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degli studi sociali Pro Deo, sostenendo l'esame finale;
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8814054061.

Articoli su volume:
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internazionale ed europeo (a cura di R. Giuffrida e F. Amabili), Torino, Giappichelli editore, p. 54-65, ISBN
9788892109988;
-2018 La responsabilità ambientale nel diritto europeo, in La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale
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