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POSIZIONE ACCADEMICA 

Professore associato di Diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (dal 2015) 

 

TITOLI DI STUDIO 

Laurea in Giurisprudenza conseguita con lode presso l’Università di Macerata, con tesi in diritto 

delle Comunità europee (1999) 

Diploma di Dottore di ricerca in “Diritto Internazionale e dell’Unione Europea” presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata (2005) 

 

ALTRI TITOLI  

Abilitazione a professore di prima fascia in Diritto dell’Unione europea conseguita il 27 luglio 2018 

Ricercatore confermato di diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Macerata e Professore aggregato nello stesso Dipartimento (2008-

2015) 

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

nell’ambito del progetto europeo Chetch, dal 27 aprile 2015 al 15 maggio 2015 

Assegno di ricerca presso l’Istituto di diritto internazionale e dell’Unione europea dell’Università 

degli Studi di Macerata: “Le relazioni esterne dell’Unione e della Comunità europea con particolare 

riferimento all’adesione al sistema dell’OMC” (dal 1° settembre  2003 al 31 agosto 2007) 

Conseguimento titolo avvocato (2002) 

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

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

competenze dell’Unione; il controllo giurisdizionale sugli atti dell’Unione” (da gennaio a dicembre 

1999) 

mailto:eugenia.bartoloni@unicampania.it


Iscritta all’Albo Formatori della Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

(Regione Marche) 

Coordinatrice della Sezione Marche dell’Unione Forense per la Tutela della Tutela dei Diritti 

Umani (dal 2013) 

Consulente giuridica nell’ambito dell’Accordo Quadro tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare e Unioncamere (2016) 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DELLA 

CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” 

A.A. 2017/2018 

Diritto dell’Unione europea (I cattedra); Diritto europeo dell’immigrazione; Tutela dell’individuo e 

cooperazione giudiziaria 

A.A. 2016/2017 

Diritto dell’Unione europea (I cattedra); Diritto europeo dell’immigrazione; Tutela dell’individuo e 

cooperazione giudiziaria 

A.A. 2015/2016 

Diritto dell’Unione europea (I cattedra) 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA PREGRESSA 

A.A. 2015/2016 

Professore aggregato di “Diritto internazionale penale” (30 ore), Dipartimento di Giurisprudenza 

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

Giuridici 

Professore aggregato di “Diritto dell’immigrazione” (40 ore), Dipartimento di Scienze Politiche, 

della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Macerata 

Docente di Diritto comunitario e comparato della sicurezza sociale (10 ore) nell’ambito della 

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

dell’Università di Macerata 

Docente nel corso di aggiornamento professionale “Corso pratico di tutela dei diritti fondamentali 

della persona” organizzato dal Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Macerata – 

Modulo di diritto dell’Unione europea (8 ore) 

A.A. 2014/2015 



Professore aggregato di “Diritto dell’Unione europea” (50 ore), Dipartimento di Giurisprudenza 

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

Giuridici 

Docente di Diritto comunitario e comparato della sicurezza sociale (10 ore) nell’ambito della 

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

dell’Università di Macerata 

Docente nell’ambito del Corso di formazione per il personale della Regione Marche “La 

complessità del sistema delle fonti normative e il relativo impatto nell’ordinamento regionale” 

(modulo di diritto dell’Unione europea – 6 ore) 

Lezione “Cittadinanza e diritto al lavoro” nell’ambito del progetto “Didattica integrata” (con Ninfa 

Contigiani) (ore 4) – Università di Macerata 

Lezione-incontro con gli studenti del Liceo: “Come si tutelano i diritti nell’ambito dell’Unione 

europea?”. Lezione introduttiva sull’ordinamento dell’Unione europea, Aula Magna, Università di 

Macerata – sede di Jesi (ore 2) 

A.A. 2013/2014 

Professore aggregato di “Diritto dell’Unione europea” (50 ore), Dipartimento di Giurisprudenza 

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

Giuridici 

Docente nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli 

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

Docente nell’ambito del Corso di formazione per avvocati “L’attività giurisdizionale presso le Corti 

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

Macerata presso l’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno 

Docente di Diritto dell’Unione europea nell’ambito del Corso tecnico superiore dell’’export e del 

Marketing “IFTS” (Dipartimento di giurisprudenza, Università di Macerata) (ore 4) 

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

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

A.A. 2012/2013 

Professore aggregato di “Diritto dell’Unione europea” (50 ore), Dipartimento di Giurisprudenza 

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

Giuridici 

Docente nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli 

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

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

sanitarie (Università di Macerata e Università di Camerino) modulo di Diritto dell’Unione europea, 

(ore 8) 



A.A. 2011/2012 

Professore aggregato di “Diritto dell’Unione europea” (ore 50), Facoltà di Giurisprudenza 

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

Giuridici  

Docente nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli 

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

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

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

A.A. 2010/2011 

Professore aggregato di “Diritto dell’Unione europea” (ore 50), Facoltà di Giurisprudenza 

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

Giuridici 

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

Diritto dell’Unione europea, (ore 8), (Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Macerata) 

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

dell’Unione europea – ore 8 (Università degli studi di Macerata) 

A.A. 2009/2010 

Professore aggregato di “Diritto dell’Unione europea” (ore 50), Facoltà di Giurisprudenza 

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

Giuridici 

Professore aggregato di “Diritto dell’Unione europea e Diritto dell’Unione economica e monetaria” 

(ore 50), Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito dei corsi di 

laurea in Scienze dei Servizi Giuridici 

Professore aggregato di “Diritto degli scambi internazionali” (ore 30), Facoltà di Economia, 

Università di Macerata 

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

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

Macerata) 

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

internazionale dell’ambiente – (ore 8) Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Docente nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli 

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

Docente nell’ambito della “Cattedra Jean Monnet - La tutela dei diritti umani nell’Unione europea”, 

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



A.A. 2008/2009 

Professore aggregato di “Diritto dell’Unione europea” (ore 50), Facoltà di Giurisprudenza 

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

Giuridici 

Docente nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, modulo di Diritto 

dell’Unione europea, (ore 4), dell’Università degli Studi di Macerata 

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

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

Macerata) 

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

internazionale dell’ambiente), ore 8, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Docente nell’ambito della “Cattedra Jean Monnet - La tutela dei diritti umani nell’Unione europea”, 

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

A.A. 2007/2008 

Professore a contratto di “Legislazione turistica internazionale” (ore 30), presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del corso di laurea in 

Formazione e management dei sistemi turistici 

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

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

Docente nell’ambito del Corso di Alta Formazione in Diritto dell’Unione europea “Altiero Spinelli” 

(ore 8), organizzato dall’Associazione Cantiere Europa, costituita dai Comune di Roma e dalle 

Università degli studi La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre 

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

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

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

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

A.A. 2006/2007 

Professore a contratto di “Legislazione turistica internazionale” (ore 30), presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del corso di laurea in 

Formazione e management dei sistemi turistici 

Docente nell’ambito del “Corso aggiuntivo all’insegnamento di diritto internazionale” (ore 8), 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del corso di 

laurea in Scienze giuridiche 

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

umani nell’Unione europea” (ore 4), presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 



A.A. 2005/2006 

Professore a contratto di “Legislazione turistica internazionale” (ore 30), presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del corso di laurea in 

Formazione e management dei sistemi turistici 

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

umani nell’Unione europea” (ore 4), presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

Docente nell’ambito del “Corso aggiuntivo all’insegnamento di diritto internazionale” (ore 8), 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del corso di 

laurea in Scienze giuridiche 

A.A. 2004/2005 

Professore a contratto di “Legislazione turistica internazionale” (ore 30), presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del corso di laurea in 

Formazione e management dei sistemi turistici 

Docente nell’ambito del “Corso aggiuntivo all’insegnamento di diritto internazionale” (ore 8), 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del corso di 

laurea in Scienze giuridiche 

A.A. 2003/2004 

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

umani nell’Unione europea” (ore 4), presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

A.A. 2002/2003 

Tutor al Corso di Perfezionamento in Diritto dell’Unione europea, organizzato dall’Università degli 

Studi di Macerata 

A.A. 2001/2002 

Docente nell’ambito dei Master, organizzati dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 

Macerata, dai titoli “Tecniche di valutazione e controllo di gestione della Pubblica 

Amministrazione” e “Innovazione della Pubblica Amministrazione: modelli, processi, servizi” (ore 

8) 

A.A. 2000/2001 

Tutor al Corso di Perfezionamento in Diritto dell’Unione europea, organizzato dall’Università degli 

Studi di Macerata 

 

COLLABORAZIONI CON RIVISTE SCIENTIFICHE 

Dal 2015 



Associate Editor della rivista European Papers. A Journal on Law and Integration 

(www.europeanpapers.eu ISSN 2499-8249) 

 

Dal 2008 

Membro del Comitato di redazione della rivista “Diritto umani e Diritto internazionale” (ISSN 

1971-7105, ed. Franco Angeli fino al 2012; Il Mulino dal 2013) 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO 

Relatrice al Convegno “Trasformazioni contemporanee del concetto di umanità. I. 

Caducità/Vulnerabilità”, con una relazione dal titolo “Il concetto di vulnerabilità nella 

giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE” (Università degli Studi della Campania "L. 

Vanvitelli") dal 05-12-2017 al 06-12-2017  

Relatrice selezionata mediante public call nell’ambito del “13th Annual Asian Law Institute 

Conference 2016 - "Asian Perspectives on Legal Globalization" con una relazione dal titolo “The 

role of EU on Legal Globalization”, Peking University Law School, Beijing, China dal 19-05-2016 

al 20-05-2016 

Relatrice selezionata mediante public call nell’ambito del “5th Biennial Conference of the Asian 

Society of International Law 2015” con una relazione dal titolo Health Protection in PRC and EU’s 

GMOs Regulation, Bangkok, 26 & 27 November 2015 

Membro del comitato di coordinamento scientifico ed organizzativo del seminario “Politica 

dell’immigrazione: esperienze e proposte”, del quale ha curato l’introduzione, 11 novembre 2015, 

Università di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento SPOCRI 

Membro del comitato organizzativo del XX Convegno Annuale SIDI “L’incidenza del diritto non 

scritto sul diritto internazionale ed europeo”, Università di Macerata dal 05-06-2015 al 06-06-2015 

Membro del comitato di coordinamento scientifico ed organizzativo e moderatrice della Conferenza 

“La tutela giuridica delle unioni omosessuali tra diritto interno e diritto dell’Unione europea”, 

organizzata nel Dipartimento di giurisprudenza, nell’ambito della Scuola di dottorato, Dottorato di 

ricerca in scienze giuridiche, curriculum “Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, 

europea e internazionale”, in collaborazione con l’UFTDU, accreditata dall’ordine degli avvocati di 

Macerata (2 CFP) - Università di Macerata, 22 aprile 2015 

Relatrice al workshop “Diritto alla satira, terrorismo e sicurezza”, con una relazione dal titolo 

“Terrorismo e sicurezza nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE” (Università di Macerata, 

18 febbraio, 2015) 

Membro del comitato di coordinamento scientifico ed organizzativo del Convegno “Emergenza 

carceri” e sistema di tutela dei diritti umani”, iniziativa di presentazione della sezione regionale 

Marche dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, con il patrocinio del Dipartimento di 

giurisprudenza dell’Università di Macerata e del Dipartimento di Management dell’Università 

Politecnica delle Marche, accreditato dall’Ordine degli avvocati di Ancona ai fini della formazione 

professionale (3 CFP) - Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, 21 novembre 

2014 – cronaca dal convegno in corso di pubblicazione nella rivista Prisma 

http://www.europeanpapers.eu/
http://asiansil.org/conference/5thBiennial2015/images/stories/5thBiennial2015/Programme/F3/F3_-_Maria_Eugenia_BARTOLONI.pdf
http://asiansil.org/conference/5thBiennial2015/images/stories/5thBiennial2015/Programme/F3/F3_-_Maria_Eugenia_BARTOLONI.pdf


Intervento programmato dal titolo “La nozione di situazione puramente interna”, nell’ambito della 

Giornata di studi italo-francese dedicata a “Il mercato interno e le sue nozioni e principi 

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

identité ou diversité” (Università di Roma La Sapienza, 10 ottobre 2014) 

Relatrice al convegno “L’interpretazione conforme al diritto UE. Profili e limiti di un vincolo 

problematico”, con una relazione dal titolo “L’interpretazione conforme ai diritti e principi UE 

nell’ambito di competenze puramente statali” (Università di Ferrara, 15-16 maggio 2014, 

Accademia dei Concordi, Rovigo) 

Relatrice al Workshop “Il principio democratico nell’istituzionalizzazione dei rapporti 

internazionali”, con una relazione dal titolo “Il principio democratico rappresentativo nella 

giurisprudenza della Corte di giustizia dell’unione europea” (Università di Macerata, 4 febbraio 

2014) 

Membro del comitato di coordinamento scientifico e organizzativo del Convegno "Verso una tutela 

brevettuale unitaria in Europa" nell'ambito del Dottorato in Scienze giuridiche, Curriculum di 

Diritto internazionale e dell'Ue, Università di Macerata, Fabriano 11 maggio 2013  

Relazione dal titolo "La convenzione relativa al patrimonio mondiale culturale e naturale e i rischi 

di una cancellazione dalla lista", nell'ambito del Convegno “L’Unesco e il patrimonio culturale 

marchigiano”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata dal 15-04-2013 al 15-

04-2013 

Intervento programmato al Workshop dal titolo “Democrazia paritaria? La partecipazione 

femminile nelle istituzioni locali, nazionali, europee”, organizzato dall’Università di Macerata, 

novembre 2012 

Seminario dal titolo “Cittadinanza dell’UE e libera circolazione”, Dipartimento di Scienze 

giuridiche, Università degli Studi di Ferrara dal 29-02-2012 al 29-02-2012  

Relazione dal titolo “Profili istituzionali della riforma” nell’ambito del convegno “La riforma del 

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

28-02-2012 al 28-02-2012 

Membro del comitato di coordinamento scientifico ed organizzativo del Convegno - Incontro di 

studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche – VI ed., Università degli Studi di 

Macerata, 3-4 ottobre 2008 

Relatrice al seminario su “Il riparto di competenze tra Pesc e competenze materiali dell’Unione 

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

dell’Unione europea promossi dall’Università degli studi La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre 

(A.A. 2008/2009) 

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

Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina) dal 19-12-2008 al 

19-12-2008  

Seminario dal titolo "La tutela dei diritti fondamentali nelle misure restrittive adottate nei confronti 

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

Europa" - Cattedra Jean Monnet, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Napoli 



“L’Orientale” confluiti nel volume "La tutela dei diritti umani in Europa. Tra sovranità statale e 

ordinamenti sovranazionali", curato da A. Caligiuri, G. Cataldi, N. Napoletano, Cedam, 2010 dal 

04-04-2008 al 04-04-2008 

Intervento programmato al seminario dal titolo “All’incrocio tra Costituzione e Cedu. Il rango delle 

norme della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo”, seminario organizzato 

dall’Università di Ferrara (9 marzo 2007) 

Intervento programmato dal titolo "La parità di trattamento tra uomo e donna" nell'ambito del 

Seminario nazionale conclusivo del progetto di ricerca europeo Organising Training and Setting up 

Networks on the European Co-ordination of Social Security Schemes – “Il coordinamento dei 

sistemi di sicurezza sociale in Europa: bilanci e prospettive” coordinato dall’Università di Gent e 

promosso dalla Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali della Commissione Europea, 

Facoltà di giurisprudenza, Università di Macerata dal 15-06-2007 al 15-06-2007 

Relatrice al Workshop “Sicurezza e diritti fondamentali in tempo di terrorismo”, organizzato 

dall’Università di Ferrara (26 settembre 2007)  

Relazione dal titolo "La libertad de circulación en la Unión Europea" nell'ambito dei seminari 

"Procesos de Integración regional-Mercosur vs Unión Europea", Facultad de Derecho, Universidad 

de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina) dal 18-12-2006 al 18-12-2006 

Intervento dal titolo “Il rinvio pregiudiziale nella prospettiva della Corte di giustizia”, nell’ambito 

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

costituzionale e di giustizia”, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Ferrara dal 06-05-

2005 al 06-05-2005  

 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI RICERCA CARATTERIZZATO DA 

COLLABORAZIONI A LIVELLO NAZIONALE O INTERNAZIONALE 

Membro dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Macerata (coordinamento nazionale e 

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

funzionamento dei processi di legittimazione e rappresentanza nella pratica di governo dell’Unione 

europea” dal 16-12-2002 al 15-12-2004 

Membro dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Macerata nel PRIN 2005: “Gli accordi 

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

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

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

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

Partecipazione alle attività di ricerca organizzate nell’ambito del PRIN 2010-2011 "La lingua come 

fattore di integrazione sociale e politica" (unità di ricerca dell'università di Macerata), confluite nel 

volume "Il fattore linguistico nel settore giustizia", a cura di G. Di Cosimo, Giappichelli, 2016 dal 

01-01-2013 al 31-12-2016 

Membro dell'Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Macerata (coordinamento nazionale e 

unità di ricerca locale) nel PRIN 2010-2011: "Il principio democratico nella formazione ed 



attuazione del diritto internazionale ed europeo dell'economia" dal 01-02-2013 al 31-01-2016 

Membro del progetto di ricerca internazionale “China and Europe Taking Care of Healthcare 

Solutions – Chetch” (Project reference PIRSES-GA-2013-612589), ammesso a finanziamento dalla 

Commissione europea nel 2013 nell'ambito del 7th Framework Programme – PEOPLE MARIE 

CURIE ACTIONS - International Research Staff Exchange Scheme dal 01-01-2014 al 31-12-2017 

Responsabile scientifico del progetto di ricerca “La giurisdizione unificata UE in materia di brevetti 

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

bando competitivo) 2014 – durata 36 mesi (il presente titolo è citato anche sub l "Specifiche 

esperienze professionali ..." in quanto comprensivo anche di altro tipo di attività) dal 01-11-2014 al 

31-10-2017 

 

PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI OVVERO ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO, NELL'AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL MINISTERO 

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

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

Tutor della tesi di dottorato "Il Tribunale unificato dei brevetti" (XXX ciclo), Dottorato di ricerca in 

Scienze Giuridiche, curriculum Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale europea e 

internazionale, nonché delle tesi di dottorato "Gli accordi conclusi dall'UE con gli Stati terzi e le 

organizzazioni internazionali nei settori della PESC e della cooperazione di polizia e giudiziaria in 

materia penale" (XXII ciclo) e "Accordi internazionali degli Stati membri e diritto dell'Unione 

europea" (XXV ciclo), Dottorato di ricerca in diritto internazionale e dell'UE, Università di 

Macerata dal 01-11-2010 al 31-12-2017 

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

internazionale e dell'Unione europea, 2011 (ciclo XXVII) dal 08-11-2010 al 07-11-2014 

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

internazionale e dell'Unione europea, 2010 (ciclo XXVI) dal 08-11-2010 al 07-11-2013 

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

scientifico del curriculum Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale europea e 

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

Relatrice al convegno “L’interpretazione conforme al diritto UE. Profili e limiti di un vincolo 

problematico”, con una relazione dal titolo “L’interpretazione conforme ai diritti e principi UE 

nell’ambito di competenze puramente statali” nell'ambito del Dottorato di ricerca in Diritto 

dell’Unione europea e ordinamenti nazionali, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Ferrara 

dal 15-05-2014 al 16-05-2014 

Responsabile e coordinatrice della Conferenza “La tutela giuridica delle unioni omosessuali tra 

diritto interno e diritto dell’Unione europea”, organizzata nel Dipartimento di giurisprudenza, 

nell’ambito della Scuola di dottorato, Dottorato di ricerca in scienze giuridiche, curriculum 

“Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, europea e internazionale”, Università di 

Macerata dal 22-04-2015 al 22-04-2015 



Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e 

diritti fondamentali, Dipartimento di giurisprudenza, Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli dal 23-05-2017 a oggi 

 

RESPONSABILITÀ DI STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE AFFIDATI DA QUALIFICATE ISTITUZIONI 

PUBBLICHE O PRIVATE 

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

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

competenze dell’Unione; il controllo giurisdizionale sugli atti dell’Unione” (durata annuale) dal 01-

01-1999 al 31-12-1999 

Assegno di ricerca presso la Facoltà di giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata dal titolo: 

“Le relazioni esterne dell’Unione e della Comunità europea con particolare riferimento all’adesione 

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

Responsabile di due studi dal titolo "Relazioni esterne dell'Unione europea" 

(http://www.treccani.it/enciclopedia/rel azioni-esterne-dell-unione-europea_(Diri tto-on-line)/), 

"Politica estera e di sicurezza comune dell'UE" (http://www.treccani.it/enciclopedia/politica-

europea-estera-e-di-sicurezza-comu ne-dir-ue_(Diritto-on-line)/); incarico conferito dall'Istituto 

della Enciclopedia Italiana Treccani dal 09-04-2013 al 15-05-2013 

Responsabile di uno studio in tema di tutela e sostenibilità ambientale nell'UE volto a contribuire 

alla definizione dei Programmi di Misura per il conseguimento di target ambientali nell’ambito 

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

Unioncamere in tema di conservazione della biodiversità e della tutela marino costiera e dello 

sviluppo dell’economia sostenibile nei territori; incarico conferito dall’Istituto Tagliacarne 

(Fondazione di Unioncamere) dal 22-01-2015 al 30-09-2015 

 

FORMALE ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA (FELLOWSHIP) PRESSO 

QUALIFICATI ATENEI E ISTITUTI DI RICERCA ESTERI O SOVRANAZIONALI 

Visiting Researcher presso l'Université Saint-Louis – Bruxelles dal 01-08-1998 al 31-03-1999; 

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

dal 27-04-2015 al 11-05-2015; 

Docente nell'ambito della Summer School "European Protection of Human Rights", session "Right 

to Life, Prohibition of Torture, Protection of Migrants, organizzato dalla European Inter-University 

Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) - Venice International University dal 22-07-

2015 al 22-07-2015; 

Incarichi di docenza da parte dell'Italian Diplomatic Academy - istituto specializzato in attività di 

formazione e ricerca di carattere internazionale; membro ufficiale dell'United Nations Academic 

Impact (UNAI); ONG affiliato al Dipartimento di pubblica informazione delle NU dal 01-01-2017 a 

oggi 



 

ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DI PRODOTTI DELLA RICERCA 

Revisore per la valutazione dei prodotti della ricerca (VQR 20011-2014; 2004-2010) per conto 

dell’ANVUR; 

Iscritto all’Albo revisori del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – anni: 2013, 

2014; 2016; 

Iscritto a REPRISE (Register of Expert Peer-Reviewers for Italian Scientific Evaluation) del MIUR, 

dal 2015 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

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

Vincitrice del Premio SIDI (Società italiana di diritto internazionale) 2002, con l’articolo: La 

competenza della Corte di giustizia ad interpretare il diritto nazionale “modellato” sulla normativa 

comunitaria, in “Diritto dell’Unione Europea”, vol. 2/3, 2001, p. 311 ss. 

Assegnataria dell’incentivo una tantum per l’anno 2013, previsto dall’art. 29, c. 19, della legge 

240/2010 e dal regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 165 del 2014, attribuito mediante 

procedura selettiva e valutazione dei candidati secondo criteri di merito scientifico e accademico 

(D.R. n. 70 del 2015) 

 

SPECIFICHE ESPERIENZE PROFESSIONALI CARATTERIZZATE DA ATTIVITÀ DI RICERCA ATTINENTI 

AL PROPRIO SETTORE DISCIPLINARE 

Attività di ricerca, progettazione scientifica e di docenza nell'ambito del Centro di ricerca e 

formazione "Associazione Cantiere Europa", costituita dal Comune di Roma e dalle Università 

degli studi La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre (Corso di Alta Formazione in Diritto dell’Unione 

europea “Altiero Spinelli”) dal 01-01-2008 al 31-12-2008 

Attività di ricerca, progettazione scientifica e di docenza nell'ambito del Consorzio per l'Alta 

Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo 

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

delle Aziende sanitarie" - modulo di Diritto dell’Unione europea) dal 01-09-2012 al 31-12-2012 

Coordinatrice UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti umani) - sezione regionale Marche. 

L’associazione (affiliata della Fédération International des Droits de l’Homme e all’Istituto per i 

diritti umani degli avvocati europei), si occupa, tra l'altro, di formazione e di ricerca in tema di 

diritti fondamentali, in collaborazione con organizzazioni internazionali, quali il Consiglio 

d’Europa, l’Unione europea e l’O.S.C.E. dal 12-12-2013 a oggi 

Responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo "La giurisdizione unificata UE in materia 

di brevetti unitari ed europei" - programma Eureka -, finanziato nell’ambito del POR MARCHE 



FSE 2014/2020 sulla base di un bando competitivo e in collaborazione con imprese con sede 

operativa nel territorio della regione Marche (durata 36 mesi) dal 01-11-2014 al 31-01-2017 

Incarico di progettazione scientifica e di docenza di due moduli di Diritto dell’Ue nell’ambito del 

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

regionale (DA 08-2015)” – Scuola di formazione della pubblica amministrazione (Regione Marche) 

dal 19-06-2015 al 26-06-2015 

Collaborazione alle attività istituzionali del Ministero degli Esteri nella realizzazione di progetti 

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

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università La Sapienza di Roma nell'ambito della 

Convenzione tra il Servizio Giuridico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale e l'Università La Sapienza 

(https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/farnes ina-e-universita-

firmata_1.html) dal 22-11-2016 a oggi 

 

PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE 

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

questione aperta, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, pp.1-350, ISBN: 978-88-

495-3552-5 

 

2. Politica estera e azione esterna dell’Unione europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, 

pp. 1-380, ISBN: 9788863423884 

 

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

Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 1-81, ISBN: 9788893911054 

CURATELE  

4. The EU and the Proliferationof Integration Principles under the Lisbon Treaty (a cura di 

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

 

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

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

ARTICOLI IN RIVISTE  

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

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

 

7. Base giuridica sostanziale e accordi “interpilier”: quale ruolo per il Parlamento europeo? 

Note a margine del caso Tanzania, in European Papers, vol. 1, n. 2, 2016, p. 599-609, 

ISSN:2499-8249, doi: 10.15166/2499-8249/63 

 

https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/farnes%20ina-e-universita-firmata_1.html
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8. La direttiva rimpatri, il reingresso irregolare e la pena detentiva: una triangolazione dagli 

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

1971-7105, doi: 10.12829/83150 

 

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

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

sito http://www.rivistaaic.it/la-disciplina-del-recesso-dall-unione-europea-una-tensione-mai-

sopita-tra-spinte-costituzionaliste-e-resistenze-internazionaliste.html, p. 1-12, ISSN: 2039-

8298 

 

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

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

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

occupazione. p. 153-162, ISSN: 2499-8249, doi: 10.15166/2499-8249/12 

 

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

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

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

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

regioni-ultraperiferiche, p. 319-322, ISSN: 2499-8249, doi:10.15166/2499-8249/27 

 

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

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

internazionale”, vol. 9, 2015, p. 476-482, ISSN: 1971-7105 

 

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

europea, vol. 2/15, 2015, pp. 339-366, ISSN: 1125-8551 

 

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

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

2014, pp. 11-45, ISSN: 1828-194X, doi: 10.3280/AIM2014-003002 

 

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

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

internazionale, vol. 8, 2014 , pp. 249-253, ISSN: 1971-7105, doi:10.12829/76324 

 

16. Il ruolo del Parlamento europeo nella conclusione di accordi in materia di politica estera 

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

costituzionali”, vol. 3, 2014, p. 736-740, ISSN: 0392-6664, doi: 10.1439/77546 

 

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

alla lotta alla povertà a cooperazione globale?, in “Diritti umani e diritto internazionale”, 

vol. 10, 2014, p. 663-669, ISSN: 1971-7105 

 

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

enti statali, collegati con attività terroristiche, in “Diritti umani e diritto internazionale”, 

vol. 7, 2013, p. 222-226, ISSN: 1971-7105 

 

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

E. Cannizzaro), in “Il diritto dell’Unione europea”, vol. 3, 2013, p. 531-548, ISSN: 1125-

8551 
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20. Sulla partecipazione del Parlamento europeo alla formazione di accordi in materia di 

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

796-808, ISSN:0035-6158 

 

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

garanzie per i cittadini, in “Diritti umani e diritto internazionale”, vol. 3, 2011, p. 652-657, 

ISSN:1971-7105 

 

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

(in collaborazione con E. Cannizzaro), “Il diritto dell’Unione Europea”, vol. 1, 2010, p. 1-

19, ISSN: 1125-8551 

 

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

europea: il caso Rottmann, in “Diritti umani e diritto internazionale”, vol. 2, 2010, p. 423-

429, ISSN:1971-7105 

 

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

“Quaderni costituzionali”, 2010, vol. 3, pp. 625-631, ISSN: 0392-6664 

 

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

terrorismo, in “Il diritto dell’Unione Europea”, 2009, vol. 1, pp. 47-75, ISSN: 1125-8551 

 

26. Somogyi v. Italy (Court of Cassation, First Criminal Division, Judgment of 3 October 2006, 

No. 32678), in International Law in Domestic Courts, 2008, Oxford University Press 

(rivista elettronica); 

 

27. Un nuovo orientamento della Corte costituzionale sui rapporti fra ordinamento 

comunitario e ordinamento italiano?, in “Il diritto dell’Unione Europea”, vol. 3, 2008, pp. 

511-531, ISSN: 1125-8551 

 

28. Sulla natura della competenza della Comunità ad adottare misure restrittive nei confronti 

di Stati terzi, in “Il Diritto dell’Unione Europea”, vol. 2, 2007, pp. 271-283, ISSN: 1125-

8551 

 

29. La “costituzionalizzazione” del terzo pilastro dell’Unione europea, (in collaborazione con 

E. Cannizzaro), in “Il diritto dell’Unione Europea”, vol. 3, 2007, pp. 471-491, ISSN: 1125-

8551 

 

30. L’ambito d’applicazione ratione personae degli articoli 301 e 60 TCE nelle recenti 

sentenze Yusuf e Kadi, in “Il Diritto dell’Unione Europea”, vol. 2, 2006, pp. 317-332, 

ISSN: 1125-8551 

 

31. La tutela giurisdizionale nell’ambito del secondo e del terzo pilastro UE: in margine alla 

pronuncia Segi, in “Quaderni Costituzionali”, vol. 1, 2005, pp. 170-174, ISSN: 0392-6664 

 

32. Interpretazione di norme comunitarie al fine di accertare il significato di norme interne: in 

margine alla sentenza Adam, in "Rivista di diritto internazionale", vol. 1, 2002, p. 143 ss. 

 

33. La competenza della Corte di giustizia ad interpretare il diritto nazionale "modellato" sulla 

normativa comunitaria, in "Il Diritto dell'Unione Europea", vol. 2/3, 2001, p. 311 ss. 



CONTRIBUTI IN VOLUMI  

34. The horizontal social clause in a legal dimension, in The EU and the Proliferationof 

Integration Principles under the Lisbon Treaty (a cura di M.E. Bartoloni, M. Condinanzi, F. 

Ippolito), Routledge, London, New York, pp. 83-104, forthcoming 

 

35. Competenze puramente statali e interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, in 

A. Bernardi (a cura di) L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europa. Profili e 

limiti di un vincolo problematico, Giappichelli, 2015, pp. 125-152, ISBN:9788824323642 

 

36. Il multilinguismo in ambito processuale nella giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell’Unione europea, in G. Di Cosimo (a cura di), Lingua e processo. La lingua come 

fattore di integrazione nel settore della giustizia, Giappichelli, 2015, pp. 1-25, 

ISBN:9788892101944 

 

37. EU Environmental Policy, in G. Di Cosimo (ed.), The implementation of European 

Environmental Law in Italy, Eleven International Publishing, The Hague, 2013, p. 3-16, 

ISBN: 9789462360648 

 

38. Il ruolo della Corte di giustizia dell’UE in base al TSCG, in M.E. Bartoloni, A. Caligiuri, 

B. Ubertazzi (a cura di), L’Unione europea e la riforma del governo economico della zona 

euro, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 92-105, ISBN: 9788863425734 

 

39. La politica ambientale dell’Unione europea, in G. Di Cosimo (a cura di), L’Italia 

inadempiente. La difficile attuazione del diritto europeo in materia ambientale, Padova, 

2012, p. 1-25, ISBN: 9788813330781 

 

40. Il principio d’attribuzione e la tutela dei diritti fondamentali nelle decisioni di politica 

estera: quid iuris se la lacuna non fosse stata sanata?, in A. Caligiuri, G. Cataldi, N. 

Napoletano (a cura di ), La Tutela dei diritti umani in Europa tra sovranità statale e 

ordinamenti sovranazionali, Cedam, 2010, pp. 111-131, ISBN: 9788813309763 

 

41. Frammentazione di competenze e tutela giurisdizionale in relazione a provvedimenti UE 

adottati nell’ambito della lotta al terrorismo, in “Sicurezza e diritti fondamentali in tempo 

di terrorismo”, Atti del Workshop di Ferrara del 26 settembre 2007, Aracne editrice, 2008, 

pp. 31-55, ISBN: 9788854820470 

 

42. L’efficacia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo per il giudice italiano: 

in margine alle sentenze della Cassazione Somogyi e Dorigo, in R. Bin, G. Brunelli, A. 

Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), “All’incrocio tra Costituzione e Cedu. Il rango delle 

norme della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo”, Atti del 

Seminario di Ferrara del 9 marzo 2007, Giappichelli, 2007, p. 29 ss. 

COMMENTARI  

43. “Art. 21 TUE” (in collaborazione con E. Cannizzaro), in A. Tizzano (ed.), Trattati 

dell’Unione europea, Milano, 2013, p. 222-227 

 

44. “Art. 25 TUE”, in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2013, p. 238-243 

 



45. “Art. 26 TUE”, in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2013, p. 243-247 

 

46. “Art. 28 TUE”, in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2013, p. 256-261 

 

47.  “Art. 29 TUE”, in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2013, p. 261-

264 

 

48.  “Art. 32 TUE” in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2013, p. 272-

274; 

 

49. “Art. 215 TFUE” in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2013, p. 1752-

1766. 

 

50. "Art. 301 TCE", in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea e della Comunità 

europea, Milano, 2004, p. 1338 ss.  

 

51. "Art. 12 TUE", in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, 

Milano, 2004, p. 69 ss. 

 

52. "Art. 13 TUE", in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, 

Milano, 2004, p. 72 ss. 

 

53. "Art. 14 TUE", in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, 

Milano, 2004, p. 75 ss. 

 

54. "Art. 15 TUE", in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, 

Milano, 2004, p. 78 ss. 

 

55. "Art. 16 TUE", in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, 

Milano, 2004, p. 80 ss. 

VOCI IN DIZIONARI ED ENCICLOPEDIE 

56. “Politica europea estera e di sicurezza comune”, in Diritto on line, Istituto Treccani, 2015, 

p. 1-15;  

 

57. “Relazioni esterne dell’Unione europea”, in Diritto on line, Istituto Treccani, 2015, p. 1-16  

 
 


