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* POSIZIONE ATTUALE   
 
-  Professore associato confermato di Diritto internazionale, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 
Comunicazione, Sapienza Università di Roma  
-  Direttore del Master in secondo livello in “Tutela internazionale dei diritti umani ‘Maria Rita Saulle’”, 
Sapienza Università di Roma  
-  In possesso dell’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore di prima fascia nel SSD Ius/13  
 
 
* FORMAZIONE  
 
-  Dottore di ricerca in “Diritto internazionale” (valutazione finale della tesi su “L’azione del Consiglio 
di sicurezza per il mantenimento della pace: logica paragiudiziale e logica della sicurezza collettiva: molto 
positiva), Facoltà di Giurisprudenza, Università “Sapienza” di Roma  
-  Specialista in “Diritto ed Economia della Comunità Europea” (votazione della tesi in Diritto della 
Comunità Europea: 50/50 e lode), Facoltà di Economia, Università “Sapienza” di Roma  
-  Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Politico-Internazionale (votazione conseguita della tesi in Diritto 
internazionale: 110/110 e lode), Facoltà di Scienze Politiche, Università “Sapienza” di Roma  
-  Maturità classica presso il Liceo “Terenzio Mamiani” di Roma.  
 
 
* ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA  
 
-  dal 2009, Professore associato di Diritto internazionale (confermato dal 2012), Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia, Comunicazione, Università “Sapienza” di Roma  
-  dal 2001 al 2009, ricercatore di Diritto internazionale (confermato dal 2004), Facoltà di Scienze 
Politiche, Università “Sapienza” di Roma  
-  dall’a.a. 2014-2015, docente di Diritto internazionale, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 
Comunicazione, Università “Sapienza” di Roma  
-  dall’a.a. 2015-2016, docente di Diritto internazionale dell’economia e dello sviluppo, Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia, Comunicazione, Università “Sapienza” di Roma  
-  dall’a.a. 2020-2021, docente di Organizzazione internazionale, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 
Comunicazione, Università “Sapienza” di Roma (già insegnato dall’a.a. 2010-2011 all’a.a. 2013-2014) 
-  dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2014-2015, docente di Governance internazionale della cooperazione per lo 
sviluppo, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Università “Sapienza” di Roma  
-  dall’a.a 2012-2013 all’a.a. 2013-2014, docente di Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani, 
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi Roma Tre  
-  dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2009-2010, docente di Organizzazione internazionale, Facoltà di Scienze 
Politiche, Università “Sapienza” di Roma (sede di Pomezia)  
-  a.a. 2008-2009, docente di Organizzazione internazionale, Facoltà di Scienze Politiche, Libera 
Università San Pio V  



-  a.a. 2006-2007, docente di Diritto internazionale, Facoltà di Scienze Politiche, Libera Università San 
Pio V  
-  a.a. 2005-2006, docente di Diritto internazionale, Facoltà di Scienze Politiche, Università “Sapienza” 
di Roma (sede di Pomezia)  
-  dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2005-2006, docente di Diritto internazionale, Facoltà di Scienze Politiche, 
Università “Sapienza” di Roma (corso militari)  
-  nel 2012 Visiting Professor presso la Universidad Nacional de La Plata (Argentina)  
-  nel 2013 Visiting Professor presso la Universidad de Cordoba (Spagna)  
-  nel 2012 docente del Corso di alta formazione in studi latinoamericani, Istituto Italo-Latino Americano 
(IILA)  
-  dall’a.a. 2012-2013, docente del Master in “Geopolitica e sicurezza globale”, Università “Sapienza” di 
Roma  
-  dall’a.a 2001-2002, docente del Master in “Tutela internazionale dei diritti umani”, Università 
“Sapienza” di Roma  
-  dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2008-2009, docente del Master in “Diritto ambientale: norme, istituzioni, 
tecniche di attuazione”, Istituto di studi giuridici internazionali (ISGI-CNR), Società italiana di 
organizzazione internazionale (SIOI)  
-  dall’a.a. 2000-2001 all’a.a. 2006-2007, docente del Master in “Peace-keeping and security studies”, 
Università degli Studi Roma Tre  
-  dal 2008 al 2011 Docente associato all’Istituto di studi giuridici internazionali del CNR  
-  dal 2006 al 2009 Research Fellow, Istituto per la competitività (I-COM)  
-  dall’a.a. 1999-2000, docente di “Protezione a livello europeo dei diritti dell'uomo” - Corso di 
perfezionamento sull'Unione Europea, Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi”  
-  dal 1999, partecipazione a numerosi progetti di ricerca a livello nazionale (PRIN 2007) ed 
internazionale (Tunisia, Marocco, Argentina)  
-  dal 1999, intensa attività di docenza presso università, enti di ricerca, istituzioni, ministeri  
 
 
* ALTRE ATTIVITÀ ED INCARICHI  
 
-  dal 2020 Direttore del Corso di Alta Formazione “Il ruolo delle donne nei processi di pace e nella 
mediazione dei conflitti armati per la tutela dei diritti umani”, Sapienza Università di Roma  
-  dal 2012 al 2018, Presidente del Comitato Scientifico dell’AWR (Associazione per lo studio del 
problema mondiale dei rifugiati) -sezione italiana, già Vice-Presidente dell’Associazione dal 2009 al 2011 
e membro del Comitato scientifico dal 2007  
-  nel 2013 membro del Team di qualità della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, 
Università “Sapienza” di Roma  
-  dal 2011, membro della Commissione didattica dell’Area di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 
del Dipartimento di Scienze Politiche, Università “Sapienza” di Roma  
-  dal 2006 al 2008, membro della Commissione didattica della Facoltà di Scienze Politiche, Università 
“Sapienza” di Roma  
-  dal 2014, membro della redazione della rivista on-line “Ordine internazionale e diritti umani” e 
responsabile dell’osservatorio sul Consiglio di sicurezza  
-  dal 2013 al 2017, membro del Comitato scientifico del “Focus Africa” della Rivista “Federalismi.it”  
-  dal 2017, membro della Direzione del “Focus Africa” della Rivista “Federalismi.it”  
-  dal 2018, membro del Comitato dei referees della rivista on-line Freedom, Security & Justice   
-  dal 2012, membro del Collegio didattico-scientifico del Master di II livello in “Geopolitica e sicurezza 
globale”  



-  dal 2005, membro del Comitato scientifico del Master di II livello in “Protezione internazionale dei 
diritti umani ‘Maria Rita Saulle’”, Master del quale ha assunto la direzione dal 2020  
-  dal 2004, socio della Società italiana di diritto internazionale  
-  dal 2003, membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Ordine internazionale e diritti 
umani”  
-  nel 2010 membro della IV Sottocommissione esame di avvocato presso la Corte di appello di Roma  
-  dal 1999, membro della redazione della “Rivista della cooperazione giuridica internazionale”  
-  nel 1998, internship presso il Segretariato delle Nazioni Unite a New York (Ufficio di codificazione del 
Diritto internazionale)  
 
  
* PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
 
“Riforma del Consiglio di sicurezza e procedura di emendamento della Carta delle Nazioni Unite: aspetti 
diplomatici e considerazioni giuridiche", in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 1, 1999, p. 137 
ss.  
 
Recensione del libro: SINAGRA A., Sovranità contesa, Autodeterminazione e integrità territoriale dello 
Stato, Milano, Giuffré, 1999, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 2, 1999, p. 201 ss.  
 
“Oltre il caso Lockerbie: riflessioni sulla recente prassi del Consiglio di sicurezza in tema di terrorismo 
internazionale”, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 4, 2000, p. 75 ss.  
 
“La nozione di abuso di posizione dominante collettiva nella recente giurisprudenza comunitaria”, in 
Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 8, 2001, p. 33 ss.  
 
“L'atto istitutivo dell'Unione africana”, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 8, 2001, p. 77 
ss.  
 
“Consiglio di sicurezza e attacchi terroristici contro gli Stati Uniti: dopo i mandati in ‘bianco’, le 
autorizzazioni ‘fantasma’?”, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 9, 2001, p. 163 ss.  
 
“Quando la barbarie si traveste da diritto n. 2”, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 11, 2002, 
p. 179 ss.  
 
Recensione del libro: STIGLIZT E., La globalizzazione e i suoi oppositori (titolo originale: Globalization 
and its Dicontents), Einaudi, Torino, 2002, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 12, 2002, p. 
246 ss.   
 
“Quando la barbarie si traveste da diritto n. 3: il boicottaggio della Corte penale internazionale da parte 
degli Stati Uniti”, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 12, 2002, p. 92 ss.  
 
“Recenti sviluppi sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e sua applicazione”, in M.R. SAULLE, 
Lezioni di organizzazione internazionale, vol. II, Le organizzazioni internazionali e i diritti umani, ESI, 
Napoli, 2003, 2° ed., p. 165 ss.  
 
“L’evoluzione storico-giuridica del concetto di sviluppo nel diritto internazionale”, IN E. SPATAFORA, 
R. CADIN, C. CARLETTI, Sviluppo e diritti umani nella cooperazione internazionale. Lezioni sulla 
cooperazione internazionale per lo sviluppo umano, Giappichelli, Torino, 2003, p. 3 ss.  



 
Il Codice delle organizzazioni internazionali a carattere universale”, (co-curatore con E. SPATAFORA), 
La Triuna, Piacenza, 2003  
 
“É più immorale e antigiuridico secondo il diritto internazionale copiare un brevetto o negare l’accesso 
ai farmaci essenziali ai malati di Aids nei Paesi poveri?”, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 
n. 16, 2004, p. 40 ss.  
 
“Art. 257”, “Art. 258”, “Art. 259”, “Art. 260”, “Art. 261” e “Art. 262”, in Trattati dell'Unione Europea 
e della Comunità Europea, Commentario a cura di A. TIZZANO, Collana "Le fonti del diritto", Milano, 
Giuffrè, 2004, p. 1206 ss.  
 
“Le ‘liste nere’ del Consiglio di sicurezza e il loro recepimento da parte dell’Unione europea: quali rimedi 
per i sospetti terroristi?”, in M.R. SAULLE, L. MANCA (a cura di), Terrorismo e migrazioni: due 
fenomeni impropriamente abbinati, ESI, Napoli, 2006, p. 115 ss.  
 
voce “Unione Africana”, in Enciclopedia giuridica Treccani-Aggiornamenti, Istituto della Enciclopedia 
italiana, 2006  
 
“La Corte penale internazionale”, in C. ZANGHÌ, E. SPATAFORA (a cura di), Le giurisdizioni 
internazionali. Profili istituzionali, Roma, 2007, p. 117 ss.  
 
voce “Corte penale internazionale”, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, Milano, 2007, 
vol. 4, p. 516 ss.  
 
voce “Terrorismo” (Dir.int.), in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, Milano, 2007, vol. 15, 
p. 615 ss.  
 
“L’evoluzione storico-giuridica del concetto di sviluppo nel diritto internazionale”, IN E. SPATAFORA, 
R. CADIN, C. CARLETTI, Sviluppo e diritti umani nella cooperazione internazionale. Lezioni sulla 
cooperazione internazionale per lo sviluppo umano, Giappichelli, Torino, 2° ed., 2007, p. 1 ss.  
 
“La prassi del Consiglio di sicurezza in materia di deferral: ultra innovativa o ultravires?”, in O. FERAJOLO 
(a cura di), Corte penale internazionale. Aspetti di giurisdizione e funzionamento nella prassi iniziale, 
Giuffrè, Milano, 2007, p. 127 ss.  
 
I presupposti dell'azione del Consiglio di sicurezza nell’articolo 39 della Carta delle Nazioni Unite, 
Giuffrè, Milano, 2008  
 
postilla di aggiornamento voce “Sanzioni” (Dir. int.), in Enciclopedia giuridica Treccani- Aggiornamenti, 
Istituto della Enciclopedia italiana, 2009  
 
“Dalla non-proliferazione all’anti-proliferazione: il ruolo del Consiglio di sicurezza”, in SIDI, Atti del 
XIII Convegno nazionale, 2008, Roma, ESI, Napoli, 2009, p. 255 ss.  
 
“E se la Carta del Carnaro fosse un magnifico pretesto per ‘costituzionalizzare’ la dittatura?”, in A. 
SINAGRA (a cura di), Lo Statuto della reggenza italiana del Carnaro, Giuffrè, Milano, 2009, p. 59 ss.  
 



“L’orientamento sessuale quale causa di riconoscimento dello status di rifugiato nella recente 
giurisprudenza italiana”, in M.R. SAULLE, L. MANCA (a cura di), Il contributo dei rifugiati e dei 
migranti nella costruzione di una società interculturale. Europa ed area mediterranea, ESI, Napoli, 2009, 
p. 153 ss.   
 
“La procedura del ‘delisting’ davanti al Consiglio di sicurezza: protezione diplomatica o ‘supplica’ al 
grande inquisitore?”, in L. PANELLA (a cura di), La protezione diplomatica: sviluppi e prospettive, 
Giappichelli, Torino, 2009, p. 591 ss.  
 
“Brevi riflessioni sul Rapporto Goldstone elaborato dalla Commissione d’inchiesta dell’ONU sul 
conflitto di Gaza”, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 35, 2010, p. 41 ss.  
“Origini ed evoluzioni del sistema di sicurezza collettiva dell’Unione Africana”, in Federalismi.it – Rivista 
di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, n. 6/2010, pp. 1- 16;  
 
“The Role of the International Criminal Court in the Prevention and Resolution of Conflicts between 
Achievable Utopias and Deceitful Realities”, in G. GUARINO, I. D'ANNA 
(ed.),InternationalConflictsandHumanRights:Caucasus,Balkans,Middle East and Horn of Africa, Naples 
Colloquium 2-4.7.2009, 2010, Naples, p. 13 ss.  
 
voce “Corte penale internazionale”, in Enciclopedia della bioetica e scienza giuridica, edita sotto la 
direzione di E. SGRECCIA, A. TARANTINO, vol. III, Napoli, 2010, p. 637 ss.  
 
“Le cas du Darfour et les relations dangereuses entre la Cour pénale internationale et le Conseil de 
sécurité », in C. ZANGHI, R. BEN ACHOUR (dir.), Droits de l’homme et juridictions pénales 
internationales, Séminaires italo-tunisiens (Tunis-Rome), mai- novembre 2009, Giuffré, Milano, 2011, 
pp. 85-111.  
 
“Le relazioni pericolose tra Corte penale internazionale e Consiglio di sicurezza: il caso del Darfur, in L. 
PANELLA, E. SPATAFORA (a cura di), Studi in onore di Claudio Zanghì, vol. III, tomo I, Giappichelli, 
Torino, p. 87 ss.  
 
“Il caso paradigmatico del Sudan, crocevia tra pace e giustizia all'alba del XXI secolo”, in Federalismi.it 
– Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, n. 3/2011, pp. 1- 18;  
 
 “Artt. 208-211 TFUE” (Cooperazione allo sviluppo), in C. CURTI GIALDINO (dir.), Codice dell’Unione 
Europea operativo, Napoli, 2012, pp. 1526-1558.  
 
“Artt. 212-213 TFUE” (Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con I Paesi terzi), in C. CURTI 
GIALDINO (dir.), Codice dell’Unione Europea operativo, Napoli, 2012, pp. 1558-1565.  
 
“Art. 214 TFUE” (Aiuto umanitario), in C. CURTI GIALDINO (dir.), Codice dell’Unione Europea operativo, 
Napoli, 2012, pp. 1566-1570.  
 
“Introduzione critica”, in CADIN et alt., Contrasto multilivello al terrorismo e rispetto dei diritti umani, 
Giappichelli, Torino, 2012, pp. 1-9.  
 
“Il diritto internazionale dello sviluppo: genesi, evoluzione e prospettive”, IN E. SPATAFORA, R. 
CADIN, C. CARLETTI, Sviluppo e diritti umani nella cooperazione internazionale. Lezioni sulla 
cooperazione internazionale per lo sviluppo umano, Giappichelli, Torino, 3° ed., 2012, pp. 1-139.  



 
Voce “FAO”, in Enciclopedia della bioetica e scienza giuridica, edita sotto la direzione di E. SGRECCIA, 
A. TARANTINO, vol. VI, Napoli, 2013, pp. 208-234.  
 
« Il caso libico : intervento umanitario o mediatico ? », in AA.VV. (a cura di), Studi in onore di Augusto 
Sinagra, Roma, vol. I, 2013, pp. 225-244.  
 
«La saga Kadi e la ricerca della quadratura del cerchio nell’ambito dei sistemi multilivello : l’approccio 
sistematico nella recente giurisprudenza delle corti europee, in L. PANELLA (a cura di), I diritti umani 
nella giurisprudenza e nella prassi del diritto internazionale ed europeo, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 
211-234.  
 
«We have an african dream: sviluppi istituzionali e giurisprudenziali del sistema africano di protezione 
dei diritti umani e dei popoli », in Federalismi – Focus Diritti Umani, n. 19, del 25/09/2013, pp. 1-30.   
« Protection ‘of” or ‘from’ Migrants? The Failure of Western Countries to Ratify the UN Convention on 
Migrant Workers'», in Koreeuropa, n, 4/2014, pp. 14-21.  
 
“La riconsegna sommaria dei migranti, inclusi i minori stranieri non accompagnati, dall’Italia alla Grecia 
: la condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Sharifi”, in R. CADIN, L. MANCA, V.R. 
PELLEGRINI (a cura di), I minori stranieri in Italia, Roma, 2014, pp. 241-251.  
 
« Considerazioni generali e nuove tendenze in materia di peace-keeping », in Rivista telematica “Ordine 
internazionale e diritti umani”, 3/2014, pp. 552-561.  
 
« Considerazioni generali e prove di ricostruzione, sotto gli auspici del Consiglio di sicurezza, tra sponda 
Sud e Nord del Mediterraneo», in Rivista telematica “Ordine internazionale e diritti umani”, 2/2015, pp. 
552-561.  
 
“La risoluzione 2240 (2015) sul traffico dei migranti nel Mediterraneo: il Consiglio di sicurezza autorizza 
l’uso ... misurato della forza”, in Rivista telematica “Ordine internazionale e diritti umani”, 4/2015, pp. 
696-700.  
«Petrol regimi (et similia) in via di estinzione», in Rivista telematica “Ordine internazionale e diritti umani”, 
5/2015, pp. 879-887.  
 
« La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul sovraffollamento delle carceri italiane e un primo 
bilancio sulle misure introdotte nel post Torreggiani: una rieducazione « pilota » ? », in R. CADIN, L. 
MANCA (a cura di), I diritti umani dei detenuti tra diritto internazionale, ordinamento interno e opinione 
pubblica, Napoli, 2016.   
 
«Bilancio prospettico della prassi del Consiglio di sicurezza”, in Rivista telematica “Ordine internazionale 
e diritti umani”, 1/2016, p. 183 ss.  
 
«Impertubabilità e turbamento nell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite”, in Rivista telematica “Ordine 
internazionale e diritti umani”, 2/2016, p. 335 ss.  
 
«L’elezione dell’Italia a membro permanente “annuale” del Consiglio di sicurezza: radiografia di una 
votazione con colpo di scena finale», in Rivista telematica “Ordine internazionale e diritti umani”, 
3/2016, p. 594 ss.  



«La responsabilità di proteggere e i suoi oppositori» (recensione a L. SCUCCIMARRA, Proteggere l’umanità. 
Sovranità e diritti umani nell’epoca globale, Il Mulino, Bologna, 2016), in Rivista telematica “Ordine 
internazionale e diritti umani”, 2/2017, p. 275 ss.  
 
«Logiche vintage a confronto: mentre le Nazioni Unite proclamano che (Nuclear) “War Is Over! (if you 
want it)” nonostante il boicottaggio delle Potenze nucleari, nel Consiglio di sicurezza i membri 
permanenti si confrontano sul caso della proliferazione nordcoreana», In Rivista telematica “Ordine 
internazionale e diritti umani”, 3/2017, p. 405 ss.  
 
«L’insostenibile solitudine dell’Italia davanti ai flussi incontrollati di migranti ridotti in Libia in stato di 
schiavitù», in federalismi.it, n. 13, 28 giugno 2017  
 
«Dal paradigma migratorio a quello della mobilità internazionale delle persone: opportunità storica per 
l’Africa o pura retorica ? », in “Focus Africa”, federalismi.it, n. 1, 21 luglio 2017  
 
«Di pirati e multinazionali : l’Alien Tort Statute e la tutela extraterritoriale dei diritti umani da parte della 
giurisprudenza civile degli Stati Uniti», in Rivista telematica “Ordine internazionale e diritti umani”, 
4/2018, p. 435 ss.  
 
«Ultimi sviluppi sull’Organizzazione internazionale delle migrazioni: l’ingresso nel sistema delle Nazioni 
Unite e la proposta di creare una governance euro-mediterramea dei flussi migratori», in Rivista telematica 
“Freedom, Security & Justice: European Legal Studies”, n. 3, 2018, p. 8 ss.    
 
Il diritto internazionale nel tempo della “destatalizzazione”: cenni introduttivi,   in G. GUARINO (a cura 
di), Il diritto internazionale alla prova del caos: alla ricerca di una logica giuridica, Napoli, 2016, p. 151 ss.  

 
Profili ricostruttivi e linee evolutive del diritto internazionale dello sviluppo, Giappichelli, Torino, 2019  
 
La Convenzione OCSE del 1997 contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri: strumento dal quale 
dipendono le sorti progressive dell'umanità o meccanismo intelligente di livellamento della concorrenza 
liberista?,   in R. CADIN, L. MANCA (a cura di), Prevenzione e contrasto alla corruzione. Elementi di 
ricostruzione storica e di analisi giuridica, Roma 2019, p. 11 ss.  
 
 
* COMUNICAZIONI E RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI  
 
Seminario “Quali prospettive per l’Agenda europea per la migrazione?”, nel quadro del Corso 
multidisciplinare di formazione su rifugiati e migranti (a.a. 2018/2019), Dipartimento di Scienze 
Politiche, “Sapienza” Università di Roma (presidenza e introduzione, 5 aprile 2019).  
 
Convegno internazionale “Le organizzazioni internazionali fra crisi del multilateralismo ed iniziative di 
neo-protezionismo”, Università di Messina (relazione “Verso un Nuovo Ordine Economico Globale? 
Dal G8 al G20 e i tentativi di allargamento della governance bloccata dalle istituzioni finanziarie 
internazionali”, 7 dicembre 2018).  
 
Convegno internazionale “VI Congreso de cultura de paz”, Università Carlos III di Madrid (relazione 
“La activación del articulo 7 TUE contra Polonia y Hungría y la defensa de los valores europeos antes el 
renacimiento de la extrema derecha en Europa”, 28 novembre 2018).  
 



Presentazione del volume “Proteggere l’umanità. Sovranità e diritti umani nell’epoca globale” di Luca 
Scuccimarra, Università Niccolò Cusano (discussant, 27 giugno 2017).  
 
Convegno “Le operazioni di pace delle Nazioni Unite tra prospettive di riforma e nuova legge quadro 
italiana”, Sala multimediale, Rettorato, Università “Sapienza” Roma (relazione “La riforma 
dell’architettura delle peacebuilding operations”, 24 maggio 2017).  
 
Convegno internazionale “Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto internazionale e di diritto 
interno”, Aula Magna, Rettorato, Università degli Studi di Messina (“Relazione su “Rischio alla salute e 
nuove tecnologie nel diritto OMC: il requisito della prova scientifica, 26 maggio 2017).  
 
Seminario “Stato di diritto, diritti umani ed asilo”, nel quadro del Corso multidisciplinare di formazione 
su rifugiati e migranti (a.a. 2015/2016), Dipartimento di Scienze Politiche, “Sapienza” Università di Roma 
(presidenza e relazione “Stato di diritto e diritti dei migranti”, 22 gennaio 2016).   
 
Seminario “Lotta al terrorismo internazionale e comattenti stranieri”, Dottorato in “Diritto pubblico, 
comparato e internazionale”, , “Sapienza” Università di Roma (relazione “La fonte ‘normativa’: la 
risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza, 3 luglio 2015).  
 
Seminario “Il salvataggio in mare e le lacune del sistema di asilo e protezione in Europa”, organizzato 
dal Dottorato in “Diritto pubblico, comparato e internazionale” e da Amnesty International – Sezione 
italiana, “Sapienza” Università di Roma (presidenza e moderazione, 11 maggio 2015).  
 
Seminario “I diritti umani dei detenuti tra diritto internazionale, ordinamento interno e opinione 
pubblica”, organizzato dal Dottorato in “Diritto pubblico, comparato e internazionale” e dall’Istituto di 
Studi Politici “San Pio V”, “Sapienza” Università di Roma (relazione “Primo bilancio su misure 
alternative e rimedi compensativi e preventivi nel post Torreggiani: una rieducazione pilota’”, 30 aprile 
2015).  
 
Seminario “Millennium Developments Goals United Nations Report 2014”, nel quadro del Master in 
“Tutela internazionale dei diritti umani”, “Sapienza” Università di Roma (presentazione del Rapporto, 8 
luglio 2014).  
 
Seminario “La protezione internazionale: la Direttiva ‘qualifiche’ dell’UE e la Convenzione di Ginevra; 
esame di casi giurisprudenziali”, nel quadro del Corso multidisciplinare di formazione su rifugiati e 
migranti (a.a. 2012/2013), Dipartimento di Scienze Politiche, “Sapienza” Università di Roma (relazione 
“La protezione sussidiaria nella nuova Direttiva 2011/95”, 25 gennaio 2013).  
 
Convegno “Frontiere della globalizzazione: diritti, istituzioni, politica”, Università degli studi di Messina 
(relazione su “Il land grabbing addomesticato: le Linee guida della FAO, 6-7 dicembre 2012).  
 
Seminario “No Justice Without Life”, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, 
“Sapienza” Università di Roma, promosso in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio (relazione 
su “La pena di morte nel diritto internazionale dei diritti umani”, 28 novembre 2012).  
 
Seminario “La lotta al terrorismo nel rispetto dei diritti umani”, Ministero degli affari esteri, Ciclo di 
incontri seminariali “La promozione dei diritti umani: dalla teoria alla pratica” (relazione su “Le ‘liste 
nere’ di presunti terroristi: la dottrina delle ‘dirty hands’ del Consiglio di sicurezza e il suo superamento 
progressivo nella giurisprudenza internazionale”, 13 novembre 2012).  



 
Seminario “Il caso libico: intervento umanitario o mediatico?”, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 
Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma, promosso da Prassi Internazionale (introduzione e 
moderazione, 21 giugno 2012).  
 
Seminario “Libertà di espressione, identità di genere e orientamento sessuale in Europa: l’impegno contro 
la omofobia e la transfobia, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, “Sapienza” 
Università di Roma, promosso da Amnesty International e dal Corso di Dottorato in “Ordine internazionale 
e diritti umani” (introduzione e moderazione, 13 giugno 2012).  
 
Convegno “I diritti umani nella giurisprudenza e nella prassi del diritto internazionale ed europeo”, 
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Messina (relazione su “I rapporti tra diritto onusiano 
e diritti dell’uomo nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo”, 8 giugno 2012).  
 
Seminario “Acquisizioni fondiarie transnazionali e politiche neoliberiste: uno sguardo sull’Africa 
orientale”, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma, 
promosso dal Corso di Governance internazionale della cooperazione allo sviluppo e da Equilibri.net 
(Osservazioni conclusive, 28 febbraio 2012).  
 
Tavola rotonda “La Conferenza di revisione dello Statuto della Corte penale internazionale: nuove 
soluzioni materiali e procedurali”, Facoltà di Scienze Politiche, Università Roma Tre (relazione su “La 
Corte penale internazionale a rischio di eutanasia: invettiva contro lo pseudo-realismo applicato alla 
dialettica pace/giustizia”, 8 luglio 2011).  
 
Convegno “Immigrati: inclusione, cittadinanza e legalità”, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 
Comunicazione, Sapienza Università di Roma (relazione su “Perché i Paesi occidentali non ratificano la 
Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie?”, 14 aprile 2011).  
 
Ciclo di seminari “La Repubblica di Turchia e L’Unione Europea”, Fondazione europea Dragan, Istituto 
internazionale di studi giuridici, Roma, a.a. 2010-2011 (relazione su “La Turchia, Israele ed i palestinesi”, 
11 aprile 2011).  
 
Convegno “Il Potere di fare la differenza: l’advocacy e le operazioni di Pace”, Croce Rossa italiana 
(relazione su “La specificità della Peace-Keeping Operations tra le forme di intervento delle NU”, 20 
novembre 2010)  
 
XIX Corso multidisciplinare, “Asilo e protezione internazionale nel contesto dei flussi migratori misti”, 
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (relazione su “La Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo”, 9 aprile 2010)  
 
Ciclo di seminari “Il diritto internazionale umanitario di fronte ai nuovi sviluppi politico- giuridici delle 
relazioni internazionali”, Fondazione europea Dragan, Istituto internazionale di studi giuridici, Roma, 
a.a. 2009-2010 (relazione su “Il Rapporto Goldstone della Commissione d’inchiesta dell’ONU sul 
conflitto di Gaza”, 25 gennaio 2010)  
 
Convegno “Diritto internazionale e diritti dell’uomo in situazioni di conflitto: Caucaso, Medio Oriente e 
Balcani”, Università “Federico II” di Napoli, 2-4 luglio 2009 (relazione su “Il ruolo della Corte penale 
internazionale nella prevenzione e soluzione dei conflitti tra utopia e realtà” 2 luglio 2009)  
 



Seminario di ricerca italo-tunisino “I diritti umani e le giurisdizioni penali internazionali”, Universitè du 
7 novembre à Carthage, Tunisi, 18-20 maggio 2009 (relazione su “The Case of Darfur and the Relations 
between the International Criminal Court and the Security Council”)  
 
Congresso internazionale AWR 2008 “Il contributo dei rifugiati e dei migranti nella costruzione di una 
società interculturale: Europa ed area mediterranea”, Libera Università degli Studi San Pio V di Roma, 
25-28 settembre 2008 (comunicazione su “L’orientamento sessuale quale causa di riconoscimento dello 
status di rifugiato nella recente giurisprudenza italiana”)  
 
Convegno nazionale SIDI 2008 “La crisi del disarmo nel diritto internazionale”, Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, 26-27 giugno 2008 (comunicazione su “Dalla non- proliferazione all’anti-
proliferazione: il ruolo del Consiglio di sicurezza”)  
 
Convegno del Dottorato in “Ordine internazionale e diritti umani” su “La protezione diplomatica. 
Sviluppi e prospettive, Messina, 13-14 giugno 2008 (relazione su “La procedura del ‘delisting’ davanti al 
Consiglio di sicurezza: protezione diplomatica o ‘supplica’ al grande inquisitore?”)  
 
Incontro in occasione della 38° giornata mondiale dedicata alla Terra, Sezione giovanile della SIOI, 
Ambasciata degli Stati Uniti, Roma, 22 aprile 2008 (relazione su “Le politiche ambientali dell’UE”)  
 
Seminario interdisciplinare “Le ragioni della guerra (e della pace) dalla costruzione dello Stato moderno 
alla globalizzazione”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma, 
marzo-maggio 2008 (relazione su “Il problema della legittimità e della legalità della guerra nel diritto 
internazionale, 5 aprile 2008)  
 
Incontro di studio “Lo Statuto della Corte penale internazionale alla prova dell’applicazione”, ISGI-
CNR, Roma, 14 dicembre 2006 (comunicazione su “La prassi del Consiglio di sicurezza in materia di 
deferral: ultra vires o ultra innovativa?”)  
 
Ciclo di seminari “Un nuovo ordine internazionale?”, Fondazione europea Dragan, Istituto 
internazionale di studi giuridici, Roma, a.a. 2005-2006 (relazione su “Legittima difesa o guerra 
preventiva?”, 8 maggio 2006)  
  
Incontro “India and International Law”, SIDI, ISIL, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, Roma, 2 maggio 2006 (relazione su “L’accesso ai farmaci essenziali alla luce della 
nuova legge indiana sui farmaci del 2005”)  
Ciclo di seminari “Genocidi e violazioni del diritto alla vita”, LIDU, Facoltà di Scienze Politiche, 
Università Roma Tre, Roma, novembre-dicembre 2005 (relazioni presentate ai seminari “Il Ruanda e 
l’Africa” del 10 novembre 2005 e “Il Darfur e la Corte penale internazionale” del 15 dicembre 2005)  
 
Seminario di studio “Terrorismo e migrazione. Analisi di due fenomeni impropriamente abbinati, Master 
in “tutela internazionale dei diritti umani”, Rocca di Narni, 16 giugno 2004 (relazione su “Le risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza e la normativa europea in materia di sicurezza”)  
 
Ciclo di seminari “Le attività degli Stati e delle organizzazioni internazionali”, Fondazione europea 
Dragan, Istituto internazionale di studi giuridici, Roma, a.a. 2003-2004 (relazione su “Unione Europea e 
Stati Uniti d’America tra diritti dell’uomo e crimini internazionali”, 5 aprile 2004)  
 



Conversazione fra allievi e amici del Prof. Francesco Durante sul tema “Ricorsi ad organi internazionali”, 
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma, 18 dicembre 2002 
(comunicazione su “Meccanismi di controllo dei diritti economici, sociali e culturali nei sistemi 
regionali”).  

* Il sottoscritto Raffaele Cadin,  nato a Roma il 4  giugno 1967 e residente in Roma in Via San Felice
Circeo 32,  consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e
decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato  che i dati forniti saranno utilizzati  ai sensi del D.lgs
196/2003, dichiara che tutte le informazioni e i dati contenuti nel presente curriculum vitae corrispondono
a verità.

*Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

Raffaele Cadin 

Roma, 26 agosto 2021 


