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RAFFAELLA NIGRO 
 
Curriculum vitae 
 
 
 
 
Titoli  
 
2018 (agosto) – ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per Professore ordinario di Diritto 

internazionale 
2016 (da aprile) – Professore associato di Diritto internazionale presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia, Università Magna Græcia di Catanzaro 
2012 (dicembre)-2016 (aprile) – Ricercatore in Diritto internazionale presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia. 
2012 (da aprile a dicembre) – Ricercatore in Diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze 

Politiche, Università degli Studi di Salerno. 
2007 – Assegno di ricerca attribuito dalla Comunità europea e dalla Regione Umbria per il 

“Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico” 
(Programma operativo regionale Obiettivo 3 Misura D4 e Risorse CIPE).  

2006 – Dottorato di ricerca in Diritto internazionale conseguito presso l’Università degli Studi di 
Napoli, Federico II.  

2001 – Master Class Programmi e finanziamenti comunitari svolto a Bruxelles presso l’IDP 
Europeans Consultants. 

2000 – Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia. Tesi di 
laurea in Diritto internazionale dal titolo L’immunità dalla giurisdizione degli ex Capi di Stato. 

1994 – Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio “B. Telesio” di Cosenza. 
 
 
Attività di ricerca svolte all’estero 
 
2007-2008 – (1° dicembre 2007-31 luglio 2008): Visiting Fellow presso il Lauterpacht Centre for 

International Law di Cambridge. 
2007 – (1° aprile-31 luglio): Visiting Scholar presso il Max Planck Institute of International and 

Comparative Law, Heidelberg. 
 
 

 
Contratti per attività di ricerca e studio 

 
Contratto per corso integrativo di Diritto internazionale del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università Luiss Guido Carli di Roma negli a.a. 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 
2012-2013, 2011-2012. 

 
Contratto per corso integrativo di Diritto internazionale privato della Facoltà di Giurisprudenza, 
Università LUISS Guido Carli di Roma negli a.a. 2010-2011; 2009-2010. 

 
Contratto per attività di ricerca e di studio presso la cattedra di Diritto internazionale privato della 
Facoltà di Giurisprudenza, Università LUISS Guido Carli di Roma negli a.a. 2008-2009; 2006-
2007; 2005-2006. 
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Contratto per attività di ricerca e di studio presso la cattedra di Diritto internazionale della Facoltà 
di Giurisprudenza, Università LUISS Guido Carli di Roma nell’a.a. 2007-2008. 
 
Contratto per attività di ricerca e di studio presso la cattedra di Diritto internazionale della Facoltà 
di Giurisprudenza, Università LUISS Guido Carli di Roma nell’a.a. 2004-2005. 
 
Contratto per attività di ricerca e di studio presso la cattedra di Storia del diritto internazionale della 
Facoltà di Giurisprudenza, Università LUISS Guido Carli di Roma nell’a.a. 2003-2004. 
 
 
 
Partecipazione a Convegni e Seminari in qualità di Relatrice 
 
 
2021 – Audizione presso la Commissione Affari esteri della Camera dei Deputati sul tema “Nuove 

dimensioni del terrorismo globale. Profili giuridico-internazionali e prospettive di cooperazione 
internazionale” (29 marzo 2021). 

2020 – Giornate di studio-Webinar, “Emigrazioni e Immigrazioni: una sfida della storia e della 
contemporaneità”, organizzato dal Centro di ricerca “Laboratorio di Storia giuridica ed 
economica” del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna 
Græcia di Catanzaro, Relatrice su “La gestione dei flussi migratori e il rispetto del diritto 
internazionale” (Università di Catanzaro, 2 luglio 2020). 

2017 – VI Antonio Cassese Lecture, “La guerra in Siria: una sfida insuperabile per il diritto 
internazionale?”, Relatrice sul tema “L’uso della forza in Siria tra legittima difesa e intervento 
militare contro il terrorismo” (Università di Firenze, 7 novembre 2017). 

2017 – XXII Convegno annuale della Società italiana di diritto internazionale e di diritto 
dell’Unione (SIDI) sul tema “Migrazioni e diritto internazionale: verso il superamento 
dell’emergenza?”, Presidente della sessione “La responsabilità degli Stati nella gestione delle 
migrazioni” (Università di Trento, 8-9 giugno 2017).  

2015 – Relatrice al Seminario organizzato in occasione della presentazione del Rapporto annuale di 
Amnesty International sul tema “I meccanismi di tutela dei diritti umani nel diritto 
internazionale e il ruolo delle ONG” (Perugia, 23 maggio 2015).  

2014 – Relatrice al Convegno su “Il ruolo del giudice nel contrasto al terrorismo internazionale” 
svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia l’11 marzo 2014 
sul tema “La definizione di terrorismo nel diritto internazionale”. 

2013 – Relatrice all’Incontro-Dibattito su “I due marò italiani in India. La sentenza della Corte 
suprema indiana del 18 gennaio 2013 e il diritto internazionale” svoltosi presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Perugia il 31 gennaio 2013 sul tema “L’immunità dalla 
giurisdizione dei marò italiani in base al diritto internazionale”. 

2012 – Relatrice al Workshop “The Reception of Public International Law in the Jurisprudence of 
the ECtHR: Sign of Fragmentation or Unity?” organizzato dall’International Constitutional 
Law di Vienna, sul tema “State Immunity and the Right of Access to Court Before the 
European Court of Human Rights: Between Fragmentation and Unity” (Vienna, 2 novembre 
2012). 

2012 – Relatrice alla XV Giornata di Studio DIU (It’s a matter of life & death: il rispetto 
dell’emblema di Croce Rossa nelle zone di guerra) organizzato dalla Croce Rossa italiana, sul 
tema “Lo jus cogens nella prassi internazionale più recente” (Caravaggio, 15 settembre 2012). 

2011 – Relatrice al Symposium “The Future of the ECHR System” organizzato dall’Italian 
Yearbook of International Law, sul tema “The Notion of ‘Contracting Parties’ Jurisdiction’ in 
Art. 1 of the ECHR” (Procida, 16 aprile 2011). 
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2011 – Relatrice al Seminario su “Cyberspace e diritto internazionale” svoltosi presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Perugia il 2 dicembre 2011 sul tema “Giurisdizione su 
Internet. Tra opposte esigenze di estendere e circoscrivere la nozione di giurisdizione nel 
cyberspace”. 

2009 – Relatrice al Convegno “Interplay between the Law of Treaties and State Responsibility. 
Forty Years After the Adoption of the Vienna Convention on the Law of Treaties” presso 
l’Università di Budapest sul tema “International Terrorism: Applying the Law of State 
Responsibility” (23 maggio 2009). 

2009 – Seminari su “Il terrorismo internazionale nella prassi dell’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite” e su “L’emergenza del terrorismo internazionale e l’attività del Consiglio di sicurezza” 
presso il Centro Alti Studi per la Difesa di Roma (12 febbraio 2009). 

2009 – Seminari su “Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite: evoluzioni e progetti di 
riforma” e su “Caso studio: il terrorismo internazionale come minaccia alla pace e alla sicurezza 
internazionale” nell’ambito della Winter School presso l’ISPI di Milano su “Geopolitica e 
Cooperazione alla Sicurezza” (17-18 aprile 2009).  

2008 – Relatrice presso il Lauterpacht Centre for International Law sul tema “The Islamic 
Headscarf and the Case-Law of the European Court of Human Rights” (21 febbraio 2008). 

2007 – Relatrice al V Incontro di Studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche 
tenutosi a Milano il 18-19 settembre 2007 sul tema “La minaccia globale del terrorismo e 
l’azione del Consiglio di sicurezza”. 

2005 – Relatrice al Convegno su “L’ONU, l’Italia e la sicurezza collettiva”, svoltosi presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Perugia il 24 novembre 2005 sul tema “Le 
Nazioni Unite e il terrorismo internazionale”. 

 
 
Partecipazione a Comitati di riviste scientifiche 
 
 Membro del Comitato di redazione della rivista “Diritti umani e diritto internazionale” 
 Membro dell’Editorial Committee della rivista “Italian Yearbook of International Law” 

Membro del Comitato editoriale della rivista “Diritto di Internet. Digital Copyright e Data 
Protection” 

 
 
Pubblicazioni 
 
 

1. The Arbitral Award in the Enrica Lexie Case and the Questionable Recognition of 
Functional Immunity to the Italian Marines Under Customary International Law, in Italian 
Yearbook of International Law, 2021, in corso di pubblicazione. 
 

2. International Criminal Justice (2020), in Italian Yearbook of International Law, 2021, in 
corso di pubblicazione. 

 
3. La giurisdizione della Corte penale internazionale sul Territorio Palestinese Occupato: un 

nuovo passo verso la statualità della Palestina, in Diritti umani e diritto internazionale, 
2021, in corso di pubblicazione. 

 
4. La sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2021 e il controllo dello Stato sulle 

questioni di rilievo internazionale, in Diritti regionali, 2021, pp. 419-434.  
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5. Il regolamento dell’Unione europea sul contrasto della diffusione di contenuti terroristici 
online: alcune considerazioni critiche, in Diritto di Internet, 2021, pp. 391-396. 
 

6. La responsabilità oggettiva di Amazon per danni provocati da prodotti difettosi: aspetti 
problematici della responsabilità dei marketplace nel caso Bolger, in Diritto di Internet, 
2020, pp. 589-602. 
 

7. International Criminal Justice (2019), in Italian Yearbook of International Law, 2020, pp. 
305-330. 
 

8. International Criminal Justice (2018), in Italian Yearbook of International Law, 2019, pp. 
325-350. 
 

9. Ius cogens [dir. int.] in Diritto on line Treccani – Approfondimenti enciclopedici, 2019. 
 

10. La gestione delle crisi in Libia e in Siria nell’ambito della c.d. primavera araba: i rapporti 
tra le Nazioni Unite e le organizzazioni regionali e i diversi significati del regionalismo, in 
E. CIMIOTTA, N. NAPOLETANO, (a cura di), Nazioni Unite e organizzazioni regionali tra 
autonomia e subordinazione, Il Mulino, 2019, pp. 253-276. 
 

11. Le immunità giurisdizionali dello Stato e dei suoi organi e l’evoluzione della sovranità nel 
diritto internazionale, Wolters Kluwer/Cedam, 2018. 
 

12. Il “potere estero” delle Regioni italiane e la rilevanza del controllo governativo sotto il 
profilo del diritto internazionale, in P. MORI (a cura di), Le Regioni e l’Unione europea, 
Napoli, 2018, pp. 11-59.  

 
13. International Criminal Justice (2017), in Italian Yearbook of International Law, 2018, pp. 

331-351.  
 

14. International Criminal Justice (2016), in Italian Yearbook of International Law, 2017, pp. 
425-448.  
 

15. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Lounani e le controverse 
motivazioni giuridiche al fine di escludere lo status di rifugiato per presunti terroristi, in 
Rivista di diritto internazionale, 2017, pp. 565-576.  
 

16. La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2249 (2015) e la legittimità 
dell’uso della forza contro l’ISIS in base al diritto internazionale, in Diritti umani e diritto 
internazionale, 2016, pp. 137-156. 
 

17. La sentenza della Grande Camera della Corte europea nel caso Delfi AS c. Estonia: la 
responsabilità degli Internet service providers tra obbligo di prevenire e obbligo di 
rimuovere commenti di terzi dal contenuto illecito, in Diritti umani e diritto internazionale, 
2015, pp. 681-689. 
 

18. State Immunity and the Right of Access to Court in the Recent Case Law of the European 
Court of Human Rights, in C. BINDER, K. LACHMAYER (eds.), The European Court of 
Human Rights and Public International Law. Fragmentation or Unity?, Druckhaus Nomos, 
Wien, 2014, pp. 65-91. 
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19. La sentenza del Tribunale dell’Unione europea nel caso Issam Anbouba c. Consiglio e i 
limiti al potere delle istituzioni europee di adottare sanzioni economiche individuali, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2013, pp. 3912-3931. 
 

20. La definizione di terrorismo nel diritto internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013. 
 

21. Immunità degli Stati esteri e diritto di accesso al giudice: un nuovo approccio nel diritto 
internazionale?, in Rivista di diritto internazionale, 2013, pp. 812-846.  
 

22. La sentenza della Corte europea dei diritti umani nel caso Mouvement Raëlien Suisse c. 
Svizzera: verso il riconoscimento di un diritto di censura?, in Diritti umani e diritto 
internazionale, 2012, pp. 657-663. 
 

23. The Notion of “Jurisdiction” in Article 1: Future Scenarios for the Extra-Territorial 
Application of the European Convention on Human Rights, in Italian Yearbook of 
International Law, 2011, pp. 11-30. 

 
24. I casi Al-Skeini e Al-Jedda dinanzi alla Corte europea dei diritti umani, in Diritti umani e 

Diritto internazionale, 2011, pp. 616-621.  
 

25. The Margin of Appreciation Doctrine and the Case-Law of the European Court of Human 
Rights on the Islamic Veil, in Human Rights Review, 2010, pp. 531-564. 

 
26. Applying the Law of State Responsibility to Military Counter-Terrorist Actions, in M. 

SZABÓ (ed.), State Responsibility and the Law of Treaties, Eleven International Publishing, 
2010, pp. 121-142. 

 
27. La disciplina dei militari impegnati all’estero in missioni umanitarie: in margine al caso 

Lozano, in Diritti umani e Diritto internazionale, 2009, pp. 565-590.  
 
28. Terrorismo internazionale e resistenza all’occupazione straniera. Le sentenze dei giudici 

italiani nel caso Daki, in “900”, 2009, pp. 207-218.  
 
29. La nozione di terrorismo internazionale nella prassi del Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite, in Atti del V Incontro di Studio tra giovani cultori delle materie 
internazionalistiche, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 197-217.  

 
30. Il margine di apprezzamento statale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo sul velo islamico, in Diritti umani e Diritto internazionale, 2008, pp. 71-105.  
 

31. Lo jus cogens nella prassi internazionale più recente, in C. FOCARELLI (a cura di), Le nuove 
frontiere del diritto internazionale. Attori non statali, spazio virtuale, valori fondamentali e 
governo multinazionale di territori, Perugia, Morlacchi Editore, 2008, pp. 119-143.  

 
32. Il caso Al Skeini dinanzi alla House of Lords e la nozione di giurisdizione nella 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Rivista di diritto internazionale, 2007, pp. 
1106-1115. 

 
33. The Case-Law of Criminal International and Hybrid Tribunals in the Two-Year Period 

2005-2006 (C. FOCARELLI with the cooperation of R. Nigro e altri), in Comunicazioni e 
Studi, 2007, vol. XXIII, pp. 565-670. 
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34. La gestione civile e militare delle crisi da parte dell’Unione europea (capitolo 5), in F. 

RASPADORI, con la collaborazione di RAFFAELLA NIGRO, La Politica estera dell’Unione 
europea: istituzioni e strumenti di pace, Perugia, Morlacchi Editore, 2007, pp. 165-176.  

 
35. Le missioni dell’Unione europea (capitolo 6), in F. RASPADORI, con la collaborazione di 

RAFFAELLA NIGRO, La Politica estera dell’Unione europea: istituzioni e strumenti di pace, 
Perugia, Morlacchi Editore, 2007, pp. 177-194. 

 
36. C. M. POLIDORI, con la collaborazione di RAFFAELLA NIGRO, PAOLO CESTRA, EDOMONDO 

FRUMENTO, PAOLO ROTA GELPI E ANTONELLO FORMICHELLA, Il terrorismo internazionale 
negli ordinamenti giuridici dei paesi occidentali e i relativi strumenti di cooperazione 
giudiziaria e di polizia, Centro Alti Studi per la Difesa, Roma, 2006.  

 
37. Le sentenze dei giudici italiani nel caso Daki e la prassi sulle organizzazioni terroristiche 

“sopranazionali”, in In.Law, 2006, pp. 57-65. 
 
38. Il Consiglio di Pace e Sicurezza e il sistema di sicurezza collettiva nell’Unione Africana, in 

In.Law, 2006, pp. 7-13.  
 

39. Giurisdizione e obblighi positivi degli Stati parti alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo: il caso Ilascu, in Rivista di diritto internazionale, 2005, pp. 413-440.  

 
40. Autodeterminazione dei popoli e terrorismo globale. A proposito della definizione giuridica 

di terrorismo internazionale, in In.Law, 2005, pp. 5-8.  
 

41. Corte Penale Internazionale e accordi bilaterali diretti a precludere agli Stati parti la 
consegna di presunti criminali, in La Comunità Internazionale, 2003, pp. 619-638.  

 
 
Recensioni 

 
 

1) Recensione a J. QUICKLY, The Genocide Convention. An International Law Analysis 
(Ashgate, 2006), in Italian Yearbook of International Law, 2008, pp. 443-446.  
 

2) Recensione a T. BECKER, Terrorism and the State. Rethinking the Rules of State 
Responsibility, Hart Publishing, Oxford and Portland (Oregon, 2006), in Italian Yearbook of 
International Law, 2007, pp. 459-465.  

 
3) Recensione a D. SAROOSHI, International Organizations and Their Exercise of Sovereign 

Powers, in In.Law, 2006, pp. 128-133.  
 

4) Recensione a JACK L. GOLDSMITH, ERIC A. POSNER, The Limits of International Law, 
(Oxford 2005), in Italian Yearbook of International Law, 2006, pp. 451-455. 

 
 

 
 
Cosenza, 28 giugno 2021 




