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Cristiana Carletti 
E-Mail : cristiana.carletti@uniroma3.it 

Via Cassia 834 
00189 Roma / ITALIA  

Tel/Fax : ++ 39 (0)6.33264377 – 335 8022540 
 
 
CURRICULUM STUDIORUM  
 
• 1990-1995, Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo internazionale (anno 1995), Votazione finale: 

110/110, Titolo tesi: “La tutela internazionale dei beni culturali”, “Sapienza” Università di Roma, 
Facoltà di Scienze Politiche 

• 1998-1999, Certificato di Specializzazione – Corso di Perfezionamento sul tema “La protezione 
internazionale dei diritti umani fondamentali”: Attività di formazione specialistica, produzione e 
discussione di uno studio sul tema “Applicazione delle Regole standard per i disabili in Europa ed in 
Italia”, “Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche 

• 1999-2002, Dottorato di Ricerca in “Ordine Internazionale e Diritti Umani Fondamentali” – XIV 
ciclo: Svolgimento con borsa di studio dell’attività di ricerca, produzione e discussione di uno studio 
sul tema “La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: un nuovo strumento nel sistema 
europeo per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali?”, pubblicato dalla Casa editrice 
Giuffré (“I diritti fondamentali e l’Unione europea tra Carta di Nizza e Trattato-Costituzione”), 
“Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche 

• 1° marzo 2004 – 1° marzo 2006, Assegno di ricerca: Attività di ricerca sul tema “Accordi di 
pacificazione nazionale e tutela dei diritti umani”: analisi della dottrina internazionale in materia, 
esame comparato della prassi di diritto internazionale nel quadro degli accordi di pacificazione sia 
bilaterali che multilaterali, presentazione e discussione di uno studio di prossima pubblicazione, 
Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Scienze Politiche 

 
ESPERIENZE ACCADEMICHE E PROFESSIONALI 
 
• Professore associato confermato in Diritto Internazionale presso l'Università degli Studi Roma Tre 

– Facoltà/Dipartimento di Scienze Politiche  
• Professore aggregato per la Cattedra di Organizzazione Internazionale e Tutela dei diritti umani - 

a.a. 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012/2019-2020 
• Titolare supplente del Corso di “Diritto internazionale e processi di pace / Tutela internazionale dei 

diritti umani nei processi di pace e democratizzazione” per l’a.a. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 
• Titolare supplente del Corso di “Diritto internazionale dello sviluppo” per l’a.a. 2010-2011, 2011-

2012; ed attualmente Titolare assegnatario del medesimo Corso a partire dall’a.a. 2012-2013 
(International Law and Development, Corso in Lingua inglese dall’a.a. 2015-2016) 

• Docente responsabile dei Corsi Seminariali sui seguenti temi: Protezione e promozione dei diritti 
dei minorenni nelle relazioni internazionali ed europee, a partire dall’a.a. 2007-2008; Il contrasto al 
terrorismo internazionale ed ai fenomeni di matrice criminosa: quali soluzioni multilivello?, a 
partire dall’a.a. 2011-2012; Diritto internazionale ambiente e sviluppo sostenibile, per l’a.a. 2012-
2013; ll diritto diplomatico e consolare: aspetti pratici ed operativi nella conduzione delle relazioni 
internazionali, per l’a.a. 2013-2014; La Responsabilità di proteggere, il dovere di prevenire, per 
l’a.a. 2013-2014/2014-2015  

• Docente responsabile del Ciclo di incontri diplomatici, in coordinamento con l’Istituto Diplomatico 
“Mario Toscano” per l’a.a. 2012-2013 

• Docente responsabile degli eventi organizzati nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile per 
gli anni 2018 e 2019, sui temi: L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile nella prospettiva 
educativa: come leggere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nella prospettiva delle giovani 
generazioni (29 maggio 2018); Città amiche dei bambini e degli adolescenti a 30 anni 
dall’approvazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (24 maggio 2019) 
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• Componente del Collegio del Dottorato di Scienze Politiche – Indirizzo Relazioni Internazionali ed 
Europee/Indirizzo Studi di Genere, nonché membro delle Commissioni di accesso e di discussione 
finale delle prove dottorali 

• Direttore del Corso di Perfezionamento “Diritto, sicurezza e qualità del prodotto agro-alimentare” - 
a.a. 2015-2016 

• Componente del Comitato scientifico del Corso di Perfezionamento in Progettazione e 
Finanziamenti Europei, a.a. 2017-2018 

• Referente scientifico per l’esecuzione dell’accordo di cooperazione siglato tra il Dipartimento di 
Scienze Politiche e l’Organizzazione Internazionale per il Diritto allo Sviluppo/IDLO 

• Referente scientifico per l’esecuzione dell’Intesa di collaborazione siglata tra il Dipartimento di 
Scienze Politiche e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni/OIM 

• Delegato del Direttore per le attività di stage/tirocinio: co-organizzazione e partecipazione alle 
attività di natura informativa e rappresentativa (Forum PA, EXCO 2019; giornate di orientamento; 
sessioni di lavoro con stakeholders) e delega specifica per la promozione del dialogo e della 
collaborazione nel quadro dell’Accordo Università Roma Tre – Fondazione MAECI-CRUI 

 
Incarichi di docenza presso l'Ateneo Roma Tre 
 
• Master in “Human Development and Food Security”, Facoltà di Economia, a.a. 2003-2004, 2010-

2011, 2011-2012, 2012-2013 
• Master, già Corso di Perfezionamento, in “Economia e valorizzazione delle istituzioni culturali”, 

Facoltà di Scienze Politiche, a.a. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-
2011 

• Master in Cittadinanza europea, Facoltà di Scienze Politiche, a.a. 2006-2007, 2010-2011, 2011-
2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

• Corso di Perfezionamento in Progettazione e Finanziamenti Europei, a.a. 2017-2018 
• Master in Humanitarian Assistance and Protection of the Individual, dall’a.a. 2019-2020 
 
Incarichi di docenza al di fuori dell'Ateneo Roma Tre 
 

• 2003-2015 - Assistente – Ricercatore: assegnazione di incarichi di docenza nel Corso di formazione 
sul tema “La protezione dei diritti umani in Europa”; membro delle commissioni di esame e di 
specializzazione, Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi”, Roma 

• 2005-2006 – Corso in “Consulente diritti umani”, Università Link Campus di Malta 
• 2006-2007 – Master in “Diritto ambientale: norme, istituzioni, tecniche di attuazione”, Istituto 

Internazionale di Studi Giuridici - SIOI 
• 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008 - Seminario di studi su “Analisi dei processi di pace, 

democratizzazione e sviluppo post-conflict”, Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia – 
Ministero dell’Interno 

• 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 
2014-2015; 2015-2016 - Master in “Protezione internazionale dei diritti umani”, “Sapienza” 
Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche 

• 2008-2009 - Master on “Social Sciences and Humanitarian Affairs, International Policy and 
Cooperation for Development”, “Sapienza” Università di Roma, Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Educazione, la Scienza e la Cultura - UNESCO 

• 2009-2010 - Corso “Diritti Umani”, Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, Ufficio Addestramento 
e Studi 

• 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013 - Master in Foreign Affairs for Iraqi Diplomats, 
LUISS Business School 

• 2010-2011 - Corso di Alta Formazione per le Funzioni Internazionali, Società Italiana di Diritto 
Internazionale (SIOI) 

• 2012 - I-II Corso di Formazione per gli operatori dei media, ADNKronos 
• 2013 – Advanced Delegate Course CWMUN e NMUN, Associazione Diplomatici – Sede di Roma 
• 2014 - Master di I livello in Europrogettazione, Centro di Ricerca e Servizi Impresapiens 
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• 2014 - Corso CNR-Focsiv – CFREU Project (JUST/2012/FRAC/AG/2705), Roma 
• 2015 - Summer School on Human Rights. Self-Determination, Group Rights and Individual Rights, 

UNICRI & John Cabot University 
• 2015 – Docente a contratto per il Corso “Politiche ed istituzioni di cooperazione allo sviluppo” 

presso l’Università LUISS Guido Carli per l’a.a. 2015-2016/2016-2017/2017-2018/2018-2019 
• 2018 – Membro di commissione di valutazione finale per le tesi dottorali del Dottorato in Dottorato 

di Ricerca in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale - Curriculum in Ordine Internazionale e 
Diritti Umani, Sapienza Università di Roma 

• 2019 – Docente nell’ambito del Corso di formazione per il 7 Corso-Concorso per dirigenti della SNA, 
UNADIS-Roma 

• 2019 – Docente nell’ambito del Corso “Impresa e diritti fondamentali. Ambiente, lavoro e salute” 
presso la Scuola Superiore della Magistratura, Firenze 

 
Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti 
di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 
 
• Insegnamento presso l’Universidad de Jaén (Spagna) - Departamento de Derecho Público y Común 

Europeo - Visiting Professor, dal 09/2002 al 09/2003 
• Insegnamento e Ricerca presso l’Université du 7 Novembre - Carthage/Tunisi (Tunisia) - Visiting 

Professor, dal 05/2009 al 05/2009 
• Insegnamento presso l’Universidad Nacional de La Plata (Argentina) - Visiting Professor, dal 

05/2012 al 06/2012 
• Insegnamento presso l’Universidad de Córdoba (Spagna) – Visiting Professor, dal 05/2013 al 

05/2013 
• Insegnamento presso Facoltà di Legge della Università Normale di Pechino e presso il Centro di 

Studi sui diritti umani dell’Istituto di Diritto Internazionale dell’Accademia cinese delle Scienze 
Sociali, dicembre 2014 

• Attività di ricerca presso il Budapest Centre for the International Prevention of Genocide and Mass 
Atrocities, dal 05/2013  

• Esperto dell’Albo dei Collaboratori dell’Istituto Innocenti di Firenze (2017) 
• Membro associato all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (2017) 
• Membro/revisore del Board Editoriale della Rivista International Journal of European Studies 

(2017) 
• Membro/revisore del Board Editoriale della Rivista Journal of Education and Development (2017) 
• Membro partecipante al Progetto di Ateneo ‘Call for Ideas’, Dinamiche pubbliche della paura e 

cittadinanza inclusiva (2017) 
• Membro del Gruppo di Esperti per la creazione di un Manifesto EU H2020 sul Patrimonio Digitale 

ed i Musei Virtuali (2017) 
• Membro a titolo individuale ed istituzionale (Università Roma Tre) del 1995 UNIDROIT Convention 

Academic Project (“UCAP”) (2018) 
• Membro del Joint FRA-ELI Project Advisory Committee (2018) 
• Esperto dell’Albo dei Collaboratori dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile ed incarico in 

qualità di esperto legale nell’ambito del progetto ‘Support and Transfer of Expertise to Fisheries in 
Albania (2019) 

• Lead Guest Editor per un numero speciale della Rivista International Journal of Law and Society 
(2019) 

 
Comunicazioni e relazioni a Convegni/Seminari di studio 
 
• Relazione sul tema 'La responsabilité pénale internationale et l'institution de l'amnistie: 

complémentarité entre la Cour Pénale Internationale et le juge national', Seminario su “Les droits 
de l’homme et juridictions pénales internationales”, Tunisi, maggio 2009 
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• Relazione sul tema 'La dimensione intergovernativa della politica estera e di sicurezza comune ai 
sensi del Trattato di riforma: la coerenza regionale europea alla prova nel sistema Nazioni Unite', 
Convegno su “Il Trattato di Lisbona tra conferme e novità”, Messina, 26-27 giugno 2009 

• Relazione sul tema 'The Listing Procedure under the Lens of the UN Special Rapporteur on the 
Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering 
Terrorism', Seminario su “International Institution and Co-operation: Terrorism, Migrations, 
Asylum”, Napoli, 9-11 dicembre 2010 

• Relazione sul tema del diritto all'acqua, Convegno su “Il contributo delle istituzioni e della società 
civile italiana per la protezione e promozione dei diritti umani. Risultati e nuove sfide del sistema 
multilaterale”, Roma, 4 marzo 2011 

• Relazione sul tema 'I Minori: la tutela nel diritto interno e internazionale', Ciclo di incontri 
seminariali su La promozione dei Diritti Umani: dalla teoria alla pratica, Ministero degli Affari 
Esteri, Roma, 15 novembre 2011 

• Relazione sul tema 'Diritto allo sviluppo: obiettivi e prospettive', Ciclo di incontri seminariali su La 
promozione dei Diritti Umani: dalla teoria alla pratica, Ministero degli Affari Esteri, Roma, 6 
dicembre 2011 

• Relazione sul tema 'La non discriminazione: strategia europea e azione italiana', Ciclo di incontri 
seminariali su La promozione dei Diritti Umani: dalla teoria alla pratica, Ministero degli Affari 
Esteri, Roma, 27 marzo 2012 

• Relazione sul tema ‘La protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità 
nell’agenda della cooperazione internazionale multilaterale ed il contributo italiano’, Convegno 
Internazionale sul tema “Assistenza, inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità. A 
vent’anni dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104”, Università Roma Tre, Roma, 13-14 giugno 2012 

• Relazione sul tema ‘Contemporary social fueling the genocide intent: hate speech and hate crimes. 
Legal remarks for a common definition and related operational preventing mechanisms’, IAGS - 
10th Biennal Conference – The Aftermath of Genocide: Victims, Perpetrators and Interpretations, 
Siena, 20 giugno 2013 

• Relazione sul tema ‘Relevant interrelations between the global and the regional approach 
concerning the promotion of the rule of law’, European Commission for Democracy through Law 
(Venice Commission) - Fourth Intercultural Workshop on Democracy, “Transparency and the Rule 
of Law as pre-conditions of equitable and sustainable development”, MAECI, Roma, 9 ottobre 2014 

• Relazione sul tema ‘The implementation of the Convention on the rights of the child in the 
European and Italian perspective’, International conference on the occasion of the 25th Anniversary 
of the adoption of the UN Convention on the Rights of the Child  on the implementation status of the 
Convention in Italy, Europe and China, Ambasciata d’Italia a Pechino, 3 dicembre 2014  

• Relazione sul tema ‘A comprehensive overview about past and future European initiatives to 
promote policies and programmes to protect children's rights’, Academic Workshop on the 
occasion of the 25th Anniversary of the adoption of the UN Convention on the Rights of the Child, 
Pechino, Beijing University, School of Law, 4 dicembre 2014 

• Relazione sul tema “Privazione della libertà e della sicurezza personale: elementi critici della hard 
law e della soft law del sistema Nazioni Unite”, nell’ambito del Seminario “I diritti  umani  dei  
detenuti tra diritto internazionale, ordinamento interno e opinione pubblica”, Sapienza Università 
di Roma, 30 aprile 2015 

• Relazione sul tema “From the multilevel international legal framework towards a new principle of 
international law to protect cultural heritage in times of peace and war by States, IOs and private 
actors”, nell’ambito del Convegno Internazionale “Il patrimonio culturale. Scenari 2015”, Università 
Cà Foscari, 26 novembre 2015 

• Relazione sul tema “The protection and promotion of intangible cultural heritage. How to preserve 
the tradition and to support new tools for creative access to historical Italian brands and patents”, 
nell’ambito dell’Annual Meeting on Cultural heritage, 4th Conference on Cultural Creative 
Industries. Economic development and urban regeneration, Università degli Studi Roma Tre, 4-5 
dicembre 2015 

• Coordinamento dei lavori del Gruppo I: Operatività ed efficacia: catena di comando, struttura, 
mandato, impatto e coordinamento delle missioni e Conclusioni, nell’ambito dell’Incontro “Civili in 
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missione. L’esperienza italiana nelle missioni dell’Unione europea”, Roma, IAI-Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, 17-18 dicembre 2015 

• Relazione sul tema “Le Nuove sfide globali: Tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti e 
Obiettivi per lo sviluppo Sostenibile”, XXV Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione ai 
Diritti organizzato dal Comitato di Roma per l'UNICEF, 16 marzo 2016 

• Relazione sul tema “I risultati della 32 Conferenza internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 
Risoluzione 3 - ‘Sexual and gender-based violence in armed conflicts and disasters’”, IV 
Aggiornamento Nazionale Istruttori D.I.U., Verona, 30 aprile 2016 

• Relazione sul tema “New monitoring mechanisms on the UN Covenants implementation along the 
lines of the 2030 Development Agenda”, 2016 AHRI Human Rights Research Conference, Utrecht, 2-
3 settembre 2016 

• Relazione sul tema ““Food security and food safety: a new human approach in the SDGs 
perspective”, ICSD 2016, New York, Columbia University, 21-22 settembre 2016  

• Relazione sul NATO Civil Society Advisory Panel on Women, Peace and Security, International 
Conference on 1325 Women, Peace and Security, Tallinn, 9-10 marzo 2017 

• Relazione sul tema “New challenges for the protection of accompanied and unaccompanied minors 
in the context of migratory flows”, Conference MIGPROSP – Prospect for International Migration 
Governance, EUI/Firenze, 25-26 maggio 2017 

• Relazione sul NATO Civil Society Advisory Panel on Women, Peace and Security, 41st Annual 
Conference of the NATO Committee on Gender Perspectives (NCGP), NATO HQ-Brussels, 30 
maggio-2 giugno 2017 

• Relazione sul tema “La tolleranza, quale componente del principio di non discriminazione, nella 
dimensione della soft law internazionale”, Convegno Internazionale “Diritti umani e crisi della 
tolleranza”, ISSP/Università Magna Graecia, Catanzaro, 16-17 giugno 2017 

• Relazione sul tema “Diritto del mare: codificazione e attuazione dei principali strumenti giuridici 
internazionali”, MIPAAF, Roma, 14 luglio 2017 

• Relazione nell’ambito della Conversazione sul tema “Migranti, Diritti Umani e Impresa. Il sostegno 
allo sviluppo: l’industrializzazione e la lotta al caporalato agricolo”, Festival della Sociologia, Narni, 
13 ottobre 2017  

• Relazione nell’ambito XXVIII Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione ai Diritti - Anno 
Accademico 2017-2018, sul tema “La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: 
partenza o traguardo?”, La Sapienza Università di Roma, Roma, 11 aprile 2018 

• Relazione sul tema “Gli strumenti giuridici internazionali e regionali in materia di diritti      umani e 
impresa”, in occasione del Seminario di studio su Imprese e compliance ai diritti umani - I diritti 
delle persone nella costruzione di economie dinamiche, sostenibili, innovative, Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Milano, 17 aprile 2018 

• Relazione sul tema “From the traditional to the virtual museum: a strategic cultural, social, 
environmental and economic resource for Europe”, XVI International Forum: World Heritage and 
Knowledge. Representation, Restoration, Redesign, Resilience, Napoli/Capri, 14-16 giugno 2018 

• Relazione sul tema “Ageing and Sustainability of the Health Systems: lessons from the Italian 
experience”, European Network on Health, Law & Bioethics (HeaLab EuroNet), Università Roma 
Tre - Dipartimento di Giurisprudenza, 11-12 settembre 2018 

• Relazione nell’ambito della Conferenza sul tema “Immigrazione, diritto d' asilo, cittadinanza e 
integrazione”, Comitato per i diritti e le libertà civili,  Palazzo Giustiniani, Roma, 5 dicembre 2018 

• Relazione nell’ambito della Conferenza sul tema “Migrazione e asilo: l’attuazione dei Global 
Compact. Esiti e implicazioni per l’Italia”, Firenze, 18 gennaio 2019 

• Relazione nell’ambito del Seminario ‘The Role of the IOM in the Global Compacts’ nell’ambito del 
Network of Excellence Workshop - Global Negotiations on Refugee Rights, Monash University -  
Prato, 11 giugno 2019 

• Relazione/Keynote Speech ‘The UNDROP and the Right to Food’ nell’ambito dell’evento sul tema 
“How the UN Declaration on the Rights of Peasants may contribute to the UN Decade of Family 
Farming”, Istituto Svizzero – Roma, 17 giugno 2019 

 
Organizzazione di iniziative scientifiche 
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• Coordinatore scientifico del progetto di ricerca finanziato dal Ministero degli Affari Esteri in favore 

dell’Università Roma Tre – Facoltà di Scienze Politiche sul tema ‘Il contributo delle istituzioni e 
della società civile italiana per la protezione e promozione dei diritti umani. Risultati e nuove sfide 
del sistema multilaterale’ per l’a.a. 2010-2011 

• Coordinatore scientifico del progetto di ricerca finanziato dal Ministero degli Affari Esteri in favore 
del Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli Studi Politico-costituzionali e di Legislazione 
comparata"Giorgio Recchia" (CRISPEL) presso l’Università Roma Tre sul tema ‘Violenza contro le 
donne in tutti i contesti, tra prevenzione, repressione e post-conflitto (Aggiornamento del piano 
d’Azione Donne, Pace e Sicurezza)’ per l’anno 2013 

• Referente scientifico per l’Università di Roma Tre – Facoltà di Scienze Politiche, nell’ambito della 
visita del Prof. Mukesh Kapila, Special Representative dell’Aegis Trust for the prevention of crimes 
against humanity, co-organizzata con il Budapest Centre for the International Prevention of 
Genocide and Mass Atrocities (9 aprile 2013) 

• Referente scientifico per l’Università Roma Tre – Dipartimento di Scienze Politiche, nell’ambito 
della visita della Prof. Jennifer Welsh, Special Advisor del Segretario generale delle Nazioni Unite 
per la Responsabilità di Proteggere, organizzata con il Budapest Centre for the International 
Prevention of Genocide and Mass Atrocities (20 maggio 2014) 

• Membro del Sustainable Development Solutions Network (luglio 2014) 
• Membro del Gruppo scientifico di ricerca per il progetto “Il contributo dell’Italia nella governance 

internazionale ed europea delle politiche migratorie e per la tutela dei diritti umani”, finanziato dal 
MAECI/UAP (anno 2014) 

• Membro del Gruppo scientifico di ricerca per il progetto su “La tutela dei diritti umani dei detenuti”, 
Istituto di Studi Politici S. Pio V (anno 2014) 

• Responsabile scientifico del progetto “Elementi di base, misure programmatiche, aspetti esecutivi 
del diritto internazionale del mare, diritto dell’Unione europea e regime della pesca e 
dell’acquacoltura nel sistema-paese Italia”, UNIMED-Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali (anno 2015) 

• Membro del Gruppo scientifico di ricerca per il progetto “Priorità e strategie della politica estera 
italiana nei processi di dialogo sui temi dello sviluppo e delle migrazioni tra Europa ed Africa”, 
finanziato dal MAECI/UAP (anno 2015) 

• Membro del Gruppo scientifico destinatario della conduzione di un servizio di consulenza tecnica in 
favore del Parlamento europeo – DG Politiche interne – Direzione C – Diritti dei cittadini ed affari 
costituzionali per la materia giuridica internazionale (a partire dal 2015)  

• Membro del Comitato scientifico dell’Antenna WIIS Italia (2016) 
• Membro della Rete SDSN Italia / SDSN Mediterraneo (2016) 
• Responsabile scientifico per la Convenzione Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali-CRISPEL Roma Tre, per assistenza tecnico-giuridica nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura (anni 2016-2018) 

• Responsabile scientifico/national consultant per l’attuazione in Italia dello Strumento di verifica 
della partecipazione dei minori del Consiglio d’Europa – CPAT (2017) 

• Membro dello UNDG Collaboration Committee per la consultazione della società civile sul processo 
di revisione del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite (2017) 

• Membro/referente scientifico per l’Università Roma Tre/CRISPEL nell’ambito del progetto “Verso i 
Global Compact. Aspettative, risultati e implicazioni per l’Italia”, finanziato dal MAECI/UAP (2018) 

• Membro del progetto “Women victims of Daesh’s crimes. Giving them historical record and justice” 
dell’International Criminal Bar (2019) 

 
ALTRI TITOLI 
 
• 1998-2015, Esperto giuridico presso il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
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• 1998, Esperto giuridico, Attività di monitoraggio e di supporto alla Delegazione Italiana 
partecipante alla Conferenza di Roma per l‟istituzione della Corte Penale Internazionale – Roma, 
15-17 luglio 1998 

• 2001 (luglio-agosto), Membro della Delegazione Italiana partecipante all'esame del XIII Rapporto 
periodico consolidato relativo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per 
l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale 

• 2003 (gennaio), Membro della Delegazione Italiana partecipante all'esame del II Rapporto 
periodico relativo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo 

• 2006 (giugno), Membro della Delegazione Italiana partecipante all'esame del I Rapporto periodico 
relativo all'attuazione dei due Protocolli Opzionali alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo 

• 2008 (febbraio), Membro della Delegazione Italiana partecipante all'esame del XIV-XV Rapporto 
periodico consolidato relativo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per 
l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale 

• 2010, Esperto giuridico, Attività di monitoraggio e di supporto alla Delegazione Italiana 
partecipante alla Conferenza di Kampala per la revisione dello Statuto della Corte Penale 
Internazionale 

• 2010, Membro della Delegazione Italiana partecipante all'esame di revisione periodica universale 
dell'Italia presso il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite 

• 2010-ad oggi, Deputy NLO presso l’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali (European Union 
Agency for Fundamental Rights - FRA) 

• 2011 (settembre), Membro della Delegazione Italiana partecipante all'esame del III-IV Rapporto 
periodico relativo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo 

• 2012 (marzo), Membro della Delegazione Italiana partecipante all'esame del XVI-XVIII Rapporto 
periodico consolidato relativo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per 
l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale 

• 2012 (dicembre), Membro del Board of Advisers dell’Organizzazione Internazionale dello Sviluppo 
(IDLO) 

• 2013 (giugno), Membro rappresentante per l’Italia al 4° Annual FRA Symposium – ‘Promoting the 
rule of law in the EU’, Vienna 

• 2013 (ottobre), Membro della Delegazione Italiana partecipante al II Dialogo di Alto Livello su 
Migrazioni e Sviluppo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, New York 

• 2013 (ottobre), Membro rappresentante/ricercatore scientifico del Budapest Centre for the 
International Prevention of Genocide and Mass Atrocities partecipante agli Annual Meetings 2013 
co-organizzati dal Gruppo della Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale, Washington 

• 2014 (marzo), Membro della Delegazione Italiana partecipante ai lavori preparatori del Forum 
Globale su migrazioni e sviluppo, Ginevra 

• 2014 (aprile), Membro della Delegazione Italiana partecipante alla Conferenza dell’Agenzia 
europea dei diritti fondamentali sui crimini d’odio, Salonicco 

• 2014 (maggio), Membro della Delegazione Italiana nel quadro Forum Globale su migrazioni e 
sviluppo, Stoccolma 

• 2014, Componente del Gruppo tematico sul Contributo italiano all’agenda post-2015, Ministero 
degli Affari Esteri-Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo 

• 2014, Inserimento nello SCAD/SCSOB Roster of Experts delle Nazioni Unite /Dipartimento degli 
Affari Politici 

• 2014, Inserimento nell’OSCE/ODIHR Moscow Mechanism Roster on conflict mediation 
• 2014, Nomina in qualità di esperto/rappresentante del Governo Italiano quale membro del 

Comitato del Consiglio d’Europa per la Strategia per i diritti dell’infanzia (2016-2019) 
• 2014, Membro della Delegazione Italiana partecipante all'esame di revisione periodica universale 

dell'Italia – II ciclo - presso il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite 
• 2015-ad oggi, Assistenza tecnico-giuridica presso il Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso 

diplomatico e dei trattati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
• 2015, Membro dello Steering Committee del progetto UNICEF LAB del Comitato Italiano per 

l’UNICEF 



8 
 

• 2015 (novembre), Membro della Delegazione governativa partecipante allo United Nations Forum 
on Business and Human Rights. Tracking progress and ensuring coherence”, Ginevra  

• 2015 (dicembre), Membro della Delegazione governativa partecipante alla 32^ Conferenza 
Internazionale della Croce Rossa e Luna Rossa, Ginevra 

• 2016, Membro rappresentante per l’Italia al Seminario sulle politiche nazionali di applicazione della 
Carta europea dei diritti fondamentali, Amsterdam  

• 2016 (aprile), Membro della Delegazione governativa partecipante alla Conferenza di Alto Livello 
del Consiglio d’Europa per la presentazione della Strategia europea sui diritti dell’infanzia 2016-
2021, Sofia 

• 2016, Membro rappresentante per l’Italia al Seminario sulla EU Roadmap to BHR Conference, 
Amsterdam 

• 2016, Nomina in qualità di rappresentante del Governo Italiano quale membro del Comitato del 
Consiglio d’Europa per il monitoraggio della Strategia per i diritti dell’infanzia (2016-2021); 
partecipazione al Gruppo di Lavoro CAHENF-IT sui minori e l’ambiente digitale e relativa attività di 
predisposizione dei documenti ufficiali (Raccomandazione e Manuale) 

• 2016, Moderatore del Panel di Alto Livello sull’attuazione della Dichiarazione delle Nazioni Unite 
su Educazione e Formazione, 33^ Sessione del Consiglio dei Diritti Umani, Ginevra, 14 settembre 
2016 

• 2016, Esperto e membro del Comitato redattore nel quadro della Consultazione Regionale UNESCO 
sull’SDG4-Educazione per la regione europea e nord-americana, Parigi, 24-25 ottobre 2016 

• 2016, Presidente del Civil Society Advisory Group presso la NATO sul tema Donne, Pace e Sicurezza 
• 2016 (dicembre), Membro della Delegazione Italiana partecipante all'esame del XIX-XX Rapporto 

periodico consolidato relativo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per 
l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale 

• 2017, Membro della Delegazione Italiana partecipante alla 17 Conferenza OSCE dell’Alleanza per il 
contrasto alla tratta di esseri umani, Vienna, 3-4 aprile 2017 

• 2017, Relatore nell’ambito del Panel sui minori ed adolescenti stranieri non accompagnati e I diritti 
umani, 35^ Sessione del Consiglio dei Diritti Umani, Ginevra, 9 giugno 2017 

• 2017, Membro della Delegazione Italiana partecipante alla Conferenza annuale OSCE sul 
Meccanismo di Attuazione della Dimensione Umana, Varsavia, 11-22 settembre 2017 

• 2017, Membro della Delegazione Italiana partecipante al Seminario OSCE sul tema “Diritti dei 
minori: minori in situazioni di rischio”, Varsavia, 11-12 ottobre 2017 

• 2017, Membro/esperto partecipante alla Seconda Riunione di Coordinamento delle C2Cs, Cattedre 
UNESCO e reti UNITWIN in materia di cultura, Parigi, 23-24 novembre 2017 

• 2017, Membro della Delegazione governativa partecipante allo United Nations Forum on Business 
and Human Rights, Ginevra, 27-29 novembre 2017  

• 2018, Membro/esperto legale della Presidenza italiana del Processo di Khartoum  
• 2018, Assistenza tecnico-giuridica presso l’Unità per la Strategia, i processi globali e le 

organizzazioni internazionali / DG Cooperazione allo Sviluppo – Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale 

• 2018, Membro/esperto partecipante alla Consultazione istituzionale sul Progetto dell’Alto 
Commissariato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite sul tema ‘Accountability and Remedy 
II’/Impresa e diritti umani, Ginevra, 22-23 febbraio 2018 

• 2018, Membro rappresentante per l’Italia alla riunione di lavoro dei NLOs della FRA sul tema 
Implementation of Human Rights Mechanisms Recommendations: The Role of National 
Mechanisms for Reporting and Follow-up, Vienna, 18 maggio 2018 

• 2018, Membro/esperto legale della Delegazione italiana nel quadro della Presidenza italiana del 
Processo di Khartoum, Riunione tematica sulle campagne informative relative ai rischi della 
migrazione irregolare, L'Aja, 19-20 giugno 2018) 

• 2018, Membro/esperto legale della Delegazione italiana nel quadro della Presidenza italiana del 
Processo di Khartoum, Riunione tematica in materia di protezione ed asilo per donne e bambine 
lungo le rotte della tratta, Stoccolma, 18-19 settembre 2018 

• 2018, Membro della Delegazione governativa partecipante allo United Nations Forum on Business 
and Human Rights, Ginevra, 26-28 novembre 2018  
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• 2019: Membro del Forum di Esperti dell’EIGE 
• 2019 (gennaio), Membro della Delegazione governativa partecipante all'esame del V-VI Rapporto 

periodico consolidato relativo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 
fanciullo 

• 2019, Membro/esperto partecipante al Working Party meeting on National Human Action Plans, 
Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, Vienna, 27-28 marzo 2019 

• 2019, Esperto in Relazioni Internazionali, Studiare Sviluppo presso la Presidenza del 
Consiglio/Dipartimento per le Pari Opportunità 

• 2019, Membro della Delegazione governativa partecipante alla Conferenza sul tema “Ending Sexual 
and Gender-based Violence in Humanitarian Crises”, Oslo, 23-24 maggio 2019 

• 2019, Esperto per la compilazione della versione aggiornata delle Linee Guida della Cooperazione 
Italiana sui minori 
 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
- Sustaining peace and internal self-determination: the UN contribution for the definition of a new post- 
intrastate conflict environment for peace & security, human rights and human development, in AA.VV., 
The UN: Friend or Foe of Self-determination?, E-IR Publications, in pubblicazione  
- New frontiers, new actors, new rules: global commons, human rights, business. How to improve judicial 
cooperation and international development (co-autore), ICSS XIX, Brussels, 19 International Conference 
on Social Sciences, in pubblicazione 
- From the traditional to the virtual museum: a strategic cultural, social, environmental and economic 
resource for Europe, Proceedings of the XVI International Forum: World Heritage and Knowledge. 
Representation, Restoration, Redesign, Resilience, in pubblicazione  
- La promozione dei diritti delle donne. Le misure di contrasto alle forme di violenza di genere nella 
visione del Consiglio dei diritti umani (41 sessione, 24 giugno – 12 luglio 2019), in Ordine internazionale 
e diritti umani, 2019, 3, pp. 616-622  
- La dimensione multi-settoriale del diritto alla riservatezza e alla protezione del dato personale: il   
contributo del Relatore Speciale sul diritto alla privacy presentato nel corso della 40 sessione del 
Consiglio dei diritti umani, in Ordine internazionale e diritti umani, 2019, 2, pp. 429-439 
- Gender Diversity Management and Corporate Governance: International Hard and Soft Laws Within the 
Italian Perspective, in The Italian Law Journal, 2019, vol. 1, n. 5, pp. 253-279 
- Educational and Intercultural Dialogue among Younger Generations for the Full Enjoyment of their 
Rights as a New Challenge within City Spaces, Peace Human Rights Governance, 2019, 3(1), pp. 69-95 
- La membership dell’Italia nel Consiglio dei Diritti Umani: l’agenda ragionata dei lavori ed i temi di 
principale rilevanza, in Ordine internazionale e diritti umani, 2019, 1, pp. 135-143 
- La messa alla prova della Human Rights Machinery di Ginevra: l’evolversi della situazione dei diritti 
umani nel caso-paese birmano, in Ordine internazionale e diritti umani, 2019, 1, pp. 144-153 
– La regolamentazione e le misure programmatiche di natura internazionale, regionale e nazionale in 
materia di piccola pesca, in AA.VV. (autore e co-curatore), Impegni internazionali e misure legislative 
nazionali per una rinnovata regolamentazione della materia della pesca marittima e dell’acquacoltura, 
Editoriale Scientifica, 2018, pp. 1-33 
- L’Italia di nuovo membro del Consiglio dei Diritti Umani: valutazioni a margine del meccanismo delle 
candidature ed impegni assunti dal nostro Paese nel sistema ONU per la promozione e la protezione dei 
diritti umani, in Ordine internazionale e diritti umani, 2018, 5, pp. 645-655 
– La Risoluzione 3: ‘Sexual and Gender-Based Violence in Armed Conflicts and Disasters’, in Atti del 
Convegno (a cura di P. Benvenuti e G. Bartolini),  IV Aggiornamento Nazionale Istruttori D.I.U. in 
Cooperazione con la Società Iraniana di Mezzaluna Rossa, Associazione della Croce Rossa Italiana , 
2018, pp. 84-96   
– Il dibattito sulla protezione dei diritti umani delle persone sfollate nei lavori della 38^ Sessione 
ordinaria del Consiglio dei Diritti Umani, in Ordine internazionale e diritti umani, 2018, 3, pp. 357-365 
– Il Global Compact sulla migrazione tra scenari internazionali e realtà europea (co-autore), Atti del 
Convegno “La tutela dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale nel contesto dello 
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sviluppo delle politiche ‘comuni’ di immigrazione e di asilo”, in Freedom, Security & Justice: European 
Legal Studies, 2018, n. 2, pp. 7-31 
– I meccanismi di monitoraggio periodico della Human Rights Machinery delle Nazioni Unite: possibili 
margini di miglioramento?, in Ordine internazionale e diritti umani, 2018, 2, pp. 249-257 
– Il contrasto ad ogni forma di discriminazione e di violenza nei confronti delle donne, in situazioni di 
pace e di conflitto: il rafforzamento della prospettiva preventive e cooperative nel Sistema Nazioni Unite 
(Ginevra e New York), in Ordine internazionale e diritti umani, 2018, 1, pp. 96-103 
– Riflessioni tecnico-giuridiche e politiche a margine dell’apertura dei lavori della 37^ Sessione del 
Consiglio dei Diritti Umani (Ginevra, 26 febbraio – 23 marzo 2018), in Ordine internazionale e diritti 
umani, 2018, 1, pp. 104-107 
– From the multilevel international legal framework towards a new principle of international law to 
protect cultural heritage in times of peace and war by States, IOs and private actors, International 
Conference on “Cultural Heritage. Scenarios 2015 in Cultural Heritage Scenarios 2015-2017 (S. Pinton, 
L. Zagato Eds.), Cà Foscari University, 2018, pp. 131-149 
– Il Forum Annuale dedicato al tema Impresa e Diritti Umani (Ginevra, 27-29 novembre 2017): il 
dibattito in corso per un più elevato standard di garanzia della protezione dei diritti umani da parte degli 
attori non istituzionali, in Ordine internazionale e diritti umani, 2017, n. 5, pp. 771-779 
- La multidimensionalità del tema della promozione e della protezione dei diritti umani nei lavori del 
Comitato Consultivo del Consiglio dei Diritti Umani (Ginevra, 7-11 agosto 2017), in Ordine internazionale 
e diritti umani, 2017, n. 4, pp. 576-585   
- Per una lettura complessiva del tema migratorio nel quadro dei lavori della 35^ Sessione del Consiglio 
dei Diritti Umani (Ginevra, 6-23 giugno 2017), in Ordine internazionale e diritti umani, 2017, n. 3, pp. 
413-421  
- Rinnovo ed estensione dei mandati delle Procedure Speciali da parte del Consiglio dei Diritti Umani: il 
Relatore Speciale su vendita, prostituzione e pornografia/violenza infantile, in Ordine internazionale e 
diritti umani, 2017, n. 2, pp. 281-287  
-  Il diritto internazionale umanitario: una comparazione dell’approccio concettuale ed operativo nella 
prospettiva dei sistemi di Ginevra (Nazioni Unite e Croce Rossa), in Ordine internazionale e diritti umani, 
2017, n. 1, pp. 84-93 
- The protection and promotion of intangible cultural heritage. The multilateral system vis-à-vis the 
search for an optimal balance between the protection of cultural traditional values and the creation of ad 
hoc tools to guarantee intellectual property rights, in Journal of Business and Economics, 2016, vol. 7, n. 
6, pp. 978-988  
- Per una valutazione complessiva della Human Rights Machinery di Ginevra per il 2016, con particolare 
riferimento al Meccanismo della Revisione Periodica Universale (UPR), in Ordine internazionale e diritti 
umani, 2016, n. 5, pp. 946-953 
- Il diritto alla pace nel dibattito tecnico-giuridico del Consiglio dei Diritti Umani, in Ordine 
internazionale e diritti umani, 2016, n. 4, pp. 755-761  
- Imprese e diritti umani: alcune considerazioni sul dibattito in seno al Consiglio dei Diritti Umani 
sull’impatto giuridico della soft law in termini di efficace accesso ai rimedi, in Ordine internazionale e 
diritti umani, 2016, n. 3, pp. 605-613  
- Food Security and Food Safety: A New Human Approach in the SDGs Perspective, Proceedings of the 
2016 International Conference on Sustainable Development (ICSD), 21-22 September, Columbia 
University, http://ic-sd.org/2017/02/03/proceedings-from-icsd-2016/ 
- Il regime giuridico della pesca e dell’acquacoltura alla luce del diritto internazionale del mare e 
dell’Unione europea. Profili normativi, strutturali ed operativi nella dimensione multilivello (a cura di), 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
- Profili normativi ed operativi della tutela dei diritti umani delle persone private della libertà e della 
sicurezza personale nel sistema Nazioni Unite, in I diritti umani dei detenuti tra diritto internazionale, 
ordinamento interno e opinione pubblica (a cura di R. Cadin, L. Manca), Napoli, Editoriale Scientifica, 
2016, pp. 11-63 
- Un bilancio circa l’attuazione dei Patti internazionali delle Nazioni Unite sui diritti civili, politici, 
economici, sociali e culturali nella celebrazione del cinquantenario dall’entrata in vigore, in Ordine 
internazionale e diritti umani, 2016, n. 2, pp. 398-404 
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- Operatività ed efficacia delle missioni civili dell’Unione europea, in Civili in missione: l’esperienza 
italiana nelle missioni dell’Unione europea (a cura di A. Azzoni, N. Pirozzi), Roma, Edizioni Nuova 
Cultura, 2016, pp. 35-44  
- La 31^ sessione del Consiglio dei Diritti Umani: un approfondimento sulla rilevanza di alcuni dossier 
tematici e geografici, anche nella dimensione europea, in Ordine internazionale e diritti umani, 2016, n. 
1, pp. 215-233 
- La protezione e promozione dei diritti dei minori nel sistema del Consiglio d’Europa: le nuove linee 
programmatiche contenute nella nuova Strategia europea 2016-2021, in Diritti dell’uomo. Cronache e 
battaglie, 2015, n. 3, pp. 435-452 
- Tra Ginevra e Parigi: il dibattito per la determinazione di un proper linkage tra diritti umani e 
cambiamenti climatici, in Ordine internazionale e diritti umani, 2015, n. 5, pp. 1254-1260 
- Per un approfondimento sul dibattito tematico e geografico del Consiglio dei diritti umani tra 29^ e 30^ 
sessione, in Ordine internazionale e diritti umani, 2015, n. 4, pp. 701-707 
- Diritti umani e democrazia: il nuovo Piano d’Azione dell’Unione europea per il 2015-2019, in La 
cittadinanza europea, 2015, n. 2, pp. 79-101 
- Le conseguenze del fenomeno terrorismo sul godimento dei diritti e delle libertà fondamentali: il 
dibattito in corso nel sistema di Ginevra (Consiglio dei Diritti Umani e Procedure speciali), in Ordine 
internazionale e diritti umani, 2015, n. 3, pp. 539-548 
- Diritto al cibo, tra accessibilità e giustiziabilità. Il contributo del Relatore Speciale delle Nazioni Unite al 
dibattito sul tema, in Ordine internazionale e diritti umani, 2015, n. 2, pp. 380-388 
- Il fenomeno migratorio: esercizi di definizione della grammatica giuridica internazionale, in 
Democrazia e Sicurezza, anno V, n. 2, 2015, pp. 1-41 
- Il concetto integrato di sviluppo umano: considerazioni a margine del contributo dei treaty bodies del 
sistema ONU sul dibattito finalizzato alla definizione delle priorità strategiche della cooperazione 
internazionale per lo sviluppo  nel post-2015, in Ordine internazionale e diritti umani, 2015, n. 1, pp. 
155-164 
- La Revisione Periodica Universale dell’Italia (27 ottobre 2014): alcune riflessioni preliminari a margine 
delle raccomandazioni formulate dagli Stati membri del Consiglio dei Diritti Umani, in Ordine 
internazionale e diritti umani, 2014, n. 4, pp. 1065-1071 
- Il contributo del Consiglio dei Diritti Umani per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese: alcune 
osservazioni sulle opportunità di indagine ed intervento nell’area mediorientale, in Ordine internazionale 
e diritti umani, 2014, n. 4, pp. 882-890 
- Parità, accesso, inclusione: i diritti delle persone disabili nella normativa convenzionale internazionale e 
nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo, in AA.VV., Scritti in memoria di Maria Rita 
Saulle, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 281-308 
-  The legal regime of the Caspian Sea in support of the regional security issue, in Il Caspio. Sicurezza, 
conflitti e risorse energetiche nel XXI secolo (a cura di M. Valigi), Bari, Laterza, 2014, pp. 87-103 
- Osservazioni a margine del calendario dei lavori del Consiglio dei diritti umani (aprile-giugno 2014), in 
Ordine internazionale e diritti umani, 2014, n. 3, pp. 567-574 
- Per un’analisi preliminare del funzionamento del meccanismo della revisione periodica universale: il 
caso del sultanato del Brunei, in Ordine internazionale e diritti umani, 2014, n. 3, pp. 575-578 
- Nota introduttiva dell’Osservatorio sul Consiglio dei diritti umani, in Ordine internazionale e diritti 
umani, 2014, n. 1, pp. 131-141 
- Promozione, protezione ed attuazione dei diritti dei minori. Strumenti normativi, politiche e strategie a 
livello internazionale ed europeo, II edizione, Torino, Giappichelli, 2014 
- Contemporary social fuelling the genocide intent: hate speech and hate crimes. Legal remarks for a 
common definition and related operational preventing mechanisms, in European Criminal Law Review, 
2013, n. 3, pp. 355-375 
- L'Alleanza Atlantica e lo strumento del partenariato: natura giuridica, profili istituzionali ed operativi, 
p. XXX-260, Torino, Giappichelli, 2013 
- Opportunità di crescita delle partnership istituzionali dell’Unione europea tra Medio Oriente ed Asia: il 
Consiglio di cooperazione del Golfo e l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, in Studi 
sull'Integrazione Europea, 2013, vol. VIII, pp. 353-373 
- Sull’attuale dibattito circa le opzioni di riforma della Human Rights Machinery delle Nazioni Unite, in 
Diritti Umani e Diritto Internazionale, 2013, vol. 7, pp. 561-566 

http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/1_paragrafo_1_cons_umani_15.pdf
http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/1_paragrafo_1_cons_umani_15.pdf
http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/1_paragrafo_1_cons_umani_15.pdf
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- La valutazione delle performances operative dell’Unione europea nelle relazioni con le Nazioni Unite e 
le Organizzazioni internazionali a vocazione economica, in Studi in onore di Augusto Sinagra (a cura di 
P. Bargiacchi), Roma, Aracne, 2013, pp. 179-209 
- La protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità nell’agenda della cooperazione 
internazionale multilaterale ed il contributo italiano, in Assistenza, inclusione sociale e diritti delle 
persone con disabilità. A vent’anni dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (a cura di C. Colapietro C., A. 
Salvia), Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 403-424 
- Sviluppo e diritti umani nella cooperazione internazionale (co autori E. Spatafora, R. Cadin), Torino, 
Giappichelli, 2012, III edizione 
- Liste nere dal volto umano nella dimensione esecutiva del Consiglio di sicurezza, in Contrasto 
multilivello al terrorismo internazionale e rispetto dei diritti umani (co-autori R. Cadin, N. Colacino, S. 
Cotura, A. Guarino jr), Giappichelli, 2012, p. 11 ss. 
- Il contributo delle istituzioni e della società civile italiana per la protezione e promozione dei diritti 
umani. Risultati e nuove sfide del sistema multilaterale (a cura di C. Carletti), Giappichelli, 2012 
- La dimensione preventiva del contrasto al terrorismo e la protezione internazionale dell’individuo, in 
Uso della forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo (a cura di A. Lanciotti, A. 
Tanzi), Jovene Editore, 2012, p. 283 ss. 
- Commento agli artt. 162-164 TFUE (Titolo XI, Il Fondo sociale europeo), in Commentario sul Trattato di 
Lisbona (a cura di C. Curti Gialdino), Edizioni Simone, 2012, p. 1329 ss.  
- Il processo di frammentazione dei sistemi normativi: il diritto internazionale dei diritti umani ed il 
diritto internazionale umanitario alla prova dei meccanismi universali e regionali, in Studi in onore di 
Claudio Zanghì (a cura di L. Panella, E. Spatafora), Giappichelli, 2011, p. 85 ss. 
- The Listing Procedure under the Lens of the UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism, in International Institutions and 
Co-operation: Terrorism, Migrations, Asylum (a cura di G. Guarino, I. D’Anna), Satura Editore, 2011, p. 
541 ss. 
- La responsabilité pénale internationale et l’institution de l’amnistie: complémentarité entre la Cour 
Pénale Internationale et le juge national, in Atti del Seminario congiunto  “La Sapienza” Università di 
Roma - Université du 7 novembre à Carthage sul tema “Diritti dell’uomo e giurisdizioni penali 
internazionali / Droits de l’homme et juridictions pénales internationales”, Giuffrè, 2011, p. 113 ss. 
- La dimensione intergovernativa della politica estera e di sicurezza comune ai sensi del Trattato di 
riforma: la coerenza regionale europea alla prova nel sistema Nazioni Unite, in “Il Trattato di Lisbona tra 
conferme e novità” (a cura di C. Zanghì, L. Panella), Giappichelli, 2010, p. 385 ss.  
- Le principe de la démocratie dans la production jurisprudentielle de l’Union européenne : quelques 
motifs pour son renforcement au niveau institutionnel, représentatif et participatif, et aussi dans les 
politique de l’assistance au développement, in “Les paradigmes démocratiques et les droits de l’homme 
dans le bassin de la Méditerranée” (a cura di C. Zanghì, L. Panella), Giappichelli, 2010, p. 199 ss. 
- L’Italia e la protezione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: profili normativi, politiche e 
programmi, cooperazione internazionale, in “20° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti del fanciullo. Il diritto d’ascolto del minore” (a cura di L. Citarella, C. Zanghì), Roma, Teseo Editore, 
2009, p. 91 ss. 
- La protezione diplomatica e l’assistenza consolare degli Stati membri dell’Unione europea: strumenti 
bilaterali e multilaterali a confronto, in “La protezione diplomatica: sviluppi e prospettive” (a cura di L. 
Panella), Torino, Giappichelli, 2009, p. 655 ss.  
- Voce “UNESCO – Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura”, in 
Enciclopedia giuridica, XVII volume di aggiornamento, 2009 
- La promozione, protezione ed attuazione dei diritti dell’infanzia: strumenti normative, politiche e 
strategie a livello internazionale ed europeo (curatore e co-autore), Torino, Giappichelli, 2009 
- Gli accordi di pacificazione nel diritto internazionale, Torino, Giappichelli, 2008  
- Sviluppo e diritti umani nella cooperazione internazionale (co autori E. Spatafora, R. Cadin), Torino, 
Giappichelli, 2007, II edizione 
- I diritti garantiti (a cura di R. Cadin – C. Carletti), in Zanghì C., La protezione internazionale dei diritti 
dell’uomo, Torino, Giappichelli, 2006, p. 249 ss. 
- I diritti fondamentali e l’Unione europea tra Carta di Nizza e Trattato-Costituzione, Milano, Giuffré, 
2005 
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- L’article 37 de la nouvelle Charte arabe des droits de l’homme: quel niveaux de promotion du droit au 
développement?, in AA.VV. (a cura di C. Zanghì e R. Ben Achour), La nouvelle charte arabe des droits de 
l’homme. Dialogue italo-arabe, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 377-385 
- Il diritto di informazione nella cornice dell’Unione europea, dell’OSCE, del Consiglio d’Europa, e 
nazionale, in AA.VV., L’informazione e la tutela dei Diritti Umani, Roma, Sallustiana Editrice, 2005, p. 
138 ss. 
- La buona amministrazione: un diritto civile e politico o un diritto costituzionale del cittadino europeo?, 
relazione al Convegno “L’Europa dei diritti tra Costituzione e Carta”, Roma – 19 maggio 2003, 
pubblicata in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2005, n. 19, p. 91 ss. 
- La prospettiva di genere e promozione dei diritti delle donne e dei fanciulli; I diritti di alcuni gruppi 
specifici: migranti e popolazioni sfollate, in L’Italia alla 59^ sessione della Commissione per i Diritti 
Umani delle Nazioni Unite, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e 
l’Editoria, Roma,  2004, p. 34 ss. 
- Attivazione della procedura di estradizione e “rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte”: la 
portata dell’art. 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea in comparazione con la 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, relazione al Convegno “Cooperazione giudiziaria in materia 
penale  e diritti dell’uomo, Messina – 21-22 giugno 2002, pubblicata in AA.VV., Cooperazione giudiziaria 
in materia penale e diritti dell’uomo, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 343-353 
- Sviluppo e diritti umani nella cooperazione internazionale (co autori E. Spatafora, R. Cadin), Torino, 
Giappichelli, 2003, I edizione 
- La Conferenza Mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e la relativa 
intolleranza, Durban 31 agosto - 7 settembre 2001, in Rivista della Cooperazione Giuridica 
Internazionale, n. 9, 2001, p. 168 ss.  
- La tutela dei diritti dei minori nel mondo contemporaneo, in “I diritti dell’uomo – Cronache e battaglie”,  
n. 1, 2001, p. 92 ss.  
 
 
 


