
Curriculum scientifico e professionale 

Valeria Piergigli 

Laureata nel 1986 in Giurisprudenza nell’Università di Bologna, con votazione 110/110 e lode. 

Dal 2002 al 2018 e dal 2020 ad oggi: professore di I fascia, in regime di tempo pieno, nel Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Siena.  

A.A. 2018/19 e 2019/2020: in convenzione (ex art. 6, comma11, legge n. 240/2010) al 100% presso 

il Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre. 

Settore scientifico-disciplinare: IUS/21 (Diritto pubblico comparato). 

Settore concorsuale: 12/E2 (Diritto comparato). 

Posizioni ricoperte 

Da dicembre 1990 a ottobre 1996: ricercatore presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Trento (Settore scientifico-disciplinare IUS/09).  

Nel 1993, conferma nel ruolo dei ricercatori. 

Dal 1° novembre 1996 al 30 settembre 2002: professore di II fascia nella Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Udine (Settore scientifico-disciplinare IUS/09).  

Nel 2000, con decorrenza dal 1° novembre 1999: conferma nel ruolo dei professori di II fascia. 

Dall’a.a. 1999/2000 all’a.a. 2001/2002: a seguito di trasferimento, professore di II fascia nella Facoltà 

di Economia dell’Università di Parma (Settore scientifico-disciplinare IUS/09). 

Dal 1° novembre 2002: professore straordinario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Siena (Settore scientifico-disciplinare IUS/09).  

Dal 2005, professore ordinario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena.  

Dal 1/7/2014: inquadrata nel settore scientifico-disciplinare IUS/21 (Diritto pubblico comparato); 

settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato). 

Principali ambiti di ricerca/parole chiave 

Minoranze linguistiche, immigrazione, tutela diritti fondamentali, beni culturali, ambiente, fonti 

normative, processi costituenti, decentramento territoriale, ordinamento costituzionale italiano e 

comparato. 

Incarichi istituzionali 

2000: componente della commissione per gli esami di Avvocato presso il distretto di Corte d’Appello 

di Bologna. 

Dal 2004 al 2007: presidente del Comitato per la didattica del Corso di laurea in Scienze giuridiche 

e sistemi amministrativi e componente del Comitato tecnico-scientifico del Polo Universitario 

grossetano (Università di Siena). 

Dal 2005 al 2008: componente del comitato direttivo del Centro interdipartimentale di ricerca e 

formazione sul diritto pubblico europeo e comparato (DIPEC) della Università di Siena.  

Da ottobre 2008 a ottobre 2012: Direttore del DIPEC. 

Da novembre 2012 ad oggi: membro del DIPEC. 

A.a. 2006/2007 e a.a. 2007/2008: coordinamento del Master universitario di I livello in Diritto

dell’ambiente presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena.

Da novembre 2009 a ottobre 2012: direttore del Dipartimento di diritto pubblico nella Università di

Siena.

Dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2007/2008: membro del consiglio dei docenti della Scuola di Dottorato

di ricerca in Scienze giuridiche, economiche e sociali della Facoltà di Scienze Politiche della

Università di Siena – Sottosezione Diritto pubblico.



Dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2010/2011: membro del collegio dei docenti della Scuola di Dottorato 

di ricerca in “Ius Publicum Europaeum. Teoria e storia del diritto e delle istituzioni” nella Facoltà di 

Giurisprudenza della Università di Siena. 

Dall’a.a. 2011/2012 al 2012/2013: membro del collegio dei docenti della Scuola di Dottorato di 

ricerca della Università di Siena in "Diritto e istituzioni dell'economia". 

Dall’a.a. 2013/14 ad oggi: membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca della Università 

di Siena in “Scienze giuridiche”. 

Dall’a.a. 2012/13 (per un quadriennio): componente del Collegio di disciplina nella Università di 

Siena. 

Dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2017/2018: responsabile della qualità della didattica per il Dipartimento 

di Giurisprudenza. 

Maggio-luglio 2016: componente del Tribunal per la Selección de Professor del Programa Serra 

Hunter della Università di Girona (Spagna). 

E’ stata revisore per la valutazione dei prodotti della ricerca (VQR 2004-2010 e VQR 2011-2014) per 

conto dell'ANVUR. 

E’ stata commissario sorteggiabile per l’ASN 2012-13 e per l’ASN 2016-18. 

E’ stata membro della Commissione per l’ASN 2016-18, nominata in esecuzione di provvedimenti 

giurisdizionali, Settore Concorsuale 12/E2 – Diritto comparato (dal 1/8/2017). 

Attività didattiche 

A.a. 1994/1995:

affidamento per supplenza dei corsi di Diritto pubblico dell’economia e Diritto costituzionale italiano

e comparato, rispettivamente nella Facoltà di Economia della Università di Trento e nella Facoltà di

Scienze politiche della Università di Bologna (sede di Forlì).

A.a. 1995/1996:

affidamento per supplenza dei corsi di Diritto costituzionale italiano e comparato e Legislazione

regionale dei beni culturali e ambientali, rispettivamente nella Facoltà di Scienze politiche della

Università di Bologna e nella Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di Udine.

A.a. 1996/1997:

- titolarità del corso di Legislazione regionale dei beni culturali e ambientali nella Facoltà di Lettere

e Filosofia della Università di Udine.

- affidamento per supplenza dell’insegnamento di Diritto costituzionale italiano e comparato nella

Facoltà di Scienze politiche della Università di Bologna.

- affidamento per supplenza di un modulo didattico di Scienza dell’amministrazione nel Corso di

diploma universitario per Operatore dei beni culturali nella Università di Udine (sede di Gorizia).

A.a. 1997/1998:

- titolarità del corso di Legislazione regionale dei beni culturali e ambientali nella Facoltà di Lettere

e Filosofia della Università di Udine.

- affidamento per supplenza di un modulo didattico di Diritto e legislazione dei beni culturali presso

il Corso di Diploma universitario per Operatore dei beni culturali della Università di Udine (sede di

Gorizia).

A.a. 1998/1999:

- titolarità del corso di Legislazione regionale dei beni culturali e ambientali nella Facoltà di Lettere

e Filosofia della Università di Udine.

- affidamento per supplenza del corso di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Economia della

Università di Parma.

A.a. 1999/2000:

- titolarità del corso di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Economia della Università di

Parma.

A.a. 2000/2001:



- titolarità del corso di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Economia della Università di

Parma.

- affidamento per supplenza dell’insegnamento di Diritto costituzionale nel corso di Diploma

universitario per Operatore giuridico di impresa della Università di Bologna (sede di Ravenna).

A.a. 2001/2002:

- titolarità del corso di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Economia della Università di

Parma.

- affidamento per supplenza dell’insegnamento di Diritto costituzionale nel corso di Diploma

universitario per Operatore giuridico di impresa della Università di Bologna (sede di Ravenna).

A.a. 2002/2003:

- titolarità del corso di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena,

sede di Grosseto (Corso di laurea in Scienze giuridiche e sistemi amministrativi).

- titolarità del corso di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza della Università

di Siena (Corso di laurea per consulenti del lavoro).

- affidamento per supplenza dell’insegnamento di Diritto costituzionale nel corso di Diploma

universitario per Operatore giuridico di impresa della Università di Bologna (sede di Ravenna).

A.a. 2003/2004:

- titolarità del corso di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena,

sede di Grosseto (Corso di laurea in Scienze giuridiche e sistemi amministrativi).

- titolarità del corso di Diritto costituzionale dei beni culturali e ambientali nella Facoltà di

Giurisprudenza della Università di Siena (Corso di laurea specialistica).

- titolarità del corso di Diritto costituzionale comparato (per il biennio) nella Facoltà di

Giurisprudenza della Università di Siena (Corso di laurea specialistica).

A.a. 2004/2005:

- titolarità del corso di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena,

sede di Grosseto (Corso di laurea in Scienze giuridiche e sistemi amministrativi).

- titolarità del corso di Diritto costituzionale dei beni culturali e ambientali nella Facoltà di

Giurisprudenza della Università di Siena (Corso di laurea specialistica).

- titolarità del corso di Diritto costituzionale comparato (per il biennio) nella Facoltà di

Giurisprudenza della Università di Siena (Corso di laurea specialistica).

- affidamento per supplenza di un modulo didattico di Legislazione dei beni culturali nella Facoltà di

Lettere e Filosofia della Università di Siena.

A.a. 2005/2006:

- titolarità del corso di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena,

sede di Grosseto (Corso di laurea in Scienze giuridiche e sistemi amministrativi).

- titolarità del corso di Diritto costituzionale dei beni culturali e ambientali nella Facoltà di

Giurisprudenza della Università di Siena (Corso di laurea specialistica).

- titolarità del corso di Diritto costituzionale comparato (per il biennio) nella Facoltà di

Giurisprudenza della Università di Siena (Corso di laurea specialistica).

A.a. 2006/2007:

- titolarità del corso di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena,

sede di Grosseto (Corso di laurea in Scienze giuridiche e sistemi amministrativi).

- affidamento per supplenza del corso di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza

della Università di Siena.

A.a. 2007/2008:

- titolarità del corso di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena,

sede di Grosseto (Corso di laurea magistrale).

- affidamento per supplenza del corso di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza

della Università di Siena, sede di Grosseto (Corso di laurea magistrale).

- affidamento per supplenza del corso di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza

della Università di Siena (Corso di laurea magistrale).



A.a. 2008/2009: 

- titolarità del corso di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena, 

sede di Grosseto (Corso di laurea magistrale). 

- affidamento per supplenza del corso di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza 

della Università di Siena, sede di Grosseto (Corso di laurea magistrale). 

- affidamento per supplenza del corso di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza 

della Università di Siena (Corso di laurea magistrale). 

A.a. 2009/2010:  

- titolarità del corso di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena, 

sede di Grosseto (Corso di laurea magistrale). 

- affidamento per supplenza del corso di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza 

della Università di Siena, sede di Grosseto (Corso di laurea magistrale). 

- affidamento per supplenza del corso di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza 

della Università di Siena (Corso di laurea magistrale). 

A.a. 2010/2011: 

- titolarità del corso di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena, 

sede di Grosseto (Corso di laurea magistrale). 

- titolarità del corso di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di 

Siena, sede di Grosseto (Corso di laurea magistrale). 

- affidamento per supplenza del corso di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza 

della Università di Siena (Corso di laurea magistrale). 

Dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2017/2018: 

- titolarità del corso di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena 

(Corso di laurea magistrale A-L). 

- titolarità del corso di Diritto pubblico comparato nel Dipartimento di Giurisprudenza della 

Università di Siena (Corso di laurea magistrale). 

A.a. 2018/2019 e a.a. 2019/2020: in convenzione (ex art. 6, comma11, legge n.240/2010) al 100% 

presso il Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre, con la titolarità degli insegnamenti di 

Diritto pubblico dell’economia ed elementi di amministrazione aziendale pubblica (modulo di 40 ore) 

e Diritto dei beni culturali (60 ore). 

A.a. 2020/21: nel Dipartimento di Giurisprudenza della Università di Siena (Corso di laurea 

magistrale): 

- titolarità del corso di Diritto pubblico comparato  

- titolarità del corso di Diritto costituzionale dell’emergenza  

- titolarità del laboratorio “La giurisprudenza della Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli e 

impatto sugli ordinamenti statali” 

 

 

Altre attività didattiche e formative 
 

A.a. 1991/1992: corsi di formazione e aggiornamento di diritto costituzionale, diritto pubblico, diritto 

pubblico comparato e diritto regionale e degli enti locali per il personale della Regione Trentino-Alto 

Adige, della Provincia di Trento e per i partecipanti al concorso di segretario comunale. 

A.a. 1992/1993: corsi di formazione e aggiornamento di diritto costituzionale, diritto pubblico, diritto 

pubblico comparato e diritto regionale e degli enti locali per il personale della Regione Trentino-Alto 

Adige, della Provincia di Trento e per i partecipanti al concorso di segretario comunale. 

A.a. 1997/1998: 

- insegnamento di Diritto pubblico comparato presso la Scuola di specializzazione in Diritto 

amministrativo della Università di Bologna. 

- insegnamento di Legislazione dei beni culturali nel Corso di perfezionamento/Master in Diritto dei 

beni culturali e ambientali della Università di Bologna (sede di Ravenna). 



A.a. 1998/1999: 

- insegnamento (in lingua inglese) di Diritto dei beni culturali nel Master europeo “Euroculture” nella 

Università di Udine. 

- insegnamento nel corso di formazione su “La normativa nel settore ambientale” presso l’Istituto di 

Formazione Professionale di Udine. 

- insegnamento di Legislazione dei beni culturali nel Corso di perfezionamento/Master in Diritto dei 

beni culturali e ambientali della Università di Bologna (sede di Ravenna). 

A.a. 1999/2000: 

- insegnamento di Legislazione dei beni culturali presso la Scuola di Specializzazione in Storia 

dell’Arte e la Scuola di Specializzazione in Archeologia della Università di Bologna.  

- insegnamento di Legislazione dei beni culturali nel Corso di perfezionamento/Master in Diritto dei 

beni culturali e ambientali della Università di Bologna (sede di Ravenna). 

A.a. 2000/2001: insegnamento di Legislazione dei beni culturali presso la Scuola di Specializzazione 

in Storia dell’Arte e la Scuola di Specializzazione in Archeologia della Università di Bologna.  

A.a. 2001/2002: partecipazione alle attività didattiche (in lingua inglese) della Scuola di Alta 

Formazione per le Pubbliche Amministrazioni presso l’ISUFI dell’Università degli Studi di Lecce. 

A.a. 2007/2008: partecipazione alle attività didattiche della Scuola di Dottorato di ricerca in “Ius 

publicum Europaeum. Teoria e storia del diritto e delle istituzioni” nella Facoltà di Giurisprudenza 

della Università di Siena. 

A.a. 2006/2007: insegnamento di Diritto costituzionale dell’ambiente nel Master universitario di I 

livello in Diritto dell’ambiente presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena. 

A.a. 2007/2008: insegnamento di Diritto costituzionale dell’ambiente nel Master universitario di I 

livello in Diritto dell’ambiente presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena. 

2009 (maggio): visiting professor presso la Università ebraica di Gerusalemme; 

2011 (maggio): visiting professor presso la Università del Salvador di Buenos Aires.  

2013 (settembre): seminario al XXV Cours international de justice constitutionnelle, presso 

l’Università di Marsiglia-Aix-en-Provence. 

2014 (28 marzo): lezione al Master universitario di II livello “Diritto penitenziario e Costituzione”, 

organizzato dalla Università di RomaTre, sul tema “Il multiculturalismo. Identità culturale e 

protezione delle minoranze linguistiche”; 

2015 (marzo): nell’ambito del programma Erasmus, tre incontri seminariali presso la Facultad de 

Dret della Università di Girona 

2015 (9 luglio) e 2016 (7 luglio): lezioni alla Summer School “Democracia e desevolvimento”, 

organizzata dalle Università di Siena e FADISP (Brasile) sul tema: “El Poder Judicial en Europa. 

Principios constitucionales”. 

2016 (4 maggio): lezione al Seminario judicial “Técnicas de decision judicial” organizzato dalla 

Università di Siena e dal Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (Mexico) sul tema: 

“El Poder Judicial en Europa. Principios constitucionales”. 

2016 (29 ottobre): partecipazione al Workshop su “Development and agri-food policies in the 

Mediterranean Region”, nell’ambito del Master universitario di II livello in Food Law della LUISS 

(Roma), con un intervento sul tema “The Right to Food in the International and Comparative Legal 

Framework: problems and perspectives”; 

2017 (5 luglio) e 2018 (16 luglio): lezioni alla Summer School “Democracia e desevolvimento”, 

organizzata dalle Università di Siena e FADISP (Brasile) sul tema: “Participación popular y revisión 

constitucional en Europa”. 

2018 (8 giugno): lezione al Master universitario di II livello “Diritto penitenziario e Costituzione”, 

organizzato dalla Università di RomaTre, sul tema “Il multiculturalismo”. 

2019 (14 giugno): lezione al Master universitario di II livello “Diritto penitenziario e Costituzione”, 

organizzato dalla Università di RomaTre, sul tema “Il multiculturalismo”. 

2019 (27 settembre): lezione presso la Fondazione Scuola dei beni e attività culturali-MIBACT, sul 

tema “Terzo settore e patrimonio culturale”. 



2020 (20 e 22 aprile): lezioni al Master universitario di II livello in “Restauro architettonico e Cultura 

del patrimonio” della Università degli studi Roma Tre, sul tema “Il Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”. 

2021 (16 e 18 giugno): lezioni al Master universitario di II livello in “Restauro architettonico e 

Cultura del patrimonio” della Università degli studi Roma Tre, sul tema “Il Codice dei beni culturali 

e del paesaggio”. 

 

Ricerca e formazione, collaborazioni, organizzazione convegni, partecipazione a riviste 

 

1986-1994: cultore di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza nella Università di 

Bologna. 

1986-2002: cultore di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza nella Università di 

Bologna.  

Febbraio-giugno 1987: frequenza del Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari nella Università 

di Firenze. 

1987-1990: Dottorato di ricerca in Diritto pubblico (Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche 

della Università di Bologna); titolo di Dottore di Ricerca conseguito nel novembre 1991. 

Dicembre 1988 – giugno 1989: borsa di studio Erasmus presso la Università Centrale di Barcellona, 

nell’ambito del Dottorato di ricerca della Università di Bologna. 

25 luglio – 6 agosto 1993: frequenza del Salzburg Seminar sul tema “American Law and Legal 

Institutions”. 

Luglio 1995: soggiorno di studio e ricerca presso la School for Oriental and African Studies (Londra). 

Udine, marzo 1997: organizzazione del Convegno internazionale su “Presidenzialismi, 

semipresidenzialismi, parlamentarismi. Modelli comparati e riforme istituzionali in Italia”. 

Udine, dicembre 1997: organizzazione della Giornata di Studio su “La riforma delle istituzioni a 

cinquant’anni dalla Assemblea Costituente”. 

Bologna, novembre 1998: organizzazione del Convegno internazionale “International Conference 

on African Constitutions”. 

1999: collaborazione nell’ambito del Protocollo di cooperazione italo-spagnola su temi di diritto 

ambientale nella prospettiva comparata nella Università di Jaén (Spagna). 

Luglio-agosto 2001: borsa di studio del Canadian Government per attività di ricerca presso la McGill 

University-Montreal (Canada). 

Grosseto, novembre 2003: organizzazione del Convegno “Federalismo e Devolution”. 

Grosseto-Capalbio-Castiglione della Pescaia, maggio 2005: organizzazione del Convegno “Il 

Codice dei beni culturali e del paesaggio. Interpretazioni ed applicazioni ad un anno dalla entrata in 

vigore”. 

Siena, dicembre 2007: organizzazione del Convegno internazionale su “Asian Constitutionalism in 

Transition. A Comparative Perspective”. 

Roma Tre, aprile 2019: organizzazione del Convegno “Terzo settore e beni culturali”. 

Siena (webinar), aprile 2021: organizzazione del Convegno “Le identità minoritarie alla prova della 

pandemia da Covid-19. Una prospettiva comparata” (nell’ambito del PRIN 2017) 

PRIN 2005 (ammesso al finanziamento): responsabile scientifico di unità locale impegnata sul tema: 

"L'ordinamento comunale, provinciale e delle Città metropolitane tra fonti statali, regionali e locali" 

(Coordinamento nazionale: prof. G. Pitruzzella). 

PRIN 2010-2011 (ammesso al finanziamento): componente della unità locale di Siena sul tema “La 

lingua come fattore di integrazione sociale e politica” (responsabile: prof. Tania Groppi; Coordinatore 

nazionale: Prof. Paolo Caretti). 

PRIN 2017 (ammesso al finanziamento): responsabile scientifico di unità locale di Siena sul tema 

“Separatismi, diritti delle minoranze e trasformazioni della cittadinanza” (Coordinatore nazionale: 

Prof. Alessandro Torre, Titolo del Progetto: “Implicazioni costituzionali dei separatismi europei”) 

 



Membro della Associazione italiana dei costituzionalisti, della Associazione di diritto pubblico 

comparato ed europeo e della Associazione italiana di diritto comparato. 

Componente del Comitato scientifico e referee della Rivista DPCE-on line, diretta dal Prof. G.F. 

Ferrari; componente del Consiglio scientifico della Collana CISR diretta dal prof. Giuseppe de 

Vergottini; componente del Comitato scientifico della Collana “Nuovi studi di diritto estero e 

comparato”, diretta dai Proff. Tania Groppi e Alessandro Torre; componente del comitato scientifico 

di “Studi senesi”; componente del consiglio direttivo della associazione Devolution Club, presieduta 

da A. Torre; componente del Comitato scientifico della Rivista “Nomos – Le attualità nel diritto”; 

componente del Comitato editoriale della Collana del Dipartimento di Giurisprudenza della 

Università di Brescia; referee per le riviste: Diritto pubblico comparato ed europeo; Federalismi.it; 

Diritto, immigrazione e cittadinanza; Rivista AIC; Revista de derecho constitucional della Università 

del Salvador (Buenos Aires); membro del comitato  di direzione di “Focus Africa” - sezione della 

rivista on-line Federalismi.it. 

 

Partecipazione a convegni (selezione): 

 

Tokio, settembre 1995 – “Human Rights and Minority Rights in the International and European 

Context. Observations on Developments on Linguistic and Cultural Rights Protection”: intervento 

nel IV Convegno internazionale della Associazione dei costituzionalisti “Five Decades of 

Constitutionalism. Reality and Perspectives”. 

Udine, aprile 1996 – “I beni culturali nell’ordinamento delle regioni e delle autonomie locali: il 

disegno normativo e la sua attuazione”: relazione nel Convegno nazionale sul tema “I beni culturali: 

esigenze unitarie di tutela e pluralità di ordinamenti”. 

Udine, marzo 1997 – “L’esperienza di governo portoghese”: relazione nel Convegno internazionale 

sul tema “Presidenzialismi, semipresidenzialismi, parlamentarismi. Modelli comparati e riforme 

istituzionali in Italia”, organizzato dall’Università di Udine. 

Udine, dicembre 1997 – intervento alla Giornata di Studio su “La riforma delle istituzioni a 

cinquant’anni dalla Assemblea Costituente”, organizzata dall’Università di Udine. 

Cosenza, aprile 1998 – “Regioni e poteri locali in Portogallo”: relazione nel Convegno 

internazionale sul tema “Stati nazionali e poteri locali”, organizzato dall’Università della Calabria.  

Bologna, maggio 1998 – “La naturale flessibilità della forma di governo portoghese”: relazione nella 

Giornata di studio sul tema “Il semipresidenzialismo. Attualità di un modello”, organizzata 

dall’Università di Bologna. 

Udine, maggio 1998 – “Il regime giuridico degli archivi privati”: relazione nel Convegno su “Archivi 

nobiliari e domestici”, organizzato dall’Università di Udine. 

Bologna, novembre 1998 – “Bill of Rights in the present African Constitutionalism”: intervento 

nella “International Conference on African Constitutions”, organizzata dall’Università di Bologna. 
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