CURRICULUM
PROF.SSA PATRIZIA MAGARÒ
Nata a Genova nel 1971, coniugata, con un figlio. Ha conseguito la Laurea quadriennale – vecchio
ordinamento – in Scienze Politiche (indirizzo politico-amministrativo), presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Genova, con punti 110/110 e lode. Ha frequentato il Corso di
perfezionamento in Studi europei, presso l’Università degli Studi di Genova. Ha conseguito il
Dottorato di Ricerca in Diritto costituzionale, presso l’Università degli Studi di Bologna.
Ha svolto servizio, in qualità di ricercatore, dal 1 settembre 2000, presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Genova.
Il 30 dicembre 2011 ha assunto servizio presso la Facoltà di Scienze Politiche (divenuta nel 2012
Dipartimento di Scienze Politiche) dell'Università di Genova come professore associato a tempo
pieno, settore scientifico disciplinare IUS/21. Dal 1° novembre 2014 afferisce, in regime di tempo
pieno, al Dipartimento di Giurisprudenza dello stesso Ateneo, continuando, nello stesso anno
accademico, a svolgere attività didattica nel Dipartimento di Scienze Politiche.
Ha fatto parte, in rappresentanza della Facoltà di Scienze Politiche, del Comitato di redazione della
Rivista dell’Università di Genova “Genuense Athenaeum”.
È stata membro della Commissione piani di studio e della Commissione mobilità studentesca della
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova.
Dall’a.a. 2003/2004 all'a.a. 2008/2009 ha tenuto, per supplenza, l’insegnamento “Ordinamento
regionale” e, dall’a.a 2004/2005 all'a.a. 2008/2009, l’insegnamento “Fonti del diritto nell’esperienza
comparata”, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova. Nell’a.a.
2005/2006 le è stata conferita la supplenza del modulo B dell’insegnamento Sistemi di governo nei
Paesi europei e, nell'a.a. 2010/2011, la supplenza del modulo A del medesimo insegnamento.
Dall’anno a.a. 2009/2010, le è stato affidato il Corso Sistemi federali e regionali comparati e,
dall’a.a. 2011/2012, il Corso Diritto pubblico Comparato ed Europeo, quindi dal 2014 il Corso di Diritto
Pubblico Comparato, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova.
Membro del Collegio dei docenti, nel corso “Democrazia e Diritti Umani”, della Scuola di Dottorato
in Scienze Politiche dell’Università di Genova. É stata inoltre membro del Centro di Studi e Ricerche
sulle Politiche Europee in ordine al minore dell’Università di Genova.
Dall’anno accademico 2001/2002, ha tenuto cicli di lezioni sui temi del regionalismo e del
federalismo, sulla multilevel governance e sulla tutela delle minoranze in Europa, nel quadro del
Master in Management Culturale Internazionale, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri, insieme
all’Ateneo di Genova.
Nel 2011, le è stato conferito un incarico di docenza per lo svolgimento di attività didattica
sull’origine e sul ruolo delle Assemblee parlamentari, per i funzionari del Consiglio regionale della
Liguria.
Ha svolto attività didattica nell'ambito del Master universitario di I livello in Innovazione nella
Pubblica Amministrazione, dell'Università degli Studi di Genova, con cicli di lezioni sui processi di
decentramento politico e sulla multilevel governance in Europa.
Ho svolto attività organizzativa nella prima parte dell'a.a. 2011/2012 per l’Università della Terza Età
in Liguria (Uni.T.E.).
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Ha svolto numerose missioni scientifiche e didattiche all'estero, tenendo lezioni in lingua inglese e
in lingua francese, nell’ambito di molteplici programmi internazionali, cui l’Università di Genova
partecipa:
- nel quadro di un programma europeo Tempus con la Romania, nel 1999, ha partecipato, in
qualità di docente, ad attività didattiche sui temi del decentramento, del regionalismo e del
federalismo, presso la “Summer School” in Amministrazione pubblica, organizzata dalla Facoltà di
Scienze Politiche e amministrative dell’Università di Bucarest. Nel 2001, ha tenuto un corso sul tema
Fédéralisation, Régionalisation, Décentralisation, Autonomie Locale e un ciclo di lezioni finalizzate alla
formazione e all’aggiornamento dei funzionari pubblici, presso la Facoltà di Scienze Politiche e
Amministrative dell’Università Babes-Bolyai di Cluj-Napoca. Nell’ambito del medesimo programma, ha
svolto, sempre nel 2001, attività didattica sulla decentralisation administrative, presso il Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Università “Al. I. Cuza” di Iasi;
- nel quadro di un programma europeo Tempus con la Polonia e nel quadro di un programma
Socrates/Erasmus con la Facoltà di Scienze Sociali dell’Università di Wroclaw (Polonia), ha tenuto, nel
1999, nel 2001 e nel 2014, cicli di lezioni sull’evoluzione delle Istituzioni italiane e sul regionalismo,
presso l’Istituto di Diritto internazionale e Relazioni politiche internazionali e presso l’Istituto di
Scienza Politica dell’Università di Wroclaw;
- nel quadro di un programma europeo Tempus con la Croazia, a partire dal 2002, ha tenuto più
volte lezioni sul tema Human Rights within European Union, all’interno del corso Postgraduate Study
on Law of European integration della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Rijeka;
- nel quadro del programma Cooperlink “Formazione di una rete fra Atenei italiani, sloveni, 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” – partecipanti le Università di
Genova, Parma, Pisa (Italia), Liubljana (Slovenia), Rijeka e Split (Croazia) – ha tenuto lezioni sul
processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea, presso le Facoltà di Giurisprudenza, delle
Università di Rijeka e di Split (2003).
- nel quadro di un programma Socrates/Erasmus con l’Ateneo di Klaipeda (Lituania), ha tenuto, nel
2006, un ciclo di lezioni sull’evoluzione delle Istituzioni italiane, presso la Facoltà di Scienze Sociali di
tale Università.
- nel 2010 ha svolto una missione Erasmus a Danzica; ha collaborato all’organizzazione e
monitoraggio, nel 2011, del Workshop on intercivilisational dialogue e, nel 2012, del secondo "Lublin
Workshop" sul tema "Environment Protection in Europe. Ecological challenges of Europe", nell’ambito
di un programma europeo coordinato dall’Università Maria Sklodowska-Curie di Lublino.
- Nel 2010 e nel 2012 ha svolto un ciclo di lezioni di diritto dell’economia, presso l’Ecole Doctorale
DESPEG (“Droit et Sciences Politiques, Economiques et de Gestion”), dell’Università Sophia-Antipolis di
Nizza.
Ha inoltre svolto missioni finalizzate al miglioramento della cooperazione didattica, presso
l’Università di Kaunas, Lituania (settembre 2006) e presso l’Università di Nizza Sophia-Antipolis
(giugno 2007 e giugno 2011), nel quadro degli accordi esistenti con l’Ateneo di Genova.
Ha preso parte alle attività della “Cátedra Europa”, organizzata, nel 2005, dal Ministero degli affari
Esteri e dalla Commissione europea, presso l’Università del Norte (Colombia), partecipando, con due
relazioni, rispettivamente al panel dal titolo “L’evoluzione della forma di governo nell’Unione
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europea” e al seminario sul tema “Il diritto costituzionale di fronte alle nuove realtà politiche
sovranazionali: il caso dell’Unione europea”.
Ha svolto il ruolo di referente della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Genova, per la mobilità studentesca, nel quadro del Programma Socrates/Erasmus, con l’Ateneo di
Klaipeda e la “Vytautas Magnus University” di Kaunas (Lituania), con le Università “Alexandrou Ioan
Cuza” di Iasi e “Vest Din” di Timisoara (Romania), con l’Ateneo “Dokuz Eylul” di Izmir, con le Università
di Kocaeli e di Sakarya (Turchia).
Dal 2008 ha svolto il ruolo di referente della stessa Facoltà, nel quadro del Programma
Socrates/Erasmus, oltre che con le Istituzioni universitarie indicate in precedenza, anche con
l'Università di Siegen (Germania), il Cyprus College, la European University di Nicosia (Cipro),
l’Università Cattolica S. Teresa di Gesù di Avila (Spagna) e, dal 2014, con l'Università di Siviglia
(Spagna) e l'Università di Bordeaux (Francia), assistendo gli studenti Erasmus in entrata e in uscita.
Dal 1 novembre 2014, è il docente referente, per il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo
genovese, degli Accordi di cooperazione con le Istituzioni universitarie in precedenza indicate.
Ho collaborato con l’Università Babes-Bolyai di Cluj-Napoca, sia per l’accoglienza degli studenti
“Leonardo” che per le attività di programmazione del Master in Public Administration, organizzato in
collaborazione con importanti Atenei statunitensi e finanziato dalla Commissione europea.
Ha collaborato, nel Dipartimento di Ricerche Europee dell’Ateneo di Genova, a un Programma
Tempus con l’Università Statale di Astrakhan' (coordinatrice del progetto), l'Università Tecnologica
Statale di Volgograd, l'Università Statale del Daghestan di Mahachkal, l’Istituto Statale per i Servizi di
Ufa e l’Istituto di Studi Superiori Kempen di Geel.
Ha preso parte alla fase elaborativa e all’inizio di quella attuativa del Progetto IMAGEEN (Erasmus
Mundus External Cooperation Windows) con i Paesi del Maghreb. Ho collaborato all’elaborazione
dell’ulteriore progetto AVERROES, della medesima tipologia e con gli stessi Paesi (Algeria, Tunisia,
Marocco), che ha ricevuto un ingente finanziamento dalla Commissione europea.
Ha collaborato con la Direzione del Dipartimento di Ricerche Europee e con la Presidenza della
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova, supportando l’attività del Direttore
del primo e del Preside della seconda, nell’organizzazione di molte iniziative scientifiche e didattiche,
di livello sia nazionale che internazionale.
Ha collaborato col Prorettore vicario dell’Università degli Studi di Genova, all’attività di
internazionalizzazione didattica e scientifica dell’Ateneo, tenendo in particolare i rapporti con la
Commissione europea, nel quadro del mandato conferito all’Ateneo di Genova in ordine alla
promozione del sistema universitario europeo in sette Paesi asiatici.
Ha partecipato al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale, cofinanziato
MURST 1999, “I principi fondamentali del diritto costituzionale comune tra ordinamento comunitario e
Stati nazionali” (coordinato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”), nel quadro dell’unità
operativa dell’Università di Genova, incaricata del progetto specifico “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”.
Ha altresì partecipato al programma di ricerca dell’Università di Genova, ex 60%, sul tema “La
costituzionalizzazione dell’Europa” (2001) e al programma di ricerca d’Ateneo “Il dibattito sulla
revisione della forma di governo alla luce della modellistica istituzionale contemporanea” (2002).
Ha partecipato al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale, cofinanziato
MIUR 2002, “Le prospettive istituzionali dell’Europa: le proposte della Convenzione europea, le
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decisioni della Conferenza intergovernativa, la loro attuazione” (coordinato dall’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”), all’interno dell’unità operativa dell’Università di Genova incaricata del
progetto specifico “L’evoluzione della forma di governo nell’Unione europea”.
Ha partecipato al Programma di ricerca di rilevante interesse nazionale, cofinanziato MIUR 2004,
“Le autonomie territoriali al centro, nella prospettiva della riforma federale dello Stato e nel processo
di integrazione europea” (coordinato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”), nel quadro
dell’unità operativa dell’Università di Genova, incaricata del progetto specifico “L’articolazione
territoriale dello Stato nella prospettiva di evoluzione delle istituzioni europee: esperienze e modelli a
confronto” .
Ha partecipato al Programma di ricerca di rilevante interesse nazionale, cofinanziato MIUR 2006,
“Stabilità dell’esecutivo e democrazia rappresentativa”, (coordinato dall’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”), all’interno dell’unità operativa dell’Università di Genova, incaricata del progetto
specifico “Stabilità dell’esecutivo e democrazia rappresentativa: profili comparatistici ed europei”.
Ha partecipato al Programma di ricerca di rilevante interesse nazionale, cofinanziato MIUR 2009,
La "Costituzione finanziaria". La decisione di bilancio dello Stato, tra vincoli europei e coordinamento
delle politiche di governo territoriale, (coordinato dall’Università degli Studi di Bologna), all’interno
dell’unità operativa dell’Università di Genova, incaricata del progetto specifico "La Costituzione
finanziaria: le decisioni di bilancio e gli equilibri del sistema di governo nell'esperienza di alcuni Stati
europei e nell'UE". In tale ambito ha svolto soggiorni di ricerca anche presso il Congresso degli Stati
Uniti d'America e il Bundestag tedesco.
Ha partecipato al Progetto di Ricerca di Ateneo (2012) dal titolo "Tendenze centripete e centrifughe
negli ordinamenti statali dell'Europa in crisi".
Partecipa attualmente al Progetto di ricerca di Ateneo (PRA 2014) sul tema "Le riforme
costituzionali in atto sotto la lente del costituzionalista".
Ha collaborato con l'Association pour la fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP) di
Parigi, partecipando ai seguenti gruppi di ricerca:
- "groupe de réflexion sur les finances locales et sur les péréquations dans le monde"
- "groupe de recherche sur l'évaluation des politiques publiques".
Ha partecipato a molti convegni, sia nazionali che internazionali, presentando relazioni scientifiche
e ha tenuto la segreteria organizzativa del Convegno internazionale Legittimità e governance
nell’Unione europea (2001), organizzato dal Dipartimento di Ricerche Europee dell’Università degli
Studi di Genova.
Ha partecipato, nel marzo 2006, al Convegno organizzato, a Villa Mondragone, dalla Crui e
dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, sul tema “L’autonomia del sistema universitario:
paradigmi per il futuro”.
Nell’ottobre 2008 è stata invitata dalla Corte costituzionale a partecipare al Seminario di studio, a
porte chiuse, sul tema “La delega legislativa”.
Nel 2013 e 2014 è stata invitata, in rappresentanza dell'Italia, a svolgere relazioni a Marrakech, ai
Convegni internazionali "Droits humains et développement des territoires: Vers un nouveau modèle de
gouvernance", e "Pouvoirs, contre-pouvoirs, quelle démocratie pour quels droits humains?" organizzati
dalla Fondazione tedesca Hanns Seidel, dal Groupement de recherche sur espace et territoire (GRET) e
dalla Chaire Unesco des Droits de l'Homme dell'Università di Rabat.
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Nell'ottobre 2013, ha tenuto la Segreteria scientifica del Convegno internazionale “Decisione di
bilancio e sistemi di governo. Vincoli europei e processi nazionali”, organizzato a Genova, in
collaborazione con la Banca d’Italia.
Nel 2014 ha fatto parte della Commissione scientifica del Convegno "The Crisis of a Modern State",
organizzato dall'Università di Wrocław, in Polonia.
È membro della Redazione genovese della Rivista “Diritto Pubblico Comparato ed Europeo”.
È membro del Comitato di valutazione internazionale della Collana di Studi comparatistici "Oltre
Finisterrae".
Svolge attività di tutor scientifico di docenti polacchi della Warsaw School of Economics, nel quadro
di un progetto finanziato dall'Unione europea.
Ha svolto attività di valutazione dei Progetti Futuro in Ricerca (FIRB).
È stata selezionata come relatrice al Convegno “A threat to autonomy? Control and supervision of
local and regional government activities”, promosso dal Comitato delle Regioni, che si svolgerà a
Erlangen e Nuremberg, nel giugno 2015.
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