
CURRICULUM SINTETICO DEL PROF. ALDO BERNARDINI 

 

Laurea nella Facoltà di Giurisprudenza “La Sapienza” di Roma nel 1958, con tesi in Diritto 

Internazionale, 110 e lode e dignità di stampa. 

Premio Balboni per seguire un corso di specializzazione presso l’Acadèmie de droit International 

dell’Aja. 

Assistente volontario e quindi di ruolo presso la cattedra di Diritto internazionale della Facoltà di 

Giurisprudenza di Roma. 

Libera docenza di Diritto Internazionale. 

1968 – vince il concorso a cattedra di Diritto Internazionale bandito dall’Università di Bari. 

Dal 1 novembre 1969 chiamato presso la Facoltà di Scienze Politiche della libera Università “G. 

D’Annunzio” di Chieti, sede di Teramo (Università riconosciuta). 

1972 – Ordinariato. 

Dal 1972 preside di Scienze Politiche. 

Conduce, con altri Colleghi, la “battaglia legale”, vinta nel 1978 al Consiglio di Stato, per lo 

smantellamento del sistema dei comitati tecnici in tutte le Facoltà di Chieti e per l’elezione di un 

Rettore non commissariale. 

1979 – Dopo le dimissioni del primo Rettore interno, diviene Rettore di Chieti per due mandati, 

fino al 1985. 

Si batte, insieme a tutte le Facoltà per la statizzazione dell’Ateneo, che si consegue nel 1982. 

Istituisce fra l’altro l’Associazione musicale di Ateneo. 

Al termine del secondo mandato rettorale, compie la scelta di dedicarsi esclusivamente alla ricerca 

scientifica ed alla didattica (fra l’altro svolge anche l’incarico per diversi anni di Organizzazione 

internazionale), lasciando ad altri, salvo che per brevi periodi, la direzione dell’Istituto giuridico di 

Scienze Politiche (tenuta per diversi anni, con la costituzione della relativa biblioteca e la cura di 

una Collana di pubblicazioni). 

Dal 1993 è in forza presso l’Università di Teramo, resa autonoma. 

Ha diretto negli ultimi anni il gruppo di ricerca “Guerra, crimini internazionali, diritto 

internazionale” (Dipartimento di Teoria dello Sviluppo), da cui talune pubblicazioni proprie e di 

altri partecipanti. 

Partecipa ai comitati scientifici o direttivi di alcune riviste, fra cui I diritti dell’uomo-cronache e 

battaglie; Diritto della cooperazione internazionale; Teoria del diritto e dello stato. 

Ampia serie di pubblicazioni (monografie, saggi, recensioni, rassegne…) su problematiche di teoria 

generale e su questioni concrete (problemi della Germania occupata e dei due Stati tedeschi, 

rapporti fra diritto internazionale e interno, movimenti di liberazione nazionale e 

autodeterminazione dei popoli, questioni di costituzionalità connesse con il diritto internazionale ed 

il diritto delle Comunità e dell’Unione europea, considerazioni critiche su sviluppi del diritto delle 

Nazioni Unite in periodi recenti, Iugoslavia, Afghanistan, Iraq, Libia, Corea divisa ecc.). 

Qualche titolo di monografie: Produzione di norme giuridiche mediante rinvio; La questione 

tedesca nel diritto internazionale; Norme internazionali e diritto interno – formazione ed 

adattamento; Autodeterminazione e sovranità: un ragionamento critico (prolusione per 

l’inaugurazione dell’Anno Accademico 1998-99 a Teramo); Questione Iraq - Kuwait; La sovranità 

popolare violata nei processi normativi internazionali ed europei (seconda edizione 2001); La 

Jugoslavia assassinata; ONU non deviata o NATO (e oltre): diritto o forza. Nel 2010 sono stati 

ristampati in volume unico i testi di Norme internazionali e diritto interno – formazione e 

adattamento e di La sovranità popolare violata nei processi normativi internazionali ed europei, 

con aggiunte. Fra i saggi, si ricordano la voce Diritto internazionale (nell’Enciclopedia Feltrinelli – 

Fischer); Patto di stabilità e crescita nell’Unione europea, procedimenti normativi ed 

internazionali sub convenzionali, Costituzione italiana (negli Studi Capotorti); Dalla prerogativa 

regia alla prerogativa governativa (negli Studi G. Arangio – Ruiz); Ego te baptizo carpam: realtà e 

mistificazione giuridica nella perdurante guerra di aggressione all’Iraq; Il terrorismo, quale 



terrorismo?, e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (relazione introduttiva al Convegno di 

studio dell’Università di Ferrara del 12-13 dicembre 2008). 

Partecipazione e presidenza di commissioni concorsuali nazionali per professori di I e II fascia e per 

ricercatori. 

Convegni e conferenze, oltre che in Italia a Parigi, Berlino-est, Pyongyang, Belgrado, Mosca, 

Tripoli, Baghdad ( tre lezioni all’Università Al-Mustansiriya di Baghdad) ecc. 

2006 – Festival Storia, sessione di Saluzzo – Relazione sulla Jugoslavia e il caso Milosevic. 

Partecipazione al gruppo internazionale per la difesa del presidente jugoslavo Slobodan Milosevic, 

presieduto dall’ex ministro della Giustizia USA Ramsey Clark ( con visita a Milosevic nel 2001 nel 

carcere di Scheveningen e conseguenti resoconti ed interviste su stampa italiana, tra cui il Corriere 

della Sera, e svizzera). 

Osservatore designato dal governo jugoslavo alle elezioni dell’anno 2000 in Jugoslavia. 

 


