
Descrizione profilo Alessio Laconi 
 
Sono un neo-dottorando dell’Università di Firenze e seguo il profilo European and transnational 

legal studies. Nel corso della mia carriera universitaria ho avuto modo di approfondire il diritto 

europeo e per vocazione sono interessato al diritto pubblico, nella sua declinazione 

amministrativista.  

 

Nel corso delle mie prime esperienze di ricerca mi sono dedicato al diritto alla salute sia 

nell’ordinamento nazionale, europeo che internazionale. Lo studio mi ha portato a non dedicarmi al 

diritto come materia esclusiva, bensì ad aprirmi anche a differenti scienze sociale che, nel mondo 

odierno, sono sempre più legate in particolare l’economia e le scienze politiche.  

 

Con la velocità delle trasformazioni che avvengono nel mondo, la dematerializzazione di servizi e 

dei metodi di comunicazione, bisogna essere elastici, curiosi ed in costante apertura nei confronti 

del nuovo e del diverso. Io intendo il diritto come una scienza olistica oramai, dalla pluralità degli 

ordinamenti alla pluralità dei fattori di cambiamento di quanto riteniamo codificato. 

 

 

 

 

 

 

 

Profile Alessio Laconi  

 
I am a new PhD student at the University of Florence and I'm following the European and 

transnational legal studies profile. During my university career I had the opportunity to study 

European law and I am interested in public law, in its administrative declination.  

 

During my first research experiences I dedicated myself to the right to health both in national, 

European, and international law. The study has led me not to devote myself to law as an exclusive 

subject, but to open to different social sciences that, in today's world, are increasingly linked in 

particular the economy and political science.  

 

With the speed of the transformations taking place in the world, the dematerialization of services 

and methods of communication, it is necessary to be elastic, curious, and constantly open to the new 

and the different. I understand law as a holistic science now, from the plurality of legal systems to 

the plurality of factors of change in what we consider codified. 

 


