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Relazione della attività di ricerca svolta per l’anno académico 2017/2018.  

Dall’inizio dell’anno accademico, la mia attività di ricerca è stata particolarmente intensa e proficua. 

Durante questo periodo ho continuato a fare una ricerca approfondita a libri, articoli, tesi, risoluzioni, 

decisioni, rapporti ed altri documenti delle Nazioni Unite che sono fondamentali per lo sviluppo 

dell’argomento scelto. In particolare, ho fatto ricerca sugli aspetti del primo capitolo della tesi, legato 

ai sistemi internazionali di protezione dei diritti umani al livello universale e regionale, che hanno 

avuto un forte sviluppo nella seconda metà del secolo XX, prima della creazione del Consiglio dei 

Diritti Umani.  

Ho partecipato a diverse attività del dottorato, compressi i seminari OIDU AA 2017/2018 sui temi 

diversi. Alcune tematiche dei Seminari sono state particolarmente interessanti per la mia ricerca. 

All’esterno del corso di dottorato, come responsabile della sezione diritti umani dell’Ambasciata 

Argentina in Italia fino a luglio di quest’anno, ho partecipato anche a seminari, giornate accademiche 

ed eventi sui temi in esame e intervenendo in diversi casi a questi ultimi come relatore o moderatore.  

Due mesi fa, sono stato trasferito in Argentina per motivi lavorativi e, per questa ragione, ho potuto 

continuare ad approfondire lo studio del ruolo di questo paese nel Consiglio di Diritti Umani 

dell’ONU. Ho avuto accesso alla bibliografia del Istituto Diplomatico argentino (ISEN) e alla 

documentazione pubblica del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Argentina sul Consiglio 

di diritti umani. Inoltre, ho avuto nuovi incontri con funzionari diplomatici argentini che lavorano 

nelle iniziative nazionali di diritti umani che fanno parte della mia ricerca.  

Allo stesso tempo, ho avuto l’opportunità di contattare fonzionari delle Nazioni Unite che lavorano 

in materia e di scambiare opinioni e informazioni sulla mia ricerca. Ho avuto anche  l’opportunità di 

cercare bibliografía nella biblioteca delle Nazioni Unite a New York. 

Ho continuato anche a consultare le informazioni aggiornate del sito web del Consiglio dei diritti 

umani delle Nazioni Unite e il webcast delle sessioni regolari di quest’organo delle Nazioni Unite.  

Per ultimo, ho finito la struttura della tesi e ho elaborato il primo capitolo e le ho condivise con la mia 

tutor, Lina Panella.  



 


