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Maria Eugenia Bartoloni è Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” dove insegna Diritto 

dell’Unione europea (cattedre AL e MZ del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

e Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici) e Tutela dell’individuo e cooperazione giudiziaria. 

È componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Internazionalizzazione dei sistemi giuridici 

e diritti fondamentali” nell’Università Vanvitelli. 

È stata Visiting Professor (2019) e Marie Curie Fellow (2015) presso la East China of Political 

Science and Law University di Shanghai. È stata Consulente giuridica nell’ambito dell’Accordo 

Quadro tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Unioncamere (2016). 

 

È membro del Comitato Scientifico delle riviste Jus e Rassegna di Diritto pubblico europeo; del 

Comitato dei Referees della rivista Studi sull’integrazione europea; del Comitato di redazione della 

rivista Diritti umani e Diritto internazionale. 

 

È Project Leader del progetto europeo SELECT – “StrEnghten Lay and honorary judges European 

CompeTencies” JUST-AG-2020 / JUST-JTRA-EJTR-AG-2020 (https://selectproject.eu/). 

https://selectproject.eu/ 

 

1. Laurea con lode in Giurisprudenza - Università di Macerata – A.A. 1998/1999; tesi in diritto 

delle Comunità europee; 

2. Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - 2002; 

3. Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea - Università di Macerata 

- 2005; 

4. Assegno di ricerca in Diritto delle Comunità europee: “Le relazioni esterne dell’Unione e 

della Comunità europea con particolare riferimento all’adesione al sistema dell’OMC” – 

Università di Macerata - (2005-2008) 

5. Ricercatore confermato di diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Macerata (2008-2015)  

6. Professore aggregato di Diritto dell’Unione nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Macerata (2008-2015) 

Curriculum dell’attività scientifica e didattica 

di Maria Eugenia Bartoloni 

 

I - Titoli di studio e professionali 
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7. Professore associato di Diritto dell’Unione europea nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” (dal 2015) 

8. Abilitazione scientifica nazionale di I fascia nel settore concorsuale 12/E4 diritto 

dell’Unione europea – (unanimità) (ASN 2016/2018) – V quadrimestre 

9. Relazione “Transizione digitale e democrazia europea: il nodo della regolazione privata” – 

III Convegno Annuale AISDUE “L’Unione europea dopo la pandemia”, Bologna 4 e 5 

novembre 2021 

10. Presentazione del volume “Unione europea 2020 – I dodici mesi che hanno segnato 

l’integrazione europea” (a cura di M. Vellano, P. Manzini), Cedam, 2021, webinar 29 

giugno 2021 

11. Relazione “L’autoregolamentazione come alternativa a misure d’esecuzione nello spazio 

giuridico europeo”, nell’ambito del webinar “Processi normative e tecnologie digitali”, 

Università di Macerata, 22 giugno 2021 

12. Relazione “The protection of fundamental rights in the EU”, Research Center of Roman 

Law and European Law, East China University of Political Science of Political Science and 

Law, Shanghai, 4 dicembre 2019 

13. Relazione “Il recesso dall’Unione europea nella Giurisprudenza della Corte di giustizia”, 

nell’ambito del Convegno “Il recesso dall’Unione europea tra norme del Trattato e prassi 

applicativa”, Università LUMSA, Palermo, 29 novembre 2019 

14. Relazione “I diritti politici dei migranti” nell’ambito del progetto di ricerca 

“Innovation4Inclusion”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, 16 

ottobre 2019 

15. Conferenza “EU Legal Order in the Constitutional System of Italy”, Università di Breslavia 

(PL), 23 maggio 2019 

16. Relazione “Il principio democratico rappresentativo nella Giurisprudenza della Corte di 

giustizia”, I Convegno interinale Aisdue (nell’ambito del Festival d’Europa 2019 – 

Conferenza annuale sullo stato dell’Unione. 21 st- Century Democracy in Europe), “Ruolo 

e poteri del Parlamento europeo nella prospettiva giuridica. Rappresentatività e principio di 

democrazia”, Università di Firenze, 10 maggio 2019 

17. Lunch Seminar “Oltre l’Europa economica? Strategie (normative) di fronte alla 

delegittimazione”, Dipartimento di economia e management - Università di Ferrara, 14 

maggio 2019 

II – Attività di ricerca

a) partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 
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18. Relazione “La crisi della Rule of Law nel diritto UE”, nell’ambito del Convegno “L’Europa 

e la sua crisi. Rischi ed opportunità”, Università di Macerata, 22 marzo 2019  

19. Relazione “Stabilità della zona euro v. Rule of Law. Crisi dell’euro e crisi delle regole 

nell’Ue” (nell’ambito del Panel “Capitalismo finanziario, sovranità e democrazia: 

‘Decostituzionalizzzare’ l’Unione europea?”), Convegno ICON-S (International Society of 

Public Law) Italian Chapter Inaugural Conference - “Unità e frammentazione dentro e oltre 

lo Stato”, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma, 23-24 novembre 2018 

20. Relazione “Il concetto di vulnerabilità nella Giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell’UE”, nell’ambito del Convegno “Trasformazioni contemporanee del concetto di 

umanità. I. Caducità/Vulnerabilità”, Università della Campania “L. Vanvitelli”, 5-6 

dicembre 2017 

21. Relazione selezionata mediante public call “The role of EU on Legal Globalization”, 

nell’ambito del “13th Annual Asian Law Institute Conference 2016 – “Asian Perspectives 

on Legal Globalization”, Peking University Law School, Beijing, China, 19-20 maggio 

2016 

22. Relazione selezionata mediante public call “Health Protection in PRC and EU’s GMOs 

Regulation”, nell’ambito del “5th Biennial Conference of the Asian Society of International 

Law 2015”, Bangkok, 26-27 novembre 2015 

23. Relazione “Terrorismo e sicurezza nella Giurisprudenza della Corte di giustizia UE”, 

nell’ambito del convegno “Diritto alla satira, terrorismo e sicurezza”, Università di 

Macerata, 18 febbraio 2015 

24. Relazione “La nozione di situazione puramente interna”, nell’ambito della Giornata di studi 

italo-francese dedicata a “Il mercato interno e le sue nozioni e principi fondamentali: 

identità o diversità” – “Le marché interne et ses notions et principes fondamentaux: identité 

ou diversité”, Università La Sapienza, Roma, 10 ottobre 2014 

25. Relazione “L’interpretazione conforme ai diritti e principi UE nell’ambito di competenze 

puramente statali”, convegno “L’interpretazione conforme al diritto UE. Profili e limiti di 

un vincolo problematico” nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione europea 

e ordinamenti nazionali, Università di Ferrara, 15-16 maggio 2014 

26. Relazione “Il principio democratico rappresentativo nella Giurisprudenza della Corte di 

giustizia dell’Unione europea”, nell’ambito del Workshop “Il principio democratico 

nell’istituzionalizzazione dei rapporti internazionali”, Università di Macerata, 4 febbraio 

2014 

27. Relazione “La convenzione relativa al patrimonio mondiale culturale e naturale e i rischi di 

una cancellazione dalla lista”, nell’ambito del Convegno “L’Unesco e il patrimonio 

culturale marchigiano”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, 15 aprile 

2013 

28. Relazione “Democrazia paritaria? La partecipazione femminile nelle istituzioni locali, 

nazionali, europee”, nell’ambito del Workshop “Donne e processi decisionali politici: 

strumenti e prospettive”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, 26 

novembre 2012 

http://asiansil.org/conference/5thBiennial2015/images/stories/5thBiennial2015/Programme/F3/F3_-_Maria_Eugenia_BARTOLONI.pdf
http://asiansil.org/conference/5thBiennial2015/images/stories/5thBiennial2015/Programme/F3/F3_-_Maria_Eugenia_BARTOLONI.pdf
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29. Relazione “Profili istituzionali della riforma” nell’ambito del convegno “La riforma del 

governo economico dell’Unione europea”, Facoltà di Giurisprudenza, Università di 

Macerata, 28 febbraio 2012 

30. Seminario “La gestione interna delle procedure di infrazione Ue”, Università di Ferrara, 4 

maggio 2012 

31. Seminario “Cittadinanza dell’UE e libera circolazione”, Dipartimento di Scienze giuridiche, 

Università di Ferrara, 29 febbraio 2012 

32. Relazione “Riflessione (venti anni dopo) sui rapporti tra la Corte di giustizia dell’Unione 

europea e la Corte costituzionale”, nell’ambito del seminario del ventennale 

dell’Associazione Gruppo di Pisa “La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta” - 

Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, 12 novembre 2010  

33. Relazione “Il riparto di competenze tra Pesc e competenze materiali dell’Unione nella 

Giurisprudenza della Corte di giustizia” nell’ambito degli “Incontri romani” di diritto 

dell’Unione europea, promossi dalle Università degli studi La Sapienza, Tor Vergata e 

Roma Tre, (Università La Sapienza, Roma, 26 febbraio 2009) 

34. Seminario dal titolo "Libre circulación de personas, inmigración y asilo en la Unión 

Europea", Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina), 

19 dicembre 2008 

35. Seminario “La tutela dei diritti fondamentali nelle misure restrittive adottate nei confronti 

di persone e gruppi in ambito PESC” nell’ambito del ciclo di seminari “La tutela dei diritti 

umani in Europa” - Cattedra Jean Monnet, Facoltà di Scienze politiche, Università degli 

Studi di Napoli “L’Orientale”, 4 aprile 2008 

36. Relazione “L’efficacia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo per il giudice 

italiano: in margine alle sentenze della Cassazione Somogyi e Dorigo” nell’ambito del 

seminario Amicus Curiae “All’incrocio tra Costituzione e Cedu. Il rango delle norme della 

Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo”, Dipartimento di Scienze 

giuridiche, Università di Ferrara, 9 marzo 2007 

37. Intervento programmato “La parità di trattamento tra uomo e donna” nell’ambito del 

Seminario nazionale conclusivo del progetto di ricerca europeo Organising Training and 

Setting up Networks on the European Co-ordination of Social Security Schemes – “Il 

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in Europa: bilanci e prospettive” coordinato 

dall’Università di Gent e promosso dalla Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali 

della Commissione Europea, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Macerata, 15 giugno 

2007 

38. Relazione “Frammentazione di competenze e tutela giurisdizionale in relazione a 

provvedimenti UE adottati nell’ambito della lotta al terrorismo” nell’ambito del Convegno  

“Sicurezza collettiva e diritti fondamentali in tempo di terrorismo”, Dipartimento di Scienze 

giuridiche, Università di Ferrara, 26 settembre 2007 

39. Seminario “L’esercizio della funzione di produzione normativa nell’ordinamento 

comunitario: dall’Europa degli Stati al Parlamento protagonista”, Università di Ferrara, 28 

novembre 2006;  
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40. Relazione “La libertad de circulación en la Unión Europea” nell’ambito dei seminari 

“Procesos de Integración regional-Mercosur vs Unión Europea”, Facultad de Derecho, 

Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina), 18 dicembre 2006 

41. Intervento “Il rinvio pregiudiziale nella prospettiva della Corte di giustizia”, nell’ambito del 

seminario Amicus Curiae “Ai confini del favor rei. Il falso in bilancio davanti alle Corti 

costituzionale e di giustizia”, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Ferrara, 6 

maggio 2005; 

b) direzione, organizzazione, coordinamento o partecipazione alle attività di gruppi di 

ricerca caratterizzate da collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

42. Project Leader del progetto SELECT – StrEnghten Lay and honorary judges European 

CompeTencies - presentata con l’Associazione Nazionale Giudici di Pace (IT), l’European 

Union of Judges in Commercial Matters (FR) e il Concilium Schlichtung und Beratung 

GmbH (AT) nell’ambito del programma Justice 2020 – (Call: JUST-AG-2020 - Topic: 

JUST-JTRA-EJTR-AG-2020 Type of action: JUST-AG 

43. Coordinatore dell’Unità di Ricerca - Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della 

Campania - del progetto PIONEER -The Production of Law in Epidemiological 

Emergencies. Process Innovations to Increase Adherence to the Rule of Law and 

Performance, presentato insieme alle Università di Macerata e Tor Vergata, bando FISR 

2020 “Risposta all’emergenza, sviluppando soluzioni relative alla fase di espansione della 

pandemia” (in corso di valutazione) 

44. Membro di ricerca nel progetto COSTE – Le concessioni demaniali marittime ad uso 

turistico-ricreativo: alla ricerca di soluzioni giuridico-istituzionali scientificamente 

validabili e concretamente percorribili in un settore strategico per lo sviluppo locale e 

nazionale, finanziato sul “Bando 2019 per progetti di ricerca presentati dai Centri del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata” - Progetto del Centro studi 

costituzionali dell’Università di Macerata, in collaborazione con studiosi di Università e 

Centri di ricerca italiani e esteri (Università Pompeu Fabra di Barcellona e Centro de 

Estudios Político y Constitucionales di Madrid) - durata 12 mesi;  

45. Componente del gruppo di ricerca del progetto RADAR – Reinvigorate Democracy in Time 

of Crisis: how to Face New Challenges through Social, Economic and Political Innovation, 

finanziato sul “Bando 2019 per progetti di ricerca finalizzata alla didattica di eccellenza 

nell’ambito del programma del dipartimento di eccellenza” del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Macerata; in collaborazione con studiosi delle Università 

di Firenze, Brasilia e “Pompeu Fabra” di Barcellona - durata 24 mesi; 

46. Componente dell’Unità di ricerca dell’Università di Macerata del progetto SO.CO.R.E 

TECH - Self- and Co-regulation for Emerging Technologies: Toward a Technological Rule 

of Law. L’impatto delle nuove tecnologie sui processi di auto- e co-regolazione: verso uno 

Stato di diritto tecnologico, vincitore sul bando PRIN 2017 - durata 36 mesi; 

47. Research Team Member del progetto di ricerca europeo CHETCH - China and Europe 

Taking Care of Healthcare Solutions, finanziato dalla Commissione europea nel 2013 

nell’ambito del Settimo Programma Quadro (project reference PIRSES-GA-2013-612589) 

- durata 36 mesi; 
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48. Responsabile scientifico del progetto di ricerca “La giurisdizione unificata UE in materia di 

brevetti unitari ed europei” nell’ambito del programma “Eureka” (progetto ammesso a 

finanziamento su bando competitivo) 2014 – durata 36 mesi dal 01-11-2014 al 31-10-2017 

49. Membro dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Macerata (coordinamento 

nazionale e unità di ricerca locale) nel PRIN 2010-2011: “Il principio democratico nella 

formazione ed attuazione del diritto internazionale ed europeo dell’economia” dal 01-02-

2013 al 31-01-2016 

50. Partecipazione alle attività di ricerca organizzate nell’ambito del PRIN 2010-2011 “La 

lingua come fattore di integrazione sociale e politica” (unità di ricerca dell’Università di 

Macerata), confluite nel volume “Il fattore linguistico nel settore giustizia”, a cura di G. Di 

Cosimo, Giappichelli, 2016 

51. Membro dell’Unità di ricerca dell’Università di Macerata nel progetto “Il principio aut 

dedere aut judicare in diritto internazionale”, finanziato dal Fondo di Ateneo per la Ricerca 

Scientifica dell’Università degli Studi di Macerata dal 01-01-2008 al 31-12-2009 

52. Partecipazione alle attività di ricerca organizzate nell’ambito della “Cattedra Jean Monnet - 

La tutela dei diritti umani nell’Unione europea”, Facoltà di Scienze politiche, Università 

degli Studi di Napoli “L’Orientale” (A.A. 2007/2008 ), confluite nel volume "La tutela dei 

diritti umani in Europa. Tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali", curato da A. 

Caligiuri, G. Cataldi, N. Napoletano, Cedam, 2010 

53. Membro dell’Unità di ricerca dell’Università di Macerata nel PRIN 2008: “Il 

riavvicinamento delle legislazioni nella prospettiva del diritto comunitario e dei suoi effetti 

sul diritto interno” (durata 24 mesi) 

54. Membro dell’Unità di ricerca dell’Università di Macerata nel PRIN 2005: “Gli accordi self-

executing nell’esperienza giurisprudenziale comparata” dal 30-01-2006 al 29-01-2008 

55. Membro dell’Unità di ricerca dell’Università di Macerata (coordinamento nazionale e unità 

di ricerca locale) nel PRIN 2002: “La democrazia sovranazionale. Una ricerca empirica sul 

funzionamento dei processi di legittimazione e rappresentanza nella pratica di governo 

dell’Unione europea” dal 16-12-2002 al 15-12-2004 

c) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche 

o private 

56. Responsabile di una ricerca scientifica in tema di tutela e sostenibilità ambientale nell’UE 

nell’ambito dell’Accordo Quadro tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare e Unioncamere; incarico conferito dall’Istituto Tagliacarne (Fondazione di 

Unioncamere) dal 22-01-2015 al 30-09-2015 

57. Responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo “La giurisdizione unificata UE in 

materia di brevetti unitari ed europei” - programma Eureka -, finanziato nell’ambito del 

POR MARCHE FSE 2014/2020 sulla base di un bando competitivo (durata 36 mesi) dal 

01-11-2014 al 31-01-2017 

58. Responsabile di due studi dal titolo “Relazioni esterne dell’Unione europea” 

(http://www.treccani.it/enciclopedia/relazioni-esterne-dell-unione-europea_(Diritto-on-

line)/), “Politica estera e di sicurezza comune dell’UE” 
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(http://www.treccani.it/enciclopedia/politica-europea-estera-e-di-sicurezza-comune-dir-

ue_(Diritto-on-line)/); incarico conferito dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani 

dal 09-04-2013 al 15-05-2015 

d) direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste 

59. Componente del Comitato scientifico della Rivista Rassegna di Diritto pubblico europeo 

60. Componente del Comitato dei Referees della Rivista Studi sull’integrazione europea 

61. Componente del Consiglio scientifico della Rivista European Papers. 

62. Componente del Comitato scientifico della Rivista Jus 

63. Componente del Comitato di redazione della Rivista Diritti umani e Diritto internazionale 

e) partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, 

nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

64. Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Internazionalizzazione dei sistemi 

giuridici e diritti fondamentali, Università della Campania “Vanvitelli” dal 23-05-2017 a 

oggi 

65. Membro del Collegio del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, nonché membro del 

Comitato scientifico del curriculum Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale 

europea e internazionale, dal ciclo XXX, Università di Macerata dal 01-01-2014 a oggi 

66. Membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum 

Diritto internazionale e dell'Unione europea, 2010 (ciclo XXVI) dal 08-11-2010 al 07-11-

2013 

67. Membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum 

Diritto internazionale e dell'Unione europea, 2011 (ciclo XXVII) 

68. Membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell'Unione 

europea, (ciclo XXV), Università di Macerata dal 08-01-2010 al 07-01-2012 

69. Tutor delle seguenti tesi di dottorato: Il Tribunale unificato dei brevetti (XXX ciclo); Gli 

accordi conclusi dall’UE con gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali nei settori 

della PESC e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (XXII ciclo); 

Accordi internazionali degli Stati membri e diritto dell’Unione europea (XXV ciclo), 

Dottorato di ricerca in diritto internazionale e dell’UE, Dottorato di ricerca in Scienze 

Giuridiche, curriculum Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale europea e 

internazionale, Università di Macerata; La tutela dei “digital rights” nell’Unione europea 

(XXXIV ciclo), Dottorato in Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti 

fondamentali, Università della Campania “Vanvitelli” 

f) Servizi prestati negli Atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri sulla base di incarichi 

di insegnamento e di ricerca 

70. Visiting Professor presso l’East China University of Political Science and Law – Shanghai, 

China, dal 1-15 dicembre 2019 (10 ore di lezione) 

71. Marie Curie Fellow presso l’East China University of Political Science and Law – Shanghai, 

China dal 27-aprile-2015 al 11-maggio-2015 
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72. Assegno di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata 

dal titolo: “Le relazioni esterne dell’Unione e della Comunità europea con particolare 

riferimento all’adesione al sistema dell’OMC” dal 01-09-2003 al 31-08-2007 

73. Contratto di ricerca (cofinanziato dal MURST) presso l’Università degli Studi di Macerata, 

dal titolo “La politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea: competenze degli 

Stati e competenze dell’Unione; il controllo giurisdizionale sugli atti dell’Unione” (durata 

annuale) dal 01-01-1999 al 31-12-1999 

74. Visiting Researcher presso l’Université Saint-Louis - Bruxelles dal 01-08-1998 al 31-03-

1999 

g) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 

75. Conseguimento del Finanziamento individuale delle Attività Base di Ricerca - FFABR 2017 

a seguito di procedura selettiva comparativa basata sulla produzione scientifica; 

76. Incentivo una tantum per l’anno 2013, previsto dall’art. 29, c. 19, della legge 240/2010 e 

dal regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 20 del 2015, attribuito mediante procedura 

selettiva e valutazione dei candidati secondo criteri di merito scientifico e accademico (D.R. 

n. 135 del 2015). 

77. Valutazione ottenuta nella VQR 2011/2014: 2 (eccellente) 

78. Premio SIDI (II Edizione, 2002) per l’articolo “La competenza della Corte di giustizia ad 

interpretare il diritto nazionale “modellato” sulla normativa comunitaria”, pubblicato in Il 

diritto dell’Unione europea, 2001  

h) Attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati italiani e stranieri 

79. Collaborazione alle attività istituzionali del Ministero degli Esteri nella realizzazione di 

progetti scientifici in ambito nazionale, europeo e internazionale, quale membro del gruppo 

di ricerca del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università La Sapienza di Roma 

(Convenzione tra il Servizio Giuridico del MAECI e l’Università La Sapienza dal 22-11-

2016 a oggi)  

80. Incarico di progettazione scientifica e di docenza di due moduli di Diritto dell’Ue 

nell’ambito del Corso “La complessità del sistema delle fonti normative e il relativo impatto 

nell’ordinamento regionale (DA 08-2015)” – Scuola di formazione della pubblica 

amministrazione (Regione Marche) dal 19-06-2015 al 26-06-2015; 

81. Coordinatrice (con la Prof.ssa A. Cossiri) della sezione regionale Marche dell’Unione 

forense per la tutela dei diritti umani e promotrice della sua costituzione (2013/2018); 

82. Attività di ricerca, progettazione scientifica e di docenza nell'ambito del Consorzio per 

l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo 

(http://www.consorzioaltaformazione.it/) (Master di II livello in “Diritto sanitario e 

Management delle Aziende sanitarie” - modulo di Diritto dell’Unione europea) dal 01-09-

2012 al 31-12-2012 

83. Attività di ricerca, progettazione scientifica e di docenza nell’ambito del Centro di ricerca e 

formazione “Associazione Cantiere Europa”, costituita dal Comune di Roma e dalle 
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Università degli studi La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre (Corso di Alta Formazione in 

Diritto dell’Unione europea “Altiero Spinelli”) dal 01-01-2008 al 31-12-200 

a) attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all’estero 

A.A.  2022/2021 – 2021/2020 – 2019/2020 

84. “Diritto dell’Unione europea” A-L (9 CFU), Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza 

85. “Diritto dell’Unione europea” M-Z (9 CFU), Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza 

86. “Diritto dell’Unione europea” (9 CFU), Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici 

87. “Diritto dell’Unione europea: Tutela dell’individuo e cooperazione giudiziaria” (10 CFU), 

Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici  

88. “Diritto europeo dell’immigrazione” (6 CFU), Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza 

89. “Diritto della concorrenza nell’Unione europea” (6 CFU), Corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza 

90. “European Law”, ciclo di 10 ore lezioni, Visiting Professor, East China University of 

Political Science and Law, Shanghai, 1-12 dicembre 2019 

A.A. 2018-2019 

91. “Diritto dell’Unione europea” A-L (9 CFU), Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza 

92. “Diritto dell’Unione europea: Tutela dell’individuo e cooperazione giudiziaria” (10 CFU), 

Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici 

93. “Diritto europeo dell’immigrazione” (6 CFU), Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza 

A.A. 2017/2018 

94. “Diritto dell’Unione europea” A-L (9 CFU), Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza; 

95. “Diritto dell’Unione europea: Tutela dell’individuo e cooperazione giudiziaria” (10 CFU), 

Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici 

96. “Diritto europeo dell’immigrazione” (6 CFU), Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza 

A.A. 2016/2017 

97. “Diritto dell’Unione europea” A-L (9 CFU), Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza 

III - Attività didattica 
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98. “Diritto dell’Unione europea: Tutela dell’individuo e cooperazione giudiziaria” (10 CFU), 

Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici 

99. “Diritto europeo dell’immigrazione” (6 CFU), Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza; 

A.A. 2015/2016 

100. “Diritto dell’Unione europea” A-L (12 CFU), Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza; 

101. Titolare di affidamento dell’insegnamento di “Diritto internazionale penale” (6 CFU), 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, corso di laurea in Scienze dei 

Servizi Giuridici 

102. Titolare di affidamento dell’insegnamento “Diritto dell’immigrazione” (8 CFU), 

Dipartimento di Scienze Politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali 

dell’Università 

103. Docente di Diritto comunitario e comparato della sicurezza sociale (2 CFU) nell’ambito 

della Scuola di specializzazione in Diritto Sindacale, del Lavoro e della Previdenza sociale 

dell’Università di Macerata 

104. Docente nel Corso universitario di aggiornamento professionale per gli avvocati dal titolo 

“Corso pratico di tutela dei diritti fondamentali della persona” nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Macerata e membro del Comitato scientifico del 

medesimo corso (ore 8) 

A.A. 2014/2015 

105. Titolare di affidamento dell’insegnamento di “Diritto dell’Unione europea” (10 CFU) nel 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, corso di laurea triennale in 

Scienze dei servizi giuridici  

106. Docente di Diritto comunitario e comparato della sicurezza sociale (2 CFU), Scuola di 

specializzazione in Diritto Sindacale, del Lavoro e della Previdenza sociale, Università di 

Macerata 

107. Attività didattica in Diritto dell’UE nell’Uniwersytet Wrocławski nell’ambito di corsi di 

livello EQF 7 nel quadro della mobilità dei docenti Erasmus+ (12 ore, marzo 2015) 

108. Attività didattica in Diritto dell’UE nell’Universitat Autònoma de Barcelona nell’ambito di 

corsi di livello EQF 6 e 8 nel quadro nella mobilità dei docenti Erasmus+ (12 ore, novembre 

2014) 

A.A. 2013/2014 

109. Titolare di affidamento dell’insegnamento di “Diritto dell’Unione europea” (10 CFU) nel 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, corso di laurea triennale in 

Scienze dei servizi giuridici  

110. Docente di Diritto comunitario e comparato della sicurezza sociale (2 CFU), Scuola di 

specializzazione in Diritto Sindacale, del Lavoro e della Previdenza sociale dell’Università 

di Macerata; 
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111. Docente nell’ambito Corso di formazione per avvocati “L’attività giurisdizionale presso le 

Corti di giustizia europee”, modulo di diritto dell’Unione europea (4 ore), organizzato 

dall’Università di Macerata presso l’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno 

A.A. 2012/2013 

112. Titolare di affidamento dell’insegnamento di “Diritto dell’Unione europea” (10 CFU) nel 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, corso di laurea triennale in 

Scienze dei servizi giuridici 

113. Docente di Diritto comunitario e comparato della sicurezza sociale (2 CFU), nell’ambito 

della Scuola di specializzazione in Diritto Sindacale, del Lavoro e della Previdenza sociale 

dell’Università di Macerata 

114. Docente nell’ambito del Master di II livello in “Diritto sanitario e Management delle 

Aziende sanitarie (Università di Macerata e Università di Camerino) modulo di Diritto 

dell’Unione europea, (ore 8) 

A.A. 2011/2012 

115. Titolare di affidamento dell’insegnamento di “Diritto dell’Unione europea” (10 CFU) nel 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, nell’ambito del corso di laurea 

triennale in Scienze dei servizi giuridici 

116. Docente nell’ambito del Master di II livello in “Diritto sanitario e Management delle 

Aziende sanitarie (Università di Macerata e Università di Camerino) modulo di Diritto 

dell’Unione europea, (ore 8) 

A.A. 2010/2011  

117. Titolare di affidamento dell’insegnamento di “Diritto dell’Unione europea” (10 CFU) nel 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, nell’ambito del corso di laurea 

triennale in Scienze dei servizi giuridici 

118. Titolare di affidamento dell’insegnamento modulo di “Diritto dell’Unione europea e Diritto 

dell’Unione economica e monetaria” (10 CFU), Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Macerata, nell’ambito dei corsi di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici 

119. Titolare dell’insegnamento di “Diritto degli scambi internazionali” (6 CFU), Facoltà di 

Economia, Università di Macerata 

120. Docente nell’ambito del Master di II livello in “Diritto dell’Ambiente” – Modulo di diritto 

internazionale dell’ambiente – (ore 8) Università La Sapienza Roma 

121. Docente nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

dell’Università di Macerata, modulo di Diritto dell’Unione europea (ore 4) 

122. Docente nell’ambito della “Cattedra Jean Monnet – La tutela dei diritti umani nell’Unione 

europea, (ore 4), Università di Napoli “L’Orientale” 

A.A. 2009/2010 

123. Titolare di affidamento dell’insegnamento di “Diritto dell’Unione europea” (10 CFU) nel 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, nell’ambito del corso di laurea 

triennale in Scienze dei servizi giuridici 
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124. Docente incaricata del modulo di “Diritto dell’Unione europea” nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali delle Università di Camerino e Macerata (ore 4); 

A.A. 2008/2009 

125. Professore Titolare di affidamento dell’insegnamento di “Diritto dell’Unione europea” (10 

CFU) nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, nell’ambito del corso 

di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici 

126. Docente incaricata del modulo di “Diritto dell’Unione europea” nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali delle Università di Camerino e Macerata (ore 4) 

127. Docente nell’ambito del Master di II livello in Diritto dell’Ambiente (Modulo di diritto 

internazionale dell’ambiente), ore 8, Università La Sapienza di Roma 

128. Docente nell’ambito della “Cattedra Jean Monnet - La tutela dei diritti umani nell’Unione 

europea”, (ore 4) Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

A.A. 2007/2008 

129. Professore a contratto di “Legislazione turistica internazionale” (ore 30), Facoltà di Scienze 

della Formazione dell’Università di Macerata, corso di laurea in Formazione e management 

dei sistemi turistici 

130. Docente nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (Modulo di 

Diritto dell’Unione europea (ore 4) delle Università di Camerino e Macerata 

131. Docente nell’ambito del Modulo Europeo “Jean Monnet” - “La tutela dei diritti umani 

nell’Unione europea” (ore 4), Università di Napoli “L’Orientale 

132. Docente nell’ambito del Master di II livello in “Scienze della Sicurezza Ambientale” – 

Modulo di diritto comunitario dell’ambiente (ore 8) - Università di Roma “La Sapienza” 

A.A. A.A. 2006/2007 e 2005/2006 

133. Professore a contratto di “Legislazione turistica internazionale” (ore 30), Facoltà di Scienze 

della Formazione dell’Università di Macerata, corso di laurea in Formazione e management 

dei sistemi turistici 

134. Docente nell’ambito del “Corso aggiuntivo all’insegnamento di diritto internazionale” (ore 

8), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, corso di laurea in 

Scienze giuridiche 

135. Docente nell’ambito del Modulo Europeo “Jean Monnet” - “Lo sviluppo della tutela dei 

diritti umani nell’Unione europea” (ore 4), Università di Napoli “L’Orientale” 

A.A. 2004/2005 

136. Professore a contratto di “Legislazione turistica internazionale” (ore 30), Facoltà di Scienze 

della Formazione dell’Università di Macerata, corso di laurea in Formazione e management 

dei sistemi turistici 

137. Docente nell’ambito del “Corso aggiuntivo all’insegnamento di diritto internazionale” (ore 

8), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, corso di laurea in 

Scienze giuridiche 
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AA. AA. Precedenti 

138. Docente nell’ambito del Modulo Europeo “Jean Monnet” - “Lo sviluppo della tutela dei 

diritti umani nell’Unione europea” (ore 4), Università di Napoli “L’Orientale” (A.A. 

2003/2004) 

139. Docente nell’ambito dei Master “Tecniche di valutazione e controllo di gestione della 

Pubblica Amministrazione” e “Innovazione della Pubblica Amministrazione: modelli, 

processi, servizi”, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Macerata (ore 8) (A.A. 

2001/2002) 

b) attività didattica nell’ambito di corsi di perfezionamento e Summer School 

140. Docente nell’ambito della Summer School on European Protection of Human Rights, 

session “Right to Life, Prohibition of Torture, Protection of Migrants”, organizzato dalla 

European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) - Venice 

International University (ore 8), 22-07-2015  

141. Docente nell’ambito della Summer School on Terrorism and Human Rights, Focus on 

Migratory Flows, modulo “The Migration Phenomenon Between Images and Norms” 

Università di Siena, (ore 4) 24 luglio 2018 

142. Docente nell’ambito del Corso di Perfezionamento dal titolo “Donne, politica, istituzioni”, 

modulo di Diritto dell’Unione europea, (ore 4), (Facoltà di scienze politiche dell’Università 

di Macerata) 2013/2014 e 2011/2012 

143. Docente nell’ambito della Summer School in lingua e cultura italiana – modulo di diritto 

dell’Unione europea – ore 8 (Università di Macerata) (A.A. 2010/2011) 

144. Docente nell’ambito del Corso di Perfezionamento per Interpreti e traduttori giurati, modulo 

di Diritto dell’Unione europea, (ore 4), (Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Macerata) AA. AA. 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009 e 2007/2008 

 

145. Revisore ANVUR per la VQR 2014-2010, 2011-2014, 2017-2020; peer reviewer di progetti 

e prodotti della ricerca quale membro REPRISE del Miur; revisore per riviste scientifiche di 

Area 12; 

 

V – Membership 

146. Ricercatore aderente all’Accademia di diritto e Migrazioni (ADiM) - Università della Tuscia 

(dalla sua fondazione);  

147. Socio dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, promotore della costituzione della 

sezione regionale Marche, della quale è stata co-coordinatrice (dal 2013 al 2018); 

148. Socio dell’Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell’Unione europea - AISDUE (dalla 

sua fondazione);  

IV – Principali incarichi istituzionali 
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149. Socio della Società Italiana di Diritto Internazionale – SIDI (dal 2003); 

 

 

 

 

V. - ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE 

1. Ambito d’applicazione del diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali. Una 

questione aperta, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, pp.1-350 

2. Politica estera e azione esterna dell’Unione europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 

2012, pp. 1-380 

3. Il fenomeno migratorio fra immagini e norme, (in collaborazione con L. Valentino), 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 1-81 

CURATELE 

4. The EU and the Proliferation of Integration Principles under the Lisbon Treaty (a cura 

di M.E. Bartoloni, M. Condinanzi, F. Ippolito), Routledge, London, New York, 2018 

5. L’Unione europea e la riforma del governo economico della zona euro (a cura di M.E. 

Bartoloni, A. Caligiuri, B. Ubertazzi), Editoriale Scientifica, Napoli, 2013 

6. L’azione esterna dell’Unione europea, (a cura di M.E. Bartoloni, S. Poli), Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2021 

7. La Carta dei diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico dell’UE, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2022 

8. The Charter of Fundamental Rights within the EU Legal Order, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2022  

CONTRIBUTI IN RIVISTE DI FASCIA A 

9. Il ruolo svolto dal Parlamento europeo nell’ambito dell’accordo sugli scambi 

commerciali e la cooperazione con il Regno Unito, in Eurojus, Fasc. 4, 2021, pp. 122-

138 http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/Bartoloni-Il-ruolo-svolto-dal-

Parlamento-europeo-nell---ambito-dell---accordo-sugli-scambi-commerciali-e-la-

cooperazione-con-il-Regno-Unito.pdf  

10. La regolazione privata nel sistema costituzionale dell’Unione europea. Riflessioni sulla 

disciplina relativa al settore dell’innovazione tecnologica, in Osservatorio sulle fonti, 

Fasc. 3, 2021, pp. 1331-1355 https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-

saggi/speciali/speciale-processi-democratici-e-tecnologie-digitali-3-2021/1690-la-

regolazione-privata-nel-sistema-costituzionale-dell-unione-europea-riflessioni-sulla-

disciplina-relativa-al-settore-dell-innovazione-tecnologica/file 

 

11. Limiti ratione temporis all’applicazione del principio della tutela giurisdizionale 

effettiva: riflessioni in margine alla sentenza Repubblika c. Il-Prim Ministru, in 

Osservatorio europeo (del 4 maggio 2021) – Il Diritto dell’Unione Europea, 2021, pp. 

1-14 

http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/Bartoloni-Il-ruolo-svolto-dal-Parlamento-europeo-nell---ambito-dell---accordo-sugli-scambi-commerciali-e-la-cooperazione-con-il-Regno-Unito.pdf
http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/Bartoloni-Il-ruolo-svolto-dal-Parlamento-europeo-nell---ambito-dell---accordo-sugli-scambi-commerciali-e-la-cooperazione-con-il-Regno-Unito.pdf
http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/Bartoloni-Il-ruolo-svolto-dal-Parlamento-europeo-nell---ambito-dell---accordo-sugli-scambi-commerciali-e-la-cooperazione-con-il-Regno-Unito.pdf
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-processi-democratici-e-tecnologie-digitali-3-2021/1690-la-regolazione-privata-nel-sistema-costituzionale-dell-unione-europea-riflessioni-sulla-disciplina-relativa-al-settore-dell-innovazione-tecnologica/file
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-processi-democratici-e-tecnologie-digitali-3-2021/1690-la-regolazione-privata-nel-sistema-costituzionale-dell-unione-europea-riflessioni-sulla-disciplina-relativa-al-settore-dell-innovazione-tecnologica/file
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-processi-democratici-e-tecnologie-digitali-3-2021/1690-la-regolazione-privata-nel-sistema-costituzionale-dell-unione-europea-riflessioni-sulla-disciplina-relativa-al-settore-dell-innovazione-tecnologica/file
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-processi-democratici-e-tecnologie-digitali-3-2021/1690-la-regolazione-privata-nel-sistema-costituzionale-dell-unione-europea-riflessioni-sulla-disciplina-relativa-al-settore-dell-innovazione-tecnologica/file
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12. “Restrictive Measures” Under Art. 215 TFEU: Towards a Unitary Legal Regime? Brief 

Reflections on the Bank Refah Judgment, in European Papers, Vol. 5, 2020, No 3, pp. 

1359-1369. 

13. L’interpretazione contestuale di norme SEE “modellate” sul diritto dell’UE: luci e 

ombre di una inedita tecnica interpretativa della Corte di giustizia, in Il Diritto 

dell’Unione Europea, 2020, pp. 569-600. 

14. L’impatto del recesso sul processo d’integrazione europea attraverso la lente della 

Corte di giustizia, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2019, pp. 641-659 

15. La natura poliedrica del principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’art. 

19, par.1, TUE, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2019, pp.245-260;  

16. L’apporto delle tecniche di armonizzazione nella definizione dei rapporti tra sistemi 

concorrenti di tutela dei diritti fondamentali, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2019, 

pp.55-86; 

17. The EU Social Integration Clause in a Legal Perspective, in Italian Journal of Public 

Law, vol. 1/2018, 2018, pp. 97-125, ISSN: 2239-8279; 

18. Base giuridica sostanziale e accordi “interpilier”: quale ruolo per il Parlamento 

europeo? Note a margine del caso Tanzania, in European Papers, vol. 1, n. 2, 2016, p. 

599-609 

19. La direttiva rimpatri, il reingresso irregolare e la pena detentiva: una triangolazione 

dagli esiti … molto incerti, in Diritti umani e diritto internazionale, 2016, p. 264-270 

20. La disciplina del recesso dall’Unione europea: una tensione mai sopita tra spinte 

“costituzionaliste” e resistenze “internazionaliste”, in Rivista AIC, n. 2, 2016, 

reperibile al sito http://www.rivistaaic.it/la-disciplina-del-recesso-dall-unione-europea-

una-tensione-mai-sopita-tra-spinte-costituzionaliste-e-resistenze-

internazionaliste.html, p. 1-12 

21. Lo status del cittadino dell’Unione in cerca di occupazione: un limbo normativo?, in 

European Papers, vol. 1, n. 1, 2016, reperibile al sito 

http://europeanpapers.eu/en/europeanforum/lo-status-del-cittadino-dell-unione-in-

cerca-di-occupazione. p. 153-162 

22. Una base giuridica “onnicomprensiva” per l’adozione di misure specifiche nei 

confronti delle regioni c.d. ultraperiferiche. In margine alla sentenza sul caso Mayotte, 

in European Papers, vol. 1, n. 1, 2016, reperibile al sito 

http://europeanpapers.eu/en/europeanforum/base-giuridica-onnicomprensiva-misure-

regioni-ultraperiferiche, p. 319-322 

23. La libera circolazione dei cittadini europei economicamente inattivi tra principio di 

non discriminazione e tutela dei sistemi nazionali di welfare, in Diritti umani e diritto 

internazionale, vol. 9, 2015, p. 476-482 

24. Competenze puramente statali e diritto dell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione 

europea, vol. 2/15, 2015, pp. 339-366 

25. The Composition of Interests in GMOs discipline in the EU and China Legal Orders: A 

Comparative Approach (with N. Aporti, A. Cossiri), in Agricoltura, Istituzioni, Mercati, 

2014, pp. 11-45 

26. La nozione di ‘atto regolamentare’ nell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia 

dell’UE e i suoi riflessi sul ricorso individuale di invalidità, in Diritti umani e diritto 

internazionale, vol. 8, 2014, pp. 249-253 

http://www.rivistaaic.it/la-disciplina-del-recesso-dall-unione-europea-una-tensione-mai-sopita-tra-spinte-costituzionaliste-e-resistenze-internazionaliste.html
http://www.rivistaaic.it/la-disciplina-del-recesso-dall-unione-europea-una-tensione-mai-sopita-tra-spinte-costituzionaliste-e-resistenze-internazionaliste.html
http://www.rivistaaic.it/la-disciplina-del-recesso-dall-unione-europea-una-tensione-mai-sopita-tra-spinte-costituzionaliste-e-resistenze-internazionaliste.html
http://europeanpapers.eu/en/europeanforum/lo-status-del-cittadino-dell-unione-in-cerca-di-occupazione.%20p.%20153-162
http://europeanpapers.eu/en/europeanforum/lo-status-del-cittadino-dell-unione-in-cerca-di-occupazione.%20p.%20153-162
http://europeanpapers.eu/en/europeanforum/base-giuridica-onnicomprensiva-misure-regioni-ultraperiferiche
http://europeanpapers.eu/en/europeanforum/base-giuridica-onnicomprensiva-misure-regioni-ultraperiferiche
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27. Il ruolo del Parlamento europeo nella conclusione di accordi in materia di politica 

estera tra “aperture” dei Trattati e “chiusure” della Corte di giustizia, in Quaderni 

costituzionali, vol. 3, 2014, p. 736-740 

28. La cooperazione allo sviluppo dell’Unione europea con Paesi terzi: da politica 

finalizzata alla lotta alla povertà a cooperazione globale?, in Diritti umani e diritto 

internazionale, vol. 10, 2014, p. 663-669 

29. Tutela dei diritti fondamentali e basi giuridiche di sanzioni UE nei confronti di persone, 

o enti statali, collegati con attività terroristiche, in Diritti umani e diritto 

internazionale, vol. 7, 2013, p. 222-226 

30. Unità e frammentazione nel sistema dell’azione esterna dell’Unione, (in collaborazione 

con E. Cannizzaro), in Il Diritto dell’Unione europea, vol. 3, 2013, p. 531-548 

31. Sulla partecipazione del Parlamento europeo alla formazione di accordi in materia di 

Politica estera e sicurezza comune, in Rivista di diritto internazionale, vol. 3, 2012, p. 

796-808 

32. Il caso Ruiz-Zambrano: la cittadinanza dell’Unione europea tra limiti per gli Stati 

membri e garanzie per i cittadini, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 3, 2011, 

p. 652-657 

33. Continuità, discontinuità e catastrofismo. Sulle reazioni della dottrina al Lissabon-

Urteil, (in collaborazione con E. Cannizzaro), in Il diritto dell’Unione Europea, vol. 1, 

2010, p. 1-19 

34. Competenza degli Stati in materia di cittadinanza e limiti posti dal diritto dell’Unione 

europea: il caso Rottmann, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 2, 2010, p. 

423-429 

35. Incompatibilità tra accordi degli Stati membri e misure sanzionatorie dell’Unione, in 

Quaderni costituzionali, 2010, vol. 3, pp. 625-631 

36. Articolazione delle competenze e tutela dei diritti fondamentali nelle misure UE contro 

il terrorismo, in Il diritto dell’Unione Europea, 2009, vol. 1, pp. 47-75 
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