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Dott. Antonio Jerry Palma
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Via Perrone Capano 14, Trani (BT)
Cell. 3471790325
Tel. 0883486907
E-Mails palmaantoniojerry@tiscali.it
ajpalma@luiss.it
P.e.c. antoniojerrypalma@pec.it

PERCORSO SCOLASTICO ED ACCADEMICO
• 2018, cultore della materia in “Diritto dell’Unione Europea”, presso la cattedra del
Prof. Gianluigi Tosato del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma LUISS “Guido Carli” a partire dall’Anno Accademico 2017/2018;
• 2017, titolare di un contratto integrativo di insegnamento ex art. 23, L. n.
240/2010, per il corso di “Diritto dell’Unione Europea” (Canale A), relativo
all’Anno Accademico 2017/2018, presso l’Università di Roma LUISS “Guido
Carli”;
• 2016, cultore della materia in “Diritto Internazionale” e “Diritto internazionale
dell’Economia e dello Sviluppo”, presso la cattedra del Prof. Raffaele Cadin del
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” a partire
dall’Anno Accademico 2016/2017;
• 2016, titolare di un contratto integrativo di insegnamento ex art. 23, L. n.
240/2010, per il corso di “Diritto Internazionale”, relativo all’Anno Accademico
2016/2017, presso l’Università “Niccolò Cusano” telematica Roma;
• 2016, titolare di un contratto integrativo di insegnamento ex art. 23, L. n.
240/2010, per il corso di “Diritto dell’Unione Europea” (Canale A), relativo
all’Anno Accademico 2016/2017, presso l’Università di Roma LUISS “Guido
Carli”;
• 2016, è stato sostenuto con esito positivo (valutazione “Ottimo”) l’esame finale
del Dottorato di Ricerca in “Diritto pubblico, comparato ed internazionale”, curriculum “Ordine internazionale e diritti umani” presso il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” con tesi dal titolo “I diritti umani
negli stati di eccezione: dalle garanzie giudiziarie minime all’equo processo” (Relatrice
Chiar.ma Prof.ssa Carmela Panella), discussa in data 6 Luglio 2016;
• 2015, relatore al Convegno organizzato dall’Institut du droit de la paix et du développement e dal Centre de recherche Franco-Italien dell’Università di Nizza “Sophia Antipolis” intitolato “L’usage de la force dans les relations internationales: aspects de droit interna1
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tional et de droit européen”, con una relazione dal titolo “The nternational armed conflict
as a state of emergency: nternational human rights law, nternational humanitarian law and
the “internal” limits to the use of nternational armed force”;
2012, relatore al Convegno sull’amministrazione della giustizia in Italia, promosso
dall’Associazione Camera Europea di Giustizia e dall’Associazione Circolo Artistico Politecnico di Napoli con relazione dal titolo “La responsabilità del magistrato
tra autonomia ed indipendenza: l’alba di un nuovo sovrano in un nuovo ordine giuridico?”;
2012, vincitore come primo classificato in tutte le prove e titolare di borsa di studio del Dottorato di ricerca (XXVIII ciclo) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” in “Diritto pubblico, comparato ed
internazionale”, curriculum “Ordine internazionale e diritti umani”;
2012, laureato con votazione 110/110 con lode e menzione speciale presso
l’Università di Roma LUISS “Guido Carli” con discussione della tesi di laurea in
Diritto Internazionale dal titolo: “Il previo esaurimento dei ricorsi interni e l’adesione della
UE alla CEDU” (Relatore Chiar.mo Prof. Ugo Villani, Correlatrice Chiar.ma
Prof.ssa Angela Del Vecchio);
2010, iscritto al profilo di specializzazione interno in “Diritto Internazionale e
dell’Unione Europea” nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Roma LUISS “Guido Carli”;
2007, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università
di Roma LUISS “Guido Carli”;
2007, vincitore in prima sessione del test di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza
dell’Università di Roma LUISS “Guido Carli”;
2007, vincitore in prima sessione del test di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano “Bocconi”;
2007, diplomato presso il Liceo Classico di Trani “F. de Sanctis” con votazione
100/100 con Lode ed inserito nell’albo nazionale degli studenti diplomatisi con la
Lode;
2002, iscritto al Liceo Classico di Trani “F. de Sanctis”;
2002, diplomato presso la Scuola Media Statale di Trani “E. Baldassarre” con valutazione “Ottimo”;
1999, diplomato con licenza elementare presso la Scuola Elementare di Trani “E.
De Amicis” con valutazione “Ottimo”.

PERCORSO ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
• 2017, titolare di contratto di collaborazione con il Liceo Classico “F. De Sanctis”
di Trani (BT), in qualità di esperto esterno nell’anno scolastico 2017/2018 per lo
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svolgimento di un corso intitolato “Cittadinanza europea e diritto internazionale”,
nell’ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro ex L. 107/2015;
2016, membro del Comitato di Redazione della Rivista “Ordine Internazionale e Diritti Umani”, disponibile on line sul sito internet www.rivistaoidu.net;
2015, abilitato all’esercizio della professione forense all’esito del superamento
dell’“Esame di Avvocato 2014” (prove scritte svoltesi il 16, 17 e 18 Dicembre
2014; prova orale tenutasi il 16 Ottobre 2015 presso la Corte d’Appello di Bari);
2013, incaricato della direzione della collana di volumi di Poesia “Fleurs” della Casa
Editrice di Turi “Nuova Palomar”;
2012, praticante avvocato e collaboratore presso lo “Studio legale Rosato” di Trani fino al mese di Novembre 2014;
2012, iscritto nel Registro dei praticanti avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di
Trani.

PUBBLICAZIONI LETTERARIE
• Gelido il Verno, Schena Editore, Fasano, 2007;
• Calliope, Editrice Nuova Palomar, Turi, 2013;
• Prefazione a E. TANZELLA, Come onde sugli scogli, Editrice Nuova Palomar, Turi,
2017.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
• Il caso Lautsi c. Italia: una riflessione sul principio di laicità, disponibile presso il sito
internet www.olir.it, sezione “crocifisso”/analisi ed approfondimenti, 2011;
• L’art. 15 della CEDU e la regola del silenzio: sessant’anni di (carente) applicazione dello stato
di eccezione, in Rivista OIDU, n. 3/2014, 15/07/2014, pp. 468-487, disponibile on line sul sito internet www.rivistaoidu.net;
• Il caso Hassan contro Regno Unito: CEDU, art. 15, diritto internazionale umanitario e la ricerca di un commodus discessus tra (supposte) antinomie normative e stato di eccezione, in
Rivista OIDU, n. 1/2015, 15/03/2015, pp. 111-128, disponibile on line sul sito
internet www.rivistaoidu.net;
• The nternational armed conflict as a state of emergency: nternational human rights law, international humanitarian law and the “internal” limits to the use of nternational armed force,
in corso di pubblicazione negli atti del Convegno organizzato dall’Institut du droit de
la paix et du développement e dal Centre de recherche Franco-Italien dell’Università di Nizza “Sophia Antipolis” intitolato “L’usage de la force dans les relations internationales: aspects de droit nternational et de droit européen”, 2016;
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• Da Luhansk a Parigi: riflessioni comparative sulla conformità all’art. 15 CEDU ed all’art. 4
del Patto internazionale sui diritti civili e politici dello stato di eccezione recentemente proclamato
in Ucraina ed in Francia, in Federalismi.it, Focus Human Rights, n. 2/2016, 17/06/2016,
pp. 1-36 disponibile on line sul sito internet www.federalismi.it;
• Il monitoraggio di Amnesty International e Human Rights Watch sulle misure francesi
adottate in risposta agli attentati di Parigi, in Rivista OIDU, Osservatorio sulle molteplici vie
delle ONG, n. 3/2016, 15/07/2016, pp. 664-669, disponibile on line sul sito internet
www.rivistaoidu.net;
• Riflessioni critiche intorno alla risposta di Ankara al fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016,
tra stato di eccezione e torsione autoritaria di una democrazia “minacciata”, in Rivista di Studi
Politici, n. 4/2016, ottobre/dicembre 2016, pp. 134-164, disponibile on line presso
il sito internet www.istitutopiov.it;
• Il fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016 e lo stato di eccezione proclamato in Turchia: tra repressione legittima, soppressione dei diritti individuali e pericolo di una deriva autoritaria per
una labile democrazia, in Rivista OIDU, n. 5/2016, 15/12/2016, pp. 893-913, disponibile on line sul sito internet www.rivistaoidu.net;
• Il ritiro della firma dello Statuto di Roma da parte della Federazione Russa: quali conseguenze
giuridiche?, in Rivista OIDU, Osservatorio sulla Corte penale internazionale, n. 5/2016,
15/12/2016, pp. 934-940, disponibile on line sul sito internet www.rivistaoidu.net;
• Lo stato di eccezione turco ed il destino delle garanzie giudiziarie: alla ricerca di un rimedio effettivo sul piano interno ed internazionale, in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I.
INGRAVALLO, E. NALIN, R. VIRZO (a cura di), Dialoghi con Ugo Villani, Bari, 2017,
pp. 335-344;
• Le recenti decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’inammissibilità dei ricorsi avverso le dismissioni forzate emergenziali poste in essere dal governo turco, in Rivista OIDU, Osser
vatorio l’Itaia e la CEDU, n. 3/2017, 15/07/2017, pp. 443-450, disponibile on line
sul sito internet www.rivistaoidu.net;
• Le sentenze Şahin Alpay c. Turchia e Mehmet Hasan Altan c. Turchia: un punto di
svolta – forse più apparente che reale – nell’odissea dei ricorsi avverso le misure emergenziali turche presso la corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista OIDU, n. 2/2018, 15/05/2018,
pp. 223-241, disponibile on line sul sito internet www.rivistaoidu.net;
• Gli stati di eccezione nel diritto internazionale. Dalle garanzie giudiziarie minime all’equo processo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018 (monografia).

PREMI E RICONOSCIMENTI
• 2014, partecipante al progetto “Impresa x 1000”, promosso dalla The European
House – Ambrosetti e dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro;
• 2012, insignito della “Menzione d’onore” per la partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno sull’amministrazione della giustizia in Italia, promosso
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dall’Associazione Camera Europea di Giustizia e dall’Associazione Circolo Artistico Politecnico di Napoli
2008, secondo classificato al Premio Nazionale di Poesia “Levante 2008 – Armando Rositani”, sezione giovani, con “Segnalazione di Poeta D.O.C.”;
2008, insignito l’attestato di merito “Bravo, Bravissimo 2007/2008” presso il
“Circolo Unione Trani” per l’eccellenza negli studi liceali classici;
2007, vincitore della borsa di studio “Rotary International” per lo studente segnalato dall’Istituto di provenienza per l’eccellenza negli studi liceali;
2007, vincitore della borsa di studio “Prof. Caiati” per l’eccellenza nell’ambito degli studi filosofici ed umanistici;
2007, vincitore della borsa di studio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca per la Lode conseguita nella valutazione finale del Diploma di Liceo
Classico;
2006, vincitore della borsa di studio “Prof. Stea” per l’eccellenza nello studio delle
lingue latina e greca.

COMPETENZE E CAPACITÁ
• Capacità di scrittura di Poesia secondo i metri classici;
• Organizzazione e partecipazione a conferenze e presentazioni di libri;
• Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, nonché dell’Inglese giuridico;
• Buona conoscenza della lingua francese scritta e del Francese giuridico, nonché
discreta conoscenza della lingua francese parlata;
• Discreta conoscenza della lingua spagnola scritta e dello Spagnolo giuridico;
• Conoscenza terminologica del Tedesco giuridico;
• Buona conoscenza dei programmi di base per computer, specialmente finalizzata a
ricerca scientifica e giurisprudenziale;
• Patente di guida di tipo B, conseguita nel 2007.

ALTRI INTERESSI
•
•
•
•

Poesia e Letteratura;
Cinema d’Autore;
Musica classica;
Scacchi (vincitore del premio come primo classificato in categoria esordienti al
Terzo Torneo Internazionale Semilampo “Gen. Dell’Erba”, Trani, 2006);
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• Biliardo;
• Sport e calcio.
Trani,
dott. ric. Antonio J. Palma
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