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Curriculum vitae breve 

Fabrizio Marongiu Buonaiuti è dal 2017 professore ordinario di Diritto internazionale (S.S.D. 

IUS/13) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Macerata, sede 

presso la quale è stato in precedenza, dal 2012, professore associato della medesima materia. 

Laureatosi in Giurisprudenza con voti 110/11 O e lode presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (A.A. 1995/96), ha conseguito presso la 

medesima sede nel 2002 il titolo di Dottore di ricerca in Diritto internazionale (XIII ciclo). E' stato 

successivamente titolare di assegno di ricerca (2002-2006) e ricercatore universitario di Diritto 

internazionale (2006-2012) presso tale sede. 

Ha conseguito il Master of Laws (LL.M.) presso l'Università di Cambridge (Regno Unito) 

nell 'A.A. 1997 /98 e, successivamente, ha svolto periodi di ricerca presso l 'Institut suisse de droit 

comparé (Losanna, Svizzera), l'Institut filr auslandisches und internationales Privat- und 

Wirtschaftsrecht dell'Università di Heidelberg (Germania) e il Max-Planck-Institut fiir 

auslandisches und internationales Privatrecht di Amburgo (Gennania). Ha frequentato, per cinque 

sessioni (1997, 1998, 2002, 2003, 2007) i corsi presso l'Académie de droit international de la Haye 

(L' Aja, Paesi Bassi). 

Ha conseguito nel 201 O il premio AiSDC (Prix de l 'Association des alumni et des amis de l 'lnstitut 

suisse de droit comparé) per la propria monografia "Litispendenza e connessione internazionale. 

Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile" (Pubblicazioni del 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", n. 26, 

Napoli, Jovene Editore, 2008). 

E' stato docente di European Union Law nella decima edizione della Murdoch Summer School, 

istituita dalla Murdoch University di Perth (Australia), in convenzione col Dipaiiimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Macerata (luglio 2017). 

E' coordinatore dell'Osservatorio Diritto internazionale privato e diritti umani della rivista Ordine 

internazionale e diritti umani, membro del Comitato di redazione della rivista Osservatorio 

costituzionale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti - sezione Istituzioni - Ordinamento 

europeo e internazionale, della Rivista della cooperazione giuridica internazionale e della Rivista 

di studi politici internazionali. E' membro del Comitato dei referees delle riviste Famiglia e diritto; 

Freedom, Security and Justice; Ordine internazionale e diritti umani, e Studi sul! 'integrazione 

europea. Ha svolto altresì funzioni di referee per la Rivista di diritto internazionale e per la rivista 

Diritti umani e diritto internazionale. 

E' stato membro della Commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento 

dell'Abilitazione scientifica nazionale (ASN), relativamente al settore concorsuale 12/E-4 - Diritto 

dell'Unione europea, sessione 2018-2020 (V e VI quadrimestre). 
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