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Il sottoscritto Matteo Cosulich è professore associato confermato di Diritto 
costituzionale (s.s.d. IUS/08), dottore di ricerca in Diritto costituzionale, abilitato 
alla prima fascia in Diritto costituzionale (settore concorsuale 12/C1), è nato a 
Genova il 30 agosto 1964.  

 
Ha conseguito nel 1989 il diploma di laurea in Scienze Politiche presso 

l’Università degli studi di Genova, con una tesi di Diritto costituzionale italiano e 
comparato su "Le proposte di riforma del sistema elettorale alla luce delle 
esperienze straniere", con punteggio di voti 110/110, lode e dignità di 
pubblicazione. 

 
Negli a.a. 1990-91, 1991-92 e 1992-93 ha frequentato il 6° ciclo del corso di 

dottorato di ricerca in Diritto costituzionale, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Bologna. Nel 1994 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in 
Diritto costituzionale, discutendo una tesi di dottorato su "Il Presidente della 
Repubblica nel vigente ordinamento costituzionale italiano e francese: la 
presidenza degli organi collegiali tra funzione di governo e funzione di garanzia". 

 
Negli a.a. 1994-95 e 1995-96, dietro ottenimento di una borsa di studio 

dell'Università di Genova, ha svolto attività di perfezionamento all'estero presso 
l'Università di Paris II Panthéon-Assas. 

 
Nell'anno 1997 è stato titolare di una borsa di studio "Luiss-Carige" in 

amministrazione pubblica ed economia, presso il Centro di ricerca sulle 
amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" della Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli". 

 
Nell’ottobre 1997 è risultato vincitore del concorso per un posto di ricercatore 

di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Trento. Al termine del triennio è stato regolarmente confermato 
nel ruolo. 
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Nel febbraio 2003 è risultato idoneo nella valutazione comparativa per 
professore associato di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Trento; nel dicembre 2003 è stato chiamato dalla 
stessa Facoltà; ha preso servizio nel gennaio 2005. Al termine del triennio è stato 
regolarmente confermato nel ruolo.  

 
Nel 2012 ha optato per il settore concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale e 

afferito, presso l’Università di Trento, alla nuova struttura dipartimentale 
denominata “Facoltà di Giurisprudenza”. Nel 2016 è passato al s.s.d. IUS/08 
(Diritto costituzionale).  

 
Nel terzo quadrimestre dell’ASN 2016-2018 è stato abilitato alla prima fascia 

in Diritto costituzionale (settore concorsuale 12/C1). 
 
 
È stato o è titolare dei seguenti insegnamenti, presso l’Università degli studi di 

Trento: 
 
- Diritto degli enti locali, dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2008-2009; 
- Diritto parlamentare e delle assemblee elettive, dall’a.a. 2014-2015 a oggi; 
- Diritto pubblico, dall’a.a. 2014-2015 a oggi: 
- Diritto pubblico dell’economia (corso di laurea per i Segretari comunali – 

Bolzano), a.a. 2001-2002; 
- Diritto pubblico progredito, dall’a.a. 2003-2004 all’a.a. 2008-2009; 
- Dottrina dello Stato, dall’a.a. 2019-2020 a oggi; 
- Introduzione al diritto (parte giuspubblicistica), corso di laurea in Economia e 

Management, dall’a.a. 2008-2009 a oggi; 
- Introduzione al diritto (parte giuspubblicistica), corso di laurea in Gestione 

Aziendale, dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2013-2014. 
- Introduzione al diritto (parte giuspubblicistica), corso di laurea part time, 

dall’a.a. 2009-2010 a oggi. 
- Istituzioni di diritto pubblico (corso di laurea in marketing turistico), dall’a.a. 

2001-2002 all’a.a. 2002-2003; 
- Istituzioni di diritto pubblico A-K, dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2007-2008;  
- Street Law – Illustrare la Costituzione, dall’a.a. 2019-2020 a oggi. 
 
 
È stato titolare dei seguenti insegnamenti, presso l’Università degli studi di 

Genova: 
 
- Diritto pubblico dell’economia, modulo B, a.a. 2001-2002; 
- Istituzioni di diritto pubblico, modulo A, dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2008-

2009; 
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- Elementi di diritto pubblico, modulo B, a.a. 2011-2012. 
 
 
Dal 2007 al 2008 è stato responsabile del corso di laurea in Economia e Diritto 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Trento. 
Dal 2008 al 2013 è stato responsabile del corso di laurea in Amministrazione 

Aziendale e Diritto presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di 
Trento. 

 
È iscritto all’Albo docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno per l’insegnamento di Diritto pubblico. 
 
È stato consigliere giuridico del Presidente della Regione Liguria (VI 

legislatura regionale, 1995-2000), consulente della Conferenza dei Presidenti delle 
Regioni e delle Province autonome, Roma (VI legislatura regionale, 1995-2000), 
consulente del Consiglio regionale della Liguria per la riforma dello Statuto e 
della legge elettorale regionale (VII legislatura regionale, 2000-2005). 

 
Dal 2010 al 2012 ha fatto parte del Consiglio di amministrazione dell’ASP 

“Emanuele Brignole” di Genova. 
 
Dal 2010 al 2012 è stato Vicepresidente del Comitato scientifico dell’ASP 

“Emanuele Brignole” di Genova. 
 
Durante la XVI legislatura repubblicana, negli anni 2012-2013, è stato 

consulente del Ministro della Salute, svolgendo un incarico di studio 
relativamente alla disciplina giuridica delle sperimentazioni cliniche dei 
medicinali.  

 
Durante la XVII legislatura repubblicana, negli anni 2013-2014, è stato 

consulente giuridico della Commissione parlamentare per le questioni regionali. 
 
Nel 2015 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale di Trento lo ha 

nominato Presidente della Commissione per il referendum propositivo sulla 
limitazione della presenza degli orsi in Trentino. 

 
Nel 2016, su designazione dell’Università degli studi di Trento, in qualità di 

esperto in diritto pubblico, costituzionale e regionale, è stato nominato dal 
Presidente del Consiglio della provincia autonoma di Trento componente della 
Consulta per lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, istituita con 
legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1. 
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In occasione delle elezioni provinciali del 2017 è stato nominato componente 
dell’Ufficio centrale circoscrizionale della Provincia autonoma di Trento. 

 
Dal dicembre 2017 fa parte del Collegio regionale di garanzia elettorale 

istituito presso la Corte d’appello di Trento. 
 
Ha fatto parte del Comitato consultivo per il riordino delle IPAB della Regione 

Trentino-Alto Adige. 
 
Ha svolto attività di formazione e consulenza presso enti pubblici e soggetti 

privati. 
 
 
Fa parte del Consiglio di direzione della rivista Quaderni regionali e del 

Consiglio di direzione della collana editoriale Sovranità, Federalismo, Diritti. 
 
Fa parte del Comitato scientifico delle riviste Archivio Scialoja-Bolla e Corti 

supreme e Salute e della collana editoriale Ius Publicum Europaeum. 
 
Con la prof.ssa Adriana Apostoli, nel triennio 2016-2018 è stato responsabile 

della sezione “Ordinamento italiano” dell’Osservatorio costituzionale 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC). 

Nel triennio 2019-2021 è componente della Redazione per le “Note d’attualità” 
della Rivista Osservatorio AIC. 

 
Dal 2005, fa parte del Collegio dei docenti del dottorato in "Studi Giuridici 

Comparati ed Europei" presso l’Università degli studi di Trento. 
Dal 2009 al 2015, ha fatto parte del Collegio dei docenti del dottorato in 

“Autonomie locali, Servizi pubblici e Diritti di cittadinanza” presso l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro". 

 
Dall’edizione del 2009, fa parte della Commissione giudicatrice del Premio 

“Fausto Cuocolo”, destinato a tesi di dottorato in ambito giuspubblicistico. 
Nell’edizione 2011 e nell’edizione 2019, ha fatto parte della Commissione 

giudicatrice del Premio “Giustino D’Orazio”, destinato a tesi di dottorato discusse 
nell’ambito della Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei – 
sede amministrava nell’Università di Trento. 

Nell’edizione 2016, ha fatto parte della Commissione giudicatrice del Premio 
per la miglior tesi di dottorato in materie gius-pubblicistiche, bandito dalla 
Collana di Studi “Sovranità, Federalismo, Diritti”, con il patrocinio 
dell’Associazione “Gruppo di Pisa”. 
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Dalla sua fondazione (2011), fa parte del Consiglio direttivo della SoDIS 
(Società italiana di diritto sanitario), associazione a carattere non lucrativo 
impegnata nella valorizzazione della ricerca scientifica in materia di diritto 
sanitario e discipline affini. 

 
È socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC), 

dell’Associazione “Gruppo di Pisa” e dell’Associazione Euroregionale di Diritto 
Pubblico Comparato ed Europeo (AEDPCE). 

 
 
 
 

Ha pubblicato i seguenti scritti: 
 
 

1 - Le democrazie contemporanee, in Nuova Politeia, 1, aprile-giugno 1989, 
pp. 73-77. 

 
2 - La riforma elettorale: analisi critica delle proposte del pci, in Nuova 
Politeia, 2, luglio-settembre 1989, pp. 69-76. 

 
3 - Ammissibilità della richiesta di referendum sulla legge elettorale del 
Senato, in Nuova Politeia, 1, gennaio-marzo 1990, pp. 9-26.  

 
4 - Il governo delle aree metropolitane nel nuovo ordinamento delle autonomie 
locali, alla luce di alcune esperienze straniere, in Economia e diritto del 
terziario, 1, 1991, pp. 163-182. 

 
5 - Riforma elettorale e sistema dei partiti, in Quaderni del Tempietto, Corso di 
formazione politica 1990/91, terza parte, Genova, centro cultura Il Tempietto, 
1991, pp. 25-36. 

 
6 - Il nuovo governo metropolitano, in Le pietre e il mare. Rivista delle 
province liguri, 1, gennaio-marzo 1991, pp. 21-23. 

 
7 - I progetti di riforma del sistema elettorale nella X legislatura, in Quaderni 
regionali, 4, ottobre-dicembre 1991, pp. 1079-1107. 

 
8 - La disciplina legislativa della democrazia interna dei partiti: i progetti di 
riforma nella X legislatura, in Nuova Politeia, 1-2, gennaio-giugno 1992, pp. 
25-37. 
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9 - Il governo metropolitano in Italia, Gran Bretagna e Francia: spunti per 
una comparazione, in Atti del V Convegno Nazionale di Studi regionali 
"Regioni e aree metropolitane" - Consiglio Regionale della Liguria - Genova, 
22-23 marzo 1991, Napoli, ESI, 1992, pp. 187-189. 

 
10 - La sentenza n. 32 del 1993 nell'evoluzione della giurisprudenza 
costituzionale in tema di referendum elettorali, in Quaderni regionali, 1, 
gennaio-marzo 1993, pp. 131-162. 

 
11 - Giustizia costituzionale e Stato federale: l'organizzazione del 
Bundesverfassungsgericht e dei Landesverfassungsgerichte in Germania, in 
Pasquale Costanzo (a cura di), L'organizzazione e il funzionamento della Corte 
costituzionale, Atti del Convegno, Imperia, 12-13 maggio 1995, Torino, 
Giappichelli, 1996, pp. 491-513.  

 
12 - «There are more things in heaven and earth ... »: la Corte costituzionale 
tra Orazio e Amleto (e i referendum elettorali), in Quaderni regionali, 1-2, 
gennaio-giugno 1996, pp. 73-95.  
 
13 - Capo dello Stato e presidenza di organi collegiali nella Repubblica 
italiana e nella V Repubblica francese. Il problema della determinazione 
dell’ordine del giorno in una prospettiva comparatistica, in Quaderni 
regionali, 4, ottobre-dicembre 1996, pp. 1035-1142. 
 
14 - Il Csm nella giurisprudenza della Corte costituzionale e del Conseil 
constitutionnel, in Pietro Ciarlo, Giovanni Pitruzzella, Rolando Tarchi (a cura 
di), Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Atti 
del Convegno di Cagliari, 24-25 maggio 1996, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 
53-74. 

 
15 - Riforma elettorale e istituti di garanzia. Note in margine al rapporto tra 
mutamento del sistema elettorale e proposte di riforma degli istituti di 
garanzia, in Quaderni regionali, 1-2, gennaio-giugno 1997, pp. 105-181. 

 
16 - La perigliosa ammissibilità dei nuovi referendum elettorali (ovvero: di 
alcune matrioshke tra Scilla e Cariddi), in Quaderni regionali, 4, ottobre-
dicembre 1997, pp. 1137-1159. 
 
17 - Le altre Conferenze. L’esperienza delle Conferenze permanenti Regione-
autonomie locali, in Le istituzioni del federalismo. Regione e Governo locale, 
1, gennaio-febbraio 1998, pp. 67-84. 
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18 - Gli aspetti giuridici delle esternalizzazioni comunali, in CISL Liguria, Atti 
del Seminario, Economia ed istituzioni delle città portuali, Sestri Levante, 7-8 
ottobre 1999, Genova, Fassicomo, 2000, pp. 66-72. 
 
19 - La rappresentanza degli enti locali. Conferenza o Consiglio?, in Le 
istituzioni del federalismo. Regione e Governo locale, 1, gennaio-febbraio 
2001, pp. 217-240. 
 
20 - Trento e Trieste, come sono lontane … (le correzioni della proporzionale 
nelle Regioni speciali), in Quaderni costituzionali, 1, marzo 2001, pp. 93-120. 
 
21 - Riforma elettorale e governo parlamentare nella Costituzione inglese, tra 
estensione del suffragio e proposte “ultra-democratiche”, in Giuseppe Di 
Gaspare (a cura di), Walter Bagehot e la Costituzione inglese, Atti del 
seminario di studio, Roma, 14 dicembre 1998, Quaderni del Centro Bachelet, 
n. 21, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 73-99. 
 
22 - AUSL e IPAB: due modelli organizzativi a confronto, in Renato Balduzzi e 
Giuseppe Di Gaspare (a cura di), Sanità e assistenza dopo la riforma del Titolo 
V, Atti della Giornata nazionale di studio, Genova, 15 gennaio 2002, Quaderni 
del Centro Bachelet, n. 28, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 135-156 e in Quaderni 
regionali, 3, settembre-dicembre 2001, pp. 1015-1033. 
 
23 - Le casse di risparmio e le fondazioni bancarie tra pubblico e privato. Due 
questioni di fine secolo, Quaderni del Centro Bachelet, n. 27, Milano, Giuffrè, 
2002, pp. 241. 
 
24 - De immortalitate (argentariae) animae, ovvero della (intramontabile?) 
natura creditizia delle fondazioni di origine bancaria, da Bolzano a Palermo, 
in le Regioni, 2-3, aprile-giugno 2002, pp. 561-577. 
 
25 – La natura giuridica delle fondazioni di origine bancaria nel quadro del 
nuovo titolo V della Costituzione (note a margine delle sentenze n. 300 e n. 301 
del 2003), in www.amministrazioneincammino.luiss.it, novembre 2003. 
 
26 – Profili comuni (e intersezioni) tra tutela dell’ambiente e tutela della 
salute: una nuova ipotesi di legislazione concorrente?, in Renato Balduzzi (a 
cura di), La sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute 
e progetto di devolution, Atti del Convegno, Genova, 24 febbraio 2003, 
Quaderni del Centro Bachelet, n. 36, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 197-231 e in 
Quaderni regionali, 2, maggio-agosto 2003, pp. 501-529. 
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27 - La legge elettorale regionale: istruzioni per l’uso, in Quaderni regionali, 
3, settembre-dicembre 2003, pp. 743-789. 
 
28 – Osservazioni in merito al “riordino del sistema provinciale della ricerca e 
dell’innovazione” previsto dal disegno di legge provinciale 30 aprile 2004, n. 
51, Trento, ottobre 2004, pp. 15 e in Ricerca e innovazione: un futuro di 
qualità per il Trentino. Idee ed esperienze regionali a confronto, Atti del 
Convegno, Trento, 9 ottobre 2004, Trento, Do.it snc, 2005, pp. 95-105. 
 
29 – La disciplina legislativa elettorale nelle Regioni ad autonomia ordinaria: 
ex uno, plura, in le Regioni, 4, agosto 2004, pp. 843-882.   
 
30 – Fondazioni e ricerca, in Ricerca e innovazione: un futuro di qualità per il 
Trentino. Idee ed esperienze regionali a confronto, Atti del Convegno, Trento, 
9 ottobre 2004, Trento, Do.it snc, 2005, pp. 63-68. 
 
31 – Recensione al volume di Carlo Bottari (a cura di), Fondazioni di origine 
bancaria e fondazioni di comunità locale, Milano, Giuffrè, 2005, in 
www.amministrazioneincammino.luiss.it, luglio 2005. 
 
32 – La legge elettorale regionale: istruzioni per l’uso, in Studi in onore di 
Fausto Cuocolo, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 307-359. 
 
33 –  I servizi sanitari regionali a due anni dalla riforma costituzionale, Il 
Trentino, in Renato Balduzzi (a cura di), I servizi sanitari regionali tra 
autonomia e coerenze di sistema, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 135-157. 
 
34 – Statuti regionali ordinari e materia elettorale, in Quaderni regionali, 3, 
settembre-dicembre 2005, pp. 679-699. 
 
35 – (a cura di), L’autonomia scolastica nel sistema delle autonomie, Padova, 
CEDAM, 2005, pp. XII-192. 
 
36 – Introduzione, in L’autonomia scolastica nel sistema delle autonomie, 
Padova, CEDAM, 2005, pp. 1-8. 
 
37 – In margine alla nuova legge elettorale politica, in Giurisprudenza 
costituzionale, 2005, pp. 5179-5206. 
 
38 – La sussidiarietà come principio applicato, in Anna Gamper, Peter 
Bußjäger (Hrsg.), Subsidiarität anwenden: Regionen, Staaten, Europäische 
Union/La Sussidiarietà applicata: Regioni, Stati, Unione Europea, Wien, 
Braumüller, 2006, pp. 77-85. 
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39 – Fondazioni di origine bancaria, in Sabino Cassese (a cura di), Dizionario 
di diritto pubblico, III, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 2512-2516. 
 
40 – Commento art. 8, in Maria Alessandra Sandulli (a cura di), Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 72-78. 
 
41 – L’insegnamento delle «materie giuspubblicistiche». Laurea triennale, in 
Lidianna Degrassi, Orlando Roselli (a cura di), Materiali sullo stato della 
riforma degli studi nelle Facoltà di Economia con particolare riferimento alla 
formazione giuridica, Napoli, ESI, 2007, pp. 99-103. 
 
42 – Province autonome e salute: alle radici della specialità sanitaria trentino-
altoatesina, in Renato Balduzzi (a cura di), Cittadinanza, corti e salute, 
Padova, CEDAM, 2007, pp. 117-129. 
 
43 – Elezioni, in Il Diritto, Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, V, 2007, pp. 
738-755 e in Dizionari sistematici, Diritto costituzionale, 2008, pp. 874-885. 
 
44 – Il sistema elettorale del Consiglio regionale tra fonti statali e fonti 
regionali, Padova, CEDAM, 2008, pp. XII-371. 
 
45 – (a cura di), Istituzioni di diritto pubblico e privato, Torino, Giappichelli, 
2009, pp. XXVI-739, tratto da Paolo Caretti, Ugo De Siervo, Istituzioni di 
diritto pubblico, IX ed., e Massimo Paradiso, Istituzioni di diritto privato, V ed. 
 
46 – Presentazione, in Istituzioni di diritto pubblico e privato, Torino, 
Giappichelli, 2009, pp. XXV-XXVI, tratto da Paolo Caretti, Ugo De Siervo, 
Istituzioni di diritto pubblico, IX ed., e Massimo Paradiso, Istituzioni di diritto 
privato, V ed. 
 
47 – Il sistema sanitario austriaco: un quadro (fortemente) mutualistico in una 
cornice (debolmente) federale, in Renato Balduzzi (a cura di), Sistemi 
costituzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria, Spunti e materiali 
per l’analisi comparata, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 109-123. 
 
48 – Il Consiglio delle autonomie locali come strumento di raccordo fra 
Regione ed enti locali: un possibile modello?, in 
www.amministrazioneincammino.luiss.it, ottobre 2009, e in Renato Balduzzi 
(a cura di), Annuario DRASD 2010, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 117-135. 
 
49 – La legge 833 del 1978 e il Trentino-Alto Adige: un pedissequo 
recepimento regionale?, in Renato Balduzzi (a cura di), Trent’anni di Servizio 
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sanitario regionale, Un confronto interdisciplinare, Bologna, il Mulino, 2009, 
pp. 113-127.  
 
50 – Intervento, in AA.VV., Sulla Costituzione, Roma, Edizioni riformiste, 
2010, pp. 67-69. 
 
51 – Intervento, in Forma di governo, legge elettorale, riforma del 
bicameralismo paritario, Atti del Seminario promosso dal Forum Riforma 
dello Stato, Roma, Camera dei deputati, Sala Regina, 14 giugno 2010, Roma, 
Quintily, 2010, pp. 131-137. 
 
52 – Repräsentative Demokratie in Italien, in Anna Gamper (Hrsg.), 
Entwicklungen des Wahlrechts am europäischen Fallbeispiel, Wien, Springer, 
2010, pp. 93-116. 
 
53 – Sistemi elettorali (Italia), in Digesto delle Discipline pubblicistiche, 
Aggiornamento, IV, 2010, pp. 557-580. 
 
54 – (a cura di), Introduzione al diritto, Torino, Giappichelli, 2011, pp. XXVI-
749, tratto da Paolo Caretti, Ugo De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, X 
ed., e Massimo Paradiso, Istituzioni di diritto privato, VI ed. 
 
55 – Presentazione, in Introduzione al diritto, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 
XXV-XXVI, tratto da Paolo Caretti, Ugo De Siervo, Istituzioni di diritto 
pubblico, X ed., e Massimo Paradiso, Istituzioni di diritto privato, VI ed. 
 
56 – Profili giuridici dell’articolazione interna degli Atenei, in Anna Maria 
Arcari, Giorgio Grasso (a cura di), Ripensare l’Università, Un contributo 
interdisciplinare sulla legge n. 240 del 2010, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 65-78. 
 
57 – La legislazione delle Regioni ordinarie in materia d’ineleggibilità e 
d’incompatibilità, Quale possibile influenza sulle modalità di selezione della 
classe politica regionale?, in le Regioni, 1, febbraio 2011, pp. 109-143. 
 
58 – Specialità e asimmetrie: la Regione Trentino-Alto Adige, in Astrid 
Rassegna, 9 gennaio 2012, n. 150, in www.astrid-online.it, pp. 1-14. 
 
59 – Commento art. 8, in Maria Alessandra Sandulli (a cura di), Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, II ed., Milano, Giuffrè, 2012, pp. 77-84. 
 
60 – Il Trentino-Alto Adige/Südtirol: la devoluzione realizzata?, in Quaderni 
regionali, 1, gennaio-aprile 2012, pp. 61-77 e in Renato Balduzzi, Jörg Luther 
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(a cura di) Dal federalismo devolutivo alla spending review, Annuario DRASD 
2012, Milano, Giuffrè, 2013, p. 99-116. 

61 – (a cura di), Tutela delle identità culturali, diritti linguistici e istruzione. 
Dal Trentino-Alto Adige/Südtirol alla prospettiva comparata, Padova, 
CEDAM, 2012, pp. VI-324. 

62 – Premessa, in Tutela delle identità culturali, diritti linguistici e istruzione. 
Dal Trentino-Alto Adige/Südtirol alla prospettiva comparata, Padova, 
CEDAM, 2012, pp. 1-3. 

63 – Minoranze linguistiche e istruzione nell’ordinamento italiano, in Tutela 
delle identità culturali, diritti linguistici e istruzione. Dal Trentino-Alto 
Adige/Südtirol alla prospettiva comparata, Padova, CEDAM, 2012, pp. 33-57. 

64 – Lingue straniere e lingue minoritarie nell’ordinamento repubblicano, in 
Quaderni regionali, 2, maggio-agosto 2012, pp. 133-150. 

65 – Autonomie regionali speciali e tutela delle minoranze linguistiche: il caso 
dell’istruzione, in Le autonomie in cammino. Scritti dedicati a Gian Candido 
De Martin, Padova, CEDAM, 2012, pp. 155-166. 

66 – La legislazione elettorale italiana negli ultimi vent’anni: riforme, stato 
dell’arte e tendenze evolutive, in Scritti in onore di Giuseppe Palma, vol. II, 
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