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Curriculum Vitae  

Avv. Ugo Giorgio Pacifici Noja 

 Luogo e data di nascita 

 Milano 7.2.65 

 Studi 

·         Dottore di Ricerca in Scienze Sociali nell’Ehess-École des Hautes Études en Sciences Sociales 

di Parigi con votazione di très honorable (equivalente a 110/110 e lode);  

· Laurea in Giurisprudenza (Università degli Studi “La Sapienza”, Roma); 

·         Maturità classica (Liceo Ginnasio Statale “Orazio”, Roma) 

 

Pubblicazioni relative alla sociologia generale, la sociologia  dell’emigrazione, la sociologia del 

diritto umanitario 

· In corso di pubblicazione: La società francese, in Europe, Jaca Book, 2019; 

 

· Pubblica amministrazione, social networks e tutela dei dati personali, Rivista di diritto 

pubblico dell’Università Luiss Guido Carli di Roma aprile 2012; 

·         Archivi, diritti civili  e riservatezza, Rivista di diritto pubblico dell’Università Luiss Guido 

Carli di Roma, luglio 2011; 

·         Il CARA: al confine tra diritto amministrativo, diritto internazionale e diritto umanitario, 

Rivista di diritto pubblico della Università Luiss Guido Carli di Roma, aprile 2011; 

·         Privacy, pubblica amministrazione e stato civile, Rivista di diritto pubblico  dell’Università 

Luiss Guido Carli di Roma, gennaio 2011; 

·         From human rights to humanitarian law. A concept in  evolution and many knots to untie. In 

“Technology and communication for a new humanitarian intervention “, Edited by Laura E. Pacifici 

and Flavia Riccardo, Franco Angeli, Milano 2007 . 
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Pubblicazioni sulla società italiana 

·         La formation de la classe dirigeante italienne après l’Unification, 2 volumi, Arco-Ricerche, 

2019 in corso di pubblicazione; 

·          Le rôle des préfets italiens de 1861 à 1900: politique et administration, Arco-Ricerche, 2019, 

in corso di pubbòicazione 

Sociologia della società e delle istituzioni 

·         Gli aspetti normativi della tessera sanitaria, in Oltre il 2000. VII Rapporto TI, Forum per la 

Tecnologia dell'Informazione, Franco Angeli, Milano, 1999; 

·         Un’applicazione del documento elettronico: i contratti conclusi via Internet, in Rapporto TI 

1998, Forum per la Tecnologia dell'Informazione, Franco Angeli, Milano, 1998; 

·         Legal drafting e legimatica: alla ricerca di norme chiare e trasparenti, in Iter legis, 

febbraio/marzo 1997; 

·         Autorità, privatizzazioni e modernizzazione della Pubblica Amministrazione, in Rapporto TI 

1996, Forum per la Tecnologia dell'Informazione, Franco Angeli, Milano, 1997. 

·         L'insegnamento della informatica giuridica nelle Università degli Usa, in Informatica e Diritto, 

Rivista del CNR, 1/96; 

·         Le autorità per l'informatica pubblica in Europa: similitudini e diversità nei compiti e nelle 

strutture, in Rapporto TI 1995, Forum per la Tecnologia dell'Informazione, Antonio Pellicani Editore, 

Roma, 1996. 

·         La TI e il procedimento amministrativo, in Rapporto TI 1994, Forum per la Tecnologia 

dell'Informazione, Antonio Pellicani Editore, Roma, 1995.  

·         La tecnologia dell'informazione in materia fiscale, in Informatica ed Enti locali, 1992 n. 4.  

Lingue conosciute 

·         Inglese: ottimo parlato e scritto; 

·         Francese: ottimo parlato e scritto. 

·         Spagnolo: buono parlato e scritto 


