Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Maja Bova

Maja Bova

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2/2002–ad oggi

Consulente, esperta in materia di DirittiUmani e Non-Discriminazione.
CIDU - Comitato interministeriale per i diritti umani, presso il Ministero per gli Affari Esteri e la
Cooperazione Internazionale, Roma (Italia) - 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 2009 (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.

10/2019–ad oggi

"Trainer for trainers" in materia di non-discriminazione, Rom e reati d'odio
Consiglio d'Europa, Strasburgo (Francia)
Selezionata nella short-list per il contratto "framework" volto alla formazione di forze di polizia e
operatori del sistema giustizia degli Stati membri di anno in anno prescelti come obiettivo

01/2017–ad oggi

Coordinatrice Nazionale del Programma UE-CoE JUSTROM di Accesso alla Giustizia per le Donne
Rom
Consiglio d'Europa, Strasburgo (Francia)
Selezionata nel gennaio 2017 in qualità di Coordinatore Nazionale JUSTROM sull’Accesso
alla Giustizia per le Donne Rom.
Trainer for Trainers del Programma Help del Consiglio d’Europa, per operatori giuridici su Non
Discriminazione e Rom
(http://www.coe.int/en/web/portal/-/justrom-a-new-joinprogramme-of-the-council-of-europe-and-theeuropean-commission).

02/2021 – 05/2021

Consulente presso il Ministero dell’Interno – Progetto Fami

10/2017– 03/2018

Esperta Diritti Umani delle Donne
Dipartimento Pari Opportunità – PCM
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 ed il materiale per la delegazione
italiana partecipante alla UNCSW63.

07/2018–08/2018

Esperta Diritti Umani
AICS
Consulente per un Training sul reporting alle Nazioni Unite in materia di diritti umani e piu’ in
generale, sul machinery onusiano.

12/2017–05/2018

Esperta Diritti Umani e Accessibilità
Delegazione del Consiglio d’Europa - Albania
Consulente internazionale CoE per il Gruppo inter-istituzionale dell’Albania su NonDiscriminazione ed Accessibi
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11/2016– 01/2018

Maja Bova

Esperta-Supporto come Monitore
Simulazioni OSCE sulla tratta presso il CoESPU di Vicenza (tre sessioni)

11/2011– 04/2016

Esperta Diritti Umani, Non Discriminazione e Politiche di Governane per l’Inclusione dei Rom
Ufficio Nazionale Anti-Discriminazione Razziale (UNAR), Roma (Italia)
Co-redatto la Strategia Nazionale sulla Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti, 2012-2020 - e
seguita la relativa implementazione.
Contribuito alla redazione del Piano anti-Razzismo (Cornice normativa internazionale).
Supporto in tutte le attività internazionali dell’Ufficio, in particolare durante la Presidenza italiana
dell’UE-2014.

09/2012–10/2012

Esperta Diritti Umani delle Donne
AIDOS (Roma)
Co-redatto un toolkit in materia di diritti umani delle donne (in inglese).

04/2012–08/2012

Esperta di Politiche in materia di Diritti Umani
UE-SEAE (Ginevra)
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”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/2011–11/2007

Dottorato di ricerca inDiritto Internazionale (IUS 13)
Università degli Studi di Roma "Roma Tre", Roma (Italia)
Vincitrice quale prima in graduatoria al Concorso per l’accesso al corso di Dottorato di Ricerca in "Diritto
Internazionale " (XXIII ciclo), concluso con l’ottenimento del titolo di Dottore di ricerca con una Tesi in
inglese, richiesta per pubblicazione ed oggi utilizzata a livello universitario e dalla SIOI, sul Consiglio Diritti
Umani nel sistema onusiano di promozione e protezione dei diritti umani: profili giuridici ed istituzionali
(pubblicata poi sotto forma di monografia con la Giappichelli di Torino, dicembre 2011).

01/2001–06/2001

Tirocinio giuridico in materia di Diritti Umani, presso l’ONU
Legal Intern con il Team Asia-Pacifico, OHCHR (Ginevra)
Supporto alla redazione dei Rapporti Mensili; elaborazione di spunti di intervento prevalentemente in
materie giuridiche; elaborazione di analisi sulle Costituzioni, sul quadro normativo in generale e in
specifici settori della cooperazione.

10/2000–12/2000

Tirocinio giuridico in materia di Diritti Umani e Diritto Pubblico
Consiglio d'Europa-Commissione Venezia, Strasburgo (Francia)
Esame di Testi Costituzionali e relativa classificazione secondo il metodo Thesaurus.

09/01/2003

Abilitazione Professione Forense
Corte d’Appello di Napoli (Italia)
Praticantato forense tra Napoli e Praga.

09/2000–12/2000

Master in Tutela Internazionale dei Diritti Umani-TIDU
Istituto STOA’ Ercolano, Napoli (Italia)
Vincitrice di borsa di studio per la frequenza del corso MA TIDU, sotto la direzione scientifica del Prof.
Giuseppe Cataldi e del Prof. Conforti, in tutela internazionale dei diritti umani.

05/1999–03/1993

Laurea in Giurisprudenza (Vecchio ordinamento)
Università degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli (Italia)
Piano di Studio Statutario/pubblicistico. Tesi di Laurea in Diritto Internazionale (L'Azione del Consiglio di
Sicurezza a Tutela dei Diritti Umani, Prof. B. Conforti e Prof. M. Iovane)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Lingue straniere

italiano

COMP NSIONE
RE

PARLA
TO
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Maja Bova

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C2

C2

C2

francese

C2

C2

C2

C2

C2

spagnolo

B2

B2

B1

B1

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2:
Utente avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
- Scheda per l'autovalutazione
Conseguiti: First Certificate of English e TOEFL;
DELF e DALF (A 1 ad A5) di francese.
Frequenza Istituto di spagnolo Cervantes per circa 3 anni.
Competenze comunicative

Spiccata duttilità nell'adozione dei registri di comunicazione a seconda dei contesti.
Versatilità acquisita e affinata grazie alle diversificate esperienze formative e di lavoro
sopramenzionate. Non da ultimo, approcci comunicativi nei confronti di comunità di soggetti
vulnerabili o appartenenti a diverse culture, finalizzati all'acquisizione della fiducia necessaria per
poter fornire l'assistenza e la protezione che si intende offrire.

Competenze organizzative

Consolidate esperienze e doti di coordinamento, team-working e programmazione, in particolare nella
gestione dello stress dovuto alla scadenza di termini, oltre ad una specifica versatilità nel lavorare in
contesti multiculturali e multietnici. Nello specifico, sia in gruppi di lavoro in cui si è ricoperto un ruolo
direttivo o di coordinamento utilizzando competenze di leadership e messe in pratica in vari ambiti,
ma anche in ambiti di subordinazione o collaborazione sottoposta a coordinamento e controllo di uno
o più referenti apicali.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazio
ne delle
informazion
i

Comunicazione

Creazione
di
Contenuti

Utente avanzato Utente avanzato

Sicurezza

Risoluzione
di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

INFORMAZIONI ULTERIORI
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.
Referenze
Ulteriori collaborazioni

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.
Membro dell’Associazione ELSA.
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