
Attività del Gruppo di Ricerca e di Formazione sul Diritto pubblico europeo e comparato 

(DIPEC) nell’anno 2012 

 

 

1) Vicende istituzionali del Gruppo  

 

Nel corso dell’anno 2012 il Centro interdipartimentale è cessato a seguito della modifica del 

regolamento di Ateneo sui centri interdipartimentali e al suo posto è stato costituito il Gruppo di 

Ricerca e di Formazione sul Diritto pubblico europeo e comparato (DIPEC).  

La trasformazione scaturisce dalla decisione del Senato accademico del 22 marzo 2011, in base alla 

quale le strutture interdipartimentali avrebbero dovuto essere disattivate e ricostituite sulla base del 

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

dopo una proroga della durata del Centro su esplicita richiesta del Direttore del Centro stesso, si è 

deciso di sciogliere il Centro e di costituire il Gruppo. A seguito della modifica, il DIPEC non consta 

più di un Direttore, di un Comitato scientifico e di una Assemblea dei membri, ma soltanto di un 

Gruppo di membri e di un Coordinatore. I membri del DIPEC hanno scelto come Coordinatore del 

Gruppo la prof.ssa Tania Groppi. 

 

2) Attività internazionali 

 

Nel corso dell’anno il DIPEC ha ricevuto i seguenti visiting scholar, i quali hanno svolto attività di 

ricerca e di didattica presso il Gruppo: 

 

- Marco Aparicio Wilhelmi (Università di Girona) 

- Ernani Contipelli (Pontificia Università cattolica di S. Paolo – Brasile) 

 

3) Convegni, seminari e incontri 

 

Nel corso dell’anno il DIPEC ha organizzato numerosi incontri, convegni e seminari, tra i quali si 

segnalano: 

 

- Il controllo di costituzionalità delle revisioni costituzionali (Prof. Otto Pfersmann, Université 

Paris I, Siena, 21/23-3-2012) 

- Il dilemma permanente: ordinamento costituzionale e pratiche governative in Francia (Prof. 

Otto Pfersmann, Université Paris I, Siena, 22-3-2012) 

- Ethnolinguistic Identity (Prof. Itesh Sachdev (School of Oriental and African Studies, 

University of London, Siena, 3-5-2012) 

- Il federalismo brasiliano: questioni controverse (Dott. Ernani Contipelli, Pontificia Università 

cattolica di S. Paolo, Siena, 7-6-2012) 

- Revisioni costituzionali in progress: Italia e Spagna a confronto (Prof. Tommaso Edoardo 

Frosini, Università Suor Orsola Benincasa e Prof. Marco Aparicio, Università di Girona, 

Siena, 27-6-2012) 

- La Costituzione di fronte alle situazioni di crisi: Italia, Messico, Spagna a confronto (Prof. 

Emilio Rabasa, UNAM, México, Prof. Josep Castellà Andreu, Universidad de Barcelona, 

Prof. Tommaso Edoardo Frosini, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli (Siena, 12-10-

2012) 

- L’argomento comparativo nella giurisprudenza delle corti europee e delle corti costituzionali 

(Prof. Paolo Ridola, Università La Sapienza Roma, Siena, 21-12-2012) 

 

4) Attività del Dottorato di ricerca 

 



Nel corso del 2012 il dottorato in Diritto pubblico comparato, già confluito come curriculum 

all’interno della scuola di dottorato in Diritto ed economia, è stato incluso come percorso formativo 

nella nuova scuola di dottorato in Istituzioni e diritto ed economia, con sede presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza. 

Durante l’anno si registra l’ingresso di due nuovi studenti di dottorato (XXVIII ciclo): la dott.ssa 

Tania Abbiate e il dott. Giammaria Milani. 

Sempre nel corso dell’anno, quattro dottorandi hanno discusso le proprie tesi di dottorato: si tratta 

della dott.ssa Elisa-Ciardelli (XXII ciclo, tesi su La posizione giuridica del minore straniero e il diritto 

all’educazione in Spagna e Italia discussa il 22 marzo 2012); della dott.ssa Cristina Fasone (XXIV 

ciclo, tesi su Sistemi di commissioni parlamentari e forme di governo, discussa il 23 gennaio 2012); 

del dott. Francesco Saitto (XXV ciclo, tesi su Stato costituzionale e regolazione dell’economia. 

Libertà economiche, vincoli di bilancio e redistribuzione delle risorse: uno studio comparato, discussa 

il 21 dicembre 2012); del dott. Renato Ibrido (tesi su L’interpretazione del diritto parlamentare. Una 

rilettura, con metodo comparativo, dell’articolo 8, primo comma, secondo periodo del Regolamento 

della Camera, discussa il 21 dicembre 2012). 

 

5) Attività di ricerca 

 

Nel corso del 2012 è stato ammesso al finanziamento il progetto Prin 2011 “La lingua come fattore 

di integrazione politica e sociale” (Responsabile nazionale prof. P. Caretti; Responsabile unità locale 

Prof. T. Groppi). 

 

6) Attività di formazione 

 

Anche quest’anno il Gruppo 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. 

 

7) Attività di capacity building 

 

Nel corso del 2012 il DIPEC ha ricevuto un finanziamento da parte della Regione Toscana per 

svolgere, in collaborazione con la Provincia di Siena, l’Università di Cartagine e l’Università di 

Sousse, il progetto di capacity building “Attività di supporto al processo costituente e affermazione 

del decentramento in Tunisia”. Il Responsabile scientifico del progetto è la prof.ssa Tania Groppi.  

 

8) Pubblicazioni  

 

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

 

Sono autori o curatori dei seguenti volumi: 

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

Giappichelli, Torino, 2012 (ristampa aggiornata) 

- V. Piergigli, Le regole della produzione normativa, Giappichelli, Torino, 2012 (II edizione) 

 

 

Siena, 30 dicembre 2012 

 

Il Coordinatore del DIPEC 

Prof.ssa Tania Groppi 


