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Il sottoscritto Giovanni Luchena,  consapevole che le dichiarazioni 
mendaci comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 del d.P.R. n. 455 del 2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a 
verità. 

GIOVANNI LUCHENA 

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO DELL'ECONOMIA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

Italiana 

Dal 2 Gennaio 2004 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Economia e Finanza - Largo Abbazia 
S. Scolastica (già Via C. Rosalba 53) - 70124- Bari

Tel: 080/504.91.54 e-mail: g./uchena@inwind.it - giovanni.luchena@uniba.it.

Autonomia funzionale

Ricercatore Universitario confermato di Istituzioni di Diritto Pubblico

Funzioni e responsabilità previste dagli arti. 30 ss., D.P.R 11 luglio 1980, n. 382 e succ. integr. 
e legge n. 240 del 201 O 
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anno 1995: "Bioetica e Costituzione"; 

anno 1996: "Diritti umani e ambiente",; 

anno 2001: "I diritti fondamentali della persona tra Costituzione italiana e 
ordinamento dell'Unione europea"; 

anno 2002: "Le recenti riforme ordinamentali e costituzionali alla luce degli 
sviluppi nei rapporti tra Costituzione e normativa UE''; 

anni 2003-2004: "Processi costituenti nazionali e sopranazionalf; 

anno 2005: "Tutela multilivello dei diritti e govemance comunitaria e 
nazionale"; 

anno 2006: "Tutela multilivello dei diritti e govemance comunitaria e 
nazionale" (prosecuzione); 

anno 2007: "I diritti sociali ne/l'ordinamento regionale"; 

anno 2008: "I diritti sociali nell'ordinamento regionale"(prosecuzione); 

anno 2009: "Processi di federalizzazione e sviluppo economico territoriale"; 

anno 2010: "Processi di federa/ìzzazione e sviluppo economico territoriale"; 

anno 2013: "Sovranità statale e socialità comunitaria: gli indirizzi 
antistatalistici e il "recupero" del valori-base della Costituzione"; 

anno 2014: Crisi economica e crisi della democrazia costituzionale; 

anno 2016: Coordinatore del progetto di ricerca "Politiche finanziarie europee 
e costo dei diritti". 

Ha partecipato al Progetto di ricerca PRIN 2005 sul tema "Strumenti di govemance 
dell'economia e integrazione europea", coordinato dal prof. Francesco Gabriele. 

Nel 2008 ha partecipato alla ricerca su: "Istituti e strumenti di inclusione sociale nella 
nuova esperienza statutaria pugliese", progetto cofinanziato dalla Fondazione Caripuglia e dal 
Dipartimento di Studi Europei Giuspubblicistici e Storico-Economici dell'Università degli Studi di 
Bari. 

Responsabile scientifico della ricerca su: "La nuova dimensione istituzionale dei 
processo economico-sociali", progetto cofinanziato dalla Fondazione Caripuglia, Dipartimento di 
scienze economiche e metodi matematici (2013/2014). 

Componente del Comitato promotore degli Studi in onore di Francesco Gabriele, Bari, 
Cacucci, 2016. 

6th lnternational Conference - Challanges Toward European lntegration - Economy, 
Legai and Socia! strategies and Models - 2nd December - Elbasan - Albania - Componente del 
Comitato scientifico 


