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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2015–alla data attuale

Professore associato in Istituzioni di diritto pubblico
Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza
Insegnamento di Diritto costituzionale e European Constitutional Law

2007–2015

Ricercatore in Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza, Perugia (Italia)
Attività didattica e seminariale nelle aree del diritto costituzionale italiano ed europeo, con particolare
riferimento alla tutela dei diritti fondamentali e alla giustizia costituzionale. Docente di diritto
costituzionale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali

04/02/2014–alla data attuale

Abilitato all'insegnamento universitario (II fascia) per il settore concorsuale 12/C1
(Diritto costituzionale)
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

02/12/2014–alla data attuale

Abilitato all'insegnamento universitario (II fascia) per il settore concorsuale 12/E2
(Diritto comparato)
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

2012

Vincitore del Premio “Sergio Panunzio – Opera prima” indetto dall’Associazione
italiana dei costituzionalisti per la migliore monografia pubblicata nell’anno 2011
Associazione Italiana dei Costituzionalisti

2011–alla data attuale

2009–2014

Partecipazione al Programma di ricerca Prin dal titolo “L'acqua: risorsa non
riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra” (Progetto PRIN
2010-2011 prot. n. 20104S7THC_005, Resp. prof. Massimo Luciani)
Professore incaricato di Diritto pubblico (8 cfu)
Università della Tuscia, Dipartimento di Economia e Impresa, Viterbo (ita)
Anni accademici 2009/2010, 2012/2013 e 2013/2014

26/9/16

2010

Progetto di ricerca della Fondazione Adriano Olivetti - Costituenti Ombra. Altri
luoghi e altre figure della cultura politica italiana nella stagione costituente - 2010
(durata 12 mesi, componente dell'unità di ricerca)

2009

Conferimento da parte dell’Accademia dei Lincei del premio per tesi di dottorato
“Edoardo Ruffini” in Teoria e storia dello stato di diritto

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 8

Curriculum vitae

Giorgio Repetto

Accademia Nazionale dei Lincei

2009–2012

2008–alla data attuale

Progetto di ricerca della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - L'effettività
dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di
Strasburgo (promossa dal Dipartimento di Diritto pubblico dell'Università di
Perugia e coordinata dalla prof.ssa Luisa Cassetti) - 2009 (durata 36 mesi,
componente dell'unità di ricerca)
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico (dall'a.a.
2013/2014: Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche)
Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza

2003–2006

Partecipazione al Programma di ricerca cofinanziato MURST di rilevante interesse
nazionale (prot. 2001128939_¬001) dal titolo “I diritti fondamentali tra dimensione
europea, costituzioni statali e autonomie territoriali” (coord. Prof. S. Panunzio)

2002–2014

Titolare di borse per attività di ricerca e docenza integrativa
Luiss "Guido Carli", Dipartimento di Giurisprudenza, Roma (Italia)
Nell'ambito degli insegnamenti di Diritto costituzionale italiano (2002-2005) e comparato (2006-2009),
di diritto amministrativo (2007) e di giustizia costituzionale (2011-2014).

2002

Premio per la miglior tesi di laurea discussa nell'a.a. 2001/2002 presso la Facoltà
di Giurisprudenza della Luiss "Guido Carli"
Fondazione Allegra

2003–31/10/2007

Avvocato
Studio legale Panunzio e Romano, Roma (Italia)
Abilitato all'esercizio della professione forense dall'ottobre 2006

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1997–2002

Laurea in Giurisprudenza (magna cum laude e dignità di stampa)
Luiss "Guido Carli", Roma (Italia)

2002–2005

Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale e diritto pubblico
generale
Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma (ita)
XVIII ciclo

2000–alla data attuale

09/1999–04/2000

Visiting Researcher nelle università di Amburgo, Berlino (Humboldt),
Freiburg i.B. e Tuebingen
Soggiorno Erasmus presso l'Università Humboldt di Berlino,
Juristische Fakultaet
Berlino (Germania)
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Maturità classica (60/60)
Istituto Santa Maria, Roma (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C2

C1

C1

C1

tedesco

C2

C2

C2

C2

C1

Grosses Deutsches Sprachdiplom
Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang

francese

B2

C1

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

Pubblicazioni:

a. Monografie

- Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa. Teorie dell'interpretazione e giurisprudenza
sovranazionale, Napoli, Jovene, 2011, pp. XIX-372 (recensito in Revista Europea de Derechos
Fundamentales [Sabrina Ragone], in www.diritticomparati.it [Oreste Pollicino] e in Diritto pubblico
[Cesare Pinelli]);
- Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica fra logica ed etica, Biblioteca dei Quaderni Fiorentini per la
storia del pensiero giuridico moderno, Giuffré, Milano, 2012 (curatore con F. Cerrone);
- The Constitutional Relevance of the ECHR in Domestic and European Law. An Italian Perspective,
Intersentia, Cambridge/Antwerp/Portland, 2013 (curatore) [recensito in European Public Law
(Stefania Ninatti)];
- L'unità della Costituzione. Scritti scelti di Konrad Hesse, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014 (con
Alessandra Di Martino).

b. Saggi su rivista:

- Il diritto alla cultura, Relazione presentata al Convegno annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa,
Cassino, 10-11 giugno 2016 (in www.gruppodipisa.it);
- La Cassazione sul caso Taricco, tra disapplicazione con effetti retroattivi in malam partem e
mancata attivazione dei controlimiti, in Giurisprudenza costituzionale, 1/2016;
- La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo, in Diritto pubblico,
1/2016;
- Vincolo al rispetto del diritto CEDU "consolidato": una proposta di adeguamento interpretativo, in
Giurisprudenza costituzionale¸ 2015;
- Il romanzo della resistenza e la transizione costituzionale italiana: la letteratura tra moralità e
istituzioni, in Costituzionalismo.it, 1/2015 (con Gianluca Bascherini);
- Pouring New Wine Into New Bottles? The Preliminary Reference to the CJEU by the Italian
Constitutional Court, in German Law Journal, vol. 16(6), 2015;
- Coppie fertili, fecondazione assistita e la riacquisita centralità del diritto alla salute, in Rivista
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NelDiritto, 2015;
- “Eppur si muove!". Il controllo di costituzionalità sulle leggi siciliane e l'autonomia salvata da sé
stessa, in Giurisprudenza costituzionale, 2014;
- Ricorso straordinario in cassazione e giudicato cautelare: un'ordinanza di inammissibilità, in attesa
d'altro?, in Giurisprudenza costituzionale, 2014;
- L'effetto di vincolo delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nel diritto interno: dalla
riserva di bilanciamento al doppio binario, in Diritto pubblico, 2014;
- La direttiva sulla data retention al vaglio della Corte di Giustizia: cronaca di un'invalidità annunciata,
in NelDiritto, n. 7/2014;
- El argumento comparado en la jurisprudencia de los Tribunales europeos de Estrasburgo y
Luxemburgo: el pluralismo de los derechos fundamentales en el orden constitucional europeo, in
Revista europea de derecho constitucional, n. 20, 2013;
- "Non di sola CEDU ...". La fecondazione assistita e il diritto alla salute in Italia e in Europa, in Diritto
pubblico, 2013;
- Il divieto di fictio litis come connotato della natura incidentale del giudizio di costituzionalità. Spunti a
partire dalla recente ordinanza della Corte di cassazione in tema di legge elettorale, in Giurisprudenza
costituzionale, n. 3/2013 (e in Rivista dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, 2013);
- Corte costituzionale, fecondazione eterologa e precedente CEDU "superveniens": i rischi
dell'iperconcretezza della questione di legittimità costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale,
2012;
- Corte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti sistemici, in Giurisprudenza costituzionale, 2011;
- Non perdere il proprio mondo. Argomenti dei giudici e matrimonio same-sex, tra Corte di Strasburgo
e Corte costituzionale, in Rivista critica di diritto privato, 2010;
- La tecnica dei giuristi. Alessandro Giuliani lettore di Gény, in Sociologia, 2010;
- Il matrimonio omosessuale al vaglio della Corte di Strasburgo, ovvero: la negazione “virtuosa" di un
diritto, in Rivista dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, 2010;
- Il metodo comparativo in Vico e il diritto costituzionale europeo, in Rivista critica del diritto privato,
2009;
- L'insindacabilità parlamentare (di nuovo) a Strasburgo, tra modelli da ripensare e un dialogo da
prendere sul serio, in Giurisprudenza costituzionale, 2009;
- Diritti fondamentali e sovranità nello stato costituzionale chiuso, in Giurisprudenza italiana, 2008;
- L'ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato e «l'obbligo del condizionale», in
Giurisprudenza costituzionale, 2007;
- Orientamenti del dibattito costituzionalistico in Germania (2004-2005), in Rivista di diritto
costituzionale, 2006;
- Il diritto di Robinson Crusoe, in Ritorno al diritto, 2006;
- La detenzione domiciliare può essere concessa anche alla madre di figlio disabile, ovvero
l'irriducibile concretezza del giudizio incidentale, in Giurisprudenza costituzionale, 2004.

c. Saggi in volume:

- Ruolo ed effetti delle decisioni della Corte EDU negli ordinamenti europei: problemi e prospettive, in
C. Padula (a cura di), La Corte europea dei diritti dell'uomo: quarto grado di giudizio o seconda Corte
costituzionale?, Editoriale scientifica, 2016;
- L'efficacia delle sentenze della Corte di Strasburgo tra giudice comune e Corte costituzionale:
ascesa, fisionomia e limiti del "doppio binario", in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, vol. III,
Giappichelli, 2016;
- Rinvio alla Corte di Giustizia UE e doppia pregiudizialità nei recenti orientamenti della Corte
costituzionale, in Liber amicorum per Augusto Cerri. Costituzionalismo e democrazia, Editoriale
Scientifica, 2016;
- Autodichia del Senato (Corte costituzionale, sent. n. 120 del 2014), in Libro dell'anno del diritto 2015,
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Treccani - Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2015;
- Costituzione, diritti, interpretazione: il contributo di Konrad Hesse al dibattito costituzionalistico
tedesco del dopoguerra, in A. Di Martino e G. Repetto, L'unità della costituzione. Scritti scelti di
Konrad Hesse, Editoriale Scientifica, 2014;
- Figli irriconoscibili. Le adozioni omoparentali davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in A.
Schillaci (a cura di), Omosessualità, eguaglianza, diritti, Carocci, 2014;
- At the Crossroads Between Privacy and Community. The Legal Status of Same-sex Couples in
German, Austrian and Swiss Law, in D. Gallo, L. Paladini and P. Pustorino (eds.), Same-sex Couples
Before National, Supranational and International Jurisdictions, Springer/TMC Asser Press 2014;
- Editor's Preface. The ECHR and the European Constitutional Landscape: Reassessing Paradigms,
in Giorgio Repetto (ed.), The Constitutional Relevance of the ECHR in Domestic and European Law.
An Italian Perspective, Intersentia, 2013;
- Rethinking a Constitutional Role for the ECHR. The Dilemmas of Incorporation into Italian Domestic
Law, in Giorgio Repetto (ed.), The Constitutional Relevance of the ECHR in Domestic and European
Law. An Italian Perspective, Intersentia, 2013;
- Per un'ermeneutica della rilevanza. La teoria dell'argomentazione di Alessandro Giuliani e il suo
contributo allo studio della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in F. Cerrone and
G. Repetto (a cura di), Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica fra logica ed etica, Giuffré, 2012;
- Premesse ad uno studio sull'interpretazione evolutiva tra Costituzione e Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, in L. Cassetti (a cura di), Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di
Strasburgo, Jovene, 2012;
- The contribution of Literature to Identity Building: the Case of European Constitutional Transition, in
H. Frendo (ed.), The European Mind: Narrative and Identity. Proceedings of the 10th World Congress
of the International Society for the Study of European Ideas, vol. I, Malta University Press-Sierra
Books, Malta, 2010 (con Gianluca Bascherini);
- La casa editrice Einaudi: un laboratorio della cultura progressista tra "indifferenza istituzionale" e
letteratura della crisi, in A. Buratti e M. Fioravanti (a cura di), Costituenti ombra. Altri luoghi e altre
figure della cultura politica italiana (1943-1948), Roma, 2010;
- Discrimination Against Homosexuals and 'Integration by Reasonableness': Suggestions from the
Maruko case, in S. Niccolai, I. Ruggiu (eds.), Dignity in Change. Exploring the Constitutional Potential
of EU Gender and Anti- Discrimination Law, European Press Academic Publishing, Fiesole, 2010;
- I diritti all'identità sessuale e il ruolo della morale pubblica, in A. Vespaziani (a cura di), Diritti
fondamentali europei. Casi e problemi di diritto costituzionale comparato, Giappichelli, 2009;
- Legge cornice (Postilla di aggiornamento), in Enciclopedia giuridica, Istituto dell'Enciclopedia
Italiana, 2008;
- Le virtù dell'applicazione giudiziaria della CEDU, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi (a
cura di), All'incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l'efficacia
interna delle sentenze di Strasburgo, Giappichelli, 2007;
- Sergio Panunzio e l'accesso al giudice come grande regola dello Stato costituzionale, in Francesco
Cerrone and Mauro Volpi (a cura di), Sergio Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista, Jovene,
2007;
- Assistenza giudiziaria ai non abbienti. I) Diritto costituzionale, in Enciclopedia Giuridica Treccani,
Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2006;
- I rapporti tra le Corti europee e le prospettive dell'adesione dell'Unione europea alla CEDU, in S.
Panunzio (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Jovene, 2005;
- Responsabilità politica e governo della moneta: il caso BCE, in G. Azzariti (a cura di), La
responsabilità politica nell'era del maggioritario e nella crisi della statualità, Giappichelli, 2005.

d. Traduzioni:
- Concetto e caratteristiche della costituzione; Interpretazione della costituzione; Concetto e
caratteristiche dei diritti fondamentali; Conformazione, limitazione e tutela dei diritti fondamentali;
Diritto costituzionale e diritto privato, saggi tradotti dal tedesco e contenuti in A. Di Martino, G. Repetto
(a cura di), L'unità della Costituzione. Scritti scelti di Konrad Hesse, Editoriale scientifica, 2014;
- Riflessioni sullo statuto della magistratura (J.L. Autin), Indipendenza della magistratura e
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separazione dei poteri in Francia (C. Lazerges), Il pubblico Ministero in Francia (R. Gelli), saggi
tradotti dal francese e contenuti in A.A. Cervati, M. Volpi (a cura di), Magistratura e Consiglio
superiore in Francia e in Italia, Giappichelli, 2010;
- Appendice normativa (traduzione della legge sui partiti in Germania e della legge sulle associazioni
in Francia, insieme ad estratti degli statuti dei principali partiti politici francesi e tedeschi) in R. Salari,
Quali regole per i partiti politici?, Rubbettino 2008.

e. Recensioni:

- Stephen Sedley, Lions under the Throne. Essays on the History of English Public Law, Cambridge,
Cambridge Univ. Press, 2015, in Diritto pubblico, 2/2016;
- Michal Bobek, Comparative Reasoning in European Supreme Courts, Oxford: Oxford University
Press, 2013 and Tania Groppi and Marie-Claire Ponthoreau (eds), The Use of Foreign Precedents by
Constitutional Judges, Oxford: Hart Publishing, 2013 (in Comparative Law Review, n. 4/2013);
- V. Manes, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Dike,
Roma, 2012 (in Rivista italiana per le scienze giuridiche, n. 4/2013);
- B. Fassbender, Der offene Bundesstaat. Studien zur auswärtigen Gewalt und zur
Völkerrechtssubjektivität bundesstaatlicher Teilstaaten in Europa, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007 (in
Diritto pubblico, 2008).

f. Scritti pubblicati su siti web:
In qualità di membro della redazione del sito web dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (dal
2002 al 2009), di www.diritticomparati.it - Comparare i diritti fondamentali in Europa - e del portale web
istituito dal Dipartimento di diritto pubblico dell'Università di Perugia diritti-cedu.unipg.it, è autore dei
seguenti contributi:
- La linea più breve tra due punti. La diagnosi preimpianto per le coppie fertili tra divieti irragionevoli e
diritto alla salute, (11 giugno 2015) in www.diritticomparati.it;
- La Corte costituzionale effettua il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE anche in sede di
giudizio incidentale: non c'è mai fine ai nuovi inizi (28.10.2013) in www.diritticomparati.it;
- Ancora sull'ordinanza n. 150 del 2012 della Corte costituzionale: alcune ragioni per fare di necessità
virtù (25.6.2012) in www.diritticomparati.it;
- Il triangolo andrà considerato. In margine al caso Scattolon (27.12.2011) in www.diritticomparati.it;
- Il nodo delle irretroattività tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo (5.12.2011) in
diritti-cedu.unipg.it;
- You can even do what I do. L'annullamento di atti delle istituzioni comunitarie per violazione di diritti
fondamentali nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia (23.5.2011) in www.diritticomparati.it;
- Prove di "entente cordiale" tra le due Corti europee (4.5.2012) in www.diritticomparati.it;
- Tra continuità e nuovi scenari: l'efficacia della CEDU alla luce delle sentt. nn. 80 e 113/2011 della
Corte costituzionale (29.4.2011) in diritti-cedu.unipg.it;
- Gli Stati signori dei propri bilanciamenti? A proposito di una recente sentenza della Corte di
Strasburgo in tema di aborto (24.2.2011) in www.diritticomparati.it;
- Obblighi positivi dello Stato e salute della donna in una recente decisione in tema di aborto
(21.2.2011) in diritti-cedu.unipg.it;
- Il punto su dialogo e comparazione. Osservazioni su "Oltre il dialogo tra le Corti" di Giuseppe de
Vergottini (e un invito al dibattito...) (4.11.2010) in www.diritticomparati.it;
- La Corte di Strasburgo si confronta per la prima volta con il matrimonio omosessuale (27.9.2010) in
diritti-cedu.unipg.it;
- Il Trattato di Lisbona ha attribuito alla CEDU un'efficacia diretta e prevalente nell'ordinamento
interno? Consiglio di Stato e TAR Lazio alla ricerca di nuove (e discutibili) soluzioni (25.7.2010) in
diritti-cedu.unipg.it;
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- Un landmark tra Strasburgo e Sarajevo: il caso Sejdic e Finci (18.7.2010) in www.diritticomparati.it;
- Comparare come tradurre: a proposito di un recente libro di François Ost (8.4.2010) in
www.diritticomparati.it;
- La nozione di società democratica nel caso Sunday Times (11.2.2010) in diritti-cedu.unipg.it;
- Alle origini del margine d'apprezzamento, tra self restraint e inquadramento del pluralismo: il caso
Handyside (11.2.2010) in diritti-cedu.unipg.it;
- L'argomentazione comparativa come chiave di giudizio: il caso Goodwin (11.2.2010) in diritticedu.unipg.it;
- Famiglia e figli in tre recenti pronunce della Corte costituzionale (24.3.2006) in
www.associazionedeicostituzionalisti.it;
- La Corte di Strasburgo e il sindacato sugli atti comunitari: al solange non c'è mai fine? (27.7.2005) in
www.associazionedeicostituzionalisti.it;
- Il caso Hannover c. Germania di fronte alla Corte di Strasburgo: dove corre il discrimine tra rispetto
della vita privata e libertà di stampa? (27.7.2004) in ww.associazionedeicostituzionalisti.it;
- Statuto del contribuente, legittimo affidamento e principi generali dell'ordinamento tributario
(19.3.2003) in www.associazionedeicostituzionalisti.it;
- Nuove disposizioni in tema di finanziamento pubblico dei partiti in Germania (26.9.2002) in
www.associazionedeicostituzionalisti.it;
- Prime iniziative in tema di autonomia finanziaria regionale e degli enti locali (luglio 2002) in
www.associazionedeicostituzionalisti.it.

Relazioni a Convegni, Dottorati di ricerca, Master:
- 27 settembre 2005: partecipazione come relatore al Convegno organizzato dall'Istituto Luigi
Sturzo/Club dei giuristi su "Il dialogo del giurista con la letteratura". Relazione su "Il diritto di Robinson
Crusoe".
- 16 luglio 2006: partecipazione come co-relatore (con Gianluca Bascherini) al X World Congress of
the International Society for the Study of European Ideas (University of Malta) su "The European
Mind. Narrative and Identity". Relazione su "The Contribution of Literature to Identity Building: The
Case of European Constitutional Transition";
- 9 marzo 2007: discussant in occasione del Seminario preventivo "Amicus curiae" svolto presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara dal titolo "All'incrocio tra Costituzione e CEDU";
- 23 maggio 2008: Discussant in occasione della Jean Monnet Conference su "Antidiscrimination in
Europe", Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze Politiche.
- 15-16 giugno 2010: co-organizzatore del Convegno su "Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica
fra logica ed etica", svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia.
Relazione su "La tecnica dei giuristi: Alessandro Giuliani lettore di Gény".
- 11 marzo 2011: partecipazione come relatore alla 14th Annual Conference della Association for the
study of Law, Culture and Humanities sul tema "Boundaries and Enemies", svoltasi presso la
University of Nevada, William S. Boyd School of Law. Relazione su "The Transformed Life. Lesbian
and Gay Rights and the Idea of Community".
- 25-26 marzo 2011: intervento programmato nell'ambito del Convegno su "Diritto civile e principi
costituzionali europei e italiani", svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi
di Perugia.
- 17 novembre 2011: organizzatore del Seminario di studi su "La Convenzione europea dei diritti
dell'uomo tra integrazione degli ordinamenti e effettività delle garanzie". Relazione su "La giusta
distanza. La CEDU e l'integrazione del parametro costituzionale".
- 16 aprile 2013: Relatore al Seminario su "Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa",
tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bergamo (coord.
prof.ssa B. Pezzini).
-28/29 marzo 2014: Discussant al convegno su The preliminary reference to the Court of Justice of
the European Union by Constitutional Courts (Luiss "Guido Carli", Dipartimento di Scienze Politiche).
- 10-11 aprile 2014: Relazione al Convegno di studi promosso dall'ANPPIA (“La Magistratura durante
il fascismo") su “Al crocevia tra politica e amministrazione: il sindacato giurisdizionale sull'atto politico"
- 13 maggio 2014: Scuola Sant'Anna, Pisa, Corso di perfezionamento in Persona e tutele giuridiche,
seminario su “La CEDU e i giudici nazionali: le peculiarità del caso italiano"
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- 30 maggio 2014: Fondazione Trentin e Istituto Veneto per la Storia della Resistenza, Convegno su
“Resistenza e diritto pubblico", relazione su “Il romanzo della resistenza. La transizione costituzionale
dal punto di vista della letteratura" (con Gianluca Bascherini).
- 20 giugno 2014: Relatore al Seminario su "La sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale e i suoi
effetti sulla riforma elettorale" (Università degli studi di Perugia, Dottorato di ricerca in Scienze
Giuridiche - Curriculum in Diritto pubblico").
- 8 luglio 2014: Lezione su "Right to health in the case law of the European Court of Human Rights
"presso la Summer School organizzata da United Nations Interregional Crime And Justice Research
Institute (John Cabot University) su "Environment and Human RIghts".
- 17 luglio 2014: Lezione su "Freedom of Association, Expression and Assembly of LGBTQ+
community members in the case-law of the European Court of Human Rights" presso la Summer
School organizzata da United Nations Interregional Crime And Justice Research Institute (John Cabot
University) su "Gender Identity and Human Rights".
- 16 ottobre 2014: Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, Progetto Rights on the move,
Convegno su Rainbow families in Europe, Relazione su “Le adozioni omoparentali nella
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo".
- 24 ottobre 2014: Relatore su "L'abuso del processo costituzionale" nell'ambito de Seminario su
"Abuso del diritto e abuso del processo nel dialogo tra le Corti" (Università degli studi di Perugia,
Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche - Curriculum in Diritto pubblico").
- 4 dicembre 2014: Lezione presso il Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale
e diritti fondamentali, Curriculum italo-franco-spagnolo in Giustizia costituzionale (Università di Pisa)
su "L'effetto di vincolo delle sentenze della Corte di Strasburgo nella più recente giurisprudenza della
Corte costituzionale";
- 2 luglio 2015, Relazione su "Bioethics, Human Rights and the Lacking Consensus" presentata in
occasione della ICON.S Conference 2015 su "Public Law in an Uncertain World", New York University
School of Law;
- 27 novembre 2015: Relatore al convegno su "La Corte europea dei diritti dell'uomo: quarto grado di
giurisdizione o seconda Corte costituzionale?" organizzato dall'Università di Padova, sede di Treviso,
con una relazione su "La Corte EDU negli altri ordinamenti";
- 4 dicembre 2015: discussant nel seminario su Shaping legal identity in the EU: the role of Courts
and Tribunals, Dipartimento di Scienze politiche, Luiss Guido Carli;
- 11 dicembre 2015: Relatore al II Seminario annuale di Diritti comparati dal titolo "Costruendo le
tradizioni dei diritti fondamentali in Europa" con una relazione su "Eclissi o metamorfosi della dignità
umana?";
- 10-11 giugno 2016: Relatore al convegno annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa su "Cos'è un
diritto fondamentale?" con una relazione su "Il diritto alla cultura"

26/9/16

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 8 / 8

