CURRICULUM VITAE DI SCAFFIDI RUNCHELLA LIVIO
(aggiornato al 14.3.2019)
Ricercatore a tempo determinato, Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti”
Piazza Pugliatti, 1
98122 – Messina (ME)
tel. 090.6768423
DATI PERSONALI
Cognome e nome: SCAFFIDI RUNCHELLA
Nome: LIVIO
Luogo e data di nascita: Milazzo, 14.02.1978
Residenza: Via Umberto I, n. 303, Gioiosa Marea (c.a.p. 98063)
Nazionalità: italiana
Numero di telefono: +39 349.2673851 (mobile)
E-mail: lscaffidirunchella@unime.it
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) L. SCAFFIDI RUNCHELLA, Il riconoscimento e la trascrizione dei matrimoni same-sex
conclusi all’estero alla luce delle recenti decisioni del Tribunale di Perugia e della Corte europea dei
diritti dell’uomo nel caso Orlandi ed altri c. Italia, in GenIUS, n. 1/2018, p. 127-156.
2) L. SCAFFIDI RUNCHELLA, Osservazioni a prima lettura sulla legge sulle unioni civili tra
persone dello stesso sesso, nella prospettiva internazionalprivatistica, in Quaderni di SIDIBlog,
volume 2016, ottobre 2016.
3) L. SCAFFIDI RUNCHELLA, La competenza del giudice civile e delle autorità di controllo in
materia di tutela dei dati personali, con particolare riguardo ai servizi di cloud computing, in
(a cura di M. DISTEFANO) La protezione dei dati personali ed informatici nell’era della
sorveglianza globale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, (ISBN 978-88-9391-140-5), p.
215-285.
4) L. SCAFFIDI RUNCHELLA, Il primo intervento della Consulta sul riconoscimento di
provvedimenti stranieri in tema di adozione coparentale per coppie dello stesso sesso, in sito web
www.articolo29.it, 16 maggio 2016
5) L. SCAFFIDI RUNCHELLA, Il diritto al rispetto della vita familiare per le coppie formate da
persone dello stesso sesso nella decisione del 21 luglio 2015 della corte europea dei diritti dell’uomo
nel caso «Oliari and others v. Italy», in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 3/2015;
6) L. SCAFFIDI RUNCHELLA, Ultreya coppie same-sex! La Corte europea dei diritti umani sul
caso Oliari e altri v. Italia, in sito web www.articolo29.it, 3 agosto, 2015;
3-7) L. SCAFFIDI RUNCHELLA, Commento agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 della Direttiva del
Consiglio 22 settembre 2003, n. 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare, in
(diretto da G.F. BASINI, G. BONILINI e M. CONFORTINI), Codice di Famiglia, Minori e
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Soggetti deboli (tomo 2°), Utet Giuridica, Torino, 2014 - ISBN: 978-88-598-1010,
pagg. 6292-6329);
8-19) L. SCAFFIDI RUNCHELLA, Commento agli artt. 1-2, 3-7, 8-14, 16, 17-22, 23-38,
39-43, 44-47, 48, 49-63, 64, 65-76 del Regolamento del Consiglio CE 18 dicembre 2008, n.
4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari in (diretto da G.F. BASINI,
G. BONILINI e M. CONFORTINI), Codice di Famiglia, Minori e Soggetti deboli (tomo 2°),
Utet Giuridica, Torino, 2014, pagg. 6445-6474; 6485-6531);
20) L. SCAFFIDI RUNCHELLA, monografia dal titolo “Il riconoscimento delle unioni samesex nel diritto internazionale privato”, Napoli, Jovene, 2012, ISBN: 978-88-243-2164-8;
21-25) L. SCAFFIDI RUNCHELLA, Commento agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, Direttiva 22.9.2003,
n. 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in (diretto da G. F.
BASINI, G. BONILINI, P. CENDON, M. CONFORTINI), Codice commentato dei minori e dei
soggetti deboli, Utet Giuridica, Torino, 2011, pp. 3431-3462 - ISBN: 978-88-598-07582;
26) L. SCAFFIDI RUNCHELLA, Brevi note sul riconoscimento delle nuove forme di convivenza
same-sex concluse all’estero: profili internazionalprivatistici, in (a cura di R. BIN, G.
BRUNELLI, A. GUAZZAROTTI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI), La «società naturale» e i
suoi “nemici” - Sul paradigma eterosessuale del matrimonio, Atti del Seminario, Ferrara, 26
febbraio 2010, Giappichelli, Torino, pp. 339-343 - ISBN 978-88-348-0086-7;
In corso di pubblicazione:
L. SCAFFIDI RUNCHELLA, I “Trump’s travel bans” e l’applicazione extraterritoriale della
Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati, in
Pubblicazione collettanea “Immigrazione e diritti fondamentali”, Atti del Convegno
“Immigrazione e diritti fondamentali” del 4 maggio 2017, organizzato
dall’Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Giurisprudenza.
CARRIERA ACCADEMICA
- dal 1.1.2015 ad oggi
Ricercatore a tempo determinato di Diritto Internazionale, presso l’Università
degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti”, quale
vincitore con voto unanime della procedura di valutazione comparativa per il
settore scientifico-disciplinare IUS/13, indetta in data 26 maggio 2014.
-

dal 2015 al 2017
Membro del Collegio di Dottorato di Ricerca in “Scienze Giuridiche”
dell’Università degli Studi di Messina.

- 3 dicembre 2010
Dottore di ricerca in Diritto Internazionale e dell’Unione Europea (XXII
ciclo). Titolo conseguito all’unanimità presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con tesi dal titolo “Il
riconoscimento delle unioni registrate nel diritto internazionale privato italiano”, relatore prof.
Paolo Picone;
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ATTIVITÀ DIDATTICA
- Anno accademico 2018/2019
Incarico di docenza di Diritto delle Nazioni Unite nell’ambito del progetto NMUN
2017 (20 ore), organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti”
dell’Università di Messina;
- Anno Accademico 2018/2019
Docente di Diritto Internazionale (8 ore), presso la Scuola di Specializzazione per le
professione legali dell’Università degli Studi di Messina;
- Anno Accademico 2018/2019
Docente di Diritto Internazionale Privato e Processuale (36 ore), presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina;
- Anno Accademico 2018/2019
Docente di Diritto Internazionale corso (54 ore), presso il Consorzio Universitario
“Megara-Ebleo”, sede consorziata dell’Università degli Studi di Messina;
- Anno Accademico 2017/2018
Docente di Diritto Internazionale (8 ore), presso la Scuola di Specializzazione per le
professione legali dell’Università degli Studi di Messina;
- Anno Accademico 2017/2018
Docente di International Organization corso (36 ore), presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina;
- Anno Accademico 2017/2018
Docente di Diritto Internazionale corso (54 ore), presso il Consorzio Universitario
“Megara-Ebleo”, sede consorziata dell’Università degli Studi di Messina;
-

Anno accademico 2017/2018
Incarico di docenza di Diritto delle Nazioni Unite nell’ambito del progetto NMUN
2017 (30 ore), organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti”
dell’Università di Messina;

-

Anno accademico 2016/2017
Docente di Diritto Internazionale M/Z e Diritto Internazionale Privato e
Processuale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti”dell’Università
degli Studi di Messina

-

Anno accademico 2016/2017
Incarico di docenza di Diritto delle Nazioni Unite nell’ambito del progetto NMUN
2017 (20 ore), organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti”
dell’Università di Messina

- Anno Accademico 2015/2016
Docente di Diritto Internazionale corso M/Z (54 ore) – Corso in condivisione
logistica fra Laurea Magistrale (54 ore) e Laurea in Consulente del Lavoro e Scienze
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dei Servizi Giuridici (36 ore), presso il Dipartimento di Giurisprudenza “S.
Pugliatti”dell’Università degli Studi di Messina;
-

Anno accademico 2015/2016
Incarico di docenza di Diritto Internazionale nell’ambito del progetto NMUN 2016
(26 ore), organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina

-

Anno Accademico 2014/2015
Docente di Diritto Internazionale (54 ore) – Corso di Laurea Magistrale presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, polo
didattico di Priolo Gargallo (SR);

-

Anno Accademico 2013/2014
Docente a contratto di Diritto Internazionale – Corso di Laurea Magistrale (42 ore)
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina,
polo didattico di Priolo Gargallo (SR);

-

Anno Accademico 2012/2013
Docente a contratto di Diritto Internazionale (36 ore) – Corso di Laurea Magistrale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina,
polo didattico di Priolo Gargallo (SR);

-

Anno Accademico 2011/2012
Docente a contratto di Diritto Internazionale (24 ore) – Corso di Laurea Magistrale
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, polo
didattico di Priolo Gargallo (SR);

-

23 novembre 2012:
Docente al Master di II livello in Conciliazione e Mediazione (Familiare, Penale,
Civile e Commerciale), organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Messina;

-

11 marzo 2011 e 21 novembre 2011
Docente di Diritto Comunitario al Corso Base di Diritto Pubblico 1° e 2° edizione
per i dipendenti regionali, promosso dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

-

Anno 2009
Contratto a tempo determinato, per conto dell’Associazione Mnemosine su
autorizzazione della Società Floba Education s.r.l., nella forma di collaborazione
per l’elaborazione di unità didattiche relativamente all’insegnamento di Diritto
Internazionale.

RESPONSABILITÀ

DI STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE AFFIDATI DA QUALIFICATE
ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE

- Curatore del progetti di ricerca “La protezione dei dati personali e informatici nell’era della
sorveglianza globale”, finanziato dall’International Law Student Association (Chicago,
USA).
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BORSE DI STUDIO E FINANZIAMENTI PER L’ATTIVITÀ DI RICERCA
- Borsa triennale per il corso di dottorato di ricerca in Diritto Internazionale e
dell’Unione Europea presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
PARTECIPAZIONE A PROGETTI EDITORIALI
- Partecipazione alla redazione della Rivista di Studi Giuridici sull’Orientamento
sessuale e l’identità di genere “GenIus”, nella sezione Diritto Internazionale,
pubblicazione telematica semestrale registrata presso il Tribunale di Bologna del
30.4.2014, codice ISSN 2384-9495.
RUOLI IN SOCIETÀ SCIENTIFICHE
- Socio della SIDI - Società di Diritto Internazionale
INTERVENTI A CONVEGNI
-

Lezione, Le missioni Unifil in Libano e l’evoluzione delle operazioni di peacekeeping, Corso di
antropologia culturale, Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria, 28 febbraio 2019, Reggio Calabria.

-

Relazione, Continuità degli status familiari nello spazio giudiziario europeo, Corso breve in
materia di circolazione degli status familiari nello spazio giudiziario europeo, Ordine
avvocati Messina, 23 e 24 Novembre 2018, Messina.

-

Relazione, Mantenimento ed obbligazioni alimentari giurisdizione e connessione con procedure di
separazione e divorzio, Corso Le famiglie transnazionali, organizzato dall’AIAF Sicilia,
Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, 16 e 17 Novembre
2018,The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights – Siracusa.

-

Relazione, Mantenimento ed Obbligazioni Alimentari Giurisdizione e Connessione con
Procedure di Separazione e Divorzio, Summer School in Diritto dei media e delle nuove
tecnologie organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, 13
luglio 2018, Messina.

-

Relazione, Ricongiungimento Familiare e Diritto al Rispetto della Vita Familiare nella
Giurisprudenza della Corte EDU, Corso di alta formazione in diritto dell’immigrazione
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, 23 giugno 2018,
Messina.

-

Relazione, Mantenimento ed Obbligazioni Alimentari Giurisdizione e Connessione con
Procedure di Separazione e Divorzio, Corso “Famiglie cross-border: corso di Diritto
Internazionale Privato di Famiglia” organizzato dall’AIAF Catania - Associazione
italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, 21 aprile 2018, Catania.

-

Relazione, Mantenimento ed Obbligazioni Alimentari Giurisdizione e Connessione con
Procedure di Separazione e Divorzio, Corso “Famiglie cross-border: corso di Diritto
Internazionale Privato di Famiglia” organizzato dall’AIAF Messina - Associazione
italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, 20 aprile 2018, Messina.

5/9

-

Relazione, Ricongiungimento Familiare e Diritto al Rispetto della Vita Familiare nella
Giurisprudenza della Corte EDU, Corso di alta formazione in diritto dell’immigrazione
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, 20 maggio 2017,
Messina.

-

Relazione, La disciplina di attuazione della legge sulle unioni civili: profili di diritto
internazionale privato, Le attualità del diritto internazionale - IV ciclo di Seminari
dell’ILSA Chapter Messina, 11 Maggio 2017, Messina.

-

Relazione, Il “Muslim Ban” del Presidente Trump e l’applicazione extraterritoriale della
Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati, Convegno
“Immigrazione e diritti fondamentali”, organizzato dall’Università degli Studi di
Messina - Dipartimento di Giurisprudenza, 5 maggio 2017, Siracusa.

-

Relazione, Il regime giuridico dell’Antartide e l’obbligo di sfruttare le sue risorse nell’interesse
dell’umanità, Incontro di studio Una finestra sull’Antartide, organizzato dall’Istituto
Tecnico per i Trasporti e La Logistica“Caio Duilio” di Messina in collaborazione
con il Centro Enea, 2 maggio 2017, Messina.

-

Intervento Programmato nel corso della Guest Lecture del prof. Marco Roscini, Cyber
warfare e diritto internazionale, 6 marzo 2017, Messina.

-

Relazione, Il divieto di Donal Trump contro l’ingresso dei rifugiati e dei cittadini provenienti da
sette paesi islamici viola il diritto internazionale?, Incontro di Studi, organizzato
dall’Associazione di studenti “Articolo 21”, 28 febbraio 2017, Messina.

-

Relazione, “Cittadinanza europea e cittadinanza nazionale: una difficile convivenza” in
occasione del Seminario “Ius soli: prospettive e problemi di una "nuova" cittadinanza”,
Consiglio dell’ordine degli avvocati di Messina, 29 novembre 2016, Messina.

-

Relazione, “La continuità degli status familiari tra tutela dei diritti umani ed esigenze di
integrazione” in occasione del Convegno “Famiglia e Diritto nel Mediterraneo: analisi
giuridica e socio-culturale”, Convegno Nazionale AMI - Associazione Matrimonialisti
Italiani, Taormina (ME), 24 giugno 2016.

-

Relazione, “Profili di diritto internazionale privato: la trascrizione del matrimonio tra persone
dello stesso sesso celebrato all’estero”, in occasione del Convegno “Le unioni civili fra persone
dello stesso sesso Contenuti, problemi, prospettive”, Convegno annuale della Rivista
“GenIUS”, “GenIUS” Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e
l’identità di genere e Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Roma
“Sapienza” (valido nel quadro di lezioni del Dottorato di ricerca in diritto
pubblico), Roma, 17 giugno 2016.

-

Relazione, “Osservazioni sulla legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nella
prospettiva internazionalprivatistica”, in occasione dell’incontro di studio “Unioni civili e
convivenze. Legge 20 maggio 2016, n. 76”, Dipartimento di Giurisprudenza “S.
Pugliatti” dell’Università degli Studi di Messina, Messina, 14 giugno 2016.
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-

Relazione, “La legge sulle unioni civili nella prospettiva del diritto internazionale”, in
occasione della giornata di studi organizzata dal Dipartimento Cultura e Servizi
dell’Ordine degli Avvocati di Messina, Messina, 24 marzo 2016.

-

Relazione, “La protezione dei dati personali su internet: giurisdizione e legge applicabile”, in
occasione del Convegno “La protezione dei dati personali e informatici nell’era della
sorveglianza globale”, Università degli Studi di Messina in collaborazione con
Consorzio Universitario “Megara-Ibleo” e ILSA Chapter Messina, 7 novembre
2015;

-

Relazione, “Continuità delle unioni same-sex attraverso le frontiere e limiti al riconoscimento”,
in occasione del convegno “Libera circolazione e riconoscimento delle famiglie: profili di
diritto internazionale privato, tutela dei diritti e ordinamento interno”, Rivista GenIUS,
European Commission, Università degli Studi di Milano, Discrimination and
Inequalities Research StrategiC Team, intervento selezionato tramite la procedura
call for papers, 2 ottobre 2015;

-

Relazione “Il riconoscimento delle coppie same-sex: aspetti transfrontalieri”, in occasione del
V Congresso nazionale dell’associazione Certi Diritti “La via giudiziaria delle coppie
omosessuali che chiedono il riconoscimento dei loro diritti: un approccio di diritto comparato”,
organizzato dell’Associazione radicale Certi Diritti, 2-3 dicembre 2011;

-

Intervento programmato “Esigenze di sicurezza e protezione dei dati personali nell’Unione
Europea”, in occasione del Convegno nazionale di Studi “La gestione della lotta al
terrorismo tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti umani”, organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza e dall’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di
Messina.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA
Il sottoscritto ha svolto attività di supporto alla didattica per i corsi tenuti dalla
Prof.ssa Distefano Marcella presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Messina e la Scuola di Specializzazione delle
Professioni Legali, in particolare:
-

Anni Accademici 2007/2008 e 2008/2009
Titolare di un contratto di Tutor per la disciplina Diritto Internazionale, Corso di
Laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Messina, presso il polo distaccato di Priolo Gargallo (SR);

-

Anni Accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013 e 2013/2014
Svolgimento di seminari di approfondimento integrativi alla didattica su temi di
Diritto dell’Unione europea, Diritto internazionale e Diritto internazionale privato e
processuale nell’ambito dei corsi di Diritto dell’Unione Europea A/L, Diritto
Internazionale A/L e Diritto internazionale privato e processuale, Corso di Laurea
Magistrale presso Facoltà e Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Messina;

-

Anni Accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
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Svolgimento di seminari di approfondimento integrativi alla didattica, nell’ambito
dell’insegnamento di Diritto Internazionale, Scuola di specializzazione per le
professioni legali, Università degli Studi di Messina.
PARTECIPAZIONE ALLE SESSIONI DI LAUREA E AGLI ESAMI DI PROFITTO
- dall’anno accademico 2006/2007all’anno accademico 2013/2014
Cultore della materia in Diritto Internazionale, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina;
Il sottoscritto, oltre che per i corsi di cui è stato titolare, ha partecipato come
membro della commissione agli esami di profitto nel s.s.d. IUS/13 cattedra prof.ssa
Distefano Marcella Diritto Internazionale A/L e nel s.s.d. IUS/14 cattedra prof.ssa
Vitale Grazia, ha inoltre partecipato come membro della commissione di sessioni di
laurea nel corso degli anni accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016 e 2016/2017 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Messina.
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI
- Il sottoscritto ha svolto attività di assistenza agli studenti per la redazione delle tesi
di laurea e all’attività tutoria istituzionale.
FORMAZIONE – TITOLI DI STUDIO
- 11-12 aprile 2011
Partecipazione conferenza di studi “Legal recognition of same-sex relationships in
Europe”, presso l’Accademy of European Law, Trier (Germania);
-

dal 6 luglio al 17 luglio 2009
Summer School on International Trade: Law and Economics – edizione 2009,
organizzato dalla LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) con
sede in Roma, con elaborato finale dal titolo “Diritto applicabile e foro competente nel
contratto di trasporto, sulla base delle previsioni dei Regolamenti (CE) 593/2008 e 44/2001”;

-

dal 9 maggio 2006
Diploma di Master di secondo livello in “Carriere diplomatiche e delle Organizzazioni
Internazionali e Europee”, conseguito presso l’Università degli Studi di Parma,
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze Politiche e
Istituzioni Europee;

-

dal febbraio 2006 al marzo 2006
Tirocinio presso il Parlamento europeo, sede di Bruxelles;

-

24 ottobre 2003
Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l’Università degli Studi
di Messina, con tesi di laurea in Diritto Privato delle Comunità Europee dal titolo
“La tutela dei beni culturali nella Comunità europea”, relatore prof. Vincenzo Scalisi;

-

dall’ottobre 2000 al luglio 2001
vincitore di borsa di studio e partecipazione al programma di cooperazione
interuniversitaria “Erasmus”, Faculty of Law, Gent University (Belgio);
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-

luglio 1996
Maturità Scientifica – Sezione Scientifica del Liceo Classico Vittorio Emanuele III
di Patti (ME);

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI:
- 30 luglio 2013
Conseguimento abilitazione all’insegnamento per le Scuole Secondarie Superiori a
seguito del completamento del percorso del T.F.A. (Tirocinio Formativo Attivo),
organizzato dall’Università degli Studi di Messina per il settore A019 Discipline
giuridiche e Economiche;
-

dal febbraio 2007 al 2014
Attività di consulente legale in diritto civile, procedure esecutive e contrattualistica a
gruppo societario di dimensione nazionale;

-

dal febbraio 2007 ad 2015
Iscritto all’albo professionale degli Avvocati presso il consiglio dell’ordine di Patti
(ME) con il n. 432/A;

CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE
- Madrelingua: italiano
- Altre lingue:
- Inglese: ottima capacità di lettura, ottima capacità di scrittura, ottima capacità di
espressione orale
* perfezionato anche in occasione della frequenza dell’English Language Summer
School, presso la National University of Ireland UCC di Cork e del corso in Business
English, presso il Language Centre – University College Cork;
-

Francese: ottima capacità di lettura, buona capacità di scrittura, molto buona
capacità di espressione orale;

-

Spagnolo: molto buona capacità di lettura, sufficiente capacità di scrittura, buona
capacità di espressione orale.

Il sottoscritto Livio Scaffidi Runchella, nato a Milazzo (ME) il 14.02.1978, dichiara, sotto la
sua responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci che quanto dichiarato sopra nel curriculum corrisponde al vero.
Messina 14.3.2019

Livio Scaffidi Runchella
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