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CURRICULUM VITAE 

 

Valeria De Santis 

 

Ricercatrice confermata settore scientifico IUS/09 presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 

 

Abilitazione scientifica nazionale come professore di II fascia, settore concorsuale 12/C1, 

conseguita in data 30.03.2018  

 

Dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia, nel 

gennaio 2006.   

 

Laurea in Giurisprudenza l’8 luglio 1999 presso la II Università di Roma “Tor Vergata” con la 

votazione di 110/110 e Lode.  

 

 

BORSE DI STUDIO E CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

 

Ha vinto, per l’anno 2000, una borsa di studio per il IX corso intestato al Prof. A.C. Jemolo, presso 

l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio di  specializzazione postuniversitaria  per la 

preparazione alla professione forense. 

 

Ha vinto per l’anno 2001 la borsa di studio  dell’Associazione Mecenate 90 ,“Marcello Pacini” per 

lo svolgimento di una attività di ricerca presso l’Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le 

attività culturali nonché presso il Gabinetto del Ministro.  

 

Ha vinto per l’anno 2001 una borsa di studio del CNR  della durata di un anno, per lo svolgimento 

di attività di ricerca dal titolo “Il regime giuridico dei Beni Culturali: la legislazione vigente e le 

prospettive di riforma anche alla luce del dato comparatistico”, da usufruire presso il Dipartimento 

di diritto dell’economia della Facoltà di Economia dell’Università la “Sapienza” di Roma. 

 

Ha vinto per l’anno 2001 una borsa di studio per la frequenza del I Corso Integrato di Formazione 

Interdisciplinare  del FORMIT (Fondazione per la Ricerca sulla Migrazione e sulla Integrazione 

delle Tecnologie) per la Formazione e lo Sviluppo professionale di Giovani Neolaureati in 

Giurisprudenza. 

 

Nel 2002 ha vinto un Assegno di ricerca, della durata di due anni,  presso il Dipartimento di diritto 

dell’Economia della Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza” per lo 

svolgimento di un’attività di ricerca sul tema: “La riforma nella pubblica amministrazione” - ambito 

disciplinare IUS/09.   

 

Nell’aprile 2005 ha vinto un Assegno di ricerca, della durata di due anni,  presso il Dipartimento di 

diritto dell’Economia della Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza” per lo 

svolgimento di un’attività di ricerca sul tema: “Ordinamento comunitario e pubblica 

amministrazione” - ambito disciplinare IUS/09.  1-6-2005  31-3-2006 

 

Nel 2008 ha vinto una borsa di studio nell’ambito del Progetto 10 Idee L. 13/2004 Regione 

Campania, anno finanziario 2005 – Idea tipologia 2: “Promuovere la capacità di attrattiva e 
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cooperativa internazionale attraverso borse di studio, scambi e mobilità dei giovani” per lo 

svolgimento di una attività di ricerca presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches 

Recht und Völkerrecht di Heidelberg.  

 

Come riconoscimento dell’attività scientifica svolta, ottiene nel 2016 l’accesso al fondo aggiuntivo 

per la premialità della ricerca, attribuito in base a valutazione comparativa dall’Ateneo di 

appartenenza - graduatoria quota B del Bando per il sostegno alla ricerca individuale e di gruppo 

2015-2017.   

 

Come riconoscimento dell’attività scientifica svolta, ottiene nel 2017 l’accesso al fondo aggiuntivo 

per la premialità della ricerca, attribuito in base a valutazione comparativa dall’Ateneo di 

appartenenza - graduatoria quota B del Bando per il sostegno alla ricerca individuale e di gruppo 

2015-2017.  

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA ALL’ESTERO 

 

Ha svolto attività di ricerca presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht di Heidelberg, dal 1 settembre 2004 al 31 ottobre 2004 

 

Ha svolto attività di ricerca presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht di Heidelberg, dal 1 agosto al 31 agosto 2007 

 

Ha svolto attività di ricerca presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht di Heidelberg, dal 15 ottobre al 15 novembre 2008 

 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 

 

Partecipa al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale cofinanziato dal 

MIUR, per gli anni 2004/2006, responsabile scientifico nazionale della ricerca Prof. R. Bifulco, 

responsabile scientifico locale della ricerca Prof. G. Rivosecchi, dal titolo: “Costituzioni e diritti 

delle generazioni future: teoria e prassi della responsabilità giuridica intergenerazionale nelle 

politiche e nelle culture costituzionali a confronto”.  

 

Partecipa per gli anni 2004/2005 al Progetto di ricerca finanziato dalla Regione Campania 

nell’ambito della L.R.5/2002, responsabile scientifico della ricerca prof. R. Bifulco, dal titolo: 

“Evoluzione del regionalismo italiano tra processi federali e Unione europea”. 

 

Nell’ambito del Dottorato di ricerca presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” ha fatto parte dell’Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale 

in materia regionale. 

 

Per l’anno 2006, presso il Dipartimento cui afferisce, ha condotto una ricerca nell’ambito dell’Unità 

locale in cofinanziamento con l’Università “Parthenope” dal titolo: “L’attuazione del diritto 

comunitario negli statuti di seconda generazione”. 

 

Partecipa al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale cofinanziato dal 

MIUR, per gli anni 2006/2008, responsabile scientifico nazionale della ricerca Prof. U. Allegretti, 

responsabile scientifico locale della ricerca Prof. R. Bifulco, dal titolo: “Strumenti e problemi della 

democrazia partecipativa negli ordinamenti regionali”.  
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Partecipa per gli anni 2006/2007 al progetto “Gli Statuti di seconda generazione nel nuovo Titolo V 

della Parte II della Costituzione”, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Partecipa per gli anni 2005/2006 all’attività del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. R. Bifulco in 

materia di “Statuti di seconda generazione nel nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione”,  

con specifico riguardo al  tema del “Raccordo istituzionale tra Regioni ed enti locali: il Consiglio 

delle autonomie locali” e conclusasi con la pubblicazione del volume “Gli Statuti di seconda 

generazione. Le Regioni alla prova della nuova autonomia”, Torino, Giappichelli, 2006. 

 

Partecipa al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale cofinanziato dal 

MIUR, per gli anni 2010/2013, responsabile scientifico nazionale della ricerca Prof. R. Toniatti, 

responsabile scientifico locale della ricerca Prof. R. Bifulco, dal titolo: “Giurisdizione e pluralismi”. 

 

Partecipa, presso il Dipartimento cui afferisce, al progetto di ricerca dipartimentale per gli anni 

2012-2014 dal titolo “Il pluralismo nella giurisdizione”. 

 

Partecipa per gli anni 2014/2015 all’attività del gruppo di ricerca coordinato da R. Bifulco, A. 

Celotto, in tema di “Materie di competenza regionale nella giurisprudenza costituzionale”, con 

specifico riguardo al  tema dei “Servizi pubblici locali” e conclusasi  con la pubblicazione del 

volume “Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001”, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2015. 

 

PARTECIPAZIONE A COLLEGIO DEI DOCENTI DEL DOTTORATO 

 

Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto pubblico dell’economia, 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, XXVII ciclo. 

 

Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto pubblico comparato e 

internazionale, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, XXVIII ciclo. 

 

Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto e istituzioni economico-sociali: 

profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi, dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”, dal XXIX ciclo in poi. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

1. La gestione del museo nell’esperienza italiana: evoluzione normativa e prospettive di 

cambiamento, in Il Consiglio di Stato, 2001, p. 499-511   

 

2. L’evoluzione del concetto di bene culturale, pubblicato su Aedon, rivista di arte e diritto on 

line, www.aedon.mulino.it - sezione novità sul Testo Unico, p. 1-13 

 

3. La individuazione delle popolazioni interessate alla modifica delle circoscrizioni comunali 

crea ancora incertezze, nota all’ord. Corte cost. n. 21/2002, in Giurisprudenza Italiana, 

2002,  p. 1573-1575 

 

4. Fallito il tentativo di istituire il Parlamento della Regione Liguria, nota a sent. Corte cost. n. 

106/2002, in Giurisprudenza Italiana, 2002, p. 2228- 2230 

http://www.aedon.mulino.it/
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5. Marcello Pacini e la normativa in materia di beni culturali, Quaderni della Rassegna 

degli Archivi di Stato, Roma, 2003, p. 1-170     

 

6. Riparto di competenze legislative tra Stato e Regione (tra standars uniformi e limite delle 

norme fondamentali delle riforme economico sociali dopo la riforma del Titolo V), nota a 

sent. Corte cost. n. 536/2002, in Giurisprudenza Italiana, 2004, p. 8-12 

 

7. Nota redazionale alla sentenza della Corte Cost. n. 47 del 2003 in Giurisprudenza Italiana, 

2004, p. 485-486 

 

8. Nota redazionale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 324 del 2003 in 

Giurisprudenza Italiana, 2004, p. 2021-2023 

 

9. Il riparto delle competenze in materia di asili nido: la Corte precisa collocazione, natura e 

funzione del servizio alla luce della Costituzione riformata, nota a sent. Corte cost. n. 

370/2003, in Giurisprudenza Italiana, 2005, p. 15-18 

 

10. I principi di struttura del diritto dell’ Unione Europea e Stati membri: primazia, 

attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità e leale collaborazione, in Diritto e cultura, fasc. 

1-2, 2003, p. 1-69. 

 

11. Commento alla IX disposizione di attuazione alla Costituzione, in Commentario alla 

Costituzione italiana, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, vol. III, Torino, Utet, 

2006, p. 2778-2780.  

 

12. Il raccordo istituzionale tra Regione ed enti locali: il Consiglio delle autonomie locali, in 

Gli Statuti di seconda generazione. Le Regioni alla prova della nuova autonomia, a cura di 

R. Bifulco, Torino, Giappichelli, 2006, p. 329-351. 

 

13. Comitato delle regioni, in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, Giuffè, 2006, 

p. 984-988.  

 

14. La potestà regolamentare statale in materia regionale esclusiva: un caso di attrazione in 

sussidiarietà…senza sussidiarietà (note a margine della sentenza n. 88 del 2007), in Le 

Regioni, 2007, p. 164-177.      

 

15. L’eredità culturale e la responsabilità intergenerazionale, in Un diritto per il futuro, a cura 

di R. Bifulco, A. D’Aloia, Napoli, Jovene,  2008, p. 521-571. 

 

16. Il referendum approvativo nel nuovo Statuto della Regione Campania, in Federalismi, n. 

10/2009, p. 1-8.   

 

17. La funzione di legislazione, la funzione esecutiva e amministrativa negli Stati Uniti, in 

Ordinamenti federali comparati, I, Gli Stati federali ‘classici’, a cura di R. Bifulco, Torino, 

Giappichelli, 2010. 

 

18. La spinta partecipativa negli Statuti delle regioni italiane, in La democrazia partecipativa. 

Esperienze  e prospettive in Italia e in Europa, Firenze University Press, 2010, p. 219-229. 
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19. Il referendum nei nuovi Statuti regionali: molti elementi di continuità e qualche tentativo di 

innovazione, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Napoli, Jovene, 2010, p. 420-448.   

 

20. Il referendum regionale, IV Appendice di aggiornamento del Digesto delle Discipline 

Pubblicistiche, Utet, Torino, 2010, p. 481-506. 

 

21. Le più recenti pronunce della Corte Costituzionale in materia di energia nucleare e la 

necessità di un confronto pubblico, in Gazzetta amministrativa, n. 2/2011,p. 23-31. 

 

22. Il referendum consultivo sul nucleare nella Regione Sardegna: concorso di competenze e 

necessità di aprire un confronto pubblico, in Rivista AIC, n. 3/2011, p. 1-7  

 

23. Il «polimorfismo» del concetto di popolazioni interessate nella creazione di una nuova 

Regione. Nota a proposito della sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2011, in 

Forum di Quaderni costituzionali, 25 novembre 2011, p. 1-12 

 

24. Istruttoria pubblica, dibattito pubblico e motivazione della legge regionale, in Studi in 

onore di Claudio Rossano, Napoli, Jovene, 2012,  vol. III, p. 1451-1471 

 

25. La nuova legge della Regione Toscana in materia di dibattito pubblico regionale e 

promozione della partecipazione, in Osservatorio AIC, 9 Ottobre 2013, p. 1-11 

 

26. La partecipazione democratica negli ordinamenti regionali, Torino, Giappichelli, 

Collana per una Koiné costituzionale, 2013, p. I-XXVII, p. 1-418 

 

 

27. Il nodo dell’amministrazione periferica dello Stato. I principi costituzionali, le esigenze di 

razionalizzazione della spesa pubblica e le prospettive del riordino, in Rivista AIC, n. 

4/2014, p. 1-24 

 

28. L’istruzione tra Stato e Regioni, in Le dimensioni costituzionali dell’istruzione, Atti del 

Convegno di Roma del 23-24 gennaio 2014, Napoli, Jovene, 2014, p. 225-270 

 

29. La “doppia investitura” dei senatori consiglieri e le difficoltà di rappresentare “al centro” 

le istituzioni territoriali. Considerazioni sull’emendamento all’art. 2, co. 5 del d.d.l. cost. n. 

1429-B, in Forum  di Quaderni costituzionali, novembre 2015, p. 1-10  

 

30. I servizi pubblici locali, in R. Bifulco, A. Celotto (a cura di), Le materie dell'art. 117 nella 

giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, p. 483-499 

 

31. Politiche interregionali: attualità della questione dello squilibrio dimensionale e riforma 

costituzionale. Considerazioni a partire dal protocollo di intesa tra le Regioni Marche, 

Toscana ed Umbria (prove di macroregione?), in Osservatorio AIC, novembre 2016, p. 1- 

16. 

 

32. La componente dei sindaci nel Senato riformato le ragioni e i possibili sviluppi di una scelta 

singolare, in Rappresentanza politica e autonomie a cura di C. Buzzacchi, A. Morelli, F. 

Pizzolato, Milano, Giuffrè, 2016, p. 219- 233 

 

33. Il Consiglio superiore della Magistratura e la derogabilità dei principi generali in materia 

di mobilità per il personale non magistratuale. Riflessioni sulle esigenze di 
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razionalizzazione della spesa pubblica e sul rapporto tra fonti, in Il Lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni, 2016, p. 524-542 

 

34. Interrogativi “antichi” su “nuovi” conflitti tra poteri: l’autonomia del Consiglio superiore 

della magistratura e la giurisdizione contabile della Corte dei conti, in Osservatorio AIC, 

gennaio 2017, p. 1-20. 

 

35. Il cognome della moglie e della madre nella famiglia: condanne dei giudici e necessità di 

riforma. L’unità della famiglia e la parità tra i coniugi alla prova, in Federalismi - Focus 

on Human Rights, n. 1/2017, p. 1-37. 

 

36. L’autonomia del CSM: due questioni per uno stesso problema, in Giustamm.it, n. 7/2017, p. 

1-16. 

 

 

37. Art. 23 - Diritti di partecipazione politica, in L. Cappuccio, P. Tanzarella (a cura di), 

Commentario alla prima parte della Convenzione americana dei diritti dell’uomo, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2017, p. 587-611. 

 

38. Iscrizione ai partiti politici, elettorato passivo e regime delle ineleggibilità per i magistrati 

nel (poco democratico) sistema dei partiti, in Nomos-Le attualità nel diritto, n. 2/2017, p. 1-

41. 

 

39.  Il divieto di istituire associazioni segrete. Obblighi di trasparenza dei dipendenti pubblici e 

tutela del pluralismo associativo, in  Federalismi n. 22/2017, p. 1-42. 

 

40. Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna. adozione, pma 

eterologa e cognome materno, in Nomos-Le attualità nel diritto, n. 1/2018, p. 1-19. 

 

41. Iniziativa popolare indiretta e referendum propositivo: resoconto e qualche riflessione a 

margine della proposta di revisione dell’art. 71 della Costituzione A.C. n. 1173 XVIII 

Legislatura, in Osservatorio AIC, fasc. n. 3/2018, p. 301-316. 

 

42. Indipendenza e imparzialità del magistrato fuori ruolo tra disciplina sul rientro dei 

magistrati e democraticità interna dei partiti, in Federalismi.it, n. 22/2018, p. 1-16. 

 

43. Cittadinanza e denazionalizzazione nella l. n. 132 del 2018. Interrogativi e dubbi di 

legittimità costituzionale, in Critica del diritto, n. 2/2018, p. 153-176. 

 

44. Nuovi strumenti per dare impulso alla decisione politica e rivitalizzare la rappresentanza? 

Interrogativi e aporie sul disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa legislativa 

popolare, in Nomos-Le attualità nel diritto, n. 1/2019, p. 1-25.  

 

45. Considerazioni intorno alla sent. n. 108 del 2019.Misure retroattive e natura del vitalizio-

pensione dei politici regionali, in Osservatorio AIC, fasc. n. 4/2019, p. 127-144. 

 

46.  L’iniziativa popolare rinforzata, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2019, p. 1-27. 

 

47. Trattamenti pensionistici dei consiglieri regionali: riparto di competenze, disposizioni 

retroattive e contenimento della spesa pubblica, in Le Regioni, n. 1/2019, p. 89-139.  
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48. Il voto in tempo di emergenza. Il rinvio del referendum costituzionale sulla riduzione del 

numero dei parlamentari, in Osservatorio AIC, fasc. n. 3/2020, p. 6-22. 

 

49. Le amministrazioni portuali. Il rapporto tra livelli di governo in un "patchwork" di 

competenze dall'Unione europea, agli enti locali, passando per le Autorità di sistema 

portuale, in A. Natalini, S. Scognamiglio, Porti. Storia, economia, amministrazione del 

sistema portuale italiano, Bologna, Il Mulino, 2020, p. 221-241. 

 

50. Indennità e vitalizi. Per uno studio dell’art. 69 della Costituzione, Milano, FrancoAngeli, 

Collana Studi di diritto pubblico,  2020, p. 1-228. 

 

51. “Quel pasticciaccio…”del ricalcolo dei vitalizi parlamentari: aggiornamento sulle ultime 

vicende, in Federalismi.it, n. 36/2020, p. 1-18  

 

52. “Bonus Covid” ai parlamentari. Riflessioni a margine di un parere dell’Ufficio legislativo 

del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in in Giustamm.it, n. 2/2021, p. 1-16. 

 

53. Il ricalcolo dei vitalizi in Sicilia e quello che il thema decidendum non consente di dire: 

considerazioni sulla sent. n. 44 del 2021, in Forum di Quaderni costituzionali, n. 3/2021, p. 

84 - 101 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI 

 

Membro della Redazione della Rivista Osservatorio Aic, sezione Note di attualità, da maggio 2019   

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

 

Da novembre 2009 a ottobre 2013 è rappresentante dei ricercatori del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

 

Nell’marzo 2009 è nominata membro della Commissione Cultura per il triennio 2008/2011.  

 

Aprile 2014 è nominata come membro del gruppo di lavoro per il progetto Fixo 2011/2013. 

 

Dal 2015 è membro del Gruppo sulla qualità per il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione.  

 

Componente della VII Sottocommissione per l’esame di Stato per l’esercizio della professione di 

avvocato sessione 2017. 

 

Nominata membro della Commissione per la selezione degli studenti Erasmus per l’a.a. 2018/2019, 

decreto n. 147 del 6.3.2018 

 

Nominata membro della Commissione per la selezione degli studenti Erasmus per l’a.a. 2019/2020, 

decreto n. 214 del 14.4.2019 

 

Dal novembre 2018 è segretario del Consiglio di Coordinamento didattico del Corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e Management Pubblico, delibera del Consiglio di Corso di Studi del 

Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e Management Pubblico del 13.11.2018.  

 

Socio ordinario dell’Associazione Gruppo di Pisa dal 2018 in poi. 
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Eletta membro della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza in data 13 marzo 2019. 

 

 

TITOLI DIDATTICI 
 

Ha svolto attività seminariali nella materia di diritto regionale nell’a.a. 2003/2004, presso la Facoltà 

di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza” . 

 

Nell’a.a. 2004/2005 ha tenuto un  corso di 28 ore di sostegno e recupero nella materia di istituzioni 

di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”.  

 

Nell’a.a. 2004/2005 ha svolto un corso di 20 ore di attività didattiche nella materia di istituzioni di 

diritto pubblico presso l’Università di Napoli “Parthenope”. 

 

Tutor per l’area giuridica – Cattedre di diritto costituzionale (Prof. C. Rossano) e di diritto pubblico 

comparato (Prof. R. Bifulco) presso l’Università telematica Guglielmo Marconi per gli A.A. 

2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008.  

 

Nell’a.a. 2007/2008 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea di 

economia aziendale  (5 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”.  

 

Per l’a.a. 2007/2008, nell’ambito del Progetto Modem in Convenzione con la Regione Campania, è 

contitolare di un corso sperimentale di e-learning di “Istituzioni di diritto pubblico” presso 

L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea in 

Scienze giuridiche. 

 

Nell’a.a. 2008/2009 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea 

magistrale di giurisprudenza (9 cfu)  presso  l’Università di Napoli “Parthenope”. 

 

Nell’a.a. 2009/2010 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea 

magistrale di giurisprudenza  (9 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”. 

 

Nell’a.a. 2010/2011 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea 

magistrale di giurisprudenza (9 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”. 

 

Nell’a.a. 2011/2012 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea di 

economia aziendale (5 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”. 

 

Nell’a.a. 2012/2013 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea di 

economia aziendale (5 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”. 

 

Nell’a.a. 2013/2014 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea in 

scienze dell’amministrazione (12 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”. 

 

Nell’a.a. 2014/2015 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea in 

scienze dell’amministrazione (9 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”. 

 

Nell’a.a. 2014/2015 è docente di istituzioni di diritto pubblico del corso di recupero per fuoricorso 

(3 cfu) presso l’Università di Napoli “Parthenope”. 
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Nell’a.a. 2015/2016 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea in 

scienze dell’amministrazione (12 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”. 

 

Nell’a.a. 2015/2016 ha l’affidamento del corso istituzioni di costituzioni economiche e modelli 

pluralistici del corso di laurea in giurisprudenza (3 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”. 

 

Ottobre 2015, docente di istituzione di diritto pubblico nei precorsi presso l’Università di Napoli 

“Parthenope” (4 ore). 

 

Novembre 2015 è docente di diritto pubblico nel Corso di introduzione allo studio delle scienze 

giuridiche, Liceo G. Vico, Napoli. 

 

Ottobre 2016, docente di istituzione di diritto pubblico nei precorsi presso l’Università di Napoli 

“Parthenope” (1 Cfu). 

 

Nell’a.a. 2016/2017 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea in 

scienze dell’amministrazione (12 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”. 

 

Nell’a.a. 2016/2017 ha l’affidamento del corso di costituzioni economiche e modelli pluralistici del 

corso di laurea in giurisprudenza (3 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”. 

 

Nell’a.a. 2017/2018 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea in 

scienze dell’amministrazione (9 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”. 

 

Nell’a.a. 2017/2018 ha l’affidamento del corso di costituzioni economiche e modelli pluralistici del 

corso di laurea in giurisprudenza (3 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”. 

 

Ottobre 2018, docente di istituzione di diritto pubblico nei precorsi presso l’Università di Napoli 

“Parthenope” (1 Cfu). 

 

Nell’a.a. 2018/2019 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea in 

scienze dell’amministrazione (9 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”. 

 

Nell’a.a. 2018/2019 ha l’affidamento del corso di Istituzioni e politiche territoriali del corso di 

laurea in management pubblico (6 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”.  

 

Nell’a.a. 2019/2020 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea in 

scienze dell’amministrazione (9 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”. 

 

Nell’a.a. 2019/2020 ha l’affidamento del corso di Istituzioni e politiche territoriali del corso di 

laurea in management pubblico (6 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”.  

 

Nell’a.a. 2020/2021 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea in 

scienze dell’amministrazione (9 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”. 

 

Nell’a.a. 2020/2021 ha l’affidamento del corso di Istituzioni e politiche territoriali del corso di 

laurea in management pubblico (6 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”.  

 

Nell’a.a. 2020/2021 ha l’affidamento del corso di Green and Blue Economy and Law, corso di 

laurea in management pubblico (5 cfu) presso  l’Università di Napoli “Parthenope”. 
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RELAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI E MASTER POST-UNIVERSITARI 
 

L’istruzione scolastica nella Carta costituzionale, lezione al Master di II livello di preparazione al 

concorso per dirigenti scolastici, “Organizzazione e Direzione delle Istituzioni Scolastiche”, 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Napoli, Marzo 2008  

 

La potestà normativa in materia di istruzione tra Stato e Regioni, Relazione al Convegno “Le 

dimensioni costituzionali dell’istruzione”, Roma 23-24 gennaio 2014, Università degli Studi di 

Roma La Sapienza, Facoltà di Economia, Dipartimento di Diritto ed Economia.  

 

Riparto delle competenze  tra Stato e Regioni in materia di beni culturali e Le forme della gestione 

dei beni culturali, lezione all’interno del Master in Master in “Tutela, europrogettazione e 

management del patrimonio culturale”, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Marzo 2014 

 

I principi costituzionali e le prospettive del riordino in tema di amministrazione periferica dello 

Stato, lezione all’interno del Dottorato in Diritto e istituzioni economico-sociali: profili normativi, 

organizzativi e storico-evolutivi, dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”,  Novembre 

2014. 

 

Il sistema elettorale dalla l. n. 270 del 2005  all’”Italicum”, passando per la sent. n. 1/2014 della 

Corte costituzionale, lezione presso la Scuola per le professioni legali, dell’Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope”, Febbraio 2015. 

 

Il progetto di riforma costituzionale del Governo Renzi, lezione presso la Scuola per le professioni 

legali, dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Febbraio 2015. 

 

La tutela dei nuovi diritti tra legislazione e giurisprudenza: il disegno di legge sulle unioni civili, 

lezione presso la Scuola per le professioni legali, dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”, 2-3 Febbraio 2016. 

 

Il riassetto del sistema degli enti locali,  il Senato delle istituzioni territoriali e la ridefinizione della 

forma di Stato. Il Senato “municipale” della Costituzione del 2016, altra “anomalia” italiana?, 

presentazione del Paper al Convegno “Rappresentanza politica e autonomie”, Milano 13 giugno 

2016, Università degli studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze Ecomico-Aziendali e 

Diritto per l’Economia.  

 

 

La riforma costituzionale, Seminario del 25 novembre 2016, Dipartimenti di studi economici e 

quantitativi dell’Università di Napoli “Parthenope” e Dipartimento di Studi economici e giuridici   

 

 

Legislazione elettorale: focus sul Rosatellum, Seminario del 2 marzo 2018, Associazione ex 

studenti Alfonso Maria de’ Liguori, Auditorium A.M. de’ Liguori, Acerra   

 

 

I Settant’anni della Costituzione italiana: tra radici e modernità, Seminario del 15 marzo 2018, 

Istituto superiore Adriano Tilgher - Università Parthenope, Ercolano 

 

L’iniziativa popolare rinforzata, Relazione al Convegno “La legislatura del cambiamento alla 

ricerca dello scettro”, Camerino 20 marzo 2019, Università degli Studi di Camerino - Scuola di 
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Giurisprudenza, School of Advanced Studies Scuola internazionale di dottorato in ‘Legal and Social 

Sciences’ Fundamental Rights in the Global Society 

Il decreto sicurezza: profili costituzionali, Relazione al Convegno “Decreto sicurezza vs sicurezza 

dei diritti”, Foggia 10 aprile 2019, Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di 

Giurisprudenza.   

La riduzione del numero dei parlamentari: profili teorici, referendum e possibili effetti, Seminario 

di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di giurisprudenza, Dottorato di Diritto e istituzioni 

economico sociali: profili normativi, organizzativi e storico evolutivi, Napoli, 24 aprile 2020, 

Università degli Studi d Napoli Parthenope.  

Autorità amministrative indipendenti: il «quarto potere» nella crisi da Covid - 19 seminario di 

Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di giurisprudenza, Dottorato di Diritto e istituzioni 

economico sociali: profili normativi, organizzativi e storico evolutivi, Napoli, 14 gennaio 2021. 

Diritto alla salute e vaccini: il quadro costituzionale, Seminario di Studi, Università di Foggia, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Foggia, 27 aprile 2021. 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI 

Organizzazione di un Ciclo di sei Convegni e Seminari dal titolo “Unità d’Italia tra federalismo ed 

uguaglianza”, nell’ambito delle attività approvate dal Comitato Nazionale dei Garanti del 150° 

Anniversario dell'Unità d'Italia presieduto dal prof. G. Amato (www.eguaglianza2011.it): “Unità 

d’Italia e Mezzogiorno” 21 marzo 2011; “I principi supremi nella giurisprudenza della Corte 

Costituzionale”, 4 aprile 2011; “Europa e Mezzogiorno”, 11 aprile 2011; “Lo Stato apparato e la 

costruzione dell’Unità”, 11 maggio 2011; “Il federalismo fiscale: opportunità o rischio?”, 16 

maggio 2011; “L’eguaglianza nella realtà del diritto costituzionale”, 13 giugno 2011. 

Organizzazione del Convegno, “Nuove dimensioni del pluralismo giuridico: costituzionalismo e 

diritto internazionale”, 5 giugno 2014, Convegno realizzato nell’ambito del PRIN 2010, 

“Giurisdizione e Pluralismi”, Università di Napoli “Parthenope”.  

Organizzazione del Convegno, “Constitutional pluralism and the unity of legal order - Pluralismo 

costituzionale e unità dell’ordinamento”, Convegno realizzato nell’ambito del PRIN 2010, 

“Giurisdizione e Pluralismi”, Università degli Studi di Roma Luiss, Università “Parthenope”, 5 

Maggio 2015, Roma.  

Organizzazione del Seminario, “La riforma costituzionale. Seminario”, 3 Novembre 2016, 

Università di Napoli “Parthenope”.  

Organizzazione del Seminario La riduzione del numero dei parlamentari: profili teorici, 

referendum e possibili effetti, Dipartimento di giurisprudenza, Dottorato di Diritto e istituzioni 

economico sociali: profili normativi, organizzativi e storico evolutivi, Napoli, 24 aprile 2020, 

Università degli Studi d Napoli Parthenope. 

Autorità amministrative indipendenti: il «quarto potere» nella crisi da Covid - 19 seminario di 

Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di giurisprudenza, Dottorato di Diritto e istituzioni 

economico sociali: profili normativi, organizzativi e storico evolutivi,  
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