Curriculum Vitae
INFORMAZIONI
PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

PIETRO GARGIULO

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1 Settembre 2016 a oggi

Professore ordinario di diritto internazionale (SSD IUS/13)
Università di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche
▪ Via Renato Balkzarini 1, 64100 Teramo, Italia
▪ www.unite.it
Attività o settore Istruzione universitaria

Dal 2000 al 2016

Professore associato di diritto internazionale (SSD IUS/13)
Università di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche
▪ Via Renato Balkzarini 1, 64100 Teramo, Italia
▪ www.unite.it
Attività o settore Istruzione universitaria

Dal 1985 al 2000

Ricercatore di diritto internazionale (Raggruppamento disciplinare N14X)
Università di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche
▪ Via Renato Balkzarini 1, 64100 Teramo, Italia
▪ www.unite.it
Attività o settore Istruzione universitaria

Dal 2016 a oggi

Direttore Responsabile “La Comunità Internazionale”
Rivista Trimestrale della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
▪ Piazza San Marco 51, 00186 Roma, Italia
▪ www.comunitainternazionale.it
Attività o settore Ricerca

Dal 2019 a oggi

Direttore dell’Osservatorio sulle attività delle organizzazioni internazionali e
sovranazionali, universali e regionali sui temi di interesse della politica estera
italiana
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
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▪ Piazza San Marco 51, 00186 Roma, Italia
▪ www.osorin.it
Attività o settore Ricerca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

Laurea in Scienze Politiche

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Istituto Universitario Orientale, Napoli

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Inglese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

B2

Ottime capacità comunicative acquisite durante le attività di direzione di gruppi di ricerca,
partecipazione a congressi e gruppi di lavoro.
Notevole capacità organizzative e di gestione di gruppi di lavoro acquisite nel corso delle attività di
direzione di riviste scientifiche, di coordinatore di progetti di ricerca di rilievo nazionale e di presidente
di corsi di laurea.
▪ Ha acquisito ampie capacità di ricerca su temi attinenti il diritto internazionale e il diritto dell’Unione
europea.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Avanzato

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Partecipazione a Società
Scientifiche, partecipazione a
Comitati scientifici di Riviste e
collane editoriali

Membro della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale;
Membro della Società Italiana di Diritto Internazionale;
Redattore Capo della Rivista “La Comunità Internazionale”, trimestrale edito dalla Società Italiana per
l’Organizzazione Internazionale (SIOI).
Collaboratore della Rivista “Il Foro Italiano”.
Membro dell’Editorial Committee dell’Italian Yearbook of International Law. Dal 2020 Membro del
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Board of Editors.
Membro del Comitato Scientifico della Collana “La ricerca del diritto nella Comunità internazionale”
edita dalla Editoriale Scientifica di Napoli.
Membro del Comitato Scientifico della Collana dei Quaderni de “La Comunità Internazionale” edita
dalla Editoriale Scientifica di Napoli.
Direttore della Collana EUROPEIUNITE Working Papers online edita dalla Editoriale Scientifica di
Napoli.
Membro del Comitato scientifico della Rivista Ordine Internazionale e Diritti umani.
Altre attività di carattere
istituzionale

Dal 1993 al 1996 Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Teramo.
2002, Direttore della Scuola di Specializzazione in “Diritto Europeo” dell’Università degli Studi di
Teramo. In precedenza già Vice Direttore della medesima Scuola di Specializzazione.
2012 designazione a Vice- Preside della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo.
2013 Membro del Presidio di Qualità dell’Università degli Studi di Teramo.
2014 coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca in “Multilevel Governance, Analisi critica dell’azione
pubblica e delle sue trasformazioni” (XXIX Ciclo) – Università degli Studi di Teramo.
2014 al 2018 Coordinatore del Gruppo Assicurazione Qualità della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Teramo.
2015 Referente per l’Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Scienze Politiche per la
Convenzione con il Consiglio Regionale d’Abruzzo relativa all’attuazione della Legge Regionale n.
39/2014 sulle Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi
dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi europei.
2016 - 2019 Presidente del Corso di laurea Magistrale in Studi Politici e Internazionali (LM62)
dell’Università degli Studi di Teramo.
al 2019 delegato del Rettore per il monitoraggio dell’attività di ricerca dell’Università degli Studi di
Teramo.
Dal 2019 Presidente della Commissione di Ateneo per il Servizio Ispettivo dell’Università degli Studi di
Teramo

Membro di Collegi di dottorati di
ricerca

Dal 1998 al 2003 membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in “Organizzazioni
Internazionali” – Università degli Studi di Teramo.
Dal 2006 al 2013 membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in “Diritti
dell’uomo: evoluzione, tutela e limiti” – Università degli Studi di Palermo.
Dal 2013 membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in “Multilevel Governance,
Analisi critica dell’azione pubblica e delle sue trasformazioni” (XXIX Ciclo) – Università degli Studi di
Teramo, di cui svolge dal 2014 anche la funzione di coordinatore.
Dal 2014 membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in “Governo dell’impresa,
dell’Amministrazione e della Società nella dimensione internazionale” (XXX Ciclo), (XXXI Ciclo),
(XXXII Ciclo), (XXXIII Ciclo), (XXXIV Ciclo) – Università degli Studi di Teramo.

Coordinamento e partecipazione
a progetti di ricerca di interesse
nazionale (PRIN)

Dal 1997 al 1999 Coordinatore dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Teramo su “I rapporti
tra Corte Penale Internazionale e Consiglio di Sicurezza” nell’ambito del Progetto di Ricerca Nazionale
(Finanziamento MURST ex 40 %) diretto dalla Prof.ssa Flavia Lattanzi dal titolo “La responsabilità
internazionale per violazione dei diritti dell’uomo”.
Dal 2007 al 2011 Coordinatore dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Teramo su
“Cittadinanza europea e diritti sociali fondamentali: contenuti e limiti della cittadinanza sociale europea”
nell’ambito del PRIN 2007 dal titolo “Cittadinanza europea e diritti fondamentali nell’attuale fase del
processo d’integrazione europea” diretto dal prof. Ennio Triggiani, Università degli Studi di Bari “A.
Moro”.
Dal 2019 Coordinatore dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Teramo su “La cooperazione
internazionale in materia di migrazioni tra sovranità dello Stato e tutela dei diritti delle persone”
nell’ambito del PRIN Bando 2017 Prot. 20174EH2MR dal titolo “Migrazioni Internazionali, Stato
Sovranità e diritti umani: problemi giuridici aperti” diretto dalla Prof.ssa Angela Di Stasi, Università degli
Studi di Salerno.

Coordinamento e partecipazione
a progetti di ricerca di università,
enti pubblici e priovati

1999, Incarico di ricerca conferito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione su
“Compatibilità dell’art. 17 della Legge 64/86 con il diritto comunitario”.
2003, Coordinatore della ricerca della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI)
condotta su incarico del Ministero degli Affari Esteri su “Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite:
tendenze e proposte per una presenza dell’Unione Europea”.
2006-2007, Incarico di ricerca da parte del Segretariato Europa della Confederazione Generale
Italiana del Lavoro (CGIL) nell’ambito dell’European Project “Trade Unions and the Right to
Citizenship: From the National to the European Dimension”, finanziato dalla Commissione Europea.
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2011, Componente del Gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Teramo su “Approcci
multidisciplinari nelle analisi comparate dell’integrazione regionale in America Latina: prospettive
giuridico-costituzionali ed economico-sociali” nell’ambito del V Programma CUAI – Consorzio
Interuniversitario Italiano per l’Argentina.
2013, Coordinatore della ricerca della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI)
condotta su incarico del Ministero degli Affari Esteri su “La Turchia come attore globale e regionale”.
2014, Coordinatore del progetto “Osservatorio Mondo” della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Teramo.
2014, Coordinatore del progetto “EUROPEIUNITE: Osservatorio sui Semestri di Presidenza del
Consiglio dell’Unione Europea” dell’Università degli Studi di Teramo.
2015, Coordinatore della ricerca della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI)
condotta su incarico del Ministero degli Affari Esteri su “Questioni attuali dell’architettura del
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale delle Nazioni Unite”.
2015, vincitore del concorso pubblico per la selezione di esperti del sistema universitario abruzzese a
supporto della Regione Abruzzo nel progetto ADRIGOV- PROGRAMMA ADRIATIC IPA CBC con un
progetto di ricerca su “Il turismo sostenibile nel contesto delle politiche e del diritto dell’Unione Europea
e della strategia macroregionale adriatico ionica”.
2016, valutatore Prodotti VQR 2011-2014.
2018, Referente dell’Università di Teramo nel Gruppo di esperti a supporto del Gruppo di lavoro
CALRE “Calamità naturali”.
2019, Direttore del progetto di ricerca della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI),
sostenuta finanziariamente dal MAECI, relativa alla realizzazione dell’Osservatorio sulle attività delle
organizzazioni internazionali e sovrannazionali, universali e regionali, su temi di interesse della politica
estera italiana.
Borse di studio e soggiorni in Italia
e all’estero

Relazioni a Convegni, Seminari,
Tavole Rotonde e altro (ultimi
cinque anni)

Borsista presso l’International Law Academy, Summer Course of Public International Law, The Hague,
July-August 1982.
Borsista del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso la Boston University, School of Law, lugliodicembre 1988.
Soggiorno di studio a Amburgo presso il Max Planck Institute for Foreign and International Private
Law, Settembre 1995.
Soggiorno di studio a Valencia nell’ambito della XI Semana de bioética: Derechos de los niños,
seguridad alimentaria y paz, Universat de València, Facultad de derecho, 16-20 febbraio 2009.
Relatore alla IV Conferenza della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo
“L’Europa del XXI Secolo. Il futuro dell’Unione europea tra convergenza politico-istituzionale e
integrazione socio-economica”, con una relazione su “Le macroregioni nel contesto delle politiche
dell’Unione europea: le specificità della Strategia macroregionale Adriatico Ionica (EUSAIR)”, Teramo,
16-17 aprile 2015.
Relatore al Convegno “La progettualità nei nuovi programmi di cooperazione territoriale nella
Macroregione Adriatico Ionica, Pescara, 20 ottobre 2015, con una relazione su “Le strategie
macroregionali nel contesto delle politiche dell’UE: le specificità di EUSAIR”.
Relatore alla International Conference “Governance of the Adriatic and Ionian Marine Space,
Macerata, 12-13 novembre 2015, con una relazione sul tema “Role of the European Macro-Regions
in the Governance of the Seas. Baltic and Adriatic: Comparing Two Models”.
Relatore al Convegno MAECI-SIOI “La sfida della Pace. L’Italia con le Nazioni Unite: 1945-2015”, con
una relazione dal titolo “L’evoluzione del modello delle peace-keeping operations”, Roma, Palazzo
della Farnesina, 16 dicembre 2015.
Relatore al Convegno “I principi di prevenzione e precauzione: dalla valutazione dell’atto alla
programmazione delle attività”, con una relazione dal titolo “I principi di precauzione e prevenzione nel
diritto internazionale”, Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane, 18 dicembre
2015.
Relatore al Convegno (con A. Braga) “EUSAIR Strategy: Pillars for Governance and Project
Development”, Side Event of Adrigov Final Conference, con una relazione su “Sustainable Tourism
within the European Union Policies and Law and the Macro-regional Strategy for the Adriatic and
Ionian Region”, 31 May 2016, Pescara (Auditorium Petruzzi).
Relatore nell’ambito del VII Ciclo di Seminari Europei e Tavole Rotonde “Dal Manifesto di Ventotene al
Fiscal Compact” con una relazione su “La prospettiva federalista dell’UE nei progetti delle istituzioni,
degli Stati membri, dei movimenti politici: l’Europa che non c’è”, Università degli Studi della Calabria
(Arcavacata di Rende CS), 11 maggio 2016.
Relatore al Convegno “La Governance Multilivello nella Strategia della Regione Adriatico Ionica
(EUSAIR): la Politica di Coesione Territoriale tra Sfide e Opportunità, Università degli Studi di Teramo,
31 marzo 2017.
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Relatore al Convegno “Governo e diritti dello spazio marino adriatico-jonico: storia e prospettive di una
frontiera dell’Occidente” con una relazione dal titolo “La strategia macro-regionale adriatico-ionica tra
sfide e opportunità”, Università degli Studi di Bari A. Moro, Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed
economici del Mediterraneo Società, Ambiente, Culture, Taranto, 8 maggio 2017.
Intervento al Convegno “Persone non profughi. Riflessioni a partire dai libri Il Confine umano e
Mediorientati”, Corso di laurea in Scienze Politiche, Università degli Studi di Teramo, 26 maggio 2017.
Relatore al Convegno “Cerimonia di consegna e presentazione Dialoghi con Ugo Villani” con una
relazione su “Mantenimento della pace”, 16 giugno 2017, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Relatore al Convegno “Il cammino dell’Europa: dalla Comunità all’Unione, Riflessioni e nuovi scenari”,
organizzato dalla Rete italiana dei Centri di documentazione europea, con una relazione su “Le
prospettive di evoluzione della politica estera, di sicurezza e di difesa e il futuro dell’integrazione
europea”, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 19 ottobre 2017.
Relatore al Convegno italo-francese (Progetto Galileo 2017) su “Cittadinanza, immigrazione e diritti: i
sistemi di welfare alla prova delle nuove dinamiche migratorie”, con una relazione dal titolo “I diritti
sociali dei migranti: il quadro internazionale e europeo”, Università degli Studi di Udine, 27 ottobre
2017.
Relatore al Convegno interinale SIDI su “Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili
internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali” con una relazione su “Cittadinanza e sua rilevanza
nel diritto internazionale contemporaneo”, Università degli Studi di Salerno, 18-19 gennaio 2018.
Relatore al Convegno su “Integrazione europea e sovranazionalità” con una relazione su “Riflessioni
intorno all’attualità (o meno) del concetto di sovranazionalità”, Università di Roma Tre, 23 marzo 2018.
Organizzatore e presidente di sessione al Convegno su “ Flussi migratori e organizzazioni
internazionali governative e non governative: cooperazione internazionale e tutela dei diritti umani”,
Facoltà di Scienze Politiche e Associazione Thesis, Università degli Studi di Teramo, 28-29 marzo
2018.
Intervento al Convegno “Quali politiche per la crescita? Le sfide per l’Italia e l’Europa dopo l’austerity”,
Università degli Studi di Teramo, 16 maggio 2018.
Relazione al Convegno “Coss-border Citizenship and Culture: History, Law and Institution” con una
relazione dal titolo “La cittadinanza sociale nel diritto transnazionale”, Università degli Studi di Messina,
Dipartimento di scienze politiche e giuridiche, Messina, 12-13 giugno 2018.
Relatore al Convegno “Calamità naturali, cambiamenti climatici”, organizzato dal Consiglio Regionale
Abruzzo, con una relazione dal titolo “La lotta ai cambiamenti climatici nel diritto internazionale e nel
diritto dell’Unione europea, L’Aquila, 22 giugno 2018.
Relatore al XIII Seminario del Diálogo ambiental, constitucional e internacional, I Workshop
internazionale del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche Internazionali, “I diritti sociali a
trent’anni dall’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Federale del Brasile”, con una
relazione dal titolo “La tutela dei diritti sociali nel diritto internazionale”, Università degli Studi di Teramo,
11 e 12 ottobre 2018.
Presidente di sessione nella “VIII edizione dell’Incontro dei dottorandi di ricerca in diritto internazionale
e diritto dell’Unione europea Alberico Gentili”, organizzato dalla SIDI e dal Centro Internazionale Studi
Gentiliani, San Ginesio (Macerata), 5 e 6 ottobre 2018.
Presidenza della Sessione su “Pluralismo culturale e universalismo dei diritti umani: il ruolo evolutivo
della giurisprudenza” del Convegno “La cultura come fattore strategico di crescita e di sviluppo”,
Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Pescara, 18 ottobre 2018.
Conclusioni generali al Convegno del Gruppo di Interesse sulle Organizzazioni internazionali e
sovranazionali della SIDI su “Le organizzazioni internazionali fra crisi del multilateralismo ed iniziative
di neo-protezionismo”, Università degli Studi di Messina, 6-7 dicembre 2018.
Relatore alla Conferenza di apertura del Concorso Ambasciatore dei diritti umani 2018-2019 con una
relazione dal titolo “Il diritto all’istruzione in ambito internazionale”, Roma, Camera dei Deputati, 11
dicembre 2018.
Presentazione del volume Peace Maintenance in Africa. Open Lagal Issues (a cura di), G. Cellamare,
I. Ingravallo, Gruppo di Interesse sulle Organizzazioni internazionali e sovranazionali della SIDI,
Sapienza Università di Roma, 23 gennaio 2019.
Relatore alla Conferenza introduttiva del Concorso Ambasciatore dei diritti umani 2018-2019 con una
relazione dal titolo “La dimensione internazionale del diritto all’istruzione”, Napoli, Istituto Francese, 31
gennaio 2019.
- Relatore al Convegno “Cittadinanza, immigrazione e diritti: i sistemi di welfare alla prova delle nuove
dinamiche migratorie. Una prospettiva multilivello” con una relazione dal titolo “I diritti sociali dei
migranti nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea”, Università degli Studi di Udine, 17 maggio
2019.
Relatore al Convegno internazionale su “Controllo e gestione dei flussi migratori nel Sud Europa.
Studio comparato dell’esperienza spagnola e italiana” con una relazione dal titolo “Recenti tendenze
della cooperazione internazionale in materia di migrazioni. Contenuto, Potenzialità e limiti del Global
compact”, Università degli Studi di Messina, 24 e 25 maggio 2019.
Discussant alla IX Edizione dell’Incontro tra Dottorandi di ricerca in diritto internazionale e diritto
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dell’Unione europea “Alberico Gentili”, Centro Internazionale di Studi Gentiliani, Università di
Macerata, San Ginesio (Macerata), 3, 4, 5 ottobre 2019.
Discussant al Workshop “Under Pressure. Le sfide al multilateralismo dalle migrazioni alla
cooperazione economica internazionale”, Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 18-19
novembre 2019.
Intervento programmato su “Riflettere sul passato per capire il futuro dell’Unione europea” nell’ambito
del Workshop “We, the People of the United Europe: Reflections on the European State of Mind”,
Università degli Studi di Udine, 22 novembre 2019.
Conclusioni finali al Convegno “L’emersione di un diritto alla scienza tra diritto interno e diritto
internazionale”, Università degli Studio di Roma Tre, 4 dicembre 2020.
Conclusioni finali al Convegno “L’azione dell’ONU per la promozione e la protezione dei diritti umani
nel 75° Anniversario dell’Organizzazione”, Università degli Studi di Messina, 10-11 dicembre 2020.
Pubblicazioni (ultimi cinque anni)
- Le macroregioni nel contesto delle politiche dell’Unione europea: le specificità della strategia
macroregionale Adriatico Ionica (EUSAIR), in A. Ciccarelli, T. Forcellese (a cura di), L’Europa del XXI
secolo. Il futuro dell’Unione Europea tra convergenza poitico-istituzionale e integrazione socioeconomica, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 223-235.
- Sicurezza collettiva (Diritto internazionale), in Enciclopedia del Diritto, Annali IX, Milano, 2016, pp.
880-960.
- Role of European Macro-Regions in the Governance of the Seas. Baltic and Adriatic: Comparing
Two Models, in A. Caligiuri (ed. by), Governance of the Adriatic and Ionian Marine Space, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2016, pp. 59-68. (ISBN 978-88-6342-938-1)
- Brevi considerazioni sul concetto di solidarietà nell’ordinamento giuridico dell’Unione Euroepa, in
Scritti in Onore di Enrico Del Colle, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 285-295. (ISBN 978889391-020-0)
- Sustainable Tourism within the European Policies and Law and the Macro-Regional Strategy for the
Adriatic and Ionian Region, in M. D’Orsogna (ed.by), EUSAIR Strategy. Multilevel Governance and
Territorial Cooperation, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 235-320.(ISBN 978-88-9391-041-5)
- Il mantenimento della pace nei rapporti tra l’ONU e le organizzazioni regionali, in E. Triggiani, F.
Cherubini, I. Ingravallo, E. Nalin, R. Virzo (a cura di), Dialoghi con Ugo Villani, Cacucci, Bari, 2017, pp.
135-144. (ISBN 9788866115915)
- L’evoluzione delle peacekeeping operations dell’ONU, in L. Tosi (a cura di), Le sfide della pace.
L’ONU e l’Italia per una world community (1945-2015), Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2017, pp.
141-155. (ISBN 9788813362416)
- La cittadinanza e la sua rilevanza nel diritto internazionale contemporaneo, in A. Di Stasi (a cura di),
Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status; profili internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2018 pp. 49-68. (ISBN 978-88-9391-378-2)
- Le strategie macroregionali dell’Unione europea: le specificità della strategia macroregionale
adriatico ionica, in F. Mastroberti, I. Ingravallo (a cura di), Governo e diritti dello spazio marino
adriatico-ionico: storia e prospettive di una frontiera dell’Occidente, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018,
pp. 19-35. (ISBN 978-88-9391-376-8)
- Brevi riflessioni sulla natura giuridica e sul contenuto dei principi di precauzione e di prevenzione nel
diritto internazionale, in L. Giani, M. D’Orsogna, A. Police (a cura di), Dal diritto dell’emergenza al diritto
del rischio, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 31-48. (ISBN 978-88-9391-442-0)
- I diritti sociali dei migranti: il quadro normativo internazionale ed europeo, in L. Montanari, C.
Severino (a cura di), I sistemi di welfare alla prova delle nuove dinamiche migratorie (Les systèmes de
welfare à l’épreuve des nouvelles dynamiques migratoires), Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp.
31-70. (ISBN 978-88-9391-494-9)
- “Il diritto di essere cittadini nel Paese in cui si è nati“: riflessioni interdisciplinari sulla (perdurante)
necessità della riforma della legge italiana sulla cittadinanza, in Diritti umani e diritto internazionale,
2019, 1, pp. 49-52. (ISSN 1971-7105)
- Il futuro dell’Europa sociale: contenuto, problemi e limiti del pilastro europeo dei diritti sociali, in La
Comunità Internazionale, 2019, 2, pp. 233-252. (ISSN 0010-5060)
- La responsabilità di proteggere e le organizzazioni regionali e sub-regionali: recenti sviluppi, in La
gestione delle recenti crisi in Africa, Europa Orientale e Medio Oriente nei rapporti tra le Nazioni Unite
e le organizzazioni regionali, a cura di E. Cimiotta e N. Napoletano, Bologna, 2019, pp. 143-166.
(ISBN 978-88-15-28572-0)
- La cittadinanza sociale nel diritto trasnazionale, in D. Pompejano, L. Panella, A. Villani, Cittadinanze
trasversali, Milano, 2020, pp. 37-47 (ISBN 9788813372835)
- Recenti tendenze della cooperazione internazionale in materia di migrazioni. Contenuto, potenzialità
e limiti del Global Compact on Migration, in Ordine Internazionale e Diritti Umani, 2020, n.1
(Supplemento), pp. 1-10 (ISSN 2284-3531)
- Le organizzazioni internazionali tra crisi del multilateralismo e iniziative di neo-protezionismo:
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conclusioni generali, in Ordine Internazionale e Diritti Umani, 2020, n. 3 (Supplemento), pp. 182-189
(ISSN 2284-3531)
- Gli sviluppi della politica sociale dell’UE tra “emergenza” sanitaria e “tragedia” economica e
occupazionale, in Sovrannazionalità e sovranismo in tempo di COVI-19, M.L: Tufano, S. Pugliese,
MC. D’Arienzo (a cura di), Bari, 2021 (ISBN 979-12-5965-008-5)

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Roma, 4 luglio 2022

Pietro Gargiulo
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