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1. Curriculum in italiano
Il Professor Giancarlo Rolla è ordinario di Diritto pubblico comparato. Direttore del
Centro di Ricerca sui Sistemi Costituzionali Comparati del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Genova. Coordinatore del Corso di dottorato in Sistemi costituzionali
comparati.
E' Professore al Master in Derecho constitucional europeo dell'Università di Granada
ed al Master dell’ITAM di Città del Messico. E' membro del Consejo Asesor de l'Instituto
de Derecho publico de la Universidad Rey Juan carlos di Madrid. E’ membro del Consejo
Asesor de la escuela de estudios e investigación judicial della Stato di Guanajuato
(Messico).
E' membro della associazione italiana di diritto comparato, dell'associazione
italiana dei costituzionalisti, dell'associazione italiana di studi canadesi, dell'associazione
argentina di diritto costituzionale.
E' membro del Comitato editoriale della Revista europea de derechos fundamentale,
della Revista de Derecho constitucional europeo e della Rivista di diritto pubblico
comparato ed europeo.
E' stato responsabile di ricerche nazionali in materia di autonomie locali, di
regionalismo e di federalismo, e di ricerche universitarie sui diritti fondamentali e la
giustizia costituzionale, con particolare riferimento alle esperienze comparate, specie
dell'area iberica, latinoamericana e canadese.
2. Curriculum in inglese
Giancarlo Rolla is chaired Professor inDiritto pubblico comparao at Genova
University. He is director of the Center for Research on Constitutional Systems and of the
PHD in Constitucional Comparative Systems.
He il Professor in the Master in " European constitutional law" of the University of
Granada and in the Master of the ITAM in México (D.F.).
He is Member of the Consejo Academico Asesor de l'Instituto de Derecho Publico de
la Universidad Rey Juan Carlos of Madrid y del Consejo Asesor de la escuela de estudios e
investigación judicial della Stato di Guanajuato (Messico).
He is member of the Italian Association of Comparative Law, of the Italian
Association for Canadian Studies,of the International association of constitutional law, of
the Argentinian association of constitutional law.
He is member of the executive commitee of the Revista europea de derechos
fundamentales, Revista de derecho constitucional europeo and of the Revista di diritto
pubblico comparato ed europeo.
Prof. Rolla was responsible for the execution of national research programs on local
government, federalism and regionalism, as well as university research regarding human
rights and judicial review. His works include comparative studies of the legal system of

Canada, Latin America and Spain.

