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Curriculum vitae di Silvia Melchionna 

Titoli di studio 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita con la votazione di 110/110 con Lode, presso l’Università 
Statale degli Studi di Roma “La Sapienza”, il 21 dicembre 1998. 

Tesi di laurea: 
- Titolo: “Il consenso alla raccolta dei dati personali”. La tesi affronta le problematiche sorte nel mondo 

giuridico, professionale ed economico-aziendale in seguito all’applicazione della legge n.675/1996, con 
particolare riguardo alla necessità o meno di acquisire il consenso dell’interessato al trattamento dei suoi 
dati personali; 

- Materia: Diritto Civile; 
- Relatore: Prof. Stefano Rodotà- Correlatore: Prof. Alberto Romano. 

Abilitazione alla professione forense 

- superamento dell’esame di Avvocato, presso la Corte di Appello di Roma- sessione ottobre 2002 (pratica 
forense svolta presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in qualità di vincitrice del relativo concorso). 

Collaborazioni ed attività professionali 
- da gennaio 2003, a seguito del superamento di pubblico concorso, funzionario in ruolo -area direttiva- 

presso il Garante per la protezione dei dati personali (bando del 15.6.2001), assegnata al Dipartimento 
Libertà pubbliche e sanità, poi Dipartimento sanità e ricerca; 

- settembre 2002 - gennaio 2003: a seguito del superamento di selezione pubblica, tirocinio presso il 
Garante per la protezione dei dati personali; 

- dicembre 2001 – gennaio 2003: in qualità di vincitrice di pubblico concorso, funzionario in ruolo 
(qualifica C2) presso il Ministero della Salute - Direzione generale della ricerca sanitaria e della 
vigilanza sugli enti; 

- maggio 2000 – luglio 2002: collaborazione con l’Agenzia Giornali Locali- Gruppo editoriale 
l’Espresso, consistente nella redazione di articoli in materia di protezione dei dati personali sui network 
del sito www.repubblica.it; 

- gennaio 1999 - luglio 2002: collaborazione professionale con la Polytecna S.a.s. (www.privacy.it), 
consistente in attività di docenza in corsi di formazione e di consulenza circa l’applicazione della legge in 
materia di protezione dei dati personali presso aziende private e pubbliche amministrazioni; 

- gennaio 2001 - dicembre 2001: contratto di consulenza in merito all’applicazione della legge n. 675/1996 
e del d.P.R. n. 318/1999 con l’Istituto nazionale per il Commercio Estero –redazione del regolamento 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nomine dei responsabili e degli incaricati, modelli di 
informativa, redazione del documento programmatico sulla sicurezza; 

- settembre 2000: assunzione con contratto a tempo determinato presso l’Istituto San Paolo IMI - Ufficio 
legale – Ramo finanza. 

Interventi a convegni e seminari 
- incarico di docenza con l’Università degli studi di Roma tre nell’ambito di Master di II livello 

“Responsabile della protezione dei dati personali: data protection officer e privacy expert” (docenza 
espletata negli anni accademici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019) e del Master di II livello “Diritto e 
managment dei servizi sanitari e sociosanitari, ordinamento del farmaco” (a.a. 2018/2019); 

- Docente a corsi di formazione e di perfezionamento e master in materia di protezione dei dati personali 
dell’Università degli studi di Roma tre, dell’Università europea di Roma, dell’Università link campus e 
dell’Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone; 

- Relatrice a numerosi seminari, convegni, organizzati dal Garante per la protezione dei dati personali, 
università, organi istituzionali e aziende sanitarie (tra i quali: Università degli studi di Pisa, Università 
degli studi Roma la Sapienza, Università degli studi di Roma tre, Università cattolica del Sacro Cuore di 
Roma, Ministero della Salute, Centro Nazionale Ricerche, Policlinico Umberto I di Roma); 

Lingue conosciute 

- Inglese parlato e scritto buono. 

 


