GIANPAOLO MARIA RUOTOLO
Curriculum vitae
Breve
Luogo e data di nascita Foggia, 3 giugno 1973
Titoli accademici e altri titoli:
Laurea in Giurisprudenza (Università degli Studi di Bari, 1997).
Dottorato di ricerca in diritto internazionale (Università degli Studi di Napoli “Federico II” –
XV ciclo)
Ruolo universitario. Ricercatore confermato/professore aggregato
Settore scientifico-disciplinare IUS13
Dipartimento Giurisprudenza
Indirizzo e-mail gianpaolo.ruotolo@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali
Membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Foggia.
Componente della Camera arbitrale della Camera di commercio, industria e artigianato di
della provincia di Foggia.
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
Nel 1999 ha frequentato i Corsi di diritto internazionale privato dell’Accademia di Diritto
Internazionale de L’Aja (“Hague Academy of International Law”).
Nel 2001 ha frequentato la sessione di diritto internazionale pubblico dell’Accademia di
diritto internazionale de L’Aja (“Hague Academy of International Law”).
Assegnista di ricerca in Diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Foggia dal 2000 al 2004
Dal 1 gennaio 2005 è ricercatore di Diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Foggia
Nel 2005 ha svolto un periodo di studio e ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza della
Humboldt Universität di Berlino.
Dal 1 gennaio 2008 è ricercatore confermato di diritto internazionale nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia
Dal 2005, ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge 4/11/2005, n. 230, è professore
aggregato nell’Università degli Studi di Foggia.
Visiting scholar presso la Dickson Poon School of Law – King’s College – London
Oltre a tenere corsi regolari di diritto del commercio internazionale, diritto internazionale
privato, diritto DELL’organizzazione internazionale e diritto dell'UE presso l'Università di
Foggia , è stato invitato a tenere conferenze, sia in italiano che in inglese, su vari temi
(diritto dell'OMC, diritto internazionale di Internet, diritto della concorrenza, diritto
dell’immigrazione) in corsi di dottorato e di master tenuti dalle Università di Trento, Siena,
Venezia, Roma, Perugia, Bari , Graz (AU) e Marrakech (MOR), King’s College London
(UK) e in amministrazioni pubbliche italiane per formare i dirigenti pubblici .
Ha insegnato anche per il programma UNESCO “Trainin’ trainers” e per l' UNICRI (United
Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) e in progetti finanziati
dall'Unione Europea .

Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Diritto internazionale pubblico; diritto internazionale privato; diritto del commercio
internazionale; diritto internazionale dell’economia; diritto dell’Unione europea; diritto
dell’organizzazione internazionale.
Altre attività scientifiche
Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Dottrine generali del diritto
attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia
Componente della redazione della Rivista “Diritto pubblico comparato ed europeo”.
Socio ordinario della Società italiana di Diritto internazionale (SIDI)
Socio ordinario della European Society of International Law.
Membro dell’International Economic Law Interest Group presso l’Università di Goettingen
Socio di Internet Society Italia
Visiting scholar presso la Dickson Poon School of Law – King’s College – London
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
Diritto internazionale privato (6 CFU)
Diritto del commercio internazionale (6 CFU)
Diritto dell’organizzazione internazionale (6 CFU)
Diritto dell’Unione europea (all’interno del Corso di Elementi di Diritto delle Scienze
Motorie Preventive e Adattate presso il CDL Magistrale in Scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattate presso la Facoltà di Medicina)
Diritto internazionale privato (docente coordinatore) – Scuola di specializzazione per le
professioni legali Unifg
Diritto dell’Unione europea (docente esercitatore) – Scuola di specializzazione per le
professioni legali Unifg
Altre experties
Avvocato dal 2001, attualmente iscritto nell’albo speciale professori universitari a tempo
pieno. Abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 2013.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio
RUOTOLO G.M. (2015), I mezzi di soluzione delle controversie online dei consumatori
nell’Unione europea tra armonizzazione e diritto internazionale privato, in Studi
sull’integrazione europea, 2015, 2.
RUOTOLO G.M. (2014), La disciplina multilaterale del commercio digitale, in Diritto
pubblico comparato ed europeo, 2014, fasc. 4
RUOTOLO G.M. (2014), Internet (diritto internazionale) in Enciclopedia del diritto – Annali,
Milano, 2104, p. 545 ss.
RUOTOLO G.M. (2013), Hey! You! Get Off Of My Cloud! Accesso autoritativo alle nuvole
informatiche e diritto internazionale, in ARCHIVIO PENALE, 2013, 785 ss.
RUOTOLO G.M. (2012), Internet-ional Law – Profili di diritto internazionale pubblico della
Rete, Bari, 2012
RUOTOLO G.M. (2012), La costituzione economica dell’Unione europea al tempo della
crisi globale, in Studi sull’integrazione europea, p. 433 ss.

