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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Nome 

Cognome 

Posta elettronica 

Marco 

Benvenuti 

Pagina personale 

Linkedin 

Percorso universitario e formativo 

✓ Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), settore concorsuale Diritto costituzionale 

(12/C1), presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia, Dipartimento di 

Economia e Diritto, Sezione di Diritto dell’economia (con giudizio espresso all’unanimità della commis-

sione; presa di servizio del 1.9.2015). 

✓ Abilitato per l’accesso al ruolo della prima fascia dei professori universitari, settore concorsuale Diritto 

costituzionale (12/C1), nelle tornate del 2013 (con giudizio espresso all’unanimità della commissione) 

con validità dal 20.11.2014 e del quinto quadrimestre del 2016-2018 (con giudizio espresso all’unanimità 

della commissione) con validità dal 23.7.2018. 

✓ Abilitato per l’accesso al ruolo della seconda fascia dei professori universitari, settore concorsuale Diritto 

costituzionale (12/C1), nella tornata del 2012 (con giudizio espresso all’unanimità della commissione), 

con validità dal 4.2.2014. 

✓ Ricercatore universitario di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), settore concorsuale Diritto costitu-

zionale (12/C1), presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia, Diparti-

mento di Economia e Diritto, Sezione di Diritto dell’economia (con giudizio di conferma in ruolo 

espresso all’unanimità della commissione; decorrenza dal 1.11.2013). 

✓ Professore aggregato di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) presso l’Università degli studi di Roma 

“La Sapienza” negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 (9 CFU) e di Modelli di federalismo e costi-

tuzionalismo multilivello (IUS/09) presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” negli anni ac-

cademici 2012/2013 (6 CFU), 2011/2012 (6 CFU) e 2010/2011 (9 CFU). 

✓ Ricercatore universitario non confermato di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), settore concorsuale 

Diritto costituzionale (12/C1), presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Econo-

mia, Dipartimento di Economia e Diritto, Sezione di Diritto dell’economia (con giudizio espresso 

all’unanimità della commissione; presa di servizio del 2.11.2010). 

✓ Professore a contratto di Federalismo e costituzionalismo multilivello (IUS/09) presso l’Università degli 

studi di Roma “La Sapienza” nell’anno accademico 2009/2010 (6 CFU; delibera del Consiglio di Facoltà 

di Economia del 30.9.2009). 

✓ Assegnista di ricerca di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) presso il Dipartimento di Diritto dell’eco-

nomia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sui temi: “Il contributo e l’attualità del pensiero 

di Federico Caffè per l’evoluzione del diritto pubblico dell’economia” (dal 1.7.2009 al 31.10.2010); “Il 

riparto di competenze tra Stato e regioni nel nuovo titolo V: analisi critica della giurisprudenza costitu-

zionale” (dal 1.7.2007 al 30.6.2009). 

✓ Dottore di ricerca in cotutela con label europeo (XIX ciclo, con borsa di studio), con titolo conseguito il 

21.9.2007 in Diritto pubblico dell’economia, presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, e in 

Droit public, presso l’Università degli studi di Montpellier I, con menzione “très honorable avec félicita-

tions du jury”, formulata dalla Commissione giudicatrice all’unanimità e con voto segreto, e proposta di 

pubblicazione della tesi, dal titolo “Cittadinanza e diritti sociali. Un’analisi comparativa tra Italia e Fran-

cia” (relatori: proff.ri V. Atripaldi e M. Miaille); vincitore, oltre che del concorso di dottorato di ricerca 

in Diritto pubblico dell’economia presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (risultato primo 

in graduatoria ex aequo con valutazione di 108 centoventesimi), anche dei concorsi di dottorato di ricerca 

per il XIX ciclo in Diritto pubblico presso l’Università degli studi di Pavia, in Storia e teoria delle costi-

tuzioni moderne e contemporanee presso l’Università degli studi di Macerata e in Giustizia costituzio-

nale e diritti fondamentali presso l’Università degli studi di Pisa. 

✓ Dottore in Giurisprudenza con laurea quadriennale, con titolo conseguito il 19.6.2003 presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con la votazione di 110 centode-

cimi e lode, in Diritto costituzionale comparato, con una tesi dal titolo “Il controllo preventivo di costi-

tuzionalità” (relatore: prof. A.A. Cervati; correlatore: prof. A. Cerri). 
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✓ Diplomato classico, con titolo conseguito nell’anno scolastico 1996-1997 presso il Liceo ginnasio statale 

“T. Tasso” di Roma, con la votazione di 60 sessantesimi. 

Direzione e coordinamento scientifico di progetti di ricerca 

2019-2021 Responsabile del progetto di ricerca finanziato dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul 

tema: “Potenzialità e limiti dello Stato innovatore. Un’analisi giuspubblicistica delle attuali politiche 

industriali in Italia”. 

2018-2021 Responsabile del progetto di ricerca finanziato dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul 

tema: “Il sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale in Italia: inquadramento 

giuridico e caso di studio presso il territorio del Comune di Latina”. 

2017-2020 Titolare del modulo “Jean Monnet” della Commissione europea “Comprehending European Citizenship 

and Immigration Law (CECIL)”. 

2017-2019 Responsabile del progetto di ricerca finanziato dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul 

tema: “I diritti costituzionali tra ‘errore’ legislativo, ruolo del giudice e tutela pluriordinamentale. Il caso 

della procreazione medicalmente assistita”. 

2016-2018 Responsabile del progetto di ricerca finanziato dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul 

tema: “La Corte costituzionale negli ultimi quindici anni (2001-2016). Gli uomini, l’istituzione”. 

2015-2017 Responsabile del progetto di ricerca finanziato dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul 

tema: “L’impatto della crisi economica sulla dimensione costituzionale, tra dinamiche di trasformazione 

ed effetti di stabilizzazione”. 

2016 Coordinatore dell’unità italiana (Country Manager) del progetto di ricerca finanziato dall’Agenzia 

dell’Unione europea per i diritti fondamentali “Biometric Data in Large EU IT Systems in the Areas of 

Borders, Visa and Asylum – Fundamental Rights Implications”, che è confluito nello studio Under 

Watchful Eyes: Biometrics, EU IT Systems and Fundamental Rights, Luxembourg, 2018. 

2012-2014 Responsabile del progetto di ricerca finanziato dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul 

tema: “Crisi economica e trasformazioni della dimensione costituzionale italiana”. 

2012-2014 Responsabile del progetto di ricerca finanziato dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul 

tema: “L’accesso agli studi universitari tra programmazione e limitazione”. 

2011-2013 Responsabile del progetto di ricerca finanziato dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, già 

coordinato dal prof. C. Rossano, sul tema: “Il rilievo costituzionale dell’impresa cooperativa”. 

2009-2010 Coordinatore scientifico del progetto di ricerca del Ministero dell’interno, finanziato sul Fondo europeo 

per i rifugiati, svolto dal Dipartimento di Diritto dell’economia dell’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza”, sul tema: “L’applicazione dei decreti di recepimento delle direttive europee sull’accoglienza, 

sulle qualifiche e sulle procedure: uno studio integrato”. 

Partecipazione scientifica a progetti di ricerca nazionali e internazionali 

2020-2021 Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dal Ministero della giustizia francese “La détermination 

de l’âge des jeunes migrants non accompagnés” (coordinatrice prof.ssa F. Jacquelot). 

2013-2015 Partecipazione al PRIN “Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello Stato e delle finanze pub-

bliche: una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo alla liberalizza-

zione e regolazione dei trasporti” (coordinatrice nazionale prof.ssa G. Colombini) all’interno dell’unità 

coordinata dalla prof.ssa P. Chirulli. 

2010-2011 Componente del comitato scientifico del progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell’interno, sul 

Fondo europeo per i rifugiati, sul tema: “Il diritto alla protezione: studio sullo stato del sistema di asilo 

in Italia e proposte per una sua evoluzione”. 

2008-2010 Partecipazione al PRIN “La disciplina pubblica dell’economia in evoluzione: politiche pubbliche e mu-

tamenti istituzionali tra ordinamento statale e ordinamento comunitario” (coordinatore nazionale prof. 

C. Rossano) all’interno dell’unità coordinata dal prof. C. Rossano, sul tema: “Disciplina giuridica del

mercato e politiche pubbliche tra regolazione e concorrenza”. 

2008-2010 Partecipazione al PRIN “La disciplina pubblica dell’economia in evoluzione: politiche pubbliche e mu-

tamenti istituzionali tra ordinamento statale e ordinamento comunitario” (coordinatore nazionale prof. 

C. Rossano) all’interno dell’unità coordinata dal prof. G. Rivosecchi, sul tema: “Le politiche di bilancio

tra Costituzione italiana, indirizzo politico di maggioranza e vincoli esterni del diritto dell’Unione eu-

ropea”. 

2008-2009 Attività di studio e di ricerca quale funzionario temporaneo (National Project Officer) dell’Alto com-

missariato delle Nazioni Unite per i rifugiati - UNHCR, con l’incarico retribuito di redigere il rapporto 
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italiano sul tema: “Improving Asylum Procedures: Comparative Analysis and Recommendations for 

Law and Practice”, che è confluito nello studio Improving Asylum Procedures: Comparative Analysis and 

Recommendations for Law and Practice, a cura di C. Odofin, Brussels, 2010. 

2007-2009 Partecipazione ai progetti di ricerca dell’Università italo-francese “Galileo 2007” “Galileo 2008” all’in-

terno dell’unità coordinata dal prof. A.A. Cervati, sul tema: “Attualità dello statuto costituzionale della 

magistratura in Francia e in Italia”. 

2007-2008 Partecipazione retribuita al PRIN “La ragionevolezza e la razionalità: teoria generale e confronto con 

discipline non giuridiche. La ragionevolezza nella teoria dell’argomentazione, nell’interpretazione e nel 

sindacato di costituzionalità delle leggi. Rapporti tra cultura giuridica, tipi di costituzioni, processi costi-

tuzionali ed argomentazione” (coordinatore nazionale prof. A. Cerri) all’interno dell’unità coordinata 

dal prof. G. Bianco, sul tema: “Nuovi sviluppi in tema di principio di ragionevolezza in rapporto al 

sistema economico”. 

2007-2008 Partecipazione al PRIN “Fondamenti, strumenti e procedure della democrazia partecipativa tra Stato, 

regioni, enti locali e Unione europea” (coordinatore nazionale prof. U. Allegretti) all’interno dell’unità 

coordinata dal prof. R. Bifulco, sul tema: “Strumenti e problemi della democrazia partecipativa negli 

ordinamenti regionali”. 

2005-2006 Partecipazione retribuita al PRIN “La ragionevolezza nella teoria dell’argomentazione, nell’interpreta-

zione e nel sindacato di costituzionalità delle leggi. Rapporti tra struttura del processo costituzionale e 

argomentazione giurisprudenziale” (coordinatore nazionale prof. A. Cerri) all’interno dell’unità coordi-

nata dal prof. G. Bianco, sul tema: “Ragionevolezza, utilità sociale e disciplina giuridica dell’economia”. 

2005-2006 Partecipazione al PRIN “Un diritto per il futuro. Teoria e modelli dello sviluppo sostenibile e della 

responsabilità intergenerazionale” (coordinatore nazionale prof. R. Bifulco) all’interno dell’unità coor-

dinata dal prof. G. Rivosecchi, sul tema: “Costituzioni e diritti delle generazioni future: teoria e prassi 

della responsabilità giuridica intergenerazionale nelle politiche e nelle culture costituzionale a con-

fronto”. 

Partecipazione scientifica ad altri progetti di ricerca universitari 

2006-2012 Partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza” all’in-

terno delle unità coordinate dalla prof.ssa F. Angelini, sui temi: “Procedure partecipative, regolazione e 

procedimenti autorizzatori nelle localizzazioni delle nuove centrali nucleari”; “L’assistenza sociosanita-

ria nel nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, tra profili istituzionali e diritti della per-

sona”; delle unità coordinate dal prof. V. Atripaldi, sui temi: “Qualità della normazione e regolazione 

economica”; “Principio di laicità, libertà religiosa e intervento dello Stato nell’Europa multiconfessio-

nale”; “Analisi istituzionale e decisione pubblica”; delle unità coordinate dal prof. A.A. Cervati, sui temi: 

“L’indipendenza e la responsabilità della magistratura nell’ordinamento costituzionale italiano”; “L’in-

dipendenza della magistratura nell’ordinamento costituzionale italiano”; dell’unità coordinata dalla 

prof.ssa F. Covino, sul tema: “Verso l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione. Federalismo fiscale e 

‘collaborazione debole’ nella legge 42/2009”; delle unità coordinate dal prof. R. Miccú, sui temi: “La 

protezione internazionale dei richiedenti asilo tra diritto comunitario-europeo e diritto statale: uno stu-

dio integrato”; “Il diritto di asilo tra diritto statale, diritto comunitario-europeo e diritto internazionale”; 

“Diritto di recesso e omogeneità costituzionale nell’Unione Europea”; “Mercato e solidarietà: integra-

zione negativa e integrazione positiva nel modello costituzionale europeo”; “L’economia sociale di mer-

cato in Europa tra affermazione dei diritti sociali e tutela della concorrenza”; “Le origini del diritto 

pubblico dell’economia: l’ordinamento tedesco e italiano a confronto”; dell’unità coordinata dal prof. 

C. Rossano, sul tema: “Gli statuti regionali di seconda generazione nel nuovo titolo V della parte II della

Costituzione”; dell’unità coordinata dal prof. A. Tizzano, sul tema: “Le modifiche al sistema istituzio-

nale e all’assetto delle politiche comunitarie operate dal ‘Trattato costituzionale’: il futuro della costitu-

zione economica europea”. 

2009 Svolgimento di attività di ricerca retribuita per il Dipartimento giuridico dell’Università degli studi di 

Napoli “Parthenope”, nell’ambito del progetto di ricerca su “L’evoluzione del regionalismo italiano tra 

processi federali e UE”, coordinato dal prof. R. Bifulco, sul tema: “Analisi del sistema federale”. 

2006-2007 Partecipazione retribuita al progetto di ricerca “Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni nelle 

materie oggetto della programmazione dei fondi strutturali nel periodo 2007-2013 alla luce del Tit. V 

della Costituzione: rassegna ragionata e analisi critica della giurisprudenza costituzionale” commissio-

nato al Dipartimento di Diritto dell’economia (responsabile scientifico prof. V. Atripaldi) da Studiare 

Sviluppo s.r.l. 
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2001-2004 Partecipazione retribuita ai progetti di ricerca finanziati dall’Università degli studi di Roma “La Sa-

pienza” all’interno delle unità coordinate dal prof. A.A. Cervati, sui temi: “Tutela dei diritti negli ordi-

namenti degli Stati membri dell’Unione europea”; “I mutamenti istituzionali nei processi di integrazione 

sopranazionale”; “I processi costituenti del 1848-49 europeo: progetti costituzionali, cultura giuridica, 

idee politiche”; “Il ruolo della dottrina costituzionalistica italiana in tema di fonti del diritto e istituzioni 

parlamentari nel periodo dell’unificazione nazionale”. 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati 

2019-2021 Componente del Comitato scientifico di valutazione della rivista di classe A Costituzionalismo.it. 

2019-2021 Componente della Redazione della rivista scientifica Osservatorio costituzionale (sezione Note di attua-

lità). 

2018-2021 Componente del Comitato dei referee della rivista di classe A Politica del diritto. 

2018-2021 Componente del Comitato scientifico e di valutazione dell’Osservatorio di diritto sanitario della rivista 

di classe A Federalismi.it. 

2018-2021 Componente del Comitato scientifico della collana “Migration” dell’editore Edizioni Nuova Cultura. 

2018-2021 Componente del Comitato dei referee della rivista della rivista di classe A Freedom, Security & Justice. 

2018-2021 Componente del Comitato scientifico della collana “Diritto dell’immigrazione” dell’editore Aracne. 

2016-2021 Componente del Comitato di direzione della rivista di classe A Nomos. 

2016-2021 Componente del Comitato di direzione della collana “Quaderni della rivista ‘Nomos. Le attualità nel 

diritto’ ”. 

2015-2021 Componente del Comitato editoriale della collana della Sezione di Diritto dell’economia del Diparti-

mento di Economia e Diritto dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2015-2021 Componente della Redazione del Menabò di Etica ed Economia. 

2011-2021 Codirettore della collana “Fondamenti” dell’editore Ediesse. 

2016-2020 Componente del Comitato scientifico della rivista di classe A (dal 2017) European Papers. 

2007-2020 Collaboratore retribuito con la Utet giuridica, ai fini dell’aggiornamento telematico dell’opera Commen-

tario della Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, Torino, Utet, 2006, 3 voll. (con 

particolare riferimento agli articoli del titolo V della parte II della Costituzione). 

2013-2018 Componente della Redazione della rivista scientifica Osservatorio costituzionale (sezione Autonomie re-

gionali e locali). 

2013-2014 Componente della Redazione della rivista di classe A Rivista AIC (sezione Novità editoriali). 

2009-2014 Responsabile scientifico dell’Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale sul titolo V 

della parte II della Costituzione pubblicato nella rivista scientifica Gazzetta amministrativa della Repub-

blica italiana. 

2010-2013 Coordinatore della pubblicazione degli Studi in onore di Claudio Rossano, Napoli, Jovene, 2013, 4 voll. 

(con F. Angelini). 

2010-2012 Componente della Redazione della di classe A Rivista AIC (sezioni: Autonomie; Novità editoriali). 

2007-2011 Collaboratore retribuito in qualità di collaboratore e revisore per l’Enciclopedia giuridica, il Libro 

dell’anno del diritto 2012 e l’Enciclopedia giuridica online dell’Istituto della Enciclopedia italiana (Trec-

cani). 

2004-2008 Componente della Redazione della rivista scientifica Diritto e cultura. 

2007 Collaboratore alla revisione del volume di C. Rossano, Manuale di diritto pubblico, II ed., Napoli, Jovene, 

2007. 

Partecipazione a enti e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 

2005-2007 Partecipazione all’Equipe de Recherche sur l’Identité et la Citoyenneté (ERIC), nell’ambito del Centre 

d’études politiques de l’Europe latine (CEPEL), unità di ricerca mista del CNRS francese e dell’Univer-

sità degli studi di Montpellier I (n. 5112). 

Soggiorni di ricerca all’estero presso atenei e istituti di ricerca 

2005-2018 Soggiorni di ricerca dal 30.7.2005 al 31.8.2005, dal 25.7.2006 al 25.8.2006, dal 1.8.2007 al 31.8.2007, 

dall’8.6.2008 al 21.6.2008, dal 28.7.2008 al 9.8.2008, dal 9.8.2009 al 26.8.2009, dal 22.8.2010 al 5.9.2010, 

dal 6.3.2011 al 20.3.2011, dal 26.7.2011 al 12.8.2011, dal 3.1.2012 al 22.1.2012, dal 1.5.2012 al 23.5.2012, 

dal 26.8.2012 al 12.9.2012, dal 1.3.2013 al 19.3.2013, dal 28.4.2013 al 19.5.2013, dal 31.8.2013 al 18.9.2013, 

dal 29.6.2014 al 20.7.2014, dal 7.9.2014 al 18.9.2014, dal 18.8.2015 al 30.8.2015, dal 3.9.2015 al 12.9.2015, 
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dal 6.3.2016 al 25.3.2016, dal 5.5.2016 al 4.6.2016, dal 9.8.2016 al 24.8.2016, dal 4.2.2017 al 21.2.2017, dal 

18.8.2017 al 12.9.2017, dal 12.3.2018 al 29.3.2018, dal 26.7.2018 al 14.8.2018 e dal 26.8.2019 al 10.9.2019 

presso il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg e la sua 

biblioteca. 

2008 Soggiorno di ricerca dall’8.6.2008 al 21.6.2008 presso l’Università degli studi di Louvain-la-Neuve e la 

sua biblioteca. 

2005-2008 Soggiorni di ricerca dal 4.1.2005 al 22.2.2005, dal 2.11.2005 al 17.12.2005, dal 7.9.2006 al 29.10.2006, dal 

7.3.2007 all’11.3.2007, dal 23.5.2007 al 31.5.2007, dall’8.10.2007 al 15.10.2007 e dal 22.9.2008 al 28.9.2008 

presso l’Università degli studi di Montpellier I e la sua biblioteca. 

Ulteriore attività didattica 

2021 Tutor della dott.ssa Elisabetta Zuddas, dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, comparato e interna-

zionale presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2021 Tutor del dott. Francesco Negozio, dottorando di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazio-

nale presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2021 Lezione retribuita (6 ore) nell’ambito del Master in Economia pubblica presso l’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”, sui temi: “Diritto pubblico dell’economia” e “Federalismo fiscale”. 

2021 Lezione retribuita (2 ore) nell’ambito del Corso di formazione in Management delle emergenze e della 

protezione civile presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul 

tema: “Profili costituzionali delle emergenze”. 

2021 Lezione curriculare (2 ore) nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, comparato e inter-

nazionale presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2020-2021 Tutor della dott.ssa Francesca Rondine, dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, comparato e interna-

zionale presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2020 Lezione curriculare (2 ore) nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, comparato e inter-

nazionale presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2018-2021 Tutor del dott. Pietro Maccarrone, dottorando di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale 

presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2017-2021 Tutor della dott.ssa Chiara Prevete, dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale 

presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2019 Lezione curriculare (2 ore) nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto e impresa presso la LUISS 

“Guido Carli” di Roma. 

2019 Lezione retribuita (3 ore) nell’ambito del Master in Migration and Development presso l’Università degli 

studi di Roma “La Sapienza”, sul tema: “Il diritto di asilo nell’ordinamento costituzionale”. 

2019 Lezione retribuita (6 ore) nell’ambito del Master in Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di 

cittadinanza, prevenzione dei rischi presso l’Università degli studi del Molise, sul tema: “Il diritto di asilo 

e la protezione internazionale degli stranieri”. 

2019 Lezione curriculare (2 ore) nell’ambito del Dottorato di ricerca in Pluralismi giuridici presso l’Università 

degli studi di Palermo. 

2016-2019 Tutor del dott. Alessandro Palmaccio, dottorando e poi dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato 

e internazionale presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2018 Lezione curriculare (2 ore) nell’ambito del Dottorato di ricerca in Economia e diritto dell’impresa presso 

l’Università degli studi di Bergamo. 

2018 Lezione (2 ore) nell’ambito del Corso di alta specializzazione per 250 funzionari amministrativi del Mi-

nistero dell’interno, sul tema: “Introduzione generale sui criteri di inclusione: status di rifugiato”. 

2014-2017 Tutor della dott.ssa Elena Monticelli, dottoranda e poi dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato 

e internazionale presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2017 Lezione retribuita (3 ore) nell’ambito del Corso di formazione in Tutela della privacy, trasparenza e 

diritto d’accesso alla luce delle recenti riforme presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi 

di Roma “La Sapienza”, sul tema: “La trasparenza come principio costituzionale”. 

2011-2016 Tutor della dott.ssa Ilda Hasanbelliu, dottoranda e poi dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’econo-

mia presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2014-2015 Lezioni retribuite (10 ore) nell’ambito del Master in Migration and development presso la Facoltà di 

Scienze politiche, sociologia, comunicazione dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sui temi: 

“Profili costituzionali della cittadinanza”; “La protezione internazionale degli stranieri in Italia”. 
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2012-2015 Tutor della dott.ssa Marta Capesciotti, dottoranda di ricerca e poi dottore in Diritto pubblico dell’eco-

nomia presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2012-2015 Tutor della dott.ssa Francesca Fontanarosa, dottoranda e poi dottore di ricerca in Diritto pubblico 

dell’economia presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2014 Lezione retribuita (2 ore) nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale in Gestione dei sistemi 

pensionistici presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul tema: 

“Profili costituzionali della previdenza sociale”. 

2014 Lezione retribuita (2 ore) nell’ambito del Master in European and International Policies and Crisis Ma-

nagement presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul tema: 

“Federalizing Process Theory. Constitutional Origins, Structure and Development”. 

2013 Lezione (2 ore) nell’ambito del Master in Istituzioni parlamentari europee per consulenti d’assemblea 

presso la Facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione dell’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza”, sul tema: “Guerra e stato di guerra nel diritto costituzionale italiano”. 

2013 Lezione (2 ore) nell’ambito del Master in Tutela internazionale dei diritti umani “Maria Rita Saulle” 

presso la Facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione dell’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza”, sul tema: “La Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti 

e dei membri delle loro famiglie”. 

2011-2013 Tutor della dott.ssa Mariella Iacono, dottoranda e poi dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’econo-

mia presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2011 Organizzazione di un seminario sperimentale (15 ore) di diritto & cinema sul tema dell’immigrazione, 

nell’ambito dell’insegnamento di “Modelli di federalismo e costituzionalismo multilivello” presso l’Uni-

versità degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2010 Corso di recupero e di sostegno retribuito (30 ore) di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Sede di Civitavecchia. 

2005-2009 Lezioni retribuite (16 ore) nell’ambito del Master in State Management and Humanitarian Affairs presso 

la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sui temi: “The Asylum Law 

in the Italian Constitution and in Other European Juridical Orders”; “The Asylum Law and the Refugee 

Status in Their Procedures”; “Regionalism and Federalism: An Introduction”; “Regionalism and Feder-

alism: Comparing Four Constitutional Systems”; “United States of America and European Union: Com-

paring Two Peculiar Federal Processes”; “The Regionalizing-Federalizing Process in Italy: The Recent 

Constitutional Reform of 2001”. 

2008 Lezione (2 ore) nell’ambito del seminario su “La legge n. 133/2008 e la riforma universitaria” svoltosi 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul tema: “L’istruzione 

smembrata e il ‘nuovo’ art. 117 della Costituzione”. 

2008 Lezione (1 ora) nell’ambito del XVI Corso multidisciplinare universitario “La tutela dei rifugiati. Diritti 

umani e dialogo interculturale” presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Roma 

“La Sapienza”, sul tema: “Il diritto di asilo: profili comparativi”. 

2007 Corso di sostegno retribuito (18 ore) di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2004-2007 Lezioni retribuite (18 ore) nell’ambito del Master in Gestione innovativa della pubblica amministrazione 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Sede di Latina, sui 

temi: “Profili costituzionali della responsabilità dei pubblici agenti”; “Fonti dell’ordinamento locale”; “Il 

sistema delle autonomie territoriali dopo la riforma del Titolo V”; “La potestà statutaria delle regioni ad 

autonomia ordinaria nel nuovo titolo V della parte II della Costituzione con particolare riferimento allo 

statuto della regione Lazio”; “Lo statuto della Regione Lazio: genesi, attualità, prospettive”. 

2004-2006 Organizzazione di seminari (15 e 20 ore) nell’ambito delle cattedre di Istituzioni di diritto pubblico della 

Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sui temi: “Principio maggiorita-

rio, evoluzione della forma di governo, riforma costituzionale”; “Rappresentanza politica e organizza-

zione costituzionale in Italia”; “La Costituzione repubblicana tra revisione e riforma”. 

Organizzazione di e partecipazione a convegni 

2021 Intervento programmato al seminario “Insegnare e imparare il diritto costituzionale oggi”, svoltosi il 

21.5.2021 da remoto presso l’Università degli studi di Trento. 

2021 Intervento programmato al seminario “Il principio di essenzialità. Profili costituzionali del conferimento 

di poteri tra Stato e UE”, svoltosi il 16.4.2021 da remoto presso la LUISS “Guido Carli” di Roma. 
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2021 Intervento programmato al seminario “Il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare approda alla 

Corte costituzionale”, svoltosi il 24.3.2021 da remoto presso l’Università degli studi di Foggia. 

2021 Relazione al convegno “La conferenza sul futuro dell’Europa: un nuovo slancio per la democrazia euro-

pea”, svoltosi il 21.1.2021 da remoto presso la Rete italiana dei CDE, sul tema: “Il diritto europeo delle 

migrazioni in perenne attesa di una svolta”. 

2021 Intervento programmato al seminario “Il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare approda alla 

Corte costituzionale”, svoltosi il 20.1.2021 da remoto presso l’Università degli studi della Tuscia. 

2020 Relazione al convegno “Il regionalismo alla prova delle differenziazioni”, svoltosi il 18.9.2020 da remoto 

presso l’Università degli studi di Trento, sul tema: “La dimensione finanziaria”. 

2020 Relazione al convegno “Guerra e Costituzione. Una riflessione dopo i primi 70 anni del Trattato Nato”, 

svoltosi il 14.9.2020 da remoto presso l’Università telematica “Unitelma Sapienza”, sul tema: “Riflessioni 

sulla legge sulle missioni internazionali”. 

2020 Intervento programmato al seminario “Libertà personale e detenzione dei migranti: un dibattito inter-

disciplinare”, svoltosi il 1.7.2020 da remoto presso l’Università degli studi della Tuscia. 

2019 Relazione al convegno “Alla ricerca del metodo nel diritto pubblico” svoltosi il 12.12.2019 presso l’Uni-

versità degli studi di Trento, sul tema: “Qual è la funzione del diritto pubblico negli ordinamenti liberal-

democratici?”. 

2019 Relazione al convegno “Democrazia e diritti costituzionali” svoltosi il 7.12.2019 presso l’Università degli 

studi di Salerno, sul tema: “Possibilità e limiti del c.d. ius culturae quale modalità di acquisto della citta-

dinanza repubblicana”. 

2019 Relazione al convegno “Mediterraneo: il diritto tra incontri e scontri” svoltosi il 26.11.2019 presso l’Uni-

versità degli studi di Milano-Bicocca, sul tema: “Accesso dal mare al diritto di asilo”. 

2019 Coordinamento del seminario “Governo internazionale, cooperazione allo sviluppo e valori democratici 

comuni” svoltosi il 13.11.2019 presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione 

dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2019 Intervento programmato al seminario “Crisi migratoria, Unione europea e i rapporti con – e tra – gli 

Stati membri” svoltosi il 10.10.2019 presso l’Università degli studi di Bologna. 

2019 Audizione resa il 30.7.2019 innanzi all’Ufficio di Presidenza della Commissione 1
a
 (Affari costituzionali) del 

Senato della Repubblica nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante “Conversione in legge del de-

creto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. 

2019 Relazione al convegno “Il sistema europeo di protezione dei migranti. Un confronto fra Italia e Francia” 

svoltosi il 6.6.2019 presso l’Università degli studi del Molise, sul tema: “Diritto degli ultimi o ultimo dei 

diritti? L’asilo e la protezione internazionale fra ordinamento statale e ordinamento sovranazionale”. 

2019 Relazione al convegno “Obbligo di soccorso e salvataggio in mare, sbarco e accoglienza dei migranti” 

svoltosi il 4.6.2019 presso il Consiglio nazionale delle ricerche, sul tema: “Diniego di accesso ai porti e 

principi costituzionali”. 

2019 Relazione al seminario “Decreto sicurezza” svoltosi l’11.4.2019 presso l’Università degli studi di Chieti-

Pescara “Gabriele d’Annunzio”. 

2019 Relazione al convegno “Un banco di prova per i principi di civiltà giuridica: workshop sull’immigra-

zione” svoltosi il 29.3.2019 presso l’Università degli studi di Messina, sul tema: “La libertà personale è 

davvero inviolabile? Riflessioni sull’art.13 Cost. e sulla condizione giuridica dello straniero”. 

2019 Relazione al convegno “Abrogazione della protezione umanitaria, asilo costituzionale ed obblighi inter-

nazionali dell’Italia” svoltosi il 12.3.2019 presso il Tribunale di Roma, sul tema: “Presupposti teorici e 

conseguenze applicative della soppressione della protezione umanitaria”. 

2019 Relazione al seminario “Il diritto di asilo nell’ordinamento costituzionale italiano” svoltosi il 1.3.2019 

presso l’Università degli studi di Firenze. 

2019 Relazione al seminario “Diritto degli ultimi o ultimo dei diritti? Attualità del diritto di asilo costituzio-

nale” svoltosi l’11.1.2019 presso la Fondazione Serughetti La Porta di Bergamo. 

2018 Introduzione al convegno “Problemi e prospettive del diritto dell’immigrazione a seguito del decreto 

Salvini” svoltosi il 13.12.2018 presso la Facoltà Economia - Sede di Latina dell’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”. 

2018 Relazione al seminario “Migrazioni e vulnerabilità” svoltosi il 4.12.2018 presso l’Università degli studi 

di Bologna - Sede di Forlì, sul tema: “Ragionamenti sulla legge Migrazione/Sicurezza (o Sicurezza/Mi-

grazione?)”. 

2018 Intervento programmato al convegno “70 Anni di Costituzione” svoltosi il 1.12.2018 presso l’Università 

degli studi di Salerno. 
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2018 Relazione al convegno “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato” svoltosi il 24.11.2018 presso la 

Scuola nazionale dell’amministrazione, sul tema: “Diritto degli ultimi o ultimo dei diritti? Problemi e 

prospettive del diritto di asilo dentro e oltre lo Stato”. 

2018 Relazione al seminario “Nuove forme di schiavitù. Fondamento giuridico delle strategie di contrasto 

effettività di tutela” svoltosi il 20.11.2018 presso l’Università degli studi di Foggia, sul tema: “Iniziativa 

economica privata, lavoro e dignità nella Costituzione”. 

2018 Relazione al seminario “Le sezioni specializzate per l’immigrazione” svoltosi il 25.10.2018 presso la 

Scuola superiore della magistratura di Scandicci, sul tema: “La competenza delle sezioni specializzate alla 

luce del decreto sicurezza con particolare riguardo alla protezione umanitaria e al Regolamento Du-

blino”. 

2018 Audizione resa il 16.10.2018 innanzi all’Ufficio di Presidenza della Commissione 1a (Affari costituzio-

nali) del Senato della Repubblica nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante “Conversione in 

legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione in-

ternazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’in-

terno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destina-

zione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”. 

2018 Relazione al seminario “Dialoghi italiani” svoltosi il 27.7.2018 presso il Max-Planck-Institut für auslän-

disches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg, sul tema: “Diritto degli ultimi o ultimo dei 

diritti? Problemi attuali dell’asilo e della protezione internazionale tra Italia e Unione europea”. 

2018 Relazione al seminario “70° della Costituzione” svoltosi il 12.6.2018 presso la Fondazione Modigliani, 

sul tema: “Costituzione economica ed Europa”. 

2018 Intervento programmato al seminario “Immigrazione: Questioni costituzionali e geopolitiche” svoltosi 

il 5.6.2018 presso l’Università telematica “Guglielmo Marconi”. 

2018 Relazione al convegno “Passato, Presente e Futuro del costituzionalismo e dell’Europa” svoltosi 

l’11.5.2018 presso la Camera dei deputati, sul tema: “Presente”. 

2018 Relazione al seminario “Diritto costituzionale - Diritti fondamentali” svoltosi il 2.5.2018 presso l’Uni-

versità degli studi di Foggia, sul tema: “Cittadini e stranieri di fronte ai diritti”. 

2018 Intervento programmato al convegno “Il principio lavorista settant’anni dopo” svoltosi il 13.4.2016 

presso l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

2018 Intervento programmato al seminario “I ‘Governi’ della crisi nell’Euro-zona” svoltosi il 6.4.2018 presso 

la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2018 Relazione al convegno “I diritti sociali tra ordinamento statale e ordinamento europeo” svoltosi il 

6.3.2018 presso l’Università degli studi di Milano, sul tema: “Diritto all’istruzione, formazione e cultura 

nelle loro dimensioni nazionali ed europee”. 

2018 Relazione al convegno “Secessionismo, autonomismi, federalismi” svoltosi il 1.3.2018 presso l’Università 

degli studi di Chieti-Pescara “Gabriele d’Annunzio”, sul tema: “La crisi migratoria e le relazioni interor-

dinamentali: caso o paradigma?”. 

2017 Relazione al convegno “Democrazia, oggi” svoltosi il 10.11.2017 presso l’Università degli studi di Mo-

dena e Reggio Emilia, sul tema: “Democrazia e potere economico”. 

2017 Relazione al convegno “Problemi e prospettive del diritto dell’immigrazione a seguito del decreto Min-

niti-Orlando” svoltosi il 20.6.2017 presso la Facoltà Economia - Sede di Latina dell’Università degli studi 

di Roma “La Sapienza”, sul tema: “Profili costituzionali”. 

2017 Relazione al convegno “I contenuti, i profili di illegittimità e gli strumenti del difensore alla luce del 

decreto legge 13/2017, convertito in legge 46/2017” svoltosi il 1.6.2017 presso la CGIL, sul tema: “Le 

principali questioni di legittimità che possono essere sollevate: focus sul “metodo hotspot” alla luce del 

Decreto Minniti”. 

2017 Intervento programmato al seminario “Presentazione del volume La logica del diritto. Dieci aporie 

nell’opera di Hans Kelsen di Luigi Ferrajoli” svoltosi il 25.5.2017 presso l’Università degli studi di Roma 

Tre. 

2017 Intervento programmato all’incontro “Ricorrenza della strage di Capaci. Incontro con gli studenti sui 

principi di giustizia e legalità” svoltosi il 23.5.2017 presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio 

- Sezione di Latina.

2017 Relazione al convegno “Migration and Welfare” svoltosi il 12.5.2017 presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul tema: “La protezione internazionale, oggi, tra 

accoglienza e procedure”. 
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2017 Intervento programmato al seminario “The Composite European Constitution in Action: Parliamen-

tary and Judicial Euro-National Procedures” svoltosi il 21.4.2017 presso la LUISS “Guido Carli” di 

Roma. 

2017 Relazione al convegno “Le istituzioni nella storia costituzionale repubblicana: continuità o rottura ri-

spetto al passato?” svoltosi il 5.4.2017 presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione 

dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul tema: “Il rapporto tra giurisdizione costituzionale 

e giurisdizioni comuni nella storia repubblicana”. 

2016 Relazione al convegno “Immigrazione: fenomeno emergenziale e strutturale. Profili costituzionali” svol-

tosi il 1.12.2016 presso l’Università degli studi di Milano, sul tema: “Gli aspetti procedimentali legati 

all’accesso alla protezione internazionale e l’effettività delle forme di tutela”. 

2016 Audizione resa il 12.10.2016 innanzi alla Commissione III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei 

deputati nell’ambito dell’esame della proposta di legge d’iniziativa popolare recante “Trattati internazio-

nali, basi e servitù militari”. 

2016 Intervento programmato al convegno “Democrazia rappresentativa, Stato sociale e flussi migratori”, 

svoltosi l’8.6.2016 presso il Senato della Repubblica. 

2016 Intervento programmato al convegno “Poteri e democrazia. Guasti e prospettive del revisionismo costi-

tuzionale in Italia”, svoltosi il 21.4.2016 presso il Centro per la riforma dello Stato. 

2016 Introduzione al convegno “La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni tra ‘vecchio’, ‘nuovo’ e ‘nuo-

vissimo’ titolo V della parte II della Costituzione. Uno sguardo a partire dalla giurisprudenza costituzio-

nale”, svoltosi il 26.2.2016 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sa-

pienza”. 

2016 Relazione al seminario “Il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni”, svoltosi il 17.2.2016 presso 

l’Università degli studi di Foggia. 

2016 Intervento programmato al convegno “Democrazia, populismo e rappresentanza politica”, svoltosi il 

25.1.2016 presso l’Università degli studi di Salerno. 

2015 Relazione al convegno “La reforma de la gobernanza económica de la Unión Europea y el progreso de 

la integración política”, svoltosi il 10.12.2015 presso l’Università degli studi di Granada, sul tema: “Il 

modello federale e le prospettive future del governo economico dell’UE e dell’integrazione politica eu-

ropea”. 

2015 Intervento programmato al convegno “Concorrenza, regolazione e tutela dei diritti nel trasporto ferro-

viario”, svoltosi il 19.11.2015 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza”, sul tema: “I rapporti tra lo Stato e le Regioni in materia di trasporto ferroviario. Un caso di 

studio della giurisprudenza costituzionale”. 

2015 Intervento programmato al convegno “Le riforme del diritto del lavoro: politiche e tecniche normative”, 

svoltosi il 23.10.2015 presso la Seconda Università degli studi di Napoli. 

2015 Relazione al convegno “Italian Reforms: Constitution and Administration at a Stake”, svoltosi il 

25.6.2015 presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”, sul tema: “Constitutional Reform: New Legislative Jurisdiction of Regions”. 

2015 Relazione al seminario “Pensare la Corte costituzionale. La prospettiva storica per la comprensione giu-

ridica”, svoltosi il 24.6.2015 presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Uni-

versità degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2015 Relazione al seminario “Riforme costituzionali e mutamenti di regime politico”, svoltosi il 13.5.2015 

presso l’Università degli studi di Chieti-Pescara “Gabriele d’Annunzio”. 

2015 Intervento programmato al convegno “Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multi-

livello” svoltosi il 12.5.2015 presso la Camera dei deputati. 

2015 Coordinamento del seminario “L’italiano, l’insegnamento e la Costituzione”, svoltosi il 27.4.2015 presso 

la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2015 Audizione resa il 16.4.2015 innanzi alle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) 

della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti “Legge quadro missioni 

internazionali”. 

2015 Relazione al convegno “El Impacto de la crisis económica en las instituciones de la Unión Europea y de 

los Estados miembros”, svoltosi il 10.2.2015 presso l’Università degli studi di Granada, sul tema: “Le 

misure anticrisi adottate dall’Unione europea (tra continuità delle scelte istituzionali, integrazione nega-

tiva e decostituzionalizzazione del diritto sovranazionale)”. 

2015 Coordinamento del seminario “Istituti di democrazia diretta e Legge elettorale”, svoltosi il 20.1.2015 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 
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2014 Introduzione al seminario “Immunità degli Stati dalla giurisdizione civile e tutela dei princìpi supremi e 

dei diritti inviolabili (a proposito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014)”, svoltosi 

l’11.12.2014 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2014 Intervento programmato al seminario “La sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale e i suoi effetti 

sulle riforme elettorali”, svoltosi il 20.6.2014 presso l’Università degli studi di Perugia. 

2014 Coordinamento del seminario “I beni comuni”, svoltosi il 27.5.2014 presso l’Università degli studi di 

Roma “Tor Vergata”. 

2014 Relazione alla tavola rotonda “La dimensione europea e le prospettive future”, svoltasi l’11.4.2014 

nell’ambito del Corso multidisciplinare di formazione sui rifugiati e migranti della Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul tema: “La 

dimensione europea della protezione internazionale degli stranieri: testo, contesto o pretesto?”. 

2014 Intervento programmato al convegno “Le Corti e il voto”, svoltosi il 29.1.2014 presso la Facoltà di 

Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul 

tema: “Zone franche che si chiudono e zone d’ombra che si aprono nella sentenza n. 1 del 2014 della 

Corte costituzionale”. 

2014 Coordinamento scientifico del e relazione al convegno “Le dimensioni costituzionali dell’istruzione”, 

svoltasi il 23.1.2014 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul 

tema: “L’istruzione come diritto sociale”. 

2013 Coordinamento del seminario “I beni comuni. Discussione tra giuristi ed economisti a partire dal libro 

di Antonello Ciervo”, svoltosi il 17.12.2013 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”. 

2013 Coordinamento del seminario “Problemi e prospettive della laicità in Francia e in Italia”, svoltosi il 

3.12.2013 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2013 Intervento programmato al convegno “Il populismo tra storia, politica e diritto”, svoltosi il 22.5.2013 

presso l’Università telematica “Guglielmo Marconi”, sul tema: “Popolo e populismo nella Costituzione”. 

2013 Relazione alla tavola rotonda “Le procedure d’asilo tra la Direttiva dell’UE e l’ordinamento italiano”, 

svoltasi il 22.2.2013 nell’ambito del Corso multidisciplinare sull’asilo della Facoltà di Scienze politiche, 

Sociologia, Comunicazione dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul tema: “L’applicazione 

della Direttiva UE sulle procedure in Italia: analisi a confronto e prospettive”. 

2013 Relazione alla tavola rotonda su “L’accesso alla cittadinanza e il suo impatto sull’integrazione degli im-

migrati in Italia”, svoltasi il 31.1.2013 presso la Fondazione Roma Solidale. 

2012 Intervento programmato al convegno “Crisi economica, governo tecnico, grande coalizione: Italia e Ger-

mania a confronto”, svoltosi il 23.7.2012 presso il Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea di Villa 

Vigoni, sul tema: “Diritto europeo, smantellamento dello Stato sociale”. 

2012 Coordinamento scientifico del e relazione al convegno “Il diritto costituzionale alla prova della crisi 

economica” svoltasi il 27.4.2012, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza”, sul tema: “La Corte costituzionale”. 

2012 Relazione nel ciclo di conferenze “L’Italia ripudia la guerra”, svoltasi il 15.3.2012 presso la Fondazione 

Serughetti La Porta di Bergamo, sul tema: “Il ripudio della guerra come principio costituzionale”. 

2011 Intervento programmato alla presentazione del volume La protezione internazionale degli stranieri in Ita-

lia. Uno studio integrato sull’applicazione dei decreti di recepimento delle direttive europee sull’accoglienza, 

sulle qualifiche e sulle procedure, a cura di M. Benvenuti, Napoli, Jovene, 2011, svoltosi il 21.6.2011 

nell’ambito della presentazione della ricerca “Il diritto alla protezione. Studio sullo stato del sistema di 

asilo in Italia e proposte per una sua evoluzione” presso la Provincia di Roma. 

2011 Relazione al convegno “La condizione giuridica dello straniero e l’immigrazione in Italia”, svoltasi il 

6.6.2011 presso l’Università degli studi di Cagliari, sul tema: “La protezione internazionale tra effettività 

del diritto ed accoglienza”. 

2011 Relazione alla tavola rotonda “La procedura di asilo in Italia”, svoltasi il 25.2.2011 nell’ambito del XVIII 

corso multidisciplinare sull’asilo della Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Roma 

“La Sapienza”, sul tema: “Luci e ombre delle procedure per il riconoscimento della protezione interna-

zionale in Italia”. 

2011 Coordinamento scientifico del e relazione al convegno “Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: 

integrazione, diritti, sicurezza”, svoltasi il 2.2.2011 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

studi di Roma “La Sapienza”, sul tema: “La protezione internazionale in Italia”. 
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2010 Relazione al convegno “Challenges of Albania’s Integration in European Union”, svoltasi il 7.5.2010 

presso l’Università degli studi di Tirana, sul tema: “Multilevel Constitutionalism o Asymmetrical Con-

stitutional Functionalism? The European Integration Process between Dilatory Compromises and La-

tent Conflicts”. 

2010 Relazione alla tavola rotonda “La procedura di asilo in Italia”, svoltasi il 12.3.2010 nell’ambito del XVIII 

corso multidisciplinare sull’asilo della Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Roma 

“La Sapienza”, sul tema: “Il diritto di asilo costituzionale: andata e ritorno”. 

2009 Intervento programmato al seminario “Le trasformazioni della forma di stato”, svoltosi il 7.12.2009 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, sul tema: “Dalla 

forma Stato alla forma mercato”. 

2009 Intervento al seminario internazionale “The Regulation of Energy Market in Europe”, svoltosi il 

4.12.2009 presso l’Università del Paese basco, sul tema “Some Conclusive Remarks on the Regulation of 

Energy Market in Europe”. 

2009 Relazione alla tavola rotonda “L’eredità di Weimar nella scienza giuridica e nelle Costituzioni del se-

condo Novecento”, svoltasi l’8.5.2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”, sul tema: “L’esperienza della Francia”. 

2009 Intervento programmato al convegno “L’integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona”, svoltosi il 

23.4.2009 presso l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, sul tema: “Tecniche argomentative co-

stituzionali ed esiti decisionali antisociali in alcune recenti pronunce della Corte di giustizia delle Comu-

nità europee”. 

2009 Relazione al convegno “L’avvocato dello straniero”, svoltasi il 17.4.2009 presso il Centro studi giuridici 

“Michele Pierro” dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Latina, sul tema: “Il diritto di asilo costi-

tuzionale e lo status di rifugiato nella loro dimensione procedurale, con particolare riferimento al D.lgs. 

n. 25/2008, come modificato dal D.lgs. n. 159/2008”.

2007 Relazione al seminario, svoltasi il 19.12.2007 presso il Consiglio regionale dell’Abruzzo, sul tema: “Le 

leggi elettorali regionali”. 

2007 Relazione al seminario, svoltasi il 5.12.2007 presso la Scuola di dottorato di impresa, finanza, ambiente, 

territorio e istituzioni nell’economia globale dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sul tema: 

“Metodi e modelli per uno studio dello stato sociale in alcuni ordinamenti europei. Esperienze di tesi di 

dottorato in cotutela con l’estero a confronto”. 

2005 Intervento programmato al convegno “Lo Statuto della Regione Lazio: Riflessioni e prospettive”, svol-

tosi il 28.10.2005 presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, sul tema: “I più 

recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale in tema di statuti delle regioni ad autonomia 

ordinaria”. 

2005 Intervento programmato al convegno “Forma-partito e democrazie dell’Europa mediterranea: origini, 

sviluppi, prospettive”, svoltosi il 13.10.2005 presso l’Università degli studi di Salerno, sul tema: “Partiti 

politici e cittadinanza”. 

2005 Relazione al convegno “Il dialogo del giurista con la letteratura”, svoltasi il 27.9.2005 presso l’Istituto 

Luigi Sturzo di Roma, sul tema: “Victor Hugo e la tradition républicaine”. 

Borse di studio e altri finanziamenti di ricerca 

2019 Borsa di studio assegnata dal Deutscher Akademischer Austausch Dienst per lo svolgimento di attività 

di ricerca della durata di un mese presso il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht di Heidelberg. 

2017 Finanziamento nell’ambito del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca - professori asso-

ciati. 

2017 Finanziamento nell’ambito del Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori. 

2016 Borsa di studio assegnata dal Deutscher Akademischer Austausch Dienst per lo svolgimento di attività 

di ricerca della durata di un mese presso il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht di Heidelberg. 

2004-2006 Borsa di studio assegnata dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza” per lo svolgimento di attività 

di ricerca all’estero della durata di sei mesi la tesi di dottorato di ricerca in cotutela con label europeo 

presso l’Università degli studi di Montpellier I. 

2001-2002 Borsa di studio assegnata dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza” per lo svolgimento di attività 

di studio della durata di due mesi all’estero per la tesi di laurea. 
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1999-2001 Borse di studio assegnate dall’Istituto di Diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Roma “La Sapienza” per lo svolgimento di attività di collaborazione presso la biblioteca. 

 

Pubblicazioni 

 Monografie 

1. Libertà senza liberazione. Per una critica della ragione costituzionale dell’Unione europea, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2016, ISBN 9788863429596, pp. X, 244; il volume è stato recensito e segnalato dal dott. F. 

Saitto in Diritti comparati, 2017, fasc. II, su www.diritticomparati.it; dal dott. A. Micheli in Iustitia, 2017, 

pp. 429-431. 

2. Diritti sociali, Torino, Utet, 2013, ISBN 9788859811947, pp. VI, 167 (e in Digesto delle discipline pubbli-

cistiche. Aggiornamento V, ISBN 9788859808411, Torino, Utet, 2012, pp. 219-289). 

3. Il principio del ripudio della guerra nell’ordinamento costituzionale italiano, II edizione, Napoli, Jovene, 

2010, ISBN 9788824319409, pp. 190 (I edizione, Napoli, Jovene, 2010, ISBN 9788824319165, pp. 182); il 

volume è stato recensito e segnalato su www.treccani.it; il volume è stato altresì autorecensito su Forum 

di Quaderni costituzionali. 

4. Il diritto di asilo nell’ordinamento costituzionale italiano. Un’introduzione, Padova, Cedam, 2007, ISBN 

9788813272449, pp. XVIII, 305; il volume è stato presentato il 6.5.2008 presso la Facoltà di Giurispru-

denza dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” dai proff.ri G. Azzariti, F. Cerrone, A.A. Cer-

vati, P. Ridola, S. Niccolai, L. Sirianni e il 14.4.2008 presso il Dottorato di ricerca in Diritto pubblico 

dell’economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” dai proff.ri G. Bascherini e F. Maiani e 

dai dott.ri P. Artini e A. Cascelli; il volume è stato recensito e segnalato dal prof. G. Azzariti in Diritto 

pubblico, 2008, pp. 185-196; dal dott. Dario Bevilacqua in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2009, pp. 

1161-1164; dal prof. M. Savino in Giornale di diritto amministrativo, 2008, p. 461; il volume è stato altresì 

autorecensito su Forum di Quaderni costituzionali. 

 

 Curatele 

5. Le dimensioni costituzionali dell’istruzione. Atti del Convegno di Roma, 23-24 gennaio 2014, Napoli, Jo-

vene, 2014, ISBN 9788824323291, pp. XIV, 656 (con F. Angelini). 

6. Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica. Atti del Convegno di Roma, 26-27 aprile 2012, Na-

poli, Jovene, 2012, ISBN 9788824321471, pp. XII, 580 (con F. Angelini); il volume è stato presentato il 

1.3.2013 presso il Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, indirizzo in Giustizia costituzionale e diritti 

fondamentali dell’Università degli studi di Pisa dalle proff.sse B. Pezzini e A. Sperti e il 13.3.2014 presso 

il Dottorato di ricerca in Scienze dell’amministrazione e teoria dello Stato dell’Università telematica 

“Guglielmo Marconi” dai proff.ri R. Chiarelli e D. Cosi. 

7. Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza. Atti del Convegno di Roma, 

2-3 febbraio 2011, Napoli, Jovene, 2011, ISBN 9788824320542, pp. X, 412 (con F. Angelini e A. Schillaci). 

8. La protezione internazionale degli stranieri in Italia. Uno studio integrato sull’applicazione dei decreti di 

recepimento delle direttive europee sull’accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure, Napoli, Jovene, 2011, 

ISBN 9788824320269, pp. XXIV, 854; il volume è stato presentato il 21.6.2011 presso la Provincia di 

Roma, nell’ambito della presentazione della ricerca “Il diritto alla protezione. Studio sullo stato del si-

stema di asilo in Italia e proposte per una sua evoluzione”. 

 

 Articoli in rivista e capitoli di libro 

9. La spada e lo scudo. Prime note sulle nuove forme di intervento diretto dello Stato nell’economia con finalità 

di politica industriale, in Diritto costituzionale, ISSN 26112590, 2021, fasc. I, pp. 13-45. 

10. Articolo 34, in La Costituzione italiana, a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa e G.E. Vigevani, n. 

ed., Bologna, il Mulino, 2021, vol. I, ISBN 9788815292216, pp. 238-243. 

11. La dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali, in Gruppo di Pisa, ISSN 20398026, 2021, fasc. 

I, pp. 121-246. 

12. Libertà personale, in Dizionario dei diritti degli stranieri, a cura di C. Panzera e A. Rauti, Editoriale scien-

tifica, Napoli, 2020, ISBN 9788893918732, pp. 398-437. 

13. Qual è la funzione del diritto pubblico? Vittorio Emanuele Orlando e la ricerca di un mos italicus iura 

docendi della nostra cultura giuspubblicistica nazionale, in Alla ricerca del metodo nel diritto pubblico, a 

cura di F. Cortese, C. Caruso e S. Rossi, Angeli, Milano, 2020, ISBN 9788835108481, pp. 91-112 (e in 

Rivista italiana per le scienze giuridiche, ISSN 03906760, 2019, fasc. X, su www.rivistaitalianaperlescien-

zegiuridiche.it, pp. 231-256). 
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14. Lo strano caso Diciotti. Diritti, rovesci e argomenti in una (brutta) pagina di diritto costituzionale italiano, 

in Costituzionalismo.it, ISSN 20366774, 2019, fasc. II, su www.costituzionalismo.it, pp. 35-115. 

15. Audizione resa il 30 luglio 2019 innanzi all’Ufficio di Presidenza della Commissione 1
a
 (Affari costituzionali) del 

Senato della Repubblica nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante “Conversione in legge del decreto-legge 

14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, in Osservatorio 

costituzionale, ISSN 22837515, 2019, fasc. V, su www.osservatorioaic.it, pp. 32-39. 

16. Il dito e la luna. La protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri prima e dopo il decreto 

Salvini, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, ISSN 19724799, 2019, fasc. I, su www.dirittoimmigrazio-

necittadinanza.it, pp. 1-39. 

17. “La scuola è aperta tutti”? Potenzialità e limiti del diritto all’istruzione tra ordinamento statale e ordinamento 

sovranazionale, in La dimensione europea dei diritti sociali, a cura di P. Bilancia, Giappichelli, Torino, 

2019, ISBN 9788892129351, pp. 141-180 (e in Federalismi.it, ISSN 18263534, 2018, n. spec., fasc. IV, su 

www.federalismi.it, pp. 99-126). 

18. Tra spazio di esperienza e orizzonte di aspettativa. Il presente quale sfera temporale decisiva per la dimensione 

costituzionale, in Passato, presente e futuro del costituzionalismo e dell’Europa, a cura di F. Lanchester, Wol-

ters Kluwer Cedam, Milano, 2019, ISBN 9788813368777, pp. 51-58 (e in Nomos, ISSN 22797238, 2018, 

fasc. II, su www.nomos-leattualitaneldiritto.it, pp. 1-9). 

19. Audizione resa il 16 ottobre 2018 innanzi all’Ufficio di Presidenza della Commissione 1a (Affari costituzio-

nali) del Senato della Repubblica nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante “Conversione in legge del 

decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 

immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizza-

zione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati 

e confiscati alla criminalità organizzata”, in Osservatorio costituzionale, ISSN 22837515, 2018, fasc. III, su 

www.osservatorioaic.it, pp. 165-171. 

20. Democrazia e potere economico, in Annuario 2017. Democrazia, oggi, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 

ISBN 9788893914482, pp. 95-254 (e in Rivista AIC, ISSN 20398298, 2018, fasc. III, su www.rivistaaic.it, 

pp. 1-110). 

21. Gli hotspot come Chimera. Una prima fenomenologia dei punti di crisi alla luce del diritto costituzionale, 

in Diritto, immigrazione e cittadinanza, ISSN 19724799, 2018, fasc. II, su www.dirittoimmigrazionecitta-

dinanza.it, pp. 1-37. 

22. La forma dell’acqua. Il diritto di asilo costituzionale tra attuazione, applicazione e attualità, in Questione 

giustizia, ISSN 19725531, 2018, fasc. II, su www.questionegiustizia.it, pp. 14-27. 

23. Articolo 34, in La Costituzione italiana, a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa e G.E. Vigevani, 

Bologna, il Mulino, 2018, vol. I, ISBN 9788815272256, pp. 226-231. 

24. Riflessioni, in Riflessioni sulla Costituzione. Docenti e costituzionalisti a confronto sui principi fondamentali 

della Repubblica, Edizioni ANPPIA, Montefiascone, 2017, ISBN 9788890361135, pp. 69-80. 

25. Un anno vissuto pericolosamente. Il 2015, la crisi economica, l’Unione europea, in The Reform of the Econo-

mic Governance in the European Union and the Progress of the Political Integration, a cura di F. Balaguer 

Callejón, M. Azpitarte Sánchez, E. Guillén López e J.F. Sánchez Barrilao, Pamplona, Aranzadi, 2017, 

ISBN 9788491525158, pp. 165-271. 

26. I rapporti tra la giurisdizione costituzionale e le giurisdizioni comuni nella storia repubblicana (ovvero dei 

problemi e delle prospettive del sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale come sineddoche), in 

Nomos, ISSN 22797238, 2017, fasc. I, su www.nomos-leattualitaneldiritto.it, pp. 1-33. 

27. Luci ed ombre della l. n. 145/2016 in tema di partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. Una 

prima lettura, in Rivista AIC, ISSN 20398298, 2017, fasc. I, su www.rivistaaic.it, pp. 1-55. 

28. Quali misure per assicurare un’esistenza libera e dignitosa? Lavoro e reddito in una prospettiva costituzionale, 

in Le riforme del diritto del lavoro, a cura di M.P. Iadicicco e V. Nuzzo, Napoli, Editoriale scientifica, 

2016, ISBN 9788893910460, pp. 167-201. 

29. La potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni in materia di trasporto anche ferroviario. Un caso di studio 

della legislazione e della giurisprudenza costituzionale, in Concorrenza, regolazione e tutela dei diritti nel 

trasporto ferroviario, a cura di P. Chirulli, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, ISBN 9788893910262, pp. 

167-187. 

30. Audizione resa il 12 ottobre 2016 innanzi alla Commissione III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei 

deputati nell’ambito dell’esame della proposta di legge d’iniziativa popolare recante “Trattati internazionali, 

basi e servitù militari”, in Osservatorio costituzionale, 2016, ISSN 22837515, 2016, fasc. III, su www.osser-

vatorioaic.it, pp. 1-7. 



14 

31. Zone franche che si chiudono e zone d’ombra che si aprono nella sent. n. 1/2014 della Corte costituzionale.

Brevi considerazioni interlocutorie a margine dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale,

in Liber Amicorum in onore di Augusto Cerri, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, ISBN 9788863429435,

pp. 51-75.

32. Libertà senza liberazione (a proposito dell’introvabile “dimensione sociale europea”), in Studi in onore di

Francesco Gabriele, Bari, Cacucci, 2016, ISBN 9788866115120, vol. I, pp. 35-51.

33. The Constitutional Distribution of Legislative Powers in Italy: Recent Judgments of the Constitutional Court,

in Italian Journal of Public Law, ISSN 22398279, 2015, fasc. II, pp. 390-397.

34. Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea (art. 117.2.a)

e Immigrazione (art. 117.2.b), Norme generali sull’istruzione (art. 117.2.n) e Istruzione, salva l’autonomia

delle istituzioni scolastiche non esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117.3.) e Istru-

zione e formazione professionale, in Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001,

a cura di R. Bifulco e A. Celotto, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, ISBN 9788863428391, pp. 10-25,

171-195, 435-451.

35. Divagazioni su popolo e populismo a partire dall’attuale orizzonte costituzionale italiano, in Il populismo tra

storia, politica e diritto, a cura di R. Chiarelli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015, ISBN 9788849845648,

pp. 275-288.

36. Pensare la Corte costituzionale. La prospettiva storica per la comprensione giuridica, in Nomos, ISSN

22797238, 2015, fasc. II, su www.nomos-leattualitaneldiritto.it, pp. 1-5.

37. Presentazione del seminario sul tema “L’italiano, l’insegnamento e la Costituzione” svoltosi presso il Diparti-

mento di Economia e Diritto dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” il 27 aprile 2015, in Osser-

vatorio costituzionale, ISSN 22837515, 2015, fasc. II, su www.osservatorioaic.it, pp. 1-5.

38. Le misure anticrisi adottate dall’Unione europea: uno sguardo d’insieme (tra continuità delle scelte istituzio-

nali, integrazione negativa e decostituzionalizzazione del diritto sovranazionale), in The Impact of the Eco-

nomic Crisis on the EU Institutions and Member States, a cura di F. Balaguer Callejón, M. Azpitarte Sán-

chez, E. Guillén López e J.F. Sánchez Barrilao, Pamplona, Aranzadi, 2015, ISBN 9788490982747, pp.

61-127 (e in lingua castigliana Las medidas anticrisis adoptadas por la Unión Europea: una mirada de con-

junto (entre continuidad de las decisiones institucionales, integración negativa y deconstitucionalización del 

Derecho supranacional), in Revista de derecho constitucional europeo, ISSN 16977890, 2015, fasc. XXIV, su 

www.ugr.es, pp. 1-57). 

39. Audizione resa il 16 aprile 2015 innanzi alle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti “Legge quadro missioni inter-

nazionali”, in Osservatorio costituzionale, ISSN 22837515, 2015, fasc. I, su www.osservatorioaic.it, pp. 1-

11.

40. Un “problema nazionale”. Spunti ricostruttivi in tema di “istruzione” e “istruzione e… formazione professio-

nale”, tra Stato e Regioni, a partire dalla giurisprudenza costituzionale, in Federalismi.it, ISSN 18263534,

2015, fasc. I, su www.federalismi.it, pp. 1-64.

41. Dieci anni di giurisprudenza costituzionale in materia di immigrazione e di diritto di asilo e condizione

giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in Questione giustizia, ISSN 2420952X,

2014, fasc. III, pp. 80-105.

42. L’istruzione come diritto sociale, in Le dimensioni costituzionali dell’istruzione. Atti del Convegno di Roma,

23-24 gennaio 2014, a cura di F. Angelini e M. Benvenuti, Napoli, Jovene, 2014, ISBN 9788824323291,

pp. 147-224. 

43. Presentazione al seminario “I beni comuni. Discussione tra giuristi ed economisti a partire da un libro di

Antonello Ciervo”, in ApertaContrada, ISSN 20398018, 2014, su www.apertacontrada.it, pp. 1-4.

44. Presentazione, in Le dimensioni costituzionali dell’istruzione. Atti del Convegno di Roma, 23-24 gennaio

2014, a cura di F. Angelini e M. Benvenuti, Napoli, Jovene, 2014, ISBN 9788824323291, pp. XI-XIII (con

F. Angelini).

45. Brevi annotazioni critiche intorno a una recente pronuncia della Corte costituzionale in tema di fondi a

destinazione vincolata, stabiliti con legge statale in materia di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, in

Giurisprudenza costituzionale, ISSN 04360222, 2013, fasc. VI, pp. 4391-4400.

46. Zone franche che si chiudono e zone d’ombra che si aprono nella sent. n. 1/2014 della Corte costituzionale.

Prime considerazioni interlocutorie a margine dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale,

in Nomos, ISSN 22797238, 2013, fasc. III, su www.nomos-leattualitaneldiritto.it, pp. 1-13.

47. Brevi considerazioni intorno al ricorso all’argomento della crisi economica nella più recente giurisprudenza

costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, ISSN 04360222, 2013, fasc. II, pp. 969-979.
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48. La prima proposizione dell’articolo 11 della Costituzione tra (in)attualità e (in)attuazione. Un principio de-

costituzionalizzato o da ricostituzionalizzare?, in La comunità internazionale, ISSN 00105066, 2013, fasc. 

II, pp. 261-284. 

49. Ancora su diritto europeo e (smantellamento dello) Stato sociale: un accostamento par inadvertance?, in No-

mos, ISSN 22797238, 2013, fasc. I, su www.nomos-leattualitaneldiritto.it, pp. 1-13. 

50. Il federalismo belga alla luce della sesta riforma dello Stato, in Le istituzioni del federalismo, ISSN 11267917, 

2013, fasc. I, pp. 181-215. 

51. Alle origini dei decreti-legge. Saggio sulla decretazione governativa di urgenza e sulla sua genealogia nell’or-

dinamento giuridico dell’Italia prefascista, in Studi in onore di Claudio Rossano, Napoli, Jovene, 2013, 

ISBN 9788824322201, vol. I, pp. 21-79 (e in Nomos, ISSN 22797238, 2012, fasc. II, su www.nomos-leat-

tualitaneldiritto.it, pp. 1-45). 

52. Belgio, in Ordinamenti federali comparati. II. America Latina, India, Europa, Unione europea, a cura di R. 

Bifulco, Torino, Giappichelli, 2012, ISBN 9788834828335, pp. 37-66, 91-97, 113-128, 144-145, 153-156, 
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53. La Corte costituzionale, in Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica. Atti del Convegno di 

Roma, 26-27 aprile 2012, a cura di F. Angelini e M. Benvenuti, Napoli, Jovene, 2012, ISBN 

9788824321471, pp. 375-419. 

54. Presentazione, in Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica. Atti del Convegno di Roma, 26-27 

aprile 2012, a cura di F. Angelini e M. Benvenuti, Napoli, Jovene, 2012, ISBN 9788824321471, pp. XI-

XII (con F. Angelini). 

55. Introduzione generale, Introduzione della parte III, §§ III.1.1, III.1.2, III.1.4, III.2.1, III.2.8, III.2.9, III.2.11, 
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56. L’Italia, la Costituzione e la (seconda) guerra di Libia, in Costituzionalismo.it, ISSN 20366744, 2011, fasc. 

I, su www.costituzionalismo.it, pp. 1-21. 

57. Presentazione, in Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza. Atti del 

Convegno di Roma, 2-3 febbraio 2011, a cura di F. Angelini, M. Benvenuti e A. Schillaci, Napoli, Jovene, 

2011, ISBN 9788824320542, pp. IX-X (con F. Angelini e A. Schillaci). 

58. La protezione internazionale degli stranieri tra polarità vecchie e nuove, in Le nuove frontiere del diritto 

dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza. Atti del Convegno di Roma, 2-3 febbraio 2011, a cura di 

F. Angelini, M. Benvenuti e A. Schillaci, Napoli, Jovene, 2011, ISBN 9788824320542, pp. 59-92. 

59. Andata e ritorno per il diritto di asilo costituzionale, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, ISSN 

1720433X, 2010, fasc. II, pp. 36-58. 

60. Lavoro (principio costituzionale del), in Enciclopedia giuridica. Aggiornamento XVIII, Roma, Istituto della 

Enciclopedia italiana, 2009 [ma 2010], ISBN 9788812000371, vol. XX, pp. 1-19. 

61. La letteratura, il 1870 e la tradition républicaine in Francia, in Il diritto tra interpretazione e storia. Liber 

amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, a cura di A. Cerri, P. Häberle, I.M. Jarvad, P. Ridola e D. 

Schefold, Roma, Aracne, 2010, ISBN 9788854832626, vol. I, pp. 223-264. 

62. La protezione internazionale, in Rivista AIC, ISSN 20398298, 2010, fasc. 0, su www.rivistaaic.it, pp. 1-9. 

63. Ripudio della guerra e Costituzione italiana, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Napoli, Jovene, 2010, 

ISBN 9788824319492, vol. I, pp. 3-86. 

64. Tecniche argomentative costituzionali ed esiti decisionali antisociali alla Corte di Lussemburgo, in Il costitu-

zionalismo asimmetrico dell’Unione, a cura di A. Cantaro, Torino, Giappichelli, 2010, ISBN 

9788834898192, pp. 212-219. 
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65. Un diritto in alto mare. Riflessioni critiche di diritto costituzionale sui recenti respingimenti in mare di po-

tenziali richiedenti asilo verso la Libia da parte dell’Italia, in Costituzionalismo.it, ISSN 20366744, 2009,
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del diritto, ISSN 00323063, 2009, fasc. II, pp. 275-327 (e in lingua francese Trois Réflexions sur la dimension
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Michel Miaille, Montpellier, Université de Montpellier, 2008, ISBN 9782751800696, vol. II, pp. 241-293).

67. Asilo (diritto di) - II) Diritto costituzionale, in Enciclopedia giuridica. Aggiornamento XVI, Roma, Istituto

della Enciclopedia italiana, 2007 [ma 2008], vol. III, ISBN 9788812000371, pp. 1-10.
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2006, ISBN 9788859800132, vol. I, pp. 580-598.

69. Le enunciazioni statutarie di principio nella prospettiva attuale, in Gli statuti di seconda generazione. Le

Regioni alla prova della nuova autonomia, a cura di R. Bifulco, Torino, Giappichelli, 2006, ISBN

9788834863961, pp. 21-57.

70. Dal decisionismo alla dottrina dell’ordinamento concreto: il pensiero di Carl Schmitt alla prova del nazismo,

in Diritto e cultura, ISSN 18244572, 2002 [ma 2005], fasc. I-II, pp. 137-168.

71. Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista,

in Nomos, ISSN 1120298X, 2005, fasc. I-II, pp. 17-102.
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denza costituzionale, ISSN 04360222, 2004, fasc. VI, pp. 4145-4161.

Traduzioni 

73. Michel MIAILLE, L’istruzione in Francia, in Le dimensioni costituzionali dell’istruzione. Atti del Convegno

di Roma, 23-24 gennaio 2014, a cura di F. Angelini e M. Benvenuti, Napoli, Jovene, 2014, ISBN

9788824323291, pp. 3-18.

74. Jean-Louis AUTIN, Autorità amministrative indipendenti (diritto francese) - postilla di aggiornamento, in

Enciclopedia giuridica. Aggiornamento XV, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2006 [ma 2007],

ISBN 9788812000371, vol. IV, pp. 1-4.

75. Michel MIAILLE, I diritti politici, in I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle corti europee, a cura di S.P.

Panunzio, Padova, 2007, ISBN 9788813272159, pp. 469-493 (con R. Russo).

76. Jean-Louis AUTIN, Autorità amministrative indipendenti (diritto francese), in Enciclopedia giuridica. Ag-

giornamento XIV, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2005 [ma 2006], ISBN 9788812000371, vol.

IV, pp. 1-17.

77. Ingolf PERNICE, Il Consiglio europeo ed il presidente dell’Unione europea: quale leadership democratica in

Europa?, in Diritto e cultura, ISSN 18244572, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2003 [ma 2006], fasc.

I-II, pp. 161-183.

78. Paul CRAIG, Le competenze dell’Unione tra chiarezza, attribuzione, delimitazione e riconsiderazione, in

Diritto e cultura, ISSN 18244572, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2003 [ma 2006], fasc. I-II, pp. 307-
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2021 Vicedirettore del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2018-2021 Presidente del Consiglio di Area didattica di Economia - Sede di Latina dell’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”. 

2017-2021 Componente elettivo della Giunta della Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza”. 
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2017-2021 Componente elettivo della Giunta del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”. 
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della Scuola superiore di studi avanzati dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 
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2010-2021 Componente designato della Commissione ricerca del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Univer-

sità degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2019 Componente designato della Commissione di esame finale del XXXI ciclo del Dottorato di ricerca in 

Scienze giuridiche presso l’Università degli studi di Firenze. 

2019 Componente designato della Commissione di esame finale del XXIX ciclo del Dottorato di ricerca in 

Politica, cultura e sviluppo presso l’Università degli studi della Calabria. 
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studi di Roma “La Sapienza”. 

2015 Componente designato della Commissione di esame finale del XXVII ciclo del Dottorato di ricerca in 
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2012-2015 Componente elettivo della Giunta della Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza”. 

2010-2015 Componente elettivo della Giunta del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”. 

2014 Componente della Commissione di seggio elettorale per i docenti e i rappresentanti degli studenti per le 

elezioni del Rettore dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2011-2014 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca di Diritto pubblico dell’economia 
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2011-2014 Delegato del Preside ai bandi della Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sa-
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2012 Componente designato della Commissione di esame finale del XXIV ciclo del Dottorato di ricerca in 

Diritto pubblico e cultura dell’economia presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”. 

2011 Componente designato della Commissione di ammissione al XXVII ciclo di Dottorato di ricerca in Di-

ritto pubblico dell’economia presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2010 Componente elettivo del Consiglio del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli studi 

di Roma “La Sapienza” e del Consiglio della Sezione di Diritto dell’economia del Dipartimento di Eco-

nomia e Diritto dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2009-2010 Componente designato del Nucleo di valutazione della Facoltà di Economia dell’Università degli studi 

di Roma “La Sapienza”. 

2009-2010 Componente designato della Commissione per le biblioteche della Facoltà di Economia dell’Università 

degli studi di Roma “La Sapienza” e del Dipartimento di Diritto dell’economia dell’Università degli studi 

di Roma “La Sapienza”. 

2007-2010 Componente elettivo del Consiglio del Dipartimento di Diritto dell’economia dell’Università degli studi 

di Roma “La Sapienza”. 
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Ulteriori incarichi istituzionali e attività formative e lavorative 

2021 Svolgimento di attività di referaggio per la collana “Sovranità, Federalismo, Diritti”. 

2021 Svolgimento di attività di referaggio per la rivista di classe A Jus. 

2020-2021 Svolgimento di attività di referaggio per il Fondo integrativo speciale per la ricerca. 

2019-2021 Co-coordinatore del Laboratorio avanzato sulla giurisprudenza costituzionale dell’Accademia Diritto e 

Migrazioni. 

2018-2021 Componente del Comitato scientifico della Fondazione dell’Avvocatura pontina “Michele Pierro”. 

2017-2021 Componente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti. 

2016-2021 Abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e iscritto nell’Albo degli avvocati - Elenco 

speciale dei professori universitari presso l’Ordine degli avvocati di Roma. 

2012-2021 Componente dell’Associazione “Gruppo di Pisa”. 

2020 Svolgimento di attività di referaggio per il Deutscher Akademischer Austausch Dienst. 

2019 Svolgimento di attività di referaggio per la rivista di classe A Diritto, immigrazione, cittadinanza. 

2018 Svolgimento di attività di referaggio per la Sapienza Università Editrice. 

2018 Svolgimento di incontri presso le scuole superiori della Provincia di Latina nell’ambito del protocollo 

tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Associazione italiana dei costituzionalisti. 

2017-2018 Componente titolare della Commissione di concorso del Ministero dell’interno per l’assunzione a tempo 

indeterminato di 250 funzionari amministrativi destinati alle Commissioni territoriali per il riconosci-

mento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. 

2016 Svolgimento di attività di referaggio per la VQR 2011-2014. 

2015 Svolgimento di attività di referaggio per la Sapienza Università Editrice. 

2014-2015 Componente titolare della Commissione di esame per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati per la sessione 

2014. 

2013 Svolgimento di attività di referaggio di progetti di ricerca presentati nell’ambito del bando PRIN 2012. 

2002 Soggiorno di studio (2 mesi) presso l’Università di Paris I “Sorbonne” e la sua biblioteca, per effettuare 

attività di studio per la tesi di laurea. 

Altre attività 

✓ Svolgimento per oltre un quinquennio delle funzioni di presidente dell’ufficio di sezione elettorale ordi-

nario, nonché dell’ufficio di sezione elettorale estero alle elezioni politiche, referendarie, europee, am-

ministrative. 

✓ Svolgimento delle funzioni di Consigliere di istituto e di Presidente dell’Assemblea degli studenti presso 

il Liceo ginnasio statale “T. Tasso” di Roma negli anni 1993-1997. 

✓ Pubblicazione di una testimonianza nel volume Un liceo per la Capitale, a cura di F. Mazzonis, Roma, 

Viella, 2001, pp. 307-310 (e I rist., 2005, pp. 307-310). 

✓ Pubblicazione del volume Scuola e leggi razziste, a cura di M. Benvenuti, Roma, Amici del Tasso, 2003. 

Conoscenze linguistiche 

✓ Francese ottima conoscenza parlata e scritta, a seguito di nove anni di frequenza della scuola dell’ob-

bligo, dal 1983 al 1992, del Lycée Chateaubriand di Roma (autovalutazione CEF: C2). 

✓ Inglese ottima conoscenza parlata e scritta, portata come “terza materia” all’esame di maturità (au-

tovalutazione CEF: C1). 

✓ Tedesco buona conoscenza (diplomato Start Deutsch 2 nel 2007; autovalutazione CEF: B1). 


