
CURRICULUM DEL PROF. GIOVANNI CELLAMARE 

- Giovanni Cellamare, nato a Bari il 2 maggio 1953; 

 - laurea in giurisprudenza con la votazione di 110 /su 110 e la lode 

- borsista CNR e presso l'Accademia di diritto internazionale dell'Aja; 

- dal 26 ottobre 1984, ricercatore confermato (settore disciplinare N14X-Diritto 

internazionale) presso l'Istituto di Diritto internazionale della Facoltà di Giurisprudenza 

di Bari, e quindi presso il Dipartimento di diritto internazionale e dell'Unione europea 

della stessa Facoltà; 

- assistente scientifico del Centro di documentazione europea che ha sede presso lo 

stesso Dipartimento; 

- ha partecipato a varie ricerche; 

- docente dell'insegnamento di diritto internazionale e comunitario del lavoro presso la 

Scuola di specializzazione in diritto del lavoro e sicurezza sociale della Facoltà di 

Giurisprudenza di Bari negli AA. aa. 1993/1996; 

- gli è stato affidato l'insegnamento di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà 

di Giurisprudenza di Bari - Sede decentrata a Foggia - per gli AA. aa. 1995/96 e 

1996/97; nonché quello di diritto internazionale, presso la stessa Facoltà per l'A. a. 

1997/98; 

professore associato di Diritto internazionale privato nella Facoltà giuridica barese 

iniziare dall'A. a. 1998/99; 

- professore ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze politiche a 

iniziare dall’anno accademico 2000/2001 (dove ha insegnato anche diritto delle 

Comunità europee, Tutela internazionale dei diritti dell’uomo, Organizzazione 

internazionale; Diritto internazionale avanzato);  

attualmente è professore ordinario di Diritto internazionale presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell'Università di Bari, dove insegna anche Organizzazione 



internazionale; 

-coordinatore di più cicli del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell'Unione 

europea; 

- già coordinatore del Corso di laurea triennale in Scienze Politiche Relazioni internazionali 

e Studi europei e del corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali della Facoltà di 

Scienze Politiche dell'Università di Bari; 

- direttore del Dipartimento di diritto internazionale e dell’Unione europea dell’Università 

degli Sudi di Bari (fino all'ottobre 2007); in detta veste ha assunto oneri di lavoro 

nell’ambito del Collegio dei direttori dell’Ateneo barese e ha promosso e organizzato 

iniziative culturali e incontri di studio che hanno visto la partecipazione di celebri studiosi di 

diritto internazionale, comunitario, costituzionale, nonché di personalità di alto profilo 

istituzionale del Parlamento europeo; 

già vice-direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari 

"Aldo Moro"; 

attualmente è coordinatore della Commissione AQ del Dipartimento di Scienze politiche; 

Presidente del Polo giuridico-politico del Sistema bibliotecario di Ateneo e, in questa veste, 

membro del Comitato di Ateneo per le Biblioteche; 

Investigator di unità operativa locale Prin 2017; 

Co-direzione della Collana di diritto dell’immigrazione dal 15 luglio 2014 a oggi 

Partecipazione al Comitato scientifico della Rivista La Comunità Internazionale dal 01-09-

2017 a oggi; 

Incarico di insegnamento di Diritto comunitario (ciclo di lezioni) nell'ambito del Curso de 

posgrado in Derecho y Economia, Universidad de Belgrano (argentina), a.a. 2001 maggio 

dal 07-05-2001 al 12-05-2001; 



Incarico di insegnamento di Diritto comunitario (ciclo di lezioni) nell’ambito del Curso de 

posgrado in Derecho international, universidad de Concepcion de Uruguay (Argentina) a.a. 

2002 dal 02-12-2002 al 07-12-2002; 

Incarico di insegnamento di Diritto internazionale presso l'Universtà cattolica Nostra Signora 

del Buon Consiglio di Tirana (Albania) a.a. 2005-2006/2007-2008 dal 01-11-2005 al 31-10-

2008; 

membro della Società italiana di Diritto internazionale e dell'Unione europea dal 01-01-1995 

a oggi. 

Fa parte del consiglio scientifico di alcune riviste giuridiche internazionaliste.  

 

Organizzazione di Convegni; relazioni e docenze in Master e Convegni  

Docenza su “Unione europea e cittadini dei Paesi terzi”, Campobasso, 29 marzo 2000, 

nell’ambito del Corso di Diritto comunitario organizzato dall’Ordine degli avvocati di 

Campobasso dal 29-03-2000 al 29-03-2000; Docenza su “Le nuove competenze 

comunitarie”, 2 marzo 2001, nell’ambito del Corso formativo; “Avvocati e giudici europei per 

i cittadini europei”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Bari (02-03-2001); Relazione su 

“Asilo e immigrazione nell’Unione europea”, Bari, 22 marzo 2001, nell’ambito della giornata 

di studio “La presenza straniera; quadro normativo e esperienze applicativa”, organizzata 

dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia- servizio rifugiati migranti; 

Organizzazione, introduzione e relazione su “Il ruolo delle Nazioni Unite e degli Organismi 

regionali”, nel corso della Scuola sulla “Pace nel Corno d’Africa”, Bari, 21-27 settembre 

2001, Centro interdipartimentale di ricerca sulla pace dell’Università degli studi di Bari; 

Relazione su “Il ruolo della Corte di giustizia”, Lecce, 26 ottobre 2001, nell’ambito 

dell’incontro di studio di diritto comunitario su “Il diritto dell’Unione europea dopo il Trattato 

di Amsterdam”, organizzato dal Consiglio superiore della magistratura dal 26-10-2001 al 26-

10-2001;Docenza su “La giurisdizione comunitaria”, Trani, 8 febbraio 2002, nell’ambito del 



corso di diritto comunitario organizzato dalla Scuola forense di Trani dal 08-02-2002 al 08-

02-2002; “Introduzione” all’incontro di studio le “Le nuove missioni dell’Unione europea”, 

Bari, 19 aprile 2002; Relazione “La cultura dei diritti umani”, Bari, 5 giugno 2002, nell’ambito 

del progetto MIUR omonimo; relazione su “Diritto internazionale e comunitario: 

cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale. Estradizione e rogatorie”, Bari, 7 

novembre 2002, nel corso della giornata di studio organizzata dalla Fondazione della scuola 

forense barese dal 07-11-2002 al 07-11-2002; organizzazione Convegno interuniversitario 

di studi su “Il futuro del l’Unione europea”, organizzato dal Dipartimento di diritto 

internazionale e dell’Unione europea sulla base di una Convenzione con il Consiglio 

regionale pugliese 28-31 marzo 2003 dal 28-03-2003 al 31-03-2003; Relazione su “L’Unione 

europea e il fenomeno dell’immigrazione”, Lecce, 29 marzo 2003, nell’ambito del Convegno 

interuniversitario di studi su “Il futuro del l’Unione europea”, organizzato dal Dipartimento di 

diritto internazionale e dell’Unione europea sulla base di una Convenzione con il Consiglio 

regionale pugliese; Organizzazione dell'iniziativa per l'attribuzione della laurea honoris 

causa in Scienze Politiche da parte dell'Università degli studi di Bari al Presidente Giorgio 

Napolitano (lectio magistralis del 6 febbraio 2004); Partecipazione al Collegio dei docenti 

del Dottorato in Diritto internazionale e dell'Unione europea; dell'Università degli studi di Bari 

cicli XXI-XXVI; Relazione su "La cooperazione internazionale tra l'Italia e l'Unione europea. 

Profili generali", nel Corso del IV Seminario internazionale su sviluppo e territorio Italia-

Argentina, Bari, 14 maggio 2009; Docenza su "La tutela internazionale dei diritti del minor"e, 

nel Corso di diritto civile minorile, Bari, 18 maggio 2009; Relazione nell'ambito dell'incontro 

su "La questione mediorientale nei rapporti fra i Governi e fra i popoli" (con Gilbert Achcar), 

Bari, 21 maggio 2009; Relazione su "Gli accordi di riammissione", XIV Convegno SIDI, Bari, 

19 giugno 2009; Relazione su "Il dibattito politico in Italia e all'estero sul piano 

dell'immigrazione", 26° Convegno ; nazionale CIRGAS, La condizione degli stranieri nelle 

Convenzioni-10-11 luglio 2009; Intervento in "La cittadinanza sociale europea", iniziativa 



realizzata nell'ambito del Prin 2007; (Cittadinanza europea e diritti fondamentali nell'attuale 

fase del processo di integrazione), Bari, 22 ottobre 201; Intervento in Diritto e lotta al 

terrorismo, Bari 22 novembre 2010; Coordinatore dell'Indirizzo di Diritto inernazionale e 

dell’Unione europea della Scuola di Dottorato in Diritto dell'Università degli studi di Bari (cicli 

XXVII-XXVIII) dal 01-11-2011 al 31-10-2015 Partecipazione al Collegio dei docenti del 

Dottorato in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali 

dell'Università degli studi di Bari (XXIX ciclo) dottorato in (anno inizio 2013-2014 durata 3 

anni) componente dal 01-11-2013 al 31-10-2016; Organizzazione del Seminario "Le 

operazioni di pace e i processi di mediazione delle Nazioni Unite. La collaborazione tra ONU 

e EU" nell'ambito della Scuola di Dottorato di Ricerca in Diritto, Indirizzo in Diritto 

internazionale e dell’Unione europea, dell'Università degli studi di Bari, Bari 7 novembre 

2013 dal 07-11-2013 al 07-11-2013; Relazione su “Gli interventi in Afghanistan secondo il 

diritto internazionale” nell’ambito del Convegno: Uso della forza e ricerca della pace 

nell'odierno scenario internazionale, Bari 20 novembre 2013; Intervento in “Prepararsi ad 

una carriera nelle organizzazioni internazionali", Bari 4 novembre 2014; relazione su 

“Frontiere e “spazi cerniera” della mobilità internazionale”, nell’ambito del Seminario 

internazionale organizzato dall’Università degli Studi di Bari e Institut Français su: 

“Migrazioni e frontiere”, Bari, 2 dicembre 2014; relazione su "Considerazioni sull’art. 3, par. 

3, TUE", nell'ambito del seminario del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di 

Bari su “Unione Europea, euro e società pluriclasse”, Bari 6 febbraio 2015 ; al 06-02-2015 

al 06-02-2015; Intervento nel Primo seminario “Percorsi storici, giuridici e sociali” nell’ambito 

del Ciclo di Seminari su: “CRISI DELLA GRECIA O CRISI DELL’EUROPA?”, dell’Università 

degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Bari 10 marzo 2015; relazione su “Peace-building e 

amministrazione dei territori nelle operazioni”, nell’ambito del Workshop “L’evoluzione del 

peacekeeping, il ruolo dell’Italia” organizzato dal Centro Alti Studi per la Difesa (21-22 e 26-

27 aprile 2016), Roma 26 aprile 2016; partecipazione gruppo di interesse tematico della 



SIDI (Società di diritto internazionale e  dell'Unione europea) su Diritto internazionale ed 

europeo delle migrazioni e dell’asilo (DIEMA) dal 01-06-2016;  Relazione su “Danni alla 

salute da operazioni di peace-keeping delle Nazioni Unite: profili di responsabilità e di 

immunità dell’Organizzazione”, XXI Convegno SIDI, Parma 10 giugno 2016; Promotore e 

Direttore del gruppo interesse tematico della SIDI (Società italiana di Diritto internazionale 

e dell'Unione europea) sulle Organizzazioni internazionali dal 01-06-2016 a oggi; 

Organizzazione Conferenza annuale ESCAPES: "Europa e migrazioni forzate. Quale futuro 

per le politiche europee? Quali forme e pratiche di resistenza?", Bari 23 giugno 2016. 

Direzione del Comitato scientifico del Polo Giuridico Politico delle Biblioteche dell'Università 

degli Studi di Bari "Aldo Moro" dal 25-07-2016 a oggi; Partecipazione al Comitato di Ateneo 

per le Biblioteche dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" da AGOSTO dal 25-08-2016 

a oggi; Intervento introduttivo nel Convegno “An examination of the EU asylum acquis in 

light of the EU Charter of Fundamental Rights” Università degli studi Sant’Anna di Pisa, Pisa, 

23 settembre 2016; docenza su “L’immunità dalla giurisdizione delle organizzazioni 

internazionali e diritti individuali” nell’ambito della Summer School Internazionale - Funzione 

promozionale del diritto e sistemi di tutela multilivello dell’Università degli studi di Bari “Aldo 

Moro”, 3 - 7 ottobre 2016, Bari 3 ottobre; Intervento in Incontro con il console generale di 

Francia su “La diplomatie multilatérale, le role du diplomate aujourd’hui, le discours 

diplomatique (règles et fonction)”, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Bari, 9 

novembre 2016; Intervento nell’ambito del seminario su “I diritti fondamentali e la tutela della 

salute dei minori stranieri: prospettive per una possibile integrazione”, organizzato 

dall'Associazione UniVerso Studenti in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 

politiche, il Dipartimento di Giurisprudenza e l'Associazione UNIBA A.S.D., Bari, 21 marzo 

2017; relazione su "Different Operational Contexts: Serious Violation of Human Rights. 

National Reconciliation” nell’ambito dl Workshop “New Models of Peacekeeping Security 

and Protection of Human Rights”, Roma, 11 maggio 2017; docenza su “La questione del 



rilascio del permesso di soggiorno per minore età e le procedure di espulsione e rimpatrio”, 

CSM e Scuola superiore della magistratura, Roma, 28 settembre 2017; partecipazione al 

Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati 

globali e diritti fondamentali dell'Università degli studi di Bari (cicli XXXIII-XXXIV) dal 01-11-

2017 a oggi Membro del Centro interdipartimentale di ricerche sulla pace “Giuseppe 

Nardulli” dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e del Centro interdipartimentale di 

ricerca “sul diritto internazionale e dell’unione europea – Vincenzo Starace; relazione 

nell’ambito del Convegno su “ll codice ong - ruoli e responsabilità dei flussi migratori del 

Mediterraneo”, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Bari, 20 novembre 2017; intervento 

nell'ambito del VI Convegno Nazionale "Sicurezza, Legalità e Sviluppo: il dialogo euro-

mediterraneo" 30 Novembre e 1 Dicembre - Università degli studi di Bari "Aldo Moro", Bari, 

30 novembre e 1° dicembre 2017;  discussant nel Convegno su “Le organizzazioni 

internazionali fra crisi del multilateralismo ed iniziative di neo-protezionismo , Messina 6 e 7 

dicembre 2018;  presentazione del volume Peace Maintenance in Africa Open Legal Issues 

a cura di G. Cellamare, I. Ingravallo, Roma 23 gennaio 2019; Relazione al convegno su “In 

difesa dei diritti umani: garanzie internazionali ed europee” è il convegno di studi in 

programma, Lecce  5 marzo 2019,  organizzazione e relazione introduttiva al convegno su 

“La mobilità delle persone nei rapporti tra Italia e altri Stati del Mediterraneo” (Bari 21 marzo 

2019);   discussant su relazione di Luigi Ferrajoli in Crimini di sistema e crisi del diritto 

internazionale., Bari 8 arile 2019; discussant nel corso del Workshop Prevenzione, contrasto 

e deradicalizzazione del terrorismo di ispirazione religiosa nello Stato laico e costituzionale, 

Sede università LUM, 12 aprile 2019; relazione al Convegno su “Lo spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia a venti anni dal Consiglio Europeo di Tampere” Salerno, 18 e 19 ottobre 

2019; relazione al  Convegno su Decreto sicurezza e rispetto dei diritti umani, Bari 14 giugno 

2019.  

Per le pubblicazioni si rinvia al file pertinente 



 

 

 


