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Formazione 

 

• Dal 2016, Dottorando di Ricerca in Scienze Giuridiche, XXXII ciclo, curriculum 

Diritto comparato, internazionale e dell’Unione Europea, presso le Università 

degli Studi di Udine e Trieste (posto con borsa). Progetto di ricerca nel settore 

disciplinare Diritto pubblico comparato (S.S.D. IUS/21) sul tema dell’identità 

costituzionale degli stati nazionali e dell'Unione europea, supervisore prof.ssa 

Laura Montanari. 

• Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (percorso europeo e 

transnazionale) presso l’Università degli Studi di Trento il 22 luglio 2015 con 

votazione 109/110 (media esami: 27,5/30); tesi di ricerca segnalata in Diritto 

costituzionale comparato dal titolo “Costituzione ed emergenza: contenuti e limiti 

del fenomeno emergenziale”, relatrice prof.ssa Cinzia Piciocchi. 

• Maturità classica - Liceo Classico “A. Rosmini” di Rovereto - A.S. 2008/2009 -

votazione 100/100. 

 

Attività di ricerca 

 

• Collaboratore del progetto di ricerca dell'Università degli Studi di Udine 

“Cantiere Friuli”, all'interno del gruppo “Officina autonomia ed istituzioni” 

coordinato dalla prof.ssa Elena D'Orlando, con approfondimento sul tema 

dell'identità costituzionale espressa dagli enti substatali e connessa agli elementi 

identitari giuridicamente rilevanti a livello regionale e locale, e 

dell’organizzazione del governo locale come strumento di accomodation delle 

diversità linguistiche. 

 

Esperienza lavorativa e professionale 

 

• Tirocinio d'eccellenza della Provincia autonoma di Trento, presso il Servizio 

Europa, Ufficio per i Fondi Strutturali europei e progetti Europei, con mansioni 

di progettazione e gestione amministrativa di azioni di sviluppo locale nell'ambito 



della Politica di Coesione dell'Unione Europea, in collaborazione con Centro 

OCSE-LEED Trento e Comitato Nazionale Aree Interne, da dicembre 2015 a 

maggio 2016. 

 

Partecipazione a corsi di formazione, summer school, etc. - previa selezione 

  

• Summer school on Human Rights, Minorities and Diversity Management sul tema 

“Integration/Disintegration”, organizzata dall'Institute for Minority Rights   - 

EURAC (European Academy of Bolzano/Bozen), Bolzano, 20 giugno-1luglio 

2016. 

• Summer school on European Law organizzata dalla Academy for European Law 

– European University Institute sul tema “The Global Reach of EU Law” - Fiesole 

(FI). 4-15 luglio 2016. 

 

Competenze linguistiche 

 

Lingua Produzione 

scritta 

Produzione 

orale 

Comprensione 

scritta 

Comprensione 

orale 

 

Inglese* C1 C1 C2 C1 

Francese A1 A1 A2 A1 
*Certificato IELTS Academic, 7.5 overall. 

 

Didattica integrativa 

 

• Seminario di 2 ore “La giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di 

riparto di competenze tra Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V” all’interno 

del corso di Diritto regionale e degli enti locali italiano e comparato (A.A. 

2016/2017), Corso di Laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni, Università 

degli Studi di Udine. Docente titolare prof.ssa Elena D’Orlando. 

 

Pubblicazioni 

 

• M. Daicampi, I meccanismi di tutela dello stato di diritto nell’ordinamento 

dell’Unione europea: rassegna di alcuni recenti documenti di portata generale, 

in DPCE Online 4/2016, 205-222. 

 

 

 


