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(1 ottobre – in corso) Professore ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di
Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di Milano
(1 maggio 2018 – 30 settembre 2020) Professore associato di Diritto costituzionale presso il
Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di
Milano.
(28 marzo 2017) Conseguimento, con giudizio formulato all’unanimità, dell’abilitazione
scientifica nazionale a professore universitario di I fascia (Professore ordinario) in Diritto
costituzionale- 12/C1
(4 febbraio 2014) Conseguimento, con giudizio formulato all’unanimità, dell’abilitazione
scientifica nazionale a professore universitario di II fascia (Professore associato) in Diritto
costituzionale- 12/C1
(3 gennaio 2008) Maturato il previsto triennio ai fini della conferma in ruolo, previo unanime
giudizio favorevole della Commissione giudicatrice, è stato confermato nel ruolo dei
ricercatori universitari in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano.
(3 gennaio 2005 - 2 gennaio 2008) Ricercatore universitario non confermato di Diritto
costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano.
(5 luglio 2005) Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca nell’ambito del Dottorato di
ricerca in Diritto Pubblico Comparato (XVI ciclo) presso l’Università degli Studi di Siena
intitolata “La multilevel governance nel sistema delle comunicazioni elettroniche” (Tutor
scientifico: Prof. Franco Pizzetti).
(18 aprile 2000 – sessione straordinaria a.a. 1998/1999, in corso) ha conseguito la Laurea
in Giurisprudenza (v.o. quadriennale) nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Torino discutendo una tesi in diritto costituzionale regionale intitolata “La
partecipazione delle autonomie territoriali alla costruzione e allo sviluppo dell’Unione
Europea: in particolare l’esperienza delle Comunità autonome spagnole”.(Relatore: Prof.ssa
Annamaria Poggi)

III. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO
a) Incarichi istituzionali


Il 15 marzo 2017 è stato nominato, con decreto ministeriale, Membro della Commissione
ministeriale di studio sullo status degli amministratori locali istituita dal Ministro degli
Affari Regionali On.le Avv. Enrico Costa.

b) Incarichi di gestione e impegni assunti in organi collegiali e commissioni
dell’Università degli Studi di Milano


















(2015 – in corso) Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico,
internazionale ed europeo dell’Università degli Studi di Milano
(ottobre 2017 – in corso) Membro della Commissione del Senato accademico dell’Università
degli Studi di Milano sull'Open Access
(7 novembre 2017 – in corso) Responsabile del trattamento dei dati personali del
Dipartimento di Studi Internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di
Milano.
(2016 – 2019) Referente (AQ) per la Qualità del Corso di laurea in Comunicazione e Società
dell’Università degli Studi di Milano.
(2018) Membro della Commissione di selezione per l’accesso al master biennale di primo
livello in Giornalismo a.a. 2018/2020 ai sensi del decreto Rettorale n. 2937/2018 del 7
settembre 2018
(aprile 2015 – ottobre 2017) Membro del Comitato di direzione della Facoltà di Scienze
politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di Milano
(2013 – 2016) Componente del Gruppo del Riesame del Corso di laurea in Comunicazione
e società dell’Università degli Studi di Milano.
(novembre 2014 – 30 settembre 2017) Membro della Giunta del Dipartimento di Studi
Internazionali, Giuridici e Storico-Politici.
(novembre 2014 – 30 settembre 2017) Componente, e referente per la Giunta, della
Commissione Comunicazione del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e StoricoPolitici.
(2012 – 2015) Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche
dell’Università degli Studi di Milano
(2012) Componente del Gruppo di lavoro per l'autovalutazione del Dipartimento di Studi
Internazionali, Giuridici e Storico-Politici.
(2012) Componente del Gruppo di lavoro per l’assegnazione spazi del Dipartimento di
Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici.
(2010) Componente della Commissione Informatica paritetica per la fusione del
Dipartimento Giuridico-Politico e del Dipartimento di Studi Internazionali.



A partire dall’anno accademico 2005-2006 è stato più volte membro della Commissione per
la prova di ingresso degli studenti al Corso di laurea in Comunicazione e società
dell’Università degli Studi Milano.

c) Altri incarichi di valutazione


(2016-2017) Revisore ANVUR per la valutazione dei prodotti della ricerca presentati per la
VQR 2011-2014

IV. ALTRE INFORMAZIONI
Conoscenze linguistiche





Inglese, livello avanzato
Spagnolo, livello avanzato (certificato Nivel Superior, rilasciato dall’Universidad de
Salamanca)
Tedesco, livello medio-avanzato (certificato Mittel Stufe 3, rilasciato dal Goethe Institut)
Francese, livello elementare (certificato A 1 rilasciato dal Centre Culturel Français).

Abilità informatiche




.

È in grado di operare con i più diffusi programmi di video scrittura e di impaginazione.
È in grado di utilizzare svariati strumenti multimediali per la preparazione di presentazioni
multimediali.
Ha piena capacità di utilizzo delle piattaforme Microsoft Teams e Webex per la preparazione
di lezioni a distanza sia sincroniche che diacroniche.

