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tutela dei diritti umani", Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Roma-Tre (dall’a.a.
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Membro del Collegio docenti del Dottorato in “Diritto pubblico, comparato e
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-
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diritti dell’uomo e le giurisdizioni penali internazionali” (“Les droits de l’homme et les
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Procureur de la Cour Pénale Internationale”.
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del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (art. 4)” e “El derecho a la libertad y a la
seguridad en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (art. 5)”.

-
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libertà” all’interno del corso di Alta formazione in studi europei organizzato dal Consorzio
Universitario Italiano per l’Argentina (CUIA), Buenos Aires, aprile-giugno 2009.

-

Il 3 luglio 2009 è intervenuta su “Il parere della CIG sulla costruzione del muro nei territori
palestinesi occupati” nell’ambito del convegno internazionale su “Diritto internazionale e
diritti dell’uomo in situazioni di conflitto: Caucaso, Balcani, Medio Oriente e Corno
d’Africa” presso l’Università Federico II, Facoltà di Economia e Commercio, Napoli.

-
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al Convenio europeo de los derechos humanos”, nell’ambito del “Seminario internacional:
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Nacional de la Plata (Buenos Aires).

-
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fuentes” all’interno del corso di Alta formazione in studi europei organizzato dal Consorzio
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-

Il 9 dicembre 2010 è intervenuta in qualità di relatore su “Il dilemma sicurezza versus tutela
dei diritti umani nella giurisprudenza della Corte Suprema israeliana” nell'ambito del
convegno “Strutture istituzionali e cooperazione internazionale. Terrorismo, migrazioni e
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pénale internationale” e “Les droits de la défense dans le Statut et la praxis de la
CPI” all’interno del Master in “Droits de l’homme et juridictions pénales internationales”
dell’Università Cadi Ayyad di Marrakech.

-

Il 19 aprile 2012 è intervenuta in qualità di relatore alla presentazione degli Studi in onore di
Claudio Zanghì presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
dell’Università “La Sapienza” di Roma

-

Il 26 aprile 2012 è intervenuta in qualità di relatore su “Lo jus cogens nella recente
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo” all’interno del seminario
“L’applicazione giurisprudenziale dello ius cogens alla luce delle recenti pronunce” (di cui
la Dott.ssa Zambrano è stata anche organizzatrice) svoltosi presso l’Università degli Studi
Niccolò Cusano

-

Il 25 maggio 2012 è intervenuta in qualità di relatore su “L’ultimate control nella sentenza
Al-Jedda della Corte europea dei diritti dell’uomo” all’interno del seminario
“Autorizzazioni del Consiglio di Sicurezza e responsabilità internazionale: il caso Al-Jedda

davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo” (di cui la Dott.ssa Zambrano è stata anche
organizzatrice) svoltosi presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano
-

Il primo giugno 2012 ha tenuto una relazione su “L’affaire Al-Jedda avant la Cour
Européenne des droits de l’homme” alla Faculté de Sciences Juridiques, Politiques et
Sociales di Tunisi

-

Il 5 aprile 2013 è intervenuta su “L’Union européenne et le changement anti-démocratique
de gouvernement” all’interno del convegno internazionale organizzato dalla Faculté de
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales di Tunisi e la Fondazione Konrad Adenauer

-

Il 2 novembre 2013 è intervenuta su “New Developments in Responsibility of International
Organizations: EU accession Draft Protocol to the European Convention on Human
Rights” all’interno del Research Forum organizzato dall’American Society of International
Law presso la New York University

-

Il 30 maggio 2014 è intervenuta su “A proposito del rapporto fra l’autodeterminazione dei
popoli e la sovranità degli Stati sulle risorse naturali” all’interno del convegno su “Il
principio di autodeterminazione dei popoli alla prova del nuovo millennio”organizzato
dall’Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza.
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protezione ed attuazione dei diritti dei minori, Giappichelli, Torino, 20142
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Provence, 2014, p. 45 ss.
L’attribution de la responsabilité dans le projet d'accord d’adhésion de l’Union Européenne
à la Convention européenne des droits de l'homme: Nouvelles questions à propos de la
responsabilité des organisations internationales, in AAVV (a cura di), Etudes en l’honneur
du Professeur Rafaa Ben Achour. Mouvances du droit, Tunisi, 2015, p. 467, ss.
La questione del “fine vita” e il ruolo del giudice europeo: riflessioni a margine del caso
Lambert c. Francia, in Federalismi.it, 1/2016, p. 1 ss. (fascia A)
La risoluzione 2272(2016) e la lotta ai casi di sfruttamento e abuso sessuale perpetrati dai
peacekeepers: il Consiglio di Sicurezza avalla il potere di rimpatrio del Segretario Generale,
in Ordine internazionale e diritti umani, 2016, p. 380 ss.
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munizioni e sub munizioni a grappolo”: un’occasione per dare completa attuazione alla
Convenzione di Ottawa?, in Osservatorio sulle fonti, 1/2018, p. 1 ss. (fascia A)
Protezione diplomatica (voce), in Enciclopedia giuridica on-line Treccani (sezione Diritto
internazionale e europeo coordinata dai Proff. Cannizzaro e Cimiotta) in corso di
pubblicazione

