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POSIZIONE ATTUALE  
 

- Professore associato di  Diritto internazionale, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 
Comunicazione, Università “Sapienza” di Roma   

- Docente associato all’Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) del CNR 
- Responsabile scientifico del Centro di ricerca “Multidiritti” 
- Assistente Scientifico/Ricercatore, Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” 

 
 
FORMAZIONE 
 

- Dottore di ricerca in “Diritto internazionale” (valutazione finale: molto positiva), Facoltà di 
Giurisprudenza, Università “Sapienza” di Roma 

- Specialista in “Diritto ed Economia della Comunità Europea” (votazione conseguita: 50/50 
e lode), Facoltà di Economia, Università “Sapienza” di Roma 

- Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Politico-Internazionale (votazione conseguita: 
110/110 e lode), Facoltà di Scienze Politiche, Università “Sapienza” di Roma 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA 
 

- dal 2001 al 2009, ricercatore di  Diritto internazionale (confermato dal 2004), Facoltà di 
Scienze Politiche, Università “Sapienza” di Roma 

-  dall’a.a. 2010-2011, docente di Organizzazione internazionale, Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia, Comunicazione, Università “Sapienza” di Roma  

- dall’a.a. 2008-2009, docente di Governance internazionale della cooperazione per lo sviluppo, 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Università “Sapienza” di Roma   

- dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2009-2010, docente di Organizzazione internazionale, Facoltà di 
Scienze Politiche, Università “Sapienza” di Roma (sede di Pomezia)   

- a.a. 2008-2009, docente di Organizzazione internazionale, Facoltà di Scienze Politiche, 
Libera Università San Pio V  

- a.a. 2006-2007, docente di Diritto internazionale, Facoltà di Scienze Politiche, Libera 
Università San Pio V 

- a.a. 2005-2006, docente di Diritto internazionale, Facoltà di Scienze Politiche, Università 
“Sapienza” di Roma (sede di Pomezia) 

- dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2005-2006, docente di Diritto internazionale, Facoltà di Scienze 
Politiche, Università “Sapienza” di Roma (corso militari) 

- nel 2012 Visiting Professor presso la  Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 
- dall’a.a 2001-2002, docente del Master in “Tutela internazionale dei diritti umani”, 

Università “Sapienza”  di Roma 
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- dal 2012 docente del Corso di alta formazione in studi latinoamericani, Istituto Italo-Latino 
Americano (IILA) 

- dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2008-2009, docente del Master in “Diritto ambientale: norme, 
istituzioni, tecniche di attuazione”, Istituto di studi giuridici internazionali (ISGI-CNR), 
Società italiana di organizzazione internazionale (SIOI) 

- dal 2006 al 2009 Research Fellow, Istituto per la competitività (I-COM)   
- dall’a.a. 2000-2001 all’a.a. 2006-2007, docente del Master in “Peace-keeping and security 

studies”, Università degli Studi Roma Tre  
- dall’a.a. 1999-2000, docente aggiunto di "Protezione a livello europeo dei diritti dell'uomo" 

(Prof. C. Zanghì) - Corso di perfezionamento sull'Unione Europea, Istituto di Studi 
Europei “Alcide De Gasperi” 

- dal 1999, partecipazione a numerosi progetti di ricerca a livello nazionale (PRIN 2007) ed 
internazionale (Tunisia, Marocco, Argentina) 

- dal 1999, intensa attività di docenza presso università, enti di ricerca, istituzioni, ministeri  
 
 
ALTRE ATTIVITÀ ED INCARICHI  

 
- dal 2012, Presidente del Comitato Scientifico dell’AWR-sezione italiana, già Vice-Presidente 

dell’Associazione dal 2009 al 2011 e membro del Comitato scientifico dal 2007  
- dal 2011, membro della Commissione didattica dell’Area di Scienze Politiche e Relazioni 

Internazionali del Dipartimento di Scienze Politiche, Università “Sapienza” di Roma 
- nel 2010 membro della IV Sottocommissione esame di avvocato presso la Corte di appello 

di Roma   
- dal 2006 al 2008, membro della Commissione didattica della Facoltà di Scienze Politiche, 

Università “Sapienza” di Roma 
- dal 2005, membro del Comitato  scientifico del Master di II livello in “Protezione 

internazionale dei diritti umani” 
- dal 2004, socio della Società italiana di diritto internazionale 
- dal 2003, membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Ordine 

internazionale e diritti umani” 
- dal 1999, membro della redazione della “Rivista della cooperazione giuridica internazionale” 
- nel 1998, internship presso il Segretariato delle Nazioni Unite a New York (Ufficio di 

codificazione del Diritto internazionale) 
  

  
 



 3

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

• “Riforma del Consiglio di sicurezza e procedura di emendamento della Carta delle 
Nazioni Unite: aspetti diplomatici e considerazioni giuridiche", in Rivista della cooperazione 
giuridica internazionale, n. 1, 1999, p. 137 ss. 

• Recensione del libro: SINAGRA A., Sovranità contesa, Autodeterminazione e integrità 
territoriale dello Stato, Milano, Giuffré, 1999, in Rivista della cooperazione giuridica 
internazionale, n. 2, 1999, p. 201 ss. 

• “Oltre il caso Lockerbie: riflessioni sulla recente prassi del Consiglio di sicurezza in tema 
di terrorismo internazionale”, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 4, 2000, 
p. 75 ss. 

• “La nozione di abuso di posizione dominante collettiva nella recente giurisprudenza 
comunitaria”, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 8, 2001, p. 33 ss. 

• “L'atto istitutivo dell'Unione africana”, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 
8, 2001, p. 77 ss. 

• “Consiglio di sicurezza e attacchi terroristici contro gli Stati Uniti: dopo i mandati in 
‘bianco’, le autorizzazioni ‘fantasma’?”, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 
9, 2001, p. 163 ss. 

• “Quando la barbarie si traveste da diritto n. 2”, in Rivista della cooperazione giuridica 
internazionale, n. 11, 2002, p. 179 ss. 

• Recensione del libro: STIGLIZT E., La globalizzazione e i suoi oppositori (titolo originale: 
Globalization and its Dicontents), Einaudi, Torino, 2002, in Rivista della cooperazione 
giuridica internazionale, n. 12, 2002, p. 246 ss. 

• “Quando la barbarie si traveste da diritto n. 3: il boicottaggio della Corte penale 
internazionale da parte degli Stati Uniti”, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 
n. 12, 2002, p. 92 ss. 

• “Recenti sviluppi sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e sua applicazione”, in 
M.R. SAULLE, Lezioni di organizzazione internazionale, vol. II, Le organizzazioni 
internazionali e i diritti umani, ESI, Napoli, 2003, 2° ed., p. 165 ss. 

• “L’evoluzione storico-giuridica del concetto di sviluppo nel diritto internazionale”, IN E. 
SPATAFORA, R. CADIN, C. CARLETTI, Sviluppo e diritti umani nella cooperazione 
internazionale. Lezioni sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo umano, 
Giappihelli, Torino, 2003, p. 3 ss. 

• Il Codice delle organizzazioni internazionali a carattere universale”, (co-curatore con E. 
SPATAFORA), La Triuna, Piacenza, 2003 

• “É più immorale e antigiuridico secondo il diritto internazionale copiare un brevetto o 
negare l’accesso ai farmaci essenziali ai malati di Aids nei Paesi poveri?”, in Rivista della 
cooperazione giuridica internazionale, n. 16, 2004, p. 40 ss. 

• “Art. 257”, “Art. 258”, “Art. 259”, “Art. 260”, “Art. 261” e “Art. 262”, in  Trattati 
dell'Unione Europea e della Comunità Europea, Commentario a cura di A. TIZZANO, 
Collana "Le fonti del diritto", Milano, Giuffrè, 2004, p. 1206 ss. 

• “Le ‘liste nere’ del Consiglio di sicurezza e il loro recepimento da parte dell’Unione 
europea: quali rimedi per i sospetti terroristi?”, in M.R. SAULLE, L. MANCA (a cura di), 
Terrorismo e migrazioni: due fenomeni impropriamente abbinati, ESI, Napoli, 2006, p. 
115 ss. 

• voce “Unione Africana”, in Enciclopedia giuridica Treccani-Aggiornamenti, Istituto 
della Enciclopedia italiana, 2006 

• “La Corte penale internazionale”, in C. ZANGHÌ, E. SPATAFORA (a cura di), Le 
giurisdizioni internazionali. Profili istituzionali, Roma, 2007, p. 117 ss. 
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• voce “Corte penale internazionale”, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, 
Milano, 2007, vol. 4, p. 516 ss. 

• voce “Terrorismo” (Dir.int.), in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, 
Milano, 2007, vol. 15, p. 615 ss. 

• “L’evoluzione storico-giuridica del concetto di sviluppo nel diritto internazionale”, IN E. 
SPATAFORA, R. CADIN, C. CARLETTI, Sviluppo e diritti umani nella cooperazione 
internazionale. Lezioni sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo umano, 
Giappichelli, Torino, 2° ed., 2007, p. 1 ss. 

• “La prassi del Consiglio di sicurezza in materia di deferral: ultra innovativa o ultra vires?”, 
in O. FERAJOLO (a cura di), Corte penale internazionale. Aspetti di giurisdizione e 
funzionamento nella prassi iniziale, Giuffrè, Milano, 2007, p. 127 ss. 

• I presupposti dell'azione del Consiglio di sicurezza nell’articolo 39 della Carta delle 
Nazioni Unite, Giuffrè, Milano, 2008 

• postilla di aggiornamento voce “Sanzioni” (Dir. int.), in Enciclopedia giuridica Treccani-
Aggiornamenti, Istituto della Enciclopedia italiana, 2009 

• “Dalla non-proliferazione all’anti-proliferazione: il ruolo del Consiglio di sicurezza”, in 
SIDI, Atti del XIII Convegno nazionale, 2008, Roma, ESI, Napoli, 2009, p. 255 ss.  

• “E se la Carta del Carnaro fosse un magnifico pretesto per ‘costituzionalizzare’ la 
dittatura?”, in A. SINAGRA (a cura di), Lo Statuto della reggenza italiana del Carnaro, 
Giuffrè, Milano, 2009, p. 59 ss.  

• “L’orientamento sessuale quale causa di riconoscimento dello status di rifugiato nella 
recente giurisprudenza italiana”, in M.R. SAULLE, L. MANCA (a cura di),   Il contributo 
dei rifugiati e dei migranti nella costruzione di una società interculturale. Europa ed area 
mediterranea, ESI, Napoli, 2009, p. 153 ss.  

• “La procedura del ‘delisting’ davanti al Consiglio di sicurezza: protezione diplomatica o 
‘supplica’ al grande inquisitore?”, in L. PANELLA (a cura di),  La protezione diplomatica: 
sviluppi e prospettive, Giappichelli, Torino, 2009, p. 591 ss.  

• “Brevi riflessioni sul Rapporto Goldstone elaborato dalla Commissione d’inchiesta 
dell’ONU sul conflitto di Gaza”, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 35, 
2010, p. 41 ss.    

• “Origini ed evoluzioni del sistema di sicurezza collettiva dell’Unione Africana”, in 
Federalismi.it – Rivista  di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, n. 6/2010,   
pp. 1- 16;   

• “The  Role of the International  Criminal Court in the Prevention and Resolution of  
Conflicts between Achievable  Utopias  and Deceitful Realities”, in  G. GUARINO,  I. 
D'ANNA  (ed.), International Conflicts and Human Rights: Caucasus, Balkans, Middle 
East and Horn of Africa,  Naples Colloquium 2-4.7.2009,  2010, Naples, p. 13 ss.  

• voce “Corte penale internazionale”, in Enciclopedia della bioetica e scienza giuridica, 
edita sotto la direzione di E. SGRECCIA, A. TARANTINO,  vol. III, Napoli,  2010, p. 637 
ss. 

• “Le cas du Darfour et les relations dangereuses entre la Cour pénale internationale et le 
Conseil de sécurité »,  in C. ZANGHI, R. BEN ACHOUR (dir.), Droits de l’homme et 
juridictions pénales internationales, Séminaires italo-tunisiens (Tunis-Rome), mai- 
novembre 2009, Giuffré, Milano, 2011, pp. 85-111. 

• “Le relazioni pericolose tra Corte penale internazionale e Consiglio di sicurezza: il caso 
del Darfur, in L. PANELLA, E. SPATAFORA (a cura di), Studi in onore di Claudio Zanghì, 
vol. III, tomo I, Giappichelli, Torino, p. 87 ss.  

•  “Il caso paradigmatico del Sudan, crocevia tra pace e giustizia all'alba del XXI secolo”, 
in Federalismi.it – Rivista  di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, n. 
3/2011,   pp. 1- 18;   
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• “Artt. 208-211 TFUE” (Cooperazione allo sviluppo), in C. CURTI GIALDINO (dir.), 
Codice dell’Unione Europea  operativo, Napoli, 2012, pp. 1526-1558.   

• “Artt. 212-213 TFUE” (Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con I Paesi 
terzi),  in C. CURTI GIALDINO (dir.), Codice dell’Unione Europea  operativo, Napoli, 2012, pp. 
1558-1565.    

• “Art. 214 TFUE” (Aiuto umanitario), in C. CURTI GIALDINO (dir.), Codice dell’Unione 
Europea operativo, Napoli, 2012, pp. 1566-1570.    

• “Introduzione critica”, in CADIN ET ALT., Contrasto multilivello al terrorismo e rispetto 
dei diritti umani, Giappichelli, Torino, 2012, pp- 1-9.   

• “Il diritto internazionale internazionale dello sviluppo: genesi, evoluzione e prospettive”, 
IN E. SPATAFORA, R. CADIN, C. CARLETTI, Sviluppo e diritti umani nella cooperazione 
internazionale. Lezioni sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo umano, 
Giappichelli, Torino, 3° ed., 2012, pp. 1-139.    

• voce “FAO”, in Enciclopedia della bioetica e scienza giuridica, edita sotto la direzione di 
E. SGRECCIA, A. TARANTINO, vol. VI, Napoli (in corso di pubblicazione).  

• « Perchè i Paesi occidentali non ratificano la Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori 
migranti ? », in S. MARCHISIO, F. BATTISTELLI (a cura di), Immigrati : inclusione, 
cittadinanza e legalità, Atti del Convegno, 14 aprile 2011, Facoltà di Scienze Politiche, 
« Sapienza » Università di Roma (in corso di pubblicazione).    

• « Il caso libico : intervento umanitario o mediatico ? », in G.L. CECCHINI, A.L. VALVO, 
P. BARGIACCHI (a cura di), Liber in onore di Augusto Sinagra, Giuffrè, Milano (in corso di 
pubblicazione).   

   
 

 
COMUNICAZIONI E RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI 
  

•  Convegno “Frontiere della globalizzazione: diritti, istituzioni, politica”, Università degli studi di 
Messina (relazione su “Il land grabbing addomesticato: le Linee guida della FAO, 6-7 dicembre 
2012).    

• Seminario “No Justice Without Life”, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, 
“Sapienza” Università di Roma, promosso in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio 
(relazione su “La pena di morte nel diritto internazionale dei diritti umani”, 28 novembre 
2012). 

• Seminario “La lotta al terrorismo nel rispetto dei diritti umani”, Ministero degli affari esteri, 
Ciclo di incontri seminariali “La promozione dei diritti umani: dalla teoria alla pratica” 
(relazione su “Le ‘liste nere’ di presunti terroristi: la dottrina delle ‘dirty hands’ del Consiglio di 
sicurezza e il suo superamento progressivo nella giurisprudenza internazionale”, 13 novembre 
2012). 
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• Seminario “Il caso libico: intervento umanitario o mediatico?”, Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia, Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma, promosso da Prassi Internazionale 
(introduzione e moderazione, 21 giugno 2012). 

• Seminario “Il caso libico: intervento umanitario o mediatico?”, Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia, Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma, promosso da Prassi Internazionale 
(introduzione e moderazione, 21 giugno 2012).   

• Seminario “Libertà di espressione, identità di genere e orientamento sessuale in Europa: 
l’impegno contro la omofobia e la transfobia, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 
Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma, promosso da Amnesty International e dal Corso 
di Dottorato in “Ordine internazionale e diritti umani”  (introduzione e moderazione, 13 
giugno 2012).  

• Convegno “I diritti umani nella giurisprudenza e nella prassi del diritto internazionale ed 
europeo”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Messina (relazione su “I 
rapporti tra diritto onusiano e diritti dell’uomo nella recente giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo”, 8 giugno 2012).    

• Seminario “Acquisizioni fondiarie transnazionali e politiche neoliberiste: uno sguardo sull’Africa 
orientale”, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, “Sapienza” Università di 
Roma, promosso dal Corso di Governance internazionale della cooperazione allo sviluppo e da 
Equilibri.net (Osservazioni conclusive, 28 febbraio 2012). 

• Tavola rotonda “La Conferenza di revisione dello Statuto della Corte penale internazionale: 
nuove soluzioni materiali e procedurali”, Facoltà di Scienze Politiche, Università Roma Tre 
(relazione su “La Corte penale internazionale a rischio di eutanasia: invettiva contro lopseudo-
realismo applicato alla dialettica pace/giustizia”, 8 luglio 2011).    

•    Convegno “Immigrati: inclusione, cittadinanza e legalità”, Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia, Comunicazione, Sapienza Università di Roma (relazione su “Perché i Paesi 
occidentali non ratificano la Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro 
famiglie?”, 14 aprile 2011).   

•   Ciclo di seminari “La Repubblica di Turchia e L’Unione Europea”, Fondazione europea 
Dragan, Istituto internazionale di studi giuridici, Roma, a.a. 2010-2011 (relazione su “La 
Turchia, Israele ed i palestinesi”, 11 aprile 2011).  

• Convegno “Il Potere di fare la differenza: l’advocacy e le operazioni di Pace”, Croce Rossa italiana 
(relazione su “La specificità della Peace-Keeping Operations tra le forme di intervento delle 
NU”, 20 novembre 2010)   

• XIX Corso multidisciplinare, “Asilo e protezione internazionale nel contesto dei flussi migratori 
misti”,  Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (relazione su 
“La Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, 9 aprile 2010)  

• Ciclo di seminari “Il diritto internazionale umanitario di fronte ai nuovi sviluppi politico-
giuridici delle relazioni internazionali”, Fondazione europea Dragan, Istituto internazionale di 
studi giuridici, Roma, a.a. 2009-2010 (relazione su “Il Rapporto Goldstone  della Commissione 
d’inchiesta dell’ONU sul conflitto di Gaza”, 25 gennaio  2010) 

•  Convegno “Diritto internazionale e diritti dell’uomo in situazioni di conflitto: Caucaso, Medio 
Oriente e Balcani”, Università “Federico II” di Napoli, 2-4 luglio 2009 (relazione su “Il ruolo 
della Corte penale internazionale nella prevenzione e soluzione dei conflitti tra utopia e realtà” 2 
luglio 2009) 

• Seminario di ricerca italo-tunisino “I diritti umani e le giurisdizioni penali internazionali”, 
Universitè du 7 novembre à Carthage, Tunisi, 18-20 maggio 2009 (relazione su “The Case of 
Darfur and the Relations between the International Criminal Court and the Security Council”) 

• Congresso internazionale AWR 2008 “Il contributo dei rifugiati e dei migranti nella costruzione 
di una società interculturale: Europa ed area mediterranea”, Libera Università degli Studi San 
Pio V di Roma, 25-28 settembre 2008 (comunicazione su “L’orientamento sessuale quale causa 
di riconoscimento dello status di rifugiato nella recente giurisprudenza italiana”)  
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• Convegno nazionale SIDI 2008 “La crisi del disarmo nel diritto internazionale”, Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, 26-27 giugno 2008 (comunicazione su “Dalla non-proliferazione 
all’anti-proliferazione: il ruolo del Consiglio di sicurezza”) 

• Convegno del Dottorato in “Ordine internazionale e diritti umani” su “La protezione 
diplomatica. Sviluppi e prospettive, Messina, 13-14 giugno 2008 (relazione su “La 
procedura del ‘delisting’ davanti al Consiglio di sicurezza: protezione diplomatica o ‘supplica’ al 
grande inquisitore?”) 

• Incontro in occasione della 38° giornata mondiale dedicata alla Terra, Sezione giovanile 
della SIOI, Ambasciata degli Stati Uniti, Roma, 22 aprile 2008 (relazione su “Le politiche 
ambientali dell’UE”) 

• Seminario interdisciplinare “Le ragioni della guerra (e della pace) dalla costruzione dello Stato 
moderno alla globalizzazione”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Roma, marzo-maggio 2008 (relazione su “Il problema della legittimità e della legalità 
della guerra nel diritto internazionale, 5 aprile 2008)  

• Incontro di studio “Lo Statuto della Corte penale internazionale alla prova dell’applicazione”, 
ISGI-CNR, Roma, 14 dicembre 2006 (comunicazione su “La prassi del Consiglio di sicurezza in 
materia di deferral: ultra vires o ultra innovativa?”)  

• Ciclo di seminari “Un nuovo ordine internazionale?”, Fondazione europea Dragan, Istituto 
internazionale di studi giuridici, Roma, a.a. 2005-2006 (relazione su “Legittima difesa o guerra 
preventiva?”, 8 maggio 2006) 

• Incontro “India and International Law”, SIDI, ISIL, Facoltà di Scienze Politiche, Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma, 2 maggio 2006 (relazione su “L’accesso ai farmaci 
essenziali alla luce della nuova legge indiana sui farmaci del 2005”) 

• Ciclo di seminari “Genocidi e violazioni del diritto alla vita”, LIDU, Facoltà di Scienze 
Politiche, Università Roma Tre, Roma, novembre-dicembre 2005 (relazioni presentate ai 
seminari “Il Ruanda e l’Africa” del 10 novembre 2005 e  “Il Darfur e la Corte penale 
internazionale” del 15 dicembre 2005) 

• Seminario di studio “Terrorismo e migrazione. Analisi di due fenomeni impropriamente 
abbinati, Master in “tutela internazionale dei diritti umani”, Rocca di Narni, 16 giugno 2004 
(relazione su “Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e la normativa europea in materia di 
sicurezza”) 

• Ciclo di seminari “Le attività degli Stati e delle organizzazioni internazionali”, Fondazione 
europea Dragan, Istituto internazionale di studi giuridici, Roma, a.a. 2003-2004 (relazione su 
“Unione Europea e Stati Uniti d’America tra diritti dell’uomo e crimini internazionali”, 5 aprile 
2004) 

• Conversazione fra allievi e amici del Prof. Francesco Durante sul tema “Ricorsi ad organi 
internazionali”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Roma, 18 dicembre 2002 (comunicazione su “Meccanismi di controllo dei diritti economici, 
sociali e culturali nei sistemi regionali”).   

 
 

 
 
Raffaele Cadin 

  
 

Roma, 19  dicembre 2012      
   
 


