
GIOVANNI COMAZZETTO 

 

Istruzione e formazione 

Ottobre 2015 – oggi 

Università degli Studi di Padova – Corso di Dottorato di ricerca in Giurisprudenza 

Dottorando di ricerca in Giurisprudenza 

Argomento del progetto di ricerca: Multilevel constitutionalism e diritti fondamentali 

Supervisore: prof. Mario Bertolissi 

 

Ottobre 2009 – Aprile 2015 

Università degli Studi di Padova – Scuola di Giurisprudenza 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (110/110 e lode)  

Tesi in Giustizia costituzionale: “Fictio litis e azioni di accertamento dei diritti costituzionali”  

Relatore: prof. Mario Bertolissi 

 

Settembre 2004 – Luglio 2009 

Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi” di Montebelluna (TV) 

Esame di Stato nell’indirizzo classico (100/100 e lode) 

 

Esperienza lavorativa 

Aprile 2015 – Novembre 2016 

Praticante avvocato 

 

Settembre 2017 

Abilitazione all’esercizio della professione forense 

 

Pubblicazioni  

L’avvento della Costituzione rigida come primo fattore di crisi nel sistema delle fonti, in R. KOSTORIS (a 

cura di), Percorsi giuridici della postmodernità, Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 355-360 

 

Fictio litis e azioni di accertamento del diritto di voto dopo la sentenza n. 35/2017, in Forum di 

Quaderni costituzionali, 21 giugno 2017, pp. 1-27 

 



Luci e ombre del dialogo tra Corti: la “saga Taricco” tra revirements e questioni irrisolte, in Consulta 

OnLine, 2/2018, pp. 347-376 

 

The concept of sustainable development in global law: problems and perspectives (con G. CAPITANI), 

2018, in corso di pubblicazione in Athens Journal of Law. 

 

Interventi a convegni 

4 febbraio 2016: Percorsi giuridici della postmodernità. Convegno celebrativo dei dieci anni del Dottorato 

in Giurisprudenza dell’Università di Padova, Università degli Studi di Padova, con relazione dal 

titolo L’avvento della Costituzione rigida come primo fattore di crisi nel sistema delle fonti 

 

14 giugno 2016: VIII Convegno Interdisciplinare dei Dottorandi e Dottori di ricerca “Orizzonti del 

contemporaneo. Le scienze umane dagli anni ’70 a oggi”, Università di Roma “Tor Vergata”, con 

relazione dal titolo Diritto, giustizia, verità. Oltre la crisi dell’interpretazione 

 

24 giugno 2016: Conferenza nazionale dei Dottorandi di scienze sociali (Sessione Poster), 

Università degli Studi di Padova, con poster dal titolo Cittadinanza oltre lo Stato? 

 

5 novembre 2016: Convegno internazionale “Terza Guerra Mondiale: La gestione della morte tra 

nuove emergenze sociali e la loro soluzione”, Università degli Studi di Padova, nel ruolo di chair 

della sessione Dying for research. The living memory of Giulio Regeni 

 

15-18 ottobre 2017: partecipazione in qualità di delegato dell’Università di Padova a 

Navigate your career. International training workshop for PhD candidates on career preparation, 

organizzato da COIMBRA Group Universities e da UNICA (Network of Universities from 

the Capitals of Europe), Centre for Advanced Academic Studies, Università di Zagabria, 

Dubrovnik, Croazia 

 

16 maggio 2018: Gli spazi del diritto: verso le nuove frontiere del giuridico (organizzato insieme ai 

dott. Mazzocca, Schiavon e Capitani), Università degli Studi di Padova 

 

31 maggio 2018: Nuovi spazi per i cittadini globali (organizzato nell’ambito del Festival dello 

sviluppo sostenibile), Università degli Studi di Padova 



 

26-27 giugno 2018: 2nd Postgraduate Workshop in Constitutional Theory, Università di 

Strathclyde (Glasgow), con relazione dal titolo Lights and Shadows of Multilevel Constitutionalism 

 

30-31 luglio e 1-2 agosto 2018: 5th Annual International Conference on Social Sciences, Athens 

Institute for Education and Research (Atene), con relazione dal titolo The concept of 

sustainable development in global law: problems and perspectives (presentata insieme alla dott.ssa G. 

Capitani) 

 

23-24 novembre 2018: ICON-S Italian Chapter Inaugural Conference “Unità e frammentazione 

dentro e oltre lo Stato”, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma, con relazione dal titolo 

Autonomia e sussidiarietà: la tutela dei diritti fondamentali tra livello sovranazionale e livelli subnazionali. 

 

Capacità e competenze organizzative 

Maggio 2016 – maggio 2018: rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Senato 

accademico dell’Università di Padova 

 

Dicembre 2016 – maggio 2018: rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Consiglio degli 

Studenti dell’Università degli Studi di Padova 

 

Febbraio 2017 – oggi: rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Consiglio di 

Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario 

 

2014 – 2015: rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso di laurea in 

Giurisprudenza e nel Consiglio di Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e 

comunitario dell’Università degli Studi di Padova.  

 

Altre informazioni 

Buona capacità nell’uso dei comuni sistemi operativi e programmi informatici; ottima 

conoscenza delle principali banche dati giuridiche. 

 

Buona conoscenza della lingua inglese. 

 



Studio del sassofono presso la Scuola di musica “G. Gabrieli” di Cornuda (TV) dal 2003 al 

2015. Partecipazione a vari corsi di perfezionamento e alle fasi finali del concorso 

internazionale Global Education Festival in Sanremo negli anni 2004 e 2005. 


