Curriculum Accademico
di
Antonio Panetta
Dati personali:
Nato a Catanzaro (CZ) il 11/06/1980.
Domicilio professionale: via Locri Epizephiri n. 21, 89041 – Caulonia (RC).
Recapito telefonico: 347/3188280.
E-mail: antoniopanetta@libero.it

Istruzione:
Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea conseguito presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’A.A. 2011/12 con una tesi dal titolo “L’immunità dalla
giurisdizione penale degli organi costituzionali in carica accusati di crimini internazionali”.
Coordinatore: Chiar.mo Prof. Angelo Davì; Tutor: Chiar.ma Prof.ssa Alessandra Lanciotti.
Corso di Alta Formazione in Diritto dell’Unione europea “Il nuovo diritto dell’Unione europea
dopo il Trattato di Lisbona” conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” il 22
giugno 2010. Direttori: Chiar.mi Proff.ri Gian Luigi Tosato ed Enzo Cannizzaro.
Master Universitario di II Livello in “Tutela Internazionale dei Diritti Umani” conseguito presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” il 1° dicembre 2008. Direttore: Chiar.mo Prof.
Sergio Marchisio.
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
nell’A.A. 2003/04 con tesi in Diritto internazionale dal titolo “L’UNICEF”. Relatore Chiar.mo
Prof. Paolo Picone.

Attività Accademica:
Cultore della materia in Diritto dell’Unione europea presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi della Calabria dall’A.A. 2012/2013.
Cultore della materia nelle discipline internazionalistiche (Diritto internazionale pubblico, Diritto
internazionale privato e processuale; Diritto dell’Unione europea; Organizzazione internazionale)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia dall’A.A. 2009/2010.

Partecipazione a Gruppi di Ricerca:
Membro del Gruppo di ricerca su “La protezione delle minoranze nel diritto internazionale alla
luce dei recenti orientamenti della prassi” istituito presso la Sezione di Diritto internazionale e
dell’Unione europea della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza – Università di Roma nell’A.A.
2011/2012. Responsabile ricerca: Dott.ssa Alberta Fabbricotti.
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Membro del Gruppo di ricerca su “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo” istituito presso il Dipartimento di diritto pubblico
dell’Università degli Studi di Perugia negli A.A. 2009/2011. Responsabile coordinamento ricerca:
Prof.ssa Luisa Cassetti.

Membership:
Socio SIDI – Società Italiana di Diritto Internazionale

Pubblicazioni:
A. PANETTA, L’immunità dalla giurisdizione penale degli organi costituzionali in carica accusati di
crimini internazionali, Tesi di dottorato, Roma Sapienza 2012, – VIII, pp. 1-221, disponibile
all’indirizzo http://padis.uniroma1.it/handle/10805/1737
A. LANCIOTTI, A. PANETTA, L’immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione e il diritto
dell’individuo di accedere alla giustizia in caso di violazione dei suoi diritti fondamentali, in L.
CASSETTI (a cura di), Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo, Napoli,
Jovene, 2012, pp. 335-352.
A. PANETTA, Il diritto di (non) chiamarsi Andrea, Nota a Tribunale di Catanzaro, Decreto del 14
aprile 2009, in Le Corti calabresi, n. 03/2011, pp. 721-729.
A. LANCIOTTI, A. PANETTA, 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
www.federalismi.it, n. 18 del 21 settembre 2011, pp. 1-16.
A. PANETTA, Extraordinary renditions: il mancato bilanciamento tra le esigenze di tutela dei diritti
fondamentali e il segreto di Stato. Riflessioni a margine del caso Abu Omar, in www.diritticedu.unipg.it, 31 maggio 2010, pp. 1-10.
A. PANETTA, Prime applicazioni della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006,
in Le Corti calabresi, n. 02/2009, pp. 503-506.
A. PANETTA, Immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile: il caso Germania c/Italia
davanti alla Corte internazionale di giustizia, in Il Foro Locridéo – Rivista del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Locri, n. I-II maggio 2009, pp. 21-26.

Partecipazione a convegni, seminari in qualità di relatore:
14.10.2011 – Centro Internazionale di Studi Gentiliani di San Ginesio (MC)
Relazione al Primo Incontro Dottorandi di ricerca in diritto internazionale «Alberico Gentili»
organizzato dalla SIDI – Società Italiana di Diritto Internazionale sul tema della tesi di ricerca
“L’immunità dalla giurisdizione penale degli organi costituzionali in carica accusati di crimini
internazionali”.
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30.03.2011 – Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Giurisprudenza
Seminario dal titolo “L’intervento in Libia e il diritto internazionale”, tenuto nell’ambito del corso
di diritto internazionale.
28.02.2011 – Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Giurisprudenza
Seminario dal titolo “Immunità e crimini internazionali: il caso Prosecutor vs. Al Bashir davanti
alla Corte penale internazionale”, tenuto nell’ambito del corso di diritto internazionale.
02.12.2009 – Osservatorio sull’attualità del diritto internazionale e dell’Unione europea presso
l’Istituto di Diritto internazionale e dell’Unione europea dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”. Relazione dal titolo “Il caso Prosecutor vs. Al Bashir davanti alla Corte penale
internazionale”.
22.10.2009 – Università per Stranieri di Perugia – Facoltà di Lingua e cultura italiana
Seminario dal titolo “Il caso Prosecutor vs. Al Bashir davanti alla Corte penale internazionale”,
tenuto nell’ambito del corso di diritto internazionale umanitario.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”

(aggiornato al marzo 2013)
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