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 La sottoscritta Tatiana Ribeiro Viana, iscritta al terzo anno del dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, 
Comparato e Internazionale (XXXI Ciclo), dichiara di aver partecipato alle attività di formazione previste per l’anno 
accademico 2017/2018 e di avere svolto le attività didattiche esposte di seguito. 
 

I. Relazione delle Attività di Ricerca del Corso dell’anno Academico 
 

Nella attività di ricerca svolta nell’anno accademico 2017/2018 mi sono concentrata nella stesura della tesi e 
aggiornamento dei dati ufficiali già riportati nei primi capitoli della ricerca:  
 

 

Ø Ricerca finalizzata al completamento della stesura della tesi. Consultazione della serie di documenti storici 
della Assemblea Generale, relativa ai lavori preparatori del Sottocomitato giuridico del Comitato sullo Spazio 
dell'ONU (UN COPUOS) per l'adozione del Trattato sullo Spazio e della Convenzione sull'immatricolazione 
degli oggetti spaziali.  

 
Ø Consultazione risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riguardante lo status dei registri degli 

oggetti spaziali, finalizzati alla stesura della tesi.  

 

Ø Conclusione della tesi. Verifica di tutta la documentazione e dottrina utilizzata nella bibliografia. 
Aggiornamento delle informazioni sullo status dei trattati (Outer Space Treaty e Registration Convention), 
aggiornamento della membership del COPUOS. Verifica coerenza degli argomenti presentati nella 
suddivisione della ricerca.  

 
Ø Verifica finale del lavoro svolto, aggiornamento e conferimento dei riferimenti bibliografici e invio della tesi ai 

revisori esterni. 
 

II.  PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI, SEMINARI 
 

 26/01/2018 Dr.ssa Anna Iermano 

 
L’Art. 50 della Carta e il ne bis in idem alla luce del  

dialogo tra le Corti 
 

 15/03/2018 Prof. Paulo Pinto de Albuquerque How to Save the ECHR in Three Steps 
 

 08/05/2018 Prof. Saskia Vermeylen Indigenous Cultural Heritage Protection 
 

 29/05/2018 Prof. Hervé Ascensio  
Construire l’objet d’une recherche  

en droit international 
 

 04/06/2018 Prof.ssa Beatrice Bonafè 
I lavori di codificazione della immunità degli organi statali 

dalla giurisdizione penale straniera 
 

 05/07/2018 Dott.ssa Maria Grazia Giamarinaro 

Le azioni internazionali di contrasto alla tratta di esseri 
umani 

 
 

 19/07/2018 Tatiana Ribeiro Viana  Seminari dei dottorandi sullo stato di avanzamento delle loro 
ricerche 

 14/09/2018 Tatiana Ribeiro Viana 
UN/BRAZIL Workshop Natal/RN 

The Space Governance of Small Satellites and the 
Sustainability of Outer Space Activities 

 25/09/2018  Sellstrom/ Chiacchierini/Capalbo The protection of women in conflict 

 25/09/2018 Loredana Cornero/ Del Turco/ Hofnug The Agenda Women, peace and security 
and the mediation of conflicts 

 22/10/2018 Des Dorides/Zanin/Marchisio 
Fiorillo/Pasquali/Bussoletti Diritto e politica spaziale: ingresso dei players privati 

	


