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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

GIUSEPPE PASCALE 
 

 

 

Nato a Milazzo (ME) il 14 giugno 1985.  

Cittadino italiano. 

Indirizzo di posta elettronica: gpascale@units.it. 

 

 

POSIZIONI CORRENTI 

 

- Dal 21 dicembre 2020. 

Professore associato di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze politiche e 

sociali dell’Università degli Studi di Trieste. 

Abilitato il 9 agosto 2018 alle funzioni di professore associato con giudizio unanime della 

Commissione ASN 2016-2018 per il settore concorsuale 12/E1. 

 

- Dal 1° novembre 2019. 

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico (curriculum di 

Diritto internazionale e Diritto dell’Unione europea), presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma La Sapienza. 

 

- Dall’a.a. 2022/2023. 

Professore a contratto di International Organization and Human Rights presso la LUISS 

Guido Carli di Roma. 

 

 

POSIZIONI PREGRESSE 

 

- Dal 31 gennaio 2020 al 20 dicembre 2020. 

Ricercatore di Diritto internazionale, ex art. 24, comma 3, lett. b), legge n. 240/2010, presso il 

Dipartimento di Economia dell’Università di Venezia Ca’ Foscari. 

 

- Dal 1° novembre 2018 al 30 gennaio 2020. 

Ricercatore di Diritto internazionale, ex art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/2010, presso il 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Trieste. 

 

- Dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2016.  

Assegnista di ricerca di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bergamo.  

 

- Marzo – Settembre 2015.  

Research Intern presso la Sezione di Diritto internazionale del Dipartimento di Scienze 

giuridiche dell’Università di Roma La Sapienza. 

 

- Settembre 2014 – Marzo 2015.  

Research Intern presso l’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) di Milano. 
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FORMAZIONE 

 

- Dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2013.  

Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea (XXVI ciclo) presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza (supervisore Prof.ssa Maria 

Irene Papa, coordinatore Prof. Angelo Davì). Esame finale sostenuto il 24 luglio 2014. 

 

- 22 Dicembre 2009.  

Laurea magistrale cum laude in Scienze internazionali conseguita presso l’Università degli 

Studi di Messina (media finale 30/30) con tesi in Diritto internazionale, relatrice Prof.ssa 

Lina Panella. 

 

- 21 settembre 2007.  

Laurea triennale cum laude in Scienze politiche conseguita presso l’Università degli Studi di 

Messina (media finale 29/30) con tesi in Diritto internazionale, relatrice Prof.ssa Lina 

Panella. 

 

- 1° luglio 2004.  

Maturità classica con votazione finale di 100/100 conseguita presso il Liceo classico Vittorio 

Emanuele III di Patti (Messina). 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

- Da ottobre 2019 a febbraio 2022. 

Organizzazione, direzione e coordinamento insieme alla Prof.ssa Sara Tonolo del progetto di 

ricerca Il diritto dei trattati a 50 anni dall’adozione della Convenzione di Vienna finanziato 

dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del progetto PaDNU – Pace, Diritti umani, 

Nazioni Unite. 

 

- Da aprile 2019 a marzo 2022.  

Membro dell’unità di ricerca dell’Università di Trieste, diretta dalla Prof.ssa Sara Tonolo, 

partecipante al progetto Train 2 EN4CE riguardante i due regolamenti dell’Unione europea sul 

Decreto ingiuntivo europeo e sulla Risoluzione delle controversie di modesta entità 

(Call: JUST-JTRA-EJTR-AG-2018), finanziato dalla Commissione europea e gestito da un 

consorzio di atenei europei con capofila l’Università di Maribor. 

 

- Da dicembre 2018 a gennaio 2021.  

Partecipazione al progetto di ricerca Provisional Measures Issued by International Courts and 

Tribunals, diretto dai Professori Fulvio Maria Palombino, Roberto Virzo e Giovanni Zarra.  

 

- Dicembre 2018 – Luglio 2020.  

Organizzazione, direzione e coordinamento insieme alla Prof.ssa Sara Tonolo del progetto di 

ricerca Il valore della Dichiarazione universale dei diritti umani nella giurisprudenza 

internazionale, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del progetto 

PaDNU – Pace, Diritti umani, Nazioni Unite. 

 

- Novembre 2018 – Gennaio 2020.  

Partecipazione al progetto di ricerca DoMinE – Donne migranti in Europa: conflitti di culture 

e di norme. Problemi e soluzioni di diritto internazionale, diretto dalla Prof.ssa Sara Tonolo e 

finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 
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- Luglio – Ottobre 2018.  

Titolare di una scholarship per lo svolgimento di una ricerca sul tema The Protection of the 

General Interest of Humans in International Investment Law and the New Models of Investor-

State Dispute Settlement: Which Blueprint for Action at the Global Level? presso il Max-

Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg 

(Germania), sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa Anne Peters. 

 

- Da gennaio 2018.  

Partecipazione al progetto di ricerca Il destino dell’Accordo di Parigi. La lotta internazionale 

al cambiamento climatico tra minaccia globale e interessi particolari, diretto dal Prof. Angelo 

Davì e finanziato con fondi dell’Università di Roma La Sapienza. 

 

- Luglio 2017 – Aprile 2019. 

Organizzazione, direzione e coordinamento insieme ai Proff. Fabio Franceschi, Mario 

Gervasi, Lucia Graziano e Maria Irene Papa del progetto di ricerca Libertà religiosa e diritto 

internazionale.  

 

- Gennaio 2017 – Gennaio 2020. 

Partecipazione al progetto di ricerca Gli altri diritti. Prospettive dal Continente africano a 30 

anni dall’entrata in vigore della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, diretto dalla 

Prof.ssa Maria Irene Papa e finanziato con fondi dell’Università di Roma La Sapienza. 

 

- Gennaio 2016 – Gennaio 2018.  

Partecipazione al progetto di ricerca Peace Maintenance in Africa, diretto dai Proff. Giovanni 

Cellamare e Ivan Ingravallo. 

 

- Novembre 2015 – Ottobre 2016.  

Titolare di un assegno di ricerca sul tema L’energia nella giurisprudenza delle Corti europee 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo, sotto la 

supervisione della Prof.ssa Federica Persano.  

 

- Luglio – Ottobre 2015.  

Titolare di una scholarship per lo svolgimento di una ricerca sul tema The African Human 

Rights System: Recent Developments in the Light of the Sharm el-Sheikh Protocol presso il 

Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg 

(Germania), sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa Anne Peters. 

 

- Marzo – Settembre 2015.  

Research Intern sotto la supervisione della Prof.ssa Maria Irene Papa presso la Sezione di 

Diritto internazionale del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Roma La 

Sapienza con borsa di studio erogata dalla Regione Lazio per il progetto Avvio alla ricerca 

scientifica. 

 

- Settembre 2014 – Marzo 2015.  

Research Intern sotto la supervisione del Prof. Gian Paolo Calchi Novati presso l’Istituto per 

gli studi di politica internazionale (ISPI) di Milano nell’ambito del programma Africa. 

 

- Dal 2013.  

Incaricato per la Rassegna annuale delle attività dell’Unione africana per la rivista scientifica 

La Comunità internazionale, diretta dal Prof. Pietro Gargiulo. 
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PERIODI DI RICERCA ALL’ESTERO 

 

- Soggiorni di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht di Heidelberg (Germania) nei seguenti periodi: 16 luglio – 16 ottobre 2018; 22 

luglio – 20 agosto 2016; 25 luglio – 2 novembre 2015; 15 luglio – 16 settembre 2013. 

 

- Corsi estivi di Diritto internazionale pubblico e soggiorni di ricerca presso l’Accademia di 

Diritto internazionale de L’Aja (Paesi Bassi) dal 6 al 24 luglio 2015 e dal 9 al 23 luglio 2012. 

 

- Soggiorno di studio presso la Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polonia) dal 4 al 18 

agosto 2008.  

 

 

 

ATTIVITÀ REDAZIONALE 

 

- Dal 2019. 

Membro della Redazione di SIDI Blog – Il blog della Società italiana di diritto internazionale 

e di diritto dell’Unione europea, www.sidiblog.org, diretto dal Prof. Pasquale de Sena. 

 

- Dal 2017.  

Membro della Redazione della rivista scientifica La Comunità internazionale (fascia A), 

diretta dal Prof. Pietro Gargiulo. 

 

- Dal gennaio 2013 al dicembre 2018.  

Membro della redazione della sezione Ordinamento europeo e internazionale (2013-2015) e 

poi della sezione Corti internazionali, europee e straniere (2016-2018) dell’Osservatorio 

costituzionale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC), www.osservatorioaic.it. 

 

- Revisore anonimo per le riviste scientifiche Federalismi (fascia A), La Comunità 

internazionale (fascia A), Ars Interpretandi (fascia A), QIL – Questions of International Law 

(fascia A), Diritti umani e diritto internazionale (fascia A). 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

- A.A. 2022/2023. 

Corso di Diritto internazionale (IUS/13 – 9 CFU) nel corso di laurea triennale in Scienze 

internazionali e diplomatiche dell’Università di Trieste. 

Corso di Diritto delle organizzazioni internazionali (IUS/14 – 9 CFU) nel corso di laurea 

magistrale in Diplomazia e cooperazione internazionale dell’Università di Trieste. 

Corso di International Organization & Human Rights (IUS/13 – 8 CFU, in lingua inglese) nel 

corso di laurea magistrale in International Relations della LUISS Guido Carli di Roma. 

 

- A.A. 2021/2022. 

Corso di Diritto internazionale (IUS/13 – 9 CFU) nel corso di laurea triennale in Scienze 

internazionali e diplomatiche dell’Università di Trieste. 

Corso di Diritto delle organizzazioni internazionali (IUS/14 – 9 CFU) nel corso di laurea 

magistrale in Diplomazia e cooperazione internazionale dell’Università di Trieste. 

Corso di EU Law and Policies (IUS/14 – 9 CFU, in lingua inglese) nel corso di laurea 

magistrale in Diplomazia e cooperazione internazionale dell’Università di Trieste. 
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- A.A. 2020/2021. 

Corso di Immigrazione e diritti umani (IUS/13 – 6 CFU) nel corso di laurea magistrale in 

Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità dell’Università di Venezia Ca’ Foscari. 

Corso di Diritto internazionale (IUS/13 – 6 CFU) nel corso di laurea triennale in Scienze 

internazionali e diplomatiche dell’Università di Trieste. 

Corso di Diritto internazionale (IUS/13 – 6 CFU) nel corso di laurea triennale in Scienze 

politiche e dell’amministrazione dell’Università di Trieste. 

Corso di Diritto delle organizzazioni internazionali (IUS/14 – 9 CFU) nel corso di laurea 

magistrale in Diplomazia e cooperazione internazionale dell’Università di Trieste. 

 

- A.A. 2019/2020. 

Corso di Diritto internazionale (IUS/13 – 6 CFU) nel corso di laurea triennale in Scienze 

internazionali e diplomatiche dell’Università di Trieste. 

Corso di Diritto delle organizzazioni internazionali (IUS/14 – 9 CFU) nel corso di laurea 

magistrale in Diplomazia e cooperazione internazionale dell’Università di Trieste. 

Corso di International Law (IUS/13 – 6 CFU, in lingua inglese) nel corso di laurea triennale 

in Economia e commercio dell’Università di Venezia Ca’ Foscari. 

 

- A. A. 2018/2019.  

Corso di EU Law and Policies (IUS/14 – 9 CFU, in lingua inglese) nel corso di laurea 

magistrale in Diplomazia e cooperazione internazionale dell’Università di Trieste. 

 

- A.A. 2017/2018. 

Docenza di Tutela dei diritti umani nel sistema africano nel Master in Giustizia costituzionale 

e diritti umani dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna. 

 

- A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018.  

Incaricato della didattica integrativa per l’insegnamento di Diritto internazionale nel corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Bergamo. 

 

- A.A. 2016/2017.  

Tutor del Master di II livello in Diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati 

(DIUCA) all’interno del ciclo di studi previsto per il corso di Consigliere giuridico delle 

Forze armate italiane organizzato dal Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) e 

dall’Università di Roma La Sapienza. 

 

- A.A. 2015/2016.  

Docenza di Cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo e tutela dei diritti umani 

nell’ambito del Master in Scienze della sicurezza della Scuola Superiore di Polizia di Roma, 

diretto dal Prof. Gian Luigi Tosato. 

 

- Dall’A.A. 2014/2015 all’A.A. 2017/2018. 

Docenza del corso tutoring (in seguito: corso di recupero e sostegno) di Diritto internazionale 

nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza. 

 

- Dall’A.A. 2012/2013 all’A.A. 2020/2021. 

Cultore delle materie Diritto internazionale, Diritto internazionale privato e Diritto 

dell’Unione europea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma La 

Sapienza, cattedre del Prof. Angelo Davì e della Prof.ssa Maria Irene Papa. 

 

- Lezioni e seminari presso i Dottorati di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela 

dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale e in Diritto pubblico della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza, in Diritto internazionale dell’economia 

del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II e in Diritto, mercato 

e persona del Dipartimento di Economia dell’Università di Venezia Ca’ Foscari. 



 

6 
 

 

- Lezioni e seminari presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali delle 

Università di Trento, Verona ed “Europea” di Roma. 
 

- Lezioni e seminari per gli studenti nelle Università di Bergamo, Bologna Alma Mater 

Studiorum, Napoli Federico II, Roma La Sapienza, Roma LUISS, Roma Tre, Trieste, 

Venezia Ca’ Foscari.  

 

 

 

RELAZIONI A CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO 

 

- 28 ottobre 2022 

Intervento su Dimensione economica e dimensione valoriale dell’integrazione europea: stato 

dell’arte e prospettive future nell’ambito del convegno Lo Stato di diritto nei Paesi post-

socialisti e il futuro dell’integrazione europea organizzato presso l’Università di Trieste. 

 

- 9 maggio 2022 

Intervento nel corso del webinar su La gestione dell’epidemia HIV/AIDS in Africa 

organizzato presso l’Università di Teramo. 

 

- 1° dicembre 2021 

Relazione su Innalzamento del livello del mare e trattati di delimitazione marittima nei lavori 

della Commissione del diritto internazionale nell’ambito del secondo ciclo dei Lunch 

Seminars dell’Istituto di diritto internazionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

Sapienza di Roma. 

 

- 9 ottobre 2021 

Relazione su The Regulation (EC) No 861/2007: Cases and Practical Issues, nell’ambito 

dell’International Training Seminar on the EOPP and ESCP Regulations presso l’Università 

di Uppsala (Svezia). 

 

- 22 aprile 2021 

Relazione su The Iran Nuclear Crisis before the UN Security Council and the International 

Court of Justice, nell’ambito del corso Global Crisis and International Law 

dell’International Semester in Legal Studies dell’Università della Tuscia di Viterbo. 

  

- 30 marzo 2021 

Relazione su Il sistema di sicurezza collettiva dell’Unione africana tra cooperazione con 

l’ONU e aspirazioni di autonomia nell’ambito del convegno L’azione dell’ONU per il 

mantenimento della pace, 75 anni dopo: risultati e prospettive, organizzato online dal 

Centro internazionale di ricerca “Vincenzo Starace” dell’Università di Bari “Aldo Moro” 

congiuntamente con la Società italiana per l’organizzazione internazionale (SIOI) e con il 

patrocinio del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.  
 

- 29 marzo 2021 

Relazione su La possibilità di qualificare il genocidio culturale come crimine internazionale 

nel contesto del seminario su Diritti umani e violenza negli orientamenti della giurisprudenza 

internazionale nella ex Iugoslavia: quale giustificazione per la violenza?, organizzato online 

presso l’Università di Trieste congiuntamente con l’Istituto regionale per la storia della 

Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia (IRSREC FVG) e finanziato 

con il Fondo per la ricerca di Ateneo (FRA) dell’Università di Trieste. 
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- 19 febbraio 2021 

Relazione su Il contenzioso interstatale sui diritti umani nel “laboratorio” africano nel 

contesto del seminario su L’“esplosione” del contenzioso interstatale sui diritti umani tra 

aspettative e realtà organizzato online presso l’Università di Milano Statale. 

 

- 6 luglio 2020. 

Relazione su Il recesso degli Stati dai trattati alla luce della prassi recente nell’ambito dei 

Dialoghi romani di diritto internazionali organizzati dal Dipartimento di Diritto ed economia 

delle attività produttive dell’Università di Roma La Sapienza. 

 

- 25-27 febbraio 2020. 

Relazione su I meccanismi di tutela internazionale dei diritti umani esistenti in Africa e 

partecipazione all’expert meeting nell’ambito del convegno internazionale su 

Esternalizzazione delle frontiere: pratiche di detenzione e negazione del diritto di asilo, 

organizzato a Lagos (Nigeria) dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione 

(ASGI) congiuntamente ad altri enti italiani e stranieri. 

 

- 27 gennaio 2020. 

Relazione su International Responsibility for Complicity with States with Poor Human Rights 

Records, nell’ambito del workshop Criminalization of Assistance and Strategic Litigation in 

the Mediterranean, organizzato presso l’Università di Roma Tre. 

 

- 22 gennaio 2020. 

Relazione su Esiste un divieto internazionale di genocidio culturale?, nell’ambito della VII 

edizione del convegno Convivere con Auschwitz – Memoria sotto scorta, organizzato presso 

l’Università di Trieste. 

 

- 18 novembre 2019. 

Relazione su Tutela dei diritti fondamentali del minore, ricongiungimento familiare e kafala 

islamica, nell’ambito della tavola rotonda su La tutela dei diritti dell’infanzia nell’epoca 

della globalizzazione, organizzato presso l’Università di Trieste.  

 

- 30 settembre – 1° ottobre 2019. 

Introduzione alla XVI edizione dell’Incontro di studio tra i giovani cultori della materie 

internazionalistiche sul tema Il diritto dei trattati a 50 anni dall’adozione della Convenzione 

di Vienna, organizzato presso il Polo didattico e culturale di Gorizia dell’Università di 

Trieste. 

 

- 13 maggio 2019. 

Relazione su The Extension to Human Rights Protection of the Competence of International 

Courts and Tribunals within the African Sub-Regional Economic Communities: Selected 

Cases, nell’ambito del convegno su The Role of Africa’s Supranational Courts in the 

Protection of Fundamental Rights: Contributions and Challenges, organizzato presso 

l’Università di Trento. 

 

- 14 dicembre 2018. 

Relazione su Provisional Measures Issued by the African Court on Human and Peoples’ 

Rights, nell’ambito del convegno su Provisional Measures Issued by International Courts 

and Tribunals, organizzato presso l’Università del Sannio. 

 

- 10 dicembre 2018. 

Relazione su La Dichiarazione universale nella giurisprudenza della Corte africana dei 

diritti umani, nell’ambito del convegno su Il valore della Dichiarazione universale dei diritti 

umani nella giurisprudenza internazionale, organizzato presso il polo didattico e culturale di 

Gorizia dell’Università di Trieste. 
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- 29 marzo 2018. 

Relazione su La compatibilità dell’attuale politica migratoria italiana con il diritto 

internazionale, nell’ambito del convegno su Flussi migratori e organizzazioni internazionali 

governative e non governative: cooperazione internazionale e tutela dei diritti umani, 

organizzato presso l’Università di Teramo. 

 

- 8 febbraio 2018. 

Relazione su L’applicazione ratione temporis della Carta africana nell’ambito della tavola 

rotonda su L’applicazione ratione temporis dei trattati sui diritti umani, organizzata dal 

gruppo d’interesse SIDI sul diritto internazionale ed europeo dei diritti umani presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

- 24 marzo 2017.  

Relazione su Il diritto internazionale dell’ambiente: dalla Dichiarazione di Stoccolma a 

Getting to Zero nell’ambito del workshop su Il diritto dell’ambiente e all’ambiente, 

organizzato presso l’Università di Bergamo. 

 

- 3-4 marzo 2016.  

Relazione su The Ebola Crisis: A Mirror of the Ineffectiveness of the African Human Right to 

Health nell’ambito del convegno International Health Governance (IHG) of Disease 

Outbreaks, organizzato presso il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht 

und Völkerrecht di Heidelberg (Germania). 

 

- 15 ottobre 2015.  

Relazione (insieme a Mario Gervasi) su Immunità degli Stati e crimini internazionali: 

dialogo o sfida tra Corti? Osservazioni a margine delle sentenza 238/2014 della Corte 

costituzionale, in occasione dei Dialoghi Italiani del Max-Planck-Institut für ausländisches 

öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg (Germania). 

 

- 4-5 ottobre 2013.  

Relazione su Il sistema africano di garanzia dei diritti dell’uomo in occasione del III 

Incontro di San Ginesio dei dottorandi di diritto internazionale organizzato dalla SIDI e dal 

Centro internazionale di studi gentiliani (CISG). 

 

- 21 febbraio 2013.  

Relazione su Applicabilità extraterritoriale della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei 

popoli nell’ambito dell’Osservatorio sulle attualità del diritto internazionale della Sezione di 

Diritto internazionale dell’Università di Roma La Sapienza. 

 

- 24-25 gennaio 2013.  

Intervento su Problemi di applicabilità extraterritoriale della Carta africana dei diritti 

dell’uomo e dei popoli nell’ambito del X Incontro di studio fra i giovani cultori delle materie 

internazionalistiche sul tema Un diritto senza terra? Funzioni e limiti del principio di 

territorialità nel diritto internazionale e dell’UE, organizzato presso l’Università di Catania. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO 

 

- 25 marzo 2022. 

Organizzazione dell’incontro di studio su Il principio di prevenzione del danno ambientale 

nel diritto internazionale presso il presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

dell’Università di Trieste. 
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- 26-27 novembre 2021. 

Organizzazione, insieme alle unità di ricerca delle Università di Trieste e di Uppsala (Svezia), 

degli International Training Seminars on the EOPP and ESCP Regulations presso il 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste. 

 

- 1° luglio 2021. 

Organizzazione insieme alla Prof.ssa Sara Tonolo e alla Dott.ssa Azzurra Muccione della 

Tavola rotonda su Minori stranieri non accompagnati e istituzioni in Friuli Venezia Giulia 

presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste. 

 

- 29 gennaio 2021. 

Organizzazione insieme alla Prof.ssa Sara Tonolo e alla Dott.ssa Azzurra Muccione della 

Tavola rotonda su Da soli oltre il confine: minori stranieri non accompagnati e diritto 

internazionale presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste. 

 

- 18 novembre 2019. 

Organizzazione insieme alla Prof.ssa Sara Tonolo della Tavola rotonda su La tutela dei diritti 

dell’infanzia nell’epoca della globalizzazione presso il Dipartimento di Scienze politiche e 

sociali dell’Università di Trieste.  

 

- 30 settembre – 1° ottobre 2019. 

Organizzazione della XVI edizione dell’Incontro di studio tra i giovani cultori della materie 

internazionalistiche sul tema Il diritto dei trattati a 50 anni dall’adozione della Convenzione 

di Vienna, svoltosi presso il polo didattico e culturale Gorizia dell’Università di Trieste. 

 

- 10 dicembre 2018. 

Organizzazione insieme alla Prof.ssa Sara Tonolo del Convegno su Il valore della 

Dichiarazione universale dei diritti umani nella giurisprudenza internazionale presso il polo 

didattico e culturale di Gorizia dell’Università di Trieste. 

 

- 30 maggio 2016.  

Organizzazione insieme alla Prof.ssa Federica Persano del Convegno su Il regolamento UE 

n. 650/2012 in tema di successioni transfrontaliere: una riflessione a pochi mesi dall’entrata 

in vigore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo. 

 

 

 

TERZA MISSIONE 

 

- Marzo – maggio 2022. 

Punto di contatto dell’Università di Trieste per il Tavolo Nazionale OSCE, organizzato dalla 

Rappresentanza permanente d’Italia presso l’OSCE. 

 

- 13 giugno 2022 

Intervento nell’ambito dell’incontro con Zakia Seddiki, moglie dell’ambasciatore Luca 

Attanasio, sul tema Ridisegniamo il mondo e presentazione delle attività della ONG Mama 

Sofia presso la sede di Gorizia dell’Università di Trieste. 

 

- 7 aprile 

Interventi introduttivo e conclusivo della Conferenza su Neoliberismo globale e persona 

umana tenuta dal Professor Carlo Focarelli nell’ambito del Festival delle Relazioni 

internazionali di Gorizia. 
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- 16 febbraio 2022. 

Lezione aperta su Il Tribunale di Norimberga e l’introduzione del crimine di genocidio nel 

diritto internazionale penale nell’ambito dell’evento Un processo, quattro lingue, 

organizzato dall’Università di Trieste. 

 

- 14 dicembre 2021. 

Lezione aperta nell’ambito dell’incontro La crisi dei migranti tra Polonia e Bielorussia, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste presso il 

Polo didattico e culturale di Gorizia. 

 

- 8 luglio 2020. 

Lezione per gli studenti delle scuole superiori sul tema Tutela internazionale dei diritti umani 

e COVID-19 nell’ambito del modulo formativo estivo Epidemia/Epidemie, organizzato dal 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste. 

 

- 14 maggio 2020. 

Introduzione e moderazione dell’Incontro MSOI meets UNICEF. Lavorare all’interno di 

UNICEF e nel sistema ONU organizzato dall’Associazione studentesca MSOI Gorizia presso 

il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste. 

 

- 20 aprile – 20 maggio 2020. 

Ciclo di quattro lezioni su La tutela internazionale dei diritti umani alla prova del COVID-

19: esigenze di sorveglianza di massa e clausole di deroga nell’ambito del corso 

multidisciplinare Epidemia/Epidemie organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e 

sociali dell’Università di Trieste. 

 

- 19 novembre 2019. 

Relazione su Profili di diritti internazionale riguardanti l’intervento turco in Siria 

nell’ambito della lezione aperta su La questione curda e l’intervento della Turchia in Siria, 

organizzato presso il Polo didattico e culturale di Gorizia del Dipartimento di Scienze 

politiche e sociali dell’Università di Trieste. 

 

- 27 settembre 2019. 

Relazione su Rimedi offerti nell’ambito del sistema africano di tutela dei diritti umani in 

relazione al caso di Giulio Regeni nell’ambito della sessione su La sicurezza dei ricercatori 

all’estero, rientrante nel contesto della manifestazione Trieste NEXT – Notte dei ricercatori 

organizzata dall’Università di Trieste. 

 

- 4 settembre 2019. 

Lezione per gli studenti delle scuole superiori sul tema La responsabilità internazionale 

dell’Italia per le violazioni dei diritti umani dei migranti provenienti dalla Libia nell’ambito 

del modulo formativo estivo Diritti, potere, istituzioni nell’Europa contemporanea 

organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste. 

 

- 24 maggio 2019. 

Relazione su Kafala islamica e ricongiungimento familiare in Europa nell’ambito della 

sessione su La famiglia islamica oggi rientrante nel contesto di éStoria 2019 – Festival della 

Storia di Gorizia. 

 

- 20 maggio 2019. 

Organizzazione, direzione e coordinamento della Conferenza su Il ruolo dell’Unione europea 

nella questione cipriota tenuta dalla Dott.ssa Ambra di Nuzzo, programme manager della 

Commissione europea per la questione cipriota.  
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- 18 maggio 2019. 

Relazione su Conflitti e diritto internazionale nell’ambito dell’evento Il conflitto e la sua 

risoluzione. Occasione di trasformazione personale e sociale organizzato a Lignano 

Sabbiadoro (UD) dal CISV Italia. 

 

- 2 aprile 2019 

Relazione su Le norme rilevanti in tema di elezione del Parlamento europeo e di nomina 

della Commissione nell’ambito del dibattito su Alla (ri)scoperta del Parlamento europeo e 

delle politiche europee organizzato presso il Polo didattico e culturale di Gorizia dai 

ricercatori del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste per la 

sensibilizzazione degli studenti in vista delle elezioni europee del 26 maggio 2019. 

 

- 22 marzo 2019 

Relazione introduttiva al dibattito pubblico L’Europa siamo noi. Diritti, lavoro, ambiente 

organizzato dall’Associazione Collettiva-Kolektiva presso la Biblioteca comunale di San Pier 

d’Isonzo (GO). 

 

- 19-21 marzo 2019 

Membro del gruppo dei mentors in materia di diritto internazionale umanitario per 

l’esercitazione NATO congiunta tra Italia, Portogallo e Ungheria Double River 2019 presso il 

Multinational CIMIC Group di Motta di Livenza (TV). 

 

- 23 novembre 2018 

Relazione introduttiva al dibattito pubblico Immigrazione: tra speranze e realtà. Le leggi, i 

problemi e le proposte sul fenomeno migratorio organizzato a Roma dalle associazioni 

Politeia e Sinergie Solidali. 

 

- 30 maggio 2017.  

Relazione su Peoples’ Rights as Freedom Rights nell’ambito del convegno Africa, Freedom, 

Science organizzato a Napoli dall’Associazione Luca Coscioni in collaborazione con 

l’Università di Napoli L’Orientale. 

 

- 21 aprile 2016.  

Relazione su Origini, contenuto e caratteristiche della Convenzione di Istanbul nell’ambito 

del convegno Convenzione di Istanbul: un’opera compiuta? organizzato a Palermo 

dall’Associazione dei giuristi italiani con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. 

 

 

 

 

BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI 

 

- 1° luglio – 31 ottobre 2018.  

Borsa di studio erogata dalla Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften per 

un soggiorno di ricerca trimestrale sul tema The Protection of the General Interests of 

Humans in International Investment Law and the New Models of Investor-State Dispute 

Settlement presso il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 

di Heidelberg (Germania). 

 

- 1° luglio – 31 ottobre 2015.  

Borsa di studio erogata dalla Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften per 

un soggiorno di ricerca trimestrale sul tema The African Human Rights System: Recent 

Developments in the Light of the Sharm el-Sheikh Protocol presso il Max-Planck-Institut für 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg (Germania). 

 



 

12 
 

- Luglio 2015.  

Borsa di studio erogata da Royal Dutch Shell e approvata dal Curatorium dell’Accademia di 

diritto internazionale de L’Aja (Paesi Bassi) a seguito di valutazione comparativa dei titoli 

per la frequenza ai corsi estivi di diritto internazionale pubblico e per lo svolgimento di 

attività di ricerca presso la medesima Istituzione. 

 

- 1° settembre 2014 – 30 settembre 2015.  

Borsa di studio erogata dalla Regione Lazio nell’ambito del programma Torno Subito per il 

progetto Avvio alla ricerca scientifica. 

 

- 1° novembre 2010 – 31 ottobre 2013.  

Borsa di studio per il Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza. 

 

- 1° marzo – 31 dicembre 2011.  

Borsa di studio erogata dal Senato della Repubblica per laureati meritevoli ai fini dello 

svolgimento di un periodo di stage presso l’Ufficio per i rapporti con le Istituzioni 

dell’Unione europea del Servizio per gli affari internazionali del Senato della Repubblica. 

 

- 5 dicembre 2008.  

Premio della Fondazione Andrea Arena di Messina per la migliore tesi di laurea triennale in 

materie giuridiche dell’Ateneo messinese. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

- Valutatore per l’area 12 (scienze giuridiche) della Commissione per la valutazione della 

ricerca (CVR) dell’Università di Trieste dal 1° settembre 2021. 

 

- Ottima conoscenze dell’inglese e del francese, conoscenza basilare dello spagnolo. 

 

- Dicembre 2022 – Dicembre 2023 

Membro della commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

avvocato presso la Corte di appello di Trieste. 

 

- Novembre 2020 

Revisore esterno per il Dottorato di ricerca in Diritto dell’economia, dell’Università di Napoli 

Federico II. 

 

- Dicembre 2019 

Revisore esterno per il Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale, 

curriculum Ordine internazionale e diritti umani, dell’Università di Roma La Sapienza. 

 

- Da gennaio 2019. 

Socio della Max Planck Alumni Association (MPAA) – sezione italiana. 

 

- Da ottobre 2017. 

Membro del gruppo di interesse SIDI sul Diritto internazionale ed europeo dei diritti umani 

(DIEDU). 

 

- Da giugno 2015.  

Socio della Società italiana di diritto internazionale (SIDI). 
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- 1° marzo – 31 dicembre 2011.  

Stagista presso l’Ufficio per i rapporti con le Istituzioni dell’Unione europea del Servizio per 

gli affari internazionali del Senato della Repubblica. 

 

- 9 ottobre 2010.  

Vincitore (in seguito rinunciatario) del concorso pubblico per l’ammissione al Dottorato di 

ricerca in Ordine internazionale e diritti umani presso il Dipartimento di Scienze politiche 

dell’Università di Roma La Sapienza. 

 

- 22 novembre 2006. 

Conseguimento dell’European Computer Driving Licence (ECDL), rilasciata 

dall’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA). 
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MONOGRAFIA 

 

La tutela internazionale dei diritti dell’uomo nel continente africano, Napoli, Jovene ed., 2017, pp. I-

XVIII, 1-437 (recensioni di M. Verdussen, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2018, pp. 

290-291; I. Ingravallo, in Studi sull’integrazione europea, 2018, pp. 825-827; P. Gargiulo, in La 

Comunità internazionale, 2018, pp. 761-762). 

La monografia è stata presentata dai Proff. A. Davì, M. Iovane, A. Peters e P. Ridola nell’ambito del 

seminario Universalismo e regionalismo nella tutela internazionale dei diritti dell’uomo svoltosi il 9 

giugno 2017 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza. 

 

 

CURATELE 

 
2. The Vienna Convention on the Law of Treaties. The Role of the Treaty on Treaties in 

Contemporary International Law (con S. Tonolo), Naples, ESI, 2022, pp. I-XV, 1-579. 

3. La Dichiarazione universale dei diritti umani nel diritto internazionale contemporaneo (con S. 

Tonolo), Torino, Giappichelli ed., 2020, pp. I-XX, 1-496 (recensione di U. Villani in Studi 

sull’integrazione europea, 2021, pp. 201-204. 

4. La tutela internazionale della libertà religiosa: problemi e prospettive (con M. I. Papa e M. 

Gervasi), Napoli, Jovene ed., 2019, pp. I-XIV, 1-459 (recensione di I. Ingravallo in La Comunità 

internazionale, 2020, pp. 155-156). 

5. Regional Protection of Human Rights in Africa, Asia and the Middle East, in Diritti umani e 

diritto internazionale, 2018, pp. 103-171. Fascia A 

 

 

CONTRIBUTI IN RIVISTE O IN VOLUMI 

 

6. The Vienna Convention on the Law of Treaties: An Introduction, in The Vienna Convention on 

the Law of Treaties. The Role of the Treaty on Treaties in Contemporary International Law (eds 

G. Pascale and S. Tonolo), Naples, ESI, 2022, pp. 1-17. 

7. La mancata ‘esplosione’ del contenzioso interstatale nel sistema africano di tutela dei diritti 

umani, in Diritti umani e diritto internazionale, 2021, pp. 657-670. Fascia A 

8. Qualche riflessione in tema di genocidio culturale e diritto internazionale, in Diritti umani e 

violenza all’incrocio tra storia e diritto (a cura di S. Tonolo e R. Pupo), Torino, Giappichelli ed., 

2021, pp. 161-178. 

9. L’African Peace and Security Architecture dell’Unione africana e l’ONU, in L’azione dell’ONU 

per il mantenimento della pace, 75 anni dopo: risultati e prospettive – Quaderno 22 de La 

Comunità internazionale, Napoli, 2021, pp. 165-188. 

10. Esiste un divieto internazionale di genocidio culturale?, in Convivere con Auschwitz. Memoria 

sotto scorta – Atti del VII Convegno annuale, Trieste 22 gennaio 2020 (a cura di M. Barberis), 

Trieste, EUT, 2021, pp. 111-119. 

11. Provisional Measures under the African Human Rights System, in Provisional Measures Issued 

by International Courts and Tribunals (eds F.M. Palombino, R. Virzo, G. Zarra), The Hague, 

Asser Press, 2021, pp. 253-275. 

12. Programma nucleare iraniano, Consiglio di sicurezza e unilateralismo statunitense, in Rivista di 

diritto internazionale, 2020, pp. 757-788. Fascia A 

13. La Dichiarazione universale dei diritti umani nella prassi della Commissione africana e nella 

giurisprudenza della Corte africana dei diritti umani e dei popoli, in La Dichiarazione universale 

dei diritti umani nel diritto internazionale contemporaneo (a cura di S. Tonolo, G. Pascale), 

Torino, Giappichelli ed., 2020, pp. 85-108. 

14. Ricongiungimento familiare, diritti fondamentali e kafala islamica nella sentenza M.S. della 

Corte di giustizia dell’Unione europea, in Studi sull’integrazione europea, 2019, pp. 795-808. 

Fascia A 
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15. Gli effetti delle misure provvisorie disposte dalla Corte africana dei diritti dell’uomo e dei 

popoli, in Liber Amicorum Angelo Davì. La vita giuridica internazionale nell’età della 

globalizzazione (a cura di G. Contaldi, F. Marongiu Buonaiuti, M. I. Papa, A. Zanobetti), Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2019, vol. III, pp. 1959-1984. 

16. L’evoluzione storica della tutela internazionale delle minoranze religiose, in La tutela 

internazionale della libertà religiosa: problemi e prospettive (a cura di M .I. Papa, G. Pascale, 

M. Gervasi), Napoli, Jovene ed., 2019, pp. 343-374. 

17. Is Italy Internationally Responsible for the Gross Human Rights Violation against Migrants in 

Libya?, in QIL – Questions of International Law, zoom-in 56, 2019, pp. 35-58. Fascia A 

18. I ‘confini’ temporali del sistema africano di tutela dei diritti umani, in Diritti umani e diritto 

internazionale, 2018, pp. 595-614. Fascia A 

19. ‘Esternalizzazione’ delle frontiere in chiave antimigratoria e responsabilità dell’Italia e dell’UE 

per complicità nelle gross violations dei diritti umani commesse in Libia, in Studi 

sull’integrazione europea, 2018, pp. 413-440. Fascia A 

20. Regional Protection of Human Rights in Africa, Asia and the Middle East, in Diritti umani e 

diritto internazionale, 2018, pp. 103-104. Fascia A 

21. An Optimistic Perspective on the Proliferation of Human Rights Monitoring Bodies in Africa, in 

Diritti umani e diritto internazionale, 2018, pp. 145-171. Fascia A 
22. The African Security System: Between the Quest for Autonomy and the External Financial 

Dependence, in Peace Maintenance in Africa. Open Legal Issues (eds G. Cellamare, I. 

Ingravallo), Berlin/Heidelberg, Springer International Publishing, 2018, pp. 35-56. 

23. Sull’obbligo degli Stati di registrare gli accordi internazionali presso il Segretariato generale 

delle Nazioni Unite: il caso Jadhav, in Rivista di diritto internazionale, 2017, pp. 1175-1184. 

Fascia A 
24. Su alcune recenti vicende riguardanti i rapporti dell’Ordine di Malta con l’Italia e con la Santa 

Sede, in La Comunità internazionale, 2017, pp. 191-212. Fascia A 
25. The Human Right to Health under the African Charter on Human and Peoples’ Rights: An 

Evaluation of Its Effectiveness, in Federalismi.it, www.federalismi.it, novembre 2016, pp. 1-16. 

Fascia A 
26. The Human Right to Health in Africa: Great Expectations, but Poor Results, in R. KUNZ (ed.), 

International Health Governance, in Völkerrechtsblog, www.voelkerrechtsblog.org, aprile 2016, 

pp. 1-7. 
27. Sulla posizione dell’individuo nel diritto internazionale: il caso Campbell e le vicende successive 

nell’Africa australe, in Rivista di diritto internazionale, 2015, pp. 852-880. Fascia A 

28. Applicabilità extraterritoriale dei trattati sui diritti dell’uomo: il caso della Carta africana dei 

diritti dell’uomo e dei popoli, in Un diritto senza terra? Funzioni e limiti del principio di 

territorialità nel diritto internazionale e dell’Unione europea (a cura di A. Di Stefano), Torino, 

Giappichelli ed., 2015, vol. II, pp. 611-627. 

29. Extraterritorial Applicability of the African Charter on Human and Peoples’ Rights, in Diritti 

umani e diritto internazionale, 2014, pp. 644-653. Fascia A 

30. L’entrata in vigore della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 

nei confronti delle donne e la violenza domestica, in Osservatorio costituzionale, 

www.osservatorioaic.it, settembre 2014, pp. 1-12. 
31. Carta africana ed elettorato passivo: la prima sentenza di merito della Corte africana dei diritti 

dell’uomo e dei popoli, in Diritti umani e diritto internazionale, 2014, pp. 208-214. Fascia A 

32. La tutela dei diritti umani in Africa: origini, istituzione e attività della Corte africana dei diritti 

dell’uomo e dei popoli, in La Comunità internazionale, 2012, pp. 567-592. 

 

 

RASSEGNE 

 
33. Unione africana. L’attività dell’UA nel 2019: attività dei meccanismi di tutela dei diritti 

dell’uomo, in La Comunità internazionale, 2021, pp. 219-234. 

34. Unione africana. L’attività dell’UA nel 2019: profili istituzionali, in La Comunità internazionale, 

2020, pp. 747-756. 
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35. Unione africana. L’attività dell’UA nel 2018, in La Comunità internazionale, 2019, pp. 651-675. 

36. Unione africana. L’attività dell’UA nel biennio 2016-2017, in La Comunità internazionale, 

2018, pp. 343-369. 

37. Unione africana. L’attività dell’UA nel 2015, in La Comunità internazionale, 2016, pp. 645-669.  

38. Unione africana. L’attività dell’UA nel 2014, in La Comunità internazionale, 2015, pp. 643-667. 
39. Unione africana. L’attività dell’UA nel 2013, in La Comunità internazionale, 2014, pp. 619-641.  

40. Unione africana. L’attività dell’UA nel biennio 2011-2012, in La Comunità internazionale, 

2013, pp. 657-675. 

 

 

ALTRE PUBBLICAZIONI 

 

41. Case Study 32: Articles 10-19 (ESCP), in Casebook on European Order for Payment Procedure 

and European Small Claims Procedure, (eds T. Ivanc, V. Rijavec and K, Zahrastnik), Maribor, 

Maribor University Press, 2022, pp. 171-180. 

42. Esiste un divieto internazionale di genocidio culturale?, in Giudice donna – Trimestrale 

dell’Associazione donne magistrato italiane, www.giudicedonna.it, aprile 2020, pp. 1-10. 

43. Human Rights Protection Mechanisms in Africa, in Externalisation of Borders: Detention 

Practices and Denial of the Right to Asylum (a cura dell’Associazione per gli Studi Giuridici 

sull’Immigrazione), Lagos, 2020, pp. 1-8, reperibile nel sito www.sciabacaoruka.asgi.it. 

44. La Carta c’è, ma spuntata (introduzione al dossier 5 diritti capitali in Africa), in Nigrizia, 

settembre 2017, pp. 40-43. 

45. Curatela di ISPI dossier: lo spettro di Boko Haram sulla democrazia nigeriana, www.ispionline, 

febbraio 2015. 

46. Onu: ebola come minaccia alla pace, in ISPI Dossier: Ebola, oltre la crisi umanitaria, 

www.ispionline.it, ottobre 2014, pp. 1-5. 

47. Ebola come minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, in ISPI Commentaries, 

www.ispionline.it, settembre 2014, pp. 1-3. 

48. Verso un tribunale penale africano, in Nigrizia, novembre 2013, pp. 42-45. 

49. Bandiere in cerca di unità. Unione africana 1963-2013 (con G. Asta, P. de Stefani, C. Pividori), 

in Nigrizia, maggio 2013, pp. 37-56. 
50. La Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli interviene nell’ambito dell’affare libico. Il 

principio di complementarità per la prima volta applicato nei rapporti fra Corte e Commissione 

africana, in Diritti comparati, www.diritticomparati.it., gennaio 2012, pp. 1-4. 

 

 

 

Tutto quanto dichiarato in questo documento corrisponde a verità ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

 

Roma, 14 dicembre 2022 
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