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CURRICULUM SCIENTIFICO E DI STUDI  
 

CATERINA DRIGO 
Nata a Latisana (UD) il 03.12.1980 
Residente in Viale XII Giugno 15, 40124, Bologna, cel. 3930475756 
caterina.drigo@unibo.it – c.f. DRGCRN80T43E473D 
 

POSIZIONI LAVORATIVA ATTUALE 
Dal novembre 2021 – Professore Associato in Diritto costituzionale – ius/08  
Dal Luglio 2022 – Coordinatrice del Corso di Laurea in Giurista per le imprese e per la 
pubblica amministrazione 
 

TITOLI 
Dal novembre 2018 al novembre 2021 – RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO ai sensi 
dell'art. 24, comma 3 lettera b), della L.240/2010 (senior) 
- ASN 2016/2018 Quinto quadrimestre (2018) conseguimento dell'Abilitazione scientifica 
nazionale - Professore di seconda fascia - Diritto comparato (SC 12 E2- SSD IUS 21)  
- ASN 2016/2018 Terzo quadrimestre (2017) conseguimento dell'Abilitazione scientifica 
nazionale - Professore di seconda fascia - Diritto Costituzionale (SC 12 C1 - SSD IUS 08)  
- Dal novembre 2012 al novembre 2017 - RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO ai sensi 
dell'art. 24, comma 3 lettera a), della L.240/2010 (junior) 
- luglio 2010 – luglio 2012 – Assegnista di ricerca  
- 2007/2009 - DOTTORATO DI RICERCA IN "STATO E PERSONA NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI: 
INDIRIZZO "DIRITTO COSTITUZIONALE", XXII° ciclo. Conseguimento del titolo di dottore di 
ricerca in data 18 giugno 2010, con 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. 
- 2004-2006 -Università degli Studi di Padova - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE 

PROFESSIONI LEGALI - conseguimento del Diploma di specializzazione in data 19.7.2006,  
- 1999-2004 Università degli Studi di Udine - Facoltà di giurisprudenza - Corso di laurea in 
giurisprudenza - Curriculum internazionale e comunitario. Conseguimento della LAUREA 

(V.O.) IN GIURISPRUDENZA il 22.7.2004 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
Partecipazione a progetti di ricerca e a bandi competitivi 
2020-2022 Progetto J Monnet Eucons “Towards the citizenship of Europe” – membro 
dell’organising comitee 
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2020 – 2023 – coinvolta nella partecipazione al PRIN “Dis/Connection: Labor and Rights in the 
Internet Revolution– Responsabile nazionale Prof. Davide Casale  
2017 - 2020 – vincitrice del Progetto Alma Idea 2017 – linea di intervento junior, Principal 
investigator Dott.ssa Beatrice Bertarini, partecipante e co-redattrice del progetto di ricerca 
Dott.ssa Caterina Drigo - Titolo del progetto: Diversità culturale come cura, cura della diversità 
culturale 
2008-2010: Partecipazione al PRIN: “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 

 
Periodi di ricerca all’estero 

• 10-15 febbraio 2020 – Erasmus Teaching presso l’Università di Granada con 
svolgimento di 10 ore di lezione  

• 21-25 Gennaio 2019, Visiting Research Fellow presso il Johannesburg Institute for 
advanced studies (JIAS) - Johannesburg University 

• 1-12 Agosto 2016 – Visiting Research Fellow presso lo ZIF (Zentrum für 
Interdisziplinäre Forschung - Center for Interdisciplinary Research) – Università di 
Bielefled – Germania 

• 5-18 Marzo 2016- Visiting Research Fellow presso lo IIAS (Israel Institute for Advanced 
Studies) - Hebrew University - Gerusalemme - Israele. 

• 9-23 Luglio 2010 - Frequenza della XXVI session dei Corsi dell'Académie Internationale 
de Droit Constitutionnel- corso intitolato "Science et techniques du droit constitutionnel" 
e tenuto dal Prof. M. Troper. 

• Maggio - Luglio 2009 - Visiting Research Scholar presso la Benjamin N. Cardozo 
School of Law di New York su invito del Professor M. Rosenfeld. 

 
Lezioni ai corsi di dottorato di Ricerca 
1) 6 luglio 2017, Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dottorato in Scienze 

Giuridiche – Conversazioni costituzionali 2016/2017 - presentazione di una relazione 
nell'ambito della lectio intitolata "Giustizia costituzionale in-politica. Potere e legittimazione 
dei giudici delle leggi". (all. 9) 

2) 13 giugno 2011, Università di Napoli - Dottorato di Diritto Pubblico e Costituzionale, 
Napoli-Catania - 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" 

3) 27 aprile 2010, Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dottorato in Stato e 
persona negli ordinamenti giuridici: Diritto costituzionale. partecipazione in qualità di 
discussant, all'incontro seminariale intitolato "Stati di necessità" e sistema delle fonti", 
presentando una relazione dal titolo "Le ordinanze di necessità ed urgenza". 
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4) 6 aprile 2009, Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dottorato in Stato e 
persona negli ordinamenti giuridici: Diritto costituzionale. partecipazione 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". 

5) 15 aprile 2008, Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dottorato in Stato e 
persona negli ordinamenti giuridici: Diritto costituzionale - partecipazione 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". 

 
Relazioni a convegni e seminari – nazionali e internazionali 
 Presentazione di oltre 40 relazioni a convegni e seminari – nazionali e internazionali 
 
Associazioni / centri di ricerca di cui si è membri/ riviste cui si partecipa 
- dal 2020, afferente al Centro Interdipartimentale di Ricerca Alma Mater Research Institute for 
Human-Centered Artificial Intelligence (ALMA AI) (delibera di dipartimento 2019) 
- dal 2019 membro del CIRSFID - Centro di ricerca di filosofia giuridica e informatica giuridica 
dell'Università di Bologna (istanza di adesione presentata nel luglio 2019)  
- dal 2017, membro dell’Osservatorio regionale – Emilia Romagna, coordinatore Prof. Michele 
Belletti, rivista Le Regioni  
- dalla primavera 2015 collabora con la rivista dirittiregionali.org - membro della redazione 
di Bologna. 
- dal 2014 collabora con la rivista Quaderni costituzionali alla rassegna: Monitore della 
giurisprudenza costituzionale. 
- dal 2014, membro della Sezione italiana dell’Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional 
- dal gennaio 2011 membro dell'Associazione Diritto pubblico comparato ed europeo, nonché 
membro della redazione di Bologna della rivista DPCE on line  
- dal luglio 2010, membro dell'Association des Auditeurs de l'Académie Internationale de Droit 
Constitutionnel. 
 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
Lista delle pubblicazioni disponibile in: 
https://www.unibo.it/sitoweb/caterina.drigo/pubblicazioni  
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ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Moduli o corsi tenuti presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
 
A.A. 2022-2023  
1) Diritti fondamentali – 48 ore  
Bologna - Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza   
2) Fundamental rights – 30 ore 
Bologna – Legal Studies 
3) Diritto Regionale – 42 ore – Modulo 1 
Campus di Ravenna - Laurea in Giurista per le imprese e per la pubblica amministrazione e 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza 
4) Systems of protection of fundamental rights – 30 ore 
Campus di Ravenna - Laurea Magistrale in International cooperation on human rights and 
intercultural heritage 
In relazione agli anni accademici precedenti si v. 
https://www.unibo.it/sitoweb/caterina.drigo/didattica 
 
Incarichi di insegnamento in corsi di Alta Formazione, Master, lezioni all’estero 
 

• CURSO INTERNATIONAL EN JUSTICIA AMBIENTAL – Università di Jaen – Università 
Externado de Colombia - Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Centro de 
Estudios Sociales y Jurídicos Sur de Europa 
Ottobre 2022 – Lezione su La protección “indirecta” del medio ambiente desde la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 

• COMPARATIVE LEGAL SYSTEM MASTER PROGRAM – Eastern Mediternean University, 
Famagosta / Alma Mater studiorum Università di Bologna 

2021/2022 Spring semester, 40 ore di lezione – Human Rights 
2020/2021 Fall semester, 40 ore di lezione - Human Rights  
2019/2020 Fall semester, 40 ore di lezione - Human Rights 
https://www.emu.edu.tr/en/programs/comparative-legal-systems-masters-program-
without-thesis-joint-program-with-university-of-bologna/1510  (si v. All. 03) 
 

• MASTER IN GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E DIRITTI UMANI – Alma Mater studiorum 
Università di Bologna 

2021/2022 _ La protezione dei diritti fondamentali nel sistema africano – 10 ore di lezione 
2020/2021 _La protezione dei diritti fondamentali nel sistema africano – 10 ore di lezione  
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2019/2020_Rapporti fra ordinamenti in relazione alla tutela dei diritti – 5 ore di lezione 
 

• Corso di Alta Formazione in Operatore nel settore dell'Immigrazione 
2018/2019 - Svolgimento del modulo Immigrati e diritti costituzionali - SSD: IUS/08 (in 

formale sostituzione del Prof. Michele Belletti) – 8 ore 
 

• Corso di Alta formazione in Pratiche sociali e giuridiche sull’accoglienza e integrazione dei 
migranti –Dipartimento di scienze Giuridiche – Unibo  – L’immigrazione tra diritti umani 
e sicurezza nell’ordinamento costituzionale italiano – 2 ore, 6 aprile 2018 (2017/2018) 

 
2017-2018 - 2019  
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI GIURIDICI: CURRICULUM DI DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE. Seminari 
intitolati Stranieri e cittadinanza. Presentazione di una relazione dal titolo I diritti sociali 
degli stranieri  
 
Conoscenza lingue straniere 
Inglese: ottima conoscenza della lingua parlata e scritta (livello C1 - fluent user) – in 

possesso del Certificato Cambridge: CAE (Advanced English) 

Francese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta (livello B1- indipendent user) 
Spagnolo: buona capacità di comprensione della lingua scritta e buona abilità di 

comunicazione orale (livello B2– independent user – Certificazione centro 
linguistico d’ateneo - CLA). 

 
Quanto sopra vale quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R. n. 445 del 2000. (v. anche All A) 
Sono prodotti in allegato alcuni documenti e certificazioni, già, comunque, oggetto di 
autocertificazione. Per l’attività didattica si rinvia al sito docente indicato supra. 
Bologna, 03 settembre 2022                               Caterina Drigo  
 
  


