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ULTIMA OCCUPAZIONE
Incarico

Struttura

Ricercatore postdoc di Diritto
costituzionale (Investigador
postdoctoral “García
Pelayo”): contratto di lavoro
di durata triennale (dal
5/11/2015 al 4/11/2018)

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Plaza de la Marina
Española, 9 – 2871, Madrid, Spagna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo

Corso di studi

Università

anno conseguimento titolo

Laurea (vecchio ordinamento)

Giurisprudenza

Università di Pisa

2004 (6 ottobre)
tesi: “Le garanzie di
effettività dei diritti sociali
nell‟ordinamento italiano”
(votazione 110/110 e lode)

Specializzazione

Dottorato Di Ricerca
(diploma di perfezionamento,
equipollente al titolo di
dorrore di ricerca ai sensi
dell‟art. 2, l. n. 41/1987,
istitutiva
della
Scuola
Superiore Sant‟Anna di Pisa)

Scuola di
specializzazione
per le Professioni
legali

Università di Pisa

Corso di
perfezionamento
in “Persona e
tutele
giuridiche”,
curriculum:
“Tutela
costituzionale
della persona e
delle formazioni
sociali”

Scuola
Superiore
Sant‟Anna, Pisa

2006 (31 luglio)
(votazione 70/70 e lode)
2011 (21 febbraio)
tesi: “La tutela dei diritti
sociali negli ordinamenti di
tipo composto tra uniformità
e differenziazione:
Decentramento e diritti
sociali in Italia, Germania e
Spagna”
(votazione 100/100 e lode)
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LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
lingue

livello di conoscenza

inglese

molto buono

spagnolo

molto buono

francese

buono

tedesco

intermedio

portoghese

elementare

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
anno
2018

Descrizione
Conseguimento dell‟abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore
universitario di Seconda Fascia nel settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale in
data 23 luglio 2018 (giudizi positivi unanimi di tutti i commissari)

PREMI E RICONOSCIMENTI
anno

Descrizione premio

2013

Premio nazionale “Fausto Cuocolo” ("Rassegna nazionale di studi giuridici in memoria di
Fausto Cuocolo"), V edizione, 2012, indetto dal Consiglio regionale della Liguria, per la
migliore tesi di dottorato in Diritto costituzionale e in Diritto pubblico comparato discussa
in Italia nel 2011: primo classificato per la tesi: "Le garanzie di effettività dei diritti sociali
negli ordinamenti di tipo composto tra uniformità e differenziazione", discussa presso la
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa il 21 febbraio 2011 (premio attribuito nel 2013)

2010

Premio nazionale “Giacomo Matteotti”, edizione 2009, indetto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri: menzione speciale nella sezione saggistica attribuita al volume
collettivo “Problemi attuali delle libertà costituzionali”, Pisa University Press, Pisa, 2009, a
cura di Emanuele Rossi, nel quale sono compresi saggi di diversi ricercatori della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa, fra cui il saggio a firma di E. Rossi e P. Masala "Le politiche
pubbliche di lotta alla povertà come strumento per la tutela dei diritti della persona" (pp.
249-281) (riconoscimento attribuito nel 2010)

BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
periodo
2013 (6
mesi)

2008 (5
mesi)

Descrizione borsa
Vincitore di borsa di ricerca per ricercatori stranieri dell'Institut d’Estudis Autonòmics
della Generalitat della Catalogna, assegnata mediante selezione basata sulla valutazione di
titoli e di un progetto di ricerca personale vincolato con un progetto di un gruppo di ricerca
di un'università catalana. Progetto di ricerca personale: “Protection of social rights and
participatory institutions in Compound States: the cases of Italy and Spain”, vincolato
con il progetto MINECO DER 2013 (finanziato dal Governo spagnolo, Ministero dell'Economia
e della competitività) su "Democracia multinivel: la participación de los ciudadanos y los
entes territoriales en los procesos de decisión pública" del Grupo de Estudios sobre la
Democracia e il Constitucionalismo, coordinato dal Prof. J.M. Castellà Andreu, Universidad
de Barcelona (sei mesi)
dal 01 febbraio 2013 al 31 luglio 2013
Vincitore di borsa di ricerca DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) per la
realizzazione di un progetto personale presso un'Università tedesca. Borsa assegnata previo
bando e selezione basata sulla valutazione di titoli e di un progetto di ricerca personale.
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2006-2009
(36 mesi)

1999-2000
(9 mesi)
1996-2000
(4 anni)

Progetto di ricerca personale: “Federalism and social rights in Germany”; host institution:
Ludwig-Maximilians Universität, Monaco di Baviera, Istituto di Scienza politica e Diritto
pubblico (cinque mesi)
dal 01 giugno 2008 al 31 ottobre 2008;
Vincitore (con borsa) del concorso per allievo del corso di perfezionamento (equipollente
al dottorato di ricerca in virtù dell'art. 2 della legge n. 41/1987) in “Persona e tutele
giuridiche” presso la Scuola superiore "Sant’Anna" di Pisa: selezione basata su titoli e
sulla valutazione di progetto personale; progetto: "La tutela dei diritti sociali negli
ordinamenti di tipo composto, tra uniformità e differenziazione": dal 16 gennaio 2006 al
21 febbraio 2011
Borsa di studio Erasmus-Socrates: Université Panthéon-Assas Paris II, Faculté de Droit,
Parigi, Francia; esami sostenuti: Aspects européens des droits fondamentaux; Droit pénal
international; Politique internationale; Problèmes politiques des pays du Tiers-Monde
Vincitore del concorso per n. 3 posti di allievo ordinario del Settore di Giurisprudenza
presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (residenza presso la Scuola, accesso a servizi
e a attività di formazione aggiuntive rispetto a quelle svolte presso l‟Università di Pisa)

ESPERIENZE DI FORMAZIONE
Corso: “La jurisdicción constitucional en la tutela de los derechos fundamentales de la Unión
Europea”
(2016: 11-13 luglio)
Universidad del País Vasco, San Sebastián, Spagna
▪ scuola estiva con attestato di frequenza
Diploma di perfezionamento in Persona e tutele giuridiche, curriculum Tutela costituzionale della
persona e delle formazioni sociali (titolo equipollente al dottorato di ricerca in virtù dell’art. 2 della
legge n. 41/1987, istitutiva della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa)
(2011)
Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna, Pisa
▪ formazione e attività di ricerca su temi di Diritto costituzionale, Diritto pubblico italiano e comparato,
Diritto dell‟Unione europea
▪ tesi: “La tutela dei diritti sociali negli ordinamenti di tipo composto, tra uniformità e differenziazione.
Decentramento e diritti sociali in Italia, Germania e Spagna”, discussa il 21 Febbraio 2011, votazione
100/100 cum laude
Diploma di specializzazione in Professioni legali
(2006)
Scuola di specializzazione in Professioni legali, Università di Pisa
▪ votazione 70/70 cum laude
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)
(2004)
Università di Pisa
▪ tesi: “Le garanzie di effettività dei diritti sociali nell‟ordinamento italiano” (Diritto costituzionale e
Diritto pubblico), discussa il 6 Ottobre 2004, votazione 110/110 cum laude
Corso di inglese giuridico (English for legal studies)
(2000)
Institute for Applied Language Studies (IALS), University of Edinburgh, Regno Unito
▪ corso intensivo della durata di tre settimane (luglio)
Borsa di studio Erasmus-Socrates
(1999-2000)
Université Panthéon-Assas Paris II, Faculté de Droit, Parigi, Francia
▪ soggiorno di studio della durata di nove mesi (ottobre 1999 - giugno 2000)
▪ esami sostenuti: Aspects européens des droits fondamentaux; Droit pénal international; Politique
internationale; Problèmes politiques des pays du Tiers-Monde
Diploma di maturità classica
(1996)
Liceo ginnasio statale “Domenico Alberto Azuni”, Sassari
▪ votazione 60/60
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ESPERIENZE PROFESSIONALI SUCCESSIVE AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO
(DOTTORATO DI RICERCA): CONTRATTI E BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA
Ricercatore postdoc con contratto di lavoro a tempo determinato (Investigador “García
Pelayo”/García Pelayo Research fellow)
(5 novembre 2015 – 4 novembre 2018: contratto di durata triennale)
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Plaza de la Marina Española 9, 28071 Madrid, Spagna
▪ Sviluppo di progetto di ricerca personale su: “The EuropeanSocial citizenship: dimensions, problems,
perspectives” (nell‟ambito della linea di ricerca “Ciudadanía, Diversidad y No Discriminación”);
organizzazione e coordinamento di convegni e seminari; partecipazione a progetti di ricerca collettivi,
convegni e seminari; Tutor nel Master Universitario en Derecho Constitucional
Diritto costituzionale, Diritto pubblico italiano e comparato, Diritto dell’Unione europea
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale (IUS/08)
(1 novembre 2012 – 31 ottobre 2012)
Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza, Viale Mancini 5, 07100 Sassari
▪ Sviluppo di progetto di ricerca personale su: “La tutela multilivello dei diritti sociali tra decentramento,
integrazione europea e crisi economica”; partecipazione a progetti di ricerca collettivi e a convegni
Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato, Diritto dell’Unione europea
Borsa di ricerca Institut d’Estudis Autonòmics (Generalitat de Catalunya)
(1 febbraio 2013 – 31 luglio 2013)
Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia
Política, Avenida Diagonal 684, 08028 Barcelona, Spagna
▪ Sviluppo di progetto di ricerca personale su: “Protection of social rights and participatory institutions in
Italy and Spain”, nell'ambito di progetto di ricerca collettivo del Grupo de Estudiossobre la Democracia
yelConstitucionalismo (GEDECO)
Diritto costituzionale, Diritto pubblico italiano e comparato
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale (IUS/08)
(1 maggio 2012 – 31 ottobre 2012)
Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Diritto dell’Economia, Via delle Pandette 9, 50127
Firenze
▪ Sviluppo di progetto di ricerca personale su: “Analisi spaziale del diritto alla salute”, nell‟ambito di
progetto di ricerca “SPACES – Lo spazio dei diritti: studio interdisciplinare per la valutazione degli spazi
nelle struttute ospedaliere”; organizzazione di convegno; partecipazione a progetti di ricerca collettivi e
a convegni
Diritto costituzionale, Diritto pubblico italiano e comparato, Diritto dell’Unione europea
SOGGIORNI DI RICERCA
Anno

Istituzione, progetto personale di ricerca, eventuale borsa di ricerca

2014

Istituto per gli Studi sul federalismo e sul Regionalismo, EURAC-Accademia europea di
Bolzano: breve soggiorno per aggiornamenti sulle tendenze recenti del federalismo
tedesco

(13-18
gennaio)
2013
(6 mesi:
febbraioluglio)

Universidad de Barcelona, Dipartimento di Diritto costituzionale e Scienza política
(Facoltà di Diritto), presso il “Grupo de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo”
coordinato dal Prof. J.M. Castellà Andreu. Soggiorno finanziato con borsa di ricerca dell'
Institut d’Estudis Autonòmics della Generalitat della Catalogna per ricercatori stranieri,
per lo sviluppo di un progetto di ricerca personale vincolato con un progetto di un gruppo
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di ricerca attivo presso un'università catalana: borsa assegnata previo bando e selezione
basata sulla valutazione di titoli e di un progetto di ricerca personale.
Progettopersonalefinanziato: “Protection of social rights and participatory institutions
in Compound States: the cases of Italy and Spain”
2008
(cinque
mesi:giugnoottobre)
2007-2008
(quattro
mesi:
ottobregennaio)

Ludwig-Maximilians Universität, Monaco di Baviera, Istituto di Scienza politica e Diritto
pubblico (Facoltà di Diritto) finanziato con borsa di ricerca DAAD (Deutscher
Akademischer Austausch Dienst) per la realizzazione di un progetto personale presso
un'Università tedesca. Borsa assegnata previo bando e selezione basata sulla valutazione
di titoli e di un progetto di ricerca personale. Progetto di ricerca personale finanziato:
“Federalism and social rights in Germany”
Universidad de Barcelona, Dipartimento di Diritto costituzionale e Scienza política
(Facoltà di Diritto) (finanziato da Scuola Superiore Sant‟Anna di Pisa); tema:
Decentramento e diritti sociali in Spagna, supervisore Prof. J.M. Castellà Andreu)
(quattro mesi: ottobre 2007-gennaio 2008)

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA COLLETTIVI (finanziati attraverso procedure competitive)
Partecipazione al progetto MINECO DER2017 (finanziato dal Governo spagnolo: Ministerio de Economia y
Competitividad, bando nazionale 2017): “Desafíos constitucionales del proceso de construcción de un
espacio europeo de derechos fundamentales”:
come membro del gruppo di ricerca. Coordinatrice: Prof. Ana M. Carmona Contreras, Universidad de
Sevilla, Spagna (2018-2021)
Partecipazione al progetto interdisciplinare: “Immigrazione e integrazione: società multietnica e
tutela della dignità della persona”, Università Cattolica di Milano (Progetto di Ateneo, bando 2016);
come membro dell‟unità di ricerca coordinata dal Prof. Giovanni Bombelli; coordinatore del progetto:
Prof. Stefano Solimano (2017-2020)
Partecipazione al Progetto MINECO DER2016 (finanziato dal Governo spagnolo: Ministerio de Economia y
Competitividad, bando nazionale 2016): “Modelos de derecho comparado para una nueva regulación
del referendum y de la iniciativa popular en España”:
come membro del gruppo di ricerca. Coordinatori: Prof. Carlos Garrido López e Prof. Eva Sáenz Royo,
Universidad de Zaragoza, Spagna (2017-2019)
Partecipazione al progetto PRIN 2010-2011 “Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello Stato
e delle finanze pubbliche: una proposta per un nuovo modello di coesione sociale”:
come collaboratore dell‟unità di ricerca avente sede presso l‟Università di Genova, coordinata dal Prof.
Giancarlo Rolla; Coordinatore nazionale: Prof. Giovanna Colombini, Università di Pisa (2014-2015)
Partecipazione al progetto PRIN 2010-2011“Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance
multilivello”:
come collaboratore dell‟unità di ricerca avente sede presso l‟Università di Pisa, coordinata dal Prof.
Antonio Zorzi Giustiniani; Coordinatore nazionale: Prof. Fulco Lanchester, Università di Roma “La
Sapienza” (2014-2015)
Partecipazione al progetto MINECO DER2013 (finanziato dal Governo spagnolo: Ministerio de Economia y
Competitividad, bando nazionale 2013) "Democracia multinivel: la participación de los ciudadanos y los
entes territoriales en los procesos de decisión pública", coordinato dal Prof. J.M. Castellà Andreu,
Universidad de Barcelona:
in qualità di vincitore di borsa di ricerca dell'Institut d‟Estudis Autonòmics della Generalitat della
Catalogna, per la realizzazione di un progetto di ricerca personale vincolato con un progetto di un gruppo
di ricerca di una Università catalana (progetto di ricerca personale: “Protection of social rights and
participatory institutions in Compound States: the cases of Italy and Spain” (febbraio-luglio 2013)
Partecipazione al progetto interdisciplinare (finanziato dal Governo italiano e dalla Regione Toscana)
“SPACES-Lo spazio dei diritti: studio interdisciplinare per la valutazione degli spazi nelle strutture
ospedaliere”, Università degli studi di Firenze:
come membro dell'unità di ricerca avente sede presso il Dipartimento di Diritto dell'Economia, coordinata
dal Prof. Andrea Simoncini; Coordinatore generale del progetto: Prof. Andrea Simoncini (2012)
Partecipazione al progetto PRIN 2008: “Il ravvicinamento delle legislazioni nella prospettiva del diritto
comunitario e dei suoi effetti sul diritto interno”:
come membro dell‟unità di ricerca avente sede presso la Scuola Superiore Sant‟Anna di Pisa, coordinata
dal Prof. Emanuele Rossi; Coordinatore nazionale: Prof. Paolo Caretti, Università degli studi di Firenze
(2009-2012)
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Partecipazione al progetto PRIN 2006: “I poteri dell’esecutivo a vent’anni dalla legge n. 400 del
1988”:
come membro dell‟unità di ricerca avente sede presso la Scuola Superiore Sant‟Anna di Pisa, coordinata
dal Prof. Emanuele Rossi; Coordinatore nazionale: Prof. Paolo Caretti, Università degli studi di Firenze
(2007-2009)
PROGETTI DI RICERCA PERSONALI(predisposti dal candidato, finanziati in seguito a selezione
competitiva e realizzati autonomamente)
Vincitore di selezione per una posizione di ricercatore di Diritto costituzionale nell'ambito del Programma
"García Pelayo" (Investigador García Pelayo/García Pelayo Research Fellow), presso il Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, Spagna, di durata triennale. Selezione basata sulla valutazione di
titoli e di un progetto di ricerca personale nell'ambito dell'area di ricerca "Cittadinanza, diversità e non
discriminazione". Progetto di ricerca personale: "La ciudadanía social europea: dimensiones, problemas
y perspectivas" (La cittadinanza sociale europea: dimensioni, problemi, prospettive).
dal 05 novembre 2015 al 04 novembre 2018
Vincitore di borsa di ricerca per ricercatori stranieri dell'Institut d‟Estudis Autonòmics della Generalitat
della Catalogna, assegnata mediante selezione basata sulla valutazione di titoli e di un progetto di
ricerca personale vincolato con un progetto di un gruppo di ricerca di un'università catalana. Progetto di
ricerca personale: “Protection of social rights and participatory institutions in Compound States: the
cases of Italy and Spain”, vincolato con il progetto MINECO DER 2013 (finanziato dal Governo spagnolo,
Ministero dell'Economia e della competitività) su "Democracia multinivel: la participación de los
ciudadanos y los entes territoriales en los procesos de decisión pública" del Grupo de Estudios sobre la
Democracia e il Constitucionalismo, coordinato d;al Prof. J.M. Castellà Andreu, Universidad de Barcelona
(sei mesi)
dal 01 febbraio 2013 al 31 luglio 2013
Vincitore di borsa di ricerca DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) per la realizzazione di un
progetto personale presso un'Università tedesca. Borsa assegnata previo bando e selezione basata sulla
valutazione di titoli e di un progetto di ricerca personale. Progetto di ricerca personale: “Federalism
and social rights in Germany”; host institution: Ludwig-Maximilians Universität, Monaco di Baviera,
Istituto di Scienza politica e Diritto pubblico (cinque mesi)
dal 01 giugno 2008 al 31 ottobre 2008
Vincitore (con borsa) del concorso per allievo del corso di perfezionamento (equipollente al dottorato di
ricerca in virtù dell'art. 2 della legge n. 41/1987) in “Persona e tutele giuridiche” presso la Scuola
superiore "Sant‟Anna" di Pisa: selezione basata su titoli e sulla valutazione di progetto personale;
progetto: "La tutela dei diritti sociali negli ordinamenti di tipo composto, tra uniformità e
differenziazione".
dal 16 gennaio 2006 al 21 febbraio 2011
PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, CONVEGNI E SEMINARI
Data

Titolo

Sede

14 marzo
2018

Lezione-conferenza nell'ambito del corso
di dottorato in Diritto, (Programa de
Doctorado en Derecho). Argomento:
Libertà di circolazione e residenza dei
cittadini europei e accesso alle prestazioni
sociali nella giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea

Universidad de Sevilla, Spagna (Facultad de
Derecho)

13 marzo
2018

Lezione-conferenza nell'ambito del corso
di dottorato in Diritto (Programa de
doctorado en Derecho) e del Master in
Diritto costituzionale (Máster en Derecho
Constitucional). Argomento: La dimensione
sociale dell'integrazione europea

Universidad de Sevilla, Spagna (Facultad de
Derecho)

7 dicembre
2017

Lezione-conferenza nel Master in Diritto
dell'Unione
Europea.
Argomento:
Prospettive dell'Europa sociale, dopo la

Universidade do Minho (Escola de Direito,
Centro de Estudos em Direito da Uniao
Europeia), Braga, Portogallo
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proclamazione del Pilastro europeo dei
diritti sociali
15
novembre
2017

Relazione su invito: "La solidaridad y su
efectividad en el plan judicial a la luz de
la experiencia de la Corte constitucional
italiana", Seminario: “El reto de la
solidaridad en el Derecho Constitucional
Europeo”

Universidad de Valencia, Spagna

25 ottobre
2017

Relazione su invito: "La iniciativa popular y
el
referéndum
en
el
régimen
constitucional
italiano",
Seminario
internazionale “El referéndum y su
iniciativa en perspectiva comparada”

Universidad de Zaragoza e Fundación Manuel
Giménez Abad, Palacio de la Aljafería
(Parlamento della Comunità autonoma di
Aragona), Saragozza, Spagna

16 marzo
2017

Discussant
nel
seminario:
“El
constitucionalismo dialógico: luces y
sombras”
(relatore:
Prof.
Roberto
Gargarella, Universidad de Buenos Aires e
Universidad Torcuato di Tella)
Relazione
(selezionata
da
Comitato
scientifico attraverso "call for papers"): "El
nuevo derecho del trabajo europeo y su
problemática compatibilidad con los
principios del constitucionalismo social y
democrático: con especial atención al caso
español”, Convegno internazionale “Pactar
el futuro: Debates para un nuevo consenso
en torno al bienestar” (VII Congreso de la
“Red Española de Políticas sociales”,
organizzato da Universidad Pablo de
Olavide) (relazione presentata nel Gruppo
di lavoro su "Diseño e implementación de
las políticas de empleo: entre los modelos
económicos y la integración social")

Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, Spagna

26-27
ottobre
2016

Introduzione
e
conclusioni
generali
(“Introducción” e “Conclusiones: Cuáles
perspectivas para el constitucionalismo
social en Europa?”), nel seminario
internazionale “La Europa social: alcances,
retrocesos y desafíos”

Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, Spagna

30
novembre1 dicembre
2016

Relazione su invito: “Crisi economica e
diritti sociali nella giurisprudenza della
Corte Costituzionale italiana: tendenze
evolutive
e
confronti”,
Convegno
internazionale “Stato di diritto, tutela dei
diritti sociali e crisi delle finanze
pubbliche”

Università di Genova

25-26
novembre
2015

Comunicazione (selezionata da Comitato
scientifico attraverso "call for papers"):
“The Italian Regional State: A CounterReformation after the Failure of the 2001
Constitutional
Reform?”,
Convegno
internazionale “Claims for secession and
Federalism. The Spanish case in the light
of federal experience”
Comunicazione (selezionata da Comitato
scientifico attraverso "call for papers"):
“Energie rinnovabili e tutela del paesaggio

Universidad del País Vasco, Bilbao, Spagna

16-17
febbraio
2017

5 ottobre
2015

Siviglia, Spagna

Roma, Camera dei deputati
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in Italia tra Stato e Regioni: il caso
Sardegna”,
Convegno
internazionale
“Ambiente, energia, aimentazione. Modelli
giuridici comparati per lo sviluppo
sostenibile”, Roma-Firenze, 5-8 ottobre
2015 (comunicazione nell'atelier dedicato
al tema: "Energie rinnovabili, tutela del
paesaggio e sviluppo sostenibile")
17 giugno
2015

Lezione-seminario nell'ambito del corso di
dottorato in Scienze giuridiche europee e
internazionali. Argomento: La nuova
solidarietà condizionata nell‟ambito della
zona dell‟euro e le sue implicazioni sugli
ordinamenti degli Stati “in difficoltà"

Università di Verona

12-13
maggio
2015

Comunicazione su invito: “Ripercussioni
della nuova governance europea collegata
alla crisi economico-finanziaria sugli
equilibri
interni
alla
democrazia
parlamentare, con particolare riferimento
all‟esercizio della funzione legislativa: il
caso italiano”, Convegno internazionale
“Parlamenti nazionali e Unione europea
nella governance multilivello”

Roma,Camera dei deputati

6-7 giugno
2014

Comunicazione in gruppo di lavoro:
“Cooperazione fra livelli di governo e
inclusione sociale in Italia e in Europa:
limiti e prospettive”, Convegno annuale
dell'associazione "Gruppo di Pisa": “Il
valore delle Autonomie: territorio potere e
democrazia”

Università di Bergamo

16
novembre
2012

Presentazione di poster: “Health Rights in
Constitutional Case Law and in European
Supranational Case Law”, Convegno
internazionale “Le nuove dimensioni del
diritto alla salute: spazi e relazioni”

Università degli Studi di Firenze

9
novembre
2012

Comunicazione programmata: “La tutela
dei soggetti deboli”, Convegno “Il
ravvicinamento della legislazione italiana
alle politiche dell‟Unione europea in
materia sociale”

Scuola Superiore Sant‟Anna, Pisa

19 maggio
2009

Relazione: "Lotta alla povertà tra
fondamenti giuridici e scelte politiche", in
seminario del ciclo "Letture del Centro
WISS" (Welfare, Innovazione, Servizi,
Sviluppo)

Scuola Superiore Sant‟Anna, Pisa

ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI E SEMINARI
Data
4 e 19
aprile 2018

Titolo
Programmazione,
organizzazione
e
coordinamento di ciclo di seminari
internazionali: "Europa y trabajo"
Relatori seminario 4 aprile: Prof. Silvana
Sciarra (Università degli studi di Firenze e
Corte costituzionale) e Prof. Fernando
Valdés Dal-Ré (Universidad Complutense e
Tribunale costituzionale di Spagna);

Sede
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, Spagna
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marzomaggio
2017

Relatori seminario 19 aprile: Prof Luis
Jimena Quesada (Universidad de Valencia,
Ex Presidente del Comitato europeo dei
diritti sociali del Consiglio d'Europa), Prof.
Jesús Cruz Villalón (Universidad de
Sevilla), Prof. Stefano Giubboni (Università
di Perugia), Prof. Carmen Salcedo Beltrán
(Universidad de Valencia)
Programmazione,
organizzazione
e
coordinamento di ciclo di seminari, con
relatori
spagnoli
e
internazionali:
"Seminarios de investigadores García
Pelayo" del I semestre del 2017, su temi
di Diritto costituzionale e Diritto pubblico
comparato. Di seguito si riportano i titoli
dei seminari:

Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, Spagna

6 marzo: Desarrollo humano, acción
pública
y
transversalidad
de
los
instrumentos de gestión: Una mirada al
Programa “Bolsa familia” en Brasil;
13 marzo: Trasladar el constitucionalismo
liberal a África: el tríptico liberal como
política colonial europea;
16 marzo: El constitucionalismo dialógico:
luces y sombras;
27
marzo:
Retando
la
asimetría:
Reacciones de los gobiernos regionales al
empoderamiento asimétrico en Canadá y
en España;
17 aprile: Las bases fácticas de las
decisiones de las instituciones europeas;
24 aprile: La transición europea hacia la
sostenibilidad ambiental: desafíos en el
proceso de integración;
8 maggio: Referéndum e iniciativa popular
en el derecho comparado;
11
maggio:
Acuerdos
comerciales
internacionales y poder ejecutivo;
22 maggio: El futuro de la UE: ¿Integración
política o cooperación flexible?
9 febbraio
2017

26-27
ottobre
2016

Organizzazione e coordinamento del
seminario: “Italia: el fallido proyecto de
reforma constitucional y las perspectivas
después del referéndum” (nell'ambito del
ciclo: “El debate constitucional en Europa
y en el mundo”)
Programmazione,
organizzazione
e
coordinamento
di
seminario
internazionale (due giornate): "La Europa
social: alcances, retrocesos y desafíos”

Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, Spagna

Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, Spagna
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ottobredicembre
2016

Programmazione,
organizzazione
e
coordinamento di ciclo di seminari con
relatori
spagnoli
e
internazionali:
"Seminarios de investigadores García
Pelayo" del II semestre del 2016, su temi
di Diritto costituzionale e Diritto pubblico
comparato. Di seguito si riportano i titoli
dei seminari:

Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, Spagna

13 ottobre: Las Constituciones de los
Länder de la República federal de
Alemania. En particular: un acercamiento
a
los
problemas
de
delimitación
competencial
entre
el
Tribunal
Constitucional Federal Alemán y los
tribunales constitucionales de los Länder
en relación con el recurso de amparo;
20 ottobre: Transnational Solidarity
Conflicts in the European Union: A Conflict
Theory Approach;
17 novembre: Diálogo reglado entre
tribunales: respuestas del ordenamiento
español a los desafíos de la tutela
multinivel de los derechos;
24 novembre: La consideración social de
las personas en el constitucionalismo de la
España decimonónica;

16
novembre
2012

15 dicembre: Libertad de circulación y
acceso a las prestaciones sociales en la
Unión Europea: tendencias recientes en la
jurisprudencia del TJUE
Organizzazione di convegno
internazionale: “Le nuove dimensioni del
diritto alla salute: spazi e relazioni”

Università degli studi di Firenze

PUBBLICAZIONI
Libri
P. MASALA (Ed.), “La Europa social: alcances, retrocesos y desafíos para la construcción de un espacio
jurídico de solidaridad”, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018 (423 pp.) (ISBN:
978-84-259-1766-0) (cura comprendente: ideazione e progettazione del volume, selezione autori e
attribuzione temi, coordinamento, stesura di “presentazione”, “avant-propos” e “conclusioni”)
P. MASALA, “La cooperación vertical en elsector de la asistencia social: Formas, tendencias y cambios
generados por la crisis económica en Italia y España”, Barcelona, Institut d‟Estudis Autonòmics, 2015
(119 pp.) (ISBN:978-84-393-9254-5)
P. MASALA, “La tutela dei diritti sociali negli ordinamenti di tipo composto tra uniformità e
differenziazione: Decentramento e diritti sociali in Italia, Germania e Spagna”, Pisa, Pisa University
Press, 2014 (due volumi indivisibili: Vol. I: “Premesse teoriche, concettuali e di metodo. Decentramento
e diritti sociali in Italia”; Vol. II: “Decentramento e diritti sociali in Germania e in Spagna. Riferimenti
per una comparazione”) (423 + 304 pp.) (ISBN: 978-88-6741-323-2)
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Articoli su riviste
P. MASALA, F. VALDÉS-DAL RÉ, “The Future of Social Europe and of European Integration, at a
Crossroads: How Can We Recover and Enforce Solidarity as a Fundamental Principle of European
Constitutional Law (or Die)? In Conversation with Silvana SCIARRA, Solidarity and Conflict: European
Social Law in Crisis, Cambridge: Cambridge University Press, 2018”, attualmente sottoposto a procedura
di referaggio per la pubblicazione in: European Papers, No. 1 (2019) (ISSN: 2499-8249)
P. MASALA, “¿Qué perspectivas para el constitucionalismo social en Europa? (buscando, e intentando
encender, luces en tiempos oscuros)”, in: Lex Social: Revista jurídica de los derechos sociales, No. 2
(2018), pp. 58-75 (ISSN: 2174-6419)
P. MASALA, “La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo sul „nuovo diritto del lavoro‟: due
modelli di giudizio alternativi di fronte alle misure „flessibilizzatrici‟ in Europa”, in: DPCE online, No. 3
(2017), pp. 517-541 (ISSN: 2037-6677)
P. MASALA, “El impacto de la crisis económica y de la reforma constitucional de 2012 en la
jurisprudencia de la Corte constitucional italiana en materia de ponderación entre los derechos sociales
prestacionales y la estabilidad presupuestaria”, in: Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional,
Vol. 20, 2016, pp. 223-255 (ISSN: 1138-4824)
P. MASALA, “Crisi della democrazia parlamentare e regresso dello Stato sociale: note sul caso italiano nel
contesto europeo”, in: Rivista AIC, No. 4 (2016), pp. 1-30 (ISSN: 2039-8298)
P. MASALA, “La libertà di scelta del soggetto erogatore delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio
nazionale a prescindere dalla Regione di residenza e i suoi limiti. Una ricostruzione critica a partire dalla
giurisprudenza costituzionale e dalla giurisprudenza europea in materia di libera circolazione dei
pazienti”, in: Federalismi.it (2014) (sezione: “Osservatorio di diritto sanitario”), pp. 1-59 (ISSN: 18263534)

Contributi in blog ufficiali di riviste
P. MASALA, “The European Pillar of Social Rights: a first step in the right direction or rather a palliative,
cosmetic care? Some critical remarks from a constitutional perspective”, in: UNIO-EU Law Journal (ISSN
2183-3435), Blog (https://officialblogofunio.com), 15 gennaio 2018
P. MASALA, Tendencias recientes en la jurisprudencia de la Corte costituzionale italiana en materia de
ponderación entre los derechos sociales y las exigencias de estabilidad financiera, in: Revista Catalana de
Dret Pùblic (ISSN 1885-8252), Blog (http://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/), 26 giugno 2015

Capitoli di libro e atti di convegni
P. MASALA, “William Wyndham Grenville (I Barone Grenville). L‟inatteso eroe dell‟abolizionismo che si
scontrò con la Corona per l‟emancipazione cattolica (1806-1807)”, in: A. TORRE (a cura di), Storia
costituzionale britannica attraverso i Primi Ministri, Padova, Cedam (accettato, in corso di
pubblicazione)
P. MASALA, “Le funzioni amministrative”, in: G. DEMURO, P. PINNA (a cura di), Lineamenti di diritto
costituzionale della Regione Sardegna, Torino, Giappichelli (accettato, in corso di pubblicazione)
P. MASALA, “The Italian Regional State: A Counter-Reformation after the Failure of the 2001
Constitutional Reform?”, in: A. LOPEZ BASAGUREN, L. ESCAJEDO SAN EPIFANIO (Eds.), Claims for
Secession and Federalism. A Comparative Study with a Special Focus on Spain, Berlin-Heidelberg,
Springer, 2018 (accettato, in corso di pubblicazione) (ISBN: 978-3-319-59706-5)
P. MASALA, “Presentación”, in: P. MASALA (Ed.), “La Europa social: alcances, retrocesos y desafíos para
la construcción de un espacio jurídico de solidaridad”, Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2018, pp. 23-27 (ISBN: 978-84-259-1766-0)
P. MASALA, “¿Qué perspectivas para el constitucionalismo social en Europa? (buscando, e intentando
encender, luces en tiempos oscuros)”, in: P. MASALA (Ed.), La Europa social: alcances, retrocesos y
desafíos para la construcción de un espacio jurídico de solidaridad, Madrid, Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, 2018, pp. 399-420 (ISBN: 978-84-259-1766-0)
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P. MASALA, “Libertad de circulación y de residencia y acceso a las prestaciones sociales de los
ciudadanos europeos „inactivos‟: construcción y deconstrucción de un estatuto de integración social
transnacional”, in: A. CARMONA CONTRERAS (Ed.), Construyendo un estándar europeo de derechos
fundamentales: Un recorrido por la jurisprudencia TJUE tras la entrada en vigor de la Carta, Cizur
Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2018, pp. 219-244 (ISBN: 978-84-9177-804-2)
P. MASALA, “El nuevo derecho del trabajo europeo y su problemática compatibilidad con losprincipios del
constitucionalismo social y democrático, con especial atención al caso español”, in: M.R. HERRERA, G.
JARAÍZ ARROYO (Eds.), Pactar el futuro: Debates para un nuevo consenso en torno al Bienestar, Sevilla,
Universidad Pablo de Olavide, 2017, pp. 279-301 (ISBN: 9788469751824)
P. MASALA, “Recentralizing trends in an austerity context: State intervention and vertical cooperation in
social policies in Italy and Spain”, in: A. COLI, B. PACINI, E. STRADELLA (a cura di), Policy, Welfare and
Financial Resources: The Impact of the Crisis on Territories, Pisa, Pisa University Press, 2017, pp. 13-55
(ISBN: 9788867418145)
P. MASALA, “Crisi della democrazia parlamentare e regresso dello Stato sociale: note sul caso italiano nel
contesto europeo”, in: C. BASSU, G. CARBONI (a cura di), Rappresentanza e globalizzazione, Torino,
Giappichelli, 2016, pp. 159-184 (ISBN: 9788892104815)
P. MASALA, “Energie rinnovabili e tutela del paesaggio in Italia tra Stato e Regioni: il caso Sardegna”, in:
G. CERRINA FERONI, T.E. FROSINI, L. MEZZETTI, P.L. PETRILLO (a cura di), Ambiente, energia,
alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, Firenze, Fondazione CESIFIN
Alberto Predieri, 2016, pp. 241-252 (ISBN: 9788898742042)
P. MASALA, “La tutela dei diritti sociali nelle situazioni di crisi economica: gli orientamenti della Corte
costituzionale italiana, in: E. CECCHERINI (a cura di), Stato di diritto e crisi delle finanze pubbliche,
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 189-225 (ISBN: 9788863428780)
P. MASALA, “Ripercussioni della nuova governance europea collegata alla crisi economico-finanziaria
sugli equilibri interni alla democrazia parlamentare, con particolare riferimento all‟esercizio della
funzione legislativa: il caso italiano”, in: F. LANCHESTER (a cura di), Parlamenti nazionali e Unione
europea nella governance multilivello, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 323-372 (ISBN: 9788814214585)
P. MASALA, “Cooperazione fra livelli di governo e inclusione sociale in Italia e in Europa. Limiti e
prospettive”, in: B. PEZZINI, S. TROILO (a cura di), Il valore delle autonomie: territorio, potere,
democrazia, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, pp. 333-341 (ISBN: 9788863427721)
P. MASALA, “Il coordinamento delle politiche di contrasto alla povertà e all‟esclusione sociale
nell‟ambito dell‟Unione europea e i suoi limiti di efficacia alla luce del caso italiano”, in: E. ROSSI, V.
CASAMASSIMA (a cura di), La politica sociale europea tra armonizzazione normativa e nuova governance,
Pisa, Pisa University Press, 2013, pp. 197-254 (ISBN: 9788867411610)
P. MASALA, “Famiglia, forme di convivenza e politiche per l‟abitazione”, in: E. ROSSI (a cura di), Forme
di convivenza e loro regolamentazione, Padova, Fondazione Zancan, 2010, pp. 103-120 (ISBN :
9788888843377)
E. ROSSI, P. MASALA, “Le politiche pubbliche di lotta alla povertà come strumento per la tutela dei diritti
della persona”, in: E. ROSSI (a cura di), Problemi attuali delle libertà costituzionali, Pisa, Pisa University
Press, 2009, pp. 249-281 (sono a firma di P. Masala i paragrafi nn. 2, 3, 4, 5, 6 di 7: pp. 254-280) (ISBN :
9788884926678)
E. ROSSI, P. MASALA, “Vulnerabilità e diritti. Esigenza di nuove politiche e promozione sociale per la
garanzia dei diritti”, in: Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Caritas diocesana di Torino (a
cura di), In precario equilibrio. Vulnerabilità sociali e rischio povertà, Torino, EGA-Edizioni Gruppo
Abele, 2009, pp. 203 - 210 (ISBN 978-88-76707-00-1)
P. MASALA, “Delegazione legislativa e attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, in: E.
ROSSI (a cura di), Le trasformazioni della delega legislativa, Padova, Cedam, 2009, pp. 181-198 (ISBN:
9788813290818)
E. ROSSI, P. MASALA, “Lotta alla povertà: le politiche pubbliche per la tutela dei diritti della persona”,
in: W. RINALDI (a cura di), Giustizia e povertà. Universalismo dei diritti, formazione delle capacità,
Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 27-62 (9788815124173)
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ATTIVITÀ DIDATTICA
Lezioni-conferenze nell’ambito del Master in Diritto costituzionale e del Programma di dottorato in
Diritto
(2018: 13 e 14 marzo)
Universidad de Sevilla, Facultad de Derecho, calle Enramadilla 18-20, 41018 Siviglia, Spagna
▪ 4 ore (argomenti: La dimensione sociale dell‟integrazione europea; Libertà di circolazione e di
residenza dei cittadini europei e accesso alle prestazioni sociali nella giurisprudenza della Corte di
giustizia dell‟Unione europea)
Diritto costituzionale europeo
Lezione-conferenza nell’ambito del Master in Diritto dell’Unione Europea
(2017: 7 dicembre)
Universidade do Minho, Escola de Direito, Centro de Estudos em Direito da Uniao Europeia, Campus
de Gualtar, Rua da Universidade, 4710-057 Braga, Portogallo
▪ 2 ore (argomento: Prospettive dell‟Europa sociale, dopo la proclamazione del Pilastro europeo dei
diritti sociali)
Diritto costituzionale europeo
Professore-tutor del Master in Diritto costituzionale
(2015-2018)
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Plaza de la Marina Española 9, 28071 Madrid, Spagna
▪ Direzione di un numero totale di sei lavori finali (dissertazioni scritte di fine Master, discusse dagli
allievi di fronte a commissione composta da tre tutor del Master, fra i quali non è compreso il tutor che
ha diretto il lavoro) e membro delle commissioni di valutazione nelle due sessioni annuali (anni
accademici 2015-16, 2016-17, 2017-18)
Diritto costituzionale, Diritto Pubblico comparato
Lezione-seminario nell’ambito del corso di dottorato in Scienze giuridiche europee e internazionali
(2015: 17 giugno)
Università di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche, via Montanari 9, 37122 Verona
▪ 2 ore (Argomento: La nuova solidarietà condizionata nell‟ambito della zona dell‟euro e le sue
implicazioni sugli ordinamenti degli Stati “in difficoltà”)
Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato
Lezioni occasionali
(2014-2015)
Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza, Viale Mancini 5, 07100 Sassari
▪ Lezioni occasionali, ricevimento studenti e membro della commissione d‟esame nell‟ambito del corso
di Diritto costituzionale dell‟ambiente e del paesaggio, anno accademico 2014-2015
Diritto costituzionale, Diritto dell’Unione europea
Contratto per lo svolgimento di attività didattica integrativa
(2012)
Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e
Ingegneria dell’Informazione, Viale Mancini 5, 07100 Sassari
▪ 50 ore di didattica integrativa (corso di recupero sull‟intero programma d‟esame) nell‟ambito del corso
di Elementi di diritto costituzionale e dell‟organizzazione pubblica
Diritto costituzionale
Contratto per lo svolgimento di attività didattica integrativa
(2011)
Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Viale Mancini 5, 07100 Sassari
▪ 50 ore di didattica integrativa (corso di recupero sull‟intero programma d‟esame) nell‟ambito del corso
di Elementi di diritto costituzionale e dell‟organizzazione pubblica
Diritto costituzionale
Membro di commissioni d’esame
(2011-2015)
Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Giuridiche (poi “di Giurisprudenza”), Viale
Mancini 5, 07100 Sassari
Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e
Ingegneria dell’Informazione, Viale Mancini 5, 07100 Sassari
▪ corsi di Diritto costituzionale, Diritto regionale, Giustizia costituzionale (Dipartimento di Scienze
giuridiche, rinominato successivamente Dipartimento di Giurisprudenza) e di Elementi di diritto
costituzionale e dell‟organizzazione pubblica (Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della
Comunicazione e Scienze della formazione) presso l‟Università degli studi di Sassari
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