
Curriculum vitae  

CONTATTI 

Prof. Simone Vezzani 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Perugia 

POSIZIONE ATTUALE 

Professore associato in Diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Perugia e membro associato dell’Instituto Universitario de 
Estudios Europeos “Salvador de Madariaga” (A Coruña). Abilitato come Professore ordinario 
per il SSD 12/E1 (Diritto internazionale). Titolare degli insegnamenti di Diritto dell’Unione 
Europea (Laurea magistrale in Giurisprudenza e corsi di Laurea in Scienze giuridiche) e Tutela 
dei diritti umani nello spazio giuridico europeo (Laurea magistrale in Integrazione giuridica 
europea e diritti umani). Responsabile dell’insegnamento di Diritto europeo della privacy e della 
sicurezza informatica per il Master “Data protection, Cybersecurity e Digital forensics” (Università di 
Perugia), nonché dell’insegnamento di Diritto dell’Unione Europea presso il Centro di studi 
superiori per la formazione e l’aggiornamento di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. 
Docente del “Mestrado Profissional Internacional Conjunto em Direito das Migrações 
Transnacionais” (Università Univali e Università di Perugia) e membro del Collegio dei Docenti 
del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche dell’Università di Perugia.   

STUDI 

Studi presso l’Università di Firenze e l’Institut d’Etudes Politiques di Parigi (Sciences-Po). Laurea col 
massimo dei voti (110/110 cum laude) all’Università di Firenze, dove ha conseguito nel 2008 
il titolo di Dottore di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione Europea. Durante i 
suoi studi, ha seguito, fra gli altri, i corsi di Diritto internazionale della Hague Academy of 
International Law e un corso di specializzazione sulla Convenzione europea dei diritti 
umani presso l’Università degli studi di Firenze. Nel 2007 ha trascorso un periodo di tre 
mesi (con borsa di studio) come visiting scholar presso la Georgetown University (Washington, 
DC), dove ha condotto una ricerca sulla Banca mondiale. Nel 2011 è stato uno dei 15 studiosi 
selezionati partecipare ai lavori del Centre for Studies and Research in International Law and 
International Relations of  the Hague Academy of  International Law, sul tema “Remedies for the 
actions of  international organizations”. 



Premi 

La sua tesi di laurea, dal titolo “Biodiversità, biopirateria, biosicurezza: il Diritto internazionale 
frammentato”, è risultata vincitrice dei seguenti premi: premio su “Ricerca e innovazione 
tecnologica” 2005, bandito dalla Camera di commercio di Torino (primo premio, categoria 
giuridica); premio “Ecologia Laura Conti” 2005, bandito da Ecoistituto del Veneto (premio 
speciale Alimentazione); premio “Nobile” 2004 sulla ricerca documentale in materia 
brevettuale, bandito da Area scientifica e tecnologica di Trieste (premio unico). La sua tesi di 
dottorato è risultata vincitrice del Premio “Riccardo Monaco” 2009,  bandito dalla Società 
Italiana di Diritto Internazionale (SIDI).  

In considerazione della propria produzione scientifica, è stato ammesso al finanziamento delle 
attività base di ricerca, di cui all'art. 1, commi 295 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016. 

ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA 

Dal 2005 al 2010 cultore della materia in Diritto internazionale, Diritto internazionale avanzato, 
Diritto dell’Unione Europea, Diritto dell’Unione Europea (corso avanzato), Organizzazione 
internazionale presso l’Università di Firenze. Presso lo stesso Ateneo (Facoltà di Scienze 
Politiche “Cesare Alfieri” e Facoltà di Economia) ha insegnato i corsi di “Convenzioni 
internazionali e sviluppo” (Laurea  magistrale in Economia dello sviluppo avanzata) e “Diritto 
internazionale dell’economia” (corso di Laurea in Relazioni internazionali e studi europei). 

Dal 2011 ha avuto la titolarità di diversi insegnamenti universitari presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Perugia: Diritto dell’Unione Europea (A-Z) (dal 2011 ad oggi 
per la Laurea magistrale in Giurisprudenza; a partire dal 2015 per i corsi di laurea triennali in 
Scienze dei servizi giuridici); Organizzazione internazionale; Advanced International Law 
(cotitolare); Diritto internazionale (Master organizzato dall’Università di Perugia in 
collaborazione con l'Academia Diplomática y Consular José Falcón - Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República del Paraguay). Tutor di due dottorande di ricerca nel Dottorato perugino in Scienze 
giuridiche (addottoratesi nel 2020), ha altresì tenuto lezioni nell’ambito di corsi di laurea, master 
e dottorato presso l’Università di Firenze, la Sapienza di Roma, l’Università di Parma, 
l’Università di Salonicco, l’Università di La Plata (Argentina), l’Università di Deusto (Bilbao) e 
l’Università di Univali (Brasile).  

Ha partecipato a vari progetti nazionali e internazionali in materia di Diritto dell’Unione 
Europea e Diritto internazionale. Si segnalano, fra questi, il PRIN 2007 su “Le violazioni gravi 
delle norme sulla condotta delle ostilità nelle guerre  moderne: problemi di controllo, 
repressione penale e  risarcimento delle vittime” (coordinatore scientifico, Prof. Fausto Pocar); 
il progetto “Safety4Food” del CNR (Istituto di Studi Giuridici Internazionali), due progetti 
internazionali finanziati dal CUIA (Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina): “Gestión 
de los bienes comunes. Bosques nativos y propiedad colectiva. Intercambio de conocimientos 
y buenas prácticas para el desarrollo sostenible” (2016) e “The Sustainable Management of 
Natural Resources Among Global Commons, Participation and Transformation” (2018); il 
Progetto Hercule DRAMP (Diversion, Restorative and Mediation Procedures, 2020-2022), finanziato 
dalla Commissione europea (membro dello Scientific Board). 



È attualmente responsabile scientifico del progetto “Agenda 2030 e Agricoltura sostenibile. 
Strumenti di innovazione giuridica per l'impresa agricola: codici di autoregolamentazione e 
dichiarazioni ambientali di prodotto”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia.     

È stato relatore a numerosi convegni e corsi di specializzazione in Italia (Firenze, Perugia, 
Milano, Siena, Pavia, Teramo, Verona, Camerino, ecc.) e all’estero (Parigi, Exeter, Braga, Vigo, 
La Plata, Mar del Plata, ecc.). Si ricordano, fra i molti, la V edizione dell’Incontro di studio dei 
giovani cultori delle materie internazionalistiche (Milano, 2007), la Regulation and Governance 
Conference (Exeter, 2012), il Convengno interinale della Società Italiana di Diritto Internazionale 
(Pavia, 2015), il convegno Umbria: dalla coltura alla cultura alimentare, conclusivo delle attività 
dell’Ateneo in concomitanza con Expo 2015 (Perugia, 2015), la Conferenza ICON-S 
dell’International Society of Public Law (Firenze, 2019), la Conference on Opinion 2/17, organizzata 
dalla European Law & Governance School (Parigi, 2019).  

Fa parte Commissione dipartimentale di “Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it” e ha  
svolto attività di referaggio per le riviste “Rivista di diritto internazionale”, “Rivista critica del 
diritto privato”, “European Papers”, “Rivista di diritti comparati”, “Agricoltura, Istituzioni, 
Mercati” e “BioLaw Journal”. È membro della Società Italiana di Diritto Internazionale e di 
Diritto dell’Unione Europea (SIDI), dell’Associazione Italiana degli Studiosi di Diritto 
dell’Unione Europea (AISDUE), e della International Law Association (ILA). 

Nel 2018/2019 è stato componente della Commissione per l’esame di abilitazione all’esercizio 
della professione forense, presso la Corte di appello di Perugia. 

Attività didattica all’estero e cooperazione con università straniere 

Lezioni nell’ambito di corsi di laurea 

a.a. 2021-2022:  partecipa al progetto di internazionalizzazione (PRODIC-UMH) finanziato  
dall’Universidad Miguel Hernández (Elche), che prevede l’erogazione di seminari e altre 
attività didattiche congiunte sul tema Immigrazione e diritto di asilo;    

febbraio 2018:        Erasmus Teaching Staff Mobility Program presso la Universidad de Deusto 
(Bilbao); 

maggio 2014:         Erasmus Teaching Staff Mobility Program presso la Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università di Salonicco. 

Commissioni di dottorato 

È stato membro delle commissioni di dottorato per la discussione delle tesi di dottorato dei Dott. 
Raquel Cayotopa (Università di Alicante, Presidente della commissione) e Tarcísio Meneghetti 
(dottorato congiunto fra Università di Perugia e Università di Univali, Brasile, membro della 
commissione).  



Lezioni nell’ambito di master 
 
2020– Lezioni nell’ambito del “Mestrado Profissional Internacional Conjunto em Direito das  
          Migrações Transnacionais” (Università Univali e Università di Perugia)   
 
2018: Lezione nell’ambito del Ciclo de cursos de posgrado, “Derecho agrario y ambiental  
          internacional” su “La jurisdicción del estado costero sobre las especies migratorias en el  
          derecho del mar”; 
 
Scientific Guest 
 
In qualità di Scientific Guest, nel 2020 ha invitato come Visiting Scholar presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Perugia la Prof.ssa Gabriela Oanta. 
 

 
LISTA DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 

Monografie  
 
S. Vezzani, Jurisdiction in International Fisheries Law. Evolving Trends and New Challenges, Cedam/Wolters 

Kluwer, Milano, 2020, codice ISBN: 8813375433 [recensito in Revista Española de Derecho 
Internacional, 2021] 

 
S. Vezzani, Gli accordi delle Organizzazioni del Gruppo della Banca mondiale, G. Giappichelli Editore, 

Torino, 2011, pp. XVI-446 (pubblicato nella collana Studi di Diritto internazionale, diretta da A. 
GIARDINA, B. NASCIMBENE N. RONZITTI e U. VILLANI), codice ISBN: 978-88-3481581-6.  

 
 

Articoli in riviste  
 
S. Vezzani, ‹‹Recenti sviluppi in tema di applicazione extraterritoriale delle convenzioni 

internazionali sui diritti umani››, di prossima pubblicazione in Rivista di diritto internazionale, 2021 
[rivista di fascia A]; 

 
S. Vezzani, ‹‹Gli effetti del recesso dall’Unione Europea sui trattati conclusi dall’Unione Europea e 

dallo Stato recedente››, in Rivista di diritto internazionale, 2019, pp. 1040-1070 [rivista di fascia A]; 
 
L. Paoloni, S. Vezzani, ‹‹La Dichiarazione ONU sui diritti dei contadini e delle altre persone che 

lavorano nelle aree rurali: prime riflessioni››, in Federalismi.it, Focus Human Rights n. 1/2019, pp. 
1- 33 [rivista di fascia A];  

 
S. Vezzani, ‹‹Considerazioni sulla giurisdizione extraterritoriale ai sensi dei trattati sui diritti umani››, 

in Rivista di diritto internazionale, 2018, pp. 1086-1135 [rivista di fascia A]; 
 
S. Vezzani, ‹‹The International Regulatory Framework for the Use of GMOs and Products          

Thereof as Food Aid››, in European Journal of Risk Regulation, 2018, pp. 120-136; 
 
S. Vezzani, ‹‹Sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea per violazione della Carta 

dei diritti fondamentali: riflessioni in margine alla sentenza della Corte di giustizia nel caso 
Ledra Advertising››, in Rivista di diritto internazionale, 2017, pp. 154-161 [rivista di fascia A]; 

    



S. Vezzani, ‹‹L’autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Riflessioni            
all'indomani del parere della Corte di giustizia n. 2/13››, in Rivista di diritto internazionale,           
2016, pp. 68-116 [rivista di fascia A]; 

 
S. Vezzani, ‹‹The Inuit Tapiriit Kanatami II Case and the Protection of Indigenous Peoples’          

Rights: A Missed Opportunity?››, in European Papers, 2016, pp. 307-318; 
 
S. Vezzani, ‹‹Immunità dello Stato estero dalla giurisdizione e diritto di accesso al giudice alla           

luce    della     Carta     dei    diritti     fondamentali:     riflessioni     in    margine    al    caso          
Benkharbouche e Janan››, in Rivista di diritto internazionale, 2015, pp. 904-911 [rivista di fascia A]; 

 
S. Vezzani, ‹‹Diritto UE, discriminazioni a rovescio e loro rimozione nell’ordinamento italiano››,  
        in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2015, pp. 527-554 [rivista di fascia A]; 
    
S. Vezzani, ‹‹ICANN’s New Generic Top-Level Domain Names Dispute Resolution Procedure          

Viewed Against the Protection of the Public Interest of the Internet Community: Litigation           
Regarding Health-Related Strings››, in The Law and Practice of International Courts and Tribunals, 2014, 
pp. 306-346; 

 
S. Vezzani, ‹‹Sul diniego delle immunità dalla giurisdizione di cognizione ed esecutiva a titolo di 

contromisura››, in Rivista di diritto internazionale, 2014, pp. 36-85 [rivista di fascia A];  
 
S. Vezzani, ‹‹Le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nel dibattito sui global commons››, 

in Rivista critica del diritto privato, 2013, pp. 433-464 [rivista di fascia A];  
 
S. Vezzani, ‹‹L’emergenza rifiuti in Italia: verso una responsabilità patrimoniale dello Stato per                

violazione del diritto dell’Unione europea?››, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2013, pp.725-
738 [rivista di fascia A];  

 
S. Vezzani, ‹‹Il progetto di Dichiarazione sui diritti degli agricoltori: nuovi diritti germogliano?››,    
          in Diritti umani e diritto internazionale, 2013, pp. 211-216 [rivista di fascia A];  
 
S. Vezzani, ‹‹Prior Exhaustion of Internal Remedies in Cases Involving the International        

Responsibility of the European Union››, in Italian Yearbook of International Law, vol. XXII       
(2012), pp. 61-89 [rivista di fascia A];  

 
S. Vezzani, ‹‹Invenzioni biotecnologiche e tutela dell’ordine pubblico e della morale nel diritto 

europeo dei brevetti: il caso Brüstle››, in Diritti umani e diritto internazionale, 2012, pp. 447-453 [rivista 
di fascia A];  

 
S. Vezzani, ‹‹Sul previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni in situazioni di occupazione 

territoriale illegittima››, in Rivista di diritto internazionale, 2011, pp. 799-820 [rivista di fascia A];  
 
S. Vezzani, ‹‹L'ordinanza sulle misure cautelari della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli 

nell'affare libico››, in Federalismi.it., 2011, n. 6, pp. 1-10 [rivista di fascia A];  
 
S. Vezzani, ‹‹Sul fondamento del diritto dell’individuo al risarcimento dei danni subiti in conseguenza 

della  violazione degli obblighi posti dalla Convenzione europea››, in Rivista di diritto internazionale, 
2010, pp. 1148-1154 [rivista di fascia A]; 

 



S. Vezzani, ‹‹L’unicorno esiste (ed è africano): il diritto allo sviluppo nel rapporto della Commissione
africana dei diritti umani e dei popoli nel caso degli Endorois››, in Diritti umani e diritto
internazionale, 2010, pp. 603-614 [rivista di fascia A]; 

S. Vezzani, ‹‹Preliminary Remarks on the Envisaged WHO Pandemic Influenza Preparedness
Framework for the Sharing of Viruses and Access to Vaccines and Other Benefits››, in Journal of
World Intellectual Property, 2010, pp. 675-696;

S. Vezzani, ‹‹Questioni vecchie e nuove in tema di protezione degli organi››, in Rivista di diritto
internazionale, 2009, pp. 717-770 [rivista di fascia A];

S. Vezzani, ‹‹Pacta sunt servanda? La sentenza della Corte di Giustizia nell’affare Intertanko (caso C-
308/06) e l’adattamento dell’ordinamento comunitario al diritto internazionale pattizio››, in Studi
sull’integrazione europea, 2009, pp. 233-253 [rivista di fascia A];

S. Vezzani, ‹‹Nuovi orientamenti della Corte di cassazione in tema di riparazione del danno non
patrimoniale per durata irragionevole del processo: la sentenza nel caso Zullo››, in Rivista di diritto
internazionale, 2008, pp. 830-836 [rivista di fascia A]; 

S. Vezzani, ‹‹Il Primo Protocollo alla Convenzione europea dei diritti umani e la tutela della
proprietà intellettuale di popoli indigeni e comunità locali››, in Diritti umani e diritto internazionale,
2007, pp. 305-342 [rivista di fascia A];

S. Vezzani, ‹‹Quale riparazione per il danno da “bioinquinamento”? Riflessioni in margine alle
recenti legislazioni europee in tema di GM crops liability››, in Diritto pubblico comparato ed europeo,
2006-III, pp. 1384-1400 [rivista di fascia A];

S. Vezzani, ‹‹Conoscenze tradizionali e attività inventiva: due recenti decisioni del Board of Appeal
dell’Ufficio europeo dei brevetti riaccendono il dibattito sulla “biopirateria”››, in Rivista di diritto
internazionale, 2005, pp. 773-777 [rivista di fascia A]. 

Contributi in opere collettanee 

S. Vezzani, ‹‹The International Responsibility of the European Union and of its Member States
for Breaches of Obligations Arising From Investment Agreements: Lex Specialis or
European Exceptionalism?››, in Andenas, Pantaleo, Happold, Contartese (Eds.), The EU
External Action in International Economic Law. Recent Trends and Developments, Asser Press/Springer,
The Hague, 2020, pp. 281-321;

S. Vezzani, ‹‹Protection of  Traditional Knowledge of  Agricultural Interest in International Law››,
in A. Di Blase, V. Vadi (a cura di), The Fundamental Rights of  Indigenous Peoples in International Law,
Roma TrE-Press, Roma, 2020, pp. 279-327; 

S. Vezzani, ‹‹L’efficacia diretta della Carta dei diritti fondamentali: problemi e prospettive alla luce
della recente giurisprudenza della Corte di giustizia››, in Temi e questioni di Diritto dell’Unione
Europea. Scritti in onore di Claudia Morviducci, cacucci, Bari, 2019, pp. 199-216; 

S. Vezzani, ‹‹Emergenze sanitarie globali e diritto internazionale: l’accesso agli agenti patogeni e
alle relative sequenze genetiche››, in Quaderni di SIDIBlog, 2016, pp. 164-170; 



S. Vezzani, ‹‹Addio My Darling, Goodbye My Love? Unione europea e sistema Cedu dopo il
          parere 2/13 ››, in L. Cassetti (a cura di) Diritti, garanzie ed evoluzioni dei sistemi di 
          protezione, Perugia, 2016, pp. 468-507; 

S. Vezzani, ‹‹La tutela delle conoscenze tradizionali di interesse agricolo nel diritto internazionale››, in
La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale di interesse agricolo (a cura di G. Strambi e A.
Germanò), Giuffrè, Milano, 2015, pp. 25-56; 

S. Vezzani, ‹‹Gl’è tutto sbagliato, gl’è tutto da rifare!”: la Corte di giustizia frena l’adesione
         dell’UE alla CEDU››, in Quaderni di SIDIBlog, 2015, pp. 169-180; 

S. Vezzani, ‹‹Diritto al cibo››, in Dalla coltura alla cultura alimentare. Ricerche dall’Umbria (a cura di F.
Fatichenti), Perugia, 2015, pp. 321-332;

F. Veronesi, F. M. Santucci e S. Vezzani, ‹‹Diritti degli agricoltori››, in Dalla coltura alla cultura alimentare.
Ricerche dall’Umbria (a cura di F. Fatichenti), Perugia, 2015, pp. 309-319;

S. Vezzani, ‹‹Le règlement par voie d’arbitrage des différends portant sur la responsabilité des
organisations internationales››, in D. SAROOSHI (Ed.) Mesures de réparation et responsabilité à raison des
actes des organisations internationales/Responsibility and Remedies for the Unlawful Acts of International
Organizations, Martinus Nijhoff (Hague Academy of International Law Imprint), Leiden/Boston, 2014,
pp. 367-404;

S. Vezzani, ‹‹Fact-finding by International Human Rights Institutions and Criminal Prosecution››,
in M. FRULLI, M. PEDRAZZI, F. POCAR (Eds.), War Crimes and the Conduct of Hostilities:

         Challenges to Investigation and Adjudication, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2013, 
         pp. 349-368;   

S. Vezzani, ‹‹Countermeasures by Member States Against International Organizations››, in The
Responsibility of International Organizations (Essays in Memory of Sir Ian Brownlie) (a cura di M.
RAGAZZI), Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2013, pp. 373-385;

S. Vezzani, ‹‹The UE and Its Member States before the Strasbourg Court: a Critical Appraisal of the
Co-respondent Mechanism››, in The Constitutional Relevance of the ECHR in Domestic and European
Law. An Italian Perspective (a cura di G. REPETTO), Intersentia, Cambridge, etc., 2013, pp. 221-235; 

S. Vezzani, ‹‹I saperi tradizionali e le culture popolari alla luce del paradigma dei “beni comuni”››, in
Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni (a cura di M. R. MARELLA; postfazione di S.
RODOTÀ), Ombre Corte, Verona, 2012, pp. 149-160; 

S. Vezzani, ‹‹L’attuazione nell’ordinamento italiano delle sentenze della Corte europea dei diritti
dell’uomo che rilevano la contrarietà alla Convenzione di situazioni interne di portata generale››, in
Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo (a cura di L. CASSETTI), Jovene, Napoli,
2012, pp. 43-74;

S. Vezzani, ‹‹Bioprospecting nelle Ande. Considerazioni in merito alle decisioni 391/1996 e 486/2000
della Comunità andina››, in Atti del Convegno internazionale sull’identità dei popoli indigeni: aspetti giuridici,
antropologici e linguistici (a cura di A. L. PALMISANO, P. PUSTORINO), Istituto Italo-Latino 
Americano, Roma, 2008, pp. 63-76; 



S. Vezzani, ‹‹Sciamani e “cacciatori di geni”: proprietà intellettuale e diritti dei popoli indigeni››, in
Incontro di studio dei giovani cultori delle materie internazionalistiche (a cura di I. PAPANICOLOPULU),
Giuffré Editore, Milano, 2008, pp. 85-123; 

S. Vezzani, ‹‹Normative brevettuali e accesso alle risorse biologiche e genetiche: ripartizione giusta
ed equa dei vantaggi o “biorazzia”?››, in Bioetica e biotecnologie nel diritto internazionale e comunitario.
Questioni generali e tutela della proprietà intellettuale (a cura di N. BOSCHIERO), Giappichelli Editore, 
Torino, 2006, pp. 261-281; 

Recensioni 

S. Vezzani, ‹‹GABRIELA OANTA (ed.), El Derecho del Mar y las personas y grupos vulnerables, Barcelona,
Bosch Editor, 2018, pp. 426››, in Italian Yearbook of International Law, 2019, pp. 628-634.

Risorse online 

S. Vezzani, ‹‹Un  altro passo avanti verso l’adesione dell’Unione europea alla CEDU”, in
SIDIBlog (aprile 2013);

S. Vezzani, ‹‹L’Unione europea e i suoi Stati membri davanti ai giudici di Strasburgo: una
valutazione critica del meccanismo del co-respondent››, in Forum SIDI (www-sidi-isil.org,
ottobre 2012);


