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Relazione sulle attività svolte 

Nel corso del secondo anno di dottorato sono state svolte diverse attività di studio e ricerca. 

Tali attività sono state orientate da un lato ad approfondire la tematica relativa al progetto di tesi dottorale, 

dall’altro ad accrescere la conoscenza di altri ambiti del diritto internazionale. 

Con riferimento alla tesi di dottorato, le ricerche si sono concentrate, soprattutto, sull’analisi e 

l’approfondimento di articoli scientifici, testi di legge, trattati e convenzioni internazionali ratificati 

dall’Italia che disciplinano il settore specifico del commercio di armi. In questa fase ci si è concentrati 

soprattutto sull’aspetto internazionalistico della materia dal momento che il quadro normativo 

internazionale rappresenta la cornice giuridica di riferimento rispetto alla quale si deve verificare la 

conformità dell’ordinamento interno. 

L’approfondimento della normativa internazionale ha condotto alla redazione di un primo capitolo 

suddiviso in 4 paragrafi. Il primo paragrafo è stato finalizzato ad individuare gli obblighi giuridici derivanti 

dai principi generali del diritto internazionale (principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato, 

principio di autodeterminazione dei popoli, legittima difesa, ecc. . .); il secondo paragrafo è stato dedicato 

all’esame giuridico dell’Intesa di Wassenaar, un accordo multilaterale finalizzato alla regolazione del 

commercio internazionale di armi convenzionali; il terzo paragrafo ha avuto ad oggetto l’analisi delle 

iniziative promosse in sede ONU che disciplinano il commercio di armi (protocollo per contrastare il 

traffico illecito di armi da fuoco, programma d’azione ONU per le armi leggere e di piccolo calibro, 

Convenzione ONU sulle armi convenzionali, ecc. . .); nel quarto ed ultimo paragrafo ci si è concentrati, 

invece, sull’analisi giuridica del Trattato sul commercio di armi adottato nel 2014 nell’ambito delle Nazioni 

Unite. 

Per quanto concerne invece le attività che esulano dal progetto di tesi dottorale, si segnala la partecipazione 

a diversi seminari (sia in qualità di uditore che in qualità di relatore) e gruppi di lavoro, nonché la redazione 

di alcuni articoli scientifici e la realizzazione del progetto di ricerca “L’obiettivo n. 16 dell’Agenda ONU 

2030 per lo sviluppo sostenibile: il caso della Comunità Economica degli Stati Africani Occidentali 

(ECOWAS)”. 

Il progetto, realizzato grazie ai fondi di Ateneo dedicati all’internazionalizzazione dei dottorandi, è stato 

redatto insieme alla collega di dottorato Charis Ogoo e si è svolto presso l’Università Carlos III di Madrid 

dal 1 marzo 2018 al 30 giugno 2018.  

Nel corso del secondo anno di dottorato, in aggiunta, sono stati sottoscritti diversi contratti di 

collaborazione scientifica con il Centro di Ricerca delle Organizzazioni Internazionali ed Europee 

dell’Università Luiss Guido Carli di Roma che hanno riguardato nello specifico le seguenti materie: l’analisi 

delle proposte di riforma del Consiglio di sicurezza, la responsibility to protect, i rapporti tra UE, UEO e 

NATO. L’indagine di quest’ultimo tema è stata finalizzata alla redazione del bando PRIN relativo alla 

politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea che è stato presentato dall’Università LUISS in 

collaborazione con i dipartimenti giuridici dell’Università di Macerata, Università La Sapienza di Roma e 

dell’Università di Firenze. 

 


