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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

La sottoscritta Ilmira Galimova, dottoranda in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale, 

dichiara sotto la propria responsabilità di aver svolto le attività didattiche e di ricerca esposte di seguito.  

Ha partecipato ad incontri scientifici, convegni e lezioni tra cui si segnalano in particolare:  

- World Forum for Democracy “Is populism a problem?”, 10.11.2017, (Palais de l’Europe, Strasbourg) 

- Udienze Berlusconi c. Italia (n. 58428/13), 22.11.2017,  e Navalny c. Russia (nn. 29580/12...), 24.01.2018, 

presso la Corte europea dei diritti umani (Human Rights Palace, Strasbourg)  

- Lezione del prof. Paulo Pinto De Albuquerque (Judge at the European Court of Human Rights) “How To 

Save The Echr In Three Steps”, 15.03.2018, presso Sapienza Università di Roma, Dip. di Sc. Pol., Sala Lauree 

- Convegno “Gli archivi dei giuristi  e la loro tutela”, 12.04.2018, presso Sala del Refettorio Biblioteca della 

Camera dei deputati 

- Lezione “Soviet Constitutions And Post-Soviet Transition(S)” della Prof.ssa Caterina Filippini, 16.05.2018, 

nell’ambito del Corso in Constitutional transitions and democratization, presso Aula D, Facoltà di Scienze 

Politiche, Sociologia, Comunicazione 

- Conferenza “L'Italia e le relazioni tra Russia e Occidente”, 25.10.2018, presso l'Aula Organi Collegiali del 

Palazzo del Rettorato della Sapienza,  ed ecc. 

Inoltre, ha partecipato alla riunione del Collegio dei docenti, 30.10.2017; al colloquio sul suo progetto di 

ricerca con il prof. D. Grimm, 22.05.2018; e alla riunione sul Catalogo Iris tenuta dal Prof. Giglioni, 

12.06.18. 

 

Nell’ambito del Corso di “Diritto costituzionale italiano e comparato” classe L-36 (A-L) di prof. Lanchester, 
il 23 maggio, la sottoscritta ha tenuto una lezione sull’ordinamento costituzionale della Federazione Russa 
e sulla transizione democratica del Paese.  
 
Ha partecipato alle commissioni d’esame affiancata ai membri esaminanti della cattedra (corsi di “Diritto 
costituzionale italiano e comparato” classe L-36 (A-L) e di “Processi di democratizzazione”, Prof. Fulco 
Lanchester) nei giorni seguenti: 5 febbraio, 21 maggio, 4 Giugno, 25 Giugno, sempre ore 8:30. 

 
Dall’11 settembre 2017 fino al 31 gennaio 2018 ha svolto il tirocinio presso il Segretariato della 

Commissione di Venezia (Consiglio d’Europa), 67075 Strasbourg Cedex France, http://www.coe.int.  

Ha frequentato lezioni di Lingua francese Édito Méthode de français: A1 presso l'Université 

Populaire Européenne. 

 
L’attività di ricerca è stata dedicata alla raccolta ed allo studio del materiale bibliografico (nella lingua 
italiana, inglese e russa) per il progetto di Dottorato, alla consultazione di banche dati, monografie, 
sentenze, pareri, rapporti e articoli di dottrina sugli argomenti oggetto della tesi, culminati con la 
redazione dell’indice e dell’primo capitolo. 
 
Durante il secondo anno del dottoratto la sottoscritta ha continuato di collaborare con la rivista Nomos-
le attualità nel diritto.it per la quale ha curato la Rubrica “Cronache costituzionali dalla Russia” e ha scritto 
Recensioni sui libri scelte da dottoranda 
 

Roma, 25 novembre 2018                                                                                         

                                                                                                      La Dottoranda 
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