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DATI ANAGRAFICI 

- Cognome e nome: Milani Giammaria 

- Luogo e data di nascita: Empoli, 28 agosto 1988 

- Residenza: via Duccio di Boninsegna 5, 53100 Siena 

- Indirizzo email: gmilani88@gmail.com – giammaria.milani@unisi.it 

 

POSIZIONI E INCARICHI 

Posizione  

1. Da novembre 2019 è ricercatore senior in Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Siena. 

2. Da luglio 2016 a luglio 2019 è assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato e in Diritto 

costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena. 

Incarichi didattici 

3. Dall’anno accademico 2019/2020 è titolare del corso di Diritto pubblico comparato presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena (sede di Arezzo; negli anni 

accademici 2019/2020 e 2022/2023 anche sede di Siena).  

4. Dall’anno accademico 2022/2023 è titolare dei corsi di Comparative Constitutionalism e di 

Giustizia costituzionale ed elettorale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Siena. 

5. Negli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022 è titolare del corso di Political RIghts and 

Electoral Justice presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena (sede di 

Siena e di Arezzo).  

6. Negli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 è titolare (professore a 

contratto) del corso Comparative Law presso il Dipartimento di Studi aziendali e giuridici 

dell’Università di Siena. 

7. Negli anni accademici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 è titolare (professore a 

contratto) del corso European Public Law presso il Dipartimento di Economia dell’Università 

Ca’ Foscari di Venezia. 

mailto:gmilani88@gmail.com
mailto:giammaria.milani@unisi.it


8. Dall’anno accademico 2012/2013 è cultore della materia presso le cattedre di Istituzioni di 

diritto pubblico, Public Law e Comparative Law (Dipartimento di studi aziendali e giuridici), 

di Diritto costituzionale e di Diritto pubblico comparato (Dipartimento di giurisprudenza), 

Università di Siena 

Incarichi istituzionali 

9. Dal 2020 è delegato del Rettore dell’Università di Siena per la Rete SAR – Scholars at Risk 

Italia 

10. Nel 2021 è membro della IX sottocommissione presso la Corte di Appello di Firenze per 

l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – Sessione 2020 

   

FORMAZIONE 

Titoli di studio e abilitazioni 

1. Il 27 settembre 2018 consegue l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

di seconda fascia – Settore concorsuale 12/E2 Diritto comparato, valida dal 27/09/2018 al 

27/09/2024 

2. Il 21 dicembre 2015 consegue il titolo di dottore di ricerca in Istituzioni e diritto 

dell’economia – curriculum in Diritto pubblico comparato, Università di Siena, discutendo 

una tesi dal titolo Cittadini jure linguae. Test linguistici per l'acquisto della cittadinanza in 

Europa 

3. Il 12 luglio 2012 consegue la laurea magistrale in Relazioni internazionali – Politiche ed 

economia del mediterraneo con tesi in Diritto costituzionale dei Paesi del Mediterraneo dal 

titolo “La disciplina della cittadinanza nello Stato di Israele”, presso la Facoltà di Scienze 

politiche dell’Università degli Studi di Genova, riportando la votazione di 110/110 e lode. 

4. Il 27 ottobre 2010 consegue la laurea in Scienze politiche – Giornalismo con tesi in Teorie e 

tecniche del linguaggio giornalistico dal titolo “Il giornalismo di servizio”, presso la Facoltà 

di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Genova, riportando la votazione di 110/110 

e lode. 

5. Nel 2007 consegue il diploma di maturità scientifica presso il Liceo classico con annessa 

sezione scientifica “G.D. Cassini” di Sanremo, riportando la votazione di 100/100. 

Altri titoli 

6. Dal 13 al 15 settembre 2017 frequenta il Corso di Alta formazione in diritto costituzionale 

organizzato dall’Università del Piemonte orientale 



7. Da gennaio a giugno 2016 frequenta il Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano 

Tosi” organizzato dall’Associazione studi e ricerche parlamentari, Università di Firenze  

8. Dal 4 al 7 settembre 2013 frequenta il XXVe Cours International de Justice Constitutionnelle 

organizzato dall’Institut Louis-Favoreau dell’Université d’Aix Marseille  

 

PUBBLICAZIONI 

monografie 

1. G. Milani, Cittadini iure linguae. Test linguistici e cittadinanza in Europa, Milano, Giuffrè, 

2017 

curatele e coordinamenti 

2. T. Groppi, V. Carlino, G. Milani (a cura di), Framing and Diagnosing Constitutional 

Degradation: A Comparative Perspective, Collana di Studi di Consulta Online, 2022 (in corso 

di pubblicazione) 

3. M. Ventura, A. Palmieri, R. Pavoni, G. Milani (a cura di), Boosting European Security Law and 

Policy, Napoli, Esi, 2021  

4. E. Bindi, T. Groppi, G. Milani, A. Pisaneschi (a cura di), Processo e democrazia. Le conferenze 

messicane di Piero Calamandrei, Pisa, Pacini, 2019 

5. E. Bindi, T. Groppi, A. Pisaneschi (a cura di), G. Milani (coord.), La democracia a juicio. 

Estudio comparativo de la jurisprudencia del TEPJF en el proceso electoral 2017-2018, Pisa, 

Pacini, 2018  

articoli e contributi in opere collettanee 

6. G. Milani, El derecho a la nacionalidad en los sistemas regionales de proteccion de los 

derechos humanos, in E. Bindi, V. Carlino (a cura di), Trabajos del primer curso de 

capacitación REMOVE (in corso di pubblicazione) 

7. G. Milani, Cittadinanza, in C. Bassu, T.E. Frosini, T. Groppi, R. Tarchi (a cura di), Lessico in-

costituzionale (in corso di pubblicazione) 

8. G. Milani, Construction et consécration de la démocratie électorale dans la IIème 

République Tunisienne (in corso di pubblicazione)   

9. G. Milani, ¿Sigue siendo posible un control exclusivamente parlamentario de las elecciones?, 

in Justicia Electoral, 2021 (in corso di pubblicazione) 



10. G. Milani, Belgio. Alla ricerca di un bilanciamento tra equilibrio di genere ed equilibrio 

linguistico, in G. Cerrina Feroni, T. Groppi (a cura di), Procedure di nomina ed equilibri di 

genere, Bologna, Il Mulino, 2022, pp. 97-110. 

11. G. Milani, Lussemburgo. Il ruolo dell’equilibrio di genere nell’impiego razionale delle risorse 

umane, in G. Cerrina Feroni, T. Groppi (a cura di), Procedure di nomina ed equilibri di 

genere, Bologna, Il Mulino, 2022, pp. 273-284 

12. G. Milani, Pluralismo giuridico e pluralismo culturale nel costituzionalismo latinoamericano, 

in DPCEonline, n.sp., 2022, pp. 1621-1637 

13. G. Milani, E. Bindi, Electoral Courts, in Max Planck Encyclopaedia of Comparative 

Constitutional Law, 2022 

14. G. Milani, Verifica parlamentare delle elezioni e standard europei: un’analisi comparata, in 

Rassegna Parlamentare, 2, 2021, pp. 369-393 

15. G. Milani, V. Carlino, Boosting security through citizenship laws: A comparative overview, in 

M. Ventura, A. Palmieri, R. Pavoni, G. Milani (a cura di), Boosting European Security Law 

and Policy, Napoli, Esi, 2021, pp. 145-165 

16. G. Milani, L’emergenza sanitaria nel diritto pubblico comparato: la risposta del Belgio al 

Covid-19, in DPCE online, 2/2020, pp. 1671-1689 

17. G. Milani, I diritti politici nella Costituzione cubana del 2019, in DPCE online, 1/2020, pp. 

703-714 

18. G. Milani, Pluralismo jurídico e interculturalidad: un discurso sobre la diversidad, in M.A. 

Restrepo Medina (ed.), Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción de paz 

Universidad del Rosario, Bogotá, 2020, pp. 2-21 

19. G. Milani, Il trattenimento dei richiedenti asilo al vaglio della Corte di Lussemburgo: quale 

equilibrio tra sicurezza e diritti?, in L.E. Ríos Vega, I. Spigno (eds.), La crisi dei diritti umani. 

La visione della giustizia regionale, Napoli, Editoriale scientifica, 2020, pp. 325-341 

20. G. Milani, How Democratic are Illiberal Democracies? The Parliament in Constitutional 

Retrogression, in Percorsi Costituzionali, 2020, pp. 329-362. 

21. G. Milani, Chi di secessione ferisce...: la Brexit e il Regno (dis)Unito, in Federalismi, 

Osservatorio Brexit, 2019, pp. 83-87 

22. G. Milani, Democrazia e partecipazione nelle Regioni italiane: spunti di comparazione 

interna, in Studi Senesi, 3/2019, pp. 539-545. 



23. G. Milani, Parlamento e democrazia illiberale: il caso ungherese, in DPCE online, 4/2019, pp. 

2833-2850 

24. G. Milani, How democratic are illiberal democracies? Parliament and parliamentarism in the 

Hungarian constitutional retrogression, in Federalismi, 19/2019, pp. 1-20 

25. G. Milani, V. Carlino, To trust or not to trust? Fiducia e diritti fondamentali in tema di 

mandato d’arresto europeo e sistema comune di asilo, in Freedom, Security & Justice: 

European Legal Studies, 2/2019, pp. 64-89 

26. G. Milani, Ius linguae e status civitatis: verso un nuovo paradigma della cittadinanza 

italiana?, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2/2019, pp. 95-113 

27. G. Milani, L’indipendenza dei Tribunali elettorali in America latina: profili costituzionali e 

comparati, in Rivista di Diritti Comparati, 1/2019, pp. 1-26 

28. G. Milani, La Carta europea dell’autonomia locale nel giudizio di costituzionalità: 

l’esperienza italiana e comparata, in Temas Socio Juridicos, 2/2018, pp. 11-34  

29. G. Milani, A quoi serve la Constitution Malgache ? Les défis pour l’édification d’une 

Constitution effective et efficace à Madagascar, in Federalismi.it, Focus Africa 3/2018, pp. 

1-25 

30. G. Milani, Cittadinanza e integrazione. La disciplina italiana in prospettiva comparata, in E. 

Ceccherini (a cura di), I diritti al tempo delle crisi, Napoli, Editoriale scientifica, 2018. 

31. G. Milani, Cittadinanza e integrazione. L'influenza del diritto comparato sulla disciplina 

italiana e sulle proposte di riforma, in Federalismi 4/2018, pp. 1-22 

32. G. Milani, I partiti politici nella costruzione della democrazia elettorale in Tunisia, in Nomos 

1/2018  

33. G. Milani, Il diritto alla cittadinanza nella giurisprudenza della Corte EDU e della Corte IDU: 

le ragioni di un dialogo mancante, in Rivista AIC 4/2017, pp. 1-27.  

34. G. Milani, Le rôle de la femme dans la Constitution de l’Algerie: une évolution inachevée, in 

Ianus, 15-16/2017, pp. 405-423.  

35. G. Milani, Una sentenza anacronistica? La decisione della Corte costituzionale sui corsi 

universitari in lingua inglese (nota a Corte cost., sent. n. 42/2017), in Federalismi.it 9/2017, 

pp. 1-12  

36. G. Milani, Insegnamenti universitari in lingua straniera e principi costituzionali: la decisione 

della Corte costituzionale sul caso del Politecnico di Milano, in Ianus 14/2016, pp. 123-128 



37. G. Milani, E. Sorda, Ley electoral y relevancia: la Corte constitucional italiana supera una 

zona de sombra, in Justicia electoral, 15/2015, pp. 17-63 

38. G. Milani, Storia e diritto nelle leggi che definiscono il popolo di Israele, in M. D’Auria, G. 

Gimigliano, N. Vizioli (a cura di), Il passato, il presente, il futuro. Rileggendo il diritto positivo 

con metodo storico, Pisa, Pacini editore, 2015, pp. 103-115. 

39. G. Milani, Parlamento europeo e leggi elettorali: quale ruolo per le corti costituzionali? In 

Nomos 2/2014, pp. 1-3   

40. G. Milani, Integrazione e cittadinanza negli Stati plurilingui: Belgio e Svizzera a confronto, in 

Percorsi costituzionali 3/2014, pp. 863-874 

41. G. Milani, T. Abbiate, Giurisprudenze costituzionali e sistemi elettorali: la sentenza n. 1/2014 

della Corte costituzionale italiana in prospettiva comparata, in Rassegna parlamentare 

4/2014, pp. 57-75. 

42. G. Milani, Test linguistici e cittadinanza. Tendenze e controtendenze in Belgio, Diritto 

pubblico comparato ed europeo 1/2014, pp. 76-91 

43. G. Milani, I. Spigno, Reflexiones sobre la inconstitucionalidad de la ley electoral italiana, in 

Pedro Esteban Penagos López (a cura di), Seguridad jurídica en el sistema democrático, 

Mexico DF, Tirant Mexico, 2014, pp. 209-245 

44. G. Milani, Giurisprudenze costituzionali e sistemi elettorali: spunti di comparazione, in Ianus 

10/2014, pp. 77-88 

45. G. Milani, La legge elettorale per il Parlamento europeo di fronte alla Corte costituzionale. 

Nota a Tribunale di Venezia, ord. 5 maggio 2014, in Rivista AIC 3/2014, pp. 1-13 

46. G. Milani, Decentramento e democrazia nell'evoluzione costituzionale della Tunisia, in 

Federalismi.it, Focus Africa 2/2014, pp. 1-28. 

47. G. Milani, Storia e diritto in Israele. Dalle leggi fondamentali alla definizione del popolo 

israeliano, in Ianus 9/2014, pp. 65-82. 

48. G. Milani, La legislazione in materia di immigrazione e cittadinanza in Israele e gli effetti 

sulla popolazione araba e su quella ebraica, in Diritto, immigrazione e cittadinanza 3/2013, 

pp. 57-75. 

49. G. Milani, Il Tar della Lombardia boccia l’internazionalizzazione “a senso unico” 

dell’Università: annullata la delibera del Politecnico di Milano che prevedeva l’uso esclusivo 

dell’inglese per lauree magistrali e dottorati, Federalismi.it 20/2013, pp. 1-7 

Cronache, commenti e recensioni 



50. G. Milani, Reseña: Routledge Handbook of Comparative Constitutional Change. Edited By 

Xenophon Contiades, Alkmene Fotiadou. Routledge. 2020, in Revista General de Derecho 

Público Comparado, 2021  

51. G. Milani, La Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur 

promotion: un rimedio efficace contro il rischio estinzione delle lingue regionali francesi?, in 

www.diritticomparati.it  

52. G. Milani, Delega legislativa e ratifica delle ordinanze presidenziali in Madagascar: l’ultima 

e definitiva pronuncia dell’Alta Corte costituzionale su un’annosa questione, in 

Federalismi.it, Focus Africa 3/2020, pp. 1-6 

53. G. Milani, L’Alta Corte costituzionale del Madagascar torna a pronunciarsi sulla spinosa 

questione della delega legislativa e della ratifica delle ordinanze, in Federalismi.it, Focus 

Africa 1/2020, pp. 1-6 

54. G. Milani, La Carta dei partiti politici nigerina al vaglio della Corte Costituzionale, in 

Federalismi.it, Focus Africa 3/2019, pp. 1-4 

55. G. Milani, L'Alta Corte costituzionale del Madagascar si pronuncia sul ruolo del Presidente 

della Repubblica nel procedimento di revisione costituzionale, in Federalismi.it, Focus Africa 

2/2019, pp. 1-6 

56. G. Milani, Termine della legislatura e funzione legislativa: l’Alta Corte costituzionale del 

Madagascar giudica legittima la delega in favore del Presidente della Repubblica, in 

Federalismi.it, Focus Africa 1/2019, pp. 1-5 

57. G. Milani, Dimissioni e rielezione del Presidente della Repubblica in Madagascar: dall’alta 

Corte costituzionale ancora un contributo alla definizione in senso presidenziale della forma 

di governo, in Federalismi.it, Focus Africa 3/2018, pp. 1-5 

58. G. Milani, Le elezioni comunali tunisine del 6 maggio 2018: una nuova tappa nella 

transizione democratica del Paese, in Federalismi.it, News dal Mondo giugno 2018, pp. 1-5 

59. G. Milani, La Corte costituzionale del Benin si pronuncia sulla conoscenza della lingua 

inglese per l’accesso ai master e ai dottorati, in Federalismi.it, Focus Africa 2/2018, pp. 1-5 

60. G. Milani, La legge elettorale tunisina al vaglio dell’istanza provvisoria per il controllo di 

costituzionalità, in Federalismi.it, Focus Africa 2/2017, pp. 1-5 

61. G. Milani, Le modifiche al Code de la nationalité al vaglio dell’Alta Corte costituzionale del 

Madagascar: tra principio di non discriminazione e standard internazionali, in 

Federalismi.it, Focus Africa 1/2017, pp. 1-6 

http://www.diritticomparati.it/


62. G. Milani, A. Perelli, Regno Unito. La Supreme Court ha dichiarato non illegittima ai sensi 

della CEDU la legge che impone ai cittadini stranieri, coniugati con cittadini inglesi, di 

sostenere un test di competenze linguistiche, in DPCE online 1/2016, pp. 1-3. 

63. G. Milani, Knesset v. Corte suprema, secondo round: continua il botta e risposta sulla 

Prevention of Infiltration Law, in www.diritticomparati.it 

64. G. Milani, Lussemburgo. Referendum su alcune proposte riguardanti l’elaborazione di una 

nuova Costituzione, in DPCE online 3/2015, pp. 1-4. 

65. G. Milani, Israele. La Knesset approva un nuovo emendamento alla Prevention of Infiltration 

Law, in DPCE online 1/2015, pp. 6-9. 

66. G. Milani, T. Abbiate, Symposium: IXth World Congress of the International Association of 

Constitutional Law (IACL) on “Constitutional Challenges: Global and Local” (con T. Abbiate), 

in Osservatorio AIC 2/2014, pp. 1-4 

67. G. Milani, Figli di haitiani in transito? Note sui recenti sviluppi in materia di cittadinanza 

nella Repubblica dominicana, in www.diritticomparati.it 

68. G. Milani, Lingue e Costituzioni in Europa: un legame a doppio filo, in www.ladante.it  

69. G. Milani, Constitutional revision in Italy: lessons from the past for the Constitution of the 

future, in www.constitutional-change.com 

70. G. Milani, Infiltrators o refugees? I tre atti di una storia non ancora conclusa, in 

www.diritticomparati.it 

71. G. Milani, Test linguistici e cittadinanza. Il cammino (tortuoso) del Belgio, in 

www.diritticomparati.it 

72. G. Milani, Regno unito. Firmato l’accordo sul referendum per l’indipendenza della Scozia, in 

DPCE online 2/2013, pp. 1-3. 

rapporti 

73. S. Leone, C. Nardocci, E. Vivaldi, R. Ibrido, V. Carlino, G. Milani, S. Bargiacchi, N. Vizioli, R. 

Pescatore, A. Catani, A. Osti, Equilibri di genere e procedure di nomina, ricerca per il gruppo 

lecostituzionaliste, su www.federalismi.it  

74. T. Groppi, R. Mussari, P. Ruggiero, G. Milani, D. Sorrentino, S. Cresti, V. Carlino, Analisi delle 

politiche regionali nella prospettiva della implementazione degli SDGs e dell’Agenda 2030, 

per Regione Toscana 

http://www.diritticomparati.it/
http://www.diritticomparati.it/
http://www.ladante.it/
http://www.constitutional-change.com/
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75. E. Bucci, T. Cavaletto, G. d’Ippolito, V. Facciano, G. Milani, F. Olia, La valutazione delle 

politiche pubbliche nel Regno Unito, ricerca per il Seminario di studi e ricerche 

parlamentari Silvano Tosi, su www.osservatoriosullefonti.it  

76. F. Palermo, T. Groppi, G. Milani, Questionnaire on the reception of the European Charter of 

Local Self-Government in the case-law of the national higher courts/ Questionnaire relatif à 

la reception de la Charte europeenne de l’autonomie locale dans la jurisprudence des cours 

nationales de dernière instance per The Congress of Local and Regional Authorities/ Le 

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux [CG/GIE(26)2] 

77. T. Groppi, N. Vizioli, G. Milani, Questionnaire on conditions for standing in local elections in 

the Council of Europe member states/ Questionnaire relatif aux conditions d'éligibilité aux 

élections locales dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, per The Congress of Local 

and Regional Authorities/ Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux [CG/GOV(24)5] 

 

CONVEGNI, LEZIONI E SEMINARI 

Relazioni e interventi in convegni e workshop 

1. Storia e diritto nelle leggi che definiscono la cittadinanza: il caso di Israele, per la IV edizione 

del workshop per giovani ricercatori (Siena, 17 maggio 2013) 

2. Giurisprudenze costituzionali e sistemi elettorali: spunti di comparazione, per il seminario di 

discussione sulla sentenza n. 1/2014 sulla legge elettorale (Siena, 11 marzo 2014) 

3. Lingua, integrazione e cittadinanza: competenze linguistiche per l'acquisto della 

cittadinanza in Europa, per il seminario La lingua della pubblica amministrazione nelle 

comunicazioni telematiche con le “nuove” minoranze linguistiche (Firenze, 30 maggio 2014) 

4. Langue, sélection et intégration: la citoyenneté en Belgique et en Suisse, per il IXe Congrès 

mondial de droit constitutionnel "Défis constitutionnels: Globaux et locaux" (Oslo, 17 

giugno 2014) 

5. L’organizzazione amministrativa e territoriale: aspetti comparati, per il convegno Tunisia: la 

primavera della costituzione (Siena, 7 novembre 2014) 

6. La donna nelle costituzioni del Maghreb: spunti di comparazione, per il convegno Il ruolo 

delle donne nelle società islamiche dopo le primavere arabe (Bari, 18 novembre 2014) 

7. Decentramento e democrazia nella nuova costituzione tunisina, per il convegno 

Costituzione e costituzionalismo nel mondo arabo islamico (Napoli, 5 dicembre 2014)  

http://www.osservatoriosullefonti.it/


8. La cittadinanza tra sovranità degli Stati e limiti sovranazionali: la giurisprudenza della Corte 

Idh e del Tribunal Constitucional dominicano a confronto, per la II giornata italo brasiliana di 

diritto pubblico comparato (Siena, 9 gennaio 2015) 

9. Introduzione del seminario del prof. Dott. Mate Paksy (Peter Pazmany Catholic University, 

Budapest): Protection of National Minorities and the Problem of the Secession, per il corso 

di dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Siena (Siena, 21 maggio 2015) 

10. Introduzione del seminario del prof. Reuven Ziegler (University of Reading): Constitutional 

Review of Immigration legislation in Israel: Between Law and Policy per il corso di dottorato 

in Scienze Giuridiche dell’Università di Siena (Siena, 22 maggio 2015) 

11. La cittadinanza in Italia: le proposte di riforma in una prospettiva comparata, per la IV 

giornata italo brasiliana di diritto pubblico comparato (Roma, 22 marzo 2016) 

12. Diritti individuali e diritti dei popoli indigeni: la ricerca di un bilanciamento nel campo dei 

diritti politici ed elettorali, per il Seminario Internacional 20 Años del TEPJF: La evolución de 

la justicia electoral en México y en el mundo (Città del Messico, 24 agosto 2016) 

13. Elementos democráticos del constitucionalismo local, per il Seminario Internacional 

Ciudadanía y democracia para la Constitución de la Ciudad de México (Città del Messico, 26 

agosto 2016) 

14. Intervento conclusivo in occasione della presentazione del libro Cittadini iure linguae. Test 

linguistici e cittadinanza in Europa (Roma, 12 febbraio 2018) 

15. Les partis politiques en Tunisie per il seminario Décentralisation et participation en Tunisie. 

Rencontre finale (Kasserine, 10 aprile 2018) 

16. Les élections. ISIE et justice électorale per la giornata di studi su Le processus de mise en 

œuvre de la nouvelle Constitution tunisienne : les défis générés par l'enracinement de la 

démocratie (Aix-en-Provence, 18 aprile 2018) 

17. Le democrazie illiberali nel prisma delle istituzioni rappresentative, per il Sixth Young 

Comparatists Biennial Conference: New Topics and Methods in Comparative Legal Research 

(Bergamo, 25-26 maggio 2018) 

18. L’édification de la démocratie électorale, per la II giornata di studi su Le processus de mise 

en œuvre de la nouvelle Constitution tunisienne : les défis générés par l'enracinement de la 

démocratie (Siena, 30-31 maggio 2018) 

http://dipec.wp.unisi.it/wp-content/uploads/sites/14/2015/12/20150521.pdf
http://dipec.wp.unisi.it/wp-content/uploads/sites/14/2015/12/20150522.pdf


19. I parlamenti nelle democrazie illiberali europee, per il workshop Le sfide al processo di 

integrazione europea e alla democrazia costituzionale nel XXI secolo (Siena, 15-16 giugno 

2018) 

20. The representative institutions in the illiberal democracies, per il Xth World Congress of 

Constitutional Law "Violent Conflicts, Peace-Building and Constitutional Law" (Seoul, 19 

giugno 2018) 

21. L’indipendenza dei Tribunali elettorali in America latina, per il Convegno annuale di Diritti 

comparati “L‘indipendenza delle corti nel diritto costituzionale, comparato ed europeo 

convegno annuale di diritti comparati” (Milano, 19 ottobre 2018) 

22. The European Union: internal law and policies on security, per il Convegno “Boosting 

European Security Law and Policy: Focus on Flows of Migrants, Data Security and 

Movement of Capitals” (Siena, 20 ottobre 2018) 

23. Parlamenti e illiberal democracy: il caso dell’Ungheria, per il V Convegno Biennale 

dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo “Parlamenti e parlamentarismo 

nel diritto comparato” (Roma, 26 ottobre 2018) 

24. Recenti sviluppi in materia di mandato d’arresto europeo: il difficile bilanciamento tra diritti 

fondamentali, mutual trust e mutual recognition, in “ICON·S Italian Chapter Inaugural 

Conference - “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato”” (Roma, 24 novembre 2018) 

25. Moderazione in “Quo Vadis Venezuela? Incontro pubblico sulla crisi umanitaria e migratoria 

venezuelana” (Siena, 3 aprile 2019) 

26. Intervento nel seminario La giurisprudenza costituzionale sulla legge elettorale per il 

Parlamento europeo per il corso di dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Siena 

(Siena, 3 aprile 2019) 

27. Intervento nel seminario Brexit e il diritto di recedere dai trattati per il corso di dottorato in 

Scienze Giuridiche dell’Università di Siena (Siena, 13 maggio 2019) 

28. Partecipazione alla tavola rotonda nel convegno “Nuove tendenze della democrazia 

partecipativa in Italia e in Irlanda” (Siena, 8 aprile 2019) 

29. Nationality and Security in the Italian Legal Order, per il Convegno BESEC - Focus on 

Personal Data, Ethnic Data and Security (Flensburg, 28-29 maggio 2019) 

30. Migración, nacionalidad y derechos humanos, per il Seminario del Coimbra Group 

“Migration and Human Rights” (Siena, 7 novembre 2019) 



31. Los derechos políticos de las personas con discapacidad en el derecho constitucional 

comparado, per la “Segunda semana de la Escuela Judicial Electoral” (Città del Messico, 27 

novembre 2019) 

32. Reflexiones sobre el impacto del Covid-19 a la juventud en la Unión Europea, Cortos de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (Webinar, 3 June 2020) 

33. Equilibri di genere e istituzioni di garanzia in Belgio, per il workshop “Procedure di nomine 

ed equilibri di genere. Workshop intermedio” (Firenze, 21 gennaio 2020) 

34. Nationality and Security in the European Context, per il Final Meeting “Boosting European 

Security Law and Policy: Focus on Flows of Migrants, Data Security and Movement of 

Capitals” (webinar, 19 giugno 2020) 

35. Equilibri di genere e istituzioni di garanzia in Spagna, Francia, Belgio, Portogallo per il 

workshop “Procedure di nomina ed equilibri di genere. Prospettive costituzionali e 

comparate” (webinar, 6 luglio 2020) 

36. Reflexiones sobre pandemia y estados de emergencia en Europa, Cortos de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (Webinar, 16 September 2020) 

37. Saluti introduttivi in Just Peace. Dialoghi di Pace (Webinar, 10 dicembre 2020) 

38. I sistemi di giustizia elettorale, per il ciclo Ripensare la rappresentanza. Domande e risposte 

su diritto e giustizia elettorale (Webinar, 23 febbraio 2021) 

39. La Costituzione italiana in un’ottica comparata, per la Festa della Toscana 2020 (Webinar, 

30 marzo 2021) 

40. Chair, per la prima sessione plenaria del workshop Framing and Diagnosing Constitutional 

Degradation: A Comparative Perspective (Pontignano, 21-22 giugno 2021) 

41. Pluralismo giuridico e pluralismo culturale nel costituzionalismo latinoamericano, per il 

Convegno DPCE I sistemi normativi post-vestfaliani tra decisioni politiche, integrazioni 

giurisprudenziali fonti di produzione non formalizzate. Una ricostruzione in chiave 

comparata (Pisa, 10 settembre 2021) 

42. El sistema político italiano, per il seminario Sistema político: experiencias extranjeras 

organizzato dalla Universidad de Valparaíso (webinar, 24 novembre 2021) 

43. Una mirada a la migración desde los territorios y la interseccionalidad: Comentarios, per 

l’incontro Lanzamiento del proyecto Repensando la Migración desde la Frontera de 

Venezuela - ERASMUS REMOVE y su Red de Stakeholders en Colombia, Perú y Ecuador 

(Cucuta, 2-3 dicembre 2021) 



44. La justicia electoral: una mirada comparativa, per 50 Años Programa de Derecho UNAB 

(webinar, 17 marzo 2022) 

45. Chair, per la seconda sessione di Cittadinanza e separatismi: esperienze e prospettive in 

Europa (Siena, 8 aprile 2022) 

46. Tecnicas y desafios de la observación electoral: el caso del proceso electoral mexicano de 

2017-2018, per Estándares internacionales de la Comisión de Venecia: un análisis 

comparado con la justicia electoral mexicana (Città del Messico, 13 maggio 2022) 

47. Discussant, prima sessione del workshop Culture, Territory and the Rule of Law 

(Pontignano, 17-18 giugno 2022) 

48. Chair, panel The new fourth branch. A way forward for constitutional democracy?, per la 

ICON S Annual Conference (Wroclaw, 4-6 giugno 2022) 

Lezioni e seminari 

49. European Economic Governance and National Budget Decisions, per il corso European 

Public Law, Università Ca’ Foscari di Venezia, titolare prof. Mario Perini (Venezia, 27 

febbraio 2017) 

50. La cittadinanza italiana tra disciplina nazionale, principi internazionali e diritto europeo, per 

il corso di dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Siena (Siena, 21 marzo 2017) 

51. Crisis de representación y crisis de los partidos políticos, per il corso Los retos 

jurisprudenciales frente a la crisis de representación organizzato dal Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (Città del Messico, 22 settembre 2017) 

52. La décentralisation en droit comparé, per il corso Femmes et jeunes : décentralisation et 

participation en Tunisie, organizzato dall’Università di Siena, l’Université de Sousse e 

l’Association tunisienne de droit constitutionnel (Kasserine - teledidattica, 26 dicembre 

2017) 

53. European Economic Governance and National Budget Decisions, per il corso European 

Public Law, Università Ca’ Foscari di Venezia, titolare prof. Marco Mancini (Venezia, 19 

febbraio 2018) 

54. Decision-making procedures and the relations between EU law and Members States law, 

per il corso European Public Law, Università Ca’ Foscari di Venezia, titolare prof. Marco 

Mancini (Venezia, 5 marzo 2018) 

55. The European Court of Justice, per il corso European Public Law, Università Ca’ Foscari di 

Venezia, titolare prof. Marco Mancini (Venezia, 6 marzo 2018) 



56. La decisión judicial como creación del derecho, ciclo di lezioni di 8 ore per Especializaciones 

en Derecho de Familia, Derecho Comercial y en Derecho Público, Maestría en Políticas 

Públicas, Estudiantes de Derecho Constitucional y Estudiantes de seminarios della 

Universidad Autonoma de Bucaramanga (Bucaramanga, 7, 13 e 14 settembre 2018) 

57. Tendencias actuales del constitucionalismo, Tertulia con docentes de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas della Universidad Autonoma de Bucaramanga (Bucaramanga, 12 

settembre 2018) 

58. Le régime politique italien, ciclo di lezioni di otto ore per il corso di Droit constitutionnel 

dell’Universitè de Carthage (Tunisi, 9-13 ottobre 2018) 

59. European Migration, Asylum and Citizenship Law, ciclo di lezioni di tredici ore per la Bar Ilan 

University (Tel Aviv, 29 ottobre-6 novembre 2018) 

60. Les statuts des villes capitales : une perspective comparée, per l’Atelier de réflexion et 

formation sur gestion et régénération urbaine – FNVT et ANCI (Tunisi, 13 febbraio 2019) 

61. La décentralisation en Tunisie et les défis de la régénération urbaine, per l’Atelier de 

réflexion et formation sur gestion et régénération urbaine – FNVT et ANCI (Tunisi, 14 

febbraio 2019) 

62. Immigration et citoyenneté en Italie, ciclo di lezioni di otto ore per l’Ecole doctorale 

dell’Universitè de Sousse (Sousse, 20-24 maggio 2019) 

63. Pluralismo jurídico e interculturalidad, per il “Taller internacional sobre Derechos de la 

naturaleza, interculturalidad y paz en América Latina” (Quito, 11 settembre 2019) 

64. Pluralismo jurídico e interculturalidad, per il “Seminario internacional sobre 

Interculturalidad, construcción de paz y protección de la naturaleza” (Bogotá, 12 settembre 

2019) 

65. Le risposte dei paesi europei al coronavirus, 14 aprile 2020, Virtual Studium Università di 

Siena (Webinar, 14 aprile 2020) 

66. La independencia de los tribunales electorales, Conferencias E-lectorales de la Escuela 

Judicial Electoral (Webinar, 8 luglio 2020) 

67. La décentralisation en Tunisie et la gestion des déchets, per l’Atelier Gestion décentralisée 

des déchets : Défis de l’économie circulaire et de la pandémie COVID-19 – FNVT et ANCI 

(Webinar, 24 novembre 2020) 

68. Migración y nacionalidad en los sistemas regionales de protección de derechos humanos, 

per il Primer curso de capacitación del proyecto REMOVE (Webinar, 5 luglio 2021) 



69. Los derechos políticos, per il Primer curso de capacitación del proyecto REMOVE (Webinar, 

8 luglio 2021) 

Organizzazione di convegni 

70. El diálogo jurisprudencial en materia de derechos humanos (Siena, 7 maggio 2016) – 

Segreteria accademica 

71. Scomporre la complessità. Un approccio interdisciplinare (Siena, 28 aprile 2017) - 

Segreteria organizzativa 

72. Unione europea, Stati e cittadini. Tra antieuropeismo e condizionalità (Siena, 22-23 giugno 

2017) - Comitato organizzativo 

73. Processo e democrazia. Le lezioni messicane di Piero Calamandrei (Siena, 5 ottobre 2017) – 

Segreteria organizzativa 

74. Décentralisation et participation en Tunisie. Rencontre finale (Kasserine, 10 aprile 2018) – 

Secrétariat  

75. Le sfide al processo di integrazione europea e alla democrazia costituzionale nel XXI secolo 

(Siena, 15-16 giugno 2018) – Segreteria organizzativa 

76. 70 anni di Costituzione. Un dialogo intergenerazionale (Siena, 17 dicembre 2018) – 

Segreteria organizzativa 

77. Quo Vadis Venezuela? Incontro pubblico sulla crisi umanitaria e migratoria venezuelana 

(Siena, 3 aprile 2019) – Coordinamento scientifico  

78. Nuove tendenze della democrazia partecipativa in Italia e in Irlanda (Siena, 8 aprile 2019) – 

Comitato scientifico 

79. Trent’anni dopo il 1989. Interrogativi sulla democrazia tra Stati nazionali e Unione europea 

(Siena, 14-15 giugno 2019) – Segreteria organizzativa 

80. Gli organismi per la gestione della crisi dell’impresa, della banca e dello Stato (Siena, 16-17-

18 settembre 2019) – Tutor  

81. L’eguaglianza dimenticata: ricordando Letizia Gianformaggio. Lectio di Lorenza Carlassare 

(Siena, 7 ottobre 2019) – Comitato scientifico  

82. Le sanzioni della Banca d’Italia e della CONSOB: i recenti orientamenti interni e 

sovranazionali (Venezia, 17 ottobre 2019) – Comitato scientifico e organizzativo 

83. Violenza, genere, uguaglianza: un dialogo interdisciplinare. Ciclo di lezioni (Siena, 22 

gennaio, 5 febbraio, 19 febbraio 2020) – Comitato scientifico  



84. In occasione del Giorno della Memoria: Conferenza del professor Giuliano Amato “Dal 

razzismo degli anni Trenta lo scivolo verso l’inferno” (Siena, 27 gennaio 2020) – Comitato 

scientifico 

85. Boosting European Security Law and Policy: Focus on Flows of Migrants, Data Security and 

Movement of Capitals (webinar, 19 June 2020) – Comitato organizzativo  

86. Ripensare la rappresentanza. Domande e risposte su diritto e giustizia elettorale (ciclo di 

webinar, 17 novembre 2020-9 marzo 2021) – Comitato scientifico 

87. Le identità minoritarie alla prova della pandemia da Covid-19. Una prospettiva comparata 

(webinar, 16 aprile 2021) – Comitato organizzativo 

88. Framing and Diagnosing Constitutional Degradation: a Comparative Perspective 

(Pontignano, 21-22 giugno 2021) – Comitato organizzativo 

89. Il rule of law come problema. Presentazione del libro di Andrea Pin (Siena, 13 dicembre 

2021) – Segreteria organizzativa 

90. Cittadinanza e separatismi: esperienze e prospettive in Europa (Siena, 8 aprile 2022) – 

Comitato scientifico 

91. Culture, Territory and the Rule of Law. An interdisciplinary approach (Pontignano, 17-18 

giugno 2022) – segreteria organizzativa 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

Partecipazione a progetti di ricerca, formazione e capacity building 

1. Dal 2021 al 2024 partecipa al progetto “Repensando la migración desde la frontera de 

Venezuela: nuevo programa académico en movilidad humana y convivencia en la 

Comunidad Andina” (responsabile locale prof.ssa Elena Bindi; capofila Università di 

Bologna; responsabile prof.ssa Giorgia Pavani; cofinanziato dall’Unione europea).  

2. Nel 2020 è membro del comitato scientifico per il Seminario Perspectiva jurisdiccional 

electoral, organizzato dal TEPJF (Messico) e dall’Università di Siena.  

3. Dal 2019 è membro dell’unità locale di Siena del Prin 2017 (Progetto di rilevante interesse 

nazionale) The constitutional implications of European separatist claims - Implicazioni 

costituzionali dei separatismi europei (responsabile unità locale Prof.ssa Valeria Piergigli – 

responsabile nazionale Prof. Alessandro Torre) 

4. Dal 2018 è membro del Research Group IACL on Illiberal Democracies (coordinato dai proff. 

J.O. Frosini e R. Ramirez Calvo) 



5. Dal 2018 è membro del Research Group IACL on Membership and Exclusion under 

Constitutions (coordinato dalla prof. Elisa Arcioni) 

6. Dal 2018 al 2019 partecipa al progetto “Sviluppo locale e servizi decentrati per la 

sostenibilità e la cittadinanza attiva in Tunisia” (responsabile Partner Università di Siena 

prof.ssa Tania Groppi, finanziato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) 

7. Dal 2018 al 2020 è key staff member e vice-coordinator del Project Jean Monnet “BeSEC - 

Boosting European Security Law and Policy: Focus on flows of migrants, data security and 

movement of capitals”, (coordinato dal prof. Marco Ventura, cofinanziato dall’Unione 

europea). 

8. Nel 2018 partecipa al progetto “El papel de las sentencias del TEPJF en las elecciones 2018: 

un libro blanco” (responsabile prof. Andrea Pisaneschi, finanziato dal Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación del Messico); è coordinatore della Unidad de Investigación. 

9. Nel 2017 partecipa al progetto “Analisi delle politiche della Regione Toscana nella 

prospettiva della implementazione degli SDGs e dell’Agenda 2030” (responsabile prof.ssa 

Tania Groppi, cofinanziato dalla Regione Toscana). 

10. Dal 2017 al 2020 partecipa al progetto “Nuevo programa de posgrado para la formación de 

OPeradores Transnacionales e Interculturales para la defensa de la naturaleza y la 

construccion de la paz en la Comunidad Andina” (responsabile locale prof.ssa Elena Bindi; 

capofila Università di Bologna; responsabile prof.ssa Giorgia Pavani; cofinanziato 

dall’Unione europea). 

11. Dal 2017 al 2018 partecipa al progetto “Donne e giovani: decentramento e partecipazione 

in Tunisia”, come tutor dei corsi di formazioni (responsabile prof.ssa Tania Groppi, 

cofinanziato dalla Regione Toscana, con l’Université de Sousse e l’Association tunisienne de 

droit constitutionnel). 

12. Dal 2017 al 2018 partecipa al gruppo italiano (responsabile prof.ssa Tania Groppi) del 

progetto Galileo 2016/2017 “Il processo di attuazione della nuova Costituzione tunisina: le 

sfide per l'affermazione della democrazia” (con Aix-Marseille Université, finanziato 

dall’Università Italo-Francese). 

13. Dal 2016 al 2019 è membro del teaching staff del Modulo Jean Monnet “EUCOLAW – The 

Europeanization of Constitutional Law. The Impact of EU Law on national sources of law, 

form of government, rights and freedoms” (coordinato dalla prof.ssa Tania Groppi, 



cofinanziato dall’Unione europea); è responsabile dell’attività European Law and 

Comparative Law (10 ore all’anno). 

14. Nel 2016 è tutor per il Seminario Técnicas de decisión judicial, organizzata dal TEPJF 

(Messico) e dall’Università di Siena.  

15. Dal 2015 al 2019 è tutor per la Summer School em Democracia e Desenvolvimento, 

organizzata dalla Università Alfa-Alves Faria (Brasile) e dall’Università di Siena  

16. Dal 2012 al 2015 partecipa al progetto “Attività di supporto al processo costituente e 

affermazione del decentramento in Tunisia” (responsabile prof.ssa Tania Groppi, 

cofinanziato dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Siena). 

Partecipazione a centri di ricerca, associazioni e redazioni 

17. Dal 2022 è membro della International Association of Constitutional Law (IACL) 

18. Dal 2022 è membro della International Society of Public Law (ICON-S) 

19. Dal 2020 è Executive director del DIPEC – Gruppo di ricerca e formazione sul diritto europeo 

pubblico e comparato, Università di Siena  

20. Dal 2020 è membro del Comitato di redazione della collana Lecostituzionaliste, diretta da 

Elisabetta Catelani, Ginevra Cerrina Feroni, Marilisa D’Amico e Tania Groppi  

21. Dal 2020 è coordinatore della redazione dell’Osservatorio DPCE online sul processo 

costituente cileno  

22. Dal 2019 è membro del Comitato di redazione della collana Diritti umani e comparazione 

giuridica, diretta da Luis Efren Rios Vega e Irene Spigno 

23. Dal 2019 è membro del Comitato di redazione della rivista Nomos – Le attualità nel diritto 

24. Dal 2018 è membro del Comité editorial di Akademía-Revista internacional y comparada de 

derechos humanos 

25. Dal 2017 è membro del Conselho Editorial della Revista Eletrônica de Direito do Centro 

Universitário Newton Paiva (Brasile) 

26. Dal 2017 è membro del Comitato di redazione della Rivista Ianus-Diritto e Finanza 

27. Dal 2017 è coordinatore della redazione di Siena-osservatorio Focus Africa della rivista 

Federalismi  

28. Dal 2014 è membro della redazione di Siena della rivista Diritto pubblico comparato ed 

europeo 

29. Dal 2017 è membro dell’Associazione Diritto pubblico comparato ed europeo 



30. Dal 2014 è membro del DIPEC – Gruppo di ricerca e formazione sul diritto europeo pubblico 

e comparato, Università di Siena 

31. Dal 2013 al 2016 è coordinatore, insieme al dott. Vizioli, dell’osservatorio di diritto 

costituzionale Palomar 

Periodi di ricerca e insegnamento all’estero 

32. Giugno-Luglio 2014 University of Oslo (Norvegia) – ricerche bibliografiche per la tesi di 

dottorato su lingua e cittadinanza 

33. Marzo 2015-Agosto 2015 Université Catholique de Louvain – Louvain la Neuve (Belgio) – 

ricerche bibliografiche per la tesi di dottorato su lingua e cittadinanza 

34. Gennaio 2015 Université Catholique de Louvain – Louvain la Neuve (Belgio) – ricerche 

bibliografiche per la tesi di dottorato su lingua e cittadinanza 

35. Gennaio 2014 Université Catholique de Louvain – Louvain la Neuve (Belgio) – ricerche 

bibliografiche per la tesi di dottorato su lingua e cittadinanza 

36. Settembre 2018 Universidad Autonoma de Bucaramanga (Colombia) – Ciclo di 13 ore di 

lezioni nell’ambito del programma di mobilità Erasmus International credit mobility 

37. Ottobre 2018 Université de Carthage (Tunisia) – Ciclo di 8 ore di lezioni nell’ambito del 

programma di mobilità Erasmus International credit mobility 

38. Novembre 2018 Bar Ilan University (Israele) – Ciclo di 13 ore di lezioni nell’ambito del 

programma di mobilità Erasmus International credit mobility 

39. Maggio 2019 Université de Sousse (Tunisia) – Ciclo di 8 ore di lezioni nell’ambito del 

programma di mobilità Erasmus International credit mobility 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

 


