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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognome(i/)/Nome(i) BRUNO / Giovanni Carlo 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Fax 

E-mail

Cittadinanza 

Godimento dei diritti civili e politici 

Assenza di condanne penali e di 
procedimenti penali in corso 

Data di nascita 

Sesso 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Dal 1° gennaio 2021 

Primo Ricercatore (II liv. prof.) 

Studi in Diritto internazionale pubblico, Diritto europeo, Diritto internazionale ed europeo dei 

diritti umani, Diritto internazionale umanitario, Tutela internazionale dei diritti dei migranti 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – 

Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) 

2001-2020 

Ricercatore (III liv. prof.) 

Studi in Diritto internazionale pubblico, Diritto europeo, Diritto internazionale ed europeo 
dei diritti umani, Diritto internazionale umanitario, Tutela internazionale dei diritti dei 
migranti 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – 

2001-2014 – Istituto di Studi Giuridici Internazionali 

Dal 2014 - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) 

15 novembre 2012 – 14 settembre 2014 

Esperto Nazionale Distaccato – END - Consigliere per gli affari giuridici e i diritti umani 

Rappresentante aggiunto del Capo della Delegazione 
Consigliere sulla cooperazione tra Unione europea e Consiglio d’Europa
Consigliere in materia di relazioni esterne, democrazia, diritti umani, questioni economiche e 
amministrative  

mailto:giovannicarlo.bruno@cnr.it
mailto:gc.bruno@iriss.cnr.it
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua 

(le attività includono il monitoraggio delle attività di: Commissione di Venezia; Corte europea dei diritti 
umani; Commissione europea contro il Razzismo e l’Intolleranza; Convenzione Quadro per la 
Protezione delle Minoranze Nazionali; Convenzione europea contro la Tratta di Esseri Umani) 

Unione Europea - Servizio europeo per l’Azione esterna 
Delegazione dell’Unione europea presso il Consiglio d’Europa 
18, boulevard de l’Orangerie 

Organizzazione internazionale 

1° novembre 1990 – 30 giugno 1991 

Diploma di Diritto Europeo 

Diritto dell’Unione Europea 

Collegio europeo di Parma 

Livello 5 ISCED 

1° novembre 1984 - 28 febbraio 1989 

Laurea in Scienze Politiche – indirizzo politico internazionale 

Diritto, economia, storia 

Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Giurisprudenza – Corso di Laurea in Scienze Politiche 

Livello 5 ISCED 

Italiano Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

Francese C2 C2 C2 C2 C1 

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 
informatiche 
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Capacità e competenze artistiche 

Altre capacità e competenze 
Competenze e responsabilità 

scientifiche 

 I suoi principali interessi scientifici riguardano il: Diritto internazionale pubblico; Diritto internazionale 
ed europeo dei diritti umani, con particolare riferimento alla protezione dei gruppi vulnerabili (persone 
private della libertà personale, migranti). 

 Partecipazione a e responsabilità di programmi di ricerca, seminari e conferenze internazionali in 
tema di diritto internazionale pubblico e diritti internazionale dei diritti umani:  

Responsabilità di Commesse / Progetti all’interno del CNR 

• 2010-2012- Migrazioni e diritto internazionale

• dal 2016 – Migrazioni e sviluppo

• 2017-2018 – Net.Work – rete antidiscriminazione (progetto di prevenzione e contrasto della
discriminazione sul lavoro dei cittadini di Paesi terzi in Campania, Puglia e Umbria, in linea con
il Piano d’azione nazionale contro il Razzismo, la Xenofobia e l’Intolleranza)

• 2017-2018 – SIRC Servizi interculturali Regione Campania (progetto di capacity building delle
competenze interculturali degli operatori della Pubblica amministrazione)

Responsabilità di progetti di ricerca multidisciplinari 

• Gennaio 2007 – Agosto 2009: Convenzione IRAT-ISGI del 26 settembre 2006 per la
realizzazione congiunta di progetti di ricerca coerenti con gli obiettivi e con le missioni del FEP -
Progetto “Gestione integrata della fascia marina costiera: verso un modello di governance
multilivello, trasparente e partecipata delle attività di pesca” (studio degli aspetti normativi
internazionali in tema di gestione integrata delle zone costiere)

• Ottobre 2016 – Marzo 2018: Progetto Net.Work – Rete Antidiscriminazione - Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale -
Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett.l) Contrasto alle discriminazioni (Responsabile
scientifico CNR-IRISS)

• Giugno 2017- Marzo 2018: Progetto S.I:R:C: Servizi Interculturali Regione Campania:  Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione
legale - Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett. j) Governance dei servizi (Responsabile
scientifico CNR-IRISS)

Partecipazione a progetti di ricerca multidisciplinari 

• Gennaio 2007 – Dicembre 2014: Convenzione IRAT-ISGI del 26 settembre 2006 per la
realizzazione congiunta di progetti di ricerca coerenti con gli obiettivi e con le missioni del FEP -
Progetto “Disciplina, salvaguardia e tutela giuridica delle aree protette in Campania: un
attrattore per la promozione e lo sviluppo del territorio. L’attività di pesca turismo nell’AMP
“Regno di Nettuno” (studio degli aspetti normativi internazionali in tema di sviluppo di attività
integrative alla pesca all’interno delle Aree marine protette)

• Agosto 2009 – Dicembre 2014: Convenzione IRAT-ISGI del 26 settembre 2006 per la
realizzazione congiunta di progetti di ricerca coerenti con gli obiettivi e con le missioni del FEP -
Progetto “Gestione integrata della fascia marina costiera: verso un modello di governance
multilivello, trasparente e partecipata delle attività di pesca” (studio degli aspetti normativi
internazionali in tema di gestione integrata delle zone costiere)

• Novembre 2014 – Dicembre 2014 : Progetto IRISS – CUEIM – CNR IRISS 1871 del
12.11.2014 (aspetti giuridici della green economy)

• Novembre 2014 – Dicembre 2016: Progetto di ricerca “TECA, Tecnologia e Cultura” - CNR-
IRISS prot. 1919 del 24.11.14 (studio degli aspetti giuridici relativi alla promozione dei diritti
culturali)

Responsabilità di comitati editoriali 

• 2007-2011 – Responsabile della redazione della rivista multi-disciplinare Diritti umani e diritto
internazionale ISSN 1971-7105 – Dall'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione della ricerca
universitaria), la rivista è collocata in fascia "A" per l'area scientifico-disciplinare 12: e1 (Diritto
internazionale e dell'Unione europea)

Partecipazione a comitati editoriali 

• Répertoire de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice / Repertory of Decisions of
the International Court of Justice (1947-1992), G. Ziccardi Capaldo (ed.), 2 voll., Dordrecht -
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Boston - London, 1995, ISBN 0-7923-3514-7. 

• Dal 007-– Redattore della rivista multi-disciplinare Diritti umani e diritto internazionale ISSN
1971-7105 – Dall'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione della ricerca universitaria), la rivista
è collocata in fascia "A" per l'area scientifico-disciplinare 12: e1 (Diritto internazionale e
dell'Unione europea).

Partecipazione a commissioni per l’assegnazione di assegni di ricerca 

• CNR/IRISS - Bando n.1/2015, prot. 69 del 13.1.15. Pubblica selezione per il conferimento di
n.1 Assegno di ricerca nell’ambito del programma di ricerca “Migrazioni e sviluppo”.

• CNR/IRISS - Bando n. 6/2016 prot. 25 del 19.10.2016 per il conferimento di n. 1 Assegno di
Ricerca nell'ambito del programma di ricerca “Strategie e politiche place-based per lo sviluppo”

• CNR/IRISS - Bando n. 9/2016 prot. 1249 del 24.11.2016 per il conferimento di n. 1 Assegno di
Ricerca nell'ambito del programma di ricerca “Strategie e politiche place-based per lo sviluppo”

Attività di valutazione della ricerca 

• Valutatore inserito negli elenchi del CINECA e in REPRISE per la valutazione di progetti di
ricerca di base

Partecipazione a Collegi di Dottorato 

• 2005-2008 Scuola di Dottorato di Ricerca in Studi per la Pace (Sede Amministrativa: Università
degli Studi di Firenze) – La partecipazione al Collegio dei Docenti può essere verificata
dall’elenco in possesso dell’allora coordinatore, prof. Enrico Cheli, e dalle lettere di
convocazione – per email – alle riunioni.

Attività di Consulenza Scientifica 

• Legal expert, “Focus Group: Peace and Human Security in the UN Reform”, International
Peace Bureau (IPB) and IPB-Italia: drafting of the final declaration of the “Focus Group meeting 
on Peace and Human Security Aspects of UN Reform”, Firenze, 25-26 settembre 2004;

• Human Rights and Peace Building Expert, Project “00078475 Supporting Youth at Risk ToT”
619 UNDP – Youth at Risk ToT implemented by Terre Solidali and funded by UNDP (2011);

• Legal expert “Independent Evaluation Report on the occasion of the Italian OSCE Chaimanship
2018 – Implementation of Selected OSCE Commitments on Human Rights and Democracy in
Italy”.

Partecipazione a conferenze, seminari, workshop come relatore invitato (lista non completa): 

• “Human Rights and Humanitarian Law before Domestic and European Courts: some recent
cases”, Workshop on “National and International Jurisdictions within Contemporary
International Law: Forms and Coordination”, Napoli (2008) –  Relazione tenuta al ciclo di
seminari 'Stato, Mercati, Democrazia. Crisi e trasfigurazione della regolazione pubblica' -
Napoli, giugno 2008 reperibile in rete su http://www.federalismi.it/nv14/articolo-
documento.cfm?Artid=13806&content=Relazioni+tenute+al+ciclo+di+seminari+%27Stato,+Mer
cati,+Democrazia.+Crisi+e+trasfigurazione+della+regolazione+pubblica%27+-
+Napoli,+giugno+2008&content_author=;

• “Il principio di non discriminazione e i trattati sui diritti umani”, Roma, 8 giugno 2010;

• “Diritti umani e carcere”, Fiera del Libro, Torino (2010), padiglione del CNR;

• “Il Comitato dei diritti umani e il diritto al pluralismo dell’informazione”, Roma 30.5.2012,
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2012/05/30/il-diritto-al-pluralismo-
dell%E2%80%99informazione-in-europa-e-in-italia/

• “The implementation of cultural rights as a basic tool for developing coherent policies of cultural
sustainability in Europe”, Helsinki 7.5.2015,
https://congress.cc.jyu.fi/helsinki2015/schedule/article/article0t0.html.

• Solidarity within the European Union: a necessary relaunch, Prague 13.10.2016

Organizzazione di workshop, seminari, conferenze (lista non completa) 

• “Democratizzazione all’Est e diritto internazionale”, Salerno (1997);

• “Art. 9 of the Japanese Constitution and the Japanese War Guilt”, Napoli, (2002);

• “Diversità culturali e diritti fondamentali”, Napoli (2002);

• “European Convention on Human Rights and Domestic Legal Orders: Confronting National
Experiences”, Napoli (2002);

• “I crimini internazionali dell'individuo e la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti
dell'uomo”, Napoli (2002);

• “La nozione di giurisdizione nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo: ai margini del caso

https://congress.cc.jyu.fi/helsinki2015/schedule/article/article0t0.html
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Bankovic”, Napoli (2002); 

• “La protezione del diritto di proprietà nel quadro della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo”, Napoli (2002);

• “La sentenza della Corte internazionale di Giustizia del 26 febbraio 2007 e il processo di pace
in Bosnia Erzegovina”, Napoli (2008);

• “Convenzione europea dei diritti umani e Direttiva ‘Qualifiche’”, Napoli (2011);

• “Il diritto di accesso alla giustizia dei migranti”, Napoli (2012).

Ulteriori informazioni 


