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1) Vicende istituzionali del Gruppo  

 

Per l’anno 2017 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: 

- Richard Bauman (Università dell’Alberta, Canada) 

- David Delgado Ramos (UNED, Madrid) 

 

Sempre nel corso dell’anno alcuni docenti del DIPEC hanno svolto periodi di ricerca e di 

insegnamento all’estero. In particolare, si segnala il periodo svolto dal prof. Andrea Pisaneschi presso 

l’Università ALFA-FADISP, Brasile, nel mese di agosto 

 

Si segnala inoltre che il DIPEC ha promosso, sempre nel 2017, la firma della Convenzione tra 

l’Università di Siena e la Pontificia Universidad Javeriana della Colombia. Nel corso dello stesso 

anno l’Università di Siena, su impulso del DIPEC, ha ottenuto un ingente finanziamento da parte 

dell’Unione europea per sostenere la mobilità di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo 

da e per paesi extra UE nell’ambito del programma Erasmus+ International Credit Mobility. In 

particolare, il DIPEC, grazie alle sue relazioni internazionali, ha promosso la partecipazione al 

progetto delle università tunisine di Sousse e Carthage, israeliane Hebrew, Ben Gurion e Bar Ilan e 

colombiane Externado, Javeriana e Bucaramanga.  

 

 

3) Convegni, seminari e incontri 

 

Nel corso dell’anno il DIPEC ha organizzato numerosi incontri, tra i quali si segnalano i seguenti 

seminari: 

 

- Diálogo judicial interamericano: entre constitucionalidad y convencionalidad (Haideer 

Miranda Bonilla, Universidad de Costa Rica, Siena, 23-1-2017)  

- Presentazione del volume Percorsi di eguaglianza (Francesca Rescigno, Università di 

Bologna, Siena, 14-3-2017)  

- Presentazione del volume Corti costituzionali e transizioni democratiche. Tre generazioni a 

confronto (Francesco Biagi, Università di Bologna, Siena, 12-4-2017)  

- Il Tribunale Elettorale Messicano come meccanismo costituzionale di controllo sulla qualità 

della democrazia (José Luis Vargas Valdez, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación – Mexico, Roma, 12-6-2017)  

- El federalismo y la concentración de poderes presidenciales en México (Francisco Tortolero 

Cervantes, Universidad Nacional Autónoma de México, Siena, 27-9-2017) 

- El derecho procesal constitucional en Perù (Aníbal Quiroga León, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Siena, 10-10-2017)  



- The Power of Judges to Legislate in Common Law Canada (Richard W. Bauman, University 

of Alberta, Canada, Siena, 14-11-2017)  

- La (in)justicia (in)constitucional: el caso de Venezuela (Luis Alberto Petit Guerra, 

Universidad Monteávila, Venezuela, Siena, 21-11-2017)  

- L’Euro, quello che resta della UE (Giuseppe di Gaspare, LUISS Guido Carli, Siena, 23-11-

2017)  

 

Si segnalano inoltre una serie di seminari organizzati nell’ambito del Modulo Jean Monnet 

EUCOLAW (vedi p. 6 della Relazione) 

- Economia, costituzione, sovranità nel contesto europeo (Andrea Pisaneschi, Siena, 16-1-

2017)  

- Non discriminazione e azioni positive: il contributo della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea (Valeria Piergigli, Siena, 8-3-2017)  

- La cittadinanza italiana tra disciplina nazionale, principi internazionali e diritto europeo 

(Giammaria Milani, Siena, 21-3-2017)  

- L’efficacia delle sentenza delle Corti europee nell’ordinamento italiano (Elena Bindi e Andrea 

Pisaneschi, Siena, 18-5-2017)  

- Il principio di sussidiarietà tra diritto europeo e diritto interno (Elena Bindi, Siena, 25-5-2017) 

- Le organizzazioni internazionali e la UE (Valeria Piergigli, Siena, 25-10-2017)  

- Le fonti normative europee e rapporto con le fonti interne (Valeria Piergigli, Siena, 26-10-

2017)  

- La governance finanziaria dell’Unione europea dopo la crisi (Andrea Pisaneschi, Siena, 8-11-

2017)  

- La Bce, la politica monetaria extra ordinem e i problemi della Germania (Andrea Pisaneschi, 

Siena, 15-11-2017)  

 

Sempre nell’ambito del Modulo Jean Monnet EUCOLAW si è tenuta, il 22-23 giugno, la prima 

edizione del workshop per giovani ricercatori dedicato al tema Unione Europea, Stati e cittadini. Tra 

antieuropeismo e condizionalità. Al workshop, preceduto da una call for papers, hanno partecipato 

come key note speakers o presidenti di sessione Tania Groppi, Elena Bindi, Valeria Piergigli, Andrea 

Pisaneschi, Helle Krunke (Kobenhavns Universitet), Gianmario Demuro (Università di Cagliari), 

Francesca Rosa (Università di Foggia), Lorenza Violini (Università di Milano), Josep Castella 

(Universitat de Barcelona), Marilisa D’Amico (Università di Milano), Ibrahim Kaboğlu (Marmara 

Üniversitesi), Miroslaw Granat (Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego W Warszawie), 

Fruzsina Gardos-Orosz (Magyar Tudományos Akadémia tarsadalomtudomanyi kutatokozpont), 

Andrea Simoncini (Università di Firenze).  

 

Si segnala infine l’organizzazione dei seguenti convegni: 

- L’attacco allo Stato di diritto e la persecuzione dei giuristi in Turchia (Siena, 3-4-2017), cui 

hanno preso parte Tania Groppi, Luca Perilli, Serife Ceren Uysal ed Ezio Menzione 

- Scomporre la complessità. Un approccio interdisciplinare (Siena, 28-4-2017) cui hanno preso 

parte Andrea Pisaneschi, Tito Marci, Vittorio Santoro, Marcello Clarich, Luigi Benvenuti e 

Giovanni Bertin 

- Processo e democrazia “Le lezioni messicane di Piero Calamandrei” (Siena, 5-10-2017) cui 

hanno preso parte Nicolò Zanon, Floriana Colao, Andrea Panzarola, Giuseppe Morbidelli, 

Tommaso Edoardo Frosini, Silvia Calamandrei, Janine Madeline Otàlora Malassis, Giuliano 

Scarselli, Carlo Nitsch, Marcello Rossi 

 

 

 

 



4) Attività del Dottorato di ricerca 

 

Per quest’anno accademico si segnala l’ingresso di due nuove dottorande in Diritto pubblico 

comparato (XXXIII ciclo), Valentina Carlino e Andrea Cristina Robles Ustarriz.  

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

attività: 

- 1 febbraio discussione del libro T. Ginsburg, Assessing Constitutional Performance, 

University of Chicago, 2017 

- 14 febbraio rassegna e analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale 

- 28 marzo discussione sulla sentenza Corte cost. n. 35/2017  

- 30 maggio rassegna e analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale 

- 5 luglio rassegna e analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale 

- 13 settembre presentazione delle attività di dottorato  

- 24-25 ottobre IV Observatorio internacional de derechos humanos (Genova) 

- 6-10 novembre kick off meeting del programma di mobilità Erasmus ICM 

- 19 dicembre stato di avanzamento delle tesi di dottorato 

 

 

5) Attività di ricerca 

 

Nel corso del 2017 il DIPEC ha avviato due nuovi progetti di ricerca, entrambi coordinati dalla 

prof.ssa Tania Groppi.  

“Il processo di attuazione della nuova Costituzione tunisina: le sfide per l’affermazione della 

democrazia”, svolto in collaborazione con Aix-Marseille Université e coordinato insieme al prof. 

Xavier Philippe, è finanziato dall’Università Italo-Francese. Il progetto verte sul processo di 

attuazione della Costituzione tunisina adottata il 27 gennaio 2014 al fine di offrire, anche alla luce di 

altre esperienze costituzionali, spunti di riflessione sulle difficoltà e i rischi di tale fase, 

particolarmente delicata. Il progetto permette di approfondire l’analisi e la comprensione dei 

fenomeni di transizione costituzionale oltre che i problemi del costituzionalismo contemporaneo. 

“Analisi delle politiche della Regione Toscana nella prospettiva della implementazione degli SDGs 

e dell’Agenda 2030”, programma finanziato dalla Regione Toscana, ha ad oggetto l’analisi delle 

politiche regionali nella prospettiva della implementazione degli SDGs e dell’Agenda 2030. Esso 

muove dalla constatazione che la realizzazione della maggior parte degli SDGs dipende dalla 

partecipazione attiva delle regioni e degli enti locali. La presente ricerca è finalizzata a fornire alla 

regione un quadro chiaro e completo delle politiche regionali interessate dagli SDGs. 

 

 

6) Attività di formazione 

 

Il Gruppo ha partecipato nel corso del 2017 all’organizzazione della terza edizione della Summer 

School “Democracia e Desenvolvimento”, in collaborazione con l’Università “Faculdades Alfa-

Alves Faria” (Brasile). Il corso si è svolto dal 4 al 14 luglio 2017 e si è concentrato sulle tendenze 

recenti del diritto costituzionale, con particolare attenzione ai temi della globalizzazione del diritto e 

del dialogo tra ordinamenti.  

Gli studenti già iscritti a questa terza edizione della summer school sono stati circa 60. Il corso è 

articolato su 9 giorni di lezioni, per un totale di 60 ore, che saranno costituite sia da lezioni frontali 

che da discussioni di casi concreti. I 4 moduli proposti agli studenti avranno come oggetto la tutela 

giurisdizionale dei diritti fondamentali, i diritti civili e politici, i diritti sociali e il rapporto tra diritto 

e sviluppo economico. 

Tutte le attività si sono svolte nelle aule del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena 

e sono state tenute in lingua spagnola e portoghese da docenti ed esperti europei e brasiliani. 



Coordinano il corso i professori Tania Groppi e Andrea Pisaneschi per l’Università di Siena e i 

professori André Ramos Tavares e Thiago Matsushita per le Faculdades Alfa-Alves Faria. 

 

Nel corso del 2017 il DIPEC ha avviato le attività previste nell’ambito del Modulo Jean Monnet dal 

titolo “EUCOLAW. The Europeanization of Constitutional Law. The Impact of EU Law on national 

sources of law, form of government, rights and freedoms”. Il progetto ha tra i suoi obiettivi quello di 

migliorare la conoscenza degli studenti sull'influenza del diritto comunitario sul diritto costituzionale 

nazionale e di stimolare le attività di ricerca dei giovani studiosi su questo argomento. 

 

 

7) Capacity building 

 

Nel corso del 2017 il DIPEC ha avviato le attività del progetto di capacity building in Tunisia 

finanziato dalla Regione Toscana e intitolato “Donne e giovani: decentramento e partecipazione in 

Tunisia”. Il progetto, coordinato dalla prof.ssa Tania Groppi con la partecipazione del dott. 

Giammaria Milani, è diretto a rafforzare il la partecipazione di donne e giovani nel processo di 

consolidamento della transizione democratica della Tunisia, inserendosi nella fase di attuazione della 

Costituzione del 2014. 

In particolare, alla fine del 2017 sono state registrate e diffuse presso la Maison des Jeunes di 

Kasserine (Tunisia) le lezione dei due corsi di formazione, dedicati rispettivamente a “La nouvelle 

constitution tunisienne” e “Decentralisation et participation”. Nel dettaglio, le lezioni hanno 

riguardato L’organisation des pouvoirs (Salsabil Klibi), La nouvelle Constitution tunisienne en 

perspective comparée (Tania Groppi), Démocratie représentative, démocratie directe et participation 

(Hana Ben Abda), Droits et libertés (Salwa Hamrouni), Les femmes et les jeunes dans la constitution 

tunisienne (Monia Kari), La décentralisation en droit comparé (Giammaria Milani), L’évolution 

constitutionnelle de la décentralisation en Tunisie (Lotfi Tarchouna), La structure de la 

décentralisation en Tunisie (Lotfi Tarchouna), La démocratie participative à niveau local (Lotfi 

Tarchouna), Décentralisation et développement local (Lotfi Tarchouna). 

Le lezioni sono state seguite da un gruppo di circa 20 partecipanti, soprattutto donne e giovani, 

selezionati anche grazie al supporto di una tutor locale, Amel Rabhi, e al coinvolgimento di 

associazioni locali. Le attività sono state svolte con la collaborazione dell’Università di Sousse e 

dell’Association Tunisienne de Droit Constitutionnel. 

 

 

8) Pubblicazioni  

 

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

 

Si segnala inoltre la pubblicazione dei seguenti volumi: 

 

- T. Groppi, Introduzione al diritto pubblico e alle sue fonti, Giappichelli, Torino, quarta 

edizione, 2017 

- V. Piergigli, Costituzione italiana: articolo 6, Carocci, Roma, 2017 

- G. Milani, Cittadini jure linguae. Test linguistici e cittadinanza in Europa, Milano, Giuffrè, 

2017 

 

 

Siena, 28 dicembre 2017 

 

Il Coordinatore del DIPEC 

Prof.ssa Tania Groppi 


