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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ISONI ALESSANDRO 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
 

• Date (da – a)   (01/11/2019-A OGGI) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo 

• Tipo di impiego  Titolare del corso di “Storia delle istituzioni politiche” (12 CFU) presso il CdS di Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca e titolare dell’insegnamento di “Storia delle istituzioni politiche" 

 
• Date (da – a)   (01/11/2019-A OGGI) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo 

• Tipo di impiego  Titolare del corso di “Storia costituzionale comparata” (6 CFU) presso il CdS di Sociologia 
e ricerca sociale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca e titolare dell’insegnamento di “Storia delle istituzioni politiche" 

 
 

• Date (da – a)   (01/12/2015-A OGGI) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e sociali 

• Tipo di impiego  Professore associato in “Storia delle istituzioni politiche” (SPS/03) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca e titolare dell’insegnamento di "Constitutional History” 

 
• Date (da – a)   (24/06/2014) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'uomo 

• Tipo di impiego  Lezione frontale di 3 ore presso il Dottorato in “Human and Social Sciences” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezione frontale di 3 ore sul tema “Storia e Costituzione” 

 
 

• Date (da – a)   (08/10/2012-30/11/2014) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e sociali 
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• Tipo di impiego  Ricercatore in “Storia delle istituzioni politiche” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca e titolare dell’insegnamento di “Storia Costituzionale” 

 
 

• Date (da – a)   (05/10/2013-A OGGI) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare dell’insegnamento di “Storia delle istituzioni politiche” presso il CDL in Scienze 
dell'amministrazione 

 
 

• Date (da – a)   (05/10/2011-30/09/2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare dell’insegnamento di “Storia dell’integrazione europea” presso il CDL in Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali 

 
 

• Date (da – a)   (30/03/2010-08/10/2012) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze sociali, politiche e del territorio 

• Tipo di impiego  Ricercatore in “Istituzioni di Diritto Pubblico” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca e titolare dell’insegnamento di “Istituzioni di Diritto pubblico” e 
“Diritto regionale e degli enti locali”, membro del collegio dei docenti del dottorato in 
“Diritto dell’economia e del mercato” attivo presso la Euromediterranean School of Law 

and Politics della Scuola Superiore ISUFI 

 

• Date (da – a)   (15/03/2010-12/05/2010) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Modulo di 15 ore sul tema della “Evoluzione costituzionale italiana” all’interno del corso 
di Diritto Costituzionale (CFU 10) tenuto dal prof. Michele Carducci presso il Corso di 
laurea magistrale in Giurisprudenza.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare del modulo d’insegnamento 

 

• Date (da – a)   (15/04/2010-08/06/2010) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Lettere e filosofia 

• Tipo di impiego  Modulo di 15 ore sul tema dei “Principi di diritto pubblico” all’interno del corso di Diritto 
Pubblico Comparato (CFU 8) tenuto dal prof. Michele Carducci presso il Corso di laurea 
triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare del modulo d’insegnamento 

 

• Date (da – a)   (15/04/2010-08/06/2010) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Lettere e filosofia 

• Tipo di impiego  Modulo di 20 ore sui “Profili politici e costituzionali nell’esperienza turca” all’interno del 
corso di Diritto Pubblico Comparato (CFU 8) tenuto dal prof. Michele Carducci presso il 
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Corso di laurea magistrale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare del modulo d’insegnamento 

 

• Date (da – a)   (01/03/2010-15/06/2010) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze sociali, politiche e del territorio 

• Tipo di impiego  Modulo di 20 ore sul tema della “Evoluzione costituzionale italiana” all’interno del corso 
di Diritto Pubblico Europeo (CFU 8) tenuto dal prof. Michele Carducci presso il Corso di 
laurea triennale in Scienze politiche.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare del modulo d’insegnamento 

 

• Date (da – a)   (15/04/2010-15/06/2010) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze sociali, politiche e del territorio 

• Tipo di impiego  Modulo di 15 ore sui “Profili politici e costituzionali nell’esperienza turca” all’interno del 
corso di Diritto Pubblico Comparato (CFU 8) tenuto dal prof. Michele Carducci presso il 
Corso di laurea triennale in Sociologia.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare del modulo d’insegnamento 

 

• Date (da – a)   (05/02/2010-26/02/2010) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze sociali, politiche e del territorio 

• Tipo di impiego  30 ore di corso (4 CFU) per il recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per i 
ragazzi immatricolatisi nel corso dell’a. a. 2009/2010.  Il corso si è articolato su quattro 
moduli, rispettivamente dedicati a “Cultura generale” (1 CFU), “Struttura dello Stato” (1 
CFU), “Globalizzazione e problemi sociali emergenti” (1 CFU) e “Storia contemporanea” 
(1 CFU).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare del corso 

 

• Date (da – a)   (03/11/2009-20/12/2009) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Modulo di 8 ore su “Il mito dell’onnipotenza parlamentare” all’interno del corso di Diritto 
Pubblico (10 CFU) tenuto dal prof. Achille de Nitto presso il Corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza presso la stessa facoltà.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare del modulo d’insegnamento 

 

• Date (da – a)   (03/03/2009-20/05/2009) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Modulo di 10 ore su “La storia costituzionale italiana: permanenze e mutamenti” 
all’interno del corso di Diritto Pubblico (10 CFU) tenuto dal prof. Achille de Nitto presso 
il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso la stessa facoltà.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare del modulo d’insegnamento 

 

• Date (da – a)   (01/11/2007-23/02/2010) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento - Scuola Superiore ISUFI 

• Tipo di azienda o settore  Euromediterranean School of Law and Politics 



 

 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
ISONI Alessandro  

  

  

 

• Tipo di impiego  Ricercatore in “Istituzioni di Diritto Pubblico”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica e di  ricerca. Membro del coordinamento scientifico del Corso Pre-
Laurea dedicato al tema delle “Relazioni Euromediterranee” e del collegio dei docenti del 

dottorato in “Diritto dell’economia e del mercato” 

 
 

• Date (da – a)   (03/05/2007-01/06/2007) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Docente a contratto per il corso di Diritto Amministrativo (CFU 4) presso il Corso di 
laurea in «Scienze sociali: cooperazione internazionale, sviluppo e non profit».  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare dell’insegnamento 

 
 

• Date (da – a)   (15/04/2007-15/10/2007) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alle Attività economiche e produttive 

• Tipo di impiego  Convenzione per la gestione delle attività volte all’internazionalizzazione delle imprese.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del progetto e dello staff. 

 

• Date (da – a)   (21/01/2007-22/01/2007) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Superiore ISUFI Lecce Dipartimento Istituzioni e Politiche Euromediterranee 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Istituzioni e Politiche Euromediterranee 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Otto ore di lezione su «Il processo di allargamento dell’Unione europea nell’Europa 
sudorientale. Profili storici e giuridici» presso il corso pre-laurea dell’ISUFI – Settore 
Diritti e Politiche Euromediterranee 

 
 

• Date (da – a)   (01/08/2006-31/12/2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alle Attività economiche e produttive 

• Tipo di impiego  Convenzione per la gestione delle attività volte all’internazionalizzazione delle imprese.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del progetto e dello staff. 

 
 

• Date (da – a)   (27/04/2006-30/06/2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Superiore ISUFI Lecce Dipartimento Istituzioni e Politiche Euromediterranee 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Istituzioni e Politiche Euromediterranee 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dieci ore di lezione su «Il processo di allargamento dell’Unione europea nell’Europa 
sudorientale. Profili storici e giuridici» presso il corso pre-laurea dell’ISUFI – Settore 
Diritti e Politiche Euromediterranee 

 
 

• Date (da – a)   (01/03/2006-30/06/2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alle Attività economiche e produttive 

• Tipo di impiego  Convenzione per la gestione delle attività volte all’internazionalizzazione delle imprese.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del progetto e dello staff. 



 

 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
ISONI Alessandro  

  

  

 

 

• Date (da – a)   (13/02/2006-30/05/2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Docente a contratto per il corso di Storia della pubblica amministrazione.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare dell’insegnamento 

 

• Date (da – a)   (10/10/2005-18/01/2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Docente a contratto per il corso di Diritto Amministrativo (CFU 8) presso il Corso di 
laurea in «Scienze sociali: cooperazione internazionale, sviluppo e non profit».  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare dell’insegnamento 

 
 

• Date (da – a)   (03/03/2005-27/05/2005) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Tipo di impiego  Docente a contratto per il corso di Diritto Amministrativo – Modulo Istituzionale (CFU 
4) presso il Corso di laurea in «Scienze sociali: cooperazione internazionale, sviluppo e non 
profit».  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare dell’insegnamento 

 

• Date (da – a)   (1/03/2005-31/12/2005) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alle Attività economiche e produttive 

• Tipo di impiego  Convenzione per la gestione delle attività volte all’internazionalizzazione delle imprese.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del progetto e dello staff. 

 

• Date (da – a)   (17/10/2004-31/12/2004) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alle Attività economiche e produttive 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza per la preparazione di un progetto operativo per l’istituendo 
«Ufficio per l’internazionalizzazione delle imprese e il marketing territoriale».  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del progetto e dello staff. 

 
  

• Date (da – a)   (2000-2004) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di giurisprudenza 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Lecce 

• Tipo di impiego  Collaborazione con la cattedra di Diritto amministrativo e Diritto dell’Unione europea.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza al docente 

 

• Date (da – a)   (05-06/05/2004) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISUFI (Istituto Superiore Universitario per la Formazione Interdisciplinare) – Università 
degli studi di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Settore «Diritti e politiche euromediterranee» 
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• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cinque ore di lezione presso la Scuola di Alta Formazione su «Il ruolo dei pubblici poteri 
nell’economia» 

 
 

• Date (da – a)   (05/02/2004) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISUFI (Istituto Superiore Universitario per la Formazione Interdisciplinare) – Università 
degli studi di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Settore «Diritti e politiche euromediterranee» 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Quattro ore di lezione presso la Scuola di Alta Formazione su «Storia del processo di 
integrazione comunitaria» 

 
 

• Date (da – a)   (14-15/11/2002) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di assistenza agli enti locali 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Otto ore di lezione, nell’ambito della convenzione tra Provincia di Lecce e ISUFI – 
Settore Diritti e Politiche Euromediterranee, ai funzionari della Provincia di Lecce su «I 
rapporti tra ordinamento giuridico comunitario e ordinamento giuridico regionale» 

 

• Date (da – a)   (12-13/12/2001) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISUFI (Istituto Superiore Universitario per la Formazione Interdisciplinare) – Università 
degli studi di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Settore «Ingegneria dei materiali» 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Otto ore di lezione presso il Master di Telerilevamento su «The spatial energy of law» e 
«The Cold War and the “Space Race” 1946-1963». 

 
 

• Date (da – a)   (08-09/01/2001) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISUFI (Istituto Superiore Universitario per la Formazione Interdisciplinare) – Settore 
Diritti e Politiche Euromediterranee, Università degli studi di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Settore «Diritti e politiche euromediterranee» 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Otto ore di lezione su «Storia dell’integrazione europea» presso il corso pre-laurea 
dell’ISUFI – Settore Diritti e Politiche Euromediterranee 

 
 

• Date (da – a)   (28/08/2000 – 28/10/2000) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio dell’On.le Poli Bortone presso il Parlamento europeo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaborazione all’attività di ufficio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca su specifici argomenti e monitoraggio attività commissioni Agricoltura e Trasporti 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   (08/10/2001 – 07/10/2004) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISUFI (Istituto Superiore Universitario per la Formazione Interdisciplinare) – Settore 
Diritti e Politiche Euromediterranee, presso l’Università degli studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il dottorato si è caratterizzato per il carattere spiccatamente interdisciplinare, con una serie 
di lezioni e di letture dedicate a numerosi argomenti, quali il diritto, l’economia politica e la 
filosofia politica. Nell’ambito di questo percorso formativo, poi, mi sono occupato di 
approfondire alcune tematiche, come il diritto comunitario e la storia dell’integrazione 
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europea. Nel corso di questi tre anni, così, ho pubblicato una serie di lavori su questi 
argomenti, oltre a completare lo studio sul tema oggetto del mio progetto di ricerca, vale a 
dire la nascita e l’assetto dell’amministrazione dell’Alta Autorità della Comunità europea 

del carbone e dell’acciaio. 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in «Diritto dell’economia e del mercato» 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)   (01/11/1999 – 31/10/2000) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISUFI (Istituto Superiore Universitario per la Formazione Interdisciplinare) – Settore 
Diritti e Politiche Euromediterranee, presso l’Università degli studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il master si è articolato in moduli settimanali, incentrati sullo studio del ruolo dei pubblici 
poteri nell’epoca della globalizzazione dell’economia. Questo aspetto è stato analizzato a 
più livelli, come quello internazionale, attraverso un accurato studio dell’Organizzazione 
mondiale del commercio, specie in merito alle funzioni di risoluzione delle controversie 
commerciali. A livello sovranazionale, poi, si sono analizzati i vari campi di intervento 
dell’Unione europea, dalla integrazione amministrativa alla definizione di politiche comuni, 
con l’obiettivo di comprendere in che modo il dialogo tra livello ultrastatale e nazionale 
abbia contribuito alla creazione del mercato unico. Infine, il master si è soffermato sul 
livello nazionale, focalizzando l’attenzione sul panorama amministrativo italiano, con la 
comparsa di una serie di autorità amministrative indipendenti, come l’Autorità garante per 
la concorrenza ed il mercato, impegnate a svolgere il nuovo ruolo assegnato ai pubblici 
poteri, vale a dire la regolazione dell’economia. 

A fine master, poi, ho discusso la tesi sul progetto di realizzazione del Corridoio 
paneuropeo n° VIII, nelle sue implicazioni politiche, economiche e giuridiche.  

Sotto il profilo professionale, infine, ad ogni studente è stato assegnato uno stage presso 
un’istituzione internazionale, comunitaria o nazionale. Per quanto mi riguarda, ho 
trascorso circa due mesi (28/08/2000 – 28/10/2000) presso l’ufficio dell’On.le Poli 
Bortone al Parlamento europeo di Bruxelles, occupandomi in particolare di approfondire 
gli aspetti legati alla tesi sul Corridoio paneuropeo n° VIII, oltre a seguire i lavori presso le 
commissioni Agricoltura e Trasporti, di cui l’On.le Poli Bortone all’epoca era componente.  

• Qualifica conseguita  Master in «Discipline nazionali, sovranazionali ed internazionali del mercato e delle 
politiche pubbliche» 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)   (27/09/1999 – 07/10/1999) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IMES (Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali) – Associazione Storica – Consorzio 
per la istituzione e gestione di corsi universitari in Caltanissetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borsa di studio della Scuola Superiore di Storia di Caltanissetta per la frequenza di un 
corso sul tema «Il ruolo delle identità nella storia europea». 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)   (05/11/1994 – 24/06/1999) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea in Storia moderna su «Lo scioglimento della Compagnia di Gesù nel Regno 
di Sardegna 1773-1774». 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze politiche – indirizzo storico-politico – con votazione di 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1989-1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo classico ginnasio «G. Manno» di Alghero (SS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio delle discipline canoniche del corso di studi del liceo classico, con l’aggiunta dello 
studio di tre lingue straniere (inglese, francese e, dal terzo anno, tedesco). 
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• Qualifica conseguita  Maturità classica, ad indirizzo linguistico, con votazione di 55/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE (CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH – JUNE 2001 – PLACE OF 

ENTRY:LECCE – UNIVERSITY OF CAMBRIDGE – LOCAL EXAMINATION SYNDICATE – 

INTERNATIONAL EXAMINATIONS) 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE, SPECIE PER QUANTO RIGUARDA I PROGRAMMI 

OPERATIVI MICROSOFT WINDOWS E TUTTO IL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE. OTTIMA 

CAPACITÀ DI LAVORARE SU INTERNET. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo «B» 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Relatore al convegno su «Sviluppo ecocompatibile e recupero ambientale 
nei paesi balcanici. Il ruolo della Comunità europea», tenutosi a Bari nei 
giorni 21-22/11/2000, con un contributo intitolato “La genesi del 
Corridoio VIII”. 

 

Relatore alla X edizione della «Scuola estiva di Venezia» dell’AUSE 
(Associazione universitaria di studi europei), tenutasi a Venezia nei giorni 
6-8/07/2006, con un contributo intitolato “Genesi e sviluppi degli apparati 
amministrativi dell’Alta Autorità CECA”.  

Atti pubblicati 

 

Relatore al convegno «The Road Europe travelled along. The evolution of 
the EEC/EU Institutions and Policies», organizzato dall’AUSE 
(Associazione universitaria di studi europei), tenutosi a Pontignano (SI) nei 
giorni 23-24/05/2008, con un contributo intitolato “Planisme and “Third 
Way Ideology” in the ECSC High Authority”.  

Atti pubblicati 

 

Relatore al 59° Congresso dell’ICHRPI (International Commission for the 
History of Representative and Parliamentary Institutions), tenutosi ad 
Alghero (SS) nei giorni 09-12/07/2008, con un contributo intitolato 
“Indagini sulle commissioni di inchiesta nel Parlamento statutario”. 

Atti pubblicati. 

 

Relatore al 5° History of European Integration Research Society (HEIRS) 
Colloquium, tenutosi presso l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole 
(FI), nei giorni 6-7/03/2009, con un contributo intitolato “Farewell to the 
European Communty. The Lisbon Treaty and the conceptual shifts of a sui 
generis public law experience”. 

 

Relatore al 60° Congresso dell’ICHRPI (International Commission for the 
History of Representative and Parliamentary Institutions), tenutosi a 
Lisbona nei giorni 1-4/09/2009 con un contributo intitolato “The Italian 
Senate of the Kingdom ad High Court of Justice”. 

Atti pubblicati. 

 

Relatore al seminario ORCI (Osservatorio Regionale sulla Cooperazione 
Internazionale) sulle “Nuove prospettive per la cooperazione euro-
mediterranea. Egitto, Libano e Marocco”, tenutosi a Lecce nei giorni 26-27 
maggio 2010 con un contributo intitolato “Il laboratorio costituzionale 
mediterraneo”. 
Atti pubblicati 
 
Relatore al convegno “The United Nations and European construction in a 
historical perspective”, tenutosi a Padova nei giorni 2-4 dicembre 2010, con 
un contributo intitolato “The United Nations administrative system and 
the ECSC High Authority”. 
Atti pubblicati 
 
Relatore al convegno “Political or Philosophical Grounds for 
Constitutional Law?”, tenutosi a Cordoba (Argentina) nei giorni 11-12 
agosto 2011, con un contributo scritto con il prof. Michele Carducci, dal 
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titolo “Is it possible a Trans-constitutional law?” 

Atti in corso di pubblicazione 

 
Relatore al convegno “Alla ricerca della statualità. Aperture interdisciplinari 
della storia delle istituzioni” - Convegno della Società per lo studio della 
Storia delle istituzioni, tenutosi a Verona nei giorni 22-23 febbraio 2012, 
con un contributo intitolato “Federalismo e sussidiarietà nel processo di 
integrazione europea”. 
Atti pubblicati 
 
Relatore al XIII Incontro annuale della rivista «Le Carte e la Storia», sul 
tema “Scrivere sentenze: per una storiografia delle magistrature in età 
moderna e contemporanea”, tenutosi a Bologna il 13 luglio 2012, con un 
intervento intitolato “Iudicium e processus come paradigmi alternativi dei 
rapporti tra giudici e legislatori”. 
 
Relatore al 64° Congresso dell’ICHRPI (International Commission for the 
History of Representative and Parliamentary Institutions), tenutosi a 
Dublino nei giorni 4-7/09/2013 con un contributo intitolato “Fonder la 
République. The French National Convention and the Revolutionary 
Government (1793-1794). 
 
Relatore al 1° L.A.I.R. (Law and Agroecology – Ius et Rus) International 
Workshop su “Agroecology and Law: a transdisciplinary dialogue”, 
tenutosi a Lecce nei giorni 15-16 novembre 2013, con una relazione dal 
titolo “The Common Agricultural Policy (CAP). Achievements and future 
prospects”. 
Atti in corso di pubblicazione presso la casa editrice SPRINGER.  
 
Relatore al 2° L.A.I.R. (Law and Agroecology – Ius et Rus) International 
Workshop su “The Woodlands and Forests as Frontiers of Dialogue 
between Law and Life Sciences”, tenutosi a Lecce nei giorni 8-9 maggio 
2014, con una relazione dal titolo “In search of a European Strategy for 
Forests”. 
Atti in corso di pubblicazione presso la casa editrice SPRINGER 
 
Relatore al 65° Congresso dell’ICHRPI (International Commission for the 
History of Representative and Parliamentary Institutions), tenutosi a 
Vienna nei giorni 3-5/09/2014 con un contributo intitolato “Revolutionary 
Fervour and Military Innovations under the French National Convention 

(1792-1794)". 
 
Relatore al 3° L.A.I.R. (Law and Agroecology – Ius et Rus) International 
Workshop su “Food Diversity between Rights, Duties and Autonomies”, 
tenutosi a Lecce nei giorni 6-7 maggio 2015, con una relazione dal titolo 
“Diversity of Food Traditions: Invention and Transformation in Historical 
Perspective”. 
Atti in corso di pubblicazione presso la casa editrice SPRINGER 
 
Relatore alla Giornata di studi “Puglia a Grande Guerra tra dimensione 
adriatica e fronte interno: fonti e ricerche”, tenutosi a Bari il 15 maggio 
2015, con un contributo intitolato “Il blocco del Canale d'Otranto: Brindisi 
e la sfida per il controllo dell'Adriatico”. 
Atti in corso di pubblicazione. 
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Relatore al 66° Congresso dell’ICHRPI (International Commission for the 
History of Representative and Parliamentary Institutions), tenutosi a 
Londra nei giorni 30 giugno-3 luglio 2015 con un contributo intitolato 
“The worst judge is a deaf judge". Bagehot and the informing function of 
the House of Commons. 
Atti in corso di pubblicazione. 
 
Relatore al 68° Congresso dell’ICHRPI (International Commission for the 
History of Representative and Parliamentary Institutions), tenutosi a Palma 
de Mallorca nei giorni 5-9 Settembre 2016, con un contributo intitolato “A 
European Parliament for a European people. Some remarks about two 
misguided concepts". 
 
Relatore al Convegno "La Sicilia e il Mezzogiorno tra colonialismo e guerre 
mondiali. Élites, intellettuali, poteri locali e Università", tenutosi a Catania 
nei giorni 30-31 Maggio 2017, con un contributo dal titolo “La ‘Guerra 
Europea’ di Antonio de Viti de Marco”. 
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ALLEGATI  SI ALLEGANO AL CV LE SEGUENTI PUBBLICAZIONI: 

1. Cabale e diritto, in «Diritto romano attuale», n° 8 (2002), pp. 187-194. 

2. Recensione al libro di A. DE NITTO, Diritto dei giudici e diritto dei 
legislatori. Ricerche in tema di teoria delle fonti, Lecce, Argo, 2002, 263, 
apparsa in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», n° 2 (2003), pp. 
638-643. 

3. Recensione al libro di Y. DURAND, Il nuovo ordine europeo. La 
collaborazione nell’Europa tedesca (1938-1945), Bologna, Il Mulino, 
2002, 270, apparsa in «Archivio storico italiano», n° 598 – Disp. IV 
(2003), pp. 1350-1355. 

4. La genesi dei corridoi paneuropei, in E. CHITI, S. CAFARO (a cura di), I 
corridoi paneuropei. Ragioni, fonti, amministrazione, Lecce, Argo, 2003, 
pp. 9-34. 

5. Le radici storiche del “problema sardo” e il fallimento di tante riforme 
economiche, in «Sardegna economica», n° 1 (2004), pp. 29-37. 

6. Un incontro fra libertà e responsabilità per crescere in una dimensione 
mediterranea, in «Sardegna economica», n° 2 (2004), pp. 31-36. 

7. Recensione al libro di A. A. MOLA, Giolitti. Lo statista della nuova 
Italia, Milano, mondadori, 2003, apparsa in «Rivista trimestrale di 
diritto pubblico», n° 4 (2004), pp. 1063-1067. 

8. Nota alla ordinanza n° 885 Tar Puglia, Bari, dal titolo La delegazione 
interorganica nella gestione dei servizi pubblici locali. Tutela della concorrenza o 
tutela delle esigenze del servizio?, apparsa su «Foro Amministrativo. 
Tar», n° 10 (2004), pp. 3124-3139. 

9. Una società aperta e capace di innovare vince le sfide per lo sviluppo, in 
«Sardegna economica», n° 3 (2005), pp. 53-61. 

10. Le istituzioni e il sostegno allo sviluppo tra regolazione e programmazione, in 
«Sardegna economica», n° 3 (2006), pp. 15-20. 

11. L’Alta Autorità del carbone e dell’acciaio. Alle origini di una istituzione 
pubblica, Lecce, Argo, 2006. 

12. Speranze deluse e riforme abortite. Un’analisi storica sui lavori mai conclusi 
della Commissione d’inchiesta Depretis del 1869, in «Sardegna 
economica», n° 2-3 (2009), pp. 61-66. 

13. Dal senatore Aymerich proposte di rinascita. Il problema della terra nella 
Sardegna dell’Ottocento, in «Sardegna economica», n. 4 (2009), pp. 47-
55. 

14. Assonanze planiste e obiettivi produttivistici dell’Alta Autorità Ceca, in 
«Rivista di studi politici internazionali», n. 1 (2010), pp. 57-76 

15. Planism and «Third Way» Ideologies in the ecsc High Authority, in D. 
PREDA, D. FELISINI (a cura di), The Road Europe Travelled Along, 
Bruxelles, Peter Lang, 2010, pp. 267-279. 

16. Genesi e sviluppi degli apparati amministrativi dell’Alta Autorità CECA, in 
D. FELISINI (a cura di), Culture economiche e scelte politiche nella 
costruzione europea, Cacucci, Bari, 2010, pp. 49-66. 

17. The Italian Senate as High Court of Justice. The impeachement for ministerial 
liability, in Marìa Helena da Cruz Coelho (ed.), Parliaments: the Law, 
the Practice and the Representations. From the Middle Ages to the Present 
Day, atti del 60° Congress of the International Commission for the 
History of Parliamentary and Representative Institutions, Lisbona, 
1-4 settembre 2009, Assembleia da Repùblica, Lisbona 2010, pp. 
303-308. 

18. Recensione al libro di A. BURATTI, M. FIORAVANTI (a cura di), 
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Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana 
(1943-1948), Roma, Carocci 2010, in «Rivista trimestrale di diritto 
pubblico», n. 1. (2011), pp. 257-259. 

19. Indagini sulle commissioni di inchiesta nel Parlamento statutario, in A. 
NIEDDU, F. SODDU (a cura di), Assemblee rappresentative, autonomie 
territoriali, culture politiche, atti del 59° Congress of the International 
Commission for the History of Parliamentary and Representative 
Institutions, Alghero (SS), 9-12 luglio 2008, Sassari, EDES 2011, 
pp. 329-340. 

20. Recensione al libro di F. CHABOD, Idea d’Europa e civiltà moderna. 
Sette saggi inediti, a cura di M. Platania, Roma, Carocci 2010, in 
«Rivista trimestrale di diritto pubblico», n. 3 (2011), pp. 834-837. 

21. Sui limiti del potere di inchiesta nel Parlamento bipolare, in «Rivista 
Associazione italiana dei costituzionalisti», n. 4 (2011), pp. 1-16. 

22. Le fondazioni lirico-sinfoniche nella Repubblica delle autonomie, in 
«Giurisprudenza costituzionale», n. 5 (2011), pp. 3711-3721. 

23. Da Barcellona a Marsiglia. Le politiche dell’Unione europea nel Mediterraneo, 
in «Rivista di studi politici internazionali», n. 2 (2012), pp. 223-241. 

24. Farewell to the European Community. The Lisbon Treaty and the conceptual 
shifts of a sui generis public law experience, in «Eunomia», n. 1. n.s. 
(2012), pp. 85-98. 

25. Federalismo e sussidiarietà nel processo di integrazione europea, in L. 
TEDOLDI (a cura di), Alla ricerca della statualità. Un confronto storico-
politico su Stato, federalismo e democrazia in Italia e in Europa, Verona, 
QuiEdit, 2012, pp. 181-200. 

26. Il laboratorio costituzionale mediterraneo, in A. RICCIARDELLI, G. URSO 
(a cura di), La Puglia nel Mediterraneo. Nuove prospettive per la 
cooperazione euro-mediterranea, Lecce, Università del Salento, SIBA-
ESE 2013, pp. 61-75. 

27. ‘Fonder la République’. The French National Convention and the 
revolutionary government (1793–94), in «Parliaments, Estates and 
Representation», n. XXXIV (1), 2014, pp. 40-54. 

28. Jean Monnet, the UN Administrative System and the Creation of the ECSC 
High Authority, in L. MECHI, G. MIGANI, F. PETRINI (eds.), Networks 
of Global Governance. International Organisations and European Integration 
in a Historical Perspective, Newcastle Upon Tyne, Cambridge Scholars 
Publishing 2014, pp. 61-76. 

29. Alla ricerca di una strategia europea per le foreste, in M. BROCCA, M. 
TROISI (a cura di), I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze 
giuridiche e scienze della vita. Dalle radici storiche alle prospettive future, 
Napoli, Editoriale scientifica, 2014, pp. 135-154. 

30. The Common Agriculture Policy (CAP): Achievements and Future Prospects, 
in M. MONTEDURO, P. BUONGIORNO, S. DI BENEDETTO, A. ISONI 

(eds.), Law and Agroecology. A Transdisciplinary Dialogue, Berlin 
Heidelberg, Springer 2015, pp. 185-205. 

31. Il Comitato di salute pubblica e la dittatura del terrore (1793-1794), in 
«Itinerari di ricerca storica», n. XXVIII(1), 2014, p. 11-37. 

32. La Royal Australian Navy e il blocco del Canale d'Otranto 1917-1918, F. 
Altamura (ed.), Puglia e Grande Guerra. Tra dimensione adriatica e fronte 
interno: fonti e ricerche, Nardò, Besa Editrice, 2017, pp. 91-116. 

33. Il Parlamento europeo tra “deficit democratico” e la “informing function” di 
Walter Bagehot, in R. Bufano (ed.) Libertà uguaglianza democrazia nel 
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pensiero politico europeo (XVI-XXI secolo), Lecce, Milella, 2017, pp. 
233-249 

34. Max Weber e il controllo parlamentare sulla burocrazia nella Germania in 
guerra, in M. Meriggi (ed.), Parlamenti di guerra (1914-1945), Napoli, 
Fedoa, 2017, pp. 45-62. 

35. Socialismo, federalismo, Stati Uniti d'Europa. Carlo Rosselli di fronte alla 
crisi della civiltà europea, in «Itinerari di ricerca storica», n. 1 (2017), 
pp. 63-78. 

36. La dieta mediterranea: una nuova forma di orientalismo?, in  «Agricoltura, 
Istituzioni, Mercati» n. 2 (2015), pp. 132-153. 

37. La coscienza della crisi europea. Civilizzazione statuale e integrazione 
europea, forthcoming in the book La Civilizzazione statuale. Contributi 
a una politica di innovazione europea, edited by F. DI DONATO, Il 
Mulino, Bologna. 

38. "The worst judge is a deaf  judge". Walter Bagehot and the informing function 
of  the House of  Commons, forthcoming in the book devoted to prof. 
Ernesto Sticchi Damiani. 

39. La Commissione europea: un'istituzione dalle molteplici identità, in Il tempo 
delle istituzioni. Scritti in onore di Maria Sofia Corciulo, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2017, pp. 345-356. 

40. Internazionalismo e meridionalismo ne “La Guerra europea” di Antonio de 
Viti de Marco, in G. Astuto (ed.), La Sicilia e il Mezzogiorno. 
Dall’impresa libica alla Grande Guerra, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2017, pp. 206-225. 

41. “La Patrie en danger”. Il Comitato di salute pubblica tra ardore 
rivoluzionario e innovazioni militari. (1792-1794), in «Le Carte e la 
Storia», n. 2 (2017), pp. 70-83. 

42. Individuazione dei paesaggi rurali di interesse storico nel territorio del Salento, 
con F. Stradiotti, in «Agricoltura, Istituzioni, Mercati, n. 2/2017», 
pp. 87-124. 

43. “No representation without taxation”. For a history of  budgetary control in 
the European Union, in L. Zamparini, U. Villani-Lubelli (eds.), Features 
and Challenges of  the EU Budget, Edward Elgar Publishing, 
Cheltenam, UK, Northampton, MA, USA, 2019, pp. 44-59. 
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