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CURRICULUM 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome:                ANTONELLO 

Cognome:          TANCREDI     

Luogo e data di nascita:        

E-mail:  

POSIZIONI UNIVERSITARIE RICOPERTE e ATTIVITA’ DIDATTICA ISTITUZIONALE 

-Dal 1° novembre 2020: Professore ordinario di Diritto internazionale (s.s.d. IUS 13) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law) dell’Università degli Studi di Milano Bicocca;

- Dal 3 gennaio 2008: Professore Ordinario di Diritto internazionale (s.s.d. IUS 13) nella Facoltà,
divenuta in seguito Dipartimento, di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo. Dal 1°
settembre 2017 collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 7 della Legge n.
240/30.12.2010 per incarico di ricerca ed insegnamento presso l’Institut du Droit de la Paix et du
Développement dell’Università di Nizza Sophia Antipolis (divenuta Université Côte d’Azur);

- Dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2008: Professore Straordinario di Diritto internazionale (s.s.d.
IUS 13) nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo.

- Dal 1° novembre 2002 al 2 gennaio 2005: Professore Associato di Diritto internazionale (s.s.d IUS
13) nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo.

- Dal 1° novembre 2001 al 30 ottobre 2002: Ricercatore in Diritto internazionale (s.s.d. IUS 13)
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

- Dal 1° novembre 1999 al 30 ottobre 2001: Assegnista di ricerca nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- 1996/2000: Dottorato di ricerca in diritto internazionale conseguito presso l’Università degli Studi
di Napoli “Federico II” (esame finale sostenuto il 6 giugno 2000).

- 1994/1995: frequenza del XIV Corso di preparazione al concorso nella carriera diplomatica
organizzato dalla Società italiana per l’Organizzazione internazionale, sede Campania.

- 1989/1994: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
(votazione 110 e lode/110).

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE e DIDATTICHE SVOLTE IN ITALIA. ALTRI INCARICHI 
ISTITUZIONALI. 

-Dal febbraio 2015 ad oggi: “Esperto di diritto internazionale” presso il Servizio Studi della Corte
costituzionale.
Attività svolte: elaborazione di ricerche e preparazione di memorie su richiesta dei giudici della
Corte costituzionale; lavoro in team con i giudici ed i loro assistenti finalizzato allo studio di singole
cause; preparazione di appunti e bozze di relazione in vista di incontri e convegni coi giudici di
altre Corti costituzionali; predisposizione in lingua inglese di sintesi della giurisprudenza
costituzionale da inserire nel Bollettino della Commissione europea per la democrazia attraverso il
diritto (c.d. “Commissione di Venezia”) del Consiglio d’Europa; segnalazioni e aggiornamenti
riguardanti la giurisprudenza di Corti europee (in particolare della Corte europea dei diritti
dell’uomo) ed internazionali.
L’area di esercizio dell’attività investe i rapporti tra ordinamenti giuridici (in particolare i rapporti
tra ordinamento italiano e Convenzione europea dei diritti dell’uomo o altri trattati europei ed
internazionali in materia di protezione dei diritti umani).

- Dal 2001, abilitato all’esercizio della professione forense presso il Foro di Napoli.

- Negli anni accademici 1999/2000 e 2000/2001: Professore a contratto del Corso di “Tutela
internazionale dei diritti dell’uomo” nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento.

-Nell’a.a. 2011/2012: docente incaricato del corso di “Diritto internazionale” (IV cattedra), presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II.

- Dall’a.a. 2011-2012 all’a.a. 2016-2017, docente a contratto di “Diritto internazionale (pubblico)”,
presso la Facoltà (e successivamente Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università LUMSA,
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza di Palermo.

- Dal 2002 al 2009: Coordinatore del Dottorato di ricerca in “Diritto comunitario e diritto interno:
fonti, organizzazione, attività”, divenuto successivamente “Diritto romano e diritto pubblico
interno e sovranazionale”, avente base amministrativa presso il Dipartimento di diritto pubblico
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dell’Università degli Studi di Palermo. Nel quadro di questo incarico ha provveduto 
all’organizzazione delle attività formative interdisciplinari indirizzate ai dottorandi dei cicli attivi. 

- Dal 2013 al 31 agosto 2017 (XXIX, XXX, XXXI e XXXII ciclo): Coordinatore del Dottorato di ricerca in
“Soggetti, istituzioni, diritti nell’esperienza interna e transnazionale”, divenuto in seguito
“Pluralismi giuridici: prospettive antiche ed attuali” con base amministrativa presso il Dipartimento
di Scienze giuridiche, della Società e dello Sport, divenuto in seguito Dipartimento di
Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di Palermo. Nell’ambito di questo incarico ha
provveduto all’organizzazione delle attività formative interdisciplinari indirizzate ai dottorandi dei
cicli attivi.

- Ha svolto lezioni su invito del Consiglio Superiore della Magistratura nell’ambito dell’attività di
formazione accentrata dei magistrati a Roma (2010, 2011).

- Nel 2012-2013, è stato membro (unico per l’area giuridica) del gruppo di lavoro ANVUR-
Ministero della Pubblica Istruzione e dell’Università, incaricato di individuare le best practices
internazionali per la valutazione dei corsi di studi universitari (c.d. “gruppo scheda SUA”).

- Dal 2002 al 2004, Responsabile dei corsi di Diritto internazionale presso la Scuola di preparazione
al concorso nella carriera diplomatica, organizzata dalla Società italiana per l’organizzazione
internazionale (S.I.O.I.) – sede Sicilia - in accordo con l’Istituto diplomatico del Ministero degli
Affari esteri.

ALTRE ATTIVITA’ SCIENTIFICHE, D’INSEGNAMENTO E DI RICERCA SVOLTE ALL’ESTERO 

- Nell’aprile del 2006 ha svolto un ciclo di lezioni presso la “Chinese National School of
Administration” (sede centrale di Pechino e sede di Guiyang) sul tema “Investments and WTO
Law”. Programma dell’Unione europea organizzato e gestito dalla Ecole Nationale
d’Administration (ENA) di Parigi.

- Global Emile Noel Fellow, New York University, School of Law, Jean Monnet Center for
International and Regional Economic Law & Justice, anno accademico 2009-2010.

- Professeur invité, Université Panthéon-Assas, Paris II, Institut des Hautes Etudes Internationales,
a.a. 2009- 2010.

-Professeur invité, Université de Nice Sophia Antipolis, Institut du Droit de la Paix e du
Développement, a.a. 2014-2015.

-Professeur invité, Faculté de Droit de l’Université Grenoble Alpes, Centre d’Etudes sur la Sécurité
Internationale et les Coopérations Européennes , febbraio-marzo 2017.

- Visiting Research Scholar, Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht, Heidelberg (1999, 2001, 2006, 2007, 2012, 2013, 2016, 2018).
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-Nel mese di maggio 2019 ha svolto dei seminari nel quadro del programma post-graduate della
Facoltà di Giurisprudenza della Universidade Federal de Minais Gerais (Belo Horizonte, Brasile).

- Nel 2012-2013, è stato coordinatore-responsabile del team di esperti esterni incaricati dal
Consiglio di amministrazione dell’Université Libre de Bruxelles di valutare la ricerca scientifica
prodotta dai sette Centri di ricerca che afferiscono alla Facoltà di Diritto e Criminologia dello stesso
Ateneo.

-Negli anni 2018, 2019 e 2020 è stato co-organizzatore - nel quadro del Laboratorio LADIE
(Laboratoire de droit international et européen) e dell’Institut du Droit de la Paix et du
Développement dell’Université Nice Sophie Antipolis - della Summer School per dottorandi e
giovani ricercatori facente capo al réseau interuniversitario EMOJIE (Etudes des mouvements des
ordres juridiques international et européen). A questa rete scientifica partecipano Università
francesi (Nizza, Lione III, Parigi I Sorbona, Parigi X Nanterre, Parigi Versailles St. Quentin, Toulon),
italiane (Campania “Luigi Vanvitelli”, Genova, Macerata, Milano Bicocca, Palermo, Roma La
Sapienza, Verona); belghe (Leuven, Libre de Bruxelles); britanniche (Aberdeen); ungheresi
(Szeged), canadesi (Sherbrooke), polacche (Varsavia) e romene (Bucarest).

-Membro del jury d’assegnazione dell’European Society of International Law Book Prize 2017.

-Membro del comitato di assegnazione del premio della Società italiana di diritto internazionale e
dell’Unione europea , XXI edizione del 2021;

-Membro del General Council del ramo italiano della International Society of Public Law.

- Membro della Società italiana di diritto internazionale e della European Society of International
Law.

INCARICHI EDITORIALI 

-Membro della Direzione della Rivista di diritto internazionale (dal 2017).

-Fondatore e co-direttore della rivista online Questions of International Law (www.qil-qdi.org).

- Membro del comitato di direzione della rivista “Diritti Umani e Diritto Internazionale” (Il Mulino,
Bologna).

-Membro dei comitati scientifici delle riviste “Il Diritto dell’Economia” (Mucchi, Modena); “Nuove
Autonomie. Rivista di diritto pubblico” (Editoriale scientifica, Napoli), “Quaderni di SIDIblog”
(Editoriale scientifica, Napoli).

-Membro del Comitato scientifico della collana “La ricerca del diritto nella comunità
internazionale”, Editoriale scientifica, Napoli.

- Revisore di articoli per conto dell’European Journal of International Law.
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PARTECIPAZIONE A RICERCHE FINANZIATE: 

-Progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2019-2022: Tema di ricerca “La sfida dell’interlegalità”.
Coordinatore nazionale: Prof. Gianluigi Palombella. Componente esterno dell’unità di ricerca
dell’Università di Milano Bicocca.
- Progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2010-2014. Tema di ricerca: « La lingua come fattore
d’integrazione sociale  e politica ». Coordinatore nazionale Prof. Paolo Caretti. Componente dell’unità di
ricerca dell’Università di Palermo.
-Progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2006-2007. Tema di ricerca: «Le gravi violazioni di regole
relative alla condotta delle ostilità nella guerra moderna : problemi di controllo, repressione penale e
risarcimento delle vittime ». Coordinatore nazionale: Prof. Fausto Pocar. Componente dell’unità ricerca
dell’Università di Trento.
- Progetto innovativo finanziato dall’Università di Palermo 2010-2011 (Coordinatore: prof. Franco Viola).
Tema di ricerca: « Crisi dello Stato e della legalità e nuove forme di diritto e sapere giuridico».
- Università di Palermo – finanziamento CORI 2008 – Azione A : sviluppo di una collaborazione
internazionale tra il Corso di Dottorato in «Diritto comunitario e diritto interno: fonti, organizzazione,
attività” e le Università di Siviglia e Malaga.
- Progetto di ricerca finanziato dall’Università di Palermo nel 2004-2005 (fondi ex 60%). Tema di ricerca:
« L’assenza di effetto diretto del diritto OMC nell’ordinamento giuridico comunitario ».
- Progetto di ricerca finanziato dall’Università di Roma « La Sapienza » nel 2002 (fondi ex 60%). Tema di
ricerca “riconoscimento e non-riconoscimento nel diritto internazionale contemporaneo”.

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI 

- Ha partecipato in qualità di relatore o discussant a numerosi convegni o incontri di studio
all’Italia ed all’estero. 

Tra i primi ci si limita a ricordare la partecipazione in veste di relatore all’VIII Convegno della 
Società italiana di diritto internazionale dedicato al tema “Ordine internazionale e valori etici” 
(Verona, 26-27 giugno 2003) con una relazione sul tema “Genetica ed altre biotecnologie nel 
diritto comunitario ed europeo”; e la partecipazione al XIX Convegno della Società italiana di 
diritto internazionale dedicato al tema “Il futuro delle organizzazioni internazionali – Prospettive 
giuridiche” (Courmayeur, 26-28 giugno 2014), con una relazione sul tema “L’ibridazione pubblico-
privata di alcune organizzazioni internazionali.  

Per quanto invece riguarda la partecipazione in veste di relatore o discussant a convegni o incontri 
di studio svoltisi all’estero, può ricordarsi la partecipazione al  

-workshop su “International Law and Secession”, Graduate Institute of International Studies,
Ginevra, marzo 2000 (relazione sul tema “A Normative Due Process in the Creation of States
through Secession”).

-al convegno “Europe and International Law”, organizzato dalla European Society of International
Law, in collaborazione col Center for International and Comparative Law della University of
Michigan Law School, e con la New York University School of Law (16-17 maggio 2004), con una
relazione sul tema “EC Practice in the WTO: How Wide is the Scope for Manoeuvre?”.
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-al Jean Monnet Workshop della New York University Law School, con due presentazioni svolte nei
mesi di gennaio e febbraio 2010, sul tema “The Absence of Direct Effect of WTO law: a Matter of
Institutional Balancing”.

-al convegno “Les sources et les normes dans le droit de l’OMC”, svoltosi presso l’Università di
Nice Sophia Antipolis il 24 e 25 giugno 2010, con una relazione sul tema “OMC et coutume(s)”.

-al convegno “After Kosovo: Legal Issues of Autonomy and Secession in the Commonwealth of
Independent States”, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Monaco di Baviera il 16 e 17
febbraio 2012, con una relazione sul tema “Secession and Use of Force”.

-all’incontro di studio su “Le droit administratif global et le droit international”, Faculté de droit de
l’Université Paris X Nanterre, Parigi, maggio 2013, con un relazione dal titolo “Le droit
administratif global: une perspective critique”.

-al convegno “Enforcing EU Law against Recalcitrant Member States”, Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung, Berlino, 10-11 luglio 2014, con una relazione dal titolo “Enforcing WTO
Law”.

-alla Tavola rotonda “Troubled Membership: Dealing with Secession from a Member State and
Withdrawal from the EU”, Istituto universitario europeo, Fiesole, 14 luglio 2014.

-al convegno sulla “Palestine en droit international”, IDPD, Università di Nizza Sophia Antipolis, 15
marzo 2015, con una relazione sul tema “Le droit à l’autodétermination du peuple palestinien”.

-al convegno “The Case of Crimea in Light of International Law: Its Nature and Implications”,
Accademia polacca delle scienze sociali, Varsavia, 20 marzo 2015, con una relazione su tema
“Defining Use of Force and Aggression with Respect to the Crimean Case”.

-alla prima edizione dei Max Planck Trialogues on the Law of Peace and War, con un intervento sul
tema “Self-Defence Against Non-State Actors”, Max Planck Institut für ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht, Heidelberg, 3-4 novembre 2016.

- alla quarta edizione degli stessi Max Planck Trialogues on the Law of Peace and War sul tema
“Intervention by Consent”, Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht, Heidelberg, 8-9 novembre 2018, in veste di discussant.  

-al convegno “La reconnaissance du statut d’Etat à des entités contestées: approches de droit
international, régionale et interne”, Université Grenoble Alpes, Faculté de Droit, 1-2 giugno 2017,
con una relazione sul tema « L’évolution historique des critères de reconnaissance ».

- al convegno “Les relations extérieures de la Russie: entre tensions et stabilisation”, Université
Côte d’Azur, Nizza, 26 febbraio 2018, con una relazione sul tema « Les sanctions contre la Russie 
après l’annexion de la Crimée ».  

- all’Italian-American Workshop at the Jean Monnet Center at NYU, New York University Law
School, 13-16 maggio 2018. 
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- alla Lecture Series organizzata dalla Brussels School of International Studies dell’University of
Kent in occasione del ventesimo anno dalla fondazione, svolgendo una lezione sul tema “Exit or 
Voice: Secessionist Referenda in International Law”, Bruxelles, 6 dicembre 2018. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Lingua materna: italiano 

Altre lingue:  COMPRENSIONE  UTILIZZO ORALE  UTILIZZO SCRITTO 

Inglese:  C1  C1  C1 

possesso del Cambridge Certificate of Proficiency in English 

Francese:  C1  C1  C1 

Tedesco:  B1  B1  B1 

possesso del Zertifikat Deutsch als Fremdsprache 

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli 
artt. 46 e 47 de D.P.R. 445/2000. 


