
Curriculum	Vitae	

	
	
Dott.ssa	Giuliana	Guerrera,	nata	a	Catania	il	23/12/1991	e	residente	
in	via	Penninello	n.7,	Catania.	
Telefono:	(+39)3473581671	
E-mail:	giulianaguerrera@gmail.it,			
															giulianaguerrera@pec.it	
		
		
	
FORMAZIONE	PROFESSIONALE	
	
2004/2009-Catania,	Italia	
• Diploma	di	maturità	classica-	Liceo	Classico	Mario	Cutelli	
		
2010/2016-	Catania,	Italia	
• Laurea	Magistrale	in	Giurisprudenza	conseguita	con	votazione	
110/110	 e	 lode-Università	 degli	 Studi	 di	 Catania,	 Dipartimento	 di	
Giurisprudenza.	

***	
	Tesi	 di	 laurea	 sperimentale	 in	 Diritto	 dell’Ordinamento	 Penitenziario	 e	 in	
Diritto	Costituzionale	
Relatore	Prof.	Fabrizio	Siracusano	
Correlatore	Prof.	Tommaso	Rafaraci	
Titolo	della	 tesi:	 “Tensione	 rieducativa	della	pena	 e	 tutela	dei	 diritti	 detenuto:	
quale	effettività?”.	
	



	
			
	Anno	Accademico	2018/2019-	Catania,	Italia	
• Master	Universitario	di	II	livello	in	“	Discipline	Regolatorie	del	
Farmaco”	conseguito	con	votazione	110/110	e	lode	-	Università	
degli	 Studi	 di	 Catania,	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Biomediche	
Biotecnologiche.	

***	
Titolo	 della	 tesi:	 ”La	 contrattazione	 del	 prezzo	 del	 farmaco	 tra	 clausole	 di	
riservatezza	e	principio	di	trasparenza”	
Relatore:	Dott.ssa	Paola	Berti		
	
Anno	Accademico	2019/2020-Roma,	Italia	

• Master	 Universitario	 di	 II	 livello	 in	 “	 Competenze	 e	 servizi	
giuridici	 in	sanità”-	Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore,	Alta	Scuola	di	
Economia	e	Management	dei	Sistemi	Sanitari.			
	
01/11/2020-	Attuale-	Catania,	Italia	
• Iscrizione	 al	 XXXVI	 Ciclo	 del	 Dottorato	 di	 Ricerca-Università	
degli	Studi	di	Catania-Dipartimento	di	Scienze	Politiche	e	Sociali.	

***	
Dottoranda	di	ricerca	presso	l’Università	degli	Studi	di	Catania,	Dipartimento	di	
Scienze	Politiche	e	Sociali.	
Tutor	Prof.	Salvatore	Aleo,	con	un	progetto	di	ricerca	concernente		la	tutela	della	
salute	in	ambito	penitenziario.	
	
		
	
ESPERIENZA	LAVORATIVA	
	
Settembre	2016-Marzo	2018	
• Praticante	avvocato-	Avvocatura	Distrettuale	dello	Stato,	Catania.	
	
Aprile	2018-	dicembre	2019	
• Praticante	avvocato-	Studio	legale	Guerrera,	Catania		

***	
Competenze	acquisite:	
Redazione	di	atti	e	pareri	in	materia	civile	e	penale,	attività	di	collaborazione	in	
udienza	con	conseguente	redazione	dei	verbali	di	causa.	
	



	
	
Febbraio	2020-	Maggio	2020		
• Contingent	 Worker	 in	 Affari	 Regolatori-	 Allergan	 S.P.A-	 Roma,	
Italia	

***	
Competenze	acquisite:	
•	analisi	di	documenti	dipartimentali	per	la	distribuzione	e	l’archiviazione	
adeguata.	
•	 ottenimento	 di	 documenti,	 autorizzazioni,	 certificazioni	 e	 approvazioni	 da	
agenzie	nazionali	e	internazionali	(EMA	e	AIFA)	
•	attuazione	delle	procedure	di	Batch	Release	
•	gestione	e	contabilizzazione	POL	
•	attuazione	delle	procedure	volte	all’approvazione	delle	variazioni	concernenti	
specialità	medicinali.	
	
	
CONCORSI	VINTI	
	
• Concorso	 pubblico	 per	 l’ammissione	 al	 corso	 di	 dottorato	 di	
ricerca	 ”PROCESSI	 FORMATIVI	 MODELLI	 TEORICO-
TRASFORMATIVI	 E	 METODI	 DI	 RICERCA	 APPLICATI	 AL		
Territorio”-	XXXVI	Ciclo-	Università	degli	Studi	di	Catania.		
- Vincitrice	con	borsa	di	studio		
	

• Concorso	 pubblico	 per	 l’ammissione	 al	 corso	 di	 dottorato	 di	
ricerca	 “SCIENZE	 POLITICHE	 E	 SOCIALI”-XXXVI	 Ciclo-	 Università	
degli	Studi	di	Catania.	
- Vincitrice	con	borsa	di	studio	

	
• 	Concorso	 pubblico	 per	 l’ammissione	 al	 corso	 di	 dottorato	 di	
ricerca	 “SCIENZE	 ECONOMICHE,	 AZIENDALI	 E	 GIURIDICHE	 ”-
XXXVI	Ciclo-	Università	degli	Studi	di	Enna,	Kore.	
- Vincitrice	con	borsa	di	studio		
	

• Concorso	 pubblico	 n.	 26/2018	 per	 l'attivazione	 di	 percorsi	 per	
rafforzare	 l'occupabilità	 di	 giovani	 laureati	 nella	 Pubblica	
Amministrazione	 regionale	 -	 Programma	 Operativo	 della	 Regione	
Siciliana.	
- Vincitrice	con	borsa	di	studio	

	



	
PUBBLICAZIONI	
	
2020	
• Giuliana	 Guerrera,	 La	 contrattazione	 del	 prezzo	 del	 farmaco	
tra	 clausole	 di	 riservatezza,	 principio	 di	 trasparenza	 ed	
effettività	 del	 diritto	 alla	 salute	 oltre	 le	 differenze	 regionali-	
Diritti	 Regionali,	 Rivista	 di	 diritto	 delle	 autonomie	 territoriali,	 ISSN:	
2465-2709,	n.	2/2020.	

	
	
COMPETENZE	LINGUISTICHE		
	
Inglese		
• Certificazione	ESB	(English	Speaking	Board),	Livello	B2.	
	
COMPETENZE	INFORMATICHE	
	
• Ottima	 conoscenza	 dei	 pacchetti	 Office,	 Power	 Point,	 Excel	 e	
Word		

***	
- 	Training	di	Excel	e	Power	Point,	Allergan	S.p.a-Roma,	Italia	

	
ESPERIENZE		ULTERIORI	
	
2008-2009	
• Simulazione	 	 ONU,	 New	 York-USA-	 Associazione	 Diplomatici,	
Catania.	

	
PATENTE	DI	GUIDA	
	
Patente	di	guida	B	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
CONVEGNI	E	CONFERENZE	
	
2020	
	
• Partecipazione	al	webinar	“L’impegno	dei	Nas	nell’	Emergenza	
Covid-	19”-		Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore-Roma,	Italia.	

• Partecipazione	 al	 webinar	 “Terzo	 settore,	 cooperazione	 e	
sanità”-	Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore-	Roma,	Italia.	

• Partecipazione	al	webinar	“La	sicurezza	degli	operatori	e	della	
strutture	 sanitarie	alla	 luce	della	 legge	n.	113/2020”-	Università	
Cattolica	del	Sacro	Cuore-	Roma,	Italia	

2019	
	

• Partecipazione	 alla	 XVIII	 Conferenza	 Nazionale	 sulla	
Farmaceutica-	 Le	 nuove	 frontiere	 della	 negoziazione	 dei	
farmaci	in	Italia-	Università	degli	Studi	di	Catania-	Dipartimento	di	
scienze	biomediche	e	biotecnologiche	

	
	
La	sottoscritta	Giuliana	Guerrera	autorizza	il	trattamento	dei	suoi	dati	personali	
ai	 sensi	 del	 Decreto	 Legislativo	 30	 giugno	 2003,	 n.	 196	 “Codice	 in	materia	 di	
protezione	dei	dati	personali”.	
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