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Nel corso del terzo anno di frequenza del corso di dottorato, si è provveduto, ad approfondire e completare la redazione 

del progetto di ricerca che riguarda le “Iniziative e prospettive sulla promozione dei diritti dell’uomo nei paesi arabi”.  

Ciò attraverso l’analisi e lo studio di una pluralità di argomenti, tematiche e istituti giuridici legati al tema del curriculum 

prescelto dal dottorando.  

Si è provveduto a curare l’elaborazione del progetto di ricerca attraverso, prima di tutto, un percorso metodologico tale 

da consentire di analizzare la tematica dei diritti dell’uomo da più prospettive e punti di fuga.  

In particolare, si è cercato di approfondire la tematica dei diritti umani, partendo dall’analisi delle principali 

organizzazioni regionali e sub-regionali relativamente ai paesi arabi.  

Oggetto di particolare approfondimento ed analisi sono state l’ organizzazione della Lega araba, l’organizzazione della 

Conferenza Islamica e l’organizzazione del consiglio di cooperazione degli stati arabi del golfo.  

Parallelamente sono state oggetto di studio la Carta araba dei diritti dell’uomo, la Dichiarazione del Cairo, e la 

Dichiarazione di Doha, e ciò al fine di individuare le più importanti iniziative a tutela dei diritti umani.  

Si è poi provveduto, con l’avallo del tutor di riferimento ad ampliare il tema di ricerca attraverso due c.d. focus specifici, 

il primo teso ad analizzare nel concreto l’esperienza di tre paesi dell’area, il secondo, di natura tematica, volto a 

evidenziare la particolare situazione della tutela delle donne che costituisce in tali paesi una delle criticità più importanti.  

In particolare, si è scelto, anche con un approccio comparatistico, di analizzare le esperienze nella promozione dei diritti 

dell’uomo di tre paesi: la Tunisia il Bahrain e l’Arabia Saudita, e ciò in primo luogo attraverso l’analisi delle carte 

costituzionali, ed in secondo luogo attraverso la valutazione dei reports elaborati nell’ambito della revisione periodica 

universale ad opera dell’Alto commissariato Onu per i diritti umani, e di quelli predisposti dalle principali organizzazioni 

non governative operanti nell’area.  

Si provveduto altresì a partecipare a numerosi corsi , seminari e convegni, non trascurando la redazione delle proprie 

pubblicazioni.  

Da ultimo il sottoscritto si accinge ad effettuare un soggiorno di studio all’estero presso la Royal University for Woman 

in Manama Regno del Bahrain dal prossimo 28 novembre al 3 dicembre 2018.  
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