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Dario Elia Tosi 

 

CURRICULUM VITAE 

Posizione attuale 

- Professore associato confermato in Diritto Pubblico Comparato, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino; 

- Membro Collegio docenti Corso di Dottorato in “Ecologia dei sistemi 

culturali e istituzionali”, Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro”; 

- Abilitazione scientifica nazionale, prima fascia, settore concorsuale 

12/E2: conseguimento abilitazione scientifica nazionale come professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 12/E2 - Diritto 

comparato (26 luglio 2017), con voto unanime della Commissione; 

 

Attività didattico-scientifica / Esperienze lavorative 

 

2020 -  Membro Collegio docenti Corso di Dottorato in “Ecologia dei sistemi 

culturali e istituzionali”, Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro”, dal ciclo XXXVI (a.a. 2020/21 - ); 

2019 -  Presidente Consiglio Sezione europea “Gianni Merlini”, Biblioteca “Norberto 

Bobbio”, Università degli Studi di Torino; 

2019 - Professore associato in Diritto Pubblico Comparato, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino: titolare di corsi di Diritto 

Pubblico Comparato, Fundamental Rights in Europe e Diritto Pubblico 

dell’economica attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Diritto 

Costituzionale Italiano e Comparato attivato presso il Corso di Laurea in 

Scienze Internazionali, dello Sviluppo e della Cooperazione, Dipartimento di 

Culture, Politiche e Società; 

2016-2019 Membro Collegio docenti Dottorato in “Istituzioni pubbliche, sociali e 

culturali: linguaggi, diritto, storia”, Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”, dal ciclo XXXII (a.a. 2016/17 – 2019/2020); 

2012-2018 Coordinatore del Corso di studio in Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali, Dipartimento di Scienze economiche e politiche, Università 

della Valle d’Aosta (27.9.2012 - 12.10.2018); 

2012-2018 Delegato rettorale per la didattica, Università della Valle d’Aosta (D.R. 

18.12.2012) (a.a. 2012/13 – 2018/19); 

2012-2016 Membro Collegio tutores Dottorato in “Diritti e Istituzioni”, Scuola di 

dottorato in Scienze umane e sociali, Università degli Studi di Torino, dal 

XXVII al XXXI ciclo (a.a. 2011/12 - 2016); 

2011-2019 Professore associato di Diritto pubblico comparato, Dipartimento di 

Scienze economiche e politiche, Università della Valle d’Aosta (a.a. 2010/11 – 

2019/2020); 

 

Attività di ricerca di rilievo nazionale e internazionale  

2019 -  Membro Progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 

(PRIN 2017 - codice 2017PPF2SN) “Dove va l’Europa? Percorsi e prospettive 

del federalizing process europeo” – Unità locale di ricerca dell’Università 

degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza (coord. Prof. A.M. 

Poggi); 

2019 Visiting scholar presso il centro ERMES della Faculté de Droit et Science 

Politiques dell’Université de Nice Sophia Antipolis (settembre 2019); 
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2019 Membro Comitato scientifico dell’Unità di ricerca costituita per la 

realizzazione del progetto “5000genomi@vda” in connessione con la 

creazione e sviluppo centro di ricerca a supporto della medicina 

personalizzata, preventiva e predittiva, chiamato CMP3vda (finanziato con 

bando competitivo nell’ambito del PO FESR 2014/20 e del PO FSE 2014/20 - 

delibera Giunta Regione autonoma Valle d'Aosta n. 1588 del 10.12.2018 e 

provvedimento dirigenziale n. 3764 del 26.6.2019); 

2018 -  Research Fellow, Istituto Universitario Studi Europei di Torino (IUSE) 

(aprile 2018 - ) 

2017-2019 Membro, leader unità locale dell’Università della Valle d’Aosta, del progetto 

Erasmus+ European Cross-Border Skills (ECBS), 2017-1-FR01-KA203-

037470 (2017-2020) – membro dello steering committee del progetto; 

2014 -  Membro gruppo di ricerca internazionale Constitution-making and 

constitutional change costituitosi all’interno della International Association of 

Constitutional Law (IACL-AIDC) (2014 - ); 

2014-2016 Membro gruppo ricerca italo francese finanziato dalla Regione Rhone-

Alpes sul tema “Le rôle des régions dans la coopération international 

transfrontalière: l’expérience franco-italienne, (Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Torno – Centre de droit 

international, Université Lyon III Jean Moulin) (a.a. 2014/15 – 2015/16); 

2014 Visiting scholar presso la Facultad de Derecho dell'Universidad de Barcelona 

(febbario 2014); 

2013-2015 Membro, task leader, unità di ricerca dell’Università della Valle d’Aosta nel 

“Mountain Risk Resarch Team” in progetto su “Rischio, Ricerca e 

Innovazione” finanziato su bando competitivo con fondi “FESR competitività 

regionale 2007/2013” (Regione Valle d’Aosta) (2013-2015);  

2013 Visiting scholar presso la Facultad de Derecho dell'Universidad Autónoma 

del Madrid (febbraio 2013); 

2011 Membro del Progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 

(PRIN 2010-2011 - codice 2010RKFRH8_001) “Corti, dottrina e società 

inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali sulle corti di vertice” – Unità 

operativa di coordinamento nazionale dell’Università degli Studi di Torino – 

Dipartimento di Giurisprudenza (coord. Prof. G.M. Ajani - Prof.ssa E. Palici di 

Suni); 

 


