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SHORT CV  
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Law (as of 28 December 2015). 

Researcher in International Law at the Faculty of Law of the University of Macerata (from 2008 to 

2015). Research Assistant (Assegnista di ricerca) in International Law at the Faculty of Law of the 

University of Macerata (from 2005 to 2008). Ph.D. (Dottore di ricerca) in International Law at the 

Faculty of Law of the University of Macerata (2005). Degree in Law cum laude at the Faculty of 

Law of the University of Macerata (1999). 

M. Eugenia Bartoloni's principal areas of interest lie within the various strands of EU law. They 

include, in particular, the constitutional and institutional law of European Union, the EU human 

rights, the methods and reasoning of the European Court of Justice, and foreign action of EU law. 

She is regularly invited to lecture (to LL.B., LL.M., PhD. and Post-PhD. candidates, practitioners, 

judges, legal adviser of industries) and research on EU law and public international law. 

M. Eugenia is permanent member of the doctoral board for the award of doctoral degrees in 

international and EU law at the University of Macerata. Currently she is supervising a PhD student 

on the topic of international intellectual property law. 

Courses taught: European Law, Immigration Law, International Trade Law, EU and Comparative 

Social Security Law, International Tourism Law. 

Recent funded projects: Italian Ministry of Education, University and Research PRIN: "The 

Democratic Principle in the Making and Implementation of International and European Economic 

Law" (2010-2011); "Codification International Courts" (2009).  

Marie Curie Fellow at the East China University of Political Science and Law – Shanghai – Project 

funded: China and Europe taking care of healthcare solutions - “CHETCH” (2015). 

Scholarship awards: Italian Society of International Law Prize (2002). 

 

PUBLICATIONS  

BOOKS 

1. Politica estera e azione esterna dell’Unione europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012 

 

BOOKS CO-EDITED  

2. L’Unione europea e la riforma del governo economico della zona euro (eds. M.E. Bartoloni, 

A. Caligiuri, B. Ubertazzi), Editoriale Scientifica, Napoli, 2013 

 

JOURNAL ARTICLES AND COMMENTS  



3. Health Protection in PRC and EU’s GMOs Regulation, in Asian Journal of International 

Law, 2016 (forthcoming); 

 

4. La libera circolazione dei cittadini europei economicamente inattivi tra principio di non 

discriminazione e tutela dei sistemi nazionali di welfare, in “Diritti umani e diritto 

internazionale”, 2015, p. 476 ss.; 

 

5. Competenze puramente statali e diritto dell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione 

europea, 2015, pp. 339-366; 

 

6. La nozione di ‘atto regolamentare’ nell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia 

dell’UE e i suoi riflessi sul ricorso individuale di invalidità, in “Diritti umani e diritto 

internazionale, 2014 , p. 249 ss.; 

 

7. Il ruolo del Parlamento europeo nella conclusione di accordi in materia di politica estera 

tra “aperture” dei Trattati e “chiusure” della Corte di giustizia, in “Quaderni 

costituzionali”, 2014, p. 736 ss.; 

 

8. La cooperazione allo sviluppo dell’Unione europea con Paesi terzi: da politica finalizzata 

alla lotta alla povertà a cooperazione globale?, in “Diritti umani e diritto internazionale”, 

2014, p. 663 ss.; 

 

9. Tutela dei diritti fondamentali e basi giuridiche di sanzioni UE nei confronti di persone, o 

enti statali, collegati con attività terroristiche, in “Diritti umani e diritto internazionale”, 

2013, p. 222-226; 

 

10. Unità e frammentazione nel sistema dell’azione esterna dell’Unione, (with E. Cannizzaro), 

in “Il diritto dell’Unione europea”, 2013, p. 531-548; 

 

11. Sulla partecipazione del Parlamento europeo alla formazione di accordi in materia di 

Politica estera e sicurezza comune, in “Rivista di diritto internazionale”, 2012, p. 796 ss. 

 

12. Il caso Ruiz-Zambrano: la cittadinanza dell’Unione europea tra limiti per gli Stati membri e 

garanzie per i cittadini, in “Diritti umani e diritto internazionale” 2011, p. 652 ss.; 

 

13. Continuità, discontinuità e catastrofismo. Sulle reazioni della dottrina al Lissabon-Urteil, 

(with E. Cannizzaro), “Il diritto dell’Unione Europea”, 2010, p. 1 ss. 

 

14. Competenza degli Stati in materia di cittadinanza e limiti posti dal diritto dell’Unione 

europea: il caso Rottmann, in “Diritti umani e diritto internazionale”, 2010, p. 423 ss. 

 

15. Incompatibilità tra accordi degli Stati membri e misure sanzionatorie dell’Unione, in 

“Quaderni costituzionali”, 2010, p. 625 ss.; 

 

16. Articolazione delle competenze e tutela dei diritti fondamentali nelle misure UE contro il 

terrorismo, in “Il diritto dell’Unione Europea”, 2009, p. 49 ss.; 

 

17. Somogyi v. Italy (Court of Cassation, First Criminal Division, Judgment of 3 October 2006, 

No. 32678), in International Law in Domestic Courts, 2008, Oxford University Press; 

 

http://asiansil.org/conference/5thBiennial2015/images/stories/5thBiennial2015/Programme/F3/F3_-_Maria_Eugenia_BARTOLONI.pdf


18. Un nuovo orientamento della Corte costituzionale sui rapporti fra ordinamento comunitario 

e ordinamento italiano?, in “Il diritto dell’Unione Europea”, 2008, p. 511 ss.; 

 

19. Sulla natura della competenza della Comunità ad adottare misure restrittive nei confronti di 

Stati terzi, in “Il Diritto dell’Unione Europea”, 2007, p. 271 ss.; 

 

20. La “costituzionalizzazione” del terzo pilastro dell’Unione europea, (with E. Cannizzaro), in 

“Il diritto dell’Unione Europea”, 2007, p. 471 ss.;  

 

21. L’ambito d’applicazione ratione personae degli articoli 301 e 60 TCE nelle recenti sentenze 

Yusuf e Kadi, in “Il Diritto dell’Unione Europea”, 2006, p. 317 ss.;  

 

22. La tutela giurisdizionale nell’ambito del secondo e del terzo pilastro UE: in margine alla 

pronuncia Segi, in “Quaderni Costituzionali”, 2005, p. 170 ss.; 

 

23. Interpretazione di norme comunitarie al fine di accertare il significato di norme interne: in 

margine alla sentenza Adam, in "Rivista di diritto internazionale", vol. 1, 2002, p. 143 ss. 

 

24. La competenza della Corte di giustizia ad interpretare il diritto nazionale "modellato" sulla 

normativa comunitaria, in "Il Diritto dell'Unione Europea", vol. 2/3, 2001, p. 311 ss. 

 

CHAPTERS IN BOOKS  

25. Competenze puramente statali e interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, in 

A. Bernardi (ed.) L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europa. Profili e limiti 

di un vincolo problematico, Giappichelli, 2015, pp. 125-152. 

 

26. Il multilinguismo in ambito processuale nella giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell’Unione europea, in G. Di Cosimo (ed.), Lingua e processo. La lingua come fattore di 

integrazione nel settore della giustizia, Giappichelli, 2015, pp. 1-25. 

 

27. EU Environmental Policy, in G. Di Cosimo (ed.), The implementation of European 

Environmental Law in Italy, Eleven International Publishing, The Hague, 2013, p. 3-16; 

 

28. Il ruolo della Corte di giustizia dell’UE in base al TSCG, in M.E. Bartoloni, A. Caligiuri, B. 

Ubertazzi (eds.), L’Unione europea e la riforma del governo economico della zona euro, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 92-105; 

 

29. La politica ambientale dell’Unione europea, in G. Di Cosimo (ed.), L’Italia inadempiente. 

La difficile attuazione del diritto europeo in materia ambientale, Padova, 2012, p. 1 ss. 

 

30. Il principio d’attribuzione e la tutela dei diritti fondamentali nelle decisioni di politica 

estera: quid iuris se la lacuna non fosse stata sanata?, in A. Caligiuri, G. Cataldi, N. 

Napoletano (eds.), La Tutela dei diritti umani in Europa tra sovranità statale e ordinamenti 

sovranazionali, Cedam, 2010, p. 111 ss. 

 

31. Frammentazione di competenze e tutela giurisdizionale in relazione a provvedimenti UE 

adottati nell’ambito della lotta al terrorismo, in “Sicurezza e diritti fondamentali in tempo 

di terrorismo”, Atti del Workshop di Ferrara del 26 settembre 2007, Aracne editrice, 2008, 

p. 31 ss. 

 



32. L’efficacia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo per il giudice italiano: in 

margine alle sentenze della Cassazione Somogyi e Dorigo, in R. Bin, G. Brunelli, A. 

Pugiotto, P. Veronesi (eds.), “All’incrocio tra Costituzione e Cedu. Il rango delle norme 

della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo”, Atti del Seminario di 

Ferrara del 9 marzo 2007, Giappichelli, 2007, p. 29 ss. 

 

ENCYCLOPAEDIA VOICES 

33. “Politica europea estera e di sicurezza comune”, in Diritto on line, Istituto Treccani, 2015, 

p. 1-15;  

 

34. “Relazioni esterne dell’Unione europea”, in Diritto on line, Istituto Treccani, 2015, p. 1-16;  

 

35. “Art. 21 TUE” (with E. Cannizzaro), in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea, 

Milano, 2013, p. 222-227; 

 

36. “Art. 25 TUE”, in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2013, p. 238-243; 

 

37. “Art. 26 TUE”, in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2013, p. 243-247; 

 

38. “Art. 28 TUE”, in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2013, p. 256-261; 

 

39.  “Art. 29 TUE”, in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2013, p. 261-

264; 

 

40.  “Art. 32 TUE” in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2013, p. 272-274; 

 

41. “Art. 215 TFUE” in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2013, p. 1752-

1766; 

 

42. "Art. 301 TCE", in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea e della Comunità 

europea, Milano, 2004, p. 1338 ss.;  

 

43. "Art. 12 TUE", in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, 

Milano, 2004, p. 69 ss.; 

 

44. "Art. 13 TUE", in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, 

Milano, 2004, p. 72 ss.; 

 

45. "Art. 14 TUE", in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, 

Milano, 2004, p. 75 ss.; 

 

46. "Art. 15 TUE", in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, 

Milano, 2004, p. 78 ss.; 

 

47. "Art. 16 TUE", in A. Tizzano (ed.), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, 

Milano, 2004, p. 80 ss. 

 

 


