
Curriculum Vitae 

 
 

Nome e cognome: Cecilia Corsi 

 

 

Titoli: Laurea in Giurisprudenza (con lode), conseguita presso l'Università degli 

Studi di Firenze, 4 dicembre 1986 

 

 Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, 15 luglio 1993 

 

 

Abilitazioni professionali: Ha conseguito il titolo di avvocato nel 1991 

 

 

Corsi di specializzazione: "Seminario di studi e ricerche parlamentari" promosso dalla Camera dei 

deputati e dal Senato della Repubblica, presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell'Università degli Studi di Firenze, dal 16 febbraio-al 13 giugno 1987  

 

 

Borse di studio: Borsa di studio biennale dell'Università degli Studi di Firenze per attività di 

ricerca post-dottorato: area Scienze giuridiche - Settore Diritto pubblico e 

internazionale;  inizio decorrenza borsa 9 maggio 1994 

 

 

Posizioni ricoperte: Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università degli studi di 

Firenze dal 1 novembre 1989 al 31 ottobre 1992 

 

 Ha svolto attività di ricerca post-dottorato presso il Dipartimento di Diritto 

pubblico dell’Università degli Studi di Firenze dal 9 maggio 1994 al 9 

maggio 1996 

 

 Ricercatrice in Istituzioni di diritto pubblico (IUS09) presso la Facoltà di 

Scienze politiche dell'Università degli Studi di  Firenze dall’8 luglio 1996 al 

31 ottobre 2001 

 

 Professore associato in Istituzioni di diritto pubblico (IUS09) presso la 

Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Firenze dal 1 

novembre 2001 al 31 ottobre 2007 

 

  

Posizione attuale: È professore ordinario in Istituzioni di diritto pubblico (IUS09) presso il 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze 

(immissione in ruolo 1 novembre 2007) 

 

Visiting Fellowships:  Visiting Fellow presso il Migration Policy Centre del Robert Schuman 

Centre for Advanced Studies dell’European University Institute dal 17 

settembre 2018 al 26 luglio 2019 

 

 

Associazioni scientifiche: È socia dal 1998 dell'"Association Henri Capitant des Amis de la Culture 

Juridique Française" 

  

 È socia dal 2003 dell’Associazione Italiana Studi Giuridici 

sull’Immigrazione 

 



 È socia dal 2007 dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto 

Amministrativo 

 

 È socia dal 2008 dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 

 

 

Partecipazione a riviste: Responsabile dell’area tematica “Diritto amministrativo” per la rivista 

“Diritto Immigrazione e Cittadinanza” dal 2001 al 2016 e membro del 

comitato di redazione. 

 

 Direttore della rivista “Diritto Immigrazione e Cittadinanza” dal 2017 ad 

oggi. 

 

 Membro del Comitato di Direzione e Responsabile della sezione “Fonti 

locali” per la Rivista on-line “Osservatorio sulle fonti” dal 2008 a oggi. 

  

 Membro del Comitato scientifico della rivista “PasSaggi costituzionali” dal 

2021 a oggi. 

  

 Membro del Comitato di direzione della rivista “Nuove autonomie” dal 2021 

a oggi. 

 

 

 

Partecipazione a collane: Cofondatore e direttore della Collana (edita dalla Firenze University Press) 

Quaderni “Cesare Alfieri” da marzo 2014 a febbraio 2016. 

 

 

 

Attività istituzionale: Membro della Giunta del Corso di laurea in Scienze politiche e referente per 

il curriculum “Scienze di governo” del medesimo Corso di laurea dal 2001 al 

2011. 

  

 Dal 1 novembre 2010 al 31 ottobre 2014 è stata Presidente del Corso di 

laurea magistrale in “Scienze della politica e dei processi decisionali”. 

  

 Nel febbraio 2011 è stato nominata a far parte della Commissione di Ateneo 

per la revisione dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze a seguito 

dell’entrata in vigore della l. 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

 Dal 1 marzo 2013 al 29 febbraio 2016 è stata Presidente della Scuola di 

Scienze politiche “Cesare Alfieri”. 

   

 Da aprile 2016 a dicembre 2016 è stata membro del Collegio di disciplina 

dell’Università degli studi di Firenze. 

 

 Con d.d. 31 ottobre 2016 è stata nominata membro della Commissione per 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 12/C1-Diritto 

costituzionale. La Commissione è rimasta in carica due anni a decorrere dalla 

data del decreto di nomina. 

  

 Negli a.a. 2016-17 e 2017-18 ha fatto parte della Commissione istruttoria 

della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri” per la riforma degli 

ordinamenti didattici. 

  



Da ottobre 2018 a marzo 2021 è stato membro della Commissione di 

garanzia per l’accertamento delle violazioni del Codice etico dell’Ateneo di 

Firenze.  

 

 Da marzo 2021 è Presidente del Comitato Tecnico Amministrativo 

dell’Ateneo di Firenze. 

   

 

Attività didattica:                  Titolare del corso di Diritto pubblico nel corso di laurea di “Operatori della 

sicurezza sociale” per la scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri negli 

anni accademici 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-

2010, 2010-2011 e 2011-2012. 

 

 Titolare del corso di Diritto regionale e degli enti locali alla Facoltà/Scuola 

di Scienze politiche dell'Università di Firenze negli anni accademici 2004-

2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-

2013, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20 e 2020-21. 

 

 Titolare del corso di Istituzioni di diritto pubblico nel Corso di laurea di 

Scienze politiche dell'Università di Firenze negli anni accademici 2001-

2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-

2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 e 2013-

14.   

 Titolare del corso di Istituzioni di diritto pubblico nel Corso di laurea di 

Servizio sociale dell'Università di Firenze negli anni accademici 2014-15, 

2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20 e 2020-21. 

 

 

Didattica presso atenei stranieri: Ha tenuto nell’aprile del 2003 tre lezioni su temi inerenti il diritto pubblico 

italiano alla Facoltà Jean Monnet (ParisXI) di Sceaux-Parigi. 

 

 Ha tenuto nel luglio del 2003 una lezione su “Les collectivités territoriales et 

l’Europe: le point de vue italien”, nell’ambito della “Université européenne 

d’été” vertente sul tema “Les collectivités territoriales et l’Europe”, 

organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Aix-Marseille. 

 

 

Progetti di ricerca: Ha partecipato al programma di ricerca finanziato dal Ministero “Le 

trasformazioni delle fonti normative primarie e secondarie nelle riforme 

amministrative degli anni '90” PRIN 1997. 

 

 Ha partecipato al programma di ricerca finanziato dal Ministero “Servizi 

pubblici - globalizzazione dell'economia” PRIN 1998.  

 

 Ha partecipato al programma di ricerca finanziato dal Ministero 

“Amministrazione nazionale, amministrazioni internazionali e 

amministrazioni sovranazionali” PRIN 1999.  

 

 Ha partecipato al programma di ricerca finanziato dal Ministero “Le forme 

contrattuali di partenariato pubblico-privato e la finanza di progetto” PRIN 

2005. 

 

 Ha partecipato al programma di ricerca finanziato dal Ministero “I 

regolamenti degli enti locali (comuni, province, città metropolitane) nelle 

regioni del centro e del centro sud: autonomia e sviluppo economico e 

sociale” PRIN 2007. 



 

 Ha diretto il progetto di ricerca “A metà del cammino: profili giuridici 

nell’applicazione della legge regionale toscana 69/2007” finanziato dalla 

Regione Toscana. 

 

 Ha diretto il progetto di ricerca “La partecipazione politica e sociale fra 

innovazione e crisi” finanziato dalla Regione Toscana (dec. 21 maggio 2010, 

n. 2648). 

 

 Ha partecipato al programma di ricerca finanziato dal Ministero “La lingua 

come fattore di integrazione sociale e politica” PRIN 2010-11. 

 

 È stata, per il triennio 2013-2016, membro del Comitato scientifico istituito 

dalla Convenzione tra l’istituto DIRPOLIS della Scuola Superiore di studi 

universitari e perfezionamento Sant’Anna e l’Associazione per gli Studi 

giuridici sull’Immigrazione, convenzione intesa a realizzare progetti di 

ricerca, e di supporto scientifico e di formazione in materia di immigrazione. 

 

 Ha partecipato al progetto strategico di ricerca di base anno 2015 

dell’Università di Firenze su “Strumenti, percorsi strategie dell’integrazione 

nelle società multiculturali. Un approccio comparato e interdisciplinare”. 

 

                                                  Ha partecipato al Progetto finanziato dalla Commissione europea: Multilevel 

Governance of Mass Migration in Europe and Beyond (RESPOND) dal 1 

dicembre 2017 al 30 novembre 2020. 

 

 

Contributi a convegni: "Collection of legislation on export of armaments" presentato al Simposio 

internazionale su "Trasparenza nei trasferimenti internazionali di armamenti". 

Firenze, 25-28 aprile 1990 organizzato dall'ONU (Department for 

Disarmament Affairs) e dal Forum per i problemi della pace e della guerra 

 

 Relazione su "Diritto di accesso e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni nei Regolamenti previsti dalle leggi n. 142 e n. 241/1990" 

presentata alla Conferenza nazionale su "L'amministrazione trasparente-

partecipazione popolare e diritto di accesso negli Statuti e nei Regolamenti 

previsti dalle leggi n. 142 e  n. 241/1990".  Firenze, 2 marzo 1993 

organizzata da "Il Cittadino  ritrovato" - Centro di Documentazione 

Nazionale c/o Università di  Siena. 

 

 Relazione su "Transparency and Control of Arms Transfers in Italy", con 

Giuseppe Catalano e Francesco Terreri, presentata al Simposio 

internazionale su "Transparency in armaments. The Mediterrenean Region". 

Firenze, 29 marzo-1 aprile 1993 organizzato  dall'ONU (Department for 

Disarmament Affairs) e dal Forum per i problemi della pace e della guerra 

 

 Relazione su "L'étranger dans la cité" con Umberto Allegretti presentata alle 

"Journées luxembourgeoises" organizzate dall'"Association Henri Capitant" 

sul tema "L'étranger". Lussemburgo 26-29 maggio 1997  

 

Relazione su "Il riconoscimento dei diritti politici agli stranieri" presentata 

alla Conferenza su "Le ragioni dei diritti e dell'integrazione" organizzata 

dalla CGIL. Firenze, 9 dicembre 1997 

  



 Relazione su "Recenti sviluppi nella tutela dei minori stranieri" presentata 

all'Incontro di studio su "La riforma dell'adozione internazionale" 

organizzato dall'Università degli studi di Firenze. Firenze, 8-9 giugno 2000  

 

 Relazione su “I diritti dei migranti presentata al Seminario di studi su “I 

diritti minacciati” organizzato dal Centro Studi Economici-Sociali per la 

Pace e Fondazione Ernesto Balducci, Firenze 1-2 dicembre 2001 

 

 Relazione sull’“Immigrazione” presentata al Seminario di studi su 

“Difendere lo Stato di Diritto” organizzato dal Centro Studi Economici-

Sociali per la Pace e Fondazione Ernesto Balducci, Firenze 12-13 ottobre 

2002 

 

 Relazione su “I diritti politici degli stranieri” presentata alla Tavola rotonda: 

“Dall’accoglienza dei migranti all’integrazione sociale: quale 

partecipazione?” organizzata dalla Provincia di Lucca, 16 novembre 2004 

 

 Relazione su “Nuove immigrazioni, politiche nuove” presentata al convegno 

“Immigrazione non muri, ma ponti” organizzata dall’Associazione culturale 

mediterranea, Cagliari, 26 novembre 2004 

 

 Relazione sul tema “Verso una nuova cittadinanza europea nel segno della 

pluralità delle culture” presentata ad un “Incontro con la cittadinanza” 

organizzato dal comune di Montevarchi e dal Centro San Lodovico, 15  

febbraio 2005 

 

 Relazione su “Le politiche di ammissione dei lavoratori stranieri” presentata 

all’incontro su “L’Europa e le scelte difficili: immigrazione, Bolkestein, 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia” organizzato da Magistratura 

Democratica, Roma, 19 aprile 2005 

 

 Relazione su “Il sistema regionale e locale” presentata al convegno “La 

modifica della seconda parte della Costituzione” organizzato dalla Provincia 

di Firenze. Assessorato agli Assetti istituzionali, Firenze 3 febbraio 2006 

 

 Relazione su “Unione europea, parlamenti nazionali e competenze in materia 

di immigrazione” presentata al convegno “Inmigracion y sociedad” 

organizzato dalle Corts valencianes”. Valencia 7-9 giugno 2006 

 

 Relazione su “Lo statuto costituzionale dello straniero” presentata 

all’Incontro di studio sul tema “Immigrazione e sistema penale” organizzato 

dal Consiglio superiore della Magistratura, Roma 26 giugno 2006 

 

 Relazione su “La politica europea in materia di immigrazione” presentata 

all’inaugurazione del corso di perfezionamento sul Diritto degli stranieri 

organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Firenze, 15 

gennaio 2007 

 

Relazione su  “La cittadinanza e i diritti politici dello straniero” presentata al 

Seminario di studi “Immigrazione e condizione giuridica dello straniero Le 

questioni aperte e le prospettive di riforma” organizzato dall’Asgi e da 

Magistratura democratica, Firenze, 20 aprile 2007 

 

Relazione su “L’autonomia statutaria dei comuni negli anni Novanta” 

presentata al convegno di studi “Le amministrazioni Comunali in Italia 



nell’età contemporanea” organizzato dal Dipartimento di Studi storici e 

Politici dell’Università di Padova, 10-11 maggio 2007 

 

Relazione su  “L’acquisto della cittadinanza italiana” presentata all’Incontro 

di studio sul tema “Lo straniero in Italia” organizzato dal Consiglio 

Superiore della Magistratura, Roma, 30 maggio 2007 

 

Relazione su “Outlines of Italian legislation on immigration” presentata 

all’Incontro di studio organizzato dall’ “Institut de dret public” di Barcellona, 

21-22 giugno 2007 

 

Relazione presentata al Seminario di studi su “L’utopia del disarmo” 

organizzato dal Centro Studi Economici-Sociali per la Pace e Fondazione 

Ernesto Balducci, Firenze 13 ottobre 2007 

 

Relazione su “Le concessioni di lavori e di servizi” presentata alla Giornata 

di Studi su “Il Partenariato Pubblico Privato” a conclusione del Progetto di 

Ricerca di Interesse Nazionale 2005, Firenze 20 febbraio 2008 

 

Relazione su “Servizi sociali agli immigrati” presentata al Convegno di Studi 

su “Cittadinanza inclusiva e flussi migratori”, organizzato dall’Università 

degli Studi di Reggio Calabria, Copanello, 3-4 luglio 2008 

 

Relazione presentata al Seminario su “Gli stranieri in Italia: diritti politici e 

sociali” organizzato dalla Provincia di Parma e dall’Associazione Mani, 

Parma, 6 febbraio 2009 

 

Relazione su “La legislazione regionale sull’immigrazione negli ultimi anni: 

aspetti citici” presentata al Seminario su “La nuova legge regionale toscana 

sull’immigrazione”, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 3 

luglio 2009 

 

Relazione presentata alla Tavola rotonda su “Le nuove norme regionali e 

nazionali sull’immigrazione: conseguenze pratiche e implicazioni 

costituzionali” organizzata dalla Provincia di Prato, Prato, 21 novembre 

2009 

 

Relazione su “Lo straniero fra integrazione ed estraneità” presentata al 

Convegno di Studi “La Terza Identità”, organizzato dalla Provincia di Fienze 

e dal Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, Firenze, 19 febbraio 

2010 

 

Relazione su ”La cittadinanza” presentata al Seminario di Studio “Immigrati 

in Italia: giustizia, legalità, solidarietà” organizzato dalla Diocesi di Prato, 

Prato, 20 marzo 2010 

 

Relazione su “Lo statuto costituzionale del non cittadino” presentata al 

Convegno di Studi “Il controllo penale dell’immigrazione irregolare: 

esigenze di tutela, tentazioni simboliche, imperativi garantistici”, organizzato 

dalla Facoltà di Giurisprudenza dellUniversità degli Studi di Catania, 

Catania, 26-27 marzo 2010. 

 

Relazione su l’ “Organizzazione del sistema universitario” presentata alla 

Conferenza d’Ateneo sul “Ddl 1905. Norme in materia di organizzazione 

delle Università, di personale accademico e reclutamento” organizzata 

dall’Ateneo di Firenze, 8 giugno 2010 



 

Relazione su “I diritti delle persone rom e sinte alla circolazione, al 

soggiorno e all’abitazione” presentata al Convegno internazionale su “La 

condizione giuridica di rom e sinti in Italia” organizzato dall’Università degli 

studi di Milano Bicocca, Milano, 16-18 giugno 2010 

 

Relazione presentata all’Incontro su “Il ruolo della Toscana nelle politiche di 

tutela socio-sanitaria”, organizzato dall’Associazione consiglieri regionali 

onorari, Siena, 19 settembre 2012 

 

Relazione presentata al Convegno di Studi “Democrazia e partecipazione 

nella crisi del sistema politico”, organizzato dal Dipartimento di diritto 

pubblico dell’Università degli studi di Firenze e dall’Ires Toscana, Firenze 

12 ottobre 2012 

 

Relazione su “Il rimpatrio dello straniero tra garanzie procedurali e 

automatismo espulsivo” presentata al Seminario su “La condizione giuridica 

dello straniero nella giurisprudenza della Corte costituzionale” organizzato 

dalla Corte costituzionale, Roma, Palazzo della Consulta, 26 ottobre 2012 

 

Relazione presentata alla Giornata di studio sul “Fenomeno migratorio in 

Italia oltre l’emergenza” organizzata dall’Università degli studi di Firenze, 21 

novembre 2013 

 

Partecipazione alla Tavola rotonda nell’ambito del Convegno “Spazio della 

tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali”, organizzato dal 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Firenze, 13 

dicembre 2013 

 

Relazione su “Il principio costituzionale di uguaglianza ed il divieto di 

discriminazioni fondate sulla nazionalità nella giurisprudenza 

costituzionale”, presentata al Seminario “Il diritto antidiscriminatorio italiano 

e europeo” organizzato dalla ASGI, Napoli, 6 giugno 2014 

 

Relazione con Umberto Allegretti e Giovanni Allegretti su “Constitutional 

Process and Constitutional Assembly: the making of Constitutions through 

participatory process“ presentata alla “European Consortium for Political 

Research General Conference 2014”, Glasgow, 3-6 settembre 2014 

 

Relazione su “Ius migrandi, sovranità statale e cittadinanza” presentata al 

Convegno “Traffico di migranti: Sicilia, Italia, Europa” organizzato 

dall’Università di Palermo, Palermo, 19-20 novembre 2014 

 

Presentazione alla Lectio Magistralis del Prof. Umberto Allegretti, 

organizzata dal Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi 

di Firenze, Firenze, 30 settembre 2014 

 

Presentazione del volume “Diritto sanitario e dei servizi sociali” 

(Giappichelli 2014), organizzata dall’Università degli studi di Perugia, 

Perugia, 13 marzo 2015 

 

Relazione presentata all’Incontro su “La qualità della democrazia in 

Toscana” organizzato dall’Accademia dei Georgofili, Firenze, 17 giugno 

2015 

 



Introduzione alla Presentazione del volume “Felicità e benessere. Una 

ricognizione critica” (FUP 2015), organizzata dall’Associazione Alumni 

Cesare Alfieri, Firenze, 12 dicembre 2015 

 

Relazione alla Presentazione del volume “Felicità e benessere. Una 

ricognizione critica” (FUP 2015), organizzata dal Consiglio regionale della 

Toscana, Firenze, 22 febbraio 2016 

 

Relazione alla Presentazione del volume “Felicità e benessere. Una 

ricognizione critica” (FUP 2015), organizzata dal Comune di Pistoia e dalla 

Società italiana di Storia, Filosofia e Studi sociali della Biologia e della 

Medicina, Pistoia, 14 maggio 2016 

 

Relazione su “Diritto, immigrazione, cittadinanza, i diritti fondamentali degli 

stranieri nella giurisprudenza costituzionale e europea” presentata al Corso 

“Lo straniero davanti alla giustizia”, organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura, 1 luglio 2016 

 

Relazione all’Incontro “Le ragioni del SI le Ragioni del NO” organizzato da 

OkMugello!, Scarperia (Firenze), 20 settembre 2016  

 

Relazione all’Incontro “Referendum costituzionale. Le ragioni per una 

scelta” organizzato dal Meic, Firenze, 19 ottobre 2016 

 

Relazione all’Incontro “Donne per il ‘no’”, organizzato dalla Associazione 

Libere Tutte, Firenze, 3 novembre 2016 

 

Relazione presentata al Convegno “Immigrazione: fenomeno emergenziale 

strutturale. Profili costituzionali”, organizzato dal Dipartimento di studi 

internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli studi di 

Milano, Milano, 1 dicembre 2016 

 

Ha coordinato la sessione “Le nuove relazioni tra democrazia, populismo e 

tecnocrazia” al III Congresso internazionale italo-spagnolo “Sovranità e 

rappresentanza: il costituzionalismo nell’era della globalizzazione”, 

organizzato dall’Università degli studi di Catania, Catania 5-7 dicembre 

2016 

 

Relazione su “Social protection of immigrants and refugees in Italian Legal 

Framework” presentata all’International Conference in “Migration and 

Welfare”, organizzata dal Dipartimento di Economia e Diritto del’Università 

di Roma La Sapienza e dal CIRET, Roma, 11-12 maggio 2017  

 

Relazione alla Presentazione del volume “Diritti uguali per tutti? Gli stranieri 

e la garanzia dell’uguaglianza formale”, organizzata dal Dipartimento di 

Diritto pubblico e internazionale dell’Università degli studi di Milano, 26 

giugno 2017 

 

Relazione su “Il quadro normativo” presentata al Convegno “Strumenti, 

percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali”, organizzato 

dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Firenze, 

Firenze 19-21 ottobre 2017 

 

Relazione su “La legislazione sugli enti locali tra riforme e mancate riforme” 

presentata al Seminario “L’ordinamento degli enti locali tra Stato e Regioni: 



attualità e prospettive”, organizzato dalla Facoltà di Economia della Libera 

Università di Bolzano, Bolzano, 24 novembre 2017 

 

Relazione presentata al Seminario “L’immigrazione in Europa: solidarietà tra 

Stati e politiche di lungo periodo”, organizzato dal Centro Studi sul 

Federalismo e dal Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-

politici dell’Università degli studi di Milano, Milano, 4 dicembre 2017 

 

Relazione su “Incoming migrants and the question of how to respect their 

liberty. Some remarks from a constitutional point of view” presentata al 

Seminario “Contemporary realities and dynamics of migration in Italy”, 

organizzato dal Migration Policy Centre, European University Institute, 

Firenze 13 aprile 2018 

 

Ha introdotto e presieduto il Convegno “La Costituzione fra rigidità e 

trasformazioni”, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell’Università degli studi di Firenze, 18 maggio 2018 

 

Relazione su “La cittadinanza alla prova delle migrazioni”, presentata al 

Convegno “Il best interest del minore: una prospettiva multilivello”, 

organizzato dal Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Genova, 

27 novembre 2018  

 

Ha introdotto e presieduto la presentazione del numero monografico della 

Rivista Questione giustizia dal titolo “L’ospite straniero”, organizzata presso 

il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Firenze, 5 dicembre 

2018 

 

Relazione su “The Abolition of Humanitarian Protection Aspects and 

Possible Remedies” presentata al Seminario su “The Italian Decree on 

Security and Immigration: how legitimate and effective is it?” organizzato 

dal Migration Policy Centre dell’Istituto universitario europeo, Firenze, 12 

marzo 2019. 

 

Relazione all’Incontro su “Stranieri in Italia: la strutturazione del fenomeno 

migratorio tra ‘logiche’ di aperture e restrizioni” organizzato dalla Scuola di 

Scienze politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze, 29 marzo 2019. 

 

Relazione su “Migranti e immigrati di fronte all’emergenza coronavirus: tra 

esigenze di tutela e bilanciamento di diritti”, presentata al Convegno 

“Decidere nell’emergenza. Limitazione e bilanciamento dei diritti 

fondamentali”, organizzato dall’Associazione Italiana dei Professori di 

Diritto Amministrativo, 9 ottobre 2020. 

 

Ha introdotto e concluso il Seminario “Il diritto di asilo dopo il d.l. n. 

130/2020 in tema di immigrazione e protezione internazionale”, organizzato 

dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 16 dicembre 2020. 

 

Relazione all’Incontro su “Ius soli, sanguinis e culturae”, organizzato da 

UDU Firenze - sinistra universitaria, Firenze, 16 aprile 2021. 

 

 

Tesi di laurea: "Il Consiglio di Stato da organo consultivo a organo giurisdizionale -La 

giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato su ricorso straordinario al re 

dal 1865 al 1889" 

 



 

Tesi di dottorato: "L'autonomia statutaria dei comuni e delle province" 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni: 
 

 

Monografie:  

 

[1] "L'autonomia statutaria dei comuni e delle province", Milano, Giuffrè, 1995, pp.VI - 230. 
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