
A egato n.2
Format da compilare (Cv)

Spett.le
Garante Nazionalè dei diritti delle
persone private della libertà personale

Oggetto: CURRICULUM VITAE - profilo professionale di Esperto in Comunieazione

ll/la sottoscritto/a Pasquinì Dado nato/a a Roma (Roma) il 29.08 1981 codice fiscale

PSQDRAS'1M29H501P , residente in Roma prov. (Roma), Piazza Antonio Mancini 4 CAP 00196

A tal fìne, consapèvole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni

mendaci, visto I'art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

dichiara ai sensi del D.P.R. 445120001

1. Laurea in Relazioni inlernazionali*

per il profilo "espeno in comunicazione" indicare ove richiesto la scuola biennale di giornalismo* nota bene

frequentata.

2. Esperienza rilevante ai fini dell'ammissione (ove richiesta):

lnizio (mm/aaaa) - Fine
(mm/aaaa)

Università Tipologia di ordinamento
(magistrale, triennale, 3 + 2,

vecchio ordinamento cc

12t2003 - 07 t2006
Università degli Studi Roma

Tre

Laurea magistrale in

Relazione internazionali
(Facoltà di Scienze Politiche)

votoll0elode

Durata
incarico/Tipolog ia di

incarico
Committente

Attività svolta
(breve sintesi da cui evincere l'attinenza

dell'attività)

12t2017 - 1212020
Esperto in

Comunicazione
nell'ambito del
Progetto FAMI

"Realizzazione di un
sistema di

monitoraggio dei
rimpatri fozaii"

Garante nazionale dei diritti
delle persone private della

libertà personale

Attività di addetto stampa; redazione di
comunicati stampa: contatti con i

gìornalisti per interviste da stampa
cartacea, TV, radio, web: organizzazione
di conferenze stampa; redazione di testi
per pubblicazioni istituzionali; supporto
all' otganizzazione di eventi istituzionali

nazionali e internazionalit partecipazione
a missioni di monitoraggio di luoghi di

privazione della libertà, inclusi un volo di
rimpatrio forzato e varie strutture per

migranti; redazione di contenuti per il sito

i

i

l

i

vincenza.coletta
Evidenziato



web istituzionale e per il prolìlo Twitter
del Garante nazionale: partecipazione a

corsi di formazione interna ed eslerna del
Garante nazionale. anche sul tema del

monitoraggio dei rimpatri fozati.

3. Esperienza rilevante ai fini dell'attribuzione di premialità (ove richiesta)

Durata
incarico/Tipologaa di

incarico

0112013 - 12t2017
Collaboratore
parlamentare

Anno accademico
2007 t2008

Ricercatore a
contratto i

Marie-Curie-Fellow

Committenie
Attività svolta

(breve sintesi da cui evincere l'attinenza
dell'attività)

Deputato della Repubblica
(componente della

Presidenza del Gruppo PD e
delle Commissioni Esteri e

Antimafia)

Attività di ufiicio stampa; redazione di
comunicati slampa, contatti con i

giornalisti per interviste stampa cartacea,
ry, radio, web; organizzazione di

conferenze slampa; redazione di testi per
pubblicazioni politiche o istituzionali;
su pporto all'organizzazione di eventi

politici o istituzionali; partecipazione a
incontri o missioni di tipo polit,co o
istituzionale, anche internazionali;

redazione di atti parlamentari (progetti dì
legge; interrogazioni e interpellanze

parlamentari; emendamenti; risoluzioni;
mozioni)

Università degli sludi di
Torino / Freie Universitàt

Berlin
(in cotutela di tesi)

Ricerca in Storaa contemporanea sulla
stampa satirica italiana e tedesca del

dopog uerra

Unìone Europea, tramite
Unìversità di Bielefeld

(Germania)

Ricerca storica inerente il dottorato di
ricerca; didattica seminariale

200312005
Collaboratore

freelance
"La Repubblica"

Redazione e pubblicazione di Trenta
recensioni di mostre è articoli

2017-2019
Collaborazaone

gratuita
"Huffinglon Post"

Blog personalet redazione e
pubblicazione di nove articoli

2003-2006
Collaborazione

freelance

"Melting Pot" - testata
giornalistica web

Caporedattore politica e esteri;
redazionè e pubblicazione di circa 90

articoli
2002 Kataweb Arte Redazione di articoli e supporto ai

Ì

I

I

l

I

0112007 -1212010
Dottoralo di ricerca
con borsa di studio 1

I

i

l



redattori (6 mesi)

Gennaao 20'14
Gruppo parlamentare del

Partilo Democratico, Camera
dei Deputati

Corso di formazione per collaboratori
parlamentari

Gennaio i febbraio
2003

TG3, RAI Stage di formazione

4. lscrizione ad albo/registro/ordine professionale: (ove richiesto)

Albo/Registro/Ordine Sede Durata

Lazio 2009-2021Ordine nazionale dei

Giornalisti

5. Adeguata conoscenza della lingua inglese pari ad almeno il livello -B2 CEFR-: (ove

richiesto)

6. Adeguata conoscenza di un'ulteriore lingua straniera pari ad almeno il livello -82 CEFR-:

(ove richiesto)

Tedesco

Ling ua
Data della certìfìcazione e

rèlativi estremi
Livello lìnguistico

Inglese

Molto avanzatoì comprende

un'ampia gamma di testi

complessi e lunghi e ne s3

riconoscere il signifìcato
implicito. Si esprime con

scioltezza e naturalezza,

attraverso un'espressione
sfumata di emozioni e opinioni

e la partecipazione attiva in

qualsiasi contesto accademico

o professionale.

Ling ua
Data della certifìcazione e

relativi estremi
Livello linguistico

Molto avanzato: comprende
qualsiasi tipo di testo su
qualsiasi argomento. Sj

esprime con sciollezza e

nalùelezza, afraverso
un'espressione sfumata di

emozioni e opinioni e la

partecipazione attiva in

qualsiasi contesto accademico
o professionale.

Francese lnlermedio: lettura e
comprensione di testi anche
complessi. Parlato e scrittura

stage di formazione

I

I

I

l

I

I



di livello intermedìo

Spagnolo

Elemenlare: lettura e
comprensione di testi anche
complessi. Parlato e scrittu ra

di livello intermedio

7 Pubblicazioni: (ove rìchiesto)

lntroduzione al capilolo

I impatri fonati

del volume

Norme e normalità. Standard
per la detenzione

amm i n i strativa delle pe rsone
migranti

Titolo
casa editriceltestata

telemalica

Oggetto e anno di
pubblicazione

Monografie:

Ansia di Purezza. ll fascismo
s il nazismo nella stampa
satirica italiana e fedesca

(1943-1963)

Viella, Roma, 318 pagine

Sloria Contemporanea italiana
e tedesca / Storia del

giornalismo / Storia della

memoria e delle emozioni
2014

La stampa omosessuale
nell'ltalia degli anni Settanta

Piemme, Torino
(in preparazione)

Storia contemporanea /
Diritti /

Storia del giornalismo

Pubblicazioni del Garante
Nazionale:

Redazione del paragrafo

La persona vulnerabìle

Relazione al Parlamento del
Garante nazionale dei diritti
delle persone private della

libertà

Diritti umanì
2020

Redazione del paragrafo

La Nave

Relazione al Parlamento del
Garante nazionale dei diritti
delle persone private della

libertà

Diritti umani
2019

Diritti umani
2019

Redazione del paragrafo

I r,mpatri forzati

Garante nazionale dei diritti
delle persone private della

libertà

DÌrlttì umani
2018

I

I

I

l I

I

carante nazionale oei oiritti I

delle persone private della 
Ilibertà i

I

I!



Articoli giornalistici:

'Perché al Sud mancano
magnati e mecenati ll Giornale dell'Afte

Arte
Febbraio 202'l

La crisi umanitaria si vince
anche con i filosofi e gli adisti

The Huffington Post
Diritti umani

8.8.2017

Olto artìcoli
Politica, Dirittì, Cultura

2017 -2020

Circa trenta articoli e
recensioni

La Repubblica
Arte

2003-2005

Circa novanta artìcoli Meltin Pot
Politica, Diritti, Cultura

2003-2006

Articoli accademici:

The Potential for Assessing an
lnternationaI Legal Duty to

Assisf A/iens Abroad

Global Justice. Theory,
Practice, Rhetoric

(in corso di peer-review)

Diritti umanì

(con Helen Roche) ltaliani
Cattiva Gente? Anti-ltalian

Stereotypes and the
Obfuscation of Violence in

N az i Perpetrato r N a rrat ive s
from the ltalian Theatre ol War

Ricerche storiche
(in corso di peer-review)

Sloria contemporanea /
Diritta umani

Nostalgia for a Vanishing
Present. Maria Pasolini Ponti's

Photographs of Early
Twe n t iet h - C e ntu ry- Rome

Journal of the History of
Photography

(in corso di peer-review)
Storia contemporanea / Storia

della fotogratia

Longing For Purity. Fascism
and Nazism in ltalian and

German Satirical Press
( 1 943/1 94 5-1 963) ", 2020, pp

European History Quafterly
Vol. 50 (3)
pp. 464494

Storia contemporanea /
Storia del giornalismo / Storia

della memoria e delle
emozioni

l

I

The Huffington Post

l

I

I

I

I

I

I

I

I

l

i

I



464-494 2020

'This Wi Be the Love of the
Future': ltalian LGBT People
aN Their Emotions in Letters
from the Fuoi! and Massimo

Consoli Archives, 1970 -1984

Journal of the History of
Sexuality

vol. 29, n. 1

pp. 51-78

Storia contemporanea I
Storia della sessualilà

2020

U n' ulti m a occasione ma ncata
di giustizia. La questione

dell'esecuzione delle pene
comminate in contumacia dai

tribunali militari italiani ai
criminali di guerra tedeschi

Italia contemporanea
n.284

pp. 168-184

Storia conlemporanea /
Diritti umani

2017

La satira e la storia delle
emozioni Una relazione

privilegiata?

Diacronie. Studi di storia
contemporanea

Storia contemporanea

2012

Tra il serio e il faceto. La
stampa satirica italiana del

dopoguerra

Italia contemporanea
n. 262

pp.75-96

Storia del giornalismo

2011

Capitoli di libro:

Seeking acceptance or the
Revolution? An overview of

the first ltalian LGBTQ
magazines: (1 97 1 -1 979)

tn

Laura Guy, Glyn Davis (a cura
di\, Queer Print in Europe

Bloomsbury, London,
(in corso di pubblicazione,

conùatto firmato)

Storia contemporanea italiana
/ Storia della sessualità

2021

De Luca, Roma,
pp.154-157.

Storia della sessualità

2018
Uscire dal ghetto. ll ruolo di

Massimo Consoli nel
movimento LGBT italiano e

internazionale

tn

Mirco Modolo (a cura di),
Nuove fonti per la stona

) d'ltalia per un bilancio del

I



«secola breve))

Recensioni accademiche

G. Conti,
Giovannino Guareschi.

Biografia di uno scrittore

Passato e Presente
n. 84

Storia contemporanea
2011

G. Romano, Ihe
Pathologisation of

Homosexuality in Fascist ltaly
The case of G

Modern ltaly
n. 26

Storia della sessualità
?021

Oggetto della
docenza/formazione

Ente a favore del quale è stata
prestata

Durata e anno di prestazione

Storia contemporanea i sloria
del giornalismo

Università di Padova
2016

(una lezione di docenza)

Storia contemporanea / storia
del giornalismo Freie Universitaet Berlin

2009
(una lezione di docenza)

L Docenze/Formazìone: (overichiesto)

L Dottorato di ricerca/Master/ Corsi/ Scuole di specìalizzazione (ove richiesto)

Progetto Ente Durata e anno/i di svolgimento

NOTE: Altri servizi prestatr presso pubbliche ammìnistrazioni: insegnamento in supplenza

di tre giorni presso scuola elementare.

Oggetto Ente Durata e anno/i di svolgimento

Ricerca in Storia
contemporanea sulla slampa
satirica italiana e tedesca del

dopoguerra

Università di Torino / Freie
Universitàt Berlin
(in cotutela di tesi)

01t2007-1?12010

(Dottorato già citato sopra)

I

l

I

10. Progetti (ove richiesto)



"Autorizzo il kattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art.

13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2A161679 relativo alla protezione

delle persone fìsiche con riguardo al trattamento dei dati personali"

Luogo e data 21 .02.2021

Firma leggibile

D *--,--.* a- 1"-ir-


