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CURRICULUM VITAE  
 
PROF. ROBERTO LOUVIN 
 
 
 

 
 
 
Nato ad Aosta il 31 ottobre 1960 
Residenza: 24, rue de Lostan, 11.100 Aosta (I) 
tel. 0165-45039   cell. 3482718350 
email : roberto.louvin@unical.it 
sito web: http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/didattica/stud/bacheca/ 
 
Professore Associato di diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università della Calabria. Avvocato cassazionista. 
 
Bilingue italiano e francese, competenza a livello B2 di inglese e spagnolo. 
 
TITOLI	DI	STUDIO		
 
Laurea in Giurisprudenza all’Università di Torino  (110/110)  
Dottore di ricerca in diritto costituzionale, Università di Milano 
Certificat d’Etudes supérieures du Fédéralisme del Centre International de Formation Européenne (CIFE) 
Diplome d’étude de Lettres et civilisations françaises dell’Université de Nice 
 
ATTIVITA’ ACCADEMICA 
 
È attualmente titolare dei corsi “Regionalismi e Federalismi in Europa” (Corso di Laurea in Scienze 
politiche) e “Diritto comparato dei beni comuni” (Corso di Laurea Magistrale in Scienza delle Pubbliche 
Amministrazioni) presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università della Calabria, Ateneo 
in cui ha tenuto in passato anche i corsi di Diritto dell’Unione europea, Diritto comparato delle minoranze, 
Diritto comparato degli enti locali e diritto della migrazione. 
E’ Presidente dell’International University College di Torino, componente del LIA (Laboratorio innovazione 
istituzionale per l'autonomia integrale dell’Università di Trento), associato dell’Istituto di Studi sui sistemi 
regionali, federali e sulle autonomie “Massimo Severo Giannini” (ISSIRFA-CNR) per le ricerche connesse 
alla tematica ‘Regioni e ambiente’, componente del gruppo di ricerca sulle autonomie speciali Alpine nel 
quadro del progetto L.I.A. (Laboratorio di Innovazione istituzionale per l’Autonomia integrale) 
dell’Università di Trento e membro della Société académique, religieuse et scientifique Saint-Anselme. 
Ha insegnato in passato a contratto “Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica” all’Università 
della Valle d’Aosta e “Cultura europea” presso il Politecnico di Torino (corso di Ingegneria 
dell’Informazione - sede distaccata di Aosta). 
Ha svolto attività di ricerca presso l’UNAM di Città del Messico (1986) e tenuto lezioni e conferenze alla 
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Scuola Politica di Mosca (2002), al Collège d’Etudes Fédéralistes del Centre International de Formation 
Européenne (CIFE), al Corso di Geopolitica della Sorbona (2004), all’IFRAMOND (Institut pour l'Etude de 
la Francophonie et de la Mondialisation), all’Institut de Droit de l’Environnement dell’Università Jean 
Moulin, Lyon III, e all’Università di Toulon (Visiting Professor 2016). 
È stato membro del Comitato scientifico della rivista Parlamenti regionali. 
È attualmente componente della ‘Redazione Calabria’ della rivista "Diritto Pubblico Comparato ed Europeo" 
e del Collegio di Dottorato di ricerca in “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia” 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 
ATTIVITA’ POLITICO-AMMINISTRATIVA 
 
Ha svolto attività politico-amministrativa in qualità di Presidente della Regione Valle d'Aosta (2002-2003), di 
Assessore all'Istruzione e cultura (1993-1998) e di Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta 
(1998-2002). È stato inoltre Consigliere regionale (1988-2003; 2008-2013), segretario del Consiglio 
regionale (1988-1990) e Presidente della Commissione regionale speciale per le riforme istituzionali (1988-
1990), consigliere comunale di Aosta (2005-2008). 
E' stato Presidente della Commissione regionale di Controllo sugli atti degli Enti locali della Valle d’Aosta 
(1985-1988), Presidente del Comitato esecutivo dell'Università della Valle d'Aosta (1998), Presidente della 
Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome italiane (2000-2002), Presidente 
del Nucleo giuridico-istituzionale presso la Presidenza della Regione Valle d'Aosta (2004-2005).  
In ambito internazionale è stato Membro supplente del Comitato delle Regioni d’Europa (1993-1998) e ha 
presieduto la Commissione “Education, communication et affaires culturelles” dell’Assemblea Parlamentare 
della Francofonia (2000-2003). 
È Presidente dal 2014 della Commissione paritetica Stato-Regione Valle d'Aosta per le norme di attuazione 
dello Statuto speciale (di cui è stato anche componente tra il 2006 e il 2008).  
Ha fatto parte della Commissione tecnica per la revisione degli statuti speciali e delle relative norme di 
attuazione presso il Ministero delle Regioni (2015). 
 
 
ONORIFICENZE  
 
“Chevalier des Palmes Académiques de la République Française”  
 “Chevalier de l’Ordre de la Pléiade” (‘Ordre de la  Francophonie et du dialogue des cultures’ conferito 
dall’Assemblée  parlementaire de la Francophonie). 
 


