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Titoli accademici e altri titoli:
Ph.D. Seconda Università degli Studi di Napoli;
Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di
Roma;
Fulbright Scholar, Boston College (Massachusetts, Stati Uniti).
Ruolo universitario ricercatore confermato di Diritto internazionale.
Professore aggregato di Diritto internazionale; Diritto internazionale del lavoro; Diritto
internazionale delle migrazioni - Università degli Studi di Foggia.

Incarichi scientifici:
Componente dell’Advisory Board del progetto europeo ENIS (European National Integrity
Systems) volto alla valutazione dell’efficacia degli strumenti di prevenzione delle leggi
anticorruzione/antifrode nelle diverse nazioni europee.
Componente del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Associazione “NeXt – Nuova
Economia”
Componente del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Associazione Italiana Responsabili
Anti-riciclaggio (AIRA)
Membro del Network di Accademici per lo studio della corruzione (Corruption Research
Group) della University of Surrey (UK).
Presidente del Comitato Etico di Transparency International Italia dal 2005 al 2014.

Altri incarichi didattici:
Docente di Diritto internazionale e Diritto dell’Unione europea presso la Scuola Superiore
di Polizia e presso la Scuola di perfezionamento interforze di Roma.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio (massimo 5)
2015«Tra prevenzione “diffusa” e repressione “accentrata”. Profili metodologici e
prospettive future del contrasto agli illeciti di corruzione nel diritto internazionale», in
Trattato di diritto penale (aggiornamento 2008-2015), diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari,
A. Manna, M. Papa, Utet.

1)

2)
2014 «Ordine internazionale e lotta alla corruzione», in Diritto pubblico
comparato ed europeo, n.4/2014
3)
2014 « “Sentinella, a che punto è la notte?”. Una rilevazione della prassi
internazionale e interna nel contrasto alla corruzione », Atti del Convegno “Il problema del
contrasto alla corruzione. Tra norme e giudici”, Cedam, Padova, a cura di Paola Severino e
Angela Del Vecchio.
4)
«La Corte di giustizia, l’autonomia procedurale degli Stati e il diritto ad un
ricorso effettivo per i richiedenti asilo nell’ambito delle procedure “accelerate”. Il caso
Diouf». Diritto pubblico comparato ed europeo n. 4/2011.
5)
“La tutela dei richiedenti asilo tra politiche restrittive e garanzie procedurali”, in
TRIGGIANI, E. (a cura di) “Europa e Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una
società integrata”, Atti del Convegno di Bari della Società Italiana di Diritto Internazionale
del 18 e 19 giugno 2009, Napoli 2010.

