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Informazioni sul volume
L’UNIMED, Unione delle Università del Mediterraneo, fondata nell’ottobre del 1991, è
un’associazione di Atenei dei Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo (www.unimed.net). Al 1° giugno 2016 aderiscono a UNIMED 88 università associate provenienti da 21
paesi di entrambe le sponde del Mediterraneo. L’UNIMED ha lo scopo di promuovere la
ricerca universitaria e la formazione nella regione euro- mediterranea per contribuire alla
cooperazione scientifica, culturale, sociale ed economica. L’UNIMED è una rete di università

che opera in diversi ambiti, tanti quanti sono compresi nelle diverse università afferenti.
L’immagine che meglio raffigura questa istituzione è quella di una Università senza le mura.
Attraverso le numerose iniziative svolte nell’arco di venticinque anni, l’UNIMED ha favorito la
collaborazione tra le università del Mediterraneo, diventando così un punto di riferimento della
coopera-zione universitaria internazionale.
Cristiana Carletti è professore associato di Diritto internazionale presso il Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre e referente scientifico del pro-getto di
ricerca “Elementi di base, misure programmatiche, aspetti esecutivi del diritto internazionale
del mare, diritto dell’Unione europea e regime della pesca e dell’acquacoltura nel sistemaPaese Italia” presentato dall’Unione delle Università del Mediterraneo – UNIMED presso la
Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, nell’ambito del Programma Nazionale triennale della pesca e
dell’acquacoltura 2013-2015. Ha pubblicato, tra l’altro, i seguenti volumi: I diritti fondamentali
e l’Unione europea tra Carta di Nizza e Trattato-Costituzione (Giuffrè, 2005), Gli accordi di
pacificazione nel diritto internazionale (Giappichelli, 2008), Sviluppo e diritti umani nella
cooperazione internazionale (co-autore, Giappichelli, 2012) e L’Alleanza Atlantica e lo
strumento del Partenariato: natura giuridica, profili istituzionali ed operativi (Giappichelli,
2013).
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