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Breve scheda riassuntiva del Curriculum Vitae
Professore ordinario di Diritto internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Napoli “L’Orientale” (Direttore di Dipartimento dal 2002 al 2005) e responsabile della sede di Napoli
dell’“Istituto di Studi Giuridici Internazionali” del CNR. Autore di numerose pubblicazioni di diritto
internazionale pubblico e di diritto comunitario, nell’estate del 2007, su designazione del Curatorium, ha
tenuto un corso all’Accademia di diritto internazionale dell’Aja su “Le decisioni internazionali negli
ordinamenti interni”. Ha tenuto corsi all’estero nelle Università di Paris 1 Sorbonne, Cordoba, Siviglia,
Wroclaw, Cracovia, Tirana, Quito, Santiago del Cile, Tunisi, Rabat, Il Cairo, Alessandria d’Egitto. In
quest’ultima Università ha curato, nell’ambito di un progetto di cooperazione del Ministero Affari Esteri,
l’organizzazione della biblioteca giuridica (1995 – 1997). Condirettore della rivista “Diritti umani e diritto
internazionale”, responsabile della rubrica di giurisprudenza dell’Italian Yearbook of International Law”.
Membro del Consiglio direttivo e direttore didattico della SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione
Internazionale) – Sezione della Campania.
E’ (dal 2004) consulente del Ministero degli Affari Esteri per questioni riguardanti il diritto del mare,
ed è stato membro della delegazione italiana alla XXIa sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO (1997). Vicepresidente dell’Association Internationale du droit de la mer, ha partecipato, in
qualità di delegato di questa associazione, alla Conferenza ministeriale sullo sviluppo sostenibile della pesca
nel Mediterraneo (2003). E’ stato consulente giuridico della Commissione dell’Unione Europea - Direzione
generale della pesca, sulle problematiche giuridiche di gestione della pesca nel Mediterraneo, ed in tale
qualità membro della delegazione ufficiale della Commissione europea alla Conferenza diplomatica di Creta
(dicembre 1994). E’ consulente della “NATO Afsouth Civilian Staff Association” per le questioni riguardanti
lo stato giuridico del personale civile a statuto internazionale, e in tale veste più volte patrocinante innanzi al
NATO Appeals’ Board di Bruxelles. Ha patrocinato dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo in
relazione a ricorsi individuali. Nel 1997 è stato componente di un collegio arbitrale presso la Chambre
Arbitrale de Paris nell’ambito di un contenzioso tra società private. E’ stato consulente del Comune di
Napoli in materia di diritto comunitario e internazionale (1994), della Regione Campania in tema di
revisione della legge regionale sull’immigrazione (2002 – 2003), della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per le politiche comunitarie, in tema di assistenza tecnica alle Regioni Obiettivo 1
nell’ambito del Progetto Operativo PON ATAS 2000 – 2006 (2003 -2005), del Corpo consolare di Napoli
(1998). E’ stato Consigliere d’Amministrazione in STOA’ S.c.p.a., Istituto di Studi per la Direzione e
Gestione di Impresa, in rappresentanza del Comune di Napoli (2001 – 2003).
Coordina numerosi progetti di ricerca, finanziati con fondi nazionali (MIUR, CNR, Regione
Campania, Provincia di Napoli) e comunitari.
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