
CURRICULUM VITAE 

 

 

Cecchini Gian Luigi, nato a Ronchi dei Legionari il 31.5.1949, residente n Nemi (RM), via dei Latini 

3, domiciliato in Gorizia in via Fatebenefratelli, 22 

 si è laureato l’8 luglio 1975 in Scienze Politiche all’Università di Trieste con il punteggio di 

110/110 e lode;  

 dal 1978 al 1984 è assistente incaricato alla Cattedra di Diritto internazionale; 

 dal 1984 è ricercatore confermato di Diritto internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Trieste; 

 ha tenuto seminari di Diritto Internazionale, di Diritto delle Comunità Europee di Diritto dei 

Paesi Socialisti – affrontando in particolare i problemi delle imprese comuni e delle società 

internazionali miste socialiste nel diritto sovietico e, dopo la riforma, ha tenuto seminari sulla 

nuova disciplina delle società miste nei Paesi dell’Est – di Organizzazione internazionale, di 

Diritto internazionale dell’economia e di Diritto internazionale bancario 

 ha tenuto seminari di Diritto internazionale all’Istituto Superiore di Polizia; 

 nell’a.a. 1989 – 1990 ha tenuto seminari di Diritto delle Comunità Europee al Corso di Laurea 

in Scienze Internazionali e Diplomatiche della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 

Trieste con sede a Gorizia; 

 dal 1990 al 1993 è stato supplente di Diritto internazionale nella Facoltà di Economia e 

Commercio di Pescara 

 dall’a.a. 1991 – 1992 è supplente di Organizzazione Internazionale nella Facoltà di Scienze 

Politiche di Trieste 

 nell’a.a. 1992 – 1993 è supplente di Diritto Internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche 

di Trieste; 

 dall’a.a. 1993 – 1994 tiene la supplenza di Diritto Internazionale nella Facoltà di Scienze 

Politiche di Trieste e nel Corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche di Gorizia  

 negli a.a. 1991 – 1992/1992 – 1993/1993 – 1994 tiene lezioni di Diritti umani nel Corso di 

Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche di Gorizia; 

 nell’a.a. ’94 – ’95 tiene le supplenze di Diritto Internazionale nella Facoltà di Scienze 

Politiche di Trieste e di Diritto delle Comunità Europee al corso di Laurea in Scienze 

Internazionali e Diplomatiche di Gorizia; 

 nell’a.a. ’95 – ‘96 tiene corsi di Diritto internazionale e di Diritto Comunitario nel corso di 

Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche di Gorizia, In particolare vengono affrontati 

i profili di Diritto internazionale bellico e dei Diritti umani; 

 dal 1995 al 1998 Consigliere d’Amministrazione della Cassa di Risparmi di Gorizia  

 da1995 al 1998 Presidente ERDISU (Ente Regionale per il diritto allo studio dell’Università 

degli Studi di Trieste) 

 nell’a.a. ’96 – ’97 gli è stata attribuita la supplenza di Diritto internazionale pubblico e privato, 

Diritto Comunitario nel Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche di Gorizia, 

Diritto internazionale pubblico e Organizzazione internazionale nella Facoltà di Scienze 

Politiche a Trieste; 

 nell’a.a. ’97 – ’98 tiene gli stessi corsi dell’a.a. ’96 – ’97 

 nell’a.a. ’98 – ’99 tiene corsi di Diritto internazionale e Organizzazione internazionale a 

Trieste presso la Facoltà di Scienze Politiche e di Diritto internazionale pubblico e Diritto 

comunitario presso il Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche di Gorizia; 

 ha partecipato a diverse conferenze e convegni presentando relazioni e comunicazioni; 

 già Segretario Generale dell’Istituto per i diritti dell’Uomo di Trieste, riconosciuto dal 

Consiglio d’Europa; 



 già Vice Presidente dell’Istituto Internazionale di Studi Giuridici di Roma, costituito negli 

anni sessanta sotto l’egida del Ministero di Grazia e Giustizia; 

 Già Docente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

 Già Docente presso l’Istituto Superiore di Polizia 

 Già collaboratore dell’Enciclopedia Giuridica Treccani; 

 Presidente IGES (Istituto Internazionale di Alti Studi Giuridico Economici per lo Sviluppo); 

 Membro del Comitato scientifico della Rivista della Cooperazione giuridica internazionale 

(Roma) 

 Già Membro del Comitato scientifico della rivista Acque & Terre 

 Già membro del Consiglio direttivo della Associazione Italiana degli Operatori di Pace 

Nazione Unite (CABLIT-Roma) 

 Già componente del comitato di redazione e scientifico di Defence Channel (Roma) 

 Già Socio SIDI (Società Italiana di Diritto Internazionale)   

 Dal giugno 2000, Professore associato di Diritto Internazionale. 

 Dal 2005 al 2006 docente presso la Scuola di Formazione della GdF di Orvieto 

 Nel 2009 al 2011 docente di Diritto internazionale presso l’Università telematica Guglielmo 

Marconi di Roma 

 Dal 2009 collaboratore della rivista bimestrale “Italicum” 

 Dal 2010 al 2016 docente di Diritto dell’Ue e Diritto internazionale presso il Corso di Laurea 

in Mediazione linguistica per le organizzazioni internazionali del CIELS di Padova, nonché 

membro del Comitato Scientifico 

 Dal 2011 consulente della ONG “… e ti porto in Africa” 

 Dal 2012 al 2015 Direttore Scientifico del Corso di Laurea in Mediazione linguistica per le 

organizzazioni internazionali del CIELS di Padova, sede di Gorizia 

 Dal 2014 già Segretario Generale di A.S.D.I.E. (Associazione degli Studiosi di Diritto 

Internazionale e dell’Unione Europea). 

 Nel 2015 risulta idoneo al concorso di prima fascia (professore ordinario) di diritto 

dell’Unione europea  

 Dal 2 Maggio 2019 in servizio presso l’Università Telematica «Niccolò Cusano» di Roma in 

qualità di Professore Ordinario di Diritto dell’Unione Europea 

 Dal 1.11.2019 in quiescenza 

 

Gorizia, 25.02. 2020 

 

Prof. Gian Luigi Cecchini 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 


