
C U R R I C U L U M  V I T A E  E T  S T U D I O R U M

Rossana Palladino 

POSIZIONE ATTUALE 

 Da dic. 2019: Ricercatore a t.d. lett. b) di Diritto dell’Unione europea (12/E4-IUS/14),

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)

dell’Università degli Studi di Salerno.

 Abilitata alle funzioni di professore di II fascia per il settore concorsuale 12/E4 (Diritto

dell’Unione europea) dal 14.11.2017.

 Insegnamento di Diritto dell’Unione europea (9 CFU, 81 ore) e di Diritto dell’Unione

europea delle Migrazioni (in co-titolarità), Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola

di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno.

FORMAZIONE 

 Feb.2015-dic.2019: Ricercatore a t.d. a) in Diritto dell’Unione europea (12/E4-IUS/14)

– Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di

Giurisprudenza). 

 Lug.2011-dic.2012: Assegnista di ricerca in “Lo spazio europeo di libertà, sicurezza e

giustizia nel Trattato di Lisbona”, presso il Dipartimento di Diritto e Teoria e Storia

delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Salerno.

 25 marzo 2011: Dottore di ricerca in “Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e

Giustizia”, indirizzo autonomo del dottorato di ricerca in “Teoria delle Istituzioni

dello Stato tra Federalismo e Decentramento” presso il Dipartimento di Diritto

Pubblico Generale e Teoria delle Istituzioni dell’Università degli studi di Salerno,
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con borsa di studio finanziata dalla Camera di Commercio di Salerno.  

 2007: Diploma del Corso di Perfezionamento e Aggiornamento post lauream (100 ore) 

in “Diritto dell’Unione Europea applicato” presso l’Università degli Studi di Salerno.  

 13 aprile 2005 (a.a. 2003-2004): Laurea in Giurisprudenza conseguita presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  

STAGE/ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 Dal 21 aprile 2009: Avvocato iscritto all’albo c/o il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli e successivamente di Napoli Nord (dal 2015, albo speciale). 

 Dal 19.05.2011: Mediatore professionista ex D.M. 18/10/2010, n. 180. 

 12.11.2007–12.02.2008: Stage presso l’Ufficio del Consigliere Diplomatico del Presidente 

della Regione Campania. 

 Dal 2006: iscrizione nell’albo speciale dei praticanti avvocati abilitati presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.  

 2005- 2007: compiuta pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Napoli e collaborazione presso lo Studio Legale Spagnuolo Vigorita di Napoli (difesa e 

consulenza in materia di diritto del lavoro e diritto civile). 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA IN PROGETTI SCIENTIFICI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 

 

Responsabilità dei seguenti progetti:  

 2017-2020: Jean Monnet Module “Asylum-Seekers Protection Under Evolution” presso 

l’Università degli Studi di Salerno (Erasmus+ Programme - Jean Monnet Action, 

finanziato dalla Commissione europea). 

 2014-2017: Jean Monnet Module “Migration and Fundamental Rights at the Southern 

Borders of the European Union” presso l’Università degli Studi di Salerno (Erasmus+ 
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Programme - Jean Monnet Action, finanziato dalla Commissione europea). 

 2017: Beneficiario del Fondo di Finanziamento delle Attività Base di Ricerca (FFABR)

2017 del MIUR.

 Dal 2015: Responsabilità di progetti FARB presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche

dell’Università degli Studi di Salerno.

Componente dei seguenti gruppi e progetti di ricerca: 

 2020-2023: Componente del Progetto PRIN 2017 “International Migrations, State,

Sovereignty and Human Rights: open legal issues/Migrazioni internazionali, Stato, sovranità,

diritti umani: questioni giuridiche aperte” (Unità capofila: Università di Salerno -

Coordinatore prof. A.Di Stasi; altre Unità di ricerca: Università di Bari, Università della

Campania; Università di Teramo).

 2017-2020: Key Staff Member della Jean Monnet Chair finanziata dalla Commissione

europea “Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom,

Security and Justice” (titolare Prof. A. Di Stasi).

 2016-2019: Componente del Progetto “REFUGIUM: building shelter cities and a new

welcoming culture. Links between European universities and schools in Human Rights”

(Erasmus+ Key Action2, Università di Murcia).

 2013-2014: Componente del Progetto di Ricerca “Ambiente, salute e diritto internazionale

ed europeo: riflessioni sul rapporto tra norme  giuridiche e norme tecniche partendo

dall'esempio delle nanotecnologie/Réflexions sur  les relations entre la norme juridique et les

normes techniques à partir de l’exemple des nanotechnologies” (Responsabili: Prof. S. Negri,

Università di Salerno; Prof. E. Brosset, Université Aix-Marseille) finanziato nell’ambito

del Programma Galileo 2013-2014 (MIUR - Ministère des Affaires Etrangères et

Européenne e Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recerche).

 Da marzo 2012: Componente dell’Osservatorio sullo Spazio europeo di libertà,

sicurezza e giustizia (Responsabile: Prof. Angela Di Stasi) attivato presso il

Dipartimento di Diritto e Teoria e Storia delle Istituzioni dell’Università degli Studi di
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Salerno a decorrere dal 5.03.2012. Co-responsabile della sezione “Spazio europeo di 

libertà, sicurezza e giustizia e diritti della persona” e Responsabile del relativo sito 

www.slsg.unisa.it. 

 2013: attività di ricerca in tema di diritto sanitario e trasparenza commissionata dallo

studio legale Triplet & Associés (Parigi) finalizzata alla redazione di parti delle banche

dati “Porzio Life Sciences”.

 2011-2012: Componente del Gruppo di ricerca “Legal and ethical questions raised by

advance care decision making in Germany and Italy: a comparative, European and

International law perspective” (Responsabili: Prof. S. Negri, Università di Salerno; Prof. J.

Taupitz, Universität Mannheim) Programma Vigoni (MIUR-DAAD) di scambio di

ricercatori tra le istituzioni universitarie italiane e tedesche.

 2011: Partecipazione alle attività del PRIN 2007 dal titolo “Cittadinanza europea e

diritti politici: problemi e prospettive”, coordinatore scientifico e responsabile

scientifico: Prof. Ennio Triggiani, prot. 2007ETKBLF_001 dal 22-09-2008 al 19-10-2010.

 2009-2011: Membro del “Secondo Gruppo di Ricerca Giovani Ricercatori” inerente il

“Protocollo n. 14 della CEDU” attivato nel marzo 2009 c/o la SIOI di Roma (Comitato

per i diritti umani).

 Dal 2009: Componente del Progetto di ricerca “Diritti umani ed economia globale” c/o

l’Università di Roma Tor Vergata (Responsabile: Prof. M. C. Ciciriello).

 Dal 2008: Componente del Progetto “Partenariato euro-mediterraneo: area di libero scambio,

Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e rispetto dei diritti umani” (Unità di

ricerca di Salerno – Responsabile Prof. A. Di Stasi) nell’ambito del PRIN 2007 “Strutture

istituzionali e cooperazione interregionale e internazionale nella area del Mediterraneo.

Sicurezza e conflitti; terroristi e legittimi combattenti; flussi migratori e asilo. Profili

istituzionali e giuridici e relativi aspetti critici” (Coordinatore scientifico Prof. G. Guarino

dell’Università di Napoli “Federico II”).

 dal 2008: attività di ricerca svolta in numerosi progetti FARB presso l’Università di

Salerno.

http://www.slsg.unisa.it/
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ATTIVITÀ DI DIDATTICA E DI RICERCA ALL’ESTERO  

 

 2019: Docente per il MOOC (Massive Open Online Course) “Migraciones, asilo y 

refugio en Europa”, Universidad de Murcia. 

 Aprile 2017: Ciclo di lezioni in tema di immigrazione e tutela dei diritti fondamentali 

affidate nell’ambito dell’European Master’s Degree in Human Rights and 

Democratisation (E.MA), Università di Siviglia. 

 Sett. 2015: Mobilità per attività di Staff Training (Programma Erasmus+ Key Action 1) 

presso l’Institute International des droits de l’homme, Strasbourg. 

 Sett. 2014: Guest researcher presso il Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et 

Communautaires (CERIC) - Faculté de Droit et de Science Politique, Aix Marseille 

Université, nell’ambito del Progetto Galileo (2013-2014). 

 Ott.-nov. 2012: Guest researcher presso l’Università di Mannheim nell’ambito del 

Programma di scambio tra ricercatori italiani e tedeschi (Programma Vigoni 2011-2012) 

per la realizzazione del progetto “Legal and ethical questions raised by advance care decision 

making in Germany and Italy: a comparative, European and International law perspective”. 

 Sett. 2009-gen. 2010: Vincitrice di una borsa di studio Erasmus per l’attività di ricerca 

per la stesura della tesi di dottorato presso la Ruprecht Karls Universität di Heidelberg; 

 Settembre 2009: attività di ricerca in qualità di guest researcher presso il Max Planck 

Institute for Comparative Public Law and International Law di Heidelberg. 

 

PARTECIPAZIONE/ORGANIZZAZIONE CONVEGNI 

 

 14.05.2021: Relatore per il Webinar “La tutela delle donne migranti: profili di diritto 

europeo e di diritto interno”, evento formativo per Avvocati (riconoscimento di 3 

crediti), organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore. 

 23.04.2021: Relatore (Family Reunification and Minors) al Convegno "(Cyber) Control 
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of Migratory Flows, Fight Against Transnational Crime and Protection of Vulnerable 

People", organizzato dallo Jean Monnel Module “EU-Western Balkans Cooperation on 

Justice and Home Affair”, (piattaforma Microsoft Teams) Università degli Studi di 

Salerno. 

 21.04.2021: Seminario “La disciplina dei rimpatri e la sua rifusione nell'ottica del

Nuovo Patto sulla Migrazione”, Europe Direct Puglia - Dipartimento di Scienze

Politiche, (Piattaforma Microsoft Teams) Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

 19.04.2021: Relatore (“Tutela dell’identità personale in internet, protezione dei dai personali e

giurisprudenza europea”) per il POF 2021 in Diritto europeo per Avvocati in tema di

“Internet e Diritti fondamentali. Innovazioni legislative e criticità applicative”, Consiglio

dell’ordine degli Avvocati di Salerno, piattaforma Zoom.

 18.03.2021: Relatore (“Migration Management in Europe: Sovereignty vs. Human Rights-

Based Approach”) alla 10th Annual Cambridge International Law Conference, 18-20 marzo

2021, Università di Cambridge, piattaforma Zoom.

 12.03.2021: Relatore al Seminario “Espulsione ed esecuzione. Tutela giuridica contro i

provvedimenti limitativi della libertà: convalida dell’accompagnamento in frontiera e il

trattenimento nei C.P.R.” – terza lezione del “Corso di formazione tecnico-pratica in Diritto

dell’immigrazione”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli,

Commissione Diritto dell’Immigrazione, Webinar su piattaforma CISCO WEBEX.

 12.01.2021: Relatore (“Democrazia partecipativa e processo decisionale nell’UE”) al

Convegno “La Conferenza sul futuro dell’Europa. Un nuovo slancio per la democrazia

europea” – Rete dei CDE italiani con il contributo della Rappresentanza in Italia della

Commissione europea, Università degli Studi di Messina, Piattaforma Microsoft

Teams.

 28.10.2020-30.11.2020: Membro del Comitato organizzatore e Relatore (“Comportamenti

delle forze dell’ordine contrari al divieto di tortura o di trattamenti inumani o degradanti”) per

il Ciclo di Seminari "CEDU e ordinamento italiano. Itinerari giurisprudenziali a 70 anni dalla

firma della Convenzione europea", Università di Salerno, piattaforma Microsoft Teams.
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 29.05.2020: Docente per il Corso di specializzazione sulla “Convenzione europea dei diritti

umani” – IV edizione, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani -

Modulo “Il diritto alla libertà personale e l'equo processo”, piattaforma Zoom.

 3.04.2020: Docente per lo Jean Monnet Module “EU-Western Balkan Cooperation on

Justice and Home Affair”, Università di Salerno, sul tema “EU Return Policy”,

piattaforma Microsoft Teams.

 5.12.2019: Relatore (“The Changing Relationship between Counter-Terrorism and Recognition

of International Protection: Which Lessons from the Court of Justice of the European Union?”)

al Convegno “The Future of Europe as a Place of Refuge”, 5-6 dicembre 2019, Facoltà di

Giurisprudenza-Università Charles di Praga.

 18-19.10.2019: Comitato organizzativo del Convegno di studi “Lo spazio di libertà,

sicurezza e giustizia a vent'anni dal Consiglio europeo di Tampere”, Università degli Studi di

Salerno/Palazzo di Giustizia di Salerno.

 6.09.2019: Seminario nell'ambito del "Corso di formazione in Diritto delle migrazioni",

patrocinato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli

"Parthenope", Teora (AV).

 23.05.2019: Comunicazione (“Espulsione degli immigrati irregolari: profili evolutivi della

normativa europea e impatto sull'ordinamento interno”) selezionata tramite call for papers

per il Convegno "Control and Management of Migration Flows in southern Europe -

Comparative study of Italian and Spanish experience", 24-25 maggio 2019, Università degli

Studi di Messina.

 5.12.2018: Relatore al Seminario “Legge Salvini, quale sicurezza?”, Università degli Studi

di Salerno.

 10.11.2018: Relatore (Enhancing Social Rights: what value, effectiveness, and implementation

of the European Pillar of Social Rights?) al Convegno “Unpacking Economic and Social

Rights: International and Comparative Dimensions”, 9-10 novembre 2018, Università di

Göttingen.

 26/27.06.2018: Comitato scientifico delle Giornate di studio "Cinema, letteratura e diritti
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umani tra rivendicazioni e negazioni", Università di Salerno. 

 25.05.2018: Organizzazione del Convegno "La tutela dei migranti e dei richiedenti

protezione internazionale nel contesto dello sviluppo della politica 'comune' di immigrazione e

asilo", Università di Salerno.

 26.03.2018: Relazione al Convegno "Brexit: prospettive dell'Unione e conseguenze per i

cittadini europei", Università di Salerno.

 18-19.01.2018: Comitato organizzativo del Convegno interinale della SIDI-Società

Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea "Cittadinanza,

cittadinanze e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali", 18-19

gennaio 2018, Università degli Studi di Salerno.

 29.11.2017: Relatore (“Accesso alla giustizia di migranti e richiedenti asilo”) al Convegno

"Access to Justice Beyond Borders", ELSA DAY 2017, Università degli Studi di Salerno.

 28.11.2017: Relatore (“Migrazione regolare "interna" ed "esterna" nell'UE: quo vadis?”) al

Convegno "Migrazione e inclusività", Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Caserta.

 9.10.2017: Relatore alla Tavola Rotonda “Il sistema di accoglienza delle persone

richiedenti asilo e rifugiate in Italia: limiti, azioni sociali, autonomia”, Università degli

Studi di Salerno.

 9.06.2017: Relatore (“Il trattenimento dei migranti all'epoca dell'emergenza: misura

eccezionale o (quasi) regola?”) selezionato con call for papers al XXII Convegno della

Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione europea (SIDI),

Migrazioni e diritto internazionale: verso il superamento dell'emergenza?, Università degli

Studi di Trento, 8-9 giugno 2017.

 23-24.03.2017: Partecipante selezionato al Working Group “What method for the reform of

the European Union?" - Jean Monnet Seminar "The Future of Europe: a commitment for

You(th)” - European Commission, Roma.

 13.03.2017: Relatore (sul tema delle vittime di reati) alla Tavola Rotonda “Questioni

specifiche tra realizzazioni ed asimmetrie applicative” - Convegno “A sessanta anni dalla
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firma del Trattato di Roma”, Università degli Studi di Salerno. 

 1.12.2016: Relatore (“La crisi delle regole sull'abbattimento dei controlli alle frontiere interne 

nell'area Schengen”) al Convegno “Vivere e gestire 'le frontiere'”, 1-2 dicembre 2016, 

Università degli Studi di Torino. 

 30.11.2016: Relatore (“Primo soccorso e accoglienza al vaglio della Corte di Strasburgo") al 

Convegno "Migration Law: dall'accoglienza all'inclusione nell'Europa dei diritti" (ELSA 

DAY 2016), Università di Salerno. 

 25.10.2016: Relatore (“La tutela dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale”) al 

Convegno internazionale di studi “La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 

l’ordinamento italiano”), 24-25 ottobre 2016, Università di Salerno-Palazzo di giustizia di 

Salerno. 

 21.06.2016: Workshop "National Practices and European Principles on Migration: Bridging 

the Gap", Università degli Studi di Salerno. 

 9.05.2016: Discussant sul tema “Immigrazione” per la “Festa dell'Europa 2016. I giovani e 

il futuro dell'Europa: dubbi e prospettive”, Università degli Studi di Salerno. 

 22.04.2016: Seminario "Solidarietà e sicurezza nella costruzione delle politiche 'comuni' di 

immigrazione e asilo dell'UE" per il Jean Monnet Module “Divenire Europei: la dimensione 

sociale dell'integrazione europea”, Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della 

Comunicazione - Università degli Studi di Salerno. 

 29.01.2016: Intervento al Convegno “Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia” (POF in 

Diritto europeo per avvocati), Tribunale di Salerno. 

 16.01.2016: Relatore alla Tavola Rotonda “Parto anonimo e bilanciamento dei diritti”, 

organizzata dal Comitato nazionale per il diritto alle origini biologiche, Napoli. 

 25.11.2015: Relatore ("Immigrazione e violenza contro le donne") al Convegno “Orange the 

World: end violence against women and girls” (ELSA Day 2015), Università degli Studi di 

Salerno. 

 29.05.2015: Seminario “Unione europea ed immigrazione: tra sicurezza ed integrazione” per il 
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Jean Monnet Module “Divenire Europei: la dimensione sociale dell’integrazione 

europea”, Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione - Università 

degli Studi di Salerno. 

 23.04.2015: Relatore alla Tavola Rotonda "Minori e immigrazione: quali diritti?", 

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università degli Studi di Verona. 

 27.10.2014: Relatore (“Esportazione di armi in zone di conflitto: regole e responsabilità 

dell’Unione europea”) al Convegno “Iraq, Libia, Siria, Somalia, Ucraina,…: “peace 

blethering” o “subject wiping out”? – Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 

Dipartimento di economia, management, istituzioni. 

 24.10.2014: Relatore (“Il reato di clandestinità al vaglio della Corte di giustizia e le 

conseguenze nell’ordinamento interno”) al Convegno “Il rinvio pregiudiziale alla Corte di 

giustizia dell’Unione europea: quale ruolo per gli operatori del diritto?” - Tribunale di 

Avellino. 

 15.05.2014: Relatore alla Tavola Rotonda “Diritti di giustizia: l’applicazione del Capo VI 

della Carta dei diritti fondamentali”, nel Convegno “Verso uno Spazio comune europeo di 

giustizia” – Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Salerno. 

 4.10.2013: Relatore (“L’integrazione dei familiari”) al Convegno “Annual Review Trattato di 

Lisbona 2013: Il processo bi-direzionale dell’integrazione - L’equo trattamento degli stranieri 

regolarmente soggiornanti. Il quadro europeo, nazionale e regionale”, Aula magna 

dell’Università Roma Tre (3/4 ottobre 2013). 

 27.05.2013: Relatore (“Acquisto e perdita della cittadinanza europea”) al Convegno 

“Gioventù attiva: diritti e responsabilità del cittadino europeo” in occasione dell’anno 

europeo dei cittadini 2013, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di 

Giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno. 

 09.01.2013: Relatore (“Il potere di controllo del Comitato dei Ministri sull’esecuzione delle 

sentenze della Corte di Strasburgo”) al Convegno “Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

e delle libertà fondamentali: profili applicativi”, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola 

di Giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno. 
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 24.05.2012: Relatore (“Diritto al ricongiungimento familiare del cittadino europeo e limiti al 

potere di espulsione delle autorità nazionali”) al Convegno “La gestione dei flussi migratori 

tra esigenze di ordine pubblico, sicurezza interna e integrazione europea”, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno. 

 01.10.2011: Relatore (“Nucleare e protezione dell’ambiente in Europa: quali ruoli per 

l’Euratom e l’Unione europea?”) all’Incontro di studio fra giovani cultori delle materie 

internazionalistiche – IX edizione, Procida, 30 settembre – 1 ottobre 2011. 

 10.12.2010: Relatore (“Gli accordi euro-mediterranei di associazione e loro 

multilateralizzazione”) al Convegno “Strutture istituzionali e cooperazione internazionale. 

Terrorismo, migrazioni, asilo”, Università “Federico II”, Napoli 9-11 dicembre 2010. 

 11.11.2010: Co-Relatore (“The position of Scholars”, con A. Verdecchia e A. Iermano) al 

First Workshop Human Rights and Economy, “Discussing the Research Objectives and 

Program: Designing the Roadmap”, Seconda Università di Napoli. 

 04.07.2009: Relatore (“Il processo di ‘stabilizzazione’ e mantenimento della pace nei Balcani 

occidentali: il ruolo dell’Unione europea”) al Convegno “Diritto internazionale e diritti 

dell’uomo in situazioni di conflitto: Caucaso, Balcani, Medio oriente e Corno d’Africa”, 

Università “Federico II” di Napoli. 

ATTIVITÁ DIDATTICA/SEMINARI E LEZIONI/ALTRE ATTIVITÁ 

 Dall’a.a. 2015/2016 ad oggi: Docente di Diritto dell’Unione europea (81 ore, 9 CFU) e di 

Diritto dell’Unione europea delle migrazioni (in co-titolarità) – Corso di Laurea in 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno. 

 Dall’a.a. 2015/2016 ad oggi: Docente (modulo di Diritto dell’Unione europea) per il 

Dottorato in Scienze Giuridiche e presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali, Università degli Studi di Salerno. 

 2021: Docente per il Master “Tutela internazionale dei diritti umani ‘Maria Rita 

Saulle’”, Università di Roma “La Sapienza”. 

 A.a 2014/15; a.a. 2015/16; a.a. 2016/17: Responsabile del Modulo di insegnamento Jean 
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Monnet “Migration and Fundamental Rights at the Southern Borders of the European Union” 

presso l’Università degli Studi di Salerno. 

 a.a 2016/17: Membro del Collegio dei Docenti del Corso di aggiornamento e 

perfezionamento professionale post-lauream in “Diritto europeo e ordinamento italiano”, V 

edizione – Dipartimento di Scienze giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università 

degli Studi di Salerno. 

 A.a. 2014/15-2015/16: Membro del Collegio dei Docenti della ELSA Summer Law 

School “International and European Environmental Law” – Dipartimento di Scienze 

giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno. 

 A.a. 2014/15: Membro del Collegio dei Docenti del Corso di aggiornamento e 

perfezionamento post-lauream in “Diritto dell’Unione europea applicato”, V edizione – 

Dipartimento di Scienze giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università degli Studi 

di Salerno. 

 A.a. 2013-2014: Contratto integrativo di insegnamento in “Diritto dell’Unione europea” 

nel Corso di Laurea in Giurisprudenza (LMG/01), presso il Dipartimento di Diritto, 

Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università del Sannio. 

 A.a. 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013: Contratti di insegnamento in “Cittadinanza, 

migrazioni e tutela dei diritti fondamentali”, integrativi dell’insegnamento ufficiale di 

“Diritto dell’Unione europea”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di 

giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno. 

 A.a. 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014: Contratti integrativi di insegnamento (per attività 

pratiche) in “Cittadinanza, immigrati e tutela dei diritti fondamentali” – Area del diritto 

internazionale (II anno), presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell’Università degli Studi di Salerno.  

 A.a. 2012-2013: Contratto di insegnamento in “Ambiente e diritti umani”, integrativo 

dell’insegnamento ufficiale di “Diritto Internazionale” (M-Z), presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche (Scuola di giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno. 

 A.a. 2010-2011: Contratto integrativo di insegnamento (per attività pratiche) in “Diritto 
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degli stranieri” – Area del diritto internazionale (II anno), presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Salerno.  

 A.a. 2012-2013; 2013-2014: Attività didattica di supporto al Corso di Diritto 
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