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Rosa Stella De Fazio  

 

Dal 2015, dottore di ricerca e doctor europaeus in diritto dell’Unione Europea, Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”, con una tesi su: “Gli strumenti normativi per il contrasto 

al terrorismo internazionale tra diritto dell’Unione e diritto interno” (Tutor: Prof. Roberto 

Mastroianni). 

 

Dall’a.a. 2012-2013 a tutt’oggi, cultrice della materia di diritto dell’Unione europea presso 

il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università del Salento.  

 

Già consulente di diritto internazionale presso il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme 

nell’ambito del programma “Assistenza tecnica alla costituzione di un’Unità per i diritti 

umani presso il Ministero della Giustizia” (2015/2016).  

 

Nell’a.a. 2014-2015, docente a contratto di diritto internazionale e diritto dell’Unione 

europea presso il CdL in “Scienze della mediazione linguistica”, Campus Universitario 

CIELS, sedi di Mantova e Milano. 

 

Visiting researcher presso l’Université d’Aix-Marseille nel 2015 e l’Université Libre de 

Bruxelles nel 2014 (Vincitrice di due borse di ricerca di Ateneo per la mobilità breve di 

docenti, ricercatori e studenti dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”). 

 

Nell’a.a. 2011-2012, assistente di ricerca di diritto internazionale presso l’Università degli 

Studi di Bari, sede di Taranto. 

 

Nell’a.a. 2010-2011, vincitrice di una borsa di studio per la frequenza al Master in “Tutela 

internazionale dei diritti umani”, Università di Roma “La Sapienza” (Direttore: Prof. Sergio 

Marchisio). 
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Nel 2011 ha collaborato nell’ambito del programma MAE-CRUI con il Questore Stefano 

Dambruoso (Camera dei Deputati) e l’Amb. Marco Peronaci (MAECI) presso l’Ufficio 

Coordinamento Attività Internazionale del Ministero della Giustizia italiano.  

 

Associazioni, albi e altri incarichi: dal 2016, vice Direttore, Comitato di Direzione del 

“Centro Studi sul Futuro dell’Europa”, responsabile della sezione “Politiche di sicurezza e 

difesa in Europa”, Napoli.  

Responsabile del Comitato editoriale, sezione “Giurisprudenza”, Scuola di formazione 

professionale “Alta Docenza Giuridica”, Roma. 

 

Dal 2015 nel roster unico di osservatori nazionali per attività di monitoraggio delle missioni 

elettorali della Commissione europea; dal 2012 nella long list di esperti nazionali 

dell’Osservatorio Interregionale Cooperazione Sviluppo. 

 

Socia della Società Italiana di Diritto Internazionale e diritto dell’Unione Europea; della 

European Society of International Law. Collabora con il Bureau des Jeunes Chercheurs de 

la Société Française pour le Droit International e fa parte della Commissione Questioni 

Internazionali della Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo. 

 

Attività di docenza (seminari, workshop) nei corsi di: -a.a. 2015-2016: Master in 

“International Criminal Law”, Al Quds University, Gerusalemme; 

-a.a. 2011/2012 e 2014/2015: “Institutional Evolution of The European Legal Order”, CdL 

in Giurisprudenza, Università del Salento; 

-a.a. 2012/2013 e 2013/2014: “Diritto dell’Unione Europea”, CdL in Giurisprudenza, 

Università del Salento e “Terrorismo Internazionale”, CdL in “Scienze della mediazione 

linguistica”, Campus universitario CIELS, sede di Padova. 

 

Principali pubblicazioni: -“La Tutela e la Memoria delle Vittime del Terrorismo 

Internazionale”, in corso di pubblicazione su Ordine Internazionale e Diritti Umani, No. 

1/2017, Marzo 2017, ISSN 2284-3531; 
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-“Verso il post-Washington Consensus: criteri di equità tra sviluppo e governance 

internazionale” in Matteo L., Pace M. (a cura di), “La Comunità internazionale di fronte alle 

sfide dello sviluppo sostenibile”, Napoli, Giannini, 2016, pp. 32-57, ISBN: 978 88 7431 862 

9; 

-“Terrorismo internazionale e reati finanziari: quali prospettive per ampliare lo spazio 

giuridico unico europeo?” e “Il Piano d’Azione 2016: dall’UE un nuovo strumento di 

contrasto al finanziamento del terrorismo”, Il Futuro dell’Europa. Position-paper del 

Center for the Future of Europe, Settembre 2016, pp. 14-19 e pp. 54-57, ISSN 2284-0923; 

-Con Colella R., “L’evoluzione del terrorismo jihadista e i limiti giuridici dell’azione di 

contrasto in Europa”, Futuri, n° 7, June 2016, pp. 114-121, ISSN 2284-0923; 

-“Assistenza e protezione delle vittime di reato”, su www.adgroma.eu, Gennaio 2016; 

-“Minori indagati o imputati in procedimenti penali”, su www.adgroma.eu, Dicembre 2015; 

-“Sostanze stupefacenti”, “Prevenzione della radicalizzazione del terrorismo”, “Diritti del 

minore”, “Lavoro forzato”, su www.adgroma.eu, Novembre 2015; 

-“Migrazioni e diritti umani”, su www.adgroma.eu, Settembre 2015; 

-“Cooperazione giudiziaria in materia penale”, su www.adgroma.eu, Luglio 2015; 

-“Agenda europea sulla migrazione”, “Carta dei diritti fondamentali”, su www.adgroma.eu, 

Maggio 2015; 

-“Da Bruxelles nuove proposte per la tutela dell'immigrazione: maggiore libertà e sicurezza 

per i cittadini europei nel 2015”, SudinEuropa, Anno XVI, Aprile 2015, pp. 1-3, ISSN: 

1825-6112; 

-“L’anno europeo per lo sviluppo: le nuove sfide dell’Unione Europea per il 2015”, su 

www.comune.napoli.it, Aprile 2015, pp. 1-2; 

-“Procura europea: stato dei lavori”, “Agenda europea sulla sicurezza”, “Diritti 

fondamentali nell’Unione europea”, “Piano d’azione per i diritti umani e la democrazia”, 

“Trasferimento di fondi e dati informativi”, “Procura europea: stato dei lavori”, “Nuova 

disciplina della tutela dei minori non accompagnati nell’UE”, “Manipolazione delle 

competizioni sportive e diritto penale”, “Istituzione del Codice delle Frontiere Schengen”, 

“Recepimento della normativa europea relativa all’ordine di protezione europeo”, su 

www.adgroma.eu, Aprile 2015; 
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-“Nuove regole per la lotta al terrorismo internazionale in Italia”, su www.adgroma.eu, 

Febbraio 2015; 

-Con Dambruoso S., “Strumenti di legge/2: Nuove proposte. Serve una magistratura 

specializzata?” in Vidino L. (a cura di) “L’Italia e il terrorismo in casa: che fare?”, ISPI, 

Novi Ligure, Epoké, 2015, ISBN 978-88-98014-56-9; 

- “Les nouvelles frontières de la paix et de la sécurité internationale entre ONU et 

Organisations régionales africaines”, su www.sfdi.org/jeunes-chercheurs/publications-du-

reseau-des-jeunes-chercheurs/, Dicembre 2014; 

-“L’Agenda Post-Stoccolma 2014-2020: una maggiore garanzia di libertà, sicurezza e 

giustizia per i cittadini dell’Unione”, su www.comune.napoli.it, Luglio 2014, pp. 1-3; 

-“Aspetti innovativi del Fiscal Compact Treaty”, Il 53-Rivista di Politica e Informazione 

Tributaria, n°6 Giugno 2012, Anno III, p. 2; 

-“Cittadini europei? Una recente sentenza della Corte di Giustizia”, L’Ape Ingegnosa-

Rivista di Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”, n°1-2, Dicembre 2011, pp. 169-172, ISSN 1721-3967. 

 

Principali interventi a convegni e altri incontri: “Judicial cooperation in criminal matters 

and international protection of human rights”, Al Quds University, Gerusalemme (2016); 

“Analisi e prospettive delle politiche di sicurezza e difesa in Europa”, convegno su 

“L’Europa di Domani”, Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, Napoli (2015); 

“Gli strumenti normativi per il contrasto al terrorismo internazionale tra Unione europea e 

Italia”, Incontro di studi dei Dottorandi di ricerca in diritto internazionale della Società 

Italiana di Diritto Internazionale, Centro Internazionale Studi Gentiliani, San Ginesio (Ma) 

(2014);  

“Rapport introductive: le regionalism africain et les nouvelles frontiers de la paix et de la 

sécurité”, giornata di studi sul tema “Développement et maintien de la paix et de la 

sécurité”, Institut d’études politiques, Lione (2014); 

“Il reato di terrorismo: quali strumenti di contrasto tra Unione europea e Italia?”, 

convegno su “L’attuazione della Politica di Sicurezza e Difesa Comune. La lotta al 

terrorismo negli Stati membri dell’UE”, Comune di Napoli, (2014) 
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“The post Washington Consensus era: some alternatives for a more efficient international 

governance”, “Global finance between rigor and growht: which implications for 

international governance?”, Università del Salento, Lecce (2013); 

“Sinergies and Challenges of Supranational Judicial Systems”, Summer School “Otranto 

Legality Experience”, Associazione “Libera”, Lecce (2012); 

“Does a Gap Exist between the Global Economic Governance, Sustainable Development 

and the Respect of International Conventions?”, “International Graduate Legal Research 

Conference”, King’s College, Londra (2012). 

 

Corsi di breve durata e seminari: -a.a. 2016-2017: Corso di preparazione al Concorso 

diplomatico, Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale d’intesa con il Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

-a.a. 2011-2012: Corso di perfezionamento in “Diritto dell’Unione europea: la tutela dei 

diritti” (Direttore: Prof. Roberto Mastroianni, )Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”; 9° workshop di diritto dell’Unione Europea “Andrea Cafiero”, Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Napoli-Commissione di diritto internazionale e dell’Unione europea, 

Napoli; Ciclo di seminari “New Trends in the Codification of International Law”, Facoltà di 

Giurisprudenza - Sezione di diritto internazionale e dell’Unione europea, Università di 

Roma “La Sapienza”; 

-a.a. 2010-2011: 19° Corso su “L’accesso alla protezione internazionale: il percorso e 

l'effettività dei diritti”, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Roma “La Sapienza”; 

Ciclo di seminari “La Puglia nel Mediterraneo. Nuove prospettive per la cooperazione euro-

Mediterranea”, Osservatorio Regionale sulla Cooperazione Internazionale, Lecce; Quinto 

modello delle Nazioni Unite di Catalunya (Simulazione di una seduta del Consiglio di 

Diritti Umani delle Nazioni Unite sul tema “Gender Equality and Development”), 

Associazione per le Nazioni Unite in Spagna, Barcellona; 

-a.a. 2007-2008, Ciclo di seminari “Diritti di proprietà intellettuale e diritto allo sviluppo”, 

Associazione Ricerca e Cooperazione, Roma; Corso Bancaja Euro-mediterraneaneo di 

diritto internazionale, Centro internazionale “Bancaja para la Paz y el Desarrollo”, Castellòn 

de la Plana. 


