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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).

Ricercatore e Professore Aggregato di Storia e Tecnica delle Costituzioni e

Codificazioni Europee e di Storia del Diritto Medievale e Moderno nell’Università degli Studi

di Trieste, afferendo al Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione

e della Traduzione del medesimo Ateneo.

Avvocato abilitato alle Magistrature Superiori, ora iscritto nell’Elenco Speciale

dei Professori Universitari a tempo pieno dell’Ordine degli Avvocati di Verona.

Conseguita la maturità Classica presso il Ginnasio-Liceo Don Nicola Mazza, si

Laurea in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di

Bologna, quindi ottiene un Dottorato 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.

Altresì ha conseguito il diploma dell’Istituto di Applicazione Forense “E.

Redenti” in Bologna, ha sostenuto il “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.

In ambito accademico è stato, ed è, responsabile di progetti di ricerca locali, ha

partecipato a progetti di ricerca nazionali e ministeriali, molti di valenza e natura
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internazionale, sviluppando studi su queste aree tematiche: dinamiche e trasformazioni del

diritto pubblico; cultura costituzionale anglosassone, ed europea, nel XX secolo; sviluppo

istituzionale e politico dell’Alto Adriatico; il governo del territorio e l’evoluzione giuridica

delle città in ambito contemporaneo; la crisi dello statuto della rappresentanza, tra

mandato imperativo e modifiche della legge elettorale.

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

Forense di Verona e la Scuola di formazione per le Professioni Legali di Bologna.

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

Sistema Museale di Ateneo (SMATS) dell’Università degli Studi di Trieste per il quadriennio

2011 – 2014, incarico che è stato confermato anche per il successivo periodo 2015 – 2018.

Nell’a.a. 2015/2016 è stato membro della Commissione Dipartimentale per l'attivazione

del Corso di Laurea magistrale in Lingue per la Cooperazione.

Dal 2009, e fino al suo scioglimento avvenuto il 30.09.2011, è stato membro della

Giunta di Dipartimento del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di

Trieste.

E’ socio ordinario della Società Italiana di Storia del Diritto.

E’ socio ordinario della Società per gli Studi di Storia delle Istituzioni.

E’ socio ordinario della Società Italiana di Storia Militare.

E’ socio ordinario della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria.

E’ socio ordinario della Società Dalmata di Storia Patria.

E’ socio ordinario di Devolution Club, Associazione per il Dialogo Costituzionale.

E’ membro della Commissione per la Storia e l’identità professionale dell’Ordine degli Avvocati

di Verona, di cui dal luglio 2017 ne è divenuto Coordinatore.

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

E’ membro del Comitato Scientifico della Fondazione Magna Carta.

E’ membro del Comitato Scientifico della Collana Ingegni.

E’ membro del Comitato Scientifico della Collana Icovidivoci.

E’ membro di LiMesCluBVerona, associazione di geopolitica e storia diretta da Lucio

Caracciolo.

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



3

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

Su indicazione del Sindaco di Sabaudia, fa parte dell’Osservatorio Internazionale

geopolitico sulle città di fondazione, istituito nel settembre del 2014 dal Comune stesso. Di

recente la nomina è stata confermata per il prossimo quinquennio.

Su indicazione della Regione Veneto, è stato membro a titolo gratuito (2015 – 2018)

del Direttivo della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona – GAT (delibera della

Giunta Regionale n. 2363 del 16 dicembre 2014 pubblicata nel B.U.R. Regione del

Veneto, anno XLVI, n. 6 del 13.01.2015).

Nipote d’esuli istriani, è attivo nel mondo dell’associazionismo legato a queste

tematiche; in quest’ambito ha approfondito, curato, pubblicato e partecipato come

relatore a numerosi convegni su questioni 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.

Il 10 febbraio 2017 ha tenuto l’orazione ufficiale per il Giorno del Ricordo – Settantesimo

anniversario della firma del Trattato di Parigi (1947 – 2017) presso l’emiciclo della Camera dei

Deputati.

Il 28 febbraio 2017 è stato chiamato dalla Presidenza del Consiglio della Regione

Friuli-Venezia Giulia a tenere il discorso ufficiale davanti al Consiglio Regionale e alla

Giunta, appositamente convocati, per il Settantesimo della firma del Trattato di Parigi – Giorno

del Ricordo.

L’8 febbraio 2018 è stato chiamato dalla Presidenza del Consiglio della Regione

Veneto a tenere il discorso ufficiale per celebrare la solennità civile del Giorno del Ricordo.

Il 9 febbraio 2018 è stato chiamato dalla Presidenza del Consiglio della Regione

Lombardia a tenere il discorso ufficiale davanti al Consiglio Regionale e alla Giunta,

appositamente convocati, per celebrare la solennità civile del Giorno del Ricordo.

E’ autore di una monografia, di una trentina di saggi (in lingua italiana ed inglese),

oltre che di svariate curatele scientifiche.

Verona, 10 aprile 2019


