PROF. ENRICO MILANO

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli studi di Verona
10/2006-ad oggi
Professore associato dal gennaio 2011. Abilitato al ruolo di Professore ordinario da dicembre 2014. Ricercatore
da ottobre 2006 a dicembre 2010.
Presidente del Collegio didattico del corso di laurea in Governance dell’emergenza da dicembre 2015.
Componente della Giunta di Dipartimento da marzo 2013 a ottobre 2015.
Componente del comitato istitutivo del corso di laurea magistrale in Governance dell’emergenza da novembre 2013
a dicembre 2015.
Componente del collegio docenti del corso di dottorato ‘Diritto ed economia delle imprese. Discipline interne ed
internazionali’ nell’ambito della Scuola di dottorato in Giurisprudenza da novembre 2009 a giugno 2013.
Componente del collegio docenti del dottorato ‘Scienze giuridiche europee ed internazionali’ da luglio 2013.
Componente del collegio docenti del Centro di ricerca italo-francese per il diritto internazionale ed il diritto
europeo da gennaio 2011.
Direttore della collana ‘La ricerca del diritto nella comunità internazionale’ – Editoriale Scientifica.
Componente del comitato editoriale della rivista Questions of International Law.
Componente del Gruppo di coordinamento dell’Interest Group on Peace and Security della European Society of
International Law.
Responsabile scientifico del progetto di ricerca ‘I gruppi bancari nel Veneto e la gestione degli investimenti
finanziari all'estero: inquadramento giuridico e strumenti di tutela nel quadro internazionale, europeo e nazionale’
finanziato dalla Regione Veneto attraverso il Fondo Sociale Europeo (2013-2014).
Responsabile per il tema ‘occupazione’ nell’ambito del Progetto ERC ‘Shared Responsibility in International
Law’ coordinato dall’Amsterdam Centre for International Law.
Organizzazione e coordinamento del convegno ‘Solidarietà e responsabilità nella governance delle crisi migratorie’,
finanziato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, Verona, 21-22 aprile 2017
Organizzazione e coordinamento del convegno ‘La governance degli stati di crisi tra diritto e relazioni
internazionali’, finanziato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, 27-28 maggio 2016
Organizzazione e coordinamento del convegno ‘Austerity, Solidarity and Supranational Policy in the European
Union’, finanziato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e dal Dipartimento di Scienze Economiche, Verona, 5
maggio 2015.
Organizzazione e coordinamento del convegno ‘Law, Territory, and Conflict Resolution’, finanziato dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche e EURAC Bolzano, Verona, 21 novembre 2014.
Organizzazione e coordinamento del convegno ‘La criminalizzazione dell’aggressione armata dopo la conferenza
di revisione di Kampala: progressi, questioni irrisolte e prospettive’, finanziato dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche e dalla Scuola di Dottorato in Giurisprudenza dell’Università di Verona, Verona, 16 dicembre 2011.
Organizzazione e coordinamento del convegno ‘Il parere della Corte internazionale di giustizia del 22 luglio 2010
sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo’, co-finanziato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Verona e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, Bologna, 16
dicembre 2010.
Organizzazione e coordinamento del convegno ‘La repressione dei crimini internazionali tra diritto
internazionale e ordinamenti interni’, finanziato dal Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università di Verona e
dal Corso di Dottorato in Diritto ed Economia dell’Impresa, Verona, 27 novembre 2009.
Partecipazione al PRIN 2005-2007 ‘I meccanismi di compliance nel diritto internazionale dell’ambiente’ realizzato
dalle Università di Verona, di Bologna, Statale di Milano e di Parma.
Visiting Professor presso la Faculté de Droit dell’Università di Ginevra nell’ambito del bando Cooperint 2011
(luglio-agosto 2011).
Visiting Academic presso la Faculty of Law dell’Università di Oxford nell’ambito del bando Cooperint 2012
(agosto 2013).

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Amsterdam
10/2005-09/2006
Ricercatore (Marie-Curie fellow) presso l’Amsterdam Centre of International Law per un progetto di ricerca
sull’attuazione degli obblighi internazionali nell’ambito delle occupazioni territoriali. Vincitore di un
finanziamento individuale della Commissione europea nell’ambito del VI Programma quadro (Intra-European
Fellowship).
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Maastricht
05/2004-10/2005
Ricercatore all’interno di un progetto di ricerca finanziato dal NWO (CNR olandese) e diretto dal Prof. Menno
Kamminga sulla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia in materia di rapporti tra diritto
internazionale generale e diritti dell’uomo.
London School of Economics
05/2000-06/2004
Dottorato di ricerca (Phd) in Diritto internazionale. Titolo della tesi: ‘Unlawful territorial situations: reconciling
effectiveness, legality and legitimacy in international law’. Analisi dell’effettività delle trasformazioni dell’ordine
giuridico internazionale con riferimento alle situazioni territoriali illegittime. Categorie di situazioni esaminate: A)
controversie relative a titoli coloniali; B) occupazione ed esercizio del diritto all’auto-determinazione; C)
amministrazioni internazionali e ruolo del Consiglio di Sicurezza. Supervisione: Prof.ssa Christine Chinkin.
Max-Planck Institut für Völkerrecht, Heidelberg
07/2001-08/2001
Ricerca per la tesi di dottorato sui fondamenti teorici del principio di effettività nel diritto internazionale. Borsa
di studio DAAD.
International Maritime Organization, ONU, Londra
06/1999-07/1999
Stage di ricerca sulla legislazione nazionale degli Stati non parti alle convenzioni internazionali sul regime di
responsabilità civile per inquinamento da idrocarburi

ATTIVITA’ DIDATTICHE
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Verona
Professore associato dal gennaio 2011. Professore aggregato da ottobre 2007 al dicembre 2010.
Dal 2011 al 2014 responsabile dell’area ‘Diritto internazionale’ nell’ambito della attività formative della Scuola di
specializzazione per le professioni legali di Verona e Trento.
Docente del corso di diritto internazionale (54 ore), del corso di Governance degli stati di crisi internazionali (36
ore) e di un modulo nel corso di diritto internazionale (24 ore, sede di Vicenza) nell’anno accademico 2016/2017.
Docente del corso di diritto internazionale (54 ore), del corso di Governance degli stati di crisi internazionali (36
ore) e di un modulo nel corso di diritto internazionale (24 ore, sede di Vicenza) nell’anno accademico 2015/2016.
Docente del corso di diritto internazionale (54 ore), del corso di law of international organizations (36 ore) e di
un modulo nel corso di diritto internazionale (30 ore, sede di Vicenza) nell’anno accademico 2014/2015.
Docente del corso di diritto internazionale (54 ore), del corso di diritto delle organizzazioni internazionale (36
ore) e International economic law (36) nell’anno accademico 2013/2014.
Docente del corso di diritto internazionale (54 ore), del corso di diritto delle organizzazioni internazionali (36),
del corso di diritto del commercio internazionale (18 ore) e affidatario di un modulo nel corso di diritto
internazionale progredito (12 ore) nell’anno accademico 2012/2013.
Docente del corso di diritto internazionale (54 ore), del corso di diritto delle organizzazioni internazionali (36),
del corso di diritto del commercio internazionale (18 ore) e affidatario di un modulo nel corso di diritto
internazionale progredito (12 ore) nell’anno accademico 2011/2012.
Docente del corso di diritto internazionale (54 ore) e del corso di diritto delle organizzazioni internazionali (36
ore) nell’anno accademico 2010/2011. Docente nel corso di dottorato ‘Diritto ed economia delle imprese.
Discipline interne ed internazionalistiche’ nell’anno accademico 2010/2011 (2 ore).
Docente del corso di diritto internazionale (60 ore) e docente del corso ‘Advanced International Law’ (36 ore)
beneficiario del finanziamento di Ateneo per l’incentivazione della didattica in lingua straniera nell’anno
accademico 2009/2010.
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Docente del corso di ‘International Law’ (54 ore) presso la Facoltà di Economia, sede di Vicenza, beneficiario del
finanziamento di Ateneo per l’incentivazione della didattica in lingua straniera negli anni accademici 2009/2010 e
2010/2011.
Docente del corso di diritto internazionale (60 ore) e di un modulo (20 ore) nel corso di diritto delle
organizzazioni internazionali nell’anno accademico 2008/2009. Docente nel corso di dottorato ‘Diritto ed
economia delle imprese. Discipline interne ed internazionalistiche’ nell’anno accademico 2008/2009 (4 ore).
Docente di moduli nei corsi di diritto internazionale (30 ore) e diritto internazionale progredito (20 ore) nell’anno
accademico 2007/2008.
Docente di moduli nei corsi di diritto internazionale (20 ore), diritto internazionale progredito (20 ore) e diritto
delle organizzazioni internazionali (10 ore) nell’anno accademico 2006/2007. Docente nel corso di dottorato
‘Diritto ed economia delle imprese. Discipline interne ed internazionalistiche’ nell’anno accademico 2006/2007
(2 ore).
Università di Bologna, sede di Ravenna
Docente di un modulo (6 ore) sulla cooperazione internazionale dell’Unione Europea e la promozione della
tutela dei diritti umani nell’ambito del Master “Diritti umani e intervento internazionale” negli anni accademici
2011/2012 e 2012/2013
Università per gli stranieri di Perugia
Docente di un modulo (24 ore) nell’ambito del corso ‘International Law and Human Rights’ tenutosi nel quadro
del programma di formazione per giuristi afgani promosso dal Ministero di Grazia e Giustizia (settembre-ottobre
2010).
Facoltà di Lettere, Università degli studi di Trento
Professore a contratto del corso di diritto internazionale (20 ore) negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009
nell’ambito del corso di laurea in Mediazione linguistica.
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Amsterdam
Docente del corso ‘The Formation of States and the Law of Self-determination’ 2005/2006 nell’ambito del
Master in Diritto internazionale pubblico (20 ore).
Dipartimento di Legge, London School of Economics
Docente part-time nell’ambito del corso di diritto internazionale pubblico diretto dal Prof. Christopher
Greenwood negli anni accademici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 (totale 120 ore).
Docente presso la Summer School 2003 all’interno del corso ‘Current Issues of International Law’ (14 ore).
Nominato “Director of Studies” per il corso estivo 2020 di diritto internazionale pubblico della Hague Academy
of International Law.
Attività di docenza come professore invitato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Bicocca di Milano, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Amsterdam, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano, presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Parma, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Bologna, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Ankara e presso l’Istituto di Scienze Militari
Aeronautiche di Firenze.

ULTERIORI ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Corte di Appello di Venezia
Commissario di esame alle prove 2011 per l’abilitazione alla professione di avvocato.
United Nations Economic Commission for Europe
Consulente esperto di diritto internazionale delle acque per la redazione di un executive summary sul rapporto tra
Convenzione di Helsinki e Convenzione di New York (da ottobre 2015)
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United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy in Central Asia, Ashgabat, Turkmenistan
Consulente esperto di diritto internazionale delle acque nella formazione per diplomatici e funzionari statali
‘International Legal Instruments on Transboundary Water Management’ (3-5 dicembre 2011).
Camerun c. Nigeria, Corte Internazionale di Giustizia
10/2001-12/2001
Assistente alla ricerca per il Prof. Maurice Mendelson, avvocato per il Camerun, relativamente al tema della
delimitazione della piattaforma continentale.
Socio della Società italiana di diritto internazionale e della European Society of International Law.
Membro del Comitato sul riconoscimento dell’International Law Association da maggio 2013.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
E. Milano, ‘Occupation’, in Nollkaemper (a cura di), The Practice of Shared Responsibility (Cambridge University
Press, 2017), 733-760.
E. Milano, ‘The 2013 Fisheries Protocol between the EU and Morocco: Fishing “Too South” Continues…’, in
Balboni (a cura di), The European Union Approach Towards Western Sahara (Peter Lang, 2017), 151-161.
E. Milano, ‘Reconciliation in Europe: a Case Study from the Western Balkans’, 4 Korean Journal of International and
Comparative Law (2016), 113-131.
E. Milano, M. Nicolini, F. Palermo (a cura di), Law, Territory and Conflict Resolution (Brill, 2016) pp. 372.
E. Milano, ‘The Intractable Case of Northern Kosovo in the Light of the 2013 Brussels Agreement’, in Milano,
Nicolini, Palermo (a cura di), Law, Territory and Conflict Resolution (Brill, 2016), 270-284.
E. Milano, J.G. Prieto Muñoz, ‘Arbitrajes y adjudicaciones inter-estatales de inversión extranjeras en la reciente
experiencia latinoamericana’, in Tanzi, Asteriti, Polanco Lazo, Turrini (a cura di), International Investment Law in
Latin America (Brill, 2016), 207-228.
E. Milano, ‘La Bosnia-Erzegovina a venti anni da Dayton: un sintetico bilancio’, 70 La Comunità internazionale
(2015), 509-528.
E. Milano, ‘Russia's veto in the Security Council: Whither the Duty to Abstain under Article 27(3) of the UN
Charter’, 75 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2015), 215-231
E. Milano, ‘The Deterritorialization of International Law: Setting the Context’ in Di Stefano (a cura di), Un diritto
senza terra? Funzioni e limiti del principio di territorialità nel diritto internazionale e dell'Unione europea - A Lackland Law?
Territory, Effectiveness and Jurisdiction in International and EU Law (Torino, 2015), 53-70
E. Milano, M. Arcari, A. Tanzi, ‘Introduction: The Contribution of Courts and Tribunals to the Development of
International Law’, 14 The Law and Practice of International Courts and Tribunals (2015) , 7-15
E. Milano, Voce: Autodeterminazione dei popoli [dir. int.] in DIRITTO ONLINE - APPROFONDIMENTI
ENCICLOPEDICI TRECCANI - DIRITTO INTERNAZIONALE E COMPARATO, 2014, disponibile al
sito http://www.treccani.it/enciclopedia/autodeterminazione-dei-popoli-dir-int_(Diritto_on_line)/
E. Milano, ‘Di precedenti, analogie, differenze e tesi poco convincenti riguardo alla Crimea’, SIDI blog - Blog
della Società italiana di diritto internazionale,
2014, disponibile al sito http://www.sidiisil.org/sidiblog/?author=10
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E. Milano, ‘Il nuovo Protocollo di pesca tra Unione europea e Marocco e i diritti del popolo sahrawi sulle risorse
naturali’, 8 Diritti umani e diritto internazionale (2014) , 505-512
E. Milano, ‘L’autodeterminazione nei Balcani: soluzioni ad hoc per casi sui generis o consolidamento del
principio nel contesto post-coloniale?’, in Distefano (a cura di), Il principio di autodeterminazione dei popoli alla prova
del nuovo millennio (Padova, 2014), 37-52
E. Milano, ‘La giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia tra protezione diplomatica e tutela dei diritti
umani’, in Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero. I diritti fondamentali fra concetti e tutele (Napoli , 2014), 499-512
E. Milano, ‘The non-recognition of Russia's annexation of Crimea: three different legal approaches and one
unanswered question’, 1 Questions of International Law (2014), 35-55
E. Milano, ‘The Deterritorialization of International Law’, ESIL Reflection, 2013, disponibile al sito
http://www.esil-sedi.eu/node/311
E. Milano, ‘The 2008 Investment Arbitration Between Italy and Cuba: The Application of the Rules of
Attribution and the 1993 BIT’s Scope Ratione Personae Under Scrutiny’, in Scovazzi, Boschiero, Pitea, Ragni (a
cura di), International Courts and the Development of International Law: Essays in Honour of Tullio Treves (Asser, 2013),
739-751
E. Milano, A. Tanzi, ‘Article 33 of the UN Watercourses Convention: a Step Forward for Dispute Settlement?’,
Water International (2013), 166-179
E. Milano, ‘Il caso “Marò”: alcune considerazioni sull’utilizzo di strumenti internazionali di risoluzione delle
controversie’, Blog della Società italiana di diritto internazionale, 2013, disponibile al sito http://www.sidiisil.org/sidiblog/?author=10
E. Milano, Formazione dello Stato e processi di State-building nel diritto internazionale. Kosovo 1999-2013, (Editoriale
Scientifica, 2013)
E. Milano, ‘Il ricorso all’uso della forza nei confronti degli attori non statali’, in Lanciotti, Tanzi (a cura di), Uso
della forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo (Giuffrè, 2012), 105-137.
E. Milano, ‘The Investment Arbitration between Italy and Cuba: The Application of Customary International
Law under Scrutiny’, 11 The Law and Practice of International Courts and Tribunals (2012) , 499-524
E. Milano, L. Gradoni (a cura di), Il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del
Kosovo - Un'analisi critica (CEDAM, 2011) (pp. 295).
E. Milano, ‘Introduzione: fuga dal diritto internazionale (e ritorno)’ , in Milano, Gradoni (a cura di), Il parere della
Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo- Un'analisi critica (CEDAM , 2011), 1-8
E. Milano, ‘La vera posta in gioco per l'Osservatore Permanente’, ISPI Commentary (Istituto per gli studi di
politica
internazionale),
13
settembre
2011,
disponibile
al
sito
http://www.ispionline.it/it/documents/Commentary_Milano_13.09.2011.pdf
E. Milano, I. Papanicolopulu, ‘State Responsibility in Disputed Areas on Land and at Sea’, Zeitschrift fuer
Auslaendisches Oeffentliches Recht und Voelkerrecht (2011), 587-640
E. Milano, ‘Declarations of independence and territorial integrity: some reflections in light of the Court’s
advisory opinion’, in M. Arcari, L. Balmond (a cura di), La déclaration d’indépendance du Kosovo à la lumiere de l’avis de
la Cour Internationale de Justice du 22 juillet 2010 (Giuffrè, 2011), 59-90
E. Milano, ‘The conferral of nationality en masse by the kin-State: creeping annexation or responsibility to
protect?’, in Palermo, Angelova (a cura di), National Minorities in Inter-state Relations (Brill, 2011), 145-163
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E. Milano, ‘Il ruolo dell’Unione Europea: il dispiegamento di EULEX’, in Pineschi, Duce (a cura di), La questione
del Kosovo nella sua dimensione internazionale. Profili storici, economici, politici e giuridici (Monte Editore Parma, 2010), 171190
E. Milano, ‘The Security Council and Territorial Sovereignty: the Case of Kosovo’, 12 International Community Law
Review (2010), 182-201
E. Milano, ‘The Independence of Kosovo in International Law’, in Wittich, Reinisch, Gattini (a cura di), Kosovo Staatschulden - Notstand - EU-Reformvertrag - Humanitaetsrecht, Peter Lang GmbH , Proceedings of "33.
Oesterreichischen Voelkerrechtstag 2008" , Conegliano , 12-14 June 2008 (2009), 21-40
E. Milano, ‘L’evoluzione in Kosovo e la dichiarazione presidenziale del Consiglio di sicurezza del 26 novembre
2008’ 92 Rivista di diritto internazionale (2009) 2, 483-487
E. Milano, ‘The Outcomes of the Procedures and Their Legal Effects’, in Treves, Pineschi, Tanzi, Pitea,
Romanin Jacur, Ragni (a cura di) Non-Compliance Procedures under Multilateral Environmental Agreements (Asser Press,
2009), 407-418
E. Milano, ‘Procedures and Mechanism for Review of Compliance under the 1979 Long-Range Transboundary
Air Pollution Convention’, in Treves, Pineschi, Tanzi, Pitea, Romanin Jacur, Ragni (a cura di) Non-Compliance
Procedures under Multilateral Environmental Agreements (Asser Press, 2009), 169-180
E. Milano, ‘Il trasferimento di funzioni da UNMIK a EULEX in Kosovo’ 91 Rivista di diritto internazionale (2008)
4, 967-990
E. Milano, ‘H. Kaikobad, Revision and Interpretation of International Boundary Decisions – Book review’, in European
Journal of International Law (2008) 2, 411-412
E. Milano, ‘The New Fisheries Partnership Agreement between the European Community and Morocco: Fishing
too South?’ 22 - 2006 Anuario español de derecho internacional (2007), 413-457
E. Milano, ‘La sentenza arbitrale fra Italia e Costa Rica relativa ad un prestito’ 90 Rivista di diritto internazionale
(2007) 1, 161-180
E. Milano, ‘The Security Council’s Administration of Territories between Peace-Enforcement and State-Building’
5
Journal
of
International
Law
&
Policy
(2006-2007),
30-40,
disponibile
al
sito
http://www.law.upenn.edu/groups/jilp/5-1_Gazzini_Tarcisio.pdf
E. Milano, ‘New Forms of Dialectic between Effectiveness and Legality: the Case of Unlawful Territorial
Situations’, in Atti dell’XI Giornata Gentiliana (Giuffré, 2006), 221-263
E. Milano, ‘La Bosnia-Erzegovina a dieci anni da Dayton’ 61 La Comunità internazionale (2006), 347-375
E. Milano, Unlawful Territorial Situations in International Law: Reconciling Effectiveness, Legality and Legitimacy (Martinus
Nijhoff Publishers, 2006)
E. Milano, ‘A. Blanc Altemir, Conflictos Territoriales, interetnicos, y nacionales en los estados surgidos de la antigua Union
Sovietica – Recensione’ La Comunità Internazionale (2005) 1, 192-196
E. Milano, ‘Diplomatic Protection and Human Rights before the International Court of Justice: Re-fashioning
Tradition?’ 52 - 2004 Netherlands Yearbook of International Law (2005), 85-142
E. Milano, ‘Territorial Disputes, Wrongful Occupations and State Responsibility: Should the ICJ Go the Extra
Mile?’ 3 The Law and Practice of International Courts and Tribunals (2004) 3, 509-541
E. Milano, ‘Security Council Action in the Balkans: Reviewing the Legality of Kosovo’s Territorial Status’,
European Journal of International Law (2003) 5, 999-1022
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E. Milano, ‘Breve commento a Democratic Governance and International Law’, Cahiers Européennes: European Forum on
Public Law (2001) (recensione), disponibile al sito http://www.cahiers.org
E. Milano, ‘Diritto internazionale, Bosnia-Erzegovina e creazione di stati dall’esterno: tentativo riuscito?’ Archivio
disarmo: saggi monografici (2001), 1-12

RELAZIONI SCIENTIFICHE A CONVEGNI
‘General Principles Infra Legem, Praeter Legem or Contra Legem? The Role of Equity in Determining Reparation’,
relazione presentata al convegno ‘General Principles and the Coherence of International Law’, organizzato dalle
Università di Oslo, Leuven e Bologna, Parigi, Francia, 23 marzo 2017
‘The Duty not to Aggravate the Dispute in the South China Sea Award’, relazione presentata al convegno ‘Ocean
Issues for the Pacific and East Asia’, organizzato dall’Università di Wollongong, Wollongong, Australia, 4
novembre 2016
‘Managing, Cooling-off and Freezing Territorial and Maritime Boundary Disputes’, relazione presentata al
convegno ‘South China Sea Arbitration and Beyond Territorial and Maritime Boundary Disputes in East Asia’,
organizzato dall’Università di Incheon e dall’Asian Foundation for the Development of International Law in
East Asia, Seul, Corea, 6 ottobre 2016
‘Contextualising and Framing the Discourse over Territorial Disputes from the Perspective of International
Law’, relazione presentata al convegno annuale della European Society of International Law, Riga, Lettonia, 8
settembre 2016
‘Il principio dell’integrità territoriale nel diritto internazionale: principio cardine o scatola vuota?’, relazione
presentata al convegno ‘Autodeterminazione post-coloniale e movimenti secessionisti: il caso della Catalogna”,
organizzato dall’Università di Napoli “Federico II” e DIPLOCAT, Napoli, 30 giugno 2016
‘Gli strumenti di risoluzione delle controversie’, relazione presentata al convegno ‘Il Trattato transatlantico
UE/USA sul commercio e sugli investimenti: cosa cambia per le persone e per l’economia?’, organizzato dalla
Scuola di dottorato in Diritto ed Economia dell’Università di Verona, Vicenza, 10 giugno 2016
‘Della vulgata dell’ISIS Stato: la prospettiva del diritto internazionale’, relazione presentata al convegno ‘La
governance degli stati di crisi tra diritto e relazioni internazionali’, organizzato dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Verona, Verona, 27 maggio 2016
‘Main Post World War II Issues: 1945-1957’, relazione presentata al worshop ‘A History of International Law in
Italy’, organizzato presso l’Istituto Universitario Europeo, Firenze, 18-19 aprile 2016
‘Protezione diplomatica e obblighi erga omnes: fuga da Barcelona Traction?’, relazione presentata al convegno
‘Interesse collettivo e obblighi erga omnes nel diritto internazionale contemporaneo’, organizzato dall’Università di
Bologna, Ravenna, 7 maggio 2015
‘Theories of non-recognition in international law’, relazione presentata al convegno ‘The Case of Crimea in Light
of International Law: Nature and Implications’, organizzato dal Centro per la comprensione russo-polacca e dalla
Accademia delle Scienze di Varsavia, Varsavia, 20 marzo 2015
‘The duty to abstain under Art. 27(3) of the UN Charter: some reflections on recent practice’, relazione
presentata alla giornata di studio "Actualité du droit international et du droit européen", organizzata dal Centro di
ricerca italo-francese per il diritto internazionale e il diritto europeo di Nizza, Nizza, 9 settembre 2014
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‘L’autodeterminazione nei Balcani e in Kosovo: soluzioni ad hoc per casi sui generis’, relazione presentata al
convegno ‘Il principio di autodeterminazione dei popoli alla prova del nuovo millennio’, organizzato
dall’Università di Messina, Messina, 30 maggio 2014
‘Kosovo 2008-2012: from Suzerainty to Sovereignty’, relazione presentata alla giornata di studio "Actualité du
droit international et du droit européen", organizzata dal Centro di ricerca italo-francese per il diritto
internazionale e il diritto europeo di Nizza, Nizza, 4 settembre 2013
Partecipazione come relatore alla tavola rotonda ‘Passaggio in India: la vicenda dei marò al vaglio del diritto
internazionale’, organizzata dalla cattedra di diritto internazionale dell’Università di Bologna, Bologna, 25 marzo
2013
‘Deterritorializing International Law’, relazione introduttiva presentata alla X edizione dell'incontro di studio dei
giovani Cultori delle materie internazionalistiche, organizzato dall'Università di Catania, Catania, 24 gennaio 2013
‘La protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell’Unione Europea e i rapporti con gli Stati terzi’, relazione
presentata alla tavola rotonda ‘I diritti di cittadinanza nell’Unione Europea’ organizzata dal Centro di
Documentazione Europea, Università di Verona, Verona, 11 novembre 2011
‘State responsibility in disputed areas on land and at sea’, relazione presentata alla conferenza ‘Asian
Engagements with International Law, organizzata dalla Korean Society of International Law, Daegu (Corea del
Sud), 21 ottobre 2011
‘La legittima difesa nei confronti degli attori non statali’, relazione presentata alla tavola rotonda ‘L’aggressione e
la legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo’, organizzata dall’Università di Bologna e dall’Istituto
di Studi Politici S. Pio V, Bologna, 27 settembre 2011
‘Le statut en droit international du Comité national de transition libyen et ses rapports avec les Etats tiers’,
relazione presentata alla giornata di studio ‘Actualité du droit international et du droit européen’, organizzata
dall’Université Sophia-Antipolis di Nizza, Nizza, 14 settembre 2011
‘Declarations of independence and territorial integrity in light of the Court’s advisory opinion’, relazione
presentata alla tavola rotonda ‘L’avis de la Cour International de Justice sur la declaration d’indépendance du
Kosovo’ organizzata dall’Università di Nizza, Nizza, 24 settembre 2010
‘Kosovo’s Declaration of Independence and General International Law’, relazione presentata alla tavola rotonda
‘La déclaration d’indépendance du Kosovo en attendant l’avis de la Cour Internationale de Justice’, organizzata
dall’Università di Nizza, Nizza, 5 febbraio 2010
‘US-Canada Arctic Policies and Priorities: an Outsider’s View’, relazione presentata al convegno ‘Marking 100
years of US-Canada Boundary Relations’, organizzato dall’Université de Monreal e dalla University of Brunel,
Montreal, 7-9 dicembre 2009
‘Il ruolo dell’Unione Europea nella gestione della fase post-dichiarazione di indipendenza in Kosovo’, relazione
presentata al convegno ‘La dichiarazione d’indipendenza del Kosovo del 17 febbraio 2008’, organizzato dalla
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Parma, Parma, 17 novembre 2009
‘Profili giuridici della cooperazione transfrontaliera in Europa’, relazione presentanta al convegno ‘La
cooperazione trasfrontaliera tra aree protette nella regione delle Alpi’, organizzato dal Ministero dell’Ambiente
italiano nell’ambito del progetto ‘ECONNECT’, Domodossola, 16 aprile 2009
‘State Responsibility in Territorial Disputes on Land and at Sea’, relazione congiunta presentata con la dott.ssa
Irini Papanicolopulu al convegno ‘The State of Sovereignty’ organizzato dall’International Boundary Research
Unit, Durham, 1-3 aprile 2009
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‘The new forms of international intervention in Kosovo post-declaration of independence’, relazione presentata
alla tavola rotonda sulle amministrazioni internazionali organizzata dalla cattedra di diritto internazionale della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova, Padova, 23 ottobre 2008
‘The Legality of Kosovo’s Secession under International Law’, relazione presentata al Convegno ‘Oesterrisches
Voelkerrechtstag 2008’, organizzato dalle Università di Vienna, Salisburgo, Graz, Innsbruck e Padova,
Conegliano, 14 giugno 2008
‘The Security Council and Territorial Sovereignty: the Case of Kosovo’, relazione presentata al workshop ‘The
Notion of Sovereignty in Contemporary World’, organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Bologna, dell’Università di Verona e del Queen Mary’s College di Londra, Londra, 9 maggio 2008
Partecipazione come relatore alla tavola rotonda ‘La sovranità del Kossovo tra diritto e politica internazionale’
organizzata dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna, Bologna, 18 aprile 2008
Partecipazione come relatore alla tavola rotonda ‘Protezione diplomatica e diritti fondamentali’ organizzata dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, Bologna, 10 dicembre 2007
‘Non-Compliance Mechanisms under MEAs: Outcomes of the Procedure and Their Effects’, relazione
presentata al convegno ‘Non-Compliance Mechanisms under Existing Multilateral Environmental Agreements’
organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano, dell’Università di Parma,
dell’Università di Bologna, Milano, 8-9 novembre 2007
‘The Doctrine(s) of Non-Recognition: Theoretical Underpinnings and Practical Implications in Dealing with DeFacto Regimes’, relazione presentata all’ESIL Research Forum 2007, Budapest, 28-30 settembre 2007,
disponibile al sito http://www.esil-sedi.eu/fichiers/en/Agora_Milano_060.pdf
‘The Security Council’s Administration of Territories between Peace-Enforcement and State-Building’, relazione
presentata al workshop ‘Old Questions and New Challenges for the UN Security System: the Role of the
Security Council in the Light of the Charter’s Reform’, Ginevra, 29-30 settembre 2005
‘State Responsibility in Territorial Disputes before the ICJ’, relazione presentata alla conferenza inaugurale della
Società Europea di Diritto Internazionale, Firenze, 13-15 maggio 2004, disponibile al sito http://www.esilsedi.eu/fichiers/en/Milano_441.pdf
‘A Review of the Security Council’s Post-Conflict Settlement in Kosovo’, relazione presentata alla conferenza
‘The Security Council in Law and Practice’ organizzata dal British Institute of International and Comparative
Law, Londra, 5 aprile 2004

FORMAZIONE
Centro Bancaja para la Paz y el Desarollo, Castellon, Spagna
09/2002-09/2002
Corso Euro-Mediterraneo in Diritto Internazionale 2002. Moduli frequentati: la creazione degli Stati nel diritto
internazionale, l’amministrazione ONU di territori, le relazioni tra Marocco ed UE nel campo della pesca, le
immunità diplomatiche e degli Stati.
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Centro di Studi Internazionali Gentiliani, San Ginesio
10/1999-11/1999
Corso in Diritto ed Economia Internazionale. Moduli frequentati: fondamenti teorici del diritto internazionale,
diritto internazionale privato, diritto dei contratti internazionali, giurisdizione ed esecuzione forzata delle
sentenze in campo internazionale, arbitrato internazionale, mercati finanziari.
University of Nottingham
09/1998-09/1999
LLM in Diritto internazionale conseguito con ‘distinction’. Materie trattate: diritto internazionale pubblico,
diritto del mare e della navigazione, diritto internazionale dell’ambiente, diritti umani, diritto comunitario della
concorrenza, diritto comunitario ambientale. Borsa di studio dell’Università di Padova per corsi di
perfezionamento all’estero.
Titolo della tesi: ‘Diplomatic and domestic objections to the international regime of civil liability for oil pollution:
the cases of the US and Italy’. Studio sul regime internazionale per responsabilità civile da inquinamento da
idrocarburi e sui Paesi non aderenti quali gli Stati Uniti e l’Italia.
Università di Padova
10/1993-06/1998
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale.
Titolo della tesi: ‘Gli Accordi di Dayton e la loro attuazione in Bosnia-Erzegovina’. Relatore: Prof. Alberto Miele.
Voto finale: 110/110 e lode.

PREMI
Premio SIDI 2006 per il miglior contributo di giovani internazionalisti nell’anno 2005 conferito all’articolo
‘Diplomatic Protection and Human Rights before the International Court of Justice: Re-fashioning Tradition?’,
Netherlands Yearbook of International Law (2004).
Premio Schwarzenberger 2005 dell’Institute of Advanced Legal Studies di Londra per la migliore tesi di dottorato
discussa nel 2004 presso l’Università di Londra.
Premio Gentili 2004 del Centro internazionale di studi gentiliani per la migliore tesi di dottorato discussa nel
2004.
Premio 2003 della London School of Economics per il miglior docente part-time del Dipartimento di Legge.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano: madrelingua.
Inglese: ottimo scritto e parlato.
Tedesco: buono scritto e parlato - certificato A di bilinguismo della Provincia di Bolzano.
Francese: conoscenza elementare scritta e parlata.
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