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CURRICULUM VITAE di MARIA CHIARA VITUCCI 

 

 

FORMAZIONE SCIENTIFICA 

 

- 19 giugno 1992, Diploma di laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l‟Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” con votazione 110/110 e lode  

- 28 maggio 1997, Titolo di dottore di ricerca in diritto internazionale ottenuto a seguito di esame presso 

l‟Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

Altri corsi frequentati 

- Luglio 1993: frequenza dei corsi di diritto internazionale privato tenuti dall‟Accademia di diritto 

internazionale dell‟Aja  

- Settembre 1993: frequenza di un corso di diritto internazionale umanitario organizzato a Spa (Belgio) dal 

Comitato Internazionale della Croce Rossa e dalla Croce Rossa belga  

- Luglio/Agosto 1994: frequenza dei corsi di diritto internazionale pubblico tenuti dall‟Accademia di diritto 

internazionale dell‟Aja  

- Settembre 1995: frequenza, in qualità di borsista, del corso sul Diritto dei Popoli organizzato a Napoli 

dall‟Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Fondazione Internazionale Lelio Basso 

- Settembre 1997: frequenza del corso sul tema: La responsabilità civile per danno ambientale, organizzato a 

Gargnano del Garda dalla European Science Foundation e dall‟Università degli Studi di Milano  

- Settembre 1998: frequenza del corso sul tema: La Corte Penale Internazionale, organizzato a Siracusa 

dall‟Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali  

- Luglio 2011: frequenza, in qualità di borsista, del corso su Liderazgo global y Seguridad, organizzato a 

Santander dall’Instituto Español de Estudios Estratégicos e dall‟Università Internazionale Menéndez Pelayo 

(UIMP) 

 

Attività di ricerca nel periodo di formazione 

- Ottobre 1997/Gennaio 1998: attività di ricerca svolta presso il Dipartimento di diritto internazionale della 

Facoltà di Giurisprudenza dell‟Università di València (Spagna) sul tema: La gestione integrata dei rifiuti 

tossici nel Mar Mediterraneo, finanziata con una borsa di studio concessa dal Governo spagnolo 

- Dicembre 1998/Dicembre 1999: attività di ricerca svolta presso l‟Istituto di diritto internazionale della 

Facoltà di Giurisprudenza dell‟Università degli Studi di Roma “La Sapienza” sul tema: I governi de facto nel 

diritto internazionale, finanziata con una borsa di studio C.N.R. 

- Gennaio 2000/Dicembre 2001: attività di ricerca sul tema La successione degli Stati nelle Nazioni Unite, 

svolta presso l‟Istituto di diritto internazionale della Facoltà di Giurisprudenza dell‟Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, finanziata con una borsa di post-dottorato 

 

 

CARRIERA ACCADEMICA 

 

- Dal 1 novembre 2019: Professore ordinario di diritto internazionale presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell‟Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  

- Dal dicembre 2009 al 31 ottobre 2018: Professore associato di diritto internazionale presso la Facoltà (ora 

Dipartimento) di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, oggi Università degli Studi 

della Campania Luigi Vanvitelli 

- Dal dicembre 2004 al dicembre 2009: Professore associato di diritto internazionale presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell‟Università degli Studi di Palermo  

 

 

ATTIVITÁ DIDATTICA 

 

in Italia: 

- Anno accademico 2004/2005: titolare dell‟insegnamento di diritto internazionale presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell‟Università degli Studi di Palermo 

- Anno accademico 2005/2006: titolare dell‟insegnamento di diritto internazionale e affidamento per 
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supplenza dell‟insegnamento di diritto internazionale privato presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell‟Università degli Studi di Palermo 

- Anno accademico 2006/2007: titolare dell‟insegnamento di diritto internazionale, affidamento per 

supplenza dell‟insegnamento di diritto internazionale privato e affidamento dell‟insegnamento di giustizia 

penale internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell‟Università degli Studi di Palermo 

- Anno accademico 2007/2008: titolare dell‟insegnamento di diritto internazionale, affidamento per 

supplenza dell‟insegnamento di diritto internazionale privato e affidamento dell‟insegnamento di 

organizzazione internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell‟Università degli Studi di Palermo 

- Anno accademico 2008/2009: titolare dell‟insegnamento di diritto internazionale e affidamento per 

supplenza dell‟insegnamento di diritto internazionale privato presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell‟Università degli Studi di Palermo 

- dall‟Anno accademico 2004/2005 all‟Anno accademico 2008/2009: insegnamento di diritto dell‟Unione 

europea presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali “Gioacchino Scaduto” dell‟Università 

degli Studi di Palermo 

- Anno accademico 2009/2010: titolare dell‟insegnamento di diritto internazionale presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell‟Università degli Studi di Palermo; dopo il trasferimento nella Seconda Università di 

Napoli: titolare dell‟insegnamento di diritto internazionale nel Corso di studi magistrale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza  

- dall‟Anno accademico 2010/2011 all‟Anno accademico 2011/2012: titolare dell‟insegnamento di diritto 

internazionale nel Corso di studi magistrale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di 

Napoli; affidamento dell‟insegnamento di diritto internazionale nel corso di studi in Relazioni internazionali 

presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli 

- Anno accademico 2012/2013: titolare dell‟insegnamento di diritto internazionale avanzato nel Corso di 

studi magistrale presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli; affidamento 

dell‟insegnamento di diritto internazionale nel corso di studi in Relazioni internazionali presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli 

- Anno accademico 2013/2014: titolare dell‟insegnamento di diritto internazionale nel Corso di studi 

magistrale presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli; affidamento 

dell‟insegnamento di diritto internazionale avanzato nel Corso di studi magistrale presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli 

- Anno accademico 2014/2015: titolare dell‟insegnamento di diritto internazionale nel Corso di studi 

magistrale presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli; affidamento 

dell‟insegnamento di diritto internazionale avanzato nel Corso di studi magistrale presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli 

- Anno accademico 2015/2016: titolare dell‟insegnamento di diritto internazionale nel Corso di studi 

magistrale presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli; affidamento 

dell‟insegnamento di Advanced International Law (in inglese) nel Corso di studi magistrale presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli  

- Anno accademico 2016/2017: titolare dell‟insegnamento di diritto internazionale nel Corso di studi 

magistrale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell‟Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli (prima cattedra A-L); affidamento dell‟insegnamento di Advanced International Law (in inglese) 

nel Corso di studi magistrale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell‟Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli e di un modulo dell‟insegnamento di diritto internazionale privato 

- Anno accademico 2017/2018 e 2018/2019: titolare dell‟insegnamento di diritto internazionale nel Corso di 

studi magistrale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell‟Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli (prima cattedra A-L); affidamento dell‟insegnamento di diritto internazionale avanzato nel Corso 

di studi magistrale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell‟Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli e di un modulo dell‟insegnamento di diritto internazionale privato 

- Anno accademico 2019/2020: titolare dell‟insegnamento di diritto internazionale nel Corso di studi 

magistrale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell‟Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli (prima cattedra A-L); affidamento dell‟insegnamento di diritto internazionale avanzato nel Corso 

di studi magistrale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell‟Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli e dell‟insegnamento di diritto internazionale privato 

 

 

all’estero: 
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- Anno accademico 2009-2010: insegnamento nel Corso di dottorato di ricerca in diritto dell‟Università 

Gama Filho, Rio de Janeiro (marzo 2010) su Some Introductory Remarks on International Criminal Justice: 

from Victor’s Justice to Restorative Justice? nell‟ambito del Corso Punishment, Mediation, Reconciliation: 

from International Criminal Justice to the elaboration of individual conflicts 

- Anno accademico 2012/2013: insegnamento presso l‟Università di Nizza (aprile 2013) nell‟ambito di uno 

scambio Erasmus di mobilità docenti 

- Anno accademico 2014/2015: insegnamento presso l‟Università Internazionale dell‟Andalusia (agosto 

2015) su Familia e infancia. El interés superior del menor nell‟ambito del Corso estivo sul tema Nuevos 

modelos de familia: ¿evolución o revolución?; insegnamento presso l‟Università di Barcellona (settembre 

2015) nell‟ambito di uno scambio Erasmus di mobilità docenti  

- Anno accademico 2015/2016: insegnamento presso il CRiL - Center for Research in Law, University of 

Bedfordshire (aprile 2016) su LGBT parenthood in the ECtHR 

- Anno accademico 2016/2017: insegnamento presso l‟Università di València (maggio 2017) nell‟ambito di 

uno scambio Erasmus di mobilità docenti 

- Anno accademico 2018/2019: insegnamento dei moduli di diritto dei trattati e di diritto della responsabilità 

al Corso regionale di diritto internazionale per l‟America latina e i Caraibi organizzato dalla Codification 

Division of the United Nations Office of Legal Affairs presso la Commissione Economica per l‟America 

latina e i Caraibi a Santiago del Cile (aprile-maggio 2019) 

 

 

ATTIVITÁ SCIENTIFICA 

 

Relazioni a convegni, seminari, tavole rotonde 
- 27 giugno 2005, Università degli Studi di Palermo, convegno su Donne diritti democrazia, relazione dal 

titolo: I crimini contro le donne nel diritto internazionale 

- 26 maggio 2006, Celebrazione del bicentenario dell‟Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze 

Motorie, relazione dal titolo: La tutela dei diritti umani nello sport e la promozione di essi attraverso lo sport 

- 17 febbraio 2007, Università degli Studi di Roma tre, lezione al master in Educazione alla pace: 

cooperazione internazionale, diritti umani e politiche dell‟U.E. organizzato dalla Facoltà di Lettere e 

Filosofia, dal titolo: Il divieto dell‟uso della forza nella Carta delle Nazioni Unite e l‟evoluzione nella prassi 

- 23 marzo 2007, Celebrazione del 50° anniversario della firma dei Trattati di Roma organizzato dalla 

Prefettura di Palermo, Prolusione dal titolo: Da una comunità economica a una comunità di cittadini  

- 11 maggio 2007, Università degli Studi di Siena, seminario nell‟ambito del dottorato di ricerca in Scienze 

giuridiche storiche e sociali, sezione di diritto pubblico, dal titolo: Riflessi sullo status di membro delle 

Nazioni Unite delle vicende dello Stato quale soggetto di diritto internazionale 

- 29 febbraio 2008, Università degli Studi di Roma tre, lezione al master in Educazione alla pace: 

cooperazione internazionale, diritti umani e politiche dell‟U.E. organizzato dalla Facoltà di Lettere e 

Filosofia, dal titolo: Il divieto dell‟uso della forza nelle relazioni giuridiche internazionali contemporanee e il 

sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite 

- 10 aprile 2008, Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, seminario al master in Cooperazione allo 

sviluppo, nel modulo intitolato National Security, Terrorism and Limitation on Human Rights, dal titolo: 

Respecting Human Rights while countering Terrorism 

- 9 giugno 2008, Conferenza Le Università del CIRPS insieme per il popolo Saharawi, relazione sul diritto 

all‟autodeterminazione del popolo Saharawi, Palermo 

- 8 ottobre 2008, Relazione dal titolo: Liste nere del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e rispetto dei 

diritti umani, svolta nell‟ambito di un corso di formazione organizzato dal Consiglio Superiore della 

Magistratura, Roma 

- 28 febbraio 2009, Università degli Studi di Roma tre, lezione al master in Educazione alla pace: 

cooperazione internazionale, diritti umani e politiche dell‟U.E. organizzato dalla Facoltà di Lettere e 

Filosofia, dal titolo: Il divieto dell‟uso della forza tra ius ad bellum e ius in bello; l‟operazione Piombo fuso a 

Gaza 

- 12 giugno 2009, relazione dal titolo: Migrazioni e diritti umani, nell‟ambito di un seminario di studio 

promosso dal Centro Espaces „Giorgio la Pira‟ di Pistoia 

- 20 febbraio 2010, Università degli Studi di Roma tre, lezione al master in Educazione alla pace: 

cooperazione internazionale, diritti umani e politiche dell‟U.E. organizzato dalla Facoltà di Lettere e 

Filosofia, dal titolo: Il divieto dell‟uso della forza come principio strutturale della comunità internazionale 
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- 17 settembre 2010, Università degli Studi di Palermo, seminario al master sulle migrazioni internazionali 

dal titolo: Trattamento dello straniero e obblighi della Convenzione europea dei diritti dell‟uomo 

- 29 gennaio 2011, Università degli Studi di Roma tre, lezione al master in Educazione alla pace: 

cooperazione internazionale, diritti umani e politiche dell‟U.E. organizzato dalla Facoltà di Lettere e 

Filosofia, dal titolo: Il divieto dell‟uso della forza e suoi possibili limiti nel diritto internazionale attuale 

- 1° ottobre 2011, Introduzione alla sessione su Inquinamento ambientale e disastri naturali: il ruolo della 

comunità internazionale e delle organizzazioni regionali, nell‟ambito dell‟Incontro di studio su Gestione 

internazionale delle emergenze globali: regole, valori ed etica, organizzato presso la Scuola di Alta 

formazione dell‟Università degli Studi di Napoli l‟Orientale, Procida 

- 21 gennaio 2012, Università degli Studi di Roma tre, lezione al master in Educazione alla pace: 

cooperazione internazionale, diritti umani e politiche dell‟U.E. organizzato dalla Facoltà di Lettere e 

Filosofia, dal titolo: Il divieto dell‟uso della forza quale principio strutturale delle relazioni giuridiche 

internazionali contemporanee. Le attuali tensioni sulla portata del principio 

- 22 marzo 2012, Relazione introduttiva al convegno per la celebrazione della World Interfaith Harmony 

Week, organizzata presso la Seconda Università degli Studi di Napoli sotto l‟Alto Patrocinio della 

Commissione nazionale dell‟UNESCO 

- 5 settembre 2012, Università degli Studi di Nizza, intervento dal titolo: La naissance du droit à 

l’orientation sexuelle en droit international et en droit européen, nell‟ambito della settimana di studi 

organizzata dal Centre de Recherche franco-italien sul tema Diversification des acteurs et dynamiques 

normatives en droit international contemporain 

- 12 gennaio 2013, Università degli Studi di Roma tre, lezione al master in Educazione alla pace: 

cooperazione internazionale, diritti umani e politiche dell‟U.E. organizzato dalla Facoltà di Lettere e 

Filosofia, dal titolo: Il divieto dell‟uso della forza e la situazione in Mali 

- 8 febbraio 2013, Università Sapienza di Roma, tavola rotonda dal titolo: Il same sex marriage nella 

sentenza del Tribunal constitucional spagnolo del 6 novembre 2012 

- 8 maggio 2013, Università di Catania, Dipartimento Seminario Giuridico, conferenza dal titolo: Tutela 

delle coppie omosessuali e Second Parent Adoption nella recente giurisprudenza di Strasburgo 

-18 giugno 2013, Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica e Istituto Italiano di Scienze Umane, 

Relazione conclusiva all‟incontro di studio su Famiglia e orientamento sessuale, le dinamiche di tutela 

- 4 settembre 2013, Università degli Studi di Nizza, intervento dal titolo: Le contrôle de la légitimité des 

résolutions du Conseil de Sécurité à la lumière de l’arrêt Ayyash du Tribunal spécial pour le Liban, 

nell‟ambito della settimana di studi organizzata dal Centre de Recherche franco-italien sul tema Le dialogue 

des juridictions entre pluralisme et sécurité juridique 

- 3 ottobre 2013, Università degli Studi di Palermo e Dipartimento per le pari opportunità, seminario dal 

titolo: La tutela internazionale dell‟orientamento sessuale al Master su Donne, Politica e Istituzioni 

- 27 maggio 2014, Università degli Studi del Sannio, relazione su Orientamento sessuale e adozione nella 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani 

- 10 settembre 2014, Università degli Studi di Nizza, intervento dal titolo: Piraterie d’aujourd’hui et 

piraterie d’antan: unité ou diversité du Système normatif?, nell‟ambito della settimana di studi organizzata 

dal Centre de Recherche franco-italien sul tema La gestion et la recomposition des espaces: aspects de droit 

international et de droit européen 

- 21 novembre 2014, relazione dal titolo: Internationalized territorial regimes as solution to conflicts? al 

Simposio internazionale su Law, Territory, and Conflict Resolution, organizzato dall‟Università di Verona e 

dall‟EURAC  

- 10 marzo 2015, nell‟ambito del Seminario di studi e ricerche parlamentari “S. Tosi” a Firenze, intervento 

dal titolo: La tutela dell‟orientamento sessuale nel diritto internazionale 

- 9 settembre 2015, Istituto internazionale di diritto umanitario di San Remo, intervento dal titolo: La tutelle 

italienne sur la Somalie entre colonisation et décolonisation nell‟ambito della settimana di studi organizzata 

dal Centre de Recherche franco-italien sul tema L’usage de la force dans les relations internationales: 

aspects de droit international et de droit européen  

- 26 gennaio 2016, Scuola Superiore Sant‟Anna, Seminario dal titolo: Il diritto della famiglia oggi 

- 18 aprile 2016, Università di Milano, Seminario dal titolo: Adoption by Homosexuals in the European 

Court of Human Rights Case Law 

- 7 settembre 2016, Università degli Studi di Nizza, intervento dal titolo: La guerre dans l’ex Yougoslavie à 

travers les films: profils de droit international, nell‟ambito della settimana di studi organizzata dal Centre de 
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Recherche franco-italien sul tema Usage et gestion des ressources naturelles: approches de droit 

international et européen 

- 9 marzo 2017, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Convegno su Cuba: attualità e 

prospettive, intervento dal titolo: Il “Bloqueo” nel diritto internazionale  

- 2 maggio 2017, Università di València, Máster y doctorado en derechos humanos, democracia y justicia 

internacional, seminario dal titolo: La ciudadanía en la época del multiculturalismo y de la globalización 

- 17 novembre 2017, Università degli Studi di Palermo, Dottorato di ricerca in diritti umani: Evoluzione, 

tutela e limiti, seminario dal titolo: Il sistema di protezione internazionale dei diritti umani 

- 19 marzo 2018, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dottorato di ricerca in 

Internazionalizzzione dei sistemi giuridici e diritti fondamentiali, discussant in un incontro dal titolo: Il 

dialogo tra Corti sui diritti umani: la giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali 

 

Altra attività scientifica 

- Componente del gruppo di ricerca su Terrorismo, diritti umani e diritto internazionale umanitario, ricerca 

finanziata dall‟Università degli Studi di Teramo, Progetto di Ricerca di Ateneo e di Rilievo- PAR, 2006 

- Membro del comitato scientifico del Convegno Punire, riconciliare, ricostruire: dalla giustizia penale 

internazionale alla elaborazione dei conflitti collettivi e interpersonali, organizzato a Palermo il 30 e 31 

marzo 2007 

- Membro del comitato scientifico del convegno La tutela dei diritti umani nella lotta e nella guerra al 

terrorismo, organizzato a Teramo il 29 e 30 novembre 2007  

- Responsabile scientifico dell‟unità di ricerca di Palermo del PRIN 2007, titolo della ricerca 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 (fino al trasferimento ad altro Ateneo e conseguente sostituzione quale 

Responsabile scientifico) 

- Partecipante al progetto vincitore del bando CoRI 2008 (azione B) dell‟Università degli Studi di Palermo 

dal titolo: Le confraternite di schiavi in Europa, nel Maghreb e nel Nuovo Mondo in età moderna. Etnie, 

culture e religiosità. Si tratta di un progetto congiunto di ricerca inserito nell‟Accordo Quadro di 

Cooperazione Internazionale tra l‟Università degli Studi di Palermo e l‟Universidade Federal Fluminense di 

Rio de Janeiro 

- Dal settembre 2013 membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Internazionalizzazione dei 

sistemi giuridici e diritti fondamentali della Seconda Università degli Studi di Napoli, oggi Università degli 

Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Dal 2011 al 2013 membro del Collegio dei docenti del dottorato di 

ricerca in Diritto romano e diritto pubblico interno e sovranazionale dell‟Università degli Studi di Palermo. 

Dal 2008 al 2011 membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto comunitario e diritto 

interno. Fonti, organizzazione, attività dell‟Università degli Studi di Palermo 

- Dal 2016 membro del Réseau Etude des mouvements des ordres juridiques international et européen 

(EMOJIE), gruppo di ricerca francofono di cui fanno parte diverse università europee e africane 

- Dal 2016 membro del progetto di ricerca e sviluppo (I+D) Seguridad Global y derechos fundamentales: 

protección contra las amenazas y garantía de las libertades, finanziato dal Governo spagnolo 

- Dal 2016 membro del gruppo di ricerca su Teoria e prassi dei diritti umani (responsabile: Ulderico 

Pomarici), istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell‟Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli  

- Dal 2017 collaboratrice del gruppo di ricerca dell‟Università di València Seguridad global y derechos 

fundamentales/Global security and fundamental rights/Seguretat global i drets fonamentals  

- Dal 2017 membro del gruppo di interesse tematico Sidi-Isil sul Diritto del contenzioso internazionale 

- Dal 2019 coordinatrice del gruppo di interesse tematico Sidi-Isil su Cinema e diritto internazionale  

- Dalla creazione, nel novembre 2012, membro dell‟Editorial Board della rivista on-line Questions of 

International Law e, dal dicembre 2017, membro dei Managing Editors, http://www.qil-qdi.org 

- Dalla creazione, nel 2014, membro della redazione della rivista on-line GenIUS, Rivista di studi giuridici 

sull‟orientamento sessuale e l‟identità di genere, http://www.articolo29.it/genius/ 

- Dal 2017 co-direttrice della collana Cinema diritto società insieme a Claudio De Fiores e Fernando Flores 

Giménez, http://www.editorialescientifica.com/shop/catalogo/collane-di-diritto/cinema-diritto-società.html 

 

 

ATTIVITÁ GESTIONALE 
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- Dal 31 marzo 2015 al 30 marzo 2018: membro della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell‟Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

- Dal 1 novembre 2018: Presidente del Consiglio di corso di studio magistrale in Giurisprudenza 

dell‟Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 

Articoli e capitoli di libri 

- Il controllo della Commissione Europea dei diritti dell‟uomo sugli atti dell‟Ufficio Europeo dei brevetti, in 

Rivista di diritto internazionale, 1994, pp. 737-743 

- La prevalenza del Tribunale internazionale per la ex Iugoslavia sulle giurisdizioni interne alla luce delle 

leggi statali di adattamento allo Statuto, in Dai Tribunali penali internazionali ad hoc a una Corte Permanente 

(a cura di Flavia Lattanzi e Elena Sciso), Napoli, 1996, pp. 278-287 

- Atti della Repubblica turca di Cipro del nord e responsabilità della Turchia: il caso Loizidou, in Rivista di 

diritto internazionale, 1998, pp. 1065-1083 

- La questione dell‟appartenenza della Repubblica Federale Iugoslava alle Nazioni Unite, in Rivista di diritto 

internazionale, 2000, pp. 992-1026 

- Has Pandora‟s Box Been Closed? The Decisions on the Legality of Use of Force Cases about the Status of 

the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) within the United Nations, in Leiden Journal of 

International Law, 2006, pp. 105-127 

- I crimini contro le donne nel diritto internazionale, in Donne diritti democrazia (a cura di Giovanna Fiume), 

Roma, 2007, pp. 83-120 

- La tutela dei diritti umani nello sport e la promozione di essi attraverso lo sport (con G. Sajeva), Rivista 

della Facoltà di Scienze Motorie dell‟Università degli Studi di Palermo (on-line), 2008, pp. 73-84 

- L‟applicazione della CITES in Europa, in Informatore botanico italiano, vol. 40, suppl. 2, 2008, pp. 15-21  

- The European Courts and the Security Council: Between Dédoublement Fonctionnel and Balancing of 

Values (con P. De Sena), in European Journal of International Law, 2009, pp. 193-228  

- Interazione fra diritti umani e diritto umanitario nella risposta al terrorismo, in La tutela dei diritti umani 

nella lotta e nella guerra al terrorismo (a cura di Pietro Gargiulo e Maria Chiara Vitucci), Napoli, 2009, pp. 

317-335 

- The European Courts and the Security Council: Between Dédoublement Fonctionnel and Balancing of 

Values: A Rejoinder to Gráinne de Búrca, André Nollkaemper, Iris Canor (con P. De Sena), in European 

Journal of International Law, 2009, pp. 889-896  

- Migrazioni, diritto internazionale e diritti umani, in Migrazioni segno dei tempi. Economia, diritti, politiche 

locali (a cura di Alessandro Cortesi e Sebastiano Nerozzi), Firenze, 2010, pp. 143-162 

- Lo status di coppia omosessuale fra Strasburgo e Lussemburgo (passando per Roma), in Le nuove frontiere 

della cittadinanza europea (a cura di Ennio Triggiani), Bari, 2011, pp. 447-468 

- Kosovo Statehood beyond the ICJ‟s Advisory Opinion, in International Law Issues arising from the 

International Court of Justice Advisory Opinion on Kosovo (a cura di Maurizio Arcari e Louis Balmond), 

Milano, 2011, pp. 191-215 

- La tutela dell‟orientamento sessuale. Dall‟incriminazione delle condotte omosessuali all‟emersione del 

diritto a non essere discriminati, in Rivista dell‟Associazione italiana dei costituzionalisti (on-line), n. 

4/2012, pp. 1-29 

- La decisione d‟appello del Tribunale per il Libano nel caso Ayyash e il controllo sulla legittimità degli atti 

del Consiglio di sicurezza, in Rivista di diritto internazionale, 2013, pp. 847-860 

- Orientamento sessuale e adozione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, in Diritti 

umani e diritto internazionale, 2013, pp. 481-498 

- Frantumi europei di famiglia (con F. D. Busnelli), in Rivista di diritto civile, 2013, pp. 767-787  

- Territorio (dir. int.), voce dell‟enciclopedia Treccani, Diritto on line, 2014, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/territorio-dir-int_(Diritto_on_line)/ 

- In viaggio per i diritti. Coppie omosessuali e diritto internazionale privato, in Omosessualità, eguaglianza, 

diritti (a cura di Angelo Schillaci), Roma, 2014, pp. 112-130 

- A human right to conscientious objection to same-sex unions? (con S. Borelli), in Questions of 

International Law, 15 September 2014, http://www.qil-qdi.org/wp-content/uploads/2014/09/01_Same-

Sex_Intro.pdf 
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- Some considerations on the two-way circulation of legal concepts and experiences between colonies and 

motherland, in Derecho en movimiento. Personas, derechos y derecho en la dinámica global (a cura di 

Massimo Meccarelli e Paolo Palchetti), Madrid, 2015, pp. 97-105 

- La sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti sul matrimonio omosessuale nella prospettiva di una 

internazionalista, in Diritti umani e diritto internazionale, 2015, pp. 625-638 

- On the Relationship between IHL and IHRL „where it matters‟ once more: Assessing the position of the 

European Court of Human Rights after Hassan and Jaloud (con M. Pertile), in Questions of International 

Law, 12 May 2015, http://www.qil-qdi.org/wp-content/uploads/2015/05/01_Jaloud_INTRO_FIN.pdf 

- L‟amministrazione fiduciaria italiana in Somalia fra colonizzazione e decolonizzazione, in Lontano vicino. 

Metropoli e colonie nella costruzione dello Stato nazionale italiano (a cura di Gianluca Bascherini e 

Giovanni Ruocco), Napoli, 2016, pp. 225-246 

- El best interest of the child, gran ausente en las decisiones del Tribunal Europeo de los derechos humanos 

en materia de adopción, in Orientamento sessuale, identità di genere e tutela dei minori (a cura di Berta 

Esperanza Hernandez-Truyol e Roberto Virzo), Napoli, 2016, pp. 145-169 

- Internationalised Territorial Regimes as Solution to Conflicts? in Law, Territory and Conflict Resolution 

(edited by Matteo Nicolini, Francesco Palermo, Enrico Milano), Leiden/Boston, 2016, pp. 124-141 

- Fight against terrorism, democracies and the power to revoke citizenship (con S. Borelli), in Questions of 

International Law, 30 September 2016, http://www.qil-qdi.org/wp-content/uploads/2016/09/01_Stripping-of-

Nationality_INTRO_FIN-4.pdf 

- Ragionevolezza, consenso e margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

umani, in Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo (a cura di Giovanni Perlingieri e 

Alessia Fachechi), Napoli, 2017, pp. 1093-1109 

- La maternità surrogata al vaglio della Corte di Strasburgo: il caso Paradiso e Campanelli c. Italia, in 

Tecniche procreative e nuovi modelli di genitorialità. Un dialogo italo-francese (a cura di Lorenzo Chieffi), 

Milano-Udine, 2018, pp. 221-234 

- La competenza a rappresentare lo Stato nella conclusione dei trattati e la validità degli accordi tra diritto 

interno e diritto internazionale, in Rivista di diritto internazionale, 2018, pp. 715-752 

- May third States directly and/or indirectly intervene in the Syrian armed conflict? (con M. Frulli e M. 

Roscini), in Questions of International Law, 30 settembre 2018, http://www.qil-qdi.org/wpcontent/ 

uploads/2018/09/01_Intervention_INTRO_FIN.pdf 

- Il riconoscimento dei matrimoni e delle unioni civili contratti all‟estero e altri profili di diritto 

internazionale privato, in Trattato di diritto di famiglia diretto da Paolo Zatti. Quaderno 2018. Famiglie e 

matrimoni, pp. 111-123 

- Ciudadanía y derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, in Seguridad y derechos. Análisis de las 

amenazas, evaluación de las respuestas y valoración del impacto en los derechos fundamentales (a cura di 

José Luis González Cussac e Fernando Flores Giménez), Valencia, 2018, pp. 657-675 

- La tutela internazionale dell‟orientamento sessuale tra divieto di discriminazione e dignità umana, in I 

diritti umani a settant‟anni dalla dichiarazione universale delle Nazioni Unite (a cura di Giuseppe Cataldi), 

Napoli, 2019, pp. 55-71 

- The protection of sexual orientation in international law: between the principles of non-discrimination and 

human dignity, in Europa Ethnica, 3/4 2019, pp. 115-119 

- From chattel slavery to „modern slavery‟: The role for human dignity in the struggle against contemporary 

forms of human exploitation (con S. Borelli), in Questions of International Law, 24 December 2019, 

http://www.qil-qdi.org/wp-content/uploads/2019/12/01_New-Slaveries_INTRO_FIN.pdf 

- La pirateria come modello normativo: torsioni antiche e moderne nella definizione di pirata, in Le 

metamorfosi del bellum piraticum. Figure dell‟eccezione nell‟epoca globale (a cura di Luca Scuccimarra), 

Macerata, 2019, in corso di stampa 

 

Monografie 
- Il Tribunale ad hoc per la ex Iugoslavia e il consenso degli Stati, Milano, 1998 

- Sovranità e amministrazioni territoriali. Limiti al potere di governo delle amministrazioni “non sovrane” in 

diritto internazionale, Napoli, 2012 

- La tutela internazionale dell‟orientamento sessuale, Napoli, 2012 

- La guerra dietro casa. Lo sguardo del cinema sulla Jugoslavia in fiamme, Napoli, 2017 

 

Curatele 
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- La tutela dei diritti umani nella lotta e nella guerra al terrorismo, Napoli, 2009 (con Pietro Gargiulo) 

 

 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

- Giugno/Luglio 1998: consulente giuridico della delegazione della Repubblica Dominicana alla Conferenza 

dei Plenipotenziari per l‟istituzione di una Corte Penale Internazionale;  

- Settembre/Dicembre 1998: attività di ricerca svolta nell‟ambito delle iniziative organizzate dalla Società 

Italiana per l‟Organizzazione Internazionale (SIOI) per la Celebrazione del 50° anniversario della 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell‟Uomo 

- Novembre 2000/Ottobre 2004: funzionario internazionale dell‟Organizzazione delle Nazioni Unite, quale 

consulente giuridico presso la Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo, UNCTAD. 

Nelle mie mansioni di consulente giuridico, ho svolto continua attività di ricerca su temi di diritto 

internazionale di interesse dell‟Organizzazione: da questioni di membership agli accordi di sede, dai vari 

meccanismi di soluzione delle controversie alle più recenti problematiche del commercio elettronico quale, 

ad esempio, la protezione dei dati personali. 

 

 

Roma, 3 febbraio 2020 

 


