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CURRICULUM VITAE 

IDA CARACCIOLO 

1. DATI PERSONALI 

 

Nata a Roma 

Cittadinanza italiana 

Coniugata e con una figlia 

Email: ida.caracciolo@unina2.it 

 

2. TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 

Laurea in Giurisprudenza nell’Università di Roma "La Sapienza" il 18 marzo 1985 

con votazione di 110 e lode 

 

Avvocato nel Foro di Roma 

 

3. RUOLI ATTUALMENTE RICOPERTI 

 

Professore ordinario di diritto internazionale nell’Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli” dal 2005 

 

Giudice ad hoc della Corte europea dei diritti umani 

 

Membro della Corte permanente di arbitrato de L’Aja 

 

Membro della Corte di conciliazione dell’OSCE 

 

Esperto giuridico del Ministero degli Affari Esteri – Servizio del Contenzioso 

diplomatico e dei trattati  

 

4. ATTIVITA’ ACCADEMICA 

 

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in “Relazioni e organizzazioni 

internazionali” nell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 

Vice direttore del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” nell’ 

nell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” fino al 30 agosto 2018 

 

Componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Diritto comparato e 

processi di integrazione” nell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
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Presidente del Comitato universitario per l’area giuridica per la valutazione della 

ricerca scientifica nella stessa Università 

 

Delegato del Rettore dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” per 

l’internazionalizzazione dal 2006 al 2014 

 

5. INCARICHI DI DOCENZA 

 

Visiting professor in diverse università straniere tra cui: 

o Università di Parigi 8 (2012 e 2016) 

o Università Saint-Esprit di Kaslik (Beirut)  

o International Maritime Law Institute (IMO – IMLI) di Malta 

 

Responsabile scientifico e didattico del 18° Corso per "Consigliere Giuridico nelle 

Forze Armate" Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (2017); 

 

Responsabile scientifico e didattico del 17° Corso per "Consigliere Giuridico nelle 

Forze Armate" Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (2016); 

 

Titolare del modulo di Diritto internazionale umanitario nel 17° Corso Superiore di 

Stato Maggiore Interforze presso il Centro Alti Studi per la Difesa – Istituto 

Superiore di Stato Maggiore Interforze (2014-2015) 

 

Professore a contratto di diritto internazionale presso l’Università Link Campus di 

Roma dal 2011 

 

Docente negli anni in diverse Scuole pubbliche e private di formazione post-

universitaria tra cui: 

o Scuola di Economia e Finanza 

o Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  

o Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno  

o Centro Alti Studi della Difesa di Roma (CASD) 

o Centro di cooperazione aeronavale della Guardia di Finanza  

o Scuola Nazionale dell’Amministrazione a Roma 

o Scuola Ufficiali dei Carabinieri 

 

6. INCARICHI DI RICERCA 

 

Responsabile nazionale della Ricerca di rilevante interesse nazionale su “Disarmo e 

non proliferazione nucleare” promossa dal Consiglio nazionale delle Ricerche nel 

2011 
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Ricercatore in numerosi studi in Diritto internazionale e in Diritto dell’Unione 

Europea anche finanziati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o dalla 

Commissione europea 

 

7. PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI DIFESA INNANZI A TRIBUNALI E 

CORTI INTERNAZIONALI 

 

Giudice ad hoc della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Berlusconi c. Italy 
(ricorso n. 58428/13) 
 

Membro del collegio di difesa italiano innanzi a: 

o Tribunale internazionale del diritto del mare nel procedimento “M/V Norstar” 

Panama c. Italia (dal 2016) 

o Tribunale arbitrale ex Annesso VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul 

diritto del mare del 1982 nel procedimento (concessione di misure provvisorie 

e merito) sull’incidente della nave “Enrica Lexie” (caso “marò”) (dal 2016) 

o Tribunale internazionale del diritto del mare nel procedimento (concessione di 

misure provvisorie) sull’incidente della nave “Enrica Lexie” (caso “marò”) 

(2015) 

o Corte di giustizia delle Comunità europee nel procedimento sulla protezione 

del prodotto DOP “Parmigiano reggiano” (2001) 

o Corte internazionale di giustizia nel procedimento contenzioso sulla violazione 

del divieto di uso della forza armata (Repubblica federale di Jugoslavia c. Italia 

(1999-2004) 

o Corte internazionale di Giustizia nel procedimento (parere consultivo) 

sull'immunità di un relatore speciale della Commissione delle Nazioni Unite 

sui diritti dell'uomo (1998-1999) 

o Corte internazionale di giustizia nel procedimento (parere consultivo) sulla 

liceità della minaccia e dell'utilizzazione dell'arma nucleare (1995-1996) 

o Corte di giustizia delle Comunità europee nel procedimento (parere consultivo) 

sull'adesione della CE alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo (1995) 

 

8. PARTECIPAZIONE A NEGOZIATI E CONFERENZE INTERNAZIONALI 

ED ALTRE ATTIVITA’ COLLEGATE CON IL DIRITTO 

INTERNAZIONALE 

 

Membro della Delegazione italiana in numerosi negoziati e conferenze internazionali 

tra cui: 

o lavori preparatori per l’adozione di una Convenzione delle Nazioni Unite sulla 

diversità biologica in alto mare (dal 2016) 

o lavori preparatori per l’elaborazione di uno strumento regionale per le persone 

salvate in mare, IMO, Londra dal 2011 al 2014 

o lavori preparatori e Conferenza diplomatica dei plenipotenziari delle Nazioni 

Unite sull'istituzione di una Corte penale internazionale (1994-1998) 
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o negoziati bilaterali per la delimitazione degli spazi marini tra Italia e Grecia dal 

2013 al 2014 

o negoziati bilaterali per la delimitazione degli spazi marini tra Italia e Francia 

dal 2006 al 2012 

 

Tra i giuristi ascoltati alla Camera dei deputati nell’audizione relativa alle “Sanzioni 

all’interno delle assemblee parlamentari internazionali”, Roma, 4 ottobre 2017 

 

9. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 

Relatrice in diversi convegni e seminari in Italia e all’estero tra cui: 

 

o Simposio internazionale su “Arctic Connections: The International Symposium 

to Promote Cooperation on Arctic Issues”, Roma, SIOI, 18 settembre 2018 

o Giornate italo-francesi sulle migrazioni su “Migrations et transformations”, 

Caserta, 26-27 febbraio 2018 

o The Big Convegno su: “Migrazione e inclusività”, Università della Campania, 

Caserta, 2017 

o Seminari EUPADRA su: “The Political Origins and Role of the Parliamentary 

Assembly of the Council of Europe”, Università LUISS, Roma, 2017 

o Conferenza internazionale su: “Oceans. Caring for our Common Home”, 

Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 2017 

o Workshop su: “New Models of Peacekeeping. Security and Protection of 

Human Rights”, CASD, Roma, 2017 

o Workshop su: “Ocean Commons. Common Heritage, Marine Genetic 

Resources and Biodiversity Conservation in Areas Beyond National 

Jurisdiction”, organizzato da JCLOS e CNR, SIOI, Roma, 2017 

o Giornata di studi organizzata dalla Società italiana di diritto internazionale e 

dalla Societé française de droit international su: “Le standard de due diligence 

et la responsabilité internationale”, Universitè du Maine, Le Mans, 2017 

o Workshop con il Ministro Pinotti “L'evoluzione del peace-keeping. Il ruolo 

dell'Italia”, CASD, Roma, 2016  

o Convegno su: “A quarant’anni da Osimo”. Il trattato Italo-Jugoslavo del 10 

novembre 1975, SIOI, Roma, 2016 

o Convegno su: “Linee di base del mare territoriale italiano”, Istituto idrografico 

della Marina, Genova, 2016 

o Seminario “Mari d'Italia – Delimitazione e sfruttamento delle risorse”, Istituto 

Affari Internazionali, Roma, 2016 

o Workshop “Perspectives of Nuclear Disarmament after the NPT Review 

Conference and the Iran Nuclear Deal”, Università di Napoli “Federico II”, 

2015 

o  Convegno su: “Conflitti armati interni e regionalizzazione delle guerre civili”, 

Centro Alti Studi della Difesa, Roma, 2015 
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o Seminario su: “La sentenza della Corte Costituzionale sull’immunità degli Stati 

dalla giurisdizione: ricadute sul piano del diritto internazionale e del diritto 

interno”, Università di Roma “Tor Vergata”, 2015 

o Convegno su: “La Convenzione UNIDROIT del 1995 venti anni dopo la sua 

adozione: il Mediterraneo quale banco di prova, SIOI, Roma, 2015 

o Tavola rotonda “The Southern Borders of the EU: Migrants’ Policies, Rights 

and Practices”, Università di Salerno, 2015 

o Riunione Coordinatori Nazionali sulla Droga nell’ambito del semestre di 

Presidenza italiana dell’UE, Scuola Superiore di Polizia, Roma, 2014 

o Workshop su “La sicurezza e gli aspetti assicurativi delle attività di 

esplorazione e sfruttamento nell’off-shore: il nuovo quadro regolatorio 

europeo”, Ministero dello sviluppo economico, 2013 

o Convegno su: “Cyber warfare ed operazioni con aerei a pilotaggio remoto: 

problematiche giuridiche”, Società internazionale di diritto militare e diritto 

della guerra - gruppo italiano, Roma, 2013 

o Conferenza PRIN su: “Nuclear Disarmament and Non-Proliferation: 

Strengthening Treaty Obligations, IAEA Safeguards and Measures countering 

Nuclear Terrorism”, Napoli, 2013 

Convegno “Ida y vuelta. Contaminazione tra le culture”, Università di Napoli 

2, 2013 

o Seminario su “La lotta ai traffici illeciti di droga via mare”, Scuola di 

perfezionamento per le Forze di Polizia, Roma, 2012 

o Seminario di FRONTEX su “Legal Challenges in the application of the Law of 

the Sea”, Centro di cooperazione aeronavale della Guardia di Finanza, Gaeta, 

2009  

o Seminario su “Géopolitique et frontières”, Università di Parigi 8, 2011 

o Conferenza per il ventennale dell’International Boundary Institute 

dell’Università di Durham (Gran Bretagna), 2009 

 

 

10. PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI O 

SCIENTIFICHE 

 

Membro delle seguenti associazioni: 

o Società italiana di diritto internazionale (SIDI)  

o European Society of International Law (ESIL) 

o Società italiana per l’organizzazione internazionale (SIOI) 

o International Law Association – Italian Branch (ILA) 

 

Membro del Comitato per i diritti umani della Società italiana per l’organizzazione 

internazionale (SIOI) 
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Co-direttore della Collana “Studi di diritto internazionale umanitario e dei conflitti 

armati” 

 

Membro di diversi comitati scientifici di riviste e collane: 

o Rivista “La Comunità internazionale” 

o Collana “Studi e documenti di diritto internazionale e comunitario” 

o Collana “Quaderni del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli 

Studi di Napoli 2” 

o Collana “Studi e dialoghi giuridici” 

 

 

11. ONORIFICENZE 

 

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana 

 

 

Roma, 25 settembre 2018 
 

        
 


