
       
 

 

 
Profilo sintetico 

 
Nome e cognome Mariagrazia Gravina 

 
Luogo e data di nascita Napoli, 28/04/1975 

Indirizzo Residenza: via f.lli Cervi-lotto Z-B/2 
Abitazione: p.zza Enrico De Nicola n. 46 

E-mail mgragravina@gmail.com 
 Telefono 3450055508 

 
Principali aree di competenza 
Welfare, in particolare coesione sociale 
Supporto alla gestione di progetti complessi 
 
Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: 
Sede Marsiglia, presso il C.E.S.S.A. (Centre d’Études en Sciences Sociales Appliquées) 
Centro multidisciplinare di studi che lavora sui dispositivi di implicazione, partecipazione e concertazione 
dei cittadini nei processi di decisione pubblica. Stage di approfondimento su governance e 
partecipazione – argomenti e attività: istituzionalizzazione del Dibattito Pubblico in Francia, democrazia 
di prossimità a Marsiglia; i Contratti urbani di Coesione Sociale (CUCS) adottati in Francia per il periodo 
di programmazione europea 2007-2013 
 
- Training on the job:  
Primo periodo presso Regione Campania - AGC 03 Programmazione Piani e Programmi - Settore 
02 (Autorità di gestione POR FSE Campania) - Unità per il monitoraggio e per il Coordinamento del 
Sistema di gestione e controllo 
Supporto alle attività di Assistenza Tecnica all'Autorità di gestione del POR Campania FSE 
Secondo periodo presso Regione Campania - AGC 18- Settore 02- Servizio 02 Cultura, eventi teatrali, 
spettacolo - La Cultura come risorsa- POR FESR Campania – supporto alle attività inerenti  l’obiettivo 
operativo 1.10, controlli di primo livello; verifica dei fascicoli di progetto e della documentazione agli atti.
 
 
Principali esperienze lavorative: 
Docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico statale “A DE CARLO” di Giugliano – 
attività di ricerca presso l’archivio Kojève   
Collaboratrice presso il Teatro Nuovo, Napoli  
Collaboratrice per la rassegna estiva Movimenti in libertà- Mostra d’Oltremare, Napoli 
 
Formazione Post Laurea: 
Dottorato di ricerca in Scienze Filosofiche – titolo della tesi: “Il fatto del discorso. Studi su 
intersoggettività e riconoscimento” 
Corso di formazione presso la PMI Consulting Coop La gestione delle Diversità nelle organizzazioni 
pubbliche e private 
 
Laurea: 
Filosofia, Università degli studi di Napoli Federico II, (mese/anno, 110) tesi in filosofia morale – titolo: 
“Il tema del diritto nel pensiero di A. Kojève” 
 


