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Francesco Battaglia 
Francesco Battaglia è ricercatore di tipo B in Diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento di 
Scienze politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, ove insegna Diritto e Istituzioni 
dell’Unione europea e Diritto e politiche dell’Unione europea. Nel 2014 ha conseguito l’ASN a 
professore di II fascia di Diritto internazionale e dell’Unione europea.  
Nel 2011 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Ordine internazionale e diritti umani 
all’Università di Roma “La Sapienza”, svolgendo un periodo di visiting researcher alla National 
University of Ireland Galway. Successivamente, è stato assegnista di ricerca di Diritto dell’Unione 
europea presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” e borsista 
di ricerca presso l’istituto di studi politici S. Pio V di Roma.  
È stato docente a contratto di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea presso 
l’Università di Messina, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’Università della Tuscia di 
Viterbo e l’UNINT di Roma. È iscritto nell’Albo docenti della Scuola di formazione e aggiornamento 
per il personale del Corpo e dell’amministrazione penitenziaria “G. Falcone” di Roma.  
È membro del collegio docenti del dottorato di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. È, inoltre, componente del Collegio didattico-scientifico del 
master di II livello in Tutela internazionale dei diritti umani “Maria Rita Saulle” dell’Università “La 
Sapienza” di Roma. 
È membro del comitato editoriale, nonché responsabile della segreteria di redazione, della Rivista di 
fascia A Ordine internazionale e diritti umani. È, altresì, membro della redazione del focus africa 
della rivista di fascia A federalismi.it, con funzioni di coordinatore della sezione “corti sovranazionali 
e regionali”. Inoltre, è componente dell’Osservatorio europeo e internazionale della rivista scientifica 
Democrazia e sicurezza. 
I principali interessi di ricerca concernono gli aspetti istituzionali del Diritto dell’ordinamento 
dell’Unione europea, i sistemi di accountability delle istituzioni, i meccanismi di controllo e 
promozione dello Stato di diritto, le relazioni esterne e la tutela dei diritti umani. La più recente 
monografia pubblicata è: Il Mediatore europeo, Cacucci editore, Bari, 2020, pp. 1-378. Tra gli ultimi 
articoli pubblicati, invece, si segnala: Il principio di leale cooperazione nel Trattato di Lisbona. Una 
riflessione sulle vicende legate al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in federalismi.it, 
2020, pp. 23-53; Tutela della salute pubblica ed assistenza economica e finanziaria agli Stati membri 
dell’Unione europea in tempo di emergenza sanitaria, in Freedom, Security & Justice, 2020, pp. 181-
212; Alcune riflessioni sulla natura giuridica dell’Eurogruppo alla luce della giurisprudenza della 
Corte di giustizia e delle recenti conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nel caso Consiglio c. 
K. Chrysostomides e altri, in Ordine internazionale e diritti umani, 2020, pp. 726-736; I controversi 
rapporti tra l’ordinamento dell’Unione e quello degli Stati membri nell’ambito del Meccanismo di 
vigilanza unico, in Il Diritto dell’Unione europea, 2019, pp. 465-495; Qualche riflessione 
sull’accesso ai documenti in possesso del Parlamento europeo tra affermazioni generali e attuazione 
pratica, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2019, pp. 593-623; Il sistema di selezione 
dei membri della Corte di giustizia dell’Unione europea fra valutazioni di merito e problemi di 
trasparenza, in Eurojus, 2019, pp. 22-54. 
 


