GIOVANNI BOGGERO | CURRICULUM VITAE
Ricercatore a t.d. in Istituzioni di diritto pubblico

Dati personali

Carriera accademica
a.a. 2019-2022 Ricercatore a t.d. in Istituzioni di diritto pubblico – Dipartimento di Giurisprudenza
(DG), Università degli Studi di Torino.

a.a. 2018-2019 Postdoctoral Research Fellow presso il Collegio Carlo Alberto – Università degli Studi
di Torino (tutor: Dr. Dino Gerardi), con un progetto di ricerca sui rapporti tra diritto costituzionale e
contabilità pubblica, il cui esito è stata una pubblicazione su rivista scientifica di fascia A e un
contributo in volume.

a.a. 2017-2018 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DG) dell'Università
degli Studi di Torino (tutor: Prof.ssa Annamaria Poggi), con un progetto di ricerca, vincitore di un
cofinanziamento da parte della Fondazione Marilisa e Franco Caligara di Torino, intitolato: “Verso una
garanzia costituzionale comune europea della libertà di satira?”, il cui esito è stata una pubblicazione su
rivista scientifica di fascia A.

a.a. 2016-2017 Borsista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche,
Economiche e Sociali (DIGSPES) dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” (tutor: Prof. Jörg Luther), con un progetto di ricerca intitolato: “Alimentazione e diritti
culturali”, il cui esito è stata una pubblicazione su rivista scientifica e una curatela di un volume edito da
Aracne (2018).

a.a. 2015-2016 Postdoctoral Research Fellow presso il Max Planck Institute for Comparative Public

Law and International Law di Heidelberg, Germania (tutor: Prof. Dr. Anne Peters), soggiorno
finanziato dal DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) su un progetto di ricerca intitolato:
“Sovereign Cities or Subnational Agencies: How does Public International Law Do With Local
Governments?”, il cui esito è stata una monografia edita da Brill (2017).

a.a. 2014-2015 Borsista di ricerca presso il Centro di Eccellenza Interfacoltà per il Management

Sanitario (CEIMS) dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, sede di
Alessandria con un progetto di ricerca sull'attuazione della direttiva 2011/24/EU in materia di cure
mediche transfrontaliere (tutor: Prof. Renato Balduzzi), il cui esito è stata una pubblicazione sulla rivista
scientifica della Società italiana di diritto sanitario (SoDiS).

Esperienza didattica
a.a. 2020-2021, 2019-2020 Titolare del corso Fundamental Rights in Europe – IUS/09 (Corso di laurea
triennale European Legal Studies – Studi Giuridici Europei del Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Torino).
a.a. 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019 e 2017-2018 Docente a contratto per i corsi di Istituzioni di
diritto pubblico – IUS/09 (Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria del Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino) e di Diritto dei servizi sociali –
IUS/09 (Corsi di laurea in Scienze dell'Educazione e in Educazione professionale del Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino), sede di Savigliano.
a.a. 2018-2019 Contrattista per l'assistenza alla didattica e l'organizzazione del seminario per gli
studenti “La Carta Sociale Europea in Italia” nell'ambito del corso di Diritto costituzionale, IUS/08
(titolare: Prof. Jörg Luther) presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche
e Sociali (DIGSPES) dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, sede di
Alessandria.
a.a. 2018-2019 Docente a contratto per il corso di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) per il percorso
di qualifica per educatore socio-pedagogico da 60 CFU.
a.a. 2014-2015 Contrattista per l'assistenza alla didattica e l'organizzazione del laboratorio “Il Capo dello
Stato negli ordinamenti del mondo”, nell'ambito del corso di Diritto costituzionale italiano e comparato
(titolare: Prof. Jörg Luther) presso il Dipartimento di Culture, Politiche, Società (CPS) dell'Università
degli Studi di Torino, sede di Torino.
Istruzione e Formazione
Novembre 2011 – Giugno 2015 Dottorando di ricerca in “Autonomie Locali, Servizi Pubblici, Diritti di
Cittadinanza” presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, sede di
Alessandria. Titolo di dottore di ricerca conseguito il 5 giugno 2015 insieme con la certificazione di
Doctor Europaeus a seguito della discussione della tesi: “European Local Self-Government Chartered and
Constitutionalised”, lavoro svolto sotto la supervisione del prof. Jörg Luther (Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”) e con il parere positivo dei commissari stranieri Prof. Dr.
Janbernd Oebbecke (Westfälische-Wilhelms Universität Münster) e Prof. Chris Himsworth (University
of Edinburgh – School of Law).
 Visiting Doctoral Research presso il KWI (Kommunalwissenschaftliches Institut) della WestfälischeWilhelms Universität Münster (tutor: Prof. Dr. Janbernd Oebbecke), a.a. 2013-2014.
 Study Visitor presso il Comitato delle Regioni dell'UE a Bruxelles, aprile-maggio 2013.
 Study Visitor presso il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa a Strasburgo,
marzo-luglio 2012.
Settembre 2006 – Settembre 2011 Corso di laurea magistrale in giurisprudenza presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. Il diploma di laurea è stato conseguito il 21
settembre 2011 con votazione 110/110 e menzione dopo la discussione di una tesi in diritto
internazionale dal titolo “L'immunità giurisdizionale degli Stati alla luce della recente sentenza della
Corte di Cassazione italiana su Civitella” (Prof. Edoardo Greppi).


Partecipazione alla Summer School in International Business Law presso la Bucerius Law School
di Amburgo (Germania), luglio-agosto 2010.

Visiting Student (Erasmus Exchange Program) presso la Georg-August Universität di Göttingen
(Germania), a.a. 2009-2010 – semestre invernale.

Partecipazione alla Summer School - Introduction to German Law presso l'Università di
Bayreuth (Germania), agosto 2009.
Settembre 2001 – Luglio 2006 Diploma di maturità classica, titolo conseguito presso il Liceo Ginnasio
statale “Camillo Cavour”, Torino (TO).
Riconoscimenti
Premio come migliore dottorando delle discipline umanistiche nel triennio 2011-2014 dell'Università
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.
Vincitore di borsa di studio della Fondazione CRT nell'ambito del progetto Reading Economics per lo
svolgimento di una internship post-laurea presso l'Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) – Berlin
Office, settembre-dicembre 2011.
Altre attività accademiche
Componente del Comitato scientifico della rivista Il Piemonte delle Autonomie, dal 2019.
Componente del Comitato di Redazione della collana “Linguaggi, Diritti, Storie” della casa editrice
Aracne, dal 2018.
Componente del Comitato di Redazione dell'Osservatorio piemontese della rivista Le Regioni, dal 2017.
Socio ordinario dell'Associazione “Gruppo di Pisa”, dal 2016.
Socio del Centro Interdipartimentale di Storia e Diritto costituzionale (DISCO), dal 2016.
Rappresentante degli assegnisti di ricerca e poi degli afferenti temporanei nel Consiglio di Dipartimento
del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGTO) dell'Università degli Studi di Torino (a.a. 2017-2018 e a.a.
2018-2019) e già rappresentante dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze
Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES) dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” (2013-2015).
Pubblicazioni


Monografie e Curatele

“Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe”, Studies in Territorial and Cultural Diversity
Governance – Brill-Nijhoff, Leiden, 2017.
“Alimentare i diritti culturali” (con J. Luther), Collana “Linguaggi, Diritti, Storie” – Aracne editrice, Roma,
2018.


Articoli e contributi

“I canoni idrici sono entrate delle Regioni: allo Stato è fatto divieto di stabilire vincoli quantitativi in
favore degli enti locali”, in: Osservatorio AIC, n. 6/2020.
“Risposte regionali alla pandemia da COVID-19: il caso della Regione Piemonte”, con Francesca
Paruzzo, in: Le Regioni n. 4/2020.
“Il Bundesverfassungsgericht esige un sindacato pieno sugli atti della BCE”, in: Quaderni
costituzionali, n. 3/2020.
“La satira come libertà ad ‘autonomia ridotta’ nello Stato costituzionale dei doveri”, in: Nomos – Le
attualità nel diritto, n. 1/2020.
“Kicking the Can Down the Road – Deferring Fiscal Adjustment as a Premise for Italian Budgetary
Populism” in: G. Delledonne, G. Martinico, M. Monti, F. Pacini (a cura di), Italian Populism and
Constitutional Law, Palgrave, London, 2020.
“Un decentramento confuso, ma necessario. Poteri di ordinanza di Regioni ed enti locali
nell’emergenza da COVID-19”, in: Il Piemonte delle Autonomie, n. 1/2020.
“Le ‘more’ dell’adozione dei DPCM sono ‘ghiotte’ per le Regioni. Prime osservazioni sull’intreccio
di poteri normativi di Regioni ed enti locali nell’emergenza da COVID-19”, in: Diritti regionali, n.
1/2020.
“Una promulgazione interpretativa con monito alla magistratura”, in: Quaderni costituzionali n.
3/2019.
“Il divieto di sorvolo in elicottero e l’accesso alla proprietà: il bilanciamento irragionevole del TAR
Piemonte”, in: Federalismi.it, n. 15/2019.
“La garanzia costituzionale della connessione adeguata tra risorse e funzioni. Un ‘mite’ tentativo di
quadratura del cerchio tra bilancio, diritto e autonomie”, in: Rivista AIC, n. 4/2019
“I segretari comunali restano “tra color che son sospesi”: lo spoils-system non lede l'imparzialità
della pubblica amministrazione”, in: Osservatorio AIC, n. 3/2019.
“Il referendum come 'motore' della differenziazione”, in: Diritti regionali, Fascicolo I, 2019.
“Gli ostacoli alla mobilità sanitaria transfrontaliera in Italia”, in: Corti Supreme & Salute, n. 2/2018.
“La giurisprudenza della crisi di alcune Corti costituzionali europee”, in: M. Massa (a cura di), La
Corte costituzionale e l'economia, Vita&Pensiero, Milano, 2018.
“Il riordino delle funzioni provinciali e metropolitane”, in: M. Dogliani, J. Luther, A. Poggi (a cura
di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Piemonte, Torino, 2018.
“La Città metropolitana di Torino. L'approvazione del Piano strategico nel perdurante predominio
del Comune capoluogo” con M. Orlando e S. Matarazzo, in: Federalismi.it – Osservatorio Città
Metropolitane, n. 1/2018.
“Gli occhi sempre a Papiniano: la Corte costituzionale giudica non sproporzionata la riduzione degli

onorari di Procuratori e Avvocati dello Stato”, in: Giurisprudenza costituzionale, n. 6/2017.
“Die Neuordnung der kommunalen Landkarte in Zeiten der Wirtschaftskrise: Der Fall Italiens in
europäisch-vergleichender Perspektive”, con S. Ragone, in: Revista General de Derecho Público
Comparado 22, 2017.
“'There is no such thing as a free lunch'. Il pasto domestico a scuola come diritto costituzionalmente
garantito?”, in: Osservatorio costituzionale, n. 3/2017.
“Vent'anni senza Piemontellum: tra inerzia del legislatore e contenzioso elettorale”, con A. Fusco,
in: Diritti Regionali, Fascicolo III, 2017.
“Differenziare la democrazia locale. Una proposta flessibile per Province e Città metropolitane” in:
G. De Martin e F. Merloni (a cura di), Per autonomie responsabili. Proposte per l'Italia e l'Europa,
Luiss University Press, 2017.
“Un convegno sull'immunità dalla giurisdizione”, in: Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n.
2/2017.
“In attesa della riforma del Titolo V”. L'attesa è finita: quid iuris?, in: Le Istituzioni del
Federalismo, nr. 3/2016.
“Non si può riformare la p.a. senza intesa con gli enti territoriali: la Corte costituzionale ancora una
volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto. Nota alla sentenza n. 251/2016” con A. Poggi, in:
Federalismi.it, Anno XI, n. 25/2016.
“The Establishment of Metropolitan Cities in Italy: an Advance or a Setback for Italian
Regionalism?” in: Perspectives on Federalism, nr. 3/2016.
“Le Province piemontesi debbono poter disporre di risorse adeguate per l'esercizio delle funzioni
loro conferite”, in: Il Piemonte delle Autonomie, Anno III, nr. 1 (2016).
“The Legal Implications of Sentenza No. 238/2014 by Italy's Constitutional Court for Italian
Municipal Judges: Is Overcoming the “Triepelian Approach” Possible?”, in: Heidelberg Journal of
International Law - Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht – ZaöRV, 76
(2016).
“Una sentenza manipolativa di bilancio: la Corte costituzionale “soccorre” le Province piemontesi”,
in: Giurisprudenza Costituzionale n. 4 (2015).
“La Carta europea dell'autonomia locale nella giurisprudenza degli Stati europei”, in: Le Regioni n.
5-6 (2015).
“Progenie del 'parametro interposto': da un ramo morto (dalle sentt. nn. 86 e 179/2009 alla sent. n.
7/2013 a due gemelle eterozigoti (sentt. nn. 49 e 50/2015)”, con R. Perona, in: Forum di Quaderni
Costituzionali – Rassegna, 22 dicembre 2015.
“Sistema elettorale, regime delle incompatibilità e funzioni degli organi nelle nuove Province”, in:
Il Piemonte delle Autonomie, Anno II, nr. 2 (2015).
“Il diritto all'elezione diretta negli enti locali tra Carta europea dell'autonomia locale (CEAL) e
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) dopo la cd. Legge Delrio”, in: Istituzioni del

Federalismo (IdF) nr. 3/2014.
“Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali (Consiglio d'Europa)” in: A. Morelli e L. Trucco (a cura
di), Diritti e autonomie territoriali, Torino, Giappichelli, 2014.
“Prime riflessioni sul diritto all'autodeterminazione della Crimea e di Sebastopoli nella crisi
costituzionale dell'Ucraina”, in: Il Piemonte delle Autonomie, Anno I, nr. 2, luglio 2014.
“Profili costituzionali del commissariamento delle Province nelle more di una riforma
ordinamentale dell'ente intermedio”, con A. Patanè, in: Federalismi.it, Anno IX, nr. 12, giugno
2014.
“'Who Will Ever Kick Us Out?’: Italy, the Balanced Budget Rule and the Implementation of the
Fiscal Compact”, con P. Annicchino, in: European Public Law, Vol. 20 June 2014 nr. 2, 247-261.
“I limiti costituzionali al riordino complessivo delle Province nella sentenza n. 220/2013 della Corte
costituzionale”, in: Astrid Rassegna nr. 4/2014.
“Gli obblighi di Regioni ed enti locali dopo la legge n. 243/2012”, in: Amministrare, nr. 1, 93-146, Il
Mulino, aprile 2014.
“Without (State) Immunity, No (Individual) Responsibility”, in: Goettingen Journal of International
Law 5 (2013) 2, 375-398.
“Senza immunità (dello Stato), nessuna responsabilità (dell’individuo)”, in: DPCE nr. 1/2013,
Giappichelli, maggio 2013.
“Giustizia per i crimini internazionali di guerra nella strage di Civitella?” in “Casi e materiali di
diritto penale militare”, Procura Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione,
Ministero della Difesa, Gaeta, dicembre 2012.
“La conformità della riforma delle Province con la Carta europea dell’autonomia locale (CEAL)”,
in: Federalismi.it, Anno VII, nr. 20, ottobre 2012.
“Il governo per confronto: l’Italia nel primo ‘Semestre europeo per il coordinamento delle politiche
economiche’”, in: Amministrazione in Cammino, LUISS University, aprile 2012.
“La co-responsabilità per l'integrazione europea dei Länder tedeschi e del Bundesrat”, in:
Federalismi.it, Anno V, nr. 23, dicembre 2010.
 Working Papers
ILRP Research Material (Institute of Advanced Legal Studies – University of London), “Law
Reform in Germany” (con G. Delledonne), dicembre 2018.
IBL Briefing Paper, “Reddito di cittadinanza: alternative al lavoro o al welfare?”, Istituto Bruno
Leoni, settembre 2015.
Dialogo con il Prof. J. Luther, “Alcune domande sul significato delle elezioni federali tedesche”, in:
Federalismi.it, Anno VIII, nr. 20, ottobre 2013.
IBL Focus, “Quando il modello tedesco non è un modello. L’esempio delle Landesbanken”,
Istituto Bruno Leoni, aprile 2009.

 Traduzioni
Traduzione dal tedesco in italiano della prefazione dell'ex giudice del Tribunale costituzionale federale di
Karlsruhe Udo di Fabio a: B. Leoni, Freiheit und das Recht, Lucius&Lucius, Stuttgart, 2014, 1. Auflage.
Partecipazioni a conferenze, seminari e lezioni
11 dicembre 2020 “Local Self-Government: A Constitutional Introduction”, conferenza tenuta alla V.N.
Karazin National University of Kharkiv (Ucraina), su invito della prof.ssa Alina Cherviatsova.
8 ottobre 2020 “Limitazioni dei diritti fondamentali tra privati: ipotesi di Drittwirkung nell’emergenza
da Covid-19”, nell’ambito del webinar “Una visione poliprospettica sull’emergenza da Coronavirus nei
rapporti tra privati”, organizzato dalle Università di Torino e del Piemonte Orientale.
18 aprile 2020 “Le more dell’adozione dei DPCM sono ghiotte per le Regioni”, con la prof.ssa Camilla
Buzzacchi, primo webinar del ciclo “Con la ricerca (non) si esce”, Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino (Italia).
16 dicembre 2019 “Lo stato dell'arte nella redazione degli standard EPSAS e i loro rapporti con gli IPSAS e
con le regole contabili nazionali”, intervento al Convegno “I principi di redazione e di rendicontazione dei
bilanci pubblici nella prospettiva delle politiche economico-finanziarie nazionali” presso la Corte dei conti –
Roma (Italia)
28-29 novembre 2019 “IPSAS/EPSAS un punto di vista critico”, intervento al II Convegno nazionale di
contabilità pubblica, organizzato presso l'Università degli Studi Cà Foscari di Venezia (Italia).
26 marzo 2019 “Brexit v. Italexit: quali possibili differenze?”, discussant dell'intervento di Alberto
Miglio (Università degli Studi di Torino), Campus Luigi Einaudi, Torino (Italia).
6-7 dicembre 2018 “Le relazioni finanziarie tra Stato ed autonomie territoriali. Profili comparatistici
con la Germania”, intervento al I Convegno nazionale di contabilità pubblica, organizzato presso
l'Università degli Studi di Pisa (Italia).
23-24 novembre 2018 “I referendum per l'autonomia come motore della differenziazione?”, intervento alla
conferenza inauguale di I-CONS - Italian Chapter “Between Unity and Fragmentation”, Roma (Italia).
28 settembre 2018 “I tentativi di riforma elettorale piemontese”, seminario per i dottorandi del DRASD
dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Alessandria (Italia).
16 gennaio 2018 “Il diritto al panino alla luce della ratio del diritto al cibo. Pro e contro il pasto domestico a
scuola”, intervento alla conferenza “Il diritto al cibo: dall'universale, al nazionale, al locale, verso politiche urbane
del cibo. Riflessioni a confronto tra Messico e Italia”, Torino (Italia).
14 dicembre 2017 “La democrazia provinciale e metropolitana dopo il referendum costituzionale”,
intervento al convegno “Città metropolitane: tra riforma mancata e prospettive di razionalizzazione”,
organizzato dall'Università degli Studi di Firenze (Italia).
6 ottobre 2017 “Autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti sociali nella
giurisprudenza della Corte costituzionale”. Intervento al Seminario di Studi organizzato dalla Corte dei Conti
– sede del Piemonte, sul tema delle relazioni finanziarie tra Stato ed enti territoriali alla luce della riforma

costituzionale del 2012 e dei nuovi principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, Torino (Italia).
11-13 maggio 2017 'German Concerns After Sentenza No. 238/2014”, rapporteur nell'ambito della prima
sessione del convegno “Remedies Against Immunity?”, organizzato dal Max Planck Institute for
Comparative Public Law e International Law di Heidelberg e dall'Istituto per le Ricerche sulla Pubblica
Amministrazione, Villa Vigoni, Como (Italia).
4 maggio 2017 “The Right to Choose Between a Homemade Sandwich and the School Lunch in the Italian Case
Law”, International University College, IUC, Torino.
29 giugno – 2 luglio 2016 “The Establishment of Metropolitan Cities in Italy: Advance or Setback for Italian
Regionalism?”, OLA-Conference at Comenius University (Bratislava)
18 aprile 2016 “The Reform of the Provinces: A Violation of the Constitutional Guarantee of Local Autonomy?
Comment on Judgment No. 50/2015 by the Italian Constitutional Court” nell'ambito del seminario di studi
settimanale presso il Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law di
Heidelberg (Germania).
11 febbraio 2016 “L'insostenibile leggerezza degli obblighi internazionali per il legislatore italiano”, seminario
nell'ambito di “Dialoghi Italiani” presso il Max Planck Institute for Comparative Public Law and
International Law di Heidelberg (Germania).
16 novembre 2015 “The EU Charter of Fundamental Rights: an Introduction”, lezione tenuta nel corso
“Fundamental Rights in Europe” (Dr. Valentina Volpe), presso l'Università di Mannheim, (Germania).
18-20 giugno 2015 'L’union fiscale, budgétaire et monétaire comme condition sine qua non d’une union politique «plus
parfaite» en Europe”, discussant dell'intervento di Dimitra Kyranoudi (Paris 2), Deutsche Universität für
Verwaltungswissenschaften, Speyer (Germania).
10 marzo 2015 “L'Unione economica e monetaria e le norme che vietano i disavanzi pubblici eccessivi”, intervento
nell'ambito del seminario per gli studenti “L'Europa, i Diritti, la Crisi”, Università degli Studi di Torino.
5 dicembre 2014 “Le Province in trasformazione dopo la riforma Delrio”, Seminario di Studi organizzato da
ANCI e UPI, Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Cripta di S. Andrea, Vercelli.
7 maggio 2014 “La 'Kooperative Demokratie' in Germania: profili costituzionali e prassi applicativa” VI Settimana
di studi sulle autonomie locali, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”,
Alessandria.

Esperienze professionali
Luglio 2017 – in corso Consulente per ANCI Piemonte (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
Novembre 2016 - Aprile 2018 Praticante Avvocato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato
di Torino, iscritto al Foro dei praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
Gennaio 2009 – Gennaio 2017 Collaboratore della rivista Aspenia, del Centro di Ricerca e
Documentazione “Luigi Einaudi” e dei quotidiani Il Foglio e Il Riformista.
Febbraio 2010 Intern presso la redazione del quotidiano Hannoversche Allgemeine Zeitung di Hannover
(Germania).

Lingue straniere
Madrelingua: Italiano
Lingue straniere (secondo gli standard definiti dal Consiglio d’Europa):
Lettura

Scrittura

Ascolto

Lingua parlata

Inglese

C2

C2

C2

C2

Tedesco

C2

C2

C2

C2

Francese

B2

B1

B2

B1

Russo

A2

A2

A2

A2

