
 

 

           CURRICULUM VITAE 

 
 

 

DATI PERSONALI E POSIZIONE ACCADEMICA Roberto Giuffrida, nato a Catania il 12/9/1951, dal 
dicembre 2001 è professore associato confermato di diritto internazionale (jus 13), a tempo definito, 
presso l'Università per Stranieri di Perugia;  in precedenza ha preso servizio l'11/3/1983 come 
ricercatore confermato presso l'Istituto di diritto internazionale della Facoltà di giurisprudenza 
dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma 

 

STUDI E FORMAZIONE  

Laurea in giurisprudenza il 24/7/1974, con la votazione di 110/110  presso l'Università degli Studi La Sapienza di 
Roma discutendo una tesi di diritto internazionale con il Prof Giuseppe Barile; nell'anno accademico 1974/75 ha 
frequentato il il corso di specializzazione in commercio internazionale presso la Libera Università internazionale 
degli studi sociali Pro Deo, sostenendo l'esame finale; 
 

TITOLI ED ALTRI INCARICHI DAL 2004  

 

Nel 2007  è stato membro del Comitato scientifico, e nel 2011 docente, del Master per l'Alta formazione  

degli operatori afgani Presso l'Università per Stranieri di Perugia;  

 dal 2004 è stato membro dell'esame finale di dottorato nelle Università di giurisprudenza di Roma III, 

Teramo, Catania e Perugia;   

nel 2008 ha tenuto dei corsi presso l'Università Jean Moulin di Lyon sui temi “ L'assistance humanitaire 

et les opérations de peace-keeping” e “Les personnes physiques et morales et la responsabilité 

environnementale dans le droit de l'U. E.; 

dal giugno 2004 è membro, quale rappresentante dell'Università per stranieri di Perugia, del Comitato 

scientifico del Consorzio universitario italiano per l'Argentina CUIA; 

nel 2006 è stato membro del Comitato scientifico del Progetto cofinanziato dal Ministero del Commercio 

estero e dall'Istituto per il  Commercio con l'estero e dalla Conferenza dei Rettori delle     Università 

italiane sull'Internalizzazione delle imprese; 
nell'anno accademico 2013/2014 ha tenuto un corso di Protezione internazionale dell'individuo e dell'ambiente 

presso l'Università di Fortaleza (Brasile), UNIFOR. 
ATTIVITÀ DIDATTICA DAL  2004  

 

 

Dal dicembre 2001 è titolare dell'insegnamento di Diritto internazionale (9 crediti) impartito nel corso di 

laurea in Comunicazione internazionale COMINT, ora Comunicazione internazionale pubblicitaria 

COMIP (L20), presso la Facoltà di lingua e cultura italiana dell'Università per stranieri di Perugia; 

dall'anno accademico 2009/10 è titolare presso la stessa Università dell'insegnamento di Protezione  

internazionale dell'individuo e dell'ambiente (9 crediti)  impartito nel corso di laurea magistrale in 

Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo (LM52 e LM81); 

dall'anno accademico 2016/17 è titolare degli insegnamenti Protezione internazionale dell'individuo (6 

crediti) e Protezione internazionale dell'ambiente (6 crediti) impartiti nel corso di laurea magistrale RICS 

presso la stessa Università; 

negli anni accademici 2007/8 e 2008/9 è stato titolare presso la stessa Facoltà dell'insegnamento di Diritto 

internazionale dell 'ambiente impartito nel corso di laurea specialistica in Sistemi di comunicazione nelle 

relazioni internazionali (classe 60/s); 

nell'anno accademico 2004/5 è stato titolare presso la stessa Facoltà dell'insegnamento di Diritto 

dell'Unione Europea impartito nel corso di laurea specialistica in Sistemi di comunicazione nelle relazioni 

internazionali (classe 60/s); 



 

 

è docente nei seguenti master di secondo livello: dal 2011 presso l'Università degli Studi La Sapienza , 

Facoltà di giurisprudenza, sul Diritto internazionale in materia ambientale; dal 2007 presso l'Università 

degli Studi Roma III, Facoltà di lettere e filosofia, sulla Educazione alla pace: cooperazione 

internazionale, diritti umani e politiche dell'U.E.; dal 2007 presso l'Istituto di studi giuridici internazionali 

del CNR e la Società italiana per l'organizzazione internazionale, sul Diritto ambientale, norme, 

istituzioni e tecniche di attuazione; 

 dal 2005 è docente presso la scuola forense Lorenzo Migliorini di Perugia e Vittorio Emanuele Orlando 

di Roma; 

dal  2014 è docente presso la scuola di Alta formazione di Bologna e Cassino.  

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA   

 
Principali Pubblicazioni: 

 
Monografie:  

 
-2008   La costituzione di zone e corridoi di sicurezza quale contenuto dell'intervento umanitario,  
p.1-196, Torino, Giappichelli editore, ISBN 9788834886779; 

 
-2006  L'ambiente, estratto da Il diritto privato dell'UE, a cura di A. Tizzano, Trattato di diritto privato diretto da 
M. Bessone, seconda edizione, p. 11-68, Torino, Giappichelli editore, ISBN 8834863933; 

 
-1995 La ricevibilità generale nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, Pubblicazioni 
dell'Istituto di diritto internazionale, Università La Sapienza, Roma, p. 1-219, Milano, Giuffrè editore, ISBN 

8814054061. 

 
 
 
Articoli su volume: 

- 2019 La tutela internazionale delle minoranze e il principio di non discriminazione individuale. La 

continua affermazione del ruolo dei singoli alla luce della nozione di discriminazione indiretta accolta 

nel diritto europeo, in Temi e questioni di diritto dell'Unione Europea, Scritti offerti a Claudia Morviducci ( a cura 
di A. Adinolfi, G. Caggiano, F. Martines e T. Moschetta), Bari, Cacucci editore, p. 885-895, ISBN 9788866118541; 

-2018 Le nozioni, i principi e le norme generalmente accettati nel diritto internazionale ed europeo 
per la tutela dell'ambiente, in La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo ( a cura di R. 
Giuffrida e F. Amabili), Torino, Giappichelli editore, p. 3-20, ISBN 9788892109988; 

-2018 La tecnica normativa nel diritto internazionale ed europeo, in La tutela dell'ambiente nel diritto 
internazionale ed europeo (a cura di R. Giuffrida e F. Amabili), Torino, Giappichelli editore, p. 54-65, ISBN 
9788892109988; 

-2018 La responsabilità ambientale nel diritto europeo, in La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale 

ed europeo (a cura di R. Giuffrida e F. Amabili), Torino, Giappichelli editore, p. 134-152, ISBN 9788892171183; 

-2018 I marchi di qualità ambientali, in La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo (a cura di 
R. Giuffrida e F. Amabili), Torino, Giappichelli editore, p. 423-424, ISBN 9788892171183; 

-2017 La tutela delle minoranze e il principio di non discriminazione nel diritto internazionale, in 
Antico mare e identita' migranti: un itinerario interdisciplinare, (a cura di M. Marchegiani), Torino, Giappichelli 

editore, p. 74-88, ISBN 9788892171183; 

-2017 Il dovere di prevenzione del danno da inquinamento per la tutela dell'ambiente nel diritto 

internazionale ed europeo, in Dialoghi con Ugo Villani ( a cura di E. Triggiani, F. Cherubini, I. Ingravallo, E. 
Nalin e R. Virzo), Bari, Cacucci editore, p. 789-798, ISBN 9788866115915; 

- 2017 Subsidiary Protection in International and European Law, in International Law and the 

Protection of Humanity,   Essays in Honor of Flavia Lattanzi, vol 3 Leiden Studies on the Frontiers of 
International Law, 2, Leiden/Boston p. 107-130, ISBN 9004269495;  

-2015 La protezione sussidiaria e l'interpretazione in senso umanitario dell'art. 78 del Trattato sul 

funzionamento dell'UE,  in Luigi Ferrari Bravo, Il diritto come professione, Quaderni della Facoltà di 
giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento (a cura di G. Nesi e P. Gargiulo),  Napoli, Editoriale scientifica, p. 

187-210, ISBN 9788863426308; 



 

 

-2014 Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio, in Trattati dell'Unione europea, a cura di A. Tizzano, II ed., 

Milano, Giuffrè editore, p.1597-1615, ISBN 881416584; 

-2013 Humanitarian Assistance to Protect Human Rights and International Humanitarian Law, in 

Research Handbook on Human Rigths and Humanitarian law,  a cura di R. Kolb e G. Gaggioli, Edward Elgar 

Publishing Limited, Cheltenham (UK) e Northampton Massachusetts (USA), p. 294-319, ISBN 97818498035; 

-2012 L'evoluzione della politica ambientale e la rilevanza dei suoi principi informatori; La tecnica 

normativa utilizzata; L'accesso all'informazione e alla giustizia; Gli strumenti economici; La 

responsabilità ambientale, in Diritto europeo dell'ambiente, (a cura di R. Giuffrida), Torino, 

Giappichelli editore, p.36-147, ISBN 9788834827239; 

-2012 La legittima difesa, l'intervento umanitario e la responsabilità di proteggere, in Uso della 

forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo, (a cura di A. Tanzi e A. Lanciotti), 

Napoli, Jovene editore, p. 171-2002, ISBN 9788824321242;  

-2011 Il ruolo dei singoli e la responsabilità ambientale alla luce della direttiva 2004/35/CE, in Studi in 

onore di Claudio Zanghì, Diritto dell'Unione europea, vol. III, tomo II, (a cura di L. Panella e E. 

Spatafora), Torino, Giappichelli editore, p. 626-651, ISBN 9788834825808;  

-2008 La ricerca e lo sviluppo tecnologico (par. 1), in  Collana sull'Ordinamento europeo. Le politiche 

dell'Unione, vol. III, (a cura di S. Mangiameli), Teramo, Collana giurisprudenza, p. 971-976, ISBN 

881414415; 

-2006 L'ambiente: profili di disciplina, in  Il diritto privato dell'Unione europea ( Collana di diritto 

privato), vol. XXVI, (a cura di A. Tizzano), Torino, Giappichelli editore, pag. 236-289, ISBN 

8834854896;  

-2004 Lo sviluppo sostenibile: i caratteri delle norme internazionali e il loro operare nella soluzione 

delle controversie, in Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz, Napoli, Editoriale 

Scientifica, p. 1039-1094, ISBN 888832190X; 
-2004  Ricerca e sviluppo tecnologico, in  Trattati dell'Unione europea e  della Comunità europea,  (a cura di A, 

Tizzano), Milano, Giuffrè editore, p. 859-870, ISBN9788814102752; 
-2002 L'Ambasciata, in Enciclopedia giuridica Treccani, aggionamento X, Roma, Istituto Enciclopedia Treccani, p. 

1-9; 

-2002 L'evoluzione della politica ambientale comunitaria, in  Il Diritto privato dell'Unione europea, (a cura di 

A. Tizzano), Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone, Torino, Giappichelli Editore, p. 219-244, ISBN 

8834891139; 

 

-1989 Caso della sentenza arbitrale resa dal Re di Spagna il 23/12/1906 ( Honduras c. Nicaragua), in 
Plaidoiries di A. Malintoppi davanti alla Corte internazionale di giustizia, Collana di Studi giuridici della LUISS,  

Milano, Giuffrè editore, p. 1-9;   
 

 

Articoli in rivista 
 

-2017 La tutela della maternità e il diritto alla procreazione nel diritto internazionale, europeo e 
nazionale e l'applicazione di comuni principi interpretativi di ragionevolezza e di proporzionalità, in 

Gentes Rivista di Scienze umane e sociali, 2017, p. 63-68, ISSN 2283-5943; 

 
-2015 L'immunità dei beni degli Stati stranieri dalla giurisdizione esecutiva e cautelare nel diritto 

internazionale e italiano, in Rivista Ordine internazionale e diritti umani, (classe A), 2015, n. 2, p. 273-287, 
ISSN 22843531 

-2001 Sull'immissione in commercio di OGM, in Giustizia civile 2001, n. 4, p. 871-884, ISSN 00170631; 

-1998 La Direttiva 98/5 sul diritto di stabilimento degli avvocati, in Temi romana, 1998, n. 2, p. 620-626, 

ISSN 04950658; 

-1996 La tutela accordata ai singoli per la corretta applicazione del diritto comunitario, in Diritto 
comunitario e degli scambi internazionali, 1996, n. 2, p. 229-268, ISSN 03916111; 

-1987 L'applicabilità delle norme Cee sulla concorrenza alle procedure nazionali di omologazione delle 
tariffe aeree, in Giustizia civile, 1987, n. 3, p. 455-466, ISSN 00170631; 

-1986 Riproduzione di regolamenti comunitari e atti di produzione normativa secondaria, in Rivista di 

diritto internazionale, (classe A),1986, n. 2-3, p. 241-279; ISSN 00356158; 



 

 

-1983 La professione forense in Europa: il diritto di stabilimento, in Temi romana, 1983,n. 1, p. 23.39, 

ISSN 04950658; 

-1982 La professione forense in Europa: la libera prestazione dei servizi, in Temi romana, 1982, n. 3-4, 

p.542-562, ISSN 04950658; 

 

 

Curatele 

 

-2018 La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo, Torino, Giappichelli editore, p.1- 

446, ISBN9788892109988; 

 

-2012 Diritto europeo dell'ambiente, Torino, Giappichelli editore, p.1-332, ISBN 9788834827239.  

 

Addì 4 aprile 2020 
    

In fede Roberto Giuffrida 

 

 


