
 

 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Avv. Monica Di Monte 

 

  

Avvocato iscritta all’Albo degli Avvocati di Bari, ambito civile e lavoro. 

Da luglio 2017 è docente presso la Scuola di Specializzazione delle professioni legali della 

Università “Aldo Moro” di Bari. 

E’ autrice di numerose pubblicazioni su riveste di diritto di famiglia, diritto internazionale 

privato e diritto dell’Unione europea. 

Docente per “Unoeffe formazione” in “Sicurezza sui luoghi di lavoro”, in “Diritti e doveri 

del lavoratore” e in materia di d. lgs. 150/2009. 

Dal 2014 è Dottore di ricerca in “Diritto internazionale e dell’Unione europea” coordinata 

dal Prof. Giovanni Cellamare presso l’Università degli Studi di Bari, trattando una tesi sul  

tema “La famiglia transnazionale: rapporti tra sistemi nei conflitti di legge". 

Ha svolto attività di docenza nell’ambito dei corsi di “Diritto dell’Unione europea”-cattedra 

del Prof. Luciano Garofalo - ed è membro della commissione esaminatrice della medesima 

cattedra. 

Da maggio ad ottobre 2013 ha svolto un incarico di collaborazione con il Dipartimento di   

Giurisprudenza dell'Università "Aldo Moro" per il progetto di ricerca -   cofinanziato dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia. 

Collaboratrice nell’anno 2009 per il “Progetto telecontrollo per la sicurezza dei trasporti          

pericolosi sul territorio regionale” (P.O.R. Puglia 2000-2006), del C.I.A.S.U. (Centro               

Internazionale di Alti Studi Universitari). 

Tutor per l’anno accademico 2008/2009, presso la Libera Università Mediterranea (LUM) 

di Casamassima (Ba), del Master   post-laurea di primo livello in “Sicurezza Pubblica”. 

Tutor per l’anno 2008, per la Scuola di Aggiornamento dell’Ordine degli Avvocati del Foro 

di Bari, del corso di formazione forense “Il diritto e i migranti” diretto dal Prof. Luciano       

Garofalo. 

Ha conseguito la laurea specialistica in Giurisprudenza (classe 22/S), gennaio 2007, presso 

la Libera Università Mediterranea (LUM) di Casamassima (BA), cum Laude e plauso della 

Commissione con tesi finale in “Diritto privato europeo” (tema: La tutela del consumatore 

nel    diritto privato europeo: il caso della vendita online di pacchetti turistici). 

Ha conseguito la laurea triennale in “Scienze giuridiche”, in data 7 aprile 2005, presso la      

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari con votazione 110/110                 

discutendo la tesi in “Diritto internazionale privato” (tema: L'interpretazione nel diritto           

internazionale privato). 

Socia della Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI). 

 

   Altre certificazioni 

 

   Patente europea del P.C. (7 moduli/7). 

 



   Conseguimento del D.E.L.F. Di lingua francese presso l'”Alliance francaise” di Bari. 

 

   Conseguimento del livello Intermediate di inglese presso la “British School” di Bari. 

 

   Conseguimento del livello “principiante” presso “Arabic on the Nile” in Cairo, Egitto. 

 

   La sottoscritta Monica Di Monte nata a Bari il 19/06/1983, cod. 

fisc.DMNMNC83H59A662I, attualmente residente in Castellana Grotte alla Via Tratturo 

Fanelli n. 2/I, c.a.p. 70013, consapevole che, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del 

d.P.R. 445/2000, le  dichiarazioni mendaci o l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

più rispondenti a verità sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

secondo le  disposizioni richiamate dall’art.76 del d:P.R. n.445 del 28.12.2000 dichiara che 

tutte le circostanze riportate nel suesteso curriculum vitae corrispondono a verità e che, in                     

particolare possiede tutti i titoli didattici e scientifici indicati nel su esteso curriculum. 

   La scrivente autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel suesteso curriculum 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, n. 196 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2916/679).                         

 

 

 

   Bari, 26.1.2021. 

 

 

 

                                                                                                     Avv. Monica Di Monte 

 

 

 

 


