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Professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21) presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria. 
 
 
§ TITOLI DI STUDIO 
 

- Laurea in Giurisprudenza - Università di Bologna 
 

- Master in Political Science conseguito presso l’Ohio University (USA).   
 
 
§ INCARICHI ISTITUZIONALI 
 

- Dal 2018: Componente del Senato Accademico dell’Università della Calabria. 

- Dal 2017: Vice-presidente dell’Associazione Diritto Pubblico Comparato ed 
Europeo. 

- Dal 2016/17: Direttore del Master “Management delle Amministrazioni 
Pubbliche”, organizzato dalla Scuola Superiore di Scienze delle 
Amministrazioni Pubbliche dell’Università della Calabria. 

- Dal 2014 al 2018: Direttore della Scuola Superiore di Scienze delle Pubbliche 
Amministrazioni, Università della Calabria. 

- Dal 2013 al 2016: Pro-Rettore vicario con delega all’internazionalizzazione, 
Università della Calabria 

- Dal 2008 al 2012: Preside della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
della Calabria. 

- Dal 2006 al 2012: Coordinatore del Dottorato di ricerca in “Impresa, Stato e 
Mercato” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università della 
Calabria. 

- 2007: Direttore del Master “Governare Insieme / ‘GoIn’ – Manager di reti 
socio-istituzionali per lo sviluppo”, organizzato dalla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università della Calabria. 

 
 
§ ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA PRESSO UNIVERSITÀ STRANIERE 

- a.a 2007/2008 - Visiting Professor Università di Jaén, Facultad de Ciencias 
Sociales y Juridicas, “Transizioni politiche e riforme costituzionali in Europa” 
(6 ore). 
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- a.a 2006/2007 - Visiting Professor Università di Nancy 2 (Francia), Faculté de 
Droit. “Il ruolo comunitario delle regioni nel processo costituzionale europeo” 
(8 ore) 

 
- a.a. 2005/2006 - Visiting Professor Università di Castilia La Mancha 

(Spagna), Facultad de Derecho Albacete. “La riforma costituzionale in Italia” 
(12 ore) 

 
- a.a. 2004/2005 – Visiting Professor Università di Santiago di Compostela, 

Facultad de Derecho, “Il parlamentarismo italiano tra crisi e riforme” (10 ore); 
 
 
§ PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI, COMITATI E RIVISTE 
 

- Dal 2002 è socio dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo 
- Dal 2016 è componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione di Diritto 

Pubblico Comparato ed Europeo  

- Dal 2012 è componente del Comitato Scientifico della Rivista “Diritto 
Pubblico Comparato ed Europeo” e dal 2016 è componente della Direzione 
della stessa Rivista. 

- Dal 2005 è socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 

- Dal 2014 è miembro correspondiente per l’Italia dell’Associazione Argentina 
di Diritto Costituzionale 

- Dal 2011 è membro del Consiglio di Redazione della Rivista “Civitas Europa” 
(Bruxelles) 
 

 
 
§ ATTIVITÀ DI RICERCA E COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 

- Dal 2013: Membro del consiglio di gestione della fondazione FORMAP 
(Formazione e Aggiornamento Amministrazioni Pubbliche). 

- 2012: Responsabile scientifico dell’unità di ricerca Unical riguardante “Le 
dimensioni territoriale e integrativa del pluralismo giurisdizionale in America 
Latina”, nell’ambito del PRIN “Giurisdizione e Pluralismi (GPi)”, 
Coordinatore nazionale prof. R. Toniatti.   

- 2010/12. Responsabile scientifico del progetto “Welfare assistenziale 
calabrese” (Bando Regione Calabria su fondi POR del 12/2/2010) 

 
 
§ ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

- AA 1994/95, AA 1995/96, AA 1996/97, AA 1997/98- AA 1998/99, AA 
1999/2000 -  Università della Calabria: Professore a contratto ex art. 100 
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D.P.R. 382/80 del corso di Diritto regionale e degli enti locali presso la 
Facoltà di Economia. 

- Dal 2000 al 2004 - Professore Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico 
(IUS/09) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Calabria. 

- Dal 2005 al 2007 - Professore straordinario di Diritto Pubblico Comparato 
(IUS/21) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Calabria. 

- Dal gennaio 2008 ad oggi - Professore ordinario di Diritto Pubblico 
Comparato (IUS/21) presso la Facoltà di Scienze Politiche e (dal 2013) presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria. 

 
 
§ ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI 

 
- 2014: Convegno Internazionale “Mediterraneo: Un mare di culture”, 

Università della Calabria, 24-25 ottobre 2014. 

- 2014. Convegno Internazionale “Il Pluralismo integrativo in America Latina: 
la dialettica ‘agonistica’ nei rapporti tra i livelli giurisdizionali”, Univeristà 
della Calabria, 11-12 giugno 2014. 

- 2013: Convegno Internazionale “Diritti e conflitti nel costituzionalismo 
transnazionale: dal territorio allo spazio. Verso un nuovo (dis)ordine globale 
policentrico?” Università della Calabria, 17 ottobre 2013 

- 2007: “Multilevel constitutionalism tra integrazione europea e riforme degli 
ordinamenti decentrati: ‘nuove’ frontiere per ‘nuovi’ diritti”, Università della 
Calabria, 19 ottobre 2007 

- 2006. Convegno: “Integrazione europea e asimmetrie regionali: modelli a 
confronto”, Università della Calabria, 9 ottobre 2006 

- In qualità di coordinatore del Dottorato “Impresa, Stato, Mercato”, ha 
organizzato dal 2006 al 2012 numerosi seminari per i dottorandi. 

 

 
§ RELATORE A SEMINARI E CONVEGNI (dal 2000) 

 
- 2000. Presentazione del volume Riforme Bassanini e Regioni, un’analisi 

comparata della legislazione regionale di attuazione, Consiglio regionale della 
Toscana, Firenze, 7/7/2000 

- 2001. “Sovranità, unità ed autonomie territoriali”, relatore al seminario italo-
spagnolo “La formazione giurisprudenziale del diritto costituzionale europeo”, 
Università della Calabria, 2/3 aprile 2001. 

- 2001. “La regulaciòn constitucional del Derecho al Medio Ambiente en 
Italia”, relatore nell’ambito del Programma di dottorato “Problemas actuales 
del Derecho al Medio Ambiente” presso l’Università di Jaén, 7/5/2001. 
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- 2002. “La riforma del titolo V della Costituzione: quale modello di 
federalismo per il nostro paese?”, relatore al Convegno “Federalismo in 
sanità: problematiche e prospettive”, Università della Calabria, 20/3/2002 

- 2002. “Le funzioni delle amministrazioni provinciali nel governo del territorio 
in rapporto all’evoluzione legislativa”, relatore al Convegno “La 
pianificazione provinciale”, Università della Calabria, 8 maggio 2002. 

- 2002. “L’attuazione del federalismo amministrativo e il ‘nuovo’ 
regionalismo”, relatore al Convegno europeo Il ‘nuovo’ ordinamento 
regionale in Italia – Confronti europei (Spagna, Germania e Regno Unito), 
Università della Calabria, 3 – 4 giugno 2002. 

- 2002. “Il tema dell’associazionismo intercomunale nell’ambito della riforma 
dell’ordinamento delle autonomie”, relatore al Convegno “L’associazionismo 
tra Comuni: opportunità, vincoli, esperienze”, Lamezia, Centro Servizi 
Avanzati Calabria, 20/6/2002. 

- 2002. “La forma di governo nelle regioni ordinarie”, relatore al Convegno “La 
forma di governo regionale – tendenze attuali e prospettive per le regioni 
speciali e per le regioni ordinarie”, Università degli studi di Udine, 
26/11/2002. 

- 2002. “Asimmetrie e differenziazioni dopo la riforma del titolo V della 
Costituzione”, relatore al Convegno su “L’autonomia degli Enti locali: 
modelli di attuazione del Titolo V della Costituzione e sistema maggioritario”, 
Scuola di Ateneo Jean Monnet della Seconda Università di Napoli per l’alta 
formazione europea, Caserta, 9/12/2002 

- 2004. “Regionalismo comunitario e ‘nuovo’ ordinamento regionale in Italia”, 
Conferenza tenuta presso l’Università degli studi del Sannio, Benevento, 
29/4/2004. 

- 2004. “Associazionismo intercomunale e classe politica locale”. Relazione 
tenuta al Convegno “Governo delle città trasformazioni urbane”, Università 
della Calabria, 28/10/2004. 

- 2005. “Il federalismo statunitense nel New Deal ed il New Federalism”. 
Seminario tenuto alla Scuola di dottorato Diritto ed economia – Sezione 
Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Siena, 25/1/2005. 

- 2005. “Le competenze legislative delle Regioni e la proposta di revisione 
costituzionale”. Relazione tenuta al Convegno “Riforme Costituzionali, 
Devolution e Stato sociale”, Università della Calabria, 11 maggio 2005. 

- 2005. “Associazionismo comunale: la nuova sfida per gli enti locali”. 
Relazione tenuta alla Conferenza regionale ANCI “Cooperazione e 
Associazionismo – La nuova sfida degli Enti Locali”, Castrolibero, 19 luglio 
2005. 

- 2005. “La cuestion regional en Europa”. Conferenza tenuta alla Universidad 
de Castilla-La Mancha, facultad de Derecho de Albacete nell’ambito del corso 
su “El Futuro de la Constituciòn Europea”, 21 ottobre 2005. 

- 2006. “Riflessioni sul primo rapporto sulla qualità della legislazione regionale 
calabrese”. Relazione tenuta al seminario “La qualità della legislazione 
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regionale calabrese: strumenti di analisi e prime valutazioni”, Università della 
Calabria, 9 marzo 2006. 

- 2006. “La costituzionalizzazione del ruolo europeo delle Regioni e le 
prospettive asimmetriche del neoregionalismo in Italia”. Relazione tenuta al 
Convegno “Integrazione europea e asimmetrie regionali: modelli a 
confronto”, Università della Calabria, 9 ottobre 2006. 

- 2006. “Tocqueville e le intuizioni sul federalismo americano” Relazione 
tenuta al Convegno “Tocqueville e l’Occidente”, Università della Calabria, 12 
ottobre 2006. 

- 2007 (16 giugno): Seminario su “Aspetti giuridici relativi al sistema integrato 
dei servizi socio-sanitari: ‘cittadinanza attiva’ e istituzioni pubbliche” tenuto 
al Master di II livello in “Terzo settore e politiche sociali”, Facoltà di Scienze 
Politiche, Università della Calabria. 

- 2007. “Dal melting pot al multiculturalismo tra mutamenti e tensioni del 
federalismo negli Stati Uniti d’America”, Relazione tenuta al Convegno 
“Società multiculturale e Stato democratico” Paestum, 18 e 19 maggio 2007. 

- 2007. “Semplificazione amministrativa e sistemi imprenditoriali”, Relazione 
tenuta al Convegno organizzato dalla Confindustria “Le imprese tra politica, 
pubblica amministrazione e burocrazia”, Catanzaro, 21 giugno 2007. 

- 2007. “La rigidità della Costituzione canadese tra procedure speciali di 
revisione costituzionale e clausole di immodificabilità”, Relazione tenuta al 
Convegno “La Carta canadese dei Diritti e delle Libertà”, Università di 
Genova, 28 e 29 settembre 2007. 

- 2007. “Semplificazione amministrativa e modernizzazione della Pubblica 
Amministrazione”, Relazione tenuta al Convegno organizzato dalla 
Confindustria “La semplificazione amministrativa: proposte concrete per 
recuperare competitività”, Cosenza, 4 ottobre 2007. 

- 2007. “Le sfide del costituzionalismo multilivello tra riforme degli 
ordinamenti decentrati e prospettive di un nuovo Trattato europeo”, Relazione 
tenuta al Convegno “Multilevel constitutionalism tra integrazione europea e 
riforme degli ordinamenti decentrati: ‘nuove’ frontiere per ‘nuovi’ diritti”, 
Università della Calabria, 19 ottobre 2007.  

- 2007. “L’autonomia statutaria e i suoi limiti: un bilancio modesto della 
riforma”, Relazione tenuta al Convegno “La riforma degli statuti in Italia e 
delle Comunità Autonome in Spagna. Esperienze a confronto”, Università 
della Calabria, 24 ottobre 2007. 

- 2007. “Riforma elettorale ed elezioni primarie”, Intervento tenuto al 
Convegno “Riforma elettorale e trasformazione del ‘partito politico’”, 
Università di Messina, 3 dicembre 2007. 

- 2008. La sussidiarietà orizzontale e i ‘nuovi attori’ dell’interesse generale: una 
sfida per gli enti locali tra esperienze amministrative e attuazione della 
Costituzione, Intervento tenuto al Convegno in onore di Renate Siebert, 
Università della Calabria, 17 gennaio 2008. 
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- 2008. “Racial profiling e religious profiling negli Stati Uniti d’America dopo 
l’11 settembre 2001”, Intervento tenuto al Convegno “La libertà di 
manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali”, 
Università della Calabria, 7 aprile 2008. 

- 2008. “Autonomia territoriale e principio di sussidiarietà nel labirinto 
costituzionale europeo: la nuova tappa del Trattato di Lisbona”, VI Jornadas 
Sobre la Consttitucion Europea, Facultad de Derecho, Università di Granada, 
12 marzo 2008. 

- 2008. “La sussidiarietà orizzontale: una nuova ‘alleanza’ tra cittadini e 
amministrazione per il perseguimento dell’interesse generale”, Relazione 
tenuta al Convegno “La nozione di sussidiarietà e i poteri regionali: teoria e 
prassi”, Università della Calabria, 15 maggio 2008. 

- 2008. “Riforme costituzionali e transizioni politiche nel Regno Unito: la 
sovranità del Parlamento fra integrazione europea, ‘presidenzializzazione’ 
della premiership e devolution”, Relazione tenuta al Convegno “Transiciones 
politicas y reformas constitucionales en Europa”, Jaén, 9 maggio 2008. 

- 2008. “Il multiculturalismo negli Stati Uniti d’America”, Seminario tenuto 
all’VIII Corso di formazione Superiore in Diritto costituzionale organizzato 
dal Centro Interdipartimentale di Ricerca e Formazione sul Diritto Pubblico 
Europeo e Comparato dell’Università di Siena, Volterra, 9 settembre 2008. 

- 2008. “Infrastrutturazione sociale del Sud. A che punto siamo?” Relazione 
tenuta al Convegno “Sostenere l’autosviluppo”, Università della Calabria, 24 
ottobre 2008. 

- 2009. “L’elezione di Obama e le trasformazioni politiche negli Stati Uniti 
d’America”, Relazione tenuta al Convegno “Idee per dare senso alla politica”, 
Università della Calabria, 12 Febbraio 2009. 

- 2009. Coordinamento convegno internazionale “I rapporti Stato-regioni tra 
multilateralismo e bilateralismo: riflessioni comparatistiche nella prospettiva 
europea”, Unical, 16 gennaio 2009. 

- 2010. “Il principio di sussidiarietà nel pluralismo costituzionale europeo: 
‘luci’ ed ‘ombre’ del sistema relazionale nel Trattato di Lisbona”. VI Jornadas 
Sobre la Constitucion Europea, Facultad de Derecho, Università di Granada, 
12 marzo 2010. 

- 2011, “Corte Suprema e giustizia costituzionale negli Stati Uniti d’America: I 
principi fondamentali del disegno costituzionale”, Relazione al Convegno 
“Giustizia costituzionale e protezione dei diritti fondamentali”, Università 
della Calabria, 4 ottobre 2011. 

- 2012. “La cooperación territorial interregional en la Unión Europea entre 
crisis económica y globalización”. IX Jornadas Sobre la Constitucion 
Europea, Facultad de Derecho, Università di Granada, 14 marzo 2012. 

- 2013. “Ordine e disordine: le sliding doors dei sistemi complessi nel 
costituzionalismo transnazionale”, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 
n. 2, 2013. 
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- 2012. “Le Province canadesi nella cross border cooperation: un federalismo 
senza confini?”. Relazione tenuta al Convegno “1982-2012 A trent’anni dalla 
Patriation canadese. Riflessioni della dottrina italiana”, Università degli Studi 
di Genova, 6-7 dicembre 2012. 

- 2013. “Il diritto della cooperazione territoriale nel pluralismo costituzionale 
europeo”, Seminario tenuto presso la Scuola Superiore S. Anna, Pisa, 7 
febbraio 2013. 

- 2013. Coautore; “La cooperación territorial transfronteriza y los procesos de 
integración regional en el marco jurídico europeo y latinoamericano: una 
perspectiva de derecho transnacional. ¿el ‘hardware integrativo’ vs. o con el 
‘software relacional’?”  XI Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional; Tucuman, Argentina. 

- 2013. Federalismo e Regionalismo in alcuni Paesi europei e l’influenza 
dell’integrazione europea nei processi di decentralizzazione, Università di 
Buenos Aires, Facultad de Derecho, 23 settembre 2013. 

- 2013. “La cooperación territorial transfronteriza y los procesos de integración 
regional en el marco jurídico europeo y latinoamericano: una perspectiva de 
derecho transnacional”. Universidad de Concepcion del Uruguay, 13 
settembre 2013. 

- 2014. Il sistema elettorale dei comuni italiani, Seminário Internacional 
“CONSTITUIÇÃO E DIREITOS POLÍTICOS” 14 a 16 de abril de 2014 
Florianópolis/SC/Brasil.  
 

- 2014. Discussunt nel seminario internazionale “El período fundacional del 
constitucionalismo latinoamericano” nell’ambito del progetto 
“Constitucionalismo latinoamericano. 40. Aniversario del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Constitucional”, coordinato da A. Von Bogdandy 
e A. Peters, Max Planck Institute for Comparative Public Law and 
International Law, Heidelberg, Germania, 14-15 maggio 2014. 

- 2014. “Il pluralismo ‘agonistico’ nei processi di integrazione sovranazionale 
tra armonizzazione e conflitti”, relazione al convegno “Il Pluralismo 
integrativo in America Latina: la dialettica ‘agonistica’ nei rapporti tra i livelli 
giurisdizionali”, Università della Calabria, 11-12 giugno 2014. 

- 2014. “Complessità territoriale e Costituzionalismo transnazionale: le nuove 
sfide per i federalismi Europei”, relazione al Convegno: “Jornadas sobre 
Globalizaciòn y Derecho, El Federalismo en el siglo XXI”, Universidad de 
Buenos Aires, Facultad de Derecho, 12 settembre 2014. 

- 2014. “Los procesos de descentralización en la encrucijada:  integración  
europea y racionalización del mapa territorial. La (cuestionable)  respuesta 
italiana”, relazione al Convegno : Jornadas Internacionales de Derecho 
Constitucional, Publico Provincial y Municipal, Ciudad de Mendoza, 15, 16 e 
17 Settembre 2014. 

- 2014. Turkish-Italian seminar of Constitutional Law, Chairman della II 
Sessione, Scuola Superiore di Studi Giuridici, Università di Bologna, 25 
settembre 2014. 



 

 

 

8 

- 2014. “Corte di giustizia e giudici nazionali: il moto discendente, ovverosia 
l’influenza esercitata dalla giurisprudenza “eurounitaria” nella giurisprudenza 
nazionale a tutela dei diritti”, relazione tenuta al “Convegno Crisi dello Stato 
nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali”, 
Università di Messina, 22/11/2014. 

- 2015. “La Corte di giustizia dell’Unione europea e le Corti costituzionali”, 
relazione al Convegno “Il pluralismo integrativo alla prova: Europa ed 
America Latina a confronto”. Università di Udine, 19/3/2015. 

- 2015. “Los desafíos transconstitucionales en el derecho de la globalización: el 
‘laboratorio’ de la región Iberoamericana para la integración a través de la 
protección de los derechos humanos”, XII Congreso Iberoamericano de 
Derecho Constitutional, Universidad Externado de Colombia, Bogotà, 16 – 18 
settembre 2015 

- 2016. “Il federalismo statunitense nel New Deal e il New Federalism”, 
Lezione tenuta allo STALS (Sant’Anna Legal Studies) seminars, Pisa, 
25/1/2016. 

- 2016. “La UE en la encrucijada:integración y fronteras. Reflexionando sobre 
movilidad y territorio”, Lezione tenuta alla Escuela de verano “Migrantes, 
refugiados y crisis de la UE, Università di Valencia, 16 giugno 2016. 

- 2016. “Presidential immunities and prerogatives”, relazione tenuta al 
Convegno “The American Presidency after Barack Obama (2009-2016)”, 
Università Bocconi, Milano, Ottobre 2016. 

- 2017. “Constitucionalismo multinivel y reformas de los ordenamientos 
descentralizados en el proceso de integración europea” XIII Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitutional, UNAM, Città del Messico, 2 
febbraio 2017. 

- 2017. “Le elezioni di Trump alla presidenza degli Stati Uniti e le conseguenze 
sull’UE”, relazione tenuta al seminario “America Oggi. Gli anni di Trump”. 
Fondazione Rendano, Cosenza, 24 febbraio 2017.  

 

- 2018. Relatore al Convegno “40+70 E IL FUTURO DEL 
COSTITUZIONALISMO ITALIANO E SPAGNOLO”, Università Sapienza, 
Roma, 28 settembre. 

 

- 2018, Relatore al Convegno “LA COSTITUZIONE SPAGNOLA, 40 ANNI 
DOPO”, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, 14 
dicembre. 

 
- 2019, “The Health Care Reform”, Relatore al Convegno THE AMERICAN 

PRESIDENCY AFTER THE FIRST TWO YEARS OF PRESIDENT 
TRUMP, Università Bocconi, 22 Marzo. 
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- 2019, “I rischi del populismo sovranista: il caso americano”, Relatore al 
Convegno “Crisi dello Stato Costituzionale e involuzione dei processi 
democratici”, Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, 7 
novembre. 

 

- 2019, “Autonomia, territorio e diritti: profili comparati della differenziazione 
sostenibile”, Relatore al Convegno nazionale dell’Associazione dei 
Costituzionalisti Italiani, Università degli studi di Bergamo, 15 e 16 
novembre. 

 
-  
-  

 
  
§ Link ad Iris per PUBBLICAZIONI: https://iris.unical.it/mydspace 
 


