
ARGOMENTI DEL COLLOQUIO ORALE 

CODICE CONCORSO PICA DGIUR2021-B01 

1) Discussione sulla produzione scientifica. Sono stati oggetto del colloquio i temi sviluppati dal 
candidato nella sua produzione scientifica, con particolare riguardo alla pubblicazione dal titolo 
“Diritto al ricongiungimento familiare e nozione di situazione puramente interna nella recente 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea” (Diritti umani e diritto 
internazionale, 2020, p. 33 ss.) e ai profili problematici della nozione di situazione puramente 
interna in relazione al riconoscimento di status familiari. 

2) Discussione sul tema oggetto dell’assegno di ricerca. Sono state oggetto del colloquio le 
prospettive di ricerca relative all’utilizzo della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati e 
ai principi in essa codificati non solo nelle relazioni esterne dell’Unione europea, ma anche nei 
rapporti tra Stati membri. 

3) La prova orale relativa alla conoscenza della lingua straniera (inglese) si è svolta mediante la 
lettura e la immediata traduzione di un passo tratto dalla pagina 279 del contributo di Fausto 
Pocar, Some Remarks on the Continuity of Human Rights and International Humanitarian Law 
Treaties, nel volume a cura di  Enzo Cannizzaro “The Law of Treaties. Beyond the Vienna 
Convention”, Oxford, 2011. 

4) Discussione sulla produzione scientifica. Sono stati oggetto del colloquio i temi sviluppati dal 
candidato nella sua produzione scientifica, con particolare riguardo alla pubblicazione dal titolo 
“Protezione dei luoghi di cura in Siria: luci e ombre del diritto internazionale (Ordine 
internazionale e diritti umani, 2017, p. 59 ss.) e ai profili connessi alla distinzione tra conflitto 
interno e conflitto internazionale e alla nozione di giurisdizione universale; 

5) Discussione sul tema oggetto dell’assegno di ricerca. Sono state oggetto del colloquio le 
prospettive di ricerca relative a un confronto tra disposizioni relative alle relazioni esterne 
dell’Unione europea e Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati. 

6) La prova orale relativa alla conoscenza della lingua straniera (inglese) si è svolta mediante la 
lettura e la immediata traduzione di un passo tratto dalla pagina 210 del contributo di Christian  
Tomuschat, International Organizations as Third Parties under the Law of International Treaties, 
nel volume a cura di Enzo Cannizzaro “The Law of Treaties. Beyond the Vienna Convention”, 
Oxford, 2011. 

 

 


