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DATI ANAGRAFICI
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 17/04/1977
Luogo di nascita: Macerata

ISTRUZIONE E RICERCA

2002 Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 09/12/2002 presso l’Università degli Studi di Bologna, con
votazione 106/110, relatore prof. Augusto Barbera, discutendo una tesi su “L’ambiente e la riforma del Titolo V
della Costituzione”; la tesi è pubblicata nel dicembre 2004 nel sito della Regione Emilia-Romagna “L’ambiente
si laurea” dedicato alle migliori tesi di laurea, di dottorato, di master e specializzazione in materia ambientale
ed
è
consultabile,
previa
richiesta,
presso
l’indirizzo
http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/infeas/ambientesilaurea/;
2003 Primo classificato nel relativo concorso, il 25/11/2003, accede al corso di dottorato di ricerca in Diritto
Costituzionale istituito presso l’Università degli Studi di Bologna (XIX ciclo, 2004-06);
2007 Titolo di Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale con votazione “ottimo”, conseguito in data
26/06/2007, a seguito della discussione della tesi di dottorato “La legge regionale fra materie e competenze”,
tutor prof. Andrea Morrone;
2007 Titolare di Assegno di ricerca in Diritto Costituzionale dal 02/01/2007 al 30/06/2008, rinnovato dal
01/08/2008 al 31/03/2009, per lo svolgimento del progetto di ricerca “I nodi del regionalismo italiano fra risorse
e competenze” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” dell’Università di Bologna; nell’ambito di
tale ricerca è stata costruita una banca dati della giurisprudenza costituzionale di interesse regionale
consultabile presso il dominio http://www.dirittoregionale.it/ (fino al 31/10/2018);
2009 Il 01/04/2009 prende servizio in qualità di Ricercatore universitario a tempo indeterminato in Diritto
Costituzionale (IUS/08) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di Macerata;
2012 Confermato in ruolo il 26/11/2012, attualmente afferisce al Dipartimento di Scienze politiche, della
comunicazione e delle relazioni internazionali (SPOCRI) dell’Università di Macerata.
2015 Consegue il titolo di Marie Curie Fellow in seguito al soggiorno di studio presso la City of Oulu (Finlandia)
ed il Department for computer science and engineering dell’Università di Oulu, nell’ambito di Marie
Skłodowska-Curie action, Progetto Grage – Green and Grey in Europe: elderly living in urban areas, project
coordinator prof.ssa Francesca Spigarelli (Università di Macerata), (https://www.grageproject.eu/);
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2015-2017 Nell’ambito del progetto Valore PA dell’INPS, negli a.a. 2015/16 e 2016/17 coordina
n. 2 Corsi di formazione professionale rivolti al personale delle pubbliche amministrazioni (40 ore di didattica
in presenza, rispettivamente dal titolo “Dalla dematerializzazione alla accessibilità totale: disciplina,
adempimenti e limiti della trasparenza della PA sul web”; “Dopo il d. lgs. n. 97/2016: disciplina, adempimenti e
limiti della trasparenza amministrativa”), finanziati dall’INPS, all’esito di procedura competitiva, ed erogati dal
Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università di
Macerata;
2017 Consegue l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di II fascia nel settore
concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale (28/03/2017 – 28/03/2023);
2017 Partecipa, in qualità di “altro componente”, al Collegio dei docenti del Dottorato in “Global studies.
Justice, rights, politics” (DOT1713787), a.a. 2017/2018, ciclo 33°, istituito presso l’Università di Macerata
(http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/corsi-di-dottorato/);
2018 E’ socio fondatore dello spin off dell’Università di Macerata, ISDIF – Integrated Solutions for a DIgital
Future (http://www.isdif.it/);
2018 Consegue la certificazione di Data Protection Practitioner presso ICS Skills (https://www.ics.ie/);
2019 Partecipa, in qualità di componente, al Collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto ed innovazione – Law
and Innovation” (DOT19C8E7K), a.a. 2019/2020, ciclo 35°, istituito presso l’Università di Macerata
(http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/corsi-di-dottorato/);
2019 Partecipa, in qualità di componente, al Comitato di Direzione del Master in formazione, gestione e
conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato – FGCAD, istituito presso l’Università di Macerata
(http://masterarchividigitali.unimc.it/home/direttore-del-master-e- consiglio-di-direzione/).
2019 Partecipa, a partire dal 2019 in qualità di Lead supervisor di Early Stage Researcher e di membro del
Supervisory board, al Progetto europeo HEART - HEalth related Activity Recognition system based on IoT,
finanziato dall’European Union’s Horizon 2020 Research & Innovation Programme under the Marie SkłodowskaCurie – ITN Industrial Doctorate, Grant agreement No. 766139 (2017-2020).
2020 Il 03/02/2020 prende servizio in qualità di Professore associato in Diritto Costituzionale (IUS/08) presso il
Dipartimento di scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università degli studi
di Macerata.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Monografie, voci enciclopediche e curatele
1
2

3

S. Calzolaio (a cura di), Il diritto pubblico alla prova della conservazione e della circolazione dei dati
nella società digitale, in «Rivista italiana di informatica e diritto», pp. 7 – 80;
B. Caravita, G. Salerno, F. Fabrizzi, F. Grandi, S. Calzolaio (a cura di), Mappe d'Italia. Alla ricerca della
riorganizzazione territoriale tra funzioni, reti e servizi, Giapeto editore Universitas mercatorum press,
Roma, 2018, pp. 1-295;
S. Calzolaio, voce Protezione dei dati personali, in «Dig. Disc. Pubbl.», Agg., Utet Giuridica –
Wolters Kluwer, 2017, pp. 594-635;
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S. Calzolaio, Il cammino delle materie nello stato regionale, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 1- 328;
B. Malaisi, S. Calzolaio (a cura di), Co.re.com.: nuove funzioni e ruolo istituzionale, Atti del Convegno
svoltosi a Macerata il 25/26 febbraio 2010, EUM, Macerata, 2011, pp. 1-352.
Articoli, saggi, commenti a disposizioni normative
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2
3
4

5

6
7

8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

S. Calzolaio, Introduzione. Ubi data, ibi imperium: il diritto pubblico alla prova della localizzazione dei
dati, in «Rivista italiana di informatica e diritto», pp. 7 – 11;ù
S. Calzolaio, Sistema di allerta Covid-19. Osservazioni sull’art. 6, d.l. 28/2020, in «Il diritto nella
pandemia. Temi, problemi, domande», Macerata, EUM, pp. 75 – 89;
S. Calzolaio, Media, dal vecchio al nuovo mondo: i nuovi orizzonti della regolazione, in «Le Sfide», n.
4/2019, pp. 74-80;
S. Calzolaio, Environmental Law, in Guiguo Wang, Alan Yuk-Lun Lee, Priscilla Mei-Fun Leung (a cura di),
Essentials of the Laws of the Belt and Road Countries. Italy, Spain, Turkey, Zhejiang University Press,
2018, pp. 123-137;
B. Caravita, G. Salerno, F. Fabrizzi, F. Grandi, S. Calzolaio, “Mappe d’Italia”: dove va la riorganizzazione
territoriale? Prime osservazioni sul problema dello zoning amministrativo, in «Federalismi.it», n.
8/2018 (11.4.2018), pp. 1-21;
S. Calzolaio, Art. 127, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (a cura di), La costituzione
italiana, Il Mulino, Bologna, vol. II, 2018, pp. 413-417;
S. Calzolaio, L. Ferola, V. Fiorillo, E.A. Rossi, M. Timiani, La responsabilità e la sicurezza del trattamento,
in L. Califano, C. Colapietro, Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione
dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, pp. 137-142;
S. Calzolaio, Privacy by design. Principi, dinamiche, ambizioni del nuovo Reg. Ue 2016/679, in
«Federalismi.it», n. 24/2017 (20.12.2017), pp. 1-21;
S. Calzolaio, V. Pagnanelli, From data protection to privacy by research. Food for thought in the light of
the new european General Data Protection Regulation, in «Право и управление. XXI век - Law and
Administration. XXI century», n. 4(41)/2016, pp. 80-91;
S. Calzolaio, Digital (and privacy) by default. L’identità costituzionale dell’amministrazione digitale, in
«Giornale di storia costituzionale», vol. 31, I/2016, p. 185-203;
S. Calzolaio, Il rientro delle Regioni dal disavanzo sanitario, in A. Morrone (a cura di), La costituzione
finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato costituzionale europeo, Torino, G. Giappichelli editore,
2015, pp. 341–370;
S. Calzolaio, La libertà di ricerca scientifica nei conti pubblici (dopo SEC2010), in A. Iannuzzi (a cura
di), La libertà di ricerca scientifica fra possibilità e limiti, Editoriale scientifica, 2015, pp. 27-59;
S. Calzolaio, Lo Statuto della città metropolitana di Genova, in «Le istituzioni del federalismo», quad.
n. 1/2014, pp. 101-117;
S. Calzolaio, Il modello dei piani di rientro dal disavanzo sanitario dal punto di vista dell’equilibrio di
bilancio, in «Federalismi.it», n. 23/2014, p. 1-61;
S. Calzolaio, Città metropolitane e province nella «Legge Delrio». Appunti e spunti per i comuni di
province limitrofe, in «Osservatorio sulle fonti», n. 3/2014, pp. 1-8;
S. Calzolaio, Di alcune “regolarità” nella giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del Titolo
V, in «Le istituzioni del federalismo», n. 2/2013, pp. 453-476;
S. Calzolaio, E. Longo, La stretta «VIA» della Corte costituzionale, in «Giurisprudenza costituzionale»,
n. 3/2013, pp. 1625-1637;
S. Calzolaio, Del co-ordinamento civile: il mezzo giustifica il fine?, in «Le Regioni», n. 5-6/2012, p. 11451166;
S. Calzolaio, State and Regional Legislation in Italy in the decade after the Constitutional Reform, in
«Italian Journal of Public Law», n. 2/2012, pp. 399-454;
S. Calzolaio, Il caso della Segnalazione certificata di inizio attività in edilizia: semplificazione versus
qualità?, in «Le Istituzioni del federalismo», Quad. n. 1/2011, pp. 71-87;
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21 S. Calzolaio, Commento all’art. 98 Cost., in F. Caringella, C. Silvestro, F. Vallacqua (a cura di), Codice del
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pubblico impiego, Collana «I Codici d’Autore», diretta da C.M. Bianca, A. Catricalà, F. Mantovani, Dike
giuridica editrice, 2011, pp. 121-143;
S. Calzolaio, Il rinvio del Presidente Napolitano sull’arbitrato nelle controversie in materia di lavoro, in
«Quaderni costituzionali», n. 2/2010, pp. 414-418;
S. Calzolaio, Commento all’art. 121 Cost., in F. Caringella, L. Tarantino (a cura di), Codice
amministrativo, Collana «I Codici d’Autore», diretta da C.M. Bianca, A. Catricalà, F. Mantovani, Dike
giuridica editrice, 2009, pp. 84-94;
S. Calzolaio, Commento all’art. 122 Cost., in F. Caringella, L. Tarantino (a cura di), Codice
amministrativo, Collana «I Codici d’Autore», diretta da C.M. Bianca, A. Catricalà, F. Mantovani, Dike
giuridica editrice, 2009, pp. 94-114;
S. Calzolaio, Commento all’art. 123 Cost., in F. Caringella, L. Tarantino (a cura di), Codice
amministrativo, Collana «I Codici d’Autore», diretta da C.M. Bianca, A. Catricalà, F. Mantovani, Dike
giuridica editrice, 2009, pp. 114-142;
S. Calzolaio, Commento all’art. 126 Cost., in F. Caringella, L. Tarantino (a cura di), Codice
amministrativo, Collana «I Codici d’Autore», diretta da C.M. Bianca, A. Catricalà, F. Mantovani, Dike
giuridica editrice, 2009, pp. 143-148;
S. Calzolaio, Commento all’art. 127 Cost., in F. Caringella, L. Tarantino (a cura di), Codice
amministrativo, Collana «I Codici d’Autore», diretta da C.M. Bianca, A. Catricalà, F. Mantovani, Dike
giuridica editrice, 2009, pp. 148-173;
S. Calzolaio, Commento agli artt. 131-133 Cost., in F. Caringella, L. Tarantino (a cura di), Codice
amministrativo, Collana «I Codici d’Autore», diretta da C.M. Bianca, A. Catricalà, F. Mantovani, Dike
giuridica editrice, 2009, pp. 173-181;
S. Calzolaio, Commento all’art. 1-3, l. n. 131/2003, in F. Caringella, L. Tarantino (a cura di), Codice
amministrativo, Collana «I Codici d’Autore», diretta da C.M. Bianca, A. Catricalà, F. Mantovani, Dike
giuridica editrice, 2009, pp. 328-334;
S. Calzolaio, Commento all’art. 10, l. n. 131/2003, in F. Caringella, L. Tarantino (a cura di), Codice
amministrativo, Collana «I Codici d’Autore», diretta da C.M. Bianca, A. Catricalà, F. Mantovani, Dike
giuridica editrice, 2009, pp. 370-371;
S. Calzolaio, Commento all’art. 11, l. n. 131/2003, in F. Caringella, L. Tarantino (a cura di), Codice
amministrativo, Collana «I Codici d’Autore», diretta da C.M. Bianca, A. Catricalà, F. Mantovani, Dike
giuridica editrice, 2009, pp. 372-373;
S. Calzolaio, Il sistema dell’informazione tra Unione europea e legislazione interna, in «Forum di
Quaderni costituzionali», www.forumcostituzionale.it, 4.05.2008, pp. 1-60;
S. Calzolaio, Le delibere governative di impugnazione delle leggi regionali nella prassi, in A. Barbera,
T.F. Giupponi (a cura di), La prassi degli organi costituzionali, BUP, Bologna, 2008, pp. 313-337;
S. Calzolaio, Le fonti «rinforzate» e «specializzate» negli statuti regionali, in G. Di Cosimo (a cura di),
Statuti atto II. Un bilancio della nuova stagione statuente delle regioni, EUM, 2007, pp. 177-218;
S. Calzolaio, Il rinvio delle leggi nella prassi, in «Quaderni costituzionali», n. 4/2006, pp. 853- 902;
S. Calzolaio, La materia “ordinamento civile”: una ulteriore competenza trasversale dello Stato?, in E.
Calzolaio (a cura di), Il diritto privato regionale nella prospettiva europea, Atti del convegno
internazionale, Macerata 30 settembre-1 ottobre 2005, Giuffré, 2006, pp. 257- 280;
S. Calzolaio, A. Calzolaio, G. Carassai, Le Marche, in F. Caringella, G. De Marzo (a cura di), L’elettrosmog
nella legislazione regionale, Giuffré, 2006, pp. 331-383;
S. Calzolaio, G. Carassai, L’Abruzzo, in F. Caringella, G. De Marzo (a cura di), L’elettrosmog nella
legislazione regionale, Giuffré, 2006, pp. 47-86;
A. Simoncini, S. Calzolaio, Verso un sistema di aree protette di diritto comunitario?, in «Rassegna
di diritto pubblico europeo», n. 2 del 2003, pp. 157-196.
Note a sentenza
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S. Calzolaio, Le casse previdenziali private sono amministrazioni pubbliche (anche se non ce le chiede
l'Europa), in «Rivista del diritto della sicurezza sociale», n. 1/2013, pp. 229-239;
S. Calzolaio, Gli ISP si salvano nel P2P. Ma reggeranno allo streaming?, in «Forum di Quaderni
costituzionali», www.forumcostituzionale.it, 14.02.2012, p. 1-8;
S. Calzolaio, Tutela della concorrenza o concorrenza sotto tutela? (nota a Corte cost. sent. n. 14 del
2004), in «Giurisprudenza italiana», n. 3/2005, pp. 460-464;
S. Calzolaio, La Corte dice «no» all’allargamento del giudizio in via principale, in «Forum di Quaderni
costituzionali», www.forumcostituzionale.it, 25.05.2005, pp. 1-4;
S. Calzolaio, L’ambiente e la riforma del Titolo V (nota breve a due sentenze contrastanti), in «Forum
di Quaderni costituzionali», www.forumcostituzionale.it, 11.06.2003, pp. 1-3.
Altre pubblicazioni

1

S. Calzolaio, Introduzione al Volume n. 31 del 2016 della Rivista Giornale di storia costituzionale,
dedicato a Trasparenza e privacy. Conflitti e bilanciamenti tra storia e teoria, in «Giornale di storia
costituzionale», n. 31/2016, pp. 5-9;
2 S. Calzolaio, Senato: sulle novità pesa l'incognita dei rapporti fra organi, in «Guida al diritto – Il Sole 24
ore», n. 34-35/2016, pp. 37-40;
3 S. Calzolaio, Quella ingiustificata ed inutile asimmetria delle Regioni speciali, in «Guida al diritto – Il
Sole 24 ore», n. 34-35/2016, pp. 52-54;
4 S. Calzolaio, Scheda di lettura della l. n. 56/2014, in «Osservatorio sulle fonti», n. 3/2014, pp. 1-8;
5 S. Calzolaio, Comitati regionali per le comunicazioni, in R. Zaccaria, A. Valastro, E. Albanesi, Diritto
dell’informazione e della comunicazione, Padova, Cedam, 2013, VIII ed., p. 193-197; IX ed. p. 171-175;
6 S. Calzolaio, Internet e minori. Rassegna tematica per una indagine giuridica, in «Quaderni del
Co.re.com. Emilia-Romagna», vol. 7/2012, p. 105-116;
7 S. Calzolaio, contributi in L. Califano, G. Salerno (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della
Regione Marche, Giappichelli, Torino, 2012:
- La prima applicazione dell’art. 132, II comma, Cost.: il distacco dei comuni dell’alta
Valmarecchia (pp. 123-126);
- Testi unici, potestà regolamentare e ruolo del CAL nella produzione normativa regionale,
secondo lo statuto regionale (pp. 141-143);
- La prassi delle delibere di giunta regionale (DGR) fra attività normativa e organizzazione
amministrativa (pp. 143-145);
- Le competenze normative regionali e il loro processo definitorio (pp. 151-154);
- Il comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) (pp. 216-218);
- Profili quantitativi del contenzioso costituzionale della regione Marche (pp. 271-274);
- Segue: i ricorsi regionali avverso leggi statali dopo la riforma del titolo V della costituzione.
Considerazioni di sintesi (pp. 274-276);
- Aspetti sostanziali del contenzioso avanti alla corte costituzionale (pp. 276-279);
8 S. Calzolaio, In attesa del “coordinamento” statale. Una panoramica della legislazione regionale in
materia di sicurezza, in «Democrazia e sicurezza», n.2/2011, p. 1-6;
9 S. Calzolaio, La «conciliazione telefonica». Spunti dall’esperienza del Co.re.com. Marche nel 2009, in S.
Calzolaio, B. Malaisi (a cura di), Co.re.com.: nuove funzioni e ruolo istituzionale, Atti del Convegno
svoltosi a Macerata il 25/26 febbraio 2010, EUM, Macerata, 2011, p. 325- 345;
10 S. Calzolaio, Le leggi regionali, in L. Califano (a cura di), La costruzione giurisprudenziale delle fonti del
diritto, Aras edizioni, Fano, 2010, p. 97-138;
11 A. Simoncini, S. Calzolaio, Il quadro normativo della rete Natura 2000, in M.L. Fabbri (a cura di),
Quaderno informativo Leader + per l’ambiente, n. 2 del 2007, pp. 11-40 e pp. 79-82;
12 S. Calzolaio, Calo del contenzioso e recente prassi introdotta dalla «direttiva» del Ministro per gli Affari
regionali: collaborazione, contrattazione o ritorno al controllo preventivo?, in «Forum di Quaderni
costituzionali», www.forumcostituzionale.it, 18 ottobre 2007, pp. 1-4;
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13 S. Calzolaio, contributi in A. Morrone (a cura di), Il diritto regionale nella giurisprudenza e nelle fonti,

Cedam, 2005:
- La funzione legislativa. Introduzione (pp. 43-45);
- Competenze esclusive dello Stato e interpretazione estensiva della Corte costituzionale: le
cd. materie trasversali (pp. 45-46);
- La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema nel caso delle attività a rischio di incidenti rilevanti
(commento a Corte Cost., sent. n. 407 del 2002) (pp. 46-49);
- I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: il caso della tutela della
salute (commento a Corte cost., sentt. nn. 282 del 2002 e 88 del 2003) (pp. 50- 55);
- Tutela della concorrenza e criterio macroeconomico (commento a Corte cost., sentt. nn. 14 e
272 del 2004) (pp. 56-61);
- L’ordinamento civile: esiste un diritto privato regionale? (commento a Corte cost., sent. n. 359
del 2003) (pp. 61-66);
- L’ordinamento penale: può una regione istituire un casinò? (commento a Corte cost., sent. n.
185 del 2004) (pp. 66-68);
- Competenze esclusive
dello Stato e
interpretazione restrittiva
della
Corte costituzionale (p. 69);
- La materia “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale”
(commento a Corte cost., sentt. nn. 407 del 2002 e 6 del 2004) (pp. 70-71);
- Il “coordinamento statistico ed informatico” (commento a Corte cost., sentt. nn. 17 del 2004)
(pp. 71-72);
- Le materie “forze armate” e “difesa” nella disciplina del servizio civile regionale
(commento a Corte cost., sentt. nn. 228 del 2004) (pp. 72-75);
- Il caso del “prestito fiduciario” per gli studenti meritevoli, tra la “tutela del risparmio e mercati
finanziari” e l’“istruzione” (commento a Corte cost., sentt. nn. 308 del 2004) (pp. 76-78);
- Le “competenze legislative integrate”. La materia “condono edilizio” e la sovrapposizione delle
competenze (commento a Corte cost., sent. n. 196 del 2004) (pp. 94-101);
- L’attuazione del titolo V e il tentativo della legge “La Loggia” (commento a Corte cost., sent.
n. 280 del 2004) (pp. 102-106);
- La funzione amministrativa. Le funzioni amministrative fra sussidiarietà verticale e orizzontale
(pp. 115-117);
- Le funzioni degli enti locali negli statuti regionali (commento a Corte cost., sentt. nn. 372 e
379 del 2004) (pp. 118-120);
- Diritto d’accesso agli atti amministrativi e statuto regionale (commento a Corte cost., sent. n.
379 del 2004) (pp. 120-121);
- Il principio di continuità istituzionale: il caso della scuola pubblica (commento a Corte cost.,
sent. n. 13 del 2004) (pp. 186-188);
- Le controversie sulla legittimità della legislazione statale e regionale: il giudizio in via d’azione
(pp. 204-205);
- Dal controllo preventivo al controllo successivo (commento a Corte cost., sent. n. 17 del 2002)
(pp. 205-206);
- Ricorso successivo e regioni speciali (commento a Corte cost., sent. n. 377 del 2002) (pp. 206207);
- Ricorso in via d’azione e mutamento delle norme parametro (commento a Corte cost., sent.
n. 376 del 2002) (pp. 207-208);
- I vizi denunciabili da parte dello Stato e da parte delle regioni (commento a Corte cost.,
sent. n. 274 del 2003) (pp. 208-209);
- Declaratoria di illegittimità e condizione risolutiva dei suoi effetti: il condono edilizio tra legge
statale (illegittima) e (futura) legge regionale (commento a Corte cost., sent. n. 196 del 2004)
(pp. 209-210).
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Recensioni
1

2

3
4

S. Calzolaio, Recensione di N. Richards, Intellectual privacy. Rethinking civil liberties in the digital age,
NewYork, Oxford University Press, 2017, pp. 220, in «Giornale di storia costituzionale», n. 36/2018,
pp. 366-369;
S. Calzolaio, Recensione di G. Greenleaf, Asian data privacy laws. Trade and Human Rights
Perspectives, NewYork, Oxford University Press, 2017, pp. 1-579, in «Giornale di storia costituzionale»,
n. 36/2018, pp. 362-363;
S. Calzolaio, Recensione di M. Rubechi, Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive,
Torino, Giappichelli, 2016, pp. 208, in «Giornale di storia costituzionale», n. 31/2016, pp. 312-313
S. Calzolaio, Recensione di C. Desideri, Regioni politiche e territori. Per una storia del regionalismo
italiano, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 119, in «Giornale di storia costituzionale», n. 36/2018, pp. 304-305.
Partecipazione a comitati editoriali di riviste

1. Rivista «Quaderni costituzionali» ISSN 0392-6664 (2014-2017)

Membro della Redazione della Rubrica Monitore della Giurisprudenza costituzionale
2. Rivista «Le istituzioni del federalismo» ISSN 1126-7917 (2012-2014) Componente della Redazione, a

partire dal maggio del 2012.
3. Rivista «Le Corti marchigiane» ISSN 1824-4998 (2013-in corso)

Membro del Comitato di direzione e del Comitato scientifico, a partire dal n. 1 del 2013 della Rivista.

PRINCIPALI RELAZIONI, INTERVENTI E COMUNICAZIONIA
SEMINARI DI STUDIO E CONVEGNI

1. Seminari del dottorato di ricerca in diritto costituzionale su «Le fonti del diritto» - Istituto di

2.

3.

4.

5.

6.

7.

applicazione forense “E. Redenti”, Bologna, 8 marzo 2004. Lezione sul tema Le “materie trasversali”
tra diritto regionale e diritto statale
Seminari del dottorato di ricerca in diritto costituzionale su «Le garanzie e i controlli costituzionali»
- Istituto di applicazione forense “E. Redenti”, Bologna, 8 marzo 2005. Lezione sul tema Il rinvio delle
leggi nella prassi
Convegno internazionale «Il diritto privato regionale nella prospettiva europea», Università degli
studi di Macerata – Facoltà di Giurisprudenza, Macerata, 30 settembre/1 ottobre 2005.
Comunicazione sul tema La materia “ordinamento civile”: una ulteriore competenza trasversale dello
Stato?
Seminari del dottorato di ricerca in diritto costituzionale su «Le fonti del diritto» - Istituto di
applicazione forense “E. Redenti”, Bologna, 13 marzo 2006. Lezione sul tema Le fonti negli statuti
regionali
Convegno «Statuti atto II. Un bilancio della nuova stagione statuente delle Regioni», Università degli
studi di Macerata – Facoltà di Giurisprudenza, Macerata, 24 novembre 2006. Comunicazione sul tema
Le fonti regionali
Seminario di studio delle cattedre di diritto costituzionale e giustizia costituzionale dell’Università
degli studi di Urbino – Facoltà di Giurisprudenza, Urbino, 19 aprile 2007. Lezione sul tema Recenti
tendenze nella giurisprudenza costituzionale di interesse regionale
Presentazione presso l’Università degli studi di Urbino dei repertori informatizzati Banca dati
«Contenzioso Costituzionale - Titolo V» e «www.dirittoregionale.it», svolto in collaborazione fra
Regione Emila-Romagna e Dipartimento di Scienze Giuridiche «A. Cicu» di Bologna – Facoltà di
7

prof. avv. Simone Calzolaio
Università di Macerata
Dipartimento di scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali (SPOCRI)
simone.calzolaio@unimc.it
Giurisprudenza, Urbino, 19 aprile 2007. Presentazione svolta congiuntamente alla dott.ssa Carmen
Iuvone (Regione Emilia- Romagna).
8. Convegno «La prassi degli organi costituzionali», Università degli studi di Bologna – Facoltà di
Giurisprudenza, Bologna, 14 e 15 giugno 2007. Comunicazione sul tema Le delibere governative di
impugnazione delle leggi regionali nella prassi
9. Seminari del Dottorato di ricerca “Stato e Persona negli ordinamenti giuridici” (indirizzo diritto
costituzionale) – Istituto di applicazione forense “E. Redenti”, Bologna, 27 febbraio 2008. Intervento
sul tema Il parametro e l’oggetto nel giudizio costituzionale
10. Seminari del Dottorato di ricerca “Stato e Persona negli ordinamenti giuridici” (indirizzo diritto
costituzionale) – Scuola superiore di studi giuridici, Bologna, 16 giugno 2009. Intervento sul tema
Forme di governo e comunicazione politica
11. Seminari del Dottorato di ricerca “Stato e Persona negli ordinamenti giuridici” (indirizzo diritto
costituzionale) – Scuola superiore di studi giuridici, Bologna, 30 marzo 2010. Intervento sul tema Dalle
piazze alle reti informatiche: sicurezza e circolazione delle informazioni
12. Convegno «Co.re.com.: nuove funzioni e ruolo istituzionale», Università degli studi di Macerata –
Aula Magna, Macerata, 25 e 26 febbraio 2010. Organizzazione del Convegno e Comunicazione sul tema
La “conciliazione telefonica”. L’esperienza del Co.re.com. Marche nel 2009
13. Seminario rivolto alla dirigenza aziendale Abbott s.r.l. «La sanità alla luce del federalismo fiscale» Campoverde di Aprilia (LT), 25 maggio 2010. Relazione sul tema Federalismo fiscale e sanità.
14. Seminario nell’ambito degli incontri promossi dal prof. Roberto Zaccaria, Presidente del Comitato
per la legislazione della Camera dei Deputati, «La qualità della legislazione regionale» - Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna, Sala delle Armi, 14 marzo 2011. Intervento sul tema La
segnalazione certificata di inizio attività: semplificazione versus qualità?
15. Convegno «La tutela dei minori di fronte ai “media”: criticità e proposte», Scuola di specializzazione
in studi sull’amministrazione pubblica (SP.I.S.A.) e Co.re.com. Emilia- Romagna – SP.I.S.A., Bologna,
22 marzo 2011. Relazione sul tema Internet e minori.
16. Seminario «Ordinamento regionale e ordinamento della comunicazione» (discussione a partire dal
volume Co.Re.Com. Nuove funzioni e ruolo istituzionale, a cura di S. Calzolaio e B. Malaisi, EUM, 2011)
- Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, Luiss Guido Carli, Via di Villa
Emiliani, Roma, 1 marzo 2012. Introduzione del seminario.
17. Seminario nell’ambito del corso «Diritto e diritti dell’informazione nell’età delle reti e
dell'evoluzione tecnologica» (prof.ssa Elettra Stradella) - Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, aula 7,
18 giugno 2012. Relazione sul tema Diritto d’autore e responsabilità dell’Internet service provider
18. Seminario «Crisi economica e fonti normative», organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, dalla Scuola di dottorato in Scienze giuridiche
dell’Università degli studi di Bologna (Curriculum Diritto costituzionale), dal Master in Scienze
amministrative – Urbino, Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, 12 ottobre 2012. Intervento sul
tema Come la semplificazione amministrativa è divenuta una competenza
19. Seminario di presentazione del Volume di S. Calzolaio, Il cammino delle materie nello Stato regionale,
Giappichelli, Torino, 2012, nell’ambito del ciclo di seminari sul regionalismo organizzati dal Dottorato
di ricerca in Scienze giuridiche (Programma di Giustizia costituzionale e diritti fondamentali,
Curriculum italo-franco-spagnolo in Giustizia costituzionale) del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa, Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, Aula dottorandi, 12 aprile 2013. Intervento sul Volume.
20. Convegno internazionale di studi «Il pareggio di bilancio dalla dimensione europea alle autonomie
territoriali» - Ravenna, Sala Muratori, Biblioteca Classense, 24-25 maggio 2013. Intervento
programmato in tema di piani di rientro dai disavanzi sanitari.
21. Convegno su «La trasparenza della PA sul web. Le nuove linee guida del Garante privacy», svoltosi
presso l'Aula magna dell'Università di Macerata, 10 ottobre 2014. Introduzione del seminario. I lavori
del Convegno sono stati successivamente pubblicati nel n. 31/I 2016 del Giornale di storia
costituzionale (Rivista cd. "Fascia A") col titolo Trasparenza e privacy. Conflitti e bilanciamenti fra storia
e teoria.
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22. Seminario di studi su «L'avvio della Città metropolitana: primi rilievi e prospettive di studio»,

svoltosi presso l’Università di Firenze, 24 ottobre 2014. Intervento sul tema Le Città metropolitane
nella legislazione statale e regionale
23. Seminario di studi su «La ricerca scientifica fra possibilità e limiti», svoltosi presso la Sala del
Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università “Roma Tre”, 29 gennaio 2015.
Intervento sul tema La libertà di ricerca scientifica nei conti pubblici (dopo SEC2010)
24. Second European University Institute / Università di Firenze Seminar Law, Technology and Identity,
Florence, 30 November 2015. Discussant della relazione del prof. Andrea Simoncini in tema di From
Smart Cities to Smart Citizenship: Constitutional Dimensions of Web Technology.
25. Seminario di studi La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni tra “vecchio”, “nuovo” e
“nuovissimo” titolo V della parte II della Costituzione. Uno sguardo a partire dalla giurisprudenza
costituzionale, Università di Roma - La Sapienza, Dipartimenti di economia e diritto, 26 febbraio
2016. Relazione sul tema Le materie della potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni
26. Seminario di ricerca internazionale La contrainte en droit / La coercizione nel diritto, Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Macerata e Faculté de Droit, économie et gestion del
l’Université d’Orléans, Università di Macerata, 19-20 maggio 2016. Intervento in tema di Le code de
l’administration numérique: une contrainte à géométrie variable
27. Convegno di studi su Il Mercato unico digitale, nell'ambito del Progetto Nazionale dei CDE Italiani
«Un Mercato Unico Digitale per l’Europa», Rappresentanza in Italia della Commissione Europea,
Aula Magna dell'Università di Macerata, 26 ottobre 2016. Relazione sul tema Privacy by design:
istituti e dinamiche nel nuovo regolamento europeo.
28. Convegno Open data e protezione dei dati personali nel contesto dell'Agenda Digitale Italiana,
Dipartimento di Economia in collaborazione con il Dipartimento di Scienze politiche, della
comunicazione e delle relazioni internazionali, 30 marzo 2017. Relazione in tema di Modelli ed istituti
di protezione dei dati personali nel nuovo Regolamento UE.
29. Giornata della trasparenza dell’Università di Macerata, 6 dicembre 2017. Relazione introduttiva dei
lavori seminariali, in tema di trasparenza amministrativa.
30. Seminario di approfondimento su Protezione dei dati personali e aziendali, organizzato da
Confartigianato Macerata in collaborazione con l’Università di Macerata e l’Università politecnica
delle Marche, Auditorium Confartigianato Macerata, 5 aprile 2018. Relazione sul tema Il nuovo
regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR).
31. Convegno Internet of things and big data, Università di Macerata, 18 maggio 2018. Relazione in tema
di protezione dei dati personali.
32. Forum PA 2018, Roma, Area Expo MIUR, 24 maggio 2018. Relazione in tema di Privacy by design.
Principi,
dinamiche,
ambizioni
del
nuovo
Reg.
Ue
2016/679
(https://forumpa2018.eventifpa.it/it/event-details/?id=8259).
33. Terzo colloquio italo – francese sul diritto del web in tema di Trasparenza, protezione dei dati e
intelligenza artificiale, 21 giugno 2018, Roma, Università LUISS Guido Carli. Relazione in tema di
Trasparenza, privacy e datification: profili giuridici di un conflitto fra diritti.
34. Seminario in tema di Transizione digitale e nuove professionalità: il ruolo cruciale del GDPR,
organizzato dal Master in Formazione e conservazione degli archivi digitali in ambito pubblico e
privato (FGCAD), 26 settembre 2018, Roma, Teatro Antonianum. Relazione in tema di Processo di
digitalizzazione e GDPR.
35. Riunione congiunta tra il comitato per il controllo e la valutazione delle politiche della regione
Marche ed il comitato paritetico di valutazione delle politiche della regione Lombardia, Ancona,
Consiglio regionale delle Marche, 28 settembre 2018. Relazione in tema di La valutazione delle leggi
e delle politiche pubbliche ed il ruolo dei Comitati.
36. Conferenza “General Data Protection Regulation e nuovo Codice Privacy”, organizzato dalla Città
metropolitana di Firenze, 18 ottobre 2018. Intervento su Finalità di interesse pubblico e trattamento
dei dati personali.
37. ICON·S Italian Chapter Inaugural Conference “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato”,
Roma, 24 novembre 2018. Intervento su “Organizzare il territorio oltre il territorio: il livello regionale”;
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Intervento su La disciplina giuridica della società dei dati ed il GDPR: dal contesto continentale al
Bruxelles effect?.
38. Progetto europeo Heart Project, ITN, Interdisciplinary Training presso l’Università di Macerata su
“Legal aspects of data protection and data security” (2019). Lezione ai dottorandi in tema di GDPR
Compliance and Article 29 Working Party Guidelines
39. Convegno Smart Road e veicoli a guida automatizzata, Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Macerata in collaborazione con UNASCA, Civitanova Marche, 1 febbraio 2019.
Relazione sul tema Le smart road e la protezione dei dati personali.
40. Convegno L’Europa e la sua crisi, Dipartimento di Giurisprudenza, Scuola di dottorato e Centro studi
costituzionali dell’Università di Macerata, 22 marzo 2019. Relazione sul tema “Bruxelles effect”: il
caso della protezione dei dati personali.
41. Convegno I linguaggi dell’impresa. Dialogo fra la ricerca scientifica e il mondo imprenditoriale,
Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Macerata, 9-10 maggio 2019. Relazione sul tema
Protezione dei dati personali e organizzazione di impresa.
42. 10th EOGAN Annual Conference “Energy and audio-visual heritage: Sources, research, and visual
culture”, Eni Archives at Villa Montecucco, Castelgandolfo, 23-24 May 2019. Relazione sul tema EAG
guidelines on the implementation of the General Data Protection Regulation in the archive sector. An
overview.

INSEGNAMENTI,
SERVIZI PRESTATI PRESSO L’UNIVERSITÀ,
ALTRE ESPERIENZE DIDATTICHE,
ATTIVITA’ DI RICERCA,
ALTRE ATTIVITA’

Insegnamenti (principali)
1. Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Università di Macerata (2009-in corso) Affidamento

2.
3.

4.

5.

6.
7.

del corso di “Diritto dell’informazione e della comunicazione” per gli anni accademici dal 2008/09 e
successivi (30 h – 6 CFU; corso di laurea triennale L-20);
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Università di Macerata (2009-2012) Affidamento del
corso di “Diritto costituzionale” per gli anni accademici 2008/09, 09/10, 10/11 (30 h – 6 CFU);
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Università di Macerata (2009/10) Affidamento del
corso di “Istituzioni di diritto pubblico” per l’anno accademico 2009/10 (40 h – 8 CFU; corso di laurea
triennale L-20).
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Università di Macerata (2015/16 – in corso)
Affidamento del corso di “Diritto pubblico di internet” per gli anni accademici dal 2015/16 e successivi
(40 h – 8 CFU; corso di laurea magistrale LM-19);
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Università di Macerata (2015/16 – in corso)
Affidamento del “Laboratorio sul regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.
Nuove regole e adeguamento aziendale”, per l’anno accademico 2018/19 (20 h – 4 CFU);
Facoltà di Scienze Politiche, Università di Urbino (2011/12) Affidamento del corso di “Diritto regionale
e degli enti locali” per l’anno accademico 2011/12.
Master universitario di II livello in Formazione, gestione e conservazione di archivi digitali in ambito
pubblico e privato (2015-in corso) Docente del modulo didattico attualmente denominato
“Accessibilità, trasparenza e privacy: normativa, figure professionali e schemi applicativi” (6 CFU);
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8. Master universitario online di I livello in “Digitalizzazione della PA”, 24 ORE Business School e IUL

Italian University Line (2019) Docente e Responsabile del II modulo in tema di “Il quadro normativo
dei processi di digitalizzazione” (https://www.24orebs.com/ambiente-energia-e-p-a/digitalizzazionedella- pubblica-amministrazione-master-online-firenze).
A partire dall’A.A. 2020/21, è titolare dei Corsi di diritto dell’informazione e della comunicazione (30h),
istituzioni di diritto pubblico (40h), Diritto delle nuove tecnologie e della privacy (40h), attivi presso il
Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali (SPOCRI), corsi di laurea
in Scienze della comunicazione dell’Università di Macerata.
Servizi prestati presso l’Università (principali)
1. Facoltà di Giurisprudenza – Università di Bologna (2003-2009). Assistente della Cattedra di Diritto

regionale. Durante il corso dell’A.A. 2003/04 svolge l’incarico di tutor, coordinando l’organizzazione
del ciclo di attività seminariali su L’attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione e la
organizzazione delle esercitazioni teorico-pratiche per gli studenti afferenti alla Cattedra.
2. Facoltà di Giurisprudenza – Università di Bologna, sede di Ravenna (2007-2009). Collabora, a partire
dall’A.A. 2005/06, alla attività didattica del corso di Diritto Costituzionale del prof. Andrea Morrone,
svolgendo, in particolare, nell’A.A. 2006/07, un seminario su “L’evoluzione del ruolo del Presidente
della Repubblica” in data 9 novembre 2006;
3. Facoltà di Giurisprudenza – Università di Bologna (2003-2009). Collabora, a partire dall’A.A. 2003/04,
alla attività didattica del corso di Diritto regionale del prof. Andrea Morrone, svolgendo, in ciascun
anno accademico, lezioni e seminari in materia di potestà legislativa statale e regionale, ricorso in via
principale, profili storico-giuridici del regionalismo italiano, evoluzione della giurisprudenza
costituzionale di interesse regionale;
4. International School of advanced studies, Università degli studi di Camerino (2010/12). Attività di
valutazione di complessivi n. 17 progetti di ricerca presentati dai candidati ai fini della ammissione ai
Corsi di dottorato (in riferimento alle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto regionale, diritto
dell’informazione e della comunicazione, diritto pubblico, diritto amministrativo).
Altre esperienze didattiche (principali)
1. Master universitario di II livello in Pianificazione e gestione delle aree protette – Università di

2.

3.

4.

5.

Camerino (2004-06). Svolge, per l’A.A. 2004/2005, n. 8 ore di lezione al Master Universitario di II livello
in “Pianificazione e gestione delle aree protette” presso l’Università di Camerino nell’ambito del
modulo “Strumenti legislativi e normativi” in collaborazione con il prof. Andrea Simoncini
(responsabile del modulo) e, per l’A.A. 2005/2006, n. 8 ore di lezione sul tema “Evoluzione normativa
della rete Natura 2000”;
Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Macerata e Camerino (200607). Svolge, per l’A.A. 2006/07, n. 4 ore di lezione sul tema “Il giudizio in via principale. Le materie
legislative nella giurisprudenza costituzionale”, in data 2 febbraio 2007;
Facoltà di Agraria - Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza (2007). Seminario dal
titolo “Introduzione al
sistema delle fonti del diritto” nell’ambito dell’insegnamento di
Legislazione Fitosanitaria del corso di Scienze e Tecnologie Agrarie, Laurea specialistica in Difesa delle
Piante, 5 dicembre 2007;
Consiglio regionale del Lazio (2009). Corso «Sentenze della Corte Costituzionale (in materia di riforma
del Titolo V)», rivolto ai Funzionari del Servizio Affari Legislativi del Consiglio Regionale del Lazio
(tenutosi presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, Via della Pisana, 1301 – Roma, in data 20
aprile 2009 h. 14:00/17:00; 24 aprile 2009 h. 09:00/12:00; 27 aprile 2009 h. 14:00/16:00).
Fondazione Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe ed Elettorale (2011 – 2018).
Docente nel Modulo di Diritto Amministrativo del Corso di Alta Formazione in materia demografica
tenutosi presso la sede della Fondazione, Viale Terme 1056, Castel San Pietro Terme (BO).
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6. Accademia delle Belle Arti di Macerata (2013/14). Titolare del corso seminariale (4 CFU) di diritto

dell’informazione e della comunicazione per l’A.A. 2013/14.
7. Azienda ospedaliera riunita Marche Nord “San Salvatore” di Pesaro (ASUR Marche Nord) (2013).

Docente nel corso di formazione concernente “Il trattamento dei dati personali nelle pubbliche
amministrazioni e in particolare presso gli organismi sanitari” tenutosi il 14 gennaio ed il 18 febbraio
2013 in viale Trieste n. 391, Pesaro.
8. Master universitario di II livello in Responsabile della protezione dei dati personali: data protection
officer e privacy expert, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, con
il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali (2017). Docente per la lezione
concernente “Gli atti normativi dell’Unione europea e il nuovo Regolamento dell’Unione europea in
materia di protezione dei dati personali dal punto di vista delle fonti del diritto”;
9. Corsi Inps Valore PA (2015-2017). Coordina negli anni 2015/16 e 2016/17 Corsi di formazione
professionale rivolti al personale delle pubbliche amministrazioni finanziati, su base competitiva,
dall’INPS ed erogati dall’Università di Macerata.
Attività di ricerca, anche applicata (principali)
1. Istituto Carlo Cattaneo - Bologna (2004-07). Collabora alla ricerca Regioni. Capitale sociale, equilibri

politici e rendimento istituzionale, diretta dal prof. Salvatore Vassallo, occupandosi specificamente
della Regione Marche.
2. Dipartimento di Scienze Giuridiche «A. Cicu» e Regione Emilia-Romagna (2007-2009) Nel corso dello
svolgimento del progetto di ricerca del sottoscritto, attivo presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
«A. Cicu», “I nodi del regionalismo italiano fra risorse e competenze” è stata costruita una banca dati
della giurisprudenza costituzionale di interesse regionale, consultabile presso il dominio
www.dirittoregionale.it; lo sfruttamento dei dati accumulati ed informatizzati è stato richiesto dalla
Regione Emilia-Romagna a completamento della propria Banca dati in materia ed è divenuto oggetto
di apposita convenzione (sottoscritta il 3 settembre 2007, rep. 258 del Dipartimento di Scienze
giuridiche «A. Cicu») fra il Dipartimento di Scienze giuridiche «A. Cicu» e la Regione Emilia- Romagna
con la quale la Regione acquista lo sfruttamento di tali dati. L’attività di collaborazione fra le due
Banche dati è proseguita fino al 2018;
3. Progetti europei (2013-in corso). Per l’elenco dei progetti europei finanziati di cui si è fatto parte o
attualmente attivi v. https://docenti.unimc.it/simone.calzolaio#content=funding
Altre attività (principali)
1. Corte di Appello di Ancona (2012/13). Componente supplente della III Sottocommissione per l’esame

di Avvocato, sessione 2011, costituita presso la Corte di Appello di Ancona, nominato con Decreto del
Ministro della Giustizia del 30 agosto 2012, in sostituzione di altro componente.

PROGETTI DI RICERCA, SPIN OFF, INCARICHI
(connessi con l’attività di studio e ricerca)
1. PRIN (2004-06). Componente del gruppo di ricerca scientifica, cofinanziato dal MIUR e

dall’Università di Bologna, per il programma di rilevante interesse nazionale (ex quota 40%) su
“La prassi degli organi costituzionali”, coordinato dal prof. Augusto Barbera;
2. Istituto Carlo Cattaneo - Bologna (2004-07). Collabora alla ricerca Regioni. Capitale sociale,
equilibri politici e rendimento istituzionale, diretta dal prof. Salvatore Vassallo, occupandosi
specificamente della Regione Marche;
3. PRIN (2011-13). Componente del gruppo di ricerca scientifica, cofinanziato dal MIUR e
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dall’Università di Bologna, per il programma di rilevante interesse nazionale (ex quota 40%) su
“Costituzione finanziaria, vincoli di bilancio e sistema delle autonomie territoriali”, coordinato dal
prof. Andrea Morrone;
4. Progetto europeo H2020-Marie Sklodowska Curie Actions-RISE, denominato “GRAGEGreen and Grey in Europe: elderly living in the urban areas” (accordo di sovvenzione n.
645706– CUP D82I14000480006) (2014-2018). Work Package Number 2 (European
environmental policy and elderly citizens). Responsabile del Task n. 2.3 (How private Actors
make cities more Age friendly);
5. Progetto europeo HEART: HEalth related Activity Recognition system based on IoT, funded
by the European Union’s Horizon 2020 research & innovation programme under the
Marie Skłodowska-Curie – ITN Industrial Doctorate, Grant agreement No. 766139 (20172020). Membro del Supervisory Board e Lead Supervisor di ESR
6. Cultlab: spin off di impresa culturale, Università di Macerata (2015) Affidamento di n. 2 incarichi per
lo svolgimento di attività di ricerca e assistenza di start-up, in riferimento alle tematiche del diritto
pubblico dell'informazione e della protezione dei dati personali
7. Miur – Safer internet center (SIC III), https://www.generazioniconnesse.it/site/it/il- progetto/
(2017-18) Affidamento di n. 2 incarichi, in materia di protezione dei dati personali, informazione e
applicazione del GDPR;
8. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le riforme istituzionali (2017) Incarico per la
consulenza in tema di “riparto delle competenze legislative e amministrative fra livelli di governo”
9. PRIN (2018-in corso) Componente dell’unità locale dell’Università di Macerata, per il programma di
rilevante interesse nazionale su “Self- and Co-regulation for Emerging Technologies: Towards a
Technological Rule of Law (SE.CO.R.E TECH) - L'impatto delle nuove tecnologie sui processi di auto- e
co-regolazione: verso uno Stato di diritto tecnologico”, coordinato dal prof. Andrea Simoncini
(Università di Firenze) e finanziato dal MIUR.
10. ISDIF – Integrated Solutions for a DIgital Future (http://www.isdif.it/) (2018-in corso) E’ socio
fondatore dello spin off dell’Università di Macerata ISDIF, nell’ambito del quale svolge attività di
consulenza e di formazione nelle materie della protezione dei dati personali, della trasparenza
amministrativa, della digitalizzazione della pubblica amministrazione.

ABILITAZIONI e CERTIFICAZIONI
PROFESSIONALI

1. Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Ancona (2005-06). Supera l’esame di abilitazione per

l’esercizio della professione di Avvocato nel novembre del 2006. E’ iscritto all’albo professionale a
partire dal 2007.
2. ICS Skills (https://www.ics.ie/) (2018-in corso). Consegue la certificazione di Data Protection
Practitioner.

Macerata, 3/11/2021
(SIMONE CALZOLAIO)
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