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Posizione accademica 

 
 

Ricercatore di tipo A in Diritto dell’Unione europea (SSD IUS/14) presso l'Università per 
Stranieri di Siena  
 
Titolare dei seguenti corsi: 

 “Diritto dell’Unione europea” (SSD IUS/14 – 36 ore accademiche – 6 CFU) nel corso di laurea 
triennale in Mediazione linguistica e culturale (vecchio ordinamento) 

 “Modulo giuridico” (SSD IUS/13, IUS/14 e IUS/07 – 54 ore accademiche – 9 CFU) – I anno 
del corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale (nuovo ordinamento) 

 “Modulo giuridico” (SSD IUS/13, IUS/14 e IUS/07 – 54 ore accademiche – 9 CFU) – III anno 
del corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale (nuovo ordinamento) 

 
Abilitazioni scientifiche 

 
 

Abilitazione nel Settore Concorsuale 12/E4 (Diritto dell’Unione europea) - II fascia 
dell’insegnamento universitario (dal 6/3/2018 al 6/3/2027) 

 
Titoli di formazione post-laurea 

 

Date 2004 - 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Dottorato in Diritto dell'Unione europea 

Ateneo Università di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza 
Via Zamboni 33, 40126 Bologna 

Date 2000 - 2002  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in Diritto ed economia delle Comunità europee 

Ateneo Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza 
via Festa del Perdono 7, 20122 Milano 

 

Formale attribuzione di incarichi 
di ricerca (fellowship) presso 
qualificati atenei o istituti di 

ricerca 

 

Periodo 
 

Anno Accademico 2011-2012 
Posizione e Ateneo Titolare di contributo per attività di ricerca e di studio nell'ambito dell'insegnamento “Tutela 

internazionale dei diritti umani” (SSD IUS/13) presso la LUISS - Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Roma 



 

 

Periodo 
 

Dall’Anno Accademico 2009-2010 all’Anno Accademico 2010-2011 
Posizione e Ateneo Visiting Fellow presso l’European University Institute – Robert Schuman Centre for Advanced 

Studies, Via delle Fontanelle, 19 - 50014 San Domenico di Fiesole 

Periodo 
 

Anno Accademico 2008-2009 
Posizione e Ateneo Jean Monnet Fellow presso l’European University Institute – Robert Schuman Centre for 

Advanced Studies, Via delle Fontanelle, 19 - 50014 San Domenico di Fiesole 

 
Partecipazione a riviste 

giuridiche 

 

Periodo 

 

Dal giugno 2014 
Posizione componente della redazione della “Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e 

l’identità di genere - GenIUS” - sezione di Diritto internazionale – (rivista scientifica - ISSN 
2384-9495); da marzo 2019, redattore della stessa Rivista e componente della sezione di Diritto 
dell’UE 

Periodo 

 

Dal giugno 2017 
Posizione componente della redazione della Rivista “DPCE on line” e referente della redazione locale di 

Siena “Università per stranieri” – (rivista di fascia A - ISSN 2037-6677) 

Periodo 

 

Dal gennaio 2018 
Posizione componente del Comitato di redazione della Rivista “Giurisprudenza italiana” (rivista di fascia 

A - ISSN 1125-3029) 

Peer reviewer per riviste di 
ambito SSD IUS/13 e IUS/14 

 

Periodo 

 

Dal 2020 (giugno) 
Posizione Peer reviewer per la rivista China-EU Law Journal 

Periodo 

 

Dal 2018 
Posizione Peer reviewer per la rivista The Hague Journal of Diplomacy 

Periodo 

 

Dal 2020 
Posizione Peer reviewer per la rivista Ordine internazionale e diritti umani (rivista di Fascia A) 

Periodo 

 

Dal 2018 
Posizione Peer reviewer per la rivista Archivio Giuridico "Filippo Serafini". Rivista Interdisciplinare di 

Dottrina Giuridica (rivista di Fascia A) 

Periodo 

 

Dal 2017 
Posizione Peer reviewer per la rivista Diritto pubblico comparato ed europeo (rivista di Fascia A) e 

DPCE on line (rivista di Fascia A), nonché membro dell’Associazione italiana di diritto 
pubblico comparato ed europeo 

 
Precedenti incarichi di 

insegnamento e di supporto alla 
didattica 

 

Periodo 

 

Anno Accademico 2019-2020 
Posizione Titolare, come RTDA, del corso di “Diritto dell’Unione europea” (SSD IUS/14 – 36 ore 

accademiche – 6 CFU) presso l'Università per Stranieri di Siena, nel corso di laurea triennale in 
Mediazione linguistica e culturale 

Periodo 

 

Anno Accademico 2019-2020 



 

 

Posizione Titolare, come RTDA, del corso di “Diritto internazionale” (SSD IUS/13 – 36 ore accademiche 
– 6 CFU) presso l'Università per Stranieri di Siena, nel corso di laurea triennale in Mediazione 
linguistica e culturale 

Periodo 

 

Anno Accademico 2019-2020 
Posizione Titolare, come RTDA, del corso di “Diritto del lavoro italiano e sovranazionale” (SSD IUS/07 – 

36 ore accademiche – 6 CFU) presso l'Università per Stranieri di Siena, nel corso di laurea 
triennale in Mediazione linguistica e culturale (testo di riferimento: A. Zanobetti, Diritto 
internazionale del lavoro. Norme universali, regionali e dell'Unione europea, Giuffrè, Milano, 
2011). 

Periodo 

 

Anno Accademico 2018-2019 
Posizione Titolare, come RTDA, del corso di “Diritto dell’Unione europea” (SSD IUS/14 – 36 ore 

accademiche – 6 CFU) presso l'Università per Stranieri di Siena, nel corso di laurea triennale in 
Mediazione linguistica e culturale 

Periodo 

 

Anno Accademico 2018-2019 
Posizione Titolare, come RTDA, del corso di “Diritto internazionale” (SSD IUS/13 – 36 ore accademiche 

– 6 CFU) presso l'Università per Stranieri di Siena, nel corso di laurea triennale in Mediazione 
linguistica e culturale 

Periodo 

 

Anno Accademico 2018-2019 
Posizione Titolare, come RTDA, del corso di “Diritto del lavoro italiano e sovranazionale” (SSD IUS/07 – 

36 ore accademiche – 6 CFU) presso l'Università per Stranieri di Siena, nel corso di laurea 
triennale in Mediazione linguistica e culturale (testo di riferimento: A. Zanobetti, Diritto 
internazionale del lavoro. Norme universali, regionali e dell'Unione europea, Giuffrè, Milano, 
2011). 

Periodo 

 

Anno Accademico 2018-2019 
Posizione Professore a contratto – codocente del corso di “Diritto internazionale” (SSD IUS/13 – 24 ore 

accademiche su 48 ore totali – 3 CFU su 6 CFU totali) presso l'Istituto Universitario SSML 
Carlo Bo, nell'ambito del corso di laurea triennale in Scienze della mediazione linguistica 

Periodo 

 

Dall’Anno Accademico 2015/2016 all’Anno Accademico 2017/2018 
Posizione Professore a contratto – titolare del corso di “Diritto internazionale” (SSD IUS/13 – 36 ore 

accademiche – 6 CFU) presso l'Università per Stranieri di Siena, nell'ambito del corso di laurea 
triennale in Mediazione linguistica e culturale (tot 72 ore di didattica frontale) 

Periodo 

 

Anno Accademico 2017/2018 
Posizione Assegnatario dell’incarico di supporto alla didattica “La politica di sicurezza e di difesa 

dell’Unione europea: valori e prospettive di evoluzione” (SSD IUS/14 – 12 ore accademiche) 
nell’ambito del corso di Diritto dell’Unione europea (M-Z), presso l’Università di Roma Tre – 
Dipartimento di Giurisprudenza, Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

Periodo 

 

Anno Accademico 2016-2017 
Posizione Assegnatario dell’incarico di insegnamento integrativo del corso di “Diritto dell’Unione 

europea – canale D” (SSD IUS/14) presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS - 
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Roma 

Periodo 

 

Anno Accademico 2016-2017 
Posizione Assegnatario dell’incarico di supporto alla didattica “I rapporti tra Unione europea e Nazioni 

Unite in materia di mantenimento della pace” (SSD IUS/14 – 8 ore accademiche) nell’ambito 
del corso di Diritto dell’Unione europea (M-Z), presso l’Università di Roma Tre – Dipartimento 
di Giurisprudenza, Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

Periodo 

 

Anno Accademico 2016-2017 



 

 

Posizione Professore a contratto – titolare del corso di “Diritto del lavoro” (SSD IUS/07 – 36 ore 
accademiche – 6 CFU) presso l'Università per Stranieri di Siena, nell'ambito del corso di laurea 
triennale in Mediazione linguistica e culturale (testo di riferimento: A. Zanobetti, Diritto 
internazionale del lavoro. Norme universali, regionali e dell'Unione europea, Giuffrè, Milano, 
2011).  

Periodo 

 

Dall’Anno Accademico 2012/2013 all’Anno Accademico 2016-2017 
Posizione Professore a contratto – titolare del corso di “Organizzazioni internazionali” (SSD IUS/13 – 48 

ore accademiche – 6 CFU) presso l'Istituto Universitario SSML Carlo Bo, nell'ambito del corso 
di laurea triennale in Scienze della mediazione linguistica (tot 384 ore di didattica frontale) 

Periodo 

 

Anno Accademico 2015-2016 
Posizione Professore a contratto – titolare del corso di “Diritto internazionale” (SSD IUS/13 – 48 ore 

accademiche – 6 CFU) presso l'Università IULM, sede di Roma, nell'ambito del Master di I 
livello in Interpretariato di conferenza 

Periodo 

 

Anno Accademico 2012-2013 
Posizione Professore a contratto – codocente del corso di “Diritto internazionale comunitario” – titolare 

del modulo di Diritto dell’Unione europea (SSD IUS/14 – 26 ore accademiche) presso 
l’Università di Pisa, nell'ambito del corso di laurea in Scienze marittime e navali 
nell’Accademia Navale di Livorno 

Periodo 
 

Anno Accademico 2011-2012 
Posizione Professore a contratto – titolare del corso di “Organizzazioni internazionali” (SSD IUS/13 – 48 

ore accademiche – 6 CFU) presso l'Università IULM, Roma, nell'ambito del Master di I livello 
in Interpretariato di conferenza 

 

Partecipazione come relatore a 
convegni, seminari e incontri di 

carattere scientifico 

 

 Intervento in streaming “La Pace e la difesa in Europa - La Politica di sicurezza e di difesa 
dell’Unione europea (inquadramento, funzionamento e attuazione)”, Formez PA – Ministero 
per la pubblica amministrazione – Commissione europea, 4-5-2021 (in ossequio alle misure di 
contenimento relative all’emergenza Coronavirus)  

 Intervento in streaming “Le istituzioni dell’UE - La Commissione europea: guardiana dei 
trattati e di NextGenerationEU?”, Formez PA – Ministero per la pubblica amministrazione – 
Commissione europea, 23-3-2021 (in ossequio alle misure di contenimento relative 
all’emergenza Coronavirus)  

 Intervento in streaming “The CFSP Institutional Framework: Between Community Method and 
Intergovernmental Method”, LUISS, Roma – Centro di Ricerca sulle Organizzazioni 
internazionali ed Europee, 2-10-2020 (in ossequio alle misure di contenimento relative 
all’emergenza Coronavirus)  

 Intervento in streaming “Le funzioni attribuite alle istituzioni dell’Unione europea”, Formez PA 
– Commissione europea rappresentanza in Italia, 22-5-2020 (in ossequio alle misure di 
contenimento relative all’emergenza Coronavirus)  

 Lezione d’Europa in streaming “La difesa dell’Unione europea”, Università degli studi di Siena 
– Europe Direct Siena, 7-4-2020 (in ossequio alle misure di contenimento relative 
all’emergenza Coronavirus) 

 Lezione d’Europa “Un nuovo slancio per la democrazia europea e l’unicità del sistema 
democratico dell’Unione. Le istituzioni, gli organismi e il sistema politico dell’Unione 
europea”, Università degli studi di Siena – Europe Direct Siena, 25-2-2020 

 Presentazione del tema “Ambiti di cooperazione tra UNESCO e Unione europea: aspetti 
istituzionali e materiali”, Scuola di Giurisprudenza, Università degli studi di Firenze – Polo 
delle Scienze sociali, 6-11-2019 



 

 

 Intervento “Le elezioni europee: come si vota in Italia” alla Tavola rotonda “#stavoltavoto” 
(campagna di sensibilizzazione al voto per le elezioni europee promossa dal Parlamento 
europeo), organizzato da Europe Direct Siena, Università degli studi di Siena – Presidio 
Mattioli, 7-5-2019 

 Relatore unico del seminario "Discriminazioni e parità: norme e prassi internazionale", 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Bergamo (organizzato dalla prof.ssa Anna 
Lorenzetti), 24-5-2018 

 Relatore unico del seminario "Il divieto di discriminazione nel diritto internazionale e nel diritto 
dell’Unione europea", Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Bergamo (organizzato 
dalle prof.sse Anna Lorenzetti e Federica Persano), 22-5-2017 

 Relatore unico del seminario "L’adattamento dell’ordinamento al diritto internazionale e 
dell’Unione europea", Dipartimento di Studi Giuridici Sraffa, Università Bocconi, Milano 
(organizzato dal prof. Edmondo Mostacci), 26-4-2016 

 Relazione "Ddl Cirinnà e giurisprudenza internazionale in tema di protezione della famiglia" 
alla tavola rotonda "Diritti inconcepibili: persone, coppie e famiglie gay nell’Italia di oggi", 
Scuola di Giurisprudenza, Università Bocconi, Milano (organizzato dalla prof.ssa Graziella 
Romeo), 13-5-2015 

 Relatore unico del seminario "L’adattamento dell’ordinamento al diritto internazionale e 
dell’Unione europea", Dipartimento di Studi Giuridici Sraffa, Università Bocconi, Milano 
(organizzato dal prof. Edmondo Mostacci), 4-5-2015 

 Relazione "Standard internazionali e tutela delle rainbow families nell’Unione europea: le 
nozioni di “famiglia” e di “best interest del minore” nel sistema ONU di protezione dei diritti 
umani" alla Conferenza "Rights on the move – Rainbow Families in Europe", Università degli 
Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza (organizzato dal dott. Alexander Schuster), 17-10-
2014 

 Relazione "La famiglia omoparentale nella giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti 
umani" al Convegno internazionale "Orientamento sessuale e protezione dei minori: aspetti di 
diritto internazionale e di diritto comparato", Università degli Studi del Sannio – Dipartimento 
DEMM (organizzato dal prof. Roberto Virzo), 26-5-2014 

 Relatore unico del seminario "Il Servizio europeo per l’azione esterna", Dipartimento Scienze 
politiche e internazionali dell’Università di Siena (organizzato dal prof. Pietro Pustorino, in 
collaborazione con il Centro interuniversitario di ricerca sui diritti umani e sul diritto 
all'immigrazione e degli stranieri dell’Università di Siena), 8-4-2014 

 Relazione "EU-UN cooperation in keeping peace" al seminario "Experts, Law and Institutions 
in Security Policy-Making", Robert Schuman Centre of Advanced Studies - European 
University Institute (organizzato dal prof. Pascal Vennesson), 10-12-2008 

 Relazione "Who Should Manage Crises and Keep the Peace? The UN and the EU" al seminario 
"Wars and beyond: New Approaches to Security Policy-making", European University Institute 
(organizzato dal prof. Pascal Vennesson), 25-11-2008 

 Relazione "La personalità internazionale dell'Unione europea e la sua concretizzazione 
attraverso la conclusione di accordi internazionali" alla giornata conclusiva del modulo Jean 
Monnet sulla PESC/PESD, Università di Firenze - Facoltà di Scienze politiche (organizzata 
dalla prof.ssa Claudia Morviducci), 22-11-2007 

 Relazione "Missioni di pace dell’Unione europea e sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni 
Unite" al convegno "Missioni di pace e gestione delle crisi: Europa, Nato, Stati membri", 
Università di Bologna - organizzato da CIRCDE (direttore, prof.ssa Lucia Serena Rossi), 
NATO e Commissione dell'Unione europea (Ufficio per l'Italia), 7-5-2007 

 Relazione "The implementation of the article 17 of the Treaty on European Union" al convegno 
"L’action exterieure de l’Union europeenne: quelle coherence?", Université Libre de Bruxelles - 
organizzato nell'ambito del progetto di ricerca internazionale "Démocratie, coherence et 
transparence: vers une constitutionalisation de l’Union européenne?", 8-12-2006 

Altre esperienze professionali 
caratterizzate da attività attinenti 

ai SSD IUS/13 e IUS/14 

 



 

 

Periodo 

 

Da aprile 2021 
Posizione Membro del “EU external relations law discussion group”, coordinato dalla prof.ssa Anne Thies 

della University of Reading - School of Law e dal prof. Jed Odermatt della City University of 
London - Law School e composto da studiosi con interesse scientifico per l’azione esterna 
dell’Unione europea, appartenenti a diverse università europee. 

Periodo 

 

Da gennaio 2020 
Posizione Referente scientifico dell’Università per stranieri di Siena per la realizzazione della 

convenzione sullo svolgimento di iniziative e attività congiunte sui temi dell’integrazione 
europea (SSD IUS/14), stipulata tra la stessa Università per stranieri di Siena e l’Università 
degli studi di Siena (referente: prof. Montini) nel mese di gennaio 2020 per la durata di 1 (un) 
anno. 

Periodo 

 

2019 e 2020 
Posizione Assegnatario di finanziamento per progetti di ricerca (ex quota 60%) con la ricerca “Sviluppi 

materiali e istituzionali della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione 
europea” 

Periodo 

 

Dal 2019 
Posizione Membro della Società Italiana di Diritto Internazionale e Diritto dell'Unione Europea (SIDI) e, 

al suo interno, componente del gruppo di interesse sul diritto internazionale dell’economia. 

Periodo 

 

Dal 2019 
Posizione Membro dell’Associazione italiana studiosi di Diritto dell’Unione europea (AISDUE) 

Periodo 

 

Dall’Anno Accademico 2010-2011 all’Anno Accademico 2016-2017 
Posizione Cultore della materia in Diritto dell'Unione europea (SSD IUS/14) e Organizzazione 

internazionale (SSD IUS/13) presso l’Università di Siena, prima nella Facoltà di Scienze 
politiche, ora nel Dipartimento di Scienze politiche e internazionali 

Periodo 

 

Anno Accademico 2013-2014 
Posizione Componente di Commissione di laurea e relatore di tesi in Diritto dell’Unione europea (SSD 

IUS/14) presso l’Accademia Navale di Livorno, nell’ambito del corso di laurea in Scienze 
marittime e navali dell’Università di Pisa (delibera del Consiglio del corso di laurea sp. in 
Scienze marittime e navali, 12 febbraio 2014) 

Periodo 

 

Dal 2009 al 2013 
Posizione Componente dell'International Survey della Rivista "Public Law" (coordinata dal prof. R. 

Cornes, University of Essex), ed. Sweet & Maxwell (London), con pubblicazione periodica, in 
lingua inglese, di note firmate a sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia UE, dalla Corte 
EDU e dalla Corte costituzionale italiana (cfr. le pubblicazioni - Note firmate a sentenza). 

Periodo 

 

Dal 2011 al 2013 
Posizione Co-direzione, con Daniele Gallo e Pietro Pustorino, del volume collettaneo "Same-Sex Couples 

before National, Supranational and International Jurisdictions", Springer/TMC Asser Press, 
Berlin/The Hague, 2014 ISBN/ISSN: 978-3-642-35433-5, pp. 1-558, con 26 autori italiani e 
stranieri coinvolti. La co-direzione ha comportato la partecipazione al coordinamento del 
gruppo degli autori, la co-stesura dell'introduzione e la stesura di un proprio chapter (cfr. l 
pubblicazioni - Contributi in volumi collettanei a diffusione internazionale). 

Periodo 

 

Dal 2010 al 2011 
Posizione Partecipazione alle attività del gruppo di autori del volume E. Baroncini (a cura di), Giudici e 

diritto internazionale - casi scelti, Bologna, 2011 (ISBN 978-88-6071-054-3), con redazione di 
note introduttive a sentenza in tema di "adattamento" e "rapporti internazionali delle regioni" 
(cfr. le pubblicazioni - Note firmate a sentenza). 

Periodo 
 

Dall’Anno Accademico 2005-2006 all’Anno Accademico 2008-2009 



 

 

Posizione Lezioni su invito dei titolari degli insegnamenti: 8 maggio 2006, "Sistema di sicurezza collettiva 
previsto dalla Carta delle Nazioni Unite", corso di Diritto internazionale, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Bologna (Titolare: prof.ssa Antonietta Di Blase); 20 aprile 2007, 
"La prassi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea", corso di Diritto 
internazionale e globalizzazione, Facoltà di Scienze politiche, Università di Bologna (Titolare: 
prof. Pietro Manzini); 2 maggio 2007, "Le missioni di pace dell’Unione europea", corso di 
Diritto dell’Unione europea, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna (Titolare: 
prof.ssa Lucia Serena Rossi); 7 dicembre 2007, "Le missioni di pace dell’Unione europea", 
corso di Diritto dell’Unione europea, Facoltà di Scienze politiche, Università di Firenze 
(Titolare: prof.ssa Claudia Morviducci); 19 maggio 2008, "La prassi della politica estera e di 
sicurezza comune dell’Unione europea", corso di Diritto dell’Unione europea, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Bologna (Titolare: prof. Giacomo di Federico); 17 novembre 
2008, "Le misure restrittive dell’Unione europea", corso di diritto dell’Unione Europea 
avanzato, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna (Titolare: prof.ssa Lucia Serena 
Rossi). 

Periodo 
 

Dall’Anno Accademico 2005-2006 all’Anno Accademico 2008-2009 
Posizione Cultore della materia per le cattedre di Diritto dell’Unione europea (SSD IUS/14) e Diritto 

internazionale (SSD IUS/13) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna e 
membro delle commissioni di esame. 

Attività istituzionali di ambito 
universitario 

 

Periodo 

 

Dal 9 settembre 2020 
Posizione Coordinatore del corso MICSE per l’acquisizione dell’attestato di operatore pubblico (esperto di 

coesione sociale), nell’ambito del Progetto FAMI MICSE del Ministero dell’Università e della 
Ricerca 

Periodo 

 

Da febbraio 2020 
Posizione Referente scientifico dell’Università per stranieri di Siena nella collaborazione con la Marina 

militare italiana, per la partecipazione di studenti triennalisti all’attività addestrativa “Mare 
Aperto 2020-2021” come “advisor in mediazione linguistica e culturale” 

Periodo 

 

Dal 22 giugno 2020 
Posizione Coordinatore tutor nell'ambito delle attività di tirocinio on line in ambito turistico (delibera del 

Consiglio di Dipartimento del 5 giugno 2020) 

Periodo 

 

Dal 15 aprile 2020 
Posizione Componente del Gruppo di lavoro sulle modalità di esami a distanza, nominato dal Consiglio di 

Dipartimento quale misura atta a fronteggiare l’emergenza sanitaria per coronavirus 

Periodo 

 

Da marzo 2020 
Posizione Componente del Gruppo di Riesame del Corso di Studio in Mediazione linguistica e culturale 

(L-12) dell’Università per stranieri di Siena – quota IUS/14 e IUS/13 

Periodo 

 

Da maggio a settembre 2019 
Posizione Partecipazione al gruppo di supporto alle attività dell’Università per stranieri di Siena 

nell’ambito dell’edizione 2019 di Bright La Notte dei ricercatori, organizzata dalla Regione 
Toscana e finanziata con fondi UE - 27 settembre 2019: Partecipazione all’evento “Plastic free. 
Non facciamoci mangiare dalla plastica”, organizzato dall’Università degli studi di Siena – 
Dipartimento di studi aziendali e giuridici (referente prof. Massimiliano Montini SSD IUS/14), 
in collaborazione con l’Università per stranieri di Siena e al Centro di informazione Europe 
Direct Siena 

Periodo 

 

Da settembre a novembre 2020 
Posizione Partecipazione al gruppo di supporto alle attività dell’Università per stranieri di Siena 

nell’ambito dell’edizione 2020 di Bright La Notte dei ricercatori, organizzata dalla Regione 
Toscana e finanziata con fondi UE - 27 e 28 novembre 2020 

 



 

 

 
Pubblicazioni 

 
2021: 
1. I rapporti tra Unione europea ed UNESCO, in E. Baroncini (a cura di), Il diritto internazionale e la protezione del 

patrimonio culturale mondiale, Bologna, 2021, Bononia University Press - Collana Terminus, Bologna, 2021, pp. 45-
80 [capitolo di libro] 

2. Sulla cooperazione tra l’UE e l’ONU nella gestione delle crisi internazionali, in DPCE Online, [S.l.], v. 46, n. 1, apr. 
2021. ISSN 2037-6677, pp. 245-272 [articolo] 

 
2020: 
3. La direttiva 2000/78 nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Giurisprudenza italiana, 

Novembre 2020, pp. 2500-2516 [articolo] 
4. L’archiviazione del caso Duque vs. Colombia: considerazioni sulla supervisión de cumplimiento nel sistema 

interamericano dei diritti dell’uomo, in DPCE Online, [S.l.], v. 43, n. 2, july 2020. ISSN 2037-6677, pp. 3005-3019 
[articolo] 

 
2019: 
5. (con Nicolás Carrillo-Santarelli), Migration Issues in the Inter-American System of Human Rights: The Development 

of an increasingly Humane Jus Migrandi, in G. C. Bruno, A. Di Stefano, F. M. Palombino (eds.), Migration Issues 
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