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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1 Mar. 18–alla data attuale Ricercatrice
FIERI - Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione, Torino (Italia) 

- Progetto H2020 CEASEVAL (valutazione del sistema europeo comune d'asilo): condurre 
interviste con esperti e prendere parte alla stesura del report nazionale e 
comparativo sulle politiche di asilo a livello nazionale.

- Progetto Interreg Alpine Space PlurAlps: co-produrre un White Paper con raccomandazioni di policy
per il pluralismo nelle Alpi, organizzare un laboratorio per la conferenza di mid-term del progetto (May
2018).

- Progetto MIGLIORA (in cooperazione con Compagnia di San Paolo, Labins, Medì, UNHCR and 
Dislivelli): preparazione di sessioni di  capacity building aperti ad enti pubblici e privati gestori 
dell'accoglienza dei richiedenti asilo e co-produzione di toolkit informativi.

1 Gen. 18–31 Ago. 18 Coordinatrice scientifica
Università di Trento - Centro Jean Monnet, Trento (Italia) 

Jean Monnet Summer School     "Global Challenges"   (Trento 1-14 July 2018)

- Pianificare il programma scientifico, selezionare i lecturers e creare una griglia di valutazione per i 
partecipanti (studenti di dottorato, specialistica e triennale);

- insegnare (4 lezioni di 4 ore ciascuna);

- valutare presentazioni e saggi finali.

1 Nov. 17–31 Mag. 18 Ricercatrice
Euricse - European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, Trento 
(Italia) 

- Condurre la ricerca in quattro diversi paesi UE e scrivere due policy papers OCSE dal titolo “The 
Role of Non-state Actors in the Integration of Refugees and Asylum Seekers” and “Integration of 
Migrants, Refugees and Asylum Seekers in Remote Areas with Declining Populations”;

- scrivere il progetto INTERREG Alpine Space “Rewire”;

- organizzare e partecipare con un research paper al workshop internazionale su "the socio-economic
integration of asylum seekers and refugees" nello spazio alpino.

1 Set. 16–30 Ott. 16 Research assistant
Università di Trento, Trento (Italia) 

- Ricerca bibliografice e raccolta dati dall'Eurobarometro su populismo in Europa per il Prof. Carlo 
Ruzza;

- organizzare la conferenza "Political, legal and economic dimensions of populism", secondo 
workshop del research network AIS Politica – "Populismi e Politica Globale" , Trento 19-20 October 
2016.

28 Nov. 12–31 Lug. 13 Research assistant
Università di Trento, Trento (Italia) 
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http://webmagazine.unitn.it/internazionale/12871/partiti-e-movimenti-populisti
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Progetto Jean Monnet "EUGODEM", fondo UE "Information and Research Activities":

- raccogliere materiale bibliografico sul tema della "Democrazia in Europa";

- stendere brevi rapporti di ricerca;

- organizzare e gestire tre workshops: "Il futuro dell'università", "I diritti umani ai tempi della crisi" e 
"Acqua e partecipazione";

- organizzare la conferenza: "The European Union: Which Institutional Architecture for Which 
Democracy?", 3 giugno 2013;

- stendere la relazione di tutto il progetto EUGODEM e curare la pubblicazione del report "La 
Democrazia in Europa";

- curare il sito web del progetto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1 Nov. 13–8 Giu. 18 Dottorato in Scienze Politiche
Unversità di Trento, Trento (Italia) 

- Condurre sondaggi e interviste semi-strutturate e narrative con esperti e migranti per raccolta dati;

- analizzare i dati con metodi principalmente qualitativi;

- organizzare conferenze e seminari, presentare di fronte ad un pubblico accademico e non;

- stilare report di attività, scrivere articoli e capitoli di libri;

- insegnare (corso in "Advanced European Studies", corso di laurea magistrale)

- scrivere la tesi monografica: "More than consultation. Civil society organisations mainstreaming 
fundamental rights in EU border management policies: the case of Frontex and its consultative forum".

Marzo -Luglio 2015: periodo di visiting presso Università di Utrecht, Facoltà di Diritto e Scuola di 
Governance.

Lezioni e seminari su invito:  

- 12 novembre 2016: "Frontex reloaded: l'agenzia europea della guardia costiera e di frontiera", 
conferenza pubblica organizzata da Melting Pot Europa (Vicenza);

- 29 Aprile 2016: "A Common European Asylum System? The shortcomings", organizzato da GFE, 
Trento, all'Università di Trento: lezione frontale e gioco interattivo con studenti internazionali di laurea 
specialistica;

- 4 Dicembre 2015: "I numeri delle migrazioni. Scenari e politiche europee ed italiane", incontro aperto
alla cittadinanza organizzato dall'associazione "Il testimone", Clusone (BG).

Direzione scientifica:  

- 29-30 novembre 2016: "Attraversare i confini, restare. L'Europa alle prese con le migrazioni", 
Università di Trento, Club Alpbach Trentino; conferenza internazionale organizzata e presieduta;

- 22 Gennaio 2015: "Expanding the political sphere: the role of civil society organisations within EU 
agencies and impact assessment practices", Università di Trento: workshop accademico organizzato 
e presieduto.

28 Set. 09–8 Nov. 12 Laurea specialistica in Studi Europei ed Internazionali (English)
Università di Trento - School of International Studies, Trento (Italia) 

Tesi dal titolo: "The borders of Accountability: the case of Frontex", relatore Prof. Giuseppe Sciortino. 
La tesi è stata acquisita e resa accessibile dai cataloghi di Statewatch e del Centro Astalli.

Premio: Premio Targetti 2013, School of International Studies, Università di Trento.

Erasmus exchange programme (September 2010 – February 2011) presso Université Libre de 
Bruxelles – Institut d'Etudes Européennes.

28 Set. 06–11 Nov. 09 Laurea triennale in Relazioni Internazionali
Università di Bologna, Bologna (Italia) 

Generali: scienze politiche; economia, sociologia, storia, diritto Europeo ed Internazionale.
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Tesi in Diritto dell'Unione Europea dal titolo: "Il fenomeno migratorio: l'approccio dell'Unione Europea". 
Relatore: Prof. Carlo Eugenio Baldi.

Erasmus Intensive Programme "Minorities and Participation" (Agosto 2008 (2 settimane)), organizzato
dalla Queen's University Belfast e da Utrecht Network.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2

francese C1 C1 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Selected publications ▪ Giannetto, L. (2019), "Lobbying EU Agencies from Within: Advocacy Groups in Frontex 
Consultative Forum on Fundamental Rights", in: Dialer D., Richter M. (eds) Lobbying in the 
European Union, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98800-9_12  

▪ Galera, G., L. Giannetto and A. Noya (2018), "The Role of Non-state Actors in the Integration of 
Refugees and Asylum Seekers", OECD Local Economic and Employment Development (LEED) 
Working Papers, No. 2018/02, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/434c3303-en.

▪ Galera, G., L. Giannetto, A. Membretti and A. Noya (2018), "Integration of Migrants, Refugees and 
Asylum Seekers in Remote Areas with Declining Populations", OECD Local Economic and 
Employment Development (LEED) Working Papers, No. 2018/03, OECD Publishing, 
Paris. https://doi.org/10.1787/84043b2a-en.

▪ Giannetto, L. and Galera, G. (2017), “L’accoglienza in Italia: quadro normativo, politiche nazionali e 
territoriali”, in Membretti, A. and Kofler, I., Per forza o per scelta. L’immigrazione straniera nelle Alpi 
e negli Appennini, Aracne editrice.

▪ Giannetto, L. (2015), "Myths of Accountability and European Agencies", Journal of Public 
Administration Research and Theory, Volume 25, Issue 4, pp. 1307-
1310, https://doi.org/10.1093/jopart/muv003  

Appartenenza a gruppi /
associazioni

- Fondatrice e socia attiva del Club Alpbach Trentino, associazione con sede a Trento.

- Fondatrice e partecipante al Foralps     network  .
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   ECV 2016-05-05T14:42:03.089Z 2019-02-04T15:03:39.630Z V3.3 EWA true                 Leila Giannetto    Via Aosta, 15 10152 Torino  IT Italia  leila.giannetto@gmail.com   +39 3282841608   https://fieri.academia.edu/LGiannetto  image/jpeg          true  Ricercatrice <p>- Progetto H2020 <em>CEASEVAL (valutazione del sistema europeo comune d&#39;asilo)</em>: condurre interviste con esperti e prendere parte alla stesura del report nazionale e comparativo sulle politiche di asilo a livello nazionale.</p><p>- Progetto Interreg Alpine Space <em>PlurAlps</em>: co-produrre un White Paper con raccomandazioni di policy per il pluralismo nelle Alpi, organizzare un laboratorio per la conferenza di <a href="https://www.alpine-space.eu/project-event-details/en/2183" rel="nofollow">mid-term</a> del progetto (May 2018).</p><p>- Progetto <em>MIGLIORA </em>(in cooperazione con Compagnia di San Paolo, Labins, Medì, UNHCR and Dislivelli): preparazione di sessioni di  capacity building aperti ad enti pubblici e privati gestori dell&#39;accoglienza dei richiedenti asilo e co-produzione di toolkit informativi.</p>  FIERI - Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione    Torino  IT Italia     false  Coordinatrice scientifica <p><a href="https://international.unitn.it/incoming/international-summer-school-on-global-challenges-0" rel="nofollow">Jean Monnet Summer School &#34;Global Challenges&#34;</a> (Trento 1-14 July 2018)</p><p>- Pianificare il programma scientifico, selezionare i lecturers e creare una griglia di valutazione per i partecipanti (studenti di dottorato, specialistica e triennale);</p><p>- insegnare (4 lezioni di 4 ore ciascuna);</p><p>- valutare presentazioni e saggi finali.</p>  Università di Trento - Centro Jean Monnet    Trento  IT Italia     false  Ricercatrice <p>- Condurre la ricerca in quattro diversi paesi UE e scrivere due <strong>policy papers OCSE </strong>dal titolo “<a href="https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-role-of-non-state-actors-in-the-integration-of-refugees-and-asylum-seekers_434c3303-en" rel="nofollow">The Role of Non-state Actors in the Integration of Refugees and Asylum Seekers</a>” and “<a href="https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/integration-of-migrants-refugees-and-asylum-seekers-in-remote-areas-with-declining-populations_84043b2a-en" rel="nofollow">Integration of Migrants, Refugees and Asylum Seekers in Remote Areas with Declining Populations</a>”;</p><p>- scrivere il progetto INTERREG Alpine Space “Rewire”;</p><p>- organizzare e partecipare con un research paper al workshop internazionale su &#34;<a href="http://www.empowerse.eu/events/wg2-research-seminar-tackling-the-migration-and-refugee-challenge/" rel="nofollow">the socio-economic integration of asylum seekers and refugees</a>&#34; nello spazio alpino.</p>  Euricse - European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises    Trento  IT Italia     false  Research assistant <p>- Ricerca bibliografice e raccolta dati dall&#39;Eurobarometro su populismo in Europa per il Prof. Carlo Ruzza;</p><p>- organizzare la conferenza <a href="http://webmagazine.unitn.it/internazionale/12871/partiti-e-movimenti-populisti" rel="nofollow">&#34;Political, legal and economic dimensions of populism&#34;</a>, secondo workshop del research network AIS Politica – &#34;Populismi e Politica Globale&#34; , Trento 19-20 October 2016.</p>  Università di Trento    Trento  IT Italia     false  Research assistant <p>Progetto Jean Monnet &#34;EUGODEM&#34;, fondo UE &#34;Information and Research Activities&#34;:</p><p>- raccogliere materiale bibliografico sul tema della &#34;Democrazia in Europa&#34;;</p><p>- stendere brevi rapporti di ricerca;</p><p>- organizzare e gestire tre workshops: &#34;Il futuro dell&#39;università&#34;, &#34;I diritti umani ai tempi della crisi&#34; e &#34;Acqua e partecipazione&#34;;</p><p>- organizzare la conferenza: &#34;The European Union: Which Institutional Architecture for Which Democracy?&#34;, 3 giugno 2013;</p><p>- stendere la relazione di tutto il progetto EUGODEM e curare la pubblicazione del report &#34;La Democrazia in Europa&#34;;</p><p>- curare il sito web del progetto.</p>  Università di Trento    Trento  IT Italia      false Dottorato in Scienze Politiche <p>- Condurre sondaggi e interviste semi-strutturate e narrative con esperti e migranti per raccolta dati;</p><p>- analizzare i dati con metodi principalmente qualitativi;</p><p>- organizzare conferenze e seminari, presentare di fronte ad un pubblico accademico e non;</p><p>- stilare report di attività, scrivere articoli e capitoli di libri;</p><p>- insegnare (corso in &#34;Advanced European Studies&#34;, corso di laurea magistrale)</p><p>- scrivere la tesi monografica: &#34;More than consultation. Civil society organisations mainstreaming fundamental rights in EU border management policies: the case of Frontex and its consultative forum&#34;.</p><p>Marzo -Luglio 2015: periodo di <strong>visiting </strong>presso Università di Utrecht, Facoltà di Diritto e Scuola di Governance.</p><p><u>Lezioni e seminari su invito:</u></p><p>- 12 novembre 2016: &#34;Frontex reloaded: l&#39;agenzia europea della guardia costiera e di frontiera&#34;, conferenza pubblica organizzata da Melting Pot Europa (Vicenza);</p><p>- 29 Aprile 2016: &#34;A Common European Asylum System? The shortcomings&#34;, organizzato da GFE, Trento, all&#39;Università di Trento: lezione frontale e gioco interattivo con studenti internazionali di laurea specialistica;</p><p>- 4 Dicembre 2015: &#34;I numeri delle migrazioni. Scenari e politiche europee ed italiane&#34;, incontro aperto alla cittadinanza organizzato dall&#39;associazione &#34;Il testimone&#34;, Clusone (BG).</p><p><u>Direzione scientifica:</u></p><p>- 29-30 novembre 2016: &#34;Attraversare i confini, restare. L&#39;Europa alle prese con le migrazioni&#34;, Università di Trento, Club Alpbach Trentino; conferenza internazionale organizzata e presieduta;</p><p>- 22 Gennaio 2015: &#34;Expanding the political sphere: the role of civil society organisations within EU agencies and impact assessment practices&#34;, Università di Trento: workshop accademico organizzato e presieduto.</p>  Unversità di Trento    Trento  IT Italia     false Laurea specialistica in Studi Europei ed Internazionali (English) <p>Tesi dal titolo: &#34;The borders of Accountability: the case of Frontex&#34;, relatore Prof. Giuseppe Sciortino. La tesi è stata acquisita e resa accessibile dai cataloghi di Statewatch e del Centro Astalli.</p><p><u>Premio:</u> Premio Targetti 2013, School of International Studies, Università di Trento.</p><p>Erasmus exchange programme (September 2010 – February 2011) presso Université Libre de Bruxelles – Institut d&#39;Etudes Européennes.</p>  Università di Trento - School of International Studies    Trento  IT Italia     false Laurea triennale in Relazioni Internazionali <p>Generali: scienze politiche; economia, sociologia, storia, diritto Europeo ed Internazionale.</p><p>Tesi in Diritto dell&#39;Unione Europea dal titolo: &#34;Il fenomeno migratorio: l&#39;approccio dell&#39;Unione Europea&#34;. Relatore: Prof. Carlo Eugenio Baldi.</p><p>Erasmus Intensive Programme &#34;Minorities and Participation&#34; (Agosto 2008 (2 settimane)), organizzato dalla Queen&#39;s University Belfast e da Utrecht Network.</p>  Università di Bologna    Bologna  IT Italia      it italiano    en inglese  C2 C2 C2 C2 C2   fr francese  C1 C1 B2 B2 B2   B    Selected publications <ul><li>Giannetto, L. (2019), &#34;Lobbying EU Agencies from Within: Advocacy Groups in Frontex Consultative Forum on Fundamental Rights&#34;, in: Dialer D., Richter M. (eds) <em>Lobbying in the European Union</em>, Springer, Cham. <a href="https://doi.org/10.1007/978-3-319-98800-9_12" rel="nofollow">https://doi.org/10.1007/978-3-319-98800-9_12</a></li><li>Galera, G., L. Giannetto and A. Noya (2018), &#34;The Role of Non-state Actors in the Integration of Refugees and Asylum Seekers&#34;, <em>OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Working Papers</em>, No. 2018/02, OECD Publishing, Paris. <a href="https://doi.org/10.1787/434c3303-en" rel="nofollow">https://doi.org/10.1787/434c3303-en</a>.</li><li>Galera, G., L. Giannetto, A. Membretti and A. Noya (2018), &#34;Integration of Migrants, Refugees and Asylum Seekers in Remote Areas with Declining Populations&#34;, <em>OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Working Papers</em>, No. 2018/03, OECD Publishing, Paris. <a href="https://doi.org/10.1787/84043b2a-en" rel="nofollow">https://doi.org/10.1787/84043b2a-en</a>.</li><li>Giannetto, L. and Galera, G. (2017), “L’accoglienza in Italia: quadro normativo, politiche nazionali e territoriali”, in Membretti, A. and Kofler, I., <em>Per forza o per scelta. L’immigrazione straniera nelle Alpi e negli Appennini</em>, Aracne editrice.</li><li>Giannetto, L. (2015), &#34;Myths of Accountability and European Agencies&#34;, <em>Journal of Public Administration Research and Theory</em>, Volume 25, Issue 4, pp. 1307-1310, <a href="https://doi.org/10.1093/jopart/muv003" rel="nofollow">https://doi.org/10.1093/jopart/muv003</a></li></ul>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>- Fondatrice e socia attiva del <a href="http://www.clubalpbachtn.it/" rel="nofollow">Club Alpbach Trentino</a>, associazione con sede a Trento.</p><p>- Fondatrice e partecipante al <a href="https://www.foralps.eu/home/" rel="nofollow">Foralps</a><a href="https://www.foralps.eu/home/" rel="nofollow"> network</a>.</p> 

