Attività del Gruppo di Ricerca e di Formazione sul Diritto pubblico europeo e comparato
(DIPEC) nell’anno 2020

1) Vicende istituzionali del Gruppo
Per l’anno 2020 i membri del DIPEC hanno confermato come Coordinatore del Gruppo il prof.
Andrea Pisaneschi e hanno istituito l’incarico di Executive director attribuendolo al dott. Giammaria
Milani.
Nel corso del 2020, le attività del DIPEC sono state fortemente condizionate dalla pandemia da
Covid-19; a fronte di una diminuzione delle attività internazionali e dell’organizzazione di attività
presenziali, il DIPEC ha incrementato la realizzazione di attività a distanza.

2) Attività internazionali
Nel mese di febbraio 2020 il prof. Andrea Pisaneschi ha partecipato come docente al programma di
Maestría de Derecho Constitucional 2019-2020 della Universidad Externado de Colombia.

3) Convegni, seminari e incontri
Il 27 gennaio 2020, in occasione del Giorno della Memoria, il DIPEC ha promosso per l’Università
di Siena l’organizzazone della lectio del prof. Giuliano Amato, giudice della Corte costituzionale,
intitolata, Giorno della Memoria: Dal razzismo degli anni Trenta lo scivolo verso l’inferno.
All’incontro hanno preso parte anche alcune sezioni dei licei “Enea Silvio Piccolomini” e “Galileo
Galilei” di Siena.
Nei primi mesi del 2020, il DIPEC ha inoltre organizzato, in collaborazione con i dipartimenti
DISAG, DEPS e DISPI, il ciclo di seminari “Violenza, genere, uguaglianza: un dialogo
interdisciplinare”. Nell’ambito di questo ciclo sono stati organizzati in particolare i seguenti seminari:
- La violenza di genere nella giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani (Irene
Spigno - Academia IDH, Siena, 22 gennaio 2020)
- Derecho y violencia en la guerra contra narcotráfico (Alonso Vazquez Moyers – Escuela
Judicial Electoral de México, Siena, 5 febbraio 2020)
- L’uguaglianza di genere riduce la violenza contro le donne? (Elisa Ticci – Università di Siena,
Siena, 19 febbraio 2020)
Nel corso della primavera 2020, i docenti de DIPEC sono stati impegnati nel ciclo “Virtual Studium”,
serie di incontri dedicati alla divulgazione scientifica dell'Università degli Studi di Siena, organizzati
on-line a causa della pandemia da Covid-19. In particolare si segnalano i seguenti incontri:
- La democrazia alla prova del coronavirus (Tania Groppi, 27 marzo 2020)
- Emergenza coronavirus: e il Parlamento? (Mario Perini, 7 aprile 2020)
- Le risposte dei paesi europei al coronavirus (Giammaria Milani, 14 aprile 2020)
- Le fonti del diritto al tempo dell’emergenza coronavirus (Nicola Vizioli, 20 aprile 2020)
- Le competenze Stato-regioni nell’emergenza coronavirus: chi fa cosa? (Elena Bindi, 24 aprile
2020)
Il 6 luglio 2020 il DIPEC ha organizzato, in collaborazione con la rete “lecostituzionaliste”, il
workshop online Procedure di nomina ed equilibri di genere. Prospettive costituzionali e comparate,
nel corso del quale sono stati discussi i risultati preliminari di una ricerca coordinata, tra le altre dalla

prof.ssa Groppi. Al workshop ha preso parte anche la Ministra per le Pari opportunità, prof.ssa Elena
Bonetti.
Nel corso dell’autunno 2020, la prof.ssa Tania Groppi ha ospitato alcuni seminari nell’ambito del
corso di Public Law tenuto presso la Scuola di Economia e Management. In particolare, si segnalano:
- The Nordic constitutions and Covid-19 restrictions (Sune Klinge – Københavns Universitet,
Siena, 3 novembre 2020)
- Comparative Electoral Systems. Lessons from some European and American Experiences
(Alberto Guevara Castro – Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México,
Siena, 30 novembre 2020)
Infine, sempre negli ultimi mesi del 2020 ha preso il via il ciclo di incontri online “Ripensare la
rappresentanza. Domande e risposte su diritto e giustizia elettorale”. In particolare, sono stati
organizzati i primi tre incontri del ciclo, che proseguirà anche nel 2021.
- Key Note Speech La rappresentanza politica in Italia, anno 2020: questioni aperte (Nicola
Lupo – Università “Luiss Guido Carli” di Roma, 17 novembre 2020)
- La democrazia paritaria nelle elezioni regionali (Coordina Tania Groppi, con Francesca
Rescigno - Università di Bologna, Matteo Cosulich - Università di Trento, Ugo Adamo Università della Calabria, 1 dicembre 2020)
- La democrazia regionale dopo le elezioni del 2020 (Coordina Elena Bindi, con Giovanni Tarli
Barbieri - Università di Firenze, Luisa Azzena - Università di Pisa, Massimo Rubechi Università di Urbino “Carlo Bo”, 15 dicembre 2020).

4) Attività del Dottorato di ricerca
Per quest’anno accademico si segnala l’ingresso di quattro nuovi dottorandi in Diritto pubblico
comparato (XXXIV ciclo): Chiara Cerbone, Giacomo Giorgini Pignatiello, Giovanni Guerra, Alberto
Guevara Castro.
Oltre agli incontri di cui al punto 3) di questa relazione, i dottorandi hanno svolto le seguenti ulteriori
attività:
- 27 gennaio, riunione per resoconto attività dei dottorandi
- 19 marzo, riunione online per resoconto attività dei dottorandi
- 30 aprile, riunione online per resoconto attività dei dottorandi
- 10 giugno, riunione per resoconto attività dei dottorandi
- 16 novembre, riunione per presentazione attività nuovo anno accademico
- 30 novembre, riunione per discussione stato avanzamento tesi di dottorato

5) Attività di ricerca
Nel corso del 2020 il DIPEC ha avviato le attività dei due progetti PRIN di cui è parte, finanziati
nell’ambito del bando PRIN 2017:
- Framing and Diagnosing the Constitutional Degradation: a Comparative Perspective, capofila
Università di Siena, coordinatrice prof.ssa Tania Groppi, 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).
- The constitutional implications of European separatist claims, capofila Università di Bari,
coordinator prof. Alessandro Torre, del quale l’Università di Siena coordinata dalla prof.ssa
Valeria Piergigli è partner insieme alle università di Genova (prof.ssa Eleonora Ceccherini) e
LUISS Roma (Cristina Fasone).

Nell’ambito di entrambi i PRIN sono state organizzate diverse riunioni online per programmare le
prime attività da svolgere. In questo senso, sono state lanciate due call for papers in vista di altrettanti
convegni che si terranno nel corso del 2021:
- “Framing and Diagnosing Constitutional Degradation: a Comparative Perspective” (data
prevista: 21-22 giugno 2021)
- “Le identità minoritarie alla prova della pandemia da Covid-19. Una prospettiva comparata”
(data prevista: 16 aprile 2021)

6) Attività di formazione
Il Gruppo ha partecipato nel corso del 2020 all’organizzazione di due corsi di formazione online:
-

“Nuevas fronteras de la legalidad en derecho internacional y penal”, in collaborazione con
l’Università brasiliana ALFA-FADISP, dal 3 ottobre al 5 dicembre 2020, con la
partecipazione di Humberto Sierra Porto (Magistrado de la Corte interamericana de Derechos
Humanos y Catedrático de la Universidad Externado de Colombia), Riccardo Pavoni
(Università di Siena), Francesco Viganò (Giudice della Corte costituzionale italiana),
Fernando Rey Martínez (Catedrático, Universidad de Valladolid), Karla Quintana Osuna
(Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México), Flavia Piovesan
(Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de
derechos humanos), Irene Spigno (Directora General de la Academia Interamericana de
Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, México), Luigi Ferrajoli
(Professore emerito di Filosofía del diritto, Università di Roma Tre), Paulo Pinto de
Albuquerque (già giudice della Corte europea dei diritti umani), Giorgia Pavani (Università
di Bologna), Josep Maria Castellà Andreu (Catedrático, Universidad de Barcelona), Liliana
Estupiñán Archury (Universidad Libre de Colombia).

-

“Seminario judicial: Programa para lograr una perspectiva jurisdiccional electoral,
internacional y multicultural para las funcionarias y funcionarios del TEPJF”, in
collaborazione con il Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, dal 6
novembre al 18 dicembre, con la partecipazione di Carlos Vidal Prado (catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Vocal de la Junta Electoral Central de
España), Amaya Úbeda de Torres (Letrada del Consejo de Europa), Giorgia Pavani
(Profesoressa all’Università di Bologna), Irene Spigno (Directora general de la Academia
Interamericana de Derechos Humanos), Josep Maria Castellà Andreu (Catedratico de la
Universidad de Barcelona, Miembro de la Comisión de Venecia), José Luis Vargas Valdez
(Magistrado de la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de
México), Nicolò Zanon (Giudice della Corte costituzionale italiana).

7) Capacity building
Nel 2020 è stato finanziato un nuovo progetto di capacity building, denominato “REMOVE,
“Repensando la migración desde la frontera de Venezuela: nuevo programa académico en movilidad
humana y convivencia en la Comunidad Andina”, al quale il DIPEC prende parte insieme
all’Università di Bologna (capofila) e a numerosi partner europei (Cadiz, Castilla La Mancha e
Science Po-Paris) e latinoamericani (Rosario, Libre (Colombia), UASB, FLACSO (Equador),
Nacional de Trujillo e PUCP (Perù)).
Il progetto, finanziato nell’ambito delle line “Key Action 2: Cooperation for innovation and the
exchange of good practices. Capacity Building in the field of higher education”, mira principalmente

a sviluppare un’offerta formativa interculturale e inclusiva che promuove la creazione di un quadro
giuridico comune all’interno della Comunità andina a tutela dei diritti dei migranti. Il progetto si pone
in sostanziale continuità con il precedente progetto OPTIN, 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, che si è concluso nel 2020 con l’istituzione di un
master internazionale dedicato alla tutela della natura e la costruzione della pace in America latina.
Le attività del progetto REMOVE inizieranno nel 2020. L’unità senese sarà responsabile del panel
sul controllo di qualità e organizzerà a Siena un corso di formazione per i futuri docenti dei nuovi
percorsi formativi.
Nel corso del 2020 il DIPEC ha inoltre concluso 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 “Gestion décentralisée des déchets : Défis de
l’économie circulaire et de la pandémie COVID-19” che si è tenuto oonline il 24 novembre 2020.

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, Menopeggio. La democrazia costituzionale nel XXI secolo, Bologna, Il Mulino,
2020
A. Pisaneschi, S. Pacchi (a cura di), Finanziamenti e diritto della crisi nell’emergenza, Torino,
Giappichelli, 2020
A. Pisaneschi, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, IV edizione 2020
T. Groppi, A. Simoncini, Introduzione al diritto pubblico e alle sue fonti, Giappichelli, Torino,
V edizione 2020

Siena, 29 dicembre 2020
Il Coordinatore del DIPEC
Prof. Andrea Pisaneschi

