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Posizioni ricoperte in ambito universitario
2018 – 2019: Assegnista di ricerca di Istituzioni di Diritto Pubblico nel Dipartimento di Economia
“Marco Biagi” dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
2018 – 2019: Cultore della materia di Diritto finanziario nel Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
2018 – 2019: Cultore della materia di Diritto pubblico dell’economia nel Dipartimento di Economia
“Marco Biagi” dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
2018 – 2019: Cultore della materia di Diritto pubblico nel Dipartimento di Economia “Marco
Biagi” dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
2017 – 2018: Cultore della materia di Diritto finanziario nel Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Altri incarichi accademici e scientifici
2018 – 2019: Rappresentante degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento
2018 – 2019: Componente dell’Osservatorio sulla privacy presso la Fondazione Marco Biagi,
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
2018 – 2019: Componente dell'Officina informatica su "Diritto, Etica, Tecnologie" (DET) presso
il Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (CRID)
2018 – 2019: Componente dell'Osservatorio sul gioco d'azzardo presso il Centro di Ricerca
Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (CRID)
Principali interessi di ricerca
▪ Protezione dei dati personali, con particolare riferimento all’IoT e agli autonomous vehicles
▪ Diritti e nuove tecnologie
▪ Diritti degli stranieri

Corso di studi
2018: Corso di alta formazione “Il nuovo Regolamento privacy e il Data Protection Officer” presso
Fondazione Marco Biagi, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
2018: Summer school, “Europa e diritti”, Per l’Europa di Ventotene onlus in collaborazione con l’
Université Panthéon-Sorbonne, Paris I
2018: Dottorato di ricerca in Lavoro, sviluppo e innovazione presso l’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia
2016: Corso annuale di alta formazione giuridica, presso Rocco Galli s.r.l.
2015: Summer school, Seminar of comparative labour law “Pontignano XXXII”
2014: Diploma di Scuola di specializzazione per le professioni legali presso Università degli studi di Parma
2012: Laurea in Giurisprudenza presso Università degli studi di Milano
2011: Erasmus presso Universität Freiburg Schweiz/Université de Fribourg Suisse
2006: Diploma di maturità classica presso il Liceo classico statale “O. Fascitelli” di Isernia
Abilitazioni
2018: Abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna
Esperienze professionali
07/2018 – alla data attuale: Consulente in materia di protezione dei dati personali
Principali attività: consulenza per il corretto adeguamento agli adempimenti previsti dal GDPR ed
ai provvedimenti nazionali – normativi e/o amministrativi, in particolare dell’Autorità Garante –
nonché, più in generale, consulenza ed assistenza in materia di protezione dei dati personali a realtà
imprenditoriali di vari settori e di ogni dimensione (dalla PMI al grande gruppo industriale).
Revisione o predisposizione dei necessari documenti interni e dei processi aziendali nonché
realizzazione delle valutazioni di impatto per la protezione dei dati personali.
01/2018 – 07/2018: Collaboratrice
presso Fondazione M. Biagi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Principali attività: attività di alta formazione, progettazione e coordinamento di corsi di formazione
e di perfezionamento (tra i quali: "I contratti pubblici alla luce delle recenti novità normative:
disciplina e ipotesi di responsabilità della P.A. e dei pubblici dipendenti"; "Il nuovo Regolamento
privacy e il Data Protection Officer"; “Gestione della privacy e sicurezza delle informazioni”).
02/2015 – 07 2018: Auditor per conto della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro
presso Fondazione Marco Biagi
Principali attività: consulenza ed assistenza alle parti ai fini della certificazione dei contratti di
lavoro, in particolare dei contratti di appalto, sia nella fase di stipulazione che nella predisposizione
di modifiche al programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro.

03/2017 – 12/2017: Collaboratrice per conto della Commissione di certificazione dei contratti di
lavoro presso Fondazione Marco Biagi
Principali attività: partecipazione all'attività di aggiornamento e approfondimento delle novità
afferenti al recupero crediti, curata tramite blog "www.professionerecuperocrediti.it".
12/2012 – 07/2014: Praticante avvocato – Diritto del lavoro pubblico e privato, diritto sindacale
presso Studio legale Prof. Avv. Lucia Silvagna
Principali attività: ricerche giurisprudenziali, pareristica orale e scritta, predisposizione di atti
difensivi, partecipazione alle udienze e assistenza in sede di composizione bonaria delle
controversie.
02/2014 – 04/2014: Tirocinante sezione settima penale “Reati contro il patrimonio e di
immigrazione clandestina legati allo sfruttamento della prostituzione” c/o Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, in persona della dott.ssa Silvia Perrucci.
Attività didattica
2 marzo 2018, “Reg. UE 679/2016: rapporto tra fonti e principi”, lezione nell’ambito del corso “Il
nuovo regolamento privacy e il Data Protection Officer”, c/o Fondazione Marco Biagi
9 aprile 2018, corso di formazione “Il nuovo regolamento europeo UE 2016/679 (GDPR –
General Data Protection Regulation) sulla gestione aziendale della privacy”, c/o Proleven S.r.l.
unipersonale
11 aprile 2018, corso di formazione “Il nuovo regolamento europeo UE 2016/679 (GDPR –
General Data Protection Regulation) sulla gestione aziendale della privacy”, c/o Proleven S.r.l.
unipersonale
14 aprile 2018, corso di formazione “Work shop: il nuovo Regolamento privacy UE 2016/679”, c/o
“Corte Ruspecchio”
22 ottobre 2018, "Valutazione dei rischi e misure di sicurezza: la protezione dei dati personali nel
contratto di rete", lezione nell'ambito del Corso di formazione per "Manager di rete", c/o
Fondazione Marco Biagi
30 novembre 2018, "La sicurezza sul lavoro negli appalti pubblici", lezione nell'ambito del Master
in "Modelli di organizzazione per la prevenzione dei rischi negli ambienti di vita e di lavoro privati
e pubblici", c/o Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Pubblicazioni
N. MINISCALCO, L'obbligazione previdenziale tra indisponibilità e prescrizione, nota a Cassazione Civile,
sez. lav., 20 febbraio 2015, n. 3489, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2015, 10 ss.
N. MINISCALCO, Uno, nessuno o centomila? Minimizzazione e privacy by default nel primo provvedimento del
Garante dopo il GDPR, in corso di pubblicazione in Diritto dell’informazione e dell’informatica
N. MINISCALCO, Smart area, circolazione dei veicoli autonomi e protezione dei dati personali, in corso di
pubblicazione

Premi
Vincitrice del premio tesi di laurea - 53^ edizione del concorso "I giovani nella vita pubblica del
Paese" indetto dal Comune di Viareggio - Assessorato Pubblica Istruzione.
Vincitrice, nell'a. a. 2009-2010 di una borsa di studio per il perfezionamento linguistico.
Conoscenze linguistiche
Francese: livello avanzato
Inglese: livello intermedio
Spagnolo: conoscenza di base
Tedesco: conoscenza di base
Trattamento dei dati personali: autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016

