CV di Paolo De Stefani

gennaio 2013

Paolo De Stefani è ricercatore e professore aggregato di diritto internazionale presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università di Padova. Dopo la laurea in giurisprudenza, conseguita presso
l'Università di Padova nel 1989, ha ottenuto il diploma presso la scuola di specializzazione in
Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani dell'Università di Padova. Ha quindi svolto ampia
attività di ricerca presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli della
stessa università. È stato professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Padova e il Master europeo in diritti umani e democratizzazione, nonché presso
altri master e corsi di perfezionamento di varie università italiane e dell’ISPI (Milano). Ha svolto
attività di consulenza e di ricerca su tematiche relative ai diritti umani e ai diritti dell'infanzia presso
la Regione del Veneto e l'Ufficio regionale del pubblico tutore dei minori, istituzioni di ricerca
italiane e straniere e organizzazioni nongovernative. Dall'A.A. 2007-08 è National Director per
l’Italia dello European Master's Degree in Human rights and democratisation (Venezia). Giornalista
pubblicista, è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Zancan (ricerca sociale) di
Padova.

Pubblicazioni recenti:
Italian yearbook of human rights 2012 (with Papisca, Mascia, De Perini, Degani), Peter Lang, Bruxelles,
2013.
Il terzo protocollo alla Convenzione sui diritti del bambino, in Pace Diritti Umani /Peace Human RIghts,
1/2012, pp. 7-34.
“The European Court of Human Rights: A New Actor of Multilevel Governance?”, in L. Bekemans (ed.),
Multilevel governance, intercultural dialogue, Peter Lang, Bruxelles, 2012 (in press).
“Il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza” (con L. Strumendo), in Trattato di diritto di famiglia, sotto la
direzione di P. Zatti, vol. VI, Diritto sociale della famiglia (a cura di L. Lenti), Giuffrè, Milano 2012
P. De Stefani, E. Toffano Martini (a cura di), “Che vivano liberi e felici...”. Il diritto all’educazione a
vent’anni dalla Convenzione di New York, Carocci, Roma, 2012.
Introduzione al diritto internazionale umanitario e penale (con F. Sperotto), Cleup, Padova, 2011.
“Le punizioni corporali nel diritto internazionale”, in Cittadini in crescita, dicembre 2011, pp. 7-11.
Le limitazioni al diritto di voto delle persone con disabilità intellettive dovrebbero essere rimosse. In
margine alla dichiarazione interpretativa dell’ottobre 2010 della Venice Commission”, in Pace Diritti Umani
– Peace Human Rights. 3/2011.
“Dimensioni del biodiritto nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. Aspetti penalistici, in
Rodotà, Zatti (a cura di), Trattato di Biodiritto, Giuffrè, Milano, 2011.
“Il Rapporto Goldstone: un contributo alla causa della pace”, Introduzione a Consiglio per i diritti umani
delle NU, Missione di inchiesta delle NU sul conflitto di Gaza, trad. it. a cura di P. Beretta, G. Scutari,
Zambon, Frankfurt, 2011.
P. De Stefani, “La cultura della nonviolenza e della pace”, in G. Grigolin, T. Vecchiato (a cura di), Formarsi
al servizio civile. Proposte, esperienze, risultati, p. 37-48, Bologna, Il Mulino, 2010.
(a cura di), Mutilazioni dei genitali femminili e diritti umani nelle comunità migranti – Rapporto di ricerca
nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia (con Degani P., Urpis O.), Roma, AIDOS, 2010.
(a cura di), Codice di diritto internazionale dei diritti umani [International human rights code], Cleup,
Padova 2009.
“Habeas corpus e terrorismo internazionale: tra i Law Lords e i giudici di Strasburgo cooperazione o
competizione?”, in Pace Diritti Umani – Peace Human Rights, vol. 3/2009, p. 147-166.
“La sentenza della Corte Europea dei diritti umani per l’omicidio Giuliani: prima condanna per violazione
del diritto alla vita pronunciata contro l’Italia”, in Pace Diritti Umani – Peace Human Rights, 2/2009.
“Diritti umani di terza generazione”, in Aggiornamenti sociali, vol. 1/2009, pp. 11-23.
“Italy: A Legal Puzzle, but the Civil Society Took Up the Ball and Runs with It”, in Sukksi M., Jaichand V.
(eds), The Universal Declaration of Human Rights in Europe, Intersentia, Antwerpen, 2009.
Autorizzo la circolazione del presente documento.

Paolo De Stefani

