
1 

Curriculum vitae 
LUCIA SCAFFARDI 

POSIZIONE ATIUALE: 

AREE DI RICERCA: 

dal 2014 Professore Associato di Diritto Pubblico Comparato 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e 
Internazionali dell'Università di Parma Insegna anche Diriitto 
Costituzionale Italiano e Comparato nel Corso di Scienze Politiche e 
Relazioni Internazionali dello stesso Dipartimento. 

Abilitata dal marzo 2018 come Professore Ordinario di Diritto 
Costituzionale Comparato (ASN 2016, settore scientifi co 
disciplinare 12/E2) 

Diritto Comparato; Diritto Costituzionale Italiano e Comparato;·Stati 
Uniti, Regno Unito e Commonwealth (con focus  specifico  su 
Australia, Canada e Sud Africa).; Paesi BRICS; Diritti Fondamentali· 
(Hate Speech, Diritto alla salute, Privacy, Diritti sociali); Biodiritto 
(Database genetici per fini giudiziari, Diritto e genetica, Ogm, Novel 
Food., Diritto al cibo, Sicurezza alimentare); Diritto comunitario. 

TITOLI DI STUDIO: 

1996 

1991 

PHD. Dottore di Ricerca in Diritto Costituzionale, Università di 
Bologna. 

Laurea (con lode) in Scienze Politiche, Università degli Studi di 
Genova. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  E  ATIIVITA  DI RICERCA: 

2014-oggi 

2012-oggi 

2019-oggi 

2017-oggi 

Membro dei Comitati Editoriali di: 
BioLaw Journal 
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo 
Rassegna di Diritto pubblico europeo online . 

Member of Council for European Studies (CES), Columbia 
University, New York. 

Membro  del  Centro  Studi   in  Affari   Europei   e Internazionali 
dell' Università di Parma (CSEIA). 

Member of the Scientific Committee of Diritti Umani e 
Comparazione Giuridica, of Academia Interamericana de 
Derechos Humanos. 
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2016-oggi Membro del Centro Universitàrio di  Bioetica dell'Università  di 
., Parma, (UCB) 
l 
 

2015-oggi 
 

2015-oggi 

 
Member ofl nternational Society of Public Law (ICON-S) 

Membro dell'AssociazioneItaliana Costituzionalisti, (AIC) 

2010-oggi Membro dell'Associaz ion.e 
Europeo, (DPCE) 

di  Diritto  Pubblico  Comparato  ed 

 

2008-oggt 

2012-2016 

 

 2012 2016 

Membro dell'AssociazioneItaliana di Diritto Comparato, (AIDC). 
 
Membro del Comitato Nazionale per la Biosicure la 
Biotecnologia e le Scienze della Vita (CNBBSV), Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
 
Presidente  (già  Vice-Presidente)  della  Consulta   di   Garanzia 
Statutaria della Regione Emilia Romagna 
 '

l 2011-2014 Consigliere giuridico in Diritto Costituzionale e Comparato presso il 
 
 

2009-2011 

Ministero della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

Consigliere giuridico in Diritto Costituzionale e Comparato, Unità 
per la Semplificazionee la Qualità della Regolazione, Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

 
[' 
't 

QUALIFICHE ACCADEMICHE E FELLOWSHIPS: 
 

2019-2021 Membro e, dal dicembre 2020, Presidente del Comitato di Area 12, 
Scienze Giuridiche, dell' Universitàdi Parma. 

 

l 2019-oggj Membro del Consiglio Direttivo dell' Associazione Alumni&Amici 
dell'Università di Parma. 

 

2018 (maggio) Università di Coimbra, Facultade de Direito - Centro de Direito 
Biomédico, Visiting Fellow (Erasmus Plus Program 2017/2018). Ha 
tenuto vari  incontri  istituzionali e  due conferenze:  DNA Databases 
for criminal purposes e Social Rights in Italy (3_rd      9th May). 

 

2015 (aprile-giugno) 
 
 

2015-oggi 

2015-oggi 

 
∑ 2014 (spring term) 

University of Oxford, Visiting Fellow, lnstitute of European and 
Comparative Law, con una ricerca sul tema Privacy and Forensics 
DNA database. 

 
Membro del Comitato per l'Internazionalizzazione, Dipartimento 
di Giurisprudenza,Studi Politici e Internazionali, Universitàdi Parma. 

 
Responsabile del Programma  per  il  Doppio  Titolo  con 
PUCRS (Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande Do Sul - 
Brazil). 

 
University of Oxford, Visiting Fellow, Institute of European and 
Comparative Law, con una ricerca sul tema Privacy and Forensics 
DNA database. 
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2014 (febbraio) 
 
 

2013 (dicembre) 
 
 

2013-oggi 

2013 (maggio) 

2012-2013 
 

2011 (marzo-luglio) 
 
 

2010-oggi 

2008-2012 

 
2008 (maggio) 

 

2007 (aprile) 
 

2005-2014 
 
 

2003(sett.embre-ottobre) 
 
 
 

2002-2005 
 
 

1996-1998 
 
 

1996-oggi 
 
 

1995-2007 

Abilitazione scientifica Nazionale, ai sensi dell' art. 16 della Legge 
240/201O, alle funzioni di Professore universitario di seconda fascia 
per il settore concorsuale 12/Cl  Diritto Costituzionale. 

 
Abilitazione scientifica Nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 
240/20l O, alle funzioni di Professore universitario di seconda fascia 
per il settore concorsuale 12/El Diritto Comparato. 

 
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze 
Giuridiche, Università di Parma e di  Modena-Reggio. 

 
American University, Washington School of Law, Visiting Fellow, 
per ricerca e docenza sui Legai Developments in the BRICS. 

 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in 
Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Panna. 

 
King's College, London Centre ofMedical Law and Ethics, Visiting 
fellow, per una ricerca su legislazione e utilizzo della banca dati 
genetica per fini giudiziari in Gran Bretagna. 

 
Appartenente al settore scientifico disciplinare IUS/21 (Diritto 
Pubblico Comparato) 

 
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 
Diritto Costituzionale, Scuola di Scienze Giuridiche, Università di 
Bologna. 

 
New York University, Award of European Legal Integration 
(ELINIS), Workshop. . 

 
University of Cambridge, Faculty ofLaw, Visiting Scholar, per uno 
studio sul tema dell'Hate speech. 

 
Ricercatore confermato  nel settore IUS/08 (Diritto costituzionale), 
è passata nel 2010 al settore scientifico disciplinare IUS/21 (Diritto 
Pubblico Comparato). 

 
University ofToronto, Faculty of Law, Visiting Scholar, con Faculty 
Research Grant promosso dalGoverno delCanada, su tutela dei diritti 
fondamentali nella società multietnica canadese e riforma del 
bicameralismo. 

 
Ricercatore Universitario nel settore scientifico disciplinare IUS/08 
(Diritto Costituzionale), Facoltà di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Panna. 

 
Vincitrice di Borsa di studio post-dottorato in Diritto 
Costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Parma. 

 
Cultrice della materia in Diritto Costituzionale nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma. 

 
Cultrice della materia in Istituzioni di Diritto Pubblico nella 
Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Panna. 
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1995-1999 

ATIIVITA' DIDATTICA 

a.a 2016/2017-oggi

a.a. 2015/2016

a.a. 2012/2013-a.a 2014/2015

a.a. 2012/2013- a.a 2013/2014

a.a. 2011/2012

a.a 2010/20I1

a.a. 2009/201O-a.a 2010/2011

a.a. 2006/2007-a.a. 2008/2009

a.a. 2002/2003-a.a.2008/2009

Cultrice della materia in Legislazione dei Beni Culturali, Corso di 
Laurea in Conservazione dei beni culturali nella Facoltà di Lettere 
dell'Università degli Studi di Parma. 

Titolare dei corsi di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato 
(9 CFU) per il Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali e Diritto Pubblico Comparato (9 CFU) per il Corso 
di Laurea Magiistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 

Titolare deicorsi di Diritto Pubblico Comparato (I Diritti) (6 CFU) 
per il Corso di Laurea in Relazioni Internazionali ed Europee, Le 
forme di Stato e di Governo (6 CFU) per il Corso di Laurea in 
Relazioni Internazionali ed Europee e Diritto Pubblico Comparato 
(9 CFU) per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza. 

Titolare del corso di Diritto pubblico comparato (9 CFU) (IUS 21) 
nella Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell' Universitàdegli Studi di Parma 
e del corso di Diritto pubblico comparato·(12 CFU) (IUS 21) nel 
Corso di laurea specialistica in Relazioni internazionali ed europee 
(già Facoltà di Scienze Politiche). 

Affidamento del corsodi Diritto pubblico comparato (9  CFU) (IUS 
21) nella Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico del
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Parma. Il corso è stato mutuato dal Corso di laurea specialistica in
Relazioni internazionali ed  europee.

Affidamento delcorso di Diritto pubblico comparato (9 CFU) nella 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza 
dell' Università degli Studi di Parma. Corso mutuato dal Corso di 
laureaspecialistica in Relazioni internazionalied europee 
(giàFacoltà di Scienze Politiche). 

Affidamento del corso di Diritto pubblico comparato (MOD 2) (6 
CFU) nella Facoltà di Scienze Politiche dell' Università degli Studi 
di Panna, Corso di laurea specialistica in Relazioni internazionali 
ed europee. Ulteriori 6 CFU sono stati mutuati dal corso di Diritto 
Pubblico comparato (I diritti) insegnato nella Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza. 

Affidamento del corso di Diritto regionale (6 CFU) nel Corso di 
Laurea Magistrale in Programmazione e gestione dei servizi sociali, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Parma. 

Affidamento del corso di Diritto pubblico comparato (J diritti) (9 
CFU) per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma. 

Affidamento, del corso di Diritto regionale (5 CFU) per il Corso di 
Laurea Specialistica in Programmazionee gestione dei servizi 
sociali, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Parma. 
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a.a.  2005/2006-a..a2008/2009 
 
 
 
 

a.a. 2005/2006-a.a. 2006/2007 
 
 
 

a.a. 2004/2005 
 
 
 
 

a.a. 2002/2003-a.a. 2006/2007 
 
 

a.a.2003/2004-a.a 2004/2005 
 
 
 
 
 

a.a. 2003/2004 
 
 
 
 

a.a. 2002/2003 
 
 
 
 

a.a. 2000/2001-a.a 2002/2003 
 
 

a.a. 2000/2001 
 
 
 

aa.  1998/1999 

Affidamento del corso di Diritto costituzionale europeo e 
comparato (4 CFU) nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 
degli Studi di Panna, Corso di laurea specialistica in Studi 
internazionali ed europei. 

 
Affidamento del corso di Diritto e politiche degli enti locali (5 
CFU) per la Laurea specialistica in Sviluppo locale, cooperazione e 
mercati internazionali, Facoltà di  Economia,  Università degli Studi di 
Panna. 

 
Affidamento del corso di Diritto costituzionale italiano e 
comparato (4 CFU) nel Corso di Laurea Interfacoltà (Economia, 
Giurisprudenza, Lettere e Filosofia) in Scienze Politiche ed Istituzioni 
Europee dell' Università degli Studi di Parma. · 

 
Affidamento del corso di Diritto Pubblico (10 CFU) per il Corso di 
Laurea in Economia dello sviluppo e cooperazione internazionale 
della Facoltà di Economia dell' Università degli Studi di Parma. 

 
Responsabile didattica in qualità di  coordinatore,  del  corso 
"L' articolazione delle strutture di governo" al Master Universitario 
in Manager delle politiche di sviluppo e coesione realizzato dalla 
Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Panna e il 
Dipartimento di  Economia e statistica dell'Università della Calabria. 

 
Responsabile didattica in qualità di coordinatore del corso 
"L'articolazione delle strutture di governo" aJ Master 
Universitario in Sviluppo Locale della Facoltà di Economia dell' 
Università degli Studi di Parma. 

 
Responsabile didattica in qualità di coordinatore, del corso "Gli 
attori istituzionali: competenze, ruoli e forme cooperative" aJ Master 
Universitario in Sviluppo Locale  della  Facoltà  di  Economia 
dell' Università degli Studi di Panna. 

 
Attività di docenza di Diritto costituzionale comparato (al Collegio 
europeo di Parma (scuola di specializz.azione post-universitaria). 

 
Professore a contratto per il Diploma universitario in Servizio 
Sociale della Facoltàdi Giurisprudenzadell' Università degli Studi di 
Panna, corso integrativo su "Il  diritto regionale e degli enti locali". 

 
Professol'e a contratto per il Diploma universitario in Economia e 
amministrazione delle imprese della Facoltà di Economia 
dell'Università degli Studi di Parma, corso integrativo su 
"Trattamento dei dati personali". 

 
 

ALTRE ATIIVITA' DIDATTICHE 
 

aa   2018/2019-2019 /2020 
 
 
 
 

a.a  20 l 7/2018- 2019 /2020 

Attività di docenza al Master "Responsabile della protezione dei dati 
personali: data protection officer e privacy expert'', Università 
RomaTre. Modulo "Il trattamento e la protezione dei dati 
genetici". 

 
Attività di docenza (in lingua inglese) su "Novel food", Collegio 
Europeo di Parma. 



 

 

ATIMTA'SCIENTIFICA 
 

Membro dell'AssociazioneItaliana di Diritto Comparato (AIDC) 
Membro dell' Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (DPCE) 
Membro dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) 
Membro del Devolution Club 
Membro del Comitato Scientifico di Panòptica, Rivista di Diritto brasiliana 
Membro del CES (Council for European Studies), Columbia University, New York 
Membro del Comitato scientifico della rivista DPCE 
Membro di ICON.S, lntemational Society of Public Law 
Membro del Comitato Scientifico della collana Diritti Umani e comparazione giuridica dell'Academia 
Interamericanade Derechos Humanos 

 
Svolge attività di referaggio per le seguenti riviste: 
Biolaw Joumal (Rivista online Biodiritto) 
ltalian Joumal of Public Law 
Lo Stato 
rvatorio dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti 

Rassegna di Diritto Pubblico Europeo 
Rivista online di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo 
Studi Parlamentari e di politica costituzionale 

 
E' coordinatrice di "BRICSparma" (www.brics.unipr.it ) primo osservatorio giuridico sul legai network 
nascente tra questi Paesi (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), ricerca nata a seguito di una serie di 
seminaridi studioe approfondimenti, iniziati nel 2011, a margine del Corso di Diritto Pubblico Comparato del 
Dipartimento di Giurisprudenza, con costanteaggiornamento del sitoe dei profili su.i social network. Le è stata 
confermata dal Dipartimento la responsabilità di studio e ricerca scientifica multidisciplinare e internazionale 
sul tema "Paesi BRICS nel prisma del Diritto comparato". 

 
Ha partecipato al progetto coordinato dal Prof. Antonio D' Aloia dal titolo: "L'acq ua: risorsa non 
riproducibile, bene pubblico, fattoredi sviluppo, causadi guerra'',coordinato inambito nazionale dal 
Prof. Sandro Staiano. · 

 
Ha collaborato nel 2012 alla realizzazione del volume: "La corruzione in Italia. Per una politica di 
prevenzione", Rapporto della Commissione per lo studio e l' elaborazione di proposte in tema di trasparenza   
e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione.La Commissione istituita dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi era composta da: Raffaele Cantone, 
Roberto Garofol Ermanno Granelli, Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Merloni e  Giorgio  Spangher. 

 
Ha partecipato quale membro al progétto di ricerca triennale FIRB-2006 su "L'impatto delle innovazioni 
tecnologiche sui diritti della persona. Uno studio interdisciplinaree comparato", approvato dal Ministero 
della Ricerca scientifica nel marzo 2008. L' approfondimento dell'attività di ricerca ha riguardato il fine-vita 
(si veda al proposito il saggio "Decisioni di fine-vita in Inghilterra e Galles. Le più recenti policies in 
materia di aiuto al suicidio") e i data base genetici per fini giudiziari (su cui da ultimo si veda l'articolo 
"L'uso del DNA in ambito investigativo penale nell'Unione Europea: tutti per uno o ognuno per sé?"). 

 
Ha svolto attività di ricerca sul temadell'Hate Speech, presentando un progettoscientifico di durata biennale 
(a.a. 2005/2007) dell'Universitàdegli Studidi Parma dal titolo"Profili costituzionalidell'istigazioneall'odio 
razziale" che si è concluso con la pubblicazione della monografia "Oltre i confini della libertà di 
espressione. L'istigazione all'odio razziale". 

 
Ha partecipato al PRIN 2004, "Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della 
responsabilità intergenerazionale", coordinato dal Prof. Raffaele Bifulco, nell' Unità di Parma(responsabile 
scientifico Prof. Antonio D' Aloia), sul tema: "Costituzionee generazioni future. Diritti, doveri, politiche", 
con  un contributo su "Principio di precauzione e  ingegneria genetica nella catena  alimentare". 
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Ha partecipato al progetto di ricerca "Devoluzione e mutamento costituzionale nel Regno Unito. 
Un'indagine italiana", collegato al progetto Devolution and Constitutiona/ Change sotto l' egida dell'ESRC 
(Economie and Socia/ Research Council), producendo un articolo dal titolo: " Il ruolo «progressivo» delle 
seconde camere negli Stati unitari: l'esperienza britannica". 

 
Ha partecipato al PRIN 2002 "Le prospettive istituzionali dell'Europa: le proposte deUa Convenzione 
europea, le decisioni della Conferenza intergovernativa, la loro attuazione", coordinato dal Prof. Michele 
Scudiero, in cui per l' Unità di Parma, coordinata dal Prof. Antonio D' Aloia., su "Giustizia penale e processo 
di·costituzionalizzazionedell'Europa", ha realizzato un contributo dal titolo: "La cooperazione giudiziaria 
in materia penale la proposta di decisione-quadro relativa alla lotta contro il razzismo e la xenofobia". 

 
Ha  partecipato  al  progetto  MURST  1999, coordinato  dal  Prof.  Michele  Scudiero,  dal  titolo "I principi 
fondamentali  del   diritto  costituzionale  comun·e   tra  ordinamento  comunitario  e   Stati   nazionali". 
Nell' Unità di Parma su "Il diritto costituzionale comune europeo. Principi e diritti fondamentali", 
coordinata dal Prof. Nicola Occhiocupo, ha realizzato un contributo sul tema: "La tutela delle persone disabili 
come principio fondamentale del costituzionalismo europeo". 

 
Ha partecipato al progetto MURST 1994, coordinato dall'Università degli Studi di Napoli (Prof. Carlo 
Amirante): "Rapporti tra ordinamenti statali e ordinamento comunitario. Sovranità, rappresentanza, 
democrazia". L'Unità di Parma (coordinata dal Prof. Nicola Occhiocupo) si è occupata del tema: "Principi 
generali dell'ordinamento comunitario e diritti fondamentali della persona umana". 

 
Ha partecipato a numerosi progetti pluriennali di ricerca scientifica, finanziati dall'Università degli Studi di 
Parma:''Istituzioni e riforme"(1993); "La Costituzione economica e la disciplina antitrust'' (1995/97), "I beni 
culturali ed ambientali nella legislazione nazionale e comunitaria", (1995/96); "Costituzione e riforme", 
(1996/98), "Tipologia dell'indirizzo politico parlamentare",(1996/97), "Profili e problemi costituzionalidella 
crisi della giurisdizione ordinaria", (1998/99); "Processi di integrazione europea, sovranità dello Stato, diritti 
fondamentali della persona umana", (1999/00); "La persona umana nella società  dell' informazione", 
(2000/0l); "Le nuove forme di comunicazione in rete e i diritti della persona", (2000/0 l); "Bioetica e garanzie 
costituzionali"(2000/0l ); "Il  sistema delle fonti regionali nei nuovi «statuti» di  autonomia"(2000/01). 

 
 

CONSEGUIMENTO  DI PREMI E RICONOSCIMENTIPER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 
 

2020: Vincitrice nell'ambito del bando regionale POR-FSE della Regione Emilia Romagna " Alte competenze 
per la ricerca e il trasferimento tecnologico- DGR 2088/2019", con assegnazione quale tutor di un assegno di 
ricerca (30.000 euro) dal titolo: "Sostenibilitàalimentare e innovazione tecnologica: dalla carne coltivata 
agli in.setti edibili. Legislazione europea e piano applicativo regionale, tra percezione del consumatore e 
regole chiare per i produttori". 

 
2008: Vincitrice di una selezione coordinata dalle Università di Trento e dalla New York University School 
of Law, quale relatrice al Seminario ELINIS che si è tenuto alla New York University il 18 e 19 maggio 2008 
dove ha presentato una relazione dal titolo: "Legai Protection and Ethical Management of Genetic 
Databases: Challenges ofthe European Process ofHarmonization". 

 
2003:  Vincitrice, a seguito di selezione nazionale, di una Faculty Research Grant del Governo canadese. 

 
 

ALTRE  ESPERJENZE DI STUDIO ALL'ESTERO 
 

Ha compiuto soggiorni di studio all'estero presso l'Institute of Commonwealth Studies dell'University of 
London (1993), l'IALS (Institute of advancèd legai studies dell'University of London) (1994, 2011 e 2014) e 
il Sir Robert Menzies Centre for Australian Studies (1994). 
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SERVIZI PRESTATI NEGLI ATENEI 
 

Segue l'elaborazione di numerose tesi di laurea io Diritto pubblico comparato e io Diritto costituzionale 
italiano e comparato su diverse tematiche relative ai diritti fondamentali, al biodiritto, alle nuove tecnologie 
e   all'organizzazionecostituzionale. 

 
E' componente delle Commissioni di laurea, nelle diverse sessioni, della Facoltà di Giurisprudenza e del 
corso di Scienze Politiche dell' Università degli Studi di Parma, oggi Dipartimento di Giurisprudenza, Studi 
Politici e Internazionali. 

 
Svolge attività di ricevimento studenti e laureandi, con cadenza settimanale, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, area di Diritto Pubblico, dell'Universitàdi Parma o via webinar seguendo le direttive relative 
all' emergenza pandemica. 

 
Membro e, dal dicembre 2020, Presidente del Comitato di Area 12, Scienze Giuridiche, dell' Università di 
Parma. 

 
Membro del Comitato per l'Internazionalizzazione, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e 
Internazionali, Università di  Parma. 

 
Responsabile del Programma per il Doppio Titolo con PUCRS (Pontificia Universidade Catolica do Rio 
Grande Do  Sul -Brazil). 

 
E'  stata componente della Commissione biblioteche del  Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e 
Internazionali dell'Universitàdi Parma. 

 
Ha partecipato in qualità di membro alla Procedura di valutazione per ricercatore a tempo determinato 
(tipologia B) per il settore concorsuale 12/E2, settore scientifico disciplinare IUS21, bandito dalla Facoltà di 
Giurisprudenzadell' Universitàdi Trento, settembre 2020. 

 
Ha partecipato in qualità di membro alla Procedura di valutazione per ricercatore a tempo determinato 
(tipologia B) per il settore concorsuale l 2/E2, settore scientifico disciplinare IUS2l, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Universitàdi Genova, ottobre 2019. 

 
Ha partecipato nel 2018 alla Commissione per il giudizio di proroga, per ulteriori due anni, del contratto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, lett. a) della L. 240/2010 della Dott.ssa Cristina Fasone 
per il settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato, nell'Università Luiss Guido Carli 
di Roma. 

 
Ha fatto parte nel 2018 della Commissione giudicatrice, Corso di dottorato in Diritto-Curriculum: Sistemi 
costituzio na li Comparati XXIX Ciclo, Università degli Studi di Genova per il consegu imento del titolo di 
dottore di rice rca. 

 
Ha fatto parte nel 2018 della Commissione di  Diploma della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 

 
Ha partecipato in qualità di membro alla Procedura di valutazione per ricercatore a tempo determinato 
(tipologia A) per il settore concorsuale 12/E2, settore scientifico disciplinare IUS21, presso la Facoltà di 
Giurisprudenzadell' Università di Trento, novembre 2016. 

 
Ha partecipato alla Commissione di lingua italiana per gli studenti extraUE residenti all'estero per il 
Dipartimento di Giurisprudenza, per gli anni .a. 2015/2016 e 2016/2017. 

 
Ha partecipato (10 aprile 2015) all'Esame finale per ilconferimento deltitolodi Dottore di ricerca in Studi 
giuridici comparati ed  Europei, Università di Trento, (in lingua  inglese) 
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Ha partecipato, in qualità di membro, della Commissione per la copertura di un posto da ricercatore 
(tipologia A) per il settore concorsuale l 2/E2, settore scientifico disciplinare IUS/21, presso il Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze.· 

 
Ha partecipato (18-20 dicembre 2014) alla Commissione di Dottorato, esame finale per il conferimento del 
titolo di Dottore di Ricerca, Università di Genova. 

 
Membro e letto, dal 2012, della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Parma. 

 
Membro, dal 2012, della Commissione per la ricerca scientifica e le pubblicazioni del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell' Universitàdegli Studi di  Panna. 

 
Delegato,  dal 201l  al 2014, per la Facoltà di Giurisprudenza (oggi Dipartimento di  Giurisprudenza) per   U- 
Gov. 

 
Presiede le Commissioni d'esame di profitto di Diritto Pubblico Comparato nella Facoltà di Giurisprudenza 
(oggi Dipaìtimeoto di Giurisprudenza)dell' Università di Panna e quelledi Diritto Pubblico Comparato (Corso 
di Laurea Magistrale in Relazioni intemazionali ed europee) e di Diritto costituzionale europeo e comparato. 

 
Componente (dal 1996) della Commissione d'esame di profitto di Diritto Costituzionale della Facoltà di 
Giurisprudenza (oggi Dipartimento di Giurisprudenza) dell'Universitàdegli Studi di Panna. 

 
Presidente (fino al 2011) della Commissione d'esame di Diritto Regionale per il Corso di Laurea Magistrale 
in Programmazione e gestione dei servizi sociali afferente alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Panna. 

 
Presidente (fino al 2008) della Commissione d'esame di Diritto Pubblico delJa Facoltà di Economia 
dell'Università degli Studi di Panna. 

 
Componente delle Commissioni di laurea, nelle diverse sessioni, della Facoltà di Giurisprudenza (oggi 
Dipartimento di Giurisprudenza) e  della Facoltà di Scienze Politiche dell'Universitàdegli Studi di Parma. 

 
Membro nel 20 IOdella Commissione giudicatrice per l'esame finaledel Dottorato in Diritto ed economia 
- Sezione di Diritto Pubblico Comparato della Facoltà di Economia dell'Universitàdi Siena. 

 
Membro della Commissione per la valutazione comparativa per la copertura di ruolo di ricercatore 
(IUS/08) all'UniversitàCattolica del Sacro Cuore (2006), all' Universitàdegli Studi Niccolò Cusano (2008) e 
alla Scuola Superiore di Studi Sant'Anna di Pisa(2008). 

 
Membro della Commissione per la valutazione comparativa per il conferimento di un assegno per la 
collaborazione ad attività di ricerca (IUS/08) all'Università degli Studi di Parma (2004), sul tema: "Le 
autonomie funzionali tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale. Il ruolo istituzionale delle Camere 
di commercio". 

 
 

COORDINAMENTO DI INIZIATIVE DIDATIICIIE, SCIENTIFICHE E DI  RICERCA 
 

Ha organizzato, introdotto e presieduto il convegno (via webinar) "Novel food e insetti edibili tra sicurezza 
e sostenibilità", realizzato con la colla borazione del Ce ntro Studi in Affari Europe i e Internaziona li (CSEIA) 
e della Scuola di Studi Superio ri in Alimenti e Nutrizione dell' Univer sità di Parma e patrocinato dalla Regione 
Emilia- Romagna, che ha visto la partecipazione di Paolo De Castro (Europarla mentare) , Annalisa Volpato 
(Università di Maastricht), Stefano Sforza (Università di Parma), Chiara Dal!'Asta (Università di Parma), 
Laura Pineschi (Università di Parma), Giovanni Sogari ( Università di Parma), Giulia Formici (Univers ità di 
Parma), Andrea Germini (EFSA), Alice Grassi (Ipiff) e Carlotta Totaro Fila (Alia lnsect Fann), 27 maggio 
2021 
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"Il fenomeno BRICS attraverso la lente del nuovo rodine economico internazionale", incontro di studio 
con il dr. Michele Tedeschini, Centre for Global Cooperative Reasearch, Università di Duisburg-Essen, 
discussant i professori Emanuele Castelli (Universitàdi Parma) e Riccardo Puglisi (Università di Pavia). 

 
Ha organizzato e presieduto il ciclo di webinar "Comparative Public Law in Times of Covid-19", con il 
contributo di docenti e ricercatori attivi nei vari Paesi colpiti dall'emergenza sanitaria, con il seguente 
calendario, tra ottobre e dicembre 2020:" Protection of Fundamental Rights in the Digitai Age: the Pandemie 
Cha/lenge", Oreste Pollicino, Professore ordinario di Diritto Costituzionale, Università Bocconi Milano e 
Italian Board Member, EU Agency for Fundamental Rigbts (7 ottobre); " Between a Rock and a Hard Piace: 
La Gestione della Pandemia nel Regno Unito Post-Brexit", Gianluca Gentili - Lecturer in Law, University of 
Sussex, Regno Unito (21 ottobre); " Ireland's response lo Coronavirus: emergency /egis lati on and 
redistributive socia/ policies ", Delia Ferri - Professor of Law, National University of Lreland Maynooth, 
lrlanda, (21 ottobre); " L'esperienzatedescanel tempo del Covid-19", Andrea Gatti- Dottorando di ricerca in 
Diritto Pubblico Comparato, Università di Pisa, già Visiting fellow presso Universitiit Leipzig, Germania (10 
novembre); " L'esperienza spagnola in periodo di COVJD-19: l'atteggiamento delle istituzioni rispetto al 
dettalo costituzionalee i problemi per la garanzia dei diritti fondamentali, Silvia Romboli - Profesora de 
Derecho Constitucional, Universitat Ramon Llull - ESADE Law School, Spagna (1O novembre); " La risposta 
francese alla crisi sanitaria, tra staio di emergenza e stato di diritto" , Anna Maria Lecis - Maitre de 
conférences, Institut Sciences Po Bordeaux, Francia,(24 novembre);"Gli StaJi Uniti nell' emergenza sanitaria: 
istituzioni, conflitti, diritti" , Elisabetta Morlino - Professore Associato di Diritto Amministrativo, Università 
Napoli Suor Orsola Benincasa, già Emile Noel Fellow presso Jean Monnet Center for International and 
Regional Economie Law and Justice, New York University, Usa (24 novembre); " La risposta della Turchia 
al COVID-19: circolari ministeriali; confinamenti brevi e mora/ suasion", Valentina Rita Scotti - Post- 
doctoral Researcber in Comparative Public Law, Koç University, School of Law, Turchia (1 dicembre); " fl 
Messico ai tempi del Covid-19", Irene Spigno - Directora Generai Academia Interamericana de Derechos 
Humanos, Universidad Autonoma de Coahuila, Messico (1 dicembre) 

 
Ha organizzato, coordinato e introdotto, in qualità di Delegato di Dipartimento per l' Orientamento in uscita, il 
ciclo di incontri 2020/2021 "Ieri, oggi, domani: dalla laurea al lavoro. Incontri di orientamento con 
testimonial che hanno intrapreso rilevanti percorsi professionali"svoltosi tra settembre e novembre 2020, 
in modalità webinar, con i seguenti relatori: "Come prepararsi al  mondo del lavoro",  in   collaborazionecon 
U.O. Placement e Rapporti con le imprese (29 settembre); " Mondo cooperazione e ONG", in collaborazione 
con ISPI; Chiara Savelli, Hurnan Resources Coordinator, AVST(13 ottobre); Michele Boggiani, Senior Legai 
Counse). Ferring Pharmaceuticals (20 ottobre); Sergio Salerno, Legai Officer, Commissione Europea (3 
novembre); Natalia Borri, Presidente e Chief Creative Director, The AD Store Italia (17 novembre); Germana 
Panzironi, Presidente TAR Emilia Romagna Parma (1 dicembre) 

 
"Diritto e business nella Cina che cambia. Nuove sfide e opportunità per le imprese e per i giuristi", 
incontro di studio organizzato con il prof. Cesare Galli nell'ambito delle iniziative di BRICSParma, 26 
novembre 2019. 

 
"Constitutional Courts in the time ofDemocratic Crisis: case study of Poland", incontro di studio con il 
prof. Wojciech Sadurski, University of Sydney, 13 novembre2019. 

 
Ha organizzato, coordinato e introdotto, in qualità di Delegato di Dipartimento per l' Orientamentoin uscita, il 
ciclo di incontri 2019/2020 "Ieri, oggi, domani: dalla laurea al lavoro. Incontri di orientamento con 
testimonial che hanno intrapreso rilevanti percorsi professionali"svoltosi tra settembre e novembre 2019 
con i seguenti relatori: " Eat&Meet Your Future, ovvero come incontrare e migliorare il proprio futuro in pausa 
pranzo", a cura della U.O Placement e Rapporti con le Imprese (25 settembre); Sofia Baruzzi, Consulente 
legale in diritto cinese, Shanghai (4 ottobre); Laura Lofino, Responsabile Relazioni Esterne Coppini Arte 
Olearia (9 ottobre); Gaetano Bonaccorso, Questore di Panna (30 ottobre); Lucio Riva, Legai Director, Barilla 
Group (6 novembre); Cesare Azzali, Direttore Unione Parmense degli Industriali (13 novembre). 

 
"Brexit o Sovranità del Parlamento? Questo il dilemma", incontro di studio con il prof. Justin Frosini, 
Università Bocconi, Milano, 30 ottobre 2019. 
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Ha organizzato e curato presso l'Università di Panna, in collaborazione con l' Observatorio Intemacional de 
Derechos Humanos, Universidad Autonoma de Coahuila, Messico, la Conferenza internazionale "1 diritti 
fondamentali nell'era della digitai mass surveillance" (14 ottobre 2019), coordinando unadelletresessioni 
di lavoro (le altre coordinate dalla Prof.ssa Giovanna De Minico, Università degli Studi di Napoli e dalla 
Prof.ssa Irene Spigno, Academia Interamericana de Derechos Humanos); Keynote speaker  il Prof. Giuseppe 
De Vergottini, Università degli Studi di Bologna ("Sicurezza e Diritti fondamentali"). Gli altri interventi: 
Dr.ssa Giulia Fonnici, Università degli Studi di Milano (La digitai mass surveillance al vaglio della Corte 
EDU: da Zakharov a Big Brother Watch"); Dr. Marco Bassini, Università Bocconi, Milano ("Data retention e 
masssurveillance nella giurisprudenzadella Cortedi giustizia deli'UE"); Prof.ssa Nicole Lazzerini, Università 
di Firenze ("Protezione dei diritti fondamentali e della sicurezza pubblica nel parere 1/15 della Corte di 
giustizia sul progetto di accordo PNR tra UE e Canada"); Prof.ssa Arianna Vedaschi, Università Bocconi, 
Milano ("Scambio transfrontaliero dei dati degli aviotrasportati: tra sicurezza globale e diritti fondamentali 
nell'era del terrorismo internazionale"); Prof.sse Lara Trucco e Chiara Graziani, Università di Genova, ("La 
creazione di database di dati biometrici: l'UE fra obiettivi securitari e data protection"); Prof.ssa Rossana 
Ducato, Université UCLouvain e Université Saint-Louis Bruxelles ("Biometria e protezione dei dati personali 
tra privacy paradox e rischi di mitridatizzazione sociale"); Prof.ssa Erica Palmerini, Scuola Superiore 
Sant'Anna ("Trattato algoritmica dei datie decisioni automatizzate: diritti e  tutele"). 

 
E' stata Presidente del Comitato organiu.atore e componente del Comitato scientifico del XXV Colloquio 
Biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato, svoltosi all'Università di Panna dal 23 al 25 
maggio 2019, su "Food and Law. A comparative Perspective - Cibo e Diritto. Una prospettiva 
comparata", al quale banno partecipato oltreduecento studiosi provenienti dall' Italia e dall'estero che, nei tre 
giorni di convegno, suddivisi in nove panel e con due tavole rotonde, si sono confrontati sulle seguenti 
tematiche: "Food, Health and Fundamental Rights", "Models and Institutions for Agri-Food Law", "Food 
Culture and its relationship with Food Regulation", "Food and Multiculturality", "Agri-Food Chain and 
Markets", "Controls in International Trade: Sovereignty, Diversity, Uniformity, Barriers", "Origins, 
Denominations, IP Rights: Treaties and Transplants", "Food and Water Emergiencies and Sustainable 
Development", "Food Education/Food Disorders", "Animai Rights","Co-Operation and Competition in Agri- 
Food Markets". 

 
Ha organizzato, coordinato e introdotto, in qualità di Delegato di dipartimento per l' Orientamento in uscita, il 
ciclo di incontri 2018/2019 "Ieri, oggi,domani: dalla laurea al lavoro. Incontri di orientamento con 
testimonial che banno intrapreso rilevanti percorsi professional"  svoltosi tra febbraio e aprile 2019 con i 
seguenti relatori: Carlo Alberto La Fiandra, vincitore di concorso in Magistratura e Federico Spotti, Notaio in 
Parma(13febbraio 2019); Enrica Gianola Bazzini, Ordine degli Avvocati di Parma(4 marzo 2019);Francesco 
Giliotti. Legai Vice President, Group Crisis Committee Coordinator, Group Data Officer, Barilla Iniziative 
S.p.A. (13 marzo 2019); Ruggero Corrias, Chief internationalOfficer, Snam S.p.A. (25 marzo 2019); Mauro 
Ambanelli, Legai Manager, Group Compliance & Data Protection Officer, Chiesi Fannaceutici S.p.A. (3 
aprile); Giovanna Pisani, Legai Assistant, Commissione Europea (8 aprile 2019). 

 
"Messico e diritti umani", con la Prof.ssa Irene Spigno, Direttrice del Centro de Estudios Comparadosde la 
Academia Interamericana de Dereèhos Humanos, Universidad Autonoma de Coahuila, Messico, 23 ottobre 
2018. 

 
"Potenzacibernetica e ruolodel Diritto Costituzionale", con il Prof. Andrea Simoncini, Ordinariodi Diritto 
Costituzionale, Università degli Studi di Firenze, 11 ottobre 2018. 

 
Ha organizzato e curato, come componente del Comitato Scientifico, la Giornata di Studi "Giustizia 
genetica: la Banca Dati Italiana del DNA", (S ottobre 2018), tenutasi presso l'Università di Parma, con il 
patrocinio del Ministero della Giustiziae al quale hanno preso parte, con relazioni e interventi, oltrealla stessa 
Professoressa Scaffardi, ("Le banche dati del DNA a fini giudiziari ed esigenze di tutela dei diritti della 
persona"), il Prof. Luca Luparia, Ordinario di Diritto Processuale Penale, Università degli Studi Roma Tre 
("Prova genetica e banca dati nazionale: quali sfide per il processo penale contemporaneo"); il Prof. Roberto 
Bartoli, Ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Firenze ("Prova genetica e banca dati nazionale: 
quali sfide per il diritto penale contemporaneo"); il Dr. Renato Biondo, Direttore della Banca Dati Nazionale 
del  DNA ("L'organizzazione e  il funzionamento  della Banca Dati Nazionale  del  DNA"); la  Prof.ssa Licia 
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Califano, Ordinario di Diritto Costituzionale, Università di Urbino e Componente del Collegio del Garante per 
la Protezione dei Dati Personali ("Tute la della persona e trattamento dei dati genetici"); il Prof. Andrea Lenzi, 
Ordinario di Endocrinolog ia, Università La Sapienza, Roma e Presidente del Comitato Nazionale per la 
Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita ("L' attività del CNBBSV e l'accred itamento dei laboratori "); 
il Dr. Giuseppe Gennari, Giudice presso il Tribunale di Milano ("Breve guida all'uso consapevole della prova 
scientifica"); il Col. Dr. Giampietro Lago, Comandante del RISdi Parma ("lmpatto dell'operativitàdella Banca 
Dati Nazionale del DNA nella routine della prova scientifica genetica"); la Prof.ssa Susi Pelotti, Ordinario di 
Medicina Legale, Università degli Studi di Bologna e Presidentedella Società Italiana di Genetica Forense (La 
·situazione dei Laboratori Universitari di Genetica Forense"); Dr. Giovanni Canzio, Primo Presidente Emerito 
della Corte di Cassazione, Docente di Ordinamento Giudiziario, Università Cattolica di Milano ("Prova 
scientifica e processo"). 

 
"Dinamiche federative e processo federale: BRICS e Unione Europea a confronto", con il Prof. Corrado 
Caruso, Università di Bologna e il Prof. Eugeni9 Pavarani, Università di Parma,.14 giugno 2018. 

 
"La Constitucion como pacto", Membro del Comitato Scientifico della Joumada Intemacional Italo 
Espanola, Universitat de València, Valencia, 10 aprile 2018. 

 
Ha organizzato, coordinato e introdotto, in qualità di Delegato di Dipartimento per l' Orientamento in uscita, il 
ciclo di incontri 2017/2018 "Ieri, oggi, domani: dalla laurea al lavoro. Incontri di orientamento con 
testimonial che banno intrapreso rilevanti percorsi professionali" svoltosi tra febbraio e aprile 2018 con i 
seguenti relatori: Lorena Frati, Responsabile sportello Confconsumatori Parma (14 febbraio 2018); Giampietro 
Lago, Comandante RJ.S. Panna (21 febbraio 2018); Chiara Zilioli, Direttore generale del servizio legale della 
Banca Centrale Europea (23 febbraio 2018); Paolo Michel Notaio in Fidenza (21 marzo 2018) il quale ha 
portato oltreché la sua personale esperienz.a anche con sé il laureato che stava svolgendo il praticantato in vista 
del concorso pubblico per l'assegnazione delle sedi notarili; Isabella Rodolfi, Area legale e comunicazione 
Rodolfi Mansueto (11 aprile 2018); Fabrizio Musso, Presidente dei Consulenti del Lavoro, Consiglio 
provinciale di Parma (18 aprile 2018). 

 
Ha orgaoizu to, tra settembre e dicembre 2017, il ciclo di seminari "I profili del diritto. Rischi, regole e 
opportunità nell'era digitale", a cui hanno preso parte: Prof.ssa Licia Califano, Componente dell'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, La tutela dei dati e la "privacy europea" (25 settembre); Prof. 
Giorgio Resta, Università degli Studi Roma Tre, La tutela dei dati e la "morte digitale" (3 ottobre); Prof.ssa 
Lucia Scaffardi, Università di Parma, La tutela dei dati e i "database genetici per uso forense" ( 18 ottòbre); 
Prof. Oreste Pollicino, Prof. Marco Bassini, Università Boccon i, Milano, La tutela dei dati e i "socia! network" 
(14 novembre) ; Prof. Tommaso Edoardo Frosini, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli, La tutela dei dati 
e il diritto all'oblio, (6 dicembre); Prof. Vincenzo Zeno Zencovich , Università degli Studi Roma Tre, La 
"Datasfera": regole giuridiche per il mondo digitale parallelo (11 dicembre). 

 
"Nuovesfide per i Paesi emergenti: i BRICS e il contesto istituzionale contemporaneo", incontro di studio 
con il dottor Gabriél Rached, postdoctoral fellow del Di.partimento di Studi Internazionali, giuridici e storico- 
politici dell' Università degli Studi di Milano, 9 maggio 2017. 

 
"Sostenibilità, ambiente, giustizia sociale. nuove dimensioni del diritto costituzionale", convegno di studi 
italo-spagnolo presso l'Università di Parma del quale ha fatto parte del Comitato scientifico (insieme al Prof. 
Antonio D'Aloia) e ha coordinato l'organizzazione, 6-8 aprile 2017. 

 
Ha organizzato, coordinato e introdotto, in qualità di Delegato di Dipartimento per l'Orientamento in uscita, il 
ciclo di incontri 2016/2017 "Ieri, oggi, domani: dalla laurea al lavoro. Incontri di orientamento con 
testimonial che banno intrapreso rilevanti percorsi professionali" svoltosi tra febbraio e aprile con i 
seguenti relatori: Maurizio Musso, Presidente de ll' ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Parma 
(14 febbraio 2017); Matteo Montan, gio rnalis ta, Amministratore delegato Gruppo Gazzetta di Parma (21 
febbraio 2017) ; Kezia Pellinghelli, Lawyer Linguist Generai Secretariat of the Council, Brussels (22 febbraio 
2017); Cristina Carunchio , magistrato del Tribunale di Sassari (14 marzo 2017); Omar Carnpise, manager 
Risorse umane e Relazioni  industrial i, Chiesi farmaceutici (21 marzo 2017); Pier Mario Daccò, Consigliere  
d' Ambasciata, Ministero degli Affari Esteri (3 aprile 2017) . 
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"The Relations with BRICS Countries from an EU Pcrspectivc" , workshop con il dottor Angel Carro 
Castrillo dell' European External Action Service nell'ambito del Master in Health, Environment and Food 
dell' Università di Parma e Fondazione Collegio Europeo di Panna, in collaborazione con l'Osservatorio 
BRICSpanna, 3 febbraio 2017. 

 
"Le elezioni presidenziali statunitensi 2016", incontro di studio con il giornaJis ta Paolo Ferrandi, docente a 
contratto di Giornalismo e nuovi media presso l' Università di Panna, 1O novembre 2016. 

 
"Turchia, unademocrazia sottostress", incontro di studio con Valentina Rita Scotti, visiting researcher Law 
School Koc University of lnstanbul, dottoranda LUISS Guido Carli, 8 novembre 2016. 

 
Ha organizzato, coordinato e introdotto, in qualità di Delegato di Dipartimento per l' Orientamento in uscita, il 
ciclo di incontri 2015/2016 "Ieri, oggi, domani: dalla laurea al lavoro. Incontri di orientamento con 
testimonial che banno intrapreso rilevanti percorsi professionali"svoltosi tra febbraio e marzo 2016 con i 
seguenti relatori: Giorgia Andriani, Tribunale di Milano e Marco S occhi, SIOI (22 febbraio 20 16); Micae la 
Malena , Funzionario Agenzia ONU per i Rifugiati (22 febbraio 20 16) ; Giuse ppe Forlani, Prefetto di Panna ( I 
marzo 2016), Giuseppe De Filippi, ca poredattore Tg5 (7 marzo 2016); Alfred o De Feo (Diri ge nte Biblioteca 
Parlamento europeo (14 marzo 2016). 

 
"La Criticai Race Tbeory: dagli Usa all'Europa", incontro di studio con il prof. Mathias Moscbel, Centrai 
European University Budapest, 2 ottobre 2015. 

 
"Che cosa è il Diritto Pubblico Comparato?", incontro di studio con il prof. Roberto Scarciglia, Università 
di Trieste,  14 settembre 2015. 

 
"Reforming tbe Seoate of Caoada?", incontro di studio con il prof. Richard Baurnan, University of Alberta, 
18 febbraio 2015. 

 
"UE e BRICS: universi paralleli. Convergenze pos.,ibili?", incontro di studio con il dottor Alfredo Conte, 
Responsabile della Divisione per la Pianificazione Strategica del Servizio per l'azione esterna (EEAS) 
dell'Unione Europea, in collaborazionecon Osservatorio BRICSparma e DPCE, 1J febbraio 2015. 

 
Ha organizzato, coordinato e introdotto, in qualità di Delegato di Dipartimento per l' Orientamento in uscita, il 
cido di incontri 2014/2015 "Ieri, oggi, domani: dalla laurea al lavoro. Incontri di orientamento con 
testimonial che banno intrapreso rilevanti percorsi professionali", con i seguenti relatori: Francesco 
Navarrini, Co rporate Governance Executive, PIRC ltd. (12 novembre 2014); Paolo .Lannutti, Responsabile 
nazionale de ll'organ ismo di mediazione Equitas ADR (11 marzo 2015); Francesco Coruzzi, Co nsigliere 
dell'Ordine degli Avvocati di Parma e membro AIGA (11 marzo); Renato Gaeta, Commissione Cultura 
Federmanager e Lucio Riva, Dirige nte dell'Ufficio Affari Legali del Gruppo Barilla (18 marzo). 

 
Ha organizzato la Conferenza internazionale "BRICS group in tbe spotlight. An interdisciplinary 
approacb" con iJ patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e delle Ambasciate in Italia di Brasile, Russia, 
India, Cina e Sudafrica, presso l' Universitàdegli Studi di Panna, al quale hanno partecipato decine di esperti 
provenienti da quindici Paesi.  I papers dell'iniziativasono consultabili su Federalismi.it, 6-7 novembre  2014. 

 
Ha organizzato i due cicli di seminari sui BRICS, formati ciascuno da cinque incontri, tenuti da altrettanti 
docenti specializzati sul temae provenienti da diverse Università italiane. Il primo ciclosi ètenuto fral' ottobre 
edil dicembre 20 J J. I ri s ultati di questi inco ntri , sono oggi pubblicati nel Dossier V, della Collana della Rivista 
di Diritto·Pubblico Comparato ed Europeo DPCE dal titolo: "BRICS: Paesiemergenti nel prisma del diritto 
comparato", L. Scaffardi (a cura di), Giappichelli 2012, con prefazione di T. E. Frosini e contributi di D. 
Amirante, M. Carducci, A. Di Gregorio, R. Orrù, A. Rinella e L. Scaffardi. Il secondo ciclo dal titolo "Dai 
BRICs al BRICS. "Flussi giuridici" io evoluzione", si è concluso il 3 dicembre 2012. In occasione della 
presentazione del volume richiamato, il IO febbraio 2013 si è tenuto un seminario dal titolo "BRICS 
Costituzionalismo ed economia ai tempi della globalizzazione" a cui hanno preso parte come Relatori il 
Prof. Giuliano Amato e il Prof. Romano Prodi. 



 

Ha presentato nel 2011, quale coordinatrice internazionaledi nove Università Europee, una proposta cii rice rca . 
(Collaborativeproject Activity 8.5 The Citizen in the European Union Area 8.5.1 Participation and citizenship 
in Europe SSH.2011.5.1-2.Surveillance and the challenges for democracy and an open society), nell'ambito 
del 7PQ dal titolo: ''European Genetic Databases and Society". La ricerca ha superato con successo il 
threshold europeo, ma non è stata finanziata per mancanz.a di fondi. · 

 
Ha diretto quale responsabile locale dell' Unità di Parma, la ricerca su: "«Trapianti giuridici» e Parlamenti: 
un dialogo possibile tra legislatori?", nell' ambitodel PRIN 2007 "Comparazione giuridica e circolazione 
del diritto pubblico straniero tra giudici e legislatore", coordinato prima dal Prof. Giuseppe de Vergottini  
e poi dal Prof. Luca Mezzetti. I risultati dell'indagine sonostati pubblicati nel volume ''Parlamenti in dialogo. 
L'uso della comparazione nella funzione legislativa", L. Scaffardi (a curadi), Jovene, 2011. Il libro è stato 
presentato il 5 luglio 2012 presso la LUISS Guido Carli e recensito in Rassegna parlamentare (3/2012) dalla 
Prof. Valeria Piergigli. E' attualmente in corso di pubblicazione, quale ulteriore evoluzione della ricerca, un 
nuovo testo in lingua inglese dal titolo Comparative law in legislative design, per l'editrice Eleven 
lnternational Publishing, coordinato congiuntame!)teal Prof. Nicola Lupo. 

 
Ha diretto, quale responsabile dell' Unità di Parma, un progetto PRIN 2005 su ''Tutela dei diritti sociali e 
politiche regionali", coordinata in ambito nazionale dal  Prof. Enzo Balboni dell'Università degli Studi di 
Milano. I risultati di questa indagine, frutto dei lavori delle cinque unità ricerca appartenenti ad altre ti 
Atenei italiani, sono stati pubblicati in "La tutela multilivello dei diritti sociali", E. Balboni (a curadi), 
2008. Nel Tomo secondo dell'opera appaiono sotto il titolo ''Tutela dei diritti sociali e politiche 
regionali" i 10 contributi frutto del coordinamento dell'Unità parmigiana. 

 
Ha coordinato individualmente e congiuntamente, prima con il Prof. Nicola Occhiocupo e poi con il Prof. 
Antonio D'Aloia, la segreteria scientifica e organizzativa di numerosi convegni, progettati dalla Cattedra di 
Diritto Costituzionale e da quella di Diritto pubblico comparato. Tra i molti si segnalano: i quattro colloqui 
interdisciplinarisul tema "Lavoro, lavori, eguaglianza" (2002) gli appuntamenti tenutisi in occasione delle 
quattro edizioni (a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2011/2012, 2012/2013) dei Seminari intitolati "Letture sui 
diritti", che banno visto la partecipazione di decine di docenti provenienti da numerose Università italiane ed 
il Convegno internazionale con docenti internazionali "Un diritto peril futuro. Teorie e modelli di 
sviluppo sostenibile e responsabilità intergenerazionale", che si è tenuto nell' Università di Panna, il 30 
novembre, 1-2 dicembre 2006. 

 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 

"The Adoption ofBiometric Identification Systems as Migration-Management Tools: Legai Challenges 
in a Comparative Perspective", relazione a) panel "Artificial lnteUigence Technologies in European 
Migration Govemance: Empirical Findings" del CES(Center for European Studies) Virtual 27th Intemational 
Conference of Europeanists, (con Giulia Formici), 21 giugno 2021. 

 
"L'identità digitale", relazione nell' ambito del ciclo di seminari via web "Persone e diritti fondamentali" 
organizzato dall'AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti), 8 giugno 2021. 

 
"Libertà in rete. Libertà dalla rete", discussant della prof.ssa Giovanna De Minico al sesto incontro del 
ciclo di webinar "L'emergenza in democrazia. La democrazia in emergenza", 27 maggio 2021 

 
"Consigliare il sovrano: medioevo, modernità e origini della premiership britannica", presidenza del 
seminario inaugurale dell'incontro su "Premiership, Leadership, Constitution" organizzato dal Devolution 
Club, 9 aprile 2021. 

 
"I BRICS e il ruolo della Cina", Intervento al convegno "Diritto e business nella Cina che cambia. Nuove 
sfide e opportunità per le impresee per i giuristi", Università di Parma, Parma, 26 novembre 2019. 
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''L'impatto delle nuove tecnologie nel settore alimentare tra innovazione, dirittoe sicurezza", intervento 
aJl'ICON-S National Conference "Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico", Firenze, 22 
novembre 2019. 

 
"Tbe (false) trade-off between innovation and food-safety: tbe impact of the European Novel Food 
legislation on the marketing of traditional foods from Third Countries", intervento al convegno "Le 
regole del mercato agroalimentare tra sicureu.a e concorrenza", Università di Firenze e Università di 
Siena, Firenze, 21 novembre 2019. 

 
"The New Development Bank: Challenges in BRICS Còoperation", intervento all'ltalian-American 
Dialogues on Constitutionalism in the 21st Ceotwy, "Global Law vs National Law", Università di Bologna, 
Berkeley Law, Università di Panna, Panna, 10-11 ottobre 2019. 

 
"Food Law tra sicurezza alimentare e innovazione: la sfida ancota aperta dei Novel Food", intervento al 
XXV Colloquio Biennale dell'Associazione Italiana di Oiritto Comparato (AIDC), "Food Law. A 
comparative perspective", Università di Parma, 23-25 maggio 2019. 

 
"Uniti oltre lo Stato: il primo decennio di cooperazione tra Paesi BRICS", intervento alla ICON-S 
National Conference "Unità e frammentazion dentro e oltr.e lo Stato", Roma, 23-24 novembre 2018. 

 
"Le banche dati del DNA a fini giudiziari ed esigenze di tutela dei diritti della persona", intervento al 
convegno "Giustizia genetica: la Banca dati italiana del DNA", Università di Panna, 5 ottobre 2018. 

 
2017 ICON.S Conference a Copenhagen (presso University of Copenhagen) su "Courts, Power and Public 
Law", con una relazione tenuta il 6 luglio dal titolo: "Big Data in the Courts: legai challenges for the 
fundamental rigbt to protect personal data", insieme alla dottoressa Monica Cappelletti. 5-7 luglio 2017. 

 
XXIV Colloquio biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato a Napoli (Università Suor Orsola 
Benincasa), "lus Dicere in a Globalized World" con una relazione tenuta il 17 giugno dal titolo: "ludex 
peritus peritorum? L'utilizzo della prova genetica per fini giudiziari ed il ruolo del giudice". 15-17 
giugno 2017. 

 
Presentazione a Milano del libro "Eguaglianza come pari opportunità", io qualità di autore, presso la 
Biblioteca cli Politeia, Università degli Studi di Milano, insieme a Francesca Rescigno, curatrice del volume. 
24 maggio 2017. · 

 
Ha tenuto una lezione all'Università di Sassari, Facoltà di Giurisprudenza su "Il trattamento dei dati 
personali nelle comunicazioni elettroniche tra privacy e sicurezza", invitata dalla professoressa 
Giuseppina Carboni, il 16 maggio 2017. 

 
Convegno della Fondazione CESlFIN, Alberto Predieri di Firenze "I sistemi sanitari alla prova 
dell'immigrazione" con una relazione tenuta il 7 aprile dal titolo "C'è del sano in Danimarca?", in attesa 
di pubblicazione negli atti del convegno. 6-7 aprile 2017. 

 
"I diritti Umani ai Tempi della Crisi", II Observatorio Intemacional de Derechos Hurnanos, a Siena, 
organizzato da Aidh e Università di Siena, con una relazione, il 27 ottobre, dal titolo"Data retention e diritti 
della persona ai tempi del terrorismo" nella sessione "I diritti umani e la lotta contro il terrorismo". 27- 
28  ottobre 2016. 

 
"Bigher Education Institutions and relations witb tbe BRICS", VIIl lntemational Seminar of Coimbra 
Group ofBrazilian Universities, tenutosi presso l'Università di Parma, con un intervento nella sessione del 26 
ottobre. 24-28 ottobre 2016. 

 
2016 ICON.S Conference a Berlino (presso Humboldt Universitat), "Borders, Otberness and Public Law", 
con una relazione tenuta it 19 giugno dal titolo: "Cross-border bealth care mobility: a third way of access 
of a more equal health care system?",  insieme  alla  dottoressa Monica Cappelletti. 17-19 giugno 2016. 
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Convegno internazionale ibero-americano di Diritto costituzionale "Costituzione economica e democrazia 
pluralista", a L' Aquila,Chieti-Pescara e Teramo, organizzato dalle rispettive Unive rsità, con una relazione il 
4 aprile dal titolo: "La New Development Bank nel processo di sviluppo dei BRICS". 4-7 aprile 2016. 

 
Convegno "Il fenomeno del terrorismo internazionale: aspetti storici, politici, giuridici,  economici, 
sociali e culturali", Panna, Dipartimento di Giurisprudenza, corso di Laurea in Scienze Politiche, con una 
relazione sul tema "Nuove tecnologie, prevenzione del crimine e privacy". 9 marzo 2015. 

 
Il Giornata Italo Brasiliana di Diritto Pubblico Comparato, Gruppo Dipec (Gruppo di ricerca e formazione sul 
diritto pubblico europeo e comparato) Università di Siena, relazione su "Genetica forense e diritti. Notbing 
to bide". 9 gennaio 2015. 

 
Presentazione del libro "Comparative law in legislative drafting", scritto con il professor Nicola Lupo 
(Università LUlSS Guido Carli, Roma), presso Università di Parma. 6 novembre 2014. · 

 
"Test genetici e tutela della persona umana", Convegno organizzato da Bios and Law su Test genetici e 
Diritto,  Università degli Studi di Catania, 11 novembre 2013. 

 
"La Comparazione ai tempi del BRICS", XII Colloquio biennale dell'Associazione Italiana di Diritto 
Comparato (AIDC), Università degli Studi di Salerno, 30-3l maggio 2013. 

 
"Costituzione e sicurezza tra diritto e società", Università degli Studi Roma Tre, 18-19 aprile 2013. 

 
"La prova scientifica nel giudizio", XXIV Convegno Nazionale Genetisti Forensi Italiani, Università degli 
Studi di  Pavia, 20-22 settembre 2012. 

 
"L'uso del DNA in ambito investigativo penale nell'Unione Europea. Tutti per uno o ognuno per sé?", 
Intervento al III Convegno biennale dei Giovani comparatisti, Regolare, attribuire, tutelare nelle indagini 
comparatistiche. Università della Valle d'Aosta, 28-29 giugno 2012. 

 
"Decisioni di fine-vita in Inghilterra. Le più recenti policies", Intervento al Convegno L'impatto delle 
innovazioni biotecnologiche sui diritti della persona, Università degli Studi di Trento, 17-18 maggio 
2012. 

 
"Sanità e devolution. La soluzione britannica", Relazione al Convegno dell'Associazione di Diritto 
Pubblico Comparato ed Europeo, "La salute negli Stati composti. Tutela del diritto e livelli di Governo", 
Università degli Studi di Sassari, 1° luglio 2011. 

 
''Piani e Programmi", Relazione al Seminario tenuto congiuntamente da IFEL e SSPAL sul tema: La Carta 
delle Autonomie, Roma 10 giugno 2010. 

 
"Garanzie costituzionali del sistema penale e misure di prevenzione", Relazione tenuta nell'ambito dei 
"Seminari 20l O - Le dimensioni costituzionali della sicurezza" del Dottorato di ricerca in Diritto 
CostituzionaJe dell'Università degli Studidi Bologna, 9 marzo 2010. 

 
''La libertà di manifestazione del pensiero e l'istigazione all'odio razziale", Relazione al Workshop 
Percorsi di eccellenz.a (aa. 2008/2009)) sul tema Libertà di manifestazione del pensiero e democrazia, 
Facoltà di Scienze Politiche, Università di Pisa, 8 luglio 2009. 

 
"La sentenza Marper v. Regno Unito. Violazione dell'art. 8 della Cedue utilizzo delle banche dati del 
DNA", Intervento al Forum del BioDiritto 2009"I dati genetici nel biodiritto", Università degli Studi di 
Trento, 21-22  maggio 2009. 

 
"Canada and fundameotal rights: tbe Canadian DNA identification Act 1998", Intervento al Convegno 
The Canadian Charter of Rights and Freedoms and Contemporary Constitutionalism, Università degli Studi di 
Siena, 20  marzo 2009. 
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"Autonomia e autodeterminazione: nuove frontiere del dirit1o alla vita", Unive rsità degli Studi di Panna, 
7 giugno 2008. 

 
"Le Banche dati genetiche per fini giudiziari i diritti della persona" Intervento al Seminario del Forum 
del BioDiritto, Università degli Studi di Trento, 28-29 maggio 2008. 

 
"Legai protection and ethical management of genetic databases. Cballenges of tbc European process of 
barmonization", Intervento al Seminario European Legallntegration (ELINIS), Università di  New  York, 19- 
20  Maggio 2008. 

 
"Ai confini della libera manifestazione del pensiero", incontro nell'ambito della Cattedra J. Monnet, 
Università degli Studi Bicocca di Milano, 26 novembre 2007. 

 
"Dignità umana e libero sviluppo della persona in Canada", Intervento al Convegno " La Carta canadese 
dei Diritti e delle Libertà", Università degli Studi di Genova, 28-29 settembre 2007. 

 
"Alla ricerca dei contini della manifestazione del pensiero: l'Hate speech", Relazione seminariale tenuta 
nell' ambito dei "Seminari 2007 - I diritti fondamentali" del Dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale 
dell'Università degli Studi di Bologna, 5 maggio 2007. 

 
"Principio di precauzione e sicurezza alimentare", Intervento programmato al Convegno ''Un diritto per il 
futuro. Teorie e modelli di sviluppo sostenibile e responsabilità intergenerazionale", Università di Parma, 30 
novembre, 1-2 dicembre 2006. 

 
"Islamsbire" e Fondamentalismi. La risposta Inglese: Il Racial And Religious Hatread Act 2006", 
intervento programmato al Convegno "The devolution process and constitutional transitions in unitary states 
(from the  United  Kingdom  to  Europe)",  Università degli Studi di Bologna, 24-25  novembre 2006. 

 

ELENCO PRINCIPALI PUBBLICAZIONI: 

MONOGRAFIE 
 

Giustizia genetica e tutela della persona. Uno studio sull'uso (e abuso) delle Banche dati del DNA a fini 
giudiziari, Cedam, Padova, 2017, ISBN: 9788813367534. 

 
Oltre i confini della libertà di espressione. L'istigazione all'odio nuziale, in Collana delle pubblicazioni 
della Facoltà di Giurisprudenza, Cedam, Padova, 2009, ISBN: 9788813302191. 

 
L'ordinamento federale australiano. Aspetti problematici, Cedam, Padova, 2000, ISBN: 9788813228422. 

 
 

CURATELE 
 

I diritti fondamentali nell'era della Digitai Mass Survei/lance (con Luis Efrén Rìos Vega e Ire ne Spign o) , 
Editoriale Sc ientifi ca, Napoli, 202 1, ISBN: 9791259760562. 

 
Ciboe Diritto. Una prospettiva comparata, (con V. Zeno- Zencovich), Voi I e Voi 2, Roma Tre-Press, 
Roma, 2020,  ISBN:  9791280060259, ISBN: 9791280060273. 

 
La Banca dati italiana del DNA. Limiti e prospettive della genetica forense, Il Mulino, Bologna, 2019, 
ISBN:  9788815285393. 

 
 



I "profili" del diritto. Regole, rischi e opportunità nell'era digitale, Giappichelli, Torino, 2018, ISBN: 
9788892103405. 

The BRICS group in the spotlight. An intenli.sciplinary approach, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2015, ISBN: 9788849529654. 

BRICS in the System ofGlobal Govemance. (con V. Federico e M. Larionova) in Vestnik Meidunarodnyh 
Organizacij:  Obrazovanie, Naulca,  Novaa Èkonomilra, voi.  IO, p. 1-182, 20J 5, JSSN: I996-7845. 

Comparative law in legislative drafting. The increasing importance of dialogue amongst parliaments, 
(con N. Lupo), Eleven intemational publishing, The Hague, 2014, ISBN: 9789462361188. 

BRICS: Paesi emergenti nel prisma del diritto comparato, Giappichelli, Torino, 2012, ISBN 
9788834826454. 

Parlamenti in dialogo. L'uso della comparazione nella funzione legislativa, Jovene, Napoli, 2011, ISBN 
9788824320498. 

CONTRIBUTI IN VOLUME 

NexJ generation Priim: l'Unione Europea e l'ampliamento della racco/Ja di dati, tra esigenze securitarie e 
diritti dei cittadini in L. Efrén Rios Vega, L. Scaffardi, I. Spigno (a cura di), I diritti fondamentali nel 'era 
della Digitai Mass Surveillance, pp. 43-73, Editoriale Sc ie ntifica, Napoli, 2021, ISBN 9791259760562. 

Nove/ Food, una sfida ancora aperta tra sicurezza alimentare, innovazione e sviluppo sostenibile, in L. 
Scaffardi V. Zeno-Zencovich(a cura di), Ciboe Diritto. Una prospettiva comparata, pp.735-773, Roma Tre- 
Press, Roma 2020, ISBN:9791280060273. 

The (false) trade-o/f between innovation andfoodsafety: theimpactofthe European Nove/ Foodlegislation 
on the marketing o/ traditional foods/rom Third Countries, in S. CARMIGNANI N . LUCIFERO (a cura di), Le 
regoledel mercatoagroalimentaretra sicurezza e conco"enza. Dirittinazionali, regoleeuropee e convenzioni 
internazionalisuagricoltwa, alimentazion,eambiente, pp. 273-295, EditoDale scientifica, Napoli, 2020, ISBN 
9788893919487. 

Spencer Compton, I Earl of Wilmington, 1742-1743. n Whig che voleva la pace con i Tory, in S. Torre (a
cura di), Storia costituzionale del Regno Unito attraverso i primi ministri, pp. 143-151, Cedam, Padova, 
2020, IS BN: 8813368925. 

La compleja cuestion de las vacunas obligatorias en la jurisprudencia de la Corte Constit tional italiana: 
rejlexi.ones sobre el rol compositivo del derecho a partir de la sentencia n. 512018, (con G. Formici), in L.E. 
Rios Vega L Spigno (ed.), La jurisprudencia de la Corte Constitucional italiana en materia de derechos 
fundamentdles, Tirant lo Blanch, 2020, ISBN:  9788413554822. 

Banche dati del DNA e scambio internazionale fra esigenze securitarie e tutele dei cittadini, in L. 
Scaffardi (a cura di}, La Banca dati italiana del DNA. Limitie prospettive della genetica forense, pp.13-26, Il 
Mulino, Bologna, 2019, ISBN: 9788815285393. 

La conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico e i diritti della persona. Sicurezza collettiva 
versus privacy?, in L. E. Rìos Vega, I. Spigno (a cura di), La crisi dei diritti umani. La visione della giustizia 
regionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, ISBN: 9788893916073. 

I sis mi diwelfare alla prova delle migrazioni.: c'è del sano in Danimarca?, in G. Cerrina Feroni (a cura 
di}, Sistemi sanitari e immigrazione: percorsi di analisi comparata, pp. 369-386 ,,,    Giappichelli, Torino, 2019, 
ISBN: 9788892 I18447. 
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Il potere giudiziario, in T.E. Frosini (a cura di), Diritto pubblico comparato. Le democrazie stabilizzate, pp. 
237-266, Il Mulino, Bologna, 2019, ISBN: 8815280340. 

 
Dati genetici e biometrici: nuove frontiere per le attività investigative, in L. Scaffardi (a cura di) I 
"profili" del diritto. Regole, rischi e opportunità nell'era digitale, pp. 37-64, Giappichelli, Torino, 2018, 
ISBN: 9788892103405. 

 
Iudex peritus peritorum? L'utilizzo del DNA nel processo penale e  il  ruolo del giudice,  in C.A.  D' 
Alessandro, C. Marchese (a cura di), lus dicere in a globalized world, voi. Il, pp. 779-800, RomaTre Press, 
2018, ISBN:9788894885958.  

 
Commento all'art. 59 Cost in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevan,i La Costituzione italiana. 
Commento articolo per articolo; pp. 45-49, voi 2, Il Mulino, Bologna, 2018, ISBN: 9788815272263. 

 
The Recent Reinvigorated Debate over Gene Patentiòg. A Comparative Law Analysis, in L. Westra, (a 
cura dì), The Common Good and Environmental Govemance for the Support of Life, p. 73-84, Cambridge 
Scholar Publishing, Newcastle upon Tyne, 2016, (con M. Cappelletti), ISBN: 1443890936. 

 
L'eguaglianza negata: il razzismo nelle vicende storico-giuridiche italiane, in F. Rescigno (a cura  di), 
Percorsi di eguaglianza. p. 245-251, Giappichelli, Torino, 2016, ISBN: 9788892105744. 

 
Tbe BRICS group in tbe spotligbt. Reasons for researcb, in L. Scaffardi (a cura di), The BRICS group in 
the spotlight. An interdisciplinary approach, p. 5-13, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, ISBN: 
9788849529654. 

 
Introduction. Tbe UseofComparative Law in Legislative Drafting, (con N. Lupo), in N. Lupo L. Scaffardi 
(a cura di), Comparative law in legislative drafting. The increasing importance of dialogue amongst 
Parliaments. p. 1-15, Eleven intemational publishing, The Hague, 2014, ISBN: 9789462361188. 

 
Tbe Use of Comparative Law in tbe Legislative Process at Westminster, (con E. Weston), in N. Lupo L. 
Scaffardi (a cura di), Comparative law in legislative drafting. The increasing importance of dialogue amongst 
Parliaments, p. 139-158, Eleven intemational publishing, The Hague, 2014, ISBN: 9789462361188. 

 
I diritti riconosciuti al bambino dalla Carta dei diritti fondamentali (art. 24, Carta dei diritti 
fondamentali deU'Unioneeuropea), in G. Bonilini; G.F. Basini;M. Confortini (a cura di),Codice di famiglia 
minori soggeni deboli, voi. 2, p. 6266-6281, UTET, Milano, 2014, ISBN: 9788859810100. 

 
BRICS: a MirageofReality, in H. Corder, V. Federico, R. Orrù, (a curadi), The Questfor Constitutionalism. 
p. 241-251, Ashgate Publishiog, Surrey, 2014, ISBN: 9781472416315. 

 
Nuove tecnologie, prevenzione del criinine e privacy: alla ricerca di un difficile bilanciamento, in S. Torre 
(a cura di), Costituzionie sicwezza dello Stato, Maggioli, Rimini, 2014, ISBN: 8891603007. 

 
Pensare l'im-possibile: BRICStra miraggio e realtà, in L. Scaffardi (a curadi) BRJCS: Paesiemergenti nel 
prisma del diritto comparato, Giappichelli, Torino, 2012, ISBN 9788834826454. 

 
Decisioni di fine-vita in Inghilterra e Galles. Le più recenti policies in materia di aiuto al suicidio, in A. 
D' Aloia (a cura di), ll diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi, ESI, Napoli, 2012, ISBN: 
9788849523799. 

 
Sanità e devolution. La soluzi()ne britannica, in G. Carboni(a curadi), La salute negli Staticomposti. Tutela 
del diritto e livelli di Governo, Giappichelli, Torino, 2012, ISBN: 9788834828434. 

 
Alla ricercadi una comunità internazionaledi legislatori, in L. Scaffardi (a curadi), Parlamenti in dialogo. 
L'uso della comparazione ne/la.funzionelegislativa, Jovene, Napoli,  2011, ISBN: 9788824320498. 

 
 

19 

 
 



Il dialog-ointerparlamentare e i doni di Albione, in L. Scaffardi (a cura di), Parlamenti in dialogo. L'uso 
della comparazione nella funzione legislativa, Joveoe, Napoli, 2011. (con M. Cappellettj), ISBN: 
9788824320498. 

I diritti riconosciuti al bambino dalla Carta dei Diritti fondamentali (art. 24, Carta di Nizza), in G. F. 
Basini, G. Bonilini, P. Cendon, M. Con fortini (a cura di), Codice commentato dei Minori e dei soggetti 
deboli, Utet., Torino , 201l, ISBN: 9788859810100. 

Il meccanismo Taglialeggi al vaglio della Corte Costituzionale. Il "curioso caso" del decreto Tolomei, in 
N. Lupo (a cura di), Taglialeggi e Normattiva tra lucie ombre,Cedarn, Padova, 2011, ISBN: 9788813321963.

Le banche dati genetiche per fini giudiziari e i diritti della persona, in C. Casonato, C. Piciocchi, P. 
Veronesi (a curadi), Forum Biodiritto 2008 Percorsi a confronto. Inizio vita.fine vitae altri problemi,Cedarn, 
Padova, 2009, ISBN: 9788813301897. 

Le banche dati genetiche per fini giudiziari e i diritti della persona alla ricerca di una legislazione 
europea armonizzata, in Anuario da Facultade de dereito, Università da Coruiia, n.12, 2008, ISSN: 1138- 
039X. 

Politiche regionali e disomogeneità dei servizi erogati. Alla ricerca di una procedura condivisa per la 
determinazionedei livelli essenziali diassistenza sociale, in E. Balboni (a curadi), La tutela multilivello dei 
diritti sociali, Jovene, Napoli, 2008, ISBN: 8824318266. 

La recente proposta di revisione del mandato senatoriale in Canada: verso una piena riforma del 
bicameralismo?,  in  S. Bonfiglio  (a  cura di), Composizione e  funzioni delle seconde camere.  Un'analisi 
comparaJiva, Cedam, Padova, 2008, ISBN: 8813283474. 

Principio di precauzione e ingegneria genetica nella catena alimentare, in R. Bifulco A. D' Aloia (a cura 
di), Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità 
intergenerazionale, Jovene, Napoli, 2008, ISBN: 8824317693. 

I database genetici per fini giudiziari tra rispetto della vita privata e prevenzione della lotta contro il 
crimine. (Ovvero come la Gran Bretagna ba risolto una delicata questione), in A. Torre (a cura di), Atti 
del Convegno Processi di devolution e transizioni costituzionali negli StaJi Unitari (dal Regno Unito 
a/l'Europa), Giappicbelli, Torino, 2007, ISBN: 9788834876299. 

Odio, (incitamento ali'), voce in Dizionario, Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona 
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