
 

 

 
 

 
CURRICULUM 

MARIA IRENE PAPA 
 
 
 

 
POSIZIONE ATTUALE 
 

- Professore associato di Diritto internazionale (IUS/13) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Studi giuridici ed 
economici (DISGE). 

- Ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di Professore 
universitario di I fascia per il Settore concorsuale 12/E-1 – Diritto internazionale nella 
tornata 2016-2018 (data di decorrenza dell’abilitazione: 9 agosto 2018).  
 
 

STUDI E FORMAZIONE 
 

- Dottore di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea, Università degli studi di 
Firenze (consorziata con le Università di Pisa e Siena), XVI ciclo. 

- Laurea con lode conseguita il 14 giugno 1999 presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” in Economia (indirizzo internazionale). 
 
 

ALTRI TITOLI ACCADEMICI 
 
Dal 2007 al 2015 ricercatrice di Diritto internazionale (IUS/13) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Scienze giuridiche. 
Idoneità di professore di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/13 (Diritto 
internazionale), conseguita nel mese di ottobre 2012. 
Borsista post-dottorale DAAD Scholar, presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht di Heidelberg (Germania), agosto-novembre 2007. 
Assegnista di ricerca in Diritto internazionale (IUS/13) presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (dal 1° febbraio 2003 al 31 gennaio 2007). 
INCARICHI ACCADEMICI DI FACOLTÀ E DI ATENEO  
 



 

 

- Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, 
lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea e internazionale, curriculum di Diritto 
internazionale e dell’Unione europea, Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

- Membro della Commissione paritetica docenti studenti (CPDS) della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” a partire dal 6 luglio 
2016. 

- Rappresentante dei professori associati nella Giunta del Dipartimento di Studi giuridici ed 
economici (DISGE) dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.  

- Delegata della Facoltà di Giurisprudenza nella Commissione di tutorato di Ateneo 
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (D.R. n. 2938/2018 del 29.11.2018) (fine 
incarico 30 ottobre 2020). 
 
 

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IN DOTTORATI E COMMISSIONI DI CONCORSO 
 

- Nell’a.a. 2015-2016, componente della Commissione di esame per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di appello di Roma.  

- Nell’a.a. 2017-2018, componente designato della Commissione per l’esame finale del 
Dottorato in Diritto dell’economia, ciclo XXX, Università di Napoli Federico II. 

- Dall’a.a 2017-2018, componente della Commissione giudicatrice del concorso per il 
conferimento di n. 480 mensilità di borse di studio per la “frequenza di corsi o attività di 
perfezionamento all’estero” per l’Area CUN 12. 

- Nell’a.a. 2017-2018, componente designato della Commissione per le prove di ammissione 
al XXXIV ciclo del dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei 
diritti nella prospettiva europea ed internazionale. 

- Nel 2021, componente della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 
240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, per il settore concorsuale 12//E1 – DIRITTO INTERNAZIONALE, 
settore scientifico disciplinare IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II. 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA ALL’ESTERO 
 

- Peace Palace Library, Den Haag (Paesi Bassi). Soggiorno di ricerca nei mesi di agosto e 
settembre 2013. 

- Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg 
(Germania). Soggiorni di ricerca nei seguenti periodi: settembre-dicembre 2002; novembre-
dicembre 2003; marzo-maggio 2005; agosto-settembre 2005; agosto-novembre 2007; 
agosto-settembre 2009; agosto-settembre 2011. 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 



 

 

 
- Diritto internazionale (insieme al Prof. Enzo Cannizaro), Corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
(dall’a.a. 2020-2021). 

- Diritto internazionale (insieme al Prof. Angelo Davì), Corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
(dall’a.a. 2018-2019 all’a.a. 2019-2020). 

- International Law (insieme al Dott. Mario Gervasi) (9 CFU), Corso di laurea in European 
Studies, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Roma “La Sapienza” (dall’a.a. 
2019-2020). 

- International Law (insieme al Dott. Mario Gervasi) (9 CFU), nel corso di laurea in European 
Studies (LM-90), presso la Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan (Cina) 
(dall’a.a. 2019-2020). 

-  International Law (9 CFU), Corso di laurea in European Studies, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” (dall’a.a. 2016-2017 all’a.a. 2018-1019).  

- Diritto dell’Unione europea (9 CFU), Corso di laurea triennale in Diritto e amministrazione 
pubblica, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Roma “La Sapienza” (dall’a.a. 
2013-2014). 

- Diritto internazionale (8 CFU) (in co-affidamento con la Prof.ssa Flavia Lattanzi), Facoltà di 
Scienze politiche, LUISS Guido Carli di Roma (a.a. 2016-2017 e 2017-2018). 
 

- Coordinatrice del Modulo di Diritto internazionale del Master di Diritto dell’ambiente 
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (a partire dall’a.a. 2018-2019).  

- Direttrice del Master universitario di II livello in “Diritto internazionale umanitario e dei 
conflitti armati” dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, associato al Corso per 
Consigliere giuridico nelle Forze armate del CASD –  Centro Alti Studi per la Difesa del 
Ministero della Difesa (a.a. 2016-2017). 

- Coordinatrice del modulo di qualificazione del Master universitario di II livello in “Diritto 
internazionale umanitario e dei conflitti armati” dell’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, associato al Corso per Consigliere giuridico nelle Forze armate del CASD –  
Centro Alti Studi per la Difesa del Ministero della Difesa (a.a. 2016-2017). 
 

- È stata docente titolare dei seguenti corsi universitari e di master:  
• Precorso di Diritto internazionale, Corso di preparazione al concorso per la carriera 
diplomatica, LUISS Guido Carli di Roma (settembre 2017); 
• Modulo e-learning (Diritto internazionale e diritto internazionale umanitario) del Master in 
‘Diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati’ dell’Università degli studi di Roma 
“La Sapienza”, associato al Corso per Consigliere giuridico nelle Forze armate del CASD - 
Centro Alti Studi per la Difesa del Ministero della Difesa (a.a. 2016-2017 e 2017-2018); 
• Modulo di Diritto internazionale, Master in ‘Diritto internazionale umanitario e dei 
conflitti armati’ dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, associato al Corso per 
Consigliere giuridico nelle Forze armate del CASD - Centro Alti Studi per la Difesa del 
Ministero della Difesa (a.a. 2016-2017); 
• Elementi di diritto internazionale e dell’Unione europea, Precorsi, Facoltà di Scienze 
politiche, LUISS Guido Carli di Roma (a.a. 2014-2015, 2015-2016); 



 

 

• Diritto internazionale, Corso di laurea triennale in Scienze della mediazione linguistica, 
SSML “Gregorio VII” di Roma (a.a. 2011-2012). 

- Docente a contratto di Diritto internazionale nell’ambito del Corso Superiore di Stato 
Maggiore Interforze (CSSMI) del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) (a.a. 2015-2016). 

- Docente a contratto di Diritto internazionale umanitario nell’ambito del Corso Superiore di 
Stato Maggiore Interforze (CSSMI) del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) (a.a. 2015-
2016). 

- Docente a contratto nell’ambito del Master in Scienze della sicurezza, Università degli studi 
di Roma “La Sapienza” (dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2014-2015). 

- Docente a contratto nell’ambito del Master in Scienze della sicurezza ambientale, Università 
degli studi di Roma “La Sapienza” (a.a. 2011-2012). 

- Docente a contratto nell’ambito della Laurea tutoring, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (a.a. 2010-2011). 

- Docente a contratto nell’ambito del Master in ‘Diritto commerciale internazionale’, 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” (dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2006-2007). 

 
 
CONVEGNI E SEMINARI 
 

- 12-13 settembre 2003. Siena, Università degli studi, Facoltà di Scienze Politiche, “Incontro 
di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche”, relazione sul tema: “Il 
coordinamento di competenze della Corte internazionale di giustizia e del Consiglio di 
sicurezza in materia di risoluzione delle controversie”.  

- 14 dicembre 2007. Presentazione del volume “I rapporti tra la Corte internazionale di 
giustizia e il Consiglio di sicurezza”, CEDAM, Padova, 2006 alla cerimonia per 
l’assegnazione del Premio del “Club dei giuristi” dell’Istituto Luigi Sturzo “I libri dell’anno 
nella scienza giuridica 2006”. 

- 14 dicembre 2010. Relazione al Convegno su “Il parere della Corte internazionale di 
giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo”, Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna, sul tema: “Evitare di pronunciarsi? Questioni di giurisdizione e 
“propriety” nell’ottica delle relazioni istituzionali tra gli organi delle Nazioni Unite”. 

- 13 maggio 2013. Contraddittore nel seminario di Teoria del Diritto internazionale su 
“Rapporti tra norme internazionali”, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Cattedra di Diritto internazionale del Prof. Enzo Cannizzaro, tenuto dal Prof. 
Robert Kolb. 

- 30 maggio 2014. Relazione al Convegno su “Il principio di autodeterminazione dei popoli 
alla prova del nuovo millennio”, Università degli studi di Messina, sul tema: 
“Autodeterminazione dei popoli e Stati ‘terzi’”. 

- 11 dicembre 2014. Relazione all’Incontro di studio su “Immunità degli Stati dalla 
giurisdizione civile e tutela dei princìpi supremi e dei diritti inviolabili (a proposito della 
sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014)”, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Economia, Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, comparato e 
internazionale. 



 

 

- 8 maggio 2015. Relazione al Convegno su “Interesse collettivo e obblighi erga omnes nel 
diritto internazionale contemporaneo”, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
Campus di Ravenna, sul tema: “Obblighi erga omnes e giurisdizione internazionale”. 

- 8 giugno 2015. Seminario per il Corso di dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, 
lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea e internazionale (già in Diritto 
dell’economia e dell’impresa, diritto internazionale e del processo civile), curriculum di 
Diritto internazionale e dell’Unione europea, sul tema “Immunità delle Nazioni Unite: i casi 
delle Madri di Srebrenica e dell’epidemia di colera a Haiti”. 

- 20 novembre 2015. Relazione alla IV Antonio Cassese Lecture su “Srebrenica 1995–2015 
The Search for Justice”, Università di Firenze, sul tema: “The Srebrenica Case Before the 
European Court of Human Rights: UN Immunity versus Right of Access to a Court”. 

- 3 novembre 2016. Relazione al VI Colloque ordinaire de l’Association internationale du 
droit de la mer su “Les tribunaux internationaux et l’interpretation de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer”, Università degli studi del Sannio, sul tema: “Gli 
organi di soluzione delle controversie dell’OMC e l’interpretazione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare”. 

- 28 giugno 2017. Relazione al 18° Corso per “Consigliere giuridico nelle Forze armate”, 
Centro di alti studi della Difesa (CASD), sul tema: “L’attuazione del principio di solidarietà 
ed equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri dell’Unione europea nel settore dei 
controlli alle frontiere, dell’asilo e dell’immigrazione”. 

- 5 giugno 2018. Presentazione del libro di Lorenzo Casini, Potere globale. Regole e decisioni 
oltre gli Stati, il Mulino, 2018. 

- 23 novembre 2018. Chair del panel “Peace And War In International Law”, ICON·S Italian 
Chapter Inaugural Conference: “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato”. 

-  29 gennaio 2019. Seminario nell’ambito del modulo “Jean Monnet” CECIL, organizzato in 
collaborazione con il dottorato in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella 
prospettiva europea ed internazionale - curriculum di Diritto internazionale e dell’Unione 
europea: L’ordine dell’Europa. Incontro a partire dal film “L’ordine delle cose” (Segre, 
2017). 

- 20 marzo 2019. Relazione al seminario “#Stavolta voto. Comunicare l’Unione europea”, 
Università di Macerata, sul tema “L’incidenza dei risultati delle elezioni europee sulla 
nomina della Commissione”. 

- 1° ottobre 2019. Conclusioni generali al XVI Incontro di studio fra i giovani cultori delle 
materie internazionalistiche “Il diritto dei Trattati a 50 anni all’adozione della Convenzione 
di Vienna”, Università di Trieste, sede di Gorizia. 

- 22 novembre 2019. Chair del panel “La società dei dati e il ruolo delle corti/Big Data 
Society and the Role of Courts”, ICON·S Italian Chapter Conference: “Le nuove tecnologie 
e il futuro del diritto pubblico 

- 18 febbraio 2020. Relatrice, “Litigating Obligations Erga Omnes and Erga Omnes Partes 
Before the ICJ: The Gambia v Myanmar and Beyond”, University of Westminster, London. 
 
 

PARTECIPAZIONE A REDAZIONI DI RIVISTE SCIENTIFICHE  
 

- Membro della Redazione della Rivista di diritto internazionale. 



 

 

- Membro della Redazione della Rivista QIL – Questions of International Law (www.qil-
qdi.org). 

- Membro del Comitato di referaggio della rivista Ordine internazionale e diritti umani, 
www.rivistaoidu.net. 

- Co-coordinatrice della redazione “Giurisprudenza delle corti straniere, internazionali e 
europee” dell’Osservatorio costituzionale dell’Associazione dei costituzionalisti (dal 2016-
2018). 

- Coordinatrice della redazione “Ordinamento europeo e internazionale” dell’Osservatorio 
costituzionale dell’Associazione dei costituzionalisti (dal 2013 al 2015). 
 
 

AFFILIAZIONI 
 

- Membro del General Council di ICON-s (Italian Chapter). 
-  Membro della Società italiana di diritto internazionale (SIDI). 

 
PROGETTI DI RICERCA 

 
- Attualmente è responsabile del progetto di ricerca di Ateneo su “Il ruolo dei tribunali 

internazionali nella tutela dei ‘”beni pubblici globali’” (2018).  
 

- Attualmente partecipa ai seguenti progetti di ricerca di Ateneo: 
•“La tutela dell'ambiente come valore fondamentale della Comunità internazionale”, 
responsabile scientifico dott. Mario Gervasi (2019). 
• “L’immigrazione tra emergenza sanitaria ed emergenza economica. Una prospettiva 
interdisciplinare”, responsabile scientifico prof. Gianluca Bascherini (2020). 
 

- Ha diretto i seguenti progetti di ricerca: 
• progetto di ricerca di Ateneo su “Gli ‘altri diritti’: prospettive dal Continente africano a 30 
anni dall’entrata in vigore della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli”, (2016).  
• progetto di ricerca su “OMC e valori non commerciali (diritti umani, diritti dei lavoratori e 
ambiente)” (Progetto CNR “giovani ricercatori”: 2003).  
• ricerca di Ateneo su “La tutela internazionale dei minori nei conflitti armati” (anno 2011).  
 

- Ha partecipato a diversi progetti di ricerca (CNR, “Sapienza” – di Ateneo, Ateneo federato, 
Facoltà):  
• nel 2001 contratto per l’affidamento di incarico di collaborazione scientifica, ricerca CNR 
“La giurisprudenza italiana di diritto internazionale pubblico” (responsabile scientifico: 
Prof. Paolo Picone), presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università degli 
studi di Napoli “Federico II”. 
• ricerca di Facoltà (anno 2000), “L’intervento umanitario in diritto internazionale”, 
responsabile scientifico: Prof. Paolo Picone. 
• ricerca di Facoltà su “Le evoluzioni del sistema dell’Organizzazione mondiale del 
commercio”, responsabile scientifico: Prof. Paolo Picone, (anno 2003). 



 

 

• ricerca di Facoltà su “La tutela dei valori non commerciali nell’ambito del sistema 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio”, responsabile scientifico: Prof. Paolo Picone 
(anno 2006). 
• ricerca universitaria (ex Ateneo) su “La Costituzione composita dell’Europa dopo il 
Trattato di Lisbona”, responsabile scientifico: Prof. Roberto Miccù (anno 2008). 
• ricerca di Ateneo federato su “Obblighi erga omnes e tutela dei diritti umani”, responsabile 
scientifico: Prof. Paolo Picone (anno 2009). 
• ricerca Unitelma Sapienza su “La gestione delle crisi in Europa orientale, Africa e Medio 
Oriente nei rapporti tra l’ONU e le organizzazioni regionali. La tendenza verso il 
regionalismo: modelli di intervento a confronto”, responsabile scientifico dott. Nicola 
Napoletano (anno 2014). 
• ricerca di Ateneo su “Le agenzie di rating e gli attori economici transnazionali nel quadro 
dei rapporti tra Stati e mercati. L’impatto delle loro attività sull’ordinamento 
internazionale”, responsabile scientifico prof. Emanuele Cimiotta (anno 2014). 
• ricerca di Ateneo su “Il destino dell’Accordo di Parigi. La lotta internazionale al 
cambiamento climatico tra minaccia globale e interessi particolari”, responsabile scientifico 
prof. Angelo Davì (2017). 

 
 
PREMI e BORSE DI STUDIO 
 

- Nel dicembre 2007, il volume I rapporti tra la Corte internazionale di giustizia e il 
Consiglio di sicurezza, CEDAM, Padova, 2006 è stato segnalato tra i “Libri giuridici 
dell’anno 2006” dal “Club dei giuristi” dell’Istituto Luigi Sturzo. 

- Ha ricevuto una borsa di studio post-dottorato per lo svolgimento di progetti di ricerca 
individuali presso istituzioni tedesche, conferita dal Deutscher Akademischer Austausch 
Dienst (DAAD), dal 1° agosto al 30 novembre 2007. 

- Borsa di studio per la frequenza del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e 
dell’Unione europea dell’Università degli studi di Firenze (XVI ciclo). 

 
 
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
 

Volumi 
- I rapporti tra la Corte internazionale di giustizia e il Consiglio di sicurezza, CEDAM, 

Padova, 2006, pp.XIX-743 (il volume è stato segnalato dal “Club dei giuristi” dell’Istituto 
Luigi Sturzo tra i “Libri giuridici dell’anno 2006”) (recensioni: Sarah Cassella, in Annuaire 
français de droit international, 2006, pp. 909-910; Vaios Koutroulis, in Revue belge de droit 
international, 2007, pp. 670-672; Margherita Poto, in Zeitschrift für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht, 2007, pp. 1393-1395; Robert Uerpmann-Wittzack, in 
Archiv des Völkerrecht, 2008, pp. 431-433). 
 
 
 
Curatele 



 

 

- Papa, Pascale, Gervasi (a cura di), La tutela internazionale della libertà religiosa: problemi 
e prospettive, Jovene, 2019, XIV-pp. 473 (recensione di Ivan Ingravallo, in La Comunità 
internazionale, 2020). 
 

Articoli pubblicati in riviste e in volumi 
- Le ordinanze sulle Attività armate sul territorio del Congo alla luce dei rapporti tra la Corte 

internazionale di Giustizia e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in La Comunità 
Internazionale, 2002, pp. 535-592. 

- Attività delle Organizzazioni Internazionali. Organizzazione Mondiale del Commercio. 
Attività dell’Organizzazione nel 2004, in La Comunità Internazionale, 2005, pp. 765-779.  

-  Attività delle Organizzazioni Internazionali. Organizzazione Mondiale del Commercio. 
Attività dell’Organizzazione nel 2005-2006, in La Comunità Internazionale, 2007, pp. 601-
619. 

- Sui rapporti tra la Corte internazionale di giustizia e il Consiglio di sicurezza dell’ONU, in 
Ritorno al diritto. I valori della convivenza, 2007, pp. 210-214.  

-  Protezione diplomatica, diritti umani e obblighi erga omnes, in Rivista di diritto 
internazionale, 2008, pp. 669-737. 

- L’actio popularis nel sistema di risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale 
del commercio, in LIGUSTRO, SACERDOTI (a cura di), Problemi e tendenze del diritto 
internazionale dell’economia. Liber amicorum in onore di Paolo Picone, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2011, pp. 575-593 (recensioni: MUIR WATT in Revue critique de droit 
international privé, 2012, pp. 482-483; LÓPEZ ESCUDERO, in Revista de Derecho 
Comunitario Europeo, 2012, pp. 379-380; GRAMLICH, in Archiv de Völkerrechts, 2012, pp. 
252-253; MALAGUTI, in Moneta e Credito, 2012, pp. 165-175; GIGANTE, in La Comunità 
internazionale, 2011, pp. 717-720; QUIRICO, in The Italian Yearbook of International Law, 
vol. XXI-2011, pp. 484-489). 

- Evitare di pronunciarsi? Questioni di giurisdizione e ‘propriety’ nell’ottica delle relazioni 
istituzionali tra gli organi delle Nazioni Unite, in GRADONI, MILANO (a cura di), Il parere 
della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. 
Un’analisi critica, CEDAM, Padova, 2011, pp. 9-30. 

- Le autorizzazioni del Consiglio di sicurezza davanti alla Corte europea dei diritti umani: 
dalla decisione sui casi Behrami e Saramati alla sentenza Al-Jedda, in Diritti umani e diritto 
internazionale, 2012, pp. 229-262.  

- Interesse ad agire davanti alla Corte internazionale di giustizia e tutela di valori collettivi 
nella sentenza sul caso Belgio c. Senegal, in Diritti umani e diritto internazionale, 2013, pp. 
79-104. 

- PICONE, PAPA, La giurisdizione della Corte internazionale di giustizia e obblighi erga 
omnes, in PICONE, Comunità internazionale e obblighi “erga omnes”, terza edizione, 
JOVENE, Napoli, 2013, pp. 675-721 (riprodotto in PICONE, Obblighi «erga omnes» e uso 
della forza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 347-393). 

- Immunità delle Nazioni Unite dalla giurisdizione e rapporti tra CEDU e diritto delle 
Nazioni Unite: la decisione della Corte europea dei diritti umani nel caso dell’Associazione 
Madri di Srebrenica, in Diritti umani e diritto internazionale, 2014, pp. 27-62.  



 

 

- Elezioni europee e nomina del Presidente della Commissione europea: “questa volta è 
(veramente) diverso”?, in Osservatorio costituzionale dell’Associazione italiana dei 
costituzionalisti, 2014/2, pp. 1-12. 

- Autodeterminazione dei popoli e terzi Stati, in DISTEFANO (a cura di), Il principio di 
autodeterminazione dei popoli alla prova del nuovo millennio, CEDAM, Padova, 2014, pp. 
53-82.  

- CIMIOTTA, PAPA, The UN’s Immunity and the Haiti Cholera Case, in Questions of 
International Law, Zoom-in, 2015, 2, pp. 1-3. 

- Il ruolo della Corte costituzionale nella ricognizione del diritto internazionale generale 
esistente e nella promozione del suo sviluppo progressivo. Osservazioni critiche a margine 
della sentenza n. 238/2014, Rivista AIC, 2015-3, pp. 1-25. 

- La dichiarazione italiana di accettazione della competenza obbligatoria della Corte 
internazionale di giustizia: profili problematici di diritto internazionale e costituzionale, in 
Osservatorio costituzionale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 2/2015, pp. 1-19.  

- The Mothers of Srebrenica Case before the European Court of Human Rights. United 
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