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Il dott. Matteo Pati si è laureato nel 2012 all’Università degli Studi di Brescia in Giurisprudenza con la
votazione di 109/110, discutendo la tesi dal titolo “Le deroghe alla responsabilità giuridica «ordinaria» in
favore dei titolari dei supremi organi politici dello Stato” (Relatore: Prof. Antonio D’Andrea).
Nel 2014, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università “Sapienza” di Roma, ha conseguito il
Diploma di Master di II livello in “Istituzioni parlamentari europee per consulenti d’Assemblea”, diretto dal
Prof. Fulco Lanchester, con votazione pari a 110/110 e lode, discutendo la tesi dal titolo “Il processo di
istituzionalizzazione e regolamentazione dei partiti politici a livello europeo (Relatore: Prof. Carlo Curti
Gialdino).
Ha successivamente frequentato un corso di Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico, comparato e
internazionale (Curriculum in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate) presso l’Università
“Sapienza” di Roma, a seguito del quale ha discusso la propria dissertazione dottorale dal titolo “Pluralismo
politico e partiti nell’Europa multilivello”.
Negli anni i suoi interessi di ricerca hanno riguardato il Diritto pubblico, italiano e sovranazionale. Di
seguito un breve riepilogo delle principali attività scientifico-didattiche svolte:

Progetti di ricerca:
 Membro del team di ricerca dell’Università “Sapienza” di Roma nell’ambito del Progetto PRIN 20102011
“Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello” conclusosi nel gennaio 2016.
Relazioni presentate in convegni scientifici:


Rassegna di dati sulla frazionalizzazione elettorale e parlamentare nella XVII Legislatura, presentata in
occasione del convegno su “Partiti e Gruppi parlamentari nella XVII Legislatura” presso il Dipartimento
di Scienze politiche dell’Università “Sapienza” di Roma del 10 dicembre 2014.



Relatore del “Workshop Democrazia” in occasione dell’evento “OktoberLeft” tenutosi il 14 ottobre 2015
presso la Sala Gatti, Via del Macel Gattesco, 9 a Viterbo.

Pubblicazioni:
Volumi:
 I partiti politici tra Europa e Stati nazionali, in corso di pubblicazione con l’Editrice Morcelliana, via
Gabriele Rosa 71, 25121 Brescia
Saggi:
 Alcune riflessioni sul processo di strutturazione del sistema politico europeo (Nomos. Le attualità nel
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diritto, n. 2/2014);
 Profili sostanziali e procedurali della disciplina dei reati ministeriali (Nomos. Le attualità nel diritto, n.
3/2014);
 La questione della riserva di Legge costituzionale in materia di immunità delle “alte cariche” dello Stato
(Nuove Autonomie, n.1/2013);
 Il regime della responsabilità extrafunzionale del Capo dello Stato e la decisione n. 1 del 2013 della
Corte costituzionale (Le Corti Calabresi, n.1/2013)
Recensioni:
 Recensione a S. TRAVERSA, Studi sul Parlamento (1990 - 2015), Napoli, Jovene, 2015, pp. 366.
(Nomos. Le attualità nel diritto, n.1/2016);
 Recensione a L. CANFORA, G. ZAGREBELSKY, La maschera democratica dell'oligarchia. Un dialogo, a
cura di Geminello Preterossi, Bari, Editori Laterza, 2014, pp. 136 (Nomos. Le attualità nel diritto,
n.1/2014)
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