
 

Page 1/9 - Curriculum vitae of  
Franceschelli Ferdinando  

For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu 
© European Union 

 

  
 

  

 

Europass 
Curriculum Vitae 

   

  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
Nome e Cognome  

 
 Ferdinando FRANCESCHELLI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  
 

  



 

Page 2/9 - Curriculum vitae of  
Franceschelli Ferdinando  

For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu 
© European Union 

 

 
INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO, DIDATTICA 
E COMMISSIONI D’ESAME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCARICHI DI 
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2008-in corso: membro di commissioni d’esame e cultore della materia negli insegnamenti di 
titolarità della Prof. Paola Puoti di Diritto internazionale, Diritto internazionale avanzato, Diritto 
del commercio internazionale e investimenti esteri, Diritto del commercio internazionale, Diritto 
dell’Unione europea, nell'ambito dei Corsi di Laurea in Servizi Giuridici per l’Impresa (SEGI), 
Scienze giuridiche per l'internazionalizzazione e l'innovazione dell'impresa (GIUR.INN), Lingue 
moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM/38), Mediazione linguistica 
e comunicazione interculturale (L/12), Diritto dell’Economia (DIREC), presso l’Università degli 
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali. 
2021-in corso: docente a contratto di Diritto internazionale dell'ambiente e della sostenibilità, 
nel Corso di Laurea in Giurisprudenza presso Unidav - Università degli Studi "Leonardo da 
Vinci". 
2020-2021: incarico di attività didattica integrativa in Diritto Internazionale avanzato per 
complessive n. 20 ore, presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, 
Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne, Corso di Laurea Magistrale, Classe di 
laurea: LM-38 - Classe delle lauree magistrali in Lingue moderne per la comunicazione e la 
cooperazione internazionale. 
5-6-7 febbraio 2020: progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento), Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara - Scuola delle Scienze 
Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche – Organizzazione e docenza: Prof. Paola 
Puoti – Contributo al coordinamento dei laboratori in aula informatizzata sui temi: Cittadinanza 
europea; Diritti umani; Sviluppo sostenibile.  
2019-2020: incarico di attività didattica sussidiaria in Diritto Internazionale per complessive n. 
40 ore, presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di 
Lingue, letterature e culture moderne, Corso di Laurea Magistrale, Classe di laurea: LM-38 - 
Classe delle lauree magistrali in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale. 
15-16 gennaio 2019: moduli di Alternanza Scuola-Lavoro dell'Università "G. d'Annunzio" di 
Chieti-Pescara - Corso di laurea SEGI – Organizzazione e docenza: Prof. Paola Puoti – 
Contributo al coordinamento dei laboratori in aula informatizzata sui temi: Cittadinanza 
europea; Sviluppo sostenibile.  
1-2 e 22-23 febbraio 2018: moduli di Alternanza Scuola-Lavoro dell'Università "G. 
d'Annunzio" di Chieti-Pescara - Corso di laurea SEGI – Organizzazione e docenza: Prof. Paola 
Puoti – Contributo al coordinamento dei laboratori in aula informatizzata sui temi: 
L’integrazione europea nel contesto internazionale; Costituzione e cittadinanza europea; 
Globalizzazione e diritti umani; Sviluppo sostenibile e diritti economici, sociali e culturali; 
L’Europa on line; L'accesso alle banche dati dell'Unione europea.  
15.9.2016: docenza di Diritto Internazionale sul tema “Climate change and human rights: the 
Courts' contribution” nell'ambito del sesto modulo della Summer School “Enforcing 
Economic, Social and Cultural Rights before International and Domestic Courts” tenuta presso 
l'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara. 
22-25.6.2015: incarico di Tutor didattico nella Summer School “Crisis, Law and the Market” 
tenuta presso l’Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara. 
29.5.2014: incarico di membro della Commissione di Valutazione per gli esami finali del corso 
di perfezionamento universitario in “Esperto in politiche di parità”, Unidav - Università degli 
Studi “Leonardo da Vinci”. 
2011-2012: docente supplente per il corso di Diritto Internazionale (9 CFU) presso l’Università 
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di Laurea in Servizi Giuridici per 
l'Impresa 
 
11.2.2021: intervento dal titolo “Obblighi internazionali dello Stato in materia di clima e 
violazione dei diritti umani al vaglio della Corte EDU” svolto all’interno del Ciclo di Seminari 
di Dottorato “La CEDU dopo i primi 70 anni”, nell'ambito del Dottorato di Ricerca in 
“Business, Institutions, Markets”, presso l'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-
Pescara. 
5.4.2019: intervento dal titolo “Sostenibilità ambientale, diritti umani e global justice” svolto 
nell'ambito del Dottorato di Ricerca in “Business, Institutions, Markets”, presso l'Università 
degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara. 
16.11.2018-7.12.2018: titolare del modulo “Il regime giuridico dei cambiamenti climatici nel 
diritto internazionale e dell'Unione europea”, nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Business, 
Institutions, Markets”, presso l’Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara, con 
insegnamenti per complessive n. 4 lezioni (n. 16 ore). 
16.2.2018: docenza nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Business, Institutions, Markets”, 
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INCARICHI DI RICERCA 
PRESSO ATENEI E ISTITUTI DI 
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INCARICHI DI RICERCA 
PRESSO ATENEI E ISTITUTI DI 

RICERCA ESTERI O 
SOVRANAZIONALI E 

FINANZIAMENTI PER 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

ALL’ESTERO  
 

presso l'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara, con una lezione dal titolo 
“Cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile: la responsabilità per le generazioni future”. 
12.4.2013: docenza nell'ambito del Dottorato di Ricerca in “Scienze Giuridiche”, presso 
l’Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara, con una lezione dal titolo 
“Protezione degli investimenti stranieri e conflitti armati: il caso Libia”. 
 
15.10.2020: docenza in Diritto internazionale sul tema “Migrazione e respingimenti nella 
recente prassi della Corte di Strasburgo” presso la Scuola di Formazione Forense dell'Ordine 
degli Avvocati di Chieti. 
21.3.2019: docenza in Diritto dell’Unione Europea sul tema “I ricorsi alla CGUE - Corte di 
Giustizia dell'Unione europea” presso la Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli 
Avvocati di Chieti. 
22.5.2018: docenza in Diritto Internazionale sul tema “La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo” 
presso la Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Chieti. 
17.5.2018: docenza in Diritto dell’Unione Europea sul tema “Migrazioni verso l'Europa e 
strumenti giuridici previsti nell'ordinamento dell’UE e nazionale” presso la Scuola di 
Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Chieti. 
2015: docenza (32 ore) in materia di "Gestione delle attività in ambito legale" nel Progetto 
Net@lex, organizzato da Dierreform Srl, nel quadro del Progetto Speciale "Progetto integrato 
per l'occupabilità presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di L'Aquila" della 
Regione Abruzzo. 
2013: docenza (40 ore) nel Corso di Alta Formazione per "Esperto di strategie di 
internazionalizzazione delle imprese" organizzato da Regione Abruzzo - Abruzzo Sviluppo - 
Centro Estero Camere di Commercio d'Abruzzo - Adecco Italia - Adecco Formazione - Nexus 
Srl - Oltre Srl - Spin-One Srl. MODULI: Modulo "International Company Governance" – 
Insegnamenti: "Tipologie, forme giuridiche e societarie di imprese internazionali"; "Strategie e 
modelli organizzativi"; "Ecologia e strategie multinazionali. Corporate Governance". Modulo 
"Investimenti diretti esteri" – Insegnamenti: "L'Organizzazione Mondiale del Commercio e gli 
Investimenti diretti esteri"; "Le politiche comunitarie sugli Investimenti diretti esteri"; 
"L'Agenzia Multilaterale di Garanzia degli Investimenti (MIGA)"; "La creazione di imprese 
all'estero". Modulo "Contrattualistica internazionale" – Insegnamenti: "Istituzioni per il 
commercio internazionale"; "Architettura e redazione del contratto internazionale".   

 
2021-in corso: Borsa di ricerca sul tema “The legal status of environmental and climate 
migrants in international law”, erogata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Attività di ricerca, studio, analisi 
del quadro giuridico e della prassi sul tema delle migrazioni indotte da fattori ambientali e legati 
ai cambiamenti climatici. 
2016-2021: Assegno di collaborazione e attività di ricerca sul tema “Il regime giuridico 
internazionale dei cambiamenti climatici” erogato dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
di Chieti-Pescara. Attività di ricerca, studio, analisi del quadro giuridico e della prassi sul tema 
dei cambiamenti climatici. Prodotti della ricerca: 1) Monografia dal titolo "L’impatto dei 
cambiamenti climatici nel diritto internazionale", 2019. 2) Articoli su Riviste. 
2014-2015: Assegno di collaborazione e attività di ricerca sul tema “Realizzazione di progetti in 
ambito forestale (LULUCF) in Abruzzo in base alla normativa internazionale e dell’UE” 
erogato dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Attività di ricerca, studio, 
analisi del quadro giuridico e della prassi sul tema dei cambiamenti climatici. Output della 
ricerca: Paper dal titolo "Il vincolo tra foreste e cambiamenti climatici nella normativa interna, 
internazionale e dell’Unione europea: il case-study dell’Abruzzo". 
2007-2010: Dottorato di ricerca in “Diritto europeo e comparato dell’impresa e del mercato”, 
con borsa di studio, presso l'Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – Scuola 
dottorale internazionale “Tullio Ascarelli” dell’Università di RomaTre. Tesi di Dottorato in 
diritto internazionale dal titolo “Protezione degli investimenti e cambiamenti climatici nel diritto 
internazionale”. 
 
2011-2012: Visiting Research Fellowship Programme con il progetto dal titolo “Foreign 
investment protection and the law of armed conflict”, presso il British Institute of International 
and Comparative Law, Londra. Prodotti della Ricerca: 1) Relazione scritta finale. 2) Articolo su 
rivista: Protecting Italian Investments in Libya’s Changing Environment, in The Italian Yearbook of 
International Law, 2013. 
2011-2012: Assegno regionale trimestrale per attività di ricerca e alta formazione all’estero, 
erogato dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.  
2009: Visiting Scholar con un progetto dal titolo “Investments, energy and climate: comparing 
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RICERCA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italian and Australian system” presso la University of Sydney-Law Faculty, Sydney. Prodotto 
della Ricerca: Relazione scritta dal titolo "Investimenti, energia e clima: un confronto tra Italia 
e Australia". 
2009: Assegnatario di contributo per soggiorni diretti al sostegno dell’attività di ricerca, erogato 
dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

 
2021-in corso: partecipazione in qualità di componente del gruppo di ricerca coordinato dalla 
Prof. Paola Puoti al progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo dall'Università degli Studi 
"G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara dal titolo “Sviluppo sostenibile e diritti umani nel diritto 
internazionale” (IUS 13). 
2021-in corso: partecipazione in qualità di componente del gruppo di studio e ricerca di cui la 
Prof. Paola Puoti è referente scientifico, alle attività relative al contratto di consulenza per la 
transizione del network di Aree marine protette e costiere AdriaPAN verso AdrionPAN, 
concluso tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell'Università degli Studi "G. 
d'Annunzio" di Chieti e Pescara e il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta "Torre del 
Cerrano", concernente l'attuazione del Working Package 4 "Realizzazione del first draft of the 
cooperation agreement" del Progetto "Networks of Marine Protected Areas - MPA Networks - 
Support MPAs effectiveness through strong and connected networks in the Mediterranean" 
finanziato nell'ambito del programma INTERREG Mediterranean 2014-2020 
Co-autore della Relazione e dei 3 Rapporti prodotti come output del Progetto: 1) Report on 
strategic and legal scenarios related to the creation of a more defined legal status of AdrionPAN. 
2) Report with recommendations on the functioning of AdrionPAN (governance, funding, 
coordination...) and strategy. 3) Development of a first draft cooperation agreement between the 
AdrionPAN network members. 
2021-in corso: partecipazione in qualità di componente del gruppo di ricerca al progetto di 
ricerca "Climate Change and Migration in Euro-Med region: Socio-Economic Development and 
Intercultural Perspective (CCMEMSEIP), Intercultural Research 2020, nell'ambito del 
programma internazionale Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue 
between Cultures. 
Co-autore del Rapporto prodotto come output del Progetto dal titolo “Environmental and 
Climate Change migrations: A Sociological and Legal Overview”. 
2016-in corso: componente del gruppo di ricerca istituito presso l'Institut de Haute Formation 
aux Politiques Communautaires (Bruxelles), nel quale il sottoscritto ha contribuito alla 
realizzazione di rapporti e papers, nel contesto di progetti caratterizzati da collaborazioni a livello 
internazionale, perlopiù finanziati dall'Unione europea. 
2019-2020: partecipazione in qualità di componente del gruppo di ricerca coordinato dalla Prof. 
Paola Puoti al progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo dall'Università degli Studi "G. 
d'Annunzio" di Chieti-Pescara dal titolo “La cultura e il clima quali fattori di sviluppo dei diritti 
umani nell'era della globalizzazione” (IUS 13). 
2019: partecipazione alle attività del gruppo di ricerca nel progetto di ricerca “Let’s Teach the 
European Union – Erasmus+ Programme Jean Monnet Activities Policy debate with the 
academic world: Projects and Networks Reference: 600597-EPP-1-2018-IT-EPPJMO-
PROJECT”, con incarico di relatore in n. 5 incontri/workshop (su temi inerenti alla cittadinanza 
dell'Unione europea) tenuti il 15-16-17-22 luglio 2019. 
2018: partecipazione alle attività del progetto di ricerca “Europe Direct Chieti” finanziato dalla 
Commissione europea, gestito dall'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara per 
gli anni 2018-2019-2020, mediante lo svolgimento di attività di raccolta e studio materiale per 
pubblicazioni, per complessive n. 100 ore. 
2017-2018: partecipazione in qualità di componente del gruppo di ricerca coordinato dalla Prof. 
Paola Puoti al progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo dall'Università degli Studi “G. 
d'Annunzio” di Chieti-Pescara dal titolo “La cooperazione territoriale nell'Unione europea” (IUS 
13). 
2015-2016: partecipazione in qualità di componente del gruppo di ricerca coordinato dalla Prof. 
Paola Puoti al progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo dall’Università degli Studi “G. 
d'Annunzio” di Chieti-Pescara dal titolo “L’Unione europea come modello di cooperazione 
internazionale” (IUS 13). 
2013-2014: partecipazione in qualità di componente del gruppo di ricerca coordinato dalla Prof. 
Paola Puoti al progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo dall’Università degli Studi “G. 
d'Annunzio” di Chieti-Pescara dal titolo “Relazioni esterne e ruolo dell'UE sulla scena 
internazionale dopo il Trattato di Lisbona” (IUS 13). 
2011-2012: partecipazione in qualità di componente del gruppo di ricerca coordinato dalla Prof. 
Paola Puoti al progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo dall’Università degli Studi “G. 
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RESPONSABILITÀ DI STUDI E 
RICERCHE SCIENTIFICHE 

AFFIDATI DA QUALIFICATE 
ISTITUZIONI PUBBLICHE O 

PRIVATE 
 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
E LAVORATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RISULTATI OTTENUTI NEL 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO E PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA 
CREAZIONE DI NUOVE 

IMPRESE (SPIN OFF) 
 

 
CONVEGNI, WORKSHOP E 

SEMINARI 

d'Annunzio” di Chieti-Pescara dal titolo “La tutela del clima nel diritto internazionale ed 
europeo” (IUS 13). 
2009-2010: partecipazione in qualità di componente del gruppo di ricerca coordinato dalla Prof. 
Paola Puoti al progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo dall’Università degli Studi “G. 
d'Annunzio” di Chieti-Pescara dal titolo “La protezione dei dati personali nel diritto 
internazionale ed europeo” (IUS 13). 
2008: partecipazione in qualità di componente del gruppo di ricerca coordinato dalla Prof. Paola 
Puoti al progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo dall’Università degli Studi “G. 
d'Annunzio” di Chieti-Pescara dal titolo “Il principio di cooperazione nel diritto internazionale” 
(IUS 13). 
 
10.7.2011-10.10.2011: responsabile della ricerca scientifica dal titolo “Normativa comunitaria sui 
cambiamenti climatici e restrizioni al trasporto aereo” in forza di incarico conferito e finanziato 
dall’Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze 
giuridiche. Prodotti della ricerca: 1) relazione scritta del 10.10.2011 dal titolo "Normativa 
comunitaria sui cambiamenti climatici e restrizioni al trasporto aereo" 2) Articolo su Rivista: Il 
rapporto fra diritto internazionale e diritto dell’UE nella sentenza Air Transport Association of America della 
Corte di giustizia dell’UE, in Giurisprudenza Italiana, 2013. 

 
2003-in corso: Avvocato Cassazionista. Giurista d’impresa. 
2018-in corso: “Esperto Legale Senior” per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-
specialistico di natura giuridica nell’ambito della Linea di Intervento 5 (Rafforzamento della 
capacità amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti climatici) del PON “CReIAMO PA- 
Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni 
della PA”. Soggetto attuatore: Sogesid SpA. Soggetto beneficiario: Ministero della Transizione 
Ecologica (ex MATTM). 
Tra gli ouptut prodotti (nel 2020) dalla linea di afferenza, si segnalano n. 3 Documenti 
metodologici: 1. Metodologie per la definizione di strategie e piani regionali di adattamento ai 
cambiamenti climatici. 2. Metodologie per la definizione di strategie e piani locali di adattamento 
ai cambiamenti climatici. 3. I principi dell’analisi economica integrata per la valutazione dei costi 
del cambiamento climatico. Una Nota Metodologica per i decisori pubblici, nazionali e locali. 
2009-2020: Collaboratore della casa editrice giuridica Giuffrè Editore, per la redazione di 
massime di provvedimenti giurisdizionali, Milano. 
2008-2019: partner di primario studio legale internazionale. 
2006-2010: esperto giuridico in progetti di assistenza tecnica nei Paesi europei con la soc. Techne 
Consulting Srl, Roma 
2001-2002: stagiaire (3 mesi) e poi contratto di collaborazione (8 mesi) presso il dipartimento 
legale del CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati, Roma.  
2000-2003: pratica forense svolta presso primario studio legale. 
2000-2003: collaboratore autonomo articolista con la redazione del quotidiano “Il Tempo”. 
2000: contratti di lavoro dipendente con SoGeT Spa – Servizio Riscossione Tributi. 

 
2011-2018: Socio co-fondatore della soc. Spin-One S.r.l., spin-off universitario dell'Università 
degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. 
 
 
 
 
 

 
Relatore invitato in convegni, workshop, seminari e incontri di studio. 
 
Per il 2021 si segnalano i seguenti eventi: 
3 dicembre 2021: Convegno "Comunicare l'adattamento ai cambiamenti climatici" – Ministero 
della Transizione Ecologica - Progetto CReIAMO PA – Titolo intervento: "La comunicazione 
dell'adattamento ai cambiamenti climatici nel processo di rafforzamento della capacità 
istituzionale della P.A.". 
20 ottobre 2021: Festival dello Sviluppo sostenibile 2021 – ASVIS – Forum regionale per lo 
sviluppo sostenibile: Adattamento ai cambiamenti climatici – Regione Liguria – Titolo 
intervento: "La strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici tra rafforzamento 
della capacità amministrativa e sfide della transizione ecologica". 
24 settembre 2021: La Notte dei Ricercatori europea 2021: "Ricercare la bellezza" – Università 
degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara – Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali – 
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Talk: "Bellezza e Costituzione – La bellezza come motore dello sviluppo sostenibile: custodia 
e promozione del patrimonio culturale attraverso il turismo attivo, interattivo e consapevole". 
22 settembre 2021: La Notte della Ricerca 2021 "Super Science Me" – Università della Calabria 
– Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Focus Group: "Migrazioni e Cambiamenti 
Ambientali: quali tutele e percorsi di sviluppo?". 
9 luglio 2021: Workshop Progetto Ecoesione "Coesione sociale nella transizione ecologica" – 
Università di Pisa – Tavola rotonda: "Il progetto Ecoesione come strumento di policy-making". 
6 luglio 2021: Convegno "Il Progetto CReIAMO PA. Le azioni e gli strumenti per il 
rafforzamento della governance ambientale nel processo di transizione ecologica" – Ministero 
della Transizione Ecologica - Progetto CReIAMO PA – Titolo intervento: "L5 – 
Rafforzamento della capacità amministrativa per l'adattamento ai cambiamenti climatici". 
22 giugno 2021: International Online Workshop "Climate Change and Migration in Euro-Med 
Region: Researches, Practices, Policies", Università della Calabria, Progetto Anna Lindh 
Foundation: "Climate change and migration in Euro-Med Region: Socio-Economic 
Development and Intercultural Perspective" – Co-chair Session IV. Climate, Environment, 
Migration. From Present to Future. 
21 giugno 2021: International Online Workshop "Climate Change and Migration in Euro-Med 
Region: Researches, Practices, Policies", Università della Calabria, Progetto Anna Lindh 
Foundation: "Climate change and migration in Euro-Med Region: Socio-Economic 
Development and Intercultural Perspective" – Titolo intervento (con Prof. Paola Puoti): "The 
Legal Status of Environmental and Climate Migrants in International Law". 
8 giugno 2021: Final Conference "Knowledge for local resilience" - Adriadapt Project 
(Interreg) – Titolo intervento: "Knowledge building programme for public administrations". 
4 giugno 2021: Workshop "Cambiamenti climatici e adattamento locale nelle aree costiere e 
lagunari del FVG" – Sessione "Le politiche climatiche: costruire le basi per pianificare 
l'adattamento" – Titolo intervento: "Le politiche climatiche, dal globale al locale". 
11 marzo 2021: Openday – Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara – CdL in 
Servizi Giuridici per l'Impresa (SEGI) – Titolo intervento: "Sviluppo sostenibile e cambiamenti 
climatici: profili di diritto internazionale" 
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FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMAZIONE LINGUISTICA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
 

 
 

COMPETENZE 
INFORMATICHE   

2015: corso on-line in “Estimating GHG Emissions and Carbon Sequestration in Agricolture, Forestry and 
Other Land Use with EX-ACT”, The World Bank. 
2015: corso on-line in “Environmental Justice”, University of East Anglia. 
2007 (lug.): corso in “International commercial contracts and trade law”, C.N.F. presso le Università di 
Londra e Oxford. Ammesso al corso a seguito di procedura di selezione. 
2005 (nov.-dic.): corso su “Tutela europea dei diritti umani”, Unione forense per la Tutela dei Diritti 
dell’Uomo, Roma. 
2004/2005 (800 ore): corso di formazione di 3° livello per la qualifica di “Giurista d’impresa”, 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, concluso con esito positivo. Ammesso 
al corso a seguito di procedura di selezione. 
2004 (gen.-giu.): VII corso nazionale in “Deontologia e tecnica del penalista”, Unione Camere 
Penali, Roma. Ammesso al corso (con borsa) a seguito di procedura di selezione. 
2003 (feb.-giu.): IV corso regionale in “Tecnica e deontologia del penalista”, Pescara. 
2001-2002: Master internazionale annuale (LL.M.) in “International co-operation against international 
and transnational crimes”, Università degli Studi di Teramo. Ammesso a seguito di procedura di 
selezione. 
2000 (giu.): Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Teramo. 

 
2020-2021 (50 ore): Corso di lingua inglese (livello C1) presso Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 
2016/2017 (40 ore): Corso di lingua inglese (livello B2-C1) concluso con esito “positivo”. 
Ammesso al corso a seguito di procedura di selezione. 
2015/2016 (40 ore): Corso di lingua inglese (livello B2-C1) concluso con esito “positivo”. 
Ammesso al corso a seguito di procedura di selezione. 
2008 (180 ore): Corso di lingua inglese per il grado 5-11 (livello B2) concluso con esito 
“positivo”. Ammesso al corso a seguito di procedura di selezione.  
1998/1999: Corso di lettorato di lingua tedesca II (avanzato) concluso con esito “ottimo”, 
presso Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 
1997/1998: Corso di lettorato di lingua tedesca I (base) concluso con esito “distinto”, 
presso Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 
 
Italiano: madrelingua 
Inglese: fluente (C1) 
Tedesco: base (A2) 
Francese, spagnolo: base (A1) 

 
Conoscenza approfondita dei principali strumenti informatici, programmi, internet, su sistemi 
operativi e in ambiente Windows e Mac Os. 
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ISCRIZIONI AD ALBI, ORDINI, 
ACCADEMIE E ABILITAZIONI  

 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

1.7.2020 - Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore 
Universitario di II fascia – Settore concorsuale 12/E1 (Diritto Internazionale). 
7.6.2018 - Membro della SIDI - Società Italiana di Diritto Internazionale e dell’Unione 
Europea. 
20.11.2015 - Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte 
di Cassazione e alle Magistrature superiori. 
11.11.2003 - Iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Chieti. 
28.10.2003 - Conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della professione forense. 
3.9.2003 - Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti - Elenco pubblicisti. 
 
MONOGRAFIE  
- Franceschelli F., L’impatto dei cambiamenti climatici nel diritto internazionale, 2019, Napoli, 
editoriale Scientifica, pp. 1-520 - ISBN 978-88-9391-696-7 
 
ARTICOLI SU RIVISTE 
- Franceschelli F., Il genocidio di Srebrenica nella giurisprudenza penale internazionale: la ricostruzione 
del crimine nel caso Mladić (titolo provvisorio), in Cassazione penale, 2021, in corso di pubblicazione 
- Franceschelli F., La climate litigation relativa alla violazione dei diritti umani: dal caso Urgenda alla 
Corte di Strasburgo, in I diritti dell'uomo – Cronache e battaglie, 2021, in corso di pubblicazione 
- Franceschelli F., Politiche italiane sull’immigrazione e crimini contro l’umanità: osservazioni critiche alla 
comunicazione del 3 giugno 2019 alla Corte penale internazionale, in Cassazione penale, 2020, n. 6 - ISSN 
1125-856X 
- Franceschelli F., Il crimine internazionale di riduzione in schiavitù sessuale nella giurisprudenza della 
Corte penale internazionale, in Cassazione penale, 2019, n. 12 - ISSN 1125-856X 
- Franceschelli F., l potere di esaminare le persone previsto dal Terrorism Act 2000 (Schedule 7) del Regno 
Unito viola l'art. 8 della CEDU, in Cassazione penale, 2019, n. 8 - ISSN 1125-856X; 
- Franceschelli F., The Franco-German Approach to Tackling Climate Change in the Aachen Treaty of 
2019, in The Italian Yearbook of International Law, 2019, vol. XXVIII - ISSN 0391-5107; 
- Franceschelli F., Lo stupro come arma di guerra nel Sud Sudan, in Cassazione penale, 2019, n. 3 - 
ISSN 1125-856X 
- Franceschelli F., Elementi per un’interpretazione evolutiva della nozione di “gruppo protetto” ai fini della 
definizione del crimine internazionale di genocidio, in Cassazione penale, 2018, n. 12 - ISSN 1125-856X 
- Franceschelli F., Germany Held Responsible for the Nazi Massacre of Pietransieri, in The Italian 
Yearbook of International Law, 2018, vol. XXVII - ISSN 0391-5107 
- Franceschelli F., La punizione dei crimini contro il patrimonio culturale: il caso dei mausolei di Timbuctù, 
in Cassazione penale, 2017, n. 12 - ISSN 1125-856X 
- Franceschelli F., Una bussola per orientarsi nella materia della immunità giurisdizionale degli Stati, in 
Cassazione penale, 2016, n. 11 - ISSN 1125-856X 
- Franceschelli F., Nessuna responsabilità per genocidio: la Corte internazionale di giustizia esclude il dolo 
specifico nel caso Croazia c. Serbia, in Cassazione penale, 2016, n. 2 - ISSN 1125-856X 
- Franceschelli F., Lo stupro come crimine internazionale: il contributo del Tribunale per il Ruanda alla 
sua definizione, in Cassazione Penale, 2014, n. 9 - ISSN 1125-856X 
- Franceschelli F., Corte penale internazionale e bambini-soldato: la sentenza Lubanga, in Cassazione 
Penale, 2013, n. 1 - ISSN 1125-856X 
- Franceschelli F., Protecting Italian Investments in Libya’s Changing Environment, in The Italian 
Yearbook of International Law, 2013, vol. XXIII - ISSN 0391-5107 
- Franceschelli F., Il ruolo delle Regioni nella lotta al riscaldamento globale, in ISSIRFA, 2013, reperibile 
nel sito del CNR in <http://www.issirfa.cnr.it/> - ISSN 2240-7405 
- Franceschelli F., Il rapporto fra diritto internazionale e diritto dell’UE nella sentenza Air Transport 
Association of America della Corte di giustizia dell’UE, in Giurisprudenza Italiana, 2013, n. 1 - ISSN 
1125-3029 
- Franceschelli F., Vietato l’accesso ai coffeeshop ma solo per i non residenti: nel caso Josemans l’ordine 
pubblico prevale sulla libera prestazione di servizi, in Dir.Pubbl.Compar.Europeo, 2011, n. 2 - ISSN 1720-
4313 
- Franceschelli F., Gheddafi davanti alla Corte penale internazionale: un’opportunità per adattare la 
normativa interna allo Statuto di Roma, in Cassazione penale, 2011, n. 10 - ISSN 1125-856X; 
- Franceschelli F., Investimenti nel settore energetico e Clean Development Mechanism: aspetti giuridici e 
alcune osservazioni su due case–studies tra Italia-Balcani, (working paper), 2010, reperibile in 
<http://www.unich.it/scigiur/wrkpapers/franceschelli2.pdf> 
- Franceschelli F., Immunity of Heads of State for International Crimes: Some Remarks on the Al Bashir 
Case Pending Before the ICC, (working paper), 2010, Università G. d’Annunzio, Pescara, reperibile 
in <http://www.unich.it/scigiur/wrkpapers/franceschelli1.pdf> 
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- Franceschelli F., Corte penale internazionale e perseguibilità di Capi di Stato: il caso Al Bashir. 
Materiali per una discussione, in Cassazione penale, 2009, n. 12 - ISSN 1125-856X; 
- Franceschelli F., Nomadismo assicurativo, in P.Q.M., 2008, n.1 - ISSN 1591-5565 
- Franceschelli F., Tratta di esseri umani e traffico di migranti: l’Italia ratifica la Convenzione ONU del 
2000, in I diritti dell’uomo – Cronache e battaglie, 2006, n. 1 - ISSN 1121-8754 
- Franceschelli F., Al via la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale, in I diritti dell’uomo – Cronache e battaglie, 2003, n. 2 - ISSN 1121-8754 
- Franceschelli F., I Protocolli addizionali e lo status di Rifugiato, in C.I.R. Notizie, 2002, n. 6  
 
CONTRIBUTI IN OPERE COLLETTANEE 
- Franceschelli F. (con coautore), Cities and climate change from a EU perspective, in Ulisse A. (a 
cura di), Strategies of post-development, 2016, Barcelona - ISBN 97-88-4608713-4-7 
- Franceschelli F. (con coautore), Città e cambiamenti climatici nella prospettiva dell’Unione europea, 
in Ulisse A. (a cura di), Traiettorie di ricerca – Strategie di post-sviluppo a zero cubatura, 2016, Milano 
- ISBN 978-84-608705-4-8 
- Franceschelli F., La strage dei Limmari: ricostruzione di un regime di responsabilità per crimini 
internazionali, in AA.VV., L’eccidio dei Limmari di Pietransieri – Atti del Convegno di studio per il 70° 
anniversario, 2015, Chieti - ISBN 978-88-941412-0-7 
- Franceschelli F., Le imprese e la globalizzazione, in Bobbio, Gliozzi, Lenti, Foà, Diritto - Stato, 
servizi, imprese, 2014, Milano - ISBN 978-88-247316-7-6 
- Franceschelli F., Parte I (par. 1.1, 1.2, 1.3), Parte II (par. 1.1, 1.2), in Di Plinio G.(a cura di), 
Adattamento e conservazione nel diritto italiano del “cambiamento climatico” (Italian National Reports to 
the XVIII International Congress of the International Academy of Comparative Law - 
Washington 2010 - Special Volume), in The Cardozo Electronic Law Bulletin, Fall 2010; reperibile 
in <http://cardozolawbulletin.blogspot.com/2010/09/italian-national-reports-to-
washington_2627.html> - ISSN 1128-322X 
- Franceschelli F., I diritti umani tra previsioni “di carta” ed effettiva tutela, in Costituzione e diritti 
dell’uomo, 2009, Roma - ISBN 978-88-492-1599-1 

 
  

  
 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03 e s.m.i., e del Reg. (UE) 2016/679. 
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