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Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali 
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici 
 
CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS 
 
2015 – Professor of Public Law 
 Department of International, Legal, Historical and Political Studies, Università degli 

Studi di Milano, Italy 
 
2008 – 2015  Researcher of Public Law 
 Department of International, Legal, Historical and Political Studies, Università 

degli Studi di Milano, Italy 
 
2008             Post-doctoral Research Fellow for activity of research and scientific collaboration 

with the Jean Monnet Chair of European Constitutional Law of the Universitat 
Autonoma de Barcelona (Barcelona, Spain) 

 
2005-2007      PhD in Constitutional Law, University of Milan.  
                       PhD Thesis Defence “La tutela dei diritti degli immigrati “irregolari” in un’ottica 

di costituzionalismo multilivello” (The protection of rights of “irregular” 
immigrants in the optical of “multilevel” constitutionalism). 

 
 
TEACHING ACTIVITIES 
 
2009– Public Law, Università degli Studi di Milano, Italy 
 
2012– Immigration Law (Jean Monnet Module), Università degli Studi di Milano, Italy 
 
2018–2019 Constitutional Law, Università degli Studi di Milano, Italy 
 
2013–2014 Multilevel Constitutionalism, Università degli Studi di Milano, Italy 
 
2009–2014 Sincere cooperation and principle of subsidiarity, “European Master in Law and 

Policies of European Integration: European Constitutional Law and Multilevel 
Constitutionalism” (MASTEREU) 

 
2008– Legal status of immigrants, Advanced Course in “Immigration management”, 

Università degli Studi di Milano, Italy 
 
INSTITUTIONAL AND SCIENTIFIC RESPONSIBILITIES 
 
 
2011–2014 Coordinator of the Jean Monnet Project “Perspectives on Common European 

Immigration Law”, funded by European Commission, EACEA – Lifelong 



Learning Programme) 
 
2012–2014 Coordinator of the Module “Guarantees of the rule of law and democracy” of the 

“European Master in Law and Policies of European Integration: European 
Constitutional Law and Multilevel Constitutionalism” (MASTEREU), organized 
jointly by Universitat Autonoma de Barcelona (Spain), Uniwersytet Szczecinzki 
(Poland), Universitè de Montpellier I (France), Università degli Studi di Milano 
(Italy) 

 
2016– Director of the Course on “Cultural Rights and Cultural Sustainability”, 

Università degli Studi di Milano, Italy 
 
2012–2016 Member of the PRIN Research Project (funded by the Italian Ministry of 

Education, Universities and Research) “National Parliaments and European 
Union in the Multilevel Governance” (national coordinator: Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”), Università degli Studi di Milano, Italy 

 
2005–2007 Member of the PRIN Research Project (funded by the Italian Ministry of 

Education, Universities and Research) “Multilevel governance and regulation of 
public services” (national coordinator: Università degli Studi di Bari), Università 
degli Studi di Milano, Italy 

 
2015– Member of the Research Group on Cultural Sustainability, Università degli Studi 

di Milano, Italy 
 
2012– Member of Research Group on the Italian Federalization Process, Centre for the 

Studies on Federalism, Turin, Italy 
2017– Member of the Executive Committee of the Department of International, Legal, 

Historical and Political Studies, Università degli Studi di Milano, Italy 
 
2017– Member of the Executive Committee of the Faculty of Political, Social and 

Economic Sciences, Università degli Studi di Milano, Italy 
 
2011–2012 Member of the Research Group on Developments in the Area of Freedom, 

Security and Justice, Centre for the Studies on Federalism, Turin, Italy 
 
2009–2010 Member of the Research Group on Federalism and New Models of Governance, 

Centre for the Studies on Federalism, Turin, Italy 
 
OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES 
 
- Editorial Board, “Perspectives on Federalism” 
 
- Editorial Board, “Rivista AIC” 
 
PRINCIPAL RESEARCH INTERESTS 
 
Constitutional Law; European Public law; Fundamental Rights, European and National 
Immigration and Asylum Law; the impact of EU law on the national system; The Italian and EU 



“Economic Constitution”; Representative Democracy. 
 
 
INVITED PRESENTATIONS AND ORGANIZATION OF CONFERENCES 
 
Organization and Coordination of International Conferences  
 
- “Immigrazione: fenomeno emergenziale e strutturale. Profili costituzionali ”, Università degli 
Studi di Milano, 1. 12.2016. 
 
- “L’evoluzione del diritto europeo dell’immigrazione ed il suo impatto negli Stati membri”, 
Università degli Studi di Milano, 14.3.2014,. 
 
- “Immigrazione e diritti fondamentali in Europa: quali prospettive?”, in collaborazione con la 
Fondazione ISMU e l’Ufficio d’Informazione a Milano del Parlamento europeo, Palazzo delle 
Stelline, Milano, 28.1.2013. 
 
- “Verso un regime comune europeo del diritto di asilo” organizzata dall’Università degli Studi di 
Milano nell’ambito del Modulo Jean Monnet “Perspectives on Common European Immigration 
Law”, Milano, 8.3.2012. 
 
 
Invited presentations  – International Conferences (last 5 years) 
 
2019 

- Invited Presentation on “La tutela costituzionale del risparmio negli anni della crisi 
economica” at The International Conference “Costituzione economica, integrazione 
sovranazionale, effetti della globalizzazione”, Università degli Studi di Milano, 5-
6.02.2019. 

 
2018 
 

- Invited Presentation on “Contrasto all’esclusione sociale, sostegno all’occupazione e 
reddito di inclusione tra pilastro europeo dei diritti sociali ed evoluzione dell’ordinamento 
italiano” at the International Conference “I diritti sociali tra ordinamento nazionale e 
ordinamento europeo”, Università degli Studi di Milano, 5-6.03.2018. 

 
2017 
 

- Invited Presentation on “Integración supranacional. La perspectiva europea” at the 
International Conference “Congreso Internacional en Honor de Peter Häberle: Los nuevos 
desafíos del constitucionalismo contemporáneo”, Universidad de Granada, Spain, 
11.05.2017. 

 
2016 
 

- Invited Lecture on “The refugee management system in Europe at stake. Dublin reviseted 
or the need to reform the whole system?”, at the International Summer School “The 
Refugee Crisis and the European Union’s Response: context, management and 
challenges”, Universitad de Barcelona, Spain, 19.06.2016. 



 
- Invited Presentation on “Il Parlamento britannico nel processo decisionale europeo e la 

posizione del Regno Unito nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia” at the 
International Conference “The Role of National Parliaments in the European Union 
Integration Process”, Università degli Studi di Milano, Italy, 7-8.03.2016. 
 

- Invited presentation on “Parlamenti nazionali e controllo di sussidiarietà nello spazio 
di libertà sicurezza e giustizia: l’esperienza del Regno Unito” at the International 
Conference “Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello”, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 28.01.2016. 
 

2015 
 

- Invited Presentation on “Il governo dell’economia nello Stato regionale italiano tra 
riforme costituzionali e crisi economica” at the International Conference “La reforma de 
la gobernanza econòmica de la Uniòn Europea y el progreso de la integraciòn política”, 
Universidad de Granada, Spain, 10-11.12.2015. 
 

- Invited Presentation on “Parlamenti nazionali e Unione europea: il contributo dei 
parlamenti nazionali alla formazione del diritto europeo dopo Lisbona” at the 
International Conference “Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance 
multilivello”, Chamber of Deputies, Roma, Italy, 12-13.05.2015. 
 

 
Invited presentations and organization – National Conferences (last 5 years) 
 
2019  
-   Invited presentation on “Disegnare attraversare, cancellare i confini - Una prospettiva 
interdisciplinare”, 14 novembre 2019, Università degli Studi di Milano. 
 
-   Invited presentation on “L’immigrazione in Europa: politiche di lungo periodo”, 25 ottobre 
2019, Università degli Studi di Milano. 
 
-   Invited presentation on “Accesso al diritto di asilo e altri limiti costituzionali al 
respingimento”, Convegno “Il respingimento dello straniero. Storie, teorie, norme e prassi”, 24-25 
giugno 2019, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
-  Invited presentation on “L’organizzazione interna dei partiti politici come questione della 
democrazia rappresentativa”, Convegno “Ripensare o rinnovare le formazioni sociali? Legislatori 
e giudici di fronte alle sfide del pluralismo sociale nelle democrazie contemporanee”, 24-25 
maggio 2019, Università degli Studi di Catania, Catania. 
 
-   Invited presentation on “La tutela costituzionale del risparmio negli anni della crisi 
economica” al Convegno “Costituzione economica, integrazione sovranazionale, effetti della 
globalizzazione”, 4-5 Marzo 2019, Università degli Studi di Milano. 
 
2018 
-    Organization and Coordination of the Seminar “Il sistema SPRAR e gli scenari futuri del 
modello di accoglienza diffusa dei rifugiati”, 23 novembre 2018, Università degli Studi di Milano. 
 



-   Organization and Coordination of the Seminar “L’attività delle Commissioni territoriali per il 
riconoscimento della protezione internazionale: prassi e prospettive future”, 21 novembre 2018, 
Università degli Studi di Milano. 
 
- Invited presentation on “Gente di Dublino III: migrazioni in Europa tra inclusione ed esclusione, 
15 novembre 2018, Università degli Studi di Milano. 
 
-  Invited presentation on “La democrazia nei partiti come questione della democrazia 
rappresentativa”, 5 ottobre 2018, POLITEIA-Università degli Studi di Milano. 
 
-   Invited presentation on “Il principio di uguaglianza preso sul serio” (Presentazione del Volume 
di Luigi Ferrajoli “Manifesto per l’uguaglianza), 9 maggio 2018, POLITEIA-Università degli 
Studi di Milano. 
 
-   Invited presentation on “Contrasto all’esclusione sociale, sostegno all’occupazione e reddito di 
inclusione tra Pilastro europeo dei diritti sociali ed evoluzione dell’ordinamento italiano”  al 
Convegno “I diritti sociali tra ordinamento statale e ordinamento europeo”, 5-6 Marzo 2018, 
Università degli Studi di Milano. 
 
-   Invited presentation on “Democrazia e rappresentanza in Europa: il ruolo dei partiti europei”, 
5 Febbraio 2018, Università degli Studi di Milano 
 
 
2017 
 

- Invited presentation on “Democrazia rappresentativa e partiti politici: la rilevanza 
dell’organizzazione interna ed il suo impatto sulla rappresentanza politica” at the 
Conference “Democrazia diretta VS democrazia rappresentativa. Profili problematici nel 
costituzionalismo contemporaneo”, Università degli Studi di Milano, 13-14.03.2017. 

 
- Invited presentation at the Conference “L’Europa di fronte alla sfida dell’immigrazione”, 

Università degli Studi di Milano, 13.01.2017. 
 

2016 
 

- Organization and presentation on “L’emergenza tra interventi dell’Unione europea e 
ordinamento nazionale” at the Conference “Immigrazione: fenomeno emergenziale e 
strutturale. Profili costituzionali”, Università degli Studi di Milano, 1.12.2016. 

 
- Invited presentation at the Conference “Capire la riforma costituzionale”, Università degli 

Studi di Milano, 25.11.2016. 
 

- Invited presentation at the Conference “La cooperazione giudiziaria”, Università degli 
Studi di Milano, 18.11.2016. 
 

- Invited presentation at the Conference “Verso quale forma di governo dell’Unione?”, 
Università degli Studi di Milano, 21.10.2016. 
 

- Invited presentation at the Conference “Capire la riforma costituzionale”, Università degli 
Studi di Milano, 30.09.2016. 



 
- Invited lecture on “Stranieri nei diritti?”, Law PhD Programme, Università degli Studi di 

Bologna, 18.05.2016. 
 

- Invited presentation at the Conference “Quale diritto per gli stranieri? Le fonti del 
diritto dell’immigrazione”, Università degli Studi di Trento, 8.04.2016. 

 
2015 
 

- Invited presentation at the Conference “La nuova agenda europea dell’immigrazione e 
dell’asilo”, Università degli Studi di Milano, 27.11.2015. 
 

- Invited presentation on “Diritti culturali e multiculturalismo” at the Conference “Ripartire 
dai diritti culturali”, Università degli Studi di Milano, 21.04.2015. 
 

- Invited presentation on “Tutela della salute e dell’ambiente: il TTIP ed il possibile 
ridimensionamento del principio di precauzione” at the Conference “I negoziati per il 
partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti”, Università degli Studi di 
Milano, 3-4.02.2015. 
 

 
MEMBERSHIP OF ASSOCIATIONS 
 

- Association of Italian Constitutionalists (AIC) 
 
 
SELECTED PUBLICATIONS OF THE LAST FIVE YEARS 
 

• F. SCUTO, Accesso al diritto di asilo e altri limiti costituzionali al respingimento. Sovranità statale e 

pericoli di allontanamento dalla Costituzione, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 2, 2020, pp. 

47-86. 

• F. SCUTO, I partiti politici come formazioni sociali e il difficile equilibrio tra esigenze di tutela dei 

diritti degli associati e funzionamento interno del partito, in A. Ciancio (a cura di), Ripensare o 

“rinnovare” le formazioni sociali? Legislatori e giudici di fronte alle sfide del pluralismo sociale 

nelle democrazie contemporanee, Torino, 2020,  pp. 121-156. 

• F. SCUTO, Il reddito minimo tra Pilastro europeo dei diritti sociali e controverse evoluzioni 

dell’ordinamento italiano, in P. Bilancia (a cura di), La dimensione europea dei diritti sociali, Torino, 

2019, pp. 209-260. 

• F. SCUTO, La tutela costituzionale del risparmio negli anni della crisi economica. Spunti per un 

rilancio della dimensione oggettiva e sociale dell’art. 47 Cost., in Federalismi.it, n. spec. 5, 2019, pp. 

169-202. 

• F. SCUTO, L’organizzazione e il funzionamento interno dei partiti: vecchi e (apparentemente) nuovi 

modelli di fronte all’art. 49 Cost., in Diritto Costituzionale, n. 3, vol. 2, 2019, pp. 113-141. 

• F. SCUTO, L’eguaglianza di fronte alle attuali sfide del costituzionalismo, in notizie di Politeia-

Rivista di etica e scelte pubbliche, n. 133, 2019, pp. 242-247.  



• F. SCUTO, “Reddito minimo”, contrasto all’esclusione sociale e sostegno all’occupazione tra 

Pilastro europeo dei diritti sociali ed evoluzioni dell’ordinamento italiano, in Federalismi.it,  n. spec. 

4, 2018, pp. 147-183. 

• F. SCUTO, Democrazia rappresentativa e partiti politici: la rilevanza dell’organizzazione interna ed 

il suo impatto sulla rappresentanza politica, in P. Bilancia, Crisi della rappresentanza politica nella 

democrazia contemporanea, Torino, 2018, pp. 81-107. 

• F. SCUTO, I pericoli derivanti da uno svuotamento dell’art. 67 Cost. unito ad un “irrigidimento” 

dell’art. 49 Cost. Alcune considerazioni a partire dalla vicenda dello Statuto del Gruppo 

parlamentare “Movimento 5 Stelle”, in Federalismi.it,  n. 13, 2018, pp. 1-13. 

• F. SCUTO, Aliens’ protection against expulsion and prohibition of collective expulsion by the 

Jurisprudence of the European Court of Human Rights, in Federalismi.it, n. 1, 2018, pp. 1-17. 

• F. SCUTO, Fonti regionali e locali, in P. Bilancia e E. De Marco (a cura di), L’ordinamento della 

Repubblica. Le istituzioni e la società, CEDAM, 2018, pp. 155-159. 

• F. SCUTO, Fonti del diritto dell’Unione europea e fonti del diritto internazionale, in P. Bilancia e 

E. De Marco (a cura di), L’ordinamento della Repubblica. Le istituzioni e la società, CEDAM, 2018, 

pp. 160-167. 

• F. SCUTO, Lo status giuridico dello straniero, in P. Bilancia e E. De Marco (a cura di), 

L’ordinamento della Repubblica. Le istituzioni e la società, CEDAM, 2018, pp. 416-423. 

• F. SCUTO, Passerella comunitaria (voce), in  P. Cravero; U. Morelli; G. Quagliariello; M. E. 

Cavallaro; F. M. Giordano (a cura di), Dizionario storico dell’integrazione europea, Rubettino, 2018. 

• F. SCUTO, La democrazia interna dei partiti: profili costituzionali di una transizione, 

GIAPPICHELLI, Torino, 2017, pp. 1-303. 

• F. SCUTO, Il governo dell'economia nello stato regionale italiano tra riforme costituzionali e crisi 

economica: l'indissolubile legame con i principi di solidarietà, eguaglianza e tutela dei diritti sociali : 

possibili "spunti" per una costruzione federale europea, in: (a cura di): F. Balaguer Callejòn;M. 

Azpitarte Sanchez;E. Guillen Lopez;J.F. Sanchez Barillao, The reform of the European Union 

economic governance and the progress of political integration - La reforma de la gobernanza 

económica de la Union Europea y el progreso de la integración política, Thomson Reuters Aranzadi, 

2017, p. 291-323,  

• F. SCUTO, Democrazia rappresentativa e partiti politici: la rilevanza dell'organizzazione interna ed 

il suo impatto sulla rappresentanza politica, in Federalismi.it., n. spec. 1, 2017, p. 1-20. 

• F. SCUTO, La gestione dell”emergenza” tra interventi dell’Unione europea e ordinamento 

nazionale: l’impatto sulle fonti del diritto dell’immigrazione, in F. Cortese, G. Pelacani (a cura di), Il 

diritto in migrazione. Studi sull’integrazione giuridica degli stranieri, Napoli, 2017, pp. 373-394. 

• F. SCUTO, Immigrazione: L'accordo Italia-Libia e la dichiarazione del Consiglio europeo di Malta, 

in Centro Studi sul Federalismo (www.csfederalismo.it), 2017. 

• F. SCUTO, Le difficoltà dell'Europa di fronte alla sfida dell'immigrazione: superare il "Sistema 

Dublino", in Centro Studi sul Federalismo (www.csfederalismo.it) – Research Papers, 2017, pp. 1-18. 

• F. SCUTO, Il Parlamento britannico nel processo decisionale europeo tra controllo di sussidiarietà, 

rapporto con il Governo e posizione del Regno Unito nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in 



P. Bilancia (a cura di), Il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo di integrazione europea. The role 

of national Parliaments in the European integration process, Milano, 2016, pp. 63-104. 

• F. SCUTO Il ruolo del Parlamento italiano nella formazione del diritto europeo: recenti 

sviluppi e criticità, in F. Lanchester (a cura di), Parlamenti nazionali e Unione europea nella 

governance multilivello, Milano, 2016, pp. 67-99. 

• F. SCUTO, Diritti culturali e multiculturalismo nello Stato costituzionale, in P. Bilancia (a cura di), 

Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo. La nascita dell’osservatorio sulla sostenibilità culturale, 

ESI, Napoli, 2016, pp. 49-60. 

• F. SCUTO, Tutela della salute e dell’ambiente: il TTIP ed il possibile ridimensionamento del 

principio di precauzione, in P. Bilancia (a cura di), I negoziati per il partenariato transatlantico sul 

commercio e gli investimenti, CEDAM, 2015, pp. 53-78. 

• F. SCUTO Il ruolo del Parlamento italiano nella formazione del diritto europeo: recenti 

sviluppi e criticità, in Nomos: le attualità nel diritto, 2015, pp. 1-19. 

• F. SCUTO, Fonti regionali e locali, in P. Bilancia e E. De Marco (a cura di), L’ordinamento della 

Repubblica. Le istituzioni e la società, CEDAM, 2015, pp. 175-179. 

• F. SCUTO, Fonti del diritto dell’Unione europea e fonti del diritto internazionale, in P. Bilancia e 

E. De Marco (a cura di), L’ordinamento della Repubblica. Le istituzioni e la società, CEDAM, 2015, 

pp. 181-189. 

• F. SCUTO, Lo status giuridico dello straniero, in P. Bilancia e E. De Marco (a cura di), 

L’ordinamento della Repubblica. Le istituzioni e la società, CEDAM, 2015, pp. 451-458. 

• F. SCUTO – P. BILANCIA, La riforma costituzionale tra superamento del bicameralismo paritario e 

riordino delle competenze Stato-Regioni, in Centro Studi sul Federalismo (www.csfederalismo.it) – 

Research Papers, 2015, pp. 1-33. 

• F. SCUTO, L’evoluzione del rapporto Parlamento-Governo nella formazione e nell’attuazione della 

normativa e delle politiche dell’Unione europea, in Rivista AIC - Rivista dell’Associazione Italiana 

dei Costituzionalisti, n. 1, 2015, pp. 1-44. 

 
 
 
Milano, 02/02/2021 


