
Nome Ciclo Posizione attuale Titolo Tesi Pubblicazione Indirizzo

Lorenzo La Marca IX ciclo
Avvocato Penalista, insegnamento 

postuniversitario a contratto

La tutela dei diritti 

nell'ordinamento comunitario. I 

diritti Fondamentali

lorenzolamarca@virgilio.it

Giampiero Tre Re IX ciclo
Docente di Filosofia, Psicologia e Scienze 

Sociali
I diritti dell'embrione umano

Terra di nessuno. Bioetica 

dei diritti dell'embrione 

umano, La Zisa, Palermo, 

1999

gp3.re@libero.it

Fulvio Di Blasi X ciclo
Professore alla Notre Dame University (USA); 

Direttore del Thomas International Center

Dio e la legge naturale. Una 

rilettura di Tommaso d'Aquino

Dio e la legge naturale. Una 

rilettura di Tommaso 

d'Aquino, Edizioni ETS, Pisa 

1999

fdiblasi@thomasinternational.org

Paolo Iagulli X ciclo

Elisa Giudice X ciclo

Capo Ufficio Attività produttive, governo del 

territorio e affari europei del Servizio Studi 

dell'Assemblea regionale siciliana

Libertà d'impresa e aiuti di 

Stato nella prospettiva 

comunitaria

Quaderni dell'Assemblea 

regionale siciliana, 2004
egiudice@ars.sicilia.it

Maria Cristina Cavallaro XI ciclo
Prof. Ordinario Diritto Amministrativo, 

Università di Palermo 

Stato sociale e diritti sociali tra 

ordinamento interno e diritto 

comunitario

I diritti sociali nella 

giurisprudenza 

costituzionale, Ragion 

Pratica, 2000. p. 27.

mariacristina.cavallaro@unipa.it

Angela Lo Piparo XI ciclo

Vincenzo Scalia XI ciclo
Reader in Criminology alla University of 

Winchester

Migranti, devianti, cittadini. 

Uno studio sui processi di 

esclusione

Migranti, devianti, cittadini. 

Uno studio sui processi di 

esclusione, Franco Angeli, 

Milano, 2005

Giorgio Pino XII ciclo
Prof. Ordinario di Filosofia del Diritto, 

Università di Roma Tre

Il diritto all’identità personale. 

Dissezione analitica di un diritto 

fondamentale

Il diritto all’identità 

personale. Interpretazione 

costituzionale e creatività 

giurisprudenziale, il Mulino, 

Bologna, 2003

giorgio.pino@unipa.it

Francesco Biondo XII ciclo
Ricercatore in Filosofia del Diritto, Università 

di Palermo

Benessere, giustizia e diritti 

umani nel pensiero di Amartya 

Sen

Benessere, giustizia e diritti 

umani nel pensiero di 

Amartya Sen, Giappichelli, 

Torino, 2003

francesco.biondo@unipa.it

Nicola Figà Talamanca XII ciclo Segretario di Non c'e' pace senza giustizia
Experiments in International 

Criminal Law
nfigatalamanca@npwj.org

Elenco Alumni del Dottorato in Diritti Umani: tutela e limiti  dell'Università degli Studi di Palermo
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Isabel Fanlo y Cortes XIII ciclo
Prof.ssa associata di sociologia del diritto, 

Università di Genova

L’applicazione del linguaggio 

dei diritti ai bambini: un 

inventario di problemi

Bambini e diritti. Una 

relazione problematica, 

Giappichelli, 2008

Isa.Fanlo@unige.it

Giandomenico Vivacqua XIII ciclo

Professore a contratto di Logica e metodologia 

giuridica Università di Palermo, sede di 

Agrigento

Il processo come pena gdomenicovivacqua@libero.it

Riccardo Rossano XIII ciclo
Professore a contratto di diritto di famiglia e 

minorile, Università Lumsa, Taranto

Conflitto sui diritti fondamentali 

tra genitori e figli
riccardorossano12@gmail.com

Mara Nicolosi XIII ciclo

“Modelli costituzionali” e 

modelli di sindacato di 

costituzionalità delle leggi 

nell'esperienza teorico-

costituzionale moderna e 

contemporanea: analisi 

comparatistica

Gabriele Della Morte XIV ciclo
Prof. Associato di Diritto Internazionale – 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

La délimitation de la compétence 

de la cour pénale internationale 

face aux systèmes juridiques 

externes: hypothèses de conflits 

et mode de résolution (in 

cotutela con l'Université de 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

gabriele.dellamorte@unicatt.it

Andrea Saccucci XIV ciclo

Professore associato di Diritto internazionale 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università della Campania "Luigi 

Vanvitelli" - Titolare dello studio legale 

associato "Saccucci & Partners"

Le misure provvisorie nella 

Convenzione europea dei diritti 

umani

Le misure provvisorie nella 

protezione internazionale dei 

diritti umani Torino, 

Giappichelli, 2006

andreasaccucci@hotmail.it

Francesca Parlagreco XIV ciclo
Docente di corsi di diritto per l’aggiornamento 

professionale e la formazione giuridica

Senso di umanità della pena e 

diritti fondamentali del detenuto
francesca.parlagreco@gmail.com

Emanuele Nicosia XV ciclo Magistrato

Diritti dell'uomo e diritto 

penale. Il diritto penale nella 

Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo e nella giurisprudenza 

di Strasburgo

Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo e diritto 

penale, Torino, Giappichelli, 

2006

 enicosia@libero.it 

Angelo Gitti XV ciclo

Ricercatore di Diritto Internazionale, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 

Pavia

Democrazia e diritto 

internazionale

Donatella Di Maio XV ciclo
La sussidiarietà come principio 

filosofico-politico

mailto:isafanlo@hotmail.com
mailto:gdomenicovivacqua@libero.it
mailto:gabriele.dellamorte@unicatt.it
mailto:andreasaccucci@hotmail.it
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Daniele Anselmo XV ciclo

Avvocato presso il Foro di Palermo, già 

assegnista di ricerca, abilitato II fascia in 

Filosofia del diritto

La cultura islamica di fronte ai 

diritti dell’uomo. Tradizione e 

Innovazione

Shari'a e diritti umani, Recta 

Ratio, Giappichelli, 2007
d.anselmo@libero.it

Marco Brigaglia XVI ciclo
Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università 

di Palermo

La guerra giusta secondo il 

Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite

marco.brigaglia@unipa.it

Guido Gorgoni XVI ciclo
Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università 

di Padova

La responsabilità giuridica dalla 

sanzione alla partecipazione. 

Verso una responsabilità 

giuridica prospettica. 

guido.gorgoni@unipd.it

Luciana De Grazia XVI ciclo
Prof. Associato di Diritto Pubblico 

Comparato, Università di Palermo

I diritti fondamentali nel 

processo costituente sudafricano

L’uso della comparazione 

giuridica e i diritti 

fondamentali nella sentenza 

della Corte costituzionale 

sudafricana Case CCT 

23/96 “Certification of the 

Constitution of the Republic 

of South Africa, 1996”, 

Archivio giuridico, p.507, 

2008

luciana.degrazia@unipa.it

Giovanni Scala XVI ciclo
Ricercatore di Diritto Costituzionale, 

Università di Palermo
Istruzione e pluralismo giovanni.scala@unipa.it

Livia Scaccianoce XVI ciclo Avvocato presso il Foro di Palermo
La tutela della privacy del 

lavoratore
scacciali@libero.it

Valentina Cuccia XVI ciclo

Profili della libertà di 

espressione  nella 

giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo

Enrico Carlo Maestri XVII ciclo
Prof. Associato di Filosofia del Diritto, 

Università di Ferrara

Deliberare sulla vita : scelte 

morali e natura umana nella 

riflessione bioetica 

contemporanea 

Giudizi di esistenza: 

deliberare sulla vita umana 

nella riflessione bioetica 

contemporanea, Napoli, 

Roma, Edizioni Scientifiche 

Italiane, 2009

enrico.maestri@unife.it
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Lucia Aparicio Chofrè XVII ciclo
Professore associata di filosofia del diritto, 

Universitat de Valencia
Los menores no acompañados

1) Avances y desafíos en la 

regulación de los menores 

extranjeros no acompañados 

en España, Iuris tantum 

Revista boliviana de 

derecho, 20, 2015, p. 120.

 2) Los menores no 

acompañados y la nueva 

política del codesarrollo, El 

desafío de la Inmigración, 

Grupo Valenciano del 

Capítulo Español del Club 

de Roma, Valencia, 2011, p. 

311.

Andrés Rossetti XVII ciclo

Professore Ordinario di Diritto Costituzionale 

nell'Università di Cordoba (Argentina) e 

Ricercatore del Centro de Investigaciones 

Juridicas y Sociales, UNC - Conicet

¿Una re-distribución equitativa 

de la riqueza es exigible 

jurídicamente? Una respuesta 

desde el derecho internacional de 

los derechos humanos

1) Algunos mitos, realidades y 

problemas en torno a los derechos 

sociales (pp. 101-126), in S. 

Ribotta e A. Rossetti (eds): Los 

derechos sociales en el siglo XXI. 

Un desafío clave para el derecho y 

la justicia (Dykinson, Madrid 

2010).2) ¿Los derechos sociales 

como derechos ‘de segunda’? Sobre 

las generaciones de derechos y las 

diferencias con los derechos ‘de 

primera’, in J. Espinoza de los 

Monteros e J. Ordoñez (eds.), Los 

derechos sociales en el Estado 

Constitucional (Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 2013). 3)¿Mínimos o 

proporciones? Reflexiones sobre el 

cumplimiento y respeto de los 

derechos (sociales), pp. 37-63, in 

S. Ribotta e A. Rossetti (eds.), Los 

derechos sociales y su exigibilidad. 

Libres de temor y miseria 

(Dykinson, Madrid, 2015)

andresarg@hotmail.com

Valentina Strazzeri XVII ciclo

Diritti culturali.  Riconoscimento 

giuridico e controverse 

implicazioni teoriche

Clelia Bartoli XVII ciclo
Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università 

di Palermo

Subalternità, rappresentazioni 

sociali e rappresentanza politica. 

Il caso dei dalit in India

La teoria della subalternità e 

il caso dei dalit in India, 

Cosenza, Rubbettino 2008

cleliabartoli@libero.it

mailto:andresarg@hotmail.com
mailto:cleliabartoli@libero.it


Paolo Cuttitta XVII ciclo Ricercatore, Vrije Universiteit Amsterdam

Territorialità e diritti: nuove 

frontiere dei controlli 

sull'immigrazione

Segnali di confine. Il 

controllo dell'immigrazione 

nel mondo-frontiera. 

Mimesis, Milano 2007

p.cuttitta@vu.nl

Serena Verzera XVII ciclo
Diritto di accesso come diritto 

fondamentale

Noemi Corso XVIII ciclo
Docente a contratto di Diritto Internazionale, 

Università di Palermo

Occupazione militare e diritti 

dell'uomo: la tutela della 

proprietà privata

noemi.corso@unipa.it

Giulio Enea XVIII ciclo

La Convenzione ONU contro il 

Crimine Organizzato 

Transnazionale fra dimensione 

internazionale ed 

implementazione nazionale

Serena Marcenò XVIII ciclo
Ricercatrice in Filosofia Politica presso 

l'Università di Palermo

Sovranità e biopolitica. Concetti 

e pratiche di governo alle soglie 

della modernità

Biopolitica e sovranità. 

Concetti e pratiche di 

governo alle soglie della 

modernità. Mimesis, Milano 

2011

serena.marceno@unipa.it

Valentina Novara XVIII ciclo

Il principio di legalità e il 

genocidio nello Statuto della 

Corte penale internazionale

Marzia Rizzo XVIII ciclo

La tutela dei diritti 

fondamentali nel processo di 

allargamento dell'Unione 

Europea verso Est

Serena Zaccaria XVIII ciclo Fondazione Città della Speranza

La condizione giuridica dei 

minori stranieri non 

accompagnati: tra diritti e 

beneficenza 

padovasegreteria@cittadellasperanza.org

Mariacaterina La

Barbera
XIX ciclo

Profesora Contratada Doctora en el 

Departamento de Derecho del Universidad 

Nebrija, Madrid

Multicentered Feminism: 

Revisiting the “Female Genital 

Mutilation” Discourse

Multicentered Feminism: 

Revisiting the “Female 

Genital Mutilation” 

Discourse. Palermo: 

mlabarbera@nebrija.es

Marcella Alberghina XIX ciclo L'universalismo dei diritti umani

mailto:p.cuttitta@vu.nl
mailto:noemi.corso@unipa.it
mailto:serena.marceno@unipa.it
mailto:padovasegreteria@cittadellasperanza.org
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Daniele Ruggiu XIX ciclo

Ricercatore, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

dell'Università degli Studi di Padova

Tempo e diritti. 

L’interpretazione dei diritti 

umani tra universalità e 

particolarità

Diritti e temporalità. I diritti 

umani nell'era delle 

tecnologie emergenti, Il 

Mulino, Bologna, 2012 

“Human Rights and 

Emerging Technologies”, 

Pan Stanford Publishing, 

Singapore, 2018

daniele.ruggiu@unipd.it

Pietro Denaro XIX ciclo Avvocato, Seddons Solicitors, Londra

Jim's Responsibility. Further 

reflections on Bernard Williams' 

"Jim and the Indians"

 pietrodenaro@hotmail.com 

Angelo Cuntreri XIX ciclo

Il diritto naturale delle genti nel 

Diritto Universale di 

Giambattista Vico

Alessandra Sciurba XIX ciclo Assegnista di ricerca, Università di Bergamo

Zone di concentramento e luoghi 

di detenzione dei 

migranti. Nuovi modelli di 

confinamento dell’Unione 

Europea

Campi di forza. Percorsi 

confinati di migranti in 

Europa, ombre corte, 

Verona, 2009

alesciurba@yahoo.it

Lisa Caputo XX ciclo
Libera professionista nel campo delle arti, 

Palermo

Postcolonial studies e 

femminismo liberale: il caso dei 

diritti delle donne in India

lisacaputo@libero.it

Cristina Lo Bue XX ciclo

Europeizzazione del diritto 

penale e diritti fondamentali: la 

tratta di esseri umani ed il 

favoreggiamento della 

immigrazione clandestina

Giovanni Romano

deceduto  2019
XX ciclo Magistrato

L’attività di contrasto al 

terrorismo internazionale e la 

protezione delle libertà 

fondamentali fra tutela penale e 

provvedimenti di polizia

Alessandra Vetri XX ciclo

Maria Carmela

Provenzano
XX ciclo

La tratta di persone nel diritto 

penale interno ed                  

internazionale

Elena Consiglio XXI ciclo Assegnista di ricerca, Università di Palermo

Human Rights in China: 

Domestic Resources, Domestic 

Resistances

elena.consiglio@unipa.it

mailto:daniele.ruggiu@unipd.it
mailto:alesciurba@yahoo.it
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Adele Del Guercio XXI ciclo
Ricercatrice in Diritto Internazionale, 

Università di Napoli “L’Orientale”

La protezione dei richiedenti 

asilo nel diritto internazionale 

ed europeo

La protezione dei richiedenti 

asilo nel diritto 

internazionale ed europeo, 

ESI, Napoli 2016

adelguercio@unior.it 

Natalia Barbato XXI ciclo
Proprietà intellettuale e diritti 

umani

Loredana Nalli XXI ciclo

La capacità processuale della 

donna nel Regnum Siciliae: un 

percorso tra fonti legislative e 

prassi (XII-XVI sec.)

Paola Parolari XXI ciclo

Assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 

Brescia

Culture, diritto, diritti

Culture, diritto, diritti. Dive

rsità culturale e diritti 

fondamentali negli stati 

costituzionali di diritto, 

Giappichelli, Torino, 2016

paola.parolari@unibs.it

Adriana Gulino XXI ciclo

Being a child-soldier: only a war 

crime or the worst forms of child 

labour too

Serena Romano XXI ciclo

Avvocato Foro di Palermo; Docente a 

contratto, Filosofia del Diritto, Università di 

Palermo (Polo di Trapani)

Interpretazione, comparazione, 

diritti fondamentali: teoria e 

pratica dell'interpretazione 

comparativa

serena.romano1@alice.it

Roberto Simoncini XXII ciclo Dissenso e diritti umani

Elisa Fornalè XXII ciclo
SNSF Professor, World Trade Institute, 

University of Bern

The protection of human rights 

of irregular migrants, the case of 

Morocco

The protection of human 

rights of irregular migrants: 

the case of Morocco, Peter 

Lang AG, Internationaler 

Verlag der Wissenschaften, 

2012

elisa.fornale@wti.org

Valentina Cacciatore XXII ciclo
I diritti fondamentali del 

contribuente

Valentina La Grotta XXII ciclo
Negazionismo e libertà di 

espressione

Francesco Agnello XXII ciclo Funzionario all'Europarlamento

L’incidenza delle norme in 

materia di diritti umani sulla 

giurisprudenza della Corte 

internazionale di giustizia /

mailto:adelguercio@unior.it
mailto:paola.parolari@unibs.it
mailto:elisa.fornale@wti.org


Letizia Palumbo XXII ciclo

Research Associate at the Robert Schuman 

Centre for Advanced Studies, Global 

Governance Programme,European University 

Institute (EUI), Florence

Trafficking in Women in Europe: 

Revisiting Feminist Perspectives 

on ‘Sex Trafficking"

letizia.palumbo@unipa.it

Luciano Di Transo XXII ciclo
La disciplina penalistica 

dell’immigrazione

Claudio La Valva XXIII ciclo Avvocato presso il Foro di Palermo

Disciplina interna e dimensione 

sovranazionale del giusto 

processo in materia tributaria

claudio.lavalva@alice.it

Novella Ricciuti XXIII ciclo
I respingimenti e la tutela dei 

diritti umani

Giuseppe Taverna XXIII ciclo
Dirigente presso il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca - Roma

L’applicabilità della legge 

241/90 nel procedimento 

tributario

giuseppe.taverna3@istruzione.it

Rita Fulco XXIII ciclo

Assegnista di Ricerca - Settore M/Fil 01 

(Filosofia teoretica) - Scuola Normale 

Superiore di Pisa

I diritti dell'altro uomo. Politica, 

giustizia e diritti umani in 

Emmanuel Levinas

Essere insieme in un luogo. 

Etica, Politica, Diritto nel 

pensiero di Emmanuel 

Levinas, Mimesis, 

“Novecento” (n. 10), Milano 

- Udine, 2013

rita.fulco@sns.it 

Alessandro 

Montalbano
XXIII ciclo

Ruolo pubblico della religione e 

libertà religiosa

Ramona Minea

Nicolescu
XXIII ciclo

L'adozione internazionale e i 

diritti dei minori

Giovanna Maurilia

Aurora Scamardo
XXIII ciclo

Associate presso Studio legale internazionale 

Saccucci & Partners

La Critical Race Theory. 

Ricostruzione storico-critica del 

movimento e analisi 

intersezionale della 

discriminazione

maurilia.scamardo@hotmail.it

Lorenzo Scirocco XXIV ciclo

Electoral Integrity, diritti 

elettorali e popolazioni indigene: 

la partecipazione elettorale e la 

rappresentanza politica

Maria Giulia

Bernardini
XXIV ciclo

Assegnista di Ricerca in Filosofia del Diritto, 

Università di Ferrara

I diritti umani delle persone con 

disabilità. Dipendenze, 

relazioni, inclusione

I diritti delle persone con 

disabilità: dipendenze, 

relazioni, inclusione, Apes, 

Roma 2016; Disabilità, 

giustizia, diritto. Itinerari tra 

filosofia del diritto e 

Disability Studies", 

Giappichelli 2016

brnmgl@unife.it

mailto:letizia.palumbo@unipa.it
mailto:claudio.lavalva@alice.it
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Claudia Jenny

Benavides Cardona
XXIV ciclo

Los derechos a la verdad, la 

justicia, la reparación en el 

marco de la justicia transicional 

en Colombia frente a los 

estandares del sistema 

interamericano de derechos 

humanos

Luisa Vittoria

Campanile
XXIV ciclo

Convenzione Europea dei Diritti 

dell'Umano e violazioni 

strutturali (come si evolvono i 

sistemi di protezione dei diritti 

umani)

Livia Cosenza XXIV ciclo

Human Rights Officer - Ufficio della Alto 

Commissario delle Nazioni Unite per i diritti 

umani

Diritto internazionale e disastri: 

la protezione delle persone in 

caso di catastrofi

livia.cosenza@gmail.com

Simona Fell XXIV ciclo Avvocato presso il Foro di Palermo
Tutela dei diritti fondamentali e 

rapporti fra poteri
simonafell@yahoo.it

Jessica Cernigliaro XXIV ciclo

Meccanismi universali di 

monitoraggio dei diritti umani 

attraverso il reporting: 

l’Universal Periodic Review del 

Consiglio dei diritti umani delle 

Nazioni Unite 

Maria Ferrara XXIV ciclo Avvocato presso il Foro di Palermo

Rapporti tra diritti sociali e 

diritti di libertà. Un'indagine 

alla luce dei sistemi di protezione 

dei diritti umani del Consiglio 

d'Europa

Giulia Sajeva XXV ciclo
Cultore della materia in filosofia del diritto e 

diritto dell'ambiente, Università di Palermo

When Rights Embrace 

Responsibilities. Biocultural 

Rights of Indigenous Peoples and 

Local Communities

When Rights Embrace 

Responsibilities. Biocultural 

Rights and the Conservation 

of the Enviroment, Oxford 

University Press, 2018

giusajeva@gmail.com

mailto:simonafell@yahoo.it
mailto:giusajeva@gmail.com


Andrea Merlo XXV ciclo Avvocato presso il Foro di Palermo
Il principio di proporzionalità in 

materia penale

1) Considerazioni sul principio di 

proporzionalità nei giudizi di 

costituzionalità in materia 

penale, in Rivista italiana di 

diritto e procedura penale, 

 2016, 1427 ss; 2) Il principio di 

proporzionalità, l’isola non 

trovata e la stella polare della 

corte, in corso di pubblicazione 

in Aa. Vv., Uguaglianza, 

solidarietà e proporzionalità nel 

costituzionalismo penale 

contemporaneo, DipLap Editor

merloandrea@hotmail.it

Francesca Ciulla XXV ciclo
Cultore della materia in filosofia del diritto, 

Università di Palermo

Governare la paura attraverso i 

diritti
fran01@live.it

Federico Zumpani XXV ciclo Avvocato

I diritti umani in tempo di 

guerra: l’interazione tra diritto 

internazionale dei diritti umani 

e diritto internazionale 

umanitario”

federicozumpani@hotmail.it

Vincenzo Lorubbio XXV ciclo

Avvocato e Junior Research Fellow in Diritto 

costituzionale comparato presso il Centro 

Didattico Euro-Americano sulle Politiche 

costituzionali (Università del Salento).

The Best Interests of the Child: 

un'analisi giurisprudenziale 

comparata per un 

approfondimento concettuale.

The domestic 

implementation of the «Best 

Interests of the Child» 

principle in Argentina and 

Brazil in S. Sanz (ed.), El 

interés superior del niño en 

la jurisprudencia 

internacional, comparada y 

española, Aranzadi – 

Thompson Reuters, 

Pamplona, p. 365, 2017. 

 vincenzo.lorubbio@cedeuam.it

Paola Aguero XXV ciclo Avvocato Las comunidades indígenas en el paolaaguero@tiscali.it

Dario Pagano XXV ciclo Avvocato presso il Foro di Palermo
Diritti Naturali e Diritti 

Umani: dalla Natura all'Etica
pagda87@gmail.com
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