Criseide Novi
Curriculum vitae
Breve
Luogo e data di nascita: Napoli, 2 agosto 1966
Titoli accademici e altri titoli:
17 novembre 1993: Laurea vecchio ordinamento Università degli Studi di Napoli, “Federico
II”, con tesi in Diritto delle Comunità europee dal titolo Profili generali dell’armonizzazione
delle legislazioni nella CEE
27 maggio 1998: Titolo di Dottore di Ricerca, Dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione
europea, Università degli Studi di Bologna, X ciclo.
Ruolo universitario: professore associato confermato
Settore scientifico-disciplinare: IUS/13
Dipartimento: Giurisprudenza
Indirizzo e-mail: criseide.novi@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali:
Membro della Commissione relazioni internazionali di dipartimento:
Membro della Commissione di Assicurazione della qualità per il corso di Laurea in
Consulente del Lavoro
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali:
3 ottobre 1994 - 3 aprile 1995: borsa di studio per frequenza di corsi o attività di
perfezionamento all’estero, fruita presso il Max Plank-Istitut fur Auslandisches Offentliches
Recht und Volkerrecht di Heidelberg (Germania).
1° settembre 1998 - 31 agosto 1999 borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) per l’Italia, di durata annuale, presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia
dell’Università di Napoli “Federico II”.
1° marzo 1999 - 31 luglio 1999: stage presso il Servizio della ricerca e documentazione
della Corte di giustizia delle Comunità europee, Lussemburgo.
1° settembre 1999 – 15 gennaio 2000: nomina ad Agente temporaneo in qualità di
amministratore di formazione giuridica italiana presso il Servizio della ricerca e
documentazione della Corte di giustizia delle Comunità europee Lussemburgo.
15 gennaio 2000 - 6 ottobre 2000: nomina a Referendario presso il Gabinetto
dell’Avvocato Generale Antonio Saggio alla Corte di giustizia delle Comunità europee,
Lussemburgo.
6 ottobre 2000 - 31 dicembre 2000: nomina a Referendaria presso il Gabinetto
dell’Avvocato generale Antonio Tizzano alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
1° giugno 2001 – 16 dicembre 2002: Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca
presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università di Napoli “Federico II”, di
durata biennale, nell’ambito del progetto: Il ruolo dell’Unione europea nel nuovo contesto
strategico emergente dalla fine della Guerra Fredda. Considerazioni giuridiche sulla
politica estera e di sicurezza comune come strumento per garantire la pace e la sicurezza
internazionale”.
16 dicembre 2002 – professore associato presso l’Università di Foggia

Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati: Diritto dell’Unione europea:
Relazioni esterne, Politica estera e di sicurezza comune
Diritto delle Organizzazioni internazionali: Relazioni esterne e sistema di competenze
Altre attività scientifiche:
Membro della Società italiana di Diritto Internazionale (SIDI)
Membro dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (DPCE)
Membro della Redazione scientifica di Foggia della Rivista Diritto Pubblico Comparato ed
Europeo
15 febbraio 2013: Organizzazione e coordinamento scientifico del Seminario di Studio
“L’Europa come attore globale. Riflessioni in tema di relazioni esterne dell’Unione
europea, Sala delle bandiere – Ufficio d’informazione per l’Italia del Parlamento europeo:
Roma
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio:
Università degli studi di Foggia: Diritto dell’Unione europea (Magistrale, 9 CFU)
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Foggia: Diritto dell’Unione
europea
Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “Donne politica e istituzioni.
Itinerari formativi per la cultura di genere e le buone prassi nelle pari opportunità”
Università di Foggia, Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei
Ministri: La parità tra uomo e donna nel diritto europeo e interno (6 ore anno 2012 e anno
2013; 2 ore anno 2015).
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio:
- Il concetto di partenariato e le relazioni esterne economiche dell’Unione europea, in A.
Ligustro, G. Sacerdoti, Problemi e tendenze del diritto internazionale dell’economia. Liber
amicorum in onore di Paolo Picone, Napoli, 2011, pp. 79-110.
- I rapporti tra i poteri nel diritto dell’Unione europea, in M. Almerighi, A. Manna, I poteri
dello Stato e la Costituzione. Atti del convegno in ricordo del prof. Giuliano Vassalli, Roma,
14 maggio, 2010, Roma, 2011, p. 87 ss.
(con Elisa Baroncini, Susanna Cafaro), Le relazioni esterne dell’Unione europea, Torino
2012.
- Corte costituzionale italiana, corti Costituzionali europee e rinvio pregiudiziale: il dialogo
diretto con la Corte di giustizia dell’Unione europea e le sue possibili implicazioni a breve e
lungo termine, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2014, p. 2072 ss.

- Il ruolo dell’Unione europea nella crisi ucraina. I limiti al sistema di rappresentanza
esterna dell’Unione e l’azione di supplenza svolta dagli Stati: gestione coerente o in
contrasto con i Trattati istitutivi?, in Ordine internazionale e diritti umani, 2015, pp. 934957.

