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C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Agostina Latino v 

  

dal 2011 – a tutt’oggi Università degli Studi di Camerino 
Professore aggregato - Ricercatore universitario confermato della Facoltà di 
Giurisprudenza (settore scientifico disciplinare Diritto internazionale - IUS/13) 
incardinata nel corso di laurea Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione 
internazionale (L-37) 

 Novembre 2008 Università degli Studi di Camerino 
Vincitrice del concorso per ricercatore universitario a tempo indeterminato in 
IUS/13 (Diritto Internazionale) presso la Facoltà di Giurisprudenza  

Marzo 2006 - Ottobre 2008 Università degli Studi di Camerino 
Vincitrice del concorso per ricercatore a tempo determinato in IUS/13 (Diritto 
Internazionale) presso la Facoltà di Giurisprudenza 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Marzo 2004 
 Febbraio 2006 

Università degli Studi di Teramo 
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Pubblicistiche 
della Facoltà di Giurisprudenza, con un progetto sul tema:  
 “Le regole generali di interpretazione dei trattati e la prassi esegetica

degli organi contenziosi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio” 

Marzo 2000 Università degli Studi di Bari 
Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto Internazionale 
Tesi su: 
 “Problemi di responsabilità internazionale per attività di peace-keeping delle

Nazioni Unite”

Novembre 1993 
 Giugno 1995 

Scuola di Management Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – Luiss Guido 
Carli 
Master in Business Administration 
Valutazione finale: A 

Dicembre 1991 Luiss Guido Carli 
Laurea in Giurisprudenza 
Tesi in diritto internazionale su: 
 “L’inquinamento marino nel diritto internazionale”
Votazione 110/110 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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ATTIVITÀ DI RICERCA 

a.a. 2019/2020 

a.a. 2014/2015 

Università degli Studi di Camerino 
Membro del FAR triennale di Ateneo “PRE-PLAN. PREventive PLANning for 
disaster resilient territories”  (Coordinatrice scientifica: Prof.ssa Carlotta Latini) 

Università degli Studi di Camerino 
Membro del FAR triennale di Ateneo “Rethinking Conflict and Security in a 
Global Society: Migration and Citizenship, New Working Practices, Democratic 
Caring, Human Rights” (Coordinatrice scientifica: Prof.ssa Maria Pia Paternò) 

a.a. 2009/2010 Università degli Studi di Teramo 
Nel quadro del Progetto triennale di rilevante interesse nazionale (PRIN-MIUR) 
“Non-Trade Values in the World Trade Organization” (Coordinatore Scientifico 
Nazionale: Prof. Giorgio Sacerdoti – Università Bocconi), membro dell’Unità di 
ricerca dell’Università degli Studi di Teramo (Coordinatrice: Prof.ssa Pia Acconci) 
sul tema: 
 “The Role of Non-Trade Values: Environment and Health in

International Investment Law” 

a.a. 2009/2010 Università degli Studi ”La Sapienza” di Roma 
 Membro dell’équipe di ricerca del progetto di Ateneo Federato dal titolo

“L’umanizzazione dell’istituto della protezione diplomatica tra 
codificazione e sviluppo progressivo del diritto” 

a.a. 2006/2007 Università degli Studi di Roma 3 
Nel quadro del Progetto triennale di rilevante interesse nazionale (PRIN-MIUR) 
“Imprese multinazionali e diritto internazionale: obblighi e forme di 
responsabilità”, (Coordinatore Scientifico Nazionale: Prof.ssa Flavia Lattanzi), 
membro dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Roma Tre sul tema: 
 “Il controverso rapporto tra attività delle imprese multinazionali e

violazioni dei diritti dell’uomo” 

1°- 30 Settembre 2007 Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – Luiss Guido Carli 
Contratto per attività di ricerca sul tema: 
 “Trattati multilaterali stipulati dalla Comunità europea in materia di

diritto del mare” 

dall’a.a. 2003/2004 
all’a.a. 2004/2005 

Luiss Guido Carli 
Beneficiaria del contributo di ricerca e studio assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà, presso la cattedra di 
Diritto Internazionale Privato (Facoltà di Giurisprudenza) 

dall’a.a  1993/1994 
all’a.a. 2004/2005 

Luiss Guido Carli 
Beneficiaria del contributo di ricerca e studio assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà, presso la cattedra di 
Diritto Internazionale (Facoltà di Giurisprudenza) 

Luglio – Settembre 2003 Università degli Studi di Roma 3 
Contratto per attività di ricerca sul tema: 
 “La giurisprudenza interamericana ed europea in tema di diritti

dell’uomo” 

a.a. 2002/2003 Luiss Guido Carli 
Beneficiaria del contributo di ricerca e studio assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà, presso la cattedra di 
Organizzazione Internazionale (Facoltà di Scienze Politiche)  
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dall’a.a.1999/2000 
all’a.a. 2001/2002 

Luiss Guido Carli 
Beneficiaria del contributo di ricerca e studio assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà, presso la cattedra di 
Diritto Internazionale dell’Economia (Facoltà di Giurisprudenza) 

Aprile – Dicembre 1995 Istituto di Studi Giuridici sulla Comunità Internazionale - CNR  
Vincitrice del concorso CNR-Fondo Sociale Europeo, di cui al bando CNR 
201.09.24, con produzione finale di: 
 un dossier tematico sulla tortura
 un saggio su “Il divieto di tortura nell’ordinamento italiano ai sensi

dell’art. 4 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e gli
altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti”

 un volume dal titolo “Osservatorio diritti umani” edito nel 1997 a cura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dicembre 1994 – Marzo 1995 CNR – Commissione per il Diritto Internazionale 
Membro della ricerca di équipe diretta dal Professor Arangio-Ruiz, special rapporteur 
alla CDI delle Nazioni Unite, con produzione finale di una ricerca su: 
 “Principi generali, analogia ed equità in sede di accertamento

dell’esistenza e delle conseguenze di illeciti internazionali” 

Maggio – Dicembre 1994  Osservatorio sulla Legislazione Ambientale (OLEA) – Centro di Ricerca Applicata per 
il Diritto dell’Impresa (CERADI) 
Ricercatore con incarico di redigere la sezione normativa internazionale del 
volume su “Sfruttamento delle risorse e tutela dell’ambiente” edito a cura del 
Consiglio Regionale della Toscana e redazione del saggio su:  
 “Politica ambientale comunitaria e responsabilità civile, come strumento 

di salvaguardia ambientale” 

Gennaio – Maggio 1992 CNR – Commissione per il Diritto Internazionale 
Membro della ricerca di équipe diretta dal Professor Arangio-Ruiz, special rapporteur 
alla CDI delle Nazioni Unite, con produzione finale di due ricerche su: 
 “La responsabilità internazionale degli Stati per danno ambientale” 
 “Crimini internazionali, crimini del diritto internazionale e diritti 

dell’uomo” 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

dall’a.a. 2013/2014 
a tutt’oggi 

dall’a.a. 2019/2020 
a tutt’oggi 

dall’a.a. 2013/2014 
all’a.a. 2020/2021 

Università degli Studi di Camerino 
Facoltà di Giurisprudenza: titolare dei corsi di: 
 Tutela internazionale dei diritti umani
Facoltà di Veterinaria: titolare del corso di: 
 Diritto sanitario internazionale e dell’Unione europea

Università degli Studi di Camerino 
Facoltà di Giurisprudenza: titolare dei corsi di: 
Titolare del corso di:  
 Diritto delle migrazioni

Università degli Studi di Camerino 
Facoltà di Giurisprudenza: titolare dei corsi di: 
 Diritto dell’Unione europea
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dall’a.a. 2019/2020 
all’a.a. 2020/2021 

 
 

 
a.a. 2019/2020 

 

 

dall’a.a. 2018/2019 
all’a.a. 2020/2021 

 

giugno 2021 
 
 
 
 
 

a.a. 2018/2019 
 
 
 

a.a. 2017/2018 
 

dall’a.a. 2007/2008 
all’a.a. 2016/2017 

 
 

a.a. 2018/2019 
a.a. 2019/2020 

 

 
 
 

dall’a.a. 2017/2018  
a tutt’oggi 

 
 
 

dall’a.a. 2014/2015 
all’a.a. 2019/2020 

 
 

a.a. 2016/2017 

Università degli Sudi di Milano-Bicocca 
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d’Impresa 
Titolare del corso di:  
 Diritto degli scambi internazionali 

 
Universidad de La Habana 
Facultad de Derecho: profesora al Curso de Posgrado: 
 Derecho de Sucesiones 
 
Luiss Guido Carli 
Facoltà di Scienze politiche: titolare del corso di:  
 Diritto internazionale 
 
ISPI- Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 
Corso Executive – GEOECONOMIA DELLA NUOVA CORSA ALLO SPAZIO 
Lezione su: 
           Il diritto dello spazio e sua evoluzione 
 
Università degli Studi di Roma 3 
Facoltà di Scienze: titolare del corso di:  
 Diritto agrario e alimentare europeo 

 
Universidad de La Habana 
Facultad de Derecho: curso de Posgrado: 
 Nuevas tendencias del Derecho Internacional Privado en Europa e Italia 
 
Università degli Studi di Roma 3 
Facoltà di Economia “Federico Caffè”: titolare del corso di:  
 Diritto Internazionale dell’Economia 
 
Università degli Studi di Milano Bicocca 
Master in SOSTENIBILITÀ IN DIRITTO, FINANZA E MANAGEMENT 
Lezione su: 
 La tutela dell’ambiente nel diritto internazionale e nel sistema 

multilaterale degli scambi 
 La lotta al cambiamento climatico (COP 21 dopo i Protocolli di 

Montreal e Kyoto) 
 
Università degli Studi di Camerino   
Master in WINE EXPORT MANAGEMENT 
Docente per il modulo su: 
 Nozioni di diritto dell’U.E.: Istituzioni e atti 
 
Università degli Studi di Teramo 
Facoltà di Giurisprudenza – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, 
titolare del corso:  
 Diritto Internazionale Privato e Processuale 
 

Corso di formazione in “Operatori delle strutture di accoglienza e assistenza migranti e 
richiedenti protezione internazionale” - Lugo di Romagna 
 Docente per i moduli su: 
 Normativa sulla identificazione degli immigrati: 
 Definizioni e status di apolide, clandestino, regolare/irregolare, 

profugo, eco-profugo, migrante, richiedente asilo/protezione 
internazionale 

 Il quadro internazionale 
 L’attività del Consiglio d’Europa 
 La normativa dell’Unione europea 
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dall’a.a. 2012/2013 
all’a.a. 2014/2015  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corso di formazione su: Costruzione e redazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo- 
Università di Camerino 
Docente per i moduli: 
 Principi generali dell’aiuto allo sviluppo.  
 Storia e modelli della cooperazione internazionale 
 Istituzioni internazionali e nazionali della cooperazione internazionale.  
 Sviluppo e cooperazione europea –. Finanziamenti europei.  
 

a.a. 2014/2015 
 
 
 
 

a.a. 2014/2015 
 
 

 Corso di formazione per Giovani Amministratori “I CARE: le politiche di welfare per, con e 
verso i cittadini” - Comune di Macerata 
Docente sul tema: 
 Immigrazione e diritti umani 
 
Corso di formazione per StartAP21-Fare impresa nel Piceno- Comune di Ascoli Piceno 
Docente sul tema: 
 Contrattualistica internazionale 
 

a.a. 2014/2015 
e 

a.a. 2017/2018 
 

 Università degli Studi di Camerino - Croce Rossa Internazionale 
Responsabile scientifica e Docente del Corso in: 
 Operatore internazionale in Diritto Umanitario 

 
a.a. 2014/2015 

 
 IFTS: “Tecnico superiore in europrogettazione” – San Benedetto del Tronto 

Titolare del corso di:  
 Diritto dell’Unione europea 

   
a.a. 2013/2014 

 
 Università di Castel Sant’Angelo - Genuensis 

Master in INTELLIGENCE E ANALISI 
Docente nel modulo di Diritto Internazionale per il tema: 
 Lineamenti di radicalismo e terrorismo islamico 

   
dall’a.a 2010/2011 

a.a. 2012/2013 
 

 Università degli Studi di Camerino 
Facoltà di Giurisprudenza: titolare dei corsi di:  
 Diritto dell’Unione europea 
 Diritto Internazionale Privato e Processuale 
 Diritto del Commercio Internazionale 
 

a.a. 2012/2013 
 

 Università degli Studi di Camerino - JESI 
Corso Women in Green - Donne, Istituzioni, Ambiente 
Docente nel modulo di Diritto dell’Unione Europea per il tema: 
 Direttive e programmi dell’Unione Europea volti all’attuazione del 

principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e 
donne in materia di occupazione 

 
a.a. 2012/2013 

 
 Università di Castel Sant’Angelo - Genuensis 

Master in DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE E MEDIAZIONE CULTURALE 
Docente nel modulo di Diritto Internazionale per i temi: 
 Visione storica del fenomeno delle migrazioni 
 L’Italia nel sistema delle migrazioni internazionali 
 Protezione dei feriti, malati e naufraghi 
 I titolari di protezione giuridica speciale 
 

dall’a.a. 2012/2013 
a tutt’oggi 

 

 Università degli Studi di Camerino - Consorzio Alta Formazione e Sviluppo 
OSIMO 
Master di II° livello DIRITTO SANITARIO E MANAGEMENT DELLE AZIENDE 
SANITARIE 
Titolare del modulo di:  
 Diritto dell’Unione europea 
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a.a. 2011/2012  Università degli Studi di Camerino 

Corso Women in Green - Donne, Istituzioni, Ambiente 
Docente nel modulo di Diritto dell’Unione Europea per il tema: 
 Direttive e programmi comunitari volti all’attuazione del principio delle 

pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia 
di occupazione 

 
a.a. 2011/2012 

 
 Università degli Studi di Macerata – Università degli Studi di Camerino 

Docente al Master in TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE. BREVETTI, MARCHI, OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTO 
D'AUTORE  per il modulo su: 
 Tutela della proprietà intellettuale nell’ordinamento internazionale e 

nell’OMC  
 

Settembre/ottobre 2011 
 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne 
Corso per funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, docente del 
percorso  
 L’Unione europea alla luce del Trattato di Lisbona 
 

a.a. 2009/2010 
 

 Università degli Studi di Camerino 
Facoltà di Giurisprudenza: titolare dei corsi di:  
 Diritto Internazionale Avanzato 
 Diritto Internazionale Avanzato 
 Diritto Internazionale Privato e Processuale 
 Organizzazione Internazionale 
 

dall’a.a. 2006/2007 
all’a.a. 2008/2009 

 

 Università degli Studi di Camerino 
Facoltà di Giurisprudenza: titolare dei corsi di:  
 Diritto dell’Unione Europea 
 Diritto Internazionale Avanzato 
 Diritto Internazionale Privato e Processuale 
 

Novembre 2009 
 

 Corso “Donne, politiche e istituzioni” (Ancona) 
Docente nel modulo di Diritto dell’Unione Europea per il tema: 
 Le istituzioni dell’Unione Europea 
 

a.a. 2007/2008  
a.a. 2014/2015  
a.a. 2015/2016 

 
 

a.a. 2015/2016 
 

 Luiss Guido Carli 
Titolare di un contratto integrativo di insegnamento presso la cattedra di Diritto 
Internazionale (Facoltà di Giurisprudenza) 
 
Luiss Guido Carli 
Titolare di un contratto integrativo di insegnamento presso la cattedra di Diritto 
Internazionale dell’Economia (Facoltà di Scienze Politiche) 
 

Ottobre 2007 e 
 ottobre 2008 

 

 Corso “Donne, politiche e istituzioni” (Senigallia 2008 / Fermo 2007) 
Docente nel modulo di Diritto dell’Unione Europea per il tema: 
 Le istituzioni dell’Unione Europea 
 

dall’a.a. 2003/2004  
all’a.a. 2011/2012 

 Università degli Studi di Roma 3 
Docente al Master di II° livello in GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI E TUTELA 
DEI CONSUMATORI per il modulo su: 
 Mercato globale e criteri di individuazione della disciplina applicabile 
 Le fonti sopranazionali e internazionali 
 

a.a. 2006/2007 
 

 Università degli Studi di Roma 3 
Docente al Master in COMMERCIO INTERNAZIONALE per il modulo su: 
 Multilateralismo e regionalismo: profili giuridici 
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a.a. 2006/2007 

 
 Università degli Studi di Foggia 

Docente al Master in NETWORK DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE E SERVIZI PER LA 
COMPETITIVITÀ E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE per il modulo su: 
 Legislazione per il commercio internazionale 
 

dall’a.a. 2003/2004 all’ a.a. 
2010/2011 

 

 Università degli Studi di Roma 3 
Docente al Master di II livello in INGEGNERIA ED ECONOMIA DELL’AMBIENTE 
E DEL TERRITORIO per il modulo su: 
 Gli accordi internazionali 
 

Ottobre 2006 
 

 Corso “Donne, politiche e istituzioni” (Ascoli Piceno) 
Docente nel modulo di Diritto dell’Unione Europea per il tema: 
 La cittadinanza europea 
 

a.a. 2004/2005 
 

 Università degli Studi di Camerino 
Professore a contratto per lo svolgimento dell’insegnamento di Diritto 
Internazionale Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
 

 
a.a. 2004/2005 

  
Università degli Studi di Roma 3 
Contratto di integrazione alla didattica presso la cattedra di Organizzazione 
Internazionale della Facoltà di Lettere e Filosofia 
 
 

dall’a.a 2003/2004 
 all’a.a. 2013/2014 

 

 Università degli Studi di Roma 3 
Docente al Master in EDUCAZIONE ALLA PACE: COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE, DIRITTI UMANI E POLITICHE DELL’U.E. per il modulo su 
“Diritto internazionale fra cooperazione intergovernativa e sopranazionalità” sul 
tema: 
 Caratteri generali della comunità internazionale e del suo diritto  
 

a.a. 2003/2004 
 

 Università degli Studi di Camerino 
Contratto integrativo per lo svolgimento di corsi brevi compattati di Diritto 
Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea presso la Facoltà di 
Giurisprudenza 
 

a.a. 2003/2004 
 

 Università degli Studi di Roma 3 
Docente al Corso di Formazione in AUDIT DOGANALE per il modulo su: 
 Gli aspetti giuridici del commercio internazionale 
 

a.a. 2003/2004 
 

 Università degli Studi di Roma 3 
Contratto di integrazione alla didattica presso la cattedra di Diritto dell’Unione 
Europea della Facoltà di Giurisprudenza 
 

a.a. 2002/2003 
 

 Università degli Studi di Roma 3 
Docente al Master di II° livello in COMMERCIO INTERNAZIONALE per il modulo 
su: 
 Gli investimenti internazionali 
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BORSE DI STUDIO E 
RICONOSCIMENTI RICEVUTI 

 Borsa di studio per la frequenza al Dottorato di ricerca in Diritto
Internazionale (Ottobre 1995 – Aprile 2000) presso l’Università degli
Studi di Bari

 Borsa di studio presso l’Istituto di Studi Giuridici sulla Comunità Internazionale
– CNR  (Aprile – Dicembre 1995)

 Le spese di iscrizione e frequenza al Master in Business Administration –
Luiss sono state coperte dalla borsa di studio offerta dalla Renault-Italia

 La tesi di laurea in Diritto Internazionale su “L’inquinamento marino nel
diritto internazionale” è stata insignita del premio unico bandito
dall’Istituto di Studio sul Diritto dei Trasporti (ISDIT) di Cagliari per la
migliore tesi su temi afferenti i problemi del trasporto di idrocarburi

PARTECIPAZIONE A 
COMITATI EDITORIALI 

PARTECIPAZIONE A COLLEGI 
DEI DOCENTI DI DOTTORATO 

dall’a.a 2010/2011 
 all’a.a. 2012/2013 

dall’a.a 2013/2014 
 a tutt’oggi 

a.a. 2018/2019 

 Scienze e Ricerche: Membro dell’Editorial Board dell’area12 (Scienze
giuridiche)

 Annali della Facoltà Giuridica di Camerino: Membro del Comitato di
Redazione

 Peace Process and Human Dignity: Membro dell’Assistant Editors Boards

 Progetto Polis (Editoriale Scientifica): Membro del Comitato Scientifico

 Global Conference on Business and Economics-(GLOBE) (Association of
North America Higher Education International and University of South
Florida Sarasota-Manatee): Member of Scientific Committee

 Università degli Studi di Camerino
Law, Political and Social Sciences: 
Curriculum: Fundamental Rights in the Global Society 

 Università degli Studi di Camerino
Curriculum: Legal and Social Sciences 

 Université de Strasbourg
Membre du Jury final pour l’attribution du titre de Docteur de recherche

en droit international

PUBBLICAZIONI  L’Organizzazione Mondiale della Sanità alla prova del CoViD-19:
mala gestio o capro espiatorio?, in Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it,
anno XX, Fascicolo 3/2020, p. 1 ss.

 L’impatto del Covid-19 sui contratti commerciali transnazionali
alla luce delle force majeure e hardship clauses, in Gli effetti
dell’emergenza Covid-19 su commercio, investimenti e occupazione Una prospettiva
italiana, a cura di P. Acconci e E. Baroncini, Bologna: Dipartimento di
Scienze Giuridiche, 2020, p. 265 ss.



Pagina 9 - Curriculum vitae di 
Agostina LATINO 

 Il diritto alla memoria e le norme anti-negazioniste, in Genocidio.
Conoscere e ricordare per prevenire, a cura di F. Lattanzi, RomaTrE-Press,
2020, p. 83 ss.

 L’impatto (in)volontario (?) del Regolamento Eurodac 603/2013
per la raccolta e comparazione delle impronte digitali sulla tutela
dei diritti della persona umana, in Fingerprints Tecniche di identificazione e
diritti delle persone, a cura di S. Berhe e E. Gargiulo, QuiEdit Verona 2020,
p. 147 ss.

 Il diritto al vestiario nell’ordinamento internazionale tra libertà di
espressione e divieto di discriminazione, in Moda e mode. Tradizioni e
innovazione (Secoli XI-XXI), a cura di M.R. Pellizzari, FrancoAngeli, 2020,
p. 134 ss.

 Spunti in tema di convergenza fra contrasto alla corruzione e tutela
dei diritti della persona umana, in Corruzione Brasile – Italia. Problematiche 
a confronto, a cura di M.C. De Cicco, Editoriale Scientifica, 2020, p. 278 ss.

 Chronicle of a Death Foretold: the long-term health impacts on the
victims of widespread lead poisoning at UN-run camps in Kosovo,
in Environmental Health in International and EU Law, S. Negri (ed.),
Giappichelli-Routledge, 2019, p. 365 ff.

 Manifestazioni e considerazioni della violenza nei confronti delle
donne alla luce della Convenzione di Istanbul, in Studi sulla questione
criminale, 2019, III, p. 165 ss.

 Introduction of the Crime of Torture into the Italian Legal Order,
in The Italian Yearbook of International Law, vol. 27, 2018, p. 520 ff.

 Il mutato paradigma del contrasto ai fenomeni corruttivi: dalla
(mera e limitata) repressione alla (rigorosa e puntuale)
prevenzione, in Corrupção, Ética e Cidadania, coord. M.A. Marques da
Silva, Quartier Latin do Brasil, 2018, p. 15 ss.

 La riforma del Regolamento Eurodac quale paradigma della
(con)fusione di istanze umanitarie e securitarie, in Con-vivere nel
(dis)ordine, a cura di R. Evangelista, A. Latino, Editoriale Scientifica, 2018,
p. 143 ss.

 The Armenian Massacres and the Price of Memory:  Impossible to
Forget, Forbidden to Remember, in The Armenian Massacres of 1915-
1916 a Hundred Years Later: Open Questions and Tentative Answers in
International Law, eds. F. Lattanzi, E. Pistoia, Springer, 2018, p. 195 ff.

 L’evoluzione del processo di liberalizzazione del commercio dei
prodotti agricoli nel diritto internazionale, Editoriale Scientifica, 2018

 Il ruolo della vittima davanti alla Corte penale internazionale: dal
diritto al processo al diritto nel processo e al di là del processo, in
Pensar – Revista de Ciências Jurídicas, vol. 23, n.1, 2018, p. 1 ss.

 L’ordinamento internazionale e le contemporary forms of slavery, 
in Nuove forme di schiavitù, a cura di M. Simonazzi, T. Casadei. Editoriale
Scientifica, 2018, p, 153 ss.
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 Dalla giustizia retributiva alla giustizia riparativa: le Commissioni
di verità e riconciliazione quali epitomi di una giustizia senza
benda e senza spada, in Direito à Verdade, à Memória e ao Esquecimento,
Eds. E. Vera-Cruz Pinto, M. A. Marques da Silva, M. C. De Cicco,
Lisbona, AAFDL, 2017, p. 227 ss.

 The New Development Bank: Another BRICS in the Wall? in
Accountability, Transparency and Democracy in the Functioning of Bretton Woods
Institutions, ed. E. Sciso, Springer-Giappichelli, 2017, p. 47 ss.

 Dalla cura del profitto al profitto della cura: l’Access and Benefit – 
Sharing  delle risorse genetiche nel Protocollo di Nagoya, in Cura
dell’Altro. Interdipendenza e disuguaglianza nelle democrazie contemporanee, a cura
di M. P. Paternò, Editoriale scientifica, 2017, p. 215 ss.

 Il Terzo Protocollo Opzionale della Convenzione sui diritti del
fanciullo: un passo avanti per la tutela delle garanzie “a misura di
bambino”, in Imigração, Refugiados e Igualdade dos povos. Livro em homenagem
ao Dr. Antonio Guterres, coord. E. Vera-Cruz Pinto, J. R. Parazzolo, L. R.
Barroso, M. A. Marques da Silva, M. C. De Cicco, São Paulo, Quartier
Latin, 2017, p. 91 ss.

 The Principle of Non-Refoulement Between International Law and
European Union Law, in International Law and the Protection of Humanity
Essays in honor of Judge Flavia Lattanzi, eds. P. Acconci, D. Donat-Cattin,
A. Marchesi, G. Palmisano, V. Santori; Brill Academic Publishers in the
“Grotius Studies on the Frontiers of International Law” series, 2016, p.
131 ff.

 Valori, principi e obiettivi della dimensione esterna della politica
migratoria dell’Unione europea, in I valori dell’Unione europea e l’azione
esterna, a cura di E. Sciso, R. Baratta, C. Morviducci, Giappichelli, 2016,
p. 186 ss.

 La tutela giurisdizionale dei diritti sociali tra Corte di Strasburgo e
Corte di Lussemburgo, in Temi attuali sui diritti sociali in un’ottica
multidisciplinare, a cura di M. C. De Cicco e A. Latino, Editoriale scientifica,
2016, p. 57 ss.

 Analisi dell’evoluzione degli strumenti internazionali volti al
contrasto della violenza di genere, in Pensar – Revista de Ciências
Jurídicas, vol. 20, n. 3, 2015, p. 649 ss.

 Le operazioni navali nel Mediterraneo fra rispetto della dignità
umana e difesa delle frontiere, in Journal on Peace Process and Human
Dignity, 2015, pag. 1-41

 Genesi e analisi della Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla
violenza contro le donne e la violenza domestica, in Scienze e Ricerche,
n. 5, marzo 2015, p. 50 ss.

 Forme e riforme dell’asilo nel diritto internazionale e
nell’ordinamento dell’Unione europea, in Questioni di confine, Riflessioni
sulla convivenza giuridico-politica in una prospettiva multidisciplinare, a cura di
M.P. Paternò, Editoriale Scientifica, 2014, p. 157 ss.

 Up-keeping Non-Economic Values in Development Assistance.
Does the World Bank Practice what it Preaches? Answers from the
Inspection Panel, in General Interests of Host States in International Investment
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NOTE SU ISPI – 
ISTITUTO PER GLI STUDI DI 

POLITICA INTERNAZIONALE 

Law,  G. Sacerdoti Ed., P. Acconci, M. Valenti, A De Luca, Co-Eds, 
Cambridge University Press, 2013, p. 218 ff. 

 La responsabilità sociale di impresa quale strumento di tutela dei
diritti dei lavoratori nel quadro dell’Unione europea, in La
responsabilità sociale di impresa in Europa, a cura di P. Acconci, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2010, p. 173 ss.

 La Social Accountability 8000, in La responsabilità sociale di impresa, 2009,
p. 2 ss.

 Il regime degli scambi dei prodotti agricoli nell'Unione europea e
nell'Organizzazione mondiale del commercio, il Sirente, 2008

 Garanzie di non ripetizione e soddisfazione. Il diritto alla
memoria per le vittime, con particolare considerazione del caso
Ituango davanti alla Corte interamericana dei diritti dell’uomo,
Aracne ed., 2008

 Organizzazioni internazionali e immunità dalla giurisdizione del
foro, in il Diritto del Lavoro, 2006 - 4/6, parte II, p. 317 ss.

 Il riconoscimento dei diplomi e la libera circolazione dei lavoratori
nei rapporti di pubblico impiego ospedaliero, in Diritto Pubblico
Comparato ed Europeo, 2004-I, p. 422 ss.

 L’Accordo sull’Agricoltura e il Vertice di Cancún, in la Comunità
Internazionale, 2003-3, p. 431 ss.

 Diritto di soggiorno e lavoratori migranti, in Diritto Pubblico Comparato
ed Europeo, 2003-III, p. 1243 ss.

 Principio di precauzione e tolleranza zero, in Diritto Pubblico Comparato
ed Europeo, 2003-I, p. 490 ss.

 I nuovi reati di terrorismo internazionale, in Temi Romana, 2002-I, p.
56 ss.

 Importazione di vegetali da Paesi terzi e necessità di certificati
fitosanitari, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2000-IV, p. 1784 ss.

 Vaccini e brevetti: un risiko complesso - 21 maggio 2021
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/vaccini-e-brevetti-un-
risiko-complesso-30518

 UE-Mercosur: Accordo di scambio non ancora libero - 22 gennaio
2021 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ue-mercosur-accordo-di-
scambio-non-ancora-libero-29001

 Navigating Space Law: Regulations and Legal Principles of the
Cosmos - 11 Dicembre 2020
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/navigating-space-law-
regulations-and-legal-principles-cosmos-28605

 La guerra dei vaccini e le regole del gioco - 04 settembre 2020
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-guerra-dei-vaccini-e-le-
regole-del-gioco-27251

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/vaccini-e-brevetti-un-risiko-complesso-30518
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/vaccini-e-brevetti-un-risiko-complesso-30518
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ue-mercosur-accordo-di-scambio-non-ancora-libero-29001
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ue-mercosur-accordo-di-scambio-non-ancora-libero-29001
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/navigating-space-law-regulations-and-legal-principles-cosmos-28605
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/navigating-space-law-regulations-and-legal-principles-cosmos-28605
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RELAZIONI A CONVEGNI 

 Scambi globali: Il tallone d'Achille del WTO - 10 luglio 2020
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/scambi-globali-il-tallone-
dachille-del-wto-26881

 Italia e Grecia: zone economiche esclusive e interessi nel
Mediterraneo - 22 giugno 2020
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/italia-e-grecia-zone-
economiche-esclusive-e-interessi-nel-mediterraneo-26617

 Diritto internazionale: Effetto virus sui contratti, che fare? - 29
maggio 2020
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/diritto-internazionale-
effetto-virus-sui-contratti-che-fare-26348

 Coronavirus: difficile processare la Cina - 15 maggio 2020
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/coronavirus-difficile-
processare-la-cina-26109

 31 maggio 2021 – Università di Napoli Federico II
LIS – Laboratorio Intelligence Sicurezza
Webinar: Le (in)visibili discriminazioni di genere 

 5 dicembre 2020 – Universidade Estadual de Londrina (BR)
Webinar: Novos Panoramas das Relações Existenciais e
Patrimoniais
Titolo della relazione: L’impatto del CoViD 19 in un’ottica di genere: i 5 ambiti
più a rischio

 30 novembre 2020 – Ordine degli Avvocati di Roma – Comitato pari
opportunità
Webinar: I diritti dell’uomo. Cronache, battaglie e successi. In
memoria di Ebru Timtik

 11 maggio 2020 – Università di Camerino – Scuola di Giurisprudenza
Webinar: Democrazia e stato di eccezione: le sfide del Covid-19
Titolo della relazione: L’impatto della pandemia sull’Europa dei diritti e sul
diritto dell’Europa

 8 maggio 2020 – Università di Napoli Federico II
Workshop: Teorie della cura e cittadinanza europea: una possibile
influenza?
Titolo della relazione: Cittadinanza europea: l’asimmetria del binomio (godimento
dei) diritti / (consapevolezza dei) doveri

 19-21 de febrero de 2020 – Universidad de La Habana (Cuba)
Seminario Internacional: «La realización de los derechos sociales:
miradas comparadas»
Titolo della relazione: Derechos sociales en el diálogo entre los entes supranacionales
europeos

 17 maggio 2019 – Università di Camerino – Scuola di Giurisprudenza
Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia
Titolo della relazione: Le geometrie variabili della tutela dell'orientamento sessuale
nell'ordinamento internazionale

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/scambi-globali-il-tallone-dachille-del-wto-26881
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/scambi-globali-il-tallone-dachille-del-wto-26881
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/italia-e-grecia-zone-economiche-esclusive-e-interessi-nel-mediterraneo-26617
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/italia-e-grecia-zone-economiche-esclusive-e-interessi-nel-mediterraneo-26617
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/diritto-internazionale-effetto-virus-sui-contratti-che-fare-26348
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/diritto-internazionale-effetto-virus-sui-contratti-che-fare-26348
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 28 febbraio - 1° marzo 2019 – Università di Roma 3 - Facoltà di
Giurisprudenza
Dalla Conferenza di Evian all’Olocausto. Il crimine internazionale
di genocidio
Titolo della relazione: Il diritto alla memoria nell’ordinamento internazionale

 26 Novembre 2018 –  Universidade de São Paulo (Brasil)
Seminario per Studenti Post-Grado e Dottorato su:
70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos: tantas conquistas e
algumas derrotas

 21 - 23 Novembre 2018  –  Universidade Estadual de Maringà (Brasil)
I Congresso Internacional de Ciências Jurídicas da UEM:  «A
tutela das vulnerabilidades da pessoa humana»
Titolo della relazione: A influência dos direitos humanos no direito internacional
privado: a fattispecie das pessoas com disabilidade

 7 - 9 Novembre 2018 – Universidade de Lisboa (Portugal)
V Congresso Internazionale sugli Studi di genere in ambito
lusofono e italiano / IV Congresso Internacional sobre estudos de
genero em contexto lusófono e italiano
Titolo relazione: Il rapporto fra genere e migrazione nell’(ambigua) legislazione
italiana ed europea

 25-26 ottobre 2018 – Università di Camerino – Scuola di Giurisprudenza
IV Giornate internazionali della cattedra UNESCO 
La tutela ambientale nella prospettiva nazionale, europea e 
internazionale 
Titolo relazione: L'impatto del fattore ambientale sul fenomeno migratorio 

 22 ottobre 2018 – Università di Camerino – Scuola di Giurisprudenza
Corruzione. Brasile-Italia: problematiche a confronto 
Titolo relazione: La corruzione nell’ordinamento internazionale 

 15 ottobre 2018 –  Università degli Studi di Brescia
Seminario nel quadro del corso di Diritto internazionale privato: 
Titolo: L’influenza dei diritti umani sul diritto internazionale privato: la fattispecie 
delle persone con disabilità 

 27 giugno 2018 –  Università La Sapienza di Roma
Past (Im)perfect Continuous. Trans-Cultural Articulations of the
Postmemory of WWII
Titolo della relazione: The Right to Memory in the International Law

 17 maggio 2018 – Università di Teramo
Il Mercato unico digitale europeo: il nuovo driver dello sviluppo
socio-economico
Titolo della relazione: L’Agenda digitale europea: aree prioritarie e obiettivi
specifici

 29 -30 gennaio 2018 – Universidad de Sevilla (España)
Encuentro Internacional sobre los derechos de la persona com 
discapacidad en el Derecho Privado de España, Brasil, Italia y 
Portugal 
Titolo della relazione: El impacto de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad en el sistema legal italiano 
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 18 gennaio 2018 – Università di Salerno 
Side-Event al Convegno interinale SIDI 2018 organizzato dal 
Gruppo di interesse sul diritto internazionale e dell’Unione europea 
in materia di salute su: Cittadinanza e diritto alla salute 
Titolo della relazione: Le (dis)uguaglianze nella tutela del diritto alla salute fra 
cittadini liberi e detenuti nella prassi della CEDU 
 

 23, 24, 25 Novembre 2017 – Università della Tuscia di Viterbo 
IV Congresso Internazionale sugli Studi di genere in ambito 
lusofono e italiano / IV Congresso Internacional sobre estudos de 
genero em contexto lusófono e italiano  
Titolo relazione: Limiti e limitazioni della Convenzione di Istanbul sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 
 

 9 - 10 novembre 2017 Università di Camerino –Scuola di Giurisprudenza 
Con-vivere nel (dis)ordine Conflitto e sicurezza nella società della 
globalizzazione 
Discussant sulla relazione di Federico Oliveri (Università di Pisa - Centro 
interdisciplinare Scienze per la pace): Il lavoro dei migranti e il diritto: tra 
vulnerabilità, sfruttamento e resistenze 

 
 2 - 4 ottobre 2017 Universidad Externado de Colombia (Bogotà) 

Congreso Internacional 2017: Las víctimas del conflicto armado, la 
justicia restaurativa y los derechos económicos, sociales y culturales 
Titolo relazione: El papel de la víctima ante la Corte Penal Internacional 

 
 8 - 9 giugno 2017 Università degli Studi di Parma 

IV Conferenza annuale - Escapes. (Laboratorio di studi critici sulle 
migrazioni forzate) 
Ripensare le migrazioni forzate 
Titolo relazione: La proposta di riforma del SECA: un'analisi critica 
 

 21 aprile 2017 Università degli Studi di Foggia  
Il Mercato europeo. Concorrenza e proprietà intellettuale 
Convegno organizzato dalle Camere civili pugliesi con il patrocinio di 
Unifg e dell’Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo 
(DPCE) 
Titolo relazione: La procedura di recesso ex art. 50 TUE e i possibili scenari futuri 

 
 24 febbraio 2017 Università di Camerino –Scuola di Giurisprudenza 

Brexit, concorrenza e proprietà intellettuale 
Titolo relazione: Profili internazionali della proprietà intellettuale: l’impatto della 
Brexit 

 
 17-18 novembre 2016 Civitanova Marche 

IV Giornate internazionali della cattedra UNESCO 
Diritto alla verità, alla memoria, all’oblio 
Titolo relazione: Dalla giustizia retributiva alla giustizia riparativa: le Commissioni 
di verità e riconciliazione 
 

 25 - 26 ottobre 2016 Università di Camerino – Scuola di Giurisprudenza 
La schiavitù nel mondo contemporaneo: Nuove e antiche forme di 
schiavismo 
Discussant sulla relazione di Thomas Casadei (Università di Modena e 
Reggio Emilia) Tra storia e teoria giuridica: i caratteri della schiavitù contemporanea 
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 23-24 giugno 2016 – Università degli Studi di Bari
III Conferenza annuale - Escapes. (Laboratorio di studi critici sulle 
migrazioni forzate) 
Europa e migrazioni forzate Quale futuro per le politiche europee? 
Quali forme e pratiche di resistenza? 
Titolo relazione: Le operazioni navali nel Mediterraneo fra evoluzioni e involuzioni 

 22 aprile 2016  Comune di San Sepolcro
L’Unione europea e la crisi mediorientale: nuovi equilibri 
Titolo relazione: La risposta internazionale ed europea al terrorismo internazionale 

 4 dicembre 2015 Università degli Studi di Teramo
Il “Grande Male” degli Armeni cent’anni dopo.  Quali risposte dal 
diritto internazionale? 
Titolo relazione: Il diritto alla memoria e il “Meds Yeghern” 

 12-13 novembre 2015 Università di Camerino –Scuola di Giurisprudenza
Giornate internazionali della cattedra UNESCO 
La tutela dei minori in una prospettiva internazionale, europea e 
nazionale 
Titolo relazione: La tutela dei minori migranti tra diritto internazionale e diritto 
dell’Unione europea 

 5 - 6 maggio 2015 Università di Camerino – Scuola di Giurisprudenza
Il nostro Novecento. Intellettuali e vita civile 
Relazione su: Ernesto Rossi 

 13-14 novembre 2014 Università di Camerino –Scuola di Giurisprudenza
Giornate internazionali della cattedra UNESCO 
Stato sociale e tutela dei diritti sociali 
Titolo relazione: La tutela giurisdizionale dei diritti sociali tra Corte di Strasburgo 
e Corte di Lussemburgo 

 11 marzo 2014 Università di Camerino –Scuola di Giurisprudenza
Diritti Umani e cooperazione internazionale nella cultura islamica e 
in quella occidentale 
Titolo relazione: Diritti umani nell’Unione europea 

 7 - 8 novembre 2013 Università di Camerino –Scuola di Giurisprudenza
Giornate internazionali della cattedra UNESCO 
Democrazia e tutela dei soggetti vulnerabili 
Titolo relazione: Il divieto di refoulement 

 23 ottobre 2009 Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di
Economia “Federico Caffé” 
Imprese multinazionali e diritto internazionale: obblighi e forme di 
responsabilità / Multinational Enterprises and International Law: 
Obligations and Responsibilities 
Titolo relazione: Il controverso rapporto fra attività delle multinazionali e violazioni 
dei diritti dell’uomo: la “complicità” dello Stato ospite (The Controversial Relationship 
between Activities of Multinational Enterprises and Human Rights Abuses: the 
“Complicity” of Host States) 


	 Organizzazioni internazionali e immunità dalla giurisdizione del foro, in il Diritto del Lavoro, 2006 - 4/6, parte II, p. 317 ss.
	 Il riconoscimento dei diplomi e la libera circolazione dei lavoratori nei rapporti di pubblico impiego ospedaliero, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2004-I, p. 422 ss.
	 L’Accordo sull’Agricoltura e il Vertice di Cancún, in la Comunità Internazionale, 2003-3, p. 431 ss.
	 Diritto di soggiorno e lavoratori migranti, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2003-III, p. 1243 ss.
	 Principio di precauzione e tolleranza zero, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2003-I, p. 490 ss.
	 I nuovi reati di terrorismo internazionale, in Temi Romana, 2002-I, p. 56 ss.

