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POSIZIONI RICOPERTE IN AMBITO UNIVERSITARIO
16 luglio 2018 – oggi: Assegnista di ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico (S.S.D. IUS/09)
nel Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia; progetto di ricerca: “L’impatto del General Data Protection Regulation – Regolamento UE
2016/679 sulle imprese e sulla P.A.”, tutor: Prof. Simone Scagliarini
2019 – oggi: Cultrice della materia di Diritto pubblico, corso del Prof. Roberto Pinardi, nel
Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Già cultrice della materia, negli anni 2017-2020, di Diritto finanziario, corso del Prof. Simone
Scagliarini, nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia e, negli anni 2018-2019, delle materie di Diritto pubblico e di Diritto pubblico dell’economia,
corsi del Prof. Simone Scagliarini, nel Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia
ALTRI INCARICHI ACCADEMICI E SCIENTIFICI
2018 – oggi: Componente dell’Osservatorio sulla privacy presso Fondazione Marco Biagi,
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
2018 – oggi: Componente dell'Officina informatica “Diritto, Etica, Tecnologie” (DET), del
Gruppo di lavoro sul “Gioco d’azzardo patologico” (GAP), nonché dal 2020 del Gruppo di lavoro
“Sanità e nuove tecnologie”, presso il Centro di Ricerca Interdipartimentale su
Discriminazioni e vulnerabilità (CRID)
2018 – 2020: Rappresentante degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento
CORSO DI STUDI
9 – 11 dicembre 2020: Winter school “La protezione dei dati personali e la sicurezza delle
informazioni nel rapporto di lavoro”, presso Fondazione Marco Biagi, in collaborazione con il
Dipartimento di Economia “Marco Biagi” e con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati
personali (tutor didattico)
25 – 29 giugno 2018: Summer school, “Europa e diritti”, per “l’Europa di Ventotene Onlus”
in collaborazione con Université Paris I Panthéon Sorbonne
2014 – 2018: Dottorato di ricerca in “Lavoro, sviluppo e innovazione” presso Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, conseguito il 26 marzo 2018; titolo della tesi: “Rapporto di lavoro
e appalti pubblici”, relatori: Prof. Simone Scagliarini e Dott. Alberto Russo
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2015 – 2016: Corso annuale di alta formazione giuridica, presso Rocco Galli S.r.l.
1 – 4 settembre 2015: Summer school, Seminar of comparative labour law “Pontignano
XXXII” presso Fondazione Marco Biagi, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
2012 – 2014: Diploma di Scuola di specializzazione per le professioni legali presso Università
degli studi di Parma, conseguito il 26 giugno 2014, con votazione di 64/70; titolo della tesi:
“L’impugnazione del contratto di lavoro a tempo determinato”, relatore: Prof. Avv. Enrico
Gragnoli
2006 – 2012: Diploma di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso Università
degli studi di Milano, conseguito l’11 ottobre 2012, con votazione di 106/110; titolo della tesi: “Il
ruolo dei giovani musulmani nel dibattito politico-giuridico sull’Islam in Europa e in Italia”,
relatrice: Prof.ssa Letizia Mancini
2011 – 2012: Erasmus presso Universität Freiburg Schweiz/Université de Fribourg Suisse
19 settembre – 23 dicembre 2011: Cours de français langue étrangère e Cours de
prononciation français au niveau B2, Sprachkurs Deutsch mit dem Zielniveau A1, presso
Sprachenzentrum der Universität Freiburg/Centre de Langues de l’Université de Fribourg
12 ottobre – 23 ottobre 2009: Course in General English, Level intermediate, presso “Language
in London”, 6-7, Southampton Pl, Holborn, London WC1A 2DB, Regno Unito (con borsa di
studio)
3 agosto – 13 agosto 2009: Intermediate Course in English, presso “Active Language
Learning”, 78/79 Upper George’s Street, Sun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland
ABILITAZIONI
15 marzo 2018: Abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna
ESPERIENZE PROFESSIONALI
10 marzo 2019 – oggi: Data Protection Officer, presso Fondazione Marco Biagi, Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia
16 luglio 2018 – oggi: Consulente in materia di protezione dei dati personali, presso
Fondazione Marco Biagi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
1° gennaio 2018 – 16 luglio 2018: Collaboratrice in attività di alta formazione, progettazione
e coordinamento di corsi di formazione e perfezionamento, presso Fondazione Marco Biagi,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
1° febbraio 2015 – 16 luglio 2018: Auditor per conto della Commissione di certificazione dei
contratti di lavoro, presso Fondazione Marco Biagi, Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia
1° dicembre 2012 – 1° luglio 2014: Praticante avvocato in Diritto del lavoro pubblico e privato,
diritto sindacale presso Studio legale Prof. Avv. Lucia Silvagna
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3 febbraio 2014 – 2 aprile 2014: Tirocinante sezione settima penale “Reati contro il patrimonio
e di immigrazione clandestina legati allo sfruttamento della prostituzione”, presso Procura della
Repubblica, Tribunale Ordinario di Milano, in persona della Dott.ssa Silvia Perrucci.
PARTECIPAZIONE A PROGETTI FINANZIATI
FAR 2019 – La trasformazione digitale della PA tra tutela della privacy e obblighi di trasparenza
(P. I. Prof. Simone Scagliarini)
ATTIVITÀ DIDATTICA
27 marzo 2020 “La protezione dei dati personali, oggi”, lezione nell’ambito dei corsi di
“Informatica giuridica” e “computer forensics” del Prof. Stefano Pietropaoli, presso Università
degli studi di Firenze
7 e 14 febbraio 2020 “La gestione della privacy nell’organizzazione interna ed esterna all’azienda”,
lezione nell’ambito del Corso per la redazione di atti e documenti per l’adeguamento alla normativa
in tema di privacy, presso Fondazione Marco Biagi (8 ore di lezione)
6 febbraio 2020 “Oltre i confini: le discriminazioni in Rete. Il diritto alla privacy”, lezione
nell’ambito del Progetto formativo “Tutele multilivello. Discriminazioni, vulnerabilità, prospettive
internazionali” presso il CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e
vulnerabilità, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
settembre 2020 – settembre 2021: Master in “Esperto in salute, sicurezza e ambiente nei luoghi di
lavoro privati e pubblici – HSE Management” (seconda edizione), presso Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia (8 ore di lezione)
7 ottobre 2019, “La nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali”, lezione nell'ambito
del Corso di informatica giuridica del Prof. Thomas Casadei e di Didattica e Media education della
Prof.ssa Serena Vantin, presso Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
marzo – giugno 2019: Corso di perfezionamento in “Gestione della privacy e sicurezza delle
informazioni” presso Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (12 ore di lezione e tutor
didattico)
marzo 2018 – marzo 2019: Master in “Modelli di organizzazione per la prevenzione dei rischi negli
ambienti di vita e di lavoro privati e pubblici”, presso Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia (8 ore di lezione)
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 alta formazione per “Manager di rete”, presso
Fondazione Marco Biagi
14 aprile 2018, “Work shop: il nuovo Regolamento privacy UE 2016/679”, corso di formazione,
presso “Corte Ruspecchio”, Via F. Santi, 2 - 42020 Quattro Castella (RE)
9 e 11 aprile 2018, “Il nuovo regolamento europeo UE 2016/679 (GDPR – General Data
Protection Regulation) sulla gestione aziendale della privacy”, corso di formazione, presso Proleven
S.r.l. Unipers., Via del Lavoro, 71, 40033 Casalecchio di Reno
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marzo – aprile 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 (docente
e tutor didattico)
RELAZIONI IN CONVEGNI O ALTRI EVENTI
11 dicembre 2020, relazione nell’ambito della Winter School “La protezione dei dati personali e la
sicurezza delle informazioni nel rapporto di lavoro” presso Fondazione Marco Biagi, in
collaborazione con il Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia e con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali
9 novembre 2020, webinar “Ferrari e le sfide della compliance privacy nella realtà aziendale”,
organizzato nell’ambito del progetto di Public Engagement Unimore “Salute e nuove tecnologie:
opportunità e sfide per la cittadinanza e per la sanità pubblica” (discussant)
23 ottobre 2020, webinar “Poteri datoriali e diritti dei lavoratori nell’organizzazione «digitalizzata»”
nell’ambito del progetto di ricerca “iRel. Smarter Industrial Relations to Address New
Technological Challenges in the World of Work” (coordinatrice)
25 settembre 2020 relazione nell’ambito della live conference “La rete per la sanità: dal Fascicolo
Sanitario Elettronico alle app di tracciamento”, in occasione dell’evento “Modena Smart Life”
23 novembre 2019 “Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico”, relazione nell’ambito
della Conferenza ICON-S, presso Università degli studi di Firenze
17 maggio 2019, “La privacy nella Smart Area”, relazione nell’ambito dell’evento MASA Open lab,
Motor Valley Fest
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) N. MINISCALCO, Uno, nessuno o centomila? Minimizzazione e privacy by default nel primo provvedimento
del Garante dopo il GDPR, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 4-5/2018, pp. 782 – 797
2) N. MINISCALCO, Smart area, circolazione dei veicoli autonomi e protezione dei dati personali, in S.
SCAGLIARINI (a cura di), Smart roads e driverless cars: tra diritto, tecnologie, etica pubblica, Giappichelli,
Torino, 2019, pp. 27 – 39
3) N. MINISCALCO, Le regole deontologiche nella disciplina della privacy, in S. SCAGLIARINI (a cura di), Il
“nuovo” codice in materia di protezione dei dati personali. La normativa italiana dopo il d.lgs. 101/2018,
Giappichelli, Torino, 2019, pp. 39 – 52
4) N. MINISCALCO, Il diritto alla protezione dei dati personali al tempo della mobilità intelligente, in Forum di
Quaderni Costituzionali – Rassegna, 1/2020, pp. 248 – 260
5) N. MINISCALCO, La sorveglianza attiva per contrastare la diffusione dell’epidemia di Covid-19: strumento di
controllo o di garanzia per i cittadini?, in Osservatorio costituzionale, 3/2020, pp. 1 – 21
6) N. MINISCALCO, Autorità pubblica e organismo pubblico nel Regolamento UE 2016/679 tra dubbi e incauti
rimandi, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2/2020, pp. 313 – 326
7) N. MINISCALCO – S. SCAGLIARINI, Favor Voti: chi era costui? Fondamento e problematiche applicative di
un principio poco conosciuto, in federalismi.it, 33/2020, pp. 75 – 113
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ARTICOLI DIVULGATIVI
8) N. MINISCALCO, Dpo obbligatorio per i soggetti pubblici, ma non per tutti: il problema,
www.agendadigitale.eu, 17 gennaio 2020, https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/dpoobbligatorio-per-i-soggetti-pubblici-ma-non-per-tutti-il-problema/
9) N. MINISCALCO, I sistemi di trasporto intelligenti e i rischi per la privacy, www.internet4things.it, 5
febbraio 2020, https://www.internet4things.it/automotive/i-sistemi-di-trasporto-intelligenti-e-irischi-per-la-privacy/
PREMI
Vincitrice del premio tesi di laurea - 53ª edizione del concorso “I giovani nella vita pubblica del
Paese” indetto dal Comune di Viareggio - Assessorato Pubblica Istruzione.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Francese: livello avanzato
Inglese: livello intermedio
Spagnolo: conoscenza di base
Tedesco: conoscenza di base
Modena, 30 dicembre 2020
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