
Curriculum Vitae  Anna Pitrone 

FORMAZIONE 

L’8 Maggio 2007 consegue il titolo di dottore di ricerca in “Ordine internazionale e diritti umani”. 

Nel dicembre 2004 le viene assegnata la Borsa di Studio “Luigi Daga”, della durata di un anno, 

bandita dal Centro Internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari 

(INTERCENTER) di Messina, per l’approfondimento di studi e ricerche su temi giuridici e 

sociologici, tendenti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni del Mediterraneo. 

Nell’a.a. 2003-2004 viene ammessa al corso di dottorato di ricerca in “Ordine internazionale e 

Diritti Umani” (di durata triennale), presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 

Titolo della Tesi: “La tutela dei diritti umani nell’ambito del Partenariato euromediterraneo”. 

Tutor: Prof.ssa Lina Panella (docente di diritto internazionale presso la facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Messina). 

Nell’a.a. 2002-2003 frequenta il Corso multidisciplinare universitario, organizzato dall’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), l’Università di Roma “La Sapienza”, 

il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) e l’AWR, dal titolo: “La condizione dei rifugiati e dei 

migranti dalla Convenzione di Ginevra all’Europa allargata”. 

Nell’a.a. 2002-2003 frequenta il Master in “Tutela internazionale dei diritti umani”, organizzato 

dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”.  

Titolo della Tesi finale: “Diritti umani e tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale: 

prevenzione e repressione”. 

Il 9 dicembre 2002 consegue la Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale, presso 

l’Università degli Studi di Messina, riportando la votazione di 110/110 con lode accademica. 

Titolo della Tesi: La protezione internazionale della Donna. 

Relatore: Prof.ssa Lina Panella (cattedra di Diritto Internazionale). 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 30 novembre 2019 è Professore associato di Diritto dell’Unione europea (SSD IUS 14) presso 

l’Università degli Studi di Messina. 

Dal novembre 2016 a novembre 2019 è Ricercatore “senior” a tempo determinato di Diritto 

dell’Unione europea (SSD IUS 14) presso l’Università degli Studi di Messina. 

Dal 30 dicembre 2010 al 29 novembre 2016 è Ricercatore a Tempo determinato di Diritto 

Internazionale (SSD IUS 13) presso l'Università degli Studi di Messina. 

Da gennaio 2005 a dicembre 2010 ha collaborato con il Centro Internazionale di Ricerche e Studi 

Sociologici, Penali e Penitenziari (INTERCENTER) di Messina, occupandosi in particolare di un 

progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca sulla democrazia e i diritti 

dell’uomo nel Mediterraneo. 

CARICHI DIDATTICI 



A.A. 2021/2022 

Corso di laurea specialistica in Servizio sociale, politiche sociali e studi sociologici e ricerca sociale: 

Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani (6 CFU) 

Diritto dell’Unione europea e Relazioni familiari (6 CFU) 

Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali: 

Diritto dei flussi migratori (8 CFU) 

Corso di laurea triennale in Scienze Politiche, amministrazione e servizi (sede di Priolo): 

Diritto dell’Unione europea (8 CFU) 

A.A. 2020/2021 

Corso di laurea specialistica in Servizio sociale, politiche sociali e studi sociologici e ricerca sociale: 

Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani (6 CFU) 

Diritto dell’Unione europea e Relazioni familiari (6 CFU) 

Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali: 

Diritto dei flussi migratori (8 CFU) 

Corso di laurea triennale in Scienze Politiche, amministrazione e servizi (sede di Priolo): 

Diritto dell’Unione europea (8 CFU) 

A.A. 2019/2020 

Corso di laurea specialistica in Servizio sociale, politiche sociali e studi sociologici e ricerca sociale: 

Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani (6 CFU) 

Diritto dell’Unione europea e Relazioni familiari (6 CFU) 

Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali: 

Diritto internazionale penale (8 CFU) 

A.A. 2018/2019 

Corso di laurea specialistica in Servizio sociale, politiche sociali e studi sociologici e ricerca sociale: 

Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani (6 CFU) 

Diritto dell’Unione europea e Relazioni familiari (6 CFU) 

Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali: 

Diritto internazionale penale (8 CFU) 

A.A. 2017/2018 

Corso di laurea specialistica in Servizio sociale, politiche sociali e studi sociologici e ricerca sociale: 

Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani (6 CFU) 

Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali: 

Diritto internazionale penale (8 CFU) 

A.A. 2016/2017 

Corso di laurea specialistica in Servizio sociale, politiche sociali e studi sociologici e ricerca sociale: 

Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani (6 CFU) 

Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali: 

Diritto internazionale penale (8 CFU) 

A.A. 2015/2016 

Corso di Laurea triennale in Mediazione socioculturale e scienze sociali per la cooperazione e lo 

sviluppo: 

Principi di diritto internazionale e tutela dei diritti umani (6 CFU) 

Corso di laurea specialistica in Servizio sociale, politiche sociali e studi sociologici e ricerca sociale: 

Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani (6 CFU) 



 

A.A. 2013/2014 

Corso di Laurea triennale in Mediazione socioculturale e scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo: 

Principi di Diritto Internazionale e Tutela dei Diritti Umani (6 Cfu) 

Tutela Europea dei Diritti Fondamentali (8 Cfu) 

Principi di Diritto Comunitario e Protezione Europea dei Diritti Fondamentali (6 Cfu) 

Corso di laurea specialistica in Servizio sociale, politiche sociali e studi sociologici e ricerca sociale: 

Diritto dell’Unione europea (6 Cfu) 

 

A.A. 2012/2013 

Corso di Laurea triennale in Mediazione socioculturale e scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo: 

Principi di Diritto Internazionale e Tutela dei Diritti Umani (6 Cfu) 

Tutela Europea dei Diritti Fondamentali (8 Cfu) 

Principi di Diritto Comunitario e Protezione Europea dei Diritti Fondamentali (6 Cfu) 

 

A.A. 2011/2012 

Corso di Laurea triennale in Mediazione socioculturale e scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo: 

Principi di Diritto Internazionale e Tutela dei Diritti Umani (6 Cfu) 

Tutela Europea dei Diritti Fondamentali (8 Cfu) 

Principi di Diritto Comunitario e Protezione Europea dei Diritti Fondamentali (6 Cfu) 

 

A.A. 2010/2011 

Corso di Laurea triennale in Mediazione socioculturale e scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo: 

Principi di Diritto Internazionale e Tutela dei Diritti Umani (6 Cfu) 

Tutela Europea dei Diritti Fondamentali (8 Cfu) 

Principi di Diritto Comunitario e Protezione Europea dei Diritti Fondamentali (6 Cfu) 

 

ALTRE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

Il 20 maggio 2020 svolge un seminario su “La crisi sociale dopo quella sanitaria da Covid-19: è 

possibile ripartire dal pilastro europeo dei diritti sociali?”, nell’ambito dei seminari del curriculum 

“Ordine internazionale e diritti umani”, Dottorato di Ricerca in “Diritto pubblico, comparato e 

internazionale”, Sapienza Università di Roma.  

 

Da luglio a ottobre 2019 svolge 2 lezioni nell’ambito del modulo “Cornice normativa del fenomeno 

migratorio dei MSNA”, corso "MSNA: gli aspetti giuridico-legali per la loro presa in carico", 

connesso al progetto “FARO: intervento di pronta identificazione delle vulnerabilità psicosociali dei 

minori stranieri dallo sbarco alla prima accoglienza e rafforzamento del sistema di accoglienza nelle 

province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa”, presentato in partenariato da Fondazione 

Terre des Hommes (capofila), Università degli Studi di Messina - CEMI, Università degli Studi di 

Palermo - Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile "G. 

D'Alessandro" e Istituto di Formazione Politica "Pedro Arrupe".  

 

Il 10 dicembre 2018 svolge n. 1 lezione su “Le fonti internazionali e nazionali in materia di 

corruzione e gli obblighi da essi derivanti” nell’ambito del Corso regionale nell’ambito del Corso 

regionale su “Trasparenza e prevenzione alla corruzione nella P.A.” organizzato dall’Università di 

Messina per la Regione Siciliana. 

 

Dal 13 al 15 marzo 2018 svolge n. 8 ore di lezione (in lingua inglese) su “Special admission and 

mobility procedures for third country nationals in the European Union” presso l’Università di Jaen, 



Departamento de Derecho Publico y Comun Europeo, nell’ambito del Programma 

Erasmus+KA103 – Staff Mobility for Teaching. 

 

Da novembre a dicembre 2017 svolge attività formative sul “Sistema delle Nazioni Unite”, 

nell’ambito del programma “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite – NHSMUN 2018”, promosso 

dall’ Italian Diplomatic Academy _ Accademia italiana per la formazione e gli alti studi 

internazionali, NGO affiliated with United Nations DPI. 

 

Il 12 ottobre 2017 svolge n. 1 lezione su “Strumenti internazionali di lotta alla corruzione” 

nell’ambito del Corso regionale nell’ambito del Corso regionale su “Aspetti giuridici della 

prevenzione alla nella P.A.” organizzato dall’Università di Messina per la Regione Siciliana. 

 

Nel gennaio 2017 svolge n. 1 lezione su: “Le organizzazioni internazionali”, nell’ambito del Progetto 

Alternanza Scuola Lavoro “Introduzione al funzionamento delle organizzazioni internazionali”, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e giuridiche dell’Università di Messina. 

 

Il 12 maggio 2017 svolge un seminario su: “Migrazione regolare in Europa: l'integrazione di cittadini 

di stati terzi nell'UE”, nell’ambito dei seminari del curriculum “Ordine internazionale e diritti umani”, 

Dottorato di Ricerca in “Diritto pubblico, comparato e internazionale”, Sapienza Università di Roma.  

 

Nel marzo 2016 svolge n. 2 lezioni su “Il fenomeno migratorio in relazione ai nuovi assetti 

sociopolitici nel panorama internazionale”, nell’ambito del corso di Aggiornamento professionale 

della Polizia di Stato per l’anno 2016. 

 

Nel marzo 2015 svolge n. 1 lezione su “Strumenti internazionali di lotta alla corruzione” nell’ambito 

del Corso regionale nell’ambito del Corso regionale su “Anticorruzione e Trasparenza nelle P.A.” 

organizzato dall’Università di Messina per la Regione Siciliana. 

 

Nel febbraio 2014 svolge n. 1 lezione su “Strumenti internazionali di lotta alla corruzione” 

nell’ambito del Corso regionale su “Nuovi strumenti di prevenzione dei comportamenti corruttivi 

nelle P.A” organizzato dall’Università di Messina per la Regione Siciliana. 

 

Nel settembre 2013 svolge Attività formative per n. 2 ore nell'ambito del Corso "Donne Politica e 

istituzioni" - 2013, Area tematica GENERALI N. 5 -"Giurisprudenza nazionale e comunitaria sul 

principio dell’eguaglianza di genere" sul tema "La giurisprudenza comunitaria e pari opportunità". 

 

Nell’aprile 2013 svolge n. 2 lezioni su “Rapporti tra Diritto dell’Unione Europea e diritto italiano” 

nell’ambito del Corso regionale su “Legislazione statale, regionale e diritto UE” organizzato 

dall’Università di Messina per la Regione Siciliana. 

 

Nel settembre 2013 svolge attività formative per n. 2 ore nell'ambito del Corso "Donne Politica e 

istituzioni" - 2013, Area tematica GENERALI N. 5 -"Giurisprudenza nazionale e comunitaria sul 

principio dell’eguaglianza di genere" sul tema "La giurisprudenza comunitaria e pari opportunità". 

 

Nell’ottobre 2012 svolge attività formative per n. 2 ore nell'ambito del Corso "Donne Politica e 

istituzioni" - 2012, Area tematica GENERALI N. 2 -"Le pari opportunità: teorie e prassi" sul tema 

"La giurisprudenza comunitaria e pari opportunità". 

 

Nel maggio 2010 svolge l’incarico di docenza (2 ore) 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, su 

"Giurisprudenza comunitaria in materia di pari opportunità". 

Nell’A.A. 2009/2010 svolge l’incarico di docente a contratto di Diritto internazionale e tutela dei 

diritti umani presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Messina, corso di 

laurea in Mediazione socioculturale della sede di Barcellona P.G. 

Nell’A.A. 2008/2009 svolge l’incarico di docente a contratto di Diritto internazionale e tutela dei 

diritti umani presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Messina, corso di 

laurea in Mediazione socioculturale della sede di Barcellona P.G. 

Nell’A.A. 2007/2008 svolge l’incarico di docente a contratto di Diritto internazionale presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Messina, corso di laurea in Scienze 

dell’Amministrazione e dello Sviluppo Economico. 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Dal 2020 è Referente del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina 

per coordinamento delle attività di genere con il CUG. 

Dall’A.A. 2020/2021 è membro del collegio di dottorato in "Scienze Politiche" - sede amministrativa 

Università degli Studi di Messina. 

Dall’A.A. 2018/2019 è Responsabile dell’internazionalizzazione del Corso di Laurea magistrale 

LM 87/88. 

Dall’A.A. 2011/2012 all’A.A. 2019/2020 è membro del collegio di dottorato in "Ordine 

internazionale e diritti umani" - sede amministrativa Università di Roma Sapienza. 

Nell’A.A. 2017/2018 è membro del gruppo AQ del Corso di Laurea magistrale LM 87/88. 

Negli AA.AA. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 è membro della Commissione Orientamento e 

Tutorato del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche dell’Università di Messina. 

Nell’A.A. 2013/2014 è membro del gruppo di Qualità della ricerca del Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali dell’Università di Messina. 

RELAZIONI E COMUNICAZIONI A CONVEGNI 

Relazione su “Minori stranieri non accompagnati nella giurisprudenza della Corte EDU ed in quella 

più recente della CGUE”, nell’ambito del workshop “CEDU e protezione dei diritti fondamentali 

nello Spazio europeo. Percorsi normativi e circuiti giurisprudenziali alla prova di nuove sfide”, 

organizzato dalla Rivista Freedom, Security and Justice, in collaborazione con il Gruppo di interesse 

SIDI “Diritti fondamentali e cittadinanza nello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, 30 

novembre 2020. 

Relazione su “Azioni di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne nell’UE” nell’ambito del 

webinar “La protezione della donna negli strumenti giuridici internazionali ed interni”, organizzato 

dal Dipartimento di Scienze Politiche e giuridiche dell’Università degli studi di Messina, 25 

novembre 2020. 



Relazione su “La lotta alla violenza contro le donne negli strumenti internazionali ed europei ed il 

ruolo delle Corti sovranazionali”, nell’ambito del Modulo formativo "Operatrice all'ascolto e 

all'accoglienza", organizzato dalla rete nazionale antiviolenza Frida Kahlo Onlus, Barcellona Pozzo 

di Gotto, 29 febbraio 2020 

Relazione su “Le famiglie Transnazionali nell’Unione europea”, nell’ambito del Seminario 

organizzato da Cammino, Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i 

minorenni e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, Messina, 19 novembre 2019. 

Intervento su “Lo status giuridico del lungo soggiornante: da Tampere alla direttiva 2003/109/CE”, 

nell’ambito del Convegno internazionale di studi “Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia a 

vent’anni dal Consiglio europeo di Tampere, organizzato dall’Università degli Studi di Salerno, in 

collaborazione con il gruppo di interesse SIDI “Diritti fondamentali e cittadinanza nello spazio 

europeo di libertà, sicurezza e giustizia”, Salerno, 18-19 ottobre 2019. 

 

Relazione su “L’adesione dell’UE alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla 

violenza contro le donne e la violenza domestica”, nell’ambito del ciclo di seminari su "La violenza 

di genere: prevenirla, riconoscerla, contrastarla", organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e 

Giuridiche dell’Università di Messina, Messina, 12 settembre 2019. 

 

Relazione su “La violenza assistita alla luce della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa”, 

nell’ambito della Giornata di Studio “Crescere senza Violenza. Politiche, strumenti e metodologia di 

intervento ad approccio integrato nella violenza assistita sui minori”, organizzato da Frida. Rete 

nazionale antiviolenza e dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Barcellona Pozzo di Gotto, 31 

maggio 2019. 

 

Relazione su "La disciplina UE della migrazione legale", nell'ambito del Convegno "Tutela e 

accoglienza degli stranieri. Profili nazionali e sovranazionali", organizzato dal Dipartimento di 

Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università degli Studi di Messina", 12 aprile 2019. 

 

Seminario su “Il ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell’uomo”, 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”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, 

dal Centro di Diritto europeo “Salvatore Pugliatti” e dall’Ordine degli avvocati di Messina, 29 marzo 

2019. 

 

Seminario su "I diritti dei migranti nella disciplina UE", nell'ambito del Percorso Qualificante 

"Arrivare. Operatori esperti e implementazione delle politiche sociali", organizzato dal Dipartimento 

COSPECS, dell'Università di Messina, 21 marzo 2019. 

 

“Regimi speciali in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’Unione europea”, 

nell’ambito del Convegno di Studi I Diritti sociali al tempo delle Migrazioni, Organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina, Messina, 28-29 giugno 

2018. 

 

“Cittadinanza Sociale nell’Unione europea”, nell’ambito del Seminario “Capitalismo globalizzato e 

democrazia: società della conoscenza, lavoro, cittadinanza sociale. Per una teoria sociale critica”, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina, Messina 

26 -27 aprile 2018. 

 



“La lotta alla violenza contro le donne in Europa”, nell’ambito del Convegno “La Convenzione di 

Istanbul. Strumenti e politiche di contrasto alla violenza contro le donne”, organizzato da Frida. Rete 

nazionale antiviolenza e dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Barcellona Pozzo di Gotto, 2 

dicembre 2017. 

 

“Verso la Riforma del Sistema europeo comune di asilo”, nell’ambito della Conferenza internazionale 

“La sfida migratoria in Europa e negli Usa: politiche e modelli d’accoglienza a confronto”, 

organizzato dal Consorzio Universitario di Agrigento e dall’Università degli Studi di Palermo”, 

Agrigento, 8-9 giugno 2017. 

 

“Globalizzazione: tutela dei diritti e ordinamenti giuridici”, nell’ambito del Convegno “Donne e 

globalizzazione”, organizzato dal Centro italiano femminile (CIF) di Messina, Messina, 30 maggio 

2017. 

 

“Regimi speciali in materia di ingresso, soggiorno e circolazione nell’UE di cittadini di paesi terzi: 

fra interessi dell’Unione e politiche di integrazione”, nell’ambito del Convegno “Immigrazione e 

diritti fondamentali”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, 

Siracusa, 4 Maggio 2017. 

 

 “Verso nuove forme di cittadinanza nell’UE?”, nell’ambito del Seminario “Oltre la cittadinanza 

nazionale”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e giuridiche dell’Università di Messina, 

Progetto Research & Mobility “Cross-border citizenship and cultures: history, law, institutions”, 

Messina, 10 aprile 2017. 

 

“La tutela del diritto alla salute dell’astronauta”, nell’ambito 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 euro mediterranei (CUST 

Euromed) “Elio Fanara” ed il Centro Internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e 

penitenziari (INTERCENTER) di Messina, 27 gennaio 2017. 

 

“L’azione dell’Unione europea contro la violenza sulle donne”, nell’ambito del seminario “L’azione 

del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea contro la violenza nei confronti delle donne e 

l’esperienza spagnola”, ciclo di seminari su "La violenza di genere: prevenirla, riconoscerla, 

contrastarla", organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di 

Messina, Messina, 11 febbraio 2016. 

 

“La Carta blu dell’Unione europea”, nell’ambito del Convegno “Le sfide dell’Unione europea a 60 

anni dalla Conferenza di Messina”, organizzato dall’Università degli Studi di Messina, Messina, 4-5 

giugno 2015. 

 

“L’azione dell’Unione europea contro la violenza sulle donne”, nell’ambito del seminario “L’azione 

del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea contro la violenza nei confronti delle donne e 

l’esperienza spagnola”, ciclo di seminari su "La violenza di genere: prevenirla, riconoscerla, 

contrastarla", organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni (DiSGeSI) 

dell’Università di Messina, Messina, 5 febbraio 2015. 

 

“Tutela internazionale dei migranti” nell’ambito del Convegno “Gli scenari dell’interculturalità”, 

organizzato da Fondazione con il Sud, Barcellona P.G., 23 febbraio 2013. 

 

“Dall’Accoglienza alla Cittadinanza” nell’ambito del Convegno “non sono numeri”, organizzato 

dalla Caritas Diocesana, Barcellona P.G., 26 gennaio 2013. 



 

“Diritti, Integrazione, Cittadinanza”, nell’ambito del Convegno “Verso una nuova cittadinanza”, 

organizzato dall’Associazione di promozione sociale Macramé, Barcellona P.G., 5 gennaio 2013. 

 

"Il contrasto all'immigrazione clandestina nell'ambito delle relazioni euromediterranee", nell'ambito 

del Convegno "Strutture istituzionali e cooperazione internazionale. Terrorismo, migrazione e asilo" 

organizzato dal Dipartimento di Diritto dell'Economia dell'Università Federico II di Napoli, Napoli 

9-11 dicembre 2010. 

 

"L'inclusione sociale dei minori disabili" nell'ambito della Tavola Rotonda "La Convenzione delle 

Nazioni Unite per i diritti del fanciullo a venti anni dalla sua adozione", organizzato dal Dipartimento 

di Studi Politici internazionali e comunitari, inglesi e anglo americani in collaborazione con il Centro 

Internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari di Messina e l'Istituto Nazionale 

per i diritti dei minori (INDIMI), Messina, 4 dicembre 2009. 

 

"Il ruolo della Comunità internazionale nella questione cipriota" nell'ambito del Convegno "Diritto 

internazionale e diritti dell'uomo in situazioni di conflitto: Caucaso, Balcani, Medio Oriente e Corno 

d'Africa", organizzato dal Dipartimento di Diritto dell'Economia dell'Università Federico II di Napoli, 

Napoli, 2-4 luglio 2009. 

 

"Regimi speciali, tutela degli interessi privati e deroghe alla protezione diplomatica" 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 dei diritti umani", Messina 

13 e 14 giugno 2008. 

 

PROGETTI DI RICERCA  

 

Partecipazione al gruppo di ricerca sul tema "Trasparenza e prevenzione della corruzione nella 

pubblica amministrazione dopo la riforma Madia", finanziato con fondi della Regione siciliana 

nell'ambito della Convenzione stipulata dal Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche con 

l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica della Regione siciliana (01/07/2017- 
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