Curriculum vitae
LAUREA IN GIURISPRUDENZA presso l'Università degli Studi di Padova con tesi di laurea
in diritto costituzionale dal titolo: “Il ripudio della guerra nell'art. 11 della Costituzione. Teoria e
prassi” - votazione di 110/110 e lode.
DOTTORATO

DI RICERCA

presso la Scuola di dottorato in Giurisprudenza istituita

nell'Università degli Studi di Padova, XX° ciclo, con tesi in diritto costituzionale dal titolo: “ Il
principio di sovranità nella giurisprudenza costituzionale. Premesse teoriche e risvolti applicativi”.
Tesi di dottorato vincitrice del Premio Ettore Gallo, anno 2011 – Sezione inediti.
Cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell''Università degli Studi di Padova.
Cultore della materia in Diritto costituzionale regionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell''Università degli Studi di Padova.
Professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di
Padova – Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in mediazione linguistica e culturale, a.a.
2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 –
2017/2018.
Componente della Segreteria organizzativa della Scuola di cultura costituzionale
istituita nell'Università degli Studi di Padova a.a. 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 - 2012/2013,
2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018.
Pubblicazioni
Brevi riflessioni sulla disciplina transitoria della legge ex Cirielli. Prescrizione del
reato, retroattività della disciplina più favorevole e art. 25, comma 2, Cost., in Costituzionalismo.it,
n. 2 del 2006 ( www.costituzionalismo.it).
Note a margine della vicenda Dal Molin. La cooperazione internazionale in materia
militare ed i suoi limiti, in Costituzionalismo.it, n.2 del 2007 (www.costituzionalismo.it).
Il principio di sovranità nella sentenza n. 365 del 2007. “Argomenti” vecchi e nuovi nei
rapporti fra lo Stato e la Regione, in Il diritto della Regione, n. 5 - 6 del 2006, 2008, 183 ss.
La forma di governo nello “Statuto d'autonomia della Regione Lombardia”: prime
riflessioni, i n M. MALO (a cura di), Lo Statuto della Regione Lombardia: prima note, in
Osservatorio sulle fonti, n. 2 del 2008 (www.osservatoriosullefonti.it).
La forma di governo nel nuovo Statuto della regione Veneto, in M. Malo (a cura di),
Veneto, l'autonomia statutaria, Giappichelli, 2012.
Riflessioni sulla disciplina attuativa della forma di governo regionale veneta, in M.

Malo e P. Santinello (a cura di), Veneto. Voci per un dizionario giuridico, Giappichelli, 2015.
Osservazioni in tema di incompatibilita, patteggiamento e giusto processo. Nota a Cass.
Pen., Sezioni unite, n. 36847 del 2014, in Processo penale e giustizia, fascicolo 1/2015, 100 ss.
*
Ha collaborato all'aggiornamento del Codice penale annotato con la giurisprudenza,
curando l'Appendice delle leggi speciali, Dike Giuridica Editore, Edizioni 2014, 2015, 2016, 2017.
Ha collaborato, nella redazione di brevi note a leggi regionali, con la rivista online
osservatorio delle fonti.it
Partecipazioni a convegni e seminari
Tutor nei percorsi di “cittadinanza attiva” promossi dalla Fondazione della Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo, in collaborazione con l'Università di Padova, nelle scuole superiori
delle Province di Padova e Rovigo negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010.
Relatore nell'ambito della Scuola di cultura costituzionale istituita nell'Università
degli Studi di Padova, con una relazione dal titolo Lo straniero come persona (2011/2012).
Relatore, nell'ambito del corso di Istituzioni di diritto pubblico (Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – Prof.ssa Cinzia Colaluca), nel seminario dal
titolo “L’influenza dell’ordinamento internazionale sull’ordinamento interno. Il principio
costituzionale del giusto processo” (a.a. 2015/2016).
Relatore, presso la Scuola di Alta Formazione delle Tre Venezie (SAF), di tre
conferenze dal titolo “Il processo penale fallimentare ovvero il curatore fallimentare nel processo
penale” (anno 2018, presso l'ODCEC di Verona, Padova e Udine)).

Abilitazioni professionali
Iscritto all'Ordine degli avvocati di Padova dal 30 novembre 2007.

