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PATRIZIA MAGARO’ 

Breve curriculum 

Attività scientifica e didattica 

Istituzione di appartenenza Università degli Studi di Genova 

Dipartimento di Giurisprudenza 

 

Qualificazioni accademiche 

• Laurea quadriennale in Scienze Politiche (indirizzo politico-amministrativo),

conseguita nel 1996 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi

di Genova, con lode e dignità di stampa. Corso di perfezionamento in Studi europei

nel 1997 presso l’Università degli Studi di Genova. Dottorato di Ricerca in Diritto

costituzionale, conseguito nel 2001 presso l’Università degli Studi di Bologna.

• Dal 2000 ricercatrice e dal 2011 professore associato a tempo pieno, settore

scientifico disciplinare IUS/21 (Diritto Pubblico Comparato), presso la Facoltà di

Scienze Politiche dell’Università di Genova. Dal 2014 afferisce, in regime di tempo

pieno, al Dipartimento di Giurisprudenza dello stesso Ateneo.

Incarichi istituzionali 

• Coordinatrice del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

dell’Università di Genova

• Vicedirettrice del  Centro di Ricerca sui Sistemi Costituzionali dell’Università di

Genova

• Responsabile scientifico e didattico per l’Accordo di doppio titolo tra la Faculté de

Droit et Science politique dell’Université Côte d’Azur di Nizza e il Dipartimento di

Giurisprudenza di Genova, nell’ambito della Laurea Magistrale a ciclo unico in

Giurisprudenza.

• Docente referente, per il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo genovese, degli

Accordi di cooperazione con le Università di Bordeaux, Lille, Paris Descartes, Paris-

Saclay, CEU San Pablo di Madrid, Rijeka, Split, Szeged, Debrecen, Cluj-Napoca,

Lublin. Già responsabile, pour il Dipartimento di Giurisprudenza, dellla mobilità

docenti con l’Università Mohammed V di Rabat, nel quadro del programma Erasmus

K107.

Attività didattica 

• Nell’Università di Genova, a partire dall’a.a. 2003/2004, ha insegnato:

“Ordinamento regionale”

“Fonti del diritto nell’esperienza comparata”

“Sistemi di governo nei Paesi europei”

“Sistemi federali e regionali comparati”

“Autonomie territoriali in Europa”

“Istituzioni di Diritto Pubblico A-L”
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“Diritto pubblico Comparato ed Europeo” 

“Diritto Pubblico Comparato A-L” 

“Public Comparative Law” 

“Global constitutionalism” 

• Nell’a.a. 2020/2021 tiene gli insegnamenti di “Diritto Pubblico Comparato A-L”, 

“Istituzioni di Diritto Pubblico A-L”, “Global constitutional law”, nell’ambito del 

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 

• Ha tenuto numerose lezioni seminariali in corsi di laurea, dottorati di ricerca, master 

e corsi di formazione e perfezionamento, in Italia e all’estero. 

 

Attività didattica all’estero 

 

• Visiting professor presso l’Université de Lille 2, Ecole Doctorale des Sciences 

Juridiques, CERAPS (giugno 2019). 

• Visiting professor presso la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et 

Scoailes-Agdal dell’Université Mohammed V di Rabat (febbraio 2019) 

• Lezioni presso l’Ecole Doctorale DESPEG (“Droit et Sciences Politiques, 

Economiques et de Gestion”), dell’Università Sophia-Antipolis di Nizza (2010 e 

2012) 

• Missioni di insegnamento (in lingua inglese e francese) nel quadro di programmi 

internazionali (Tempus, Erasmus, Cooperlink, Cátedra Europa) presso le Università 

di Nizza, Wroclaw, Danzica, Rijeka, Split, Cluj-Napoca, Iasi, Klaipeda, Barranquilla. 

 

Partecipazione a Collegi di Dottorato 

 

• Membro del Conseil de l’Ecole doctorale DESPEG (Droit et Sciences Politiques 

Economiques et de Gestion), dell’Université Côte d’Azur di Nizza. 

• Partecipazione a jury de thèse internazionali (Francia e Spagna) 

• Tutor di dottorandi nel quadro del Dottorato in Diritto del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Genova 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca 

 

• Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale, cofinanziato 

MURST 1999, “I principi fondamentali del diritto costituzionale comune tra ordinamento 

comunitario e Stati nazionali” (coordinato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”), nel quadro dell’unità operativa dell’Università di Genova, incaricata del progetto 

specifico “I rapporti tra la condizione dei principi generali di un diritto costituzionale 

comune nell’Unione europea e nell’esperienza di Italia, Francia, Portogallo e Belgio”.  

• Programma di ricerca dell’Università di Genova, ex 60%, sul tema “La 

costituzionalizzazione dell’Europa” (2001) e al programma di ricerca d’Ateneo “Il dibattito 

sulla revisione della forma di governo alla luce della modellistica istituzionale 

contemporanea” (2002).  

• Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale, cofinanziato MIUR 

2002, “Le prospettive istituzionali dell’Europa: le proposte della Convenzione europea, le 

decisioni della Conferenza intergovernativa, la loro attuazione” (coordinato dall’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”), all’interno dell’unità operativa dell’Università di 

Genova incaricata del progetto specifico “L’evoluzione della forma di governo nell’Unione 

europea”.  
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• Programma di ricerca di rilevante interesse nazionale, cofinanziato MIUR 2004, “Le 

autonomie territoriali al centro, nella prospettiva della riforma federale dello Stato e nel 

processo di integrazione europea” (coordinato dall’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”), nel quadro dell’unità operativa dell’Università di Genova, incaricata del 

progetto specifico “L’articolazione territoriale dello Stato nella prospettiva di evoluzione 

delle istituzioni europee: esperienze e modelli a confronto” .  

• Programma di ricerca di rilevante interesse nazionale, cofinanziato MIUR 2006, 

“Stabilità dell’esecutivo e democrazia rappresentativa”, (coordinato dall’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”), all’interno dell’unità operativa dell’Università di Genova, 

incaricata del progetto specifico “Stabilità dell’esecutivo e democrazia rappresentativa: 

profili comparatistici ed europei”.  

• Programma di ricerca di rilevante interesse nazionale, cofinanziato MIUR 2009, La 

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

coordinamento delle politiche di governo territoriale, (coordinato dall’Università degli Studi 

di Bologna), all’interno dell’unità operativa dell’Università di Genova, incaricata del 

progetto specifico "La Costituzione finanziaria: le decisioni di bilancio e gli equilibri del 

sistema di governo nell'esperienza di alcuni Stati europei e nell'UE". 

• Progetto di Ricerca di Ateneo (2012) dal titolo "Tendenze centripete e centrifughe 

negli ordinamenti statali dell'Europa in crisi".  

• Progetto di ricerca di Ateneo (2014) sul tema "Le riforme costituzionali in atto sotto 

la lente del costituzionalista". 

 

Altre ricerche 

 

• Collaborazione con l'Association pour la fondation internationale de finances 

publiques (FONDAFIP) di Parigi, partecipando ai seguenti gruppi di ricerca:  

- « groupe de réflexion sur les finances locales et sur les péréquations dans le monde »  

- « groupe de recherche sur l'évaluation des politiques publiques » 

• Partecipazione al network internazionale OLA (Observatory on Local Autonomy) 

• Partenaire universitaire étrangère del Réseau d’études métropolitaines presso il 

Centro di ricerca Droits, Contrats, Territoires (DCT) dell’Università Lumière-Lyon 2. 

• Collaborazione con il Groupement de Recherche sur Espace et Territoriore, della 

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales dell’Università  Mohammed 

Agdal -Rabat 

 

Partecipazione a convegni  

 

Ha partecipato a molti convegni, sia nazionali che internazionali, presentando relazioni 

scientifiche. 

Ha tenuto la segreteria organizzativa del Convegno internazionale “Legittimità e governance 

nell’Unione europea” (2001), organizzato dal Dipartimento di Ricerche Europee 

dell’Università degli Studi di Genova.  

Nell'ottobre 2013, ha tenuto la Segreteria scientifica del Convegno internazionale “Decisione 

di bilancio e sistemi di governo. Vincoli europei e processi nazionali”, organizzato a Genova, 

in collaborazione con la Banca d’Italia.  

Membro della Commissione scientifica del Convegno "The Crisis of a Modern State", 

organizzato nel 2014 dall’Università di Wrocław. 
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Membro del Comitato scientifico del Convegno internazionale sul tema “Prospective 

géopolitique et destin des nations”, organizzato nel 2019 dal GRET - Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et Sociales dell’Università Mohammed Agdal-Rabat. 

 

Partecipazione a Comitati editoriali e scientifici di riviste e collane 

 

Membro della Redazione genovese della Rivista “Diritto Pubblico Comparato ed Europeo”.  

Membro del Comitato di Redazione della Rivista “Diritti Regionali” 

Membro del Comitato di valutazione internazionale della Collana di Studi comparatistici 

“Oltre Finisterrae”. 

Membro dell’Advisory board della rivista “The Methodological Studies of Social Sciences 

and Humanities” 

Membro dell’Editorial Board della Rivista “Rocznik Europeistyczny (The Annals of 

European Studies)”. 

Membro dell’International Advisory Board della Rivista “Transylvanian Review of 

Administrative Sciences” 

 

Attività di valutazione e di referaggio  

 

Ha svolto attività di valutazione dei Progetti Futuro in Ricerca (FIRB) 

Referee per riviste e volumi, in Italia e all’estero. 

 

Selezione pubblicazioni 

 

 
P. MAGARÒ, Le suggestioni del momento giudiziario nella prassi delle commissioni 

parlamentari d'inchiesta in Italia e Belgio, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999, 

fasc. 4, pp. 1539-1558.  

 

P. MAGARÒ, Recensione a Gustavo Gozzi, Democrazia e diritti. Germania: dallo stato di 

diritto alla democrazia costituzionale, in Diritto pubblico comparato ed europeo 1999, fasc. 

4, pp. 1559-1560.  

 

P. MAGARÒ, Un Président élu par le peuple, une bonne solution?, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, 1999, fasc. 4, pp. 1429-1430.  

 

P. MAGARÒ, Eguaglianza, non discriminazione e tutela delle minoranze: dalla prospettiva 

belga a quella europea, in M. SCUDIERO (a cura di), Il diritto costituzionale comune europeo. 

Principi e diritti fondamentali, vol. III, Napoli, Jovene, 2002, pp. 1175-1264.  

 

P. MAGARÒ, “Delega legislativa e dialettica politico-istituzionale”, Torino, Giappichelli, 

2003, pp. 348.  

 

P. MAGARÒ, Il nuovo sistema degli atti giuridici dell’Unione e il “mistero” dei regolamenti 

delegati, in M. SCUDIERO (a cura di), Il Trattato costituzionale nel progetto di integrazione 

europea, vol. I, Napoli, Jovene, 2005, pp. 807-929.  

 

P. MAGARÒ, Autonomia universitaria e governance multilivello, in M. SCUDIERO (a cura di), 

Le Autonomie al centro, vol. I, Napoli, Jovene, 2007, pp. 441-572.  
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P. MAGARÒ, Le commissioni parlamentari d’inchiesta. Recenti tendenze evolutive”, in M. 

SCUDIERO (a cura di), Stabilità dell’Esecutivo e democrazia rappresentativa, Napoli, Jovene, 

2009, pp. 247-351.  

 

P. MAGARÒ, Independent Fiscal Institutions: A Comparative Analysis, in Transylvanian 

Review of Administrative Sciences, n. 39, 2013, pp. 66-90.  

 

P. MAGARO’, Démocratie, droits humains et gouvernance territoriale dans les expériences 

régionales européennes, in A. SEDJARI (sous la direction de), Droits humains et 

développement des territoires. Vers un nouveau modèle de gouvernance, L'Harmattan, Paris, 

2013, pp. 169-187.  

 

P. MAGARO’, Les institutions budgétaires indépendantes, in Revue Française de Finances 

Publiques, N° 126, 2014, pp. 99-114.  

 

P. MAGARO’, Contre-pouvoirs institutionnels et sociaux, in A. SEDJARI (sous la direction de), 

Pouvoir et contre-pouvoir à l'heure de la démocratie et des droits humains, L’Harmattan, 

Paris, 2014, pp. 215-236.  

 

P. MAGARÒ, Only devolution can save the Union: unità e separatismo nel Regno Unito 

all’indomani del referendum sull’indipendenza scozzese, in P. VIPIANA (a cura di), Tendenze 

centripete e centrifughe negli ordinamenti statali dell’Europa in crisi, Giappichelli, Torino, 

2014, pp. 43-78.  

 

P. MAGARÒ, L’Ufficio parlamentare di bilancio, in A. GIOVANNELLI (a cura di), Aspetti della 

governance economica nell'UE e in alcuni Stati dell'Unione, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 

65-98.  

 

P. MAGARÒ, Rise, crisis and transfiguration of the Italian Regional System, in R. 

WISZNIOWSKI (ed.), Challenges to Representative Democracy. A European Perspective, 

Peter Lang GmbH, Oxford-Berlin-New York, 2015, pp. 173-199. 

 

P. MAGARÒ, Sulla funzione di controllo del nuovo Senato, in P. COSTANZO, A. GIOVANNELLI, 

L. TRUCCO (a cura di), Forum sul d.d.l. costituzionale “Renzi-Boschi” – Dieci studiosi a 

confronto, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 55-71. 

 

P. MAGARO’, Sur la répartition territoriale du pouvoir dans les pays européens, in Analele 

Universităţii Bucureşti. Ştiinţe politice, 2016: Year XVIII, Issue 2, pp. 5-19 

 

P. MAGARO’, Changes in Italian Regional and Local Government: the Case of the 

Education, in Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis De Rolando Eötvös 

Nominatae Sectio Iuridica, Budapest, 2017. 

 

P. MAGARO’, L’évolutions du système des contrôles sur les collectivités territoriales en 

Italie, in M. E. GEIS, S. GUERARD, X. VOLMERANGE (sous la direction de), Les contrôles de 

l'action publique locale et régionale: une autonomie menacée?, L.G.D.J - Lextenso éditions, 

2018, pp. 265-284 

 

P. MAGARO’, From Unitary State to Autonomic State: The Metamorphosis of Territorial 

Organization, in L. MALIKOVA, F. DELANEUVILLE, M. GIBA, S. GUERARD (eds.), 
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Metropolisation, Regionalisation and Rural Intermunicipal Cooperation. What Impact on 

Local, Regional and National Governments in Europe?, Lextenso/LGDJ, 2018, pp. 119-138 

 

P. MAGARÒ’, Abbigliamento, diritto e identità nazionale. Spunti comparatistici, in P. 

COSTANZO (a cura di), L’abbigliamento nel prisma del diritto, Genova University Press, 

2019, pp. 64-95  

 

P. MAGARO’, La rémunération du travail politique en Italie, in R. LE SAOUT (sous la 

direction de), La rémunération du travail politique en Europe, Boulogne-Billancourt, 2019, 

pp. 341-354. 

 

P. MAGARÒ, F. BAILO, Public Administration and Anti-Corruption efforts in Italy, in C. 

HINŢEA, B. RADU, R SUCIU (eds.), Collaborative Governance, Trust Building and 

Community Development, Cluj-Napoca, 2020. 

 

P. MAGARO, L’Etat contemporain à l’épreuve du séparatisme des territoires, in A. SEDJARI 

(sous la direction de), Prospective géopolitique et destin des nations. Agir en conscience, 

Tanger, 2020, pp. 128-149. 

 

P. MAGARÒ, La Corte Suprema degli Stati Uniti d'America all'epoca del COVID-19 (uno 

sguardo d'insieme), in Consulta on line, 2020/I, pp. 249-254 

 

P. MAGARÒ, I casinò terrestri nei sistemi statali di regolamentazione del gioco d’azzardo, 

in P. COSTANZO (cur.), Giochi e scommesse sotto la lente del giurista, Genova 2021, pp. 189- 

221. 

 

P. MAGARÒ L’elezione del 46° Presidente degli Stati Uniti: luci e ombre di un “momentous 

event” nella storia della democrazia americana, in Consulta on line,  2021/I, pp. 94-114. 

 

 

 


