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Curriculum vitae et studiorum 

GABRIELE ASTA 

Università degli studi di Sassari,  

Dipartimento di Giurisprudenza 

POSIZIONE ATTUALE 

- Ricercatore RtdA di diritto internazionale (IUS/13) presso il Dipartimento di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Sassari.

- Abilitazione scientifica nazionale, all’unanimità, alle funzioni di professore universitario di

seconda fascia s.s.d. IUS/13 – Diritto internazionale (10 novembre 2020 – 10 novembre 2029).

POSIZIONI PRECEDENTI 

- Assegnista di ricerca di diritto internazionale (IUS/13) presso il Dipartimento di Scienze

politiche dell’Università “la Sapienza” di Roma. Tema di ricerca: “La tutela dei diritti umani

fondamentali dei rifugiati e dei migranti” – responsabile scientifico Prof. Sergio Marchisio

(1° ottobre 2018 – 30 settembre 2019).

- Visiting Leibniz Scholar presso il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht

und Völkerrecht di Heidelberg (1° febbraio – 30 aprile 2016).

FORMAZIONE 

- Dottorato di ricerca con borsa in “Ordine internazionale e diritti umani” (XXVII ciclo) presso il

Dipartimento di Scienze politiche dell’Università “la Sapienza” di Roma.

Titolo della tesi: “La funzione consultiva delle Corti regionali sui diritti umani”; tutor: Prof.ssa

Lina Panella. Esame finale sostenuto in data 13 luglio 2015 (Commissione nazionale presieduta

dal Prof. Ugo Villani e composta dai Proff. Giandonato Caggiano e Angela Del Vecchio).

- Laurea magistrale cum laude in Relazioni internazionali presso l’Università degli Studi di

Messina in data 16 ottobre 2010. Tesi in diritto internazionale, relatrice Prof.ssa Lina

Panella.

- Laurea triennale cum laude in Scienze politiche in data 25 ottobre 2008 presso l’Università

degli Studi di Messina. Tesi in diritto internazionale, relatrice Prof.ssa Lina Panella.

- Maturità scientifica sperimentale linguistica con votazione finale di 100/100 conseguita presso il

Liceo Scientifico “Archimede” di Messina, conseguita nell’a.s. 2004/2005.
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FORMAZIONE E RICERCA PRESSO ISTITUZIONI ESTERE 
 

- Soggiorno di ricerca presso la Peace Palace Library de L’Aja (Paesi Bassi) dal 6 al 28 luglio 

2012 e dall’11 al 29 luglio 2016. 

 

- Corsi estivi di diritto internazionale pubblico presso l’Académie de droit International de l’Aja 

(Paesi Bassi) dal 9 al 23 luglio 2012 e dall’11 al 29 luglio 2016. 

 

- Soggiorno di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht di Heidelberg (Germania) dal 3 marzo al 17 aprile 2014 e dal 1° febbraio al 25 

maggio 2016. 

 

- Soggiorno di studio presso la Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polonia) dal 4 al 18 agosto 

2008. 

 

 

BORSE DI STUDIO E PREMI 

 

- Borsa di studio emessa dal Curatorium dell’Académie de droit International de L’Aja (Paesi 

Bassi) per la frequenza del corso di diritto internazionale pubblico (2016). 

 

- Borsa di studio emessa dal Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht di Heidelberg (Germania) per un soggiorno di ricerca trimestrale (febbraio-aprile 

2016) presso la medesima Istituzione (research project: “The Advisory Jurisdiction of Regional 

Human Rights Courts: Which Role in the Context of International Judicial Institutions’ 

Legitimacy?”). 

 

- Borsa di studio di durata triennale per la frequenza al corso di Dottorato di ricerca in Ordine 

internazionale e diritti umani presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università “la 

Sapienza” di Roma (ottobre 2011-ottobre 2014). 

 

- Premio “Giuseppe Sperduti” 2010, organizzato dalla Società italiana per l’organizzazione 

internazionale (SIOI) (componente della squadra seconda classificata) 

 

 

TIROCINI ED ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

- Bluebook trainee presso la Commissione europea (Servizio giuridico, team JLS – Justice, 

Freedom and Security, Private Law and Criminal Law) dal 1° marzo al 31 luglio 2018. 

 

- Praticante presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Direzione Servizi Pubblici 

Locali e Promozione della Concorrenza (Direzione Generale Concorrenza) dal 29 ottobre 2012 al 

28 marzo 2013. 

 

- Tirocinante (MAE/CRUI) presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio 

d’Europa dal 1° maggio al 1° agosto del 2011.  
 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
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- Contratto di ricerca presso l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” sul tema “Statebuilding e Stati in 

fase di formazione: verso una nuova categoria si soggetti di diritto internazionale?” (16 

dicembre 2016 – 15 dicembre 2017).  
 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI TUTORATO 
 

- Docente incaricato di Diritto internazionale e dell’Unione europea (6 CFU) per il Corso di 

Laurea in Sicurezza e cooperazione internazionale e di Diritto transnazionale: giurisdizioni 

competenti e leggi applicabili (6 CFU) per il Corso di Laurea in Scienze della politica e 

dell’amministrazione (dall’a.a. 2020/2021) presso l’Università degli studi di Sassari. 

 

- Docente a contratto di Diritto dell’Unione europea presso l’Università degli studi di Messina, 

Corso di Laurea in Giurisprudenza – Sede di Priolo (a.a. 2016/2017 - 9 CFU). 

 

- Cultore della materia per le cattedre di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea del 

Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università degli studi di Messina (a.a. 

2011/2012 – a.a. 2017/2018) e, in tale contesto, svolgimento di attività seminariale. 

 

- Attività di tutorato presso l’Università degli studi di Messina per l’a.a. 2008/2009 per gli 

insegnamenti di Storia delle relazioni internazionali (SPS/06) e di Lingua inglese (L-LIN/12). 

 

 

RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI  

 

- 1 luglio 2021. Relazione dal titolo “Lo status internazionale del Kosovo e i rapporti tra Italia e 

Kosovo”, nel contesto del convegno “Minori stranieri non accompagnati e istituzioni in Friuli 

Venezia Giulia”, presso l’Università degli Studi di Trieste. 

 

- 25 giugno 2021. Relazione dal titolo “L’uso dei droni nel controllo delle frontiere esterne 

dell’UE: un ulteriore tassello nella costruzione di una “fortezza Europa”?, nel contesto del 

convegno “Il futuro della sicurezza in Europa: la protezione delle persone di fronte alle crisi 

interne e internazionali”, presso l’Università degli Studi di Sassari (in modalità telematica). 

 

- 13 maggio 2021. Seminario dal titolo “L’Organizzazione degli Stati americani, il sistema 

interamericano di tutela dei diritti umani e la questione del Venezuela”, presso l’Università degli 

studi di Trieste (sede di Gorizia) (in modalità telematica). 

 

- 27 aprile 2016. Relazione dal titolo “Advisory Jurisdiction of Regional Human Rights Courts: 

Past, Present and Future”, nel contesto degli Agora meetings al Max-Planck-Institut für 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg, in data 27 aprile 2016. 

 

- 11 ottobre 2014. Partecipazione in qualità di relatore al IV incontro dei dottorandi di diritto 

internazionale organizzato dalla Società italiana di dritto internazionale (SIDI) e dal Centro 

internazionale di studi gentiliani (CISG) a San Ginesio (Macerata). 

 

- 9 maggio 2012. Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “La mobilità in Europa: diritti, 

informazione, opportunità”, svoltosi il nell’Università di Messina. 

 

 

 

RESPONSABILITÀ EDITORIALE 



4 

- Componente del comitato di redazione della rivista Ordine internazionale e diritti umani (rivista di

fascia A).

- Ad hoc referee per la rivista Inter-American and European Human Rights Journal (Intersentia).

AFFILIAZIONI 

- Socio della Società italiana di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea (SIDI).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Monografia 

La funzione consultiva delle corti regionali dei diritti umani, Napoli, 2019, pp. 1-376. 

Articoli su riviste scientifiche  

Il Protocollo n. 16 alla CEDU: chiave di volta del sistema europeo di tutela dei diritti umani?, in 

La Comunità internazionale, 2013, pp. 773-791. 

Advisory Jurisdiction and Fertilization between Courts: To What Extent Could San José Borrow from 

Strasbourg?, in Studi sull’integrazione europea, 2015, pp. 157-169. 

La partecipazione ai procedimenti consultivi davanti alle giurisdizioni internazionali: un’ipotesi di 

graduazione, in Ordine internazionale e diritti umani, 2015, pp. 475-503. 

La sentenza della Corte di Lussemburgo sul caso Aranyosi e Căldăraru: una (difficile) coesistenza tra 

tutela dei diritti fondamentali e mandato di arresto europeo, in Osservatorio costituzionale 

(disponibile al sito www.osservatorioaic.it), 2/2016, pp. 1-18. 

The Chowdury Case before the European Court of Human Rights: A Shy Landmark Judgment on Forced 

Labour and Human Trafficking, in Studi sull’integrazione europea, 2018, pp. 195-212. 

Il processo di state-building in Kosovo: una rilettura a venti anni dal suo avvio, in Ordine internazionale e 

diritti umani, 2020, pp. 103-122. 

Estradizione, mandato d’arresto europeo e superiore interesse del minore, in Rivista di diritto 

internazionale, 2020, pp. 558-563. 

The Regime of Declarations of Acceptance of the Jurisdiction of the International Court of Justice: 

Assessing the Court’s Case-law in the Prism of Autonomy, in Rivista di diritto internazionale, 2021, pp. 

41-65. 

Navi-drone e obbligo internazionale di prestare soccorso in mare, in Rivista del diritto della navigazione, 

1/2021 (accettato per la pubblicazione). 
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Contributi in volumi e opere collettanee 

La nozione di Responsibility while Protecting (RwP): nascita, evoluzione, prospettive, in PANELLA

(a cura di), I diritti umani nella giurisprudenza e nella prassi del diritto internazionale ed europeo, 

Torino, 2013, pp. 53-72. 

Le informazioni confidenziali nel nuovo Regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione 

europea: debolezze strutturali e carenze processuali, in PANELLA (a cura di), Le sfide dell’Unione 

europea a 60 anni dalla Conferenza di Messina, Torino, 2016, pp. 125-156. 

I limiti al principio di mutua fiducia nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Alcune 

riflessioni alla luce della recente giurisprudenza in materia di mandato di arresto e protezione 

internazionale, in MESSINA (a cura di), I valori fondanti dell’Unione europea a sessant’anni dai Trattati di 

Roma, 2017, pp. 191-211. 

Alcune riflessioni sulla tutela della libertà religiosa nei sistemi europeo e interamericano di tutela dei 

diritti umani, in PAPA, PASCALE, GERVASI (a cura di), La tutela internazionale della libertà religiosa: 

problemi e prospettive, Napoli, 2019, pp. 47-67. 

Il contributo della Dichiarazione universale dei diritti umani alla lotta contro la schiavitù e le altre gravi 

forme di sfruttamento umano, in TONOLO, PASCALE (a cura di), La Dichiarazione universale dei diritti 

umani nel diritto internazionale contemporaneo, Torino, 2020, pp. 215-236. 

The Application of the Vienna Convention on the Law of Treaties to Unilateral Declaration of Acceptance 

of the Jurisdiction of International Courts and Tribunals, in TONOLO, PASCALE (a cura di), The Vienna 

Convention of the Law of Treaties. The Role of the Treaty on Treaties in Contemporary International Law, 

Napoli, 2021 (in corso di pubblicazione). 

Altre pubblicazioni 

Bandiere in cerca di unità. Unione africana 1963-2013, con GIUSEPPE PASCALE, PAOLO DE

STEFANI E CLAUDIA PIVIDORI, in Nigrizia, maggio 2013, p. 37 ss. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Listening Reading Speaking Writing 

Inglese C2 C2 C1 C1 

Francese C2 C2 C1 C1 

Spagnolo B2 B2 B2 B2 

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2: Proficient user 

Common European Framework of Reference for Languages 

Quanto in questa sede dichiarato corrisponde a verità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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