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CURRICULUM VITAE 
 

 

Serena BALDIN è professoressa associata di Diritto pubblico comparato (SSD 12/E2 - IUS/21) 

presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Trieste, dove 

tiene i corsi di Diritto costituzionale italiano e comparato, Sistemi giuridici pubblici comparati, 

Tecniche normative. Abilitata al ruolo di professore di I fascia nel SSD 12/E2.  

 

DIREZIONE SCIENTIFICA DI PROGETTI DI RICERCA: 

• Responsabile del progetto Jean Monnet Module cofinanziato dall'Unione europea dal titolo “The 

Rule of Law in the new EU Member States” (Jean Monnet Activities Teaching and Research: 

Modules, Chairs and Centres of Excellence, Ref.: 620097-EPP-1-2020-1-IT-EPPJMO-

MODULE, triennio sett. 2020/agosto 2023) 

• Responsabile del progetto Jean Monnet Module cofinanziato dall'Unione europea dal titolo 

“Environmental Sustainability in Europe: a socio-legal perspective” (Jean Monnet Activities 

Teaching and Research: Modules, Chairs and Centres of Excellence, Ref.: 587341-EPP-1-2017-

1-IT-EPPJMO-MODULE, triennio sett. 2017/agosto 2020) 

• Responsabile dell’unità di ricerca vincitrice del finanziamento su Bando FRA 2016 

dell’Università degli Studi di Trieste dal titolo “Patrimonio culturale immateriale e welfare 

culturale: il ruolo delle comunità patrimoniali” (biennio genn. 2017/dic. 2018) 

• Responsabile dell’unità di ricerca vincitrice del finanziamento su Bando FRA 2012 

dell’Università degli Studi di Trieste dal titolo “L’emersione di paradigmi di sviluppo 

sostenibile e solidale. Dall’America Latina qualche suggerimento per l’Europa?” (biennio genn. 

2013/dic. 2014) 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA: 

• Componente dell’unità di ricerca internazionale vincitrice del progetto “El Estatus jurídico-

político de la oposición política en las Democracias representativas” finanziato dal Ministerio 

de ciencia e innovación (Spagna), resp. scient. prof. M. Fondevila Marón - Univ. de Lleida (Ref. 

PID2020-117154GA-I00, triennio sett. 2021/agosto 2024) 

• Componente dell’unità di ricerca vincitrice del finanziamento su Bando FRA 2014 dell’Università 

degli Studi di Trieste dal titolo “Luoghi sacri fra eredità culturale e turismo religioso”. Durata 

della ricerca: 24 mesi 

• Responsabile dell’unità di ricerca vincitrice del finanziamento su Bando FRA 2012 

dell’Università degli Studi di Trieste dal titolo “L’emersione di paradigmi di sviluppo sostenibile 

e solidale. Dall’America Latina qualche suggerimento per l’Europa?”. Durata della ricerca: 24 

mesi 

• Componente dell’unità locale di ricerca sul progetto di rilevanza nazionale PRIN 2009 dal titolo 

“Dall’autoritarismo alla democrazia. Costruzione dello Stato, mercato, nazione e fratture 

politico-sociali in Asia e Africa” 

• Componente del gruppo di ricerca vincitore del finanziamento su Bando FRA 2008 

dell’Università degli Studi di Trieste dal titolo “Minoranze etnico-religiose, rappresentanza 

politica, democrazia”. Durata della ricerca: 15 mesi 

• Componente dell’unità di ricerca locale sul progetto di rilevanza nazionale PRIN 2000 dal titolo 

“Lo sviluppo delle strutture e dei poteri dell’Unione europea come processo di 

costituzionalizzazione” 
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DIREZIONE EDITORIALE E PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI: 

• Direttrice, assieme a D. Abenante, G. Ieraci, L. Pellizzoni, della collana di volumi del 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali “Biblioteca della società aperta”, Edizioni 

Università di Trieste, Trieste 

• Componente del Comitato di redazione della rivista DPCE online (in classe A per l’area 12) 

• Componente della redazione della rivista Revista general de Derecho Público Comparado (in 

classe A per l’area 12) 

• Componente del Comitato scientifico della rivista Poliarchie/Polyarchies (scientifica per l’area 

12) 

• Componente della redazione locale della rivista Diritto pubblico comparato ed europeo (in classe 

A per l’area 12) 

• Componente del Comitato scientifico della collana di volumi “Roma e America. Sistema 

giuridico latinoamericano. Studi”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 

• Componente del Comitato di valutazione internazionale della Collana di Studi comparatistici 

“Oltre Finisterrae”, Filodiritto Editore, Bologna 

 

ATTIVITÀ DI REFERAGGIO: 

• Rivista scientifica Diritto pubblico comparato ed europeo  

• Rivista scientifica DPCE online  

• Rivista scientifica Revista general de derecho publico comparado  

• Rivista scientifica NAD - Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società  

• Rivista scientifica Visioni Latinoamericane  

• Rivista scientifica Confluenze. Rivista di studi iberoamericani 

• Collana di volumi Sapere l’Europa, sapere d’Europa, Ediz. Ca’ Foscari, Venezia  

• Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” 

• Tesi di dottorato in Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali, Università di Verona 

• Tesi di dottorato in Unión Europea, Univ. Nacional de Educación a Distancia, España  

• Tesi di dottorato in Derechos Fundamentales y Libertades Públicas del Departamento de Derecho 

Público y de la Empresa de la Universidad de Castilla-La Mancha, España  

 

PUBBLICAZIONI: 

Monografie: 

• Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi, Giappichelli, Torino, 2019 

• Le minoranze rom fra esclusione sociale e debole riconoscimento giuridico. Uno studio di diritto 

pubblico europeo e comparato, Bononia University Press, Bologna, 2012 

• Le “altre” funzioni delle corti costituzionali. Modelli europei e recezioni con particolare 

riferimento all’Est europeo, EUT, Trieste, 2000 

Curatele di volumi e di sezioni monografiche su riviste: 

• The role of science in environmental and climate change adjudications in the European legal 

space, sezione monografica in DPCE online, 2, 2020  

• (con S. De Vido), Environmental Sustainability in the European Union: Socio-Legal 

Perspectives, EUT, Trieste, 2020  

• (con M. Zago), Europe of Migrations: Policies, Legal Issues and Experiences, EUT, Trieste, 

2017 

• Narraciones contrahegemónicas y derecho, sezione monografica in Revista general de Derecho 

Público Comparado, 2015 

• (con M. Zago), Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea, 

Filodiritto, Bologna, 2014 
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• (con M. Zago), Il mosaico rom. Specificità culturali e governance multilivello, FrancoAngeli, 

Milano, 2011 

• Diritti tradizionali e religiosi in alcuni ordinamenti contemporanei, EUT, Trieste, 2005 

Articoli su libri/riviste: 

• L’America Latina nelle classificazioni giuscomparate: la tradizione giuridica contro-egemonica 

del buen vivir nell’area andina, in L. Lloredo Alix, A. Somma (a cura di), Dalla filosofia del 

diritto alla comparazione giuridica. Scritti in onore di Mario Losano, aAccademia Univ. Press, 

Torino, 2021  

• Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system in the European 

legal space? Preliminary remarks, in DPCE online, 2, 2020 

• Biodiversity as a common good: insights into the Natura 2000 network and traces of a nature-

based approach in the European Union, in S. Baldin, S. De Vido (eds), Environmental 

Sustainability in the European Union: Socio-Legal Perspectives, EUT, 2020  

• Juicio sobre la constitucionalidad de los partidos políticos (Europa centro-oriental), in E. Ferrer 

Mac-Gregor et al. (coords), Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, 

tomo II, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2020, México, UNAM-Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, 2020  

• Il contrasto alla violenza sulle donne nel prisma del diritto comparato: profili costituzionali e 

criticità nell’attuazione della Convenzione di Istanbul, in G. Delli Zotti, O. Urpis (eds), 

INTEGRA e integrazione. La salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti: una ricerca 

transnazionale, FrancoAngeli, Milano, 2020  

• La circolazione dell’idea di sovranità alimentare e la sua attuazione in Ecuador, in Rev. Gen. 

Der. Público Comparado, 2020 

• Partecipazione dei giovani alla vita pubblica e diritto di voto a sedici anni: una panoramica 

giuscomparata, in G. Delli Zotti, G. Blasutig (eds), Affacciati al futuro. I giovani e le sfide della 

partecipazione, L’Harmattan, Parigi-Torino, 2020 

• The Recourse to Foreign Legal Sources by the Southeast Asian Constitutional and Supreme 

Courts, in G.F. Ferrari (ed.), Judicial Cosmopolitanism. The Use of Foreign Law in 

Contemporary Constitutional Systems, BrillǀNijhoff, Leiden, 2019 

• (con S. De Vido), Strumenti di gestione della diversità culturale dei popoli indigeni in America 

Latina: note sull’interculturalità, in DPCE online, 2019 

• Diritto e interdisciplinarità. Note sulla integrazione metodologica con le altre scienze sociali, in 

Rev. Gen. Der. Público Comparado, 2019 

• I beni culturali immateriali e la partecipazione della società nella loro salvaguardia: dalle 

convenzioni internazionali alla normativa in Italia e Spagna, in DPCE online, 2018  

• (con M. Zago), The Common European Asylum System and the Social Emergency of 

Unaccompanied Foreign Minors, in S. Baldin, M. Zago (eds), Europe of Migrations: Policies, 

Legal Issues and Experiences, Ed. Univ. Trieste, 2017  

• (con C. Piciocchi), Cultura, identità, bene comune: profili ricostruttivi dell’eredità culturale, in S. 

Baldin, M. Zago (a cura di), Luoghi dell’anima e anime in cammino: esperienze di eredità 

culturale e turismo religioso, FrancoAngeli, 2017  

• Eguaglianza di genere e principio antisubordinazione. Il linguaggio non discriminatorio come 

caso di studio, in GenIUS. Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di 

genere, 1, 2016 

• Protección de la democracia y división de poderes en Europa central y oriental en el prisma de 

la jurisprudencia constitucional, en S. Bagni (ed.), Justicia Constitucional Comparada. 

Propuestas clasificatorias, Porrúa, 2015 
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• The Concept of Harmony in the Andean Transformative Constitutionalism: A Subversive 

Narrative and its Interpretations, in Revista general de Derecho Público Comparado, 2015 

• Alternative Visions in the Realm of Law, in Rev. Gen. Der. Público Comparado, 2015 

• La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia, in Boletín Mexicano de Derecho 

Comparado, 143, 2015 

• Lo statuto costituzionale dei popoli autoctoni in Bolivia con particolare riguardo alla giustizia 

indigena, in federalismi.it, 2015 

• I diritti della natura: i risvolti giuridici dell’ética ambiental exigente in America Latina, in S. 

Baldin, M. Zago (a cura di), Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva 

europea, Collana di Studi comparatistici “Oltre Finisterrae”, Filodiritto, Bologna, 2014 

• Legal Status and Participatory Rights of Roma Minorities in Western Europe: Comparative 

Remarks, in Tigor, 1, 2014 

• Il rilievo giurisprudenziale delle funzioni sussidiarie delle corti costituzionali in Europa centrale 

e orientale, in Rev. Gen. Der. Público Comparado, 13, 2013 

• La circolazione del modello di giustizia costituzionale accentrato in Asia sud-orientale: 

l’esperienza indonesiana, in Rev. Gen. Der. Público Comparado, 12, 2013 

• Dalla transizione costituzionale alla stagnazione democratica: l’impasse indonesiana, in Tigor, 

2, 2013 

• The protection of the romani language and the itinerant lifestyle of Roma minorities: A fuzzy 

approach to the comparative analysis, in Comparative Law Review, 2, 2012 

• I referendum arbitrali fra teoria e prassi applicative, in federalismi.it, 2012 

• Riflessioni sull’uso consapevole della logica fuzzy nelle classificazioni fra epistemologia del 

diritto comparato e interdisciplinarietà, in Rev. Gen. Der. Público Comparado, 10, 2012  

• Statut légal et droit de participation des minorités roms en Europe de l’Ouest, in Etudes tsiganes, 

2012 

• Le rivendicazioni minoritarie dei rom in Europa fra giustizia sociale e diritti collettivi, in 

federalismi.it, 2012 

• Il Consiglio d’Europa e l’inclusione sociale dei rom e dei viaggianti, in S. Baldin, M. Zago (a 

cura di), Il mosaico rom. Specificità culturali e governance multilivello, FrancoAngeli, Milano, 

2011 

• Le minoranze rom in Europa: proposte classificatorie e accomodamento delle istanze identitarie, 

in P. Bonetti, A. Simoni, T. Vitale (a cura di), La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia, 

Giuffrè, Milano, 2011 

• La tutela delle minoranze in Slovacchia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2010 

• L’influenza dei modelli giuridici occidentali nei Paesi ex socialisti e il ruolo delle corti 

costituzionali nel consolidamento democratico, in O. Valeri (a cura di), L’Europa dopo la 

caduta del muro di Berlino, Forum, Udine, 2010 

• Il referendum revocatorio del Presidente della Repubblica romena: circolazione e adattamento 

di un singolare istituto, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2009 

• La rigidità costituzionale come work-in-progress nell’ordinamento israeliano, in F. Palermo (a 

cura di), La “manutenzione” costituzionale, CEDAM, Padova, 2007 

• La regulación de la inmigración en Italia: intereses encontrados entre Estado y Regiones, in 

Revista de Derecho Migratorio y Extranjería, 2006 

• La competenza esclusiva statale sull’immigrazione vs. la legislazione regionale sull’integrazione 

sociale degli immigrati: un inquadramento della Corte costituzionale, in Forum di Quaderni 

costituzionali, 2005 

• I valori ebraici nella normativa e nella giurisprudenza israeliana, in Diritto pubblico comparato 

ed europeo, 2005 
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• La rilevanza del diritto ebraico nello Stato di Israele, in S. Baldin (a cura di), Diritti tradizionali 

e religiosi in alcuni ordinamenti contemporanei, EUT, Trieste, 2005 

• La discriminazione indiretta e le sue giustificazioni: l’obbligo del tirocinio a tempo pieno per gli 

aspiranti medici di famiglia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2004 

• La Corte europea per i diritti umani introduce nuovi standards giurisprudenziali per combattere 

la discriminazione razziale, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2004 

• Due riforme in tema di giustizia costituzionale: la Cour d’Arbitrage al traguardo della piena 

giurisdizione e il Conseil Constitutionnel come arbitro tra legislatore statale e assemblee delle 

collettività d’oltremare, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003 

• Israele. L’elezione diretta del Primo Ministro: da caso unico nel panorama mondiale a caso da 

manuale, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2001 

• Israele. Antefatti alle elezioni del 6 febbraio 2001, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 

2001 

• Nuove tendenze dell’ordinamento locale. Fonti del diritto e forme di governo nell’esperienza 

comparata, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2000 

• Israele. L’esecutivo Barak alla prova: lo scandalo Mordechai e gli attacchi dell’opposizione, in 

Diritto pubblico comparato ed europeo, 2000 

• con L. Antonini, La ripartizione delle competenze nell’ordinamento federale belga alla luce del 

principio di sussidiarietà, in A. Rinella, L. Coen, R. Scarciglia (a cura di), Sussidiarietà e 

ordinamenti costituzionali: esperienze a confronto, CEDAM, Padova, 1999 

• Recenti tendenze sulla potestà regolamentare del Governo nell’ordinamento spagnolo. Dottrina 

e giurisprudenza a confronto, in Quaderni costituzionali, 1997 


