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FORMAZIONE
gennaio 2009/dicembre 2011

Dottorato di Ricerca in Diritto internazionale ‒ XXIV ciclo
Università degli Studi di Padova
Titolo della tesi: “Il ruolo della necessità nel diritto
internazionale umanitario”; tutor: Prof. Serena Forlati
Titolo conseguito il 4 aprile 2012

luglio/agosto 2009

Hague Academy of International Law
Summer Course in Public International Law
(L’Aja, Paesi Bassi)

3 ottobre 2007

Laurea Specialistica in Giurisprudenza
Università degli Studi di Ferrara
Titolo della tesi: “Il problema dell’esibizione dei simboli
religiosi nella legislazione francese: un esame alla luce della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo”
Relatore: Prof. Francesco Salerno
Voto finale: 110/110 e lode

gennaio/giugno 2007

Semestre di studio nell’ambito del progetto Erasmus
Université de Strasbourg (Strasburgo, Francia)

5 ottobre 2005

Laurea in Scienze giuridiche
Università degli Studi di Ferrara
Titolo della tesi: “Immunità dello Stato e tutela dei diritti
umani fondamentali – evoluzioni recenti”
Relatore: Prof. Serena Forlati
Voto finale: 110/110 e lode

ESPERIENZA PROFESSIONALE
gennaio/maggio 2012

Assistente giuridico del giudice Flavia Lattanzi
Tribunale penale internazionale per l’ex-Iugoslavia
(L’Aja, Paesi Bassi)

settembre 2010

Abilitazione all’esercizio della professione forense

maggio/settembre 2008

Pratica forense all’estero (Studio legale Kocks & Partners,
Bruxelles, Belgio)
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ottobre 2007/ottobre 2009

Pratica forense (Studio legale Milan, Padova, Italia)

marzo 2007

Stage presso il Parlamento europeo (sede di Strasburgo,
Francia)

INCARICHI E AFFILIAZIONI
giugno 2019-in corso

Membro del Centro interdipartimentale di Ricerca
sull’Adriatico e il Mediterraneo, istituito presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata

febbraio 2019-in corso

Delegata di Dipartimento per il ranking internazionale
Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Scienze
politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali

novembre 2018-in corso

Coordinamento di una rete di ricerca a carattere nazionale
sul tema “La dimensione internazionale: i rapporti con i Paesi
terzi e l’esternalizzazione delle frontiere” nell’ambito
dell’Accademia di Diritto e migrazioni – AdiM promossa dal
Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e
giuridici (DISTU) dell’Università della Tuscia nell’ambito del
Progetto di eccellenza finanziato dal MIUR per il quinquennio
2018-2022 (ruolo svolto insieme a Federico Casolari,
Università di Bologna e Antonio Maria Morone, Università di
Pavia)

marzo 2018-in corso

Coordinamento del Centro di ricerca dipartimentale
“Osservatorio interdisciplinare sulle migrazioni” (IMAGO)
Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Scienze
politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali

gennaio 2018-in corso

Iscrizione al registro di esperti scientifici indipendenti
istituito presso il MIUR – REPRISE, sezione ricerca di base
(SH2_4)

dicembre 2018-in corso

Fellow del Centro studi giuridici europei sulla grande
criminalità ‒ Macrocrimes, istituito presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Ferrara

settembre 2017-in corso

Attività di referaggio per la “Rivista italiana di Diritto
internazionale”, diretta da Francesco Salerno – rivista in classe
A di Area 12 (ISSN 0035-6158)

marzo 2017-dicembre 2016

Collaboratore scientifico del Ce.St.Int. “Centro studi e
servizi sul diritto straniero e delle relazioni internazionali”,
istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara
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gennaio 2017-in corso

Attività di referaggio per la rivista “Agricoltura, Istituzioni,
Mercati”, diretta da Francesco Adornato e coordinata da Anna
Ilaria Trapè – rivista in classe A di Area 12 (ISSN 1828-194X)

agosto 2016-in corso

Membro della European Society of International Law
(ESIL) – Interest Groups: Law of the Sea, International
Human Rights Law, Migration and Refugee Law

febbraio 2014-dicembre 2016

Rappresentante degli Assegnisti di ricerca
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento
Giurisprudenza

di

novembre 2013-in corso

Membro della R.E.D. “Rete di eccellenza su Justicia,
Derecho, Constituciόn y Proceso”, fra l’Università di Ferrara,
l’Universidad de Granada (Spagna), la Pontificia Universidad
catolica de Perù (Lima, Perù), la Universidad nacional del
Litoral (Santa Fe, Argentina), l’Università di Minho (Braga,
Portogallo) e la Universidad catolica de Santiago de Guayaquil
(Ecuador)

settembre 2010-dicembre 2016

Membro del gruppo di ricerca MaCrO ‒ “Laboratorio
interdisciplinare di studi sulla mafia e le altre forme di
criminalità organizzata”, istituito presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Ferrara

settembre 2010-in corso

Membro della Società italiana di Diritto internazionale e di
Diritto dell’Unione europea (SIDI) – Gruppo di interesse:
Diritto internazionale ed europeo delle migrazioni e dell’asilo
(DIEMA)

ottobre 2009-in corso

Cultrice di Diritto del commercio internazionale
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Economia

ottobre 2008-in corso

Cultrice di Diritto internazionale e International Human
Rights
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di
Giurisprudenza

ATTIVITÀ DI RICERCA
9 agosto 2018-in corso

Abilitazione alle funzioni di professore di II fascia nel
settore concorsuale 12/E1

5 dicembre 2016-in corso

Ricercatore T.D. (tipo B) di Diritto internazionale
Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Scienze
politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali

ottobre 2012-novembre 2016

Assegnista di ricerca in Diritto internazionale (l. 240/2010)
Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di
Giurisprudenza
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Titolo del Progetto: “Obblighi internazionali di protezione del
testimone strumentali alla repressione del crimine organizzato
transnazionale”; supervisore: Prof. Francesco Salerno
7-11 maggio 2018

Visiting Scholar
University of Zagreb, Department of Law (Zagabria, Croazia)

6-11 maggio 2017

Visiting Scholar
University “Lucian Blaga” of Sibiu, Department of Law
(Sibiu, Romania)

maggio/luglio 2015

Visiting Scholar
Queen Mary University of London, Criminal Justice Centre
(Londra, Regno Unito); supervisore: Prof. Valsamis Mitsilegas

luglio/settembre 2013

Research Fellow
New York University School of Law, Centre for Crime and
Justice (New York City, Stati Uniti); supervisore: Prof. James
Jacobs

aprile/maggio 2010

Visiting Ph.D
Max Planck Institut fuer auslaendisches oeffentliches Recht
und Voelkerrecht (Heidelberg, Germania); supervisore: Prof.
Holger Hestermeyer

RELAZIONI A SEMINARI E CONVEGNI
10 maggio 2019

Discussant del panel sul tema “The Supplementing Protocols
and the Challenge of Implementation” nell’ambito del
Convegno “The Palermo Convention against Transnational
Organized Crime 2003-2018: Implementing the Treaty
System”, organizzato dal Centro studi giuridici europei sulla
grande criminalità ‒ Macrocrimes, Università degli Studi di
Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza

9 aprile 2019

“L’operazione EUNAVFOR MED Sophia: genesi, criticità e
sviluppi futuri”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

24 aprile 2018

“Il ruolo dell’operazione EUNAVFOR MED – Sophia
nell’azione esterna dell’Unione europea”, Università degli
Studi di Napoli “L’Orientale”

16 gennaio 2018

“Le operazioni navali nel Mediterraneo centrale e il rispetto
dei diritti umani fondamentali”, Tavola rotonda organizzata dal
gruppo di interesse sul Diritto internazionale ed europeo delle
migrazioni e dell’asilo (DIEMA) della Società italiana di
Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea sul tema
“Gestione delle migrazioni irregolari e tutela dei diritti umani:
un confronto tra gli accademici e i pratici”, Università degli
Studi di Napoli “L’Orientale”
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29 settembre 2017

“Il ruolo del velo islamico nello spazio pubblico europeo”,
nell’ambito de “La notte della ricerca ‒ edizione zero”,
Università degli Studi di Macerata

27 gennaio 2017

“La criminalizzazione del negazionismo nell’ottica del diritto
internazionale”, sala convegni, Fondazione Colocci, Jesi (MC)

17 settembre 2016

“L’esercizio della giurisdizione penale nel contrasto al traffico
di migranti attraverso il Mediterraneo: profili di diritto
internazionale e di diritto interno”, relazione nell’ambito della
XIX giornata di studio sul Diritto internazionale umanitario
“La sfida umanitaria delle migrazioni: aspetti giuridici e
dinamiche transnazionali”, organizzato dalla Croce Rossa
Italiana, Comitato di Caravaggio, Caravaggio (BG)

7 settembre 2016

“The scope of criminal jurisdiction in the fight against
smuggling of migrants across the Mediterranean: An exam in
the perspective of international and domestic law”, relazione
nell’ambito del PhD and Research Forum “Enforcement at
Sea: Legal and Operational Challenges in Maritime Security”,
organizzato dall’ESIL Interest Group on the Law of the Sea,
Riga, Lettonia

24 maggio 2016

“Witness Protection and Inter-State Cooperation: Current and
Emerging Challenges in the Fight against Transnational
Organised Crime”, seminario interdisciplinare fra giovani
ricercatori non strutturati dell’Università degli Studi di Ferrara
coordinato dal Prof. Florian Jeßberger dell’Università di
Amburgo, Dipartimento di Giurisprudenza

13 e 14 novembre 2013

“L’obbligo di cooperazione per la tutela dei testimoni nella
giustizia penale internazionale e il ‘giusto processo
costituzionale’”, Pontificia Università Cattolica del Peru,
Dipartimento di Giurisprudenza

17 dicembre 2012

“Witness and victim protection in the fight against
transnational organized crime”, nell’ambito della Tavola
rotonda organizzata dal laboratorio MaCrO (Laboratorio
interdisciplinare di studi sulla mafia e le altre forme di
criminalità organizzata) sul tema “The fight against organized
crime. Regional experiences and global approaches”
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di
Giurisprudenza

30 novembre e 1° dicembre 2012

Chair del 2° panel “Diversity in International Law” del
seminario su “Diversity and the Law”, Max Planck Institut fuer
auslaendisches oeffentliches Recht und Voelkerrecht,
Heidelberg, Germania
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26 settembre 2012

“La nozione di associazione nella Convenzione di Palermo”,
nell’ambito del seminario di studio organizzato dal laboratorio
MaCrO (Laboratorio interdisciplinare di studi sulla mafia e le
altre forme di criminalità organizzata) sul tema “Il concetto di
mafia. Evoluzioni e ricadute giuridiche” coordinato da
Fernando Dalla Chiesa (Università di Milano) e Baldassare
Pastore (Università di Ferrara), Università degli Studi di
Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza

14 e 15 ottobre 2011

“Il ruolo della necessità nel diritto internazionale umanitario”,
I° incontro di studio fra dottorandi del terzo anno, Centro
Internazionale di Studi Gentiliani, San Ginesio (MC)

ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI
5 e 6 dicembre 2019-in corso

Organizzazione dell’Incontro di Studi sul tema “Migration and
Vulnerability: The Central Mediterranean Route”, nell’ambito
dell’Accademia di Diritto e migrazioni – AdiM, Dipartimento
di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni
internazionali, Università degli Studi di Macerata

6 marzo 2019

“La prevenzione e repressione della tratta di esseri umani nel
diritto dell’Unione europea”, Dipartimento di Scienze
politiche, della Comunicazione e delle Relazioni
internazionali, Università degli Studi di Macerata

21 marzo 2018

“L’Unione Europea nell’epoca della ‘Brexit’”, Dipartimento di
Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni
internazionali, Università degli Studi di Macerata

12 marzo 2018

“The International Protection of Refugees and Asylum
Seekers”, Dipartimento di Scienze politiche, della
Comunicazione e delle Relazioni internazionali, Università
degli Studi di Macerata

7 novembre 2016

“La criminalità economica e le sue connessioni con i network
politico-mafiosi”, Seminario organizzato presso l’Università
degli Studi di Ferrara, Aula Magna del Dipartimento di
Giurisprudenza, nell’ambito del Laboratorio multidisciplinare
di ricerca MaCrO

27 ottobre 2016

“Misure patrimoniali e contrasto alla criminalità organizzata”,
Tavola rotonda organizzata presso l’Università degli Studi di
Ferrara, Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza,
nell’ambito del Laboratorio multidisciplinare di ricerca MaCrO

12 maggio 2016

“Cyber Warfare”, Tavola rotonda organizzata presso
l’Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di
Giurisprudenza
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21 marzo 2016

“‘A munnezza è oro. Una strage silenziosa. Società civile e
diritto nel contrasto alle ecomafie”, Tavola rotonda organizzata
con il comune di Ferrara e il Laboratorio MaCrO presso
l’Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di
Giurisprudenza

8 e 9 ottobre 2010

“Funzioni e limiti della cittadinanza rispetto ai fenomeni di
mobilità internazionale degli individui”, VIII Incontro di studio
fra i giovani cultori delle materie internazionalistiche,
organizzato con Serena Forlati, Pietro Franzina e Alessandra
Annoni presso l’Università degli Studi di Ferrara,
Dipartimento di Giurisprudenza

PREMI E RICONOSCIMENTI
marzo 2019

Responsabile dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di
Macerata per il Progetto sul tema “Reacting to mass violence:
Acknowledgment, denial, narrative, redress” ‒ PRIN 2017:
finanziato

aprile 2018

Assegnazione di fondi FAR dell’Università di Macerata

dicembre 2017

Vincitrice del finanziamento Ministeriale FFABR

aprile 2017

Assegnazione di fondi FAR dell’Università di Macerata

ottobre 2017

Vincitrice di una borsa di mobilità docenti (Erasmus plus)
dell’Università degli Studi di Macerata

maggio 2017

Vincitrice di una borsa di mobilità docenti (Erasmus plus)
dell’Università degli Studi di Macerata

settembre 2016

Vincitrice di una borsa di mobilità docenti (Erasmus plus)
dell’Università degli Studi di Ferrara

giugno 2015

Menzione nell’ambito del Premio SIDI 2015 (XV edizione)
per giovani studiosi laureati da non più di dieci anni, per un
articolo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto
internazionale privato o diritto dell’Unione Europea,
pubblicato su una rivista scientifica per l’articolo: La
normativa internazionale sulla protezione dei testimoni nel
contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, in Rivista
di diritto internazionale, 2014, pp. 132-173

maggio/luglio 2015

Vincitrice del bando rivolto ai giovani ricercatori non
strutturati dell’Università degli Studi di Ferrara

luglio/settembre 2013

Vincitrice del bando rivolto ai giovani ricercatori non
strutturati dell’Università degli Studi di Ferrara
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gennaio 2009/dicembre 2011

Vincitrice della borsa di Dottorato dell’Università degli Studi
di Padova

maggio/settembre 2008

Borsa Leonardo dell’Università degli Studi di Ferrara

gennaio/giugno 2007

Borsa Erasmus dell’Università degli Studi di Ferrara

ESPERIENZA DIDATTICA
a.a. 2018/2019

Università degli Studi di Macerata, titolarità del corso di:
“International Human Rights” (40 ore di didattica frontale in
lingua inglese)
Università degli Studi di Macerata, titolarità del corso di:
“Diritto dell’Unione Europea” (40 ore di didattica frontale)
Università degli Studi di Ferrara, nell’ambito del corso di
Diritto internazionale penale militare (2 ore)
Università degli Studi di Ferrara, nell’ambito del corso di
Diritti umani e diritto internazionale umanitario nei conflitti
armati (2 ore)
Università degli Studi di Macerata, ciclo di seminari sulla
tutela internazionale dei diritti dell’uomo nell’ambito del corso
“Diritto internazionale” (6 ore)

a.a. 2017/2018

Università degli Studi di Macerata, titolarità del corso di:
“International Human Rights” (40 ore di didattica frontale in
lingua inglese)
Università degli Studi di Macerata, titolarità del corso di:
“Diritto dell’Unione Europea” (40 ore di didattica frontale)
Università degli Studi di Ferrara, nell’ambito del corso di
Diritto internazionale penale militare (1 ora)
Ciclo di lezioni sul tema “The EU Naval Operations in the
Mediterranean Sea”, Dipartimento di Giurisprudenza,
Università di Zagabria (Croazia) nell’ambito del Programma di
mobilità docenti Erasmus plus
Università degli Studi di Padova, lezione sul tema “Il rispetto
dei diritti umani fondamentali nel corso delle operazioni
navali nel Mediterraneo centrale”, nell’ambito della “Scuola
di Dottorato in Diritto internazionale e diritto privato e del
lavoro”, XXXIII ciclo (2 ore)

a.a. 2016/2017

Università degli Studi di Macerata, titolarità del corso di:
“Human Rights in the International Legal Order” (40 ore di
didattica frontale in lingua inglese)
Ciclo di lezioni sulla libertà di espressione nella Convenzione
europea dei diritti umani presso l’Università “Lucian Blaga” di
Sibiu (Romania)
Università degli Studi di Ferrara, titolarità del modulo
integrativo di didattica nell’ambito del corso di:
“Introduction to International and European Union Law” (20
ore di didattica frontale in lingua inglese)
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Università degli Studi di Ferrara, nell’ambito del corso di
Diritto internazionale, sede di Rovigo (6 ore)
a.a. 2015/2016

Università degli Studi di Ferrara, nell’ambito del corso di
Diritto internazionale, sede di Rovigo (6 ore)
Diritto internazionale (6 ore)
International Institutional Law (2 ore)
Diritto internazionale penale militare (2 ore)
Diritti umani e Diritto internazionale umanitario (4 ore)
International Human Rights – attività di supporto alla didattica
(2 ore)

a.a. 2014/2015

Università degli Studi di Ferrara, nell’ambito del corso di
Diritto internazionale (2 ore)
Diritto internazionale, sede di Rovigo (4 ore)
International Institutional Law (2 ore)
Diritto internazionale penale militare (4 ore)
International Human Rights – attività di supporto alla didattica
(2 ore)

a.a. 2013/2014

Università degli Studi di Ferrara, nell’ambito del corso di
Diritto commerciale internazionale, sede di Rovigo (4 ore)
International Institutional Law (2 ore)
Diritto internazionale penale militare (2 ore)
Diritti umani e Diritto internazionale umanitario nei conflitti
armati (4 ore)
International Human Rights – attività di supporto alla didattica
(8 ore)

a.a. 2012/2013

Università degli Studi di Ferrara, nell’ambito del corso di
Diritto internazionale, sede di Rovigo (6 ore)
Diritto internazionale penale militare (2 ore)
Diritti umani e Diritto internazionale umanitario nei conflitti
armati (2 ore)
U.T.E.F. – Università per l’educazione permanente di Ferrara,
lezione su “Il contrasto alla criminalità organizzata nel diritto
internazionale: fra cooperazione giudiziaria e obblighi di tutela
dei diritti umani fondamentali” (2 ore)

a.a. 2011/2012

Tutor di Diritto europeo dell’immigrazione, Università degli
Studi di Ferrara (Facoltà di Giurisprudenza, sede di Rovigo) –
conferimento di contratto per attività di supporto alla didattica
relativa all’insegnamento di Diritto europeo dell’immigrazione
(22 ore)
Università degli Studi di Ferrara (Facoltà di Giurisprudenza,
sede di Rovigo) nell’ambito del corso di Diritto internazionale
(6 ore)
Università Ca’ Foscari di Venezia nell’ambito del corso di
Diritti umani e politiche di cittadinanza – Corso di laurea
specialistica in Interculturalità e cittadinanza sociale (2 ore)
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a.a. 2010/2011

Università Ca’ Foscari di Venezia nell’ambito del corso di
Diritti umani e politiche di cittadinanza – Corso di laurea
specialistica in Interculturalità e cittadinanza sociale (2 ore)
Università degli Studi di Ferrara (Facoltà di Giurisprudenza,
sede di Rovigo) nell’ambito del corso di Diritto internazionale
(4 ore)

a.a. 2009/2010

Università degli Studi di Ferrara (Facoltà di Giurisprudenza,
sede di Rovigo) nell’ambito del corso di Tutela internazionale
dei diritti dell’uomo (2 ore)

a.a. 2009/2010 e 2010/2011

Tutor di Tutela internazionale dei diritti dell’uomo,
Università degli Studi di Ferrara (Facoltà di Giurisprudenza,
sede di Rovigo) – conferimento di contratto per attività di
supporto alla didattica relativa all’insegnamento di Tutela
internazionale dei diritti dell’uomo (22 ore/anno)

a.a. 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011 e 2011/2012

a.a 2008/2009-in corso

Tutor di Diritto internazionale, Università degli Studi di
Ferrara (Facoltà di Giurisprudenza, sede di Rovigo) –
conferimento di contratto per attività di supporto alla didattica
relativa all’insegnamento di Diritto internazionale (42
ore/anno)
Partecipazione alle commissioni di esame relative agli
insegnamenti afferenti alle materie internazionalistiche
Università degli Studi di Ferrara (2008/2016) e Università
degli Studi di Macerata (2016/2019)

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
VOLUME MONOGRAFICO
•

Salvadego, The Respect for Fundamental Human Rights in the Fight against Human
Trafficking and Migrant Smuggling across the Central Mediterranean Sea, Brill,
2019, in corso di stampa, ISBN: 978-90-04-40834-0

•

Salvadego, Struttura e funzioni della necessità militare nel diritto internazionale,
Torino, Giappichelli, 2016, pp. XVI-336, ISBN: 978-88-921-0337-5

ARTICOLI SU RIVISTA
•

Salvadego, Diritto di accedere alla giustizia, esigenze di politica giudiziaria e
mancata esecuzione di sentenze ‘pilota’ della Corte europea dei diritti umani: il caso
Burmych, in Diritti umani e Diritto internazionale, 2019, vol. 13, pp. 216-225, ISSN:
1971-7105

•

Salvadego, I respingimenti sommari di migranti alle frontiere terrestri dell’énclave
di Melilla, in Diritti umani e Diritto internazionale, 2018, vol. 12, pp. 199-206,
ISSN: 1971-7105
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•

Salvadego, Il rispetto dei diritti umani fondamentali nel contrasto al traffico di
migranti attraverso il Mediterraneo centrale, in Il Diritto marittimo, 2017, pp. 11221150, ISSN: 0012-348X

•

Salvadego, Il divieto per i dipendenti di imprese private di esibire simboli religiosi
all’esame della Corte di giustizia dell’Unione Europea, in Rivista di diritto
internazionale, 2017, pp. 808-826, ISSN: 0035-6158

•

Salvadego, La nuova disciplina italiana sulle operazioni di « intelligence di contrasto
» all’estero, in Rivista di diritto internazionale, 2016, pp. 1187-1195, ISSN: 00356158

•

Salvadego, Witness Protection and Inter-State Cooperation: Current and Emerging
Challenges in the Fight against Transnational Organised Crime, in German
Yearbook of International Law, 2015, vol. 58, pp. 379-410, ISSN: 0344-3094

•

Salvadego, Il divieto per i dipendenti del pubblico impiego di esibire simboli
religiosi in Francia all’esame dei giudici di Strasburgo, in Diritti umani e Diritto
internazionale, 2016, pp. 462-470, ISSN: 1971-7105

•

Salvadego, L’obbligo di cooperazione per la protezione dei testimoni nella giustizia
penale internazionale e il “giusto processo costituzionale”, in Diritti umani e Diritto
internazionale, 2015, pp. 411-433, ISSN: 1971-7105

•

Salvadego, La normativa internazionale sulla protezione dei testimoni nel contrasto
alla criminalità organizzata transnazionale, in Rivista di diritto internazionale, 2014,
pp. 132-173, ISSN: 0035-6158

•

Salvadego, Il regime delle deroghe ammesse nella Carta africana dei diritti
dell’uomo e dei popoli in una recente sentenza della Corte di giustizia
dell’ECOWAS: il caso Gbagbo, in Diritti umani e Diritto internazionale, 2013, pp.
540-547, ISSN: 1971-7105

•

Salvadego, I provvedimenti conservativi in funzione dell’esecuzione di una sentenza
straniera secondo il regolamento “Bruxelles I”, in La Nuova Giurisprudenza Civile
Commentata, 2012, pp. 929-938, ISSN: 1593-7305

•

Salvadego, Controllo marittimo dell’immigrazione clandestina e giurisdizione
penale del giudice italiano, in Rivista di diritto internazionale, 2010, pp. 1154-1159,
ISSN: 0035-6158

ARTICOLI IN OPERE COLLETTANEE
•

Salvadego, The Notion of Organized Crime and the American Convention on
Human Rights, in Redefining Organized Crime. A Challenge for the European
Union, Carnevale, Forlati, Giolo (editors), Oxford, Hart Publishing, 2017, pp. 145169, ISBN: 978-1-50990-470-9

•

Salvadego, La obligación de cooperación para la protección de los testigos en la
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