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Attualmente Professore associato di diritto internazionale (IUS!l3) nella Faeoltà di Scienze
politiche, sociologia e comunicazione dell'Università Sapienza di Roma, è stata Ricercatrice di
diritto internazionale nelle :Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche dell'Università di
Ma{'erata (2005-2011). Ha eonseguito il dottorato di ricerca in diritto internazionale all'Istituto
Universitario BuropElo (2004). Ha partecipato a progetti di ricerca di interesse nazionale (PIUN) e
partecipa al Centre de recherche franco-italien organizzato dall'Università di Nizza e Milano
Bicocca. Dal 2002 ha tenuto corsi di Diritto internazionale, Diritto dell'Unione mll'opea,
Organizzazione internazionale e svolto lezioni nelle discipline internazionalistiche in diversi
master. È sta,ta invitata a tenere corsi e lezioni presso la CentraI Michigan University, l'Université
de Paris 2 Panthéon-Ass&'l, l'Université Catholique de Louvain. È membro del comitato scientifieo
della Heme belgo de droit intornationaJ (dal 2012), membro del comitato editoriale di Qlle8tions 01
IntermdiomlJ Law(daJ 2014) e responsabile dell'Osservatorio sulla Corte internazionale di giustizia
di Ordine internazionaJe e diritti ll1Il(~ni (dal 2(14). È membro della Società italiana di diritto
internazionale e del Segretariato dell'Institllt do dI'Vit iIltemaiioIlaJ (Sessione di Napoli, 2009;
Sessione di Rodi, 2011; Sessione di rrokyo, 2(13).
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p. 55-71.
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- «La nozione di persecuzione nel diritto dell'Unione europea in materia, di rifugiati e responsabilità internazionale
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