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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), con 110/110 e lode e menzione, presso la Facoltà di Giurisprudenza della 
Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Dottoressa di ricerca in Diritti umani. Teoria, storia, prassi (XXXI ciclo) presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Compiuta pratica forense (12/7/2016-12/1/2018), con un semestre di tirocinio svolto con stage di studio all’estero, presso 
l’Université Paris II – Panthéon-Assas di Parigi. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Assegnista post-doc (dal 7 novembre 2018) presso il CCQO - Commons Culture Quest Office dell’ARIA – Antwerp Research 
Institute for Arts dell’Universiteit Antwerpen nell’ambito del progetto Cultural and Creative Spaces and Cities, finanziato dal 
programma Creative Europe dell’Unione Europea. 

Cultrice della materia con la cattedra di Diritto Costituzionale dal 2017, Università degli Studi di Napoli Federico II (prof.ssa 
Giovanna De Minico). - tirocinio ‘premio Preto’ presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

Direzione Servizi Media Audiovisivi (dall’1 ottobre al 31 dicembre 2019). 

Componente del team scientifico del Forum Terzo Settore Lazio per il Progetto “Capacit’Azione”, Finanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 2018-2019. - Docente nazionale “junior” per la Formazione Quadri Terzo Settore 2020 (sett. 
2018-dic. 2019), promossa dal Forum Terzo Settore e CSVnet e realizzato con il sostegno della Fondazione CON IL SUD (linea 
interregionale Democrazia e Partecipazione). 

Lezione metodologica su A possible new governance model for the “Parco degli Acquedotti” al corso Sustainability and cultural 
awareness, unità 7, 17 maggio 2018, Roma 3 (titolare dell’insegnamento prof.ssa Sabina Addamiano), nell’ambito dello “MA 
Degree Course - Sustainability and Innovation” al Dipartimento di Studi Aziendali di Roma 3, organizzato congiuntamente con 
l’Università di Groningen. 

Lezione di 4 ore al Seminario Informativo per le aziende Privacy - Nuovo Regolamento Europeo UE 2016/279 organizzato dalla 
Elios Engineering Srl, 10 aprile 2018. 

Lezione su Regolamento Beni Comuni e Usi Civici: Bologna e Napoli a confronto (9/2/2018), nel Master post-laurea U-RISE – 
Rigenerazione Urbana e Innovazione Sociale dello IUAV (Venezia). 

Relazione al secondo giorno (Antwerpen, 12/9/2017) della Summer School#2. Making public domain (Organizzata da ARIA 
&amp; Koninklijke Academie voor Schone Kunsten), sul tema Commoning the City between Creativity and Criminality. Co-
organizzatrice (con Dario Oropallo e Gabriella Riccio), nello stesso giorno, del Workshop Bottom-up strategies. 

Completamento (01/12/2014-31/5/2016) del Tirocinio Formativo presso gli uffici giudiziari ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la 
Sezione per le Imprese del Tribunale di Napoli. 

Frequenza del Tirocinio formativo e di orientamento presso la Banca d’Italia – Segreteria Tecnica dell’Arbitro Bancario e 
Finanziario (10/9/2015-31/10/2015).

PREMI E RICONOSCIMENTI
Vincitrice (18/7/2019) del Premio “Antonio Preto” per la cultura delle comunicazioni, III edizione – 2019, categoria “giovani”, 
area giuridica, promosso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dall’International Institute of Communications – 
Italian Chapter. 

Conferimento con Decreto del Sindaco, in seguito ad avviso pubblico, dell’incarico di componente della Consulta pubblica di 
audit sulle risorse e sul debito della città di Napoli e dell’Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della Città di Napoli. 

Nome e Cognome Maria Francesca De Tullio
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AFFERENZA A COMITATI SCIENTIFICI, CENTRI E RETI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Componente dell’Urban Local Group della città di Napoli per il progetto Civic eState - URBACT III, finanziato dall’Unione Europea 
all’interno del programma Urbact. 

Componente del Gruppo di Studio sulla blockchain promosso dal Comune di Napoli a partire dal 19 aprile 2018 e, in modo 
particolare, del sottogruppo relativo alle votazioni via blockchain. 

PUBBLICAZIONI MONOGRAFICHE
È autrice di pubblicazioni scientifiche italiane e internazionali. Tra esse si segnala solo la monografia: Uguaglianza sostanziale 
e nuove dimensioni della partecipazione politica, in corso di pubblicazione nella Collana Sovranità, Federalismo, Diritti del Centro 
di ricerca “Federalismo e autonomie locali” dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

PRINCIPALI COMUNICAZIONI A CONVEGNI
Invitata alla closing conference del progetto Heteropolitics (ERC COG 2017-2020), Heraklion, Creta, 4-7 maggio 2020. 

Relazione all’International Symposium del laboratorio Industries Culturelles & Création Artistique dell’Università Paris 13, 
Cultural Policies. Whats New?, 30-31/1/2020, Paris, con una relazione su Towards a Participatory Approach to EU Cultural 
Policy. Commoning Cultural Spaces in Timisoara and Madrid, sviluppata con Violante Torre (European Cultural Foundation). 

Speaker invitata dalla Commissione Europea nel workshop su Digital Single Market, Patenting & IPR alla Conferenza CCS 
Ecosystems: Flipping the Odds – Financing, Innovation, Entrepreneurship and wider Ecosystem Support for Cultural and Creative 
Sectors (28-29 gennaio 2020 – LaVallée Creative Hub – Molenbeek, Bruxelles), organizzato all’interno del progetto Creative 
FLIP Project, congiuntamente con la Commissione Europea, DG Education and Culture. 

Relazione al dibattito pubblico Gouverner les biens publics autrement ? L’exemple des beni comuni dans la ville de Naples, 
Marsiglia, 22/10/2019, nell’ambito del laboratorio permanente itinerante Les communs dans la cité. 

Organizzazione del panel selezionato all’Internet Governance Forum Italia 2019: Architettura delle piattaforme e diritti 
fondamentali. Le implicazioni delle pratiche cooperative e delle tecnologie distribuite, 30 ottobre 2019, Torino. Relazione nel 
medesimo panel con E. Vaccaro su Le piattaforme di partecipazione politica e il voto elettronico. Il caso del voto via blockchain 
promosso dal Comune di Napoli. 

Intervento introduttivo nel webinar su Emerging Commons in the Urban Context, Commoning and Culture for Civic Participation, 
8 ottobre 2019, organizzato dall’Università di Coimbra nell’ambito della World Commons Week della IASC (International 
Association for the Study of the Commons). 

Discussant al panel su Data Protection, Privacy and Security in Comparative Perspectives della Third European Multidisciplinary 
Conference on Global Internet Governance Actors, Regulations, Transactions and Strategies GIG-ARTS 2019 – 16-17 May 2019, 
Salerno, Europe as a Global Player in Internet Governance. 

Relazione su Horizontal subsidiarity and grassroots participation: Emerging Commons and urban civic uses, Parigi, 25/10/2018, 
nel ciclo degli Atéliers d’économie politique de l’Université Paris 13. 

Relazione al convegno internazionale Patrimonialiser l’habiter. Quand les usages deviennent-ils patrimoine ?, della rete « 
Logiques identités espaces urbanités » (LIEU) 2018, 22-23 ottobre 2018, Grenoble, su Communs et ville : patrimonialisation ou 
contamination ? (con G. Micciarelli). 

Relazione al Settimo seminario annuale con i dottorandi in materie gius-pubblicistiche del Gruppo di Pisa, 21 settembre 2018, 
Roma, su Uguaglianza sostanziale e partecipazione in rete: rigenerare il mandato rappresentativo attraverso la sussidiarietà 
orizzontale. 

Relazione su Internet and Non-nationals: Is the Net a tool for Inclusion or Exclusion? al Workshop IACL (International 
Association of Constitutional Law) #22 Internet in the Age of Ordinary Terrorism, nell’ambito del 10th World Congress of 
Constitutional Law, Seoul, 18- 22 June 2018. 

Relazione su La tutela costituzionale dell’ambiente: partecipazione e uguaglianza sostanziale nel convegno internazionale 
Ambiente, energia e territorio: profili fiscali comparati, 13/6/2018, Università di Napoli Federico II. 

Relazione all’incontro Spazi fuori dal Comune. Rigenerare, includere e innovare, 14/2/2018, allo Urban Center di Bologna, 
organizzato dallo Urban Center di Bologna e da Iperbole Rete Civica (Comune di Bologna). In quella occasione, è stato 
presentato il libro di E. Ostanel, Spazi fuori dal Comune. Rigenerare, includere e innovare, Franco Angeli, Milano 2017. 

Contributo al gruppo di lavoro su Sostenibilità e Governance del patrimonio dell’ArtLab 2017 di Mantova, 2018 anno europeo del 
patrimonio culturale: visioni al futuro, 28 e 29 settembre 2017. 

Partecipazione con scholarship al World Youth Forum for Ethics in Innovation 2017, 23-27 giugno 2017, al Max Planck Institute 
for Innovation and Competition (MPI) di Munich. 

Relazione al Convegno Entre Etat et marchés, la dynamique du commun : vers de nouveaux équilibres, 8, 9, 10 Juin 2017, 
Université Panthéon-Assas de Paris, su Vers un ‘gouvernement ouvert’ aux ‘technologies civiques’ du commun. 
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ESPERIENZA NEL CAMPO DELL’ATTIVISMO SOCIALE
È attivista all’Asilo Filangieri di Napoli (http://www.exasilofilangieri.it/), nonché nella piattaforma neomunicipalista di Massa Critica 
(http://www.massacriticanapoli.org/), in particolare sulle questioni dei beni comuni e della campagna “Napoli non si vende!”, sul debito 
pubblico, la vendita del patrimonio e il diritto alla città. Ha partecipato quindi a numerose assemblee pubbliche cittadine e dei singoli 
spazi sociali, nonché a tavoli di lavoro con la città (tanto nelle componenti politiche quanto in quelle amministrative) svolge un ruolo 
attivo nel coordinamento, organizzazione e facilitazione dei lavori della rete nazionale dei beni comuni emergenti e a uso civico. 

Fa parte come componente dell’Asilo Filangieri e della rete nazionale dei beni comuni del coordinamento alla piattaforma italiana per 
le economie trasformative. 

È componente del comitato campano dell’associazione Attac Italia. 

È intervenuta come attivista ed esperta giuridica e di gestione sull’esperienza italiana dei beni comuni emergenti e a uso civico ai 
Commons camp 2018 e 2020 (https://commonscamp.cc/) – assemblea europea dei beni comuni – finanziato dalla Fondation 
Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme (FPH). 

È componente del gruppo internazionale che cura l’organizzazione del futuro Commons Camp che si terrà a Napoli il 17-19 aprile 
2020 (rinviato a data da definire). 

È intervenuta come esperta all’audizione di Giuseppe Micciarelli presso la II Commissione consiliare permanente in seduta 
congiunta alle Commissioni consiliari permanenti I – V sul tema “beni comuni, spazi urbani e uso civico” (Torino, 18 luglio 2019). 

Ha partecipato come esperta giurista al workshop XYZ2018 organizzato dalla Scuola Open Source alla Ex Fadda, San Vito dei 
Normanni (26 agosto-1 settembre 2019), all’interno del progetto di rigenerazione urbana Santu Vita Mia Reloaded. 

È stata invitata come esperta alla prima riunione (18/7/2018) della IV Sottocommissione del Consiglio comunale di Palermo con 
l’assemblea del Montevergini bene comune, per discutere sugli emendamenti da apportare alla proposta di Regolamento consiliare 
sui beni comuni. 

Ha prestato sostegno e consulenze giuridiche all’interno di laboratori e incontri di lavoro con movimenti e realtà sociali sul territorio 
italiano. Per la sua esperienza politica e formazione giuridica, ha partecipato come consulente del “Comitato per l’uso civico di Casa 
Bettola” alla stesura dell’atto costitutivo e dello Statuto del Comitato, nonché della Convenzione di concessione in uso non esclusivo 
con la provincia di Reggio Emilia. In particolare, ha prestato supporto in qualità di attivista ed esperta a Montevergini di Palermo, 
TerraNostra di Casoria e a La Foresta di Rovereto per la stesura di emendamenti alla proposta di Regolamento dei beni comuni 
elaborata dal Consiglio comunale. 

Come attivista dell’Asilo Filangieri ha partecipato sistematicamente all’attività assembleare e di autogestione materiale degli spazi. 

È componente del team informale dell’Asilo Filangieri di Napoli che ha presentato il progetto “mezzi senza fine”, selezionato tra i 
vincitori il Bando Culturability 2017 di Unipolis. In seguito alla selezione, ha dato la propria consulenza giuridica nella stesura dell’atto 
costitutivo e statuto del comitato di scopo, separato dall’assemblea de l’Asilo, che è stato creato per ricevere i fondi. Il 27/11/2017 
ha partecipato alla giornata di formazione prevista per i vincitori del bando, organizzata da Unipolis nella sua sede di Roma. 

È stata relatrice a Napoli alla presentazione del bando Culturability 2018, tenutasi il 21/3/2018 presso il museo Madre. 

Come componente della rete dei beni comuni emergenti di Napoli, ha partecipato all’organizzazione contenutistica e logistica della 
tre giorni internazionale Commons and cities, tenutasi il 17-19 novembre 2017 con studiosi e attivisti presso gli spazi liberati di 
Napoli, e ha facilitato il tavolo giuridico. 

Fondazione e partecipazione dall’a.s. 2006/2007 all’a.s. 2014/2015, al progetto Pagine Sparse, coordinato tra il Liceo Classico Statale J. 
Sannazaro e la Società degli Studi Politici. Il progetto è consistito in una sperimentazione didattica autogestita volta a discutere in modo 
orizzontale, tra studenti ed eventualmente docenti, testi letterari, filosofici, poetici e artistici selezionati dagli stessi partecipanti. 

Ha collaborato con la Casa Editrice La scuola di Pitagora, in particolare: 1) nella redazione e nella presentazione dei volumi della 
Collana Pagine Sparse; 2) nella redazione del Bollettino delle Assise della città di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia, n. 10/2011, 
in http://www.scuoladipitagora.it/_filespdf/AS10-Indice.pdf; 3) nella presentazione del libro di Nicola Capone, Libertà di ricerca e 
organizzazione della Cultura, La Scuola di Pitagora, Napoli, 2013.

LINGUE CONOSCIUTE 
Inglese: livello eccellente (C1) 

Francese: livello buono (B2)

Tedesco: livello elementare

Latino e greco antico: livello buono


