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Attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca e di Formazione sul Diritto pubblico 

europeo e comparato (DIPEC) nell’anno solare 2011 

 

 

 

1) Vicende istituzionali del Centro 

 

Nel corso dell'anno solare 2011 il Centro ha compiuto sei anni di vita e l'art. 1, c. 2 del suo 

regolamento fissa in sei anni la durata del Centro stesso. Si sarebbe dovuto procedere quindi al 

rinnovo, ma questo non è accaduto poiché, in base a quanto deciso dal Senato accademico in data 

22 marzo 2011, le strutture interdipartimentali dovranno essere tutte disattivate e ricostituite sulla 

base del nuovo statuto e in seguito alla nuova configurazione dei Dipartimenti. Nelle more del 

procedimento, la durata del Centro è stata prorogata, come suggerito dagli organi accademici, su 

esplicita richiesta del Direttore del Centro stesso. 

 

2) Convegni, seminari e incontri 

 

Il Centro ha organizzato numerosi seminari e incontri con docenti italiani e stranieri. Si segnalano: 

 

 La comparazione nel diritto costituzionale: problemi di metodo e "consigli per l'uso" (Prof. 

Giancarlo Rolla, Università di Genova - 9 febbraio 2011) 

 Reasonable Faiths: Religion in Canadian Constitutional Jurisprudence (Prof. Richard 

Bauman, University of Alberta - 23 febbraio 2011) 

 Diritto comparato del cambiamento costituzionale (Prof. Otto Pfersmann, Université Paris I 

- 23-25 febbraio 2011) 

 Forme e dinamiche del controllo sul Governo nel parlamentarismo britannico (Dott.ssa 

Francesca Rosa, Università di Foggia - 11 marzo 2011) 

 La decisione sul crocifisso della Corte europea dei diritti dell'uomo (Dott.ssa Angela Scerbo, 

Università della Calabria - 8 aprile 2011) 

 I campi per gli stranieri: luogo di conditio inumana o strumenti per la conservazione della 

sovranità? (Dott.ssa Donatella Loprieno, Università della Calabria - 14 aprile 2011) 

 E pluribus unum. Decisioni collettive e meccanismi di aggregazione nelle corti di ultima 

istanza (Prof. Pasquale Pasquino, New York University - 15 aprile 2011) 

 Regional and constitutional protection of human rights in the Americas (Prof. Paolo G. 

Carozza, Notre Dame Law School - 13 maggio 2011) 

 Metodo e merito nella comparazione giuridica (Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, Università 

di Roma Tre - 19 maggio 2011) 

 Difference, Dissent, and Community Identity, Striking the Balance in Rights Theory and 

Jurisprudence (Prof. Ian Peach, University of New Brunswick - 26 ottobre 2011) 

 Le problematiche attuali del Tribunale costituzionale spagnolo (Prof. Luis Aguiar de Luque, 

Universidad Carlos III, Madrid - 29 novembre 2011) 

 Il quadro costituzionale delle elezioni presidenziali messicane del 2012 (Prof. Emilio 

Rabasa, UNAM, Città del Messico - 12 dicembre 2011) 

 Presentazione del libro di Piero Calamandrei, Lo Stato siamo noi, a cura di Giovanni De 

Luna, edizioni Chiarelettere, Milano, 2011 (Francesca Cenni, Silvia Calamandrei, Andrea 

Pisaneschi – 16 dicembre 2011). 

 

 

3) Attività internazionale e membership 
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Il Centro è membro della Associazione internazionale di diritto costituzionale (IACL) ed è parte di 

convenzioni con varie Università straniere. 

In particolare, nell’anno 2011 è stata attivata una convenzione con l’Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) di Città del Messico. 

Inoltre, nell’anno 2011 è stata avviata la procedura per il rinnovo della convenzione con il Centre 

for Constitutional Studies dell'University of Alberta (Canada). 

Sulla base della convenzione con l’Università del Salvador (USAL) di Buenos Aires, la prof. 

Piergigli è stata ospite del prof. Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga, vice-decano della Facoltà di 

Scienze giuridiche, e ha tenuto, presso la sede della USAL, due incontri seminariali, rispettivamente 

rivolti agli studenti e ai colleghi (Buenos Aires 14-21 maggio 2011). 

 

4) Visiting Professors 

 

Nell’anno 2011 il Centro ha ricevuto come visiting scholar il prof. Ernani Contipelli, Università 

Cattolica di San Paolo (Brasile). 

 

5) Formazione 

 

 Corso di perfezionamento per esperti in legislazione ambientale 

 

 Anche quest’anno il Centro ha partecipato alla realizzazione del Corso di perfezionamento 

per esperti in legislazione ambientale, organizzato dall’Università di Siena in collaborazione con la 

Camera di commercio di Siena e giunto alla XIII edizione.  

 

 Corso di alta formazione in Diritto ed Economia dell’ambiente e dell’agroalimentare 

          Nell’a.a. 2010-2011 si è svolto il secondo Corso di Formazione, con un percorso formativo – 

suddiviso in quattro moduli – che ha avuto inizio il 1° ottobre 2010 e si è concluso il 26 marzo 

2011. Il programma si è articolato in lezioni che si sono tenute per undici settimane, il venerdì dalle 

12 alle 14 e dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13, per un totale di 110 ore.   

              

 6) Ricerche  in corso 

 

         Nel 2011 è proseguita la seguente ricerca: 

 

- “Sicurezza dello Stato ed emergenza costituzionale: il terrorismo internazionale”, progetto PRIN 

2008 (Coordinatore scientifico nazionale prof. Alessandro Torre; Responsabile scientifico della 

Unità locale prof. Roberto Borrello; partecipazione del prof. Mario Perini alla Unità locale). 

       

 

7) Ricerche concluse 

 

    Nel 2011 si sono concluse le seguenti ricerche: 

 

- “Transizioni costituzionali e tutela dei diritti fondamentali in Asia”, ricerca coordinata da V. 

Piergigli, finanziata con PAR progetti 2006; 

- “Topographical names and protection of linguistic minorities”, curata da V. Piergigli e G. de 

Vergottini; 

- “Tutela giuridica della biodiversità”, realizzata nell’ambito della collaborazione con il Ministero 

dell’Ambiente, responsabili T. Groppi e T.E. Frosini. 
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8) Pubblicazioni 

 

I membri del Centro hanno pubblicato articoli su riviste scientifiche e su volume.  

 

Sono autori o curatori dei seguenti volumi: 

 

1) T. Groppi, A. Simoncini, Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, 

Giappichelli, Torino, 2011; 

2) G. de Vergottini, V. Piergigli (eds.), Topographical names and protection of linguistic 

minorities, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2011; 

3) T. Groppi, N. Vizioli (a cura di), Il matrimonio tra persone dello stesso sesso nei giudizi di 

legittimità costituzionale: una prospettiva comparata, Numero monografico della rivista 

Ianus, 2011. 

 

 

Siena, 28 dicembre 2011 

 

 

 

 

Il Direttore del DIPEC 

Prof. Valeria Piergigli 
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