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ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 Nel maggio 2021 ha conseguito l’abilitazione a Professore di II Fascia nel SSD IUS/14 (Diritto
dell’Unione europea); 

 Dal 1° ottobre 2019 Ricercatrice di Diritto dell’Unione europea (SSD IUS/14) c/o Dipartimento
di Giurisprudenza  - Università di Sassari, Viale Mancini n. 5,  07100, Sassari. 

 Dall’A.A. 2019/20 docente di Diritto Internazionale e dell’Unione europea, di Tutela dei Diritti
umani nello spazio giuridico europeo e di European Migration Law c/o Dipartimento di Giurisprudenza 
- Università di Sassari.

 Dal 25/10/2012 è iscritta nell’elenco speciale ex art. 11 del D.P.R. 382/1980 degli Avvocati-
Professori dell’Ordine degli Avvocati di Sassari. Collabora in qualità di avvocato presso lo Studio Legale 
Salaris, Sassari, Via Roma n. 136. Consulenza giuridica ed assistenza legale nell'ambito del Diritto civile 
(diritto delle persone, della famiglia e dei minori, successioni, proprietà, risarcimento danni, responsabilità 
medica, diritto del lavoro), Diritto penale minorile, Diritto internazionale e dell’Unione europea, 
specializzata in Tutela internazionale dei Diritti Umani. Per aver conseguito la miglior votazione della 
sessione di esami per l’abilitazione alla professione forense dell’anno 2011, è stata insignita dal Consiglio 
dell’Ordine forense di Sassari dell’onorificenza della“Toga D’Onore”.  

 Dal 1° maggio 2014 al 14 gennaio 2019 Assegnista di Ricerca di Diritto dell’Unione europea
presso l’Università di Sassari – Dipartimento di Giurisprudenza. Titolo del progetto «La libertà di 
informazione dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea». 

 Dall’A.A. 2014/15 all’A.A. 2018/19 è stata docente a contratto di Diritto internazionale e di Diritto
dell’Unione europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Sassari; 

 Docente (Visiting Research Fellow) del Seminario dal titolo “Multilevel Protection of  Fundamental Human
Rights in the European Legal Area”, all’interno del Programa del Doctorado a.a. 2018/2019 en Ciencias sociales 
y juridicas, Universidad de Malaga – Facultad de Derecho, Malaga, 23 ottobre 2018; 

 Docente (Visiting Research Fellow) del Seminario dal titolo “The accession of  the European Union to the
European Convention on Human Rights: an unfinished process”, all’interno del Programa  del Doctorado  a.a. 
2018/2019 en Ciencias sociales y juridicas, Universidad de Malaga – Facultad de Derecho, Malaga, 24 ottobre 
2018; 

 Docente (Visiting Research Fellow) del Seminario programmato dal titolo  “Les niveaux de protection
des droits de l'homme en Europe: un dialogue compliqué entre juridictions européennes”, nell’ambito del Master II Juriste-
Linguiste della Faculté de droit et de sciences sociales de l’Université de Poitiers, 15 febbraio 2019; 

 Docente (Visiting Research Fellow) del Seminario programmato dal titolo “Human Rights protection in
the European Legal Area”, nell’ambito del Doctoral Program in Law and Administration della Adam 
Mickiewicz University Poznań, Faculty of  Law and Administration, II semestre a.a. 2018/2019; 

 Dal 21 al 25 ottobre 2017 è stata Visiting Research Fellow presso il Parlamento europeo, il Consiglio
dell’Unione europea e la Commissione europea, Bruxelles; 

 Dal 24 al 27 ottobre 2016 è stata Visiting Research Fellow presso il Consiglio d’Europa e la Corte
europea dei Diritti dell’Uomo, Strasburgo; 

ATTIVITÀ PROGETTUALI: 

 Responsabile del Progetto di Ricerca dal titolo: «Profili evolutivi della tutela dei Diritti umani nel processo di integrazione

europea», Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Sassari; 

 Responsabile del Progetto di Ricerca dal titolo «La libertà di informazione dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione

Europea», Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Sassari; 

 Responsabile del Progetto di Ricerca dal titolo: «Gli oneri di servizio pubblico nel trasporto aereo», Dipartimento di

Giurisprudenza – Università di Sassari; 

mailto:ccarta@uniss.it


 Responsabile e Module Leader del Progetto di Ricerca dal titolo: «Islands of  the European Union: EU Cohesion 

policy and European Integration process (IsLaw), Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Sassari. Tale progetto ha 

concorso alla Call 2017 Jean Monnet Activities nell’ambito del Programma Erasmus Plus, riportando il punteggio di 

82/100; 

 Componente del Gruppo di Ricerca Internazionale relativo al Progetto «Los muros en el Derecho Internacional 

contemporáneo: consecuencias para la seguridad, la dignidad humana y la sostenibilidad» (DER-2015- 65486-R), finanziato dal Ministerio 

de Economía y Competitividad de España; 

 Componente del Gruppo di Ricerca Internazionale relativo al Progetto «Protección Internacional de los Derechos 

Humanos, Seguridad y Medioambiente (SEJ-593)» finanziato dal Plan Andaluz de Investigación; 

 Componente del Gruppo di Ricerca Internazionale, relativo al Progetto "The norm of  international law as a 

stymulator of  principle humanitarianism towards persons sentens of  penalty of  detention", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu Criminal Procedure Chamber, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland; 

 Responsabile scientifico del Progetto “Processo all’Europa”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 

Sassari, Polo didattico di Nuoro. 

 

ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI: 
 
 

 Responsabile scientifico e docente della V edizione della International Summer School "The Future of  Human 

Rights in Europe – I diritti umani ai tempi del COVID-19", Webinar, 14-17 settembre 2020; 

 Responsabile scientifico della Winter School “Jornadas de especializaciòn en Derechos Humanos”, organizzata da 

UniNuro e dall’Universidad de Alcalà de Henares, 2-7 marzo 2020, Alcalà de Henares; 

 Responsabile scientifico del Ciclo di Seminari “Uno sguardo sul Mondo” (Situazioni di crisi internazionali), 

Nuoro A.A. 2019/2020, Centro Studi sui diritti della Persona e dei Popoli, Giuriss e UniNuoro; 

 Responsabile scientifico del Progetto-Mostra itinerante “L’evoluzione dei Diritti umani in Europa”, Nuoro 

2020, UniNuoro; 

 Responsabile scientifico (insieme alla Prof.ssa Gabriella Ferranti), coordinatore organizzativo e docente della 

IV edizione della International Summer School "The Future of  Human Rights in Europe", Nuoro, 15- 20 luglio 2019; 

 Responsabile scientifico insieme al Prof. Pier Virgilio Dastoli, coordinatore organizzativo e docente del 

Progetto “Processo all’Europa”, format di comunicazione sperimentale ed innovativo ideato dal Movimento Europeo 

ITALIA, e conclusosi con l’evento del 24 luglio 2018 a Nuoro; 

 Responsabile scientifico (insieme alla Prof.ssa Gabriella Ferranti), coordinatore organizzativo e docente della 

III edizione della International Summer School "The Future of  Human Rights in Europe", Nuoro, 23- 27 luglio 2018; 

 Responsabile scientifico (insieme alla Prof.ssa Gabriella Ferranti), coordinatore organizzativo  e docente  

della II edizione della International Summer School "The Future of  Human Rights in Europe", Nuoro, 18- 22 luglio 2017; 

 Responsabile scientifico (insieme alla Prof.ssa Gabriella Ferranti), coordinatore organizzativo e docente della 

I edizione della International Summer School "The Future of  Human Rights in Europe", Nuoro, 18- 22 luglio 2018; 

 Responsabile e Module Leader del Progetto di Ricerca dal titolo: «Islands of  the European Union: EU Cohesion 

policy and European Integration process (IsLaw), Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Sassari. Tale progetto nella Call 

2017 Jean Monnet Activities-Programma - Erasmus Plus, ha riportato il punteggio di 82/100; 

 Responsabile scientifico, coordinatore e docente del Progetto ISCOL@W, nell'ambito dell'Avviso "Tutti a 

lscol@"-Scuole aperte linea B1, 2017/2018, promosso e finanziato dalla Regione Sardegna. Soggetto proponente: 

Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale (UniNuoro); 

 In collaborazione con la Prefettura di Nuoro ha partecipato attivamente, sia sul piano organizzativo sia su quello 

scientifico in qualità di docente (24 ore), al Progetto “Adotta un principio” dedicato al 70° Anniversario della 

Costituzione italiana, insignito della “Medaglia del Presidente della Repubblica”, giugno 2018; 

 Responsabile scientifico, coordinatore e docente del Progetto “ISCOLA@INRETE: FUTURO E 

LEGALITÁ”, nell'ambito dell'avviso "Tutti a lscol@" - Scuole aperte linea B1, 2016/2017, promosso e finanziato dalla 

Regione Sardegna. Soggetto proponente: Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale 

(UniNuoro); 



 Responsabile scientifico, coordinatore e docente del Laboratorio giuridico (36 ore) in materia di "Tutela 

europea dei Diritti umani fondamentali”, tenutosi presso il Polo universitario di Nuoro nei mesi febbraio/aprile 2016, organizzato 

dalla Cattedra di Diritto internazionale e dell'Unione Europea (Prof.ssa G. Ferranti) e finanziato dal Consorzio universitario 

nuorese. 

 Organizzatore e Docente del Progetto “LabEurope4School”, nell'ambito dell'Avviso "Tutti a lscol@"-Scuole 

aperte linea B1, 2017/2018, promosso e finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito delle azioni contro la dispersione 

scolastica. Soggetto proponente: FCA CONSULTING SRLS – Europe Direct Nuoro; 

 Organizzatore e Docente del Progetto di Servizio Civile Universale Sperimentale “Giovani in Europa - 

Diritti e Opportunità”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale; 

 Responsabile scientifico del Progetto “L’Unione europea incontra gli studenti universitari”, conclusosi il 

26 novembre 2016 con un Incontro-Dibattito con gli Euro-parlamentari sardi, Polo universitario di Nuoro. 

 

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
 

   Relazione: “Dignità umana e condizioni di detenzione in tempi di emergenza sanitaria: l’impatto del COVID-19 sul 
sovraffollamento carcerario in Europa”, nell’ambito della V edizione della International Summer School "The Future of  Human 
Rights in Europe – I diritti umani ai tempi del COVID-19", Webinar, 14 settembre 2020; 

 Relazione: “Il sistema multilivello e l’interazione fra ordinamento interno e fonti sovranazionali”, nell’ambito del Convegno 
organizzato dall’ANF (Associazione nazionale forense) sul tema “L’avvocato e le giurisdizioni europee”, Sassari, 28 giugno 2019; 

 Relazione: “La tutela delle minoranze e della diversità culturale in Europa”, nell’ambito delle attività del Convegno 
Internazionale “Les identités en conflit en Europe (XXI Siècle)”, Roma, École Francaise de Rome, 17-18 giugno 2019; 

 

 Relazione “Gli sviluppi della libera circolazione: da Schengen a Lisbona”, all’interno del Convegno “Processo di 
integrazione europea: traguardi e nuove sfide”, Sassari, 23 maggio 2019; 

 Seminario dal titolo “Le relazioni intercorrenti tra diritto interno e ordinamento convenzionale: i limiti del dialogo tra Corti”, 
nell’ambito delle attività didattiche della Scuola per le Professioni Legali, Università di Sassari, Sassari, 18 aprile 2019; 

 Relazione “Il ruolo del Parlamento europeo in materia di tutela dei diritti fondamentali. Gli strumenti di partecipazione”, 
all’interno del Convegno Vot-Eu “Il Parlamento europeo: dal passato al presente. Elezioni europee 2019: aspettative e speranze”, 
organizzato da Focus Europe, Nuoro, 11 aprile 2019; 

 Seminario dal titolo “I livelli di tutela dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo”, nell’ambito delle attività 
didattiche della Scuola per le Professioni Legali, Università di Sassari, Sassari, 4 aprile 2019; 

 Relazione: “Gli sviluppi della libera circolazione delle persone nell’Unione europea”, all’interno del Convegno “La 
primavera dell’Europa: cittadini al voto per unn futuro tra continuità e cambiamento” a cui ha preso parte il Prof. 
Lorenzo Schiano di Pepe, Ordinario di Diritto dell’UE, Università di Genova, oltre al Prof. Paolo Fois, Emerito di Diritto 
Internazionale, Prof.ssa Gabriella Ferranti e Prof.ssa Silvia Sanna, Associati di Diritto dell’Unione europea e Dott. Paolo 
Bruno, Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea, Sassari, 25 marzo 2018; 

 Intervento programmato “Il diritto all’istruzione nello spazio giuridico europeo” all’interno della Conferenza ELSA Day 
“Malala a powerful voice”, Sassari, 28 novembre 2018; 

 Seminario dal titolo “Multilevel Protection of  Fundamental Human Rights in the European Legal Area”, all’interno del 
Programa  del Doctorado  a.a. 2018/2019 en Ciencias sociales y juridicas, Universidad de Malaga – Facultad de Derecho, 
Malaga, 23 ottobre 2018; 

 Seminario dal titolo “ The accession of  the European Union to the European Convention on Human Rights: an unfinished 
process”, all’interno del Programa del Doctorado a.a. 2018/2019 en Ciencias sociales y juridicas, Universidad de Malaga – 
Facultad de Derecho, Malaga, 24 ottobre 2018; 

 Intervento programmato: “La tutela multilivello dei diritti dei disabili: dalla ghettizzazione all’inclusione”, Nuoro, 23 luglio 
2018, nell’ambito della III Edizione della International Summer School "The Future of  Human Rights in 
Europe"; 

 Intervento programmato “L’art. 2 della Costituzione nello spazio giuridico europeo”, Nuoro, 2 giugno 2018, all’interno 
della Cerimonia per il 70° Anniversario della Costituzione italiana, organizzata dalla Prefettura di Nuoro;  

 Relazione «I ”livelli” di tutela dei Diritti fondamentali in Europa”, Nuoro, 21 marzo 2018, all’interno della Tavola 
rotonda sul tema “I Diritti fondamentali nell’Unione europea” a cui ha preso parte con una lectio magistralis il Prof. 
Ugo Villani, Emerito di Diritto dell’UE, Università Luiss Roma, oltre al Prof. Paolo Fois, Emerito di Diritto Internazionale, 
Prof.ssa Gabriella Ferranti e Prof.ssa Silvia Sanna, Associati di Diritto dell’Unione europea; 

 Relazione dal titolo «Dal diritto di circolazione al diritto alla mobilità dei cittadini europei», Sassari, 20 marzo 2018, all’interno 



dell’Incontro di Studi sul tema “La cittadinanza  europea” a cui ha preso parte con una lectio magistralis il Prof. Ugo Villani, 
Emerito di Diritto dell’UE, Università Luiss Roma, oltre al Prof. Paolo Fois, Emerito di Diritto Internazionale e alla Prof.ssa 
Gabriella Ferranti, Associato di Diritto dell’Unione europea; 

 Intervento programmato al Convegno: “Perché Nuoro? Da Grazia Deledda a Malala Yousafzai. Cultura e diritti umani 
per Nuoro 2020”, Polo universitario di Nuoro, 26 gennaio 2018; 

 Intervento programmato "La schiavitù moderna in Europa", Sassari, 29 novembre 2017, Conferenza "La tratta degli 
esseri umani e le nuove forme di schiavitù", organizzata all'interno del Piano regionale per l'accoglienza dei flussi migratori non 
programmati, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Corso di Laurea in Sicurezza e Cooperazione internazionale 
dell'Università di Sassari; 

 Presentazione del Dossier di candidatura “Nuoro Capitale della Cultura 2020” in occasione delle attività connesse 
all’evento “La Notte dei Ricercatori 2017”, Nuoro, ExMè, 29 settembre 2017; 

 Relazione dal titolo “Principi di cittadinanza europea attiva e consapevole”, in occasione delle attività connesse all’evento 
“La Notte dei Ricercatori 2017”, Nuoro, ExMè, 29 settembre 2017; 

 Relazione "Il controllo dello stato di emergenza operato dalla Corte EDU: baluardo sufficiente contro gli abusi?", Sassari, 13 
ottobre 2017, Conferenza all'interno del Ciclo di Seminari organizzato dal Corso di Laurea in Sicurezza e cooperazione 
internazionale, Università di Sassari; 

 Relazione "Cooperazione Internazionale e Diritti Umani nell'Unione europea", Sassari, 12 ottobre 2017, Conferenza 
all'interno del Ciclo di Seminari organizzato dal Corso di Laurea in Sicurezza e cooperazione intenzionale, Università di 
Sassari; 

 Referente e moderatore, insieme alla Dott.ssa Carla Ciavarella (Già Direttore della casa circondariale di Badu 'e 
Carros -Nuoro e della casa di reclusione di Nuchis-Tempio ) dell’incontro dibattito sul tema “La funzione riparativa della pena: 
realtà od utopia? , tenutosi il  18.07.2017 presso la casa di reclusione “Paolo Pittalis” di Nuchis (Tempio Pausania) tra i detenuti 
e gli studenti del Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici UniNuoro; 

 Referente e moderatore dell’incontro dibattito tra i detenuti e gli studenti del Corso di Laurea in Scienze dei 
servizi giuridici UniNuoro tenutosi in occasione della II edizione della FHRE International Summer School presso la casa 
di reclusione di Badu e’ Carros ove, tra le attività didattiche, gli studenti hanno potuto assistere alla rappresentazione della 
compagnia teatrale Nuova Jobia, 17.07.2018; 

 Relazione: "The Art. 3 ECHR: The evolution of  the case law of  the ECHR's Court in relation to Torture and inhuman and 
degrading treatment and its impact on the rights of  prisoners", Nuoro, 17 luglio 2017, all'interno  della II Edizione della International 
Summer School "The Future of  Human Rights in Europe"; 

 Intervento programmato nell’ambito dell’incontro-dibattito sul tema “La funzione riparativa della pena: realtà od 
utopia? , tenutosi il  18.07.2017 presso la casa di reclusione “Paolo Pittalis” di Nuchis (Tempio Pausania) tra i detenuti e gli 
studenti del Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici UniNuoro; 

 Intervento programmato nell’ambito dell’incontro-dibattito tra i detenuti e gli studenti del Corso di Laurea in 
Scienze dei servizi giuridici UniNuoro tenutosi in occasione della II edizione della FHRE International Summer School 
presso la casa di reclusione di Badu e’ Carros, ove gli studenti hanno anche potuto assistere alla rappresentazione della 
compagnia teatrale Nuova Jobia; 

 Relazione: "Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione europea", Nuoro, 19 giugno 2017, all'interno dei seminari di 
approfondimento del Corso di Tutela lnternazionale dei Diritti Umani; 

 Relazione: "La Convenzione di Istanbul in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne", Nuoro, 6 giugno 
2017, Conferenza organizzata all'interno del Laboratorio di Fondamenti del Diritto europeo "Archetipi e stereotipi 
dell'identità femminile: la condizione giuridica de/la donna tra storia, comparazione e attualità"; 

 Relazione: "La tutela europea delle minoranze linguistiche", Nuoro, 15 dicembre 2016, Conferenza sul tema "Dia de sas 
13 limbas de s'Istadu italianu"; 

 lntervento programmato "Diritti umani e democrazia", Nuoro, 26 novembre 2016, Conferenza organizzata 
all'interno del Ciclo di incontri con gli Europarlamentari sardi sul tema "I giovani per l'Europa - L'Europa per i giovani”; 

 Relazione: "Gli strumenti di tutela intenzionale dei Diritti umani. Il caso Iran", Sassari, 22 ottobre 2016, Conferenza 
organizzata all'interno della campagna Calling for Justice sul tema "1988 La strage nascosta: una visione sui Diritti umani 
negati in Iran"; 

 Intervento programmato nell’ambito del Seminario di formazione professionale "La protezione lnternazionale", 
Sassari 14 e 15 ottobre 2016; 

 Relazione: "Cooperazione intenzionale e Diritti Umani nell'Unione europea", Sassari, 10 ottobre 2016, Conferenza 
all'interno dei Seminari introduttivi al Corso di Laurea in Sicurezza e cooperazione internazionale; 

 Relazione: “New instruments of  European and International protection in the fight against gender and domestic violence”, in 
occasione della I Edizione della International Summer School “The Future of  Human Rights in Europe”, Nuoro, 
22 luglio 2016;   

 Intervento su un caso pratico nell’ambito del Convegno "Minori migranti: diritti, tutela e prospettive", Sassari, 



23.06.2016; 

 Relazione: "Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione europea", Nuoro, 20 maggio 2016, nell’ambito della 
Conferenza sul tema: "L'Europa dei diritti: una storia incompiuta?”, a cui ha preso parte, tra gli altri,  il Presidente del Movimento 
europeo Prof. Pier Virgilio Dastoli; 

 Relazione: "La Convenzione di Istanbul in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne", Nuoro, 5 maggio 
2016, Conferenza organizzata all'interno del Laboratorio di Fondamenti del Diritto europeo "Archetipi e stereotipi 
dell'identità femminile: la condizione giuridica della donna tra storia, comparazione e attualità"; 

 Intervento programmato sulle problematiche della gestione del minori non accompagnati nel territorio di 
Sassari, in occasione del Convegno "I diritti dei migranti e dei richiedenti asilo", Sassari, 14.04.2016; 

 Relazione: "Territorial cohesion and the principle of  insularity in the European Union law”: Istanbul, 5 e 6 dicembre 2015, 
nell’ambito della Conferenza "20TH lnternazional Research Conference on Business, Economics and Social Sciences”, IRC-2015; 

 Relazione: "State Aid and Public Service Obligations in European Union Law”, Dubai, 29 e 30 dicembre 2015, 
nell’ambito della Conferenza "21ST lnternational Research Conference on Business, Economics and Social Sciences”, IRC-2015; 

 Intervento programmato sul tema “La tutela del minore nell’Unione europea”, nell’ambito del Convegno “Tutela del 
minore e contrasto all'adultocentrismo”, Sassari, 16.10.2015. 
 
 
PUBBLICAZIONI: 

 

1)  Articolo in Rivista (Fascia A): CARTA. M. C., Il “nuovo” Patto europeo sulla migrazione e l’asilo: recenti sviluppi 

in materia di solidarietà ed integrazione, in Freedom, Security & Justiece: European Legal Studies, II, 2021, pp. 9-42, 

ISSN 2532-2079; 

2) Capitolo di Libro: Detention conditions and treatment of  prisoners in the case-law of  the Court of  Justice of  the 

European Union and of  the European Court of  Human Rights, in A. Gerecka-Żołyńska (eds.), International 

legal sources of  implementation of  the humanitarian principle in the process of  imprisonment, Adam Mickiewicz 

University Press, Poznan, 2021, pp. 61-105;  

3) Articolo in Rivista (Fascia A): CARTA. M. C., Il Green Deal europeo. Considerazioni critiche sulla tutela 

dell’ambiente e le iniziative di diritto UE, in EUROJUS, IV, 2020, pp. 54-72, ISSN 2384-9169;  

4) Articolo in Rivista (Fascia A): CARTA. M. C., Le incognite della nuova competenza consultiva della Corte EDU 

ispirata al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, in Ordine internazionale e diritti umani, III, 2020, pp. 

559-587, ISSN 2284-3531; 

5) Articolo in Rivista (Fascia A): CARTA. M. C., Dignità umana e tutela dei detenuti nello “Spazio di giustizia” 

dell’Unione europea, in Freedom, Security & Justiece: European Legal Studies, II, 2020, pp. 51-84, ISSN 2532-

2079; 

6) Articolo in Rivista: CARTA. M. C., "Il principio del ne bis in idem nell’art. 50 della Carta dei Diritti 

fondamentali UE e nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia", in Diritto@Storia, n. 17/ 2019, ISSN 

1825-0300; 

7) Articolo in Rivista (Fascia A): CARTA. M. C., I «livelli» di tutela dei diritti fondamentali nello spazio giuridico 

europeo: i limiti del dialogo tra Corti, in Studi sull’Integrazione europea, Bari, I, 2019, ISSN 1970-0903; 

8) Articolo in Rivista (Fascia A): CARTA. M. C., La tutela delle minoranze: i principi ispiratori della Risoluzione 

del Parlamento europeo del 13 novembre 2018, in Ordine internazionale e diritti umani, I, 2019, ISSN 2284-3531; 

9) Articolo in Rivista (Fascia A): CARTA. M. C., L’incidenza sulla Brexit della sentenza della Corte di Giustizia 

UE del 10 dicembre 2018, in corso di pubblicazione in Freedom, Security & Justiece: European Legal Studies, 

I, 2019, ISSN 2532-2079; 

10)  Monografia: CARTA. M. C., Dalla libertà di circolazione alla coesione territoriale nell'Unione europea, Napoli, 

Jovene, 2018, pp. 1-305, ISBN 978-88-243-2528-8; 

11) Articolo in Rivista: CARTA. M. C., La cittadinanza sociale europea: un percorso incompiuto, in corso di 

pubblicazione in Diritto@Storia, n. 16/ 2018, ISSN 1825-0300;  

12) Articolo in Rivista (Fascia A): CARTA. M. C., Il futuro degli EU citizen’s rights dopo l’Accordo su Brexit, 

http://www.fsjeurostudies.eu/files/FSJ.2020.II.CARTA.3.pdf
http://www.fsjeurostudies.eu/files/FSJ.2020.II.CARTA.3.pdf


in Federalismi.it-Osservatorio Brexit, 28 novembre 2018, pp. 1-8, ISSN 1826-3534; 

13) Articolo in Rivista straniera: CARTA. M. C., The fundamental relationship between territorial cohesion and the

principle of  insularity in the European Union law, in www.ircconferences.com, Istanbul, 2016, Art. ID IRC-

827/15/TR, pp. 10-17, ISSN:2410-5465;

14) Articolo in Rivista straniera: CARTA. M. C., State aids and Public service obligations in European competition

law. The application of  the PSO on islands, Art. ID IRC-112/15-2 UAE, in www.ircconferences.com,

Dubai, 2016, ISSN 2410-5465;

15) Articolo in Rivista (Fascia A): CARTA. M. C., Coesione territoriale e principio di insularità nell’ordinamento

dell’Unione europea. (Territorial cohesion and the principle of  insularity in the European Union law), in Studi

sull’integrazione europea, Bari, III, 2015, pp. 599-619, ISSN 1970-0903;
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