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ATTIVITÁ PROFESSIONALI E INCARICHI 

 

Nei ruoli universitari dal 2003 ha insegnato materie 

internazionalistiche ed europee (Diritto internazionale, Diritto 

dell’Unione europea, Diritti umani, etc.) nelle Università di 

Palermo e Messina e, dal 2008, è titolare della Cattedra di Diritto 

internazionale nella Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Enna “Kore” dove insegna anche 

Diritto internazionale dei conflitti armati. 

 

È docente in Master e Corsi di Specializzazione presso Enti quali 

la SIOI (Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale), la 

Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia (dove insegna 

“Diritto internazionale ed europeo della sicurezza”) e la Scuola 

Internazionale di Alta Formazione per la prevenzione ed il 

contrasto al crimine organizzato. 

Membro di Comitati scientifici di riviste giuridiche e di Collegi 

di Dottorato, oltre che del Comitato dei diritti umani della SIOI, 

è anche Corresponding Editor per International Legal Materials. 

È autore di numerosi saggi di diritto internazionale e di diritto 

dell'UE, di tre monografie (sull’ordine giuridico internazionale; 

sulla riforma del Consiglio di Sicurezza; sulla dottrina 

internazionalistica statunitense), di un Manuale di Diritto 

dell’UE (nel 2015) e, insieme al Prof. Augusto Sinagra, di un 

Manuale di Diritto internazionale la cui terza edizione uscirà a 

settembre 2019 per i tipi della Casa editrice Giuffré e la cui 

prima edizione in lingua spagnola è stata pubblicata in Argentina 

nel 2013. 

Coordinatore accademico dell’unità di ricerca dell’Università 

Kore per il progetto POWERS - Jean Monnet Networks (2018-

2021), co-finanziato dall’Unione europea. 

Principali ambiti di ricerca attuali: riforma del Consiglio di 

Sicurezza; diritti umani e sicurezza; sicurezza umana, 

responsabilità di proteggere e Strategia globale dell’UE; global 

war on terrorism; flussi migratori irregolari e politiche europee 

di prevenzione, gestione e contrasto. 

 

Saluto ai lettori 
 

Sono onorato e orgoglioso di 

entrare a far parte del Comitato 

scientifico della Rassegna. 

Metterò a disposizione le mie 

competenze e ricerche nei set-

tori del Diritto internazionale e 

dell’Unione europea così da 

poter offrire un contributo 

all’ulteriore sviluppo e consoli-

damento di questa prestigiosa 

Rivista nel panorama scientifico 

italiano e straniero.  

Il diritto internazionale, essendo 

un prodotto della base sociale di 

riferimento (la “Comunità in-

ternazionale”), esige un aggior-

namento costante e 

un’attenzione continua alle 

cangianti dinamiche delle rela-

zioni internazionali, incluse le 

nuove sfide e minacce di un 

mondo sempre più interdipen-

dente.  

L’ingresso nel Comitato, poi, 

rappresenta per me anche un 

felice “ritorno a casa” nella mi-

sura in cui ebbi l’onore di ser-

vire l’Arma nel breve, ma pro-

fondamente intenso e formativo 

in termini valoriali, periodo 

della leva militare. 


