
CURRICULUM  

Salvatore Angelo ZAPPALÀ (Catania, 1972)  

Email: szappala@lex.unict.it;  zappala.salvatore@gmail.com 

Posizione attuale: 

Professore ordinario di diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea (Università degli Studi di Catania) 
(dal 2009). 

Posizioni lavorative precedenti: 

2018-2010 Consigliere giuridico della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New 
York; rappresentante del Governo italiano nella Sesta commissione (affari giuridici) dell’Assemblea 
Generale dell’ONU; 

2009-2006 Professore straordinario di diritto internazionale (IUS/13), Università degli Studi di Catania; 

2004-2006 Professore associato di diritto internazionale e diritto dell’Unione Europea (IUS/13) facoltà di 
Scienze Politiche “Cesare Alfieri” Università di Firenze; 

2001-2004 Ricercatore di diritto internazionale e diritto dell’Unione Europea (N14X), Facoltà di 
Giurisprudenza Università di Pisa; 

1997-2000 Dottorando presso il dipartimento di scienze giuridiche dell’Istituto Universitario Europeo (IUE); 

1995-1997 Assistente giuridico (legal assistant) presso il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia 
dell’ONU (TPIJ). 

Altre attività:  

Dal 2011 direttore della rivista Journal of International Criminal Justice (pubblicata da Oxford University 
Press);  

Dal 2012 condirettore della collana “Oxford Monographs in International Humanitarian and Criminal Law”.  

Titoli: 

2000 Dottorato di ricerca in scienze giuridiche dell’Istituto Universitario Europeo; 

1995 Laurea in giurisprudenza, Facoltà di giurisprudenza, Università di Catania. 

Attività didattica: 

- nell’AA 2018-19 titolare del corso di Diritto dell’UE presso la laurea magistrale in Giurisprudenza, 
università degli studi di Catania; 

- negli AA 2008-09 e 2009-10 corso “International criminal justice” presso l’Académie de Droit International 
Humanitaire et des Droits Humains dell’Università di Ginevra (Svizzera);  



- nell’AA. 2006-2007 è stato affidatario dei corsi di diritto dell’Unione europea (9CFU) e diritto 
internazionale avanzato (6CFU) presso la facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di 
Firenze; 

- negli AA. 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 ha svolto il modulo di “International Criminal Law” (12 ore) 
nel quadro del Master in Human Rights and Conflict Management” della Scuola Superiore Sant’Anna; 

- nell’AA. 2005-2006 è stato titolare dell’insegnamento in diritto dell’Unione europea (9CFU) presso il corso 
di laurea in Studi internazionali della Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze; 

- nell’AA. 2005-2006 è stato titolare del corso di diritto internazionale avanzato (“il processo penale 
internazionale”) (6CFU)  presso il corso di laurea specialistico in Relazioni internazionali della Facoltà di 
Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze; 

- nell’AA. 2005-2006 è stato titolare del corso di diritto dell’Unione europea Modulo II “la Corte di giustizia 
e la costruzione giurisprudenziale dell’Unione europea” presso il corso di laurea in Relazioni industriali e 
sviluppo delle risorse umane della sede distaccata di Prato della Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 
di Firenze; 

- nell’AA. 2004-2005 è stato titolare del corso di diritto dell’Unione europea presso il corso di Laurea in 
Relazioni industriali e sviluppo delle risorse umane della Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di 
Firenze; 

- nell’AA. 2003-2004 ha svolto il corso su “la questione israelo-palestinese e il diritto internazionale” (6 ore) 
nel quadro del Master in Studi Mediorientali dell’Università degli Studi di Urbino; 

- negli AA 2003-04 e 2002-03 ha tenuto per supplenza l’insegnamento di diritto dell’Unione Europea (9 
crediti) del corso di laurea in Scienze giuridiche, facoltà di Giurisprudenza, Università di Pisa; 

- nell’AA 2002-03, ha tenuto, con la collaborazione del dott. L. Pasquali, il corso di diritto internazionale, 
comunitario e dei conflitti armati presso l’Accademia Navale di Livorno, per un totale di 30 ore per la parte 
relativa al corso generale di diritto internazionale; 

- nell’AA 2001-02, con il prof. R. Barsotti, ha svolto parte del corso di diritto internazionale, comunitario e 
dei conflitti armati presso l’Accademia Navale di Livorno, per un totale di 30 ore (trattando 
specificatamente la parte relativa al diritto comunitario, 20 ore, e alle norme sull’uso della forza armata nel 
diritto internazionale – 10 ore); 

- negli AA 2001-02, 2002-03, 2003-04, ha collaborato alle attività didattiche (esami, colloqui, ricevimento) 
inerenti ai corsi di diritto delle Comunità europee (poi diritto dell’Unione Europea), diritto internazionale, 
cooperazione giudiziaria, della facoltà di Giurisprudenza (corsi di laurea in giurisprudenza, scienze 
giuridiche, diritto applicato), del corso interfacoltà di scienze per la pace, ed ha altresì svolto funzioni di 
tutorato a vantaggio degli studenti, fungendo da relatore e correlatore a tesi di laurea in varie occasioni. 

- nell’AA 1999-2000 cultore della materia presso la cattedra di diritto internazionale della facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Firenze. 

 

 



Altre esperienze lavorative: 

Più volte componente commissione esami avvocato [Corte d’Appello di Catania (2018-19 e 2008-09) e 
Corte d’Appello di Firenze (2005-06)]; 

2009-2011 Membro del Collegio di Difesa dell'Italia nella controversia Germania c. Italia in tema di 
immunita' dello Stato dalla giurisdizione davanti alla Corte Internazionale di Giustizia. 

2007-2010: Consulente giuridico esterno del Ministero degli Affari Esteri, membro della delegazione italiana 
alla VI Commissione (affari giuridici) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (New York, ottobre-
novembre 2007), membro della delegazione italiana all'Assemblea degli Stati Parte della Corte penale 
internazionale (New York: dicembre 2007, giugno 2008, novembre 2008); rappresentante dell'Italia al 
COJUR-ICC Coordinamento in sede UE sulle questioni relative alla Corte penale internazionale (Bruxelles). 

2004-2006 Coordinatore scientifico (scientific project manager) del progetto di alta formazione in diritto 
internazionale penale (ETHICS), finanziato dall’Unione europea, presso il Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies dell’Istituto Universitario Europeo. 

1999 Tutor al Corso di formazione per le carriere internazionali del “Forum per i problemi della pace e della 
guerra” (febbraio-settembre 1999). 

1998 Assistente del Direttore scientifico (prof. Philip Alston) per il programma “The EU and Human Rights” 
finanziato dall’Unione europea. 

1998 Consigliere giuridico e membro della delegazione della Bosnia Erzegovina alla Conferenza diplomatica 
per l’istituzione della Corte penale internazionale. 

1997-2003 Responsabile della Rubrica mensile “Osservatorio sui Tribunali penali internazionali”, per la 
rivista Diritto penale e processo (fondata dal prof. Giovanni Conso), settembre 1997-dicembre 2003.  

1995 Assistente speciale del “Deputy Registrar” del Tribunale per la ex-Jugoslavia. 

 

Conferenze e Seminari 

Ha tenuto conferenze e svolto seminari presso varie istituzioni universitarie in Italia (Università di Bologna, 
LUMSA di Roma, Federico II di Napoli, Ferrara, Milano-Bicocca, Padova, Palermo, Roma III, Torino, Trento, 
Urbino, Verona, nonché presso l’Istituto Superiore di Scienze Umane, la Scuola Superiore di Catania, la 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Istituto Universitario Europeo, l’Istituto Superiore di Scienze 
Criminalistiche di Siracusa, l’UNICRI) e all’estero [Università di  Amburgo (Germania), Amsterdam (Paesi 
Bassi), Berlino von Humboldt (Germania), Centro di Formazione della Magistratura del Senegal, Collège de 
France, Columbia University (USA), Fordham University (USA), Università di Ginevra (Svizzera), New York 
University (USA), Università di Oxford, Università di Riga (Estonia), Università Tsinghua di Pechino (Cina), 
Università di Zagabria (Croazia)].   

 

 


