scientifico: Avv. Mariacarla Galli, materie: diritto civile (persone fisiche,
persone giuridiche, obbligazioni, contratti, famiglia, successioni e diritti reali) e diritto
penale.
Diploma del 15° Corso di Specializzazione in “International Criminal Law for Young
Penalists on Global Issues and their Impact on the Future of Human Rights and
International Criminal Justice” dell’Istituto Superiore Internazionale di Scienze
Criminali, Siracusa (maggio-giugno 2015).
Attestato di partecipazione alla Winter School for EU Leaders, sul tema “Potere e
servizio nello spazio europeo” organizzata dal Centro Studi Tocqueville-Acton–CSTA
e dalla Fondazione Novae Terrae, in collaborazione con l’Associazione Prospettiva
Europea e Rubbettino Editore, Roma (dicembre 2014).
Certificato del Corso interuniversitario “Educare alla pace” promosso dall’Istituto
Internazionale Jacques Maritain (ottobre 2014 – febbraio 2015).
Borsista alla Summer School sul tema “Crisi della democrazia e desiderio di pace”,
promossa dall’Istituto Internazionale Jacques Maritain e dall’Università degli Studi
della Basilicata (settembre 2014)
Laurea magistrale in giurisprudenza conseguita presso la Pontificia Università
Lateranense il 10 ottobre 2013 (votazione 110/110 e lode).
Attestato di partecipazione al Corso di formazione politica del Movimento “Politica,
etica, responsabilità” svolto presso la Pontificia Università Lateranense (gennaio–
maggio 2013) con superamento dell’esame finale (votazione 38/40).
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PUBBLICAZIONI
Monografie

Romeo. J., Nuovi attori per la tutela del patrimonio culturale e naturale nei conflitti
armati. Prospettive per il diritto internazionale, Lateran University Press, Città del
Vaticano, 2017, pp. XXVII+270.

Articoli
Romeo. J., La violenza contro le donne sul luogo di lavoro alla luce dei più recenti
interventi sovranazionali e internazionali, in La Società, “Dialoghi Lateranensi.
L’economia 4.0 secondo Papa Francesco” Fondazione Toniolo di Verona, Verona,
2019 (in corso di stampa).
Giudetti. G., Romeo. J., L’oblio, la gestione e la divulgazione dei dati nel settore
bancario e creditizio. Il nuovo regolamento privacy europeo: l’informazione creditizia
e operatività a distanza, in Marchesi. M., Credito ai consumatori e reti distributive:
discipline applicabili e vigilanza, Lateran University Press, Città del Vaticano, pp.
213-224.
Romeo. J., L’incidenza sovranazionale sulla normativa interna in materia di
riciclaggio, in Quaderno Mefop: “A 60 anni dai Trattati di Roma: il processo di
integrazione europea in materia previdenziale e antiriciclaggio - Atti del convegno
tenutosi a Roma il 24 e 25 maggio” Mefop S.p.a., Roma, 2017, pp. 77-83.
Romeo. J., Per una vera attuazione delle politiche pubbliche in Rivista Prospettiva
Persona-Trimestrale di Cultura Etica e Politica, 92, Rubbettino, 2015, pp. 62-64.

LINGUE

Oltre l’Italiano, ottima conoscenza dell’Inglese

Autorizzo il trattamento dei dati forniti nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
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