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Curriculum vitae et studiorum di Annita Larissa Sciacovelli 

Annita Larissa Sciacovelli Dipartimento di Giurisprudenza, Università 
degli studi di Bari Aldo Moro 

Principali posizioni in ambito accademico-scientifico e professionale 

- Docente di diritto internazionale, CdL in Scienza della sicurezza e relazioni
internazionali, Università degli studi internazionali di Roma
- Ricercatrice confermata di diritto internazionale (SSD lus 13) Dip. di
Giurisprudenza, Università degli studi di Bari Aldo Moro (UniBa).
- Prof. aggr. di Diritto dell'Unione europea, Dip. di Biotecnologie (Biotecnologie
Industriali, Agro-Alimentari e Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche) UniBa
- Researcher fellow on cybersecurity, Insitute of National Security Studies,
Jerusalem, Israele
- Avvocato del foro di Bari dal 1999
- Componente del Comitato tecnico-scientifico del Progetto PRIMED:
radicalizzazione, deradicalizzazione e integrazione religiosa, per la "Costituzione di reti
universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazione tra università italiane e quelle
aderenti all'Organizzazione della Cooperazione Islamica" (Università del Cairo; Università
Mohammed V di Rabat ; Università di Tunisi-Cartagine; Université International De Rabat
Université De Mellal; Università Hassan I di Casablanca; Université Saint-Joseph a Beirut;
Université D'abeche Université Algerie; Université Abdou Moumouni De Niamey)
- Membro della Società italiana di intelligence (Presidente Prof. M. Caligiuri),
componente della Commissione su Cyber security e cyber warfare
- Componente del "Gruppo di lavoro di Ateneo sulle migrazioni internazionali',
UniBa, D.R. 22 novembre 2018 n. 3936/2018
- Componente del "Gruppo di ricerca sulle migrazioni" presso il Tribunale di Bari,
sez. specializzata sulla immigrazione
- Componente Advisory Board dell'International Institutefor Peace, Vienna, Austria
- Vice presidente dell'Associazione Global Professionalfor Artificial Intelligence, GP4AI,
Presidente onorario Prof. A. Uricchio
- Componente del Direttivo del Seminario Permanente di Studi internazionali
- Membro della Società italiana di Diritto internazionale e dell'Unione europea
- Membro della Società italiana Studiosi di diritto dell'Unione europea
- Membro dell'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione
- Componente del Comitato scientifico della rivista Sicurezza e Intelligence edita da
wwwfilodiritto.com
- Membro della Redazione della rivista online Euro-Balkan Law and Economics
Review edita da UniBa
- Responsabile di flusso del Dipartimento di giurisprudenza Uniba per la mobilità
Erasmus+ degli studenti per l' Università Leon (Spagna) e le Law Schools delle Università
di Tartu (Estonia) e Riga (Lettonia)
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- Consulente legale dell'ADIPSO (Associazione Nazionale malati di Psoriasi - Roma)
- Volontaria della Croce Rossa Italiana

Lingue straniere: 
madrelingua tedesca, eccellente conoscenza dell'inglese e francese scritta e parlata 

Formazione e borse di studio: 
1993. Laurea in Giurisprudenza presso l' Università degli Studi di Bari (110/110 lode, 
tesi in diritto internazionale su: L 'efficacia delle sentenze dei tribunali internazionali 
(relatore prof. V. Starace). 
1994. Corso di perfezionamento in diritto comunitario del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Bari e della Scuola forense di Bari. 
1993. Borsa di studio della Fondazione "Alcide de Gasperi" (Roma) presso la London 
School ofEconomics su "Ruolo dell'Italia nella Società delle Nazioni". 
1995-1999. Borsa di Dottorato di ricerca in diritto internazionale presso l' Università degli 
Studi di Bari, tesi su "La discrezionalità del Consiglio di sicurezza dell'ONU". 
1995. Borsa di studio in diritto internazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR). 
2000. Borsa di post-dottorato in diritto internazionale del Dipartimento di Diritto 
Internazionale e dell'Unione europea, UNIBA. 
2005. Borsa di studio CNR-NATO "Advance Fellowship Programme 2003" sul ruolo della 
NATO nell'azione esterna dell'Unione europea, Università di San Pietroburgo, Russia. 

Formazione e ricerca svolta all'estero: 
1993. Semestre invernale presso la London School ofEconomics (Londra, Regno Unito). 
1997. Semestri primaverile ed estivo presso il Max-Planck-Institut fiir auslündisches 
ôffentliches Recht und Vôlkerrecht di Heidelberg (Germania). 
2004. Semestre estivo presso il Saint John College, Cambridge (Regno Unito). 
2005. Visiting Professor presso l'Università di San Pietroburgo, Russia. 
2008. Visiting professor presso l'International Instituteforpeace, Vienna, Austria. 

Didattica in Corsi di laurea: 
2003-2008. Docente di Diritto dell'Unione europea, Corso di laurea di Scienze politiche e 
relazioni internazionali, Università degli studi di Lecce. 
2007-1012. Docente di Diritto dell'Unione europea presso la Facoltà di Scienze sociali, 
politiche e del territorio dell'Università del Salento, Corso di laurea in Scienze politiche dell 
'area del Mediterraneo 
2014-2016. Docente del modulo di Diritto del commercio internazionale, Dipartimento di 
giurisprudenza, UNIBA 2015-2019. Docente del modulo di Organizzazione internazionale, 
Dipartimento di giurisprudenza, UNIBA 
2016/2021. Docente di "Elementi di diritto internazionale e di diritto dell'Unione europea 
per le biotecnologie", Dip. di Biotecnologie, Uniba, C.d.L. Biotecnologie Industriali e 
Agro-Alimentari e C.d.L. in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche. 
2020/2021. Docente di "Diritto internazionale dell'economia e dello sviluppo sostenibile", 
Corso di Laurea in Diritto dello sviluppo sostenibile, Dip. di giurisprudenza, UNIBA. 
Didattica in Corsi Post-Laurea: 
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2003. docente di European Union Law per il Corso di Specializzazione in Alta 
Amministrazione e Comparative Governance, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri 
e dall'Università degli studi di Bari. 
2006. Docente di Protection of foreign investments and international arbitration per il 
Master in Business Administration in lingua INGLESE in International Business and 
Economic Cooperation, Facoltà di Econom.ia e commercio, UNIBA. 
2007. Docente di International Organisation, Master di I livello in International 
Cooperation, human rights and peace-keeping of the Mediterranean sea, middle east and 
the Balkans, Università del Salento. 
2011. Contratto di collaborazione per le docenze di "Percorsi di integrazione sociale degli 
immigrati" e di "Governance territoriale" nell'ambito del Piano formativo "Welfare e 
qualità sociale del territorio: un percorso continuo di aggiornamento e confronto" della 
Provincia di Lecce-Assessorato Politiche sociali e pari opportunità. 
2017/2020. Lezioni di diritto internazionale su "Big Data" presso la Scuola di dottorato in 
lingua inglese per il corso "Market regulation", UNIBA 
2017/2020. Docente al Master di II livello in "Management del fenomeno migratorio e del 
processo di integrazione", organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, UNIBA, su 
"Normativa internazionale, europea e statale a tutela dei minori stranieri non accompagnati 
". 
2017/2021. Docente di "Diritto della migrazione minorile", Corso di Alta formazione 
PRIMED/MIÜR in immigrazione e integrazione interculturale e interreligiosa, UNIBA 
2019/2021. Docente di "Diritto internazionale" presso l'EastWest European Institute per il 
corso in preparazione alla Carriera diplomatica 
2018/2021. Docente di "Diritto della migrazione minorile" al Master di II livello su 
Terrorismo, prevenzione della radicalizzazione e integrazione interreligiosa e 
interculturale, UNIBA 

Attività scientifica finanziata con progetti nazionali e locali: 
2000. Titolare del fondo di ricerca "Giovani ricercatori 2000" per un progetto su "La 
controversia a confinaria tra Eritrea ed Etiopia". 
2001. Titolare del fondo di ricerca "Giovani ricercatori 2001" per un progetto su "Metodi 
e criteri di soluzione delle controversie territoriali internazionali". 
2002. Titolare del fondo di ricerca 60% su "La tutela dei diritti dell'uomo nel sistema 
europeo: il divieto di tortura, di pene e di trattamenti disumani o degradanti ai sensi dell'art.3 
CEDU". 
2003-2004. Ha partecipato, sotto la responsabilità scientifica del Prof. V. Starace, al 
progetto di ricerca finanziati con fondi di Ateneo su "La Convenzione europea dei diritti 
dell 'uomo e le sue applicazioni in materia di estradizione, di protezione della vita familiare 
e di divieto di trattamenti inumani e degradanti "  
2005-2006. Ha partecipato, sotto la responsabilità scientifica del Prof. V. Starace, al 
progetto di ricerca finanziati con fondi di Ateneo su "Le modifiche apportate dal Protocollo 
n. 14 al sistema internazionale di garanzia istituito dalla Convenzione europea dei diritti 
dell 'uomo  
2007-2008. Ha partecipato, sotto la responsabilità scientifica del Prof. A. Cannone, al 
progetto di ricerca 60% su "La giurisprudenza costituzionale in materia internazionale ed 
europea"  
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2007-2009. Ha partecipato al PRIN 2007 coordinato dal prof. Fausto Pocar (Presidente del 
Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia dell'ONU) sul 
tema "Le violazioni gravi delle norme sulla condotta delle ostilità nelle guerre moderne: 
problemi di controllo, repressione penale e risarcimento alle vittime"; in qualità di 
componente dell'unità di ricerca di Bari che si è occupata della "Repressione penale dell 
'uso di armi chimiche e batteriologiche "  
2011. Attività di ricerca finanziata dalla Provincia di Lecce e da Confindustria Lecce per 
uno studio su "internazionalizzazione delle imprese e certificazioni ambientali europee". 
2009-2017. Componente del Progetto di ricerca 2009/2013 finanziato dal Ministero 
dell'Università sull 'internazionalizzazione delle imprese dal titolo "contratti, conflitti di 
legge e mercato interno nell 'Unione Europea ", responsabile scientifico prof. L. Garofalo. 

Selezione di papers e relazioni a convegni: 
2001. Paper "Le origini della controversia tra Eritrea ed Etiopia", Summer school "La pace 
nel Corno d'Africa" organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e dall'Università degli 
studi di Bari. 
2005. Paper "Example of EU Initiatives: Patient Mobility - Advanced Seminar, 
Strengthening Patient Groups in the EU", organizzato dal European Patient's Forum e dal 
European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations, Bruxelles, Belgio. 
2006. Paper "La repressione dei crimini sessuali nei conflitti internazionali e nelle guerre 
civili ", Università degli studi del Salento e Università Roma Tre (Lecce, settembre 2006). 
2007. Paper "La tutela della lavoratrice in caso di licenziamento discriminatorio nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia", Università degli studi del Salento e Università 
Roma Tre (Lecce, settembre 2007). 
2008. Paper "Le donne nel processo decisionale politico e la parità di genere", 
Confindustria Lecce (17 marzo 2008). 
2008. Paper su "Gli Stati della violenza", Università degli studi del Salento e Università 
Roma Tre (Lecce, settembre 2008). 
2009. Presentazione del paper "International law and Africa: investment protection", 
International Institute for Peace, Vienna (maggio 2009). 
2010. Presentazione del paper "The repression of the use of chemical and bacteriological 
weapons", all'International Conference "War Crimes and the Conduct of Hostilities: a 
judicial perspective (Torino, 19-20 novembre 2010). 
201 1. Presentazione presso la Provincia di Lecce del Vademecum per I 
'internazionalizzazione delle imprese. Modelli di organizzazione e certificazioni ambientali 
europee, curato dalla sottoscritta, finanziato da Confindustria Lecce settore dell 
'internazionalizzazione e dalla Provincia di Lecce. 
2017. Conferenza organizzata dall'Ordine degli avvocati di Bari, Città metropolitana di 
Bari, Tribunale per i minorenni e Associazione tutori volontari minori, dal titolo "Quali 
tutele per i minori stranieri non accompagnati" (Bari, 4 maggio 2017). 
2017. Convegno annuale della Società italiana di diritto internazionale e dell'UE su 
"Migrazioni e diritto internazionale: verso il superamento dell'emergenza?" dal titolo "La 
protezione dei minori stranieri non accompagnati tra asylum acquis, proposte di riforma 
della Commissione e Legge n. 47/2017 (Legge "Zampa")" (Trento, 8-9 giugno 2017) 2018. 
Relazione su "Minori stranieri non accompagnati tra diritto UE e giurisprudenza europea: 
sviluppi e limiti dopo la Legge Zampa", al Convegno su "MSNA tra diritto all'identità 
culturale e diritto all'inclusione dopo la 'Legge Zampa'", organizzato da Camera nazionale 
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degli avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni e Ordine avvocati di Lecce 
(Lecce, 25 maggio 2018) 
2018. Relazione su "immigrazione e accoglienza dei minori migranti", International 
workshop del Forum euro-mediterraneo dei giornalisti del Mediterraneo (Castello di 
Otranto, 13 settembre 2018) 
2018. Relazione su "Attualità e validità del Patto di Brian Kellogg nel diritto 
internazionale", Tavola rotonda su "La guerra fuori legge. A 90 anni dal Patto di Brian 
Kellogg e dal Protocollo Litvinov", organizzato dal Centro Mediterraneo di studi 
geopolitici e strategici e dall'Osservatorio Balcanico eusino danubiano (Sala delle 
conferenze della Presidenza della Regione Puglia, 12 dicembre 2018) 
2018. Relazione su "Minori stranieri non accompagnati", al Convegno su "Immigrazione 

e diritti umani. Criticità e riforme", (Dipartimento di Giurisprudenza, UniBa, 27 novembre 
2018) 
2018. Relazione su "La protezione dei minori stranieri non accompagnati", alla tavola 
rotonda su "A 70 anni dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, una cultura per 
l'Europa", organizzata nell'ambito della Euro-med Human Rights Cultural week (Aula 
Magna, UniBa, 19 dicembre 2018) 
2019. Relazione su "Unaccompanied minors migrant in Italian regional perspective", 
Migration Conference, UniBa e London University (18 luglio 2019) 
2021. Relazione su 'Responsabilità penale dei social network", convegno su "Libertà di 
espressione e social network', Dipartimento di Giurisprudenza, UniBa. 

Principali altri incarichi istituzionali presso il proprio Ateneo: 
2001-2013. Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto 
internazionale e dell'Unione europea dell 'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
2007. Componente della commissione giudicatrice nel concorso per l'attribuzione di un 
assegno di ricerca in Diritto internazionale bandito dall'Università degli Studi di Bari. 
2008. Componente della commissione giudicatrice nella procedura di valutazione 
comparativa per 1 posto da ricercatore universitario in Diritto internazionale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dalltUniversità del Salento. 
2009. Componente della commissione giudicatrice nel concorso per l'ammissione al 
dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell'Unione europea dell'Università degli 
studi di Bari (2009). 
2013/2014. Componente della Commissione di abilitazione alla professione di avvocato 
(Corte di appello di Bari). 
2015. Componente esperto esterno della Commissione giudicatrice per l'attribuzione di un 
contratto co.co.co. su Progetti dell'UE su "SMART HEALTH 2.0" e "OPLON", resp. Prof. 
G. Loreto, Dip. dell'emergenza e dei Trapianti di Organi, Uniba 
2016. Componente esperto esterno della Commissione giudicatrice relativa a 3 procedure 
selettive pubbliche per il conferimento di 3 contratti di lavoro autonomo per i progetti 
DIADOM Pre.C.I.O.U.S., NATURE e PERSON, Dip. dell'emergenza e dei Trapianti di 
Organi, Uniba. 
2017. Componente esperto della Commissione giudicatrice relativa alla procedura 
selettiva per I contratto di lavoro autonomo per il progetto di ricerca dell'Ue "DIADOM - 
Dialisi Domiciliare", Dip. dell'emergenza e dei Trapianti di Organi, Uniba. 

Selezione di pubblicazioni scientifiche: 
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Articoli: 
-Brevi note sulla nuova Convenzione di cooperazione fra i Paesi ACP, la CE e i suoi Stati 
membri, in SudinEuropa, dicembre 2001, p. 8 ss.tsgpi  
- L'efficacia del controllo dell'innocuità dei farmaci nell'Unione europea: il caso 
Olivieri, in SudinEuropa, maggio 2004, p. 8  
- La controversia confinariafra Eritrea ed Etiopia, in Riv. Dir. Internaz., 2004, p. 730 
ss.; -Divieto di tortura e obbligo di inchiesta delle sue violazioni secondo la Convenzione 
europea dei diritti dell 'uomo e il diritto internazionale generale, in La Comunità Internaz., 
2005, p. 1 ss. 
- La repressione dei cd. crimini sessuali perpetrati nel corso di conflitti internazionali 
o di guerre civili, in Obiettivo Pari Opportunità, Università del Salento, vol. VI, M. Forcina 
(a cura di), Lecce, 2007, pp. 115 ss. 
- Non è necessario che ilfinanziamento sia finalizzato a un acquisto specifico, in II 
Sole 24 ore, Guida al Diritto - Diritto Comunitario e Internazionale, novembre- dicembre 
2007, n. 

 
- Per la violazione della tutela comunitaria sanzione dissuasiva e calibrata al danno, 
in Il Sole 24 ore, Guida al Diritto - Diritto Comunitario e Internazionale, 8 dicembre 2007, 
n. 48, p. 1 15 s. 
- La tutela della lavoratrice in caso di licenziamento discriminatorio nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia, in Obiettivo Pari Opportunità, Univ. del Salento, 
vol. VII, M. Forcina (a cura di), Lecce, 2008, p. 241 ss. 
- Le Camere straordinarie delle Corti di Cambogia per la repressione dei crimini 
internazionali perpetrati dai Khmer rossi, in Studi in onore del Prof V. Starace, Bari, 2008, 
p. 755 ss. 
- Basta un solo incontro tra imprese interessate per alterare la concorrenza nel settore, 
in Il Sole 24 ore, Guida al Diritto, 20 giugno 2009, n. 25, p. 104 ss. 
- Gli obblighi degli Stati parti della Dichiarazione sulla eliminazione della violenza 
contro le donne e l'effettività degli strumenti repressivi previsti nel diritto internazionale, in 
Quaderni di esperienza, Univ. del Salento, vol. VIII, M. Forcina (a cura di), Lecce, 2009, 
p. 121 ss. 
- Regole mirate per i farmaci della biomedicina, in Il Sole 24 ore, Speciali Guida al 
diritto - 1a Comunitaria 2008, vol. 35, inserto 5, 2009, pp. XXI ss. 
 Vademecum per l'internazionalizzazione delle imprese. Modelli di organizzazione e 

certificazioni ambientali europee, Lecce, 2011 
- (Voce) La Carta dei diritti umani fondamentali dell'Unione europea, in Atti Notarili 
di diritto internazionale privato e comunitario, Collana per il Notariato, F. Preite (a cura di), 
Milano, 2011 
- La disciplina dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari, in A.A.V.V., L 'immigrazione nel diritto dell'Unione europea, Milano, 2012 
- The criminal repression of the use of chemical and bacteriological weapons, 
Cambridge, 
2013, in War Crimes and the Conduct of hostilities, Pocar, Pedrazzi, Frulli (a cura di), 
2013, Cambridge, pp. 211-225; 
- Nessuna assistenza sociale per i cittadini dell 'Unione inattivi che soggiornano nello 
Stato da meno di tre mesi, in Il Sole 24 ore, Guida al diritto, n. 15, 2016, pp. 96-98. 
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- Il ricongiungimento familiare dei minori stranieri e il requisito della potenziale
integrazione "riuscita" imposto dagli Stati membri al vaglio della Corte di giustizia, in
Dialoghi con il Prof Ugo Villani, Cacucci, Bari 2017, pp. 487-494.
- Gli effetti della clausola Zambrano sulle politiche statali di immigrazione e di tutela
dell 'ordine pubblico e pubblica sicurezza: in margine alle sentenze Rédon Marìn e CS, in
Studi sull 'integrazione europea, 2017, pp. 117-134.
- Minori stranieri non accompagnati: criticità e nuovi sviluppi giurisprudenziali, in
Studi sull 'integrazione europea, 2018, pp. 499-518.
- La protezione dei minori stranieri non accompagnati tra asylum aquis, proposte di
riforma della Commissione e Legge n. 47/2017 (Legge "Zampa ")", in Atti del Convegno
annuale della Società italiana di diritto internazionale e dell'Unione europea su "Migrazioni
e diritto internazionale: verso il superamento dell 'emergenza? ", (Trento, 8-9 giugno 2017),
Napoli, 2018.
- Il diritto di accesso dei disabili ai luoghi aperti alpubblico gestiti da privati nella
CED U, in Ordine internazionale e diritti umani, 2020, pp. 86-102
- I tre problemi aperti dal ban di Trump su Twitter e Facebook, I l gennaio 2021, in
Formiche. net
-Il tutore legale volontario e la protezione dei minori non accompagnati, in E. Nuzzolese,
M. Lungo, La trascuratezza dentale e il maltrattamento dell'infanzia, Bologna, 2021, p.
85100.
Libri: I Tribunali penali internazionalizzati, Ed. Milella, Lecce, 2008
Lavori in corso di pubblicazione: 
- La protezione del minore migrante in Europa: profili di diritto internazionale ed
europeo,
2021, Napoli, Ed. Scientifica (in corso di stampa)
- Modelli di responsabilità penale del gestore di social network per la diffusione
online dei discorsi incitanti all'odio
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiaro di essere in possesso di tutti i titoli
riportati nel presente curriculum vitae.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Bari, 30 agosto 2021


