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PERSONAL INFORMATION Francesca Biondi Dal Monte 
 

 
 
 

 Piazza Martiri della Libertà, n. 33 - 56127 Pisa (Italia)  

francesca.biondi@santannapisa.it 

Nationality Italian 

 
 

   

 

CURRENT POSITION 
 

01/11/2021 – Present: Associate Professor in Constitutional Law 
Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa (Italy)  
Subject: Constitutional Law (sector 12/C1, SSD: IUS/08). 
 
Academic years 2022-2023: Teaching activities 
Scuola Superiore Sant'Anna  

- Immigration and Asylum Law Clinic (Clinica legale in materia di immigrazione e asilo); 
- In the framework of the Ph.D. in Law: “The protection of fundamental rights of third country nationals in the EU law” and “Big data in 

the Public Sector” 
University of Pisa 

- “Migration Law” – Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. 
 
Lawyer, Pisa Bar Association (Section for Professors and Academic Researchers) 
 

 
 
 
MANAGEMENT OF PROJECT AND PARTICIPATION TO RESEARCH ACTIVITIES AT INTERNATIONAL AND NATIONAL LEVEL 
 
26/11/2020 – Present. Scientific coordinator for the Scuola Superiore Sant'Anna of the Demetra project, funded by the Italian 
Ministry of Labour and Social Policies under the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF). The project is aimed at preventing 
and contrasting exploitation and trafficking in human beings, through a series of activities and involving public institutions and third sector 
organisation. The Scuola Superiore Sant'Anna has coordinated a Legal Clinic and it organized a training course for professionals. 
Coordinator of the project: Coldiretti Toscana. 
 
14/10/2021 – 30/11/2022. Scientific coordinator for the Scuola Superiore Sant'Anna of the Sirio Migranti project, funded by Italian 
the Ministry of Interior under the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF). 
The project is aimed at fostering the capacity building of civil servants and third sector operators on migration and asylum issues. The 
Scuola Superiore Sant'Anna has developed an analysis about the integration of migrant children in the Province of Massa Carrara, it 
organized two training courses and a series of webinars involving third sector organizations. Coordinator of the project: Prefettura of Massa 
Carrara. 
 
01/09/2019 – 31/08/2022. Coordinator of the Jean Monnet Module “Migration, Asylum and Rights of Minors” (MARS) 
The three years module aims at spreading the knowledge of EU law on the protection of migrant children rights through different type of 
teaching activities and events, both for students and professionals: three summer schools (one per year); a series of seminars about 
migration, asylum and rights of minors; a workshop and a final conference. It also aims at promoting the correct implementation of EU law, 
taking in consideration the international conventions (such as, in particular, the Convention on the Rights of the Child). Teaching activities 
will benefit from different approaches, combining legal theory with practical application and case study (www.mars.santannapisa.it). 
 
01/12/2018 – 31/05/2022. Project manager of the Fair plus project, funded by the European Union 
Project manager and legal adviser for the Scuola Superiore Sant'Anna of the project: "Fostering Access to Immigrant’s Rights – Practical 
training for Lawyers and jUdgeS" funded by the European Union in the framework of the call JUST-JTRA-EJTR-AG-2017. Coordinator of 
the project: International Commission of Jurists. Other partners: Immigrant Council of Ireland, Fórum pro lidská práva, z. s.- Czech 
Republic , Elliniko symvoulio gai tous prosfyges – Greece. Development of the following activities: organisation of a training course in Pisa 
involving Italian lawyers and judges on immigration and asylum issues; organisation of a transnational seminars in Rome involving Greek 
and Italian judges, based on common challenges and training needs. 
 
01/04/2019 – 30/04/2020. Project manager of the Lumit project, funded by the Ministry of Interior under the Asylum, Migration 
and Integration Fund (AMIF). 
Project manager for the Scuola Superiore Sant'Anna of the project “Lumit – Lucca Migration Task Force”, under the coordination of the 
Prefettura di Lucca. Development of the following activities: capacity building of civil servants and professionals in migration and asylum 

http://www.mars.santannapisa.it/


 

01/01/23  © European Union, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 2 / 14  

sector, trough the organisation of a training course; elaboration of training materials and publication of a books concerning immigration and 
asylum issues with a particular reference to the local needs, in the framework of a multilevel system of competences and actors; 
consultancy activities about immigration and asylum issues.  
 
01/03/3016 – 31/05/2018. Project manager and legal adviser of the FAIR project, funded by the European Union 
Project manager e legal adviser for the Scuola Sant'Anna of the project: "Fostering Access to Immigrant Children’s Rights, (FAIR) Project", 
co-funded in the framework of the "Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme" of the European Union. Coordinator of the project: 
International Commission of Jurists. Other partners: Malta, Germany, Greece, Spain, Ireland, Bulgaria. Project reference: 
JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7034. Activities developed: organisation of a training course in Pisa for lawyers concerning the protection of 
migrant children rights, with a particular reference to the right to family life, the reception of asylum seekers and the age assessment 
procedure. 

 
01/02/2013 – 01/02/2016. Participation to the PRIN 2010-2011 programme 
Participation to the research activities funded in the framework of the PRIN 2010-2011 – “La lingua come fattore di integrazione sociale e 
politica” (scientific coordinator Prof. Paolo Caretti, coordinator of the local unit Prof. Emanuele Rossi).  
 
22/03/2010 – 22/09/2012. Participation to the national programme PRIN funded by the Italian Ministry of Education  
Participation to the research activies funded in the framework of the Prin 2008 – “Il ravvicinamento delle legislazioni e delle politiche 
nazionali dei Paesi membri dell'Unione europea in materia di politica sociale” (scientific coordinator Prof. Paolo Caretti, coordinator of the 
local unit Prof. Emanuele Rossi). 
 

 
 
 
RESEARCH ACTIVITIES IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS, WELFARE, PUBLIC LAW 
 
01/11/2018 – 31/10/2021: Assistant Professor in Constitutional Law 
Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa (Italy)  
Subject: Constitutional Law (sector 12/C1, SSD: IUS/08). 
 
1/06/2012 – 31/10/2018: Research Fellow at Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa (Italy). 
Constitutional Law (sector 12/C1-Diritto Costituzionale, SSD: IUS/09 – Public Law). Topic: “Principi, politiche e strumenti giuridici di tutela 
preventiva dell'ambiente". 
 
4/04/2016 – 30/04/2016: International Organisation for Migration (OIM), Roma – Research activity  
Wiriting of a research on the protection of unaccompanied minors in the framework of the project: “Family tracing and assessment activities: 
supporting the identification of the best possible and durable solution for the future of unaccompanied migrant children, including assisted 
voluntary return”. 
 
4/10/2013 – 15/11/2013: Expert in human right for ICMPD (International Centre for Migration Policy Development), Vienna (Austria)  
Collaboration to the project EU–ICMPD “MIgration EU eXpertise" - Advancing Regional Cooperation and Efforts in Preventing Irregular 
Migration and Protecting Rights of Migrant. Research on the topic: “The EU Standards and Policies on Protecting Rights of Migrants, including 
irregular migrants". 
 
1/06/2012 – 31/05/2013: Research activity, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa (Italia)  
Development of a research funded by Open Society Foundations on the Italian legislation on immigration and public security and its 
compatibility with European law and international law. Publication of the research report: "The criminalization of irregular migration. Law and 
practice in Italy", Pisa University Press, Pisa, 2013. 
 
15/07/2012 – 10/09/2012: Research activity, Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana), Firenze (Italia)  
Development of a research on the fundamental rights and the protection of people with disabilities. Publication of the research report: “Disabilità 
e Dopo di Noi. Strumenti ed esperienze", Cesvot edizioni, Firenze, 2012. 
 
15/10/2009 – 31/07/2010: Research activity, Agenzia per il terzo settore (già Agenzia per le Onlus), Milano (Italia)  
Development of a research on the identity and representation of the non-profit organisations in Italy, published in the book: "Libro Bianco sul 
Terzo Settore", Il Mulino, Bologna, 2011. 
 
23/09/2009 – 30/11/2009: Research activity, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa (Italia)  
Cooperation to the research project: “Azione immigrazione 2008". Analysis of the legislation on immigration and fundamental rights of migrants. 
 
1/10/2007 – 31/12/2007: Research activity, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa (Italia)  
Cooperation to the research project: “Attività di sostegno per l’attuazione della legge regionale toscana n. 41/2005”. Analysis of the Italian and 
regional legislation on health, social services, social assistance. 
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6/09/2007 – 31/12/2007: Research activity, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Alisei società cooperativa, Roma (Italia).  
Development of a research about housing problems of migrants in Southern Italy. 
 

 
 
 
COORDINATION OR PARTICIPATION TO RESEARCH GROUPS AT NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVEL 
 
01/06/2017 – Present. Research area DREAM, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa  
Coordinator of the research area DREAM - Documentazione, ricerca e analisi sulle migrazioni, developed in WISS Laboratory of the 
DIRPOLIS Institute of the Scuola Superiore Sant’Anna (https://www.santannapisa.it/it/istituto/dirpolis/dream).  
 
 
01/01/2008 – Present. Participation to the activities of the research group “Osservatorio sulle fonti”  
Participation to the research activities of the journal "Osservatorio sulle fonti" (ISSN 2038 5633) for the monitoring of the jurisprudence of 
the Constitutional Court and the sources of law in the Covid-19 pandemic. 
 

                                                                
 
VISITING RESEARCH PERIOD 
 
01/04/2015 – 25/11/2015: Visiting researcher at Humboldt University, Berlin (Germany) 
Visiting research in European Union Law at Walter Hallstein-Institute. Research project: "The democratic legitimacy of the executive of the 
European Union", developed under the supervision of Prof. Ingolf Pernice.  
 

 
 
 
AWARD FOR RESEARCH AND TEACHING ACTIVITY 
 
17-21/05/2021 – University CEU San Pablo, Staff mobility for teaching - Erasmus+ programme  
Award of funds for teaching activities developed in the framework of the Erasmus+ Programme at the University CEU San Pablo. Lectures on 
the following topics: “Reshaping EU citizenship through the Court of Justice case-law”; “The fundamental rights of third country nationals”. 
 
12/05/2019 – 15/05/2019 University of Innsbruck, Staff mobility for teaching - Erasmus+ programme 
Award of funds for teaching activities developed in the framework of the Erasmus+ Programme at the University of Innsbruck (Department of 
Public Law, State and Administrative Theory). Lectures on the following topics: “The Italian Constitutional Court and the «dialogue» with the 
European Court of Justice and the European Court of Human rights”; “Asylum and migration law in EU. Challenges and future perspectives”;  
“Migration and asylum law in Italy: the fundamental rights of migrants”. 
 
24/08/2015 – 24/11/2015 DAAD scholarship Deutscher Akademischer Austauschdienst  
Award of a scholarship in the framework of the programme "Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler 2015", for the 
development of a research on the topic: “The democratic legitimacy of the executive of the European Union". 
 

 
 
PAST WORK EXPERIENCE 
 
5/08/2013 – 31/12/2013: Consultant 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Riforme Istituzionali, Roma (Italia)  
Cooperation in the elaboration of the texts and materials related to the public consultation on the Constitutional reforms in Italy. 
 
1/06/2012 – 31/03/2015: Consultant 
Italia Lavoro - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma (Italia) 
Legal advisor - subject: legislation and policies on immigration and integration of migrants (adults and minors). Person in charge of the 
international activities and the activities in the European Union framework of the General Directorate for immigration and integration policies in 
the field of immigration. 
 
9/05/2011 – 30/09/2011: Consultant 
Anci ComuniCare, Roma (Italia) 
Legal advice on public contracts, project financing and social housing. 
 
31/03/2008 – 25/05/2012: Consultant 
Italia Lavoro - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma (Italia) 
Managing, monitoring and reporting of the interventions financed by the resources of the Fund for migration policies and of the Fund for the 
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social inclusion. 

 
 
 
PARTICIPATION TO EDITORIAL BOARDS OF BOOKS SERIES AND JOURNALS 
 
01/01/2008 – present. Journal Forum di Quaderni Costituzionali 
Member of the editorial board of the journal Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna, ISSN: 2281-2113  
 
01/01/2008 – present. Journal STALS 
Member of the editorial board of the journal Stals (Sant'Anna Legal Studies), ISSN: 1974-5656.  
 
01/01/2012 – present. Journal DPCE 
Member of the editorial board of the journal Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, ISSN: 1720-4313. 

 
01/02/2012 – present. Pisa University Press 
Member of the editorial board of the books serie “Materiali di diritto pubblico italiano e comparato–Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa“, 
coordinated by Prof. Emanuele Rossi and Prof. Paolo Carrozza. 
 

 
 
EDUCATION AND TRAINING 
    
1/06/2010 – 31/05/2012: Post-doc Fellow, EQF level 8 
Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa (Italia)  
Subject: Constitutional Law. Research topic: Persona e famiglia tra tradizione e modernità – Tutela della famiglia e principi costituzionali. 
 
13/04/2010 – Defence of the Doctoral thesis, EQF level 8 
University of Ferrara, Ferrara (Italia)  
Thesis title: I diritti sociali dello straniero tra frammentazione e non discriminazione, under the supervision of Prof. Andrea Guazzarotti. 
 
1/01/2007 – 31/12/2009: Doctorate in Constitutional Law, EQF level 8 
University of Ferrara, Ferrara (Italia)  
PhD Candidate in Constitutional Law, at the University of Ferrara, XXII Cycle, director Prof. Roberto Bin, tutor Prof. Andrea Guazzarotti. 
 
1/07/2008 – Diploma di licenza, Master Degree, EQF level 7 
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa (Italia)  
Final Diploma (Diploma di licenza) – Discussion of the thesis: Il finanziamento delle politiche sociali attraverso l’istituzione di fondi statali 
vincolati. “Federalismo fiscale” e garanzie di unità dell’ordinamento, under the supervision of Prof. E. Rossi - Grade: 100/100 cum laude. 
 
1/09/2004-05/10/2006: Master Degree in Law, EQF level 7 
University of Pisa, Pisa (Italia)  
Thesis title: La disciplina dell'immigrazione nell'ordinamento multilivello, under the supervision of Prof. Emanuele Rossi. Grade: 110/110 cum 
laude. 
 
4/10/2001-20/07/2004: Bachelor's degree, EQF level 6 
University of Pisa, Pisa (Italia)  
Thesis title: Il principio della ragionevole durata nel processo costituzionale, under the supervision of Prof. Paolo Bianchi. Grade: 110/110 cum 
laude. 
 

 
 
PERSONAL SKILLS  

 

Mother tongue(s) Italian 

  

Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English C1 C1 C1 C1 C1 

German B2 B2 B2 B2 B1 
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PARTICIPATION TO SEMINARS AND CONFERENCES AS SPEAKER: 
 

1. Università di Firenze, 11 April 2022, constitutionally speaking – Guest Lectures “The Italian Parliament and the recent constitutional reform”; 

2. Online event ADiM – Accademia Diritto e Migrazioni, 30 March 2022, moderator at the event “La sentenza n. 63 del 2022 della Corte 
costituzionale sul favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: portata e implicazioni”; 

3. Villa Vigoni, 9-11.02.2022, participation at the workshop “Going local: refugees'/migrants’ integration processes at the local level. Italo-
german experiences in the European context”. Presentation on the topic: “The integration of migrants at local level: competences, policies 
and non-discriminatory measures. The Italian case”; 

4. Universidade Nova de Lisboa, 5.6.2021, speaker at the webinar "Migration Clinical Legal Education and Research in Pandemic Times"; 

5. Online event, ADiM – Accademia Diritto e Migrazioni, 24 March 2021 – 28 April – 26 May 2021, moderator to the series of events “La rotta 

balcanica percorsi clinici per il contenzioso strategico”; 

6. Online event, Coordinamento nazionale delle cliniche legali italiane, 9 March 2021, speaker at the conference “Cliniche legali e amicus 

curiae”; 

7. Online event Cittalia, ANCI, IFEL, Università degli Studi di Roma Tre, Penisola sociale, 13 November 2020, speaker at the conference “I 
vent’anni della legge 328/2000 nella penisola: le trasformazioni del welfare locale”. Presentation on the topic: “L’integrazione dei cittadini 
stranieri nel welfare locale”, as coordinator of the working grous on the impact of Law No. 328/2000 to the integration of migrants and 
refugees in the welfare system; 

8. Online event ADiM – Accademia Diritto e Migrazioni, 21 October 2020, moderator at the conference “Strategic litigation e tutela dei diritti 
dei migranti: quale ruolo per le cliniche legali?”; 

9. Online event UNIPI, 16-17 October 2020, speaker at the conference “Malattia psichiatrica e pericolosità sociale: tra sistema penale e 

servizi sanitari”. Presentation on the topic: “Salute mentale e interventi a favore dei richiedenti/titolari di protezione internazionale”; 

10. Online event Scuola Superiore Sant’Anna, 16 October 2020, Erasmus days, speaker at the conference “The EU as an Antidote to 

Populism. Constitutional Law and Civic Engagement”. Presentation on the topic: “EU, Solidarity and Migration”; 

11. Online event ADiM – Accademia Diritto e Migrazioni, 23 September 2020, speaker at the conference: “Stato e Regioni nella gestione dei 
migranti ai tempi del Coronavirus”; 

12. Pisa, 11 September 2020, moderator at the conference “Temeraria è l’inerzia? Giovani riflessioni sugli impatti del ‘taglio’ dei parlamentari”; 

13. Online event Scuola Superiore Sant’Anna, 25 June 2020, speaker at the conference “I numeri nelle funzioni del Parlamento: riduzione del 
numero di parlamentari e organizzazione delle Camere”. Intervento sul tema: “La riforma costituzionale nei lavori parlamentari”; 

14. Online event ADiM – Accademia Diritto e Migrazioni, 6 May 2020, moderator at the conference “Protezione internazionale e informazioni 
sui Paesi d’origine (COI): modelli europei e specificità italiane”;  

15. Firenze, 22-23 November 2019, speaker at the conference ICON·S Italian Chapter Conference “Le nuove tecnologie e il futuro del diritto 
pubblico”. Lecture on the topic: “Piattaforme web e rappresentanza politica”; 

16. Padova, 25 October 2019, speaker at the conference: “Migrazioni, migranti e corti: profili sostanziali e procedurali”, organized by University 

of Padova. Lecture on the topic: “Accoglienza e diritti fondamentali dei migranti nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
europea”; 

17. Macerata, 16 October 2019, participation to the seminars organized by the University of Macerata (research project Innovation 4 Inclusion). 
Lecture on the topic: “I diritti politici dei migranti”; 

18. Fassa, 12-13 April 2019, speaker at the conference: “Minoranze storiche e alter minoranze”, organised by the University of Trento. Lecture 

on the topic: “Lingua, istruzione e integrazione degli immigrati”; 

19. Urbino, 28 March 2019, speaker at the series of seminars: “I Seminari del corso di Diritto Costituzionale”, 2018/2019, organized by 

University Urbino “Carlo Bo”, Department of Law, lecture on the topic: Il “secondo tempo” delle leggi; 

20. Pisa, 4 March 2019, speaker at the conference “Climate change tra politica e diritto”, organized by Scuola Superiore Sant’Anna. Lecture 
on the topic: “Climate change e migrazioni. Prospettive di tutela tra diritto nazionale e sovranazionale”; 

21. Pisa, 20 February 2019, speaker at the conference “Diritti e libertà fondamentali dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale. 
Quali tutele alla luce delle recenti riforme?, organized at Scuola Superiore Sant’Anna by Istituto Dirpolis and ASGI. Lecture on the topic: 
“Dalla residenza ai diritti. Interventi e competenze tra Stato, Regioni ed enti locali”; 

 Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages  

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr


 

01/01/23  © European Union, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 6 / 14  

22. Pisa, 14 February 2019, speaker at the Data Science Colloquium, Winter 2019. Speech on the topic: “Big data and Public Sector”, with 

Fabio Pacini; 

23. Roma, 23-24 novembre 2018, speaker at the conference organized by ICON·S Italian Chapter Inaugural Conference - “Unità e 

frammentazione dentro e oltre lo Stato”. Presentations on the topics: “Parità di trattamento e non discriminazione nel diritto dell'Unione 
europea: prospettive e limiti tra normativa e giurisprudenza della Corte di Giustizia” e “La frontiera dei diritti sociali”; 

24. Pisa, 9 March 2018, speaker at the conference “Il fenomeno migratorio in Italia tra realtà e percezione. Un tentativo di analisi basata sui 

fatti”, organised by Servizio Cultura e Università, “Politica e Sapienza” of Pisa Diocesi. Presentation on the topic: “Il fenomeno migratorio 
in Italia fra realtà e percezione. Un tentativo di analisi basata sui fatti. La prospettiva giuridica”; 

25. Pontremoli, 22 December 2017, speaker at the conference “Immigrazione, asilo e protezione internazionale”, organised by Scuola 
Sant’Anna, ASGI and University of Parma. Presentation on the topic: “Le qualifiche in tema di protezione internazionale. Lo status di 
rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria”; 

26. Pisa, Scuola Sant’Anna, 28 May 2016, organization of the conference "Immigrazione e diritti umani: una comparazione tra Italia e Regno 
Unito", at Scuola Sant'Anna in Pisa. Presentation on the topic: "La condizione giuridica dello straniero nell'ordinamento italiano e i percorsi 
della cittadinanza sociale", with Prof. Emanuele Rossi. 

27. Trento, 8 April 2016, speaker at the conference “Quale diritto per gli stranieri? Le fonti del diritto dell’immigrazione”, in the framework of the 
seminar series: “Temi e questioni dell’integrazione”, Università degli Studi di Trento; 

28. Pisa, 5 February 2016, Università of Pisa - speaker at the conference “La crisi del Parlamento nelle regole sulla percezione del potere”, 
Presentation on the topic: "Svelare il voto. La percezione del voto parlamentare tra comunicazione politica e rappresentanza"; 

29. Trento, 30 November 2015, speaker at the conference: “Accoglienza nell’emergenza. Il ruolo degli enti territoriali nella gestione del 
fenomeno migratorio”. Presentation on the topic: " Il quadro nazionale: Italia”. 

30. CEPOL Webinar , 19 May 2015, speaker at the seminar organized by CEPOL (European Union Agency for Law Enforcement Training) 

concerning the “Apprehension of Irregular Migrants: Dos and Don’ts”. Presentation on the topic: “Analysis of migrant´s fundamental rights 
in the light of international conventions and EU law system with links to national approach in Italy”. 

31. Rome, 5 March 2015, speaker at the 7th meeting: German-Italian "Young leaders Group" - "Immigration to Europe: The Approach and 
Challenges on la Local Level in Italy and Germany", organized by Konrad Adenauer Stiftung. Presentation on the topic: "The Italian 
framework: how local entities interact with national state in terms of immigration policy". 

32. Bruxelles, 17 February 2015, participation as speaker at the Roundtable "The External Dimension of Labour Market Integration: Enhancing 
Cooperation between Origin and Destination Countries", organized by Migration Policy Institute and Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit. 

33. Pisa, 7 novembre 2014, speaker at the conference “Immigrazione e politiche di accoglienza: implicazioni giuridiche, sociali ed economiche, 
organizzato dalla Pisa University Press. 

34. Almeria, 3-4 July 2014, presentation on the topic: "Analysis of the civic and political participation of immigrants in Tuscany", in the framework 
of the meeting of the project "Iparticipate", funded by the European Union, about the level of democratic participation of immigrants at local 
level and their inclusion in public discussion and decision-making processes. 

35. London, 18 June 2014, speaker at the seminar “Migration and welfare: Political discourses and public attitudes in European states”, 
organized by City University London. Presentation on the topic: "Welfare and Migration: the ‘fragmentation’ of the juridical status of 
migrants"; 

36. Paris, 11 June 2014, “Migration and the governance of social protection systems Emerging challenges for OECD countries”, organised by 
OECD. Presentation on the topic: Multi-level governance of social protection systems; 

37. Hanoi (Vietnam), 14-15 October 2013, speaker at the Conference: “Advancing Regional Cooperation and Efforts in Preventing Irregular 
Migration and Protecting Rights of Migrant”, organized by ICMPD (International Centre for Migration Policy Development). Presentation on 
the topic: “The EU Standards and Policies on Protecting Rights of Migrants, including irregular migrants”; 

38. Paris, 5 June 2013, speaker at the Conference: “The labour market integration of immigrants and their children: recent developments and 
lessons learnt”, organized by OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Presentation on the topic: “Integration 
of recent humanitarian migrants”; 

39. Paris, 18-19 April 2013, speaker at the Conference: “Reviewing reception measures for the integration of legal immigrants in the European 

Union”, organized by the Ministère de l’Intérieur. Presentation on the topic: "Professional integration in Italy"; 

40. Copenhagen, 18-19 June 2012, speaker at the Conference: "Unaccompanied Minors Arriving in Europe: Recent Developments & Practical 
Tools”, organised by Save the Children and the Danish EU Presidency. Presentation on the topic: "Family tracing and durable solutions for 
unaccompanied minors in Italy"; 

41. Trapani, 8-9 June 2012, speaker at the Conference: "I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza", 

organized by the Association “Gruppo di Pisa”. Presentation on the topic: "Lo stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, 
appartenenza e dignità della persona"; 
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42. Turin, 24 May 2012, speaker at the Conference: “Costruire strategie per proteggere i minori privi di permesso di soggiorno e i minori 

accompagnati da genitori privi di permesso di soggiorno in Italia", organised by da PICUM and ASGI; 

43. Participation to the meetings about "the impact on fundamental rights of certain practices to detect or report migrants in an irregular 

situation", organized by the European Union Agency for Fundamental Rights (Vienna 2 March 2012 and 4 May 2012). Presentation on the 
topic: “The impact on fundamental rights of certain practices to detect or report migrants in an irregular situation in Italy”; 

44. Milan, 29 September 2011-1 October 2011, speaker at the Conference: "Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa”, 

organized by Espanet. Presentation on the topic: "Welfare, immigrazione e non discriminazione. Quando i diritti costruiscono 
l’integrazione”. 

 
 

 
 
TEACHING ACTIVITIES IN ACADEMIC COURSES, PH.D. COURSES AND ADVANCED EDUCATION COURSES: 
 

1. Scuola Superiore Sant'Anna, a.a. 2021/2022, teacher of the “Clinica legale in tema di immigrazione e asilo”, 20 hours (3 CFU); 

2. Scuola Superiore Sant'Anna, a.a. 2021/2022, teaching activity for the Phd in Law course: “Reshaping rights of minors and citizenship in 
the European Court of Justice case-law” (10 hours); 

3. Scuola Superiore Sant'Anna, a.a. 2021/2022, teaching activity for the Phd in Law course: “Big Data in the Public sector” (10 hours); 

4. Scuola Superiore Sant'Anna, 22 June-30 June 2022, scientific coordinator and teacher for the summer school “Economic and social rights 
of migrant children in the European Union”, organized in the framework of the Jean Monnet Module MARS (40 hours); 

5. Scuola Superiore Sant'Anna, 10 March 2022-7 April 2022, scientific coordinator and teacher for the training course “Il contrasto allo 
sfruttamento lavorativo: attori, strumenti e percorsi di tutela”, organized in the framework of the Demetra project, funded by the Ministry of 
Labour and Social Policies (22 hours); 

6. Scuola Superiore Sant'Anna, 17-25 February 2022, scientific coordinator and teacher for the training course “Il Patto UE su migrazione e 
asilo. Proposte, stato dei negoziati e impatto sull’ordinamento italiano”, organized in the framework of the Fair plus project, funded by the 
European Union (16 hours); 

7. Scuola Superiore Sant'Anna, 15 December 2021-9 March 2022, scientific coordinator and teacher for the training course “Immigrazione, 

condizione giuridica dei minori stranieri e integrazione scolastica”, organized in the framework of the Sirio Migranti project, funded by the 
Ministry of Interior (40 hours); 

8. Scuola Superiore Sant'Anna, 14 December 2021-21 June 2022, scientific coordinator and teacher for the training course “Immigrazione, 

asilo e accesso ai servizi”, organized in the framework of the Sirio Migranti project, funded by the Ministry of Interior (48 hours); 

9. Scuola Superiore Sant'Anna, 23 June-20 July 2021, scientific coordinator and teacher for the summer school “Family life and rights of 
migrant children in the European Union”, organized in the framework of the Jean Monnet Module MARS (40 hours); 

10. Scuola Superiore Sant'Anna, 29-31 March 2021, scientific coordinator and teacher of the course “Le garanzie procedurali per i migranti e 
i richiedenti asilo”, organized in the framework of the Fair plus project (10 hours); 

11. Scuola Superiore Sant’Anna, 13 Febraury 2021, teaching activity for the training course "Development Law, Policy and Advocacy 
(DELPA)", lecture about: “Global Compacts on Migration and Refugees”; 

12. Scuola Superiore Sant'Anna, 4-5 Febraury 2021, scientific coordinator and teacher for the course “Contenzioso strategico e diritti 

fondamentali dei migranti”, organized in the framework of the Fair plus project (12 hours); 

13. Scuola Superiore Sant'Anna, 25 November 2020-23 gennaio 2021, scientific coordinator and teacher of the intensive course “International 

protection and rights of minors in the European Union”, organized in the framework of the Jean Monnet Module MARS (40 hours); 

14. University of Pisa – Accademia Navale, teaching contract for academic course “Environmental Law”, with L. Gori e F. Pacini, a.a. 
2020/2021, 16 hours (48 hours in total, 6 CFU); 

15. Scuola Superiore Sant'Anna, a.a. 2019/2020, teacher of the “Clinica legale in tema di immigrazione e asilo”, 30 hours (3 CFU); 

16. Scuola Superiore Sant'Anna, a.a. 2019/2020, teaching activity for the Phd in Law course: “Reshaping citizenship in the European Court of 

Justice case-law” (20 hours); 

17. Scuola Superiore Sant'Anna, 28 Maggio -12 giugno 2020, scientific coordinator and teacher of the “Corso di formazione in materia di tratta 
e sfruttamento” (22 hours); 

18. Scuola Superiore Sant'Anna, 19 novembre 2019-20 aprile 2020, scientific coordinator and teacher of the “Corso di alta formazione in tema 
di immigrazione e asilo”, organizzato nell’ambito del progetto Lumit (40 hours); 

19. Scuola Superiore Sant'Anna, 3-5 dicembre 2019, responsabile scientifico e docente nel “Corso di alta formazione in materia di accesso 
alla procedura di asilo e diritto ad un rimedio effettivo tra prospettive internazionali e diritto interno”, organized in the framework of the Fair 
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plus project (15 hours); 

20. University of Pisa, teaching contract for the academic course “Diritto delle migrazioni”, a.a. 2019/2020, 36 hours (6 CFU); 

21. University of Pisa – Accademia Navale, teaching contract for academic course "Diritto Costituzionale I", with Prof. E. Rossi, a.a. 2019/2020, 

33 hours (78 hours in total, 9 CFU); 

22. University of Pisa – Accademia Navale, teaching contract for academic course "Diritto Costituzionale I", with Prof. E. Rossi, a.a. 2018/2019, 
33 hours; 

23. University of Pisa, teaching contract for the academic course “Diritto delle migrazioni”, with Luca Gori, a.a. 2018/2019, 36 hours; 

24. Scuola Superiore Sant'Anna, 23-25 May 2019, scientific coordinator of the “Modulo in tema di protezione internazionale, protezione 

complementare e diritto di asilo alla luce delle evoluzioni normative e giurisprudenziali a livello europeo e nazionale” (1 CFU), organized in 
the framework of the “Corso di alta formazione sul diritto degli stranieri”. Lecture on the following topics: “Tra residenza e domicilio. 
Richiedenti asilo e accesso ai diritti dopo il d.l. 113/2018”; 

25. Università di Pisa-CISP (Centro Interdipartimentale Scienze per la Pace), 9 November 2018, teaching activities on the topic: “Diritti degli 
stranieri in materia di welfare. Ostacoli, discriminazioni, rimedi”; 

26. Scuola Superiore Sant'Anna, 25-27 October 2018, scientific coordinator of the “Modulo complementare in tema di protezione 
internazionale” (1 CFU), organized in the framework of the “Corso di alta formazione sul diritto degli stranieri”. Lectures on the following 
topics: “Orientamenti delle Commissioni e delle Sezioni specializzate in materia di protezione internazionale. Focus su riconoscimento 
dello status di rifugiato e appartenenza ad un particolare gruppo sociale e protezione sussidiaria” and “I diritti dei richiedenti e dei titolari di 
protezione internazionale”; 

27. Scuola Superiore Sant'Anna, 10-15 September 2018, scientific coordinator of the "Corso di Alta formazione sul diritto degli stranieri" -
Summer school sul diritto degli stranieri (3 CFU). Lesson on the topic: “L’accesso degli stranieri ai diritti sociali: sanità, assistenza sociale, 
istruzione, alloggio”; 

28. Scuola Superiore Sant'Anna, teaching activity in the framework of the advanced education training course "Violenza di genere" (13-16 
June 2018), lesson on the topic: “Immigrazione e violenza di genere: strumenti di protezione delle donne migranti tra diritto nazionale e 
sovranazionale” (14 June 2018); 

29. Scuola Superiore Sant'Anna, teaching activity in the framework of the advanced education training course “Politica e amministrazione negli 
enti locali”, lesson on the topic: “I Comuni nella gestione concreta dell’immigrazione” (7 April 2018); 

30. University of Pisa – Accademia Navale, teaching contract for academic course "Diritto Costituzionale I", with Prof. E. Rossi, a.a. 2017/2018, 
33 hours; 

31. University of Pisa, teaching contract for the academic course “Diritto delle migrazioni”, with Luca Gori, a.a. 2017/2018, 36 hours; 

32. University of Pisa, teaching activity in the framework of the advanced education training course “giustizia costituzionale e tutela 
giurisdizionale dei diritti”, lesson on the topic “Il diritto all’informazione e l’accesso alle informazioni” (30.1.2018), with Prof. Marc Carrillo, 
Università Pompeu Fabra di Barcellona and Prof. Miguel Revenga Sanchez, University of Cadice; 

33. Scuola Superiore Sant'Anna, 21 October 2017, teaching activity in the framework of the advanced education training course "Corso di Alta 
formazione sul diritto degli stranieri", modulo complementare in tema di protezione internazionale, lesson on the topic: “I diritti dei richiedenti 
e dei titolari di protezione internazionale”. 

34. Scuola Superiore Sant'Anna, 11-16 September 2017, scientific coordinator of the "Corso di Alta formazione sul diritto degli stranieri" -

Summer school sul diritto degli stranieri (3 CFU). Lesson on the topic: “L’accesso degli stranieri ai diritti sociali: sanità, assistenza sociale, 
istruzione, alloggio”; 

35. Scuola Superiore Sant’Anna, teaching contract for the academic course "Diritto dell'Immigrazione", nell’ambito del Corso di dottorato in 

persona e tutele giuridiche, a.a. 2016/2017, 20 ore. 

36. University of Pisa – Accademia Navale, teaching contract for the academic course "Diritto Costituzionale I", with Prof. E. Rossi, a.a. 

2016/2017, 39 ore. 

37. University of Pisa, teaching contract for the academic course “Storia e politiche delle migrazioni”, with Luca Gori, a.a. 2016/2017, 36 ore 
complessive. 

38. Scuola Superiore Sant'Anna, 5-10 September 2016, scientific coordinator of the "Corso di Alta formazione sul diritto degli stranieri" (3 CFU). 
Lessons on the topics: "Tutela giurisdizionale dei cittadini stranieri nei procedimenti di ingresso e soggiorno: casi pratici"; "Le qualifiche 
della protezione internazionale: casi studio"; “Minori stranieri richiedenti asilo, i minori stranieri non accompagnati e la tutela delle persone 
portatrici di esigenze particolari”; 

39. University of Bologna, 18 May 2016, participation as speaker to the seminar “Stranieri nei diritti?”, Conversazioni di Diritto costituzionale 

a.a. 2016/2017, Dottorato in Scienze giuridiche, Università di Bologna; 

40. Scuola Superiore Sant'Anna, 5-7 May 2016, teaching activity in the framework of the advanced education training course: "Modulo di 

formazione in cittadinanza, apolidia e cittadinanza dell’Unione europea," (1 CFU), lessons on the topics: “La cittadinanza italiana: analisi 
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della legge 91/1992 e dei disegni di legge di riforma”; “Analisi delle modalità di acquisto della cittadinanza italiana”; “Analisi del disegno di 
legge A.S. n. 2092 (approvato dalla Camera dei Deputati il 13.10.2015)”; 

41. Scuola Superiore Sant'Anna, 10-12 March 2016, teaching activity in the framework of the advanced education training course: "Modulo di 

formazione in tema di minori stranieri" (1 CFU), lessons on the topic: “I minori stranieri: fonti normative nazionali e internazionali e dati 
statistici"; “I diritti dei minori stranieri presenti in Italia. L’istruzione”; “Cittadinanza italiana e minori stranieri”; “Case studies: I diritti dei minori 
Rom e Sinti e la loro tutela”; 

42. Scuola Superiore Sant'Anna, 5 December 2015, teaching activity in the framework of the advanced education training course: "Modulo di 
formazione in tema di protezione internazionale" (1 CFU), lesson on the topic: "I diritti dei titolari di protezione internazionale e di protezione 
umanitaria. Il permesso di soggiorno UE di lungo periodo per i titolari di protezione internazionale. L'accesso ai diritti sociali e al lavoro"; 

43. Scuola Superiore Sant'Anna, 7-12 September 2015, teaching activity in the framework of the "Corso di Alta formazione sul diritto degli 
stranieri" (3 CFU), lessons on the topic: "L'accesso ai diritti sociali: previdenza, assistenza sociale, assistenza sanitaria, accesso all'alloggio, 
istruzione"; "La condizione giuridica e tutele dei minori stranieri non accompagnati"; 

44. University of Pisa, 10 October 2014, Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Programma di Giustizia costituzionale e diritti fondamentali 

Participation as speaker on the topic: "Politiche migratorie e condizione giuridica dello straniero"; 

45. Scuola Superiore Sant'Anna, 11 September 2014, teaching activity in the framework of the summer school: "Corso di Alta formazione sul 
diritto degli stranieri", lesson on the topic: "L'accesso ai diritti sociali: assistenza sanitaria, assistenza sociale, istruzione, alloggio"; 

46. Scuola Nazionale dell'Amministrazione, VI Corso concorso di formazione dirigenziale, 10 June 2014, lesson on the topic: “A partire da 
Lampedusa, ovvero programmare l'accoglienza: il punto di vista del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali"; 

47. Scuola Superiore Sant'Anna, 11 April 2014, teaching activity in the framework of the course: “Diritto amministrativo e degli enti locali", 
lesson on the topic: “La giustizia elettorale e gli enti locali". 

48. University of Pisa, 30 January 2014, teaching activity in the framework of the “Curso de Alta Formación en justicia constitucional y tutela 

jurisdiccional de los derechos fundamentales”, lesson on the topci: "Immigrazione: ricongiungimento familiare, espulsione, minori" 

49. University of Pisa, 29 January 2013, teaching activity in the framework of the “Curso de Alta Formación en justicia constitucional y tutela 

jurisdiccional de los derechos fundamentales”, lesson on the topic: “Cittadinanza e stranieri"; 

50. Formez PA, Roma, 23 February 2012, lesson on the topic: “Diritti fondamentali degli irregolari. Permessi di soggiorno: conversioni e casi 
particolari definiti con circolari"; 

51. University of Pisa, 31 May 2011, teaching activity in the framework of the “Master sul diritto dell’immigrazione”, lesson on the topic: 
“Legislazione sull'immigrazione: un quadro generale"; 

52. Scuola Superiore Sant'Anna, 10 April 2010, teaching activity in the framework of the seminars: “La famiglia e il diritto fra diversità nazionali 
ed iniziative dell'Unione europea", lesson on the topic: “Ordinanze comunali e discriminazione della famiglia immigrata". 

 
 
 

 
PUBLICATIONS: 
Published as Francesca Biondi Dal Monte 
 
Books: 
 
1. Diritto e immigrazioni. Percorsi di diritto costituzionale, con E. Rossi, il Mulino, Bologna, 2022; 

 
2. Dopo la legge. Tendenze e prospettive dell’attuazione delle fonti primarie tra Governo e Parlamento, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2018; 
 
3. Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali, 

Giappichelli, Torino, 2013. 
 
 
Editors:  
 

4. Diritti oltre frontiera. Migrazioni, politiche di accoglienza e integrazione, con E. Rossi, Pisa University Press, 2020. 

5. Lingua, istruzione e integrazione delle nuove minoranze, with E. Rossi e V. Casamassima, Pisa University Press, 2017. 

6. Diritto di asilo e protezione internazionale. Storie di migranti di Toscana, with M. Melillo, Pisa University Press, Pisa, 2014.  

7. La Governance dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, with E. Rossi e M. Vrenna, il Mulino, Bologna, 2013. 

8. The criminalization of irregular migration: law and practice in Italy, con A. di Martino, I. Boiano, R. Raffaelli, Pisa University Press, 
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Pisa, 2013. 

9. La criminalizzazione dell’immigrazione irregolare: legge e prassi in Italia, with A. di Martino, I. Boiano, R. Raffaelli, Pisa University 
Press, Pisa, 2013.  

10. Disabilità e “dopo di noi”. Strumenti ed esperienze, with E. Vivaldi, Cesvot edizioni, Firenze, 2012. 

 
Chapters in book:   
 
11. Salute mentale e immigrazione tra misure di sicurezza e organizzazione dei servizi socio-sanitari, in M. Bevilacqua, L. Notaro, G. Profeta, 

L. Ricci, A. Savarino, Malattia psichiatrica e pericolosità sociale. Tra sistema penale e servizi sanitari, Giappichelli, Torino, 215-231; 
 

12. I percorsi di accoglienza e integrazione e il loro finanziamento, in M. Giovannetti, N. Zorzella (eds), Immigrazione, protezione internazionale 
e misure penali, Pacini editore, Pisa, 2021, 171-180; 

13. Salute, in C. Panzera, A. Rauti (eds.), Dizionario dei diritti degli stranieri, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, 654-673; 

14. L’attuazione delle fonti primarie nella XVII legislatura, in F. Pacini, E. Rossi, La XVII legislatura. Elementi per un bilancio, Pisa 
University Press, Pisa, 2020, 75-95; 

15. Le politiche di integrazione, in M. Giovannetti, N. Zorzella (eds.), Ius Migrandi. Trent’anni di politiche e legislazione 
sull’immigrazione in Italia, Milano, FrancoAngeli, 2020, 367-389; 

16. La condizione giuridica dello straniero. Alcune chiavi di lettura, in F. Biondi Dal Monte, E. Rossi (eds.), Diritti oltre frontiera. 
Migrazioni, politiche di accoglienza e integrazione, Pisa University Press, 2020, 21-59; 

17. La riduzione del numero dei parlamentari contenuto, obiettivi e iter della riforma, in E. Rossi (eds.), Meno parlamentari, più 
democrazia?, Pisa University Press, Pisa, 2020, 37-51;  

18. Quale cittadinanza per il “reddito di cittadinanza”?, in E. Innocenti, E. Rossi, E. Vivaldi (eds.), Quale reddito di cittadinanza? 
Criticità e prospettive delle politiche di contrasto alla povertà, Il Mulino, Bologna, 129-154, 

19. Le "cattedrali normative" e l'attuazione della legge, in C. Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, A. Guazzarotti, C. Mainardis (eds), 
Scritti per Roberto Bin, Giappichelli, Torino, 2019, 11-20; 

20. Revisione económico finanziaria, in C. Napoli, N. Pignatelli (eds), Codice degli enti locali, Nel diritto editore, Roma, 2019, 1205-
1236. 

21. Ospitalità, diritti e immigrazione, con E. Rossi, in C. Vigna (eds), Il dovere dell’ospitalità, Ethica, Napoli-Salerno, 2018, 59-89; 

22. Le misure di protezione, in G. Famiglietti, N. Pignatelli (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Nel diritto editore, 
Roma, 2018, 24-148 e 157-175; 

23. I poteri normativi del Governo in ambito penitenziario e gli effetti sui diritti sociali dei detenuti, in L. Azzena, E. Malfatti (eds), 
Poteri normativi del Governo ed effettività dei diriti sociali, Pisa Uiversity Press, Pisa, 2017, 245-261; 

24. Le fonti nel diritto dell’immigrazione, in Cortese F., Pelacani G. (eds), Il diritto in migrazione. Studi sull'integrazione giuridica degli 
stranieri, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, 343-372; 

25. La Costituzione come fonte e condizione per l’integrazione dei migranti (con E. Rossi), in S. D’Acunto, A. De Siano, V. Nuzzo 
(eds), In cammino tra aspettative e diritti. Fenomenologia dei flussi migratori e condizione giuridica dello straniero, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, 153-179; 

26. Il ruolo degli enti locali, in M. Savino (ed.), La crisi migratoria tra Italia e Unione europea, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, 85-
106; 

27. La disciplina del diritto d'asilo tra accoglienza ed emergenza. Il quadro italiano, In J. Woelk, F. Guella, G. Pelacani (eds), Modelli 
di disciplina dell'accoglienza nell' "emergenza immigrazione". La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello 
regionale, Edizioni scientifiche, Napoli, 2016, 75-97; 

28. L’Unione europea e il Trattato di Lisbona tra riforme attuate e risultati attesi, in E. Catelani, S. Panizza, R. Romboli (eds), Profili 
attuali di diritto costituzionale, Pisa Uiversity Press, 2015, Pisa, 295-305; 

29. Cidadania e Estrangeiros, con E. Rossi, in R. Romboli, M. Labanca Correa de Araujo (eds), Justiça Constitutional e tutela 
jurisdicional dos direitos fundamentais, Arraes editores, Belo Horizonte, 2015, 271-289; 

30. Le autorità indipendenti di garanzia, in P. Carrozza, R. Romboli, E. Rossi (eds), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione 
Toscana, Giappichelli, Torino, 2015, 155-167; 

31. Le misure di protezione, in G. Famiglietti, N. Pignatelli (eds), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Nel diritto editore, Roma, 
2015, 108-117 e 125-136; 

32. The system of reception of unaccompanied minors: legal profiles and integration policies, in G.G. Valtolina (eds), 
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Unaccompanied minors in Italy, McGraw-Hill Education, Milano, 2014, 17-30; 

33. Protezione internazionale e “sistema europeo comune di asilo”, in F. Biondi Dal Monte, M. Melillo (eds), Diritto di asilo e 
protezione internazionale. Storie di migranti di Toscana, Pisa University Press, Pisa, 2014, 33-57;  

34. Famiglia, fecondazione eterologa e diritti in bilanciamento nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in A. Cossiri, G. Di 
Cosimo (eds), La fecondazione vietata. Sul divieto legislativo di fecondazione eterologa, Aracne editrice, Roma, 2013, 69-83; 

35. Immigration, security and expulsions in the Italian legislation and praxis, in A. di Martino, F. Biondi Dal Monte, I. Boiano, R. 
Raffaelli (eds), The criminalization of irregular immigration: law and practice in Italy, Pisa University Press, Pisa, 2013, 7-30; 

36. The Italian centres for identification and expulsion and the costs of immigration, in A. di Martino, F. Biondi Dal Monte, I. Boiano, 
R. Raffaelli (eds),The criminalization of irregular immigration: law and practice in Italy, Pisa University Press, Pisa, 2013, 111-
120; 

37. Immigrazione, sicurezza ed espulsioni nella legislazione e nelle prassi nazionali, in A. di Martino, F. Biondi Dal Monte, I. Boiano, 
R. Raffaelli (eds), La criminalizzazione dell’immigrazione irregolare: legislazione e prassi in Italia, Pisa University Press, Pisa, 
2013, 9-16; 

38. I centri di identificazione ed espulsione e i costi della detenzione, in A. di Martino, F. Biondi Dal Monte, I. Boiano, R. Raffaelli 
(eds), La criminalizzazione dell’immigrazione irregolare: legislazione e prassi in Italia, Pisa University Press, Pisa, 2013, 65-73; 

39. I diritti sociali degli stranieri. Politiche di appartenenza e condizioni di esclusione nello Stato sociale, in E. Cavasino, G. Scala, 
G. Verde (eds), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 
189-233; 

40. La libertà di circolazione e soggiorno delle persone nell’Unione europea. Apertura dei sistemi di welfare e ravvicinamento delle 
legislazioni, con E. Vivaldi, in E. Rossi, V. Casamassima (eds), La Politica sociale europea tra armonizzazione normativa e 
nuova governance, Pisa University Press, Pisa, 2013, 109-160; 

41.  Cittadinanza e minori stranieri, Le future generazioni di italiani, in F.  Marcelli (ed.), Immigrazione, asilo e cittadinanza universale, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 239-263; 

42.  Commento agli artt. 234-241 del Testo unico degli enti locali (revisione economico-finanziaria), in C. Napoli, N. Pignatelli (eds), 
Codice degli enti locali, Nel diritto editore, Roma, 2013, 2103-2145; 

43. I diritti fondamentali degli stranieri tra discrezionalità del legislatore e sindacato costituzionale, in E. Rossi, F. Biondi Dal Monte, 
M. Vrenna (eds), La Governance dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, Il Mulino, Bologna, 2013, 91-133; 

44. L’accordo di integrazione ovvero l’integrazione per legge. I riflessi nelle politiche regionali e locali, con M. Vrenna, in E. Rossi, 
F. Biondi Dal Monte, M. Vrenna (eds), La Governance dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, Il Mulino, Bologna, 
2013, 253-287; 

45. Il ruolo del terzo settore nelle politiche per gli immigrati. In: La governance dell'immigrazione. Diritti, politiche e competenze, con 
M. Vrenna, in E. Rossi, F. Biondi Dal Monte, M. Vrenna (eds), La Governance dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, 
Il Mulino, Bologna, 2013, 289-326; 

46. Immigrazione e diritto alla salute, con E. Rossi, in L. CHIEFFI (ed.), Bioetica e pratiche di esclusione sociale, Mimesis, Milano, 
2012, 97-118; 

47. Il ruolo dell’ente locale nei servizi alla persona. Il «dopo di noi» e le fondazioni partecipate dagli enti pubblici, con P. Carrozza, 
in E. Vivaldi (ed.), Disabilità e sussidiarietà. Il «dopo di noi» tra regole e buone prassi, Il Mulino, Bologna, 2012, 173-210; 

48. Welfare locale, sussidiarietà e “dopo di noi” in Toscana. L’esperienza delle fondazioni di partecipazione, in F. Biondi Dal Monte, 
E. Vivaldi (eds), Disabilità e “dopo di noi”. Strumenti ed esperienze, Cesvot edizioni, Firenze, 2012, 47-73; 

49. Commento agli artt. 234-241 del Testo unico degli enti locali (revisione economico-finanziaria), in C. Napoli, N. Pignatelli (eds), 
Codice degli enti locali, Nel diritto editore, Roma, 2012, 1890-1948; 

50. La politica della perenne emergenza ed i poteri extra ordinem del Governo, in M. Cartabia, E. Lamarque, P. Tanzarella (eds), 
Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici, Atti del Convegno svoltosi a Milano il 10-11 giugno 2011, 229-
242; 

51. Identità e rappresentanza del terzo settore, con E. Rossi, P. Addis, E. Stradella ed E. Vivaldi, in S. Zamagni (eds), Libro bianco 
del terzo settore, Il Mulino, Bologna, 2011, 61-140; 

52. Art. 1, comma 13, in G. De Francesco, A. Gargani, D. Manzione, A. Pertici (eds), Commentario al “Pacchetto sicurezza”. L. 15 
luglio 2009, n. 94, UTET, Torino, 2011, 43-50; 
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