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Istruzione e formazione

Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Politico-
amministrativo
La riserva di legge - 110/110 lode e dignità di stampa
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2014 - IN CORSO
Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico
Università di Genova - Genova - IT

Competenze linguistiche

Italian
Madrelingua

English
Buono

French
Buono

German
Elementare

Attività didattica
Attualmente insegno:
Istituzioni di diritto pubblico - Scienze politiche
Diritto pubblico - Economia

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Sono tutor di un dottorando del XXXI ciclo di Dottorato in Scienze sociali -
curriculum di Scienze politiche dell'Università di Genova

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Sono membro del collegio dei docenti del Dottorato di Scienze sociali
dell'Università di Genova
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Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Svolgo attività didattica nell'ambito del Dottorato di ricerca in Scienze
sociali dell'Università di Genova

Interessi di ricerca
I miei interessi di ricerca riguardano svariati ambiti del diritto pubblico: le
fonti del diritto, l'organizzazione dello Stato, le autonomie territoriali, la
Corte costituzionale, la tutela dei diritti. 

Progetti di ricerca

2013 - 2016
PRIN 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'Università - Università di Genova - IT
Partecipante

Attività editoriale
Sono membro del comitato editoriale dell'Osservatorio Costituzionale
dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC) ed in particolare uno dei
due coordinatori della sezione 'Istituzioni - Autonomie territoriali, sociali e
funzionali' di tale Osservatorio.
Sono membro del comitato di redazione della rivista di fascia A 'Il diritto
dell'economia'


