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Michele Belletti 
 

Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università 

degli Studi di Bologna dal 2 maggio 2017 

 

Professore Associato di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi 

di Bologna dal 15 settembre 2014 all’1 maggio 2017 

 

Ricercatore Universitario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli 

Studi di Bologna dall’1 marzo 2005 al 14 settembre 2014 

 

Titolare di Borsa di Post-dottorato presso l’Università degli Studi di Bologna 

 

Dottore di Ricerca in Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di 

Bologna 

 

Avvocato, iscritto presso l’Albo degli Avvocati di Bologna dal 26 ottobre 1998 

al 1° marzo 2005. Dal 1° marzo 2005 iscritto presso l’Elenco speciale dei 

Professori Universitari a tempo pieno dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 

 

Buona conoscenza della lingua inglese 

 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  

 

 

 

TITOLI 

 

 

1) FORMAZIONE E RICERCA IN AMBITO UNIVERSITARIO 

 

1) Laurea in Giurisprudenza in Diritto Amministrativo presso l'Università degli 

Studi di Bologna in data 25 ottobre 1995, con una dissertazione dal titolo Le aree 

metropolitane negli ordinamenti regionali 

 

2) Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale – XIII ciclo – presso l'Università 

degli Studi di Bologna (sede amministrativa) con sedi consorziate Università di 

Parma, Università di Salerno e Università di Genova; titolo conseguito in data 27 
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febbraio 2002. Ha discusso la Tesi di Dottorato dal titolo Studio intorno alle origini 

del sistema parlamentare in Italia di fronte ad una Commissione presieduta dal Prof. 

Roberto Nania e composta dai Proff. Gladio Gemma e Francesco Cocozza. La 

Commissione all'unanimità ha giudicato Ottimo il lavoro in quella sede 

presentato 

 

3) Titolare di Borsa Post-dottorato presso l'Università degli Studi di Bologna per 

gli A.A. 2001/2002 e 2002/2003, per lo svolgimento di una ricerca dal titolo Le 

influenze della forma di governo pre-repubblicana sulle elaborazioni dei costituenti; 

Borsa conferita in data 18 luglio 2002. A conclusione dei due anni di ricerca ha 

presentato la Relazione conclusiva dell'attività svolta, con giudizio positivo espresso 

dal Docente Tutor per l'attività di ricerca e dal Direttore del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche 

 

4) Ricercatore in Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bologna – sede di Ravenna – dall’1 marzo 2005. 

Confermato in ruolo dall’1 marzo 2008 

 

5) Consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato nel 

Settore Concorsuale 12/C1 – Diritto Costituzionale, nella tornata del 2012 (bando 

DD n. 222/2012) con Giudizio unanime di livello Buono, pubblicato sul sito 

MIUR/ASN in data 4 febbraio 2014. In particolare, la Commissione rileva che “La 

produzione scientifica del candidato – in un contesto curricolare di spiccata laboriosità e 

piena continuità temporale – sul piano del merito scientifico si presenta caratterizzata da 

varietà tematica e di pregevole livello, con visibili apporti scientifici personali e originali 

al settore di abilitazione, confermando la completa acquisizione della piena maturità 

scientifica necessaria per la seconda fascia del medesimo settore” 

 

6) Risulta vincitore di una procedura per la chiamata di Professori di Seconda 

Fascia, bandita dall’Università di Bologna (bando n. 385 del 8/5/2014), 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, sede di Ravenna 

 

7) Professore Associato di Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche – Scuola di Giurisprudenza – dell’Università degli Studi di 

Bologna, sede di Ravenna, dal 15 settembre 2014; poi, presso il Dipartimento di 

Sociologia e Diritto dell’Economia – Scuola di Economia, Management e Statistica 

e Scuola di Scienze politiche – dell’Università degli Studi di Bologna, sede di 

Bologna, dal 1° luglio 2016, fino al 1° maggio 2017 
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8) Consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario nel 

Settore Concorsuale 12/C1 – Diritto Costituzionale, nella tornata del 2013 (bando 

DD n. 161/2013) con Giudizio unanime di livello Buono, pubblicato sul sito 

MIUR/ASN in data 20 novembre 2014. In particolare, la Commissione rileva che 

“La produzione del candidato affronta tematiche attinenti al settore concorsuale in 

oggetto. La produzione esibita risulta distribuita in maniera omogenea e rispetta il 

prerequisito monografico stabilito nei criteri approvati dalla commissione il 26 febbraio 

2014. Il candidato mostra, attraverso la produzione prodotta, la piena padronanza del 

metodo di ricerca e la evidente capacità di elaborare tesi originali che, unitamente alla 

varietà dei temi trattati, conduce, anche a seguito della valutazione dei titoli presentati, 

ad un giudizio positivo di abilitazione alla prima fascia del settore considerato” 

 

9) Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Dipartimento 

di Sociologia e Diritto dell’Economia – Scuola di Economia, Management e 

Statistica e Scuola di Scienze politiche – dell’Università degli Studi di Bologna dal 

2 maggio 2017 

 

 

2) ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

 

1) Titolare di modulo didattico di 20 ore per l’insegnamento di Diritti 

Fondamentali (CFU 7, 48 ore; titolare dell’insegnamento Prof. Luca Mezzetti) 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna per gli 

A.A. 2005/2006 e 2008/2009 

 

2) Titolare dell’insegnamento di Diritti Fondamentali (CFU 7, 48 ore) presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna (sede di 

Ravenna) per gli A.A. 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 

 

3) Titolare dell’insegnamento di Diritto Regionale (CFU 9, 60 ore) presso la 

Facoltà, poi Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna 

(sede di Ravenna) per gli A.A. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 

 

4) Titolare dell’insegnamento di Diritto Costituzionale (CFU 9, 60 ore) presso la 

Facoltà, poi Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna 

(sede di Ravenna, Corso GIPA) per gli A.A. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 

2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 
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5) Nell’A.A. 2016/2017 titolare degli insegnamenti di Istituzioni di Diritto 

Pubblico (CFU 10, 60 ore) presso la Scuola di Scienze politiche dell’Università 

degli Studi di Bologna (sede di Forlì) e Diritto Regionale (CFU 9, 60 ore) presso 

la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna (sede di 

Ravenna), per un totale di 120 ore di didattica frontale all’anno 

 

6) Nell’A.A. 2017/2018 titolare degli insegnamenti di Istituzioni di Diritto 

Pubblico (CFU 10, 60 ore) presso la Scuola di Scienze politiche dell’Università 

degli Studi di Bologna (sede di Forlì) e degli insegnamenti di Diritto 

Costituzionale dei mercati e della concorrenza (CFU 6, 30 ore) e Tutela 

costituzionale del risparmio (CFU 6, 30 ore) presso la Scuola di Economia, 

Management e Statistica 

 

7) Nell’A.A. 2018/2019 titolare degli insegnamenti di Istituzioni di Diritto 

Pubblico (CFU 10, 60 ore) presso la Scuola di Scienze politiche dell’Università 

degli Studi di Bologna (sede di Forlì) e degli insegnamenti di Diritto 

Costituzionale dei mercati e della concorrenza (CFU 6, 30 ore) e Tutela del 

risparmio e fiscalità europea (CFU 6, 30 ore) presso la Scuola di Economia, 

Management e Statistica 

 

8) nell’A.A. 2019/2020 titolare dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto 

Pubblico (CFU 10, 60 ore) presso la Scuola di Scienze politiche dell’Università 

degli Studi di Bologna (sede di Forlì) e dell’insegnamento di Diritto 

Costituzionale dei mercati e della concorrenza (CFU 6, 30 ore) presso la Scuola di 

Economia, Management e Statistica 

 

9) nell’A.A. 2020/2021 titolare dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto 

Pubblico (CFU 10, 60 ore) presso la Scuola di Scienze politiche dell’Università 

degli Studi di Bologna (sede di Forlì) e degli insegnamenti di Diritto 

Amministrativo (Modulo 1) (CFU 6, 20 ore) e di Diritto Pubblico (CFU 8, 60 ore) 

presso la Scuola di Economia, Management e Statistica 

 

 

3) ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI 

BOLOGNA 

 

1) Dall'A.A. 1996-1997 ha collaborato alle attività delle Cattedre di Diritto 

Costituzionale della Facoltà, poi Scuola, di Giurisprudenza dell'Università degli 

Studi di Bologna, partecipando agli esami, all'attività seminariale e di supporto 
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didattico agli studenti. Titolare per gli Anni Accademici 2001/2002, 2002/2003, 

2003/2004, 2004/2005 di Contratti di Tutorato per l'attività di supporto alla 

didattica e per lo svolgimento di corsi serali per studenti lavoratori per le 

Cattedre di Diritto Costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza, presso 

l'Università degli Studi di Bologna. Titolare per l'A.A. 2003-2004 di Contratto per 

attività di Tutorato per Corso di raccordo in discipline giuridiche rivolto alle 

matricole per le Cattedre di Diritto Pubblico e Diritto Costituzionale Comparato 

della Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Bologna – sede di 

Forlì 

 

2) Ha svolto attività di docenza in Diritto Costituzionale e Diritto Regionale 

presso la Scuola Superiore di Studi giuridici dell’Università di Bologna, per la 

formazione continua degli Avvocati e presso la Scuola di specializzazione in 

studi sull’amministrazione pubblica – SPISA 

 

3) Ha svolto attività di docenza in Diritto Costituzionale presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali “Enrico Redenti” dell’Università di 

Bologna, per la preparazione all’esame da Avvocato e al concorso da Uditore 

giudiziario 

 

4) Componente della Commissione per l’attribuzione del titolo di Dottore di 

Ricerca, per il Dottorato in Diritto Europeo, dell’Università degli Studi di 

Bologna, per l’A.A. 2017/2018 (28 maggio 2018) 

 

5) Componente della Commissione per l’attribuzione del titolo di Dottore di 

Ricerca, per il Dottorato in Diritto Europeo, dell’Università degli Studi di Bologna, 

per l’A.A. 2019/2020 (3 aprile 2020) 

 

6) Componente della Commissione per l’attribuzione del titolo di Dottore di 

Ricerca, per il Dottorato in Business, Institutions, Market, dell’Università di Chieti-

Pescara, per l’A.A. 2019/2020 (24 aprile 2020)  

 

 

4) ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

1) Ha partecipato a numerosi Progetti e gruppi di ricerca, di carattere sia 

intrauniversitario (RFO e ex60%), che interuniversitario; tra questi ultimi si 

segnala la partecipazione: 
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a) al Progetto di ricerca nazionale, ammesso al finanziamento sulla base di bandi 

competitivi che prevedono la revisione tra pari, dal titolo “Erogazione della 

prestazione medica, tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione 

ottimale delle risorse sanitarie” - PRIN 2009 - Coordinatore scientifico nazionale 

Prof. Michele Sesta; Responsabile scientifico dell’unità locale Prof. Roberto 

Nania, della durata di mesi 24, in qualità di collaboratore esterno al gruppo di 

ricerca; 

b) al Progetto di ricerca nazionale, ammesso al finanziamento sulla base di bandi 

competitivi che prevedono la revisione tra pari, dal titolo “Transizioni 

costituzionali e contributo del dialogo fra organi di giustizia costituzionale al 

consolidamento democratico” - PRIN 2007 - Coordinatore scientifico nazionale e 

Responsabile scientifico dell’unità locale Prof. Luca Mezzetti, della durata di 

mesi 24, in qualità di componente il gruppo di ricerca; 

c) al Progetto di ricerca nazionale, ammesso al finanziamento sulla base di bandi 

competitivi che prevedono la revisione tra pari, dal titolo “Tutela costituzionale del 

risparmio e Regioni” - PRIN 2005 - Coordinatore scientifico nazionale Prof. Fabio 

Alberto Roversi Monaco; Responsabile scientifico dell’unità locale Prof. Roberto 

Nania, della durata di mesi 24, in qualità di componente il gruppo di ricerca; 

d) al Progetto di ricerca nazionale, ammesso al finanziamento sulla base di bandi 

competitivi che prevedono la revisione tra pari, dal titolo “Gli istituti di garanzia 

dei diritti fondamentali nella Carta Europea” - PRIN 2001 - Coordinatore scientifico 

nazionale Prof. Sergio Panunzio; Responsabile scientifico dell’unità locale Prof. 

Roberto Nania, della durata di mesi 24, in qualità di titolare di contratto di ricerca; 

e) al Progetto di ricerca per l’anno 2010 della Fondazione Adriano Olivetti – 

“Costituenti Ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana nella 

stagione costituente”, della durata di 12 mesi, nella qualità di Componente del 

gruppo di ricerca, Progetto selezionato e finanziato sulla base di una revisione 

effettuata dai professori De Caro, Ridola e Volpe; 

 

2) Componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Stato, persona e 

servizi nell'ordinamento europeo e internazionale” - indirizzo Diritto Costituzionale 

- dal 2008 al 2013 

 

3) Componente del Comitato di Redazione della Collana editoriale del Devolution 

Club dall’ottobre 2012 

 

4) Componente della Redazione di Bologna della Rivista Dpce Online 
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5) Ha collabora alla rubrica Monitore della Giurisprudenza costituzionale della 

Rivista Quaderni Costituzionali dal 2014 al 2017 

 

6) Componente del Comitato di Direzione della Rivista Diritti Regionali – 

quadrimestrale di diritto delle autonomie territoriali, dal maggio 2015 

 

7) Componente della Sezione per le Autonomie locali, sociali e funzionali della 

Redazione della Rivista Osservatorio costituzionale dell’Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti 

 

8) Componente, dal 1° gennaio 2017, del Comitato scientifico della Rivista 

Archivio Giuridico “Filippo Serafini”. Rivista interdisciplinare di Dottrina Giuridica 

 

9) Componente, dal settembre 2018, del Comitato scientifico della Rivista 

Ambientediritto.it – Rivista di Diritto Pubblico 

 

10) Referee per le Riviste Istituzioni del Federalismo. Rivista di studi giuridici e politici 

e Lo Stato. Rivista di Scienza Costituzionale e Teoria del Diritto e per la Rivista 

Consulta on-line 

 

11) Componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto Europeo, 

dell’Università degli Studi di Bologna, dal 2017 

 

12) Coordinatore dell’Osservatorio sulla Regione Emilia-Romagna per la Rivista 

Le Regioni 

 

 

5) CONSEGUIMENTO DI PREMI 

 

1) In occasione della partecipazione al Progetto di ricerca della Fondazione 

Adriano Olivetti - Costituenti Ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica 

italiana nella stagione costituente, nella qualità di Componente del gruppo di 

ricerca e Autore di un contributo al volume collettaneo, nel 2011 il Volume ha 

ricevuto la menzione della Commissione giudicatrice della VII edizione del 

Premio Giacomo Matteotti – sezione saggistica, assegnato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per le opere edite nel 2010 
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6) ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO 

L'ATENEO DI APPARTENENZA 

 

1) Vice-Coordinatore del Corso di studio in Giurista d’Impresa e delle 

Amministrazioni pubbliche presso la sede di Ravenna della Scuola di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna dall’A.A. 2012/2013 

all’A.A. 2014/2015 

 

2) Delegato della Scuola di Giurisprudenza per i rapporti con l’URP per 

l’orientamento in entrata, assieme al Prof. Michele Lupoi (Coordinatore del Corso 

di Laurea Magistrale di Ravenna) dall’A.A. 2006/2007 all’A.A. 2014/2015 

 

3) Delegato della Scuola di Giurisprudenza per la sicurezza dall’A.A. 2012/2013 

all’A.A. 2014/2015 

  

4) Già componente in qualità di segretario della Commissione tirocini per la sede 

di Ravenna della Facoltà di Giurisprudenza, nonché della Commissione didattica 

della Scuola di Giurisprudenza dal novembre 2010 all’ottobre 2012; poi 

componente supplente della Commissione paritetica della Scuola di 

Giurisprudenza, in quanto Vice-coordinatore di Corso di studio 

 

5) Componente del Comitato scientifico della Biblioteca del Dipartimento di 

Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università degli Studi di Bologna, dal 

gennaio 2017 al gennaio 2020 

 

6) Componente della Commissione Quality Assurance per il Corso di Laurea 

Magistrale in Economia e Diritto del Dipartimento di Scienze Economiche 

dell’Università degli Studi di Bologna, dal marzo 2017 

 

7) Responsabile scientifico della macro-area sociale del Comitato d’indirizzo 

scientifico del Sistema Bibliotecario d’Ateneo dal 3 luglio 2017 

 

8) Presidente del Comitato scientifico della Biblioteca del Dipartimento di 

Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università degli Studi di Bologna, dal 

gennaio 2020  

 

 

7) ATTIVITÀ DIDATTICA E DI CONSULENZA PRESSO ALTRI ENTI E 

ISTITUZIONI 
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1) Con Decreto 201/2001 del 4 ottobre 2001, del Direttore della Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione gli è stato conferito incarico per svolgere n. 6 ore 

di insegnamento nell'ambito del Seminario sulle “Tecniche Normative” ed è stato 

inserito nell'elenco dei Docenti di cui al Decreto n. 184/2001, su proposta del Prof. 

Paolo Saitta, coordinatore del corso, sentito il Prof. Cesare Dell'Acqua, 

Responsabile dell'area dei sistemi politici e istituzionali. Ha svolto in data 29 

novembre 2001, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede 

di Roma, una lezione per i funzionari ministeriali provenienti da uffici legislativi, 

sulla “Qualità della legge e sulle tecniche di redazione degli atti normativi” 

 

2) Ha tenuto in data 26 e 27 gennaio 2004 due lezioni presso la Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione sede di Bologna sul “Sistema delle fonti del 

diritto”, nell’ambito della Divisione della Formazione iniziale per i Dirigenti 

pubblici 3° ciclo di attività per Dirigenti pubblici 

 

3) Ha svolto attività didattica negli anni 2008 e 2009 al "IV Corso-Concorso 

dirigenziale" presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - sede di 

Bologna 

 

4) Ha svolto nel 2006 attività di formazione per funzionari regionali della Regione 

Friuli-Venezia Giulia per gli enti di formazione IAL, ENAIP, ENFAP di Trieste, 

tenendo corsi sul tema “Predisporre Atti di indirizzo/Criteri/Bandi” 

 

5) Ha svolto presso la Prefettura di Ravenna nei giorni 11 e 12 dicembre 2008 il 

Corso di formazione decentrato del personale contrattualizzato del Ministero 

dell'Interno delle Aree A, B, e C in materia di "Ordinamento del Personale della 

Pubblica Amministrazione: diritti e doveri" 

 

6) Ha svolto negli anni 2009, 2010 e 2011 attività di docenza nel corso di Diritto 

Regionale presso la Regione Toscana per conto di RSO spa, per la formazione di 

funzionari regionali 

 

7) Docente presso “Legal Forma” per le materie del Diritto Costituzionale e del 

Diritto Amministrativo, per la formazione continua degli avvocati 

 

8) Svolge attività di docenza presso la Fondazione Forense di Ravenna 
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9) Titolare di un “Incarico di studio”, conferito il 30 settembre 2011, dal 

Dipartimento per le Politiche europee, presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, riguardante “Il concorso delle Regioni nella responsabilità dello Stato di fronte 

all’Unione europea in occasione delle procedure di infrazione, alla luce della riforma della 

c.d. Legge Buttiglione” 

 

10) Ha svolto Incarichi di docenza per l’ANCI 

 

 

8) AUDIZIONI PARLAMENTARI 

 

1) Ha svolto, in data 28 settembre 2017, un’Audizione di fronte all’Ufficio di 

presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, sul 

ddl n. 2888, recante Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina 

dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali 

 

2) Ha svolto, in data 9 aprile 2019, un’Audizione di fronte all’Ufficio di 

presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, sul 

ddl costituzionale n. 1089, recante Disposizioni in materia di iniziativa legislativa 

popolare e di referendum 

 

3) Ha svolto, in data 8 maggio 2019, un’Audizione di fronte all’Ufficio di 

presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, sul 

ddl costituzionale n. 388, recante Disposizioni per l’individuazione delle priorità di 

esercizio dell’azione penale 

 

4) Ha svolto, in data 4 giugno 2019, un’Audizione di fronte all’Ufficio di 

presidenza della Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato 

della Repubblica, sul ddl n. 1122, recante Deleghe al Governo per il miglioramento della 

Pubblica Amministrazione 

 

5) Ha svolto, in data 26 novembre 2019, un’Audizione di fronte all’Ufficio di 

presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, sul 

ddl costituzionale n. 1440, recante Estensione dell’elettorato per il Senato 

 

6) Ha svolto, in data 16 gennaio 2020, un’Audizione di fronte all’Ufficio di 

presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, sui 

ddl costituzionale nn. 83 e conn., in tema di Tutela costituzionale dell’ambiente 

 



11 

 

7) Ha svolto, in data 3 giugno 2020, un’Audizione, in videoconferenza, di fronte 

all’Ufficio di presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato della 

Repubblica, sul ddl n. 1812, di conversione del d.l. 33/2020, recante Ulteriori misure 

COVID-19 

 

8) Ha svolto, in data 3 dicembre 2020, un’Audizione, in videoconferenza, di 

fronte all’Ufficio di presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato 

della Repubblica, sul ddl  cost. n. 852, in tema di Vincolo per il legislatore a seguito di 

referendum abrogativo 

 

 

9) ALTRI INCARICHI E ISCRIZIONE AD ALBI 

 

1) Iscritto all’Albo degli Avvocati dal 26 ottobre 1998, ora, dall’1 marzo 2005, 

all’Albo speciale degli Avvocati per i Professori e Ricercatori a tempo pieno 

dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 

 

2) Iscritto dal 14 gennaio 2010 all’Albo dei docenti della Scuola Superiore 

dell’Amministrazione dell’Interno, per la materia Diritto Pubblico 

 

3) Componente del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte 

d’Appello di Bologna 

 

4) Commissario agli esami di abilitazione alla professione di Avvocato nel 

circondario della Corte d’Appello di Bologna per l’anno 2012 

 

5) Socio dell’Associazione di Diritto Pubblico comparato ed europeo 

 

6) Socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, dove è stato ammesso 

con delibera dell’11 giugno 2015. 

 

7) In data 28 luglio 2015, con deliberazione n. 58, viene eletto dal Consiglio 

comunale di Casalecchio di Reno, previa designazione da parte del Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, componente della 

“Commissione di Garanzia” 

 

8) Componente della Commissione per i rapporti con la Corte costituzionale presso il 

Consiglio Nazionale Forense dal gennaio 2016 
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9) Componente del Comitato dei Garanti del Comune di Bologna per il mandato 

amministrativo 2016 – 2021 

 

10) Nominato Commissario per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore 

concorsuale 12/C1 – Diritto Costituzionale, con Decreto del Direttore generale 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 0002784 del 29 

ottobre 2018 

 

11) Nominato con D.R. Repertorio n. 809/2020, Prot. n. 131610 del 07/07/2020, 

Componente della Commissione esaminatrice degli Esami di Stato per Dottore 

Commercialista, Sezioni A e B dell’Albo e Revisore legale, I e II sessione 2020, 

sede di Bologna 

 

 

10) PERIODI DI RICERCA ALL’ESTERO 

 

1) Ha svolto un periodo di studio presso l’Università Complutense di Madrid, 

sotto la guida del Prof. Javier Garcìa Roca, per approfondire la conoscenza del 

sistema autonomico spagnolo, nel mese di settembre 2010 

 

 

11) RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI 

 

1) Ha svolto in data 14 maggio 2003, in occasione del Convegno dal titolo “Recenti 

tendenze nella giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di diritti 

fondamentali”, tenutosi presso l'Università di Urbino, una Comunicazione dal 

titolo “La tutela dei livelli essenziali "Livelli essenziali delle prestazioni" e "contenuto 

essenziale dei diritti" nella giurisprudenza della Corte costituzionale” 

 

2) Ha svolto in data 21 novembre 2003, in occasione di un Seminario 

dell'Osservatorio Costituzionale presso la LUISS di Roma nell'ambito degli 

incontri sul tema “I diritti fondamentali e le Corti in Europa”, un Intervento, in 

occasione dell'incontro su “La Famiglia”, introdotto dal Prof. S. Patti 

 

3) Ha svolto in data 25 giugno 2004, in occasione di un Seminario 

dell'Osservatorio Costituzionale presso la LUISS di Roma nell'ambito degli 

incontri sul tema “I diritti fondamentali e le Corti in Europa”, un Intervento, in 

occasione dell'incontro su "Le Gross Violations dei diritti umani in Europa e i 

tribunali internazionali", introdotto dalla Prof.ssa A. Del Vecchio 
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4) Ha svolto un Intervento dal titolo “Il principio di sussidiarietà per le Regioni 

speciali - spunti per una riflessione sull'efficacia della riforma del Titolo V” in occasione 

del Convegno dal titolo “Lo Stato decentrato in Italia e Spagna: attualità e riforme”, 

svoltosi a Bologna il 7 marzo 2005, presso l'Accademia delle Scienze, organizzato 

in collaborazione con l'Ufficio culturale dell'Ambasciata di Spagna in Italia, 

l'Associazione per i rapporti culturali fra Italia e Spagna, la Facoltà di 

Giurisprudenza e la Scuola Superiore di Studi giuridici dell'Università di 

Bologna 

 

5) Ha svolto un Intervento programmato in occasione del Convegno intitolato 

“La nuova riforma costituzionale Assetti di governo e organizzazione territoriale”, 

tenutosi a Ravenna, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 

Studi di Bologna, il 3 marzo 2006 

 

6) Ha tenuto una Relazione dal titolo "I livelli essenziali delle prestazioni" il 3 aprile 

2007, in occasione degli incontri organizzati dalla Scuola di Dottorato in Scienze 

Giuridiche Dottorato di Ricerca in Diritto Costituzionale, della Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna 

 

7) Ha svolto in data 28 aprile 2007 un Intervento su “Rapporto Regioni - Diritto 

comunitario e sulle influenze striscianti delle prime sul secondo”, in occasione del 

Convegno dal titolo "Autonomia della persona e Autonomie regionali e locali – dalla 

dimensione nazionale alla dimensione globale dell'integrazione europea", svoltosi 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania nei giorni 27 e 28 

aprile 2007 

 

8) Ha svolto un Intervento programmato sul tema “Continuità e discontinuità nella 

prassi statutaria sullo scioglimento delle Assemblee parlamentari e riflessi sulla prassi 

repubblicana”, in occasione del Convegno intitolato “La Prassi degli organi 

Costituzionali”, tenutosi a Bologna il 14 e 15 giugno 2007, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna 

 

9) Ha partecipato il 27 febbraio 2008, in qualità di Discussant all'Incontro di 

dottorato, dal titolo “Il parametro e l'oggetto nel giudizio costituzionale”, organizzato 

dalla Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche, Dottorato di Ricerca in Stato e 

persona negli ordinamenti giuridici indirizzo Diritto Costituzionale, della 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna 
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10) Ha tenuto il giorno 14 marzo 2008 una Relazione sul tema “Diritto 

costituzionale e servizi pubblici”, in occasione dei Seminari della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali "Enrico Redenti" e della Scuola di 

dottorato in Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, per l'A.A. 2007-2008 

su “I Servizi pubblici e le discipline giuridiche” 

 

11) Ha tenuto il giorno 3 giugno 2008 una Relazione sul tema “Stato, Regioni e leale 

cooperazione nella giurisprudenza costituzionale”, in occasione dell'Incontro di 

dottorato organizzato dalla Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche, Dottorato 

di Ricerca in Stato e persona negli ordinamenti giuridici indirizzo Diritto 

Costituzionale, della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Bologna 

 

12) Ha svolto una Relazione dal titolo "Le fonti dell'autonomia regionale e locale", in 

occasione del Convegno dal titolo “Quale ordinamento per gli enti locali? 

Organizzazione, servizi pubblici e federalismo fiscale”, svoltosi il giorno 6 giugno 

2008, presso la sede di Ravenna della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

degli Studi di Bologna 

 

13) Ha svolto, in data 31 ottobre 2008, assieme al Prof. Luca Mezzetti, un 

Seminario presso il dottorato di ricerca della Facoltà di Economia e Commercio 

dell'Università degli Studi di Chieti-Pescara, sul tema “Modelli di giustizia 

costituzionale, progressiva assimilazione dei modelli accentrati e diffusi e progressiva 

diffusione dei modelli accentrati” 

 

14) Ha svolto una Relazione dal titolo “La sicurezza del lavoro tra Stato e Regioni”, 

in occasione del Convegno dal titolo "La sicurezza del lavoro nel d.lgs. 81/2008", 

svoltosi il giorno 29 novembre 2008, presso il Teatro comunale “Elisabetta 

Turroni”, organizzato dal Comune di Sogliano al Rubicone (FC), con il patrocinio 

della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, della Provincia di 

Forlì-Cesena e di Sogliano Ambiente s.p.a. 

 

15) In occasione degli Incontri del corso di dottorato in Stato e persona 

nell'ordinamento giuridico Indirizzo costituzionale, dal titolo “Le forme di 

governo”, per l'anno 2009, è stato Discussant al Seminario introdotto e presieduto 

dal Prof. G. de Vergottini, con Relazione del Prof. R. Martucci, dal titolo 

“L'evoluzione degli assetti di governo. Dalle forme dualiste a quelle parlamentari”, il 

giorno 16 febbraio 2009 
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16) Ha svolto un Intervento programmato dal titolo “Una "babele" nel dialogo tra 

le Corti?”, in occasione del Convegno svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bologna, il giorno 13 novembre 2009, dal titolo “Il 

linguaggio del diritto costituzionale” 

 

17) Ha svolto un Intervento programmato dal titolo “La sicurezza urbana tra fonti 

statali e fonti regionali”, in occasione del Convegno svoltosi presso la sede di 

Ravenna della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna, 

il giorno 27 novembre 2009, dal titolo "Politiche della sicurezza e autonomie locali" 

 

18) Ha svolto due Relazioni in occasione del ciclo di Seminari per l'anno 2010 del 

Dottorato di ricerca in Stato e persona negli ordinamenti giuridici, indirizzo 

Diritto Costituzionale; il primo sul tema “La sicurezza urbana, tra ordine pubblico e 

polizia locale”, in data 16 marzo 2010; il secondo sul tema “Stati di necessità e sistema 

delle fonti”, in data 27 aprile 2010 

 

19) Ha svolto una Relazione sul tema della “Incidenza del diritto CEDU 

nell'ordinamento italiano nel dialogo tra Corte costituzionale e Corte di Cassazione”, in 

occasione del Convegno svoltosi all'Accademia delle Scienze, con il patrocinio 

della Scuola Superiore di Studi giuridici e dell'Università di Bologna, il 5 marzo 

2010, sul tema “Lo strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo nei 

sessant'anni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali (1950-2010)” 

 

20) Ha svolto una Relazione introduttiva in occasione del Seminario 

internazionale svoltosi presso la sede di Ravenna della Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Bologna, il 25 novembre 2010, sul tema “Chi 

controlla le elezioni?” 

 

21) Ha svolto una Relazione dal titolo “Poteri statali di garanzia e decisione ultima, 

commissariamenti e centralizzazione delle decisioni”, in occasione del Convegno 

tenutosi a Bologna nei giorni 27 e 28 gennaio 2011, dal titolo “Dieci anni dopo. Più 

o meno autonomia regionale?”, organizzato dalla Rivista “Le Regioni” 

 

22) In occasione del Convegno dal titolo “Dall'Unità d'Italia alla Repubblica delle 

Autonomie: il "Federalismo fiscale" come ultima tappa?”, svoltosi presso il Comune 

di San Giovanni in Persiceto, Sala consiliare del Municipio, sabato 19 marzo 2011, 

ha svolto la Relazione conclusiva sul tema “L'attuazione del federalismo fiscale in 

Italia alla luce dei modelli stranieri” 
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23) Ha svolto una Relazione dal titolo "Riforme costituzionali e "bagliori" di 

federalismo in Italia", in occasione del Convegno svoltosi a Tolmezzo venerdì 25 

marzo 2011, sul tema "150 anni d'Italia, cosa c'è ancora da scoprire? - Italia di domani: 

identità, unità, federalismo" 

 

24) Ha svolto una Relazione dal titolo "Il ruolo delle Regioni nel rapporto tra diritto 

del lavoro e parità di genere", in occasione del Convegno svoltosi a Bologna, presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, il giorno 17 maggio 2011, 

dal titolo "Collegato lavoro e parità di genere", organizzato dalla Scuola Superiore 

di Studi giuridici dell'Università di Bologna, dalla Fondazione forense bolognese, 

con la collaborazione della Confsal Unsa 

 

25) Ha svolto una Relazione dal titolo “Livelli essenziali e coordinamento della 

finanza pubblica”, in occasione del Convegno svoltosi presso "La Sapienza", 

Dipartimento di Scienze Politiche - Roma - il giorno 27 febbraio 2013, dal titolo 

“Attuazione e sostenibilità del diritto alla salute”, nell'ambito del PRIN sul tema 

“Erogazione della prestazione medica, tra diritto alla salute, principio di 

autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie”, in collaborazione tra 

Università di Bologna e "La Sapienza" di Roma - Coordinatore nazionale Prof. 

Michele Sesta - Coordinatore unità di Roma Prof. Roberto Nania, sul tema 

“Diritto alla salute e prestazioni sanitarie essenziali nella prospettiva del federalismo 

fiscale e della sussidiarietà” 

 

26) Ha svolto una Relazione sul tema “Federalismi e regionalismi: modelli comparati” 

il giorno 7 marzo 2013 (Panel 5), in occasione del “I incontro italo-argentino-

brasiliano di Diritto Costituzionale”, facendo parte inoltre del Comitato 

organizzativo assieme ai Proff. Antonio D'Aloia, Luca Mezzetti, Calogero 

Pizzolo, Luiz Arcaro Conci, Marcelo Figueiredo, svoltosi dal 5 all'8 marzo 2013 

presso le Università di Parma e Bologna (sede di Ravenna e di Bologna), in 

collaborazione con la Sezione italiana dell'Instituto Iberoamericano de Derecho 

Constitucional 

 

27) Ha svolto le Conclusioni in occasione della Conferenza tenuta dal Prof. Carlos 

Molina Del Pozo, Ordinario di Diritto Amministrativo nella Università di Alcalà 

de Henares, sul tema “Lo Stato regionale spagnolo: tendenze e prospettive”, svoltasi 

presso la Scuola Superiore di Studi Giuridici dell'Università degli Studi di 

Bologna, il giorno 11 marzo 2013 
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28) Ha svolto un Intervento programmato sul tema “Coordinamento finanziario e 

parametri di virtusotità” in occasione del Convegno internazionale di studi dal 

titolo “Il pareggio di bilancio - dalla dimensione europea alle autonomie territoriali”, 

svoltosi a Ravenna, Università degli Studi di Bologna, Scuola di Giurisprudenza, 

nei giorni 24 e 25 maggio 2013, organizzato nell'ambito del PRIN 2009 “La 

Costituzione finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato, tra vincoli europei e 

coordinamento delle politiche di governo territoriale”, Coordinatore nazionale Prof. 

Andrea Morrone 

 

29) Ha svolto un Intervento programmato sul tema “The economic crisis vs. the 

protection of competition. The paradox of implementation of the competitive stimulus and 

the maximum valorisation of economic freedom in the context of the economic crisis and 

the need to reduce public spending in order to maintain a balanced budget” in occasione 

del “XVth International Congress on European and Comparative Constitutional Law”, 

svoltosi nei giorni 31 maggio/1 giugno 2013, presso University of Regensburg 

 

30) Ha svolto una Relazione sul tema “Il coordinamento della finanza pubblica come 

clausola di deroga al riparto costituzionale delle competenze”, in occasione del 

Convegno svoltosi a Roma il giorno 13 giugno 2013, presso il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, sul tema “Il regionalismo italiano tra giurisprudenza costituzionale e 

involuzioni legislative dopo la revisione del Titolo V”, organizzato dall’Istituto di 

Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo 

Giannini”, ISSiRFA – CNR e dal Centro di ricerca sulle amministrazioni 

pubbliche “Vittorio Bachelet”, con il patrocinio della Conferenza dei Presidenti 

delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome 

 

31) Ha svolto una Relazione sul tema “La mediazione civile e commerciale. 

Considerazioni sulla sentenza n. 272 del 2012 e verifica dei margini normativi per la 

reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale”, in occasione 

del Convegno svoltosi a Ravenna il giorno 19 giugno 2013, sul tema “La crisi della 

giustizia civile oggi: la mediazione civile e commerciale quale strumento di risoluzione 

delle controversie ed opportunità per giovani, imprese e professioni”, con il 

patrocinio e la collaborazione di ConfCooperative Ravenna - ACLI Presidenza 

Regionale - Centro Studi Donati Ravenna – Federazione Confsal-UNSA e FIALS 

(Federazione Autonomie Locali e Sanità) 

 

32) Ha svolto un Intervento in occasione della presentazione del proprio libro 

“Percorsi di ricentralizzazione del regionalismo italiano nella giurisprudenza 

costituzionale”, presentato dai Proff. Franco Mastragostino (Ordinario di Diritto 
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Amministrativo dell'Università di Bologna) e Luca Mezzetti (Ordinario di Diritto 

Costituzionale dell'Università di Bologna) e dalla Dott.ssa Anna Voltan 

(Responsabile del servizio legislativo e qualità della legislazione dell'Assemblea 

legislativa della Regione Emilia-Romagna). Incontro dal titolo “Le Regioni tra 

decentramento e centralizzazione”, svoltosi il 7 ottobre 2013, presso l'Assemblea 

legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 

33) Ha partecipato come Relatore, assieme ai Proff. Carlo Bottari e Luciano 

Vandelli, al Workshop su “I livelli essenziali delle prestazioni (LEA)” nell’ambito 

della V edizione del FORUMN.A. – Strumenti idee e soluzioni per l’innovazione 

sociale e il welfare di cura, svoltosi a Bologna il 20 e 21 novembre 2013, organizzato 

da Maggioli Editore, presso Centro Congressi Savoia Hotel 

 

34) Ha svolto una Relazione alla Tavola Rotonda tenutasi presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali “E. Redenti” dell’Università degli Studi 

di Bologna il 22 novembre 2013 sul tema “Erogazione della prestazione medica tra 

diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse 

sanitarie”, introdotta dai Proff. Carlo Bottari, Rita Maria Melotti, Michele Sesta e 

Maria Alessandra Stefanelli 

 

35) Ha svolto un Intervento sulla “Libertà e pluralismo sindacale e precettività dell’art. 

36 Cost.” nell’ambito della celebrazione del 60° anniversario dalla nascita della 

Federazione sindacale Confsal UNSA, svoltasi a Roma il 28 gennaio 2014 

 

36) Ha svolto una Relazione dal titolo “Lo spettacolo tra Stato e Regioni: il caso delle 

Fondazioni lirico-sinfoniche” nell’ambito della Tavola Rotonda organizzata presso 

il Foyer Rossini del Teatro Comunale di Bologna dalla Fondazione Teatro 

Comunale, dalla Fondazione Forense bolognese e dalla Scuola Superiore di Studi 

Giuridici sul tema “Per un’idea condivisa e sostenibile della produzione lirico-sinfonica 

nei Teatri italiani”, a margine dell’analisi delle nuove norme per il “rilancio” delle 

Fondazioni lirico sinfoniche, delle attività musicali sovvenzionate e dello 

spettacolo dal vivo, di cui al d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge 7 ottobre 

2013, n. 112, svoltosi il giorno 17 marzo 2014 

 

37) Ha partecipato in qualità di Relatore all’Incontro di Studio sul Disegno di 

legge costituzionale presentato dal Governo per la riforma del Senato e del Titolo 

V, svoltosi presso il Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri il 14 aprile 2014, organizzato dal Ministro per le riforme 

costituzionali e i rapporti con il Parlamento, On. Maria Elena Boschi 
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38) Ha svolto la Relazione conclusiva in occasione del Convegno internazionale 

di studi sul tema “Transizioni costituzionali e consolidamento democratico negli 

ordinamenti islamici – Tendenze e prospettive”, svoltosi a Ravenna nei giorni 23 e 24 

aprile 2014, organizzato con il patrocinio della Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna, della Scuola Superiore di Studi Giuridici, del Comune 

di Ravenna, della Fondazione Flaminia e dell’Associazione di Diritto pubblico 

comparato ed europeo 

 

39) Ha svolto una Relazione dal titolo Economic Liberties and Freedom of Competition 

nell’ambito del I Turkish-Italian Workshop, on Multilevel protection of Human Rights, 

Ankara University, Manavgat-Antalya, 2-4 June 2014  

 

40) In occasione del Percorso di formazione per i nuovi amministratori locali, 

organizzato da ANCI – Emilia-Romagna, ha tenuto, in data 8 settembre 2014, il 

Seminario introduttivo, presso la Regione Emilia-Romagna, sul tema “I principi 

ordinamentali inerenti al processo di riforma costituzionale in atto con riferimento al 

rapporto Stato-autonomie locali; la riforma costituzionale del Senato; le problematiche 

attuative della c.d. Legge Del Rio”, assieme al Prof.Avv. Andrea Maoltoni, Prof. 

Ordinario di Diritto Amministrativo, presso l’Università di Ferrara 

 

41) Ha svolto il giorno 20 settembre 2014 una Relazione dal titolo “Famiglia, 

famiglie, unioni: tra Costituzione e giurisprudenza costituzionale”, in occasione del 

Convegno svoltosi a Cagliari, presso la Corte d’Appello, nei giorni 19/20 

settembre 2014, sul tema Un futuro per la Famiglia, organizzato dall’Unione 

Giuristi Cattolici Italiani di Cagliari 

 

42) Ha svolto una Relazione dal titolo Constitutional reforms in Italy: between 

federalism and regionalism” nell’ambito del II Turkish-Italian Seminar of 

Constitutional Law, tenutosi presso l’Università degli Studi di Bologna – Scuola di 

Giurisprudenza e Scuola Superiore di Studi Giuridici – nei giorni 25 e 26 

settembre 2014 

 

43) Ha svolto una Relazione dal titolo Le associazioni vietate e la disciplina di 

attuazione, in occasione della Conferenza Oltre la mafia: il difficile confine tra mafia 

e apparati deviati della società, organizzato da Elsa – The European Law Students’ 

Association, presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Bologna 
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44) Ha svolto una Relazione dal titolo Abuse of Emergency Decrees and Separation 

of Powers: The Case Law of the Italian Constitutional Court nell’ambito del III Turkish-

Italian Constitutional Law Conference – Rule of Law, svoltosi presso la Eastern 

Mediterranean University – Faculty of Law, 9 – 10 June 2015, North Cyprus 

 

45) Ha svolto una Relazione dal titolo Modalità di determinazione del finanziamento 

del servizio sanitario nel quadro delle trasformazioni del regionalismo in occasione del 

Convegno dal titolo Il diritto alla salute e il nuovo Patto per la salute 2014-2016, 

organizzato a La Sapienza il giorno 15 ottobre 2015, con introduzione e 

coordinamento del Prof. Roberto Nania e discussione dei Prof. Carlo Bottari e 

Maria Alessandra Sandulli 

 

46) Ha svolto una Relazione sul Dialogo tra le Corti in occasione del Convegno dal 

titolo Insidie del linguaggio giuridico e interpretazione normativa nell’applicazione del 

diritto penale, svoltosi presso la sede di Ravenna della Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bologna, il giorno 23 ottobre 2015 

 

47) Ha svolto una Relazione su Le materie di potestà legislativa concorrente in 

occasione del Convegno tenutosi presso l’Università “La Sapienza” il giorno 26 

febbraio 2016, di presentazione del volume a cura di Raffaele Bifulco e Alfonso 

Celotto, dal titolo Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 

2001. Analisi sistematica della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze 

fra Stato e Regioni 2001-2014 

 

48) Ha svolto una Relazione dal titolo Il diritto alla salute come diritto 

“finanziariamente” condizionato in occasione del Convegno internazionale di studi 

organizzato a Ravenna (sede distaccata della Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna) il giorno 15 marzo 2016 assieme al Prof. Giacomo Di 

Federico, dal titolo I diritti del paziente tra diritto europeo, nazionale e regionale 

 

49) Ha svolto una Relazione dal titolo Decisione finanziaria e autonomia regionale in 

occasione del Convegno internazionale di studi organizzato presso le Università 

de L’Aquila, Chieti-Pescara e Teramo nei giorni 4-7 aprile 2016, dal titolo 

Costituzione economica e democrazia pluralista 

 

50) Ha svolto una Relazione dal titolo Le corrette misure organizzative come 

condizione di una efficace attuazione della normativa anticorruzione nel sistema degli 

Enti Locali, in occasione del Convegno/Workshop svoltosi a Ravenna il giorno 16 
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maggio 2016, presso la Prefettura di Ravenna, alla presenza del Prefetto, dal titolo 

La disciplina anticorruzione. Profili applicativi 

 

51) Ha svolto una Relazione dal titolo Proprietà, espropriazione e indennizzabilità dei 

vincoli derivanti dagli strumenti urbanistici, il giorno 26 maggio 2016, in occasione 

degli incontri organizzati dalla Fondazione Forense e dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Ravenna 

 

52) Ha svolto una Relazione sul Significato della Festa della Repubblica e sulla riforma 

costituzionale, in occasione della manifestazione Aperitivo con la Costituzione, 

organizzata dal Comune di Sant’Agata Bolognese, per il 70° Anniversario della 

Repubblica, il 2 giugno 2016  

 

53) Ha svolto una Relazione sui Profili di legittimità costituzionale della nuova 

normativa sulle unioni civili e le convivenze di fatto, legge 20 maggio 2016, n. 76, in 

occasione del Convegno dal titolo Matrimoni, Unioni civili, Convivenze di fatto: oltre 

il confine dell’amore, cosa cambia?, organizzato dall’Associazione Avvocati 

Matrimonialisti Italiani – Regione Emilia-Romagna – e dalla Scuola Superiore di 

Studi Giuridici dell’Università degli Studi di Bologna il 9 giugno 2016, presso il 

Tribunale Civile di Bologna, a seguito dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 

2016, n. 76, recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 

disciplina delle convivenze 

 

54) Ha svolto una Relazione in occasione del Convegno di formazione 

professionale obbligatoria dal titolo La riforma costituzionale: analisi critica e profili 

giuridici, organizzato da Aiga, Associazione italiana giovani Avvocati, sezione di 

Ravenna, a Faenza, il giorno 1 luglio 2016 

 

55) Ha svolto una Relazione in tema di Impatto della riforma costituzionale sulla 

forma di governo, sulla governance e sulla potestà amministrativa regionale, in 

occasione dell’iniziativa Fonderia Abruzzo, laboratorio di idee, innovazioni, progetti e 

nuove visioni per il futuro della Regione Abruzzo in Europa, svoltosi sabato 9 luglio 

2016, presso la Fortezza di Civitella del Tronto 

 

56) Ha svolto un Intervento su La Riforma Costituzionale. Quali nuovi scenari?, in 

occasione di un Incontro organizzato da ELSA, presso la Scuola di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna, il giorno 29 settembre 

2016, assieme ai Professori G. de Vergottini, L. Mezzetti, C. Bottari 
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57) Ha svolto un Seminario dal titolo La nuova Repubblica delle autonomie, presso 

la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna, il giorno 18 

ottobre 2016, assieme al Professore L. Vandelli 

 

58) Ha tenuto una Relazione dal titolo La Costituzione – conoscere per decidere – 

illustrazione dei contenuti della riforma, presso il Centro culturale polivalente di 

Russi, il giorno 5 novembre 2016 

 

59) Ha partecipato in qualità di Relatore, assieme ai Proff. A. Poggi, L. Mezzetti, 

E. Rossi e A. D’Aloia, al Convegno dal titolo Referendum del 4 dicembre: sì o no?, 

organizzato dall’Unione delle Camere Penali italiane, la Fondazione forense 

bolognese, la Camera penale di Bologna e l’Università degli Studi di Bologna, 

svoltosi il giorno 17 novembre 2016 

 

60) Ha svolto il giorno 3 novembre 2016 un Incontro esplicativo della riforma 

costituzionale alle classi V degli Istituti di scuola secondaria superiore di Forlì, 

presso la Sala Icaro del Liceo Classico di Forlì “G.B. Morgagni” 

 

61) Ha presieduto un Workshop dal titolo Profughi e richiedenti asilo, assieme ai 

Proff.ri Marco Balboni e Marco Boraccetti, nell’ambito della Conferenza del 

Corso di Laurea Triennale in Sociologia su Processi migratori tra dimensione 

internazionale e locale: una prospettiva sociologica, svoltasi a Forlì il giorno 25 

novembre 2016 

 

62) Ha organizzato e concluso, in data 15 maggio 2017, presso l’Università degli 

Studi di Bologna, un Convegno dal titolo “Corte costituzionale e spesa pubblica”, di 

presentazione della sua monografia sul tema, con Interventi del Presidente 

Emerito della Corte costituzionale, Prof. Franco Gallo, e del Prof. Roberto Nania, 

Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, presso La Sapienza di Roma 

 

63) Ha svolto una Relazione dal titolo Lo Stato di diritto, in occasione del Seminario 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti sul tema Quale costituzionalismo 

durante il fascismo?, svoltosi a Firenze il giorno 16 giugno 2017 

 

64) Ha partecipato alla Tavola rotonda, presieduta dal Prof. Antonio Ruggeri, dal 

titolo Presente e futuro dell’Unione europea: il ruolo delle autonomie territoriali, con un 

Intervento dal titolo Quale ruolo istituzionale per Regioni e Unione europea a rischio 

di crisi di identità?, in occasione del II Convegno di studio di Diritti Regionali – 

Rivista di diritto delle autonomie territoriali, dal titolo Autonomie territoriali e Unione 
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europea: fonti, istituzioni, diritti, svoltosi a Roma, presso l’Università degli Studi 

Roma Tre, Dipartimento di Scienze politiche, nei giorni 20 e 21 settembre 2017 

Convegno Diritti regionali 

 

65) Ha presentato un Paper dal titolo La valorizzazione della libertà di iniziativa 

economica privata come elemento di perseguimento di istanze di utilità sociale nella fase 

di stretto coordinamento finanziario in forza dei vincoli di matrice europea, alla Sessione 

27 sul tema Politica industriale come politica di inclusione. Strumenti e incentivi per le 

piccole e medie imprese nell’epoca dei diritti sociali, in occasione della decima 

Conferenza ESPAnet Italia, dal titolo Il Welfare e i perdenti della globalizzazione: le 

politiche sociali di fronte a nuove e vecchie disuguaglianze, svoltosi presso l’Università 

degli Studi di Bologna, Campus di Forlì, nei giorni 21-23 settembre 2017 

 

66) Ha svolto una Relazione dal titolo Il fondamento costituzionale 

all’implementazione delle dinamiche della concorrenza, come elemento di 

contemperamento tra rispetto dell’equilibrio di bilancio e garanzia di adeguati livelli di 

solidarietà sociale, in occasione del III Congresso mondiale di giustizia costituzionale – 

Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo, svoltosi presso l’Università degli 

Studi di Bologna dal 10 al 13 ottobre 2017 

 

67) Ha svolto le conclusioni in occasione della presentazione del volume 

Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Emilia-Romagna, curato da Michele 

Belletti, Franco Mastragostino, Luca Mezzetti, tenutasi nell’ambito dell’iniziativa 

Libri e Conversazioni – incontri con autori ed esperti, a cura della biblioteca 

dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e delle biblioteche 

giuridiche dell’Università di Bologna, il giorno 20 ottobre 2017 

 

68) Ha svolto una Relazione dal titolo La delegazione legislativa e il rapporto tra legge 

delega n. 124/2015 e decreti di “riordino” delle Società a partecipazione pubblica e dei 

servizi pubblici locali, in occasione del Convegno tenutosi presso l’Università degli 

Studi di Milano, il giorno 5 febbraio 2018, in tema di Problemi attuali della 

delegazione legislativa. Il caso della legge delega 7 agosto 2015, n. 24 e dei decreti di 

“riordino” delle società a partecipazione pubblica e dei servizi pubblici locali 

 

69) Ha svolto una Relazione dal titolo Costituzione Fiscale Multilivello, in occasione 

delle Giornate di studio tenutesi presso l’Università degli Studi di Chieti – 

Pescara nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2018, in tema di Secessionismi, 

Autonomismi, Federalismi. Frammenti di una rosa olografica 
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70) Ha partecipato alla Tavola rotonda su Il sistema sanitario oggi, in occasione 

della presentazione del volume di Carlo Bottari su Profili innovativi del sistema 

sanitario, svoltasi presso l’Università “La Sapienza” di Roma, il giorno 18 maggio 

2018 

 

71) Ha svolto una Relazione dal titolo Legislazione regionale e diritti, in occasione 

del III Convegno di Studi di Diritti Regionali – Rivista di diritto delle autonomie 

territoriali, dal titolo La legge regionale, svoltosi il 14 dicembre 2018 presso 

l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze politiche e sociali. In 

quell’occasione ha inoltre presieduto il Panel svoltosi nel pomeriggio sul 

medesimo argomento 

 

72) Ha svolto una Relazione dal titolo La differenziazione in Emilia-Romagna tra 

rispetto dell’equilibrio di bilancio e tenuta dei livelli essenziali concernenti i diritti civili 

e sociali su base nazionale, in occasione del Convegno svoltosi l’8 ottobre 2019, 

presso l’Università degli Studi di Milano, organizzato dal Centro Studi sul 

Federalismo, dal titolo Regionalismo differenziato: opportunità e criticità 

 

73) Ha partecipato alla Tavola Rotonda in tema di Rappresentanza e mandato 

imperativo, svoltasi il giorno 14 ottobre 2019, presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, organizzata dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 

 

74) Relatore sul tema L’ambiente come valore costituzionale, in occasione del 

Convegno Internazionale di Studi sul tema Democrazia e Diritti Fondamentali, 

svoltosi presso l’Università degli Studi di Salerno e il Comune di Cava de’ Tirreni, 

dal 5 al 7 dicembre 2019 

 

75) Ha svolto un Seminario on-line sul tema Il principio di laicità dello Stato, presso 

il Corso del Prof. Roberto Nania dell’Università “La Sapienza” di Roma, in data 

2 aprile 2020 

 

76) Ha svolto una Relazione dal titolo Effetti sulla Costituzione economica, 

nell’ambito della Terza Sessione, La Costituzione dell’emergenza: il caso italiano, in 

occasione del Convegno (Webinair) dal titolo Lo Stato e l’eccezione dopo la 

pandemia. Le conseguenze globali della pandemia di COVID-19 sui rapporti tra i pubblici 

poteri, analizzate nello specchio italiano, svoltosi nei giorni 27, 28 e 29 maggio 2020 

 



25 

 

77) Ha partecipato, il 25 giugno 2020, al Webinair di presentazione del libro del 

Prof. Francesco Tundo, Le 99 piaghe del fisco. Una democrazia decapitata, assieme 

alla Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu 

 

78) Ha svolto un Intervento programmato dal titolo L’impatto dell’emergenza 

sull’economia: il bilanciamento tra diritto alla salute e diritto d’impresa, in occasione 

del Convegno internazionale di Studi giuridici in tema di Covid-19: Emergenza e 

Diritti. Prevenzione e Precauzione, svoltosi sulla piattaforma Zoom nei giorni 16-17 

ottobre 2020 
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