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C U R R I C U L U M  V I T A E   

  

          
 

 

INFORMAZIONI  

PERSONALI 

 

 

Nome  GRETA MASSA GALLERANO 

Residenza   

Telefono   

e-mail  greta.gallerano@unical.it    

 

Nazionalità   

 

Data di nascita   

 

 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

 

Data 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 

 

 

8 febbraio 2017 -  31 dicembre 2017 / 7 febbraio 2018 - 31 dicembre 2018/ 

12 marzo 2021 - 11 gennaio 2022 / 1 marzo 2022 - 31 gennaio 2023 

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche - 
Centro di Alta Formazione dell'Università della Calabria 
Incarico di collaborazione individuale. Graduatoria di merito di esperti 

tutor.  

Attività a supporto della didattica a favore degli studenti dei Master e 

dei Corsi di Alta Formazione.  
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Data 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e indirizzo del 

datore  

 

di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni  

 

 

 

Data 

7 agosto 2015 - 30 aprile 2016  

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS) 

 

Research Assistant - Progetto di Ricerca EFFECT - "Examination of 

Firearms and Forensics in Europe and aCross Territories", promosso e 

finanziato dall'Ufficio Affari Interni della Commissione europea e 

coordinato dall'Università di Coventry (UK).  
Comparazione normativa tra i sistemi giuridici coinvolti nel Progetto; 

raccolta e sintesi dei dati statistici; organizzazione e conduzione di 

interviste; raccolta della letteratura; predisposizione di materiale 

divulgativo per la diffusione dei risultati.   

 

 

 

 

15 Ottobre 2015 - 4 Dicembre 2015 (TOT 2 mesi) 

Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS) 

 

Attività di tutorato e supporto alla didattica svolta in favore degli 

studenti immatricolatisi per l’A.A. 2014/2015 al primo anno del corso di 

laurea in Scienze Politiche. Insegnamento: Istituzioni di Diritto Pubblico 

(IUS-09). Totale ore: 30 

 

 

 

30 novembre 2013 – 30 aprile 2015  

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS) 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni  

  

Assegnista di ricerca - Programma ARUE (Assegni di Ricerca Europei). 

Programma Operativo Regionale (POR) Calabria - FES 2007/2013. Asse 

IV "Capitale Umano".  

Oggetto della ricerca: "Autonomia finanziaria, crisi economica e 

spending review. L’esperienza regionale italiana nel panorama del 

costituzionalismo multilivello europeo".  

Settori Scientifici Disciplinari: Diritto Pubblico Comparato - IUS/21; 

Istituzioni di Diritto Pubblico - IUS/09 - Diritto dell'Unione Europea 

IUS/14.  

 

 

 

Data 
  

8 maggio 2013 – 31 luglio 2013 (2 mesi e ½) 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Lattanzio Group - Associati Public Sector  

www.lattanziogroup.eui/ndex.html 

 

Tipo di impiego 

 

 Incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo di natura 

occasionale.  
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Principali mansioni  Consulente. Affiancamento pubbliche amministrazioni e imprese. 

Assistenza all´internazionalizzazione e alla comunicazione in Italia e 

all´estero. 

Attività di supporto per il Progetto SUAP (Sportello Unico Attività 

Produttive) della Provincia di Cosenza (Cod commessa LeA: 212199) -  

Semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le 

Attività Produttive - D.P.R. n.160/2010.  

Incarico di docenza nell’ambito dell’attività di supporto organizzativo 

per il progetto SUAP della Provincia di Cosenza.  

Corso rivolto ai responsabili dello Sportello Unico alle Attività 

Produttive dei Comuni della Provincia di Cosenza.  

Titolo del corso di 25 ore: “Il SUAP come strumento per lo sviluppo del 

territorio. Promozione territoriale, marketing e sviluppo locale”.  

 

 

Data 

  

7 febbraio 2013 - 31 agosto 2013   

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche 

Università della Calabria,  Arcavacata di Rende (CS).  

 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Data 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

Data  

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità  

 Incarico di collaborazione professionale, sotto forma di collaborazione 

coordinata e continuativa, a esperto di provata competenza con compiti 

di supporto alle attività gestionali, organizzative e relazionali della 

Scuola Superiore.  

Organizzazione e supporto della didattica nell'ambito dei Master e 

dei Corsi di Alta Formazione.  

 

 

16 Gennaio 2012 – 16 gennaio 2013  

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche  

Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS) 

Incarico di collaborazione professionale, sotto forma di collaborazione 

coordinata e continuativa, a esperto di provata competenza con compiti 

di supporto alle attività gestionali, organizzative e relazionali della 

Scuola Superiore.  

Organizzazione e supporto alla didattica nell'ambito dei Master e dei 

Corsi di Alta Formazione.  

 

 

5 novembre 2010 - 31 Dicembre 2011 (Tot. 13 mesi) 

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche 

Università della Calabria.  

Incarico di collaborazione. Graduatoria di merito di esperti tutor.   

Attività di tutoraggio e di supporto alla didattica nell'ambito dei 

Master e dei Corsi di Alta Formazione. 
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Data 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

  

 

 

Data 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

16 Ottobre 2009 - 30 Gennaio 2010 (Tot. 3 mesi e ½) 

Facoltà di Scienze Politiche, 

Università della Calabria 

Attività di tutoraggio e supporto della didattica per la seconda fase dei 

Percorsi di Potenziamento delle Competenze di Base – Piano d’Azione 

2009 (POR Calabria FSE 2007 – 2013 – ASSE IV – Capitale umano, OB. 

OPERATIVO H.2) organizzati dalla Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università della Calabria - Totale ore: 31  

 

 

 

7 Settembre 2009 - 25 Settembre 2009 (Tot. 19 giorni) 

Facoltà di Scienze Politiche 

Università della Calabria  

 

Attività di tutoraggio e supporto della didattica  per la prima fase dei 

Percorsi di Potenziamento delle Competenze di Base – Piano d’Azione 

2009 (POR Calabria FSE 2007 – 2013 – ASSE IV – Capitale umano, OB. 

OPERATIVO H.2) organizzati dalla Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università della Calabria - Totale ore: 90 

 

Data 

  

8 febbraio 2008 – 31 dicembre del 2008 (Tot. 10 mesi)  

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Facoltà di Scienze Politiche 

Università della Calabria. Arcavacata di Rende (CS) 

 Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Master di I livello −“Governare Insieme Go/In. Manager di reti socio-

istituzionali per lo sviluppo” − rivolto a dirigenti e funzionari della 

Pubblica Amministrazione e organizzato dalla Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università della Calabria in collaborazione con il Formez 

– Centro di servizi, assistenza studi e formazione per 

l’ammodernamento delle Pubblica Amministrazione.  

Attività di tutoraggio, supporto alla didattica  e assistenza nella 

stesura dei progetti finali redatti dai discenti del Master - "Project 

Work".  Totale ore d'aula: 350. 

   

 

 

Data  settembre 2008 – novembre 2008  

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Facoltà di Scienze Politiche 

Università della Calabria. Arcavacata di Rende (CS) 
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 Tipo di azienda o settore  Percorsi di Azzeramento Deficit competenze del Piano Regionale per le 

Risorse Umane – Piano D’Azione 2008 (POR CALABRIA 2000-2006, 

Misura 3.7 Azione 3.7.a --- POR FSE CALABRIA 2007-2013 – ASSE IV, 

OB. OPERATIVO L.1 EL.2) organizzati dalla Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università della Calabria 

 Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Contratto Co.co.co.  

Attività di docenza nell’ambito del Modulo: “Lessico politico e 

giuridico”.  

 

 

Data  settembre 2006 - agosto 2007 (12 mesi) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Società Italia Argentina - Associazione culturale costituita con il 

patrocinio del Ministero degli Esteri argentino e di quello italiano  

Lungo Tevere dei Mellini 44, Roma  

Tipo di azienda o settore  Area Promozione, Sviluppo e Ricerca  

 Tipo di impiego  Incarico di collaborazione individuale presso la Segreteria 

Organizzativa della Vice Presidenza. 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sviluppo  di accordi di cooperazione e partenariato internazionale, 

supporto alle attività amministrative e gestione dei contatti con i 

partner stranieri.  

Promozione e sostegno di iniziative (Seminari, Convegni, Workshop, 

manifestazioni culturali) volte allo sviluppo della cooperazione 

culturale, politica ed economica tra l’Italia ed i Paesi dell’America 

Latina.  

   

  

Data 

  

maggio 2006 - luglio 2006  (3 mesi)  

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  

Piazzale della Farnesina, Roma 

Tipo di azienda o settore  DGIT - Direzione Generale per gli italiani all'estero e le Politiche 

Migratorie  

 Tipo di impiego  Tirocinio (Accordo Ministero degli Affari Esteri - Università italiane) 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione delle comunicazioni tra i Consolati italiani all'estero e la 

Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del 

Ministero.  

Elaborazione ed analisi dei dati sulle collettività italiane all'estero.  

Assistenza/supporto per i cittadini italiani emigrati all’estero e per le 

imprese italiane con sede all’estero.  

   

 Data  ottobre 2005 - aprile 2006 (7 mesi)  

 Nome e indirizzo del  Ministero del Commercio Internazionale (attuale Sviluppo 
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datore di lavoro Economico) 

Viale Boston 25, Roma 

 Tipo di azienda o settore  Area per l’internazionalizzazione, Direzione Generale per la 

Promozione degli Scambi, Div. VI – Ufficio Americhe  

 Tipo di impiego  Tirocinio (Accordo Ministero del Commercio Internazionale  - 

Università italiane) 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività volta al sostegno delle iniziative di internazionalizzazione del 

sistema economico produttivo italiano e alla promozione degli 

investimenti esteri in Italia. Rapporti con i soggetti pubblici e privati 

che svolgono attività di promozione degli scambi commerciali con le 

Americhe.   

Organizzazione di Fiere internazionali, Workshop e Missioni 

ministeriali e imprenditoriali all'estero.  

 

 

 Data 

  

21 marzo 2005 - 21 luglio 2005 (5 mesi)  

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze ‘E. Vanoni’ 

Piazza Mastai 11, Roma   

 Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 Tipo di impiego  Tirocinio (Accordo Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze - 

Università italiane) 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di tutorato d'aula e supporto alla didattica nell'ambito dei di 

percorsi formativi  rivolti ai funzionari dell’amministrazione economica 

e finanziaria (personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

delle Agenzie fiscali e degli enti che operano nel settore della fiscalità), 

ai funzionari pubblici e ai neo-laureati che aspirano all’accesso nel 

pubblico impiego.  

Attività di supporto amministrativo all’interno del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche. Collaborazione scientifica con la Rivista della 

Scuola curata dal Centro Ricerche Documentazione Economia e Finanze 

(Ce.R.D.E.F.). Totale ore: 500 

   

 

 

 Data 

Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione  

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 9 settembre 2018 - 19 settembre 2018  

Eurac Research - Viale Druso 1, Bolzano 

 

Guest Researcher presso l'Istituto di Studi federali comparati  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  



7 
Greta Massa Gallerano 

greta.gallerano@unical.it 

 

Data  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

Data  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

 

 

10 agosto 2015 - 21 agosto 2015 

Eckersley Oxford School - 14 Friars Entry,  

Oxford 2BZ United Kingdom 

English Language Course - Level achieved as per Common 

European Assessment Framework: B1.  

 

 

28 ottobre  2014 - 18 dicembre 2014  

Dipartimento Di Diritto Costituzionale, Università di Granada, 

SPAGNA  

Attività di ricerca  nell'ambito dell'assegno di ricerca ARUE (Assegni 

di Ricerca Europei).  

Argomento della ricerca: "Autonomia finanziaria, crisi economica e 

spending review. L’esperienza regionale italiana nel panorama del 

costituzionalismo multilivello europeo" 

 

 

17 settembre 2014 - 8 ottobre 2014  

Department of Social Work, Saint Petersburg State University, San 

Pietroburgo, RUSSIA 

 

Attività di ricerca nell'ambito del Progetto di finanziamento europeo 

MARIE CURIE - ACTIONS (International Research Staff Exchange 

Scheme).  

Argomento della ricerca: “The public health implications of 

neoliberal policy and management on professions and vulnerable 

populations (NL_SOCIAL)”.  

 

 

 

2 aprile 2014 - 4 agosto 2014  

Dipartimento di Diritto Costituzionale, Università Di Granada, 

SPAGNA  

Attività di ricerca nell'ambito dell'assegno di ricerca ARUE (Assegni 

di Ricerca Europei). Argomento della ricerca: "Autonomia 

finanziaria, crisi economica e spending review. L’esperienza 

regionale italiana nel panorama del costituzionalismo multilivello 

europeo". 
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Data 

Nome e tipo di istituto o 

formazione  

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

 

 

 

Data  

Nome e tipo di istituto o 

formazione  

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

2 gennaio 2014 - 3 febbraio 2014 

Department of Social Work, Loyola College, Chennai, INDIA 

Attività di ricerca nell'ambito del Progetto di finanziamento europeo 

MARIE CURIE - ACTIONS (International Research Staff Exchange 

Scheme). Oggetto della Ricerca: “The public health implications of 

neoliberal policy and management on professions and vulnerable 

populations (NL_SOCIAL)”.  

 

 

novembre 2013 - aprile 2015 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della 

Calabria, Arcavacata di Rende (CS).  

Membro del Progetto di Ricerca europeo MARIE CURIE - 

ACTIONS (International Research Staff Exchange Scheme).  

Oggetto della Ricerca: “The public health implications of neoliberal 

policy and management on professions and vulnerable populations 

(NL_SOCIAL)”.  

 

 

Data  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 dal 2013  

Rivista di  'Diritto Pubblico Comparato ed Europeo'  

 

Membro della Redazione locale, Università della Calabria, 

Arcavacata di Rende (CS)  

 

 

 

24 giugno 2011  

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche - 

Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS) 

Corso di formazione: “Il federalismo fiscale. La legge n. 42/2009 e i 

primi decreti di attuazione” 
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Data  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

 

 

 

 Data 

Nome e tipo di istituto o 

formazione 

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

 

 

 2008 - 2011 

Facoltà di Scienze Politiche, Università Della Calabria 

Arcavacata di Rende (CS) 

Nomina come Cultore della Materia in:  

- Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09)  

- Diritto amministrativo (IUS/10)  

- Diritto pubblico comparato (IUS/21)  

 

 

 

A.A. 2007-2088 

Facoltà di Scienze Politiche 

Università Della Calabria, Arcavacata di Rende (CS) 

Partecipazione al Ciclo di Seminari Europei sul tema: “La 

cooperazione giudiziaria tra Corti in Europa”.   

 

 

 

 

Data 

  

29 marzo 2011  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Qualifica conseguita  

Votazione  

 

 

 Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Mortati”, Università della 

Calabria, Arcavacata di Rende (CS)  

Conseguimento del DOTTORATO DI RICERCA in “Impresa, Stato E 

Mercato” (XXIII Ciclo), della durata di tre anni (2008-2010).  

Discussione della tesi di dottorato svolta in regime di cotutela con 

l’Università di Granada, Facoltà di Diritto, Dipartimento di Diritto 

Costituzionale.  

 

 

 

 

 

Data 

 Dottore di ricerca cum laude in Diritto Pubblico Comparato (IUS/21).  

Titolo della Tesi: “Federalismo Fiscale e Costituzione. Una 

Comparazione fra Spagna e Italia”.  

 

 

marzo 2009 - ottobre 2009 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Dipartimento di Diritto Costituzionale, Università di Granada, 

Spagna.  

Attività di ricerca ai fini della scrittura della tesi di dottorato svolta in 

cotutela con il Dipartimento di Diritto Costituzionale dell’Università di 

Granada.  

Supervisore: prof. Francisco Balaguer Callejón 
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Data 1 marzo 2006 - 30 marzo 2006 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 SACE SpA  - Società italiana di Assicurazione dei crediti 

all’esportazione 

Corso di Formazione: “Il ruolo di SACE S.p.A. nel sostegno alla 

internazionalizzazione” tenutosi presso il Ministero delle Attività 

Produttive – Area Commercio Estero. Viale Boston 25, Roma.  

   

Data  4 novembre 2004  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università della Calabria 

Laurea in Scienze Politiche (Vecchio Ordinamento) 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Indirizzo Politico - Internazionale 

Titolo della Tesi: “Il federalismo fiscale: l’esperienza spagnola e 

italiana a confronto” 

 Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Politiche 

Votazione   110/110 

   

  

Data 

  

novembre 2003 – aprile 2004 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Progetto dell’Unione Europea ‘Oracolo’ - svolto presso il 

Dipartimento di Diritto costituzionale dell'Università di Jaén, 

Spagna.  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Progetto per l'orientamento finanziato 

dal Ministero dell'Istruzione, dall’Unione Europea e dall’Università 

della Calabria.  

Attività di ricerca ai fini della scrittura della tesi di laurea.   

 

 

  

 Data   novembre 2002 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Cervantes  

Via di Villa Albani 14/16, Roma 

 Qualifica conseguita  Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) 

 

 

Data  

  

 

gennaio 2002 - luglio 2002 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Progetto dell’Unione Europea ‘Erasmus’  - svolto presso l'Università 

di Jaén, Spagna. 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello -

studio 

 Esami sostenuti: Diritto dell’Unione europea, Economia 

internazionale, Diritto internazionale, Microeconomia, Storia 

moderna, Storia contemporanea 
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Data  

  

 

1999 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Maturità scientifica  

Liceo Scientifico “S. Valentini”, Castrolibero (CS) 

 
 
 

CAMPI DI RICERCA 

  

 

 

Diritto pubblico comparato - diritto costituzionale europeo 

 

Federalismo, regionalismo  

 

Linee di sviluppo del diritto costituzionale europeo - con particolare 

riguardo al decentramento territoriale e  all'autonomia finanziaria  

 

Globalizzazione, politiche neoliberiste e popolazione vulnerabili in 

Europa e nei Paesi del BRICS (Linea di ricerca 'Marie Curie') 

 

Federalismo demaniale, usi civici e  beni comuni  

 

   



12 
Greta Massa Gallerano 

greta.gallerano@unical.it 

PROGETTI DI RICERCA  E 

COLLABORAZIONI 

SCIENTIFICHE  

 dal 2020 al 2024 - membro del progetto  di ricerca: "La configuración del 

espacio público en las redes sociales y su incidencia sobre la democracia 

pluralista y la constitución".   

Dipartimento di Diritto Costituzionale, Università di Granada, Spagna.  

 

dal 2011 - Collaboratrice della Fondazione Peter Häberle che gestisce, 

insieme all’Università di Granada, il “Centro di Ricerca di Diritto 

Costituzionale Peter Häberle” 

Facoltà di Diritto, Università di Granada, Spagna 

 

dal 2010 - Collaboratrice della Cattedra Jean Monnet ad personam in 

“Diritto Costituzionale Europeo e globalizzazione” del prof. Francisco 

Balaguer Callejón, Università di Granada, Spagna 

 

dal 2013 al 2015 - Membro del Progetto di ricerca PEOPLE  MARIE 

CURIE ACTIONS (International Research Staff Exchange Scheme)  

Oggetto della Ricerca: “The public health implications of neoliberal 

policy and management on professions and vulnerable populations 

(NL_SOCIAL)”  

Università pilota: Coventry University, Regno Unito 

 
2013 - Membro del Progetto di Ricerca internazionale: “La dimensión 

del Estado y de las Administraciones Públicas en perspectiva 

comparada” 

Dipartimento di Diritto Costituzionale, Università di Granada, Spagna 

Coordinatore: prof. Francisco Balaguer Callejón 

 

2011 - Collaboratore esterno del PRIN: “Istituzioni democratiche e 

amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi 

economica” 

Coordinatori (nazionale e locale): Prof. Francesco Merloni, Università di 

Perugia, Italia - Prof. Silvio Gambino, Università della Calabria, Italia 

 

2010 - Membro del Progetto di ricerca internazionale: “Interacción 

constitucional entre la Unión Europea y los Estados miembros como 

factor de desarrollo del Derecho Constitucional  Europeo” curato dalla 

Cattedra Jean Monnet ad personam in “Diritto Costituzionale Europeo e 

Globalizzazione” del prof. Francisco Balaguer Callejón, Università di 

Granada, Spagna 
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ATTIVITÀ DI DOCENZA  30 settembre 2020 - 30 settembre 2021  Docente a contratto di Istituzioni 

di diritto pubblico - IUS/09 

Corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione - Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria. Totale ore: 63 
 

 

30 settembre 2019 - 30 settembre 2020 Docente a contratto di Sistemi 

regionali e federali comparati - IUS/21.  

Corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione - Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria. Totale ore: 63 
 
11 aprile 2019: Lezione dottorale: "Territori, autonomie, asimmetrie e 

diritti: prospettive di un'Italia post-crisi".  

Dottorato in Politica, Cultura e Sviluppo - "Modulo Politica", 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria  

 
14 Settembre 2018: Lezione seminariale: "Autonomia finanziaria e 

solidarietà. Dal caso catalano alla attuazione del regionalismo 

differenziato italiano".  

Istituto di Studi Federali Comparati,  Eurac - Research, Bolzano 

 
30 settembre 2017- 30 settembre 2018 Docente a Contratto di Diritto 

regionale de gli enti locali - IUS/09.  

Corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione - Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria. Totale ore: 63 
 
2018 - Lezione seminariale: "Autonomia finanziaria e solidarietà ai 

tempi della crisi economica. Il caso italiano e quello spagnolo". 

Corso di Diritto regionale europeo e comparato. Corso di laurea 

magistrale in Scienze Politiche, Università della Calabria 
 

2017 - Ciclo di lezioni seminariali su: "Beni demaniali, cessione dei 

terreni agricoli e consumo di suolo in Italia" e "Acqua come comunità e 

servizio".  

Corso di "Diritto comparato dei beni comuni". Corso di laurea 

magistrale in Scienze dell'Amministrazione - Università della Calabria.  

Totale ore di lezione: 7  

 

2017 - Lezione seminariale: "Beni demaniali, cessione dei terreni agricoli 

e consumo di suolo in Italia".  

Corso di Diritto dell'Ambiente.  

Corso di laurea magistrale in Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Università della Calabria   

 

2015 - Attività di docenza presso la Scuola Superiore di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche dell'Università della Calabria  per il Master 

di II livello in "Management del Turismo e del Turismo Residenziale ".   

Titolo della lezione: "Federalismo demaniale e cessione dei terreni 



14 
Greta Massa Gallerano 

greta.gallerano@unical.it 

agricoli". Totale ore: 5.  

 

2015 - Attività di docenza presso la Scuola Superiore di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche dell'Università della Calabria  per il Master 

di II livello in "Management delle Amministrazioni Pubbliche".   Titolo 

della lezione: "Federalismo fiscale e diritti sociali". Totale ore: 10.  

 
2013 - Incarico di docenza da parte della ‘Lattanzio Group - Associati 

Public Sector’ nell’ambito dell’attività di supporto organizzativo per il 

progetto SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) della Provincia di 

Cosenza. 

Corso rivolto ai responsabili dello Sportello Unico alle Attività 

Produttive dei Comuni della Provincia di Cosenza  

Titolo del corso: “Il SUAP come strumento per lo sviluppo del 

territorio. Promozione territoriale, marketing e sviluppo locale”.  

Totale ore: 25 

 

2013 - Lezione seminariale: “L’autonomia finanziaria degli enti 

territoriale tra crisi economica, spending review e  garanzia dei diritti. 

Verso un nuovo sistema di welfare regionale?” 

Corso di diritto regionale. 

Corso di Laurea in Scienze delle Amministrazioni, Università della 

Calabria.  

 

2012 - Lezione seminariale: “L’attuazione del federalismo fiscale in 

Italia ed alcune considerazioni sul caso spagnolo”. 

Corso di Diritto regionale e degli enti locali. 

Corso di Laurea in Scienze Politiche, Università della Calabria.  

 

2012 - Lezione seminariale: “La riforma del Titolo V della Costituzione 

e l’attuazione del federalismo fiscale in Italia: la legge n.42/2009 e i 

decreti attuativi”. 

Corso di diritto regionale. Corso di Laurea in Scienze delle 

Amministrazioni, Università della Calabria.  

 

2011 - Lezione seminariale: “Cittadinanza, doveri, diritti e solidarietà”, 

tenuta per gli studenti del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza 

nell’ambito del Progetto: “Dai doveri i diritti”.  

  

2011 - Lezione seminariale: “Il Federalismo fiscale e la polarizzazione 

socio-economica fra i territori italiani”. 

Corso di diritto degli enti locali. 



15 
Greta Massa Gallerano 

greta.gallerano@unical.it 

Corso di Laurea in Scienze delle Amministrazioni, Università della 

Calabria.  

 

2010  - Lezione seminariale sul tema:“La finanza degli enti territoriali. 

Riforma costituzionale e attuazione normativa”. 

Corso di diritto regionale degli enti locali. 

Corso di Laurea in Scienze Politiche, Università della Calabria.  

 

2009 - Lezione seminariale sul tema: “Constitución, regionalismo y 

financiación en Italia” tenuto in lingua spagnola per il corso di Derecho 

de las Autonomías del prof. Miguel Azpitarte Sánchez.  

Facultad de Derecho, Università di Granada, Spagna. 

 

 

2008 - Incarico di docenza nell’ambito dei “Percorsi di Azzeramento 

Deficit delle competenze” organizzati dalla Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università della Calabria.  

Oggetto del corso di 16 ore: “Introduzione allo studio del diritto. 

Nozioni di lessico politico e giuridico”. 

Piano Regionale per le Risorse Umane – Piano D’Azione 2008 (POR 

CALABRIA 2000-2006, Misura 3.7 Azione 3.7.a --- POR FSE CALABRIA 

2007-2013 – ASSE IV, OB. OPERATIVO L.1 EL.2). 

 

Dal 2008 - Membro della Commissioni per l'accertamento del profitto,  

presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università della 

Calabria, nei seguenti insegnamenti: Diritto regionale europeo e 

comparato; Diritto pubblico anglo-americano;  Diritto regionale e degli 

enti locali; Istituzioni di diritto pubblico; Diritto del migranti;  

Federalismo e regionalismi in Europa; Diritto comparato dei beni 

comuni;  Regionalismo e federalismo; Diritto regionale; Diritto degli 

enti locali; Diritto dell'assistenza sociale; Elementi di diritto delle 

Pubbliche Amministrazioni.  
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PUBBLICAZIONI  

SCIENTIFICHE  
  

1. Monografia. "Autonomia finanziaria e solidarietà. Una 

comparazione tra Spagna e Italia", Editoriale Scientifica, Napoli, 

2021. 

2. "Los pueblos aborigenes del ártico y la protección multinivel de sus 

derechos", in Añañon Bredriñana K. G. (editor), "El desarrollo 

humano y la protección de los derechos humanos en plblaciones 

vulnerable", Ed. Dykinson, Madrid, 2021.  

3. "Autonomia finanziaria, solidarietà e perequazione. Il fallimento 

dell'ultimo modello di finanziamento autonomico e il difficile 

cammino per una sua riforma", federalismi.it, n.20/2020, pp. 203-

225, ISSN 1826-3534.  

4. "Diritti sociali e politiche di austerità: dalla crisi economica al 

pilastro sociale europeo”, La Cittadinanza europea, Franco Angeli, 

n.2/2019, pp. 157-171, ISSN 2039-2788, ISSNe 2039-9383.  

5. "Federalismo fiscale in Italia e Spagna. Elementi costitutivi, 

inattuazione e questione aperte", federalismi.it, n.2/2018, pp. 1-18, - 

ISSN 1826-3534.  

6. "Crisi economica, dismissione dei terreni demaniali agricoli  e 

consumo di suolo in Italia", in G. Ferrina Ceroni, T. E. Frosini, L. 

Mezzetti, P.L. Petrillo (a cura di), "Ambiente, Energia, 

Alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo 

sostenibile", Tomo I.  Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, Cesifin 

on line, gennaio 2016, pp.435-445, ISBN 978-88-98742-04-2. 

7. "Crisi economica, spesa pubblica e protezione sociale. L'esperienza 

italiana nel panorama europeo", in S. Gambino (a cura di), "Diritti 

sociali e crisi economica. Problemi e prospettive", Giappichelli, 

Torino, 2016, pp. 447-464, ISBN/EAN 978-88-921-0112-8.  

8. "Political elections in Greece. First reform measures of the new 

Government at a crossroad between international debt and 

humanitarian crisis", Civitas Europa, Irenee, Parigi, n.34/2015, pp. 

279-282, ISSN 1290-9653.  

9. "L'impatto della crisi economica sulla distribuzione territoriale del 

potere. Alcune tendenze comuni nei Paesi membri dell'Unione 

europea", in F. Balaguer Callejón, M. Azpitarte Sánchez, E. Guillén 

Lóèez, J.F. Sánchez Barrilao (edited by), "The impact of the 

economic crisis on the EU Institutions and member States", 

Thomson Reuters, Aranzadi, Navarra, 2015, pp. 551-57, ISBN 978-
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84-9098-274-7.  

10. "Autonomia finanziaria, Costituzione e Welfare territoriale. 

L'esperienza italiana", Revista do Curso de Direito da Universidade 

Federal do Maranhão - UFMA, ano 3, n.6, Fevereiro 2015, ISSN 

21799792, Brasil, pp. 11-34.  

11. "Spesa Pubblica, PIL e crisi economica. Un'analisi comparata". In F. 

Balaguer Callejón, M. Azpitarte Sánchez, E. Guillén Lóèez, J.F. 

Sánchez Barrilao (edited by), "The dimension of the Public 

Administration in the context of globalizarion", Thomson Reuters, 

Aranzadi, Navarra, 2015, pp. 369-391, ISBN 10: 8490982775 / ISBN 

13: 9788490982778.  

12. "Switzerland votes 'against mass immigration", Civitas Europa, 

Irenee, Parigi, n.32/2014, pp. 271-272, ISSN 1290-9653.  

13.  "Il Federalismo demaniale tra crisi economica e riduzione del 

debito. Verso la dismissione dei beni pubblici?", Le Regioni, il 

Mulino, Bologna, n.3/2013, pp. 51-68, ISSN: 0391-7576.  

 

14. "From Golden Down to gloomy dusk: Some reflections on the Greek 

neo-nazy Party", Civitas Europa,  Irenee, Parigi, n. 31/2013, pp. 203-

204,  ISSN 1290-9653. 

 

15. "Ungheria. La (contro) riforma costituzionale", Civitas Europa,  

Irenee, Parigi, n. 30/2013, pp. 203-204,  ISSN 1290-9653.  

 

16. "United Kingdom. Agreement on a referendum on independence 

for Scotland", Civitas Europa,  Irenee, Parigi, n. 30/2013, pp. 201-202, 

ISSN 1290-9653.  

 

17. "La financiación de los entes territoriales", Revista de Derecho 

Constitucional Europeo, Universidad de Granada, n.16/2011, pp. 

173-214, ISSN: 1697-7890.  

 

18.  "Los sistemas Constitucionales de Holanda y Luxemburgo", Revista 

de Derecho Constitucional Europeo, Universidad de Granada, 

n.15/2011, pp. 185-221, ISSN: 1697-7890. 

 

 

19.  "Germania. ‘Si’ della Corte costituzionale federale all’eutanasia 

passiva se esiste il consenso del malato", Civitas Europa,  Bruylant,  

Bruxelles, n. 25/2010, pp. 111-112, ISSN: 1290-9653 
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20.  "Italia. La Corte Costituzionale boccia l’aggravante della 

clandestinità ma non il reato", Civitas Europa,  Bruylant,  Bruxelles, 

n. 25/2010, pp. 107-109, ISSN: 1290-9653 

 

21.  "Italia. Approvata la legge n. 38 del 15 marzo 2010, recante 

‘disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia 

del dolore’”, Civitas Europa,  Bruylant,  Bruxelles, n. 24/2010, pp. 

135-136, ISSN: 1290-9653 

 

22.  "Svizzera. Introduzione tramite modifica costituzionale del divieto 

di edificazione dei Minareti", Civitas Europa,  Bruylant,  Bruxelles, n. 

24/2010, pp. 137-13, ISSN: 1290-9653 

 

23.  "Spagna. Approvato il nuovo modello di finanziamento delle 

Comunità Autonome di regime comune e delle Città con Statuto di 

Autonomia”, Civitas Europa,  Bruylant,  Bruxelles, n. 23/2009, pp. 91-

94, ISSN: 1290-9653 

 

24.  "Italia. Legge 5 maggio 2009, n.42. Delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della 

Costituzione", Civitas Europa,  Bruylant,  Bruxelles, n. 23/2009, pp. 

87-90, ISSN: 1290-9653 

 

25.  "Messico. Riforma della Ley General de Salud in materia di cure 

palliative”, Civitas Europa, Bruylant,  Bruxelles, France, n. 22/2009, 

pp.141-142, ISSN: 1290-9653.  

 

26. "Il finanziamento pubblico indiretto alle confessioni religiose e il 

caso delle esenzioni fiscali a favore degli immobili ecclesiastici", in 

Fiorita N. e Loprieno D. (a cura di), "La libertà di manifestazione del 

pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali", Firenze 

University Press, Firenze, 2009, pp. 199-211, ISBN:978-88-8453-841-3 

 

27. "L’evoluzione del modello di finanziamento delle Comunità 

autonome in Spagna. Dalla Costituzione del ’78 alle rivendicazioni in 

materia fiscale e finanziaria dei nuovi Statuti di autonomia",  in S. 

Gambino (a cura di) "Regionalismi e Statuti. Le riforme in Spagna e 

Italia", Giuffrè, Milano, 2008, pp. 421-436, ISBN: 88-14-14357-9.  
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PARTECIPAZIONE A 

CONFERENZE COME 

RELATRICE   

 (9 dicembre 2021) 

IV Congresso internazionale - Il principio di solidarietà in una 

prospettiva comparata.  

Titolo della Relazione: "Autonomia finanziaria, solidarietà e garanzia 

dei diritti in Italia".  

Università della Calabria  

 

(19-20 ottobre 2021) 

VII Convegno biennale dell'Associazione di diritto pubblico comparato 

ed europeo: i Federalizing Process europei nella democrazia d’emergenza 

riflessioni comparate a partire dai ‘primi’ 20 anni della riforma del titolo 

v della costituzione italiana.  

Titolo della Relazione: "Autonomia finanziaria, solidarietà e coesione 

sociale. Il decentramento territoriale in Europa dopo la crisi economica 

e sanitaria".  

Università della Calabria  

 

(20 settembre 2021) 
STALS (Sant’Anna Legal Studies) Seminars: "Diritto comparato, 

autonomia e costituzioni finanziarie".  

Presentazione della monografia: Autonomia finanziaria e solidarietà. 

Una comparazione tra Spagna e Italia", Editoriale Scientifica, Napoli, 

2021.  

WebEx conference 

 

(8-10 settembre 2021) 

VI Convegno biennale dell'Associazione di diritto pubblico comparato 

ed europeo: I sistemi normativi post-vestfaliani tra decisioni politiche, 

integrazioni giurisprudenziali e fonti di produzione non formalizzate. 

Un ricostruzione in chiave comparata.  

Titolo della Relazione: "Democrazia pluralista e referendum. Il caso 

della Brexit nello scenario comparato" 

Università di Pisa  

 

(8-9 aprile 2019) 

Convegno: Costituzione, reddito minimo garantito, Pilastro Europeo 

per i diritti sociali.  

Titolo della Relazione: "Costituzioni nazionali, crisi economica e 

Pilastro europeo per i diritti sociali. La prospettiva spagnola"  

Università della Calabria 

 

(16-17 dicembre 2017) 

Convegno internazionale Italo-Iberoamericano di Diritto 

Costituzionale: "Il Federalismo in tempi di transizione" 

Titolo della Relazione: "Federalismo fiscale e crisi economica: il caso 
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italiano e quello spagnolo. Tendenze comuni e prospettive future.  

Università degli Studi di Torino 

 

(29- 30 giugno 2017)  

Convegno internazionale: "Canada in the Making: 150 years of cultural 

and linguistic diversity" 

Titolo della Relazione: "Il federalismo fiscale canadese".  

Università della Calabria.  

 

(5-8 ottobre 2015) 

Convegno internazionale Italo-Iberoamericano: "Ambiente, 

alimentazione, energia. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo 

sostenibile"    

Titolo della Relazione: "Crisi economica, dismissione dei terreni 

demaniali agricoli  e consumo di suolo in Italia" 

Roma - Firenze  

 

(10-11 febbraio 2015) 

Congreso Internacional: "El impacto de la crisis económica en las 

instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros".  

Titolo della Relazione: "La incidencia de la crisis en la distribución 

territorial del poder". 

Università di Granada, Spagna  

 

(11-12 febbraio 2014) 

Congreso Internacional “La dimensión de la Admistración Pública en el 

contexto de la globalización” 

Titolo della Relazione: "Spesa pubblica, PIL e crisi economica. 

Un’analisi comparata". 

Università di Granada, Spagna 

 

(19-21 settembre 2013)  

Sesta Conferenza ESPAnet (Network for European social policy 

analysis): “Italia, Europa: Integrazione sociale e integrazione politica” 

Titolo della Relazione: "Autonomia finanziaria, crisi economica e 

welfare territoriale. L'esperienza regionale italiana nel panorama del 

costituzionalismo multilivello europeo". 

Università della  Calabria 

  

(15-16 marzo 2013)  

Convegno: “Corsa alla terra (anche) in Italia?”   

Titolo della Relazione: "Crisi economica e dismissioni delle terre 

demaniali. Il consumo di suolo in Calabria tra speculazione edilizia e 
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produzione di energia".  

Sala Consiliare Provincia di Rovigo, Rovigo, Italia  

Organizzatori del Convegno: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell'Università di Trieste.  

 

(15 ottobre 2012)  

Convegno internazionale: “Il Federalismo fiscale in Europa. 

L’esperienza tedesca, spagnola, francese e quella italiana a confronto" 

Titolo della Relazione: "Federalismo demaniale e beni comuni. 

L’impatto della crisi economica sulla dismissione del patrimonio 

comune".   

Università della Calabria 

 

(9 giugno 2012)  

Incontro - dibattito:  “Terre Comuni in Calabria”  

Titolo della Relazione: "Primi riflessioni sul territorio bene comune. Dal 

federalismo demaniale al decreto liberalizzazioni: perché dire ‘no’ alla 

mercificazione del patrimonio comune". 

Università della Calabria 

 

(29-30 novembre 2011)  

Convegno internazionale: “Linee tematiche di sviluppo del Diritto 

Costituzionale Europeo”  

Titolo della Relazione: "Il finanziamento degli enti territoriali nei Paesi 

dell’Unione Europea".  

Università di Catania 

 

(30-31 maggio 2011)  

Convegno internazionale - Interdisciplinary Workshop: “Crisis, Lisbon, 

EU policies and member States”  

Titolo della Relazione: "Fiscal federalism, social rights and economic 

crisis. A comparison between Italy and Spain".  

Università di Granada, Spagna 

 

(14-15 settembre 2010)  

Convegno Internazionale: “La interacción constitucional entre la Unión 

Europea y los Estados miembros como factor de desarrollo del Derecho 

Constitucional Europeo”  

Titolo della Relazione: "Los sistemas Constitucionales de Holanda y 

Luxemburgo". 

Università di Granada, Spagna  
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(7 aprile 2008)  

Convegno “La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà 

religiosa nelle società multiculturali” 

Titolo della Relazione: "Il finanziamento pubblico ‘indiretto’ alle 

confessioni religiose e il caso delle esenzioni fiscali a favore degli 

immobili ecclesiastici". Università della Calabria 
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TRADUZIONI DI 

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 

  

- Traduzione dallo spagnolo dell’articolo del prof. Francisco 

Balaguer Callejón: "L'Unione europea di fronte alla Brexit ed 

altri processi disgregativi nel contesto globale", federalismi.it, 

n.13/2020 

 

- Traduzione dallo spagnolo dell’articolo del prof. Francisco 

Balaguer Callejón: "Alcune lezioni dalla Brexit per il diritto 

costituzionale europeo. Referendum e social network versus 

democrazia pluralista", in G. D'Ignazio, G. Moschella (a cura di), 

Costituzione, diritti, Europea. Giornate in onore di Silvio 

Gambino, Editoriale Scientifica, 2019.  

 

- Traduzione dallo spagnolo dell’articolo del prof. Francisco 

Balaguer Callejón: “Finanziamento autonomico e pluralismo 

territoriale in Spagna nel contesto della crisi economica (titolo 

originario: “Financiación autonómica y pluralismo territorial en 

España en el contexto de la crisis económica”). In S. Gambino (a 

cura di), Il Federalismo fiscale in Europa, Giuffrè, Milano 2014.  

 

- Traduzione dallo spagnolo dei primi due capitoli del libro del 

prof. Roberto Blanco Valdés: La construcción de la libertad, 

Alianza, ottobre 2010. Capitolo I: “La costituzione sociale 

dell’Europa prerivoluzionaria” (titolo originario: “La 

constitución social de la Europa prerrevolucionaria") Capitolo II: 

“Il nuovo rodine liberale” (Titolo originario: “El nuevo orden 

liberal”). Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2012  

 

- Traduzione dallo spagnolo dell’articolo del Prof. Juan Francisco 

Sanchez Barrilao: “La carenza di legittimazione delle Comunità 

autonome alla promozione del controllo di validità delle proprie 

leggi, in particolare dopo le ultime riforme statutarie” (Titolo 

originario: “La falta de legitimación de las Comunidades 

Autónomas para promover el control de validez de leyes 

propias, en especial tras las últimas reformas estatutarias”), in 

Rivista di Diritto Costituzionale 2009, Torino, 2011  

 

- Traduzione dallo spagnolo dell’articolo del prof. José Luis 

García Guerrero: “I diversi Statuti giuridici dei diritti e delle 

libertà nell’ordinamento costituzionale spagnolo ed i limiti 

imposti al legislatore”, (titolo originario: “Los diferentes 

Estatutos jurídicos de los derechos y libertades en el 

ordenamiento constitucional español y los límites impuestos al 
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legislador en su configuración), in S. Gambino (a cura di), 

Immigrazione e diritti fondamentali. fra Costituzioni nazionali, 

Unione europea e diritto internazionale, Milano, 2010 

 

- Traduzione dallo spagnolo dell’articolo del prof. Francisco 

Balaguer Callejón: “L’entrata in vigore della Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’Unione Europea”, (titolo originario: La 

entrada en vigor de la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea). Relazione presentata al Convegno “Diritti 

della persona e diritti umani”, Istituto italiano di cultura di 

Bruxelles, Bruxelles, 10 dicembre 2010  

 

- Traduzione dallo spagnolo dell’articolo del prof. Francisco 

Balaguer Callejón: “La riforma dello Statuto di Autonomia 

dell’Andalusia nel contesto della pluralità di spazi costituzionali 

di ambito europeo”, (titolo originario: “La reforma del Estatuto 

de Autonomía de Andalucía en el contexto de la pluralidad de 

espacios constitucionales de dimensión europea”), in S. 

Gambino (a cura di), Regionalismi e Statuti. Le riforme in 

Spagna e Italia, Milano, 2008  

 

- Traduzione dallo spagnolo dell’articolo del prof. José Luis 

García Guerrero: “Lo Stato autonomico, evoluzione e qualche 

conclusione dopo la  prima riforma integrale di alcuni Statuti”, 

(titolo originario: “El Estado autonómico, evolución y alguna 

conclusiones tras reformarse íntegramente algunos Estatutos”), 

in S. Gambino (a cura di), Regionalismi e Statuti. Le riforme in 

Spagna e Italia, Milano, 2008.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO (madrelingua) 

 

ALTRE LINGUE 

     SPAGNOLO INGLESE           

Capacità di lettura  OTTIMA - C2    BUONA   - B1    

Capacità di scrittura  OTTIMA - C2    BUONA  - B1            

Capacità di espressione 

orale 

 OTTIMA  - C2    BUONA  - B1           
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Attività di formazione professionale nel campo delle relazioni 

internazionali e della cooperazione internazionale presso il Ministero 

del Commercio Internazionale, il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione internazionale, la Società Italia -Argentina (2005-2007)  

 

Esperienza professionale in ambienti internazionali e multiculturali per 

la realizzazione di progetti culturali, economici e scientifici  per la 

Società Italia – Argentina - Associazione culturale costituita con il 

patrocinio dei Ministeri degli Esteri argentino e italiano. (2006-2007) 

 

Attività di docenza e di ricerca in ambito giuridico per l’Università 

della Calabria (Italia), l’Università di Granada (Spagna), l'Università di 

San Pietroburgo (Russia), l'Università di Chennai (India) e l'Università 

di Coventry (UK).  

 

Attività di tutoraggio e assistenza ai corsisti della Scuola Superiore di 

Scienze delle Amministrazioni Pubbliche - Centro autonomo di 

Gestione per l’Alta Formazione post-laurea dell’Università della 

Calabria. Arcavacata di Rende (CS). (2010-2021) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Organizzazione di Fiere internazionali, Workshop e Missioni 

ministeriali ed imprenditoriali per il Ministero del Commercio 

Internazionale 

 

Organizzazione di Seminari, Convegni internazionali, Master di II 

livello, Corsi di Alta Formazione e manifestazioni culturali per  la 

Società Italia - Argentina,  la Scuola Superiore dell’Economia e delle 

Finanze ‘E. Vanoni’, la Scuola Superiore di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche (Unical),  il Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali dell’Università della Calabria.  

 

 

 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Windows XP / Vista / 7; Pacchetto Office; Protocollo Informatico; Adobe 

Photoshop; Strumenti ed applicazioni per la fruizione di servizi su rete 

(Internet Explorer; Mozilla Suite, Firefox e Thunderbird; Skype; 

Microsoft Outlook; Windows Live Messenger; Servizi di ricerca 

indicizzati su Internet; Videoconferenza; Piattaforme e-learning; 

Microsoft Teams).  
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PRIVACY 
 

 

 

 

  

 La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi 

del d. lgs. n. 196/2003. Inoltre, dichiara che le informazioni 

contenute in questo curriculum sono veritiere. 

 

 

  

Cosenza, 12 luglio 2022                                                        

         Firma 

                                                             

              

       
        


