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INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME:

Caliceti

NOME:

Eugenio

INDIRIZZO:

Via Verdi 53 - I-38122 Trento

RECAPITO TELEFONICO:

390461283507

E-MAIL:

eugenio.caliceti@unitn.it

CITTADINANZA:

Italiana

DATA DI NASCITA:

25/10/1978

CARRIERA ACCADEMICA ED ATTIVITÀ DIDATTICA

1.

A.A. 2012/2013 – A.A. 2015/2016: docente a contratto nel Master “World Natural Heritage
Management”, Trentino School of Management.

2.

A.A. 2012/2013 – A.A. 2015/2016: docente a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Trento; laboratorio applicativo “Agricoltura, ambiente, biotecnologie”.

3.

A.A. 2010/2011 – A.A. 2015/2016: esercitatore presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università
degli Studi di Trento, corso di Diritto dell’Ambiente, Prof. Nicola Lugaresi.

4.

A.A. 2013/2014 – 2014/2015: docente a contratto nel Joint European Master in Comparative
Local Development – CoDe, Università degli Studi di Trento.

5.

A.A. 2010/2011: docente a contratto nel Master Universitario in “Sviluppo sostenibile e
gestione dei sistemi ambientali”, Università Alma Mater di Bologna, sede di Reggio Emilia.

6.

Aprile 2010: conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Studi Giuridici comparati ed
Europei, XXI ciclo, curriculum in Scienze Pubblicistiche, discutendo la tesi “La funzione dei
diritti collettivi originari di natura dominicale nei sistemi costituzionali italiano e brasiliano”,
Rel. Prof. Nicola Lugaresi.

7.

A.A. 2008/2009: studente especial del Programa de Pós-graduação em Direito, Instituto de
Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Parà, Belém (BR), borsa erogata nell’ambito del
Programma EUBRANEX.

8.

A.A. 2008/2009: docente a contratto nel Master Universitario in “Sviluppo sostenibile e
gestione dei sistemi ambientali”, Università Alma Mater di Bologna, sede di Reggio Emilia.

9.

A.A. 2008/2009: docente a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi
di Trento; laboratorio applicativo “Gli ogm nella giurisprudenza comunitaria e internazionale”.

10.

A.A. 2008/2009: esercitatore presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di
Trento, corso di Diritto dell’Ambiente, Prof. Nicola Lugaresi.

11.

A.A. 2008/2009: docente a contratto presso la Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di
Trento, attività di supporto alla didattica, corso “Legislazione ambientale”, Prof. Nicola
Lugaresi.
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12.

A.A. 2007/2008: docente a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi
di Trento, laboratorio applicativo “Biotecnologie, Sicurezza Alimentare e diritto
dell'Ambiente”.

13.

A.A. 2003/04: Diploma di Laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, con votazione
108/110. Tesi in Diritto Costituzionale Comparato (Relatore Prof. Jens Woelk):
“Modernizzazione e circolazione di modelli giuridici: analisi applicativa della riforma agraria e
della tutela costituzionale del diritto alla terra in Brasile”.

ATTIVITÀ DI RICERCA

1.

Febbraio – Settembre 2015: collaborazione attività ricerca progetto “Istituzioni democratiche e
amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica” (PRIN
2010-2011), responsabile scientifico dell’unità di ricerca di Trento, Prof. Marco Bombardelli.

2.

Ottobre 2010 – Luglio 2011: borsista presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università
degli Studi di Trento, per lo svolgimento del progetto di ricerca “La proprietà collettiva, fra
tutela dei beni comuni e rischi di biopiracy” , coordinatori scientifici Prof. Nicola Lugaresi,
Dott. Andrea Pradi, finanziato nell’ambito dei progetti “The impact of Biotechnological
Innovations on Fundamental Rights: An Interdisciplinary and Comparative Survey”, FIRB
2006, e “Riforma giuridica e valorizzazione dei beni del patrimonio pubblico: il caso del
Trentino”, Fondazione Caritro.

3.

Gennaio 2009 – Marzo 2010: borsista della Fondazione Caritro presso il Centro Studi e
Documentazione sui Demani Civici e le Proprietà Collettive, Università degli Studi di Trento,
per lo svolgimento del progetto di ricerca intitolato: “L’appropriazione delle risorse territoriali
alla luce del principio dello sviluppo sostenibile: soggetti, istituzioni, ordinamenti in un’analisi
comparata delle forme appropriative tradizionali riconosciute giuridicamente in Italia e Brasile”.

4.

Settembre – Dicembre 2006: borsista della Fondazione Trentino Università presso il Nucleo de
Estudos sobre Identidade e Relações Interétnicas (NUER), Centro de Filosofia e Ciências
Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, Brasile, per lo svolgimento
del progetto “Profili costituzionali nel riconoscimento giuridico di forme collettive di proprietà
e di possesso nel diritto agrario: analisi comparata tra Italia e Brasile”

5.

Giugno – Agosto 2006: borsista dell’Università degli Studi di Trento per attività di ricerca
presso l’Univali, Itajaí, Santa Catarina, Brasile.

6.

Maggio – Settembre 2004: periodo di ricerca, finanziato dall’Università di Trento, per
l’elaborazione della tesi di laurea presso l’Universidade de São Francisco, Bragança Paulista,
São Paolo, Brasile.

ALTRE ATTIVITÀ

1.

A.A. 2014/2015 – A.A. 2015/2016: collaborazione alle attività didattiche in Diritto della
regolazione e Diritto amministrativo, Prof. Marco Bombardelli, Dipartimento di economia e
management, Università degli studi di Trento.
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2.

Luglio 2016: collaborazione alla pubblicazione di Alpa, G., Zatti, P. (curr.), “Codice delle leggi
civili speciali. Annotato con la giurisprudenza”, Roma, 2016.

3.

Novembre 2015: collaborazione alla pubblicazione di Alpa, G., Zatti, P. (curr.), “Codice delle
leggi civili speciali. Annotato con la giurisprudenza”, Roma, 2015.

4.

Maggio 2015: collaborazione alla pubblicazione di Lugaresi, N., “Diritto dell’ambiente”,
Padova, 2015.

5.

Luglio 2011: collaborazione alla pubblicazione di Lugaresi, N., “Diritto dell’ambiente”, Padova,
2012.

6.

Maggio – Settembre 2008: stage presso la Confederção Nacional Agricoltura, Coimbra,
Portogallo, finanziato nell’ambito del programma Erasmus Placement dall’Università degli
Studi di Trento.

7.

Dicembre 2006: attività di ricerca antropologica sul campo, coordinata dall’antropologa Raquel
Mombelli, presso la Comunidade Remanescente do Quilombo di Invernada dos Negros,
Municipio di Campos Novos, Santa Catarina, Brasile, nell’ambito del progetto “Patrimônio
cultural das comunidades negras de Santa Catarina e sua relação com outros grupos similares”,
realizzato in convenzione con l’IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI E CONFERENZE

1.

17 giugno 2016: relatore nel Convegno internazionale “Un «bene comune»? I laghi tra
complessità passate e prospettive future”, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di
Perugia, con l’intervento “Il regime giuridico delle acque e i diritti di uso civico”.

2.

11 maggio 2016: seminario al CIBIO, Università di Trento, nell’ambito del corso di Biodiritto,
Prof.ssa Cinzia Picciocchi, sul tema: “L’emissione deliberata di OGM: profili giuridici”.

3.

10 dicembre 2015: relatore al Convegno “Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi”,
Facoltà di Giurisprudenza, Trento, con l’intervento “Il regime della proprietà e i modelli di
gestione dei beni comuni”.

4.

16 settembre 2015: partecipazione all’incontro pubblico “La cura dei beni comuni: quale ruolo
per le regioni?”, Rappresentanza della Regione europea Tirolo – Alto Adige/Südtirol – Trentino
presso l’Unione Europea, Bruxelles, con l’intervento “Beni comuni e comunità territoriali:
modelli di gestione”.

5.

19 maggio 2015: relatore nell’incontro pubblico “Modifiche Geniali”, Muse, Trento, con
l’intervento “Cibi (in)naturali secondo natura: perché un prodotto geneticamente modificato non
può essere anche biologico”.

6.

16 ottobre 2014: relatore nell’incontro pubblico “Sovranità alimentare e risposte dell’agricoltura
familiare”, Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale, Trento.

7.

13 Giungo 2014: relatore nell’incontro pubblico “Che Iddio ce la mandi buona. La frana del
Vajont. Memoria storica di una catastrofe prevedibile”, Ordine dei geologi del Friuli Venezia
Giulia, Pordenone.

8.

31 ottobre 2013: partecipazione alla Giornata di studi “L’eccezione nel diritto”, Facoltà di
Giurisprudenza, Trento, con l’intervento “L’eccezione come strumento di risoluzione di un
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conflitto tra interessi giuridicamente riconosciuti: l’interpretazione delle «eccezioni ambientali»
al divieto di restrizioni quantitative tra gli Stati membri nella giurisprudenza della Corte di
giustizia”.
9.

16 ottobre 2013: partecipazione all’incontro pubblico “Intorno al Vajont: cinquant’anni ancora
attuali”, Progetto Memoria e Diritto, Facoltà di Giurisprudenza, Trento.

10.

8 maggio 2013: relatore nel seminario “I diritti tradizionali nell’ordinamento costituzionale
italiano: natura e funzione dei diritti di uso civico”, Corso di aggiornamento per i giudici del
Paranà (BR), Facoltà di Giurisprudenza, Trento.

11.

24 settembre 2011: relatore nel “I Congresso europeu das áreas comunitárias”, Vila Real (PT),
con l’intervento “Os bens colectivos no ordenamento jurídico italiano”.

12.

27 maggio 2011: relatore nel convegno “Genetica, diritto e diritti”, Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Trento, con l’intervento “Il diritto all'alimentazione e il regime giuridico delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l’agricoltura”.

13.

4 febbraio 2011: relatore nel convegno “Riforma giuridica e valorizzazione dei beni del
patrimonio pubblico: il caso del Trentino”, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Trento, con
l’intervento “I modelli di gestione dell’acqua in Trentino”.

14.

3 settembre 2009: relatore presso il Nucleo Altos Estudos Amazonicos, Belém (BR), con
l’intervento “O reconhecimento jurídico das experiências apropriativas coletivas no
ordenamento italiano: o caso da Magnifica Comunidade de Fiemme”.

15.

7 maggio 2009: relatore nel XXXI Convegno Internazionale di Americanistica, Sessione
tematica “Diritti indigeni: una discussione transnazionale”, Circolo Amerindiano, Perugia, con
l’intervento “Il riconoscimento giuridico della proprietà comunitaria”.

16.

23 ottobre 2008: relatore nel VII Colóquio Ibérico de Estudos Rurais “Cultura, Inovação e
Território”, Coimbra (PT), con l’intervento “As comunidades locais e a gestão sustentável dos
recursos genéticos na Convenção sobre a Diversidade Biológica e no Tratado Internacional
sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura”.

17.

6 maggio 2008: relatore nel XXX Convegno Internazionale di Americanistica, Sessione
tematica “Etnici, ibridi, meticci, Circolo Amerindiano, Perugia, con l’intervento “Identità e
diritto in Brasile: il riconoscimento giuridico di territori quilombolas e cafuzos”.
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PUBBLICAZIONI

1.

Caliceti, E., “La funzione socio-ambientale degli statuti appropriativi: la proprietà collettiva
quilombola nell’ordinamento agrario brasiliano”. Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla
proprietà collettiva, 2008, 1, pp. 233-261

2.

Caliceti, E., “Identità e diritto in Brasile: il riconoscimento giuridico di territori quilombolas e
cafuzos”. Quaderni di Thule - Atti del XXX Convegno Internazionale di Americanistica, 2008

3.

Caliceti, E., “As comunidades locais e a gestão sustentável dos recursos genéticos na
Convenção sobre a Diversidade Biológica e no Tratado Internacional sobre os Recursos
Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura”. O. Simões, J. Moreira (org.), Cultura,
Inovação e Território (actas do VII Colóquio Ibérico de Estudos Rurais), Coimbra, Esac, 2008,
disponibile alla pagina http://www.sper.pt/actas7cier/PFD/Tema%20V/5_3.pdf

4.

Caliceti E., “Analisi giuridica dei sovracanoni da concessione idroelettrica alla luce dei diritti
civici di godimento sulle risorse territoriali”. Archivio Scialoja-Bolla: annali di studi sulla
proprietà collettiva, 2009, 1, pp. 105-124

5.

Caliceti E., “Il riconoscimento giuridico della proprietà comunitaria”. Quaderni di Thule - Atti
del XXXI Convegno Internazionale di Americanistica, 2009, pp. 417 - 424

6.

Caliceti, E., “As instituições de propriedade coletiva na Itália: o caso da Magnifica Comunità di
Fiemme”. Novos Cadernos NAEA, 2010, 1, pp. 5-26

7.

Caliceti, E., “I diritti collettivi originari indígenas sulle terre tradizionalmente occupate
nell’ordinamento giuridico brasiliano”. Thule, Rivista italiana di studi americanistici,
monografia Los derechos de las población indígenas y el derecho indígena en las Americas, a
cura di Antonino Colajanni, vol. 26/29 aprile/ottobre 2009-2010, pp. 559-594

8.

Caliceti, E., “La funzione del modello proprietario collettivo nella tradizione costituzionale
democratico-sociale”. Archivio Scialoja-Bolla: annali di studi sulla proprietà collettiva, 2011,
1, pp. 211-232

9.

Caliceti, E., “Os bens colectivos no ordenamento jurídico italiano”. FAGRORURAL, 1.º
congresso europeu das áreas comunitárias, 2011, pp. 35-49 disponibile all’indirizzo
http://www.baladi.com.pt/site/images/stories/congressos/folhetos/ceuropeu.pdf

10.

Caliceti, E., “La qualificazione giuridica delle risorse fitogenetiche: sulla neo-istituzione di un
«bene collettivo»”. Rivista di diritto agrario, 2012, 2, II, pp. 148-180

11.

Caliceti, E., “Beni collettivi e politica del diritto: il caso delle risorse fitogenetiche per
l’alimentazione e l’agricoltura”. Archivio Scialoja-Bolla: annali di studi sulla proprietà
collettiva, 2012, 1, pp. 371-394

12.

Caliceti, E., “Sanzioni amministrative relative a terreni destinati a colture agrarie, attività
zootecnica e vivaistica”. Sanzioni amministrative in materia di usi civici, a cura di Massimo
Tucci, Stefano Toschei, Alessandra Cagnazzo, Torino, 2013, pp. 355-365

13.

Caliceti, E., “Usurpazioni delle terre civiche”. Sanzioni amministrative in materia di usi civici, a
cura di Massimo Tucci, Stefano Toschei, Alessandra Cagnazzo, Torino, 2013, pp. 391-421

14.

Caliceti, E., “Beni collettivi e beni comuni: riflessioni per una nuova politica del diritto”.
Labsus papers, 2014, 2, in www.labsus.org/2014/02/beni-collettivi-e-beni-comuni/

15.

Caliceti, E., “Il regime giuridico delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura:
dalla sicurezza alimentare al diritto al cibo”. Il biodiritto e i suoi confini: definizioni, dialoghi,
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interazioni, a cura di Carlo Casonato, Lucia Busatta, Simone Penasa, Cinzia Piciocchi, Marta
Tomasi, Trento, 2014, pp. 55-90, disponibile all’indirizzo http://eprints.biblio.unitn.it/4266/
16.

Caliceti, E., “Le «eccezioni ambientali» ex art. 36 TFUE al principio di libera circolazione delle
merci. L’eccezione come strumento di risoluzione di un conflitto tra interessi giuridicamente
riconosciuti”. L’eccezione nel diritto, Atti della giornata di studio, Trento, 31 ottobre 2013, a
cura di Sergio Bonini, Lucia Busatta, Ilaria Marchi, Trento, 2015, pp. 67-100

17.

Caliceti, E., “Le nozioni di emissione deliberata, immissione in commercio e coltivazione di
ogm: commento critico alla direttiva 2001/18/CE alla luce della direttiva 2015/412/UE”. Rivista
di biodiritto, 2015, 2, pp. 273-289
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