
 

FABIO FERRARI 

CURRICULUM VITAE 

 
 

 
E-MAIL: 

 
 

QUALIFICA ATTUALE  
 
- Ricercatore a tempo determinato Senior (art. 24, c. 3, lett. b) in Diritto costituzionale 
(IUS/08), presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di 
Verona.  
 
 
TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE  
 
- Novembre 2020: vincitore di un posto da Ricercatore a tempo determinato Senior 
(art. 24, c. 3, lett. b) in Diritto costituzionale (IUS/08), indetto con procedura selettiva 
dall’Università degli studi di Verona presso il Dipartimento di Scienze giuridiche. 
 
- Agosto 2017: abilitato all’esercizio della professione forense, sessione d’esami 
2016/2017, Corte d’Appello di Venezia. 
 
- Luglio 2016-2020: vincitore di un posto da assegnista di ricerca in Istituzioni di 
diritto pubblico (IUS/09) presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università di Verona. 
 
- Maggio 2016: Dottore di ricerca in diritto costituzionale italiano ed europeo presso 
l’Università di Verona, XXVIII ciclo, triennio 2013-2015. Titolo della tesi di dottorato: 
“Principio pattizio e rigidità costituzionale: dalle Chartes francesi alla realtà 
sovranazionale”. Tutor: Prof. R. Bin; Tutor: Prof. M. Pedrazza Gorlero.  
  
- Ottobre 2012: vincitore di una borsa di studio per il dottorato di ricerca in diritto 
costituzionale italiano ed europeo presso l’Università di Verona, XXVIII ciclo, 
triennio 2013-2015.  
 
- Ottobre 2012: vincitore di una borsa di studio per il dottorato di ricerca in studi 
giuridici europei e comparati presso l’Università di Trento, XXVIII ciclo, triennio 
2013-2015.  

- Giugno 2012: Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli studi 
di Verona: tesi in diritto costituzionale dal titolo “I principi supremi tra potere 
costituente e rigidità costituzionale”, relatore Prof. M. Pedrazza Gorlero; votazione 
finale 110/110 con lode. 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
- Corsi nell’a.a. corrente. 

 

- A partire dall’anno accademico 2012/2013, collabora con le cattedre di ‘Diritto 
costituzionale’, ‘Istituzioni di diritto pubblico’, ‘Diritto costituzionale 
dell’informazione giornalistica’, ‘Istituzioni di diritto costituzionale’, presso i 
Dipartimenti di Scienze giuridiche, Scienze economiche, Economia aziendale, 
Scienze umane dell’Università di Verona. 

mailto:fabio.ferrari@univr.it
https://www.dsg.univr.it/?ent=persona&id=8145&lang=it#tab-didattica


 
 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE 
 

- Novembre 2020: PENSARE LA RIGIDITÀ COSTITUZIONALE. UN DIALOGO A PIÙ VOCI SU UN 

VOLUME DI FABIO FERRARI, presentazione della monografia “Studio sulla rigidità 
costituzionale. Dalle Chartes francesi al political constitutionalism, FrancoAngeli, 
Milano 2019”, presso la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa (webinar).  
 

- Novembre 2019: relazione dal titolo “Counter-limits vs. State Immunity: the rationale 
of sentenza 238/2014 of the Italian Constitutional Court”, Convegno presso 
l’Italienzentrum della Freie Universität di Berlino dal titolo IMMUNITY UNDER 

PRESSURE? THE INDIVIDUAL RIGHT TO A REMEDY IN A RECENT DEVELOPMENTS OF THE POST-
GERMANY VS. ITALY CASE LAW. 

 
- Aprile 2019: relazione dal titolo “L’onore specifico”, seminario presso il Dipartimento 
di Scienze giuridiche dell’Università di Verona dal titolo LIMITI COSTITUZIONALI ALLA 

LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO. 
 

- Novembre 2018: relazione dal titolo “Unità e ‘frammentazione’ di un concetto dinamico: 
la rigidità costituzionale”, Conferenza inaugurale ICON-S Italia UNITÀ E 

FRAMMENTAZIONE DENTRO E OLTRE LO STATO, Scuola dell’Alta Amministrazione, 
Roma. 

 

- Ottobre 2018: relazione dal titolo “La rigidità costituzionale”, convegno presso 
l’Università di Verona dal titolo LA COSTITUZIONE ITALIANA A 70 ANNI DALL'ENTRATA 

IN VIGORE. 

 
- Maggio 2018: partecipazione e interventi al seminario italo-spagnolo CRISIS Y 
CAMBIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: LA FRONTERA DEL 
DERECHO FUNDAMENTAL EN LA CONSTITUCIÓN 

NORMATIVA, Università degli studi di Ferrara. 
 

- Aprile 2018: relazione dal titolo “Giudizio incidentale e zone franche: la legge elettorale”, 
convegno presso l’Università Luigi Bocconi (MI) dal titolo IL ROSATELLUM ALLA 
PROVA DEI FATTI TRA QUESTIONI PROCESSUALI, MERITO E PROSPETTIVE 
FUTURE. 

 
- Marzo 2018: relazione dal titolo “Liste bloccate o situazione normativa? Un’alternativa 
all’oggetto del giudizio di costituzionalità”, convegno presso l’Università di Verona dal 
titolo I SISTEMI ELETTORALI DELLE CAMERE DOPO LA LEGGE N. 162/2017. 

 
- Novembre 2017: intervento programmato dal titolo “Another brick in the wall? 
Constitutional dialogues with the image of Christ”, convegno internazionale presso 
l’Università Cattolica di Oporto dal titolo CONSTITUTIONALISM IN A PLURAL 
WORLD. 

 
- Marzo 2017: relazione dal titolo “Interesse ad agire ed impugnativa delle leggi elettorali 
davanti alla Corte costituzionale”, convegno presso l’Università di Verona dal titolo LE 
LEGGI ELETTORALI DELLE CAMERE DOPO LA SENTENZA N. 35/207 DELLA 
CORTE COSTITUZIONALE. 

 

- Dicembre 2016: relazione dal titolo “Assente ingiustificato? Il reddito di cittadinanza 
nell’ordinamento italiano”, con il Dott. S. D’Ascola, convegno p r e s s o  l’Università 
Carlos III di Madrid dal titolo SEMINARIO EUROPEO DE INGRESOS DE 
GARANTÍAS DE MÍNIMOS DE SUBSISTENCIA Y RENTA BÁSICA. 

 
- Maggio 2015: seminario dal titolo “Le fonti del diritto e il loro (dis)ordine”, all’interno 
dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso il corso di laurea in 

https://www.youtube.com/watch?v=yAm80pLD23I


Scienze dei Servizi sociali, Università di Verona. 
 

- Giugno 2014: seminario dal titolo “Corte costituzionale, conflitti e regioni” all’interno 
dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso il corso di laurea in 
Scienze dei Servizi sociali, Università di Verona. 

 

- Novembre 2013: relazione sul tema “La contrattazione collettiva e il diritto di sciopero: 
dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea al Comitato Europeo dei Diritti Sociali”, con il 
Prof. G. Palmisano e il Dott. M. Bassini, convegno internazionale presso l’Università 
di Verona dal titolo LA TUTELA INTEGRATA DEI DIRITTI SOCIALI NELLO 
SCENARIO GIURISPRUDENZIALE EUROPEO. 

 
- Settembre 2013: relazione finale di sintesi (del corso di Diritto costituzionale 
italiano ed europeo) nell’ambito del III incontro annuale della scuola di dottorato in 
Giurisprudenza dell’Università di Verona, tema IL PLURALSIMO ‘ORDINATO’ 
DELLE FONTI DEL DIRITTO. 

 

- Maggio 2013: relazione su “James Bryce: Flexible and rigid constitutions” all’interno 
del ciclo di incontri RILEGGIAMO I CLASSICI organizzato dal dottorato di ricerca 
in Diritto costituzionale italiano ed europeo dell’Università di Verona; Discussant il 
Prof. M. Pedrazza Gorlero. 

 
 

ALTRE ATTIVITÀ ACCADEMICHE 

 
- Anno Accademico 2012/2013: attività di Tutor per gli studenti detenuti presso la 
casa circondariale del Carcere di Verona, Istituzioni di diritto pubblico. 

 
 

ESPERIENZE ALL’ESTERO 

 
- Agosto – Ottobre 2014: periodo di ricerca a Strasburgo (Francia) presso “la 
Fédération de recherche Unistra/CNRS no 3241” L'Europe en mutation: histoire, droit, 
économie et identités culturelles”. 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

Monografia  
1. F. Ferrari, Studio sulla rigidità costituzionale. Dalle Chartes francesi al political 

constitutionalism, FrancoAngeli, Milano, 2019, pp. 1-236, ISBN 9788891787200. 

- Intervista a Radio Radicale;  
- Pesentazione Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

 

- Elenco completo pubblicazioni. 

https://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/1590.23_demo.pdf
https://www.radioradicale.it/scheda/610274/presentazione-del-libro-di-fabio-ferrari-studio-sulla-rigidita-costituzionale-dalle
https://www.youtube.com/watch?v=yAm80pLD23I
https://iris.univr.it/cris/rp/rp08377


PREMI E RICONOSCIMENTI 

Premio ‘FrancoAngeli – collana Studi di diritto pubblico’ assegnato alla monografia 
‘Studio sulla rigidità costituzionale. Dalle Chartes francesi al political constitutionalism’ 
come miglior proposta in materie giuspubblicistiche per l’anno 2018. 

AFFILIAZIONI SCIENTIFICE 

- Collabora, fin dalla fondazione, con:

a. lacostituzione.info, giornale on-line di divulgazione costituzionale.
b. Media Laws – rivista quadrimestrale di diritto dei media (membro di redazione).
c. Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale (membro di redazione).
d. (da Aprile 2019) BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto (membro di redazione).
e. (da Luglio 2019), Le Regioni (membro di redazione e dell’Osservatorio regionale
per il Veneto).

- Da Gennaio 2014 è membro del Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne
et les Droits Sociaux.
- Da Ottobre 2019 è socio del Gruppo di Pisa.

LINGUE STRANIERE 

- Madrelingua italiano.
- Lingua inglese, buone competenze di ascolto, dialogo e scrittura.

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30/06/2003 e 
successive modifiche. 


