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CURRICULUM VITAE 

 

PROF. PAOLA PUOTI 

 
  Dati anagrafici 

 

Nome:                Paola 

Cognome:  Puoti 

Luogo di nascita: Roma 

Data di nascita:  10 ottobre 1960 

Cittadinanza:  Italiana 

Indirizzo:  * * * 

Telefono:   * * * 

Cellulare:   * * * 

E-Mail istituzionale:    paola.puoti@unich.it 

E-Mail personale:        paolapuoti10@gmail.com   

    

TITOLI DI STUDIO E ACCADEMICI 

Dal 1° novembre 2005 ad oggi: Professore associato di Diritto Internazionale (SSD JUS 13) 

Dal 2005 ad oggi: Docente responsabile dei corsi telematici di diritto internazionale e di diritto dell'Unione 

europea, Università telematica L. Da Vinci" - Facoltà di Giurisprudenza 

Dal 1° febbraio 1994 al 30 ottobre 2005: Ricercatore di Diritto Internazionale (SSD JUS 13) nell'Università 

di Chieti “G. d’Annunzio” 

Dal 1995: Dottore di ricerca in Diritto Internazionale (dottorato svolto nell'Università di Milano - Bicocca 

dal 1991 al 1993) 

Dal 1989: abilitatazione alla professione di Procuratore legale, ora Avvocato iscritta nell'albo speciale dei 

professori universitari del Consiglio dell'ordine di Roma 

Dal 1986: Diploma in “Advanced European Studies” – Dominante Giuridica (diploma conseguito nel 

Collegio d'Europa di Bruges (Belgio), A.A. 1985/86 - Promozione C. Colombo) 

Dal  dicembre 1984: "Cambridge First Certificate in English" 

Dal 10 aprile 1984: Laurea in Giurisprudenza con votazione di 110/110 cum laude 

Dal 1979: Diploma di Maturità classica Ginnasio G. Marconi-Liceo Classico G. Mameli - Roma 

 

* Membro della Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI) 

* Membro del gruppo "Diversità culturale e diritto internazionale ed europeo" della SIDI 

* Membro del gruppo "Diritto internazionale ed europeo delle migrazioni e dell'asilo - DIEMA" della SIDI 

*Membro dell’Associazione Italiana dei Giuristi Europei (AIGE), affiliata alla FIDE (Fédération 

Internationale pour le droit Européen). 

* Membro del Consiglio direttivo AIGE 

* Membro della Associazione Studiosi di Diritto dell'unione Europea (AISDUE) .  

* Iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (Albo speciale)  
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CONOSCENZE LINGUISTICHE:  (da 1 a 5) 

 

Lingua Lettura Conversazione e 

comprensione 

Scrittura 

Italiano Madre lingua 

Inglese 5 5 5 

Francese 5 4 4 

Spagnolo 3 2 0 

 

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

  

* Componente eletta della Giunta di Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali. 

* Componente eletta della Giunta della “Scuola delle discipline economiche, aziendali, giuridiche e 

sociologiche” fino all'ottobre 2020. 

* Componente nominata con D.R. 3/2014 dell’8 gennaio 2014 della Commissione di Ateneo delle 

biblioteche (CAB) quale rappresentante del settore “Scienze socio-economiche”. 

* Responsabile con il Prof. Serpe per l'internazionalizzazione. 

* Tutor didattica in uscita per gli studenti del terzo anno del corso SEGI. 

* Tutor didattica in entrata per gli studenti della laurea magistrale GIUR.INN. 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO 

 

1998: nominata componente della Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami per 

la copertura di n. 3 posti di capo – ripartizione – Area Amministrativa –1^ qualifica Dirigenziale 

2000: eletta componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il 

reclutamento di un ricercatore del settore scientifico disciplinare N14X della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Siena. 

2002: eletta componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per i 

reclutamento di un ricercatore del settore scientifico disciplinare JUS 13 della Facoltà di Scienze Politiche 

dell'Università Orientale di Napoli. 

2004: eletta componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per i 

reclutamento di un ricercatore del settore scientifico disciplinare JUS 13 della Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università “FedericoII” di Napoli. 

2010: Commissione finale di valutazione delle tesi di dottorato presso l'Università di Bari "Aldo Moro". 

2011: Membro nominato dal Ministero della Giustizia con D.M. 30 novembre 2011 nella Commissione per 

l’Esame di Avvocato – Sessione 2011 – III sotto-commissione, insediata a L’Aquila. 

2018:  Membro della commissione finale delle tesi di dottorato a Teramo (due Commissioni). 

2018: Membro nominato con Determina Dirigenziale n. 96/AA/OG del 27 12 2018 del Consiglio Regionale 

dell'Abruzzo nella Commissione di Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato 

con profilo di "Funzionario esperto analista di diritto e politiche europee". 

2020: Revisore esterno incaricato dall'Università del Molise della valutazione della tesi di dottorato: “La 

tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori nel commercio internazionale” della dottoranda dott.ssa Martina 

Di Lollo. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA NELL'UDA 

Dal 2019 ad oggi Docente del corso di Diritto del commercio internazionale e investimenti esteri (12 

   CFU) nel corso di laurea magistrale in Giurista per l'internazionalizzazione e  

   l'innovazione per le imprese, attivato per la prima volta nel'A.A. 2019/2020 

Dal 2019 ad oggi Docente di Diritto internazionale- Corso avanzato per il CdL LM/38 (6 CFU) 

Dal 2005 ad oggi Docente del Corso di Diritto internazionale per il CdL triennale SEGI, mutuo L/12 

   (6CFU) 

Dal 2005 al 2018 Docente Supplente del Corso di  Diritto dell'Unione europea per il CdL triennale 

   SEGI (6 CFU) 

Dal 2005  Docente dei corsi di diritto internazionale (9 CFU) e diritto dell'Unione europea (9 

   CFU) per l'universita' telematica "Leonardo da Vinci"  

Dal 2004 al 2011 Docente del Corso di Diritto del commercio internazionale per il CdL specialistico  

   Diritto dell'economia (DIREC) dal 2004 al 2011   

Dal 1998 al 2011 Docente del Modulo di “Nozioni giuridiche fondamentali ed elementi di diritto dei 

   prodotti alimentari” (1CFU) nell'ambito del corso integrato di "Economia e  

   legislazione sanitaria" del Diploma universitario di Dietologia e dietetica applicata, 

   poi diventato dal 2001 Corso di Laurea triennale in Dietologia,  della Facoltà di  

   Medicina – Campus di Chieti, dal 1998 al 2011 

Dal 2004 al 2009 Responsabile e docente del Modulo d’insegnamento “Jean Monnet” sulla  

   “Integrazione Istituzionale ed Economica nell’Unione europea”  co-finanziato dalla 

   Commissione europea (2004-2009); 

Dal 1999 al 2002 Docente incaricato della supplenza del corso di Diritto Internazionale  presso la 

   Facoltà di Economia. 

Dal 2002 al 2005 Docente per affidamento interno dei corsi di Diritto internazionale e di Diritto  

   dell'unione Europea  nella stessa Facoltà. 

 

ATTIVITÁ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI POST-LAUREA NELL'UDA 

 

* Responsabile per l’area internazionale del Corso di perfezionamento post – laurea in “Giurista 

d’impresa” organizzato da questa Facoltà, negli AA. 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002. 

* Coordinatore del modulo di Diritto Internazionale dell'economia del Master per “Giurista d'impresa 

e avvocato nell'ue" organizzato da questa Facoltà nell'a.A. 2002/2003. 

* Responsabile dell’area interazionale-comunitaria del Corso di Perfezionamento in Giurista 

d’impresa e avvocato nell’ue (Progetto P.O.R.) organizzato da questa Facoltà in collaborazione con la 

Regione Abruzzo e Fondo Sociale Europeo nell’a.A. 2002/2003. 

* Coordinatore del I modulo e responsabile dell’area interazionale-comunitaria del Corso di 

Perfezionamento in Giurista d’impresa e avvocato nell’UE (Progetto P.O.R.) organizzato da questa 

Facoltà in collaborazione con la Regione Abruzzo e Fondo Sociale Europeo nell’a.A. 2003/2004. 

  

ATTIVITÀ DIDATTICA ESTERNA AUTORIZZATA DALL'UDA 

 

* Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, in Roma, nei corsi di Formazione 

Dirigenziale, nei moduli di diritto internazionale e comunitario, negli anni 1994,1995,1996 e 1998. 

* Docente presso il FORMEZ di Diritto delle Comunità europee nell’àmbito del Corso-concorso V° RIPAM 

- quadri tecnici, nel 1999 e nell’àmbito dei corsi per funzionari tecnici e amministrativi negli anni 2000 e 

2002, 2004.  
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* Docente presso il Corso di Perfezionamento post-laurea in Legislazione ambientale organizzato 

dall’università di Siena nel 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. 

* Docente presso il Corso di perfezionamento in diritto comunitario e di preparazione ai concorsi delle 

istituzioni comunitarie organizzato dalla LUISS “Guido Carli” – Osservatorio sulle Istituzioni Internazionali 

e Comunitarie, nell’anno 2002. 

* Docente di Diritto del commercio internazionale e comunitario presso il Corso di perfezionamento per 

Giurista d’impresa di LUISS MANAGMENT nell’anno 2003. 

* Docente di Legislazione agroalimentare internazionale, comunitaria ed italiana presso il Master 

Interuniversitario di I livello in “Economia e Gestione dello sviluppo rurale di qualità”, organizzato 

dall’università di Siena – Polo universitario di Grosseto, nell’a.a. 2003/2004. 

* Responsabile e docente del Modulo di Diritto dell’Unione europea Scuola di formazione forense del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti Torrevecchia Teatina (Chieti) 2004-2007. 

* Responsabile del coordinamento e docente del Corso di perfezionamento Altiero Spinelli in Diritto 

dell’Unione europea (Comune di Roma, Regione Lazio, Università Sapienza, Università Tor Vergata, 

Università Roma Tre) nell'A.A. 2007/2008 

* Docente del Master in Giurista internazionale e dell’Unione europea (Università Roma Tre) nel 2008 

* Docente del Corso di formazione permanente in diritto comunitario AIGE Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma 2008 

* Docente nell’ambito della formazione permanente per gli avvocati Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Pescara Fondazione Forum Aterni 2008 

* Docente nell’ambito della formazione permanente per gli avvocati Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Chieti 2008 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

 

1. Conferenze, seminari di approfondimento e giornate di studio organizzate dalle cattedre di diritto 

internazionale e di diritto dell'Unione europea, anche in collaborazione con altre cattedre del Dipartimento di 

studi giuridici, ora Dipartimento di scienze giuridiche e sociali dell'UdA, nel campus di Pescara: 

 

2001: Conferenza in occasione della festa dell'Europa sul tema “La tutela dei diritti fondamentali tra 

regionalismo e globalizzazione dell’economia”  - 4 maggio 2001 

2003: Conferenza su : “ Guerra, Costituzione e diritto internazionale”. 

2004: Conferenza in occasione della festa dell Europa su: "Wider Europe. allargamento e prossimità: nuove 

opportunità di cooperazione per le imprese e gli enti locali" -  8 maggio 2004 

2005: Convegno internazionale nel quadro del  Modulo Jean Monnet su: “La Cooperazione territoriale: 

Politiche e nuovi strumenti dell’UE nella Programmazione 2007-2013”. 

2005: Convegno internazionale sul tema: “Le politiche urbane, le politiche di cooperazione nell’Adriatico e 

nel Mediterraneo dall’esperienza attuale alla nuova programmazione CE dei fondi strutturali 2007-2013” -

11 novembre 2005 

2007: Conferenza internazionale sul tema: “Giustizia penale internazionale e prospettive di riconciliazione 

nazionale quali strumenti complementari di gestione dei conflitti” - 27-28 aprile 2007 

2009: Conferenza su: “La liberalizzazione del trasporto aereo” - 27 marzo 2009 

2010: Conferenza in occasione della festa dell Europa  sul tema “Diritti fondamentali e politiche dell'UE 

dopo Lisbona" - 6-7 maggio 2010  

2011: Conferenza sul tema  “CEDU e giusto processo tributario” - 5-6- maggio 2011 

2013: Conferenza su “Stato di detenzione e diritti umani: il caso Italia” -  10-11 maggio 2013 
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2014: Convegno internazionale sul tema "La cooperazione tra il Regno del Marocco e l'Italia  nel quadro 

dell'Unione per il Mediterraneo" - 4 aprile 2014 

2014: Conferenza su: "Crimini contro l'umanità, immunità degli Stati e controlimiti costituzionali" -17 

dicembre 2014 

2016: Convegno in occasione della festa dell'europa sul tema: “Nuove prospettive per l’ingresso in europa 

dei richiedenti protezione internazionale?” 5 - 6 maggio 2016   

2016: Giornata internazionale di studio sul tema: "Judicial interpretation and sources of law" - 

13 maggio 2016 

2018: Convegno organizzato dall'UdA-Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali - cattedre di diritto 

internazionale e di diritto dell'Unione europea, in collaborazione con Commissione europea - Sportello 

Europe Direct di Chieti, CDE Chieti-Pescara, AIGE, SIDI-Gruppo d'interesse "Diversità culturale", sul tema: 

"La cultura come fattore di crescita e di sviluppo", 18 ottobre 2018 

 

RELAZIONI A CONVEGNI, INCONTRI DI STUDIO E CONFERENZE 

 

* Relazione sul tema “Intervento della NATO nella Repubblica Federale di Iugoslavia e Diritto 

internazionale” organizzata nell’àmbito dei “Seminari dell’Istituto di Studi Giuridici” di questa Facoltà il 3 

giugno 1999.  

* Comunicazione sul tema: “Sicurezza alimentare e commercio internazionale e comunitario: il ruolo 

dell’armonizzazione” presentata al Convegno Internazionale organizzato dalla Cattedra di Diritto 

Internazionale dell’Università di Siena e dall’Associazione Giuristi Europei (AIGE) “OMC e Unione 

Europea”, svoltosi il 19 giugno 2001. 

* Conferenza organizzata dalle cattedre di Diritto Internazionale (in affidamento alla scrivente) e Diritto 

Costituzionale (prof. F. Bilancia) in occasione dell’intevento anglo-statunitense in Iraq, il giorno 28 marzo 

2003 dal titolo “Guerra, Costituzione e diritto internazionale”, relatori i proff. B. Conforti, G. Ferrara, F. 

Francioni e F. Lenzerini. 

* Relazione dal titolo “L’etichettatura dei prodotti agro-alimentari: aspetti problematici”, presentata al 

XVII Congresso Internazionale U.A.E. (Union des Avocats Europeens) dal tema “La sicurezza alimentare 

del consumatore europeo”, svoltosi a Pescara nei giorni 19-21 giugno 2003. 

* Relazione dal titolo “Il progetto di Trattato che istituisce una Costituzione Europea: riflessioni di una 

internazionalista” presentata al Convegno organizzato dal CIDE (Centro nazionale di documentazione e 

informazione europea) presso varie sedi istituzionali di città italiane, tra le quali l’Università “G. 

D’Annunzio” di Chieti, svoltosi a Pescara, in sede, il 31 ottobre 2003. 

* Relazione sul tema: “La firma del Trattato che istituisce una Costituzione Europea alla luce delle 

origini del processo d’integrazione europea” presentata il 29 ottobre 2004 a Francavilla al Mare nell’ambito 

del progetto denominato “Europa, la storia in diretta”, promosso e realizzato da INFO POINT EUROPA 

della Provincia di Chieti nel quadro delle azioni di informazione e comunicazione sull’UE in occasione delle 

manifestazioni indette per la cerimonia della firma a Roma del Trattato costituzionale. 

* Relazione sul tema: “La responsabilità sociale delle imprese multinazionali nel diritto internazionali”, 

Pescara 26 aprile 2006 

*  Relazione su: Aspetti di diritto internazionale del conflitto arabo-israeliano presentata nella conferenza 

organizzata dall'Ambasciata di Palestina a Cagliari 2010 

*  Relazione sul tema: La cooperazione dell’Unione europea nell’area euro-mediterranea dopo la 

primavera araba presentata nel quadro del Convegno internazionale sul tema "La cooperazione tra il Regno 

del Marocco e l'Italia  nel quadro dell'Unione per il Mediterraneo" - 4 aprile 2014 organizzato dalla 

scrivente presso il Campus di Pescara- UdA 

* Discussant della Prof. Marie Ange Moreau sul tema "Business Corporations and Global Justice"  (lingua 

di lavoro inglese) 22 giugno 2015 
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* Relatrice sul tema: L'attuazione della direttiva 63/2013/UE sulla protezione degli animali da 

sperimentazione nel contesto dell'armonizzazione del mercato interno e il futuro della ricerca presentata nel 

corso del Convegno Italo -Iberoamericano di diritto costituzionale "Costituzione economica e democrazia 

pluralista"  (L'Aquila, Chieti-Pescara, Teramo) 4-7 Aprile 2016, nella Sessione parallela di approfondimento 

"Costituzione e mercato" 5 aprile 2016 

* Relatrice sul tema: La protezione internazionale nella recente giurisprudenza internazionale presentata nel 

corso del convegno“Nuove prospettive per l’ingresso in Europa dei richiedenti protezione internazionale?” 

svoltosi il 5 e 6 maggio 2016 a Pescara, 6 maggio 2016 

* Relatrice sul tema "Balancing the enforcement of Economic, Social and Cultural Rights with the needs of 

the internal market: the role of the Court of Justice of the EU" nell'ambito del Modulo 6 della Summer 

School 2016 (lingua di lavoro inglese), 15 settembre 2016 

* Relatrice sul tema "Legal and Illegal Immigration in an European Perspective" nell'ambito della seconda 

giornata della Summer School 2017  dedicata a: "Migration And The Protection Of Individual And Social 

Rights In The European And South American Perspectives", coordinatore Prof. Francesco Bilancia (lingua di 

lavoro inglese), 12 settembre 2017. 

* Relatrice sul tema: "Bilanciamento tra pluralismo culturale e diritti fondamentali in una prospettiva di 

integrazione", nell'ambito del Forum Internazionale del Gran Sasso in occasione dell’Anno Europeo del 

Patrimonio culturale dal titolo:“Dove il passato incontra il futuro: il contributo delle Università in Europa” 

organizzato dall'Università degli Studi di Teramo 25 – 26 giugno 2018 (Atelier Popoli, inclusione sociale e 

pluralismo culturale - 26 giugno 2018). 

*  Relatrice sul tema "Fede e rapporto di lavoro" nell'ambito del Convegno "La cultura come fattore di 

crescita e di sviluppo", Pescara, 18 ottobre 2018 

*   Relatrice su: "I profili di conformità con il diritto internazionale del primo decreto sicurezza" nell'ambito 

dell'incontro con gli studenti dell'UdA organizzato dalle cattedre di diritto costituzionale e di diritto 

internazionale sul tema: "Decreto sicurezza. Persona, sicurezza, dignità umana", Pescara, 11 aprile 2019  

* Relatrice sul tema "Storia dell'integrazione e cittadinanza europea" nel corso dell'Infoday "Azioni di 

diffusione della cultura europea"  organizzata a Pescara il 22 maggio 2019 dall'Associazione degli Enti 

Locali per la Cooperazione Territoriale (TECLA). 

* Relatrice, assieme all'Avv. Daniele Valeri e allo studente SEGI Stefano De Rosa nell'incontro di studio 

organizzato dall'UAE (Union des Avocats Européens) - Sezione di Pescara in collaborazione con lo sportello 

Europe Direct di Chieti e l'Università G. D'Annunzio,  e con il patrocinio di AIGE(Associazione Italiana 

Giuristi Europei) e ASGI (Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione) sul tema: "I Decreti Salvini 

nella prassi applicativa legislativa e giudiziaria" (Pescara, Tribunale, 7 novembre 2019). 

*   Relatrice sulla questione curda nel diritto internazionale nel quadro dell'incontro organizzato dal 

movimento studentesco PAS sul tema: "Cosa sta succedendo in Siria del Nord", Pescara, 5 dicembre 2019 

 

SEMINARI ORGANIZZATI DALLA PROF. PUOTI PER GLI STUDENTI DELL'ATENEO E PER 

I DOTTORANDI DI RICERCA 

  

15 FEBBRAIO 2013 

* Seminario di approfondimento scientifico sul tema: "Diritto internazionale dell’economia e diritti  umani", 

relatore Prof. Francesco Francioni, Professore Emerito Istituto Universitario Europeo. 

L’incontro è stato registrato e messo in piattaforma digitale per il Corso di Diritto internazionale 

dell’Economia della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università telematica “L. Da Vinci” 

 

22 FEBBRAIO 2013:  
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* Seminario di approfondimento scientifico sul tema: "L’evoluzione del processo d’integrazione europea": 

relatore Prof. Vincenzo Guizzi, Consiglio direttivo AIGE, Presidente Onorario Di Sezione Della Corte Dei 

Conti 

 

 5 APRILE 2013   

* Seminario professionalizzante sul tema: "L’accesso alle banche dati dell’Unione europea", relatrice Avv. 

Marina Averani, Segretario Generale AIGE 

 

12 APRILE 2013   

* Seminario di approfondimento sul tema: Protezione degli investimenti stranieri e conflitti armati: il caso 

Libia, relatore dott. Ferdinando Franceschelli, Dottore di ricerca in Diritto internazionale, Università "G. 

D'Annunzio" di Chieti-Pescara 

 

10 MAGGIO 2013 

* Seminario di approfondimento sul tema: Il regime giuridico del brevetto europeo, relatore Prof. 

Giandonato Caggiano, Università  ROMA TRE 

 

17 DICEMBRE 2015 

* Seminario di approfondimento delle metodologie di studio e ricerca su: "L'accesso alle banche dato 

dell'Unione europea", relatrice l'Avv. Marina Averani, Segretario generale dell'AIGE (Associazione Italiana 

Giuristi europei), apero a tutti gli studenti della Scuola SEAGS e ai dottorandi di ricerca del dottorato B.I.M. 

(Business, Institutions and Markets). 

 

22 GIUGNO 2015  

* Organizzazione e coordinamento insieme alla catterda di filosofia del diritto (prof. Alessandro Serpe) del 

General theory of law, international law day, prima giornata della Summer School 2015 “Crisis, law and 

market”,  coordinatore Prof. stefano Civitarese Matteucci, svoltasi a Pescara dal 22 al 25 giungo 2015 

(lingua di lavoro inglese). 

 

21 GENNAIO 2016 

* Seminario di studi rivolto ai dottorandi di ricerca del Dottorato B.I.M. sul tema: "Il fenomeno della 

corruzione: aspetti giuridici ed effetti sull'economia e sulle istituzioni democratiche", Relatore:  Avv. 

Salvatore Volpe, Penalista nel Foro di Roma; Accademico AEREC (Accademia Europea per le Relazioni 

Economiche e Culturali) con l'introduzione del Prof. Stefano Civitarese Matteucci e il coordinamento della 

Prof.ssa Paola Puoti  

 

12-16 SETTEMBRE 2016 

* Coordinamento dell'edizione 2016 della Summer School sul tema “Enforcing Economic, Social and 

Cultural Rights before International and Domestic Courts” e organizzazione e coordinamento della quarta 

giornata  (15 settembre 2016) dedicata al Modulo di Diritto internazionale:  "Day 4Thursday, 15th 

September 2016 -  Module 6.  Enforcing Economic, Social and Cultural Rights Before International and 

Regional Courts (lingua di lavoro inglese) 

  

21 -22 APRILE 2017   

* Seminario professionalizzante (Riconoscimento DI 1 CFU) in Diritto internazionale – 21 e 22 aprile 2017 

sul tema:  "Diritti umani e diritto umanitario nell'attività del Comitato per i diritti umani dell'ONU", relatore 

Prof. Mauro Politi, Università degli Studi di Trento, Membro del Comitato per i diritti umani dell'ONU 
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18-19 MAGGIO 2017 

* Seminario professionalizzante (Riconoscimento DI 1 CFU)  in Diritto dell'Unione europea –sul tema: "Le 

politiche del mercato interno - Ambiente e agricoltura" Relatore: Prof. Paolo De Caterini Professore di 

Diritto dell'Unione europea presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma Avvocato specialista in 

questioni comunitarie dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea 

 

23 NOVEMBRE 2017 

* Seminario professionalizzante (Riconoscimento di 0,5 CFU) in diritto dell'Unione europea sul tema: "I 

Programmi Europei per la Competitività: Erasmus+ e l’Università per l’imprenditorialità giovanile"  

 

28 NOVEMBRE 2017 

* Seminario professionalizzante in diritto dell'Unione europea sul tema "L’Europa on-line: l’accesso alle 

banche dati dell’Unione europea", relatrice Avv. Marina Averani, Segretario generale dell’Associazione 

Italiana Giuristi Europei 

 

26 GENNAIO 2018 

* Seminario professionalizzante sul tema: "L’attività e l’organizzazione della ICC (International Chamber of 

Commerce)" relazione della Prof. avv. Maria Beatrice DELI, Segretario generale ICC Italia, Università del 

Molise 

 

15-16 FEBBRAIO 2018 

* Modulo d'insegnamento in diritto internazionale (prima sessione) rivolto ai dottorandi di ricerca del 

Dottorato B.I.M. sul tema: "Sviluppo sostenibile e diritti economici, sociali e culturali", relazioni di F. 

Francioni, Emeritus Istituto Universitario europeo; R. Pavoni, Università di Siena; F. Franceschelli, 

Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara 

 

6 MARZO 2018 

* Seminario professionalizzante sul tema: “Promoting the rule of law and sustainability –reflections of an 

international legal advisor and negotiator” (“Promuovere lo stato di diritto e la sostenibilità – riflessioni di 

un consulente legale e negoziatore internazionale”), Relazione del Dr Greg French Ambasciatore 

d’Australia per l’Italia, l’Albania e San Marino e Ambasciatore designato per la Libia 

 

15-16 MARZO 2018 

* Modulo d'insegnamento in diritto internazionale (seconda sessione) sul tema: "Sviluppo sostenibile e diritti 

economici, sociali e culturali", relazioni di P. Puoti, Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, F. 

Lenzerini, Università di Siena 

 

30 MAGGIO 2018 

Incontro/Dibattito di approfondimento organizzato dall'UdA in collaborazione con lo Sportello Europe 

Direct sul tema: "Il pilastro Europeo dei diritti sociali", relatori P. Puoti, Università "G. D'Annunzio" di 

Chieti-Pescara, R. Cagiano de Azevedo, Università "Sapienza" di Roma, S. Civitarese Matteucci, Università 

"G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, M. D'Angelosante, Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, M. 

Maretti, Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, F. Ravelli, L. Trumellini, Movimento Federalista 

europeo; e interventi di G. Cavuta, Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, D. Fioriti, Centro 

Regionale CIME Abruzzo, M. Impicciatore, Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara 
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31 MAGGIO 2018 

Seminario professionalizzante in diritto internazionale sul tema: "La situazione dei diritti umani nel mondo - 

Commento al Rapporto di Amnesty International 2017-2018", relatrice Cecilia Blanco, Amnesty 

International - Gruppo di Pescara 

 

4-5 APRILE 2019 

Modulo d'insegnamento coordinato dalle cattedre di diritto del lavoro (prima sessione) e diritto 

internazionale (seconda sessione) rivolto ai dottorandi di ricerca del Dottorato B.I.M. sul tema: "La 

sostenibilità sociale e ambientale" 

 

17 APRILE 2019  

Relazione sul tema: "Diritti umani e diversità culturale" nel quadro dell'iniziativa "Lezioni sull'Europa" 

promossa dallo Sportello Europe Direct di Chieti in collaborazione con l'Università G. D'Annunzio 

 

16 GENNAIO 2020 

Seminario di studio sul tema: "La tortura di Stato tra diritto internazionale e diritto interno" in occasione 

della presenzazione del libro: "Contro la tortura. Trent'anni di battaglie politiche e giudiziarie" di Antonio 

Marchesi. 

 

10 GIUGNO, ORE 10,00-  13,00 

Seminario organizzato per gli studenti della laurea specialistica GIUR.INN nell'ambito dell'insegnamento di 

"Diritto del commercio internazionale e investimenti stranieri", con l'intervento di un esperto avvocato e 

giurista d'impresa: 

 Fincantieri: acquisizione di Chantiers de l'Atlantique e questioni aperte con Commissione UE 

Avv. Salvatore Vitale, Arkios Legal, Partner 

 Alitalia: aiuti di Stato o salvataggio in seguito a COVID-19? Confronto con aiuti a Lufthansa ed AirFrance 

e problematiche con Commissione UE 

Avv. Salvatore Vitale, Arkios Legal, Partner 

 

EVENTI PER GLI STUDENTI DELL’ATENEO 

5 APRILE 2013 

* INFO-DAY sul tema Il Servizio di volontariato europeo: un’opportunità per il futuro, organizzato dalla 

Cattedra di Diritto internazionale e dal CDE dell’UdA in collaborazione con l’Agenzia Nazionale Giovani e 

il Programma Gioventù in Azione della Commissione europea. 

 

30 GENNAIO 2013 

* Incontro organizzato dalla Cattedra di Diritto dell’Unione europea e dal CDE in collaborazione con 

l’Associazione Movimentazioni nell’ambito del progetto CIVIL-MENTE allo scopo di promuovere la 

conoscenza della città di Pescara per gli studenti ERASMUS e fuori sede 

 

GENNAIO – DICEMBRE 2013 

* INFO-DESK SETTIMANALE DELL’ASSOCIAZIONE Movimentazioni nel quadro del progetto CIVIL-

MENTE 
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ORGANIZZAZIONE DI/ PARTECIPAZIONE A, EVENTI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE 

SUPERIORI 

 

21 APRILE 2015 

* Lezione sul tema: "La cittadinanza europea" svolta nel quadro dell'attività di orientamento dell'Università 

"G. D'Annunzio" presso il Liceo classico di Ortona, sezione annessa dell'I.I.S. "A. Volta" di Francavilla al 

Mare. 

 

9 DICEMBRE 2015 

* Lezione sul tema "Storia dell'integrazione europea" nell'ambito del Progetto Costituzione e Legalità 2015-

2016 - 3° edizione Incontri-dibattito con e degli studenti di Istituti secondari di II grado di Pescara e 

Provincia. 

 

3 MARZO 2016 

* Lezione sul tema "Disciplina europea dell'immigrazione" svolta nel quadro dell'attività di orientamento 

dell'Università "G. D'Annunzio" presso il Liceo Gonzaga di Chieti 

 

26 GENNAIO 2017 

* Lezione sul tema: "La cittadinanza europea" nel quadro del programma di "ALFABETIZZAZIONE 

ECONOMICO-GIURIDICA "- Liceo Scientifico “G. Galilei” organizzato dall'UdA in collaborazione con il 

ROTARACT Pescara Ovest 

 

23 FEBBRAIO 2017   

* Lezione sul tema: “La Cittadinanza Europea” nel quadro del programma di“ALFABETIZZAZIONE 

ECONOMICO-GIURIDICA” - Liceo Classico “G. D’Annunzio” organizzato dall'UdA in collaborazione con 

il ROTARACT Pescara Ovest  

 

1-2 E 22-23 FEBBRAIO 2018 

* Organizzazione e docenza Modulo di Alternanza Scuola-Lavoro dell'Università "G. D'Annunzio" di 

Chieti-Pescara - Corso di laurea SEGI per il Liceo scientifico "L. Da Vinci", Pescara, sui seguenti temi: 

1° FEBBRAIO 2018 (11:00-13:00)  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; 

e Laboratori in aula informatizzata coordinati dai dottori F. Franceschelli e A. Nepa e con la partecipazione 

volontaria di studenti dei corsi di diritto internazionale e di diritto dell'Unione europea in qualità di tutor 

degli alunni del Liceo. 

 

20 DICEMBRE 2018 

Organizzazione e coordinamento dell'iniziativa "PROCESSO ALL'EUROPA", (progetto teso a migliorare la 

consapevolezza della realtà del funzionamento e delle politiche dell'Unione europea, sviluppando nei giovani 

il senso critico e la capacità di approfondire le questioni attraverso la preparazione e poi l'articolazione di una 

simulazione di un processo che vede sul banco degli"accusati" le istituzioni dell'Unione europea e i governi 

nazionali), nel quadro delle attività dello Sportello Europe Direct di Chieti e in collaborazione con 

l'Università D'Annunzio e con il Movimento Federalista Europeo. Il tema scelto per l'evento del 20 dicembre 

2018 è stato "L'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E 

DIRITTI UMANI" Gli attori principali sono stati studenti delle di alcuni Licei e istituti superiori e 

dell'Università D'Annunzio che hanno fatto percorso di preparazione in un arco di diversi mesi in cui 

svolgendo svariate attività di formazione, di lavoro di gruppo, di approfondimento individuale. 
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L'evento finale dell’iniziativa, come in una vera aula di tribunale, ha visto poi scontrarsi le tesi dell’accusa e 

della difesa e un verdetto emesso per votazione diretta ad alzata di mano da parte di una giuria popolare  

presieduta da Piervirgilio Dastoli, Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Federalista Europeo, 

composta da giovani studenti dell'Università G. d'Annunzio di Chieti - Pescara e dagli allievi del Liceo F. 

Masci di Chieti, del Liceo A. Volta di Francavilla al Mare e del Liceo Da Vinci di Pescara. 

 

14, 15 E 16 GENNAIO 2019 

 

MODULO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

* Organizzazione e docenza Modulo di Alternanza Scuola-Lavoro dell'Università "G. D'Annunzio" di 

Chieti-Pescara - Corso di laurea SEGI per il Liceo classico " G. D'Annunzio ", Pescara, sui seguenti temi: 

 

Lunedì 14 gennaio    14:00-18:00 

LE BANCHE DATI DELL’UE (Prof. Avv. Marina Averani) 

 

Martedì 15 gennaio    14:00-18:00 

CITTADINANZA EUROPEA (Prof. Puoti, Dott. Franceschelli, dott. Nepa) 

 

Mercoledì 16 gennaio    14:00-18:00 

SVILUPPO SOSTENIBILE ((Prof. Puoti, Dott. Franceschelli, dott. Nepa) 

 

Il modulo è stato svolto, oltre che con lezioni frontali, attraverso laboratori in aula informatizzata coordinati 

dai dottori F. Franceschelli e A. Nepa. 

 

5, 6 E 7 FEBBRAIO 2020 

 

MODULO PCTO (12 ORE) rivolto agli studenti delle scuole superiori sul tema:  

CITTADINANZA EUROPEA, DIRITTI UMANI E SVILUPPO SOSTENIBILE (Prof. Puoti, Dott. 

Franceschelli, Dott. Nepa) 

 

Il modulo è stato svolto, oltre che con lezioni frontali, attraverso laboratori in aula informatizzata coordinati 

dai dottori F. Franceschelli e A. Nepa. 

 

PARTECIPAZIONI A PROGETTI ITALIANI ED EUROPEI 

 

2019/2020 

*  Componente dell'Unità responsabile del progetto Jean Monnet Networks Call for proposal 

EAC/A02/2019. Title of the proposal: Etnic-racial Antidiscrimination Law Network -ERALNET. 

Coordinator (Unità responsabile del progetto): Università di Pescara, responsabile scientifico prof. 

Guarriello. Partners del progetto:  Università telematica "L. Da Vinci"; Università di Tirana (Albania); 

Centre of International and European and Economic Law (CIEEL) (Greece); Associazione studi giuridici 

sull'immigrazione (ASGI); Università di Belgrado (Serbia); Università di Sarajevo (BH); Fondazione Basso . 

Il progetto, pur non avendo vinto, ha ricevuto valutazione positiva. 

 

2018/2019 

* Componente di progetto europeo nell’ambito del Progetto europeo Erasmus+ Programme Jean Monnet 

“Policy debate with academ-ic world”, titolo del Progetto “Let’s Teach the European Union”, progetto 

presentato dall’Università degli Studi G. D’annunzio Chieti-Pescara ed ammesso a cofinanziamento a valere 
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su bando competitivo. Coordinatori scientifici prof. Gianluca Bellomo Dott.ssa Milena Impicciatore Sett. 

2018 a sett. 2019. Progetto finanziato. 

 

2017/2018 

* Componente Unità di ricerca dell'Uda del PRIN Bando 2017  coordinatore del progetto prof. Michele Della 

Morte;, responsabile dell'Unità di ricerca dell'UdA, Pescara, prof. Maria Luisa Gambini.: TITOLO DEL 

PROGETTO: Minori stranieri non accompagnati: effettività dei diritti, garanzie sociali e prospettive di 

cittadinanza. Il progetto, pur non avendo vinto, ha ricevuto valutazione positiva. 

 

2015/2016 

* Componente di progetto europeo nell’ambito del Progetto europeo Erasmus+ Programme Jean Monnet 

“Policy debate with academic world”, titolo del Progetto “Europe Bookmark”, progetto presentato 

dall’Università degli Studi G. D’annunzio Chieti-Pescara ed ammesso a cofinanziamento a valere su bando 

competitivo. Coordinatori scientifici prof. Gianluca Bellomo Dott.ssa Milena Impicciatore (sett. 2015- sett. 

2016).  

 

2005/2009 

* Responsabile e docente del Modulo d’insegnamento “Jean Monnet” sulla “Integrazione Istituzionale ed 

Economica nell’Unione europea” co-finanziato dalla Commissione europea (2004-2009). 

 

MISSIONI ALL'ESTERO 

 

24-26 LUGLIO 2006 

Missione in Romania (Bucarest) nel quadro di un Progetto TWIN finanziato dalla Commissione europea e 

gestito da "Studiare Sviluppo", in qualità di esperta di diritto dell'Unione europea, svoltosi presso il 

Ministero dell'Industra rumeno dove si è tenuto un Workshop sull’applicazione delle normative tecniche 

comunitarie nell’ordinamento giuridico rumeno per i funzionari del Ministero.  

 

27-28 Novembre 2006 

Missione in Romania (Bucarest) Follow-up del Workshop svolto il 24-26 luglio 2006 

 

16 -22 APRILE 2018 

Missione 11867 a Ljubljana nel quadro del progetto ERASMUS PLUS -MOBILITÀ DOCENTI finanziata 

dal fondo: ERASMUS_STA20172018 

Docenza (10 ore) agli studenti ERASMUS e sloveni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Ljubljana su temi di diritto internazionale ed europeo in materia di immigrazione e di tutela dei diritti 

fondamentali, con particolare riguardo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della 

Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di diritti economici, sociali e culturali. Lingua di lavoro: 

inglese 

 

23-26 MAGGIO 2018 

 

Missione 11090 a Lisbona  finanziata dal Fondo ex 60% DSGS ai fini della partecipazione della scrivente, 

come membro dell'AIGE al XXVIII Congresso FIDE 2018. Lingue di lavoro: inglese e francese.  
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PUBBLICAZIONI 

 

1. P. Puoti, “I contingenti nazionali e l’uso della forza all’interno dello Stato libanese”, in “Le Forze 

Multinazionali nel Libano e nel Sinai”, a cura del prof. A. Migliazza, Milano, 1988. 

 

2. P. Puoti, "Canada", "Filippine"; "Corea del Sud", "Giordania" e "Cipro" , in “La condizione di 

reciprocità ed il trattamento dello straniero”, 2 voll. , Roma, 1990 (pubblicazione dei risultati del 

Progetto strategico C.N.R. n. 0702 dal 1987 al 1989 sul tema curata in collaborazione dalla II 

Università di Roma “Tor Vergata” e dal CNR).   

 

3. P. Puoti, “Attività pericolose in zone di confine: il progetto di deposito di scorie radioattive sul Pitz 

Plan Grand” in“La Comunità Internazionale”, 3/1992. 

 

4. P. Puoti, “Limiti giuridici all’azione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in materia di 

mantenimento della pace”, in “ Studi Senesi “, CVIII (IIIa serie, XLV) 1996, Fascicolo 2. 

 

5. P. Puoti, “Libera circolazione degli architetti nella CE. Analisi del regime giuridico comunitario 

applicabile alle attività nel settore dell’architettura”, in  AR n. 19/98 (rivista del Consiglio 

dell'Ordine degli architetti di Roma a diffuzione nazionale). 

 

6. P. Puoti, “Causa comune” e principio di uguaglianza processuale delle parti nei casi relativi alla 

liceita’ dell’uso della forza” in“Comunicazioni e Studi” Volume XXII, Milano, 2002. 

 

7. P. Puoti, “Libera circolazione delle merci nei sistemi CE e GATT/WTO e sicurezza alimentare: il 

ruolo dell’armonizzazione” in “Scritti in memoria del  Prof. Mario Buoncristiano”, Collana del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Jovene, Napoli, 2002. 

 

8. P. Puoti, “L’etichettatura dei prodotti agro-alimentari: aspetti problematici”, Atti del XVII 

CONGRESSO INTERNAZIONALE U.A.E. (Union des Avocats Europeens) dal tema “La sicurezza 

alimentare del consumatore europeo”, svoltosi a Pescara nei giorni 19-21 giugno 2003 e pubblicato 

nella Rivista di Diritto Agrario, n. 4/2003. 

 

9. P. Puoti, “L’etichettatura dei prodotti agro-alimentari: aspetti problematici”, in “Diritto 

comunitario e degli scambi internazionali”,  3/2004, pp. 613-648. 

 

10. P. Puoti, “La questione iugoslava davanti alla Corte Internazionale di Giustizia - Contributo alla 

ricostruzione degli istituti della successione, della causa comune, della cancellazione della causa 

dal ruolo e delle misure cautelari”, Collana del Dipartimento di Diritto Internazionale 

dell'Università "Federico II", Editoriale Scientifica, Napoli, 2004.  

11. Ottaviano, P. Puoti, La cooperazione territoriale degli Enti Locali abruzzesi fra programmazione 

attuale e prospettive future, Università degli studi “D’Annunzio” di Chieti – Pescara, 2005 – Ricerca 

finanziata nell’ambito del PIC Urban 2. 

 

12. P. Puoti, “Libera circolazione delle merci nei sistemi CE e GATT/WTO e sicurezza alimentare: il 

ruolo dell’armonizzazione” in F. Francioni, F. Lenzerini, M. Montini,  (a cura di), “OMC e diritto 

della CE nella prospettiva della risoluzione delle controversie internazionali”, Milano, 2005.  
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13. P. Puoti, “Yugoslavia Dissolution before the ICJ: the Need for a New Approach to State Succession” 

articolo in lingua inglese per la rivista italiana in lingua inglese Italian Yearbook of International 

Law, volume 16, 2006, pp. 187-213. 

 

14. P. Puoti, La Politica estera e di sicurezza comune nella prospettiva del Trattato di revisione (The 

European Foreign Policy and the Common Defence and Security Policy in the revision process of 

EU treaties) in Studi sull'integrazione europea, n. 3/2008. 

 

15. P. Puoti, Lotta al terrorismo, sicurezza del trasporto aereo e protezione dei dati personali  nella 

controversia USA/UE sul PNR (passenger name record)  in G. Bronzini, F. Guarriello, V. Piccone, 

(a cura di), "Le scommesse dell'Europa. Istituzioni, diritti, politiche", Ediesse, Roma, 2009. 

 

16. P. Puoti,  Costituzione e reciprocità in tema di trattamento degli stranieri in “Giurisprudenza 

Italiana”, 2011, n. 10, pp. 2025-2027. 

 

17. P. Puoti, O. Porchia, “National report on Topic III The Area of Freedom, Security and Justice and 

the Information Society”, in J. Laffranque (ed.), “The Protection of Fundamental Rights Post-

Lisbon: The Interaction between the Charter of Fundamental Rights of the EU, the European 

Convention on Human Rights and National Constitutions – Reports of the XXV FIDE Congress 

Tallinn 2012”,  Tartu University Press, Tallinn, 2012, vol. 3. 

 

18. P. Puoti, I diritti fondamentali dopo Lisbona, in S. Civitarese Matteucci, F. Guarriello, P. Puoti (a 

cura di), “Diritti fondamentali e politiche dell'Unione europea dopo Lisbona”, Maggioli Editore, 

Santarcangelo di Romagna, 2013, pp. 25-46. 

 

19. P. Puoti, voce "Politica estera e di sicurezza comune" in "Annali" dell'Enciclopedia del diritto, vol. 

IX, Giuffré, 2016, pp. 645-696. 

 

20. P. Puoti, L'attuazione della Direttiva 63/2010 sulla protezione degli animali da sperimentazione e il 

futuro della ricerca scientifica in Italia, accettato per pubblicazione dalla rivista "Studi 

sull'integrazione europea", fasc. 2-3 2016, pp. 301-327.  

  

21. P. Puoti, Universalità dei diritti umani e protezione della diversità e dell'identità culturale, 

in Ordine Internazionale e Diritti umani 2019, pp. 919-941.  

 

CURATELE 

 

S. Civitarese Matteucci, F. Guarriello, P. Puoti (a cura di), “Diritti fondamentali e politiche dell'Unione 

europea dopo Lisbona”, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2013. 

 

F. Bilancia, C. Califano, L. Del Federico, P. Puoti, (a cura di), Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 

giustizia tributaria italiana, Giappichelli, Torino, 2014. 

 

 

Pescara, 10 novembre 2020 

 

  Prof. Paola Puoti 

 


