CURRICULUM
GUERINO D'IGNAZIO
PERSONAL DETAILS:
address in Rende (CS) Italy
Phone. 0984-492220
e-mail address: g.dignazio@unical.it

QUALIFICATIONS
Law Degree
Facolty of Law – University of Bologna
Master in Political Science - Ohio University (USA).
JOB EXPERIENCES
1980-1984 Provincia of Cosenza - Assessorato Attività Produttive.
Responsible Officer of issues concerning institutional reordering of
local autonomies and delegation of regional administrative functions
to local entities.
1984 – 2000 Calabria Region Presidency of Regional Government – Legislative Sector
Referent of Calabria Region for Conference of Presidents of Regions
and for Conference State Regions
Referent of Calabria Region for Interregional Legislative
Observatory.
AY 1993/94 - University of Calabria
Professor under contract ex art. 25 D.P.R. 382/80 at Faculty of
Economy.
AY 1994/95, AY 1995/96, AY 1996/97, AY 1997/98- AY 1998/99
AY 1999/2000 - University of Calabria
Professor under contract ex art. 100 D.P.R. 382/80 in Regional and
Local autonomies Law at Facolty of Economy.
Since 2000 to 2004 – Associated Professor Institutions of Public Law
(IUS/09) at Faculty of Political Sciences at University of Calabria.
Since 2005 to 2007 – Extraordinary Professor (Professore
straordinario) of Comparative Public Law (IUS/21) at Faculty of
Political Sciences at University of Calabria.
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Since January 2008 until today – Full Professor of Comparative
Public Law (IUS/21) at Faculty of Political Sciences of University of
Calabria.
TEACHING ACTIVITIES IN FOREIGN UNIVERSITIES
a.y. 2004/2005 – Visiting Professor University of Santiago di Compostela,
Facultad de Derecho, “Il parlamentarismo italiano tra crisi e riforme” (10
hours);
a.y. 2005/2006 - Visiting Professor Università di Castilia La Mancha
(Spagna), Facultad de Derecho Albacete. “La riforma costituzionale in
Italia” (12 hours)
a.y. 2006/2007 - Visiting Professor Università di Nancy 2 (Francia),
Faculté de Droit. “Il ruolo comunitario delle regioni nel processo
costituzionale europeo” (8 hours)
a.y. 2007/2008 - Visiting Professor Università di Jaén, Facultad de
Ciencias Sociales y Juridicas, “Transizioni politiche e riforme costituzionali
in Europa” (6 hours).
INSTITUTIONAL CHARGES
Since 2004 to June 2008 Chairman of the degree course in Political
Sciences at University of Calabria.
Since 2005 has been member of Inter-university Managing and
coordinating Committee (Faculty of Political Sciences and Facultad de
Ciencias Sociales y Juridicas de Jaén) for dual degree course in Political
Sciences and in Derecho.
Since 2006 has been coordinator of PhD in “Company, State and Market”
-“Impresa, Stato e Mercato” at Department of Juridical Sciences of
University of Calabria.
Since 2006 has been Coordinator of Erasmus Programme at Faculty of
Political Sciences at University of Calabria.
Since 2007 to 2008 has been member of è stato componente della Giunta
del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università della Calabria
2006. Director of Direttoreof Postgraduate in “Health Law” - “Diritto
sanitario” organized by the Department of Juridical Sciences of University
of Calabria.
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2007. Directorof Master “Governare Insieme / ‘GoIn’ – Manager di
reti socio-istituzionali per lo sviluppo”, organized by the Faculty of
Political Sciences of University of Calabria.

2008. Since 1st of November 2008 has been Dean at Faculty of Political
Sciences of University of Calabria
PARTICIPATION TO ASSOCIATIONS, COMMITTES AND REVIEWS
Since 2002 has been associated member of the Association on
Comparative and European Public Law
Since 2002 has been member of local editorial staff of University of
Calabria of Comparative and European Public Law Review Diritto
Since 2005 has been associated member Italian Association of
Constitutionalists
PROFESSIONAL EXPERIENCES
1991. Member of Commission of reform the Statute of Calabria
Region per la riforma dello Statuto della Regione Calabria.
1998. Member of secretary of Conference of Presidents of Regional
Council and coordinator of the interregional staff on regional
legislation for implementing the laws nn. 59 and 127 of 1997
(Bassanini Laws).
2001/2002. Advisor of Regional Council of Calabria for the regional
law of enforcement of legislative decree n. 11 of 1998 of
adminstrative decentralization.
2002. Advisor for the Provincia of Cosenza for promoting the
municipal association.
Since dicember 2005 to september 2007. Advisor of President and of
Presidency Office of Regional Council of Calabria
2007. Advisor of the Unions of Mountain Communities of Calabria for
drafting a legislative proposal of Mountain Communities reform
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RESEARCH ACTIVITY AND SCIENTIFIC COLLABORATIONS
1989 Delegation of administrative functions to infra-regional entities
–(Deleghe di funzioni amministrative agli enti infra-regionali).
(Research M.U.R.S.T. 40% coordinated by prof. S. GAMBINO).
1991 Forms of Government and local electoral systems in several
Occidental Countries – (Forme di governo e sistemi elettorali del
governo locale in alcuni paesi occidentali). (Research M.U.R.S.T.
60% coordinated by prof. S. GAMBINO).
1995. Coordinator of interregional task force within the Interregional
Legislative Observatory on reform of controls on regional
administrative acts.
1996. Coordinator of interregional task force within the Interregional
Legislative Observatory on enforcement of law n.142/90 of reform of
local autonomies.
1996. National States and local powers –(Stati nazionali e poteri
locali). (Research C.N.R. coordinated by prof. S. GAMBINO)
1996. Foreign Administrative model in the innovation of italian
administrations – (I modelli amministrativi stranieri nell’innovazione
dell’amministrazione
italiana)
(Research
M.U.R.S.T.
40%
coordinated by prof. L. VANDELLI).
1998. Coordinator of interregional task force within the Interregional
Legislative Observatory on enforcement of laws nn. 59 and 127 of
1997 (Bassanini Laws).
2001. General principles and constitutional common traditions in the
doctrine and in the spanish constitutional jurisprudence – (I principi
generali e le tradizioni costituzionali comuni nella dottrina e nella
giurisprudenza costituzionale spagnola). (Research C.N.R.
coordinated by prof. S. GAMBINO).
2004/2006. PRIN “Public enterprices between internal and EU legal
order – legal aspects” – (“L’impresa pubblica tra ordinamento interno e
comunitario – profili giuridici”), National Coordinator prof. R. Cafferata,
Coordinator of local unit prof.ssa A. Benedetti
2006/2008. PRIN “Forms of Government, political parties and electoral
systems” – (“Forma di Governo, partiti politici e sistemi elettorali”), National
Coordinator prof. M. Scudiero, Coordinator of local unit prof. S. Gambino
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LECTURES AT SEMINARS AND CONFERENCES
1993. “Considerazioni sulle proposte di norme costituzionali in
materia di pubblica amministrazione” Lecturer at Interregional
Legislative Observatory, Bolzano - July 1993.
1993. “Il decreto legislativo 40/93 di riforma del controllo
sull’amministrazione regionale dopo i primi quattro mesi di
attuazione: osservazioni e valutazioni”. Lecturer at Interregional
Legislative Observatory. Rome - September 1993.
1994. “Nuova legislazione ambientale e modelli regionali di tutela”.
Lecturer at Interregional Legislative Observatory Florence - June
1994.
1995. “La riforma del sistema dei controlli dello Stato sugli atti
amministrativi delle Regioni”. Lecturer at study Conference “I
controlli amministrativi sulle regioni a statuto ordinario dopo le
recenti riforme” - University of Studies of Siena, 6th october 1995.
1997. “La legislazione regionale di attuazione della l. 142/1990:
bilancio di un’esperienza e prospettive”, Lecturer at study Conference
Nuove funzioni e riforma delle autonomie locali nella prospettiva
federalista - Florence 3rd/4th July 1997.
1998. “Federalismo e modelli di distribuzione delle competenze locali
negli Stati Uniti d’America”, Intervention at study Conference Stati
nazionali e poteri locali - University of Calabria, 27/28-4- 1998.
1998. “L’attività legislativa regionale dopo il d. lgs. n. 112/98:
procedure legislative, struttura delle leggi e delegificazioni”, Lecturer
at study Conference Il Conferimento di funzioni dalle Regioni agli Enti
locali, Spisa, Bologna, 23/9/1998.
1998. “Considerazioni di sintesi”, Lecturer at study Conference Il
processo di attuazione regionale della l. n. 59/1997 e dei relativi
decreti legislativi, Regional Council of Umbria, Perugia, 25/9/1998.
1998 “Normativa urbanistica ed ambientale negli Stati Uniti
d’America”, Lecturer at study Conference Norma tecnico-giuridica e
territorio, Università degli Studi di Udine, 3/12/1998.
1999. “Régimen jurìdico de los espacios naturales en Italia”, Lecturer
at seminar, El derecho al medio Ambiente y los espacios naturales
protegidos, coordinated by prof. G. RICO-RUIZ at University of Studies
of Jaen, 15/1/1999.
1999. Presentation of Book Il processo di attuazione regionale della l.
59/1997 e dei relativi decreti legislativi, Regional Council of Tuscany,
Florence, 29/1/1999.

6
1999. “Droit de l’environnement europeen”, Lecturer at seminar Diritto
europeo e diritti nazionali, at University of the Studies of Tiranha,
22/3/1999.
1999. “Asimmetrie regionali nel processo di attuazione della l. n.
59/1997”, Lecturer at National Seminar Formazione per le tecniche
legislative, Turin, 17/18 June 1999.
2000. Presentation of the book Riforme Bassanini e Regioni,
un'analisi comparata della legislazione regionale di attuazione,
Regional Council of Tuscany, Florence, 7/7/2000.
2001. “Sovranità, unità ed autonomie territoriali”, Lecturer at italianspanish seminar La formazione giurisprudenziale del diritto
costituzionale europeo, University of Calabria, 2/3 april 2001.
2001. “La regulaciòn constitucional del Derecho al Medio Ambiente
en Italia”, lecturer within the Doctorate Programm “Problemas
actuales del Derecho al Medio Ambiente” at Faculty of Social and
Juridical Sciences of University of Jaén, 7/5/2001.
2002. “La riforma del titolo V della Costituzione: quale modello di
federalismo per il nostro paese?”, Lecturer at study Conference
Federalismo in sanità: problematiche e prospettive, Rende,
20/3/2002
2002. “Le funzioni delle amministrazioni provinciali nel governo del
territorio in rapporto all’evoluzione legislativa”, Lecturer at study
conference La pianificazione provinciale, University of Calabria, 8th
May 2002.
2002. “L’attuazione del federalismo amministrativo e il ‘nuovo’
regionalismo”, Lecturer at european study conference Il ‘nuovo’
ordinamento regionale in Italia – Confronti europei (Spagna,
Germania e Regno Unito), University of Calabria, 3rd – 4th june
2002.
2002. “Il tema dell’associazionismo intercomunale nell’ambito della
riforma dell’ordinamento delle autonomie”, Lecturer at study
conference L’associazionismo tra Comuni: opportunità, vincoli,
esperienze, Lamezia, Centro Servizi Avanzati Calabria, 20/6/2002.
2002. “La forma di governo nelle regioni ordinarie”, Lecturer at study
conference La forma di governo regionale – tendenze attuali e
prospettive per le regioni speciali e per le regioni ordinarie,
Università degli studi di Udine, 26/11/2002.
2002. “Asimmetrie e differenziazioni dopo la riforma del titolo V della
Costituzione”, Lecturer at study conference on “L’autonomia degli
Enti locali: modelli di attuazione del Titolo V della Costituzione e
sistema maggioritario”, Scuola di Ateneo Jean Monnet della
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Seconda Università di Napoli per l’alta formazione europea, Caserta,
9/12/2002
2004. “Regionalismo comunitario e ‘nuovo’ ordinamento regionale in
Italia”, Study Conference at University of the Studies of Sannio,
organized by Faculty of Economy, Department of Juridical, Political
Studies, Centro di documentazione e cultura europea and Società
Italiana per l’Organizzazione internazionale, Benevento, 29/4/2004.
2004. Associazionismo intercomunale e classe politica locale.
Lecturer at study conference “Governo delle città trasformazioni
urbane”, Università della Calabria, 28/10/2004.
2005. “Il federalismo statunitense nel New Deal ed il New
Federalism”. Semina rheld by Doctorate School on Law and
Economy – Section Comparative Public Law, University of Studies of
Siena, – Sezione Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di
Siena, 25/1/2005.
2005. “Le competenze legislative delle Regioni e la proposta di
revisione costituzionale”. Lecturer at study conference “Riforme
Costituzionali, Devolution e Stato sociale”, University of
Calabria,11th may 2005.
2005. “Associazionismo comunale: la nuova sfida per gli enti locali”.
Lecturer at regional ANCI study conference “Cooperazione e
Associazionismo – La nuova sfida degli Enti Locali”, Castrolibero, 19
July 2005.
2005. “La cuestion regional en Europa”. Conferenza tenuta alla
Universidad de Castilla-La Mancha, facultad de Derecho de
Albacete within the course on El Futuro de la Constituciòn Europea,
21st october 2005.
2006. “Riflessioni sul primo rapporto sulla qualità della legislazione
regionale calabrese”. Lecturer at study conference “La qualità della
legislazione regionale calabrese: strumenti di analisi e prime
valutazioni”, University of Calabria, 9th march 2006.
2006. “La costituzionalizzazione del ruolo europeo delle Regioni e le
prospettive asimmetriche del neoregionalismo in Italia”. Lecture at
study conference “Integrazione europea e asimmetrie regionali:
modelli a confronto”, University of Calabria, 9th october 2006.
2006. “Tocqueville e le intuizioni sul federalismo americano” Lecture
at study conference “Tocqueville e l’Occidente”, University of
Calabria, 12 october 2006.
2007 (15 febbraio): Seminar on “Il principio di sussidiarietà tra
ordinamento interno ed ordinamento comunitario” held at Training
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Course “Nozioni di base sul diritto e i programmi comunitari”, for
employees of Comune of Rende.
2007 (11 maggio): Seminar on “Le Regioni e l’Unione Europea:
‘circolarità’ dei modelli” at Master in “Euro-progettazione e
cooperazione internazionale”, ISCAPI, Cosenza.
2007 (12 maggio): Seminar on “La dimensione europea delle
Regioni (partecipazione e applicazione del diritto comunitario) e il
potere estero regionale” at Master “Euro-progettazione e
cooperazione internazionale”, ISCAPI, Cosenza.
2007 (16 giugno): Seminar on “Aspetti giuridici relativi al sistema
integrato dei servizi socio-sanitari: ‘cittadinanza attiva’ e istituzioni
pubbliche” at Master of II level in “Terzo settore e politiche sociali”,
Faculty of Poltical Sciences, University of Calabria.
2007. “Dal melting pot al multiculturalismo tra mutamenti e tensioni
del federalismo negli Stati Uniti d’America”, Lecture at study
conference “Società multiculturale e Stato democratico” Paestum, 18
and 19th May 2007.
2007. “Semplificazione amministrativa e sistemi imprenditoriali”,
Lecture at study conference of Confindustria “Le imprese tra politica,
pubblica amministrazione e burocrazia”, Catanzaro, 21st June 2007.
2007. “La rigidità della Costituzione canadese tra procedure speciali
di revisione costituzionale e clausole di immodificabilità”, Lecture at
study conference “La Carta canadese dei Diritti e delle Libertà”,
University of Genova, 28 and 29 september 2007.
2007. “Semplificazione amministrativa e modernizzazione della
Pubblica Amministrazione”, Lecture at study conference organized
by Confindustria “La semplificazione amministrativa: proposte
concrete per recuperare competitività”, Cosenza, 4th october 2007.
2007. “Le sfide del costituzionalismo multilivello tra riforme degli
ordinamenti decentrati e prospettive di un nuovo Trattato europeo”,
Lecture at study conference Relazione tenuta al Convegno
“Multilevel constitutionalism tra integrazione europea e riforme degli
ordinamenti decentrati: ‘nuove’ frontiere per ‘nuovi’ diritti”, University
of Calabria, 19 ottobre 2007.
2007. “L’autonomia statutaria e i suoi limiti: un bilancio modesto della
riforma”, Lecture at study conference “La riforma degli statuti in Italia
e delle Comunità Autonome in Spagna. Esperienze a confronto”,
University of Calabria, 24th october 2007.
2007. “Riforma elettorale ed elezioni primarie”, Intervention at study
Conference “Riforma elettorale e trasformazione del ‘partito
politico’”, University of Messina, 3rd dicember 2007.
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2008. La sussidiarietà orizzontale e i ‘nuovi attori’ dell’interesse
generale: una sfida per gli enti locali tra esperienze amministrative e
attuazione della Costituzione, Intervention at study Conference in
honour of Renate Siebert, University of Calabria, 17 january 2008.
2008. “Racial profiling e religious profiling negli Stati Uniti d’America
dopo l’11 settembre 2001”, Intervention at study Conference “La
libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle
società multiculturali”, University of Calabria, 7 april 2008.
2008. “Autonomia territoriale e principio di sussidiarietà nel labirinto
costituzionale europeo: la nuova tappa del Trattato di Lisbona”, VI
Jornadas Sobre la Consttitucion Europea, Facultad de Derecho,
Università di Granada, 12 marzo 2008.
2008. “La sussidiarietà orizzontale: una nuova ‘alleanza’ tra cittadini
e amministrazione per il perseguimento dell’interesse generale”,
Lecture at study Conference “La nozione di sussidiarietà e i poteri
regionali: teoria e prassi”, University of Calabria, 15 may 2008.
2008. “Riforme costituzionali e transizioni politiche nel Regno Unito:
la sovranità del Parlamento fra integrazione europea,
‘presidenzializzazione’ della premiership e devolution”, Lecture at
study Conference “Transiciones politicas y reformas constitucionales
en Europa”, Jaén, 9 maggio 2008.
2008. “Il multiculturalismo negli Stati Uniti d’America”, Seminari at
VIII AdvancedTraining Course in Constitutional Law organized by the
Centro Interdipartimentale di Ricerca e Formazione on European
Public Law, University of Siena, Volterra, 9 september 2008.
2008. “Infrastrutturazione sociale del Sud. A che punto siamo?”
Lecture at study Conference “Sostenere l’autosviluppo”, University of
Calabria, 24 october 2008.
2009. “L’elezione di Obama e le trasformazioni politiche negli Stati
Uniti d’America”, Lecture at study Conference “idee per dare senso
alla politica”, University of Calabria, 12 February 2009
2010. “Il principio di sussidiarietà nel pluralismo costituzionale
europeo: ‘luci’ ed ‘ombre’ del sistema relazionale nel Trattato di
Lisbona”. VI Jornadas Sobre la Consttitucion Europea, Facultad de
Derecho, Università di Granada, 12 marzo 2010.

ORGANIZATION OF CONFERENCE AND SEMINARS

10
2006. Conference: “Integrazione europea e asimmetrie regionali:
modelli a confronto”, University of Calabria, 9th october 2006
2007. “Multilevel constitutionalism tra integrazione europea e riforme
degli ordinamenti decentrati: ‘nuove’ frontiere per ‘nuovi’ diritti”,
University of Calabria, 19th october 2007
As coordinator of PhD in “Company, State and Market” has
organized, during the years 2006, 2007 and 2008 numerous
seminars for phd students.

