Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
MASSIMO
Nome
Cognome STARITA

FORMAZIONE TITOLI
Posizione attuale
Professore ordinario di diritto internazionale (IUS 13) nell'Università degli Studi di

Palermo Formazione

2001-2004: ASSEGNISTA DI RICERCA nell‟Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Diritto
Pubblico, sul tema: “Sovranità statale e strumenti internazionali sulla tutela dei diritti dell‟uomo”;
Maggio 2001: DOTTORE DI RICERCA in diritto internazionale e diritto interno in materia
internazionale. Università degli Studi di Salerno. Tesi dal titolo “Le cause di estinzione del reato nel
regime giuridico dei crimini contro l‟umanità”;
Giugno – Luglio 1994: Stagiaire borsista, Ecole Nationale d‟Administration, Parigi (corso di relazioni
internazionali organizzato in collaborazione con l‟Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri
italiano);
Ottobre 1993 – Maggio 1994: Corso di preparazione al concorso per la carriera diplomatica organizzato
dalla Società Italiana per l‟Organizzazione Internazionale in collaborazione con l‟Istituto Diplomatico
del Ministero degli Affari Esteri;
Ottobre 1993: Laurea in giurisprudenza. Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Tesi in diritto
internazionale dal titolo: “Il trattato segreto nel diritto internazionale”;

ATTIVITA' DIDATTICA
Posizioni attualmente ricoperte:
Titolare degli insegnamenti di Diritto dell'Unione europea e di Diritto internazionalenel corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Palermo (canale di Palermo);
Posizioni precedentemente ricoperte nell'Università di Palermo
- 2008/2009

- 2014/2015: Titolare degli insegnamenti di Diritto internazionale I e II nel corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Palermo (canale di Trapani);

- 2005/2006

- 2007/2008 : Titolare dell'insegnamento di Diritto dell'Unione europea nel primo corso di
laurea in Sicenze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo;

- 2012/2013:

Titolare dell'insegnamento di Diritto delle Organizzazioni internazionali nel corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza nell' Università di Palermo (canale di Palermo)

- 2006/2007

- 2007/2008: Professore supplente di Diritto internazionale nel corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo - Polo di Agrigento;

- 2002/2003

- 2003/2004: Professore a contratto di diritto internazionale nei poli di Trapani e Enna;

Altre atttività didattiche
- 1999-2004,

2011: Docente nei corsi di preparazione alla carriera diplomatica della Società Italiana per
l‟Organizzazione Internazionale, sezioni di Napoli e Palermo.

- 1999-2001.

Docente nel Master in “tutela internazionale dei diritti umani” organizzato da Stoà, Istituto
di Studi per la Direzione e la Gestione d‟Impresa, Ercolano (NA);

- 1999-2000:

Professore a contratto del corso “Crimini dell‟individuo e giurisdizione penale
internazionale”, integrativo del corso ufficiale di diritto internazionale. Istituto Universitario Orientale
– Facoltà di Scienze Politiche;

- 1998-2000:

Collaboratore scientifico del Dipartimento di scienze internazionalistiche e di studi sul
sistema politico ed istituzionale europeo dell‟Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
nell‟ambito della ricerca CNR dal titolo: “Diritto internazionale e problemi dell‟area mediterranea con
particolare riferimento alla protezione dei diritti umani”.

RICERCHE FINANZIATE
2012: Partecipante al Programma di ricerca di rilevanza nazionale dal titolo La lingua come
fattore di integrazione sociale e politica - Coordinatore scientifico Prof. Paolo CARETTI
(20102WAKHZ008);

-

2007: Responsabile Scientifico dell'Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Palermo del
Programma di ricerca di rilevanza nazionale dal titolo "Tutela dei diritti di cittadinanza tra Corte di
giustizia e Corte europea dei diritti dell‟uomo
nell'attuale fase di sviluppo del processo di integrazione europea" - Coordinatore scientifico
Prof. Ennio TRIGGIANI (2007ETKBLF002)
-

INCARICHI / CONSULENZE
- Dal

2017 è membro del Comitato di direzione della rivista "Diritti umani e diritto internazionale".

Nell'Ateneo di Palermo:

- Dal

2008 è membro del Collegio dei docenti in "Diritti umani: Evoluzione, Tutela, Limiti" ;- Dal 2016

è Delegato alla Biblioteca nel Dipartimento di Giurisprudenza.

- Dal

2017 è componente della Commissione relazioni internazionali (CORI) di Ateneo.

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
Membro della Società Italiana di diritto internazionale;

PUBBLICAZIONE
A) LIBRI:
2011:
- I principi democratici nel diritto dell'Unione europea, Torino, G. Giappichelli Editore, ISBN: 9788834-825747;
2003:
- Processi di riconciliazione nazionale e diritto internazionale. pp. XIV-333, Napoli, Editoriale
Scientifica, ISBN: 88-88321-64-0;
B) ARTICOLI SU RIVISTE O VOLUMI:
2019:
- Formalismo

e antiformalismo nell'interpretazione dei trattati nei recenti lavori della Commissione del
diritto internazionale, in Rivista di diritto internazionale, 2019, pp. 1071-1088, ISSN 0035-6158;
- (con Francesca De Vittor) Distributing Responsibility between Shipmasters and the Different States
Involved in SAR
Disasters, in Italian Yearbook of International Law, vol XXVIII (2018),pp. 77-95, Brill/Nijhoff,
ISBN: 978-90-04-42229-2 - Le hasard dans le droit de l'Union européenne en matière d'accès au
territoire de l'Union, in Revue trimestrielle de droit européen, pp. 43-54, ISSN: 0035-4317
- Il divieto di lavoro forzato nel diritto internazionale, in Impresa, mercato e lavoro schiavistico: alla
ricerca di regole efficaci, a cura di C. Beria di Argentine (a cura di), pp. 75-89, Milano, Giuffré Francis
Lefebvre, ISBN: 978-88-28-80753-7
- Il dovere di soccorso in mare e il diritto di obbedire al diritto (internazionale) del comandante della
nave privata, in Diritti umani e diritto internazionale, pp. 5-48, ISSN: 1971-7105
2018:
- Négligence illicite et responsabilités multiples: partage ou cumul de responsabilités?, in Le standard
de due diligence et la responsabilité internationale, Actes de la journée d'études de la Société française
pour le droit international, a cura di S. Cassella, Paris, Pedone, pp. 297-320.
2017 :

- The

Democratic Principles and the Economic and Monetary Union, in Democracy in the EMU in the
Aftermath of the Crisis, a cura di L. Daniele, P. Simone, R. Cisotta, pp. 3-26, Springer ed.
- L'esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia tra l'art. 94, par. 2, della Carta e
nuovi meccanismi di pressione ed assistenza, in Dialoghi con Ugo Villani, a cura di E. Triggiani ed
altri, Bari, Cacucci ed., vol. I, pp. 59-68.
2016:
- Openness towards European Law and Cooperation with the Court of Justice Revisited : the
Bundesverfassungsgericht
Judgment of 21 June 2016 on the OMT Programme, in European Papers, vol. 1, No. 2, pp. 395-403;
- Il diritto non scritto nel sistema della Convenzione europea dei diritti umani, in L'incidenza del diritto
non scritto sul diritto internazionale ed europeo, Atti del XX° convegno della Società italiana di diritto
internazionale, a cura di P. Palchetti, Napoli, pp.133-160;
- L'interprétation des traités établissant la frontière, in Droit des frontières internationales/The Law of
International Borders, a cura di P. D'Argent, Paris, pp. 71-86;
2015:
- Choix du système électoral et Convention européenne des droits de l'homme : quelques observations à
la lumière d'une affaire concernant une loi électorale italienne, in Annuaire Français de Droit
International, vol. LIX, pp. 301-318;
- Article 2, in Commentaire sur le Pacte de la Société des Nations, a cura di R. Kolb, Bruxelles, Larcier,
2015, pp. 109-162;
- L'interpretazione dei trattati che determinano frontiere, in Rivista di diritto internazionale, 2015, pp.
337-396;
- La sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti umani nel caso "S.A.S. c. Francia":
una "sentenza monito", ma di che tipo?, in Diritti umani e diritto internazionale, pp. 101-124;
- L'identità costituzionale degli Stati membri dell'Unione europea nella recente giurisprudenza della
Corte di Giustizia, in Diritto & Questioni Pubbliche, vol. 15/1, pp. 249-262;
- Sul potere della Commissione europea di ritirare una proposta legislativa e sui suoi riflessi sugli
equilibri istituzionali nel diritto dell'Unione europea, in Federalismi.it, n. 17/2015, 26 pp.
- Fra stato di necessità e (illecito) intervento economico: il terzo bail-out della Grecia, scritto con P. De
Sena, in Quaderni di SidiBlog, pp. 119-133;
- Gli accordi di Minsk tra politica e diritto: prime considerazioni, in Quaderni di SidiBlog, pp. 452-462
2014:
- Le rôle de la pratique ultérieure des parties dans l'interprétation des arrêts de la Cour internationale
de justice à la lumière de l'arrêt de la Cour du 11 novembre 2013 (en l'affaire du temple Préah
Vihéar), in Cahiers du Cedie Working Papers, n. 2014/1, pp. 1-14;
2013:
- Entre contrôle du respect de la légalité conventionnelle et promotion de la légitimité démocratique : la
Cour européenne des droits de l’homme face aux transitions démocratiques, in Baltic Yearbook of
International Law (Volume 12), pp. 157-182,
Martinus Nijhoff Publishers Leiden/Boston, ISBN: 978-90-04-24841-0;
- Il Consiglio europeo e la crisi del debito sovrano, in Rivista di diritto internazionale, (vol. XCVI), pp.
385-423;
- L'intervento francese in Mali si basa su un'autorizzazione del Consiglio di sicurezza?, in Rivista di
diritto internazionale (vol.
XCVI), pp. 561-572;
- Convenzione europea dei diritti umani e problemi di costituzionalità della legge elettorale italiana, in
Diritti umani e diritto internazionale, vol. 7, p. 689-704 (ISSN: 1971-7105)

- Governance

economica europea e principi democratici dell'UE, in L'Unione europea e la riforma del
governo economico della zona euro, a cura di M. E. Bartoloni, A. Caligiuri, B. Ubertazzi, Napoli,
Editoriale scientifica, 2013, pp. 46-58.

2012:
- Articolo 3 - Primo Protocollo, in Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (a
cura di S. Bartole, P. De
Sena, V. Zagrebelsky), pp. 832-857, Padova, Cedam, ISBN: 978-88-13-30731-8;
- L'identità costituzionale nel diritto dell'Unione europea: un nuovo concetto giuridico?, in Lo stato
costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo (a cura di F. Viola), pp. 139-172, Bologna, Il
Mulino, ISBN: 978-88-15-23784-2
- Art. 132 (con l'aggiornamento di G. Bottino), in Codice dei beni culturali e del paesaggio (a cura di M.
A. Sandulli). p. 995-1008, Milano, Giuffré, ISBN: 88-14-16068-6;
2011:
- Democrazia e partecipazione politica nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea, in Le nuove frontiere della cittadinanza europea (a cura di E. Triggiani). p. 3-37, Bari,
Cacucci, ISBN: 978-88-6611-055-2;
2010:
- Democrazia deliberativa e Convenzione europea dei diritti umani, in Diritti umani e diritto
internazionale, vol. 4, pp. 245-278,
ISSN: 1971-7105;
2009:
- La giustizia internazionale per gross violations di diritti umani tra esigenze retributive e riconciliative,
in Punire, mediare, riconciliare (a cura di G. Fiandaca e C. Visconti). p. 59-70, Torino, Giappichelli,
ISBN: 978-88-348-9641-9;
2007:
- Il diritto di voto secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo e secondo la Corte comunitaria, in
Diritti umani e diritto internazionale, vol. 1, pp. 507-543, ISSN: 1971-7105;
- Atto di Helsinki, in Diritti Umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della
globalizzazione (a cura di M.
Flores), Dizionario, vol. I, pp. 65-67, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, ISBN: 978-88-0207755-0;
- Tribunali penali internazionali misti, in Diritti Umani. Cultura dei diritti e dignità della persona
nell'epoca della globalizzazione
(a cura di M. Flores), Dizionario, vol. II, pp. 1307-1310, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese,
ISBN: 978-88-02-07745-1
2006:
- A proposito di effetti diretti delle decisioni-quadro, in Nuove Autonomie, pp. 79-92, ISSN: 1122-228X;
- Le Nazioni Unite, in Le organizzazioni internazionali come strumenti di governo multilaterale (a cura
di L. S. Rossi), pp. 191-251, Milano, Giuffré, ISBN: 881413118X;
2005:
- Competenze d'esecuzione normativa reali e apparenti in materia di visti e controlli alle frontiere
esterne: a margine di una recente sentenza della Corte comunitaria, in Il diritto dell'Unione europea,
pp. 817-838, ISSN: 1125-8551;

2004:
- L’occupation de l’Iraq. Le Conseil de sécurité, le droit de la guerre et le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, in Revue Générale de droit international public, vol. 2004, p. 883-916, ISSN: 0373-6156;
2000:
- Amnesties for Crimes Against Humanity: Coordinating the State and Individual Responsibility for
Gross Violations of Human Rights, in The Italian Yearbook of International Law, vol. IX, pp. 86-109,
ISSN: 0391-5107;
1998:
- La questione della prescrittibilità dei crimini contro l’umanità: in margine al caso Priebke, in Rivista
di diritto internazionale, pp. 86-109, ISSN: 0035-6158;
C) CURATELE:
2011:
- Diversità e diritti umani (con P. Denaro), RAGION PRATICA, vol. 36, ISSN: 1720-2396; Bologna, Il
Mulino;
D) NOTE:
2005:
Co-operation in Judicial, Legal, Security, and Socio-Economic Matters: Corte di Cassazione
(sez. I penale), 14 gennaio 2003, n. 1377, Jelisi , in The Italian Yearbook of International Law, vol.
XIII, pp. 252-256, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, ISBN: 90-04-14446-3;

-

2000:
Co-operation in Judicial, Legal, Security, and Socio-Economic Matters: Corte di Cassazione
(sez. VI), 9 January 1998, No. 1, in The Italian Yearbook of International Law, vol. X, pp. 309-312,
ISBN: 90-411-1714-8;

-

1999:
Co-operation in Judicial, Legal, Security, and Socio-Economic Matters: Corte costituzionale, 3
marzo 1997, n. 58, in The Italian Yearbook of International Law, vol. IX, pp. 179-182, ISBN: 90-4111470-X;
International Criminal Law: Tribunale militare di Roma, 22 luglio 1997, n. 322; Corte militare
d’appello di Roma, 15 aprile 1998, n. 24; Corte di Cassazione (prima sezione), 1° dicembre 1998, n.
1295, in The Italian Yearbook of International Law, vol. IX, p. 168-174, ISBN: 90-411-1470-X;
-

D) INTERVENTI IN BLOG:
2015:
- Fra stato di necessità ed (illecito) intervento economico: il terzo "bail out" della Grecia, con il prof.
Pasquale De Sena, in SIDIBlog;
- Gli accordi di Minsk tra politica e diritto: prime considerazioni, in SIDIBlog;
E) TRADUZIONI:
2011:
- Diritto e diversità culturale. La scienza giuridica di fronte alla sfida del pluralismo, traduzione dal
francese di un saggio di Julie

Ringelheim, in Ragion Pratica. vol. 36, p. 95-128, ISBN: 978-88-15-14757-8;
- Il principio di non discriminazione nel diritto dell'Unione. L'articolo 19 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, ovvero la rivoluzione silenziosa, traduzione dal francese di un saggio di Laurence
Burgorgue-Larsen, in Ragion Pratica, vol. 36, p. 55-73, ISBN: 978-88-15-14757-8.

ATTIVITA' SCIENTIFICHE
A) Peridi di ricerca all'estero :
2013 (settembre - dicembre): Visiting Fellow, Centre Charles de Visscher pour le droit international et
européen, Université catholique de Louvain;
2009 (dicembre), United Nations Library, Ginevra (nell'ambito di una ricerca sulla Società delle Nazioni
coordinata dal prof.
Robert Kolb);
1998 (agosto - novembre), Visiting Fellow, International Criminal Justice and Weapons Control Center,
DePaul University, School of Law, Chicago;
B) Relazioni a convegni e seminari :
Relatore a vari convegni e seminari, in Italia e all'estero, di diritto internazionale, diritto dell'Unione
europea e tutela internazionale dei diritti Umani, tra i quali :
- Ottobre

2019, Parlamento europeo, Conference "The Right to Save/Le droit de sauver", con una
relazione dal titolo "Présentation du droit de sauver" ;

- Ottobre

2018: Università di Cagliari, "Quale patrimonio culturale per l'Europa?", con una relazione dal
titolo "Comune c. identitario nella giurisprudenza della Corte di giustizia sull'art. 4, par. 2 TUE";

- Maggio

2018, Università Cattolica, Milano, "Egemonia e unilateralismo tra diritto e relazioni
internazionali", con una relazinoe dal titolo "Egemonia e diritto internazionale";

- Maggio

2018, Université st. Louis, Bruxelles, "Controls and Hospitality: Towards Migration Policies
which Strenghten
Contemporary Democracy", congresso internazionale conclusivo della International Francqui Professor
Chair assegnata dalle Università belghe al Prof. François Crépeau, McGill University, speaker nel
Workshop "During Migration: Chance or Governance?";

- Febbraio

2017: Université du Maine, Journée d'études SFDI/SIDI, Le standard de Due Diligence et la
responsabilité internationale, con una relazione dal titolo "Négligence illicite et responsabilités
multiples: partage ou cumul de responsabilités?";
- Novembre 2016: Università degli Studi di Bari Aldo Moro, "Principi democratici e diritti fondamentali
nell'Unione europea", con una relazione dal titolo "Governance economica europea e principi
democratici dell'UE";
- Gennaio,

2016: Università degli studi di Roma "Tor Vergata", International Conference, "Tne
Democratic Principle and the Economic and Monetary Union", con una relazione dal titolo "Is
European Politics Mature for Democracy?";

- Giugno

2015: Società italiana di diitto internazionale, XX° convegno annuale, L'incidenza del diritto
non scritto sul diritto internazionale ed europeo, con una relazione dal titolo "Il diritto non scritto nel
sistema della Convenzione europea dei diritti umani";

- Novembre

2014: Société française de droit international/Deutsche Gesellschaft für Internationales
Recht (Journées frnacoallemandes de droit international), "The Law of International Borders", con una
relazione dal titolo "L'interprétation des actes juridiques établissant la frontière";

- Novembre

2013: Université Catholique de Louvain, Midies du Centre Charles De Visscher pour le
droit international et européen , "L'interprétation authentique des traités internationaux : nouvelles
tendances";

- Maggio

2012: Universtà di Valencia (Máster Oficial 'Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible'
e del Proyecto Prometeo 'Derechos Humanos, Sostenibilidad y Paz), "Globalización y Derechos
Humanos: Desafíos y Respuestas desde una perspectiva europea" , con una relazione dal titolo
„Democracia y Derechos Humanos en la Unión Europea‟;

- Aprile

2012: University of Florida, Jean Monnet Centre of Excellence, Workshop "Democracy in the
European Union", con una relazione dal titolo "The Democratic Principles in the Law of the European
Union" ;

- Maggio

2011: European Society of International Law, 4th ESIL Research Forum, "International Law
and Power
Politics" (presso l'Università di Tallinn), con una relazione dal titolo "Transition démocratique et notion
de démocratie dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l‟Homme";
- Novembre

2010: Roma, Camera dei Deputati, "Stato di diritto e democrazia in Italia. Il rispetto e
l'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano", con una
relazione dal titolo" Leggi, procedure e prassi elettorali in Italia e CEDU";

-Dicembre 2009: Università di Catania, "Democracy, Human Rights and International Law", con una
relazione dal titolo "The Deliberative Democracy in the case-law of the European Court of Human
RIghts";
- Ottobre

2005: Università di Enna/Università di Palermo, "Convenzione europea dei diritti dell'uomo e
Costituzione europea", con una relazione sul tema "effetti diretti e indiretti delle decisioni - quadro
dell'Unione europea";

- Giugno

2004: Università Federico II, Napoli/Istituto Universitario Orientale, Napoli/Associazione
Zerolab/Metrovie - Il
Manifesto, "Economie di guerra", con una relazione sul tema "Il Consiglio di sicurezza nella crisi
irakena";
- Marzo

2004: Società italiana di diritto internazionale/CNR (Istituto di stidi giuridici internazionali),
"L'Iraq dopo la guerra", con una relazione sul tema "Il Consiglio di sicurezza, il principio di
autodeterminazione dei popoli e l'istituto dell'occupazione bellica";

C) Partecipazione a Comitati di redazione di Riviste e Trattati scientifici :
1996: Collaboratore del Comitato di redazione dell‟Italian Yearbook of International Law, vol. VIII
(anni 1988-1992).
1993-1996: Membro del Comitato di redazione del “Repertorio della Giurisprudenza italiana di diritto
internazionale pubblico”, vol. 2, a cura del Prof. Paolo Picone.

AMBITI DI RICERCA
Tutela internazionale dei diritti umani - Democrazia e diritti umani - Democrazia ed Unione economica e
monetaria - Interpretazione nel diritto internazionale - Processi di riconciliazione nazionale ed accordi di
pace - Organizzazione delle
Nazioni Unite

