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INFORMAZIONI PERSONALI Luana Martucci 
 

 

 

 

Luana.martucci@unier.it 

 

 

 Nata a Roma il 05.04.1969, nazionalità italiana. 
 

 INSEGNAMENTO Sociologia delle migrazioni 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

06/1994 ad oggi 

 

 

  Anno accademico:  2011/2012 

                                   2012/2013 

 

 

 

 Anno accademico:  2014/2015 

                                   2015/2016 

                                   2016/2017 

Anno accademico    2017/2018 

                                   2018/2019 

                                   2019/2020                   

 Dipendente Polizia di Stato 

 Ministero degli Interni 

 Difensore nei procedimenti amministrativi della Polizia di Stato 

Incarico per l’insegnamento universitario relativo al Master di I livello in “Tecniche 
avanzate per l’investigazione criminale” per la materia di Diritto penale e Diritto 
processuale penale, presso l’ Università Europea di Roma”. 
 
 

Incarico come cultore della materia per l’ insegnamento di “ Psicologia del giudizio e della 
decisione umana e Neuropsicologia forense”  del corso di laurea di Psicologia presso 
l’Università Europea di Roma. 
Incarico come docente per l'insegnamento di cui sopra presso il medesimo Ateneo 
Incarico come docente per l'insegnamento di cui sopra presso il medesimo Ateneo 
Incarico come docente per l' insegnamento di “Sociologia delle migrazioni” presso il medesimo  
Ateneo. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

09.1999-12.2005 

 

 

                                       2012/2014 

 

 

 

                                       2014/2016 

 

 

                                       2017/2018 

                                                          

Laurea magistrale in giurisprudenza 
Università La Sapienza di Roma 
 
Master II Livello “Scienze criminologiche e forensi” 
Università La Sapienza di Roma 
 
Master II Livello “ Alta formazione diritto penale e procedura penale” 
Università Pegaso di Napoli 
 
Master II Livello “ Governance dei flussi migratori” 
Link Campus di Roma 
 

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre  Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese             B1             C1            B1 B1        A2 

  

      

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -C1 e C2 utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimto delle Lingue 

 

Competenze comunicative Capacità consolidata di lavorare in gruppo, maturata durante anni in cui si sono 
delineate molteplici situazioni in cui era necessaria la  massima collaborazione tra 
figure diverse e con varie modalità di gestione . Capacità elevata di comunicazione, 
di propensione all’ascolto  e sollecitazione di interessi e curiosità  nel gruppo. 
Queste abilità sono maturate durante la lunga attività lavorativa in cui si è spesso 
reso necessario interagire con ambienti multiculturali, principalmente   a contatto 
con i giovani immigrati e donne vittime di abusi 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare anche in situazioni in cui necessita una accurata 
programmazione, legate al rapporto con la pubblica amministrazione ed alle 
scadenze ordinarie dei numerosi atti giuridici. 

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 8 persone) 
 

Competenze professionali Dal 1995 al 2000 ha lavorato nell’Ufficio di Polizia di Stato ‘Immigrazione‘ presso 
l’aeroporto di Fiumicino ,nell’ ambito del settore dei falsi documentali  ed ingresso 
dei cittadini extracomunitari. 

In tale contesto, ha trattato in particolar modo il problema dei documenti relativi ai 
minori, il controllo di  pratiche inerenti la protezione internazionale  ed il trattamento 
riservato alle donne vittime di abusi. Attualmente responsabile dello Ufficio legale 
del Sindacato di Polizia SIULP e membro delle Commissioni  provinciali di disciplina 
e pari opportunità presso la Questura d Roma. 

Attualmente collabora con l’Università Europea di Roma come cultore della materia 
per l’insegnamento di “Psicologia del giudizio e della decisione umana e 
Neuropsicologia forense”. Ha insegnato “Diritto e procedura penale” nell’ambito del 
Master di I livello “ Tecniche avanzate per l’investigazione criminale” presso l’ 

Università Europea di Roma. 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 
Utente 

autonomo 
Utente 

autonomo 
Utente 

autonomo 
Utente 

autonomo 
Utente 

autonomo 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

  

  

 

  
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Luana MARTUCCI 
 
C.V.  aggiornato al 31 Maggio 2020 


