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Curriculum Vitae 
Marina Gagliardi 
  

Informazioni personali  

Nome Cognome   Marina Gagliardi 

Qualifica Assegnista di ricerca 

Amministrazione Agenzia Spaziale Italiana 

Incarico attuale Assegno di ricerca in Diritto internazionale dello spazio presso l’Unità 

Affari Legali 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

+39 06 8567.632 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale marina.gagliardi@est.asi.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza 

Facoltà Giurisprudenza 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma 

 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Master in Istituzioni e politiche spaziali 

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale – SIOI 

Piazza di San Marco 51 - Roma 

 

Master interuniversitario di secondo livello in Diritto Amministrativo 

(MIDA), modulo VII “L’attività contrattuale” 

Facoltà di Giurisprudenza 

Università degli Studi di Roma Tre 

 

Master di secondo livello in “Antitrust e regolazione dei mercati” 

Facoltà Economia 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Via Columbia, 2 – Roma 

 

Diploma “Scuola di specializzazione per le professioni legali” 

Facoltà Giurisprudenza 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma 

 

Numerosi corsi di formazione e aggiornamento professionale in materie 

giuridiche. 
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

Agenzia Spaziale Italiana - ASI 

Via del Politecnico snc - Roma 

Unità Affari Legali/Ufficio Affari Internazionali 

Assegno di Ricerca in Diritto Internazionale dello Spazio con la tematica: 

“Approfondimenti relativi all’elaborazione e approvazione di una legge 

spaziale nazionale”. 

Dal 01.07.2016 – in corso. 

 

Pluriennale collaborazione presso diversi studi legali svolgendo attività 

nell’ambito di materie quali, ad esempio, il diritto della concorrenza, il 

diritto civile e il diritto commerciale. 

 

Collaborazione didattica presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, facoltà di Giurisprudenza, nelle materie di Scienza delle Finanze 

e Politica Economica. 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato nel 2011 

 

  

Capacità linguistiche Ottima conoscenza della lingua inglese (C1) 
 

Conoscenza di base della lingua spagnola (B1) 

 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint), della 

gestione della posta elettronica e navigazione Internet.  

Ottima conoscenza nella consultazione di banche dati giuridiche. 
 

  

 
Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, 
ecc., ed ogni altra 

informazione che si 
ritiene di dover 

pubblicare 

 

Costante aggiornamento professionale tramite corsi di formazione anche al 

fine del conseguimento dei crediti formativi e deontologici. 
 

Partecipazione a svariati corsi e convegni nell’ambito del diritto dello spazio 

sia in Italia che all’estero. 

 

Autrice di pubblicazioni, quali ad esempio: 

 

- “New space activities and legislation: a general overview with a specific 

reference to the ongoing debate in Italy”, in “Proceedings of the 

International Institute of Space Law 2017”, Eleven International Publishing, 

2018, pp. 295 ss.; 

 
 



 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal 
D. Lgs. 101/2018. 
 

 

 - “Il fenomeno dei piccoli satelliti: principali aspetti giuridici e 

implicazioni pratiche” in V volume della Collana di Studi di Diritto 

Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati, a cura di Sergio 

Marchisio e Umberto Montuoro, dal titolo “Lo Spazio Cyber e Cosmico, 

Risorse Dual Use per il Sistema Italia in Europa”, Giappichelli, 2019, 

pp. 183 ss.; 

- “Public Procurement rules, forms of financing and their impact on 

competition in the space field: a general overview with a focus on the 

Italian legislative framework and its practical implementation”, in 

“Proceedings of the International Institute of Space Law 2018”, Eleven 

International Publishing, 2019, pp. 205 ss.; 

- “New Space Activities, Space Debris and Active Debris Removal: Legal 

Issues and Challenges” presentato come oral presentation al XXV 

International Congress -Italian Association of Aeronautics and 

Astronautics (AIDAA) svoltosi a Roma dal 9 al 12 settembre 2019 e 

pubblicato nel Proceedings del convegno; 

- “Small satellites and regulation: a general overview with a specific 

reference to the Italian context", inserito in “IAC 2019 Proceedings” e 

indicizzato nei seguenti database Elsevier’s SCOPUS and EI 

Compendex. 

 

 

  

 

  
 


