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Curriculum Vitae 

Europass 
 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paolo Lobba 
  

  

  

Esperienza professionale  
  

Date 2022 – in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Giurista, assegnato al Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio d’Europa 
Strasburgo (Francia) 
 

Date 2019 – 2022 
Lavoro o posizione ricoperti Giurista-B, assegnato alla divisione italiana della Corte europea dei diritti dell’uomo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio d’Europa 
Strasburgo (Francia) 
 

Date 2019 – 2021 
Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità Titolarità di un modulo di insegnamento nell’ambito del corso di diritto penale europeo ed 
internazionale tenuto dalla prof.ssa Emanuela Fronza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Giuridiche - DSG 
Università di Bologna 
 

Date 2019 
Lavoro o posizione ricoperti ML-3 Legal Officer 

Principali attività e responsabilità Assegnato alla Corte d’appello delle Kosovo Specialist Chambers 
Nome e indirizzo del datore di lavoro EULEX - KSC 

L’Aia (Paesi Bassi) 
 

Date 2018 – 2019 
Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità Titolarità di un modulo di insegnamento nell’ambito del corso di diritto penale comparato tenuto dalla 
prof.ssa Silvia Tordini Cagli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Giuridiche - DSG 
Università di Bologna 
 

Date 2018 – 2019  
Lavoro o posizione ricoperti Fulbright Research Scholar 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo “Systematizing Immigration Detention: Towards 
Internationally Recognized Legal Standards” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Columbia University Law School 
New York City (Stati Uniti) 
Tutor: George P. Fletcher 
 

Date 2017 – 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 
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Principali attività e responsabilità Svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo “La delimitazione della libertà di espressione nel 
sistema penale internazionale: giurisprudenza, legalità e diritti umani internazionalmente riconosciuti” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Giuridiche - DSG 
Università di Bologna 
Tutor: Francesca Curi 
 

Date 2017 – 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Post-doctoral Research Assistant (assistente ricercatore) 

Principali attività e responsabilità Assistenza nell’ambito di un progetto di ricerca riguardante la regolamentazione internazionale della 
detenzione amministrativa di civili durante un conflitto armato, con particolare riguardo al conflitto 
israelo-palestinese. Svolgimento di ricerche giurisprudenziali e dottrinali nei settori del diritto penale 
internazionale, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale umanitario. Redazione di una 
dettagliata relazione finale, che sarà pubblicata in numerosi portali specializzati online e presentata 
alla Commissione diritti umani del Parlamento europeo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Edge Hill University – Department of Law and Criminology 
Ormskirk, Liverpool (Regno Unito) 
Supervisione del Direttore del Dipartimento Franco Rizzuto e del Coordinatore del progetto Peter 
Langford 

  

  

Date 2014 – 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Legal Officer (consigliere giuridico), assegnato alla Corte suprema delle Extraordinary Chambers in 

the Courts of Cambodia (note anche come ‘Khmer Rouge Tribunal’) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro United Nations Assistance to the Khmer Rouge Trials 

Phnom Penh (Cambogia) 
  

Date 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Lecturer in Law (professore a contratto)  

Principali attività e responsabilità Docente avente la titolarità di due corsi rivolti a studenti di corso universitario tenuto in lingua inglese: 
‘Legal Methods and Analysis’ e ‘International Criminal Law’. Svolgimento di tutti i compiti relativi alla 
strutturazione ed organizzazione degli insegnamenti, tra cui l’individuazione degli obiettivi e dei metodi 
didattici, la preparazione delle lezioni (basate sulla combinazione di nozioni teoriche e casi pratici), 
l’ideazione e realizzazione delle modalità d’esame e la valutazione degli studenti (comprendente due 
esami scritti ed una presentazione orale in classe). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro English Language Based Bachelor in Law  
Royal University of Law and Economics 
Phnom Penh (Cambogia) 

  

Date 2013 – 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca  

Principali attività e responsabilità Svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo “Multiculturalismo e tribunali penali internazionali”. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” 

Università di Bologna 
Tutor: Silvia Tordini Cagli 

  

Date 2011 – 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Associate Legal Officer, assegnato alla Corte suprema delle Extraordinary Chambers in the Courts 

of Cambodia (note anche come ‘Khmer Rouge Tribunal’) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro United Nations Assistance to the Khmer Rouge Trials (UNAKRT) 

Phnom Penh (Cambogia) 
 

Date 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Legal intern, assegnato alla Corte suprema delle Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia 

(note anche come ‘Khmer Rouge Tribunal’) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro United Nations Assistance to the Khmer Rouge Trials (UNAKRT) 

Phnom Penh (Cambogia) 
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Date 2008 – 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Praticante avvocato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Associato Stortoni-Merlini-Meyer 
Via S. Vitale 82, 40125 Bologna  

  
 

Istruzione e formazione  
  

Date 2013 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca in Diritto e Processo Penale, XXIV ciclo, summa cum laude 

Titolo della tesi Il volto europeo del reato di negazionismo, tra richieste di incriminazione UE e principi fondamentali 
CEDU. 
Denialism as a crime in the European supranational legal framework. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 
in cotutela con 
Humboldt Universitaet zu Berlin 

Tutors Luigi Stortoni (Univ. Bologna) 
e 
Gerhard Werle (Univ. Berlino) 

  

  

Date 2011  
Titolo della qualifica rilasciata Abilitato all’esercizio della professione forense 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la 
Corte d’Appello di Bologna 

  

  

Date 2008  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Giurisprudenza, 110 e lode. 

Titolo della tesi Profili internazionali e sovranazionali del reato di negazionismo. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università di Bologna 

  

  

Date 2005  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze Giuridiche, 110 e lode. 

Titolo della tesi Natura giuridica e collocazione sistematica dello stato di necessità. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università di Bologna 

  

  

Date 2002  
Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Liceo Scientifico Statale “N. Tron” 
via Luzio 4, 36015, Schio (VI) 

  

  

  

  

  

  

  

Attività didattica  
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- Titolarità di insegnamenti Durante l’A.A. 2019/2020 e l’A.A. 2020/2021, in qualità di professore a contratto, ho avuto la 
responsabilità didattica di un modulo di 20 ore nell’ambito del corso di diritto penale europeo ed 
internazionale presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Bologna. 
Durante l’A.A. 2018/2019, in qualità di professore a contratto, ho avuto la responsabilità didattica di un 
modulo di 28 ore nell’ambito del corso di diritto penale comparato presso il Dipartimento di scienze 
giuridiche dell’Università di Bologna. 
Durante l’A.A. 2014/2015, sono stato docente titolare dei corsi di ‘Legal Methods and Analysis’ e di  
‘International Criminal Law’ presso la Royal University of Law and Economics di Phnom Penh (vedi 
sopra). 

- Collaborazione alle attività di 
cattedra 

A partire dal novembre 2008 ho collaborato alle attività della cattedra del prof. Luigi Stortoni, 
presenziando alle sessioni di esame di diritto penale, prestando assistenza ai laureandi nella 
redazione della tesi e tenendo svariate lezioni agli studenti. Ho altresì prestato assistenza alle sessioni 
di esame di diritto penale generale e del lavoro della cattedra della prof.ssa Silvia Tordini Cagli, in 
particolare negli A.A. 2012/13, 2013/14, 2017/2018; nell’ambito dello stesso corso, ho tenuto alcune 
lezioni agli studenti. Inoltre, ho tenuto lezioni e prestato assistenza alle sessioni di esame di diritto 
penale comparato ed internazionale del prof. Gaetano Insolera negli A.A. 2008/09 e 2009/10. Infine, 
ho tenuto lezioni al corso di diritto penale internazionale della prof.ssa Emanuela Fronza sia alla 
Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Trento, sia alla Scuola di studi internazionali dell’Università 
di Trento. 

  

- Lezioni A partire dall’A.A. 2008/09 ho tenuto svariate lezioni su argomenti di diritto penale, diritto penale 
internazionale, diritto penale europeo e comparato, tanto in italiano quanto in lingua inglese. 
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Pubblicazioni Articoli su rivista 
1. (con Pons) The Extraordinary Chambers in Cambodia: Revisiting the Experiment, in 

Journal of International Criminal Justice, Issue 3, 2020; 
2. Punire la tortura in Italia. Spunti ricostruttivi a cavallo tra diritti umani e diritto penale 

internazionale, in Diritto penale contemporaneo, 2017, 10:181-250; 
3. Holocaust Denial Before the European Court of Human Rights: Evolution of an 

Exceptional Regime, in European Journal of International Law, 2015, 26:237-253; 
4. (con T. Mariniello) Editorial. […] Use and Abuse of the European Court’s Jurisprudence 

by International Criminal Tribunals, in Nordic Journal of International Law, 2015, 84:363-
369; 

5. Il negazionismo come abuso della libertà di espressione: la giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2014, 4:1815-1853;  

6. A European Halt to Laws Against Genocide Denial?, in European Criminal Law Review, 
2014, 4: 59-77 (citato dalla Grande Camera della Corte EDU, Perinçek v Switzerland); 

7. Punishing Denialism Beyond Holocaust Denial: EU Framework Decision 2008/913/JHA 
and Other Expansive Trends, in New Journal of European Criminal Law, 2014, 5:58-77; 

8. Ai confini della giustizia penale internazionale: i Khmer Rossi a processo davanti alle 
‘Extraordinary Chambers’ di Cambogia, in Indice penale, 2012, 2:607-646; 

9. La lotta al razzismo nel diritto penale europeo dopo Lisbona. Osservazioni sulla 
decisione quadro 2008/913/GAI e sul reato di negazionismo, in Ius17@unibo.it, 2011, 
3:107-156; 

10. Nascita, sviluppo e prospettive del contempt of court di fronte ai Tribunali penali 
internazionali. Un bilanciamento tra la protezione dei testimoni e la libertà di stampa, in 
Ius17@unibo.it, 2010, 1:53-62. 

 
Capitoli in volumi collettanei 
11. Obblighi internazionali e nuovi confini della nozione di tortura, in Stortoni, Castronuovo 

(a cura di), Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura, BUP, 2019, 113-158; 
12. Testing the ‘Uniqueness’: Denial of the Holocaust vs Denial of Other Crimes […], in 

Belavusau, Gliszczynska-Grabias (a cura di), Law and Memory, Cambridge University 
Press, 2017, 109-128; 

13. (con Mariniello) The Grammar of the Judicial Dialogue between International Criminal 
Tribunals and […], in Lobba, Mariniello (a cura di), Judicial Dialogue on Human Rights, 
Brill, 2017, 1-10; 

14. […] First Steps of the EU Framework Decision 2008/913/JHA against Racism and 
Xenophobia, in Behrens (a cura di), Holocaust and Genocide Denial. A Contextual 
Perspective, Routledge, 2017, 189-210; 

15. Da comparsa a comprimaria. Dalla (ri)scoperta della vittima ai suoi recenti tentativi di 
partecipazione davanti alla Corte penale internazionale, in Curi et al. (a cura di), Scritti 
Stortoni, BUP, 2016, 815-838; 

16. I crimini di guerra, in Amati et al., Introduzione al diritto penale internazionale, 
Giappichelli, 2016, 389-417; 

17. Le vittime nel sistema penale internazionale, in Amati et al., Introduzione al diritto penale 
internazionale, Giappichelli, 2016, 287-320; 

18. Lubanga Judgment on Victims’ Reparation: Handing Off the Hot Potato?, in Mariniello (a 
cura di), The International Criminal Court in Search of Its Identity, Routledge, 2014, 108-
129; 

19. Competenze penali indirette e diritti fondamentali dell’Unione europea dopo il Trattato di 
Lisbona: riflessi sulla sicurezza del lavoro, in Curi (a cura di), Nuovo statuto penale del 
lavoro, BUP, 2011, 157-204. 
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International Reports 
20. (con Langford, Mariniello) Israel’s Administrative Detention in the Occupied 

Palestinian Territories. An Assessment of the Applicable Norms of International Law 
and Possibilities of Enforcement, pp. 1-179, 
https://research.edgehill.ac.uk/files/22096758/Report_Administrative_Detention.pdf. 

 
Volumi (co-autore) 

21. (con Amati, Costi, Fronza, Maculan, Vallini) Introduzione al diritto penale 
internazionale, Giappichelli, 2016. 

 
Volumi e numeri speciali di riviste (co-curatore) 

22. (con Pons) Rethinking the Legacy of the Khmer Rouge Tribunal, in Journal of 
International Criminal Justice, Issue 3, 2020; 

23. (con Mariniello) Judicial Dialogue on Human Rights: The Practice of International 
Criminal Tribunals, Brill, 2017; 

24. (con Mariniello) The Cross-fertilisation Rhetoric in Question: Use and Abuse of the 
European Court’s Jurisprudence by International Criminal Tribunals, in Nordic 
Journal of Intl Law, 2015, 84:363-531. 

 
Commentari 

25. Blocco stradale. Ostruzione o ingombro di strade o ferrovie. (art. 23 d.l. n. 113/2018), 
in Curi (a cura di), Il decreto Salvini. Immigrazione e sicurezza, Pacini giuridica, 
2019, pp. 279-287; 

26. Articoli da 171 a 183 del codice penale, in Cadoppi et al. (a cura di), Codice Penale. 
Commentato con dottrina e giurisprudenza, Giappichelli, 2018, 786-820; 

27. Articoli da 295 a 313 del codice penale, in Cadoppi et al. (a cura di), Codice Penale. 
Commentato con dottrina e giurisprudenza, Giappichelli, 2018, 1099-1128; 

28. Parere su ‘Confisca ed estinzione del reato’, in Cadoppi et al. (a cura di), Pareri & atti 
di diritto penale, La Tribuna, 2012, 267-274. 

 
Pubblicazioni web 

29. Un ‘arresto’ della tendenza repressiva europea sul negazionismo. Punire la 
contestazione del ‘genocidio’ armeno viola l’art. 10 Cedu, in 
www.penalecontemporaneo.it, 15 gennaio 2014; 

30. Criminalizing Negationism Beyond the Holocaust, in http://www.lph-asso.fr, (Liberté 
pour l’Histoire, associazione fondata e presieduta da Pierre Nora), 29 gennaio 2013; 

31. L’espansione del reato di negazionismo in Europa, in 
www.eurostudium.eu/il_caso/index.php, (Progetto Eurostudium, Università La 
Sapienza, Roma), 2012. 
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Conferenze, seminari, 
workshops 

Organizzatore 
Co-organizzatore, per conto del Gruppo di diritto penale della Corte europea dei diritti umani, di una 
serie di eventi di formazione rivolti a giudici e giuristi della Corte; il ciclo, intitolato ‘Detention, 
Punishment, Crisis: Academic Judicial Dialogues’ si è articolato in quattro incontri online aperti al 
pubblico in cui esperti dell’accademia e giudici della Corte hanno discusso le seguenti tematiche:  
• 22/03/2021 Human Punishment: Life Imprisonment and the Right to Hope; 
• 22/04/2021 Border Crossing and the Right to Liberty; 
• 20/05/2021 Detention during Pandemic; 
• 24/06/2021 Police Power and National Emergency. 
 
26/01/2021 Co-organizzatore e moderatore di un webinar intitolato ‘State of Emergency and 
Immigration Detention: The Grey Areas of the Right to Liberty’, J.M. Univ. Liverpool & Univ. Bologna. 
 
13-14/06/2014 Co-organizzatore e moderatore di un workshop dal titolo ‘The cross-fertilisation in 
question: Use and abuse of the jurisprudence of the European Court by international criminal 
tribunals’, Edge Hill University. 
 
Book launch del volume ‘Judicial Dialogue on Human Rights’ (Brill, 2017) 
• 23/11/ 2017 Swansea University; 
• 24/11/2017 Edge Hill University;  
• 05/02/2018 Liverpool University; 
• 19/02/2018 University Institute ‘Gutiérrez Mellado’, Madrid; 
• 19/03/2018 Seconda Università di Napoli; 
• 21/03/2018 Università di Bologna; 
• 22/03/2018 Scuola di studi internazionali, Trento; 
• 23/03/2018 European University Institute, Firenze. 
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 Conferenze, seminari, workshops 
• 28/04/2022 Guest lecture on ‘European Court of Human Rights: A Court that Matters?’, Bologna 

Univ.; 
• 15/06/2020 Presentation on ‘Research Goals and Methods in International Criminal Justice’ at 

event organised by Italian Association of Criminal Law Professors (AIDP); 
• 17/11/2020 Guest lecture on ‘Torture at a Crossroads. A Paradigmatic Interplay between 

International Criminal Law and Human Rights Law’, Bilkent University, Ankara;  
• 04/03/2020 Presentazione su ‘Odiare: crimine o libertà? L’hate speech tra divieti e garanzie’, nel 

quadro degli incontri del Collegio universitario Villa San Giacomo; 
• 24/07/2019 Presentazione su ‘Kosovo Specialist Chambers: istituzione, giurisdizione e sfide 

attuali’, KSC, L’Aia, Paesi Bassi; 
• 03/04/2019 Guest lecture su “Vittime nel sistema penale internazionale” nell’ambito del corso di 

penale internazionale (prof. Gabriele Fornasari), presso l’Università di Trento; 
• 06/03/2019 Presentazione su ‘Systematizing Immigration Detention’ nell’ambito del Visiting 

Scholar Forum, presso la Columbia Univ. Law School; 
• 26/02/2019 Relatore a conferenza dal titolo ‘Human rights at war. Detention and Conduct of 

Hostilities in Armed Conflict’, organizzata dallo Human Rights Institute, Columbia Univ. Law 
School; 

• 15/02/2019 Presentazione su ‘The Performance and Legacy of the Extraordinary Chambers in 
the Courts of Cambodia’, nell’ambito del Colloquim on International Criminal Justice (prof. Lori 
Damrosch), Columbia Univ. Law School; 

• 02/10/2018 Presentazione su ‘History, Outline and Current Challenges of Italian Penal Law 
System’, presso Columbia Univ. Law School; 

• 23/05/2018 Moderatore a seminario dal titolo ‘Legacy of South African Truth Commission’, 
relatore Gerhard Kemp, presso Univ. Bologna; 

• 16/05/2018 Discussant a seminario dal titolo ‘Free Speech and Memory Laws’, relatore Eric 
Heinze, presso Univ. Bologna; 

• 05/04/2018 Relatore a conferenza dal titolo ‘La detenzione amministrativa nell’ambito del conflitto 
armato nei territori occupati palestinesi, presso Univ. Torino; 

• 26/03/2018 Discussant a seminario dal titolo ‘Colombian peace process. The Special Jurisdiction 
for Peace’, relatore Kai Ambos, presso Univ. Bologna; 

• 09/03/2018 Relatore a convegno dal titolo ‘Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura’, 
organizzato dall’Associazione Franco Bricola, presso Univ. Ferrara; 

• 12/07/2017 Presentazione dal titolo ‘Criminal law aspects of environmental law in a comparative, 
European and international perspective’, nell’ambito della Summer School on European and 
Comparative Environmental Law, presso Univ. Bologna (sede Ravenna); 

• 01/04/2017 Lezione dal titolo ‘Novità giurisprudenziali sul reato di abuso d’ufficio’, nell’ambito di 
LLM in ‘Diritto penale dell’impresa e dell’economia’, presso Univ. Bologna (sede Ravenna); 

• 19/09/2014 Relatore su ‘Responsibility and remedy for violations of the right to liberty by 
international criminal tribunals’, a conferenza dal titolo ‘Procedural fairness in international courts 
and tribunals’, presso University of Surrey (Regno Unito); 

• 13-14/06/2014 Organizzatore e moderatore della conferenza dal titolo ‘The cross-fertilization in 
question: Use and abuse of the jurisprudence of the European Court by international criminal 
tribunals’, presso Edge Hill University (Regno Unito); 

• 25/03/2014 Intervento dal titolo ‘Hybrid justice’, a seminario su ‘Transitional justice and criminal 
law’, presso Univ. Trento; 

• 19/06/2013 Relatore su ‘The Khmer Rouge Tribunal in Cambodia: Promising experiment, costly 
fiasco or red herring?’, alla conferenza biennale dell’International Association of  Genocide 
Scholars (IAGS), presso Univ. Siena; 

• 26/04/2013 Relatore su ‘Lubanga Judgment on victims’ reparation: Handing off the hot potato?’, 
a conferenza dal titolo ‘International Criminal Court at ten: Achievements and challenges’, presso 
Edge Hill University (Regno Unito); 

• 27/11/2012 Presentazione su ‘Right to reparation for victims of international crimes in the light of 
Lubanga and Duch cases’, presso Edge Hill University (Regno Unito); 

• 26/10/2010 Presentazione della propria ricerca dottorale davanti al Collegio docenti della Facoltà 
di giurisprudenza dell’Univ. Bologna;  

• 24/09/2010 Relatore su ‘The EU anti-denialism policy’, a workshop dal titolo ‘A contextual view of 
Holocaust and genocide denial’, Univ. Leicester (Regno Unito); 

• 08/06/2010 Presentazione della propria ricerca dottorale nell’ambito del ‘Forschungskolloquium 
‘Internationales Strafrecht’’, presso Humboldt Univ. Berlin. 
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Altre attività formative, premi e 
borse di studio 

 

  

Date  2018  
Evento Vincitore di borsa di studio post-doc nell’ambito del programma Fulbright Research Scholar per 

trascorrere un semestre di ricerca presso la Columbia Law School di New York City (USA). 
  

Date  2014  
Evento Assegnatario di borsa di studio “Marco Polo” per un semestre di ricerca presso la cattedra del prof. 

Gerhard Werle, Humboldt-Universität zu Berlin (Germania). Tema del progetto: ‘Libertà violata: analisi 
delle forme di riparazione nella giustizia penale internazionale’. 

  

Date  2013  
Evento Vincitore di borsa di studio post-doc assegnata dall’istituto tedesco per lo scambio accademico 

Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), per 10 mesi di ricerca presso la cattedra del prof. 
Gerhard Werle, Humboldt-Universität zu Berlin (Germania). 

  

Date  2011  
Evento Assegnatario di borsa di studio “Marco Polo” per un semestre presso le Extraordinary Chambers in 

the Courts of Cambodia (Cambogia), c.d. “Khmer Rouge Tribunal”. 
  

  

Date 2010  
Evento Partecipazione alla Summer School su International Criminal Law, Humanitarian Law and Human 

Rights Law organizzata sotto la direzione del prof. O. Triffterer, presso la Salzburg Law School 
(Austria) 

  

Date 2009 – 2010  
Evento Soggiorno di studio e ricerca presso la Humboldt-Universität zu Berlin (Germania), sotto la 

supervisione del prof. G. Werle. 
  

Date  2010 
Evento Partecipazione alle attivita’ didattiche della Summer School: 

Transnational criminal justice and crime prevention, presso la Humboldt-Universität zu Berlin 
(Germania) 

  

Date 2009  
Evento Partecipazione alla Marie Curie Top Summer School su International Criminal Law, patrocinata dalla 

Commissione europea ed organizzata dal Grotius Centre for Legal Studies - University of Leiden 
(Olanda) sotto la direzione del prof. C. Stahn e della prof.ssa L. van der Herik. 

  

Date 2005 – 2006  
Evento Periodo di studio finanziato dal programma europeo Erasmus presso Trinity College – University of 

Dublin (Irlanda). 
  

  

  
  

 
 


