CURRICULUM VITAE
PROF. SIMONE SCAGLIARINI
Formazione
1999: Laurea in Giurisprudenza con lode - Università di Modena e Reggio Emilia
2003: Dottorato di ricerca in Metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi –
Università di Genova

Posizione accademica
2003-2006: Assegnista di ricerca di Istituzioni di Diritto pubblico – Dipartimento di
Economia “Marco Biagi” - Università di Modena e Reggio Emilia.
2006-2016: Ricercatore di Istituzioni di Diritto pubblico – Dipartimento di
Economia “Marco Biagi” - Università di Modena e Reggio Emilia.
2016-2021: Professore Associato di Istituzioni di Diritto pubblico – Dipartimento di
Economia “Marco Biagi” - Università di Modena e Reggio Emilia.
2021-oggi: Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico – Dipartimento di
Economia “Marco Biagi” - Università di Modena e Reggio Emilia

Attività didattica
Dall’anno accademico 2003/04 all’anno 2022/23 ha svolto e svolge attività didattica
come titolare o contitolare di insegnamenti di area giuspubblicistica, tra cui i corsi di
Diritto pubblico, Diritto pubblico dell’economia, Diritto regionale e degli enti locali, Diritto
amministrativo e delle autonomie territoriali e Diritto dell’Unione europea nel Dipartimento di
Economia “Marco Biagi”, di Diritto finanziario nel Dipartimento di Giurisprudenza e
di Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie nel Dipartimento di Scienze Fisiche,
Informatiche e Matematiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Nell’anno accademico 2008/09 ha tenuto i corsi di Diritto costituzionale e Diritto
costituzionale II nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova (polo
didattico di Imperia)

Presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia ha inoltre tenuto lezioni nei master di
secondo livello in Modelli di organizzazione, formazione e valutazione dei rischi per la
sicurezza del lavoro – Safety management II, Esperto in salute, sicurezza e ambiente nei luoghi di
lavoro privati e pubblici – HSE Management, ed in alcuni Corsi di perfezionamento, tra
cui quelli in Gestione della privacy e sicurezza dei dati (di cui è stato direttore) e
Management per la direzione di Strutture Sanitarie Complesse
Dall’anno accademico 2018/19 svolge altresì attività didattica nel Master di II livello
in Responsabile della Protezione dei Dati personali: Data Protection Officer e Privacy
Expert dell’Università Roma 3
Fa parte del Collegio docenti del dottorato di ricerca in Lavoro, sviluppo e innovazione
(Scuola di dottorato E4E - Engineering For Economics – Economics for Engineering) in cui
svolge anche attività didattica e coordina la linea di ricerca Protezione dei dati personali,
Intelligenza artificiale, Regolazione dei mercati digitali.

Attività scientifica:
È autore di oltre 90 pubblicazioni su tematiche afferenti al Diritto costituzionale,
con particolare riferimento al diritto delle nuove tecnologie e la protezione dei dati
personali, alle fonti del diritto e alla tecnica legislativa, al diritto pubblico
dell’economia, alla finanza pubblica, al diritto regionale nonché alla giustizia
costituzionale e ai diritti di libertà
Ha tenuto relazioni a convegni e seminari in Italia e all’estero, specialmente sui temi
della tecnica legislativa, della protezione dei dati personali e delle nuove tecnologie.
Partecipa a Comitati editoriali di Riviste di area giuspubblicistica ed ha svolto attività
di referaggio per diverse Riviste giuridiche
È componente del Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità
(CRID) dell’Università di Modena e Reggio Emilia, del Centro di ricerca sulle
Cittadinanze (CeRiC) con sede presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria
e del Game Science Research Center, centro interuniversitario con sede presso IMT Alti
Studi di Lucca.
È membro della Faculty e coordinatore scientifico dell’Osservatorio sulla Privacy,
l’Intelligenza artificiale e le nuove tecnologie presso la Fondazione Marco Biagi, nonché
componente del Comitato Scientifico del Laboratorio di Ricerca SMART CITY 4.0
Sustainable LAB con sede presso l’Università di Parma e coordinatore del gruppo di

lavoro Law and ethics for autonomous driving nell’ambito del progetto Modena Automotive
Smart Area (MASA).
È socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, dell’Associazione Gruppo di Pisa
per lo studio della giustizia costituzionale e della Società Italiana di Diritto e Letteratura

Principali incarichi istituzionali
Dal 2018 è stato membro della Giunta del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”,
di cui è stato anche Vice Direttore dal 2019 al 2022.
Dal 2020 ad oggi è Presidente del corso di laurea magistrale in Relazioni di lavoro
È componente del Consiglio di Amministrazione degli spin-off universitari Ideativa
S.r.l. (dal 2017) e V.S.T. S.r.l. (dal 2020 al 2022) in rappresentanza dell’Università di
Modena e Reggio Emilia
Dal 2021 ad oggi è componente del Comitato Tecnico-Scientifico della Fondazione
Democenter-Sipe.

L’elenco completo delle pubblicazioni e una descrizione più dettagliata dell’attività
didattica, di ricerca e di terza missione si trova nella pagina personale:
http://morespace.unimore.it/simonescagliarini/
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