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Valerio Maione si è laureato in Giurisprudenza nel 2006.
Nel 2007 ha conseguito il Master in Studi Diplomatici presso la Società Italiana per
l’Organizzazione Internazionale S.I.O.I. a seguito del quale ha perfezionato la formazione attraverso
internships presso il Ministero degli Affari Esteri e presso il Consiglio d’Europa.
Nel 2015 al termine del Corso di Dottorato in “Diritto internazionale e comunitario dello
sviluppo socio-economico” dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, mediante Tesi in cotutela internazionale con l’Università di Jaen (Spagna), ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca
Internazionale in “Diritto internazionale e Diritto dell’Unione europea" con label di Doctor Europaeus.
É docente presso la scuola di Specializzazione per le Professioni legali e presso la Cattedra di
diritto dell’Unione europea per didattica integrativa (S.S.D. IUS/14), ove quale Cultore della Materia è
membro delle commissioni di esame.
Le sue attività di ricerca e didattica sono state incentrate sulla “Influenza del diritto ambientale
europeo sull'ordinamento interno”, sulla “Incidenza del diritto dell’UE nel diritto processuale civile,
penale, amministrativo”, sulla “Tutela internazionale ed europea dei Diritti Umani”, sul “Diritto
Internazionale ed europeo sullo spazio extra-atmosferico”, peraltro, con alcuni riflessi in materia
ambientale e di prevenzione dei disastri naturali; sul Diritto della concorrenza ed il procurement
nell’UE (in Revista de Estudios Juridicos 15/2015 Universidad de Jaen), sulla “Analisi di Impatto
della Regolazione negli enti locali sub-regionali” collaborando con il gruppo di ricerca dell’Università
“Parthenope” per il progetto "AIR in Comune", svolto in partenariato con il Dipartimento Politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la SSPAL, l'Università L.U.I.S.S. Roma.
È Membro della Società Italiana di Diritto internazionale S.I.D.I. e del direttivo nazionale della Lega
Italiana dei Diritti dell’Uomo L.I.D.U. Onlus per la quale presiede il Comitato locale di Napoli. É
componente della Commissione Diritti Umani del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

