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Giuseppe Campanelli, dal 1.9.2006 a tutt’oggi è Professore Associato Confermato di 

ruolo, a tempo pieno, di Diritto Costituzionale (SSD IUS/08) attualmente in servizio presso il 
Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Pisa. 

È abilitato quale Professore Ordinario di I fascia per il settore concorsuale 12/C1 
(IUS/08 Diritto costituzionale) a far data dal 23.7.2018.  

È componente della Commissione Etica dell’Università di Pisa, in rappresentanza dei 
professori associati. 

È Vice Direttore Scientifico del Corso di Alta Formazione “Alessandro Pizzorusso” in 
Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti, giunto alla X edizione e organizzato 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa. 

È componente del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche 
(curriculum Giustizia costituzionale e diritti fondamentali) presso l’Università di Pisa. 

È componente del Laboratorio di Cultura costituzionale istituito presso l’Università di 
Pisa. 

Negli anni 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021 è stato Esperto Formatore presso la Scuola 
Superiore della Magistratura per i corsi sull’ordinamento giudiziario, sul procedimento 
disciplinare e sull’etica del magistrato. 

È inserito nell’Albo dei Docenti della Scuola della Magistratura. 
È stato docente nei Corsi di Formazione organizzati dal Comitato Scientifico del 

Consiglio superiore della Magistratura e ha svolto relazioni nell’ambito di convegni organizzati 
dal CSM. 

È stato componente eletto del Consiglio Direttivo dell’Associazione di diritto 
costituzionale “Gruppo di Pisa”, nell’ambito della quale è stato designato come Tesoriere. 

È socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 
Ha collaborato e collabora con la rivista giuridica Il Foro Italiano. 
Dal 2007 al 2013 è stato il responsabile del Comitato di redazione della Rivista di Diritto 

Costituzionale. 
Dal febbraio 2018 è stato componente del Comitato di Direzione de “La Rivista del 

Gruppo di Pisa” e attualmente è componente del Comitato Scientifico della medesimo Rivista. 
Dal 2019 è componente del Comitato di Direzione della rivista “Diritti regionali. Rivista 

di diritto delle autonomie territoriali”. 
È componente del Comitato Scientifico della Collana "Pubbliche funzioni e 

responsabilità", Pisa University Press. 
È componente del Consejo Editorial de Derecho di Athenaica Ediciones Universitarias 

diretto dal Prof. Victor V. Vazquez della Facoltà di Derecho dell’Università di Siviglia in Spagna. 
È componente del Comitato Editoriale della Rivista “Diritto Pubblico Europeo Rassegna 

On line”. 
È socio dell’Instituto Ibero Americano de Derecho Constitucional, sezione Italiana. 
È componente del Centro Didattico Euro-Americano sulle politiche costituzionali 

(UniSalento Lecce). 



È Miembro Adjunto Extranjero dell’Asociacion Argentina de Justicia Constitucional. 
È socio dell’Associazione Mondiale di Giustizia Costituzionale. 
È autore di due monografie (la prima sui rapporti tra Corte costituzionale e Corte di 

Cassazione in Italia e in Spagna dal titolo “Incontri e scontri tra Corte suprema e Corte 
costituzionale in Italia e in Spagna”, Giappichelli Editore, Torino, 2005, pag. 7-426 e la seconda 
sul processo disciplinare per i magistrati ex dlgs 109/2006, dal titolo “Il giudizio disciplinare 
dei magistrati ordinari: procedimento o processo? Natura, garanzie, criticità e ipotesi di riforma”, 
Giappichelli Editore, Torino, 2018, pag. 1-270) e di circa cento pubblicazioni scientifiche tra 
contributi in Volume (capitolo o saggio), curatele e articoli in Rivista, che corrispondono ai suoi 
principali interessi di ricerca, con particolare riferimento all’ordinamento giudiziario, alla 
giustizia costituzionale, ai rapporti tra Corti (Cassazione e Corte costituzionale, Corte EDU e 
Corte Costituzionale), al segreto di Stato, al fine vita e al consenso informato, alla tutela 
giurisdizionale dei diritti fondamentali, al federalismo fiscale, agli enti locali. 


