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Titoli accademici e altri titoli, Laurea (quadriennale, vecchio ordinamento) Dottorato di Ricerca 

Ruolo universitario professore associato confermato 

Settore scientifico-disciplinare IUS 13 

Dipartimento Giurisprudenza 
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Impegni accademici e istituzionali Titolare della Cattedra di diritto dell’Unione europea – 

Membro della Commissione scientifica di Ateneo – Rappresentante del Dipartimento di 

Giurisprudenza nel Presidio di qualità di Ateneo.  

 

 

Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali  

3 ottobre 1994 - 3 aprile 1995: borsa di studio per frequenza di corsi o attività di perfezionamento 

all’estero, fruita presso il Max Plank-Istitut fur Auslandisches Offentliches Recht und Volkerrecht di 

Heidelberg (Germania) dal 3 ottobre 1994 al 3 aprile 1995. 

1° settembre 1998 - 31 agosto 1999 borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

per l’Italia, di durata annuale, presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università di 

Napoli “Federico II”. 

1° marzo 1999 - 31 luglio 1999: stage presso il Servizio della ricerca e documentazione della Corte 

di giustizia delle Comunità europee, Lussemburgo. 

1° settembre 1999 – 15 gennaio 2000: nomina ad Agente temporaneo in qualità di amministratore di 

formazione giuridica italiana presso il Servizio della ricerca e documentazione della Corte di 

giustizia delle Comunità europee Lussemburgo. 

15 gennaio 2000 - 6 ottobre 2000: nomina a Referendario presso il Gabinetto dell’Avvocato 

Generale Antonio Saggio alla Corte di giustizia delle Comunità europee, Lussemburgo. 

6 ottobre 2000 - 31 dicembre 2000: nomina a Referendaria presso il Gabinetto dell’Avvocato 

generale Antonio Tizzano alla Corte di giustizia delle Comunità europee. 

1° giugno 2001 – 16 dicembre 2002: Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il 

Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università di Napoli “Federico II”, di durata biennale, 

nell’ambito del progetto: Il ruolo dell’Unione europea nel nuovo contesto strategico emergente 

dalla fine della Guerra Fredda. Considerazioni giuridiche sulla politica estera e di sicurezza 

comune come strumento per garantire la pace e la sicurezza internazionale”.  

16 dicembre 2002 – professore associato presso l’Università di Foggia 

 

Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati: Le relazioni esterne dell’Unione europea 

2018: Robots, big data and Internet of Things between protection and cross-border flows: an 

international trade law perspective (responsabile proponente: prof. Gianpaolo Ruotolo), finanziato 

dal PRA (Fondo per i progetti di ricerca di Ateneo, Università di Foggia. 2019 Responsabile 

proponente del progetto: Diritto e agricoltura: la produzione e la commercializzazione dei beni 

agricoli nel diritto internazionale, europeo e italiano, finanziato dal PRA (Fondo per i progetti di 

ricerca di Ateneo). Partecipazione al bando PRIN 2022 con il Progetto di ricerca: Non-state actors 

(NSA) inoculum in international law and relations: green and tech perspectives, Coordinatore prof. 

Gianpaolo Ruotolo. 

 



 

Altre attività scientifiche Membro della redazione della Rivista Diritto Pubblico Comparato ed 

Europeo 

 

Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio Diritto dell’Unione europea (Laurea magistrale); 

Diritto delle organizzazioni internazionali (Laurea magistrale); Diritto dell’Unione europea (Corso 

triennale in Consulente del lavoro); Diritto dell’Unione europea (Dipartimento studi umanistici) 

 

Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio 
 

 

 

2018, EU-UN Cooperation in Multifunctional Peace Operation in Africa, in I. Ingravallo, G. 

Cellamare (Eds.), Peace Maintenance in Africa, Berlin-New York, 57-75. 

 

2018, Le relazioni esterne delle organizzazioni internazionali, in P Pennetta, S. Cafaro, A. di Stati, 

I. Ingravallo, G. Martino, C. Novi, Diritto delle organizzazioni internazionali, Milano, pp. 367-400. 

 

2019, L’attuazione della cooperazione strutturata permanente (PESCO) nella prospettiva di una 

difesa europea più autonoma ed effettiva, Studi sull’integrazione europea; pp. 365-386. 

 

2020, Il ruolo degli Stati membri negli accordi di libero scambio di nuova generazione dell'Unione 

europea, Ordine internazionale e diritti umani, pp. 65-93. 

 


