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CURRICULUM 
 

di 
ELEONORA CECCHERINI 

(Professore associato in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi 
di Genova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1994 • Attestato di assiduità e profitto per la frequenza a un 
corso a numero chiuso annuale di preparazione al 
concorso per la carriera diplomatica presso la 
Fondazione di ricerche e studi internazionali di 
Firenze. 

1995 • Titolo di diploma di specializzazione in Pubblica 
Amministrazione conseguito nel dicembre 1995 
presso la Scuola di specializzazione per la 
formazione di funzionari e dirigenti pubblici 
dell'Università di Siena, con una tesi dal titolo: «Il 
difensore civico regionale e il suo coordinamento 
con i difensori civici comunali»; 

• Vincitrice di una delle venticinque borse di studio 
"Silvano Tosi" e relativa ammissione al Seminario 
di Studi e Ricerche Parlamentari dell'Università di 
Firenze; 

• Vincitrice di una borsa di complemento di 
specializzazione in diritto costituzionale canadese 
presso l'Università di Toronto sul tema del principio 
di eguaglianza nell'ordinamento canadese, con la 
quale ha svolto un periodo di ricerca presso 
l’Università Bora Laskin di Toronto. 

• Partecipazione in qualità di borsista al Colloquio 
"Riformare la Costituzione?" organizzato dal Centro 
di Studi sul Classicismo; 

• Vincitrice dell'ammissione con relativa borsa di 
studio al corso di specializzazione in diritto 
costituzionale e scienza della politica presso il 
Centro de Estudios Constitucionales di Madrid per il 
conseguimento del diploma di specializzazione in 
Diritto Costituzionale; 

• Ha partecipato alla ricerca MURST coordinata dal 
Prof. Silvio Gambino sul tema: Stati nazionali e 

PERCORSO 
ACCADEMICO 
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poteri locali (competenze locali e decentramento 
politico). 

1996 • Ha partecipato alla ricerca CNR coordinata dal Prof. 
Giancarlo Rolla, presso il dipartimento di diritto 
dell’economia, in collegamento con l’Università 
Pompeu Fabra di Barcellona e l’Università Carlos 
III di Madrid, sul tema: La regionalizzazione degli 
organi di governo centrale. 

• Titolo di specializzazione in diritto costituzionale 
presso il Centro de Estudios constitucionales di 
Madrid 

1997 • Ha partecipato in qualità di borsista dal 10 al 12 
settembre 1997 all'incontro di studio sui "Consigli 
economici e sociali autonomici: situazioni e 
prospettive" organizzato dalla Universidad  
Internacional Menéndez Pelayo nella sede di 
Santander (Spagna);  

• Ha partecipato in qualità di borsista nell'ottobre del 
1997 al Colloquio: "Riformare la Costituzione", 
organizzato a San Gimignano dal Centro Studi sul 
classicismo 

1998 • Ha effettuato un soggiorno di ricerca sul tema delle 
relazioni fra Stato e Comunità Autonome, presso 
l'Università Pompeu Fabra di Barcellona sotto la 
direzione del Prof. Marc Carrillo, professore nella 
stessa Università;  

• Ha partecipato alla ricerca CNR 1998 coordinata dal 
Prof. Giancarlo Rolla, sul tema: L’autonomia dei 
Comuni e delle Province alla luce delle leggi n. 59 e 
127 del 1997; 

• Ha partecipato alla ricerca CNR 1998 coordinata dal 
prof. Giancarlo Rolla, sul tema: Organizzazione e 
gestione dei sistemi museali; 

• Ha partecipato alla ricerca MURST 1998 coordinata 
dal Prof. Roberto Romboli sul tema: Giustizia 
costituzionale e sistema politico istituzionale: 
l’esperienza italiana al confronto con altre 
esperienze europee. 

1999 • Vincitrice del concorso per Ricercatore in Istituzioni 
di diritto pubblico presso l’Università di Siena 

• Ha ottenuto nel 1999 un finanziamento “Quote per 
servizi alla ricerca” da parte dell’Università di Siena 
per una ricerca sul tema: Trasformazioni del sistema 
delle autonomie locali in Spagna;  

• Ha svolto un programma di ricerca presso 
l’Università Pompeu Fabra di Barcellona (Spagna), 
grazie a un sussidio di mobilità nell’ambito del 
Programma Socrates/Erasmus;  

• Partecipa al programma di cooperazione scientifica e 
tecnica tra Italia e Spagna 1999 “Azioni integrate” 
sul tema: Caratteri e sviluppo della giustizia 
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costituzionale in Italia e Spagna, nella prospettiva 
della costruzione di una “costituzione europea” 
fondata su comuni orientamenti giurisprudenziali; 

• Ha partecipato alla ricerca CNR coordinata dal Prof. 
Giancarlo Rolla, in collaborazione con il Prof. Marc 
Carrillo dell’Universidad Pompeu Fabra di 
Barcellona e con il Prof. Jorge Miranda 
dell’Università di Lisbona, sul tema: Le prospettive 
dei diritti fondamentali;   

• Ha partecipato al progetto di ricerca finanziato dal 
Piano di ateneo per la ricerca coordinato dal Prof. 
Giancarlo Rolla sul tema: Le sfide dei diritti umani 
nel costituzionalismo contemporaneo; 

2000 • Titolo di dottore di ricerca in diritto pubblico 
comparato con una tesi dal titolo: «La codificazione 
dei diritti nelle nuove Costituzioni» (12.10.200); 

• Ha ottenuto un finanziamento “Quote per servizi alla 
ricerca” da parte dell’Università di Siena per una 
ricerca sul tema: I diritti fondamentali della persona 
nell’esperienza comparata;  

• Ha partecipato al progetto di ricerca dell’Università 
di Siena coordinato dal Prof. Giancarlo Rolla sul 
tema: Le relazioni intergovernative in Italia e in 
Spagna;  

• Ha partecipato alla ricerca MURST, coordinata dal 
Prof. Antonio Ruggeri sul tema: Sistema delle fonti, 
giurisprudenza costituzionale, riflessi di ordine 
istituzionale 

2001 • Ha partecipato dal 2001 al 2005 al progetto per 
l’istituzione di un Centro di ricerca e studi giuridici 
comparati sull’orientamento sessuale e l’identità di 
genere, finanziato dall’Unione europea.  

• Ha ottenuto un finanziamento “Quote per servizi alla 
ricerca” da parte dell’Università di Siena per una 
ricerca sul tema: Principio di non discriminazione in 
base all’orientamento sessuale nell’ordinamento 
italiano e in chiave comparata. 

• Ha partecipato alla ricerca Murst, coordinata dal 
Prof. Alessandro Pizzorusso sul tema: Carte dei 
diritti, forme di tutela giurisdizionale, rapporti tra 
giurisdizioni; 

• Ha partecipato al Progetto di ricerca finanziato 
dall’Università di Siena e coordinato dal Prof. 
Giancarlo Rolla sul tema: Tecniche di garanzia dei 
diritti fondamentali. Il valore ermeneutico delle 
clausole generali nelle Costituzioni degli Stati 
dell’Unione Europea; 

2002 • Ha ottenuto un finanziamento “Quote per servizi alla 
ricerca” da parte dell’Università di Siena per una 
ricerca sul tema: Le relazioni intergovernative: 
esperienze e prospettive; 
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• Ha ottenuto dal Governo canadese una borsa di 
complemento di specializzazione per una ricerca sul 
tema dei diritti delle popolazioni autoctone, con la 
quale ha svolto un periodo di ricerca presso la Bora 
Laskin Library presso l’Università di Toronto;  

• Responsabile dell’unità scientifica di ricerca 
“Integrazione europea e fonti normative degli enti 
locali” all’interno del programma di finanziamento 
MIUR dal titolo: Esperienze e tendenze nei rapporti 
interordinamentali, integrazione europea, prospettive 
di sviluppo della giurisprudenza costituzionale, 
coordinato dal Prof. Antonio Ruggeri 
dell’Università di Messina;  

• Partecipa al progetto di ricerca: Devoluzione e 
mutamento costituzionale nel Regno Unito – 
Un’indagine italiana, coordinata dal Prof. A. Torre 
dell’Università di Bari e dalla Prof.ssa Tania Groppi 
dell’Università di Siena. 

2003 • Ha ottenuto un finanziamento “Quote per servizi alla 
ricerca” da parte dell’Università di Siena per una 
ricerca sul tema: La protezione dei diritti linguistici 
nei paesi dell’Unione Europea; 

•  Responsabile del PAR dell’Università di Siena 
relativo a un progetto di ricerca dal titolo: 
“Meccanismi e strumenti di tutela dell’autonomia 
territoriale”; 

• Responsabile dell’unità di ricerca: Conflitti 
devolutivi e strumenti di risoluzione di controversie, 
nell’ambito del progetto Miur, coordinato dal Prof. 
L. Volpe dell’Università di Bari. 

• Ha ottenuto l’idoneità per professore associato in 
Diritto pubblico comparato. 

2004 • Ha svolto un periodo di ricerca presso la Columbia 
University di New York sul principio di non 
discriminazione. 

• Ha ottenuto un finanziamento “Quote per servizi alla 
ricerca” da parte dell’Università di Siena per una 
ricerca sul tema: Transizioni costituzionali e qualità 
della democrazia. 

2005 • Ha ottenuto un finanziamento Quote per servizi alla 
ricerca” da parte dell’Università di Siena per una 
ricerca sul tema: Meccanismi istituzionali a 
salvaguardia delle identità culturali;  

• Fa parte del progetto di ricerca finanziato 
dall’Università di Siena: Diritto europeo e diritto 
costituzionale nazionale: primauté vs controlimiti, 
coordinato dalla Prof.ssa Groppi dell’Università di 
Siena 

2006 • Responsabile dell’unità di ricerca: La circolazione 
delle tecniche di garanzia dei diritti fondamentali fra 
ordinamenti stranieri e ordinamento internazionale, 
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nell’ambito del progetto Miur 2006: Dalla 
circolazione dei modelli al dialogo tra sistemi 
giuridici: “le vie di comunicazione” del 
costituzionalismo contemporaneo, coordinato dal 
Prof. L. Volpe dell’Università di Bari; 

• Ha ottenuto un finanziamento “Quote per servizi alla 
ricerca” da parte dell’Università di Siena per una 
ricerca sul tema delle azioni positive 

2007 • Ha svolto un periodo di ricerca presso il National 
Archives di Ottawa;  

• Ha ottenuto un finanziamento “Quote per servizi alla 
ricerca” da parte dell’Università di Siena per una 
ricerca sul tema: Il principio della dignità dell’uomo. 

2008 • Fa parte del network di ricerca: il diritto 
costituzionale in Europa, diretto dal Prof. Francisco 
Balaguer dell’Università di Granada e finanziato dal 
Governo spagnolo. Il tema di ricerca è: il principio 
di non discriminazione in base al sesso 

2009 • Ha ottenuto una borsa di specializzazione dal 
Governo canadese per un soggiorno di ricerca alla 
McGill University e all’Universitè de Montreal per 
una ricerca sul multiculturalismo. 

2011 • Ha ottenuto un finanziamento dall’ateneo di Genova 
per una ricerca dal titolo: La libertà religiosa in un 
contesto multiculturale: un confronto tra 
l’esperienza nordamericana e europea; 

• Fa parte dell’unità di ricerca dell’Università di 
Genova del Progetto Prin finanziato dal Miur: 
Eguaglianza dei diritti fondamentali nella crisi dello 
Stato sociale e delle finanze pubbliche.  

2012 • Ha ottenuto il Canada-Europe Award Program 
2012 con un progetto dal titolo: “Multiculturalism and 
Legal Pluralism: a path to accommodate the difference 
and to manage the diversity”;  

• Responsabile dell’unità di ricerca del progetto di  Ateneo 
di Genova dal titolo: Controllo della finanza pubblica e 
modificazione dei rapporti fra Stato e autonomie 
territoriali: una prospettiva comparata. 

2013 • Responsabile dell’unità di ricerca del progetto di 
Ateneo di Genova dal titolo: L’influenza delle fonti 
sovranazionali negli ordinamenti interni nell’ambito 
della tutela dei diritti 

2014 • Responsabile dell’unità di ricerca del progetto di 
ateneo di Genova dal titolo: Il diritto a educare i 
propri figli fra libertà religiosa e istruzione pubblica  
 

2017 • Responsabile dell’unità di ricerca dell’Università di 
Genova: Argomenti, tecniche ed esiti delle istanze 
separatistiche, del progetto PRIN: Implicazioni 
costituzionali dei separatismi europei (coord. 
Nazionale Prof. Alessandro Torre, Università di 
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Bari) 
2019 • Vincitrice Bando ACRI Young Investigator Training 

Program 2019 (finanziamento 20.000 euro) 
 

 
 
 
 
 
 

1996 - Le fonti competenti a regolare la disciplina del personale 
comunale e provinciale, in G. Rolla, I dipendenti 
comunali e provinciali, Torino, Utet, 1996, 108-126, 
(ISBN 8802050333) 

- Orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico 
degli uffici, in G. Rolla, I dipendenti comunali e 
provinciali, Torino, Utet, 1996; 205-218, (ISBN 
8802050333) 

- Il principio di pari opportunità tra il personale, in G. 
Rolla, I dipendenti comunali e provinciali, Torino, Utet, 
1996. 219-239, (ISBN 8802050333) 

1997 - Profili di diritto parlamentare in Italia e Spagna G. Rolla 
ed Eleonora Ceccherini (cur.), Torino, Giappichelli, 1997, 
in cui compare il saggio: I poteri dei presidenti di  
assemblea di interpretazione e di supplenza  dei 
regolamenti parlamentari, 77-104; 

- Eguaglianza del voto e rappresentatività delle minoranze: 
recenti orientamenti giurisprudenziali negli Stati Uniti, in 
Quaderni costituzionali, Il Mulino, Bologna, 1997, 134-
148; 

- Il rapporto di lavoro del Segretario comunale e 
provinciale tra fonti pubblicistiche e contrattazione, in Il 
nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, 
in  Prime Note, Edizione Prime Note, Arial, Livorno, 
1997;  

- Due contributi allo studio dell’ordinamento 
costituzionale canadese, Siena, Copinfax. 

1998 - Limiti di un federalismo senza la partecipazione delle 
Regioni: il dibattito sulla revisione del titolo V della 
Costituzione e l'esperienza del Canada, in Le Regioni, Il 
Mulino, Bologna, 1998;  

- Esperienze di regionalizzazione del Parlamento nel 
Regno Unito e in alcuni paesi del Commonwealth 
britannico, in T. Groppi (a cura di), Principio di 
autonomia e forma dello Stato. La partecipazione delle 
collettività territoriali alle funzioni dello Stato centrale 
nella prospettiva comparata, Torino, Giappichelli, 1998;  

- Entablar relaciones mas amistosa entre los ciudadanos y 
la administracion, in Reforma y Democracia, CLAD, 
Caracas, (Venezuela),12, 1998, parr. 2  e 4; 

- Le relazioni intergovernative. Alcuni cenni all’esperienza 
spagnola, in S. Gambino (a cura di), Stati nazionali e 

PUBBLICAZIONI 
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poteri locali. La distribuzione territoriale delle 
competenze. Esperienze straniere e tendenze attuali in 
Italia, Rimini, Maggioli, 1998;  

- L’organizzazione e la gestione dei servizi di mensa 
scolastica in alcuni Comuni della Toscana: spunti per 
alcune considerazioni in tema di economicità, 
trasparenza dell’azione amministrativa e qualità delle 
prestazioni, preparato insieme al Prof. Rolla, Siena, 
Copinfax;  

- Il principio di eguaglianza nell’ordinamento canadese, 
in C. Ricciardi (cur.), Acqua, realtà, metafora, Roma, 
Semar, 1998, 585-593. 

1999 -    Le relazioni tra Governo centrale e Governi territoriali  
nell’esperienza spagnola, in Le Regioni, Il Mulino, 
Bologna, 1999, 893-923; 

     -  Lo sviluppo dei diritti umani fra universalità,    
diversità culturale e diritti delle comunità, in Rivista di   
studi canadesi, Schena, Bari, 12, 1999, 157-175;  
- Esperienze e prospettive del federalismo canadese: sua 
rilevanza nel dibattito italiano, in G. Dotoli (cur.),  
Prospettive di cultura canadese, Fasano, Schena, 1999, 
139-151;  
- Prospettive costituzionali della decentralizzazione in 
Italia e Canada, in G. Camarda (cur.), Il Canada, l’Italia, 
il mare, Palermo, Quattro Soli, 107-130 (in collaborazione 
con G. Rolla). 

2000 - Diritti individuali v. diritti comunitari: l’esperienza 
del Canada, in S. Gambino, D. Amirante (a cura di), 
Il Canada. Un laboratorio costituzionale, Padova, 
Cedam, 2000; 

- La Carta dei diritti e delle libertà del 1982: un 
difficile equilibrio fra il riconoscimento di diritti 
universali e la salvaguardia delle competenze 
provinciali, in G. Rolla (a cura di), Lo sviluppo dei 
diritti fondamentali in Canada fra universalismo e 
diversità culturale, Milano, Giuffrè, 2000, 41-62; 

- Diritti individuali v. Diritti comunitari, in G. Rolla 
(a cura di), Lo sviluppo dei diritti fondamentali in 
Canada fra universalismo e diversità culturale, 
Milano, Giuffrè, 2000, 163-196;  

- La codificazione dei diritti nelle recenti 
Costituzioni, Siena, Copinfax, 2000; 

- Las relaciones de colaboración entre Estado y   
Comunidades Autónomas, in Reforma y Democracia, 
2000; 

- La dottrina canadese in tema di diritti, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 4, 2000; 

- La codificación de los derechos en las nuevas 
Constituciones, in Asamblea, 4, 2000, 153-194 ;  

2001 - La participación del sistema autonómico en la 
formación de la voluntad del Estado, in Revista de 
estudios políticos, 2001; 
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- Le Costituzioni del Centro-America, tradotte da 
Eleonora Ceccherini, Milano, Giuffrè, 2001; 

- Il principio di non discriminazione in base 
all’orientamento sessuale. Un breve sguardo sullo 
stato del dibattito nelle esperienze costituzionali 
straniere, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 
1, 2001, 39-60, (ISBN 8834899091); 

- Meccanismi istituzionali a garanzia delle identità 
culturali nelle recenti Costituzioni, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 4, 2001, 1697-1713; 

2002 - I rapporti fra Federazione e Province in Canada, in 
Diritto pubblico comparato ed europeo, 2, 2002, 669-
687; 

- La negoziazione interistituzionale, in Amministrare, 
1/2, 2002, 59-68; 

- El derecho a la identidad cultural: tendencias y 
problemas en las constituciones recientes, in M. 
Carbonell (a cura di), in Derechos fundamentales y 
estado, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 
Ciudad de Mexico, 2002, 243-265; 

- La codificazione dei diritti nelle recenti 
Costituzioni, Milano, Giuffrè, 2002; 

- Le relazioni intergovernative in Canada, in G. 
Dotoli (cur.), Il Canada del nuovo secolo, Bari 
Schena, 2002. 

2003 - La dottrina canadese in tema di diritti, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2, 2003, 556-562; 

- Diritti sociali e principio di eguaglianza: la tutela 
della salute, in L. Ammannati, T. Groppi (a cura di), 
La potestà legislativa fra Stato e Regioni, Milano, 
Giuffrè, 2003, 105-120; 

- The codification of rights in the Australian and New 
Zealand Charters: the Canadian lesson, in M. 
Rubboli (a cura di), The Canadian Charter of Rights 
and Freedoms: the First Twenty Years, Genova, 
Prima, 2003, 45-88;  

- The constitutional protection of linguistic diversity 
in      some of the EU countries, in G. Vrabie, J.G. 
Turi (a cura di), The theory and the practice of 
linguistic  policies in the world, Iasi, Cugetarea, 2003, 
par.r. 1 e 4 

2004 - The constitutional protection of linguistic diversity 
in some of the EU countries, in Mediterranean 
Journal of Human Rights, 8, 2004, par. 1 e 4; 

- Sexual Orientation in Canadian Law, a cura di 
Eleonora Ceccherini, Milano, Giuffrè, 2004, in cui è 
ricompreso: The Principle against discrimination on 
grounds of sexual orientation: a brief survey of the 
debate from the perspective of different constitutional 
systems, 1-39;   

- Mecanismos institucionales de garantía de las 
identidades culturales, in Derecho constitucional y 
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cultura. Estudios en Homenaje a Peter Haberle, 
Madrid, Tecnos, 2004, 349-368; 

- Scritti di diritto costituzionale comparato, G. Rolla, 
E. Ceccherini, Ecig, Genova, 2004; 

- La reforma de las regiones ordinarias en Italia, in 
Cuadernos de Alzate, 30, 2004, 37-58; 

- Transizioni e processi costituenti, in R. Orrù, L. G. 
Scannella (cur.), Limitazioni di sovranità a processi di 
democratizzazione, Giappichelli, 2004, 75-96; 

- La dottrina canadese in tema di diritti, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 4, 2004, 1737-1741;  

- Rappresentanza politica e differenza di genere: 
evoluzione del dibattito costituzionale italiano”, M. L. 
Balaguer (cur.), XXV aniversario de la Constitución 
española. Propuestas de reformas, Malaga, Actas, 
2004, 215-240. 

2005 - La carta dei servizi e indennizzo, in P. Cendon 
(cur.), I danni risarcibili nella responsabilità civile, 
vol. V, I singoli danni, Torino, Utet, 2005,   464-485; 

- Gli accordi di convivenza, in P. Cendon (cur.) Il 
diritto delle relazioni affettive, Padova, Cedam, 2005, 
1669-1690; 

- La collaborazione fra Stato ed enti territoriali negli 
Stati composti dell’Unione Europea, in G. Rolla 
(cur.), La difesa delle autonomie territoriali, Milano, 
Giuffrè, 2005, 207-238; 

- Scritti di diritto costituzionale comparato, II 
edizione, G. Rolla, E. Ceccherini, Genova Ecig, 2005; 

- Commento all’art. 3, Principi generali, in P. Caretti, 
M. Carli, E. Rossi (cur.), Statuto della Regione 
Toscana. Commentario, Torino, Giappichelli, 2005, 
32-39; 

- Commento all’art. 68, Rapporti con le altre 
Regioni; all’art. 69 Rapporti con lo Stato, in P. 
Caretti, M. Carli, E. Rossi (cur.), Statuto della 
Regione Toscana. Commentario, Torino, Giappichelli, 
2005, 350-357; 

- Diritti civili e politici, in P. Cendon (cur.), Gli 
interessi protetti nella responsabilità civile, vol. III, 
Torino, Utet, 2005, 1-23; 

- Il turismo nelle Costituzioni straniere. Il caso della 
Spagna, in M. Gola, T. Groppi (cur.), Diritto pubblico 
del turismo, Rimini, Maggioli, 2005, 209-223; 

- Los derechos de los pueblos indígenas: perfiles de        
constitutionalidad. Especial mención al caso 
canadiense, in M. Aparicio Wilhelmi (cur.), Caminos 
hacia el reconocimiento, Pueblos indígenas, derechos 
y pluralismo, Girona,  Universitat de Girona 
Publicacions, 2005, 219-249. 

2006 - Le relazioni intergovernative in Austria Belgio,  
Germania e Spagna, in Amministrare, 1-2,  259-273 

- Azione popolare, voce nel Dizionario di diritto 
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pubblico, S. Cassese (dir.), Milano, Giuffrè,  643-647; 
- La nozione di popolo indigeno e le caratteristiche 

socio-economiche delle popolazioni autoctone del 
Canada, in G. Dotoli (cur.), Canada. Le rotte della 
libertà, Bari, Schena, 479-484;  

- Transición y procesos constituyentes y calidad de la 
democracia, in M. A. Garcia Herrera (cur.), 
Constitución y democracia, Bilbao, Universidad del 
País Vasco, 2006, 171-194; 

- Un antico dilemma: integrazione o riconoscimento 
della differenza? La costituzionalizzazione dei diritti 
delle popolazioni aborigene, in G. Rolla (cur.), 
Eguali, ma diversi, Milano, Giuffrè,  206, 58-113; 

- La igualdad de sexos en la representación política: 
la experiencia italiana, in Revista de derecho 
constitucional europeo, 6, 2006, 325-353; 

- La parità dei sessi nella rappresentanza politica: 
l’esperienza italiana, in D. Valadés-M. Carbonell 
(cur.), El Estado constitucional contemporaneo. 
Cultura y sistema jurídicos comparados, Mexico, 
Unam, vol. II, 2006, 475-504; 

- The Rights of Indigenous Peoples: The 
Constitutional Issues, in Mediterranean Journal of 
Human Rights, 10, 2, 2006, 65-102. 

2007 - Azioni positive, voce nel Dizionario dei diritti 
umani, in M. Flores, T. Groppi, R. Pisillo (cur.), 
Torino, Utet, 2007, 73-76; 

- Difensore civico, voce nel Dizionario dei diritti 
umani, in M. Flores, T. Groppi, R. Pisillo (cur.), 
Torino, Utet, 300-304;  

- The Constitutional and Protection of the Linguistic 
Diversity in the European Union, in Revista europea 
de derechos fundamentales, 9, 2007, par. 5 e 6 (in 
collaborazione con G. Rolla;  

- Il riconoscimento delle diversità culturali e 
linguistiche nell’ordinamento costituzionale europeo, 
in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, par. 
5 e 6 (in collaborazione con G. Rolla);  

- Introduzione, in E. Palici di Suni, M. Comba, M. 
Casella (cur.), Diritto dei paesi dell’Unione Europea, 
Padova, Cedam, 2007, 201-218; 

- I diritti civili, in E. Palici di Suni, M. Comba, M. 
Casella (cur.), Diritto dei paesi dell’Unione Europea, 
Padova, Cedam, 2007, 219-223; 

- I diritti politici, in E. Palici di Suni, M. Comba, M. 
Casella (cur.), Diritto dei paesi dell’Unione Europea, 
Padova, Cedam, 2007, 223-224;  

- Esperienze e prospettive di regionalismo 
cooperativo nel Regno Unito, in A. Torre (a cura e 
con la prefazione) e L. Volpe,  G. Cerrina Feroni, E. 
Ceccherini, A. Rinella, M. Carducci, C. Casonato, T. 
E. Frosini (curr.), Processi di devolution e transizioni 
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costituzionali negli Stati unitari (dal Regno Unito 
all’Europa), Torino, Giappichelli, 2007, 203-226. 

2008 - Il riconoscimento della indigenous difference 
nell’ordinamento canadese, in A. Palmisano, P. 
Pustorino (cur.), Identità dei popoli indigeni: aspetti 
giuridici, antropologici e linguistici, Roma, Iila, 
2008,79-116;  

- La collaborazione fra Stato ed enti territoriali negli 
Stati composti dell’Unione Europea, in Cuestiones 
constitucionales, 18, 2008, 39-69; 

- La tutela della dignità dell’uomo, E. Ceccherini 
(cur.), Napoli, Esi, 2008;  

- Multiculturalismo (diritto comparato), in Digesto 
delle discipline pubblicistiche, Torino, Utet, 2008, 
486-500;  

- Il processo di adozione della Carta dei diritti e delle 
libertà: un processo costituente a tappe, in G. Rolla 
(cur.), L’apporto della Corte suprema alla 
determinazione dei caratteri dell’ordinamento 
costituzionale canadese, Milano, Giuffrè, 2008, 3-50;  

- La domanda di accesso agli atti di una società a 
partecipazione comunale, in L. Trapani (cur.), Le 
società partecipate dagli enti locali, Monteriggioni, Il 
Leccio, 2008, 113-126; 

2009 - Profili giuridici del multiculturalismo in Canada, in  L. 
Bruti Liberati, G. Dotoli (curr.), Lingue e linguaggi del 
Canada, Fasano,  Schena, 2009, 41-58;  
-  La nueva estructura institucional de la Unión, in F. J. 
Matia Portilla (cur.), Estudios sobre el Tratado de 
Lisboa, Granada, Comares, 2009, 17-30;    
 - Intergovernmental Relations in Italy: the Permanent     
State-Regions-Autonomous Provinces Conference, 
Revista de la facultad de ciencias sociales y juridicas de 
la Universidad Miguel Hernandez, vol. 1, 4, 2009, 216-
238.  

2010 - Bioetica (cur. insieme a T. Groppi), Napoli, ESI, 
2010;  

- La giurisprudenza della Corte suprema del Canada, 
in Giur. cost., 5, 2010, 563-590;  

- Scritti di diritto costituzionale comparato (con G. 
Rolla), Ecig, Genova, 2010 

2011 - I diritti umani e la tutela delle minoranze 
(Introduzione, diritti civili, diritti politici), in E. Palici 
Di Suni (cur.), Diritto costituzionale dei paesi 
dell’Unione Europea, Padova, Cedam, 2011, 214-255.  

- La funzione del giudice nel crescente processo di 
osmosi fra ordinamenti: spunti di riflessione, in 
Revista General de derecho comparado, 8, 2011, 1-
29.  

2012 - Pluralismo religioso e pluralismo legale. Un 
compromesso possibile, in E. Ceccherini (a cura di), 
Pluralismo religioso e libertà di coscienza, Milano, 
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Giuffrè, 2012, 3-74;  
- L’uso della lingua e il diritto. Spunti di riflessione 

dal diritto comparato ed europeo, in E. Ceccherini, 
M. Cosulich (a cura di), Tutela delle identità culturali, 
diritti linguistici e istruzione. Dal Trentino-Alto 
Adife/Sudtirol alla prospettiva comparata, Padova, 
Cedam, 2012, 197-222:  

- Eguaglianza e identità culturale. Una prospettiva 
comparata, Genova, Ecig, 2012, 261;  

- La giurisprudenza della Corte suprema del Canada 
2010-2011, in Giurisprudenza costituzionale, 5, 2012, 
761-781 (E071048 ISSN 04360222);  

- E. Ceccherini, M. Cosulich (a cura di), Tutela delle 
identità culturali, diritti linguistici e istruzione. Dal 
Trentino-Alto Adife/Sudtirol alla prospettiva 
comparata, Padova, Cedam, 2012, 197-222 

- E. Ceccherini (a cura di), Pluralismo religioso e 
libertà di coscienza, Milano, Giuffrè, 2012, 3-74 

2013 - L’integrazione fra ordinamenti e il ruolo del giudice, 
in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2, 2013, 
466-491 ISBN 8834899156;  

- The principle of the separation of powers in crisis: 
The intergovernmental relationships from a 
comparative perspective, in A. Lopez Basaguren, L. 
Escajedo San Filippo (eds), The Ways of Federalism 
in Western countries and the Horizons of Territorial 
Autonomy in Spain, New York, Springer,  2013, 125-
135;  ISBN 978- 3-642 -27716;  

- Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: 
l’influenza delle regole tradizionali dei popoli 
autoctoni sull’ordinamento canadese, in E. 
Ceccherini (cur.), A trent’anni dalla Patriation 
canadese. Riflessioni della dottrina italiana, Genova, 
Genova University Press, 2013, 237-256, ISBN 
9788897752332;  

- Territorio, storia e diritti delle popolazioni aborigene, 
in G. Rolla (a cura di), Regimi giuridici speciali di 
autonomia delle comunità territoriali. Profili di 
diritto comparato, Milano, Giuffrè, 2013, 33-57, 
ISBN 8814181349;  

- Cuestiones de género: cargos electorales. Perfiles de 
debate, in Luis Efrén Rios Vega, C. Baez Silva (eds). 
Ciudadania, derechos politicos y justicia electoral en 
Mexico. Madrid, Marcial Pons, Ediciones Juridicas y 
Sociales, 2013,  157- 168, ISBN 9788497687386 

- E. Ceccherini (cur.), A trent’anni dalla Patriation 
canadese. Riflessioni della dottrina italiana, Genova, 
Genova University Press, 2013, 237-256, ISBN 
9788897752332;  

- Prefazione a I “minori” e le garanzie costituzionali, 
E. Urso (a cura di), Trieste, Cendon Libri Editore, 
2013, 6-9, ISBN 97888548644 
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2014 - Quando l’eguaglianza non basta. Brevi riflessioni 
sulla giurisprudenza statunitense in tema di same-sex 
marriage alla luce della sentenza Windsor, in D. 
Ferrari (a cura di), Lo status giuridico delle coppie 
same-sex: una prospettiva multilivello, Padova, 
Primiceri Editore, 2014, 161-210 ISBN 978 88 98212 
58 3;  

- Il peso dei numeri. I diritti linguistici delle 
iperminoranze. Esempi di diritto comparato, in J. 
Woelk, S. Penasa, F. Guella (a cura di), Minoranze 
linguistiche e pubblica amministrazione. Il problema 
dei piccoli numeri: modello trentino e esperienza 
comparata, Padova, Cedam, 2014, 209-237 ISBN 978 
8813341091209237;  

- Il modello giuridico – scientifico – e legislativo in 
Canada italiano fuori dall’Europa - Canada, in P. 
Sirena, S. Lanni (a cura di), Il modello giuridico – 
scientifico – e legislativo fuori dall’Europa Napoli, 
E.S.I., 2014, 95-113 ISBN 9788849527544 

- Prefazione a I “minori” e le garanzie costituzionali, 
E. Urso (a cura di), Trieste, Cendon Libri Editore, 
2014, 6-9, ISBN 9788854864429;  

- La democracia interna de los partidos, in C. Báez 
Silva, L. Efrén Rios Vega, (coord.), Los derechos 
políticos en el siglo XXI. Un debate judicial, Mexico, 
D.F., Tirant Lo Blanch, 2014, pp. 543-553 (ISBN 
9788490539668);  

- La giurisprudenza della Corte suprema del Canada 
del biennio 2012-2013, in Giurisprudenza 
costituzionale, 5, 2014, pp. 4345-4382 (ISSN 0436-
0222);  

- “To Heed the Music of different drummers”. Il ruolo 
della religione nella costruzione di una società libera 
e democratica. Spunti di riflessione a partire dalla 
giurisprudenza canadese, in M. Parisi (cur.), Per una 
disciplina democratica delle libertà di pensiero e di 
religione: metodi e contenuti, Campobasso, AGR, 
2014, pp. 121-150 (ISBN 9788898248162) 

 
2015 - Il multilateralismo giuridico. Brevi spunti di 

riflessioni, in Annuario Iberoamericano di diritto 
costituzionale, 2015, 9-42 (ISBN 978-88-63428773); 

-   El principio de separación de poderes en crisis: las 
relaciones intergubernametales desde una perspectiva 
comparada, in A. López Basaguren M. Leire Lescado 
(comp.), Los caminos del federalismo y los horizontes 
del Estado autonomico, Bilbao, IVAP, 2015, pp. 871-
882 (ISBN 978 -84 – 7777-403-7) 

- Pluralismo religioso y pluralismo legal: un 
compromiso posible, Ciudad de Mexico, UNAM, 
2015, 1-98 (ISBN 978-607-02-6500-6) 

- La questione dell’uguaglianza uomo-donna, in T. 
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Groppi, I. Spigno (a cura di), Tunisia. La primavera 
della Costituzione, Roma, Carocci, 2015, 117-128 
(ISBN 9788843076512)  
I conflitti fra genitori e Stato nell’istruzione dei figli. 
Il caso S. L. v. Commission Scolaire des Chênes della 
Corte suprema canadese, in Revista general de 
derecho publico comparado, 17, 2015, pp. 1-27 
(ISSN 19885091) 

- I diritti umani e la tutela delle minoranze. 
Introduzione, in E. Palici di Suni (cur.), Diritto 
costituzionale dei paesi dell’Unione Europea, Padova, 
Wolters Kluwer, 2015, pp. 219-240; 
(ISBN9788813360603 5000002042515)  

- I diritti umani e la tutela delle minoranze. I diritti 
fondamentali. I diritti civili. I diritti politici, in E. 
Palici di Suni (cur.), Diritto costituzionale dei paesi 
dell’Unione Europea, Padova, Wolters Kluwer, 2015, 
pp. 241-284 (ISBN9788813360603 5000002042515) 

 
2016  

 
- La questione di genere nei dibattiti in Assemblea 

costituente, in E. Urso (a cura di), Uguaglianza, 
lavoro, diritti, Tricase, Libellula, 2016, pp. 109-148 
ISBN 978-8867353903;  

- Diffusione del modello giuridico in Canada, in 
Digesto delle discipline privatistiche – sezione civile – 
X aggiornamento, Wolters Kluwer, Torino, 
2016,ISBN 9788859814931 pp. 168-173;  

- Stato di diritto e crisi delle finanze pubbliche (a cura 
di E. Ceccherini), Napoli, ESI, 2016, pp. 302 (ISBN 
978886342878)  

- La giurisprudenza della Corte suprema nel 
biennio 2014-2015, in Giurisprudenza 
costituzionale, 5, 2016, 346-377;  

- Canadian Aboriginal law: La sfida della 
diversità nel mondo contemporaneo, in Studi 
Parlamentari e di Politica Costituzionale, n. 
193-194, 2016, pp. 23-61.  

2017 - Minoranze e pluralismo negli organi di 
rappresentanza politica. Profili di diritto pubblico 
comparato, in S. Bagni, G.A. Figueroa Mejía, G. 
Pavani (coords.), La ciencia del derecho 
Constitucional comparado Libro homenaje a Lucio 
Pegoraro, Tirant Lo Blanch, México, 2017, Tomo 2 
ISBN  978-84-9143-613-3 

- La diarchia Quebec e resto del Canada e i riflessi 
nella giurisprudenza della Corte suprema, in G. 
Delledonne. G. Martinico, L. Pierdominici (a cura di), 
Il costituzionalismo canadese a 150 anni dalla 
Confederazione. Riflessioni comparatistiche, Pisa, 
Pisa University Press, 2017, pp. 147-178 ss. ISBN 
978 88 6741 900 5;  

- Aboriginal law nel mondo contemporaneo: 
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l’esperienza canadese, in C. Murgia (a cura di), Scritti 
in onore di Sara Volterra, Torino, Giappichelli, 2017, 
211-242, ISBN 9788892109414;  

- Minorities and Pluralism in the Political 
Representation Bodies, in Ye Nign, Joseph-G. Turi, 
Cheng Le (eds.), Law, Language, Justice, Marietta 
(Ge), American Scholars Press, 2017, pp. 181-187  
ISBN 9780972147972  

2018 - La partecipazione politica delle minoranze etnico-
linguistiche nei Parlamenti. Nuove sfide per un 
problema antico, in L. De Grazia, L. Lorello, G. 
Verde (a cura di), Vecchie e nuove minoranze: 
definizioni e strumenti di tutela, Rimini, Maggioli, 
2018, 45-76, ISBN 9788891628060;  

- Il ruolo della Corte di Strasburgo nella soluzione 
delle omissioni legislative nazionali: il 
riconoscimento delle coppie omosessuali, in E. 
Ceccherini (a cura di), I diritti al tempo delle crisi.  
Nuove esigenze di ponderazione, Napoli, Editoriale 
scientifica, 2018, pp. 43-68 ISBN 978-88-9391-277-9 

- E. Ceccherini (a cura di), I diritti al tempo delle crisi. 
Nuove esigenze di ponderazione,, Napoli, Editoriale 
scientifica, 2018, pp. 43-68 ISBN 978-88-9391-277-9;  

- In Judiciary We Trust. The Reflective Judiciary in 
Canada, in federalismi.it, 2018, pp. 25-62 (ISSN 
1826-3534);  

- Cittadinanza, immigrazione e integrazione: 
l’approccio multiculturale in bilico, in G. Cerrina 
Feroni, V. Federico (a cura di), Strumenti, percorsi e 
strategie dell’integrazione nelle società multiculturali, 
Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2018, pp. 345-
384 (ISBN 978-88-495-3736-9);  

- Il ruolo dei giudici francofoni nella giurisprudenza 
della Corte suprema del Canada, in Ianus, 18, 2018, 
41-69 (ISSN 1974- 9805);  

- La giurisprudenza della Corte suprema del Canada 
2014-2016, in Giurisprudenza costituzionale, 5, 2018, 
pp. 2271-2291 (ISSN 0436-0222) 

- Pubblicità, libertà di manifestazione del pensiero e 
sentimento religioso: un difficile bilanciamento, in E. 
Ceccherini, L. De Gregorio (a cura di), Pluralismo 
religioso, forma di stato, autonomia privata, Tricase, 
Libellula, 2018, pp. 323-352 (ISBN 9788867354986). 

2019 - The Judicial Power in Canada: The Mirror of a 
Pluralistic Society, in DPCE on line, vol. 38, 1, 2019, 
705-726 (ISSN 2037-6677); 

- La tutela del minore straniero e la nozione di legami 
familiari: il riconoscimento della kafala, in DPCE on 
line, 2, 2019, 1743-1747 (ISSN 2037-6677); 

- L’indipendenza del potere giudiziario come elemento 
essenziale dello stato di diritto. La Corte di giustizia 
dell’Unione europea esprime un severo monito alla 



 16 

Polonia, in DPCE on line, 3, 2019, 2197-2207, (ISSN 
2037-6677);  

- Brevi note sul sistema dei partiti in Messico, in 
Cuestiones constitucionales, 41, 2019, 675-692 (ISSN 
2448-4881);  

- La dignità come fondamento della tutela ambientale. 
Alcune riflessioni in tema di rifiuti, in Guerino 
D'Ignazio, Gaetano Moschella (a cura di), 
Costituzione, Diritti, Europa. Giornata in onore di 
Silvio Gambino, Napoli, Editoriale scientifica, 2019, 
103-125 (ISBN 978-88-9391-584-7);  

- Spunti di riflessione sul costituzionalismo statale 
messicano: il caso dello Stato di Puebla, in G. Leone 
(a cura di), Scritti in memoria di Giuseppe 
Abbamonte, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, vol. 
I, 2019, 279-302 (ISBN 978-88-495-4025-3);  

- Politiche vaccinali, sanzioni ed esenzioni. Riflessioni 
di diritto comparato, in Diritto pubblico comparato 
ed europeo, 4, 2019, pp. 1175-1191 (con Simona 
Rodriquez). 

2020 - Lord John Russell, I Earl Russell. L’ultimo dei whig 
fra secolarizzazione e ampliamento del diritto di voto 
(1846-1851; 1865-1866), in A. Torre (a cura di), 
Storia costituzionale del Regno Unito attraverso i 
Primi Ministri, Cedam, Padova, 2020, pp. 533-550 
(ISBN 8813368925/EAN 9788813368920); 

- La costituzione dello stato di Puebla fra elementi di 
originalità e influenze federali, in Cuestiones 
constitucionales, 41, 2020, pp. 427-444 
(ISSN248484881);  

- Fake news e vaccini: le verità nascoste, in 
Federalismi.it, 11, 2020 (24 aprile 2020), par. 1, 
4,5,6,7, 8, pp. 150-151 e 161-187 (con Simona 
Rodriquez, par. 2 e 3, pag. 152-161) (ISSN 1826-
3534);  

- Las sentencias de la Corte de Estrasburgo en materia 
de uniones homosexuales, in L.E. Rios Vega, I. 
Spigno (eds.), Estudios de casos líderes 
interamericanos y europeos, vol IV, Ciudad de 
México, Tirant Lo Blanch, 2020, 267-298 (ISBN 
9788413137094); 

- La sovereignty of Parliament in Canada: un ostacolo 
alle forme di partecipazione democratica?, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 3, 2020, 627-652 
(ISSN 1720-4313);  

- Le democrazie incerte in America Latina. Le ragioni 
di un mancato consolidamento, in DPCE ONLINE, 3, 
2020, 4057-4078, (ISSN 2037-6677);  

- La Costituzione dello Stato di Puebla fra elementi di 
originalità e influenze federali, in DPCE ONLINE, 3, 
2020, 3729-3742, (ISSN 2037-6677); 

- Il silenzio è d’oro: la Corte di giustizia dell’U.E. 
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precisa l’applicazione della direttiva n. 2000/78 sulle 
discriminazioni in base all’orientamento sessuale, in 
DPCE ONLINE, 3, 2020, 4377-4382 (ISSN 2037-
6677); 

- Alcune considerazioni sul sistema dei partiti in 
Messico, in DPCE ONLINE, 3, 2020, 3505-3522 
(ISSN 2037-6677) 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001 • Ha ricoperto per supplenza l’insegnamento di diritto 
regionale e degli enti locali presso il Corso di 
diploma  in Economia e gestione dei servizi turistici 
della Facoltà di Economia dell’Università di Siena; 

• Dal 2001 al 2004 ha ricoperto per supplenza 
l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico  
presso la Facoltà di Economia dell’Università di 
Siena; 

• Dal 2001 al 2004 ha ricoperto per supplenza 
l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico - 
Corso integrato di management sanitario Corso di 
laurea per Ostetrica/o presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Siena; 

• Dal 2001 al 2003 ha ricoperto per supplenza 
l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico – 
Corso integrato di diritto pubblico e del lavoro – 
Corso di laurea per Infermiere presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena (sede 
di Grosseto) 

2002 • Ha ricoperto per supplenza un modulo di 
insegnamento di Profili comparati del diritto 
pubblico presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Siena. 

 
2003 • Dall’a.a. 2003/2004 all’a.a. 2004/2005 ha ricoperto 

per supplenza l’insegnamento di Profili comparati 
del diritto pubblico presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Siena; 

• Dall’a.a. 2003/2004 fino all’a.a. 2004/2005 ha 
ricoperto per supplenza l’insegnamento di diritto 
pubblico comparato per il corso di laurea 
specialistica in amministrazioni pubbliche presso la 
Facoltà di economia dell’Università di Siena; 

ATTIVITA’ 
DIDATTICA 
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2005 • Dall’a.a. 2005/2006 fino all’a.a. 2008/09 è titolare 

del corso di Istituzioni di diritto pubblico presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Siena; 

• Negli aa. aa. 2005/2006 e 2006/2007 è titolare del 
corso in diritto pubblico comparato nella Facoltà di 
Economia dell’Università di Siena. 

2006 • Svolge il corso di diritto regionale per la laurea 
specialistica Direzione delle pubbliche 
amministrazioni nella Facoltà di Economia 
dell’Università di Siena. 

•  
2008 • Nell’a.a. 2008/2009 è titolare di un modulo di 

insegnamento di diritto costituzionale e di diritto 
pubblico comparato presso la Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Genova. 

• Nell’a.a. 2008/2009 è coordinatore della sezione di 
diritto pubblico comparato della scuola di dottorato 
Diritto ed economia della facoltà di Economia 
dell’Università di Siena;  
 

2009 • Dall’a.a.. 2009/2010 fino all’a.a. 2020/2021 è 
titolare degli insegnamenti di diritto costituzionale e 
diritto pubblico comparato presso la Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università di Genova ora 
Dipartimento di giurisprudenza. 

2011 • Il 28 e 29 marzo 2011 ha svolto due lezioni sul tema 
Sanità e diritto per il Master Scienze giuridiche 
applicate alla sanità pubblica organizzato 
dall’Università di Siena.  

2013 • Il 22 e 23 febbraio 2013 ha svolto due lezioni sul 
tema del riconoscimento dei diritti delle minoranze 
per il corso post lauream (maestría) Garantía de los 
derechos humanos, organizzato dall’ITAM di 
Ciudad de Mexico (Mexico);  
 

 
 
 
 
 
 

1997 - "Prospettive costituzionali della decentralizzazione in Italia 
e in Canada", in collaborazione con il Prof. Giancarlo Rolla, 
al convegno "Il Canada, l'Italia e il mare. Tematiche 
giuridiche e contributi multidisciplinari" (Palermo, 6-7 
dicembre 1997, Associazione Italiana di Studi Canadesi - 
Università degli Studi di Palermo); 

1998 - "Esperienze di regionalizzazione del Parlamento in Gran 
Bretagna e in alcuni paesi del Commonwealth britannico", al 

RELAZIONI A 
CONVEGNI 
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convegno "Tendenze e prospettive del federalismo e del 
regionalismo: una prospettiva comparata" (Siena, 3-4 marzo 
1998, Università degli Studi di Siena); 
- "Esperienze e prospettive del Federalismo canadese: sua 
rilevanza nel dibattito italiano", al "Seminario internazionale 
di studi canadesi", (Monopoli, 13 giugno 1998, Associazione 
Italiana di Studi Canadesi - Università degli Studi di Bari);  
- "To build more friendly relations between citizens and the 
administration", presentato congiuntamente al Prof. 
Giancarlo Rolla, al XXIV International Congress of 
Administrative Science, "The citizen and public 
administration" (Parigi, 7-11 settembre 1998, IASIA, 
International Association of Schools and Institutes of 
Administration);  
- “Lo sviluppo dei diritti umani fra universalità, diversità 
culturale e diritti delle comunità: considerazioni 
sull’esperienza canadese”, al convegno: “Canada - Diritti 
civili e Diritti degli indiani”, (Genova, 27 novembre 1998, 
Università degli studi di Genova); 

1999 - “The development of human rights among universality, 
cultural diversity and communities rights”, relazione 
preparata congiuntamente con il Prof. Giancarlo Rolla, 
presentata al convegno: “Constitutionalism, Universalism and 
Democracy”, (Rotterdam, 12-16 luglio 1999, International 
Association of Constitutional Law); 
- “Diritti individuali v. Diritti comunitari: l’esperienza del 
Canada”, al convegno: “Canada: le culture della 
globalizzazione”, (Bologna, 8-11 settembre 1999, 
Associazione Italiana di Studi Canadesi - Università degli 
studi di Bologna);  
- “Le relazioni intergovernative nei rapporti Stato-Regioni in 
Italia”, al convegno: “Problemi e tendenze della funzione di 
governo: l’esperienza italiana”, (Madrid, 2 novembre 1999, 
Università Autonoma di Madrid);  
-“La Costituzione del Canada: dopo la patriation del 1982”, 
al “Seminario di aggiornamento sulla storia del Canada”, 
(Siena, 10 dicembre 1999, Centro Siena-Toronto). 

2000 - “La codificazione dei diritti nelle nuove Costituzioni”, al 
convegno: “Le nuove tendenze dei diritti fondamentali”, 
(Siena, 14-15 aprile 2000, Centro di ricerca e formazione sul 
diritto costituzionale comparato dell’Università degli studi di 
Siena); 
-“La codificación de los derechos en las más recientes cartas 
constitucionales”, al convegno: “Algunos problemas sobre el 
concepto y el caracter de los derechos fundamentales”, 
(Madrid, 9 maggio 2000, Università Autonoma di Madrid); 
- “I rapporti Stato-Regioni nell’esperienza italiana”, al 
convegno: “Distribuzione elle competenze e rapporti tra Stato 
e Regioni in Italia”, (Granada, 11 maggio 2000, Università di 
Granada); 
- “Intergovernmental Relations in Italy”, paper realizzato in 
collaborazione con il Prof. Giancarlo Rolla, accettato al 
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convegno: “Improving Accountability, Efficiency and 
Responsiveness in Government: ideas and lessons for the new 
millenium”, nel workshop: Intergovernmental 
relations,(Pechino, 10-13 luglio 2000, IASIA, International 
Association of Schools and Institutes of Administration);  
- “Il principio di non discriminazione in base 
all’orientamento sessuale”, al convegno: “Famiglia e nuovi 
diritti. Mutamenti e sfide”, (Firenze, 2 novembre 2000, 
Università di Firenze). 

2001 - “La codificazione del principio di non discriminazione in 
base all’orientamento sessuale”, al convegno “Orientamento 
sessuale, identità di genere e diritti fondamentali”, (Torino, 9-
10 marzo 2001, Centro di ricerca e studi giuridici comparati 
sull’orientamento sessuale e l’identità di genere);  
-“Le competenze degli enti locali alla luce delle recenti 
innovazioni legislative”, al convegno “La reforma de la 
organització territorial a Itàlia. El nou paper dels ens locals” 
(Barcellona, 16 marzo 2001, Università Centrale di 
Barcellona);  
 “Le relazioni intergovernative in Canada”, al convegno “Il 
Canada del nuovo secolo. Gli archivi della memoria”,  
(Monopoli, 30 maggio-3 giugno 2001, Associazione italiana 
di studi canadesi). 

2002 - “El derecho a la identidad cultura: tendencias y problemas 
en las constituciones recientes”  al “Primer Coloquio 
Internacional de Administración de Justica” (Tepic de Nervo, 
Nayarit, Mexico, 11 febbraio 2002) organizzato dal Consejo 
de la Judicatura dello Stato di Nayarit in Mexico;  
- “El derecho a la identidad cultural: tendencias y problemas 
en las constituciones recientes”, al “VII Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional” (Ciudad de 
Mexico 12-15 febbraio 2002, Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico). La relazione è stata presentata nel 
workshop: Los derechos fundamentales y el Estado: minorías, 
grupos étnicos, infancia, tercera edad, derecho al 
esparcimiento y al deporte, protección del consumidor; 
protección del ambiente, derecho a la información; 
- “L’esperienza delle carte dei diritti nell’esperienza 
comparata”, al convegno “Vent’anni della Costituzione 
canadese”, (Genova, 29 aprile 2002, Università di Genova);  
- “The Constitutional Protection of the linguistic diversity in 
the States of the European Union”, relazione preparata 
congiuntamente al Prof. G. Rolla presentata all’Eight 
Conference of the International Academy of Linguistic Law: 
“Law and Language: The Theory and the Practise of 
Linguistic Policies in the World”, (Iasi, 24-26 maggio 2002, 
International Academy of Linguistic Law e Università Mihail 
Kogalniceanu di Iasi - Romania);  
- “La natura delle forme di riconoscimento giuridico delle 
coppie formate da persone dello stesso sesso”, al convegno 
“Matrimonio, partnerships e genitorialità nel XXI secolo. 
L’attuale situazione internazionale e le nuove prospettive per 
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le persone omosessuali, bisessuali e transgender e le loro 
famiglie – un approccio comparatistico” (Torino, 5-8 giugno 
2002, Centro di ricerche e studi giuridici comparati 
sull’orientamento sessuale ed identità di genere e 
International Lesbian and Gay Law Association);  
- “Sanità e Regioni”, al convegno “Stato e Regioni dopo la 
legge costituzionale n. 3/2001”, (Siena, 25 ottobre 2002, 
Dipartimento di diritto dell’economia dell’Università di 
Siena);  
- “Meccanismi di coordinamento e collaborazione fra Stato, 
Regioni e autonomie locali alla luce della riforma del Titolo 
V della Costituzione italiana”, al convegno “La riforma del 
Titolo V della Costituzione italiana”, (Madrid, 27 novembre 
2002, Universidad Autonoma Madrid). 

2003 - “I diritti sociali tra Stato e Regioni: la tutela della salute”, 
al convegno “Stato Regioni, enti locali nella riforma 
costituzionale”, (Grosseto, 23 maggio 2003, Dipartimento di 
diritto dell’economia dell’Università di Siena);  
- “Transizioni e processi costituenti”, al convegno 
“Limitazioni di sovranità e processi di democratizzazione”, 
(Teramo, 27 e 28 giugno 2003, Università di Teramo e 
Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo);  
-“Rappresentanza politica e differenza di genere: evoluzione 
del dibattito costituzionale italiano”, al convegno “XXV 
aniversario de la Constitución”, (Malaga, 16-17 ottobre 2003, 
Universidad de Malaga);  
“Processi di transizioni e qualità della democrazia”, al 
convegno “Constitución y democrazia” (Bilbao, 19-21 
novembre 2003, Universidad del País Vasco). 

2004 - “Il matrimonio omosessuale è un diritto?” al seminario del 
dipartimento di diritto costituzionale dell’Università di 
Granada (Granada, 24 giugno 2004, Universidad de 
Granada);  
- “I diritti delle popolazioni aborigene: profili di 
costituzionalità”, al X Congresso internazionale 
dell’Associazione spagnola di studi canadesi, “El pasado en 
el futuro: la construcción social de la memoria cultural en 
Canadá” (Girona, 14-16 ottobre 2004, Associazione spagnola 
di studi canadesi, Università di Girona);  
- “L’evoluzione della nozione di famiglia: confronto tra 
Canada, USA, Europa”, al convegno “”Yankee Go Home?” 
Il modello culturale USA in Italia e in Canada”, 1945-2004”, 
(Milano, 20-21 ottobre 2004, Associazione italiana di studi 
canadesi, Università di Milano);  
-  “Definición de los niveles esenciales de las    prestaciones 
de los derechos civiles y sociales y el papel de las regiones en 
la definición de los derechos” , al convegno  “El estado 
autonómico. Integración, solidariedad, diversidad”, (Bilbao, 
24-26 novembre 2004, Universidad del País Vasco). 

2005 - Lo status delle popolazioni indigene e la teoria degli 
inherent rights, al convegno “Le rotte della libertà”, (Genova, 
13 gennaio 2005, Centro di ricerca sui sistemi costituzionali 
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comparati, Centro di ricerca in studi canadesi e colombiani, 
Università di Genova);  
- Il principio di eguaglianza nella Costituzione europea, al 
colloquio della Facultad de derecho di Granada (Granada, 20 
aprile 2005, Universidad de Granada);  
- The rights of indigenous peoples: the constitutional issue, al 
convegno “First Nations First Thoughts” (Edimburgo, 4-5 
maggio 2005, Bristish Association for Canadian Studies, 
Università di Edimburgo);  
- I diritti delle popolazioni aborigene: profili di 
costituzionalità, al convegno “Canada: le rotte della libertà” 
(Monopoli, 5-9 ottobre 2005, Associazione italiana di studi 
canadesi);  
- Aspetti problematici della legge n. 155 del 2005, al 
convegno “Sociedad y democracia frente al terrorismo” 
(Orihuela, 25-26 ottobre 2005, Universidad Miguel 
Hernández de Elche);  
- The Bill of Rights in the South African Constitution, al 
seminario “Constitutionalism and Democratic Transitions: 
Lessons from South Africa” (Firenze, 5 dicembre 2005, 
Università di Firenze). 

2006 - La paridad de genero en Italia, al congresso “Culturas y 
sistema jurídicos comparados” (Città del Messico, 6-10 
febbraio 2006, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Autonoma Nacional de Mexico);  
- Igualdad de genero: Italia, al seminario “ Nuevas 
perspectivas sobre la igualdad entre hombres y mujeres 
(Granada, 21-22 febbraio 2006, Cátedra “Fernando de los 
Ríos” de la Universidad de Granada);  
- Sexual Orientation in Canadian Law. Riflessioni ulteriori a 
margine della sentenza della Corte costituzionale 
sudafricana del 1 dicembre 2005 agli incontri “Letture” sui 
Diritti (Parma, 8 maggio 2006, Dipartimento di scienze 
giuridiche, Università di Parma);  
- Il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali. 
L’evoluzione nel dibattito in alcuni paesi di common law, al 
convegno “Riconoscimento e regime giuridico delle coppie di 
fatto in Europa: diritti, doveri e responsabilità” (Firenze, 7 
luglio 2006, Università di Firenze);  
- Il riconoscimento degli inherent rights dei popoli aborigeni, 
al convegno “Boundaries, Sanctuaries & Passages” (Genova, 
27-29 ottobre 2006, Università di Genova, Associazione 
italiana di studi canadesi e British Association for Canadian 
Studies);  
- La Carta de los derechos y des las libertades de 1982 como 
factor de equilibrio entre los derechos universales y la 
salvaguardia de las competencias provinciales, al convegno 
« Identitades en evolución : migraciones y dinámicas 
culturales en el siglo XXI » (Madrid, 17-18 novembre 2006, 
Asociación Española de Estudios Canadienses-Universidad 
Autonoma);  
- I conflitti devolutivi: loro natura e strumenti di 
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composizione, al convegno “Processi di Devolution e 
transizioni costituzionali negli Stati unitari” (Bologna, 24-25 
novembre 2006, Devolution Club e Università di Bologna). 

2007 - La domanda di accesso agli atti di una società a 
partecipazione comunale, al convegno “Le società 
partecipate dagli enti locali: il caso di Colle Promozione 
S.p.A. (Colle Val d’Elsa, 16 marzo 2007, Colle Promozione 
S.p.A.);  
- Aboriginal Peoples as Constituent Peoples, al convegno “A 
Living Tree” (Regina-Canada, 23-25 maggio 2007 
Saskatchewan Institute of Public Policy); 
- L’esperienza normativa canadese, al “Convegno 
internazionale sull’identità dei popoli indigeni: aspetti 
giuridici, antropologici e linguistici (Siena, 4-5 giugno 2007, 
Università di Siena);  
- La Carta dei diritti e delle libertà: un processo costituente a 
tappe, al convegno: La Carta canadese dei diritti e delle 
libertà, venticinque anni dopo (Genova, 28-29 ottobre 2007, 
Università di Genova);  
- Discriminazione e orientamento sessuale in Canada, al 
corso di dottorato in diritto comparato dell’Università di 
Firenze (Firenze, 4 dicembre 2007). 

2008 - La nuova struttura istituzionale dell’Unione Europea, al 
convegno: VII Jornadas europeas (Granada, 11-12 marzo 
2008, Universidad de Granada);  
- Profili giuridici del multiculturalismo in Canada, al 
convegno: Lingue e linguaggi del Canada (Monopoli, 25-28 
settembre 2008, AISC);  
- La nueva estructura institucional de la Unión, al convegno: 
Estudios sobre el Tratado de Lisboa (Segovia, 16 ottobre 
2008, Universidad de Valladolid). 

2009 - Relazione al convegno: la Conferenza Stato-Regioni in 
Italia e i “nuovi percorsi” relazionali in spagna: 
multialteralismo vs. bilateralismo? Riflessioni 
comparatistiche in prospettiva europea (Cosenza, 16 gennaio 
2009, Università della Calabria);  
- Le caratteristiche degli ordinamenti costituzionali 
multiculturali, al convegno: L’integrazione delle persone 
immigrate e il riconoscimento delle differenze culturali 
(Genova, 16 aprile 2009, Università degli studi di Genova); 
- La circolazione delle tecniche di garanzia dei diritti 
fondamentali fra ordinamenti stranieri e ordinamento 
internazionale, al convegno: Quali “vie di comunicazione” 
del costituzionalismo contemporaneo? Ipotesi a confronto 
(Trento, 25-26 settembre 2009, Università di Trento);  
- La tutela delle minoranze religiose nel diritto comparato, al 
convegno: La libertà religiosa tra laicità e collaborazione: 
permanenza e discontinuità nei rapporti (Genova, 17 
novembre 2009, Centro di ricerca sui sistemi giuridici 
comparati, Università di Genova).  

2010 -Presentazione indagine sulla presenza femminile nelle 
istituzioni, al seminario: Donne e rappresentanza politica: un 
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rapporto difficile (Siena, 11 giugno 2010, Provincia di Siena);  
- La democracia en los partidos, al III seminario 
internacional del Observatorio Judicial Electoral (Città del 
Messico, 6-8 ottobre 2010, Tribunal Electoral de la Republica 
de Mexico);   
- Mediazione e garanzie costituzionali, al seminario 
conclusivo: Mediazione e famiglia: esperienze a confronto 
(Firenze, 16 dicembre 2010, Università di Firenze) 

2011 - Relazione al seminario La libertà religiosa nella 
giurisprudenza della Corte suprema statunitense e 
canadese (Genova, 18 febbraio 2011, Università di 
Genova);  

- La tutela del pluralismo religioso fra neutralità e 
laicità dello Stato, al seminario Pluralismo religioso e 
laicità in Europa e Nord America (Genova, 15 aprile 
2011, Università di Genova);  

- Tecniche di protezione dei diritti linguistici nel 
diritto comparato, al convegno Tutela delle identità 
culturali, diritti linguistici e istruzione in Trentino 
Alto Adige e nella prospettiva comparata (Trento, 10 
giugno 2011, Università di Trento);  

- La tutela dell’orientamento sessuale e dell’identità 
di genere nella giurisprudenza costituzionale italiana 
e dell’Unione Europea, al convegno Orientamento 
sessuale ed identità di genere. Normativa 
antidiscriminatoria europea, nazionale e regionale a 
confronto (Genova, 29 settembre 2011, Associazione 
Italiana Giovani Avvocati);  

- Cuestiones de genero, al IV Seminario Internacional 
del Observatorio Judicial Electoral (Città del Messico, 
6-7 ottobre 2011, Tribunal electoral de la Republica 
de Mexico); 

- The principle of the separation of powers in crisis: 
The intergovernmental relationships from a 
comparative perspective, al convegno The Ways of 
federalism and the Horizons of Spanish State of 
autonomies (Bilbao, 19-21 ottobre 2011, Universidad 
del Pais Vasco) .  

2012 - Relaciones intergubernamentales y división de 
poderes en la Unión Europea, al convegno IX 
Jornadas sobre la Constitución europea, (Granada, 14-
15 marzo 2012, Universidad de Granada);  

- Multiculturalismo e tutela della differenza, al 
Seminario di studi canadesi: Il dibattito 
contemporaneo, (Procida, 30 maggio-2 giugno 2012, 
Università degli Studi di Napoli L’Orientale, 
Associazione Italiana di Studi Canadesi);  

- Canada, al convegno: Il modello giuridico 
scientifico e legislativo italiano fuori dell’Europa 
(Siena, 20-22 settembre 2012, Università di Siena, 
S.I.R.D.);  

- Pluralismo legale e pluralismo culturale: un 
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compromesso possibile?, al corso di dottorato Diritto 
pubblico comparato (Cosenza, 18 ottobre 2012, 
Università della Calabria);  

- Il riconoscimento della diversità religiosa da parte 
della giurisprudenza: spunti di diritto comparato, 
Seminario di diritto comparato (Modena, 27 
novembre 2012, Università di Modena e Reggio 
Emilia);  

- L’organizzazione amministrativa nelle aree di 
minoranza. Esempi di diritto comparato, al convegno: 
Minoranze e p.a. Le potenzialità del modello trentino 
di fronte alle realtà dei piccoli numeri: un primo 
bilancio sulla Legge provinciale, n. 6/2008 (Trento, 
14 dicembre 2012, Università di Trento). 

2013 - Presentazione alla relazione di Roberto Romboli, 
Omosessualità e matrimoni same-sex nello spazio 
giuridico europeo (Genova, 19 aprile 2013, La Storia 
in Piazza, Fondazione Palazzo Ducale);  

- Sulla strada dell’eguaglianza: l’utilizzo dei 
parametri da parte delle corti supreme, al seminario: 
Lo status giuridico delle coppie omosessuali: una 
prospettiva multilivello (Genova, 20 aprile 2013, La 
Storia in Piazza, Fondazione Palazzo Ducale); 

- Multiculturalismo, libertà religiosa e 
regolamentazione degli spazi al Convegno, Canada  Il 
multiverso urbano, (Procida, 29 maggio-31 maggio   
2013, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, 
Associazione Italiana di Studi Canadesi). 

2014 - Chair della sessione The preliminary reference by 
Constitutional Courts: Constitutional Challenges al 
convegno The Preliminary Reference to the Court of 
Justice of the European Union by Constitutional 
Courts. Seminar in memoriam of Gabriella Angiulli 
(Roma, 28-29 marzo 2014, LUISS University) 

- Strumenti alternative delle controversie seminario 
di approfondimento al corso di Sistemi giuridici 
avanzato (Firenze, 15 aprile 2014, Università di 
Firenze) 

- Discussant al convegno Nuove famiglie e rispetto 
delle differenze: mutamenti e sfide (Firenze, 7 maggio 
2014, Università di Firenze);  

- Giurisprudenza multiculturale e famiglia, al 
convegno, Patriarcato e multiculturalismo (Cagliari, 
16 maggio 2014, Università di Cagliari);  

- Origini ed evoluzione del riconoscimento di statuti 
speciali territoriali. Una prospettiva comparata, al 
convegno, I congresso de direito público comparado 
Brasil e Itália - Federalismo e regionalismo: Italia e 
Brasile a confronto (Sao Paolo de Brasil 26-27 
maggio 2014, Universidade Mackenzie) 

- Uguaglianza e questione femminile, al convegno, 
Tunisia: la primavera della Costituzione (Siena, 7 
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novembre 2014, Università di Siena);  
- Discussant al convegno Il ruolo delle donne nelle 

società islamiche dopo le “primavere arabe” (Bari, 18 
novembre 2014, Università di Bari) 

2015 - La funzione del giudice nel crescente processo di 
osmosi fra ordinamenti al convegno II giornata italo-
brasiliana di diritto pubblico comparato (Siena, 9 
gennaio 2015, Università di Siena);  

- Laicidad, secularización y pluralismo, al convegno 
II Semana internacional de la cultura laica (Ciudad de 
Mexico, 23-25 marzo 2015, Instituto de 
investigaciones jurídicas de la UNAM);  

- Introduzione al seminario Globalizzazione 
economico-finanziaria e declino delle sovranità 
nazionali (Genova, 18 aprile 2015, La Storia in 
piazza-Fondazione Palazzo Ducale);  

- Lavoro, diritti, uguaglianza: l'ottica 
costituzionalistica e comparatistica, al convegno  Il 
diritto di famiglia nell’età del pluralismo giuridico 
alla luce della comparazione  e dell’analisi 
sociologica (Firenze, 6 maggio 2015, Università di 
Firenze); 

- La orientaciòn sexual en la jurisprudencia de 
Estrasburgo, al convegno I Observatorio 
interamericano de derechos humanos (Saltillo, 
Coahuila, 11-13 maggio 2015, Universidad de 
Coahuila);  

- Las dificultades del legicentrismo en la era de la 
globalización, al convegno XII Congreso 
Iberoamericano de derecho constitucional. El diseño 
institucional del Estado democràtico (Bogotà, 
Colombia, 16-18 settembre 2015, Universidad 
Externado de Colombia);  

- Meccanismi di rappresentanza delle minoranze 
negli organismi dello Stato. Riflessioni comparate, al 
convegno: La lingua come fattore di integrazione 
sociale (Palermo, 3 dicembre 2015 Università di 
Palermo) 

2016 - Los derechos LGTBI: Caso Oliari y otros v. Italia, 
al convegno II Observatorio internacional de derechos 
humanos (Madrid, 7-8 marzo 2016, Universidad 
Carlos III-Academia Interamericana de Derechos 
Humanos)  

- Minoranze e pluralismo negli organi di 
rappresentanza politica al IV Seminario italo-
brasiliano di Diritto costituzionale: “Nuove 
dimensioni e prospettive della tutela dei diritti 
fondamentali in Europa e in America Latina” (Roma, 
21-22 marzo 2016, LUMSA);  

- La cultura como derecho: integración de la 
diversidad al Foro internacional de derecho 
comparado (Mendoza- Argentina, 29-31 agosto 2016, 
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Universidad Nacional de Cuyo);  
- Rights of Indigenous people: the Canadian case, al 

convegno Minority Rights and Constitution Protection 
(Roma, 5 ottobre 2016, Università Roma Tre, Roma);  

- Los derechos humanos de los refugiados, al 
convegno II Osservatorio internacional de derechos 
humanos (Siena, 27-28 ottobre 2016, Università di 
Siena-Academia Interamericana de Derechos 
Humanos)  

2017 - Organizzazione, introduzione e coordinamento; 
Imperi senza territori: fra la pervasività della rete e 
la globalizzazione economica a La Storia in Piazza 
(Genova, 7 aprile 2017, Fondazione Palazzo Ducale 
Genova)  

- Libertà , al convegno Canada in the Making: 150 
Years of Cultural and Linguistic Diversity (Rende, 29 
giugno-1°luglio 2017, Università della Calabria, AIS); 

- Il diritto alla consultazione dei popoli autoctoni, al 
convegno Derecho a la consulta, IV observatorio 
internacional de derecho políticos, derecho a la 
consulta, Genova, ottobre 2017, Academia 
Interamericana de los derechos humanos, Università 
di Genova)  

- L’eguaglianza di genere negli atti dell’Assemblea 
costituente,  al convegno: Uguaglianza, lavoro, diritti. 
Asimmetrie fuori e dentro il mercato del lavoro 
(Firenze, 20 novembre 2017, Università di Firenze) 

- I precursori: Canada, al convegno Strumenti, 
percorsi e strategie dell’integrazione nelle società 
multiculturali (Firenze, 19-21 ottobre 2017, 
Università degli studi di Firenze-Fondazione 
CESIFIN);  

- El sistema de los partidos políticos, al convegno 
Seminario ítalo-mexicano. Homenaje a la constitución 
de 1917 (Ciudad de México, 6 dicembre 2017, 
Universidad Autónoma de México);  

- La Constitución de Puebla en perspectiva historíco-
comparativa, al convegno Seminario ítalo-mexicano. 
Homenaje a la constitución de 1917 (Ciudad de 
México, 7 dicembre 2017, Universidad Autónoma de 
México). 

2018 - La tutela della dignità della persona quale 
fondamento del divieto di tortura. L’assolutezza dei 
principi nelle normative costituzionali e convenzionali 
di fronte al nuovo relativismo delle emergenze. Le 
indicazioni della l. 110/2017, al convegno, Il reato di 
tortura introdotto dalla l.110/2017 prime letture e 
riflessioni (Genova, 8-9 febbraio 2018, Università di 
Genova, Scuola Superiore della Magistratura) 

- Coordinamento e introduzione conferenza: Dopo le 
Rivoluzioni fare i conti con il passato fra memoria e 
storia con G.M. Flick (Presidente emerito Corte 



 28 

costituzionale), L. Mezzetti (Università di Bologna) 
all’interno della Rassegna: La Storia in Piazza 
(Genova, 13 aprile 2018, Fondazione Palazzo ducale-
Genova);  

- Dignità umana e problematica (mondiale e locale) 
della gestione dei rifiuti, al convegno, Aspetti 
giuridici del ciclo e dei rifiuti (Genova, 11 maggio 
2018, Università degli studi di Genova);  

- Recenti sviluppi del federalismo canadese al 
convegno, Le sfide al processo di integrazione 
europea e alla democrazia costituzionale nel XXI 
secolo (Siena, 15-16 giugno 2018, Università di 
Genova) 

- Presidenta de la mesa: Garantías. Principios y 
valores, al III Congreso Internacional de derecho, 
Derecho internacional de los derechos humanos. 
Proteción procesal constitucional, UBA-UNAM, 
(Buenos Aires, 29-31 ottobre 2018, Universidad de 
Buenos Aires- Universidad Nacional Autonoma de 
México) 

- La dottrina del precedente internacional y su 
aplicación en el derecho interno, al I Congreso 
Patagónico de Constitución y Derechos Humanos 
(Bariloche, 1-2 noviembre 2018, Foro patagónico de 
los superiores tribunales de justicia);  

- Leggi nazionali e precedenti giurisprudenziali tra 
democrazia, legalità e libertà: una comparazione 
sincronica, al Seminario (Firenze, 14 dicembre 2018, 
Università di Firenze) 

2019 - Instrumentos de participación activa. Reflexiones 
sobre fake news en el Plebiscito sobre los Acuerdos 
de Paz, con S. Rodriquez, al convegno La 
representación política en la era digital (Roma 11-12 
marzo 2019, LUMSA-LUISS)  

- Ripensare i limiti. La pubblicità nella moda fra 
manifestazione del pensiero e libertà imprenditoriale, 
al convegno L’abbigliamento nel prisma del diritto 
(Genova, 10 maggio 2019, Università di Genova) 

- Democrazie incerte o democrazie illiberali? Le 
ragioni di un mancato consolidamento democratico in 
alcuni ordinamenti dell’America Latina, al convegno, 
Le democrazie illiberali in prospettiva comparata: una 
nuova forma di stato? (Cosenza, 4 dicembre 2019, 
Università della Calabria) 

2020 Comentarista en la presentación virtual 
del libro libro “Estudios de casos líderes Interamericanos y 
Europeos. Vol. IV. Derechos de los migrantes/ Derecho a la 
conformación de los partidos políticos/ Derechos 
Reproductivos/ Derechos LGBTI+”, Ríos Vega, Luis Efrén; 
Spigno, Irene (Dirs.), Tirant lo Blanch, México, 2020 (5 
ottobre 2020 a las 12:00 hrs, horario de México, Academia 
Interamericana de los Derechos Humanos, Saltillo)      



 29 

-  
 
 
 
 
 
 

1994 • La tesi di laurea, dal titolo: «Il sistema delle pari 
opportunità nella nostra legislazione e 
nell'ordinamento comunitario», nel 1994 è risultata 
vincitrice di un bando di concorso per tesi di laurea 
istituito dalla Commissione Pari Opportunità della 
Provincia di Venezia.  

1998 • Componente dal 1998 al 2004 del Centro di Ricerca 
e Formazione sul Diritto Costituzionale Comparato 
dell'Università di Siena, diretto dal Prof. Giancarlo 
Rolla 

1999 • Iscritta all’Associazione Italiana di Studi Canadesi. 
• Componente della redazione senese della rivista di 

Diritto pubblico comparato ed europeo, diretta dal 
Prof. G. F. Ferrari. 

2001 • Componente della segreteria del comitato 
scientifico del Corso annuale di formazione 
superiore in diritto costituzionale, organizzato 
dall’Università di Siena. 

2002 • Dal 2002 al 2008 fa parte del Comitato per la 
didattica per il corso di laurea triennale Economia 
delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni 
internazionali presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Siena.  

2003 • Componente del collegio dei docenti del corso di 
dottorato in Diritto pubblico comparato presso 
l’Università di Siena. Nell’a.a. 2008/2009 è stato 
coordinatore dello stesso corso. 

2007  • Componente della redazione italiana della Revista 
General de derecho público comparado.  

2010 • Dal 2010 al 2012 è stata Presidente della 
Commissione paritetica della Facoltà di 
giurisprudenza e membro della Commissione 
paritetica dell’Ateneo di Genova. 

2011 • E’ stata eletta nel Comitato direttivo 
dell’Associazione Italiana di Studi Canadesi. 

2012 • Fa parte del collegio del corso di dottorato in 
sistemi costituzionali comparati dell’Università di 
Genova, ora corso dottorato in diritto (curriculum 
pubblicistico) 
 

2013 • Responsabile del progetto un tutor per ogni studente 
per tutti i corsi di laurea del dipartimento di 
giurisprudenza dell’Università di Genova (sede 
Genova); 

ULTERIORI TITOLI E 
ATTIVITA’ 
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• 2013-2015 eletta nella Commissione paritetica di 
scuola per il corso di laurea magistrale in 
giurisprudenza, sede di Genova. 

2014 • Fa parte della redazione genovese della Rivista di 
diritto pubblico comparato ed europeo 

2015 • Eletta nel direttivo del Devolution Club 
• Eletta nella Giunta per la didattica del Dipartimento 

di giurisprudenza di Genova (D.R. n. 5000 del 19 
giugno 2015) 

2017 • Componente del comitato scientifico del Congreso 
internacional de jóvenes investigadores sobre la 
Unión Europea, (Valladolid, 16-17 novembre 2017, 
Universidad de Valladolid). 

2018 Eletta nella Giunta per la didattica del Dipartimento 
di giurisprudenza dell’Università di Genova 2018-
2021 (D.R. 3264 11 luglio 2018) 

 
Firenze, 23 ottobre 2020 
 


