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Notizie generali:

•
•
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•
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•
•

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale A.
Pansini;
Laurea In Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”;
Dottorato di ricerca in diritto pubblico interno e comunitario, facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli;
Guest researcher presso il Max-Planck-Institut für
ausländischesöffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg
(Germania);
Abilitazione all’esercizio della professione forense;
Iscrizione all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Suprema
Corte di Cassazione;
Membro del Comitato di Redazione della Rivista Diritti Umani e Diritto
Internazionale;
Conoscenza professionale della lingua inglese e buona conoscenza della
lingua francese.
Carriera accademica:

•

Giugno 2007 – Novembre 2008: Titolare di un assegno di ricerca in Diritto
Internazionale, sul tema tutela internazionale dei diritti umani e lotta al

•
•

•
•

terrorismo, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università degli
Studi di Palermo (tutor prof. Antonello Tancredi);
Novembre 2008: Ricercatore di Diritto Internazionale presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo;
2009: Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca su
“Processo d’integrazione europea e diritto internazionale”, Dipartimento
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo;
2012: Ricercatore confermato di diritto internazionale presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo;
Dal 2008 ad oggi, titolare di numerosi corsi d’insegnamento nell’ambito
del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Attività scientifica:
•
Il rapporto tra diritto alla privacy e protezione dei dati personali tra Corte
di giustizia dell'Unione europea e Corte europea dei diritti dell'uomo
•
Note a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale sul caso Taricco:
l’effetto delle norme dei trattati istitutivi dell’UE sulla legge penale sostanziale
italiana
•
The Relationship between the Italian Constitution and the European
Convention on Human Right
•
Commento all'art 17 CEDU (divieto dell'abuso di diritto)
•
INFORMATION EXCHANGE AND DATA PROTECTION IN SECURITY
MATTERS. THE LEGAL FRAMEWORK IN THE EUROPEAN UNION AND IN THE
RELATIONSHIP BETWEEN THE EU AND THE US
•
Il divieto di aborto innanzi alla Corte europea dei diritti umani, tra obblighi
positivi e negativi
•
I respingimenti in mare di migranti alla luce della Convenzione europea
dei diritti umani
•
Il giudice amministrativo e l’applicabilità diretta della CEDU all’indomani
dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona in Diritti umani e diritto
internazionale
•
Lotta al terrorismo e flussi transfrontalieri di dati personali
•
TRASMISSIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA:
L'ACCORDO TRA UNIONE EUROPEA E STATI UNITI DEL 2007

•
SWIFT PROGRAM E TUTELA DELLA RISERVATEZZA: ANCORA SUL
TRASFERIMENTO DI DATI DALL'UNIONE EUROPEA AGLI STATI UNITI
•
La protezione dei dati personali tra diritto internazionale e diritto
dell'Unione europea, Giappichelli
•
Personal name records e tutela della riservatezza nell’Unione europea in
Diritti umani e diritto internazionale
•
Congelamento dei beni di organizzazioni terroristiche e tutela dei diritti
umani nell'ordinamento comunitario
•
Regioni italiane e tutela della concorrenza tra dimensione nazionale e
comunitaria
•
Le autorità nazionali per la concorrenza sono giudici ai fini dell’art. 234
par. 2 TCE? La nozione di giurisdizione alla luce della sentenza Syfait e a. contro
Glaxosmithkline Aeve
•
Nota a Corte Costituzionale, 6 December 2004, No. 379, Presidente del
Consiglio dei Ministri v. Regione Emilia Romagna

