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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

  

 

Informazioni Personali  

Nome / Cognome  Maja / Bova   

Nationalita’ Italiana  

  

 Avvocato, Dottore di ricerca in diritto internazionale, Esperta Diritti Umani e Non-Discriminazione.  
Autorizzo il trattatemento dei miei dati personali ex Art.13 del Regolamento (UE) 2016/679.  

Esperienza Lavorativa  

Dipartimento Pari Opportunità 
(novembre 2018 – marzo 2019) 

Collaborazione in attività di diritto internazionale: revisione e traduzione in inglese del primo Rapporto periodico nazionale per il GREVIO;  
e supporto in attività riconducibili alla visita in Italia da parte del GRETA,  
contributo alla redazione dei discorsi per la delegazione italiana partecipante alla UNCSW63.  
 

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, varie Università, Regina Coeli, ONG, e cosi’ via).  
Supervisione dei due team giuridici mobili che si recano quasi quotidianamente negli insediamenti rom.  
Nel solo 2017, informate circa 1400 persone di etnia rom e seguiti 875 casi interenti persone di etnia rom, in particolare donne  
(giudiziari e/o amministrativi)). Costante attività di indagine, desk e field, per lo studio della situazione delle comunità RSC, in particolare delle donne e 
delle minori rom. Impegnata in particolare nella organizzazione di sessioni di formazione di settore per giudici, avvocati,  
giornalisti, personale carcerario, assistenti sociali, insegnanti, compreso del circuito carcerario, ai fini della creazione di una rete istituzionale e non 
di partner concerned e focused su Rom ed inclusione/integrazione. Cooperazione con gli altri Teams nazionali (Bulgaria, Romania e Grecia).   
Continuazione dell’attività nel corso della sua Fase 2 e della sua Fase 3, riavviata nel dicembre 2019. Contributo alla pubblicazione dei rapporti ufficiali.  
Di recente, selezionata per il roster di esperti del CoE su Non-Discriminazione e Hate Speech (novembre 2019).  

CIDU – Comitato 
interministeriale per i Diritti 

Umani presso il Ministero 
degli Affari Esteri e 

Cooperazione Internazionale 
(Febbraio 2002 - In corso)   

Esperta Diritti Umani – Sotto la supervisione del Presidente, responsabile della redazione, in inglese, 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; donne, pace e sicurezza; sparizioni forzate; e della tematica tortura per il CPT-CoE.  
Coinvolta nelle attività di Presidenza italiana dell’UE (2003), assistendo in particolare l’allora Chairman del Cohom WG.  
Parimenti impegnata negli esercizi di Revisione Periodica Universale dell’Italia presso le Nazioni Unite, sin dal 2010 (UPR).  
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. 
 
 
 

AICS-Gerusalemme  
(luglio-agosto 2018) 

Consulente per un Training specifico sul reporting alle Nazioni Unite in materia di diritti umani e piu’ in generale, sul rmachinery onusiano.  
 

Delegazione del Consiglio 
d’Europa in Albania 

(Dicembre 2017 – Maggio 
2018) 

Consulente internazionale CoE per il Gruppo inter-istituzionale 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.  

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).  
Contributo nella progettazione ed attuazione dei progetti finanziati dall’UE in materia di ricerche statistiche, alloggi e donne.  
Tradotto materiale informativo del Consiglio d’Europa sulla Storia e la Cultura Rom.  
Addetta al reporting internazionale di settore dell’Ufficio, 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.  
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, compresa la Conferenza di Alto Livello e la Dichiarazione di Roma su Uguaglianza,  
Non Discriminazione e Parità.  

AIDOS – ONG di Cooperazione 
allo Sviluppo sui diritti  

delle donne 
(Settembre – Ottobre 2012)  

Esperta sui diritti umani delle donne  
Co-redatto un toolkit in materia di diritti umani delle donne (in inglese).  
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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 ed il lancio dell’iniziativa “ 
Women in power”.  
  

Informazioni ulteriori Conseguimento Laurea in Giurisprudenza (Vecchio ordinamento), Università Federico II di Napoli – Maggio 1999;  
Conseguimento MA in Tutela Internazionale dei Diritti Umani, Istituto Stoa’, Ercolano-Napoli – Dicembre 2000 
Abilitazione alla Professione Forense – Gennaio 2003, CoA Napoli;  
Dottorato di ricerca in diritto internazionale, Università Roma Tre di Roma – Marzo 2011. 

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),  
Corso IT giuridico “Ital Juri-find system” nel 1999.  
 
Capacità di lavoro con poco preavviso “under strict deadlines”, in contesto multi-culturale/multi-etnico, problem-solving, riservatezza. 
Certificato europeo CoE HELP per la formazione dei formatori su Non-Discriminazione, Minoranze e Rom (conseguito nel gennaio 2017). 
CoE Trainer on Non-Discriminazione e Hate Speech.   
 
Pubblicazioni: su richiesta 
 
Collaborazione in materia di diritti umani delle donne (a livello internazionale)  
per l’allora Presidente del Comitato Diritti Umani della Camera dei Deputati (marzo – aprile 2017), 
Partecipazione a missioni di monitoraggio elettorale in Croazia e Kosovo, per conto dell’OSCE e del CoE nel 2001.  
 
Referenze su richiesta 

Lingua Madre Italiano 

Altre lingue  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 

 


