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cuestiones contemporáneas del Derecho Internacional” organizzato dall’Universidad 
Nacional de la Plata (Buenos Aires). 

- Il 9 dicembre 2010 è intervenuta in qualità di relatore su “Il dilemma sicurezza versus tutela 
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popoli e la sovranità degli Stati sulle risorse naturali” all’interno del convegno su “Il 
principio di autodeterminazione dei popoli alla prova del nuovo millennio” organizzato 
dall’Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza.  

- Il 7 dicembre 2018 è intervenuta su “Ruolo delle ONG e salvataggio dei migranti in mare” 
all’interno del Convegno “Le organizzazioni internazionali fra crisi del multilateralismo ed 
iniziative di neo-protezionismo” organizzato dall’Università degli Studi di Messina, 
Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Politiche 

- Il 13 giugno 2019 è intervenuta su “Il rapporto tra corruzione e violazione dei diritti umani 
nell’imposizione di sanzioni individuali nazionali” all’interno del seminario “Lotta alla 
corruzione. Teorie, buone prassi e normative a carattere internazionale e regionale” 
organizzato dall’Università Sapienza, Dipartimento di Scienze Politiche, Sociologia, 
Comunicazione 

- Il 27 febbraio 2020 è intervenuta su “Operazioni di pace dell’ONU e politica di  “tolleranza 
zero” degli abusi sessuali” all’interno del seminario “L’Agenda “Donne, Pace e Sicurezza” 
a vent’anni dalla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza: bilancio prospettico e 
sua attuazione da parte dell’Italia” dall’Università Sapienza, Dipartimento di Scienze 
Politiche, Sociologia, Comunicazione 

- Il 4 dicembre 2020 è intervenuta all’interno del seminario “L’emersione di un diritto alla 
scienza fra diritto interno e internazionale” organizzato dall’Università RomaTre, 
Dipartimento di Scienze Politiche 

- L’11 dicembre 2020 è intervenuta su “L’azione delle Nazioni Unite per l’abolizione della 
pena di morte e il ruolo propulsivo dell’Italia” all’interno del convegno “L’azione dell’ONU 
per la promozione e la protezione dei diritti umani nel 75° anniversario 
dell’organizzazione” organizzato dalla SIOI e dall’Università degli Studi di Messina 

- Il 21 giugno 2021 è intervenuta su “Diritto alla scienza e pandemia da Covid-19” all’interno 
del convegno “Covid-19 e vaccini. Diritto alla salute, giustizia distributive e solidarietà tra 
bioetica e diritto internazionale” organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche della 
Sapienza Università di Roma e il CNR.  

- Il 7 luglio 2021 è intervenuta su “Blasphemy in the context of the freedom of expression 
according to the International human rights law standards” all’interno del panel “Freedom 
of Expression and Religious Beliefs: Current Trends of a Challenging Balance” del 
Convegno Icons Mundo “The Future of Public Law” 
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battaglie, n. 1, 2009, p. 67 ss. 
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programmi ed azioni mirate, in R. CARLETTI (a cura di), Promozione, protezione ed 
attuazione dei diritti dei minori, Giappichelli, Torino, 2009, p. 64 ss.  
6) Il Consiglio d’Europa, in R. CARLETTI (a cura di), Promozione, protezione ed attuazione 
dei diritti dei minori, Giappichelli, Torino, 2009, p. 91 ss. 
7) L’Organizzazione degli Stati americani, in R. CARLETTI (a cura di), Promozione, 
protezione ed attuazione dei diritti dei minori, Giappichelli, Torino, 2009, p. 147 ss.   
8) La regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, in L. PANELLA (a cura di), La 
protezione diplomatica: sviluppi e prospettive, Giappichelli, Torino, 2009, p. 191 ss. 
9) L’avis de la Cour Internationale de Justice sur la construction d’un mur dans le territoire 
palestinien occupé, in G. GUARINO, I. D’ANNA (edited by), International Conflicts and 
Human Rights: Caucasus, Balkans, Middle East and Horn of Africa. Napoli colloqium 2-4 
July 2009, Satura editrice, Napoli, 2010, p. 587 ss. 
10) Articolo 19. Vita indipendente ed inclusione nella società, in S MARCHISIO, V. DELLA 
FINA, R. CERA (a cura di), La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità. Commentario, Aracne, Roma, 2010, p. 239 ss. 
11) Articolo 20. Mobilità personale, in S MARCHISIO, V. DELLA FINA, R. CERA (a cura di), La 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Commentario, 
Aracne, Roma, 2010, p. 253 ss. 
12) Articolo 28. Adeguati livelli di vita e protezione sociale, in S MARCHISIO, V. DELLA FINA, 
R. CERA (a cura di), La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità. Commentario, Aracne, Roma, 2010, 385 ss. 
13) Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, (con G. Ficorilli), in S MARCHISIO, V. DELLA FINA, R. CERA (a cura di), La 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Commentario, 
Aracne, Roma, 2010, p. 545 ss. 
14) La répression des crimes internationaux et les premières enquêtes du Procureur de la 
Cour Pénale Internationale, in R. BEN ACHOUR, C. ZANGHI (sous dir.), Droits de l’homme et 
juridictions pénales internationales. Séminaires italo-tunisien (Tunis-Rome) Mai-Novembre 
2009, Giuffrè, Milano, 2011, p. 55 ss. 
15) La never ending story dello status della Palestina e la richiesta di ammissione all’ONU, 
in http://www.sintesidialettica.it/ , dicembre 2011 



16) L’accesso dell’individuo alla Corte di giustizia della UE alla luce delle novità del 
Trattato di Lisbona, in Studi in onore di Claudio Zanghì, Volume III – Tomo II Diritto 
dell’Unione Europea, Giappichelli, Torino, 2011, p. 938 ss. 
17) Convergenze e divergenze tra giurisprudenza italiana ed europea in materia di 
ragionevole durata del processo e di diritto all'equo indennizzo, (con A. Citati), in U. 
LEANZA (coord.), S. ANGIOI, F. RAIMONDI, La ragionevole durata del processo in Europa. 
Genesi, effetti e sviluppi della legge Pinto, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 121 ss. 
18) The “Security v. Protection of Human Rights” dilemma in the jurisprudence of the 
Israeli Supreme Court, in G. GUARINO, I. D’ANNA (edited by), International Institutions and 
Co-operation: Terrorism, Migration and Asylum. 2nd Napoli Colloquium 9-11 December 
2010, Satura editrice, Napoli, 2011, p. 301 ss. 
19) Art. 222, in C. CURTI GIALDINO (dir.), Codice dell’Unione europea operativo. TUE e 
TFUE commentati articolo per articolo, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012, p. 1647 
ss.  
20) Artt. 300-307, in C. CURTI GIALDINO (dir.), Codice dell’Unione europea operativo. TUE 
e TFUE commentati articolo per articolo, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012, p. 2126 
ss. 
21) Il caso Al-Jedda di fronte alla Grande Camera della Corte di Strasburgo. Verso il 
superamento della giurisprudenza Behrami?, in Studi in onore di Augusto Sinagra, Aracne, 
Roma, 2013, p. 801 ss. 
22) State Responsibility for Human Rights Violations: The Ultimate Control Test and the 
Interpretation of UN Security Council Resolutions, in European Human Rights Law Review, 
2013, p. 180 ss. 
23) Artículo 5. Derecho a la libertad y a la seguridad, in F. SALVIOLI, C. ZANGHÌ (coord.), 
Jurisprudencia regional comparada de derechos humanos. El Tribunal Europeo y la Corte 
Interamericana, Tirant lo blanch, Valencia, 2013, p. 321 ss. 
24) Il favor dei giudici di Strasburgo verso la protezione dei diritti delle persone con 
disabilità nel quadro dell’interpretazione evolutiva della CEDU, in C. COLAPIETRO, A. 
SALVIA (a cura di), Assistenza inclusione e diritti delle persone con disabilità. A vent’anni 
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 421 ss. 
25) Sentenza Costa e Pavan : il giorno dopo. L’emersione del “desiderio” di concepire un 
figlio sano come paradigma delle interazioni tra diritto internazionale e diritto interno, (con 
A. Iannuzzi), in Costituizionalismo.it, 2014 
26) Il favor dei giudici di Strasburgo verso la protezione dei diritti delle persone con 
disabilità nel quadro dell’interpretazione evolutiva della CEDU, in Scritti in memoria di 
Maria Rita Saulle, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, p. 1657 ss. 
27) A proposito del rapporto tra l’autodeterminazione dei popoli e la sovranità degli Stati 
sulle risorse naturali, in M. DISTEFANO (a cura di), Il principio di autodeterminazione dei 
popoli alla prova del nuovo millennio, CEDAM, 2014, p. 85 ss. 
28) L’Union européenne et les changements antidémocratique de gouvernement, in R. Ben 
Achour (sous dir.), Les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Approche de 
droit constitutionnel et de droit international, Presse Universitaire d’Aix-Marseille, Aix en 
Provence, 2014, p. 45 ss. 
29) M. BOVA, C. CARLETTI, A. FURIA, E.M. LE FEVRE CERVINI, V. ZAMBRANO, Promozione, 
protezione ed attuazione dei diritti dei minori, Giappichelli, Torino, 20142 
30) L’attribution de la responsabilité dans le projet d'accord d’adhésion de l’Union 
Européenne à la Convention européenne des droits de l'homme: Nouvelles questions à 
propos de la responsabilité des organisations internationales, in AAVV (a cura di), Etudes 
en l’honneur du Professeur Rafaa Ben Achour. Mouvances du droit, Tunisi, 2015, p. 467, ss. 
31) La questione del “fine vita” e il ruolo del giudice europeo: riflessioni a margine del caso 
Lambert c. Francia, in Federalismi.it, 2016, p. 1 ss.  

 



32) La risoluzione 2272(2016) e la lotta ai casi di sfruttamento e abuso sessuale perpetrati 
dai peacekeepers: il Consiglio di Sicurezza avalla il potere di rimpatrio del Segretario 
Generale, in Ordine internazionale e diritti umani, 2016, p. 380 ss.  
33) I casi di abuso e sfruttamento sessuale da parte dei peacekeepers e la recente risoluzione 
2272 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU: tra responsabilità degli Stati e potere di 
rimpatrio del Segretario generale, in Federalismi.it, 2016, p. 1 ss. 
34) Lotta al terrorismo e riconoscimento dello status di rifugiato nel quadro normativo e 
giurisprudenziale europeo: un rapporto problematico, in Freedom, Security & Justice, 2017, 
p. 71 ss.  
35) Recenti sviluppi in materia di responsabilità dello Stato per fatti di privati in violazione 
dei diritti umani, in La comunità internazionale, 2018, p. 43 ss.  
36) Il rinvio alle Camere del Presidente Mattarella della legge riguardante l’adozione di 
“Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti persona e di 
munizioni e sub munizioni a grappolo”: un’occasione per dare completa attuazione alla 
Convenzione di Ottawa?, in Osservatorio sulle fonti, 2018, p. 1 ss.  
37) Protezione diplomatica (voce), in Diritto on-line Treccani-Approfondimenti 
enciclopedici (sezione Diritto comunitario e internazionale), 2019 
38) Accordi informali con Stati terzi in materia di gestione dei flussi migratori: 
considerazioni critiche con riferimento alla prassi dell’Unione europea e dell’Italia, in 
Freedom, Security and Justice: European Legal Studies, 2019, p. 119 ss. 
39) Il Comitato europeo per i dati personali, in V. CUFFARO, V. RICCIUTO, R. D’ORAZIO (a 
cura di), I dati personali nel diritto europeo, Giappichelli, Torino, 2019, p. 983 ss. 
40) L’esperienza degli Stati Uniti nella lotta alla corruzione: luci e ombre del Foreign 
Corrupt Practices Act, in R. CADIN, L. MANCA (a cura di), Prevenzione e contrasto alla 
corruzione. Elementi di ricostruzione storica e di analisi giuridica, Editrice Apes, 2019, p. 
105 ss. 
41) Il “diritto umano alla scienza” e l’emergenza da CoViD-19, in BioLaw Journal-Rivista 
di Biodiritto, 2020, p. 259 ss.  
42) La tutela dei migranti via mare e il ruolo delle ONG nel prisma del diritto 
internazionale, in Ordine internazionale e diritti umani, 2020, p. 164 ss.  
43) Il diritto a godere dei benefici del progresso scientifico: profili problematici di un diritto 
ancora in cerca di effettività, in La Comunità Internazionale, 2020, p. 415 ss.  
44) The “Magnitsky” Legislation and the Imposition of individuals sanctions to fight 
corruption and human rights violations, in Ordine internazionale e diritti umani, 2020, p. 
920 ss.  
45) L’accesso ai vaccini contro il COVID-19 tra i diritti di proprietà intellettuale e i poteri 
del Consiglio di sicurezza, in Ordine internazionale e diritti umani, 2021, p. 692 ss.  
46) L’azione delle Nazioni Unite per l’abolizione della pena di morte e il ruolo propulsivo 
dell’Italia, in L’azione dell’ONU per la promozione e la protezione dei diritti umani nel 75° 
anniversario dell’Organizzazione, La Comunità internazionale. Quaderni, 2021, p. 253 ss. 
 
 
 
 
 

 
 

        


