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… 

Dopo aver conseguito con lode, nel 1987, la laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma, ha vinto nel 1988 una borsa di specializzazione didattica e scientifica in Diritto 

internazionale, bandita dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS di Roma, in virtù della 

quale ha svolto fino al 1992 attività didattica e di ricerca presso la cattedra di Diritto internazionale 

della medesima Facoltà. 

Ammesso nel 1988 al IV Ciclo del Dottorato di ricerca presso l’Università statale di Milano, nel 1992 

ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto internazionale. 

Dal 1989 al 1996 ha svolto la funzione di assistente del Relatore speciale su “Responsibility of States 

for Internationally Wrongful Acts” (Prof. Gaetano Arangio-Ruiz), lavorando presso la Commissione 

di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite, a Ginevra.  

Nel 1992 ha vinto il posto di Ricercatore in Diritto internazionale bandito dalla Facoltà di Scienze 

politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, dove ha prestato servizio dal 1993 al 2000, 

partecipando all’attività didattica e di ricerca delle cattedre di Diritto internazionale, Organizzazione 

internazionale, Diritto diplomatico e consolare, Diritto aerospaziale.  

Nel 1997 è stato Professore incaricato dei corsi di Diritto internazionale e di Organizzazione 

internazionale presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Sassari.  

Nel 1998 e nel 1999 è stato Professore incaricato del corso di Organizzazione internazionale presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino.  

Nel 2000 è stato chiamato come Professore associato di Diritto internazionale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Camerino, dove dal 2000 al 2002 ha tenuto il corso di Diritto 

dell’Unione europea. 

Conseguita nel 2001 l’idoneità a Professore di I fascia, nel 2002 è stato chiamato come Professore 

ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, 

dove dal 2002 al 2011 ha tenuto i corsi di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea. 

Dal 2003 al 2005, è stato Vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino.  
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Dal 2004 al 2008, è stato Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e politiche dell’Università 

di Camerino.  E dal 2005 al 2008 è stato Presidente del Consiglio dei Direttori di Dipartimento della 

medesima Università. 

Dal 2004 al 2007, è stato Direttore del Master di 2° livello in “Giurisdizioni internazionali (universali 

ed europee)”, organizzato congiuntamente dall’Università di Roma “Tor Vergata”, dall’Università di 

Camerino e dalla SIOI (Società italiana per l’organizzazione internazionale).  

Dal 2004 al 2013 è stato docente responsabile dell’insegnamento di Diritto e Organizzazione 

internazionale presso il Master in “Relazioni internazionali e protezione internazionale dei diritti 

umani”, organizzato a Roma dalla SIOI (Società italiana per l’organizzazione internazionale).  

Dal 2008 al 2010 e dal 2013 al 2015 ha avuto l’affidamento del corso di "Giurisdizioni internazionali" 

nel corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali dell’Università di Roma Tre.  

Dal 2010 al 2012 ha avuto l’affidamento del corso di Diritto internazionale nel corso di laurea in 

Scienze Politiche dell’Università di Roma Tre.  

Nel 2012 ha avuto l’affidamento del corso di Diritto dell'Unione europea presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma.  

A seguito di procedura selettiva, nel 2012 è stato nominato Direttore dell'Istituto di Studi Giuridici 

Internazionali (ISGI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), presso il quale ha svolto funzioni 

di Direttore fino al febbraio 2018. Dal 2013 al 2015 è stato membro del Comitato editoriale del CNR. 

Dal marzo 2018 è Professore ordinario di Diritto internazionale nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre. 

--- 

È co-direttore de “L’Italia e l’applicazione del diritto internazionale. Rassegna dell'Istituto di Studi 

Giuridici Internazionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, ISSN: 2284-4910,  

http://www.larassegna.isgi.cnr.it . 

È attualmente membro dei seguenti Comitati scientifici: Rivista “Diritto pubblico comparato ed 

europeo”; Rivista “La Comunità internazionale” (da giugno 2017); Centro di Filosofia del diritto 

internazionale “Jura Gentium”; Rivista “Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto 

dell'integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina”. 

--- 

Nel 2011 è stato eletto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa membro del Comitato 

europeo dei Diritti sociali, organo internazionale di controllo della Carta sociale europea. Dal 2015 

riveste la carica di Presidente del Comitato europeo dei Diritti sociali. 

--- 

http://www.larassegna.isgi.cnr.it/
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Nel corso degli anni, ha concentrato gli interessi e le attività di ricerca su una serie di tematiche di 

diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea. Principalmente: autodeterminazione dei 

popoli; responsabilità degli Stati; uso della forza; metodi diplomatici per la soluzione delle 

controversie; traffico di migranti e diritti dei migranti “irregolari”; protezione dei diritti sociali e Carta 

sociale europea; ricorso in carenza dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE; Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE; diritti delle persone con disabilità. 

… 

 


