
Chiara Cellerino 
Università degli Studi di Genova 
 
FORMAZIONE 
 
Settembre – Novembre 2013 – Soggiorno di ricerca (2 mesi) presso European University Institute 
(Fiesole), finanziato dai fondi per la formazione attribuiti nell’ambito di assegno di ricerca della Regione 
Liguria. 
 
18 Luglio 2011 – Conseguimento del titolo di Dottorato di ricerca presso Università degli studi di 
Udine con tesi in materia di “L’Unione europea nelle relazioni internazionali: inquadramento, norme e 
prassi”, cui è stato assegnato il premio “Riccardo Monaco” per tesi di dottorato su aspetti giuridici 
dell’integrazione europea e aspetti giuridici delle organizzazioni internazionali (Società Italiana di Diritto 
internazionale 2012). 
 
Settembre 2009 - Maggio 2010 – LL.M. presso Columbia University (New York)  
Research assistant in International law sotto la supervisione della prof. Lori Damrosch 
 
30 Ottobre 2006 – Conseguimento di Laurea specialistica in giurisprudenza con tesi in diritto 
processuale penale internazionale in materia di: “Giustizia penale internazionale: le indagini davanti alla 
Corte penale internazionale”. 
voto: 110/110 e lode 
 
Febbraio 2005 – Conseguimento di Laurea triennale in scienze giuridiche con tesi in diritto 
angloamericano in materia di: “Recenti orientamenti del diritto inglese in materia di contratti: fairness of 
bargain”. 
voto: 110/110 e lode 
 
Settembre 2003 – Maggio 2004: soggiorno (9 mesi) di studio presso University College London (UCL), 
Londra (UK), in seguito ad assegnazione di borsa ERASMUS. 
 
Luglio 2001 – Conseguimento del Diploma di maturità classica presso Liceo Classico C. Colombo – 
voto: 96/100. 
 
ESPERIENZA ACCADEMICA E PROFESSIONALE 
 
Dal 31 Dicembre 2018 – Ricercatore a tempo determinato (tipo B) di Diritto dell’Unione europea 
(IUS/14) presso Università degli Studi di Genova 
 
2 febbraio 2017 – 31 Dicembre 2018 – Assegnista di ricerca presso Università degli Studi di Genova. 
 
2 febbraio 2017 – 1 febbraio 2018 – Assegnista di ricerca presso Università degli Studi di Genova. 
 
2 febbraio 2016 – 1 febbraio 2017 – Assegnista di ricerca presso Università degli Studi di Genova. 
 
1 febbraio 2015 – 1 febbraio 2016 – Assegnista di ricerca presso Università degli Studi di Genova, 
nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dall’Unione europea Project JUST/2013/JCIV/AG/4666, 
“Towards the Entry into Force of the Succession Regulation: Building Future Uniformity upon Past 
Divergencies”  
 
1 febbraio 2013 – 1 febbraio 2015 - Assegnista di ricerca biennale presso l’Università degli studi di 
Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito di progetto di ricerca finanziato dalla Regione 



Liguria: “La tutela degli investimenti esteri diretti tra diritto internazionale e diritto dell’Unione europea: 
il caso del trasporto marittimo”.  
 
a.a. 2020/2021 – Docente del corso obbligatorio “Diritto dell’Unione europea” (9 CFU) presso 
l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Laurea magistrale in 
giurisprudenza, Polo di Imperia 
 
a.a. 2020/2021 – Docente del corso obbligatorio “Diritto dell’Unione europea” (6 CFU) presso 
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di giurisprudenza, Laurea in Servizio Sociale, 
(frazionamento M-Z). 
 
a.a. 2020/2021 – Co-docente (con prof. Lorenzo Schiano di Pepe) del corso obbligatorio in Diritto 
internazionale e UE dei turismi” (6 CFU) presso Università degli studi di Genova, Dipartimento di 
Scienze della formazione, Laurea in Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili, Polo di Savona. 
 
a.a. 2019/2020 – Docente del corso obbligatorio “Diritto dell’Unione europea” (9 CFU) presso 
l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Laurea magistrale in 
giurisprudenza, Polo di Imperia 
 
a.a. 2019/2020 – Docente del corso obbligatorio “Diritto dell’Unione europea” (6 CFU) presso 
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di giurisprudenza, Laurea in Servizio Sociale, 
(frazionamento M-Z). 
 
a.a. 2019/2020 – Co-docente (con prof. Lorenzo Schiano di Pepe) del corso obbligatorio in Diritto 
internazionale e UE dei turismi” (6 CFU) presso Università degli studi di Genova, Dipartimento di 
Scienze della formazione, Laurea in Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili, Polo di Savona. 
 
a.a. 2018/2019 – Co-docente (con prof. Lorenzo Schiano di Pepe) del corso obbligatorio in Diritto 
internazionale e UE dei turismi” (6 CFU) presso Università degli studi di Genova, Dipartimento di 
Scienze della formazione, Laurea in Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili, Polo di Savona.  
 
a.a. 2018/2019 - Docente a contratto del corso obbligatorio “Diritto dell’Unione europea” (9 CFU) 
presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Polo di Imperia. 
 
a.a. 2017/2018 – Docente a contratto del corso obbligatorio “Diritto dell’Unione europea” (9 CFU) 
presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Polo di Imperia. 
 
a.a. 2017/2018 – Docente a contratto del corso obbligatorio “EU Law” (10 CFU) presso Università 
LUMSA; Dipartimento di Giurisprudenza, Laurea Magistrale, programma internazionale. 
  
a.a. 2016/2017 – Docente a contratto del corso obbligatorio “Diritto dell’Unione europea” (9 CFU) 
presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Polo di Imperia. 
 
a.a. 2016/2017 – Docente a contratto del corso obbligatorio “EU Law” (10 CFU) presso Università 
LUMSA; Dipartimento di Giurisprudenza, Laurea Magistrale, programma internazionale. 
  
a.a 2016/2017 – Docente a contratto del corso integrativo “Common Foreign and Security Policy of 
the EU: institutional aspects” (2 CFU), presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di 
Scienze Politiche, Laurea magistrale in Scienze internazionali e della cooperazione. 
 
a.a. 2016/2017 – Docente assegnatario di 20 ore di insegnamento IUS/14 presso Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università LUMSA, Roma. 



 
a.a. 2015/2016 - Docente a contratto del corso “Diritto diplomatico e consolare internazionale ed 
europeo” (6 CFU) presso l’Università degli studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche, Laurea 
magistrale in Scienze internazionali e della cooperazione.  
Tutor studenti per lo svolgimento di tirocini creditizzati presso ambasciate a consolati. 
 
a.a. 2015/2016 – Docente a contratto del corso integrativo “Politica estera e di sicurezza comune 
dell’Unione europea: profili istituzionali” (2 CFU) presso l’Università degli studi di Genova, 
Dipartimento di Scienze Politiche, Laurea triennale. 
 
a.a. 2014/2015 – Docente a contratto del corso integrativo “Diritto diplomatico e consolare” presso 
l’Università degli studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche (4 CFU). 
 
a.a. 2014/2015 – Docente a contratto del corso integrativo “Diritto diplomatico e consolare nel 
contesto europeo” presso l’Università degli studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche (2 
CFU). 
 
a.a. 2014/2015 – Collaborazione nella docenza di modulo in materia di “azione esterna” nell’ambito del 
corso di Diritto dell’Unione europea I presso l’Università degli studi di Genova, Dipartimento di 
Giurisprudenza (professori Francesco Munari e Lorenzo Schiano di Pepe). 
 
a.a. 2013/2014 – Docente a contratto di seminario in materia di “Politica commerciale comune 
dell’Unione europea dopo Lisbona” (2 CFU), presso Università degli studi di Genova, Dipartimento di 
Scienze Politiche.  
 
Aprile – Luglio 2012: tirocinio presso il Parlamento europeo (Bruxelles, On Balzani) – Commissione 
Commercio Internazionale (INTA), sostenuto da borsa erogata dal Parlamento Europeo. 
 
a.a. 2009/2010 - Research assistant in International law (Columbia University) sotto la supervisione della 
prof. Lori Damrosch.  
 
Gennaio 2008 – ad oggi: Assistenza alla didattica e alla ricerca nelle materie di diritto internazionale e 
diritto dell’Unione europea, Università degli studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
Gennaio – Marzo 2008: Tirocinio presso la Rappresentanza Italiana presso l’Organizzazione per la 
Cooperazione e la Sicurezza in Europa (OSCE), Vienna, sostenuto da borsa erogata da Regione Liguria 
– Fondo Sociale Europeo.  
 
Dicembre 2006 – Ottobre 2012: pratica forense e esercizio della professione di avvocato presso lo 
studio legale “Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati”, Genova, nelle materie del diritto civile e 
commerciale, diritto della privacy, diritto dei trasporti, diritto internazionale pubblico e privato, diritto 
dell’Unione europea.  
 
 
PARTECIPAZIONE IN PROGETTI DI RICERCA  
 
Di Ateneo: 

1. Ambiente e infrastrutture nel diritto internazionale ed europeo (Progetto di Ricerca di Ateneo, 
2008), coordinatore scientifico prof. Francesco Munari; 

2. La tutela ambientale nella disciplina europea dei trasporti: recenti evoluzioni, problemi e 
prospettive (Progetto di Ricerca di Ateneo 2011), coordinatore scientifico: prof. Francesco 
Munari; 



3. Diritto del mare e cambiamenti climatici: recenti sviluppi e reciproche influenze nella tutela 
transnazionale dell’ambiente (Progetto di Ricerca di Ateneo, 2012), coordinatore scientifico: 
prof. Lorenzo Schiano di Pepe; 

4. Trasporti, Ambiente e tecnologia spaziale: la nuova sfida dell’Unione europea (Progetto di 
Ricerca di Ateneo 2013), coordinatore scientifico: prof. Maria Elena De Maestri: 

5. Investimenti esteri e tutela transnazionale dell’ambiente: profili di diritto internazionale e 
dell’Unione europea (Progetto di Ricerca di Ateneo 2014), coordinatore scientifico: prof. 
Francesco Munari; 

Nazionali: 
6. Diritto dell’Unione europea e processo costituzionale (Programmi di Ricerca Scientifica di 

Rilevante Interesse Nazionale, 2008) - coordinatore nazionale e responsabile dell’Unità di 
ricerca prof. S.M. Carbone; 

7. La tutela degli investimenti esteri diretti tra diritto internazionale e diritto dell’Unione europea: il 
caso del trasporto marittimo (Progetto finanziato dalla Regione Liguria, 2013-2014), 
coordinatore scientifico: prof. Francesco Munari (Assegnista); 

Europei: 
8. Removing obstacles to access to (e)justice through mediation in Europe: ensuring enforcement 

and a smooth cooperation with judicial and non-judicial authorities, Project 
JLS/2010/JCIV/10-1AG, Project coordinator Universitat de València, responsabili scientifici 
prof. J.L. Iglesias e prof. C. Esplugues; 

9.  The application of Rome I and Rome II Regulations and EC 4/2009 by legal practitioner in 
Southern Europe Project JLS/2010/JCIV/10-1AG, project coordinator TECHNOPOLIS - 
Manpower Development S.A., responsabile scientifico Mr. Athanasios Papathanasiou; 

10. An e-book for Europe – Project 358153- LLP- 2011 – IT – AJM – ICS, project coordinator: 
Università degli studi di Genova, responsabile scientifico prof. Francesco Munari; 

11. Project JUST/2013/JCIV/AG/4666, “Towards the Entry into Force of the Succession 
Regulation: Building Future Uniformity upon Past Divergencies” - Project coordinator 
Università degli Studi di Milano, responsabile scientifico prof. S. Bariatti (Assegnista);  

12. Development of Mediation network in Civil and Criminal Cases to Foster European Wide 
Settlement of Disputes, Project “Erasmus +”, azione “Cooperation for innovation and the 
exchange of good practices” - “Strategic Partnership for higher education” - Project 
coordinator Biznesa augstskola “Turiba” (Riga, LV) (2012-2013); 

13. Judicial EU competition Network (JEUCON) – HT.4432, SI2.700923 - Call for proposals 2014, 
Training of national judges in EU competition law (2014-2016, Contact person). 

14. Jean Monnet Chair in EU Environmental Law (2014-2017), prof. Francesco Munari (Teaching 
and research assistant) 

15. Development of Mediation network in Civil and Criminal Cases to Foster European Wide 
Settlement of Disputes, Strategic Partnership, Lifelong Learning Programme Erasmus, 
Intensive Programme (2014-2015)  

16. Development of Mediation network in Civil and Criminal Cases to Foster European Wide 
Settlement of Disputes, Strategic Partnership, Lifelong Learning Programme Erasmus, 
Intensive Programme (2016-2017)  

17. Jean Monnet Module “European Union in Space: law and technology” (2016-2019), 
coordinatore: prof. Mariaelena De Maestri (membro del comitato organizzativo e del team di 
ricerca). 

18. Jean Monnet Chair “Space4U: EU law, policies, actions & technologies” (2019-2022), 
coordinator: prof. Maria Elena De Maestri (membro del comitato organizzativo e del team di 
ricerca) 

19. Project 2019-1-LV01-KA203-060423, “Development of Interdisciplinary Skills for Cooperation 
and Conflict Management (DISCOM)” (Erasmus + - KA2 Cooperation for innovation and the 
exchange of good practices - Strategic Partnership for higher education) - Project coordinator 
Biznesa augstskola “Turiba” (Riga, LV)  



20. Public and Private enforcement of EU Competition Law in the Age of Big Data – Training, 
Exchange and Reflections (COMP.EU.TER)(2022-2024, Call for Proposals HT.5736 – 
Training of National Judges on Competition Law), Project coordinator: University of Turin 
(role: Contact point of partner unit). 

 
LINGUE 
 
Inglese: fluente sia orale sia scritto, come risulta dai seguenti titoli: TOEFL (2009): 104; IELTS (1999): 
6.5 
Francese: buona conoscenza della lingua scritta e orale.  
 
ATTIVITA’ DI DOCENZA E INTERVENTI A CONVEGNI/CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO/SEMINARI 
 
Relazione seminariale in tema di “EU and European Space Agency: what a relationship”, Summer 
School “Outer Space activities as a glue between past and future” nell’ambito della Jean Monet Chair 
Space4U (Imperia, 20 luglio 2021) 
 
Relazione in tema di “Rapporti commerciali dell’UE tra USA e Cina”, nell’ambito del seminario “I 
rapporti USA-Cina al termine del mandato del Presidente Trump” (Genova, 22 febbraio 2021) 
 
Relazione seminariale in tema di “EU-European Space Agency relationship – current developments”, 
London Institute of Space Law and Policy (UK, 10 novembre 2020) 
 
Key note speaker in materia di “Global data economy and privacy protection: territoriality revisited”, 
nell’ambito della United Nations GeMUN “Law and justice beyond borders: juxtaposing liquid 
modernity to traditional legal narratives” (Genova, 19 febbraio 2020) 
 
Relatrice su invito in tema di “Autonomy of EU law and EU external relations: reconciling Achmea 
and Opinion 1/17”, nell’ambito della tavola rotunda “EU and international investments dispute 
settlement after Opinion 1/17 on CETA” (Genova, 15 novembre 2019)  
 
Relatrice su invito in tema di “The participation of EU to international dispute settlement 
mechanisms: limits and challenges”, nell’ambito della conferenza “International Cooperation within 
Dispute Settlement Mechanisms: New Trends and Best Practices for Space Law”, summer school 
“EU in Space” (Genova, 5 luglio 2019) 
 
Relatrice, in base a selezione di paper, in materia di “International investments jurisdictions and the 
Achmea ruling: the road towards… (isolation or) ‘enhanced cooperation’ among Courts?”, nell’ambito 
della Conferenza internazionale “EU Law, Trade Agreements, and Dispute Resolution Mechanisms: 
Contemporary Challenges”, King’s College (Londra, 21-22 marzo) 
 
Key note speaker in materia di “Data Protection, Big Data and Globalization: the EU Regulatory 
Approach”, nell’ambito della United Nations GeMUN “Roundtable Equality & Justice in the Era of 
International Social And Legal Fluidity” (Genova 13 febbraio 2019) 
 
Relatrice in base a selezione di paper, in materia di “La (nuova) portata extraterritoriale della normativa 
UE in materia protezione dei dati personali (GDPR) e l’offerta di servizi da parte di gruppi 
multinazionali attivi nel trattamento intensivo dei dati”, nell’ambito del convegno “I mercati dei servizi 
fra regolazione e governance” (Milano, 11 dicembre 2018) 
 
Intervento su invito in materia di “profili di partecipazione della cittadinanza europea” nell’ambito 



dell’incontro “Dialogo dei cittadini”, progetto europeo CITIZEU, organizzato dal Centre for 
European Policy Studies (Brussels) in collaborazione con il Comune di Genova (11 maggio 2018). 
 
Relazione seminariale su invito in materia di “The EU External Action Service: institutional aspects” 
nell’ambito dei seminari in materia di EU external relations, Università degli studi di Torino, 
coordinatore: prof. Lorenza Mola (Torino, 20 marzo 2018). 
 
Key note Speaker in materia di “The Governance of international trade: between multilateralism and 
regionalism”, United Nations Gemun, Università degli Studi di Genova (21 febbraio 2018). 
 
Docenza in materia di “Il codice UE dei visti”, Corso di formazione inter-dipartimentale sul diritto 
dell’immigrazione, Università degli Studi di Genova (9 febbraio 2018) 
 
Organizzatrice e relatrice del seminario “The Cross-border placement of children in the EU: a study 
report for the European Parliament”, Università LUMSA (Roma, 19 dicembre 2017). 
 
Relazione seminariale su invito in materia di “The Court of justice, human rights and the external 
action” nell’ambito della Winter School “Human Rights as an horizontal issue in EU external policy”, 
Università degli studi di Bologna (Forlì, 10 gennaio 2017). 
 
Docenza in materia di “The European External Action Service and International Organizations”, 
nell’ambito del ciclo di Seminari su “The EU and Multilateral Fora”, organizzati dall’Università degli 
Studi di Torino, coordinatore prof. Lorenza Mola (Torino, 14 novembre 2016) 
 
Relazione seminariale in materia di “EU-ESA relationship”, nell’ambito della Summer School 
European Union i Space: Law and Technology, Jean Monnet Module (Imperia, 5 luglio 2017).  
 
Relazione seminariale in materia di “Maritime Transport Services in the new EU negotiated 
Agreements on Trade and Investments”, Summer School “EU and the law of the Sea – EULoS, Jean 
Monnet Module (Imperia, 10 settembre 2015) 
 
Relazione sul tema “TTIP. Questo sconosciuto”, nell’ambito degli incontri organizzati dal Rotary Club 
Genova Est (Genova 10 novembre 2016) 
 
Docenza in Materia di “Le fonti del diritto internazionale e dell’Unione europea in tema di 
telecomunicazioni e tutela del consumatore”, corso di formazione organizzato dal Co.Re.Com. Liguria 
(Genova, 21 ottobre 2016) 
 
Relazione sul tema “TTIP e sviluppo sostenibile” nell’ambito dell’evento organizzato dal Comune di 
Genova “Partenariato Transatlantico su Commercio e Investimenti (TTIP) conoscerlo per decidere” 
(Genova, 26 maggio 2016) 
 
Discussant sul tema “Aspetti giuridici dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea” nell’ambito 
dell’incontro “Un’Unione europea senza la Gran Bretagna? Incontro con Marco Piantini” (Genova, 13 
maggio 2016) 
 
Relazione in materia di “Mediation in international conflict management: the role of the EU”, 
nell’ambito della conferenza “Cross-Border Developments of Mediation to Foster European Wide 
Settlement of Disputes” (Riga, April 2016) 
 
Docenza in materia di “Liberalization of services in the new EU-negotiated agreements on trade and 
investments: internal and external perspectives” nell’ambito del Programme on Preferential Trade 



Agreements, organizzata da EU-MUTRAP, Università di Milano (DILHPS), Università Bocconi e 
CIDOIE (Milano, Novembre 2015) 
 
Docenza in materia di “Relazioni diplomatiche e consolari”, nell’ambito del corso di diritto 
internazionale, Università degli studi di Genova, laurea magistrale in giurisprudenza (Imperia, ottobre 
2015). 
 
Docenza in materia di “Mediation as a tool for the pacific settlement of International Disputes”, 
nell’ambito della Partnership strategica, “Development of Mediation network in Civil and Criminal 
Cases to Foster European Wide Settlement of Disputes, Lifelong Learning Programme Erasmus, 
Intensive Programme” (Riga, Ottobre 2015). 
 
Docenza in materia di “The EU Directive on mediation”, nell’ambito della Partnership strategica, 
“Development of Mediation network in Civil and Criminal Cases to Foster European Wide Settlement 
of Disputes, Lifelong Learning Programme Erasmus, Intensive Programme” (Riga, Ottobre 2015). 
 
Docenza in materia di “Profiles of arbitration under international and European law”, nell’ambito 
della Partnership strategica, “Development of Mediation network in Civil and Criminal Cases to 
Foster European Wide Settlement of Disputes, Lifelong Learning Programme Erasmus, Intensive 
Programme” (Riga, Ottobre 2015). 
 
Docenza in materia di “The liberalization of transport services in the EU negotiated agreements on 
trade and investments”, nell’ambito della Jean Monnet Summer School “EU and the Law of the Sea” 
(Agosto-Settembre 2015) 
 
Docenza (4 ore) in materia di “Diritto europeo della concorrenza applicabile alle imprese e agli Stati”, 
presso la Scuola di Specializzazione delle professioni legali, Università degli Studi di Genova (Genova, 
marzo 2015). 
 
Docenza (4 ore) in materia di “Diritto europeo della concorrenza: profili di diritto internazionale 
privato e processuale”, presso la Scuola di Specializzazione delle professioni legali, Università deg li 
Studi di Genova (Genova, ottobre 2015). 
 
Discussant alla relazione del prof. Mario Telò, nell’ambito dell’incontro “Trattato Transatlantico sul 
commercio e gli investimenti – TTIP: minaccia o opportunità?” (Genova, giugno 2015)  
 
Discussant nell’ambito dell’Annual Lecture on Trasport Economics organizzata dall'International 
Journal of Transport Economics (Università di Genoa, Maggio 2015) 
Intervento programmato nell’ambito dell’“Incontro di studi sull’Arms Trade Treaty e sul progetto 
europeo iTrace”, Università degli studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche (Genova, maggio 
2015) 
 
Relazione in materia di “reato di tortura” nell’ambito dell’incontro di studi “Lo stato dei diritti in Italia. 
Incontro di studio sul rapporto presentato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e sulla 
replica del governo italiano”, Università degli studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche 
(Genova, marzo 2015). 
 
Presentazione nell’ambito del working group RELEX (Prof. Marise Cremona), Istituto Universitario 
Europeo, sul tema “Opportunities and Challenges of EU common commercial policy: between legal 
autonomy and international actorship” (Fiesole, 9 Aprile 2014). 
 
Docenza in materia di “Mediation and EU law” nell’ambito del progetto Erasmus, Jean Monnet 



“Mediation in Civil and Criminal Cases to Foster European Wide Settlement of Disputes, Life long 
Learning Programme Erasmus, Intensive Programme” (Riga, April 2014). 
 
Docenza in materia di “Profiles of Arbitration under international and European law” nell’ambito del 
progetto Erasmus, Jean Monnet “Mediation in Civil and Criminal Cases to Foster European Wide 
Settlement of Disputes, Lifelong Learning Programme Erasmus, Intensive Programme” (Riga, April 
2014). 
 
Docenza in materia di “Politica commerciale comune dell’Unione europea”, nell’ambito del corso in 
Diritto dell’Unione europea, presso Università degli studi di Torino, Facoltà di giurisprudenza (Torino, 
novembre 2013). 
 
Relazione alla conferenza regionale dell’International Law Association “Imperium Iuris: governance, 
trade, resources”, in base a paper selezionato in materia di “Recent Trends of Common Commercial 
Policy of the European Union: from global to regional (and return?) in the governance of international 
economic order” (Atene, Agosto 2013). 
 
Docenza in materia di “Assunzione della prova all’estero”, nell’ambito del seminario di formazione 
magistrati “Il Decreto ingiuntivo europeo e il regolamento dell’Unione europea 1206/2001 relativo 
alla cooperazione tra autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in 
materia civile e commerciale, Scuola Superiore della Magistratura (Genova, Luglio 2013). 
 
Intervento nell’ambito del seminario “Opportunità di lavoro e formazione per la carriera diplomatica e 
nelle organizzazioni internazionali”, Università degli Studi di Genova, ottobre 2014.  
 
Docenza in materia di “Arbitration under international and European law” nell’ambito del progetto 
Erasmus, Jean Monnet “Mediation in Civil and Criminal Cases to Foster European Wide Settlement 
of Disputes, Lifelong Learning Programme Erasmus, Intensive Programme” (Riga, April 2013). 
 
Docenza in materia di “L’Unione europea nel mondo: UE, quale attore internazionale?” nell’ambito 
del progetto Jean Monnet “An e-book for Europe” (Genova, Novembre 2012). 
 
Docenze in materia di “The law applicable to carriage and insurance contracts under Rome I 
Regulation”, nell’ambito del progetto “The application of Rome I and Rome II Regulations and EC 
4/2009 by legal practitioner in Southern Europe” (Salonicco e Malta, gennaio-febbraio 2012). 
 
Docenza in materia di “Ports and environmental protection”, nell’ambito del Progetto formativo per il 
personale del Grande Porto di Al Faw (Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, La Spezia, Gennaio 
2012). 
 
Relazione al Convegno “La protezione della parte debole nel diritto internazionale, dell’Unione 
europea e nazionale” (Imperia, ottobre 2011), sul tema “La legge applicabile all’illecito limitativo della 
concorrenza” (Imperia, ottobre 2011). 
 
Co-docenza sul tema “Energia Eolica”, nell’ambito del Master in “Diritto e gestione dell’ambiente”, 
organizzato da Il Sole 24 ore (Milano, Ottobre 2011). 
 
Docenza nel corso di formazione in tema di “Sistema giuridico in materia di immigrazione a livello 
internazionale, europeo e nazionale”, organizzato da Afetaquilone ONLUS (Genova, Marzo 2009). 
 
PUBBLICAZIONI 
 



Monografie: 
 
1. “Azione esterna e soggettività internazionale dell’Unione europea. Fondamento, limiti e funzioni”, 
nella collana Scritti di diritto privato, europeo e internazionale, Aracne, 2015, p. 1-340. 
 
Articoli su rivista e opere collettanee: 
 
2. “The new European External Action Service and the Lisbon call for coherence of EU external 
action: issues of accountability and scope”, Columbia Journal of European Law, 2010, online 
supplement, p. 22-26. 
3. “La legge applicabile all’illecito limitativo della concorrenza nel regolamento Roma II”, in I. 
Queirolo, A. Benedetti, L. Carpaneto (a cura di), La protezione dei “soggetti deboli” tra diritto 
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