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Informazioni sul volume
Il volume contiene la seconda e ultima parte dei risultati della ricerca PRIN 2007, che ha già
prodotto un primo volume (anch’esso in due tomi) dal titolo: International Conflicts amd
Human Rights: Caucaus, Balkans, Middle East and Horno of Africa, per 1.200 pagine). La
ricerca è stata condotta da un gruppo di giovani ricercatori, coordinati dai Proff. Claudio
Zanghì, Angela Di Stasi, Carmela Panella e Giancarlo Guarino, delle Università di Roma La
Sapienza, Salerno, Messina e Napoli Federico II. Il primo volume comprende i rapporti
presentati in un primo colloquio tenuto a Napoli dal 2 al 4 Luglio 2009, mentre il secondo,
quelli presentati nel secondo e ultimo colloquio del 9-11 Dicembre 2010, sempre a Napoli.
I temi affrontati nel presente volume, si articolano in sei sezioni: I: The Issues: Migrations,
Terrorism, Asylum and Security in the Mediterranean, II: Human Rights in the General System
of International Law, III: National Liberation Movements and Civil Wars, IV: Terrorism and
Related Phenomena, V: European

Union and Inter-regional Cooperation in the Mediterranean, VI: Asylum, Migra-tions and
Related Issues.
I volumi sono completati da un indice completo delle opere citate e da un indi-ce analitico (a
cura, rispettivamente, delle Dr.sse Ilaria D’Anna e Mariarosalba Angrisani).
Questo secondo volume, completa la ricerca PRIN iniziata nel 2007 (n. 2007ZJ57ST), dal
titolo: Strutture istituzionali e cooperazione interregionale e in-ternazionale nell’area del
Mediterraneo. Sicurezza e conflitti; terroristi e legittimi combattenti; flussi migratori e asilo.
Profili istituzionali e giuridici e relativi as-petti critici.
Il medesimo gruppo di ricerca, allargato alle Università di Torino, Milano, Cassino, Enna e
sempre coordinato dall’Università di Napoli Federico II, ha in progetto un approfondimento
ulteriore ed un allargamento dei temi di ricerca trattati, in una proposta di ricerca PRIN
2010/2011 (n. 20109ZLSAL), dal ti-tolo : Le situazioni di crisi determinate da eventi bellici e
disastri naturali: la loro gestione dal punto di vista del diritto internazionale e le loro
conseguenze sul piano del diritto interno, pubblico e privato, con particolare riferimento alla
"sicurezza umana" ed ambientale, che vede la partecipazione di numerosi studiosi stranie-ri, ed
è in corso di valutazione da parte degli organi competenti.
Si allegano gli indici dell’attuale e del precedente volume, che possono essere acquisiti
contemporaneamente ad un prezzo scontato.
Giancarlo Guarino

