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   INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
[RUOTOLO, Gianpaolo Maria] 

Data 
di nascita 

Qualifica 
Professore ordinario di diritto internazionale, Dipartimento di 
giurisprudenza 

Amministrazione 

Incarico attuale 
      Numero telefonico 

dell’ufficio 
Cell 

E-mail
istituzionali 

Indirizzi 
web 

ORCID: 

        TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE  

LAVORATIVE 

Titoli di 
studio 

Laurea in Giurisprudenza (Università degli Studi di Bari, 1997).  
Tesi in Diritto delle Comunità europee. Relatore Prof. Ugo Villani 

Dottorato di ricerca in diritto internazionale (Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”) – XV ciclo.  

Altri titoli 
di studio e              

professiona
li 

Hague Academy of International Law – Private International law course 1999 

Hague Academy of International Law – Public International law course 2001  

Già ricercatore universitario di diritto internazionale (IUS13)  

mailto:gianpaolo.ruotolo@unifg.it
mailto:gianpaolo.ruotolo@kcl.ac.uk
mailto:Gianpaolo.Ruotolo@sas.ac.uk
http://unifg.academia.edu/GianpaoloMariaRuotolo
https://www.researchgate.net/profile/Gianpaolo_Ruotolo2
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1133390
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Incarichi 
di 
insegname
nto e 
ricerca 
presso 
Università 
ed 
Istituzioni 
estere 

Già professore aggregato di diritto internazionale  

Già professore associato di diritto dell’Unione europea  

Avvocato dal 2001. 

Abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 2013. 

Attualmente iscritto nell’albo speciale professori universitari a tempo pieno. 

Soggiorno di ricerca – Humboldt Universität Berlin, 2005 

Visiting scholar –Dickson Poon School of Law – King’s College London – 2015/2016 

Visiting Associate Fellow  - Institute for Advanced Legal Studies (IALS) – University of 
London – 2017/2018 

Attività 
didattica 

Nel 1998 ha impartito lezioni su “Concorrenza e aiuti statali” nell’ambito del Master 
in relazioni commerciali internazionali per la formazione di giuristi d’impresa organizzato 
dall’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Diritto internazionale e 
dell’Unione Europea. 

Nel 1999 è stato docente in materia di “Diritto antitrust: rapporti tra l’ordinamento 
comunitario e gli ordinamenti degli Stati membri” nel Corso di formazione in Diritto 
comunitario per Magistrati ed Avvocati organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari in seno 
al progetto Schuman della Commissione europea. 

Nel novembre dello stesso anno ha impartito lezioni sul “Sistema di soluzione delle 
controversie dell’Organizzazione Mondiale del Commercio”, nell’ambito della II 
Edizione del Master in relazioni commerciali internazionali per la formazione di giuristi 
d’impresa organizzato dall’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Diritto 
internazionale e dell’U.E.     

Nel marzo 2000, per il Corso di formazione in Diritto comunitario organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Bari in seno al progetto Schuman della Commissione europea ha 
insegnato “Diritto comunitario antitrust e normativa nazionale”. 

Nell’ottobre 2000 è stato docente presso la Scuola di Management SPEGEA di Bari, con 
l’affidamento di incarichi di docenza di diritto del commercio internazionale 
nell’ambito del progetto PASS 3 dell’Unione europea, per la formazione dei dirigenti 
di Enti pubblici. 
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Nel gennaio 2001 gli è stato affidato un incarico di docenza nell’ambito del  Master 
“Giurista d’Impresa & Human Resources Manager”, organizzato dalla Scuola di 
Formazione Manageriale MCM di Bari (Tecnopolis), dove ha tenuto un ciclo di lezioni 
su “Il diritto comunitario come elemento strategico in un mercato globale”.  
     
Nel mese di maggio 2001 ha tenuto un ciclo di lezioni sui Fondi Strutturali della 
Comunità europea per i funzionari del Comune di Andria (BAT). 
 
Dal 2002 al 2004 è stato professore a contratto di diritto dell’Unione europea presso 
la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di 
Foggia. 
 
Nel 2004 è stato professore a contratto di diritto dell’Unione europea nell’Università 
degli Studi di Foggia – Facoltà di lettere e filosofia 
 
Nell’A.A. 2005/2006 è stato  professore incaricato di Diritto dell’Unione europea 
nell’Università degli Studi di Foggia – Facoltà di lettere e filosofia  nonché professore 
incaricato di Diritto dell’Unione europea (esercitatore) presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Foggia. 
 
Nel 2006 è stato docente di Diritto dell’Organizzazione mondiale del commercio al 
“Master in diritto comunitario dei trasporti – European transport law” dell’Università 
degli Studi di Trento.  
 
Nell’A.A. 2006/2007 è stato professore incaricato di Diritto dell’Unione europea 
nell’Università degli Studi di Foggia – Facoltà di medicina nonché professore 
incaricato di Diritto dell’Unione europea (esercitatore) presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Foggia.  
   
Nel 2006 ha insegnato Diritto UE dell'immigrazione nel Master internazionale 
“Femmes, civilisation et systèmes juridiques” organizzato dalle Università di Graz (Austria), 
Marrakech (Marocco) e Foggia.  
   
Nel 2007 ha insegnato Diritto dell’Unione europea nel Master “Progettista della 
formazione in ambito europeo” organizzato dalla Facoltà di Lettere dell’Università di 
Foggia. 
 
Dall’A. A 2007/2008 è stato professore aggregato di Diritto internazionale privato 
nell’Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza, del corso di Diritto 
dell’Unione europea presso la Facoltà di Medicina della medesima Università, nonché 
del corso di Diritto internazionale presso la S.S.I.S. Interateneo (sede Amministrativa 
Bari). 
 
Nell’A. A. 2009/2010 ha insegnato, per affidamento, Diritto internazionale (Modulo 
II) e Diritto del commercio internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Foggia,  
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Nel 2010 ha insegnato Diritto internazionale nel Master internazionale “Salute, Pace 
e Cooperazione” dell’Università di Foggia. 
 
Dall’A.A. 2010/2011 ad oggi è titolare, per affidamento, dei corsi di Diritto del 
commercio internazionale e Diritto internazionale privato presso la Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università di Foggia.  
 
Dall’A.A. 2013/2014 ad oggi è titolare del Corso di Diritto delle organizzazioni 
internazionali presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia.  
 
 Sin dalla sua fondazione avvenuta nel 2001 è docente di Diritto dell’Unione europea 
presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Foggia. 
 
Nel 2011 ha impartito lezioni per la United Nations Education Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) nell’ambito del progetto “Training Of Trainers In Teacher 
Education For a Sustained Quality Education” su “The United Nations Security Council 
Powers under Chapter VII”. 
 
Nel 2012 ha impartito lezioni per lo United Nations Interregional Crime and Justice 
Research Institute (UNICRI) nell'ambito del Corso intensivo Erasmus 2011-2012 “Le 
politiche ambientali dell'Unione europea” su “La Rete come ambiente e il diritto internazionale”. 
 
Dal 2014 è titolare del Corso di diritto internazionale privato presso la Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Foggia. 
 
Nel 2014 è stato docente di International Trade Law al Master in Global Economics and 
Social Affairs organizzato dall’Università Cà Foscari di Venezia con l’Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL). 
 
Ha insegnato in tutte le edizioni del Master in “Criminologia e psicologia investigativa” 
dell’Università di Foggia. 
 
Responsabile del modulo di Diritto del commercio internazionale del Corso MOOC 
(Massive online open corses) “Cos’è il diritto internazionale?” dell’Università di Foggia 
(https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?courseid=337)   
 
Docente presso la Scuola Internazionale di alta formazione per la prevenzione e il 
contrasto al crimine organizzato del Ministero dell’Interno con sede a Caserta, in seno 
alla quale ha anche svolto la funzione di consulente.  

*** 
Dettaglio attività didattica in Corsi di studio universitari, svolta dopo la presa di 
servizio a tempo indeterminato, nei corsi di laurea e presso la Scuola di specializzazione 
per le professioni legali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia: 
 

- a.a. 2005/2006: docente esercitatore di Diritto dell’Unione Europea presso la 
Scuola di Specializzazione per le professioni legali; 

https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?courseid=337
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- a.a. 2006/2007: docente esercitatore di Diritto dell’Unione Europea presso la
Scuola di Specializzazione per le professioni legali;

- a.a. 2007/2008: insegnamento di Diritto internazionale privato (5 cfu) del
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza;

- a.a. 2007/2008: docente esercitatore di Diritto dell’Unione Europea presso la
Scuola di Specializzazione per le professioni legali;

- a.a. 2007/2008: corso intensivo di Diritto internazionale;
- a.a. 2008/2009: insegnamento di Diritto internazionale privato (5 cfu), attivato

come insegnamento a scelta dello studente;
- a.a. 2008/2009: docente esercitatore di Diritto dell’Unione Europea presso la

Scuola di Specializzazione per le professioni legali;
- a.a. 2009/2010: insegnamento di Diritto internazionale (modulo II – 4 cfu);

insegnamento di Diritto internazionale privato (5 cfu) del Corso di Laurea
Magistrale; insegnamento di Diritto del commercio internazionale (modulo I –
5 cfu) del Corso di Laurea in Scienze giuridiche;

- a.a. 2009/2010: docente di Diritto internazionale privato e docente esercitatore
di Diritto dell’Unione Europea presso la Scuola di Specializzazione per le
professioni legali;

- a.a. 2010/2011: insegnamento di Diritto internazionale privato (5 cfu) del
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; insegnamento di Diritto del
commercio internazionale (modulo I -  5 cfu) del Corso di Laurea in Scienze
giuridiche;

- a.a. 2010/2011: docente esercitatore di Diritto dell’Unione Europea presso la
Scuola di Specializzazione per le professioni legali;

- a.a. 2011/2012: insegnamento di Diritto internazionale privato (5 cfu) del
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza;

- a.a. 2011/2012: docente esercitatore di Diritto dell’Unione Europea presso la
Scuola di Specializzazione per le professioni legali;

- a.a. 2012/2013: insegnamento di Diritto internazionale privato (6 cfu),
insegnamento di Diritto del commercio internazionale (6 cfu) del Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza;

- a.a. 2012/2013: docente esercitatore di Diritto dell’Unione Europea presso la
Scuola di Specializzazione per le professioni legali;

- a.a. 2013/2014: insegnamento di Diritto internazionale privato (6 cfu),
insegnamento di Diritto del commercio internazionale (6 cfu), insegnamento
di Diritto dell'organizzazione internazionale (6 cfu) del Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza;

- a.a. 2013/2014: docente esercitatore di Diritto dell’Unione Europea presso la
Scuola di Specializzazione per le professioni legali;

- a.a. 2014/2015: insegnamento di Diritto internazionale privato (6 cfu),
insegnamento di Diritto del commercio internazionale (6 cfu), insegnamento
di Diritto dell'organizzazione internazionale (6 cfu) del Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza;

- a.a. 2014/2015:  docente esercitatore di Diritto dell’Unione Europea
presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali;

- a.a. 2015/2016: insegnamento di Diritto internazionale privato (6 cfu),
insegnamento di Diritto del commercio internazionale (6 cfu), insegnamento
di Diritto dell'organizzazione internazionale (6 cfu) del Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza;
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- a.a. 2015/2016: docente di Diritto internazionale privato e docente esercitatore 
di Diritto dell’Unione Europea presso la Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali; 

- a.a. 2016/2017: insegnamento di Diritto internazionale privato (6 cfu), 
insegnamento di Diritto del commercio internazionale (6 cfu), insegnamento 
di Diritto dell'organizzazione internazionale (6 cfu) del Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza; 

- a.a. 2016/2017: docente di Diritto internazionale privato e docente esercitatore 
di Diritto dell’Unione Europea presso la Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali. 

- a.a. 2017/2018: insegnamento di Diritto internazionale privato (6 cfu), 
insegnamento di Diritto del commercio internazionale (6 cfu), insegnamento 
di Diritto dell'organizzazione internazionale (6 cfu) del Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza; 

- a.a. 2017/2018: docente di Diritto internazionale privato e docente esercitatore 
di Diritto dell’Unione Europea presso la Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali 
 

 
A.A. 2017/2018: Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza: 
Affidamento del corso “International Law” – Corso di Laurea Magistrale (corso poi non 
svolto per impossibilità sopravvenuta).  
 
A.A. 2018/2019: insegnamento di Diritto internazionale privato (6 cfu), insegnamento 
di Diritto del commercio internazionale (6 cfu), insegnamento di Diritto 
dell'organizzazione internazionale (6 cfu) del Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza Unifg; 
 
A.A. 2019/2020: insegnamento di Diritto dell’Unione europea (6 cfu) – Dipartimento 
di Studi Umanistici Unifg e Dipartimento di medicina clinica e sperimentale Unifg.  
insegnamento di Diritto internazionale privato (6 cfu), insegnamento di Diritto del 
commercio internazionale (6 cfu), insegnamento di Diritto dell'organizzazione 
internazionale (6 cfu) del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 
insegnamento di “Diritto internazionale e dell’Unione europea dei dati” (6 CFU) 
Corso di Laurea specialistica in “Scienze giuridiche della sicurezza”- Dip.to di 
Giurisprudenza Unifg. 
 
 
 
 
 
 
Nell’A.A. 2005/2006 è stato eletto componente del Comitato d'Area delle Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Foggia. 
 
Nell’aprile 2007 è stato nominato delegato rettorale dell’Università di Foggia al tavolo 
di Concertazione sulla normativa regionale sul riconoscimento giuridico dei cittadini 
stranieri immigrati convocato dalla Regione Puglia. 
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Nel medesimo anno accademico è stato nominato componente della Commissione 
aggiudicatrice di un assegno di ricerca e  della Commissione esaminatrice del concorso 
di ammissione al Dottorato di ricerca in diritto penale e processuale penale interno, 
internazionale e comparato (XXII ciclo). 

Nel 2009 ha presieduto la sessione su “Diritto allo studio e servizi agli studenti” della 
Seconda Conferenza di Ateneo sulla Didattica dell’Università degli Studi di Foggia. 

È stato componente della Commissione didattica paritetica della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Foggia.  

È stato componente della Commissione didattica paritetica di Ateneo dell’Università 
di Foggia. 

È stato componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Foggia per 
due mandati, dal 1 novembre 2010 al 14 giugno 2016.  
In tale veste è stato nominato componente di numerose commissioni di Ateneo, tra le 
quali, in particolare, la Commissione regolamenti, in seno alla quale ha collaborato 
alla stesura di numerosi testi regolamentari.  

Componente della Commissione di Ateneo sull’Open Access – Università di Foggia 

Membro della Camera arbitrale della Camera di commercio, industria e artigianato 
della provincia di Foggia. 

Componente della Commissione per l’attribuzione del titolo di Dottore di ricerca in 
Diritto internazionale e dell’Unione europea – XXVII ciclo – Università degli Studi di 
Bari – Dipartimento di Scienze politiche.  

Destinatario dell’incentivo ministeriale ai sensi dell’art. 29 comma 19 della L. 
240/2010.  

Con decreto Prot. n. 36108 del 19/12/2017 è stato nominato delegato del Rettore 
dell’Università di Foggia per i rapporti con l’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni (AGCOM).  
La delega è stata confermata con decreto rettorale 5557 –V/6 del 13/02/2020.  

2019 – Componente della Commissione per l’attribuzione del titolo di Dottore di 
ricerca in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale - curriculum in Ordine 
Internazionale e Diritti Umani – XXXI ciclo – Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” – Dipartimento di Scienze politiche.  

Febbraio 2020 – Delegato dell’Università di Foggia in seno al gruppo di lavoro  “Legal 
and Financial” dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) della 
Regione Puglia, “Verso Horizon Europe". 
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Con delibera n. 180 del 24 settembre 2020 il Consiglio direttivo dell’ANVUR lo ha 
nominato componente del gruppo di lavoro “Riviste scientifiche” 2020-2023 per l’Area 
12 (scienze giuridiche). 
 

Progetti di 
ricerca 

2003: Coordinatore di progetto di ricerca su “La protezione dei diritti economici dei privati 
nell’Organizzazione mondiale del commercio”, Università di Foggia. 
 
2009: membro PRIN finanziato 2007 su “Emering Economic Regional Powers and Local 
Systems of Production: New Threats or New Opportunities, Foggia, Bologna (coordinatore 
nazionale prof. Riccardo Leoncini).  
 
2016: Responsabile del progetto di ricerca “Europa 2020” – Università di Foggia (2016). 
Delibera del Senato Accademico Rep. n. 167-2016 prot. n. 16124-II/6 del 31/5/2016 
 
2017: Componente del Progetto “Correct it! Corrective international training for obesity 
prevention and healthy life style promotion” finanziato dall’UE nell'ambito di Erasmus+ 
KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices KA202 - 
Strategic Partnerships for vocational education and training. Ricerca sui profili 
giuridici internazionalistici del rapporto tra tutela della salute, dati personali, proprietà 
intellettuale,  accesso ai farmaci. 
 
2017: titolare di finanziamento Erasmus + per la mobilità internazionale dei docenti 
universitari per attività di visiting presso l’Institute of advanced legal study (IALS) di 
University of London. 
 
2017: Destinatario di finanziamento MIUR per le attività di ricerca di base di cui 
all’art. 1, commi 295 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016 n. 232. 
 
2018: Principal investigator (PI) progetto di ricerca su “Robots, big data and Internet of 
Things between protection and cross-border flows: an international trade law perspective” 
finanziato dall’Università di Foggia con fondi di Ateneo (PAR). 
 
2021: Componente del Progetto CLIMAN «Synergy of Educational, Scientific, 
Management and Industrial Components for Climate Management and Climate 
Change Prevention» on winning of Erasmus+ grant, Capacity Building of Higher 
Education, cofinanziato dall’Unione europea 
 

Capacità 
nell’uso 

delle 
tecnologie 

Evolute competenze nell’uso del personal computer – sistemi operativi Microsoft 
Windows, MacOS, Linux e applicativi vari. 

Attività 
scientifiche 
 
 
 
 
 

Membro della Comitato scientifico della Rivista “La Comunità internazionale” 
(Editoriale scientifica) FASCIA A  

Membro della Comitato scientifico della Rivista “Diritto pubblico comparato ed 
europeo online” FASCIA A 
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Membro del Comitato scientifico della Sant’Anna School of Advanceds Legal Studies 
(STALS) (https://www.stals.santannapisa.it/santanna-legal-studies) 

Membro del Comitato di esperti della Rivista MediaLaws – Law and policy of the media 
in a comparative perspective (www.medialaws.eu) 

Membro del Comitato della Rivista Sud in Europa (Dipartimento di Scienze Politiche - 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Cacucci) 
 

Membro della Redazione della Rivista “Studi sull’integrazione europea” (Ed. Cacucci, 
Bari). FASCIA A 

Responsabile dell’Osservatorio su “Organizzazione mondiale del commercio e diritti 
umani” sulla rivista “Ordine internazionale e diritti umani” (www.rivistaoidu.net). 
FASCIA A 

Membro del Comitato dei referee della Rivista “Ordine internazionale e diritti umani”. 
FASCIA A 

Membro della Redazione dei “Quaderni di organizzazione internazionale” (Editoriale 
scientifica). 

Membro dell’Editorial board del Canadian Institute for International Law Expertise Journal 
for International Law (www.cifile.org) 

Membro dell’Advisory Board della Rivista E-journaloflaw.org (ISSN 2149 6331).  
 
Membro del comitato scientifico della Rivista Scienze & Ricerche (ISSN 2283-5873). 

Coordinatore nazionale della sezione di Diritto dell’Unione europea dell’Associazione 
di Diritto Pubblico comparato ed europeo (DPCE). 

Membro del board di coordinamento del Gruppo di interesse su “Diritto internazionale 
ed europeo delle nuove tecnologie” (www.netilaw.eu) della Società italiana di diritto 
internazionale e dell’Unione europea. 

Componente del Gruppo di ricerca “Blockchain and Artificial Intelligence” – 
Osservatorio Mediterraneo su Cultura e Turismo Digitali (MODiCT) – Università del 
Salento (http://modict.com/blockchain-and-ai/)  

Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze giuridiche 
attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena. 
 
Già componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Dottrine generali 
del diritto attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Siena. 
 
Già componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto penale e 

https://www.stals.santannapisa.it/santanna-legal-studies
http://www.medialaws.eu/
http://www.rivistaoidu.net/
http://www.netilaw.eu/
http://modict.com/blockchain-and-ai/
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processuale penale interno, comparato ed internazionale attivato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia. 
 
Affiliazione a società scientifiche 

Socio della International Law Association (ILA) 

Socio della European Society of International Law (ESIL).  

Socio della Società italiana di Diritto internazionale e dell’Unione europea (SIDI). 

Socio della Associazione italiana studiosi di diritto dell’Unione europea (AISDUE) 

Socio della Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo (DPCE) 

Membro (a titolo individuale) del Centro Interuniversitario sul Diritto delle 
Organizzazioni Internazionali Economiche (CIDOIE) delle Università di Genova, 
Milano-statale, Milano-Bocconi, Torino, Piemonte orientale e Valle d’Aosta.  

Membro del Comitato scientifico del Canadian Institute for International Law 
Expertise (cifile.org) 

Membro dell’International Economic Law Interest Group presso l’Università di 
Goettingen. 

Socio di Internet Society Italia, in qualità di rappresentante di Unifg, partner 
sostenitore. 
 
Attività di referaggio, valutazione, collaborazione scientifica: 
 
Valutatore esterno per tesi di dottorato di ricerca in diritto internazionale pubblico e 
privato e diritto dell’Unione europea per le Università di Torino, Bari, Trento, Napoli 
“Federico II”, del Salento. 
 
Referee per le seguenti riviste e collane scientifiche:  
 
QIL – Questions of international law (Editoriale scientifica) fascia A 
Ordine internazionale e diritti umani (ESI) fascia A 
Diritti umani e diritto internazionale (Il Mulino) fascia A 
La Comunità internazionale (Editoriale scientifica) fascia A 
European Papers – A Journal on Law and Integration fascia A 
Computer Standards & Interfaces (Elsevier) 
Rivista di diritti comparati 
AmbienteDiritto.it, rivista di Diritto Pubblico 
Sud in Europa (Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” – Cacucci) 
Rivista trimestrale di diritto dell’economia (www.rtde.luiss.it) 
 
Revisore di monografie per l’Editore Springer – New York 
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Con delibera n. 180 del 24 settembre 2020 il Consiglio direttivo dell’ANVUR lo ha 
nominato componente del gruppo di lavoro “Riviste scientifiche” 2020-2023 per l’Area 
12 (scienze giuridiche). 
 
Nell’aprile del 2021 è stato inserito dal MIUR nell’elenco dei professori sorteggiabili a 
componenti della commissione ASN nel settore concorsuale 12/E1 (diritto 
internazionale) per la tornata 2021 
 
Revisore MIUR (“Reprise”) 
 
Valutatore VQR 
 
 
Collabora con il quotidiano nazionale “Domani”, diretto da Stefano Feltri 
(https://www.editorialedomani.it/autore/gianpaolo-maria-ruotolo-r3xwn8zk) 
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tra legge Pinto (L. 89/2001) e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in “La 
Virgola”, Rassegna dell’Ordine Forense di Foggia, 2004, 3, pp. 13-24. 

 
69) RUOTOLO G.M. (2002). L’Accordo GATS e gli scambi di servizi. In: PAOLO 

PICONE, ALDO LIGUSTRO. Diritto dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio, pp. 361-395, PADOVA: Cedam. 
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Relazioni a 
Convegni e 
Incontri di 
studio 

70) RUOTOLO G.M. (2000). Organizzazione Mondiale del Commercio e ordinamento
comunitario nella giurisprudenza recente della Corte di Giustizia: un nodo ancora 
irrisolto. DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE. pp. 997-1037 
ISSN: 1593-2605. 

71) RUOTOLO G.M. (1999). Sulla tutela dei diritti fondamentali nel nuovo assetto
dell'Unione europea. FILOSOFIA DEI DIRITTI UMANI/PHILOSOPHY OF 
THE HUMAN RIGHTS. pp. 76-90 ISSN: 1129-972X. 

In possesso dei valori soglia per le funzioni di Commissario ASN nei settori 12E1 e 
12E4.  
Dichiarato commissario sorteggiabile nel settore 12E1 diritto internazionale per l’ASN 
2021.  

1) 25 giugno Sapienza Università di Roma Dipartimento di scienze politiche.
Presentazione del volume “Scritti di diritto internazionale ed europeo dei dati”,
di G.M. Ruotolo
(https://web.uniroma1.it/disp/archivionotizie/presentazione-del-volume-
scritti-di-diritto-internazionale-ed-europeo-dei-dati-di)

2) 24 giugno Sapienza Università di Roma – Master in Tutela internazionale dei
diritti umani “Maria Rita Saulle” – Lezione su “Hate speech, fake news e libertà
d’espressione nel diritto internazionale”;

3) 21 giugno 2021 – Università di Torino. Discussant al Webinar “What
Facebook’s Oversight Board Is Societal Constitutionalism, Human Rights and the Face
of Global Justice”;

4) 10 giugno 2021 – Tavola rotonda del Centro Interuniversitario sul Diritto delle
Organizzazioni Internazionali Economiche (CIDOIE) su “L’Accordo
commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito: quali sviluppi per il futuro?”

5) 8 giugno 2021 – Lezione su “Intelligenza artificiale e diritto internazionale” alla
Summer school dell’Università Orientale su “Digital innovation
andsustainability”

6) 18 maggio 2021 – Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, relazione
su “Il pass vaccinale europeo e la libera circolazione”, al seminario “Vaccini e COVID-
19 tra scienza e solidarietà” nell’ambito del ciclo “Libertà contro. Ciclo di seminari
sui diritti fondamentali in ambito medico-sanitario”
https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/92457/ciclo-di-
seminari-sui-diritti-fondamentali-in-ambito-medico-sanitario

7) 10 maggio 2021 – Università di Foggia – Dipartimento di Studi Umanistici –
Relazione su “"Il disegno di legge Zan alla luce degli obblighi internazionali ed europei"
nell’ambito del Seminario di studi “Il DDL ZAN tra obblighi internazionali, diritti
individuali e responsabilità sociale”.

https://web.uniroma1.it/disp/archivionotizie/presentazione-del-volume-scritti-di-diritto-internazionale-ed-europeo-dei-dati-di
https://web.uniroma1.it/disp/archivionotizie/presentazione-del-volume-scritti-di-diritto-internazionale-ed-europeo-dei-dati-di
https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/92457/ciclo-di-seminari-sui-diritti-fondamentali-in-ambito-medico-sanitario
https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/92457/ciclo-di-seminari-sui-diritti-fondamentali-in-ambito-medico-sanitario
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8) 6 maggio 2021 – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento 
di Giurisprudenza e di Economia, Società, Politica. Convegno sul “Libertà 
religiosa e sicurezza”. Relazione su “La libertà di religione nella prassi del Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite”.  

9) 28 aprile 2021 – Università di Roma “Sapienza” – Ciclo di seminari del 
Dottorato in diritto pubblico, comparato e internazionale. Curriculum in 
ordine internazionale e diritti umani “A living instrument – Conversazioni sul 
presente e il futuro della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”. 
Seminario su “«Shock, offend or disturb»: l’attualità della lezione di Handyside e i 
limiti al diritto di satira nella società europea”;  

10) 30 aprile 2021 – Università di Foggia. Convegno di presentazione del Volume 
a cura di G. Fattori Libertà religiosa e sicurezza, Pacini Editore, relazione su  
Diritto internazionale, libertà religiosa e sicurezza;  

11) 19 aprile 2021 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. Formazione 
continua POF 2021 in Diritto europeo: Internet e diritti fondamentali. 
Innovazioni legislative e criticità applicative. Lezione su “Libertà di espressione 
sui social network e giurisprudenza nazionale”;  

12) 12 aprile 2021 Seminario su “Donne, violenza e diritto internazionale” e 
presentazione del volume di Sara De Vido “Violence against women’s health 
in international law” (Manchester University Press, 2020) 

13) 22 marzo 2021 – Gruppo di interesse su “Diritto internazionale e diritto 
interno” della Società italiana di diritto internazionale. Relazione al seminario 
su “Adattamento del diritto internazionale al diritto interno?” 

14) 22 marzo 2021 – Università Cà Foscari di Venezia. Dottorato in Diritto 
mercato e persona. Progetto Dottorale di Alta Formazione in Scienze 
Giuridiche (Università di Cagliari, Università della Campania Luigi Vanvitelli, 
Università di Catania, Università di Firenze, Università di Foggia, LUISS 
Guido Carli Roma, Università di Siena, Università Pubblica di Navarra, 
Università di Salamanca). Lezione su Digital Services Act “(DSA) e Digital 
Markets Act (DMA)”. 

15) 22 febbraio 2021, Università del Salento, Dottorato in Human and Social 
Sciences (HSS), lezione su “Libertà di espressione e social networks”. 

16) 29 gennaio 2021, Università di Milano Bicocca – Dipartimento d’eccellenza di 
giurisprudenza. Dottorato di ricerca. Lezione su “Hate speech, fake news and 
freedom of expression on social networks in international and european law at the time 
of Covid”. Organizzato dai Proff.ri Maurizio Arcari e Antonello Tancredi. 

17) 28 gennaio 2021, Università di Macerata. Relazione su "La responsabilità dei 
fornitori per user generated content nel diritto UE tra regimi pregressi e proposte di 
riforma" nell’ambito del Convegno “Digital services e digital markets act: nuove 
sfide per l’innovazione e la democrazia europea” organizzato da AISDUE e 
Università di Macerata. 

18) 11 dicembre 2020. Università di Messina. Relazione su “Il rapporto tra libertà 
religiosa e sicurezza nella prassi delle Nazioni Unite”. Convegno per la celebrazione 
dei 75 anni delle Nazioni Unite, organizzato dal Ministero degli affari esteri e 
la Società italiana per l’organizzazione internazionale (SIOI).  

19) 2 dicembre 2020. Lezione su “Domain Name System and transnational law” 
Università Commerciale L. Bocconi, nell’ambito del Corso di Transnational 
Law – Prof. G.F. Ferrari;  
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20) 30 novembre 2020. Università di Salerno – Dipartimento di Scienze giuridiche. 
Relazione su “Libertà di religione e sicurezza tra spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia, CEDU e coordinamento tra ordinamenti” nell’ambito del Convegno su 
CEDU e protezione dei diritti fondamentali nello spazio europeo percorsi normativi e 
circuiti giurisprudenziali alla prova di nuove sfide;  

21) 28 ottobre 2020, Relazione su “Judicial Independence Through Data-Driven 
Knowledge and Artificial Intelligence in an International and European Law 
Perspective” presso l’Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires – Centro 
de Estudios en Tecnologías Inteligentes e la Universidad Fasta di Mar del Plata 
(online) 

22) 17 giugno 2020 – Relazione su “Il contrasto a hate speech e fake news nel contesto 
della lotta alla pandemia” nell’ambito del ciclo di seminari “Il diritto internazionale 
dei diritti umani nel tempo della pandemia”, organizzato dal Dottorato in Diritto 
pubblico, comparato e internazionale - Curriculum in Ordine internazionale e 
diritti umani dell’Università di Roma “Sapienza”;  

23) 12 maggio 2020 – Relazione su “L’Organizzazione mondiale del commercio e la 
gestione della pandemia”, nel ciclo di seminari “L’ordinamento internazionale ed 
europeo di fronte al COVID-19”, Dipartimento di scienze politiche e giuridiche – 
Università di Messina;  

24) 9 maggio 2020 – Relazione su “Alcune osservazioni sulle app di tracciamento dei 
contagi alla luce del sistema normativo dell'OMC" nell’ambito del Convegno online 
su “Gli effetti della pandemia Covid-19 su commercio, investimenti e strumenti 
finanziari internazionali" organizzato dall’Università di Teramo e dal Gruppo di 
interesse della Società italiana di diritto internazionale sul Diritto 
internazionale dell’economia; 

25) 29 aprile 2020 – Relazione su “Brevi cenni sull’universo: l’impatto della pandemia 
sul diritto internazionale ed europeo”, nell’ambito dei #CovidTalks!, ciclo di 
seminari organizzati dal Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di 
Foggia; 

26) 27 aprile 2020 - Relazione su “Diritto umano ad un ambiente salubre e misure plastic 
free dell’Unione europea”. Convegno su “Plastic free & Green Economy: dialogo 
tra ricerca e sostenibilità” Università di Foggia (online). 

27) 20 aprile 2020 – Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia – Progetto 
dottorale di alta formazione in scienze giuridiche – Lezione su “Libertà di parola 
ed espressione del pensiero via Internet nel diritto internazionale ed europeo” (in 
collegamento da remoto) 

28) 28 febbraio 2020 – Relazione su “Il diritto internazionale privato italiano delle 
nuove famiglie nel contesto europeo” nell’ambito del Convegno “Individui e famiglie: 
il singolo nel nucleo” organizzato da Questione giustizia, Magistratura 
democratica, Ordine degli avvocati di Napoli. Napoli, Biblioteca di Castel 
Capuano “Alfredo De Marsico” (posticipata causa pandemia) 

29) 14 novembre 2019 – Relazione su “Il “nuovo” copyright UE tra libertà di 
informazione e mercato unico digitale”, nell’ambito del Convegno “Libertà 
d’espressione e informazione e proprietà intellettuale nel diritto internazionale ed europeo 
contemporaneo” - Consiglio Nazionale delle Ricerche/Istituto di Ricerca su 
Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS)- Napoli; 



21 

 

30) 19 luglio 2019 – Lezione su “Internet-ional law: la regolamentazione 
internazionalistica della Rete come infrastruttura” – Scuola di eccellenza 
dell’Università di Messina “La democrazia ai tempi dei social network”;  

31) 13 giugno 2019 – Relazione su “Il diritto all’assistenza legale e la tutela delle funzioni 
dell’avvocato nel diritto internazionale ed europeo” al Convegno su “Il ruolo 
dell’Avvocato per la tutela dei diritti fondamentali” – Dipartimento di 
Giurisprudenza – Università di Foggia e AIGA;  

32) 10 giugno 2019 – Lezione su “Big data e tutela dei dati personali online. Il 
bilanciamento di interessi delle Corti europee” - Scuola Internazionale di alta formazione 
per la prevenzione e il contrasto al crimine organizzato del Ministero dell’Interno. 

33) 9 maggio 2019 – Organizzazione lectio magistralis Prof. Ugo Villani, su 
“L’integrazione europea: risultati e prospettive”, nell’ambito della Festa dell’Europa 
2019 dell’Università di Foggia.  

34) 17 aprile 2019. “Free intra-EU movements, border controls, immigration”. Relazione 
al convegno “On move/On Stay:  New Migration scenario between rebordering, border 
crossings, dwelling” – Università di Foggia – Dipartimenti di giurisprudenza e 
Studi Umanistici;  

35) 9 aprile 2019, Università degli Studi Ca Foscari di Venezia – Progetto dottorale 
di alta formazione in scienze giuridiche – Lezione su “Alcune considerazioni sul 
rapporto tra obblighi internazionali sostanziali e procedurali in materia economica e 
commerciale e diritti umani”; 
 9 marzo 2019,  “Judicial Independence through data-driven knowledge: Open data 
and artificial intelligence in an European perspective”, International Conference on 
Judicial Independence Measuring Justice and the Rule of Law - Claremont 
McKenna College, Claremont CA (US); 

36) 1 marzo 2019, Lucera, Teatro “G. Garibaldi”, tavola rotonda “La scatola nera 
d’Italia: Oltre il terrorismo” con il Gen. Mario Mori e il Col. Giuseppe De Donno; 

37) 29 gennaio 2018, Foggia, Teatro Comunale “Umberto Giordano”: relazione su 
“Le leggi razziali e il diritto internazionale” nell’ambito delle manifestazioni 
organizzate dal Comune di Foggia per la Giornata della memoria;  

38) 7 dicembre 2018, Messina, relazione su “La crisi delle organizzazioni internazionali 
economiche e la crisi dei sistemi di soluzione delle controversie” al Convegno “Le 
Organizzazioni internazionali fra crisi del multilateralismo ed iniziative di neo-
protezionismo” (Società italiana di diritto internazionale – Gruppo di interesse 
sulle organizzazioni internazionali; Università di Messina);  

39) 11 ottobre 2018,Università di Firenze, relazione su “The Right to Science and 
Open access to Legal Knowledge: an International Law(yer) Perspective” nell’ambito 
del Convegno internazionale “Law via the Internet 2018. Knowledge of the 
Law in the Big Data Age” (http://lvi2018.ittig.cnr.it/conference-program) 

40) 1 ottobre 2018 Seminario su “I Big Data: dati personali e non personali nel diritto 
internazionale e dell’Unione europea”. Dottorato di ricerca in dottrine generali del 
diritto dell’Università di Foggia e dell’Università di Siena con la collaborazione 
della Fondazione Kessler e il patrocinio della Società italiana di diritto 
internazionale e UE; 

41) 28 settembre 2018 relazione su “La salute come bene pubblico globale e il diritto 
internazionale”, in rappresentanza dell’area giuridica dell’Università di Foggia 
per la European Research Night (ERN). Patrocinio Commissione europea 
(http://www.laricercaviendinotte.it/foggia/); 

http://lvi2018.ittig.cnr.it/conference-program
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42) 24 settembre 2018 Seminario su “Big Data e diritto internazionale dell’economia 
tra sistema commerciale multilaterale e protezione della concorrenza”. Dottorato di 
ricerca in dottrine generali del diritto dell’Università di Foggia e dell’Università 
di Siena con la collaborazione della Fondazione Kessler e il patrocinio della 
Società italiana di diritto internazionale e UE; 

43) 6 giugno 2018, Università di Ferrara, relazione su “Un’ipotesi di tutela collettiva 
dai e dei big data nell’Unione europea” alla Tavola rotonda su “Big data: profili di 
diritto internazionale e dell’Unione europea”. XXIII Convegno annuale della 
Società di diritto internazionale e dell’Unione europea 
(http://www.unife.it/convegno/sidi/programma-program-1/eventi-dei-gruppi-
di-interesse-interest-groups-events-06-06-2018); 

44) 21 novembre 2017 – Università di Foggia – Seminario su “La libertà di stampa. 
Profili di diritto internazionale pubblico e privato” con la Prof.ssa Marina 
Castellaneta, Ordinario di diritto internazionale nell’Università di Bari;  

45) 10 novembre 2017 – Relazione su “I big data nel diritto dell’Unione europea” – 
Convegno su “Il diritto è progresso. Dalla tutela della privacy ai reati informatici” 
Università di Foggia;  

46) 19 settembre 2017 – Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia. Convegno 
su “Internet Society at 25” Relazione su “Diritto internazionale, internet, 
innovazione” (da remoto);  

47) 29 giugno 2017 – relazione su “Determining the applicable tort law under the 
GDPR: The (new) scope of art. 1(2) lit. g Rome II Regulation” nell’ambito del 
convegno “The Europeanisation of Private and Commercial Law organizzato dalle 
Università di Foggia e Augsburg (DE); 

48) 22 maggio 2017 – Dipartimento di Giurisprudenza Università di Bari – 
Relazione su “Caso Snowden e Privacy” nell’ambito del ciclo di incontri “ONU e 
diritti umani al cinema” 

49) 19 maggio 2017 Università degli Studi di Torino, Relazione su “Soft 
International Organizations: Hints and Tips from the Web” al Convegno su “Internet 
Governance, Big Data and the Challenges for International Organizations” 
organizzato dal Consorzio Interuniversitario sul Diritto delle Organizzazioni 
Internazionali Economiche (CIDOIE) 

50) 21 aprile 2017 – Università di Foggia – Convegno “Il mercato europeo – 
Concorrenza e proprietà intellettuale” organizzato dalle Camere civili pugliesi con 
il patrocinio di Unifg e dell’Associazione di diritto pubblico comparato ed 
europeo . Relazione su “Brexit e gli accordi internazionali dell’Unione europea”; 

51) 18 aprile 2017 – Università degli Studi Ca Foscari di Venezia – Progetto 
dottorale di alta formazione in scienze giuridiche – Lezione su “Il diluvio di dati: 
ordinamento internazionale, interessi collettivi e Big Data” 
(www.unive.it/data/agenda/1/6564); 

52) 8 marzo 2017 – Università degli Studi di Torino Relazione su “Il trattamento dei 
dati in Europa tra riservatezza e altri interessi: il bilanciamento” nell’ambito del ciclo 
di incontri EU Know, organizzati dalla Società italiana per l’organizzazione 
internazionale e dal Centro Studi sul federalismo; 

53) 24 novembre 2016 – Seminario su “Gli accordi commerciali dell’Unione europea di 
ultima generazione”. Università degli Studi di Bari, Dipartimento Jonico in 
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, 
Taranto; 

http://www.unife.it/convegno/sidi/programma-program-1/eventi-dei-gruppi-di-interesse-interest-groups-events-06-06-2018
http://www.unife.it/convegno/sidi/programma-program-1/eventi-dei-gruppi-di-interesse-interest-groups-events-06-06-2018
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54) 13 ottobre 2016 – Relazione su “Across the great divide: i dati personali e il diritto 
internazionale”. Convegno internazionale “Privacy - Courts facing Courts. 
Accesso e utilizzo dei dati dentro e fuori l’Unione Europea”. Palazzo di 
Giustizia di Milano (milanosservatorio.it/wp-
content/uploads/2016/09/OSSERVATORIO-MILANO-PRIVACY-13-14-
ottobre-2016.pdf); 

55) 30 settembre 2016 – Relazione su “Lo status unico di figlio nel diritto internazionale 
privato italiano e il suo possibile impatto sulle famiglie non tradizionali” 
Convegno/Congresso Nazionale Unione Nazionale Camere Minorili 
(lnx.camereminorili.it/event/convegno-nazionale-uncm-foggia-i-figli-nelle-
nuove-famiglie/); 

56) 9 luglio 2016 – Relazione su “A 60 anni dai Trattati di Roma e il post Brexit” 
nell’ambito di “Destinazione Futuro”, think tank con il Presidente della 
Commissione politiche dell’UE della Camera dei Deputati. Manfredonia (FG); 

57) 23 maggio 2016 – Relazione su “Immigrazione e limiti alla libera circolazione 
nell’Unione europea” nel Convegno organizzato dalla Apulia Film Commission 
della Regione Puglia “Multas per gentes: il  confronto con l’altro. Aspetti di cultura 
scientifica e umanistica e di intercultura”. Dipartimento di Studi Umanistici, 
Università di Foggia; 

58) 11 maggio 2016 – Scuola superiore della Magistratura – Tribunale di Milano. 
Relazione su “Transborder data access da parte dell’Autorità  giudiziaria nella lotta al 
terrorismo: tra diritto internazionale e diritto interno” nell’ambito del Convegno “Le 
nuove frontiere dell’acquisizione degli elementi di prova nel cyberspace” 
(www.iisfa.net/events/EventDetails.aspx?id=810625); 

59) 29 settembre 2015 – Relazione su “The fragmentation of global Internet 
governance” – Dickson Poon School of Law – King’s College  London 
(www.kcl.ac.uk/law/newsevents/eventrecords/tli/trg-meeting-september-
2015.aspx); 

60) 18 settembre 2015 Convegno inaugurale della mostra “Giustizia a strisce”- 
Università di Foggia. Relazione su: “Di Stati immaginari e cont(r)atti interplanetari: 
il diritto internazionale nel fumetto supereroistico” (www.unifg.it/eventi/convegno-
inaugurale-della-mostra-di-tavole-giustizia-strisce); 

61) 16 luglio 2015 – Università degli Studi di Perugia. Convegno “Rileggendo 
Pasolini: il diritto dopo la scomparsa delle lucciole” – Relazione su “Informal 
international lawmaking” e “thick stakeholder consensus”: il  diritto internazionale 
contemporaneo alla prova della Rete” 
(www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/notizie/a-perugia-convegno-sul-
diritto-dopo-la-scomparsa-delle-lucciole-15-18-vii-15/); 

62) 28 maggio 2015 – Convegno “Unione europea. Focus su trattati e politiche in 
progress” – Università di Foggia – Dipartimento di Economia. Relazione su “Gli 
accordi commerciali di ultima generazione dell’Unione europea” 
(www.unifg.it/eventi/unione-europea-focus-su-trattati-e-politiche-progress); 

63) 27 maggio 2015 - Convegno “ADR a confronto” – Università degli Studi di 
Foggia. Relazione su “Gli strumenti alternativi per la soluzione delle controversie nel 
diritto dell’Unione europea” (http://www.ordineavvocatifoggia.it/wp-
content/uploads/2015/05/ADR.pdf); 

64) 15 maggio 2015 Relazione generale al Convegno “Diritto e innovazione giuridica”: 
“Innovazione giuridica e innovazione tecnica. Il diritto internazionale e la 

http://milanosservatorio.it/wp-content/uploads/2016/09/OSSERVATORIO-MILANO-PRIVACY-13-14-ottobre-2016.pdf
http://milanosservatorio.it/wp-content/uploads/2016/09/OSSERVATORIO-MILANO-PRIVACY-13-14-ottobre-2016.pdf
http://milanosservatorio.it/wp-content/uploads/2016/09/OSSERVATORIO-MILANO-PRIVACY-13-14-ottobre-2016.pdf
http://lnx.camereminorili.it/event/convegno-nazionale-uncm-foggia-i-figli-nelle-nuove-famiglie/
http://lnx.camereminorili.it/event/convegno-nazionale-uncm-foggia-i-figli-nelle-nuove-famiglie/
http://www.iisfa.net/events/EventDetails.aspx?id=810625
http://www.kcl.ac.uk/law/newsevents/eventrecords/tli/trg-meeting-september-2015.aspx
http://www.kcl.ac.uk/law/newsevents/eventrecords/tli/trg-meeting-september-2015.aspx
http://www.unifg.it/eventi/convegno-inaugurale-della-mostra-di-tavole-giustizia-strisce
http://www.unifg.it/eventi/convegno-inaugurale-della-mostra-di-tavole-giustizia-strisce
http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/notizie/a-perugia-convegno-sul-diritto-dopo-la-scomparsa-delle-lucciole-15-18-vii-15/
http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/notizie/a-perugia-convegno-sul-diritto-dopo-la-scomparsa-delle-lucciole-15-18-vii-15/
http://www.unifg.it/eventi/unione-europea-focus-su-trattati-e-politiche-progress
http://www.ordineavvocatifoggia.it/wp-content/uploads/2015/05/ADR.pdf
http://www.ordineavvocatifoggia.it/wp-content/uploads/2015/05/ADR.pdf
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regolamentazione di Internet come spazio comune globale” – Università Cà Foscari – 
Venezia  (www.juscivile.it/convegni/2015/15_16_maggio_Venezia.pdf); 

65) 15 gennaio 2015, relazione su “La governance dell’economia dell’Unione europea”,
seminario di studi in occasione della presentazione del libro di Paolo Becchi
“Colpo di Stato permanente” – Università di Foggia. Università del Molise;

66) 9 maggio 2014. Università degli Studi di Foggia. Relazione su “L’elezione
“indiretta” del Presidente della Commissione da parte dei cittadini europei”
nell’ambito delle Conversazioni d’Europa dell’Università di Foggia;

67) 17 marzo 2014. Università di Siena. Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche.
Lezione su “Il diritto internazionale e i mezzi di telecomunicazione. La revisione delle
ITRs dell’TU”;

68) 4 ottobre 2013 Relazione su “I diritti dei detenuti nel diritto internazionale”
nell'ambito del seminario di procedura penale “Diritti umani e sovraffollamento
penitenziario: una questione di civiltà giuridica” AIGA Foggia;

69) 24 maggio 2013, relazione su “Obblighi internazionali degli Stati e governance del
Web” Foggia –. Convegno “La stabilità di Internet tra misure tecniche e obblighi
internazionali” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Foggia con Internet Society Italia e il Centro per l’informatica e
l’innovazione forense (CINFOR);

70) 22 marzo 2013 Facoltà di Giurisprudenza – Università Cà Foscari – Venezia,
Lezione sul tema “La gestione di Internet. Sovranità statale e limiti imposti dal diritto
internazionale” nell’ambito del Progetto dottorale di Alta Formazione in Scienze
Giuridiche;

71) 5 marzo 2013, relazione su “Il diritto internazionale “pubblico” e il cyberspazio”
nell’ambito del seminario su “Sicurezza in Rete: Tecniche ed Internet-ional Law”.
Università di Foggia – Dip.to di Giurisprudenza;

72) 22 novembre 2011, Le misure anticrisi dell’Unione europea. Relazione al seminario
di studi su “La gestione della crisi economica mondiale e il ruolo delle istituzioni
internazionali”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia;

73) 5 novembre 2010. Relazione su “Lo stabilimento dell’avvocato italiano negli altri
Stati dell’Unione europea. Aspetti ordinamentali, previdenziali e deontologici”,
relazione al Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati
(AIGA), Foggia;

74) 12-13 febbraio 2010. Relazione su “Il danno non patrimoniale da irragionevole
durata del processo” al Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Giovani
Avvocati (AIGA) su “Risarcimento del danno non patrimoniale: criteri di
accertamento e liquidazione”. Foggia;

75) 19-20 giugno 2009. Relazione su “Le peculiarità dell’applicazione interna degli
Accordi OMC in alcuni Paesi emergent” al Convegno PRIN 2007 su “Emerging
Economic Regional Powers and Local Systems of Production: New Threats or New
Opportunities, Foggia, Bologna;

76) 30 ottobre 2007. Relazione su “Diritto di asilo e status di rifugiato in Italia alla luce
del quadro internazionale e della prassi interna recente” al Convegno di studi su
“Diritto di asilo e status di rifugiato in Italia alla luce del quadro internazionale e della
prassi interna recente” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università

http://www.juscivile.it/convegni/2015/15_16_maggio_Venezia.pdf
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di Foggia e la partecipazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati (ACNUR). 

Recenti 
attività di 
“terza 
missione” 

1. 15 gennaio 2015, relazione su “La governance dell’economia dell’Unione europea”,
seminario di studi in occasione della presentazione del libro di Paolo Becchi
“Colpo di Stato permanente” – Università di Foggia. Università del Molise

2. 18 settembre 2015 Convegno inaugurale della mostra “Giustizia a strisce” -
Università di Foggia. Relazione su: “Di Stati immaginari e cont(r)atti
interplanetari: il diritto internazionale nel fumetto supereroistico”;

3. 23 maggio 2016 – Relazione su “Immigrazione e limiti alla libera circolazione
nell’Unione europea” nel Convegno organizzato dalla Apulia Film Commission
della Regione Puglia “Multas per gentes: il  confronto con l’altro. Aspetti di cultura
scientifica e umanistica e di intercultura”. Dipartimento di Studi Umanistici,
Università di Foggia;

4. 9 luglio 2016 – Relazione su “A 60 anni dai Trattati di Roma e il post Brexit”
nell’ambito di “Destinazione Futuro”, think tank con il Presidente della
Commissione politiche dell’UE della Camera dei Deputati. Manfredonia (FG);

5. 22 maggio 2017 – Dipartimento di Giurisprudenza Università di Bari –
Relazione su “Caso Snowden e Privacy” nell’ambito del ciclo di incontri “ONU e
diritti umani al cinema”

6. 9 settembre 2017 – Catania Dipartimento di Fisica e Astronomia. Convegno
su “Internet Society at 25” Relazione su “Diritto internazionale, internet,
innovazione” (da remoto);

7. 13 novembre 2018 – VIII Circolo didattico “San Pio X Foggia” – Lezione su
“La cittadinanza europea e i suoi diritti: i diritti dei bambini”.

8. 29 gennaio 2018, Foggia, Teatro Comunale “Umberto Giordano”: relazione su
“Le leggi razziali e il diritto internazionale” nell’ambito delle manifestazioni
organizzate dal Comune di Foggia per la Giornata della memoria

9. 1 marzo 2019, Lucera, Teatro “G. Garibaldi”, tavola rotonda “La scatola nera
d’Italia: Oltre il terrorismo” con il Gen. Mario Mori e il Col. Giuseppe De
Donno

10. 13 giugno 2019 – Relazione su “Il diritto all’assistenza legale e la tutela delle funzioni
dell’avvocato nel diritto internazionale ed europeo” al Convegno su “Il ruolo
dell’Avvocato per la tutela dei diritti fondamentali” – Dipartimento di
Giurisprudenza – Università di Foggia e AIGA

11. 9 maggio 2019 – Organizzazione lectio magistralis Prof. Ugo Villani, su
“L’integrazione europea: risultati e prospettive”, nell’ambito della Festa dell’Europa
2019 dell’Università di Foggia.

12. 27 aprile 2020 - Relazione su “Diritto umano ad un ambiente salubre e misure plastic
free dell’Unione europea”. Convegno su “Plastic free & Green Economy: dialogo
tra ricerca e sostenibilità” Università di Foggia (online).

13. 24 ottobre 2020 Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Murialdo” di Foggia.
Lezione sul tema dell’integrazione europea

14. 28 ottobre 2020, Relazione su “Judicial Independence Through Data-Driven
Knowledge and Artificial Intelligence in an International and European Law
Perspective” presso l’Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires – Centro
de Estudios en Tecnologías Inteligentes e la Universidad Fasta di Mar del Plata
(online)
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15. Gestore sito web www.netilaw.eu, il sito di Diritto internazionale e dell'Unione
europea sulle nuove tecnologie nella società dell'informazione - International
and EU law Interest Group on New Technologies in the Information Society;

16. Vari articoli di taglio giornalistico/divulgativo sul quotidiano nazionale
Domani.

Short EN version 

Gianpaolo Maria Ruotolo is full professor of international law in the Department of Law of the 
University of Foggia, Italy, where he teaches international law, EU law, international trade law, private 
international law, international organizations law.  
He holds a PhD in international law from University of Naples “Federico II”.  
He’s a lawyer enrolled in the special register of full-time university law professors and he’s authorized 
to practice before the higher courts.  
He was Visiting professor at King’s College London and Institute for advanced legal study (IALS) 
University of London.  
He’s a Member of the PhD teaching college in General doctrines of law the University of  Siena.  
He’s lectured on various issues in PhD and postgraduate courses held by the Universities of Udine, 
Siena, Venezia, Roma, Perugia, Bari, Pisa, for UNESCO and UNICRI (United Nations Interregional 
Crime and Justice Research Institute) and in projects funded by the European Union and has acted as 
a private arbitrator and as a consultant for governmental administrations. 
He’s a member of the scientific committees and editorial staffs of many scientific journals (“Diritto 
pubblico comparato ed europeo”, “La comunità internazionale”; “Studi sull’integrazione europea”, 
“Ordine internazionale e diritti umani”, “E-Journal of Law”, “Quaderni di organizzazione 
internazionale”) and has published extensively (more than 70 articles and 3 books) on international 
law, EU law, international organizations law, conflict of laws, international trade law, IT law. 
Has extensively acted as a reviewer for scientific journals and books.  
Many of his works can be found at gianpaolomariaruotolo.academia.edu. 
He’s member of the International Law Association (ILA), the European Society of International Law 
(ESIL), the Italian society of international and EU law (ISIL-EU), Italian Association of European 
Union Law Scholars, Internet Society (ISOC).   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
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Il sottoscritto RUOTOLO Gianpaolo Maria

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di 

DICHIARA 

che tutte le informazioni contenute nel Curriculum che precede la presente sono corrispondenti 

al vero.  

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al 

regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  


