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Egeria Nalin 

CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

QUALIFICA ATTUALE 

Professore associato di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (dal 3 giugno 2021), dove insegna Tutela 

internazionale dei diritti umani, nell’ambito dei Corsi di Laurea magistrale in Relazioni 

internazionali e Studi europei (dall’a.a. 2019/2020) e in Innovazione Sociale e Politiche di 

Inclusione (dall’a.a. 2020/2021), e Diritto internazionale ed europeo delle migrazioni, nell’ambito 

del Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche (dall’a.a. 2021/2022), del medesimo 

Dipartimento. 

TITOLI UNIVERSITARI 

Dottore di ricerca in Organizzazione internazionale (XIII ciclo). Il titolo di dottore di ricerca in 

Organizzazione internazionale è stato conseguito in data 1° marzo 2002, discutendo una tesi su “Il 

diritto internazionale umanitario e le azioni militari condotte o autorizzate dalle Nazioni Unite”. 

Titolare, dal 12 dicembre 2001 al 31 gennaio 2005, di un contratto di collaborazione ad attività di 

ricerca (assegno di ricerca) in Diritto internazionale relativo al tema “La litispendenza nella legge 

218/1995 e nella Convenzione giudiziaria di Bruxelles del 1968” (responsabile scientifico della 

ricerca prof.ssa Gabriella Carella) presso il Dipartimento di Diritto internazionale e dell’Unione 

europea dell’Università di Bari. 

Ricercatore di diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Bari “Aldo Moro” (dal 1° febbraio 2005 al 2 giugno 2021). 

PARTECIPAZIONE A DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL MINISTERO 

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritti, istituzioni e garanzie nelle 

società in transizione dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (XXXVII ciclo, dall’a.a. 2020-

2021). 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Principi giuridici ed istituzioni fra 

mercati globali e diritti fondamentali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (XXXVI ciclo, dall’a.a. 

2019-2020). 
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Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell'Unione 

europea dell’Università degli Studi di Bari (cicli XXI-XXV: dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 

2013). 

 

Ha svolto attività di docenza nell’ambito del Dottorato di ricerca in Principi giuridici ed istituzioni fra 

mercati globali e diritti fondamentali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” sul tema “Gravi danni 

ambientali e diritti umani” (in data 5 giugno 2020)  

 

Ha svolto attività di docenza nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e 

dell’Unione europea dell’Università degli Studi di Bari sui temi “Rapporti tra tribunali statali e corti 

penali internazionali” (in data 3 ottobre 2011) e “L’obbligo aut dedere aut iudicare alla luce della 

sentenza della CIG Belgio c. Senegal del 20 luglio 2012” (in data 3 dicembre 2012)  

 

Componente della commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al Dottorato di ricerca in 

Diritti, istituzioni e garanzie nelle società in transizione dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

(XXXVII ciclo) dal 16 luglio al 28 luglio 2021. 

 

Componente della commissione giudicatrice per l’esame finale per il conseguimento del titolo di 

dottore di ricerca del Dottorato in Diritto pubblico, comparato e internazionale de La Sapienza 

Università di Roma, XXXI ciclo (marzo 2019). 

 

Componente della commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al corso del Dottorato di 

ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea dell'Università di Bari (XXI ciclo: dal 30 

dicembre 2005 al 30 gennaio 2006). 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE SCIENTIFICHE  

Componente dal 1° marzo 2012 del Comitato di redazione della rivista scientifica di fascia A Studi 

sull’integrazione europea. 

 

Componente, dal 1° settembre 2017, del Comitato di redazione della rivista scientifica di fascia A 

La Comunità internazionale, con la quale collabora dal 2004 curando la redazione delle Rassegne 

delle attività delle Organizzazioni Internazionali relativamente alle attività della III Commissione 

dell’Assemblea generale dell’ONU. 

 

Componente da gennaio 2005 del Comitato di redazione della rivista scientifica Sud in Europa. 
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PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA 

Partecipa al Progetto PRIN 2017 su “International Migrations, State, Sovereignty and Human 

Rights: open legal issues”, principal investigator, prof.ssa Angela Di Stasi, attualmente in corso. 

 

È assegnataria del finanziamento annuale da parte del MIUR delle attività di base della ricerca per 

l’anno 2017. 

 

Ha partecipato al progetto PRIN 2007 “Cittadinanza europea e diritti politici: problemi e 

prospettive”, responsabile scientifico prof. Ennio Triggiani (dal 22 settembre 2008 al 19 ottobre 

2010). 

 

Ha partecipato al PROGETTO IDEA Giovani Ricercatori 2011 “IurComp. Osservatorio e Portale 

telematico di giurisprudenza comparata: ambiti, metodi, tecniche e prassi di inte(g)razione 

nell’attività di Corti costituzionali, sovranazionali e internazionali”, responsabile scientifico prof.ssa 

Pamela Martino (dal 21 febbraio 2013 al 21 febbraio 2015).  

 

Altri progetti di ricerca di cui è stata componente o coordinatrice sono i seguenti: componente del 

gruppo di ricerca (ex 60% Università di Bari) su “Il nuovo diritto internazionale privato”, 

responsabile della ricerca prof. Ugo Villani (1998); componente del gruppo di ricerca (ex 60% 

Università di Bari) su “La funzione interpretativa nel diritto internazionale privato”, responsabile 

della ricerca prof. Luciano Garofalo (1999-2000); componente del gruppo di ricerca (ex 60% 

Università di Bari) su “Il ruolo dell’Unione europea nello sviluppo di una comunità internazionale 

fondata sul rispetto della dignità della persona e dei popoli”, responsabile scientifico prof. Ennio 

Triggiani (2002); componente del gruppo di ricerca (ex 60% Università di Bari) su “Il mediatore 

europeo e il diritto del cittadino alla buona amministrazione”, responsabile scientifico prof.ssa 

Gabriella Carella (2003); componente del gruppo di ricerca (ex 60% Università di Bari) su “La lotta 

alla criminalità economica nel diritto internazionale e dell’Unione europea”, responsabile 

scientifico prof.ssa Gabriella Carella (2004); responsabile scientifico del progetto di ricerca (ex 

60% Università di Bari) su “Il diritto internazionale umanitario e le azioni militari condotte o 

autorizzate dalle Nazioni Unite” (2005/2006); componente del gruppo di ricerca (ex 60% Università 

di Bari) su “Recenti sviluppi dell’attività delle organizzazioni internazionali in materia di diritto 

umanitario e a tutela dei diritti umani”, responsabile scientifico prof. Giovanni Cellamare (2007-

2008); componente del gruppo di ricerca (ex 60% Università di Bari) su “Recenti sviluppi del 
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diritto internazionale in materia di attuazione dei diritti dell’uomo: profili normativi, operativi e 

processuali”, responsabile scientifico prof. Giovanni Cellamare (2010); componente del gruppo di 

ricerca (finanziato dai fondi di Ateneo dell’Università di Bari) su “Mantenimento della pace e 

rispetto dei diritti umani”, responsabile scientifico prof. Ugo Villani (2012); componente del gruppo 

di ricerca (finanziato dai fondi di Ateneo dell’Università di Bari) su “Rapporti tra giurisdizioni 

interne e giurisdizioni internazionali”, responsabile scientifico prof. Giovanni Cellamare (2014); 

componente del gruppo di ricerca (finanziato dai fondi di Ateneo dell’Università di Bari) su 

“Smuggling, trafficking e diritti umani”, responsabile scientifico prof. Giovanni Cellamare (2015-

2016); componente del gruppo di ricerca (finanziato dai fondi di Ateneo dell’Università di Bari) su 

“I rapporti tra UE e organizzazioni regionali africane”, responsabile scientifico prof. Giovanni 

Cellamare (2017-2018). 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITA’ DI RELATORE 

Relatrice nell’ambito dell’Incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche, IV 

edizione, Università degli Studi di Teramo, 28-30 settembre 2006, con una relazione su “La 

giurisdizione dei tribunali penali internazionali nei confronti dei peace-keepers” (28 settembre 

2006); discussant nel seminario sul tema “The Right to Self Determination of the Palestinian 

People”, Università degli studi di Bari, 25 novembre 2009; relatrice nel seminario su “Caso 

Bridgestone. Globalizzazione e delocalizzazione: quali tutele?” con una relazione sul tema “Le 

forme di tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti previsti, in caso di contrasto con 

il diritto dell’Unione europea, a livello dell’UE (e internazionale) e a livello statale”, Università 

degli Studi di Bari, 22 maggio 2013; relatrice nel convegno “Immigrati o rifugiati?” con una 

relazione sul tema “Il rispetto dei diritti umani nell’immigrazione”, Università degli Studi di Bari, 

30 novembre 2015; relatrice nel seminario su “La violazione dei diritti dei fanciulli oggi. Il 

fenomeno dei bambini di strada nella Repubblica democratica del Congo”, con una relazione sul 

tema “La protezione internazionale dei diritti dei fanciulli”, Università degli Studi di Bari, 13 aprile 

2016; discussant nel seminario sul tema “Fundamental Rights and Bioethics in European Legal 

System”, Università degli Studi di Bari, 3 maggio 2017; relatrice nel convegno “Immigrazione e 

diritti umani. Criticità e riforme” con una relazione sul tema “Il regolamento di Dublino tra criticità 

e tentativi di riforma”, Università degli Studi di Bari, 27 novembre 2018; relatrice nell’ambito del 

Convegno del Gruppo di interesse tematico sulle Organizzazioni internazionali della SIDI su Le 

Organizzazioni internazionali fra crisi del multilateralismo e iniziative di neo-protezionismo con 

una relazione su “La posizione delle organizzazioni regionali africane e degli Stati africani nei 

confronti della Corte penale internazionale”, Messina, 6-7 dicembre 2018 (7 dicembre 2018); 
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relatrice nel seminario su “La questione venezuelana. Un Paese, due Presidenti, con una relazione 

sul tema “La questione venezuelana nella prospettiva del diritto internazionale”, Università degli 

Studi di Bari, 27 febbraio 2019; relatrice nel Convegno internazionale “The Migration Conference 

2019”, con una relazione sul tema “The Protection of Migrant Minors under the European 

Convention of Human Rights”, Bari, 18 giugno 2019; relatrice nel seminario su “Kurdistan: tra 

identità negata e violazione di diritti umani”, con una relazione sul tema “Le conseguenze delle 

gravi violazioni del diritto internazionale compiute nei confronti dei curdi”, Università degli Studi 

di Bari, 24 ottobre 2019; relatrice nel seminario dedicato alla Giornata internazionale dei diritti 

umani “I diritti umani tra passato e presente” con una relazione sul tema “L’evoluzione della tutela 

internazionale dei diritti umani”, Università degli Studi di Bari, 10 dicembre 2019; relatrice nel 

webinar “Progresso e degenerazione dei pieni poteri negli stati di eccezione” con una relazione sul 

tema “COVID-19 e stato di emergenza”, Università degli Studi di Bari, 29 aprile 2020; 

organizzatrice e relatrice nel webinar “Il caso Open Arms”, Università degli Studi di Bari, 19 

maggio 2020; relatrice nel webinar “Un conflitto infinito: la guerra del Nagorno-Karabakh” con una 

relazione sul tema “La guerra in Nagorno-Karabakh: profili problematici di diritto internazionale”, 

Università degli Studi di Bari, 26 novembre 2020; relatrice nel webinar “Israele e Medioriente: 

equilibri post Trump” con una relazione sul tema “Le politiche di Trump sulla questione israelo-

palestinese alla luce del diritto internazionale”, Università degli Studi di Bari, 2 dicembre 2020; 

relatrice nel webinar “Ricerca e studio: tra libertà e tutela” con una relazione sul tema “Le 

violazioni delle norme a tutela dei diritti umani compiute dall’Egitto nel caso Zaki”, Università 

degli Studi di Bari, 1° marzo 2021; relatrice nel Convegno organizzato da MAECI, SIOI, Università 

degli Studi di bari “Aldo Moro” su “L’azione dell'ONU per il mantenimento della pace, 75 anni 

dopo: risultati e prospettive” (Bari, 29-30 marzo 2021), con una relazione su “Lo status dei 

peacekeepers secondo il diritto internazionale umanitario”, Università degli Studi di Bari, 29 marzo 

2021; organizzatrice e relatrice nel webinar “Migrazioni via mare e rispetto dei diritti umani: 

evoluzioni ed involuzioni della giurisprudenza internazionale”, con la partecipazione del prof. Avv. 

Andrea Saccucci, Università degli Studi di Bari, 12 maggio 2021; relatrice nel Convegno su “Il 

discorso politico post-Brexit in tempo di pandemia: riflessioni a partire da sei Paesi a confronto” 

con una relazione sul tema “L’UE e le misure restrittive dei diritti umani adottate per contrastare la 

pandemia”, Università degli Studi di Bari, 28 maggio 2021. 

 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRECEDENTI 
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Ha svolto per affidamento l’insegnamento di Diritto dell’Unione europea, Corsi di Laurea 

Magistrale in Scienze dell’Ingegneria Agraria e Medicina delle Piante della Facoltà di Agraria 

dell'Università di Bari (a.a. 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008). 

 

Ha svolto per affidamento l’insegnamento di Tutela internazionale dei diritti dell’uomo, Corso di 

Laurea specialistica in Relazioni internazionali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 

Bari (a.a. 2007/2008 e 2008/2009). 

 

Ha svolto per affidamento l’insegnamento di Diritto internazionale, Corso di Laurea in Logopedia, 

Facoltà di Medicina, dell’Università degli Studi di Bari (a.a. 2007/2008). 

 

Ha svolto per affidamento l’insegnamento di Tutela internazionale dei diritti umani nel Corso di 

Laurea Magistrale in Relazioni internazionali della Facoltà, prima, e del Dipartimento, poi, di 

Scienze Politiche dell'Università di Bari (a partire dall'a.a. 2008/2009 e fino all’a.a. 2015/2016), e 

nel Corso di Laurea Magistrale Interdipartimentale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la 

Cooperazione internazionale, curriculum Lingue moderne la cooperazione internazionale, 

dell’Università di Bari (a partire dall’a.a. 2009/2010 e fino all'a.a. 2013/2014). 

 

Ha svolto per affidamento l’insegnamento di Diritto internazionale e comunitario dell’ambiente – 

modulo di Diritto internazionale – Corso di Laurea Magistrale Interfacoltà in Lingue Moderne per 

la Comunicazione e la Cooperazione internazionale, curriculum Lingue Moderne la Cooperazione 

Internazionale, dell’Università di Bari (a.a. 2009/2010). 

 

Ha svolto per affidamento l’insegnamento di Diritto internazionale dell’ambiente, Corso di laurea 

Magistrale Interdipartimentale in Lingue Moderne per la Cooperazione Internazionale, curriculum 

Lingue Moderne per il Turismo Sostenibile, dell’Università di Bari (a.a. 2013/2014). 

 

Ha svolto per affidamento l’insegnamento di Tutela internazionale dei diritti umani, Corsi di Laurea 

magistrale in Relazioni internazionali, Scienze delle Amministrazioni e Progettazione delle 

Politiche di inclusione sociale, del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari (a.a. 

2014/2015-2016/2017). 
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Ha svolto per affidamento l’insegnamento di Tutela internazionale dei diritti umani, Corso di 

Laurea in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Studi europei (SPRISE), del Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari (a.a. 2016/2017 e a.a. 2018/2019-2020/2021). 

Ha svolto per affidamento l’insegnamento di Diritto internazionale, Corso si Laurea Triennale in 

Scienze dell’Amministrazione Pubblica e Privata e Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche, 

Economiche e Amministrative (a.a. 2017/2018-2020/2021), del Dipartimento di Scienze Politiche. 

 

Ha svolto un modulo di lezioni su “Sistemi di garanzia dell’applicazione delle convenzioni 

internazionali dei diritti dell’uomo” (a.a. 2006/2007), nell’ambito del corso di Tutela internazionale 

dei diritti dell’uomo del Corso di laurea specialistica in Relazioni internazionali della Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Bari. 

 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO UNIVERSITA’ STRANIERE 

Ha svolto per affidamento l’insegnamento di Politiche e Diritto della Sicurezza Internazionale 

(IUS/13) negli a.a. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, presso la Facoltà di Scienze Economiche e 

Politiche, Corso di Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, dell’Università Cattolica 

“Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana (Albania), nella quale ha, altresì, tenuto cicli di 

lezioni di Diritto internazionale e Diritto dell’Unione europea.  

 

DOCENZE NELL’AMBITO DI MASTER UNIVERSITARI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

E FORMAZIONE 

Ha svolto attività di docenza sui seguenti temi: “La libera circolazione delle persone nella 

giurisprudenza comunitaria” (Corso di formazione in Diritto Comunitario, organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani e dalla Scuola Forense di Trani nel contesto 

dell’Action Robert Schuman, 22 maggio 2002); “I conflitti di legge in materia di obbligazioni 

contrattuali e non contrattuali” (Master in Carriere Europee e Cooperazione Economica 

Internazionale - indirizzo Carriere Europee - organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Bari, 2 dicembre 2002); “Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere” 

(Corso di formazione in Diritto Comunitario, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Trani e dalla Scuola Forense di Trani nel contesto dell’Action Robert Schuman, 7 maggio 2003); 

“Il II Pilastro. La PESC e la PESD” (corso su “Il processo di integrazione europea ed il suo ruolo 

nelle relazioni internazionali”, organizzato dall’Università di Bari e dall’Istituto Italo-Latino 

Americano, Bari, 26 aprile 2006); “Rapporti tra il diritto dell’Unione europea e delle Comunità 

europee e il diritto degli Stati membri. L’adattamento del diritto italiano al diritto comunitario. La 
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“preminenza” del diritto comunitario. Le giurisdizioni europee. La libera circolazione delle 

decisioni giudiziarie. Il controllo giurisdizionale degli atti. Giustizia e affari interni” (Master in 

Regional Public Management – “Corso di alta formazione sul management del Governo Regionale” 

– organizzato dal Formez – Centro di Formazione Studi –, Bari, 12 gennaio 2007 e 15 gennaio 

2007); “La politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica europea in materia di 

sicurezza e difesa (PESD)” (progetto “Le persone e il cambiamento”, presso il CSEI, Bari, 8 ottobre 

2007); “Le istituzioni comunitarie” (corso di Diritto dell’Unione europea nell’ambito del Master di 

I livello in Giornalismo, organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di 

Bari, Bari, 15 ottobre 2007); “L’evoluzione della PAC: dalla politica dei mercati alla politica delle 

strutture agrarie. I finanziamenti della PAC. I marchi di qualità: dop, igp e stg” (Progetto “Le 

persone e il cambiamento”, presso il CSEI, Bari, 5 dicembre 2007); “La tutela dei diritti 

fondamentali nel sistema internazionale” (Corso di specializzazione “Il modello europeo dei 

mercati sopranazionali. Profili giuridici ed economici”. Stage formativo, Bari, 20 aprile 2009); “La 

politica agricola comune” (Progetto Puglia-Argentina. Cooperazione è sviluppo, Bari, 26 ottobre 

2009); “La Corte speciale per la Sierra Leone”(Master in Tutela internazionale dei diritti dell’uomo 

“Maria Rita Saulle”, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, 1° giugno 2012); 

“Profili di diritto internazionale dell’ascolto dei minori (Short Master su “L’ascolto dei minori e 

delle minori: diritti, contesti, pratiche”, Università degli Studi di Bari, 16 dicembre 2016); “Profili 

problematici dell'applicazione del diritto internazionale umanitario alle Forze di peace-keeping 

delle Nazioni Unite” (Short Master in Geopolitica e studi strategici, Università degli Studi di Bari, 

26 gennaio 2018); Cittadinanza e condizione di straniero: ammissione e molteplicità degli statuti 

degli stessi (Master universitario di II livello Management del Fenomeno Migratorio e del processo 

di Integrazione, Università degli Studi di Bari, aprile 2018 e luglio 2019). 

Ha inoltre svolto attività di docenza in Diritto internazionale privato e in Diritto comunitario per 

Fondazione Scuola Forense Barese (dal 2002 al 2010) e per la Fondazione Scuola Forense di Trani 

(dal 2002 al 2014). 

 

ALTRE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E UNIVERSITARIE 

Membro della Società italiana di Diritto internazionale e dell’Unione europea (da giugno 2000). 

 

Componente del Gruppo di interesse tematico sulle Organizzazioni internazionali e sovranazionali 

della Società italiana di Diritto internazionale e dell'Unione europea (da giugno 2016). 
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Componente del Gruppo di interesse tematico su Diritto internazionale ed europeo dei diritti umani 

della Società italiana di Diritto internazionale e dell'Unione europea (da giugno 2018). 

 

Componente del Gruppo di interesse tematico su Diritto internazionale e conflitti armati della 

Società italiana di Diritto internazionale e dell'Unione europea (da maggio 2021). 

 

Componente del Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Diritto internazionale e dell’Unione 

europea “Vincenzo Starace” dell’Università degli studi di Bari dalla sua fondazione (2019). 

 

Curatrice (assieme ai proff. Triggiani, Cherubini, Ingravallo, Virzo) degli scritti in onore del prof. 

Ugo Villani, pubblicati in due volumi nel 2017, col titolo Dialoghi con Ugo Villani (Cacucci, Bari). 

 

È iscritta a REPRISE (albo degli esperti scientifici istituito presso il MIUR) per la sezione ricerca di 

base. 

 

Svolge attività di referee per la rivista scientifica di fascia A La Comunità Internazionale (dal 

2014). 

 

Svolge attività di referee per la rivista scientifica Quaderni SIDIBlog (dal 2021). 

 

È stata valutatrice anonima per la VQR 2011-2014 per il settore scientifico disciplinare IUS/13. 

 

Partecipa al coordinamento per il Dipartimento di Scienze Politiche del Laboratorio innovativo di 

pratica del diritto su G20 e global governance: libero commercio, lotta alla povertà, salute pubblica 

e tutela dell’ambiente sullo sfondo di un rinnovato multilateralismo dell’Università degli Studi di 

Bari, nell’ambito del quale svolge anche attività di docenza (a.a. 2020-2021). 

Ha partecipato al coordinamento per il Dipartimento di Scienze Politiche del Laboratorio innovativo 

di pratica del diritto in “Diritto internazionale e cinema” dell’Università degli Studi di Bari, 

nell’ambito del quale ha svolto anche attività di docenza (a.a. 2019-2020). 

 

Partecipa al Laboratorio per l’acquisizione di altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del 

lavoro “Laboratorio formativo di scrittura” del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Bari, svolgendo attività di docenza (dall’a.a. 2018-2019). 
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Partecipa al Corso di Orientamento consapevole del Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari, svolgendo attività di docenza (dall’a.a. 2018-2019, 2019-2020). 

 

È stata tutor per il corso di Diritto dell’Unione europea presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell’Università degli Studi di Bari (a.a. 2005-2006/2009-2010). 

 

È stata tutor d’aula e di workshop (dal 17 novembre 2003 al 12 dicembre 2003) e Tutor della FaD – 

Formazione a Distanza – (dal 12 gennaio 2004 al 5 novembre 2004) nell’ambito del Corso di 

Specializzazione in Alta Amministrazione e Comparative Governance, organizzato dall’Università 

di Bari e dal Ministero degli Affari Esteri, per i moduli didattici: Diritto Internazionale e 

dell’Unione europea e Organizzazione e Cooperazione Internazionale. 

 

Ha partecipato al Progetto integrato CNR (Istituto di Studi giuridici sulla Comunità internazionale - 

Roma) Università di Bari su “L’evoluzione e gli interventi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite in materia di mantenimento della pace”, attraverso lo svolgimento di un’attività di ricerca e 

l’elaborazione di un lavoro scritto conclusivo in ordine al seguente argomento “Il diritto 

internazionale umanitario e le azioni militari delle Nazioni Unite” (novembre 1997- gennaio 1998). 

 

ALTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI NELL’AMBITO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI BARI 

Componente del Gruppo Riesame del Dipartimento di Scienze Politiche dal 2012 al 2014. 

Componente della Commissione Tirocini del Dipartimento di Scienze Politiche dal 2014 al 2017. 

Componente della Giunta di Dipartimento di Scienze Politiche da gennaio 2018. 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

È autrice dell’opera monografica dal titolo L’applicabilità del diritto internazionale umanitario alle 

operazioni di peace-keeping delle Nazioni Unite, Napoli, 2018, e di numerosi saggi e articoli, tra i 

quali gli scritti The European Union and Human Rights, in Nesi (ed.), International Cooperation in 

Counter-terrorism, Aldershot, 2006, p. 231-243, L’intervento militare della coalizione anglo-

americana in Iraq del 2003 alla luce del rapporto Chilcot e degli sviluppi della prassi in tema di 

legittima difesa preventiva, in Triggiani, Cherubini, Ingravallo, Nalin, Virzo (a cura di), Dialoghi 

con Ugo Villani, vol. I, Bari, 2017, p. 163-172; Transitional Justice in Africa: Between the Fight 

Against Impunity and Peace Maintenance, in Cellamare, Ingravallo (eds.), Peace Maintenance in 

Africa. Open Legal Issues, Berlin, Torino, 2018, p. 135-168; La posizione delle organizzazioni 
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regionali africane e degli Stati africani nei confronti della Corte penale internazionale, in Ordine 

internazionale e diritti umani. Gli Speciali, luglio 2020, p. 135-155; COVID-19 e deroghe e 

restrizioni alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Studi sull’integrazione europea, 2020, 

p. 629-647. 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

La Corte speciale per la Sierra Leone, in La Comunità Internazionale, 2002, p. 363-405; Misure 

anti terrorismo al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo e del Tribunale di primo grado 

della CE, in Sud in Europa, maggio 2003; Misure europee anti-terrorismo e diritti umani, in La 

Comunità Internazionale, 2004, p. 281-315; Questioni economiche, sociali e umanitarie. Rassegne 

delle attività delle Organizzazioni Internazionali. Nazioni Unite, Assemblea Generale, 58ª sessione, 

in La Comunità Internazionale, 2004, p. 573-585; La decisione quadro sul mandato di arresto 

europeo e la sua problematica attuazione in Italia, in Sud in Europa, luglio 2004; Questioni sociali, 

umanitarie e culturali. Rassegne delle attività delle Organizzazioni Internazionali. Nazioni Unite, 

Assemblea Generale, 59ª sessione, in La Comunità Internazionale, 2005, p. 339-351; L’attuazione 

in Italia della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di 

consegna tra Stati Membri, in Sud in Europa, settembre 2005; Rapporti tra lotta al terrorismo e 

diritti umani secondo il Tribunale di I grado, in Sud in Europa, dicembre 2005; The European 

Union and Human Rights, in Nesi (ed.), International Cooperation in Counter-terrorism, 

Aldershot, 2006, p. 231-243; Comunità europea e competenza a imporre sanzioni penali, in Sud in 

Europa, febbraio 2006; Libera circolazione dei servizi e riconoscimento parziale delle qualifiche 

professionali, in Sud in Europa, maggio 2006; L’accordo USA-CE sui trasporti aerei al vaglio 

della CGCE, in Sud in Europa, settembre 2006; Cittadinanza europea e competenze statali in 

materia di diritto di voto al PE, in Sud in Europa, novembre 2006; Riconoscimento ed esecuzione 

di decisione contumaciale. Diritto ad impugnare ed effettiva conoscenza dei suoi contenuti, in Sud 

in Europa, febbraio 2007; Questioni sociali, umanitarie e culturali. Rassegne delle attività delle 

Organizzazioni Internazionali. Nazioni Unite, Assemblea Generale, 60ª sessione, in La Comunità 

Internazionale, 2007, p. 377-387; Questioni sociali, umanitarie e culturali. Rassegne delle attività 

delle Organizzazioni Internazionali. Nazioni Unite, Assemblea Generale, 61ª sessione, in La 

Comunità Internazionale, 2007, p. 785-797; Lavoratori transfrontalieri e vantaggi sociali in due 

recenti pronunce della CGCE, in Sud in Europa, ottobre 2007; Cittadinanza dell’UE, libera 

circolazione e diritto di stabilimento dei lavoratori transfrontalieri, in Sud in Europa, maggio 2008; 

Questioni sociali, umanitarie e culturali. Rassegne delle attività delle Organizzazioni 

Internazionali. Nazioni Unite, Assemblea Generale, 62ª sessione, in La Comunità Internazionale, 
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2008, p. 527-539; I rapporti tra ONU e Stati fornitori dei contingenti nella prevenzione e 

repressione degli abusi sessuali commessi dai peace-keepers, in Studi in onore di Vincenzo Starace, 

Napoli, 2008, p. 547-570; Norme antiterrorismo e tutela dei diritti umani fondamentali, in Sud in 

Europa, dicembre 2008; La giurisdizione dei tribunali penali internazionali nei confronti dei peace-

keepers, in La Comunità Internazionale, 2008, p. 617-640; Divieto di discriminazione dei cittadini 

dell’UE in base alla nazionalità e trattamento dei dati personali, in Sud in Europa, aprile 2009; Le 

indicazioni della Commissione per la corretta interpretazione del concetto di beneficiari delle 

libertà di circolazione e di soggiorno, in Sud in Europa, ottobre 2009; Limiti alle libertà di 

circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'UE e dei loro familiari, in Sud in Europa, dicembre 

2009; Recensione a “La tutela dei diritti umani nella lotta e nella guerra al terrorismo” (a cura di 

Gargiulo, Vitucci), Napoli, 2009, in Studi sull'integrazione europea, 2010, p. 251 ss.; Revoca della 

cittadinanza nazionale e perdita dello status di cittadino dell’Unione, in Sud in Europa, maggio 

2010; Questioni sociali, umanitarie e culturali. Rassegne delle attività delle Organizzazioni 

Internazionali. Nazioni Unite, Assemblea Generale, 63ª sessione, in La Comunità Internazionale, 

2010, p. 455-467 ss.; Riforma della legge italiana sulla cittadinanza e diritto dell'Unione europea, 

in Triggiani (a cura di), Le nuove frontiere della cittadinanza europea, Bari, 2011, p. 161-177, ; 

Recenti proposte sul regime patrimoniale delle coppie internazionali, in Sud in Europa, maggio 

2011; Relazioni esterne dell’Unione europea e democratizzazione, in Sud in Europa, ottobre 2011; 

Incontri di calcio in esclusiva e pay tv nella libera circolazione dei servizi, in Sud in Europa, 

dicembre 2011; La protezione dello straniero tra diritto dell’UE e diritto nazionale, in Sud in 

Europa, aprile 2012; In tema di limiti alla libera circolazione dei cittadini europei, in Sud in 

Europa, settembre 2012; Recensione a Angela Di Stasi, Il diritto all’equo processo nella CEDU e 

nella Convenzione americana sui diritti umani. Analogie, dissonanze e profili di convergenza 

giurisprudenziale, in Studi sull’integrazione europea, 2013, p. 191 ss.; Motivi di rifiuto 

dell’esecuzione del mandato di arresto europeo e primato del diritto dell’UE, in Sud in Europa, 

aprile 2013; L’istituzione delle Camere straordinarie africane in attuazione della sentenza della 

Corte internazionale di giustizia Belgio c. Senegal, in La Comunità Internazionale, 2013, p. 545-

568; La libera circolazione dei cittadini europei tra diritti fondamentali e pubblica sicurezza, in 

Sud in Europa, settembre 2013; Legittimità delle riserve alla CEDU, cumulo di sanzioni penali e 

amministrative e violazione del ne bis in idem, in Sud in Europa, maggio 2014; Accordi PESC e 

ruolo del PE, in Sud in Europa, settembre 2014; Diritto all’oblio e diritto a essere informati, in Sud 

in Europa, dicembre 2014; I Protocolli n. 15 e 16 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 

in Martino (a cura di), I giudici di common law e la cross-fertilization, Sant’Arcangelo di Romagna, 

2014, p. 119-150, e in Studi sull’integrazione europea, 2014, p. 117-145; Status di rifugiato e 
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pericolo di commissione di crimini di guerra, in Sud in Europa, aprile 2015; Libera prestazione di 

servizi e misure transitorie restrittive, in Sud in Europa, settembre 2015; Il dialogo tra Corti per la 

tutela dei diritti umani: il Protocollo d’intesa tra Cassazione e CEDU, in Sud in Europa, marzo 

2016; L’intervento militare della coalizione anglo-americana in Iraq del 2003 alla luce del 

rapporto Chilcot e degli sviluppi della prassi in tema di legittima difesa preventiva, in Triggiani, 

Cherubini, Ingravallo, Nalin, Virzo (a cura di), Dialoghi con Ugo Villani, vol. I, Bari, 2017, p. 163-

172; Migranti e rispetto dei diritti umani. L’accordo/dichiarazione tra UE e Turchia sui migranti e 

il rispetto dei diritti umani, in Sud in Europa, giugno 2017, p. 15 s.; La situazione dei diritti umani 

in Turchia al vaglio del Consiglio d’Europa, in Sud in Europa, dicembre 2017-gennaio 2018; 

Recenti tendenze nei rapporti tra peace-keeping e peace-enforcement delle Nazioni Unite: il caso 

della MONUSCO e della Intervention Brigade, in La Comunità Internazionale, 2017, p. 547-563; 

Transitional Justice in Africa: Between the Fight Against Impunity and Peace Maintenance, in 

Cellamare, Ingravallo (eds.), Peace Maintenance in Africa. Open Legal Issues, Berlin, Torino, 

2018, p. 135-168; L’applicabilità del diritto internazionale umanitario alle operazioni di peace-

keeping delle Nazioni Unite, Napoli, 2018; Questioni sociali, umanitarie e culturali. Rassegne delle 

attività delle Organizzazioni Internazionali. Nazioni Unite, Assemblea Generale, 72ª sessione, in La 

Comunità Internazionale, 2018, p. 493-505 ss.; Risarcimento di danni gravi alla persona ed effetti 

diretti orizzontali delle direttive, in Sud in Europa, dicembre 2018; Recensione a P. Pennetta, S. 

Cafaro, A. Di Stasi, I. Ingravallo, G. Martino, C. Novi, Diritto delle organizzazioni internazionali, 

Milano, Wolters Kluwer, 2018, in La Comunità internazionale, 2019, p. 517 ss.; Il primo parere 

consultivo della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Sud in Europa, settembre 2019; Libertà di 

espressione tramite Facebook e hate speech, in Sud in Europa, febbraio 2020; La posizione delle 

organizzazioni regionali africane e degli Stati africani nei confronti della Corte penale 

internazionale, in Ordine internazionale e diritti umani. Gli Speciali, luglio 2020, p. 135-155; 

COVID-19 e deroghe e restrizioni alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Studi 

sull’integrazione europea, 2020, p. 629-647; Le sanzioni statunitensi contro la Corte penale 

internazionale, in Osservatorio sulle attività delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, 

universali e regionali, sui temi di interesse della politica estera italiana, 2020, www.osorin.it; 

Unione europea e lotta alla tratta degli esseri umani, in Sud in Europa, dicembre 2020; Questioni 

sociali, umanitarie e culturali. Rassegne delle attività delle Organizzazioni Internazionali. Nazioni 

Unite, Assemblea Generale, 73ª e 74ª sessione, in La Comunità Internazionale, 2021, p. 197-212; 

Ristabilimento della pace e lotta all’impunità dei crimini: il ruolo della giustizia di transizione, in I. 

Caracciolo, U. Montuoro (a cura di), Ricostruzione della pace, giustizia e tutela dei diritti umani. 

http://www.osorin.it/
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Collana di studi di diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati, Torino, 2021, p. 223-

233. 


