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Professore associato confermato abilitato alle funzioni di professore ordinario di Diritto 

Costituzionale e dell'organizzazione pubblica nel corso di laurea in Comunicazione pubblica e 

professioni dell'informazione e di Teoria generale dello Stato, laurea magistrale in Scienze storiche e 

filosofiche, nel Dipartimento di Storia e scienze umane dell'Università di Sassari;di Istituzioni di 

diritto pubblico nel Dipartimento di Giurisprudenza, laurea triennale interdipartimentale in Scienze 

politiche. 

Dal 2013 al 2017 ha insegnato le suddette materie nel Dipartimento di Scienza della politica, della 

comunicazione ed ingegneria informatica dell'Università di Sassari soppresso nel novembre 2017. In 

particolare, Dottrina dello Stato (dal 2016 Teoria generale dello Stato) nel corso di laurea 

magistrale in Politiche pubbliche e governance e nella laurea magistrale in Comunicazione e 

pubbliche amministrazioni, Istituzioni di diritto pubblico e Diritto pubblico dell'economia nel corso di 

laurea in Scienza della politica e dell'amministrazione ed Elementi di diritto costituzionale e 

dell'organizzazione pubblica nel corso di laurea in Scienza della comunicazione. 

Ha insegnato inoltre Dottrina dello Stato (dal 2000-2001 al 2012-13),Diritto Pubblico dell'economia 

(dal 2002-2003 al 2012-2013) e Diritto Pubblico (dal 2010-2011 al 2012-13) nella Facoltà di 

Giurisprudenza del medesimo Ateneo. 

Professore supplente di Istituzioni di Diritto Pubblico nel Corso di laurea interfacoltà Servizio Sociale 

ad indirizzo europeo dal 2001-2002 al 2007-2008, dal 2008-2009 al 2012-2013 nella Facoltà di 

Lettere del medesimo Ateneo. Negli anni accademici 2003-2004,2004-2005 e 2005-2006 ha 

insegnato Diritto Pubblico e Metodologia della ricerca giuridica presso la SS.I.SS. dell'Università di 

Sassari. 

Dal 2005-2006 sino al 2011-2012 ha insegnato Diritto Pubblico, Diritto dell'Unione Europea, Diritto 

Regionale (corso avanzato) e Diritto della concorrenza nella Facoltà di Economia dell'Università di 

Cassino. 

Ha conseguito il diploma di maturità classica con il massimo dei voti presso il Liceo classico "S.Nilo" 

di Rossano ed ha vinto, con menzione, la borsa di studio preuniversitaria della Scuola Normale di 

Pisa. 

Si è laureato con i pieni voti assoluti presso l'Università di Roma "La Sapienza" il 22 luglio 1988 

discutendo una tesi di Diritto Pubblico Generale su "Problemi dello Stato sociale con particolare 

riguardo al principio d'eguaglianza sostanziale". 

Ha vinto il dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale nell'Università di Ferrara nell'anno 

accademico 1989-1990 ed ha conseguito,con valutazione ampiamente positiva, il titolo di dottore di 

ricerca il 9 luglio 1993, discutendo una tesi su "Iniziativa economica,ordine pubblico economico ed 

utilità sociale tra dottrina e giurisprudenza". 

E' stato borsista post-dottorato in Diritto Costituzionale nell'Università di Trieste dal 1994 al 1996, 

concludendo il biennio con valutazione eccellente. 

Ha vinto il concorso per ricercatore in Istituzioni di diritto pubblico nell'Istituto di studi sulle Regioni 

del CNR nel luglio 1997 ed è stato ricercatore sino all'ottobre del 2000. 

Ha ottenuto, all'unanimità, l'idoneità in un concorso per professore universitario associato in 

Istituzioni di diritto pubblico (IUS 09) presso l'Università di Urbino nel febbraio del 2000. 

Nel marzo 2004 è stato confermato in ruolo all'unanimità e con valutazione eccellente. 

Nel gennaio 2006 ha conseguito, all'unanimità, un giudizio di maturità scientifica in un concorso per 

professore universitario di prima fascia bandito dall'Università di Bologna. 

E' membro del comitato scientifico della Rivista "Nova iuris et interpretatio" e del consiglio di 

direzione della Collana "Sovranità, federalismo, diritti" dell'Università degli studi dell'Insubria. 

E' stato membro del comitato di redazione della rivista Giurisprudenza Costituzionale dal 1998 al 

2005 (per la cui Rivista ha scritto oltre cento note a sentenza redazionali firmate) ed è membro 

della rivista Trasporti. 

Ha collaborato con le riviste Nomos,Archivio Giuridico,Studi parlamentari,Foro 

italiano,Giurisprudenza Costituzionale,Giurisprudenza italiana,Foro Padano,Gazzetta 

Giuridica,Trasporti, Clio, Diritto e storia, Rivista critica del diritto privato, Corti supreme e 

salute,Nova itinera, Nova iuris et interpretatio. 

Collabora con il Digesto IV,disc.pubblicistiche,per la cui opera ha scritto numerose voci.Collabora 



con il Digesto IV, disc.civilistiche, sez.civile, per la cui opera ha scritto le voci "Nichilismo giuririco" 

(III vol.di agg.), "Territorio e deterritorializzazione" (IV vol.di agg.)e "Costituzionalismo"(VIII vol.di 

agg.). 

Collabora con l'Enciclopedia Giuridica Treccani, Diritto on line, per la cui opera ha scritto la voce 

Diritti politici e sta redigendo numerose voci, tra cui"Formazioni sociali" e "Costituzione economica 

europea". 

Ha collaborato con l'Enciclopedia Treccani del XXI secolo. 

E'stato coordinatore con il Prof.Carlo Ghisalberti dell'opera "Costituzionalismo e storia" 

(ed.Giappichelli). 

E’ autore di circa ottanta pubblicazioni tra monografie, saggi, voci di enciclopedia e note a sentenza. 

Ha scritto sei saggi monografici, su "Costituzione ed economia"(Giappichelli,1999), su "Costituzione 

economica e ordine pubblico economico"(Utet, 2008) , su "Nichilismo giuridico e territorio"(Utet, 2010), su 

"Costituzione e potere politico.Percorsi teorici" (Aracne, Roma, 2012),su "Questioni e teorie sul 

costituzionalismo"(Utet,2012)ed altri due libri che raccolgono contributi su "Repubblica,potere costituente 

e costituzione materiale"(Aracne,2012) e su "Riflessioni sulla crisi dello Stato e del diritto 

contemporaneo"(Aracne,2012), "Persona e diritto alla salute"(Cedam, 2018) e pubblicato due raccolte di 

saggi ("Considerazioni sulla crisi dello Stato e del diritto contemporanei", Aracne, Roma, 2012 e 

"Repubblica, potere costituente e costituzione materiale", Aracne,Roma, 2012). 

Si è occupato di teoria dello Stato e del diritto- con particolare riguardo al dualismo repubblica-

monarchia,al potere costituente,alla costituzione materiale ed allo studio del potere politico- di diritti 

costituzionali,della tutela giuridica dei diritti economici e del rapporto tra diritto ed economia,di fonti del 

diritto-con particolare attenzione al dualismo atto normativo-atto non normativo,alle fonti secondarie ed 

alle fonti fatto- e di questioni attinenti all'autonomia regionale ed al decentramento amministrativo. 

E' stato responsabile dell'unità di ricerca di diritto pubblico di una ricerca diretta da Pietro Rescigno su 

"Diritti di libertà e mercato nella Costituzione europea"(finanziata dal CNR). 

E' stato responsabile di una ricerca su "La crisi dello Stato nell'età della globalizzazione"finanziata 

dall'Università di Sassari. 

E'responsabile scientifico di una ricerca finanziata dalla Regione Sardegna (ex l.reg.n.7/2007) su "Il pensiero 

etico, politico, giuridico del novecento tra cultura sarda, nazionale ed internazionale". 

Dal giugno 2007 è membro del collegio di docenti del dottorato interdisciplinare dell'Università di Sassari in 

"Scienze dei sistemi culturali". 

Dal 2016 è membro del collegio di dottorato dell'Università di Sassari in Scienze dell'uomo, storia ed 

archeologia.                                                                                                                                      

Dal 2016 su proposta del Comitato scientifico internazionale è membro sia della sezione di diritto (Law 

Unit) che della sezione di storia (History Unit) dell'ATINER (Athens Institute for education and research), 

Istituto mondiale indipendente di accademici e ricercatori che ha sede ad Atene.                                                      

Nel 2019 è stato abilitato all'unanimità alle funzioni di professore ordinario di Diritto Costituzionale. 


