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Informazioni personali 

Nome e cognome RAFFAELE  CHIARELLI 

Indirizzo 

Indirizzo 

E-mail 

Luogo e data  di nascita 

Formazione 

 Laureato in Giurisprudenza  all’Università  di Roma nel  1963. 

Esperienze professionali 

Attualmente preside della facoltà di Giurisprudenza nell’Università degli Studi Guglielmo Marconi 

di Roma e membro del consiglio di amministrazione della stessa Università. 

Assistente volontario alla cattedra di Diritto del lavoro dal 1964 nella Facoltà di Economia e 

Commercio dell’università di Roma  e, dal 1967, assistente ordinario di Istituzioni di diritto 

pubblico nella Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Pisa. 

Dal 1967 prof. incaricato dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione 

scolastica nella Facoltà di magistero dell’Università di Bari. 

Dal  !968 libero docente di  Istituzioni di diritto pubblico. 

Dal !970 al 1976  assistente ordinario alla cattedra di Diritto costituzionale della  Facoltà di  

Giurisprudenza dell’ Università di Napoli. 

Dal  1976  professore straordinario di  Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Magistero 

dell’ Università di Bari e, dal 1979,  prof. ordinario  nella medesima Facoltà. 

 Dal 1980 membro corrispondente dell’Istituto di Diritto costituzionale e politico dell’ Università di 

La Plata. 

 Dal 1993 al 1994 ha insegnato  Diritto dell’immigrazione ed  Elementi di diritto internazionale ed 

europeo  al Corso di perfezionamento in Pedagogia interculturale della Facoltà di Scienze  

dell’educazione dell’Università di Bari. 

 Dal 1997  prof. ordinario di Istituzioni di diritto pubblico alla Facoltà di Economia dell’Università 

di Perugia, dove, nel  1999, gli è stato anche conferito  l’affidamento dell’insegnamento di  Diritto 

pubblico dell’economia. 

 Dal 2004 è incaricato dell’insegnamento di Teoria generale del diritto  alla Facoltà di 

Giurisprudenza  dell’ Università  Telematica  Guglielmo Marconi e di Diritto dell’immigrazione 

nella medesima Università. 

Pubblicazioni 

Le monografie, i saggi e gli articoli del  prof. Chiarelli  risultano  prevalentemente orientati : 

1) allo studio dei problemi di diritto costituzionale e di diritto pubblico generale (“Introduzione

allo studio della Costituzione”, Adriatica ed, Bari,1974 ; “Forme di autogestione e sistemi
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costituzionali”, Adriatica ed. , Bari,1974 ;  “Indirizzi costituzionali e sistema politico”, 

Adriatica ed., Bari,1974, “Domicilio, Libertà di domicilio” in Enc. Giur. Treccani, ad 

vocem, 1988 ; “La riforma del pubblico impiego tra politica e amministrazione” in AA VV, 

“La privatizzazione del pubblico impiego”, Esi, Napoli, 2001; “Le immunità parlamentari  

nella democrazia dell’alternanza” in Il Giusto Processo, n. 6 ; “Terrorismo e  

costituzionalismo”, in Il Giusto Processo, n 14-15, 2005); 

2) alle problematiche del  diritto pubblico dell’economia  (“Gli organi della pianificazione 

economica”, Giuffrè, Milano, 1973;  “In tema di pianificazione ed Enti locali” in 

“L’amministrazione locale”, 1963;  “Osservazioni in tema di pianificazione e cibernetica” in 

“Pianificazione”, 1964; “IL progetto di programma di sviluppo economico per il 

quinquennio 1965-1969 e il terzo comma dell’art. 41 della Costituzione” in “Democrazia e 

diritto”, 1965 ; “Brevi note sulla nuova legge per la disciplina degli interventi per lo 

sviluppo del Mezzogiorno” , ibidem, 1965;  “Studi sulla pianificazione francese” in 

Quaderni di Pianificazione, 1,1965;  “Il disegno di legge sull’approvazione del programma 

di sviluppo economico” in Riv. trim. dir. pubbl.,1965; “il quarto comma dell’art.81 e la 

pianificazione scolastica” in Rivista giuridica della scuola,1966;  “Note critiche sulla 

nozione di Costituzione economica” in    “Pianificazione”,1966; “Brèves observations sur la 

planification italienne” in Revue du droit contemporain, 1966 ; “Il CIPE nel sistema di 

piano” in Riv.trim. dir. pubbl., 1967; “La natura giuridica del piano” In Bollettino di 

informaz. costituz. e parlam.,1968); 

3) ad  argomenti di diritto pubblico comparato, straniero ed europeo  (“L’assetto organizzatorio 

della programmazione in Belgio” in “Pianificazione”, 1964; “ Coordinamento delle politiche 

economiche” in  Commentario Quadri, monaco e Trabucchi al Trattato istitutivo della Cee, 

Milano, 1965 , “Brevi note sulle origini della pianificazione sovietica”, in Pianificazione, 

1965; “Osservazioni sulla nuova legge elettorale somala”, In Democrazia e diritto,1968 ;     

” Problemi politici e costituzionali dell’Eritrea di ieri e di domani” in “Altrafrica”, 1975 ; 

“La Carta Nazionale  e l’attuale configurazione costituzionale e politica dell’Algeria “, 

ibidem, 1977 ;  “ Presidenzialismo e instaurazione dei regimi militari in Africa” , ibidem, 

1978 ); 

4) ai temi del rapporto tra cultura ed ordinamento costituzionale  ( “Istruzione e cultura nella 

Costituzione Jugoslava” in Rivista giuridica della scuola, 1965 ; “La tutela dei  beni 

archeologici della Regione  siciliana” , ibidem,  1970 ; “La promozione dello sviluppo della 

cultura e della ricerca nell’ordinamento costituzionale italiano” in “Studi e ricerche” I,  Fac. 

di Magistero,  Ed. Levante, Bari, 1979; “Cultura e beni culturali nella Costituzione italiana”, 

In  AAVV, Problemi di tutela dei beni culturali, Ladisa ed., Bari, !998); 

5)  a questioni di diritto scolastico (“Natura delle  Casse scolastiche e competenza della 

Regione a riconoscerne la personalità giuridica” in Riv. giur. della scuola, 1963; “Sulla 

potestà della Regione siciliana in materia di stato giuridico degli insegnanti elementari”, 

ibidem, 1964; “Addestramento e istruzione professionale e relative competenze. I cantieri 

scuola “ , ibidem, 1965; “Autonomia universitaria e competenza legislativa della  Regione 

siciliana”, ibidem,1966; “Esame di Stato e limiti territoriali nell’esercizio della professione”, 

ibidem, 1967; “In tema di istruzione professionale e contratti collettivi”, ibidem, 1967; “La 

competenza ripartita dello Stato e delle province nel Trentino-Alto Adige in materia di 

scuola materna”, ibidem,1969; “La parificazione delle lingue  italiana e francese  in Valle 

d’Aosta e gli esami di Stato”, ibidem, 1970 ; “ La scuola popolare”, ibidem,1970 ); 

6)  ai problemi del diritto dell’immigrazione (“ L’immigrazione : aspetti giuridici, 

orientamenti, problemi” in “Interculturalità e scienze dell’educazione”a cura di L.Santelli  

Beccegato,  Adriatica ed. , Bari,1995; “Legislazione e razzismo” in “Il Corpo Straniero” a 

cura di G. Bolaffi e S. Gindro , A.Guida ed., Napoli, !9960). 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 • autonomia organizzativa acquisita in ambito universitario e lavorativo; 

• proattivita’ e orientamento al problem-solving, frutto di attitudine 
caratteriale; 

• capacità di analisi e meticolosità, attitudini consolidatesi in attività 
lavorative analitiche. 

 

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai 
sensi del d.lgs. n.196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 
all'art.7 della medesima legge" 


