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Formazione e titoli
1994

Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico J. Stellini
di Udine (60/60)

2000

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Trieste (110/110 e lode)

2006

Dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione Europea presso
l’Università di Trieste

2007

Abilitazione alla professione di avvocato

2007–2008

Borsa post–dottorato biennale in Diritto dell’Unione Europea
presso l’Università di Trieste

2018

Abilitazione nazionale al ruolo di professore di seconda fascia di
Diritto dell’Unione Europea
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Esperienze professionali
2018-2016

Ricercatore confermato
(Università di Trieste)

di

Diritto

dell’Unione

Europea

2018-2017

Membro della Commissione d’Esame per Avvocato (sessione
2017) costituita presso la Corte d’appello dei Trieste

2015–2012

Ricercatore di Diritto dell’Unione Europea (Università di
Trieste)

2012–2008

Avvocato specializzato in diritto e contenzioso dell’Unione
Europea

2007–2006

Referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee
presso il Gabinetto del Giudice, prof. Antonio Tizzano

2006–2002

Referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee
presso il Gabinetto dell’Avvocato generale, prof. Antonio
Tizzano

2002

Stage alla Corte di giustizia delle Comunità europee presso il
Gabinetto dell’Avvocato generale, prof. Antonio Tizzano
Collaborazione con il prof. Luigi Daniele all’attività del
Contenzioso Diplomatico del Governo italiano davanti alla
Corte di giustizia delle Comunità europee

Attività sociali e politiche
2018-2009

Consigliere comunale di San Daniele del Friuli

2018-2006

Componente del Gruppo Famiglie della Parrocchia di San
Daniele

2017–2013

Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
«Comunità collinare del Friuli» con delega alle società
partecipate e alle politiche comunitarie

Pubblicazioni
Libri (monografie)
1. F. SPITALERI, Il rimpatrio e la detenzione dello straniero tra esercizio di
prerogative statali e garanzie sovranazionali, Giappichelli, Torino, 2017 (XI,
314)
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2. F. SPITALERI, Le discriminazioni alla rovescia nel diritto dell’Unione europea,
Aracne, Roma, 2010 (pp. 1-267)
Libri (curatele e opere collettanee)
3. L. DANIELE (con la collaborazione di) S. AMADEO, G. BIAGIONI, C. SCHEPISI, F.
SPITALERI, Diritto dell’Unione Europea, Sistema Istituzionale - Ordinamento Tutela giurisdizionale - Competenze, Giuffré, Milano, 2018
4. L. DANIELE (con la collaborazione di) S. AMADEO, G. BIAGIONI, R. CISOTTA, C.
SCHEPISI, F. SPITALERI, Il diritto del Mercato Unico Europeo e dello Spazio di
Libertà Sicurezza e Giustizia, Giuffré, Milano, 2016
5. S. AMADEO, F. SPITALERI (a cura di), Le garanzie fondamentali dell’immigrato
in Europa, Giappichelli, Torino, 2015 (pp. I-XVI, 1-427)
6. L. DANIELE (con la collaborazione di) S. AMADEO, G. BIAGIONI, C. SCHEPISI, F.
SPITALERI, Diritto dell’Unione Europea, Sistema Istituzionale - Ordinamento Tutela giurisdizionale - Competenze, Giuffré, Milano, 2014
7. F. SPITALERI (a cura di), L’eguaglianza alla prova delle azioni positive,
Giappichelli, Torino, 2013 (pp. I-XVI, 1-252)
8. F. SPITALERI (a cura di), L’incidenza del diritto comunitario e della CEDU sugli
atti nazionali definitivi, Giuffré, Milano 2009 (pp. I-XIII, 1-288)
Articoli in rivista
9. F. SPITALERI, L’equilibrio istituzionale fra Parlamento europeo e Consiglio
europeo nella nomina del Presidente della Commissione, in Il Diritto
dell’Unione Europea, 2015, 4, pp. 839-864
10. F. SPITALERI, Unité et fragmentation de la notion d’entrave: l’adoption de
l’approche Keck au-delà de la libre circulation des marchandises, in Revue
Trimestrielle de Droit Européen, 2014, 4, p. 871-878
11. F. SPITALERI, L’interpretazione della direttiva rimpatri tra efficienza del sistema
e tutela dei diritti dello straniero, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2013,
1, pp. 15-37
12. F. SPITALERI, Recenti sviluppi in materia di private enforcement delle norme
sugli aiuti di Stato: i casi CELF e Wienstrom, in Il Diritto dell’Unione Europea,
2010, 2, pp. 461-481
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13. F. SPITALERI, Denominazioni d’origine e indicazioni omonime: la Corte di
giustizia definisce la controversia del vino Tocai, in Il Diritto dell’Unione
Europea, 2008, 4, pp. 835-850
14. F. SPITALERI, Le discriminazioni alla rovescia nella recente giurisprudenza
comunitaria: rimedi insufficienti o esorbitanti?, in Il Diritto dell’Unione
Europea, 2007, 4, pp. 917-939
15. F. SPITALERI, Accesso alla professione forense e discriminazioni “alla rovescia”
nella sentenza Lussemburgo c. Parlamento europeo e Consiglio, in Il Diritto
dell’Unione Europea, 2001, 1, pp. 179-195
Contributi a volumi
16. F. SPITALERI, Commento dell’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia
dell’Unione europea, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCCELLI (a
cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 179-184
17. F. SPITALERI, Commento dell’art. 37 dello Statuto della Corte di giustizia
dell’Unione europea, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCCELLI (a
cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 184-187
18. F. SPITALERI, Commento dell’art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia
dell’Unione europea, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCCELLI (a
cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 205-208
19. F. SPITALERI, Commento dell’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia
dell’Unione europea, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCCELLI (a
cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 222-229
20. F. SPITALERI, Commento degli articoli 86, 87, 88, 89, 90, 91 e 92 del
Regolamento di Procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea, in C.
AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCCELLI (a cura di), Le regole del
processo dinanzi al giudice dell’Unione europea, Editoriale Scientifica, Napoli,
2017, pp. 571-578
21. F. SPITALERI, Commento dell’art. 158 del Regolamento di Procedura della
Corte di giustizia dell’Unione europea, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P.
IANNUCCELLI (a cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione
europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 808-811
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22. F. SPITALERI, Commento degli articoli 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 del
Regolamento di Procedura del Tribunale dell’Unione europea, in C.
AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCCELLI (a cura di), Le regole del
processo dinanzi al giudice dell’Unione europea, Editoriale Scientifica, Napoli,
2017, pp. 1240-1246
23. F. SPITALERI, Commento dell’art. 168 del Regolamento di Procedura del
Tribunale dell’Unione europea, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P.
IANNUCCELLI (a cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione
europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 1355-1356
24. F. SPITALERI, La parità tra donne e uomini nel diritto dell’Unione Europea –
Commento dell’art. 23.1 della Carta dei diritti fondamentali, in S. ALLEGREZZA,
R. MASTROIANNI, F. PAPPALARDO, O. POLLICINO, O. RAZZOLINI (a cura di),
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Giuffré, Milano, 2017, pp.
449-462
25. S. AMADEO, F. SPITALERI, La politica comune dell'immigrazione e dell'asilo, in
L. DANIELE (con la collaborazione di) S. AMADEO, G. BIAGIONI, R. CISOTTA, C.
SCHEPISI, F. SPITALERI, Il diritto del Mercato Unico Europeo e dello Spazio di
Libertà Sicurezza e Giustizia, Giuffré, Milano, 2016, pp. 373-380 e 399-420
26. S. AMADEO, F. SPITALERI, Prefazione, in S. AMADEO, F. SPITALERI (a cura di), Le
garanzie fondamentali dell’immigrato in Europa, Giappichelli, Torino, 2015,
pp. IX-XII
27. F. SPITALERI, Il rimpatrio dell’immigrato in condizione di soggiorno irregolare:
il difficile equilibrio tra efficienza delle procedure e garanzie in favore dello
straniero nella disciplina dell’Unione europea, in S. AMADEO, F. SPITALERI (a
cura di), Le garanzie fondamentali dell’immigrato in Europa, Giappichelli,
Torino, 2015, pp. 291-323
28. F. SPITALERI, Commento dell’art. 355 TFUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati
dell’Unione europea, 2014, Giuffré, Milano, pp. 2563-2573
29. F. SPITALERI, Commento dell’art. 349 TFUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati
dell’Unione europea, 2014, Giuffré, Milano, pp. 2529-2535
30. F. SPITALERI, Commento dell’art. 19 TFUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati
dell’Unione europea, 2014, Giuffré, Milano, pp. 482-492
31. F. SPITALERI, Commento dell’art. 52 TUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati
dell’Unione europea, 2014, Giuffré, Milano, pp. 348-355
32. F. SPITALERI, L.M. RAVO, Trattamenti preferenziali e azioni positive a favore
delle donne: punti fermi e linee di sviluppo della giurisprudenza della Corte
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europea dei diritti dell’uomo, in F. SPITALERI (a cura di), L’eguaglianza alla
prova delle azioni positive, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 189-220
33. F. SPITALERI, Introduzione, in F. SPITALERI (a cura di), L’eguaglianza alla prova
delle azioni positive, Giappichelli, Torino, 2013, pp. VII-XII
34. F. SPITALERI, L’incidenza del diritto dell’Unione europea sul processo
amministrativo italiano: il caso della tutela cautelare ante causam, in C.
SCHEPISI (a cura di), L’impatto del diritto dell’Unione europea sul processo
amministrativo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 181-204
35. F. SPITALERI, Discrimination on the grounds of age: recent developments in EU
Case Law, in N. BODIROGA VUKOBRAT, G. G. SANDER, S. BARIĆ (Eds.),
Unsichtbare Minderheiten – Invisible Minorities, Verlag dr. Kovac, Hamburg,
2013, pp. 137-154
36. F. SPITALERI, G. DOLSO, Commento all’art. 14 CEDU, in S. BARTOLE, P. DE
SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario Breve alla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
CEDAM, Padova 2012, par. VII, XVI-XVII, pp. 536-538 e pp. 546-555
37. F. SPITALERI, Eguaglianza e non discriminazione nell’Unione europea: dai
singoli divieti al principio generale, in I. CASTANGIA, G. BIAGIONI (a cura di), Il
principio di non discriminazione nel diritto dell'Unione europea, Editoriale
Scientifica, Napoli 2011, pp. 3-31
38. F. SPITALERI, I rimedi azionabili dai privati contro il beneficiario di aiuti illegali
compatibili: il caso CELF, in C. SCHEPISI (a cura di), La “modernizzazione”
della disciplina sugli aiuti di Stato – Il nuovo approccio della Commissione
europea e i recenti sviluppi in materia di public e private enforcement,
Giappichelli, Torino 2011, pp. 247-267
39. F. SPITALERI, Postilla: il caso Olimpiclub, in F. SPITALERI (a cura di),
L’incidenza del Diritto comunitario e della CEDU sugli atti nazionali definitivi,
Giuffré, Milano, 2009, pp. 271-276
40. F. SPITALERI, L’incidenza del diritto comunitario sugli atti definitivi della
Pubblica Amministrazione, in F. SPITALERI (a cura di), L’incidenza del Diritto
comunitario e della CEDU sugli atti nazionali definitivi, Giuffré, Milano, 2009,
pp. 7-34
41. F. SPITALERI, Prefazione in F. SPITALERI (a cura di), L’incidenza del diritto
comunitario e della CEDU sugli atti nazionali definitivi, Giuffré, Milano, 2009,
pp. VII-X
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Lingue
Francese: avanzato

Inglese: avanzato

Attività didattica in corsi ufficiali nelle Università
a.a. 2017/2018

Professore aggregato di Diritto del Mercato Interno e della
Concorrenza presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza
(IUSLIT) dell’Università di Trieste (60 ore)
Professore aggregato di EU Policies presso il Corso di Laurea in
Diplomazia e Cooperazione Internazionale (DISPES)
dell’Università di Trieste (30 ore)
Docente di Diritto dell’Unione Europea presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali di Padova (modulo di
8 ore)

a.a. 2016/2017

Professore aggregato di Diritto del Mercato Unico e della
Concorrenza presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza
(IUSLIT) dell’Università di Trieste (60 ore)
Docente di Diritto dell’Unione Europea presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali di Padova (modulo di
8 ore)

a.a. 2015/2016

Professore aggregato di Diritto dell’Unione Europea presso il
Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
(DISPES) dell’Università di Trieste (45 ore)
Professore aggregato di Diritto del Mercato Unico e della
Concorrenza presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza
(IUSLIT) dell’Università di Trieste (60 ore)
Docente di Diritto dell’Unione Europea presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali di Padova (modulo di
8 ore)

a.a. 2014/2015

Professore aggregato di Diritto dell’Unione Europea presso il
Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
(DISPES) dell’Università di Trieste (45 ore)
Professore aggregato di Diritto del Mercato Unico e della
Concorrenza presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza
(IUSLIT) dell’Università di Trieste (60 ore)
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Docente di Diritto dell’Unione Europea presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali di Padova (modulo di
8 ore)
a.a. 2013/2014

Professore aggregato di Diritto dell’Unione Europea presso il
Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
(DISPES) dell’Università di Trieste (45 ore)
Professore aggregato di Diritto Comunitario del Mercato Interno
e della Concorrenza presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza
(IUSLIT) dell’Università di Trieste (60 ore)
Docente di Diritto dell’Unione Europea presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali di Padova (modulo di
8 ore)

a.a. 2012/2013

Professore aggregato di Giustizia Comunitaria presso il Corso di
Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche (DISPES)
dell’Università di Trieste (45 ore)
Professore aggregato di Diritto Comunitario del Mercato Interno
e della Concorrenza presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza
(IUSLIT) dell’Università di Trieste (60 ore)
Docente di Diritto dell’Unione Europea presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali di Padova (modulo di
8 ore)

a.a. 2011/2012

Professore a contratto di Diritto Comunitario del Mercato
Interno e della Concorrenza presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Trieste (60 ore)
Professore a contratto di Organizzazioni Internazionali nel corso
di Laurea Magistrale in Cooperazione Interculturale allo
Sviluppo della SSLMIT dell’Università di Trieste (30 ore)
Professore a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Trieste. Docenze nel corso di Diritto
Internazionale (15 ore)
Docente di Diritto dell’Unione Europea presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali di Padova (modulo di
8 ore)
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a.a. 2010/2011

Professore a contratto di Diritto Comunitario del Mercato
Interno e della Concorrenza presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Trieste (60 ore).
Professore a contratto di Organizzazioni Internazionali nel corso
di Laurea Magistrale in Cooperazione Interculturale allo
Sviluppo della SSLMIT dell’Università di Trieste (30 ore)
Docente di Diritto dell’Unione Europea presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali di Padova (modulo di
8 ore).

a.a. 2009/2010

Professore a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Trieste. Esercitazioni nei corsi di:
– Diritto Internazionale (15 ore)
– Diritto dell’Unione Europea (20 ore)
– Diritto Comunitario della Concorrenza (15 ore)

a.a. 2008/2009

Professore a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Trieste. Esercitazioni nei corsi di:
– Diritto dell’Unione Europea (20 ore)
– Diritto Internazionale Avanzato (10 ore)
(1°–31 settembre 2009) Titolare di contratto di ricerca
scientifica con il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Trieste per lo svolgimento di una ricerca su
«Il principio di eguaglianza nel diritto comunitario e
costituzionale: il dialogo tra Corti supreme e legislatore».

a.a. 2007/2008

(1° ottobre 2007–1° ottobre 2008) Ideazione e realizzazione del
progetto di ricerca Giovani Ricercatori, approvato e finanziato
dall’Università di Trieste, su «L’incidenza delle sentenze della
Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea
dei diritti dell’uomo sulla res iudicata». In tale ambito,
organizzazione, direzione e coordinamento di un gruppo di
ricerca composto da altri nove componenti di provenienza
nazionale e internazionale

Relazioni a convegni
2018

(Treviso, 23 marzo 2018) Relazione su «Il primato del diritto
dell’Unione sul diritto interno: rapporti “muscolari” o
reciproche contaminazioni tra ordinamenti?» nell’ambito del IV
Congresso Giuridico della Federazione delle Camere Civili del
Triveneto
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2017

(Trieste, 13 ottobre 2017) Intervento su «L’Europa dopo le
elezioni in Germania: il punto sulle proposte di riforma
istituzionale» nell’ambito della conferenza su «Il voto tedesco,
l’agenda Juncker e il progetto Macron: quale Europa ci
aspetta», organizzata dal Centro Studi Economici e Sociali
“Dialoghi Europei” in collaborazione con il Dipartimento
IUSLIT dell’Università di Trieste
(Trieste, 9 maggio 2017) Organizzazione assieme al prof. S.
Amadeo, con il supporto della Commissione europea, del
Dipartimento IUSLIT dell’Università di Trieste e della Regione
Friuli Venezia Giulia, del Convegno su «I valori e i principi
fondamentali dell’Unione europea a sessant’anni dalla firma
dei Trattati di Roma». In tale contesto, relazione su
«L’eguaglianza»
(Trieste, 28 marzo 2017) Partecipazione alla tavola rotonda su
«Migranti, rifugiati, richiedenti asilo tra accoglienza, legalità,
convivenza e integrazione», organizzata dal Dipartimento
IUSLIT dell’Università di Trieste
(Trieste, 17 febbraio 2017) Relazione su «L’attività sportiva nel
diritto dell’Unione europea. Problematiche inerenti alla libertà
di circolazione e al principio di uguaglianza» nell’ambito del
Convegno su «La lotta alle discriminazioni e al razzismo nello
sport» organizzato dal Garante dei Diritti della Persona della
Regione Friuli Venezia Giulia
(Pisa, 16 febbraio 2017) Intervento, in qualità di discussant, sul
tema «Abuso del diritto e libertà di circolazione dei cittadini
dell’UE» nell’ambito del Convegno su «L’abuso del diritto
nell’ordinamento dell’Unione Europea: principi, giurisprudenza
e regole, tra livello europeo e diritto statale» organizzato
dall’Università di Pisa

2016

(Trieste, 27 maggio 2016) Relazione su «La disciplina
dell’Unione della professione di avvocato e il principio di
eguaglianza» nell’ambito del Convegno su «Il principio di non
discriminazione di diritto comunitario. Libere professioni e
avvocati di ente pubblico» organizzato dall’Unione Nazionale
Avvocati Enti Pubblici-UNAEP
(Pordenone, 15 aprile 2016) Relazione su «Norme interne e
obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione»
nell’ambito del II Congresso Giuridico della Federazione delle
Camere Civili del Triveneto

10

2015

(Udine, 4 dicembre 2015) Partecipazione alla Tavola Rotonda su
«La tutela dei migranti nell’Unione europea: profili attuali e
criticità», organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Udine, con relazione su «Profili attuali e
criticità della disciplina dell’Unione sul rimpatrio degli stranieri
in posizione irregolare»

2014

(Gorizia, 29 ottobre 2014) Relazione su «Il ruolo dell’Unione
europea nella promozione della tutela dei diritti dell’uomo da
parte di Stati terzi » nell’ambito della Conferenza «Il ruolo
dell’Europa nella difesa dei diritti umani – Dal caso Ucraina al
Mediterraneo» organizzato dal Movimento Federalista Europeo
di Gorizia
(Milano, 21 febbraio 2014) Relazione su «L’impatto della
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
sull’interpretazione delle direttive antidiscriminazione» al
Seminario sul diritto antidiscriminatorio italiano ed europeo
organizzato dall’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione
- ASGI

2013

(Parigi, 29 novembre 2013) Relazione su «La transposabilité de
la solution Keck: quid des autres libertés» alla Giornata di
Studio organizzata da Sciences Po e dall’Université Pari Est
Créteil sul tema «20 ans après la révolution de novembre.
L’ârret Keck revisité»
(Trieste, 21 giugno 2013) Relazione su «Il soggiorno irregolare
dello straniero: le interazioni tra sanzione penale e garanzie
procedurali per il rimpatrio» al convegno su «Le garanzie
fondamentali dell'immigrato in Europa nella prospettiva della
Corte di Giustizia, della Corte EDU e delle Corti supreme
nazionali» organizzato dal Dipartimento IUSLIT dell’Università
degli Studi di Trieste in collaborazione con CDE (Centro di
documentazione europea), FRA (European Union Agency for
Fundamental Rights), Scuola superiore della magistratura struttura didattica territoriale di Trieste, Ordine degli avvocati di
Trieste e ASGI (Associazione di Studi Giuridici per
l’immigrazione)
(Genova, 28 gennaio 2013) Relazione su «L’incompatibilità
della sanzione detentiva con la direttiva 2008/115: efficienza del
sistema o tutela del singolo?» all’Incontro di Studio su «La
disciplina penale in materia di Immigrazione e di Tratta di
esseri Umani sotto il profilo nazionale, europeo ed
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internazionale» organizzato dalla Corte di Appello di Genova in
collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Genova e la Camera Penale Regionale Ligure
2012

(Monfalcone, 25 maggio 2012) Relazione su «I divieti di
discriminazione nella normativa dell’Unione europea» al
seminario su «La normativa europea e nazionale contro le
discriminazioni e la loro applicazione nella prassi» organizzato
dall’ UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
(Udine, 20 aprile 2012) Relazione su «La direttiva sul lavoro a
tempo determinato: la portata dei diritti garantiti ai singoli e
l’ampiezza dei poteri riconosciuti al giudice nazionale” in
occasione dell’incontro di studio su «Il contratto a termine»
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – Ufficio
dei Magistrati Referenti per la Formazione Decentrata (Settore
Civile e per il Diritto Europeo) per il Distretto di Trieste
(Trieste, 9 marzo 2012) Relazione su «Il recupero degli aiuti
prematuramente erogati fra giudice nazionale e Commissione
europea” in occasione della conferenza su «L’applicazione della
disciplina degli aiuti di Stato dinanzi al giudice nazionale»
organizzato dall’Università di Trieste, in collaborazione con
l’Università di Padova con il sostegno della Commissione
europea

2011

(Rijeka, 14 ottobre 2011) Relazione su «Discrimination on the
grounds of age: recent developments in EU Case Law»,
nell’ambito dell’International Jean Monnet Conference
«Invisible minorities», organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Rijeka
(Udine, 17 maggio 2011) Relazione su «Il ruolo dell’Avvocato e
del Giudice nel rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
dell'Unione europea. Profili procedurali e tecniche di redazione
degli atti», nell’ambito della relativa conferenza organizzata
dalla Camera Civile degli Avvocati di Udine in collaborazione
con gli Ordini degli Avvocati di Udine e Tolmezzo
(Trieste, 16 maggio 2011) Organizzazione con il Comitato per le
Pari Opportunità e il Centro di Documentazione Europea
dell’Università di Trieste dell’Incontro di Studio sul tema
«L’eguaglianza alla prova delle discriminazioni alla rovescia»

2010

(Trieste, 24 settembre 2010) Relazione su «Il dialogo tra la
Corte di giustizia e il giudice interno nell’attuazione del diritto
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antidiscriminatorio dell’Unione” al Convegno su «Il diritto
dell’Unione nel giudizio di costituzionalità» organizzato
dall’Università di Trieste e dalla Regione Friuli Venezia Giulia
(Portogruaro, 19 marzo 2010) Relazione sul tema de
«L’adesione dell’Unione Europea alla CEDU)» nell’ambito
dell’incontro su «La tutela dei diritti fondamentali dell’uomo in
Europa e il Trattato di Lisbona» organizzato dalla Camera degli
Avvocati di Portogruaro.
2009

(Trieste, 23 novembre 2009) Relazione su «I metodi e gli
strumenti di lavoro della Corte di giustizia» nell’ambito del
Convegno organizzato in occasione della Riunione nazionale dei
Centri di Documentazione Europea
(Trieste, 20 novembre 2009) Relazione su «Il giudice
comunitario di diritto comune – Il rinvio pregiudiziale»
nell’ambito dell’Incontro di Studio organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura (Ufficio dei Magistrati Referenti
per la Formazione Decentrata per il Distretto di Trieste) e
dall’Ordine degli Avvocati di Trieste

2008

(Cagliari, 17 ottobre 2008) Relazione sul tema «Il principio
generale di non discriminazione: evoluzione e ambito
d’applicazione» nell’ambito del Seminario su «Il principio di
non discriminazione nell’ordinamento comunitario» organizzato
dall’Università di Cagliari
(Bruxelles, 20 giugno 2008) Relazione su «Recenti sviluppi in
materia di private enforcement delle norme comunitarie sugli
aiuti di Stato: il caso CELF» nell’ambito del Seminario su «Il
nuovo ruolo delle Regioni italiane nell’applicazione e sviluppo
della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato» organizzato
dall’Ufficio di collegamento a Bruxelles della Regione Friuli
Venezia Giulia, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università di Trieste e con lo Studio legale
Grimaldi e Associati
(Trieste, 26 maggio 2008) Organizzazione della Giornata di
Studio su «L’incidenza del diritto comunitario e della CEDU
sugli atti nazionali definitivi» presso l’Università degli Studi di
Trieste. In tale ambito, relazione su «L’incidenza del diritto
comunitario
sugli
atti
definitivi
della
Pubblica
Amministrazione»
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2006

(Teramo, 29 settembre 2006) Relazione sul tema «Le
discriminazioni alla rovescia nella recente giurisprudenza
comunitaria: rimedi insufficienti o esorbitanti?»
alla
IV
edizione dell’Incontro di Studio tra giovani cultori
delle
materie internazionalistiche, organizzato dall’Università di
Teramo

2004

(Lussemburgo, 3 dicembre 2004) Relazione sul tema «Court of
Justice of the European Communities: the Bacardi Case» al
seminario «Recent Trends in the Case Law of the European
Courts:
Decisions, Distinctions and Directions for the
Future» organizzato dall’Institut Européen d’Administration
Publique

Lezioni e attività formative presso Università, istituzioni, enti pubblici e privati
2018

(Mestre, 4, 11 e 12 maggio 2018) Lezioni sulla libera
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali, nonché sul
contenzioso dell’Unione Europea (20 ore) al Master
universitario di I livello in Commercio, fiscalità ed arbitrato
internazionale - IBATAX LAW organizzato dalla Fondazione
Università Ca’ Foscari Venezia

2017

(Treviso, 25 e 31 marzo 2017 e 7 aprile 2017) Lezioni sulla
libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali, nonché
sul contenzioso dell’Unione Europea (20 ore) al Master
universitario di I livello in Commercio, fiscalità ed arbitrato
internazionale - IBATAX LAW organizzato dall’Università Ca’
Foscari Venezia
(Trieste, 27 gennaio 2017) Lezione su «La politica
dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione Europea»
nell’ambito del Corso di aggiornamento per Interpreti in ambito
giuridico-giudiziario (a.a 2016-17) organizzato dal Dipartimento
di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell`Interpretazione e
della Traduzione dell’Università di Trieste

2016

(Treviso-Mestre, 22 e 23 aprile 2016) Lezioni sulla libera
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali, nonché sul
contenzioso dell’Unione Europea (12 ore) al Master
universitario di I livello in Commercio, fiscalità ed arbitrato
internazionale - IBATAX LAW organizzato dall’Università Ca’
Foscari Venezia in accordo con l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli
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(Gorizia, gennaio-marzo 2016) Docente presso il Master di
preparazione alla carriera diplomatica organizzato dall’Istituto
per la Ricerca sul Negoziato di Gorizia
2015

(Udine, 12 novembre 2015) Lezione su «Il principio di non
discriminazione nel diritto dell’Unione europea: aspetti e
nozioni fondamentali» nell’ambito del Corso di formazione
giuridica su «Il divieto di discriminazioni nei rapporti di lavoro
e nelle relazioni sociali» organizzato dal Consiglio regionale e
dal Garante regionale dei diritti della persona della Regione
Friuli Venezia Giulia
(Gorizia, 3 novembre 2015) Lezione su «Il multilinguismo
nell’Unione Europea e i connessi problemi istituzionali»
nell’ambito del Seminario di Studi su «Il multilinguismo in
Europa – Profili giuridici e traduttivi» organizzato dalla
Cattedra di Diritto Pubblico Comparato del Corso di Laurea di
Scienze Internazionali e Diplomatiche (DISPES) dell’Università
di Trieste
(Bertinoro, 16 settembre 2015) Lezione su «Il ruolo dell’Europa
nella difesa dei diritti fondamentali: efficacia e limiti dei sistemi
di tutela dei diritti dell’uomo nelle situazioni di crisi
internazionale» nell’ambito della Summer School «The
European Union in World Politics. What Power? What
Leadership? A multidisciplinary approach» organizzato da
Europe Direct-Punto Europa Forlì con l’Università di BolognaCampus di Forlì
(Gorizia, 17 aprile 2015) Lezione su «Isonzo fiume nel diritto
internazionale» nell’ambito del seminario di studi «L’Isonzo,
Patrimonio Mondiale dell’Umanità?» organizzato dalla
Federazione Italiana Club e Centri Unesco
(Treviso, 7, 13 e 14 marzo 2015) Lezioni sulla libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali,
nonché sul contenzioso comunitario (16 ore) al Master
universitario di I livello in Commercio, fiscalità ed arbitrato
internazionale - IBATAX LAW organizzato dall’Università Ca’
Foscari Venezia in accordo con l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli

2014

(Udine, 19 e 24 novembre 2014) Lezioni su «Il diritto
antidiscriminatorio dell’Unione Europea: profili processuali e
amministrativi» e su «Parità di genere e promozione delle pari
opportunità nel diritto dell’Unione Europea» nell’ambito del
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Corso di formazione «Antidiscriminazione, Parità di Genere,
Disabilità» organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia
(Gorizia, aprile-maggio 2014) Docente presso il Master di
preparazione alla carriera diplomatica organizzato dall’Istituto
per la Ricerca sul Negoziato di Gorizia (33 ore)
(Treviso, 18, 24 e 25 gennaio 2014) Lezioni sulla libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali,
nonché sul contenzioso comunitario (16 ore) al Master
universitario di I livello in Commercio, fiscalità ed arbitrato
internazionale International Business, Arbitration and Tax Law
organizzato dall’Università Ca’ Foscari Venezia in accordo con
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
2013

(Mestre, luglio 2013) Lezione intitolata «Come decide la Corte
di giustizia. Il rinvio pregiudiziale: procedimento e ruolo delle
parti» nell’ambito dei «Dialoghi sulla Costituzione» organizzati
dall’Ordine degli Avvocati di Venezia e dalla Fondazione
Feliciano Benvenuti.
(Trieste, maggio 2013) Docente al Corso di aggiornamento in
diritto dell’Unione europea organizzato dal Consiglio della
Regione Friuli Venezia Giulia per i propri funzionari (18 ore)
(Gorizia, febbraio-maggio 2013) Docente presso il Master di
preparazione alla carriera diplomatica organizzato dall’Istituto
per la Ricerca sul Negoziato di Gorizia (15 ore)

2012

(Perugia, 29-30 giugno 2012) Lezione su «L’azione in carenza e
l’azione di responsabilità extracontrattuale» e su «L’adesione
dell’UE alla CEDU» al Corso di diritto processuale europeo e di
procedure di tutela davanti alle istituzioni comunitarie – “Il
contenzioso dell’Unione europea”, organizzato dal SEU Servizio
Europa di Perugia
(Trieste, 7 giugno 2012 – Udine, 14 giugno 2012) «Laboratorio
pratico sulla redazione di ordinanze di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia» – Incontri teorici-pratici sul diritto
dell’Unione, riservati ai magistrati del distretto della Corte di
appello di Trieste, organizzati dal Consiglio Superiore della
Magistratura - Ufficio dei Magistrati Referenti per la formazione
Decentrata
(Trieste, 24 maggio 2012 – Udine, 31 maggio 2012) Lezioni su
«L’efficacia delle norme comunitarie nell’ordinamento interno:
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profili teorici, esempi pratici e guida applicativa» – Incontri
teorici-pratici sul diritto dell’Unione, riservati ai magistrati del
distretto della Corte di appello di Trieste, organizzati dal
Consiglio Superiore della Magistratura - Ufficio dei Magistrati
Referenti per la formazione Decentrata
(Gorizia, febbraio-maggio 2012) Docente presso il Master di
preparazione alla carriera diplomatica organizzato dall’Istituto
per la Ricerca sul Negoziato di Gorizia (20 ore)
(Roma, 16 gennaio 2012) Lezione sul «Sistema normativo
europeo» al Corso di Diritto del Lavoro dell’Unione europea
organizzato dal Consiglio Superiore della magistratura
2011

(Bologna, 22 settembre 2011) Relazione su «Le discriminazioni
alla rovescia nel diritto dell’Unione europea e nell’ordinamento
interno» nell’ambito della Summer-school di formazione per
avvocati, consulenti legali ed operatori sociali dedicata a “La
tutela del migrante dalle discriminazioni fondate sulla
nazionalità e/o sul fattore etnicorazziale»

2010

(Napoli, 3 maggio 2010) Lezione su «Il rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia» nell’ambito del Corso di perfezionamento in
Diritto dell’Unione europea organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

2009

(Venezia, 19 giugno 2009) Lezione sul tema della «Procedura di
controllo degli aiuti di Stato» al Corso di formazione all’Unione
Europea per Dirigenti e Funzionari della Regione Veneto
organizzato dall’Università di Padova e dal Consiglio della
Regione Veneto

2008

(Trieste, 22 novembre 2008) Lezione su «Il rinvio pregiudiziale»
al Corso di aggiornamento organizzato dalla Commissione per la
Formazione della Magistratura Onoraria del Distretto della Corte
d’Appello di Trieste e dall’Ordine degli Avvocati di Trieste
(Napoli, 12 maggio 2008) Lezioni su «I ricorsi d’annullamento
e in carenza» e su «La procedura davanti alla Corte di giustizia
e al Tribunale di primo grado nei ricorsi diretti» al Corso di
perfezionamento in Diritto comunitario organizzato dalla Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II
(Treviso, 16 gennaio 2008) Lezione su «La circolazione degli
avvocati in Europa» – lezione conclusiva del corso di Diritto
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dell’Unione Europea della Facoltà di
dell’Università di Padova – Sede di Treviso

Giurisprudenza

2007

(Trieste, 30 maggio 2007) Relazione sul tema «La tutela
comunitaria delle denominazioni d’origine. Il caso Tocai»
nell’ambito del Seminario di perfezionamento della lingua
italiana organizzato dalla Direzione dell’interpretazione della
Corte di giustizia di Lussemburgo in collaborazione con la
Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori
di Trieste

2006

(Trieste, 14 novembre 2006) Lezione sul tema «I principi
fondamentali del mercato interno con particolare riferimento
alla libera prestazione dei servizi» nell’ambito del Seminario su
«I principi del diritto comunitario e la pubblica
amministrazione», organizzato dall’Università di Trieste
(Perugia, 3 novembre 2006) Lezione sul «Rinvio pregiudiziale»
al Corso per Esperti in Diritto processuale europeo, organizzato
dal SEU Servizio Europa di Perugia
(Roma, 15 aprile 2005) Lezione sul tema «Recenti sviluppi in
materia di libera circolazione: alla ricerca di un giusto
equilibrio tra competenze statali e integrazione dei mercati»
nell’ambito dell’insegnamento di Diritto dell’Unione Europea
del Corso di laurea magistrale in Amministrazione pubblica
dell’Università Luiss di Roma

2005

(Padova, 22 settembre 2005) Lezione sul tema «La procedura
dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale (la rappresentanza
e difesa in giudizio, la procedura accelerata, i termini, il regime
linguistico e la disciplina delle spese)» nell’ambito del Corso di
formazione e aggiornamento in Diritto comunitario istituzionale,
sanzionatorio e processuale, organizzato dal Centro di diritto
penale tributario di Padova

2002

(Trieste, febbraio-marzo 2002) Collaborazione con la Scuola di
polizia di Trieste per la programmazione del corso di Diritto
internazionale e comunitario per agenti ausiliari trattenuti

2001

(Trieste, maggio 2001) Lezioni sul tema «L’armonizzazione
comunitaria dei diritti di privativa (brevetti, marchi, diritti
d'autore)» e «La disciplina comunitaria della concorrenza
(intese, posizioni dominanti, concentrazioni e aiuti statali alle
imprese)» nell’ambito del Seminario di Diritto comunitario
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organizzato dalla Facoltà di Ingegneria chimica dell’Università
di Trieste
Attività di referaggio
2018-2016

Esperto iscritto all’Albo REPRISE (Register of Expert Peer
Reviewers for Italian Scientific Evaluation), registro di esperti
scientifici indipendenti, italiani e stranieri, istituito presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2016

(agosto-settembre 2016) Referee per la Valutazione della
Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014 condotta dall’Agenzia
Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della
Ricerca - ANVUR

2015

(novembre 2015) Valutazione di due articoli ai fini della
pubblicazione nella Rivista trimestrale di studi giuridici e
politici «Istituzioni del Federalismo»
(maggio 2015) Valutazione di un articolo ai fini della
pubblicazione nella «Revista General de Derecho Público
Comparado»

Attività divulgative (c.d. terza missione)
2018

(Trieste, 18 maggio 2018) Incontro-dibattito con Fabiana
Martini (giornalista), Giusy Nicolini (già sindaca di
Lampedusa), Nicolò Giraldi (giornalista) e Fabio Spitaleri sul
tema «Restare umani al tempo dei migranti» nell’ambito
dell’iniziativa Rose, Libri, Musica, Vino, organizzata e promossa
dall’Università di Trieste e dall’Agricola Monte San Pantaleone
(Pordenone, 13 aprile 2018) Intervento sulla Giustizia Penale
Internazionale nell’ambito dell’undicesima edizione del Festival
del Cinema del Reale promosso dalla Mediateca Cinemazero di
Pordenone, in occasione della proiezione del film “The Congo
Tribunal” di Milo Rau
(Gorizia, 15 e 28 marzo 2018) Organizzazione con il MFE di
Gorizia della seconda edizione del MEU – Model European
Union (simulazione del negoziato tra Unione Europea e Regno
Unito sulla Brexit). In tale ambito lezione su «I profili giuridici
della Brexit »
(Trieste, 15 febbraio 2018) Partecipazione al «Caffè delle
Scienze e delle Lettere», ciclo di conversazioni informali tra
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ricercatori e pubblico organizzato dall’Università di Trieste nei
caffè storici della Città sul tema del «Il concetto di Giustizia tra
letteratura, storia e attualità»; in tale ambito, riflessione e
confronto con il pubblico su «Il giusto trattamento del migrante
in condizione di soggiorno irregolare»
(Udine, 7 febbraio 2018) Editoriale «Immigrazione e rimpatri.
Diamo spazio all’Unione» pubblicato sul Quotidiano
Messaggero Veneto (p. 1 e p. 47)
(Bruxelles, 29-30 gennaio 2018) Organizzazione della trasferta a
Bruxelles per la partecipazione di trenta studenti del
Dipartimento IUSLIT all’ «European Youth Seminar Migration, Free Movement and Refugees: When Dreams Face
Death By Drowning» organizzato dal Parlamento europeo
2017

(Trieste, 6 settembre 2017) Partecipazione ai moduli formativi
organizzati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, del
Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione per studenti
del quinto anno delle Scuole Superiori con una lezione dal titolo
«Il ruolo della Corte di giustizia nel processo di integrazione
europea»
(Trieste, 1° settembre 2017) Partecipazione ai moduli formativi
organizzati dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per
studenti del quinto anno delle Scuole Superiori con una lezione
dal titolo «Cittadinanza e diritti fondamentali nell'Unione
europea»
(Trieste, 7 luglio 2017) Relazione su «Le élites nell’Unione
europea» nell’ambito della presentazione del fascicolo n. 4 della
Rivista di Teoria e Politica «Pandora»
(Gorizia, 27 maggio 2017) Partecipazione come relatore
all’evento «Sessant’anni dai Trattati di Roma. L’Unione
Europea fra Brexit e velocità variabili» organizzato nell’ambito
di èStoria – XIII Festival Internazionale della Storia
(Dignano, 19 maggio 2017) Lezione su «L’immigrazione tra
Giustizia e Legalità» nell’ambito dell’incontro «Aspettando
Festival della Costituzione 2017»
(Trieste, 8 maggio 2017) Intervento alla trasmissione
radiofonica della RAI (Friuli Venezia Giulia) dedicata alla
presentazione del Convegno su «I valori e i principi
fondamentali dell’Unione europea a sessant’anni dalla firma
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dei Trattati di Roma», organizzato assieme al prof. S. Amadeo,
con il supporto della Commissione europea, del Dipartimento
IUSLIT dell’Università di Trieste e della Regione Friuli Venezia
Giulia.
(Trieste, 23 marzo 2017) Intervento alla trasmissione
radiofonica «Sconfinamenti» della RAI (Friuli Venezia Giulia)
dedicata alla ricorrenza del «25 marzo 1957: sessant’anni della
firma dei “Trattati di Roma”»
(Udine, 21 marzo 2017) Intervento sull’emittente Radio Spazio
103 sull’Unione Europea in occasione della ricorrenza del
sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma
2016

(Gorizia, 17 novembre 2016) Organizzazione con il MFE di
Gorizia del MEU – Model European Union (simulazione di
procedura legislativa). Oltre alla simulazione, sono state svolte
per gli studenti partecipanti due lezioni su «Le istituzioni e la
procedura legislativa dell’Unione europea» e su «La politica
comune dell’asilo dell’Unione europea»
(Trieste, 8 settembre 2016) Partecipazione ai moduli formativi
organizzati dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per
studenti del quinto anno delle Scuole Superiori con una lezione
dal titolo «Cittadinanza e diritti fondamentali nell'Unione
europea»
(Trieste, 7 settembre 2016) Partecipazione ai moduli formativi
organizzati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, del
Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione per studenti
del quinto anno delle Scuole Superiori con una lezione dal titolo
«Il diritto dell'Unione Europea e comparato come strumenti di
risoluzione dei conflitti tra Stati e individui»
(Mortegliano, 24 maggio 2016) Lezione su «I valori dell’Unione
Europea» nell’ambito della Scuola Etico-sociale della Forania di
Mortegliano (Arcidiocesi di Udine)
(Udine, 20 maggio 2016) Lezione su «L’eguaglianza
nell’Unione Europea» nell’ambito dell’incontro «Aspettando
Festival della Costituzione 2016»
(Gorizia, 15 gennaio 2016) Organizzazione e moderazione
dell’incontro con l’europarlamentare Isabella De Monte su «Il
ruolo del Parlamento Europeo e degli Eurodeputati nell’Unione
Europea»
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2015

(Trieste, 2 dicembre 2015) Organizzazione e moderazione,
assieme al prof. S. Amadeo, dell’incontro, realizzato in
collaborazione con il Dipartimento IUSLIT e il Centro di
Documentazione Europea dell’Università di Trieste, su «La crisi
migratoria. Problemi nazionali, soluzioni internazionali ed
europee»
(Trieste, 7 novembre 2015) Animatore, con l’europarlamentare
Isabella De Monte, del tavolo «Trieste in Europa» nell’ambito
dell’evento «Factory: immaginare, progettare e costruire
Trieste» promosso da ESN (Erasmus Student Network) Trieste,
FutureDem FVG, Giovani Democratici Trieste, Impact Hub
Trieste, Manifetso2020, Oltre quella Sedia, Progettiamo Trieste,
WWF Trieste, 20Lab
(Trieste, 8 settembre 2015) Partecipazione ai moduli formativi
organizzati dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per
studenti del quinto anno delle Scuole Superiori con una lezione
dal titolo «Cittadinanza europea e diritti fondamentali
nell’ordinamento dell’Unione europea»
(Udine, 26 luglio 2015) Relatore all’incontro formativo
«“European Hour” – Conosciamo l’Europa» organizzato
dall’Associazione Future Factory di Udine, in collaborazione
con l’European Law Students Association
(Lussemburgo, 11-13 maggio 2015) Organizzazione di una
visita alla Corte di giustizia dell’Unione Europea da parte degli
studenti del Corso di Diritto dell’Unione Europea del Corso di
Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche di Gorizia
(Trieste, 17 gennaio 2015) Lezione su «Le istituzioni
dell’Unione Europea e le fonti normative comunitarie»
nell’ambito del Corso «Donne, Politica e Istituzioni – Percorso
formativo per la diffusione della cultura di genere nelle
istituzioni culturali, sociali e politiche», organizzato
dall’Università di Trieste in collaborazione con l’Associazione
“Rete D.P.I.– Nodo di Trieste” e Soroptimist International
d’Italia – Club di Gorizia e Club di Trieste

2014

(Gorizia, 31 ottobre 2014) Intervento sulla tutela dei diritti
fondamentali nell’Unione Europea nell’ambito della cerimonia
di premiazione del Festival Internazionale «Un Film per la
Pace»
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(Trieste, 26 settembre 2014) Lezione su «Diritto italiano e
Diritto dell’Unione Europea» nell’ambito dei Precorsi
organizzati dal Corso di Laurea di Giurisprudenza per studenti
diplomati
(Trieste, 15 aprile 2014) Intervento e dialogo con il pubblico
presente in sala al Teatro Miela di Trietste in occasione
dell’evento «DIRITTI IN EUROPA! Lettura partecipata della
Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea» realizzato
dal Centro di documentazione europea dell’Università degli
Studi di Trieste, in collaborazione con l’associazione Spaesati
(video
disponibile
on
line
https://www.youtube.com/watch?v=0h2lzeWRudE).
(Gorizia, 18 marzo 2014) Lezione su «La stratégie de l’Union
européenne pour la parité de genre dans le monde du travail:
les actions positives» nell’ambito dell’incontro formativo su
«Parcours professionnels: stratégie pour la parité de genre
dans le monde du travail» organizzato da Francophonie Sid
Gorizia (Comitato universitario per la promozione della lingua
francese e delle culture francofone presso il Polo Universitario
di Gorizia)
2013

(Trieste, 14 settembre 2013) Lezione su «Le istituzioni
dell’Unione Europea e le fonti normative comunitarie»
nell’ambito del Corso «Donne, Politica e Istituzioni – Percorso
formativo per la diffusione della cultura di genere nelle
istituzioni culturali, sociali e politiche», organizzato
dall’Università di Trieste in collaborazione con l’Associazione
“Rete D.P.I.–Nodo di Trieste” e Soroptimist International
d’Italia – Club di Gorizia e Club di Trieste

2012

(Gorizia, 30 ottobre 2012) Partecipazione, come relatore,
all’incontro divulgativo «Il nostro Isonzo» organizzato da Italia
Nostra – Sezione di Gorizia
(Trieste, 15 settembre 2012) Lezione su «Le istituzioni
dell’Unione Europea e le fonti normative comunitarie»
nell’ambito del Corso «Donne, Politica e Istituzioni – Percorso
formativo per la diffusione della cultura di genere nelle
istituzioni culturali, sociali e politiche», organizzato
dall’Università di Trieste in collaborazione con l’Associazione
“Rete D.P.I.–Nodo di Trieste” e Soroptimist International
d’Italia – Club di Gorizia e Club di Trieste
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Altre attività
2018-2017

Membro del Gruppo di Interesse Tematico sul Diritto
internazionale ed europeo delle migrazioni e dell’asilo (DIEMA)
della Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI)

2018-2017

Organizzatore, assieme ai prof. Stefano Amadeo e Caterina
Falbo, della Refugee Law Clinic Trieste

2018-2002

Socio della Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI)

San Daniele del Friuli, 21 maggio 2018
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