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Nel corso di questo terzo e ultimo anno di dottorato, in accordo con il tutor prof. Beniamino 

Caravita di Toritto, ho continuato ad estendere il mio campo di ricerca e orientare la mia attività di 

studio a diversi profili attinenti al diritto d’asilo ed ai diritti dei rifugiati ampliando le mie 

competenze e i miei interessi scientifici parallelamente alla progressiva attività di ricerca in vista 

dell’elaborazione della tesi finale di dottorato. Sempre con riferimento all’attività di ricerca 

attinente al asylum and refugee law, ho continuato una precedente collaborazione con la prof.ssa 

Olga Bogatyreva dell’Università degli Urali in Russia, finalizzata alla preparazione di un articolo 

dedicato alla protezione sussidiaria ed umanitaria. Inoltre, è stata realizzata una collaborazione che 

riguarda i rifugiati ed i diritti che garantiscono la sopravvivenza a livello internazionale, europeo e 

nazionale (sull’esempio dell’Italia). La prof.ssa Bogatyreva, docente di diritto pubblico, 

costituzionale ed internazionale presso la facoltà di Relazioni Internazionali, è stata il mio tutor 

durante la laurea triennale in Russia. Continuando tale collaborazione ho potuto usufruire 

dell’accesso alle fonti originali in lingua russa disponibili presso l’Università Federale degli Urali 

svolgendoci un periodo di ricerca nei mesi di gennaio e febbraio del 2018.  Nel mese di luglio 2018 

ho partecipato alla Summer School on Human Rights tenutasi a Ekaterinburg presso l’Università 

Federale degli Urali, dove ho preso parte in molti seminari e tavole rotonde dedicati ai diversi 

aspetti dei diritti umani e condotti da illustri esperti di tutto lo spazio post-sovietico del settore, 

inclusi i professori universitari, politici, giuristi, rappresentanti diplomatici, delegati delle 

rappresentanze internazionali, difensori civici, le ONG ed i rappresentanti dell’UNCHR e 

dell’UNHCR. Durante una delle giornate di lavoro ho fatto un intervento dal titolo “La protezione 

sussidiaria e umanitaria nell’Unione Europea sull’esempio della Repubblica Italiana”.  Inoltre, nel 

mese di ottobre 2018 ho trascorso un periodo di ricerca in veste di Visiting Researcher presso 

Peoples’ Friendship University of Russia, dipartimento di Diritto Internazionale. Durante questo 

periodo di internship ho raccolto diversi e numerosi materiali inerenti al tema della mia ricerca che 

mi hanno permesso di approfondire alcuni argomenti trattati in essa. Inoltre, ho attivamente 

partecipato alle attività del dipartimento, tra cui vari convegni e seminari legati ai temi di diritti 

umani, asilo, diritti dei rifugiati e migrazione. Ho avuto possibilità di confrontarmi con i più 

eminenti esperti in materia, tra cui la prof.ssa Ekaterina Kiseleva, che è stata la coordinatrice del 

mio periodo di ricerca; prof. Dmitry Ivanov dell’Istituto Statale di Relazioni Internazionali di 

Mosca; prof.ssa Alla Jastrebova dell’Accademia Diplomatica Statale di Mosca. Ho incontrato e ho 

intervistato la direttrice del Centro per la difesa dei diritti umani, l’ONG “Grazhdanskoje 

sodejstvije” Svetlana Gannushkina e la responsabile legale dell’UNHCR in Russia, giurista Tatiana 

Bershachevskaya. Ho preso parte al seminario “Diritti umani e sviluppo a cavallo del diritto, 

economia e geopolitica” di Mr. Alexey Goltyaev, Capo Dipartimento per i diritti umani e le 

questioni umanitari, Rappresentanza permanente della Federazione Russa presso l’ONU, Ginevra. 

Ho avuto la possibilità di fare un intervento durante il seminario finale del corso sul diritto dei 

rifugiati tenutosi all’Accademia Diplomatica a Mosca sul tema quale “La protezione internazionale 

nell’UE”. Riguardo le attività svolte presso l’Università di Roma “La Sapienza”, partecipando alle 

diverse attività organizzate dal Prof. Fulco Lanchester nell’ambito del dottorato e del Master in 

“Istituzioni parlamentari europee per consulenti d’Assemblea”, ho inoltre avuto modo di 

soffermarmi su diverse tematiche relative al diritto parlamentare, al diritto costituzionale e alla 

storia costituzionale italiana.   Oltre a queste attività di ricerca in senso stretto, il mio percorso 

formativo è stato caratterizzato anche da altre esperienze. Infatti, ho continuato a far parte, in qualità 

di componente, della redazione della rivista federalismi.it, partecipando attivamente alle riunioni di 

redazione e curando, in particolare, i contenuti della rivista relativi alla sezione Eventi.      


