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COMUNICATO STAMPA
Laurea ad honorem in “Governo delle Regioni e degli Enti locali” a Stephen G. Breyer

Venerdì 4 maggio, alle ore 11:00, presso l’Aula magna della Sede centrale, in via Saffi 2, la
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Urbino conferirà la laurea ad honorem in “Governo
delle Regioni e degli Enti locali” a Stephen G. Breyer, giudice della Corte Suprema degli Stati
Uniti.
Si tratta di un avvenimento di eccezionale rilievo, sia per il profilo del giudice Breyer, sia per il
fatto che è la prima volta che un magistrato del supremo organo della giustizia costituzionale
americana riceve tale onorificenza da un’università italiana.
Nato a San Francisco nel 1938, Stephen G. Breyer è tra i più autorevoli giudici della Corte
Suprema ed è considerato, a livello internazionale, tra i maggiori studiosi nordamericani del diritto
amministrativo e del diritto costituzionale dell’ultimo quarantennio. Giurista insigne, professore
universitario, giudice costituzionale, consulente governativo, Breyer ha conseguito eccezionali
risultati nei diversi settori in cui ha profuso la sua attività professionale.
Nominato giudice della Corte Suprema nel 1994 dall’allora Presidente degli Stati Uniti Bill
Clinton, Breyer gode di vasta stima per l’acume giuridico, l’equilibrio ed il realismo che hanno
sempre ispirato i suoi orientamenti e per la propensione alla salvaguardia dei diritti fondamentali
degli individui e del principio di eguaglianza sostanziale. Sotto questo profilo, egli è promotore, in
seno all’attuale composizione della Corte Suprema, di un approccio moderato e liberaldemocratico, volto alla tutela dei diritti e delle libertà individuali.
Il giudice Breyer, dopo avere ricevuto la laurea dal Magnifico Rettore Giovanni Bogliolo, che
presiederà la commissione della Facoltà di Scienze politiche, terrà una lectio magistralis dedicata a
“Il diritto amministrativo, la democrazia e la Costituzione americana”.
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