
SIMONE MARINAI - CURRICULUM SCIENTIFICO E DIDATTICO 

Dati generali 

- 6 maggio 1999: laurea v.o. in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa (110/110 e lode);
- 2001-2004: Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione europea,
sede amministrativa Università di Firenze. In data 22 luglio 2004 ha conseguito il titolo di
Dottore di Ricerca con una tesi dal titolo “Verso un sistema comunitario di diritto
internazionale privato e processuale”.
- 1° gennaio 2005: presa di servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Pisa, in qualità di Ricercatore universitario per il settore IUS 13 (Diritto internazionale);
- 1° marzo 2010: dichiarato idoneo ad un posto di “Professore straordinario di Diritto
Internazionale”, bandito dall’Accademia Navale di Livorno;
- 24 gennaio 2014: conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al
ruolo di Professore associato nel settore concorsuale 12/E1 (Diritto Internazionale e Diritto
dell’Unione europea);
- 29 dicembre 2014: presa di servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa, in qualità di Professore associato di Diritto Internazionale (in
aspettativa senza assegni ex art. 7 L. 240/2010 dal 3 settembre 2015 al 16 marzo 2018);
- 3 settembre 2015: presa di servizio presso l’Accademia Navale di Livorno, in qualità di
Professore straordinario di Diritto Internazionale (servizio prestato fino al 16 marzo 2018).
- 6 marzo 2018: conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo
di Professore ordinario nel settore concorsuale 12/E4 “Diritto dell’Unione europea”;
- 16 maggio 2018: inquadramento, quale Professore associato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Pisa, nel settore scientifico disciplinare IUS/14 “Diritto
dell’Unione europea”, settore concorsuale 12/E4 “Diritto dell’Unione europea” mediante
Decreto rettoriale Università di Pisa n. 806/2018, emesso previo parere favorevole del
CUN prot. 28684 dell’8 maggio 2018.



Attività didattica 
 
 
Corsi universitari di primo e secondo livello 
Presso la Facoltà, poi Dipartimento, di Giurisprudenza dell’Università di Pisa: 
- 2005-2006, 2006-2007: corso di Diritto dell’Unione europea, 9 CFU, nell’ambito del 
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche; 
- 2008-2009: corso di Diritto dell’Unione europea, 3 CFU, nell’ambito del Corso di Laurea 
in Diritto Applicato; 
- 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-
2020, 2020-2021: corso di Diritto dell’Unione europea, 9 CFU, nell’ambito del Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 
- 2012-2013: corso di Diritto dell’Unione europea, 6 CFU, nell’ambito del Corso di Laurea 
DILPA; 
- 2013-2014, 2014-2015: modulo di 3 crediti nel corso di Politiche dell’Unione nell’ambito 
del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 
- 2014-2015, 2019-2020, 2020-2021: Modulo di 3 crediti (IUS/14) nel Corso di Diritto 
dell’Immigrazione nell’ambito del Corso di Laurea DILPA e, dal 2020-2021, anche 
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Diritto dell’Innovazione per l’Impresa e le 
Istituzioni; 
- 2012-2013: corso di Diritto delle Organizzazioni internazionali, 6 CFU, nell’ambito del 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 
- 2007-2008, 2011-2012: corso di Diritto Internazionale, 9 CFU, nell’ambito del Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 
- 2014-2015: modulo di 6 CFU nel corso di Diritto Internazionale nell’ambito del Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 
- 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021: corso di Diritto 
internazionale privato e processuale, 6 CFU, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.  
 
Presso l’Accademia Navale di Livorno: 
- 2001-2002, 2002-2003: corso di Diritto e Organizzazione Internazionale di 15 ore (Stato 
Maggiore); 
- 2004-2005: corso di Diritto Internazionale Comunitario di 26 ore (Stato Maggiore); 
- 2010-2011: modulo di 3 crediti nel corso di Diritto dell’Unione europea (Commissari); 
- 2015-2016, 2016-2017: modulo di 12 ore nel corso di Diritto umanitario dei conflitti 
armati (Stato Maggiore); 
- 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018: corso di Diritto Internazionale, 6 CFU (Commissari); 
- 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018: corso di Diritto dell’Unione europea, 6 CFU 
(Commissari e, dal 2016-2017, mutuato da Capitanerie di Porto); 
- 2017-2018: modulo di Diritto dell’Unione europea, 3 CFU, nell’ambito del corso di 
Diritto dell’Unione europea e Diritto umanitario (Stato Maggiore). 
 
Corsi e docenze post-laurea 
Dottorati di ricerca: 
- Rosario (Argentina), 27 agosto 2010, Relazione su “Alcances y perspectivas del derecho 
internacional privado y del derecho procesal civil de la Unión europea” nell’ambito del 
seminario di Dottorato tenuto presso la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Rosario; 
- Buenos Aires (Argentina), 29 agosto 2016 – 2 settembre 2016: corso di 15 ore, in qualità 
di Profesor invitado, sul tema “La libre circulación de personas y la politica de inmigración 



de la Unión europea” a favore degli studenti del Doctorado en Ciencias Jurídicas e del 
Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales dell’Universidad del Salvador (USAL) di 
Buenos Aires (il corso è stato tenuto anche a favore degli studenti della Maestría en Ciencia 
de la Legislación della stessa Università); 
- Buenos Aires (Argentina), 30 agosto 2016, Relazione su “La protección internacional de
los apátridas” nell’ambito del seminario di Dottorato tenuto presso la Faculdad de Derecho
de la Universidad del Salvador (USAL) de Buenos Aires;
- Pisa, 19 dicembre 2018, Relazione introduttiva nell’incontro di studio “Presentazione e
dibattito sul volume di Silvia Sassi su Diritto transnazionale e legittimazione democratica
(Padova, CEDAM, 2018)”, organizzato nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze
Giuridiche dell’Università di Pisa e del Progetto di Ricerca di Ateneo 2018-2019 su
“Diritto senza politica. Le forme della produzione giuridica nell’epoca transnazionale”;
- Pisa, 16 maggio 2019, Relazione su “Possibili nuovi meccanismi per assicurare il rispetto
della rule of law negli Stati membri?” nel corso del seminario “L’Unione europea e le
violazioni della rule of law: strumenti di controllo politico e rimedi giurisdizionali a
confronto”, organizzato nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche
dell’Università di Pisa e del Progetto di Ricerca di Ateneo 2018-2019 su “Diritto senza
politica. Le forme di produzione giuridica nell’epoca transnazionale”;
- Macerata, 28 gennaio 2020, Relazione su “Il principio della reciproca fiducia nello
sviluppo progressivo dello spazio giudiziario europeo” nel corso del seminario del
Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Macerata;
- Pisa, 3 aprile 2020, Relazione introduttiva nel seminario on-line dedicato alla
presentazione ed al dibattito sul volume di Enrico Albanesi, Pluralismo costituzionale e 
procedura d’infrazione dell’Unione europea (Giappichelli, Torino, 2018), organizzato 
nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Pisa; 
- Pisa, 27 novembre 2020, Relazione su: “Il processo legislativo dell’UE e l’equilibrio
interistituzionale alla luce della pressi” nel seminario “La (in)visibilità della produzione
normativa in ambito internazionale e sovranazionale” organizzato on-line nell’ambito del
Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche dell’Università di Pisa e del Progetto di Ricerca
di Ateneo 2018-2019 “Diritto senza politica. Le forme della produzione giuridica
nell’epoca transnazionale”;
- Pisa, 6 maggio 2021, Relazione introduttiva nel seminario online sul tema “Nuove
tecnologie e diritto internazionale” organizzato nell’ambito del Dottorato di Ricerca in
Scienze Giuridiche dell’Università di Pisa;
- Pisa, 10 giugno 2021, Relazione introduttiva nel seminario “La confisca e la repressione
delle attività criminali con rilevanza internazionale” organizzato nell’ambito del Dottorato
di Ricerca in Scienze Giuridiche dell’Università di Pisa.

Scuole di specializzazioni: 
- 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-
2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021: Docente di
Diritto internazionale privato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
della Facoltà (poi Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.
- 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-
2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021:
Docente di Diritto dell’Unione europea presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali della Facoltà (poi Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università di
Pisa.



- Docenza nell’ambito del Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto 
dell’Unione europea – Edizione 2020-2021, presso l’Università degli Studi di Milano 
(lezione di 2 ore tenuta in data 1° aprile 2021 sul tema “Competenza, riconoscimento ed 
esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).  
 
Master universitari: 
- 2004-2005, 2005-2006: Docente del Master in esperto dell’Immigrazione presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa; 
- 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2013-2014, 2015-2016: Docente di Diritto 
dell’Unione europea nel Master in giurista dell’economia e manager pubblico presso la 
Facoltà (poi Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università di Pisa. 
- 2019/2020: Docente del Master in Diritto e Processo della Famiglia e dei Minori presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa (lezione di 3 ore tenuta in data 31 
gennaio 2020 sul tema “Famiglia e diritto internazionale privato”). 
- 2020/2021: Docente del Master in Diritto e Processo della Famiglia e dei Minori presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa (lezione di 3 ore tenuta in data 26 
giugno 2021 sul tema “Allontanamento del genitore e sottrazione internazionale dei 
minori”). 
 
Corsi di Alta Formazione e Summer School: 
- Pisa, 31 ottobre 2015 e 5 novembre 2016: docenze nell’ambito del Corso di Alta 
Formazione in “Tutela dei diritti dei migranti”, Centro interdisciplinare Scienze per la 
Pace, Università di Pisa: lezione su “La circolazione dello straniero nel diritto 
internazionale” (5 ore ciascuna); 
- Pisa, 15 marzo 2019: docenza nell’ambito del Corso di Alta Formazione in “Politica e 
amministrazione negli enti locali” presso la Scuola Superiore Sant’Anna, lezione su 
“L’Italia nel processo di integrazione europea” (1,5 ore); 
- Ravenna, 10 luglio 2018, Relazione su: “Le diverse forme di protezione internazionale nel 
sistema europeo comune di asilo”, nell’ambito della Summer School “La protezione 
internazionale: dall’accoglienza integrata ai processi di autonomia” organizzata dalla 
Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna presso il campus di Ravenna. 



Attività scientifica 

Incarichi istituzionali 
- 2006-2008 e 2008-2010: componente elettivo della Commissione scientifica d’area n. 12
“Scienze Giuridiche” dell’Università di Pisa (nominato con decreto rettoriale 8.11.2006, n.
I/01/18551 e con decreto rettoriale 5.11.2008, n. I/1/15595);
- 2015 e 2016: membro della Commissione SUA-RD del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa;
- 2019 e 2020: membro della Commissione di esperti per la valutazione dei docenti ai sensi
dell’art. 6, co. 7 e 8, Legge 240/2020 nominata dal Consiglio del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Pisa.

Dottorato di ricerca 
- 2011-2021: membro del Collegio dei Docenti del Consiglio di Dottorato di Ricerca in
Scienze Giuridiche presso l’Università di Pisa.
- 2013-2020, tutor di dottorandi:

 2013-2017, Mohammadreza Ataeiaghdam (Dottorato in Scienze Giuridiche,
Curriculum in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Università di Pisa),
con una tesi sul tema “Minority Groups and Islamic Countries: An Analysis in
Light of International Human Rights Standards” (titolo conseguito in data 31
maggio 2017);

 2013-2017, Luca Minuti (Dottorato in Scienze Giuridiche, Curriculum in Giustizia
costituzionale e diritti fondamentali, Università di Pisa), con una tesi sul tema “Gli
effetti della guerra sui trattati: contributo per l’individuazione di elementi condivisi
in vista di una codificazione” (titolo conseguito in data 31 maggio 2017);

 2016-2020, Luigimaria Riccardi (Dottorato in Scienze Giuridiche, Curriculum in
Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Università di Pisa), con una tesi sul
tema “I rapporti tra Unione europea, organizzazioni internazionali ed altre forme di
cooperazione organizzata: dinamiche di influenza nella governance globale” (titolo
conseguito in data 21 maggio 2020);

 2017-2020, Teresa Acosta Penco (Dottorato in Scienze Giuridiche, Cotutela tra
Universidad de Cordoba e Università di Pisa sulla base di Convenzione del 26
marzo 2018) con una tesi sul tema “La vigilanza sulle frontiere esterne dell’Unione
Europea a fronte dei flussi migratori. Verso una gestione integrata da parte di
autorità nazionali e Guardia di Frontiera e Costiera Europea” (titolo conseguito in
data 15 ottobre 2020);

- 12 maggio 2014: membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale per il
conseguimento del titolo di Dottorato di ricerca in Diritto Internazionale dell’Unione
europea presso l’Università di Bari (XXIV-XXV-XXVI ciclo, candidati dott.sse Di Monte
Monica, Partipilo Monica, Romanò Cristina);
- 14 marzo 2018: valutatore esterno nominato dal Collegio dei Docenti del Dottorato di
Ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni” dell’Università degli Studi del Sannio per
l’ammissione alla discussione della tesi del dott. Salvatore Custureri (XXX ciclo) su “La
tutela dell’atleta in ambito FIFA, World Rugby e ITF e la delimitazione di competenze tra
federazioni sportive internazionali”;
- 31 agosto/8 settembre 2020: membro della Commissione giudicatrice del concorso per
l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum “Impresa,
Diritto Internazionale ed Europeo, Processo” (XXXVI ciclo) presso l’Università di Pisa.



Relazioni ed interventi in convegni, conferenze e seminari 
- Roma, 14-15 novembre 2003: relazione su “la libera circolazione delle persone tra Italia,
Croazia e Serbia Montenegro” nel corso del workshop internazionale “Confine orientale e
rapporti di vicinato dell’Italia dopo la dissoluzione della Iugoslavia” presso la Luiss;
- Firenze, 16 dicembre 2005: relazione su “La politica dell’U.E. dell’immigrazione alla
prova dei primi risultati applicativi” nel Convegno su “Il problema dell’immigrazione tra
etica dell’accoglienza ed esigenze degli Stati: una nuova sfida per l’Europa”;
- Sevilla, 11-12 maggio 2006: relazione su “La aplicación práctica del Reglamento (CE)
núm. 2201/2003 en el ordenamiento italiano” nel corso del seminario “La libre circulación
de resoluciones judiciales en la Unión Europea en materia de Derecho de Familia”;
- Lisbona, 6-7 luglio 2006: relazione su “El título ejecutivo europeo y el ordenamiento
italiano”, nel corso del seminario “O Título esecutivo europeu em matéria de dereito
patrimonial”;
- Sevilla, 22-23 febbraio 2007: relazione su “Las normas imperativas en la jurisprudencia
del TJCE”, nel corso del seminario “Hacía un derecho conflictual europeo en materia
patrimonial”;
- Pisa, 20-21 aprile 2007: relazione su “La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle
Comunità europee e della Corte europea dei diritti umani” nel corso del seminario “Verso
un diritto internazionale privato europeo in materia di famiglia e successioni”;
- Salerno, 8 maggio 2008: relazione su “I valori comuni nel diritto internazionale privato e
processuale comunitario” nel corso di un seminario rivolto a studenti e dottorandi della
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Salerno;
- Salerno, 2 ottobre 2009: relazione su “La Corte di Giustizia e la sua interazione con gli
organismi giurisdizionali dei sistemi economici regionali dell’America latina” nel corso del
seminario “L’evoluzione dei sistemi giurisdizionali regionali e influenze comunitarie”
svoltosi nei giorni 1-2.10.2009 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Salerno;
- Parigi, Saint Cyr l’École, 11-16 luglio 2010: delegato italiano di Eurodefense-Italia presso
il IV “Rencontre Eurodefense des Jeunes Européens” avente ad oggetto il tema “Après le
Traité de Lisbonne, nouveaux enjeux et nouveaux choix pour l’Europe de la Défense”;
- Sevilla, 21 ottobre 2010: relazione su “El matrimonio y la armonización propuesta al
conflicto de leyes: ¿un paso hacia la completa abolición del exequatur?” nel corso del
seminario “Cuestiones prácticas en el espacio Judicial Europeo: familia, sucesiones,
insolvencia y tramitación procesal”.
- Pisa, 12 novembre 2010: relazione su “Il ruolo dei giudici nel processo regionale e la
tutela dello Stato di diritto: il caso dell’Unione europea”, nell’ambito dell’incontro di studio
dal titolo “Le organizzazioni regionali tra modello sovranazionale e metodo
intergovernativo: i casi dell’Unione europea e del Mercosur”, organizzato presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Pisa;
- Roma, 4 marzo 2011: relazione su “Status familiari e libera circolazione”, nell’ambito del
seminario “Cittadinanza europea, Immigrazione, Asilo e Frontiere” svoltosi presso
l’Università Roma Tre a conclusione del progetto PRIN, Cittadinanza europea e diritti
fondamentali nell’attuale fase di sviluppo del processo di integrazione;
- Benevento, 27 maggio 2011: relazione su “Il ricongiungimento dei familiari nell’Unione
europea” nel corso di seminario svoltosi presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi del Sannio;
- Santa Maria Salina (ME), 29 settembre 2011: relazione su “La prassi di Spagna e Grecia
nella lotta all’immigrazione irregolare via mare” nel corso del seminario “Diritto del mare e
nuovi interessi della comunità internazionale” nell’ambito del PRIN diretto dalla Prof.ssa
Del Vecchio ed al quale hanno partecipato LUISS di Roma, Università di Pisa, Seconda



Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata; 
- Pisa, 27 novembre 2012: relazione su: “L’Unione europea ed il rispetto dei diritti
fondamentali dei migranti”, nell’ambito della Presentazione del XXII Rapporto
sull’Immigrazione Dossier Statistico 2012 Caritas/Migrantes tenutasi presso la Sala del
Consiglio Provinciale di Pisa;
- Benevento, 30 settembre 2013: relazione su “Il rispetto dello stato di diritto nella lotta
all’immigrazione irregolare dell’UE” nell’ambito del Corso di Perfezionamento Jean
Monnet “La cittadinanza dell’Unione europea” presso l’Università degli Studi del Sannio;
- Roma, 4 ottobre 2013: relazione su “Il trattamento degli apolidi”, nell’ambito dell’Annual
Review Trattato di Lisbona 2013, Il processo bi-direzionale dell’integrazione, tenuto presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre;
- Pisa, 6 marzo 2014: relazione su “Diritto dei rifugiati e richiedenti asilo: normativa
interna e normativa internazionale”, nell’ambito del Corso di Diritto Internazionale
Umanitario per Operatori Internazionali, organizzato dalla Croce Rossa Italiana a favore
del personale della 46° Brigata Aerea di Pisa;
- Amsterdam, 30 marzo 2015: relazione su “Recognition of same-sex marriages and free
movement of families: updates from Italy”, nell’ambito della Conferenza “Migration as a
Family Matter: Perspectives from inside and outside of the Law” tenuta presso la VU
University di Amsterdam, organizzata dal Migration Law as a Family Matter research
group;
- Roma, 9 maggio 2015: docenza di 4 ore su “Le competenze dell’Unione europea per la
disciplina di ingresso e soggiorno dei cittadini di Stati terzi” nel corso di formazione per
docenti di italiano seconda lingua (PRILS Lazio, Fondo europeo per l’integrazione di
cittadini di Paesi terzi 2007-2013), tenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università Roma TRE.
- Firenze, 5 giugno 2015: presidenza e coordinamento del Convegno organizzato dal
Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia, Prato sul tema “Profili di diritto
internazionale dell’attività notarile”;
- Pisa, 15 ottobre 2015: relazione su “Diritto dei rifugiati e richiedenti asilo: normativa
interna e normativa internazionale”, nell’ambito del XXXVIII Corso di Diritto
Internazionale Umanitario per Operatori Internazionali, organizzato dalla Croce Rossa
Italiana a favore del personale della 46° Brigata Aerea di Pisa;
- Pisa, 19 novembre 2015: relazione su “Non proliferazione e disarmo nucleare: prospettive
dopo la Conferenza di riesame del TNP” nel corso della Conferenza “Le armi atomiche ci
riguardano? Come e perché le armi atomiche condizionano le nostre vite”, nell’ambito del
ciclo di iniziative “Pisa non dimentica Hiroshima e Nagasaki” del CISP dell’Università di
Pisa e del Comune di Pisa svoltesi dal 12 al 24 novembre 2015;
- Rende (CS), 12 dicembre 2015: relazione su “La circolazione dei minori nell’Unione
europea: il contributo della Corte di Giustizia” nell’ambito della Tavola Rotonda tenutasi
presso l’Università della Calabria nel corso della Conferenza “L’incidenza della dottrina
sulla giurisprudenza delle Alte Corti nel diritto di famiglia e dei minori” a conclusione del
PRIN 2010-2011 “The judiciary, legal science and inclusive society: the influence of legal
doctrine over the activity of the highest courts”;
- Livorno, 19 dicembre 2015: partecipazione alla tavola rotonda sul tema “Migrazioni. La
questione dell’integrazione tra differenza e diritto”, presso I.S.I.S. Niccolini-Palli;
- Firenze, 15 aprile 2016: relazione su “Il diritto internazionale dei rifugiati e le sue
relazioni con il diritto internazionale umanitario”, nell’ambito del XLI Corso di
Qualificazione per personale delle FF.AA. in materia di Diritto Internazionale Umanitario
dei Conflitti Armati organizzato dalla Croce Rossa Italiana;



- Pisa, 22 aprile 2016: relazione nell’ambito della Tavola rotonda sul tema “Schengen e la 
circolazione delle persone: verso il tramonto dell’Unione?”, organizzata presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa su iniziativa di associazione 
studentesca; 
- Londra, 2 Giugno 2016: relazione su “The interception and rescue at sea of asylum 
seekers in the light of the new EU legal framework”, nell’ambito di “The CCLS 
International Shipping Law Roundtable” avente ad oggetto “Piracy, Refugee, War Risks 
and Sanctions: The Impact of Maritime Trade”, organizzata da The Centre for Commercial 
Law Studies of Queen Mary University of London (CCLS) e tenutasi presso la sede 
dell’International Maritime Organization (IMO); 
- Rosario (Argentina), 26 agosto 2016: relazione su “La Unión europea frente a la crisis de 
refugiados”, Conferenza organizzata dalla Asociación de Estudios de Integración e dal 
Centro de Estudios Comunitarios y Comparados della Facultad de Derecho della 
Universidad Nacional de Rosario (UNR); 
- Roma, 18 novembre 2016: relazione su “Le operazioni di salvataggio in mare”, 
nell’ambito del Convegno “L’Agenda europea sulla migrazione: a che punto siamo?” 
tenutosi a Palazzo Giustiniani (presso Senato della Repubblica); 
- Pisa, 1° dicembre 2016: relazione su “Le possibilità di sindacato giurisdizionale a fronte 
della Brexit” nell’ambito della Tavola rotonda “La Brexit: riflessi sulle istituzioni, le 
politiche esistenti e gli scenari futuri” organizzata nell’ambito dei corsi di Diritto 
dell’Unione europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa; 
- Pisa, 16 febbraio 2017: relazione su “Gli strumenti predisposti dal diritto internazionale 
privato dell’UE per contrastare frode alla legge ed abuso del diritto”, nell’ambito del 
Convegno “L’abuso del diritto nell’ordinamento dell’Unione europea: principi, 
giurisprudenza e regole, tra livello europeo e diritto statale”, organizzato presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa nell’ambito del Progetto PRA 2016; 
- Firenze, 21 marzo 2017: relazione su “Il diritto internazionale dei rifugiati e le sue 
relazioni con il diritto internazionale umanitario”, nell’ambito del XLVIII Corso di 
Qualificazione per personale delle FF.AA. in materia di Diritto Internazionale Umanitario 
dei Conflitti Armati organizzato dalla Croce Rossa Italiana; 
- Jerez de la Frontera (Spagna), 23 marzo 2017: relazione su “Los flujos migratorios vía 
mar en el Mediterraneo: una evaluación del marco juridico y operacional a la luz de los 
derechos humanos”, nell’ambito del Módulo Jean Monnet “Immigración y Derechos 
Humanos en la Frontera Sur Europea” della Universidad de Cadiz; 
- Livorno, 12 maggio 2017: relazione su “Questioni internazionalprivatistiche relative ai 
nuovi modelli di famiglia”, nell’ambito del Convegno “Modelli di famiglia nel terzo 
millennio e «nuovi» strumenti di tutela dei soggetti deboli”, organizzato dal Consiglio 
Notarile di Livorno con il patrocinio della Scuola di Specializzazione per le Professioni 
legali dell’Università di Pisa; 
- Marina di Massa, 12 giugno 2017: relazione su “Il diritto internazionale dei rifugiati e le 
sue relazioni con il diritto internazionale umanitario”, nell’ambito del LI Corso di 
Consigliere qualificato per Ufficiali delle FF.AA. sull’applicazione del DIU nei Conflitti 
Armati organizzato dalla Croce Rossa Italiana; 
- Tromsø (Norvegia), 29 giugno 2017: relazione su “EU, Climate Change and Arctic 
Security Matters”, nell’ambito della Conferenza “Protecting the ‘Commons’ in the Arctic: 
the Role of the EU” organizzata da K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea presso UiT 
The Arctic University of Norway; 
- Pisa, 6 ottobre 2017: relazione introduttiva nella sessione “La sorveglianza nel 
Mediterraneo Centrale e la rinnovata cooperazione italo-libica”, nell’ambito della Tavola 
Rotonda “Italia, Europa e la sfida della Governance Migratoria: un confronto tra gli 



accademici e i pratici” organizzata dal Gruppo di interesse DIEMA della SIDI e 
dall’Osservatorio sul Diritto Europeo dell’Immigrazione dell’Università di Pisa; 
- Taranto, 23 novembre 2017: lezione su “Il principio di solidarietà e di equa ripartizione
delle responsabilità nella politica di immigrazione dell’Unione europea” nell’ambito del
corso di Diritto dell’Unione europea tenuto dal Prof. Ivan Ingravallo nel corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di
Bari;
- Salerno, 19 gennaio 2018: relazione su “La perdita della cittadinanza dell’Unione
europea: il caso Brexit”, nell’ambito del Convegno interinale SIDI “Cittadinanza,
cittadinanze e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali”;
- Firenze, 18 aprile 2018: relazione su “Il diritto internazionale dei rifugiati e le sue
relazioni con il diritto internazionale umanitario”, nell’ambito del Corso di Qualificazione
per personale delle FF.AA. in materia di Diritto Internazionale Umanitario dei Conflitti
Armati organizzato dalla Croce Rossa Italiana;
- Messina, 12 giugno 2018: relazione su “La cittadinanza multipla nel diritto dell’Unione
europea”, nel Convegno internazionale “Cross-border Citizenship and Cultures: History,
Law, Institution, organizzato nell’ambito del Progetto Research & Mobility del
Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università degli studi di Messina;
- Marina di Massa, 20 giugno 2018: relazione su: “Il diritto internazionale dei rifugiati e le
sue relazioni con il diritto internazionale umanitario”, nell’ambito del 58° Corso di
qualificazione del Personale delle FF.AA. per l’applicazione del D.I.U. dei conflitti armati
organizzato dalla Croce Rossa Italiana;
- Pisa, 19 ottobre 2018: relazione su “Extraterritorial Processing of Asylum Claims: Is It a
Viable Option?” nell’ambito della Conferenza internazionale organizzata presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa e del Modulo Jean Monnet “EU
Migration Law, Human Rights and Democratic Principles”;
- Córdoba (Spagna), 29 ottobre 2018: relazione su “El marco jurídico de las operaciones de
vigilancia marítima coordinadas por Frontex”, nell’ambito del seminario “Jornada Control
de Fronteras Marítimas y Frontex” organizzato presso la Facultad de Derecho CCEE y
Empresariales della Universidad de Córdoba;
- Roma, 26 novembre 2018: lezione su “Verso una politica europea delle migrazioni?”
nell’ambito del Corso di formazione “Analista dei fenomeni migratori” organizzato dallo
I.A.I. (Istituto Affari Internazionali);
- Marina di Massa, 19 giugno 2019: relazione su “Il diritto internazionale dei rifugiati e le
sue relazioni con il diritto internazionale umanitario”, nell’ambito del 68° Corso di
Qualificazione per Ufficiali delle FF.AA. (SMD) sull’applicazione del DIU nei Conflitti
Armati organizzato dalla Croce Rossa Italiana;
- Viterbo, 14 novembre 2019: relazione su “Quali canali di ingresso per i rifugiati?”,
nell’ambito del 2° Convegno annuale dell’Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM) sul
tema “L’Europa allo specchio: la politica UE di immigrazione e asilo a venti anni da
Tampere” organizzato presso l’Università degli Studi della Tuscia;
- Pisa, 22 novembre 2019: relazione su “Le sfide dell’UE nell’Artico: cambiamento
climatico e sicurezza” nell’ambito della Conferenza “L’Artico. Le sfide indotte dal
cambiamento climatico nello scenario internazionale”, organizzata dall’associazione
studentesca ELSA presso l’Università di Pisa;
- Tanger (Marocco), 29 novembre 2019: relazione su “The control of migration flows in the
central Mediterranean Sea: insights from recent Italian practice” nell’ambito delle Ières
Journées Internationales Annuelles du Centre d’Excellence Jean Monnet “Immigration et
droit de l’homme aux frontières extérieures européennes” organizzate dall’Universidad de
Cadiz e dall’Université Abdelmalek Essaâdi;



- 10 giugno 2020: relazione introduttiva nel corso del seminario on-line “La gestione delle
frontiere ai tempi del COVID-19: una conferma della crisi di Schengen o un’occasione per 
la sua riforma?”, organizzato dall’Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM) 
dell’Università degli Studi della Tuscia; 
- Marina di Massa, 15 luglio 2020: relazione su “Il diritto internazionale dei rifugiati e le
sue relazioni con il diritto internazionale umanitario”, nell’ambito del 73° Corso
Consigliere Qualificato per Ufficiali delle FF.AA. (SMD) sull’applicazione del DIU nei
Conflitti Armati organizzato dalla Croce Rossa Italiana;
- 14 ottobre 2020: relazione su “La cittadinanza nel diritto internazionale”, nel corso “La
nuova disciplina della protezione speciale, cittadinanza e apolidia”, organizzato on-line
dalla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura territoriale di formazione decentrata del
distretto di Milano;
- 12 gennaio 2021: relazione su “Il gradualismo nel processo di integrazione europea” nel
corso del seminario online organizzato dall’Università degli Studi di Messina sul tema “La
Conferenza sul futuro dell’Europa. Un nuovo slancio per la democrazia europea”;
- 17 marzo 2021: relazione su “L’apolidia nel diritto internazionale” nell’ambito del
webinar “Migrazioni e cittadinanza. Prospettive sociologiche e giuridiche” organizzato
dall’Università degli Studi dell’Insubria (Varese);
- 13 maggio 2021: relazione su “Desde la Declaración Schuman hasta la Conferencia sobre
el futuro de Europa: el gradualismo como principio básico de le integración” nell’ambito
del seminario online organizzato dall’Universidad del Salvador di Buenos Aires
(Argentina) dal titolo “Día de Europa USAL 2021”;
- Pisa, 11 giugno 2021: relazione su “La Better Regulation alla luce della nuova
Comunicazione della Commissione europea” nel Convegno “Gli strumenti di analisi e di
valutazione delle politiche pubbliche” organizzato nell’ambito del Progetto di Ateneo PRA
2020 “La valutazione dell’impatto ordinamentale, economico e sociale delle decisioni
pubbliche” (responsabile scientifico Prof. F. Dal Canto);
- Marina di Massa, 18 giugno 2021: relazione su “Il diritto internazionale dei rifugiati e le
sue relazioni con il diritto internazionale umanitario”, nell’ambito del 75° Corso
Qualificazione del Personale delle FF.AA. (SMD) per l’applicazione del DIU nei Conflitti
Armati organizzato dalla Croce Rossa Italiana.

Responsabilità o partecipazione a Progetti su finanziamenti statali o internazionali 
- PRIN 2001, Confine orientale e rapporti di vicinato dell’Italia dopo la dissoluzione della
Iugoslavia. Coordinatore: Prof. N. Ronzitti (LUISS); altre Unità di ricerca: Università di
Pisa (resp. Prof. Calamia), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (resp. Prof.
Gestri), Università degli Studi di Milano (resp. Prof.ssa Lupone). Risultati della ricerca
pubblicati in Ronzitti (a cura di), I rapporti di vicinato dell’Italia con Croazia, Serbia-
Montenegro e Slovenia, LUP-Giuffrè, 2005, pp. 379-413;
- PRIN 2002, Crimini internazionali e “transitional justice”. Coordinatore: Prof. P.
Benvenuti e poi Prof. A. Cassese (Università degli Studi di Firenze); altre Unità di ricerca:
Università di Pisa (resp. Prof. A. M. Calamia). Risultati della ricerca pubblicati nella rivista
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2007, pp. 165-185;
- PRIN 2004, Patrimonio pubblico: prospettive nazionali e internazionali. Gestione,
valorizzazione, limiti alla circolazione, dismissione. Coordinatore: Prof.ssa G. Colombini;
altre Unità di ricerca: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (resp. Prof. Police),
Lib. Univ. Studi “S. Pio V” Roma (resp. Prof. Zaccaria). Risultati della ricerca pubblicati in
Colombini (a cura di), La nozione flessibile di proprietà pubblica. Spunti di riflessione di
diritto interno ed internazionale, Giuffrè, 2008, pp. 527-594;
- 2005-2006: Hacia la supresión del exequátur en el espacio judicial europeo: el título
ejecutivo europeo (JLS/2005/FPC/017). Progetto di cooperazione universitaria finanziato



dalla Commissione europea nel Programma europeo su Cooperazione giudiziaria in materia 
civile (2002-2006). Coordinato da Univ. Siviglia; altre Unità di ricerca: Univ. Pisa, Univ. 
Tecnica Lisbona, Univ. Helsinki, Univ. Aarhus. Risultati pubblicati in Campuzano Díaz (et 
al.), Hacia la supresión del exequátur en el espacio judicial europeo: el título esecutivo 
europeo, Sevilla, 2006, pp. 131-143; 
- 2007-2008: Hacia un derecho conflictual europeo (JLS/2006/FPC/24). Progetto di
cooperazione universitaria finanziato dalla Commissione europea nel Programma europeo
su Cooperazione giudiziaria in materia civile (2002-2006). Coordinato da Univ. Siviglia;
altre Unità di ricerca: Univ. Pisa, Univ. Tecnica Lisbona, Univ. Aarhus, Univ. Malta.
Risultati pubblicati in Campuzano Díaz (et al.), Hacia un derecho conflictual europo:
realizaciones y perspectivas, Sevilla, 2008, pp. 181-193;
- 2009-2010: Le organizzazioni regionali tra modello comunitario e metodo
intergovernativo: i casi dell'Unione europea e del Mercosur. Progetto di ricerca finanziato
dall’Università di Pisa nell'ambito delle azioni di sostegno alla cooperazione accademica
internazionale. Coordinato da Univ. Pisa; altra Unità di ricerca: Universidad del Salvador
di Buenos Aires (Argentina). Risultati pubblicati in Di Filippo (a cura di), Organizzazioni
regionali, modello sovranazionale e metodo intergovernativo: i casi dell’Unione europea e
del Mercosur (etc.), Giappichelli, 2012, pp. 1-37;
- 2010-2011: The New Civil Procedure Law of the EU (JLS/2008/JCIV/AG1073). Progetto
di cooperazione universitaria finanziato dalla Commissione europea nel Programma
europeo “Civil Justice” (2007-2013). Coordinato da Univ. Siviglia; altre Unità di ricerca:
Univ. Pisa, Univ. Lione, Univ. Malta, Univ. Jagiellonian di Cracovia. Risultati esposti nel
seminario tenuto a Sevilla (21-22.10.2010) “Cuestiones prácticas en el Espacio Judicial
Europeo: familia, sucesiones, insolvencia y tramitación procesal”;
- PRIN 2008, Diritto del mare e nuovi interessi della comunità internazionale.
Coordinatore: Prof.ssa Del Vecchio (LUISS); altre Unità di ricerca: Univ. Sannio, Univ.
Pisa, Univ. Roma “Tor Vergata”, Seconda Univ. Napoli. Risultati esposti nel seminario
tenuto a Santa Maria Salina, Messina (29-30.9.2011), “Diritto del mare e nuovi interessi
della comunità internazionale” e raccolti in Del Vecchio (ed.), International Law of the
Sea: Current Trends and Controversial Issues, Eleven International Publishing, 2013, pp.
29-58;
- 2014-2016, Responsabile dell’Unità di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa nell’ambito del Progetto promosso dall’Università di Siviglia e
finanziato dal Ministerio de Economía y Competitividad spagnolo sul tema “La
Implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y
Derechos Humanos por la Unión Europea y sus Estados Miembros”, (Plan Estatal 2013-
2016 Excelencia, Ref. DER2013-41956-P). Responsabili del progetto: Prof. Inmaculada
Vivas Tesón e Prof. María del Carmen Márquez Carrasco.
- 2015-2016: PRA (Progetto di ricerca di Ateneo) 2016, L’abuso del diritto nell’UE:
principi, giurisprudenza e regole, tra livello europeo e diritto statale, Progetto di ricerca
d’Ateneo finanziato dall’Università di Pisa, Responsabile scientifico: Prof. Antonio M.
Calamia. Risultati esposti nella Convegno “L’abuso del diritto nell’ordinamento
dell’Unione europea: principi, giurisprudenza e regole, tra livello europeo e diritto statale”
tenuto presso l’Università di Pisa in data 16 febbraio 2017 e pubblicati nella rivista Il
Diritto dell’Unione europea, 2017, pp. 485-529;
- 2018-2020: PRA 2018-2019, Diritto senza politica. Le forme della produzione giuridica
nell’epoca transnazionale, Progetto di ricerca d’Ateneo finanziato dall’Università di Pisa,
Responsabile scientifico: Prof. Rolando Tarchi. Risultati esposti nei seminari tenuti presso
l’Università di Pisa in data 16 maggio 2019 sul tema “L’Unione europea e le violazioni
della rule of law: strumenti di controllo politico e rimedi giurisdizionali a confronto” ed in
data 27 novembre 2020 sul tema “La (in)visibilità della produzione normativa in ambito



internazionale e sovranazionale”; la ricerca è stata inoltre concretizzata mediante 
pubblicazioni nelle seguenti riviste di fascia A: Lo Stato, 2020, p. 389-405; Studi 
sull’integrazione europea, 2020, pp. 69-88; Ordine internazionale e diritti umani, 2021, pp. 
63-81;
- 2018-2020: Responsabile scientifico, per conto del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa, della ricerca condotta nell’ambito della Convenzione dallo stesso
Dipartimento stipulata con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in data 31 luglio 2018
“per attività di studio e consulenza conto terzi nell’ambito del progetto KM3NET-
ITALIA”. In particolare, obiettivo della ricerca era quello di studiare i profili di diritto
internazionale e dell’Unione europea attinenti alla gestione, all’utilizzo ed allo sfruttamento
degli spazi marittimi internazionali interessati dall’infrastruttura, in corso di costruzione a
largo di Capo Passero (SR), che ospita un osservatorio sottomarino per la rivelazione di
neutrini astrofisici e ricerche multidisciplinari nell’ambito della collaborazione
internazionale di ricerca denominata KM3NeT e condotta anche mediante finanziamenti
europei. I risultati interinali della ricerca sono stati discussi nell’ambito del workshop
“Legal aspects of INFN-LNS Subsea Research Infrastructure off the Sicilian Coast”,
organizzato sotto la direzione scientifica del sottoscritto presso la sede di INFN Laboratori
Nazionali del Sud di Catania in data 6 settembre 2019;
- membro del gruppo di ricerca del Centro di Eccellenza Jean Monnet Immigración y
Derechos Humanos en las Fronteras Exteriores Europeas dell’Universidad de Cádiz
(Spagna) sul tema “Migration and Human Rights in Europe’s Southern External Borders”,
finanziata dalla Commissione europea per il periodo 2017-2021 (Decisione n. 2017 –
2256/001, n. 587177-EPP-1-2017-1-ES-EPPJMO-CoE;
- dal 1° Maggio 2020: collaboratore del gruppo di ricerca “Centros de Estudios
Internacionales y Europeos del Área del Estrecho” della Facultad de Derecho de la
Universidad de Cádiz (Spagna);
- 2021-2024: “Proyecto de I+D+i” finanziato dal Ministero della Scienza e
dell’Innovazione spagnolo sul tema “Inmigración marítima, estrategias de seguridad y
protección de valores europeos en la region del Estrecho de Gibraltar” (PID2020-
114923RB-I00). Membro del gruppo di ricerca coordinato dall’Universidad de Cadiz
(Spagna).

Collaborazioni con Riviste scientifiche 
- da ottobre 2018: membro del Comitato dei Referees della Rivista Freedom, Security &
Justice: European Legal Studies (Classe A);
- dal 2019: membro del Comitato dei Referees della Rivista Eurojus.it (Classe A);
- dal 2020: membro del Comitato dei Referees delle Rivista Studi sull’integrazione europea
(Classe A);
- dal 2020: membro del Comitato dei Referees delle Rivista Sud in Europa;
- dal 2021: membro del Comitato dei Referees della Rivista Ordine internazionale e diritti
umani (Classe A);
- da marzo 2021: membro del Consejo Asesor della Revista de Estudios Jurídicos y
Criminológicos;
- dal 2021: membro del Comitato editoriale della Rivista Paper di diritto europeo
(https://www.papersdidirittoeuropeo.eu/);
- attività di referaggio per la valutazione di articoli sottoposti alle Riviste Revista de
Derecho Comunitario europeo (Classe A), Paix et Sécurité Internationales, Globalizations.

Altra attività di referaggio 
- dal 24.8.2012: Revisore per la valutazione dei prodotti di ricerca nell’ambito delle VQR
2004-2010, VQR 2011-2014, VQR 2014-2019;



- ottobre 2019: attività di referaggio, su incarico dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia
e l’Innovazione (ARTI) della Regione Puglia, per la valutazione di progetti di ricerca nei
S.S.D. IUS/13 e IUS/14 nell’ambito dell’iniziativa “Research for Innovation – REFIN”;
- luglio 2021: attività di referaggio per volume destinato alla Collana del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia pubblicata per i tipi
di Giappichelli.

Altri titoli, riconoscimenti ed affiliazioni 
- dicembre 2002: conseguimento del titolo di Avvocato (Corte di Appello di Firenze) con
successiva iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Pisa (dal 20 dicembre 2002) ed
ammissione al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni
superiori (dal 30 gennaio 2015);
- dal 2011 all’ottobre 2015: membro del Centro interuniversitario di ricerca sul turismo
(CIRT- Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena) quale
delegato del Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università di Pisa;
- dall’11 settembre 2012 al 23 settembre 2015: responsabile dell’Osservatorio sul diritto
europeo dell’immigrazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Pisa;
- dal settembre 2012: membro del Consiglio dell’Osservatorio sul diritto europeo
dell’immigrazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa;
- 30-31 Marzo 2015: Borsa di studio della VU University di Amsterdam dopo essere stato
selezionato dal “Migration Law as a Family Matter research group” mediante call for paper
per la Conferenza “Migration as a Family Matter: Perspectives from inside and outside of
the Law”, tenutasi ad Amsterdam i giorni 31-31 Marzo 2015. Il paper presentato è
intitolato “Recognition of same-sex marriages and free movement of families: updates from
Italy”;
- dal 13 aprile 2016 al 31 ottobre 2018: Vice Presidente del Consiglio del corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza presso l’Accademia Navale di Livorno;
- dal 29 agosto 2016 al 2 settembre 2016: Profesor Invitado presso la Universidad del
Salvador (USAL) di Buenos Aires, dove ha svolto un corso di 15 ore sul tema “La libre
circulación de personas y la politica de inmigración de la Unión europea”;
- dal 2 gennaio 2019: membro del Centro interdipartimentale “Diritto e tecnologie di
frontiera” (DETECT) istituito su proposta dei Dipartimenti di Giurisprudenza, di
Informatica, di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa;
- dal 1° dicembre 2019: coordinatore del Gruppo di ricerca “dimensione europea”
nell’ambito dell’Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM);
- dal luglio 2020: responsabile scientifico e focal point per l’Università di Pisa, per
l’attuazione del Progetto Mentorship promosso dall’Organizzazione internazionale per le
migrazioni (OIM), dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero
dell’Interno, dalla CRUI in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca.



Pubblicazioni 

Monografie e libri 
- I valori comuni nel diritto internazionale privato e processuale comunitario, Giappichelli,
Torino, 2007;
- La funzione giurisdizionale nelle organizzazioni di integrazione regionale, Giappichelli,
Torino, 2012;
- Perdita della cittadinanza e diritti fondamentali: profili internazionalistici ed europei,
Giuffrè, Milano, 2017;
- (con A.M. Calamia, M. Di Filippo), Diritto dell’Unione europea, Manuale breve, Giuffré,
Milano, 2020 (autore dei capitoli I, II, III, IV parr. 1-10, V, VII, XI, XII);
- (con A.M. Calamia, M. Di Filippo), Diritto dell’Unione europea, Manuale breve, Giuffré,
Milano, 2021 (autore dei capitoli I, II, III, IV parr. 1-10, V, VII, XII);
- (con A.M. Calamia, M. Gestri, M. Di Filippo, F. Casolari), Lineamenti di diritto
internazionale ed europeo delle migrazioni, Wolters Kluwer, Milano, 2021 (autore dei
capitoli II, III, VIII, XIII), in corso di pubblicazione.

Articoli, saggi, note 
- La circolazione internazionale dei beni culturali nel Testo Unico adottato col D.Lgs. 29
ottobre 1999, n. 490, in Prime Note, 2000, 4, ISSN 1120-351X, pp. 25-40 e in C. D’Antone
(a cura di), La tutela dei beni culturali ed ambientali nel T.U. 29 ottobre 1999, n. 490, Pisa,
2000, pp. 125-150;
- Aspetti applicativi del principio di responsabilità dello Stato per violazione del diritto
comunitario, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2002, ISSN 0391-6111,
pp. 689-720;
- Danni causati dall’embargo contro l’Iraq e responsabilità extracontrattuale della
Comunità, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2003, ISSN 1125-8551, pp. 883-902;
- La circolazione delle persone nei rapporti con Croazia e Serbia-Montenegro, in N.
Ronzitti (a cura di), I rapporti di vicinato dell’Italia con Croazia, Serbia-Montenegro e
Slovenia, Luiss University Press - Giuffrè, Roma-Milano, 2005, ISBN 9788888877617, pp.
379-413;
- La Corte di giustizia censura il divieto di cumulo tra pagamenti anticipati dal datore e
crediti coperti dal Fondo di garanzia, in Giustizia Civile, 2005, I, ISSN 0017-0631, pp.
298-305;
- La aplicación práctica del reglamento (CE) núm. 2201/2003 en el ordenamiento italiano,
in B. Campuzano Díaz, E. Cano Bazaga, A.M. López Rodríguez, A. Rodríguez Benot,
M.A. Rodríguez Vázquez, Hacia la supresión del exequátur en el espacio judicial europeo:
el título ejecutivo europeo, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 2006,
9788447209194, pp. 131-143;
- Leggi di amnistia e crimini contro l’umanità alla luce della sentenza della Corte suprema
argentina, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2007, ISSN 1720-4313, pp. 165-
185;
- Aspetti di rilievo internazionalprivatistico nella giurisprudenza europea in materia di
famiglia, in B. Campuzano Díaz, M. Di Filippo, A. Rodríguez Benot, M.A. Rodríguez
Vázquez (eds.), Hacia un derecho conflictual europeo: realizaciones y perspectivas,
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 2008, ISBN 9788447209941, pp. 181-
193;
- Regimi di tutela del patrimonio culturale nel diritto internazionale, in G. Colombini (a
cura di), La nozione flessibile di proprietà pubblica, Giuffrè, Milano, 2008, ISBN 978-
8814-144066, pp. 527-594;



- La Corte di Giustizia e la sua interazione con gli organismi giurisdizionali dei sistemi
economici regionali dell’America latina, in P. Pennetta (a cura di), L’evoluzione dei sistemi
giurisdizionali regionali ed influenze comunitarie, Cacucci, Bari, 2010, ISBN
9788884229991, pp. 283-315;
- Status familiari e libera circolazione, in Gli stranieri, 2011, n. 1, ISSN 1720-4402, pp.
181-188;
- Matrimonial Matters and the Harmonization of Conflict of Laws: A Way to Reduce the
Role of Public Policy as a Ground for Non-Recognition of Judgments, in Yearbook of
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