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***...***...*** 

► ACCADEMIE;  ASSOCIAZIONI GIURIDICHE

● L’anonimo scrivente [OMETTE IL NOME E COGNOME ... PERCHÉ RIVELATORI DI CONTATTI E DATI

PERSONALI] è Socio effettivo, ordinario, fellow, componente di Consigli scientifici e Comitati

scientifici di Istituti, Associazioni, Laboratori italiani ed esteri.

***...***...*** 

► UNIVERSITÀ

■ CARRIERA

● Laureato in Giurisprudenza, è stato Professore ordinario di «Istituzioni di Diritto

pubblico» e lo è attualmente di «Diritto costituzionale» in un’Università pubblica

italiana. Prima, è stato Professore supplente e Ricercatore di Diritto costituzionale in

due altre Università pubbliche italiane. Insegna e ha insegnato «Istituzioni di Diritto

pubblico», «Diritto costituzionale», «Storia costituzionale», «Giustizia costituzionale»

e «Diritto pubblico».

● È stato relatore in numerosi Convegni, Seminari, Tavole rotonde, Lezioni ecc. ...

■ CARICHE E INCARICHI UNIVERSITARI  ECC.  ...

● Nei suoi Atenei, Facoltà, Dipartimenti è, o è stato:

Senatore Accademico;  Direttore di Dipartimento;  Coordinatore di Corsi di Studio;  

Coordinatore di Dottorato Interateneo;  Vice-Preside vicario di Facoltà;  Vice-

Direttore vicario di Dipartimento;  Vicepresidente della «Commissione Statuto» 

d’Ateneo;  Componente (titolare e aggiunto) della Commissione Affari istituzionali 

d’Ateneo;  Componente del «Gruppo di lavoro per la “fase di esecuzione del nuovo 

Statuto”»;  Componente della «Commissione ricerca» d’Ateneo, della 

«Commissione “e-learning”», ivi; della «Commissione per lo studio 

dell’informatizzazione della verbalizzazione degli esami, del libretto, dei registri 

docenti», ivi; della «Commissione per la redazione del “Regolamento sull’accesso 

ai documenti amministrativi”» , ivi; della Commissione elettorale centrale, ivi; del 

Comitato di sperimentatori della registrazione online degli esami, ivi;  

Componente - supplente della «Commissione dei Coordinatori dei Dottorati di 
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ricerca», ivi.  Collaboratore, per questioni di carattere amministrativo e giuridico, 

di tutti i Rettori che hanno retto la sua Università negli anni dalla sua chiamata ad 

oggi.  Presidente della Commissione didattica di Facoltà, della Commissione 

«paritetica “docenti / studenti”» di Facoltà, della Commissione di Facoltà 

incaricata di valutare la formalizzazione di «criteri» per il conferimento delle 

Lauree ad honorem, della Commissione di Facoltà incaricata di valutare la 

conoscenza della lingua italiana degli studenti stranieri, della Commissione di 

Facoltà per le «Indagini statistiche sul post-laurea dei laureati» ecc. ... Componente 

della Giunta del Dipartimento;  Presidente - Responsabile della Commissione per 

l’Assicurazione della Qualità della Ricerca per il suo Dipartimento;  Coordinatore 

d’Area per il settore pubblicistico, ivi;  Responsabile monocratico dell’attribuzione 

del titolo di Cultore della materia, ivi;  Presidente della Commissione «spazi», ivi; 

Componente della Commissione dipartimentale per la dismissione di attrezzature.  

Componente di tre diversi Collegi dei docenti di Dottorato di ricerca, di cui uno 

Inter-Ateneo, ecc. ... 

● Svolge e ha svolto attività di valutazione e referaggio per il MIUR; per Riviste di fascia

«A» e no; per Università italiane; per Laboratori scientifici; per Collane di studi,

Associazioni, Società, Convegni nazionali e internazionali ecc. ... 

● Ha fatto parte di numerose Commissioni (presso varie Università) per procedure di

valutazione, comparativa e no, di posti di professore universitario di ruolo di I^ e

II^ fascia, di ricercatore universitario di tipo «B» e di tipo «A»;  per la copertura di 

posti di dirigente di ruolo;  per il conferimento del titolo di «Dottore di ricerca», 

presso Università italiane;  per l’ammissione a cicli di Dottorato di ricerca, presso 

Università italiane;  per colloqui finali di Scuola Superiore;  per l’assegnazione di 

borse di studio, di premi di studio, ecc. ... 

● È stato Autore, o co-Autore di molti atti normativi di più Università italiane:

«Statuto»;  «Regolamento Generale d’Ateneo»;  «Regolamento per

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità»;  «Regolamento didattico d’Ateneo»;

«Regolamento per il funzionamento del Senato Accademico»;  «Regolamento per il

funzionamento del Consiglio di Amministrazione»;  «Regolamento elettorale»

d’Ateneo;  «Regolamento per i ricercatori a tempo determinato ex l. n. 240/2010»;

«Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di

prima e di seconda fascia»;  «Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo

Fornitore di lavori, Beni e Servizi»;  «Regolamento interno per il conferimento di

incarichi di insegnamento»;  «Regolamento interno per il finanziamento esterno di

posti di professore e di ricercatore universitario di ruolo e a tempo determinato»;

«Regolamento interno per il conferimento di assegni di ricerca ex l. n. 240/2010»;

«Regolamento interno per il rilascio di autorizzazione allo svolgimento di incarichi

a personale  docente e ricercatore a tempo pieno»;  «Regolamento per l’affidamento

di incarichi individuali esterni strumentali alla ricerca e alla didattica e all’attività

https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/normativa/funzionamento-ateneo-organi-e-cug/regolamento-generale-dateneo
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/normativa/funzionamento-ateneo-organi-e-cug/regolamento-generale-dateneo
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/normativa/funzionamento-ateneo-organi-e-cug/regolamento-generale-dateneo
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/normativa/funzionamento-ateneo-organi-e-cug/regolamento-generale-dateneo
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/normativa/funzionamento-ateneo-organi-e-cug/regolamento-generale-dateneo
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/normativa/funzionamento-ateneo-organi-e-cug/regolamento-generale-dateneo
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amministrative e tecniche di supporto»;  «Regolamento “tipo” per i Dipartimenti» 

dell’Ateneo;  «Regolamento “tipo” dei Centri di Ricerca» d’Ateneo; «Regolamento 

per il C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia)»;  «Regolamento interno» di 

Dipartimento  ecc. ... 

● Partecipa e ha partecipato a progetti (finanziati) PRIN, INTERREG., regionali, «ex

piano dipartimentale di miglioramento VQR3» ecc...

■ ATTIVITÀ E CARICHE IN RIVISTE E COLLANE GIURIDICHE

● È con-Direttore di una «Collana» di Studi giuridici.

● È componente del Comitato scientifico di una Rivista scientifica di classe «A»;  di

quattro Riviste scientifiche per la sua area di riferimento;  di una di altra area;  di

due Riviste di carattere politico culturale.

● È componente del Comitato di Referaggio di una Rivista scientifiche per la sua area

di riferimento.

● È stato componente del Comitato di redazione di più Riviste giuridiche, di cui una

che oggi è di fascia «A».

***...***...*** 

■ ALTRE ATTIVITÀ UNIVERSITARIE

● OMISSIS ... PERCHÉ RIVELATRICI DI CONTATTI E DATI PERSONALI.

● È stato Candidato commissario (non estratto) nell’ambito di procedura di

Abilitazione scientifica nazionale.

***...***...*** 

► REGIONI (ATTIVITÀ DI CARATTERE ISTITUZIONALE PER)

● OMISSIS ... PERCHÉ RIVELATRICI DI CONTATTI E DATI PERSONALI.

***...***...*** 

► STATO (ATTIVITÀ DI CARATTERE ISTITUZIONALE PER)

● E’ stato chiamato:

- in audizione informale presso Commissioni permanenti del Senato,

relativamente a tematiche varie di carattere costituzionalistico.

***...***...*** 

► SOCIETÀ CIVILE
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● OMISSIS ... PERCHÉ TRATTASI DI ELENCHI RIVELATORI DI CONTATTI E DATI PERSONALI.

● È Presidente in carica di un’Istituzione statale di alta cultura.

● E’ Presidente in carica di una s.p.a. che opera nel settore dell’energia.

● È stato Presidente del C.d.a. di una società partecipata comunale;  Presidente e

componente del Nucleo di Valutazione di un’Istituzione statale di alta cultura.

● È stato Vicepresidente e componente del C.d.a. di una s.p.a. partecipata comunale.

● È Socio Ordinario, o Familiare di Associazioni nazionali ... varie (OMISSIS ... PERCHÉ

L’ELENCO È RIVELATORE DI CONTATTI E DATI PERSONALI).

***...***...*** 

► AVVOCATURA

● E’ da molti anni Avvocato, iscritto all’Albo speciale per il patrocinio davanti alla

Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. 

● È Socio ordinario di una Associazione nazionale di categoria della quale SI OMETTE LA

DENOMINAZIONE, PERCHÉ RIVELATRICE DI CONTATTI E DATI PERSONALI.

***...***...*** 

► ONORIFICENZE STATALI

● Ne ha, ma LE OMETTE TUTTE, PERCHÉ RIVELATRICE DI CONTATTI E DATI PERSONALI.

***...***...*** 

► ONORIFICENZE NON STATALI

● Ne ha, ma LE OMETTE TUTTE, PERCHÉ RIVELATRICE DI CONTATTI E DATI PERSONALI.

***...***...*** 

► LINGUE STRANIERE

● Possiede, da molti anni, il «First Certificate», quanto a conoscenza della LINGUA 

INGLESE.

● Fa quello che può relativamente alla: -  LINGUA FRANCESE.

● Fa quello che può relativamente alla: -  LINGUA SPAGNOLA.

***...***...*** 

► SOGGIORNI ALL’ESTERO
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● E’ stato a lungo all’estero, in numerosissime occasioni, visitando molti Paesi. In

questi, è entrato anche in parecchie Università, specie in quelle con maggiori

tradizioni accademiche, ma nelle quali non ha mai studiato, nemmeno per un’ora.

***...***...*** 

► SERVIZIO MILITARE

● Servizio militare ex lege: assolto.

***...***...*** 

► CODICI UNIVERSITARI E NO

● Ha tutti quelli che deve avere, ma ... omissis ... PERCHÉ RIVELATORI DI CONTATTI E DATI

PERSONALI.

***...***...*** 

► È autore, nel corso di “X” anni [omissis ... PERCHÉ DATO RIVELATORE DI CONTATTI E DATI 

PERSONALI] di più di centonovanta PUBBLICAZIONI che comprendono Monografie;

Articoli pubblicati in volumi collettanei, in dizionari/enciclopedie, in Atti di convegni;

Articoli pubblicati in Riviste giuridiche;  Curatele di volumi.  Interventi di carattere

scientifico compaiono anche sul web o su supporto elettronico.

***...***...*** 
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