
Selezione di pubblicazioni di carattere scientifico, didattico, in progress 
 
Coesione e diritto nell’Unione Europea. La nuova disciplina dei Fondi strutturali comunitari nel Regolamento 
1083/2006, Catania, 2008; 
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di sussidiarietà. Contributo ad una lettura sistematica 
degli articoli 13 e 35, Firenze-Catania 2009; 
Prospettive di Genere e Diritti Umani. Il contributo delle teorie femministe sul diritto internazionale, Firenze 2014; 

  
(a cura di), In Pelago Vasto. Idee per un dialogo interculturale nell’area del Mediterraneo, Firenze-Catania 2009, 

pp. 186; 
(a cura di), Gender Issues and International Legal Standards. Contemporary Perspectives, Firenze-Catania 2010, 

pp. 184; 
con Rosario Sapienza (a cura di), La tutela dei diritti umani e il diritto internazionale, Napoli 2012, vol. 16, pp. 

XVI-588; 
 (a cura di), Un Diritto Senza Terra? Funzioni e Limiti del Principio di Territorialità nel diritto internazionale e 

dell’Unione europea, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, Giappichelli, 
Torino 2015; 

 
“Articolo 13 - Diritto a un ricorso effettivo”, in Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di De Sena, Bartole, Zagrebelsky, Padova 2012, p. 474 ss.; 
Article 24, «Conditions requises pour qu’un traité soit considéré comme etant en viguer dans le cas d’une suc-

cession d’etats » A. Heche, G. Distefano, G. Gaggioli (éds), La Convention de Vienne sur la succession d'Etats en 
matière de traités,  Commentaire article par article et études thématiques, Bruxelles, 2016; 

 
“Spazio pubblico e diritti individuali. Pluralismo culturale e società democratica nel sistema della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo, in A. Caligiuri, G. Cataldi, N. Napoletano (a cura di), La tutela dei diritti umani in 
Europa tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali, Padova 2010, p. 475 ss.; 

“Violenza contro le donne e violenza domestica nella nuova Convenzione del Consiglio d’Europa”, in Diritti 
umani e diritto internazionale, 2012, p. 169 ss.; 

“Tutela del corpo femminile e diritti riproduttivi: biopotere e biodiritto nella vicenda italiana in tema di diagnosi 
preimpianto”, La Comunità Internazionale, 4/2013, p. 745 ss.; 

“L’amministrazione della coesione economica sociale e territoriale tra legitimacy e legal accountability: il ruolo 
del partenariato territoriale”, Rivista Giuridica del Mezzogiorno, 3/2014; 

 “Reproductive Justice under Strasbourg Human Rights Scrutiny. About an Italian Case on Pre-implantation Ge-
netic Testing: Costa and Pavan v. Italy”, in K. Flaga-Gieruszynska, D. Wacinkiewicz, E. Cala-Wacinkiewicz (eds.), 
Citizen-State-International Community. A Collection of Studies, C. H. Beck, Warszawa, 2014; 

Il diritto di accesso alla giustizia nel diritto internazionale e dell’Unione europea. Brevi note in tema di effettività 
ei rimedi interni a garanzia dei diritti umani, Rivista di Diritto Costituzionale, 3/2018, p. 11 ss.  

 
“Teorie Femministe e diritti umani. Self-reflections e prospettive metodologiche” (forthcoming); 
“Gender Perspectives on Child Migration and International Human Rights Law: a critical approach” (forthcom-

ing 2019) 
with S. Zagorc, Mass Migration in the Public Emergency Narrative: Managing Migration Governance in Time of 

Crisis (forthcoming 2019) 
L’applicazione ratione temporis dei trattati sui diritti umani da parte dei Comitati delle Nazioni Unite (forthco-

ming 2019) 
 

 


