Curriculum
Alessandra Lanciotti
Professore associato di diritto internazionale nell’Università di Perugia.
Titolare della Cattedra di Diritto internazionale e dell’Unione Europea nella Facoltà di Giurisprudenza.
Docente di Diritto internazionale privato e processuale presso la stessa Facoltà.
Responsabile dell’Insegnamento di Diritto dell’Unione Europea presso Scuola di Specializzazione nelle
professioni legali “L. Migliorini” dell’Università di Perugia.
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea
dell’Università d Roma “La Sapienza”. Membro del Comitato scientifico del Centro Italiano per le relazioni
internazionali – Italian Center for International Relations (ICIR) con sede a Roma e del Centro Studi
internazionali A. Gentili. Membro della Croce Rossa Italiana, Corpo delle Infermiere Volontarie e
Diffusore di Diritto internazionale umanitario.
Relatore in vari convegni e seminari in Italia e all’estero.
E’ stata Coordinatore di Unità di Ricerca di Progetti di ricerca di interesse nazionale cofinanziati dal MIUR.
Ha svolto funzioni di rappresentante accreditato presso la Conferenza Diplomatica dei plenipotenziari delle
Nazioni Unite per la creazione della Corte penale internazionale (1998) ed è stata Membro della Preparatory
Commission for the Establishment of an International Criminal Court (1999-2004) e Legal advisor (Consigliere
giuridico) presso la sede ONU di New York.
Ha diretto un’Unità di ricerca del progetto di ricerca di interesse nazionale cofinanziato dal MIUR su “Le
immunità nel diritto interno, internazionale e comparato” (2003-2006) e l’Unità di ricerca “Legal
Framework” del progetto di ricerca di interesse nazionale, cofinanziato dal MIUR: Site Specific MUSeum
Research Workshop (www.Sismus.org), che si occupa degli aspetti giuridici della protezione e valorizzazione
dei beni culturali nel Sistema Museo (2007- 2010).
Ricercatore universitario dal 1994 al 2001. Nel corso dei vari anni accademici è stata titolare di diversi
insegnamenti universitari: Diritto internazionale privato (1998-2011), Organizzazione internazionale,
Diritto dell’Unione europea, Diritto internazionale umanitario (2005 al 2010).

Autrice di numerose pubblicazioni di diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell’UE.
MONOGRAFIE:
- Norme di conflitto e materiali nella disciplina convenzionale della compravendita, Napoli, ESI, 1992, pp. 1-325;
- La circolazione dei beni culturali nel diritto internazionale privato e comunitario, Napoli, ESI, 1996, pp.1-218;
- Le immunità nel diritto internazionale. Temi scelti, a cura di A. Lanciotti e A. Tanzi, Torino, Giappichelli, 2007,
pp. 1-191;
- Uso della forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo, a cura di A. Lanciotti e A. Tanzi, Napoli,
Jovene, 2012;
- La repressione delle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, Giappichelli, Torino (in press).
ARTICOLI E SAGGI:
“The Judgment of the Tribunal of First Instance of Pesaro concerning the Lysippus Bronze: a Critical Assessment”, in The
Safeguarding of Cultural Heritage in International law: Pending Problems and New Challenges”, Edward Elger Publishing
(in press);
Il mandato d’arresto della Corte penale internazionale nei confronti di Gheddafi e dei suoi collaboratori: un passo in avanti nella
lotta all’impunità?, in Federalismi.it, n. 18/2011, del 21 settembre 2011, pp. 1-16;

Patrimonio culturale sommerso: tutela dei beni archeologici e limiti alla cooperazione internazionale, in Archivio penale, 2011,
p. 209-229;
Commento all’art. 38 “Adozione”e all’art. 39 “Rapporto fra adottato e famiglia adottiva”, in Atti notarili nel diritto
internazionale e comunitario a cura di F. Preite e A. Gazzanti Pugliese di Cotrone, Volume I, Torino, UTET,
2011, p. 948 – 9991
La tutela processuale dei soggetti deboli nel diritto dell’Unione europea, in La protezione dei soggetti deboli: Profili di
integrazione e ricerca tra America Latina e Europa” a cura di A. Sassi, Istituto per gli Studi economici e giuridici ‘G.
Scaduto’, Roma, 2011, p. 355- 373;
Limiti alle immunità degli organi nello Statuto della Corte penale internazionale, in Comunicazioni e Studi, vol. XXIII,
2008, p. 285-310;
Profili internazionalprivatistici dei nuovi strumenti UNESCO”, in Le identità culturali nei nuovi strumenti UNESCO: un
approccio nuovo alla costruzione della pace?, a cura di L. ZAGATO, Padova, Cedam, 2008, p. 285-307;
Le specificità del diritto di famiglia nella giurisprudenza europea relativa a questioni internazional-privatistiche, in Hacia un
Derecho conflictual europeo: realizaciones y perspectivas, coordinadores Di Filippo, Campuzano Diaz et al., Siviglia,
Kadmos, 2008, p. 173-180;
La restituzione dei beni culturali nel diritto internazionale privato e comunitario, in La salvaguardia dei beni culturali nel
diritto internazionale. Atti del Convegno XII Giornata Gentiliana, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 465-482;
Limiti alle immunità degli organi nello Statuto della Corte penale internazionale, in Comunicazioni e Studi, vol. XXIII,
2008, pp. 285-310;
L’obbligo di consegna del ricercato in base al mandato d’arresto europeo e i limiti posti dal diritto internazionale in Scritti in
onore del Prof. Giorgio Badiali a cura di Pillitu, Volume I, Roma, Aracne editrice, 2007, pp. 185-213.
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