
 CHIARA CHISARI 
 

  
 

FORMAZIONE 

9/2017 - 9/2018 

 

Master of Advanced Studies in Transitional Justice, Human Rights and the Rule of Law 
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights - Ginevra, Svizzera 
Borsa di studio corrisposta dalla Fondazione Alessandro Pavesi  

Tesi in the law and ethics of transitional justice, dal titolo “Rethinking Transitional Justice through the 
lens of radical evil. The case of South Africa.”  

Relatore: Prof. Frank Haldemann - Votazione finale: magna cum laude. 
 

11/2016 

 

Corso di specializzazione sulla “Tutela europea dei diritti umani”  
Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani (UFTDU) - Roma  
 

4/2016 

 

Corso intensivo in “Humanitarian Protection”  
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) - Milano   
 

9/2010 - 2/2016 
(a.a. 2014/2015) 

 

Laura Magistrale in Giurisprudenza  
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano  

Indirizzo penalistico criminologico - Tesi sperimentale in criminologia e diritto penitenziario, dal titolo 
“La pena detentiva e le finalità disattese. Una ricerca empirica nell’istituzione totale carcere”.  

Relatore: Prof. Gabrio Forti - Votazione finale: 110 cum laude. 
 

  

ESPERIENZA 

11/2019 - in corso Attività di ricerca - Centro Studi Dipartimentale “Diritto e Società Plurale - Law and Pluralism” (BiLap) 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 Progetto di ricerca volto alla creazione di una banca dati costituita da prodotti normativi e 
giurisprudenziali italiani ed europei. 

Specifici settori di ricerca: 
- Sicurezza pubblica; 
- Prevenzione e contrasto al terrorismo; 
- Cooperazione internazionale. 

 

3/2016 - in corso 

Collaborazione 
saltuaria 

 

Attività di ricerca - Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia penale  

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

  Attività di ricerca in tema di: 
- Giustizia penale, giustizia riparativa, tutela processuale delle vittime, risocializzazione detenuti; 
- Responsabilità internazionale dell’Italia in considerazione degli accordi di cooperazione bilaterale 

conclusi tra il nostro esecutivo e la Libia. 
 

9/2016 - 3/2018 

1/2019 - 7/2019 
Pratica forense - Studio legale LGCS Avvocati, Milano 

 Diritto penale e migrazione. 
 

2/2018 - 6/2018 Internship di ricerca - REDRESS, Organizzazione no profit dedita alla lotta contro la tortura e 

all’assistenza alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani 
 Progetto di ricerca volto a monitorare i procedimenti di riparazione instaurati davanti alla Corte 
Penale Internazionale e a valutare l’operato del Trust Fund for Victims.  

Principali responsabilità: 
- Ricerca e documentazione dei principi e delle procedure applicate dalla Corte Penale 

Internazionale e dal Trust Fund for Victims nei procedimenti di riparazione; 
- Analisi di fonti giurisprudenziali e dottrinali;  
- Monitoraggio dell'evoluzione degli standard internazionali in tema di riparazione. 



 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 

Chiara Chisari 

10/2016 - 10/2017 Collaborazione con “Vox - Osservatorio italiano sui diritti” - Associazione no profit dedita alla 

diffusione della cultura dei diritti 
 Pubblicazione di articoli in tema di mediazione penale e diritti dei detenuti. 

 

5/2016 - 6/2016 

 

Attività di volontariato internazionale (Nepal, Kathmandu) - Associazione “Volunteers Initiative 

Nepal” 

 Progetto di prevenzione del traffico di esseri umani.   

Principali responsabilità:  
- Attività di ricerca e documentazione circa il fenomeno del traffico di esseri umani in Nepal; 
- Sviluppo di una campagna di prevenzione volta a contrastare il traffico di donne e giovani ragazze 

nepalesi ai fini del loro sfruttamento sessuale;  
- Svolgimento di sessioni di prevenzione interattive nelle scuole primarie delle comunità rurali della 

provincia di Kathmandu. 
 

  

PUBBLICAZIONI 

 C. Chisari, “«Delitti commessi con violenza alla persona»: un primo approccio interpretativo delle Sezioni 
Unite”, in Rivista Italiana di Medicina Legale e di Diritto in Campo Sanitario, fasc. 4/2017, pp. 1535-
1554. 
 

  

VOLONTARIATO 

3/2019 - in corso  

 

Assistenza legale a cittadini stranieri  
Associazione NAGA - Milano  
 

10/2014 - 7/2017 

 

Attività di volontariato presso la Casa di reclusione Milano - Opera  
Associazione Sesta Opera San Fedele - Milano 
 

10/2012 - 7/2017 

 

Attività di volontariato presso il Centro di prima accoglienza Cesare Beccaria 
Associazione Sesta Opera San Fedele - Milano 
 

9/2014 - 9/2016 Assistenza legale pro bono a persone senza fissa dimora 
Associazione “Avvocato di Strada Onlus”, Milano 
 

  

ULTERIORI COMPETENZE 

 COMPETENZE LINGUISTICHE  
Italiano - Madre lingua  
Inglese - Comprensione orale: C1 | Comprensione scritta: C1 | Parlato: B2 | Produzione scritta: B2  
Francese - Comprensione orale: A2 | Comprensione scritta: B1 | Parlato: A2 | Produzione scritta: A1 
 

 COMPETENZE INFORMATICHE 

ECDL - European Computer Driving Licence 
Inter alia: 
- Microsoft Office: uso avanzato 
- Ricerca in banche dati giuridiche (De Iure, Il Foro Italiano, Eurlex, etc.) 
 

 ALTRO 
- Subacquea: Brevetto Advanced Open Water Diver - Padi   

- Fotografia digitale: Corso base presso Giorgio Magini Photographer (Firenze)  


