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INFORMAZIONI PERSONALI Aldo AMIRANTE 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 Via L. De Michele 52, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 
Italia 

 0823275370     3349061595 

 aldo.amirante@unicampania.it                 
aldo.amirante@gmail.com 

 

Whatsapp 3359061595  

Sesso  Maschio| Data di nascita 02/05/1966 | Nazionalità Italiana 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

  
 

  

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

Seminari integrativi di diritto internazionale e diritto dell’Unione 
Europea 
Ricercatore a tempo determinato – Professore aggregato di diritto 
internazionale 
Dottorato di ricerca - PhD. 
Laurea in Giurisprudenza 

Dal 2006 a oggi 
Ricercatore confermato a tempo indeterminato in diritto 
internazionale SSD IUS13  

Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” dell’Universitò 
della Campania “Luigi Vanvitelli 

Viale Ellittico 31 – Caserta 

www.jeanmonnet.unina2.it 
 

Attività di ricerca nei campi del diritto internazionale e dell’Unione 
Europea 

Attività didattice di diritto internazionale e dell’UE; cura 
delle tesi di laurea, 

➢ Affidatario del corso di Elementi di diritto internazionale e 
dell’UE del Corso di Laurea triennale in scienze del Turismo 
dell’Università della Campania, AA 2011/2012, 2012/2013, 

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016; 2016/2017 

➢ Affidatario del corso di diritto dell’Unione Europea nel corso 
di Conservazione dei Beni Culturali – Dipartimento di Lettere e 

Beni culturali della dell’Università della Campania 

➢ Affidamento dell’insegnamento di Diritto 
internazionale e dell’Unione Europea (9 CFU) del corso di 

laurea in Cooperazione internazionale per l’energia e l’ambiente 
della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione europea e 
mediterranea “Jean Monnet”, Seconda Università degli Studi di 

mailto:Aldo.amirante@unicampania.it
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Napoli per l’AA 2008/2009, 2010\2011, e organizzazione dei 
seminari integrativi di diritto della concorrenza. 

➢ Affidamento dell’insegnamento di Diritto internazionale 

privato (3CFU) del corso di laurea in Scienze politiche della 
Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione europea e 
mediterranea “Jean Monnet”, Seconda Università degli Studi di 

Napoli per l’AA 2007/2008 e 2009/2010; 

➢ Contratto di Docenza di Diritto internazionale e 
dell’Unione Europea (9 CFU) del corso di laurea in 

Cooperazione internazionale per l’energia e l’ambiente della 
Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione europea e 
mediterranea “Jean Monnet”, Seconda Università degli Studi di 

Napoli per l’AA 2007/2008 e 2008/2009; 

➢ Contratto di Docenza di Diritto internazionale per 

l’energia e l’ambientee dell’Unione Europea (3 CFU) del 
corso di laurea in Cooperazione internazionale per l’energia e 
l’ambiente della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione 

europea e mediterranea “Jean Monnet”, Seconda Università 
degli Studi di Napoli per l’AA 2007/2008, 2009/2010;  

➢ Contratto di docenza di Diritto dell’Unione Europea – 

Tutela internazionale dei beni culturali (6 CFU) del corso di 
laurea in conservazione dei Beni Culturali della Facoltà di Lettere 
e Filosofia, Seconda Università degli Studi di Napoli per l’AA 

2009/2010;  

➢ Contratto di docenza del Corso di Istituzioni di 
dell’Unione Europea nel  Corso Perfezionamento in 

Diritto dell’Unione Europea, presso l’Istituto  di Studi Europei 
A. de Gasperi di Roma, anni 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012;  

➢ Contratto di docenza del Corso su Lo spazio europeo di 
Libertà e Sicurezza nel Corso di Perfezionamento in 
Diritto dell’Unione Europea, presso l’Istituto  di Studi Europei 

A.de Gasperi di Roma, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; 

➢ Contratto di docenza su L’Arbitrato Internazionale. La 
risoluzione delle controversie derivanti dai contratti 
internazionali, nel Master in Proprietà Intellettuale, 
Concorrenza e Mercato della Facoltà di Studi Politici e per 
l’Alta Formazione europea e mediterranea “Jean Monnet”, 
Seconda Università degli Studi di Napoli per l’AA 2008/2009; 

➢ Contratto di docenza di Giurisprudenza internazionale e 
comunitaria nel corso “Donne, Politica ed Istituzioni" della 
Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione europea e 

mediterranea “Jean Monnet”, Seconda Università degli Studi di 
Napoli per l’AA 2008/2009; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE Dottorato di ricerca in Proprietaà   

 

➢ Docenza del modulo “ I rapporti fra ordinamenti” nel coeso 
“Manager dei mercati pubblici europei dell’associazione “verso 
l’Europa” per lo studio sugli appalti pubblici europei, Citta di 

Castello, anno 2007/2008 

 

Organizzazione di seminari, convegni e manifestazione nel settore 
del diritto internazionali 

Relazioni a conferenze e seminari nella medesima disciplina. 

➢ Avvocato , iscritto all’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.;  

➢ 1998 – 2001 Collaborazione continuativa   con lo studio 
legale Avv. Aldo Papa;  

➢ Dal 2001 ha svolto l’esercizio della professione in proprio, 

costituendo il proprio studio e chiamando a collaborare giovani 
professionisti. 

➢ Significative esperienze maturate in diritto societario, civile, 

commerciale (con particolare riguardo al diritto della 
concorrenza), tributario, del lavoro, amministrativo, e nel 
campo delle esecuzioni immobiliari;  

➢ Durante tale attività si è occupato altresì di collaudi 
amministrativi;  

➢ Dal 2001-2006 Consulente legale dell’E.Di.S.U. – Ente per il 

Diritto allo Studio Universitario Napoli 2;  

➢ Commissario di gare d’appalto per l’E.Di.S.U. Caserta; 

➢ Curatore fallimentare di diverse società; 

➢ Avvocato esterno del Comune di S. Maria C.V.;  

➢ Formatore per conto di Sviluppo Italia di “microimpresa 
Legge 185/2000 – Autoimpiego, Misura Lavoro Autonomo”; 

 

 

 

 
1992-1993 

Ufficiale dei Carabinieri 

  Partecipazione alle operazioni dei vespri siciliani 

Da ottobre 2006 a dicembre 2010 Dottore di Ricerca  - PhD in diritto  
 

Sostituire con il 
livello QEQ o 
altro, se 
conosciuto 

Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza 
– Italia 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

Diritto civile, diritto finanziario, diritto internazionale, diritto dell’Unione 
Europea 
 

Ottobre 1986 – marzo 1994 
 

Laurea in Giurisprudenza 
Facoltà di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

  
Maturità Classica 
Liceo Classico Statale Cn. Nevio S. Maria C.V. 

Lingua madre  ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B2 C1 C1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese  A2 C1 B1 A2 B1 

 1 er Niveau – Universitè d’été de Dijon   

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia 
esperienza di avvocato presso il Foro di S. Maria Capua Vetere e 
quale docente e relatore in numerosi convegni. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪  Organizzazione e gestione di gruppi di ricerca;  

▪  Organizzazione e gestione di uno studio professionale. 

▪ Organizzazione e gestione di lavoro didattico: 

▪ Organizzazione e management come vicepresidente di 
Confcooperative Caserta, anni 2004-2007. 

▪ Sottotenente Comandante di plotone Carabinieri  

▪ Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto 
Comparato, presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta 

Formazione europea e mediterranea “Jean Monnet”, coordinatore 
Prof. Gian Maria Piccinelli dall’istituzione al 2012; 

▪ Membro della giunta del Dipartimento di Studi Europei e 
Mediterranei (2008-2010) 
Segretario del Consiglio Scientifico del Master in Economia, 

Politica e Diritto del Mare, Facoltà di Studi Politici e per l’Alta 
Formazione europea e mediterranea “Jean Monnet  

  

Competenze professionali ▪ Ricercatore anziano con competenza in materia di diritto delle 
delimitazioni marine; Disarmo nucleare: Tutela internazionale di 
Beni Culturali; Diritto umanitario; Organizzazioni internazionali; 
Unione Europea;  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

elevata competenza in materia elettorale, e redazione di testi 
normativi in materia elettorale 
Avvocato  

Significative esperienze maturate in diritto societario, civile, 
commerciale (con particolare riguardo al diritto della 
concorrenza), tributario, del lavoro, amministrativo, e nel 

campo delle esecuzioni immobiliari 

➢ 1998 – 2001 Collaborazione continuativa   con lo studio 
legale Avv. Aldo Papa;  

➢ Dal 2001 ha svolto l’esercizio della professione in proprio, 
costituendo il proprio studio e chiamando a collaborare giovani 
professionisti. 

➢ Durante tale attività si è occupato altresì di collaudi 
amministrativi;  

➢ Dal 2001-2006 Consulente legale dell’E.Di.S.U. – Ente per il 

Diritto allo Studio Universitario Napoli 2;  

➢ Commissario di gare d’appalto per l’E.Di.S.U. Caserta; 

➢ Curatore fallimentare di diverse società; 

➢ Avvocato esterno di enti pubblici e aziende;  
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

INTERMEDIO 
UTENTE 

INTERMEDIO 
UTENTE 

INTERMEDIO 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio 
(elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle 
immagini  acquisita come fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze ▪ fotografo: amatoriale con certificazione Corso FIAF 

▪ Conciliatore:  corso professionale presso Camera di Commercio di 
Caserta 

Patente di guida ▪ B-E 

Pubblicazioni 

 

 

▪ Toward a Denuclearized World: Is the Mediterranean Area 
Eligible?, in Caracciolo-Pedrazzi-Vassalli (a cura di),  Nuclear 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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RELAZIONI A CONFERENZE 

Weapons: Strengthening the International Legal Regime,  2016, 
The Hague:Eleven International Publishing 

▪ “The 2010 Treaty between Norway and the Russian 
Federation on Maritime Delimitations: Considerations 

about the Application of the Law of the Sea. In: Angela Del 
Vecchio. International Law of the Sea: Current Trends and 
Controversial Issues. vol. 1, 22, The Hague:Eleven International 

Publishing, 

▪ Monografia dal titolo:  La nuova Carta dell’ASEAN. Un 
trattato per la transizione dalla cooperazione 
all’integrazione del Sud Est asiatico, Editoriale Scientifica, 

Napoli 2010, pubblicata con il contributo del Dipartimento di Studi 
Europei e Mediterranei;  

▪ Monografia dal titolo Occupazione Bellica – Quale diritto per 
un istituto del diritto internazionale classico nel diritto 
internazionale moderno,  ESI, Napoli, inserita nei Quaderni 

della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione 
europea e mediterranea “Jean Monnet”; 

▪  

▪ Frequenti relazione nelle materie di diritto internazionale e 
diritto dell’UE in ambito nazionale e locale. 

▪ Presidente del comitato scientifico e organizzativo della 
giornata commemorativa del discorso dell’Ororlogio “Lecture 

Schuman”, Caserta, 14 maggio 2015 

▪ Presidente del comitato scientifico e organizzativo, e 
moderatore, del Convegno relativo Festa dell’Europa 2016, 
la sfida delle migrazioni. 

Di seguito sono riportate le relazioni svolte in conferenze 
internazionali:   

▪ Toward a Denuclearized World: Is the Mediterranean Area 
Eligible?” al convegno internazionale “Nuclear disarmament nd 

non-proliferation: strengthening treaty obligations, iaea 
safeguards and measures countering nuclear terrorism – 
Napoli, 25-26 ottobre 2013:  

▪ “Il trattato di delimitazione tra Russia e Norvegia: alcune 
considerazioni sull’applicazione del Diritto del Mare”, al 
convegno internazionale tenutosi a Salina (ME) il 25-26 

settembre 2012. 

▪ La direttiva nitrati ed il regime costante delle deroghe, 
4 dicembre 2015, Caserta 

▪  

PROGETTI DI RICERCA 
▪ Ricerche d’Ateneo collettive : La protezione dell’ambiente marino 
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ALLEGATI ■ Documento di riconoscimento in corso di validià 

■ La scheda anagrafica in allegato 

■ Autorizzazione Ateneo (data antecedente alle lezioni) 
  

 
 

 

- Il  sottoscritto AMIRANTE Aldo nato a Napoli il 02.05.1966 e residente  in S. Maria C.V., alla via 
De Michele 52, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali nelle quali potrebbe incorrere ai sensi dell’Art. 76 del medesimo decreto  in caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero”. 
S. Maria C.V.,  20/09/2017                                            
 

Firma______________   

 
 
 

mediterraneo dall’inquinamento e l’istituzione di zone di 
protezione ecologica. Dal funzionalismo allo spazialismo. 
Responsabile scientifico: Prof. Ida Caracciolo;  

▪ Lo status giuridico del personale militare e civile impegnato nelle 
operazioni di mantenimento della pace. Responsabile scientifico: 
Prof. Ida Caracciolo; 

▪ PRIN 2008- Diritto del mare e nuovi interessi della Comunità 
Internazionale, Unità di Ricerca del Dipartimento di Studi Europei 

e Mediterranei. – responsabile Prof. Francesca Graziani; 

PRIN 2010 – Gli usi agricoli dell’acqua - Unità di ricerca del 
Dipartimento di Scienze politiche “Jean Monnet”. Responsabile 

Prof. Antonio Sciaudone 

▪  
GRUPPI 

▪ Membro del Rotary Club Capua Antica e Nova 

▪ Segretario di Club 

 
 

▪ Presidente Associazione Genitori AGE “Capua Vetere” 

▪ Amnesty International (1990-1992; 2015-) 


