Prof. Avv. Ugo Villani (Barletta, 17.03.1946).
Laureato in Giurisprudenza nell’Università di Bari nel 1969 con votazione di lode.
È professore ordinario di Diritto internazionale nel Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università “Aldo Moro” di Bari e docente di Diritto internazionale e dell’Unione
europea nel Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione di tale
Università.
È Presidente del Collegio dei garanti dei comportamenti dell’Università di Bari per il
triennio 2013-2016.
È componente del Comitato scientifico e docente di Diritto internazionale nel Master
universitario di II livello “Esperti in politica e in relazioni internazionali” promosso dalla
Fondazione Roma e dalla LUMSA di Roma.
È stato straordinario (1980) e poi ordinario (1984) di Diritto internazionale e docente di
Organizzazione internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari, nella
quale ha ricoperto l’incarico di Presidente dei corsi di laurea di Scienze Politiche e di
Giurisprudenza, di Direttore del Dipartimento di Diritto internazionale e dell’Unione europea
e di coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale.
È stato professore ordinario di Diritto dell’Unione europea nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” e coordinatore del Dottorato di
ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea in tale Università.
È stato professore ordinario di Diritto internazionale nella LUISS “Guido Carli” di Roma,
nella quale ha insegnato anche Tutela internazionale dei diritti umani, Diritto dell’Unione
europea e Organizzazione internazionale.
Ha tenuto, nell’agosto 2001, un corso presso l’Académie de Droit International dell’Aja
su “Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de
la paix”.
È componente, tra l’altro, del Comitato consultivo italiano per i diritti umani della Società
Italiana per l’Organizzazione Internazionale, del Comitato Scientifico della Scuola di politica
internazionale, cooperazione e sviluppo promossa da Volontari nel Mondo–FOCSIV, del
Consiglio scientifico dell’Istituto di Diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo”, del
Comitato scientifico dell’Associazione Italiana Giuristi Europei, del Comitato scientifico
dell’Associazione Europea di Studi Internazionali.
È condirettore della collana “Studi di Diritto Internazionale” dell’editore Giappichelli di
Torino, della collana e della rivista “Studi sull’integrazione europea” dell’editore Cacucci di
Bari. È coordinatore scientifico per il diritto internazionale e dell’Unione europea degli
Annali della Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano.
Oltre a circa 200 articoli e contributi, in materia di diritto internazionale “pubblico” e
privato e di diritto dell’Unione europea, ha pubblicato i seguenti volumi: La conciliazione
nelle controversie internazionali, Napoli, Jovene, 1979 (ristampa con appendice di
aggiornamento 1989); Garanzie bancarie, commercio internazionale e diritto internazionale
privato, Padova, CEDAM, 1984 (con A. Giardina); “La città fraterna”. Per il quarantesimo
anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Milano, Giuffrè, 1988
(curatore); Lezioni su l’ONU e la crisi del Golfo, Bari, Cacucci,1991 (III edizione, con il
titolo L’ONU e la crisi del Golfo, 2005); La giurisprudenza italiana di diritto internazionale
privato e processuale. Repertorio 1967-1990, Milano, Giuffrè, 1991 (coautore); La
Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti, Bari, Cacucci, 1997 (II edizione
2000); Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du
maintien de la paix, in Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye,
tome 290 (2001), The Hague/Boston/London, Nijhoff, 2002; Studi su La protezione
internazionale dei diritti umani, Roma, LUISS University Press, 2005; Istituzioni di Diritto
dell’Unione europea, Bari, Cacucci, 2008 (III edizione 2013); “A tutti i membri della
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famiglia umana”. Per il 60° anniversario della Dichiarazione universale, Milano, Giuffrè,
2008 (curatore); Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo
d’integrazione europea, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011; Dalla Dichiarazione universale
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Bari, Cacucci, 2012 (II edizione 2015);
Diritto internazionale privato. Parte generale e obbligazioni, Napoli, Edizioni Scientifiche
Italiane, 2013 (coautore).
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