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CURRICULUM VITAE 

Prof. Susanna Cafaro 

Indirizzo  

università: 

Nazionalità:  

Lingue straniere: 

Dipartimento di Studi Giuridici 

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO E RICERCA 

Abilitata professore ordinario in Diritto dell’Unione europea dal novembre 2017, insegna presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento come professore associato dal 2005. 
Precedentemente, dal 2001, è stata ricercatore di Diritto internazionale presso la stessa sede. 

Presso la stessa Università è titolare di una cattedra Jean Monnet per il triennio 2019-2022 dal titolo 
Legal Theory of European Integration: a Supranational Democracy Model? 

Nel 2012 è visiting professor presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Strasburgo. 

2011 - 2013 Docente nel Master Européen d’administration publique on- line (universities partners: 
Petru Maior, Versailles- Saint Quentin en Yvelines, Miskolc and Salento). 

Dal 2001 al 2009 è stata membro del Comitato didattico-scientifico del settore “Diritti e politiche 
euromediterranee” dell’ISUFI di Lecce, in cui ha rivestito il ruolo di coordinatore del corso pre-
laurea, di docente e consulente per la formazione di Diritto comunitario nell’ambito del master in 
Governance pubblica interna e internazionale, nonché di membro del collegio dei docenti del 
dottorato di ricerca in Diritto dell'economia e del mercato.  

1998-2000 professore a contratto di Diritto dell’Unione europea preso la Facoltà di Scienze 
internazionali e diplomatiche dell’Università di Bologna, con sede a Forlì 

Dal settembre 1995 - febbraio 1996 è stata visiting researcher presso l'Institut d'Etudes 
Européennes de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) 

Progetti di ricerca internazionali: 
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______________________________________________________________________ 

ALTRI INCARICHI E ATTIVITA’ SVOLTE 

Vicepresidente della Società italiana di diritto internazionale e diritto dell’Unione europea (SIDI) 
per il biennio 2019/2021; 

Senior Researcher - Legal Research Programme ECB – 2021; 

Independent Legal Expert presso il Parlamento Europeo per Diritto europeo ed internazionale (in 
tale veste ha redatto una pubblicazione su commissione della Direzione generale dei servizi di 
ricerca parlamentare, dedicata alla ratifica in Italia – luglio 2018); 

Membro del comitato editoriale della rivista on-line Revue de l'Euro; 

Membro dell’Editorial Board della rivista on-line Perspectives on Federalism; 

Membro del Comitato scientifico della rivista scientifica Papers di diritto europeo; 

Membro del Comitato scientifico del CesUE Centro Studi Formazione Comunicazione e 
Progettazione sull’Unione europea e la Global Governance; 

Membro del Comitato scientifico di Osorin, Osservatorio sulle attività delle organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, universali e regionali, sui temi di interesse della politica estera 
italiana, della SIOI; 

Membro del Comitato scientifico della Collana di studi e quaderni di Diritto dell’economia 
dell’Università Milano Bicocca; 

Membro del comitato dei referees della rivista Studi sull’integrazione europea 

2016-2020 Membro del comitato scientifico della rivista on-line  European Papers;  

Membro del Bretton Woods Committee; 

Membro del comitato scientifico dell’Osservatorio permanente sui semestri di presidenza del 
Consiglio dell'Unione europea dell’Università di Teramo - http://www.europeiunite.eu/; 

Autrice del blog http://supranationaldemocracy.net. 

2012- 2013 Membro del Comité d'accompagnement du dossier thématique sur
l'UEM , presso il Centre Virtuel de Connaissance sur l’Europe (CVCE), 
Lussemburgo 

2016-2017 Membro del Comitato scientifico del progetto RESuME,
“Resources on the European socio -economic model”, sviluppato
dall’Università di Lussemburgo, co-finanziato dal programma
Erasmus+. 
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FORMAZIONE 

Susanna Cafaro ha iniziato la propria carriera accademica presso l’Università di Bologna, dove è 
stata professore a contratto di Diritto dell’Unione europea presso il Corso in relazioni internazionali 
(1998-2000), dopo aver conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso la Facoltà di 
Giurisprudenza, sotto la guida del professore Paolo Mengozzi (1994-1998).  

E’ avvocato dal 1997, con esperienze di stage nel Service Juridique del Consiglio dell’Unione 
europea (Bruxelles, 1998) e nell’Institutional Law Division della Banca centrale europea 
(Francoforte, 1999).  
Nel 1993 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bari, 
riportando il voto di 110/110 e lode, con il prof. Vincenzo Starace, discutendo una tesi sui criteri di 
voto nel Consiglio dell’Unione.  

Nel 1988 ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Classico B. Marzolla di Brindisi, 
riportando il voto finale di 60/60. 

AFFILIAZIONI  

Società italiana di Diritto internazionale (SIDI)  
Associazione italiana degli studiosi di Diritto europeo (AISDUE) 
Bretton Woods Committee;  
Centro interuniversitario sul diritto delle organizzazioni internazionali economiche (CIDOIE) 

Presidente dell’Associazione per la Democrazia sovranazionale 

Dal 2009 al 2017 membro fondatore del Group of Lecce 
dal 1987 al 2000 membro della Gioventù federalista europea, dal 1989 al 1991 segretario regionale; 
dal 1991 al 1993 vice-presidente nazionale; dal 1993 al 1995 presidente nazionale, dal 1995 al 1997 
membro del presidium del Federal Committee della JEF (Young european federalists), nonché della 
task force “Economic and Monetary Union.” In tale veste è stata dal novembre 1995 al febbraio 
1996 membro del “Comité d’initiative en vue de la Conference Intergouvernamentale de 1996” del 
Movimento europeo, presieduto dal prof. J.V.Louis. 

PUBBLICAZIONI 

Libri: 
come autrice: 

 “Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche. Il difficile equilibrio tra
modelli antagonisti di integrazione europea”, Giuffré, Milano 2001.

 “Il Governo delle Organizzazioni di Bretton Woods. Analisi critica, processi di revisione in
atto e proposte di riforma”, Giappichelli, 2012

 E. Baroncini, S. Cafaro, C. Novi “Le relazioni esterne dell’Unione europea”, Giappichelli,
2012.
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 “Democratizing the Bretton Woods Institutions. Problems and Tentative Solutions”, Kindle 
Direct Publishing, 2013, www.amazon.com. 

 “L’Unione economica e monetaria dopo la crisi. Cosa abbiamo imparato”. ESI, 2017 

 P. Pennetta, S. Cafaro, A. Di Stasi, I. Ingravallo, G. Martino, C. Novi “Diritto delle 
Organizzazioni internazionali”, Wolters Kluwer 2018 

 

 
come curatrice: 
 

 I corridoi paneuropei. Ragioni, fonti, amministrazione, eds. Edoardo Chiti, Susanna Cafaro, 
Argo, Lecce, 2003; 

 “Il Governo dell’Economia in Europa”, ESI, Napoli, 2008 
 “Le relazioni euro-mediterranee. Dai primi accordi all’Unione per il Mediterraneo, ESI. 

Napoli, 2013. 

 Biagio Bossone, Maria Chiara Malaguti, Susanna Cafaro, Saverio Di Benedetto (Eds.) 
"Legitimacy and Effectiveness in Global Economic Governance ", Cambridge Scholars 
publishing, 2013 

 

Articoli in rivista e capitoli di libro 

 “Il Trattato e l’Atto di adesione all’Unione Europea di Austria, Finlandia e Svezia (Corfu’ 
24 giugno 1994)”, Le nuove leggi civili commentate, CEDAM, n.1/1996; 

 “Moneta unica europea e criteri di convergenza. Una valutazione giuridica delle norme del 
Trattato in materia di politica economica e monetaria”, Diritto comunitario e degli scambi 
internazionali, n.3/1996; 

 “Il perfezionamento dell’unione doganale tra la Comunità Europea e la Turchia (Decisione 
1/95 del Consiglio di associazione CE/Turchia)”, Le nuove leggi civili commentate, n. 
2/1997; 

 “Il rapporto tra gli orientamenti in materia di occupazione, introdotti con il Trattato di 
Amsterdam, e gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e 
della Comunità”, Il Trattato di Amsterdam, Giuffré, Milano, 1999; 

 “I primi accordi della Comunità in materia di politica monetaria e di cambio, Il Diritto 
dell’Unione Europea, n.2/1999. 

 “La rappresentanza dell’Europa dell’euro nelle organizzazioni monetarie e finanziarie 
internazionali”, Il Diritto dell’Unione Europea, n.4/1999. 

  “L’Unione europea nelle principali organizzazioni di governance dell’economia 
internazionale”, nel volume Commercio internazionale sostenibile? Wto e Unione europea, 
a cura di Lucia Rossi, Il Mulino, Bologna, 2003. 

 “La Méthode Ouverte de Coordination, l’action communautaire et le rôle politique du 
Conseil Européen” Mélanges en hommage à Jean-Victor Louis, Volume II, a cura di G. 
Vandersanden, A. De Walsche, Ed. de l’ULB, Bruxelles, 2003. 

 “L’abuso di diritto nel sistema comunitario: dal caso Van Binsbergen alla Carta dei diritti, 
passando per gli ordinamenti nazionali”, Il Diritto dell’Unione Europea, n. 2-3/2003. 
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 “I corridoi paneuropei dei trasporti: una combinazione di diritto internazionale e 
comunitario per il continente”, Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 
4/2003. 

 Cap. II, parr. 1-5 e 8 e conclusioni del volume I corridoi paneuropei. Ragioni, fonti, 
amministrazione, a cura di Edoardo Chiti e Susanna Cafaro, Argo, Lecce, 2003. 

 voce “Il metodo aperto di coordinamento” per il Dizionario di Diritto pubblico a cura di S. 
Cassese, Giuffré, 2006;  

 “La Banca mondiale”, in Le organizzazioni internazionali come strumento di governo 
multilaterale, a cura di Lucia Serena Rossi, Il Mulino, 2006; 

 “L’Unione monetaria nel processo di integrazione europea” in Atti del Convegno “50 anni 
dai Trattati di Roma: a che punto è l’integrazione europea?”, pubblicati sul numero 2/2007 
della rivista Sud in Europa. On-line all’indirizzo 
http://www.sudineuropa.net/articolo.asp?ID=294&IDNumero=29  

 "I criteri di voto nelle istituzioni di Bretton Woods: critiche e proposte di riforma” in Scritti 
in onore del Prof. Vincenzo Starace, Editoriale scientifica, 2008; 

 introduzione del volume “Il Governo dell’Economia in Europa”, ESI, 2008; 

  “The Role of Law in the Process of European Monetary Unification”, in Zbornik prispevkov 
z konferencie, atti dell'International EUROConference, Bratislava, 2008; 

 "Il diritto nell'unificazione monetaria europea", Il Ponte, anno LXV n.5, maggio 2008;  

 “L’Unione per il Mediterraneo”, in Studi sull’integrazione europea, n.1-2010; 

 “Un primo sguardo all’Unione per il Mediterraneo: luci e ombre”; in Europa e 
Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una società integrata, atti del XIV Convegno 
SIDI a cura di E. Triggiani, Editoriale Scientifica, 2010;  

 “The missing voice of the Euro. Legal, technical and political obstacles to the external 
representation of the Euro area”, Il Diritto dell’Unione europea, n. 4, 2011; 

 “Una partnership globale per lo sviluppo”, in Serta Iuridica, Scritti dedicati dalla Facoltà di 
Giurisprudenza al prof. Francesco Grelle, ESI, 2011 

 “Le banche internazionali”, voce per l’Enciclopedia del Diritto, Annali Giuffré, 2011; 

 “Il Consiglio dell’Unione”, voce del Trattato di diritto internazionale privato e comunitario, 
UTET, 2011 

 “Le Banche regionali di sviluppo” in Studi in onore di Claudio Zanghì, Vol.III, 2011; 

 “The missing voice of the Euro. Legal, technical and political obstacles to the external 
representation of the Euro area”, Il Diritto dell’Unione europea, n. 4, 2011; 

 “Il Governo delle Organizzazioni di Bretton Woods. Analisi critica, processi di revisione in 
atto e proposte di riforma”, Giappichelli, 2012; 

  “Rendere democratiche le organizzazioni di Bretton Woods: una sfida per il XXI secolo”, 
in Scritti di diritto internazionale dell’economia, a cura di S. Di Benedetto, Aracne, 2012; 

 “L’azione della BCE nella crisi dell’area dell’euro alla luce del diritto dell’Unione europea”, 
in “La crisi del debito sovrano degli Stati dell’area dell’euro. Profili giuridici” (a cura di G. 
Adinolfi, M. Vellano), Giappichelli 2013; 

 Introduzione, conclusioni e cap. VI del volume “Le relazioni euromediterranee. Dai primi 
accordi all’Unione per il Mediterraneo”, ESI, 2013. 
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 "L'Unione per il mediterraneo: storia di una stratificazione normativa, in La Puglia nel 
Mediterraneo. Nuove prospettive per la cooperazione euro-mediterranea, a cura di A. 
Ricciardelli, G. Urso, 2013. 

 Commento agli artt. 310-324 TFEU in Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea, 
II ed., CEDAM, 2014; 

 “The International Financial Crisis and the Evolution of the Bretton Woods Institutions”, in 
Legal Aspects of International Organizations, Eds. I. Ingravallo, R. Virzo, Martinus Nijhoff 
Publisher, 2014; 

 “The Poor Outcomes of the Eurocrisis: Boosting Democratic Evolution?”, The Group of 
Lecce Working paper, no. 1/2014. 

 La dimensione mediterranea nelle relazioni esterne dell’Unione dopo la Primavera araba, in 
Cultura giuridica e diritto vivente, vol.1 (2014) pp.1-18 nonché in Scritti in onore di 
Giuseppe Tesauro, vol. II, pp.1505-1527. 

 Elementi per la costruzione di una teoria della democraticità delle organizzazioni 
internazionali. pp.293-313. In Il futuro delle organizzazioni internazionali. Prospettive 
giuridiche. Atti SIDI, vol. 19, 2015; 

 “L'unione monetaria incompiuta: i perché e i limiti di una scelta regolamentare (e come 
venirne fuori)”, Paradoxa, issue 3/2015; 

  “Crisi dell'euro e riforme istituzionali nell'Unione europea”. In: AAVV Diritto e crisi. p. 
251-262, Milano:Giuffré Editore, 2016; 

 *Democracy in International Organizations. Arguments in Support of a Supranational 
Approach, The International Journal of Interdisciplinary Global Studies, issue 12, 2017; 

 "How the ECB Reinterpreted Its Mandate During the Euro-Crisis (and Why It Was Right in 
Doing So)" in Luigi Daniele et al. (Eds): Democracy in the EMU in the Aftermath of the 
Crisis, Springer, 2017;  

 “Economic Governance in the European Union: Order in the Jungle”, in ALLEMAND, 
Frédéric and RASSAFI-GUIBAL, Hicham (dir.) État, Marché et Société dans l'Union 
européenne: un ordre de compétitivité. E-publication, Université du Luxembourg, 2017 ; 

 «Alcune riflessioni sul ruolo legittimante dei cittadini a fondamento del processo di 
integrazione europea”. In: AA. VV. a cura di Ennio Triggiani Francesco Cherubini Ivan 
Ingravallo Egeria Nalin Roberto Virzo. Dialoghi con Ugo Villani. p. 411-416, 
BARI:Cacucci Editore, 2017; 

 Economic governance trough Law: a qualitative leap from the national to the multilevel 
governance?. pp.125-147, in A single model of Governance or tailored Responses? 
Historical, economic and legal aspects of European Governance in the Crisis (a cura di P. 
Schiffauer), Berliner Wissenschafts-Verlag, 2018; 

 The evolving role of the ECB during the euro-crisis. Revue de l'euro. 2018, No. 52.  
 La ratifica dei trattati internazionali, una prospettiva di diritto comparato - Italia, luglio 2018 

– Pubblicazione dell’Unità Biblioteca di diritto comparato del Parlamento europeo; 

 Il ruolo dei cittadini nella formula democratica dell’Unione europea. pp.639-652. In Studi 
sull'integrazione Europea - vol. n. 3.2018 anno XIII; 

 The Poor Outcomes of the Eurocrisis in Europe: Boosting Democratic Evolution?. pp.909-
922. In Scritti in onore di Ernesto Sticchi Damiani, ESI, 2018; 

 Cittadinanza e democraticità dell'Unione europea. pp.263-276, in Cittadinanza, cittadinanze 
e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali. a cura di A. Di 
Stasi, Ed. Scientifica, Napoli 2018; 
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 “Il ruolo della Corte di Giustizia nella politica economica e monetaria” in Il ruolo della 
Corte di giustizia nel consolidamento e nello sviluppo del diritto dell’Unione europea, 
Annali AISDUE, vol.I, Cacucci, 2020, p.47 e ss.; 

 Commento agli articoli 134- 135, in Blanke – Mangiameli ( Eds), Commentary - The Treaty 
on the Functioning of the European Union Springer, 2021. 

 “La BCE nel rapporto con le altre istituzioni europee:dominanza o supplenza?” in Banca, 
Finanza, moneta. Il governo dell’economia nel prisma della comparazione, a cura di 
Giuseppe Franco Ferrari, Giappichelli, 2021. 

 

Recenti presentazioni a convegni di rilevanza nazionale e internazionale 

 “Global Economic Governance. Which Institutions for Rigor, Which Institutions for 
Growth?” in Global Finance Between Rigor and Growth: Which Implications For 
International Governance?” international workshop organized by The Group of Lecce, 
Lecce, May 31 – 1° giugno 2013; 

 “Why Democracy Matters” in “The Future Of Global Economic Governance and the IMF – 
Challenges and Opportunities for Europe, Emerging Economies and Developing 
Countries”, workshop organized by the Bretton Woods project and Friedrich-Ebert-Stiftung 
- Berlino, dicembre 2013; 

  “The Eurocrisis and the Democratic Governance in Europe”, in “Resurrections”, XXI 
International Conference of Europeanists, Council For European Studies, Washington DC, 
March 2014; 

 “Elementi per la costruzione di una teoria della democraticità delle organizzazioni 
internazionali” in XIX Convegno annuale SIDI, “Il futuro delle organizzazioni 
internazionali – Prospettive giuridiche” 26-27-28 giugno 2014, Courmayeur (AO); 

 "People and global financial institutions: How to Close the Gap"?, in For a Better 
Accountability of the Bretton Woods Institutions: A Role for the Civil Society, Lima, Perù, 
October 9th 2015, IMF - WB Annual Meeting; 

 "Unilateral Economic Sanctions and the WTO", in Multifaceted Sanctions in Contemporary 
International Practice, ILA- Italy & Roma 3, Roma, 4 dicembre 2015; 

 "How the ECB Reinterpreted its Mandate During the Eurocrisis" in The Democratic 
Principle and Economic and Monetary Union", Università di Roma Tor Vergata, Roma, 22 
gennaio, 2016; 

 “Democracy in International Organizations”, Ninth Global Studies Conference, University 
of California, Los Angeles, 30 June – 1 July 2016; 

 “Active Global Citizenship”, Workshop at Mindvalley U – Barcelona, giugno 2017; 

 “Cittadinanza e democraticità dell’Unione europea”, Convegno interinale SIDI 
“Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e sviluppi 
nazionali”, Università di Salerno, gennaio 2018; 

 “Supranational Democreacy, The time Has Come”, Opening Speech at Supranational 
Democracy Dilogue, Lecce, 26-27 aprile 2018; 

 Il ruolo della Corte di Giustizia nella politica economica e monetaria” in “Il ruolo della 
Corte di giustizia nel consolidamento e nello sviluppo del diritto dell’Unione europea”, 
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Convegno inaugurale della Società italiana di Diritto dell’Unione europea, 26-27 ottobre 
2018; 

 “La dominanza monetaria tra BCE e altri poteri dell’UE”, in Banca Finanza, Moneta” in “Il
governo dell’economia nel prisma della comparazione”, Università Bocconi, Milano, 28-29
novembre 2019.

 “Europe as a Lab for Democratic Supranational Solutions” in How Democracy Survives,
Pardee Center, Boston University, 28-30 ottobre 2020;

 “Supranational Democracy and EU Values” in international e-Conference
“EU Values, Diversity and Intercultural Dialogue: Enhancing the debate”, 21-23 April,
2021, co-organized by the Jean Monnet Project EU VaDis with the Hellenic Association for
European Law (HAEL), 21-23 aprile 2021.


