
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAPUANO VALERIA 
Indirizzo   

Telefono  

Fax   
E-mail  valeria.capuano@uniparthenope.it 

 

Nazionalità  
 

Data di nascita  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
  
Anno  2017  -  Conseguimento  dell’Abilitazione  Scientifica  Nazionale  alle  funzioni  di  professore 
universitario di II fascia in Diritto dell’Unione Europea. Settore scientifico disciplinare IUS/14. 
 
Dal 2007 Ricercatore a tempo indeterminato confermato in Diritto dell’Unione Europea presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Settore scientifico disciplinare IUS/14. 
 
Attività didattica UNIVERSITARIA 
 
Attività didattiche integrative 
• A.A. 2002- 2003: collaborazione alle attività didattiche delle cattedre di Diritto delle 
Comunità Europee presso la Facoltà di Giurisprudenza e la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università Federico II di Napoli (Prof. R. Mastroianni) e presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (Prof. F. Caruso, Prof. G. Tesauro). 
• A.A. 2005-2006: titolare di due contratti per attività didattiche integrative nell’ambito del 
corso di Diritto materiale dell’Unione Europea (laurea specialistica in Giurisprudenza) 
rispettivamente presso le Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II (titolare del corso 
Prof. R. Mastroianni) e dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (titolare del corso 
Prof.ssa P. De Pasquale). 
• A.A. 2006-2007: titolare un contratto per attività didattiche integrative nell’ambito del 
corso di Diritto materiale dell’Unione Europea (laurea specialistica in Giurisprudenza) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II (titolare del corso Prof. R. Mastroianni). 
 
Attività di didattica frontale 
• A.A. 2008- 2009: titolare di un affidamento di 3CFU per l’insegnamento di Diritto 
dell’Unione Europea del corso di laurea magistrale e di un affidamento di 3CFU per 
l’insegnamento di Diritto dell’Unione Europea del corso di laurea specialistica entrambi presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Parthenope” di Napoli. 
• A.A. 2009-2010: titolare di un affidamento di 3CFU per l’insegnamento di Diritto 
dell’Unione Europea del corso di laurea magistrale e di un affidamento di 3CFU per 
l’insegnamento di Diritto dell’Unione Europea del corso di laurea specialistica entrambi presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Parthenope” di Napoli. 
• A.A 2010-2011: titolare di un affidamento di 3CFU per l’insegnamento di Diritto 
dell’Unione Europea del corso di laurea magistrale e di un affidamento di 3CFU per 
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l’insegnamento di Diritto dell’Unione Europea del corso di laurea specialistica entrambi presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Parthenope” di Napoli. 
• A.A. 2013 -2014: titolare (5 CFU) dell'affidamento del corso di Profili giuridici e 
gestionali delle imprese internazionali del corso di laurea specialistica in Amministrazione e 
Consulenza Aziendale del Dipartimento Sudi Aziendali ed Economici dell’Università 
“Parthenope” di Napoli. 
• AA 2014-2015: titolare (5 CFU) dell'affidamento del corso di Profili giuridici e gestionali 
delle imprese internazionali del corso di laurea specialistica in Amministrazione e Consulenza 
Aziendale del Dipartimento Sudi Aziendali ed Economici dell’Università “Parthenope” di Napoli e 
dell'insegnamento (6 CFU) di Diritto comunitario e diritto privato nel corso di laurea triennale in 
Management delle imprese turistiche. 
• AA 2015-2016: titolare (5 CFU) dell'affidamento del corso di Profili giuridici e gestionali 
delle imprese internazionali del corso di laurea specialistica in Amministrazione e Consulenza 
aziendale del Dipartimento Sudi Aziendali ed Economici dell’Università “Parthenope” di Napoli e 
dell'insegnamento (6 CFU) di Diritto comunitario e diritto privato nel corso di laurea triennale in 
Management delle imprese turistiche. 
• AA. 2016-2017: titolare (5 CFU) dell'affidamento del corso di Profili giuridici e 
gestionali delle imprese nell’Unione europea del corso di laurea specialistica in Amministrazione 
e consulenza aziendale del Dipartimento Sudi Aziendali ed Economici dell’Università 
“Parthenope” di Napoli e dell'insegnamento (6 CFU) di Diritto comunitario e diritto privato nel 
corso di laurea triennale in Management delle imprese turistiche. 
• AA. 2017 - 2018: titolare (5 CFU) dell'affidamento del corso di Profili giuridici e 
gestionali delle imprese nell’Unione Europea del corso di laurea specialistica in Amministrazione 
e consulenza aziendale del Dipartimento Sudi Aziendali ed Economici dell’Università 
“Parthenope” di Napoli. 
• AA.2018 - 2019: titolare (9 CFU) dell’affidamento dell’insegnamento di Diritto della 
concorrenza nell’Unione Europea del corso di laurea specialistica in Amministrazione Finanza e 
Consulenza Aziendale del Dipartimento Sudi Aziendali ed Economici dell’Università 
“Parthenope” di Napoli. 
• A.A. 2018 - 2019: incarico di docenza a contratto nell’ambito del corso “Diritto e tutela 
dei consumatori e utenti” attivato c/o il Dipartimento di Studi Economici e Giuridici dell’Università 
“Parthenope” di Napoli. 
• A.A. 2018 – 2019: affidamento per l’insegnamento in lingua inglese EU Competition 
Law (6 CFU) del corso di studi in Management delle Imprese Internazionali erogato in modalità 
e-learning nell’ambito del progetto Blended dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
 
Attività di relatore di tesi di laurea, laurea magistrale. 
 
• Per l’A.A. 2017- 2018: Relatrice di tesi di laurea magistrale in Profili giuridici e 
gestionali delle imprese nell’Unione Europea per il corso di laurea magistrale in Amministrazione 
e Consulenza Aziendale presso il Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici dell’Università 
degli Studi di Napoli Parthenope. 
• Per l’A.A. 2016 -2017: Relatrice di tesi di laurea magistrale in Profili giuridici e 
gestionali delle imprese internazionali per il corso di laurea magistrale in Amministrazione e 
Consulenza Aziendale presso il Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici dell’Università 
degli Studi di Napoli Parthenope. 
• Per l’A.A. 2015 -2016: Relatrice di tesi di laurea magistrale in Profili giuridici e 
gestionali delle imprese internazionali per il corso di laurea magistrale in Amministrazione e 
Consulenza Aziendale presso il Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici dell’Università 
degli Studi di Napoli Parthenope. 
• Per l’A.A. 2014 - 2015: Relatrice di tesi di laurea magistrale in Profili giuridici e 
gestionali delle imprese internazionali per il corso di laurea magistrale in Amministrazione e 
Consulenza   Aziendale presso il Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici dell’Università 
degli Studi di Napoli Parthenope. 
 
 
 
 
Attività didattica post-universitaria e di Alta formazione 
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• A.A. 2004 - 2005: ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso “Donne, Politica e 
Istituzioni”, organizzato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli 
su iniziativa del Ministero per le Pari Opportunità.  
• A.A 2008 - 2009: ha svolto attività di docenza per il corso di Dottorato di Ricerca in 
Diritto della Concorrenza e del Mercato dell’Università Federico II – Dipartimento di Scienze 
Internazionali e Studi sul Sistema Politico ed Istituzionale Europeo. 
• 25 Marzo 2010: ha svolto attività di docenza per il corso di Dottorato di Ricerca in 
Diritto Europeo e Comparato dell’Impresa e del Mercato dell’Università degli Studi di Pescara 
“G. D’Annunzio””, Facoltà di economia –Dipartimento di scienze giuridiche. 
• A.A. 2016 - 2017: ha svolto attività di docenza per il corso di Dottorato di Ricerca in 
Diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo- Dipartimento degli Studi Economici e 
Giuridici dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
• 18 aprile 2011: ha svolto attività di docenza per il Corso di Perfezionamento in “Diritto 
dell’UE: La tutela dei diritti” dell’Università Federico II di Napoli – Direttore Prof. R. Mastroianni 
(con una lezione su “Le fonti del diritto dell’Unione Europea: la direttiva”).  
• Marzo 2018: 12 ore di docenza nel "Corso generale in materia di Aiuti di Stato” 
(Percorso formativo avanzato per IGRUE MEF) della Scuola Nazionale dell’Amministrazione – 
Caserta. 
• Marzo 2018: 6 ore di docenza nel "Corso generale in materia di Aiuti di Stato” 
(Percorso formativo avanzato per IGRUE MEF) della Scuola Nazionale dell’Amministrazione – 
Roma. 
• Maggio 2018: 4 ore di docenza nel "Corso generale in materia di Aiuti di Stato” 
(Percorso formativo avanzato per IGRUE MEF) della Scuola Nazionale dell’Amministrazione – 
Caserta. 
• Maggio 2018: 4 ore di docenza nel "Corso generale in materia di Aiuti di Stato” 
(Percorso formativo avanzato per IGRUE MEF) della Scuola Nazionale dell’Amministrazione – 
Roma. 
• Luglio 2018: 6 ore di docenza nel "Corso generale in materia di Aiuti di Stato” 
(Percorso formativo avanzato per IGRUE MEF) della Scuola Nazionale dell’Amministrazione – 
Roma 
• Ottobre 2018: 10 ore di docenza nel "Corso generale in materia di Aiuti di Stato” 
(Percorso formativo avanzato per IGRUE MEF) della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 
 
• A.A 2018 - 2019: ha svolto attività di docenza per il corso di Dottorato di Ricerca in 
Diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo- Dipartimento degli Studi Economici e 
Giuridici dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Anno 2005 - Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto della 
Concorrenza e del Mercato nell’Unione Europea, XVI ciclo (coordinatore Prof. G. 
Tesauro), presso l’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa in consorzio 
con l’Università Federico II di Napoli. Titolo della tesi: Abuso di posizione dominante e 
proprietà intellettuale nel diritto comunitario. Tutor: Prof. G. Tesauro. 

 
 Anno 2003 - Conseguimento del Master of Law (LLM) in European law presso 

University College of London con la frequenza ai corsi di Diritto Comunitario della 
Concorrenza (Proff. V. Korah – R. Whish), Mercato Interno (Prof. D. O’Keefe), Diritto 
della Proprietà Intellettuale (Prof. J. Philips) e Diritto delle Telecomunicazioni (Dr. 
I.Walden). 

 
 Anno 2003 – vincitrice di una borsa di studio, in seguito ad una selezione per titoli, per 

la partecipazione al corso di studi organizzato dall’Autorità Garante delle 
Comunicazioni, con il patrocinio dell’Università Federico II di Napoli, su “La 
regolamentazione delle comunicazioni verso la convergenza”. 

 
 Anno 2001: vincitrice di una borsa di studio, a seguito di concorso, per la frequenza al 

Dottorato di Ricerca in “Diritto della concorrenza e del mercato nell’Unione Europea”, 
presso l’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, in consorzio con 
l’Università Federico II di Napoli. 

 
 Anno 2000 -  Conseguimento della laurea in Giurisprudenza presso l’Università 

Federico II di Napoli, con una tesi in Diritto delle Comunità Europee dal titolo: La 
direttiva 93/13/CEE e la protezione giuridica del consumatore (relatore Prof. L. Sico), 
con votazione di 110/110 e lode. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 

in contesti aziendali complessi e articolati. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare se acquisite da autodidatta o presso scuole. Eventuale 
portfolio su richiesta ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a supporto della 
propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono comunicare ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ] 
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Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 
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