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Ruolo universitario ricercatore confermato di Diritto internazionale. 
Professore aggregato di Diritto internazionale; Diritto internazionale del lavoro; 
Diritto internazionale delle migrazioni - Università degli Studi di Foggia. 
 
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali:  

 
Ph.D. Seconda Università degli Studi di Napoli; 
Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” 
di Roma; 
Fulbright Scholar, Boston College (Massachusetts, Stati Uniti). 
 

 
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio  

 

1) «Dogma, mito o “venefica virtù”? Sul difficile rapporto tra sovranità statale e 
diritto internazionale», in V. Mastroiacovo (a cura di) Le sovranità nell'era della post 
globalizzazione, Pacini editore, Pisa, 2019. 

2) No room for you in here? The past and the future of the asylum seekers’ 
reception conditions in Italy», Freedom, Security & Justice: European Legal Studies (FSJ), 
Rivista quadrimestrale on line sullo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, 
disponibile su www.fsjeurostudies.eu/files/FSJ.2018.II.-Zaniboni_DEF4.pdf, luglio 2018 

3) La cooperazione interstatale nell’esecuzione di misure per la prevenzione dei 
reati transnazionali», in A. Zanobetti, G. Contaldi, F. Marongiu Buonaiuti, M.I. Papa (a cura 

di), Liber Amicorum Angelo Davì, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, vol. III, vol. III, pp. 
1735-1767«Problemi e tendenze della cooperazione internazionale nell’esecuzione di 

misure per la prevenzione dei reati transnazionali», in Archivio Penale, n. 1/2019, 
disponibile online all’indirizzo: www.archiviopenale.it/problemi-e-tendenze-della-
cooperazione-internazionale-nellesecuzione-di-misure-per-la-prevenzione-dei-reati-
transnazionali/articoli/18546. 

4) Money for Nothing, Push-back 'for Free': On the (Missed) Implementation of the 
CEAS and the New Italian Agenda for Asylum Seekers Reception. DOI:10.12829/94293. 
pp.257-292. In DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE - ISSN:1971-7105 

5) «Le diseguaglianze economiche interne agli Stati nella prospettiva 
giuridica internazionale», in M. D’Onghia, E. Zaniboni, "Trasformazioni del mercato 
del lavoro e tutela dei soggetti deboli nell'ordinamento nazionale e sovranazionale", 
collana "Temi giuridici ed economici", casa editrice "Editoriale Scientifica", 2017, 
ISBN 978-88-9391-154-2 

6) «Recenti sviluppi nella gestione e nel contrasto dell’immigrazione irregolare 
nell’Unione europea. Problematiche connesse all’esecuzione dei rimpatri e degli 

http://www.fsjeurostudies.eu/files/FSJ.2018.II.-Zaniboni_DEF4.pdf
http://www.archiviopenale.it/problemi-e-tendenze-della-cooperazione-internazionale-nellesecuzione-di-misure-per-la-prevenzione-dei-reati-transnazionali/articoli/18546
http://www.archiviopenale.it/problemi-e-tendenze-della-cooperazione-internazionale-nellesecuzione-di-misure-per-la-prevenzione-dei-reati-transnazionali/articoli/18546
http://www.archiviopenale.it/problemi-e-tendenze-della-cooperazione-internazionale-nellesecuzione-di-misure-per-la-prevenzione-dei-reati-transnazionali/articoli/18546


allontanamenti», in E. Follieri (curatore) Diritti fondamentali e politiche immigratorie. 
Recenti prospettive, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2017, ISBN 978-88-95155-66-1 

 


