Francesca Munerol
Esperienze lavorative
Specialista legale e Ricercatrice presso CIMA Research
Foundation – Centro di competenza della Protezione civile
nazionale (2018 – Present).
Principali responsabilità:
1. Verifica della conformità dei contratti siglati da
CIMA rispetto al quadro normativo nazionale e
alla struttura e politica dell’organizzazione;
2. Redazione di documenti legali e pareri per CIMA
e per il Dipartimento di Protezione civile
nazionale;
3. Contribuzione alla realizzazione di Rapporti
tecnico-normativi focalizzati su gestione dei
disastri, ambiente, gestione della risorsa idrica e
cambiamento climatico;
4. Co-conduzione di eventi di avvicinamento alla
materia della protezione civile, della gestione
della risorsa idrica e dei conflitti climatici;
5. Ricerca teorico-operativa sulla gestione della
risorsa idrica in scenari di cambiamento
climatico, utilizzo dei sistemi di intelligenza
artificiale nelle attività di protezione civile;
6. Ricerca teorico-operativa sulla responsabilità
della e nella comunicazione del rischio in capo
agli operatori di protezione civile;
7. Responsabile della protezione dei dati e, dunque,
della redazione di Privacy Policy, Cookie Policy
e Terms&Conditions per CIMA e Fondazione
Acrotec (in-house di CIMA);
8. Creazione e gestione di processi partecipati in
materia di protezione civile;
9. Ricerca, analisi e sistematizzazione dei
procedimenti giudiziari in materia di protezione
civile e gestione dei disastri;
10. Responsabile della Piattaforma “Wiki Processi”,
di proprietà del Dipartimento di Protezione Civile
nazionale, per la catalogazione ed il monitoraggio
dei procedimenti giudiziari di cui al punto
precedente;
11. Ricostruzione del quadro legale ed istituzionale
dei Paesi africani con cui CIMA collabora in
materia di riduzione del rischio, pianificazione di
protezione civile e procedure.
Docente presso Università degli Studi di Genova (2020 –
oggi), nell’ambito del Corso di formazione INPS di I Livello
“Valore della PA – Gestione dell'emergenza e meccanismi di
protezione civile”, con una serie di incontri sull’
“Integrazione delle pianificazioni e la comunicazione del
rischio”.

Comune di Savona, in collaborazione con i partecipanti del
Tavolo Giovani.
Consigliere comunale di minoranza presso il Comune di
Loano e membro della Commissione comunale Affari
generali, rapporti con i cittadini, scuola, sport, turismo,
cultura, politiche giovanili e sociali, residenze protette
(2021).
Assistente del Giudice Civile e Penale, presso il Tribunale di
Savona (2016 – 2018), con compiti di studio dei meccanismi
di dibattito processuale, co-conduzione delle udienze e
redazione di provvedimenti (i.e. sentenze, ordinanze e
decreti).
Praticante avvocato presso Studio Legale Olcese, con sede in
Genova (2015 – 2016), con mansioni di analisi delle cause e
redazione atti processuali in materia di diritto di civile.
Membro del team italiano per il Manfred Lachs Moot Court
Competition, tenutasi presso la Strathclyde Law School
(Glasgow, 2015 - 2016). La competizione europea,
organizzato dall’European Space Law Center, si basava sulla
redazione e sulla presentazione degli atti d’accusa e di difesa
relativi alle responsabilità spaziali degli Stati coinvolti nella
controversia sottoposta.
Tirocinante selezionato per il Programma “I want to be
Manager”, organizzato dall’Università degli Studi di Genova
(2015). L’attività consisteva nella partecipazione alle attività
aziendali, con particolare attenzione alle problematiche legali
della struttura, sia esterne che interne. Le aziende coinvolte
erano A.B.B. (società di ingegneria) e UASC Italy Srl
(vettore marittimo).
Ideatrice e promotrice del progetto "Liberamente",
attraverso il quale i detenuti svolgono attività di lettura,
dibattito e confronto sui temi di attualità grazie alla
facilitazione dei volontari, al fine di introdurre il concetto di
responsabilità personale e gestione delle diversità (2013 2014).

Educazione
Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di
Genova, con votazione 110/110 e lode (2011-2016).
Scuola di specializzazione per le professioni legali, presso
l’Università degli Studi di Genova (2016-2018).

Docente presso Università degli Studi di Genova (2020 –
oggi), nell’ambito del corso di Dottorato in lingua inglese
“Risk, Security and Vulnerability”, con una serie di incontri
su “The use of algorithms in civil protection activities and
relative accountability. In particular, the IT-Alert tool.”.

Ulteriori esami sostenuti presso la Facoltà di Economia
(Economia politica, Amministrazione aziendale, Economia e
Statistica della pubblica amministrazione), al fine di
sviluppare competenze anche in area economico-aziendale
(2018).

Relatrice nell’evento “51esima Giornata Mondiale della
Terra – 22 aprile 2021 - Restore our Earth” (2021),
organizzato dall’Assessorato alle politiche giovanili del

Diploma universitario presso l’Università di Trento (2021),
nell’ambito della Unesco Chair in Engineering for Human
and Sustainable Develipment, in Metodi di cooperazione allo
sviluppo e gestione partecipata dei progetti.

Tesi e Corsi significativi
Tesi di laurea in diritto penitenziario: “La detenzione
femminile con particolare attenzione alla madre detenuta”
(luglio 2016). Relatore: Prof. Franco Della Casa.
Tesi di specializzazione in Diritto Amministrativo, dal titolo
“Priorità logico-temporale nella valutazione dei ricorsi
mutuamente esclusivi in materia di appalti pubblici” (luglio
2018). Relatore: Prof.ssa Maria Piera Vipiana.
UN Introductory Course on SDG 16 and access rights, the
Aarhus Convention, and the Escazú Agreement (2020),
organizzato da InforMEA, UNECE, ECLAC e dal
programma UN-Ambiente. Questo corso esplora la
dimensione ambientale degli SDG.
Corso “Justice”, organizzato da Harvard University e dalla
piattaforma Edx (2020). Gli argomenti includono la
distribuzione del reddito, il ruolo dei mercati, i dibattiti sui
diritti (diritti umani e diritti di proprietà), uguaglianza di
genere.
Iubenda “Consent and internal compliance: how to adapt
your site/app and your organization to the GDPR” e-Course
(2020), organizzato da Iubenda Privacy Policy Generator.
Relattrice nella Conferenza "Italy & Africa - X SpeRA
Conference - Solidarity, Projects and Resources for Africa"
(2019), presso il Museoteatro Commenda di Prè (Genova), a
conclusione del Corso in Sviluppo alla cooperazione
internazione.
Student selected for the Summer School “Satellites and
space tachnologies” (2015), organizzato dall’Università di
Genova.

Lingue
Italiano: lingua madre
Inglese: Avanazato (Callan certification 2020)

Qualcosa di interessante su di me




Istruttrice e giocatrice di pallacanestro;
Volontaria presso la Comunità di Sant’Egidio, con
particolare attenzione alla condizione dei migranti;
Volontaria in campo ambientale e amante della
natura.

Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali presenti nel CV, ai sensi del
D. Lgs. 196/2003.

