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Novembre 2001: nomina a cultore della materia, settore scientifico disciplinare IUS 13 – diritto 
internazionale, per gli anni accademici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004. 
 
Novembre 2001: vincita del concorso di dottorato di ricerca in “Ordine internazionale e diritti 
umani”, XVII ciclo, presso l’Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Scienze Politiche, 
consorziata con l’Università di Messina – Facoltà di Scienze Politiche – cattedra di diritto 
internazionale. 
 
A.A. 2000/2001: Corso di Formazione Avanzata in “Cooperazione Giudiziaria e Spazio 
Giuridico Europeo in Materia Penale”, organizzato dalla Scuola Superiore di Catania. 
 
A.A. 1998/1999: laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale, conseguita 
presso l’Università di Messina, discutendo una tesi di laurea in diritto internazionale dal titolo 
“Sviluppi attuali nella protezione internazionale dei diritti dell’uomo”. 
 

 
 

Elenco pubblicazioni 
 
 

1. F. Perrini, “Il ruolo, le attività e le prospettive di riforma del sistema degli organi di 
controllo della tutela dei diritti umani istituiti dai core treaties delle Nazioni Unite, in 
La Comunità internazionale, (Quaderno 20, L’azione dell’ONU per la promozione e la 
protezione dei diritti umani nel 75° anniversario dell’Organizzazione), 2021, pp. 51-64 
 

2. F. Perrini, “Il Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo ed i migranti ambientali: una 
categoria «dimenticata»?”, in Freedom Security and Justice: European Legal Studies, 
2/2021, 245-260 
 

3. F. Perrini, “Il riconoscimento della protezione umanitaria in caso di disastri ambientali 
nel recente orientamento della Corte di Cassazione”, in Ordine internazionale e diritti 
umani, 2/2021, pp. 349-362, consultabile al sito www.rivistaoidu.net  
 

4. F. Perrini, “La crisi delle Nazioni Unite e le sue conseguenze sulla tutela dei diritti 
umani, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1/2020, pp. 151-161 
 

5. F. Perrini, “Le Nazioni Unite e la tutela dei diritti umani: importanti traguardi versus 
forti limiti”, in Le organizzazioni internazionali fra crisi del multilateralismo ed interessi 
di neoprotezionismo, in Ordine internazionale e diritti umani, 2020, pp. 156-163 
 

6. F. Perrini, “L’eccessiva durata dei processi in Italia come violazione degli articoli 6, 
par. 1 e 8 della CEDU: i casi Matteo c. Italia e Barletta e Farnetano c. Italia”, in Ordine 
internazionale e diritti umani, 2020, pp. 416-418 
 

7. F. Perrini, “Sviluppi attuali in materia di stipulazione di accordi in forma semplificata 
nell’ordinamento italiano”, in Ordine internazionale e diritti umani, 1, 2020, pp. 67-85, 
www.rivistaoidu.net  
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8. F. Perrini, “La crisi delle Nazioni Unite e le sue conseguenze sulla tutela dei diritti 

umani”, in D. Novarese, E. Pelleriti, V. Calabrò, P. De Salvo, C. Trimarchi, Oltre 
l’Università. Storia, istituzioni, diritto e società. Studi per Andrea Romano, Bologna, 
2020, pp. 939-947 
 

9. F. Perrini, “Principali orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia 
di tutela dei richiedenti asilo in Italia”, in “Controllo e gestione dei flussi migratori 
nell’Europa del sud. Studio comparato dell’esperienza spagnola e italiana” – Gli 
Speciali di Ordine internazionale e diritti umani, suppl. al n.1/2020, pp. 244-255, 
www.rivistaoidu.net  

 
10. F. Perrini, “Un’Unione più ambiziosa. Il mio programma per l’Europa. Il programma 

di Ursula von der Leyen per la nuova Commissione”, per l’Osservatorio sulle attività 
delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, universali e regionali, sui temi di 
interesse della politica estera italiana, 20 febbraio, 2020, consultabile al sito 
www.osorin.it.  
 

11. F. Perrini, “Il difficile cammino verso nuove forme di cittadinanza di rifugiati e di titolari 
di protezione sussidiaria”, in D. Pompejano, L. Panella, A. Villani (a cura di), 
“Cittadinanze e culture trasversali”, Milano, 2020, pp. 69-78 
 

12. F. Perrini, “La tutela dei richiedenti asilo in Italia: dalla Convenzione di Ginevra alle 
recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo”, in M. Saija, M. R. Di 
Giacinto (a cura di), “La sfida migratoria in Europa e negli Usa. Politiche e modelli 
d’accoglienza a confronto”, Ragusa, 2020, pp. 304-317 
 

13. F. Perrini, “Il contributo della giurisprudenza europea al superamento della crisi delle 
Nazioni Unite e delle sue conseguenze sulla tutela dei diritti umani”, in Studi 
sull’integrazione europea, 2, 2019, pp. 387-412 

 
14. F. Perrini, “In tema di maternità surrogata il primo parere consultivo della Corte europea 

dei diritti dell’uomo: qualche indicazione (anche) per il legislatore italiano?”, in Ordine 
internazionale e diritti umani, 2, 2019, pp. 447-450, www.rivistaoidu.net 

 
15. F. Perrini, “L’Italia condannata dalla Corte di Strasburgo per il caso Ilva”, in Ordine 

internazionale e diritti umani, 1, 2019, pp. 154-156, www.rivistaoidu.net 
 

16. F. Perrini, “Status alternativi di cittadinanza per rifugiati e titolari di protezione 
sussidiaria”, in A. Di Stasi (a cura di), “Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili 
internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali”, Atti del Convegno interinale SIDI – 
Salerno 18-19 gennaio 2018, Napoli, 2018, pp. 351-362 

 
17. F. Perrini, “Cambiamenti climatici e migrazioni forzate. Verso una tutela internazionale 

dei migranti ambientali”, Napoli, 2018 
 

18. F. Perrini, “Il tentativo della Corte europea dei diritti dell'uomo di comporre il contrasto 
tra scienza e diritto: le principali problematiche sollevate dalla legge italiana sulla 
procreazione medicalmente assistita”, in L. Panella (a cura di), “Nuove tecnologie e 
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diritti umani: profili di diritto internazionale e di diritto interno”, Torino, 2018, pp. 71-
92 

 
19. F. Perrini, “Conclusa la lunga vicenda giudiziaria del dittatore ciadiano Habré, 

condannato in appello per crimini internazionali dalle Camere africane straordinarie”, 
in federalismi.it – Focus Africa, 2, 2017, pp. 1-6 

 
20. F. Perrini, “Dalla direttiva 2011/95/UE alla proposta di Regolamento qualifiche: quale 

futuro per la protezione internazionale nell’ordinamento UE?”, in Freedom, Security & 
Justice: European Legal Studies, 3, 2017, pp. 56-70, www.fsjeurostudies.eu 
 

21. F. Perrini, “Migrazione circolare e tutela internazionale ed europea dei migranti 
ambientali”, in federalismi.it - Focus Africa, 1, 2017, pp. 1-15 

 
22. F. Perrini, “I discussi contrasti tra la legge N. 40/2004 sulla procreazione medicalmente 

assistita e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo: un tema sempre di attualità?”, 
in Ordine internazionale e diritti umani, 2, 2017, pp. 201-220, www.rivistaoidu.net  

 
23. F. Perrini, “La lunga vicenda relativa al caso Paradiso e Campanelli: la Grande Camera 

assolve l’Italia per avere disposto l’allontanamento del minore nato da un contratto di 
maternità surrogata”, in Ordine internazionale e diritti umani, 1, 2017, pp. 129-135, 
www.rivistaoidu.net  

 
24. F. Perrini, “Il potere estero delle Regioni alla luce del nuovo riparto di competenze tra 

Stato e Regioni operato dalla legge costituzionale del 12 aprile 2016”, in A. Morelli, G. 
Moschella (a cura di), “Forma di governo, bicameralismo e sistema delle autonomie 
nella riforma costituzionale”, Napoli, 2016, pp. 185-198 

 
25. F. Perrini, “L’attribuzione della protezione internazionale ai sensi della direttiva 

2011/95/UE: una comparazione con la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di 
rifugiato”, in L. Panella (a cura di), “Le sfide dell’Unione europea a 60 anni dalla 
Conferenza di Messina”, Napoli, 2016, pp. 277-290 

 
26. F. Perrini, “Caso Abu Omar, l’Italia condannata dalla Corte europea dei diritti 

dell’uomo”, in Ordine internazionale e diritti umani, 1, 2016, pp. 242-244, 
www.rivistaoidu.net 
 

27. F. Perrini, “Il Consiglio d’Europa e l’IVG: gli orientamenti del Comitato europeo dei 
diritti sociali e della Corte europea dei diritti dell’uomo”, in M. A. Cocchiara, G. Cardile 
(a cura di), “Aborto ieri e oggi. L’applicazione della 194 tra obiezioni di coscienza e 
diritto alla salute delle donne”, Roma, 2016, pp. 129-140 

 
28. F. Perrini, “Il divieto di sperimentazione sugli embrioni non viola la Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo”, in Ordine internazionale e diritti umani, 5, 2015, pp. 
1277-1278, www.rivistaoidu.net 
 

29. F. Perrini, “La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e la tutela dei richiedenti 
asilo in Italia”, in Democrazia e Sicurezza, 4, 2015, pp. 97-123 
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30. F. Perrini, “Gravi violazioni dei diritti fondamentali dei migranti nel caso Khlaifia e a. 
c. Italia”, in Ordine internazionale e diritti umani, 4, 2015, pp. 741-743, 
www.rivistaoidu.net 

 
31. F. Perrini, “Ancora un contrasto tra la legge italiana sulla procreazione medicalmente 

assistita e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo “risolto” dalla Consulta (Nota a 
Corte costituzionale, sentenza 14 maggio 2015, N. 96)”, in Ordine internazionale e 
diritti umani, 3, 2015, pp. 568-569, www.rivistaoidu.net  

 
32. F. Perrini, “La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per violazione del 

principio nullum crimen, nulla poena sine lege”, in Ordine internazionale e diritti umani, 
2, 2015, pp. 409-410, www.rivistaoidu.net  
 

33. F. Perrini, “Maternità surrogata e allontanamento del minore dai genitori committenti: 
la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per violazione dell’art. 8”, in 
Ordine internazionale e diritti umani, 1, 2015, pp. 212-214, www.rivistaoidu.net  

 
34. F. Perrini, “La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per respingimenti 

collettivi e valuta il sistema italiano di accoglienza dei richiedenti asilo”, in Ordine 
internazionale e diritti umani, 5, 2014, pp. 1104-1106, www.rivistaoidu.net  
 

35. F. Perrini, “I diritti umani e le imprese multinazionali”, in “Scritti in memoria di Maria 
Rita Saulle”, vol. II, Napoli, 2014, pp. 1293-1305 
 

36. F. Perrini, “Le sentenze relative ai casi Alberti e Saba: due nuove condanne per l’Italia 
per violazione dell’art. 3”, in Ordine internazionale e diritti umani, 4, 2014, pp. 906-
908, www.rivistaoidu.net  

 
37. F. Perrini, “La legge 40/2004: la sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale e i 

principali orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo”, in Ordine 
internazionale e diritti umani, 3, 2014, pp. 603-605, www.rivistaoidu.net  
 

38. F. Perrini, “La sentenza Contrada: l’Italia condannata dalla Corte europea per violazione 
dell’art. 3 (Corte europea dei diritti dell’uomo, 11 febbraio 2014, Contrada c. Italia, ric. 
N. 7509/08)”, in Ordine internazionale e diritti umani, 1, 2014, pp. 151-153, 
www.rivistaoidu.net  
 

39. F. Perrini, “La protezione diplomatica delle società”, Napoli, 2013 
 

40. F. Perrini, “La protezione diplomatica delle società ed il sistema ICSID: una breve 
comparazione”, in “Studi in onore di Augusto Sinagra”, Roma, 2013, p. 535-556 
 

41. F. Perrini, “I diritti umani e le imprese multinazionali”, in L. Panella (a cura di), “I diritti 
umani nella giurisprudenza e nella prassi del diritto internazionale ed europeo”, 
Giappichelli, 2013, pp. 127-143 
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42. F. Perrini, “Il rapporto tra la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”, in Grotius, 2012, 
n.5/2008, p. 127-133 

 
43. F. Perrini, Recensione: DI STASI A., Il diritto all’equo processo nella CEDU e nella 

Convenzione americana sui diritti umani. Analogie, dissonanze e profili di convergenza 
giurisprudenziale, Torino, G. Giappichelli Editore, 2012, in Diritto comunitario e degli 
scambi internazionali, 4, 2012, pp. 829-830 

 
44. F. Perrini, “Human Trafficking: Universal International Law”, in G. Guarino, I. D’Anna 

(a cura di), “International Institutions and Co-operation: Terrorism, Migrations, 
Asylum”, Satura Editrice, 2011, pp. 1183-1193 
 

45. F. Perrini, “CEDU e Carta dei diritti fondamentali: un sistema normativo coerente di 
tutela dei diritti umani nel continente europeo?”, in L. Panella, E. Spatafora (a cura di), 
“Studi in onore di Claudio Zanghì”, Giappichelli, 2011, vol. III, tomo II, pp. 809-830 

 
46. F. Perrini, “L’impulso delle istituzioni internazionali e comunitarie verso le pari 

opportunità”, in A. Iudicelli, L. Zingale, “Report. Conoscere i diritti per esercitarli 
puntando al benessere organizzativo”, Progetto di azione positiva finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito della legge n. 125/91, 2010, 
p. 75-77 

 
47. F. Perrini, “Définir la démocratie dans le bassin de la Méditerranée: est-il possibile?”, 

in C. Zanghì, L. Panella (a cura di), “Les paradigmes démocratiques et les droits de 
l’homme dans le bassin de la Méditerranée”, Giappichelli, 2010, pp. 251-257 

 
48. F. Perrini, “The National Reconciliation in Afghanistan: Actions and Measures Taken 

by the International Community and their Importance for the Safeguard on Human 
Rights”, in G. Guarino, I. D’Anna (a cura di), “International Conflicts and Human 
Rights: Caucasus, Balkans, Middle East and Horn of Africa”, Satura Editrice, 2010, pp. 
373-394 
 

49. F. Perrini, “La legge n. 12/2006 e l’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei 
diritti dell’uomo nell’ordinamento italiano: risultati realizzati e obiettivi da 
raggiungere”, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2, 2009, pp. 339-354 

 
50. F. Perrini, F. Battaglia, “La regola della continuità della cittadinanza”, in L. Panella (a 

cura di), “La protezione diplomatica: sviluppi e prospettive”, Giappichelli, 2009, pp. 
57-79  

 
51. F. Perrini, “Quali novità nella condizione giuridica dei detenuti di Guantanamo?”, in 

Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 28/2008, pp. 147-159 
 

52. F. Perrini, “Equa riparazione per eccessiva durata delle procedure fallimentari”, in I 
diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 3, 2006, pp. 95-100 
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53. F. Perrini, “Terrorismo e diritto internazionale”, in M. Saija (a cura di), “Sources of 
Conflict and Prospects for Peace in the Mediterranean Basin within the North-South 
Relations. Acta from Peace Studies Conference”, Messina 17-21 marzo 2004, 
Giappichelli, Torino, 2006, pp. 87-100 

 
54. F. Perrini, “La non prohibition des peines cruelles, inhumaines, humiliantes ou 

dégradantes dans la nouvelle Charte arabe des droits de l’homme”, in C. Zanghì, R. Ben 
Achour, “La nouvelle Charte des droits de l’homme. Dialogue italo-arabe”, 
Giappichelli, Torino, 2005, pp. 185-197 
 

55. F. Perrini, Recensione: PIRRONE P., L’obbligo di conformarsi alle sentenze della 
Corte europea dei diritti dell’uomo, Giuffrè, Milano, 2004, in Grotius, 2, 2005, pp. 144-
146 
 

56. F. Perrini, Recensione: MIGLIAZZA M., Profili internazionali ed europei del diritto 
all’informazione e alla riservatezza, Giuffrè, Milano, 2004, in Grotius, 2, 2005, p. 146 
 

57. F. Perrini, Recensione: ZANGHI’ C., La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, 
Giappichelli, Torino, 2002, in Grotius, 1, 2004, p. 173 
 

58. F. Perrini, Recensione: PANELLA L., La privatizzazione delle organizzazioni 
internazionali di telecomunicazione via satellite, Giuffrè, Milano, 2003, in Grotius n. 1, 
2004, p. 172 

 
59. F. Perrini, “Il tentativo del Consiglio d’Europa di tutelare i diritti umani nell’ambito 

della cooperazione giudiziaria nella lotta al terrorismo”, in C. Zanghì, L. Panella (a cura 
di), “Cooperazione giudiziaria in materia penale e diritti dell’uomo”, Giappichelli, 
Torino, 2004, pp. 109-121 

 
 
 

Elenco attività didattiche 
 

 
A.A. 2021/2022: docente di Organizzazione internazionale e diritti umani (8 CFU) nel corso di 
laurea magistrale in Relazioni internazionali; docente di Diritto internazionale e dell’Unione 
europea (8 CFU) nel corso di laurea triennale in Scienze politiche, amministrazione e servizi; 
docente di Diritto internazionale penale (8 CFU) nel corso di laurea triennale in Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali; docente di Diritto internazionale dell’economia (8 
CFU) nel corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali 
 
A.A. 2020/2021: docente di Organizzazione internazionale e diritti umani (8 CFU) nel corso di 
laurea magistrale in Relazioni internazionali; docente di Diritto internazionale e dell’Unione 
europea (8 CFU) nel corso di laurea triennale in Scienze politiche, amministrazione e servizi; 
docente di Diritto internazionale penale (8 CFU) nel corso di laurea triennale in Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali; docente di Diritto internazionale dell’economia (8 
CFU) nel corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali 
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A.A. 2019/2020: docente di Diritto internazionale e dell’Unione europea (8 CFU) nel corso di 
Laurea triennale in Scienze Politiche, amministrazione e servizi. Docente di Diritto 
internazionale dell’economia (8 CFU) nel corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali 
 
A.A. 2018/2019: docente di Diritto internazionale e dell’Unione europea (8 CFU) nel corso di 
Laurea triennale in Scienze Politiche, amministrazione e servizi. Docente di Diritto 
internazionale dell’economia (8 CFU) nel corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali  
 
A.A. 2017/2018: docente di Diritto internazionale e dell’Unione europea (8 CFU) nel corso di 
Laurea triennale in Scienze Politiche, amministrazione e servizi. Docente di Diritto 
internazionale dell’economia (7 CFU) nel corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali 
e cooperazione allo sviluppo 
 
A.A. 2016/2017: docente di Diritto internazionale e dell’Unione europea (8 CFU) nel corso di 
Laurea triennale in Scienze Politiche, amministrazione e servizi. Docente di Diritto 
internazionale dell’economia (7 CFU) nel corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali 
e cooperazione allo sviluppo 
 
A.A. 2015/2016: docente di Diritto internazionale e dell’Unione europea (8 CFU) nel corso di 
Laurea triennale in Scienze Politiche, amministrazione e servizi. Docente di Diritto 
internazionale dell’economia (7 CFU) nel corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali 
e cooperazione allo sviluppo 
 
A.A. 2014/2015: docente di Diritto internazionale (8 CFU) e di diritto e di Diritto dell'Unione 
europea (6 CFU) nel Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e dello 
Sviluppo Economico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni di 
Messina. Docente di Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani (6 CFU) nel Corso 
di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali presso il Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali di Messina 
 
A.A. 2013/2014: docente di Diritto internazionale (8 CFU) e di diritto e di Diritto dell'Unione 
europea (6 CFU) nel Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e dello 
Sviluppo Economico e di Diritto delle Organizzazioni Internazionali (6 CFU) nel Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni e per la Cooperazione allo 
Sviluppo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni di Messina. 
Docente di Diritto internazionale (8 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Studi Politici 
presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali di Messina 
 
A.A. 2012/2013: docente di Diritto internazionale (8 CFU) nel Corso di Laurea Triennale in 
Scienze dell’Amministrazione e dello Sviluppo Economico e di Diritto delle Organizzazioni 
Internazionali (6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche 
Amministrazioni e per la Cooperazione allo Sviluppo presso la Facoltà di Scienze Politiche di 
Messina 
 
A.A. 2011/2012: docente di Diritto internazionale (8 CFU) nel Corso di Laurea Triennale in 
Scienze dell’Amministrazione e dello Sviluppo Economico e di Diritto delle Organizzazioni 
Internazionali (6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche 
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Amministrazioni e per la Cooperazione allo Sviluppo presso la Facoltà di Scienze Politiche di 
Messina 
 
A.A. 2010/2011: docente di Diritto internazionale (6 CFU) nel Corso di Laurea Triennale in 
Scienze dell’Amministrazione e dello Sviluppo Economico 
 
A.A. 2009/2010: docente di Diritto internazionale (6 CFU) nel Corso di Laurea Triennale in 
Scienze dell’Amministrazione e dello Sviluppo Economico e di Diritto delle Organizzazioni 
Internazionali (6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche 
Amministrazioni e per la Cooperazione allo Sviluppo presso la Facoltà di Scienze Politiche di 
Messina 
 
A.A. 2008/2009: docente di Diritto internazionale (6 CFU) nel Corso di Laurea Triennale in 
Scienze dell’Amministrazione e dello Sviluppo Economico e di Diritto delle organizzazioni 
internazionali (6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle pubbliche 
amministrazioni e per la cooperazione allo sviluppo presso la Facoltà di Scienze Politiche di 
Messina 
 
A.A. 2007/2008: docente di Diritto Internazionale (5 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Politiche e Sociali – curriculum sociologico presso la Facoltà di Scienze Politiche di 
Messina 
 
A.A. 2006/2007: docente a contratto di Diritto Internazionale nel Corso di Laurea Triennale in 
Scienze dell’Amministrazione e dello Sviluppo Economico presso la Facoltà di Scienze 
Politiche di Messina 
 
A.A. 2006/2007: docente a contratto di Diritto Internazionale nel Corso di Laurea Magistrale 
in Scienze Politiche e Sociali – curriculum sociologico presso la Facoltà di Scienze Politiche di 
Messina 
 
A.A. 2005/2006: docente a contratto di Diritto Internazionale nel Corso di Laurea Magistrale 
in Scienze Politiche e Sociali – curriculum sociologico presso la Facoltà di Scienze Politiche di 
Messina 
 
Altri incarichi didattici: 
 
Lezioni (6 ore) su “La tutela dei diritti umani tra CEDU e Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea”, nell’ambito del Master in “Alti studi europei”, organizzato dai 
Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina, 
2-9-10 luglio 2021 
 
Lezioni (6 ore) su “I rapporti tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione europea”, 
nell’ambito del Master in “Alti studi europei”, organizzato dai Dipartimenti di Giurisprudenza 
e di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina, 21-22-28 maggio 2021 
 
Lezione su “Limitazioni dei diritti fondamentali e principio di non discriminazione 
nell’emergenza da Covid-19” nell’ambito dei Seminari del Corso di Dottorato in “Diritto 
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Pubblico, Comparato e internazionale” – Curriculum “Ordine internazionale e diritti umani”, 
in modalità telematica presso l’Università di Roma Sapienza, 24 giugno 2020 
 
Lezione su “Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nei casi di procreazione 
medicalmente assistita secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo” 
nell’ambito dei Seminari del Corso di Dottorato in “Diritto Pubblico, Comparato e 
internazionale” – Curriculum “Ordine internazionale e diritti umani”, presso l’Università di 
Roma Sapienza, 16 aprile 2019 
 
Lezione su “La Convenzione europea dei diritti dell’uomo: contenuto, valore giuridico, 
meccanismo di controllo” nell’ambito del corso di alta formazione in “Giurista specializzato in 
diritto europeo e difensore presso le Corti di Giustizia e dei diritti dell’uomo”, Dipartimento di 
Giurisprudenza di Messina, 29 marzo 2019 
 
Lezione su “I diritti dei migranti: la portata dello status di rifugiato e di titolare di protezione 
sussidiaria” nell’ambito del corso “Arrivare” – Operatori esperti e implementazione delle 
politiche sociali PQ – Scienze del servizio sociale L39, Università di Messina, 21 marzo 2019 
 
 
A.A. 2017/2018: Assegnataria della borsa di mobilità per lo Staff di docenza (Erasmus+ - Staff 
Mobility for Teaching) per lo svolgimento di numero 8 ore di lezione su "Asylum and 
subsidiary protection: are they new forms of citizenship?" presso l'Università di Jaen, 
Departamento de Derecho Publico y Common Europeo dal 13-03-2018 al 15-03-2018  
 
 
Lezione su “Lo status di rifugiato dalla Convenzione di Ginevra al sistema europeo comune di 
asilo” nell’ambito dei Seminari del Corso di Dottorato in “Diritto Pubblico, Comparato e 
internazionale” – Curriculum “Ordine internazionale e diritti umani”, presso l’Università di 
Roma Sapienza, 12 maggio 2017 
 
Lezione su “Status di rifugiato e di titolare di protezione sussidiaria: evoluzione della 
disciplina europea in tema di protezione internazionale”, nell’ambito del Corso di Alta 
formazione in “Diritto dell’immigrazione” dell’Ordine degli Avvocati di Messina, Messina, 7 
aprile 2017 
 
Lezioni su “Il fenomeno migratorio in relazione ai nuovi assetti socio-politici nel panorama 
internazionale”, nell’ambito del corso di aggiornamento professionale della Polizia di Stato per 
l’anno 2016, 1 Marzo 2016 – 31 Marzo 2016 
 
 
8 Maggio 2014: nell'ambito del corso regionale G.N.04.60 lezione (n. 6 ore) su "L'incidenza 
delle fonti dell'Unione europea nell'ordinamento siciliano" 
 
26 Giugno 2013: svolgimento di attività formative per n. 4 ore nell’ambito del Corso “Donne, 
politica e istituzioni” – 2013, Area tematica GENERALI n. 2 – “Le pari opportunità: teorie e 
prassi” sul tema: “L’impulso delle istituzioni internazionali e comunitarie verso le pari 
opportunità” 
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8, 10, 11 Giugno 2013: nell’ambito del Master di I livello in “Management dei beni culturali 
(Esperto nella valorizzazione e nella gestione del patrimonio culturale)” svolgimento di attività 
didattica (n.10 ore) all’interno del modulo n. 1 “Politiche regionali dell’Unione Europea” 
 
26 Settembre 2012: svolgimento di attività formative per n. 4 ore nell’ambito del Corso “Donne, 
politica e istituzioni” – 2012, Area tematica GENERALI n. 2 – “Le pari opportunità: teorie e 
prassi” sul tema: “L’impulso delle istituzioni internazionali e comunitarie verso le pari 
opportunità” 
 
Maggio 2010, 6 ore di docenza su “L’impulso delle istituzioni internazionali e comunitarie 
verso le pari opportunità” nell’ambito dell’iniziativa Conoscere i diritti per esercitarli puntando 
al benessere organizzativo, Progetto di azione positiva finanziato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali nell’ambito della legge n. 125/91 
 
A decorrere dall’A.A. 2008/2009 membro del Collegio di dottorato in “Ordine internazionale 
e diritti umani” – sede amministrativa Università di Roma “Sapienza” 
 
 
Ottobre 2004 docenza (15 ore) nell’ambito del modulo “Nozioni fondamentali di diritto 
internazionale, comunitario e nazionale in tema di attività ed eventi culturali” nel progetto IFTS 
“Organizzazione e gestione degli eventi culturali”, organizzato dall’Istituto “Antonello” di 
Messina 
 
Novembre 2003 docenza (24 ore) nell’ambito del modulo “Organizzazione internazionale” nel 
Master in “Specializzazione di agenti di sviluppo nei servizi reali per l’internazionalizzazione” 
organizzato dal Dipartimento di Studi Internazionali e Comunitari, Inglesi ed Angloamericani 
della Facoltà di Scienze Politiche di Messina 
 
Giugno 2003 docenza (6 ore) nell’ambito del modulo “Organizzazione e diritto dell’Unione 
europea” nel Master in “Euroconsulenza e progettazione” organizzato dal Dipartimento di Studi 
Internazionali e Comunitari, Inglesi ed Angloamericani della Facoltà di Scienze Politiche di 
Messina. Sede del master Ispica (RG) 
 

 
Elenco attività scientifiche 

 
 

1) Partecipazione a progetti e gruppi di ricerca: 
 
Da dicembre 2019 membro dell’Osservatorio sulle attività delle organizzazioni internazionali 
e sovranazionali, universali e regionali, sui temi di interesse della politica estera italiana, 
nell’ambito della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) 
 
Da ottobre 2018 membro del comitato di redazione della rivista di fascia A “Ordine 
internazionale e diritti umani” 
 
Da gennaio 2018 partecipazione, come membro della Società Italiana di Diritto internazionale 
e di Diritto dell'Unione Europea (SIDI), al Gruppo di interesse “Lo sviluppo attuale 
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dell’organizzazione internazionale fra globalizzazione e regionalismo: fine del paradigma 
unitario?” 
 
Da ottobre 2017 partecipazione, come membro della Società Italiana di Diritto internazionale e 
di Diritto dell'Unione Europea (SIDI), al Gruppo di interesse “Diritti fondamentali e 
cittadinanza nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia” 
 
Dal 28 novembre 2017 assegnataria del Finanziamento delle attività di base di ricerca (FFABR) 
di cui all’art. 1, co. 295 e ss. della legge 11 dicembre 2016 n. 232 
 
Da marzo 2014 attività di collaborazione nell’ambito dell’osservatorio “L’Italia e la CEDU” 
della rivista di fascia A “Ordine internazionale e diritti umani”, come autrice di numerose note 
a sentenza 
 
2013-2015: Membro dell’équipe italiana per lo svolgimento della ricerca inter-universitaria 
“Les éléments de la démocratie dans le Pays du bassin de la Méditerranéen” – coordinatore 
Prof. Claudio Zanghì, i cui risultati sono stati pubblicati nella rivista Ordine internazionale e 
diritti umani, 1, 2015, www.rivistaoidu.net 
 
Dal 10 Dicembre 2012 al 24 Aprile 2015: responsabile scientifico del Progetto di ricerca di 
ateneo dal titolo “La tutela degli investimenti esteri nel diritto internazionale” E. F. 2008/2009  
 
Dal 22 Maggio 2009 al 13 Dicembre 2012: responsabile scientifico del Progetto di ricerca 
d’ateneo dal titolo “La protezione diplomatica delle persone giuridiche” E. F. 2006/2007 
 
Da Ottobre 2007 a Dicembre 2012: partecipazione al progetto di ricerca 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 nazionale prof. G. Guarino 
dell’Università di Napoli “Federico II”), in qualità di componente del Gruppo di ricerca “La 
regolamentazione giuridica dei flussi migratori e dell’asilo nell’area del Mediterraneo” (Unità 
di ricerca di Messina - Responsabile Prof.ssa Lina Panella dell’Università di Messina).  
 
Dal 10 Maggio 2006 al 7 Dicembre 2007: Responsabile scientifico del Progetto di ricerca di 
ateneo (PRA giovani ricercatori) dal titolo “Il diritto alla ragionevole durata del processo nelle 
Convenzioni internazionali” – E.F. 2003. 
 
Dal 17 Febbraio 2003 al 30 Marzo 2006: partecipazione al progetto di ricerca FISR dal titolo 
"I Paradigmi democratici e i diritti dell'uomo nel bacino mediterraneo", finanziato dal MIUR – 
Fondi FISR – Fondo integrativo speciale ricerca anno 1999 – (Ente proponente: Reseau 
Méditerranéen de Formation et Recherche en Droits de l’Homme). I risultati della ricerca sono 
stati pubblicati nel volume: C. Zanghì, L. Panella, Les paradigmes démocratiques dans le bassin 
de la Méditerranéen, Torino, 2010, nel quale è contenuto il contributo F. Perrini, Définir la 
démocratie dans le bassin de la Mèditerranéen: est-il possible? 
 
Iscritta al registro di esperti scientifici indipendenti, italiani e stranieri, istituito presso il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (REPRISE) 
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2) Comunicazioni a convegni: 
 
La lotta al cambiamento climatico nel diritto internazionale e dell’Unione europea, nell’ambito 
del laboratorio partecipativo “La tutela dell’ambiente per il futuro dell’Europa”, organizzato 
dal Centro di Documentazione Europea dell’Università di Messina per il Progetto sulla 
“Conferenza per il futuro dell’Europa. Un nuovo slancio per la democrazia europea”, 15 giugno 
2021 
 
Conclusioni, nell’ambito del partecipatory-workshop “Cambiamenti climatici e migrazioni”, 
organizzato dal Centro di Documentazione Europea dell’Università di Macerata per il Progetto 
sulla “Conferenza sul futuro dell’Europa”, 24 maggio 2021 
 
La protezione internazionale dei migranti ambientali: sviluppi e prospettive, nell’ambito del 
Seminario “Migranti climatici: da emergenza a fenomeno epocale”, organizzato dal Politecnico 
di Milano in collaborazione con META (Unità di studi umanistici e sociali su scienza e 
tecnologia del Politecnico di Milano) e CLIMATE-LAB (Laboratorio interdipartimentale 
dedicato allo studio ad ampio spettro degli effetti del cambiamento climatico), evento online 15 
Aprile 2021 
 
Il ruolo, le attività e le prospettive di riforma del sistema degli organi di controllo della tutela 
dei diritti umani istituiti dai core treaties delle Nazioni Unite, nell’ambito del convegno 
“L’azione dell’ONU per la promozione e la protezione dei diritti umani nel 75° anniversario 
dell’organizzazione”, organizzato dalla Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina, 10-11 dicembre 
2020 
 
La Convenzione di Istanbul sulla violenza di genere, nell’ambito del webinar su “La protezione 
della donna negli strumenti giuridici internazionali e interni”, organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina, 25 novembre 2020 
 
La relación entre las nuevas tecnologías y el articulo 8 de la Convención Europea de los 
Derechos Humanos, nell’ambito del Convegno internazionale “Ciudadanía y nuevas 
tecnologías: desafíos a la protección de los Derechos Humanos”, organizzato dall’Università di 
Jaen, 3-4 ottobre 2019 
 
La crisi delle Nazioni Unite e le sue conseguenze sulla tutela dei diritti umani, nell’ambito del 
Convegno “Le Organizzazioni Internazionali fra crisi del multilateralismo ed iniziative di neo-
protezionismo”, promosso dal Gruppo di interesse SIDI sulle organizzazioni internazionali, 
Università di Messina, 6-7 dicembre 2018 
 
Status alternativi di cittadinanza per rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, nell'ambito 
del Convegno interinale SIDI “Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili 
internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali”, promosso dal Gruppo di interesse SIDI 
O.“Diritti fondamentali e cittadinanza nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia”, 
Università di Salerno 18-19 gennaio 2018 
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La tutela dei richiedenti asilo in Italia: dalla Convenzione di Ginevra alle recenti pronunce 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’ambito del Convegno “La sfida migratoria in 
Europa e negli Usa: politiche e modelli d’accoglienza a confronto”, organizzato dall’Università 
degli Studi di Palermo in collaborazione con la Stony Brook University di New York, Agrigento 
8-9 giugno 2017 
 
Verso nuove forme di cittadinanza: la portata dello status di rifugiato e di titolare di protezione 
sussidiaria, nell’ambito del Seminario “Oltre la cittadinanza nazionale” relativo al Progetto 
Research and Mobility – Cross-border citizenship and cultures: history, law, institutions, 
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Messina, 10 aprile 2017 
 
Il telerilevamento ed i cambiamenti climatici, nell’ambito del Convegno “The new frontiers of 
the use of the outer space: regulation, legal issues and models”, organizzato dai Dipartimenti di 
Giurisprudenza e di Scienze Politiche e Giuridiche, Messina,27 gennaio 2017 
 
La Convenzione di Istanbul, nell’ambito del Ciclo di seminari contro la violenza di genere: 
“Violenza di genere. Conoscerla, prevenirla, riconoscerla, contrastarla”, 4° modulo “L’azione 
del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea contro la violenza nei confronti delle donne e 
l’esperienza spagnola”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, 
Messina, 11 Febbraio 2016 
 
La Convenzione di Istanbul, nell’ambito del Ciclo di seminari contro la violenza di genere: 
“Violenza di genere. Prevenirla, riconoscerla, contrastarla”, 3° modulo “L’azione del Consiglio 
d’Europa e dell’Unione Europea contro la violenza nei confronti delle donne e l’esperienza 
spagnola”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle istituzioni, 
Messina, 5 Febbraio 2015 
 
La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, nell’ambito del Convegno “Immigrazione: 
aspetti giuridici e realtà territoriali”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
in collaborazione con l’INTERCENTER, Messina, 4-5 Luglio 2014 
 
Séparation des pouvoirs, nell’ambito della Tavola Rotonda “Gli elementi essenziali della 
democrazia nei Paesi del Mediterraneo, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali in collaborazione con l’INTERCENTER, Messina, 13-14 Dicembre 2013 
 
Multinazionali e diritti umani, nell’ambito del Convengo: “Frontiere della globalizzazione: 
diritti, istituzioni, politica”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali in 
collaborazione con l’INTERCENTER, Messina, 6-7 Dicembre 2012 
 
Traffico di esseri umani: normativa internazionale universale, nell’ambito del Convegno 
conclusivo del PRIN 2007: “Strutture istituzionali e cooperazione internazionale. Terrorismo, 
migrazioni e asilo”, Napoli, 9-11 Dicembre 2010 
La riconciliazione nazionale in Afghanistan: azioni e strumenti della comunità internazionale 
e loro rilevanza per la tutela dei diritti umani, nell’ambito del Convegno: “Diritto 
internazionale e diritti dell’uomo in situazioni di conflitto: Caucaso, Balcani, Medio Oriente e 
Corno d’Africa”, Napoli, 2-4 Luglio, 2009 
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La regola della continuità della cittadinanza, nell’ambito dell’iniziativa: “La protezione 
diplomatica: sviluppi e prospettive”, incontro organizzato dalla cattedra di Diritto 
internazionale e dal Dottorato di ricerca in Ordine internazionale e diritti umani, Messina, 13-
14 giugno 2008 
 
 

3) Organizzazione di Convegni: 
 
 
Membro del comitato scientifico-organizzativo del Convegno “Globalizzazione, pluralismo 
culturale, post-democrazia”, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche di Messina, 29 
aprile 2019 
 
Membro del comitato scientifico del Convegno “Tutela e accoglienza degli stranieri. Profili 
nazionali e sovranazionali”, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche di Messina, 12 
aprile 2019 
 
Membro del comitato scientifico del Convegno “La diversità culturale nell’era della 
globalizzazione e della post-democrazia”, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche di 
Messina, 28 marzo 2019 
 
Membro del comitato scientifico del ciclo di lezioni del Visiting Professor Victor Luis Gutierrez 
Castillo dell’Università di Jaen su “Sistemi regionali di protezione dei diritti umani”, Università 
di Messina 5-28 febbraio 2019 
 
Membro della segreteria organizzativa del Convegno “Le Organizzazioni Internazionali fra 
crisi del multilateralismo ed iniziative di neo-protezionismo”, promosso dal Gruppo di interesse 
SIDI sulle organizzazioni internazionali, Università di Messina, 6-7 dicembre 2018 
 
Membro del comitato scientifico del Convegno “Tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale europeo”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche di Messina 
in collaborazione con il Centro di documentazione europea, Messina, 22-23 novembre 2018 
 
Membro del comitato organizzativo del Convegno internazionale “Cross-border Citizenship 
and Cultures: History, Law, Institution” nell'ambito del Progetto Research & Mobility 
dell'Università di Messina, Messina, 12-13 giugno 2018 
 
Membro del comitato organizzativo del Convegno internazionale “Nuove tecnologie e diritti 
umani: profili di diritto internazionale e di diritto interno”, organizzato dall'Università di 
Messina, dal Centro internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari 
(INTERCENTER) di Messina in collaborazione con la Scuola di specializzazione per le 
professioni legali “Enzo Silvestri”, il Dottorato in Scienze Giuridiche dell'Università di 
Messina, l'Ordine degli Avvocati di Messina, Messina, 26-27 maggio 2017 
Membro del comitato organizzativo del Convegno internazionale “The New Frontiers of the 
Use of the Outer Space: Regulation, Legal Issues and Models”, organizzato dall'Università di 
Messina, dal Centro Universitario di Studi sui Trasporti Euromediterranei (CUST Euromed) 
“Elio Fanara” ed il Centro internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari 
(INTERCENTER) di Messina, Messina, 28 gennaio 2017 


