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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Cognome e Nome VISCIANO SILVIA 

              E-mail / PEC s..visciano@regione.puglia.it  

Telefono (Ufficio) / Cellulare  +39.080.540.540.36.75 

 
   ESPERIENZE 
LAVORATIVE  

• Date  Dal 20.12.2022  

• Datore di lavoro  Regione Puglia 

• Tipo di impiego 
 
 

 Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali del Dipartimento Sviluppo 
economico (incarico conferito giusta D.G.R, n. 1864 del 12.12.2022) 
La Sezione opera l'aggiornamento e il monitoraggio delle strategie regionali della smart 
specialization, della crescita digitale, delle infrastrutture info-telematiche e di ricerca; 
assicura l'integrazione delle politiche di ricerca, innovazione e crescita digitale in relazione 
agli ambiti economico, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'istruzione e della 
cultura, in collaborazione con le istituzioni europee, nazionali e regionali e con il sistema 
delle autonomie locali; cura e coordina i rapporti con le Agenzie regionali e nazionali, i 
Ministeri e le istituzioni europee, con riferimento allo sviluppo delle politiche di competenza; 
cura e coordina la progettazione delle politiche regionali di ricerca, innovazione e crescita 
digitale per la crescita intelligente, inclusiva e sostenibile della comunità regionale, anche 
attraverso percorsi partecipativi e di rafforzamento della capacità istituzionale; cura e 
coordina la promozione delle sinergie tra gli interventi regionali nelle materie di competenza 
e i Programmi europei di tipo diretto, di concerto con le competenti Autorità di Gestione 
regionali; gestisce le attività di esecuzione degli Accordi e delle Intese di collaborazione con 
gli Stati esteri in attuazione degli indirizzi impartiti dal Gabinetto; effettua l'analisi delle 
politiche strategiche comunitarie ed internazionali per supportare lo sviluppo di elementi 
programmatici regionali coerenti; supporta la pianificazione e la partecipazione regionale ad 
eventuali GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale). 

   

• Date  Dal 01.04.2021  
• Datore di lavoro  Regione Puglia 
• Tipo di impiego 

 
 
 
 

 Dirigente del Servizio RUNTS, Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per 
l'Innovazione Sociale, Disabilità e Invecchiamento attivo del Dipartimento Welfare 
(Sezione Benessere sociale, Innovazione, Sussidiarietà) -- da ultimo, conferito interim 
giusta D.G.R, n. 1864 del 12.12.2022 
Il Servizio attua gli interventi di promozione del Terzo Settore, del capitale sociale e del 
welfare di comunità; procede all'attuazione della riforma del Terzo Settore; assolve alle 
funzioni e ai compiti dell'Ufficio Regionale RUNTS; attua le azioni innovative e sperimentali 
per lo sviluppo del welfare generativo; supporta il Dirigente di Sezione nella progettazione, 
gestione, monitoraggio e controllo delle azioni finanziate a valere su fondi strutturali (fondi 
SIE) in relazione agli interventi per l'innovazione sociale, per il rafforzamento delle imprese 
sociali e per l'infrastrutturazione pubblica e privata in materia di welfare; collabora con il 
Dirigente di Sezione nella programmazione e attuazione di interventi, anche a carattere 
innovativo, nell'area sociosanitaria e della non autosufficienza, in raccordo con il 
Dipartimento Promozione della Salute (cure domiciliari integrate, sostegno al lavoro di cura 
della disabilità gravissima, riconoscimento e sostegno alla figura del care-giver); realizza 
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progetti innovativi e sperimentali di accoglienza e di inclusione in favore delle persone con 
disabilità; cura l’istruttoria dei progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I.) e definisce azioni 
finalizzate all'autonomia delle persone con disabilità; realizza progetti di Housing Sociale, 
finalizzati a creare nuova offerta abitativa sociale rivolta a segmenti specifici di utenza; 
realizza di interventi di integrazione culturale, sociale ed occupazionale finalizzati a 
contrastare le differenti forme di marginalità, disagio ed esclusione sociale; cura unitamente 
alla Sezione, per conto del Dipartimento, i rapporti con il Dipartimento Salute e con l'AReSS, 
oltre che con gli altri Dipartimenti coinvolti nelle diverse azioni integrate di welfare che si 
andranno ad attivare (Cultura, Territorio, Agricoltura, ecc.). 
Il Servizio opera anche mediante le U.O.D. di Lecce e di Foggia.  
Conta n. 15 dipendenti direttamente incardinati. 
 

• Date 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

 Dal 24/05/2021  
Regione Puglia 
Dirigente del Servizio Aree Industriali e Produttive e Strumenti Finanziari del 
Dipartimento Sviluppo economico (Sezione Competitività) – da ultimo conferito giusta 
A.D. n. 26 del 01/09/2022 
Il Servizio coadiuva la direzione della Sezione nelle funzioni di: - attuazione e gestione delle 
iniziative di supporto degli insediamenti produttivi ; - attuazione e gestione nel 
completamento degli " interventi di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi 
produttivi" ; - attuazione e gestione di specifici interventi ricompresi nell'APQ " Sviluppo 
Locale "; - attuazione e gestione di specifici interventi in applicazione dell'art. 45 della Legge 
Regionale n. 7/2002 (Royalty Idrocarburi - gestione degli Aiuti in forma di garanzia di credito 
e gli interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI; 
- cura delle funzioni attribuite alla Regione dalla normativa in materia di Consorzi di 
Sviluppo Industriale; - segreteria tecnica dell'APQ " Sviluppo Locale". 

    
 
 

 Altre informazioni: 
Commissioni di valutazione/selezione/gare 
1) Investimento 2.2.: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance del 

PNRR: assistenza tecnica per il supporto alla gestione delle procedure complesse -- 
Piano Territoriale, istituzione della Cabina di regia ed indirizzi per le procedure di 
selezione dei professionisti esperti -- Presidente di una delle commissioni di 
selezione del profilo “Esperti in gestione di progetti complessi” (cfr. DGR n. 2079 
del 13 dicembre 2021 e AD 201, 202, 203/2021). 

2) Presidente delle Commissioni di valutazione degli Avvisi 1/2015 e 2/2015 per il 
finanziamento di strutture e interventi sociali per soggetti beneficiari rispettivamente 
pubblici e privati a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014-2020. 

3) Presidente della Gruppo di lavoro (commissione di valutazione) dell’Avviso 
PugliaCapitaleSociale 3.0 (cfr. A.D. n. 21 del 19/10/2021). 

4) Componente della Commissione di gara comunitaria telematica mediante procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60, D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo 
Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, D.Lgs 
50/2016, CIG 914498150 (cfr. A.D. n. 40 del 10/05/2022 del Dirigente Sezione Enti 
locali). 

5) Presidente della Commissione di valutazione Short List Osservatorio Politiche Sociali 
(cfr. D.D.G. AReSS n. 131/2022). 

6) Presidente della Commissione di valutazione per la concessione di contributi ad 
Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale per azioni di prevenzione e di 
cura odontoiatrica in favore di minorenni in condizioni di disagio socioeconomico seguiti 
dai servizi sociali e/o sottoposti a provvedimenti giudiziari di tutela con collocamento in 
strutture residenziali o in regime di affidamento familiare, (cfr. A.D. n. 811 del 
13.09.2022). 

 
Tavoli regionali 
 Componente del Gruppo di Lavoro e membro supplente del Tavolo tecnico 
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dell’Agenda di Genere della Regione Puglia (cfr. DGR n. 1466 del 15 settembre 
2021). 

 Componente del Tavolo regionale per l’Autismo (cfr. DGR n. 521 dell’11/04/2022). 
 Componente del Tavolo regionale per l’Invecchiamento attivo (cfr. L.R. n. 16/2019). 
 Componente del Tavolo per la Riforma del Terzo Settore (cfr. A.D. n. 12/2018). 
 

• Date  Dal 01.02.2020 al 31.03.2021 
• Datore di lavoro  Azienda ospedaliera universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia 
• Tipo di impiego 

 
 Dirigente amministrativa a tempo indeterminato (cfr. DDG n. 788 del 22/11/2018 di 

approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 5 posti di Dirigente Amministrativo).  

• Principali mansioni 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Assegnazione all’Area gestione risorse economico-finanziarie  
L’Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie assicura gli adempimenti 
contabili (bilancio), finanziari (programmazione impiego risorse) e fiscali (dichiarazioni, 
versamenti, consulenza al personale interno ed esterno, etc.). Essa tiene i rapporti 
con l’Istituto Cassiere. Assicura in generale la corretta redazione e la tenuta dei documenti 
contabili dell’Azienda, nonché delle registrazioni, delle rilevazioni e delle verifiche 
periodiche, a tali fini necessarie. Gestisce i pagamenti e gli incassi, i rapporti con i fornitori. 
Verifica periodicamente l’andamento dei costi e quello dei ricavi aziendali. E’ responsabile 
della regolarità contabile e fiscale delle operazioni effettuate dall’Azienda, emette i titoli per 
la riscossione dei ricavi e quelli per il pagamento delle spese. Per quanto di competenza, 
collabora con la Direzione strategica e con il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

• Date  Dal 24.07.2019 e fino al 31.01.2020 (intervenute dimissioni per assunzione incarico 
dirigenziale) 

• Datore di lavoro  Ministero della Salute 
• Tipo di impiego  Consulente legale (esperta esterna “senior”) 

• Principali mansioni   Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020 – Attività di supporto 
alla Direzione generale della programmazione sanitaria per la realizzazione del progetto 
“Analisi dei fattori di produzione per resilienza e sviluppo del SSN”, finanziato nell’ambito del 
PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”, Asse 1, Obiettivo specifico 1.3, 
Azione 1.3.2 “Interventi di innovazione nella gestione dei servizi sanitari che prevedano il 
supporto allo sviluppo delle competenze funzionali all’implementazione dei processi di 
innovazione (Patto per la salute)”. 
 

• Date  Dal 02.11.2017 al 31.01.2020 (intervenute dimissioni per assunzione incarico 
dirigenziale) 

• Datore di lavoro  MIUR- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
• Tipo di impiego  Consulente legale (esperta) 

• Principali mansioni   Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020 – Supporto 
tecnico-operativo per assistenza legale e/o amministrativa in materia di aiuti di stato. Nel 
corso dell’incarico la sottoscritta ha svolto attività di assistenza legale e tecnica specialistica 
presso la Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della 
Ricerca, Ufficio dell’Autorità di Gestione del PON (dr. Antonio Di Donato). Ha altresì operato 
sul PON "Ricerca & Competitività" 2007-2013, fornendo consulenza specialistica dedicata 
alla gestione dei progetti di ricerca finanziati da fondi strutturali europei e nazionali afferenti 
al Programma Operativo Nazionale e al “Piano di Azione e Coesione” (PAC). 

• Date  Dal 16.11.2009 al 31.01.2020 (dal 01.11.2017 al 31.01.2020 in aspettativa senza assegni 
per altre esperienze professionali) 

• Nome del datore di 
lavoro 

 Accademia di Belle Arti di Lecce / Accademia di Belle Arti di Foggia / Conservatorio di 
Musica Statale “U. Giordano” di Foggia 

• Tipo di impiego  Direttrice di Ragioneria (cat. EP, posizione economica EP1 CCNL MIUR-AFAM 
04.08.2010; cd. figura unica negli Istituti) 
La Direzione di Ragioneria assolve i compiti di gestione diretta e di coordinamento generale 
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dell'attività finanziaria dell'Accademia, oltre che di verifica della regolarità contabile degli atti 
e di controllo su tutta la gestione contabile interna. Unitamente alla Direzione 
amministrativa, la Direzione di ragioneria pone in essere tutte le attività finalizzate alla 
gestione di acquisti e gare, segue tutta la filiera delle entrate e delle uscite di bilancio.  
La sottoscritta ha gestito e coordinato il Programma LLP/Erasmus presso l’Accademia di 
Belle Arti di Lecce negli a.a. 2011/2012 e 2012/2013. Ha coordinato per l'a.a. 2013/2014 il 
Programma LLP/Erasmus presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia. Ha coordinato per 
l'a.a. 2014/2015 il Programma Erasmus+ KA103 presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce. 
Ha coordinato per l’a.a. 2015/2016 il Programma Erasmus+ KA103 presso l'Accademia di 
Belle Arti di Lecce. 

 
• Date 

  
24.06.2015-31.12.2015; 24.03.2016-30.06.2018; 07.08.2018-30.06.2019; 24.07.2019-
31.10.2019 

• Datore di lavoro  Formez PA 
• Tipo di impiego  Consulente di I livello nell’ambito Progetto "Erogazione di servizi di assistenza tecnica per 

l'attuazione del Programma Nazionale Servizi di cura alla prima infanzia e agli anziani non 
autosufficienti – Linea 3 Regione Puglia". Attività di assistenza tecnica in favore del Servizio 
Programmazione sociale e integrazione sociosanitaria della Regione Puglia, finalizzata al 
controllo di primo livello sulla documentazione presentata dai soggetti beneficiari per la 
rendicontazione dei Piani di intervento PAC. 
 

• Date  A.A. 2016/2017; A.A. 2017/2018; A.A. 2018/2019 
• Datore di lavoro  Università LUM Jean Monnet 
• Tipo di impiego  Docente a contratto nell’ambito del Master di II Livello MADIS Direzione e Gestione 

degli Istituti scolastici 
• Principali mansioni  

 
 Insegnamento di “Armonizzazione e gestione contabile nelle istituzioni scolastiche” e de “La 

responsabilità del dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia. Profili di diritto civile, 
penale, amministrativo” 
 

• Date  Dal 11.06.2013 al 11.06.2014  
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le pari opportunità) 

• Datore di lavoro  Consulente (esperta esterna “middle”) nell’ambito Progetto operativo di assistenza 
tecnica (POAT) “Rafforzamento delle strutture operative e delle competenze in tema di pari 
opportunità e non discriminazione nella Pubblica Amministrazione”. Selezionata come 
membro del Gruppo di Lavoro PON “Governance e Assistenza Tecnica” 2007-2013, 
Obiettivo Convergenza, presso la Regione Puglia".  

 
• Date 

• Datore di lavoro 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni 

  
Dal 01.06.2011 al 31.05.2012  
Regione Puglia - Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità - Ufficio 
Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità 
Esperta senior in materia giuridico-amministrativa (contratto di collaborazione 
esterna) nell’ambito del Programma regionale per la Mediazione interculturale 
Assistenza tecnica per la realizzazione programmazione delle fasi di progettazione esecutiva 
del progetto; gestione dei contenuti progettuali e valutazione degli interventi previsti 
nell’ambito del programma regionale; predisposizione di strumenti di analisi, monitoraggio, 
valutazione e rendicontazione degli interventi attivati. Addendum sottoscritto in data 
05.08.2011: assistenza tecnica ai responsabili delle attività di controllo dell’Asse III 
 

• Date 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

 

 Dal 01.06.2011 al 31.05.2012 
Università degli Studi di Siena  
Docente a contratto 
Insegnamento di Bioetica delle Biotecnologie I, di Bioetica delle Biotecnologie II – Corso di 
Laurea Interfacoltà di Biotecnologie (Triennio) 
Insegnamento di Bioethics – Corso di Laurea Interfacoltà di Biotecnologie (Biennio 
Specialistico). Corso tenuto in lingua inglese 
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• Date 
• Datore di lavoro 

 

  
Dal 05.2010 al 05.2011  
Università degli Studi di Foggia Centro Internazionale Interdisciplinare per gli Studi di 
Genere 

• Tipo di impiego  Consulente Legale nell’ambito del progetto “Femminile Plurale”, ammesso a 
finanziamento dalla Regione Puglia, come da determina dirigenziale del Servizio 
Programmazione e Integrazione n. 85 del 27.07.09 (P.O. FESR 2007-2013, Asse III – 
Linea di intervento 3.2) (contratto di collaborazione esterna) 

 
• Date 

• Datore di lavoro 

  
Dall’11.2008 al 05.2009 
Regione Puglia – Assessorato Solidarietà, Politiche sociali e Flussi migratori - Servizio 
Programmazione Sociale e Integrazione • Tipo di impiego  

• Principali mansioni   Consulente – profilo giuridico-amministrativo (contratto di collaborazione esterna) 
  Preistruttoria tecnica dei progetti presentati in occasione dell’Avviso pubblico per iniziative di 

infrastrutturazione sociale e per le sperimentazioni di servizi in ambito sociale (P.O. FESR 
2007-2013, asse III, linea 3.2.1). 

 
• Date 

 
 

  
Dal 01.2008 al 09.2008 

• Ddatore di lavoro  Comune di Bari  
• Tipo di impiego  Consulente ad elevato contenuto di professionalità per la redazione del Piano 

Strategico “Metropoli Terra di Bari” (contratto di collaborazione esterna) 
Collaborazione alla redazione di studi di fattibilità, progettazioni o altre attività di verifica 
tecnica ed economica necessarie per l’espletamento del Piano Strategico o per la 
candidatura degli stessi nell’ambito di misure economiche FESR, FAS e CIPE. Attivazione 
di progetti operativi, ricerche di settore per la comunicazione (interna ed esterna) funzionali 
alla elaborazione della partecipazione attiva e delle relazioni istituzionali del Piano 
Strategico. 

   

• Date            
• Datore di lavoro 

 dal 12.12.2002 al 15.11.2009  
Conservatorio Statale di Musica “U. Giordano” di Foggia 

• Tipo di impiego  Assistente amministrativo (Area II di Comparto; impiego pubblico; contratto di lavoro 
subordinato) 
Assistenza legale alla Direzione; redazione di memorie difensive relative al contenzioso 
amministrativo di sede; relazioni con l’Avvocatura territoriale dello Stato per la costituzione 
dell’Istituto e il deposito degli atti. Stesura di regolamenti interni (didattico, prestito strumenti 
musicali, tutela dei dati personali, etc.), di atti e provvedimenti amministrativi. 

   
• Date  A.A. 2005/2006 e A.A. 2006/2007 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna – sede di Forlì (facoltà di Economia) 
• Tipo di impiego  Docente a contratto (insegnamento di raccordo) 

  Insegnamento di “Obbligazioni e Contratti” e “Diritti reali e proprietà” 
   

• Date  A.A. 2006/2007 
• Datore di lavoro  Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro (facoltà di Giurisprudenza) 
• Tipo di impiego  Docente a contratto  

  Insegnamento sul tema de “La salvaguardia della persona e dei diritti fondamentali: diritto 
nazionale e diritto comunitario. La Convenzione di Oviedo e il Trattato costituzionale UE”, 
svolto nell’ambito del Master di II Livello in Diritto delle Attività Professionali 
 

                         • Date                 A.A. 2006/2007 
• Nome del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi “La Sapienza” (contributo cofinanziato dal Comitato Nazionale per il 

collegamento tra il Governo Italiano e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura) 
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• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca. Contributo annuale post lauream sul tema: “Sicurezza 
alimentare, governanti e governati. Il ruolo della FAO”. La ricerca è stata svolta anche 
presso l’Università di Strasburgo – Institut des Hautes Etudes Européennes (IHEE; direttore 
di ricerca: Prof. Christian Mestre) 

   
• Date  01.04.2002 - 11.12.2002  

• Datore di lavoro  CIES – Centro di Ingegneria Economica e Sociale 
• Tipo di azienda  Società consortile istituito presso l’Università della Calabria - Centro di Ricerca 
• Tipo di impiego  Project Assistant – settore “Progetti internazionali” (rapporto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato). Analisi di Progetti comunitari. Predisposizione di manifestazioni di 
interesse. Partecipazione a Meeting di settore. Responsabilità sui seguenti progetti 
comunitari: “Open Heritage” – Enabling European Culture Economy; “Memoria” – Helping 
Memory Institutions meet the Future; “Eurocat” – European Catchments Changes & Impact 
on the Coast). 

 
• Date 

 Datore di lavoro 
Tipo di impiego 

 
 

  
01.10.2000 / 31.03.2002 
Bipielle Ducato S.p.A. – Gruppo Banca Popolare di Lodi 
Analista del Credito (rapporto di lavoro subordinato con contratto di formazione e 
lavoro) 

 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

  

• Date  2004 / 2009 (conseguito in data 09.03.2010) 
• Istituto di istruzione  

 
 

Qualifica  

 Università degli Studi di Foggia (e periodo semestrale di perfezionamento all’estero 
presso il Centre del Recherche en Droit des Sciences et des Techniques (CRDST) 
dell’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne -- UMR de Droit Comparé de Paris -- 
UMR 8103)  
Dottore di ricerca con tesi di diritto civile in “Bioetica e Sistemi giuridici” (XIX 
ciclo). Titolo della tesi: “Nanoscienze e nanotecnologie. Diritto, Etica e responsabilità” 
(direttore di tesi: Prof. Francesco Macario; condirettrice nel corso del periodo di 
perfezionamento all’estero: Prof.ssa Catherine Labrusse-Riou). Giudizio finale: 
Eccellente 

 
• Date  

• Istituto di istruzione 
• Qualifica  

 2020 / 2021 (conseguito il 15/10/2021 -- Lavoro di scrittura finale intitolato "Modelli di 
integrazione Distretto sanitario-Ambito territoriale. Una ipotesi di lavoro")  
Università degli Studi RomaTre  
Master di II Livello in Diritto e Management dei Servizi sanitari e socio-sanitari, 
Ordinamento del Farmaco (Borsa di studio INPS-ex INPDAP, come prima nella 
graduatoria redatta) 

 • Date 
• Istituto di istruzione• 
Qualifica conseguita 

 2015 / 2016 (durata complessiva: 1500 ore) 
Università LUM Jean Monnet– School of Management  
Master di II Livello MADIS Direzione e Gestione degli Istituti scolastici (60 CFU) 
(Borsa di studio INPS-ex INPDAP, come prima nella graduatoria redatta) 

 
• Date 

         
   10-23.07.2005 

• Istituto di istruzione   Charles University (Facoltà di Medicina, Praga) 
• Qualifica conseguita  VIII Programma internazionale intensivo in “Bioethics Applied to the Multicultural 

Aspects of Biomedicine" (Assegnazione di fondi Socrates a copertura dei costi di 
permanenza, ricevuti dall’Università degli Studi di Udine) 
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• Date Dal 10.03.2003 al 16.06.2004  
• Istituto di formazione  Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “E. Vanoni” (SSEF) 
• Qualifica conseguita  Master annuale “La difesa delle Amministrazioni pubbliche nel Giudizio 

amministrativo” (Assegnazione di borsa di studio a totale copertura dei costi di iscrizione, 
ricevuta dalla SSEF. Sostenuto esame finale) 

 
• Date 

  
Dal 15.04.2003 al 03.11.2003 

• Istituto di istruzione   Université Laval (facoltà di Giurisprudenza) – Québec (Canada) 
• Qualifica conseguita  Attività di specializzazione all’estero nelle discipline di filosofia del diritto e diritti 

umani (Borsa di perfezionamento all’estero, conseguita presso l’Università degli Studi di Bari 
a seguito di procedura concorsuale per titoli ed esami) 

 
• Date 

  
01.2003 

• Istituto di istruzione   Università “Magna Graecia” di Catanzaro – facoltà di Giurisprudenza 
• Qualifica conseguita  Corso post-universitario di alta formazione “Il Sistema Cooperativo tra Tradizione e 

Innovazione” (assegnazione di borsa di studio a totale copertura dei costi di iscrizione) 
 

• Date  
  

A.A. 2000/2001 
• Istituto di istruzione   Università degli Studi di Foggia – facoltà di Giurisprudenza (cattedra del Prof. Lorenzo 

Scillitani) 
• Qualifica   Cultrice della materia di Filosofia del Diritto 

 
• Date  16.09.2002  

• Istituto di formazione  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari 
• Qualifica   Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato  

(pratica forense svolta dal 01.11.1999 al 01.12.2001). Votazione orale finale: 300/300 
 

• Date Dal 05.10.1999 al 05.10.2000 (durata complessiva di 1620 ore)  
• Istituto di istruzione  CIES (Centro di Ingegneria Economica e Sociale) – Centro istituito sotto l’alto patrocinio 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
• Qualifica  Esperta di Politica dell’Innovazione Corso post-universitario di durata annuale. 

Assegnazione di borsa di studio a totale copertura dei costi di iscrizione, nonché di 
borsa di studio annuale (a seguito di selezione per titoli ed esami). Lavoro finale di 
scrittura dal titolo: “Nomos. Percorsi epistemologici per un’ecologia della norma”. 
 

• Date   Dal 05.05.1999 al 13.11.1999 (durata 800 ore) 
• Istituto di istruzione  Università di Bergamo – facoltà di Economia 

• Qualifica   Corso di formazione post-lauream in “Marketing e gestione di imprese turistico-
alberghiere” Corso finanziato dal F.S.E., dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
dalla regione Lombardia e dalla Comunità Montana 
 

• Date  Dall’A.A. 1994/1995 all’A.A.1997/1998 (seduta laurea sessione straordinaria: 29/04/1999) 
• Istituto di istruzione  Università degli Studi di Bari – sede Foggia 

• Qualifica  Laurea in Giurisprudenza 
• Livello  Votazione finale: 110/110 con lode.  

Titolo della tesi finale: Democrazia, diritti umani e giusto processo 
 

• Date  Dal 12.09.1989 al 14.06.1994 
• Istituto di istruzione   Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” di Cerignola  

• Qualifica   Diploma di Maturità Scientifica – maxisperimentazione linguistica (Progetto Brocca) 
• Livello  Votazione finale: 60/60 
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COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 INGLESE: OTTIMO (TOEFL CONSEGUITO IN DATA 12.2004). FRANCESE: ECCELLENTE (TCF 

CONSEGUITO IN DATA 11.2004; DALF CONSEGUITO IN DATA 02.2005). SPAGNOLO: LETTO: OTTIMO; 
COMPRESO: DISCRETO; PARLATO: BASE (SEGUITO CORSO DI N. 50 ORE NELL’AMBITO DEL Corso di 
formazione post-lauream in “Marketing e gestione di imprese turistico-alberghiere”). 
TEDESCO: LETTO: OTTIMO; COMPRESO E PARLATO: BASE (LINGUA STUDIATA NEL CORSO DELL’ULTIMO 

TRIENNIO DEL LICEO; SEGUITO CORSO DI N. 50 ORE NELL’AMBITO DEL Corso di formazione post-
lauream in “Marketing e gestione di imprese turistico-alberghiere”). 

 
COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 
Uso quotidiano dell'uso del P.C., degli applicativi più diffusi (Pacchetto Office) di Internet. 
Patente Europea del Computer (E.C.D.L.). 

  
 
BORSE E CONTRIBUTI DI RICERCA 
2004 (mesi 6) - Assegno per attività di tutorship presso l’Università degli Studi di Foggia – a.a. 2004/2005 
(contratto stipulato per ore 400) 
2005 (mesi 12) – Componente del Progetto Giovani Ricercatori 2005 approvato finanziato presso 
l’Università degli Studi di Foggia (titolo del progetto: “Teoria e tecnica legislativa intorno alla bioetica italiana 
ed europea”) 
2006 (mesi 3) - Borsa bando UE Leonardo relativo a formazione per laureati dell’Università degli Studi di 
Bari (borsa trimestrale sul progetto “New Market”, attivata presso il “Centre de Droit des Sciences et des 
Techniques” dell’Université Paris I Panthéon-Sorbonne) 
2007 (mesi 15) - Contributo di ricerca presso l’Istituto di Studi politici San Pio V di Roma con un 
progetto dal titolo: “Le tecnologie dal ‘micro’ al ‘nano’. Il corpo umano tra disponibilità, sicurezza e 
sorveglianza” 
2009 – Valutatrice esterna – Programma ANR "Sciences, Technologies and Knowledge in Society" sul 
seguente progetto: La stratégie du contrôle continu; Project number: ANR-09-SSOC-071) 
Dal 2010 al 2017 - n. 7 borse Erasmus per mobilità di Staff (STT), svolte presso l’Universidad Politécnica 
de Valencia (2010); presso lo University College di Ghent (2012); presso il Regent's College di Londra 
(2014); l’Università di Aydin di Istanbul (2015); presso l’Università di Helsinki (2016); presso l’Università di 
Valencia (2017)  
 
ALTRI INSEGNAMENTI, PERMANENZE ALL’ESTERO, SEGRETERIE ORGANIZZATIVE 
Permanenza in Francia (anno 1998 - presso il “Centre des Droits de l’Homme”, Université Pierre 
Mendès France-Grenoble) - perfezionamento di conoscenze e capacità specifiche in materia di diritti umani 
per la redazione della tesi di laurea; trimestre 06.1998-09.1998.  
Permanenza in Francia (presso il “Centre de Recherche en Droit des Sciences et des Techniques”, 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne) per redazione tesi di dottorato (periodo: 16.01.2006-27.07.2006). 
Attività di insegnamento sul tema “La Rete” (42 ore) svolte nell’ambito del Progetto Equal ODR (Osservatorio 
sulle Discriminazioni razziali).  
Lecture svolta presso l’Università Paris I Panthéon-Sorbonne (Master Droit privé général / Parcour Personne 
et droit « sciences et droit », a.a. 2005/2006). 
Insegnamento di diritto del lavoro e legislazione del turismo presso corsi organizzati dalla Provincia di Roma 
(a.s. 2007/2008). 
Partecipazione all’incontro di studi dal titolo “Il rispetto della vita. Civiltà dei diritti e verità sull’uomo” (Ordine 
dei Medici di Foggia, 06.05.2005) in qualità di interprete per la docente Catherine Labrusse-Riou. 
Segreteria organizzativa incontro di studio “Aspetti giuridici sulla PMA” (Scuola di specializzazione per le 
Professioni Legali – Lucera, 07.05.2005). 
Segreteria organizzativa Colloque “Nouvelles frontières de la santé, nouveaux rôles et responsabilità du 
médecin” (CRDST-Parigi, 27 aprile 2006). 
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Contratto di insegnamento della lingua italiana mediante l’uso della lingua inglese – contratto di n. 50 ore 
stipulato con il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia – a.a. 2008/2009 (nell’ambito dell’Accordo bilaterale 
stipulato con l’Università femminile di Sungshin – Seoul).  

 
 

PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONI A CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATRICE   
Note e Traduzioni 
Nota in margine al Convegno “La comunità ritrovata? Il valore delle identità e della coesione sociale nella 
sfida del pensiero unico” (Rivista semestrale di Scienze Umane, Nuovo Sviluppo, 2/2000). 
Nota in margine al convegno “La cooperazione come esigenza umana” (Rivista semestrale di Scienze 
Umane, Nuovo Sviluppo, 2/2002). 
Traduzione del volume di B. Melkevik “Percorsi di filosofia del diritto” (Aracne Editore, 2011). 
Traduzione dell’articolo scientifico di B. Melkevik “Verità o diritto? “Avvocato di difesa” di Michael Connelly” 
(in A. C. Amato Mangiameli (dir.), Diritto e Letteratura, n. 1/2011). 
Traduzione del testo del critico T. Carpentieri -- Catalogo della mostra retrospettiva di Gianfranco Langatta 
(“Pagine Sparse”, Castello Carlo V, Lecce, 20.02.2012-04.03.2012)  
 
Recensioni 
A. Garapon e D. Salas, La repubblica penale, Macerata 1998 (Rivista semestrale di Scienze Umane, Nuovo 
Sviluppo, 1/1999). 
G. Palombella, L’autorità dei diritti, Laterza 2002 (Rivista semestrale di Scienze Umane, Nuovo Sviluppo, 
2/2003). 
B. Melkevik, Réfléxions sur la philosophie du droit, L’Harmattan, Québec, 2000 (1/2004). 
B. Melkevik, Horizons de la philosophie du droit, L’Harmattan, Québec, 2004, 2ème éd. (2/2004). 
B. Melkevik, « Considérations juridico-philosophiques», 2005 Nuovo Sviluppo, n° 2/2005. 
Lyne Létourneau (dir.), Bio-ingénierie et responsabilité sociale, Ed. Thémis, 2006 (pubblicato in Les Cahiers 
de Droit, rivista di diritto dell’Université Laval (QC, Ca), vol. 47 n. 4, dicembre 2006, pp. 904-908). 
J.-P. Béland, « L’homme Biotech: humain ou post-humain? », PUL, 2006 (Les Cahiers de Droit, vol. 48 n. 3, 
settembre 2007, pp. 535-538). 
K. Sénécal, « Réfléxions sur la thérapie génique germinale : aspects juridiques et éthiques », Montréal, 
Thémis, 2007 (Les Cahiers de Droit, vol. 48 n. 3, settembre 2007, pp. 756-760). 
N. Vermeys,«Virus informatiques : responsables et responsabilité», Montréal, Thémis, 2006 (Les Cahiers de 
Droit, vol. 49 n. 3, settembre 2008, pp . 513-516). 
M.-H. Parizeau, S. Kash, « Néoracisme et dérives génétiques », PUL, 2006 (Les Cahiers de Droit, vol. 49 n. 
1, marzo 2008, pp . 166-170). 
Lemmens T, Lacroix M., Mykitiuk R., «Reading the Future ? : Legal and Ethical Challenges of Predictive 
Genetic Testing», Montréal, Éditions Thémis, 2007 (Les Cahiers de Droit, vol. 49,  n° 2, 2008, p. 321-325). 
C. Labrusse-Riou, «Écrits de bioéthique», 2007, P.U.F coll. Quadrige/Essais, Parigi, 2007 (Rivista “Medicine, 
Health Care and Philosophy”, vol. 2, giugno 2008). 
M.-H. Parizeau, G. Chapouthier (dir.), L’être humain, l’animal et la technique, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 2007 (Les Cahiers de Droit, vol. 49, n° 4, 2008, p. 709-713). 
M.-È. Couture-Ménard, La réglementation du saumon transgénique. Entre pouvoirs expertises et 
préoccupations, Montréal, Thémis, 2009 (Les Cahiers de Droit, Vol. 51, n° 1, 2010 pp. 234-238). 
 
Articoli su rivista e online 
POCAT Report on Relevant National and International Treaties and Regulations (con Palopoli, P., Guenot, 
J., Belcastro, C., Pesenti, E., Pirrone, N., Trombino, G.), EUROCAT WD, 14, Rapporto Tecnico 
CNR/IIA/2002/04, Rende (CS), 2002, pp.39.  
“Le popolazioni amerindiane in Canada: Radici storiche ed implicazioni giuridiche dell’ancestralità (Rivista 
semestrale di Scienze Umane “Nuovo Sviluppo”, 2/2004). 
“La mondialisation vue du Québec”, Atti del Congresso Internazionale “Le Québec au miroir de l’Europe”, 
disponibili on-line sul sito http://www.aieq.qc.ca/nouveautes/actes_aieq.doc (ISBN: 0-9735471-0-3) 
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“Individu, droit à la langue et droits de l’homme : le développement durable face aux multiculturalismes”, Atti 
del Congresso Internazionale “Développement durable : Leçons et perspectives”, pubblicato online alla 
pagina www.francophonie-durable.org/ documents/colloque-ouaga-a1-visciano.pdf 
‘‘La sauvegarde des droits de l’homme dans le code civil italien’’, in Chabot, Didier, Ferrand, Le Code civil et 
les droits de l’homme, L’Harmattan, Parigi, 2005. 
‘‘Nuovi mondi e tradizioni di minoranza: L’emergenza delle varietà’’, Rivista semestrale di Scienze Umane 
Nuovo Sviluppo, 02/2005. 
‘‘Il diritto al giudizio’’ (Pasquazi, Scillitani (a cura di), Scritti di Filosofia sociale, Mimesis, Milano, 2007). 
‘‘Le droit au jugement’’, Atti delle Giornate Scientifiche (III ed.) della Rete di ricerca sui “Diritti fondamentali”, 
Cluji-Napoca, 2006, pp. 193-205. 
“Micro- et Nanotechnologies, personne et droit. Opportunité ou insécurité ?”, pubblicato online tra gli Atti del 
Convegno CREIS 2007 (pagina web www.creis.sgdg.org/colloques%20creis/2007/Visciano.pdf). 
“Pianificazione strategica e processi di partecipazione. L’esempio del Piano strategico Metropoli Terra di 
Bari”; Atti della Conferenza nazionale A.I.S.R.E. (Associazione italiana di scienze regionali), 2008 (con G.E. 
Berlingerio). 
Nanotechnologies, bioethics and human dignity, Journal International de la bioéthique, n. 1, 2011. 
 
Contributi a convegni (in qualità di relatrice) 

“Mondialisation, Identité, Violence”, Colloque Fodar “Perspectives philosophiques sur la mondialisation”, 
organizzato dall’UQAM (Université du Québec à Montréal). 
“La mondialisation vue du Québec”, Congresso Internazionale “Le Québec au miroir de l’Europe”, 
organizzato dall’AIEQ (Association Internationale d’Etudes Québécoises). 
“La sauvegarde des droits de l’homme dans le code civil italien”, Congresso Internazionale “Le Code civil et 
les Droits de l’Homme”, organizzato dal CHJDH - Université Grenoble II. 
“Individu, droit à la langue et droits de l’homme : Le développement durable face aux multiculturalismes” 
(Ouagadougou – Burkina Faso, 01-04 giugno 2004).              
“Homme et post-humain. Des nouveaux modèles d’existence ?, 73° Congresso ACFAS 2005 con un 
intervento dal (Université du Québec à Chicoutimi – Canada, 9-13 maggio 2005). 
“The Person's Conception and Concept of Person in EU Europe Juridical and Political Systems”,  Refereed 
paper al 2005 International Congress on Medical Law, Seoul, Korea, 15-19 agosto 2005. 
"Nouveaux mondes et traditions de minorité : l'émergence des variétés", Congresso dell’ACQS (American 
Council for Québec Studies; Québec (CA), novembre 2005). 
“Migranti: Soggetti Umani, Soggetti Giuridici”, III° Week-End Made in Dignity (Sala consiliare del Comune di 
Cerignola, 4-5 dicembre 2004).                                                                                                                                         
‘Le Droit au jugement’, Giornate Scientifiche organizzate dall’A.U.F. (Agence Universitaire de la 
Francophonie), Université d'Ain Chams au Caire, 12-14 novembre 2005. 
“Micro- et Nanotechnologies, personne et droit. Opportunité ou insécurité ?”, CREIS 2007 (Parigi, 14-17 
giugno 2007). 
“Pianificazione strategica e processi di partecipazione. L’esempio del Piano strategico Metropoli Terra di 
Bari” (con G.E. Berlingerio), XXIX Conferenza Scientifica Annuale AISRe (Bari, 24-26 settembre 2008). 
“Nanotechnologies, bioethics and human dignity”, IV Conferenza franco-giapponese di Bioetica e Scienze 
etiche “The Nanotechnology Challenge: Health and Environmental Aspects” (Fukuoka, Università di Seinan 
Gakuin, 17-19 Aprile 2009). 
“Strategic planning and participation processes. the "Metropoli Terra di Bari" strategic plan”, Refereed paper 
al 49th European Congress of the Regional Science Association International, Lodz (Polonia) 25-29 Agosto 
2009 (con G.E. Berlingerio). 
“Mondialisation, individu et droit à la langue. Un droit de l’homme ?”, Ammessa a partecipare alla Third 
International 
Conference of the Department of Modern Languages and Literatures (University of the Witwatersrand, 
Johannesburg, 12 -15 Settembre 2011).  
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Le pluralisme linguistique : l’aménagement de la coexistence des langues dans l’espace francophone – 
Tema “La légitimité idéologique de la protection des langues”, Invitata in qualità di esperto al Forum 
mondiale della lingua francese, Ville de Québec (Canada), 02-06 luglio 2012. 
 
ANIMAZIONI SCIENTIFICHE E MEMBERSHIPS 

- Animazione scientifica presso la Scuola CNRS di Nanotecnologie ed Etica delle Scienze (4-8 marzo 2007, 
Chamonix, FR). 

- Animazione scientifica presso la Summer School “Nanosciences in Ile de France 2008” (Parigi, 22-
27.06.2008). 

- Nel periodo 2003/2010 iscritta all’IIREB (lnstitut International de Recherche en Éthique Biomédicale), 
Montréal (Canada)  

- Nel periodo 2006/2009 componente del Réseau « Droit, Sciences et Techniques », categoria « Jeunes 
Chercheurs ». 

- Nel periodo 2003/2008 componente del Réseau de Chercheurs AUF (Agence Universitaire de la 
Francophonie) – categoria « Droits fondamentaux ». 

- Componente del comitato di redazione della rivista NuovoMeridionalismoStudi, rivista interdisciplinare online. 
- Iscritta, a partire dal 03/11/2020 nella fascia 1 nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di 

valutazione. 
- Vincitrice (ad esito di selezione comparativa tra curricula e di colloquio tecnico) di borsa post-dottorale 

annuale presso il Center for Bioethics, Science and Society, Northwestern University, Feinberg School of Medicine, 
Chicago, Illinois. Fellowship non accettata per motivi familiari. 
 
 
 
La sottoscritta, consapevole che – ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, autocertifica quanto ivi affermato. 
 
La sottoscritta, in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con 
le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 
recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati). 
 
 
 
 
Bari, 03/01/2023         Silvia Visciano 
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