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Gen. 19–alla data attuale

Post-doc Research Fellowship

Ricercatore PostDoc

Université Catholique de Louvain (UCL) (Belgio)
Set. 19–Dic. 19

Visiting Fellow

Visiting Researcher

European University Institute (EUI)
Set. 17–alla data attuale

Membro di Equipe Droits Européens et Migrations (EDEM)

Ricerca Post-Doc

Université Catholique de Louvain (UCL) (Belgio)
1 Ott. 17–31 Dic. 17

Global College of Law

Borsa di ricerca
Post-Doc

Université Catholique de Louvain (UCL) (Belgio)
1 Gen. 14–22 Mar. 17

Dottorato congiunto (Double-PhD) in Diritto dell'Unione Europea

Dottorato di ricerca PhD

Università degli Studi di Padova e Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Padova e
Innsbruck (Italia e Austria)
11 Gen. 16–22 Mar. 17

Dottorato di ricerca - PhD

Dottorato di ricerca PhD

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Innsbruck (Austria)
13 Nov. 15
11 Set. 14–19 Feb. 15

Abilitazione all'esercizio della professione forense
Programma PhD "Erasmus Plus"

Periodo di ricerca di
dottorato - PhD
"Erasmus Plus"

Universite' de Strasbourg, Strasbourg (Francia)
30 Set. 13–25 Nov. 13

School of European Legal and Social Studies (S.E.L.S.S.)

Corso di
specializzazione
post-laurea

Katholieke Universiteit Leuven (Belgio) e Università degli Studi di Padova
Corso di specializzazione post-laurea su aspetti giuridici, economici, politici e sociali dell'integrazione
europea.
07–12

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Laurea Magistrale

Università degli Studi Padova, Padova (Italia)
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Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Votazione finale: 110/110 cum laude
Set. 09–Ago. 10

Programma "LLP Erasmus"

Programma
Erasmus

Julius-Maximilians Universität, Würzburg (Germania)
02–07

Maturità classica

Maturità classica

Liceo classico "Tito Livio", Padova (Italia)
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gen. 20–alla data attuale

Docente a contratto
Università degli Studi della Tuscia
Docente in Diritto dell'Unione europea nell'ambito del corso di laurea in Giurisprudenza presso
l'Università degli Studi della Tuscia

1 Ott. 17–alla data attuale

Ricercatore Post-Doc
Université Catholique de Louvain (UCL) (Belgio)
Ricercatore Post-Doc in EU Migration Law.
UCL, Centre Charles De Visscher pour le droit international et européen (CeDIE).
- Membro di Equipe Droits Européens et Migrations (EDEM)
- Global College of Law Senior Fellow

Apr. 17–Dic. 18

Avvocato
Studio Legale Avv. Prof. Valerio Onida, Milano (Italia)
Professione forense, Studio Legale dell'Avv. Prof. Valerio Onida, Presidente emerito della Corte
Costituzionale

Mar. 13–alla data attuale

Collaborazione all'attività didattico-scientifica
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Collaborazione all'attività didattico-scientifica: cattedre di Diritto dell'Unione europea (Prof. Bruno
Nascimbene) e Diritto degli Stranieri (Prof.ssa Alessia Di Pascale)

1 Mar. 15–31 Lug. 15

Tirocinio: Parlamento europeo
Servizio giuridico (Legal Service) del Parlamento europeo, Bruxelles (Belgio)

15 Set. 14–7 Nov. 14

Tirocinio: Consiglio d'Europa
Commissione Affari Giuridici e Diritti umani (Legal Affairs & Human Rights Committee)
dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, Strasburgo (Francia)

14–alla data attuale

Presidente di seggio elettorale
Comune di Padova, Padova (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Lingue straniere

inglese

Francesco Luigi Gatta

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

C1

C1

B2

B2

International quest - Level C1
TOEFL certificate

tedesco

C1

C1

C1
DSH-Zeugnis

francese

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Power Point) e delle principali piattaforme di
comunicazione elettronica (e-mail, social media).
ULTERIORI INFORMAZIONI
Tesi di Dottorato in Diritto
dell'Unione europea

Tesi di dottorato in diritto dell’Unione europea:
“La gestione del fenomeno migratorio nello spazio giuridico europeo ed internazionale alla luce del
principio di solidarietà” (pp. 276)
Relatori Proff. Bernardo Cortese (Università di Padova) e Walter Obwexer (Università di Innsbruck)

Tesi di laurea in Diritto dell'Unione
europea

Tesi di Laurea in Diritto dell'Unione europea:
“Il controllo e la gestione delle frontiere in Europa. Una sfida per tutti, un problema di pochi” (pp. 312)
Relatore Prof. Bernardo Cortese (Università di Padova)

Pubblicazioni

- Politiche migratorie respingenti e controllo rafforzato delle frontiere: l’impatto sui diritti umani della
gestione della crisi dei rifugiati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Ordine
Internazionale e Diritti Umani, 2020, in corso di pubblicazione
- Vie legali economiche e migrazione per motivi di lavoro: la «politica comune» dell’Unione europea
tra difficoltà e ritardi, in Diritto Pubblico, 2020, in corso di pubblicazione
- The problematic management of migratory flows in Europe and its impact on human rights: the
prohibition of collective expulsion of aliens in the case law of the European Court of Human Rights, in
Bruno G.C., Palombino F.M., Di Stefano A. (a cura di) Migration issues before international Courts
and Tribunals, Roma, 2020, CNR Edizioni, in corso di pubblicazione
- The European and international response to the human rights situation of migrants in Libya: the
humanitarian evacuation programmes run by the African Union, the European Union and the United
Nations, in Moya D., Kotzur M., Romano A., Sozen U.S., The external dimension of EU migration and
asylum policies: human rights, development and neighbourhood policies in the Mediterranean area,
2020, forthcoming
- From soft International Law on B&HRs to hard EU acts?, in Legal sources in business & human
rights. Evolving dynamics in international and European law, Leiden, 2020, Brill, series “Developments
in in International Law”, forthcoming
- I visti umanitari tra l’immobilismo dell’Unione europea, l’attesa per Strasburgo e l’esempio (da
replicare) dell’Italia, in Diritti Comparati, 2020, in corso di pubblicazione
- L’Unione europea tra “emergenza migranti” e crisi dei propri valori, in Mugnaini F., Ferrari D. (a cura
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di) Europa come rifugio? La condizione di rifugiato tra diritto e società, Siena, 2019
- Migration and Rule of (human rights) Law: Two ‘crises’ looking in the same mirror, in Croatian
Yearbook of European Law and Policy, Vol. 15(2019), pp. 99-133
- Diritti al confine e il confine dei diritti: La Corte Edu si esprime sulle politiche di controllo frontaliero
dell’Ungheria (Parte I – espulsione e Art. 3 CEDU), ADiM Blog, dicembre 2019
- The trilateral cooperation between the African Union, the European Union and the United Nations on
migration and Libya: a successful example of collaboration?, Federalismi.it, Focus Africa n. 3/2019, 11
Dicembre 2019
- Can I see it ? No you can’t ! Refusal to grant journalist access to Hungarian Reception Centre for
asylum seekers contrary to the right to freedom of expression, Cahiers de l’EDEM, November 2019
- L’Europa, i muri e la CEDU quale “Magna Carta” del continente europeo, ADiM Blog, Editoriale,
novembre 2019
- Chi vuole un terrorista? La detenzione dello straniero in vista dell’espulsione viola la CEDU in
assenza di una prospettiva realistica di concretizzare il suo allontanamento dallo Stato, ADiM Blog,
settembre 2019
- La politica migratoria dell’Unione europea nel periodo 2014-2019: analisi e bilancio della gestione
della “crisi dei rifugiati”, in Ius in Itinere, Rivista Semestrale di Diritto, n. 1/2019, settembre 2019
- A “way out” of the human rights situation in Libya: the humanitarian visa as a tool to guarantee the
rights to health and to family unity, Cahiers de l’EDEM, August 2019
- La “saga” dei visti umanitari tra le Corti di Lussemburgo e Strasburgo, passando per il legislatore
dell’Unione europea e le prassi degli Stati membri, Dirittifondamentali.it, fascicolo 1/2019, 12
giugno 2019
- Commissione europea, migrazione: tempo di bilanci e prospettive, in rivista online Affari
Internazionali, 25/04/2019
- Brexit and Dublin: the Court of Justice clarifies the implications for the Dublin System of the process
of withdrawal from the EU of the United Kingdom, Cahiers de l’EDEM, March 2019
- Detention of an asylum seeker for reasons of public security: no violation of the right to liberty in the
presence of a proper individualised necessity test, Cahiers de l’EDEM, December 2018
- Legal avenues to access international protection in the European Union: past actions and future
perspectives, Journal européen des droits de l'homme - European Journal of Human Rights (JEDH),
Vol. 2018, n. 3
- Palestine refugees in the European Union: Member States must verify the effectiveness of the
protection from UNRWA through an exhaustive and up-to-date examination, Cahiers de l’EDEM,
Septembre 2018
- Vie di accesso legale alla protezione internazionale nell’Unione europea: iniziative e (insufficienti)
risultati nella politica europea di asilo, Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 2/2018
- Detenzione di giornalisti e repressione della libertà di espressione: da Strasburgo un chiaro
messaggio alla Turchia, ma verrà ascoltato?, Questione Giustizia, 09.04.2018
- Detention of migrants with the view to implement the EU-Turkey Statement: the Court of Strasbourg
(un)involved in the EU migration policy”, Cahiers de l’EDEM, mars 2018
- National security and expulsion of a suspected terrorist: protection of human rights prevails over
security, Cahiers de l’EDEM, Janvier 2018
- Migranti: quote, duello Ue-Stati membri e tutti contro Tusk, in rivista online Affari Internazionali,
18/12/2017
- Dublin transfers and the right to an effective remedy: between efficiency and the protection of
fundamental rights, Cahiers de l’EDEM, November 2017
- Migranti: Corte di Giustizia Ue salva quote e Italia, in rivista online Affari Internazionali, 07/09/2017
- "Le espulsioni collettive di stranieri alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo", in F. Cortese, G. Pelacani (a cura di), Il diritto in migrazione. Studi sull’integrazione
giuridica degli stranieri, Napoli, 2017, Editoriale Scientifica
- Migranti: quote, braccio di ferro tra Ue e alcuni Stati, in rivista online Affari Internazionali, 23/06/2017
- Il rispetto dei diritti umani impone allo Stato membro l’obbligo di rilasciare un visto umanitario al
richiedente asilo esposto a rischi per la propria vita e incolumità. – Le conclusioni dell’Avvocato
Generale nella Causa X e X c. Belgio, C-638/16 PPU, in rivista Eurojus, 20 febbraio 2017
- "L’Unione europea di fronte alle sfide dell’immigrazione: il principio di solidarietà quale necessaria
guida per gestire il fenomeno migratorio", in R.E. Kostoris (a cura di), Percorsi giuridici della
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postmodernità, Bologna, 2016, il Mulino
- "The EU development policy and its impact on migration", in G.C. Bruno, F.M. Palombino, D.
Amoroso (a cura di) Migration and development: some reflections on current legal problems, Roma,
2016, CNR Edizioni
- Prosegue l’opera di rafforzamento della sicurezza e del controllo delle frontiere dell’Ue: la
Commissione avanza la proposta per il nuovo sistema ETIAS, in rivista Immigrazione.it, n. 278, 17
dicembre 2016
- La nuova Agenzia europea di guardia costiera e di frontiera, in rivista Immigrazione.it, n. 274, 15
ottobre 2016
- Brexit: possibili conseguenze in materia d’immigrazione, frontiere e libera circolazione, in rivista
Immigrazione.it, 1 luglio 2016
- The EU facing migration challenges: the principle of solidarity as the necessary guiding light to
manage the crisis, IED - Institute of European Democrats, articolo pubblicato con il contributo del
Parlamento Europeo, iedonline.eu (May 2016)
- Immigrazione e sicurezza delle frontiere: la Commissione avanza un’ambiziosa proposta per creare
una guardia di frontiera europea, ma gli Stati membri lo permetteranno?, in rivista Eurojus, 16 febbraio
2016
- La politica europea dei visti tra difficoltà e prospettive di riforma, in rivista Immigrazione.it, n. 256, 15
gennaio 2016
- Da Strasburgo una condanna e un chiaro messaggio sul trattamento dei migranti: rispettare i diritti
umani anche in situazioni di emergenza, in rivista Eurojus, 28 settembre 2015
- Le migrazioni si evolvono, cambiano rotte e strategie. E l’Unione europea?, in rivista Immigrazione.it,
n. 247 del 01/09/2015
- Il ruolo dell’Unione europea nel contrasto all’abuso di Alcol, in rivista Hepatos a tutto fegato, anno IX,
n. 3 agosto 2015
- Le conclusioni dell’Avvocato Generale nel caso Celaj: il colpo di grazia alla detenzione dello
straniero a causa della sua condizione irregolare?, in rivista Eurojus, 15/06/2015
- Più soldi, meno idee: osservazioni a margine del “pacchetto” di misure urgenti adottato dall’Ue in
risposta alle tragedie dell’immigrazione nel Mediterraneo, in rivista Immigrazione.it, n. 239 del
01/05/2015
- Obiezione (parziale) di coscienza e diritto d'asilo: il militare che diserta deve giustificare la sua
condotta e gli elementi alla base del suo rifiuto di prestare servizio, in rivista Federalismi.it, focus
Human Rights, n. 2 del 03/04/2015
- Espulsione dello straniero e rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU: la posizione del richiedente
asilo esige un esame rigoroso e completo di tutti gli elementi, in rivista Eurojus, 05/03/2015
- Strategie antiterrorismo e rafforzamento dei controlli alle frontiere: quale la strada giusta da
intraprendere?, in rivista Immigrazione.it, n. 234 del 15/02/2015
- Le risposte dell'Ue e dell'Italia all'aumento della pressione migratoria, in rivista Immigrazione.it, n.
231 del 01/01/2015
- La riforma del diritto d’asilo francese: un intervento necessario e urgente (non solo in Francia),
in rivista Immigrazione.it n. 220 del 15/07/2014
- L’analisi dei rischi dell’agenzia Frontex: una situazione preoccupante, in rivista Immigrazione.it, n.
215 del 01/05/2014
- Il diritto di soggiorno “derivato” del familiare straniero del cittadino dell’Unione presupposto per
l’effettivo esercizio della libertà di circolazione. Nota e commento a Corte di Giustizia dell'Unione
europea (Grande sezione), sentenze del 12 marzo 2014, Cause C-456/12 e C-457/12. in
rivista Immigrazione.it, n. 213 del 01/04/2014
- Eurosur: il nuovo "sistema dei sistemi" per la sorveglianza delle frontiere europee. Analisi e
commento del Regolamento (UE) n. 1052/2013, in rivista Immigrazione.it, n. 209 del 01/02/2014
Relazioni e interventi a convegni,
seminari e corsi universitari

2019
- “The cooperation between the European Border and Coast Guard Agency and non-EU countries:
externalizing migration and border control through ‘working arrangements’?”, relazione in occasione
del convegno “EU Agencies as ‘Inbetweeners’? The relationship between EU Agencies and Member
States”, organizzato da Maastricht University e Academic Research Network on EU Agencies and
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Institutional Innovation (TARN), Maastricht, Paesi Bassi, 4-5 dicembre 2019
- “La migrazione economica verso l’Italia e l’Europa: l’inadeguatezza dello status quo”, relazione in
occasione del convegno annuale dell’Accademia Diritto e Migrazioni (ADiM) “L’Europa allo specchio:
la politica Ue di immigrazione e asilo a venti anni da Tampere”, Università degli Studi della Tuscia,
Viterbo, 14-15 novembre 2019
- “The humanitarian visa in Europe: between the Courts of Luxembourg and Strasbourg while waiting
for the EU Legislator?”, relazione in occasione del Convegno internazionale “The Zero-sum game of
migration in Europe: 20 years after Tampere”, organizzato da Oxford Brookes University, Oxford,
Regno Unito, 15 ottobre 2019
- “Le vie di accesso all’Ue”, relazione in occasione del Seminario “Crisi migratoria, Unione europea e
rapporti con – e tra – gli Stati membri", organizzato dall’Università degli Studi di Bologna e ADiM –
Accademia Diritto e Migrazioni, Bologna, 10-11 ottobre 2019
- “Border controls and human rights violations: the case of Italy and Spain and the collective expulsion
of aliens”, relazione in occasione del convegno internazionale “Controllo e gestione dei flussi migratori
nel Sud Europa. Studio comparato dell'esperienza spagnola e italiana - Control y gestión de flujos
migratorios en la Europa del Sur. Estudio comparado de la experiencia española y italiana”,
organizzato dall'Università degli Studi di Messina e da Universidad de Jaén, Messina, 24 e 25 maggio
2019
- “Vigilance through the press: which response to the worrying situation of journalistic freedom of
expression in Europe?”, relazione in occasione della conferenza ACCA 2019, “Law as a tool for risk
management, a call for vigilance?”, organizzato dall’Università di Namur, Namur, Belgio, 10 maggio
2019
- "The problematic management of migratory flows in the EU and its impact on the Rule of Law and
respect for Human Rights", relazione in occasione del 17° seminario internazionale Jean
Monnet “The Rule of Law in the EU and the USA”, organizzato dall'Università di Zagabria – University
of Zagreb, Faculty of Law, Deparment of European Public Law, IUC Dubrovnik, Dubrovnik, Croazia,
14 – 19 aprile 2019
2018
- Docente nell’ambito del Corso di perfezionamento “Il contenzioso dinnanzi alle Corti europee”,
edizione 2017/2018, Università degli Studi di Milano
- “I moduli in Europa: profili comparativistici”, relazione in occasione del convegno “La ‘tirannia’ dei
moduli: semplificazione o limite al procedimento ed al processo?”, organizzato da Solom – Società
Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, Milano, 1 giugno 2018
- “E i diritti ‘umani’ delle imprese? La tutela dell’attività d’impresa nella giurisprudenza delle corti
europee”, relazione nell’ambito della XIV edizione dell’Incontro di studio fra giovani cultori delle
materie internazionalistiche, Università degli Studi di Firenze, Firenze, 23 aprile 2018
- “Persecuzioni e tutela dei diritti umani dei migranti”, relazione nell’ambito del ciclo di seminari di
approfondimento “L’Europa come rifugio? La condizione di rifugiato tra diritto e società nell’ambito
delle politiche dell’Ue”, organizzato dall’Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza
e Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, Siena, 27 marzo 2018
- “Come nasce una Costituzione? I Costituenti e la progettazione della Repubblica Italiana. L’Europa
di oggi, l’Italia di domani. Cos’è la Carta dei diritti degli europei? Vademecum per usare la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo per la salvaguardia dei diritti dei cittadini d’Europa”, lezione
organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Milano presso Liceo Classico Manzoni, Milano, 26 febbraio
2018
- “The Italian diaspora yesterday and today: a recurring phenomenon? The case of Belgium”,
relazione in occasione del seminario “Europe between migration, decolonization and integration.
Mobility and Migrations in Europe: Perception and Representation”, European University Institute
(EUI), Firenze, 25-26 gennaio 2018
2017
- Crise de l’asile et solidarité au sein de l’UE, fiction ou réalité?, relazione in occasione della
conference-débat organizzata dall’Equipe droits européens et migrations (EDEM) presso Université
Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 15 dicembre 2017
- Accountability and control of EU agencies: future developments, relazione al convegno
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internazionale “Current and future challenges of EU agencification”, Academic Research Network on
Agencification of EU Executive Governance, Bruxelles, 20 novembre 2017
- Principle of solidarity and EU migration policy, relazione in occasione dell’evento “CeDIE Research
Centre Session-October”, Centre Charles De Visscher pour le droit international et européen (CeDIE),
Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 24 ottobre 2017
- “L'Unione europea di fronte alla crisi dei rifugiati: il principio di solidarietà quale elemento necessario
per gestire le sfide dell’immigrazione”, relazione nell’ambito del Seminario comune (Gemeinsames
Seminar) del Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico, giustizia penale e internazionale” dell’Università di
Pavia e dell'Istituto di diritto italiano dell’Università di Innsbruck, Università di Innsbruck e di Pavia, 1718 maggio 2017
- Right of access to justice in the light of EU Court of Justice case law, lezione nell’ambito del corso
“Access to justice protecting human rights”, Università degli Studi di Milano, 12 aprile 2017
2016
- Il diritto a un equo processo e ad un ricorso effettivo nel sistema CEDU, lezione nell’ambito del corso
di scrittura legale, modulo primo - Diritto penale e Procedura penale, ELSA Padova, Università degli
Studi di Padova, 25 ottobre 2016
- Mutual trust and protection of human rights in the field of migration: the impact of the “Dublin caselaw” on the EU asylum system, intervento nell’ambito del seminario “EU Private International Law Recognition of judgments between mutual trust and protection of fundamental rights”, Università degli
Studi di Padova, 18 ottobre 2016
- Collective expulsion in light of the European Court of Human Rights case-law, relazione al convegno
internazionale “Flight, journey and territories – Analysing the life paths of migrants”, Università degli
Studi di Trento, 16 settembre 2016
- L’Unione europea di fronte alle sfide dell’immigrazione: il principio di solidarietà quale necessaria
guida per gestire il fenomeno migratorio, intervento al convegno “Percorsi giuridici della
postmodernità”, convegno celebrativo dei dieci anni del Dottorato in Giurisprudenza dell’Università di
Padova, Università degli Studi di Padova, 4-5 febbraio 2016
2015
- Il principio di solidarietà nelle politiche migratorie dell’Unione europea, lezione nell’ambito del corso di
Diritto degli stranieri, Università degli Studi di Milano, 9 dicembre 2015
- I ricorsi individuali alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, lezione nell’ambito del corso di scrittura
legale, modulo primo – Area pubblicistica, ELSA Padova, Università degli Studi di Padova, 26
novembre 2015
Qualifiche

- Membro del Comitato di redazione della rivista Eurojus.it
- Membro del Comitato di Redazione della rivista Cahiers de l'EDEM/ Louvain Migration Case Law
Commentary
- Membro del Comitato di redazione e Curatore dell'Osservatorio sulle Politiche europee della rivista
Immigrazione.it (2014 - 2016)
- Cultore della materia in Diritto degli Stranieri, Università degli Studi di Milano
- Cultore della materia in Diritto costituzionale sovranazionale, Università degli studi di Milano
- Iscritto all'albo dei Presidenti di seggio elettorale presso il comune di Padova (dal 2014)

Borse di studio, premi,
riconoscimenti

- Vincitore della selezione per il conferimento di un assegno di collaborazione ad attività di ricerca per
il settore scientifico disciplinare IUS/10, presso il Dipartimento di studi linguistico-letterari, storicofilosofici e giuridici (DISTU) dell'Università degli Studi della Tuscia
- Global College of Law Fellowship, borsa di ricerca presso Université Catholique de Louvain (UCL)
- Borsista Robert Schuman presso il Servizio giuridico del Parlamento europeo, Bruxelles, Belgio
- Borsista Erasmus LLP per due semestri presso Julius-Maximilians Universität di Würzburg,
Germania
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