
Curriculum vitae 
ALESSANDRA LANCIOTTI

CONTATTI:  
Prof.ssa Alessandra Lanciotti 
POSIZIONE ATTUALE 

-Professore associato di Diritto internazionale (IUS 13), abilitata alla prima fascia dal settembre 2013.
-Titolare dell’insegnamento di Diritto internazionale nel Dipartimento (già Facoltà) di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Perugia.
-Titolare dell’insegnamento in lingua inglese Advanced International Law nel Corso di Laurea specialistica in
Integrazione europea e diritti umani (LM90) della stessa Facoltà.
-Responsabile dell’insegnamento di Diritto dell’Unione Europea nella Scuola di Specializzazione nelle
professioni legali “L. Migliorini” (SSPLE) dell’Università di Perugia.
- Principal Investigator, coordinatrice e responsabile scientifico del progetto di ricerca europeo: “DRAMP -
Diversion, Restorative And Mediation Procedures in PIF crimes” finanziato dalla Commissione Europea-
OLAF - Call Hercules III (Grant Agreement N. 101015406, 18 dicembre 2020)
- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto Pubblico” presso il Dipartimento di

Studi giuridici ed economici (dal 2021) e del Collegio dei Docenti del Dottorato In “Autonomia privata.
Impresa, Lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea - curriculum di diritto internazionale”, nell’Università
“La Sapienza” di Roma (dal 2006).
- Referente del Dipartimento di Giurisprudenza per gli studenti con DSA e disabilità (delibera del Consiglio di
Dipartimento del 26 marzo 2014)
- Representative of  the University of  Perugia in the International Network  of  Universities Against the Death Penalty.

ATTIVITA’ DIDATTICA E POSIZIONI ACCADEMICHE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE 
Ricercatore universitario di Diritto internazionale e dell’Unione europea dal 1994 al 2001. Dal settembre 2001 
Professore di II fascia in Diritto internazionale, in servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Perugia. Nel settembre 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a Professore di Diritto 
internazionale di  I Fascia nel settore disciplinare 12/E1 Diritto internazionale e dell’Unione Europea, e 
nuovamente nell’agosto 2018 per Diritto internazionale -IUS 13.  
Titolare di diversi insegnamenti universitari nella propria e in altre facoltà: Diritto internazionale privato e 
processuale (1998-2011), Organizzazione internazionale (2002-2007), Diritto internazionale umanitario 
(2005-2010), Diritto dell’Unione europea (2008-2015), Elementi di Legislazione comunitaria (2007-2009), 
Diritto internazionale (dal 2010), Advanced International Law (dal 2015).  
E’ stata nominata Referente del Dipartimento di Giurisprudenza per gli studenti con DSA e disabilità nel marzo 
2014. Ha fatto parte di commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari in 
altre Università. E’ stata componente del consiglio di amministrazione del Centro Linguistico di Ateno 
(2007-2012).  
Dal 2007 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Autonomia privata. Impresa, Lavoro e 
tutela dei diritti nella prospettiva europea - curriculum di diritto internazionale e dell’UE, dell’Università La 
Sapienza di Roma. Dal 2021 fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto Pubblico” 
presso il Dipartimento di Studi giuridici ed economici. Ha fatto parte varie volte della Commissione d’esame di 
ammissione al dottorato. Ha svolto funzioni di valutatore esterno nei dottorati di altre Università sia italiane che 
straniere. Inoltre, in qualità di supervisore, ha seguito il lavoro di tesi dei dottorandi. 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI : 
 Consulente giuridico-Legal advisor presso la sede ONU di New York (1999-2002) e alla Conferenza Diplomatica 
dei plenipotenziari delle Nazioni Unite per la creazione della Corte penale internazionale (1998); ha partecipato 
ai lavori della Preparatory Commission for the Establishment of  an International Criminal Court (1999-2002) e 
dell’Assembly of  States Parties della International Criminal Court (2002-2004).  
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Ha svolto attività di consulenza e collaborazione con istituti ed enti esteri, fra cui: il Centro de Documentación 
Europea dell’Universidad de Sevilla, con uno studio sulla formazione di un diritto internazionale privato europeo 
della famiglia (2008); il Departamento de Cooperación Internacional, presso la Suprema Corte de Justicia de la 
provincia de Mendoza (Argentina) (2006) sul riconoscimento delle sentenze; il Secretariat for Culture and Public 
Information of  the Autonomous Government of  Vojvodina con studi nel settore della tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale, favorendo la sottoscrizione di protocolli d’intesa con partner italiani (2015-2019). 
È diffusore di diritto umanitario per la Croce Rossa Italiana, che le ha assegnato il Premio Croce di Anzianità 
di II Classe come Diffusore di Diritto Internazionale Umanitario nel 2007. Ha fatto parte della Commissione 
d’esame da avvocato nel distretto della Corte d’appello di Perugia negli anni 2003-2004 e 2012-2013. 
  

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E PROGETTI DI RICERCA 
Nel corso della sua carriera ha diretto e coordinato l’attività di gruppi  di ricerca a livello nazionale e 
internazionale, fra questi: 
Dal gennaio 2021 è Principal Investigator, coordinatrice e responsabile scientifico del progetto europeo di 
ricerca  “DRAMP - Diversion, Restorative And Mediation Procedures in PIF crimes” finanziato dalla 
Commissione Europea - OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) nell’ambito della Call Hercule III ‘Legal 
Training and Studies 2020’. Il  progetto DRAMP è volto all’individuazione dei principi regolatori e dei meccanismi 
procedurali applicabili nei vari Stati membri nel settore della protezione degli intessi finanziari dell’Unione 
europea, vi partecipano numerosi accademici ed esperti professionisti di 20 Paesi Membri (unipg.it/ricerca/
dramp-european-project).   
 2015-2017: Responsabile scientifico e coordinatrice del progetto di ricerca “Metodi alternativi per 
l’apprendimento del diritto”, cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e dedicato allo 
studio e sviluppo di metodologie innovative e strumenti specifici fruibili specialmente da chi presenta forme di 
dislessia. In questa ricerca  giuristi, designer e architetti dell'informazione hanno lavorato assieme per ripensare 
struttura, layout e linguaggio dei documenti  giuridici, con creazione di un sito dedicato www.legaldesign.eu.   
2011-2012: Coordinatrice e co-responsabile del progetto di ricerca “Uso della forza e legittima difesa nel 
diritto internazionale contemporaneo,” finanziato dall’Istituto di Studi Politici S. Pio V di Roma, finalizzato allo 
studio delle tendenze evolutive del principio di legittima difesa nella giurisprudenza e nella prassi internazionale 
recenti. Ha diretto il lavoro di dieci ricercatori e curato la pubblicazione dei risultati della ricerca: L’uso della Forza 
e la legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo, Jovene, Napoli, 2012.    
2007-2009: Responsabile di Unità di ricerca del progetto di interesse nazionale, valutato eccellente, “Site Specific 
MUSeums Research Workshop” dedicato allo studio della normativa nazionale, europea e internazionale a 
protezione e valorizzazione dei beni culturali nel Sistema Museo (PRIN 2007) in collaborazione con la Facoltà 
di Architettura di Firenze e l’Università Bocconi, con creazione del sito dedicato www.sismus.org 
2003-2005: Responsabile scientifico dell'Unità di Ricerca “le immunità degli organi di stati stranieri dalla 
giurisdizione" del Programma di ricerca di rilevante interesse nazionale cofinanziato dal MIUR “Le immunità 
nel diritto interno, internazionale e comparato" (PRIN 2003) Le immunità nel diritto internazionale. Temi scelti, 
Giappichelli, Torino, 2007. 
2019-2021: Responsabile del progetto di ricerca dipartimentale “Tendenze evolutive in materia di diritti umani: la tutela 
dei soggetti deboli”, finanziato dal Dipartimento di Giurisprudenza come ricerca premiale del 2019.   
Dal 2010 fa parte del gruppo di ricerca “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo di Strasburgo”, (responsabile prof.ssa L. Cassetti) www.diritti-cedu.unipg.it).  
Inoltre è membro di gruppi di ricerca a livello nazionale e internazionale: del Gruppo di ricerca dipartimentale 
su “I diritti umani di fronte alle sfide delle nuove tecnologie e della crisi economica”, finanziato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza come ricerca premiale del 2018, coordinato dalla prof. L. Cassetti; del Legal Experts panel Discourse 
on the ICC, che periodicamente discutono di diritto penale internazionale, (https://icrjustice.org); del Comitato 
scientifico su sostenibilità e diritto internazionale, coordinato dalla prof.ssa M.Marchegiani; del Comitato 
scientifico della Collana Diritto internazionale, diritto internazionale privato e diritto dell’Unione europea edita 
dall’Università di Roma3.  
È membro designato dell’Università di Perugia per la Call Cultural Heritage- Horizon 2020, con la Proposta 
progettuale interdisciplinare: Digital Re-composition, Virtual Restauration and Analysis of  Dispersed Cultural Property, 
avente ad oggetto lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie digitali al patrimonio culturale per riunire elementi 
del patrimonio archeologico dispersi in vari luoghi e per restaurare quelli danneggiati. 
È revisore- referee anonimo per riviste scientifiche di settore di classe A (Rivista di diritto internazionale, 
Federalismi International Criminal Law Review, Italian Yearbook of  International Law).  

CONVEGNI E PUBBLICAZIONI 
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Ha tenuto relazioni su invito a convegni in Italia e all’estero, fra le più recenti: “Il difficile rapporto fra le Corti 
interne e internazionali nel garantire l'accesso alla giustizia di fronte alla violazione dei diritti fondamentali”, relazione su invito 
al convegno online Pluralità delle fonti e utilizzazione nella tutela giurisdizionale, Scuola Superiore della 
Magistratura (25 giugno 2021); “Il contenzioso in tema di cambiamenti climatici: sviluppi recenti e questioni aperte”, 
Università per Stranieri di Perugia (14 maggio 2021); “Envirnonmental Law in the EU system” all’Università di San 
Francisco su invito della Prof. D. Zartner (25 marzo 2021); “La Convenzione di Faro sul Cultural Heritage per la società. 
Un esame giuridico”, Scuola di specializzazione in beni storico-artistici, Università di Perugia (18 Gennaio 2021); La 
circolazione internazionale dei beni culturali, tavola rotonda organizzata dall’Avvocatura dello Stato (20 febbraio 2020); 
webinar: The International Criminal Court: Prospects and Challanges. Live legal Experts Panel organizzato dal Centre for 
International Criminal Justice-South Africa (19 giugno 2020); Tutela dei beni archeologici e limiti alla cooperazione 
internazioanle, al convegno "La salvaguardia del patrimonio culturale nell'azione dell'Unione europea in materia di investimenti" 
Università di Teramo in collaborazione con Centro Europe Direct (30 ottobre 2019); The position of  individuals in 
relation to the right of  access to water in International and European law all’ International Conference “The Position of  
the individual in modern legal systems” (Montenegro 2 giugno 2018);  Keynote speeker alla 4th International 
Conference Preservation and Improvement of  Historic Towns, Sremsky Karlovci (Serbia, 11-12 may 2017); “Cultural 
Heritage: Looking for a Definition alla International Conference ‘UNESCO World Heritage Between Education and 
Economy - a Legal Analysis’ Ravenna School of  Law (27 ottobre 2016); “Is International law moving towards abolition? 
-The Death penalty in International Law and the question of  whether there is an emerging jus cogens prohibition, relazione su 
invito a The Oslo International Symposium on Capital Punishment, Faculty of  Law, University of  Oslo (20 giugno 2016  
Ha organizzato convegni e incontri di studio presso la Facoltà di appartenenza su tematiche di diritto 
internazionale e multidisciplinari, fra i quali: Judicial Cooperation and the Protection of  Human Rights in the European 
Union (19 giugno 2019); Istruzione per tutti istruzione inclusiva: il diritto all’istruzione dei soggetti  disabili (29 novembre 
2018); Laboratori di Mind mapping e di legal design (23 marzo e 21 aprile 2017); Diritto al cibo e sovranità alimentare, 
convegno multidisciplinare nell’ambito delle iniziative dell’Ateneo per EXPO 2015 (5 maggio 2015); Lakes the 
mirror of  the hearth: Balancing Ecosystem Integrity and Human Wellbeing. A legal Framework nella 15th World Lake 
Conference organizzata dall’ International Lake Environment Committee Foundation (ILEC) (5 settembre 2014). 

E’ autrice e curatrice di diverse pubblicazioni su tematiche di diritto internazionale pubblico, diritto 
internazionale privato e di diritto dell’UE, tra cui i volumi: La Corte penale internazionale e la repressione delle gravi 
violazioni del diritto umanitario, Torino, Giappichelli, 2013; L’uso della forza e la legittima difesa nel diritto internazionale 
contemporaneo, Napoli, Jovene, 2012; La circolazione dei beni culturali nel diritto internazionale privato e comunitario ESI, 
Napoli, 1996; Norme di conflitto e materiali nella disciplina convenzionale della compravendita ESI, Napoli, 1992. Ha 
scritto articoli e saggi su vari argomenti, tra i più recenti: Cultural Heritage in International Law: (Still) Looking for a 
Definition? The Taxonomy of  Cultural Heritage Across the Spectrum of  UNESCO Conventions and Beyond in Niglio and 
Lee (eds.), Transcultural Diplomacy and International Law. Ethics, laws, and dialogue among cultures, Springer Singapore 
2021, pp. 191-208; La difficile affermazione del diritto di accesso all’acqua nell’ordinamento internazionale, in Liber 
Amicorum Angelo Davì, La vita giuridica internazionale nell’età della globalizzazione, Vol.I, Editoriale Scientifica, Napoli, 
2019, p. 511-532; The position of  individuals in relation to the right of  access to water in International and European law, in 
The Position of  the individual in modern legal systems, edited by M. Novaković e J.Kostić, Belgrade 2019, p.93-110; 
Claiming Restitution of  Underwater Cultural Heritage, Gdańsk Legal Studies 2021, No. 2- Special issue: “Cultural 
Heritage Law”, 2021, p. 68-82. 
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