
Curriculum Vitae di Roberto Bin 

➢ Dati generali

cognome: BIN 
nome: Roberto 
nato a 
residenza:  
e-mail:
website:
bibliografia:

➢ Carriera accademica

1973: Laurea in Giurisprudenza, Università di Trieste, 110/110 cum laude 
1975: Ricercatore di diritto costituzionale dell'Università di Trieste   
1988: Professore associate di Diritto pubblico (Università di Macerata)  
1990: Professore ordinario di Diritto costituzionale (Università di Macerata)  
Dal 1997: Professore ordinario di Diritto costituzionale (Università di Ferrara) 
1998-2002: Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di 

Ferrara 
1999-2010: Coordinatore del Corso di dottorato in Diritto costituzionale di 

Ferrara 
2011-2012: Fellowhip allo Straus Institute, NYU (ricerca su Legal text and 

judicial adjudication: What lawyers can learn from modern Physics) 
Dal 2013 al 2015: Direttore dell'Istituto di Studi Superiori, IUSS - Ferrara 1391 
Dal 2013; Membro del Comitato scientifico del Dottorato in "Diritto   

dell'Unione Europea e Ordinamenti Nazionali" 
Dal 2014 al 2017: membro della Commissione paritetica per il Friuli Venezia- 
Giulia istituita presso il Ministero delle Regioni 
Dal 1° novembre 2019 Fuori ruolo. 

➢ Attività editoriali

1997-2009: Direttore di "Le istituzioni del federalismo"  
2000-2016: membro del comitato di direzione di "Quaderni costituzionali" 
2001-2016: fondatore e direttore della rivista on-line “Forum di Quaderni 

costituzionali” 

Attualmente: 
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- membro del comitato di direzione di  Le Regioni, edita da il Mulino
- membro del Comitato scientifico di Giurisprudenza costituzionale
- co-direttore della rivista BioLaw-Bio diritto
- co-direttore (insieme a A. Sandulli e F. Cortese) della Collana Studi di

diritto pubblico edita da Franco Angeli. 
- direttore della Rivista Diritto costituzionale. Rivista   quadrimestrale,
edita da Franco Angeli dal 2017
- direttore del giornale on-line laCostituzione.info

➢ Responsabilità di progetti di ricerca
1998 Responsabile Nazionale del PRIN La politica estera e di sicurezza comune 

dell'Unione europea (1999-2001)  
2002 Responsabile Nazionale del PRIN Il Parlamento europeo nelle procedure 

di codecisione: una ricerca empirica (2003-2005) 
2004 Responsabile dell'UR Le prassi della cooperazione nel sistema italiano di 

multilevel government  nel PRIN Le prassi degli organi costituzionali (2005-2007) 
2006 Responsabile dell'UR del FIRB L'impatto delle innovazioni 

biotecnologiche sui diritti della persona: uno studio interdisciplinare e comparato 
(2008-2012) 

2007 Responsabile dell'UR La tutela giurisdizionale del consenso nel PRIN Il 
federalismo come metodo di governo (2008-2010) 

2011 Responsabile dell'UR nel PRIN L'acqua: risorsa non riproducibile, bene 
pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra (2013-2016) 

➢ Pubblicazioni

L'elenco completo delle pubblicazioni (circa 500) si trova in 
www.robertobin.it/bibliografia.htm 
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