CURRICULUM VITAE DI MARIO CARTA

Diploma Liceo Classico Dante Alighieri, Roma (58/60).
Laurea in Giurisprudenza, con il massimo dei voti, presso l’Università degli Studi “La Sapienza” (1992),
con una tesi in Diritto Internazionale. Relatore Prof. B. Conforti
Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, iscritto all’Albo speciale dei Professori universitari

RUOLO UNIVERSITARIO

Professore associato di diritto dell’Unione europea, diritto europeo delle migrazioni, diritto europeo delle
comunicazioni elettroniche e della privacy (corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza,
percorso A,B,C,D,E,F nonché corso di Laurea triennale in Scienze dell’ Amministrazione e della
sicurezza) con Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita nella tornata del 2012
Già ricercatore (confermato) di diritto dell’Unione europea presso la Università degli Studi di Roma
Unitelma Sapienza dal 2008
Ha collaborato con l’Istituto di Studi Giuridici sulla Comunità Internazionale (ISGI) del CNR ed è stato
assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Teoria dello Stato, Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” per la materia del diritto internazionale
Ha perfezionato i suoi studi ed ha svolto periodi di ricerca presso il Max Planck Institute for Comparative
Public Law and International Law di Heidelberg, la New York University School of Law, e su invito della Corte,
presso la Biblioteca della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo

ATTIVITA’ DI RICERCA e CONSULENZA SCIENTIFICA

E’ membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “Discipline Giuridiche”, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, ove svolge altresì attività di tutor per i dottorandi.
Ha svolto attività di revisore esterno per tesi di dottorato presso le Università di: Sapienza Università di
Roma, Macerata, Teramo
Ha svolto attività di consulenza e ricerca per l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM,
2015) Agenzia delle NU, nell’ambito del progetto pilota finalizzato all’ adozione in Egitto di una legge
dedicata al contrasto al traffico di migranti dal titolo: “Migration and border management assessment
along the southern border of Egypt: the challenges of smuggling of migrants and human trafficking”,
con attività svolta in loco (IOM office- MENA Region-Zamalek, Il Cairo, Egitto).
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E’ Principal Investigator del progetto di ricerca 2020/2021 “Stato di diritto e populismo. Profili giuridici
e sociologici”
E’ stato Principal Investigator del progetto di ricerca “2017/2018 finanziato dalla Unitelma Sapienza “
La dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: problemi e prospettive”.
E’ stato Principal Investigator del progetto di ricerca “2016/2017 finanziato dalla Unitelma Sapienza “EU
Migration Governance between Border Controls and Human Rights”
E’ stato esperto e consulente scientifico per la Commissione Europea nell’ambito del progetto “Eastern
Partnership Panel on Migration and Asylum (EaPPMA)”
E’ stato Principal Investigator del progetto di ricerca “La deterritorializzazione del diritto europeo ed
internazionale e la tutela dei diritti umani”, 2014/2015 finanziato dalla Unitelma Sapienza
E’ stato componente del gruppo di ricerca dell' ISIMM (coordinatore prof. Maurizio Franzini) avente ad
oggetto l' "Analisi delle politiche italiane per l' innovazione nel contesto europeo" affidata con bando dal
Ministero per la pubblica amministrazione e innovazione, Dipartimento per la digitalizzazione e l'
innovazione tecnologica, all' ISIMM stesso (2011)
E’ referee per il MIUR per le proposte progettuali di ricerca (n. 12) finalizzate ad affrontare nuove
esigenze e questioni solevate alla diffusione del virus SARS-COV-2 e dell’infezione COVID-19, FISR, (di
cui al D.D.562 DEL 05.05.2020)
Ha svolto per il MIUR attività di referee per i bandi PRIN 2017
Ha svolto per il MIUR attività di referee per la VQR 2011/2014
Ha svolto per il MIUR attività di referee per la valutazione dei progetti relativi al Bando SIR 2014
E' stato membro della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per titoli e
colloquio per il reclutamento di ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo B (n. 1
procedura ) e di tipo A (n. 2 procedure), presso l' Università degli Studi di Roma Sapienza ed Unitelma
Sapienza
E’ stato membro dell’Unità di ricerca dell’Università di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza, risultata
vincitrice del PRIN per gli anni 2009/2011 dal titolo: “Le ferite della storia ed il diritto riparatore”
Dirigente di ricerca su incarico del MIPAF/IREPA per l’anno 2009, per l’ analisi della normativa europea
di governo dei sistemi decisionali multilivello nel settore della pesca, con particolare riguardo al loro
impatto sugli ordinamenti nazionali
Ha svolto in data 22 maggio 2014 una Audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, nell’ambito dei lavori del
Comitato Semestre di presidenza italiana della UE e lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale
avente ad oggetto: ricognizione dello stato dell’arte della normativa europea in materia di criminalità
organizzata, della sua applicazione nel nostro Paese, e delle diverse modalità scelte negli altri paesi per
combattere le presenze mafiose, allo scopo di individuare alcuni ambiti precisi di impegno ed obiettivi
specifici da proporre al Governo
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E' stato membro della Commissione di valutazione, costituita su indicazione della Sezione controllo della
Corte dei Conti, per la verifica della correttezza dell'iter procedurale, sotto il profilo economico-legale,
dell'utilizzo dei finanziamenti europei relativi al Project Financing dell’ Interporto di Civitavecchia (2009)
Vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Università per Civitavecchia
(“La Sapienza”/Università della Tuscia, Viterbo), per l' anno 2007
E’ stato consulente, per Decreto del Capo della Polizia, ai sensi dell’ art. 6 L. 121/81 ( 3°comma incarichi
per “espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici”), quale esperto nella trattazione della
procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea in relazione al contratto per il servizio di
telecomunicazioni in standard TETRA, stipulato tra il Ministero dell’ Interno e la Società Finmeccanica
(appalti comunitari e diritto della concorrenza), successivamente archiviata (2005)
E’ stato consulente giuridico del Ministero degli Affari Esteri (Servizio contenzioso ed affari
internazionali (2003-2004 )
E’ stato membro della Commissione di valutazione per l’avanzamento a Primo Dirigente della Polizia di
Stato, per indicazione del Ministero dell’Interno e per la materia del diritto comunitario svolgendo altresì
attività di docente di diritto dell’ Unione europea nel relativo corso-concorso (2004-2005);
Esperto e docente di diritto comunitario per la Commissione europea nell’ambito del progetto CARDS
2000-2006 “Establishment of an independent, reliable and functioning judiciary, and the enhancing of
the judicial co-operation in the Western Balkans”. In tale ambito ha tenuto varie relazioni in seminari
internazionali, rivolti a giudici locali, sulla giurisdizione della Corte di Giustizia dell’ UE in Sarajevo,
Skopje, Zagabria, Osjek, Tirana sui temi del diritto comunitario della concorrenza e degli appalti. Lingua
di lavoro inglese
Esperto e docente di diritto comunitario per il Progetto di Gemellaggio PHARE, realizzato a Praga tra
il 2002 ed il 2004 dal Ministero dell’ Economia e Finanze –Dipartimento del Tesoro- e dalla Commissione
Europea, nell’ ambito dei negoziati pre-adesione con la Repubblica Ceca, dal tema “Improvement of Legal
and Institutional Environment for Business in the EU”
E’ delegato dal Rettore della Unitelma Sapienza per i rapporti con l’ Unione europea

COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E DIDATTICA

Coordinatore scientifico del Convegno internazionale organizzato dalla Unitelma Sapienza e dalla
Università degli Studi “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, dal titolo “La Governance di Internet:
diritti, regole, territorio”, Roma 4 ottobre 2013
Coordinatore scientifico per la Unitelma Sapienza e Keynote Speaker al Convegno organizzato, presso la
Camera dei Deputati, dal titolo: “Quale futuro per l’ Europa tra crisi, rilancio ed utopia”, Roma 25 marzo
2014
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Coordinatore scientifico per corsi e seminari rivolti a Dirigenti e funzionari della Regione Umbria,
organizzati dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia, per la materia delle “Politiche
europee della sicurezza dopo il Trattato di Lisbona”
Coordinatore scientifico e partecipante alla tavola rotonda in occasione del Convegno organizzato dalla
Unitelma Sapienza presso la Biblioteca della Camera dei Deputati, con il Patrocinio della Presidenza della
Camera dei Deputati: “Oltre Brexit quale futuro per l’ Europa”, 28 settembre 2016
Professore a contratto di Diritto dell’ Unione europea dall’ A.A. 2005/2006 al 2007/2008 presso la
Facoltà di Giurisprudenza e di Economia della Unitelma Sapienza.
Docente presso i seguenti Master Unitelma Sapienza: Organizzazione, Innovazione nelle Pubbliche
Amministrazioni; Insegnare l’ Europa; International Cooperation, Finance and Development
Professore a contratto per l’ anno accademico 2005/2006 presso il Dipartimento di Teoria dello Stato,
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma La Sapienza
Professore a contratto, per gli anni accademici 2004/2005 e 2005/2006, presso l’ Università degli Studi
di Trento, Dipartimento di Scienze Giuridiche, quale titolare del corso ufficiale di diritto pubblico
internazionale
Docente titolare di diritto europeo ed internazionale della sicurezza presso la Scuola di Perfezionamento
per le Forze di Polizia, Ministero dell’ Interno dal 1998 al 2014 e membro di commissione agli esami
finali di valutazione dei relativi corsi.
E’ docente al Master di Diritto privato europeo e della cooperazione, direttore Prof. Guido Alpa, della
Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
E’ docente al Master in Tutela internazionale dei diritti umani, direttore Prof. Sergio Marchisio, della
Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e della comunicazione dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”
E’ docente al Master “Migration and Development” Facoltà di Scienze Politiche, direttori prof. Umberto
Triulzi e Pierluigi Montalbano, Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e della comunicazione dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”
Docente di Diritto dell’ Unione europea al 5° corso di Formazione per Dirigenti del Corpo Forestale
dello Stato (febbraio 2014)
Ha svolto nel 2002 attività di docenza, nell’ambito dei corsi CEPOL rivolti agli Stati candidati all’ adesione
tenuti a Bratislava (Slovacchia) e Vilnius (Lituania) organizzati dall’Unione europea e dal Ministero dell’
Interno, in materia di diritto comunitario con relazioni sul tema “Towards an Area of Freedom, Security and
Justice in an Enlarged Union.”

RELAZIONI E INTERVENTI PROGRAMMATI A CONVEGNI, CONFERENZE E
SEMINARI PRESSO ENTI, UNIVERSITA’ ED ISTITUZIONI ITALIANI E STRANIERI
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Ha svolto relazioni ed interventi programmati;
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al Comando Legione Allievi Guardia di Finanza di Roma (4/4/2001) con una conferenza dal
tema “Efficacia della normativa comunitaria ed ordinamento italiano”;
nell’ambito del Seminario per Funzionari di Polizia in servizio presso le Questure, (7/5/2002)
con un intervento sul tema “Genesi e prospettive della Carta dei Diritti fondamentali”;
al Convegno “Cooperazione giudiziaria in materia penale e diritti dell’ uomo” organizzato dalla
Facoltà di Scienze Politiche dell’ Università di Messina, 21-22 giugno 2002, con una relazione dal
tema “Gli obblighi di cooperazione giudiziaria degli Stati con le giurisdizioni penali internazionali
e la tutela dei diritti dell’ uomo”.
al Convegno “Problemi costituzionali del processo di decisione politica nell’ U.E.” promosso dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche e dalla Facoltà di Sociologia dell’ Università degli Studi di
Trento (17-19 ottobre 2002) con una relazione dal tema “Deficit democratico e tutela dei diritti
fondamentali nello spazio di libertà sicurezza e giustizia della U.E.”
per gli anni 2002, 2003, 2004 nell’ambito del Seminario annuale organizzato dal Ministero dell’
Interno e dalla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia sull’ istituzione della Corte
Penale Internazionale, sotto la direzione del Presidente Conso, ha tenuto una relazione dal tema
“Gli obblighi di cooperazione giudiziaria dell’ Italia con le Corti penali internazionali”.
all’Istituto Internazionale di Studi sui Diritti dell’ Uomo di Trieste con una relazione dal tema
“The European Union and the Protection of Human Rights” (6 luglio 2004);
presso l’ Università degli Studi Tor Vergata (28/5/2005) nell’ambito del Master in
“Comunicazione istituzionale” con due interventi dal tema “ Le fonti dell’ Unione Europea” e
“L’efficacia degli atti comunitari nell’ ordinamento interno”. ;
al Simposio Internacional “Inmigraciòn: integraciòn o desarraigo” (Madrid 23-24 marzo 2007) organizzato
dalla Fondazione “Ciudadania y Valores” con una relazione sul tema “La protezione della famiglia
in circostanze eccezionali: l’ immigrazione”.
al Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università di Camerino “Il
contrasto al traffico di migranti. Profili internazionali, comunitari ed interni” (Camerino 4-5
ottobre 2007) con una relazione sul tema “Misure di contrasto al traffico di migranti via mare”.
al XIV Convegno della Società Italiana di diritto internazionale del 18 e 19 giugno 2009 con un
intervento programmato (Bari 18 e 19 giugno 2009- Europea e Mediterraneo: le regole per la
costruzione di una società integrata-) sul tema: “Diritto di visita e potere di ingerenza dello Stato
costiero sulla nave dedita allo smuggling”
alla VI edizione delle Giornate di Studio sui diritti dei migranti organizzate dall’ Università di
Ferrara, in data 2 ottobre 2009, con un intervento sul tema “Strumenti di tutela giurisdizionale ed
immigrazione nel diritto U.E.”
al convegno realizzato nell'ambito del progetto di ricerca di Interesse Nazionale approvato dal
Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca “Le ferite della storia ed il diritto
riparatore”, del 21.1.2011 presso l’ Università Roma Tre con una intervento sul tema: “Historical
Injustices: Legittimazione passiva e forme della riparazione nel diritto internazionale ed europeo”
- al Convegno organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica a Perugia il 24 marzo
2011 dal titolo “La polizia locale nel quadro delle politiche della sicurezza dopo il Trattato di
Lisbona”, con una relazione dal tema “La cooperazione di polizia e le politiche della sicurezza
nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona”.
al XXVII Convegno nazionale di studio sulla disciplina giuridica delle armi, coordinatore
scientifico Dr. Luigi Vigna già Procuratore Nazionale Antimafia, con una relazione sul tema “ Il
rapporto tra il Decreto Legislativo italiano e la direttiva comunitaria 51/2008, Brescia 8 aprile
2011
al seminario “Toward a Multipolar Administrative Law: A Theoretical Perspective” tenutosi alla New
York University, Settembre 9-10, 2012
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al Convegno internazionale “Governance di Internet: diritti, regole e territorio” organizzato dallo
stesso il 3 ottobre 2013 all’ Università di Roma “La Sapienza” e dalla “Unitelma Sapienza”
svolgendo una relazione sul tema “ Internet e diritti umani nell’ esperienza giuridica europea ed
internazionale”;
Relatore al Convegno organizzato dall'Università degli Studi Roma Tre dal titolo "Il processo
bidirezionale dell' integrazione " con una relazione dal titolo "La partecipazione dello straniero
alla vita pubblica", Roma 3/4 ottobre 2013
Keynote speaker al convegno organizzato dalla Unitelma Sapienza e dalla Fondazione Matteotti,
svoltosi alla Camera dei Deputati il 25 marzo 2014, dal titolo: “Quale futuro per l’ Europa tra
crisi, rilancio ed utopia” con una relazione introduttiva sul tema “Governance dell’ Unione e crisi
del processo di integrazione”
Conferenza presso l’ Università di Valencia, Spagna “The impact of piracy on international trade:
an European and Italian perspective”, 15 dicembre 2014
Keynote speaker al workshop svoltosi a Il Cairo, 29 giugno 2015, Egypt IOM office, sul tema
“Migration and cross-border crimes: a legal framework for countering the smuggling of
migrants”;
Intervento al seminario, 3 luglio 2015, organizzato in cooperazione dal Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università RomaTre ed il Centro studi sull’immigrazione e l’asilo/CEMAS
dell’Università Sapienza sul tema: “I flussi migratori nel Mediterraneo: questioni giuridiche e
prospettive di governance”;
Relazione al Convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’ Università Roma
Tre del 27 maggio 2016, dal titolo " La posizione del Parlamento europeo sull'immigrazione.
Proposte di riforma delle Commissione europea. Migration Compact del Governo italiano."
Relazione al Convegno presso il Senato della Repubblica dal titolo "L' Agenda europea sulla
migrazione: a che punto siamo?" , Roma 18 novembre 2016, con una relazione dal tema "La
disciplina del traffico di migranti".
Relazione al Convegno “Europa e migranti”, Ventotene 5-9 giugno 2017 coordinatore scientifico
prof. Andrea Patroni Griffi, dal titolo “La UE e la crisi dei migranti: tra contrasto dei flussi
migratori e accoglienza dei richiedenti asilo”.
Relazione all’ “Expert Meeting of Preventing Facilitation on Irregular Migration”, Kiev Ukraine,
17-18 ottobre 2017, con una relazione dal titolo “Cooperation as a tool of preventing irregular
migration” nell’ambito del progetto della Commissione Europea e dell’ IOM “Eastern
Partnership Panel on Migration and Asylum (EaPPMA)”
Keynote speaker al Convegno “Migrazioni via mare: le istituzioni. Un approccio olistico” con
una relazione sul tema: “Il fenomeno migratorio via mare: la prospettiva europea”. Roma, 19
aprile 2017 –Organizzato da Unitelma Sapienza e I.I.N
Discussant alla Lectio Magistralis tenuta dal Procuratore Generale dott. Giovanni Salvi dal titolo
“La giustizia di fronte fenomeni migratori”, Sulmona 2018
Intervento al Convegno “Migrazioni tra diritti umani, interessi nazionali e dimensione europea”,
12 giugno 2019, CNR
Intervento al Convegno “Il perimetro del diritto all’oblio: i nodi della territorialità e dell’effettività
delle garanzie del Regolamento UE 2016/79 sulla protezione dei dati personali nelle recenti
pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea”; coordinatore prof. Guido Alpa, 4
novembre 2019
Membro della delegazione al colloquio AFEE- AISDUE, Parigi, 24 gennaio 2020, Intégration
économique et culturelle France-Italie -Integrazione economica e culturale Francia-Italia

MEMBERSHIPS
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E’ membro della Associazione italiana degli studiosi di diritto dell’ Unione europea (AISDUE)
E’ membro della Società Italiana di Diritto Internazionale ed europeo
E’ membro dell’ European Society of International Law
E’ membro dell’Associazione Italiana Giuristi Europei
E’ membro dell’Associazione di Diritto pubblico europeo e comparato

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI ED EDITORIALI DI RIVISTE ED ENTI
DI RICERCA

E’ Presidente del Comitato Scientifico dell’ Istituto Italiano di Navigazione
E’ membro del Comitato Scientifico del Master e coordinatore del modulo giuridico in “Migration and
Development” , direttori prof. Umberto Triulzi e Pierluigi Montalbano, Facoltà di Scienze Politiche,
Sociali e della comunicazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
E’ componente del Comitato scientifico e del comitato di redazione della rivista Eurojus (classe A)
E’ componente del Comitato di redazione della Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comparato ed
Europeo on line (classe A)
E’componente del Comitato di redazione della Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comparato ed
Europeo on line (classe A)
E’ componente del Comitato di redazione della Rivista “Il diritto dell’Informazione e dell’ Informatica”
(classe A)
Coordinatore di sezione e componente del Comitato editoriale della rivista “Democrazia e Sicurezza”
(rivista scientifica area 12 e 14)

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

MONOGRAFIE E CURATELE

CARTA M. (2020). Unione europea e tutela dello Stato di diritto negli stati membri, nella collana “Studi
sull’ integrazione europea”, Cacucci editore, Bari.
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CARTA M. (2019) Unione europea e migranti. Itinerari giuridici. Roma
CARTA M (2007). L' individuo e l'esaurimento dei ricorsi interni nel diritto internazionale ed europeo.
ROMA, ISBN: 978-88-95291-02-4 (Valutazione ANVUR/VQR 0,8 su 1,0)
CARTA M. Unione europea e migranti. Itinerari giuridici. Roma 2019
A cura di CARTA M (2015). Quale futuro per l’ Unione, tra crisi rilancio ed utopia. Introduzione di
J.H.H. Weiler. Rubettino Editore, Soveria Mannelli.
A cura di CARTA M (2009). Immigrazione, frontiere esterne e diritti umani- Profili internazionali,
europei ed interni- Prefazione di Benedetto Conforti. ROMA. ISBN: 9788895291079
A cura di CARTA M (2003). Il Manuale del cittadino europeo. ISBN: 88-900713-4-6

ARTICOLI E CAPITOLI DI LIBRO

Carta M (2020). La recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in merito
all’inadempimento agli obblighi previsti dagli articoli 2 e 19 TUE: evolutionary or revolutionary road per
la tutela dello Stato di diritto nell’Unione europea?. EUROJUS, p. 1-21
CARTA M. (2019). Qualche considerazione sulla tutela dello Stato di diritto attraverso gli strumenti
finanziari nell'Unione europea. ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI, vol. 2, p. 308321
CARTA M. (2019) Strumenti finanziari e tutela della rule of law: i recenti sviluppi nell’ Unione europea,
in AA.VV. Temi e questioni di diritto dell’Unione europea, scritti offerti a Claudia Morviducci, pp. 153170.
CARTA M (2018). Il criterio dello Stato di primo ingresso, secondo il regolamento Dublino III, in
occasione degli interventi Search and Rescue (SAR), in Federalismi.it, Focus Human Rights 3/2018 (Riv.
classe A)
CARTA M (2018). Diritto e politiche dell’immigrazione nel Partenariato orientale, in Rassegna di diritto
pubblico europeo, 1/2018 (Riv. Classe A)
CARTA M (2017). L’Eastern Partnership Panel on Migration and Asylum: recenti sviluppi, in
Democrazia e sicurezza 3/2017
CARTA M (2017). Quando i migranti sono avvocati: la “via spagnola” alla prova, questa volta, del
principio del mutuo riconoscimento nel diritto dell’Unione europea? Federalismi.it 24/2017 (Riv. Classe
A)
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CARTA M. (2017). The smuggling of migrants is still a crime only against the territorial sovereignty of
the State? Paper presentato alla Conferenza Biennale della Società di Diritto Internazionale Asiatica, Seul,
Corea del Sud
CARTA M. (2016). La disciplina del traffico di migranti: prospettive di riforma nel sistema UE; in
Federalismi.it, vol. 22, p. 1-29, ISSN: 1826-3534. ( Riv. Classe A)
CARTA M. (2016). Quali diritti per le vittime di reati intenzionali violenti? In Studi sull’ integrazione
europea, 1/2016 ( Riv. Classe A)
CARTA M. (2015). La Governance dell’Unione europea al tempo della crisi, in “Quale futuro per
l’Unione tra crisi, rilancio ed utopia”, introduzione J.H.H.Weiler, a cura di Mario Carta
CARTA M. (2014). La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale dopo il Trattato di Lisbona.
In: Scritti in memoria di Maria Rita Saulle. vol. 1, p. 309-334, NAPOLI:Editoriale Scientifica, ISBN:
9788863426526
CARTA M. (2014). La partecipazione dello straniero alla vita pubblica locale nella prospettiva del diritto
internazionale, su “Federalismi.it” n. 3/2014 (Riv. Classe A)
anche in, a cura di Giandonato Caggiano, I percorsi giuridici dell’ integrazione. Migranti e titolari di
protezione internazionae tra diritto dell Unone e ordinamento italiano, p. 509-525, Torino, Giappichelli
CARTA M. (2014). Internet ed il diritto alla vita privata nell’esperienza giuridica europea ed
internazionale, in “Diritto dell’ informazione e dell’ informatica” n. 1/2014. (Riv. Classe A)
CARTA M (2012). La soluzione delle controversie nell' organizzazione mondiale del commercio:
tendenze e prospettive. RIVISTA ELETTRONICA DI DIRITTO, ECONOMIA, MANAGEMENT,
vol. 2, p. 276-290, ISSN: 2039-4926
CARTA M (2012). Historical Injustices: legittimazione passiva e forme della riparazione nel diritto
internazionale ed europeo. In: Giorgio Resta, Vincenzo Zeno-Zencovich. Riparare Risarcire Ricordare,
Un dialogo tra storici e giuristi. p. 173-208, NAPOLI:Editoriale Scientifica, ISBN: 9788863424157
anche in Studi sull’ integrazione europea, p. 523-554, 3/2011 (Riv. Classe A)
CARTA M (2012). Le disposizioni legislative e regolamentari di attuazione delle direttive dell' Unione
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