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

(DIPEC) nell’anno 2019 

 

 

1) Vicende istituzionali del Gruppo  

 

Per l’anno 2019 i membri del DIPEC hanno scelto come nuovo Coordinatore del Gruppo il prof. 

Andrea Pisaneschi. 

 

 

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: 

- Ines Amouri (Université de Sousse, Tunisia) programma Erasmus + ICM 

- Nabil Ben Aicha (Université de Sousse, Tunisia) programma Erasmus + ICM 

- Haykel Ben Mahfoudh (Université de Carthage, Tunisia) programma Erasmus + ICM 

- Leila Chikhaoui (Université de Carthage, Tunisia) programma Erasmus + ICM 

- Magdalena Correa (Universidad Externado de Colombia) programma Erasmus + ICM 

- Hager Gueldich (Université de Carthage, Tunisia) programma Erasmus + ICM 

- Yan Guzman Hernández (Universidad de la Habana, Cuba) programma Coimbra 

- Amel Mamlouk (Université de Carthage, Tunisia) programma Erasmus + ICM 

- Wafa Masmoudi (Université de Carthage, Tunisia) programma Erasmus + ICM 

- Thiago Matsushita (Universidade ALFA-FADISP, Brasile) altri programmi 

- Julian Alberto Prada Castro (Universidad Autonoma de Bucaramanga, Colombia) programma 

Erasmus + ICM 

- Jamel Sami (Université de Sousse, Tunisia) programma Erasmus + ICM 

- Mounir Snoussi (Université de Carthage, Tunisia) programma Erasmus + ICM 

- Juan Pablo Sterling Casas (Universidad Autonoma de Bucaramanga, Colombia) programma 

Erasmus + ICM 

- Mariano Vivancos Comes (Universitat de Valencia) programma Erasmus 

 

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

insegnamento all’estero. In particolare, si segnalano i periodi svolti da: 

- Andrea Pisaneschi presso l’Universidad de Valencia nei mesi di marzo, aprile e maggio e 

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

- Elena Bindi presso la Sala Constitucional del Costa Rica nel mese di settembre  

- Mario Perini presso Hebrew University, Ben Gurion University e Bar-Ilan University di 

Israele nel mese di maggio  

- Tania Groppi e Antonella Brozzetti presso la Université de Carthage, Tunisia, nel mese di dì 

gennaio, programma Erasmus + ICM 

- Tania Groppi presso la University of Botswana, Gaborone nel mese di aprile  

- Andrea Pisaneschi, Elena Bindi, Tania Groppi, Giammaria Milani e Antonella Brozzetti 

presso la Université de Sousse, Tunisia, nel mese di maggio programma Erasmus + ICM 

 

 

3) Convegni, seminari e incontri 

 

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

seminari: 

 



- State, Law and Economy in Comparative Constitutional Law (Thiago Matsushita, UniAlfa – 

Brasile, Siena, 5 marzo 2019) 

- Democrazia rappresentativa, diritti politici e strumenti di garanzia in Spagna (Carlos Vidal 

Prado Universidad Nacional de Educación a Distancia, Siena, 28 maggio 2019) 

- La Constitución de Cuba de 2019: nueva perspectiva (Yan Guzman Hernández Universidad 

de la Habana - Cuba, Siena, 13 giugno 2019) 

- The Bilateral Investment Treaties in Colombia and the principle of equality: a new 

constitutional control (Magdalena Correa, Universidad Externado de Colombia, Siena, 13 

giugno 2019) 

- Le associazioni non riconosciute nell’esperienza giuridica italiana (Maria Barela Università 

di Roma Tor Vergata, Siena, 2 settembre 2019) 

 

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

EUCOLAW (vedi p. 6 della Relazione) 

- La giurisprudenza costituzionale sulla legge elettorale per il Parlamento europeo (Roberto 

Barzanti, Elena Bindi, Tania Groppi, Giammaria Milani, Nicola Vizioli, Siena, 3 aprile 2019) 

- The External Impact of the Court of Justice of the European Union (Arie Reich, Bar-Ilan 

University, Siena, 7 maggio 2019)  

- Brexit e il diritto di recedere dai trattati (Giovanni Grottanelli de’ Santi, Elena Bindi, Claudio 

Martinelli, Giammaria Milani, Massimiliano Montini, Stefania Ninatti, Riccardo Pavoni, 

Antonio Tanca, Patrizia Vigni, Lorenza Violini, F. Savastano, Siena, 13 maggio 2019) 

 

Sempre nell’ambito del Modulo Jean Monnet EUCOLAW si è tenuta, il 14-15 giugno, la terza e 

ultima edizione del workshop per giovani ricercatori dedicato al tema Trent’anni dopo il 1989. 

Interrogativi sulla democrazia tra Stati nazionali e Unione europea. Al workshop, preceduto da una 

call for papers, hanno partecipato come key note speakers o presidenti di sessione Tania Groppi, 

Roberto Barzanti (già Vicepresidente del Parlamento europeo), Rolando Tarchi (Università di Pisa), 

Francesco Clementi (Università di Perugia), Valeria Piergigli (Università di Roma Tre), Angela di 

Gregorio (Università di Milano), Carla Bassu (Università di Sassari), Magdalena Correa (Universidad 

Externado de Colombia).  

 

Nel corso del 2019 il DIPEC, insieme a “lecostituzionaliste”, una rete informale che raccoglie la 

maggior parte delle professoresse italiane di diritto costituzionale,  ha organizzato il ciclo di incontri 

dal titolo “Sguardi di donna (sul diritto)”. Nel corso degli incontri le ospiti hanno dialogato con 

docenti e studenti dell’Università di Siena, su tematiche di interesse generale come l’eguaglianza, la 

scuola, la memoria, l’infanzia. In particolare, nel corso dell’autunno si sono svolti i seguenti incontri:  

- Lorenza Carlassare, L’eguaglianza dimenticata: ricordando Letizia Gianformaggio, 7 ottobre  

- Elisabetta Lamarque, Infanzia, 11 novembre  

- Anna Mastromarino, Memoria, 19 novembre 

- Roberta Calvano, Scuola, 2 dicembre 

 

Sempre nel corso del 2019 il DIPEC ha organizzato una serie di incontri, lezioni e seminari tenuti da 

docenti in mobilità a Siena nell’ambito del programma Erasmus+ ICM. Si ricordano in particolare gli 

incontri:  

- Programma Erasmus + Siena-Tunisia, marzo-aprile 2019, con i docenti dell’Université de 

Carthage: Hager Gueldich, Leila Chikhaoui, Haykel Ben Mahfoudh, Wafa Masmoudi, Amel 

Mamlouk, Mounir Snoussi, Chaker Mzoughi 

- Programma Erasmus + Siena-Colombia, marzo-aprile 2019, con i docenti dell’Universidad 

Autonoma de Bucaramanga: Julian Alberto Prada Castro e Juan Pablo Sterling Casas 

- Programma Erasmus + Siena-Tunisia, luglio 2019, con i docenti dell’Université de Sousse: 

Ines Amouri, Nabil Ben Aicha e Jamel Sami 



 

Infine, il DIPEC ha organizzato una serie di convegni:  

- Quo Vadis Venezuela? (Siena, 3 aprile 2019), convegno dedicato alla crisi migratoria che ha 

colpito il Venezuela e i paesi vicini nel corso del 2019 

- Nuove tendenze della democrazia partecipativa in Italia e in Irlanda (Siena, 8 aprile 2019), 

secondo colloquio italo-irlandese organizzato con l’associazione Devolution Club  

- A 100 anni dalla chiamata all’Università di Siena di Piero Calamandrei (Siena, 27 novembre 

2019), incontro dedicato all’anniversario della chiamata dell’insigne studioso presso la 

Facoltà senese di Giurisprudenza  

- Gli organismi per la gestione della crisi dell’impresa, della banca e dello Stato (Siena, 16-17-

18 settembre 2019), convegno internazionale che è stato accompagnato dall’istituzione 

dell’Osservatorio internazionale sul debito coordinato dai professori Andrea Pisaneschi e 

Stefania Pacchi  

   

 

4) Attività del Dottorato di ricerca 

 

Nel corso del 2019 ha concluso il proprio percorso dottorale la dott.ssa Floriana Plataroti (XXXI 

ciclo), discutendo una tesi dal titolo L’efficacia delle sentenze della CEDU: una prospettiva 

comparata (discussa il 28 ottobre 2019) 

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

attività: 

- 23 gennaio, riunione per resoconto attività dei dottorandi 

- 17 aprile, riunione per resoconto attività dei dottorandi 

- 15 maggio, riunione per lettura e discussione libro G. Zagrebelsky, Il diritto allo specchio, 

2018 

- 19 novembre, riunione per resoconto attività dei dottorandi 

 

 

5) Attività di ricerca 

 

Nel corso del 2019 il DIPEC ha ottenuto due finanziamenti nell’ambito del bando PRIN 2017.  

In particolare, l’Università di Siena, tramite la prof.ssa Tania Groppi, è capofila del progetto Framing 

and Diagnosing the Constitutional Degradation: a Comparative Perspective, del quale fanno parte 

anche le unità di Napoli Suor Orsola Benincasa (prof. Tommaso Edoardo Frosini), Pisa (prof. 

Rolando Tarchi) e Sassari (prof.ssa Carla Bassu). L’unità senese è completata da Andrea Pisaneschi, 

Mario Perini, Valentina Carlino e Andrea Cristina Robles Ustariz. 

Inoltre, Siena, tramite la prof.ssa Valeria Piergigli, è anche una delle unità locali del progetto The 

constitutional implications of European separatist claims, coordinato dal prof. Alessandro Torre 

dell’Università di Bari e del quale fanno parte anche le unità di Genova (prof.ssa Eleonora Ceccherini) 

e LUISS Roma (Cristina Fasone). Gli altri membri dell’unità senese sono Elena Bindi, Nicola Vizioli 

e Giammaria Milani. 

 

 

6) Attività di formazione 

 

Il Gruppo ha partecipato nel corso del 2019 all’organizzazione della quinta edizione della Summer 

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

Alves Faria” (Brasile). Il corso si è svolto dall’8 al 18 luglio 2019 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 quinta edizione della summer school sono stati circa 70, provenienti 

da Università del Brasile. Il corso si 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. 

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

e saranno 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 2019 il DIPEC ha concluso 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 avuto 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 2019 il DIPEC ha avviato le attività previste nell’ambito del porgetto di Capacity 

Building “Sviluppo locale e servizi decentrati per la crescita sostenibile e la cittadinanza attiva in 

Tunisia” finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e realizzato in 

collaborazione con la Regione Toscana e ANCI Toscana. Nel corso dell’anno, in particolare, il 

DIPEC ha contribuito all’organizzazione dei workshop su pianificazione territoriale e ruolo del 

settore pubblico nella promozione del territorio previsti nel progetto. Si è trattato, in particolare, degli 

ateliers “Vers la construction d’un statut particulier pour la ville de Tunis” (Tunisi, 13 febbraio) 

“Gouvernance et enjeux de la régénération urbaine” (Tunisi, 14 febbraio) e “Gestion décentralisé des 

déchets et économie circulaire” (Sbeitla, 9 e 10 luglio). 

 

Nel corso del 2019 sono inoltre proseguite le attività previste nel progetto di capacity building “OPT-

IN, Nuevo Programa de posgrado para la formacion de OPeradores Transnacionales e INterculturales 

para la defensa de naturaleza y la construccion da la paz en la Comunidad Andina”, coordinato 

dall’Università di Bologna. In particolare, Elena Bindi, Andrea Pisaneschi e Giammaria Milani hanno 

partecipato ai vari eventi di formazione dei docenti del futuro master che sarà istituto al termine del 

progetto sui temi dell’ambiente e della pace, e segnatamente al Curso de capacitacion de Paris (7-11 

gennaio), al Curso de capacitacion de Toledo (1-19 luglio) e ai Cursos pilotos de Quito y Bogota (9-

14 settembre).  

 

 

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 - ristampa aggiornata, 2019 

- E. Bindi, T. Groppi, G. Milani, A. Pisaneschi (a cura di), Processo e democrazia. Le 

conferenze messicane di Piero Calamandrei, Pisa, Pacini, 2019 

- M. Perini (a cura di), L’Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 dalla Costituzione: atti 

del Convegno tenuto a Siena nei giorni 25 e 26 ottobre 2018, Pisa, Pacini, 2019  



 

 

Siena, 31 dicembre 2019 

Il Coordinatore del DIPEC 

Prof. Andrea Pisaneschi 


