
Relazione sulle attività svolte nel III anno del dottorato di ricerca in Diritto 

Pubblico, Comparato e Internazionale, XXXI ciclo 
 

 
Il terzo anno del corso di Dottorato è stato caratterizzato da attività formative interne ed 

esterne, da corsi di formazione effettuati su iniziativa personale, da studio individuale e 

dal lavoro di ricerca ed approfondimento sulle tematiche inerenti al progetto per la tesi. 

Lo scrivente ha avuto l’opportunità di fornire il proprio contributo a due pubblicazioni in 

materia di diritto internazionale del mare e di scrivere alcuni articoli in tema di sicurezza 

marittima.  

 

Altresì, il sottoscritto ha partecipato come speaker ad alcune conferenze riguardanti la 

crisi migratoria nel mar Mediterraneo e le operazioni di Search and Rescue in acque 

internazionali. Inoltre, si è avuta l’occasione di prendere parte a seminari, interni ed 

esterni, organizzati presso l’Università “La Sapienza” di Roma ed altri atenei. 

 

Attualmente, lo scrivente sta partecipando anche a diverse progettualità promosse 

dall’Agenzia Europea Frontex nell’ambito della formazione del personale degli Stati 

Membri, con particolare riferimento all’addestramento della Guardia Costiera Libica, 

attraverso seminari sul diritto internazionale del mare e sui diritti umani. Dal mese di 

agosto 2018, il sottoscritto è stato qualificato dall’Agenzia Europea Frontex come 

istruttore certificato nell’ambito dei corsi di formazioni organizzati per il personale degli 

Stati Membri che verrà impiegato nelle operazioni internazionali nel mar Mediterraneo.  

 

In ultimo, lo scrivente ha condotto attività di ricerca e studio individuale al fine di 

completare il progetto di ricerca finalizzato alla stesura della tesi finale. La ricerca è 

stata principalmente di tipo bibliografico, mediante consultazione di monografie ed 

opere collettanee, nonché di articoli cartacei ed online. Grande importanza ha inoltre 

rivestito la lettura dei documenti pubblicati dalla Commissione Europea in merito 

all’implementazione della Guardia di Frontiera e Costiera Europea nonché il “First 

Report on the operationalization of the European Border and Coast Guard” Brussels, 

25.1.2017 COM(2017) 42 final ed i suoi successivi aggiornamenti. 


