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Sergio Marchisio è professore ordinario di Diritto internazionale all’Università Sapienza di Roma.
Direttore del Master in Tutela internazionale dei diritti umani, del Corso di formazione su Rifugiati e
migranti e, dal 2017, del Corso di alta formazione sul Ruolo delle donne nei processi di pace e nella
mediazione dei conflitti per la tutela dei diritti umani. Professore e Membro del Collegio Accademico
della Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza. Esperto giuridico del MAECI ha partecipato, in
qualità di delegato, a varie conferenze internazionali. Membro del Consiglio direttivo della Società italiana
per l’organizzazione internazionale (SIOI) e del Comitato Consultivo per i Diritti Umani.
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Beatrice I. Bonafè è Professore di diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze politiche
dell’Università Sapienza di Roma. Tiene i corsi di Organizzazione internazionale e International
Organisations Law and International Dispute Settlement. Ha svolto corsi presso la Central Michigan
University, l’Université Panthéon-Assas, l’Université de Nice, Sciences Po Aix, l’International Law
Fellowship Programme (The Hague) delle Nazioni Unite e il XIII Curso de Inverno de Dereito
Internacional (Belo Horizonte). È membro della direzione di Questions of International Law, del
comitato scientifico della Revue belge de droit international e della Max Planck Encyclopedia of
International Procedural Law, responsabile dell’osservatorio sulla Corte internazionale di giustizia di
Ordine internazionale e diritti umani, membro del Segretariato scientifico dell’Institut de droit
international dal 2009. È autore di due monografie e numerosi articoli in italiano, inglese e francese.
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Raffaele Cadin è professore associato di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze politiche
della Sapienza Università di Roma, dove insegna anche Diritto internazionale dell’economia e dello
sviluppo. È autore di diverse pubblicazioni, con particolare riferimento alla sicurezza collettiva,
all’organizzazione internazionale, alla lotta al terrorismo internazionale, al diritto internazionale dello
sviluppo e alla tutela dei diritti umani.
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Università di Roma. Presidente del Consiglio di Area didattica Scienze Politiche e Relazioni internazionali
(dal luglio 2014 ad oggi) ed in tale qualità componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche
e della Giunta della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione Ha svolto attività lavorativa,
a livello apicale, in istituzioni internazionali, sopranazionali e nazionali. Fra queste, dal 7 ottobre 1982 al
30 aprile 2000 è stato referendario della Corte di giustizia delle Comunità europee in Lussemburgo ed in
tale qualità ha diretto il Gabinetto di G. Federico Mancini, Avvocato generale (1982-1988) e Giudice
(1988-1999). È stato Vice Capo di Gabinetto del Ministro per il Turismo nel IV Governo Berlusconi (dal
24 marzo 2011 al 16 novembre 2011), dopo esserne stato consigliere giuridico (dal 1° ottobre 2009). È stato
consulente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione ed il funzionamento della convenzione
di applicazione dell’Accordo di Schengen e di vigilanza sull’Unità nazionale Europol (XIII legislatura 1° maggio 2000 - 30 maggio 2001). È stato consigliere giuridico del Ministro per le Politiche comunitarie nel
II Governo Amato (15 giugno 2000 - 10 giugno 2001) e nel II Governo Berlusconi (15 ottobre 2001 18 aprile 2005). È stato Capo di Gabinetto del Ministro per le Pari opportunità nel II Governo Berlusconi
(11 giugno-14 ottobre 2001). È stato Amministratore unico del Centro nazionale di informazione e
documentazione europea (Cide), gruppo europeo di interesse economico costituito dalla Repubblica
italiana e dalla Comunità europea (9 aprile 2002-31 agosto 2005). È autore di numerosi articoli scientifici,
volumi monografici e manuali in materia di Diritto dell’Unione europea, Diritto diplomatico e consolare,
Diritto internazionale.
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internazionale presso il Dipartimento di Scienze politiche della Sapienza Università di Roma dove insegna
Diritto internazionale dei diritti umani. È autore di diverse pubblicazioni, con particolare riferimento alla
tutela dei diritti umani.
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docenti del Dottorato in Studi politici dell’Università di Roma “La Sapienza”.

