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POSIZIONE ATTUALE 
- Professore ordinario, settore scientifico-disciplinare IUS/13, presso la Facoltà di 

Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di Teramo, in servizio dal 1° 

gennaio 2019.  

- Insegnamenti assegnati: Diritto internazionale dei media a partire dall’a.a. 2020-2021 

per il corso di laurea magistrale in Media, Arti e Culture LM65 della Facoltà di Scienze 

della Comunicazione; a partire dagli a.a. 2018-2019: International Investment Law 

(sospeso nell’a.a. 2020-2021) ed EU Investment Law, tenuti entrambi in lingua inglese, 

per il corso di laurea magistrale in Management and Business Communication LM59 

(ridenominata Comunicazione per la Gestione delle Organizzazioni nell’a.a. 2020-2021) 

della Facoltà di Scienze della Comunicazione; Diritto internazionale dell’economia per il 

corso di studi magistrale in Scienze Politiche Internazionali LM62 (sospeso nell’a.a. 

2021-2022) e Organizzazione internazionale per il corso di studi in Scienze Politiche 

della Facoltà di Scienze Politiche L36. Dal 1° ottobre 2002 al 31 ottobre 2017, in servizio 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo, settore 

scientifico-disciplinare IUS/13. Insegnamento assegnato fino all’a.a. 2017-2018: Diritto 

dell’Unione europea (per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e anche per tutti 

i corsi di laurea triennali e quelli del vecchio ordinamento). Dall’anno accademico 2013-

2014 all’a.a. 2017-2018: titolare inoltre dell’insegnamento opzionale di Diritto 

internazionale in materia di investimenti (per il corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza e anche per tutti i corsi di laurea triennali e quelli del vecchio 

ordinamento). Dall’anno 2014-2015 tale insegnamento era stato denominato 

International Investment Law ed è tenuto in lingua inglese. 

- Abilitazione scientifica nazionale di I fascia per il settore concorsuale 12/E1 (Diritto 

internazionale e dell’Unione europea). Validità dell’abilitazione a partire dal 24/01/2014 

data di pubblicazione nel sito del MIUR dei risultati della procedura per il conseguimento 

dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima 

fascia bandita con decreto direttoriale 222 del 20 luglio 2012 (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana, serie concorsi, del 27 luglio 2012, sui siti internet 

delle Università italiane e dell’Unione europea). 

 

POSIZIONI PRECEDENTI 
 

- Dal 1° ottobre 2002 al 31 dicembre 2018: in servizio presso l’Università degli studi di 

Teramo nel ruolo dei professori associati universitari, settore scientifico-disciplinare 

IUS/13. 

- Dal 1° novembre 1999 al 30 settembre 2002: in servizio presso l’Istituto di Diritto 

comparato A. Sraffa dell’Università Commerciale L. Bocconi di Milano nel ruolo dei 

ricercatori universitari, settore scientifico-disciplinare N14X (Diritto internazionale). 

L’11 novembre 2000 reinquadrata nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 (Diritto 

internazionale). In tale veste, svolta regolarmente attività didattica e di assistenza agli 

studenti, preso parte agli esami di profitto e di laurea, nonché all’organizzazione dei corsi 

di lezioni e dei seminari tenuti presso la medesima Università. 

 

TITOLI E DIPLOMI 
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- 18 luglio 1997: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto internazionale 

dell’economia con una tesi su “Il collegamento fra Stato e società nel trattamento degli 

investimenti internazionali”, tesi elaborata sotto la guida del Professore  

 Il corso di siffatto dottorato era organizzato dalle Università degli studi di 

Bergamo (sede amministrativa), Università degli studi di Torino e Università 

Commerciale L. Bocconi. 

- 28 ottobre 1992: laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di 

Pisa, con una tesi su “Gli intermediari finanziari non bancari. Aspetti istituzionali-

strutturali e relativi controlli”. Votazione riportata: 110/110 e lode. Durante gli studi 

universitari, l’interesse specifico per gli aspetti finanziari del funzionamento del sistema 

economico è stato affiancato da un crescente interesse per il diritto internazionale, 

disciplina approfondita, sotto la guida della Professoressa , attraverso una 

serie di seminari su aspetti del diritto internazionale dell’economia. 

- 30 luglio 1984: maturità classica presso il Liceo Ginnasio G. Galilei di Pisa. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento 
 

- 15 dicembe 2020: registrazione, per contratto, di due videolezioni di un’ora ciascuna su 

“L’OMS e la gestione delle epidemie, con particolare riguardo all’emergenza Covid-19” 

nel quadro del corso di lezioni interdisciplinare “Il diritto al tempo del Covid” 

dell’università telematica Uninettuno. 

- 3 dicembe 2020: affidamento per contratto di un modulo per una lezione seminario 

online via piattaforma Microsoft Teams di 2 ore su “La promozione della responsabilità 

sociale d’impresa nel diritto internazionale e dell’UE in materia di investimenti” nel 

quadro della Clinica legale interdisciplinare sulla “Responsabilità Sociale di Impresa” 

dell’Università degli studi di Bari. 

- Dall’anno accademico 2004-2005 all’anno accademico 2018-2019: affidamento del 

corso di Diritto dell’Unione europea (parte teorica) presso la Scuola di Specializzazione 

per le professioni legali dell’Università degli studi di Teramo (supplenza non tenuta 

nell’a.a. 2007-2008 a causa del congedo per maternità). 

- 28 febbraio 2019: titolare, per contratto, dell’insegnamento di una lezione seminario di 

5 ore su “L’azione dell’Unione europea in materia di turismo” nel quadro del Corso per 

“Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate” tenuta a Teramo presso 

CONSORFORM (il Consorzio per la formazione professionale e i servizi alle imprese). 

- 6 dicembre 2018: titolare, per contratto, dell’insegnamento di una lezione seminario di 5 

ore su “L’azione dell’Unione europea in materia di turismo” nel quadro del programma 

“RealStart” tenuta a Teramo nell’Università degli studi di Teramo. 

- Anno accademico 2018-2019: contratto per l’insegnamento in lingua inglese di un 

modulo di 8 ore su “The Relevance of Non-Investment Concerns within International 

Investment Law” nel quadro del corso di Ph.D. in “International Law and Economics” 

dell’Università Commerciale L. Bocconi di Milano. Ho tenuto tali lezioni il 26 e il 27 

novembre 2018. 

- 6 aprile 2018: titolare, per contratto, di un seminario in lingua inglese su “The 

conflicting interaction between free trade and food safety within the international and EU 

regulatory frameworks. Balance of interests and open issues” nel quadro del corso di 

LL.M. in “Food Law” della School of Law dell’Università LUISS 

(http://lsl.luiss.it/offerta-formativa/food-law/ii-edition-201718/academic-program). 

- Dall’anno accademico 2010-2011 all’anno accademico 2017-2018: affidamento del 

corso di Diritto dell’Unione europea (ex Diritto comunitario) presso la Scuola di 
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specializzazione in Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione dell’Università 

degli studi di Teramo. 

- Anno accademico 2017-2018: contratto per l’insegnamento in lingua inglese di un 

modulo di 8 ore su “The Relevance of Non-Investment Concerns within International 

Investment Law” nel quadro del corso di Ph.D. in “International Law and Economics” 

dell’Università Commerciale L. Bocconi di Milano. Ho tenuto tali lezioni il 23 e il 24 

ottobre 2017. 

- 20-22 marzo 2017: contratto per l’insegnamento di seminari in lingua inglese su “The 

realization of the right to health through universal health coverage, the WHO and the 

management of epidemics at the international level, the Global Action against 

Antimicrobial Resistance (AMR)”; “An overview of the legal and policy framework of 

EU law on health, with particular regard to health services in the EU, cross-border patient 

mobility and EU financial assistance for research initiatives on health”, “International and 

EU law on non-communicable diseases, with particular regard to tobacco control” e “The 

relevance of health within international and EU law on investment” nel Master 

universitario di secondo livello su “Health, Environment and Food: European Law and 

Risk Regulation” della School of Law dell’Università degli studi di Parma. 

- Anno accademico 2016-2017: contratto per l’insegnamento in lingua inglese di un 

modulo di 8 ore su “The Relevance of Non-Investment Concerns within International 

Investment Law” nel quadro del corso di Ph.D. in “International Law and Economics” 

dell’Università Commerciale L. Bocconi di Milano. Ho tenuto tali lezioni il 30 novembre 

e il 1° dicembre 2016. 

- Anno accademico 2015-2016: contratto per l’insegnamento del corso di Settlement of 

International Economic Disputes in lingua inglese (24 ore) presso l’Università 

Commerciale L. Bocconi di Milano (corso per gli studenti del Ph.D. in “International 

Law and Economics”). 

- Anno accademico 2015-2016: contratto integrativo (30 ore) per supporto all’attività 

didattica del corso di Diritto internazionale (M-Z) della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi Roma Tre sul tema “Diritto internazionale degli investimenti e 

tutela dei diritti fondamentali”. 

- 26 febbraio 2015: contratto per un seminario su “La dimensione internazionale della 

tutela della salute” nel “Master di II Livello in Competenze e Servizi Giuridici in Sanità” 

presso la Sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

- Anno accademico 2014-2015: contratto per l’insegnamento di un ciclo di seminari (30 

ore) in lingua inglese International Investment Law, nel quadro del corso di studi 

Studying Law at Roma Tre, a integrazione dell’attività didattica del corso di Diritto 

internazionale (M-Z) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma 

Tre. 

- 11 maggio 2013: contratto per un seminario su “La tutela della salute nel diritto 

internazionale, con particolare riferimento al ruolo dell’Organizzazione mondiale della 

sanità” nel quadro del Master in “Esperto giuridico per l’azienda sanitaria” presso l’Alta 

Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore – sede di Roma. 

- 10 giugno 2010: incarico per l’insegnamento di un seminario su “La promozione della 

responsabilità sociale di impresa nel diritto internazionale e dell’Unione europea” nel 

quadro del Master in Diritto europeo dell’Università degli studi Roma Tre. 

- Anni accademici 2008-2009 e 2009-2010: contratto per l’insegnamento del corso di 

Diritto internazionale dell’economia (ridenominato per l’a.a. 2009-2010 Diritto 

internazionale dell’economia e dell’ambiente) presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università LUISS Guido Carli. 
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- Anni accademici 2006-2007 e 2007-2008: supplenza per l’insegnamento del corso di 

Diritto dell’Unione europea presso la sede di Avezzano della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Teramo. 

- Anno accademico 2006-2007: contratto per l’insegnamento di tre moduli di lezioni, nel 

quadro del Master di II livello in Commercio internazionale dell’Università degli studi 

Roma Tre, rispettivamente su: il diritto internazionale in materia di investimenti, la 

promozione dei codici di condotta per le imprese multinazionali nel diritto internazionale 

e la disciplina delle società nel diritto internazionale privato. 

- Anno accademico 2005-2006: affidamento del corso di recupero in Diritto 

internazionale organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Teramo. 

- Anni accademici 2002-2003 e 2003-2004: vicedirettore della Scuola di specializzazione 

in Diritto europeo dell’Università degli studi di Teramo, presso la quale svolta anche la 

supplenza per l’insegnamento del corso di Diritto internazionale dell’economia per l’anno 

accademico 2002-2003 e quella del corso di Diritto dell’Unione europea II per l’anno 

accademico 2003-2004. 

- Dall’anno accademico 1999-2000 all’anno accademico 2000-2001: supplenza per 

l’insegnamento del corso di Diritto internazionale dell’economia presso la Facoltà di 

Economia “Federico Caffè” dell’Università degli studi Roma Tre. 

- Dall’anno accademico 1997-‘98 all’anno accademico 2001-2002: attività didattica 

presso la Scuola di specializzazione in Diritto europeo dell’Università degli studi di 

Teramo nel quadro del corso di Diritto internazionale e di quello di Organizzazione 

internazionale sulla base di un contratto stipulato con la medesima Università a norma del 

d.lgs. del 5 febbraio 1993 n. 29, art. 7 e successive modificazioni e integrazioni. 

Dall’anno accademico 1999-2000 all’anno accademico 2001-2002 tenuto, in particolare, 

l’insegnamento di Diritto internazionale dell’economia presso la medesima Scuola. 

- 22 ottobre e 5 novembre 1997: incarico per l’insegnamento di due seminari nel quadro 

del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale dell’economia dell’Università 

Commerciale L. Bocconi di Milano sul tema “Questioni di nazionalità nella 

giurisprudenza del Tribunale arbitrale Iran-Stati Uniti in materia di espropriazioni”. 

 

Altre attività didattica 
 

- 16 luglio 2021: seminario (piattaforma Microsoft Teams) su “La soveglianza delle 

epidemie attraverso l’OMS al tempo dell’emergenza Covid-19” organizzato dal Dottorato 

di ricerca in “Scienze giuridiche” dell’Università degli studi di Perugia. 

- 13 maggio 2021: partecipazione al seminario (piattaforma bbcollab) su “Covid-19 

Pandemic. The Role of Law for a Fair and Equitable Internationl Distribution of 

Vaccines” con una relazione in lingua inglese su “International Actions for Universal 

Immunization against Covid-19” organizzato dal PhD in “International and EU Law” 

dell’Università Commerciale L. Bocconi. 

- 26 febbraio 2021 (online piattaforma Cisco Webex), 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 

2019: lezione seminario di 2 ore su “La responsabilità sociale d’impresa nel diritto 

internazionale e dell’UE in materia di investimenti” nel quadro del Master 

interdisciplinare in “Sostenibilità: Diritto, Finanza e Management” presso l’Università 

Milano-Bicocca. 

- 29 novembre 2019: seminario sulla “Tutela della salute sul piano internazionale: attori, 

obbiettivi, meccanismi, con alcune considerazioni sulla salute della donna in particolare” 

nel quadro del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico del Dipartimento di Giurisprudenza 

di Tor Vergata Università degli studi di Roma. 
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- 23 maggio 2019: seminario su “La cooperazione internazionale per la tutela della 

cultura” nella Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di 

Teramo nel quadro delle attività della sezione di Teramo del FAI. 

- 30 luglio 2018: partecipazione alla giornata inaugurale della Summer School on Global 

Health & Multilevel Governance. Salute globale. Diritto, politiche e strumenti 

dell’Istituto Euromediterraneo di Tempio Pausania, con un seminario su “La tutela della 

salute nel Diritto dell’Unione europea”, presso la Sala Convegni del Museo archeologico 

di Olbia. 

- 6 luglio 2018: seminario in lingua inglese su “The Negative Impact of Climate Change 

on Food Security: Responses in International Law” nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Salerno nel quadro delle attività didattiche della Jean 

Monnet Summer School on “Climate Change, Health and the Environment”. 

- 7 luglio 2017: seminario in lingua inglese su “International Food Law: Regulatory and 

Policy Tools” nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Salerno nel 

quadro delle attività didattiche della Jean Monnet Summer School on International and 

European Environmental Law, special focus 2017: “Health and Environment”. 

- 8 luglio 2016: seminario in lingua inglese su “Investment and Environment” 

nell’Università di Salerno nel quadro delle attività didattiche della ELSA Law School su 

International and European Environmental Law della School of Law. 

- 11-12 novembre 2013, 12-13 novembre 2012 e 14-15 novembre 2011: nel quadro del 

Corso International Organizations and the Settlement of Economic Disputes 

(ridenominato The Settlement of Economic Disputes dall’anno accademico 2012-2013) 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre tenuti 

due seminari in lingua inglese su “ICSID Arbitration as a Special Tool for Investment 

Dispute Settlement” e “The Main Features of ICSID Arbitration”. 

- 25-26 ottobre e 2 novembre 2010: nel quadro del Corso International Investment Law: 

Reconciling International Legal Principles with the Current Economic Challenges 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre tenuti 

tre seminari in lingua inglese su “Defining Foreign Investment - Ratione Materiae and 

Personae”, “The Treatment of Foreign Direct Investments in the Light of Treaty Clauses 

and Trends in International Case Law: Fair and Equitable Treatment, Full Protection and 

Security”, and “International Standards of Protection: Most-favourable-nation Clause; 

National Treatment Clause”. 

- 30 maggio 2006: seminario su “L’accesso ai farmaci essenziali, alla luce in particolare 

dell’Accordo TRIPs” nel quadro del corso di Diritto internazionale dell’economia della 

Facoltà di Scienze politiche dell’Università LUISS Guido Carli. 

- 9 luglio 2004: seminario su “La sicurezza alimentare nel Diritto dell’Unione europea” 

nel quadro del Master di perfezionamento in Legislazione nazionale e comunitaria degli 

alimenti dell’Università degli studi di Teramo. 

- 3-5 luglio 2003: seminario su “Il sistema multilaterale degli scambi e il regionalismo 

economico” nel quadro del Master di II livello in Commercio internazionale 

dell’Università degli studi Roma Tre. 

- Anno accademico 2000-2001: “responsabile di aula” del corso di Diritto internazionale 

(corsi di laurea in Economia) dell’Università Commerciale L. Bocconi di Milano. 

Nel medesimo anno accademico, svolta altresì attività didattica, in qualità di docente 

esterno, il 19 febbraio 2001 su “Sviluppi recenti in tema di protezione internazionale 

degli investimenti” nel Corso di orientamento e formazione alle funzioni internazionali e 

comunitarie organizzato dalla S.I.O.I., sezione Lombardia, e il 22 ottobre 2001 su “La 

protezione degli investimenti stranieri nella prassi convenzionale, con particolare 

riguardo all’Accordo NAFTA” nel Master universitario in Diritto e finanza degli scambi 
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internazionali organizzato dal Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università degli 

studi di Milano. 

- Dall’anno accademico 1999-2000 all’anno accademico 2001-2002: attività didattica 

presso il Corso di perfezionamento per giuristi d’impresa organizzato dall’Istituto di 

Diritto comparato A. Sraffa dell’Università Commerciale L. Bocconi di Milano in 

collaborazione con l’Associazione Italiana Giuristi di Impresa. 

- Anni accademici 1996-‘97 e 1998-‘99: collaborazione, in qualità di cultore della 

materia, alla cattedra di Diritto internazionale di cui era titolare il Professore Roberto 

Barsotti presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Pisa. 

- Anni accademici 1995-‘96 e 1996-‘97: collaborazione, in qualità di cultore della 

materia, all’insegnamento di Diritto internazionale dell’economia tenuto dalla 

Professoressa   presso la Facoltà di Economia “Federico Caffè” 

dell’Università degli studi Roma Tre. 

- Anni accademici 1992-‘93 e 1993-‘94: collaborazione, come cultore della materia, alle 

cattedre di Diritto internazionale e Organizzazione internazionale presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli studi di Sassari di cui era titolare la Professoressa 

. Svolte attività di assistenza agli studenti, partecipazione agli esami di 

profitto, all’organizzazione del corso di lezioni e dei seminari tenuti presso la medesima 

Facoltà dalla Professoressa . 

 

Attività didattica all’estero 
 

- 10-11 maggio 2017: 8 ore di lezioni e seminari in lingua inglese su “The Clash between 

the Right to Protect and the Right to Regulate in International Investment Law” and “The 

Relevance of Non-investment concerns within International Investment Law” presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidade Nova de Lisboa, Lisbona, nel quadro 

dell’Erasmus Teaching Mobility Programme 2016/2017. 

- 8-11 giugno 2015: 10 ore di lezione in lingua inglese su “International Investment Law 

and Sustainable Development” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Atene National and Kapodistrian nel quadro dell’Erasmus Teaching Mobility Programme 

2014/2015. 

- 25-27 aprile 2014: 8 ore di lezione in lingua inglese su “International Investment Law 

and Its Current Challenges” presso la Wysza Szkola Finansow I Prawa W Bielsku – 

Bialej (Polonia) nel quadro dell’Erasmus Teaching Mobility Programme 2013/2014. 

- 14-16 maggio 2002, 10-11 maggio 2005 e 12-13 aprile 2006: contratto di 10 ore di 

lezione in ciascun periodo in lingua inglese su “International Law on Foreign 

Investments” nel LL.M. Course in International and European Trade Law 

dell’Amsterdam Law School dell’Università di Amsterdam. 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Titolarità di finanziamenti assegnati sulla base di un bando competitivo per lo 

svolgimento di progetti di ricerca di gruppo 
 

- Dal 1° settembre 2018 titolare del Modulo Jean Monnet su EU Investment Law. Un 

“Teaching and Research Module” selezionato per un cofinanziamento dall’Unione 

europea nel quadro dell’Erasmus+ Programme – Jean Monnet Activities. “Call for 

proposals 2018 EAC/A05/2017”. Per informazioni, euil.unite.it. 

Progetto numero: 600086-EPP-1-2018-1-IT-EPPJMO-MODULE. 

- Vincitrice di un finanziamento per attività di ricerca nel quadro della selezione bandita 

dall’Università degli studi di Teramo, a valere sul Fondo di Ateneo per la ricerca di base 
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(FARDIB), per il periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020 con un progetto di ricerca su 

“La cooperazione economica internazionale tra multilateralismo e sovranismo”. 

- 22 marzo 2010 - 22 settembre 2012: responsabile dell’Unità di ricerca dell’Università 

degli studi di Teramo parte al programma di ricerca scientifica di rilevante interesse 

nazionale coordinato dal professore  sul tema “I limiti alla tutela 

dell’investitore davanti al perseguimento di interessi generali da parte dello Stato ospite 

nell’evoluzione del diritto internazionale” (PRIN 2008 di durata biennale). Il programma 

di ricerca dell’Unità di ricerca dell’Università degli studi di Teramo verteva su “Il diritto 

internazionale degli investimenti alla prova della tutela dei valori non commerciali”. 

- 7 marzo 2007 - 7 marzo 2009: responsabile dell’Unità di ricerca dell’Università degli 

studi di Teramo parte al programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 

coordinato dalla professoressa  sul tema “Imprese multinazionali e diritto 

internazionale: obblighi e forme di responsabilità” (PRIN 2006 di durata biennale). Il 

programma di ricerca dell’Unità di ricerca dell’Università degli studi di Teramo verteva 

sulla promozione della responsabilità sociale d’impresa nel diritto internazionale e in 

quello dell’Unione europea. 

- Dal 2003 al 2008: responsabile del progetto di ricerca scientifica di Ateneo 

dell’Università degli studi di Teramo, Dipartimento di Scienze giuridiche pubblicistiche, 

relativo a “La partecipazione della Comunità europea all’Organizzazione mondiale del 

commercio: riflessi sul diritto comunitario materiale”. 

- 22 marzo 2000 - 22 marzo 2002: cotitolare, con il Professore Sacerdoti, di una “ricerca 

di base” finanziata sulla base di una procedura di valutazione comparativa dall’Università 

Commerciale L. Bocconi di Milano sul tema “The Multilateralisation of Foreign Direct 

Investments Regime”. 

 

Coordinamento di gruppi di studio e di ricerca nazionali e internazionali 
 

- Dal 2016: cofondatore e cocoordinatore del Gruppo di interesse della Società italiana di 

diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea (SIDI) su “Diritto internazionale e 

dell’Unione europea in materia di salute”. 

- Da ottobre 2014: coordinatore e membro del gruppo di lavoro dell’Italian Branch 

dell’International Law Association (ILA) su “Rural Sustainability and Food Security”. 

 

Partecipazione a gruppi di studio e di ricerca nazionali e internazionali 
 

- Da dicembre 2019: membro del Gruppo di interesse della Società italiana di diritto 

internazionale e di diritto dell’Unione europea (SIDI) su “Il diritto internazionale 

dell’economia”. 

- Dal 21 marzo 2019: membro dell’Unità di ricerca dell’Università degli studi di Teramo 

parte al programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale sul tema 

“Cooperazione internazionale in materia di migrazioni” (PRIN 2018 di durata triennale). 

- Da marzo 2017: partecipazione a The European Scientific Network on Law and Tobacco 

(ESNLT) del Global Health Law Groningen Research Centre del Department of 

International Law dell’University of Groningen, The Netherlands, in qualità di “expert”. 

- Da giugno 2016: membro del Gruppo di interesse della Società italiana di diritto 

internazionale e di diritto dell’Unione europea (SIDI) su “La diversità culturale”. 

- Da giugno 2016: membro dell’Interest Group dell’European Society of International Law 

(ESIL) su “International Health Law”. 

- Da aprile 2015: membro del Comitato su Global Health Law dell’International Law 

Association (ILA). 

- Dal 2015: membro della Cattedra UNESCO su “Diritti umani e violenza: governo e 

governanza” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Camerino. 

- Da dicembre 2014: membro del gruppo di lavoro “Safety for Food (S4F) – Legal Area - 
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Searching for Common Rules on Safety For Food in a Globalized World: Towards Food 

Safety and Quality” istituito dall’ISGI-CNR (www.safety4food.org). 

- Bando Galileo 2014: partecipazione al Progetto di ricerca vincitore su “Ambiente, salute e 

diritto internazionale ed europeo: riflessioni sul rapporto tra norme giuridiche e norme tecniche 

partendo dall’esempio delle nanotecnologie/Réflexions sur les relations entre la norme 

juridique et les normes techniques à partir de l’exemple des nanotechnologies” coordinato dalle 

professoresse Stefania Negri dell’Università di Salerno ed Estelle Brosset dell’Université Aix-

Marseille e CNRS - UMR 7318. Nel quadro di tale Progetto partecipazione alla missione di 

mobilità presso l’Université Aix-Marseille dal 21 al 25 settembre 2014. 

- Anni accademici 2008-2010: partecipazione al Progetto di ricerca di ateneo di rilievo 

finanziato dall’Università degli studi di Teramo (PAR 2008 di durata biennale) su “La 

tutela della salute nella prassi internazionale”, del quale era responsabile scientifico la 

professoressa . 

- Anni accademici 2006-2008: partecipazione al Progetto di ricerca di ateneo di rilievo 

finanziato dall’Università degli studi di Teramo (PAR 2006 di durata biennale) su “La 

cooperazione giudiziaria nel mondo contemporaneo tra livello internazionale, 

sovranazionale e nazionale”, del quale era responsabile scientifico la professoressa 

. 

- Nell’inverno 2007: preso parte all’elaborazione di un Non Paper on the International 

Principles of Business Conduct del Governo italiano quale contributo alla preparazione 

della Dichiarazione in materia di investimenti, intitolata “Freedom of Investment, 

Investment Environment and Social Responsibility” e presentata al Vertice G8 tenutosi a 

Heiligendamm nei giorni 6-8 giugno 2007. 

- Dal 20 novembre 2004 all’ottobre 2008, membro del Comitato su International Law on 

Foreign Investment dell’International Law Association (ILA). In tale veste, presentato un 

Paper sulla clausola della nazione più favorita nel diritto internazionale in materia di 

investimenti alla riunione del Comitato tenutasi a Praga il 28 settembre 2005. La versione 

rivista e aggiornata di tale Paper è stata pubblicata in The Oxford Handbook of 

International Investment Law promosso dal Presidente del medesimo Comitato, il prof. 

 dell’Università di Vienna. 

 

Incarichi di ricerca retribuiti in Italia 
 

- Dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 1999: contributo di ricerca nel quadro 

dell’insegnamento di Diritto internazionale dell’economia tenuto dalla Professoressa 

 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido 

Carli. 

- Dal 20 novembre 1997 al 20 febbraio 1998: nel quadro della ricerca 40% su 

“Regionalismo e multilateralismo nelle relazioni politiche ed economiche internazionali” 

- coordinata a livello nazionale dalla Professoressa  nell’Università degli 

studi di Teramo -, titolare di un incarico di ricerca della documentazione sui rapporti tra 

le Nazioni Unite e le organizzazioni economiche regionali, al fine della redazione di una 

bibliografia ragionata su “Regionalismo e multilateralismo nelle relazioni economiche 

internazionali”. Ho approfondito lo studio del tema “La compatibilità del Mercosur con il 

sistema multilaterale degli scambi alla luce della recente istituzione dell’Organizzazione 

mondiale del commercio”. Collaborazione al coordinamento della medesima Ricerca. 

- Dal giugno 1997 al febbraio 1998: svolta una ricerca in materia di trattamento dei beni 

stranieri per conto dell’Istituto di Diritto comparato A. Sraffa dell’Università 

Commerciale L. Bocconi e sotto la direzione del Professore Giorgio Sacerdoti. 

- Dal 18 dicembre 1992 al 7 aprile 1993: lavoro di ricerca presso il Dipartimento di 

Economia, Istituzioni e Società dell’Università degli studi di Sassari per il reperimento, la 

scelta, la classificazione e la sistemazione di documenti delle Nazioni Unite, nonché della 
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dottrina rilevante, in materia di sicurezza collettiva e assistenza umanitaria, conclusosi 

con un intervento, il 19 maggio 1993, su “L’applicazione del diritto internazionale 

umanitario nella ex-Iugoslavia e l’azione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite” 

alla Tavola rotonda organizzata dalle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche 

dell’Università degli studi di Sassari su “Il nuovo ordine internazionale”. 

 

Incarichi di ricerca retribuiti all’estero 
 

- Dal dicembre 1997 al marzo 1998: svolgimento di una ricerca per conto del Directorate 

for Financial, Fiscal, and Enterprise Affairs (DAFFE) dell’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), in qualità di “Temporary OECD 

Consultant, Category II”, al fine dell’elaborazione di un Working Paper intitolato “Issues 

for the Forthcoming Review of the OECD Guidelines for MNEs”. 

 

Attività di ricerca e studio all’estero 
 

- 13-20 gennaio 2020; 8-16 febbraio 2019; 21 settembre-2 ottobre 2015; 10-26 ottobre 

2013; 18 giugno-4 luglio/10-22 settembre 2012: periodi di studio e ricerca in Germania 

presso il Max Planck Institut for Comparative Public Law and International Law di 

Heidelberg. 

- 21-22 settembre 2007: partecipazione a due giornate di studio e riflessione sul 

trattamento degli investimenti stranieri nel diritto internazionale tenutesi presso 

l’Università di Vienna in occasione della riunione annuale del Comitato su International 

Law on Foreign Investment dell’International Law Association del quale ero membro. 

- 4 ottobre 1994-21 giugno 1995: periodo di studio e di ricerca in Gran Bretagna, per 

frequentare i corsi LLM in Diritto internazionale privato e in Diritto comunitario 

organizzati dall’Università di Bristol e svolgere un’approfondita ricerca ai fini della 

stesura della tesi di dottorato. 

 

BORSE DI STUDIO 
 

- Dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 1999: borsa di studio annuale del CNR per svolgere 

- presso il Dipartimento di Istituzioni, Impresa e Mercato A. Cerrai dell’Università degli 

studi di Pisa - attività di ricerca e di studio, sotto la direzione del Professore Roberto 

Barsotti, sul tema “Espropriazioni e standard dell’indennizzo nella prassi del Tribunale 

Iran-Stati Uniti”. 

- Dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1996: borsa di studio per la frequenza del corso di 

Dottorato di ricerca in Diritto internazionale dell’economia - IX ciclo - presso 

l’Università degli studi di Bergamo, consociata con l’Università degli studi di Torino e 

l’Università Commerciale L. Bocconi di Milano. 

 

PARTECIPAZIONE A DOTTORATI IN QUALITÀ DI MEMBRO DEL COLLEGIO 

DOCENTI 
 

- Dall’anno accademico 2013-2014: membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca 

dell’Università Commerciale L. Bocconi in “International Law and Economics” (dal 

XXIX ciclo). 

- Dall’anno accademico 2012-2013 all’anno accademico 2015-2016: membro del collegio 

docenti del Dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Teramo in “Scienze 

giuridiche e politiche internazionali e della comunicazione - Sezione giuridica” (XXVIII 

ciclo). 

- Dall’anno accademico 2002-2003 all’anno accademico 2011-2012: membro del collegio 

docenti del Dottorato di ricerca della Università degli studi di Teramo in “Istituzioni 
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internazionali, sovranazionali ed europee”, che dal XX ciclo (a.a. 2004-2005) è divenuto 

in “Istituzioni e politiche comparate, internazionali ed europee”. 

- Dall’anno accademico 2002-2003 all’anno accademico 2005-2006: membro del collegio 

docenti del Dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Teramo in “Organizzazione 

internazionale” (dal XIV al XVII ciclo). 

 

COORDINAMENTO DI DOTTORATI 
 

- Dal 13 marzo 2013 al 30 aprile 2016: coordinatore della Sezione giuridica del Dottorato 

di ricerca dell’Università degli studi di Teramo in “Scienze giuridiche e politiche 

internazionali e della comunicazione” – XXVIII ciclo. 

 

PREMI E INCENTIVI 
 

- Vincitrice della procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, bandita 

dall’Università degli studi di Teramo con D.R. n. 251 del 9/5/2019, relativa all’avvio 

della procedura di valutazione degli scatti per i professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ex legge 30 dicembre 2010, n. 240 (atti della procedura approvati con D.R. 

n. 531 del 31/10/2019 dell’Università degli studi di Teramo). 

- Vincitrice della procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, bandita 

dall’Università degli studi di Teramo con D.R. n. 185 del 6/06/2014, come modificato dal 

D.R. n. 413 del 27/11/2014, relativo alla ripartizione dell’incentivo una tantum per l’anno 

2011 (atti della procedura approvati con D.R. n. 358 del 3/07/2015) e di quella bandita 

dalla medesima Università con D.R. n. 417 del 2/12/2014, come modificato dal D.R. n. 

432 del 12/12/2014, relativo alla ripartizione dell’incentivo una tantum per l’anno 2013 

(atti della procedura approvati con D.R. n. 379 del 15/07/2015). 

- Nell’aprile 2003 insignita dell’indennità di “eccellenza nella ricerca” per l’anno 2002 

dall’Università Commerciale L. Bocconi di Milano. 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI DI ISTITUTI DI RICERCA E RIVISTE 
 

- Dal 2020: membro del Board of Editors dell’Italian Yearbook of International Law 

(periodico di classe A per il settore concorsuale 12/E1), Brill Academic Publishers, 

Nijhoff, Leiden, Boston. Dal 2005 al 2020: membro dell’Editorial Committee del 

medesimo Yearbook. Dal 1999 al 2005: collaborazione alla stesura del medesimo 

Yearbook, per coordinare la redazione della rubrica Legislation e contribuirvi altresì 

regolarmente. 

- Dal 2020: membro del Comitato scientifico della Collana di “Studi Giuridici” del 

Dipartimento di Scienze economico-aziendali e diritto per l'economia dell’Università 

Milano Bicocca. 

- Dal 2015: membro del Comitato scientifico della Collana “La cultura giuridica. Testi di 

scienza, teoria e storia del diritto” di Roma3 University Press. 

- Dal 2015: membro del Comitato scientifico (Board of Editors) di Processi di pace e 

dignità umana – Rivista online di diritto e politica (Peace Processes and Human Dignity 

– An Online Review on Law and Politics), www.peaceprocesses.it 

- Dal 2014: membro del Comitato scientifico della Collana di Scienze giuridiche 

internazionalistiche di Roma3 University Press. 

- Dal 2014: membro del Comitato scientifico dell’Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria 

del Diritto nella storia e nella società (ISEB). 

- Dal 2012: membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio sui Diritti Umani: 

Bioetica, Salute e Ambiente (ODUSBA) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Salerno. 
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ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE, IN QUALITÀ DI REFEREE O CONSULENTE, A 

RIVISTE, PERIODICI E COLLANE EDITORIALI 
 

Dal n. 1/2020: membro del Comitato dei referee di Studi sull’integrazione europea 
[classe A per il settore concorsuale 12/E4]. 
Dal 2020, referee per BioLaw Journal e DPCE online. 
Dal 2017, referee per La Rivista di Diritto Internazionale [classe A per il settore 
concorsuale 12/E1]. 

Dal 2017, referee per European Journal of Risk Regulation. 
Dal 2016, referee per The British Yearbook of International Law [classe A per il settore 
concorsuale 12/E1]. 

Dal 2013, referee per Diritti Umani e Diritto Internazionale [classe A per il settore 

concorsuale 12/E1]. 

- Dal 2012 membro del Comitato di consulenza di Notizie di Politeia (rivista di classe A 

per il settore concorsuale 12/E1). 

 

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 

- Dal 2016: socio dell’European Society of International Law (ESIL). Iscrizione sospesa 

nell’anno 2019. 

- Dal 2014: socio dell’Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del Diritto nella storia e 

nella società (ISEB). 

- Da novembre 2004: membro dell’Italian Branch dell’International Law Association 

(ILA). Dal 13 dicembre 2013 membro del Comitato direttivo della medesima Branch. 

- Dal 1996: socio della Società italiana di diritto internazionale e di diritto dell’Unione 

europea (SIDI). 

 

PARTECIPAZIONE SU INVITO A CONVEGNI E SEMINARI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 

 

- 27 ottobre 2021: partecipazione online (piattaforma Zoom) con una relazione su “La 

tutela internazionale della salute delle donne, in particolare di quella sessuale e 

riproduttiva” al convegno scientifico su “Women Health Matter. Medicina di genere” 

organizzati da Collaborazione Medica (CCM) e AMREF e tenutosi a Torino presso la 

Sala conferenze OMCEO. 

- 25 giugno 2021: partecipazione al webinar (piattaforma Zoom) su “Politiche di 

stabilizzazione e tutela dei diritti economici e sociali. Dialogo tra economisti e giuristi” 

organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi con un intervento su “Assistenza sanitaria e 

stabilità economica nel diritto internazionale”. 

- 11 giugno 2021: partecipazione al webinar (piattaforma Microsoft Teams) su “Agenda 

2030 e innovazione giuridica per la sostenibilità agroalimentare” con una relazione su 

“La promozione dell’agricoltura sostenibile mediante investimenti nell’azione delle 

organizzazioni internazionali e dell’Unione europea” organizzato dall’Università degli 

studi di Perugia. 

- 7 maggio 2021: partecipazione in modalità asincrona al webinar (piattaforma Zoom) su 

“L’Accordo UE-Cina in materia di investimenti” organizzato dal Gruppo d’interesse 

SIDI su Diritto internazionale dell’economia con una relazione su “L’approccio della 

Cina al diritto internazionale in materia di investimenti alla luce dell’Accordo con 

l’Unione europea”. 

- 9 aprile 2021: partecipazione in modalità asincrona al webinar (piattaforma Blackboard) 

su “L’emergenza pandemica da Covid-19 e l’attivazione degli strumenti previsti dalla Disaster Law” 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata con 
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una relazione su “L’accesso ai vaccini antiCovid-19 tra tutela della salute e delle 

invenzioni”. 

- 9 novembre 2020: partecipazione al ciclo di conferenze di formazione online 

(piattaforma Zoom) su “Salute globale, pandemia Covid-19 e questione dell’accesso ai 

farmaci” organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di 

Padova con una conferenza su “L’accesso ai farmaci essenziali. Le risposte del diritto 

internazionale”. 

- 3 novembre 2020: partecipazione al convegno scientifico online (piattaforma Zoom) su 

“Alimentazione, salute e ambiente” con una relazione su “La sicurezza alimentare quale 

presupposto per la tutela internazionale dei diritti della persona” organizzato da Comitato 

Collaborazione Medica (CCM) in collaborazione con AMREF e la Regione Piemonte. 

- 15 ottobre 2020: partecipazione al workshop online (piattaforma Google Meet) su 

“Istituzioni internazionali, politiche di sviluppo e lotta all’insicurezza alimentare” con 

una relazione su “Quale tutela delle comunità rurali attraverso il diritto internazionale e 

dell’Unione europea in materia di investimenti?” organizzato dalla Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli studi di Teramo. 

- 23 giugno 2020: partecipazione in qualità di discussant all’Online Event (piattaforma 

Google Meet) organizzato dall’ESIL Interest Groups on International Health Law e on 

International Peace and Security su “International Law in the Age of Covid-19: the 

Impact of the Pandemic on Peace and Security”. 

- 27 maggio 2020: partecipazione in qualità di discussant al webinar online (piattaforma 

Zoom) in lingua inglese su “Litigating Covid-19 under International Law” organizzato 

dall’Italian Branch dell’Interational Law Association (ILA). 

- 16 maggio 2020: partecipazione al workshop online (piattaforma Google Meet) su 

“Emergenza sanitaria, emergenza istituzionale: profili interdisciplinari nella prospettiva 

delle scienze umane” con una relazione su “L’Unione Europea alla prova dell’emergenza 

sanitaria Covid-19” organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

studi di Teramo. 

- 20 aprile 2020: partecipazione al workshop online (piattaforma Google Meet) su “Il 

Medio Oriente e i suoi conflitti senza fine: la specificità del caso Siria” con una relazione 

su “La tutela della salute delle donne nella quotidianità del conflitto” organizzato dalla 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Teramo. 

- 6 dicembre 2019: partecipazione alla Conferenza su “Export italiano e turbolenze 

commerciali mondiali: prospettive, rischi e opportunità” con una relazione su “Il right to 

regulate negli accordi commerciali di nuova generazione” tenutosi a Treviso nella sede 

distaccata del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova. 
- 22 novembre 2019: partecipazione alla Conferenza internazionale UNESCO su “I 

doveri nell’era dei diritti tra etica e mercato” con una relazione su “La logica 

diritti/obblighi nel diritto internazionale e dell’Unione Europea in materia di 

investimenti” tenutasi a Camerino nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Camerino. 

- 19 novembre 2019: partecipazione al workshop “Under Pressure” tenutosi a Trento 

presso nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Trento in qualità di 

discussant della sessione su “Diritto internazionale dell’economia”. 

- 12-13 novembre 2019: partecipazione con una relazione su “La tutela internazionale 

della salute delle donne” ai convegni scientifici su “La salute e lo stato delle donne nel 

mondo” organizzati da Collaborazione Medica (CCM) e tenutisi rispettivamente a Ivrea, 

il 12 novembre presso Polo Officina H, e a Torino, il 13 novembre presso la Sala 

multimediale della Regione Piemonte. 

- 18 ottobre 2019: introduzione al Seminario in inglese del Gruppo di interesse della SIDI 

sul diritto internazionale e dell’Unione europea in materia di salute su “Lo European 
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Research Infrastructure Consortium (ERIC) come strumento di promozione della ricerca 

biomedica in Europa” tenutosi a Milano presso l’Università degli studi di Milano 

Bicocca. 

- 1° ottobre 2019: presieduta la sessione intitolata “Il diritto dei trattati oltre i trattati”, del 

XVI Incontro di studio tra i giovani cultori delle materie internazionalistiche tenutosi dal 

30 settembre al 1° ottobre nella sede di Gorizia della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Trieste. 

- 27 settembre 2019: partecipazione, a seguito della selezione sulla base di una call for 

papers, al convegno internazionale su “CETA Implications” con una relazione in lingua 

inglese su “The Connection between the ‘Right to Regulate’ and ‘Regulatory 

Cooperation’ within the Implementation of the CETA” tenutosi a Halifax nell’Università 

Dalhousie di Halifax, Canada. 

- 5 luglio 2019: partecipazione al convegno internazionale su “Health, Environment and 

Food in EU Law: A Human Rights Perspective” - conclusivo della Jean Monnet Summer 

School on Human Rights and Health - con una relazione in lingua inglese su “Food 

Safety and Food Security: Human Rights, Health and the Environment” tenutosi a 

Salerno nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Salerno. 

- 30 maggio 2019: partecipazione al convegno su “Aspetti legali e commerciali degli 

investimenti stranieri in Cina” con una relazione su “I rapporti tra Italia e Cina nel quadro 

del diritto internazionale e dell’Unione Europea in materia di investimenti” tenutosi a 

Pescara presso il Tribunale di Pescara. 

- 10 maggio 2019: partecipazione alla Tavola rotonda “La Dichiarazione ONU sui diritti 

dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle aree rurali” con una relazione su 

“Diritti dei contadini e diritto internazionale e dell’Unione Europea in materia di 

investimenti” tenutosi a Perugia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Perugia. 

- 4 aprile 2019: partecipazione al Convegno internazionale “Stato e impresa nel diritto 

delle relazioni economiche transnazionali” con una relazione su “Multinazionali e Stati 

ospiti nel diritto internazionale e UE in materia di investimenti” tenutosi a Campobasso 

presso il Dipartimento Giuridico dell’Università degli studi di Campobasso. 

- 8 marzo 2019: partecipazione alla “Giornata di studi in onore del Prof. Roberto Barsotti. 

Diritto internazionale e Sovranità degli Stati” con una relazione su “Considerazioni su 

regionalismo/plurilateralismo e diritto internazionale e UE in materia di investimenti” 

tenutasi a Pisa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Pisa. 

- 15 febbraio 2019: seminario su “La cooperazione economica internazionale tra 

multilateralismo e sovranismo: uno sguardo dall’Italia” nel quadro dei Dialoghi italiani 

del Max Planck Institut for Comparative Public Law and International Law di 

Heidelberg. 

- 13 dicembre 2018: partecipazione al Convegno internazionale “Dialogi Europaei. 

L’impresa sostenibile alla prova del dialogo” con una relazione su “La promozione della 

responsabilità sociale di impresa nel diritto internazionale e dell’Unione europea in 

materia di investimenti” tenutosi a Taranto presso il Dipartimento Jonico in Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo dell’Università degli studi di Bari A. Moro. 

- 13 novembre 2018: partecipazione al Convegno internazionale su “One Health relazione 

tra salute umana, animale e ambientale” con una relazione su “L’approccio One Health 

nel diritto internazionale e dell’Unione europea” organizzato da Collaborazione Medica 

(CCM) e tenutosi a Torino presso il Campus Luigi Einaudi dell’Università degli studi di 

Torino. 

- 25 ottobre 2018: partecipazione alla Conferenza internazionale UNESCO su “La tutela 

ambientale nella prospettiva nazionale, europea e internazionale” con una relazione su 
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“Ambiente e sicurezza alimentare nel diritto internazionale. Risultati e prospettive” 

tenutasi  a Camerino dell’Università degli studi di Camerino. 

- 18 ottobre 2018: partecipazione, sulla base di una selezione mediante call for papers, 

alla Conferenza internazionale su “Health and the Environment in International Law: 

Actors, Norms and Responsibilities” con una relazione in lingua inglese su “The Positive 

Contribution of International Organizations to Food Security and Safety through a 

Healthy Environment” tenutasi  a Heidelberg presso il Max Planck Institut for 

Comparative Public Law and International Law. 

- 9 ottobre 2018: coordinamento del workshop su “Produzione di energie rinnovabili e 

investimenti. Riflessioni al margine dell’azione dell’Unione europea” (‘Renewable 

Energy Production and Investment. Reflections on the EU Actions’) tenutosi in lingua 

inglese a Teramo nella Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli 

studi di Teramo nel quadro delle iniziative di realizzazione del Modulo Jean Monnet su 

EU Investment Law. 

- 6 giugno 2018: partecipazione al seminario su “Le nuove frontiere della tutela della 

salute nel diritto internazionale e dell’Unione europea” con una relazione su “Riflessioni 

sulle risposte dell'OMS e dell’Unione europea al problema della resistenza 

antimicrobica” tenutosi a Ferrara nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Ferrara. 

- 10 maggio 2018: partecipazione, sulla base di una selezione mediante call for papers, 

alla Conferenza internazionale su “International Investment Law and NCD Prevention” 

con una relazione in lingua inglese su “NCD Prevention through the Inclusion of the 

‘Right to Regulate’ in International Investment Agreements ” tenutasi a Londra e 

organizzato dall’University of Liverpool. 

- 13 aprile 2018: partecipazione, sulla base di una selezione mediante call for papers, alla 

II LAwTTIP Joint Conference su “Rights, Values and Trade: Is an Agreement between 

EU and US Still Possible?” con una relazione in lingua inglese su “The Inclusion of the 

‘Right to Regulate’ of the Host State in the EU post-Lisbon International Trade 

Agreements. An answer to the quest for the legitimacy of international investment law 

though a ‘rule of law’ based on the safeguard of non-investment concerns” tenutosi a 

Bologna nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bologna. 

- 18 gennaio 2018: conclusioni del Seminario su “Cittadinanza e diritto alla salute” 

tenutosi a Salerno nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Salerno. 

- 4 dicembre 2017: partecipazione al Seminario su “I popoli indigeni e il diritto 

internazionale: problemi e sviluppi di un decennio” tenutosi a Roma nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre con una relazione su “La tutela 

dei popoli indigeni nel diritto internazionale e dell’Unione europea in materia di 

investimenti”. 

- 23 novembre 2017: partecipazione al Convegno internazionale su “Diversità culturale: 

aspetti filosofici, giuridici ed economici” con una relazione su “Il diritto del commercio 

internazionale alla prova della diversità culturale dei popoli indigeni” organizzato dalla 

Cattedra UNESCO su “Diritti umani e violenza: governo e governanza” della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Camerino e tenutosi a Civitanova Marche 

dal 23 al 24 novembre 2017. 

- 6 settembre 2017: partecipazione su invito dei conveners al pre-Conference Meeting 

dell’Interest Group dell’European Society of International Law (ESIL) su “International Health 

Law” – tenutosi a Napoli presso l’Università Federico II – con una relazione su “Health 

Equity under the Global Public Goods Perspective”, in occasione della tredicesima Conferenza 

dell’ESIL su “Global Public Goods, Global Commons and Fundamental Values: The 

Responses of International Law”. 
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- 13 marzo 2017: partecipazione al 3rd Meeting – tenutosi a Ginevra presso il Graduate 

Institute of International and Development Studies – del Committee on Global Health 

Law della International Law Association (ILA) su invito dei Chairs con una 

presentazione in lingua inglese su “Tobacco Control: Competing Interests and Priorities 

within International and EU Law”. 

- 21 febbraio 2017: partecipazione alla presentazione del volume “International Law and 

the Protection of Humanity. Essays in Honor of Flavia Lattanzi”, in qualità di uno dei 

curatori di tale volume, tenutasi a Roma presso il CNR (ISGI). 

- 21 dicembre 2016: partecipazione come moderatore al Seminario su “Sostenibilità, 

sicurezza e competitività: gli obiettivi chiave della politica energetica europea” 

organizzato in collaborazione con il Consorzio Punto Europa – Europe Direct di Teramo 

tenutosi nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo. 

- 12 dicembre 2016: partecipazione al Convegno internazionale su “Public Health and 

International Law: Challenges and Priorities in Health Security, Environmental Safety 

and Food” con una relazione in lingua inglese su “Foodborne Infectious Diseases. 

Achievements and Challenges” ”, tenutosi nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Salerno. 

- 28 novembre 2016: partecipazione alla tavola rotonda su “Perspectives of the 

Collaboration between Italy and China in the Field of International Cooperation” 

organizzato dall’Istituto di Studi giuridici internazionali (ISGI) del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR) di Roma con un intervento in lingua inglese su “Reasons for 

Collaboration among the European Union, Italy and China in the Fields of the Protection 

of Health, the Promotion of Food Safety and the Design of a New Approach to the 

International Legal Framework on Investment and Trade”. 

- 14 novembre 2016: partecipazione al Convegno su “Le sfide dell’agroalimentare nel 

commercio europeo e mondiale” nell’Università degli studi di Torino con una relazione 

su “Investimenti e sviluppo rurale nel diritto internazionale e dell’Unione europea”. 

- 22 ottobre 2016: partecipazione al Convegno internazionale su “The International 

Cooperation in the Human Rights and the Chinese Perspective” con una relazione in 

lingua inglese su “The Realization of the Right to Health through the WHO, with 

particular regard to the EU and China”, organizzato dall’Institute of International Law, 

Chinese Academy of Social Sciences (CASS) e tenutosi a Pechino dal 22 al 23 ottobre 

2016. 

- 15 luglio 2016: partecipazione al convegno su “Internazionalizzazione e tutela del 

prodotto vitivinicolo” organizzazto dall’Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) e 

tenutosi a Ortona con una relazione su “La qualità quale strumento di competitività dei 

prodotti agroalimentari nel Diritto dell’Unione europea, con riferimento particolare alla 

filiera vitivinicola”. 

- 30 giugno 2016: partecipazione al Seminario su “Le azioni per la cultura della legalità a 

tutela dei prodotti agroalimentari” tenutosi presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Pescara con una relazione su “La qualità dei prodotti 

agroalimentari nel Diritto dell’Unione europea. Spunti di inquadramento generale”. 

- 10 giugno 2016: partecipazione al XXI Convegno annuale della Società Italiana di 

Diritto Internazionale e di diritto dell’Unione europea (SIDI) su “La tutela della salute nel 

diritto internazionale ed europeo tra interessi globali e interessi particolari” tenutosi 

nell’Università degli studi di Parma con una relazione su “La tutela della salute nel diritto 

internazionale ed dell’Unione europea in materia di investimenti”. 

- 4 aprile 2016: partecipazione alla prima giornata del Convegno internazionale Italo-

Iberoamericano di diritto costituzionale su “Costituzione economica e democrazia 

pluralista” tenutasi a L’Aquila presso il Consiglio regionale della Regione Abruzzo con 

una relazione su “Investimenti, negoziati TTIP e Right to Regulate”. 
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- 4 marzo 2016: partecipazione, a seguito della selezione sulla base di una call for papers, 

al Workshop internazionale in lingua inglese su “International Health Governance (IHG) 

of Disease Outbreak Alert and Response” tenutosi a Heidelberg presso il Max Planck 

Institut for Comparative Public Law and International Law in qualità di chair e 

discussant della sessione su “The Roles of WHO and the United Nations Security 

Council in Disease Outbreaks”. 

- 28 gennaio 2016: partecipazione al Convegno internazionale su “Trasparenza e 

democrazia nelle istituzioni di Bretton Woods” tenutosi a Roma presso l’Università 

LUISS Guido Carli con un intervento su “Democrazia partecipativa e governance 

economica europea”. 

- 4 dicembre 2015: presentazione e coordinamento della sessione su “La posizione della 

Turchia riguardo al “Meds Yeghern” e l’Unione europea” del Convegno “Il “Grande 

Male” degli Armeni cent’anni dopo. Quali risposte dal diritto internazionale?” tenutosi 

nell’Università degli studi di Teramo presso la Facoltà di Giurisprudenza. 

- 16 novembre 2015: partecipazione al Seminario su “La rilevanza della cultura indigena 

nell’agenda delle Organizzazioni internazionali e nel diritto internazionale degli 

investimenti” tenutosi a Roma nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma 

Tre con una relazione su “La tutela delle popolazioni indigene nel diritto internazionale e 

dell’Unione europea in materia di investimenti”. 

- 13 novembre 2015: partecipazione al workshop internazionale su “The WTO and the 

Framework Convention on Tobacco Control. Conflict or Coordination?” tenutosi a 

Milano nell’Università commerciale L. Bocconi con una relazione in lingua inglese su 

“Competing Interests Related to Tobacco Control in International Law”. 

- 11 novembre 2015: partecipazione al Programme on Preferential Trade Agreements 

tenutosi a Milano presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale di Milano 

con un seminario in lingua inglese su “Non-investment Concerns in Preferential Trade 

Agreements and Direct Arbitration”. Programme organizzato da Università commerciale 

L. Bocconi, Università Statale di Milano, EU-MUTRAP and CIDOIE. 

- 27 ottobre 2015: partecipazione al Convegno internazionale “Nuovi fenomeni epidemici 

e pandemici: conseguenze economico-sociali e risposte di policy” tenutosi presso 

l’Università Statale di Milano con una relazione su “Le epidemie e il diritto 

internazionale”. 

- 23 ottobre 2015: partecipazione al Convegno internazionale su “Energy at Sea: Old 

Problems, New Challenges” tenutosi ad Atene presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Atene National and Kapodistrian con una relazione in lingua inglese su 

“Non-investment Concerns in International Energy Investment Law”. 

- 7 luglio 2015: partecipazione al Convegno internazionale “Land, Water & Resources 

Rights” tenutosi a Milano presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale di 

Milano con una relazione in lingua inglese su “EU Investment Policy and Land Rights”. 

Convegno organizzato dall’Università Statale di Milano, dall’Università Milano-Bicocca 

e dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. 

- 29 maggio 2015: partecipazione al Convegno internazionale “General Principles of Law 

and International Investment Arbitration” tenutosi a Padova nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova con una relazione in lingua inglese 

su “Sustainable Development and International Investment Arbitration”. 

- 13 maggio 2015: intervento in qualità di discussant al convegno “Conversazioni 

sull’Europa” tenutosi nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Teramo. 

- 20 marzo 2015: partecipazione al Convegno interinale della Società Italiana di Diritto 

Internazionale e di diritto dell’Unione europea (SIDI) su “Sicurezza alimentare. Sfide per 

uno sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo”, tenutosi nell’Università 
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degli studi di Pavia, con una relazione su “Regole internazionali sulla food safety: 

coordinamento e condizionamento”. 

- 13 novembre 2014: partecipazione alle Giornate internazionali “Stato sociale e tutela 

dei diritti sociali” organizzate dalla Cattedra UNESCO su “Diritti umani e violenza: 

governo e governanza” e tenutesi a Camerino nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Camerino, con una relazione su “L’azione 

dell’Organizzazione mondiale della sanità nel controllo delle malattie infettive”. 

- 22 ottobre 2014: partecipazione al workshop internazionale “Riflessioni sul rapporto tra 

norme giuridiche e norme tecniche partendo dall’esempio delle nanotecnologie” tenutosi 

a Salerno nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno con un intervento 

relativo a “L’interazione sul piano internazionale ed europeo tra norme giuridiche e 

norme tecniche in materia di sicurezza alimentare”. 

- 31 maggio 2014: partecipazione al workshop internazionale “Diritto internazionale e 

investimenti esteri: tendenze e sfide” di presentazione del volume XXIII-2013 

dell’Italian Yearbook of International Law tenutosi a Roma presso l’Associazione 

Italiana dell’Arbitrato con una relazione in lingua inglese su “The Unexpected 

Development-friendly Definition of Investment in the 2013 IDI Resolution”. 

- 29 novembre 2013: partecipazione al Convegno internazionale “International 

Investment Law: Recent Developments in Times of Economic Crisis” tenutosi a Roma 

nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre con una relazione in lingua 

inglese su “Still Looking for a Definition of Investment?” 

- 16 luglio 2013: partecipazione al Convegno “L’Ilva è in Europa!” tenutosi a Teramo 

nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo con un intervento su 

“Inquinamento industriale: quali risposte nel diritto internazionale ed europeo?”. 

- 7 giugno 2013: partecipazione al Convegno internazionale su “General Interests of Host 

States in International Investment Law” tenutosi a Milano nell’Università commerciale L. 

Bocconi con una relazione in lingua inglese su “The Integration of Non-investment 

Concerns into International Investment Law”. 

- 7 maggio 2013: incontro di studio su “La promozione della responsabilità sociale delle 

imprese” tenutosi a Firenze nell’Università degli studi di Firenze con una relazione su 

“L’azione dell’Unione europea per la promozione della responsabilità sociale d’impresa”. 

- 3 maggio 2013: presentazione e coordinamento della prima sessione su “Profili 

internazionali e sovranazionali” del convegno su “Le fonti energetiche rinnovabili: dai 

profili giuridici ai vincoli tecnico-economici” nella Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli studi di Teramo. 

- 12 giugno 2012: partecipazione al workshop internazionale su “New Trends in 

International Investment Law between Protection of Foreign Investors and General 

Interests of Host States” tenutasi a Roma presso l’Associazione Italiana dell’Arbitrato 

con una relazione in lingua inglese su “The Integration of Non-Investment Concerns into 

International Investment Law: How Innovative Is Recent Practice?” 

- 25 maggio 2012: seminario su “Sicurezza alimentare e assistenza internazionale allo 

sviluppo” nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Salerno. 

- 3 maggio 2012: presentazione e coordinamento del Seminario “L’assistenza sanitaria a 

disposizione del cittadino europeo” - organizzato con il Consorzio Punto Europa di 

Teramo nel quadro del corso di lezioni di Diritto dell’Unione europea - tenutosi nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo. 

- 25 gennaio 2012: seminario su “Principi e standard internazionali in tema di sicurezza 

alimentare” presso il Dipartimento di studi giuridici A. Sraffa dell’Università 

commerciale L. Bocconi. 
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- 16 settembre 2011: partecipazione al Convegno “150 anni di Sanità pubblica in Italia” 

tenutosi a L’Aquila nella Facoltà di Medicina dell’Università con una relazione su “Il 

ruolo dell’Organizzazione mondiale della sanità nella gestione delle epidemie”. 

- 21 giugno 2011: partecipazione al Seminario “Imprese e diritti umani” tenutosi a 

Firenze nel Dipartimento di diritto pubblico dell’Università degli studi di Firenze con una 

relazione su “Quali obblighi per gli Stati in relazione all’attività delle imprese 

multinazionali?”. 

- 20 maggio 2011: presieduta la sessione Ethical Values in Global Business del 7th 

Annual Forum on Business Ethics and Corporate Social Responsibility in a Global 

Economy relativo a The Corporation as a Political Actor: a New Role of Business in a 

Global Society. Forum organizzato dall’Associazione Politeia e tenutosi a Milano. 

- 6 maggio 2011: presentazione e coordinamento del Seminario “Tutela dei consumatori e 

libera circolazione dei prodotti agroalimentari in Europa”, organizzato con il Consorzio 

Punto Europa di Teramo a conclusione del corso di lezioni di Diritto dell’Unione 

europea, tenutosi nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo. 

- 19 novembre 2010: partecipazione al Seminario “Responsabilità sociale e diritti umani” 

organizzato dal Dipartimento di diritto pubblico dell’Università degli studi di Firenze con 

una relazione su “La rilevanza delle Convenzioni sui diritti umani rispetto alle imprese 

multinazionali”. 

- 18 settembre 2010: partecipazione al IX Convegno Nazionale - Istruttori di Diritto 

internazionale umanitario “La risposta umanitaria in situazioni di catastrofi naturali. 

Gestione e superamento dell’emergenza” tenutosi a Gaeta nella Scuola Nautica della 

Guardia di Finanza con una relazione su “La tutela della salute nella situazione di 

emergenza da catastrofe naturale: il ruolo dell’OMS”. 

- 5 giugno 2010: partecipazione al Seminario “Responsabilità sociale: un vantaggio 

competitivo per le imprese e il territorio” organizzato dal Consorzio di Sviluppo 

Industriale del Fermano tenutosi a Fermo con una relazione su “La promozione della 

responsabilità sociale di impresa nel diritto internazionale ed europeo: luci e ombre”. 

- 28 aprile 2010: partecipazione al Seminario “The Role of Patents in Investment and 

Transfer of Technologies” tenutosi a Roma nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi Roma Tre con un intervento in lingua inglese su “Negotiations 

as a Mechanism to Balance the Implementation of the Patent Regulation of the TRIPs 

Agreement and the Protection of Non-trade Values”. 

- 3 dicembre 2009: partecipazione al Seminario “IP Law and Judicial Enforcement in an 

International Perspective” tenutosi a Roma nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi Roma Tre con una relazione in lingua inglese su “International 

Trade Law, Pharmaceutical Patents and the Needs of Poor Countries”. 

- 23 ottobre 2009: partecipazione al Convegno internazionale su “Imprese multinazionali 

e diritto internazionale: obblighi e forme di responsabilità” tenutosi a Roma nella Facoltà 

di Economia dell’Università Roma Tre con una relazione su “L’effettività delle 

Guidelines dell’OCSE per le imprese multinazionali quale strumento di promozione dello 

sviluppo”. 

- 8 maggio 2009: presieduta la sessione prima dell’Incontro su “La cultura della 

responsabilità sociale di impresa in Europa” organizzato a conclusione del corso di 

lezioni di Diritto dell’Unione europea nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Teramo. 

- 3 ottobre 2007: partecipazione al Convegno su “Le prospettive del sistema commerciale 

multilaterale” tenutosi a Roma presso l’Università LUISS Guido Carli con un intervento 

su “La rilevanza della protezione della salute nel sistema OMC”. 

- 14 settembre 2007: presieduta la sessione Ethical Values in Global Business del 4th 

Annual Forum su Business Ethics and Corporate Social Responsibility in a Global 
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Economy relativo a Restoring Responsibility: the Accountable Corporation. Forum 

organizzato dall’Associazione Politeia e tenutosi a Milano presso l’Università Statale. 

- 30 settembre 2006: presieduta la sessione dedicata all’Unione europea, intitolata 

“L’Unione europea nelle relazioni commerciali internazionali”, della IV edizione 

dell’Incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche tenutosi dal 28 

al 30 settembre nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo. 

- 10 giugno 2006: partecipazione al 3rd Annual Forum su Business Ethics and Corporate 

Social Responsibility in a Global Economy relativo a Corporate Integrity, Ethical 

Leadership, Global Business Standards. The Scope and Limits of CSR, organizzato 

dall’Associazione Politeia e tenutosi a Milano presso l’Università Statale, con una 

relazione su “International Human Rights Breaches Connected to the Activities of 

Multinational Enterprises”. 

- 14 ottobre 2005: partecipazione al Convegno su “L’Organizzazione mondiale del 

commercio. Bilanci e prospettive” tenutosi a Roma presso l’Università LUISS Guido 

Carli con un intervento su “L’accesso ai farmaci essenziali. Una questione ancora in 

attesa di soluzione”. 

- 6 maggio 2005: presentato un Paper sul requisito della continuità della nazionalità delle 

società nel diritto internazionale in materia di investimenti alla luce del caso Loewen a 

The Fourth Public Conference of the British Institute of International and Comparative 

Law’s Investment Treaty Forum on “Nationality and Investment Treaty Claims” tenutosi 

a Londra. 

- 13 marzo 2004: partecipazione al 1st Annual Forum su Business Ethics and Corporate 

Social Responsibility, organizzato dall’Associazione Politeia e tenutosi a Milano presso 

l’Università Statale, con una relazione su “Responsabilità sociale d’impresa, imprese 

multinazionali e diritto internazionale”. 

- 19 maggio 1993: Tavola rotonda “Il nuovo ordine internazionale” tenutasi a Sassari 

nell’Università di Sassari, con un intervento su “L’applicazione del diritto internazionale 

umanitario nella ex-Iugoslavia e l’attività del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. 

 

ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DI CONVEGNI, WORKSHOP E SEMINARI 
 

- 26 marzo 2021: organizzazione scientifica e coordinamento del webinar online 

(piattaforma Google Meet) su “Quali investimenti per le energie rinnovabili in Abruzzo? 

Riflessioni al margine dell’azione della Commissione europea” organizzato 

nell’Università degli studi di Teramo in collaborazione con Europe Direct - Abruzzo nel 

quadro delle iniziative di realizzazione del Modulo Jean Monnet su EU Investment Law. 

- 5 febbraio 2021: organizzazione scientifica e coordinamento del webinar online 

(piattaforma Google Meet) su “Prospettive di attuazione dell’Accordo CETA, 

rinnovamento delle catene di fornitura globali e promozione dello sviluppo sostenibile nel 

settore agroalimentare” organizzato nell’Università degli studi di Teramo in 

collaborazione col Polo Agire nel quadro delle iniziative di realizzazione del Modulo 

Jean Monnet su EU Investment Law. 

- 29 ottobre 2020: organizzazione scientifica e coordinamento del webinar online 

(piattaforma Google Meet) su “I fondi strutturali e di investimento europei: investire in 

idee e qualità” organizzato nell’Università degli studi di Teramo nel quadro delle 

iniziative di realizzazione del Modulo Jean Monnet su EU Investment Law. 

- 9 e 11 maggio 2020: organizzazione scientifica di due webinar online (piattaforma 

Google Meet) su “Gli effetti dell’emergenza Covid-19 su commercio, investimenti e 

strumenti finanziari transnazionali” nell’Università degli studi di Teramo quali iniziative 

di realizzazione del Modulo Jean Monnet su EU Investment Law. Coordinamento della 

prima giornata. 
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- 6 novembre 2019: organizzazione scientifica e coordinamento del Seminario in lingua 

inglese su “The EU actions on the promotion of renewable energy and foreign 

investment” tenutosi in lingua inglese a Teramo nella Facoltà di Scienze della 

Comunicazione dell’Università degli studi di Teramo nel quadro delle iniziative di 

realizzazione del Modulo Jean Monnet su EU Investment Law. 

- 30 ottobre 2019: organizzazione scientifica e coordinamento del Workshop su “La 

rilevanza della salvaguardia del patrimonio artistico-culturale per l’azione dell’Unione 

europea in materia di investimenti”, in collaborazione con il Consorzio Punto Europa 

Europe Direct di Teramo, tenutosi a Teramo nella Facoltà di Scienze della 

Comunicazione dell’Università degli studi di Teramo nel quadro delle iniziative di 

realizzazione del Modulo Jean Monnet su EU Investment Law. 

- 24 maggio 2019: organizzazione scientifica e coordinamento del Seminario su “La 

tutela dei lavoratori nel diritto internazionale e dell’Unione Europea in materia di 

investimenti” (“The Protection of Workers within International and EU Investment 

Law”) tenutosi a Teramo nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di 

Teramo nel quadro delle iniziative di realizzazione del Modulo Jean Monnet su EU 

Investment Law. 

- 15 maggio 2019: organizzazione scientifica del Workshop in lingua inglese su “The 

Impact of EU Investment Law on International Economic Regionalism” tenutosi a 

Teramo nella Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di 

Teramo nel quadro delle iniziative di realizzazione del Modulo Jean Monnet su EU 

Investment Law. 

- 10 aprile 2019: organizzazione scientifica del Seminario su “La sostenibilità monetaria 

e finanziaria degli investimenti nel diritto dell’Unione Europea” (“Monetary and 

Financial Sustainability of Investment within EU Law”) tenutosi a Teramo nella Facoltà 

di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Teramo nel quadro delle iniziative di 

realizzazione del Modulo Jean Monnet su EU Investment Law. 

- 9 ottobre 2018: organizzazione scientifica e coordinamento del Seminario su 

“Produzione di energie rinnovabili e investimenti. Riflessioni al margine dell’azione 

dell’Unione europea” (“Renewable Energy Production and Investment. Reflections on 

the EU Actions”) tenutosi in lingua inglese a Teramo nella Facoltà di Scienze della 

Comunicazione dell’Università degli studi di Teramo nel quadro delle iniziative di 

realizzazione del Modulo Jean Monnet su EU Investment Law. 

- 6 giugno 2018: organizzazione scientifica e coordinamento del Seminario su “Le nuove 

frontiere della tutela della salute nel diritto internazionale e dell’Unione europea” tenutosi 

a Ferrara nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Ferrara nel quadro 

delle iniziative del Gruppo di interesse della Società italiana di diritto internazionale e di 

diritto dell’Unione europea (SIDI) su “Diritto internazionale e dell’Unione europea in 

materia di salute”. 

- 19 aprile 2018: organizzazione scientifica e coordinamento del Seminario su “Il diritto 

dell’Unione europea di fronte alle emergenze ambientali” nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Teramo, quale iniziativa dell’ELSA Teramo nel quadro 

dell’International Focus Programme dell’ELSA International per il triennio 2016/2019. 

- 18 gennaio 2018: organizzazione scientifica del Seminario su “Cittadinanza e diritto alla 

salute” tenutosi a Salerno nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Salerno nel quadro delle iniziative del Gruppo di interesse della Società italiana di diritto 

internazionale e di diritto dell’Unione europea (SIDI) su “Diritto internazionale e 

dell’Unione europea in materia di salute”. 

- 21 dicembre 2016: organizzazione scientifica e coordinamento del Seminario su 

“Sostenibilità, sicurezza e competitività: gli obiettivi chiave della politica energetica 
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europea” in collaborazione con il Consorzio Punto Europa Europe Direct di Teramo 

tenutosi nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo. 

- 12 dicembre 2016: membro del Comitato scientifico di organizzazione del Convegno 

internazionale su “Public Health and International Law: Challenges and Priorities in 

Health Security, Environmental Safety and Food” tenutosi nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Salerno. 

- 7 giugno 2013: membro del Comitato scientifico di organizzazione del Convegno 

internazionale su “General Interests of Host States in International Investment Law” 

tenutosi nell’Università commerciale L. Bocconi. 

- 3 maggio 2013: membro del Comitato scientifico di organizzazione del Convegno su 

“Le fonti energetiche rinnovabili: dai profili giuridici ai vincoli tecnico-economici” 

tenutosi nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Teramo. 

- 3 maggio 2012: organizzazione scientifica e coordinamento del Seminario “L’assistenza 

sanitaria a disposizione del cittadino europeo” in collaborazione con il Consorzio Punto 

Europa Europe Direct di Teramo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Teramo. 

- 6 maggio 2011: organizzazione scientifica e coordinamento del Seminario “Tutela dei 

consumatori e libera circolazione dei prodotti agroalimentari in Europa” in 

collaborazione con il Consorzio Punto Europa Europe Direct di Teramo nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo. 

- 23 ottobre 2009: membro del Comitato scientifico di organizzazione del Convegno su 

“Imprese multinazionali e diritto internazionale: obblighi e forme di responsabilità” 

tenutosi a Roma nella Facoltà di Economia dell’Università Roma Tre. 

- 8 maggio 2009: organizzazione scientifica dell’Incontro su “La cultura della 

responsabilità sociale di impresa in Europa” nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Teramo. 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI ATTRIBUZIONE DI PREMI 
 

- Membro della Commissione nominata dalla Società italiana di diritto internazionale e di 

diritto dell’Unione europea (SIDI) per l’assegnazione del Premio Monaco edizione 2015 

alla migliore tesi di dottorato su aspetti giuridici dell’organizzazione internazionale. 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI ESAME PER CONCORSI 
 

- Settembre 2021: membro della commissione di selezione per la procedura di 

valutazione comparativa bandita dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

studi di Teramo per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di 

ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Migrazioni internazionali, Stati, sovranità, e 

diritti umani: problemi giuridici aperti” - S.S.D. IUS/13 – Diritto internazionale (bando 

d.r. n. 194/2021). 

- Febbraio/marzo 2021: membro della commissione di selezione per la procedura di 

valutazione comparativa bandita dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione 

dell’Università degli studi di Teramo per una borsa di ricerca a valere sui fondi del 

Modulo Jean Monnet EU Investment Law. Svolgimento dei lavori online mediante la 

piattaforma Google Meet (decreto del preside n. 10 del 15/2/2021). 

- Febbraio/marzo 2021: membro della commissione nominata per la procedura di 

valutazione comparativa bandita dall’Università degli studi di Milano Bicocca per un 

posto di ricercatore, tipo A, in Diritto internazionale (IUS/13). Svolgimento dei lavori 

online mediante la piattaforma Cisco Webex (D.R. n. 616/2021 del 3 febbraio 2021). 

- 11 gennaio 2021: membro, in qualità di presidente, della commissione per l’esame 

finale di conseguimento del titolo di dottore di ricerca in “Diritto dell’economia” 
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dell’Università degli studi di Napoli Federico II per due tesi di dottorato. Discussione 

finale tenutasi online mediante la piattaforma Microsoft Teams. 

- Membro della commissione nominata dal Ministero degli Affari Esteri e la 

Cooperazione Internazionale per il concorso, per titoli ed esami, a trentadue posti di 

Segretario di Legazione in prova nella carriera diplomatica (D.M. 5115/239/BIS del 29 

maggio 2020). 

- 10-24 gennaio 2020: membro della commissione nominata per la procedura di selezione 

ex art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010 per la copertura di n. 1 posto di professore 

universitario di seconda fascia di Diritto internazionale (IUS/13) bandita dall’Università 

per stranieri di Perugia. 

- 16 novembre 2018: membro della commissione per l’esame finale di conseguimento del 

titolo di dottore di ricerca in “Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro” per una 

tesi di dottorato elaborata nel quadro di un progetto di cotutela tra le Università degli 

studi di Padova e Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Discussione finale tenutasi 

nell’Università degli studi di Padova. 

- 13 febbraio 2017: membro della commissione per l’esame finale di conseguimento del 

titolo di dottore di ricerca in “Diritto dell’economia e dell’impresa, Diritto internazionale 

e dell’Unione europea - Curriculum di Diritto internazionale e dell’Unione europea” 

dell’Università degli studi di Roma La Sapienza (XXIX ciclo). 

- Componente supplente della Commissione di esame per avvocati presso la Corte di 

appello avente sede a L’Aquila (sessione 2011, D.M. 8 novembre 2011 del Ministero 

della Giustizia). 

- 17-19 novembre 2008: membro della commissione nominata per la procedura di 

valutazione comparativa bandita dall’Università degli studi di Camerino per un posto di 

ricercatore (IUS/13). 

- 10 settembre 2007: membro della commissione istituita per la procedura di valutazione 

comparativa bandita dall’Università degli studi di Teramo al fine del conferimento di un 

assegno per la collaborazione ad attività di ricerca sul tema “Il coordinamento tra 

competenze statali e dell’Unione europea nel Treaty Making Power” (settore disciplinare 

IUS/14). Per siffatta attività di ricerca, nominata altresì tutor di riferimento dal Consiglio 

del Dipartimento di Scienze giuridiche pubblicistiche della medesima Università, presso 

il quale l’attività in questione è stata svolta. 

- 12 aprile 2007: membro della commissione per l’esame finale per il conseguimento del 

titolo di dottore di ricerca in “Diritto internazionale e dell’Unione europea” 

dell’Università degli studi di Macerata. 

- 20-21 settembre 2005: membro della commissione di esame per l’ammissione al corso 

del Dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Teramo in “Istituzioni e politiche 

comparate, internazionali ed europee” (XXI ciclo). 

 

ESPERIENZE COME VALUTATORE 
 

- Referee esterno per la valutazione di tesi di dottorato per l’Università degli studi di 

Padova (ottobre 2018 e ottobre 2019), Perugia e Campobasso (nel 2020). 

- Revisore esterno VQR 2004-2010 per l’Area 12 – Scienze giuridiche. 

- Marzo/Aprile 2012: Referaggio di pubblicazioni per l’Università Ca’ Foscari di 

Venezia. 

 

INCARICHI ATTRIBUITI DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 
 

- Dal 4 dicembre 2019: membro del Gruppo AQ del corso LM65 in “Media, Arti e 

Culture” (MAC) della Facoltà di Scienze della Comunicazione (delibera del Consiglio di 

Facoltà tenutosi in quella data). 
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- Dal 13 novembre 2019: delegata del Preside della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione per “Expo e progetti speciali di internazionalizzazione” (delibera del 

Consiglio di Facoltà tenutosi in quella data). 

- Dall’8 novembre 2018: delegata del Magnifico Rettore per la progettazione e 

partecipazione dell’Università degli studi di Teramo al Padiglione Italia di EXPO Dubai. 

- Dal 27 febbraio al 30 aprile 2019: membro e coordinatore della Commissione incaricata 

della redazione del “Regolamento della Facoltà di Scienze della Comunicazione” 

(delibera del Consiglio di Facoltà tenutosi in quella data). 

- Dal 5 al 14 marzo 2019: membro presidente della Commissione di seggio elettorale per 

l’elezione dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale in rappresentanza delle 

aree scientifico-disciplinari 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13 presso la sede dell’Università degli 

studi di Teramo (D.R. n. 112 del 14/02/2019). 

- Dal 23 novembre 2016 al 31 ottobre 2017: membro del Gruppo di Riesame del 

Consiglio del Corso di laurea magistrale in Giurusprudenza dell’Università degli studi di 

Teramo (LMG/01). Responsabile in particolare delle attività di internazionalizzazione del 

suddetto Corso di laurea. In tale veste e in qualità di membro dell’Osservatorio della 

Ricerca di Ateneo preso parte, nei giorni 3 e 5 ottobre 2017, a riunioni con la 

Commissione CEV dell’ANVUR in visita presso l’Università degli studi di Teramo. 

- Dal giugno 2014: membro dello Steering Committee (Comitato di coordinamento) 

dell’Osservatorio permanente sui semestri di presidenza del consiglio dell’Unione Europea 

(Europei) dell’Università degli studi di Teramo (www.europeiunite.eu). 

- Dal 6 settembre 2013: membro dell’Osservatorio della Ricerca di Ateneo in qualità di 

esperto scientifico per l’Area 12 – Scienze giuridiche (D.R. n. 220 del 31 maggio 2013). 

- Dal 24 giugno 2015 al 31 ottobre 2017: referente della Facoltà di Giurisprudenza per 

l’attuazione dell’Accordo quadro di collaborazione tra l’Università degli studi di Teramo 

e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (delibera del 

Consiglio di Facoltà tenutosi in quella data). 

- Dall’11 giugno 2014 al 31 ottobre 2017: membro della Commissione per 

l’assicurazione della qualità della ricerca dipartimentale della Facoltà di Giurisprudenza 

(commissione istituita con delibera del Consiglio di Facoltà tenutosi in quella data). 

- 24-25 maggio 2017: membro presidente del seggio elettorale n. 2 (Facoltà di 

Giurisprudenza) istituito con D.R. n. 165 del 18 maggio 2017 per le elezioni dirette dei 

rappresentanti degli studenti negli organi collegiali dell’Università degli studi di Teramo. 

 

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE 

DALL’UNIVERSITÀ DI TERAMO 
 

- 27 maggio 2015: presieduta sessione su “Starts Up, Start Hope” del Career Day 

organizzato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo. 
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PUBBLICAZIONI 

 

Monografie 
 

1. Il collegamento fra Stato e società in materia di investimenti stranieri, Padova, 2002 

(Collana Studi e Pubblicazioni della Rivista di Diritto Internazionale Privato e 

Processuale della CEDAM). Recensione in The Italian Yearbook of International Law 

[periodico di classe A per il settore concorsuale 12/E1], vol. XIII, 2003, pp. 378-381 

(Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston). 

2. Tutela della salute e diritto internazionale, Padova, 2011, (Collana Diritto 

internazionale e ordine mondiale della CEDAM/KLUWER). Recensione in Revue 

générale de droit international public [rivista di classe A per il settore concorsuale 

12/E1], 2012-4, p. 951. 

 

Curatela di opere collettanee 
 

1. La responsabilità sociale di impresa in Europa (“Corporate Social Responsibility in 

Europe”), Napoli, 2009 (Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Teramo della ESI). 

2. General Interests of Host States in International Investment Law, G. Sacerdoti (ed.), P. 

Acconci, M. Valenti, A. De Luca (co-eds.), Cambridge, 2014 (Cambridge University 

Press, Series entitled International Trade and Economic Law, Cambridge). Recensione in 

Diritti umani e diritto internazionale [rivista di classe A per il settore concorsuale 12/E1], 

2014, Fasc. 3, pp. 682-685, e in Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale 

[rivista di classe A per il settore concorsuale 12/E1], 2014, p. 1117 ss. 

3. International Law and the Protection of Humanity. Essays in Honour of Professor 

Flavia Lattanzi, P. Acconci, D. Donat Cattin, A. Marchesi, G. Palmisano, V. Santori 

(eds.), Brill Academic Publishers, Series entitled Grotius Studies on the Frontiers of 

International Law, Nijhoff, Leiden, Boston, 2017. 

4. Gli effetti dell’emergenza Covid-19 su commercio, investimenti e occupazione. Una 

prospettiva italiana, P. Acconci, E. Baroncini (a cura di), Alma-DL, University of 

Bologna Digital Library, Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche (AMSActa, 2020, 

open access al link http://amsacta.unibo.it/6440/). 

 

Articoli in riviste e periodici e Contributi a opere collettanee 
 

1. Il collegamento fra Stato e società quale presupposto per la competenza del Tribunale 

Iran-Stati Uniti, in Diritto del commercio internazionale (Fasc. 1/1998, pp. 135-171). 

[rivista di classe A per il settore concorsuale 12/E1] 

2. La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Akkus c. Turchia: juste 

équilibre e modalità di pagamento dell’indennizzo per espropriazione, in Rivista 

internazionale dei diritti dell’uomo (Fasc. 1/1998, pp. 82-94). 

3. La libera circolazione dei prodotti alimentari di origine animale e dei medicinali 

veterinari nel mercato interno comunitario: tra tutela della salute dei consumatori e 

tutela degli interessi dei produttori operanti come gruppo “internazionale” di società, in 

Diritto pubblico comparato ed europeo (Fasc. 3/1999, pp. 191-202). [rivista di classe A 

per il settore concorsuale 12/E1] 

4. The Promotion of Responsible Business Conduct and the New Text of the OECD 

Guidelines for Multinational Enterprises, in Journal of World Investment (Fasc. 1/2001, 

pp. 123-149). 
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5. L’accesso ai farmaci essenziali. Dall’accordo TRIPS alla Dichiarazione approvata al 

termine della quarta Conferenza ministeriale OMC di Doha, in La Comunità 

internazionale (Fasc. 4/2001, pp. 637-664). 

6. Il nuovo testo delle Guidelines per le imprese multinazionali adottato dagli Stati 

membri dell’OCSE, in Comunicazioni e Studi dell’Istituto di diritto internazionale e 

straniero dell’Università degli studi di Milano, vol. XXII, 2002, pp. 377-411 (Giuffrè 

editore, Milano). 

7. La Corporate Social Responsibility quale strumento di contrasto della corruzione, in 

Responsabilità d’impresa e strumenti internazionali anticorruzione a cura di G. 

Sacerdoti, 2003, pp. 277-288 (Edizioni Egea, Milano). 

8. Determining the Internationally Relevant Link between a State and a Corporate 

Investor – Recent Trends concerning the Application of the “Genuine Link” Test, in 

Journal of World Investment & Trade (Fasc. No. 1/2004, pp. 139-175). 

9. The Requirement of Continuous Corporate Nationality and Customary International 

Rules on Foreign Investments: The Loewen Case, in The Italian Yearbook of 

International Law, vol. XIV, 2004, pp. 225-236 (Martinus Nijhoff Publishers, 

Leiden/Boston). [periodico di classe A per il settore concorsuale 12/E1] 

10. Quale gerarchia delle fonti nel nuovo diritto dell’Unione?, in Il Diritto dell’Unione 

Europea, (Fasc. No. 2/2005, pp. 253-285). [rivista di classe A per il settore concorsuale 

12/E1] 

11. Imprese multinazionali (diritto internazionale), in Dizionario di diritto pubblico sotto 

la direzione di S. Cassese, vol. IV, 2006, pp. 2955-2960 (Giuffrè editore, Milano). 

12. L’accesso ai farmaci essenziali. Una questione ancora in attesa di soluzione, in 

L’Organizzazione mondiale del commercio. Bilanci e prospettive a cura di E. Sciso, 

2006, pp. 135-156 (LUISS University Press, Roma). 

13. Le violazioni delle norme internazionali sui diritti dell’uomo derivanti da attività di 

imprese multinazionali. Possibili forme di prevenzione, repressione e riparazione, in 

Itinerari giuridici. Per il quarantennale della Facoltà di Giurisprudenza in Abruzzo, 

2007, pp. 1-30 (Giuffrè editore, Milano). 

14. Accountability of Multinational Enterprises for Human Rights: Is Anything Going 

Differently?, in The Pluridisciplinary Dimension of Corporate Social Responsibility sous 

la direction de M.-A. Moreau, F. Francioni, 2007, pp. 117-154 (Presses universitaires 

d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence). 

15. Most-Favoured-Nation Treatment, in The Oxford Handbook of International 

Investment Law edited by P. Muchlinski, F. Ortino, C. Schreuer, 2008, pp. 363-406 (The 

Oxford University Press, Oxford). 

16. La responsabilità sociale di impresa nel diritto internazionale, in La responsabilità 

sociale di impresa in Europa a cura di P. Acconci, Napoli, 2009, pp. 3-23. 

17. The Implementation of the Patent Regulation of the TRIPs Agreement and the 

Protection of Non-trade Values. Have Continuous Negotiations Become the Mechanism 

for Balancing Them?, in Liber amicorum in honour of Paolo Picone. New Trends in 

International Economic Law a cura di A. Ligustro, G. Sacerdoti, 2011, pp. 803-828 

(Editoriale Scientifica, Napoli). 

18. La promozione della responsabilità sociale d’impresa sul piano internazionale e la 

sostenibilità del modello di sviluppo industriale italiano, in Fardelli d’Italia. L’Unità 

nazionale tra coesione e conflitti a cura di F. Bilancia, F.M. Di Sciullo, A. Gianelli, M.P. 

Paternò, F. Rimoli, G.M. Salerno, 2011, pp. 247-260 (Editoriale Scientifica, Napoli). 

19. La rilevanza per le imprese multinazionali degli obblighi convenzionali in materia di 

diritti della persona umana, in Diritti umani e diritto internazionale, 2011, Fasc. 2, pp. 

299-312. [rivista di classe A per il settore concorsuale 12/E1] 
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20. The Security Council’s Asset Freeze against Gaddafi’s Libya and Its Implementation 

in Italy (in collaboration with Prof. G. Sacerdoti), in The Italian Yearbook of 

International Law, Brill Academic Publishers, Nijhoff, Leiden, Boston, vol. XXI, 2011, 

pp. 61-84. [periodico di classe A per il settore concorsuale 12/E1] 

21. La ‘green economy’ e la realizzazione dei diritti dell’uomo alla base dello sviluppo 

sostenibile, in Diritti umani e diritto internazionale, 2012, Fasc. 3, pp. 587-607. [rivista 

di classe A per il settore concorsuale 12/E1] 

22. La riduzione del prezzo dei farmaci essenziali: uno strumento necessario ma non 

sufficiente per la tutela della salute nel quadro del diritto internazionale, in Diritti umani 

e diritto internazionale, 2013, Fasc. 2, pp. 437-452. [rivista di classe A per il settore 

concorsuale 12/E1] 

23. The Unexpected Development-friendly Definition of Investment in the 2013 IDI 

Resolution, in The Italian Yearbook of International Law, Brill Academic Publishers, 

Nijhoff, Leiden, Boston, vol. XXIII, 2013, pp. 69-90. [periodico di classe A per il settore 

concorsuale 12/E1] 

24. Is it Time to Integrate Non-investment Concerns into International Investment Law?, 

in Transnational Dispute Management (www.transnational-dispute-management.com, 

ISSN 1875-4120), vol. 10, Issue 01, January 2013. 

25. The Integration of Non-investment Concerns as an Opportunity for the Modernization 

of International Investment Law: Is a Multilateral Approach Desirable?, in General 

Interests of Host States in International Investment Law edited by G. Sacerdoti, co-edited 

by P. Acconci, M. Valenti, A. De Luca, 2014, pp. 165-193 (Series entitled International 

Trade and Economic Law, Cambridge University Press, Cambridge). 

26. Food Security within the Framework of International Assistance for Development: 

Working towards Rural Sustainability for the Realization of the Right to Food, in The 

Challenges of Environmental Protection and Sustainable Development from Rio to 

Rio+20 and Beyond/Les défis de la protection de l’environnement et du développement 

durable de Rio à Rio+20 et après edited by M. Fitzmaurice, S. Maljean-Dubois, S. Negri, 

2014, pp. 177-195 (Series entitled Queen Mary Studies in International Law, Brill 

Academic Publishers, Nijhoff, Leiden, Boston). 

27. Sostenibilità e sicurezza nel settore dell’energia mediante l’impiego di fonti 

rinnovabili: alla ricerca di risposte comuni nel diritto internazionale ed europeo, in 

Verso una politica energetica integrata. Le energie rinnovabili nel prisma della 

comparazione a cura di E.A. Carnevale, P. Carrozza, G. Cerrina Ferroni, G.F. Ferrari, G. 

Morbidelli, R. Orrù, 2014, pp. 631-647 (Editoriale Scientifica, Napoli). 

28. The Reaction to the Ebola Epidemic within the United Nations Framework: What 

Next for the World Health Organization?, in Max Planck Yearbook of United Nations 

Law, vol. 18, 2014, pp. 405-424 (Brill Academic Publishers, Nijhoff, Leiden, Boston). 

[periodico di classe A per il settore concorsuale 12/E1] 

29. The European Union and Energy Community’s Commitments to Energy 

Sustainability from Renewable Sources as an Opportunity for the Enhancement of the 

International Law Dimension of the Renewable Energy Sector, in OGEL (www.ogel.org, 

ISSN 1875-418X), vol. 13, Issue 6, November 2015. 

30. I Regolamenti sanitari internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità 

quale strumento di sorveglianza delle malattie infettive, in Temi attuali sui diritti sociali 

in un’ottica multidisciplinare a cura di M.C. De Cicco, A. Latino, 2016, pp. 101-115 

(Editoriale Scientifica, collana Temi Giuridici, Napoli). 

31. Riflessioni sull’accezione di qualità dei prodotti agroalimentari rilevante nel diritto 

dell’Unione europea, in Studi sull’integrazione europea, 2016, pp. 265-288 [rivista di 

classe A per il settore concorsuale 12/E1]. 
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32. La cooperazione nel campo normativo negli accordi in materia di commercio 

internazionale dell’Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona, in Rivista di diritto 

internazionale, 2016, pp. 1071-1099 [rivista di classe A per il settore concorsuale 12/E1]. 

33. The Regulatory Approach of the European Union to International Investment Law 

and Land Use in Non-EU States, in Problems and progress in land, water and resources 

rights at the beginning of the third millennium edited by C. Fiamingo, Edizioni 

Altravista, ebook, Pavia, 2016, pp. 97-116. 

34. The Safeguard of Social Rights within the Activity of the Security Council, in 

International Law and the Protection of Humanity. Essays in Honour of Professor Flavia 

Lattanzi edited by P. Acconci, D. Donat Cattin, A. Marchesi, G. Palmisano, V. Santori, 

Brill Academic Publishers, Series entitled Grotius Studies on the Frontiers of 

International Law, Nijhoff, Leiden, Boston, 2017, pp. 3-23. 

35. La tutela della salute nel diritto internazionale e dell’Unione europea in materia di 

investimenti, in SIDI (Società Italiana di Diritto Internazionale e dell’Unione europea), La 

tutela della salute nel diritto internazionale ed europeo tra interessi globali e interessi 

particolari, XXI Convegno (Parma, 9-10 giugno 2016), a cura di L. Pineschi, 2017, pp. 

293-315 (Editoriale Scientifica, Napoli). 

36. Participatory Democracy Within the Revision of the European Economic Governance 

Due to the Euro-Zone Crisis, in Accountability, Transparency and Democracy in the 

Functioning of Bretton Woods Institutions edited by E. Sciso, Springer International 

Publishing AG, Heidelberg, New York, 2017, pp. 107-120. 

37. Biofuel Production through Sustainable Investment from the Standpoint of the 

European Union, in Rivista di diritto internazionale, 2017, pp. 1040-1069. [rivista di 

classe A per il settore concorsuale 12/E1] 

38. International Actions towards Universal Health Coverage: Soft, but Consistent, in La 

Comunità internazionale, 2018, pp. 1-20. [rivista di classe A per il settore concorsuale 

12/E1] 

39. Tackling International Normative Conflicts Arising from the Clash between Tobacco 

Control and Freedom of Trade and Investment: Litigate and/or Negotiate?, in Diritto del 

commercio internazionale, 2018, pp. 117-134. [rivista di classe A per il settore 

concorsuale 12/E1] 

40. Sustainable Development and Investment. Trends in Law-making and Arbitration, in 

General Principles of Law and International Investment Arbitration edited by A. Gattini, 

A. Tanzi, F. Fontanelli, Brill Academic Publishers, Nijhoff, Leiden, Boston, 2018, pp. 

290-319. 

41. A Few Remarks on the 2009 Healthcare Reform in China towards Universal Health 

Coverage as Viewed through the Action of the World Health Organization, in 

Participatory Democracy and Social Rights in a Multipolar World edited by F. Marcelli, 

2018, pp. 70-80. 

42. L’inclusione del “right to regulate” negli accordi internazionali in materia di 

investimenti. Considerazioni al margine della posizione dell’Unione europea, in Studi 

sull’integrazione europea, 2019, pp. 89-106. 

43. The Contribution of International Organizations to Food Security and Safety through 

a Healthy Environment, in Environmental Health in International and EU Law: Current 

Problems and Legal Responses edited by S. Negri, Routledge-Giappichelli Studies in 

Law, Torino-Abingdon-on-Thames, 2019, pp. 198-211. 

44. The Safeguard of Indigenous Peoples within International and EU Law on 

Investment. An Overview, in The Inherent Rights of Indigenous Peoples in International 

Law edited by A. Di Blase e V. Vadi, Roma Tre-Press, Roma, 2020, pp. 253-278. 

45. La promozione della condotta socialmente responsabile delle imprese nel quadro del 

diritto internazionale e dell’Unione europea in materia di investimenti, in L’impresa 
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sostenibile alla prova del dialogo dei saperi. Dialogi europaei a cura di D. Caterino e I. 

Ingravallo, Lecce, 2020, pp. 427-440. 

46. The Responses of International Organizations to the Health Emergency due To the 

Covid-19. A First Impression, in Rivista di diritto internazionale, 2020, pp. 415-451. 

[rivista di classe A per il settore concorsuale 12/E1] 

47. Editoriale sull’Organizzazione mondiale della sanità alla prova dell’emergenza 

sanitaria Covid-19, in DPCE online, 2020/2, pp. XV-XXVIII. 

48. Prefazione, in Gli effetti dell’emergenza Covid-19 su commercio, investimenti e 

occupazione. Una prospettiva italiana a cura di P. Acconci, E. Baroncini, Alma-DL, 

University of Bologna Digital Library, Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

2020, pp. 1-6 (AMSActa, 2020, open access al link http://amsacta.unibo.it/6440/). 

49. L’effettività delle risposte normative dell’OMS alla diffusione del Covid-19 durante 

la prima ondata del contagio, in Quaderni di SidiBlog, 2020, pp. 105-118 (open access al 

link http://www.sidiblog.org/wp-content/uploads/2021/09/Quaderni-di-SIDIBlog-

Volume-7-2020.pdf). 

50. The Inclusion of the ‘Right to Regulate’ of the Host Contracting Party within 

International and EU Investment Laws. Results and Open Issues, in Le prospettive 

dell’export italiano in tempo di sfide e crisi globali. Rischi e opportunità a cura di A. 

Gattini, B. Barel, Torino, 2021, pp. 141-155. 

51. L’effettività delle azioni internazionali per l’immunizzazione planetaria antiCovid-19 

tra interessi collettivi e unilaterali, in Eurojus, numero speciale 2021, pp. 51-68 (open 

access al link http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/Accesso-ai-vaccini-diritto-

internazionale-ed-europeo.pdf). 
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