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Posizione attuale 

 
1 luglio 2021 –  

in corso 

Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche – Genova 

Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico (IUS-09) 

 

Titolo del programma di ricerca: “La tutela della sicurezza pubblica 

nell’ordinamento italiano: aspetti problematici” 

Docente responsabile: prof.ssa Patrizia Vipiana 

 

Formazione 

 
novembre 2017 – 
maggio 2021 

Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza – Genova 

Dottorato di ricerca in Diritto - XXXIII ciclo 

Curriculum: Diritto costituzionale interno, comparato ed europeo 

Tesi su “Costituzionalismo globale: profili teorici e tendenze evolutive” 

Data della discussione: 10.05.2021 

12-14 settembre 2018 Università del Piemonte Orientale – Novara 

Corso di alta formazione in Diritto costituzionale 

gennaio – 

giugno 2017 

Centro Studi Parlamentari Silvano Tosi – Firenze 

Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi” 

novembre 2015 – 

novembre 2016 
LUISS Guido Carli, School of Government – Roma 

Master di II livello in Parlamento e Politiche Pubbliche (MAPPP) 

11-15 luglio 2016 LUISS Guido Carli, School of Government – Roma 

Summer School in Parliamentary Democracy in Europe 
“Legislative initiative and agenda-setting in the European Union” 

dicembre 2013 - 
luglio 2015 

Università degli Studi di Milano – Milano 

Laurea Magistrale in Scienze Politiche e di Governo – indirizzo giuridico 

Votazione finale: 110/110 con lode 

settembre 2010 - 

dicembre 2013 

Università degli Studi di Milano – Milano 

Laurea Triennale in Scienze Politiche – indirizzo politologico 
Votazione finale: 110/110 con lode 

 
 

 
Esperienze formative 

 

giugno - 

settembre 2016 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma 

Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento – Tirocinante 

-Ufficio I: programmazione attività di Governo, Consiglio dei Ministri e Preconsiglio, 

Conferenza dei Presidenti di Gruppo 

-Ufficio II: attività di sindacato ispettivo, istruttoria degli atti e attività di analisi 

statistica dei dati con relativa catalogazione degli atti 



Attività accademica presso l’Università di Genova 

 

- Cultore della materia in Diritto costituzionale I e II presso il Dipartimento di Giurisprudenza; in Istituzioni 

di diritto pubblico SID e Diritto della sicurezza pubblica presso il Dipartimento di Scienze Politiche; in 

Diritto pubblico (A-C) presso il Dipartimento di Economia 

 

- Membro di commissioni d’esame 

 Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito dei corsi di Diritto costituzionale I (prof.ssa Trucco, 

Genova e Imperia), Diritto costituzionale II (prof. Sciarabba, Imperia), Diritto pubblico comparato 

(prof.ssa Magarò, Genova; prof. Sciarabba, Imperia), Istituzioni di diritto pubblico (prof.ssa 

Magarò) 

 Dipartimento di Scienze Politiche, nell’ambito dei corsi di Istituzioni di diritto pubblico SID e 

Diritto della sicurezza pubblica (prof.ssa Vipiana) 

 

- Attività di supporto alla didattica: 

 

a.a. 2019/2020: 

1. Public comparative law, Dipartimento di Giurisprudenza, prof.ssa Magarò (10 ore); 

2. Diritto pubblico comparato (A-L), Dipartimento di Giurisprudenza, prof.ssa Magarò (10 ore); 

3. Istituzioni diritto pubblico (A-L), Dipartimento di Giurisprudenza, prof.ssa Magarò (10 ore); 

 

a.a. 2020/2021: 

1. Istituzioni di diritto pubblico SID, Dipartimento di Scienze Politiche, prof.ssa Vipiana (20 ore); 

2. Diritto Pubblico comparato (A-L), Dipartimento di Giurisprudenza, prof.ssa Magarò (10 ore); 

3. Diritto pubblico (A-C), Dipartimento di Economia, prof.ssa Vipiana (20 ore). 

 

Lezioni e interventi presso l’Università degli Studi di Genova 

 

a.a. 2018/2019 

 

- Corso di Diritto costituzionale I (prof.ssa Ceccherini): lezione su “I regolamenti parlamentari nel sistema 

delle fonti del diritto: evoluzione della giurisprudenza costituzionale e recenti modifiche” 

 

a.a. 2019/2020 

 

- Corso di Diritto costituzionale II (prof.ssa Trucco): lezione su “L’autodichia degli organi parlamentari” 

- Corso di Diritto costituzionale I (prof.ssa Ceccherini): lezione su “Fondamenti di giustizia costituzionale” 

- Corso di Diritto pubblico comparato (prof.ssa Ceccherini): lezione su “Il diritto globale al di là dei confini 

statuali” 

- Corso di Istituzioni di diritto pubblico (prof.ssa Magarò): lezione su “Diritti sociali e il caso 

dell’immigrazione a livello regionale” 

 

a.a. 2020/2021 

 

- Corso di Istituzioni di diritto pubblico (prof.ssa Magarò): lezione su “I diritti costituzionali 

nell’ordinamento italiano: i diritti sociali” 

- Corso di Diritto costituzionale I (prof.ssa Trucco): quattro lezioni su “Atti aventi forza di legge”, “I 

regolamenti dell’esecutivo” e il “Parlamento” 

- Corso di Global constitutionalism (proff. Trucco, Magarò e Sciarabba): lezione su “Theoretical elements 

of global constitutionalism” 



Relazioni a convegni e seminari 

 

- 23 giugno 2020, Genova: partecipazione come discussant al seminario del Dottorato in Diritto su “La 

giurisprudenza della Corte Suprema canadese nel prisma del diritto comparato” tenuta dalle professoresse 

E. Ceccherini e F. Brunetta D’Usseaux 

- 28 novembre 2019, Bari: partecipazione al I Convegno degli Osservatori regionali della Rivista Le 

Regioni sul “Immigrazione e inclusione: le Regioni fra emergenza e sperimentazione” e presentazione del 

paper “Dal riparto di competenze con lo Stato alla legislazione in materia: la Regione Liguria alla prova 

del fenomeno migratorio” 

- 21 giugno 2019, Torino: partecipazione al IV Convegno di studi della Rivista Diritti regionali su 

“Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive” e presentazione del paper 

“Dalla specialità regionale alla differenziazione ex art. 116, terzo comma, Cost.: verso un sistema regionale 

asimmetrico?” 

- 29 novembre 2018, Murcia: partecipazione al IV Convegno Internazionale del Seminario Italospagnolo 

su “Prospettive del costituzionalismo contemporaneo” e presentazione del paper “Riflessioni attorno a 

transfughismo, libero mandato e gruppi parlamentari” 

- 23 novembre 2018, Roma: partecipazione alla Conferenza inaugurale dell’Italian Chapter di ICON-S e 

presentazione del paper “Il referendum per l’autonomia di Lombardia e Veneto: riflessioni sul valore del 

referendum consultivo” 

 

Partecipazione a comitati editoriali e riviste 

 
- Membro della redazione del periodico telematico Consulta OnLine (ISSN 1971-9892), all’indirizzo 

giurcost.org, fondato e diretto dal prof. P. Costanzo 

- Collaboratore della rivista giuridica Nuova Giurisprudenza Ligure, sezioni Diritto costituzionale 

regionale e Diritto amministrativo (ISSN 1590-1475) 

- Membro della redazione dei Quaderni del Corso di Dottorato in Diritto, Genova, Genua University Press 

 

 
Pubblicazioni scientifiche su riviste o in volumi  

 

1) Costituzionalismo globale: profili teorici e tendenze evolutive (tesi di dottorato), 10 maggio 2021 

2) La disciplina regionale sul “controllo del vicinato” al vaglio del giudice delle leggi: un’ulteriore 

pronuncia nella giurisprudenza costituzionale in tema di sicurezza pubblica (a margine di Corte 

cost., sent. n. 236/2020), in Forum di Quaderni Costituzionali, Rassegna n. 2/2021, 129-141 

3) La sicurezza della Repubblica alla prova delle regole legislative e della prassi parlamentare: il 

caso del COPASIR, in Consulta OnLine, n. 2/2021, 431-439 

4) La circolazione dei precedenti tra le corti costituzionali nell’ottica del global constitutionalism, 

in corso di stampa nel volume collettaneo della didattica di dottorato, Genova, Genua University 

Press, 2021 

5) Concorsi pronostici e scommesse: il finanziamento dello sport dalla nascita del Totocalcio ad 

oggi, in P. COSTANZO (a cura di), Giochi e scommesse sotto la lente del giurista, Genova, 

Genua University Press, 2021, 147-161 

6) Tra deterritorializzazione del potere e mondializzazione giuridica: quali spazi per un 

costituzionalismo “tecnologico” (o “digitale”)?, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo. 

Diritto costituzionale in trasformazione, vol. I Costituzionalismo, reti e intelligenza artificiale, 

Collana di studi di Consulta Online, Genova, 2020, 15-23 

 

 

 

 



7) L’annoso problema dell’iscrizione dei magistrati ai partiti politici e della loro partecipazione 

alla vita politica: il c.d. caso Emiliano tra conferme giurisprudenziali e questioni irrisolte (a 

margine della sent. n. 8906/2020, Corte di Cassazione, sez. Unite Civili), in Osservatorio AIC, n. 

5/2020, 83-98 

8) La dimensione regionale del fenomeno immigratorio tra interventi normativi, riparto di 

competenze e giurisprudenza costituzionale, in Federalismi.it, n. 5/2020, 1-16 

9) La Corte costituzionale apre al diritto all’assistenza nel morire in attesa dell’intervento del 

legislatore (a margine della sent. n. 242 del 2019), in Osservatorio AIC, n. 1/2020, 373-387 

10) Riflessioni attorno a Gruppi parlamentari, transfughismo e libero mandato, in A. PÉREZ 

MIRAS, G.M. TERUEL LOZANO, E.C. RAFFIOTTA, M.P. IADICICCO (a cura di), Setenta 

años de Constitución Italiana y cuarenta años de Constitución Española, vol. III: Instituciones 

Políticas y Democracia, Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2020, 167-183 

11) Dal riparto di competenze con lo Stato alla legislazione in materia: la Regione Liguria alla prova 

del fenomeno migratorio, in Le Regioni, 5-6/2019, 1493-1508 

12) Dalla specialità regionale alla differenziazione ex art. 116, terzo comma, Cost.: verso un sistema 

regionale asimmetrico?, in Diritti regionali, n. 2/2019, 1-30, ora anche in C. BERTOLINO, A. 

MORELLI, G. SOBRINO (a cura di), Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi 

e prospettive, Atti del IV Convegno della rivista Diritti regionali. Rivista di diritto delle 

autonomie territoriali, Torino, Università degli Studi di Torino, 2020, 659-679 

13) Il referendum per l’autonomia di Lombardia e Veneto: riflessioni sul valore del referendum 

consultivo, in Diritti regionali, n. 1/2019, 1-35 

14) Dal nesso funzionale esterno alla continenza interna? Recenti tendenze in tema di insindacabilità 

parlamentare (nota a Corte cost., sent. n. 59/2018), in Consulta OnLine, n. 2/2018, 462-467 

15) Semi-presidenzialismo e legge elettorale maggioritaria a doppio turno nella Quinta Repubblica 

francese, in P. CARETTI, M. MORISI, G. TARLI BARBIERI (a cura di), Legislazione 

elettorale: 5 modelli a confronto. Francia, in Osservatorio sulle fonti, Speciale Tosi ricerca 2017, 

fasc. n. 3/2017, 33-42 

16) La presentazione di emendamenti “governativi”, in Amministrazione in Cammino, 22 giugno 

2017, 1-14 

17) Italian and European citizens’ initiatives: challenges and opportunities, in SoG Working Papers, 

n. 39, aprile 2017 (con E. BARDAZZI), 1-38 

18) Le sorti della l. 234 del 2012 nella prospettiva della riforma costituzionale, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, Rassegna n. 11/2016, 1-42 
 

 

 

 

Conoscenze linguistiche 

-Inglese: IELTS 7.5 (ottobre 2015, C1); livello buono acquisito in due corsi universitari (livello B2 e C1) 

e un corso di tre settimane presso il “Centre of English Studies” di Wimbledon (Londra, settembre 2015) 

-Francese: livello base (B1) 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 
 

Genova, 01.07.2021 


