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Decreto  
Nomina Commissione Giudicatrice per l’affidamento del “Servizio di consulenza e brokeraggio 
assicurativo per l’Università di Verona” App. LOG-2027 - CIG 86104911F5  
 
 

IL DIRIGENTE  
Responsabile del C.d.R.  

Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie 
 

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 120/2020 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, 
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni); 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R. rep. 1315/2017 
prot. 222728 del 9.08.2017; 

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020 ha approvato il 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2021 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 
2021 – 2023 (delibera n. 31), l’aggiornamento ed adozione del Programma Edilizio Triennale per gli anni 
2021-2023 e l’Elenco annuale dei lavori 2021 (delibera n. 22) ed il Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi per gli anni 2021 e 2022 (delibera n. 23); 

PRESO ATTO che il Direttore Generale, con decreto rep. 530/2021 prot. 44860 del 27.01.2021, ha 
approvato il progetto di acquisizione del servizio descritto in oggetto; 

RICHIAMATO il proprio decreto rep. 537/2021 prot. 45596 del 27.01.2021, con il quale è stato autorizzata 
l’indizione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 di conversione 
del D.L. 76/2020, per l’appalto del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per l’Università di 
Verona - CIG 86104911F5, ed è stata autorizzata la spesa a carico dell’Università; 

VISTO che è stata attivata la procedura sopradescritta, come da verbale della seduta di gara del 
17.02.2021 (depositato presso gli uffici della Direzione Tecnica e Logistica) così sintetizzata: 

- Tipologia del contratto: contratto d’appalto passivo; 

- Oggetto: App. LOG-2032 “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per l’Università di Verona” 
- CIG 86104911F5 – cod. gara U-BUY G00021. 

-  Base d’asta: Euro 58.000,00 oneri fiscali esclusi (Oneri per la sicurezza per rischi interferenti pari a € 
0,00).  
Il valore complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è 
pari a € 130.500,00 oneri fiscali esclusi (Oneri per la sicurezza per rischi interferenti pari a € 0,00) ed 
è stato così determinato: 

- Importo biennale a base di gara  € 58.000,00 

- Opzione rinnovo contrattuale biennale  € 58.000,00 

- Opzione proroga max 6 mesi  € 14.500,00 

- Sistema di gara: procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 
120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, svolta in modalità telematica e previa pubblicazione della 
manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

- Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; ai sensi dell’art. 95, comma 
7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i 100 punti saranno assegnati all’offerta tecnica sulla base dei criteri e 
dei correlati punteggi indicati nel disciplinare di gara. 

- Durata contrattuale: 24 mesi dal 01.04.2021 al 31.03.2023.  
L’Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per altri 24 mesi (ai sensi art. 35 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.) e di attivare l’opzione di proroga del contratto per massimo ulteriori 6 mesi (e 
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comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente) ai sensi dell’art. 106, comma 11 del citato decreto. 

- Avviso di manifestazione di interesse: pubblicato dal 24.12.2020 all’Albo ufficiale dell’Università di 
Verona, n. 1832/2020 prot. 473720, e sul “profilo del committente”; 

- Operatori economici che hanno inviato la manifestazione di interesse: entro il termine delle ore 11:00 
del 15.01.2021 sono pervenute sedici istanze: 1) De Besi – Di Giacomo S.p.A. con sede in Roma; 2) 
Marsh S.p.A. con sede in Milano; 3) MAG S.p.A. con sede in Roma; 4) Assiteca S.p.A. con sede in 
Milano; 5) Intermedia I.B. S.r.l. con sede in San Donà di Piave (VE); 6) Assiconsult S.r.l. con sede in 
Bolzano; 7) Mediass S.p.A. con sede in Pescara; 8) European Brokers S.r.l. con sede in Roma; 9) 
Brokeritaly Consulting S.r.l. con sede in Roma; 10) Willis Italia S.p.A. con sede in Milano; 11) GBSAPRI 
S.p.A. con sede in Roma; 12) AON S.p.A. con sede in Milano; 13) Ital Brokers S.p.A. con sede in 
Milano; 14) PCA S.p.A. con sede in Milano; 15) Several S.r.l. con sede in Trieste; 16) RTI 
Consulbrokers S.p.A. (mandataria) con sede in Potenza - E-Media di Stivanello Antonino (mandante) 
con sede in Vigonza (PD); 

- Lettera di invito: prot. n. 45923 del 27.01.2021, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata 
per le ore 11:00 del 16.02.2021, trasmessa agli otto operatori individuati nella seduta pubblica del 
18.01.2021: 1) De Besi – Di Giacomo S.p.A.; 2) Assiteca S.p.A.; 3) Intermedia I.B. S.r.l.; 4) Willis Italia 
S.p.A.; 5) GBSAPRI S.p.A.; 6) AON S.p.A.; 7) Ital Brokers S.p.A.; 8) Several S.r.l.; 

- Responsabile Unico del Procedimento: dott. Pierfrancesco Terranova, Responsabile dell’Area 
Logistica della Direzione Tecnica e Logistica; 

- Direttore dell’esecuzione del contratto: dott.ssa Annunziata Di Cosmo, afferente l’Area Logistica della 
Direzione Tecnica e Logistica. 

 
CONSIDERATO che entro i termini fissati nella lettera di invito sono pervenute le offerte da parte dei 
seguenti operatori economici: 

1. SEVERAL S.r.l.   con sede in Trieste 

2. GBSAPRI S.p.A.  con sede in Roma  

3. Willis Italia S.p.A.  con sede in Milano 

4. ASSITECA S.p.A.  con sede in Milano 

5. INTERMEDIA I.B. S.r.l. con sede in San Donà di Piave (VE) 

6. AON S.p.A.   con sede in Milano 

7. DE BESI DI GIACOMO S.p.A. con sede in Roma 
 

RILEVATO che 

 nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è demandata a una commissione giudicatrice, 
secondo quanto prescritto dagli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che la nomina deve 
intervenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 la previsione dell’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 è sospesa fino al 31.12.2021, ai sensi del 
combinato disposto dall’art. 1, comma 1, lett. c) della L. 55/2019 e dall’art. 8, comma 7, della L. 
120/2020, e che conseguentemente è sospesa anche l’operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del 
citato decreto; 

 operando il regime transitorio previsto dall’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è 
demandata alla stazione appaltante l’individuazione e la nomina dei componenti della 
commissione giudicatrice; 
 

CONSIDERATO che tra il personale docente dell’Ateneo vi sono le professionalità esperte nello specifico 
settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, quindi, in tale ambito sono stati individuati i professori 
Flavio Pichler, Alessandra Cordiano e Matteo Nicolini, che andranno a costituire la commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, secondo le disposizioni di legge e 
delle linee guida appositamente deliberate dall’ANAC; 
  
VERIFICATO che gli stessi hanno dichiarato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione 
di cui all’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dato atto che i loro curricula vitae saranno 
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pubblicati sul “profilo del committente” nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013; 
 

DECRETA 

Art. 1) di nominare la commissione giudicatrice, incaricata di valutare le offerte tecniche pervenute per 
l’appalto del “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per l’Università di Verona” App. LOG-
2027 - CIG 86104911F5, formata da: 

- Prof. Flavio Pichler  Presidente 

- Prof.ssa Alessandra Cordiano Componente 

- Prof. Matteo Nicolini Componente 

nei confronti dei quali è stata accertata l'insussistenza delle cause ostative alla nomina di cui al comma 9 
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Art. 2) di dare atto che ai componenti della Commissione giudicatrice sopraelencati non spetterà alcun 
compenso, in quanto appartenenti alla stazione appaltante; 
 
Art. 3) il presente provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale del profilo del 
committente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.. 

Il Dirigente 
Direzione Tecnica e Logistica 

dott.ssa Elena Nalesso 
 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 

protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e 
ss. del DLgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 
 



Flavio Pichler  

Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Verona 

Via Cantarane 24, 37129 Verona 

Tel.: +39 045 8028273 

Fax: +39 045 8028220 

e-mail: flavio.pichler@univr.it 

 

 

Attività accademica 

• Dal 2006: Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari – Università 

degli Studi di Verona 

• 2000-2006: Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari – Università degli Studi 

di Verona 

• 1999-2000: Assegnista di ricerca in Economia degli intermediari finanziari: 

regolamentazione, innovazione e strategie – Dipartimento di Studi finanziari, industriali e 

tecnologici, Università degli Studi di Verona 

• 2000: Professore a Contratto di Betriebliches Rechnungswesen (Ragioneria generale e 

applicata) – Libera Università di Bolzano 

• 2000: Professore a Contratto di Economia Aziendale – Università degli Studi di Trento 

• 1999: Professore a Contratto di Betriebswirtschaftslehre (Economia Aziendale) – Libera 

Università di Bolzano 

• 1994-2000: Cultore della Materia per la cattedra di Tecnica Bancaria – Facoltà di 

Economia, Università degli Studi di Verona 

• 1993-2005: Collaboratore di ricerca presso il CERAP (Centro di Ricerche Assicurative e 

Previdenziali) – Università Bocconi, Milano 

• 1993-2005: Collaboratore di ricerca presso il PENSION FORUM (Centro di Ricerca 

dell’Università Bocconi di Milano), promosso dal Centro di Economia Monetaria e 

Finanziaria “Paolo Baffi”, dal CERAP (Centro di Ricerche Assicurative e Previdenziali) e dal 

NEWFIN (Centro sull’innovazione finanziaria) – Università Bocconi, Milano 

 

 

Attività istituzionale 

• Dal 2017: Membro del Team di autovalutazione del CdLM in Banca e Finanza – 

Dipartimento di Scienze Economiche, Università degli Studi di Verona 

• Dal 2012: Membro del Collegio Didattico di Economia e Commercio – Dipartimento di 

Scienze Economiche, Università degli Studi di Verona 

• Dal 2012: Membro del Collegio Didattico di Economia Aziendale – Dipartimento di 

Economia Aziendale, Università degli Studi di Verona 

• Dal 2012:  Membro del Collegio Didattico di Lingue e Letterature 2 – Dipartimento di 

Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Verona 

• Dal 2012-2017: Membro del Collegio Docenti e docente del Dottorato di Ricerca in 

Scienze manageriali ed attuariali – Università degli Studi di Udine e Università degli Studi 

di Trieste 

mailto:flavio.pichler@univr.it


• 2014: Membro della commissione per l’incentivazione una tantum per l’anno 2013 – 

Macro-area Scienze Giuridiche ed Economiche, Università degli Studi di Verona 

• Dal 2012 al 2015: Membro del Team di autovalutazione del CdLM in Banca e Finanza – 

Dipartimento di Scienze Economiche, Università degli Studi di Verona 

• 2011-2012: Membro della Commissione Didattica del Consiglio dei Corsi di Laurea e 

Laurea Magistrale della Facoltà di Economia (sede di Verona) – Università degli Studi di 

Verona 

• Dal 2010 al 2013: Membro del Comitato Scientifico e docente del Corso di 

Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Gestione e Amministrazione delle 

Imprese di Assicurazione – Facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze Economiche, 

Università degli Studi di Verona 

• 2010-2012: Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Assicurazione e 

Finanza: Matematica e gestione – Università degli Studi di Trieste 

• 2006-2010: Membro della Commissione per lo Sviluppo delle Attività Interne (CSAI) – 

Facoltà di Economia, Università degli Studi di Verona 

• 2009: Nomina, da parte del Governatore della Banca d'Italia, a membro della 

Commissione per il concorso volto all'assunzione di 4 funzionari per le filiali di Trento e 

Bolzano della Banca d'Italia – sede di Trento 

• 2004-2006: Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Verona 

• 1994-2000: Membro del Comitato di Redazione della rivista Diritto ed Economia 

dell’Assicurazione 

• 1994-1997: Membro del Comitato Tecnico-Scientifico e docente nel corso biennale di 

Informatica Aziendale tenutosi a Bolzano in collaborazione con la Provincia Autonoma di 

Bolzano e con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo – Facoltà di Economia, 

Università degli Studi di Trento 

• 2001-2012: Membro del Collegio Docenti e docente nel Dottorato di Ricerca in Economia 

e Direzione Aziendale – Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di 

Verona 

• Membro dell’Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati 

Finanziari (ADEIMF) 

• Membro della Deutscher Verein für Versicherungswissenschaft (Associazione tedesca di 

Scienze dell’Assicurazione) 

• Membro dello European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE) 

• Membro della European Finance Association (EFA) 

 

 

Insegnamenti impartiti presso l’Università degli Studi di Verona 

• Economia degli Intermediari Finanziari – CdL in Economia Aziendale, Dipartimento di 

Economia Aziendale 

• Economia e Gestione delle Imprese di Assicurazione – CdLM in Banca e Finanza, 

Dipartimento di Scienze Economiche 

• Economia e Gestione della Banca – CdLM in Banca e Finanza, Dipartimento di Scienze 

Economiche 



• Fabbisogni Finanziari e Copertura – CdLM in Lingue per la Comunicazione Turistica e 

Commerciale, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 

• Business Plan e Fund Raising – CdLS in Lingue per la comunicazione commerciale e la 

promozione del turismo internazionale (ordinamento fino all'A.A. 2008/09), Dipartimento 

di Lingue e Letterature Straniere 

• Economia e gestione delle Imprese di Assicurazione – Corso di preparazione alla 

professione di Dottore commercialista e all'attività di Revisore legale 

• Economia e gestione delle Imprese di Assicurazione – Corso di Perfezionamento e 

Aggiornamento Professionale in Gestione e Amministrazione delle Imprese di Assicurazione, 

Dipartimento di Scienze Economiche 

• Master in Private Banking – organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Verona. 

• Master in Marketing dei Servizi Bancari e Finanziari - organizzato dalla Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Verona. 

 

Aree di interesse scientifico 

• Teoria e regolamentazione dei sistemi finanziari 

• Economia e gestione delle imprese di assicurazione 

• Economia e gestione della banca 

• Risk management 

• Crowdfunding 

 

 

Formazione 

• Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale – Università Ca’ Foscari, Venezia 

• Laurea in Economia e Commercio – Università degli Studi di Verona 

 
 



CURRICULUM VITAE et STUDIORUM  
Alessandra Cordiano 

 
FORMAZIONE  
- Laurea in Giurisprudenza nell’A.A. 1998-1999, presso l’Università degli studi di Trento in Diritto civile. 
- Dall’A.A. 1999-2000 cultrice della materia di Istituzioni di Diritto privato e di Diritto di famiglia della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Verona. 
- Nell’A.A. 2002-2003, consegue il Dottorato di Ricerca in Diritto privato europeo dei diritti patrimoniali (XV 
Ciclo) istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona, con una tesi su Sicurezza generale dei 
prodotti e tutela del consumatore. 
- Nell’A.A. 2005-2006, consegue il diploma presso la Scuola di specializzazione in Diritto civile presso 
l’Università di Camerino, si è diplomata con una tesi dal titolo Evoluzione del concetto di salute. Dall’art. 32 Cost. ai 
riflessi privatistici della medicina predittiva. 
- Nel 2002 ha concluso la pratica forense presso l’Ordine degli Avvocati di Verona. 
 
POSIZIONE E QUALIFICHE ACCADEMICHE 
- Dal 1° ottobre 2007, è Ricercatrice di Diritto privato (SSD IUS/01) presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli studi di Verona. 
- Dal marzo 2011, ha ottenuto la Conferma in Ruolo. 
- Dal 1° novembre 2014, è Professore associato di Diritto privato (SSD IUS/01) presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università di Verona. 
- Nel novembre 2018, ha conseguito l’abilitazione al Ruolo di Professore ordinario di Diritto privato (SSD IUS/01. 
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
Attività di Progettazione nazionale e internazionale: 
1) Dal 2000 ad oggi, Collaborazione ai seguenti Progetti di ricerca (Responsabile Prof. F. Ruscello): Procreazione 
assistita e determinazione della paternità e della maternità, finanziato dal CNR; Rapporti di diritto civile tra diritto interno e 
normativa comunitaria; Potestà dei genitori e tutela dei figli.  
2) 2007 ad oggi, Responsabile dei seguenti progetti di ricerca (Fondi ex 60%): Le disposizioni del corpo nel contesto 
delle nuove scienze; Costi sociali e costi individuali del conflitto familiare: strumenti giuridici e strumenti di sostegno di composizione 
dei conflitti. 
3) Negli anni 2000-2001, Responsabile del Progetto di ricerca “Giovani Ricercatori-CNR” finanziato 
dall’Università di Verona, dal titolo Sicurezza dei prodotti e conformità del bene al contratto. Tutele contrattuali ed 
extracontrattuali del consumatore (2000-2001). 
4) 2008, Componente dell’Unità locale del progetto Prin, valutato positivamente, Diritto, tutela del minore e società 
virtuali, responsabile Prof. F. Ruscello. 
5) 2008, Legal expert dell’Unità locale del Prin finanziato 2009-2010, Le competenze interculturali nella società complessa, 
Responsabile dell’Unità locale, Prof. A. Portera. 
6) 2009-2010, Componente del team del progetto di miglioramento dei Corsi di studio, elaborato a seguito 
dell’Autovalutazione del Corso di laurea in Scienze del Servizio sociale, Professioni sociali e mercato del lavoro. Un 
percorso per la costruzione di strumenti di monitoraggio del Cds Scienze del Servizio Sociale, finanziato dalla Commissione 
didattica di Ateneo dell’Università di Verona. 
7) 2011, Componente dell’Unità locale del progetto Prin 2011, valutato positivamente, Le famiglie “internazionali” 
contributo all’elaborazione di standard, modelli normativi e giurisprudenziali e best practices per l’armonizzazione e l’applicazione 
uniforme del diritto internazionale privato nazionale, europeo e internazionale, Responsabile Prof.ssa M.C. Baruffi. 
8) 2011, Componente del team nazionale, del progetto Marie Curie Initial Training Networks, “Self-med–2011”, 
con l’Uniwersytet Jagiellonski Collegium Medicum, valutato positivamente. 
9) 2012, Componente del team coordinatore europeo del Progetto VIIPQ, Longevity as a challenge. 
10) 2012-2013, Responsabile per il Dipartimento di Scienze giuridiche del progetto R.I.M.A Rete di interventi 
multidisciplinari contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale su minori, finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità 
del Ministero del Lavoro, Politiche sociali e Pari opportunità. 
11) 2013-2015, Componente del Progetto Modelli di Integrazione e di Innovazione delle pratiche di documentazione e 
Valutazione di Esito degli interventi educativi e socio-sanitari sui minori in affidamento (Mives), con l’Università di Verona e 
l’Università di Trento e finanziato dalla Caritro. 
12) 2014, Componente del Progetto Servicios y politicas de la Union europea y de la Onu pare el envejecimento activo: 
viviendas intergeneracionales y contractos atipicos convivenciales y el estatuto del mayor, del Departemento de Derecho civil di 
Madrid-Uned. 



13) 2015, Componente dell’Unità locale, del Progetto finanziato Civil Justice Action grants 2014, Planning the 
future of cross-border families: a path through coordination – EUFam’s, coordinato dal Dipartimento di studi 
internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università statale di Milano, con le Università di Heidelberg, Osijek, 
Valencia e il Max Planck Institute Luxembourg, l’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori 
(AIAF), l’Associazione spagnola degli Avvocati di famiglia (AEAFA), e le Scuole della magistratura italiana 
(SSM) e croata (Pravosudna akademija). 
14) 2016, Componente dell’Unità di coordinamento nazionale del Prin 2015, valutato positivamente (13/15), 
Nuovi modelli familiari e successioni mortis causa: ipotesi di riforma. 
15) 2016, Responsabile del Progetto Ricerca di base, bandito dall’Ateneo di Verona, Famiglia e responsabilità 
genitoriale tra riforme e intervento pubblico nell’Europa del Sud, in partenariato con Università di Madrid Uned, 
Università di Cordoba, Università di Las Palmas di Gran Canaria, Università di Porto e con l’adesione delle 
Università di Benevento e di Salerno. 
16) 2017, Componente dell’Unità locale, del Progetto Civil Justice Action grants 2015, finanziato European 
platform for the access to personal and familial rights (EPAPFR), con Université Jean Moulin Lyon III, International 
Social Service-Bulgaria, Université de Liege, Association pour le droit des étrangers, Deutsches Institut für 
Jugendhilfe und Familienrecht e Association Femmes Informations Juridiques Internationales Rhône-Alpes. 
17) 2018, Componente dell’Unità locale del Progetto finanziato Erasmus+, Transnational Youth Forum on the Right 
to Education: Building a brighter Future for the Children on the Move, con Hope for Children CRC Policy center (Cipro), 
Università degli studi di Torino, Universidade Nova de Lisboa, Università di Marsiglia. 
18) 2018, Componente del team del Principal Investigator, del progetto Agenda- Actions for Gender Development in 
Academy (SwafS-09-2018-2019), con University of the West of England-Bristol, Università degli studi di 
Padova, Uniwersytet Slaski, Middle East Technical University, University of Cipro, valutato positivamente 
(13/14) 
19) 2019, Componente del progetto Identidad islamica y orden publico en una sociedad inclusiva, finanziato da Feder 
Andalucia 2014-2020 alla Universidad de Cadiz, Departemento de Derecho. 
20) 2020, Componente dell’Unità locale del Progetto Erasmus+, Transnational Youth Forum 2022: Climate Change, 
Global Concerns and impact on the Rights of the Future Generations, con Hope for Children, Università di Torino, Nova 
de Lisboa, Marsiglia. 
*** 
- Dall’a.a. 2015-2016 afferisce, come Componente del Comitato direttivo, del Cento di Ricerca 
interuniversitario Relazioni familiari e successorie dell’Europa del Sud (Cedifam) con la Facoltà di diritto 
dell’Università di Madrid Uned e dell’Università di Porto. 
- 2017-2023 - Componente, come rappresentante del Cug di Ateneo, del progetto INVITE, finanziato dalla 
Commissione europea all’interno di Horizon 2020, come iniziativa internazionalizzata, innovativa e 
interdisciplinare rivolta a reclutare studenti stranieri per il XXXIV ciclo di dottorato di ricerca. 
- 2018 - Componente della Comissão Internacional Permanente de Aconselhamento Científico del Centro 
de Investigação Jurídico-Económica (CIJE) della Faculdade de Direito dell’Università di Porto. 
- 2020, Componente della Commissione “Diritto di famiglia” della Società italiana degli studiosi del Diritto 
civile (S..i.s.di.c.). 
*** 
- Nell’a.a. 2008-2009 è componente della Commissione esaminatrice per il conferimento di un assegno di ricerca 
nell’ambito del Settore scientifico-disciplinare IUS/01, per l’attuazione del programma di ricerca Responsabilità 
civile e rapporti familiari. 
- Nell’a.a. 2011-2012, componente della Commissione esaminatrice per il conferimento di un assegno di ricerca 
nell’ambito del Settore scientifico-disciplinare IUS/01, per l’attuazione del programma di ricerca Tutela 
dell’imprenditore debole del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona. 
- Nel biennio 2016-2017 e 2017-2018 è responsabile scientifico nell’ambito del Settore scientifico-disciplinare 
IUS/01, per l’attuazione dell’assegno di ricerca Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: la negoziazione 
assistita. 
- Nell’a.a. 2017-2018 è responsabile scientifico nell’ambito del Settore scientifico-disciplinare IUS/01, per 
l’attuazione dell’assegno di ricerca Nuove comunità familiari e liberalità non donative. 
Periodi all’estero: 
- Gennaio-Giugno 2001, Ospite scientifico presso il Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, Internationales 
Privatrecht und Rechtsvergleichung dell’Università di Mannheim, docente referente Prof. Dott. Jochen Taupitz; 
- Luglio-Agosto 2001, Ospite scientifico presso l’Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht 
dell’Università di Heidelberg, docente referente Prof. Erik Jayme; 



- Settembre 2001-Gennaio 2002, Ospite scientifico presso il Department of Law dell’Università di Sheffield, 
docente referente Prof. Geraint Howells;  
- Luglio-Settembre 2009, Visiting professor presso il King’s College - School of Law di Londra, docente ospitante 
Prof.ssa Rosamund Scott; 
- Maggio 2014 - Visiting professor presso la Facultad de Derecho, dell’Uned di Madrid; 
- Aprile 2015 – Visiting professor con il Programma Erasmus Teaching per un ciclo di lezioni presso il Master en 
Trabajo social presso la Facultad de Derecho, dell’Uned di Madrid; 
- Luglio 2016 – Visiting Professor, con finanziamento di Ateneo Cooperint, presso l’Università di Barcellona, 
Departement de Dret civil (referente scientifico del progetto Prof. Carlos Villagrasa); 
- Aprile 2017, Visiting professor con il Programma Erasmus Teaching per un ciclo di lezioni presso il Master en 
Trabajo social presso la Facultad de Derecho, dell’Uned di Madrid; 
- Aprile 2018, Visiting professor con il programma Erasmus Teaching per un ciclo di lezioni presso la Facultad de 
Derecho, dell’Uned di Madrid; 
Partecipazione a comitati editoriali e redazionali e affiliazioni scientifiche: 
- componente di Aidel - Associazione Italiana Diritto e Letteratura. 
- componente della Sisdic, Società italiana degli studiosi di Diritto civile. 
- componente di Idadfe, Istituto de Desarrollo y Anàlisis del derecho de Familia en España. 
- socia di ISEB, Istituto Betti Istituto Emilio Betti di scienza e teoria del diritto nella storia e nella società. 
- componente del Comitato di redazione della Collana Biblioteca di diritto civile. 
- componente del Comitato scientifico della rivista Italian sociological Review. 
- componente del Comitato di redazione della rivista Comparazione e diritto civile. 
- componente del Comitato scientifico nazionale della rivista Diritto delle successioni e della famiglia. 
- componente del Comitato scientifico della Rivista Annali online della Didattica e della Formazione Docente. 
- componente del Consiliul științific internațional della Revistei de Dreptul Familiei. 
Altro: 
- Dall’A.a. 2012-2013, Valutatore per la VQR-prodotti. 
- Dall’A.a. 2013-2014, Valutatore per la VQR-progetti. 
 
ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE ACCADEMICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI VERONA 
- Dall’a.a. 2008-2009, referente nell’“Offerta formativa ministeriale” per il Corso di Laurea triennale in Scienze 
del Servizio sociale. 
- Dall’a.a. 2010-2011, referente di tirocinio nell’“Offerta formativa ministeriale” per il Corso di Laurea triennale 
in Scienze dell’Educazione. 
- Nell’a.a. 2007-2008, componente della Commissione per le Attività propedeutiche e di tutorato, presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, come referente per l’area delle discipline giuridiche e di servizio sociale. 
- Nel triennio 2008-2010, componente della Commissione per l’attività di promozione del Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio sociale. 
- Nel triennio 2008-2010, referente per il Corso di Laurea in Scienze del Servizio sociale nella Commissione per 
l’Autovalutazione (RAV) della Facoltà di Scienze della Formazione. 
- A.a. 2009-2010/2015-2016: componente della Commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione alla 
Scuola di Specializzazione in Medicina legale (Dir. Prof. Domenico De Leo). 
- Nel triennio 2009-2012, componente della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche. 
- Nel biennio 2010-2012, componente della Giunta di Presidenza del Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione.  
- Negli a.a. 2009-2014, componente della Commissione di Dipartimento per il Riparto del Fur-prodotti del 
Dipartimento di Scienze giuridiche. 
- Negli a.a. 2012-2016 è Delegata del Dipartimento di Scienze giuridiche nel Collegio didattico di Scienze del 
Servizio sociale e di Scienze sociali e politiche sociali. 
- 2013-2020, rappresentante del Dipartimento di Scienze giuridiche nel Comitato di Approvazione della 
Ricerca sull’Uomo (CARU). 
- Negli a.a. 2013-2016, componente della Commissione SUA-RD del Dipartimento di Scienze giuridiche. 
- 2013-2019 ad oggi, componente della Commissione per il Bando Internazionalizzazione. 
- Dal 2014, componente della Commissione etica del Dipartimento di Filosofia, pedagogia e psicologia. 
- Nel triennio 2015-2018, componente del CUG, Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
Valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 
- Dall’ottobre 2015 è rappresentante in Senato Accademico della fascia dei professori associati per la 
Macroarea economico-giuridica. 



- Dall’a.a. 2016-2017, referente del Dipartimento di Scienze giuridiche per la Cooperazione allo sviluppo 
internazionale. 
- 2016-2019 è referente per l’attività di stage del Corso di laurea magistrale in Governance dell’emergenza. 
- Dall’a.a. 2019-2020, Presidente del CUG, Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
Valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di Ateneo. 
- 2018-2020, componente del Comitato per l’inclusione e l’accessibilità di Ateneo. 
- Dall’a.a. 2019-2020, co-delegata per il Public Engagement di Ateneo. 
- Dal 2020 ad oggi, referente di Ateneo per la Rete Università per la pace della Crui (RUniPace). 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA ISTITUZIONALE e FORMAZIONE CONTINUA 
Didattica istituzionale: 
- Negli anni 2004-2006, Tutor nel Progetto finanziato dalla Regione Veneto e dal Fondo sociale europeo 
Terminologia giuridica nelle principali lingue dell’Unione Europea. 
- Nell’a.a. 2004-2005 professore a contratto per il Corso di Laurea specialistica in Tecniche della Riabilitazione, 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona, per il modulo di insegnamento di Diritto 
privato del lavoro all’interno del Corso integrato Diritto e responsabilità etiche. 
- Negli anni 2007-2011, docente per l’insegnamento di Diritto delle organizzazioni non lucrative (modulo di 
diritto privato, 18 ore, 3 cfu), presso il Corso di Laurea specialistica in Progettazione e attuazione di interventi di 
servizio sociale ad elevata complessità. 
- Negli anni 2007-2015, docente per l’insegnamento di Diritto privato e della famiglia (36 ore, 6 cfu) presso il 
Corso di Laurea triennale in Scienze del Servizio sociale. 
- Negli anni 2010-2016, docente per l’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato (36 ore, 6 cfu) presso il 
Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Educazione. 
- Negli anni 2011-2015, docente per l’insegnamento di Diritto di famiglia e dei minori (36 ore, 6 cfu), presso il 
Corso di Laurea Magistrale in Servizio sociale e Politiche sociali. 
- Negli anni 2011-2014, docente per l’insegnamento di Diritto privato (30 ore, 4 cfu), presso il Corso di Laurea 
quadriennale in Scienze della Formazione primaria interateneo Verona-Padova. 
- Negli anni 2008-2011 Professore supplente nel Corso di Laurea specialistica in Tecniche della Riabilitazione, 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona, per l’insegnamento Diritto privato all’interno 
del Corso integrato Diritto e responsabilità etiche, di cui è Coordinatore nell’a.a. 2009-2010. 
- Nell’a.a. 2010-2011 Professore supplente presso il Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive 
del modulo Principi del diritto per il corso integrato di Economia e Principi del diritto applicati alle Scienze Motorie. 
- Dall’a.a. 2014-2015 ad oggi, docente dell’insegnamento di Diritto di famiglia (36 ore, 6 cfu), presso il Corso di 
Laurea magistrale in Giurisprudenza. 
- Dall’a.a.  2016-2017, docente dell’insegnamento Diritto del Terzo Settore (36 ore, 6 cfu), presso il Corso di 
Laurea magistrale in Governance dell’emergenza. 
- Dall’a.a. 2014-2015 ad oggi, docente dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato (54 ore, 9 cfu), presso 
il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 
- Dall’a.a. 2010-2011 ad oggi, è docente del Master Modelli per la valutazione e la prevenzione del disagio minorile e per il 
sostegno delle genitorialità, presso l’Università di Verona, responsabile del modulo di Diritto di famiglia. 
- Negli anni 2010-2016 è docente di Diritto privato presso la Scuola di Specializzazione in Medicina legale 
dell’Università degli Studi di Verona. 
- Negli anni 2012-2015, svolge attività didattica nel Corso Donne Politica e Istituzioni – La dimensione di genere tra 
pubblico e privato (Corso di formazione organizzato presso l’Università di Verona, con il sostegno del Dipartimento 
per le Pari Opportunità), sul tema Le nuove famiglie. 
- Dall’a.a. 2013-2014 ad oggi, docente del modulo di Le nuove forme familiari (12 ore) al Master di I Livello in 
Mediazione familiare, organizzato presso l’Università di Verona, Dipartimento di Scienze umane. 
- Dall’a.a. 2014-2015 ad oggi, svolge didattica nell’ambito dell’attività formativa Cliniche legali, presso il Corso di 
Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Verona. 
- Negli anni 2015-2017, docente presso il Corso di dottorato in Scienze giuridiche europee e internazionali 
dell’Università di Verona. 
- Negli anni 2015-2016, docente del Corso di perfezionamento in Negoziare per mediare, organizzato presso 
l’Università di Verona, Dipartimento di Scienze Economiche. 
- Negli anni 2017-2018, docente del Corso di Perfezionamento in Governance dell’accoglienza nelle crisi 
umanitarie, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, per il modulo Diritto 
all’unità familiare e tutela dei minori: ricongiungimento familiare e tutela civile del minore non accompagnato (6 ore). 



- Dall’a.a. 2017-2018 ad oggi, docente al Master in Didattica dell’Italiano come Lingua seconda (I Livello), 
organizzato presso l’Università di Verona, Dipartimento di Cultura e Civiltà, su “Elementi di diritto 
dell’immigrazione”. 
- Nell’a.a. 2018-2019, docente del Corso di Perfezionamento in Immigrazione, accoglienza e crisi umanitarie, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, per il modulo La protezione e 
l’accoglienza del minore straniero non accompagnato. 
- Nell’a.a. 2018-2019, docente al Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in Consulenza 
del Lavoro, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, su Unioni civili: aspetti 
civilistici, lavoristici, previdenziali e assistenziali. 
Organizzazione dell’attività didattica istituzionale 
1) A.a. 2009-2010, componente del Comitato scientifico del Master in Modelli per la Valutazione e la Prevenzione del 
Disagio Minorile e per il Sostegno delle Genitorialità, Università degli studi di Verona.  
2) Dall’a.a. 2014-2015 è componente del gruppo direttivo e di lavoro Cliniche legali presso il Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell’Università di Verona, di cui è referente dall’a.a. 2019-2019. 
3) Dall’a.a. 2016-2017, componente del Comitato scientifico del Master in Mediazione familiare, organizzato presso 
l’Università di Verona. 
4) Negli a.a. 2017-2019, componente del Comitato scientifico del Corso di Perfezionamento in Governance 
dell’accoglienza nelle crisi umanitarie, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di 
Verona. 
Ulteriore attività didattica:  
1) Gennaio 2004, Lezione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli studi di 
Verona sui temi Trascrizione e usucapione. 
2) Gennaio 2008, Lezione presso il Corso di perfezionamento e aggiornamento per amministratori di condominio organizzato 
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona con l’Ordine degli avvocati di Verona, in tema di 
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in condominio. 
3) 4) Novembre 2010, Attività didattica nel Corso per amministratori di sostegno, organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Verona, in tema di Tutela dei diritti personali e personalissimi del beneficiario. 
5) Maggio 2013, Attività didattica nel Dottorato di ricerca in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro, 
consorziato fra Università di Venezia Ca’ Foscari, Università di Cagliari, Università di Catania, Università di 
Foggia, Luiss Guido Carli Roma, Seconda Università di Napoli, Università Pubblica di Navarra, Università di 
Salamanca, sul tema Persona e Autorità della scienza; 
6) Maggio-giugno 2013, Attività didattica (8 ore) nel Corso di formazione Rete di interventi multidisciplinari contro 
abuso e sfruttamento sessuale su minore, organizzato dal Codess sociale e finanziato dal Dipartimento per le pari 
opportunità, sul tema Il tribunale per i minorenni e Competenze giurisdizionali e servizi territoriali. 
7) Marzo 2015, Attività didattica nel corso interdottorale Law and Literature (Dottorato in Scienze Giuridiche 
Europee ed Internazionali e Dottorato in Lingue, Letterature e Culture Straniere Moderne) su Ian McEwan 
‘Children Act – Diritti del minore e prospettive della giustizia in materia di famiglia in Gran Bretagna. 
8) Dicembre 2016, attività didattica (2 ore) presso il Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, presso la 
Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Salerno, su Le tematiche di genere da Lady Macbeth e oltre. 
10) Aprile-Maggio 2017, docente e componente del Comitato scientifico del Corso di Formazione per Amministratori 
di Sostegno (20 ore), organizzato dalla Commissione Famiglia, Minori e Amministrazione di Sostegno dell’Ordine 
degli avvocati di Verona, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, su 
Ads e diritti personalissimi. 
9) Nel 2017, organizza con la Commissione Famiglia, Minori e Amministrazione di Sostegno dell’Ordine degli 
avvocati di Verona e con Anusca, il ciclo di seminari La disciplina delle unioni civili e delle convivenze ad un anno 
dall’approvazione della Legge n. 76/2016 (9 ore).  
10) Novembre 2017, Relatrice al Seminario della Scuola di Medicina e chirurgia dell’Università di 
Verona su Obiezione di coscienza e interruzione volontaria di gravidanza. È possibile garantire due diritti contrapposti? 
11) Dicembre 2017, docente alla Scuola forense, della Fondazione veronese studi giuridici, su Unioni civili: profili 
sostanziali. 
12) Nell 2017-2018, organizza con Commissione Famiglia, Minori e Amministrazione di Sostegno dell’Ordine 
degli avvocati di Verona e con il patrocinio del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, un 
Ciclo di Seminari dal titolo Il ruolo dell’amministratore di sostegno nella cura del beneficiario (9 ore). 
13) Nel 2017-2018, docente componente del Comitato scientifico del Corso di Formazione per la tutela del minore, 
organizzato dalla Commissione Famiglia, Minori e Amministrazione di Sostegno dell’Ordine degli avvocati di 
Verona, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona (50 ore). 



14) Marzo 2018, docente del Corso di formazione in Diritto degli stranieri, organizzato da Asgi, Giuristi 
democratici, Aiaf, Università e Ordine degli avvocati di Padova, su Minori stranieri non accompagnati. 
15) Maggio 2018, Attività didattica nel Dottorato di ricerca in Scienze economiche, aziendali e giuridiche (XXXII 
ciclo) della Facoltà di Scienze economiche e giuridiche dell’Università degli studi Enna Kore, su Il sistema di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati e richiedenti asilo. 
16) Maggio 2018, Attività didattica nel corso sperimentale di Legal Clinic in tema di Tutela dei soggetti deboli e gestione 
dei conflitti familiari della Facoltà di Scienze economiche e giuridiche dell’Università degli studi Enna Kore. 
17) Nel 2018-2019, docente componente del Comitato scientifico del Corso di Formazione Violenza di genere e 
femminicidio: corso di formazione e aggiornamento per la difesa delle donne che subiscono violenza e maltrattamenti, organizzato 
dalla Commissione Famiglia, Minori e Amministrazione di Sostegno dell’Ordine degli avvocati di Verona, con il 
patrocinio del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona (28 ore) 
18) Nel 2019, organizza con il Comune di Verona, Assessorato alle Pari opportunità, un Corso di Formazione su 
Violenze di genere e femminicidio, accreditato per gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoriatri, e 
all’Ordine dei Farmacisti e per l’Ordine degli Avvocati (9 ore).  
19) Febbraio-Marzo 2019, docente al Corso “Diventare Amministratori di Sostegno”, finanziato dalla Regione Veneto e 
organizzato dall’Azienda sanitaria Ulss9 del Veneto, sui quattro distretti del territorio provinciale. 
18) Febbraio 2019, lezione nell’ambito del corso di Diritto civile minorile, Dipartimento di Economia, Università 
Ca’ Foscari di Venezia, su La complessa protezione del minore straniero. 
20) Marzo 2019, docente del Corso Violenza di genere e femminicidio: corso di formazione e aggiornamento per la difesa delle 
donne che subiscono violenza e maltrattamenti”, organizzato dalla Commissione Famiglia, Minori e Amministrazione di 
Sostegno dell’Ordine degli avvocati di Verona, su Protezione d’urgenza e violenza in famiglia anche alla luce della 
giurisprudenza Cedu. 
21) Nel 2020, componente e docente del Comitato scientifico del Corso di Formazione Minori stranieri: teoria, prassi e 
prospettive, organizza con Cait-Camera avvocati immigrazionisti del Triveneto e Asgi e con il patrocinio del 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona (36 ore). 
22) 2020-2021, docente nel Corso Multidisciplinare sull’educazione alla Cooperazione allo sviluppo, organizzato 
dall’Università di Verona in collaborazione con Unicef-Italia. 
22) 2020-2021, docente al Corso di Formazione Minori e tutela tra norme, prassi e risorse nel territorio, Incontri di 
aggiornamento per operatori dei servizi delle aziende socio sanitarie, dei comuni e del privato sociale, nell’ambito 
del progetto finanziato Fondo asilo migrazione integrazione (2014-2020), organizzato dall’Autorità garante per 
l’infanzia e l’adolescenza. 
23) 2021, docente e componente del Comitato scientifico Corso di formazione in Diritto degli stranieri, organizzato 
da Asgi, Giuristi democratici, Aiaf, Università e Ordine degli avvocati di Padova. 
 
Attività convegnistica e seminariale nazionale: 
1) Febbraio 2011, Presiede e modera il seminario La tutela dell’impresa e del patrimonio familiare anche in previsione di 
eventuali successioni per causa di morte e in correlazione con i fenomeni di disgregazione della famiglia, organizzato dall’Aiaf 
(Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori) e dall’Ordine degli Avvocati di Verona. 
2) Aprile 2011, Relatrice nel seminario in tema di Nuovi contesti familiari e tutela giuridica, organizzato dalla Camera 
minorile “InCamMiNo” e dall’Ordine degli Avvocati di Vicenza. 
3) Maggio 2011, Relatrice al seminario La volontaria giurisdizione dalla culla al bastone, organizzato all’Accademia 
degli Avvocati di Verona e dall’Ordine degli Avvocati di Verona. 
4) Novembre 2011, Relatrice al seminario Lo statuto della Matrigna. Figli, padri e madri nelle famiglie ricomposte, 
organizzata dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia di Verona. 
5) Aprile 2012, Relatrice al seminario Etica, deontologia e responsabilità dell’avvocato di famiglia. Come riconoscere il disagio 
del minore e quali le forme di tutela?, organizzato dalla Camera minorile “InCamMiNo” e dall’Ordine degli Avvocati 
di Verona. 
6) Ottobre 2012, Relatrice al seminario Funzioni e ruoli genitoriali nelle famiglie allargate, organizzata dall’Ordine degli 
Avvocati di Brescia. 
7) Ottobre 2012, Relatrice al Convegno Dalla scoperta di sé alla transizione: il percorso medico/psicologico per le persone 
transessuali e transgender, organizzato dal Dipartimento di Sanità pubblica e Medicina di Comunità e dal 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Verona e dal Servizio Accoglienza Trans (SAT-
PINK) di Verona. 
8) Marzo 2013, Relatrice e Componente del Comitato scientifico del Convegno Il minore nel processo civile tra teoria e 
prassi, organizzato da Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Camera minorile e Unione giuristi cattolici 
italiani di Verona, con l’adesione dell’Associazione donne magistrato, dell’Ordine degli Avvocati di Verona e del 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona. 



9) Marzo 2013, Relatrice alla Presentazione dei risultati del Progetto di Ricerca (Prin 2008) Le competenze 
interculturali nella società complessa, organizzato da Centro studi interculturali, Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, 
Psicologia dell’Università di Verona. 
10) Giugno 2013, Relatrice al seminario I doveri nascenti dal matrimonio e la loro violazione tra addebito e risarcimento del 
danno, organizzato all’Accademia degli Avvocati di Verona e dall’Ordine degli Avvocati di Verona, Osservatorio 
nazionale sul diritto di famiglia-Sezione di Verona. 
11) Settembre 2013, Relatrice al seminario Organizzazione del lavoro e relazioni familiari, organizzato con il sostegno 
del Ministero per il Lavoro e per le Politiche sociali, della Consigliera di parità, della Provincia di Pisa, con la 
collaborazione di AGI (Avvocati giuslavoristi italiani) e Aiaf-Sezione di Pisa, in tema di Gli strumenti della 
conciliazione, costi sociali e costi individuali della crisi familiare nel diritto europeo e in quello interno. 
12) Novembre 2013, Moderatrice al seminario L’integrazione delle differenti professionalità nei processi separativi delle 
famiglie, organizzata dal Comune di Verona, Azienda sanitaria Ulss20, Ordine degli avvocati di Verona, Aiaf-
Sezione di Verona. 
13) Dicembre 2013, Relatrice al seminario Maschio o femmina? Il binarismo sessuale è davvero indispensabile al diritto?, 
organizzato dal Centro di ricerca Politesse, Politiche e Teorie della Sessualità, del Dipartimento di Filosofia, 
Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona, con un intervento dal titolo Intersessualità, transessualismo e 
transgenderismo: il diritto all’identità di genere fra tutela del soggetto e autotutela dell’ordinamento. 
14) Febbraio 2014, Relatrice al seminario Il danno non patrimoniale esofamiliare ad endofamiliare: quando, come e quanto?, 
organizzato dall’ Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, dall’Ordine degli Avvocati di Verona e dal 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona. 
15) Settembre 2014, Relatrice ai seminari formativi Come cambia la scrittura giuridica nel processo telematico, organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Verona e dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia-Sezione di Verona. 
16) Ottobre 2014, Relatrice al Convegno In ascolto di storie indicibili, organizzato dal CODESS Sociale, Ulss20 e 21, 
Comune di Verona e Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona. 
17) Novembre 2014, Relatrice al seminario Legami e crisi familiari nella genitorialità multietnica, organizzato da Ulss 
20, Comune di Verona e dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona. 
18) Dicembre 2014, Relatrice al seminario Passaggio di informazioni tra Servizi Scolastici, Socio-Educativi e Socio-Sanitari 
per minori, organizzato dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Trento. 
19) Aprile 2015, Relatrice alla Tavola rotonda Minori e immigrazione: quali diritti? Minori stranieri non accompagnati e 
separati dalle loro famiglie, organizzato dal Dipartimento di scienze giuridiche (prof.ssa Baruffi) e dal Centro di 
documentazione europea. 
20) Maggio 2015, Organizza e presiede il seminario Adr e diritto di famiglia: collaborative law all’italiana, con il 
sostegno del Dipartimento di Scienze giuridiche e l’accreditamento dell’Ordine degli avvocati di Verona. 
21) Giugno 2015, Relatrice al seminario organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Verona e dall’Osservatorio 
nazionale sul diritto di famiglia-Sezione di Verona, La maternità fra privilegi e pregiudizi. Il ruolo del materno nei processi 
separativi della famiglia. 
22) Giugno 2015, Relatrice al I Laboratorio sulla ricerca dipartimentale “Famiglie, maternità e genitorialità. Una 
prospettiva interdipartimentale”, in tema di Genitorialità biologica e genitorialità sociali: legami e pratiche familiari. 
23) Novembre 2015, Relatrice al seminario Affido sine die versus adozione, organizzato in collaborazione fra il 
Movimento per l’affido e l’adozione-Onlus e il Dipartimento di Scienze giuridiche di Verona. 
24) Febbraio 2016, Relatrice al seminario Illecito endofamiliare: stato dell’arte e aspirazioni applicative, organizzato dall’ 
Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, dall’Ordine degli Avvocati di Verona. 
25) Febbraio 2016, Relatrice al II Laboratorio sulla ricerca dipartimentale, in tema di Gestazione per altri: altruismi, 
autodeterminazione o sfruttamento’, con il Centro di ricerca Politesse. 
26) Aprile 2016, Relatrice al seminario Diritti umani e vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati, organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati e dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona. 
27) Aprile 2016, Moderatrice al seminario Il minore nel contesto giuridico internazionale. Interventi della Cedu nei 
procedimenti di famiglia, organizzato dall’Ordine degli Avvocati e Camera minorile di Verona. 
28) Giugno 2017, relatrice all'incontro Convivenze e unioni civili: una prima lettura della nuova legge organizzato 
dall’Ordine degli avvocati di Verona. 
29) Dicembre 2016, Relatrice al convegno Immaginare il futuro del diritto. Narrazioni utopiche, distopiche e ucroniche, 
organizzato da Ius in fabula e dal Dipartimento di Scienze giuridiche di Verona. 
30) Febbraio 2017, Relatrice al seminario La città come bene comune, organizzato dalla Scuola di Dottorato in 
Scienze giuridiche ed economiche dell’Università di Verona.  
31) Aprile 2017, Componente del Comitato scientifico del Convegno Solidarietà e responsabilità nella governance delle 
crisi migratorie, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche. 



32) Maggio 2017, Relatrice al seminario Persone vulnerabili, diritti fondamentali tra Giurisprudenza europea e possibili 
riforme. Testamento biologico e diritti del fine vita, su Le disposizioni in materia di fine vita della legge n. 76/2016 e le prospettive 
de iure condendo, organizzato dall’associazione Cammino e patrocinato dall’Ordine degli avvocati di Vicenza. 
33) Maggio 2017, Relatrice al seminario Famiglia - Famiglie: le relazioni nei contesti di cura, su Nuovi modelli familiari e 
genitoriali in prospettiva giuridica, organizzato Comitato Etico per la Pratica Clinica dell’Azienda ospedaliera integrata 
di Verona. 
 34) Settembre 2017, Relatrice nel Ciclo di incontri su Unioni civili e convivenze a un anno dall’approvazione della legge n. 
76/2016, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Verona e dal Dipartimento di Scienze giuridiche, su Le 
disposizioni in materia di fine vita della disciplina n. 76/2016. 
35) Ottobre 2017, Moderatrice al seminario Per una separazione a misura di minore, organizzato dal Dipartimento di 
Scienze giuridiche, dall’Ordine degli avvocati di Verona e da Camera minorile. 
36) Novembre 2017, Relatrice al Convegno La nuova disciplina sui minori stranieri non accompagnati, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze giuridiche, dal Centro di documentazione europea dell’università di Verona e Asgi 
(Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione). 
37) Novembre 2017, Moderatrice al seminario Testamento biologico e dichiarazioni anticipate nei trattamenti sanitari tra 
etica, legislazione e giurisprudenza, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche e dall’associazione Cammino. 
42) Dicembre 2017, Relatrice al ciclo di incontri Giornate di studio “Persone e famiglie tra riforme e prassi. Una lettura di 
genere. I settantacinque anni del libro primo del Codice civile”, su “Fragilità sociali e nuove vulnerabilità”, organizzate a Roma 
dal Consiglio nazionale forense, Commissione famiglia e Commissione Pari opportunità, intervenendo su La 
tutela dei minori stranieri non accompagnati. 
43) Aprile 2018, Relatrice al Convegno DNA, Identità, Diritti, organizzato dal Dipartimento di Scienze 
giuridiche, con l’accreditamento dell’Ordine degli avvocati di Verona. 
44) Maggio 2018, Relatrice al Convegno Disposizioni di trattamento anticipato tra etica, legislazione e giurisprudenza, 
organizzato dall’associazione Cammino e patrocinato dall’Ordine degli avvocati di Rovereto, intervenendo su Le 
disposizioni in materia di fine prima e dopo l’approvazione della legge 219/2017. 
45) Giugno 2018, Relatrice al Convegno Il testamento biologico. La legge n. 219/2017, organizzato da Aiaf veneto e 
patrocinato dall’Ordine degli avvocati di Vicenza. 
46) Luglio 2018, Relatrice al Convegno La tutela dei minori stranieri non accompagnati, organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Trani, intervenendo su Minori migranti e tutela civilistiche. 
47) Settembre 2018, Relatrice e Componente del Comitato scientifico del Convegno Richiedenti asilo. Identità di 
genere e orientamento sessuale, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche e di Scienze umane, con i Centri di 
Ricerca Politesse e Hanna Arendt. 
48) Settembre 2018, Relatrice al convegno La tutela del minore, organizzato da Camera civile veneziana e ordine 
degli avvocati di Venezia, su L’interesse superiore del minore straniero accompagnato. 
49) Novembre 2018, relatrice al convegno Caro mostro-200 anni di Frankenstein, su L’utero artificiale e il diritto 
artificioso: i nuovi confini della genitorialità, organizzato dalle Scuole di dottorato dell’Università di Verona, con il 
patrocinio del Comune di Verona. 
50) Gennaio 2019, discussant del panel Responsabilità genitoriale e sottrazione internazionale di minori, nell’ambito del 
Progetto Epapfr, European platform for the access to personal and familial rights, Justice Programme, presso il 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona. 
51) Febbraio 2019, organizza il seminario Famiglie multietniche e relazioni familiari, nell’ambito del progetto Mutamenti 
demografici e pluralità di modelli giuridici familiari e genitoriali: tra uguaglianza di diritti e diritto alla diversità, organizzato dal 
Centro IusTech del Dipartimento dei Scienze giuridiche dell’Università di Verona. 
52) Marzo 2019, relatrice alle Giornate del CNF per i diritti delle persone e delle famiglie organizzate a Roma dal 
Consiglio nazionale forense, Commissione famiglia e Commissione Pari opportunità, intervenendo su 
responsabilità genitoriale, conflitti e prospettive di riforma. 
53) Novembre 2019, relatrice al Convegno I diritti del soggetto minore d’età. A trent’anni dalla Convenzione Onu sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, organizzato presso l’Università di Venezia, con le Università di Verona e Padova. 
54) Dicembre 2019, relatrice al Convegno Tutela dell’identità personale e inclusione del minore in situazione di abbandono, a 
Roma, presso Unitelma Sapienza. 
55) Maggio 2020, relatrice nei Seminari di diritto di famiglia e delle successioni in Europa dell’Università di Trieste, su 
Affidamenti, allontanamenti e adozioni nella giurisdizione minorile. 
56) Settembre 2020, discussant nei Seminari a distanza ADP - Dialogo con i giovani studiosi, organizzati in 
collaborazione con l’Università di Cagliari. 
57) Novembre 2020, relatrice al Convegno Minori e nuove tecnologie su Prevenzione e contrasto del cyberbullismo, 
organizzato presso l’Università di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza. 
 



Convegni e seminari internazionali: 
1) Novembre 2014, Relatrice al Convegno internazionale Fable of the Law, organizzato dal Dipartimento di Lingue 
e letterature straniere e dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, e da Aidel-Associazione 
Italiana Diritto e Letteratura, con un intervento dal titolo Archetypes and Family models. 
2) Novembre 2014, Relatrice al Convegno internazionale La famiglia nella società contemporanea (Verona 13-14 
novembre 2014), organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona (Prof. Ruscello), 
dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia-sezione di Verona, da Uned - Universidad Nacional a Distancia, 
e dall’ Idadfe - Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España, con un intervento dal titolo 
Rapporti familiari e transizione sessuale. 
3) Ottobre 2015, Relatrice al Convegno internazionale Autonomia e heteronomia no Direito da Família e no Direito das 
Sucessões (Porto, 2-3 ottobre 2015), organizzato dalla Facultade de Direito-Universidade de Oporto, dal 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, da Uned - Universidad Nacional a Distancia, e dall’ 
Idadfe - Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España, con un intervento dal titolo La 
maternità per surrogazione fra (in)disponibilità del corpo e aspirazioni genitoriali. 
4) Maggio 2016, Relatrice al Convegno internazionale Global Legal Skills – 11, dal Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Verona e dalla John Marshall School of Law of Chicago - USA, con un intervento 
dal titolo Clinical training in Italy: theoretical and empirical foundations. 
5) Maggio 2016, Relatrice all’incontro di studi, Il nuovo “Còdigo Civil y Commercial de la Naciòn Argentina”, dal 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, con un intervento dal titolo Le unioni omoaffettive 
nell’ordinamento italiano: traguardi e occasioni mancate. 
6) Settembre 2016, Relatrice al Congreso Internacional Ordenación económica del matrimonio y de la crisis de pareja, 
organizzato a Jerez dall’Università di Cadiz, da Uned - Universidad Nacional a Distancia, dall’ Idadfe - Instituto 
de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España, dal Collegio notarile andaluso e dall’Accademia 
Sevillana de Notariado, con un intervento dal titolo La ruptura de la promesa de matrimonio sin justificación a la luz del 
princìpio de la auto-responsabilidad. 
7) Gennaio 2017, Relatrice al I Seminario internazionale nell’ambito della Ricerca di base Famiglia e responsabilità 
genitoriale tra riforme e intervento pubblico nell’Europa del sud, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università di Verona, in partenariato con Università di Madrid Uned, Università di Cordoba, Università di 
Las Palmas di Gran Canaria, Università di Porto e con l’adesione delle Università di Benevento e di Salerno.  
8) Febbraio 2017, Discussant del panel Madri e padri sociali in età medievale e moderna, VII Congresso-Società italiana delle 
storiche, Pisa 2-4 febbraio 2017, organizzato dalla SIS, Società italiana delle storiche, Università di Pisa, Scuola 
Superiore Sant’Anna, Scuola normale superiore. 
9) Luglio 2017, Relatrice al II Seminario internazionale nell’ambito della Ricerca di base Famiglia e responsabilità 
genitoriale tra riforme e intervento pubblico nell’Europa del sud, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università di Salerno, in partenariato con Università di Madrid Uned, Università di Cordoba, Università di 
Las Palmas di Gran Canaria, Università di Porto e con l’adesione delle Università di Benevento e di Salerno.  
10) Ottobre 2017, Relatrice al Congreso Internacional Menores: filiación y protección, organizzato 
dall’Universidad de Almerìa-Departamento de Derecho, da Uned - Universidad Nacional a Distancia, dall’ Idadfe 
- Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España e dal Colegio de registradores de España-
Andalucìa oriental, con un intervento dal titolo La custodia en “situación de riesgo jurídico”. 
11) Dicembre 2017, Relatrice al III Seminario internazionale nell’ambito della Ricerca di base Famiglia e responsabilità 
genitoriale tra riforme e intervento pubblico nell’Europa del sud, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università di Verona, in partenariato con Università di Madrid Uned, Università di Cordoba, Università di 
Las Palmas di Gran Canaria, Università di Porto e con l’adesione delle Università di Benevento e di Salerno.  
12) Aprile 2018, Relatrice al Congreso internacional sobre Gestaciòn subrogada, organizzato da Uned - 
Universidad Nacional a Distancia, dall’ Idadfe - Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en 
España. 
13) Ottobre 2018, Relatrice al Seminario Desafios jurídicos da parentalidade no Sec. XXI, organizzato dalla Facultade 
de Direito-Universidade de Oporto, dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, dal Centro 
Cedifam e da Idadfe, intervenendo su L’utero artificiale e le nuove sfide della genitorialità. 
14) Ottobre 2018, Relatrice al Congreso Internacional de Derecho Civil 8o Centenario de la Universidad de Salamanca, su 
Perfiles reconstructivos de la disciplina italiana sobre menores extranjeros acompañados, no acompañados y solicitantes de asilo. 
15) Novembre 2018, Relatrice al Convegno internazionale Familia, responsabilidad parental y intervencion publica, 
organizzato dalla Facultad de derecho dell’Università di Cordoba. 
16) Dicembre 2018, Relatrice al Convegno internazionale Migrants and Refugees in the Law. Historic evolution, current 
situation and unsolved questions, organizzato dalla Cattedra Innocenzo III, Università Cattolica di Murcia e Università 
Lateranense Pontificia. 



17) Ottobre 2019, Relatrice al corso Introduzione allo studio del diritto italiano, organizzato da Pravni Fakultet di 
Rijeka, su Affidamenti, adozioni e allontanamenti d'urgenza nell'esperienza della giurisdizione minorile italiana. 
18) Dicembre 2019, Paper accepted for International Conference “Children's Rights and Interests, ISFL Regional 
Conference, Tel Aviv. 
 
Terza missione: 
Rapporti col territorio 
1) A.a. 2009-2012, Referente del Dipartimento di Scienze giuridiche per la Convenzione fra il Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell’Università di Verona, il Tribunale di Verona, e gli Ordini degli Avvocati e dei medici-
chirurghi di Verona, l’Ordine degli Psicologi e l’Ordine degli Assistenti sociali del Veneto, per L’elaborazione di 
Linee guida di applicazione virtuosa, e responsabile del progetto correlato Consulenza tecnica nei procedimenti in materia di 
minori e famiglia. 
2) 2016, Referente del Dipartimento di Scienze giuridiche per la Convenzione con l’area Tutela e Prevenzione 
minori del Comune di Verona, Assessorato ai Servizi sociali e Ulss 20 di Verona, finalizzata alla creazione di un 
tavolo di lavoro permanente per la formazione, aggiornamento e consulenza nell’area dei diritti delle persone, 
della famiglia e dei minori. 
Attività seminariale divulgativa 
1) Marzo 2009, Attività didattica presso l’Istituto superiore Lavinia Mondin di Verona, tenendo un seminario sul 
tema La produzione transgenica di Ogm e la disciplina europea. 
2) Febbraio 2013, Relatrice alla Tavola Rotonda Orizzonti per le nuove famiglie: vecchi conflitti, inedite relazioni, 
organizzato da OfficinaMentis Associazione Psicoanalitica per la formazione e la ricerca clinica di Bologna 
3) Marzo 2014, Relatrice all’incontro sulla Sottoscrizione del Protocollo Famiglia in materia di Separazione, divorzio e crisi 
della famiglia di fatto, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Verona e dal Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università di Verona. 
4) Novembre 2012, Relatrice al Convegno sulla Presentazione delle Linee Guida in materia di Consulenza tecnica nei 
procedimenti di diritto di famiglia e sottoscrizione del Protocollo, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Verona e dal 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona. 
5) Gennaio 2018, Relatrice all’iniziativa I minori stranieri non accompagnati: il viaggio, l’accoglienza, l’integrazione, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche, dal Centro di documentazione europea dell’Università di 
Verona e da Amnesty international Italia. 
6) Novembre 2019, Relatrice all’iniziativa La tutela dei diritti e dell’infanzia e dell’adolescenza a trent’anni dalla 
Convenzione di New York, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche, dal Centro di documentazione 
europea dell’Università di Verona e da Amnesty international Italia. 
Altro: 
- 2011, Partecipazione alla trasmissione radiofonica Diritto e Rovescio, organizzata Rai Bolzano. 
- 2012, Partecipazione alla trasmissione radiofonica My Generation, organizzata Radio Verona. 
- Marzo 2014, Partecipazione come relatore ad un evento compreso in Infinitamente, organizzato dall’Università 
degli studi di Verona. 
- Ottobre 2014, Relatrice alla presentazione del libro “Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone 
transessuali” di Anna Lorenzetti, organizzata dal Centro di ricerca Politesse, Politiche e Teorie della Sessualità 
dell’Università di Verona e dal Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Psicologia dell’Università di Verona. 
- Edizioni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, Partecipazione alla KidsUniversity, con un Laboratorio per le scuole dal 
titolo “Essere uguali ed essere diversi di fronte alla legge”. 
- Dicembre 2015, Mestre, Partecipazione con Monica Cirinnà, deputata PD e prima firmataria del disegno di 
legge sulle unioni registrate, alla tavola rotonda Unioni civili: nuove tutele per i legami d’amore. 
- Gennaio 2016, Lions Club Verona, relatrice sul tema Il minore straniero fra rete di protezione e diritto 
dell’immigrazione. 
- 2015, Presentazione del volume a cura di Donata Gottardi L’isola della maternità. Donne lavoratrici di fronte 
all’esperienza di essere madri (Franco Angeli), autori Alessandra Cordiano, Donata Gottardi, Giorgio Gosetti, 
Catia Iori. 
- 2016, Presentazione libro “Mio figlio mi adora” di Laura Pigozzi, presso la Libreria 12 di Verona. 
 
Verona, gennaio 2020   

    



Prof. Matteo Nicolini 

CURRICULUM 

DELLA ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

 

Professore Associato di Diritto pubblico comparato, Università di Verona  

Visiting Lecturer, Newcastle University School of Law (UK) 

 

Pagine web personale: 

http://www.dsg.univr.it/?ent=persona&id=613  

https://www.ncl.ac.uk/nuls/staff/profile/matteonicolini.html#background  

 

Settori ERC:  

Political systems, governance (SH2_1) 

Democratisation and social movements (SH2_2) 

Legal studies, constitutions, human rights, comparative law (SH2_4) 

 

Settori scientifico-disciplinare: Diritto pubblico comparato (IUS/21)  

Settore Concorsuale: 12/E2 Diritto comparato 

Parole chiave: diritto comparato, giustizia costituzionale, diritto e letteratura, sistemi giuridici, 

federalismo, regionalismo, diritto africano  



A. DATI PERSONALI 

   

• Nato a Verona, il giorno 11 novembre 1977; 

• Dottore di Ricerca in “Diritto Costituzionale Italiano ed Europeo”, Dipartimento di Scienze 

• Giuridiche, Università degli Studi di Verona (XVII Ciclo); 

• Già 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 al 28 febbraio 2014; 

• Già 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 al 30 settembre 2017; 

• Già Professore Aggregato dal primo ottobre 2011 al 30 settembre 2017; 

• Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di Professore di II fascia 

per il Settore Concorsuale 12/E2 Diritto comparato (30 marzo 2017); 

• 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; 

• Già Membro del Collegio dei docenti del dottorato in “Diritto Costituzionale Italiano ed 

Europeo” – Scuola di Dottorato in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona (fino al 

XXVIII Ciclo). 

• 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 (dal XXIX Ciclo). 

• Vice-Coordinatore del Corso di dottorato in “Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali”, 

Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche ed Economiche, 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 

  

• Diritto costituzionale (comparato, italiano e dell’Unione europea); 

• Federalismo e regionalismo; 

• Integrazione europea; 

• Giustizia costituzionale; 

• Variazioni territoriali delle Regioni. 

• Law and Humanities; 

• Legal Linguistics; 

• Legal Geography; 

• Diritto dell’Africa australe. 



 

C. RICONOSCIMENTI E PREMI 

 

2016  

Conferimento della “Medalla al mérito académico” (17 Marzo 2017) da parte del “Centro 

Latinoamericano de Derechos Humanos”, istituito dalle Università “J. F. Kennedy”, “Lomas de 

Zamora” (Argentina) e dall’“Instituto Iberoamericano de Derecho Penal” (México, D.F.). 

 

2019 

Nominato a “Miembro honorífico” (membro onorario) dell’“Instituto Peruano Argentino de Derecho 

Penal” (IPADEP) il 29 aprile 2019. 

 



D. 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. 

 

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. 

 

2012-2018 

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. 

 

2018 

Referente del Laboratorio di Didattica Innovativa “GEOLawB - Laboratory on Law and 

Geography”, nell'ambito del “Laboratorio di Didattica Innovativa - IDEA (Innovazione Didattica E 

Apprendimento)” del Dipartimento di Scienze Giuridiche, “Progetto di eccellenza: Diritto, 

Cambiamenti e Tecnologie" ammesso al finanziamento dal MIUR”. 

http://www.dsg.univr.it/?ent=bibliocr&id=327&tipobc=6#tab-documenti  

 



E. 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). 

 

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). 

 

2015 

Vincitore del bando di Ateneo “Cooperint 2015” per svolgimento di attività di ricerca presso la 

Newcastle Law School – University of Newcastle per il periodo maggio-luglio 2016. 

Agosto 2015: nomina a Visiting Fellow presso la Newcastle Law School (Newcastle University – UK). 

 

2016-2017 

Fellowship – Assegnazione di incarico di studio e ricerca nell’ambito del progetto “EUMitgliedshaft 

und Südtirols Autonomie – Follow Up” (2015-2017), commissionato dall’Universität Innsbruck 

(Austria), Facoltà di Giurisprudenza (istituto per il Diritto Europeo e internazionale pubblico/Istituto 

di diritto italiano) in cooperazione con l’Accademia europea di Bolzano (EURAC). 

Assegnazione dell'incarico di svolgere la ricerca sugli effetti del diritto dell’Unione europea 

sull’autonomia legislativa e amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano nella prospettiva 

della ricognizione di spazi di autonomia a livello costituzionale ed europeo in materia di agricoltura. 

 

Fellowship nella ricerca “La reforma de las administraciones públicas en España: análisis de las 

medidas puestas en marcha en la legislatura 2011-2015”, finanziato dall’Instituto Nacional de 



Administración Pública (I.N.A.P. – Spagna), nel periodo aprile 2016-aprile 2017 sulle riforme 

amministrative e territoriali approvate e iniziate durante gli ultimi anni in Italia. 

 

Vincitore di una borsa per TS Mobility presso la Law School – Newcastle University. 

 

2018 

Periodo di ricerca presso la Newcastle University Law School (7 luglio – 8 agosto 2018). 

 

2019 

Periodo di ricerca presso la Newcastle University Law School (12 – 31 luglio 2019). 

 



F. FELLOWSHIP 

 

Giugno 2017 

Visiting fellow – Newcastle School of Law, University of Newcastle. 

 

2018  

2018 PRRIDE Visiting Scholar – Jean Monnet Centre of Excellence “Positioning Regions and 

Regionalism in a Democratic Europe” (PRRIDE) – Eberhard Karls University Tübingen, Istitute of 

Political Science and supported by the EU Commission (30 aprile – 9 maggio) 

 

Visiting Lecturer, Newcastle University Law School (Regno Unito) dal 2 febbraio 2019. 

 



G. 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). 

 

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. 

 

2009-2010 

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 

 

2012-2015 

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. 

 

2016-2017 

Partecipazione al progetto di ricerca (durata 2 anni): 

MINECO. Ministerio de Economia y Competitividad (Spain) Interacción entre representación y 

participación en la producción normativa (representation and participacion in the decision-making 

process). Duration: 2 years. DER2015-68160-C3-3-P 



Principal Investigator: Josep M. Castellà Andreu (Universitat de Barcelona) 

 

Partecipazione al progetto di ricerca (durata 1 anno): 

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) – Spain, La reforma de la administraciones 

públicas en España: análisis de las medidas puestas en marcha en la legislatura 2011-2015. 

Principal Investigator: Carlos Vidal Prado (Uned- Madrid) 

 

2019 

Partecipazione al Progetto di ricerca (durata 36 mesi): PRIN MIUR 2017 “Dal pluralismo giuridico 

allo Stato interculturale. Statuti personali, deroghe al diritto comune e limiti inderogabili nello 

spazio giuridico europeo”.  

Coordinatore scientifico: Prof. Lucio Pegoraro. 

dal 20-03-2019 a oggi 

 

Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades (Spain) “ENSEÑAR LA CONSTITUCIÓN, 

EDUCAR EN DEMOCRACIA (CIVIC EDUCATION)”.  

Durata: 3 years.  

PI: Carlos Vidal Prado (Universitat UNED de Madrid) 



H. PRINCIPAL INVESTIGATOR E GRUPPI DI RICERCA 

 

2015-2018 

Associated Partner – Jean Monnet Centre of Excellence “Positioning Regions and Regionalism in a 

Democratic Europe” (PRRIDE) – Università di Tübingen, Istitute of Political Science and supported 

by the EU Commission. 

http://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/wirtschafts-und-

sozialwissenschaftlichefakultaet/faecher/ifp/lehrende/abels/jean-monnet-centre-prride.html  

 

2016-2018 

Partner del Public Global Governance Forum – Universiteit Stellenbosch (RSA). 

 

2016-2018 

Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca “diritto costituzionale europeo e comparato 

dell’agricoltura con particolare riguardo allo statuto pubblicistico della proprietà e dell’attività 

agricoltura” – Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona e Südtiroler 

Bauernbund/Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi. 

 

2016-2021 

Responsabile del Dipartimento di Scienze Giuridiche per la ricerca “Lessico e discorso dei movimenti 

migratori. studio linguistico-giuridico spagnolo e italiano” concluso con accordo interdipartimentale 

tra il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e il Dipartimento Di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Verona, il Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di 

Studi Interculturali dell’Università degli Studi di Milano e Dipartimento di Lingue, letterature e 

culture straniere dell’Università degli Studi di Bergamo. 

 

2016-oggi 

Membro del Consiglio Direttivo dell’“Hannah Arendt Center fo Political Studies” – Università di 

Verona 

http://www.arendtcenter.it/en/the-center/ 

 

2016-oggi 

Componente del “Centro di Ricerca sulle Cittadinanze” – Università degli Studi “Mediterranea” di 

Reggio Calabria. 



http://www.ceric.info  

 



I. PARTECIPAZIONE A CONSIGLI EDITORIALI DI RIVISTE – REFERAGGI 

 

È membro della redazione locale (Verona) della Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo.  

 

È membro dell’International Editorial Board degli European Autonomy and Diversity Papers (EDAP). 

 

È membro del Comitato Editoriale e Scientifico Internazionale della Revista de derecho penal (Argentina). 

 

È membro del Consejo Asesor – Revista de Derecho de la Unión Europea. 

 

È membro del Comitato Editoriale della Revista de Derecho Político. 

 

È membro del comitato scientifico della rivista Il diritto dell’agricoltura. 

 

Con Emma A. Imparato (Orientale di Napoli) e Veronica Federico (Università di Firenze) è 

responsabile scientifico del Africa subsahariana anglofona e meridionale – Focus di federalismi.it 

 

È segretario della Revista General de Derecho Público Comparado. 

 

Referee per le seguenti riviste: 

– Contemporary Italian Politics 

– Revista de Derecho Político 

– Revista catalana de dret públic 

– Teoría y realidad constitucional 

– Revista General de Derecho Público Comparato 

– Italian Law Journal 



I. 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. 

 

2015 



Intervento al Deliberative Workshop “Verso un’unione fiscale e politica per gli europei”, Verona 6 

marzo 2015. 

 

Discussant nel Convegno “Stato, diritto, sessualità: per una mappatura delle strategie di 

riconoscimento giuridico dei soggetti LGBTQIA”, Verona 2 aprile 2015. 

 

Relazione “Financial relations in comparative perspective” presentata alla International Conference 

“The Strengthening of Constitutional Democracy: The Role of Provincial/Regional and Local 

Government: Co-Producing Quality Governance through Innovation” (Universiteit Stellenbosch, 21 

Agosto 2015. 

 

Relazione “La participación ciudadana como política pública”, presentata a debates sobre el gobierno 

abierto: transparencia y participación ciudadana como pilares de la calidad democrática”, 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Huesca (Spagna), 25 settembre 2015. 

 

Relazione “From Hard-Copy to Digital Law, via ‘Illustrated Courtrooms’: Visualising the History of 

Legal English”, presentata all’AIDEL INTERNATIONAL CONFERENCE 2015 “Visualising 

Law”, Verona, 13 Novembre 2015. 

 

Relazione “Formante dottrinale e costruzione di quello giurisprudenziale nei sistemi giuridici a base 

dottrinale: il caso dell’Africa australe”, presentata al Convegno Internazionale di Studi “Il formante 

dottrinale nella costruzione del formante giurisprudenziale: Una riflessione sul ruolo della dottrina 

nel diritto pretorio”, Verona, 4 Dicembre 2015 (Nell’ambito del Progetto PRIN 2010-2011). 

 

2016 

Relazione “Dottrina e giurisprudenza nell’Africa australe”, presentata al Convegno Internazionale di 

Studi “Riflessioni finali e propositive. La dinamica dei formanti nel mondo contemporaneo”, Torino, 

15 Gennaio 2016 (Nell’ambito del Progetto PRIN 2010-2011). 

 

Relazione “Mixed Representation: politics and territories in the Spanish Senate”, presentata a 

Bicameralism Compared: Reform Debate in Japan and Reforms in Italy and Europe, Trento, Facoltà 

di Giurisprudenza, 26 Febbraio 2016. 

 

“Governing Complex Societies: the Constitutional Implications of Democracy and Leadership in 

Shaping Innovative Institutional Designs” alla 15th International Winelands Conference 



“Governance of Transitions in a Complex World”, 30 Marzo – 1 Aprile 2016, Stellenbosch Institute 

for Advanced Study (STIAS), Stellenbosch. 

 

Relazione “The Other Law of the Land. La famiglia giuridica mista di Roman-Dutch Law” – 

Seminario di Diritto Comparato, Università del Sannio, 3 maggio 2016. 

 

Intervento a “Diritti Umani e Dittature: L’Argentina e il Plan Cóndor tra giudizio del diritto e della 

storia” – seminario congiunto “Hannah Arendt Center for Political Sciences” e Società Letteraria di 

Verona, 27 ottobre 2016. 

 

2017 

Seminario García Pelayo “Trasladar el constitucionalismo liberal a África: el tríptico liberal como 

política colonial europea”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Madrid, 12 

Marzo 2017. 

 

Relazione “Testo, contesto, comunicazione: proposte metodologiche per una linguistica giuridica 

delle migrazioni”, Seminario “Lessico delle migrazioni e alterità. Dal discorso giuridico ai mezzi di 

comunicazione, Dipatimento di Scienza della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali, 

Università degli Studi di Milano, 21 aprile 2017. 

 

Reforming the territorial constitution in Italy, paper presented at Conference “Europe with the 

Regions: Regionalization and Democratization in the EU”, 11-13 May 2017 Eberhard Karls 

University Tübingen. 

 

The Constitutional Implications of Democracy in Governing Complex Societies, relazione presentata nella 

seminars series “The Rule of Law: Legal and Political Analyses: Newcastle Law School Seminar 

Series”, June 9th, 2017, Newcastle University (the UK). 

 

Reforma en la administración local en Italia (reforms in local governance in Italy), International Conference, 

Crisis económica y reformas de la administración pública. Un estudio Comparado hosted by U.N.E.D. Madrid, 

November 17th, 2017. 

Seminario England’s legal narratives: l’impatto del radicalismo politico nella “creazione” della Anglo-British 

Constitution, Università Commerciale Lugi Bocconi, Milano, 8 novembre 2017. 

 



Monstrosity “Overseas.” Civilisation, Trading, and Colonial Policy in Conrad’s Heart of Darkness, delivered at 

AIDEL INTERNATIONAL CONFERENCE 2015 “Monstruosity: From the Canon to the Anti-

Canon”, Verona, November 24th, 2017. 

 

2018 

Regions in the EU – A Comparative Constitutional Perspective, Eberhard Karls University Tübingen, Istitute 

of Political Science (May 2, 2018). 

 

Giustizia tribale e lasciti coloniali nei sistemi misti dell’Africa australe, relazione presentata al Convegno 

internazionale “Le voci inascoltate. Forme alternative di giustizia, dentro e oltre i modelli 

occidentali”, Università di Bologna, Scuola di Giurisprudenza, sede di Ravenna, dal 16 aprile 2018 

al 17 aprile 2018. 

 

Relatore al seminario di studi Comparazione giuridica, Stato e Memoria, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, 

26 giugno 2018. 

 

Tackling with Uncertainty and Securing the Future: Legal Imagination, Public and Shared Values, and the post-Brexit 

scenario, presentata alla Society of Legal Scholars (SLS) Annual Conference, Queen Mary University, 

London, 4 settembre 2018. 

 

L’altro approdo: interferenze inglesi e giusti titoli di occupazione dell’America australe, presentata al seminario 

“L’America Latina vista dall’Europa: l’approdo”, Università degli Studi di Salerno, 26 Ottobre 2018. 

dal 26-10-2018 al 26-10-2018 

 

Discussant al Seminario EUPADRA, "The functioning of upper houses: the case of the UK House of 

Lords, LUISS ‘Guido Carli’, Roma 6 Novembre 2018. 

 

Praising the World “by Geometrical Terms”: Legal Metrics, Science, and Indicators in Swift’s Voyage to Laputa", 

presentata a “DIGITAL ONTOLOGY AND EPISTEMOLOGY Between Law, Literature and the 

Visual Arts," AIDEL INTERNATIONAL CONFERENCE 2018, Verona, 15 novembre 2018. 

 

Costruire un’identità costituzionale: problemi, possibilità, prospettive, presentata a “La sfida dell’Europa. 

Catalogna/Spagna, Scozia/Regno Unito: istituzioni, identità, cultura”, Verona 17 maggio 2019. 

 



Against the Failure of the Legal Imagination: Literary Narratives, Brexit and the Sort of the Anglo-British Constitution, 

presentata a “Law and Imagination: Legal Change in Troubled Times”, City, University of London, 

il 4 giugno 2019. 

 

La giustizia di transizione nei Paesi dell’Africa subsahariana, presentata a “La Justicia Transicional en 

América Latina a la luz de los modelos comparados”, Università di Bologna, il 28 giugno 2019. 

 

 



J. REPORTS E LEGAL BLOGS  
 
M. Nicolini, Country Report Italy October 2011-January 2012, in International Association of 

Centers for Federal Studies, www.iacfs.org. 

M. Nicolini, La nueva ley italiana sobre participación en los procesos decisionales europeos, in 

Blog de la Revista Catalana de Dret Public (8 marzo 2013). 

M. Nicolini, La nueva ley de la Región de Toscana sobre participación ciudadana en el ámbito 

regional y local, in Blog de la Revista Catalana de Dret Públic (21 Ottobre 2013). 

M. Nicolini, La Asamblea Legislativa de la Región del Véneto aprueba la ley sobre convocatoria 

del referéndum para la independencia, in Blog de la Revista Catalana de Dret Public (24 giugno 

2014). 

 



 

K. ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

2001-2010 

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. 

 

2001-2011 

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). 

 

 

 



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). 

 

2013-2014 

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). 

 

2014-2015 

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). 

 

2015-2016 

Titolare, per l’A.A. 2015-2016, 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). 

- “Tradizioni costituzionali comparate” (Comitato temporaneo del Corso di LM in Governance 

dell’emergenza: 24 ore). 

 

2016-2017 

Titolare, per l’A.A. 2016-2017, degli insegnamenti di IUS/21: 

- “Diritto costituzionale comparato” (Collegio didattico di Giurisprudenza: 6 ore su 36 più 

coordinamento) 

- “Diritto pubblico comparato” (Collegio didattico di Giurisprudenza: 54 ore); 



- “Diritto pubblico comparato ed europeo” (Collegio didattico di Lingue e Letterature straniere 2: 30 

ore). 

- “Tradizioni costituzionali comparate” (Collegio didattico del Corso di LM in Governance 

dell’emergenza: 24 ore). 

 

2017-2018 

Titolare, per l’A.A. 2017-2018, degli insegnamenti di IUS/21: 

- “Diritto pubblico comparato” (Collegio didattico di Giurisprudenza: 36 ore su 54 ore);  

- “Diritto pubblico comparato ed europeo” (Collegio didattico di Lingue e Letterature straniere: 36 

ore su 54). 

- “Tradizioni costituzionali comparate” (Collegio didattico del Corso di LM in Governance 

dell’emergenza: 36 ore). 

 

2018-2019 

Titolare, per l’A.A. 2018-2019, degli insegnamenti di IUS/21: 

- “Diritto costituzionale comparato” (Collegio didattico di Giurisprudenza: 36 ore);  

- “Diritto pubblico comparato ed europeo L-M” (Collegio didattico di Lingue e Letterature straniere: 

54 ore). 

- “Tradizioni costituzionali comparate” (Collegio didattico del Corso di LM in Governance 

dell’emergenza: 36 ore). 

 

2019-2020 

Titolare, per l’A.A. 2019-2020, degli insegnamenti di IUS/21: 

- “Diritto costituzionale comparato” (Collegio didattico di Giurisprudenza: 36 ore);  

- “Diritto pubblico comparato ed europeo L-M” (Collegio didattico di Lingue e Letterature straniere: 

54 ore). 

- “Tradizioni costituzionali comparate” (Collegio didattico del Corso di LM in Governance 

dell’emergenza: 36 ore). 



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). 

 



2015 

Lezione: “André Brink and ‘White’ Fundamental Rights in Apartheid South Africa” – Dottorato 

“Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali”, Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche ed 

Economiche, Università degli Studi di Verona (27 febbraio 2015). 

 

Corso metodologico “Introduzione alla geografia giuridica” – Dottorato “Scienze Giuridiche 

Europee ed Internazionali”, Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche ed Economiche, Università 

degli Studi di Verona (4, 7 e 14 febbraio 2015) 

 

2016 

Lezione, “Corti e Diritti Fondamentali nell’Africa Australe” – Dottorato in “Diritto pubblico 

sovranazionale ed europeo, Università di Milano, 13 gennaio 2016. 

 

Lezione, Dalla letteratura alla linguistica: prescrizioni normative tra contesto e significato nella storia 

del legal English, Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche dell’Università di Salerno, 4 maggio 2016. 

 

Lezione “Judicial Committe of the Privy Council”, tenuta nel Dottorato di ricerca in Scienze 

giuridiche - Programma di Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa, 26 

maggio 2016. 

 

2017 

Lezione Oltre Finisterrae. Problemi metodologici della comparazione giuridica”, nell’ambito del corso di 
dottorato in Diritto ed economia del DiGiEc, sezione Diritti e confini, Università “Mediterranea” di 
Reggio Calabria, 26 ottobre 2017. 
 
 
 



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” IUS/21 – Diritto pubblico comparato (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. 

 

2015 

Lezione “La crisi della decisione” tenuta nell’ambito dell’insegnamento “Diritto costituzionale 

comparato. L’importanza del formante dottrinale” (Prof. G. Martinico) tenuta per gli Allievi ordinari 



della Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa il 2 febbraio 

2015. 

 

Lezione: “Il mondo del lavoro e delle relazioni industriali al tempo della crisi”. Corso “Lavori e Valori 

per la sostenibilità al tempo della crisi” – 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 (14 aprile 2015). 

 

Lezione: “Las políticas de participación ciudadana: una visión comparada desde España e Italia”, 

tenuta nel corso a “Debates sobre el gobierno abierto: transparencia y participación ciudadana como 

pilares de la calidad democrática”, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Huesca (Spagna), 

25 settembre 2015. 

 

2015-2016 

Titolare, per l’A.A. 2015-2016, degli insegnamenti di: 

“Diritto delle autonomie e delle minoranze” IUS/21 – Diritto pubblico comparato (Studium 

Generale – Libera Università di Bolzano: 30 ore). 

 

2016 

Lezione: “Italy, Spain and Belgium”, tenuta alla Winter School on Federalism and Governance 2016 

– “Conflict and Cooperation in Federal Systems” – EURAC, 8 febbraio 2016, Bolzano/Bozen. 

 

Lezione “Il ‘tempo’ dell’incostituzionalità della legge: modelli teorici ed esemplari alla prova della 

realtà costituzionale”, tenuta nel corso di Italienisches Verfassungsrecht, Italienzentrum 

dell’Università di Innsbruck (Austria), 16 giugno 2016. 

 

Seminario “Famiglie giuridiche e post-colonial discourse: il caso dell’Africa australe”, Dipartimento 

di Giurisprudenza - Università di Salerno, 1 Dicembre 2016. 

 

2017 

Seminario “Pluralismo ed interazione dei formanti nella costruzione della famiglia giuridica mista 

dell'Africa australe”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento, 20 febbraio 2017. 

 

Rule of Law in Global Governance, Global Public Governance Summer School Dates (9 – 13 October 

2017), School of Public Leadership, Stellenbosch University (12 Ottobre 2017). 



 

Seminario Migrazioni e comparazione giuridica, Centro di Ricerca sulle Cittadinanze del DiGiEc, 

Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, 27 ottobre 2017. 

 

2018 

Lectures, Newcastle University Law School (January, 29th–February 2nd, 2018): 

– Lecture for PGR students: Writing for academic audiences in different languages; 

– Lecture/Staff Research Seminar: Alternative legal narratives and the Making of the English 

Constitution;  

– Drop-in session for PGR students; 

– Lecture for undergraduate students: Thackeray and the English Constitution; 

 

2018 PRRIDE Guest Lecture Scholar, Eberhard Karls University Tübingen, Istitute of Political 

Science. 

Block seminar “The Legal Geography of Multi-Level Contexts: The Case of the EU Territorial 

Constitution” (3–7 Maggio 2018). 

 

“The Italian Territorial Constitution” – Département de Géographie et Aménagement (Department 

of Geography and Planning) – Université de Lille 1 (11 maggio 2018). 

 

2019  

“La giurisdizione costituzionale in Italia: antecedenti, origine, evoluzione e sfide future” presso 

l'Institut fur̈ Italienisches Recht - Universität Innsbruck, Innsbruck (Austria), 16 gennaio 2019. 

 

Lezioni tenute dal 04-02-2019 al 08-02-2019 presso la Liverpool John Moores University (Regno 

Unito): 

- Colonial and Neocolonial Policies: Africa and the EU; 

- Drop-in seminar on Comparative Law. 

 

Lezioni tenute dal 06-05-2019 al 10-05-2019 presso la Newcastle University Law School (Regno 

Unito): 

- Brexit; or, the failure of legal imagination 

- Law, literature, and legal education: Innovation and ambitions in Blackstone’s Commentaries. 

 



ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI  

 

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. 

 

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. 

 



Membro del Comitato Scientifico del Convegno Internazionale di Studi “Il formante dottrinale nella 

costruzione del formante giurisprudenziale: Una riflessione sul ruolo della dottrina nel diritto 

pretorio”, Verona, 4 Dicembre 2015 (Nell’ambito del Progetto PRIN 2010-2011). 

 

2016 

Membro del Comitato scientifico del seminario “La Governance della crisi economica: il caso 

europeo”, Dipartimento di Scienze Giuridiche, “Hannah Arendt” enter fo Political Studies e Scuola 

di Dottorato in Scienze Giuridiche ed Economiche, Università di Verona, 20 maggio 2016. 

 

Membro del Comitato scientifico del convegno nazionale “La riforma della costituzione in attesa del 

referendum”, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona, 19 settembre 2016. 

 

Membro della segreteria scientifica del seminario “Diritti Umani e Dittature: L’Argentina e il Plan 

Cóndor tra giudizio del diritto e della storia”, Dottorato in Scienze Giuridiche Internazionali ed 

Europee, “Hannah Arendt Center for Political Studies, Dipartimento di Scienze Giuridiche e Società 

Letteraria di Verona, 27 ottobre 2016. 

 

2018 

Componente del Comitato Scientifico del convegno "DIGITAL ONTOLOGY AND 

EPISTEMOLOGY Between Law, Literature and the Visual Arts," AIDEL INTERNATIONAL 

CONFERENCE 2018, Verona, 14-16 Novembre 2018. 

 

2019 

Componente del Comitato scientifico del Workshop: "La Nuova Caledonia: Prospettive 

antropologiche e giuridiche" - Dipartimento di Culture e Civiltà - Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell'Università degli Studi di Verona, 29 aprile 2019. 

 

 



Responsabile, nell’ambito del progetto Erasmus, delle relazioni con la U.N.E.D. di Madrid, la 

Universitat de Barcelona, la Universidad de Valladolid, la University of Nicosia, Newcastle 

University, Lille 1, Universidad Rey Juan Carlos di Madrid, Szeged University. 

 

Già Membro del Gruppo di lavoro per la mobilità sostenibile di Ateneo e della Commissione per 

l’educazione ambientale ed il risparmio energetico di Ateneo. 

 

È stato rappresentante per i ricercatori nella Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche (2014-

2017). 

 

È stato membro del comitato temporaneo per l’istituzione della Laurea Magistrale in Governance 

dell’emergenza” (LM-62) – Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

 

È Vicario del Delegato di Dipartimento per l’internazionalizzazione. 

 

È Presidente Vicario della Commissione Sostenibilità dell’Università degli Studi di Verona. 

  

Già componente della Commissione Paritetica Docenti e Studenti del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche. 

 



 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie: 

L’altra Law of the Land. La famiglia giuridica ‘mista’ dell’Africa australe, BUP, Bolonia, 2016. 

 

La giustizia costituzionale in Africa australe. L’eredità europea, il diritto tradizionale, il global judicial dialogue, 

Filodiritto, Bolonia, 2015. 

 

(with Antonio Pedro Baylos Grau; Donata Gottardi; Zoe Lanara; Jean Lapeyre; Francesco Palermo; 

Marco Peruzzi; Tiziano Treu; Valentina Vasile), The representation in the labour world in national and 

European institutions: the role of the national and European economic and social committees and of other dialogue 

structures, Bruxelles, “Visits and Publications” Unit EESC-2015-71-EN, 2015. 

 

(with F. Palermo), Il Bicameralismo. Pluralismo e limiti della rappresentanza in prospettiva comparata, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Naples, 2013. 

 

Partecipazione regionale e «norme di procedura». Profili di diritto costituzionale italiano ed europeo, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Naples, 2009. 

 

Curatele: 

 

(with W. Wallnöfer), Agricoltura e ‘nuovi interessi’. Alla ricerca di uno statuto pubblicistico per l’attività, l’impresa 

e l’agrarietà dei suoli, Napoli, ESI, 2019. 

 

Focus. Articulating the Body Politic: Intersections in Law, Culture, and Society in Pólemos. Journal of Law, Literature 

and Culture, 12(1), 2018. 

 

El Diálogo entre jurisdicción constitucional y poder democráticamente legitimado: los modelos ejemplares europeos, in  

Revista General de Derecho Público Comparado 22, (2017). 

 

(with Daniele Butturini), Giurisdizione costituzionale e potere democraticamente, vol. I, I soggetti, gli strumenti e i 

meccanismi del dialogo, BUP, Bolonia, 2017. 

 



(with Daniele Butturini), Giurisdizione costituzionale e potere democraticamente legittimato, vol. II, Dialoghi 

“esemplari”: le esperienze straniere, BUP, Bolonia, 2017. 

 

(with Giorgia Pavani, Silvia Bagni and Francesca Rosa), Materiali essenziali per un corso di diritto 

costituzionale comparato, Filodiritto, Bologna, 2016. 

 

M. Nicolini, F. Palermo, E. Milano (eds.), Law, Territory and Conflict Resolution. Law as a Problem and Law 

as a Solution, Brill-Martinus Nijhoff, Leiden, 2016. 

 

Bagni S., Nicolini M., Palici di Suni E., Pegoraro L., Procida Mirabelli di Lauro A., Serio M. (cur.), 

Giureconsulti e giudici. L’influsso dei professori sulle sentenze, vol. I, Le prassi delle corti e le teorie degli studiosi, 

Giappichelli, Torino, 2016. 

 

Bagni S., Nicolini M., Palici di Suni E., Pegoraro L., Procida Mirabelli di Lauro A., Serio M. (cur.), 
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