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Giulia Rossolillo è nata a Milano il 15 febbraio 1969. 
Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Pavia, ha ottenuto il titolo di dottore di 
ricerca in diritto internazionale presso l’Università di Roma “La Sapienza” ed ha ricoperto i ruoli di 
ricercatore e di professore associato presso la Facoltà (oggi Dipartimento) di Giurisprudenza 
dell’Università di Pavia, dove, dal dicembre 2011 è professore ordinario. 
Presso il medesimo Dipartimento, dall’anno accademico 2003-2004 insegna diritto dell’Unione 
europea e, dall’anno accademico 2009-2010 Diritto commerciale internazionale. Dal 2003 al 2009 è 
altresì stata titolare del corso di Diritto della Comunità europea presso il corso di laurea interfacoltà 
in Comunicazione interculturale e multimediale dell’Università di Pavia. 
Dall’anno accademico 2004-2005 all’anno accademico 2008-2009 è stata titolare del Modulo Jean 
Monnet “Diritti umani e democrazia nell’ordinamento comunitario”, nell’ambito del quale ha 
organizzato varie conferenze di professori italiani e stranieri. Nell’anno accademico 2008-2009 è 
stata nominata responsabile per le facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza del Corso 
CARIPLO “Democracy and the rule of law. 
Dal 2005 al 2008 è stata responsabile della Rubrica “L’Osservatorio dell’Unione europea” della 
rivista Obbligazioni e contratti. Dal 2008 è direttore della rivista Il Federalista. 
Ha partecipato come relatore e come organizzatore a vari convegni nazionali e internazionali di 
diritto internazionale privato e di diritto dell’Unione europea e ha tenuto lezioni e conferenze in 
varie Università e istituzioni italiane e straniere (Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Privatrecht di Amburgo, Università di Belgrano (Buenos Aires), Università di 
Nagoya).  
Ha svolto numerosi periodi di ricerca all’estero, in particolare presso il Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo. 
Ha all’attivo circa quaranta pubblicazioni, delle quali due di carattere monografico (Mutuo 
riconoscimento e tecniche conflittuali, Padova, Cedam, 2002; Identità personale e diritto 
internazionale privato, Padova, 2009), in lingua italiana e in lingua inglese. La sua attività di ricerca 
si è concentrata soprattutto sui temi istituzionali di diritto dell’Unione europea, e in particolare sui 
problemi sollevati dall’integrazione differenziata e dalla progressiva istituzionalizzazione 
dell’eurozona, e sul diritto internazionale privato, con particolare attenzione ai rapporti tra diritto 
internazionale privato e diritto dell’Unione europea e tra diritto internazionale privato e diritti 
dell’uomo, e alle questioni relative all’identità personale e al nome. 


