ALDO LIGUSTRO
Curriculum vitae
Breve

Luogo e data di nascita: Grotteria (RC), 28/09/1956
Titoli accademici e altri titoli: Laurea in Scienze Politiche, indirizzo economicointernazionale, Università degli Studi di Bari. Votazione 110/110 e lode. Dottorato di ricerca
in diritto internazionale, Università degli Studi di Bari. Formatore accreditato in materia di
media-conciliazione civile e commerciale in campo internazionale.
Ruolo universitario: Professore ordinario.
Settore scientifico-disciplinare: Jus 13 – Diritto internazionale.
Dipartimento: Giurisprudenza.
Indirizzo e-mail: aldo.ligustro@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali: Direttore di dipartimento.
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali: Stages, attività di consulenza
e partecipazione, per contratto o con borse di studio, a progetti di ricerca nei settori del diritto
internazionale dell’economia, del diritto internazionale privato e del diritto europeo, per enti
di ricerca pubblici (Centro di documentazione e ricerca del Parlamento europeo,
Lussemburgo; Libera Università di Berlino; Europa-Kolleg Hamburg, Institute for European
Integration, Amburgo; Max-Planck Institut per il diritto internazionale privato e comparato di
Amburgo; Dipartimento di Diritto dell'economia dell'Università Federico II di Napoli), e per
imprese private e studi legali, come libero-professionista, prevalentemente con sede a
Berlino.
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati: L’uso della forza nel diritto
internazionale; profili giuridici della guerra contro l’ISIS; gli obblighi erga omnes nel diritto
internazionale; la governance dell’economia mondiale ed europea.
Altre attività scientifiche: Cogestione, come condirettore e membro del Consiglio direttivo,
della politica editoriale della rivista Diritto pubblico comparato ed europeo, edita dalla casa
editrice Il Mulino.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio: Diritto internazionale, corso di laurea in
Giurisprudenza magistrale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza (9 CFU); Diritto
internazionale privato, presso la Scuola per le professioni legali (24 ore).

Cinque pubblicazioni recenti:
LIGUSTRO, SACERDOTI (a cura di), Problemi e tendenze del diritto internazionale
dell’economia. Liber amicorum in onore di Paolo Picone, Napoli (Editoriale Scientifica),
2011, pp. XLIV-997 (con recensioni di: LÓPEZ ESCUDERO, in Revista de Derecho
Comunitario Europeo, 2012, p. 379 s.; MALAGUTI, in Moneta e Credito, 2012, p. 165 ss.;
MUIR WATT, in Revue critique de droit international privé, 2012, p. 482 s.; GRAMLICH, in
Archiv des Völkerrechts, 2012, pp. 252 s.).

LIGUSTRO, Conflitti di giurisdizione e «dialogo tra corti» internazionali nella prospettiva
dell’Organizzazione mondiale del commercio, in LIGUSTRO, SACERDOTI (a cura di),
Problemi e tendenze del diritto internazionale dell’economia. Liber amicorum in onore di
Paolo Picone, Napoli (Editoriale Scientifica), 2011, p. 551 ss.
LIGUSTRO, La crisi dell’euro, i nuovi “pilastri” dell’Unione economica e monetaria europea
e il futuro della moneta unica, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2012/2, p. XV ss.
LIGUSTRO, Il dibattito sul costituzionalismo globale e quello sulla costituzionalizzazione del
diritto internazionale: prospettive a confronto, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo,
2013/2, p. XVII ss.
LIGUSTRO, Consuetudini internazionali e costituzione, in Diritto Pubblico Comparato ed
Europeo, 2015/2, p. 267 ss.

