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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Bozza Elena 
  

  

  

I. Attività Didattiche  

 
                                                       Date 

 
 
Anno accademico 2019/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in Politica Commerciale dell’Unione europea nell’ambito dell’insegnamento di Diritto 
dell’Unione europea 

Principali attività e responsabilità Docenza, redazione materiale di supporto allo studio della materia per gli studenti ed esami 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università La Sapienza - Roma 

Tipo di attività o settore Svolgimento delle lezioni a studenti universitari ed esame finale degli stessi tramite redazione e 
correzione esami scritti  

  
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Marzo 2021 - Luglio 2021 
Docente in “Competenze strategiche per l’internazionalizzazione dell’impresa” 

Principali attività e responsabilità Docenza in formazione continua per n. 40 ore per imprese, redazione materiale di supporto allo studio 
ed esame finale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Umana Forma srl - Milano 
Tipo di attività o settore Docenza per la formazione degli organici delle società in materia di politica commerciale dell’Unione 

europea, Unione doganale UE e normativa doganale unionale ed esame finale dei discenti tramite 
redazione e correzione esami scritti  

  
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Anno didattico 2019/2020 
Docente in commercio internazionale e regolamentazioni dell’Unione europea per corso di formazione 
riconosciuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed.2 

Principali attività e responsabilità Docenza in formazione continua per n. 68 ore per imprese ed esame finale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia - Milano 

Tipo di attività o settore Docenza per la formazione degli organici delle società in materia di politica commerciale dell’Unione 
europea, Unione doganale UE e normativa doganale unionale ed esame finale dei discenti tramite 
redazione e correzione esami scritti 

  
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Maggio 2020 
Docente in “Circolazione internazionale delle opere d’arte” all’interno del Master “Mercato dell'arte: 
profili giuridici, fiscali e finanziari"  

Principali attività e responsabilità Docenza in presenza per studenti Master 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 24Ore Business School 

Tipo di attività o settore Attività di docenza nelle regolamentazioni dell’Unione europea e nazionali in materia di circolazione 
dei beni culturali  

  
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Febbraio 2019 
Docente in “Circolazione internazionale delle opere d’arte” all’interno del Master “Mercato dell'arte: 
profili giuridici, fiscali e finanziari"  

Non è possibile visualizzare l'immagine.
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Principali attività e responsabilità Docenza in presenza per studenti Master 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 24Ore Business School 

Tipo di attività o settore Attività di docenza nelle regolamentazioni dell’Unione europea e nazionali in materia di circolazione 
dei beni culturali  

  
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Anno didattico 2018/2019 
Docente in commercio internazionale e regolamentazioni dell’Unione europea per corso di formazione 
riconosciuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed.1 

Principali attività e responsabilità Docenza in formazione continua per n. 150 ore per imprese ed esame finale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Unioncamere Lombardia - Milano 

Tipo di attività o settore Docenza per la formazione degli organici delle società in materia di politica commerciale dell’Unione 
europea, Unione doganale UE e normativa doganale unionale ed esame finale dei discenti tramite 
redazione e correzione esami scritti 

  
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Luglio 2017 
Docente in commercio internazionale e regolamentazioni dell’Unione europea  

Principali attività e responsabilità Docenza in formazione continua per l’organico interno 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera di Commercio Italo-Araba - Roma 

Tipo di attività o settore Svolgimento di n. 12 ore di lezione in materie di politica commerciale dell’Unione europea, Unione 
doganale UE e normativa doganale unionale  

  
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Giugno 2009-Settembre 2011 
Cultore della materia in Diritto dell’Unione europea  

Principali attività e responsabilità Assistenza alla didattica e membro commissioni d’esame per il Diritto dell’Unione europea 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Roma Tre – Roma 

Tipo di attività o settore Assistente all’attività universitaria  
  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

Giugno 2009 
Febbraio 2008 
Docente in commercio internazionale ai sensi delle regolamentazioni dell’Unione europea e del diritto 
cinese nel Master “Società e Istituzioni della Cina contemporanea 

Principali attività e responsabilità Lezioni per gli studenti del Master e redazione di materiale di supporto allo studio della materia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Roma Tre - Roma 

Tipo di attività o settore Lezioni in materie di politica commerciale dell’Unione europea, Unione doganale UE e normativa 
doganale unionale e cinese 

  

II. Pubblicazioni ed altri 
prodotti delle attività di ricerca 

 

  
 

Data 
Seminario  

 
26 luglio 2021 
Relatore nel seminario “Violazioni alla normativa doganale Unione Europea e conseguenze 
amministrative e penali” con riconoscimento crediti formativi per Doganalisti - Anasped (Associazione 
Nazionale Spedizionieri Doganali), Roma 

  
Data Giugno 2021 

Pubblicazione   La Brexit e i mercati internazionali e la regola del cumulo 
Londra, Agenzia ICE-Brexit, Italian Trade Commission 

  
Date Anni 2017-2021  

Seminari Relatore in n. 16 seminari in materie di politica commerciale dell’Unione europea, Unione doganale 



 

 
  

Curriculum Vitae 

 

UE, Unione europea e Regno Unito nella Brexit e di normativa doganale unionale per  Unioncamere 
Lombardia, Milano 

  
Data Maggio 2008 

Pubblicazione Codice della Concorrenza, Terza Edizione, Torino, G. Giappichelli Editore 
  

Data Maggio 2005 
Pubblicazione Capitolo VI - Le politiche di   concorrenza,   in   “Diritto   dell’Unione   Europea.   Parte Speciale. 

Seconda Edizione” a cura del Prof. Girolamo Strozzi, Torino, G. Giappichelli Editore  
  

Data Maggio 2004 
Pubblicazione Commento agli articoli 25, 26, 27, 27/A, 27/B,  27/C,  27/D,  27/E,  28  del  Trattato sull’Unione  

Europea,  in  “Trattati  dell’Unione  europea  e  della  Comunità  europea”  a  cura di Antonio 
Tizzano, Milano, Giuffré Editore 

  
                                                        Data Settembre 2002 

Pubblicazione Codice della Concorrenza, Seconda Edizione, Torino, G. Giappichelli Editore 
  

                                                       Data                       Febbraio 2001 
Pubblicazione Misure  statali  anticoncorrenziali  e  responsabilità  delle  imprese   in   “Il   Diritto dell’Unione 

Europea” n. 2-3/200, Milano, Giuffrè Editore  
  

Data Novembre 2001 – Novembre 2003 
Partecipazione a Unità di Ricerca Attività di ricerca come Cultore della Materia nel Diritto dell’Unione europea con focus nel diritto 

antitrust UE e nella politica estera e sicurezza comune (PESC) sotto la direzione del Professore Enzo 
Cannizzaro  - Istituto  di  Diritto  internazionale  e della Comunità europea presso la facoltà di 
Giurisprudenza Università di Macerata 
Attività di collaborazione nella  ricerca  giuridica  in  materia  di diritto comunitario  

  
Data 

 
Settembre - Dicembre 2000 
Ottobre-Dicembre 1999 

Partecipazione a Unità di Ricerca Attività di collaborazione con contratto per attività di ricerca in materia PESC (Politica Estera e 
Sicurezza Comune) della Comunità europea nell’Unità di ricerca dei professori Enzo Cannizzaro e 
Roberto Baratta - Istituto del diritto internazionale e della Comunità europea -facoltà di Giurisprudenza 
Macerata 

  
  

III. Titoli di formazione post-
laurea e laurea 

 

  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Dottorato di ricerca in Diritto  Privato    della    Comunità    Europea    e    Comparato  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione                                                

Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Giurisprudenza 

  

Titolo della qualifica rilasciata Titolo di master con attribuzione di 60 C.F.U. 

Principali tematiche/competenza Master in Diritto Europeo e Comparato  
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professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione                                                

Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Giurisprudenza 

  

Titolo della qualifica rilasciata Cultore della Materia in Diritto dell’Unione europea 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Approfondimenti di ricerca e attività didattiche in materia di diritto dell’Unione europea 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione                                                

Università Roma Tre - Roma 

  

Titolo della qualifica rilasciata Cultore  della  Materia  all’Istituto  di  Diritto  internazionale  e della Comunità europea 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Approfondimenti di ricerca e attività didattiche in materia di diritto dell’Unione europea 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione                                                

Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Giurisprudenza 

  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Giurisprudenza – 110 con lode 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Tesi in Diritto della Comunità europea  

  

IV. Altri titoli didattici, scientifici 
o professionali 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato (2002) 

 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma (2002) 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Doganalista (2002) 

 Iscrizione all’Albo dei Doganalisti di Roma (2002) 

 Esperto per Unioncamere Lombardia in materia di politica commerciale dell’Unione europea e 
normativa doganale dell’Unione europea (2012) 

 Docente per NIBI – Nuovo istituto Business Internazionale – Milano (2018) 

 Docente per ITA – Italian Trade Agency – Roma (2019) 

 Lingua inglese – Corso “British Institute” Roma  

 IELTS score 7.00 – lingua inglese 

 Corso di inglese giuridico - Foundation for International Studies in Malta in collaborazione con il 
Consiglio Nazionale Forense 

 Corso intensivo di Diritto contrattuale europeo e diritto bancario europeo - Foundation for International 
Studies in Malta  

 Corso di francese con istituto “France Langue” Parigi – Livello C1 
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