
Soggiorni di ricerca all’estero: 

September 2018 - present:  Guest Researcher, Dullah Omar Institute, University of the Western Cape, 

Cape Town, South Africa, under the supervision of Professor Nico Steytler. 

January 2018 – April 2018: Guest Researcher, Dullah Omar Institute, University of the Western Cape, 

Cape Town, South Africa under the supervision of Professor Nico Steytler. 

November 2017: Guest Researcher, EURAC research – Institute for Comparative Federalism, under the 

supervision of Professor Francesco Palermo. 

Sintesi attività ultimo anno accademico:  

Nel corso dell’ultimo anno di dottorato ho avuto il piacere di approfondire il tema oggetto della mia tesi 

di dottorato presso l’EURAC – Institute for Comparative Federalism (Bolzano) sotto la supervisione del 

Prof. Francesco Palermo e presso il Dullah Omar Institute, Faculty of Law, University of the Western 

Cape, Cape Town, Sudafrica sotto la supervisione del Prof. Nico Steytler. Per un totale di sei mesi 

(gennaio – aprile; agosto – novembre), sono stato ospite dell’Istituto la cui importanza storica in Sudafrica 

è ben nota. Senza il soggiorno non avrei mai potuto affrontare l’analisi del decentramento e del 

federalismo in Africa. Durante tale periodo all’estero ho partecipato ai numerosi convegni, conferenze e 

seminari promossi dall’Istituto, di grande rilevanza accademica non solo per il Sudafrica, ma per l’intero 

continente. Si ricorda, in particolare, la conferenza svoltasi il 28 e 29 marzo sul governo locale in 

Sudafrica, organizzata dall’Istituto, dalla South African Local Government Association (SALGA) e dalla 

Konrad Adenauer Stiftung, nonché la conferenza annuale presso lo Stellenbosch Institute for Advanced 

Study, Sixth Stellenbosch Annual Seminar on Constitutionalism in Africa (SASCA 2018): Democracy, 

elections and constitutionalism in Africa 4-6 September 2018. 

La guida e i suggerimenti del Prof. Nico Steytler accanto al Prof. Jaap De Visser, a cui si aggiungono i 

dottorandi, ricercatori ed altri guest researchers (come Zemelak Ayele) sono stati essenziali per la mia 

ricerca. Nel corso di questi sei mesi ho avuto modo, con grande piacere, di tenere un seminario all’interno 

del corso LLM/MPHIL course in Law, State and Multilevel Government, sul caso del federalismo in 

Nigeria, fornendo materiale agli studenti per l’esame di profitto; inoltre, recentemente, lo scorso 2 

novembre ho partecipato al “doctoral colloquium” esponendo i risultati delle mie ricerche sul federalismo e 

sul Sudafrica.  

Nel periodo trascorso in Italia, inoltre, ho partecipato ai numerosi incontri promossi dal Prof. Caravita, 

nonché dal Prof. Lanchester, sempre di grande stimolo intellettuale.  

 


