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Information Personali   

Nome Cognome  Marco Fasciglione  
indirizzo  

Recapiti telefonici  Mobile  
Fax  

E-mail(s)  

Nationalità  

Data di nascita  

Sesso  

 Occupazione desiderata   

Presentazione sintetica 
 

Marco Fasciglione (PhD), è ricercatore di diritto internazionale nel CNR dal 2011. I principali 
interessi scientifici riguardano in generale l’intero settore della protezione internazionale dei diritti 
umani e nello specifico l’impatto delle attività d’impresa su tali diritti e la tutela degli interessi non 
economici nelle catene di fonitura. Altre aree di interesse concernono la tutela dell’ambiente e la 
protezione dei migranti e l’impatto sui diritti umani che deriva dallo sviluppo dell’IA (Intelligenza 
Artificiale) e delle tecnologie ad essa collegate. Ha partecipato, e partecipa, a progetti di ricerca 
nazionali ed internazionali e collabora con enti accademici e altri enti pubblici e privati. Già legal 
officer presso la Corte europea dei diritti umani, è componente del CdA dell’Agenzia Europea 
dei diritti fondamentali-FRA; membro della Società italiana di diritto internazionale, dell’ESIL Interest 
Group on International Business and Human Rights, della Global Business and Human Rights 
Scholars Association e dell’European Law Institute. Dal 2018 è Co-direttore della Summer School 
on Business and Human Rights. Ha maturato una vasta esperienza nel settore della valutazione 
della ricerca scientifica, lavorando in qualità di esperto per istituzioni nazionali ed internazionali (ad 
es. REA-H2020, COST, EC DG Justice, VQR 2011-2014, GEV/12). È esperto indipendente della 
Commissione europea (DG Justice) per i settori Giustizia civile e Diritti fondamentali e cittadinanza 
(2010-2014 e 2015-2020). È responsabile della redazione della rivista Diritti umani e diritto 
internazionale (collocata in Fascia A ai fini dell’ASN) e svolge altresì attività di peer reviewer per riviste 
nazionali ed internazionali. È autore di diversi saggi ed articoli in materia di diritto internazionale, diritto 
dell’Unione Europea, diritti umani, corporate responsibility, ecc., e ha presentato su questi temi 
relazioni presso convegni e seminari. Nel 2002 è stato insignito del Premio Marrama alla Ricerca dei 
talenti. 
.  

Esperienza professionale  

Date 21 ottobre 2014 – al presente  
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore - III Livello 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca, coordinamento, progettazione, gestione e valutazione di progetti di ricerca scientifica 
finalizzati ad attività di Knowledge-transfer e capacity-building per enti pubblici e privati; attività di 
consulenza e di formazione per enti pubblici e privati; elaborazione di pubblicazioni scientifiche, rapporti 
e pubblicazione di saggi su riviste e opere collettanee. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS-CNR), Via Guglielmo Sanfelice 
8, 80134, Napoli, Italia. 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica 
  

Date maggio 1998 – al presente 
Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia, (Cattedre di diritto internazionale e di tutela internazionale dei diritti umani) 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di attività didattiche e pacchetti formativi, elaborazione di materiale didattico, 
realizzazione di attività di didattica partecipata (cd. cooperative learning), assistenza e tutoraggio 
studenti e per tesi di laurea. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 30 Largo San Giovanni Maggiore, Napoli, Italia 
Tipo di attività o settore Formazione accademica  

 

Date 20 dicembre 2017 - 31 dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno 

Principali attività e responsabilità Valutazione delle proposte ricevute dalla Commissione europea nell’ambito del Programma su 
Fundamental Rights and Citizenship (FRC), call for Proposal REC-RDAP-GBV-AG-2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione europea (DG Justice) Unit Just / A4 MO59 4/21, B-1049 Bruxelles Belgium 

Tipo di attività o settore Consulenza 
 

Date 31 marzo 2017 - 10 aprile 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno 

Principali attività e responsabilità Valutazione delle proposte ricevute dalla Commissione europea nell’ambito del Programma su 
Fundamental Rights and Citizenship (FRC), call for Proposal REC-VAW-AG-2016-01 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione europea (DG Justice) Unit Just / A4 MO59 4/21, B-1049 Bruxelles Belgium 

Tipo di attività o settore Consulenza 
 

Date 30 marzo 2016 - 30 aprile 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno 

Principali attività e responsabilità Valutazione delle proposte ricevute dalla Commissione europea nell’ambito del Programma su 
Fundamental Rights and Citizenship (FRC), call for Proposal JUST/2015/RRAC/AG 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione europea (DG Justice) Unit Just / A4 MO59 4/21, B-1049 Bruxelles Belgium 
Tipo di attività o settore Consulenza 

 

Date 29 febbraio 2016 - 18 marzo 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno 

Principali attività e responsabilità Valutazione di progetti di ricerca nell’ambito di Horizon 2020, Societal Challenge Programme H2020-
SC6-REV-INEQUAL-2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Research Executive Agency (REA), B-1049 Brussels Belgium 
Tipo di attività o settore Consulenza 

 

Date 12 gennaio 2015 - 11 marzo 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno  

Principali attività e responsabilità Valutazione delle proposte ricevute dalla Commissione europea nell’ambito del Programma su 
Fundamental Rights and Citizenship (FRC), call for Proposal JUST/2014/RRAC/AG 

Nome e indirizzo del datore di lavoro European Commission (DG Justice) Unit Just / A4 MO59 4/21  
B-1049 Brussels Belgium 

Tipo di attività o settore Consulenza 
 

Date 30 marzo 2015 - 27 aprile 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno  

Principali attività e responsabilità Valutazione delle proposte ricevute dalla Commissione europea nell’ambito del Programma su 
Fundamental Rights and Citizenship (FRC), call for Proposals JUST/2014/RCIT/AG) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

European Commission (DG Justice) Unit Just / A4 MO59 4/21  
B-1049 Brussels Belgium 
Consulenza 
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Date 

 
03 ottobre 2011 – 20 ottobre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore - III Livello 
Principali attività e responsabilità Attività di ricerca, coordinamento, progettazione, gestione e valutazione di progetti di ricerca scientifica 

finalizzati ad attività di Knowledge-transfer e capacity-building per enti pubblici e privati; attività di 
consulenza e di formazione per enti pubblici e privati; elaborazione di pubblicazioni scientifiche, rapporti 
e pubblicazione di saggi su riviste e opere collettanee. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Studi giuridici internazionali (ISGI) Sede di Napoli – Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(“CNR”), Via Pietro Castellino 111, 80131, Napoli, Italia 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica 

Date 2 aprile 2012 - 29 giugno 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno  

Principali attività e responsabilità Valutazione delle proposte ricevute dalla Commissione europea nell’ambito del Programma su 
Fundamental Rights and Citizenship (FRC), Programme, Specific transnational projects (Ref. 
JUST/2011-2012/FRC/AG) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro European Commission (DG Justice) Unit Just / A4 MO59 4/21  
B-1049 Brussels Belgium 

Tipo di attività o settore Consulenza 
  

Date  05 luglio 2011 – 30 novembre 2011 
Lavoro o posizione ricoperti  Coordinatore scientifico e consulente del progetto 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento e di indirizzo della ricerca scientifica nelle materie giuridiche nell’ambito del 
progetto di capacity-building 00078475 Supporting Youth at Risk ToT finanziato da UNDP. 
Coordinamento e supervisione scientifica della produzione di 4 manuali per la realizzazione di attività di 
formazione di formatori (ToT) in tema Governance and citizenship, Rule of law, Social skills, Peace-
building come metodologia di promozione dei diritti umani; attività di monitoraggio, elaborazione di 
pubblicazioni scientifiche, rapporti e pubblicazione di saggi su riviste e opere collettanee. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Terre Solidali, Hargeisa, Somaliland – E.A. Regional Office, P.. Box 14899, 00800, Nairobi Kenya 
Tipo di attività o settore Consulenza e audit, ricerca scientifica 

  

Date 01 Aprile 2008 – 29 luglio 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca in materia di “Diritti umani e imprese private” e in materia di "Migrazioni"; 
progettazione, gestione e valutazione di progetti di ricerca; analisi e studio sulla normativa e sulle 
buone pratiche in materia di lotta contro la discriminazione, l’esclusione sociale e in tema di migrazioni; 
analisi delle Public Private Partnerships come metodologia di promozione dei diritti umani; attività di 
monitoraggio, elaborazione di pubblicazioni scientifiche, rapporti e pubblicazione di saggi su riviste e 
opere collettanee 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di ricerche sulle attività terziarie (IRAT) – Consiglio Nazionale delle Ricerche (“CNR”), 91, 
Via Schipa, Napoli, Italia 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica 
 

  

Date 31 maggio 2010 - 28 giugno 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Valutazione e audit – Esperto indipendente 

Principali attività e responsabilità Valutazione delle proposte ricevute dalla Commissione europea nell’ambito del Programma su 
Fundamental Rights and Citizenship (FRC) action grants 2009/2010 (Ref. JLS/2009-2010/FRAC/AG) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione europea (DG Justice, Freedom and Security) Directorate D Rue de Luxemburg 46  
B-1049 Brussels Belgium 

Tipo di attività o settore Consulenza 
  

Date  01 gennaio 2008 – 30 giugno 2010 



 

Page 4 / 17 - Curriculum vitae of  
Marco Fasciglione  

 

 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile e coordinatore scientifico 
Principali attività e responsabilità Research coordinator dei progetti di Institutional capacity building in Somaliland ed in Puntland “SASHP 

II”; e “Introduction and Upgrading of Financial & Information Management Systems in Somaliland ad 
Puntland”. Progetti di assistenza tecnica e di capacity-building finalizzati alla revisione della normativa 
interna in tema di gestione dei flussi finanziari internazionali ed in materia di appalti di servizi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di studi giuridici internazionali (ISGI) sede di Napoli, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Via Pietro Castellino 111 Napoli in partnership with Terre Solidali NGO, E.A. Regional Office, P.. Box 
14899, 00800, Nairobi Kenya. 

Tipo di attività o settore Consulenza, ricerca scientifica 
  

Date  16 aprile 2008 al 30 aprile 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente legale 

Principali attività e responsabilità In qualità di membro della divisione legale dell’Osservatorio Permanente sulla giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti umani (iniziativa del Dipartimento per I Diritti e le pari opportunità” del 
Governo italiano), attività di ricerca analisi e monitoraggio della giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo; attività di traduzione in italiano dall’inglese e dal francese delle sentenze della Corte. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Forense per la Tutela dei diritti dell’Uomo – Osservatorio Permanente sulla giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti umani, Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, Roma, Italia. 

Tipo di attività o settore Ricerca giuridica 
  

Date 31 gennaio 2008 – 30 ottobre 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto - cattedra di Diritto internazionale III 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di attività didattiche e pacchetti formativi, elaborazione di materiale didattico, 
realizzazione di attività di didattica partecipata (c.d. cooperative learning), assistenza e tutoraggio 
studenti e per tesi di laurea. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Giurisprudenza, Corso Umberto I, Napoli 
Italia 

Tipo di attività o settore Formazione accademica  

Date 16 aprile 2007 – 31 luglio 2007  
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore a contratto 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca finalizzata alla analisi legislativa e alla raccolta dati in materia di protezione ed 
integrazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Analisi di politiche pubbliche, identificazione di 
indicatori di impatto, elaborazione di relazioni e rapporti di ricerca (Progetto PEOPLES, INTERREG III 
B - ARCHIMED). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie – CNR, Via Schipa 91, Naples, Italy 
Tipo di attività o settore Ricerca scientifica 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

02 Aprile 2007 - 02 Maggio 2007 
Ricercatore a contratto 
Attività di ricerca finalizzata alla analisi e alla comparazione legislativa e alla raccolta dati in materia 
politiche pubbliche e legislazioni di tutela internazionale dei diritti umani. Analisi di politiche pubbliche, 
identificazione di indicatori di impatto, elaborazione di relazioni e rapporti di ricerca.  

Istituto di Studi Giuridici Internazionali – CNR, 111 Via Pietro Castellino, Napoli, Italia 
Ricerca scientifica 

 

Date Ottobre 2006 – Ottobre 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Titolare attività didattiche integrative (Cattedra di Diritto internationale) 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di attività didattiche e pacchetti formativi, elaborazione di materiale didattico, 
realizzazione di attività di didattica partecipata (cd. cooperative learning), assistenza e tutoraggio 
studenti: nelle materie di diritto internazionale e tutela internazionale dei diritti umani 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Telematica TE.L.MA., Facoltà di Giurisprudenza, 57 Via Santa Caterina da Siena, Roma, 
Italia. 

Tipo di attività o settore Formazione accademica 
  

Date 06 giugno 2002 – 02 dicembre 2002 
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore a contratto 

Principali attività e responsabilità Attività di progettazione, di monitoraggio (ex ante ed ex post), e attività di ricerca nell’ambito del 
Progetto -“Virgilio” Diritti umani ed Immigrazione- finalizzato alla pubblicazione di una guida per 
immigrati presenti nel territorio della Provincia di Napoli. Coordinamento del gruppo di ricerca, analisi 
comparata della normativa in materia di protezione dei diritti degli immigrati; attività di traduzione 
dall’italiano al francese, elaborazione di rapporti di ricerca, attività di curatela editoriale della guida 
“Virgilio”.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali – CNR, 111 Via Pietro 
Castellino Napoli, Italia 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica 
  

Date 15 maggio 2001 - 15 maggio 2002 
Lavoro o posizione ricoperti Borsa di ricerca 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca finalizzata alla analisi e alla comparazione legislativa e alla raccolta dati in materia di 
tutela internazionale dei diritti umani e protezione dell’ambiente Analisi di politiche pubbliche, 
identificazione di indicatori di impatto, elaborazione di relazioni e rapporti di ricerca.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali – CNR, 111 Via Pietro 
Castellino Napoli, Italia. 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica 
  

Date Ottobre 1999 – Ottobre 2000  
Lavoro o posizione ricoperti Assistente bibliotecario (Servizio civile sostitutivo) 

Principali attività e responsabilità Attività di catalogazione, e di inventario del patrimonio della emeroteca giuridica della Biblioteca; file 
processing, creazione di database giuridici elettronici, conduzione di ricerche per l’utenza esterna su 
siti web e su database, monitoraggio del servizio di prestiti bibliotecari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Biblioteca Nazionale, (Sede di Napoli), Napoli, Italia. 
Tipo di attività o settore Biblioteconomia 

  

Date 05 Aprile 1999 - 30 Settembre 1999 
Lavoro o posizione ricoperti Giurista temporaneo (Legal Officer) 

Principali attività e responsabilità Istruzione, analisi e gestione dei ricorsi depositati presso la Cancelleria della Corte; conduzione di 
ricerche nei settori di attività della Corte; redazione dei progetti di decisione della Corte e di altri 
documenti legali, gestione delle relazioni con i ricorrenti, autorità governative, terze persone. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corte europea dei diritti dell’uomo, (Consiglio d’Europa - CoE), Palais des droits de l’homme, 
Strasburgo, Francia 

Tipo di attività o settore Analisi e consulenza legale 
  

Date 07 gennaio 1999 - 23 marzo 1999  
Lavoro o posizione ricoperti Stagiaire 

Principali attività e responsabilità Tirocinio formativo durante il quale è stata approfondita la conoscenza del meccanismo di 
funzionamento della Corte di Strasburgo e della sua Cancelleria; conduzione di ricerche nei settori di 
attività della Corte 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corte europea dei diritti dell’uomo, (Consiglio d’Europa - CoE), Palais des droits de l’homme, 
Strasburgo, Francia 

Tipo di attività o settore Pratica legale  
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Istruzione e formazione  

Date 01 Novembre 2003 – 01 Novembre 2006 
Titolo della qualifica rilasciata PhD (dottore di ricerca) in "Diritto pubblico interno e comunitario" 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Principali settori di ricerca: Diritto internazionale, Diritto dell’Unione, Protezione internazionale dei 
diritti umani, protezione dell’ambiente, responsabilità sociale d’impresa a livello nazionale, 
sovranazionale ed internazionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seconda Università degli Studi di Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Napoli, Italia.  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED livello 7 

Date 01 Giugno 2002 - 01 Luglio 2002 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Post-Laurea 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Summer course on International Law, on “Non State actors and Human Rights”.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Universitario Europeo, Academy of European Law, IUE, Fiesole, Firenze, Italia. 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED livello 6 

Date 01 Ottobre 1998 - 01 Febbraio 1999 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master in Tutela Internazionale dei diritti umani 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tra le tante: Meccanismi internazionali e nazionali di protezione dei diritti umani; Diritto internazionale, 
diritto pubblico interno e comunitario, diritto penale, economia e diritti umani, project management 
(ciclo di vita, ex ante ed ex post evaluation, ecc.). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Istituto Stoà, and Consiglio d’Europa, Ercolano, Napoli, 
Italia. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED livello 7 

Date A.A. 1991/1992 – 1997/1998 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tra le tante: diritto internazionale, diritto pubblico, Diritto comunitario e dell’Unione europea, diritto 
penale, economia. Dissertazione finale in Diritto internazionale (voto 107/110). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Giurisprudenza, Napoli, Italia. 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED livello 6 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italian 
Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2  Proficient user  C2  Proficient user  C2  Proficient user  C2  Proficient user  C2  Proficient user  

Francese  C2  Proficient user  C2  Proficient user  C2  Proficient user  C2  Proficient user  C2  Proficient user  

Spagnolo  B1 Semi advanced B2 Advanced A1 Beginners A1 Beginners A1 Beginners 

 (*) Common European Framework of Reference (CEF) level  

Ulteriori competenze (competenze 
informatiche, ecc.) 

Profonda conoscenza degli ambienti Windows e Macintosh (Word, Excel, internet, Powerpoint, PDF, 
ecc.); conoscenza approfondita delle piattaforme e delle banche dati utilizzabili per la ricerca 
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scientifica su siti web open source oppure in database commerciali (i.e. Westlaw, Lexis, Hein Online, 
etc.); Ottime capacità relazionali, di organizzazione del lavoro in gruppo o isolatamente, di problem 
solving e di elaborazione progettuale. 

Ulteriori informazioni 
   

  Ulteriori esperienze professionali 
I. Coordinamento progetti di ricerca 
- Responsabile scientifico del progetto, Corporate human rights and environmental due diligence e 
la promozione della COrporate REsponsibility (CO.RE), IRISS-CNR, 2016-al presente 
- Responsabile scientifico del progetto Disciplina, salvaguardia e tutela giuridica delle aree protette 
della Campania: un attrattore per la promozione e lo sviluppo del territorio. L’attività di pescaturismo 
nell’AMP “Regno di Nettuno”, misura 3.5 P.O. FEP Campania 2007-2013, IRISS-CNR, 2014-2016 
- Responsabile scientifico del modulo “La tutela multilivello dei diritti umani tra diritto internazionale, 
diritto europeo e diritto interno” dell’ISGI-CNR (15/01/2014-20/10/2014) 
- Responsabile scientifico del progetto FEI Sportello cittadino per migranti (codice Prog-102199 
Programma annuale 2011 – Azione 5), ISGI-CNR, 2 aprile 2013 al 30 giugno 2013 
- Responsabile scientifico del progetto SASHP II – Support to Municipal Finance System Review, 
Related Policy Development and Legal Change in Puntland, ISGI-CNR, (12/03/2010 al 31/12/2010) 
- Responsabile scientifico del progetto Virgilio Guida pratica per immigrati, ISGI-CNR, (5/06/2002 al 
2/12/2002) 
 
II. Partecipazione a progetti di ricerca scientifica 
- Membro del Gruppo di ricerca del progetto Network Jean Monnet on Migration and Asylum 
Policies Systems (MAPS) 599856-EPP-1-2018-1-ITEPPJMO-NETWORK (2018-presente) 
- Membro del Gruppo di ricerca del progetto “CLIC - Circular models Leveraging Investments in 
Cultural Heritage adaptive re-use” finanziato dal Programma Horizon 2020, SC5-22-2017 "Innovative 
financing, business and governance models for adaptive re-use of cultural heritage" (2017 - presente) 
- Membro del Gruppo di ricerca del Progetto di ricerca di ateneo della Libera Università di 
Bolzano su “Contract, Sustainability, Human Rights and Corporate Social Responsibility”, (Bolzano 
2019-presente) 
- Membro del Gruppo di ricerca del Progetto di ricerca di ateneo di Unitelma Sapienza su 
“L’evoluzione del Robot da Strumento ad Agente. Criticità e proposte in tema di responsabilità 
giuridica per l’impiego di sistemi robotici a controllo remoto, automatici e autonomi (ERSA)”, (Roma 
2018-2019) 
- Membro dello Steering Committee del Centre of Excellence Jean Monnet on Migrations’ Rights in 
the Mediterranean, Università degli Studi di Napoli, L’Orientale (dal 2014 – 2017) 
- Membro del Management Committee della COST Action IS1105 “NETwork of experts on the legal 
aspects of MARitime SAFEty and security (MARSAFENET)” (2012 – 2016) 
 
III. Valutazione attività Ricerca 
- Esperto esterno, COST Office per attività di valutazione delle Trans Domain Proposals, (call oc-
2014-1) e COST Open Call OC-2016-1 (2014 – al presente) 
- Esperto esterno, Research Executive Agency (REA), vari programmi (ad es. Societal Challenge 
Programme H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016), (2016 – al presente) 
- Esperto esterno, Rooster di “Esperti Indipendenti della Commissione europea (DG Justice) in 
materia di “Giustizia civile” e “Diritti fondamentali e cittadinanza” (2010-2014 e poi 2015-2020) (dal 
2010 – al presente) 
- Componente delle Commissioni di esame finale del Corso di dottorato in “Politics, Human Rights 
and Sustainability”, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, A.Y. 2018/2019, (candidato: Taygeti 
Michalakea), nomina con Decreto Rettorale n. 315 del 29 maggio 2019  
- Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa”, Corso di dottorato in “Politics, Human Rights and 
Sustainability”, Academic Year 2018/2019, valutatore della tesi di dottorato dal Titolo “Corporations 
and Transitional Justice. Lessons from International Law and National Practice” (candidato: Taygeti 
Michalakea), aprile/maggio 2019 (mail di incarico del Prof. A. de Guttry del 2 aprile 2019)  
- Componente delle Commissioni di esame finale del Corso di dottorato in “Studi Internazionali” 
XXXI Ciclo, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, (candidati: Lorenzo Riccio; e Giuliana Doria), 
nomina con Decreto Rettorale n. 327 del 5 aprile 2019. 
- Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Dottorato in “Studi Internazionali”, XXIX Ciclo, 
valutatore della tesi di dottorato dal Titolo “La responsabilità delle Organizzazioni Internazionali per 
violazione dei diritti umani” (candidato: dott. Mario Ventrone), febbraio-aprile 2017 (mail di incarico del 
Prof. G. Cataldi del 27 febbraio 2017) 

- Revisore per la valutazione di pubblicazioni conferite dalle Istituzioni, VQR 2011-2014 (2016) 
- Valutatore, Latvian-Ukrainian Joint Programme of Scientific and Tecnological Cooperation (2020) 
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IV. Partecipazione a Comitati e altri Board scientifici  
Dal 2021 – al presente Direttore associato al Comitato di Direzione della Rivista Diritti umani e diritto 
internazionale edita da Il Mulino 
Dal 2017 – al presente: Rapporteur, Oxford International Organizations Project, Manchester 
International Law Centre (MILC), Oxford University Press, Regno Unito; 
Dal 2007 – al presente: Membro (e dal 2012 Responsabile) del Comitato editoriale della rivista 
Diritti umani e diritto internazionale edita da Franco Angeli Editore e dal 2013 dal Il Mulino 
Membro del Consiglio di istituto dell’Istituto di Studi Giuridici Internazionali – ISGI del CNR (dal 2012 
– al 2014) 

 
V. Organizzazione scientifica di eventi 
- Co-direttore della Summer School on Business and Human Rights, (2018-al presente) I edizione 
18-22 giugno 2018; II edizione 24-28 giugno 2019, III edizione 29 giugno - 3 luglio 2020 
- Workshop, “Libertà di espressione e informazione e proprietà intellettuale nel diritto internazionale e 
contemporaneo”, IRISS-CNR, Napoli, 14 novembre 2019  
- Roundtable, Business and Human Rights 2.0 and beyond: challenges and opportunities”, Rome, 28 
June 2019  
- Roundtable, Business and Human Rights in a Global Perspective, Ministry of Foreign Affairs and 
International Cooperation, Rome, 24 June 2019 
- Workshop, “I Diritti Umani a settant’anni dalla Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite””, 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Napoli, 10 dicembre 2018  
Workshop “Il Piano d’Azione Nazionale su impresa e diritti umani. Analisi e prospettive”, IRISS-CNR, 
Napoli, 3 Luglio 2018 
- Tavola rotonda su Diversità culturale, diritti umani, cittadinanza, Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”, 15 dicembre 2015, Napoli  
- Conferenza su “La Ricerca ed i Giovani. La sfida della valutazione nelle Scienze Umane e le nuove 
strategie dell’Unione europea”, Istituto di Studi Giuridici Internazionali, CNR, Napoli, 9 maggio 2014  
- Conferenza su Crisi economico-finanziarie e tutela dei diritti umani, Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, 13 dicembre 2013, Roma,  
- Conferenza su Diagnostica Preimpianto e Rispetto dei Diritti Umani, Istituto di Studi Giuridici 
Internazionali, CNR, Roma,1 Marzo 2013  

 
Incarichi professionali 
- Nominato come Componente del CdA dell’Agenzia europea dei diritti fondamentali – FRA (2020-) 
- Inserito nell’elenco di giudici ad-hoc del NATO Mission in Iraq (NMI) Mission Appeals Tribunal (MAT) 
(2019-) 
- Componente della Commissione giudicatrice del Concorso nazionale FICLU “Agire i diritti umani” 
“I Diritti del Fanciullo: 30 anni di storia, quale futuro in Italia e nel mondo?” (22/07/2020) 
 
Altro  
- Responsabile per l’etica e la research integrity dell’IRISS-CNR (4/05/2018 – al presente): 
supporto e monitoraggio sulle attività dell’istituto in materia etica e deontologia nella ricerca; supporto 
alla implementazione delle linee guida CNR per l’integrità della ricerca. 
- Attività di peer-reviewer: Diritti umani e diritto internazionale, (rivista collocata dall’ANVUR in 
Classe A GEV 12) (2016); UNSW Law Journal (2017); Corporate Social Responsibility & 
Environmental Management (2019) Ordine Internazionale e Diritti Umani (rivista collocata dall’ANVUR 
in Classe A GEV 12) (2019) 
- Insegna a corsi di dottorato e a Master Universitari (ad es. Dottorato in Studi Internazionali – 
Università di Napoli “L’Orientale”; Dottorato International and public law, ethics and economics for 
sustainable development (LEES) Università degli Studi di Milano; Master in Tutela internazionale dei 
diritti umani Maria Rita Saulle – Università Sapienza di Roma)  
- Partecipazione come personale esterno alle attività di ricerca dell’Istituto di Studi Giuridici 
Internazionali – (ISGI), Sede di Napoli del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, 111 Via Pietro 
Castellino, Napoli, Italia. Area of attività: Studi e ricerche di diritto internazionale e comparato in 
materia di diritti fondamentali (dal 2001- al 2011) 
- Dal 2008 al 2012: titolare di contratto di tutoraggio presso la cattedra di Diritto internazionale 
dell’Università Suor Orsola Benincasa, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Dal 2005 – al 2010: Responsabile Scientifico dello Speciale “Global Compact Internazionalizzazione 
e Sviluppo” edito mensilmente sul quotidiano economico Il Denaro 
Dal 2000 - al presente: Organizzazione, progettazione e svolgimento di attività didattiche e di 
formazione in tema di Diritto Internazionale, Tutela dei diritti umani, Diritto dell’Unione Europea, 
Corporate Social Responsibility, tutela dell’ambiente, sviluppo sostenibile, immigrazione, ecc. (elenco 
disponibile su richiesta) 
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Partecipazione ad organismi professionali: 
Membro della Società Italiana di Diritto Internazionale (2006 -);  
Membro della European Society of International Law (2007 -); 
Membro dell’ESIL Interest Group on International Business and Human Rights (2011-) 
Membro del Global Business and Human Rights Scholars Association (2018 -) 

 
 

Attività di formazione e di ricerca all’estero  
Febbraio 2020: Visiting researcher presso la Biblioteca della Corte europea dei diritti dell’uomo 
nell’ambito delle attività del progetto di ricerca: “State Positive Obligations in the Field of Corporate 
Human Rights Due Diligence” 
Ottobre 2007 Visiting Researcher presso il Max Planck Institute for Comparative Public Law and 
International Law, Heidelberg, Germania 
Luglio-Agosto 2007 Uditore dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aja per i corsi di diritto 
internazionale pubblico della sessione 2007, L’Aja, Paesi Bassi 
 
Attività in qualità di relatore  
 
16 giugno 2021, Napoli  
Relatore al Corso di formazione specialistica “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale”, del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Settima sessione su Compliance imprenditoriale e diritti 
umani, relazione dal titolo “Gli strumenti giuridici internazionali e regionali in materia di diritti umani e 
impresa” 
 
8 giugno 2021, Napoli  
Relatore al workshop Per un’Intelligenza Articiale “sostenibile”: come garantire uno sviluppo 
tecnologico etico, responsabile e non discriminatorio, Summer School su Digital Innovation and 
Sustainability, del Modulo Jean Monnet Digital Citizenship in the European Union – DiCit, relazione dal 
titolo “I Principi Guida ONU su Impresa e Diritti Umani e Intelligenza Articiale” 

 
16 aprile 2021, Perugia  
Relatore al workshop “Bambine mabri: un futuro rubato. Tutele e diritti fondamentali” organizzato 
dall’Associazione Donne Giuriste Italia, Sezione di Perugia, relazione dal titolo “Strumenti e 
meccanismi regionali europei di tutela delle bambine madri” 
 
14 aprile 2021, Brescia  
Lezione al “Corso di Labour due diligence e Gestione delle trasformazioni d’impresa” Università di 
Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, Titolo della lezione “L’impatto dei Principi Guida ONU su 
Impresa e Diritti Umani: Riflessioni nella prospettiva dell’ordinamento italiano” 

 
12 febbraio 2021, Viterbo  
Relatore al webinar “Gli effetti dell’emergenza socio-sanitaria sui rapporti contrattuali”, titolo della 
relazione “COVID-19 e diiritti umani: il ruolo delle imprese”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Viterbo  
 
10 Dicembre 2020  
Relatore all’evento di premiazione del IX Concorso Nazionale FICLU “Agire i Diritti Umani. I Diritti del 
Fanciullo: 30 anni di storia, quale futuro in Italia e nel mondo?”, titolo relazione “La Dichiarazione 
Universale dei diritti dell’uomo: ieri, oggi e domani”, ogranizzato dalla Federazione italiana delle 
Assocaizione e Club dell’UNESCO  
 
19-20 Novembre 2020, Castellón de La Plana, Spain 
Relatore al I Congresso Italo-Spagnolo sulla lotta in chiave giudiziale al cambiamento climatico, 
organizzato dalla Universitat Jaume I; titolo relazione: “The break-in of the human rights approach’ in 
the fight against climate change: remarks in the light of UN practice”, organizzato da l’Università Jaume 
I 
 
10 Novembre 2020 
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Relatore al Webinar Series: Business and Human Rights Developments in Southern Europe, Episode 
3: Business and Human Rights Developments in Italy, organizzato dalla Nova School of Law insieme al 
British Institute of International and Comparative Law 
 
7 Ottobre 2019, Roma, Italia 
Relatore alla ECLJ Summer School European Competition Law for the National Judges dell’Università 
Mercatorum; relazione dal titolo: “The Creative Role of Dialogue Between the Court of Justice and 
National Courts In Balancing Competition Law with Fundamental Social Rights: The Relevance of the 
UN Guiding Principles on Business and Human Rights for Competition Law”. 
 
27 maggio 2019, Bolzano, Italia 
Relatore al workshop su “Diritti umani, sostenibilità e Responsabilità Sociale d’Impresa”, organizzato 
dall’Università di Bolzano, dove ha presentato una relazione dal titolo: “La ricaduta a livello nazionale 
dei principi formulati a livello internazionale: i National Action Plans” 
 
18 aprile 2019, Napoli, Italia 
Relatore al workshop su “Persone - Imprese - Ambiente. Il difficile percorso del diritto di eguaglianza: 
tra liberalismo e giustizia sociale. il ruolo del professionista del diritto”, organizzato dall’Associazione 
PRoRights e dall’Università Telematica Pegaso, dove ha presentato una relazione dal titolo “Diritti 
umani e impresa. Significato, strumenti e prospettive di sviluppo”. 
 
9 aprile 2019, Firenze, Italia 
Relatore al Seminario su “I Principi guida ONU, focus 3° pilastro: Access to Remedy” organizzato 
nell’ambito del progetto “New Business 4 Good – Seminari di autoformazione del Terzo Settore” da 
Mani Tese, in collaborazione con Oxfam, Fondazione Finanza Etica, Action Aid, HRIC e WWF.  

 
10 dicembre 2018, Napoli, Italia 
Relatore al Seminario di Studio su I diritti umani a settant’anni dalla Dichiarazione Universale delle 
Nazioni Unite organizzato dall’Università degli Studi Napoli “L’Orientale”, dove ha presentato una 
relazione dal titolo “Diritti umani e imprese: dalla Dichiarazione universale ai Principi guida ONU su 
impresa e diritti umani”. 
 
18-22 giugno 2018, Pisa, Italia  
Relatore alla Summer School on Business and Human Rights organizzata congiuntamente dall’IRISS-
CNR, l’Università degli Studi di Milano, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e HRIC NGO, titolo delle 
relazioni: “The First Pillar of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: the State Duty 
to Protect”; e “Unpacking the right to remedy under the UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights”. 
 
4 maggio 2018, Roma Italia, 
Relatore al Corso di specializzazione “Diritti umani e impresa”, organizzato dal Consiglio Nazionale 
Forense, la Pontificia Università della Santa Croce e l’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, 
titolo della relazione “Le fonti, gli standard internazionali ed i primi passi del processo di negoziazione 
di un Trattato vincolante su Impresa e Diritti Umani”. 
 
20 novembre 2017, Roma, Italia 
Relatore alla tavola rotonda su “Diritti umani ed impresa: tra il Piano di Azione italiano e la “legal 
opinion” della FRA (Fundamental Rights Agency)”, organizzata dal Comitato interministeriale sui diritti 
umani (CIDU); titolo della relazione: “L'accesso alle misure di rimedio e l'obbligo di proteggere degli 
Stati”. 
 
6 settembre 2017, Napoli, Italia 
Chair del Panel su “The Market Participants: Stakeholders, Business Entities, and Financial 
Institutions” del Workshop su “Public Values and Public Goods: How do They Live in the Intersection of 
Finance and Human Rights?”, organizzato dalla Società Europea di Diritto Internazionale, presso 
l’Università “Federico II”.  
 
30 maggio 2017, Milano, Italia 
Relatore alla Conferenza internazionale su “Business and Human Rights: International Law 
Challenges, European Responses”, organizzata dall’Università degli Studi di Milano; titolo relazione: 
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“Enforcing the State duty to protect under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: 
Strasbourg views”. 
 
29 gennaio 2016, Napoli Italia 
Discussant sulle relazioni “La responsabilità delle Organizzazioni Internazionali per violazione dei diritti 
fondamentali” e “La privacy e la protezione dei dati personali nel diritto internazionale tra lotta al 
terrorismo transnazionale e tutela dei diritti umani” al Seminario del “Dottorato in Studi Internazionali” 
dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”  
 
15 dicembre 2015, Napoli, Italia 
Relatore alla Tavola Rotonda su “Diversità culturale, diritti umani, cittadinanza”, organizzata 
dall’IRISS-CNR di concerto con l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” ed il Serivzio CEICC del 
Comune di Napoli; titolo relazione: “La protezione della diveristà culturale nel diritto internazionale”  

 
12 maggio 2015, Napoli, Italia 
Relatore alla Teaching Week del Jean Monnet Centre of Excellence on Migrants’ Rights in the 
Mediterrenean su “A Mediterrenean Perspective on Migrants Flows in EU. Protection of Rights, 
Intercultural Encounters and Integration Policies”; relazione dal titolo “The Right to Work and the other 
Economic, Social and Cultural Rights during Economic and Financial Crisis Situations” 
 
20 Marzo 2015, Pavia, Italia 
Relatore al Convegno interinale della SIDI su “Sicurezza alimentare. Sfide per uno sviluppo 
sostenibile nel diritto internazionale ed europeo”; titolo della relazione “Salvaguardia del diritto 
all’alimentazione e situazioni di crisi economica-finanziaria”, Università di Pavia, Dipartimento di 
Scienze politiche e sociali. 
 
3 Luglio 2014, Procida, Italia 
Relatore alla Training School dell’Azione COST Marsafenet su "Maritime Security and Safety from 
Theory to Practice"; titolo della relazione: "The EU 2005-2009 Directives on Ship-source Pollution and 
the Introduction of Penalties for Infringements: From State Obligations to Corporate Criminal 
Responsibility for Ship-source Pollution", Marsafenet Cost Action, ISGI-CNR, Università di Napoli 
“L’Orientale”  
 
29 Novembre 2014, Torino, Italia 
Relatore al Convegno internazionale su “Promoting equal rights for people with autism in the field of 
education and employment”; titolo della relazione “Article 27 of the CRPD: Right to Employment of 
People with Autism and Corporate Social Responsibility”, organizzato da ISGI-CNR e Autism Europe. 
 
13 dicembre 2013, Roma, Italia 
Relatore al Convegno su “Crisi economico-finanziarie e tutela dei diritti umani”, titolo della relazione 
“Crisi economico-finanziaria e tutela del diritto all’alimentazione”, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”  
 
16 Maggio 2013, Napoli, Italia, 
Relatore presso la Jean Monnet Chair ad Personam on “Human Rights Protection in the European 
Union”, organizzata dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”; titolo della relazione “The liability 
of MNEs for violation of human rights under European Union Law” 
 
24 Maggio 2012, Napoli, Italia, 
Relatore presso la Jean Monnet Chair on “Human Rights Protection in the European Union”, 
organizzata dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”; titolo della relazione “The liability of 
MNEs for violation of human rights under European Union Law” 

 
30 gennaio 2012, Roma, Italia 
Relatore al seminario su “Migrazioni/Lavoro” organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, titolo 
della relazione “La protezione internazionale dei lavoratori migranti nell’era della private economy: 
tendenze e prospettive” 

 
1 ottobre 2011, Procida, Napoli 
Discussant finale della terza sessione su Crisi economico-finanziaria globale e livelli minimi di tutela 
sociale dell’incontro di studio fra i giovani cultori delle materie internazionalistiche, IX edizione, Scuola 
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di Alta formazione dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” ex Conservatorio delle Orfane di 
Terra Murata, Procida, 30 settembre - 1 ottobre 2011 
 
4 marzo 2011, Roma 
Relatore al Workshop su “Cittadinanza europea, Immigrazione, Asilo e Frontiere” organizzato dalla 
Università degli Studi RomaTre, Facoltà di Giurisprudenza, dove ha presentato una relazione dal titolo 
“La direttiva sanzioni ai datori di lavoro” 
 
31 Gennaio 2011, Napoli 
Relatore al Workshop su “Commercio di diamanti tra conflitti, etica e mercato”, organizzato 
dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, dove ha presentato una relazione dal titolo: “I codici e 
gli altri strumenti internazionali di corporate responsibility applicabili al commercio di diamanti” 
 
30 Giugno 2010, Napoli 
Relatore al Workshop su “Le Migrazioni nel Mediterraneo: storia, economia, linguaggi ”, organizzato 
dall’Istituto di Studi sulle società del Mediterraneo ISSM – CNR, dove ha presentato una relazione dal 
titolo: “Alcune riflessioni sul sistema normativo italiano di disciplina del lavoro migrante” 
 
3 Maggio 2010, Napoli 
Relatore al Workshop su “Diritti umani e sistema del commercio internazionale del caffè: il ruolo degli 
Stati, delle imprese, della società civile”, organizzato da Actionaid NGO, l’ufficio CEICC del Comune di 
Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, dove ha presentato una relazione dal titolo: “Il 
ruolo degli attori economici privati nella protezione dei diritti umani” 

 
8-9 Ottobre 2009 Procida (Napoli) 
Ha partecipato alla Journée d’Etude su “Emergences Environnementales en Mer: Etat du Droit 
International et Tendances Evolutives”, organizzata dall’associazione di diritto del mare e dall’ 
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, dove ha presentato una comunicazione relativamente 
al “Le cas Probo Koala – Trafigura et activités maritimes polluantes en Cote d’ivoire”. 
 
1-2 Ottobre 2009 Salerno  
Relatore al convegno su “L’evoluzione dei sistemi giurisdizionali regionali e influenze comunitarie”, 
organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’università degli Studi di Salerno, dove ha 
presentato una relazione dal titolo: “Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale”. 
 
6 Maggio 2009 Salerno 
Relatore ai seminari della cattedra di diritto del lavoro dell’Università di Salerno dove ha presentato 
una relazione dal titolo “La tutela dei diritti umani e responsabilità sociale d’impresa” 
 
17-18 Aprile 2009, S. Ginesio (MC) 
Relatore al XVI ciclo di seminari “Incontri di Primavera” su “Ordine o disordine mondiale? Il sistema 
giuridico globale tra crisi finanziarie, libertà dei mercati e diritti umani”, dove ha presentato una 
relazione dal titolo “L'impresa irresponsabile nel commercio e nella finanza internazionali”  
 
10 Novembre 2008 Napoli  
Relatore al Convegno “La sfida della trasparenza ambientale: politiche, strumenti ed esperienze a 
confronto”, organizzato da ARPA Campania, ISGI-CNR, Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 
dove ha presentato una relazione dal titolo “Salvaguardia dell’ambiente e corporate social 
responsibility: il ruolo del settore privato”  
 
12 Settembre 2008 Cranfield, Bedfordshire, Regno Unito 
Relatore presso l’EABIS 2008 Colloquium, 10-12 September 2008 su Corporate Responsibility and 
Sustainability: Leadership and Organisational Change, Parallel Track 6 – Impacts on and Impacts of 
Culture in CSR, dove ha presentato una relazione dal titolo “Embedding human rights in business 
organization: from compliance to organizational integrity and due diligence approach”  
 
24 Aprile 2008 Salerno 
Relatore ai seminari della cattedra di diritto del lavoro dell’Università di Salerno dove ha presentato 
una relazione dal titolo “Verso la definizione di un quadro giuridico internazionale in materia di 
imprese e diritti umani” 
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8 Dicembre 2007 Napoli 
Relatore al convegno “Diritti umani, ambiente e istituzioni finanziarie internazionali. The Inspection 
panel of the World Bank”, organizzato dalla Provincia di Napoli (Assessorato alla Pace, politiche 
dell’immigrazione e cooperazione internazionale) in collaborazione con CLAI Onlus, con l’Istituto di 
Studi Giuridici Internazionali (Sede di Napoli) del CNR, e con l’Inspection Panel della Banca 
Mondiale, dove ha presentato una relazione dal titolo “Potenzialità e limiti del ‘nuovo’ sistema di 
controllo”.  
 
16 Maggio 2007 Napoli 
Relatore al ciclo di seminari su “Ambiente, diritti e identità culturale”, organizzato dall’Istituto di Studi 
Giuridici Internazionali (Sede di Napoli), Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR, dove ha 
presentato una relazione dal titolo “La tutela ambientale nel diritto internazionale”  
 
11 Maggio 2007 Salerno 
Relatore al seminario su “Lavoratori e impresa socialmente responsabile”, organizzato dalla Cattedra 
di diritto del Lavoro dell’Università di Salerno, Facoltà di Giurisprudenza, dove ha presentato una 
relazione dal titolo “Imprese e diritti umani: il Global Compact delle Nazioni Unite” 
 
17-18 Aprile 2007, S. Ginesio (MC) 
Relatore al XIV ciclo di seminari “Incontri di Primavera” su “Ambiente e sviluppo sostenibile. Il ruolo 
del diritto, degli Stati, della società civile, degli attori economici privati”, dove ha presentato una 
relazione dal titolo “La partecipazione degli attori economici privati allo sviluppo sostenibile” 
 
11-12 Aprile 2006, S. Ginesio (MC) 
Relatore al XIII ciclo di seminari “Incontri di Primavera” su “Beni culturali: il futuro della memoria La 
tutela del patrimonio artistico e culturale nell'ambito del diritto”, dove ha presentato una relazione dal 
titolo “La protezione internazionale delle culture indigene” 
 
7 Marzo 2006, Napoli 
Relatore all’Incontro di Studio su “Responsabilità sociale d’impresa” organizzato congiuntamente dal 
Centro Studi sui Diritti Umani e dal Global Compact Campania, dove ha presentato una relazione dal 
titolo “La tutela internazionale dei diritti umani e le imprese: quali responsabilità?”  
 
18 Gennaio 2006 Salerno 
Relatore all’incontro di Studi su “Responsabilità sociale delle imprese e diritto del Lavoro”, 
organizzato dalla Cattedra di diritto del Lavoro dell’Università di Salerno, dove ha presentato una 
relazione dal titolo “Il Global Compact delle Nazioni Unite”  
 
Giugno 2005 Salerno 
Relatore al Convegno “La Responsabilità sociale delle imprese e le imprese sociali”, organizzato 
presso la Camera di Commercio di Salerno – Assindustria, dal partenariato di Salerno nell’ambito del 
“Progetto Comment - la Conoscenza come motore del cambiamento della Regione Campania” dove 
ha presentato una relazione dal titolo “Sviluppo sostenibile attraverso il Global Compact” 
 
13-14 Aprile 2005 S. Ginesio (MC) 
Relatore al XII ciclo di seminari “Incontri di Primavera” su Diversità culturale pace e diritti umani: 
l’Unione Europea e le sfide della globalizzazione, dove ha presentato una relazione dal titolo “La 
responsabilità sociale delle imprese e l’Unione Europea”  
 
7 Luglio 2004, Napoli   
Relatore al convegno sul tema “Uomini strategie e strumenti della nuova azienda socialmente 
responsabile. Dai modelli antireato alla valorizzazione della responsabilità sociale” organizzato dal 
Denaro R&F e dal CSR Permanent Lab, dove ha presentato una relazione dal titolo “Codici di 
condotta e certificazione etica” 
 
16 Aprile 2003, Bologna   
Relatore al convegno sul tema “Solidarietà e Profitto. La promozione della responsabilità sociale 
dell’impresa” organizzato da Alisei dove ha presentato una relazione dal titolo “La promozione 
dell’etica aziendale” 
 
6-7 Aprile 2003, S. Ginesio (MC) 
Relatore al X ciclo degli Incontri di Primavera su “Diritti umani ed uso della forza” organizzati 
dall’Istituto Internazionale di Studi Gentiliani dove ha presentato una relazione dal titolo “Le operazioni 
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di mantenimento della Pace delle Nazioni Unite a tutela dei diritti umani” 
 

Pubblicazioni 
Volumi 

1. I Principi Guida su Imprese e Diritti Umani. Traduzione a cura e con un saggio di Marco 
Fasciglione, Roma, 2020 

2. Diritti umani e responsabilità sociale d’impresa nel diritto internazionale, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2010 
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