
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E 

INTERNAZIONALE - XXXI CICLO 

- Curriculum in Diritto Amministrativo Europeo dell'Ambiente - 

 

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 

ACCADEMICO 2017/2018 

 

Dottoranda: Carla Campanaro 

 

Durante l’anno accademico 2017/2018 vi è stata la partecipazione agli incontri di 

studio organizzati nell'ambito del curriculum di Diritto Amministrativo Europeo 

dell'Ambiente e ad altri convegni attinenti. 

 

Per quanto inerisce le pubblicazioni, si segnalano tra le altre 

- ‘C. Campanaro ‘La tutela della biodiversità e dell’habitat naturale’ in ‘Diritto 

europeo dell’ambiente’ a cura del prof. Roberto Giuffrida, coordinato da Fabio 

Amabili, Giappichelli editore, marzo 2018; 

- C. Campanaro “La contraddizione dell’animale quale essere senziente e l’animale 

quale res” nel manuale per il corso di diritto penitenziario dell’Università di Milano  

“Prigione e educazione non violenta, il progetto Gorgona” a cura di Silvia Buzzelli 

Giappichelli editore, febbraio 2018; 

- C. Campanaro ‘La normativa sugli animali’ in ‘Tecnica di polizia giudiziaria 

ambientale 2018. Le norme procedurali penali applicate alla normativa ambientale’ a 

cura di Maurizio Santoloci, edizioni Diritto all’ambiente 2018; 

- C. Campanaro “The protection of biodiversity in Italy, a case study of conviction for 

killing of endangered species” sulla rivista UK Journal of Animal Law, agosto 2018  

 

Tra i convegni in qualità di relatrice, tra gli altri, si segnalano 

-  ‘Public regulation, cap and animal welfare: a new challenge towards the promotion of 

human health, animal welfare and environmental sustainability against climate change’ al 

Convegno il 7 novembre 2018  ‘Livestock, Environment and People (LEAP) Conference’, 

presso il St Anne’s College, Oxford; 

- Organizzazione del Convegno europeo EU Environmental Crimes Enforcement 

Networks Conference 2017 intitolato “Protecting habitats and endangered species in 

Europe through tackling environmental crime” organizzato da ENPE, Reason for 

Hope LIFE+ e IMPEL e relazione dal titolo “Illegal killings, investigations and 

innovative tracking technologies”, previsto per i giorni 23 e 24 ottobre 2018 presso 

l’University of Crete – Natural History Museum of Crete; 

- Relazione dal titolo “The Green Hill case” alla Summer school “How to make a 

positive change for animals” presso l’Oxford Centre for animal ethics in Oxford, 

22/25 luglio 2018 presso St Stephen’s House, University of Oxford; 

- E’ inoltre svolto un soggiorno all’estero quale Academic Visitor presso l’Oxford 

Centre for Socio Legal Studies presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Oxford dal 1 maggio 2018 al 31 dicembre 2018 con la ricerca ‘Public regulation and 

animal welfare, a new challenge towards the promotion of human health, animal 

welfare and environmental sustainability against climate change’. La ricerca è stata 

presentata al Convegno previsto per il 7 novembre 2018  ‘Livestock, Environment and 

People (LEAP) Conference’, presso il St Anne’s College, Oxford 

 

-La tesi di dottorato è inerente la protezione della biodiversità alla luce dell’evoluzione 

del diritto animale 
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