
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV accademico ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del 

D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 

Curriculum vitae et studiorum 

Diego Baldoni 
 

•••    nato ad Ancona, l’8 luglio 1993 

•••    dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Genova 

•••    Dipartimento di Giurisprudenza - Diritto costituzionale 

•••    diego.baldoni@edu.unige.it 

 

Formazione 

▪ Dottorato di ricerca in Diritto, curriculum pubblicistico con giudizio ottimo con lode 
Università degli Studi di Genova - Genova, Italia   2018 - 2022 
Tema di ricerca: “Dalle agorà alla e-democracy: la declinazione del concetto di democrazia attraverso la 

partecipazione dell’elettorato ai processi decisionali decentrati” 
Tutor didattico: Prof.ssa Eleonora Ceccherini 

▪ Master in Parlamento e Politiche Pubbliche con votazione 110/110 e lode 

LUISS School of Government - Roma, Italia    2018 
Tesi: “EUREXIT: il recesso nel futuro dell’Unione europea? Ipotesi di scenari di decostruzione del processo di 

integrazione europea dopo BREXIT” 

Relatore: Prof. Renato Ibrido 

▪ Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Bologna, Italia 2012 - 2017 
Tesi: “Il ruolo delle opposizioni nella prospettiva di una riforma dei regolamenti parlamentari” 

Relatore: Prof. Andrea Morrone 

▪ Diploma di maturità scientifica 

Liceo scientifico Galileo Galilei - Ancona, Italia   2007 - 2012 

Borse di ricerca e progetti finanziati 

• Borsa di ricerca consolidator, Programma PON 2014-2020 

Università degli Studi di Genova - Genova, Italia   2022 
Tema di ricerca: “Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il 

miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni della giustizia nell’Italia nord-ovest” 
Responsabili scientifici: Prof.ri Mitja Gialuz e Vincenzo Ansanelli 

• Programma Cassini Junior 2021, Institut français d’Italie 

Università degli Studi di Genova - Genova, Italia   2021 - 2022 
Organizzazione giornata di studi: “Repenser la relation centre-périphérie après l’urgence du Coronavirus entre besoins 

unitaires et garanties d’autonomie territoriale. Une comparaison entre la France et l’Italie” 

Tutor didattico: Prof.ssa Eleonora Ceccherini 

• Intercambio virtual de doctorado, Programma Erasmus+ 

Universidad Complutense de Madrid - Madrid, Spagna   2021 
Approfondimento della parte di diritto comparato presente nella tesi dottorale 
Tutor didattico: Prof. Ignacio García Vitoria 
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Attività didattica 

- Supporto alla didattica nell’ambito dei seguenti insegnamenti dell’Università degli 

Studi di Genova (2018-2022): 

o Diritto costituzionale I (A-E) 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, sede di Genova (titolare Prof.ssa 

Eleonora Ceccherini) 

o Diritto pubblico comparato (M-Z) 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, sede di Genova (titolare Prof.ssa 

Eleonora Ceccherini) 

- Tutor didattico dell’Università degli Studi di Genova per lo svolgimento di attività 

di tutorato e didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per il Polo 

universitario penitenziario di Marassi e Pontedecimo (2020-2022) 

Seminari su invito 

- XXXIX Convegno Vittorio Bachelet “Il futuro delle democrazie” 

Roma - 8 e 9 febbraio 2019, Domus Pacis, con illustrazione dei principali contenuti della mia tesi di 

laurea, vincitrice del Premio “Vittorio Bachelet” sullo sviluppo e la riforma delle istituzioni 

democratiche, la partecipazione e la cittadinanza attiva - Edizione 2018 

- workshop per giovani ricercatori sull’impatto del diritto europeo sulle costituzioni 

nazionali “Trent’anni dopo il 1989. Interrogativi sulla democrazia tra Stati nazionali 

e Unione europea” 

Siena - 14 e 15 giugno 2019, Università degli Studi di Siena, con la comunicazione: “Il 

coinvolgimento dell’elettorato attraverso la democrazia diretta e partecipativa: cavallo di Troia o 

spinta propulsiva per la democrazia deliberativa?” 

- seminario online “Giochi e scommesse sotto la lente del giurista” 

17 luglio 2020, Università degli Studi di Genova, con la comunicazione: “I quorum nei nuovi 

regolamenti parlamentari. Quale statuto delle opposizioni nelle Camere a ranghi ridotti?” 

- seminario “I numeri nelle funzioni del Parlamento: riduzione del numero dei 

parlamentari e organizzazione delle Camere” 

Pisa - 11 settembre 2020, Università degli Studi di Pisa e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con la 

comunicazione: “Il sistema sociosanitario ligure a confronto con le ludopatie” 

- V Seminario italo-spagnolo, congresso internazionale online, “Europa, società, 

aperta” 

14-15 dicembre 2020, Università degli Studi di Milano, Universidad de Granada e Universidad de 

Murcia, con la comunicazione “Circolare in tempo di Coronavirus. L’Italia, la Spagna e la 

prospettiva europea” insieme al Dott. Samuele Gherardi 

- II Seminario online di diritto comparato “Diritto e nuove tecnologie: tra 

comparazione e interdisciplinarità” 

26 marzo 2021, Università degli Studi di Milano, Associazione Gruppo di Pisa, con la comunicazione 

“La raccolta firme online nella democrazia regionale: linfa tecnologica per una partecipazione ancora 

offline” 
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- VIII Corso di Alta formazione in Diritto costituzionale “Il bilancio dello Stato” 

8-10 settembre 2021, Università degli Studi del Piemonte Orientale, lezioni seminariali e tavola 

rotonda nel corso della quale i frequentanti hanno potuto dialogare con il docente ospite 

- I Seminario dei dottorandi del Corso di dottorato in diritto “Discutere la crisi: il 

ruolo del diritto nella sfida della ripartenza. Un primo bilancio e qualche 

prospettiva” 

27-28 settembre 2021, Università degli Studi di Genova, Collana Quaderni del Dottorato di ricerca in 

Diritto (DOTTiD), con la comunicazione “Parlamentare a distanza. Quale futuro per le soluzioni 

eccezionali adottate dalle Camere durante l’emergenza Coronavirus?” 

Pubblicazioni scientifiche 

Articoli su rivista: 

- Interventi di piccola manutenzione costituzionale: elogio del metodo e perplessità nel merito, 

in Tecniche Normative, 1 marzo 2019 

- Il coinvolgimento dell’elettorato attraverso la democrazia diretta e partecipativa: cavallo di 

Troia o spinta propulsiva per la democrazia deliberativa?, in Ianus - Diritto e Finanza - 

Rivista semestrale di studi giuridici, n. 20, dicembre 2019 

- Due modelli costituzionali per governare l'emergenza. Italia e Spagna alla prova del 

Coronavirus, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo - online, vol. 43, n. 2, 6 luglio 

2020, relativamente ai paragrafi 1, 2, 4, 6 

- I quorum nei nuovi regolamenti parlamentari. Quale statuto delle opposizioni nelle Camere 

a ranghi ridotti?, in Forum di Quaderni Costituzionali - Rassegna, n. 3, 18 settembre 

2020 

- Sul transfughismo parlamentare a metà della XVIII legislatura, in Tecniche Normative, 9 

ottobre 2020 

- Una luce per Strasburgo in fondo al tunnel della Brexit, in Rassegna di Diritto Pubblico 

Europeo, n. 2, 2020 

- La raccolta firme online nella democrazia regionale: linfa tecnologica per una partecipazione 

ancora offline, in Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia costituzionale, 

n. 3 - fascicolo monografico, 2021 

- Praticare la democrazia partecipativa in ottica decentrata: il divergente percorso di Francia e 

Italia, in Italian Papers on Federalism, n. 1, 2022 

Contributi in volume collettaneo: 

- Il sistema sociosanitario ligure a confronto con le ludopatie, in P. Costanzo (a cura di), 

Giochi e scommesse sotto la lente del giurista, Genova University Press, Genova, 2021 

- Cosa resterà di queste riforme? Il diritto del lavoro al cospetto della Corte costituzionale, in 

E. Ceccherini, M. Miraglia (a cura di), ‘Diritto dei giudici’ e sistema delle fonti, Genova 

University Press, Genova, 2022 

https://tecnichenormative.it/baldoniriforme.pdf
http://www.rivistaianus.it/numero_20_2019/03_Baldoni_55-69.pdf
http://www.rivistaianus.it/numero_20_2019/03_Baldoni_55-69.pdf
https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/973/947
https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/973/947
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/29-Baldoni-FQC-3-20.pdf
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/29-Baldoni-FQC-3-20.pdf
http://tecnichenormative.it/baldoni.pdf
https://www.edizioniesi.it/e-shop/rassegna-di-diritto-pubblico-europeo-2-20.html
https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Fascicolo_monografico_-_Diritto_e_nuove_tecnologie_tra_comparazione_e_interdisciplinarita.pdf
https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Fascicolo_monografico_-_Diritto_e_nuove_tecnologie_tra_comparazione_e_interdisciplinarita.pdf
https://www.ipof.it/wp-content/uploads/2022/05/Baldoni-IPOF-1-22.pdf
https://www.ipof.it/wp-content/uploads/2022/05/Baldoni-IPOF-1-22.pdf
https://gup.unige.it/sites/gup.unige.it/files/pagine/Giochi_e_scommesse_ebook_indicizzato.pdf
https://gup.unige.it/Diritto-dei-giudici-e-sistema-delle-fonti
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- Circolare in tempo di Coronavirus. L’Italia, la Spagna e la prospettiva europea, in M. 

D’Amico, B. Liberali, A. Pérez Miras, E.C. Raffiotta, S. Romboli, G.M. Teruel Lozano 

(a cura di), Europa, Società aperta, Vol. II, Diritti, Corti e Pandemia, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2022, relativamente ai paragrafi 1, 2, 3, 5 

- Parlamentare a distanza. Quale futuro per le soluzioni eccezionali adottate dalle camere 

durante l’emergenza Coronavirus?, in D. Colonna, L. Oliveri, S. Zerbone (a cura di), 

Discutere la crisi: il ruolo del diritto nella sfida della ripartenza, Genova University Press, 

Genova, 2022 

Premi e riconoscimenti 

 Premio per tesi di laurea “Vittorio Bachelet” sullo sviluppo e la riforma delle 

istituzioni democratiche, la partecipazione e la cittadinanza attiva - Edizione 2018 

 Seasonal School Merit Award della Scuola “Innovazioni, sfide, idee per la democrazia 

rappresentativa (insider)”, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - Edizione 2020 

Altre attività 

✓ Abilitato all’esercizio della professione forense, in data 11 novembre 2021, presso la 

Corte d’Appello di Genova 

✓ Cofondatore di Voci Costituzionali, presente su Facebook, Instagram, LinkedIn, 

Telegram, YouTube e con un proprio sito internet, quale comunità di giovani 

studiosi di diritto costituzionale e punto di riferimento per informazioni su bandi, 

convegni e riviste di interesse pubblicistico 

✓ Socio ordinario dell’Associazione Dottorandi e dottori di ricerca in Italia, già 

componente della Segreteria nazionale e coordinatore della sede di Genova 

Conoscenze linguistiche 

▪ Italiano madrelingua, inglese livello B1 e francese livello B2 

Competenze informatiche 

• Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e ottima abilità di ricerca nelle 

banche dati giuridiche 

 

Ancona, gennaio 2023        Diego Baldoni 

https://www.editorialescientifica.com/shop/e-book/europa,-societ%C3%A0-aperta-detail.html
https://gup.unige.it/Discutere-la-crisi-il-ruolo-del-diritto-nella-sfida-della-ripartenza
https://gup.unige.it/Discutere-la-crisi-il-ruolo-del-diritto-nella-sfida-della-ripartenza
https://www.romasette.it/lazione-cattolica-a-convegno-sul-futuro-delle-democrazie/
https://www.iltalentoallopera.it/progetti/premio-al-merito/vincitori-seasonal-school-a-a-2020-21/
https://www.iltalentoallopera.it/progetti/premio-al-merito/vincitori-seasonal-school-a-a-2020-21/
https://www.facebook.com/vocicostituzionali/
https://www.instagram.com/vocicostituzionali/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/vocicostituzionali
https://t.me/vocicostituzionali
https://www.youtube.com/channel/UCzBTs59EL1IhKgXclmu9Tiw
https://vocicostituzionali.org/
https://dottorato.it/

