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CURRICULUM 
Scientifico- 

professionale di 
GIUSEPPE PUMA 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome             PUMA GIUSEPPE 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail

Nazionalità 

Data e luogo di nascita 

POSIZIONE ATTUALE  

         RICERCATORE (ART. 24 C.3-A L. 240/10) DI 
DIRITTO INTERNAZIONALE

         Presso il Dipartimento di Giurisprudenza della la Libera 
Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) – sede di Palermo, 

via Filippo Parlatore, 65 – 90145 PALERMO 
(a decorrere dal 01/10/2018) 

ABILITATO ALLE FUNZIONI DI PROFESSORE ASSOCIATO 
     (SSD IUS/13 SETTORE CONCORSUALE 12/E1),  

     con giudizio unanime della  
competente Commissione (a decorrere dal 01/07/2020) 

Vincitore di concorso per Professore associato presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza 

della LUMSA (Palermo) 
presa di servizio: 1 ottobre 2021 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Dal gennaio 2007 al 15/03/2013 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Roma – La Sapienza 
Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell'Unione europea (XXII 
ciclo)  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Diritto internazionale, diritto internazionale privato, diritto dell'Unione 
europea- Titolo Tesi: “ La Responsabilità degli Stati membri di 
Organizzazioni Internazionali” 
Dottore di Ricerca 
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•Qualifica conseguita

• Date (da – a) Dal gennaio 2006 al 06/12/2006 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" - Via O. Raimondo,18 
Loc. La Romanina -ROMA 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 
•Qualifica conseguita

Master di II livello - Giurisdizioni Internazionali (universali ed europee) – 
SIOI .- Titolo tesi: “Il Ruolo dell'Organo d'Appello nella precisazione del 
diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio.” 
Master di II Livello – voto: 104/110 

• Date (da – a) Dall’Ottobre 2000 al 24/10/2005 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Libera Univ. Inter.le Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA - Viale 
Pola, 12 - ROMA  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

•Qualifica conseguita

•Date ( da- a)
•Nome e tipo di istituto
istruzione o formazione
•Qualifica conseguita

Corso di Laurea in Scienze Politiche- indirizzo internazionale e 
comunitario- Titolo tesi: ”Questioni preliminari nel parere consultivo 
della Corte internazionale di giustizia sulle Conseguenze giuridiche della 
costruzione di un muro nel territorio palestinese occupato”. 
Laurea Magistrale ( vecchio ordinamento) – voto: 110/110 e lode. 

Dal Settembre 1995 al Luglio 2000 
Liceo Classico “ Empedocle” Agrigento 

Maturità classica con votazione 100/100. 

PERIODI DI RICERCA 
ALL’ESTERO 

• Date (da – a) Dal 20.05.2021 al 28.06.2021 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Institut de Recherche en Droit International et 
Européen dell‘ Università Paris 1 – Panthèon 
Sorbonne – Parigi (Francia)  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Diritto internazionale - Attività  di ricerca 
incentrata sul principio di autodeterminazione 
dei popoli e delimitazione delle frontiere 
marittime.    

• Date (da – a) Dal 01.05.2019 al 31.05.2019 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ludwig -Maximilians Universität di Monaco di 
Baviera (Germania) – Facoltà di 
Giurisprudenza  



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Puma Giuseppe] 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Diritto internazionale - Attività  di ricerca 
incentrata sul processo dinanzi alla Corte 
internazionale di giustizia.    

• Date (da – a) Dal 09.07. 2008 al 22.10.2008 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Max Planck Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht di 
Heidelberg (Germania) - Neuenheimer Feld 
535  D-69120 Heidelberg - Deutschland 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

Diritto internazionale - Attività  di ricerca per il 
lavoro di tesi di dottorato 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)      1 ottobre 2018 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     LUMSA, sede di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Giurisprudenza  
• Tipo di impiego    Ricercatore universitario 

• Principali mansioni e responsabilità      Ricerca, didattica per complessive 130 ore annuali. 

• Date (da – a)      marzo 2015 – agosto 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Università degli Studi di PALERMO,  Piazza Marina, 61, 90133 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport  
• Tipo di impiego   Titolare di assegno di ricerca (“ONG e diritto internazionale”) 

Responsabile scientifico: Prof. Antonello Tancredi 
• Principali mansioni e responsabilità  Assegnista di ricerca 

• Date (da – a) a.a.  2013/2014 al 1/10/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Palermo,  Piazza Marina, 61, 90133 Palermo

• Tipo di azienda o settore Dip. di Sc. Giuridiche, della Società e dello Sport
• Tipo di impiego Cultore della materia in Diritto internazionale (IUS/13)

• Principali mansioni e responsabilità Cultore della materia- membro della commissione degli esami di profitto

• Date (da – a) a.a.  2011/2012 fino al 1/10/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera Univ. Degli Studi Maria SS. Assunta (LUMSA)

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Giurisprudenza
• Tipo di impiego Cultore della materia in Diritto internazionale (IUS/13)

• Principali mansioni e responsabilità Cultore della materia- membro della commissione degli esami di profitto

• Date (da – a)    14/07/2009 - 31/12/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Libera Univ. Inter.le Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze Politiche  
• Tipo di impiego   Contributo di ricerca in Diritto internazionale (IUS/13) 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di contratto di ricerca- membro della commissione degli esami di 
profitto 

• Date (da – a)   01 /01/2008 - 31/12/2009 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Libera Univ. Inter.le Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA
• Tipo di azienda o settore     Facoltà di Scienze Politiche

• Tipo di impiego     Cultore delle materia: Diritto internazionale, Diritto internazionale
  dell’economia, Organizzazione internazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Cultore della materia- membro della commissione degli esami di profitto 

• Date (da – a)       07 /05/2008 - 13/07/2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Libera Univ. Inter.le Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA

• Tipo di azienda o settore       Facoltà di Scienze Politiche
• Tipo di impiego     Contributo di ricerca in Diritto internazionale (IUS/13)

• Principali mansioni e responsabilità       Titolare di contratto di ricerca- membro della commissione degli esami di 
profitto 

• Date (da – a)       04 /07/2007 - 06/05/2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Libera Univ. Inter.le Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA

• Tipo di azienda o settore       Facoltà di Scienze Politiche
• Tipo di impiego     Contributo di ricerca in Diritto internazionale (IUS/13)

• Principali mansioni e responsabilità       Titolare di contratto di ricerca- membro della commissione degli esami di 
profitto 

• Date (da – a)      01 /10/2007 - 31/01/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Libera Univ. Inter.le Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA 

• Tipo di azienda o settore       Facoltà di Scienze Politiche
• Tipo di impiego    . Tutor Laurea Magistrale in Relazioni internazionali

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor  

• Date (da – a)  Aprile – luglio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Ministero degli Affari Esteri 

• Tipo di azienda o settore Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati. 
• Tipo di impiego Tirocinio 

• Principali mansioni e
responsabilità 

                                                   Tirocinio di durata trimestrale svolto presso il Servizio del Contenzioso 
diplomatico e dei trattati - Ufficio I. Assistenza giuridica su bozze di 
Accordi internazionali; valutazione degli aspetti giuridici relativi al 
contenzioso diplomatico; predisposizione della documentazione per la 
pubblicazione degli Accordi internazionali in Gazzetta Ufficiale, ai sensi 
della Legge 839/1984.    

ESPERIENZA DIDATTICA 

• Date (da – a)      a.a. 2020/2021 (in corso)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      LUMSA  (sede di Palermo), via  F. Parlatore, 65 – 90145, Palermo

• Tipo di azienda o settore     Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza -
• Tipo di impiego    Attività didattica-  Corso di International Law  – 40 ore

  Principali mansioni e responsabilità   Titolare di insegnamento
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• Date (da – a) a.a. 2020/2021 (in corso)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro LUMSA

• Tipo di azienda o settore Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza-
• Tipo di impiego       Attività didattica, Scuola di specializzazione per le professioni legali 10 ore

• Date (da – a) a.a. 2020/2021 (in corso)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro LUMSA  (sede di Palermo), via  F. Parlatore, 65 – 90145, Palermo

• Tipo di azienda o settore Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza-
• Tipo di impiego Attività didattica-  Corso di Diritto internazionale  – 90 ore – 12 CFU

Principali mansioni e responsabilità Titolare di insegnamento

• Date (da – a) a.a. 2019/2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro LUMSA  (sede di Palermo), via  F. Parlatore, 65 – 90145, Palermo

• Tipo di azienda o settore Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza -
• Tipo di impiego Attività didattica-  Corso di International Law  – 40 ore

Principali mansioni e responsabilità Titolare di insegnamento

• Date (da – a) a.a. 2019/2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro LUMSA  (sede di Palermo), via  F. Parlatore, 65 – 90145, Palermo

• Tipo di azienda o settore Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza-
• Tipo di impiego       Attività didattica, Scuola di specializzazione per le professioni legali 10 ore

• Date (da – a) a.a. 2019/2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro LUMSA  (sede di Palermo), via  F. Parlatore, 65 – 90145, Palermo

• Tipo di azienda o settore Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza-
• Tipo di impiego Attività didattica-  Corso di Diritto internazionale  – 90 ore – 12 CFU

Principali mansioni e responsabilità Titolare di insegnamento

• Date (da – a) a.a. 2018/2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro LUMSA  (sede di Palermo), via  F. Parlatore, 65 – 90145, Palermo

• Tipo di azienda o settore Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza -
• Tipo di impiego Attività didattica-  Corso di International Law  – 40 ore

Principali mansioni e responsabilità Titolare di insegnamento

• Date (da – a) a.a. 2018/2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro LUMSA  (sede di Palermo), via  F. Parlatore, 65 – 90145, Palermo

• Tipo di azienda o settore Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza-
• Tipo di impiego       Attività didattica, Scuola di specializzazione per le professioni legali 10 ore

• Date (da – a) a.a. 2018/2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro LUMSA  (sede di Palermo), via  F. Parlatore, 65 – 90145, Palermo

• Tipo di azienda o settore Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza-
• Tipo di impiego Attività didattica-  Corso di Diritto internazionale  – 90 ore – 12 CFU

Principali mansioni e responsabilità Titolare di insegnamento
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• Date (da – a)      a.a. 2017/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      LUMSA  (sede di Palermo), via  F. Parlatore, 65 – 90145, Palermo

• Tipo di azienda o settore     Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza-
• Tipo di impiego    Attività didattica-  Corso di Diritto internazionale  – 90 ore – 12 CFU

       Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto

• Date (da – a)      a.a. 2017/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      LUMSA – (sede di Palermo), via  F. Parlatore, 65 – 90145, Palermo

• Tipo di azienda o settore     Corso  di  Laurea Magistrale in Economia e Commercio-
• Tipo di impiego    Attività didattica-  Corso di Diritto internazionale  – 40 ore – 6 CFU

      Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto

• Date (da – a)      a.a. 2016/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      LUMSA – (sede di Palermo), via  F. Parlatore, 65 – 90145, Palermo

• Tipo di azienda o settore     Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza-
• Tipo di impiego    Attività didattica-  Corso di Diritto internazionale  –

(condiviso, 60 ore su 90) 
Principali mansioni e responsabilità       Professore a contratto

• Date (da – a)      a.a. 2016/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Università degli Studi di PALERMO,  Piazza Marina, 61, 90133 Palermo

• Tipo di azienda o settore     Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza- sede di Agrigento
• Tipo di impiego    Attività didattica-  Corso di Diritto internazionale I – 56 ore – 7 CFU

Principali mansioni e responsabilità    Professore a contratto

• Date (da – a)      a.a. 2016/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Università degli Studi di PALERMO, Piazza Marina, 61, 90133 Palermo

• Tipo di azienda o settore     Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza- sede di Agrigento
• Tipo di impiego    Attività didattica-  Corso di Diritto internazionale II – 48 ore – 6 CFU

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto 

• Date (da – a)      a.a. 2015/2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Università degli Studi di PALERMO, piazza Marina, 61 – 90133 Palermo

• Tipo di azienda o settore     Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza- sede di Agrigento
• Tipo di impiego    Attività didattica-  Corso di Diritto internazionale II – 48 ore – 6 CFU

Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto  

• Date (da – a)       a.a. 2015/2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Università degli Studi di PALERMO, Piazza Marina, 61, 90133 Palermo

• Tipo di azienda o settore      Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza- sede di Agrigento
• Tipo di impiego     Attività didattica-  Corso di Diritto internazionale I – 56 ore – 7 CFU

Principali mansioni e responsabilità       Professore a contratto

• Date (da – a)      a.a. 2014/2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Università degli Studi di PALERMO, Piazza Marina, 61, 90133 Palermo

• Tipo di azienda o settore     Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza- sede di Agrigento
• Tipo di impiego    Attività didattica-  Corso di Diritto internazionale II – 48 ore – 6 CFU

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto 
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• Date (da – a) a.a. 2013/2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di PALERMO, Piazza Marina, 61, 90133 Palermo

• Tipo di azienda o settore Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza- sede di Agrigento
• Tipo di impiego Attività didattica-  Corso di Diritto internazionale I – 56 ore – 7 CFU

• Principali mansioni e responsabilità Professore a contratto

• Date (da – a) a.a. 2013/2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di PALERMO,  Piazza Marina, 61, 90133 Palermo

• Tipo di azienda o settore Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza- sede di Agrigento
• Tipo di impiego Attività didattica-  Corso di Diritto internazionale II – 48 ore – 6 CFU

• Principali mansioni e responsabilità Professore a contratto

• Date (da – a)   12/03/2013 - 30/05/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Università degli Studi di PALERMO, Piazza Marina, 61, 90133 Palermo 

• Tipo di azienda o settore    Corso  di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza- sede di Agrigento  
• Tipo di impiego   Attività didattica-  Corso integrativo: “Le convenzioni di diritto uniforme 

         tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato” (SSD  
     IUS/13) – 20 ore 

• Principali mansioni e responsabilità     Docente incaricato  di Corso Integrativo  

• Date (da – a)   05/11/2012 - 06/11/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università degli Studi di PALERMO, Piazza Marina, 61, 90133 Palermo 

• Tipo di azienda o settore   Dip. IURA  
• Tipo di impiego   Attività didattica-“Nozioni di Diritto comunitario” (SSD IUS/14) 

Principali mansioni e responsabilità        Professore Incaricato Esterno   

ESPERIENZA DIDATTICA 
ALL’ESTERO 

Dall’8 al 12 aprile 2019 
Università di Novi Sad (Serbia) – Facoltà di Giuriprudenza 
8 ore di didattica frontale (responsabilità internazionale e tutela 
degli investimenti esteri) 
Programma Erasmus Plus finanziato dall’Unione europea.  

BANDI PER MOBILITÀ 
ALL’ESTERO 

14 dicembre 2020 
Vincitore del Bando di concorso per Mobilità all’estero per 
Professori e Ricercatori, indetto dalla LUMSA (D.R. n. 2263 del 
2020), relativo allo svolgimento di un periodo di ricerca all’estero. 
Istituzione designata: IREDIES (Institut de recherche en droit 
international et européen) – Ecole de Droit, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. - Site Lourcine Campus Port Royal Bât.1 -
Recherche- 3ème étage, 1 Rue de la Glacière -75013 PARIS 
Periodo programmato: 20 maggio-30 giugno 2021 
Progetto di ricerca: Autodétermination des peuples, souveraineté 
territoriale et délimitation des frontières maritimes.  
(in corso di approvazione da parte dell’Istituto designato).  
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PARTECIPAZIONE AD 
ATTIVITÀ DI GRUPPI DI 

RICERCA CON 
COLLABORAZIONE 
INTERNAZIONALE 

1. Membro del gruppo di ricerca internazionale relativo al progetto 
“New Quality in Education for Gender Equality – Strategic 
Partnership for the Development of Master`s Study Program 
LAW AND GENDER”, della durata di 36 mesi, finanziato 
dall’Unione europea (Pragramma Erasmus +).
Università partecipanti:

• University of Belgrade (Serbia)
• University of Orebro (Sweden)
• Universität des Saarlandes (Germany)
• Universitad de Cadiz (Spain)
• LUMSA (Palermo)

2. Membro del gruppo di ricerca internazionale relativo al progetto 
“La prise en consideration des enjeux sociaux et 
environnementaux dans la strategie et l'activitè des entreprises 
en France et en Italie”, della durata di 1 anno, finanziato dalla 
Repubblica Francese nel quadro del “Bando Cassini” e che vede 
la partecipazione di studiosi di diritto internazionale e di diritto 
commerciale di varie Università francesi (Université Jean Moulin 
Lyon 3 e Université d’Angers) e italiane (LUMSA, Firenze, 
Sassari, Trento).

COORDINAMENTO DI GRUPPI 
DI RICERCA NAZIONALI 

Responsabile del Programma di Ricerca biennale intitolato "Diritto 
internazionale e giurisprudenza costituzionale", finanziato dal 
Centro di Ateneo per la Ricerca e l'Internazionalizzazione della 
LUMSA sulla base di un bando competitivo (dal 01/07/2019). 
Membri del Programma: 
- Prof. Giuseppe Puma (Responsabile)
- Prof. Guido Rivosecchi
- Prof. Antonello Tancredi

INCARICHI ACCADEMICI • Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in 
Mediterranean Studies. History, Law & Economics della 
LUMSA, sede di Palermo.

• Membro del Comitato Scientifico del Corso di Formazione in 
Responsabile delle questioni doganali della LUMSA, sede di 
Palermo.

• Responsabile del Programma Erasmus per il Corso di Laurea 
(L33) in Economia e Commercio della LUMSA, sede di 
Palermo

• Responsabile del Programma Erasmus per il Corso di Laurea 
Magistrale (LM/77) in Economia e Management della LUMSA, 
sede di Palermo
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• Membro della Commissione di studio per l’istituzione di tirocini
del Corso di Laurea in Giurisprudenza della LUMSA, sede di
Palermo

• Responsabile della valutazione ed approvazione dei Piani di
studio per il Corso di Laurea in Giurisprudenza (LMG/01) della
LUMSA, sede di Palermo

• Referente del Sistema di Assicurazione della Qualità della
Didattica del Corso di Laurea in Giurisprudenza della LUMSA,
sede di Palermo.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

MADRELINGUA            Italiana 

ALTRE LINGUE  
INGLESE 

• Capacità di lettura eccellente 
• Capacità di scrittura eccellente 

• Capacità di espressione orale Molto buona 
Corso di inglese politico-economico di durata quadriennale presso 
l’Università. Voto finale 30/30. 

ALTRE LINGUE FRANCESE 

• Capacità di lettura eccellente 
• Capacità di scrittura eccellente 

• Capacità di espressione orale Molto buona 
Corso di francese di durata triennale presso l’Università. Voto finale 
30/30. 
Corso di francese presso il Centro culturale Saint Louis de France. 
Conseguimento del DELF- niveau A2 (Diplôme d’études de la Langue 
Française),  in data 25 maggio 2006. 
Voto finale finale: 94/100. 

ALTRE LINGUE TEDESCO 

• Capacità di lettura sufficiente 
• Capacità di scrittura sufficiente 

• Capacità di espressione orale sufficiente 

COMITATI EDITORIALI DI 
RIVISTE 

Membro del Comitato di Redazione della Rivista “QIL – Questions of 
International Law” (ISSN code: 2284-2969) 

Membro dell’Editorial Board della Rivista “Serbian Yearbbok of 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
Puma Giuseppe] 

International Law”. 

PUBBLICAZIONI 

• Responsabilità internazionale degli Stati per illeciti
riconducibili all’attività di forze istituite o autorizzate dalle
Nazioni Unite, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008,
vol. IV, pp. 1629-1648 (ISSN1720-4313).

• Osservazioni a margine del caso Battisti, in La Comunità
internazionale, 2009, n. 3, pp. 427- 437 (ISSN: 0010-5066).

• Convenzione europea dei diritti dell’uomo e non-refoulement in
mare, in M. IMMORDINO - C. CELONE  (a cura di), Diritto
dell’immigrazione e diritto dei migranti, numero monografico
di Nuove Autonomie, 2013, vol. 2-3, pp. 451- 473 (ISSN: 1122-
228X).

• Human Rights Law and Investment Law: Attempts at
Harmonization through a Difficult Dialogue between
Arbitrators and Human Rights Tribunals in L. BALMOND, M.
ARCARI (sous la direction de), Le dialogue des juridictions,
entre pluralisme et sécurité juridique, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2014, pp. 193-243 (ISBN: 978-88-6342-562-8).

• Non-refoulement at sea and the European Convention on
Human Rights (principio da nao-devolução e a Convencao
europeia de direitos humanos), in E. M. DE QUEIROZ BARBOZA,
G. GUALANO DE GODOY, C. PRONER, Polìticas Migratòrias e
Direitos Humanos. Uma perspectiva comparada: Brasil, Itàlia e
Espanha,  Curitiba, 2015 (ISBN:978853625068-7).

• Article 18. Participation à des traités qui ne sont pas en vigueur
à la date de la succession d’États (con A. TANCREDI), in G.
DISTEFANO, G. GAGGIOLI, A. HECHE, La Convention de Vienne
de 1978 sur la succession d’États en matière de traités.
Commentaire article par article et études thématiques, vol. I,
Bruxelles, 2016, pp. 653-707 (ISBN 978-2-8027-4626-3).

• Il regime carcerario cd. Art. 41-bis nuovamente al vaglio della
Corte di Strasburgo: il caso Paolello, in Diritti umani e diritto
internazionale, 2016, fasc. 1, pp. 240-246 (ISSN 1971-7105).

• Trascrizione degli atti di matrimonio omosessuale celebrato
all’estero alla luce della CEDU, in Diritto pubblico comparato
ed europeo, 2016, fasc. 2, pp. 395-428 (ISSN 1720-4313).

• Negoziato in malafede e cause di invalidità dei trattati
internazionali, in Rivista di diritto internazionale, 2016, fasc. 2,
pp. 394-424 (ISSN 2499-247X)

• Succession to Bilateral Treaties: the Consent of the “new” State
is a Necessary but not Sufficient Condition, (Nota a Corte di
Cassazione, Sez. VI Penale, 3rd of February 2017, Republic of
Mauritius v. Soornack Nandanee, in Italian Yearbook of
International Law, 2017, pp. 427-431 (ISSN: 0391-5107).
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• Complicità di Stati nell’illecito internazionale, Giappichelli, Torino,
2018 (ISBN/EAN: 978-88-921-1461-6) MONOGRAFIA.

• Complicità tra Stati e organizzazioni internazionali nella violazione
di obblighi erga omnes, in Diritto pubblico comparato e europeo,
2019, fasc. 1, pp. 69-98 (ISSN 1720-4313).

• Preliminary Questions in the ICJ Advisory Opinion on the Legal
Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from
Mauritius in 1965, in Zeitschrift für ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht, 2019, fasc. 4, pp. 841-880 (ISSN: 0044-
2348).

• Riconoscimento di governi, rottura delle relazioni diplomatiche e
trattamento della sede della missione: il caso della crisi
costituzionale venezuelana, in Rivista di diritto internazionale,
2020, fasc. 2, pp. 453-468 (ISSN: 0035-6158).

• Diritto internazionale e sistema delle fonti. Tra modello accentrato
e modello diffuso del controllo di costituzionalità; Cacucci Editore,
Bari, 2020 (ISBN: 9-788866-119517) CURATELA.

• Il diritto internazionale nel sistema delle fonti dell’ordinamento
italiano: l’attualità di un dibattito, in G. PUMA (a cura di), Diritto
internazionale e sistema delle fonti. Tra modello accentrato e
modello diffuso del controllo di costituzionalità; Cacucci Editore,
Bari, 2020 (ISBN: 9-788866-119517), pp. 3-8.

• Lo status di “locale della missione diplomatica” nella sentenza
della Corte internazionale di giustizia su Immunità e procedimenti
penali, in Rivista di diritto internazionale, 2021, fasc. 2, pp. 441-
468 (ISSN: 0035-6158).

• The Principle of Non-Intervention in the face of the Venezuelan
Crisis, in QIL – Questions of International Law, 2021, pp. 5-26
(ISSN: 2284-2969)

• Il riconoscimento del provvediemento straniera di adozione
omoaffettiva nell’ordinamento italiano, in Rivista di diritto
internazionale, 2021, fasc. 3, pp. 841-859 (ISSN: 0035-6158).

ORGANIZZAZIONE DI 
CONVEGNI 

Data 23 ottobre 2019 
LUMSA, sede di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza 
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Titolo 

RELAZIONI A CONVEGNI 

“Diritto internazionale e sistema delle fonti. Tra modello accentrato e 
modello diffuso del controllo di costituzionalità” 

- 22 maggio 2013
Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Palermo (sede
di Agrigento)
Diritto dell’immigrazione e diritti dei migranti (a cura dei proff. M.
Immordino e C. Celone)
Titolo della relazione: Convenzione europea dei diritti dell’uomo e non
refoulement in mare 

- 3 settembre 2013
Centre de recherche franco-italien en Droit International et Droit
Européen – Université de Nice “Sophia Antipolis”
Le dialogue des juridictions, entre pluralisme et sécurité juridique
(organizzato dai proff. L. Balmond e M. Arcari)
Titolo della relazione: Human Rights Law and Investment Law: Attempts
at Harmonization      through a Difficult Dialogue between Arbitrators 
and Human Rights Tribunals 

- 21 ottobre 2016
Dipartimento di Giurisprudenza – Università di “Roma Tre”
La Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’Etats en matière de
traités (organizzato dal Prof. G. Bartolini)
Titolo della relazione: La successione nei trattati non ancora in vigore

- 23 novembre 2019
Tribunale di Agrigento
“L’ergastolo ostativo nel disegno delle Alte Corti. Un confronto a prima
lettura dopo le recenti pronunce della Corte europea e della Corte
costituzionale” (organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Agrigento).
Titolo della relazione: Corte costituzionale e Corte europea: tra
“resistenza” e dialogo. 


