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ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

Autore di oltre 90 pubblicazioni, come da elenco in calce, in vari ambiti del Diritto costituzionale. In 

particolare, l’attività di ricerca si snoda lungo alcune principali linee direttrici che riflettono le tematiche 

di maggiore interesse. 
 

(1) Un primo settore, su cui si concentra soprattutto la produzione scientifica meno recente, è quello 

delle fonti del diritto, specialmente per quanto concerne: 

a) la copertura finanziaria delle leggi 

La pubblicazione più rilevante in questo ambito è una monografia (pubblicazione n. 1), in cui il tema è 

trattato sia sotto il profilo della tecnica legislativa sia come problema sostanziale di diritto costituzionale. 

Allo stesso filone si possono ricondurre il commento al cd. decreto blocca-spese (pubblicazione n. 6), un 

saggio ricostruttivo delle problematiche chiuse e di quelle emergenti in materia (pubblicazione n. 10), un 

capitolo del Codice del drafting (pubblicazione n. 11) ed una nota a sentenza (pubblicazione n. 37). 

Appartengono, poi, a questo ambito anche un articolo che ricostruisce la prassi della prima Presidenza 

Napolitano con riferimento al ruolo giocato dal Capo dello Stato in questo frangente (pubblicazione n. 



15), il saggio sull’uso da parte del giudice delle leggi della relazione tecnico-finanziaria nel proprio giudizio 

(pubblicazione n. 18), nonché il capitolo relativo alla finanza regionale nel volume dedicato alla Liguria 

della collana Diritto costituzionale regionale (pubblicazione n. 56). 

b) la tecnica legislativa 

Le pubblicazioni più rilevanti riguardanti la tecnica legislativa sono un articolo di commento ad un 

messaggio di rinvio del Presidente Ciampi (pubblicazione n. 8), un saggio, pubblicato in una collettanea, 

sulla giustiziabilità da parte della Corte costituzionale delle regole di tecnica legislativa (pubblicazione n. 

55) e uno scritto sulla omogeneità e chiarezza dei “Decreti sicurezza”, pubblicato in un volume della 

Camera dei deputati nonché su rivista (pubblicazione n. 71). Alla stessa tematica, ma all’intersezione con 

profili processuali della giustizia costituzionale, sono poi dedicati due interventi a convegni 

dell’Associazione Gruppo di Pisa, il primo sul sindacato diffuso e il secondo sull’interpretazione 

conforme (pubblicazioni nn. 68 e 72). 

Sostanzialmente trasversali ai due campi menzionati si presentano i contributi dedicati alla valutazione 

delle leggi sotto il profilo finanziario (pubblicazioni nn. 57 e 88), mentre sempre pertinenti alle fonti, ma 

non legati agli ambiti finora citati, sono un commento ad un parere del Consiglio di Stato sulle prerogative 

degli organi ausiliari (pubblicazione n. 35), un saggio sull’uso della delegazione legislativa nella riforma 

del mercato del lavoro (pubblicazione n. 49) e un capitolo di libro sulla necessità di una legge nazionale 

sulla gestione delle emergenze (pubblicazione n. 61). 
 

(2) Un secondo ambito di ricerca concerne i diritti e i doveri costituzionali, in relazione soprattutto a: 

a) il diritto alla riservatezza 

È questa la situazione soggettiva cui è dedicata un’opera monografica (pubblicazione n. 2), nonché saggi 

e note a sentenza (pubblicazioni nn. 14, 17, 20, 27, 40 e 45), volti a dimostrare, tanto in generale quanto 

con riferimento a vicende specifiche, come, nei rapporti pubblicistici, la privacy, pur formalmente 

bilanciata con altri interessi di rilevanza costituzionale, in realtà nella cultura (non solo giuridica) 

dominante e nella legislazione vigente assuma in molte occasioni un ruolo preponderante anche laddove 

ciò non appaia la soluzione più adeguata.  

Appartengono a questo filone di ricerca, inoltre, una recensione (pubblicazione n. 82) e la curatela di un 

commentario al Codice della privacy dopo le modifiche apportate nel 2018, in cui sono presenti anche la 

premessa e il saggio iniziale del volume (pubblicazioni nn. 4, 63 e 91). 

Da ultimo, a questo diritto è stata dedicata anche la relazione al convegno annuale dell’Associazione 

Gruppo di Pisa del 2021 (pubblicazione n. 28). 

b) i diritti sociali 

Al tema specifico dei “nuovi diritti sociali” è dedicata la relazione al convegno annuale dell’Associazione 

Gruppo di Pisa del 2012 (pubblicazioni nn. 13 e 75, rispettivamente per l’edizione completa e quella di 

sintesi), mentre una nota a sentenza del Conseil constitutionnel sul diritto al lavoro (pubblicazione n. 36) ed 

una recensione ad un volume che tratta l’argomento sotto il profilo filosofico-giuridico (pubblicazione n. 

81) affrontano temi diversi riconducibili ai diritti di seconda generazione. 

c) il rapporto tra diritti e risorse finanziarie 

Benché si tratti di una materia che già emerge in molti scritti sulla copertura finanziaria, specificamente 

dedicate all’ambito del rapporto tra diritti e risorse finanziarie sono alcune più recenti pubblicazioni, 

successive alla riforma dell’art. 81 Cost. avvenuta nel 2012, tra cui in particolare alcune note a sentenza 

(pubblicazioni nn. 41, 42, 43 e 44), un intervento ad un convegno dell’Associazione Gruppo di Pisa sulla 

compatibilità con la Costituzione, a determinate condizioni, di un certo grado di diseguaglianza 

(pubblicazione n. 76) ed il testo della relazione svolta in occasione di un convegno dedicato al dialogo su 

questo tema tra costituzionalisti e lavoristi (pubblicazione n. 23). 



d) il dovere costituzionale al lavoro 

Al tema del dovere costituzionale al lavoro sono dedicati sia un capitolo di un libro (pubblicazione n. 54), 

sia un intervento ad un convegno dell’Associazione Gruppo di Pisa (pubblicazione n. 74). 

e) principio di eguaglianza e discriminazioni 

Di situazioni discriminatorie (o presunte tali) si occupano un intervento ad un convegno sul paradigma 

eterosessuale del matrimonio (pubblicazione n. 73), una nota a sentenza sull’attribuzione del cognome 

paterno ai figli (pubblicazione n. 46) ed una recensione ad un volume dedicato alla pari dignità sociale 

(pubblicazione n. 85). 
 

(3) Altro ambito di ricerca è quello del diritto regionale, in cui sono stati trattati in particolare i seguenti temi: 

a) la potestà concorrente 

Con riferimento, in generale, alla potestà legislativa concorrente, una nota a sentenza ed un successivo 

articolo (pubblicazioni nn. 9 e 31) affrontano la problematica della definizione dei principi fondamentali 

ed alcune questioni ad essa connesse. 

b) il riparto di competenze tra Stato e Regioni 

Attengono al tema del riparto di competenze ed alla definizione delle materie di cui all’art. 117 Cost. 

diverse pubblicazioni, tra capitoli di libro, articoli e note a sentenza, in cui l’analisi è condotta in relazione 

a differenti ambiti, perlopiù relativi al lavoro (politiche per l’occupazione, formazione, professioni, 

sicurezza sul lavoro), ma anche al commercio, ai diritti dei consumatori e al gioco d’azzardo e relativa 

dipendenza (pubblicazioni nn. 7, 12, 16, 32, 33, 34, 38, 39, 47, 50, 51, 58, 65, 87 e 89). 

Al diritto regionale sono riconducibili anche uno scritto ricostruttivo del sistema italiano delle autonomie 

territoriali nell’ipotesi in cui fosse stata approvata la riforma costituzionale sottoposta e referendum nel 2016 

(pubblicazione n. 60), la relazione, pubblicata negli atti del convegno annuale della rivista Diritti regionali, 

sugli ambiti di competenza nell’attuazione del regionalismo differenziato (pubblicazione n. 78), nonché il 

saggio relativo alla Valle d’Aosta nella giurisprudenza costituzionale pubblicato sul volume dedicato a 

questa Regione della collana Diritto costituzionale regionale (pubblicazione n. 64). 
 

(4) Ulteriore ambito di interesse è la giustizia costituzionale, che peraltro è la prospettiva adottata anche 

nell’analisi di diverse delle tematiche già ricordate. 

A questo filone, nello specifico, si può ricondurre l’intervento ad un convegno dell’Associazione Gruppo 

di Pisa sulle incompatibilità postfunzionali dei giudici (pubblicazione n. 69), nonché diverse pubblicazioni, 

tra saggi e contributi in atti di convegno, relative alla durata del processo costituzionale ed all’uso che la 

Consulta fa dei tempi processuali (pubblicazioni nn. 25, 53, 59, 70 e 77). 
 

(5) Diversi scritti attengono al settore del diritto pubblico dell’economia, cui possono essere ascritti non solo 

quelli sulla copertura finanziaria e buona parte di quelli sulle materie di competenza regionale già citati, 

ma anche, specificamente, un saggio sulla qualità dei servizi pubblici per l’impiego (pubblicazione n. 48), 

una nota a sentenza sulla responsabilità del servizio postale (pubblicazione n. 30) ed un commento 

relativo allo sciopero dei taxisti (pubblicazione n. 19). 

A questo filone è altresì riconducibile la produzione scientifica relativa all’imprenditoria ed al lavoro 

autonomo degli immigrati, che si è tradotta in due voci sul Dizionario dei diritti degli stranieri (pubblicazioni 

nn. 79 e 80) ed un saggio che riprende la relazione svolta in un webinar sulla medesima tematica 

(pubblicazione n. 67). 
 

(6) Tra le più recenti pubblicazioni diverse vertono sul diritto delle nuove tecnologie e l’impatto di queste sui 

diritti costituzionali e sull’organizzazione pubblica. In particolare, la tematica della guida autonoma, 

oggetto anche di attività seminariale e di terza missione, ritorna nella curatela di un volume, che contiene 

anche un’introduzione e uno scritto sull’autorizzazione alla sperimentazione su strada (pubblicazioni nn. 



3, 62 e 90), nonché in due saggi su rivista ed in una recensione ad un volume sui profili etici di questa 

tecnologia (pubblicazioni nn. 21, 29 e 84). 

Anche il capitolo di libro sull’impatto di internet sulle libertà e sul diritto di accesso alla rete (pubblicazione 

n. 66) può ascriversi a questo ambito di ricerca. 
 

(7) Ultimo campo del diritto costituzionale che può essere individuato come autonomo filone in cui si è 

svolta l’attività scientifica è quello della legislazione elettorale. In particolare, tre pubblicazioni si concentrano 

sulle fasi, meno studiate dalla dottrina, della votazione e dello scrutinio, per trattare delle criticità emerse 

dalla prima applicazione del cd. Rosatellum (pubblicazione n. 22), dell’implementazione di tecnologie 

informatiche nel procedimento elettorale (pubblicazione n. 24) e dell’applicazione concreta del principio 

del favor voti (pubblicazione n. 26). 
 

Vi sono poi scritti non riconducibili a nessuno di questi filoni: è il caso del saggio sul ripudio della guerra 

nella Costituzione italiana (pubblicazione n. 5), di quello sulle funzioni di promozione e prevenzione nei 

servizi dell’Ispettorato del lavoro (pubblicazione n. 52) e di alcune recensioni (pubblicazioni nn. 83 e 86).  

 

 

ALTRE ATTIVITÀ ATTINENTI ALLA RICERCA 

 

Relazioni a convegni e seminari: 

(1) Diritto alla guerra o guerra al diritto? L’uso legittimo della forza nel diritto internazionale tenutosi presso 

l'Università di Modena e Reggio Emilia il 1° dicembre 2001 

(2) Dal controllo al governo pubblico del mercato del lavoro svoltosi presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

il 6 febbraio 2006 

(3) Il decreto legge in materia di sicurezza (uno e due) e il decreto legge sull’election day, promosso dal Comitato per 

la Legislazione della Camera dei Deputati e tenutosi il 4 aprile 2008 presso l’Università di Genova 

(4) Disciplina del bilancio e legislazione finanziaria tra Costituzione italiana ed ordinamento europeo, tavola rotonda 

svoltasi presso l’Università di Teramo il 16 maggio 2008 

(5) Problemi attuali in tema di copertura finanziaria delle leggi tenutosi il 9 dicembre 2008 presso l’Università 

dell’Insubria 

(6) Gli strumenti per la qualità della legislazione (chiarezza testi normativi, testi unici compilativi, ATN, AIR, VIR). 

Le innovazioni introdotte nella XVI legislatura promosso dal Comitato per la legislazione della Camera dei 

deputati e svoltosi all’Università di Genova il 7 marzo 2011 

(7) I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, Convegno annuale 

dell’Associazione Gruppo di Pisa tenutosi presso l’Università di Palermo (sede di Trapani) nei giorni 8-9 

giugno 2012 

(8) L’attuazione del d. lgs. n. 81/2008 durante la XVI legislatura (2008-2013) svoltosi presso la Fondazione 

Marco Biagi il 15 maggio 2013 

(9) Il 2 giugno 1946. 70° anniversario della nascita della Repubblica Italiana e voto alle donne in Italia svoltosi il 17 

giugno 2016 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

(10) Dibattito sui profili giuridici della riforma costituzionale svoltosi a Fermo il 21 ottobre 2016 presso il Centro 

Congressi San Martino 

(11) Contropoteri e garanzie (nell’ambito del ciclo In vista del referendum: capire la riforma costituzionale) svoltosi 

presso l’Università di Bologna il 24 novembre 2016 



(12) I diritti delle persone con disabilità in Spagna svoltosi il 19 aprile 2017 presso l’Università di Modena e 

Reggio Emilia nell’ambito del ciclo di dialoghi organizzati dal CRID – Centro di Ricerca 

Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità in collaborazione con Instituto de Derechos 

Humanos “Bartolomé de las Casas” – Università Carlos III di Madrid (in qualità di presidente e 

coordinatore) 

(13) Diritti e risorse nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Un dialogo tra costituzionalisti e giuslavoristi svoltosi 

il 15 ottobre 2018 presso la Fondazione universitaria Marco Biagi di Modena 

(14) L’insostenibile leggerezza del lavoro: intermediazione illecita e condizioni di lavoro nella catena del food, tavola 

rotonda svoltasi presso la Fondazione universitaria Marco Biagi di Modena (in qualità di coordinatore) 

(15) Vehicle forensics e prospettive dell’autonomous driving svoltosi l’8 aprile 2019 presso il CIRSFID 

dell’Università di Bologna 

(16) Autonomia regionale differenziata: “verso la secessione dei ricchi”? svoltosi il 17 aprile 2019 presso l’Università 

di Modena e Reggio Emilia 

(17) La nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali svoltosi il 7 ottobre 2019 presso l’Università 

di Modena e Reggio Emilia 

(18) panel Gli ambiti materiali e i modelli organizzativi della differenziazione regionale del convegno Regionalismo 

differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive svoltosi il 21 giugno 2019 presso l’Università di Torino 

(in qualità di discussant) 

(19) panel I diritti costituzionali al tempo della mobilità intelligente: problemi e prospettive della seconda conferenza 

di ICON-S Italia su Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico svoltasi nei giorni 22 e 23 novembre 2019 

presso l’Università di Firenze 

(20) La gestione della privacy nel rapporto di lavoro dopo il “nuovo” Codice, svoltosi presso la Fondazione 

universitaria Marco Biagi di Modena il 29 novembre 2019 (in qualità di presidente) 

(21) La discapacidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional italiano tenutosi il 16 gennaio 2020 presso 

l’Instituto de derechos umanos “Bartolomé de las Casas” dell’Università Carlos III di Madrid 

(22) Autonomous driving. Problemi giuridici della guida autonoma svoltosi il 17 aprile 2020 presso l’Università di 

Firenze nell’ambito del ciclo di seminari su diritto e nuove tecnologie Keywords. Le parole nuove del diritto 

(23) Il lavoro: diritto e dovere svoltosi il 5 marzo 2021 presso l’Università di Genova 

(24) Nuove tecnologie e procedimento elettorale. La necessità di un binomio per la democrazia digitale svoltosi il 10 

maggio 2021 nell’ambito del ciclo I confini digitali del diritto, laboratorio Hans Kelsen, Università di Salerno 

(25) Autonomous driving: profili tecnologici, giuridici ed etici svoltosi il 28 maggio 2021 presso l’Università di 

Modena e Reggio Emilia nell’ambito del ciclo di incontri Le sfide contemporanee dell’informatica: profili 

tecnologici, giuridici ed etici 

(26) Il diritto costituzionale e le sfide dell’innovazione tecnologica, Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di 

Pisa tenutosi presso l’Università di Genova nei giorni 18 e 19 giugno 2021  

 

 

 

Partecipazione a Comitati editoriali: 

(1) Comitato di redazione presso l’Università di Genova della rivista Diritto pubblico comparato ed europeo 

(fascia A), ISSN 1720-4313, dal 2009 al 2014 



(2) Comitato di Redazione tematica “Autonomie locali, sociali e funzionali” della rivista scientifica 

Osservatorio Costituzionale AIC, ISSN 2283-7515, dal 2016 a tutt’oggi 

(3) Comitato di direzione della rivista scientifica Diritti regionali, ISSN 2465-2709, dal 2017 a tutt’oggi 

(4) Comitato direttivo della collana Prassi sociale e teoria giuridica (ISSL di collana 2612-002x), Mucchi editore 

dal 2018 a tutt’oggi 

 

Attività di referaggio per riviste scientifiche: 

(1) Consulta OnLine, ISSN 1971-9892, Rivista di fascia A 

(2) Lo Stato, ISSN 2283-6527, Rivista di fascia A 

(3) Rassegna di diritto pubblico europeo, ISSN 1722-7119, Rivista di fascia A 

(4) BioLaw Journal, ISSN 2284-4503, Rivista di fascia A 

(5) Ars interpretandi, ISSN 1722-8352, Rivista di fascia A 

(6) Ordines, ISSN 2421-0730, Rivista di fascia A 

(7) Jura gentium, ISSN 1826-8269 Rivista di fascia A 

(8) Diritti Regionali, ISSN 2465-2709 

(9) Osservatorio AIC, ISSN 2283-7515 

 

Componente di gruppo di ricerca di progetti finanziati su base competitiva: 

(1) P.I. del progetto sul bando FAR 2019 dell’Università di Modena e Reggio Emilia La trasformazione 

digitale della PA tra tutela della privacy e obblighi di trasparenza 

(2) componente del gruppo di ricerca del progetto europeo Servizio di mappatura della Governance 

nell’ambito Ricerca e Innovazione del progetto ALP-GOV finanziato nell’ambito di EUSALP – EU Strategy for 

the Alpine Region 

(3) componente del gruppo di ricerca del progetto FAR 2017 dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

La giustizia costituzionale e i suoi tempi tra impatto e seguito delle sentenze della Consulta 

(4) componente del gruppo di ricerca del progetto FAR 2015 dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

La riforma costituzionale in itinere tra fine del bicameralismo perfetto e mutato assetto delle autonomie territoriali 

 

Afferenza a Centri e network di ricerca: 

(1) Componente del Centro di ricerca sulle Cittadinanze (CeRiC), istituito presso l’Università “Mediterranea” 

di Reggio Calabria, dalla sua fondazione (aprile 2016) 

(2) Componente del Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (CRID) 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia dalla sua costituzione (luglio 2016) 

(3) Coordinatore del gruppo di lavoro Law and ethics for autonomous driving nell’ambito del progetto Modena 

Automotive Smart Area (MASA) dalla sua costituzione (ottobre 2017) 

(4) Coordinatore scientifico dell’Osservatorio sulla Privacy della Fondazione Universitaria “Marco Biagi” 

dalla sua costituzione (marzo 2019) 

(5) Componente del Comitato Scientifico del Laboratorio di Ricerca SMART CITY 4.0 Sustainable LAB con 

sede presso l’Università di Parma dalla sua costituzione (aprile 2019) 

(6) Membro ordinario del Game Science Research Center con sede presso ITL di Lucca da dicembre 2019 

 



Responsabilità di studi e ricerche scientifiche: 

(1) Responsabile scientifico per l'Università di Modena e Reggio Emilia della Convenzione stipulata con 

l'Università di Bologna per la realizzazione di una ricerca su Gestione della privacy nella realizzazione di una 

biobanca di ricerca di malattie multifattoriali da giugno 2020 ad oggi 

 

Partecipazione a Collegi di dottorato di ricerca: 

(1) Diritto del mercato del lavoro (XXII ciclo) - Università di Modena e Reggio Emilia 

(2) Diritto delle relazioni di lavoro (XXIII-XXIV ciclo) - Università di Modena e Reggio Emilia 

(3) Relazioni di lavoro (XXV-XXIX ciclo) - Università di Modena e Reggio Emilia 

(4) Lavoro, sviluppo e innovazione (XXX-XXXVI ciclo) - Università di Modena e Reggio Emilia. 

Nell’ambito di questo dottorato, referente dell’area di ricerca La libera circolazione e la protezione dei dati 

personali nell’era digitale 

 

Componente dei Consigli scientifici dei Master di II livello: 

(1) Modelli di organizzazione, formazione e valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro – Safety management II 

presso l’Università di Modena e Reggio Emilia (AA. AA. 2014/15 e 2015/16) 

(2) Modelli di organizzazione per la prevenzione dei rischi negli ambienti di vita e di lavoro privati e pubblici – Safety 

management (A.A. 2017/18)  
(3) Esperto in salute, sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro privati e pubblici – HSE Management (AA. AA. 

2018/19 e 2019/20) 

 

Componente delle società scientifiche: 

(1) Gruppo di Pisa – Associazione per lo studio della giustizia costituzionale dal 2006 a tutt’oggi 

(2) Associazione Italiana dei Costituzionalisti da novembre 2016 a tutt’oggi 

(3) SIDL – Società Italiana di Diritto e Letteratura da aprile 2019 a tutt’oggi 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 

Attività didattica svolta come titolare o contitolare di insegnamenti nell’Università di Modena e 

Reggio Emilia: 

A.A. 2003/04 (Facoltà di Economia “Marco Biagi”): 

- Diritto regionale e degli enti locali, 4 CFU (affidamento di 30 h) 

AA. AA. 2004/05 - 2005/06 (Facoltà di Economia “Marco Biagi”): 

- Diritto pubblico dell’economia, 4 CFU (affidamento di 30 h) 

AA. AA. 2006/07 - 2007/08 - 2008/09 (Facoltà di Economia “Marco Biagi”):  

- Diritto pubblico dell’economia, 4 CFU 

- Diritto regionale e degli enti locali, 4 CFU  

- Istituzioni di diritto - Elementi di Diritto pubblico, 4 CFU (contitolarità) 

A.A. 2009/10 (Facoltà di Economia “Marco Biagi”): 



- Diritto pubblico dell’economia, 4 CFU 

- Diritto amministrativo e delle autonomie territoriali, 6 CFU (contitolarità) 

- Diritto pubblico, 6 CFU (contitolarità) 

AA. AA. 2010/11 - 2011/12 - 2012/13 – 2013/14 (Dipartimento di Economia “Marco Biagi”):  

- Diritto pubblico dell’economia, 6 CFU 

AA. AA. 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 (Dipartimento di Economia “Marco Biagi”): 

- Diritto pubblico dell’economia, 6 CFU 

- Diritto dell’Unione europea, 6 CFU (contitolarità) 

A. A. 2017/18: 

- Diritto pubblico, 6 CFU - Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 

- Diritto pubblico dell’economia, 6 CFU - Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 

- Diritto amministrativo e delle autonomie territoriali, 6 CFU (contitolarità) - Dipartimento di Economia 

“Marco Biagi” 

- Diritto finanziario, 9 CFU – Dipartimento di Giurisprudenza 

A. A. 2018/19  

- Diritto pubblico, 6 CFU - Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 

- Diritto pubblico dell’economia, 6 CFU - Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 

- Diritto amministrativo e delle autonomie territoriali, 6 CFU (contitolarità) - Dipartimento di Economia 

“Marco Biagi” 

- Diritto finanziario, 9 CFU (contitolarità) – Dipartimento di Giurisprudenza 

AA. AA. 2019/20 – 2020/21: 

- Diritto pubblico, 6 CFU - Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 

- Diritto pubblico dell’economia, 6 CFU - Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 

- Diritto amministrativo e delle autonomie territoriali, 6 CFU (contitolarità) - Dipartimento di Economia 
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- Diritto finanziario, 6 CFU (contitolarità) – Dipartimento di Giurisprudenza 
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- Diritto pubblico, 6 CFU - Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 

- Diritto pubblico dell’economia, 6 CFU - Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 

- Diritto amministrativo e delle autonomie territoriali, 6 CFU (contitolarità) - Dipartimento di Economia 

“Marco Biagi” 

- Diritto finanziario, 6 CFU (contitolarità) – Dipartimento di Giurisprudenza 

- Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie, 6 CFU – Dipartimento di Fisica, Informatica e Matematica 



 
Attività didattica svolta come titolare di insegnamenti presso altri Atenei: 

A.A. 2008/09 - Università di Genova - Facoltà di Giurisprudenza (Polo didattico di Imperia):  

- Diritto costituzionale, 12 CFU 

- Diritto costituzionale II, 9 CFU 

 

Attività didattica nei dottorati di ricerca: 

A. A. 2009/10 - 2010/11: lezioni su Fonti del diritto e tecniche regolative nell’ambito del dottorato in Relazioni 

di lavoro – Università di Modena e Reggio Emilia 

A.A. 2015/16: lezioni su Fonti e formanti costituzionali del diritto del lavoro nell’ambito del dottorato in Lavoro, 

sviluppo, innovazione – Università di Modena e Reggio Emilia 

AA. AA. 2019/20 – 2020/21: lezione su Profili generali in materia di protezione dei dati personali nell’ambito del 

dottorato in Lavoro, sviluppo, innovazione – Università di Modena e Reggio Emilia 

 

Tesi di dottorato seguite in qualità di tutor: 

(1) Noemi Miniscalco, Rapporto di lavoro e appalti pubblici, dottorato in Lavoro, sviluppo e innovazione – 

Università di Modena e Reggio Emilia – XXX ciclo 

(2) Matteo Bursi, La Governance economica europea di fronte alla pandemia, dottorato in Lavoro, sviluppo e 

innovazione – Università di Modena e Reggio Emilia – XXXV ciclo 

(3) Rolando Poggi, The new multifaceted scenario of personal data protection in health research: the need for a trade-off 

between privacy and public interest, dottorato in Lavoro, sviluppo e innovazione – Università di Modena e Reggio 

Emilia – XXXVI ciclo 

(4) Veronica Palladini, La tutela della privacy nel rapporto di lavoro: riflessioni critiche sul difficile bilanciamento tra 

tutela della riservatezza del lavoratore e tutela della libertà imprenditoriale, alla luce della normativa attuale e delle nuove 

tecnologie, dottorato in Lavoro, sviluppo e innovazione – Università di Modena e Reggio Emilia – XXXVI ciclo 

 

Attività didattica nei Master di II livello: 

AA. AA. 2012/13 – 2013/14 - 2014/15 – 2015/16: Master in Modelli di organizzazione, formazione e 

valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro – Safety management II – Università di Modena e Reggio Emilia 

A. A. 2017/18: Master in Modelli di organizzazione per la prevenzione dei rischi negli ambienti di vita e di lavoro 

privati e pubblici - Safety management – Università di Modena e Reggio Emilia 

A.A. 2018/19 – 2019/20: Master in Esperto in salute, sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro privati e pubblici – 
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Genova 
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del Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna – LUISS “Guido Carli” 



2017: docente nel Corso di perfezionamento, rivolto in particolare a funzionari del Consiglio regionale, in 

Scienze legislative – Università di Genova 

2018: Coordinatore scientifico e docente del Corso di alta formazione Il nuovo regolamento privacy e il Data 

Protection Officer – Fondazione Universitaria Marco Biagi di Modena  

2019: Direttore e docente del Corso di perfezionamento in Gestione della privacy e sicurezza delle informazioni, 

Università di Modena e Reggio Emilia 
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la Direzione di Strutture Sanitarie Complesse, Università di Modena e Reggio Emilia 

2020: Coordinatore scientifico e docente del Corso per la redazione di atti e documenti per l’adeguamento alla 

normativa in tema di privacy – Fondazione Universitaria Marco Biagi di Modena 

2020: Condirettore scientifico e relatore della Winter School La protezione dei dati personali e la sicurezza delle 

informazioni nel rapporto di lavoro – Fondazione Universitaria Marco Biagi di Modena 

2021: Referente scientifico e relatore nel Ciclo di incontri formativi ad alta specializzazione La protezione 

dei dati davanti alle sfide del mondo contemporaneo – Fondazione Universitaria Marco Biagi di Modena 

 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

 

 

Incarichi negli organi del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”: 

(1) Componente della Commissione per i trasferimenti da dicembre 2006 a tutt’oggi 

(2) Referente di Dipartimento per la Disabilità e i DSA da novembre 2012 a tutt’oggi 

(3) Membro della Giunta di Dipartimento da novembre 2018 a novembre 2019 

(4) Vice Direttore del Dipartimento da dicembre 2019 a tutt’oggi 

(5) Presidente del corso di laurea magistrale in Relazioni di lavoro da novembre 2020 a tutt’oggi 

 

Incarichi su nomina o designazione di Ateneo: 

(1) Commissione preposta alla valutazione delle procedure finalizzate all’attribuzione dell’incentivo una 

tantum per l’anno 2012 da luglio a novembre 2014 

(2) Commissione elettorale centrale da novembre 2014 a giugno 2016 

(3) Consiglio di Amministrazione dello Spin-off universitario Ideativa S.r.l. in rappresentanza del socio 

UNIMORE da luglio 2017 a tutt’oggi 

(4) delegato del Rettore nel Comitato scientifico per l’assegnazione dei premi di laurea in memoria di 

“Andrea Giglioli” nel 2019 (1° edizione) e nel 2020 (2° edizione) 

(5) Consiglio di Amministrazione dello Spin-off universitario V.S.T. S.r.l. in rappresentanza del socio 

UNIMORE da febbraio 2020 a tutt’oggi 

(6) membro supplente del Comitato dei garanti per i referendum comunali del Comune di Modena da 

giugno 2020 a tutt’oggi 

(7) Comitato Tecnico-Scientifico della Fondazione Democenter-Sipe da giugno 2021 a tutt’oggi 

 

 

 



Partecipazione a Commissioni per Esami di Stato: 

(1) Componente effettivo della commissione per gli esami di Stato da dottore commercialista, esperto 

contabile e revisore legale dei conti nella prima e seconda sessione 2017 (da giugno 2017 a marzo 2018) 

 

 

Modena, 17 luglio 2021 
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professioni, in Rassegna parlamentare, 2010, pp. 957-975 

(13) Diritti sociali nuovi e diritti sociali in fieri nella giurisprudenza costituzionale, in Gruppo di Pisa, rivista 
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http://www.tecnichenormative.it/draft/stato3.pdf
http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2012/08/ScagliariniDEF.pdf


(16) La sicurezza del lavoro tra Stato e Regioni, in Le Regioni, 2014, pp. 683-699 

(17) La pubblicazione on line delle sentenze della Cassazione: attentato alla privacy o scelta di trasparenza?, in Quaderni 
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