
CURRICULUM DEL PROF. ANDREA CANNONE 

Recapiti professionali e posizione professionale: 

- Professore ordinario a decorrere dal 1° dicembre 2004 per il settore scientifico disciplinare

IUS/13 Diritto internazionale – Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari

Formazione 

- Maturità classica presso il Liceo “Q. Orazio Flacco” di Bari (1972)

- Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 con lode discutendo una tesi

in Diritto Internazionale con il prof. Vincenzo Starace su “La Costituzione greca del

1975 e il diritto internazionale” (1976)

- Incaricato di esercitazioni per l’anno accademico 1977-78 presso la cattedra di

Diritto delle Comunità europee - Facoltà di Giurisprudenza Università di BARI

- Vincitore di concorso per il conferimento di borsa di studio del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (25 ottobre 1978)

- Partecipazione al Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari promosso dalle due

Camere del Parlamento presso l’Università degli Studi di Firenze (1980)

- Ricercatore confermato, a seguito di giudizio di idoneità, presso l’Istituto di Diritto

Internazionale - Facoltà di Giurisprudenza Università di BARI (1983)

- Titolare dell’insegnamento conferito con supplenza “Diritto internazionale privato”

- Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione - Facoltà di Scienze economiche e

sociali Università del Molise (a.a. 1991-1992) e Facoltà di Giurisprudenza -  Università

del Molise (a partire dall’a.a. 1992-1993 sino all’a.a. 1999-2000)

- Titolare dell’insegnamento conferito con supplenza “Diritto delle Comunità

europee” - Facoltà di Economia Università di BARI (aa.aa. 1996-1997, 1997-1998,

2001-2002)

- Titolare dell’insegnamento conferito con supplenza “Diritto degli scambi

internazionali” (D.U. Commercio estero) - Facoltà di Economia Università di BARI

(aa.aa. 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002)

- Professore associato di Diritto delle Comunità europee - Facoltà di Economia

Università di BARI (1998 - 2001)



- Professore straordinario di Diritto internazionale - Facoltà di Giurisprudenza

Università di Bari (corsi decentrati a Taranto) dal 1° dicembre 2001 (a.a. 2001-2002) e

di Diritto dell’Unione europea (M-Z) –Corso di Laurea in Scienze giuridiche – Facoltà

di Giurisprudenza Università di BARI (a.a. 2002-2003 e a.a. 2003-2004)

- Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea (lettere M-Z) – Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università di Bari (a.a. 2004-2005 e a.a. 2005-2006)

- Titolare dell’insegnamento, conferito con supplenza, di Diritto internazionale -

Corso di Laurea in Scienze giuridiche d’impresa - Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università di Bari (a.a. 2004-2005 e a.a. 2005-2006)

- Professore ordinario di Diritto internazionale (lettere M-Z) – Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università di Bari (a partire dall’a.a. 2006-2007 ad oggi)

- Titolare dell’insegnamento, per affidamento, di Tutela internazionale dei diritti

umani - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari (a partire dall’a.a. 2006-2007

ad oggi)

- Titolare dell’insegnamento, per affidamento, di Diritto internazionale giudiziario -

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari (a.a. 2006-2007)

Direttore del Dipartimento di Diritto internazionale e 

dell’Unione europea-Università degli Studi Bari 
(1° novembre 2007-27 ottobre 2011) 

Componente di commissioni per assegnazione di borse di studio per 

l’estero e di assegni di ricerca. 

Partecipazione sia come componente che come presidente a 

commissioni giudicatrici di selezione per ricercatori universitari e 

professori universitari 

Presidente di Commissioni esaminatrici per il conferimento del titolo 

di Dottore di ricerca 

Esperienze all’estero 

Diploma in International Law conseguito presso il City of London Polytechnic (Summer 

School) (1977) 

Partecipazione alla sessione del 1979 (23 luglio - 1° agosto) dei Corsi di Diritto 

internazionale pubblico tenuti presso l’Hague Academy of International Law - Peace 

Palace, L’Aja (Paesi Bassi) 



Vincitore di una borsa di studio per frequentare i Corsi di Diritto internazionale pubblico 

del 1985 (29 luglio - 16 agosto) tenuti presso l’ Hague Academy of International Law - 

Peace Palace, L’Aja (Paesi Bassi) 

Partecipazione alla Rhodes Academy of Oceans law and Policy – Second Session (14 July-

2 August 1997), Rodi (Grecia)   

Attività didattica svolta presso l’Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) 

nell’àmbito della Carrera de Posgrado Especialización de Gestión en Pymes y Integración 

Regional. Union europea y el Mercosur - Modulo II “Aspectos Jurídicos de la Integración 

Europea” organizzata dalle Facoltà di Economia dell’Università di Mar del Plata e 

dell’Università di Bari (16-20 ottobre 2000), presso l’Universidad de Concepción del 

Uruguay (Argentina) nell’àmbito del Curso de posgrado en Derecho internacional – 

Modulo I (22-23 marzo 2002) e presso le predette Università nell’àmbito del Curso de 

posgrado  “Aspectos Jurídicos-Económicos de las Pymes y  su Integración Regional” 

Modulo I (16-21 maggio 2005)  

Relazioni a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali: 
Relatore a numerosi convegni, tra cui: 

Torino, 19-20 novembre 2010 International Conference on War Crimes and the Conduct of 

Hostilities: A Judicial Perspective, Panel 1 Use of Prohibited Weapons (first speaker) relazione su 

‘War Crimes and the Use of Weapons: An Overview’ 

Roma, CSM (Consiglio superiore della Magistratura) 29 novembre-1° Dicembre 2010: Incontro di 

studi E-learning project Judicial Cooperation in Civil Matters: European Legal Systems and 

Language; study for a Common Vocabulary and Language relazione su ‘Judicial Cooperation in 

Civil Matters’ 

Bari, Corso di alta professionalizzazione e perfezionamento ‘Mediazione penale e diritti delle 

vittime’ (12 ottobre-24 novembre 2011) I diritti delle vittime nel panorama legislativo 

internazionale (13 ottobre 2011) 

Bari, Incontro di studio riservato ai magistrati onorari operanti nel distretto di Corte d’Appello di 

Bari-Scuola superiore della Magistratura Struttura didattica territoriale Commissione per la 

formazione della magistratura onoraria (24 giugno 2013): Il dialogo fra le Corti europee e il giudice 

nazionale 

Benevento,  Association international du droit de la mer VI Colloque ordinaire (3-4 novembre 

2016) 

Bari, Incontro di studio organizzato dalla Scuola superiore della Magistratura-Formazione 

decentrata Bari “Internet: una rivoluzione universale in trent’anni” (15 maggio 2017)  

Macerata, La politica dell’Unione europea per la tutela e la promozione dei beni culturali (24 

ottobre 2018) 

Lecce, In difesa dei diritti umani garanzie internazionali ed europee (5 marzo 2019) 



Roma, “La Corte europea dei diritti umani nel periodo della presidenza di Guido Raimondi” (22 

marzo 2019)         

Bari, “PRIMED-Prevenzione e interazione nello spazio transmediterraneo: Sicurezza, religioni e 

diritti alla prova del terrorismo” (9 maggio 2019) 

Ferrara, Tavola Rotonda “Il diritto internazionale vent’anni dopo l’intervento in Kossovo” (13 

maggio 2019) 

 Partecipazione a società scientifiche 

Socio della Società italiana di Diritto internazionale e dell’Unione europea (SIDI) 

Socio dell’American Society of International Law (ASIL) 

Socio dell’International Law Association ILA (Italian Branch) 

Socio dell’European Society of International Law (ESIL) 

Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca: 

 Direzione della ricerca “La giurisprudenza costituzionale in materia internazionale e 

comunitaria dal 1976 al 1991” finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Componente dell’Unità di Bari (“La repressione penale dell’uso di armi e della loro diffusione”) del 

Programma PRIN 2007 (area 12 scienze giuridiche, approvato il 22 luglio 2007, coordinatore 

scientifico, Prof. Fausto Pocar), dal titolo “Le violazioni gravi delle norme sulla condotta delle 

ostilità nelle guerre moderne: problemi di controllo, repressione penale e risarcimento delle 

vittime”. 

Direzione del Progetto di ricerca su “Il ruolo della Regione Puglia nella conservazione e 

valorizzazione del patrimonio culturale mondiale a 40 anni dall’adozione della Convenzione 

Unesco sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972” (1° gennaio 2013 - 

31 dicembre 2013, finanziato dalla Regione Puglia). 

Destinatario con continuità di fondi di ricerca ex quota 60 %-Fondi di Ateneo sia come responsabile 

scientifico che come componente di gruppo di ricerca su temi di diritto internazionale, diritto 

internazionale privato e diritto dell’Unione europea. 

Inserito in passato nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili 

ASN settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale e dell’Unione europea (tornata 2012-

2013) 

Ha svolto referaggi per le seguenti riviste scientifiche: “Diritti umani e diritto

internazionale”, “Rivista di diritto internazionale”, “La Comunità internazionale”, “Studi 

sull’integrazione europea”, “Rivista di diritto internazionale privato e processuale”   



Componente del Comitato di consulenza scientifica della “Rivista di 

diritto internazionale privato e processuale” 

Componente del Comitato dei referees della rivista “Studi 

sull’integrazione europea” 

Partecipazione al Collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di 

ricerca: 
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Diritto internazionale e dell’Unione europea 

dell’Università degli Studi di Bari a partire dal XVI Ciclo sino al XXVII Ciclo 

Componente del Consiglio direttivo della Scuola di Dottorato in Studi giuridici e Politico-Sociali 

dell’Università di Bari (a.a. 2005-2006) 

Componente del Consiglio direttivo della Scuola di Dottorato in Giurisprudenza dell’Università di 

Bari (a.a. 2010-2011) 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato “Principi giuridici ed istituzioni fra mercati 

globali e diritti fondamentali” XXXV Ciclo (a.a. 2019-2020), XXXVI Ciclo (a.a. 2020-2021), 

Attività relative alla valutazione di progetti di ricerca di interesse 

nazionale (PRIN) e di prodotti nella Valutazione della Qualità della 

Ricerca (VQR):  
incluso nell’albo degli esperti (peer reviewers) per la valutazione dei programmi di ricerca 

d’interesse nazionale ha svolto attività di valutazione dei programmi di interesse nazionale (Prin 

2009), (Prin 2012), (Prin 2015), di progetti del Programma Giovani Ricercatori “Rita Levi 

Montalcini” (preselezione) (2013), di progetti del Programma Galileo 2018 Programma di 

cooperazione scientifica tra Italia e Francia (2017), di prodotti nella Valutazione della Qualità della 

Ricerca 2004-2010 (VQR2004-2010) e nella Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 

(VQR2011-2014) 

Componente della Commissione paritetica di Dipartimento (a.a. 2018- 

2019 e a.a. 2019-2020) 

Componente della Commissione di Dipartimento ai sensi del 

Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 

gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione degli scatti triennali e biennali (17/2/2020-30/10/2020) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


