Curriculum attività scientifica e didattica

ANDREA CARCANO

POSIZIONE ATTUALE
Professore Associato di diritto internazionale (IUS/13) presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza – dal 2021.
Professore di European Integration Law presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
(SSML) di Mantova dal settembre 2021.
Ricercatore a tempo determinato (lett. b) di Diritto internazionale (IUS/13) presso l’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Giurisprudenza – (2018 – 2021).
Nell’aprile 2017, consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la posizione di Professore
Associato di Diritto internazionale. (Validità fino al 10 aprile 2023)
Nel novembre 2020, consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la posizione di Professore
Ordinario di Diritto internazionale. (Validità fino al 10 novembre 2029)

FORMAZIONE
2016

‘Advanced Negotiation Workshop: Making Difficult Conversations Productive’,
Harvard Program on Negotiation, Harvard Law School, Cambridge (13-17 giugno).

2005 - 2008

Dottorato di ricerca in International Law, Università degli Studi ‘La Statale’ di
Milano, Milano.

2004 - 2005

LL.M., Master of Laws in International Legal Studies, New York University School
of Law, New York.

1999 - 2000

Certificat d’études internationales (Spécialisation: Droit international), Institut
Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Ginevra (Mention: Très bien).

1993 - 1997

Laurea in Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

1986 - 1991

Diploma di maturità classica, Liceo classico ‘E. Cairoli’, Varese.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
1. Partecipazione a progetti e centri di ricerca
Partecipa come componente dell’Unità di Ricerca (coordinatore scientifico il professor Marco
Gestri) ‘Valutazione delle questioni legali inerenti all'utilizzo dell’infiorescenza di canapa’ al
progetto “Utilizzo di biomassa di canapa industriale per la produzione di energia e nuovi
biochemicals” (Fondi PON progetto MIUR ‘UNIHEMP’ ARS01_00668).
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È stato visiting scholar presso il Max Planck Institute for Comparative Public Law and
International Law (Heidelberg), ove ha svolto un progetto di ricerca sul tema ‘Theory of
International Law and Comparative International Law’ (14 maggio – 15 giugno 2018).
Ha partecipato come componente dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi “La Statale” di
Milano al Programma PRIN 2007 (Area 12 Scienze Giuridiche, approvato il 22 luglio 2008 e
finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), coordinatore scientifico il
professor Fausto Pocar, dal titolo “Le violazioni gravi delle norme sulla condotta delle ostilità
nelle guerre moderne: problemi di controllo, repressione penale e risarcimento delle vittime”
(2008 – 2009).
Vincitore di una borsa di studio dell’Accademia di Diritto internazionale dell’Aja, ne ha
frequentato il “Research Center” (16 agosto – 7 settembre 2007) dedicato allo studio del tema
“Terrorism and International Law”, nell’ambito del quale ha preparato, sotto la direzione del
professor Michael Glennon, un working paper (di 12.000 parole) dal titolo “Human schields,
proportionality and terrorism”.
In qualità di vincitore della Hauser Global Scholarship, ha perfezionato i propri studi presso la
New York University School of Law, svolgendovi, in aggiunta alla frequentazione di vari corsi,
attività di ricerca volta alla preparazione – sotto la supervisione del professor Thomas Franck – di
due “research papers” (di 10.000 parole ciascuno) afferenti l’uno all’interpretazione di alcune
norme della Carta delle Nazioni Unite e l’altro all’interpretazione di alcune risoluzioni del
Consiglio di sicurezza. Inoltre, sotto la supervisione del professor Martti Koskenniemi, una
“Directed Research” (di 15.000 parole) sull’evoluzione storica del diritto dell’occupazione bellica.
Nell’a.a. 1999-2000, ha svolto attività di perfezionamento in Diritto internazionale presso
l’Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales di Ginevra dedicandosi, in aggiunta
alla frequentazione di diversi corsi afferenti al settore del Diritto internazionale, ad attività di
ricerca – sotto la supervisione dei professori Georges Abi-Saab e Lucius Caflisch – e quindi alla
stesura di un “memoir” (di 45.000 parole) dal titolo “Sentencing and the Gravity of the Offence in
International Criminal Law”.
2. Presentazioni a conferenze
Come vincitore di call for papers o perché invitato in qualità di esperto nel settore, ha svolto le
seguenti relazioni:
 ‘La responsabilità di proteggere nel quadro del sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni
Unite’, al convegno online ‘L’azione dell’ONU per il mantenimento della pace, 75 anni dopo:
risultati e prospettive’ (29–30 marzo 2021) organizzato dalla Società italiana per
l’organizzazione internazionale, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e dall’Università degli Studi di Bari;
 ‘The Faltering Legitimacy of the International Criminal Court’ presso il War Studies
Department (modalità on-line) del King’s College (Londra, Regno Unito), 6 luglio 2020;
 ‘Assessing the Promise of International Criminal Justice in a Multipolar World: Time to Lower
Expectations and/or to Revisit Assumptions?’, nell’ESIL – SGH – ILS PAS – KU Joint
Conference ‘The Crisis of Multilateral International Order: Causes, Dynamics and
Consequences’, (Varsavia, Polonia) (23 novembre 2019);
 ‘The Deconsolidation of Democracy in Times of Globalisation and Populism: What Role for
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International Law Scholars?’, parte del 29th World Congress della International Association
for the Philosophy of Law and Social Philosophy (Lucerna, Svizzera) (11 luglio 2019);
 ‘The Vulnerability of the Democratic State in Times of Economic Globalisation and Populism’,
nell’ambito dell’ICON-S, Italian Chapter Inaugural Conference (Roma, Italia) (23 novembre
2018);
 ‘Governing the International Criminal Court through Performance Indicators? Reflections on a
Recent Endeavour by the Assembly of States Parties’, nell’ambito dell’American Society of
International Law Research Forum (Los Angeles, California) (9 novembre 2018);
 ‘Closing the Gap between the Global and the National? Thoughts on a Recent Plea for a
Comparative International Law Approach’, durante la 26th Annual Conference dell’ Australian
and New Zealand Society of International Law (ANZSIL) (Wellington, Nuova Zelanda) (5 luglio
2018);
 ‘A New Obstacle to Human Rights Protection: The Vulnerability of the Democratic State in
Times of Globalization and Populism’, nell’ambito del 2018 ESIL Research Forum
‘International Law in Times of Disorder and Contestation’, presso la Hebrew University of
Jerusalem (Gerusalemme, Israele) (29 febbraio 2018);
 ‘Should States Thrive? Reflections on the Vulnerability of the (Democratic) State in the
Twenty-First Century’, alla 25th Annual Conference dell’ Australian and New Zealand Society
of International Law (ANZSIL) (Canberra, Australia) (28 giugno 2017);
 ‘Of Efficiency and Fairness in the Administration of Justice: Can the Residual Mechanism be a
Model for International Penal Jurisdictions?’, nell’ambito della conferenza internazionale
‘Righting Wrongs: Enforcing Human Rights, Administering International Criminal Justice’,
presso l’ università diWestminster (Londra, Regno Unito) (10 marzo 2017);
 ‘Should States Thrive? Reflections on the Vulnerability of States in the Twenty-First Century’,
presentazione svolta durante l’ASIL International Legal Theory Interest Group Annual
Symposium svoltosi presso l’ASIL Tillar House (Washington, USA) (8 dicembre 2016);
 ‘Is the International Criminal Court International Enough?’, nell’ambito del Fifth Annual
Research Forum dell’American Society of International Law (Washington, USA) (23–24 ottobre
2015);
 ‘On Pluralism in International Criminal Law: The Perils of Fragmentation’, nell’ambito
dell’American Society of International Law International Criminal Law Working Group,
Temple University (Philadelphia, USA) (5 dicembre 2014);
 ‘Of Pluralism in International Criminal Law: Is Fragmentation Turning into a Pathology?’,
parte del workshop ‘Advantages and Disadvantages of a Pluralist International Criminal Law ’
Istituto Universitario Europeo (Fiesole, Italia) (11 aprile 2014);
 ‘International, Corporate, and Individual Responsibility for Conducts of Private Military and
Security Companies’, alla XXXV Round Table on Current Issues of International
Humanitarian Law – ‘Private Military and Security Companies’, dell’Istituto Internazionale di
Diritto Umanitario (Sanremo, Italia) (7 settembre 2012).
Ha svolto la funzione di discussant alla presentazione:
 del volume ‘The Writing on the Wall’ (Cambridge University Press, 2017) di Aeyal Gross
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tenutasi presso l’Istituto Universitario Europeo (Fiesole, Italia) (6 novembre 2017);
 di una tesi di dottorato, presso l’International Criminal Law Working Group dell’Istituto
Universitario Europeo (Fiesole, Italia) (27 novembre 2013).
3. Pubblicazioni in corso d’opera
Lavora (con il professor Tullio Scovazzi) alla preparazione del volume “Upholding the Prohibition
of Torture: the Practice of the European Court of Human Rights” (titolo provvisorio) sotto
contratto di pubblicazione con l’editore olandese Brill/Nijhoff con scadenza luglio 2022.
4. Affiliazione a società scientifiche
È membro: del Coordinating Committee del gruppo di interesse in International Legal Theory
and Philosopy della European Society of International Law, di cui è anche socio; dell’Istituto
Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo; dell’American Society of International Law;
dell’International Law Association; e della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto
dell’Unione Europea.
5. Partecipazioni a comitati scientifici ed editoriali
Membro del comitato editoriale di Questions of International Law (http://www.qil-qdi.org/).
Fondatore e general editor (con il professor Tullio Scovazzi) della collana International Human
Rights Law in Practice pubblicata dall’editore olandese Brill/Nijhoff (Leiden, Paesi Bassi).
6. Attività lavorativa di interesse scientifico
Risultato vincitore nell’agosto del 2000 del concorso JPO (Junior Professional Officer) ha preso
servizio presso la Camera di appello del Tribunale Internazionale per l’ex-Yugoslavia ricoprendovi
progressivamente, tra il novembre del 2000 e l’aprile del 2008, gli incarichi di Associate Legal
Officer (P-2), Legal Officer (P-3) e Senior Legal Officer (P-4). In ciascuna posizione ha lavorato a
stretto contatto con i giudici (ed esperti internazionalisti) Theodor Meron, Fausto Pocar, e
Mohamed Shahabuddeen. Nell’espletamento dei diversi incarichi suindicati, ha redatto capitoli di
sentenze, decisioni ed ordinanze e ha svolto (ed in taluni casi coordinato e supervisionato) una
nutrita attività di ricerca affrontando (e cercando di risolvere) le questioni giuridiche sorte nei
casi davanti alla Camera di appello riguardanti il diritto internazionale pubblico, il diritto
internazionale umanitario, l’interpretazione e applicazione delle norme a protezione dei diritti
dell’uomo. L’ambito di quelle ricerche copriva, di regola, la prassi di Stati e organizzazioni
internazionali, la giurisprudenza di tribunali internazionali, regionali e nazionali, nonché i
contributi della più autorevole dottrina.
Come consulente legale del governo della Bosnia-Herzegovina, lavorando sotto la diretta
supervisione dell’Ambasciatore della Bosnia-Herzegovina presso le Nazioni Unite, ha partecipato
ai lavori della “Preparatory Commission” della Corte Penale Internazionale svoltasi presso la
sede delle Nazioni Unite a New York durante il mese di dicembre del 1999.
Ha trascorso un periodo di tre mesi (15 settembre 1997 – 14 dicembre 1997) nell’Office of the
Legal Counsel presso il Segretariato delle Nazioni Unite ove ha lavorato, sotto la supervisione del
dottor Gianluca Burci alla stesura di pareri legali su varie questioni di diritto internazionale
pubblico poste al Legal Counsel da Stati ed organizzazioni internazionali. Ha inoltre svolto
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ricerche in materia di command and control nelle operazioni di peacekeeping e in materia di
cooperazione fra Consiglio di Sicurezza ed organizzazioni regionali.
ATTIVITÀ DIDATTICA
1. Attività didattica (corsi di laurea)
Nell’a.a. 2021-2022 ha tenuto il corso di European Integration Law presso la Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici (SSML) di Mantova.
Dall’a.a. 2020-2021 tiene il corso di Diritto delle organizzazioni internazionali nell’ambito del
Corso di Laurea Magistrale in giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia.
Negli a.a. 2019-2020 e 2020-2021, ha tenuto il corso di International Law nell’ambito del Corso di
Laurea Magistrale in giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Negli a.a. 2018-2019 e 2019-2020, ha tenuto il corso di Diritto europeo dell’immigrazione
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.
Nell’a.a. 2018-2019, ha tenuto il corso di Law and Religion nell’ambito del Corso di Laurea
Magistrale in giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Nell’ambito dell’attività di docenza presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha
supervisionato varie tesi di laurea magistrale e di laurea triennale in diritto europeo
dell’immigrazione ed in diritto delle organizzazioni internazionali. In collaborazione con la
cattedra di diritto internazionale ha inoltre partecipato a sessioni di esame di diritto
internazionale e di diritto dell’Unione Europea, ed ha fornito assistenza agli studenti nella
preparazione di tesi di laurea in diritto internazionale. Ha inoltre svolto attività di mentoring nei
confronti di studenti interessati sia a progredire nello studio del diritto internazionale sia a
migliorare come giuristi.
Dall’a.a. 2015-2016 all’a.a. 2017-2018, ha ricoperto l’incarico di Professore a contratto di diritto
internazionale dei diritti dell’uomo e diritto internazionale umanitario nell’ambito del Corso di
Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, svolgendo
lezioni in lingua inglese.
Dall’a.a. 2010-2011 all’a.a. 2015-2016, ha svolto (in lingua inglese) attività accademica
nell’ambito del Master of Laws in International Crime and Justice presso lo United Nations
Interregional Crime and Research Institute (UNICRI) di Torino. È stato lecturer di corsi in
materia di diritto internazionale, di diritto internazionale penale e diritto internazionale
umanitario. In ciascun anno ha poi svolto attività seminariale dedicata all’esame critico della
giurisprudenza internazionale.
2. Attività didattica extra-curriculare
Oltre all’attività curriculare, ha tenuto in Italia le seguenti lezioni/corsi:
 ‘Le strategie della Procura: una giustizia universale? Un’analisi delle ‘preliminary
examinations’ e delle ‘situations under investigation’’, nell’ambito del XV Convegno nazionale
di Diritto internazionale umanitario dedicato alla formazione di operatori della Croce Rossa,
(Lomazzo, Italia) (26-28 ottobre 2018);
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 ‘The Interaction Among (and Within) International Criminal Courts in the Development of
International Criminal Law’, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi
‘La Statale’ di Milano (Milano, Italia) (25 novembre 2014);
 ‘PMSCs and the Montreux Document’, presso il Centro Alti Studi Difesa (CASD) (Roma, Italia)
(9 aprile 2013);
 ‘The Role of International Law in the Context of Humanitarian Crises’, nell’ambito delle
Winter e Summer Schools organizzate dall’Istituto di Studi per la Politica Internazionale
(ISPI) (Milano, Italia) (febbraio 2011, febbraio 2012 e luglio 2012);
 ‘The Jurisdiction and Functioning of the International Criminal Court’, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Bocconi (Milano, Italia) (23 novembre 2011).
3. Attività didattica all’estero
In qualità di docente invitato, ha svolto le seguenti lezioni e seminari:
 ‘International Judicial Decisions as a Source of International Law’ – 6 ore accademiche
nell’ambito del corso di diritto internazionale del professor Bing Bing Jia presso la School of
Law dell’università di Tsinghua (Pechino, Cina) (24-25 settembre 2019);
 ‘Should States Thrive? Reflections on the Vulnerability of the Democratic State in the
Twenty-First Century’, come ospite dell’International Law Working Group dell’Istituto
Universitario Europeo (Fiesole, Italia) (12 maggio 2017);
 ‘Reflections on the Vulnerability of the Democratic State’, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Utrecht (Utrecht, Paesi Bassi) (22 febbraio 2017);
 ‘The ICTY and the Responsibility of Superiors: Cases and Challenges’, nell’ambito del corso
‘Central Role of Commander (CENTROC): Accomplish the Mission, Respecting the Law’,
svoltosi presso il Geneva Centre for Security Policy (Ginevra, Svizzera) (28 agosto 2016).
 ‘The Transformative Occupation of Iraq and its Short- and Long-Term Consequences’, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Utrecht (Utrecht, Paesi Bassi) (28 aprile 2015);
 ‘The Transformative Occupation of Iraq and its Short- and Long-Term Consequences’, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pittsburgh (Pittsburgh, Stati Uniti) (21 ottobre
2014);
 ‘The Relationship between Human Rights and Humanitarian Law in Times of Belligerent
Occupation’ e ‘The Protection of Cultural Property during Armed Conflict’, entrambe
nell’ambito della Winter School organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Pretoria (Pretoria, Sud Africa) (19–20 marzo 2014);
 ‘Individual Criminal Responsibility’, presso la Fletcher School of Law and Diplomacy (Boston,
Stati Uniti) (5 marzo 2014);
 ‘The International Law of Belligerent Occupation’, lezioni svoltesi nell’ambito del Corso di
International Humanitarian Law presso la Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università
di Amsterdam (Amsterdam, Paesi Bassi) (2 dicembre 2010, 29 novembre 2011, 21 novembre
2012, 21 novembre 2014);
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 ‘Implementation and Enforcement of IHL’, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Libera
Università di Amsterdam (Amsterdam, Paesi Bassi) (21 novembre 2013);
 ‘Transformative Occupation and International Law after Iraq’, presso la Fletcher School of
Law and Diplomacy (Boston, Stati Uniti) (14 novembre 2013);
 ‘The Use of Force in Occupied Territory’, presso il National Defence College (Stoccolma, Svezia)
(22 novembre 2012);
 ‘The Mechanisms of International Criminal Justice’, parte del Seminar on Justice and
Reconciliation, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Zagabria
(Zagabria, Croazia) (11 maggio 2012);
 ‘The Relationship between Human Rights and Humanitarian Law’, nell’ambito della Winter
School on International Humanitarian Law in Military Operations, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Pretoria (Pretoria, Sud Africa) (settembre 2011);
 ‘The Administration of Justice During an Occupation: the Case of Iraq’, nell’ambito del Master
of Laws in International Crime and Justice, presso lo United Nations Interregional Crime and
Research Institute (UNICRI) (Torino, Italia) (13-14 maggio 2009).
COMPITI ISTITUZIONALI

È membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia in convenzione con l’Università degli Studi di Parma
(dall’a.a. 2019/2020).
È stato membro della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per il conferimento
di 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca per il SSD IUS/13 – Diritto internazionale,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (bando del 4 dicembre 2019, decreto prot. nr.
242781).
È stato commissario (IV sottocommissione) per l’esame per l’abilitazione alla professione forense
presso la Corte d’Appello di Bologna (sessione 2018).

Il sottoscritto dichiara che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde al vero ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti
possano essere trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e al
Regolamento UE 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

31 gennaio 2022

Andrea Carcano
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