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NOTE BIOGRAFICHE

Salvatore Angelo ZAPPALÀ. Nato a Catania (CT) il 22-05-1972; email: szappala@lex.unict.it;
salvo_zappala@yahoo.it
Posizione attuale: Professore straordinario di diritto internazionale (ssd IUS/13) facoltà di
Giurisprudenza Università degli Studi di Catania.
Posizioni lavorative precedenti:
2004-2006 Professore associato di diritto internazionale (ssd IUS/13) facoltà di Scienze Politiche
“Cesare Alfieri” Università di Firenze;
2001-2004 Ricercatore di diritto internazionale, Facoltà di giurisprudenza Università di Pisa;
1997-2000 Dottorando presso il dipartimento di scienze giuridiche dell’Istituto Universitario
Europeo;
1995-1997 Assistente giuridico (legal assistant) presso il Tribunale penale internazionale per l’exJugoslavia dell’ONU (TPIJ).
Altre esperienze lavorative:
- 2007-2008: 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);
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 (2004-2006).
- Consigliere giuridico e membro della delegazione della Bosnia Erzegovina alla Conferenza
diplomatica per l’istituzione della Corte penale internazionale (giugno-luglio 1998).

ATTIVITÀ
Attività didattica:
- dall’AA. 2006-2007 è titolare del corso di diritto internazionale M/Z per il corso di laurea
Magistrale in Giurisprudenza della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania;
- negli AA. 2006-2007 e 2007-08 è stato affidatario dei corsi di diritto dell’Unione europea e diritto

internazionale avanzato presso la facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di
Firenze;
- negli AA. 2005-2006, 200609. 2007-08 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 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”) 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.
PUBBLICAZIONI
Monografie:
Human Rights in International Criminal Proceedings (Oxford: Oxford University Press, 2003), pp.

280 (Hardback 2003 e Paperback 2005);
La giustizia penale internazionale (Bologna: Il Mulino 2005);
Effettività e valori fondamentali nella comunità internazionale (Firenze: Ed. CUSL, 2005);
La justice pénale internationale (Paris: Montchrestien, 2007).
Pubblicazioni piu’ recenti (2005-2008):
“The German Federal Prosecutor’s Decision not to Prosecute a Former Uzbek Minister: Missed
Opportunity or Prosecutorial Wisdom?” in 4 Journal of International Criminal Justice, 2006, pp.
602-622;
“Soggettività internazionale del Montenegro e immunità dalla giurisdizione italiana del primo
ministro montenegrino” in Cassazione penale n. 5 2006 pp. 1760-1772;
“Dominio riservato” in S. Cassese (a cura di) Dizionario di diritto pubblico (Milano: Giuffrè, 2006)
pp. 2058-2065;
“La giustizia internazionale tra Stati e individui” in La nuova informazione bibliografica 2005, pp.
475-489;
“I diritti dell’accusato nel processo penale internazionale” in A. Cassese, M. Chiavario, G. De
Francesco (a cura di) Problemi attuali della giustizia penale internazionale (Torino: Giappichelli
2005), pp. 399-430;
“L’universalità della giurisdizione e la Corte penale internazionale” in in A. Cassese, M. Chiavario,
G. De Francesco (a cura di) Problemi attuali della giustizia penale internazionale (Torino:
Giappichelli 2005), pp. 549-559;
“Commentary on Sentencing Judgment in Prosecutor v. Mucic and others (IT-96-21-Tbis-R117), 9
October 2001”, in A. Klip e G. Sluiter (a cura di), Annotated Leading Cases of International
Criminal Tribunals vol. VIII (Antwerp-Oxford: Intersentia, 2005);
Altre attività:
Membro della Direzione e ‘managing editor’ della rivista Journal of international criminal justice
(pubblicata da Oxford University Press);
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.

