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

(DIPEC) nell’anno 2013 

 

 

1) Vicende istituzionali del Gruppo  

 

Per l’anno 2013 i membri del DIPEC hanno confermato 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: 

 

- Sara Eugenia Fajuri Valdez (Università di Salamanca) 

 

 

3) Convegni, seminari e incontri 

 

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

segnalano: 

 

- L’accesso individuale diretto alla giustizia costituzionale in una prospettiva comparata (Prof. 

Rolando Tarchi, Università di Pisa, Siena, 29-1-2013) 

- Jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional español sobre derechos 

fundamentales (prof. Fernando Rey martinez, Universidad de Valladolid, Siena, 29-1-2013) 

- Il diritto di voto dei detenuti di fronte alle Corti. Da Ottawa a Strasburgo (prof.ssa Francesca 

Rosa, Università di Foggia, Siena, 26-3-2013) 

- Una riflessione sulla Costituzione estone (Gvantsa Okrostsvaridze, studentessa Erasmus 

dell’Università di Tallinn, Siena, 26-3-2013) 

- Sistemi di commissioni parlamentari e forma di governo (prof.ssa Cristina Fasone, LUISS 

Guido Carli, Siena, 4-4-2013) 

- La forma di governo francese (prof. Otto Pfersmann, Université Paris I, Siena, 18-4-2013) 

- La giustizia costituzionale in Francia dopo la riforma (prof. Otto Pfersmann, Université Paris 

I, Siena, 18-4-2013) 

- Giustizia costituzionale e crisi economica (prof. Otto Pfersmann, Université Paris I, Siena, 19-

4-2013) 

- The New Hungarian Basic Law of 2011 (Prof. András Jakab, Schumpeter Fellow, Max Planck 

Institute for Comparative Law, Heidelberg, Siena, 24-4-2013) 

- Workshop per giovani ricercatori 'Il passato, il presente, il futuro. Rileggendo il diritto 

positivo con metodo storico’ (Siena, 17-5-2013) 

- Tradizioni religiose e tradizioni costituzionali. L’Islam e l’Occidente (con Tania Groppi, 

Marco Ventura, Nicola Colaianni, Valeria Piergigli, Carmela Decaro Bonella, Francesco 

Alicino, Siena, 21-5-2013) 

- Gli effetti della crisi sui diritti sociali in Spagna (Prof.ssa Noemí Serrano Argüello, Universiad 

de Valladolid, Siena, 26-6-2013) 

- El secreto profesional de los periodistas en Espana: de deber etico a derecho (Prof.ssa M. 

Aránzazu Moretón Toquer, Universiad de Valladolid, Siena, 26-6-2013) 

- La tutela internazionale dell’orientamento sessuale (Prof.ssa Maria Chiara Vitucci, Seconda 

Università di Napoli, Siena, 30-10-2013) 



- La transizione costituzionale in Tunisia (dott.ssa Tania Abbiate, Università di Siena, 

Siena, 30-10-2013) 

 

 

4) Attività del Dottorato di ricerca 

 

Nel corso del 2013 il dott. Gianluca Gentili (XXIII ciclo) ha concluso il suo percorso di formazione 

dottorale discutendo il 3 aprile la tesi di dottorato sul tema “La tradizione costituzionale statale negli 

Stati Uniti d’America. Istanze di tutela dei diritti fondamentali nella dialettica tra New Judicial 

Federalism e Constitutional Initiative”. 

Oltre ai seminari di cui al punto 3) di questa relazione, i dottorandi hanno svolto le seguenti ulteriori 

attività: 

- 30 gennaio, lettura e commento del libro 'Il prezzo della civiltà' (Sachs)  

- 5 marzo, lettura e commento 'Sentenza Corte Costituzionale n. 1 del 2013'  

- 3 aprile, lettura e commento 'La legge e la sua giustizia' (Zagrebelsky)  

- 19 aprile, riunione di redazione di Palomar 53 e Palomar Italy 22  

- 8 maggio, lettura e commento 'Droits Constitutionnels Comparés' (Ponthoreau)  

- 8 maggio, dibattito su 'Sentenza Corte costituzionale n. 1 del 2013' davanti a collegio docenti 

- 24 giugno, presentazione dello stato di avanzamento delle tesi di dottorato del XXVI ciclo 

davanti al collegio docenti  

- 25 giugno, lettura e commento ‘Defining the Field of Comparative Constitutional Law’ 

(Jackson e Tushnet)  

- 22 luglio, riunione di redazione di Palomar 54 e Palomar Italy 23  

- 23 settembre presentazione dello stato di avanzamento delle tesi di dottorato del XXVI ciclo 

davanti al collegio docenti  

 

 

5) Attività di ricerca 

 

Nel corso del 2013 sono iniziate le attività di ricerca del progetto Prin 2011 “La lingua come fattore 

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

Prof. T. Groppi). In particolare, la prof.ssa Piergigli e il dott. Milani hanno svolto ricerche e scritto 

pubblicazioni sull’argomento dei test linguistici e di integrazione nell’ambito delle normative in 

materia di immigrazione e di cittadinanza.  

 

 

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. 

 

 

7) Attività di capacity building 

 

Nel corso del 2013 il DIPEC ha avviato le attività relative al progetto di capacity building “Attività 

di supporto al processo costituente e affermazione del decentramento in Tunisia”. Il progetto, 

finanziato dalla Regione Toscana e svolto in collaborazione con la Provincia di Siena, l’Università di 

Cartagine e l’Università di Sousse, prevede in particolare l’organizzazione di corsi di formazione e 

di giornate di studio da svolgere in Tunisia, in particolare sui temi del procedimento costituente e del 



decentramento. Sono in particolare attive nel progetto la prof.ssa Tania Groppi, responsabile 

scientifico, e le dott.sse Irene Spigno e Marta Cerroni. 

 

 

8) Pubblicazioni  

 

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

 

Sono autori o curatori dei seguenti volumi: 

- T. Groppi, M.-C. Ponthoreau (a cura di), The Use of Foreign Precedents by Constitutional 

Judges, Oxford, Hart Publisher, 2013 

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

Giappichelli, Torino, 2013 seconda edizione 

 

 

Siena, 30 dicembre 2013 

 

Il Coordinatore del DIPEC 

Prof.ssa Tania Groppi 


