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PERCORSO ACCADEMICO 
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Dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2020 
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A.A. 2008/2009 e 2009/2010 
Titolare di una borsa di studio biennale di Post Dottorato, sul tema Sviluppi in materia di diritto 

internazionale alla luce della prassi più recente, presso l’Istituto di Diritto internazionale e 
dell’Unione europea, Università di Macerata 
 

Marzo 2008 
Dottore di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di 

Macerata, con tesi dal titolo Gli accordi di riammissione ed il contrasto all’immigrazione irregolare 
nella prassi europea: sviluppi recenti ed aspetti problematici (XX ciclo) 
 

Anno Accademico 2001/2002 
Master per Giuristi Internazionali, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Bologna, con l’attribuzione di borsa di studio, finanziata dall’Action Jean Monnet 47/2000 
 
Giugno 2001 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Bologna, con tesi di laurea dal titolo I diritti del minore nel diritto internazionale, Relatrice Prof.ssa 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
Monografia o trattato scientifico 

 
MARCHEGIANI M (2018), Il principio della protezione equivalente come meccanismo di 
coordinamento tra sistemi giuridici nell’ordinamento internazionale, NAPOLI: Editoriale 

Scientifica, ISBN: 978-88-9391-298-3 
 



 

 

Curatela 

 

MARCHEGIANI M (2017), Antico Mare e Identità migranti: un itinerario interdisciplinare, G. 
Giappichelli Editore, Torino 2017, ISBN/EAN 978-88-921-7118-3 

 
Articoli in rivista 

 

MARCHEGIANI M (2021), Todorovic v Ministero dell’Interno and Prefettura di Roma, No 
16489/2019, ILDC 3146 (IT 2019), Oxford Public International Law, in http://opil.ouplaw.com, 

Oxford University Press 
 

MARCHEGIANI M (2020), Il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo sotto il prisma della nozione di 
vulnerabilità, ADiM Blog, Analisi & Opinioni, Novembre 2020 
 

MARCHEGIANI M (2020), “La disabilità è negli occhi di chi guarda” (e resta a guardare): lo iato tra previsioni 
normative e attuazione concreta in tema di educazione inclusiva nella prospettiva della Corte europea. Considerazioni 

a margine del caso G.L. c. Italia, in www.sidiblog.org, 5 ottobre 2020 
 
MARCHEGIANI M (2020), “De facto” statelessness and prohibition of expulsion in a recent 

judgment of the Italian Corte di Cassazione, Corte di Cassazione (Sez. I Civile), 19 June 2019, No. 
16489, IYIL Volume XXVIII 20, p. 435-440, ISSN: 0391-5107 

 

MARCHEGIANI M (2020), La riforma del sistema comune europeo di asilo: verso una procedura 
comune e uno status uniforme?, in DIRITTO PUBBLICO, 1/2020, p. 79-96, DOI: 10.1438/96676 

 
MARCHEGIANI M (2019), Clausole di esclusione del riconoscimento dello status di rifugiato, principio di 

non refoulement ed incidenza delle pronunce di un tribunale penale internazionale in una recente sentenza del 
Consiglio di Stato francese, in DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, 3/2019, p. 663-669, 
ISSN: 1971-7105 

 

MARCHEGIANI M (2019), Revoca delle condizioni materiali di accoglienza e minori richiedenti 

protezione: l’orientamento della Corte di giustizia nel caso Haqbin, in www.sidiblog.org, 30 novembre 
2019 
 

MARCHEGIANI M (2018), Quale accoglienza? Una riflessione sulle tensioni tra spinte sovraniste 
e sovranazionalità alla luce della prassi più recente in tema di accoglienza e protezione 

internazionale, in ANNALI DELLA FONDAZIONE UGO LA MALFA, “STORIA E POLITICA”, 
volume XXXIII, 2018, ISSN: 1826-8854 
 

MARCHEGIANI M (2018), Gender-sensitive Interpretation of International Protection in the Light 
of Italian Practice, Corte di Cassazione (Sez. I Civile), 24 November 2017, No. 28152 (Order), IYIL 

Volume XXVIII 2018, p. 467-471, ISSN: 0391-5107 
 
MARCHEGIANI M (2017), Tendenze evolutive nel ricorso al principio della protezione equivalente 

da parte della Corte europea per i diritti dell'uomo. RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, 
ISSN: 0035-6158 

 



 

 

MARCHEGIANI M, MAROTTI L (2016), Analyse juridique de l’Accord UE-Turquie autour de trois 

axes: forme, contenu, effectivité. L’OBSERVATEUR DES NATIONS UNIES, vol. 41, p. 49-70, 
ISSN: 1281-3389 
 

MARCHEGIANI M (2016), Condizione di precarietà ed incertezza dei richiedenti protezione 
internazionale al vaglio della Corte europea: in margine al caso B.A.C. c. Grecia. EUROPEAN 

PAPERS, p. 1289-1292, ISSN: 2499-8249, DOI: 10.15166/2499-8249/99 
 
MARCHEGIANI M, MAROTTI L (2016), L’accordo tra l’Unione europea e la Turchia per la 

gestione dei flussi migratori: cronaca di una morte annunciata?, DIRITTO IMMIGRAZIONE E 
CITTADINANZA, ISSN: 1720-433X 

 
MARCHEGIANI M (2014), Il sistema di Dublino ancora al centro del confronto tra corti in Europa: 
carenze sistemiche, problemi connessi alle «capacità attuali del sistema di accoglienza» e rilievo 

delle garanzie individuali nella sentenza Tarakhel c. Svizzera. ORDINE INTERNAZIONALE E 
DIRITTI UMANI 2014, p. 1107-1116, ISSN 2284-3531 

 
MARCHEGIANI M (2015), “Emergenza carceri” e sistema di tutela dei diritti umani: Resoconto 
dal Convegno di Ancona del 21 novembre 2014. I DIRITTI DELL’UOMO, CRONACHE E 

BATTAGLIE, ISSN: 1121-8754 
 

MARCHEGIANI M (2015), Corte di Cassazione (Sez. IV civile), 25 March 2015, No. 5926 (Order), 
Abrham Igberaese v. Ministero dell'Interno. ITALIAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW, 
Volume XXV 2015, p. 519-523, ISSN: 0391-5107 

 
MARCHEGIANI M (2014), Le principe de la protection équivalente dans l’articulation des rapports 

entre ordre juridique des NU et CEDH après l’arret Al-Dulimi, QIL, 2014 
 
MARCHEGIANI M (2014), Il principio di protezione equivalente nel caso Kadi. IL DIRITTO 

DELL'UNIONE EUROPEA, p. 169-188, ISSN: 1125-8551 
 

MARCHEGIANI M (2014), Sistema di Dublino e tutela dei diritti fondamentali: il rilievo della 
clausola di sovranità nella giurisprudenza più recente. DIRITTI UMANI E DIRITTO 
INTERNAZIONALE, p. 159-182, ISSN: 1971-7105 

 
MARCHEGIANI M (2011), Regolamento “Dublino II” e Convenzione europea dei diritti umani: il 

caso M.S.S. c. Belgio e Grecia. STUDI SULL'INTEGRAZIONE EUROPEA, p. 357-367, ISSN: 
1970-0903 
 

MARCHEGIANI M (2011), Rispetto della vita privata e familiare e sottrazione internazionale di 
minori nella giurisprudenza recente della Corte europea dei diritti dell’uomo. RIVISTA DI 

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE, p. 987-1010, ISSN: 0035-6174 
 
MARCHEGIANI M (2010), Regolamento Dublino II, clausola di sovranità: il caso greco dinanzi 

all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. DIRITTI UMANI E DIRITTO 
INTERNAZIONALE, vol. 2, ISSN: 1971-7105 

 



 

 

MARCHEGIANI M (2010), Il principio generale di non discriminazione in base all’età 

nell’ordinamento dell’Unione europea e il suo impatto negli ordinamenti nazionali: osservazioni a 
margine del caso Kucukdeveci. RIVISTA DEL DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE, ISSN: 
1720-562X 

 
MARCHEGIANI M (2009), Chiusura di Guantanamo e trasferimento dei detenuti: la prospettiva 

europea. DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, ISSN: 1971-7105 
 
MARCHEGIANI M (2006), L’obbligo di interpretazione conforme alle decisioni quadro: 

considerazioni in margine alla sentenza Pupino. IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, vol. 3, p. 
563-584, ISSN: 1125-8551 

 
Contributi in volume (Capitolo o Saggio) 

 

MARCHEGIANI M (2019), The Best Interests Principle’s Impact On Decisions Concerning Asylum-
Seeking And Refugee Children, in E. Bergamini, C. Ragni (eds.) Fundamental Rights and Best 

Interests of the Child in Transnational Families, Intersentia, pp. 39-53, ISBN 978-1-78068-665-3 
 
MARCHEGIANI M (2019), La condition juridique de la victime à travers le prisme des juridictions 

pénales internationalisées, in M. Kamto, Y. Tyagi (edited by), The Access of Individuals to 
International Justice, Brill Nijhoff, Leiden Boston 2019, pp. 341-377 ISBN: 978-90-04-41227-9 

 
MARCHEGIANI M (2019), The Challenges of the Euro-Mediterranean Cooperation under the 
prism of international law, in A. Chiriatti, E. Sigillò, Rethinking Euro-Mediterranean cooperation: 

new approaches for research and education, Collana “Studi internazionali e comparati”, Stranieri 
University Press, 2019, p. 24-31 

 
MARCHEGIANI M (2018), Dopo lo sbarco: accoglienza, richiesta di protezione internazionale, 
ricollocamento, in V. De Cesaris, E. Diodato, Il Confine Mediterraneo. L’Europa di fronte agli 

sbarchi dei migranti, Carocci Editore, 2018, pp. 159-173, ISBN: 978-88-430-9316-8 
 

MARCHEGIANI M (2018), Responsabilità internazionale per danno ambientale derivante da fatto 
lecito, in Giuffrida R.; Amabili F. (a cura di), La tutela dell’ambiente nel diritto internazionale ed 
europeo, Torino, Giappichelli 2018 , ISBN: 978-88-921-0998-8 

 
MARCHEGIANI M, MAROTTI L (2017), Crisi migratoria e crisi d’identità dell’Unione europea. 

in Marchegiani M (a cura di), Antico Mare e Identità Migranti: Un Itinerario Interdisciplinare . 
Torino: Giappichelli, ISBN: 978-88-921-7118-3 
 

MARCHEGIANI M (2016), Maritime Spatial Planning and Integrated Coastal Zone Management 
in Adriatic and Ionian Region: EU Approach. in Caligiuri A (a cura di), Governance of the Adriatic 

and Ionian Marine Space, Napoli: Editoriale Scientifica, 2016, ISBN: 9788863429381 
 
MARCHEGIANI M (2015), Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, in Sesta M 

(a cura di) Codice della famiglia. MILANO Giuffrè Editore, 2015, p. 3091-3106, ISBN: 
9788814188299 

 



 

 

MARCHEGIANI M (2015), Convenzione sui diritti del fanciullo. in Sesta M (a cura di) Codice della 

famiglia. MILANO Giuffrè Editore, 2015, p. 140-213, ISBN: 9788814188299 
 
MARCHEGIANI M (2014), La Responsibility to Protect nei rapporti euro-mediterranei, in Diodato 

E, Guazzini F (a cura di), La guerra alle frontiere d’Europa: incognite e prospettive mediterranee 
per l’Italia, p. 56-71, ROMA: Carocci Editore, ISBN: 9788843073771 

 
MARCHEGIANI M (2010), Le assicurazioni diplomatiche alla luce della più recente giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Triggiani E (a cura di), Europa e Mediterraneo. Le regole 

per la costruzione di una società integrata, Atti del Convegno annuale della Società Italiana di Diritto 
Internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica 2010, ISBN 978-88-6342-158-3 

 
MARCHEGIANI M (2009), Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia 
di adozione internazionale, in Sesta M (a cura di), CODICE DELLA FAMIGLIA, Le fonti del Diritto 

italiano, Casa Editrice Giuffrè, 2009, Tomo III, pp. 4541-4570,  (I edizione nel 2007, Tomo II, pp. 
3848-3876) 

 
MARCHEGIANI M (2009), Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, in Sesta M 
(a cura di), CODICE DELLA FAMIGLIA, Le fonti del Diritto italiano, Casa Editrice Giuffrè, 2009, 

Tomo III, pp. 4707-4737 (I edizione nel 2007, Tomo II, pp. 3997-4022) 
 

MARCHEGIANI M (2009), Cittadinanza europea e parità di trattamento tra uomo e donna, in Corti 
I (a cura di) Universo femminile e rappresentanza politica, EUM, 2009, p. 107-128, ISBN 978-88-
6056-140-4 

 
MARCHEGIANI M (2008), Competenze comunitarie e prerogative degli Stati in materia di 

immigrazione irregolare, con particolare riferimento alla questione delle politiche di riammissione,  
in Benvenuti P (a cura di) Flussi migratori e Fruizione dei Diritti fondamentali, 2008, Editrice Il 
Sirente, p. 313-354, ISBN 8887847231 

 
MARCHEGIANI M (2008), Gli accordi di riammissione e le problematiche connesse alla tutela dei 

diritti umani, in Atti del V Incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche , 
Università degli Studi Milano Bicocca, Giuffrè Editore, Milano, 2008, p. 5-56, ISBN: 8814144451 
 

MARCHEGIANI M (2008), L'accordo di riammissione quale strumento integrato di cooperazione 
tra Stati per il contrasto all'immigrazione irregolare, in  Palmisano G (a cura di) Il contrasto al 

traffico dei migranti: Profili internazionali, comunitari e interni, Giuffrè Editore, 2008, p. 113-150, 
ISBN 88-14-14394-3  
 

Titoli 

 

Organizzazione e partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 
all’estero 
 

Organizzazione e Coordinamento del Ciclo di Seminari dedicati a Agenda 2030 – Focus Obiettivi, 
Università per Stranieri di Perugia: 

- L’impatto della pandemia sulla tutela dei diritti fondamentali, 12 marzo 2021 
- Vivere e costruire spazi urbani sostenibili, 24 marzo 2021 



 

 

- Economia verde e circolare: la sostenibilità nell’impresa del futuro, 12 aprile 2021 

- Contenzioso in tema di cambiamenti climatici: sviluppi recenti e questioni aperte, 14 maggio 
2021 
 

Seminario dal titolo Il principio della protezione equivalente come meccanismo di raccordo tra 
Unione europea e sistema CEDU, Ciclo di Seminari ECHR70, Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”, 27 maggio 2021 
 
Seminario dal titolo L’impatto della pandemia sulla tutela dei diritti fondamentali dei migranti 

vulnerabili, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 7 maggio 2021 
 

Relazione dal titolo Tecniche di soluzione dei conflitti tra sistemi normativi con particolare 
riferimento al meccanismo della protezione equivalente, nell’ambito del Seminario di Studi e 
Ricerche parlamentari "Silvano Tosi", 23 febbraio 2021 

 
Convegno L’impatto dell’emergenza Covid-19 sulle donne: le risposte del diritto internazionale, con 

relazione dal titolo Emergenza sanitaria e tutela delle donne in contesti di fragilità: il caso della 
donna migrante, Università degli Studi di Firenze, 4 febbraio 2021 
 

Seminario di Studi Migrazioni e Vulnerabilità in tempo di emergenza, Università degli Studi di 
Napoli L’Orientale, 9 dicembre 2020 

 
Convegno Senza Anziani non c’è futuro, con relazione dal titolo Vulnerabilità, istituzionalizzazione 
ed emergenza sanitaria, Università per Stranieri di Perugia, 22 giugno 2020 

 
Convegno Uso sostenibile delle risorse del mare, con relazione dal titolo La sostenibilità delle risorse 

marine alla luce dell’Agenda 2030, Università per Stranieri di Perugia, 25 novembre 2019 
 
Convegno L’Europa allo specchio: la politica UE di immigrazione e asilo a venti anni da Tampere, 

con relazione dal titolo Verso una procedura di asilo comune e uno status uniforme?, Università della 
Tuscia, 14-15 novembre 2019 

 
Convegno Il codice di procedura penale trent’anni dopo, con relazione dal titolo Disciplina 
multilivello e influenza delle Corti europee, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Perugia, Sala 

del Consiglio Provinciale Piazza Italia, Perugia, 24 ottobre 2019 
 

Convegno Dalla discriminazione alla diversità culturale, biologica e sociale, con relazione dal titolo 
L’evoluzione normativa del concetto di diversità sotto il prisma delle Nazioni Unite, Università per 
Stranieri di Perugia, 24 ottobre 2019 

 
Tavola rotonda Confrontarsi con la vulnerabilità migrante: per una nuova prospettiva negli approcci 

professionali, con relazione dal titolo La nozione giuridica di vulnerabilità nella prospettiva 
transnazionale, Università per Stranieri di Perugia, 23 ottobre 2019 
 

Convegno internazionale Transnational Cooperation Between Italy And Tunisia: Leading 
Educational Trends For Future, con relazione dal titolo Les défis de la coopération euro-

méditerranéenne sous le prisme du droit international, Final event FEP/IT Project, University of 
Tunis El Manar, Tunisia 25 March 2019 



 

 

 

Organizzazione e Coordinamento del Seminario Progettazione e Fondi europei. Metodi, strumenti e 
professionalità, 8 maggio 2019, Università per Stranieri di Perugia 
 

Organizzazione e Coordinamento del Seminario Nothing compares to EU: Scenari e sfide dell’UE in 
tempo di votazioni, 20 maggio 2019, Università per Stranieri di Perugia 

 
Discussant al Seminario Il diritto internazionale nell’America latina: dottrine e contributi, Università 
di Macerata, 21 dicembre 2018 

  
Intervento alla presentazione del volume “Aiutiamoli a casa nostra”, di Vincenzo Sorrentino, 

Università per Stranieri di Perugia, 18 dicembre 2018 
 
Convegno internazionale nell’ambito della Environmental Humanities Training School 2018 su Loss, 

Damage and Mobility in the context of Climate Change, Questioni di governance in materia di 
migrazioni: autorità locali at the front line in tempi di cambi climatici e sicurezza, Napoli 13-14 

dicembre 2018, con relazione dal titolo Flussi migratori e cooperazione allo sviluppo alla luce delle 
più recenti strategie di esternalizzazione dell'UE, Napoli 13 Dicembre 2018 
 

Intervento alla presentazione del volume “Il Grande Sbarco”, di Valerio De Cesaris, Università per 
Stranieri di Perugia, 5 dicembre 2018 

 
Intervento al Seminario BREXIT, Università per Stranieri di Perugia, 27 novembre 2018 
 

Tavola rotonda La progressiva affermazione dei diritti fondamentali in materia ambientale, 
Università per Stranieri di Perugia, con relazione dal titolo Il diritto individuale ad un ambiente sano, 

26 novembre 2018 
  
Congreso internacional Reflexiones sobre el papel de la Unión Europea y sus Estados miembros ante 

la crisis migratoria de los últimos años, con relazione dal titolo “La reforma del Sistema Europeo 
Común de Asilo y la necesidad de reforzar la responsabilidad y solidaridad de los Estados 

miembros”, Universidad Miguel Hernández, Elx, (E), 5-6 novembre 2018 
 
Organizzazione Ciclo di Seminari Comprendere i conflitti e costruire la pace: norme e attori, 

Università per Stranieri di Perugia, novembre 2018 
 

Intervento al Convegno L’elemento della discriminazione nei crimini di rilevanza internazionale con 
particolare riferimento al discorso dell’odio, 23 ottobre 2018, Università degli Studi di Macerata, 
Fondazione Colocci, Jesi 

 
Organizzazione e Coordinamento scientifico del Convegno L’evoluzione della protezione 

internazionale. Uno sguardo oltre Dublino, 27-28 settembre 2018, Università per Stranieri di Perugia 
 
Coordinamento del Ciclo di Incontri nell’ambito del Progetto SIR Mediasylum presso l’Università 

per Stranieri di Perugia, A.A. 2017/2018 Identità itineranti: Dialoghi e Narrazioni su Migrazioni e 
Protezione internazionale, 7-23 maggio 2018, Università per Stranieri di Perugia 

 



 

 

Seminario Diamo valore alle diversità: pensieri, parole e azioni del Progetto OPENLA, con relazione 

dal titolo Il valore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 
Università per Stranieri di Perugia, 14 dicembre 2017 
 

Presentazione del volume Antico mare e identità migranti: un itinerario interdisciplinare, a cura di 
Maura Marchegiani, Università per Stranieri di Perugia, 13 dicembre 2017 

 
VI Giornata della trasparenza, con relazione dal titolo, Il diritto ad una buona amministrazione: 
profili internazionali ed europei, Università per Stranieri di Perugia, 21 novembre 2017 

 
Convegno Il giudice nazionale e le Carte sovranazionali (CDFUE e CEDU) per la tutela dei diritti 

fondamentali: istruzioni per l’uso, con relazione dal titolo Gli effetti delle sentenze della Corte 
europea dei diritti dell’uomo negli ordinamenti interni, presso la Scuola Forense “Gerardo Gatti”, 
Ordine degli Avvocati di Perugia, 17 novembre 2017 

 
Seminario di Studio Different Not Indifferent: The Refugee Crisis in Europe, con relazione dal titolo 

EU Reactions to the Migration Crisis: a Critical Perspective, presso Università per Stranieri di 
Perugia, 19 ottobre 2017 
 

Convegno A Change of Environment for Common Concern and Human Mobility, con relazione dal 
titolo The EU External Dimension in the Management of the Migration Crisis, Università di Berna 

(CH), 2-3- ottobre 2017 
 
Organizzazione e Coordinamento del Ciclo di Incontri nell’ambito del Progetto SIR MediAsylum 

presso l’Università per Stranieri di Perugia, A.A. 2016/2017 
- La tutela delle donne migranti nel diritto internazionale e dell’Unione europea, 9 maggio 2017 

- Immigrazione irregolare via mare ed esercizio della giurisdizione: l’approccio delle corti italiane 
alla luce del quadro normativo internazionale, 16 maggio 2017 
- Migrazioni forzate, canali sicuri di accesso all’Europa e forme di protezione, 23 maggio 2017 

dal 09-05-2017 al 23-05-2017 
 

Seminario Il principio della protezione per equivalente come meccanismo di coordinamento 
nell'articolazione dei rapporti tra sistemi giuridici nell'ordinamento internazionale, Università di 
Macerata, 29 marzo 2017 

 
Ciclo di incontri Riflessioni intorno all’evoluzione del concetto di Sovranità, Seminari jesini di Diritto 

internazionale, con Conferenza-relazione dal titolo Ordinamenti sovranazionali vs Sovranità statale: 
la regolamentazione dei flussi migratori e la tutela dei diritti dei migranti, 28 marzo 2017 
 

Convegno I Richiedenti protezione internazionale in Italia. Accoglienza, Inclusione e Politiche 
dell’Unione europea, con relazione dal titolo Cooperazione con i Paesi terzi nella gestione del 

fenomeno migratorio nella prospettiva europea ed italiana, presso Roma Scuola di Perfezionamento 
delle Forze di Polizia, dal 31 gennaio 2017 al 01 febbraio 2017 
 

Convegno Migration Law and Refugees Issues: Migranti e Rifugiati tra le due sponde del 
Mediterraneo, Elsa Day, Università di Perugia, con relazione dal titolo Migrazioni e Asilo alla luce 

del diritto internazionale ed europeo, 30 novembre 2016 
 



 

 

Convegno L’Agenda europea per la Migrazione: A che punto siamo?", presso Roma, Senato della 

Repubblica, con relazione dal titolo Clausola di sovranità e protezione umanitaria, 18 NOVEMBRE 
2016 
 

Seminario Politiche di accoglienza dei migranti a livello nazionale ed europeo, presso Università per 
Stranieri di Perugia, 17 ottobre 2016 

 
LabEuroMed – Summer School 2016, Cooperazione internazionale e diritto allo sviluppo: politiche, 
strumenti UE e governance multilivello, conferenza dal titolo Cooperazione internazionale e diritto 

allo sviluppo alla luce delle evoluzioni più recenti del diritto internazionale, presso Istituto 
EuroMediterraneo, Tempio Pausania, 25 luglio 2016 

 
Seminario La posizione del Parlamento europeo sull'immigrazione. Proposte di riforma della 
Commissione europea. Migrant Compact del Governo italiano, con relazione dal titolo Profili 

problematici dell’intesa tra UE e Turchia in ambito migratorio, presso Università di Roma Tre, 27 
maggio 2016 

 
Organizzazione e Coordinamento di un ciclo di incontri sul tema Protezione internazionale e Asilo 
nell’area Mediterranea, nell’ambito del Progetto ministeriale SIR, Università per Stranieri di 

Perugia: 
- Crisi migratoria, Mediterraneo e Unione europea. Gestione, nuove proposte e prospettive 

-  Frontiere politico-linguistiche: nuove soluzioni per vecchi problemi. Da Frontex a Ceuta e Melilla  
- La natura giuridica dell’accordo in ambito migratorio tra l’Unione europea e la Turchia 
dal 27 aprile 2016 al 24 maggio 2016 

 
Incontro di studio Tutela dei migranti e politica estera italiana, con relazione dal titolo Le azioni 

dell’UE per far fronte all’emergenza umanitaria alla luce della prassi più recente, Università per 
Stranieri di Perugia, 26 novembre 2015 
 

Seminario I flussi migratori nel Mediterraneo: questioni giuridiche e prospettive di governance, con 
relazione dal titolo L’incidenza del principio di solidarietà tra Stati europei nell’applicazione del 

sistema di Dublino; presso Università di Roma Tre, in collaborazione con Università La Sapienza, 03 
luglio 2015 
 

Giornata di Studio Modelli e strumenti di governance per i mari Adriatico e Ionio, con relazione dal 
titolo Politiche nazionali e politiche dell’UE: la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione 

integrata delle zone costiere nella regione adriatico ionica, Università di Macerata, 15 giugno 2015 
 
Incontro di Studio “È il mio cuore il paese più straziato” - Storia e memorie della grande guerra, 

Università per Stranieri di Perugia, con relazione dal titolo L’incidenza della I guerra mondiale sulla 
struttura e sulle caratteristiche dell’ordinamento internazionale, 15 maggio 2014 

 
Incontro di Studio La politica europea nel Mediterraneo, Università per Stranieri di Perugia, con 
relazione dal titolo L’Unione per il Mediterraneo quale strumento di dialogo: potenzialità e limiti, 

06 maggio 2014 
 



 

 

Convegno La guerra alle frontiere dell’Europa: incognite e prospettive per l’Italia, con relazione dal 

titolo La Responsibility to Protect nei rapporti euro-mediterranei, organizzato dall'Università per 
Stranieri di Perugia, 22-23 ottobre 2013 
 

Convegno MareAmarò - Contrasto alla pirateria e diritto internazionale, con relazione dal titolo Il 
caso dei marò: questioni aperte, presso Università per Stranieri di Perugia, 29 maggio 2013 

 
Conferenza Recenti sviluppi in tema di eccessiva durata dei processi in Italia, con relazione dal titolo 
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in tema di diritto ad un ricorso effettivo, 

presso Università di Macerata, 24 maggio 2013 
 

Giornata di Studio organizzata nell’ambito dei Corsi di formazione per Tutori e Curatori del minore, 
con relazione dal titolo La tutela internazionale del minore, presso Università di Macerata, Facoltà 
di Scienze Politiche, 27 maggio 2011 

 
Convegno Cittadinanza europea, Immigrazione, Asilo e Frontiere, con relazione dal titolo Il sistema 

di Dublino e la recente giurisprudenza della Corte europea, Università di Roma Tor Vergata, Roma, 
04 marzo 2011 
 

Seminario Diritti Umani: Siamo ancora in alto mare?, con relazione dal titolo L’accoglienza di 
persone particolarmente vulnerabili, organizzato da Amnesty International e Università di Macerata, 

Facoltà di Scienze Politiche, Macerata, 10 dicembre 2010 
 
Convegno Stato di diritto e democrazia in Italia. Il rispetto e l'applicazione della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo nell'ordinamento italiano, con relazione dal titolo Il trattamento dei 
richiedenti asilo tra disciplina italiana ed europea e CEDU, Senato della Repubblica, Roma, 22-23 

novembre 2010 
 
VI SEMINARIO trESS- La sicurezza sociale dei lavoratori migranti: la nuova disciplina, con 

relazione dal titolo Il principio generale di non discriminazione in base all’età: osservazioni in 
margine al caso Kucukdeveci, Fondazione Colocci, Jesi, Università di Macerata, 07 maggio 2010 

 
XIV Convegno SIDI, Europa e Mediterraneo: Le regole per la Costruzione di una società integrata, 
Intervento programmato dal titolo Le assicurazioni diplomatiche alla luce della più recente prassi 

della Corte europea dei diritti dell’uomo, Bari, 18-19 giugno 2009 
 

Seminario di Studi Il contrasto al traffico dei migranti. Profili internazionali, comunitari e interni , 
con relazione dal titolo Gli accordi di riammissione come strumenti di contrasto all’immigrazione 
clandestina, Università di Camerino, 04-05 ottobre 200 

 
Incontro di Studio tra Giovani Cultori delle Materie Internazionalistiche, V edizione, con relazione 

dal titolo Gli accordi di riammissione e le problematiche connesse alla tutela dei diritti umani, 
Università degli Studi Milano-Bicocca, 18-19 settembre 2007 
 

Seminario di Studi L’incidenza del diritto comunitario nella materia penale, con relazione dal titolo 
L’evoluzione della giurisprudenza comunitaria fino alla sentenza Pupino, Fondazione Colocci, Jesi, 

Università di Macerata, 27 novembre 2006 
 



 

 

VII Convegno Nazionale Istruttori DIU Flussi migratori e Fruizione dei Diritti fondamentali, con 

relazione dal titolo Competenze comunitarie e prerogative degli Stati in materia di immigrazione 
irregolare, con particolare riferimento alla questione delle politiche di riammissione, Campobasso, 
15-17 settembre2006 

 
Seminario di Studi I diritti dei minori e gli organismi a tutela dell'infanzia: Ombudsmen for children , 

con relazione dal titolo Il superiore interesse del fanciullo, Facoltà di Scienze Politiche, Università 
di Macerata, 11-12 maggio 2005  
 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca e partecipazione a progetti di ricerca 
nazionali e internazionali 

 
Coordinamento scientifico e responsabilità scientifica per l’Università per Stranieri del Progetto 
COME-IN : COmunicare, MEdiare, Includere, finanziato dal Min. Int., Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 
ON 3 - Circolare Prefetture 2019 - IV Sportello (FAMI), dal 30/06/2020 al 30/06/2022 

 
Responsabile Scientifico del progetto di ricerca di Ateneo dal titolo "La vulnerabilità nel diritto 
internazionale”, Università per Stranieri di Perugia, dal 01/03/2020 al 31/12/2020 

 
Responsabile scientifica del Corso di formazione per operatori prefettizi e personale pubblico 

nell'ambito del progetto For.me "Formazione e Mediazione Culturale in Prefettura”, finanziato dal 
Min. Int., Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI), da settembre 2018 a dicembre 
2019 

 
Coordinatore scientifico (PI) del SIR 2014 (Scientific Independence of young Researchers) 

"MediAsylum - Crisis management in the Mediterranean Sea under the new Regulation (EU) No 
604/2013 in the context of a substantiated risk of particular pressure being placed on a Member State's 
asylum system", finanziato dal MIUR (D.D. Prot. n. 1350, GU Serie Generale n.164 del 17-07-2015), 

dal 25-09-2015 al 25-09-2018  
 

Responsabile Scientifico del progetto di ricerca di Ateneo dal titolo "Il principio della protezione 
equivalente tra esigenze di cooperazione e problemi di coordinamento", Università per Stranieri di 
Perugia (D.R. n.226 del 20.9.2016 e D.R. n. 93 del 10.3.2017), dal 20-09-2016 al 09-02-2018 

 
Partecipazione al Progetto di ricerca di Ateneo MaReMap-AIR, "Piano di gestione delle risorse 

marine per la regione adriatico ionica", finanziato dall’Università di Macerata, Responsabile 
scientifico Prof. Andrea Caligiuri, dal 01-11-2014 al 31-12-2015 
 

Partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo "Il contrasto all’inquinamento atmosferico nei recenti 
sviluppi del diritto internazionale", finanziato dall’Università per Stranieri di Perugia. Responsabile 

scientifico Prof. Roberto Giuffrida, dal 01-10-2014 al 30-09-2015 
 
Responsabile scientifico del Progetto di ricerca di Ateneo dal titolo "La coerenza tra strumenti 

convenzionali nella tutela dei diritti umani alla luce della prassi e delle tendenze giurisprudenziali più 
recenti, con particolare riferimento alle dinamiche tra Unione Europea e Convenzione europea dei 

diritti umani", Università per Stranieri di Perugia, dal 01-09-2012 al 31-08-2013 
 



 

 

Partecipazione al Progetto di ricerca di Ateneo "Il ruolo dei singoli e la responsabilità ambientale alla 

luce della direttiva 2004/35/CE", finanziato dall'Università per Stranieri di Perugia. Responsabile 
scientifico Prof. Roberto Giuffrida, dal 01-10-2011 al 30-09-2013 
 

Responsabile scientifico del Progetto di ricerca di Ateneo dal titolo “La coerenza tra strumenti 
convenzionali nella tutela dei diritti umani alla luce della prassi e delle tendenze giurisprudenziali più 

recenti”, finanziato dall’Università per Stranieri di Perugia, dal 01-12-2011 al 30-11-2012 
 
Contratto, con l’Università degli Studi di Camerino, per svolgimento di attività di ricerca nell’ambito 

del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) "Immigrazione illegale fra strumenti di 
contrasto e tutela dei diritti fondamentali", Unità di ricerca di Camerino "Strumenti di contrasto al 

contrabbando via mare di migranti nel diritto internazionale e dell’Unione europea", dal 07-11-2007 
al 30-11-2007 
 

Collaborazione scientifica, partecipazione alle attività di gruppi di ricerca a livello nazionale o 
internazionale con altri Atenei e organismi pubblici e privati 

 
Partecipazione, a seguito di selezione, al Centre d’Etude et de recherche de l’Acad émie de Droit 
international de La Haye, Direction: Prof. Kamto, sul soggetto "L’accès de l’individu à la justice 

internationale", con attribuzione individuale del tema di approfondimento "La condition juridique de 
la victime à travers le prisme des juridictions pénales internationalisées. Les cas du Tribunal spécial 

pour la Sierra Leone, du Tribunal spécial pour le Liban et des Chambres extraordinaires 
cambodgiennes", dal 17-08-2015 al 04-09-2015 
 

Contributo di ricerca e documentazione per la realizzazione dell’Alternative Report Observations on 
the Sixth Periodic Report of Italy to the Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women (CEDAW/C/ITA/6), dal 01-06-2011 al 30-06-2011 
 
Assegnataria di borsa di studio biennale di Post-Dottorato relativa al tema "Sviluppi in materia di 

diritto internazionale alla luce della prassi più recente", presso l'Istituto di diritto internazionale e 
dell'Unione europea dell'Università di Macerata (legge n. 210/98, art. 4 e legge n. 398/89), dal 01-01-

2009 al 30-12-2010 
 
Contributo di ricerca e documentazione per la realizzazione dell’Innocenti Digest no. 13 "Promoting 

the rights of children with disabilities" (2007), UNICEF- Innocenti Research Centre- Firenze, 
Responsabile: Nigel Cantwell (attività di ricerca sui temi Adoption of Children with Disabilities e 

Intercountry Adoption), dal 15-09-2002 al 15-11-2002 
 
Titolare della ricerca dal titolo "Tutela legale del minore nelle vicende giurisdizionali che lo 

riguardano: analisi dei meccanismi, strumenti e misure già predisposte e prospettiva su ulteriori 
interventi realizzabili nella Regione Marche, con particolare riferimento alla provincia di Macerata", 

finanziato dalla Provincia di Macerata, presso “La Goccia Associazione ONLUS”, in collaborazione 
con il Garante per l’Infanzia- Regione Marche dal 02-03-2003 al 01-03-2004 
 

Contributo di ricerca e documentazione nell’ambito del Programma quadro EVG1-CT-2000-0003. F. 
Montanari, with research and documentation collaboration on fair trade of M. Marchegiani, “Fair 

trade labelling schemes: the case of coffee”, Work package 5. Research Programme on “Sustainability 



 

 

labelling and certification schemes: towards an integrated legal, economic, ecological and social 

approach”, Amsterdam, Barcelona, Bologna, dal 01-03-2002 al 01-11-2002 
 
Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
 

Coordinatore scientifico (PI) del SIR 2014 (Scientific Independence of young Researchers) 
"MediAsylum - Crisis management in the Mediterranean Sea under the new Regulation (EU) No 
604/2013 in the context of a substantiated risk of particular pressure being placed on a Member State's 

asylum system", finanziato dal MIUR (D.D. Prot. n. 1350, GU Serie Generale n.164 del 17-07-2015), 
dal 25-09-2015 al 25-09-2018  

 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati 
di riconosciuto prestigio 

 
Membro del Consiglio scientifico della Rivista "European Papers" dal 2016 al 2018 

 
Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito 
di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

 
Membro del Collegio del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell'Unione europea 

della Scuola di Dottorato dell'Università degli Studi di Macerata (ciclo XXV, dal 01-01-2010 al 31-
12-2012) 
 

Membro del Collegio del Corso di Dottorato in Scienze giuridiche - Suddiviso in Indirizzi (Indirizzo 
IUS 13) della Scuola Unica di Dottorato dell'Università di Macerata (a partire dal ciclo XXVI in 

corso) 
 
Ciclo di incontri di studio presso la Scuola di Dottorato di Scienze Umane e Sociali, indirizzo 

Cooperazione alla Pace e allo Sviluppo, Università per Stranieri di Perugia, sul tema “Il controllo di 
legittimità degli atti delle Organizzazioni internazionali alla luce della prassi più recente", dal 01-02-

2013 al 30-04-2013  
 
Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati Atenei 

e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 
 

Staff Mobility for Teaching a Université de Tunis El Manar, Tunis (Tunisia), Le rôle de l’individu 
dans le droit international actuel, nell’ambito del progetto “Cooperation in the Southern 
Mediterranean and Western Balkan Countries throgh Mobility of students and staff - COMMO III” 

(Progetto n. 2017-1-IT02-KA107-036346), finanziato dal Programma Bando Erasmus+, 20 - 28 
marzo 2019 

 
Ciclo di Lezioni presso l’INALCO Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Parigi 
(F), sul tema "Les migrations du point de vue du droit international: développements récents e 

Migrations et droits de l’homme: problèmes actuels", 07 - 11 aprile 2015 
 



 

 

Partecipazione, a seguito di selezione, al Centre d’Etude et de recherche de l’Acad émie de Droit 

international de La Haye (Pays Bas), sul tema L’accès de l’individu à la justice internationale, 
Direction : Prof. M. Kamto, dal 17-08-2015 al 04-09-2015 
 

Attività didattica presso Atenei italiani 
 

Titolare dell’insegnamento di Diritto internazionale presso il Corso per Mediatore europeo per 
l’intercultura, presso Università per Stranieri di Perugia, A.A. 2019/2020 
 

Professoressa di Forme giuridiche della cooperazione europea, presso l’Università per Stranieri di 
Perugia (Corso di laurea ComI-P), dall’AA 2017/2018 in corso 

 
Professoressa di Teorie dei diritti umani, presso l’Università per Stranieri di Perugia (Corso di laurea 
ComI-P), AA 2018/2019 

 
Professoressa di Diritto internazionale presso l’Università per Stranieri di Perugia, dall’AA 

2011/2012 in corso 
 
Professoressa di Organizzazioni internazionali presso l’Università per Stranieri di Perugia, dall’AA 

2011/2012 in corso 
 

Docenze nell’ambito di Master universitari di I e II livello e di Corsi universitari, organizzati 
dall’Università degli Studi di Macerata, Università di Roma “La Sapienza, Università di Napoli 
“L’Orientale”, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Bologna, sede di 

Ravenna, in particolare: 
 

Insegnamento del Modulo di Diritto dell’Unione europea, nell’ambito del Master di II livello in 
Diritto Sanitario e Management delle Aziende Sanitarie, organizzato dal Consorzio per l’Alta 
Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo, Osimo (AN), in 

collaborazione con l’Università di Camerino (A.A.2012/2013) 
 

Titolare dell’Insegnamento di Diritto comunitario e comparato della sicurezza sociale, presso la 
Scuola di Specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza, dell’Università di 
Macerata (dall’A.A. 2009/2010 all’A.A. 2011/2012) 

 
Docenza nell’ambito del Corso Universitario Multidisciplinare UNICEF di Educazione allo Sviluppo 

(A.A. 2009/2010) 
 
Titolare dell’Insegnamento di Diritto Internazionale al Master di II livello in Giornalismo 

partecipativo, presso l’Università di Macerata (A.A. 2008/2009) 
 

Professore a contratto per l’insegnamento Diritto comunitario della concorrenza, integrativo 
all'insegnamento di "Diritto dell'Unione Europea" (IUS/14), presso l’Università degli Studi di 
Camerino, Facoltà di Giurisprudenza, sede di Camerino (A.A. 2007/2008) 

 
Titolare dell’insegnamento Diritto dell'Unione Europea, presso l’Università degli Studi di Camerino, 

Facoltà di Giurisprudenza, per la sede di Ascoli Piceno (A.A. 2006/2007) 
 



 

 

Incaricata della didattica di supporto all’insegnamento di Diritto dell’Unione europea, presso la 

Facoltà di Giurisprudenza l’Università degli Studi di Camerino (A.A. 2005/2006, 2006/2007, 
2007/2008) 
 

Docenze al Corso Donne Politiche ed Istituzioni, promosso dal Ministero per le Pari Opportunità, 
presso l'Università di Macerata e l'Università di Camerino. Temi: Origini dell’integrazione 

comunitaria, Diritti fondamentali nell’Unione europea, Cittadinanza europea e libera circolazione 
delle persone, Parità di trattamento e Azioni positive (dall’A.A. 2005/2006 all’A.A. 2010/2011) 
 

Contratto di “attività seminariali” relativo all’insegnamento di Diritto dell’Unione europea, per il 
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche e Scienze Politiche e per il Corso di Laurea in Informatica e 

Management dell’Università degli Studi di Camerino (A.A. 2003/2004) 
 
Incaricata della Didattica di Supporto per l’insegnamento di Diritto dell’Unione europea presso 

l’Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna (A.A. 2001/2002) 
 

Esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al Diritto internazionale 
 
Submission of written comments of Third-party interveners before the Grand Chamber of the 

European Court of Human Rights, in the case Ilias and Ahmed v. Hungary (Application No. 
47287/15), under Rule 44 § 3 of the Rules of Court, dal 01-11-2017 al 18-01-2018 

 
Esperta giuridica presso il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Autorità per la tutela dei diritti 
degli adulti e dei bambini- Ombudsman regionale - Assemblea legislativa- Regione Marche , dal 01-

10-2004 al 30-01-2010 
 

Abilitazione all’esercizio della professione forense, da Settembre 2004 
 
Monitore addetto alla diffusione del Diritto dei rifugiati, rilasciato da Croce Rossa - Italia e Università 

Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza, dal 01-02-2002 al 01-07-2002 
Ricerche sul tema I diritti del fanciullo nel diritto internazionale, presso l'Institut Universitarie 

d’Hautes Etudes Internationales e presso la Bibliothèque des Nations Unies, Genève (CH), soggiorno 
finanziato dall’Università di Bologna, dal 15-02-2001 al 15-05-2001 
 

Ricerche sul tema I diritti del fanciullo nel diritto internazionale, presso l'Université de Bourgogne, 
Dijon (F), Faculté de Droit et de Science Politique, soggiorno finanziato dall'’Università di Bologna, 

dal 15-10-2000 al 15-12-2000 
 
Attività gestionali e istituzionali 

 
Dall’A.A 2020/2021 

Presidente del Corso di Laurea in Studi internazionali per la Sostenibilità e la sicurezza sociale, 
presso Università per Stranieri di Perugia 
 

Dall’A.A 2020/2021 
Membro del Comitato Scientifico “Intersezioni”, Dipartimento di Scienze umane e sociali 

dell’Università per Stranieri di Perugia 
 



 

 

Dall’A.A. 2018/2019 

Delegata rettorale al Servizio Stage e Job Placement 
 
Da Aprile 2019 

Membro del Gruppo di Lavoro per la Revisione dell’Offerta formativa di Ateneo, a seguito della 
delibera del Senato Accademico del 16 arile 2019 

 
Dall’A.A. 2014/2015 
Membro del Collegio di Disciplina dell’Università per Stranieri di Perugia (D.R. 305 del 9.12.2014) 

 
Dall’A.A. 2014/2015 

Membro della Commissione per l’assegnazione di borse di studio per la partecipazione a corsi 
specialistici (Delibera del Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia del 24 febbraio 
2015) 

 
Iscritta all'Albo REPRISE – Registro di esperti revisori per la valutazione scientifica della ricerca 

italiana del Ministero dell’Università e della Ricerca 
 
Membership 

 
Membro della Società Italiana di Diritto Internazionale 

 
Membro dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, Sezione Marche 
 

Conoscenze linguistiche 
 

Inglese, francese, spagnolo 
 
Perugia, Maggio 2021 


