
1 

PROF. SARA TONOLO 

CURRICULUM 

Professore Ordinario di Diritto Internazionale e dell’Unione europea (12E1) – Università di Trieste 

Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e Sociali dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2018.

Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e Sociali dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2021.

Presidente della Conferenza (Presidi) Scienze politiche (CISPOL) dal 1 gennaio 2020.

Delegata dal Rettore per le Sedi decentrate dal 1° ottobre 2019.

Curriculum Accademico 

Laureata con 110/110 e lode in Giurisprudenza presso l’Università di Padova (a.a. 1992 – 1993) 
con tesi in Diritto internazionale. 
Stagista alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1994) presso il gabinetto del Giudice 
Mancini. 
Dottore di ricerca in diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Milano (1998). 
Avvocato – Corte d’Appello di Venezia (1998). Iscritta dapprima all’albo ordinario e poi all’albo 
speciale dei docenti universitari dell’Ordine di Venezia dal 2002. 
Borsista Post- Dottorato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova (a.a. 1998 
– 1999 e a.a. 1999 - 2000).
Assegnista di Ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria (a.a. 2001 –
2002).
Ricercatore di diritto internazionale (IUS 13) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
dell’Insubria (2002 – 2005).
Professore associato confermato di diritto internazionale (IUS 13) dal 1° marzo 2005 al 19 
dicembre 2011, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università dell’Insubria, ove ha insegnato 
Diritto internazionale, Diritto internazionale privato e processuale, Tutela internazionale dei diritti 
umani e Diritto internazionale privato della famiglia.
Trasferita per scambio contestuale di docenti ex art. 7 l. 240/2010 alla Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Trieste, ove è in servizio dal 20 dicembre 2011.
Professore Ordinario di Dritto internazionale e dell’Unione europea (12E1) dal 3 giugno 2019, 
presso il Dipartimento di Scienze politiche e Sociali dell’Università di Trieste.

Attività Didattica 

anni accademici 1998/1999 e 1999/2000: affidamento del corso relativo all’insegnamento di 
Relazioni internazionali presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste. 

anni accademici 2000/1 e 2001/2: affidamento del corso relativo all’insegnamento di Tutela 
internazionale dei diritti umani presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste. 
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anni accademici 2003/4 e 2004/5:  supplenza del corso relativo all’insegnamento di Diritto 
internazionale privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria. 
 
anno 2004: vincitore del concorso per professore associato (IUS 13) presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria (con assunzione in servizio dal 1° marzo 2005). 
 
anni accademici 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 - 2008/2009 –  2009/2010 - 2010/2011: 
titolare del corso di Diritto internazionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli 
Studi dell’Insubria. 
 
anni accademici 2005/2006 – 2006/2007: supplenza del corso di Diritto internazionale pubblico 
progredito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria. 
 
anni accademici 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011: supplenza del corso di Diritto 
internazionale privato della famiglia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi 
dell’Insubria. 
 
anni accademici 2005/6 e 2006/7: supplenza del corso relativo all’insegnamento di Diritto 
internazionale privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste. 
 
anni accademici 2007/8 e 2008/9:  supplenza del corso relativo all’insegnamento di Diritto 
processuale civile internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste. 
 
anno 2011, trasferita ex art. 7 l. 240/2010 alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Trieste 
come professore associato di Diritto internazionale (IUS 13). 
 
anno accademico 2011/2012 titolare del Corso di Diritto del commercio internazionale alla Facoltà 
di Scienze politiche dell’Università di Trieste. 
 
anno accademico 2011/2012 supplenza del Corso di Diritto internazionale alla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria. 
 
anno accademico 2012/2013, titolare del Corso di Diritto internazionale pubblico, di Organizzazioni 
Internazionali, di Diritto del commercio internazionale e di Human Rights alla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Trieste. 
 
anno accademico 2013/2014, titolare del Corso di Diritto internazionale pubblico, di Organizzazioni 
internazionali, di Diritto dell’Unione europea e delle Organizzazioni internazionali al Dipartimento 
di Scienze polititiche e sociali dell’Università di Trieste. 
 
anno accademico 2014/2015, titolare del Corso di Diritto internazionale pubblico (laurea triennale 
Trieste), di Diritto internazionale pubblico avanzato (laurea specialistica Trieste) e di Diritto del 
commercio internazionale (laurea specialistica a Gorizia). 
 
anno accademico 2015/2016, titolare del Corso di Diritto internazionale pubblico (laurea triennale 
Trieste), di Organizzazioni Internazionali (laurea specialistica Trieste) e di Diritto internazionale 
privato e dei contratti (laurea specialistica a Gorizia). 
 
anno accademico 2016/2017, titolare del Corso di Diritto internazionale pubblico (laurea triennale 
Trieste), di Organizzazioni Internazionali (laurea specialistica Trieste) e di Diritto internazionale 
privato e dei contratti (laurea specialistica a Gorizia). 
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anno accademico 2017/2018, titolare del Corso di Diritto internazionale pubblico (laurea triennale 
Trieste), di Organizzazioni Internazionali (laurea magistrale Trieste) e di Diritto internazionale 
privato (laurea magistrale a Gorizia). 
 
anno accademico 2018/2019, titolare del Corso di Diritto internazionale pubblico (laurea triennale 
Trieste), di Diritto internazionale pubblico avanzato (laurea magistrale Trieste) e di Diritto 
internazionale privato (laurea magistrale a Gorizia). 
 
anno accademico 2019/2020, titolare del Corso di Diritto internazionale pubblico (laurea triennale 
Trieste), di Diritto internazionale pubblico avanzato (laurea magistrale Trieste) e di Diritto 
internazionale privato (laurea magistrale a Gorizia). 
 
anno accademico 2020/2021, titolare del Corso di Diritto internazionale pubblico avanzato (laurea 
magistrale Trieste) e di Diritto internazionale privato (laurea magistrale a Gorizia). 
 
 
 
 

Partecipazione ad Associazioni, Comitati Scientifici. 

• E’ stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Storia e dottrina delle 
istituzioni dell’Università dell’Insubria (2004 – 2012); 

• E’ stato membro del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in scienze giuridiche 
(curriculum diritto internazionale) dell’Università di Milano (a.a.2010/2011); 

• E’ membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto e Scienze umane 
dell’Università dell’Insubria (2012 ad oggi); 

• Guest Professor – Legal and Political System of the EU – Law Faculty – Bihac 
University (2005-2011). 

• Membro dello Scientific Council of the Human Rights Conflict Prevention Centre della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bihac (Bosnia Herzegovina); 

• Membro del Centro di ricerca Italo – Svizzero (Univ. Insubria- Lugano)- 2011 ad oggi; 
• E’ Referee della Collana di Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto economia e culture 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria; 
• E’ Referee Miur e valutatore di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN e FIRB)- 

dal 2010. 
• E’ Referee della Commissione europea e valutatore dei progetti Marie Curie (2016-ad 

oggi) 
• Ha partecipato su invite alla discussion di Dottorato della Comenius University di 

Bratislava (Department of Political and Social Sciences) – Agosto 2016. 
• E’ stata Presidente Commissione Premio di laurea Daniele Padovani conferito dalla 

Società italiana di diritto internazionale - Giugno 2016. 
• E’ socio fondatore della Conferenza italiana di Scienze politiche – CISPOL. 
• E’ componente eletto della Giunta della Conferenza italiana di Scienze politiche: 2015 – 

2018 e 2018 – 2021. 
• E’ componente della Commissione dei diritti umani del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Venezia (gennaio 2018). 
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Partecipazione a progetti di ricerca. 

 

• Terminologia giuridica europea e armonizzazione della disciplina contrattuale – PRIN 2003- 

Università di Milano- Università dell’Insubria; 

• Giurisdizione e Pluralismi – PRIN 2010 – Università di Trento – Università di Trieste: 

componente; 

• L’abolizione dell’exequatur nel diritto processuale civile internazionale e comunitario –FAR 

2009 – Università dell’Insubria: responsabile; 

• La famiglia internazionale – FAR 2010 – Università dell’Insubria: responsabile; 

• Principio di non discriminazione e diritto internazionale privato – FAR 2011 – Università 

dell’Insubria: responsabile; 

• Cittadinanza, democrazia e governance – progetto finanziato dal Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali- Università di Trieste – 2012: responsabile. 

• Neutralità e commercio internazionale in Europa dal XVII al XXI secolo – FRA 2014: 

componente. 

• INTEGRA- la tutela della salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti- Interreg 

Ottobre 2017 – marzo 2019: componente gruppo ricerca. 

• DOMINE - DOnne Migranti IN Europa: conflitti di culture e di norme. Problemi e 

soluzioni di diritto internazionale: responsabile. 

• TRAIN2EN4CE – HORIZON 2020-JUSTICE con l’Università di Maribor (LP), 

Responsabile di unità di Università di Trieste. 

 

 
 
Relazioni a interventi, convegni e seminari. 
 
 
 
16-17 maggio 2008: relatore nel convengo dell’Association des Auditeurs et Anciens de l’Académie 
de Droit International de La Haye, tenutosi il 16 – 17 maggio 2008 a Como, presso l’Università 
degli Studi dell’Insubria sul tema “Il diritto internazionale privato italiano e svizzero a confronto”. 
 
22 Maggio 2009: relatore al convegno organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università di 
Milano – Bicocca sul tema “Diritto al nome e all’identità personale nel diritto europeo”, con una 
relazione sul tema “Il riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri concernenti il diritto al nome 
nell’ordinamento italiano: problemi e prospettive”, pubblicata in C. Honorati (a cura di), Diritto al 
nome e all’identità personale nel diritto europeo, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 151 – 175 (v. elenco 
pubblicazioni). 
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17 settembre 2010: relatore al convegno organizzato dalla Camera minorile di Como sul tema “La 
tutela del minore nel diritto internazionale ed europeo” con relazione sul tema “La sottrazione dei 
minori nel diritto processuale civile europeo: il regolamento Bruxelles II bis e la Convenzione 
dell’Aja a confronto”: una versione rielaborata della relazione è stata pubblicata in Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, 2011, pp. 81 – 100 (v. elenco pubblicazioni). 
 
31 marzo 2011: relatore al convegno organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università 
dell’Insubria sul tema “Problemi giuridici dell’unità”,  con relazione sul tema “L’Italia e il resto 
del mondo nel pensiero di Pasquale Stanislao Mancini”. Una versione rielaborata della relazione è 
stata pubblicata in Rivista di diritto processuale civile, 2011, pp.887 – 901(v. elenco delle 
pubblicazioni). 
 
20 ottobre 2011: relatore al convegno organizzato dall’associazione Demografici Associati a 
Viareggio sul tema “La libertà della donna musulmana nel diritto internazionale privato italiano”. 
 
29 marzo 2012: relatore al convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
dell’Insubria sul tema “La Tutela della Persona in particolare dell'anziano in Svizzera e in Italia”, 
con relazione sul tema “Aspetti internazionalistici del diritto tutorio”. 
 
21 giugno 2013: relatore al convegno organizzato dal Dipartimento di scienze giuridiche, del 
linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione (IUSLIT) dell'Università di Trieste, in 
collaborazione con FRA – European Union Agency for Fundamental Rights; ASGI – Associazione 
di Studi Giuridici per l’immigrazione; CDE – Centro di Documentazione Europea; Ordine degli 
avvocati; Corte d’appello di Trieste, sul tema "Le garanzie fondamentali dell’immigrato in Europa 
nella prospettiva della Corte di giustizia, della Corte EDU e delle Corti supreme nazionali", con 
relazione sul tema "Il trattamento della “famiglia straniera” fra diritti di cittadinanza e diritti degli 
stranieri". “Il trattamento della “famiglia straniera” fra diritti di cittadinanza e diritti degli stranieri”. 
 
4 marzo 2014: relatore all’incontro organizzato dall’On. Toia a Bruxelles al Parlamento europeo sul 
tema “Diritti fondamentali, maternità surrogata e identità personale nell’orientamento dell’Unione 
europea”. 
 
14 aprile 2014: relatore al Workshop “Cittadinanze, identità e regole negli spazi non 
territorializzati: ipotesi e comparazione tra diacronie e sincronie”, con relazione sul tema 
“Cittadinanza e diritti fondamentali degli individui: profili problematici e possibili soluzioni”. 
 
13 giugno 2014: relatore al Convegno “La dimension culturelle du droit international privé”, 
Journée en l’honneur de Tito Ballarino, Univ. Lausanne (Svizzera), sul tema “Religion et droit 
international privé”. 
 
12 settembre 2014: relatore al Convegno “Jurisdiction and Pluralism”, Univ. Trieste, nell’ambito 
del PRIN 2011 sul tema “Religious Values and Conflict of Laws”. 
 
26 settembre 2014: partecipazione all’EUNEG Seminar – Gorizia sul tema “EU law and third 
Countries” – nel quadro del progetto con Moldavia, Ucraina, Russia. 
 
17 Aprile 2015 – relatore al Convegno organizzato dall’Univ. di Trento sul tema “Legal Pluralism 
in Europe and the ordre public exception” con relazione dal titolo “Legal Pluralism and the public 
policy within the Italian System of Private International Law”. 
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12 giugno 2015 - partecipazione agli Stati generali delle donne del Friuli Venezia con relazione sul 
tema “I diritti fondamentali delle donne migranti: problemi e possibili soluzioni”. 
 
10 ottobre 2015 – relatore al Convegno Stop al Femminicidio, organizzato dalla Chiesa avventista 
di Trieste sul tema “Violenza di genere: diritto internazionale e possibili soluzioni di un problema 
globale”. 
 
18 novembre 2015 – intervista televisiva nel corso del programma Buongiorno Regione (FVG) – 
sul tema “Terrorismo e migranti: le nuove rotte dell’immigrazione”. 
 
25 novembre 2015 – relazione/lezione sul tema “I divieti di discriminazioni fondati sul credo 
religioso e sulle convinzioni personali”,  nell’ambito del corso di formazione sul tema “Il divieto di 
discriminazioni nei rapporti di lavoro e nelle relazioni sociali. Introduzione al diritto 
antidiscriminatorio italiano ed europeo”, organizzato dal Garante regionale dei diritti della persona 
(accreditato dall’Ordine degli Avvocati della Provincia di Udine e dall’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Regione FVG, con l’assegnazione di CFP). 
 
26 novembre 2015 – relatore al Convegno “La codificazione del diritto internazionale privato”- 
Università di Ferrara con relazione sul tema “Religione e diritto internazionale privato”. 
 
 
3 febbraio 2016 – relatore al Convegno organizzato dalla Regione FVG, “Obiettivo 2020 
Rinascimento del Friuli Venezia Giulia” e dal Centro Internazionale per le ricerche e gli studi 
interculturali (CIRSI) sul tema “Identità personale, famiglie transnazionali, nuove tecnologie e 
diritto internazionale”. 
 
18 aprile 2016 – LINK Premio Luchetta incontra gli Studenti – Intervento alla Tavola rotonda sul 
tema “Libertà di stampa e diritti fondamentali (Università di Trieste) ”. 
 
28 aprile 2016 – Organizzazione evento “Accoglienza, protezione e integrazione dei migranti: il 
nuovo corso di laurea magistrale in Diplomazia e Cooperazione internazionale e le attività della 
Prefettura e della Commissione territoriale di Gorizia”, in collaborazione con la Prefettura e la 
Commissione territoriale, a Gorizia in Via D’Alviano. 
 
27 maggio 2016 – Organizzazione evento Incontro con la Comunità Yazida- La Comunità Yazida 
in Italia, accoglienza e cooperazione in Friuli Venezia Giulia – in collaborazione con InformEST e 
Regione Friuli Venezia Giulia,  a Gorizia in Via D’Alviano. 
 
14 giugno 2016- Presentazione del volume curato con D. Andreozzi “La cittadinanza molteplice: 
ipotesi e comparazioni” al Caffè San Marco, Trieste. 
 
26 settembre 2016 – organizzazione del Convegno Women in Politics in collaborazione con Cesi e 
Vitale Institut con Jessica Grounds, direttrice di “Women Ready for Hillary Clinton”, Debora 
Serracchiani e Loredana Panariti. 
 
18 ottobre 2016 – Intervento al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Trieste sul 
tema “La sicurezza sul lavoro dei ricercatori in zone a rischio geopolitico”, sul tema “Il caso 
Regeni: profili di diritto internazionale”. 
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28 novembre 2016 – Organizzazione evento Lectio magistrali S.E. Amb Afghanistan in Italia, 
Waheed Omer, Afghanistan and the regional dimension. An unknown country between security and 
political issues, in occasione dell’inaugurazione dei Corsi SID e DIC a Gorizia, Via D’Alviano. 
 
30 novembre 2016 – Eurasia Initiative- Organizzazione dell’evento – incontro con S.E. 
l’Ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia Lee Yong- Joon, in collaborazione con CESI- 
Introduzione e moderazione dell’evento-International Trade Law and fundamental rights. 
 
25 gennaio 2017 – relatore al Convegno organizzato dall’Università di Trieste “Convivere con 
Auschwitz- IV ed.” sul tema “Crimini internazionali: immunità degli Stati e tutela dei diritti 
fondamentali”. 
 
22 febbraio 2017 – organizzazione evento Invito a conoscere i tirocini presso le Prefetture e la 
commissione per il riconoscimento della protezione internazionale agli studenti di scienze politiche, 
e relazione introduttiva sulla “Tutela internazionale dei migranti”. 
 
15 marzo 2017 – relatore al Convegno Pensieri Migranti, organizzato dall’Università di Trieste, 
Ospedale Militare, con relazione sul tema “Ospitalità-Ostilità: diritti individuali e diritto 
internazionale”. 
 
18 maggio 2017- relatore al Caffè delle Scienze e delle Lettere dell’Università di Trieste, Caffè San 
Marco, sul tema “Profili internazionalistici della tutela dell’anziano”. 
 
21 settembre 2017- organizzazione del Convegno Studiare Scienze politiche in Italia a Trieste in 
occasione della costituzione della Conferenza italiana di Scienze politiche- Introduzione al 
Convegno. 
 
24 novembre 2017- Chair alla Conferenza “Verso la conferenza regionale sulla cooperazione allo 
sviluppo”, organizzata dal CIMCS e dall’Università di Trieste, sul tema “Sviluppo locale, ricerca e 
innovazione nella cooperazione”. 
 
29 novembre 2017 – relatore all’ELSA DAY, organizzato dall’European Law Student Association a 
Trieste, Aula Bachelet, con relazione sul tema “L’interesse superiore del minore nel diritto 
internazionale ed europeo”. 
 
1 dicembre 2017 – relatore al Convegno “La tutela della famiglia nell’Unione europea”, organizzato 
dall’Università di Udine, Dipartimento di Scienze Giuridiche a conclusione del modulo Jean 
Monnet in European Family Law, sul tema “La disciplina delle unioni civili trasnazionali e dei 
matrimoni esteri tra persone dello stesso sesso”. 
 
12 dicembre 2017 – Presentazione del volume, curato da D. Andreozzi “Neutralità e commercio tra 
età moderno e età contemporanea”, al Caffè San Marco a Trieste. 
 
25 gennaio 2018 - relatore al Convegno organizzato dall’Università di Trieste “Convivere con 
Auschwitz- V ed.” sul tema “Rilevanza ed effetti della giurisprudenza del tribunale per i crimini 
nella ex Jugoslavia sul crimine di genocidio”. 
 
26 maggio 2019 – relatore al Convegno E’ Storia – Famiglie  a Gorizia sul tema La famiglia 
islamica nel diritto internazionale privato attuale. 
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13 novembre 2020 – relatore al Convegno di studio tra i giovani studiosi della materie 
internazionalistiche organizzato dalla Sidi presso l’Università di Napoli Federico II – More equal 
than others? Il principio di uguaglianza nel diritto internazionale ed europeo. 
 
12 marzo 2021 – relatore  Webinar Series- Private International Law in Europe: Current 
Developments in Jurisprudence – SIDI – La trascrizione dell’atto di nascita nella recente 
giurisprudenza della Corte costituzionale italiana. 
 
 
 
 
 
Capacità di divulgazione e terza missione 
 

• Docente al corso teorico e pratico di diritto europeo organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura presso il Tribunale di Trieste il 15 – 16 maggio 2014, responsabile dott. Arturo 
Picciotto, con: 

o Lezione (1 ora) sul tema “Il regolamento (UE) N. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 
relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge 
applicabile al divorzio e alla separazione personale (cd. Roma III); il regolamento 
(CE) N. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, 
al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale (cd. Bruxelles II bis). 

o Laboratorio (5 ore) di casi pratici commentati e dibattuti, sul tema Il principio del 
superiore interesse del minore nella legislazione comunitaria ed interna, e nella 
giurisprudenza della Corte EDU e della ECJ e La giurisprudenza della Corte EDU 
sull’art. 6 (diritto a un equo processo) e sull’art. 8 (diritto al rispetto della vita 
privata e familiare). 

• Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto e Scienze umane 
dell’Università dell’Insubria (2012 ad oggi) 

• Membro dello Scientific Council of the Human Rights Conflict Prevention Centre della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bihac (Bosnia Herzegovina). 

• E’ stata visiting professor dell’Università di Bihac (2005 – 2010); 
• Membro dell’Editorial Board dei Research Papers dell’Università di Bihac (2004 ad oggi); 

ha curato l’edizione 2007 in collaborazione con Ned Basic, full professor International Law, 
Environmental, economic, legal and security global structural changes (vedi pubblicazioni 
sub curatele); 

• Membro del Centro di ricerca Italo – Svizzero (Univ. Insubria- Lugano); 
 
Capacità organizzativa nell’ambito del Dipartimento. 
 

- Aprile 2012 - Componente di commissione nominata con D.R. 331/2012 per il conferimento 
di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nel settore IUS 14; 

- Ottobre 2013 - Segretario della Commissione di Valutazione dei progetti di Ateneo 
dell’Università degli Studi di Trieste – FRA 2012, nominata dal Consiglio di Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali nella seduta del 16 ottobre 2013; 

- Novembre 2013 - Delegata dal Direttore di Dipartimento alla Conferenza di Scienze 
politiche organizzata a Roma – Università Roma 3; 

- Aprile 2014 - Delegata dal Direttore di Dipartimento alla Conferenza di Scienze politiche 
organizzata a Roma – Università Roma 3; 

- Giugno  2014 – Componente della Commissione premio di laurea Osiride Brovedani; 
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- Agosto 2014 – Segretario nella Commissione di concorso per Chiamata per Professore 
associato ex art. 24 l. 240/2010 settore IUS 21; 

- Agosto 2014 – Segretario nella Commissione di concorso per Chiamata per Professore 
associato ex art. 24 l. 240/2010 settore SECS-P12; 

- Delegato alla mobilità studentesca Internazionale  del Dipartimento di Scienze politiche e 
sociali (Univ. Trieste), dal 1° novembre 2014 al 20 luglio 2015; 

- Novembre 2014 – Componente Commissione concorso per selezione prestazione opera 
intellettuale (corso di laurea Gorizia); 

- Febbraio 2015 – Componente della Commissione della ricerca Dipartimentale – redattore 
del riesame dei risultati VQR 2004 – 2010  nella scheda SUARD; 

- Marzo 2015 – Presidente Commissione Selezione Tutor del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali; 

- Aprile 2015 –  Componente Commissione Laurea Honoris Causa Zannier. 
- Maggio 2015 – Componente Commissione Summer School Bovec; 
- Giugno 2015 –  Componente Commissione Selezione Tirocinanti Casa Internazionale delle 

donne. 
- Novembre 2015 – Componente Commissione Paritetica (fino al 1° marzo 2016). 
- Dicembre 2015 – Presidente Commissione Selezione Tirocini MAECI. 
- Maggio 2016 – Commissione Summer School Bovec 
- Luglio 2017 – Commissione Selezione tirocinanti commissione protezione internazionale. 
- Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e Sociali dal 1° settembre 2015 

(direzione@dispes.units.it) al 1° settembre 2018 
- Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e Sociali dal 1° settembre 2018 

(direzione@dispes.units.it) al 1° settembre 2021 
- Membro della Giunta della Conferenza di Scienze Politiche (2015- 2018 e 2018 – 2021). 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 
MONOGRAFIE 
 
Il rinvio di qualificazione nei conflitti di leggi, Milano, Giuffrè, 2003, Pubblicazioni della Facoltà 
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