Dott. Matteo Nicolini
CURRICULUM
DELLA ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA
A.

DATI PERSONALI
• Nato a Verona, il giorno 11 novembre 1977;
• Ricercatore non confermato per il S.S.D. IUS/21 – Diritto pubblico comparato, Dipartimento
di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona (www.univr.it) dal primo marzo
2011;
• Ricercatore confermato per il S.S.D. IUS/21 – Diritto pubblico comparato, Dipartimento di
Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona (www.univr.it) dal primo marzo 2014;
• Professore Aggregato dal primo ottobre 2011.
• Avvocato iscritto all’Albo dell'Ordine degli Avvocati di Verona dal 25 maggio 2005 –
elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno dal primo marzo 2011;
• Membro del Collegio dei docenti del dottorato in “Diritto Costituzionale Italiano ed
Europeo” – Scuola di Dottorato in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona.
• Membro del Collegio dei docenti del dottorato in “Scienze Giuridiche Europee ed
Internazionali”, Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche ed Economiche, Università degli
Studi di Verona.
• Dottore di Ricerca in “Diritto Costituzionale Italiano ed Europeo”, Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Università degli Studi di Verona.
• Competenze Informatiche: Windows, Mac, Excel, Internet, Powerpoint;
• Competenze Linguistiche: Italiano (madrelingua), Tedesco (in possesso del Zentrale
Mittelstufenprüfung – ZMP), Francese (elementare), Spagnolo (molto buono).

B.

PRINCIPALI SETTORI DI RICERCA
•
•
•
•
•
•
•

C.

Diritto costituzionale comparato, italiano e dell’Unione europea;
Federalismo e regionalismo;
Diritto regionale italiano e comparato;
Integrazione europea;
Giustizia costituzionale;
Variazioni territoriali delle Regioni.
Legal Geography
FORMAZIONE E ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA IN ITALIA

2001
Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza (27 giugno 2001) – Università degli Studi di Verona
- Facoltà di Giurisprudenza.
Titolo della tesi di Laurea: “La disciplina dell’immigrazione fra Federazione e Province
nell’ordinamento canadese” (Relatore: Prof. Sergio Ortino).

2002
Vincitore di un posto con borsa nel concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Diritto
costituzionale italiano ed europeo, XVII ciclo – Dipartimento di Studi Giuridici, Università degli
Studi di Verona.
2002-2004
Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale italiano ed europeo, XVII ciclo – Dipartimento di
Studi Giuridici, Università degli Studi di Verona.
2005
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca (11 aprile 2005) in Diritto costituzionale italiano ed
europeo.
Titolo della tesi di Dottorato: “La soggettività comunitaria delle Regioni” (tutor: Prof. Maurizio
Pedrazza Gorlero).
Contratto di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca per l’Istituto di Studi Politici “S.
Pio V” (Roma).
Oggetto della ricerca Regionalismi e Integrazione europea.
2005-2007
Titolare di assegno di ricerca, S.S.D. IUS/08 – Diritto costituzionale.
Oggetto della Ricerca: La legge statale istitutiva del regionalismo differenziato di cui all’art. 116,
comma 3, Cost. – Dipartimento di Studi giuridici, Università degli Studi di Verona (responsabile
scientifico: Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero).
2008-2010
Titolare di un assegno di ricerca, S.S.D. IUS/21 – Diritto pubblico comparato.
su La partecipazione delle Regioni alla formazione e all’attuazione del diritto europeo: una
prospettiva comparata – Dipartimento di Studi giuridici, Università degli Studi di Verona
(responsabile scientifico: Prof. Matteo Ortino).
2010-2011
Borsista, S.S.D. IUS/21 – Diritto pubblico comparato.
Oggetto della ricerca: L’efficacia delle norme statutarie in materia di diritti fondamentali: una
prospettiva comparata – Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona (responsabile
scientifico: Prof. Francesco Palermo).
2011
Contratto di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca per EURAC – Accademia
Europea di Bolzano – Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo (Bolzano).
Oggetto: pubblicazione in tema di federalismo fiscale.
2012-2015
Contratto di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca per EURAC – Accademia
Europea di Bolzano – Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo (Bolzano).
Oggetto: Handbook on Comparative Federalism.

2013-2014
Contratto di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca per l’Istituto di Studi Politici “S.
Pio V” (Roma).
Oggetto della ricerca: Rischi e potenzialità del nuovo diritto costituzionale globale
D.

FORMAZIONE E ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA ALL’ESTERO

2004
Frequenza dei seguenti corsi di dottorato in diritto costituzionale presso la Universidad Carlos III
(Madrid, Spagna):
Los procesos constitucionales en la Constitución española (Docente: Prof. Dr. D. Pablo Pérez
Tremps);
Jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria (Docente: Prof. Dr. D. Luis López Guerra);
Justicia constitucional (Docente: Prof. Dr. D. Luis Aguiar de Luque).
2004
Nell’ambito del Dottorato di ricerca, svolgimento di attività di ricerca presso la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas della Universidad Carlos III de Madrid (Spagna).
Responsabile scientifico: Prof. Dr. D. Pablo Pérez Tremps.
2007-2008
Borsista presso la Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá (Spagna) su El alcance de la
protección de los derechos fundamentales de los extranjeros entre las Constituciones nacionales y
el cumplimiento de las obligaciones que derivan de la participación al proceso de integración
europea. La problemática transposición de las directivas comunitarias sobre protección de los
refugiados a los ordenamientos italiano y español (responsabile scientifico: Prof. Dr. D. Pablo
Santolaya Machetti).
2011
Attività di ricerca presso il Departamento de Derecho Público, Facultad de Derecho – Universidad
Alberto Hurtado, Santiago de Chile (Cile). Ambito della ricerca: giustizia costituzionale.
2012
Vincitore del bando di Ateneo “Cooperint 2011” per svolgimento di attività di ricerca presso il
Department of Law – University of Cape Town/Universiteit Kaapstad/iYunivesithi yoseKapa per il
periodo giugno-settembre 2013.
Nomina a Visiting Scholar – Department of Law – University of Cape Town/Universiteit
Kaapstad/iYunivesithi yoseKapa.
26 marzo – 4 aprile 2012: attività di ricerca presso il Departamento de Derecho Constitucional,
della Universidad Nacional de Educación a Distancia – U.N.E.D di Madrid (Spagna). Ambito della
ricerca: regionalismo e federalismo.

2013
Gennaio 2013: svolgimento di attività di ricerca presso el Departamento de Derecho y Ciencia
Política – Universitat de Barcelona. Ambito della ricerca: bicameralismo spagnolo.
Ottobre 2013: Vincitore di una borsa per TS Mobility presso el Departamento de Derecho y
Ciencia Política – Universitat de Barcelona per il mese di gennaio 2014.
2014
Gennaio 2014: svolgimento di attività di ricerca presso el Departamento de Derecho y Ciencia
Política – Universitat de Barcelona. Ambito della ricerca: partecipazione a livello regionale.
Ottobre 2014: svolgimento di attività di ricerca presso il Departamento de Derecho Constitucional,
della Universidad Nacional de Educación a Distancia – U.N.E.D di Madrid (Spagna).
E.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA

2003
Progetto di ricerca di Ateneo (durata 12 mesi) su La consuetudine e la legge fra autorità e consenso
(responsabile: Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero.
2004-2006
Progetto di ricerca di Ateno (durata 24 mesi) su La tutela dei diritti fondamentali nella relazione fra
costituzione europea e costituzioni nazionali (responsabile: Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero).
2005-2006
Partecipazione al Progetto di ricerca (durata 12 mesi):
“La manutenzione costituzionale”.
Responsabile: Prof. Francesco Palermo (Ricerca Ateneo).
2005-2006
Svolgimento di attività di ricerca per l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” (Roma).
Oggetto della ricerca ‘Regionalismi e Integrazione europea’.
Responsabile scientifico: Dott.ssa Eva Pföstl.
2006
Partecipazione al Progetto di ricerca (durata 12 mesi):
“La giurisprudenza costituzionale in materia di processo penale”.
Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Crivelli (Ricerca Ateneo).
2006-2007
Partecipazione al Progetto di ricerca (durata 24 mesi):
“Il nuovo ordinamento giudiziario”.
Responsabile: Prof. Giampietro. Ferri (Ricerca Ateneo).

2005-2007
Partecipazione al Progetto di ricerca (durata 24 mesi):
“La tutela delle libertà dei giornalisti nell’ambito dei mezzi di informazione organizzati ad
impresa”.
Responsabile: Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero (Ricerca Ateneo).
2005-2007
Partecipazione al Progetto di ricerca (durata 24 mesi):
COFIN MIUR 2005 “Dalla Corte dei diritti alla Corte dei conflitti”.
Responsabile nazionale: Prof. Valerio Onida
Responsabile dell’unità di ricerca locale: Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero.
2009
Partecipazione al Progetto di ricerca (durata 24 mesi):
“Patterns of Constitutional Reform Concerning Federal Stuctures”.
“Deutsche Forschungsgemeinschaft”.
Coordinatore: Prof. Dr. Arhtur benz (FernUniversität Hagen).
Responsabile: Prof. Francesco Palermo
2012
Partecipazione al Progetto di ricerca (durata 36 mesi):
PRIN MIUR 2010-2011
“Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali sulle Corti di vertice”.
Coordinatore scientifico: Prof. Gianmaria Ajani.
Responsabile scientifico: Prof. Francesco Palermo.
2013-2014
Svolgimento di attività di ricerca per l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” (Roma).
Oggetto della ricerca ‘Dialogo tra le Corti costituzionali. Rischi e potenzialità del nuovo diritto
costituzionale globale?.
Responsabile scientifico: Dott.ssa Eva Pföstl.
2014
Partecipazione al progetto di ricerca (durata 3 mesi):
Call for Tenders negotiated procedure No. CES/DAG/Relations with Organised Civil Society and
Forward Study/1/2014. Contracting Authority: European Economic and Social Committee.
“The representation in the labour world in national and European institutions: the role of national
and European economic and social committees and of other dialogue structures”.
Coordinatore scientifico: Prof.ssa Donata Gottardi.
F.

RELAZIONI A CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI

2007
Relazione “El caso italiano”, presentata alla “II Jornadas sobre derecho de asilo y extranjería. La
comunitarización del derecho de asilo: Problemas jurídicos en torno a la transposición de las
Directivas 2004/83/CE y 2005/85/CE”. Tenutosi presso la Facultad de Derecho della Universidad
de Alcalá il 17 dicembre 2007, organizzata in collaborazione con la “Oficina de rifugio y asilo” del
Ministero dell’Interno del Regno di Spagna.

2011
Relazione: “Le relazioni finanziarie nel Belgio federale, tra principio di territorialità e asimmetria
ordinamentale”, presentata al Convegno internazionale di Studi “Federalismo fiscale in Europa.
Esperienze straniere e spunti per il caso italiano” – Tenutosi Presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Verona nei giorni 9 e 10 giugno 2011.
Relazione: “Retroactividad o inaplicación de la ley en los procesos a quo? Consideraciones críticas
acerca de los efectos temporales de las sentencias estimatorias de la inconstitucionalidad de las
leyes en los sistemas de justicia constitucional concentrada” nell’ambito del seminario
“Reconstruyendo la constitucionalidad. Sobre los efectos de la inconstitucionalidad:
responsabilidad, nulidad, derogación” – Tenutosi presso la Facultad de Derecho della Universidad
Alberto Hurtado, Santiago de Chile, il 14 settembre 2011.
Relazione: “Per una nuova semantica delle differenze: diritto ed eccezione culturale”, Relazione al
Seminario di Studi “Diritto, letteratura e cultura”, organizzato dalla “Associazione Italiana Diritto e
Letteratura” (AIDEL), Verona 17-18 novembre 2011.
2012
Relazione “Il principio di autonomia istituzionale (nazionale e regionale) in materia fiscale e
tributaria, tra Corti nazionali e Corti europee”, presentata al Convegno “I principi nella
giurisprudenza delle Corti: evoluzioni recenti”, Scuola di dottorato di giurisprudenza
dell’Università di Verona, Alba di Canazei (Trento) 3-5 settembre.
Relazione “Los reglamentos municipales y experiencias de participación ciudadana en Italia”,
presentata alla “V Jornada de Participación Ciudadana en el ámbito local: Transparencia, buen
gobierno y participación ciudadana: reflexiones desde Europa y el ámbito local”, organizzata dalla
“Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Departamento
de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón”, Zaragoza, 18-19 ottobre 2012.
Relazione: The New Italian Framework for Regional Involvement in EU Affairs. Much Ado and
Little Outcomes” presentata “Subnational Parliaments in an EU Multi-level Parliamentary System:
Taking Stock of the Post-Lisbon Era”, International Workshop, Esterházy Castle, Eisenstadt,
Austria, 6-9 novembre 2012.
Relazione “’n Droe Wit Seisoen in die Stormkaap: André Brink and the Fundamental Rights of the
Afrikaners in Apartheid South Africa” presentata all’AIDEL INTERNATIONAL CONFERENCE
2012 “Literature and Human Rights”, Verona 15-17 Novembre 2012.
2013
Relazione “Accommodating Divided Societies through Constituent Units? A Comparative Survey
over Regional Demarcation and Territorial Alteration” presentata a “Issues of Politics and
Governance in Biethnic, Multiethnic and Divided States”, Symposium organizzato dal Centre for
European and International Affairs (University of Nicosia), University of Nicosia – 18 Novembre
2013.
2014
Discussant nel Convegno internazionale di Studi “People, courts and normative pluralism: is a
referendum a way to secession?”, Verona 30 maggio 2014.

Relazione “Rechtlicher Umriss zu den Freihandelsabkommen” presentata a Freihandelsabkommen
EU – USA – Kanada: Chance oder Verhängnis? – Europäische Akademie Bozen (EURAC),
Bolzano/Bozen, 5 settembre 2014.
Relazione: “A Mythological Past or an Allegory of the Present? The ‘Tales of the Elders of Ireland’
beyond Time, Fables, and Law” presentata all’AIDEL INTERNATIONAL CONFERENCE 2014
“Fables of the Law”, Verona 13 Novembre 2014.
Relazione “Territorial and Ethnic Divide: a New Lagel Geography for Cyprus” presentato
all’International Symposium “Law, Territory and Conflict Resolution”, Verona 21 novembre 2014.
***
ATTIVITÀ DIDATTICA
Dal 2001
Collaboratore della Cattedra di Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza – Università
degli Studi di Verona, svolgendo le esercitazioni, attività di tutor e partecipando alle sedute di
esami nelle seguenti materie: Diritto costituzionale; Diritto costituzionale 2a; Diritto
dell’informazione giornalistica; Diritto costituzionale regionale.
2001
Cultore della materia di Diritto pubblico comparato.
Dal 2001
Collaboratore della Cattedra di Diritto pubblico comparato della Facoltà di Giurisprudenza –
Università degli Studi di Verona, svolgendo le esercitazioni, e partecipando alle sedute di esami
nelle seguenti materie: Diritto pubblico comparato e Diritto costituzionale comparato, Diritto
costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze.
2008-2009
Esercitatore, per l’A.A. 2008-2009, nell’insegnamento di:
- “Diritto costituzionale 2A” su La nuova giurisprudenza della Corte costituzionale in materia fonti
del diritto (10 ore);
- “Diritto dell’informazione giornalistica” su Libertà dei giornalisti, imprese editoriali e pluralismo
interno (10 ore).
2008
Attribuzione di incarico di docenza per l’A.A. 2008-2009, dell’insegnamento di Diritto pubblico
delle istituzioni europee, Corso integrato di Diritto sanitario e responsabilità etiche presso il Corso
di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione – Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Verona (10 ore).
2008
Attribuzione di incarico di docenza nel Progetto formativo “Donne, politica, istituzioni” per l’A.A.
2007-2008, presso l’Università degli Studi di Verona, su “Le funzioni di governo: la separazione
tra le attività di indirizzo politico e le attività di gestione amministrativa” (4 ore).

2008-2009
Attribuzione di incarico di docenza, per l’A.A. 2008-2009, nell’ambito del Corso di
perfezionamento “Diritti umani e pubblici poteri. La tutela non giurisdizionale dei diritti della
persona nei confronti della pubblica amministrazione”, sul tema “I principi costituzionali sulla
difesa civica e le figure di protezione locale e regionale dei diritti umani” (4 ore)
2009-2010
Esercitatore, per l’A.A. 2008-2009, nell’insegnamento di:
- “Diritto costituzionale 2A” su La nuova giurisprudenza della Corte costituzionale in materia fonti
del diritto (10 ore).
- “Diritto dell’informazione giornalistica” su Libertà dei giornalisti, imprese editoriali e pluralismo
interno (10 ore).
- “Diritto pubblico comparato” su La tutela delle minoranze linguistiche nel diritto comparato (10
ore).
2009-2010
Attribuzione, per l’A.A. 2009-2010, dei seguenti incarichi di docenza nell’ambito del Corso di
perfezionamento “Diritti umani e pubblici poteri. La tutela non giurisdizionale dei diritti della
persona nei confronti della pubblica amministrazione”:
“Modelli di giustizia costituzionale e tutela dei diritti individuali nel diritto pubblico
comparato” (4 ore);
“La tutela non giurisdizionale dei diritti: la ‘difesa civica’ nel diritto comparato” (4 ore).
2011-2012
Titolare, per l’A.A. 2011-2012, dei seguenti moduli di insegnamento:
(Facoltà di Giurisprudenza)
- “Diritto pubblico comparato” (6 ore);
- “Giustizia costituzionale” (12 ore);
- “Diritto costituzionale comparato” (24 ore).
Dal 2011
Professore Aggregato di Diritto pubblico comparato.
2012-2013
Titolare, per l’A.A. 2012-2013, degli insegnamenti di:
“Diritto costituzionale comparato” (Collegio didattico di Giurisprudenza)
Titolare, per l’A.A. 2012-2013, degli insegnamenti (e rispettivi moduli):
(Collegio didattico di Giurisprudenza)
- “Diritto pubblico comparato” (42 ore);
(Collegio didattico di Lingue e Letterature straniere 2)
- “Diritto pubblico dell’economia” (18 ore).
Titolare, per l’A.A. 2013-2014, degli insegnamenti:
– “Diritto costituzionale comparato” (Collegio didattico di Giurisprudenza: 36 ore)
- “Diritto pubblico comparato” (Collegio didattico di Giurisprudenza: 42 ore);
- “Diritto pubblico dell’economia” (Collegio didattico di Lingue e Letterature straniere 2: 30 ore).

Titolare, per l’A.A. 2014-2015, degli insegnamenti:
– “Diritto costituzionale comparato” (Collegio didattico di Giurisprudenza: 36 ore)
- “Diritto pubblico comparato” (Collegio didattico di Giurisprudenza: 54 ore);
- “Diritto pubblico dell’economia” (Collegio didattico di Lingue e Letterature straniere 2: 30 ore).
***
È membro della redazione locale (Verona) della Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo.
È Membro della sezione italiana del RACSE (Réseau Académique sur la Charte sociale européenne
et les droits sociaux) con sede all’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne (soggetto che svolge
attività di ricerca internazionale).
È membro dell’International Editorial Board degli European Autonomy and Diversity Papers
(EDAP).
***
È socio della “Associazione Italiana di Diritto e Letteratura” (AIDEL).
È socio della “Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo” (DPCE).
È socio dell’Associazione “Gruppo di Pisa”.
È socio del “Devolution Club – Associazione per il dialogo costituzionale”
***
ATTIVITÀ DIDATTICA DOTTORALE
2011
Seminario metodologico: “Il metodo comparativo e la ricerca interdisciplinare”, Scuola di
Dottorato in Giurisprudenza – Corso di Diritto costituzionale italiano ed europeo dell’Università
degli Studi di Verona (23 febbraio 2011).
2012
(con Francesco Palermo): “Funzioni, problemi e ragioni della comparazione”, Scuola di Dottorato
in Giurisprudenza – Corso di Diritto costituzionale italiano ed europeo dell’Università degli Studi di
Verona (29 febbraio 2012).
“Regioni e Unione europea. Una prospettiva comparata”, Scuola di Dottorato in Giurisprudenza –
Corso di Diritto costituzionale italiano ed europeo dell’Università degli Studi di Verona (12 aprile
2012).
(con R. Letelier Wartenberg – Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile): “Disciplina e
modulazione degli effetti delle decisioni di incostituzionalità” Scuola di Dottorato in
Giurisprudenza – Corso di Diritto costituzionale italiano ed europeo dell’Università degli Studi di
Verona (9 maggio 2012).
“Thackeray” – Corso Interdottorale in “Law and Literature” – Università degli Studi di Verona
(15 maggio 2012).

2013
Seminario: “Oggetto e metodo della comparazione tra teoria dei formanti e analisi operazionale” –
Scuola di dottorato in Giurisprudenza – Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale italiano ed
europeo (30 gennaio 2013).
2014
Lezione: “Eguaglianza formale e differenze: dalla poesia sepolcrale al diritto diseguale” – Dottorato
“Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali”, Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche ed
Economiche, Università degli Studi di Verona (2 luglio 2014).
***
ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA
2013
Lezione: “Las instituciones de democracia directa, participativa y deliberativa en Italia” – Master
en Derecho – Facultat de Dret, Universitat de Barcelona (14 gennaio 2013).
Lezione: “Italy” – International Winter on School Federalism and Governance 2013 “Federalism
and Fundamental Rights” – EURAC, Bolzano, 7 febbraio 2013.
Lezione: “Obiettivi e strategie per la sostenibilità nei Paesi europei e gli accordi internazionali”–
Corso “Per un futuro sostenibile: che fare?” –organizzato dalla Commissione per l’educazione
ambientale ed il risparmio energetico, dal Gruppo di lavoro per la mobilità sostenibile Pubbliche e
dal Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi di Verona (13 marzo 2013).
2012-2013
Titolare, per l’A.A. 2012-2013, degli insegnamenti di:
“Diritto delle autonomie e delle minoranze” (Studium Generale – Libera Università di Bolzano: 30
ore).
2014
Lezioni:
- “El concepto de democracia en el marco téorico y costitucional italiano” (15 gennaio)
- “Participación ciudadana en Italia” (20 gennaio)
- “Democracia semidirecta” (22 gennaio)
Nell’ambito del “Master en Derecho” – Facultat de Dret, Universitat de Barcelona.
Lezione “La Historia constitucional italiana y los orígenes de la Constitución de 1947” impartita il
giorno 9 dicembre 2014 nell’ambito del corso di Teoría constitucional – Ciencia política Universitat
de Barcelona.
***
2010
Membro della segreteria organizzativa del Convegno internazionale di studi “Le Corti europee e le
Corti costituzionali dopo il Trattato di Lisbona” – Università degli Studi di Verona, 24 giugno 2010.
2011
Membro della segreteria organizzativa del Convegno internazionale di studi “Federalismo fiscale in
Europa: esperienze straniere e spunti per il caso italiano”, Università degli Studi di Verona, 9-10

giugno 2011.
2012
Membro, per l’A.A. 2011-2012, del Coordinamento scientifico e organizzativo del corso
“Laboratorio: Federalismo in itinere e bilanci locali le novità del federalismo fiscale e le
conseguenze per i bilanci comunali” – Master Direzione Aziende Pubbliche – Università degli
Studi di Verona.
2012
Membro, per l’A.A. 2012-2013, del Comitato scientifico del corso “Per un futuro sostenibile: che
fare?” – Corso organizzato dalla Commissione per l’educazione ambientale ed il risparmio
energetico, dal Gruppo di lavoro per la mobilità sostenibile e dal Dipartimento di Economia
Aziendale – Università degli Studi di Verona.
2014
Membro della segreteria organizzativa del Convegno internazionale di Studi “People, courts and
normative pluralism: is a referendum a way to secession?”, Verona 30 maggio 2014.
Membro del comitato scientifico del Convegno internazionale di Studi “Law, Territory and Conflict
Resolution”, Verona 21 novembre 2014.

2015
Membro, per l’A.A. 2014-2015, del Comitato scientifico del corso “Lavori e valori per la
sostenibilità al tempo della crisi?” – Corso organizzato dalla Commissione per l’educazione
ambientale ed il risparmio energetico, dal Gruppo di lavoro per la mobilità sostenibile e dal
Dipartimento di Scienze Economiche – Università degli Studi di Verona.
***
Responsabile, nell’ambito del progetto Erasmus, delle relazioni con la U.N.E.D. di Madrid, la
Universitat de Barcelona e la University of Nicosia.
Membro del Gruppo di lavoro per la mobilità sostenibile di Ateneo.
Membro della Commissione per l’educazione ambientale ed il risparmio energetico di Ateneo.
Da dicembre 2014 è rappresentante per i ricercatori nella Giunta del Dipartimento di Scienze
Giuridiche.
È membro del comitato temporaneo per l’istituzione della Laurea Magistrale in Governance
dell’emergenza” (LM-62) – Dipartimento di Scienze Giuridiche.
***

PUBBLICAZIONI
Monografie:
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