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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome BORDIGNON MARTA 
  

Esperienza 
professionale 

 

Date Maggio 2011 – attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto, docente aggiunto, assistente di ricerca 

Principali attività e 
responsabilità 

Docente a contratto di “Contemporary Politics of Europe” e di “Politics of the Global Economy”, Temple 
University - Rome Campus (2015 – in corso). Docente Titolare di Diritto Internazionale del Mare presso 
l’Accademia della Guardia di Finanza (ottobre 2016 – in corso) e la Scuola di Polizia Tributaria (2017-2019) 
(Ostia, Roma). Visiting Lecturer per i corsi dello European Master in Human Rights and Democratization del 
Global Campus on Human Rights (Venezia) presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siviglia, 
modulo “The 1st pillar of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: State practice and 
legislation” (2017 – in corso). Docente Aggiunto per il corso “Metodologia de evaluación y seguimiento del 
impacto de las empresas en Derechos Humanos” presso l’Universitat Oberta de Catalunya (Barcellona, 2018-
2019). Assistente di ricerca presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siviglia, per i seguenti 
progetti di ricerca: “La Implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos por la Unión Europea y sus Estados Miembros” 2014-2017 (DER2013-41956-P 
https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=24359), finanziato dal Ministero Spagnolo 
dell’Economia, dell’Industria e della Concorrenza; “Gobernanza y Aplicación de la a Responsabilidad Social 
Empresarial en la Unión Europea” 2018-2020 (DER2017-85834-R 
https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=28456), finanziato dal Ministero Spagnolo 
dell’Economia, dell’Industria e della Concorrenza. Co-fondatore e Membro del Observatorio sobre Derechos 
Humanos y Empresas, costituito presso l’Università di Siviglia (Spagna). Membro del Comitato di 
Coordinamento de “Interest Group on International Business and Human Rights” della Società Europea di 
Diritto Internazionale (ESIL) dal 2016 al 2019. Inserita nell’unità didattica del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Cattedra di Diritto Internazionale e dell’Unione Europea (Prof. Luigi Daniele) dell’Università di Roma “Tor 
Vergata” del PRIN 2011 “Diritto dell'Unione europea e processo amministrativo”. Inserita nell’unità didattica del 
Dipartimento di Giurisprudenza, Cattedra di Diritto Internazionale (Prof.ssa Maria Clelia Ciciriello) dell’Università 
di Roma “Tor Vergata” del PRIN 2008 “I mari artici: risorse e protezione ambientale”. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Temple University, Rome Campus - Università di Siviglia (Spagna) - Accademia della Guardia di Finanza 
e Scuola di Polizia Tributaria - Universitat Oberta de Catalunya (Spagna) 
 

Tipo di attività o settore Accademia, ricerca 

Date Novembre 2015 – attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Co-fondatore, Presidente e Responsabile delle relazioni istituzionali nazionali ed internazionali 

https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=24359
https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=28456
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Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento e gestione delle attività principali dell’associazione, con particolare riferimento a: le relazioni 
bilaterali con istituzioni nazionali, europee ed internazionali (in particolare con il Ministero degli Esteri e 
della Cooperazione Internazionale; CIDU; Ministero dello Sviluppo Economico; con diversi network di ONG a 
livello europeo; con agenzie ONU a livello internazionale); la supervisione delle relazioni con accademici e 
rappresentanti della società civile a livello nazionale ed internazionale; l’organizzazione di incontri, 
workshop, seminari e corsi di formazione per studenti, imprese ed ONG sul tema “Business and Human 
Rights” e cooperazione allo sviluppo; la redazione di paper, report e ricerche di supporto e consulenza ad 
istituzioni nazionali, europee ed internazionali, oltre che ad imprese (redazione di Codici Etici); partecipazione 
a sessioni attinenti la materia dei diritti umani presso Organismi Internazionali, dell’Unione Europea o di 
rilevanza nazionale ed internazionale ed esperienza tecnica e procedurale in materia di negoziazioni di 
strumenti internazionali sui diritti umani. 
Nello specifico: 
- Co-Direttrice Scientifica della “Business and Human Rights” Summer School (Scuola di Studi Superiori 

Sant’Anna di Pisa, 2018; Temple University, Rome Campus, 2019; IRISS-CNR, 2020). 
- Docente e formatrice in corsi sui diritti umani per professionisti ed imprese: Seminario di Studio 

“Imprese e compliance ai diritti umani”, CNF-CIDU, Tribunale di Milano (17 aprile 2018); corso di 
formazione della Scuola Superiore della Magistratura P19070 “Impresa e Diritti Fondamentali”, Scandicci 
(16-18 settembre 2019); corso di formazione “La sostenibilità nel settore moda”, Italian Fashion Coalition, 
Bologna (12 dicembre 2019). 

- Partecipazione a sessioni attinenti la materia dei diritti umani e a negoziazione di strumenti 
internazionali sui diritti umani presso reti e network di organizzazioni non governative: Rete In 
Difesa Di, per i Diritti Umani e chi li difende, Roma; European Coalition for Corporate Justice (ECCJ, 
Bruxelles), shadow-member per l’Italia; Network informale delle ONG italiane in materia di Imprese e Diritti 
Umani; Gruppo di Lavoro Imprese e Diritti Umani (GLIDU); Zero Tolerance Initiative (ZTI, Ginevra); 

- Partecipazione a sessioni attinenti la materia dei diritti umani e a negoziazione di strumenti 
internazionali sui diritti umani presso Organismi Internazionali e Nazionali: “Open Consultation on 
National Action Plans on BHR” presso UN Working Group on Business and Human Rights (Ginevra, 
febbraio 2013); UN Business and Human Rights Forum (dal 2012 al 2019); “Open Consultation with CSOs” 
presso lo UN Working Group on Business and Human Rights (Ginevra, 16 maggio 2018); consultazioni 
pubbliche per la redazione del Piano di Azione Nazionale Impresa e Diritti Umani 2016-2021 (2016) e per 
la revisione di medio termine (2018), CIDU; Engagement Group Civil7-G7 (2018); Riunione di 
coordinamento con la società civile per la UPR – 3° ciclo (2019). 

- Partecipazione come relatrice a conferenze e seminari in materia di diritti umani: moderatrice del 
panel “Human Rights”, EXCO 2019, Roma (15 maggio 2019); “Diritti umani, sostenibilità e Responsabilità 
Sociale d’Impresa”, Università degli Studi di Bolzano (27 maggio 2019); “Il Piano d’Azione Nazionale su 
impresa e diritti umani. Analisi e prospettive”, IRISS-CNR, Napoli (3 luglio 2018); “Business and Human 
Rights: a perspective from NGOs and practitioners”, LL.M. in Sustainable Development, Università degli 
Studi di Milano (18 aprile 2018); “Public Values and Public Goods: How do They Live in the Intersection of 
Finance and Human Rights?”, ESIL Annual Meeting, Università Federico II, Napoli (6 settembre 2017); 
“Business and Human Rights. Vincolare la libertà d’impresa al rispetto dei diritti umani”, Università di 
Milano (4 maggio 2017); “L’accesso alla giustizia per le vittime di violazioni dei diritti umani da parte delle 
Imprese multinazionali. L’esercizio extraterritoriale della giurisdizione civile”, Scuola Superiore della 
Magistratura, Tribunale di Milano (3 novembre 2016); “International Conference on Business and Human 
Rights”, Università di Siviglia (20-21 ottobre 2016); “Non-State Actors, Human Rights and Sustainable 
Development Goals: An Opportunity for International Law in Times of Crisis?”, ESIL Annual Meeting, Riga 
Graduate School of Law (7 settembre 2016); “Food and Culture”, Università Sapienza, Roma (9-10 giugno 
2016); Workshop Business and Human Rights, Leuven Centre for Global Governance Studies (24 
novembre 2015); 1st Palermo “Human Rights & Democracy” Graduate Workshop, Università degli Studi di 
Palermo (11-13 novembre 2015); “L’applicazione dei Principi Guida ONU in materia di Diritti Umani ed 
Imprese: uno strumento per ‘nutrire il pianeta’?”, Studio Legal Internazionale Caiazza&Partners, Milano (6 
novembre 2015); Congreso Internacional “Responsabilidad civil por violaciones de derechos humanos por 
parte de las empresas”, Università di Siviglia (29 ottobre 2015); Convegno Annuale IUSVE-SCRIVI “Non 
solo diritti: per la cura e per la tutela dei minori. Esperienze, contesti e riflessioni a garanzia dei diritti dei 
minori”, Università IUSVE Venezia (23 maggio 2015); “Fashion through History”, Università Sapienza, 
Roma (20-21 maggio 2015); “Banks and Human Rights. Pathways to compliance?”, SIOI, Rome (28 
novembre 2013); Congreso Internacional “Empresas y Derechos Humanos”, Università di Siviglia (4-6 
novembre 2013) Conferenza “Natural resources grabbing: erosion or legitimate exercise of State 
sovereignty?”, Università degli Studi di Cagliari (4-5 ottobre 2013). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Human Rights International Corner ETS, Milano - Roma 

Tipo di attività o settore Società civile, ricerca e consulenza 
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Date Febbraio 2011 – Dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Legal Assistant e Consultant 

Principali attività e 
responsabilità 

Legal Consultant nel progetto “Stakeholders Engagement” per conto di AVSI – CCS sas, commissionato da 
Eni e&p (luglio-dicembre 2014; elaborazione di uno Stakeholder Engagement Plan relativo alle attività in corso 
in Nigeria, Angola, Pakistan, Kazakistan e Congo); Legal Consultant nel progetto “Economic and Social Health 
Baseline – Zubair Area (Iraq)” per conto di AVSI – CCS sas, commissionato da Eni Iraq b.v. (2012-2014; 
coordinamento della campagna di interviste delle PMI e degli stakeholders dell’area del progetto, raccolta ed 
elaborazione dei dati, risk assessment e stakeholder engagement, redazione Report finale); Legal Assistant 
nel progetto “Survey mapping of the Industrial and Free Zones in 5 Iraqi Governorates” per conto di CCS sas 
(2012; commento dei dati raccolti con le interviste alle PMI e agli stakeholders coinvolti, elaborazione della 
relativa banca dati); Legal Assistant nel progetto “SMEs development in the Southern Regions of Tunisia” per 
conto di CCS sas (2011-2014); Legal Consultant nel progetto “Human Rights in Banks’ Activities: 
responsibilities vs. complicity”, per conto di Costa CCS sas (2011-2012; identificazione dei casi di violazione dei 
diritti umani da parte di banche e di imprese multinazionali; elaborazione di un capitolo del Final Report; 
assistenza nell’analisi del processo di compliance delle banche ai diritti umani - statement, policy e due 
diligence). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Costa Consulting Services sas, Roma; Fondazione AVSI, Milano 

Tipo di attività o settore Consulenza 

Date Novembre 2009 – Novembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e 
responsabilità 

Predisposizione e svolgimento lezioni di Educazione Finanziaria presso Istituti Professionali e Tecnici 
(Civitavecchia, Cerveteri) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Osservatorio sul Credito – II Università degli Studi “Tor Vergata”, Roma 

Tipo di attività o settore Formazione 

Date Giugno – Dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e 
responsabilità 

Collaborazione presso la Segreteria Organizzativa della LUISS Business School (LBS) in particolare 
riguardo alle relazioni con i corsisti e i docenti dei corsi post-experience e dei master post-laurea. 
Collaborazione con la Responsabile dell’Area Comunicazione e Marketing e dell’Area Operations della 
LUISS Business School per l’organizzazione di eventi, quali la Luiss MBA 1st Reunion. Collaborazione nella 
creazione di flyer per i corsi della LBS. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LUISS Business School, Divisione di LUISS Guido Carli – V.le Pola, 12, Roma 

Tipo di attività o settore Marketing&Comunicazione, Relazioni Esterne 

Date Marzo – Maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e 
responsabilità 

Mantenimento dei rapporti con gli Enti Locali nell’ambito dei diversi progetti attuati per la tutela dei diritti 
delle donne africane (Progetto StopFGM), dello sviluppo della democrazia in Medio Oriente e Nord Africa 
(Progetto MENA) e dell’adozione dello Statuto della Corte Penale Internazionale, nel X anniversario della sua 
firma (17 luglio 1998-2008). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

“Non c’è Pace senza Giustizia”, ONG- Via di Torre Argentina, 76, Roma 

Tipo di attività o settore Società civile, terzo settore 

Date Ottobre 2007 - Gennaio 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore a progetto 
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Principali attività e 
responsabilità 

Commento e analisi dei dati strutturali riguardanti diversi progetti nel settore del lavoro italiano. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CENSIS – Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali, Piazza di Novella, 2, Roma 

Tipo di attività o settore Ricerca statistica e analisi dati 

Date 17 Settembre 2007 – 17 gennaio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e 
responsabilità 

Raccolta e organizzazione dati, analisi e collaborazione alla stesura di documentazione relativa ai Paesi di 
competenza dell’Ufficio II (Andorra, Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Principato di Monaco, San Marino, 
Santa Sede, Spagna e Turchia). Partecipazione a negoziazione di strumenti internazionali, a briefing e de-
briefing per visite bilaterali (Francia, Spagna). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale Europa – Piazzale 
della Farnesina, 1, Roma 

Tipo di attività o settore Relazioni internazionali 

Istruzione e 
formazione 

 

Date Novembre 2010 – Luglio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata 

Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico con indirizzo Internazionale. Valutazione finale: eccellente con lode. 
Tesi: “The Challenge of Implementing the UN ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework by States and the 
European Union through the UN Guiding Principles: the British, Spanish and Italian cases”, Relatore: prof.ssa 
Maria Clelia Ciciriello. 

Principali tematiche/ 
competenze professionali 

possedute 

Diritto Internazionale Pubblico e Diritti Umani, Diritto dell’Unione Europea, Diritto Pubblico, Diritto Costituzionale, 
Diritto Amministrativo, Diritto Penale, Diritto della Navigazione, Diritto Ecclesiastico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico 

Date Gennaio 2005 - Maggio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienza della Politica - Relazioni Internazionali con votazione di 110/110 e lode. Tesi in 
Economia e Politica delle Transizioni dal titolo: “Ucraina e integrazione europea: l’impatto politico ed economico 
sul Paese e sui rapporti con la Russia”, Relatore prof. Giorgio Dominese 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Relazioni internazionali, organizzazioni internazionali, diritto dell’unione Europea (c.p.), diritto internazionale 
(c.p.), economia internazionale, politica economica, diritto del lavoro italiano e comunitario, storia ed economia 
del Medioriente e dell’America Latina 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università LUISS Guido Carli, Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Dottore Magistrale in Relazioni Internazionali 

Date Ottobre 2001 - Dicembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze Politiche con votazione di 108/110. Tesi in Storia dei Partiti Politici e Gruppi di 
Pressione dal titolo “De Gaulle visto dall’Italia”, Relatore prof. Gaetano Quagliariello 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto privato e pubblico, diritto internazionale, diritto dell’Unione Europea, diritto amministrativo e pubblico 
comparato, storia moderna e contemporanea, economia politica, filosofia e scienza politica, politica economica 
internazionale, statistica, storia delle dottrine politiche e sociologia (generale e dei fenomeni politici) 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Università LUISS Guido Carli, Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Dottore in Scienze Politiche 

Date Luglio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica con 100/100 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua e letteratura latina e greca, lingua e letteratura italiana, storia, filosofia, matematica, fisica e scienze 
naturali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Classico “P.A. Guglielmotti”, Civitavecchia (Roma) 

Pubblicazioni “National Action Plans and their Legal Value”, in “Legal Sources in B&HRs. Evolving Dynamics in International 
and European Law”, Buscemi M., Lazzerini N., Magi L., Russo D. Eds., in pubblicazione. 
“Las legislaciones nacionales emergentes sobre la diligencia debida en materia de derechos humanos: análisis 
de los PAN europeos e italiano”, in “El I Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos de 
España: evaluación, seguimiento y propuestas de revisión”, Márquez Carrasco C. Ed., Thomson Reuters 
Aranzadi, 2019. 
“Medidas legislativas nacionales de implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos en el marco de la Unión Europea”, in “La implementación de los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos por la Unión Europea y sus Estados 
miembros”, Márquez Carrasco C. and Viva-Tesón I. Eds., Thomson Reuters Aranzadi, 2017. 
“‘Seafood from Slaves’: The Pulitzer Prize in the Light of the UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights”, co-author, in Global Policy, Special Issue, Volume 8 - Issue 4, pp. 498 – 504, 2017. 
“Il dovere dello Stato di proteggere i diritti umani nel contesto dell’attività di impresa: il piano di azione italiano e la 
sua attuazione”, in I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, Editoriale Scientifica, anno XXVIII, 1, 2017. 
“The emerging European Union regime on Business and Human Rights: the Spanish and Italian experiences”, 
co-autore, in “España y la Unión Europea en el orden internacional”, Fernández J. A. e Petit de Gabriel E. W. 
editori – Tirant lo Blanche Ed., 2017. 
“La roadmap verso uno strumento internazionale giuridicamente vincolante su Imprese e Diritti Umani”, in “Diritto 
& Questioni Pubbliche” Review, University of Palermo, Vol. 16/2, 2016. 
“State commitment in implementing the UNGPs and the emerging regime of National Action Plans: looking for 
best practices”, in Human Rights & International Legal Discourse Review, Volume 10, N°1, 2016. 
“Water Grabbing and Water Rights: Indigenous ‘Sovereignty’ v. State Sovereignty?”, co-autore, in “Natural 
Resources Grabbing: an International Law perspective”, Romanin Jacur F., Bonfanti A., Seatzu F. (Eds.), 
Brill/Martinus Nijhoff, 2015. 
“Business e diritti umani: una sfida per le imprese?”, Fondazione AVSI - Milano, Novembre 2014. 
“The State duty to consult and the right to consent of indigenous peoples: the Sarayaku case in Ecuador”, in 
Carmen Márquez Carrasco (ed.), “Spain and the Implementation of the United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights: Challenges and Opportunities”, editorial Huygens, Barcellona, 2014. 
“The results of the Research Group case study: a step forward”, in “Banks and Human Rights: pathways to 
compliance”, A. Costa Editore, 2013. 
“The principle of solidarity in the global economy”, co-autore, in “Legitimacy and Efficiency in Global Economic 
Governance”, Cambridge Scholars Publishing, 2013. 
“The compliance to human rights in business sector: focusing on banks”, in Journal of Global Policy and 
Governance, volume 1, n°2, 2013 – Springer Editor. 
“Regional proximity factor: an advantage or a disadvantage for development?”, in Transition Studies Review, 
volume 17, n°2, 2010 – Springer Editor (rivista di fascia A). 
“Sustainable Conservation of Cultural Heritage: A Global Responsibility. Sichuan Towers Case Study” in 
Transition Studies Review, volume 16, n°2, 2009 – Springer Editor (rivista di fascia A). 
“The Ukrainian Approach to Cultural Heritage: A Different Way to Utilize the Historical Heritage for Economic 
Development” in Transition Studies Review, volume 16, n°2, 2009 – Springer Editor (rivista di fascia A). 
“The Cypriot issue in the current European geopolitical order: towards a final resolution?”, in Transition Studies 
Review, volume 15, n°2, 2008, Springer Editor (rivista di fascia A). 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

http://www.springerlink.com/content/gh67151674ut3784/?p=9591c900f0264bfd9747c81da1dbf0d3&pi=11
http://www.springerlink.com/content/gh67151674ut3784/?p=9591c900f0264bfd9747c81da1dbf0d3&pi=11
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Altre lingue  

  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione Scritta 

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

Spagnolo  C1 C1 C1 C1 C1 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto Office e delle applicazioni di Internet Explorer ed Outlook Express. 

Ulteriori informazioni Ottime capacità di lavoro in gruppo, di gestione delle risorse, delle priorità e dell’agenda di lavoro. Ha svolto 
presso l’Istituto di Relazioni internazionali dell’Università Nazionale T. Shevchenko di Kiev (Ucraina) uno stage 
di ricerca per la tesi magistrale dal 1°settembre al 1° dicembre 2006, compiendo un lavoro di analisi e ricerca, 
anche attraverso incontri con docenti e specialisti della materia, finalizzato alla comprensione del grado di 
inserimento nella realtà europea dell’Ucraina. Ha svolto funzione di coordinatore della delegazione di studenti 
italiani di diverse università italiane durante la “Youth International Competition on Global Governance” (YICGG) 
tenutesi a Roma (2008), Tbilisi (2009), Shanghai (2010) e Milano (2015). 

Patente Patente B 

 
 


