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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PERINI MARIO 

E-mail  mario.perini@unisi.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  12/12/1972 

 

 

FORMAZIONE 

 

Date 1997-2000 

Titolo Dottorato in Diritto costituzionale e Tutela internazionale dei diritti fondamentali (XIII 

ciclo) 

Principali mansioni Giustizia Costituzionale e Tutela Internazionale dei Diritti Fondamentali 

Nome dell’Ente Università degli studi di Pisa 

  

Date Giugno 1997 – novembre 1997 

Titolo Post-laurea 

Principali mansioni Diritto dell’ambiente, diritto costituzionale, diritto costituzionale comparato 

Nome dell’Ente Centre for Law and Society, University of Edinburgh, UK 

  

Date Gennaio 1997 – Maggio 1997 

Titolo Frequenza seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi” 

Principali mansioni Diritto parlamentare, diritto costituzionale, diritto costituzionale comparato 

Nome dell’Ente Università degli studi di Firenze e Parlamento italiano 

  

Date Giugno 8-15, 1996 

Titolo Intensive Course on legal reasoning 

Principali mansioni Teoria generale del diritto, filosofia del diritto, diritto costituzionale comparato 

Nome dell’Ente University of Münster (Germany) 

  

Date Maggio 19-26, 1997 

Titolo Erasmus Intensive Course on legal theory 

Principali mansioni Teoria generale del diritto, filosofia del diritto, diritto costituzionale comparato 

Nome dell’Ente University of Lund (Sweden) 

  

Date Settembre 1995 

Titolo Frequenza Corso di Formazione e Perfezionamento sul Diritto dei Popoli 

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

M A R I O  P E R I N I  
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Principali mansioni Diritti umani, diritto internazionale, diritto costituzionale, diritto costituzionale 

comparato 

Nome dell’Ente Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco - Sezione Internazionale 

  

Date Ottobre 1991- aprile 1996 

Titolo Laurea in Giurisprudenza con lode 

Principali mansioni Diritto 

Nome dell’Ente Università degli studi di Siena – Facoltà di Giurisprudenza 

  

Date Settembre 1986 – Giugno 1991 

Titolo Liceo classico 

Principali mansioni Studi classici 

Nome dell’Ente Liceo classico Michelangiolo - Florence 

  

 

ESPERIENZA ACCADEMICA 

  

• Date  Ottobre 2015 – in corso 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego – Qualifica   Professore Associato in diritto costituzionale (IUS/08) 

• Principali mansioni   Ricerca e docenza 

 

• Date  2004 – 2015 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego – Qualifica   Ricercatore in istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) 

• Principali mansioni   Ricerca e docenza 

 

• Date  2000 – 2003 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego – Qualifica   Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) 

• Principali mansioni   Ricerca e docenza 

 

• Date  1996 – 2000 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, Via Laura 48, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego – Qualifica   Cultore della materia in diritto costituzionale (IUS/08) 

• Principali mansioni   Ricerca e assistenza alla cattedra di diritto costituzionale 

 

• Date  1996 – 2000 

• Datore di lavoro  Olea (Osservatorio sulla legislazione a tutela dell'ambiente), costituito dal 

Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università di Firenze e il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego – Qualifica   Ricercatore e consulente 
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• Principali mansioni   Ricerca e consulenza giuridica in materia ambientale 

 

 

ESPERIENZA COME VISITING 

 

• Date  AA 2019/2020 

• Istituto di istruzione  Università Ca’ Foscari, Dipartimento di economia, Fondamenta San Giobbe, 

Sestiere Cannaregio 873, Venezia 

• Principali attività svolte  Docenza per il corso di “European Public Law”  

• Qualifica detenuta  Affidamento 

 

 

• Date  AA 2018/2019 

• Istituto di istruzione  Hebrew University of Jerusalem, Faculty of Law, Mt. Scopus, Gerusalemme, 

Israele 

• Principali attività svolte  Docenza per il corso di “Comparative Constitutional Law and European Public 

Law” 

• Qualifica detenuta  Visiting Professor 

 

• Date  AA 2016/2017 

• Istituto di istruzione  Università Ca’ Foscari, Dipartimento di economia, Fondamenta San Giobbe, 

Sestiere Cannaregio 873, Venezia 

• Principali attività svolte  Docenza per il corso di “European Public Law”  

• Qualifica detenuta  Affidamento 

 

• Date  Luglio – agosto 2013 

• Istituto di istruzione  King’s College, King's College, King's Parade, Cambridge, Regno Unito 

• Principali attività svolte  Ricerca in diritto costituzionale comparato 

• Qualifica detenuta  Visiting Scholar 

 

• Date  Ottobre – novembre 2012 

• Istituto di istruzione  Université de Montréal, Faculté de droit, Pavillon Maximilien-Caron 3101, Chemin 

de la Tour, Montréal, Canada  

• Principali attività svolte  Ricerca in diritto costituzionale comparato 

• Qualifica detenuta  Visiting Scholar 

 

• Date  Ottobre - novembre 1997 

• Istituto di istruzione  University of Edinburgh, Department of Law, Centre for Law and Society, Old 

College, South Bridge, Edimburgo, Regno Unito 

• Principali attività svolte  Ricerca nel campo del diritto ambientale, Teoria del diritto e diritti fondamentali 

• Qualifica detenuta  Visiting Scholar 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI 

 

• Date  AA 2021/2022 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Diritto costituzionale – sede di Arezzo  

• Diritto costituzionale – sede di Siena  

• Diritto parlamentare  
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• Giustizia costituzionale  

• Diritto pubblico – Professioni sanitarie  

 

 

• Date  AA 2020/2021 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Diritto costituzionale – sede di Arezzo  

• Diritto parlamentare  

• Giustizia costituzionale  

• Diritto pubblico – Professioni sanitarie  

 

 

• Date  AA 2019/2020 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Diritto costituzionale – sede di Arezzo  

• Diritto parlamentare  

• Giustizia costituzionale  

• Diritto pubblico – Professioni sanitarie  

 

 

• Date  AA 2019/2020 

• Istituto di istruzione  Università Ca’ Foscari Venezia 

• Corsi tenuti  • European Public Law  

 

 

• Date  AA 2018/2019 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Diritto pubblico comparato  

• Diritto parlamentare  

• Giustizia costituzionale  

• Diritto pubblico – Professioni sanitarie  

• Laboratorio - La pratica del processo costituzionale  

 

 

• Date  AA 2018/2019 

• Istituto di istruzione  Hebrew University of Jerusalem, Faculty of Law, Mt. Scopus, Gerusalemme, 

Israele 

• Corsi tenuti  • Comparative Constitutional Law and European Public Law  

 

 

• Date  AA 2017/2018 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Diritto parlamentare  

• Giustizia costituzionale  

• Diritto pubblico – Professioni sanitarie  

• Laboratorio - La pratica del processo costituzionale  

 

 

 

 

• Date  AA 2016/2017 
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• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Istituzioni di diritto pubblico – Dipartimento di economia  

• Diritto parlamentare  

• Diritto pubblico – Professioni sanitarie  

• Metodologia della ricerca bibliografica sulle fonti - Diritto costituzionale  

 

 

• Date  AA 2016/2017 

• Istituto di istruzione  Università Ca’ Foscari Venezia 

• Corsi tenuti  • European Public Law  

 

 

• Date  AA 2015/2016 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Istituzioni di diritto pubblico – Dipartimento di economia  

• Diritto parlamentare  

• Diritto pubblico – Professioni sanitarie  

• Metodologia della ricerca bibliografica sulle fonti - Diritto costituzionale  

 

 

• Date  AA 2014/2015 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Diritto ecclesiastico  

• Diritto parlamentare  

• Diritto pubblico – Professioni sanitarie  

 

 

• Date  AA 2013/2014 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Diritto costituzionale avanzato  

• Diritto ecclesiastico  

• Istituzioni di diritto pubblico – Professioni sanitarie  

 

 

• Date  AA 2012/2013 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Diritto pubblico comparato, esercitazione  

• Diritto costituzionale avanzato  

• Diritto ecclesiastico  

 

• Date  AA 2011/2012 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Diritto costituzionale comparato - Sede di Grosseto  

• Istituzioni di diritto pubblico – Professioni sanitarie 

• Diritto costituzionale avanzato  

 

 

• Date  AA 2010/2011 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Diritto costituzionale - Sede di Grosseto  
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• Diritto pubblico comparato - Sede di Grosseto  

 

 

• Date  AA 2009/2010 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Diritto costituzionale - Sede di Grosseto  

• Diritto pubblico comparato - Sede di Grosseto  

• Liability and torts in European Legal System: a comparative and 

multidisciplinary perspective  

 

 

• Date  AA 2008/2009 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Diritto parlamentare  

• Diritto Costituzionale  

 

 

• Date  AA 2007/2008 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Diritto parlamentare  

 

 

• Date  AA 2006/2007 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Diritto costituzionale – Sede di Grosseto  

• Il processo costituzionale in pratica  

• Diritto costituzionale comparato – Sede di Grosseto  

• Diritto parlamentare  

• Istituzioni di diritto pubblico - Sede Grosseto  

 

 

• Date  AA 2005/2006 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Diritto costituzionale comparato - Sede di Grosseto  

• Giurisprudenza costituzionale e autonomie locali - Sede di Grosseto  

• Il processo costituzionale in pratica  

• Corte costituzionale e riforma del Titolo V  

• Istituzioni di diritto pubblico  

 

 

• Date  AA 2004/2005 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Corsi tenuti  • Giustizia costituzionale  

• Regioni e attuazione del titolo V della Costituzione  

• Istituzioni di diritto pubblico  

 

 

 

CORSI POST LAUREA 

 

• Date  AA 2021/2022 
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• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Principali attività svolte  Corso di formazione alla lotta contro il gioco d'azzardo patologico 

• Qualifica detenuta  Organizzazione, direzione e docenza 

 

 

• Date  AA 2020/2021 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Principali attività svolte  Corso di formazione alla lotta contro il gioco d'azzardo patologico 

• Qualifica detenuta  Organizzazione, direzione e docenza 

 

 

• Date  AA 2017/2018 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Principali attività svolte  Summer school in Terrorism and human rights  

• Qualifica detenuta  Organizzazione, direzione e docenza 

 

• Date  AA 2017/2018 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Principali attività svolte  Summer school in Terrorism and human rights - general principles  

• Qualifica detenuta  Organizzazione, direzione e docenza 

 

 

• Date  AA 2017/2018 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Principali attività svolte  Summer school in Terrorism and human rights - terrorism and migration flows  

• Qualifica detenuta  Organizzazione, direzione e docenza 

 

• Date  AA 2017/2018 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Principali attività svolte  Summer school in Terrorism and human rights - terrorism and data flows  

• Qualifica detenuta  Organizzazione, direzione e docenza 

 

 

• Date  AA 2017/2018 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Principali attività svolte  Summer school in Terrorism and human rights - terrorism and security: technical 

and juridical perspectives  

• Qualifica detenuta  Organizzazione, direzione e docenza 

 

• Date  AA 2013/2014 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Principali attività svolte  Master in Gestione e management della polizia locale   

• Qualifica detenuta  Coordinamento e docenza 

 

 

• Date  AA 2012/2013 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Principali attività svolte  Master in Gestione e management della polizia locale   

• Qualifica detenuta  Organizzazione, direzione e docenza 
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• Date  AA 2012/2013 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Principali attività svolte  Corso di formazione in Gestione e management della polizia locale   

• Qualifica detenuta  Organizzazione, direzione e docenza 

 

 

• Date  AA 2009/2010 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Principali attività svolte  Master in Gestione e management della polizia locale   

• Qualifica detenuta  Coordinamento e docenza 

 

 

• Date  AA 2007/2008 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena 

• Principali attività svolte  Master in Gestione e management della polizia locale   

• Qualifica detenuta  Coordinamento e docenza 

 

 

• Date  AA 2004/2005 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena e Comune di Grosseto 

• Principali attività svolte  Master in diritto dello spazio rurale e dell’ambiente 

• Qualifica detenuta  Docenza 

 

 

• Date  AA 2001/2002 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena e Comune di Grosseto 

• Principali attività svolte  Master in diritto dello spazio rurale e dell’ambiente 

• Qualifica detenuta  Docenza 

 

 

• Date  AA 2000/2001 

• Istituto di istruzione  Università degli studi di Siena e Comune di Grosseto 

• Principali attività svolte  Master in diritto dello spazio rurale e dell’ambiente 

• Qualifica detenuta  Docenza 

 

 

• Date  AA 1999/2000 

• Istituto di istruzione  Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali attività svolte  Master in diritto dell’Ambiente 

• Qualifica detenuta  Docenza 

 

 

 

INCARICHI ACCADEMICI E 

SCIENTIFICI 

 

• Date  2021 – in corso 

• Soggetto conferente  Rivista “Giurisprudenza costituzionale” 

• Qualifica detenuta  Membro del Comitato di redazione 
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• Date  2021 – in corso 

• Soggetto conferente  Università degli studi di Foggia e di Siena 

• Qualifica detenuta  Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche 

 

 

• Date  2019 – in corso 

• Soggetto conferente  Università degli studi di Siena 

• Qualifica detenuta  Membro della Commissione Relazioni Internazionali di Ateneo 

 

 

• Date  2017 – in corso 

• Soggetto conferente  Università degli studi di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Qualifica detenuta  Delegato del Dipartimento al Placement 

 

 

• Date  2016 – in corso 

• Soggetto conferente  Università degli studi di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Qualifica detenuta  Delegato del Dipartimento all’Internazionalizzazione 

 

 

• Date  2016 – in corso 

• Soggetto conferente  Università degli studi di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Qualifica detenuta  Delegato del Dipartimento al Polo universitario penitenziario 

 

 

• Date  2012 – 2015 

• Soggetto conferente  Università degli studi di Palermo 

• Qualifica detenuta  Membro del Collegio dei docenti del dottorato in Diritti umani: evoluzione, tutela e 

limiti 

 

 

• Date  2011 – 2015 

• Soggetto conferente  Università degli studi di Siena 

• Qualifica detenuta  Membro del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in “Scienze giuridiche 

storiche e sociali” 

 

 

• Date  2011 

• Soggetto conferente  Università degli studi di Siena 

• Qualifica detenuta  Membro della Commissione per la riforma dello Statuto dell'Università di Siena, 

nominato ai sensi dell'art. 2, V co., l.n. 240/2010 

   

   

• Date  2008 – in corso 

• Soggetto conferente  Rivista “Studi senesi” 

• Qualifica detenuta  Membro della Segreteria di redazione 

 

 

• Date  2008 – 2016 

• Soggetto conferente  Università degli studi di Siena 

• Qualifica detenuta  Membro della Consiglio direttivo della Biblioteca “Circolo Giuridico” 
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• Date  2000 – 2004 

• Soggetto conferente  Rivista “Rivista Amministrativa della Repubblica italiana, Supplemento Regione 

Toscana” 

• Qualifica detenuta  Membro Consiglio di redazione 

 

 

 

 

INCARICHI DI RICERCA 

 

• Date  2022 

• Soggetto conferente  Regione Toscana 

• Qualifica detenuta  Principal Investigator 

• Oggetto della ricerca  Alta formazione di giovani studiosi sulla complessiva disciplina giuridica degli 

archivi fotografici 

 

 

• Date  2022 

• Soggetto conferente  ANCI Toscana 

• Qualifica detenuta  Principal Investigator 

• Oggetto della ricerca  Rafforzamento delle reti di contrasto ai fenomeni dell’usura correlati al disturbo da 

gioco d’azzardo 

 

 

• Date  2018 

• Soggetto conferente  Commissione UE 

• Qualifica detenuta  Membro unità ricerca 

• Oggetto della ricerca  Jean Monnet Activities “Boosting European Security Law and Policy: Focus on 

flows of migrants, data security and movement of capitals/ BeSEC”,  coordinatore 

prof. Marco Ventura 

 

 

• Date  2017 

• Soggetto conferente  MIUR 

• Qualifica detenuta  Membro unità ricerca 

• Oggetto della ricerca  PRIN “Framing and Diagnosing the Constitutional Degradation: a Comparative 

Perspective”,  coordinatore nazionale e responsabile scientifico dell’Unità prof.ssa 

Tania Groppi 

 

 

• Date  2010 

• Soggetto conferente  MIUR 

• Qualifica detenuta  Membro unità ricerca 

• Oggetto della ricerca  PRIN “La lingua come fattore di integrazione sociale e politica”,  coordinatore 

nazionale prof. Paolo Caretti, responsabile scientifico dell’Unità prof.ssa Tania 

Groppi 

 

 

• Date  2008 

• Soggetto conferente  MIUR 
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• Qualifica detenuta  Membro unità ricerca 

• Oggetto della ricerca  PRIN “Sicurezza dello Stato ed emergenza costituzionale: il terrorismo 

internazionale”, coordinatore nazionale prof. La Torre, responsabile scientifico 

dell’unità prof. Roberto Borrello 

 

 

• Date  2007 

• Soggetto conferente  Università degli studi di Siena 

• Qualifica detenuta  Principal Investigator 

• Oggetto della ricerca  PAR Progetti 2007: “Il precedente e il giudicato nella giurisprudenza costituzionale 

in tema di conflitti di attribuzioni tra poteri” 

 

 

• Date  2005 

• Soggetto conferente  MIUR 

• Qualifica detenuta  Membro unità ricerca 

• Oggetto della ricerca  PRIN “L’ordinamento di Comuni, Province e Città Metropolitane tra fonti statali, 

regionali e locali”, coordinatore nazionale prof. Giovanni Pitruzzella, responsabile 

scientifica dell’unità prof.ssa Valeria Piergigli 

 

 

• Date  2003 

• Soggetto conferente  MIUR 

• Qualifica detenuta  Membro unità ricerca 

• Oggetto della ricerca  PRIN “Fondazioni bancarie, vigilanza prudenziale e servizi pubblici:trasformazioni 

del diritto amministrativo tra influenze comunitarie e nuovi meccanismi di 

regolazione”, coordinatore nazionale prof. Fabio Merusi, responsabile scientifico 

dell’unità prof. Andrea Pisaneschi 

 

 

• Date  2002 

• Soggetto conferente  MIUR 

• Qualifica detenuta  Membro unità ricerca 

• Oggetto della ricerca  PRIN “Rapporti tra potestà legislativa e regolamentare delle regioni dopo la 

riforma del titolo V della Costituzione”, coordinatore nazionale prof. Giovanni 

Pitruzzella, responsabile scientifico dell’unità prof. Andrea Pisaneschi 

 

 

• Date  2001 

• Soggetto conferente  MIUR 

• Qualifica detenuta  Membro unità ricerca 

• Oggetto della ricerca  FIRB  “Diritti e partecipazione dei cittadini nei servizi pubblici locali” coordinatore 

nazionale prof. Andrea Pisaneschi 

 

 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

 

• Date  2011 

• Soggetto conferente  International Council for Canadian Studies - Department of Foreign Affairs and 

International Trade – Canada 

• Oggetto  Conseguimento premio nell’ambito del Faculty Enrichment Program 
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• Date  1997 

• Soggetto conferente  Istituto di studi amministrativi Umberto Borsi 

• Oggetto  Premio di laurea migliore tesi in diritto amministrativo per il 1996 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

POSIZIONE ATTUALE  Avvocato iscritto all’Albo speciale docenti a tempo pieno dell’Ordine degli Avvocati 

di Arezzo 

 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

  • Perini M., Le limitazioni all’iscrizione a partiti politici per i magistrati e le sue rationes: tra 

imparzialità della magistratura e militanza della politica, in Diritto & Questioni Pubbliche 2021, 

pp. 55 ss. 

• Perini M., Tra legalità sostanziale e anticipazioni della tutela, ovvero i Precogs: incubo o necessità 

? in Giurisprudenza commerciale 2021, pp. 514 ss. 

• Perini M., Magistrati e partiti politici: rileggendo alcuni scritti di Alessandro Pizzorusso, in 

Ricordando Alessandro Pizzorusso. L'ordinamento giudiziario, Pisa University Press, Pisa, 2021, 

pp. 259 ss. 

• Perini M., I partiti politici e la democrazia interna tra diritto pubblico e diritto privato: alcune 

questioni preliminari e molte domande, in Lo statuto dei partiti politici tra diritto pubblico e 

diritto privato, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 57 ss. 

• Perini M., Commento agli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41bis, Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, in Codice degli enti locali. Annotato con dottrina, giurisprudenza 

e formule, NelDiritto Editore, Molfetta, 2019, pp. 220 ss. 

• Perini M. (a cura di), L’Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 dalla Costituzione: atti del 

Convegno tenuto a Siena nei giorni 25 e 26 ottobre 2018, Pacini, Pisa 2019 

• Perini M., L’Italia repubblicana e il "debito" verso gli Ebrei: costituzione, memoria e risarcimenti, 

in L’Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 dalla costituzione: atti del Convegno tenuto a 

Siena nei giorni 25 e 26 ottobre 2018, Pacini, Pisa, 2019, pp. 405 ss. 

• Perini M., Storie di persecuzione a Siena. Guido Tedeschi: vicende paradigmatiche del Novecento. 
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Le Università di Siena e Gerusalemme attraverso la storia avventurosa di un giurista ebreo, in 

L’Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 dalla Costituzione: atti del Convegno tenuto a 

Siena nei giorni 25 e 26 ottobre 2018, Pacini, Pisa, 2019, pp. 445 ss. 

• Perini M., Saluti, in Voci di carta. Le leggi razziali nei documenti della città di Siena. Catalogo 

della Mostra documentaria Archivio di Stato di Siena 26 ottobre 2018-31 gennaio 2019, Pacini, 

Pisa, 2019, pp. 9 ss. 

• Perini M., Il procedimento parlamentare di approvazione della legge di differenziazione: spunti 

propositivi, in Osservatorio sulle fonti 2019, pp. 1 ss. 
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