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Attività didattica
Per l'a.a. 2018/2019, terrà i seguenti insegnamenti nel quadro di corsi di
laurea del Dipartimento di Scienze Politiche:
Developing Countries and Constitutional Law (settore s.d. IUS/08-Diritto
Costituzionale, 6 CFU, nei corsi di laurea magistrale in Amministrazione e
Politiche Pubbliche, e in Scienze Internazionali e della Cooperazione - in
lingua inglese);
Diritto Pubblico Comparato (settore s.d. IUS/21-Diritto Pubblico Comparato,
10 CFU, nel corso di laurea in Scienze Politiche e dell’Amministrazione);
Derecho Constitucional Íberoamericano (settore s.d. IUS/21-Diritto Pubblico
Comparato, 8 CFU, nel corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali e
della Cooperazione - in lingua spagnola).
Nel corso della carriera ha tenuto anche i seguenti insegnamenti:
- in corsi di laurea della Facoltà/Dipartimento di Scienze Politiche:
Diritto Pubblico Comparato (1999-2001), Diritto Costituzionale Italiano e
Comparato (2001-2002), Ordinamento Regionale (2002-2003), Diritto
Costituzionale Comparato ed Europeo (2002-2012), Diritto Ecclesiastico
Comparato (2002-2003), Sistemi di Governo nei Paesi Europei (2004-2005 e
2006-2011), Diritto Costituzionale dei Paesi del Mediterraneo (2005-2009 e
2010-2015), Storia e Sistemi dei Rapporti tra Stato e
Chiesa (2007-2008), Diritto Regionale (2012-2013), Diritto Regionale e degli
Enti Locali (20113-2015), Constitutional Law and Developing
Countries (2016-2017);
- in corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza:
Diritto Pubblico Comparato (2013-2015), Diritti di libertà e diritti
sociali (2016-2017).
Ha inoltre svolto altre attività didattiche e cicli di lezioni nell’Università di
Genova:
- nel Corso di Perfezionamento in Studi Europei, Facoltà di Scienze
Politiche;
- nel Corso di Perfezionamento in Cooperazione allo Sviluppo (poi Corso di
Perfezionamento in Cooperazione allo Sviluppo Economico, Politico e
Sociale);
- nel Master in Management Culturale Internazionale, Ministero degli Affari
Esteri e Facoltà di Scienze Politiche e di Lingue;
- nel corso formativo su Donne, Politica e Istituzioni, Ministero delle Pari
Opportunità, Università di Genova, Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione;
- nel quadro dell’accordo tra Università e Ministero della Giustizia, presso le
case circondariali di Genova-Marassi e Genova-Pontedecimo;
- nell’Università della Terza Età.
In altre Università italiane:
- nel progetto Donne in mediazione per una pace duratura, Ministero degli
affari Esteri e Università degli Studi di Perugia, lezioni su Elementi di diritto
costituzionale, con particolare riguardo alla forma di Stato liberal-

Aristide Canepa
curriculum vitae

pagina 3

democratica ed alla Costituzione italiana (Roma, 2018).

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Nel Dottorato di Ricerca in Democrazia e Diritti Umani, Università di Genova,
XXIV ciclo, è stato tutor del dott. Davide Dolcezza (tesi su: La protezione dei
diritti umani in Marocco: Aspetti giuridici e istituzionali)
Nel Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche (indirizzo Democrazia e Diritti
Umani), Università di Genova, è stato tutor del dott. Ervis Martani (tesi sulla
tutela dei diritti umani nell'ordinamento costituzionale albanese)
Nel Dottorato di Ricerca in Sistemi Costituzionali Comparati, Università di
Genova, XXVIII ciclo, è stato tutor del dott. Francesco Santolini (tesi
su: L'evoluzione dei poteri del Capo dello Stato nelle Repubbliche
parlamentari, con particolare riguardo alla formazione dei Governi:
l'esperienza italiana a confronto con la IV Repubblica francese e con la
Repubblica federale di Germania)
Nel Dottorato di Ricerca in Diritto (curriculum Sistemi Costituzionali
Comparati), Università di Genova, XXIX ciclo, è stato tutor del dott. Giacomo
Mannocci (tesi su: Dalla sovranità imperiale alla sovranità
popolare. L’evoluzione della figura del Tennō nel costituzionalismo
giapponese) e di un secondo dottorando che non ha completato il percorso
formativo.
Nel Dottorato di Ricerca in Scienze Sociali (curriculum Scienze Politiche),
Università di Genova, XXX ciclo, è stato tutor della dott.ssa Laura Guercio
(tesi in co-tutela col Trinity College di Dublino, su: Women's Rights in the
Constitutional Reforms after the 2011 Arab springs).

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
- dal XVII al XX ciclo, è stato membro del collegio dei docenti del Dottorato
di Ricerca in Diritto Costituzionale (sede amministrativa Università di
Bologna; sedi consorziate Università di Genova, Parma, Salerno, Urbino e
Modena-Reggio Emilia);
- dal XXI ciclo, è stato membro del collegio dei docenti del Dottorato di
Ricerca in Democrazia e Diritti Umani (Università di Genova);
- da luglio 2006 a gennaio 2009, è stato Coordinatore dello stesso corso di
dottorato;
- dal XXII ciclo, ha fatto parte del Comitato dei Docenti della scuola di
dottorato in Scienze Politiche (Università di Genova);
- dal XXV al XXVII ciclo, è stato membro del collegio dei docenti del
Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche (indirizzo Democrazia e Diritti
Umani), nell’ambito della Scuola di Dottorato in Scienze Umane (Università
di Genova);
- nel XXVIII ciclo, è membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca
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in Sistemi Costituzionali Comparati, nell’ambito della Scuola di Dottorato in
Diritto (Università di Genova);
- dal XXIX al XXX ciclo, è stato membro del collegio dei docenti del Dottorato
di Ricerca in Diritto, nell’ambito della Scuola di Dottorato in Scienze Sociali
(Università di Genova).

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Nel Dottorato di Ricerca in Diritto Costituzionale (Università di Bologna; v.
sopra), ha curato incontri seminariali su “Regioni ed Unione europea”, “La
forma di governo dell’Unione europea” e su “La Corte costituzionale come
organo di garanzia”;
nel Dottorato di Ricerca in Democrazia e Diritti Umani (Genova, v. sopra), ha
coordinato sia il corso di Metodologia della Ricerca che i cicli di incontri
seminariali;
nel Dottorato di Ricerca in Sistemi Costituzionali Comparati (Genova, v.
sopra), ha tenuto corsi sulle Costituzioni nordafricane dopo la Primavera
araba, sull'evoluzione recente della forma di governo parlamentare nei
Paesi europei, sulla democrazia paritaria e sul rapporto tra Stato e religioni
nei Paesi europei;
nel Dottorato di Ricerca in Diritto (Genova, v. sopra), ha tenuto corsi sul
rapporto tra Stato e religioni nei Paesi europei.

Interessi di ricerca
FILONI di RICERCA ATTUALMENTE in ESSERE:
- “Valori religiosi e confessioni religiose nel costituzionalismo europeo”,
sviluppo del tema oggetto delle ricerche svolte nell’anno accademico
2015/2016, durante il periodo di collocamento in congedo per esclusiva
attività di ricerca scientifica;
- La forma di Stato di democrazia liberale e le difficoltà di trapianto in
contesti socio-culturali diversi da quelli del mondo europeo o comunque di
cultura europea, tema legato ad alcune pubblicazioni in preparazione e agli
insegnamenti, tenuti nei corsi di laurea magistrale attivi presso il DISPO, di
“Developing Countries and Constitutional Law” e di “Derecho Constitucional
Iberoamericano”;
- Protezione della democrazia e normative anti-terroristiche nella
giurisprudenza costituzionale, in prospettiva comparatistica, tema legato ad
alcune pubblicazioni in preparazione.
FILONI di RICERCA PRINCIPALI degli ANNI PRECEDENTI:
- Le forme di governo dello Stato liberal-democratico, con particolare
riguardo alla forma di governo semi-presidenziale;
- Ruolo ed evoluzione dei Parlamenti alla luce dello sviluppo del multi-level
government;
- Processo di integrazione europea e sue implicazioni costituzionali e
giurisprudenziali, in generale nonché alla luce della crisi economica;
- Democrazia paritaria e diritti delle donne;
- La condizione giuridica dello straniero, la disciplina dell'accesso alla
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cittadinanza e dei flussi migratori.

Progetti di ricerca
1994 - 1999

Rapporti fra ordinamenti statali ed ordinamento
comunitario sovranità rappresentanza democrazia (tema
generale) - Lelezione del Parlamento Europeo sistemi
elettorali processi politici conseguenze (unità Università di
Genova)
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - IT
19.200.000 LIT (9.917 EUR) (unità dell'Università di Genova) - Partecipante
Trattasi di Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN).
Partendo dai risultati delle elezioni europee del giugno 1994, la ricerca
dell'unità genovese si e' volta ad un'analisi comparatistica dei sistemi
elettorali nazionali e di quelli adottati dagli Stati membri per il Parlamento
Europeo ed allo studio delle problematiche connesse alla loro incidenza
sulle dinamiche della formazione del sistema dei partiti e dei gruppi
parlamentari europei. Finalità della ricerca è stata quella di valutare in
quale misura i diversi sistemi elettorali utilizzati per l'elezione del
Parlamento Europeo incidano, attraverso la formazione di un determinato
sistema dei partiti e la conseguente dinamica dei rapporti politici, sulla
rappresentativita' del Parlamento stesso, sul suo ruolo istituzionale e piu'
in generale sul processo di unificazione europea. La ricerca ha permesso di
comprendere i rapporti tra sistemi elettorali nazionali e sistemi elettorali
per il Parlamento Europeo e di quelli tra sistemi di partiti nazionali e
delegazioni nazionali al Parlamento Europeo; di individuare gli ostacoli che
rendono difficile la formazione di un efficiente sistema di partiti
sovranazionale; di identificare alcune possibili scelte di politica elettorale
idonee a rafforzare il processo di integrazione europea.
Partner della ricerca, oltre all'Università di Genova (di cui facevano parte
anche ricercatori dell'Università di Nizza-Sophia Antipolis e di Parigi IIPanthéon-Assas (Francia)), sono state quelle di Napoli-Federico II
(università coordinatrice), Roma-Sapienza, Bari, Cagliari, Torino, Milano,
Parma e Palermo. La pubblicazione finale della ricerca ha compreso anche
contributi di ricercatori di altre università italiane, tedesche, francesi e
spagnole.
1999 - 2001

I rapporti tra la condizione dei principi generali di un
diritto costituzionale comune nell'Unione Europea e
nell'esperienza di Italia Francia Portogallo e Belgio (unità
dell'Università di Genova)
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - IT
100.000.000 LIT (51.646 EUR) (unità dell'Università di Genova) - Partecipante
Trattasi di Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
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Nazionale (PRIN).
Il progetto dell'unità di ricerca dell'Università di Genova era inserito in un
più ampio progetto nazionale dal titolo 'I principi fondamentali del diritto
costituzionale comune tra ordinamento comunitario e Stati nazionali'.
L’unità di ricerca genovese ha svolto un’analisi su come siano presenti, si
siano progressivamente affermati e quanto siano interconnessi con la
parallela evoluzione dell’ordinamento comunitario, nelle esperienze di
alcuni Stati europei (Italia, Francia, Belgio e Portogallo), i temi della tutela
dei diritti fondamentali e del principio democratico nonché della forma di
governo, nella sua dimensione strutturale e della forma di Stato nella sua
dimensione territoriale.
In particolare, il dott. Canepa ha approfondito il Titolo II [Diritti, libertà e
garanzie personali] della Costituzione portoghese del 1976 e successive
modifiche, con il suo ampio corredo di libertà riconosciute non solo ai
Portoghesi ma anche - e sia pure con le eccezioni di cui all’art. 15 - agli
stranieri, agli apolidi ed ai cittadini europei. Particolarmente significativa
ed estesa risulta in tale Titolo la tutela dei diritti civili, politici e sociali, cui
si affiancano i c.d. diritti della nuova generazione (salute, ambiente e
qualità della vita) presidiati, sia gli uni che gli altri, da una Corte
costituzionale di robusto impianto e vaste competenze.
Partner della ricerca, oltre all'Università di Genova, sono state quelle di
Napoli-Federico II (università coordinatrice), Roma-Sapienza, Cagliari,
Calabria, Parma, Bari, Pavia e Milano. Le pubblicazioni legate alla ricerca
hanno compreso anche contributi di ricercatori di altre università tedesche
e francesi, nonché pubblicazioni dei ricercatori genovesi all'estero, in
Romania e Lettonia, e un convegno internazionale con la partecipazione
anche di studiosi tedeschi, francesi, belgi, spagnoli, romeni e croati.
2002 - 2005

Le prospettive istituzionali dellEuropa le proposte della
Convenzione Europea le decisioni della Conferenza
intergovernativa la loro attuazione (tema generale) Levoluzione della forma di governo nellUnione Europea
(unità dell'Università di Genova)
Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - IT
55.200 EUR (unità dell'Università di Genova) - Partecipante
Trattasi di Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN).
La ricerca ha esaminato il tema del processo di 'costituzionalizzazione'
dell'Unione Europea ed ha analizzato il lavori della “Convenzione
sull’avvenire dell’Europa”, istituita per la redazione di una Costituzione
europea (in seguito bocciata nei referendum in Olanda e Francia e lasciata
quindi cadere), con particolare riguardo al profilo della forma di governo e
dei rapporti tra le istituzioni politico-costituzionali dell'Unione: Parlamento,
Commissione, Consiglio dei Ministri e Consiglio Europeo; nonché alla
possibile evoluzione del ruolo della Corte di giustizia, od all'istituzione di
eventuali nuovi organi nel quadro istituzionale dell’Unione, come da varie
proposte avanzate all'epoca in autorevoli sedi politiche e accademiche. In
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tale quadro il prof. Canepa ha specificamente analizzato ruolo e sviluppi del
Parlamento europeo, nel quadro di una più ampia analisi sul ruolo dei
Parlamenti nei sistemi di governance multi-livello.
Partner della ricerca, oltre all'Università di Genova, sono state quelle di
Napoli-Federico II (università coordinatrice), Cagliari, Calabria e Parma. Le
pubblicazioni legate alla ricerca hanno compreso anche contributi di
ricercatori di altre università spagnole e finlandesi; si sono inoltre avuti
pubblicazioni e attività di disseminazione dei ricercatori genovesi all'estero,
in Polonia e in Colombia, e un convegno internazionale con la
partecipazione anche di studiosi e giudici francesi, romeni e croati.
2004 - 2007

L'articolazione territoriale dello Stato nella prospettiva di
evoluzione delle istituzioni europee esperienze e modelli a
confronto (unità dell'Università di Genova)
Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - IT
35.000 EUR (unità dell'Università di Genova) - Responsabile scientifico
Trattasi di Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN).
Il progetto dell'unità di ricerca dell'Università di Genova (coordinata dal
prof. Canepa) era inserito in un più ampio progetto nazionale dal titolo 'Le
autonomie territoriali al centro nella prospettiva della riforma federale
dello Stato e nel processo di integrazione europea'.
La ricerca ha seguito e ricostruito l’evoluzione dei rapporti tra Stato ed enti
sub-statali (regionali o federati), riservando particolare attenzione
all’influenza esercitata sulle istituzioni centrali dall’evoluzione di quelle
autonomiche ed all’influenza che, di rimando, la stessa evoluzione esercita
sull’articolazione complessiva del rapporto tra ordinamento comunitario,
ordinamento statale ed ordinamento autonomico. Questo tema è stato
articolato lungo due direttrici: a) l’influenza dell’evoluzione delle
autonomie sub-statali sull’ordinamento comunitario; b) l’influenza
dell’evoluzione delle autonomie sub-statali sull’ordinamento interno.
Il prof. Canepa ha focalizzato la propria ricerca sulle modifiche del ruolo e
dell'organizzazione delle assemblee rappresentative (Parlamento nazionale
e Consigli regionali) conseguenti alle diverse tappe del processo di
regionalizzazione e di quello di integrazione europea.
Partner della ricerca, oltre all'Università di Genova, sono state quelle di
Napoli-Federico II (università coordinatrice), Cassino, Cagliari, Piemonte
Orientale, Sassari, Campania-Vanvitelli e Milano. Le pubblicazioni legate
alla ricerca hanno compreso anche contributi di ricercatori di altre
università spagnole.
2006 - 2009

Stabilità dell'Esecutivo e democrazia rappresentativa
(tema generale) - Stabilità dell'Esecutivo e democrazia
rappresentativa profili comparatistici ed europei (unità
dell'Università di Genova)
Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - IT
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15.693 EUR (unità dell'Università di Genova) - Partecipante
Trattasi di Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN).
La ricerca ha svolto una ricognizione ed una riflessione critica sulle diverse
forme di razionalizzazione del sistema di governo che, nel panorama
costituzionale europeo, mirano a rafforzare la stabilità e l’efficacia
dell’Esecutivo, al fine di valutare se tali forme riescano effettivamente a
realizzare le finalità perseguite, quale ne sia il concreto impatto sugli
equilibri istituzionali e quali, eventualmente, i costi in termini di
depotenziamento delle Assemblee rappresentative, con ciò mirando a
ricostruire – in termini comparatistici – lo stato degli equilibri istituzionali
tra Esecutivi e Legislativi. Il prof. Canepa ha esaminato lo stato degli
equilibri istituzionali tra Esecutivo e Legislativo nelle principali democrazie
dell’Europa occidentale nel periodo in oggetto, cercando di identificare i
più recenti trend in materia nelle riforme istituzionali di maggior entità
intervenute nel decennio precedente (Finlandia 2000, Grecia 2001,
Germania 2006, in Francia 2000-2008, Gran Bretagna 1999-2005) e nel
Trattato di Lisbona, per quanto riguarda l'Unione europea. L'analisi ha
sottolineato come non appaia possibile enunciare una direzione univoca
del processo di evoluzione istituzionale sul nostro continente, pur
potendosi identificare una tendenza ad attenuare sia le propensioni
“assemblearistiche” di quei sistemi dove maggiore importanza veniva
riconnessa alla rappresentatività del sistema democratico, sia la
sostanziale centralità governativa di quei sistemi dove maggiore
importanza veniva riconnessa alle garanzie di stabilità dell’Esecutivo.
Partner della ricerca, oltre all'Università di Genova, sono state quelle di
Napoli-Federico II (università coordinatrice), Cagliari, Calabria e Milano. Si
sono inoltre avuti attività di disseminazione dei ricercatori genovesi
all'estero, in Francia.
2009 - 2013

La Costituzione finanziaria (tema generale) - La
Costituzione finanziaria le decisioni di bilancio e gli
equilibri del sistema di governo nellesperienza di alcuni
Stati europei e nellUE (unità dell'Università di Genova)
Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - IT
64.414 EUR (unità dell'Università di Genova) - Partecipante
Trattasi di Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN).
Il progetto ha esaminato in chiave comparatistica, in alcuni Paesi europei
considerati particolarmente significativi, l’influenza esercitata dai
procedimenti relativi alla decisione di bilancio sugli equilibri della forma di
governo, in particolare sui rapporti tra Esecutivi ed Assemblee
rappresentative. La comparazione è stata svolta anche in una prospettiva di
multi-level government, sia perché ha preso in considerazione l’Unione
europea, alcuni dei suoi Stati membri nonché soggetti regionali in questi
ultimi ricompresi, sia perché ha cercato di analizzare le modalità di
coordinamento eventualmente esistenti e le influenze reciproche, negli

Aristide Canepa
curriculum vitae

pagina 9

ordinamenti presi in considerazione, tra decisioni di bilancio europee,
statali e regionali, sempre allo scopo primario di valutarne l’influenza
sull’evoluzione del rapporto tra Esecutivi ed Assemblee rappresentative.
Il prof. Canepa si è occupato delle procedure di bilancio in Spagna e
Portogallo in prospettiva comparatistica e delle influenze reciproche tra
regole di bilancio e quadro istituzionale, nel quadro del rapporto tra regole
e istituzioni nazionali ed europee.
Partner della ricerca, oltre all'Università di Genova, è stata quella di
Bologna (università coordinatrice). Le pubblicazioni legate alla ricerca
hanno compreso anche contributi di ricercatori di altre università francesi,
spagnole e tedesche; si è inoltre svolto un convegno internazionale con la
partecipazione anche di studiosi e operatori francesi, romeni e polacchi.
2010 - 2016

Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello Stato
e delle finanze pubbliche una proposta per un nuovo
modello di coesione sociale con specifico riguardo alla
liberalizzazione e regolazione dei trasporti
Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - IT
Partecipante
Trattasi di Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN).
Pur non facendo parte dell'originaria équipe di lavoro, il prof. Canepa ha
preso parte alla fase di pubblicazione dei risultati con un contributo che
ha esaminato la giurisprudenza prodotta dal Tribunale costituzionale
portoghese in materia di diritti sociali nel periodo in cui il Portogallo era
vincolato dal piano di rientro dal deficit di bilancio, concordato con le
istituzioni europee e con il Fondo Monetario Internazionale (piano che ha
comportato imponenti tagli del bilancio nazionale), nonché il vivace
dibattito dottrinale suscitato dagli orientamenti dell'organo di giustizia
costituzionale. Le conclusioni del lavoro sottolineano come la
giurisprudenza costituzionale portoghese abbia cercato di salvaguardare il
contenuto minimo dei diritti sociali sanciti dalla Costituzione, ma attraverso
il riferimento parametrico a principi costituzionali generali e non alle
specifiche disposizioni costituzionali in materia, lasciando così
sostanzialmente impregiudicato il problema del livello di cogenza delle
norme costituzionali sui diritti sociali, in presenza di situazioni di grave crisi
finanziaria.
Partner della ricerca, oltre all'Università di Genova, è stata quella della
Calabria. Si è svolto tra l'altro un convegno internazionale con la
partecipazione anche di studiosi di altre università italiane, belghe e
spagnole.
1995 - IN CORSO

Diversi progetti (vedi descrizione)
Università degli Studi di Genova - IT
Partecipante
Il prof. Canepa ha inoltre continuativamente partecipato a Progetti di
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Ricerca d'Ateneo, su temi quali “Rapporto Presidente-Primo Ministro nei
regimi semipresidenziali”, “Semipresidenzialismo e riforme istituzionali”,
“La costituzionalizzazione dell’Europa”, “Il dibattito sulla revisione della
forma di governo alla luce della modellistica istituzionale contemporanea”,
e altri, generalmente legati allo studio comparatistico delle forme di
governo.

Attività editoriale
Dal 2010 al 2012 compresi è stato co-direttore della rivista “Gli Stranieri.
Rassegna di Studi e Giurisprudenza”.
Nei primi anni 2000 ha fatto parte del comitato di redazione di “Studia
Politica. Romanian Political Science Review/Revista Română de Ştiinţă
Politică”.
Fa parte sin dalla fondazione della redazione genovese della rivista “Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo”.

Incarichi all'estero
Attività didattiche svolte presso Atenei stranieri:
- programma Tempus PEC 7338, corso su Political Life in Europe, Facoltà di
Economia Nazionale dell’Università Economica di Bratislava, (1997);
- programma Tempus PEC 9572, corso su Institutions Politiques des Pays de
l’Union Européenne, Facoltà di Scienze Politiche ed Amministrative
dell’Università di Bucarest, (1997);
- programma Tempus PEC 11389, corso su Italian Democracy and the Europe,
(1998); e corso su Political Life of European Union Member States (1999),
Dipartimento di Scienza Politica dell’Università di Lettonia di Riga;
- programma Tempus PEC 13219, corso su Fédéralisation, Régionalisation,
Décentralisation, Autonomie Locale, (1999); e ciclo di seminari sulla
formazione e l’aggiornamento dei funzionari pubblici, (in lingua francese e
destinato ai docenti, 2001), Facoltà di Scienze Politiche ed Amministrative
dell’Università di Bucarest;
- programma Socrates/Erasmus, corso su Institutions Politiques des Pays de
l’Union Européenne, Facoltà di Scienze Politiche ed Amministrative
dell’Università di Bucarest, (2000);
- programma Socrates/Erasmus, corsi su The Process of the European Union
Constitutionalisation, su The Municipalities in the Framework of the Italian
Constitution e su The Regional System in Italy: origins and developments,
Istituto di Scienza Politica dell’Università di Breslavia (2002);
- programma Cooperlink “Formazione di una rete fra Atenei italiani, sloveni
e croati, per rafforzare la cooperazione interuniversitaria e lo scambio
culturale tra i Paesi interessati, mediante la creazione di Corsi integrati nel
campo degli Studi Europei”, lezioni sul sistema costituzionale italiano, in
lingua inglese, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Spalato, e lezioni
sul sistema politico italiano, Facoltà di Scienze Sociali dell’Università di
Lubiana (2003);
- programma Tempus JEP 17071-2002, ciclo di lezioni sul processo di
costituzionalizzazione dell’Europa, impartite in lingua inglese, corsi avanzati
sul tema “European Integration and European Law”, Ist. Diritto Europeo e
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Legislazione Comparata, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Fiume,
(2004);
- Cátedra Europa 2005, Universidad del Norte di Barranquilla, seminariotavola rotonda su La evolución del sistema de gobierno en la Unión
europea, e, pure in lingua spagnola, seminario sull’evoluzione del ruolo
delle assemblee parlamentari, riservato ai docenti dell’area
giuspubblicistica della Facoltà di Giurisprudenza della stessa Università
(2005);
- lezione su I diritti fondamentali, sezione distaccata di Genova
dell’Universidad Técnica Particular de Loja (2006)
- programma Socrates/Erasmus, lezioni su La classificazione delle forme di
Stato in una prospettiva costituzionalistica, con particolare attenzione allo
Stato italiano ed a quello portoghese, in lingua portoghese, Dip. Relazioni
Internazionali e Amministrazione Pubblica, Università del Minho di Braga
(2011).
Oltre ai suddetti insegnamenti, nel quadro di programmi internazionali
Erasmus, Tempus, Cooperlink e Cinda, ha partecipato ad attività di
coordinamento presso l’Univ. Brookes di Oxford , l’Università di Bucarest,
l’Univ. Maria Skłodowska-Curie di Lublino, l’Università di Breslavia,
l’Università di Lubiana, l’Università di Fiume, l’Univ. Statale di Astrakhan’,
l’Univ. del Minho di Braga, gli Istituti Superiori di Lingua e Amministrazione
di Leiria e di Vila Nova de Gaia, l'Università di Lovanio. Nel quadro di
programmi del Fondo Sociale Europeo, ha fornito consulenza, al Dip.
Pubblica Amministrazione della Facoltà di Scienze Politiche, Amministrative
e della Comunicazione, Università Babeş-Bolyai di Cluj, circa la
preparazione di un curriculum formativo in Scienze dell'Amministrazione.
Ha partecipato, con conferenze, pubblicazioni e interventi a convegni, a
programmi del Ministero degli Esteri in Iraq (sulla tratta di esseri umani),
Yemen e Libia (sul processo costituente).

Altre attività professionali
Altre attività esterne connesse alle funzioni di docente universitario:
Ha partecipato a commissioni di procedure di valutazione comparativa a
posti di ricercatore universitario:
- nel settore scientifico-disciplinare N11X presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Teramo (2000);
- nel settore scientifico-disciplinare IUS/21 presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Milano (2002);
- nel settore scientifico-disciplinare IUS/08 presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (2007);
- nel settore scientifico-disciplinare IUS/08 presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (2008).
È stato membro della commissione per la conferma in ruolo di due
professori associati nel settore sd IUS/08.
2004-2008: membro supplente nel Comitato Consultivo per la Solidarietà
Internazionale e la Cooperazione allo Sviluppo della Regione Liguria (su
designazione dell’Università di Genova).
2002-2008 membro titolare del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
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presso la Corte d’Appello di Genova (su indicazione della Facoltà di Scienze
Politiche).
membro della sottocommissione per gli esami di Avvocato – sessioni 2005,
2007 e 2016 – presso la Corte d’Appello di Genova.
Nell’anno scolastico 2007/2008, ha partecipato come relatore al progetto
Educazione alla cittadinanza europea, organizzato dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria nell’ambito del Progetto Nazionale di formazione e
ricerca – azione per dirigenti scolastici e docenti (Albenga, Liceo Scientifico
Statale “Giordano Bruno”)
Valutatore per il programma Vinci dell’Università Italo-Francese/Université
Franco-Italienne nel 2010 e 2011; valutatore per il programma Galileo 2019
dello stesso ente.
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