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   Mazza Mauro, nato a Broni (Pv) il 9/8/1962, dopo aver conseguito la maturità presso 
il Liceo classico «Ugo Foscolo» di Pavia, si è laureato in giurisprudenza presso 

l’Università di Pavia. Ha superato l’esame di abilitazione alla professione forense 

presso la Corte d’appello di Milano.  

   I suoi interessi scientifici si sono rivolti verso le analisi di diritto processuale 
costituzionale comparato, passando quindi alla più vasta area del diritto pubblico 

generale. 

   È stato cultore di sistemi giuridici comparati e diritto pubblico comparato nella 
Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pavia. 

   Ha fatto parte dei gruppi di ricerca «Aspetti comparati delle riforme del processo 

civile» e «Ordinamenti costituzionali e garanzie del processo» attivati presso la Facoltà 

giuridica dell’Ateneo pavese. 
   Ha partecipato al Prin (Progetto di rilevante interesse nazionale)-Miur 2005 dal titolo 

«Costituzione europea ed enti territoriali substatali: le implicazioni costituzionali, 

legislative e organizzative negli Stati membri di tipo federale o regionale» 
(coordinatore scientifico nazionale prof. G.F. Ferrari, responsabile dell’unità locale di 

ricerca dell’Università di Pavia prof. G. Parodi). 

   Ha presentato: una comunicazione al XIII colloquio biennale dell’Associazione 

italiana di diritto comparato (Modena, 12/14-6-1997); un intervento programmato al 
XV colloquio biennale della medesima AIDC (Messina-Taormina, 31-5/2-6-2001); 

una comunicazione al convegno su «The external powers of sub-national entities/Il 

potere estero degli enti substatali» (Università di Trento, 13/14-2-2004); un intervento 
programmato al II convegno biennale dell’Associazione di diritto pubblico comparato 

ed europeo (Pescara, 19/20-11-2004); una comunicazione al seminario sul tema 

«Nuovi trends del costituzionalismo africano. Dal costituzionalismo discendente al 

profilarsi di nuove logiche giuridiche bottom-up» (Università di Teramo, 20-5-2005); 
una comunicazione al seminario su «L’ombudsman nel diritto comparato» (Università 

Bocconi di Milano, 23-2-2007); una relazione sul tema «Quale legge elettorale? 

Sistemi elettorali, referendum e Costituzione. Modelli a confronto», presso il Comitato 

bergamasco per la difesa della Costituzione (27-10-2007); una comunicazione al 
convegno su «Le Regioni nell’Unione europea. Questioni attuali e linee evolutive» 

(Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pavia, 24-10-2008); una comunicazione 

al XX colloquio biennale dell’Associazione italiana di diritto comparato (Urbino, 
18/20-6-2009); una relazione al convegno organizzato dal Comune di Monteriggioni 

(Siena) sul tema «Videosorveglianza e privacy» (27-6-2009); un intervento alla tavola 

rotonda su «I Balcani occidentali e l’Unione europea: problemi e prospettive», 

nell’àmbito del convegno «L’allargamento dell’Unione europea all’area balcanica e la 
collaborazione euromediterranea» (Università di Udine, 3-7-2009); un intervento alla 

tavola rotonda organizzata dal Centro Alti Studi per la Difesa - Istituto Superiore di 

Stato Maggiore Interforze (CASD-ISSMI) di Roma, sul tema «Forma di Stato e forma 
di governo nella Repubblica popolare cinese» (30-10-2009); un intervento alla tavola 



rotonda tenutasi all’Università Bocconi di Milano sul tema «L’autonomia finanziaria 
degli enti territoriali nelle esperienze straniere» (12-7-2010); una relazione al seminario 

su «L’evoluzione dei diritti umani e la loro protezione in Europa (diritti civili e 

religiosi)» (Università di Bergamo, 10/11-12-2010); una relazione al convegno su «Le 
opere pubbliche degli enti locali e il loro finanziamento: una prospettiva 

comparata/Local government, public works and their financing: an international 

perspective», svoltosi a Roma presso il Senato della Repubblica (4-2-2011) per 

iniziativa di IFEL e ANCI; una relazione al convegno interdisciplinare su «Funzionari 
e intermediari al servizio del governo coloniale» (Facoltà di scienze politiche 

dell’Università di Pavia, 29/30-9-2011); una relazione al convegno su «Patto di 

stabilità e governance multilivello. Vincoli europei e finanza locale nelle esperienze 
nazionali/Stability Pact and multi-level Governance. European constraints and local 

public finance: comparing national experiences», tenutosi a Roma presso il Senato 

della Repubblica (28-11-2011) per iniziativa di IFEL e ANCI; un intervento quale 

discussant al Winter Trento European Seminar dell’Università di Trento (15/16-12-
2011), sul tema «The new Constitution of Hungary (2012): constitutional identity and 

conditionality in question»; un intervento (sul sistema giudiziario cinese) al seminario 

dal titolo «Il punto d’incontro. La costruzione del rapporto d’impresa italo-cinese, tra 
diversità culturali, giuridiche e istituzionali», svoltosi presso l’Università di Bergamo 

il 27-1-2012; una relazione (su Federalismo e federazioni nell’Africa subsahariana) al 

convegno intitolato «Somalia, dal “non stato” a stato federale: quale futuro per il Corno 

d’Africa? Due giorni di studi sulla questione somala», organizzato a Pavia 
dall’Associazione Soomaaliya dall’8 al 9-6-2012; una relazione al Workshop 

internazionale IFEL su «Privatizzazioni e finanza locale. Esperienze internazionali a 

confronto/Privatization and local finance. International compared experiences», 
svoltosi a Roma presso il Centro Documentazione dei Comuni Italiani (11-6-2012) per 

iniziativa di IFEL e ANCI; una relazione (su I Patti di stabilità interni in Europa) al 

convegno organizzato da ANCE Affari Economici e Centro Studi a Sassari il 21-6-

2012, dal titolo «Il Patto di stabilità degli enti locali. Prospettive e soluzioni a 
confronto»; una relazione al convegno «“I Rom d’Europa”. Tra identità e tutela dei 

diritti», svoltosi il 29-6-2012 presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di 

Bergamo; una comunicazione alla Conferenza di studi africani tenutasi dal 18 al 20-9-

2012 presso la Facoltà di scienze politiche dell’Università di Pavia; una relazione al 
convegno internazionale su «Il rilievo della provincia nel diritto comparato: casi 

nazionali a confronto», svoltosi all’Università Bocconi di Milano il 12-10-2012; una 

comunicazione (dal titolo «Le privatizzazioni nel processo di trasformazione del diritto 
amministrativo. Alcune osservazioni al tempo della crisi economico-finanziaria 

globale») al «XIX Congreso Italo Español de Profesores de Derecho Administrativo», 

tenutosi a Madrid dal 18 al 20-10-2012; una relazione (sull’Ombudsman nei Paesi 

scandinavi) al convegno internazionale su «Difesa Civica in Europa ed in Italia» 
organizzato dall’Università del Salento (Lecce) il 9-11-2012; una relazione al 

Workshop internazionale IFEL su «L’armonizzazione dei bilanci e della contabilità 

locale. Esperienze internazionali a confronto/The harmonization of local accounting. 
International experienced compared», tenutosi a Roma presso il Centro 



Documentazione dei Comuni Italiani (22-2-2013) per iniziativa di IFEL e ANCI; una 
relazione al Workshop internazionale IFEL su «Le energie rinnovabili e la finanza 

locale», tenutosi a Roma presso il Centro Documentazione dei Comuni Italiani (7-6-

2013) per iniziativa di IFEL e ANCI; una relazione, intitolata «The protection of Saami 
(land) rights in Finnmark: a comparative assessment», al convegno «Two centuries of 

Norvegian Constitution: between tradition and innovation», tenutosi dal 23 al 24-6-

2014 presso la Facoltà giuridica dell’Università di Tromsø (Norvegia); una relazione 

al convegno su «Il colonialismo dopo il colonialismo: Italia e Africa», svoltosi dal 18 
al 19-12-2014 presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università di 

Pavia; una relazione, dal titolo «Energy, Environment and Indigenous Rights: Arctic 

Experiences in Comparative Perspective, al Workshop internazionale Energy Security 
and Environmental Governance», tenutosi dal 12 al 13-11-2015 presso l’Università di 

Aarhus (Danimarca); una relazione, intitolata «Local government in Dutch 

constitutional system, with some European and comparative remarks», al convegno 

«The Dutch Constitution beyond 200: tradition and innovation in a multilevel legal 
order», svoltosi l’11-11-2016 presso la Facoltà giuridica dell’Università di Leiden 

(Paesi Bassi); una relazione, intitolata «Tutela del risparmio e profili di diritto 

comparato», al convegno su «Vigilanza europea e funzione dell’impresa bancaria, tra 
autonomia, stabilità e utilità sociale», tenutosi il 26-5-2017 presso il Dipartimento di 

giurisprudenza dell’Università di Bergamo; una relazione, dal titolo «Il ruolo del 

Governo negli ordinamenti dei Paesi scandinavi: profili storici e comparativi», 

presentata all’«Atelier “4 luglio – G.G. Floridia”. Giornate di studi di storia e diritto 
costituzionale – XI Seminario. Direzione politica e potere esecutivo nel 

costituzionalismo dei moderni» svoltosi il 4-7-2017 presso la Facoltà di scienze 

politiche dell’Università di Teramo; una relazione su «Linguistic and ethnic 
minorities» alla Italian-Canadian Conference: «The Canadian Constitution in Global 

Context: An Italian-Canadian Dialogue», tenutasi presso la Facoltà di diritto 

dell’Università di Toronto (Canada) dal 16 al 17-9-2017; una relazione su «Pueblos 

indígenas» al Seminario Ítalo-mexicano: Homenaje a la Constitución de 1917, svoltosi 
presso l’Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) della Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) a Città del Messico dal 6 al 7-12-2017; un intervento 

programmato al convegno «La prossima città, Le smart cities tra sostenibilità e 

innovazione», tenutosi presso l’Università Bocconi di Milano il 22-2-2018; una 
relazione, dal titolo «La dissoluzione dell’impero austro-ungarico e la questione delle 

nazionalità», al convegno «Tra storia e diritto: dall’impero austro-ungarico al Nation-

building del primo dopoguerra. La parabola della Repubblica cecoslovacca (1918-
2018)», svoltosi dal 26 al 27-11-2018 presso la Facoltà di scienze politiche 

dell’Università di Teramo; un intervento al XXV colloquio biennale dell’Associazione 

italiana di diritto comparato (Parma, 23/25-5-2019); un intervento per la 

presentazione del Trattato trilingue di Diritto pubblico comparato, svoltasi 
all’Università Bocconi di Milano, nell’àmbito del convegno per il ventennale della 

Rivista DPCE, «Banca, finanza, moneta. Il governo dell’economia nel prisma della 

comparazione», 28 e 29-11-2019; una relazione su «L’Estremo Oriente» alla seconda 
sessione «Emergenza sanitaria e diritti: una prospettiva comparata» del convegno 



online dal titolo «Lo Stato e l’eccezione dopo la pandemia. Le conseguenze globali 
della pandemia di COVID-19 sui rapporti tra i pubblici poteri, analizzate nello 

specchio italiano», tenutosi dal 27 al 30-5-2020 per iniziativa della Facoltà di scienze 

della politica e delle dinamiche psico-sociali dell’Università degli studi internazionali 
di Roma (UNINT) e del Centro di ricerca geopolitica e diritto comparato - GEODI.  

   Ha tenuto i seguenti seminari di approfondimento: 

1) presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pavia: 

a.a. 1993-1994: «Introduzione allo studio del diritto africano», nell’ambito del corso di 
Diritto privato comparato; 

a.a. 1995-1996: «Introduzione allo studio del diritto dei Paesi africani», nell’ambito del 

corso di Diritto privato comparato; 
a.a. 1996-1997: «Metodo e finalità degli studi di diritto comparato. Profili introduttivi 

e premesse storico-critiche», nell’ambito del corso di Diritto processuale comparato;  

a.a. 1996-1997: «Giustizia e processo civile nella tradizione dei Paesi di diritto 

socialista», nell’ambito del corso di Diritto processuale comparato; 
a.a. 1997-1998: «Prove e verità materiale nei modelli processuali di democrazia 

socialista», nell’ambito del corso di Diritto processuale civile comparato; 

a.a. 1997-1998: «Lo studio degli etnodiritti nella prospettiva processuale-
comparatistica», nell’ambito del corso di Diritto processuale civile comparato;  

a.a. 2003-2004: «Lo Stato unitario francese tra centralismo e regionalizzazione», 

nell’ambito del corso di Diritto pubblico comparato; 

a.a. 2003-2004: «La protezione dei popoli indigeni nel mondo contemporaneo. Profilo 
internazionalistico, assetti costituzionali e diritto giurisprudenziale», nell’ambito del 

corso di Diritto pubblico comparato; 

a.a. 2003-2004: «Il sindacato di costituzionalità delle leggi nei Paesi dell’Europa 
centro-orientale durante la fase della transizione post-socialista», nell’ambito del corso 

di Diritto pubblico comparato; 

a.a. 2004-2005: «La giustizia costituzionale in Europa orientale», nell’ambito del corso 

di Diritto pubblico comparato; 
a.a. 2004-2005: «Tendenze evolutive della giurisprudenza costituzionale esteuropea», 

nell’ambito del corso di Diritto pubblico comparato; 

a.a. 2004-2005: «L’ordinamento costituzionale svizzero, con particolare riferimento 

alla tutela delle minoranze linguistiche», nell’ambito del corso di Diritto pubblico 
comparato; 

a.a. 2004-2005: «L’ordinamento costituzionale del Belgio», nell’ambito del corso di 

Diritto pubblico comparato; 
a.a. 2004-2005: «L’evoluzione storica del diritto delle collettività territoriali in 

Francia», nell’ambito del corso di Diritto pubblico comparato;  

a.a. 2005-2006: «La forma di governo assembleare», nell’ambito del corso di Diritto 

pubblico comparato; 
a.a. 2005-2006: «Il semipresidenzialismo debole», nell’ambito del corso di Diritto 

pubblico comparato; 



a.a. 2005-2006: «La circolazione e recezione del modello della 
Verfassungsgerichtsbarkeit kelseniana nei processi costituzionali degli Stati 

dell’Europa centrale e orientale», nell’ambito del corso di Diritto pubblico comparato;  

a.a. 2005-2006: «La forma di governo nella revisione costituzionale del novembre 
2005. Raffronti comparatistici», nell’ambito del corso di Diritto pubblico comparato;  

a.a. 2006-2007: «L’ordinamento costituzionale della Repubblica popolare cinese», 

nell’ambito del corso di Diritto pubblico comparato; 

a.a. 2006-2007: «Aspetti di storia costituzionale della Cina», nell’ambito del corso di 
Diritto pubblico comparato; 

a.a. 2006-2007: «La circolazione del modello austriaco di giustizia costituzionale negli 

ordinamenti dell’Europa orientale post-comunista», nell’ambito del corso di Diritto 
pubblico comparato; 

a.a. 2006-2007: «Studio tipologico delle sentenze delle Corti costituzionali est-

europee», nell’ambito del corso di Diritto pubblico comparato;  

a.a. 2007-2008: «Il decentramento territoriale in Francia», nell’ambito del corso di 
Diritto pubblico comparato; 

a.a. 2007-2008: «Il presidenzialismo in America latina e il semipresidenzialismo 

debole in Austria, Irlanda e Islanda», nell’ambito del corso di Diritto pubblico 
comparato; 

a.a. 2008-2009: «La razionalizzazione della forma di governo parlamentare: profili 

storico-comparatistici», nell’ambito del corso di Diritto pubblico comparato;  

a.a. 2010-2011: «La giustizia costituzionale in Europa centro-orientale», nell’ambito 
del corso di Diritto pubblico comparato; 

a.a. 2012-2013: «Aspetti del diritto pubblico cinese», nell’ambito del corso di Diritto 

pubblico comparato. 
2) presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Genova, Polo di Imperia: 

a.a. 2004-2005: «L’ordinamento federale svizzero», nell’ambito del corso di Diritto 

costituzionale comparato; 

a.a. 2004-2005: «Gli ordinamenti federali di Belgio e Canada», nell’ambito del corso 
di Diritto costituzionale comparato; 

a.a. 2004-2005: «Il decentramento amministrativo in Francia», nell’ambito del corso 

di Diritto costituzionale comparato; 

a.a. 2004-2005: «La giurisdizione costituzionale nei Paesi post-socialisti dell’Europa 
orientale», nell’ambito del corso di Diritto costituzionale comparato. 

   3) presso la Facoltà di scienze politiche dell’Università di Palermo: 

a.a. 2008-2009: «L’ordinamento costituzionale cinese», nell’ambito della Scuola 
internazionale di studi avanzati “Winter School” in Politics, Institutions, Law and 

Economy in Contemporary China.  

   4) presso l’Università Bocconi di Milano: 

a.a. 2013-2014: «L’ordinamento giuridico cinese», nell’ambito del corso di Diritto 
comparato pubblico; 

   5) presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Bergamo: 

a.a. 2015-2016: «La circolazione dei modelli giuridici dell’Occidente nel diritto 
pubblico dei Paesi africani e asiatici», nell’ambito dei Seminari comparatistici; 



   6) presso il Dipartimento Jonico in «Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture» dell’Università di Bari: 

a.a. 2016-2017: «La tutela della proprietà e del mercato: profili di diritto pubblico 

cinese», nell’ambito della Summer School «Tutela del mercato tra ordinamento cinese 
e italiano». 

   Ha tenuto un seminario (in lingua inglese) dedicato alla comparazione fra diritto 

italiano e diritto cinese nell’àmbito di un corso di perfezionamento italo-cinese 

organizzato dall’Università di Bergamo (25-9-2008). 
   Ha tenuto nel 2011 sei seminari su «Gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare e federalismo demaniale» per la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale (SSPAL), rispettivamente nelle città di Milano, Torino, 

Firenze, Bologna, Perugia e Ancona.  

   Ha svolto attività di docenza (in lingua inglese), sulle tematiche dei diritti delle 

minoranze e dei popoli indigeni, nell’ambito della Summer School organizzata presso 

la sede dell’UNESCO di Ginevra, dal 22 al 26 luglio 2015, su iniziativa della Cattedra 
UNESCO dell’Università di Bergamo, della Cattedra UNESCO dell’Università de La 

Rioja (Spagna), dell’Università «Dimitri Cantemir» (Romania), dell’Università Sérif 2 

(Algeria) e dell’Università di Saragozza (Spagna). 
   Nel novembre del 2005 ha effettuato un soggiorno di studio a Londra, compiendo 

ricerche presso l’University of London (King’s College, School of Oriental and African 

Studies-SOAS, School of Slavonic and East European Studies-SSEES, Institute of 

Advanced Legal Studies-IALS), la London School of Economics and Political Science-
LSE e il British Institute of International and Comparative Law-BIICL. 

   Nel dicembre del 2005 ha effettuato ricerche presso l’Istituto italiano per l’Africa e 

l’Oriente (IsIAO) di Roma e il Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale (DSAO) 
dell’Università «Cà Foscari» di Venezia.  

   Nel giugno del 2006 ha svolto ricerche presso il Dipartimento di Studi Orientali 

dell’Università di Roma «La Sapienza». 

   Nel periodo agosto-settembre 2006 ha effettuato ricerche presso il Department of 
Asian and African Studies (slov. Oddelek za Azijske in afriške študije) dell’Università 

di Ljubljana (Slovenia). 

   Nel novembre del 2006 ha svolto ricerche presso l’Istituto «Venezia e l’Oriente» 

della Fondazione G. Cini di Venezia (Isola di San Giorgio Maggiore). 
   Nel maggio del 2007 ha svolto ricerche presso il Dipartimento di Studi Asiatici 

(DSA) e il Dipartimento di Studi e Ricerche su Africa e Paesi Arabi (DSRAPA) 

dell’Università di Napoli «L’Orientale» (sede di Palazzo Corigliano). 
   Nel luglio del 2007 ha effettuato un soggiorno di studio all’Università di Leiden 

(Paesi Bassi), svolgendo ricerche presso l’African Studies Centre (ASC, Afrika-

Studiecentrum) della Facoltà di scienze sociali, il Van Vollenhoven Institute (VVI, Van 

Vollenhoven Instituut) for Law, Governance and Development e l’Institute of East 
European Law and Russian Studies della Facoltà giuridica, il Talen en culturen van 

China/Sinologisch Instituut (Department of Languages and Cultures of China) e 

l’Institute for the History of European Expansion (IGEER, nell’ambito del Department 
of History) della Facoltà di lettere. 



   Nel settembre del 2007 ha effettuato ricerche presso la Faculté de droit e il Centre 
du droit de la paix et du développement dell’Università di Nice (Francia). 

   Nel novembre del 2007 ha trascorso un periodo di studio presso il Centre de 

recherches juridiques (Groupe de recherches en droit public économique) della 
Faculté de droit dell’Università di Grenoble (Francia).  

   Nel dicembre del 2007 ha svolto ricerche presso l’Institut für Rechtswissenschaft 

dell’Università di Klagenfurt (Austria). 

   Nel febbraio del 2008 ha effettuato un soggiorno di studio a Parigi, compiendo 
ricerche presso l’Unité mixte de recherche de droit comparé dell’Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne, l’Institut de droit comparé dell’Université Paris II Panthéon-

Assas, il Centre Droit et Cultures della Université Paris X Nanterre, l’Institut des 
hautes études sur la justice (IHEJ) e l’École nationale de la magistrature (ENM). 

   Nel marzo del 2008 ha effettuato ricerche a Losanna presso l’Institut suisse de droit 

comparé (ISDC) e il Centre de droit comparé, de droit européen et de législations 

étrangères (Centre de droit comparé et européen, CDCE) costituito nell’àmbito 

della Faculté de droit et des sciences criminelles dell’UNIL (Università di Losanna), 

nonché a Ginevra presso la Faculté de droit dell’UNIGE (Università di Ginevra, ivi 

specialmente nell’Académie de droit international humanitaire et des droits humains, 
ADH) e nell’Institut de hautes études internationales et du développement (HEI).  

   Nel giugno del 2008 ha effettuato una missione di studio a Parigi, svolgendo ricerche 

presso l’Institut des hautes études chinoises e l’Institut d’études tibétaines (Instituts 

d’Extême-Orient) del Collège de France, il Centre d’études sur la Chine moderne et 
contemporaine (CECMC) della École des hautes études en sciences sociales (EHESS), 

l’École française d’Extrême-Orient (EFEO, Maison de l’Asie), l’Institut Confucius 

dell’Université Paris Diderot-Paris VII e il Centre d’études chinoises (CEC) 
dell’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). 

   Nell’agosto del 2008 ha compiuto una missione di studio presso il Centre for East 

and South-East Asian Studies (sved. Centrum för öst- och sydöstasienstudier) 

dell’Università di Lund (Svezia), effettuando ricerche presso la locale Asienbiblioteket. 
   Nel settembre del 2008 ha effettuato un soggiorno di studio a Parigi, svolgendo 

ricerche presso il Groupement de droit comparé dell’Université Paris I Panthéon-

Sorbonne, il Centre Asie-Pacifique dell’Institut d’études politiques de Paris (IEP), il 

Centre de droit international, européen et comparé (CEDIEC) della Faculté de droit 
dell’Université Paris V Descartes e il Centre de Recherche sur l’Extrême-Orient 

(CREOPS) dell’Université Paris IV Sorbonne (Sorbonne Centre of Far East). 

   Nel marzo del 2009 ha svolto ricerche presso il Dipartimento di Orientalistica 
dell’Università di Torino, il Centro di alti studi sulla Cina contemporanea (CASCC) e 

il Centro piemontese di studi sul medio ed estremo Oriente (CESMEO) – Istituto 

internazionale di studi asiatici avanzati di Torino.  

   Nel maggio del 2009 ha effettuato un soggiorno di ricerca presso il German Institute 
of Global and Area Studies/Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien (Institut 

für Afrika-Studien e Institut für Asien-Studien), nonché l’Asien-Afrika-Institut 

(Abteilung für Afrikanistik und Äthiopistik) dell’Università di Amburgo.  



   Nell’agosto del 2009 ha trascorso un periodo di studio presso le Facoltà giuridiche 
dell’Università di Uppsala (Svezia) e dell’Università di Stoccolma, nonché presso il 

Nordiska Afrikainstitutet/Nordic Africa Institute (NAI) e lo Swedish Collegium for 

Advanced Study in Social Sciences (SCASSS), con sede a Uppsala.  
   Nel settembre del 2009 ha effettuato ricerche presso il Dipartimento di diritto 

pubblico della Facoltà giuridica dell’Università Nazionale di Atene (Εθνικόν και 

Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών).  

   Nel novembre del 2009 ha svolto ricerche presso la Facoltà di Studi Orientali 
dell’Università di Roma «La Sapienza». 

   Nell’aprile del 2010 ha effettuato un soggiorno di studio presso il Zentrum für 

Afrikastudien Basel (ZASB) dell’Università di Basilea (Svizzera) nonché presso il 
Basler Afrika Bibliographien (BAB).  

   Nell’agosto del 2010 ha compiuto ricerche presso il Center for Afrikastudier/Centre 

of African Studies (CAS) dell’Università di Copenhagen, nonché presso il Nordisk 

Institut for Asienstudier/Nordic Institute of Asian Studies (NIAS), il Dansk Center for 
Internationale Studier og Menneskerettigheder/Danish Centre for International 

Studies and Human Rights (DCISM) e l’Anvendt KommunalForskning/Danish 

Institute of Governmental Research (AKF).  
   Nel marzo del 2011 ha svolto attività di ricerca presso l’Istituto italiano di Studi 

orientali (ISO), costituito nell’àmbito della Facoltà di filosofia, lettere, scienze 

umanistiche e studi orientali dell’Università di Roma «La Sapienza».  

   Nell’aprile del 2011 ha effettuato un soggiorno di studio presso l’Università 
«Humboldt» di Berlino, svolgendo ricerche presso l’Institut für Asien- und 

Afrikawissenschaften e il Nordeuropa-Institut (Ostsee-Kolleg). 

   Nel giugno del 2011 ha effettuato ricerche presso il Norwegian Centre for Human 
Rights (norv. Norsk senter for menneskerettigheter) della Facoltà giuridica 

dell’Università di Oslo e il Centre for Sámi Studies (norv. Senter for samiske studier, 

lappone Sámi dutkamiid guovddáš) dell’Università di Tromsø (Norvegia del Nord).  

   Nel luglio del 2011 ha svolto ricerche presso l’Institut für Afrikawissenschaften 
dell’Università di Vienna. 

   Nell’agosto del 2011 ha trascorso un periodo di studio presso l’Institut for Samfund 

og Globalisering/Institute for Society and Globalisation dell’Università di Roskilde 

(Danimarca).  
   Nel gennaio del 2012 ha effettuato ricerche presso il Center for Arktisk 

Forskning/Centre for Arctic Research dell’Università di Aarhus (Danimarca) e 

l’Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier-Afdeling for Eskimologi og Arktiske 
Studier/Department of Cross-Cultural and Regional Studies-Eskimology and Arctic 

Studies Section dell’Università di Copenhagen. 

   Nel maggio del 2012 ha compiuto una missione di studio presso il Centre de Droit 

comparé, d’histoire du droit et d’anthropologie juridique della Facoltà giuridica 
dell’Università Libera di Bruxelles.  

   Nell’agosto del 2012 ha svolto ricerche presso la Facoltà giuridica, l’Aleksanteri-

instituutti/Aleksanteri Institute (Finnish Centre for Russian and East European 
Studies) e il Maailman kulttuurien laitos-Aasian ja afrikan kielet ja 



kulttuurit/Department of World Cultures-Asian and African Studies dell’Università di 
Helsinki, la Facoltà giuridica dell’Università di Turku/Åbo (Finlandia), nonché il 

Pohjoisen ympäristö ja vähemmistöoikeuden instituutti/Northern Institute for 

Environmental and Minority Law dell’Università della Lapponia con sede a 

Rovaniemi (Finlandia).  

   Nel marzo del 2013 ha effettuato un soggiorno di studio presso il Centre d’études 

mongoles et sibériennes della École Pratique des Hautes Études di Parigi. 

   Nell’agosto del 2013 ha svolto ricerche in Norvegia, presso l’Università di Tromsø 
(The Arctic University of Norway). 

   Nel giugno del 2014 ha svolto ricerche in Norvegia, presso l’Università di Tromsø 

(The Arctic University of Norway). 
   Negli aa.aa. 2001-2002 e 2002-2003 è stato docente di Diritto dei Paesi dell’Est 

europeo presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Udine. 

   Nell’a.a. 2005-2006 è stato docente di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà 

di economia dell’Università «Bocconi» di Milano. Nella medesima Università è stato 
docente di Diritto pubblico negli aa.aa. 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 

2011-2012 e 2012-2013. 

   Negli aa.aa. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 è stato docente 
all’Università IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione) di Milano per gli 

insegnamenti di Legislazione del patrimonio culturale presso la Facoltà di lingue, 

letterature e culture moderne e di Diritto pubblico e della pubblica amministrazione 

presso la Facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo. Nell’a.a 2009-2010 
è stato docente presso lo IULM di Legislazione del patrimonio culturale. 

   Nell’a.a. 2006-2007 è stato docente di Diritto pubblico comparato presso la Facoltà 

di giurisprudenza dell’Università di Bergamo. Nello stesso Ateneo ha svolto: a) negli 
aa.aa. 2007-2008 e 2008-2009 gli insegnamenti di Diritto pubblico comparato e Diritto 

regionale presso la Facoltà giuridica, di Istituzioni di diritto comparato nel corso di 

laurea congiunta (Facoltà di giurisprudenza e Facoltà di scienze umanistiche) in 

«Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale», ed è stato altresì 
docente del Master di II livello in Diritto dell’ambiente nell’area «La Costituzione e la 

tutela dell’ambiente: i soggetti»; b) nell’a.a. 2009-2010 gli insegnamenti di Diritto 

pubblico comparato e Diritto costituzionale europeo presso la Facoltà di 

giurisprudenza, nonché di Istituzioni di diritto comparato ed europeo nel corso 
interfacoltà «Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale». È stato, 

inoltre, docente di Diritto pubblico comparato dell’immigrazione nel Master di II 

livello in «Migrazioni e cooperazione internazionale»; c) nell’a.a. 2010-2011 gli 
insegnamenti di Diritto pubblico comparato, Diritto costituzionale europeo e Istituzioni 

di diritto comparato ed europeo, nonché di Diritto pubblico comparato 

dell’immigrazione nel Master di II livello in «Diritto delle Migrazioni»; d) nell’a.a. 

2011-2012 gli insegnamenti di Istituzioni di diritto comparato, Istituzioni di diritto 
comparato ed europeo e Diritto costituzionale europeo, nonché di Diritto pubblico 

comparato dell’immigrazione nel Master di II livello in «Diritto delle Migrazioni»; e) 

negli aa.aa. 2012-2013 e 2013-2014 gli insegnamenti di Istituzioni di diritto comparato, 
Istituzioni di diritto comparato ed europeo e Diritto pubblico comparato, nonché di 



Diritto pubblico comparato dell’immigrazione nel Master di II livello in «Diritto delle 
Migrazioni»; f) negli aa.aa. 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 gli 

insegnamenti di Diritto pubblico comparato, Sistemi giuridici comparati e Istituzioni 

di diritto comparato ed europeo; g) negli aa.aa. 2018-2019 e 2019-2020 gli 
insegnamenti di Diritto pubblico comparato, Sistemi giuridici comparati e Istituzioni 

di diritto internazionale e comparato.  

   Negli aa.aa 2009-2010 e 2010-2011 è stato docente di Diritto dell’ambiente e 

dell’assetto territoriale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia. Presso 
la medesima Facoltà è stato altresì docente, nell’a.a. 2009-2010, di Legislazione delle 

opere pubbliche. 

   Negli aa.aa. 2007-2008, 2008-2009 e 2012-2013 ha tenuto un corso di Diritto 
pubblico comparato destinato ai dottorandi di ricerca dell’Università di Bergamo; negli 

aa.aa. 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012 ha svolto i corsi di Diritto pubblico 

comparato e Diritto costituzionale europeo per i dottorandi medesimi. Negli aa.aa. 

2007-2008 e 2008-2009 ha svolto seminari di approfondimento (insieme con il prof. 
Giampaolo Parodi) per i dottorandi di ricerca dell’Università di Pavia, sui temi dei 

modelli di controllo di costituzionalità e dell’interpretazione adeguatrice dei giudici 

costituzionali nella prospettiva comparatistica. Nell’a.a. 2013-2014 ha svolto un 
seminario su «Culture giuridiche comparate e diritti dell’uomo» per i dottorandi in 

Studi umanistici interculturali dell’Università di Bergamo. Nell’a.a. 2014-2015 ha 

svolto i seminari su «Tutela delle minoranze e cooperazione internazionale» e 

«Metodologia della comparazione» per i dottorandi in Studi umanistici interculturali 
dell’Università di Bergamo; ha tenuto, altresì, una conferenza su «Diritti degli animali 

e comparazione giuridica» nella Scuola di Dottorato in Antropologia ed epistemologia 

della complessità dell’Università di Bergamo. Nell’a.a. 2015-2016 ha tenuto una 
conferenza su «Tutela giuridica degli animali e giustizia ecologica» nella Scuola di 

Dottorato in Antropologia ed epistemologia della complessità dell’Università di 

Bergamo, nonché un seminario su «Cooperazione internazionale e tutela delle 

minoranze» per i dottorandi in Studi umanistici interculturali dell’Università di 
Bergamo. 

   Dal 2010 al 2014 è stato coordinatore (dal 2012 presidente del consiglio) del corso 

di laurea magistrale interfacoltà (poi interdipartimentale) in «Diritti dell’uomo ed etica 

della cooperazione internazionale» presso l’Università di Bergamo.  
   Ha fatto parte delle commissioni per l’ammissione al dottorato di ricerca presso 

l’Università di Teramo (2010) e per il conferimento del titolo di dottore di ricerca 

presso le Università di Perugia (2010) e di Pavia (2011 e 2015). 
   È responsabile della redazione di Bergamo della rivista «Diritto pubblico comparato 

ed europeo», per la quale svolge attività di referaggio, e inoltre responsabile, 

nell’ambito del comitato redazionale nazionale della Rivista medesima, 

dell’Osservatorio giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Coordina 
(insieme alla prof.ssa Valeria Piergigli) il Gruppo di lavoro «Asia» della «Associazione 

di Diritto pubblico comparato ed europeo». È referente, per il sito «Comparative Covid 

Law», della Rssegna di giurisprudenza sul Covid-19 per l’Estremo Oriente (Cina, 
Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan). È direttore della rubrica «Aurora Borealis» del 



portale giuridico «Filodiritto» (www.filodiritto.com). È socio della «Associazione di 
Diritto pubblico comparato ed europeo», della «Associazione Italiana di Diritto 

Comparato», della «Associazione per gli studi africani in Italia», della «Associazione 

Vittorino Chizzolini Cooperazione Internazionale», nonché della «European 
Association for Chinese Studies». Fa parte del «Tavolo Artico», costituito presso il 

ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. 

   Ha conseguito l’idoneità a professore associato, per il settore scientifico-disciplinare 

IUS/21 Diritto pubblico comparato, presso l’Università «Bocconi» di Milano nel luglio 
2004. 

   A decorrere dal 1° novembre 2006 è professore associato, confermato dal 1° 

novembre 2009, di Diritto pubblico comparato presso la Facoltà di giurisprudenza 
dell’Università di Bergamo. 

   Ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia, 

settore concorsuale 12/E2 Diritto comparato (Bando D.D. 1532/2016), il 30 marzo 

2017 con giudizio unanime della Commissione giudicatrice (5/5 giudizi). 
   Ha fatto parte, nel 2007, della Commissione esaminatrice degli esami per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di 

Brescia. 
   È stato membro, nel 2016, della Commissione istituita da Éupolis Lombardia - 

Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione per l’attribuzione di 33 

borse di studio. 

   Ha partecipato alla VQR 2011-2014 nel ruolo di revisore per la valutazione di 
pubblicazioni. 

   Ha beneficiato del FFABR ex l. 11 dicembre 2016 n. 232 per l’anno 2017. 

   È stato componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto 
pubblico e tributario nella dimensione europea, con sede amministrativa presso 

l’Università di Bergamo. È stato componente del collegio dei docenti e coordinatore 

del dottorato di ricerca in Scienze della cooperazione internazionale, con sede 

amministrativa presso l’Università di Bergamo, confluito nel dottorato in Studi 
umanistici interculturali dell’Ateneo orobico, nell’àmbito del quale è stato 

coordinatore del curriculum in Intercultura e cooperazione internazionale. È 

componente del comitato scientifico della Cattedra UNESCO: Diritti dell’uomo ed 

etica della cooperazione internazionale, costituita presso l’Università di Bergamo.  
   Ha fatto parte della Giunta del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di 

Bergamo. È delegato del Direttore del Dipartimento di giurisprudenza nella 

Commissione di Ateneo per le attività di orientamento. Con decreto rettorale del 10 
gennaio 2019 è stato nominato membro supplente del Collegio di disciplina per i 

professori associati dell’Università di Bergamo per il triennio 2019-2012. Con decreto 

rettorale del 15 gennaio 2019 è stato nominato referente del Dipartimento di 

giurisprudenza dell’Università di Bergamo per le attività di Terza missione di Ateneo. 
Con decreto rettorale del 13 maggio 2019 è stato designato componente della 

Commissione per la Terza missione d’Ateneo (nella composizione estesa). 
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   Bergamo, 1 settembre 2020. 
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