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NICOLA NAPOLETANO 

Curriculum Vitae 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 Data di nascita: 06/07/1974 

 Luogo di nascita: Caserta 

 Nazionalità: italiana 

 Stato civile: coniugato 

POSIZIONE ACCADEMICA 

 Ricercatore universitario (in ruolo dal 1/11/2009 – in servizio dal 1/10/2010) 

 SSD: IUS/13 – Diritto internazionale (dal 1/11/2009) 

 SC: 12/E1 - Diritto Internazionale (dal 30/10/2015) 

 Sede universitaria: Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” 

ISTRUZIONE E TITOLI DI STUDIO 

4/01/2005 Seconda Università degli Studi di Napoli 
  Facoltà di Giurisprudenza S. Maria C.V. (Caserta) 

Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico Interno e Comunitario 
 Tesi di dottorato: “Le competenze della Corte di giustizia nello Spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia” 

25/09/2004 European Public Law Organization Atene (Grecia) 

Intensive International Master of Laws (LL.M.) in European Public Law 
Diploma of the Academy of European Public Law 
 Tesi di Diploma: “La tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali nell’Unione europea” 

14/03/2000 Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
  Facoltà di Scienze Politiche Napoli 

Laurea in Scienze Politiche (110/110 e lode) 
 Tesi di laurea: “I rapporti tra la Corte Penale Internazionale e gli organi politici delle 

Nazioni Unite” 
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ATTIVITÀ DI RICERCA E POSIZIONI RICOPERTE 

09/2010 – ad oggi Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” 
  Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche 
  Facoltà di Giurisprudenza (fino al 31/10/2014) Roma 

Ricercatore universitario in Diritto internazionale 

01/2006 – 08/2010 Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
  Dipartimento di Scienze Sociali Napoli 

Assegnista di ricerca in Diritto internazionale 

11/2001 – 10/2004 Seconda Università degli Studi di Napoli 
  Facoltà di Giurisprudenza 
  Dipartimento di Discipline giuridiche ed economiche 
  italiane, europee e comparate S. Maria C.V. (Caserta) 

Dottorando di ricerca in Diritto pubblico interno e comunitario (vincitore di borsa di studio) 

PUBBLICAZIONI 

Volumi e Curatele: 

 (a cura di), Crisi economico-finanziarie e tutela dei diritti umani, in Diritti umani e diritto 
internazionale, vol. 8, n. 2, 2014, il Mulino, Bologna, p. 319-450 

 (insieme a) A. Saccucci (a cura di), Gestione internazionale delle emergenze globali: regole e 
valori, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. XIV-250 

 (insieme a) A. Caligiuri, G. Cataldi (a cura di), La tutela dei diritti umani in Europa tra 
sovranità statale e ordinamenti sovranazionali, CEDAM, Padova, 2010, pp. XVII-674 

Articoli e Note: 

 Non-state entity’s ‘ability to lodge’ a declaration pursuant to Article 12(3) of the ICC Statute, in 
QIL – Questions of International Law, Zoom-in 20, 2015, p. 17 ss. 

 Estensione e limiti della dimensione economica e sociale della Convezione europea dei diritti umani 
in tempi di crisi economico-finanziaria, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 8, n. 2, 
2014, p. 389 ss. 

 Extraordinary renditions, tortura, sparizioni forzate e “diritto alla verità”: alcune riflessioni sul 
caso El-Masri, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 7, n. 2, 2013, p. 331 ss. 

 La condanna dei ‘respingimenti’ operati dall’Italia verso la Libia da parte della Corte europea dei 
diritti umani: molte luci e qualche ombra, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 6, n. 
2, 2012, p. 436 ss. e, ivi, n. 3, p. 696 

 (insieme a) A. Caligiuri, The Application of the ECHR in the Domestic Systems, in The Italian 
Yearbook of International Law, Vol. XX 2010, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-
Boston, 2011, p. 125 ss. 

 L’incidenza della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, in P. Pennetta (a cura di), L’evoluzione dei sistemi 
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giurisdizionali regionali e influenze comunitarie, Salerno, 1-2 ottobre 2009, CACUCCI Editore, 
Bari, 2010, p. 245 ss. 

 L’evoluzione della tutela dei diritti fondamentali nell’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. 3 ss. 

 Gli effetti e l’esecuzione delle decisioni del Consiglio di sicurezza al vaglio della Corte di giustizia 
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. 133 ss. 

 Rango ed efficacia delle norme della CEDU nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale, 
in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 4, n. 1, 2010, p. 194 ss. 

 Nota a Corte Costituzionale, 27 February 2008, No. 39, in The Italian Yearbook of 
International Law, Vol. XVIII 2008, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2009, 
p. 359 ss. 

 Recenti sviluppi della prassi statunitense nella war on terror: unlawful enemy combatants e 
military commissions, in P. Gargiulo e M.C. Vitucci, La tutela dei diritti umani nella lotta e 
nella guerra al terrorismo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009, p. 245 ss. 

 Unione europea e Paesi della sponda Sud del Mediterraneo: diritti umani e democrazia, in D. 
Bendo-Soupou (a cura di), Il nuovo Mediterraneo. Conflitti e coesistenza pacifica - La nouvelle 
Méditerranée. Conflits et coexistence pacifique, L’Harmattan Italia, Torino, 2009, p. 369 ss. 

 Il ripristino dell’habeas corpus a favore dei nemici combattenti detenuti a Guantanamo, in Diritti 
umani e diritto internazionale, vol. 2, 2008, n. 3, p. 648 ss. 

 La protezione del patrimonio culturale dell’umanità: la distruzione intenzionale dei beni culturali 
come crimine internazionale dell’individuo, in “Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali 
nel diritto internazionale” – Atti del Convegno Dodicesima Giornata Gentiliana, San Ginesio, 22-
23 settembre 2006, Centro Internazionale di Studi Gentiliani, San Ginesio (MC), Giuffré, 
Milano, 2008, p. 545 ss. 

 “Extraordinary renditions” e detenzioni segrete alla luce degli strumenti di tutela dei diritti umani 
in Europa, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 1, 2007, n. 2, p. 412 ss. 

 Organizzazioni internazionali, in M. Flores (Direzione scientifica di), T. Groppi e R. Pisillo 
Mazzeschi (Coordinamento di), Dizionario Diritti Umani. Cultura dei diritti e dignità della 
persona nell’epoca della globalizzazione, UTET, Torino, 2007, p. 1003 ss. 

 Il Military Commissions Act e la posizione giuridica dei ‘nemici combattenti’, in Diritti umani 
e diritto internazionale, vol. 1, 2007, n. 1, p. 103 ss. 

 La posizione giuridica dell’enemy combatant dinanzi alle corti, i tribunali e le altre istanze 
giurisdizionali degli Stati Uniti, in La Comunità internazionale, vol. 1, 2007, p. 131 ss. 

 Nota a Corte Costituzionale, 28 January 2005, No. 45, No. 46, No. 47, No. 48, No. 49, in The 
Italian Yearbook of International Law, Vol. XV 2005, Martinus Nijhoff Publishers, 
Leiden-Boston, 2006, p. 330 ss. 
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 La nozione di “campo di applicazione del diritto comunitario” nell’ambito delle competenze della 
Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali, in Il Diritto dell’Unione Europea, 
vol. 4, 2004, p. 679 ss. 

ATTIVITÀ DI RICERCA (IN CORSO) 

 La “qualità di vittima” nei trattati sui diritti umani 

 Il principio democratico nella formazione ed attuazione del diritto internazionale ed 
europeo dell’economia 

 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 

 Crisi economico-finanziarie e tutela dei diritti umani 

 Il regime delle obbiezioni alle adesioni a trattati internazionali 

 L’applicazione della Convenzione europea dei diritti umani negli ordinamenti interni 
degli Stati contraenti 

 L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti umani 

ATTIVITÀ ACCADEMICA E DIDATTICA E POSIZIONI RICOPERTE 

09/2010 – ad oggi Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” 
  Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche 
  Facoltà di Giurisprudenza (fino al 31/10/2014) Roma 

Professore aggregato di Diritto internazionale 

11/2010 – 10/2013 Seconda Università degli Studi di Napoli 
  Facoltà di Giurisprudenza S. Maria C.V. (Caserta) 

Professore supplente di Tutela internazionale dei diritti umani – Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza (a.a. 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013) 

11/2009 – 10/2010 Seconda Università degli Studi di Napoli 
  Facoltà di Giurisprudenza S. Maria C.V. (Caserta) 

Professore a contratto di Tutela internazionale dei diritti umani – Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza (a.a. 2009/2010) 

11/2009 – 10/2010 Seconda Università degli Studi di Napoli 
  Facoltà di Giurisprudenza S. Maria C.V. (Caserta) 

Professore a contratto di Diritto internazionale – Corso di Laurea Specialistica in Relazioni 
Internazionali (a.a. 2009/2010) 

11/2006 – 10/2009 Università degli Studi del Sannio 
  Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali Benevento 

Professore a contratto di Diritto dell’Unione europea – Corso di Laurea Specialistica in Economia e 
Management (a.a. 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009) 
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01/2006 – 10/2009 Seconda Università degli Studi di Napoli 
  Facoltà di Giurisprudenza S. Maria C.V. (Caserta) 
  Facoltà di Economia Capua (Caserta) 

Professore a contratto di Organizzazioni internazionali – Corso di Laurea interuniversitario in Studi 
Internazionali (a.a. 2005/2006, 2006/2007 e 2008/2009) 

11/2005 – 10/2009 Seconda Università degli Studi di Napoli 
  Facoltà di Giurisprudenza S. Maria C.V. (Caserta) 

Professore a contratto di Organizzazione internazionale – Corso di Laurea Specialistica in Relazioni 
Internazionali (a.a. 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009) 

03-07/2006 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
  Facoltà di Giurisprudenza Napoli 

Professore a contratto per lo svolgimento di Attività didattiche integrative dell’insegnamento di Diritto 
internazionale, I Corso di Laurea in Scienze Giuridiche (a.a. 2005/2006) 

04-06/2005 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
  Facoltà di Giurisprudenza Napoli 

Professore a contratto per lo svolgimento di Attività didattiche integrative dell’insegnamento di Diritto 
dell’Unione europea, II Corso di Laurea in Scienze Giuridiche (a.a. 2004/2005) 

11/2012 – 10/2014 Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
  Facoltà di Scienze Politiche Napoli 

Responsabile dell’organizzazione delle attività didattica e scientifica della Cattedra Jean Monnet ad 
personam “La tutela dei diritti umani nell’Unione europea” nonché docente nel Corso su “La tutela 
dei diritti umani in Europa” (a.a. 2012/2013 e 2013/2014) 

11/2007 – 10/2012 Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
  Facoltà di Scienze Politiche Napoli 

Responsabile dell’organizzazione delle attività didattica e scientifica della Cattedra Jean Monnet “La 
tutela dei diritti umani nell’Unione europea” nonché docente nel Corso su “La tutela dei diritti 
umani in Europa” (a.a. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012) 

02/2006 – 10/2008 Università Unitelma Sapienza 
  Facoltà di Economia e Giurisprudenza Roma 

Tutor di Diritto internazionale 

11/2002 – 10/2007 Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
  Facoltà di Scienze Politiche Napoli 

Responsabile dell’organizzazione delle attività didattica e scientifica nonché docente nel Modulo 
europeo Jean Monnet “Lo sviluppo della tutela dei diritti umani nell’Unione europea” (2002/2003, 
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007) 

Cultore di Diritto internazionale e Diritto dell’Unione europea 
2011 – ad oggi Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza  
2012 – 2013 LUISS “Guido Carli” di Roma, Dipartimento di Scienze politiche  
2005 – 2011 Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Facoltà di Scienze Politiche  
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2005 – 2010 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Giurisprudenza) 
2005 – 2006 Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Scienze Economiche  
  ed Aziendali 
2003 – 2005 Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza  

ATTIVITÀ DI RICERCA (ALL’ESTERO) 

08-09/2015 University of Cambridge – Squire Law Library Cambridge (Regno Unito) 

Visiting Scholar 

06-09/2014 European Court of Human Rights (Library) Strasburgo (Francia) 

Visiting Scholar 

10/2007  Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht 
  und Völkerrecht Heidelberg (Germania) 

Attività di Ricerca 

07-08/2007 Library of the Peace Palace L’Aja (Paesi Bassi) 

Attività di Ricerca 

ATTIVITÀ ACCADEMICA E DIDATTICA ALL’ESTERO 

Corso di Derecho internacional de los Tratados y Derecho de la Integración europea, nell’ambito del 
“Curso de Derecho Privado y de la Integración Europea e Internacional”, Academia 
Diplomática y Consular “José Falcón” del Ministerio de Relaciones Exteriores, Asunción, 
Paraguay, 2-5 agosto 2010 

Ciclo di lezioni: La tutela dei diritti umani in Europa, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti umani, Corso Robert 
Schuman “Professione Legale Internazionale ed Europea: La Tutela dei Diritti Fondamentali 
dell’Uomo” 2011, Strasburgo, 12-13 luglio 2011 

INTERVENTI A CONFERENZE, SEMINARI E GIORNATE DI STUDIO 

Discussant nell’ambito del Secondo Workshop “Letture della crisi: diritto, filosofia, teatro” 
del progetto IPC – Perceptions of (in)security and forms of legal protection in times of crisis  
Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, 10-11 dicembre 2015 

Relazione dal titolo: Il sistema Dublino al vaglio della Corte europea dei diritti umani, nell’ambito 
della Conferenza “Il Sistema di Dublino e il principio di solidarietà in materia di asilo”, 
organizzata durante la Teaching Week “A Mediterranean perspective on migrants’ flows in 
EU: protection of rights, intercultural encounters and integration policies”, Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale”, 14 maggio 2015 

Relazione su Lo stato dei diritti in Italia, nell’ambito dell’“Incontro di studio sul rapporto 
presentato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e sulla replica del governo 
italiano”, Università degli Studi di Genova, 23 marzo 2015 
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Discussant nell’ambito del Seminar Lunch “Una sentenza coraggiosa tra dialogo e sfida? Profili 
internazionalistici, costituzionali e comparatistici in tema di rapporti tra diritto non scritto 
interno ed internazionale (Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2014)”, Università degli 
Studi Roma “Unitelma Sapienza”, 14 gennaio 2015 

Relazione da titolo: Estensione e limiti della tutela dei diritti umani in situazione di crisi economico-
finanziaria, nell’ambito del convegno “Crisi economico-finanziarie e tutela dei diritti umani”, 
Università degli Studi Roma “Unitelma Sapienza”, 13 dicembre 2013 

Relazione dal titolo: Previo esaurimento ed effettività dei ricorsi interni: considerazioni a margine 
delle recenti modifiche introdotte alla legge Pinto, nell’ambito del convegno “Legge Pinto 
riflessioni sulle modifiche introdotte dal d.l. 83/2012 (decreto sviluppo)”, Tribunale di 
Pescara, 13 febbraio 2013 

Discussant sul tema: Otre i territori. diritto internazionale, giurisdizioni e “nuove geografie” – Beyond 
Territories. International Law, Jurisdictions and “New Geographies”, nell’ambito della IX Edizione 
Incontro di studio fra i giovani cultori delle materie internazionalistiche “Un Diritto senza 
Terra? Funzioni e limiti del principio di territorialità nel diritto internazionale e dell’Unione 
europea”, Università degli Studi di Catania, 24-25 gennaio 2013 

Relazione dal titolo: La cuestión de la determinación de la jurisdicción exclusiva en el caso del 
incidente del buque italiano Enrica Lexie frente a las costas del Estado de Kerala (India), nell’ambito 
del IV Colloque Ordinaire de l’Association International du Droit de la Mer (AssIDMer) 
“The contribution of the United Nations Convention on the Law of the Sea to good 
governance of the oceans and seas”, Università de La Coruña, 13-14 dicembre 2012. 

Relazione dal titolo: L’iter di adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti 
umani, nell’ambito delle Giornate di Studio “La disciplina giuridica dell’Unione Europea in 
tema di discriminazione, asilo e protezione internazionale e la Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo: un confronto alla luce del processo di adesione in corso”, Università di 
Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza, Modena, 13 maggio 2011 

Relazione dal titolo: The Application of the ECHR in the Domestic Systems, nell’ambito del 
Symposium “The Future of the European Convention on Human Rights”, organizzato 
dall’Italian Yearbook of International Law, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale, 
Scuola di Alta Formazione, Procida (Napoli), 16 aprile 2011 

Relazione dal titolo: Lo stato di in-dipendenza del Kosovo, nell’ambito del Convegno “Il parere 
della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo”, 
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, 16 dicembre 2010 

Relazione dal titolo: Il trattamento dei migranti via mare e la politica italiana dei “respingimenti”, 
nell’ambito del Convegno “Stato di diritto e democrazia in Italia – Il rispetto e l’applicazione 
della CEDU nell’ordinamento italiano”, Biblioteca della Camera dei Deputati (Roma), 22-
23 novembre 2010 

Relazione dal titolo: La pirateria a largo delle coste della Somalia: problemi connessi alla 
definizione del fenomeno ed alla sua repressione, nell’ambito del Convegno “Conflitti, State 
failure e capacity building in Africa: il caso Somalia”, Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”, 17 giugno 2010 
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Relazione dal titolo: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, nell’ambito del Convegno 
“L’evoluzione dei sistemi giurisdizionali regionali e influenze comunitarie”, Università degli 
Studi di Salerno, Facoltà di Scienze Politiche, 1-2 ottobre 2009 

Relazione dal titolo: Recenti sviluppi della prassi statunitense nella war on terror: unlawful enemy 
combatants e military commissions, nell’ambito dell’Incontro di Studio “La tutela dei diritti 
umani nella lotta e nella guerra al terrorismo”, Università degli Studi di Teramo, Facoltà di 
Scienze Politiche, 29-30 novembre 2007 

Relazione dal titolo: La dottrina della “protezione equivalente” nella giurisprudenza delle corti 
europee, nell’ambito del Convegno “Il processo di integrazione europea tra crisi di identità e 
prospettive di ripresa. A cinquanta anni dalla sottoscrizione dei Trattati di Roma”, Seconda 
Università di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza, 17-18 maggio 2007 

Seminario dal titolo: La condizione giuridica dell’enemy combatant e la limitazione dei diritti al 
giusto processo nell'ambito delle procedure stabilite in relazione ai CSRT, agli ARB ed alle MC, 
nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione 
europea, presso l’Istituto di Diritto internazionale e dell’Unione europea, Università degli 
Studi di Macerata, 30 novembre 2006 

Relazione dal titolo: Gli obblighi internazionali convenzionali in materia di diritti dell’uomo come 
limite all’esercizio dei poteri di governo dello Stato occupante, nell’ambito del IV Incontro di Studio 
tra giovani cultori delle materie internazionalistiche, Università degli Studi di Teramo, 28-
29 settembre 2006 

Relazione dal titolo: La protezione dei beni culturali nelle aree crisi internazionale attraverso la 
criminalizzazione della distruzione intenzionale del patrimonio culturale, nell’ambito del Convegno 
“XII Giornata gentiliana. Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto 
internazionale”, presso il Centro Internazionale di Studi Gentiliani di San Ginesio, 
Macerata, 22-23 settembre 2006 

Relazione dal titolo: UE e paesi della sponda Sud del Mediterraneo: diritti umani e democrazia, 
nell’ambito della IV Session du Colloque “Centralité de la Méditerranée, la mer ouverte et 
ferme”, Université Mohammed V-Agdal di Rabat (Marocco), 27-29 marzo 2006 

Seminario dal titolo: La protezione dei diritti dell’uomo nell’Unione europea – La Costituzione 
Europea e l’adesione alla CEDU, Università degli Studi della Calabria, Cosenza, 22 marzo 2005 

Relazione dal titolo: Gli interventi della Corte di Giustizia riguardanti la tutela dei diritti 
fondamentali sulla normativa interna agli Stati membri rientrante nel «campo di applicazione del 
diritto comunitario», nel corso del Seminario “I diritti fondamentali ed il futuro dell’Unione 
nella prospettiva dell’integrazione europea” organizzato nell’ambito del Modulo Europeo 
“Jean Monnet” – “Lo sviluppo della tutela dei diritti umani nell’Unione europea”, Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 7 giugno 2004 

Relazioni dal titolo: Il Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa: istituzioni, 
fonti, cittadinanza europea e diritti fondamentali, nell’ambito del Progetto “Quale Europa – 
Perché Europa”, promosso dal Centro Europeo Informazione, Cultura e Cittadinanza 
(CEICC – Napoli), presso l’Università degli Studi della Basilicata, Potenza, 13 maggio 2004 
e l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 23 aprile 2004 
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ULTERIORI ESPERIENZE FORMATIVE 

07-08/2007 The Hague Academy of International Law L’Aja (Paesi Bassi) 

Course on Public International Law 
 Corso specialistico in Diritto Internazionale Pubblico 

11/2004 – 06/2005 Ambasciata degli Stati Uniti d’America Roma 

Italian Young Professor Project 
 19-29/06/2005 – International Visitors Leadership Program on the U.S. Political and Foreign 

Policy Processes Dipartimento di Stato, Washington DC e New York (USA) 

 18-19/01/2005 – FY 2004 NATO Program for Italian Academics presso la United States 
Mission to the North Atlantic Treaty Organization (US-NATO) e United States Mission to the 
European Union (US-EU) Bruxelles (Belgio) 

11/2001 – 10/2004 Seconda Università degli Studi di Napoli 
  Facoltà di Giurisprudenza S. Maria C.V. (Caserta) 

Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico Interno e Comunitario 

09/2004 European Public Law Organization Atene (Grecia) 

10th Study Session of the Academy of European Public Law - Legraina 
 Corso specialistico in Diritto dell’Unione europea 

01-05/2004 Seconda Università degli Studi di Napoli 
  Facoltà di Giurisprudenza S. Maria C.V. (Caserta) 

“Le dimensioni della Bioetica: progressi biomedici, pluralismo etico, regole giuridiche” 
 Corso seminariale in Bioetica 

12/2002 – 05/2003 Seconda Università degli Studi di Napoli 
  Facoltà di Giurisprudenza S. Maria C.V. (Caserta) 

“Le dimensioni della Bioetica: progressi biomedici, pluralismo etico, regole giuridiche” 
 Corso seminariale in Bioetica 

12/2002 Università degli Studi di Macerata Macerata 

Corso di eccellenza: La Costituzione europea, tenuto dal Prof. Joseph H. H. Weiler (New York 
University – School of Law) 
 Corso avanzato in Diritto dell’Unione e delle Comunità europee 

09/2002 European Public Law Organization Atene (Grecia) 

8th Study Session of the Academy of European Public Law – Spetses 
 Corso specialistico in Diritto dell’Unione europea 

07-08/2002 The Hague Academy of International Law L’Aja (Paesi Bassi) 

Course on Public International Law 
 Corso specialistico in Diritto Internazionale Pubblico 

07/2002 Istituto Universitario Europeo Firenze 
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13th Session of the Academy of European Law on the Law of the European Union 
 Corso specialistico in Diritto dell’Unione europea 

02- 05/2002 Seconda Università degli Studi di Napoli 
  Facoltà di Giurisprudenza S. Maria C.V. (Caserta) 

“Le dimensioni della Bioetica: progressi biomedici, pluralismo etico, regole giuridiche” 
 Corso seminariale in Bioetica 

01-06/2001 Seconda Università degli Studi di Napoli 
  Facoltà di Giurisprudenza S. Maria C.V. (Caserta) 

Law Clinic sul Diritto penale internazionale 
 Corso in Diritto Internazionale Penale, nell’ambito del Progetto EULINCS (European 

Laboratory for International Criminal System) finanziato da European Union - Program: 
Human Rights and Democracy 

ULTERIORE ATTIVITÀ DI DOCENZA 
(UNIVERSITÀ, MASTER, CORSI DI FORMAZIONE E DI SPECIALIZZAZIONE) 

Docente nell’ambito del Master di I Livello: “Management e funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie” e del Master di II Livello “Organizzazione, management, innovazione nelle 
pubbliche amministrazioni”, Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” (a.a. 
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016) 

Docente aggiunto di Diritto internazionale ed europeo della sicurezza, nell’ambito del XXXI 
Corso di Alta Formazione per Funzionari/Ufficiali appartenenti alle Forze di Polizia (a.a. 
2015/2016), Scuola Perfezionamento per le Forze di Polizia, Roma 

Seminario dal titolo: La tutela della proprietà, nell’ambito del “Corso di specializzazione sulla 
Convenzione europea dei diritti umani”, Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani – 
Roma, 3 luglio 2015 

Seminario dal titolo: Contrasto al terrorismo internazionale e smart sanctions nella giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell’Unione e della Corte europea dei diritti umani, nell’ambito del Corso 
su “La tutela dei diritti umani in Europa”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 
23 maggio 2013 

Lezioni dal titolo: L’azione dell’Unione Europea contro il terrorismo, nell’ambito del Master di II 
livello in “Scienze della sicurezza” (A.A. 2012-2013), Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, 15 e 19 aprile 2013 

Seminario dal titolo “Law Making del Consiglio di Sicurezza e tutela dei diritti fondamentali”, 
nell’ambito del Corso su “La tutela dei diritti umani in Europa”, Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale”, 2 aprile 2012 

Lezione dal titolo: Convenzione europea dei diritti umani: applicazione negli ordinamenti interni ed 
esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo (28 febbraio 2012), L’efficacia della CEDU e 
della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento italiano (2 marzo 
2012), nell’ambito del Master interuniversitario di II livello in “Organizzazione e 
funzionamento della pubblica amministrazione” (A.A. 2011/2012), Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza 
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Seminario competitivo di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, febbraio-maggio 2012 

Ciclo di seminari intercattedra in Diritto dell’Unione europea: La tutela dei diritti umani in 
Europa, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, 15-22-29 
marzo e 12-19 aprile 2011 

Lezione dal titolo: La tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo, nell’ambito del Master di 
II livello in “Scienze della sicurezza” (A.A. 2010-2011), Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, 8 aprile 2011 

Seminario dal titolo: Unione europea e terrorismo internazionale: il problema delle c.d. smart 
sanctions, nell’ambito del Corso su “La tutela dei diritti umani in Europa”, Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale”, 25 marzo 2011 

Lezione dal titolo: L’efficacia della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo nell’ordinamento italiano, nell’ambito del Master interuniversitario di II livello in 
“Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione” (A.A. 2010/2011), 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, 19 gennaio 2011 

Seminario dal titolo: La natura self-executing delle norme della Convenzione europea dei diritti 
umani e gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo negli ordinamenti nazionali, nell’ambito 
del Corso su “La tutela dei diritti umani in Europa”, Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”, 15 marzo 2010 

Lezione dal titolo: L’efficacia della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo nell’ordinamento italiano, nell’ambito del Master interuniversitario di II livello in 
“Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione” (A.A. 2009/2010), 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, 6 febbraio 2010 

Seminario dal titolo: La responsabilità degli Stati per violazioni dei diritti umani nei rapporti tra 
NU, UE e sistema CEDU, Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza, Polo 
didattico di Agrigento, 6 maggio 2009 

Seminario dal titolo: Gli effetti delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza tra ordinamento 
dell’Unione europea e sistema CEDU, nell’ambito del Corso su “La tutela dei diritti umani in 
Europa”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 13 marzo 2009 

Seminario dal titolo: La distruzione del patrimonio culturale come crimine internazionale 
dell’individuo, nell’ambito della Summer School “L’Impresa culturale nel Mediterraneo”, 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Procida, 29 settembre 2008 

Seminari dal titolo: La tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea dai Trattati istitutivi delle 
Comunità europee al Trattato di Lisbona (3 marzo 2008), I rapporti tra l’ordinamento comunitario 
e il sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la questione di un’eventuale adesione 
dell’UE alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (7 marzo 2008), Gli effetti delle risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza al vaglio dei Giudici di Lussemburgo e Strasburgo (7 aprile 2008), 
nell’ambito del Corso su “La tutela dei diritti umani in Europa”,  Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale” – Facoltà di Scienze Politiche 

Lezione dal titolo: Promotion of Human Rights and Democratisation in the European Union's 
External Relations, in particular in the Mediterranean Basin, nell’ambito della Euro-
Mediterranean School “Introduction to entrepreneurship”, Università Cattolica di Milano 
– ALTIS (Postgraduate School Business & Society), 26 e 27 settembre 2007 
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Seminari dal titolo: La tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea dai Trattati istitutivi delle 
Comunità europee alla “Costituzione” europea (18 gennaio 2007), Rapporti tra Corte di Giustizia e 
Corte EDU e la questione di un’eventuale adesione dell’UE alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo (25 gennaio 2007), nell’ambito del Modulo Europeo “Jean Monnet” – “Lo sviluppo 
della tutela dei diritti umani nell’Unione europea”, Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” – Facoltà di Scienze Politiche 

Seminario dal titolo: La questione della costruzione del muro nei Territori occupati, nell’ambito 
del Modulo Europeo “Jean Monnet” – “Lo sviluppo della tutela dei diritti umani 
nell’Unione europea”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” – Facoltà di Scienze 
Politiche, 29 maggio 2006 

Seminari: Introduzione all’ordinamento giuridico dell’Unione europea alla luce della nuova 
Costituzione (22 aprile 2005), L’ordinamento giudiziario comunitario ed i meccanismi procedurali di 
ricorso: la CGCE ed il Tribunale di Primo Grado (20 maggio 2005), La disciplina della concorrenza 
e gli aiuti di Stato tra diritto comunitario e diritto interno (27 maggio 2005), Corso di 
specializzazione per le Professioni legali Internazionali ed Europee, Università degli Studi del 
Sannio – Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali, Benevento 

Lezione dal titolo: Gli interventi delle ONG come azioni per la pace e per la soluzione pacifica dei 
conflitti, nell’ambito del Corso per “Mediatore e mediatrice di pace (Peacekeepers)”, 
promosso dalla Regione Campania, Napoli, 6 maggio 2005 

Seminario dal titolo: Il sistema europeo di tutela internazionale dei diritti dell’uomo, nell’ambito 
del Modulo Europeo “Jean Monnet” – “Lo sviluppo della tutela dei diritti umani 
nell’Unione europea”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” – Facoltà di Scienze 
Politiche, 28 febbraio 2005 

Seminari dal titolo: La Costituzione europea: profili istituzionali e La Costituzione europea: profili 
normativi, nell’ambito del Master in “Management della Responsabilità Sociale e dell’Etica 
d’Impresa”, organizzato dal Corporate Social Responsibility (CSR) Permanent Lab, Napoli, 
2 e 3 febbraio 2005 

Seminario dal titolo: L’evoluzione della prassi giurisprudenziale della Corte di giustizia in materia 
di tutela dei diritti umani e la teoria dei “controlimiti” alle limitazioni di sovranità per la salvaguardia 
dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, nell’ambito del Modulo Europeo “Jean 
Monnet” – “Lo sviluppo della tutela dei diritti umani nell’Unione europea”, Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale”, 19 maggio 2003 

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI CONVEGNI E 
INCONTRI DI STUDIO 

“Una sentenza coraggiosa tra dialogo e sfida? Profili internazionalistici, costituzionali e 
comparatistici in tema di rapporti tra diritto non scritto interno ed internazionale (Corte 
costituzionale, sentenza n. 238 del 2014)”, 14 gennaio 2015, Università degli Studi Roma 
“Unitelma Sapienza”, dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche  
(www.unitelmasapienza.it/iniziative-scientifiche-e-culturali) 

“Crisi economico-finanziarie e tutela dei diritti umani”, 13 dicembre 2013, Università degli 
Studi Roma “Unitelma Sapienza” (www.unitelmasapienza.it/crisiediritti) 
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IX edizione dell’Incontro di studio fra i giovani cultori delle materie internazionalistiche 
“Gestione internazionale delle emergenze globali: regole, valori ed etica”, 30 settembre e 1° 
ottobre 2011, presso la Scuola di Procida per l’Alta formazione dell’Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale” (www.unitelma.it/giovani-internazionalisti) 

“L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti umani”, 1° aprile 
2011, Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli 

PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA 
INTERNAZIONALI E NAZIONALI, AMMESSI AL FINANZIAMENTO SULLA 
BASE DI BANDI COMPETITIVI CHE PREVEDANO LA REVISIONE TRA PARI 

PRIN 2010-2011 “Il principio democratico nella formazione ed attuazione del diritto 
internazionale ed europeo dell’economia” 

PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA 
INTERNAZIONALI E NAZIONALI DI ATENEO AMMESSI AL 
FINANZIAMENTO 

Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” – Progetto di ricerca di Ateneo 2014: 
“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” 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Progetto di ricerca di Ateneo 2013: “Crisi 
della sovranità finanziaria degli Stati e attività delle agenzie di rating” 

Unitelma Sapienza (Roma) – Progetto di ricerca di Ateneo 2012: “L’Università telematica 
tra diritto pubblico e diritto privato. Moduli organizzativi ed operativi. Disciplina nazionale, 
europea, internazionale e diritto comparato” 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE 
EDITORIALI, ENCICLOPEDIE E TRATTATI 

2015 – ad oggi Membro del Comitato di Direzione della rivista European Papers 
 (www.europeanpapers.eu) 

2012 – ad oggi Responsabile della Redazione della rivista Diritti umani e diritto internazionale 
  (www.mulino.it/riviste/issn/1971-7105) 

2013 – ad oggi Membro della Redazione della rivista Diritto Pubblico Comprato 
 ed Europeo (www.dpce.it) 

2013 – ad oggi – Membro della Redazione (Istituzioni – Ordinamento europeo e 
 internazionale)  della rivista Osservatorio costituzionale dell’Associazione 
 Italiana dei Costituzionalisti (www.osservatorioaic.it) 

2007 – 2011 Membro della Redazione di Diritti umani e diritto internazionale 

ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

07-08/2001 Alto Commissariato dell’ONU per i Diritti Umani Ginevra (Svizzera) 
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Stagiaire presso il Support Services Branch 
 Impiegato nel corso della 53a sessione della Sottocommissione per la promozione e la 

protezione dei diritti umani 

MEMBERSHIP 

 Membro della Società Italiana di Diritto Internazionale e dell’Unione Europea 

 Membro della European Society of International Law 

 Membro della Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo 

 Membro dell’Association internationale du Droit de la mer 

CONOSCENZE LINGUSTICHE 

Inglese e Spagnolo: ottima conoscenza della lingua parlata e scritta 

Francese: comprensione della lingua parlata e scritta 

Corsi ed Attestati: 

 Proficiency level course of English presso la British School di Caserta 

 Canadian Academic English Language Assessment (CAEL – Overall result 80/90, 
equivalente al TOEFL score of 650 – paper based) presso la School of the Linguistics and 
Applied Language Studies dell’Università di Carleton di Ottawa, Canada 

 Corso intensivo avanzato (250 ore) di Inglese presso la Living Language Services Inc. di 
Ottawa, Canada 

 Corso Intensivo di livello avanzato (60 ore) presso il Centro Sprachcaffe di Llança, Spagna 

 

Roma, 13 gennaio 2016  
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