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DTELA/AC/AT/dl COD. ID 5017
Partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di un assegno di ricerca, COD.
ID 5017, del valore di 19.367,00 Euro annui lordi, per l’area scientifico-disciplinare delle Scienze giuridiche
della durata di 12 mesi eventualmente rinnovabile (approvazione del bando di concorso su fondi della
Commissione Europea - Erasmus Programme Jean Monnet - codice progetto “FJ_MONNET20ABARA_01” - di cui
è titolare e responsabile scientifico la Prof.ssa Antonia Baraggia - programma di ricerca dal titolo “Identity,
citizenship and the future of the EU”)

DANIELE CAMONI
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome

CAMONI

Nome

DANIELE

Data Di Nascita

18/04/1992

OCCUPAZIONE ATTUALE
Incarico

Struttura

DOTTORE DI RICERCA IN
SCIENZE GIURIDICHE (XXXIII
CICLO)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

CURRICULUM
IN
DIRITTO
PUBBLICO, DIRITTO PUBBLICO
DELL’ECONOMIA E FILOSOFIA
DEL DIRITTO
(in cotutela con l’Universidad
de Granada)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo

Corso di studi

Laurea Magistrale o equivalente GIURISPRUDENZA
(MAGISTRALE
A
CICLO UNICO)

Università

anno conseguimento titolo

UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI MILANOBICOCCA

2015/2016 (20/10/2016)

UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI MILANOBICOCCA

2020/2021 (15/04/2021)

Specializzazione
Dottorato Di Ricerca
(in cotutela con l’Universidad
de Granada)

SCIENZE
GIURIDICHE
(diritto pubblico)

Master
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Diploma Di Specializzazione
Medica
Diploma Di Specializzazione
Europea
Altro
ISCRIZIONE AD ORDINI PROFESSIONALI
Data iscrizione

Ordine

Città

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
lingue

livello di conoscenza

SPAGNOLO

MADRELINGUA

INGLESE

OTTIMO

FRANCESE

OTTIMO

TEDESCO

BUONO

PREMI, RICONOSCIMENTI E BORSE DI STUDIO
anno

Descrizione premio

2017-2020

Borsa di studio per lo svolgimento del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Gennaio/luglio
2020

Borsa di studio per lo svolgimento di un Erasmus Traineeship presso l’Universidad de
Granada (Departamento de Derecho Constitucional)

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE O DI RICERCA
L’attività di ricerca svolta durante il triennio di dottorato in Scienze Giuridiche (Diritto Pubblico
Comparato) si è sviluppata nell’ambito della comparazione giuspubblicistica, con particolare attenzione
nei confronti dell’ordinamento spagnolo.
In quest’ultima direzione, la tesi di dottorato (redatta in parte nel corso di un periodo di mobilità
internazionale-Erasmus traineeship presso l’Università di Granada tra gennaio e luglio 2020, in
collaborazione con il Departamento de Derecho Constitucional) ha analizzato, soprattutto in un’ottica di
comparazione tra l’ordinamento spagnolo e quello italiano, l’istituto dell’opinione “non maggioritaria”
(declinata nelle sotto-articolazioni dell’opinione dissenziente stricto sensu intesa e di quella concorrente)
nei rispettivi sistemi giurisdizionali, con specifico riferimento ai modelli di giustizia costituzionale.
Allo stesso modo, l’attività di pubblicazione scientifica e convegnistica ha affrontato diverse questioni
problematiche e di attualità dell’ordinamento spagnolo (le specificità costituzionali della “questione
catalana”, la più ampia “questione territoriale/regionale” spagnola, le evoluzioni del parlamentarismo e
delle sue istituzioni, i ritardi nel rinnovo di alcuni organi costituzionali, l’indipendenza della magistratura).
In parallelo, è stata prestata altresì attenzione alle tematiche del regionalismo italiano e comparato; alla
tutela di alcuni diritti e libertà fondamentali nell’ambito della giurisprudenza della Corte Suprema degli
Stati Uniti d’America (libertà di espressione, libertà religiosa); agli sviluppi recenti del parlamentarismo
britannico.
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ATTIVITÀ PROGETTUALE
Anno

Progetto

TITOLARITÀ DI BREVETTI
Brevetto

CONGRESSI, CONVEGNI E SEMINARI
Data

Titolo

Sede

28-30/11/2018

Intervento a convegno: ¿Reformas
constitucionales en clave federal como
antídoto a la crisis territorial? Una
reflexión a partir del modelo español

IV
Seminario
italo-spagnolo
(Eucons),
“Perspectivas
del
constitucionalismo
contemporaneo”,

13-14/12/2018

Intervento
a
convegno:
La
(in)dipendenza “esterna” degli organi
di giustizia nell’ordinamento spagnolo:
teoria e prassi

“La Costituzione spagnola. 40 anni dopo”,
Università Statale di Milano/Università degli
Studi di Milano-Bicocca

30/04/2019

Intervento a seminario: La “cuestión
catalana” tra legalità, sovranità e
nazionalità nello Stato di diritto
spagnolo

“Stato di diritto, principi costituzionali
nazionali e dinamiche europee attuali: crisi o
trasformazione?”, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

21/06/2019

Intervento a convegno: Il sistema
costituzionale
delle
Comunidades
Autónomas
spagnole:
un
breve
confronto con l’ordinamento regionale
italiano

IV Convegno della Rivista “Diritti regionali”,
“Regionalismo differenziato e specialità:
problemi e prospettive”, Università degli Studi
di Torino

10-11/09/2019

Intervento a convegno: La (necesaria)
reforma del Consejo General del Poder
Judicial en la Constitución española

II Congreso Hispano-brasileño de Derecho
constitucional: “¿Qué reformas para la
Constitución
española
y
brasileña?”,
Universidad de Salamanca (Spagna)

3-4/10/2019

Intervento
a
convegno:
Corte
costituzionale italiana y doctrina de los
contralímites: el (dificil) camino hacia
una plena integración jurídica europea

II Congreso internacional de jóvenes
investigadores sobre la Unión europea,
Instituto de Estudios Europeos, Valladolid
(Spagna)

7/02/2020

Intervento a seminario: Voto particular
y calidad democrática

IV seminario de trabajo “Nuevos horizontes del
Derecho Constitucional”, Fundación Manuel
Giménez Abad, Zaragoza (Spagna)

12/06/2020

Intervento a convegno: Il caleidoscopio
del regionalismo differenziato tra Italia
e Spagna

Giornata di Studi in memoria del Prof. Paolo
Carrozza, Autonomie territoriali e forme di
differenziazione. Ordinamenti a confronto,

Universidad de Murcia (Spagna)
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Università degli Studi di Milano (webinar)
PUBBLICAZIONI
Libri (capitoli di)
Daniele Camoni, ¿Reformas constitucionales en clave federal como antídoto a la crisis territorial? Una
reflexión a partir del modelo español, in G.M. Teruel Lozano, A. Pérez Miras, E.C. Raffiotta, M.P. Iadicicco
(direttori) e S. Romboli (a cura di), Setenta años de Constitución Italiana y cuarenta de Constitución
Española, Vol. I, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2020, pp. 261-272
Daniele Camoni, ¿Discriminación “positiva” a favor de la mujer (y contra los hombres)? Breve comentario
a la STC 138/2018, de 17 de diciembre, sobre la duración desigual entre permisos de paternidad y
maternidad, in B. Martín Ríos (a cura di), Mujer y Derecho, Sevilla, Editorial Astigi, 2020, pp. 39-50
Daniele Camoni, COVID-19 y fuentes del derecho en Italia: una complicada perspectiva de Derecho
constitucional, in A.I. Dueñas Castrillo, D. Fernández Cañueto, P. Guerrero Vázquez, G. Moreno González
(a cura di), La Constitución en tiempos de pandemia, Madrid, Dykinson, 2021, pp. 233-255.

Articoli su riviste
Daniele Camoni, Il volto ambiguo della “questione catalana” tra diritto e politica: dalle elezioni regionali
del 21 dicembre 2017 agli incerti sviluppi della più stretta attualità, in www.forumcostituzionale.it, 30
marzo 2018, pp. 1-20
Daniele Camoni, Se le circostanze contingenti della “crisi catalana” impongono di creare diritto “oltre il
diritto”: dall’ordinanza n. 49/2018 del Tribunal Constitucional spagnolo alla (mancata) costituzione del
nuovo Govern catalano, in www.forumcostituzionale.it, 27 giugno 2018, pp. 1-13
Daniele Camoni, La coercizione statale nei confronti delle Comunidades autónomas: spunti di riflessione
a partire dalla “questione catalana”, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 3/2018, pp. 529-558
Daniele Camoni, Neanche un Governo “dimissionario” è sottratto alla attività di controllo del Parlamento.
Alcune riflessioni a partire dalla STC 124/2018 del Tribunal Constitucional spagnolo, in Osservatorio
Costituzionale AIC, n. 1-2/2019, pp. 148-166
Daniele Camoni, Is the proof (of speech freedom) in the cake? Forme e limiti della libertà di espressione
nella recente giurisprudenza statunitense e britannica, in DPCE online, n. 2/2019, pp. 1069-1092
Daniele Camoni, Corte costituzionale italiana y doctrina de los contralímites: el (dificil) camino hacia una
plena integración jurídica europea, in Revista de Estudios Europeos, n. 75/2020, pp. 165-178
Daniele Camoni, La Junta Electoral Central tra amministrazione, funzione normativa e control judicial
della competizione elettorale spagnola, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 2/2020, pp. 65-97
Daniele Camoni, Quando l’eccezione è necessaria (e costituzionale): il Tribunal Constitucional convalida
l’applicazione di misure eccezionali in Catalogna, in DPCE online, n. 1/2020, pp. 21-40
Daniele Camoni, La House of Commons britannica all’epoca di John Bercow: una difesa costituzionale dello
Speaker, in DPCE online, n. 3/2020, pp. 3089-3115
Daniele Camoni, Tribunal Constitucional, “cuestión catalana” y votos particulares: ¿se nos rompió la
unanimidad (de tanto usarla)?, in Revista General de Derecho Constitucional, n. 33/2020, pp. 1-38
Daniele Camoni, Una historia de nunca acabar. Sul travagliato rinnovo del Consejo General del Poder
Judicial e del Tribunal Constitucional in Spagna, in Federalismi.it, n. 32/2020, pp. 1-36
Daniele Camoni, Continuità e discontinuità nell’evoluzione del parlamentarismo spagnolo, in Diritto
pubblico comparato ed europeo, n. 2/2020, pp. 283-316
Daniele Camoni, Can a word change the world? Considerazioni a partire dalla sentenza Bostock v. Clayton
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County della Corte Suprema degli Stati Uniti, in DPCE online, n. 4/2020, pp. 4515-4544
Daniele Camoni, Forma e sostanza delle “transizioni presidenziali” negli Stati Uniti. Alcuni spunti a partire
dalle elezioni del 3 novembre 2020, in Federalismi.it, n. 4/2021, pp. 59-89
Daniele Camoni, Due importanti lezioni europee per l’introduzione dell’opinione dissenziente nella Corte
costituzionale italiana, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 3/2021, pp. 59-91

Atti di convegni
Daniele Camoni, La (in)dipendenza “esterna” degli organi di giustizia nell’ordinamento spagnolo: teoria
e prassi, in M. Iacometti, C. Martinelli (a cura di), La Costituzione spagnola, 40 anni dopo”, Santarcangelo
di Romagna, Maggioli, 2020, pp. 319-328 (Atti del Convegno “La Costituzione spagnola. 40 anni dopo”,
Università Statale di Milano/Università degli Studi di Milano-Bicocca, 13-14 dicembre 2018
Daniele Camoni, Il sistema costituzionale delle Comunidades Autónomas spagnole: un breve confronto con
l’ordinamento regionale italiano, in C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino (a cura di), Regionalismo
differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive. Atti del IV Convegno annuale della rivista
Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, Torino, Rubbettino Editore, 2020, pp. 151168
Daniele Camoni, Il caleidoscopio del regionalismo differenziato tra Italia e Spagna, in Rivista del Gruppo
di Pisa, n. 3/2020 (fascicolo monografico), pp. 95-108 (Atti del Convegno della Giornata di Studi in memoria
del Prof. Paolo Carrozza, Autonomie territoriali e forme di differenziazione. Ordinamenti a confronto, 12
giugno 2020)

ALTRE INFORMAZIONI
Articoli in corso di pubblicazione (già sottoposti a referaggio positivo):
Daniele Camoni, Thirty years on the Supreme Court bench. Ritratto, giurisprudenza e controversie di
Clarence Thomas, in DPCE online, n. 2/2021
Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000.
Il presente curriculum, non contiene dati sensibili e dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
Luogo e data: Milano, 26/06/2021
FIRMA
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