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CATERINA DRIGO

Scheda Biografica

Caterina Drigo è Ricercatrice a.td di Diritto costituzionale dal novembre 2012 e svolge la sua
attività presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Sede di Ravenna.
Dall’anno accademico 2013-2014 è Professore aggregato ai seguenti corsi:
- Diritti fondamentali, presso la Scuola di Giurisprudenza, Corso di laurea in Giurisprudenza,
Campus di Ravenna.
- Diritto pubblico e tutela dei diritti fondamentali presso la Scuola di Scienze Politiche, Corso di
laurea magistrale Cooperazione internazionale, tutela dei diritti umani e dei beni etno-culturali,
Campus di Ravenna.
Nel settembre 2012 (a.a. 2012-2013), è stata selezionata quale Teaching assistant ai corsi di Diritto
Pubblico presso l’Università Bocconi di Milano.
Dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2012 è stata Assegnista di ricerca presso l’Università di Bologna.
Il 23 luglio 2010 ha conseguito il Diploma dell’Académie Internationale de Droit
Constitutionnel dopo aver superato con successo la prova d’esame conclusiva del corso intitolato
“Science et techniques du droit constitutionnel” svoltosi a Tunisi dal 9 al 23 luglio 2010 e tenuto dal
Chiar.mo Prof. Michel Troper.
Nel giugno 2010 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Stato e persona negli ordinamenti
giuridici: indirizzo “Diritto costituzionale”, XXII ciclo, presso l’Alma

Mater Studiorum,

Università di Bologna, presentando una tesi dal titolo “Corti Costituzionali e Legislatori interpretazione e judicial review: Italia e Stati Uniti a confronto –“ (Tutor Chiar.mo Prof. Luca
Mezzetti, coordinatore del dottorato Chiar.mo Prof. Augusto Barbera).
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Dal maggio al luglio 2009 ha svolto un periodo di ricerca, in qualità di Visiting Research Scholar,
presso la Benjamin N. Cardozo School of Law di New York su invito del Professor Michel
Rosenfeld.
Collabora con le cattedre di Diritto Costituzionale (corso M-Q) e Diritti fondamentali a partire
dall’anno accademico 2006/2007 (Chiar.mo Prof. Luca Mezzetti) e ha collaborato con la cattedra di
Diritto Costituzionale avanzato negli anni accademici 2006/2007 e 2008/2009 (Chiar.mo Prof. Luca
Mezzetti). Ha anche collaborato con la cattedra di Diritto Costituzionale (corso R-Z) a partire
dall’anno accademico 2006/2007, fino al 2009 (Char.mo Prof. Giuseppe De Vergottini). Inoltre,
presso la sede di Ravenna, a partire dall’anno accademico 2007/2008, ha collaborato con le cattedre
di Diritto Costituzionale, Diritto Regionale e Diritti fondamentali (Chiar.mo Prof. Michele Belletti).
Nel luglio 2006 ha conseguito il Diploma di specializzazione della Scuola di Specializzazione per le
professioni legali presso l’Università degli Studi di Padova, presentando una tesi dal titolo “Il
“preavviso di rigetto” nella riforma della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990”.
Nel settembre 2005, ha svolto uno stage presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
(ufficio di Bruxelles: rue Joseph II , n. 9; 1000 Bruxelles), svolgendo attività finalizzata ad
aggiornare il cap. 2, § 2.1 della “Terza comunicazione nazionale dell’Italia alla Convenzione quadro
sui cambiamenti climatici” e approfondendo le problematiche relative al coordinamento fra il
Protocollo di Kyoto e la Direttiva 03/87/CE.
Nel luglio 2004 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Udine
presentando una tesi dal titolo: “L'enucleazione dei diritti fondamentali ad opera della
giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America e della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee”.
Ha conseguito l’abilitazione per l’esercizio della professione forense nel settembre 2007.
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Altre esperienze:

- dalla primavera 2015 collabora con la rivista dirittiregionali.org - membro della redazione di
Bologna.
- dal 2014 collabora con la rubrica “Il monitore costituzionale” (coord. Chiar.mo Prof. Andrea
Morrone), della rivista Quaderni costituzionali.
- Dal gennaio 2011 è membro dell'Associazione Diritto pubblico comparato ed europeo.
- dal luglio 2010, è membro dell'Association des Auditeurs de l'Académie Internationale de Droit
Constitutionnel.
Ha, inoltre, partecipato a svariati progetti di ricerca, tra i quali, negli ultimi anni:
- 2008-2010: Progetto PRIN 2007: “Transizioni costituzionali e contributo del dialogo fra organi di
giustizia costituzionale al consolidamento democratico”; Responsabile dell'Unità di Ricerca:
Chiar.mo Prof. Giuseppe de Vergottini; Coordinatore e responsabile scientifico Chiar.mo Prof.
Luca Mezzetti; durata 24 mesi, decorrenza 22/09/2008
- 2007- 2015: Partecipazione ai progetti RFO (ex 60%) coordinati dal Chiar.mo Prof. Luca Mezzetti

Pubblicazioni Scientifiche

In corso di pubblicazione/stampa
La tutela dei diritti tra principi ed obiettivi, in F. Mastragostino, L. Mezzetti, M.
Belletti, Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Emilia Romagna, Giappichelli,
Torino, 2015, pp. (presunte) 1-20 [capitolo in libro] – in corso di pubblicazione - autunno
2015.
La tutela delle minoranze linguistiche nella Regione Friuli Venezia Giulia (titolo
provvisorio), in E.D’Orlando, L. Mezzetti, L. Montanari (a cura di), Lineamenti di diritto
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costituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, Giappichelli, Torino, 2015, pp.
(presunte) 1-10, [capitolo in libro] – in corso di pubblicazione - autunno 2015.
La Costituzione del Regno del Marocco: alcune riflessioni critiche, in L. Mezzetti (a
cura di), Codice delle Costituzioni straniere, v. VI-1 - Paesi islamici, Cedam, Padova, 2015,
pp. (presunte) 1-21 [capitolo in libro] - in corso di stampa
Costituzione del Regno del Marocco - Traduzione dal testo ufficiale in francese
pubblicato sul Bulletin Officiel, 28 chaabane 1432 (30 luglio 2011), in L. Mezzetti (a cura
di), Codice delle Costituzioni straniere, v. VI-1 - Paesi islamici, Cedam, Padova, 2015, pp.
(presunte) 1-35 [traduzione] - in corso di stampa
La protezione dei diritti sociali attraverso il prisma della crisi, in E.C. Raffiotta, A.
Peres Miras, G. Taruel Lozano (a cura di), Desafíos del constitucionalismo ante la
integración Europea, Spagna, 2015, pp. (presunte) 1-20 – [capitolo in libro] – in corso di
pubblicazione - autunno 2015.

Pubblicate
Preliminary Reference to the European Court of Justice and Multilevel Protection of
Human Rights: The Complex Dialogue Between the European Court of Justice and
Constitutional Courts, in The Turkish Yearbook of International Relations – [altro titolo
rivista: Milletlerasi Munasbetler Turkyilligi - ISSN 0544-1943], vol. 44/2013, pubblicato nel
febbraio 2015, pp. 1-49 –[articolo in rivista] - lingua inglese.
AA.VV. Monitore della giurisprudenza costituzionale, Quaderni Costituzionali,
1/2015, nello specifico Drigo C., Le scuole paritarie? Pari sono!, breve nota a Corte Cost.,
sent. n. 242 del 2014, p. 260, ID, Il perimetro dell’insindacabilità extra moenia (I), breve
nota a Corte Cost., sent. n. 264 del 2014, p. 267. [breve nota a sentenza]
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AA.VV. Monitore della giurisprudenza costituzionale, Quaderni costituzionali,
4/2014, pp. 1009 ss., nello specifico: Drigo C., Note alle decisioni della Corte costituzionale:
sent. n. 228/2014 - Imprenditori e lavoratori pari non sono; sent. n. 229/2014,
Discrezionalità del legislatore delegato e “eccesso di delega”; sent. n. 230/2014, Concorsi e
norme transitorie, pp. 1032- 1035 [breve nota a sentenza]
AA.VV. Monitore della giurisprudenza costituzionale, Quaderni costituzionali,
3/2014, pp. 775 ss., nello specifico: Drigo C., Note alle decisioni della Corte costituzionale:
sent. n. 89/2014, L’autonomia speciale di fronte alla crisi. Salus rei publicae suprema lex
esto?; sent. n. 92/2014, Interpretazione autentica, retroattività e CEDU, sent. n. 92/2014,
Sforbiciate al codice del processo amministrativo, pp. 790-792 [breve nota a sentenza]
Il diritto della scienza e i diritti della vita. La Corte di Giustizia di nuovo sollecitata
a definire il concetto di “embrione umano”, in DirittiComparati, 15 settembre 2014, pp. 1
ss. [on line]
Medio ambiente en la jurisprudencia constitucional italiana, in AAVV, Diccionario
de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Tomo II, Città del Messico, UNAM,
2014, pp. 903 ss. [capitolo di libro] – lingua spagnola.
Derecho al medio ambiente (jurisprudencia europea), in AAVV, Diccionario de
Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Tomo I, Città del Messico, UNAM, 2014,
pp. 401 ss. [capitolo di libro] – lingua spagnola.
I diritti delle minoranze, in L. Mezzetti (a cura di), Diritti e Doveri, Giappichelli,
Torino, 2013, pp. 583 ss. [capitolo di libro]
La dignità umana, in L. Mezzetti (a cura di), Diritti e Doveri, Giappichelli, Torino,
2013, pp. 161 ss. [capitolo di libro]
Il diritto fra scienza e vita: problemi aperti e spunti di riflessione, in E.C. Raffiotta,
A. Peres Miras, G. Taruel Lozano (a cura di),
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el siglo XXI: Vida y Ciencia, Thomson Reuters Aranzadi, Madrid, 2013, pp. 71 ss. [capitolo
di libro]
Ambiente e Paesaggio, in L. Mezzetti (a cura di) Diritto Costituzionale. Casebook,
Maggioli Editore, Sant'Arcangelo di Romagna, 2013, pp. 640 ss. [commento giuridico]
I decreti legge, L. Mezzetti (a cura di) Diritto Costituzionale. Casebook, Maggioli
Editore, Sant'Arcangelo di Romagna, 2013, pp. 236 ss. [commento giuridico]
I decreti legislativi, L. Mezzetti (a cura di) Diritto Costituzionale. Casebook,
Maggioli Editore, Sant'Arcangelo di Romagna, 2013, pp. 220 ss. [commento giuridico]
Dignità umana., L. Mezzetti (a cura di) Diritto Costituzionale. Casebook, Maggioli
Editore, Sant'Arcangelo di Romagna, 2013, pp. 124 ss. [commento giuridico]
La tutela delle minoranze, L. Mezzetti (a cura di) Diritto Costituzionale. Casebook,
Maggioli Editore, Sant'Arcangelo di Romagna, 2013, pp. 568 ss. [commento giuridico]
Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, 28 giugno 2012, National Federation Of
Independent Business, et al. v. Sebelius; Secretary of Health and Human Services, et al. [567
U. S. (2012)], in DPCEonline, 2012, vol. 4 (dicembre) , pp. 1 ss. [articolo in rivista]
Tutela e valorizzazione del paesaggio. Il panorama europeo, in ConsultaOnline,
(novembre) 2012, pp. 1 ss. [articolo in rivista]
Drigo. C., Giustizia Costituzionale e political question doctrine -

Paradigma

statunitense e spunti comparatistici, BOLOGNA, Libreria Bonomo, 2012, pp. 303
[monografia]
La protezione dell’ambiente nella Cedu, in L. Mezzetti, A. Morrone (a cura di), Lo
strumento costituzionale dell’ordine pubblico europeo, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 457
ss., [contributo in Atti di convegno]
La dignità umana quale valore (super)costituzionale, in L. Mezzetti (a cura di),
Principi costituzionali, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 239 ss. [capitolo di libro]
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Il potere di ordinanza dei sindaci in materia di sicurezza, in T. Giupponi (a cura di)
Politiche della sicurezza e autonomie locali, Annali di diritto Costituzionale, Vol 4., Bononia
University Press, Bologna, 2010, pp. 87 ss. [capitolo di libro]
La Corte di giustizia riafferma il proprio primato: la questione prioritaria di
costituzionalità al vaglio dei giudici di Lussemburgo, in DPCE, 2010, 4, pp. 1484 ss.
[articolo in rivista]
La giustizia costituzionale in Canada, in L. Mezzetti (a cura di), Sistemi e modelli di
giustizia costituzionale, CEDAM, Padova, 2009, pp. 657 ss. [capitolo di libro]
Gli elementi costitutivi dello Stato, in L. Mezzetti, Manuale breve di diritto
costituzionale, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 49 ss. [capitolo di libro]
Gli organi di rilievo costituzionale, in L. Mezzetti, Manuale breve di diritto
costituzionale, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 279 ss. [capitolo di libro]
Le fonti del diritto – Le fonti primarie, in L. Mezzetti, Manuale breve di diritto
costituzionale, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 79 ss. [capitolo di libro]

Relazioni a convegni e seminari

9-10 giugno 2015, Famagosta (Cipro), Law School, III Turkish-Italian Constitutional Law
conference -The Rule of Law. Presentazione di una relazione dal titolo: “Principles in Constitutional
Jurisprudence. The Principle of Human Dignity and the Epistemological Challenges for the
Interpreter”.
7-8- maggio 2015, Scuola di Giurisprudenza. 4° seminario franco-italiano dal titolo L’arte in tutti
gli stati. Presentazione di una relazione dal titolo “Le mécénat culturel dans le system
constitutionnel italien. Considérations sur la nouvelle loi du 29 julliet 2014, n. 106 de conversion,
avec modifications, du d.l. 31 mai 2014, n. 83”
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25-26 settembre 2014, Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Scuola Superiore di Studi
Giuridici, II Turkish-Italian seminar of constitutional law. Presentazione di una relazione intitolata:
"Constitutional Court and Legislators: the Protection of Human Rights through the Prism of
Crisis"
2-4 giugno 2014, Ankara University, Manavgat, Antalya, (Turchia), Workshop intitolato
"Multilevel Protection of Human Rights" . Presentazione di una relazione intitolata " Preliminary
rulings of the European Court of Justice and Multilevel Protection of Human Rights".
6 maggio 2014, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, Facultad de derecho. Seminario intitolato
"Reformas Pòltico-institutucionales en Italia". Presentazione di una relazione intitolata: La recente
proposta di riforma costituzionale del Senato.
23-24 aprile 2014, Ravenna, Transizioni costituzionali e consolidamento democratico negli
ordinamenti islamici -tendenze e prospettive. Convegno internazionale di studi, Alma Mater
Studiorum, Università di Bologna, Scuola di Giurisprudenza, Ravenna Campus. Presentazione di
una relazione nell'ambito della sessione relativa al Costituzionalismo islamico negli ordinamenti
nord africani: il caso del Marocco e parte del comitato organizzativo.
31 Maggio – 1 giugno 2013, Ratisbona, Germania, XVth International Congress on European and
Comparative Constitutional Law – convegno Internazionale organizzato dall' Università di
Ratisbona, Jean Monnet Chair, Prof. Dr. Rainer Arnold; German Foundation of International Legal
Cooperation IRZ Bonn. Presentazione di una relazione intitolata: “The “jugglings” of the
constitutional Tribunal of Portugal in the challenging compromise between constitutional
principles, international bindings and economical crisis”.
24-25 maggio 2013, Ravenna (Bologna) – Convegno internazionale Il pareggio di bilancio dalla
dimensione europea alle autonomie territoriali – organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza,
Dipartimento di Scienze giuridiche- Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Ravenna
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Campus – fondazione Flaminia di Ravenna - Presentazione di una relazione intitolata: “The case
law of the Constitutional Tribunal of Portugal: challenges to the Troika”.
9-10 novembre 2012, Ratisbona, Germania, Seminario internazionale di studio dal titolo European
and Comparative Constitutional Law – organizzato dall' Università di Ratisbona, Jean Monnet
Chair, Prof. Dr. Rainer Arnold; German Foundation of International Legal Cooperation IRZ Bonn.
Presentazione di una relazione dal titolo: “The Italian Constitutional Court and Politics: The
balancing role between judicial review of legislations and “structural cases” (i.e. cases arising out
of the separation of powers - conflitti di attribuzione)”.
3 - 4 maggio 2012, Seminario Italo Spagnolo - "Le nuove esigenze di tutela della persona" Reale Collegio di Spagna - Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Presentazione di una
relazione intitolata: "Il diritto fra scienza e vita: problemi aperti e spunti di riflessione". Relazione
di apertura ai lavori del "Panel 1 - Scienza, Vita e diritto" e parte del comitato organizzativo.
31 agosto - 1 settembre 2011, Milano, III Settimana europea sul paesaggio - Université d'été 2011
- Colloqui di Arosio sul paesaggio - Convegno intitolato "Il ruolo degli enti locali e la Convenzione
Europea del paesaggio" - presentazione di una relazione dal titolo "I concetti giuridici di
"Paesaggio" e "Ambiente" nell'ordinamento comunitario, nel diritto costituzionale italiano ed in
prospettiva comparata".
13 giugno 2011, Università di Napoli - Dottorato di Diritto Pubblico e Costituzionale, NapoliCatania - Nell'ambito del seminario dal titolo"Nuovi diritti - tecnica - uguaglianza", presentazione
di una relazione dal titolo "Il valore della dignità umana e i diritti del fine vita".
27 novembre 2010, Sogliano al Rubicone (FC), nell'ambito del convegno intitolato "Tutela e
valorizzazione del paesaggio", presentazione della seguente relazione: "La tutela del paesaggio
nell'ordinamento europeo".
27 aprile 2010, Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dottorato in Stato e persona
negli ordinamenti giuridici:Diritto costituzionale. Ha partecipato, in qualità di discussant,
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all'incontro seminariale intitolato "Stati di necessità" e sistema delle fonti", presentando una
relazione dal titolo "Le ordinanze di necessità ed urgenza".
5 marzo 2010, Alma Mater Studiorum Università di Bologna - nell'ambito del convegno
internazionale "Lo strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo" - ha presentato una
relazione dal titolo "La tutela dell'ambiente nell'ordinamento CEDU".
6 aprile 2009, Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dottorato in Stato e persona
negli ordinamenti giuridici:Diritto costituzionale. Ha partecipato, in qualità di discussant,
all'incontro seminariale avente ad oggetto "Le Forme di Governo e la loro circolazione: il
"cancellierato" tedesco ed il governo primo- ministeriale spagnolo" presentando una relazione
intitolata "Riflessioni sull'istituto della sfiducia costruttiva".
15 aprile 2008, Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dottorato in Stato e persona
negli ordinamenti giuridici:Diritto costituzionale - ha partecipato, in qualità di discussant,
all'incontro seminariale avente ad oggetto "Il dialogo tra le Corti nazionali e le Corti europee",
presentando una relazione dal titolo "Corte Costituzionale e rinvio pregiudiziale".
Ulteriori

e

aggiornate

informazioni

biografiche

www.unibo.it/sitoweb/caterina.drigo/
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