
Curriculum  

Vittoria Barsotti 

  

Dati personali 

Vittoria Barsotti, nata a Lawrence, Massachusetts, USA, l’11 febbraio 1961 

Cittadina italiana 

E-mail: vbarsotti@unifi.it 

  

Educazione 

 Dottore di ricerca in Diritto comparato, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Firenze, 

1992 

 Laurea in giurisprudenza, summa cum laude, Facoltà di Giurisprudenza, Università di 

Firenze, 1986 

  

Posizione accademica  

 Professore ordinario, Università di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche, dal 2005 

 Professore associato, 1999-2005 

 Ricercatore,1992-1999 

  

Interessi scientifici 

Studia da tempo i seguenti temi: corti supreme e costituzionali; giustizia costituzionale (in 

prospettiva comparatistica); diritti fondamentali; diritto processuale civile (in prospettiva 

comparatistica); il metodo comparato; recentemente: i rapporti tra arte e moda e gli strumenti di 

tutela. 

  

Attualmente ricopre i seguenti incarichi 

 Membro del General Council dell’Italian Chapter di ICON-S, dal 2018 

 Membro del consiglio direttivo del “Centro studi per la storia del pensiero giuridico 

moderno”, dal 2018 

 Direttrice del corso di aggiornamento professionale Fashion Law. Diritto e cultura nella 

filiera della moda, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Firenze, dal 2018 

 Membro del comitato scientifico della rivista “Diritto pubblico comparato ed europeo”, dal 

2017 

mailto:vbarsotti@unifi.it


 Condirettore della Collana “Comparazione e cultura giuridica”, Giappichelli Editore, dal 

2016 

 Vice presidente della SIRD, Società italiana per la ricerca in diritto comparato, dal 2014 

 Condirettore della Collana “Strumenti di diritto comparato”, Giappichelli Editore, dal 2014 

 Membro della Direzione dell’Annuario di diritto comparato e studi legislativi, dal 2010 

 Referee per numerose riviste tra le quali: Rivista critica del diritto privato, Italian Journal of 

Public Law, Rivista di diritto civile, Diritto immigrazione e cittadinanza, Opinio iuris.  

  

In precedenza 

 Coordinatore del Dottorato in Scienze giuridiche dell’Università di Firenze, dal 2012 -2016 

 Vice presidente del Nucleo di valutazione interna della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 

2008-2016 

 Coordinatore del Dottorato in Diritto comparato dell’Università di Firenze, 2010-2014 

 Società italiana per la ricerca in diritto comparato (SIRD), membro del direttivo dal 2011, 

Direttore 2012-2014 

 Referente del Rettore dell’Università di Firenze per le relazioni con gli Stati Uniti, 2007-

2009 

 Direttore del Dipartimento di diritto comparato e penale, dell’Università di Firenze, 2005-

2008 

 Ammessa all’iscrizione all’Albo degli avvocati del Foro di Firenze, 1991 

  

Fellowships e riconoscimenti accademici 

 Henry Morris Lecturer in International and Comparative Law, Chicago-Kent College of 

Law, 2016 

 Fernand Braudel Senior Fellow, Istituto Universitario Europeo, 2013 

  

Insegnamento in Italia 

Presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, oggi Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, a partire dal 1999, corsi di: 

 Sistemi giuridici comparati 

 Diritto anglo americano 

 Comparative Legal Systems 

 Giustizia costituzionale comparata 

   

Insegnamento all’estero 

 Visiting Professor, Monash University Program in Prato, School of Law, 2006-2011, 2014, 

2015, 2016, 2017,2018 



 Visiting professor, Universidade Catòlica Portuguesa, Faculdade de Direito, Escola de 

Lisboa, LLM, Law in a European and Global Context, 2012 

 Lecturer, Penn State University, Dickinson School of Law, Summer Program Abroad, 2000-

2013 

 Visiting Professor, Fordham Law School, 2009 

 Visiting Professor, Northwestern University, School of Law, FallTerm, 1998 

            

Associazioni 

 Membro dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC), dal 1990 

 Membro dell’Associazione Italiana di Sudi Nord-Americani (AISNA), dal 2008 

 Membro della SIRD, Società italiana per la ricerca in diritto comparato, dal 2011 

 International Academy of Comparative Law, membro associato, dal 2011; membro titolare, 

dal 2014 

 International Society of Public Law (ICON-S), membro associato, dal 2014 

 Membro dell’European Law Institute (ELI), dal 2017 

  

Progetti di ricerca nazionali ed europei 

 Prin 2004 "Diritto e trattamento dei conflitti. Alternative al processo e nel processo" 

(coordinatore nazionale prof. Michele Taruffo); unità di ricerca "Accesso alla giustizia: 

efficienza, qualità e metodi di risoluzione alternativi delle controversie" (responsabile 

scientifico prof. Vincenzo Varano) 

 Prin 2006 "Identità e discriminazioni. Dinamiche di inclusione forme dell’intervento 

giuridico" (coordinatore nazionale prof. Vittoria Barsotti); unità di ricerca "Diritto e 

omosessualità: la costruzione di un'identità e gli strumenti per la sua tutela" (responsabile 

scientifico prof. Vittoria Barsotti) 

 Progetto europeo European Civil Procedure and e-Justice implementation within the 

European Union (A Planning for its Study and Diffusion among Legal Practitioners) [Action 

GrantJLS/2008/JCIV/AG/1008]. 

  

Pubblicazioni 

Libri 

 “Italian Constitutional Justice in Global Context”, Oxford University Press, 2016 (con Marta 

Cartabia, Paolo Carozza, Andrea Simoncini), paperback edition 2017 

 “Separatismo e laicità. Testo e materiali per un confronto tra Stati Uniti e Italia in tema di 

rapporti stato/chiese”, Torino, Giappichelli, 2008 (con Nicola Fiorita) 

 “Privacy e orientamento sessuale. Una storia americana”, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 

XI-192 



 “La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law-common 

law”, Vol. I, Torino, Giappichelli, 2002, pp. XVII-459 (con V. Varano); 6° ed. 2018 

 “La tradizione giuridica occidentale. Argomenti per un confronto civil law common law, 

Vol. II, Torino, Giappichelli, 2003 (con V. Varano) 

 “L’arte di tacere. Strumenti e tecniche di non decisione della Corte suprema degli Stati 

Uniti”, Torino, Giappichelli, 1999, pp. XIX-354 

   

Volumi curati 

 “Arte e diritto”, Quaderni del Dottorato Fiorentino in Scienze Giuridiche, Rimini, Maggioli, 

2017 

 “Processo e costituzione: l’eredità di Mauro Cappelletti”, in Annuario di diritto comparato e 

studi legislativi, Parte I, Napoli, Esi, 2016 

 “Biotecnologie e diritto”, Quaderni del Dottorato Fiorentino in Scienze Giuridiche, Rimini, 

Maggioli, 2016 

 “Libertà di informazione, nuovi mezzi di comunicazione e tutela dei diritti”, Quaderni del 

Dottorato Fiorentino in Scienze Giuridiche”, Rimini, Maggioli, 2015 

 “L’identità delle scienze giuridiche in ordinamenti multilivello”, Quaderni del Dottorato 

Fiorentino in Scienze Giuridiche, Rimini, Maggioli, 2014 

 “La costituzione come fonte direttamente applicabile dal giudice, Quaderni del Dottorato 

Fiorentino in Scienze Giuridiche”, Rimini, Maggioli, 2013 

 “Il nuovo ruolo delle Corti supreme nell’ordine politico e istituzionale. Dialogo di diritto 

comparato”, Quaderno dell’Annuario di diritto comparato e studi legislativi, Napoli, ESI, 

2012 

   

Articoli principali  

 “External Relationality”. New colors for the European Model of Constitutional Justice”, 

Annuario di diritto comparato e studi legislativi, Parte I, Napoli, Esi, 2017 

 “Il modello europeo di giustizia costituzionale e la sua natura necessariamente “relazionale”, 

in Studi in onore di Antonio Gambaro, Milano, Giuffrè, 2017 

 “The Inevitable Comprehensive Nature of the Legal Scholar”, in Processo e costituzione. 

L’eredità di Mauro Cappelletti, V. Varano e V. Barsotti Eds., Annuario di diritto comparato 

e studi legislativi, Parte I, Napoli, Esi, 2016 

 “The Importance of Being Open. Lessons from Abroad for the Italian Constitutional Court”, 

in 8 The Italian Journal of Public Law, 2016, p.28 ss. 



 “Intervista a Enzo Cheli, Annuario di diritto comparato e studi legislativi, Napoli, ESI, 

2015, p. 429 ss. 

 “A Scholar on the Bench: A Conversation with Guido Calabresi”, in 70 New York 

University Annual Survey of American Law, 2014, p. 101 ss. 

 “L’accesso alle corti supreme e gli effetti dei filtri a maglie strette”, in Le novità in materia 

di impugnazioni, Bologna, Bononia University Press, 2014, p. 139 ss. 

 “Il giudice e il suo silenzio: The Sound of Silence”, in Il silenzio del diritto, F. Casucci, ed., 

Napoli, ESI, 2013, p. 59 ss. 

 “Tra il dialogo e la cooperazione. Il nuovo ruolo delle corti nell’ordine globale”, in Le nuove 

frontiere della comparazione, Edizioni dell’Università degli studi di Trento, 2012, p. 199 ss. 

 “Intervista a Guido Calabresi: A Scholar on the Bench”, in Annuario di diritto comparato e 

studi legislativi, Napoli, ESI, 2011, p. 359 ss. 

 “Sìmbolos religiosos y espacios pùblicos: una comparaciòn entre laicidad y separatismo”, in 

La laicidad desde el derecho, X. Arbòs Marin – J. Ferrer Beltràn - J.M. Pérez Collados 

(eds.), Marcial Pons, 2010, p. 243 ss. (con N. Fiorita). 

 “Legal Education in Italy”, Opinio Iuris, Vol. 1/2010, paper n. 3, pp. 1-16 (con V. Varano). 

 “Le unioni tra persone dello stesso sesso negli Stati Uniti: questioni di diritti e di 

federalismo”, 4 Rivista critica del diritto privato, 2009, p. 567 ss. 

 “Simboli religiosi e spazi pubblici: un confronto tra laicità e separatismo”, Rivista di diritto 

costituzionale, 2008, p. 71 ss. (con N. Fiorita) 

 “The Supreme Court and the Religious Clauses of the First Amendment. Trials and 

Tribulations in Constitutional Interpretation”, 17 Rivista di Sudi Americani, 2008 

 “Il matrimonio tra persone dello stesso sesso. A che punto sono gli Stati Uniti?”, 7 Corriere 

giuridico, 2007, p. 1023 ss. 

 “Il federalismo Americano e la tutela dei diritti. Il caso delle persone omosessuali”, in 

Identità, cultura, civiltà: Europa, America, Islam, V. Baldacci ed., Regione Toscana, 2006, 

p. 127 ss. 

 “Standing to raise constitutional issues in Italy”, in “Standing to raise constitutional issues: 

comparative perspectives”, Richard S. Kay, ed., Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 41 ff. (con V. 

Varano). 

 “La law school e la formazione del giurista nel sistema americano”, in La riforma degli studi 

giuridici, V. Cerulli Irelli and O. Roselli, eds., ESI, 2005, p. 389 ss. 

 “Il sodomita messo al bando dalla Corte suprema degli Stati Uniti trova protezione presso le 

corti statali. Il federalismo americano e la tutela dei diritti”, Rivista critica del diritto 

privato, 2002, p. 637 ss. 



 “Standing to Raise Constitutional Issues. Italy”, Report, XVI Congress of the International 

Academy of Comparative Law, Brisbane, Australia, July 2002, Milano, Giuffrè, 2002, p. 

601 ff. (con V. Varano). 

 “Bush v. Gore e il mancato esercizio delle virtù passive”, Foro italiano, 2001, IV, c. 201 ss. 

 “Recourse against Judgments in the European Union: Italy”, in Civil Procedure in Europe 2, 

J.A. Jolowicz and C.H. van Rhee, eds., Kluwer Law International, 1999. 

 “Privacy, aborto ed eutanasia: i penumbra rights nella giurisprudenza della Corte suprema 

U.S.A.”, in Corso di diritto comparato. Casi e materiali, R. Tarchi, ed., Milano, Giuffré, 

1999, p. 117 ss. 

 Voce “Subpoena”, Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, vol. XIX, 4th ed., 

Torino, Utet, 1999, p. 75 ss. 

 Voce “Record”, Digesto delle discipline privatistiche. Sezione Civile, vol. XIX, 4th ed., 

Torino, Utet, 1997, p. 328 ss. 

 “L’eutanasia, il caso Quill e la concurring opinion del giudice Calabresi. Un approccio mite 

alla judicial review”, Rivista di diritto civile, 1996, p. 493 ss. 

 “La sentenza Lujan della Corte suprema degli Stati Uniti in tema di legittimazione ad agire 

delle associazioni ambientaliste”, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1996, p. 

117 ss. 

 “L’accesso alle corti supreme: la peculiare situazione danese e le prospettive per la sua 

riforma”, Rivista di diritto civile, 1993, I, p. 427 ss. 

 “La Corte suprema degli Stati Uniti e la questione dell’aborto”, Foro italiano, 1992, IV, p. 

527 ss. 

 “La recente giurisprudenza della Corte suprema degli Stati Uniti in tema di aborto”, Rivista 

di diritto civile, 1990, II, p. 555 ss. 

  

  

  

  

  


