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C U R R I C U L U M  V I T A E  A C  S T U D I O R U M  

in forma breve 

 

 

DAVIDE ROSSI, nato a Verona (1975). 

 

Domicilio: PALAZZO GIUSTI DEL GIARDINO, Via Giardino Giusti n. 2 (37129) Verona 

Tel. 045/8031887 –  Fax 045/8069397 – E-mail: drossi@unibo.it 

 

 

a) FORMAZIONE  

Maturità Classica, Laurea in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum 

Università degli Studi di Bologna, Dottore di Ricerca in Storia e Comparazione degli 

Ordinamenti Giuridici e Politici presso l’Università degli Studi di Messina, ha goduto di 

una borsa di studio post-dottorale e di un assegno di ricerca da parte del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” dell’Università degli Studi di Bologna. 

 

Contestualmente, ha altresì conseguito il diploma dell’Istituto di Applicazione 

Forense “E. Redenti” in Bologna, l’attestato di partecipazione al “Corso di 

preparazione ai concorsi di magistratura” curato dal Giudice presso il T.A.R. di 

Bologna dottor Ugo DI BENEDETTO, si è specializzato nel Processo Amministrativo 

frequentando il relativo corso organizzato a Roma, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della Libera Università degli Studi Sociali LUISS Guido CARLI, dalla 

Società Italiana Avvocati Amministrativisti, è mediatore professionista, a seguito di 

superamento del relativo corso di formazione. 
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b) PROFESSIONALITA’ 

Avvocato iscritto nell’Elenco Speciale dei Professori Universitari a tempo pieno 

dell’Ordine degli Avvocati di Verona. 

Professore Aggregato di Storia e Tecnica delle Costituzioni e Codificazioni Europee 

nell’Università degli Studi di Trieste, afferendo al Dipartimento di Scienze Giuridiche, del 

Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione del medesimo Ateneo. 

 

c) ATTIVITA’ 

- in ambito forense 

. Fa parte della Redazione Nazionale della Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana.  

. E’ fondatore e, al momento, fa parte del Direttivo, dell’Accademia degli Avvocati di Verona, 

associazione dedita all’organizzazione di convegni ed eventi per la formazione continua. 

. E’ membro della Commissione per la Storia e la Tutela della professione Forense dell’Ordine degli 

Avvocati di Verona. 

- in ambito accademico 

. Dal 2009, e fino al suo scioglimento avvenuto il 30.09.2011, e’ stato membro della Giunta 

di Dipartimento del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Trieste. 

. Su indicazione del Rettore, è stato scelto quale componente del Comitato Scientifico del 

Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli Studi di Trieste. 

. E’ membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche in convenzione 

tra l’Università degli Studi di Udine e di Trieste (per il curriculum “Diritto pubblico e 

sistema penale”). 

 

. Nell’arco dei suoi studi e delle sue pubblicazioni scientifiche, ha approfondito in special 

modo le dinamiche e l’evoluzione del diritto pubblico nel trapasso tra lo Stato liberale e 

quello fascista, per approdare alla forma costituzionale tutt’ora in vigore; ha analizzato i 

modelli amministrativi e lo sviluppo della cultura giuridica costituzionale europea.  

E’ autore di una monografia, di diversi saggi, oltre che di svariate curatele scientifiche. 

Ultimamente sta approfondendo il costituzionalismo anglosassone, sta coordinando un 

progetto di ricerca per il “Riordino del Fondo H-8” in sinergia con l’Ufficio Storico dello 

Stato Maggiore dell’Esercito e un ulteriore progetto multidisciplinare dedicato al 
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“Territorio Adriatico. Orizzonte storico, geografia del paesaggio, aspetti economici, 

riflessione giuridica e spunti artistici”, finanziato dal Ministero per i Beni Culturali e dal 

Ministero per gli Affari Esteri. 

Ha svolto, e tutt’ora svolge, attività di docenza a contratto in corsi universitari e presso la 

Scuola di formazione per le Professioni Legali di Bologna. 

 

INOLTRE, 

E’ stato ammesso in qualità di socio ordinario della Società per gli Studi di Storia delle 

Istituzioni. 

E’ stato ammesso in qualità di socio ordinario della Società di Storia del Diritto Italiano. 

E’ stato ammesso in qualità di socio ordinario della Società Dalmata di Storia Patria. 

E’ stato ammesso in qualità di socio ordinario della Società Italiani di Studi Militari. 

E’ stato ammesso in qualità di socio ordinario della Società Istriana di Archeologia e Storia 

Patria. 

E’ stato (2011 – 2012) membro del Collegio dei Probiviri dell’Accademia G.B. CIGNAROLI. 

E’ fondatore e coordinatore di LIMESCLUBVERONA, associazione di geopolitica diretta 

da Lucio CARACCIOLO. 

E’ Socio fondatore della FONDAZIONE MAGNA CARTA VERONA – SCIPIONE MAFFEI. 

Fa parte del Comitato Scientifico nazionale della FONDAZIONE MAGNA CARTA. In tale 

contesto aderisce al board delle “Riforma delle Istituzioni”, coordinato dal professor Luca 

ANTONINI e dal Ministro professor Gaetano QUAGLIARIELLO.  

E’ membro per il quinquennio 2011 – 2016 del Comitato permanente per la valorizzazione del 

patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia” (L.R. n. 15/1994) presso la Regione 

Veneto (BUR Regione del Veneto, anno XLII, n. 28, del 15 aprile 2011). 

È membro della Commissione Giuridica relativa ai problemi dell’Anagrafe dei cittadini 

della Zona A e B del Territorio Libero di Trieste (Memorandum di Londra del 1954), 

istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

E’ membro del Comitato Scientifico della Collana di Studi Adria. 

E’editorialista per il Corriere del Veneto, edizione regionale de Il Corriere della Sera. 

Su indicazione del Sindaco, da febbraio 2013 è membro dell’Assemblea dei Soci della 

Fondazione G.B. CIGNAROLI.  
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Nipote d’esuli istriani, dapprima iscritto all’Associazione Nazionale Venezia Giulia e 

Dalmazia (A.N.V.G.D.), oggi è membro dell’Esecutivo Nazionale in Roma, come pure del 

Direttivo di Coordinamento Adriatico, associazione culturale fondata dal professor Giuseppe 

de VERGOTTINI. Nell’ambito di tali incarichi, ha approfondito, curato, pubblicato e 

partecipato come relatore a numerosi convegni su tematiche storiche e giuridiche relative 

alla condizione degli esuli dopo la Seconda Guerra mondiale e alla situazione giuridica dei 

beni nazionalizzati dallo Stato Jugoslavo dopo i Trattati di Pace. In tale contesto, scrive 

costantemente in qualità di pubblicista su numerose riviste di settore. 

 

Da sempre attivo sul piano dell’educazione civica e della formazione, è stato promotore di 

oltre 50 convegni sul territorio del Triveneto, invitando – tra gli altri e solo per citare i più 

recenti, Franco CARDINI, Lucio CARACCIOLO, Marco TARCHI, Steffan de MISTURA, 

Ernesto GALLI DELLA LOGGIA, Vittorio SGARBI, Massimo CACCIARI, Ivone 

CACCIAVILLANI – promuovendo la centralità della cultura nella formazione delle nuove 

generazioni, collaborando costantemente e in sinergia con le Istituzioni pubbliche e 

private, con giornali e settimanali. 

 

 

 

Verona, 20 luglio 2013 

 

 

 

 

In fede  

Davide ROSSI 

 


