Curriculum dell’attività scientifica e didattica del prof. Aristide Canepa
Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-internazionale), conseguita presso
l’Università degli Studi di Genova il 17-11-1988, con una tesi in Diritto Costituzionale Italiano e
Comparato su “La cohabitation in Francia”; votazione 110/110 con lode e dignità di stampa.
Dottorato di Ricerca in Diritto Costituzionale (V ciclo – Università degli Studi di
Bologna), conseguito il 5-9-1994, con una tesi su “Primi elementi di una analisi comparatistica
della cohabitation”.

Curriculum scientifico:
Borse: nel 1995, vincitore di borsa del Governo portoghese, per un soggiorno di ricerca di
9 mesi sull’ordinamento costituzionale portoghese (borsa cui ha peraltro rinunciato in
conseguenza dell’avvenuta presa di servizio come ricercatore).
Dal 1° settembre 1995, ricercatore presso la Facoltà di Scienze Politiche, originariamente
nel raggruppamento N04-Diritto Costituzionale, dal 13-2-1996 nel settore scientifico-disciplinare
N11X-Diritto Pubblico Comparato e dal 20-3-2001 nel settore scientifico-disciplinare IUS/21Diritto Pubblico Comparato. Ricercatore confermato a decorrere dal 1° settembre 1998 (D.R.
1428 del 11 maggio 1999).
Nel 2001, ottiene l’idoneità a professore associato (settore scientifico-disciplinare N08XDiritto Costituzionale) in una procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università degli
Studi di Teramo (atti approvati in data 12 luglio 2001). Chiamato, su questa base, presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova, dal 1° novembre 2002 è
professore associato nel relativo settore scientifico-disciplinare – nel frattempo rinominato
IUS/08-Diritto Costituzionale (decreto di nomina 3233 del 23-9-2002). Confermato con
decorrenza dal 1° novembre 2005.
Strutture di ricerca di afferenza presso l’Università di Genova: dal 1° settembre 1995
l’Istituto di Studi Giuridici e, dal 1° gennaio 1999, il Dipartimento di Ricerche Europee; dal 1°
agosto 2011 il Dipartimento di Scienze Politiche e, dal 1° gennaio 2012, il Dipartimento di
Scienze Giuridiche, oggi Dipartimento di Giurisprudenza.
Ha compiuto soggiorni di ricerca in Italia e all’estero, tra gli altri presso le biblioteche
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, presso l’Università di Parigi XNanterre, l’Università di Parigi II-Panthéon-Assas, l’Università di Lisbona, la Biblioteca
Nazionale Portoghese e il Tribunale Costituzionale Portoghese, l’Istituto di Studi Politici di
Parigi, la Commissione Europea ed il Parlamento Europeo a Bruxelles, il Consiglio d’Europa ed
il Parlamento Europeo a Strasburgo.
Ha partecipato alla Segreteria Scientifica od all’organizzazione dei seguenti congressi:
- L’Idea di Democrazia ed il Costituzionalismo in Europa ed in America (Genova, 13-14
novembre 1992), organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Genova;
- Républiques et Constitutions (Genova, 5-6 febbraio 1997) organizzato dall’Istituto di
Studi Giuridici della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova e dal
Centre Culturel Franco-Italien Galliera di Genova;

- Profili costituzionali dell’integrazione europea (Genova, 24 novembre 1999), incontro
seminariale organizzato dal Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale e dalla cattedra di
Diritto Pubblico Comparato;
- Legittimità e governance nell’Unione europea (Genova, 16-17 novembre 2001)
organizzato dal Dipartimento di Ricerche Europee dell’Università degli Studi di Genova;
- Il viaggio dell’Europa. L’Unione europea dal Trattato alla Costituzione (Genova, 2-3
aprile 2004), organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova ed inserito
nel programma ufficiale delle manifestazioni per “Genova 2004-Capitale europea della cultura”;
- 2 Giugno: i sessant’anni della Repubblica (Genova, 7 giugno 2006), organizzato dal
Dipartimento di Ricerche Europee dell’Università di Genova, ed inserito quale evento finale
delle manifestazioni cittadine ufficiali per il 60° anniversario del referendum istituzionale e
dell’elezione dell’Assemblea Costituente.
Ha partecipato ai seguenti programmi di ricerca dell’Università di Genova (ex 60%):
- “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”, tutti coordinati dal Prof. Adriano Giovannelli.
Ha partecipato ai seguenti programmi di ricerca nazionali (ex 40%):
- un progetto di ricerca MURST 1994 (art. 65 D.P.R. 382/80) su “Rapporti fra
ordinamenti statali ed ordinamento comunitario: sovranità, rappresentanza, democrazia”
(responsabile nazionale prof. Carlo Amirante, Università degli Studi di Napoli “Federico II”), nel
quadro dell’unità operativa dell’Università di Genova, incaricata del progetto specifico su
“L’elezione del Parlamento Europeo: sistemi elettorali, processi politici, conseguenze”;
- un progetto di ricerca cofinanziato MURST 1999 su “I principi fondamentali del diritto
costituzionale comune tra ordinamento comunitario e Stati nazionali” (coordinatore scientifico
nazionale prof. Michele Scudiero, Università degli Studi di Napoli “Federico II”), nel quadro
dell’unità operativa dell’Università di Genova, incaricata del progetto specifico su “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”;
- un progetto di ricerca cofinanziato MIUR 2002 su “Le prospettive istituzionali
dell’Europa: le proposte della Convenzione Europea, le decisioni della Conferenza
intergovernativa, la loro attuazione” (coordinatore scientifico nazionale prof. Michele Scudiero,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”), nel quadro dell’unità operativa dell’Università di
Genova, incaricata del progetto specifico su “L’evoluzione della forma di governo nell’Unione
Europea”;
- un progetto di ricerca cofinanziato MIUR 2006 su “Stabilità dell’Esecutivo e
democrazia rappresentativa” (coordinatore scientifico nazionale prof. Michele Scudiero,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”), nel quadro dell’unità operativa dell’Università di
Genova, incaricata del progetto specifico su “Stabilità dell’Esecutivo e democrazia
rappresentativa: profili comparatistici ed europei”.
Partecipa attualmente a un progetto di ricerca cofinanziato MIUR 2009 su “La
Costituzione finanziaria” (coordinatore scientifico nazionale prof. Andrea Morrone, Università
degli Studi di Bologna), nel quadro dell’unità operativa dell’Università di Genova, incaricata del
progetto specifico su “La Costituzione finanziaria: le decisioni di bilancio e gli equilibri del
sistema di governo nell’esperienza di alcuni Stati europei e nell’UE”.
È stato responsabile scientifico dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Genova
in un progetto di ricerca cofinanziato MIUR, PRIN 2004, su “Le autonomie territoriali al centro

nella prospettiva della riforma federale dello Stato e nel processo di integrazione europea”
(coordinatore scientifico nazionale prof. Michele Scudiero, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”). In tale contesto l’unità operativa dell’Università di Genova era incaricata del
progetto specifico su “L'articolazione territoriale dello Stato nella prospettiva di evoluzione delle
istituzioni europee: esperienze e modelli a confronto”.
Ha fatto parte del Centro di Studi Euro-Atlantici dell’Università di Genova e del comitato
di redazione della rivista “Studia Politica. Romanian Political Science Review/Revista Română
de Ştiinţă Politică”. Dal 2010 al 2012 compresi è stato co-direttore della rivista “Gli Stranieri.
Rassegna di Studi e Giurisprudenza”. Fa parte della redazione genovese della rivista “Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo”.
Comunicazioni e relazioni a congressi e convegni:
- Considerazioni sulla Presidenza della Repubblica nell’ordinamento portoghese,
comunicazione al convegno Italia e Portogallo. Le coordinate di un rinnovato rapporto,
(Genova il 23-24 maggio 1994), in occasione del conferimento della laurea honoris causa in
Scienze Politiche a S.E. il Presidente della Repubblica Portoghese Mário Soares, da parte
dell’Università di Genova;
- Il Tribunale Costituzionale portoghese, comunicazione al Congresso di Giustizia
Costituzionale (Imperia, 12-13 maggio 1995), organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Genova;
- tavola rotonda su European Integration, organizzata (nel quadro del programma
Tempus 11390 con la Polonia) dal Dipartimento di Relazioni Internazionali dell’Università
Maria Skłodowska-Curie di Lublino (Polonia), il 20 marzo 1998;
- Parlamento Europeo e Parlamenti nazionali: riforme elettorali e integrazione
comunitaria, comunicazione al Convegno Rapporti fra ordinamento comunitario e ordinamenti
nazionali: sovranità, rappresentanza, democrazia (Napoli, 25-26 giugno 1999), organizzato
dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
- I principi fondamentali del diritto costituzionale comune tra ordinamento europeo e
Stati nazionali, comunicazione al Convegno Legittimità e governance nell’Unione europea
(Genova, 16-17 novembre 2001) organizzato dal Dipartimento di Ricerche Europee
dell’Università degli Studi di Genova;
- 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, comunicazione al
Seminario di presentazione dell’opera Il diritto costituzionale comune europeo. Principi e diritti
fondamentali (Napoli, 13 settembre 2002), organizzato dall’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”;
- Bologna Process Principles, relazione al convegno “European Studies in Russia in the
Framework of Bologna Process”, organizzato a Genova (23-24 maggio 2005) nel quadro del
programma TEMPUS-Tacis JEP 24158-2003 su “Understanding European Governance in the
Northwestern Regions of Russia”.
- L’evoluzione della forma di governo nell’Unione Europea, comunicazione al Seminario
di presentazione dell’opera Il trattato costituzionale nel processo di integrazione europea
(Napoli, 29-30 settembre 2005), organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
- Percorsi della forma di governo, relazione al Seminario di studi 2 Giugno: i
sessant’anni della Repubblica, (Genova, 7 giugno 2006), organizzato dal Dipartimento di
Ricerche Europee dell’Università di Genova;
- L'articolazione territoriale dello Stato nella prospettiva di evoluzione delle istituzioni
europee: esperienze e modelli a confronto, comunicazione al Seminario di presentazione
dell’opera Le autonomie al centro (Napoli, 20-21 settembre 2007), organizzato dall’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”;

- Intervento al seminario Per una sociologia dei genocidi (organizzato dalla cattedra di
Sociologia della Facoltà di Scienze Politiche, Università di Genova, Genova, 21 maggio 2008,
con Jack Nusan Porter, Sandro Segre, Felice Israel ed Alberto Piccini)
- Presentazione del volume di Pino Petruzzelli Non chiamarmi zingaro (Genova, 13
novembre 2008, con l’autore, Luca Borzani, mons. Francesco Di Comite e Giancarlo Muià)
- Stabilità dell’Esecutivo e democrazia rappresentativa: profili comparatistici ed europei,
comunicazione al Seminario di presentazione dell’opera Stabilità dell’Esecutivo e democrazia
rappresentativa (Napoli, 30 settembre 2009), organizzato dall’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”;
- intervento al terzo “Caffè Europa” organizzato dal Movimento Federalista Europeo sul
tema Dicembre 2009-Dicembre 2010. Europa: un primo bilancio ad un anno dall’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona (Genova, 17 dicembre 2010);
- Stato di diritto e libertà religiosa: uno spazio di possibile emancipazione e convivenza,
relazione al seminario Democrazia e libertà: il ruolo delle donne, nel quadro del progetto
Promuovere il ruolo delle donne negli spazi pubblici di discussione politica e culturale in Iraq,
finanziato dal Ministero degli Affari esteri (Genova, 3 novembre 2011);
- Non c’è giustizia senza vita, intervento all’omonimo incontro pubblico in occasione
della X Giornata mondiale contro la pena di morte Cities for Life, organizzata dalla Comunità di
Sant’Egidio (Cuneo, 28 novembre 2011 e Genova, 29 novembre 2011);
- An Historical Brief on Current Italian and European Legislation against Human
Trafficking, relazione alla conferenza internazionale su Human Trafficking: Effective
Mechanisms & Procedures to Combat it, finanziata dal Ministero degli Affari esteri italiano
(Dokan, Kurdistan Irakeno, 21-22 maggio 2012)
1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Pubblicazioni:
CANEPA A., recensione a Pierre AVRIL, Saggio sui partiti, Torino, Giappichelli, 1990, in
Nuova Politeia, n. 1-2/1991, pp. 121-129;
CANEPA A., Alcune considerazioni su Presidente della Repubblica e indirizzo politico in
Italia e Portogallo, in Estudos Italianos em Portugal (rivista dell’Istituto Italiano di Cultura
in Portogallo), n. 54/55/56, 1991/92/93, pp. 105-145;
CANEPA A., Elementi per una analisi della cohabitation nelle istituzioni della V Repubblica
francese, Genova, Nuova Editrice Genovese, 1994, 125 pp.;
CANEPA A., Modalità strutturali ed organizzative dell’organo di giurisdizione
costituzionale come elementi di tutela della sua indipendenza: osservazioni sul caso
portoghese, in COSTANZO P. (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte
Costituzionale, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 540-605;
CANEPA A., Controfirma ministeriale e posizione del Capo dello Stato nella forma di
governo parlamentare: spunti comparatistici, in MIRANDA J. (org.), Perspectivas
Constitucionais. Nos 20 Anos da Constituição de 1976, vol. III, Coimbra, Coimbra Editora,
1998, pp. 771-844;
CANEPA A., La teoria del semipresidenzialismo e i modelli dell’Europa occidentale, in
GIOVANNELLI A. (a cura di), Il semipresidenzialismo: dall’arcipelago europeo al
dibattito italiano, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 41-132;
CANEPA A., The Parliamentary Regime as a Common Denominator in the European
Institutional Culture, in OZOLIŅA Ž.-MIRUĀ A. (red.), Eiropas savienības
paplašināšanās. Skats no Latvijas un Eiropas [L’allargamento dell’Unione Europea: opinioni
dalla Lettonia e dall’Europa], Riga, ed. Izglītība, 2000, pp. 44-67;
CANEPA A., In margine alla nomina del Governo Schüssel in Austria (spunti per una
riflessione sulla Presidenza federale), in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 1/2000,
pp. 182-198;

GIOVANNELLI A.-ORLANDI M.A.-CANEPA A., Riforme elettorali, Parlamento Europeo
ed integrazione comunitaria, in AA.VV., Sovranità rappresentanza democrazia. Rapporti
fra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali, Napoli, Jovene, 2000, pp. 101-189;
10) CANEPA A., Il sistema semipresidenziale. Aspetti teorici e di diritto positivo, Torino,
Giappichelli, 2000, VII-319 pp.;
11) GIOVANNELLI A.-CANEPA A., Entre transitions et intégration: quelques défis à la
démocratie, in Studia Politica. Romanian Political Science Review/Revista Română de
Ştiinţă Politică, Vol. I (2001), No. 1, pp. 29-46;
12) CANEPA A., Referendum costituzionale e quorum di partecipazione, in Quaderni
Costituzionali, 2001, pp. 289-312;
13) CANEPA A., Integrazione europea ed evoluzione costituzionale degli Stati-membri:
l’interazione reciproca nell’esperienza portoghese, in SCUDIERO M. (a cura di), Il diritto
costituzionale comune europeo. Principi e diritti fondamentali, I vol., Napoli, Jovene, 2002,
pp. 587-728;
14) CANEPA A., Le virtualità multiple della forma di governo francese ed il fait majoritaire, in
Speciale elezioni francesi. Quattro turni elettorali verso una sesta Repubblica?, dossier online del Forum di Quaderni Costituzionali, sulla pagina web
http://www.unife.it/forumcostituzionale/contributi/francia.htm (maggio 2002);
15) CANEPA A., La funzione parlamentare in Europa: tra evoluzione del Parlamento europeo e
crisi dei Parlamenti nazionali, in SCUDIERO M. (a cura di), Il trattato costituzionale nel
processo di integrazione europea, t. I, Napoli, Jovene, 2005, pp. 77-182.
16) CANEPA A., Le assemblee rappresentative nel governo multilivello: alcuni spunti
problematici, in SCUDIERO M. (a cura di), Le autonomie al centro, t. I, Napoli, Jovene,
2007, pp. 161-284.
17) CANEPA A., Riflessioni su stabilità dell’Esecutivo e democrazia rappresentativa nei sistemi
parlamentari dell’Europa occidentale, in SCUDIERO M. (a cura di), Stabilità dell’Esecutivo
e democrazia rappresentativa, Napoli, Jovene, 2009, pp. 3-36.
18) CANEPA A., Recenti tendenze dei sistemi parlamentari in Europa occidentale, in Studi in
onore di Luigi Arcidiacono, I vol., Torino, Giappichelli, 2010, pp. 441-491
19) CANEPA A., Costituzioni e razionalizzazione: in medio stat virtus?, in Estudos de
homenagem ao prof. doutor Jorge Miranda, I vol., Direito constitucional e Justiça
constitucional, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, pp. 433-456
20) CANEPA A., Il contrat d’accueil et d’intégration nell’ordinamento francese, in Gli Stranieri.
Rassegna di Studi e Giurisprudenza, n. 3/2011, pp. 25-38
21) CANEPA A., Considerazioni sul percorso costituente tunisino, in corso di pubblicazione
negli atti del convegno “Transizioni e democrazia nei Paesi del Mediterraneo e del Vicino
Oriente” (Università della Calabria, 10-11 aprile 2013)
9)

Traduzioni:
SOARES M., Introduzione, in GIOVANNELLI A. (a cura di), Il semipresidenzialismo:
dall’arcipelago europeo al dibattito italiano, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 10-12 (dal
portoghese);
2) MIRANDA J., Il sistema semipresidenziale portoghese, in GIOVANNELLI A. (a cura di), Il
semipresidenzialismo: dall’arcipelago europeo al dibattito italiano, Torino, Giappichelli,
1998, pp. 211-223 (dal portoghese);
3) PARODI J.-L., Il mistero del semipresidenzialismo francese. La coppia Presidente-Primo
Ministro e la duplice gerarchizzazione maggioritaria, in GIOVANNELLI A. (a cura di), Il
semipresidenzialismo: dall’arcipelago europeo al dibattito italiano, Torino, Giappichelli,
1998, pp. 26-37 (dal francese);
1)

4)

CARVALHAIS I.E., L’Unione Europea e l’immigrato extra-comunitario: la gestione
dell’esclusione, in Gli Stranieri. Rassegna di Studi e Giurisprudenza, n. 1/2012, pp. 69-84
(dal portoghese)

Curriculum delle attività didattiche:
Da ricercatore, ha tenuto i seguenti insegnamenti presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Genova:
- 1999/2000 e 2000/01: Diritto Pubblico Comparato (modulo B, 20 ore);
- 2001/02: Diritto Costituzionale Italiano e Comparato (corso di laurea in Scienze
Politiche, 8 CFU).
Dall’anno accademico 2002/03 è professore associato nel settore scientifico-disciplinare
IUS/08-Diritto Costituzionale (decreto di nomina 3233 del 23-9-2002).
Per l’a.a. 2013/14 ha ricevuto in affidamento i seguenti corsi: Diritto Regionale e degli
Enti Locali (settore s.d. IUS/08-Diritto Costituzionale, 6 CFU, corso di laurea magistrale in
Amministrazione e Politiche Pubbliche, opzionale);
Diritto Costituzionale dei Paesi del Mediterraneo (settore s.d. IUS/21-Diritto Pubblico
Comparato, 8 CFU, corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche, già
affidatogli dal 2005/06 al 2008/09 e dal 2010/11 ad oggi);
Diritto Pubblico Comparato (A-L) (settore s.d. IUS/21-Diritto Pubblico Comparato, 9
CFU, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, obbligatorio).
Negli anni precedenti ha insegnato anche, presso la Facoltà di Scienze Politiche:
Ordinamento Regionale (settore s.d. IUS/08-Diritto Costituzionale, 2002/03)
Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo (settore s.d. IUS/21-Diritto Pubblico Comparato,
dal 2002/03 al 2011/12)
Diritto Ecclesiastico Comparato (settore s.d. IUS/11-Diritto Canonico ed Ecclesiastico, 2002/03)
Sistemi di Governo nei Paesi Europei (settore s.d. IUS/21-Diritto Pubblico Comparato, 2004/05
e dal 2006/07 al 2010/11)
Storia e Sistemi dei Rapporti tra Stato e Chiesa (settore s.d. IUS/11-Diritto Canonico ed
Ecclesiastico, 2007/08;
Diritto Regionale (settore s.d. IUS/08-Diritto Costituzionale, 2012/13);
Altre attività didattiche svolte nell’Università di Genova:
- dall’anno accademico 1998/99 al 2000/01, ha tenuto annualmente cicli di lezioni su
differenti aspetti della democrazia in Europa, nel quadro del Corso di Perfezionamento in Studi
Europei, presso la Facoltà di Scienze Politiche;
- dall’anno accademico 1998/99, ha tenuto per alcuni anni cicli di lezioni sulle
caratteristiche istituzionali dei Paesi in via di sviluppo, nel quadro del Corso di Perfezionamento
in Cooperazione allo Sviluppo (poi Corso di Perfezionamento in Cooperazione allo Sviluppo
Economico, Politico e Sociale);
- negli anni accademici 2001/02 e 2002/03, ha tenuto cicli di lezioni sulle forme di Stato e
di governo, nel quadro del Master in Management Culturale Internazionale, organizzato dal
Ministero degli Affari Esteri e dalle Facoltà di Scienze Politiche e di Lingue;
- negli anni accademici 2005/06 e 2008/09, ha tenuto lezioni sulle istituzioni dell’Unione
europea, nel quadro del corso formativo su Donne, Politica e Istituzioni, organizzato dal
Ministero delle Pari Opportunità e dall’Università di Genova, d’intesa con la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione;

- nell’anno accademico 2010/11 ha contribuito a coordinare i corsi della Facoltà di
Scienze Politiche per l’Università della Terza Età, tenendo anche una lezione sulle istituzioni
dell’Unione europea.
Dottorati di ricerca:
- dal XVII ciclo (a.a. 2001/02) e fino a tutto il XX ciclo, è stato membro del collegio dei
docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto Costituzionale coordinato dal prof. Augusto Barbera
(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, inizialmente coordinato dalla prof.ssa Adriana Gardino (sede
amministrativa Università di Genova);
- da luglio 2006 a gennaio 2009, è stato coordinatore dello stesso corso di dottorato;
- dal XXII al XXIV ciclo, ha fatto parte del Comitato dei Docenti della scuola di
dottorato in Scienze Politiche, nella quale è confluito il corso in Democrazia e Diritti Umani;
- 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 (sede amministrativa Università di Genova);
- nel XXVIII ciclo, è membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Sistemi
Costituzionali Comparati, nell’ambito della Scuola di Dottorato in Diritto (sede amministrativa
Università di Genova).
Attività didattiche svolte presso Atenei stranieri:
- nel quadro del programma Tempus PEC 7338 con la Slovacchia, corso su Political Life
in Europe, impartito in lingua inglese presso la Facoltà di Economia Nazionale dell’Università
Economica di Bratislava, 5-12 aprile 1997;
- nel quadro del programma Tempus PEC 9572 con la Romania, corso su Institutions
Politiques des Pays de l’Union Européenne, impartito in lingua francese presso la Facoltà di
Scienze Politiche ed Amministrative dell’Università di Bucarest, 4-11 giugno 1997;
- nel quadro del programma Tempus PEC 11389 con la Lettonia, corso su Italian
Democracy and the Europe, impartito in lingua inglese presso il Dipartimento di Scienza Politica
dell’Università di Lettonia di Riga, 10-17 maggio 1998;
- nel quadro del programma Tempus PEC 11389 con la Lettonia, corso su Political Life
of European Union Member States, impartito in lingua inglese presso il Dipartimento di Scienza
Politica dell’Università di Lettonia di Riga, 8-15 maggio 1999;
- nel quadro del programma Tempus PEC 13219 con la Romania, corso su
Fédéralisation, Régionalisation, Décentralisation, Autonomie Locale, impartito in lingua
francese presso la Facoltà di Scienze Politiche ed Amministrative dell’Università di Bucarest, 28
novembre-5 dicembre 1999;
- nel quadro del programma Socrates/Erasmus con la Facoltà di Scienze Politiche ed
Amministrative dell’Università di Bucarest (Romania), corso su Institutions Politiques des Pays
de l’Union Européenne, impartito in lingua francese presso la stessa Facoltà di Scienze Politiche
ed Amministrative dell’Università di Bucarest, 21-28 maggio 2000;
- nel quadro del programma Tempus PEC 13219 con la Romania, ciclo di seminari sulla
formazione e l’aggiornamento dei funzionari pubblici, svolto in lingua francese e destinato ai
docenti della Facoltà di Scienze Politiche ed Amministrative dell’Università di Bucarest, 7-14
febbraio 2001;
- nel quadro del programma Socrates/Erasmus con la Facoltà di Scienze Sociali
dell’Università di Breslavia (Polonia), corsi su The Process of the European Union
Constitutionalisation e su The Municipalities in the Framework of the Italian Constitution,

impartiti in lingua inglese presso l’Istituto di Scienza Politica dell’Università di Breslavia, 20-24
maggio 2002;
- nel quadro del programma Socrates/Erasmus con la Facoltà di Scienze Sociali
dell’Università di Breslavia (Polonia), corso su The Regional System in Italy: origins and
developments, impartito in lingua inglese presso l’Istituto di Scienza Politica dell’Università di
Breslavia, 22-29 settembre 2002;
- nel quadro del programma Cooperlink su “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” tra le
Università di Genova, Parma, Pisa (Italia), Lubiana (Slovenia), Fiume e Spalato (Croazia),
lezioni sul sistema costituzionale italiano, la Corte costituzionale e l’influenza del processo di
integrazione europea sulla Costituzione italiana, impartite in lingua inglese presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Spalato (24-25 aprile 2003), e lezioni sul sistema politico
italiano presso la Facoltà di Scienze Sociali dell’Università di Lubiana (novembre 2003);
- nel quadro del programma Tempus JEP 17071-2002, con la Croazia, ciclo di lezioni sul
processo di costituzionalizzazione dell’Europa, impartite in lingua inglese, nell’ambito dei corsi
avanzati sul tema “European Integration and European Law”, presso l’Istituto di Diritto
Europeo e Legislazione Comparata della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Fiume,
maggio 2004;
- nel quadro della Cátedra Europa 2005, organizzata dall’Universidad del Norte di
Barranquilla (Colombia), 7-11 marzo 2005, seminario-tavola rotonda su La evolución del
sistema de gobierno en la Unión europea, tenuto in lingua spagnola il 9 marzo 2005. In questa
occasione ha anche condotto, pure in lingua spagnola, un seminario sull’evoluzione del ruolo
delle assemblee parlamentari, riservato ai docenti dell’area giuspubblicistica della Facoltà di
Giurisprudenza della stessa Università;
- nel giugno 2006, ha tenuto una lezione su I diritti fondamentali agli studenti della
sezione distaccata di Genova dell’Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador)
- nel quadro del programma Socrates/Erasmus con la Scuola di Economia e Management
dell’Universidade do Minho di Braga (Portogallo), lezioni su La classificazione delle forme di
Stato in una prospettiva costituzionalistica, con particolare attenzione allo Stato italiano ed a
quello portoghese, impartite in lingua portoghese presso il Dipartimento di Relazioni
Internazionali e Amministrazione Pubblica della medesima Università, 25-30 settembre 2011.

Curriculum delle ulteriori attività accademiche:
Ha svolto attività di partecipazione alla gestione universitaria, o lato sensu accademiche,
su tre principali livelli, quello dipartimentale, quello di Facoltà e quello d’Ateneo. Inoltre, nella
qualità di docente universitario, ha svolto anche attività presso sedi esterne all’Università di
Genova.
A livello del Dipartimento di Ricerche Europee:
È stato membro della Giunta del Dipartimento dal 1999 al 31 dicembre 2011, data di
estinzione del Dipartimento.
È stato Coordinatore della Sezione Giuridica del Dipartimento dal novembre 2002 al 31
dicembre 2011, data di estinzione del Dipartimento.
È stato Vice-Direttore del Dipartimento dal gennaio 2003 all’ottobre 2008.

È stato Direttore del Dipartimento dal 1° novembre 2008 al 31 dicembre 2011, data di
estinzione del Dipartimento.
A livello di Facoltà di Scienze Politiche:
Da novembre 2007 a novembre 2008 è stato Presidente del Consiglio di Corso di Studi in
scienze Internazionali e Diplomatiche.
Nell’anno accademico 1998/99 ha fatto parte del Consiglio di Centro Servizi della
Facoltà di Scienze Politiche.
Nel quadro di programmi internazionali Erasmus, Tempus e Cooperlink, ha partecipato
ad attività di coordinamento presso l’Università Brookes di Oxford (Regno Unito), l’Università
di Bucarest (Romania), l’Università Maria Skłodowska-Curie di Lublino e l’Università di
Breslavia (Polonia), l’Università di Lubiana (Slovenia), l’Università di Fiume (Croazia),
l’Università Statale di Astrakhan’ (Russia), l’Universidade do Minho di Braga, l’Instituto
Superior de Línguas e Administração di Leiria e quello di Vila Nova de Gaia (Portogallo). Nel
quadro di programmi internazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo, ha fornito consulenza,
nel 2010, al Dip. Pubblica Amministrazione della Facoltà di Scienze Politiche, Amministrative e
della Comunicazione dell’Università Babeş-Bolyai di Cluj-Napoca (Romania), circa la
preparazione di un curriculum formativo in Scienze dell’Amministrazione.
Ha attivamente cooperato con la Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche per la
ridefinizione dell’offerta formativa in sede di attuazione della riforma universitaria, coordinando
i lavori della Commissione Offerta Didattica ed assumendo la responsabilità del caricamento
delle relative banche dati ministeriali.
Negli anni 2003 e 2004, ha partecipato in diverse occasioni, come delegato del Preside
della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova, ai lavori della Conferenza dei
Presidi delle Facoltà di Scienze Politiche.
Dal 2004 al 2009 è stato delegato della Preside di Facoltà per le attività di
internazionalizzazione.
Sino a gennaio 2012, è stato referente per i programmi Erasmus della Facoltà di Scienze
Politiche con i seguenti atenei:
• Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas (Lisbona, Portogallo)
• Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior de Economia e Gestão
(Lisbona, Portogallo)
• Universidade do Minho (Braga, Portogallo)
• Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria (Leiria, Portogallo)
• Instituto Superior de Línguas e Administração de Vila Nova da Gaia (Vila Nova
da Gaia, Portogallo)
• Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Lisbona, Portogallo)
• Universitatea de Vest din Timişoara (Timişoara, Romania)
• Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” (Iaşi, Romania)
• Università di Kocaeli (Turchia)
• Università di Sakarya (Turchia)
Lo è stato in precedenza con:
• Uniwersytet Wrocławski (Breslavia, Polonia)

•

Univerza v Ljubljani (Lubiana, Slovenia; in questo caso per sola mobilità di
docenti)
A livello di Ateneo

Ha partecipato a commissioni di concorso nell’Università degli Studi di Genova:
- a un posto di collaboratore tecnico, per funzioni di programmazione ed analisi
finanziarie, VII qualifica, area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria (indetto con D.R. n.
1840 del 15.7.1997), commissione nominata con D.R. n. 2345 del 18.8.1998;
- a un posto di collaboratore tecnico, per funzioni di programmazione ed analisi
finanziarie, VII qualifica, area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria (indetto con D.R. n.
937 del 26.2.1999), commissione nominata con D.D.A. n. 1419 del 20.5.1999.
Dal 2004 al febbraio 2008 è stato referente dell’Università per il Processo di Bologna
presso la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). In tale veste, oltre ad aver
partecipato a vari convegni organizzati dal gruppo dei Promoters del processo di Bologna presso
svariati Atenei, ha tenuto una relazione sui “Bologna Process Principles” al convegno
“European Studies in Russia in the Framework of Bologna Process”, organizzato a Genova
(maggio 2005) nel quadro del programma TEMPUS-Tacis JEP 24158-2003 su “Understanding
European Governance in the Northwestern Regions of Russia”, con le Università di Helsinki
(Finlandia), Università Europea di S. Pietroburgo, Università Statale di Petrozavodsk ed
Università Statale di Pomor (Russia).
Dal 2004 al febbraio 2008 è stato supplente per le relazioni con l’International
Association of the Universities (IAU), per conto del Rettore dell’Università di Genova.
È stato delegato dal Prorettore dell’Università di Genova a partecipare, a nome
dell’Ateneo, ai lavori preparatori del Quadro Strategico Regionale 2007-2013 della Regione
Liguria.
Dal 2004 al febbraio 2008 è stato responsabile per l’Università genovese della
cooperazione e dell’interscambio studentesco nel quadro del CINDA (Centro Interuniversitario
de Desarrollo), con le seguenti Università:
• Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires, Argentina)
• Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina)
• Université Catholique de Louvain (Lovanio, Belgio)
• Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia)
• Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia)
• Universidad del Valle (Cali, Colombia)
• Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia)
• Universidad de Costa Rica (San José, Costa Rica)
• Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago, Cile)
• Universidad de Concepción (Concepción, Cile)
• Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Valparaíso, Cile)
• Universidad Austral de Chile (Valdivia, Cile)
• Universidad de Talca (Talca, Cile)
• Escuela Superior Politécnica del Litoral (Guayaquil, Ecuador)
• Universitat Politécnica de Catalunya (Barcellona, Spagna)
• Universitat Oberta de Catalunya (Barcellona, Spagna)
• Universitad de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela, Spagna)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universitad de las Islas Baleares (Palma di Maiorca, Spagna)
Universidad Autónoma Metropolitana (Città del Messico, Messico)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Monterrey, Messico)
Universidad de Panamá (Città del Panamá, Panamá)
Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima, Perù)
Universidad del Pacífico (Lima, Perù)
Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima, Perù)
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Santo Domingo, Rep. Dominicana)
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Santo Domingo, Rep. Dominicana)
Universidad Simón Bolívar (Caracas, Venezuela)
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (Barquisimeto, Venezuela)
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (Santa Cruz, Bolivia)
Universidad de Tarapacá (Arica, Cile)
Universidad de Lima (Lima, Perù).
In tale veste ha partecipato a un incontro di coordinamento presso l’Università Cattolica
di Lovanio (Louvain-la-Neuve, Belgio, 26-28 aprile 2006). Fino al 2012 è stato referente
CINDA per la Facoltà di Scienze Politiche.
Ha rappresentato l’Università di Genova nella delegazione del Ministero dell’Università
e della Ricerca al Consiglio Italo-Brasiliano di Cooperazione Economica, Industriale, Finanziaria
e allo Sviluppo, svoltosi a Brasilia il 26 novembre 2007.
È stato membro della commissione giudicatrice per l’assegnazione delle borse “Alla
scoperta dell’Italia”, finanziate dalla Banca d’Italia, destinate a giovani studiosi dell’America
latina.
Altre attività esterne connesse alle sue 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 (2003);
- nel settore scientifico-disciplinare IUS/08 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (2007) e presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (2009).
È stato membro della commissione per la conferma in ruolo di professori associati nel
settore sd IUS/08
Dal 2004 al febbraio 2008 è stato membro supplente nel Comitato Consultivo per la
Solidarietà Internazionale e la Cooperazione allo Sviluppo della Regione Liguria (su
designazione dell’Università di Genova).
È stato membro titolare del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte
d’Appello di Genova (su indicazione della Facoltà di Scienze Politiche) ed in tale veste ha svolto
le relative attività di verifica sulle rendicontazioni delle spese elettorali dei candidati al Consiglio
della Regione Liguria. Ne è tuttora membro supplente.

È stato nominato dal Ministero della Giustizia membro della 3ª sottocommissione per gli
esami di Avvocato – sessioni 2005 e 2007 – presso la Corte d’Appello di Genova.

