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INFORMAZIONI PERSONALI Francesca Biondi Dal Monte 
 

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

 francesca.biondi@santannapisa.it 

Nazionalità Italiana  

 

   

 

POSIZIONE ATTUALE 
 

• 1/11/2021 – Presente: Professore associato presso la Scuola Superiore Sant'Anna (Pisa) 
Professore associato nel settore concorsuale 12/C1-Diritto Costituzionale, settore scientifico disciplinare: IUS/08-Diritto costituzionale. 

 

• Attività didattica nell’anno accademico 2021-2022 
Presso la Scuola Superiore Sant’Anna 

- Clinica legale in tema di immigrazione e asilo; 
- Nell’ambito del Ph.D. in Law: “Reshaping rights of minors and citizenship in the CJEU case law” and “Big data in the 

Public Sector” 
Presso l’Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 

- Docente di Diritto delle migrazioni. 
 

• Avvocato iscritto nel Foro di Pisa, elenco speciale dei Docenti e Ricercatori Universitari. 
 
 

 
 
 
GESTIONE E/O PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI E NAZIONALI 
 
01/09/2019 – in corso. Coordinatrice del Modulo Jean Monnet “Migration, Asylum and Rights of Minors” (MARS) 
Il modulo, della durata di tre anni, è finalizzato all’organizzazione di attività di insegnamento e formazione in tema di immigrazione, asilo e 
diritto dei minori, dedicando una particolare attenzione all’analisi della normativa dell’Unione europea e alla giurisprudenza delle Corti 
nazionali ed europee. Saranno in particolare organizzate tre summer school, una serie di seminari, un workshop e una conferenza finale, 
oltre alla pubblicazione di studi e ricerca sul tema. Per maggiori dettagli: www.mars.santannapisa.it.   
 
01/12/2018 – in corso. Project manager e legal adviser del progetto FAIR Plus, finanziato dall’Unione europea 
Project manager e legal adviser per la Scuola Sant'Anna di Pisa del progetto: "Fostering Access to Immigrant’s Rights – Practical training 
for Lawyers and jUdgeS" finanziato dall'Unione europea nell’ambito della call JUST-JTRA-EJTR-AG-2017. Svolgimento delle funzioni di 
direzione e gestione del progetto europeo e del gruppo di lavoro operante presso la Scuola Sant'Anna in raccordo con il capofila ICJ 
(International Commission of Jurists) e con i partner presenti negli altri Stati dell'Unione europea coinvolti nel progetto (Immigrant Council 
of Ireland, Fórum pro lidská práva, z. s.- Repubblica Ceca, Elliniko symvoulio gai tous prosfyges - Grecia).  
 
14/10/2021 – in corso. Coordinatrice del progetto Sirio Migranti, finanziato dal Ministero dell’interno nell’ambito del FAMI 
Coordinatore del progetto Sirio Migranti, finanziato dal Ministero dell’interno nell’ambito del FAMI (fondo asilo, migrazione e integrazione), 
in partenariato con la Prefettura di Massa Carrara e il CPIA. 
 
01/10/2020 – in corso. Coordinatrice del progetto Demetra, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Coordinatore del progetto finanziato nell’ambito delle risorse FAMI e FSE e finalizzato alla prevenzione e al contrasto del lavoro irregolare 
e dello sfruttamento nel settore agricolo. Capofila: Coldiretti Toscana. 
 
01/04/2019 – 30/04/2020. Coordinatrice del progetto Lumit, finanziato dal Ministero dell’interno nell’ambito del FAMI 
Coordinatore del progetto LUMIT, Lucca Migration Task Force, finanziato dal Ministero dell’interno nell’ambito del FAMI (fondo asilo, 
migrazione e integrazione), in partenariato con la Prefettura di Lucca e il consorzio CO&SO, cooperativa Odissea. 
 
01/03/3016 – 31/05/2018. Project manager e legal adviser del progetto FAIR, finanziato dall’Unione europea 
Project manager e legal adviser per la Scuola Sant'Anna di Pisa del progetto: "Fostering Access to Immigrant Children’s Rights, (FAIR) 
Project", confinanziato attraverso il "Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme" dell'Unione europea. Svolgimento delle funzioni 
di direzione e gestione del progetto europeo e del gruppo di lavoro operante presso la Scuola Sant'Anna in raccordo con il capofila ICJ 
(International Commission of Jurists) e i partner presenti negli altri Stati dell'Unione europea coinvolti nel progetto (Malta, Germania, Grecia, 
Spagna, Irlanda, Bulgaria).  

 
 

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


 

19/04/22  © European Union, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 2 / 14  

 
01/02/2013 – 01/02/2016. Partecipazione al programma PRIN 2010-2011 
Partecipazione al Prin 2010-2011 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica (coordinatore scientifico Prof. Paolo Caretti, 
responsabile scientifico unità locale Prof. Emanuele Rossi).  

 
22/03/2010 – 22/09/2012. Partecipazione al programma PRIN 2008 
Partecipazione al Prin 2008 - Il ravvicinamento delle legislazioni e delle politiche nazionali dei Paesi membri dell'Unione europea in materia 
di politica sociale (coordinatore scientifico Prof. Paolo Caretti, responsabile scientifico unità locale Prof. Emanuele Rossi).  
 

               
 
ESPERIENZE DI RICERCA NELL’AMBITO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE  
 
1/11/2018 – 31/10/2021: Ricercatrice presso la Scuola Superiore Sant'Anna (Pisa) 
Ricercatrice universitaria ex art. 24, comma 3, lett. b), l. 240/2010 nel settore concorsuale 12/C1-Diritto Costituzionale, settore scientifico 
disciplinare: IUS/08-Diritto costituzionale. 
 
1/06/2012–31/10/2018: Assegnista di ricerca presso la Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa (Italia). 
Assegnista di ricerca sul tema: “Principi, politiche e strumenti giuridici di tutela preventiva dell’ambiente”, nell’ambito del settore scientifico 
disciplinare 12/C1 Diritto Costituzionale, Settore Scientifico Disciplinare: IUS/09 – Istituzioni di Diritto Pubblico. 
 
4/04/2016-30/04/2016: Organizzazione internazionale per le Migrazioni (OIM), Roma – Attività di ricerca e consulenza  
Attività di ricerca finalizzata all’elaborazione di un paper sui risultati del progetto “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: Esperto in diritti umani per l’ICMPD (International Centre for Migration Policy Development), Vienna (Austria)  
Incarico in qualità di esperto in diritti umani dei migranti per la partecipazione al progetto EU–ICMPD “MIgration EU eXpertise”. Elaborazione 
di una ricerca sul tema: “The EU Standards and Policies on Protecting Rights of Migrants, including irregular migrants” e presentazione dei 
relativi risultati alla conferenza internazionale tenutasi ad Hanoi (Vietnam), 14-15 Ottobre 2013, dal titolo: “Advancing Regional Cooperation 
and Efforts in Preventing Irregular Migration and Protecting Rights of Migrant”, organizzata da ICMPD. 
 
1/06/2012–31/05/2013: Attività di ricerca per la Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa (Italia)  
Collaborazione alla ricerca finanziata dalla Open Society Foundations sulla legislazione e la prassi italiane in tema di immigrazione e sicurezza 
e la loro compatibilità con il diritto dell’Unione europea. Pubblicazione del volume: "The criminalization of irregular migration. Law and practice 
in Italy", Pisa University Press, Pisa, 2013. 
 
15/07/2012–10/09/2012: Attività di ricerca per il Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana), Firenze (Italia)  
Attività di ricerca in tema di disabilità e dopo di noi e pubblicazione, come co-curatrice, del Quaderno Cesvot dal titolo “Durante e Dopo di Noi 
in Toscana”, oltre alla elaborazione di un capitolo all’interno del Quaderno sugli strumenti e i percorsi del Dopo di noi. 
 
15/10/2009–31/07/2010: Attività di ricerca per l’Agenzia per il terzo settore (già Agenzia per le Onlus), Milano (Italia)  
Conferimento di un incarico per la redazione di documenti di analisi socio-politica ed economico-statistica necessari alla realizzazione di un 
Libro Bianco sul Terzo Settore da parte dell’Agenzia, con particolare riferimento agli aspetti relativi all’identità e rappresentanza del Terzo settore 
in Italia. 
 
23/09/2009–30/11/2009: Attività di ricerca per la Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa (Italia)  
Attività di supporto al progetto di ricerca “Azione immigrazione 2008”. Partecipazione alle riunioni svoltesi presso la Regione Toscana con 
esperti e dirigenti regionali e ai lavori propedeutici alla stesura della legge regionale 8 giugno 2009, n. 29, recante “Norme per l'accoglienza, 
l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana”. 
 
1/10/2007–31/12/2007: Attività di ricerca la Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa (Italia).  
Attività di ricerca e consulenza nell’ambito del progetto di ricerca “Attività di sostegno per l’attuazione della legge regionale toscana n. 41/2005”, 
relativa al sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale nella Regione Toscana. 
 
6/09/2007–31/12/2007: Attività di ricerca 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Alisei società cooperativa, Roma (Italia).  
Realizzazione di un’indagine conoscitiva sul disagio abitativo degli immigrati presenti nell’Italia meridionale 
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DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI RICERCA CARATTERIZZATO DA COLLABORAZIONI A 
LIVELLO NAZIONALE O INTERNAZIONALE 
 
 
01/06/2017 – in corso. Area di ricerca DREAM, Scuola Sant’Anna di Pisa  
Coordinatore dell’area di ricerca DREAM (Documentazione, ricerca e analisi sulle migrazioni), costituita all’interno del laboratorio WISS 
dell’Istituto DIRPOLIS, attiva nei settori della ricerca, formazione e terza missione. Per maggiori dettagli: www.santannapisa.it/it/area-di-
ricerca-dream. 
 
01/01/2008 – in corso. Gruppo di ricerca della rivista Osservatorio sulle fonti  
Partecipazione al gruppo di ricerca della rivista "Osservatorio sulle fonti" (ISSN 2038 5633), avente ad oggetto il monitoraggio della 
giurisprudenza costituzionale e nel corso del 2020 il monitoraggio delle fonti del diritto nell’emergenza Covid-19.  

 

 
 
 
FORMALE ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI RICERCA PRESSO ATENEI ESTERI  
 
01/04/2015 – 25/11/2015: Visiting researcher presso l’Università Humboldt di Berlino (Germania). 
Periodo di Visiting research in Diritto costituzionale europeo al Walter Hallstein-Institute dell’Università Humboldt. Svolgimento di attività di 
ricerca sul tema: “The democratic legitimacy of the head of the executive”, sotto la supervisione del Prof. Ingolf Pernice. Partecipazione ai 
seminari e ai corsi tenuti dal Prof. Pernice nell’anno accademico 2014/2015 in tema di diritto costituzionale europeo. 
 

 
 
 
CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
 
2020 - Università CEU San Pablo, Staff mobility for teaching - Erasmus+ programme 
Conseguimento di un finanziamento finalizzato allo svolgimento di attività didattica presso l’Università CEU San Pablo da svolgersi entro 
maggio 2021. 
 
12/05/2019-15/05/2019 University of Innsbruck, Staff mobility for teaching - Erasmus+ programme 
Conseguimento di un finanziamento finalizzato allo svolgimento di attività didattica presso l’Università di Innsbruck (Department of Public Law, 
State and Administrative Theory), nell’ambito del programma Erasmus+. Svolgimento di tre lezioni sui seguenti temi: “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 Borsa di studio DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)  
Borsa di studio ricevuta nell'ambito del programma “Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler 2015” (Soggiorni di 
ricerca per professori e ricercatori) in relazione alla presentazione di una ricerca sul tema: “The democratic legitimacy of the head of the 
executive”, svolta presso l’Università Humboldt, sotto la supervisione del Prof. Ingolf Pernice. 

 

 
 
 
ATTIVITA’ DI CONSULENZA PRESSO ISTITUZIONI 
 
1/06/2012-31/03/2015: Consulente 
Italia Lavoro - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma (Italia) 
Collaborazione alla definizione degli aspetti normativi e tecnici finalizzati a migliorare la gestione delle politiche migratorie e a sviluppare la 
programmazione/pianificazione degli interventi di politica del lavoro e di integrazione, nell'ambito del raccordo con il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali – DG Immigrazione e Politiche di Integrazione. 
 
5/08/2013–31/12/2013: Consulente  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Riforme Istituzionali, Roma (Italia)  
Conferimento di un incarico per prestazioni tecnico-specialistiche avente ad oggetto il supporto nell’attività di elaborazione dei contenuti della 
consultazione sulle riforme costituzionali, con approfondimento dei temi di rilievo costituzionale, nonché l’elaborazione di un glossario, dei 
materiali informativi e della sitografia istituzionale a supporto delle varie fasi della consultazione. 
 
31/03/2008–25/05/2012: Consulente  
Italia Lavoro - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma (Italia) 
Assistenza tecnica nella gestione e monitoraggio degli interventi finanziati con il Fondo per le politiche migratorie e il Fondo per l’inclusione 
sociale. Partecipazione alla stesura dei provvedimenti amministrativi di riparto dei fondi e dei successivi atti di conferimento delle risorse 
finanziarie, a seguito della valutazione dei progetti presentati dagli enti beneficiari. 

http://www.santannapisa.it/it/area-di-ricerca-dream
http://www.santannapisa.it/it/area-di-ricerca-dream
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9/05/2011–30/09/2011: Consulente 
Anci ComuniCare, Roma (Italia) 
Incarico avente ad oggetto la consulenza legale e amministrativa in materia di partenariato pubblico privato nell’ambito del settore degli appalti 
di opere, con particolare riferimento alle tematiche del project financing, leasing in costruendo e social housing. 
 
 

 
 
DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE E COLLANE EDITORIALI 
 
01/01/2008 – presente. Rivista Forum di Quaderni Costituzionali 
Componente della redazione della rivista Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna, ISSN: 2281-2113  
 
01/01/2008 – presente. Rivista STALS 
Componente della redazione della rivista Stals (Sant'Anna Legal Studies), ISSN: 1974-5656.  
 
01/01/2012 – presente. Rivista DPCE 
Componente della redazione pisana della rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, ISSN: 1720-4313. 

 
01/02/2012 – presente. Pisa University Press 
Componente del Comitato Scientifico della Collana “Materiali di diritto pubblico italiano e comparato–Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa”, 
diretta dal Prof. Emanuele Rossi e dal Prof. Paolo Carrozza, inserita nel catalogo editoriale della Pisa University Press, casa editrice 
dell'Università di Pisa. 

 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
    
1/06/2010-31/05/2012: Borsa di studio post dottorato - EQF level 8 
Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa (Italia)  
Borsa di studio post dottorato di durata biennale sul tema: Persona e famiglia tra tradizione e modernità – Tutela della famiglia e principi 
costituzionali (SSD IUS/08 Diritto Costituzionale). 
 
13/04/2010: Discussione della tesi di dottorato - EQF level 8 
Università di Ferrara, Ferrara (Italia)  
Discussione della tesi di dottorato dal titolo: I diritti sociali dello straniero tra frammentazione e non discriminazione, tutor Prof. Andrea 
Guazzarotti. 
 
1/01/2007-31/12/2009: Dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale - EQF level 8 
Università di Ferrara, Ferrara (Italia)  
Corso di Dottorato in “Diritto Costituzionale”, presso l’Università degli Studi di Ferrara, Ciclo XXII, coordinatore Prof. Roberto Bin, tutor Prof. 
Andrea Guazzarotti.  
 
1/07/2008: Diploma di licenza - Laurea Specialistica - EQF level 7 
Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa (Italia)  
Discussione del diploma di licenza sul tema: Il finanziamento delle politiche sociali attraverso l’istituzione di fondi statali vincolati. “Federalismo 
fiscale” e garanzie di unità dell’ordinamento, relatore Prof. E. Rossi. Giudizio: 100/100 e lode. 
 
1/09/2004-05/10/2006: Laurea Specialistica - EQF level 7 
Università di Pisa, Pisa (Italia)  
Discussione della tesi di laurea sul tema: La disciplina dell’immigrazione nell’ordinamento multilivello, relatore: Prof. E. Rossi. Giudizio: 110/110 
e lode. Vincita della borsa di studio relativa al corso di Laurea specialistica presso la Scuola Sant’Anna. 
 
4/10/2001-20/07/2004: Laurea di primo livello in Scienze Giuridiche - EQF level 6 
Università di Pisa, Pisa (Italia)  
Corso di Laurea di primo livello in Scienze Giuridiche. Discussione della tesi di laurea sul tema: Il principio della ragionevole durata nel processo 
costituzionale. Relatore: Prof. Paolo Bianchi. Giudizio finale: 110/110 e lode. 
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COMPETENZE PERSONALI  

 

 
  

 

PARTECIPAZIONE COME RELATRICE A SEMINARI E CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO IN ITALIA E ALL’ESTERO: 
 

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, relatrice al webinar "Migration Clinical Legal Education and Research in Pandemic Times"; 

5. Eventi online ADiM – Accademia Diritto e Migrazioni, 24 marzo - 28 aprile - 26 maggio 2021, moderatrice della serie di incontri “La rotta 
balcanica percorsi clinici per il contenzioso strategico”; 

6. Evento online Coordinamento nazionale delle cliniche legali italiane, 9 marzo 2021, relatrice al convegno “Cliniche legali e amicus curiae”; 

7. Evento online Cittalia, ANCI, IFEL, Università degli Studi di Roma Tre, Penisola sociale, 13 novembre 2020, partecipazione come relatrice 
al convegno “I vent’anni della legge 328/2000 nella penisola: le trasformazioni del welfare locale”. Relazione sul tema: “L’integrazione dei 
cittadini stranieri nel welfare locale”, presentata in qualità di coordinatrice del gruppo di lavoro dedicato l’analisi dell’impatto della legge 
328/2000 sull’integrazione dei cittadini stranieri e sul sistema di welfare; 

8. Evento online ADiM – Accademia Diritto e Migrazioni, 21 ottobre 2020, moderatrice del convegno “Strategic litigation e tutela dei diritti dei 

migranti: quale ruolo per le cliniche legali?”; 

9. Evento online UNIPI, 16-17 Ottobre 2020, partecipazione come relatrice al convegno “Malattia psichiatrica e pericolosità sociale: tra 

sistema penale e servizi sanitari”. Relazione sul tema: “Salute mentale e interventi a favore dei richiedenti/titolari di protezione 
internazionale”; 

10. Evento online Scuola Superiore Sant’Anna, 16 ottobre 2020, Erasmus days, relatrice al convegno “The EU as an Antidote to Populism. 

Constitutional Law and Civic Engagement”. Relazione sul tema: “EU, Solidarity and Migration”; 

11. Evento online ADiM – Accademia Diritto e Migrazioni, 23 settembre 2020, partecipazione come relatrice al convegno, “Stato e Regioni 

nella gestione dei migranti ai tempi del Coronavirus”; 

12. Pisa, 11 settembre 2020, partecipazione come moderatrice al convegno “Temeraria è l’inerzia? Giovani riflessioni sugli impatti del “taglio” 
dei parlamentari”; 

13. Evento online Scuola Superiore Sant’Anna, 25 giugno 2020, partecipazione a convegno “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. Evento online ADiM – Accademia Diritto e Migrazioni, 6 maggio 2020, moderatrice del convegno “Protezione internazionale e informazioni 
sui Paesi d’origine (COI): modelli europei e specificità italiane” 

15. Firenze, 22-23 Novembre 2019, partecipazione come relatrice al convegno ICON·S Italian Chapter Conference sul tema: “Le nuove 

tecnologie e il futuro del diritto pubblico”. Intervento sul tema: “Piattaforme web e rappresentanza politica”; 

16. Padova, 25 ottobre 2019, partecipazione come relatrice al convegno: “Migrazioni, migranti e corti: profili sostanziali e procedurali”, 

organizzato dall’Università degli Studi di Padova. Relazione sul tema: “Accoglienza e diritti fondamentali dei migranti nella giurisprudenza 
della Corte di Giustizia dell’Unione europea”; 

17. Macerata, 16 ottobre 2019, partecipazione come relatrice nell’ambito dei seminari organizzati dal Dipartimento di eccellenza dell’Università 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Tedesco B2 B2 B2 B2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue   
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di Macerata (progetto di ricerca Innovation 4 Inclusion). Relazione sul tema: “I diritti politici dei migranti”; 

18. Fassa, 12-13 Aprile 2019, partecipazione come relatrice al convegno: “Minoranze storiche e altre minoranze”, organizzato dall’Università 
di Trento. Relazione sul tema: “Lingua, istruzione e integrazione degli immigrati”; 

19. Urbino, 28 marzo 2019, partecipazione come relatrice a “I Seminari del corso di Diritto Costituzionale”, anno accademico 2018/2019, 
organizzati dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Dipartimento di Giurisprudenza. Relazione sul tema: Il “secondo tempo” delle 
leggi; 

20. Pisa, 4 marzo 2019, partecipazione al convegno “Climate change tra politica e diritto”, organizzato presso la Scuola Superiore Sant’Anna 
nell’ambito della giornata di orientamento universitario. Relazione sul tema: “Climate change e migrazioni. Prospettive di tutela tra diritto 
nazionale e sovranazionale”; 

21. Pisa, 20 febbraio 2019, partecipazione al convegno “Diritti e libertà fondamentali dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale. 
Quali tutele alla luce delle recenti riforme?, organizzato presso la Scuola Superiore Sant’Anna dall’Istituto Dirpolis e da ASGI. Relazione 
sul tema: “Dalla residenza ai diritti. Interventi e competenze tra Stato, Regioni ed enti locali”; 

22. Pisa, 14 febbraio 2019, partecipazione al Data Science Colloquium, Winter 2019. Intervento sul tema: “Big data and Public Sector”, con 

Fabio Pacini; 

23. Roma, 23-24 novembre 2018, partecipazione al convegno ICON·S Italian Chapter Inaugural Conference - “Unità e frammentazione dentro 
e oltre lo Stato”. Interventi sul tema: “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 marzo 2018, partecipazione come relatrice al convegno “Il fenomeno migratorio in Italia tra realtà e percezione. Un tentativo di 

analisi basata sui fatti”, organizzato dal Servizio Cultura e Università, “Politica e Sapienza” della Diocesi di Pisa. Presentazione sul tema: 
“Il fenomeno migratorio in Italia fra realtà e percezione. Un tentativo di analisi basata sui fatti. La prospettiva giuridica”; 

25. Pontremoli, 22 Dicembre 2017, partecipazione come relatrice al convegno “Immigrazione, asilo e protezione internazionale”, organizzato 

dalla Scuola Sant’Anna, ASGI e Università di Parma. Relazione sul tema: “Le qualifiche in tema di protezione internazionale. Lo status di 
rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria”; 

26. Pisa, Scuola Sant’Anna, 28 maggio 2016, Organizzazione del convegno "Immigrazione e diritti umani: una comparazione tra Italia e Regno 
Unito", svoltosi presso la Scuola Sant'Anna di Pisa, e partecipazione come relatrice. Presentazione di una relazione sul tema: "La 
condizione giuridica dello straniero nell'ordinamento italiano e i percorsi della cittadinanza sociale", insieme al Prof. Emanuele Rossi. 

27. Trento, 8 Aprile 2016, partecipazione come relatrice all’incontro “Quale diritto per gli stranieri? Le fonti del diritto dell’immigrazione”, 
nell’ambito del ciclo “Temi e questioni dell’integrazione”, Università degli Studi di Trento; 

28. Pisa, 5 febbraio 2016, Università di Pisa - Partecipazione al convegno “La crisi del Parlamento nelle regole sulla percezione del potere”, 
intervento sul tema: "Svelare il voto. La percezione del voto parlamentare tra comunicazione politica e rappresentanza"; 

29. Trento, 30 Novembre 2015, relatore alla conferenza: “Accoglienza nell’emergenza. Il ruolo degli enti territoriali nella gestione del fenomeno 

migratorio”. Presentazione sul tema: " Il quadro nazionale: Italia”. 

30. CEPOL Webinar , 19 Maggio 2015, partecipazione come relatrice al seminario on line organizzato dalla CEPOL (European Union Agency 
for Law Enforcement Training) sul tema “Apprehension of Irregular Migrants: Dos and Don’ts”. Presentazione sul tema: “Analysis of 
migrant́ s fundamental rights in the light of international conventions and EU law system with links to national approach in Italy”. 

31. Roma, 5 Marzo 2015, relatrice al settimo meeting: German-Italian "Young leaders Group" - "Immigration to Europe: The Approach and 

Challenges on la Local Level in Italy and Germany", organizzato dalla Konrad Adenauer Stiftung. Presentazione sul tema: "The Italian 
framework: how local entities interact with national state in terms of immigration policy". 

32. Bruxelles, 17 Febbraio 2015, partecipazione come relatrice alla tavola rotonda: "The External Dimension of Labour Market Integration: 

Enhancing Cooperation between Origin and Destination Countries", organizzata dal Migration Policy Institute e Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit; 

33. Pisa, 7 novembre 2014, partecipazione come relatrice al convegno “Immigrazione e politiche di accoglienza: implicazioni giuridiche, sociali 
ed economiche, organizzato dalla Pisa University Press. 

34. Almeria, 3-4 Luglio 2014, presentazione sul tema: "Analysis of the civic and political participation of immigrants in Tuscany", nel quadro del 

convegno di studio relativo al progetto "Iparticipate", finanziato dall’Unione europea in tema di partecipazione dei migranti e inclusione nel 
discorso pubblico e nel processo decisionale. 

35. Londra, 18 Giugno 2014, partecipazione come relatrice al workshop: “Migration and welfare: Political discourses and public attitudes in 
European states", organizzato dalla City University of London. Presentazione di una relazione sul tema: “Welfare and Migration: the 
'fragmentation' of the juridical status of migrants";  

36. Parigi, 11 Giugno 2014, partecipazione come relatrice all’incontro: “Migration and the governance of social protection systems Emerging 
challenges for OECD countries”, organizzato dall’OECD. Presentazione sul tema: Multi-level governance of social protection systems; 

37. Hanoi (Vietnam), 14-15 Ottobre 2013, relatrice al convegno: “Advancing Regional Cooperation and Efforts in Preventing Irregular Migration 
and Protecting Rights of Migrant”, organizzato da ICMPD (International Centre for Migration Policy Development). Presentazione sul tema: 
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“The EU Standards and Policies on Protecting Rights of Migrants, including irregular migrants”; 

38. Parigi, 5 Giugno 2013, relatrice al convegno: “The labour market integration of immigrants and their children: recent developments and 
lessons learnt”, organizzato dalla OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Presentazione sul tema: “Integration 
of recent humanitarian migrants”; 

39. Parigi, 18-19 Aprile 2013, relatrice alla conferenza: “Reviewing reception measures for the integration of legal immigrants in the European 
Union”, organizzato dal Ministero dell’Interno. Presentazione sul tema: "Professional integration in Italy"; 

40. Copenaghen, 18-19 Giugno 2012, relatrice alla conferenza: "Unaccompanied Minors Arriving in Europe: Recent Developments & Practical 
Tools”, organizzato da Save the Children e la Presidenza danese dell’Unione europea. Presentazione sul tema: "Family tracing and durable 
solutions for unaccompanied minors in Italy"; 

41. Trapani, 8-9 Giugno 2012, relatrice alla conferenza: "I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza", organized 
by the Association “Gruppo di Pisa”. Presentazione sul tema: "Lo stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità 
della persona"; 

42. Torino, 24 Maggio 2012, relatrice alla conferenza: “Costruire strategie per proteggere i minori privi di permesso di soggiorno e i minori 

accompagnati da genitori privi di permesso di soggiorno in Italia", organizzato da PICUM e ASGI; 

43. Vienna 2 Marzo 2012 and 4 Maggio 2012, partecipazione agli incontri sul tema "the impact on fundamental rights of certain pratices to 
detect or report migrants in an irregular situation", organizzati dalla European Union Agency for Fundamental Rights. Presentazione sul 
tema: “The impact on fundamental rights of certain practices to detect or report migrants in an irregular situation in Italy”; 

44. Milano, 29 Settembre 2011-1 Ottobre 2011, relatrice alla conferenza: "Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa”, 

organised by Espanet. Presentazione sul tema: "Welfare, immigrazione e non discriminazione. Quando i diritti costruiscono l’integrazione”. 
 

 
 

 
ATTIVITA’ DI DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI DI LAUREA, DOTTORATO DI RICERCA E ALTA FORMAZIONE 
 

1. Scuola Superiore Sant'Anna, 29-31 marzo 2021, responsabile scientifico e docente nel Corso di alta formazione “Le garanzie procedurali 

per i migranti e i richiedenti asilo”, organizzato nell’ambito del progetto Fair plus (10 ore); 

2. Scuola Superiore Sant’Anna, 13 febbraio 2021, incarico di docenza nell’ambito del Corso di alta formazione "Development Law, Policy 
and Advocacy (DELPA)", lezione sul tema: “Global Compacts on Migration and Refugees”; 

3. Scuola Superiore Sant'Anna, 4-5 febbraio 2021, responsabile scientifico e docente nel Corso di alta formazione “Contenzioso strategico e 
diritti fondamentali dei migranti”, organizzato nell’ambito del progetto Fair plus (12 ore); 

4. Scuola Superiore Sant'Anna, 25 novembre 2020-23 gennaio 2021, responsabile scientifico e docente nel corso intensivo “International 

protection and rights of minors in the European Union”, organizzato nell’ambito del Modulo Jean Monnet MARS (40 ore); 

5. Università di Pisa – Accademia Navale, incarico di docenza nell'ambito del corso “Diritto Ambiente”, tenuto con L. Gori e F. Pacini, a.a. 

2020/2021, 16 ore (48 complessive, 6 CFU); 

6. Scuola Superiore Sant'Anna, a.a. 2019/2020, corso interno “Clinica legale in tema di immigrazione e asilo”, 30 ore (3 CFU); 

7. Scuola Superiore Sant'Anna, a.a. 2019/2020, corso Phd in Law “Reshaping citizenship in the European Court of Justice case-law” (20 

ore); 

8. Scuola Superiore Sant'Anna, 28 Maggio -12 giugno 2020, responsabile scientifico e docente nel “Corso di formazione in materia di tratta 

e sfruttamento” (22 ore); 

9. Scuola Superiore Sant'Anna, 19 novembre 2019-20 aprile 2020, responsabile scientifico e docente nel “Corso di alta formazione in tema 
di immigrazione e asilo”, organizzato nell’ambito del progetto Lumit (40 ore); 

10. 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”, organizzato nell’ambito del progetto 
Fair plus (15 ore); 

11. Università di Pisa, incarico di docenza per il corso “Diritto delle migrazioni”, a.a. 2019/2020, 36 ore (6 CFU); 

12. Università di Pisa – Accademia Navale, incarico di docenza nell'ambito del corso "Diritto Costituzionale I", responsabile Prof. E. Rossi, a.a. 

2019/2020, 33 ore (78 complessive, 9 CFU); 

13. Scuola Superiore Sant'Anna, 23-25 Maggio 2019, responsabile scientifico del “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). Svolgimento 
di una lezione sul tema: “Tra residenza e domicilio. Richiedenti asilo e accesso ai diritti dopo il d.l. 113/2018”; 

14. Università di Pisa – Accademia Navale, incarico di docenza nell'ambito del corso "Diritto Costituzionale I", responsabile Prof. E. Rossi, a.a. 

2018/2019, 33 ore (78 complessive, 9 CFU); 
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15. Università di Pisa, incarico di docenza per il corso “Diritto delle migrazioni”, in collaborazione con Luca Gori, a.a. 2018/2019, 18 ore (36 

ore complessive, 6 CFU); 

16. Università di Pisa-CISP (Centro Interdipartimentale Scienze per la Pace), 9 novembre 2018, incarico di docenza sul tema: “Diritti degli 

stranieri in materia di welfare. Ostacoli, discriminazioni, rimedi”; 

17. Scuola Superiore Sant'Anna, 25-27 ottobre 2018, responsabile scientifico del “Modulo complementare in tema di protezione internazionale” 
(1 CFU), organizzato nell’ambito del “Corso di alta formazione sul diritto degli stranieri”. Svolgimento delle seguenti lezioni: “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” e “I diritti dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale”; 

18. Superiore Sant'Anna, 10-15 settembre 2018, responsabile scientifico del "Corso di alta formazione sul diritto degli stranieri" nell’ambito del 
quale è stata organizzata la Summer school sul diritto degli stranieri (3 CFU). Svolgimento delle seguenti lezioni: “L’accesso degli stranieri 
ai diritti sociali: sanità, assistenza sociale, istruzione, alloggio”; “Laboratorio sul diritto di famiglia: esercitazioni e casi pratici in tema di 
mantenimento e riacquisto dell’unità familiare”; “Laboratorio: esercitazione pratica in materia di protezione internazionale”; 

19. Scuola Superiore Sant'Anna, incarico di docenza nell’ambito del Corso di alta formazione "Violenza di genere" (13-16 giugno 2018), lezione 

sul tema: “Immigrazione e violenza di genere: strumenti di protezione delle donne migranti tra diritto nazionale e sovranazionale” (14 giugno 
2018); 

20. Scuola Superiore Sant'Anna, incarico di docenza nell’ambito del Corso di alta formazione “Politica e amministrazione negli enti locali”, 

lezione sul tema: “I Comuni nella gestione concreta dell’immigrazione” (7 aprile 2018); 

21. Università di Pisa – Accademia Navale, incarico di docenza nell'ambito del corso "Diritto Costituzionale I", responsabile Prof. E. Rossi, a.a. 

2017/2018, 33 ore (78 complessive, 9 CFU); 

22. Università di Pisa, incarico di docenza per il corso “Diritto delle migrazioni”, in collaborazione con Luca Gori, a.a. 2017/2018, 18 ore (36 
ore complessive, 6 CFU); 

23. Università di Pisa, docenza nell’ambito del Corso di alta formazione in giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti, lezione del 
30.1.2018 sul tema “Il diritto all’informazione e l’accesso alle informazioni”. Discussione sul tema con il Prof. Marc Carrillo, Università 
Pompeu Fabra di Barcellona e il Prof. Miguel Revenga Sanchez, Università di Cadice; 

24. Scuola Superiore Sant'Anna, 21 ottobre 2017, incarico di docenza nell’ambito del "Corso di Alta formazione sul diritto degli stranieri", 
modulo complementare in tema di protezione internazionale, lezione sul tema: “I diritti dei richiedenti e dei titolari di protezione 
internazionale”. 

25. Scuola Superiore Sant'Anna, 11-16 settembre 2017, Responsabile scientifico del "Corso di Alta formazione sul diritto degli stranieri" 

nell’ambito del quale è stata organizzata la Summer school sul diritto degli stranieri (3 CFU). Svolgimento della lezione sul tema: “L’accesso 
degli stranieri ai diritti sociali: sanità, assistenza sociale, istruzione, alloggio”; 

26. Scuola Superiore Sant’Anna, incarico di docenza per il corso "Diritto dell'Immigrazione", nell’ambito del Corso di dottorato in persona e 

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

27. Università di Pisa – Accademia Navale, Incarico di docenza nell'ambito del corso "Diritto Costituzionale I", responsabile Prof. E. Rossi, a.a. 
2016/2017, 39 ore (78 complessive, 9 CFU); 

28. Università di Pisa, incarico di docenza per il corso “Storia e politiche delle migrazioni”, in collaborazione con Luca Gori, a.a. 2016/2017, 18 
ore (36 ore complessive, 6 CFU); 

29. Scuola Superiore Sant'Anna, 5-10 settembre 2016, Responsabile scientifico della summer school "Corso di Alta formazione sul diritto degli 
stranieri" (3 CFU), nell’ambito del quale sono state svolte le seguenti lezioni: "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”; 

30. Università di Bologna, 18 Maggio 2016, partecipazione come relatore all’incontro seminariale “Stranieri nei diritti?”, Conversazioni di Diritto 

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

31. Scuola Superiore Sant'Anna, 5-7 maggio 2016, docente del corso: "Modulo di formazione in cittadinanza, apolidia e cittadinanza 
dell’Unione europea," (1 CFU). Lezioni sui seguenti temi: “La cittadinanza italiana: analisi 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)”; 

32. Scuola Superiore Sant'Anna, 10-12 marzo 2016, docente del corso: "Modulo di formazione in tema di minori stranieri" (1 CFU). Lezioni sui 
seguenti temi: “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”; 

33. Scuola Superiore Sant'Anna, 5 dicembre 2015, docente del corso: "Modulo di formazione in tema di protezione internazionale" (1 CFU). 
Lezione sul tema: "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"; 

34. Scuola Superiore Sant'Anna, 7-12 settembre 2015, docente della summer school: "Corso di Alta formazione sul diritto degli stranieri" (3 
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CFU). Lezioni sui temi: "L'accesso ai diritti sociali: previdenza, assistenza sociale, assistenza sanitaria, accesso all'alloggio, istruzione"; "La 
condizione giuridica e tutele dei minori stranieri non accompagnati"; 

35. Università di Pisa, 10 ottobre 2014, Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Programma di Giustizia costituzionale e diritti fondamentali 

Partecipazione come relatore all'incontro sul tema: "Politiche migratorie e condizione giuridica dello straniero"; 

36. Scuola Superiore Sant'Anna, 11 settembre 2014, docente della summer school: "Corso di Alta formazione sul diritto degli stranieri". Lezione 
sul tema: "L'accesso ai diritti sociali: assistenza sanitaria, assistenza sociale, istruzione, alloggio"; 

37. Scuola Nazionale dell'Amministrazione, VI Corso concorso di formazione dirigenziale, 10 Giugno 2014, lezione sul tema: “A partire da 
Lampedusa, ovvero programmare l'accoglienza: il punto di vista del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali"; 

38. Scuola Superiore Sant'Anna, 11 aprile 2014, docente del corso: “Diritto amministrativo e degli enti locali". Lezione sul tema: “La giustizia 
elettorale e gli enti locali". 

39. Università di Pisa, 30 gennaio 2014, docente del “Curso de Alta Formación en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos 

fundamentales”. Lezione sul tema: "Immigrazione: ricongiungimento familiare, espulsione, minori" 

40. Università di Pisa, 29 gennaio 2013, docente del “Curso de Alta Formación en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos 

fundamentales”. Lezione sul tema: “Cittadinanza e stranieri"; 

41. Formez PA, Roma, 23 febbraio 2012, lezione sul tema: “Diritti fondamentali degli irregolari. Permessi di soggiorno: conversioni e casi 
particolari definiti con circolari"; 

42. Università di Pisa, 31 maggio 2011, docente del Master sul diritto dell’immigrazione. Lezione sul tema: “Legislazione sull'immigrazione: un 
quadro generale"; 

43. Scuola Superiore Sant'Anna, 10 aprile 2010, nel quadro del ciclo di seminari, svolgimento di una lezione sul tema: “La famiglia e il diritto 
fra diversità nazionali ed iniziative dell'Unione europea", lezione sul tema: “Ordinanze comunali e discriminazione della famiglia immigrata". 

 
 

 
 
 
PUBBLICAZIONI 
Si precisa che le pubblicazioni di seguito elencate sono firmate come Francesca Biondi Dal Monte 
 
Monografie: 
 
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. 
 
Curatele:  
 
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, con E. Rossi e V. Casamassima, Pisa University Press, 2017. 

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

7. La Governance dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, con 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, 
Pisa, 2013. 

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

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

 
Capitoli in libro:   

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; 
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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 (a cura di), 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 (a cura di), 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 (a cura di), 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 (a cura di), Meno parlamentari, più 
democrazia?, Pisa University Press, Pisa, 2020, 37-51; 

18. Quale cittadinanza per il “reddito di cittadinanza”?, E. Innocenti, E. Rossi, E. Vivaldi (a cura di), Quale reddito di cittadinanza? 
Criticità e prospettive delle politiche di contrasto alla povertà, Il Mulino, Bologna, 2019, 129-154; 

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

20. Revisione economico finanziaria, in C. Napoli, N. Pignatelli (a cura di), Codice degli enti locali, Nel diritto editore, Roma, 2019, 
1205-1236; 

21. Ospitalità, diritti e immigrazione, con E. Rossi, in C. Vigna (a cura di), 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 (a cura 
di), 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. (a cura di), 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 
(a cura di), 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 (a cura di), 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 (a cura di), 
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 (a cura di), 
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 (a cura di), 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 (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della 
Regione Toscana, Giappichelli, Torino, 2015, 155-167; 

31. Le misure di protezione, in G. Famiglietti, N. Pignatelli (a cura di), 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 (a cura di), 
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 (a cura di), 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 (a cura di), 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 (a cura di), The criminalization of irregular immigration: law and practice in Italy, Pisa University Press, Pisa, 2013, 7-
30; 
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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 (a cura di),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 (a cura di), 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 
(a cura di), 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 (a cura di), 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 (a cura di), 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 (a cura di), 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 (a 
cura di), 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 (a cura di), 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 (a cura di), 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 (a cura di), 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 (a cura di), 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 (a cura di), 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 (a cura di), 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 (a 
cura di), 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 (a cura 
di), 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 (a cura di), 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 (a cura di), Commentario al “Pacchetto sicurezza”. 
L. 15 luglio 2009, n. 94, UTET, Torino, 2011, 43-50; 

53. Art. 1, comma 29, in G. De Francesco, A. Gargani, D. Manzione, A. Pertici (a cura di), Commentario al “Pacchetto sicurezza”. 
L. 15 luglio 2009, n. 94, UTET, Torino, 2011, 190-196;  

54. La discriminazione della famiglia immigrata nelle discipline regionali e locali, in D. Amram, A. D’Angelo (a cura di), La famiglia 
e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell’Unione europea, Cedam, 2011, 223-246; 

55. I livelli essenziali delle prestazioni e il diritto all’abitazione degli stranieri, in G. Campanelli, M. Carducci, N. Grasso, V. Tondi 
Della Mura (a cura di), Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale, Atti del Convegno svoltosi 
a Lecce il 19-20 Giugno 2009, Giappichelli, Torino, 2010, 213-226; 

56. La compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini in Toscana, in M. Campedelli, P. Carrozza, E. Rossi (a cura di), Il nuovo 
welfare toscano: un modello?, Bologna, Il Mulino, 2009, 315-331; 

57. Immigrazione e sicurezza, tra criminalizzazione e garanzia dei diritti, (con Vincenzo Casamassima), in S. Panizza, R. Romboli 
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(a cura di), Temi e questioni di attualità costituzionale, Padova, Cedam, 2009, 39-63; 

58. La giurisprudenza costituzionale sui decreti legislativi della XIV e XV legislatura, in E. Rossi (a cura di), Le trasformazioni della 
delega legislativa. Contributo all'analisi delle deleghe legislative nella XIV e nella XV legislatura, Padova, Cedam, 2009, 93-
115; 

59. Welfare municipale e società multiculturali: i servizi per gli stranieri, in E. Balboni (a cura di), La tutela multilivello dei diritti 
sociali, Napoli, Jovene, 2008, 895-920; 

60. Governare l’immigrazione tra politiche europee e nazionali. Alcune riflessioni con il Presidente Ciampi, in M. Campopiano, L. 
Gori, E. Stradella, G. Martinico (a cura di), Scritti in onore del Presidente Ciampi, Edizioni Scuola Normale Superiore di Pisa, 
2008, 341-350; 

61. La ricostruzione dei rapporti tra ordinamento CEDU e ordinamento interno in Germania e Francia: quale scelta per la Corte 
costituzionale italiana?, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), All’incrocio tra costituzione e CEDU, 
Giappichelli, 2007, 45-51; 

62. Il referendum negli statuti regionali tra innovazione e continuità, in E. Rossi (a cura di), Le fonti del diritto nei nuovi statuti 
regionali, Padova, Cedam, 2007, 303-335; 

63. Collaborazione al volume: La Costituzione glossata e illustrata, Principi fondamentali, in S. Panizza (a cura di), Ragazzi, che 
Costituzione! Elementi di educazione costituzionale, Pisa, Edizioni Plus, 2006. 

 
Articoli in rivista: 
 
64. Per un sistema integrato di interventi e servizi sociali. Sfide e prospettive nel quadro del PNRR e dopo vent'anni dall'approvazione della 

l. 328/2000, in Le Regioni, n. 4/2021, 779-806; 
 

65. Il sistema di accoglienza e integrazione e i diritti dei minori stranieri. Riflessioni sulla disciplina introdotta dal d.l. n. 130/2020, in Forum di 
Quaderni Costituzionali, n. 1/2021, 120-135; 

 
66. Stranieri e disabilità: i requisiti di accesso a benefici, interventi e servizi per il Codice in materia di disabilità, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, n. 1/2021, 455-467; 

67. Una riforma costituzionale per aggregare e legittimarsi, con E. Rossi, in Quad. Cost., n. 3/2020, 507-526; 

68. I richiedenti asilo e i diritti dell’integrazione, in Diritto costituzionale, n. 2/2020, 113-140; 

69. Quanto siamo umani(tari)? Le Sezioni Unite sul decreto sicurezza, in Quad. Cost., n. 1/2020, 151-154. 

70. Ridondanza in concreto e interpretazione conforme a Costituzione del decreto sicurezza nel giudizio in via principale, in Le 
Regioni, n. 4/2019, 1137-1151. 

71. Lo straniero come “ospite”: riflessioni a partire dal caso italiano, con E. Rossi, in Revista Temas de Derecho Constitucional, n. 
1/2019, 105-125; 

72. Radicamento territoriale e accesso dei minori agli asili nido, in Studium iuris, 4/2019, 441 ss.; 

73. Esiste ancora la par condicio? Esiste ancora la “par condicio”? Contenuto e limiti della legge n. 28/2000, in Osservatorio 
costituzionale, 1, 2018; 

74. Poteri normativi del Governo e sovraffollamento carcerario, in Rivista AIC, 1/2017, 1-24; 

75. Svelare il voto. La percezione del voto parlamentare tra comunicazione politica e rappresentanza, in Osservatoriosullefonti.it, 
fasc. 1/2017, 1-31;  

76. Libertà di insegnamento e diritto all’istruzione nella Costituzione italiana, con E. Rossi e P. Addis, in Osservatorio 
Costituzionale, fasc. 1/2016, 1-17; 

77. Una Commissione politica per un’Unione europea più legittimata?, in Quad. Cost. 4/2015, pp. 1021-1023. 

78. La lingua come strumento di integrazione scolastica delle nuove minoranze tra prospettive internazionali e diritto interno, in 
Osservatoriosullefonti.it, fasc. 3/2015, 1-29. 

79. Terrorismo, ordine pubblico e sicurezza nazionale nell’Unione europea, in Quad. Cost. 3/2015, 788-791. 

80. Le Regioni e i servizi sociali a tredici anni alla riforma del Titolo V, con V. Casamassima, in Le Regioni, 2014, n. 6-5, 1059-
1103. 

81. Cittadinanza e pubblico impiego, in Nel Diritto editore, 6/2014, 1139-1145. 

82. Dhahbi c. Italia: chi ha diritto di accedere al sistema di welfare?, in Quad. Cost., 2014, 743-746. 

83. La sentenza Sagor: cosa resta del reato di ingresso e soggiorno illegale?, in Quad. Cost., 2013, 157-160. 
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84. Cittadinanza europea, libera circolazione e parità di trattamento. Il diritto all’assistenza sociale dei cittadini dell’Unione, in 
Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2012, n. 4,  

85. Parità di trattamento e rapporti tra ordinamenti in una decisione della Corte di giustizia (24 aprile 2012), in Quad. Cost., 2012, 
665-667. 

86. Lo stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità della persona, Relazione al Convegno annuale 
dell’Associazione Gruppo di Pisa, Trapani 8-9 giugno 2012, www.gruppodipisa.it. 

87. Regioni, immigrazione e diritti fondamentali, in Le Regioni, 5/2011, 1086-1110, e in www.forumcostituzionale.it. 

88. Terzo settore e procedimenti decisionali pubblici: i casi della Lombardia e del Piemonte, in Areté, 3/2011, supplemento, 160-
179. 

89. Onlus e immigrazione. Il finanziamento statale degli interventi in materia di immigrazione ed il registro delle associazioni che 
svolgono attività a favore degli stranieri, in Areté, 3/2010, 128-149. 

90. Interventi di welfare e trasferimenti monetari, in Studi Zancan 1/2010, 14-29. 

91. La realizzazione di utili non esclude il fine solidaristico della Onlus (Nota a Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 24883 del 9.10.2008), 
in Areté 1/2009, 79-86. 

92. I diritti sociali degli stranieri tra frammentazione e non discriminazione. Alcune questioni problematiche, in Le Istituzioni del 
Federalismo, 5/2008, 557-595. 

93. Immigrazione e welfare: condizioni di accesso e principio di non discriminazione, in Le Regioni 6/2008, 1099-1124. 

94. La Corte costituzionale torna sui fondi statali vincolati con alcune novità in materia di immigrazione, nota a sent. n. 50/2008, 
in Le Regioni 3/2008, 638-657. 

95. Alcune riflessioni a margine del cosiddetto “pacchetto sicurezza”: lo strumento del decreto correttivo, con M. Vrenna, in Gli 
Stranieri 6/2008, 608-614. 

96. The Decisions No. 348 and 349/2007 of the Italian Constitutional Court: The Efficacy of the European Convention in the Italian 
Legal System, con F. Fontanelli, in German Law Journal n. 7 (1 Luglio 2008), 889-931. 

 
Recensioni: 
 
97. M. Campedelli, V. Lepore, G. Tognoni (a cura di), Epidemiologia di cittadinanza, Welfare, salute e diritti, Il Pensiero Scientifico 

editore, Roma, 2010, in Areté, 1/2011, 151-155. 

98. L. Rastello, La frontiera addosso. Così si deportano i diritti umani, Laterza, Roma-Bari, 2010, Polis, 2012, 310-313. 

 
Altre pubblicazioni: 
 
99. Redazione delle schede bibliografiche pubblicate nel volume di E. Malfatti, I “livelli” di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione 

europea, III, ed., Torino, Giappichelli, 2018, relative ai seguenti temi: il diritto alla procreazione (medicalmente assistita) e la c.d. 
gestazione per altri (315-320); il diritto all’interruzione volontaria della gravidanza e il diritto “a non nascere” (se non sano) (320-323); Le 
questione di fine vita: il “diritto di morire” tra eutanasia e testamento biologico (323-327); I diritti delle persone con disabilità (341-345); il 
regime carcerario e i diritti dei detenuti (345-348); la protezione internazionale e l’accoglienza dei richiedenti asilo (351-356); il diritto al 
ricongiungimento familiare (356-359); il rimpatrio degli stranieri (359-363); il diritto alla ragionevole durata del processo (373-375); la 
responsabilità dello Stato per violazione dl diritto dell’Unione europea derivante da atto giurisdizionale (378-380); 

 
100. Scheda bibliografica, “Stranieri”, in Non profit, 2017, 83-86; 
 
101. Il diritto all’assistenza sociale dei rifugiati, Riflessioni a partire da Corte di giustizia, sentenza 21 novembre 2018 (C-713/17), rubrica “Diritti 

senza confini” (http://questionegiustizia.it/diritti-senza-confini); 
 
102. Cittadini, stranieri e solidarietà alimentare al tempo del coronavirus, 21.5.2020, (disponibile al link: https://www.questionegiustizia.it/ 

articolo/cittadini-stranieri-e-solidarieta-alimentare-al-tempo-del-coronavirus_21-05-2020.php); 
 
103. Radicamento territoriale e accesso all’abitazione. Dalla Corte costituzionale alcune significative indicazioni in tema di ragionevolezza dei 

criteri di accesso e funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica, 6.8.2020 (disponibile al link: https://welforum.it/radicamento-
territoriale-e-accesso-allabitazione);  

 
104. Regioni, emergenza sanitaria, immigrazione. Riflessioni in tema di competenze a partire dall’ordinanza 22.8.2020 del Presidente della 

Regione Siciliana, in ADIM Blog, 30.9.2020 (disponibile al link: http://www.adimblog.com/2020/09/30/regioni-emergenza-sanitaria-e-
immigrazione-riflessioni-in-tema-di-competenze-a-partire-dallordinanza-22-8-2020-del-presidente-della-regione-siciliana). 

 

http://questionegiustizia.it/diritti-senza-confini
https://www.questionegiustizia.it/
https://welforum.it/radicamento-territoriale-e-accesso-allabitazione
https://welforum.it/radicamento-territoriale-e-accesso-allabitazione
http://www.adimblog.com/2020/09/30/regioni-emergenza-sanitaria-e-immigrazione-riflessioni-in-tema-di-competenze-a-partire-dallordinanza-22-8-2020-del-presidente-della-regione-siciliana
http://www.adimblog.com/2020/09/30/regioni-emergenza-sanitaria-e-immigrazione-riflessioni-in-tema-di-competenze-a-partire-dallordinanza-22-8-2020-del-presidente-della-regione-siciliana
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Tutto quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 
e ss. del D.P.R. 445/2000. 
 
Pisa, 19 aprile 2022 
    


