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Percorso accademico 

 
 
-   Il 30 marzo 2018 ha conseguito, con giudizio formulato all’unanimità, l’abilitazione scientifica 

nazionale a professore universitario di I fascia (Professore ordinario) in Diritto costituzionale - 

12/C1. 

-    Il 1° dicembre 2014 è risultato vincitore del concorso per Professore associato in Istituzioni di 

diritto pubblico (IUS/09) bandito dall’Università degli Studi di Milano presso la quale è stato 

nominato nel ruolo di Professore associato. 

-   Il 4 febbraio 2014 ha conseguito, con giudizio formulato all’unanimità, l’abilitazione scientifica 

nazionale al ruolo di Professore associato in Diritto costituzionale – 12/C1.  

-   Il 9 ottobre 2008 è risultato vincitore del concorso a ricercatore universitario in Istituzioni di 

Diritto Pubblico (IUS/09) bandito dalla Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Milano presso la quale ha preso servizio il 1° Novembre 2008. 

- Maturato il previsto triennio ai fini della conferma in ruolo, previo giudizio favorevole 

dell’apposita Commissione giudicatrice, è stato confermato nel ruolo dei ricercatori universitari 

di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) dal 1° novembre 2011.  

-   Il 19 Maggio 2008 è risultato vincitore di un assegno di ricerca nell’area disciplinare Scienze 

Giuridiche presso il Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università degli Studi di Milano (il 30 

ottobre 2008 ha rinunciato a tale assegno di ricerca avendo preso servizio come ricercatore 

universitario).  

-   Dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008 è stato visiting researcher nel Departemento de Ciencia 

Politica y de Derecho Publico della Universitat Autònoma de Barcelona (Spagna). 



-   Il 27 giugno 2007 è risultato vincitore nel concorso per una borsa di perfezionamento 

all’estero dell’Università degli Studi di Milano, area 11 scienze giuridiche.  

-   Il 18 febbraio 2008 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto costituzionale 

presso l’Università degli Studi di Milano. 

-    Il 16 gennaio 2005 è risultato vincitore nel concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in 

Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi di Milano (XX ciclo), ottenendo il 

conferimento della relativa borsa di studio triennale di dottorato.  

 
 
Attività didattica e di collaborazione scientifico-didattica 

 
- Dall’anno accademico 2009/2010 all’anno accademico 2015/2016 è stato titolare 

dell’insegnamento di Diritto Pubblico (60 ore, 9 cfu) nel Corso di Laurea triennale in 

Management pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Milano. 

- Dall’anno accademico 2014-2015 è titolare dell’insegnamento di Diritto Pubblico (60 ore, 9 cfu) 

nel Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano. 

- Dall’anno accademico 2011/2012 è titolare dell’insegnamento di Diritto dell’immigrazione (60 

ore, 9 cfu) (Corso Jean Monnet sino al 2015) nel Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche 

presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di 

Milano. 

-   Dall’a.a. 2016/2017 è responsabile del laboratorio didattico “Sostenibilità culturale e diritti 

culturali” della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di 

Milano. 

-    Nell’a.a. 2017-2018 è stato co-titolare, insieme alla Prof.ssa Paola Bilancia, dell’insegnamento di 

Diritto Costituzionale (60 ore, 9 cfu) nel Corso di laurea magistrale in Scienze Politiche e di 

Governo presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi 

di Milano. 

- Nell’anno accademico 2013-2014 è stato titolare dell’insegnamento di Costituzionalismo 

multilivello (60 ore, 9 cfu) nel Corso di laurea magistrale in Scienze Politiche e di Governo 

presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di 

Milano. 

- Dall’anno accademico 2009/2010 – e negli a.a. 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 – 

è stato docente del Corso di Laurea magistrale europeo “interfacoltà” (European Master) in 

"Law and Policies of European integration: European Constitutional Law and Multilevel 



Constitutionalism" (MASTEREU), Master gestito in consorzio dalle seguenti Università 

europee: Universitat Autonoma de Barcelona (Spagna), Uniwersytet Szczecinzki (Polonia), 

Universitè de Montpellier I (Francia), Università degli Studi di Milano. Nel Corso di Laurea ha 

insegnato, in lingua inglese, presso l’Universitè Montpellier 1, “Sincere cooperation and 

principle of subsidiarity” nell’ambito del “Module” 6 (secondo semestre, Montpellier) 

“European Union legal culture” (16 ore). 

- Dall’anno accademico 2011-2012 è stato coordinatore del Modulo “Guarantees of the rule of law 

and democracy” del Corso di Laurea magistrale europeo “interfacoltà” in "Law and Policies of 

European integration: European Constitutional Law and Multilevel Constitutionalism" 

(MASTEREU). 

- Dall’a.a. 2008-2009 è docente del Corso di Perfezionamento in “Gestione dell’immigrazione” 

organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi 

di Milano e tiene un ciclo di lezioni (6 ore) sul tema "Il trattamento giuridico dell'immigrato". 

- Nell'ottobre 2013 ha tenuto tre seminari in lingua inglese nell'ambito dell'insegnamento 

"Comparative Legal Systems" dell'Università LUMSA di Roma. Titolo dei seminari: 

"Immigration law: a comparative analysis"; "The European Union Immigration Law and its 

impact on the Member States'legal Systems; “The role of the National parliaments in the EU 

integration process”. 

- Nell'ottobre 2012 ha tenuto due seminari in lingua inglese nell'ambito dell'insegnamento 

"Comparative Legal Systems" dell'Università LUMSA di Roma. Titolo dei seminari: 

"Immigration law: a comparative analysis"; "The European Union Immigration Law and its 

impact on the Member States' legal Systems". 

- Dal 2008 al 2010 è stato docente del Corso “Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per 

la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità” organizzato dall’Università degli 

Studi di Milano su iniziativa del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

- Nel 2011 ha tenuto un seminario su “La condizione giuridica e i diritti dello straniero 

nell’Unione europea” nell’ambito del “Corso di formazione alla cultura costituzionale” 

organizzato dall’Università degli studi di Milano. 

- Dall’a.a. 2008-2009 tiene un ciclo di seminari su “la condizione giuridica dello straniero” per il 

Corso di Costituzionalismo multilivello (Corso Jean Monnet), Corso di laurea magistrale in 

Scienze politiche e di governo, 6 ore. 



- Negli a.a. 2009-2010, 2010-2011 ha svolto lezioni e seminari di Diritto pubblico per il Corso 

Superiore di Stato Maggiore Interforze – Corso “ISSMI”, Istituto Stato Maggiore Interforze, 

Roma, 8 ore. 

- Dall’anno accademico 2006/2007 segue la preparazione delle Tesi di laurea nell’ambito dei Corsi 

di Diritto Pubblico, Diritto dell’immigrazione e Costituzionalismo multilivello prendendo parte, 

come relatore o correlatore, alle relative commissioni di laurea di Tesi triennali e magistrali della 

Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano. In 

qualità di relatore ha seguito la preparazione di più di 100 tesi di laurea (dicembre 2017). 

- Dal 2008 è Docente tutor per l’Università degli Studi di Milano del Corso di Laurea magistrale 

europeo interfacoltà” in "Law and Policies of European integration: European Constitutional Law 

and Multilevel Constitutionalism" (MASTEREU). 

- Nell’Anno accademico 2006-2007 è stato tutor del Corso di Laurea Magistrale in Istituzioni e 

sistemi di Governo delle Autonomie Territoriali. 

- Dal Settembre 2004, (fino al 2007 in qualità di tutor e cultore della materia) ha collaborato con le 

cattedre di Istituzioni di diritto pubblico e di Costituzionalismo Multilivello della Facoltà di 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano, di cui è titolare la 

Prof.ssa Paola Bilancia. In particolare, ha partecipato alle commissioni d’esame di profitto e cura, 

sotto la guida del docente, attività integrative della didattica. 

- A partire dal Febbraio 2005, in qualità di tutor e cultore della materia, ha collaborato con le 

cattedre di Diritto Pubblico e di Diritto Costituzionale Regionale della Facoltà di Scienze 

Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano, titolare il Prof. Eugenio De 

Marco. In particolare, ha partecipato alle commissioni d’esame di profitto. 

- Nell’anno accademico 2005/2006 ha svolto, per il Corso di Diritto pubblico (con elementi di 

diritto pubblico comparato) un ciclo seminariale dedicato alla tutela dei diritti fondamentali 

nell’ordinamento europeo. 

 
 
Ambito di ricerca 

 
Il suo ambito di ricerca e le pubblicazioni prodotte riguardano le tematiche del diritto pubblico e 

costituzionale,  i taliano ed europeo e, in particolare: il diritto dell’immigrazione (italiano 

ed europeo) ed il diritto di asilo; i partiti politici e la rappresentanza politica; la 

Costituzione economica italiana ed europea; l’impatto dell’Unione europea nell’ordinamento 

nazionale; i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali in Italia; i diritti sociali nel 

costituzionalismo italiano ed europeo; l’elettorato passivo e gli istituti dell’ineleggibilità ed 

incandidabilità. 



 
 
 
 
Attività di ricerca 

 
-    Nel 2019, in qualità di esperto tematico, ha curato, per l’Italia, lo studio "Comparative overview 

of national protection statuses in the EU and Norway". Lo studio è stato commissionato dalla 

Commissione europea e il lavoro è stato svolto di concerto con il Ministero dell’Interno e con la 

Fondazione ISMU – Iniziative e Studi sulla Multietnicità – di Milano.  

-    Dal 2019 è membro del Gruppo di ricerca su “I diritti sfidati”, progetto finanziato dall’Università            

di Milano nell’ambito del PSR 2019, Linea 2, Azione A.  

-    Nel 2018 è stato  Titolare di un finanziamento erogato dal Dipartimento di Studi Internazionali, 

Giuridici e Storico-Politici nell’ambito del Piano di sostegno alla ricerca UNIMI 2015/2017 

(Terzo Anno) Linea 2 – Azione A - Fondi di ricerca per «giovani ricercatori attivi» per il 

progetto di ricerca: Diritti sociali, cittadinanza e dinamiche di integrazione nel costituzionalismo 

contemporaneo”. 

-   Nel 2017 è stato titolare di un finanziamento erogato dal Dipartimento di Studi Internazionali, 

Giuridici e Storico-Politici nell’ambito del Piano di sostegno alla ricerca UNIMI 2015/2017 

(Terzo Anno) Linea 2 – Azione A - Fondi di ricerca per «giovani ricercatori attivi» per il 

progetto di ricerca: “Nodi della rappresentanza politica e processi di integrazione nel quadro 

costituzionale”. 

-   Nel 2016 è stato titolare di un finanziamento erogato dal Dipartimento di Studi Internazionali, 

Giuridici e Storico-Politici nell’ambito del Piano di sostegno alla ricerca UNIMI 2015/2017 

(Secondo Anno) Linea 2 – Azione A - Fondi di ricerca per «giovani ricercatori attivi» per il 

progetto di ricerca “Rappresentanza, cittadinanza: nuove questioni e aspetti problematici”.  

-    Nel 2015 è stato titolare di un finanziamento erogato dal Dipartimento di Studi Internazionali, 

Giuridici e Storico-Politici nell’ambito del Piano di sostegno alla ricerca UNIMI 2015/2017 

(Primo Anno) Linea 2 – Azione A - Fondi di ricerca per «giovani ricercatori attivi» per il 

progetto di ricerca “I diritti sociali nello Stato regionale italiano tra crisi economica, vincoli di 

bilancio e riforme costituzionali”. 

-  Dal 2012 al 2016 ha fatto parte del Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale, 

cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (PRIN 2011–2012), su 

“Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello”, coordinato, a livello 

nazionale, dal Prof. Fulco Lanchester dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, quale 

componente dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano su: “Il nuovo ruolo del 

Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona: 



le implicazioni in materia di libertà, sicurezza e giustizia e in materia di adesione e recesso”, il 

cui responsabile scientifico è la Prof.ssa Paola Bilancia. 

-   Dal 2011 al 2014 è stato titolare e coordinatore del Modulo Jean Monnet su “Perspectives on 

Common European Immigration Law” assegnato e finanziato dalla EACEA (Education, 

Audiovisual and Culture Executive Agency) nell’ambito del programma della Commissione 

europea “Lifelong Learning Programme”. 

-    Dal 2015 è membro del “Discrimination and Inequalities Research Strategic Team” (DIReCT) 

dell’Università degli Studi di Milano.  

- Dal 2012 è componente del gruppo di ricerca sul “Federalismo interno” coordinato dalla 

Prof.ssa Paola Bilancia presso il Centro Studi sul Federalismo di Moncalieri (TO). 

- Dal 2015 fa parte dell’“Osservatorio sulla sostenibilità culturale” dell’Università degli Studi di 

Milano, centro di ricerca istituito dal Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-

Politici. 

- Dal 2014 fa parte dell’“Osservatorio sulla criminalità organizzata” dell’Università degli 

Studi di Milano, centro interdipartimentale di ricerca istituito dal Dipartimento di Scienze 

Sociali e Politiche e dal Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici. 

- Dal 2011 al 2012 è stato componente del gruppo di ricerca su “Lo sviluppo dello spazio 

europeo di libertà, sicurezza e giustizia”, coordinato dalla Prof.ssa Paola Bilancia, presso il 

Centro Studi sul Federalismo di Moncalieri (TO). 

- Dal 2010 al 2011 ha svolto attività di collaborazione scientifica con la Fondazione ISMU – 

Iniziative e Studi sulla Multietnicità – di Milano. Titolo della ricerca: “Le politiche socio-

sanitarie per gli immigrati in una prospettiva comparata e di multilevel governance: 

l’integrazione socio-sanitaria con particolare riferimento alla tutela dei soggetti fragili”. 

- Dal 2009 è membro dell’Editorial Board della rivista scientifica on-line “Perspectives on 

Federalism”. 

- Dal 2009 è ricercatore del Centro Studi sul Federalismo di Moncalieri (TO). 

- Dal 2009 al 2010 è stato componente del gruppo di ricerca su “Federalismo e modelli 

innovativi di governance territoriale”, coordinato dalla Prof.ssa Paola Bilancia, presso il Centro 

Studi sul Federalismo di Moncalieri (TO). 

- Dal 2009 al 2012 ha partecipato al progetto di ricerca “Osservatorio sul federalismo fiscale” 

del Centro Studi sul Federalismo di Moncalieri (TO). 

- Dal 2007 al 2009 ha partecipato al progetto di ricerca FIRST (fondo interno ricerca scientifica e 

tecnologica) del Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università degli Studi di Milano. Titolo 



della ricerca: “Le autorità amministrative indipendenti tra Stato ed Unione europea: analisi di un 

processo di riforma”. 

- Dal 2005 al 2007 ha fatto parte del Progetto di rilevante interesse nazionale, cofinanziato dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (PRIN 2005–2007), su “Strumenti di 

governance dell’economia e integrazione europea”, coordinato, a livello nazionale, dal Prof. 

Francesco Gabriele dell’Università degli Studi di Bari, quale componente dell’Unità di ricerca 

dell’Università degli Studi di Milano su: “Multilevel governance nella regolazione e nella 

gestione dei servizi di interesse generale”, il cui responsabile scientifico è stata la Prof.ssa Paola 

Bilancia. 

- Nel 2006 ha partecipato al VI Corso di formazione superiore in Diritto Costituzionale 

organizzato dal DIPEC – Centro Interdipartimentale di ricerca e formazione sul diritto Pubblico 

Europeo e Comparato dell’Università degli Studi di Siena - in collaborazione con la Scuola 

superiore Sant’Anna di Pisa. Titolo del Corso: “Dignità umana e tutela dei soggetti deboli” 

(Volterra 4-8 settembre 2006). 

- Dal 2005 al 2006 ha partecipato al progetto di ricerca FIRST (fondo interno ricerca scientifica e 

tecnologica) del Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università degli Studi di Milano. Titolo 

della ricerca: “Nuovi problemi del costituzionalismo multilivello”. 

 
 
Attività di ricerca scientifica e di insegnamento svolta all’estero 

 
-   Il 19 giugno 2016  ha tenuto una lezione di 3 ore per la Summer School della Universitad de 

Barcelona on “The Refugee Crisis and the European Union’s Response: context, management 

and challenges”. Titolo della lezione: "The refugee management system in Europe at stake. 

Dublin reviseted or the need to reform the whole system?". Universitad de Barcelona, Barcelona. 

-   Nei giorni 4, 5, 6, 7 marzo 2013 ha tenuto un ciclo di lezioni (16 ore) presso l’Universitè 

Montpellier 1, Montpellier, nel Master "Law and Policies of European integration: European 

Constitutional Law and Multilevel Constitutionalism" (MASTEREU). Titolo del ciclo di lezioni: 

“Sincere cooperation and principle of subsidiarity” nell’ambito del “Module” 6 (secondo 

semestre, Montpellier) “European Union legal culture” (16 ore). 

-    Nei giorni 4, 5, 6, 7 marzo 2011 ha tenuto un ciclo di lezioni (16 ore) presso l’Universitè 

Montpellier 1, Montpellier, nel Master "Law and Policies of European integration: European 

Constitutional Law and Multilevel Constitutionalism" (MASTEREU). Titolo del ciclo di lezioni: 

“Sincere cooperation and principle of subsidiarity” nell’ambito del “Module” 6 (secondo 

semestre, Montpellier) “European Union legal culture” (16 ore). 



- Il 27 giugno 2007 è risultato vincitore nel concorso per una borsa di perfezionamento all’estero 

dell’Università degli Studi di Milano, area 11, scienze giuridiche. Dal 1° novembre 2007 e fino 

al 31 ottobre 2008 ha svolto attività di ricerca e collaborazione scientifica presso la Catedra Jean 

Monnet de Derecho Constitucional Europeo – Departemento de Ciencia Politica y de Derecho 

Publico - dell’Universitat Autònoma de Barcelona (Spagna), coordinata dalla Prof.ssa Teresa 

Freixes Sanjuán. Titolo del progetto di ricerca: “La tutela dei diritti degli immigrati all’interno 

dell’Unione europea: confronto tra Spagna e Italia”. 

 
Partecipazione a collegi di dottorato 

 
- Dall’a.a. 2012-2013 è membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, 

internazionale ed europeo (curriculum Diritto costituzionale e amministrativo) dell’Università 

degli Studi di Milano. 

Attività di Tutor di dottorandi  
-    Dal 2020 svolge le funzioni di Tutor della dottoranda María Dolores Requena nell’ambito della 

Convenzione di co-tutela firmata nel luglio 2020 per una tesi di dottorato tra l'Università di 

Granada (Spagna, Tutor Prof. Josè Maria Porras) e l’Università degli Studi di Milano - Dottorato 

di ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed europeo. 

 
Lezioni di dottorato 
-   Lezione “I limiti alla libertà di iniziativa economica privata durante e dopo la pandemia” - 

Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed europeo dell’Università degli Studi di 

Milano, 20 gennaio 2022. 

-   Lezione, con il Prof. Federico Gustavo Pizzetti, su Fonti pubbliche e fonti private ad autonomia 

costituzionalmente riconosciuta, - Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed 

europeo dell’Università degli Studi di Milano, 26 gennaio 2021. 

- Lezione al seminario “Stranieri nei diritti?”, Dottorato di Scienze giuridiche dell’Università degli 

Studi di Bologna (Prof. A. Morrone), Bologna, 18 maggio 2016. 

 
 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche e attività di referee 

 
- Dal 2013 al 2015 è stato componente della Redazione della Rivista AIC – Rivista 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 

- Dal 2009 è membro dell’Editorial Board della rivista scientifica on-line “Perspectives on 

Federalism”. 

-    Dal 2018 svolge attività di referaggio per la Rivista Federalismi.it (Rivista di Classe A). 

-    Dal 2017 svolge attività di referaggio per la Rivista Politeia (Rivista di Classe A) 

-    Dal 2018 svolge attività di referaggio per la rivista Osservatorio costituzionale. 



 
 
 
Partecipazione in qualità di relatore a convegni internazionali 

 
 

-    Relazione “La dimensione costituzionale dei partiti politici tra utilizzo del web e crisi della 

rappresentanza”, Congreso Internacional “Derechos fundamentales y democracia en el 

constitucionalismo digital”, Universidad de Granada, Granada, Espana, 1-3 de Febrero de 2022. 

-   Relazione “Diritto di asilo e principi fondamentali: i limiti costituzionali al respingimento”, 

Convegno internazionale “Mediterranean Crossings: Refusal and Resistance in Uncertain 

Times”, University of Milan, 24 – 26 June 2021. 

-   Relazione “From the Migration Crisis to the New Migration Pact” at the International Conference 

“Migration and Differentiation in EU Law and Governance”, Dublin City University and Brexit 

Institute, Dublin (live on Zoom), 14-15 January 2021.    

-   Relazione su “Integración supranacional. La perspectiva europea”,  al Congreso Internacional en 

Honor de Peter Häberle: “Los nuevos desafíos del constitucionalismo contemporáneo”, 

Universidad de Granada, Granada, 11 maggio 2017. 

- Relazione su “Il Parlamento britannico nel processo decisionale europeo e la posizione del 

Regno Unito nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia” al Convegno 

internazionale “The role of national parliaments in the European integration process”, Università 

degli Studi di Milano, Milano, 7-8 marzo 2016. 

- Relazione su “Il governo dell’economia nello Stato regionale italiano tra riforme costituzionali e 

crisi economica” al Convegno internazionale “La reforma de la gobernanza econòmica de la 

Uniòn Europea y el progreso de la integraciòn política”, Universidad De Granada, Facultad de 

Derecho, Granada, 10-11 dicembre 2015. 

- Relazione nel Panel “Parlamenti nazionali e Unione europea: il contributo dei parlamenti 

nazionali alla formazione del diritto europeo dopo Lisbona, Convegno internazionale 

“Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello”, Camera dei Deputati, 

Roma, 12-13 maggio 2015. 

- Relazione al Convegno internazionale “L’evoluzione del diritto europeo dell’immigrazione ed il 

suo impatto negli Stati membri”, Università degli Studi di Milano, 14 marzo 2014, con relazioni 

dei Prof. B. Nascimbene, G. Caggiano, P. De Bruicker, D. Moya Malapeira, M. Reneman, A. 

Lang. 

- Relazione su “Diritti degli immigrati in situazione irregolare”, Congresso internazionale su 

“Linee tematiche di sviluppo del Diritto Costituzionale Europeo”, Università degli Studi di 



Catania, 29-30 novembre 2011. Congresso organizzato dal prof. F. Balaguer Callejon, con 

relazioni dei Prof. Peter Häberle, Juan Francisco Sánchez Barrilao, E. Castorina, J. Luther. 

- Relazione su “Fiscal federalism in the framework of the Italian Constitutional Reform”, 

Convegno internazionale “Financing Devolved Government: the principles and practicalities of 

Reform”, Wales Governance Centre, Cardiff University and the Centre for Studies on 

Federalism, Cardiff (Wales - UK), 21 Gennaio 2011. 

- Relazione su “Contrasto all’immigrazione “irregolare” e tutela dei diritti fondamentali: un 

equilibrio non ancora raggiunto”, Convegno internazionale “Immigrazione e diritti fondamentali 

tra Costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale”, Università degli Studi della 

Calabria, Rende, 15-16 Marzo 2010. Convegno organizzato dai Prof. S. Gambino, G. D'Ignazio, 

con relazioni dei Prof. C. Salazar, P. Stancati, C. Amirante, S. Prisco, Nicolas Perez Sola. 

- Relazione su “The access of irregular migrants to social rights”, 3° Working Meeting del 

Consiglio d’Europa su “Intercultural competences in social services” – Council of Europe, 

Social Cohesion Development and Research Division, Paris, 17-18 february 2009. 
 
 
 

Partecipazione in qualità di relatore a Convegni nazionali 
 
-    Intervento e coordinamento all’incontro “La Costituzione economica nel processo di integrazione 

europea”, 14 febbraio 2022, Università degli Studi di Milano 

-     Intervento e coordinamento all’incontro “Quali prospettive per la solidarietà europea in materia 

di immigrazione”, 17 Gennaio 2022, Università degli Studi di Milano. 

-    Introduzione all’incontro di studio “L’autonomia politica regionale: tra opportunità e limiti”, 9 

Giugno 2021, Università degli Studi di Milano. 
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