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ISTRUZIONE 

 

 Ottobre 2016 – ottobre 2019 Dottorato di ricerca in diritto dell’economia presso 

l’Università degli studi di Napoli Federico II, dipartimento di Giurisprudenza. Titolo della 

tesi: “Cyberspazio e diritto internazionale: governance, attacchi informatici e diritto alla 

privacy”, Tutor: Prof. Fulvio Maria Palombino. Discussione e acquisizione del titolo 

previsti per l’11 febbraio 2020; 

 Ottobre 2015 Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il voto di 110/110 e lode con tesi 

in diritto internazionale dal titolo “Internet e diritto internazionale”, relatore Prof. Fulvio 

Maria Palombino; 

 Ottobre 2009 – ottobre 2015 Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 Settembre 2013 – luglio 2014 Vincitore di una borsa di studio Erasmus presso 

l’Università di Salamanca (Spagna) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

 Settembre 2019 – gennaio 2020 docente a contratto del modulo di insegnamento 

“Diritto dell’UE e Diritto umanitario” presso l’Accademia Navale di Livorno; 

 Gennaio 2019 – marzo 2019 (totale 50 ore) vincitore assegno per l’incentivazione delle 

attività di tutorato, didattico integrative, propedeutiche e di recupero. Attività di supporto 

e tutoraggio degli studenti in materia di diritto internazionale; 

 Gennaio 2016 – luglio 2017 stage ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Corte di Appello di 

Napoli, VII sezione penale;  

 Da marzo 2017 membro del Comitato di redazione del focus Africa della rivista 

federalismi.it, rivista di diritto pubblico italiano, comparato ed europeo;  

 Da ottobre 2016 cultore della materia in diritto internazionale e diritto del commercio 

internazionale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Collaborazione con le 

cattedre di diritto internazionale dei Proff. Massimo Iovane e Fulvio Maria Palombino;  

 

 11/01/2020



ALTRE ESPERIENZE E CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 18-20 febbraio 2016 partecipazione in qualità di tutor della squadra rappresentativa della 

Università degli Studi di Napoli Federico II alla XIV edizione dei round italiani della Philip 

C. Jessup International Law Moot Court Competition, Torino; 

 Lingue: inglese e spagnolo 

 

LEZIONI, SEMINARI E CONVEGNI 

 

 13 settembre 2019 Relatore al Convegno “Insert Law to Continue” tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolo della relazione: ‘La responsabilità dello 

Stato per attacchi informatici’;  

 5 – 6 ottobre 2018 Relatore all’incontro tra dottorandi di ricerca in diritto internazionale 

e diritto dell’Unione Europea’ organizzato dalla Società Italiana di Diritto Internazionale 

(SIDI). Titolo della relazione ‘Cyberspazio e diritto internazionale’;  

 16 maggio 2018 Partecipazione al workshop internazionale sul tema ‘International law and 

cyber security’ tenutosi presso il Lauterpacht Centre for International Law, Cambridge; 

 27 febbraio 2018 Lezione sul tema ‘L’applicazione del diritto internazionale al cyberspazio’, 

tenuta nel corso di dottorato in diritto dell’economia presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II;  

 11 – 12 maggio 2017 Relatore all’incontro di studi fra i giovani cultori delle materie 

internazionalistiche, XIII edizione, tenutosi a Roma. Titolo della relazione: ‘La nozione di 

patrimonio comune dell’umanità come possibile soluzione all’a-territorialità del cyberspazio?’ (selezione 

basata su call for papers). 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 Il commercio elettronico: tra crisi del multilateralismo e strumenti alternativi di regolamentazione, in 

diritto del commercio internazionale, vol. 1/2019, p. 105 ss.;  

 Il cyberspazio nel diritto internazionale contemporaneo: tra frammentazione e patrimonio comune 

dell’umanità, in La comunità internazionale, vol. 4/2018, pp. 673 ss.; 

 Sorveglianza di massa ed Intelligence Sharing alla prova della CEDU, in Giurisprudenza 

italiana, n. 10/2018, pp. 2077 ss.;  

 Sorveglianza di massa, sicurezza nazionale e art. 8 CEDU, in Giurisprudenza italiana, n. 8-

9/2018, pp. 1828 ss.;  

 La videosorveglianza nelle aule universitarie viola il diritto alla privacy dei docenti, in Giurisprudenza 

italiana, n. 1/2018, pp. 27 ss.;  
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 L’Alta Corte del Sudafrica si pronuncia sulla (in)validità della dichiarazione di recesso dallo Statuto di 

Roma, in federalismi.it rivista di diritto pubblico italiano, comparato ed europeo, focus 

Africa, n. 2/2018;  

 Gestazione surrogata e diritto alla vita privata e familiare ex art. 8, in Giurisprudenza Italiana, n. 

2/2017, pp. 303 ss.; 

 Sulla competenza giurisdizionale delle Corti della Namibia alla luce della sentenza Munuma and others 

v. State. Corte Suprema 22 agosto 2016, in federalismi.it rivista di diritto pubblico italiano, 

comparato ed europeo, focus Africa, n. 1/2017; 

 Lo standard di prova nell’attribuzione degli attacchi informatici, in La responsabilità degli Stati e delle 

organizzazioni internazionali: nuove fattispecie, problemi di attribuzione e di accertamento, a cura di A. 

Spagnolo, S. Saluzzo, Ledizioni, Torino, 2017, pp. 357 ss.; 

 Lo Stato iracheno non è in grado di proteggere i gruppi sensibili, in Giurisprudenza Italiana, n. 

10/2016, p. 2102 ss.; 

 Sorveglianza di massa e tutela della vita privata ex art. 8 CEDU, in Giurisprudenza italiana, n. 

1/2016, pp. 29 ss.. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. 445 DEL 28.12.2000, ART. 46) 
 

Il presente curriculum vitæ et studiorum è sottoscritto dal dott. Alessandro Stiano, nato a Napoli il 01 ottobre 

1987, residente a Napoli (NA) in via dell’abbondanza n. 52 is. 12 sc. A. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000. 
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