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ROBERTO MEDDA 

 

CURRICULUM VITAE 

 
 

 

DATI PERSONALI E CONTATTI 
 

- Nato a Cagliari il 06.01.1991 

- Residente a Bologna 

- Email: roberto.medda@uniupo.it 
 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

- Assegnista di ricerca in diritto amministrativo (SSD IUS/10) presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna dal 1° dicembre 2016. Titolo del progetto di 

ricerca: “La difesa civica e l’amministrazione in cambiamento. Proposte per la 

valorizzazione del ruolo del difensore civico regionale”. Responsabile scientifico della 

ricerca: Prof. Franco Mastragostino 

- Collaboratore presso il Centro di ricerca e formazione sul settore pubblico (CRIFSP) 

dall’aprile 2016. Supporto alla costruzione e all’implementazione dell’Osservatorio sulle 

Città metropolitane (http://osservatorio.urbanit.it) con particolare riferimento al tema 

dell’innovazione istituzionale. Co-responsabili scientifici del progetto: Prof. Luciano 

Vandelli e Prof.ssa Valentina Orioli. Responsabile dell’area “Innovazione istituzionale”: 

Prof.ssa Claudia Tubertini 
 

 

PERCORSO FORMATIVO 
 

- Dottorando presso l’Università del Piemonte Orientale, Dottorato di ricerca in Istituzioni 

pubbliche, sociali e culturali, curriculum Autonomie, servizi, diritti – 33° ciclo 

- Diploma di specializzazione conseguito in data 20.07.2017 presso la Scuola di 

specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica (SPISA) dell’Università di Bologna  

- Laurea in Giurisprudenza conseguita il 06.10.2015 presso l'Università di Bologna con il 

voto di 110/110 e lode, con una tesi dal titolo: “Il local government in Inghilterra: spunti 

comparativi alla luce dell’esperienza italiana”, relatore Prof. Luciano Vandelli 

- Visiting student durante l’a.a. 2014/2015 presso l’University of Southampton (Regno Unito) 

nell’ambito del progetto Erasmus+ 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  
 

- Buona conoscenza dell’inglese (livello C1 Quadro di riferimento europeo) 
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ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 
 
 

 

 
 

Partecipazione a convegni 

 

- Nel maggio 2017 intervento al convegno “Immigrazione e diritti fondamentali” organizzato 

dal Gruppo San Martino a Siracusa 

- Nel luglio 2017 intervento al convegno “Regioni e diritti fondamentali” organizzato dal 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Bologna in collaborazione con 

l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 

 

Seminari in corsi universitari 

 

- nell’a.a. 2015/2016, seminario nell’ambito del corso di diritto degli enti locali 

dell’Università di Bologna (titolare: Prof.ssa Claudia Tubertini) dal titolo “Le autonomie 

locali nell’esperienza comparata: riforme a confronto” 

- nell’a.a. 2016/2017 seminari di approfondimento nell’ambito del corso di diritto 

amministrativo dell’Università degli studi di Ferrara (titolare: Prof. Gianluca Gardini) 

 

Partecipazione ad attività didattiche  

 

- Dall’a.a. 2016/2017 a tutt’oggi cultore della materia presso la cattedra di diritto 

amministrativo del Prof. Gianluca Gardini (Università degli studi di Ferrara) 

- Dall’a.a. 2015/2016 a tutt’oggi cultore della materia presso la cattedra di diritto degli enti 

locali della Prof.ssa Claudia Tubertini (Università di Bologna) 

- Nell’a.a. 2015/2016 membro della commissione d’esame della cattedra di diritto 

amministrativo del Prof. Luciano Vandelli presso la Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 

2017 

 

 

1. Articolo su rivista 

Il ruolo delle istituzioni di garanzia nella tutela dei diritti dei migranti, in Forum di Quaderni 

costituzionali, ISSN: 2281-2113, 2017 
 

2. Contributo in volume 

Il local government in Inghilterra, tra continuità e innovazione istituzionale, in L. VANDELLI, G. 

GARDINI, C. TUBERTINI, Le autonomie territoriali: trasformazioni e innovazioni dopo la crisi, 

Rimini: Maggioli Editore, ISBN: 978-88-916-2388-1, 2017 
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2016 
 

 

1. Articolo su rivista 

La riorganizzazione del local government in Inghilterra: l’introduzione delle mayoral combined 

authorities, in Federalismi.it, ISSN: 1826-3534, n. 19, 2016 

 

2. Articolo su rivista 

La forma di governo delle città metropolitane, in Working papers. Rivista online di Urban@it, 

ISSN: 2465-2059, n. 2, 2016 

 
 

 

 

Bologna, gennaio 2018 
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