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INFORMAZIONI PERSONALI Gioffredi Giuseppe 

Sesso | Data di nascita  | Nazionalità  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

04/04/2017–alla data attuale abilitato alla II fascia nel settore concorsuale 12/E1 (Diritto internazionale) 

01/01/2005–alla data attuale Ricercatore Universitario di ruolo afferente al s.s.d. IUS/13, presso il Dipartimento 
di Storia, Società e Studi sull’Uomo 
Università del Salento, Lecce (Italia) 
Prof. Aggr. di “Diritto internazionale” – Cfu 6, CdL in ScienzePolitiche e delle RelazioniInternazionali; 
Prof. Aggr. “Diritto europeo e internazionale dell’immigrazione e dell’asilo”, Cfu 6, CdL in 
Governance euro-mediterranea delle politiche migratorie. 

01/04/2003–01/08/2014 Avvocato 
Ordine degli Avvocati di Brindisi, Brindisi (Italia) 

05/12/2013–alla data attuale Componente del Gruppo di Lavoro Studenti dell’Università del Salento 
Università del Salento, Lecce (Italia) 

12/12/2014–alla data attuale Delegato del Rettore per il Diritto allo Studio 
Università del Salento, Lecce (Italia) 
In tale funzione coordina anche i lavori della “Commissione Diritto allo Studio dell’Università del 
Salento” 

07/04/2015–alla data attuale Componente del Comitato Tecnico Scientifico del CORT (Centro per 
l’Orientamento e il Tutorato dell’Università del Salento) 
Università del Salento, Lecce (Italia) 

19/05/2015–alla data attuale Rappresentante dell’Università del Salento in seno al 
“Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia” istituito con Decreto del 
Presidente dellaGiunta Regionale n. 229 del 15.04.2016 per il quinquennio 
2015-2020. Riconfermato dall’Università anche per il quinquennio 
successivo 
ADISU Puglia, Bari (Italia): Agenzia per il diritto allo Studio universitario della regione Puglia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

14/09/1989–15/07/1994 Maturità classica 
Liceo Classico 'Calamo', Ostuni (Italia) 
Votazione conseguita: 60/60 
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01/11/1994–15/07/1999 Laurea in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Lecce, Lecce (Italia) 
Tesi di laurea sul tema 'Il rispetto del diritto del minore: riflessioni e prospettive' 
Votazione conseguita: 110/110 e lode 

01/09/2001–13/11/2004 Dottorato di ricerca in Scienze Bioetico-giuridiche. Curriculuma in 
Diritto internazionale 
Università degli Studi di Lecce, Lecce (Italia) 
Tesi finale su: 'Migrazioni, società multietnica e diritti dell'infanzia' 

07/09/2009–11/09/2009 Corso su Procedure e garanzie del diritto d’Asilo 
Fondazione “G. Morelli” - Centro per lo studio del diritto processuale internazionale e del 
diritto processuale civile internazionale, Crotone (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Lingue straniere inglese, spagnolo 

Competenze comunicative Spiccate capacitàrelazionali e facilità nell'affrontare il lavoro di gruppo, derivanti sia da caratteristiche 
caratteriali che da un consolidato impegno in realtà dove il contatto umano risulta essenziale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Grazie alle esperienze professionali attestate, si sono sviluppate notevoli capacità di natura 
organizzativa e relazionali 

Competenze professionali Spiccata attitudine alla didattica, alla ricerca e alla produzione di studi e report. Ottima capacità di 
portare a termine in modo efficiente e nel rispetto della tempistica assegnata i diversi incarichi. 

Competenze digitali Ottima conoscenza di WINDOWS e MAC e del pacchetto OFFICE 
Ottima capacità di utilizzo INTERNET 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni -Saggi, articoli e voci.
1) Passi avanti per le adozioni: Commissione per le adozioni internazionali e d.d.l. sull’innalzamento
dei limiti di età, in Iustitia, 2000, n. 3, pp. 395-401;
2) Il problema dei bambini-soldato nell’attuale panorama del diritto internazionale, in Quaderni, 2002,
n. 3, pp. 116-126;
3) Multiculturalismo, pluralismo religioso e diritti dell’infanzia, in Segni e comprensione, 2003, n. 49,
pp. 61-77;
4) Riflessioni sull’evoluzione della disciplina dell’immigrazione (fra diritto interno, comunitario e
internazionale), in Quaderni, 2007, n. 2, pp. 118-138;
5) Immigrazione e problemi bioetici, in rivista elettronica Persona, agosto 2007, n. 67, pp. 1-10;
6) La disciplina dell’immigrazione nell’ordinamento italiano, in Iustitia, Giuffrè, n. 2/2008, pp. 157-172;
7) Effettività e limiti della tutela internazionale dei diritti del fanciullo, in Studi in onore di Vincenzo
Starace, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, pp. 391-422;
8) Recensione al volume a cura di O. Ferrajolo, ‘Corte penale internazionale. Aspetti di giurisdizione e
funzionamento della prassi iniziale’ (Milano, Giuffrè, 2007, p. XI-222), in La Comunità Internazionale,
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vol. 4, 2008, pp. 736-739. 
9) Consiglio dei diritti umani. L’attività nel 2009, in La Comunità internazionale, vol. LXV/3, 2010, pp.
483-503;
10) Minori sfruttati. Il diritto internazionale contro il lavoro dei bambini, in Aggiornamenti Sociali, vol. 5,
2010, pp. 343-352;
11) Responsabilità sociale delle imprese multinazionali e diritto internazionale, in S. de Bellis (a cura
di), Studi su diritti umani, Bari, Cacucci, 2010, pp. 185-219;
12) Il ruolo della Dichiarazione universale nella protezione dell’infanzia: traguardo o premessa della
tutela dei diritti del fanciullo?, in S. de Bellis (a cura di), Studi su diritti umani, Bari, Cacucci, 2010, pp.
35-61;
13) Il Consiglio dei diritti umani. L’attività nel 2010, in La Comunità Internazionale, vol. LXVI/3, 2011, p.
495-514;
14) La "Regionalizzazione" della protezione dei diritti umani, in A. Pisanò (a cura di), Questioni
geopolitiche mediterranee, Napoli, ESI, 2011, pp. 215-233;
15) La tutela dei diritti del fanciullo: normativa internazionale e suoi effetti nell'ordinamento italiano, in
G. Tarantino (a cura di), Vita, libertà e sicurezza della persona nella Costituzione italiana e nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Napoli, ESI, 2011, pp. 181-209;
16) Modello sociale europeo e divieto del lavoro minorile, in P. Gargiulo (a cura di), Politica e diritti
sociali nell’Unione Europea. Quale modello sociale europeo?, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, pp.
263-282.
17) “The Territorial Scope of Application of the Ec-Israel Association Agreement in the Light of the
Brita GmbH Case”, in Liber Amicorum Sinagra, Roma, 2013, pp. 665–678.
18) Voce “Fonti normative (bioetica e). Diritto dell’Unione europea”, in Enciclopedia di Bioetica e
Scienza giuridica, VI volume, ESI, Napoli, 2013, pp. 442-459.
19) Voce “Guerra (bioetica e)”, in Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica, VI volume, ESI, Napoli,
2013, pp. 836-869.
20) Voce “Immigrazione (diritto internazionale)”, in Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica, VII
volume, ESI, Napoli, 2014, pp. 179-204.
21) Riflessioni sulla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e sui suoi sviluppi più recenti, in
Aa.Vv., Scritti in onore di Antonio Tarantino, vol. I, ESI, Napoli, 2014, pp. 245-270.
22) The 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child and its Three Optional Protocols,
in Aa.Vv., Scritti in memoria di Maria Rita Saulle, vol. I, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 701-
712.
23) Consiglio dei diritti umani. L’attività nel triennio 2011-2013, in La Comunità internazionale, vol.
1/2014, pp. 113-134.
24) Voce “Interventi umanitari”, in Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica, vol. VII, ESI, Napoli,
2014, pp. 670-705.
25) The Responsibility to Protect: nascita ed evoluzione di una dottrina, in A. Mancarella (a cura di),
Filosofia e politica. Scritti in memoria di Laura Lippolis, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, 2015,
pp. 159-174.
26) Voce “ONG (Organizzazioni non governative)”, in Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica, vol.
IX, ESI, Napoli, 2015, pp. 765-780.
27) Obblighi internazionali in materia di tortura e ordinamento italiano, in Eunomia. Rivista semestrale
di Storia e Politica Internazionali, Eunomia V n.s. (2016), n. 2, e-ISSN 2280-8949, pp. 415-428.
28) Bioetica e fonti del diritto dell’Unione europea, in G. Gioffredi (a cura di), Studi su bioetica e diritto
internazionale, ESI, Napoli, 2016, pp. 27-48.
29) Il diritto all’alimentazione nei lavori del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite: “The
Transformative Potential of the Right to Food”, in G. Gioffredi (a cura di), Studi su bioetica e diritto
internazionale, ESI, Napoli, 2016, pp. 223-252.
30) La responsabilità di proteggere: contenuto del concettoe prassi applicativa, in Aa.Vv., Dialoghi con
Ugo Villani, Cacucci, Bari, 2017, pp. 145-154.
31) Globalizzazione della bioeticae organismi internazionali:il ruolo dell’Unesco e del Consiglio
d’Europa, in Studi in onore di H.A. Cavallera, tomo II, Pensa, Lecce, 2018, pp. 353-366.
32) Consiglio dei diritti umani: l’attività nel 2017, in La Comunità internazionale, 1/2018, Editoriale
Scientifica, Napoli, pp. 117-138.

-Introduzioni e curatele.
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33) Introduzione, in G. Gioffredi (a cura di), Studi su bioetica e diritto internazionale, ESI, Napoli, 2016,
pp. 19-26.
34) Eunomia. Quaderni di Diritti umani e Diritto internazionale, Casarano (Le), vol. I (2007) e vol. II
(2008).
35) Scritti in onore di Antonio Tarantino (a cura di G. Gioffredi e A. Pisanò), vol. I e vol. II, ESI, Napoli,
2014.
36) Studi su bioetica e diritto internazionale (ESI, Napoli, 2016).

-Monografie.
37) La condizione internazionale del minore nei conflitti armati, Giuffrè, Milano, 2006, pp. XXXIX-391.
38) Globalizzazione, nuove guerre e diritto internazionale, Tangram, Trento, 2012, pp. 13-339.

Progetti Direzione o partecipazione alle attività di un Gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni 
a livello nazionale o internazionale 
-Partecipazione alle attività del Gruppo di ricerca (2010) del progetto “L’eJustice amministrativa in
Europa” (bando competitivo 2009 CRP, ricerca scientifica e tecnologica, durata 12 mesi);
-Partecipazione alle attività del Gruppo di ricerca (2012) del progetto “Interreg Grecia-Italia
SO.NET.T.O. (2011-2013)” Social Network for Tourism Operators (Call for Project Proposals European
Territorial cooperation programme Greece-Italy 2007/13);
-Partecipazione alle attività del Gruppo di ricerca (2012-2013) del Progetto “Salento eVoting 2013”
(Università di Foggia, Università del Salento, Istituto Electoral y de Participacion Ciudadana del
Estado de Jalisco-Messico);
-Partecipazione alle attività del Gruppo di ricerca (2014) del progetto “The Great War Project”
(Università del Salento, CESRAM, Intercultura);
-Membro del Consiglio Scientifico dell’ICISMI - International Centre of Interdisciplinary Studies on
Migration, Università del Salento;
-Componente del Gruppo di lavoro “eGovernment e biopolitica sanitaria” del DREAM (Laboratorio
Diffuso di Ricerca Interdisciplinare Applicata alla Medicina-Università del Salento e ASL/LE);
-Membro del Comitato Scientifico del LEG (Laboratorio di studi e ricerche interdisciplinari
sull’eGovernment dell’Università del Salento);
-Componente del “Gruppo di interesse della SIDI (Società italiana di Diritto internazionale) su diritto
internazionale e dell’Unione europea e nuove tecnologie nella società dell’informazione – International
and EU Law Interest Group on New Technologies in the Information Society.
-Componente del “Gruppo di interesse della SIDI su Bioetica e biodiritto internazionale ed europeo”;
-Componente del Comitato direttivo del Centro di Bioetica e Diritti umani;
-Membro del CEDEUAM (Centro didattico euro-americano sulle politiche costituzionali, con due sedi,
una in Italia, presso l’Università del Salento, e l’altra in Brasile, presso il Centro de Ciências Jurídicas
dell’Università Regionale di Blumenau);
-Coordinatore Scientifico del Gruppo di ricerca ‘Blockchain and Artificial Intelligence’ (MODICT,
Mediterranean Observatory Digital Culture and Tourism, Dipartimento SSSU, Università del Salento).

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o 
private  
-Responsabilità di studio e ricerca (insieme a due colleghi di Diritto pubblico comparato e di
Informatica giuridica), su richiesta del VicePresidente del Parlamento europeo, al fine di predisporre
una “Proposta di Risoluzione sul voto elettronico”;
-Responsabilità di ricerca in tema di “International eGov Law”, affidata da Università del Salento,
Dipartimento SSSU.

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Socio (dal 2005) della SIDI, nonché (dal 2016) membro del Gruppo di interesse su International and 
EU Law on New Technologies in the Information Society e del Gruppo di interesse su Bioetica e 
biodiritto internazionale ed europeo; 
- Riconoscimento per l'attività di ricerca svolta in materia di bioetica e diritti umani: “Componente del
Comitato direttivo del Centro di Bioetica e Diritti umani dell'Università del Salento” (dal 2005 a
tutt’oggi).
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Componente Commissioni e 
Gruppi di lavoro -Componente supplente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in

Scienze Bioetico-giuridiche–XX ciclo;
-Componente effettivo della Commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in
Scienze Bioetico-giuridiche dell’Università di Lecce–XXI ciclo;
-Componente effettivo della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Master di II livello
dell’Università di Lecce in Management Pubblico ed e-government;
-Componente effettivo della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Master di II livello in La
tutela dei diritti umani nelle relazioni internazionali dell’Università di Lecce;
-Componente effettivo della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo del Dottorato di ricerca in
Diritto internazionale e dell’Unione europea dell’Università di Bari XIX ciclo;
-Componente effettivo della Commissione per l’ammissione ai Corsi di Studio in Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali dell’Università del Salento;
-Componente effettivo della Commissione esaminatrice per i Corsi di tirocinio formativo attivo per
l’insegnamento nella Scuola secondaria, a.a. 2011/2012;
-Componente titolare della I Sottocommissione degli Esami di Avvocato, sessione 2016, Corte d’Appello di
Lecce;
-Componente Gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
2017/2019 dell’ADISU Puglia (Det. 804 del 6/10/2016 del D.G.);
-Componente del Gruppo di lavoro interistituzionale istituito con D.G.R. n. 4999/2016, per procedere a una
proposta di revisione della L.R. n. 18/2017 (a far data dal 24.1.2017 in sostituzione del Prof. Massimo Monteduro e
in rappresentanza dell’Università del Salento);
-Componente effettivo della Commissione per la selezione a n. 1 posto di RTDA s.c. 12/E1, ssd IUS/13,
Università del Piemonte Orientale (D.R. Rep. N. 353 del 2018);
-Presidente Commissione valutativa Programma Erasmus+ 2014/2020 – azione KA103 (D.D. 281 del 6 luglio
2018);
-Presidente Commissione giudicatrice per il Bando di concorso per l’assegnazione di contributi di euro 107.867,00
per lo svolgimento di tirocini curriculari ex D.M. 1044/2013 (D.R. 496 del 10.9.2018);
-Componente Commissione di selezione per il Bando “Students in Placement 2018” (D.R. n. 506 del 12.9.2018);
-Presidente della Commissione selezionatrice per il Bando di concorso per l’attribuzione del “Premio Prof. Mario
Marti” a.a. 2017/18 (D.R. 518 del 18.9.2018);
-Componente della Commissione Giudicatrice del Concorso per l’accesso alla Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali, A.A. 2018/2019, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento.

Attività di valutatore e referee -Referaggio per varie riviste del s.s.d. di appartenenza;
-Valutatore esterno per la peer review dei prodotti di ricerca del GEV-ANVUR (Diritto internazionale e
dell’Unione europea) per la VQR 2011-2014.

Direzione o partecipazione a 
comitati editoriali di riviste, collane 
editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio 

Partecipazione al collegio dei 
docenti ovvero attribuzione di 

incarichi di insegnamento, 
nell’ambito di dottorati di ricerca 

accreditati dal Ministero 

-Partecipazione a Segreteria di redazione dell’Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica (ESI, Grandi
Opere);
-Partecipazione al Comitato scientifico editoriale della rivista “Eunomia” (e-ISSN: 2280-8949);
-Partecipazione al Comitato di redazione della collana “Isegorìa” (Collana di Scienze Politiche,
Giuridiche ed Economiche – NIC 12 Collana peer review sottoposta a valutazione scientifica, Ed.
Tangram, Trento);
-Partecipazione al Comitato scientifico della collana “Poîesis” (aree 12, 13 e 14; ed. Tangram, Trento),
nonché Responsabile della sezione “Diritto internazionale”.
-Partecipazione al collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze bioetico giuridiche (curriculum
Diritto internazionale), anni 2005 e 2006;
-Partecipazione al collegio docenti del Dottorato di ricerca in Filologia ed ermeneutica del testo (in cui il
Dottorato in Scienze bioetico giuridiche-Curriculum Diritto internazionale è confluito dopo la
riorganizzazione dei Dipartimenti) anni 2007-2011;
- Partecipazione al collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Human and Social Sciences” dal 2020;
-Incarico di insegnamento su “Geopolitica del Mediterraneo: aspetti di diritto internazionale” nell’ambito
del Dottorato di ricerca in “Human and Social Sciences” dell’Università del Salento.
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Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

Attestazione veridicità 
dichiarazioni 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 

Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 dichiara, 
anche ai fini degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., l'autenticità di quanto riportato nel presente 
curriculum. 


