
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022P0186 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia, 
presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario — DiPIC per il settore 
concorsuale 12/E2 - DIRITTO COMPARATO (Profilo: Settore Scientifico Disciplinare IUS/21 -
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 2883 del 13 luglio 2022 

VERBALE N. 3 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Maurilio Gobbo professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 
Presidente 
Prof. Claudio 'Martinelli professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Milano 
Bicocca - Componente 
Prof.ssa Carla Bassu professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Sassari —
Segretario 

si riunisce il giorno 13 febbraio 2023 alle ore 16.00 in forma telematica con le seguenti telefono cellulare, 
posta elettronica (maurilio.gobbo@unipd.it; carlabassu@uniss.it; claudio.martinelli@unimib.it), 
video conferenza Zoom (link di accesso http s ://unipd. zoom. us/j /3655385001) per esprimere un motivato 
giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle pubblicazioni scientifiche, sul 
curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio 
e di terza missione, sull'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e sull'attività 
assistenziale se prevista, in conformità agli standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento. 

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto legittimamente 
proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente riunione, i componenti 
della Commissione sono entrati all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione riservata 
alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione trasmessa dai candidati ai fini della 
partecipazione alla predetta procedura selettiva. 

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dell'unico candidato 

La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione del candidato, prenderà 
in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, pubblicazioni e 
curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa visibile e residente. In 
particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine web alle quali il candidato 
abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non reperibili nella domanda stessa. 

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore a quello 
massimo indicato all'allegato n. 7 del bando e cioè 15 pubblicazioni 

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 

6„. 



1 Andrea Pin 

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte le 
pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della Commissione 
o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima riunione. 

La Commissione constata che nessuna delle pubblicazioni presentate dal candidato è in 
collaborazione con altri autori, pertanto, relativamente a questo aspetto, all'unanimità 
delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori del candidato. 
Nell'effettuare la valutazione preliminare del candidato la Commissione prende in 
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo 
le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato 
cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali quando privi di 
un codice internazionale ISSN o ISBN. 
La Commissione esprime un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul 
curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione, sull'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli 
studenti e sull'attività assistenziale se prevista 
La Commissione, decide di riconvocarsi il giorno 13 febbraio alle ore 16:30 per via 
telematica per l'attribuzione dei singoli punteggi alle pubblicazioni scientifiche, alla didattica, 
al curriculum e all'attività assistenziale, se prevista, del candidato, secondo i criteri e gli indicatori 
stabiliti nel verbale n. 1.e per la proclamazione del vincitore. 
La seduta termina alle ore 16:25 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che 
dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 13 febbraio 2023 

Il Presidente della commissione 

Prof. Maurilio Gobbo, Ordinario presso l'Università degli Studi di Padova 
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presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario — DiPIC per il settore 
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI 

Candidato Andrea Pin 

Motivato giudizio  su: 
Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato Andrea Pin presenta 3 lavori monografici e 12 articoli in riviste scientifiche. I lavori 
presentati, tutti di ottima collocazione editoriale, spaziano su un ampio ventaglio di tematiche: 
dal rispetto del precedente nella giurisprudenza di common law, con particolare riguardo 
all'overruling e ai profili della rule of law, al ruolo delle Corti nel riparto di competenze, al 
rapporto tra ordinamenti statuali e diritto sovranazionale, all'influenza del diritto comunitario 
nei confronti dei diversi ordinamenti statuali, all'utilizzo della comparazione da parte delle 
Corti nazionali, alla definizione di costituzionalismo consociativo, alla tutela dei diritti 
fondamentali. Oltre a una particolare attenzione alle problematiche legate agli ordinamenti di 
derivazione anglosassone e alla qualificazione del modello comunitario, un altro filone di 
indagine verte sugli ordinamenti di matrice islamica, con particolare riguardo alle differenze tra 
gli ordinamenti in base all'influenza del fattore linguistico, religioso e culturale. Tutte le 
pubblicazioni presentate sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare 12/E-IUS/21 
(Diritto pubblico comparato). 
Tra i lavori presentati dal candidato, 5 sono in inglese. Ciò attesta, unitamente ai numerosi 
soggiorni di studio, interventi a convegni e seminari tenuti all'estero, come emerge altresì dal 
curriculum, una peculiare attenzione verso le esperienze straniere. La produzione scientifica del 
candidato dimostra continuità temporale e copre ampi settori del Diritto pubblico comparato, 
evidenziando una progressiva focalizzazione dei suoi interessi verso questioni di considerevole 
rilievo teorico, riguardanti il rule of law, la giustizia costituzionale, il binding precedent e il suo 
superamento, le forme di stato lato sensu, il diritto islamico, la tutela dei diritti fondamentali, 
i rapporti tra diritto sovranazionale e ordinamenti sovrani. La prima monografia tra quelle 
prodotte agli atti — dedicata a La sovranità in America. Il federalismo di fronte alla Corte 
suprema, dalle origini alla crisi economica contemporanea — si colloca, anche temporalmente, 
nel quadro di un acceso dibattito nella comunità scientifica, contribuendovi con una prospettiva 
solidamente fondata sotto il profilo teorico-generale. Il secondo (in termini temporali) lavoro 
monografico — Precedente e mutamento giurisprudenziale. La tradizione angloamericana e il 
diritto sovranazionale europeo — è il risultato maturo di una costante riflessione circa una 
tematica di grande attualità negli ordinamenti costituzionali contemporanei. Ne risulta una 
sistematica e approfondita disamina comparativa, critica e con spunti di originalità, delle 
problematiche connesse al ruolo dei giudici di legittimità costituzionale nella determinazione 



del diritto vigente. Il terzo volume monografico — Il rule of law come problema. Le sfide 
dell'Europa centro-orientale, della Brexit e del Medio oriente - affronta, con non comune 
capacità di sintesi, chiarezza espositiva e apprezzabile ricerca di rigore metodologico (pur nella 
diversità di approccio rispetto al metodo consolidato), le diverse declinazioni di un figurino 
classico nell'ambito di contesti oltremodo variegati. 
I lavori monografici, i saggi e gli altri contributi prodotti evidenziano come l'intera produzione 
scientifica sottoposta alla valutazione sia di livello prevalentemente ottimo, con frequenti spunti 
di distinzione per originalità e rigore metodologico. Nell'approfondire tematiche di attualità e 
sicuro interesse scientifico nel panorama del diritto pubblico comparato, il candidato evidenzia 
piena maturità, rigore scientifico e adeguata padronanza del metodo comparatistico. 
Nel complesso, vista la varietà, la qualità e la rilevanza dei temi affrontati, e l'ottima 
collocazione editoriale dei lavori, che ne garantisce ampia diffusione nella comunità scientifica 
di riferimento, il giudizio sulle pubblicazioni del candidato è da ritenersi complessivamente 
ottimo. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione 
Il candidato Andrea Pin consegue nel 2001 la laurea in Giurisprudenza presso l'Università 
degli Studi di Padova e nel 2006 consegue il titolo di dottore di ricerca in Diritto pubblico 
presso l'Università degli Studi di Torino. 
Dal 1 marzo 2007 al 28 febbraio 2015 è ricercatore in Diritto costituzionale l'Università di 
Padova, Facoltà di Giurisprudenza (ricercatore confermato dal 1 marzo 2010) e dal 1 marzo 
2015 è professore associato di Diritto pubblico comparato presso l'Università di Padova, 
Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario. 
Il 22 marzo 2018 consegue l'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia per il settore 
12/E-IUS/21 Diritto pubblico comparato (deliberata all'unanimità dalla Commissione di 
Abilitazione). 
Attività di ricerca scientifica 
Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni 
a livello nazionale o internazionale 
29 luglio 2022-oggi: coordinamento, insieme all'International Center for Law and Religion 
Studies, Brigham Young University, di un progetto di ricerca internazionale in tema di 
"Polarization and Constitutionalism". 
1 mar 2022-oggi: partnership con la Erasmus University Law School di Rotterdam (Paesi 
Bassi) in materia di compatibilità tra la tutela della privacy, la pratica clinica e la ricerca 
scientifica nell'uso dell'intelligenza artificiale nel campo sanitario. 
14 dic 2016-1 dic 2019: partecipazione al progetto di ricerca del Max Planck Institute for 
Social Law and Social Policy, Monaco di Baviera (Germania) in tema di "Social Protection 
alter the Crisis". 
1 giu 2015-30 sett 2016: direzione del gruppo di ricerca L'idea di Europa e il mondo 
musulmano attivato presso la Fondazione Internazionale Oasis. 
Responsabilità e partecipazione a studi e ricerche affidati da qualificate istituzioni pubbliche e 
private 
18 nov 2013-28 feb 2014: ricerca su "Le forme di governance delle città metropolitane nelle 
principali realtà europee, con particolare riguardo alle modalità di elezione dei sindaci delle 
città metropolitane e alle forme di rappresentanza nel governo della città metropolitana dei 
territori inclusi nell'area metropolitana stessa", commissionata dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri-Dipartimento per le riforme istituzionali. 
30 giu 2010-31 mar 2011: redazione del rapporto relativo alla sussidiarietà orizzontale sul 
piano costituzionale, amministrativo e tributario, commissionato dall'Agenzia per il Terzo 
Settore. 



1 giu 2008-30 lug 2009: partecipazione al rapporto "Sussidiarietà orizzontale e verticale: 
profili fiscali" commissionato dall'Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia. 
13 nov 2006-30 apr 2007: collaborazione con il Centro Ricerche su Etica negli Affari e 
Responsabilità Sociale, Università dell'Insubria, relativamente alla stesura di un rapporto su 
"La fiscalità delle imprese sociali: il decreto legislativo e prime esperienze di regolazione 
regionale" nel quadro della ricerca su "Le imprese sociali: modelli sociali e problemi di 
governance. Il caso della provincia di Varese". 
31 dic 2006-12 dic 2008: redazione di uno studio relativo a "L'ambiente multietnico: la 
convivenza delle culture. Un approccio giuridico", commissionato dall'International Center 
for Subsidiarity and Development, istituito presso la Venice International University. 
30 mag-30 sett 2005: redazione di uno studio relativo alla "Definizione giuridica dei singoli 
principi di coordinamento della finanza pubblica", commissionato dal Ministero delle Finanze 
- Alta Commissione per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale. 
4.3. Responsabilità scientifica e partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca di progetti 
di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la 
revisione tra pari 
15 set 2020-14 dic 2021: Coordinatore del Progetto di ricerca interdisciplinare finanziato in 
base ad una selezione competitiva dal Fondo sociale Europeo Urban Data for Economic 
Development. 
28 dic 2013-31 gen 2016: Partecipazione al progetto di Ateneo finanziato dall'Università di 
Padova sulla base di una selezione competitiva "La rilevanza e i diversi profili del principio di 
proporzionalità nel diritto pubblico interno, europeo ed internazionale". 
28 dic 2011-31 gen 2014: Direzione del progetto di Ateneo finanziato dall'Università di 
Padova sulla base di una selezione competitiva "Diritto e sviluppo. L'ordinamento alla prova 
della ripresa". 
30 giu 2010-30 giu 2012: Direzione del progetto "Riforma del diritto, riforma della società" 
finanziato sulla base di una selezione competitiva da ASSET-Fondazione Studium Generale 
Marcianum. 
Partecipazione a comitati editoriali di collane e riviste 
Membro del comitato di direzione della collana Law and Religion in a Global Context, casa 
editrice Springer. 
Membro del comitato di redazione della rivista giuridica di Fascia A Diritto Pubblico 
Comparato ed Europeo. 
Membro del Comitato di redazione della rivista giuridica di Fascia A Percorsi costituzionali. 
Membro del Comitato scientifico della Lomonosov State University Law Review, Mosca. 
Membro della Direzione della rivista giuridica di Fascia A Ephemerides luris Canonici. 
Membro del comitato editoriale della rivista giuridica Journal of Ethics and Legal 
Teclmologies. 
Formale attribuzione di incarichi di ricerca (fellowship presso qualificati atenei e istituti 
di ricerca esteri o sovranazionali) 
Ricercatore affiliato al Law and Religion in the Asia-Pacific, University of Queensland, 
Australia (1 ottobre 2020-oggi). 
Senior Fellow del Center for the Study of Law and Religion, Emory University (31 ottobre 
2009-oggi). 
4.6. Periodi di ricerca svolta all'estero 
15-23 Ott 2018: Visiting Scholar presso la Law School di Bar Ilan University, Tel Aviv 
(Israele). 
3-6 nov 2015: Visiting Scientist presso il Kluge Center di Library of Congress, Washington 
D.C. (USA). 
Ago-Dic 2014: Visiting Fellow presso il Kellogg Institute for International Studies di Notre 
Dame University, Notre Dame, Indiana (USA). 
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23 Apr-5 Mag 2012: Visiting Fellow presso il Center for Civil and Human Rights di Notre 
Dame University, Notre Dame, Indiana (USA). 
Ago-Dic 2009: Visiting Scholar presso il Center for the Study of Law and Religion di Emory 
University, Atlanta, Georgia (USA). 
1-15 giu 2008: Visiting Scientist presso le Facultés de Droit delle università Al Manar e La 
Manouba, Tunisi (Tunisia). 
Giu-Lug 2006: periodo di ricerca presso la Faculté de Droit di Université Saint Joseph, Beirut 
(Libano). 
Membro dell'Associazione italiana di diritto pubblico comparato ed europeo. 
Membro dell'Associazione italiana di diritto comparato. 
Membro dell'Ecclesiastical Law Society. 
Membro dell'International Center for Law and Religion Studies. 
Membro del IACL Research Group: Public Law Responses to Public Health Emergencies. 
Membro del Devolution Club - Associazione per il dialogo costituzionale. 
Membro del comitato scientifico della Fondazione internazionale Oasis. 

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al 
macro-settore concorsuale 12/E2, settore scientifico disciplinare IUS/21 
Assistente di studio del giudice Marta Cartabia, Corte costituzionale, Roma (10 novembre 
2011-31 ottobre 2013). 
Referente scientifico di incarichi per attività di ricerca e borse di studio 
15 lug 2019-15 dic 2020: Referente scientifico dell'assegno di ricerca "Bilanciamenti e 
tecniche di scrutinio: il ruolo e i limiti della giurisdizione costituzionale in chiave nazionale e 
comparata". 
Attività di valutazione scientifica 
Revisore per le seguenti riviste scientifiche: AI Communications; Diritti Comparati; Diritto 
Pubblico Comparato ed Europeo; Election Law Journal; European Constitutional Law 
Review; Federalismi.it; Italian Association of Constitutional Law Scholars' Review; Journal 
of Law, Religion and State; Journal of Law and Religion; Media Laws; 
Osservatoriosullefonti.it; Oxford Journal of Legal Studies; Percorsi Costituzionali; Quaderni 
di Diritto e Politica Ecclesiastica; Religion and Human Rights; Religion and Politics; Revista 
General de Derecho Público Comparado. 
Revisore per la Czech Science Foundation (luglio 2020). 
4.11. Organizzazione di convegni e workshop in Italia o all'estero 
22 ott 2021: convegno Smart Urban Data. Un'occasione per la ripresa e lo sviluppo urbano, 
Padova. 
9-10 mag 2019: simposio internazionale Constitutionalism and Disagreement, Treviso (in 
collaborazione con il Trinity College Law School, Dublino e il Constitutional Structure 
Program, Notre Dame University, Indiana). 
16-17 nov 2017: simposio internazionale Popular Will, Electoral Democracy and the Courts, 
Padova (in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata e 
il Trinity College Law School, Dublino). 
6-7 nov 2017: conferenza internazionale Law, Religious Freedom, Equality, and Dignity, 
Atlanta (in collaborazione con il Center for the Study of Law and Religion, Emory University, 
Atlanta). 
21 giu 2017: conferenza internazionale Law, Religion, and Tradition: Dismissal or 
Recovery?, Bologna (in collaborazione con l'European Academy of Religion). 
7-9 mar 2016: simposio internazionale The Legitimate Scope of Establishment, Venezia (in 
collaborazione con la Facoltà di Diritto canonico S. Pio X, Venezia, la Law School di Bar-
Ilan University, Tel Aviv, e il Center for the Study of Law and Religion di Emory University, 
Atlanta, Georgia). 



27 gen 2012: convegno Quale diritto per quale società? Il diritto e le esigenze di una società 
che cambia, Venezia (in collaborazione con Asset-Fondazione Studium Generale 
Marcianum). 
4 Partecipazione come relatore a convegni e workshop scientifico in Italia o all'estero 
The Problem with the rule of Law in Europe, relazione al workshop internazionale European 
Constitutionalism in Times of Multiple Crises, Jean Monnet Chair for European Culture e 
Law School dell'Università Aristotele di Salonicco (Grecia), 18 luglio 2022. 
Hate Speech on the Web: Online Liberalism?, relazione al convegno internazionale 
Liberalism's Limits: Conscientious Objections and Hate Speech, Lumsa-St. John's University, 
Roma, 7-8 luglio 2022. 
Religious Persecution and Constitution Building in the Middle East: The Rule-of-Law 
Conundrum, relazione al convegno internazionale Re-Thinking to Ensure the Protection of 
Religious Minorities, Notre Dame University (USA), 24 gennaio 2022. 
Rule of Law, Certezza del diritto e rispetto del precedente, relazione al Convegno annuale 
2020 dell'Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo, Università di Pisa, 8-10 
settembre 2021. 
The Rule of Law in Islamic Countries, presentazione al Webinar informale su Rule of Law 
reform within Islamic societies, European External Action Service, Rule of Law Policy Office 
dell'Unione europea, 30 giugno 2021. 
"A Novel and Controversia) Technology: "Artificio" Face Recognition at the Bar 
Relazione al simposio Artificial Intelligence and the Bill of Rights - William & Mary Bill of 
Rights Journal Symposium 2021, William & Mary Law School, Williamsburgh (Virginia), 6 
marzo 2021. 
The Constitution as an ID, relazione alla Tavola rotonda internazionale God, Law, and the 
Constitution, Lomonosov University (Mosca), 25 novembre 2020. 
Supranational Dignity. The Court of Justice of the European Union's Conceptualization of a 
Legal Value, relazione al workshop internazionale Comparative Views on Human Dignity, 
Oxford, 24-25 luglio 2019. 
Discovering Dignity in Adjudication, relazione al workshop internazionale The Inherence of 
Human Dignity all'interno del Congresso mondiale dell'Associazione internazionale per la 
filosofia del diritto e sociale, Lucerna (Svizzera), 7-11 luglio 2019. 
Liberai Democracies v. Consociational Societies, relazione alla conferenza internazionale 
Religious Freedom and Human Rights: Unity, Diversity and Pluralism, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Amman (Giordania), 21-22 ottobre 2018. 
Dignity as a Constitutional Concept: Lessons from Italy, relazione alla conferenza 
internazionale Dignity for Everyone Everywhere, Central European University, Budapest 
(Ungheria), 1-2 giugno 2018. 
Discussant alla conferenza Sharia in the West? The Place of Faíth-Based Family Laws in 
Western Democracies, Università di Firenze, Firenze, 17 maggio 2018. 
Progress, Backlash, and Disagreement: The Challenges of Comparative Constitutionalism, 
relazione introduttiva al simposio internazionale The Power of Public Law in the 21st century, 
Central and Eastern European Chapter, International Society of Constitutional Law (Icon-s), 
Eòtviis Lorand University, Budapest (Ungheria), 20 aprile 2018. 
Popular Will, Democracy, and Supranational Courts: A Theoretical Conundrum, relazione al 
simposio internazionale Popular Will, Electoral Democracy and the Courts, Università di 
Padova, Padova, 16-17 novembre 2017. 
L'Austria, relazione alla conferenza Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle 
società multiculturali, Università di Firenze, Firenze, 19-21 ottobre 2017. 



Stare decisis e argomentazione giuridica: uno sguardo comparato, relazione al Colloquio 
nazionale biennale dell'Associazione italiana di diritto comparato (AIDC), Ius Dicere in a 
Globalized World, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli, 15-17 giugno 2017. 
Theoretical Approaches to the Separation of Powers, panel discussant alla conferenza 
internazionale The Separation of Powers - A Global Constitutional Dialogue, Università di 
Milano, Milano, 20 ottobre 2017. 
Balancing Dignity, Equality, and Religious Freedom. A Transnational Topic, relazione alla 
conferenza internazionale Religious Freedom, Equality, and Dignity, Center for the Study of 
Law and Religion, Emory University, Atlanta (USA), 6 novembre 2016. 
A Lawyer-Made Law? Stare Decisis in Comparative Perspective, relazione presso la Notre 
Dame Law School, Notre Dame (USA), 25 ottobre 2016. 
The Great Divide: Stare Decisis Home and Abroad, relazione al Chapter della Federalist 
Society presso la Columbia Law School, New York City (USA), 19 ottobre 2016. 
Stare Decisis and the Role of Lawyers: A Comparative Perspective, relazione presso il 
Visiting Fellows and Research Scholars Seminar Series, Fordham Law School, New York 
City (USA), 28 settembre 2016. 
Do Courts Make a Difference?, relazione presso la St. John's University School of Law, New 
York City (USA), 26 settembre 2016. 
Discussant al simposio internazionale Constitutional Silence presso il Trinity College Law 
School, Dublino (Irlanda), 31 agosto-1 settembre 2016. 
Le Corti come legislatori? La sostenibilità dei diritti sociali nella giurisprudenza, relazione 
presso l'Università di Macerata, campus di Jesi, 28 aprile 2016. 
Il costituzionalismo della Corte Edu e le sue implicazioni per gli Stati, relazione alla 
conferenza La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: Quarto Grado di Giudizio o Seconda 
Corte Costituzionale, Treviso, 27 novembre 2015. 
The Age of Proportionality in the Recent Italian Constitutional Litigation: Is There Still a 
Lesson to Be Learned?, relazione al seminario presso il Max Planck Institute for Social Law 
and Social Policy, Monaco di Baviera (Germania), 12 novembre 2015. 
The Spring of Arab Dignity: The Ambiguous Fortune of a Constitutional Concept, relazione 
al workshop Arab Spring and the Islamic State presso la conferenza annuale della 
International Society of Constitutional Law (Icon-s Public Law in an Uncertain World), New 
York University, New York City (USA), 2 luglio 2015. 
Human Dignity & the Arab Spring, relazione alla Notre Dame Law School, Notre Dame, 
USA, 9 novembre 2014. 
Rights' Club: How Religion Are Becoming Unintelligible to Courts, relazione alla conferenza 
internazionale Varieties of Secularism, Religion, and the Law, International Center for Law 
and Religion Studies, Brigham Young University, Provo, (USA), 5 ottobre 2014. 
The Italian Job: How to Square Religious Freedom with the Catholic Tradition, relazione 
presso la University of Tennessee Law School, Knoxville (USA), 8 settembre 2014. 
Don't Waste Your Vote (Again°. The Italian Constitutional Court, Decision on Election Laws: 
An Episode of Strict Comparative Scrutiny, relazione al workshop Democracy Unveiled 
presso la conferenza annuale delllnternational Society of Constitutional Law (Icon-s) 
Rethinking the Boundaries of Public Law and Public Space, Università di Firenze, Firenze 27 
giugno 2015. 
Italian Secularism: From Church and State to Law and Religion, Varieties of Secularism, 
relazione al simposio internazionale Varieties of Secularism, Central European University, 
Budapest (Ungheria), 24 maggio 2014. 
Quando la Corte cambia rotta. Il cambiamento nella giurisprudenza costituzionale, relazione 
presso la Bocconi Law School, Milano, 28 novembre 2013. 



Does Europe Need Neutrality?, relazione alla conferenza internazionale Religion and Human 
Rights International Symposium, International Center for Law and Religion Studies, Brigham 
Young University, Provo (USA), 8 ottobre 2013. 
La libertà religiosa al lavoro, relazione al XXII Colloquio nazionale biennale 
dell'Associazione italiana di diritto comparato, Salerno, 31 maggio 2013. 
Laicità e islam, lezione presso la Scuola di dottorato di Giurisprudenza, Università di 
Macerata, Macerata, 15 maggio 2013. 
Where the Streets Have No Name: Immigration, National identities and the Consequences of 
a Narrow Universalism, relazione presso la Notre Dame School of Law, Notre Dame, Indiana 
(USA), 30 aprile 2012. 
Facts and Figures of the Same-Sex Marriage. The Abolition of the Rationale vs. The Return 
of Tradition, relazione alla conferenza internazionale Religious Freedom and Equality: 
Emerging Conflicts in North America and Europe, Magdalen College, Oxford (Regno Unito), 
11 aprile 2012. 
Il nuovo costituzionalismo arabo: fattori e risultati del cambiamento, relazione presso il 
Dipartimento di Diritto, Università Bocconi, Milano, 23 marzo 2012. 
La libertà religiosa: una sfida per la società plurale, relazione alla conferenza Diritti 
fondamentali, libertà religiosa e integrazione, Università Europea di Roma, Roma, 15 marzo 
2012. 
Religion and Culture in European Courts, relazione presso il Center for the Study of Law and 
Religion, Emory University, Atlanta (USA), 28 ottobre 2011. 
La gestione del pluralismo religioso in alcuni Paesi europei: i modelli nazionali e il ruolo 
della comparazione, relazione al Colloquio nazionale biennale dell'Associazione italiana di 
diritto comparato, Venezia, 9-11 giugno 2011. 
Arquitectura fiscal y competencias de las regiones italianas - Experiencias ínternacionales 
exítosas:los casos de Francia e Italia, relazione al II seminario internazionale Plan de 
Regionalización de la Provincia de Buenos Aires: Un nuevo paradigma de Estado, 
Organizzato dalla Provincia di Buenos Aires, Sheraton Hotel 8z. Convention Center, Buenos 
Aires (Argentina), 26 aprile 2011. 
Famiglia, Immigrazione e società interculturale, relazione alla Conferenza nazionale sulla 
famiglia - working group no. 6, Dipartimento nazionale per le politiche familiari, Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Milano, 9 novembre 2010. 
(European) Stars or (American) Stripes: Are the European Court of Human Rights' Neutrality 
and the Supreme Court's Wall of Separation One and the Same?, relazione alla conferenza 
Religious Legal Theory Conference: Religion in Law, Law ín Religion, St. john's University, 
New York City (USA), 5 novembre 2010. 
The Separation of Church and State, according to the United States' Supreme Court and the 
European Court of Human Rights, relazione presso il Cato Institute, Washington, D.C. 
(USA), 3 novembre 2010. 
A Country for Old Men? The Israeli Constitutional Experiment as a Response to 
Bóckenfórde's Dilemma, relazione al simposio internazionale Secularism, Nationalism and 
human Rights: Law and Politics in the Middle East and Europe, Israeli Law and Society 
Association, Tel Aviv University (Israele), 20 dicembre 2009. 
A Lisbon Story: What the European Union Can Learn from The United States' Conception of 
Sovereignty, relazione presso la Wake Forest University Law School, Winston-Salem (USA), 
5 novembre 2009. 
The School and the Cross. The Italian Separation of Church and State, between Secularism 
and Catholicism, relazione presso il Center for the Study of Law and Religion, Emory 
University, Atlanta (USA), 28 ottobre 2009. 



Islam at the Threshold, relazione presso il primo congresso internazionale dell'International 
Center for Law and Religion Studies, Università degli Studi di Milano, Milano, 21-23 gennaio 
2009. 

Attività di terza missione 
25 mag-25 giu 2022: coordinamento della ricerca applicata "Quando le città diventano Smart 
uno sguardo sull'integrazione della tecnologia nel tessuto urbano" commissionata dalla 
Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali al Dipartimento di Diritto pubblico, 
internazionale e comunitario dell'Università di Padova. 
30 giu-30 nov 2020: coordinamento dello sviluppo di linee guida per l'utilizzo di termorilevatori 
all'ingresso delle sedi delle Camere di Commercio in ottemperanza con la normativa privacy, 
commissionato dal Consorzio Unismact. 
Membro della lista di esperti scelti consultabili dall'Office for Democratic Institutions and 
Human Rights presso l'OSCE. 
Membro del nodo Unipd del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del Consorzio CINI. 
Alla luce della consistenza complessiva, il curriculum del candidato Andrea Pin, comprensivo 
di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza 
missione, ad avviso della Commissione è da valutarsi ottimo. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Insegnamenti svolti presso l'Università di Padova 

A.a. 2022/23: 
"Diritto pubblico comparato" (9 CFU, 72 ore) presso il Corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza, sede di Padova (LMG/01); 
"Privacy & Data Protection in Context" (5 CFU, 40 ore) presso il Corso di laurea triennale in 
Diritto e Tecnologia (L-14); 
"Law & Data" (2 CFU, 16 ore), presso il Corso di laurea in Data Science della Scuola di 
Matematica (LM-91). 
A.a. 2021/22: "Diritto pubblico comparato" (9 CFU, 72 ore) presso il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Padova (LMG/01); 
"Diritti costituzionali, tecnologie digitali e intelligenza artificiale" (9 CFU, 72 ore) presso il 
Corso di laurea triennale in Diritto e Tecnologia (L-14). 
A.a. 2020/21: "Diritto pubblico comparato" (9 CFU, 72 ore) presso il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Padova (LMG/01); 
"Diritti costituzionali, tecnologie digitali e intelligenza artificiale" (9 CFU, 72 ore) presso il 
Corso di laurea triennale in Diritto e Tecnologia (L-14); 
"Diritto dei Paesi arabi" (6 CFU, 48 ore) presso il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01). 
A.a. 2019/20: "Sistemi giuridici comparati" (5 CFU, 40 ore) presso il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01); 
"Diritto dei Paesi arabi" (6 CFU, 48 ore) presso il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01); 
"Law and Data" (2 CFU, 16 ore) presso il Corso di Laurea magistrale in Data Science (LM- 
91). 
A.a. 2018/19: "Sistemi giuridici comparati" (5 CFU, 40 ore) presso il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01); 
"Diritto costituzionale dell'economia" (9 CFU, 72 ore) presso il Corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01); 



"Law and Data" (2 CFU, 16 ore) presso il Corso di Laurea magistrale in Data Science (LM- 
91). 
A.a. 2017/18: "Sistemi giuridici comparati" (5 CFU, 40 ore) presso il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01); 
"Comparative public law" (9 CFU, 72 ore) presso il Corso di laurea magistrale a ciclo unico 
in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01). 
A.a. 2016/17: "Diritto pubblico comparato" (9 CFU, 72 ore) presso il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01); 
"Economic & Social Rights" (6 CFU, 48 ore) presso il Corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01). 
A.a. 2015/16: "Diritto pubblico comparato" (9 CFU, 72 ore) presso il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01); 
"Economic & Social Rights" (6 CFU, 48 ore) presso il Corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01). 
A.a. 2014/15: 
"Diritto pubblico comparato" (9 CFU, 72 ore) presso il Corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01). 
A.a. 2013/14: 
"Diritto pubblico comparato" (9 CFU, 72 ore) presso il Corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01); 
"Diritto costituzionale" (9 CFU, 72 ore) presso il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01). 
A.a. 2012/13: "Diritto pubblico comparato" (9 CFU, 72 ore) presso il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01). 
A.a. 2011/12: "Diritto pubblico comparato" (9 CFU, 72 ore) presso il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01). 
A.a. 2010/11: "Diritto pubblico comparato" (9 CFU, 72 ore) presso il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01). 
A.a. 2009/10: "Diritto pubblico comparato" (9 CFU, 72 ore) presso il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01). 
A.a. 2008/09: "Diritto pubblico comparato" (9 CFU, 72 ore) presso il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01). 
A.a. 2007/08: "Diritto pubblico comparato" (9 CFU, 72 ore) presso il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01). 
A.a. 2002-2007: assistenza alla cattedra di "Diritto costituzionale" presso il presso il Corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Treviso (LMG/01). 

Insegnamenti svolti presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori, Università di Padova 
A.a. 2014/15 "Human Rights: A Critical Approach". 
A.a. 2013/14 "Diritto musulmano". 

Attività didattica svolta a contratto presso altri atenei italiani 
A.a. 2005/06 "Diritto interetnico" (6 CFU, 48 ore) presso la Facoltà di Scienze linguistiche 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). 
A.a. 2004/05 "Diritto interetnico" (6 CFU, 48 ore) presso la Facoltà di Scienze linguistiche 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). 
3.4. Attività didattica svolta presso Master 
Dall' a.a. 2016/2017: docente presso il master GESAM, Università Ca' Foscari, Venezia 
(modulo di 6 ore). 
Dall'a.a. 2014/2015: docente di "Islamic Perspectives on Human Rights" presso il master 
MIMES, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (modulo di 6 ore). 



Attività didattica tenuta presso istituzioni estere 

A.a. 2021/22: Visiting Professor di "Comparative Constitutional Law: Understanding Liberai 
and Illiberal Constitutionalism" e di "Digital Constitutionalism" presso la Law School di 
Reichman University, Herzliya (Israele) (II semestre). 
A.a. 2021/22: Visiting Professor di "Comparative perspectives on Human Dignity" presso la 
Law School di Bar Ilan University, Tel Aviv (Israele) (I semestre). 
A.a. 2020/21: Visiting Professor di "Constitutional Control in Foreign European Countries" 
presso la Law School di Lomonosov University, Mosca (Russia) (II semestre). 
A.a. 2020/21: Visiting Professor di "Comparative perspectives on Human Dignity" presso la 
Law School di Interdisciplinary Center (ora Reichman University), Herzliya (Israele) (I 
semestre). 
A.a. 2016/17: Guest Professor di "Religious Freedom in Europe" presso la Law School di 
Emory University, Atlanta (USA) (I semestre). 
A.a. 2016/17: Guest Professor di "EU Law" presso la Law School di Notre Dame University, 
Notre Dame (USA) (I semestre). 
A.a. 2014/15: Visiting Professor di "EU Law" presso la Law School di Notre Dame 
University, Notre Dame (USA) (I semestre). 
A.a. 2011/12: Visiting Professor di "Human Rights in Comparative Perspective" presso la 
Law School di Emory University, Atlanta (USA) (I semestre). 
Moduli di docenza 
26 Luglio 2022: Docenza presso l'International Center for Law and Religious Studies Oxford 
Young Scholars Fellowship in Law and Religion, Oxford (GB). 
2-5 Apr 2018: Erasmus Teaching Program presso la Law School del Trinity College, Dublino 
(Irlanda). 
30 Lug-5 Ago 2016: Docente di Law & Religion in Italy and Western Europe presso il China 
Training Program in Religion and the Rule of Law, Pechino (Cina). 
3.6. Attività di coordinamento e di didattica innovativa 
Coordinatore della International Moot Court Competition on Law & Religion (Venezia: 2015-
2016, in collaborazione con la Fondazione Studium Generale Marcianum; Bologna: 2018-
2019, in collaborazione con 1'European Academy of Religion e l'International Center for Law 
and Religion Studies); Cordoba (Spagna): 2022, in collaborazione con l'International 
Consortium for Law and Religion Studies e l'International Center for Law and Religion 
Studies). 
Coordinatore di attività didattica virtuale interateneo in tema di Comparative Constitutional 
Law in collaborazione con il College of Law & Business in Ramat Gan (maggio 2021; 
maggio 2022). 
Coordinatore dell'iniziativa di didattica innovativa interdisciplinare AI Society, all'incrocio tra 
diritto, fisica e data science, sui temi delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale 
(www.aisociety-unipd.it) (ottobre 2019-dicembre 2021). 
Coordinatore del Summer School Program del Dipartimento di Diritto pubblico, 
internazionale e comunitario, Università di Padova, in collaborazione con il Qatar College of 
Law e la Hamad Bin Khalifa University (Treviso, 11-22 luglio 2016; Treviso, 10-21 luglio 
2017; Doha (Qatar), 23-27 settembre 2018; Treviso, 15-20 Luglio 2019). 
Coordinatore del corso intensivo Written English for International Journals (Venezia, 15-7 
settembre 2016). 

Ruoli istituzionali nell'ambito delle attività didattiche Coordinamento di corsi di laurea 



1 Ott 2019-oggi: Referente del Comitato Ordinatore del Corso di laurea in Diritto e Tecnologia 
(Classe di laurea: L-14 Scienze dei servizi giuridici) (facente funzioni di Presidente del 
Consiglio di Corso di Laurea). 
Coordinamento didattico e progettazione di iniziative di alta formazione 
1 Mar 2016-28 Nov 2017: Vicedirettore del Master per Giurista internazionale d'impresa, 
Università di Padova. 

Attività e ruoli nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal ministero 
Partecipazione al collegio dei docenti 
1 ott 2020-oggi: Membro del collegio dei docenti del dottorato in Giurisprudenza, Università 
di Padova. 
30 giu 2012- 30 sett 2020: Membro del collegio dei docenti del dottorato Diritto, Mercato e 
Persona presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. 
1 ott 2009- 30 giu 2012: Membro del collegio dei docenti del dottorato Formazione della 
persona e diritto del mercato del lavoro presso l'Università di Bergamo. 
Supervisione di tesi di dottorato di ricerca 
Ciclo XXXI, Università Ca' Foscari di Venezia: tutor. Titolo della tesi: "Un accomodamento 
ragionevole. L'interruzione di gravidanza in Italia, Spagna e Messico". 
Ciclo XXX, Università Ca' Foscari di Venezia: tutor. Titolo della tesi: "L'accomodamento 
ragionevole nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte 
suprema degli Stati Uniti". 
Ciclo XXX, Università Ca' Foscari di Venezia: tutor. Titolo della tesi: "Dignità e tutela della 
privacy in Europa". 
Ciclo XXIX, Università Ca' Foscari di Venezia: tutor. Titolo della tesi: "Alle radici della 
proprietà. L'interazione tra diritto e religione". 
Ciclo XXIX, Università Ca' Foscari di Venezia: tutor. Titolo della tesi: "Diritti costituzionali e 
misure di austerità nell'Eurozona. Dalla giurisprudenza della crisi al caso del diritto 
all'istruzione in Italia". 
Ciclo XXVIII, Università Ca' Foscari di Venezia: tutor. Titolo della tesi: "L'istituto del 
matrimonio negli statuti personali delle comunità religiose in Libano". 
Ciclo XXVIII, Università Ca' Foscari di Venezia: tutor. Titolo della tesi: "Evidenze 
scientifiche e dati empirici nel sindacato di costituzionalità delle leggi". 
Docenza Presso il Corso di Dottorato in Giurisprudenza, Università di Padova 
25 marzo 2022: lezione per i dottorandi dal titolo "The constitutional crisis in Ukraine" 
(insieme al prof. Dmytro Vovk, Yaroslav Mudryi National University, Kharkiv). 
14 dicembre 2021: lezione per i dottorandi dal titolo "Pubblicare all'estero: tematiche e 
strategie". 
29 novembre 2021: lezione per i dottorandi dal titolo "Proportionality in the Age of 
Populism" (insieme al prof. Iddo Porat, College of Law and Business ín Ramat Gan) 
23 aprile 2021: lezione per i dottorandi dal titolo "La funzione normativa e interpretativa del 
precedente: un percorso comparato". 
22 febbraio 2021: lezione per i dottorandi dal titolo "The Post-Soviet Constitutional Journey 
of Russia" (insieme ai proff.ri Elena Markova, Lomonosov State University, Mosca, e Dmytro 
Vovk, Yaroslav Mudryi National University, Kharkiv). 
16 ottobre 2022: lezione per i dottorandi dal titolo "La Brexit e il Rule of Law" (insieme ai 
proffri Bernardo Cortese, Andrea Gattini e Filippo Pizzolato). 
Presso il Corso di Dottorato in Diritto, Mercato e Società, Università Ca' Foscari, Venezia 10 
giugno 2020: lezione per i dottorandi dal titolo "L'AI a processo". 
18 settembre 2018: lezione per i dottorandi dal titolo "Social media e democrazia 
costituzionale". 



22 settembre 2016: lezione per i dottorandi dal titolo "La Ricerca giuridica, la pratica forense 
e la dimensione giudiziaria: un percorso comparativo". 

Commissione di valutazione 
Cicli XXVIII-XXIX-XXX-XXXI (2012/13; 2013/14; 2014/15; 2015/16): Componente della 
commissione per l'ammissione al Dottorato in Diritto, Mercato e Persona. 

Alla luce dell'intensità e continuità, per quanto concerne l'attività didattica, la didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, il giudizio della Commissione è ottimo 

Attività assistenziale, se prevista dal bando 
Non prevista dal bando 

Accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica: da accertarsi in sede di colloquio ad hoc, giusta bando di concorso 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di concordare 
con quanto verbalizzato. 

Padova, 13 febbraio 2023 

C/C4 
Il Presidente della commissione 

Prof. Maurilio Gobbo, Ordinario presso Università degli Studi di adova 
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