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ESPERIENZA LAVORATIVA
16/07/2019 – 15/07/2021 – Modena
ASSEGNISTA DI RICERCA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

◦ Coordinamento organizzativo del progetto per la costituzione di un "Osservatorio sull'accoglienza dei
migranti nel territorio modenese" (https://www.crid.unimore.it/site/home/osservatorio-migrazioni.html)
ﬁnanziato dalla Fondazione di Modena (coordinamento scientiﬁco: Chiar.mo Prof. Gianfrancesco Zanetti,
Chiar.mo Prof. Thomas Casadei).
◦ Coordinamento delle indagini sul territorio e delle interviste; promozione di, e partecipazione a: tavole rotonde,
workshop e seminari sui temi della vulnerabilità delle persone migranti; studio di dati e analisi quantitative; cura di
report, focus-group e analisi qualitative; raccordo con gli enti territoriali (Prefettura, Comune di Modena e Porta
Aperta);
◦ componente del gruppo di ricerca "Oﬃcina Informatica DET - Diritto Etica Tecnologie" del CRID;
◦ componente del comitato organizzativo del "Festival della Migrazione" (promosso dalla Fondazione "Migrantes" e
Caritas italiana).
PRINCIPALI ATTIVITÀ INERENTI AL PROGETTO DI RICERCA:
◦ cura del Report "I corsi di italiano per migranti nel territorio modenese", con la supervisione scientiﬁca dei
Professori Thomas Casadei e Gianfrancesco Zanetti, in collaborazione con Barbara Bello, Serena Vantin,
Gianluigi Fioriglio, Samuela Gentile;
◦ cura del Report di analisi qualitativa di "WelcHome. Famiglie senza conﬁni", progetto di accoglienza in famiglia
per Minori Stranieri Non Accompagnati promosso dal Comune di Modena; e coordinamento dei focus -group
propedeutici;
◦ rapporti con le scuole secondarie superiori per la sensibilizzazione di studenti e studentesse tramite percorsi di
alternanza scuola/lavoro (ora Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento).
SEMINARI INERENTI AL PROGETTO DI RICERCA:
◦ 26 giugno 2019: intervento al workshop Il lavoro migrante a Modena tra sfruttamento e istanze di tutela;
◦ 11 luglio 2019: intervento al seminario Le migrazioni tra controllo dei conﬁni e principi di solidarietà;
◦ 24 settembre 2019: intervento alla tavola rotonda Lavoro, migranti, inclusione sociale (in collaborazione con
Avvocato di strada);
◦ 28 novembre 2019: intervento alla tavola rotonda Dall'accoglienza all'integrazione nell'ambito della IV edizione del
Festival della Migrazione;
◦ 26 giugno 2020: partecipazione alla tavola rotonda Un caso speciﬁco di vulnerabilità: le condizioni dei migranti in
contesti territoriali nell'epoca delle insicurezze;
◦ 20 ottobre 2020: moderatore al convegno "Tratta e sfruttamento minorile. Un riﬂessione sul fenomeno ed
esperienze territoriali a confronto", promosso da Coop. "Società Dolce" di Bologna e Team anti-tratta del
Comune di Bologna;
◦ 27 novembre 2020: intervento di illustrazione degli esiti della ricerca sull'alfabetizzazione linguistica dei migranti a
Modena. Nell'ambito della V Edizione del Festival della Migrazione;
◦ 26 marzo 2021: intervento alla tavola rotonda sulla "La condizione di lavoro delle lavoratrici migranti";
◦ 22 giugno 2021: intervento alla tavola rotonda "Persone migranti e diritto all'abitare".
2012 – 2014
TUTOR DI DIPARTIMENTO

Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e sociali di Parma
Designazione diretta quale Tutor di Dipartimento per le materie civilistiche (Diritto privato, Diritto civile I e II, Diritto
di Famiglia - a.a. 2012-2013, e poi rinnovato per l'a.a. 2013-2014)

Ricevimento studenti, gruppi-studio, incontri per ripetizioni di argomenti mirati; simulazioni di prova d'esame.
2014 – ATTUALE
RIVISTA DI FILOSOFIA DEL DIRITTO
Ammissione nel comitato di redazione della rivista.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/2015 – 10/2018
DOTTORE DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE – Università degli Studi di Modena e Reggio E. - Università di Parma
Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (in consorzio con l'Università di
Parma).
Curriculum: Filosoﬁa del Diritto SSD IUS/20
Tesi di dottorato (XXXI ciclo) intitolata "Il Pluralismo giuridico", discussa e approvata il 15 marzo 2019.
Supervisor: Chiar.mo Prof. Gianluigi Palombella
Ricerca sui modelli paradigmatici del pluralismo giuridico, con particolare riferimento ai rapporti tra ordinamenti giuridici
e nuovi 'ordini' normativi, sovranazionali e globali.
Nomina a Cultore della materia "Filosoﬁa del Diritto" e "Filosoﬁa Politica" presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma.
Partecipazione alle commissioni di esame di proﬁtto; partecipazione a seminari e convegni. ALTRE
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE:
◦ 18 giugno 2018: seminario (4 ore) su "Teorie dell'insegnamento e compiti della Didattica del diritto" presso il
Centro Servizi E-learning e Multimediali dell'Ateneo di Parma (programmazione triennale MIUR-PRO3);
◦ 19 giugno 2018: seminario (4 ore) su "Modelli ed esempi di didattica del diritto" presso il Centro Servizi Elearning e Multimediali dell'Ateneo di Parma (programmazione triennale MIRU-PRO3);
◦ scrittura di Unità Didattica nell'ambito del corso PRE-FIT di "Didattiche del diritto" (modalità blended; Prof.ssa
Maria Zanichelli, Università di Parma) dal titolo "Introduzione alla Didattica: Teorie e concetti";
◦ scrittura di Unità Didattica nell'ambito del corso PRE-FIT di "Didattiche del diritto" (modalità blended; Prof.ssa
Maria Zanichelli, Università di Parma) dal titolo "Metodologie per una didattica innovativa";
◦ scrittura di Unità Didattica nell'ambito del corso PRE-FIT di "Didattiche del diritto" (modalità blended; Prof.ssa
Maria Zanichelli, Università di Parma) dal titolo "La didattica del diritto: chiavi teoriche e obiettivi cognitivi".

26/05/2015
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO - CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Materie oggetto d'esame: Diritto Civile, Diritto Processuale Civile, Diritto Costituzionale, Diritto Ecclesiastico, Diritto
dell'Unione Europea, Deontologia forense.
10/2014 – 02/2015
SOGGIORNO DI STUDIO - VISITING SCHOLAR

University of Edinburgh
Attività di ricerca; partecipazione a seminari e convegni tra i quali le Giﬀord Lectures (relatore: Prof. Jeremy Waldron).

12/2012 – Parma
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE - XXVIII CICLO – Dipartimento di Giurisprudenza
Ammissione alla Scuola di Dottorato - senza borsa - in Scienze Giuridiche di Parma (cessato per
rinuncia nel settembre 2015).
Collaborazione con la Cattedra di Filosoﬁa del Diritto - Chiar.mo Prof. Gianluigi Palombella.
Membro del PRIN 2012/2014 "L'acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra", unità
locale di Parma - coordinatore: Chiar.mo Prof. Antonio D'Aloia; coordinatore nazionale: Chiar.mo Prof. Sandro Staiano.
2005 – 2011 – Parma
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA – Dipartimento di Giurisprudenza
17 ottobre 2011
Relatrice Chiar.ma Prof.ssa Maria Zanichelli

"Il ruolo dei principî nelle teorie neocostituzionaliste" 2000

– 2005 – Manduria (TA)
MATURITÀ CLASSICA – Liceo Classico "F. De Sanctis"

COMPETENZE LINGUISTICHE
Altre lingue:

COMPRENSIONE

INGLESE

ESPRESSIONE ORALE

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

B1

B1

B1

B1

SCRITTURA

B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PUBBLICAZIONI
Monograﬁe

◦ Il ruolo dei principi nelle teorie neocostituzionaliste. Un percorso interpretativo, Mucchi, Modena, 2019;
◦ Dalla pluralità delle fonti al rapporto tra ordinamenti. Itinerari "imprevisti" del pluralismo giuridico, Mucchi, Modena,
2019.

Curatele

◦ Misure di sicurezza e vulnerabilità: la "detenzione" in casa di lavoro, a cura di Francesco De Vanna (collana
"Prassi sociale e teoria giuridica"), Mucchi, Modena, 2020;
◦ Il "diritto al viaggio". Abbecedario delle migrazioni, a cura di L. Barbari e F. De Vanna, Giappichelli (collana "Diritto e
vulnerabilità. Studi e ricerche del CRID"), Torino, 2018;
◦ cura del Focus 'Global Justice' through the Lens of Law, in "Rivista di Filosoﬁa del Diritto", 1, 2017, (con saggi di G.
Palombella, S. Besson e J. Klabbers).

Contributi in volume

▪ The Doctrine of Principles in Neo-Constitutional Theories and the Principle of Reasonableness in Action , in L. Pineschi (ed.)
"General Principles of Law - The Role of the Judiciary", pp. 79- 101, Springer, 2015;
▪ Shaping Rule of Law in The Global Legal Order, in L. Westra (ed.), "The Common Good and Environmental Governance
for the Support of Life", pp. 127-141, Cambridge Scholars, 2016;
▪ "ONG", in F. De Vanna, L. Barbari, Il "diritto al viaggio". Abbecedario delle migrazioni, Giappichelli, Torino, 2018,
pp. 185-190;
▪ "Autonomous Driving e questione della responsabilità: alcuni nodi teorici", in S. Scagliarini (ed.) Smart Roads e
Driverless Cars: tra diritto, tecnologie, etica pubblica, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 77-86;
▪ "The Construction of a Normative Framework for Technology-Driven Innovations: A Legal Theory Perspectives", in E.
Carpanelli and N. Lazzerini (eds.), Use and Misuse of Technology: Contemporary Challenges under International and
European Law, Springer, 2019, pp. 185-208;
▪ Il "fossile vivente" della misura di sicurezza in casa di lavoro: proﬁli giusﬁlosoﬁci, in Misure di sicurezza e vulnerabilità: la
"detenzione" in Casa di lavoro, a cura di Francesco De Vanna, Mucchi, Modena, 2020, pp. 19-32.

Saggi in rivista

▪ La democrazia e il potere del diritto. Leggendo Biagio de Giovanni, in "Jura Gentium" 22, 2: pp. 133- 143, 2015 [online];
▪ Shaping Rule of Law in The Global Legal Order, in L. Westra (ed.), "The Common Good and Environmental Governance
for the Support of Life", pp. 127-141, Cambridge Scholars, 2016;
▪ "Introduzione" (pp. 7-10), insieme a Gianluigi Palombella, del Focus 'Global Justice' through the Lens of Law, in "Rivista
di Filosoﬁa del Diritto", 1, 2017;
▪ I controlimiti tra disordine delle fonti ed equilibrio del diritto, in "Federalismi", 24, 2017, pp. 1-28 [online];
▪ L'Ordinamento Giuridico di Santi Romano e il pluralismo oltre l'orizzonte dello Stato: alcuni percorsi interpretativi, in "Jura
Gentium", 2, 2018, pp. 37-56;
▪ Diritto e nuove tecnologie: il nodo (controverso) della regolazione giuridica, in "Lo Stato", 2, 2018, pp. 387-401;
▪ Las ONG en el horizonte de la migraciòn: desafìos emergentes para la ciencia jurìdica, in "Ius et scientia", 5, 1, 2019, pp.
282-300 [online];
▪ Il conﬁne ovunque. Alcune considerazioni sul soccorso non governativo e sulla criminalizzazione delle ONG, Cosmpolis.
Rivista di teoria e ﬁlosoﬁa politica, 2019;
▪ Il diritto “imprevedibile”. Notazioni sulla teoria della necessità a partire dall’emergenza Covid-19, in “Nomos. Le attualità
nel diritto”, 2, 2020, pp. 1-21.

Recensioni e note

▪ Diritti al conﬁne. La ﬁgura del 'rifugiato' tra presupposti teorici e modelli istituzionali, (nota a F. Tedesco, Modelli europei
di accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo, Aracne, 2016) in "Diritto e Questioni Pubbliche", 1, 2019, pp. 303-312 [online];
▪ Dalla 'separazione' all' 'equilibrio': la comprensione contemporanea del diritto, recensione a G. Fioriglio, Trasformazioni del
diritto. Alla ricerca di nuovi equilibri nell'esperienza giuridica contemporanea, Torino, Giappichelli, 2017, in "Lo Stato", 1,
2019, pp. 521-524.

CONFERENZE E SEMINARI
Interventi, relazioni, partecipazione a workshop
Relazioni e seminari:
▪ 22 aprile 2015: lezione seminariale su "Diritto e Globalizzazione" nell'ambito del corso di "Filosoﬁa Politica" del Prof.
Leonardo Marchettoni - Università degli Studi di Parma;
▪ 24-25 ottobre 2017: 2 lezioni seminariali (4 ore complessive) su "Il Rule of Law: genesi storica e concetti fondamentali"
nell'ambito del corso di "Filosoﬁa del Diritto" della Prof.ssa Maria Zanichelli - Università degli Studi di Parma;
▪ 16 ottobre 2018: intervento al seminario intitolato "Diritti umani e diritto dei popoli in Lelio Basso", Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia;
▪ 23 ottobre 2018: lezione seminariale intitolata "Modelli di regolazione dell'intelligenza artiﬁciale", nell'ambito del
corso di "Informatica giuridica" del Prof. Thomas Casadei (Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Modena e
Reggio Emilia);
▪ 21 marzo 2019: intervento in occasione della presentazione del volume Il "diritto al viaggio". Abbecedario delle
migrazioni (Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara);
▪ 14 maggio 2019: intervento presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma in
occasione della presentazione del volume Il "diritto al viaggio". Abbecedario delle migrazioni;
▪ 17 maggio 2019: relatore al seminario su "La regolazione della guida autonoma: il panorama internazionale"
nell'ambito del Motor Valley Festival promosso da MASA - Modena Automative Smart Area;
▪ 7 ottobre 2019: relatore alla lezione seminariale organizzata dall'Oﬃcina Informatica DET - "Diritto Etica Tecnologie" del
CRID su "La nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali" a partire dal volume "Il nuovo codice in
materia di protezione dei dati personali" Giappichelli, 2019 (a cura di S. Scagliarini);
▪ 15 ottobre 2019: relatore alla lezione seminariale su "Linda Bimbi e il Tribunal Russell II. La difesa dei diritti umani
negli anni delle dittature latinoamericane" nell'ambito del corso "Teoria e prassi dei diritti umani" (Prof. Thomas
Casadei, UniMoRe);
▪ 14 febbraio 2020: lezione su "Comunità internazionale" nel corso di "Analisi delle istituzioni politiche" (Prof.ssa Maria
Zanichelli, Università di Parma);
▪ 3 giugno 2021: "Seminario permanente di Teoria del Diritto e Filosoﬁa Pratica", XXV ciclo, (CRID, UniMoRe), discussant
al seminario "Solidarietà e giusrealismo in Francia: Léon Duguit (1859-1928)".

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Riconoscimenti e premi
Vincitore del concorso per l'assegnazione di una Borsa di studio di Ricerca messa a bando, nel 2013, dal "Rotary Club"
di Parma per un giovane laureato dell'Università degli Studi di Parma.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Francesco De Vanna

