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Tiziana De
Pasquale
AVVOCATO

Panoramica
Specializzata in diritto Comunitario, Costituzionale e Scolastico, mi
occupo da anni di tutelare i diritti dei docenti e del personale Ata,
consentendone l’assunzione in ruolo o il conseguimento di
posizioni illegittimamente negate dall’Amministrazione scolastica.
Negli ultimi anni, ho tutelato migliaia di docenti esclusi dalle
graduatorie e dalle assunzioni poiché in attesa del riconoscimento
del titolo abilitativo o di specializzazione conseguito all’estero,
ottenendo sia il riconoscimento che l’assunzione in ruolo.

Esperienze formative e professionali

Ho conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione forense presso la Corte di
appello di Palermo.

ABILITAZIONE
PROFESSIONE
FORENSE
Tribunale di Palermo
2011

Ho svolto un periodo di tirocinio presso la
Commissione europea, occupandomi della
conformità della legislazione degli Stati
membri al Diritto UE.

TRAINEE
LAWYER 
DG Migrazione e
affari interni della
Commissione
Europea

Contatti
t.depasquale@leonefell.com
www.avvocatoleone.com
0917794561

Durante il dottorato, ho svolto un periodo di
ricerca presso il Centre for Migration Law
della Radboud University di Nijmegen
(Olanda) all’esito del quale ho partecipato
come relatore delle c.d. “Wine and
discussions” con una relazione dal titolo
“European citizenship and political rights

GUEST
RESEARCHER 
Radboud University in
Nijmegen – Olanda

Qualifica
Avvocato Responsabile del
Dipartimento Scuola

Specializzazioni
Concorsi per docenti e ATA -
Riconoscimento titolo estero -
Mobilità - Ricostruzione carriera
- Rapporti di lavoro

PRATICANTE
AVVOCATO 
Studio legale
Landolina

Mi sono specializzata in diritto civile e
recupero crediti e diritto del lavoro.

Ho conseguito il titolo di Dottore in
Giurisprudenza con la votazione di 110 e lode,
con una tesi in diritto costituzionale.

LAUREA IN
GIURISPRUDENZA
Università degli studi di
Palermo
2002 - 2007

Ho conseguito il dottorato di ricerca presso il
corso di dottorato dell’Università di Palermo in
“Diritto comunitario e diritto interno:Fonti,
Organizzazione, Attività” con una tesi in
“Cittadinanza e titolarità dei diritti politici”.
Sono autrice di diverse pubblicazioni in riviste
peer-reviewed.

DOTTORATO DI
RICERCA 
Università di Palermo
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