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Curriculum Omei/a Ferrajolo 

Ornella Ferrajolo, già Primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in Scienze giuridiche, Diritto 
internazionale (in quiescenza dall'1/4/2020) . 

Profilo scientifico: Laureata in Giurisprudenza (Laurea vecchio ordinamento conseguita nell'Università degli Studi di 
Bari con la votazione 110/11 O) e specializzata in Diritto internazionale ed europeo, ha dedicato la maggior parte della 
sua attività di ricerca e didattica ai seguenti settori tematici: diritto dell'ambiente, diritto delle attività spaziali, diritti umani 
e diritto internazionale umanitario, diritto internazionale penale. 

Carriera CNR: Direttore ff. Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) del CNR (2018-2020); Primo ricercatore CNR, 
li liv., t.i. nell'ISGI-CNR (2001-2020); Ricercatore CNR, I liv., t.L nell'ISGI-CNR (1996-2001 ); Ricercatore CNR, I liv., t.d. 
nell'ISGI-CN R ( 1989-1996). 

Attività di ricerca: Nel corso della sua pluridecennale attività di ricerca, è stata responsabile di progetti e sezionì di 
progetti dell'ISGI-CNR, tra i quali: 1'Nuove sfide alla sicurezza e all'inclusione sociale tra diritto internazionale, europeo 
e comparato" (2019-20); "L'Italia e il diritto internazionale" (2016-18); "L'attuazione del diritto internazionale e del diritto 
dell'UE nell'ordinamento giuridico italiano e nella prassi interna" (2013-15); "Trattati intemazionali e diritto interno: le 
dinamiche di attuazione" (2010-12); "Strumenti e tecniche per l'attuazione del diritto internazionale ed europeo in 
materia di ambiente" (2005-10); "Corte penale internazionale: la cooperazione con gli Stati e con l'ONU" (2005-07). 
Tra i principali progetti di ricerca a cui ha collaborato, anche come coordinatore di gruppi di ricerca: "La tutela multilivello 
dei diritti umani tra diritto internazionale, diritto europeo e diritto interno" (2016-18); il Progetto Strategico del, CNR 
"Tutela dell'ambiente: Parchi naturali e aree protette" (1996-99), il Progetto Finalizzato Beni Culturali del CNR (1995-
2001 ), "La codificazione italiana della legge di guerra e le prospettive di riforma" ( 1994-95); attività del CNR nell'ambito 
del Piano Nazionale di Ricerche in Antartide-PNRA, Area giuridica (1993-2004); "La prassi italiana di diritto 
internazionale - lii Serie" (1986-2001). Tra le attività di network: NPoC (National Point of Contaci) dell'Italia per lo 
European Center for Space law (ECSL) presso l'ESA; "Safety4Food", nell'ambito d_ella partecipazione del CNR 
all'Expo di Milano; EU Non-Proliferation and Disarmament Consortium (EUNPDC), Sezione italiana_ Autrice di 
numerosi lavori monografici, saggi e articoli su temi vari di diritto internazionale e dell'UE. 

Attività di docenza e alta formazione: Corsi universitari: Professore a contratto titolare dell'Insegnamento di Diritto 
internazionale per il Corso della Laurea specialistica in Lingue per la comunicazione internazionale, Libera Università 
Maria S.S. Assunta- LUMSA, Roma (dall'a.a_ 2007-08 arra.a_ 2013-14); Corsi di Master e di alta formazione: Docente 
del Corso di alta formazione "Il ruolo delle donne nei processi di pace e nella mediazione dei conflitti per la tutela dei 
diritti umani", Univ. Sapienza di Roma (dal 2018); Docente del Master in "Sviluppo sostenibile, geopolitica delle risorse 
e studi artici", SIOI/Unitelma (dal 2016); Docente del Corso annuale di formazione della Scuola di Politica e 
Cooperazione allo Sviluppo - SPICES della FOCSIV (2010-2016); Docente del Master di Il livello in "Tutela 
internazionale dei diritti umani-M.R. Saulle", Univ. Sapienza di Roma (dal 2009); Docente del Master in "Istituzioni e 
politiche spaziali", SI 01/ ASI/CNR ( dal 2009); Docente del Master in Scienze della Sicurezza Ambientale - ( 1 ° e 2° 
Corso dì formazione per i Commissari del Corpo Forestale dello Stato), Ministero delle Politiche Agricole e forestali e 
Univ. Sapienza dì Roma (2008, 2009); Docente, Direttore didattico e membro del Consiglio del Master di Il livello in 
"Diritto ambientale: norme istituzioni, tecniche di attuazione", CNR/SIOI (2006-10). 

Attività editoriali: Dal 2012 al 2020, condirettore ( con G. Palmisano) della Rassegna telematica dell'ISGI-CNR L'Italia
e l'applicazione del diritto internazionale I lta/y and lntemational Law (ISSN: 2284-4910), 
http://www.larassegna.isgi.cnr.it/_ Dal 2001 al 2011, collaboratore dell'Enciclopedia Giuridica Treccani-Aggiomamenti, 
responsabile per la revisione delle voci di Diritto internazionale publlico e privato e di Diritto dell'UE. Editor dell'ISGI per 
la collaborazione CNR alla pubblicazione della Rivista trimestrale "Affari Esteri" dell'AISPE (1995-2004). Co-curatore 
(con S. Marchisio e altri) de La Prassi italiana di diritto intemaziona/e- /11 Serie, 7 voll. più Indici, ed. CNR, Roma, 1995. 

Valutazione della ricerca: Membro dell' "Albo dei revisori" del Ministero dell'Università e Ricerca (MIUR) dal 2012; 
confermata come membro del Registro digitale di esperti scientifici indipendenti per la valutazione scientifica della 
ricerca italiana "MIUR�REPRISE" nel 2015 e, ulteriormente, nel 2020. Nel 2019, Esperto aggiunto CNR alla 
Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per l'ammissione al Dottorato di ricerca in "Studi internazionali" -35° 
Ciclo presso l'Università di Trento ai fini dell'attribuzione di 1 Borsa di Dottorato del CNR. Dal 2019, Referee esterno 
nell'ambito della procedura di ammissione al Dottorato di ricerca in Scienze Politiche -Curriculum "Studi di genere" -
Area di ricerca "Identità di genere, parità e pari opportunità nelle politiche internazionali ed europeeu, Univ. degli Studi 
Roma Tre, Dip. Scienze Politiche. Nel 2017, 201810 2019, Referee esterno nell'ambito del Dottora.to in Diritto pubblico, 
comparato e internazionale - Curriculum "Ordine internazionale e diritti umani", Univ. Sapienza di Roma_ Referee 
esterno dell'ANVUR nel primo Ciclo di valutazione della ricerca (2004-2010). 

Partecipazione ad associazioni scientifiche: Membro della Società Italiana di Diritto Internazionale e dell'UE-SI DI 
(dal 1996). Membro dell'European Centre for Space Law (ECSL-ESA) dal 2003. Membro della Société Française 
pour le Droit lnternational-SFDI (dal 2003). Membro dell'Association lnternationale pour le Droit de la Mer-AsslDMer 
(dal 2001). 

 


