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Dipartimento Jonico in  
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  

società, ambiente, culture”
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto internazionale

Giovedì 9 dicembre 2021 ore 10.00
Sala conferenze-ex chiesetta (piano terra) Via Duomo, n. 259, Taranto

A conclusione del corso di Diritto internazionale, AA 
2021-2022, e in occasione della pubblicazione del volume 
Lezioni di Diritto internazionale (Cacucci, Bari, 2021)

il prof. Ugo Villani
Emerito di Diritto internazionale, UNIBA

terrà una conferenza su:

“Pace e diritti umani nell’azione dell’ONU„
Introduzione: prof. Paolo Pardolesi
coordinatore del Dottorato di ricerca in “Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo”

€ 35,00
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Ugo Villani è professore emerito di Diritto internaziona-
le dell’Università di Bari “Aldo Moro” e docente di Dirit-
to internazionale nel Master Esperti in politica e relazioni 
internazionali della LUMSA di Roma. È stato Presidente 
della Società Italiana di Diritto internazionale e di Diritto 
dell’Unione europea. È stato ordinario di Diritto internazio-
nale nelle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche 
dell’Università di Bari, nella quale ha ricoperto l’incarico di 
Presidente dei corsi di laurea di Scienze Politiche e di Giuri-
sprudenza, di Direttore del Dipartimento di Diritto interna-
zionale e dell’Unione europea, di coordinatore del Dottorato 
di ricerca in Diritto internazionale e di Presidente del Col-
legio dei Garanti dei comportamenti. È stato ordinario di 
Diritto dell’Unione europea nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma “La Sapienza” e coordinatore del 
Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unio-
ne europea. È stato ordinario di Diritto internazionale nella 
Facoltà di Scienze Politiche della LUISS “Guido Carli” di 
Roma. Nel 2001 ha tenuto un corso nell’Académie de Droit 
International dell’Aja. È condirettore della collana “Studi di 
Diritto Internazionale”, Giappichelli, Torino, della collana e 
della rivista “Studi sull’integrazione europea”, Cacucci, Bari. 
È stato coordinatore scientifico per il diritto internazionale 
e dell’Unione europea degli Annali della Enciclopedia del 
diritto, Giuffrè, Milano.
È autore di circa 300 pubblicazioni in materia di diritto 
internazionale pubblico e privato e di diritto dell’Unione 
europea, tra le quali i seguenti volumi: La conciliazione nelle 
controversie internazionali, Napoli, Jovene, 1979 (ristampa 
con appendice di aggiornamento 1989); Garanzie bancarie, 
commercio internazionale e diritto internazionale privato, Pa-
dova, CEDAM, 1984 (con A. Giardina); “La città fraterna”. 
Per il quarantesimo anniversario della Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo, Milano, Giuffrè, 1988 (curatore); Lezioni 
su l’ONU e la crisi del Golfo, Bari, Cacucci,1991 (III edizione, 
con il titolo L’ONU e la crisi del Golfo, 2005); La giurispru-
denza italiana di diritto internazionale privato e processuale. 
Repertorio 1967-1990, Milano, Giuffrè, 1991 (coautore); La 
Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti, Bari, 
Cacucci, 1997 (II edizione 2000); Les rapports entre l’ONU et 
les organisations régionales dans le domaine du maintien de la 
paix, in Recueil des cours de l’Académie de Droit international 
de La Haye, tome 290 (2001), The Hague/Boston/London, 
Nijhoff, 2002; Studi su La protezione internazionale dei diritti 
umani, Roma, LUISS University Press, 2005; Istituzioni di 
Diritto dell’Unione europea, Bari, Cacucci, 2008 (VI edizione 
2020); “A tutti i membri della famiglia umana”. Per il 60° 
anniversario della Dichiarazione universale, Milano, Giuf-
frè, 2008 (curatore); Valori comuni e rilevanza delle identità 
nazionali e locali nel processo d’integrazione europea, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2011; Dalla Dichiarazione universale 
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Bari, Cacuc-
ci, 2012 (II edizione 2015); Vincenzo Starace, Bari, Cacucci, 
2016; EurHope. Un sogno per l’Europa, un impegno per tutti, 
Roma, Editrice AVE, 2019 (curatore); Diritto internazionale 
privato: profili generali, Napoli, ESI, 2019.
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