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Curriculum Vitae et Studiorum 

 

Informazioni Personali   

Nome / Cognome  Maja / Bova   

Nationalita’ Italiana  

Data di nascita 27/09/1974 

 (Avvocato, Dottorato di ricerca in diritto internazionale, Esperta Diritti Umani e Non-Discriminazione) 

Programma Congiunto JUSTROM UE-
Consiglio d’Europa ITALIA (gennaio 
2017 – in corso) 

 
 

Selezionata nel gennaio 2017 in qualità di Coordinatore Nazionale JUSTROM sull’Accesso alla Giustizia per le Donne Rom.  
Create 2 cliniche legali e contribuito a rafforzare le sinergie in particolare a livello centrale e locale (CNF, Osservatorio Povertà, Comuni di Roma  
e Napoli, Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, Università, e cosi’ via). Supervisione dei due team giuridici. Nel solo 2017, informate circa 1400  
persone di etnia rom e seguiti 875 casi (giudiziari e/o amministrativi). Organizzate due sessioni di formazione di settore per giudici, avvocati e  
insegnanti del circuito carcerario romano. Cooperazione con gli altri Teams (Bulgaria, Irlanda, Romania e Grecia).  Nella Fase 2, stiam riavviando 
tutte le procedure, impegnata nel lancio del JUSTROM 2 attraverso attività di informazione/formazione a Napoli e a Roma.  
 

CIDU – Comitato interministeriale 
per i Diritti Umani presso il Ministero 

degli Affari Esteri e Cooperazione 
Internazionale 

(Febbraio 2002 – In corso)   

Esperta Diritti Umani – Responsabile della redazione dei Rapporti nazionali italiani alle Nazioni Unite in materia di diritti umani, con specifico  
riguardo ai seguenti settori: diritti civili e politici; migrazioni; tortura e detenzione arbitraria; diritti umani delle donne; tratta, matrimoni precoci; 
diritti delle persone LGBTI; donne, pace e sicurezza; sparizioni forzate.  
Nel 2003, durante la Presidenza italiana del Consiglio UE, assistenza e consulenza nella cornice del l COHOM di Bruxelles.  
Sin dal 2005, mi sono occupata della redazione dei rapporti periodici e della relativa discussione a Ginevra presso le Nazioni Unite dei Rapporti 
relativi alle seguenti Convenzioni internazionali in materia di diritti umani: Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR),  
Convenzione contro la Tortura (CAT), Convenzione per la Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (CEDAW);  
Convenzione per la Protezione delle Persone contro le Sparizioni Forzate; Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura (SPT);  
Comitato sulla Prevenzione contro la Tortura (CPT del Consiglio d’Europa) e la Commissione Venezia del Consiglio d’Europa, oltre ai  
Meccanismi OSCE relativi in particolare alla Libertà Religiosa e alla Libertà di Stampa.  
Parimenti impegnata negli esercizi di Revisione Periodica Universale dell’Italia presso le Nazioni Unite, dal 2010.  
Sin dal 2002, membro della delegazione italiana presso i consesssi onusiani in materia di diritti umani, in particolare presso la Commissione  
Diritti Umani, la Terza Commissione, la CSW ed il Consiglio Diritti Umani.  
Sin dal 2004, richiesta di redigere e negoziare alcune risoluzioni nazionali in materia di diritti umani, quali la Risoluzione sulla assistenza alla  
Somalia in materia di diritti umani e la Risoluzione sullo Sviluppo dell’Informazione Pubblica in materia di Diritti Umani.  
Sin dal 2010, negoziato e redatto i tre Piani d’Azione Nazionale consecutivi su Donne, Pace e Sicurezza, in osservanza della Risoluzione  
Del Consiglio di Sicurezza 1325 (2000). 
Nel 2016, redatto il Common Core Document of Italy forming part of UN Treaty Bodies reporting.  
Tra la fine del 2013 al febbraio 2015, collaborazione nella redazione della prima Bozza di Piano d’Azione Nazionale su Business & Human Rights. 
 

Delegazione del Consiglio d’Europa 
in Albania 

(Dicembre 2017 – Maggio 2018) 
 
 

Consulente internazionale CoE per il Gruppo inter-istitutzionale dell’Albania su Non-Discriminazione ed Accessibilità.  

OSCE – Simulazione Live sulla Tratta 
degli Esseri Umani presso il COESPU 

di Vicenza  
(Novembre 2016, giugno 2017, gennaio 

2018) 

Esperta Diritti Umani – OSCE Antenna/Supporto nella formazione del segmento-giornalisti presso il COESPU (Vicenza) 
Azione di monitoraggio della simulazione, unitamente alla redazione di un Glossario Diritti Umani e a materiale di orientamento per  
i giornalisti, in linea con le Convenzioni internazionali in materia di diritti umani.  
 

UNAR – Ufficio Nazionale Anti-
Discriminazione Razziale presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Novembre 2011 – Aprile 2016) 

Esperta di Non Discriminazione e Diritti Umani presso l’UNAR 
Co-redatto la Strategia Nazionale sulla Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti, 2012-2020 e seguita la relativa implementazione.  
Contribuito altresi’ alla redazione del Piano anti-Razzismo (Cornice normativa internazionale).  
Tradotto materiale informativo del Consiglio d’Europa sulla Storia e la Cultura Rom.  
Addetta al reporting internazionale dell’Ufficio di settore, per le seguenti OO.II: ILO, UN HRMs, ECRI-CoE (ed altri).  
Dal 2014 ho contribuito al lavoro della rete europea Equinet, ho partecipato ai negoziati per l’avanzamento della c.d. Direttiva Orizzontale UE 
sulla Non-Discriminazione; seguito il GL della FRA-UE sugli indicatori in materia di diritti umani per il rafforzamento della inclusione dei Rom 
in UE; collaborato con il CAHROM partecipando in particolare a varie missioni-Paese  
(Lituania, Romania, Ucraina, Albania). Ho inoltre contribuito alle attività dell’Ufficio in materia di non-discriminazione, diversità e persone LGBTI, 
partecipando anche ad iniziative della rete europea IDAHO. Supporto in tutte le attività internazionali dell’Ufficio,  
durante la Presidenza italiana dell’UE-2014.  

AIDOS – ONG di Cooperazione allo 
Sviluppo sui diritti delle donne 

(Settembre – Ottobre 2012)  
 

Esperta sui diritti umani delle donne  
Co-redatto un toolkit di settore. 
 

Delegazione SEAE-UE presso le 
Nazioni Unite di Ginevra  

(Aprile – agosto 2012) 
 

 

Human Rights Policy Officer (sostituzione temporanea) 
Responsabile, inter alia, dei seguenti settori: Business and Human Rights; Private Military and Security Companies;  
Women's Human Rights; UPR 13 (Ecuador, Brazil, South Africa); HRC20.  
Contribuito all’avanzamento dei negoziati relativi in particolare alle risoluzioni sui diritti umani delle donne.  
 
  

Università Roma Tre, Facoltà di 
Scienze Politiche  

(2011)  
 

Cultore della materia e docenze in materia di diritto internazionale dei diritti umani.  
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Informazioni ulteriori Certificato CoE HELP per la formazione dei formatori su Non-Discriminazione, Minoranze e Rom (gennaio 2017);  
Dottorato di Ricerca in Diritto Internazionale presso l’Università Roma Tre (vincitrice di borsa di studio XXIII ciclo – marzo 2011). Tesi pubblicata 
sui meccanismi onusiani in materia di diritti umani;  
Abilitazione alla carriera forense nel gennaio 2003;  
Internship presso le Nazioni Unite di Ginevra – Ufficio Alto Commissariato per i diritti umani (Asia-Pacific Team -2001);  
Borsa di studio per uno stage presso la Commissione Venezia del Consiglio d’Europa (Strasburgo, 2000),  
MA in Tutela Internazionale dei Diritti Umani, organizzato dai Proff. Conforti e Cataldi presso lo Stoa’ di Ercolano, Napoli (2000) 
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso l’Univ. Federico II di Napoli,  
con specializzazione in ramo giuspubblicistico e tesi di laurea  
in diritto internazionale con il Prof. Conforti ed il Prof. Iovane, sull’Azione del Consiglio di Sicurezza nelle Guerre Civili (a Tutela dei Diritti Umani).   
Corso IT giuridico “Ital Juri-find system” nel 1999.  
Pubblicazioni:  
AA.VV sulla situazione delle donne rom, Ed. ISTISSS e UNAR, Roma, 2014;  
Prefazione al Testo “Cuore di Zingara” della Prof. Marcella Delle Donne, Roma, 2014.  
Contributo al Testo “Atti dell’azione italiana in materia di promozione e protezione dei diritti umani (Carletti et Al.), Giappichelli Ed., Torino, 2012.  
Monografia sul Consiglio Diritti Umani “The UN Human Rights Council within the UN system  
of promotion and protection of human rights”, (Bova M.) Giappichelli Ed., Torino, 2012.  
AA.VV. sulle politiche e misure in materia di diritti del fanciullo, Giappichelli Ed., Torino, 2014 (seconda edizione).  
Contributo al Testo (Sbailo’ et Al.) su “Accesso alla informazione e diritti umani”, Sallustiana Ed., Roma (2006).  
Redazione dei tre rapporti annuali consecutivi sulla Commissione Diritti Umani delle Nazioni Unite (UN CHR58; UN CHR59;  
UN CHR60), in Quaderni di Vita-Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, (2003-2004-2005).  
Articolo (Bova M.) su “Diritto all’auto-determinazione in Cina” (2001) (www.dirittiumani.com), cosi’ come alcuni articoli sulla lotta a tutte le  
forme di discriminazione, disponibili sul seguente sito www.giustizia.it. 
Collaborazione con la Commissione Diritti Umani del CNF, in vista del G7 forense del settembre 2017. 
Collaborazione in materia di diritti umani delle donne (a livello internazionale)  
per l’ex Presidente del Comitato Diritti Umani della Camera dei Deputati (marzo – aprile 2017), 
Partecipazione a missioni di monitoraggio elettorale in Croazia e Kosovo per OSCE e CoE nel 2001.  
Referenze su richiesta 

Lingua Madre Italiano 

Altre lingue – Auto-valutazione  Compresione Parlato Scritto 

Secondo la Cornice Europea di 
riferimento 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

Lingua   Inglese  C2  C2  C2  C2 

Lingua   Francese  C2  C2  C2  C2 

Lingua   Spagnolo  B2  B2  B2  B2 

 

 

http://www.dirittiumani.com/
http://www.giustizia.it/

