CURRICULUM VITAE

ANDREA CALIGIURI
Nato a Napoli, il 16 ottobre 1974
ATTUALE POSIZIONE ACCADEMICA
Dal 1° marzo 2016
Professore associato di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Macerata

Dal 9 agosto 2018 al 9 agosto 2024
Abilitazione scientifica nazionale come professore di I fascia – Settore Concorsuale 12/E1 –
Diritto internazionale
PRECEDENTE POSIZIONE ACCADEMICA
1 settembre 2003-31 agosto 2006
Assegno di ricerca su “La tutela dei diritti dell’uomo tra controllo internazionale e sovranità dello
Stato”, presso l’Istituto di diritto internazionale e dell’Unione europea dell’Università degli Studi di
Macerata
1 ottobre 2006-29 febbraio 2016
Ricercatore di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Macerata
TITOLI DI STUDIO
17 marzo 1997
Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico Internazionale, presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli
27 luglio 2000
Master di Specializzazione in Studi Europei, con lode, presso la Scuola post-universitaria di Studi
Europei - Istituto di Studi Europei “A. De Gasperi” di Roma
1 aprile 2004
Diploma di Dottore di Ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea, presso l’Istituto di
diritto internazionale e dell’Unione europea dell’Università degli Studi di Macerata, con tesi dal titolo:
Il crimine di genocidio nel diritto internazionale
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE/FORMAZIONE
8-19 settembre 1997
Corso sul Diritto dei Popoli, con borsa di studio, presso la Scuola Napoletana del Diritto dei Popoli
20-24 aprile 1999
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Corso di formazione per operatori in attività di difesa dei diritti umani, prevenzione dei conflitti e aiuti
umanitari, promosso dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli
Affari Esteri e realizzato da Movimondo
A.A. 2000-2001
Law Clinic in diritto penale internazionale, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università degli Studi di Napoli
26 luglio-13 agosto 2004
Corsi di diritto internazionale pubblico, presso l’Académie de droit international de la Haye
4-22 luglio 2011
Corsi di diritto internazionale pubblico, presso l’Académie de droit international de la Haye
SOGGIORNI DI STUDIO ALL’ESTERO
15 aprile-16 luglio 2002
presso il Centre de Droit International de Nanterre, Université de Paris X
15 settembre-17 dicembre 2002
presso il Centre de recherche en droit de l’homme et droit humanitaire, Université Panthéon-Assas
7-22 novembre 2012
presso l'Institut du Droit de la Paix et du Développement, Université de Nice Sophia Antipolis
17-30 marzo 2014
presso l'Institut du Droit de la Paix et du Développement, Université de Nice Sophia Antipolis
16-27 marzo 2015
presso l'Institut du Droit de la Paix et du Développement, Université de Nice Sophia Antipolis
12-26 dicembre 2016
presso l’Institute of International Law, Chinese Academy of Social Sciences
ATTIVITÀ ACCADEMICA
A.A.2003/2004
• Docente nell’ambito del Modulo Europeo “Jean Monnet” - “Lo sviluppo della tutela dei diritti
umani nell’Unione europea”, presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
A.A. 2004/2005
• Professore a contratto di “Diritto del commercio internazionale”, presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del corso di laurea in Discipline
della Mediazione linguistica
• Docente nell’ambito del “Corso aggiuntivo all’insegnamento di diritto internazionale”, presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del corso di
laurea in Scienze giuridiche
A.A. 2005/2006
• Professore a contratto di “Import-Export”, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del corso di laurea in Scienze della
Mediazione linguistica
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•
•
•

Docente di “Fondamenti di diritto internazionale e comunitario” nell'ambito del Corso di
perfezionamento in Mediatore linguistico per l'impresa digitale e internazionale dell'Università
degli Studi di Macerata
Docente di “Diritto comunitario e comparato della sicurezza sociale” presso la Scuola di
Specializzazione di diritto sindacale, del lavoro e della previdenza dell’Università degli Studi
di Macerata
Docente nell’ambito del Modulo Europeo “Jean Monnet” - “Lo sviluppo della tutela dei diritti
umani nell’Unione europea”, presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

A.A. 2006/2007
• Professore aggregato di "Diritto dell'Unione europea", presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata (sede di Jesi), nell'ambito dei corsi di laurea in Scienze
dei Servizi Giuridici
• Docente di “Diritto comunitario e comparato della sicurezza sociale” presso la Scuola di
Specializzazione di diritto sindacale, del lavoro e della previdenza dell’Università degli Studi
di Macerata
• Docente nell’ambito del “Corso aggiuntivo all’insegnamento di diritto internazionale”, presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del corso di
laurea in Scienze giuridiche
• Docente nell’ambito del Modulo Europeo “Jean Monnet” - “Lo sviluppo della tutela dei diritti
umani nell’Unione europea”, presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
A.A. 2007/2008
• Professore aggregato di "Diritto dell'Unione europea", presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata (sede di Jesi), nell'ambito dei corsi di laurea in Scienze
dei Servizi Giuridici
• Docente di “Diritto comunitario e comparato della sicurezza sociale” presso la Scuola di
Specializzazione di diritto sindacale, del lavoro e della previdenza dell’Università degli Studi
di Macerata
• Docente nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (Modulo di
Diritto dell'Unione europea) delle Università di Camerino e Macerata
• Docente nell’ambito della “Cattedra Jean Monnet - La tutela dei diritti umani nell’Unione
europea”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
• Docente nell'ambito del Master di II livello in Scienze della Sicurezza ambientale, Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”
• Docente nell’ambito del Master of Laws in International Organisations, International Criminal
Law and Crime Prevention, Università di Torino e United Nations Interregional Crime and
Justice Research Institute
A.A. 2008/2009
• Professore aggregato di "Diritto internazionale", presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata (sede di Jesi), nell'ambito del corso di laurea
specialistica in Teoria e tecnica della normazione giuridica
• Docente di “Diritto comunitario e comparato della sicurezza sociale” presso la Scuola di
Specializzazione di diritto sindacale, del lavoro e della previdenza dell’Università degli Studi
di Macerata
• Docente nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (Modulo di
Diritto dell'Unione europea) delle Università di Camerino e Macerata
• Docente nell’ambito del Corso di Perfezionamento per Interpreti e traduttori giurati, Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata, in collaborazione con il “Colegio de
Traductores Publicos de la Ciudad de Buenos Aires”
• Docente nell’ambito del Corso “European Union - Policies and Institutions” for Latin
American Diplomats, Istituto Italiano - Latino Americano e ILO International Training Centre
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•
•

Docente nell’ambito della “Cattedra Jean Monnet - La tutela dei diritti umani nell’Unione
europea”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Docente nell'ambito del Master di II livello in Diritto dell'Ambiente (Modulo di diritto
internazionale dell'ambiente), Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

A.A. 2009/2010
• Professore aggregato di "Diritto internazionale", presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata (sede di Jesi), nell'ambito del corso di laurea
specialistica in Teoria e tecnica della normazione giuridica
• Professore aggregato di "Diritto internazionale penale", presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata (sede di Jesi), nell'ambito dei corsi di laurea triennale
in Scienze dei servizi giuridici
• Professore aggregato di "Diritto dell'Unione europea", presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito del corso di laurea magistrale in Economia
e commercio internazionale
• Docente nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (Modulo di
Diritto dell'Unione europea) delle Università di Camerino e Macerata
• Docente nell’ambito della “Cattedra Jean Monnet - La tutela dei diritti umani nell’Unione
europea”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
A.A. 2010/2011
• Professore aggregato di "Diritto internazionale penale", presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata (sede di Jesi), nell'ambito dei corsi di laurea triennale
in Scienze dei servizi giuridici
• Professore aggregato di "Diritto dell'Unione europea", presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito del corso di laurea magistrale in Economia
e commercio internazionale
• Docente nell’ambito del Master di I livello per Interpreti e traduttori giurati, Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata, in collaborazione con il “Colegio de
Traductores Publicos de la Ciudad de Buenos Aires”
• Docente nell’ambito della “Cattedra Jean Monnet - La tutela dei diritti umani nell’Unione
europea”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
A.A. 2011/2012
• Professore aggregato di "Diritto dell'Unione europea", presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito del corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza
• Professore aggregato di "Diritto internazionale penale", presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata (sede di Jesi), nell'ambito dei corsi di laurea triennale
in Scienze dei servizi giuridici
• Docente nell’ambito della “Cattedra Jean Monnet - La tutela dei diritti umani nell’Unione
europea”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
A.A. 2012/2013
• Professore aggregato di "Diritto dell'Unione europea", presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito del corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza
• Docente di “Diritto comunitario e comparato della sicurezza sociale” presso la Scuola di
Specializzazione di diritto sindacale, del lavoro e della previdenza dell’Università degli Studi
di Macerata
• Docente nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (Modulo di
Diritto dell'Unione europea) delle Università di Camerino e Macerata
A.A. 2013/2014
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•
•
•
•

•

Professore aggregato di “European Union Law”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito del corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza
Docente di “Diritto comunitario e comparato della sicurezza sociale” presso la Scuola di
Specializzazione di diritto sindacale, del lavoro e della previdenza dell’Università degli Studi
di Macerata
Docente nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (Modulo di
Diritto dell'Unione europea) delle Università di Camerino e Macerata
Docente invitato presso il Djibouti Regional Maritime Training Center (DRTC), lezione su
“La coopération contre la piraterie au large des côtes somaliennes: l’amélioration des solutions
actuelles”, nell’ambito del progetto MARSIC – Enhancing Maritime Security and Safety
through Information sharing and Capacity building – December Course in Djibouti
Docente ERASMUS presso l’Institut du Droit de la Paix et du Développement, Faculté de
l’Université de Nice Sophia Antipolis, ciclo di lezioni su “L'Europe et la gouvernance des
mers”, nell’ambito del Master II Droit international et européen – Spécialité: Droit de
l’Environnement, des Espaces et Ressources Maritimes et de l’Aménagement du Littoral

A.A. 2014/2015
• Professore aggregato di “European Union Law”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito del corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza
• Professore aggregato di “Diritto internazionale”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche,
della comunicazione e delle relazioni internazionali dell'Università degli Studi di Macerata,
nell'ambito del Corso di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali
• Docente ERASMUS presso l’Institut du Droit de la Paix et du Développement, Faculté de
l’Université de Nice Sophia Antipolis, ciclo di lezioni su “La protection de l’environnement
dans les conflits armés”, nell’ambito del Master 2 Securité Internationale, Défence ,
Intelligence Economique
A.A. 2015/2016
• Professore aggregato di “European Union Law”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito del corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza
• Professore aggregato di “Diritto internazionale”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche,
della comunicazione e delle relazioni internazionali dell'Università degli Studi di Macerata,
nell'ambito del Corso di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali
• Professore di “Diritto dell’Unione europea”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito del corso di laurea triennale di Scienze
giuridiche applicate
A.A. 2016/2017
• Professore di “Diritto internazionale”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Macerata, nell'ambito del corso di laurea magistrale in Scienze
dell’amministrazione pubblica e privata
• Professore di “Diritto dell’Unione europea”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito del corso di laurea triennale di Scienze
giuridiche applicate
• Professore “Diritto internazionale penale”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito del Corso di laurea triennale in Scienze
giuridiche applicate
A.A. 2017/2018
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•
•
•

Professore di “Diritto internazionale”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Macerata, nell'ambito del corso di laurea magistrale in Scienze
dell’amministrazione pubblica e privata
Professore di “Diritto dell’Unione europea”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito del corso di laurea triennale di Scienze
giuridiche applicate
Professore “Diritto internazionale penale”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito del Corso di laurea triennale in Scienze
giuridiche applicate

A.A. 2018/2019
• Professore di “Diritto internazionale”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Macerata, nell'ambito del corso di laurea magistrale in Scienze
dell’amministrazione pubblica e privata
• Professore di “Diritto dell’Unione europea”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito del corso di laurea triennale di Scienze
giuridiche applicate
• Professore “Diritto internazionale penale”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito del Corso di laurea triennale in Scienze
giuridiche applicate
INCARICHI IN ATENEO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell'Unione
europea, cicli: XXII, XXIII e XXV
Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum
Diritto internazionale e dell'Unione europea, cicli: XXVI e XXVII
Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum
Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale europea e internazionale, cicli: XXIX, XXX,
XXXI e XXXII
Direttore scientifico della “Biblioteca di Diritto internazionale e dell'Unione europea”
dell’Istituto di Diritto internazionale e dell’Unione europea, 2012-2013
Referente del Polo di ricerca 2 - Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e
marittima e bioeconomia, 2014-2018
Membro del Comitato di area per la ricerca (CAR) 12 - Scienze giuridiche, 2015-2017
Referente dei SSD IUS/13 e IUS/14 presso il Comitato di gestione del Polo Bibliotecario del
Dipartimento di Giurisprudenza dal 2013
Referente del Polo di ricerca “Macroregione adriatico-ionica” dal 2014
Referente dell’Ateneo presso UNIADRION dal 2014
Membro del China Center dal 2014 e Coordinatore del Gruppo d’interesse “Affari marittimi e
Diritto del mare” dalla stessa data
Coordinatore per l’Ateneo dell’Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di
Macerata (Italia) e l’Institute of International Law of the Chinese Academy of Social Sciences
(Cina) concluso nel 2015
Responsabile della compilazione della scheda SUA-CdS LM-63 (Scienze
dell’amministrazione pubblica e privata) dall’A.A. 2016/2017

ALTRE ATTIVITÀ
Dal 2007
Membro del Comitato di redazione della rivista "Diritti umani e Diritto internazionale" (ISSN 19717105, ed. Franco Angeli fino al 2012; Il Mulino dal 2013)
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Dal 2014
Membro dell’Editorial Board della rivista "Questions of International Law", www.qil-qdi.org (ISSN
2284-2969, Editoriale Scientifica)
Dal 2016
Membro del Editorial Committee dell’Italian Yearbook of International Law” (ISSN 0391-5107, Brill
| Nijhoff); curatore, con Daniele Amoroso, della sezione “Judicial Decisions” a partire dal vol. 24
(2015)
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Membro dell'Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Macerata nel PRIN 2002: "La
democrazia sovranazionale. Una ricerca empirica sul funzionamento dei processi di
legittimazione e rappresentanza nella pratica di governo dell'Unione europea"
Membro dell'Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Macerata nel PRIN 2005: "Gli
accordi self-executing nell'esperienza giurisprudenziale comparata"
Responsabile del Progetto di ricerca “Il principio aut dedere aut judicare in diritto
internazionale”, finanziato dal Fondo di Ateneo per la Ricerca Scientifica dell’Università degli
Studi di Macerata (anni 2008-2009)
Membro dell'Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Macerata nel PRIN 2010-2011: "Il
principio democratico nella formazione ed attuazione del diritto internazionale ed europeo
dell'economia"
Membro del Working Group "Maritime International Security and Border Surveillance",
nell'ambito di COST Action IS1105: NETwork of experts on the legal aspects of MARitime
SAFEty and security (MARSAFENET) (anni 2012-2016)
Responsabile scientifico del Progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Macerata "Piano
di gestione delle risorse marine per la regione adriatico-ionica / Marine Resources
Management Plan for the Adriatic and Ionian Region (MaReMaP-AIR)" (1° novembre 201431 dicembre 2015)
Membro del Progetto di ricerca “La gestione delle crisi in Europa orientale, Africa e Medio
Oriente nei rapporti tra l’ONU e le organizzazioni regionali. La tendenza verso il
regionalismo: modelli di intervento a confronto”, finanziato dall’Università degli Studi di
Roma Unitelma Sapienza (Ricerca di Ateneo 2014-2015)
Membro dello Steering Committee del Centre of Excellence Jean Monnet on Migrants’ Rights
in the Mediterranean (Project number: 553289-EPP-1-2014-1-IT-EPPJMO-CoE) (2014-in
corso)
Membro del Progetto di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza (2016), Università di
Macerta: Squilibri macroeconomici e territoriali in Europa durante la Grande Crisi del nuovo
secolo (2016-in corso)

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO
IN ITALIA

1. Incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche (IV ed.), Università
degli Studi di Teramo (28-30 settembre 2006), relazione dal titolo “La ricostruzione dei
principi generali di diritto comuni agli ordinamenti interni da parte dei tribunali penali
internazionali”
2. Seminario nazionale conclusivo del progetto di ricerca europeo Organising Training and
Setting up Networks on the European Co-ordination of Social Security Schemes – “Il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in Europa: bilanci e prospettive”, Jesi (15
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3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

giugno 2007), intervento programmato dal titolo "L'attuazione del principio di parità di
trattamento tra uomo e donna in materia di sicurezza sociale: profili normativi e
giurisprudenziali”
IV Seminario trESS – “Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in Europa”, Cassa
Nazionale di Previdenza Forense, Roma (13 giugno 2008), relazione dal titolo “L’accesso dei
cittadini di paesi terzi alle prestazioni previdenziali”
XII Giornata di studio sul diritto internazionale umanitario – “Crimen Iuris Gentium: Nuove
prospettive in materia di lotta al terrorismo marittimo” (Caravaggio, 19 settembre 2009),
relazione dal titolo “Gli atti di pirateria al largo della Somalia e i nuovi strumenti di contrasto
predisposti dalla comunità internazionale”
Journée d’Etude – “Emergences environnementales en mer: état du droit international et
tendances évolutives”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Procida (8-9 ottobre
2009), relazione dal titolo “Quel système de protection pour l'environnement dan l'Arctique?”
Workshop – “L’Unione europea e la sicurezza dei mari”, Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale” (31 maggio 2010), relazione dal titolo “Il contrasto dell’immigrazione
clandestina via mare e lo specifico ruolo di FRONTEX”
Convegno – “Stato di diritto e democrazia in Italia. Il rispetto e l'applicazione della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell'ordinamento italiano”, Biblioteca della
Camera dei Deputati, Roma (22-23 novembre 2010), relazione dal titolo “Lotta al terrorismo
internazionale e CEDU: l’esperienza italiana”
Symposium organized by The Italian Yearbook of International Law – “The Future of the
ECHR System”, Procida (16 aprile 2011), relazione dal titolo “The Application of the ECHR
in the Domestic Systems: Effects of Judgments and of the Case Law of the ECTHR on
National Legal Orders”
Incontro di studio fra i giovani cultori delle materie internazionalistiche (IX ed.) – “Gestione
internazionale delle emergenze globali: regole, valori ed etica” Scuola per l’Alta formazione
dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Procida (30 settembre-1° ottobre 2011),
relazione dal titolo “I meccanismi istituzionali della prevenzione dei conflitti”
Workshop – “Giustizia negoziata, giustizia riparatoria: una riflessione interdisciplinare”,
Università degli Studi di Macerata (16-17 gennaio 2013), relazione dal titolo “Leggi di
amnistia e repressione dei crimini internazionali”
Conferenza – “L'UNESCO e il patrimonio culturale marchigiano: nuove prospettive per lo
sviluppo del territorio”, Università degli Studi di Macerata, Jesi (15 aprile 2013), intervento
dal titolo “La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e la questione
della tutela dei relitti di navi da guerra”
Conferenza – Recenti sviluppi in tema di eccessiva durata dei processi in Italia, Università
degli Studi di Macerata (24 maggio 2013), relazione dal titolo “L’applicazione della CEDU
nel’ordinamento italiano”
Seminario – “Sul reato di negazionismo”, Università degli Studi di Macerata, Jesi (27 gennaio
2014), relazione dal titolo “La criminalizzazione dei ‘negazionismi’ e la posizione della Corte
europea dei diritti dell’uomo”
Workshop – “Il principio democratico nell’istituzionalizzazione dei rapporti internazionali”,
Università degli Studi di Macerata (4 febbraio 2014), relazione dal titolo “Principio
democratico e Organizzazione mondiale del commercio: quali prospettive di riforma?”
Convegno – “Il genocidio. Declinazioni e risposte di inizio secolo”; Università Ca’ Foscari
Venezia (6-8 febbraio 2014), comunicazione sul tema “Il sistema di prevenzione del genocidio
nella Regione dei Grandi Laghi: un modello per la cooperazione regionale?”
V Colloque ordinaire de l'AssIDMer – “Droit international et gouvernance maritime. Défis
actuels pour les Organisations internationales d'intégration économique / International Law
and Maritime Governance. Current Issues and Challenges for Regional Economic Integration
Organizations, Venezia (20-21 novembre 2014), intervento dal titolo “L’établissement de la
Zone exclusive maritime commune de l’Afrique (CEMZA) et ses implications sur le régime
juridique de la zone économique exclusive”
Seminario – Casi Criminali. Penalisti al cinema (XIV ciclo) – “La sentenza CEDU sui fatti
della Scuola Diaz. Una prima lettura”, Università degli Studi di Macerata; Jesi (23 aprile
8

2015), relazione dal titolo “La compatibilità della legislazione italiana all’obbligo di divieto di
tortura e altri trattamenti inumani e degradanti imposto dalla CEDU”
18. VI Colloque ordinaire de l'AssIDMer – “Les tribunaux internationaux et l’interprétation de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer / International Tribunals and the
Interpretation of the United Nations Convention on the Law of the Sea”, Università degli Studi
del Sannio, Benevento (3-4 novembre 2016), relazione dal titolo “La Cour européenne de droit
de l’homme et le droit de la mer”
19. Tavola rotonda – “Presente e futuro delle aree oltre la giurisdizione nazionale: aspetti
sostanziali e procedurali”, Università degli Studi di Ferrara (6 giugno 2018), relazione dal
titolo “Le risorse genetiche marine e il rapporto tra il regime della piattaforma continentale e il
nuovo regime convenzionale sulla biodiversità marina nelle aree oltre la giurisdizione
nazionale”
ALL’ESTERO

1. III Colloque Ordinaire de l’Association Internationale du Droit de la Mer – “Sûreté maritime
et violence en mer”, Universidade da Coruña (14-15-16 giugno 2009), intervento
programmato dal titolo "Observations sur la poursuite en justice des pirates"
2. Rencontres de l’Institut du Droit de la Paix et du Développement – “Le principe aut dedere
aut judicare en droit international: aspects récents”, Université de Nice Sophia Antipolis (16
novembre 2011)
3. IV Colloque Ordinaire de l’Association Internationale du Droit de la Mer – “The
Contribution of the United Nations Convention on the Law of the Sea to Good Governance of
the Oceans and Seas”, Universidade da Coruña (13-14 dicembre 2012), intervento
programmato dal titolo “La sécurité maritime dans l’Arctique”
4. 1er Colloque International – “Stratégie logistique et de transport au service du
développement”, Université de Djibouti (15-16 dicembre 2013), relazione dal titolo “La
coopération régionale dans la répression de la piraterie en mer”
5. Rencontres de l’Institut du Droit de la Paix et du Développement – “La coopération régionale
à l’épreuve de la répression pénale de la piraterie maritime”, Université de Nice Sophia
Antipolis (28 marzo 2014)
6. Colloque international – “Le droit de la mer face aux 'Méditerranées'. Quelle contribution de
la Méditerranée et des mers semi-fermées au droit international de la mer?”, Université de
Perpignan Via Domitia (10 ottobre 2014), relazione dal titolo “La gouvernance de la Mer
Adriatique et le rôle de l’Union européenne”
7. Symposium of the CASS Forum & Twelfth International Law Forum – “Global Governance
and International Rule of Law”, Chinese Academy of Social Sciences, Pechino (31 ottobre-1°
novembre 2015), relazione dal titolo “Governing International Cooperation in Criminal
Matters: The Role of the aut Dedere aut Judicare Principle”
8. Seminario – “International and European cooperation in fighting international terrorism”,
svolto presso il Center for International Criminal Law Studies dell’Institute of International
Law, Chinese Academy of Social Sciences, Pechino (19 novembre 2016)
9. Colloque – “Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Mer”, Université Jean Moulin
Lyon III, Lione (4-5 maggio 2017), relazione dal titolo “L’influence du Conseil de Sécurité
sur la création de mécanismes régionaux de coopération pour la sûreté et de la sécurité
maritimes dans le Golfe de Guinée”
10. Colloque – “Frontières et gouvernance maritimes en Méditerranée”, Université de Toulon (7
novembre 2017), relazione dal titolo “La gouvernance des mers Adriatique et Ionienne et le
rôle de l’Union européenne”
11. 14th International Law Forum – “International Law in a New Era: Change, Innovation and
Development”, Institute of International Law of the Chinese Academy of Social Sciences,
Pechino (2-3 dicembre 2017), relazione dal titolo “UNCLOS Arbitration and Enforcement of
Arbitral Awards”
12. Colloque – “Navires et pavillons”, Université de Toulon (13 novembre 2018), relazione dal
titolo : “Les droits de l’État du pavillon sur les épaves des navires de guerre”
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ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO
1. Incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche – VI ed., Università
degli Studi di Macerata, 3-4 ottobre 2008
2. In collaborazione con G. Andreone e G. Cataldi, Journée d’Etude “Emergences
environnementales en mer: état du droit international et tendances évolutives”, Università
degli Studi di Napoli “L’Orientale” (sede di Procida), 8-9 ottobre 2009
3. In collaborazione con B. I. Bonafé, Workshop – “Le droit international pénal et son
application dans les ordres juridiques internes / International Criminal Law and its
Application within Domestic Legal Orders”, Università degli Studi di Macerata, 10 giugno
2011
4. Nell’ambito del Progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Macerata “Piano di gestione
delle risorse marine per la regione adriatico-ionica / Marine Resources Management Plan for
the Adriatic and Ionian Region (MaReMaP-AIR)”, Workshop – “Esplorazione e sfruttamento
delle risorse petrolifere e di gas offshore nei mari Adriatico e Ionio”, Università degli Studi di
Macerata, 4 marzo 2014
5. Nel quadro di MARSAFENET Cost Action IS1105, Workshop – “Beyond Sovereignty: Issues
for Cooperation in China Seas”, Università degli Studi di Macerata, 14 aprile 2015
6. Nell’ambito del Progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Macerata “Piano di gestione
delle risorse marine per la regione adriatico-ionica / Marine Resources Management Plan for
the Adriatic and Ionian Region (MaReMaP-AIR)”, Giornata di Studio – “Modelli e strumenti
di governance per i mari Adriatico e Ionico”, Università degli Studi di Macerta, 15 giugno
2015
7. Nell’ambito del Progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Macerata “Piano di gestione
delle risorse marine per la regione adriatico-ionica / Marine Resources Management Plan for
the Adriatic and Ionian Region (MaReMaP-AIR)”, presidente del Comitato scientifico
dell’International Conference – “Governance of the Adriatic and Ionian Marine Space”,
Università degli Studi di Macerata, 12-13 novembre 2015
8. Membro del Comitato scientifico dell’International Workshop – “Enhancing Sustainable
Tourism in Adriatic-Ionian Region through co-creation: the role of Universities and PublicPrivate Partnerships”, Università degli Studi di Macerata, 15-16 settembre 2016
9. Membro del Comitato scientifico del VI Colloque ordinaire de l'AssIDMer – Les tribunaux
internationaux et l’interprétation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer /
International Tribunals and the Interpretation of the United Nations Convention on the Law of
the Sea, Università degli Studi del Sannio, Benevento (3-4 novembre 2016)
MEMBERSHIP A SOCIETÀ INTERNAZIONALI ED ENTI DI RICERCA
•
•
•

Membro della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione europea (SIDI)
dal 2001 (membro del Comitato di gestione del “Gruppo d’interesse sul Diritto del mare” dal
2016)
Membro (fondatore) dell'Association Internationale du Droit de la Mer (AssIDMer) dal 2001
(delegato del Consiglio alla comunicazione dal 2012; membro del Consiglio e Tesoriere dal
2016)
Membro della Societé Française pour le Droit International (SFDI) dal 2007
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
LIBRI
1) L’obbligo aut dedere aut judicare nel diritto internazionale, Giuffré: Milano, 2012
2) L’arbitrato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Editoriale Scientifica:
2018
CURATELE
1) La tutela dei diritti umani in Europa tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali (a
cura di A. Caligiuri, G. Cataldi, N. Napoletano), CEDAM: Padova, 2010
2) Droit de la mer et émergences environnementales / Law of the Sea and Environmental
Emergencies (Sous la direction de / Edited by G. Andreone, A. Caligiuri, G. Cataldi),
Editoriale Scientifica: Napoli, 2012
3) L’Unione europea e la riforma del governo economico della zona euro (a cura di M. E.
Bartoloni, A. Caligiuri, B. Ubertazzi), Editoriale Scientifica: Napoli, 2013
4) Offshore Oil and Gas Exploration and Exploitation in the Adriatic and Ionian Seas,
Editoriale Scientifica: Napoli, 2015
5) Governance of the Adriatic and Ionian Marine Space, Editoriale Scientifica: Napoli, 2016
ARTICOLI IN RIVISTE
1) Lo status del Mare Egeo tra rivendicazioni nazionali e diritto internazionale, in “La
Comunità Internazionale”, fasc.2/2001, p. 223 ss.
2) Il regime giuridico dello spazio aereo sopra il Mare Egeo, in “La Comunità Internazionale”,
fasc.1/2002, p. 51 ss.
3) Le politiche nazionali di difesa degli Stati membri dell'Unione Europea: prerogative e limiti
in base all'art. 297 del Trattato CE, in “Diritto comunitario e degli scambi internazionali”, n.
1/2003, p. 7 ss.
4) L’applicazione del principio ne bis in idem in diritto comunitario: a margine della sentenza
Gözütok e Brügge, in “Rivista di diritto internazionale privato e processuale”, n. 3/4, 2003, p.
867 ss.
5) Reparation for Past Slavery: A Critical Approach, in “Studi Senesi”, n. 3/2005, p. 460 ss.
6) La questione dell’ammissibilità di riserve alle clausole attributive di competenza alla luce di
una recente sentenza della Corte internazionale di giustizia, in “Rivista di diritto
internazionale”, fasc. 2/2006, p. 448 ss.
7) La ricostruzione dei principi generali di diritto da parte dei tribunali penali internazionali,
in “Rivista di diritto internazionale”, fasc. 4/2007, p. 1079 ss.
8) Il principio di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di sicurezza sociale: profili
di diritto comunitario, in “Rivista di diritto della sicurezza sociale”, 2008, p. 209 ss.
9) La questione dell’accertamento del dolus specialis dello Stato nella commissione di un
genocidio alla luce di una recente sentenza della Corte internazionale di giustizia, in “Diritti
umani e diritto internazionale”, vol. 2 n. 2, 2008, p. 439 ss.
10) Les revendications des Etats côtiers de l'océan arctique sur le plateau continental au-delà
de 200 milles marins, in “Annuaire du Droit de la Mer - 2007”, tome 12, 2008, p. 273 ss.
11) Le misure di contrasto della pirateria nel mare territoriale somalo: osservazioni a margine
della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di Sicurezza, in “Il diritto marittimo”, 2008, p.
1506 ss.
12) L’accesso ai benefici di natura assistenziale dei cittadini extracomunitari soggiornanti in
Italia, in “Diritto, immigrazione e cittadinanza”, 1-2009, p. 53 ss.
13) The Application of the ECHR in the Domestic Systems (in collaborazione con N.
Napoletano), in “Italian Yearbook of International Law”, Vol. XX-2010, p. 125 ss.
11

14) Il funzionamento della clausola aut dedere aut judicare nella Convenzione delle Nazioni
Unite contro la tortura: riflessioni a margine della sentenza Belgio c. Senegal, in Rivista di
diritto internazionale, fasc. 2/2013, p. 513 ss.
15) L’affaire de l’ARA Libertad et l’immunité des navires de guerre en droit international, in
“Annuaire du Droit de la Mer - 2012”, tome 17, 2013, p. 37 ss.
16) La destruction du patrimoine culturel en situation de conflit armé à caractère noninternational: les limites du régime de protection face aux acteurs non-étatiques, in “PSEI Paix
et
Sécurité
Européenne
et
Internationale”,
n.
2/2015,
http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=717
17) La Charte de Lomé comme instrument pour une nouvelle gouvernance maritime en
Afrique, in “PSEI - Paix et Sécurité Européenne et Internationale”, n. 6/2017,
http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=1454
18) L’effettività dei diritti sociali nell’ordinamento dell’UE, in “Rassegna di Diritto pubblico
europeo”, 2017/1, p. 45 ss.
19) Les conditions pour l’exercice de la fonction juridictionnelle par le cours et les tribunaux
prévus dans la CNUDM, in Revue Générale de Droit International public, vol. 121, 2017/4,
p. 945 ss.
20) Governing International Cooperation in Criminal Matters: The Role of the aut Dedere aut
Judicare Principle, in International Criminal Law Review, vol. 18, 2018, p. 244 ss.
CONTRIBUTI IN VOLUMI
1) Statut de la Mer Egée entre revendications nationales et droit international, in G. Cataldi
(dir.), “La Méditerranée et le droit de la mer à l’aube du 21ème siècle”, Bruylant: Bruxelles,
2002, p. 381 ss.
2) I crimini contro l’umanità (in collaborazione con R. Arnò), in G. Carlizzi, G. Della Morte, S.
Laurenti, A. Marchesi (a cura di), La Corte Penale Internazionale: problemi e prospettive,
Vivarium: Napoli, 2003, p. 93 ss.
3) La lutte contre l’immigration clandestine par mer: les problèmes liés à l’exercice de la
juridiction par les Etats côtiers, in R. Casado Raigón (dir.), Europe et la Mer (pêche,
navigation et environnement marin), Bruylant: Bruxelles, 2005, p. 419 ss.
4) Modelli costituzionali a confronto: la specificità della tutela dei diritti fondamentali nel
processo di adattamento al diritto dell'Unione europea, in A. Caligiuri, G. Cataldi, N.
Napoletano (a cura di), La tutela dei diritti umani in Europa tra sovranità statale e
ordinamenti sovranazionali, CEDAM: Padova, 2010, p. 51 ss.
5) Le operazioni di contrasto dell’immigrazione clandestina alle frontiere marittime
dell'Unione europea e la tutela dei richiedenti asilo, in A. Caligiuri, G. Cataldi, N.
Napoletano (a cura di), La tutela dei diritti umani in Europa tra sovranità statale e
ordinamenti sovranazionali, CEDAM: Padova, 2010, p. 359 ss.
6) Observations sur la poursuite en justice des pirates, in J. M. Sobrino (ed.), Sûreté maritime et
violence en mer / Maritime security and violence at sea, Bruylant: Bruxelles, 2011, p. 251 ss.
7) L’océan Arctique être reviviscence des politiques étatiques et recherche d’une coopération
international renforcée : quel régime de protection pour son environnement?, in G.
Andreone, A. Caligiuri, G. Cataldi (dir. /ed.), Droit de la mer et émergences
environnementales/ Law of the Sea and Environmental Emergencies, Editoriale Scientifica:
Napoli, 2012, p. 323 ss.
8) Obblighi di prevenzione dei conflitti e meccanismi istituzionali della prevenzione, in N.
Napoletano, A. Saccucci, Gestione internazionale delle emergenze globali: regole e valori,
Editoriale Scientifica; Na poli, 2013, p. 3 ss.
9) La rappresentanza esterna della zona euro, in L’Unione europea e la riforma del governo
economico della zona euro (a cura di M. E. Bartoloni, A. Caligiuri, B. Ubertazzi), Editoriale
Scientifica: Napoli, 2013, p. 59 ss.
10) La coopération régionale dans l’Arctique et l’approche fonctionnelle de la sauvegarde de la
sécurité maritime, in J. M. Sobrino Heredia (dir. / ed.), La contribution de la Convention des
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Nations Unis sur le droit de la mer à la bonne gouvernance des mers et des oceans / La
contribución de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a la buena
gobernanza de los mares y océanos / The contribution of the United Nations Convention on
the Law of the Sea to good governance of seas and oceans, Vol. II, Editoriale Scientifica:
Napoli, 2014, p. 715 ss.
11) La criminalizzazione dei ‘negazionismi’ e la tutela della libertà d’espressione in Europa, in
R. Acquaroli (a cura di), Casi criminali. Penalisti al cinema, Vol. II, EUM: Macerata, 2014, p.
101 ss.
12) La coopération régionale à l’épreuve de la répression pénale de la piraterie maritime, in A.
Abdillahi Ahmed, I. Chitou, B. Smeesters (dir.), Stratégie logistique et de transport au service
du développement en Afrique, L'Harmattan: Paris, 2015, p. 109 ss.
13) Offshore Shared Natural Resources and the Duty to Cooperate in a Semi-enclosed Sea, in
A. Caligiuri (ed.), Offshore Oil and Gas Exploration and Exploitation in the Adriatic and
Ionian Seas, Editoriale Scientifica: Napoli, 2015, p. 1 ss.
14) L’établissement de la Zone Exclusive Maritime Commune de l’Afrique (CEMZA) et ses
implications sur le régime juridique de la ZEE”, in A. Del Vecchio, F. Marrella (eds.),
International Law and Maritime Governance. Current Issues and Challenges for Regional
Economic Integration Organizations / Droit international et gouvernance maritime défis
actuels pour les organisations internationales d’intégration économique / Diritto
internazionale e governance marittima. Problemi attuali e sfide per le organizzazioni di
integrazione economica regionale, Editoriale Scientifica: Napoli, 2016, p. 287 ss.
15) La gouvernance de la mer Adriatique, in N. Ros, F. Galletti (dir.), Le Droit de la Mer face
aux “Méditerranées”. Quelle contribution de la Méditerranée et des mers semi-fermées au
droit international de la mer?, Editoriale Scientifica: Napoli, 2016, p. 65 ss.
16) The Maritime Boundaries in the Adriatic and Ionian Seas, in A. Caligiuri (ed.), Governance
of the Adriatic and Ionian Marine Space, Editoriale Scientifica: Napoli, 2016, p. 3 ss.
17) Il sistema di prevenzione del genocidio e degli altri crimini internazionali nella Regione dei
Grandi Laghi, in L. Candiotto, L. Zagato (a cura di), Il Genocidio. Declinazioni e risposte di
inizio secolo, Giappichelli: Torino, 2018, p. 157 ss.
18) L’influence du Conseil de Sécurité sur la création de mécanismes régionaux de coopération
pour la sûreté et de la sécurité maritimes dans le Golfe de Guinée, in K. Neri (dir.), Le
Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Mer, Pedone: Paris, 2018, p. 167 ss.
19) Les liens entre la CEDH et le droit de la mer dans la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme, in A. Del Vecchio, R. Virzo (eds.), Interpretations of the United
Nations Convention on the Law of the Sea by International Courts and Tribunals, Springer:
Heidelberg, 2018, in corso di pubblicazione
NOTE E COMMENTI
1) La nozione di “terrorismo internazionale” accolta dall’ordinamento italiano: un contributo
alla definizione della fattispecie, in “Giurisprudenza italiana”, 2005, p. 1516 ss.
2) Corte di Cassazione (Sez. VI penale), 8 May 2006, No. 16542, Re: Cusini; Corte di
Cassazione (Sez. VI penale), 2 October 2006 (Order), No. 38852, Re: Vllaznim, in “Italian
Yearbook of International Law”, Vol. XVI-2006, p. 327 ss.
3) In merito alla compatibilità del principio di universalità della giurisdizione penale in
materia di genocidio con la CEDU, in “Diritto internazionale e diritti umani”, vol. 2 n. 1,
2008, p. 177 ss.
4) Corte Speciale per la Sierra Leone, “matrimonio forzato” e diritto internazionale, in “Diritti
umani e diritto internazionale”, vol. 2 n. 3, 2008, p. 623 ss.
5) La situazione in Bosnia-Erzegovina e il bilanciamento tra pace e diritti umani nella
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in "Diritti umani e diritto internazionale", vol. 4 n.
2, 2010, p. 429 ss.
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6) Repressione dei crimini internazionali e principio di non retroattività: l’art. 15 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici nell’interpretazione della Corte di giustizia
dell’ECOWAS, in “Diritti umani e diritto internazionale”, vol. 5 n. 2, 2011, p. 429 ss.
7) La questione della negazione del “genocidio armeno” in una recente decisione del Conseil
Constitutionnel, in “Diritti umani e diritto internazionale”, vol. 6 n. 2, 2012, p. 396 ss.
8) Le conseguenze della denuncia della Convenzione interamericana dei diritti umani da parte
del Venezuela, in “Diritti umani e diritto internazionale”, vol. 7 n. 1, 2013, p. 183 ss.
9) Il contributo della giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani in tema di
tutela dei diritti territoriali dei popoli indigeni, in “Diritti umani e diritto internazionale”, vol.
9 n. 2, 2015, p. 435 ss.
10) La Commissione verità e riconciliazione del Canada e la riscoperta del concetto di
“genocidio culturale”, in “Diritti umani e diritto internazionale”, vol. 9 n. 3, 2015, p. 705 ss.
11) La situazione del Sahara occidentale e la sua incidenza sull’applicazione degli accordi
internazionali conclusi dall’UE con il Marocco, in “Diritti umani e diritto internazionale”,
Vol. 10 n. 2, 2016, 490 ss.
12) Il punto di vista della giurisprudenza costituzionale russa sui rapporti tra CEDU e
ordinamento interno, in “Diritti umani e diritto internazionale”, Vol. 10 n. 3, 2016, 703 ss.
COMMENTARI, DIZIONARI, ENCICLOPEDIE
1. “Artt. 182-188 TCE”, in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea e della Comunità
europea, Giuffrè: Milano, 2004, p. 901 ss.
2. “Art. 300 TCE”, in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea,
Giuffrè: Milano, 2004, p. 1327 ss.
3. “Art.10” (in collaborazione con E. Cannizzaro), in R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti (a
cura di), Commentario alla Costituzione, vol. 1, UTET: Torino, 2006, p. 242 ss.
4. “Convenzione sul genocidio”, in M. Flores (a cura di), Diritti Umani. Cultura dei diritti e
dignità della persona nell’epoca della globalizzazione, UTET: Torino, 2007, p. 189 ss.
5. “Art.10” (in collaborazione con E. Cannizzaro), in R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti (a
cura di), Commentario alla Costituzione ipertestuale 2008, UTET: Torino, 2008
6. “Artt. 198-204 TFUE”, in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea, Giuffrè: Milano,
2014, p. 1688 ss.
7. “Art. 207 TFUE”, in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea, Giuffrè: Milano, 2014,
p. 1706 ss.
PUBBLICAZIONI SUL WEB
1) F. V., Constitutional Review, No. 317/2009, ILDC 1491 (IT 2009), in “Oxford Reports on
International Law in Domestic Courts” (ildc.oxfordlawreports.com)
2) I soggetti che offrono protezione dal rischio di persecuzione: osservazioni a margine di una
recente sentenza della Corte di giustizia relativa alla valutazione dei criteri per determinare
la cessazione dello status di rifugiato, in "MELTING POT EUROPA", 2010
(www.meltingpot.org/articolo15466.html)
3) Kircaoglu and Sanaga, Final Appeal Judgment, No 32960/2010, ILDC 1635 (IT 2010), in
“Oxford Reports on International Law in Domestic Courts” (ildc.oxfordlawreports.com)
4) Criminal Proceedings v Adler and ors (‘Abu Omar’ case), Final Appeal Judgment, No
46340/2012, ILDC 1960 (IT 2012), in “Oxford Reports on International Law in Domestic
Courts” (ildc.oxfordlawreports.com)
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5) Estradizione (dir. int.), in Diritto on-line, Istituto Enciclopedia italiana, 2014
(www.treccani.it/enciclopedia/estradizione-dir-int_(Diritto_on_line))
6) Politica commerciale, in Diritto on-line, Istituto Enciclopedia italiana, 2014
(www.treccani.it/enciclopedia/politica-commerciale_(Diritto-on-line))
7) The latest (and hopefully last) boat tragedy. Is there a right to be rescued at sea? (in
collaborazione con I. Papanicolopulu), in “QIL – Questions of International Law”, Zoom in 4
(2014)
(www.qil-qdi.org/the-latest-and-hopefully-last-boat-tragedy-is-there-a-right-to-berescued-at-sea)
8) No Man is an Island’, but… what is an Island?, in collaborazione con E. Milano), in
“QIL – Questions of International Law”, Zoom in 4 (2014) (www.qil-qdi.org/no-man-is-anisland-but-what-is-an-island)
9) Genocidio, in Diritto on-line, Istituto Enciclopedia italiana, 2018, in corso di redazione
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