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1. Dati anagrafici

Pastore Fulvio

2. Qualifica

Professore ordinario con regime di impegno a tempo pieno di Diritto costituzionale (settore 

scientifico disciplinare IUS/08 – Settore concorsuale 12/C1) in servizio presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II (presa di servizio in data 1.10.2020 in 

virtù di DR/2020/3039 del 29.9.2020). 

2bis. Abilitazione scientifica nazionale. 

- in data 9 gennaio 2020 ha conseguito con giudizio unanime della commissione nazionale

competente l’abilitazione scientifica nazionale (tornata 2018-2020 delle Abilitazioni scientifiche 

nazionali) a professore ordinario di Diritto costituzionale (settore concorsuale 12/C1), scadenza 

9.1.2029; 

- nel febbraio 2014 ha conseguito con giudizio unanime della commissione nazionale

competente l’abilitazione scientifica nazionale (tornata 2012 delle Abilitazioni scientifiche nazionali) a 

professore ordinario di Diritto costituzionale (settore concorsuale 12/C1), scadenza febbraio 2023. 

2 ter. Valutazioni conseguite. 

- Il Consiglio del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli studi di

Cassino e del Lazio Meridionale, in data 12 febbraio 2015 (verbale n. 38 del 12.2.2015), ha espresso 

giudizio positivo sull’attività didattica, scientifica e gestionale svolta per il triennio solare 1/1/2010-

31/12/2012 dal prof. Fulvio Pastore, che aveva presentato, in ottemperanza all’art. 3, comma 1, lettera 

b) del bando di partecipazione alla procedura selettiva di cui all’art. 29, comma 19 della Legge n.

240/2010, indetta con D.R. n. 914 del 18/12/2014, la prescritta relazione sulla sua attività didattica, 

scientifica e gestionale svolta per lo stesso triennio solare su indicato. All’esito della valutazione svolta 
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dalla competente commissione, è risultato primo in graduatoria per la fascia di appartenenza, tra i 

richiedenti l’incentivo, nell’intero Ateneo di appartenenza (Decreto Graduatoria definitiva anno 2013 

D.R. n. 628 del 29 ottobre 2015). 

- Il Consiglio del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale, in data 12 febbraio 2015 (verbale n. 38 del 12.2.2015), ha espresso 

giudizio positivo sull’attività didattica, scientifica e gestionale svolta per il triennio solare 1/1/2008-

31/12/2010 dal prof. Fulvio Pastore, che aveva presentato, in ottemperanza all’art. 3, comma 1, lettera 

b) del bando di partecipazione alla procedura selettiva di cui all’art. 29, comma 19 della Legge n. 

240/2010, indetta con D.R. n. 912 del 18/12/2014, la prescritta relazione sulla sua attività didattica, 

scientifica e gestionale svolta per lo stesso triennio solare su indicato. All’esito della valutazione svolta 

dalla competente commissione, è risultato primo in graduatoria per la fascia di appartenenza, tra i 

richiedenti l’incentivo, nell’intero Ateneo di appartenenza (Decreto Graduatoria definitiva anno 2011 

D.R. n. 626 del 29 ottobre 2015). 

 

 

3. Precedenti periodi di servizio 

 

- Professore associato confermato con regime di impegno a tempo pieno di Diritto 

costituzionale (settore scientifico disciplinare IUS/08 – Settore concorsuale 12/C1) in 

servizio presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli studi 

di Cassino e del Lazio Meridionale (presa di servizio in data 2.5.2006 in virtù di D. R. n. 

296 del 26.4.2006; conferma in ruolo a decorrere dal 2.5.2009, in virtù di D. R. n. 167 del 

31.3.2010). 

- Ricercatore in Diritto costituzionale con regime di impegno a tempo pieno (settore 

scientifico disciplinare IUS/08) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Cassino (presa di servizio in data 2.11.2000 in virtù di D. R. di nomina n. 1178 

del 30.10.2000; conferma a decorrere dal 1.11.2003 in virtù di D. R. n. 9 del 10.1.2005). 

 

4. Afferenza a strutture universitarie di didattica e di ricerca 

 

Afferisce dal 1.10.2020 al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Napoli Federico II. 
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5. Precedenti afferenze  

 

- Dal 7.2.2012 al 1.10.2020 è stato componente del Dipartimento di Economia e 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

- dal 2.11.2000 al 6.2.2012 è stato componente della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Cassino; 

- dal 1.11.2010 al 6.2.2012 è stato componente del Dipartimento di “Scienze giuridiche e 

politico-sociali” dell’Università degli studi di Cassino; 

- dal 1.11.2008 al 31.10.2010 è stato componente del Dipartimento di “Discipline 

giuspubblicistiche” dell’Università degli studi di Cassino; 

- dal dicembre 2000 al 31.10.2008 è stato componente del Dipartimento di “Scienze 

giuridiche” dell’Università degli studi di Cassino.  

 

6. Studi 

 

- In data 5.11.1999 ha vinto (risultando primo in graduatoria), il IX concorso per 

l’assegnazione di tre borse di studio post-dottorato bandito dall’Università degli studi di Napoli 

Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, presentando, sotto la guida del ch.mo prof. Michele Scudiero, 

un progetto di ricerca dal titolo «I poteri del Capo dello Stato»;  

- nel luglio 1998 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Discipline giuspubblicistiche, 

IX ciclo, sede amministrativa Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, 

discutendo, con giudizio positivo della Commissione giudicatrice nazionale (professori Paolo Caretti, 

Stelio Mangiameli e Carlo Fusaro), una tesi dal titolo: «Lo statuto dell'opposizione parlamentare», 

relatore il ch.mo prof. Vincenzo Cocozza;  

- è stato ammesso con borsa di studio dal gennaio al luglio 1993 al Seminario di studi e 

ricerche parlamentari «Silvano Tosi», organizzato dall'Associazione «Silvano Tosi», con la 

collaborazione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; ha frequentato, con assiduità, 

il seminario presso le Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche dell'Università degli studi di 

Firenze; ha discusso, al termine del Seminario, una tesi dal titolo «Rapporti tra P.S.I. e D.C. tra il 1976 

ed il 1989», relatore ch.mo Prof. Luigi Lotti, superando la prova con esito "eccellente" e dignità di 

stampa dell'elaborato finale; 

- il 19/12/1991 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli studi di Napoli Federico II; ha superato l'esame di Laurea, con voti centodieci su 



5

centodieci e lode, discutendo una tesi in Diritto Costituzionale dal titolo «I reati ministeriali», relatore 

ch.mo Prof. Massimo Villone; 

- ha conseguito la maturità classica presso il Liceo classico statale «G. B. Vico» di Napoli.

7. Altre esperienze formative

- Ha svolto la pratica forense sotto la guida dell’avv. Giulio Gomez d’Ayala, del Foro di

Napoli, superando l’esame di procuratore legale nell’anno 1995 (è iscritto all’albo degli avvocati di 

Napoli dal 28.2.1997, attualmente inserito nell’Albo speciale dei Professori universitari con regime di 

impegno a tempo pieno; dal 29.4.2011 è iscritto all’Albo speciale degli avvocati cassazionisti); 

- ha svolto il servizio civile sostitutivo del servizio militare presso la Direzione amministrativa

della Sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali di Napoli nel corso dell’anno 1994; 

- dal 4 ottobre 1993 al 20 dicembre 1993 ha effettuato uno stage presso la Camera dei

Deputati, a seguito di provvedimento di ammissione da parte del Segretario Generale della Camera dei 

Deputati; nel corso dello stage ha approfondito i seguenti argomenti: la sessione di bilancio; il 

sindacato costituzionale degli interna corporis; la struttura amministrativa degli Organi costituzionali. 

8. Ricerche individuali e partecipazione a gruppi di ricerca

8.1. Ricerche sui principî e i diritti fondamentali 

- sta svolgendo una ricerca individuale su “Crisi dei partiti e partecipazione politica”;

- è coordinatore di un gruppo di ricerca su "Processi cognitivi e cognizione giurisdizionale";

- è componente dell’Unità locale di Cagliari, coordinata dal ch.mo prof. Pietro Ciarlo, di un

gruppo di ricerca coordinato a livello nazionale dal prof. Sandro Staiano dal titolo “Per un nuovo 

paradigma giuridico dell'eguaglianza”  (P.R.I.N. 2017); 

- è stato responsabile, presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, di un

progetto di ricerca sul rapporto tra diritto internazionale e Costituzione, cofinanziato da soggetti terzi, 

nell’ambito del quale è stato attivato un assegno di ricerca della durata di 12 mesi, su “Diritto 

internazionale consuetudinario e Costituzione”, istituito sul settore scientifico disciplinare IUS/08, 

Diritto costituzionale, presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale (concorso 

bandito in virtù di D.R. n. 750 del 2.10.2018, commissione nominata in virtù di D.R. n. 789 del 

24.10.2018); 
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- è stato componente dell’Unità locale di Napoli Federico II, coordinata dal ch.mo prof. Sandro 

Staiano, di un gruppo di ricerca coordinato a livello nazionale dallo stesso prof. Sandro Staiano dal 

titolo “Per un nuovo paradigma giuridico dell'eguaglianza”,  (P.R.I.N. 2015); 

- è stato componente dell’Unità locale di Cassino, coordinata dal ch.mo prof. Giancarlo 

Scalese, di un gruppo di ricerca coordinato a livello nazionale dal ch.mo prof. Mariano Menna dal titolo 

“Efficienza e garanzie di sistema per la tutela della sicurezza in ambito interno, europeo ed 

internazionale”; (P.R.I.N. 2015); 

- è stato coordinatore di un progetto di ricerca intitolato “Cos’è un diritto fondamentale?” 

finanziato dall’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale (FAR 2015); 

- è stato responsabile di un gruppo di ricerca su “La tutela dell’ambiente” nell’ambito di un 

progetto di collaborazione scientifica tra Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale e 

Istituto di studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, che ha cofinanziato le attività del gruppo di 

ricerca; 

- ha coadiuvato nelle sue ricerche su “La situazione dei diritti sociali in Italia” il prof.  José 

Antonio López Garcia, titular de Filosofia del derecho de la Universidad de Jaén (Andalusia – 

Spagna), visiting professor dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale nell’ambito 

del programma Erasmus dal 15 settembre al 31 ottobre 2014; 

- dal 2012 al 2015 è stato componente del gruppo di ricerca costituito dall'Institut Catholique 

d'Études Supérieures che ha ottenuto dal Comité international des sciences historiques il finanziamento 

del progetto di ricerca dal titolo "Suspecter et flétrir"; nell’ambito del progetto di ricerca è stato 

incaricato di approfondire il tema "la surveillance administrative";  

- è stato componente dell’Unità locale di Cassino, coordinata dal ch.mo prof. Vincenzo 

Baldini, di un gruppo di ricerca coordinato a livello nazionale dal ch.mo prof. Sandro Staiano dal titolo 

“L'acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra”; nell’ambito del 

progetto di ricerca, l’Unità locale di Cassino si è occupata del tema con particolare riferimento alla 

giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali e delle alte corti europee (P.R.I.N. 2010 - 2011 

approvato e cofinanziato dal MIUR); 

- è stato responsabile scientifico e tutor scientifico del progetto dal titolo “L’antidiritto dello 

straniero immigrato nella legislazione nazionale securitaria. Emergenza di ordine pubblico o garanzia 

dei diritti fondamentali?”, finanziato in favore di una dottoranda di ricerca per il periodo di un anno a 

partire dall’ottobre 2014, all’esito della selezione pubblica per l’assegnazione di 20 borse di studio per 

studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca delle Università afferenti al Comitato Regionale 
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Coordinamento delle Università del Lazio (CRUL) e alla Conferenza dei Rettori delle Università 

Pontificie Romane (CRUPR); 

- è stato componente dell’Unità locale di Cassino, di un gruppo di ricerca impegnato nel 

progetto di ricerca dal titolo: “Incrociare mondi paralleli: Stato, militari e civili in Italia fra ordinarietà 

ed emergenza”; nell’ambito del progetto di ricerca, l’Unità locale di Cassino si è occupata del tema con 

particolare riferimento alla disciplina giuridica delle modalità di intervento delle forze armate negli stati 

emergenziali (Futuro in ricerca – Bando 2012, valutato positivamente dal MIUR); 

- è stato componente, dal 1.1.2007 al 31.12.2008, di un gruppo di ricerca coordinato dal ch.mo 

prof. Sandro Staiano sul tema: «Lo stato d’emergenza e i regimi commissariali»; nell’ambito del 

progetto di ricerca (finanziato dalla Regione Campania ai sensi della legge regionale n. 5 del 

28.3.2002) ha elaborato un rapporto sulla Super procura per l’emergenza rifiuti in Campania;  

- è stato componente dell’Unità italiana, coordinata dal ch.mo prof. Sandro Staiano, di un 

gruppo di ricerca (che comprendeva un’Unità francese costituita da docenti dell’Istituto di criminologia 

dell’Università di Parigi, coordinata dal ch.mo prof. Jacques Henri Robert) proponente di un progetto  

sul tema: «La certezza della pena in Italia e Francia, nella prospettiva dell’integrazione europea»; 

nell’ambito del progetto di ricerca (finanziato dall’Università Italo-francese e dall’Egide nell’ambito 

del Programma Galileo 2008/2009) ha elaborato un rapporto sul tema: “Certezza della pena e 

funzionamento del processo penale in Italia”; 

- è stato componente di un gruppo di ricerca coordinato dal ch.mo prof. Vincenzo Baldini sul 

tema: «Democrazia e forme di partecipazione politica»; nell’ambito del progetto di ricerca (FAR 2007 - 

finanziato dall’Università di Cassino) ha elaborato un rapporto sul tema: “Il referendum nei 

procedimenti di formazione degli atti-fonte”;  

- è stato componente di un gruppo di ricerca coordinato dal ch.mo prof. Vincenzo Baldini sul 

tema: «La promozione e la tutela di “diritti e libertà fondamentali” nella giurisprudenza delle Corti 

costituzionali degli ordinamenti statali europei e delle Alte Corti europee»; nell’ambito del progetto di 

ricerca (finanziato dall’Università di Cassino) ha elaborato un rapporto sul tema: “La dignità dell’uomo 

nella giurisprudenza della Corte costituzionale”;  

- è stato componente di un gruppo di ricerca coordinato dal ch.mo prof. Vincenzo Baldini sul 

tema: «La tutela dei diritti fondamentali nelle società multiculturali»; 

- ha ottenuto il finanziamento di un progetto di ricerca individuale (FAR 2005 - finanziato 

dall’Università di Cassino) sul tema: “Pluralismo religioso e laicità dello Stato”.  
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8.2. Ricerche sulla forma di governo 

 

- sta svolgendo una ricerca individuale su “La figura del presidente del consiglio dei ministri 

nella forma di governo parlamentare italiana”; 

- è stato promotore, con il prof. Jorge Lozano Miralles, di un gruppo di ricerca internazionale 

su Los cambios sin reforma constitucional en la forma de gobierno, con l’obiettivo di realizzare un 

seminario internazionale di studi  (svoltosi il 6 maggio 2019 presso l'aula Pessina del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli Federico II con il titolo "Trasformazioni della 

forma di governo e sorte della democrazia: Italia e Spagna") e una pubblicazione sui mutamenti della 

forma di governo in assenza di riforme costituzionali; 

- ha coordinato un gruppo di ricerca internazionale sui sistemi elettorali regionali, negli anni 

2010/2012, che ha prodotto dei rapporti di ricerca pubblicati in un volume collettaneo dal titolo “I 

sistemi elettorali regionali tra complessità delle fonti, forme di governo e dinamiche del sistema 

partitico” (Giappichelli, Torino, 2012);   

- è stato componente dell’Unità italiana, coordinata dal ch.mo prof. Vincenzo Baldini, di un 

gruppo di ricerca (che comprendeva un’Unità francese costituita da docenti dell’Istituto di criminologia 

dell’Università di Parigi, coordinata dal ch.mo prof. Jacques Henri Robert) proponente di un progetto, 

coordinato per parte italiana dal ch.mo prof. Vincenzo Baldini, sul tema: «Sicurezza e Stato di diritto in 

Europa. Gli esempi italiano e francese»; nell’ambito del progetto di ricerca (finanziato dall’Università 

Italo-francese e dall’Egide nell’ambito del Programma Galileo 2005) ha reso un rapporto sul tema: 

“Les rapports entre le gouvernement, la majorité et l’opposition en matière de conflits armés 

internationaux”; 

- nel corso dell’anno accademico 2002/2003 ha svolto una ricerca individuale (finanziata 

dall’Università degli studi di Cassino, nell’ambito del progetto giovani ricercatori) sul tema: 

«Evoluzione in senso contrappositivo della forma di governo parlamentare italiana e poteri del 

Presidente della Repubblica nella risoluzione delle crisi di governo»; 

- ha partecipato dal 1º gennaio 1993 al 31 dicembre 1993, in virtù di un contratto di 

collaborazione,  ad una ricerca sull'istituto del Governo della Repubblica italiana, diretta dal Ch.mo 

Prof. Alberto Zuliani, all’epoca Direttore del Dipartimento di studi geoeconomici, statistici e storici per 

l'analisi regionale dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma: i risultati della ricerca (Progetto 

finanziato dal C.N.R.), sono pubblicati nel volume M. VILLONE – A. ZULIANI (a cura di), L'Attività 

dei Governi della Repubblica italiana (1948-1994), Bologna, Il Mulino, 1996.  
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8.3. Ricerche sul decentramento territoriale autonomistico 

 

- è coordinatore di un gruppo di ricerca sul regionalismo differenziato in Italia; 

- è stato promotore, con il prof. Jorge Lozano Miralles, di un gruppo di ricerca internazionale 

su Autonomie territoriali e principio di indivisibilità nello Stato unitario: Italia e Spagna, con 

l’obiettivo di realizzare un seminario internazionale di studi  (svoltosi il 7 maggio 2019 presso l'aula 

Francesco Salerno del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale) e una pubblicazione sullo stesso tema; 

- è stato responsabile di un progetto di ricerca presso l’Università degli studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale, cofinanziato da soggetti terzi, nell’ambito del quale è stato attivato un assegno di 

ricerca della durata di 12 mesi, su “Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia sanitaria 

alla luce della giurisprudenza costituzionale”, istituito sul settore scientifico disciplinare IUS/08, Diritto 

costituzionale, presso L’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale (concorso bandito in 

virtù di D.R. n. 755 del 14.10.2014, commissione nominata in virtù di D.R. n. 844 del 12.11.2014); 

- è stato responsabile operativo di un gruppo di ricerca finanziato dal Consiglio della Regione 

Lazio presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale sul tema del pubblico impiego 

regionale (attività di ricerca per conto terzi 2012); 

- è stato componente di un gruppo di ricerca finanziato dal CREL (Consiglio regionale 

dell’economia e del lavoro) della Regione Lazio presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale sul riordino territoriale, dal titolo: “La fattibilità istituzionale ed economico-finanziaria 

delle politiche di intervento delle Regioni nella situazione attuale” (attività di ricerca per conto terzi 

2012); 

- è stato componente di un gruppo di ricerca finanziato dal CAL (Consiglio delle autonomie 

locali) della Regione Lazio presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale sui 

servizi pubblici locali, nell’ambito del progetto di ricerca è stato incaricato di elaborare un rapporto di 

ricerca dal titolo: “L’evoluzione normativa relativa ai servizi pubblici locali” (attività di ricerca per 

conto terzi 2012); 

- è stato componente dell’Unità locale di Cassino, coordinata dal ch.mo prof. Vincenzo 

Baldini, di un gruppo di ricerca coordinato a livello nazionale dal ch.mo prof. Sandro Staiano sul tema: 

«Vicende della forma di Stato, crisi dello stato sociale, federalismo fiscale»; nell’ambito del progetto di 

ricerca, l’Unità locale di Cassino si è occupata del tema “Diritti sociali e ordinamenti statali 



 10

autonomistici” (P.R.I.N. 2008 valutato positivamente dal MIUR e finanziato dall’Università degli 

studi di Cassino e del Lazio Meridionale); 

- è stato componente di un gruppo di ricerca coordinato dal ch.mo prof. Vincenzo Baldini sul 

tema: «Stato delle autonomie e modelli organizzativi»; nell’ambito del progetto di ricerca (FAR 2008 - 

finanziato dall’Università di Cassino) è stato incaricato di elaborare un rapporto sul tema: “La 

legislazione elettorale regionale”;  

- è stato componente di un gruppo di ricerca coordinato a livello nazionale dal ch.mo prof. 

Michele Scudiero sul tema: «Stabilità dell’esecutivo e democrazia rappresentativa nel sistema dei poteri 

locali infraregionali»; nell’ambito del progetto di ricerca (P.R.I.N. 2006 – cofinanziato dal M.U.R) è 

stato incaricato di elaborare un rapporto sul tema: “L’indirizzo politico-amministrativo nei rapporti 

interni tra organi politici e apparati amministrativi”; 

- è stato componente di un gruppo di ricerca, proponente di un progetto finanziato dal MIUR 

nell’ambito del programma di internazionalizzazione (INTERLINK 2005-2007), coordinato dal ch.mo 

prof. Alfredo Contieri, sul tema: «Politica e amministrazione nel diritto costituzionale interno e 

comunitario»; nell’ambito del progetto di ricerca (cofinanziato dal MIUR) è stato incaricato di 

elaborare un rapporto sul tema: “La sperimentazione normativa nel campo della Pubblica 

Amministrazione”; 

- è stato componente di un gruppo di ricerca coordinato a livello nazionale dal ch.mo prof. 

Michele Scudiero sul tema: «Le autonomie territoriali al centro, nella prospettiva della riforma federale 

dello Stato e del processo di integrazione europea»; nell’ambito del progetto di ricerca (P.R.I.N. 2004 – 

cofinanziato dal M.I.U.R) ha elaborato un rapporto sul tema: “decentralizzazione autonomistica e 

assetto del bicameralismo nella V Repubblica francese”; 

- negli anni 2005 e 2006 è stato componente di un gruppo di ricerca coordinato dal ch.mo prof. 

Sandro Staiano sul tema: «Le funzioni amministrative del sistema delle autonomie locali. Profili 

analitici e ricostruzione sistematica»; nell’ambito del progetto di ricerca (finanziato dalla Regione 

Campania ai sensi della legge regionale n. 5 del 28.3.2002) è stato incaricato di elaborare un rapporto 

sul tema: “Il decentramento territoriale autonomistico negli statuti regionali ordinari”;  

- negli anni 2002 e 2003 ha collaborato ad una ricerca coordinata dal ch.mo prof. Sandro 

Staiano sul tema «Politiche legislative in materia criminale e garanzie costituzionali. Il sistema italiano 

visto in raffronto con altri ordinamenti» (Progetto di ricerca finanziato dalla regione Campania ai 

sensi della legge regionale n. 5 del 28.3.2002); nell'ambito delle attività svolte dal gruppo di ricerca ha 

elaborato un rapporto sul tema: «Riforma delle autonomie territoriali e contributo delle politiche 

legislative regionali alla lotta contro la criminalità organizzata»; 
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- negli anni 2000 e 2001 ha collaborato a una ricerca coordinata dal ch.mo prof. Vincenzo 

Cocozza sul tema: «I regolamenti comunali» (Progetto finanziato dal C.N.R.), occupandosi, in 

particolare, dei regolamenti di giunta;  

- dal 1994 al 1996 ha collaborato a una ricerca, coordinata dal ch.mo Prof. Vincenzo Cocozza, 

sul tema "L'attuazione statutaria della legge nº 142 del 1990", occupandosi, in particolare, delle 

relazioni tra sindaco, giunta e assessori. 

 

 

8.4. Ricerche sul sistema di giustizia costituzionale 

 

- sta svolgendo una ricerca individuale su la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana 

sul rapporto tra fonti comunitarie e ordinamento nazionale; 

- negli anni 1997, 1998 e 1999 ha collaborato a una ricerca coordinata dal ch.mo prof. Michele 

Scudiero sul tema: «La discrezionalità del legislatore nella Giurisprudenza della Corte costituzionale»; 

nell'ambito delle attività svolte dal gruppo di ricerca ha elaborato un rapporto sul tema «Politiche 

legislative e scrutinio di coerenza»; 

- negli anni 1998 e 1999 ha collaborato a una ricerca coordinata dal ch.mo prof. Vincenzo 

Cocozza sul tema: «Le ordinanze di rimessione del TAR Campania»; nell'ambito dell’attività svolta dal 

gruppo di ricerca ha elaborato, in collaborazione con la dr.ssa Caterina Ambrosino, un rapporto sul 

tema «La rilevanza della questione di legittimità costituzionale nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale e nelle ordinanze di rimessione del T.A.R. Campania». 

 

 

 

8.5. Ricerche sul processo di integrazione europea 

 

- è stato tra i promotori di una rete internazionale di ricerca e di formazione alla ricerca 

denominata “Rete di studi giuridici europei” (presentazione del progetto presso l’Università degli studi 

di Catania, Facoltà di Scienze politiche, in occasione delle “Giornate di Diritto Europeo”, 26 e 27 

novembre 2010);    

- negli anni 2003 e 2004 ha collaborato ad una ricerca  coordinata dal ch.mo prof. Michele 

Scudiero sul tema: «Le prospettive istituzionali dell’Europa: le proposte della Convenzione; le 

decisioni della Conferenza intergovernativa; la loro attuazione» (P.R.I.N. 2002 – cofinanziato dal 



 12

M.I.U.R); nell’ambito delle attività svolte dal gruppo di ricerca ha elaborato un rapporto sul tema: 

“Azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento dell’Unione Europea”;   

- negli anni 2001 e 2002 ha collaborato ad una ricerca coordinata dal ch.mo prof. Michele 

Scudiero sul tema: «I principi fondamentali del diritto costituzionale comune tra ordinamento 

comunitario e Stati nazionali» (P.R.I.N. 2000 – cofinanziato dal M.I.U.R); nell'ambito delle attività 

svolte dal gruppo di ricerca ha elaborato un rapporto sul tema «Principio pluralista e diritto 

costituzionale comune europeo»; 

- nel 2001 ha collaborato a una ricerca coordinata dal ch.mo prof. Michele Scudiero sul tema: 

«L’ammissibilità del referendum abrogativo»; nell’ambito delle attività svolte dal gruppo di ricerca si è 

occupato, in particolare, dei limiti all’ammissibilità determinati dalle fonti comunitarie derivate. 

 

 

8.6. Incontri di presentazione della ricerca  

 

- il 10 dicembre 2015 ha partecipato al secondo degli Incontri di Presentazione della Ricerca 

da parte degli afferenti organizzato dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università 

degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con la finalità di diffondere tra i colleghi i progetti e/o i 

risultati della ricerca che ciascun afferente sta conducendo, in modo da stimolare nuove iniziative 

interdisciplinari, come collaborazioni, confronti, convegni, progetti di ricerca, pubblicazioni. 

 

 

9. Convegni, tavole rotonde, seminari, interviste  

 

9.1. Convegni, tavole rotonde e seminari svolti all’estero 

 

- ha partecipato, nell'ambito del programma del dottorato in diritto pubblico, nella qualità di 

relatore, al Seminario 2016 intitolato “Bioética y derechos: nuevas fronteras y retos”, celebrato 

nell’Universidad de Jaén, Facultad de Ciencias Sociales y Jurίdicas, il 26 aprile 2016; 

- è stato relatore nell’ambito del convegno internazionale, svoltosi presso la Facultad de 

Ciencias Sociales y Jurídicas dell’Universidad de Jaén (Spagna – Comunità autonoma dell’Andalusia) 

dal 25 al 26 aprile del 2013, dal titolo “Soberanìa y derechos”, svolgendo nella sessione mattutina del 

25 aprile 2013 una relazione intitolata “Demografía y libertades públicas”; 
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- è stato relatore nell’ambito del convegno internazionale di studi, svoltosi a La Roche-sur-Yon 

(Vendée, Francia), presso l’Institut catholique d’Études supérieures, nei giorni 21 e 22 novembre del 

2013, dal titolo “Familles, sociétés et Etats au risque de la démographie”, svolgendo nella sessione 

mattutina del 21 novembre 2013, dedicata a “Démographie et enjeux historiographiques”, una 

relazione in lingua francese intitolata “Démographie et libertés publiques”; 

- ha partecipato, nella qualità di relatore, al “Seminario de Metodologia Docente” intitolato “Los 

retos jurìdicos de la diversidad”, celebrato nell’Universidad de Jaén, Facultad de Ciencias Sociales y 

Jurίdicas, il 20 dicembre 2010; 

- è stato relatore nell’ambito del convegno internazionale di studi, svoltosi presso l’Università di 

Rouen nei giorni 18 e 19 novembre del 2010, dal titolo “Pensée politique et altruisme”, svolgendo nella 

sessione pomeridiana del 18 novembre 2010, dedicata a “Altruisme et droit”, una relazione in lingua 

francese intitolata “Les racines du principe de subsidiarité horizontale: subsidiarité horizontale et 

principes constitutionnels fondamentaux en Italie” (convegno organizzato da: E.R.I.A.C., Università di 

Rouen; G.H.R.I.S., Università di Rouen; Centre Droit et Société Religieuse, Università Parigi 11; 

Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale);  

- il giorno 11 dicembre 2009 a Parigi, presso l’Université Panthéon-Assas (Paris 2), ha 

partecipato alla tavola rotonda organizzata da l’Institut de Criminologie de Paris sul tema  “La certitude 

de la peine”, presentando una relazione dal titolo “Une peine vraiment certaine: participer à un procès 

pénal en Italie”; 

- è stato relatore nell’ambito del convegno internazionale, svoltosi presso l’Università di 

Strasburgo (Salle de Conférences de la MISHA – Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme) 

dal 24 al 25 settembre del 2009, dal titolo “Les discriminations religieuses: analyse administrative et 

juridictionnelle des différends en France et dans le monde germanique et européen”, svolgendo nella 

sessione pomeridiana del 24 settembre 2009, dedicata a “Le Traitement jurisdictionnel des 

discriminations religieuses”, una relazione in lingua francese intitolata “Principe constitutionnel de 

laϊcité de la République italienne et traitement jurisdictionnel des discriminations religieuses” 

(convegno organizzato da C.N.R.S., G.I.S. Mondes germaniques, Université de Strasbourg);  

- il 25 giugno 2009 in Tangeri (Marocco) ha partecipato, presso l’Instituto Cervantes de Tánger, 

nell’ambito del ciclo “Desarrollo democrático e reforma política”, al curso “Alternativas democraticas 

a la crisis en el contexto mediterraneo: derechos sociales y gobernanza”, organizzato con il patrocinio 

della Fondazione culturale “Tres culturas”, svolgendo una relazione in francese su “Autonomie 

régionale et principe démocratique en Italie”, nell’ambito della sessione intitolata “Derechos sociales 

multinivel y gobernanza territorial”; 
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- è stato relatore nell’ambito del convegno internazionale, svoltosi presso la Facultad de 

Ciencias Sociales y Jurídicas dell’Universidad de Jaén (Spagna – Comunità autonoma dell’Andalusia) 

dal 21 al 22 maggio del 2009, dal titolo “Jornadas internacionales sobre pluralismo religioso”, 

svolgendo nella sessione pomeridiana del 22 maggio 2009, dedicata a “Pluralismo religioso en el 

Mediterráneo”, una relazione intitolata “Il principio costituzionale di laicità della Repubblica italiana” 

(convegno organizzato con il patrocinio: dell’A.C.E. – Asociación de Constitucionalistas de España; 

dell’I.A.C.L. - Associazione internazionale dei costituzionalisti; della Fondazione culturale “Tres 

culturas”);  

- è stato relatore nell’ambito del convegno internazionale, svoltosi presso la Facultad de 

Ciencias Sociales y Jurídicas dell’Universidad de Jaén (Spagna – Comunità autonoma dell’Andalusia) 

dal 8 al 9 maggio del 2008, sul tema “Transiciones políticas y reformas constitucionales en Europa”, 

svolgendo nella sessione del 9 maggio 2008, dedicata a “Últimas tendencias para la reforma 

constitucional en Europa”, una relazione intitolata “Logiche e procedimenti della revisione 

costituzionale in Italia, tra esperienza e prospettive” (convegno organizzato con il patrocinio 

dell’A.C.E. – Asociación de Constitucionalistas de España);  

- il 6 dicembre 2007 a Parigi, presso l’Université Panthéon-Assas (Paris II), ha partecipato alla 

tavola rotonda organizzata da l’Institut de Criminologie de Paris sul tema  “Le ministere public”, 

presentando una relazione dal titolo “Il principio di obbligatorietà dell’azione penale”; 

- è stato relatore nell’ambito del convegno internazionale svoltosi presso la Facultad de 

Ciencias Sociales y Jurídicas dell’Universidad de Jaén (Spagna – Comunità autonoma dell’Andalusia) 

dal 16 al 19 gennaio 2007 sul tema “La reforma del Estatuto de Autonomìa para Andalucia: un enfoque 

comparado y multidisciplinar”, svolgendo nella sessione pomeridiana del 18 gennaio 2007, dedicata a 

“Las reformas territoriales en Derecho Comparado: el caso italiano”, una relazione intitolata “La 

descentralizaciòn territorial autonòmica y los Estatutos de las Regiones de régimen comùn”;  

- il 13 dicembre 2006 a Parigi, presso l’Université Panthéon-Assas (Paris II), ha partecipato alla 

tavola rotonda organizzata da l’Institut de Criminologie de Paris nel quadro del progetto (finanziato 

dall’Università Italo-francese e dall’Egide nell’ambito del Programma Galileo 2006) sul tema  

“Sécurité et état de droit en Europe. Les exemples italien et français”, presentando una relazione in 

lingua francese dal titolo “Les rapports entre le gouvernement, la majorité et l’opposition en matière de 

conflits armés internationaux”; 

- il 9 giugno 2006 in Baeza (Spagna) ha partecipato, presso l’Universidad internacional de 

Andalusia “Antonio Machado”, al seminario, organizzato nell’ambito del corso di dottorato “Direcciòn 
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y gestiòn pùblica local”,  intitolato “Gobernanza local y reformas institucionales”, svolgendo un 

intervento su “Indirizzo politico e gestione amministrativa negli enti locali”. 

 

 

 

9.2. Convegni, tavole rotonde e seminari internazionali svolti in Italia 

 

- in data 18 dicembre 2019, ha svolto una relazione su “Rappresentanza politica e pluralismo 

territoriale nella prospettiva della differenziazione”, nell’ambito del convegno intitolato “Il diritto 

pubblico e lo Stato di fronte alle sfide del XXI secolo: rappresentanza e differenziazione territoriale”, 

svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli studi di Napoli 

“L’Orientale”; al convegno ha partecipato come relatore anche Otto Pfersmann (École des Hautes 

Études en Sciences Sociales); 

- è stato organizzatore e responsabile scientifico del seminario internazionale su "Autonomie 

territoriali e principio di indivisibilità nello Stato unitario. Italia e Spagna" svoltosi il 7.5.2019 nell'aula 

“Francesco Salerno” dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, al quale hanno 

partecipato vari professori spagnoli tra cui: Nicolás Pérez Sola, profesor catedratico de derecho 

constitucional; Jorge Lozano Miralles, profesor catedratico de derecho constitucional; Maria José 

Carazo Liébana, profesor titular de derecho constitucional; Maite Salvador Crespo, profesor titular de 

derecho constitucional; José Cuesta Revilla, profesor titular de derecho administrativo; nell’ambito del 

seminario ha svolto un intervento conclusivo; 

- ha contribuito all’organizzazione scientifica del seminario internazionale su "Trasformazioni 

della forma di governo e sorte della democrazia: Italia e Spagna" svoltosi il 6.5.2019 nell'aula “Pessina” 

dell'Università degli studi di Napoli Federico II, al quale hanno partecipato vari studiosi spagnoli tra 

cui: Jorge Lozano Miralles, profesor catedratico de derecho constitucional; Nicolás Pérez Sola, 

profesor catedratico de derecho constitucional; Luis Pomed Sánchez, Letrado Tribunal constitucional; 

Maria José Carazo Liébana, profesor titular de derecho constitucional; Maite Salvador Crespo, 

profesor titular de derecho constitucional; José Cuesta Revilla, profesor titular de derecho 

administrativo; nell’ambito del seminario ha svolto un intervento dal titolo “Dal programma al 

contratto di governo”; 

- ha svolto una relazione intitolata “La famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e 

le altre famiglie, nel quadro dei principi costituzionali”, nell'ambito del seminario internazionale su "Il 

matrimonio e la sua evoluzione" svoltosi il 12.5.2017 nell'aula magna dell'Università degli studi di 
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Cassino e del Lazio Meridionale, al quale hanno partecipato vari professori spagnoli tra cui: Jesùs 

Maria Martin Serrano, Profesor de Derecho internacional privado, Vicepreside del Corso di Laurea in 

Giurisprudenza, Universidad de Jaén; Jorge Lozano Miralles, profesor catedratico de derecho 

constitucional, Universidad de Jaén; in occasione di tale incontro è stato presentato il nuovo corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza dual degree tra l’Università degli studi di Cassino e l’Universidad 

de Jaén; 

- ha svolto una relazione su "Diritto all'acqua: il caso francese" nell'ambito del convegno 

internazionale tenutosi il 21 aprile 2016 presso La Facoltà di Economia dell'Università degli studi di 

Roma "La Sapienza"  su "Acqua, servizio pubblico e diritti fondamentali. Ecologia costituzionale 

comparata italo-brasiliana"; 

- ha partecipato nella qualità di relatore al convegno internazionale su “Il diritto nel tempo, il 

tempo nel diritto. Per una ermeneutica della temporalità giuridica”, svoltosi a Cassino il 3 dicembre 

2014, nel corso del quale è stato presentato il numero monografico su "Diritto e tempo" della rivista 

Utopía y praxis latinoamericana, año 19, nº 67 octubre-diciembre 2014, (Revista internacional de 

filosofía iberoamericana y teoría social, ISSN 1315-5216, Universidad del Zulia, Maracaibo-

Venezuela); 

- ha svolto un intervento programmato nell’ambito del seminario tenuto dal prof. José Antonio 

López Garcia, titular de Filosofia del derecho de la Universidad de Jaén (Andalusia – Spagna), su “I 

diritti sociali come diritti fondamentali e la teoria giuridica del pubblico interesse”, svoltosi il 

24.10.2014 a Napoli, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli 

Federico II, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto ed economia della Scuola Normale 

Superiore; 

- ha partecipato alla organizzazione del convegno internazionale di studi, coordinato 

scientificamente dal prof. Vincenzo Baldini, sul tema “Costituzionalismo – Costituzione – 

Interpretazione costituzionale” (Cassino, 17 e 18 maggio 2012); nell’ambito del convegno ha svolto un 

intervento programmato dal titolo “Il fondamento democratico del diritto costituzionale dell’Unione 

Europea a formazione giurisprudenziale”; tra i relatori del convegno i professori: Prof. Erhard 

Denninger (Università degli studi “J.W.v. Goethe” di Francoforte sul Meno); Prof. Philippe Conte 

(Université Paris II, Panthéon-Assas); Stamatios Tzitzis (Université Paris II, Panthéon-Assas); Prof. 

Jorge Lozano (Universidad de Jaén); Prof. José Cuesta Revilla (Universidad de Jaén); Prof. Cesare 

Pinelli (Università degli studi di Roma “La Sapienza”); Luigi D’Andrea (Università degli studi di 

Messina); Antonio Saitta (Università degli studi di Messina); Prof. Salvatore Prisco (Università degli 
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studi di Napoli Federico II); Prof. Antonio Cantaro (Università degli studi di Urbino); Prof. Mario 

Midiri (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia); 

- ha partecipato alla tavola rotonda sul tema “La coerenza della pena”, svoltasi a Napoli il 16 

maggio 2012, presso il Dipartimento di Diritto costituzionale italiano e comparato dell’Università degli 

studi di Napoli Federico II, nell’ambito della quale è stato presentato il fascicolo intitolato «La 

cohérence des châtiments» della rivista «Essais de philosophie pénale et de criminologie», revue de 

l’Institut de Criminologie de Paris, n. 10/2012 - Éd. Dalloz; hanno partecipato alla tavola rotonda: 

Philippe Conte, Direttore dell'Institut de Criminologie de Paris – Sergio Moccia, Ordinario di Diritto 

penale nell’Università di Napoli Federico II - Fulvio Pastore, Associato di Diritto costituzionale 

nell’Università di Cassino - Giuseppe Riccio, Emerito di Diritto processuale penale nell’Università di 

Napoli Federico II - Sandro Staiano, Coordinatore del Dottorato in Diritto ed Economia - Stamatios 

Tzitzis, Direttore di ricerca del CNRS - Alfonso Vuolo, Ricercatore di Diritto costituzionale 

nell’Università di Napoli Federico II; 

- ha partecipato alla organizzazione (nell’ambito di un progetto INTERLINK) del convegno 

internazionale di studi, coordinato scientificamente dal prof. Vincenzo Baldini, sul tema “I diritti di 

sovranità, oggi” (Cassino, 11 e 12 novembre 2010); nell’ambito del convegno ha svolto un intervento 

programmato dal titolo “Dalla sovranità dello Stato sulla persona alla sovranità della persona nello 

Stato”; inoltre, ha tradotto dal francese la relazione di Bernard Guillaume (Université catholique de La 

Roche sur Yon en Vendée), dal titolo "La laïcité positive : entre stratégie politique et droits 

fondamentaux"; tra i relatori del convegno i professori: Luigi D’Andrea (Università degli studi di 

Messina); Eduardo Gianfrancesco (Università LUMSA di Roma e Palermo); Matthias Herdegen 

(Università degli studi di Bonn); Jorge Lozano (Università di Jaén); Otto Pfersmann (Università di 

Parigi 1); Juan José Ruiz Ruiz (Università di Jaén); Andrea Simoncini (Università degli studi di 

Firenze); Stamatios Tzitzis (Università di Parigi 2);   

- ha partecipato all’organizzazione del seminario, coordinato scientificamente dal ch.mo prof. 

Vincenzo Baldini e svoltosi a Cassino il 15.6.2010, dal titolo «L’attualità del pensiero “giuridico” di 

Maritain in merito alle categorie della persona, dello Stato, dei diritti dell’uomo», con relazioni dei 

professori: Francesco D’Agostino (Università degli studi di Roma “Tor Vergata”), Stamatios Tzitzis 

(Università di Parigi 2), Giuseppe Limone (Seconda Università degli studi di Napoli), Armando 

Savignano (Università degli studi di Trieste); 

- ha partecipato all’organizzazione del seminario, coordinato scientificamente dal ch.mo prof. 

Vincenzo Baldini e svoltosi a Cassino il 5.5.2010, di presentazione del volume di cui è coautore: A. 
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Cantaro (a cura di), Il costituzionalismo asimmetrico dell’Unione. L’integrazione europea dopo il 

Trattato di Lisbona, Torino, Giappichelli, 2010; 

- ha svolto un intervento programmato nell’ambito del convegno “Civis, Civitas, Libertas. 

Giornata di studio in ricordo di Franco Salerno”, tenutosi a Napoli il 16 aprile 2010 e organizzato da: 

Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e la storia dei 

suoi ordinamenti, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino, Dipartimento di Diritto romano e storia della 

scienza romanistica “F. De Martino” dell’Università degli studi di Napoli Federico II;  

- ha partecipato alla organizzazione (nell’ambito di un progetto INTERLINK) del convegno 

internazionale, coordinato scientificamente dal prof. Vincenzo Baldini, sul tema “I diritti fondamentali 

nella società multiculturale: verso un nuovo modo d’intendere la Costituzione?” (Cassino, 26 e 27 

novembre 2009); nell’ambito del convegno ha svolto un intervento programmato dal titolo “Principio 

costituzionale di laicità della Repubblica italiana e trattamento giurisdizionale delle discriminazioni 

religiose”; 

- ha partecipato alla organizzazione (nell’ambito di un progetto INTERLINK) della tavola 

rotonda, coordinata scientificamente dal prof. Vincenzo Baldini, sul tema “Ordinamento giudiziario e 

tutela dei diritti fondamentali tra ordinamento vigente e prospettive di riforma” (Cassino, 23 giugno 

2009); nell’ambito del convegno ha presentato una comunicazione dal titolo “Una riforma 

nell’interesse delle persone, non della politica, né della magistratura” (tra i relatori: Prof. Miguel Agudo 

Zamora dell’Università di Cordoba, Prof. Mario Midiri dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 

Prof. Giuseppe Limone della Seconda Università di Napoli, Prof. Michele Scudiero, dell’Università 

degli studi di Napoli Federico II, Prof. Sandro Staiano dell’Università degli studi di Napoli Federico II, 

prof. Jorge Lozano Miralles dell’Universitá degli studi di Jaén, Prof.ssa Anna Maria Poggi 

dell’Universitá degli studi di Torino, prof. Miguel Revenga Sanchez dell’Università degli studi di 

Jaén); 

- ha partecipato alla organizzazione (nell’ambito di un progetto INTERLINK) della tavola 

rotonda, coordinata scientificamente dal prof. Vincenzo Baldini, sul tema “Rappresentanza politica e 

forma di governo: un confronto Italia-Spagna” (Cassino, 12 maggio 2009); nell’ambito del convegno ha 

presentato una comunicazione dal titolo “Prospettive di razionalizzazione della forma di governo 

parlamentare italiana” (tra i relatori: Prof. Antonio Cantaro dell’Università di Urbino, Prof. Luigi 

D’Andrea dell’Università di Messina, Prof. Giuseppe Limone della Seconda Università di Napoli, Prof. 

Sandro Staiano dell’Università di Napoli Federico II, prof.ssa Maria José Carazo Liebana 
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dell’Universitá degli studi di Jaén, Prof.ssa Teresa Salvador Crespo dell’Universitá degli studi di Jaén, 

prof. Juan José Rico Ruiz dell’Università degli studi di Jaén); 

- ha svolto un intervento programmato su “L’integrazione europea tra modelli ed esperienza” 

nell’ambito del seminario di “Critica europea” intitolato “L’integrazione europea dopo il trattato di 

Lisbona”, tenutosi a Urbino il 23 aprile 2009 (Relatori: prof. Antonio Cantaro, prof. Roberto Miccù; 

Discussant: prof. Enzo Cannizzaro,  prof. Gonzalo Maestro Buelga, prof. Otto Pfersmann, prof. 

Vincenzo Baldini, prof. Claudio De Fiores, prof. Miguel Angel Garcia Herrera; relazione di sintesi: 

prof. Michele Scudiero); 

- il 24 febbraio 2009, nell’ambito del dottorato di ricerca in “La tutela dei diritti fondamentali 

nella giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali e delle alte corti europee” dell’Università degli 

studi di Cassino, ha coordinato i lavori del seminario di studi su “Le origini della laicità in Francia”, 

traducendo in italiano la relazione svolta in francese dalla prof.ssa Brigitte Krulic, Professeur à 

l’université de Paris X-Nanterre, intitolata «Aux sources du concept de laïcité: les néokantiens 

français»; hanno partecipato al dibattito: prof. Vincenzo Baldini (ordinario di Diritto costituzionale 

dell’Università degli studi di Cassino e coordinatore del dottorato); prof. Giuseppe Limone (ordinario 

di Filosofia del diritto, Seconda Università di Napoli), prof. Pasquale Beneduce (associato di Storia del 

diritto italiano, Università degli studi di Cassino), prof.ssa Susanna Fortunato (associato di Diritto 

dell’Unione Europea, Università degli studi di Cassino); 

- ha partecipato, svolgendo una relazione su “I ministeri”, alla Tavola rotonda su “Il rapporto tra 

politica e amministrazione nei diversi modelli organizzativi”, svoltasi nell’ambito di un convegno 

internazionale su “Interesse pubblico e disegno organizzativo delle pubbliche amministrazioni” 

(Palermo, 20 – 21 febbraio 2009), coordinato scientificamente dal prof. Alfredo Contieri, in attuazione 

di un progetto di ricerca INTERLINK sul tema “Politica e amministrazione nella prospettiva del diritto 

costituzionale interno ed europeo”; 

- ha partecipato alla organizzazione (nell’ambito di un progetto INTERLINK) del convegno 

internazionale, coordinato scientificamente dal prof. Vincenzo Baldini, sul tema “L’interpretazione dei 

diritti fondamentali” (Cassino, 20 e 21 novembre 2008); nell’ambito del convegno ha svolto un 

intervento programmato dal titolo “L’interpretazione dei diritti fondamentali nella giurisprudenza del 

Conseil constitutionnel”; 

- ha partecipato alla organizzazione (nell’ambito di un progetto INTERLINK) del convegno 

internazionale, coordinato scientificamente dal prof. Vincenzo Baldini, sul tema “Attualità della 

Costituzione e cambiamenti politico-sociali. Una riflessione a sessant’anni dall’entrata in vigore della 
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Carta italiana” (Cassino, 25 giugno 2008); nell’ambito del convegno ha svolto un intervento 

programmato dal titolo “Sovranità popolare e Costituzione”; 

- ha partecipato alla organizzazione (nell’ambito di un progetto INTERLINK) del convegno 

internazionale, coordinato scientificamente dal prof. Vincenzo Baldini, sul tema “La tutela dei diritti 

fondamentali nello Stato delle autonomie” (Cassino, 22 e 23 novembre 2007); nell’ambito del 

convegno ha svolto un intervento programmato dal titolo “Diritti fondamentali e decentralizzazione 

nella V Repubblica francese”; 

- in data 26.6.2007, ha partecipato, nella qualità di moderatore, al seminario tenuto, 

nell’ambito del dottorato in Diritto ed economia dell’Istituto Italiano di Scienze Umane, dal ch.mo prof. 

Jorge Lozano Miralles (Professore di Diritto costituzionale e Preside della Facoltà di Scienze sociali e 

giuridiche dell’Università di Jaén), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Napoli Federico II, sul tema “Il controllo della spesa pubblica attraverso l’attività delle Corti dei conti 

nazionali e regionali”;  

- ha partecipato con interventi programmati ai dibattiti seguiti alle seguenti lezioni, svolte 

nell’ambito delle attività connesse al progetto di ricerca “Sicurezza e stato di diritto in Europa. Gli 

esempi italiano e francese” (finanziato dall’Università Italo-francese e dall’Egide nell’ambito del 

Programma Galileo 2006): Cassino, 20.10.2006, “Dignità della persona e terrorismo”, di Stamatios 

Tzitzis (Directeur de recherche CNRS – Directeur adjoint de l’Institut de criminologie, Université 

Panthéon-Assas Paris II); Cassino, 20.10.2006, “Tutela della sicurezza e problematiche connesse al 

fenomeno delle sette religiose”, di Denise Jolivet (Secrétaire Général, Institut de criminologie, 

Université Panthéon-Assas Paris II); Cassino, 27.10.2006, “Sicurezza e fonti del diritto”, di Cristina 

Mauro (Maitre de Conférences, Université Panthéon-Assas Paris II); 

- ha partecipato alla organizzazione del convegno internazionale, coordinato scientificamente 

dal prof. Vincenzo Baldini, sul tema “Sussidiarietà e diritti” (Cassino, 16.12.2005); nell’ambito del 

convegno ha svolto un intervento programmato dal titolo “Eguaglianza sostanziale e principio di 

sussidiarietà”; 

- in data 9.12.2005 ha svolto un intervento programmato nell’ambito dell’incontro di studi con 

Laurent Mayali (University of California) organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Cassino sul tema “Public order and individual rights a note on legitimacy, 

legality and the rule of law in democratic societies”; 

-  ha partecipato alla organizzazione del convegno internazionale, coordinato scientificamente 

dal prof. Vincenzo Baldini (Cassino, 21 ottobre 2005), sul tema “Il principio del giusto processo nella 

riforma dell’art. 111 Cost.: problematiche ed esperienze applicative”; nell’ambito del convegno ha 
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presentato una comunicazione sul tema “Il diritto alla tutela giurisdizionale avverso opinioni espresse 

da parlamentari”; 

- il sei maggio 2005 ha partecipato alla tavola rotonda sul tema “L’Europa dei diritti”, 

organizzata dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Cassino nell’ambito della 

manifestazione “Giornate di studio con Erik Jaime”; 

- ha partecipato nella qualità di discussant al ciclo di seminari tenuto dal ch.mo prof. 

Georg Hermes, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino: il ventisette 

gennaio 2005 sul tema “Problematiche del federalismo amministrativo – il caso tedesco e le tendenze a 

livello europeo”; il tredici gennaio 2005 sul tema “La competenza degli Stati membri per la definizione 

di compiti pubblici secondo l’art. 86 del Trattato C.E.”; il sedici dicembre 2004 sul tema “Democrazia 

e organismi indipendenti di regolazione: problematiche costituzionali”; il ventiquattro novembre 2004 

sul tema “Principio di uguaglianza e servizio universale nella nuova regolazione tedesca ed europea dei 

servizi pubblici”; il quattro novembre 2004 sul tema “Diritti fondamentali e privatizzazioni: una sfida 

per il diritto pubblico”;  

- nel mese di dicembre 2003 ha preso parte a un convegno internazionale sul tema 

«Sicurezza e Stato di diritto: problematiche costituzionali», organizzato dal ch.mo prof. Vincenzo 

Baldini presso l’Università degli studi di Cassino, presentando una comunicazione dal titolo «Il ruolo 

del parlamento in caso di partecipazione dell’Italia a conflitti armati internazionali»; 

- il ventisette ottobre 2003 ha preso parte al seminario sul tema “Recenti sviluppi 

dell’esperienza parlamentare del Regno Unito”, organizzato dall’Associazione dei consiglieri della 

Camera dei deputati e svoltosi a palazzo Montecitorio, sala del Mappamondo, presentando una 

comunicazione sul tema: “Evoluzione della forma di governo parlamentare italiana e modello 

anglosassone”;  

- ha partecipato nella qualità di discussant al ciclo di seminari tenuto dal ch.mo prof. E. 

Denninger, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino: il sette giugno 

2003 sul tema “La sicurezza”; il sei giugno 2003 sul tema “Il federalismo tedesco”;  

- il cinque giugno 2003 ha preso parte a un convegno internazionale sul tema «Bioetica 

e diritti fondamentali», organizzato dal ch.mo prof. Vincenzo Baldini presso l’Università degli studi di 

Cassino, presentando una relazione dal titolo «Diritto di procreare: natura, titolarità e limiti»; 

- ha partecipato nella qualità di discussant al ciclo di seminari tenuto dal ch.mo prof. Georg 

Hermes, presso la Seconda Università degli studi di Napoli: l’otto aprile 2003 sul tema “Privatizzazioni 

e solidarietà”; il nove aprile 2003 sul tema “Il federalismo amministrativo”;  
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- il 13 marzo 2002 ha partecipato nella qualità di discussant al seminario tenuto dal ch.mo prof. 

E. Denninger presso la Seconda Università degli studi di Napoli sul tema: “Lo Stato di diritto”. 

 

 

 

9.3. Convegni, tavole rotonde e seminari di livello nazionale 

  

 

- il 23.1.2020, presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli studi 

di Cassino e del Lazio Meridionale, ha svolto una relazione su “Costituzione e diritto mite” nell’ambito 

del convegno di studi intitolato «Soft Law», organizzato dal prof. Giancarlo Scalese; 

- il 22.1.2020, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi della 

Campania Luigi Vanvitelli, ha svolto il ruolo di discussant nell’ambito del seminario su Parlamento e 

procedimenti normativi;  

- è stato coordinatore scientifico, con il prof. Pasquale Beneduce, del seminario di studi 

intitolato "Amistad: spunti di riflessione su diritti fondamentali e giustizia costituzionale", svoltosi il 

16.12.2019 nell'aula “Francesco Salerno” dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale, dopo la proiezione del film “Amistad” di Steven Spielberg (1997, USA); al seminario ha 

partecipato come relatore insieme ai seguenti studiosi: Vincenzo Baldini, Giampiero Di Plinio, 

Pasquale Beneduce; 

- è stato coordinatore scientifico, con il prof. Luigi Di Santo, del seminario di studi su "Processi 

cognitivi e cognizione giurisdizionale", svoltosi il 13.12.2019 nell'aula “Francesco Salerno” 

dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale; nell’ambito del seminario ha svolto la 

relazione introduttiva; 

- in data 11.12.2019 ha partecipato nella qualità di discussant alla tavola rotonda su 

“Indivisibilità della Repubblica e differenziazione regionale nel prisma della coesione”, svoltasi presso 

l’Università degli studi di Bari, Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa; 

- il 21.11.2019 ha presieduto i lavori del convegno su “Europa e terrorismi”, svoltosi nell'aula 

“Francesco Salerno” dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nell’ambito delle 

attività della Scuola nazionale di formazione socio-politica “Giorgio La Pira”; 

- il 25.10.2019, nell’aula magna dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 

ha svolto un intervento programmato nell’ambito del convegno “Un dialogo sulla mafia”, nel corso del 

quale è stato presentato il volume di Rita Chinnici dal titolo “È così lieve il tuo bacio sulla fronte”;     
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- il 18.10.2019 ha partecipato al seminario di studi su “Le vie del regionalismo 

differenziato: un necessario ripensamento?”, nell’ambito del quale è stato presentato il volume di cui è 

curatore, intitolato “Il regionalismo differenziato" (in Collana di Studi di ermeneutica della temporalità 

giuridica, vol. n. 4, Wolters Kluwer – CEDAM, Padova, 2019), svoltosi nell'aula “Francesco Salerno” 

dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con la partecipazione dei seguenti 

relatori: Alfredo Contieri, Luigi D'Andrea, Pierdomenico Logroscino, Roberto Miccù, Antonio Felice 

Uricchio; 

- ha sottoposto un paper intitolato "Dal programma al contratto di governo", nell'ambito del 

convegno annuale SISP (Società Italiana di Scienza Politica), previsto a Lecce dal 12 al 14 settembre 

2019; il paper è stato accettato ed ha partecipato come relatore nell'ambito della sezione 4 (Sistema 

politico italiano), panel 4.1 (Il Contratto di Governo. Cambiamento e Privatizzazione dell’Esecutivo 

italiano), chair: Fortunato Musella;  

- è stato tra gli organizzatori e responsabili scientifici del convegno dal titolo “La tutela 

dell’ambiente: profili giuspubblicistici” svoltosi a Roma il 9.5.2019; nell’ambito del convegno, 

presieduto da Fabio Merusi, sono stati relatori: Roberto Miccù, Massimo Basilavecchia, Francesco De 

Gaspari Leonardis, Francesco M, Maria Beatrice agro, Tullio Rosembuj; 

- è stato organizzatore e responsabile scientifico del seminario di studi su "Il regionalismo 

differenziato", svoltosi il 5.4.2019 nell'aula “Francesco Salerno” dell'Università degli studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale, al quale hanno partecipato vari studiosi, tra cui: Giuseppe Maria Cipolla, Luigi 

Di Santo, Alessandro Sterpa, Francesco Tufarelli, Antonio Felice Uricchio; nell’ambito del seminario 

ha coordinato i lavori e ha svolto un intervento conclusivo; 

- ha svolto un intervento dal titolo "Alcune riflessioni sulla questione di legittimità 

costituzionale sollevata dalla Corte d’assise di Milano con ordinanza del 14.2.2018 con riferimento al 

reato di aiuto al suicidio"  nell'ambito del seminario svoltosi il 15 marzo 2019 presso la sala ISMA del 

senato della Repubblica sul tema "Istigazione e aiuto al suicidio e valori costituzionali. Un orizzonte da 

delineare”, organizzato dall’Accademia Aletheia in collaborazione con la camera penale di Roma; i 

lavori sono stati registrati da Radio radicale e possono essere ascoltati al seguente indirizzo telematico 

https://www.radioradicale.it/scheda/568645/istigazione-e-aiuto-al-suicidio-e-valori-costituzionali-un-

orizzonte-da-delineare?i=3963418 

- il 19 dicembre 2018 ha presentato una comunicazione su “La crisi del modello duale di 

regionalismo in Italia”, nell'ambito del convegno su "Nord e Sud nella Costituzione tra promessa 

mancata e attuazione " svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di 

Napoli Federico II, aula Pessina;  
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- ha fatto parte del comitato scientifico del trentatreesimo convegno annuale dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti, svoltosi a Firenze il 16 e 17 novembre 2018, sul tema “La geografia del 

potere. Un problema di diritto costituzionale”; 

- ha svolto una relazione su "L'autonomia dell'insegnamento universitario tra pubblico e privato"  

nell'ambito del convegno svoltosi il 26 settembre 2018 presso il Consiglio notarile di Roma sul tema 

"Università e Ricerca: strategie e modelli a confronto”, organizzato dalla Fondazione Iniziativa Europa; 

in particolare, la sua relazione si è tenuta nella II sessione dei lavori del convegno, presieduta e 

moderata da Eugenio Gaudio, Rettore Università la Sapienza di Roma; relatori: Fulvio Pastore 

(Consiglio Universitario Nazionale), Alfonso Lo Vito (Direttore Generale Università eCampus), 

Francisco Matte Bon (Rettore UNINT), Giuseppe Novelli (Rettore Università Tor Vergata di Roma), 

Roberto Cimino (Responsabile Area Breakthrough Eni), Gianmaria Palmieri (Rettore Università del 

Molise), Giorgio Righetti (Direttore Generale Acri), Marco Ottaviani (Prorettore per la ricerca 

Università Luigi Bocconi); 

- il 23 maggio 2018 ha partecipato, nella qualità di relatore, all'incontro intitolato "Ricercatori 

universitari: quale futuro?", svoltosi presso l'aula Guarino del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli studi di Napoli Federico II; 

- il 13 aprile 2018 ha svolto un intervento programmato su "Rappresentatività e governabilità 

nelle scelte del legislatore in materia elettorale", nell'ambito del convegno su "Legge elettorale e 

dinamiche della forma di governo" svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 

degli studi di Napoli Federico II, aula Guarino (presidenza Michele Scudiero; relazioni di Giovanna De 

Minico, Salvatore Prisco, Sandro Staiano; conclusioni di Massimo Villone);  

- il 27 marzo 2018 ha partecipato, nella qualità di relatore, all'incontro intitolato "Università: 

quale futuro?", organizzato dal centro interdipartimentale di ricerca "Ermes" e dall'associazione 

studentesca "Agorà" presso l'aula Pessina del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi 

di Napoli Federico II; 

- ha svolto una relazione su "La crisi del modello duale di regionalismo in Italia" nell'ambito 

delle Giornate di studio su “Secessionismi, Autonomismi, Federalismi – Frammenti di una rosa 

olografica”, svoltesi dal 28 febbraio al 2 marzo 2018, presso l’Università degli studi “G. d’Annunzio”, 

aula 31, Polo didattico di Pescara, Viale Pindaro, 42; 

- il 12 febbraio 2018 ha partecipato al convegno svoltosi presso il Dipartimento di 

Economia e Giurisprudenza dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale su 

“Integrazione, cittadinanza, democrazia. Vecchie e nuove sfide dello Stato costituzionale", nel corso del 

quale è stato presentato il volume, del quale è coautore, AA.VV., Cos’è un diritto fondamentale ?, Atti 
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del Convegno Annuale del Gruppo di Pisa (Cassino, 10-11 giugno 2016), Napoli, Editoriale Scientifica, 

2017, curato dal Prof. Vincenzo Baldini; 

- ha fatto parte del comitato scientifico del trentaduesimo convegno annuale dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti, svoltosi a Modena il 10 e 11 novembre 2017, sul tema “Democrazia, 

oggi”; 

- è stato relatore del seminario sul tema "L’evoluzione della forma di governo parlamentare in 

Italia tra dinamiche del sistema partitico e riforme elettorali", svoltosi presso l'Università degli Studi di 

Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, 31 ottobre 2017, ore 10.30, Università 

degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Palazzo Giusso, Largo S. Giovanni, Napoli;   

- il 7.4.2017, presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ha partecipato 

nella qualità di relatore al seminario di studi su «La disciplina elettorale delle Camere parlamentari 

dopo la sent. n. 35/2017 della Corte costituzionale: punti fermi e questioni (ancora) irrisolte», 

organizzato dal prof. Renzo Dickmann nell'ambito dell'Insegnamento di Diritto parlamentare (altri 

relatori: Prof. Vincenzo Baldini, Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale; Prof. 

Vincenzo Tondi della Mura, Università degli studi del Salento; Prof. Renzo Dickmann, Consigliere 

parlamentare); 

- ha svolto la relazione dal titolo «I confini di una legislazione "preventiva”» nell’ambito del 

convegno sul tema “Il diritto del lavoro alla prova dei referendum”, svoltosi presso l’aula Pessina del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II il 3.3.2017;  

- il 21 dicembre 2016 ha partecipato al convegno svoltosi presso l'aula Pessina del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli Federico II, nel corso del quale è 

stato presentato e discusso il volume, del quale è coautore, dal titolo “Lineamenti di diritto 

costituzionale della Regione Campania”, curato dal ch.mo prof. Sandro Staiano; 

- ha svolto la relazione dal titolo «Rappresentanza politica di genere» nell’ambito del 

convegno organizzato dal CIF sul tema “I 70 anni dal voto alle donne: il ruolo del Cif nella formazione 

della coscienza politica delle italiane”, svoltosi presso l’aula Pessina del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II il 18.11.2016; 

- ha fatto parte del comitato scientifico del trentunesimo convegno annuale dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti, svoltosi a Trento il 11 e 12 novembre 2016, sul tema “Di alcune grandi 

categorie del diritto costituzionale: sovranità, rappresentanza, territorio”; 

- ha partecipato al convegno su “Governo del territorio, tutela dell'ambiente e consumo del 

suolo”, svoltosi presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale in data 27.6.2016, 
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presentando una comunicazione dal titolo “Profili costituzionali della limitazione del consumo del 

suolo”; 

- è stato organizzatore del convegno annuale dell'Associazione di costituzionalisti "Gruppo 

di Pisa" dal titolo “Cos'è un diritto fondamentale?” svoltosi a Cassino nei giorni 10 e 11 giugno 2016; 

nell’ambito del convegno ha presentato una comunicazione dal titolo “Il diritto di procreare nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale”; 

- è stato organizzatore e moderatore dell'incontro di studio svoltosi a Cassino il 12.4.2016, 

nell’ambito del quale è stato presentato il libro di Alessandro Sterpa intitolato “Il pendolo e la livella. Il 

'federalismo all'italiana' e le riforme” (Relatori: Tommaso Edoardo Frosini, Guido Meloni, Sandro 

Staiano); 

- ha partecipato alla Tavola rotonda di presentazione del volume di cui è curatore, intitolato 

“La tutela dell'ambiente. Un approccio multidisciplinare", (in Quaderni dell’Istituto di Studi Giuridici 

del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, vol. n. 3, Carocci editore, Roma, 2015), svoltasi il 19.1.2016 presso 

la sede dell'Istituto Jemolo in Roma, con la partecipazione dei seguenti relatori: Marcello Cecchetti, 

Luigi D'Andrea, Renzo Dickmann, Sandro Staiano; 

- il 18.12.2015 ha partecipato al convegno, svoltosi presso l'aula Pessina del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli Federico II, nell'ambito del quale sono stati 

presentati i risultati del PRIN 2010/2011 dal titolo “L'acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, 

fattore di sviluppo, causa di guerra”; nell'ambito del convegno ha svolto una relazione su "Il diritto 

all'acqua nella V Repubblica francese"; 

- è stato Presidente della seconda sessione, intitolata "I diritti costituzionali oggi", del IV 

seminario annuale con i dottorandi in materie giuspubblicistiche organizzato dall'Associazione di 

costituzionalisti "Gruppo di Pisa" e svoltosi il 18.9.2015 presso la sala del Consiglio del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre (discussant Francesco Bilancia); 

- il 13 luglio 2015 ha partecipato al convegno svoltosi presso l'aula Pessina del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli Federico II, nel corso del quale è 

stato presentato e discusso il volume, del quale è coautore, dal titolo “Nella rete dei partiti. 

Trasformazione politica, forma di governo, network analysis”, curato dal ch.mo prof. Sandro Staiano, 

(Relatori: Massimo Luciani, Leonardo Morlino, Paolo Ridola); 

- ha partecipato al convegno su “I partiti e la democrazia in Italia”, svoltosi presso l’Università 

degli studi di Bari Aldo Moro nei giorni 10 e 11 dicembre 2014 , presentando una relazione dal titolo 

“Partiti e movimenti nel momento elettorale”; 
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- è stato organizzatore e responsabile scientifico di un convegno dal titolo “La tutela 

dell’ambiente. Un approccio multidisciplinare a un tema complesso e in continua evoluzione” svoltosi 

a Cassino il 13.6.2014; nell’ambito del convegno ha svolto una relazione dal titolo “La tutela 

costituzionale dell’ambiente”; 

- ha svolto un intervento sul tema “Le criticità evidenziate dal rendimento della forma di 

governo di consiliatura a presidente direttamente eletto nella prospettiva di una revisione della forma di 

governo nazionale”, nell’ambito del Convegno annuale del “Gruppo di Pisa” su “Il valore delle 

Autonomie: territorio, potere e democrazia”, svoltosi a Bergamo il 6 e 7 giugno 2014; 

- ha partecipato alla Tavola rotonda di presentazione del volume di cui è stato curatore e 

intitolato “I sistemi elettorali regionali tra complessità delle fonti, forma di governo e dinamiche 

partitiche” (Giappichelli, Torino, 2012), svoltosi il 27.2.2013 presso l’Università degli studi di Napoli 

Federico II, aula Guarino, con la partecipazione dei seguenti relatori: Gaetano Azzariti, Pietro Ciarlo, 

Andrea Morrone, Sandro Staiano; 

- ha svolto una relazione nell’ambito del convegno dal titolo “Donne: elettrici o anche elette? 

Scelte, da chi?”, organizzato dalla Commissione regionale toscana per le pari opportunità e tenutosi a 

Firenze il 5 giugno 2012;  

- nell’ambito del convegno sul tema “I giovani avvocati fra previdenza, deontologia e 

interprofessionalità”, organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Avvocati e Professionisti 

(ANGAP) a Cassino il 25.5.2012, ha svolto una relazione dal titolo: “Natura giuridica e cogenza dei 

codici deontologici” (conclusioni del prof. Giulio Prosperetti, ordinario di Diritto del Lavoro, 

Università degli studi di Roma Tor Vergata); 

- ha partecipato nella qualità di relatore al seminario di studi, coordinato scientificamente dal 

prof. Vincenzo Baldini (Cassino, 9 marzo 2012), sul tema delle riforme costituzionali, con la 

partecipazione nella qualità di relatori anche dei professori Massimo Siclari (ordinario di Diritto 

costituzionale, Università degli studi di Roma Tre) e Mario Midiri (ordinario di Istituzioni di diritto 

pubblico, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia); 

- ha svolto la relazione introduttiva, dal titolo “Dimensione degli interessi pubblici, 

conferimento delle funzioni amministrative e riordino territoriale”, nell’ambito del convegno 

organizzato dal Coordinamento Nazionale Permanente dei Consigli delle Autonomie Locali, sul tema: 

“Riforme costituzionali, nuovi assetti degli Enti locali e ruolo dei Consigli delle autonomie locali”, 

(Roma, Consiglio Regionale del Lazio, 13 dicembre 2011); 
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- ha svolto la relazione introduttiva nell’ambito del convegno organizzato dalla Federazione 

Universitaria Cattolici Italiani, sul tema: “Quale futuro per l’Università? Analisi della riforma e 

prospettive di attuazione”, (Nola, Palazzo Vescovile, 12 marzo 2011); 

- ha svolto la relazione introduttiva nell’ambito dell’incontro di studi su “Principio del giusto 

processo, ragionevole durata dei giudizi e prospettive di riforma”, svoltosi il 15.4.2010 a Cassino (sala 

Restagno del palazzo municipale) con la partecipazione del Vice Presidente del Consiglio Superiore 

della Magistratura, sen. Nicola Mancino; la registrazione audio dell’incontro può essere ascoltata 

utilizzando il link http://www.radioradicale.it/scheda/301355/principio-del-giusto-processo-

ragionevole-durata-dei-giudizi-e-prospettive-di-riforma ; 

- ha partecipato al convegno “Delitti di radio. Libertà di espressione e storia giudiziaria 

nell’esperienza delle radio libere in Italia” (Cassino, 12 e 13 aprile 2010), svolgendo una relazione 

intitolata “Il pluralismo radio-televisivo nella giurisprudenza della Corte costituzionale”; tra i relatori: 

Ciro Attaianese, Edoardo Ales, Luisa Avitabile, Vincenzo Baldini, Alfredo Contieri, Pasquale 

Beneduce, Antonio Ingroia;  

- ha partecipato, nella qualità di moderatore all’incontro di studio (relatori: il sen. Vannino 

Chiti, Vice Presidente del Senato della Repubblica; l’on. Roberto Zaccaria, Vice Presidente della 

Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati; l’on. Gerardo Bianco, già Ministro della 

Pubblica istruzione; il dott. Paolo Taviano, magistrato ordinario), intitolato “La Costituzione italiana 

alla prova del presente e del futuro”, Cassino, 15.1.2010, ore 17.00, presso la sala Restagno del 

Comune di Cassino; i lavori sono stati registrati da radio radicale e possono essere ascoltati utilizzando 

il link  http://www.radioradicale.it/scheda/295079/incontro-dal-titolo-la-costituzione-italiana-alla-prova-del-

presente-e-del-futuro ; 

- il 9.10.2009, a Torino, nell’ambito della XXVI Assemblea nazionale ANCI (ANCI EXPO – 

Lingotto) ha partecipato, nella qualità di relatore sul tema “Rapporti con le Università”, alla 

presentazione delle novità relative al sistema di formazione, informazione, aggiornamento e assistenza 

per gli enti locali, denominato “Gazzetta amministrativa dei comuni, delle province e delle regioni 

d’Italia”, già presentato nella precedente assemblea annuale di Trieste; 

- in data 29.9.2009, in Roma, presso la sala Congressi della Casa internazionale delle donne, 

ha partecipato al Workshop Nazionale “Rapporto italiano sulla lotta alle discriminazioni per ragioni di 

razza, origini etniche, religione o credo, età, disabilità, orientamento sessuale” (organizzato da 

Commissione Europea, OSB Consulting, Human European Consultancy, Fondazione Giacomo 

Brodolini), presentando una comunicazione su “Principio costituzionale di laicità della Repubblica 

italiana e trattamento giurisdizionale delle discriminazioni religiose”; 
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- il 22.9.2009, presso l’Università degli studi di Cassino (sede della Folcara, aula 2.01), ha 

partecipato alla manifestazione di inaugurazione del II ciclo del corso di formazione “Donne, politica, 

istituzioni: percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità”, 

svolgendo un intervento programmato dal titolo “Lo statuto della regione Campania e la legge 

elettorale: la valorizzazione della rappresentanza di genere”; 

- in data 11 giugno 2009 ha svolto un intervento sul tema “Pluralismo politico e riforme 

elettorali”, nell’ambito dell’incontro-dibattito sul tema “Riforme istituzionali: gli itinerari possibili”, 

svoltosi a Napoli, presso l’aula Pessina della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Napoli Federico II (interventi programmati: ch.mo prof. Lucio De Giovanni; ch.mo prof. Angelo 

Abignente; ch.mo prof. Sandro Staiano; ch.mo prof. Michele Scudiero; ch.mo prof. Giovanni 

Guzzetta);  

- in data 6 aprile 2009 ha svolto un intervento programmato sul tema “Pari opportunità, azioni 

positive e rappresentanza di genere”, nell’ambito del convegno su “Il nuovo statuto della regione 

Campania”, svoltosi a Napoli, presso l’aula Pessina della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Napoli Federico II (coordinamento, ch.mo prof. Giuseppe Abbamonte; introduzione, 

ch.mo prof. Sandro Staiano; conclusioni, ch.mo prof. Michele Scudiero; relatori: ch.mo prof. Vincenzo 

Baldini, ch.mo prof. Vincenzo Cocozza, ch.mo prof. Antonio D’Aloia, ch.mo prof. Salvatore Prisco, 

ch.mo prof. Massimo Villone);  

- ha partecipato, nella qualità di relatore all’incontro di studio a due voci (altro relatore l’on.le 

Luciano Violante, già Presidente della Camera dei deputati), intitolato “La Costituzione repubblicana. 

Fondamenti, principî e valori, tra attualità e prospettive nell’era della globalizzazione”, Cassino, 

27.2.2009, ore 17.00, presso la sede della amministrazione provinciale di Frosinone in via Cimarosa 

s.n.c. (Palazzo Murolo); i lavori sono stati registrati da radio radicale e possono essere ascoltati 

utilizzando il link  http://www.radioradicale.it/scheda/273962/la-nostra-costituzione-il-nostro-passato-il-

nostro-futuro ; 

- in data 12.1.2009 ha svolto un intervento programmato nell’ambito dell’incontro di studi con 

Paolo Grossi (Università di Firenze) organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Cassino sul tema “Caratteri del  Novecento giuridico italiano”;  

- il dodici dicembre 2008 ha partecipato, presso l’Aula Magna Storica dell’Università degli 

studi di Napoli Federico II, alla presentazione degli Scritti in onore di Michele Scudiero (Jovene 

editore, 2008), ai quali ha contribuito con un articolo intitolato «Il referendum negli statuti delle regioni 

ad autonomia ordinaria “di seconda generazione”»; 



 30

- il 24 ottobre 2008, nell’ambito della XXV Assemblea nazionale ANCI (ANCI EXPO – Molo 

IV di Trieste, sala Galatea) ha partecipato, nella qualità di relatore sul tema “Rapporti con le 

Università”, alla presentazione del nuovo sistema di formazione, informazione, aggiornamento e 

assistenza per gli enti locali, denominato “Gazzetta amministrativa dei comuni, delle province e delle 

regioni d’Italia”; 

- il 7 ottobre 2008 ha partecipato al convegno intitolato “Il Parlamento non è solo legislatore”, 

svoltosi presso la Camera dei Deputati (Sala della lupa di palazzo Montecitorio), nel corso del quale è 

stato presentato e discusso il primo volume (sottotitolato “L’esperienza dell’Italia”), dell’opera 

collettanea in due volumi di cui è coautore, dal titolo “Funzioni parlamentari non legislative e forma di 

governo” (Giuffrè, Milano, 2008), curata dal dott. Renzo Dickmann e dal ch.mo prof. Sandro Staiano 

(coordinatore dei lavori: on. Gianfranco Fini, Presidente della Camera dei Deputati; relatori: ch.mo 

prof. Beniamino Caravita di Toritto, dott. Ugo Zampetti, on. Antonio Leone, on. Vannino Chiti, on. 

Luciano Violante, on. Elio Vito);  

- ha svolto la relazione di apertura dal titolo “La cooperazione a carattere di mutualità e senza 

speculazione privata nel vigente sistema costituzionale italiano” nell’ambito del convegno sul tema 

“Società cooperative. Nuovo diritto, problemi e prospettive”, svoltosi presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino il 28.2.2008;  

- il 28 settembre 2007 ha partecipato al seminario, svoltosi presso l’aula 0.10 della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino, nel corso del quale è stato presentato e discusso 

il volume, del quale è coautore, dal titolo “La camera degli interessi territoriali nello Stato composto. 

Esperienze e prospettive” (Satura Editrice, Napoli, 2007), curato dal ch.mo prof. Vincenzo Baldini 

(relatore: ch.mo prof. Mario Midiri);  

- il 21 settembre 2007 ha partecipato al convegno svoltosi presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II, aula Pessina, nel corso del quale è 

stato presentato e discusso il volume, del quale è coautore, dal titolo “Le autonomie al centro”, curato 

dal ch.mo prof. Michele Scudiero (Relatori: prof. Massimo Luciani, prof. Stelio Mangiameli, prof. 

Nicola Occhiocupo, prof. Giuseppe Tesauro); 

- il 18 maggio 2007 ha partecipato al convegno svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Napoli Federico II, aula Pessina, nel corso del quale è stato presentato e 

discusso il volume, del quale è coautore, dal titolo “Le funzioni amministrative nel sistema delle 

autonomie locali”, curato dal ch.mo prof. Sandro Staiano (Relatori: prof. Antonio D’Atena, on. prof. 

Pietro Ciarlo, on. Franco D’Ercole. Tra i partecipanti: prof. Guido Trombetti, prof. Michele Scudiero); 
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- ha partecipato alla organizzazione del convegno nazionale, coordinato scientificamente dal 

prof. Vincenzo Baldini (Cassino, 16 giugno 2006), sul tema “Democrazia maggioritaria e tutela delle 

opposizioni tra forma di governo vigente e prospettive di riforma costituzionale” (nel corso del quale è 

stato presentato il volume collettaneo curato dal prof. V. Baldini, La garanzia delle opposizioni 

parlamentari nella democrazia maggioritaria, Satura editrice, Napoli, 2006); nell’ambito del convegno 

ha svolto un intervento programmato sul tema “La forma di governo nel progetto di riforma sottoposto 

al referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006”; 

- ha partecipato alla organizzazione del convegno nazionale di studi, coordinato 

scientificamente dal prof. Vincenzo Baldini, sul tema «La garanzia delle opposizioni parlamentari nella 

democrazia maggioritaria» (finanziato dall’Università di Cassino e svoltosi il 7 giugno 2004 presso il 

Comune di Cassino), nel corso del quale ha presentato una comunicazione dal titolo “Il ruolo delle 

opposizioni parlamentari nella costituzione degli organi di garanzia”; 

- il ventisette giugno 2003 ha partecipato al convegno svoltosi presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II nel corso del quale è stato presentato e 

discusso il volume, del quale è coautore, dal titolo “Le politiche legislative di contrasto alla criminalità 

organizzata”, curato dal ch.mo prof. Sandro Staiano; 

- il 5 e 6 ottobre 2001 ha preso parte ad un seminario di studi organizzato dal ch.mo prof. 

Michele Scudiero presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, nell’ambito di un P.R.I.N. 

cofinanziato dal M.I.U.R., sul tema «I principi fondamentali del diritto costituzionale comune tra 

ordinamento comunitario e Stati nazionali», presentando una comunicazione dal titolo «Principio 

pluralista e diritto costituzionale comune europeo»; 

- ha partecipato ai lavori del convegno nazionale organizzato a Napoli, per i giorni 12 e 13 

maggio 2000, dall’Associazione Gruppo di Pisa sul tema: «I rapporti tra Parlamento e Governo 

attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale»; nell’ambito del 

convegno ha presentato una comunicazione dal titolo: «Alcune riflessioni sulle relazioni tra Governo, 

maggioranza ed opposizioni parlamentari alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in 

tema di regolamenti parlamentari»;   

- ha partecipato in qualità di borsista al colloquio organizzato dall'Istituto Italiano Studi 

Filosofici e dal Centro Studi sul Classicismo sul tema "Riformare la Costituzione?" tenutosi in San 

Gimignano il 10.6.1995. 

 

 

9.4. Convegni, tavole rotonde e seminari di livello regionale o locale 
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- in data 24.1.2020 ha svolto il ruolo di moderatore nell’ambito del convegno su 

“Scioglimento del consiglio comunale: cause ed effetti, aspetti amministrativi e penali”, organizzato 

dall’Associazione forense arzanese, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli 

Nord, presso l’aula magna dell’Istituto di istruzione superiore “Geremia Piscopo” di Arzano (NA);  

- in data 19.12.2019 ha svolto, presso la sede dell’Associazione forense arzanese, un 

seminario finalizzato all’aggiornamento professionale degli avvocati iscritti all’associazione, dal titolo 

“Suicidio assistito: riflessioni alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.242/2019”;  

- nell'ambito di una convenzione tra Associazione Italiana dei Costituzionalisti e MIUR per 

l'insegnamento del Diritto costituzionale nelle scuole medie superiori, ha svolto dei moduli di Diritto 

costituzionale presso i  seguenti istituti (Pontecorvo, Istituto di istruzione superiore, indirizzi Liceo 

Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e ITIS, 23.5.2019; Cassino, IM Marco 

Terenzio Varrone, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane con 

opzione Economico-Sociale,  5.6.2019); 

- il 13 maggio 2017 ha partecipato nella qualità di relatore al convegno promosso 

dall'associazione culturale "Cento giovani" presso la sala consiliare del comune di Sora su "I giovani, 

l'Italia e l'Europa. Dalla Costituzione italiana alla Costituzione europea"; 

- il dieci marzo 2017 ha partecipato al convegno svoltosi presso il Tribunale di Torre 

Annunziata, promosso dal Centro studi giuridici "Nunzio Nitrato Izzo" con il patrocinio del Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata, nel corso del quale è stato presentato e discusso il 

volume, del quale è coautore, dal titolo “Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Campania”, 

curato dal ch.mo prof. Sandro Staiano; 

- il 2 febbraio 2017 ha partecipato nella qualità di relatore all'incontro di studio organizzato 

dall'associazione di promozione sociale "Idee di futuro", svoltosi a Sora sulla legislazione elettorale a 

seguito della sentenza della Corte costituzionale sull'Italicum;  

- il 23.11.2016 è stato relatore di base nel convegno intitolato "Referendum costituzionale: le 

ragioni del sì, le ragioni del no", organizzato dall'associazione culturale "Rinascita del centro storico di 

Albano" e svoltosi presso il Comune di Albano; 

- il 22.11.2016 è stato relatore di base nel convegno intitolato "Referendum costituzionale: le 

ragioni del sì, le ragioni del no", svoltosi presso il Comune di San Giovanni Incarico; 

- il 18.11.2016 ha svolto la relazione introduttiva nel seminario organizzato dal Rotary di 

Cassino sul tema "Il referendum costituzionale del 4 dicembre: le ragioni del sì, le ragioni del no", 

svoltosi presso l'Hotel Forum di Cassino; 
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- il 17.11.2016 ha svolto una relazione nell'ambito del seminario organizzato dai Lions di 

Cassino sul Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016; 

- il 10.11.2016 ha svolto la relazione introduttiva nel seminario intitolato "Studiare la riforma 

costituzionale. Verso il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016", svoltosi presso il Circolo 

Canottieri Napoli; 

- il 4.11.2016 ha svolto la relazione introduttiva nel seminario organizzato presso il Comune di 

Vairano Patenora sul tema "Il referendum costituzionale del 4 dicembre: le ragioni del sì, le ragioni del 

no"; 

- il 28.10.2016 ha svolto la relazione introduttiva nel seminario organizzato presso la sede di 

Novedrate dell'Università eCampus sul tema "Il referendum costituzionale: le ragioni del sì e quelle del 

no"; 

- il 24.6.2016 ha svolto la relazione introduttiva nel seminario organizzato dall'Associazione 

giuristi "Marco Tullio Cicerone" sul tema "Il referendum costituzionale: le ragioni del no e quelle del 

sì", svoltosi presso la Prepositura di Santa Restituta in Sora (FR); 

- il 31.5.2016 ha svolto una relazione sulla rappresentanza politica di genere nell'ambito 

dell'incontro di studio organizzato presso la sala consiliare del palazzo municipale dall'Assessorato alle 

pari opportunità del Comune di Sorrento sul tema "70 anni dal voto delle donne. Dalla Costituente alle 

eventuali riforme"; 

- il 14.3.2016 ha svolto una relazione sulle riforme istituzionali durante un seminario sulla 

Costituzione italiana organizzato presso l'Istituto secondario Archimede di Ponticelli (NA) nell'ambito 

di una convenzione tra l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Istituto 

Archimede; 

- il 2.10.2015 ha coordinato il seminario di studi intitolato "Tra bioetica e diritto. Questioni di 

fine vita e dignità della persona", sala teatro Ospedale "Fabrizio Spaziani", ASL Frosinone; 

- il 29.10.2014 ha svolto una relazione su “La Costituzione italiana” nell’ambito di un ciclo di 

seminari organizzato presso il Terzo Circolo Didattico di Aversa, all’interno di un progetto dal titolo 

“L’Italia è una Repubblica. I protagonisti di oggi incontrano i protagonisti di domani”; 

- ha partecipato nella qualità di relatore alla convention dei presidenti dei consigli comunali 

della provincia di Frosinone, su “Il ruolo del presidente del consiglio comunale”, svoltasi il 17.9.2014 

nella sala consiliare del comune di Sora (FR); 

- nell’ambito delle attività e manifestazioni culturali programmate per celebrare il bicentenario 

del Collegio-Convitto “Tulliano”, fondato nel 1814 dal Re Gioacchino Murat, ha svolto una relazione 
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al convegno dal titolo “Costituzione: costruzione di democrazia”, tenutosi il giorno 3 marzo 2014 alle 

ore 10.00 presso il Palazzo Boncompagni, Piazza Municipio, Arpino; 

- è stato relatore in un seminario su “Forma di governo e sistema elettorale in Italia” svoltosi il 

9.12.2013 presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro; 

- è stato relatore nel convegno intitolato “Misure cautelari: tra anticipazione della pena e tutela 

dell’ordine pubblico”, organizzato dall’Associazione giovani avvocati del Foro di Santa Maria Capua 

Vetere e svoltosi il 6.12.2013 nel salone degli specchi del Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua 

Vetere (altri relatori: prof. Giuseppe Riccio, prof. Agostino De Caro);  

- ha svolto un intervento programmato nel convegno, organizzato dalla “Fondazione bruniana – 

Fondazione forense di Nola” e svoltosi il 24.11.2013 presso il Tribunale di Nola, sul tema “Politica e 

magistratura – La sovraesposizione mediatica del processo e dei suoi protagonisti”;  

- è stato organizzatore e coordinatore scientifico di un convegno dal titolo “La procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali” svoltosi a Cervaro (FR) il 1.2.2013; nell’ambito del 

convegno ha svolto una relazione dal titolo “Profili giuspubblicistici della procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale”; 

- ha partecipato, in rappresentanza dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale, all’organizzazione della Festa della legalità, promossa a Cassino nei giorni 30 e 31 

maggio 2012,  da una rete di associazioni e di soggetti istituzionali per ricordare il ventennale 

dell’attentato di Capaci; nell’ambito della seconda giornata della manifestazione ha svolto una 

relazione sul tema: “Legalità ed educazione, esperienze di vita in terre difficili”;  

- ha svolto la relazione introduttiva del convegno su “Il futuro delle Province tra principio di 

sussidiarietà e riordino del territorio”, organizzato nell’ambito della scuola di formazione civico-

politica organizzata dall’associazione di promozione sociale “Idee di futuro”  (Sora, 24.5.2012);  

- il 15.11.2011, ha partecipato nella qualità di relatore all’incontro di studio dedicato alla 

presentazione della ristampa del volume “Processo all’articolo 4” di Danilo Dolci, con post-fazione di 

Pasquale Beneduce; 

- il 6 giugno 2011, ha partecipato nella qualità di discussant all’incontro di studio organizzato 

dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il Tribunale di Cassino sul tema “L’abuso del diritto”, 

con relazione del prof. Gerardo Villanacci, ordinario di Diritto privato;  

- in data 31.3.2011, ha partecipato nella qualità di relatore all’incontro di studio organizzato 

dal Rotary club di Salerno Est sul tema: “La riforma delle autonomie territoriali”;  

- a Cassino, in data 29.11.2010, nell’ambito della “Scuola di formazione politica UDC 

Cassino”, ha svolto una relazione sul tema “La Costituzione”, intitolata “Eredità e futuro”; 
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- ha svolto una relazione su “L’associazionismo nella Carta costituzionale”, nell’ambito del 

convegno “Solidarietà e fraternità nel terzo settore: la realtà e le prospettive di sviluppo 

nell’ordinamento italiano” (Cassino, 29.11.2010);  

- in data 5.2.2010, in Napoli via Partenope, presso il centro congressi dell’Università degli 

studi di Napoli Federico II, ha partecipato nella qualità di relatore al convegno organizzato dalla 

Commissione Regionale per le Pari Opportunità e intitolato "Più donne per la Campania. Stati generali 

delle pari opportunità";    

- ha svolto la relazione introduttiva intitolata “Linee generali del nuovo statuto regionale della 

Campania” dell’incontro-dibattito sul tema “Il nuovo statuto regionale. Prime riflessioni”, svoltosi a 

Benevento il giorno 29 giugno 2009, ore 17.00, presso la Sala Vergineo del Museo del Sannio, 

organizzata dall’Osservatorio sulle istituzioni e sulla tutela dei diritti fondamentali, con il patrocinio 

della Provincia di Benevento;    

- ha partecipato nella qualità di relatore al ciclo di seminari organizzato dall’U.P.I. Campania 

sul tema “L’Ente Provincia: funzioni e competenze in un’ottica europea”, correlatore prof. Ennio Forte 

(ordinario di Economia dei trasporti nella Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Napoli 

Federico II): Cardito (8.5.2009), Marigliano (9.5.2009), Sant’Anastasia (16.5.2009);   

- il 6 aprile 2009, nell’ambito del dottorato di ricerca in “La tutela dei diritti fondamentali nella 

giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali e delle alte corti europee” dell’Università degli studi 

di Cassino, ha coordinato i lavori del seminario di studi su “Diritto di difesa e accertamento delle 

responsabilità amministrativo-contabili”, introdotto da una relazione della dott.ssa Fernanda Fraioli 

(magistrato della Corte dei conti); hanno partecipato al dibattito: prof. Pierpaolo Dell’Anno (associato 

di Diritto processuale penale dell’Università degli studi di Cassino e componente del collegio docenti 

del dottorato); prof. Giuseppe Della Monica (associato di Diritto processuale penale dell’Università 

degli studi di Cassino e componente del collegio docenti del dottorato); nell’ambito del seminario è 

stato presentato il volume della dott.ssa Fernanda Fraioli intitolato “L’accertamento delle responsabilità 

amministrativo-contabili”, Laurus Robuffo editore, 2008; 

- in data 31 marzo 2009 ha svolto una relazione sul tema “Il contributo della giurisprudenza 

costituzionale nella interpretazione del nuovo Titolo V”, nell’ambito dell’incontro-dibattito su “La 

riforma del Titolo V della Costituzione: regionalismo avanzato o federalismo incompiuto?”, svoltosi a 

Frosinone, presso il salone di rappresentanza del palazzo della Provincia (altro relatore ch.mo prof. 

Beniamino Caravita di Toritto); in occasione dell’incontro è stato presentato il volume di Saverio 

Musolino dal titolo “I rapporti Stato-Regioni nel nuovo Titolo V, alla luce dell’interpretazione della 

Corte costituzionale”;    
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- ha svolto la relazione introduttiva dell’incontro-dibattito intitolato “La riforma della 

giustizia: un impegno d’onore con gli italiani”, svoltosi a Benevento il giorno 16 febbraio 2008, ore 

17.00, presso la Sala del Consiglio provinciale, organizzata dall’Osservatorio sulle istituzioni e sui  

diritti fondamentali, con il patrocinio della Provincia di Benevento (Discussione: on.le prof. Pasquale 

Ciriello, Commissione giustizia Camera dei deputati; sen. Mino Izzo, componente Giunta immunità 

parlamentari; on.le Erminia Mazzoni, già componente Commissione Giustizia Camera dei deputati. 

Interventi: Avv. Umberto del Basso De Caro, Presidente dell’Ordine degli avvocati presso il Tribunale 

di Benevento.  Conclusioni: prof. Vincenzo Baldini, Università degli studi di Cassino. Presidenza: on. 

Giovanni Zarro, presidente dell’Osservatorio);    

- in data 28.11.2008, in Napoli (hotel Mediterraneo), ha partecipato nella qualità di relatore al 

convegno organizzato dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità e intitolato “La nuova 

legge elettorale della Campania per la democrazia paritaria”, presentando una relazione, nell’ambito 

della seconda sessione (“Le proposte della Campania”), sul tema “Soluzioni tecnico-normative per 

favorire l’accesso delle donne alle cariche elettive”;    

- il giorno 13 giugno 2008, in Napoli, Palazzo di Giustizia, aula 220, ha svolto una relazione  

intitolata “Dubbi di legittimità costituzionale del decreto legge n. 90 del 2008”, nell’ambito del 

seminario organizzato dalla sezione regionale campana dell’Associazione Nazionale Magistrati sul 

tema  “Il Pubblico Ministero al Sud”;  

- il giorno 11 giugno 2008, in Cassino, località Folcara, presso l’aula 0.02 della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino, ha svolto una lezione, intitolata “Alla fine della 

Costituzione. Gli articoli 138 e 139 della Costituzione italiana”, nel ciclo di seminari “I mercoledì della 

Costituzione” organizzati nell’ambito dell’Insegnamento di Storia del diritto medievale e moderno del 

corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza della su indicata Facoltà;  

- ha svolto la relazione introduttiva dell’incontro-dibattito intitolato “La legge elettorale: 

riforma o referendum?”, svoltosi a Benevento il giorno 16 luglio 2007, ore 17.30, presso la Sala del 

Consiglio provinciale, organizzata dall’Osservatorio sulle istituzioni e sulla tutela dei diritti 

fondamentali, con il patrocinio della Provincia di Benevento (Discussione: dott. Rossano Insogna, 

segretario provinciale DS; dott. Annio Majatico, segretario provinciale UDEUR; dott. Gennaro 

Santamaria, segretario provinciale UDC; dott. Salvatore Verrillo, presidente provinciale AN. Interventi: 

prof. Vincenzo Baldini, Università di Cassino; on.le Carmine Tardone, presidente della Provincia di 

Benevento. Conclusioni: on.le Paolo Naccarato, sottosegretario al Ministero per le riforme. Presidenza: 

on. Giovanni Zarro, presidente dell’Osservatorio);    
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- il giorno 5 maggio 2007, ha svolto una relazione intitolata “Attualità e vitalità della

Costituzione italiana del 1947” nell’ambito del seminario “La Costituzione: testi e contesti”  promosso 

dalla provincia di Frosinone e organizzato dal Comitato per la difesa della Costituzione e dei valori 

della resistenza presso l’I.T.C. di Ceccano (FR);  

- il giorno 19 aprile 2007, presso la sala della Provincia di Frosinone, in Cassino, ha svolto una

relazione sul tema “L’antifascismo nella Costituzione italiana del 1947” nel corso del seminario “Non 

c’è futuro senza memoria. Resistenza e difesa della Costituzione” organizzato dall’Associazione 

culturale “Peppino Impastato” (Nell’ambito dell’iniziativa sono intervenuti, tra gli altri, Giovanni 

Morsillo, consigliere nazionale A.N.P.I.; Felicio Corvese, storico dell’I.C.S.R. Caserta – Istituto 

Daniele);  

- il trenta marzo 2007 ha partecipato al convegno, svoltosi presso l’aula 0.02 della Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino, nel corso del quale è stato presentato e discusso 

il volume, del quale è coautore, dal titolo “Sussidiarietà e diritti” (Satura Editrice, Napoli, 2007), curato 

dal ch.mo prof. Vincenzo Baldini (relatore: ch.mo prof. Aurelio Cernigliaro, ordinario di Storia del 

diritto italiano dell’Università degli studi di Napoli Federico II);  

- è stato il relatore della tavola rotonda intitolata “DI.CO. – I rilievi costituzionali”, svoltasi a

Benevento il giorno 28 marzo 2007, ore 18.00, presso la Sala del Consiglio provinciale, organizzata 

dall’Osservatorio sulle istituzioni e sulla tutela dei diritti fondamentali, con il patrocinio della Provincia 

di Benevento (Discussione: don Mario Iadanza, docente dell’Università degli studi “Suor Orsola 

Benincasa di Napoli”; sen. Cosimo Izzo, componente della Commissione bilancio del Senato della 

Repubblica. Interventi programmati: on. Carmine Nardone, Presidente della Provincia di Benevento; 

on. Alessandrina Lonardo, Presidente del Consiglio regionale della Campania. Conclusione: prof. 

Vincenzo Baldini, professore ordinario di Diritto costituzionale dell’Università di Cassino. Presidenza: 

on. Giovanni Zarro, presidente dell’Osservatorio);    

- il 21 marzo 2007 ha partecipato al convegno, svoltosi presso l’aula Pessina della Facoltà

di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II, con il patrocinio del Comune di 

Napoli e del Comune di Cassino, nel corso del quale è stato presentato e discusso il volume, del quale è 

coautore, dal titolo “Sussidiarietà e diritti” (Satura Editrice, Napoli, 2007), curato dal ch.mo prof. 

Vincenzo Baldini (tra i presentatori: prof. Michele Scudiero, ordinario di Diritto costituzionale e 

preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II; prof. Sandro 

Staiano, ordinario di Diritto costituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II; prof. 

Francesco Salerno, ordinario di Istituzioni di diritto romano e preside della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Cassino); 
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- il 30.4.2004 ha preso parte al seminario di studi sul tema «I diritti della vita e le 

problematiche bioetiche dopo la legge n. 40 del 19 febbraio 2004», svoltosi presso l’Università degli 

studi di Cassino, nel corso del quale è stato presentato e discusso il volume, del quale è coautore, dal 

titolo “Diritti della persona e problematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale”, 

curato dal ch.mo prof. Vincenzo Baldini; nell’ambito del seminario ha presentato una comunicazione 

dal titolo “Ipotesi referendarie e questioni di ammissibilità concernenti la legge n. 40 del 19 febbraio 

2004”;  

- il venticinque giugno 2003 ha partecipato nella qualità di relatore a un convegno, 

promosso dall’Università degli studi di Cassino e svoltosi a Pontecorvo, sul tema «I valori fondamentali 

della Costituzione italiana come base culturale di un costituzionalismo europeo», presentando una 

relazione dal titolo «Il pluralismo come valore fondamentale della Costituzione italiana e come 

premessa della Costituzione europea»; 

- il sette maggio 2003 ha preso parte a un seminario sul tema «Il giudizio di legittimità 

costituzionale sulle leggi», organizzato dal ch.mo prof. Michele Scudiero e dal ch.mo prof. Sandro 

Staiano presso l’Università degli studi di Napoli «Federico II», presentando una relazione dal titolo «Le 

decisioni della Corte nel giudizio di legittimità costituzionale e la modulazione degli effetti temporali»; 

- ha partecipato ai lavori del convegno svoltosi a Benevento il giorno 24 gennaio 2003 e 

organizzato dall’Osservatorio sulle istituzioni e sulla tutela dei diritti fondamentali, con il patrocinio di 

Provincia di Benevento, Camera di commercio di Benevento, Comune di Benevento, in tema di 

bioetica, presentando una comunicazione dal titolo: «Il diritto di procreare nella giurisprudenza della 

Corte costituzionale italiana: natura, titolarità e limiti»;   

- ha partecipato ai lavori del convegno svoltosi a Benevento il giorno 15 novembre 2002 e 

organizzato dall’Osservatorio sulle istituzioni e sulla tutela dei diritti fondamentali, con il patrocinio di 

Provincia di Benevento, Camera di commercio di Benevento, Comune di Benevento, sul tema: «Il 

processo costituente europeo: risultati e prospettive», presentando una comunicazione dal titolo: 

«L’incorporazione della Carta dei diritti nel Trattato fondamentale dell’Unione Europea»;  

- il 6 maggio 2002 ha preso parte ad un seminario di studi organizzato dal ch.mo prof. Michele 

Scudiero presso l’Università degli studi di Napoli «Federico II» sul tema «XIII legislatura: dal progetto 

di riforma organica alle revisioni parziali della Costituzione», presentando una relazione dal titolo 

«Principio di differenziazione e forme di governo regionali»; 

- il 16 marzo 2002 ha partecipato alla tavola rotonda sul tema “Stato di diritto e stato di 

prevenzione”, coordinata dal ch.mo prof. Vincenzo Baldini e svoltasi presso la Seconda Università 



39

degli studi di Napoli, intervenendo sul tema: “Sistema di garanzie delle minoranze e principio di 

legalità”; 

- il 25 gennaio 2002 ha preso parte ad un seminario di studi organizzato dal ch.mo prof.

Vincenzo Baldini presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli sul 

tema «La riforma del titolo V, seconda parte della Costituzione», presentando una relazione dal titolo 

«Forma di governo regionale e autonomia statutaria»; 

- il 4 maggio 2001 ha preso parte ad un seminario di studi organizzato dal ch.mo prof. Michele

Scudiero presso l’Università degli studi di Napoli «Federico II» sul tema «La riforma del titolo V della 

Costituzione nei lavori della XIII legislatura», presentando una relazione dal titolo «La forma di 

governo delle regioni di diritto comune e delle regioni ad autonomia speciale dopo le leggi 

costituzionali n° 1 del 1999 e n° 2 del 2001»; 

- il 2 maggio 2000 ha preso parte ad un seminario di studi organizzato dal ch.mo prof. Michele

Scudiero presso l’Università degli studi di Napoli «Federico II» sul tema «I limiti all’ammissibilità del 

referendum abrogativo», presentando una relazione dal titolo «Diritto dell’Unione Europea e limiti 

all’ammissibilità del referendum abrogativo»; 

- il 6 e 7 maggio 1998 ha preso parte ad un seminario di studi organizzato dal ch.mo prof.

Michele Scudiero presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II» sul tema «Le riforme 

costituzionali nel progetto della Bicamerale», presentando una relazione dal titolo «Lo statuto delle 

opposizioni parlamentari»; 

- ha partecipato al convegno tenutosi a Benevento il 3.6.1995. sul tema «Famiglia e nuove

formazioni sociali», presentando una comunicazione dal titolo: «Diritto a procreare: rilievo 

costituzionale e limiti. La procreazione medicalmente assistita tra bio-etica e regolamentazione 

giuridica». 

9.5. Interviste 

- Il 24.4.2016 è stato intervistato  dalla trasmissione di informazione trasmessa da Rai Tre

"Report" sul tema “La pignorabilità delle indennità di carica dei parlamentari” (intervista a cura di 

Giorgio Mottola), la registrazione della trasmissione può essere ascoltata utilizzando il link 

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b9dc5b44-7caf-4051-80f2-

47d810181594.html  ; 
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- Il 22.10.2010 è stato intervistato sul tema “La riforma della legge elettorale regionale della 

Campania” (intervista a cura di Josè De Falco), la registrazione della trasmissione può essere ascoltata 

utilizzando il link http://www.radioradicale.it/scheda/314203/la-riforma-della-legge-elettorale-

regionale-della-campania-intervista-a-fulvio-pastore  ; 

- il 7.3.2010 è stato intervistato nell’ambito della trasmissione “Speciale Decreto salva-liste” da 

Radio radicale (interviste a cura di Josè De Falco, Roberto Spagnoli e Lorena D’Urso), la registrazione 

della trasmissione può essere ascoltata utilizzando il link http://www.radioradicale.it/speciale-decreto-

salva-liste (tra gli intervistati i professori: Michele Ainis, Vincenzo Baldini, Giuditta Brunelli, Stefano 

Ceccanti, Tommaso Edoardo Frosini, Giovanni Guzzetta, Fulco Lanchester, Mario Patrono, Lucio 

Pegoraro, Giovanni Serges, Massimo Villone). 

 

 

 

 

10. Collaborazione alla supervisione scientifica, alla direzione e alla redazione di collane 

e riviste 

 

- è componente, dall’anno 2010, del Comitato scientifico della rivista dell’Istituto di 

criminologia di Parigi, "Essais de philosophie pénale et de criminologie", casa editrice Dalloz;  

- è componente, dal 27 gennaio 2020, del Comitato scientifico de "La rivista della Corte dei 

conti", ISSN 0392 - 5358; 

- è componente del Comitato editoriale della rivista Diritto Pubblico Europeo Rassegna on-

line, ISSN 2421- 0528. 

- dal gennaio 2016 al 16 novembre 2018 è stato componente del Comitato di direzione della 

“Rivista AIC”, rivista scientifica on-line di fascia A dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 

ISSN 2039-8298; 

- dal gennaio 2016 al 16 novembre 2018 è stato componente del Consiglio scientifico della 

Rivista “Osservatorio costituzionale”, rivista on-line dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 

ISSN 2283-7515; 

- è stato componente (dall’anno 2008 al 2018) nonché Segretario (dall’anno 2010 al 2018) del 

Comitato scientifico della rivista “Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana” (già denominata 

“Gazzetta Amministrativa dei Comuni, delle Province e delle Regioni d’Italia” e prima ancora 

denominata “Gazzetta Amministrativa dei Comuni e delle Province d’Italia – Sezione regionale del 
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Lazio”), Codice ISSN: 2240-2799 Codice CINECA: E204230; attualmente è componente del Comitato 

dei referee della stessa rivista; 

- dall’anno 2012 al 2018 è stato componente del Comitato scientifico, della rivista telematica 

“Diritti fondamentali” (www.dirittifondamentali.it), rivista scientifica on-line di fascia A, ISSN 2240-

9823; 

- è stato componente, dal maggio 2006 al dicembre 2012, del comitato di redazione regionale, 

per la regione Campania, della rivista telematica “Federalismi” (www.federalismi.it), Registrazione al 

Tribunale di Roma numero 202/2003 del 18.04.2003, ISSN 1826-3534; 

- ha collaborato, dal 1996 al 2012, alla redazione dei volumi pubblicati nell’ambito della 

collana del dipartimento di Diritto costituzionale italiano e comparato dell’Università degli studi di 

Napoli Federico II, casa editrice Jovene.  

 

 

 

 

11. Pubblicazioni  

 

11.1. Monografie. 

 

 - F. PASTORE, Pluralismo religioso e laicità dello Stato nel «multilevel constitutionalism», 

CEDAM, Padova, 2012, pp. 220, ISBN 978-88-13-33338-6; 

- F. PASTORE, Problematiche costituzionali relative agli statuti regionali ordinari di seconda 

generazione, CEDAM, Padova, luglio 2012, pp. 216, ISBN 978-88-13-33082-8. 

- F. PASTORE, Evoluzione della forma di governo parlamentare e ruolo del capo dello Stato, 

prima ristampa aggiornata, Giappichelli, Torino, giugno 2012, pp. XII - 288, prezzo di copertina € 

32,00, ISBN 978-88-3482962-2. 

- F. PASTORE, Evoluzione della forma di governo parlamentare e ruolo del capo dello Stato, 

Giappichelli, Torino, 2003, pp. 286, prezzo di copertina € 20,00, ISBN 978-88-3488905-3. 

- F. PASTORE, Forme di governo e statuto delle opposizioni parlamentari, C.U.E.N., Napoli, 

1999, pp. 235. 

 

11.2. Curatele 
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- L. DI SANTO, F. PASTORE (a cura di), Processi cognitivi e cognizione giurisdizionale. Atti del 

convegno dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale – Dipartimento di Economia e 

Giurisprudenza, Cassino 13 dicembre 2020, in Diritto Pubblico Europeo – Rassegna on-line, fasc. n. 2 

del 2020, pagg. 261-496, testo sottoposto a referaggio, ISSN 2421-0528. 

- F. PASTORE, J. LOZANO   (a cura di), Autonomie territoriali e principio di indivisibilità nello 

Stato unitario: Italia e Spagna, Atti del seminario internazionale di Cassino del 7 maggio 2019, in 

Collana Studi di ermeneutica della temporalità giuridica, casa editrice Wolters Kluwer - CEDAM, città 

Padova, 2020, vol. n. 5, ISBN 978-88-13-37291-0. 

- F. PASTORE (a cura di), Il regionalismo differenziato, atti del convegno di Cassino del 5 aprile 

2019, in Collana Studi di ermeneutica della temporalità giuridica, casa editrice Wolters Kluwer - 

CEDAM, città Padova, 2019, vol. n. 4, ISBN 978-88-13-37092-3. 

- F. PASTORE (a cura di), La tutela dell'ambiente. Un approccio multidisciplinare, in Quaderni 

dell’Istituto di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, vol. n. 3, Carocci editore, Roma, 2015, 

ISBN 978-88-430-7679-6. 

- F. PASTORE (a cura di), I sistemi elettorali regionali tra complessità delle fonti, forma di 

governo e dinamiche partitiche, con prefazione di Sandro Staiano, Giappichelli, Torino, 2012, ISBN 

978-88-3483510-4. 

 

 

11.3. Articoli su riviste 

 

 

11.3.1. Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época 

 

 

- F. PASTORE, El derecho a la procreación en la jurisprudencia de la corte constitucional italiana, in 

Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época, pagg. 29, n. 18, 2018, ISSN: 2340-5066. 

- F. PASTORE, Constitución y tiempo, in Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época, n. 14, 2014, ISSN: 

2340-5066. 
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11.3.2. Utopía y praxis latinoamericana 

 

- F. PASTORE, Constitución y tiempo, in Utopía y praxis latinoamericana, año 19, nº 67 

octubre-diciembre 2014, pp. 9 – 23, revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social, 

ISSN 1315-5216, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela. 

 

 

 

11.3.3. Essais de philosophie pénale et de criminologie 

 

- F. PASTORE, Une peine vraiment sûre? Les dysfonctionnements de la justice en Italie, in 

Essais de philosophie pénale et de criminologie, fascicolo n. 9 (sous la direction de Philippe Conte, 

Stamatios Tzitzis, publié par l'Institut de criminologie), dal titolo: Peine, dangerosité - Quelles 

certitudes ?, casa editrice Dalloz, città Paris, anno 2010, pp. 53-61 (vol. di pp. 400; prezzo di copertina 

€ 42,00), ISBN 978-2-247-08974-1. 

 

 

11.3.4. Annuaire International des Droits de l'Homme 

 

- F. PASTORE, Le principe constitutionnel de laïcité de la République italienne, in Annuaire 

International des Droits de l'Homme, éditeur Ant. N. Sakkoulas (ISSN 1790 -7624), co-éditeur 

Bruylant (ISBN 978 – 2 – 8027 – 2925 – 9), vol. IV, anno 2009, pagg. 413-432 (vol. di pagg. 710).  

 

 

11.3.5. Rivista telematica “Federalismi” 

 

 - F. PASTORE, La crisi del modello duale di regionalismo in Italia, in Rivista telematica 

“Federalismi” (www.federalismi.it), Focus – Secessionismi autonomismi federalismi n. 7 - 14/12/2018, 

Rivista di diritto pubblico, italiano, comunitario e comparato, testo sottoposto a referaggio, dimensione 

n. 16 pagg., 2018, ISSN 1826-3534. 

 - F. PASTORE, Il diritto di procreare: orientamenti di giurisprudenza costituzionale, in 

federalismi.it, rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, Focus Human Rights, testo 

sottoposto a referaggio, dimensione di 26 pagg.,  n. 1/2017, 13.3.2017, ISSN: 1826-3534. 
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- F. PASTORE, Dimensione degli interessi pubblici, conferimento delle funzioni amministrative e 

riordino territoriale, in Rivista telematica “Federalismi” (www.federalismi.it), Rivista di diritto 

pubblico, italiano, comunitario e comparato, anno X, n. 3 del 8.2.2012 (Rubrica: Italia, Dottrina), testo 

sottoposto a referaggio, dimensione n. 13 pagg., ISSN 1826-3534. 

- F. PASTORE, Il referendum negli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria “di seconda 

generazione”, in Rivista telematica “Federalismi” (www.federalismi.it), Rivista di diritto pubblico, 

italiano, comunitario e comparato, anno VI, n. 2 del 28.1.2009 (Rubrica: Italia, Dottrina), testo 

sottoposto a referaggio, dimensione n. 55 pagg., ISSN 1826-3534. 

- F. PASTORE, Brevi note sulla “cooperazione a carattere di mutualità e senza speculazione 

privata”, in Rivista telematica “Federalismi” (www.federalismi.it), Rivista di diritto pubblico, 

italiano, comunitario e comparato, anno VI, n. 9 del 30.4.2008, (Rubrica: Italia, Dottrina), testo 

sottoposto a referaggio, dimensione n. 8 pagg., ISSN 1826-3534. 

 

 

11.3.6. Rivista “Diritti, Lavori, Mercati” 

 

 

 - F. PASTORE, Referendum abrogativi in tema di lavoro e attività del legislatore. I confini di 

una legislazione "preventiva", in S. Staiano, A. Zoppoli, L. Zoppoli (a cura di), Il diritto del lavoro alla 

prova dei referendum, Quaderni della Rivista Diritti Lavori Mercati, n. 4 del 2018, testo sottoposto a 

referaggio, pp. 151-164 (vol. di pp. 228; prezzo di copertina  € 16,00), ISBN 978-88-9391-317-1. 

 

 

11.3.7. Rivista telematica “Forum di quaderni costituzionali” 

 

 

- F. PASTORE, Alcune riflessioni a margine del dibattito su giustizia politica e ragion di Stato, 

in rivista telematica Forum di Quaderni Costituzionali (www.forumcostituzionale.it), casa editrice Il 

Mulino (25.2.2010), rubrica “I paper del forum”, dimensione n. 5 pagg., ISSN: 0392-6664. 

- F. PASTORE, Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo nella V Repubblica 

francese, in rivista telematica Forum di Quaderni Costituzionali (www.forumcostituzionale.it), casa 

editrice Il Mulino (5.2.2009), rubrica “I paper del forum”, dimensione n. 54 pagg., ISSN: 0392-6664. 
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- F. PASTORE, La «Superprocura» per l’emergenza rifiuti in Campania nella dialettica tra 

potere legislativo e potere giudiziario, in rivista telematica Forum di Quaderni Costituzionali 

(www.forumcostituzionale.it), casa editrice Il Mulino (23.6.2008), rubrica “Temi di attualità”, Sezione 

“Fonti del diritto”, Sottosezione “Decreti legge”, testo sottoposto a referaggio, dimensione n. 6 pagg., 

ISSN: 0392-6664.   

 

11.3.8. Diritto Pubblico Europeo – Rassegna on-line 

 

- L. DI SANTO, F. PASTORE, Introduzione: processi cognitivi e cognizione giurisdizionale, in L. 

Di Santo, F. Pastore (a cura di), Processi cognitivi e cognizione giurisdizionale. Atti del convegno 

dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale – Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, 

Cassino 13 dicembre 2020, in Diritto Pubblico Europeo – Rassegna on-line, fasc. n. 2 del 2020, pagg. 

261-275, testo sottoposto a referaggio, ISSN 2421-0528. 

- F. PASTORE, Dal programma al contratto di governo, in Diritto Pubblico Europeo – Rassegna 

on-line, fasc. n. 1 del 2020, testosottoposto a referaggio, pagg. 14, ISSN 2421-0528. 

- F. PASTORE, Alcune brevi considerazioni sulla proposta di legge costituzionale di riduzione 

dei parlamentari sottoposta a referendum costituzionale, in Diritto Pubblico Europeo – Rassegna on-

line, fasc. n. 1 del 2020, testo sottoposto a referaggio, pagg. 4, ISSN 2421-0528. 

- F. PASTORE, Costituzione e tempo, in Diritto Pubblico Europeo – Rassegna on-line, testo 

sottoposto a referaggio,  gennaio 2015, ISSN 2421-0528.  

 

 

 

 

11.3.9. Rivista telematica “Amministrazione in cammino” 

 

 

- F. PASTORE – S. RAGONE, Voto di preferenza e rappresentanza di genere nella legislazione 

elettorale regionale, in “Amministrazione in cammino” (www.amministrazioneincammino.it), Rivista 

elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di scienza dell’amministrazione a cura del 

Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, (26.1.2009), rubrica “Autonomie 

locali”, testo sottoposto a referaggio, dimensione n. 17 pagg., ISSN 2038-3711. 
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- F. PASTORE, Logiche e procedimenti della revisione costituzionale in Italia, tra esperienze e 

prospettive, “Amministrazione in cammino” (www.amministrazioneincammino.it), Rivista elettronica 

di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di scienza dell’amministrazione a cura del Centro di 

ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, (8.7.2008), testo sottoposto a referaggio, 

dimensione n. 5 pagg., ISSN 2038-3711. 

- F. PASTORE, Decentralizzazione autonomistica e assetto del bicameralismo nella V 

Repubblica francese, in “Amministrazione in cammino” (www.amministrazioneincammino.it), Rivista 

elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di scienza dell’amministrazione a cura del 

Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, (12.10.2007), rubrica 

“Autonomie locali”, testo sottoposto a referaggio, dimensione n. 108 pagg., ISSN 2038-3711.  

 

 

11.3.10. Rivista telematica “Astrid Rassegna (online)” 

 

- F. PASTORE, Rappresentatività e governabilità nelle scelte discrezionali del legislatore in 

materia elettorale, in ASTRID Rassegna (online), Rivista elettronica quindicinale sui problemi delle 

istituzioni e delle amministrazioni pubbliche, testo sottoposto a referaggio, fasc. 12/2018, dimensione 

n. 26 pp., ISSN 2038-1662. 

 

 

11.3.11. Rivista telematica “Diritti fondamentali” 

 

- F. PASTORE, Alcune brevi considerazioni sulle modalità più efficaci per l’esercizio delle 

prerogative costituzionali del Parlamento nell’ambito dell’emergenza Covid-19, in Rivista telematica 

“Diritti fondamentali” (www.dirittifondamentali.it), sezione Attualità, dimensione n. 8 pagg., ISSN 

2240-9823, pubblicato in data 9.12.2020. 

- F. PASTORE, Emergenza Covid-19 e dinamiche dei rapporti tra governo, maggioranza e 

minoranze parlamentari, in Rivista telematica “Diritti fondamentali” (www.dirittifondamentali.it), 

sezione Attualità, dimensione n. 20 pagg., ISSN 2240-9823, pubblicato in data 3.6.2020. 

- F. PASTORE, Brevi considerazioni su unità e indivisibilità della Repubblica italiana, in 

Rivista telematica “Diritti fondamentali” (www.dirittifondamentali.it), testo sottoposto a referaggio, 

fascicolo 2/2019, dimensione n. 21 pagg., ISSN 2240-9823, pubblicato in data 2.10.2019. 
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- F. PASTORE, Brevi considerazioni su unità e indivisibilità della Repubblica italiana, in 

Rivista telematica “Diritti fondamentali” (www.dirittifondamentali.it), sezione Attualità, dimensione n. 

21 pagg., ISSN 2240-9823, pubblicato in data 17.5.2019. 

- F. PASTORE, Alcune riflessioni sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla 

Corte d’assise di Milano con ordinanza del 14.2.2018 con riferimento al reato di aiuto al suicidio, in 

Rivista telematica “Diritti fondamentali” (www.dirittifondamentali.it), sezione Attualità, dimensione n. 

14 pagg., ISSN 2240-9823, pubblicato in data 23.4.2019. 

- F. PASTORE, Referendum abrogativi in tema di lavoro e attività del legislatore. I confini di 

una legislazione "preventiva", in Rivista telematica “Diritti fondamentali” (www.dirittifondamentali.it), 

testo sottoposto a referaggio, fasc. 1/2017, dimensione n. 12 pagg., ISSN 2240-9823, pubblicato in data 

8.3.2017. 

- F. PASTORE, Art. 89 Cost. - La controfirma ministeriale nel quadro delineato dalla proposta 

di revisione costituzionale Renzi-Boschi, in Rivista telematica “Diritti fondamentali” 

(www.dirittifondamentali.it), testo sottoposto a referaggio, fasc. 2/2016, dimensione n. 14 pagg., ISSN 

2240-9823, pubblicato in data 20.10.2016. 

- F. PASTORE, Partiti e movimenti politici nel momento elettorale sotto la vigenza 

dell’Italicum, in Rivista telematica “Diritti fondamentali” (www.dirittifondamentali.it), fasc. 1/2015,  

testo sottoposto a referaggio, dimensione n. 20 pagg., ISSN 2240-9823, pubblicato in data 11.5.2015. 

  - F. PASTORE, Principio costituzionale di laicità della Repubblica italiana e trattamento 

giurisdizionale delle discriminazioni religiose, in Rivista telematica “Diritti fondamentali” 

(www.dirittifondamentali.it), fasc. 1/2012, testo sottoposto a referaggio, dimensione n. 25 pagg., ISSN 

2240-9823, pubblicato in data 26.11.2012. 

 

 

11.3.12. Consulta online 

 

- F. PASTORE, Dal programma al contratto di governo, in Liber amicorum per Pasquale 

Costanzo, su Consulta online, ISSN 1971-9892, 26.6.2019. 

 

 

11.3.13. Rivista della Corte dei conti 
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- F. PASTORE, Pluralismo dei metodi scientifici e cognizione giurisdizionale, in Rivista della 

Corte dei conti, n. 1/2020, Parte I - Dottrina, ISSN 0392-5358. 

 

 

11.3.14. Democrazia e diritti sociali 

 

- F. PASTORE, Alcune brevi considerazioni sulle modalità più efficaci per l’esercizio delle 

prerogative costituzionali del Parlamento nell’ambito dell’emergenza Covid-19, in Democrazia e diritti 

sociali, Fascicolo speciale “Pandemia, normazione dell’emergenza e modelli d’intervento socio-

economici, pagg. 255-262, e-ISSN 2610-9166, 2020. 

 

 

11.3.15. Per la Filosofia: filosofia e insegnamento 

 

- F. PASTORE, Il principio costituzionale di laicità della Repubblica, in Per la filosofia: 

filosofia e insegnamento, Fabrizio Serra Editore, rivista quadrimestrale dell’A.D.I.F. (Associazione 

Docenti Italiani di Filosofia), Pisa – Roma, Anno XXIV, n. 71, settembre-dicembre 2007, pp. da 75 a 

90 (ISSN 0394-4131); reperibile anche “online” sul sito www.libraweb.net (ISSN elettronico 1724-

059X). 

 

 

11.3.16. Gazzetta amministrativa dei Comuni delle Province e delle Regioni d’Italia 

 

- F. PASTORE, Alcune riflessioni a margine del dibattito su giustizia politica e ragion di Stato, 

in Gazzetta Amministrativa dei Comuni delle Province e delle Regioni d’Italia, n. 2 del 2010, pp. 31-

34, ISSN 2037-4054. 

- F. PASTORE – S. RAGONE, Voto di preferenza e rappresentanza di genere nella legislazione 

elettorale regionale, in Gazzetta Amministrativa dei Comuni delle Province e delle Regioni d’Italia, n. 

1 del 2009, pagg. 35-48, ISSN 2037-4054. 

- F. PASTORE, Notazioni di sintesi sul referendum negli statuti delle regioni ad autonomia 

ordinaria “di seconda generazione”, in Gazzetta Amministrativa dei Comuni delle Province e delle 

Regioni d’Italia, n. 1 del 2009, pagg. 49-59, ISSN 2037-4054. 
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- F. PASTORE, Logiche e procedimenti della revisione costituzionale in Italia, tra esperienze e 

prospettive, in Gazzetta Amministrativa dei Comuni delle Province e delle Regioni d’Italia, n. 2 del 

2008, ISSN 2037-4054. 

- F. PASTORE, La «Superprocura» per l’emergenza rifiuti in Campania nella dialettica tra 

potere legislativo e potere giudiziario, in Gazzetta Amministrativa dei Comuni delle Province e delle 

Regioni d’Italia, n. 2 del 2008, ISSN 2037-4054. 

 

 

11.3.17. Gazzetta amministrativa dei Comuni e delle Province d’Italia – Sezione regionale del 

Lazio 

 

- F. PASTORE, La “cooperazione a carattere di mutualità e senza speculazione privata” nel 

vigente sistema costituzionale italiano, in Gazzetta Amministrativa dei Comuni e delle Province 

d’Italia – Sezione regionale del Lazio, n. 1 del 2008.  

 

 

11.3.18. Rivista amministrativa della Regione Campania, supplemento della Rivista 

amministrativa della Repubblica italiana 

 

- F. PASTORE, Relazioni tra sindaco, assessori e giunta e sistema delle fonti: il rilievo dei 

regolamenti comunali, in Rivista amministrativa della Regione Campania, anno VII, ottobre-dicembre 

2001, n. 4, Supplemento al fasc. 12/01 della Rivista amministrativa della Repubblica italiana, pp. 214-

224.  

- F. PASTORE - C. AMBROSINO, La rilevanza della questione di legittimità costituzionale, in 

Rivista amministrativa della Regione Campania, anno V, luglio-dicembre 1999, n. 3-4, Supplemento al 

fasc. 10/99 della Rivista amministrativa della Repubblica italiana, pp. 160-171. 

- F. PASTORE, Nota all’ordinanza di rimessione del T.A.R. Campania n. 701 del 5 maggio 

1993, in Rivista amministrativa della Regione Campania, anno V, luglio-dicembre 1999, n. 3-4, 

Supplemento al fasc. 10/99 della Rivista amministrativa della Repubblica italiana, pp. 270-272. 

- F. PASTORE, Riforma monocratica delle relazioni tra Sindaco, Giunta e Assessori e spinte al 

riequilibrio: il recepimento della legge 25 marzo 1993 nº 81 negli Statuti comunali, in Rivista 

Amministrativa della Regione Campania, anno II, luglio-settembre 1996, n. 3, Supplemento al fasc. 

1/97 della Rivista amministrativa della Repubblica italiana, pp. 325-345. 
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11.3.19. Rivista Giuridica del Molise e del Sannio 

 

- F. PASTORE, Diritto a procreare: rilievo costituzionale e limiti. La procreazione 

medicalmente assistita tra bio-etica e regolamentazione giuridica, in Rivista Giuridica del Molise e del 

Sannio, casa editrice E.S.I., nº 2, 1996, pp. 83-110. 

 

 

 

 

11.4. Contributi offerti alla collana del Dipartimento di Diritto costituzionale italiano 

e comparato dell’Università degli studi di Napoli Federico II 

 

- F. PASTORE, Il referendum negli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria “di seconda 

generazione”, in Aa. Vv., Scritti in onore di Michele Scudiero, Pubblicazioni del Dipartimento di 

Diritto costituzionale italiano e comparato dell’Università degli studi di Napoli Federico II, n. 10, Tomo 

III, casa editrice Jovene, Napoli, 2008, pp. 1611-1668 (vol. in 4 tomi di pp. 2464; prezzo di copertina € 

180,00), ISBN 88-243-1834-7. 

- F. PASTORE, Decentralizzazione autonomistica e assetto del bicameralismo nella V 

Repubblica francese, in M. Scudiero (a cura di),  Le autonomie al centro, Pubblicazioni del 

Dipartimento di Diritto costituzionale italiano e comparato dell’Università degli studi di Napoli 

Federico II, n. 9, Tomo II, Jovene, Napoli, 2007, pp. 819-910 (vol. in due tomi di complessive pp. 

1005; prezzo di copertina € 84,00), ISBN 88-243-1712-X. 

- F. PASTORE, Il decentramento territoriale autonomistico negli statuti regionali ordinari, in S. 

Staiano (a cura di), Le funzioni amministrative nel sistema delle autonomie locali. Profili analitici e 

ricostruzione sistematica, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto costituzionale italiano e comparato 

dell’Università degli studi di Napoli Federico II, nº 8, Jovene, Napoli, dicembre 2006, pp. 1-36 (vol. di 

pp. 351; prezzo di copertina € 30,00), ISBN 88-243-1675-1. 

- F. PASTORE, Azioni europee di sostegno, di coordinamento o di complemento, in M. Scudiero 

(a cura di),  Il trattato costituzionale nel processo di integrazione europea, Pubblicazioni del 
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Dipartimento di Diritto costituzionale italiano e comparato dell’Università degli studi di Napoli 

Federico II, n. 7, Tomo I, Jovene, Napoli, 2005, pp. 411-432 (vol. in due tomi di complessive XXVI-

pp. 1768; prezzo di copertina € 190,00); ISBN 88-243-1584-4. 

- F. PASTORE, Riforma delle autonomie territoriali e contributo delle politiche legislative 

regionali alla lotta contro la criminalità organizzata, in S. Staiano (a cura di), Le politiche legislative 

di contrasto alla criminalità organizzata, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto costituzionale 

italiano e comparato dell’Università degli studi di Napoli Federico II, nº 6, Jovene, Napoli 2003, pp. 

273-340 (vol. di pp. 554; prezzo di copertina € 44,50), ISBN 88-243-1476-7. 

- F. PASTORE, Principio pluralista e diritto costituzionale comune europeo, in M. Scudiero (a 

cura di), Il diritto costituzionale comune europeo. Principi e diritti fondamentali, Pubblicazioni del 

Dipartimento di Diritto costituzionale italiano e comparato dell’Università degli studi di Napoli 

Federico II, nº 5, vol. II, Tomo II, Jovene, Napoli, 2002, pp. 493-560 (opera in due volumi: I volume in 

tre tomi di complessive pp. 1394, prezzo di copertina € 114,00, ISBN 88-243-1445-7; II volume in due 

tomi di complessive pp. 790, prezzo di copertina € 64,00), ISBN 88-243-1446-5. 

- F. PASTORE, Lo statuto delle opposizioni parlamentari, in Aa. Vv., La riforma della 

Costituzione nei lavori della Bicamerale, Atti dell’incontro di studio a cura della I Cattedra di Diritto 

costituzionale, Napoli 6-7 maggio 1998, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto costituzionale 

italiano e comparato dell’Università degli studi di Napoli Federico II, nº 4, Jovene, Napoli, 2000, pp. 

117-172 (vol. di pp. 240; prezzo di copertina £ 40.000), ISBN 88-243-1355-8. 

-  F. PASTORE, Politiche legislative e scrutinio di coerenza, in M. Scudiero - S. Staiano (a cura 

di), La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza della Corte costituzionale (1988-1998), 

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto costituzionale italiano e comparato dell’Università degli studi 

di Napoli Federico II, nº 1, Jovene, Napoli, 1999, pp. 179-200 (vol. di pp. 299; prezzo di copertina £ 

52.000), ISBN 88-243-1340-X. 

 

 

11.5. Contributi offerti ad altre collane 

 

- F. PASTORE, Rappresentatività e governabilità nelle scelte del legislatore in materia 

elettorale, in G. Ferraiuolo, G. De Minico, Legge elettorale e dinamiche della forma di governo,  

Collana studi e ricerche scelti da ASTRID, n. 35, Passigli editore, Bagno a Ripoli, 2019, ISBN: 

 8836816975, EAN:  9788836816972, prezzo di copertina € 34,00. 
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- F. PASTORE, Il diritto di procreare nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in G. 

Recinto (a cura di),  “Processo” alla famiglia, Quaderni di Diritto delle successioni e della famiglia, n. 

14, pp. 135-164 (volume di pp. 272; prezzo di copertina € 30,00), Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 

2018, ISBN 978-88-495-3423-8.  

- F. PASTORE, Uno statuto di «seconda generazione», in S. Staiano (a cura di), Lineamenti di 

diritto costituzionale della Regione Campania, in Diritto costituzionale regionale, Collana diretta da 

Pasquale Costanzo e Antonio Ruggeri, vol. n. 11, Giappichelli editore, Torino, 2016, ISBN 978-88-

9210485-3. 

- F. PASTORE, Costituzione e tempo, in L. Di Santo (a cura di), Il diritto nel tempo. Il tempo nel 

diritto. Per una ermeneutica della temporalità giuridica, in Collana studi di ermeneutica della 

temporalità giuridica, vol. n. 1, CEDAM, Padova, 2016, EAN 9788813358440. 

- F. PASTORE, Prefazione, in F. Pastore (a cura di), La tutela dell'ambiente. Un approccio 

multidisciplinare, in Quaderni dell’Istituto di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, vol. n. 

3, Carocci editore, Roma, 2015, ISBN 978-88-430-7679-6. 

- F. PASTORE, La tutela costituzionale dell’ambiente, in F. Pastore (a cura di), La tutela 

dell'ambiente. Un approccio multidisciplinare, in Quaderni dell’Istituto di Studi Giuridici del Lazio 

“Arturo Carlo Jemolo”, vol. n. 3, Carocci editore, Roma, 2015, ISBN 978-88-430-7679-6. 

- F. PASTORE, Justice politique et raison d’Ètat, in B. Krulic (a cura di), Raison(s) 

d’Ètat(s). Traditions, usages, recompositions, collana “Travaux Interdisciplinaires et Plurilingues”, vol. 

n. 13, casa editrice Peter Lang, Bern, 2010, pp. 213-220 (vol. di pp. 250), ISBN 978 – 3-0343-0419-1, 

ISSN 1663-9367. 

- F. PASTORE, Modelli teorici ed esperienza storica nel processo di integrazione europea: 

uno spunto, in A. Cantaro (a cura di), Il costituzionalismo asimmetrico dell’Unione. L’integrazione 

europea dopo il trattato di Lisbona (Atti del seminario di Urbino del 23 aprile 2009), collana “Critica 

europea”, Giappichelli editore, Torino, 2010, pp. 220-222 (volume di pagine 353, prezzo di copertina € 

32,00), ISBN 9 – 788834 – 898192. 

- F. PASTORE, Rapporti tra P.S.I. e D.C. dal 1976 al 1989, collana “Associazione per gli studi 

e le ricerche parlamentari”, Quaderno n° 4, Seminario 1993, Giuffrè Editore, Milano, 1994, pp. 299-

362 (vol. di pp. 410; prezzo di copertina £ 50.000), ISBN 88-14-04706-5.  
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11.6. Contributi inseriti in volumi collettanei 

 

 

- F. PASTORE, Il “diritto all’acqua” in Francia: profili comparatistici, in S. Staiano (a cura di), 

Acqua. Bene pubblico, risorsa non riproducibile, fattore di sviluppo, Jovene, Napoli, 2017, pp. 823-

832 (vol. di pp. 924; prezzo di copertina € 86,00), ISBN  978-88-243-2518-9. 

- F. PASTORE, Risposte al questionario pervenute dai docenti universitari interpellati, in I. 

Testa (a cura di), Sotto il tappeto, Aracne editrice, Roma, 2016, pagg. 145-148, ISBN 978-88-548-9686-

4. 

- F. PASTORE – M. TROISI, Un mito comparativo: il caso francese e le traslazioni impossibili, in 

S. Staiano (a cura di), Nella rete dei partiti. Trasformazione politica forma di governo network 

analysis, Jovene editore, Napoli, 2014, pp. 243-276, ISBN 978-88-243-2349-9 (Lo scritto è frutto della 

riflessione congiunta dei due autori. Ad ogni modo, a Michela Troisi è da attribuire la stesura dei 

paragrafi 1, 3, 4.2, 5, 6.1; a Fulvio Pastore quella dei paragrafi 2, 4.1, 6.2). 

- F. PASTORE, La fattibilità istituzionale ed economico-finanziaria delle politiche di intervento 

delle Regioni nella situazione attuale, in M. Meneguzzo, R. Trequattrini, G. Russo, G. Fiorani (a cura 

di), Spending review, trasparenza e qualità dei servizi nelle amministrazioni regionali, Franco Angeli 

edizioni, Roma, 2013, pagg. 206-221, ISBN 9788856863901. 

- F. PASTORE, Introduzione, in F. Pastore (a cura di), I sistemi elettorali regionali tra 

complessità delle fonti, forma di governo e dinamiche partitiche, con prefazione di Sandro Staiano, 

Giappichelli, Torino, 2012, ISBN 978-88-3483510-4. 

- F. PASTORE, Principio costituzionale di laicità della Repubblica italiana e trattamento 

giurisdizionale delle discriminazioni religiose, in V. Baldini (a cura di), Multiculturalismo, CEDAM, 

Padova, 2012, pp. 204-228 (vol. di pp. 403; prezzo di copertina € 36,90), ISBN 978-88-13-31460-6. 

- F. PASTORE, Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo nella V Repubblica 

francese, in R. Dickmann, S. Staiano (a cura di), Le funzioni parlamentari non legislative. Studi di 

diritto comparato, casa editrice Giuffrè, Milano, 2009, pp. 199-263 (vol. di pp. 330; prezzo di copertina 

€ 30,00), ISBN 8814146004. 

- F. PASTORE, Decentralizzazione autonomistica e assetto del bicameralismo nella V 

Repubblica francese, in V. Baldini (a cura di), La camera degli interessi territoriali nello Stato 

composto. Esperienze e prospettive, Satura Editrice, Napoli, 2007, pp. 49-140 (vol. di pp. 370; prezzo 

di copertina € 25,00), ISBN 978-88-7607-039-6. 
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- F. PASTORE, Alcune brevi considerazioni sulle relazioni tra principio di sussidiarietà in 

senso orizzontale e principi fondamentali della Costituzione, in V. Baldini (a cura di), Sussidiarietà e 

diritti, Satura Editrice, Napoli, 2007, pp. 93-108 (vol. di pp. 234; prezzo di copertina € 22,00), ISBN 

978-88-7607-032-7. 

- F. PASTORE, Il ruolo delle opposizioni parlamentari nella costituzione degli organi di 

garanzia, in V. Baldini (a cura di), La garanzia delle opposizioni parlamentari nella democrazia 

maggioritaria, Satura Editrice, Napoli, marzo 2006, pp. 71-110 (vol. di pp. 403; prezzo di copertina € 

30,00), ISBN 88-7607-019-2. 

- F. PASTORE, Parlamento e partecipazione dell’Italia a conflitti armati, in V. Baldini (a cura 

di), Sicurezza e Stato di diritto: problematiche costituzionali, Edizioni dell’Università degli studi di 

Cassino, Collana scientifica 04, Studi economico-giuridici, Cassino, 2005, pp. 257-266 (vol. di pp. 

410), ISBN 88-8317-030-X. 

- F. PASTORE, Il diritto di procreare: natura, titolarità e limiti, in V. Baldini (a cura di), Diritti 

della persona e problematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale, Giappichelli, 

Torino, 2004, pp. 159-172 (vol. di pp. 175; prezzo di copertina € 20,00), ISBN 88-348-4326-6. 

 

 

11.7. Contributi inseriti in volumi che raccolgono atti di convegni 

 

- J. LOZANO, F. PASTORE, Prefazione, in F. Pastore, J. Lozano   (a cura di), Autonomie 

territoriali e principio di indivisibilità nello Stato unitario: Italia e Spagna, Atti del seminario 

internazionale di Cassino del 7 maggio 2019, in Collana Studi di ermeneutica della temporalità 

giuridica, casa editrice Wolters Kluwer - CEDAM, città Padova, 2020, vol. n. 5, pagg. XIII-XX, ISBN 

978-88-13-37291-0. 

- F. PASTORE, Brevi considerazioni su unità e indivisibilità della Repubblica italiana, in F. 

Pastore, J. Lozano   (a cura di), Autonomie territoriali e principio di indivisibilità nello Stato unitario: 

Italia e Spagna, Atti del seminario internazionale di Cassino del 7 maggio 2019, in Collana Studi di 

ermeneutica della temporalità giuridica, casa editrice Wolters Kluwer - CEDAM, città Padova, 2020, 

vol. n. 5, pagg. 175-196, ISBN 978-88-13-37291-0. 

- F. PASTORE, Prefazione, in F. Pastore (a cura di), Il regionalismo differenziato, atti del 

convegno di Cassino del 5 aprile 2019, in Collana del Laboratorio di ermeneutica della temporalità 

giuridica, casa editrice Wolters Kluwer - CEDAM, città Padova, 2019, vol. n. 4, ISBN 978-88-13-

37092-3. 
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- F. PASTORE, Introduzione. La crisi del modello duale di regionalismo in Italia, in F. Pastore 

(a cura di), Il regionalismo differenziato, atti del convegno di Cassino del 5 aprile 2019, in Collana del 

Laboratorio di ermeneutica della temporalità giuridica, casa editrice Wolters Kluwer - CEDAM, città 

Padova, 2019, vol. n. 4, ISBN 978-88-13-37092-3. 

- F. PASTORE, Un esempio concreto di diritto fondamentale emerso in via giurisprudenziale: il 

diritto di procreare nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in V. Baldini (a cura di), Cos’è un 

diritto fondamentale?, Convegno annuale del Gruppo di Pisa, Cassino, Dipartimento di economia e 

giurisprudenza, 10-11 giugno 2016, in Quaderni del gruppo di Pisa, n. 9, pp. 303-326 (volume di pp. 

560; prezzo di copertina € 35,00), Editoriale Scientifica, Napoli, 2017,  ISBN 978-88-9391-206-8. 

- F. PASTORE, Le criticità evidenziate dal rendimento della forma di governo di consiliatura a 

presidente direttamente eletto nella prospettiva di una revisione della forma di governo nazionale, in 

B. Pezzini – S. Troilo (a cura di), Il valore delle autonomie : territorio, potere e democrazia, Convegno 

annuale del Gruppo di Pisa, Bergamo, Dipartimento di giurisprudenza, 6-7 giugno 2014, in Quaderni 

del gruppo di Pisa, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp.  ISBN 978-88-6342-772-1. 

- F. PASTORE, Principe constitutionnel de laïcité de la République italienne et traitement 

juridictionnel des discriminations religieuses en Italie, in É. ABDELGAWAD et T. RAMBAUD, Analyse 

comparée des discriminations religieuses en Europe, Atti del convegno internazionale, svoltosi presso 

l’Università di Strasburgo, Salle de Conférences de la MISHA – Maison Interuniversitaire des Sciences 

de l’Homme, dal 24 al 25 settembre del 2009, organizzato da C.N.R.S., G.I.S. Mondes germaniques, 

Université de Strasbourg, collection colloques, vol. 15,  Société de législation comparée, Paris, luglio 

2011, pp. 99-112 (vol. di pp. 290; prezzo di copertina € 35,00), ISBN 978-2-908199-93-2. 

- F. PASTORE, Ricordi, in Civis civitas libertas. Index per Franco Salerno, Atti della 

Giornata di studio in ricordo di Franco Salerno celebratasi a Napoli il 16 aprile 2010, Jovene, Napoli, 

2011, pp. 159-161 (vol. di pp. XII-180; prezzo di copertina € 18,00), ISBN 978-88-243-2060-3. 

- F. PASTORE, Saluti, in L. Avitabile (a cura di), Il filosofo del diritto davanti alla crisi 

della complessità, Atti della giornata di studi tenuta presso l’Università degli studi di  Cassino, Facoltà 

di Giurisprudenza il 19.6.2009 in occasione della riedizione di una raccolta di saggi di Paul Ricoeur, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, (vol. di pp. XXVI - 150; prezzo di copertina € 18,00), ISBN 978 – 

88 – 6342 – 143 – 9. 

- F. PASTORE, La descentralización territorial autonómica y los estatutos regionales 

ordinarios, in G. Ruiz-Rico Ruiz - J. Lozano Miralles - A. Anguita Susi (coordinadores), El nuevo 

Estatuto de autonomía para Andalucía. Un enfoque comparado y multidisciplinar, Actas del seminario 

celebrado en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén, del 16 al 19 de 
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enero de 2007, Colección « Monografías Jurídicas, Económicas y Sociales », Universidad de Jaén - 

Servicio de publicaciones, 2007, pp. 63-83 (vol. di pp. 409), ISBN 978-84-8439-370-2. 

- F. PASTORE, Alcune riflessioni sulle relazioni tra Governo, maggioranza e opposizioni

parlamentari alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di regolamenti 

parlamentari, in V. Cocozza - S. Staiano (a cura di), I rapporti tra parlamento e governo attraverso le 

fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale, Quaderni del “Gruppo di Pisa”, 

Atti del convegno di Napoli del 12 e 13 maggio 2000, vol. nº 2, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 881-

896 (due volumi di complessive pp. 1047; prezzo di copertina € 77,47), ISBN 88-348-1207-7. 

11.8. Scritti in onore 

- F. PASTORE, Partiti e movimenti politici nel momento elettorale sotto la vigenza dell’Italicum,

in Aa. Vv., Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Giappichelli, Torino, 2016, vol. II, ISBN 978-88-921-

0116-6. 

11.9 Commentari alla Costituzione 

- F. PASTORE, Articolo 89, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G. E. Vigevani, (a cura di), La

Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, vol. II, Introduzione - Parte seconda. 

Ordinamento della Repubblica, pp. 186-191 (vol. di pp. 536, prezzo di copertina € 32,00)  Bologna, Il 

Mulino, 2018, ISBN 978-88-15-27226-3. 

11.10 Pubblicazioni inserite in resoconti dei lavori e dossier di documentazione 

delle camere parlamentari 

- SENATO DELLA REPUBBLICA, I commissione permanente del Senato della Repubblica (Affari

costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Stato e 

della pubblica amministrazione), audizione del prof. Fulvio Pastore, Audizione di esperti, in sede di 

Indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di 

legge in materia di elezione della camera dei deputati, XVII Legislatura, Ufficio resoconti, Giunte e 
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commissioni, resoconto stenografico n. 4, seduta n. 220 di martedì 25.11.2014, Presidente senatrice 

Finocchiaro;   

- F. PASTORE, Il ruolo delle opposizioni parlamentari nella costituzione degli organi di garanzia, in 

Servizio Biblioteca - Ufficio Documentazione italiana, Lo "statuto" dell'opposizione. (Aggiornamento). 

PARTE II. L'opposizione negli statuti regionali. L'opposizione negli ordinamenti stranieri, Camera dei 

deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione, Materiali di documentazione bibliografica, 

Roma, 13.6.2008.  

 

 

12. Lavori in corso di pubblicazione 

  

 

 

 

 

13. Attività didattiche  

 

13.1. Titolarità di insegnamenti universitari 

 

13.1.1. Insegnamenti attualmente svolti nell’ambito di corsi di Laurea universitari 

 

- dall’anno accademico 2009/2010, gli è stato affidato l’insegnamento di Giustizia 

costituzionale, S.S.D. IUS/08, III anno, 8 cfu, corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (LMG/01), Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale (dall’anno 

accademico 2004/2005 all’anno accademico 2008/2009 è stato titolare dello stesso Insegnamento, 

obbligatorio del IV anno, con 7 cfu); l'Insegnamento è inserito anche nell'offerta formativa del Corso di 

Laurea dual degree istituito dall'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale con 

l'Universidad de Jaén;  

- dall’anno accademico 2019/2020, gli è stato affidato l’insegnamento di Diritto 

costituzionale, S.S.D. IUS/08, I anno, 10 c.f.u., corso di Laurea in "Servizi giuridici per lavoro, 

pubblica amministrazione, sport e terzo settore " dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale (dall’anno accademico 2013/2014 all'anno accademico 2018/2019, gli è stato affidato lo 

stesso Insegnamento nel corso di Laurea in Servizi giuridici per le organizzazioni pubbliche e dello 
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sport della stessa Università; dall’anno 2009/2010 all’anno accademico 2012/2013 è stato titolare dello 

stesso Insegnamento nel corso di Laurea in  “Operatore giuridico per le organizzazioni complesse” 

della stessa Università);  

- dall’anno accademico 2019/2020, gli è stato affidato l’insegnamento di Diritto regionale, 

S.S.D. IUS/08, I anno, 10 c.f.u., corso di Laurea in "Servizi giuridici per lavoro, pubblica 

amministrazione, sport e terzo settore " dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

(dall’anno accademico 2013/2014 all'anno 2018/2019, gli è stato affidato lo stesso Insegnamento nel 

corso di Laurea in Servizi giuridici per le organizzazioni pubbliche e dello sport, curriculum Servizi 

giuridici per le pubbliche amministrazioni della stessa Università; dall’anno 2009/2010 all’anno 

accademico 2012/2013 è stato titolare dello stesso Insegnamento, Università degli studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale,  corso di Laurea in  “Operatore giuridico per le organizzazioni complesse”, 

curriculum “Operatore giuridico per le pubbliche amministrazioni”, II anno, 12 cfu).  

 

 

 

13.1.2. Insegnamenti nell’ambito di corsi di Laurea universitari relativi a passati anni 

accademici 

 

- dall’anno accademico 2003/2004 all’anno accademico 2010/2011, gli è stato affidato  

l’insegnamento di Diritto parlamentare (S.S.D. IUS/08 – facoltativo con 4 c.f.u. dall’a.a. 2005/2006 e 

con 8 c.f.u. dall’a.a. 2009/2010 del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; facoltativo con 6 

c.f.u. dall’a.a. 2009/2010 del corso di Laurea in Servizi giuridici “Operatore giuridico per le 

organizzazioni complesse”;  facoltativo con 4 c.f.u. dall’a.a. 2003/2004 nel corso di Laurea triennale in 

Scienze giuridiche) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino;  

- dall’anno accademico 2006/2007 all’anno accademico 2012/2013 ha svolto, in virtù di 

incarico di supplenza, l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (S.S.D. IUS/09 - II anno, 6 

c.f.u.) corso di Laurea in Scienze dell’educazione, Università degli studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale; 

- dall’anno accademico 2012/2013 all’anno accademico 2014/2015, gli è stato affidato, in 

virtù di incarico di supplenza, l’insegnamento di Diritto dell’informazione (S.S.D. IUS/09 - III anno, 6 

c.f.u.), corso di Laurea in Scienze della comunicazione, Università degli studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale. 
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- dall’anno accademico 2007/2008 all’anno accademico 2009/2010 ha svolto, in virtù di 

incarico di supplenza, l’insegnamento di Diritto dell’informazione (S.S.D. IUS/09 - obbligatorio del 

terzo anno, con 6 c.f.u.) nell’ambito del corso di Laurea in Scienze della comunicazione della Facoltà di 

Lettere e filosofia dell’Università degli studi di Cassino; 

- nell’anno accademico 2008/2009, ha ottenuto in affidamento, l’insegnamento di Istituzioni 

di diritto pubblico (S.S.D. IUS/09 - facoltativo con 4 c.f.u. del corso di Laurea in Scienze giuridiche e 

del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Cassino;  

- nell’anno accademico 2008/2009 ha svolto, in virtù di incarico di supplenza, l’insegnamento 

di Diritto costituzionale (S.S.D. IUS/08 – obbligatorio, con 6 c.f.u.) nell’ambito del corso di Laurea 

specialistico in Scienze della comunicazione pubblica e d’impresa della Facoltà di Lettere e filosofia 

dell’Università degli studi di Cassino. 

 

 

 

 

13.1.3. Attività didattiche di particolare rilievo svolte nell’ambito di insegnamenti universitari 

nella sua titolarità o a lui affidati 

 

- Nella qualità di titolare dell’insegnamento di Giustizia costituzionale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Cassino, d’intesa con il segretario generale della Corte costituzionale, 

ha organizzato nei giorni 21.11.2006 (anno accademico 2006/2007), 29.1.2008 (anno accademico 

2007/2008), 25.5.2010 (anno accademico 2009/2010), 18.10.2011 (anno accademico 2011/2012), 

31.5.2016 (anno accademico 2015/2016), 7.11.2017 (anno accademico 2016/2017) delle visite di studio 

presso il palazzo della Consulta: in tali occasioni alcuni studenti e laureandi con tesi in giustizia 

costituzionale hanno assistito a un’udienza pubblica della Corte costituzionale e successivamente hanno 

partecipato nella qualità di uditori a una lezione tenuta da un giudice costituzionale (prof. Ugo De 

Siervo negli anni accademici 2006/2007, 2007/2008 e 2009/2010; prof. Gaetano Silvestri nell’anno 

accademico 2011/2012, prof. Giulio Prosperetti nell'anno accademico 2015/2016, prof.ssa Marta 

Cartabia nell'anno accademico 2016/2017). 

- Nella qualità di professore incaricato di Diritto parlamentare presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Cassino, d’intesa con il segretario generale della Camera dei deputati, 

ha organizzato, nell’anno accademico 2003/2004, nell’anno accademico 2004/2005, nell’anno 
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accademico 2009/2010 (il giorno 6.5.2010) e nell’anno accademico 2011/2012 (30.5.2011), delle 

giornate di studio presso la sede della Camera dei deputati. In tali occasioni, alcuni studenti e laureandi 

con tesi in Diritto parlamentare, hanno assistito a una serie di seminari di approfondimento ai quali 

hanno preso parte numerosi consiglieri parlamentari. In particolare, il programma del 6.5.2010 ha 

previsto le seguenti attività formative: I) incontro con il dott. Alessandro Palanza, Vice Segretario 

generale della Camera dei deputati; II) seminario su “Il ruolo del Presidente di Assemblea e la 

programmazione dei lavori alla Camera dei deputati”, con relazioni del dott. Guglielmo Romano 

(Consigliere Capo Servizio, Servizio Resoconti) e della dott.ssa Daniela D’Ottavio (Consigliere Capo 

Ufficio, Servizio Assemblea); III) visita dei luoghi principali dell’attività parlamentare, con lezione del 

dott. Adriano Picone, Consigliere, Segretario del Comitato per la Legislazione; IV) seminario su “Il 

sistema delle Commissioni parlamentari permanenti”, con relazioni del dott. Massimo Morichetti 

Franchi, (Consigliere Capo Servizio, Servizio Commissioni) e del dott. Stefano Murgia (Consigliere 

Capo Ufficio, Servizio Commissioni); V) seminario su “Commissioni bicamerali, d’inchiesta e 

Giunte”, con relazione del dott. Renzo Dickmann (Consigliere Capo Ufficio, Ufficio Commissioni 

d’inchiesta, di vigilanza e controllo). A sua volta, il programma del 30.5.2011, ha previsto le seguenti 

attività formative: I) seminario su Il ruolo degli apparati amministrativi a supporto degli organi 

politici, relazione del dott. Valerio Di Porto, Consigliere Capo Ufficio, coordinatore dell’area 

Osservatorio Legislativo e parlamentare del Servizio Studi; II) seminario su Il raccordo tra parlamento 

nazionale e Unione europea: l’esame degli atti comunitari e la legge comunitaria annuale, con 

relazioni della dott. ssa Maria Schininà, Consigliere dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea e del 

dott. Andrea Frangioni, Consigliere del dipartimento Affari comunitari del Servizio Studi; III) 

seminario su Il ciclo annuale della decisione di bilancio alla luce delle recenti riforme, con relazioni 

del dott. Daniele Cabras, Consigliere Capo Ufficio del Servizio Commissioni e Segretario della 

Commissione Bilancio e del dott. Cristiano Ceresani, Consigliere del dipartimento Bilancio del 

Servizio Studi; IV) seminario su Le Commissioni bicamerali e d’inchiesta e le Giunte per le elezioni e 

per le autorizzazioni, con relazione del dott. Renzo Dickmann, Consigliere Capo Ufficio, Ufficio 

Commissioni d’inchiesta, di vigilanza e controllo. 

 

13.2. Attività didattica svolta all’estero nell’ambito del programma Erasmus 

 

   - ha presentato una domanda di partecipazione al bando Erasmus plus emanato 

dall'Università degli studi di Cassino per la mobilità della docenza per l'anno accademico 2020/2021, 

presentando un "mobility agreement" nell’ambito della convenzione Erasmus tra Università degli studi 
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di Cassino e del Lazio Meridionale e Universidad de Jaén, su invito dei colleghi spagnoli, ottenendo la 

richiesta borsa;  

- ha presentato una domanda di partecipazione al bando Erasmus plus emanato dall'Università 

degli studi di Cassino per la mobilità della docenza per l'anno accademico 2019/2020, presentando un 

"mobility agreement" nell’ambito della convenzione Erasmus tra Università degli studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale e Universidad de Jaén, su invito dei colleghi spagnoli, ottenendo la richiesta borsa;  

- ha presentato una domanda di partecipazione al bando Erasmus plus emanato dall'Università 

degli studi di Cassino per la mobilità della docenza per l'anno accademico 2015/2016, presentando un 

"mobility agreement" nell’ambito della convenzione Erasmus tra Università degli studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale e Universidad de Jaén; è risultato tra i docenti ammessi al finanziamento e 

consequenzialmente ha svolto attività di insegnamento e ha tenuto seminari di studio presso la Facultad 

de ciencias sociales y juridica di Jaén dal 23 aprile 2016 al 1 maggio 2016; 

- ha presentato una domanda di partecipazione al bando Erasmus emanato dall'Università degli 

studi di Cassino per la mobilità della docenza per l'anno accademico 2012/2013, presentando un 

"mobility agreement" nell’ambito della convenzione Erasmus tra Università degli studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale e Universidad de Jaén; è risultato tra i docenti ammessi al finanziamento e 

consequenzialmente ha svolto attività di insegnamento e ha tenuto seminari di studio presso la Facultad 

de ciencias sociales y juridica di Jaén dal 23 aprile 2013 al 27 aprile 2013. 

 

 

13.3. Titolarità di insegnamenti nell’ambito di corsi di Master 

 

- nell’anno accademico 2018/2019 ha svolto attività di docenza nell’ambito del Master di I 

livello in “Innovazione e management delle Amministrazioni pubbliche”, istituito dall’Università degli 

studi di Cassino e del Lazio Meridionale in convenzione con l'ente PForm di Salerno (lezioni svolte in 

data 27 e 28 settembre 2019); 

- nell'anno accademico 2018/2019 ha svolto attività di docenza nell’ambito del Master di I 

livello in “Management della Sicurezza Urbana e contrasto alla violenza”, istituito dall’Università degli 

studi di Cassino e del Lazio Meridionale (lezioni svolte in data 5 e 12 luglio 2019); 

- nell’anno accademico 2017/2018 ha svolto attività di docenza nell’ambito del Master di I 

livello in “Innovazione e management delle Amministrazioni pubbliche”, istituito dall’Università degli 

studi di Cassino e del Lazio Meridionale in convenzione con l'ente PForm di Salerno (lezioni svolte in 

data 11 e 12 maggio 2018); 
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- nell’anno accademico 2015/2016 ha svolto l’insegnamento denominato "La tutela 

costituzionale dell'ambiente (in particolare marino) dagli inquinamenti" (SSD IUS/08) nell’ambito del 

Master di II livello in “Organizzazione e gestione dei compiti dell'A.M. in mare e in porto”, istituito 

dall’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale in convenzione con il Comando Generale 

delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; 

- nell’anno accademico 2011/2012 ha svolto l’insegnamento di Diritto costituzionale regionale 

(SSD IUS/08) nell’ambito del Master di I livello in “Consigliere giuridico delle autonomie territoriali”, 

istituito dall’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale in convenzione con il Consiglio 

delle autonomie locali della Regione Lazio; 

- negli anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010 ha svolto 

l’insegnamento di Legislazione sanitaria (S.S.D. IUS/09), nell’ambito del Master di II livello in 

“Scienze Socio-Penitenziarie e Criminologiche”, istituito dalla Seconda Università di Napoli; 

- nell’anno accademico 2009/2010 ha svolto il modulo Costituzione, diritto internazionale e 

diritto della navigazione (S.S.D. IUS/08) nell’ambito del Master di II livello intitolato “Gestione, 

controllo e sorveglianza degli spazi marini e portuali tra diritto interno, comunitario e internazionale” 

istituito dall’Università degli studi di Cassino; 

- nell’anno accademico 2006/2007 ha svolto il modulo Sistemi di aggiudicazione (S.S.D. 

IUS/10) nell’ambito del Master di I livello intitolato “Gli appalti pubblici: dalle gare tradizionali alle 

forme di collaborazione pubblico-privato” istituito dall’Università degli studi di Cassino; 

- nell’anno accademico 2003/2004 ha svolto l’insegnamento di Diritto amministrativo (S.S.D. 

IUS/10) nell’ambito del Master di II livello in “Scienze socio-penitenziarie e criminologiche” istituito 

dalla Seconda Università di Napoli. 

 

 

13.4. Attività didattiche svolte nell’ambito di dottorati di ricerca 

 

 

13.4.1 Attività didattiche svolte nell’ambito del dottorato di ricerca in "Scienze Economiche, 

Giuridiche e Comportamentali" e nell'ambito del dottorato di ricerca in "Istituzioni, Mercati e 

Comportamenti"  
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- Dall’anno accademico 2013/2014 è componente del collegio dei docenti del dottorato di

ricerca intitolato “Istituzioni, Mercati e Comportamenti”, attivato nel 2014 per il XXX ciclo e afferente 

alla scuola di dottorato dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

- Dall’anno accademico 2012/2013 è stato componente del collegio dei docenti del dottorato di

ricerca intitolato "Scienze Economiche, Giuridiche e Comportamentali", attivato nel 2012 per il XXIX 

ciclo e afferente alla scuola di dottorato dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

- È stato relatore della tesi svolta nell’ambito del dottorato di ricerca in "Scienze Economiche,

Giuridiche e Comportamentali" dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale a.a. 

2015-16 (XXIX ciclo) discussa con esito positivo ai fini del conseguimento del titolo di dottore di 

ricerca: dott.ssa Rita Raso, “Prospettive di riforma del bicameralismo italiano”. 

- In data 18 giugno 2014 ha svolto una lezione su “Il metodo della ricerca nelle Scienze

umanistiche, con particolare riferimento alle Scienze giuspubblicistiche”, programmata nell’ambito 

delle attività didattiche del dottorato di ricerca in  “Istituzioni, Mercati e Comportamenti” 

dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

- Ha coordinato un seminario su Sovranità e democrazia nell’epoca della globalizzazione

svoltosi il 15 ottobre 2014 nell’ambito del dottorato di ricerca in “Istituzioni, Mercati e 

Comportamenti” dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con la partecipazione 

tra gli altri del visiting professor José Antonio López Garcia. 

13.4.2 Attività didattiche svolte nell’ambito della Scuola di dottorato “Seminario giuridico” 

dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

- Dall’anno accademico 2003/2004 all’anno accademico 2012/2013 è stato componente del

collegio dei docenti del dottorato di ricerca intitolato “La tutela dei diritti fondamentali nella 

giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali e delle alte corti europee”, afferente alla scuola di 

dottorato “Seminario giuridico”, con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale, attivato nel 2004 per il XX ciclo, rinnovato ogni anno sino al 2012 (XXVIII 

ciclo) e inserito nell’ambito del programma di internazionalizzazione del MIUR (INTERLINK) per il 

triennio 2005-2007.  

- Nell’ambito del corso di dottorato gli è stato affidato, in ciascun anno di attività, il modulo di

Giustizia costituzionale. 
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- È stato relatore delle seguenti tesi svolte nell’ambito del dottorato e discusse con esito 

positivo ai fini del conseguimento del titolo di dottore di ricerca: dott. Alessandro Martini “Il diritto alla 

vita e la tutela dell’embrione” (XX ciclo); dott. Alfonso Maresca, “La Sezione disciplinare del 

Consiglio Superiore della Magistratura e il principio del giusto processo” (XXI ciclo); dott. José De 

Falco, Il pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni (XXI ciclo); dott. Vincenzo Ferraiuolo, 

“L’integrazione sociale degli immigrati attraverso la partecipazione politica con particolare riferimento 

al livello regionale” (XXIII ciclo); dott.ssa Anna Barra, “Gli organi di garanzia negli statuti delle 

regioni ad autonomia ordinaria” (XXIII ciclo); dott. Stefano Cavaliere, “L’interpretazione conforme 

nella giurisprudenza in tema di fecondazione medicalmente assistita” (XXIV ciclo); dott. Davide 

Antonio Ambroselli, “L’insindacabilità delle opinioni dei parlamentari nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale e delle alte corti europee” (XXV ciclo); dott. Domenico Carlea (XXV ciclo); dott.ssa 

Maria Luisa Pignatelli, “Il potere di ordinanza con tingibile e urgente” (XXVI ciclo); dott.ssa Ambra 

Palumbo, “Il potere normativo delle Autorità amministrative indipendenti” (XXVI ciclo).   

- Nel giugno 2006, in attuazione del progetto di internazionalizzazione del dottorato di ricerca 

cofinanziato dal MIUR e dall’Università di Cassino nell’ambito del programma INTERLINK 2005-

2007, in Baeza (Spagna), presso l’Universidad internacional de Andalusia “Antonio Machado”, ha 

svolto nel corso di dottorato internazionale “Direcciòn y gestiòn pùblica local”,  intitolato “Gobernanza 

local y reformas institucionales”, un ciclo di lezioni su: “Forma di governo e autonomia statutaria 

regionale” ; “Forma di governo e autonomia statutaria comunale”. 

- Dal 15 al 19 settembre 2007 ha effettuato un soggiorno per attività di ricerca e di docenza 

presso l’Università degli studi di Jaén (Spagna), nell’ambito del progetto di internazionalizzazione dei 

dottorati di ricerca realizzato dall’Università di Cassino, di Jaén e di Francoforte sul Meno (Germania 

Federale). 

- D’intesa con il segretario generale della Corte costituzionale, ha organizzato per i giorni 

21.11.2006 (anno accademico 2006/2007), 29.1.2008 (anno accademico 2007/2008), 25.5.2010 (anno 

accademico 2009/2010), 18.10.2011 (anno accademico 2011/2012), 31.5.2016 (anno accademico 

2015/2016), 7.11.2017 (anno accademico 2016/2017) delle visite di studio presso il palazzo della 

Consulta: nell’occasione, i dottorandi hanno assistito a delle udienze pubbliche della Corte 

costituzionale e successivamente hanno partecipato nella qualità di uditori a una lezione tenuta da un 

giudice costituzionale. 

- D’intesa con il segretario generale della Camera dei deputati, ha organizzato, nell’anno 

accademico 2003/2004, nell’anno accademico 2004/2005, nell’anno accademico 2009/2010 (il giorno 

6.5.2010) e nell’anno accademico 2011/2012 (il giorno 30.5.2011), delle giornate di studio presso la 
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sede della Camera dei deputati: in tali occasioni alcuni dottorandi hanno assistito a una serie di 

seminari di approfondimento ai quali hanno preso parte numerosi consiglieri parlamentari. 

 

 

13.5. Attività didattiche svolte nell’ambito di corsi di formazione per avvocati 

 

- in data 31.5.2013 ha svolto una lezione su “La giurisprudenza sulle discriminazioni per 

motivi religiosi” nell’ambito di un  corso di aggiornamento professionale degli avvocati organizzato 

presso il Palazzo di Giustizia del Centro Direzionale di Napoli dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati 

presso il Tribunale di Napoli; 

- in data 26.9.2013 ha svolto una lezione su “Legislazione antidiscriminatoria e ruolo del 

giudice comune” nell’ambito di un  corso di aggiornamento professionale degli avvocati organizzato 

presso il Palazzo di Giustizia di Frosinone dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il Tribunale 

di Frosinone.  

 

 

13.6. Attività didattiche svolte nell’ambito di corsi di formazione organizzati dall’Istituto 

superiore per gli studi penitenziari (I.S.S.P.), dall’Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.), 

dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Formez, dalla Scuola ispettori e 

sovrintendenti della Guardia di finanza e da altri soggetti  

 

 

-  Ha svolto, in data 15 dicembre 2014, una relazione su “La  performance, con riguardo ai 

principi di legalità, di etica pubblica, di integrità, di trasparenza e di accountability” nell’ambito della 

giornata della trasparenza, organizzata dall’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ai 

sensi dall'art. l0, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (l'incontro, svoltosi nell’Aula 

Magna dell’Ateneo, rientrava nel programma generale di formazione del personale dell’Ateneo e in 

particolare nel piano di formazione disciplinato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190). 

- Il 28.3.2013, in Sora (FR), ha svolto una lezione su “Il sistema politico-istituzionale 

italiano” nell’ambito dei corsi di formazione per giovani impegnati nel servizio civile organizzato 

dall’associazione AIPES – Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale. 

- Durante l’anno accademico 2010/2011, ha svolto attività di docenza il 6 maggio 2011 

sul tema  “La riforma del titolo V della Costituzione, con particolare riferimento alla materia fiscale. Il 
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federalismo fiscale e la legge di contabilità e finanza pubblica (Legge 42/2009 e Legge 196/2009)”, 

nell’ambito del  “Corso di Formazione sul Federalismo Fiscale ed il Bilancio degli Enti Locali” 

organizzato dall’A.N.C.I. - Lazio con il patrocinio dell’Università degli studi di Cassino in 

collaborazione con il Comune di Cassino. 

- Durante l’anno accademico 2009/2010, nell’ambito del “Corso di formazione in materia 

di servizi pubblici”  (organizzato, con il patrocinio dell’Università degli studi di Cassino, dall’A.N.C.I. 

Lazio, dal comune di Cassino e dalla Gazzetta amministrativa dei comuni, delle province e delle 

regioni d’Italia) ha svolto la lezione intitolata “La Normativa Generale sui Servizi Pubblici locali tra 

Diritto Interno e Diritto Comunitario e questioni di giurisdizione”, (14.5.2010). 

- Durante l’anno accademico 2008/2009, nell’ambito del corso di formazione sul Pubblico 

impiego organizzato dall’A.N.C.I. - Lazio e dall’Università degli studi di Cassino in collaborazione con 

il Comune di Cassino e con la Gazzetta amministrativa, ha svolto la lezione intitolata “Lo sciopero e i 

diritti sindacali” (13.3.2009). 

- Durante l’anno accademico 2007/2008, nell’ambito del corso di formazione sul 

Procedimento amministrativo negli enti locali organizzato dall’A.N.C.I. - Lazio e dall’Università degli 

studi di Cassino in collaborazione con il Comune di Cassino, ha svolto la lezione intitolata “Il 

responsabile del procedimento” (4.4.2008) e la lezione intitolata “La conferenza dei servizi” 

(12.9.2008). 

- Durante l’anno accademico 2006/2007, nell’ambito del corso di formazione sui contratti 

pubblici organizzato dall’A.N.C.I. - Lazio in collaborazione con l’Università degli studi di Cassino, ha 

svolto le seguenti lezioni: “I contratti sotto soglia comunitaria – I contratti dei lavori pubblici, servizi e 

fornitura in settori speciali di rilevanza comunitaria – I lavori relativi a infrastrutture strategiche ed 

insediamenti produttivi – contratti nel settore della difesa e dei beni culturali” (13.4.2007); “Le società 

di progetto, il promotore finanziario – i lavori pubblici e l’urbanistica contrattata” (20.4.2007). 

- Nell’anno accademico 2006/2007 ha ricevuto un incarico di docenza relativo 

all’insegnamento di Diritto comunitario e doganale, nel 77° corso di formazione “Tonale II”, istituito 

dalla Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, presso la sede di Gaeta. 

- Nell’anno accademico 2005/2006 è stato titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto 

pubblico, nel 77° corso di formazione “Tonale II”, istituito dalla Scuola ispettori e sovrintendenti della 

Guardia di finanza, presso la sede di Gaeta. 

- Durante l’anno accademico 2005/2006, nell’ambito del corso di formazione sull’edilizia 

organizzato dall’A.N.C.I .- Lazio in collaborazione con l’Università degli studi di Cassino, ha svolto le 

seguenti lezioni: “I regolamenti edilizi nel sistema delle fonti e lo sportello unico per l’edilizia” 
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(23.9.2005); “La tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio” (10.3.2006); “La gestione 

e l’alienazione dei beni culturali e del paesaggio” (17.3.2006). 

- Durante l’anno accademico 2005-2006, è stato incaricato di svolgere il I e il II modulo di 

Diritto amministrativo nell’ambito del III Corso di formazione per Vice Commissari del ruolo direttivo 

speciale del Corpo di polizia penitenziaria istituito sulla base di una convenzione tra Ministero della 

Giustizia (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e Università degli studi di Cassino presso 

l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari. 

- In data 26.2.2004 ha svolto attività di docenza nell’ambito del seminario di formazione 

istituito presso la direzione didattica di Atina nell’ambito di un accordo di rete tra dirigenti scolastici, 

svolgendo una lezione sul tema: “L’autonomia scolastica dopo la riforma del Titolo V, II Parte della 

Costituzione italiana”.  

- Negli anni 1999-2001, ha svolto numerosi incarichi di docenza presso la Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione, sede di Caserta, nei corsi di aggiornamento professionale per dirigenti 

dell’amministrazione statale sulle seguenti tematiche: “Il decentramento amministrativo: funzioni 

statali, regionali e locali dopo il d.lgs. n. 112/98”; “La riorganizzazione dell’amministrazione centrale 

dello Stato nell’ambito della riforma della Pubblica amministrazione avviata con le ll. nn. 59 e 127 del 

1997”.  

- Negli anni 1996, 1997, 1998, 2000 e 2001, per conto del F.O.R.M.E.Z., ha effettuato 

numerose docenze in materia di Diritto degli Enti locali  nell'ambito del progetto R.I.P.A.M.  

- Nel febbraio 1995 ha svolto numerose docenze, nell’ambito del corso di aggiornamento del 

personale dell’Ente Provincia di Potenza, sul tema: «I principi ispiratori della riforma della P. A.». 

 

 

13.7. Attività didattiche svolte nell’ambito di corsi di formazione organizzati per la 

promozione delle  pari opportunità  

 

- ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso “Donne, politica e istituzioni. Percorsi 

formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità” (III ciclo 2012-2013) 

organizzato dall’Università degli studi di Cassino, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – sui seguenti temi: “I principi costituzionali della 

Repubblica delle autonomie”, “Autonomia statutaria e normativa di regioni ed enti locali” (9.10.2012);  

- ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso “Donne, politica e istituzioni. Percorsi 

formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità” (edizione 2009-2010) 
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organizzato dall’Università degli studi di Cassino, su iniziativa del Ministero per le pari opportunità e 

in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione – sui seguenti temi: “I 

principi costituzionali della Repubblica delle autonomie”, “Autonomia statutaria e normativa di regioni 

ed enti locali” (24.11.2009);  

- ha svolto docenze nell’ambito dei corsi di formazione “donna e politica” organizzati

dalla Commissione regionale per le pari opportunità istituita dal Consiglio regionale della Campania, 

sulle seguenti tematiche: a) la Costituzione; b)  il Parlamento; c) il Governo; d) le riforme istituzionali; 

e) il federalismo fiscale il 28.11.2008 e il 2.12.2008 nel comune di Acerra (NA); in data 11.12.2008 e

in data 8.1.2009 nel comune di Castellammare di Stabia (NA); in data 11.2.2010 e in data 18.2.2010 nel 

comune di Casalnuovo (NA);  

- ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso “Donne, politica e istituzioni. Percorsi

formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità” (edizione 2008-2009) 

organizzato dall’Università degli studi di Cassino, su iniziativa del Ministero per le pari opportunità e 

in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione – sui seguenti temi: 

“Istituzioni parlamentari e governative in Italia e in Europa” (16.10.2008); “I principi costituzionali 

della Repubblica delle autonomie”, “Autonomia statutaria e normativa di regioni ed enti locali” 

(25.11.2008); “L’amministrazione nel sistema delle autonomie” (27.11.2008); 

- ha svolto attività di docenza nell’ambito dei corsi di formazione “donna e politica”

organizzati dalla Commissione regionale per le pari opportunità istituita dal Consiglio regionale della 

Campania, tenendo lezioni in data 2.12.2006 nel comune di Camerota (SA); in data 14.6.2007 nel 

comune di Somma Vesuviana (NA); il 18 e il 27 giugno 2008 nel comune di Sant’Anastasia (NA) 

sulle seguenti tematiche: a) il governo e il legislatore; b)  devolution e riforme costituzionali; c) 

ministeri e loro funzioni; d) il parlamento; e) la Costituzione;  

- nel novembre 2006 ha svolto docenze nell’ambito del corso “Donne, politica e istituzioni.

Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica (II ciclo 

2006)” organizzato dall’Università degli studi di Cassino, su iniziativa del Ministero delle pari 

opportunità e in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione – sui seguenti 

temi: “Raffronto tra l’ordinamento costituzionale francese e quello italiano” (7.11.2006); “Origine e 

sviluppo delle istituzioni parlamentari” (8.11.2006); 

- nei giorni 20 e 26 maggio 2005, 9.3.2007 e 1.6.2006 ha svolto docenze nell’ambito dei

corsi di formazione “Donne, politica e Istituzioni – Percorsi formativi per la promozione delle pari 

opportunità nei centri decisionali della politica”, organizzati dalla Facoltà di studi politici e per l’alta 

formazione europea “Jean Monnet” della Seconda Università di Napoli, con sede in San Leucio, 
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affrontando la seguente tematica: “Il procedimento elettorale e l’assegnazione dei seggi: dalla fase di 

presentazione delle liste a quella di proclamazione degli eletti. La verifica delle elezioni”; 

- nei giorni 3, 13 e 15 dicembre 2004 ha svolto docenze nell’ambito del master di I livello 

su “Donne, politica e istituzioni: percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri 

decisionali della politica”, organizzato dalla Scuola di Ateneo per l’alta formazione europea “Jean 

Monnet” della Seconda Università di Napoli, con sede in San Leucio; nei giorni sopra indicati ha svolto 

lezioni, rispettivamente, su: 1) Il procedimento elettorale e l’assegnazione dei seggi: dalla fase di 

presentazione delle liste a quella di proclamazione degli eletti; 2) La Regione: a) la legislazione 

elettorale; b) gli organi: il presidente, il consiglio e la giunta regionale; c) funzioni normative e funzioni 

amministrative nelle competenze regionali; 3) il comune: a) legislazione elettorale; b) gli organi: il 

sindaco, il consiglio e la giunta; c) le funzioni amministrative in materia di sviluppo economico, 

territorio, ambiente, infrastrutture, servizi alla persona e alla comunità, polizia locale”; 

- nel mese di ottobre e in quello di novembre del 2003 ha svolto attività di docenza 

nell’ambito del corso “Formazione donne amministratrici” organizzato dalla Commissione regionale 

per le pari opportunità istituita dal Consiglio regionale della Campania, svolgendo lezioni sulle seguenti 

tematiche: caratteri della Costituzione italiana; principi fondamentali della Costituzione; libertà 

fondamentali; autonomie territoriali; forma di governo; garanzie costituzionali.  

 

 

 

13.8. Attività didattiche svolte nell’ambito di corsi di formazione organizzati da soggetti di 

diritto privato  

 

- il 22.11.2019, presso la sede di Assoil School nell'Area Industriale di Viggiano (PZ), ha 

svolto una lezione intitolata "Introduzione al diritto ambientale" nell'ambito di un corso di formazione 

organizzato dalla Camera forense ambientale; 

- ha partecipato al corso di alta formazione universitaria, svoltosi a Ventotene dal 25 al 29 

settembre 2017, coordinato dal prof. Giancarlo Scalese e organizzato dall'associazione culturale 

"Formaeuropa Ventotene" in collaborazione con l'Università degli studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale, sotto il patrocinio del Parlamento europeo e della Regione Lazio, sul tema 

"Giurisprudenza delle Corti europee e ordinamento nazionale"; nell'ambito del corso di formazione ha 

partecipato all'incontro di inaugurazione e presentazione del corso, ha svolto attività di docenza su "La 

Giurisprudenza della Corte costituzionale sul rapporto tra fonti comunitarie e ordinamento nazionale", 
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ha introdotto e moderato, tra gli altri, i seguenti moduli svolti da altri docenti: I rapporti tra diritto 

interno, diritto internazionale e diritto dell'Unione europea (prof. Giancarlo Scalese), Il rinvio 

pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte dei giudici comuni (prof.ssa Susanna Fortunato), Il dialogo 

tra Corte costituzionale, Corte di giustizia dell'Unione europea e Corte europea dei diritti dell'uomo 

(prof. Sandro Staiano), Diritto amministrativo e giurisprudenza delle alte corti europee (prof. Alfredo 

Contieri);  

- nel corso del 2001 e del 2002, su incarico del Ch.mo Prof. Domenico Pizzuti, Direttore 

dell'Istituto Studi e Ricerche Sociali della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, e sotto la 

direzione scientifica del ch.mo prof. Sandro Staiano, ha tenuto un ciclo di lezioni nell'ambito della 

"Scuola di cittadinanza - Corsi di sensibilizzazione alla partecipazione civica e politica", occupandosi 

in particolare delle seguenti tematiche: "La riforma federalista dello Stato”; “L’evoluzione del sistema 

partitico”; 

- nell'anno 1997, su incarico del Ch.mo Prof. Domenico Pizzuti, Direttore dell'Istituto Studi e 

Ricerche Sociali della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, e sotto la direzione 

scientifica del ch.mo prof. Sandro Staiano, ha svolto il ruolo di docente nell'ambito della "Scuola di 

cittadinanza - Corsi di sensibilizzazione alla partecipazione civica e politica", occupandosi in 

particolare del tema "Riforma delle Autonomie locali ed istituti di partecipazione"; 

- nel mese di ottobre del 1994 ha svolto docenze, nell’ambito del corso di formazione per 

giornalisti e operatori dell’informazione organizzato dall’Associazione della stampa di Basilicata, in 

tema di: «Sistema elettorale. Autonomie locali». 

 

 

13.9. Attività didattiche svolte nell’ambito di corsi universitari nella titolarità di altri 

professori 

  

- Dal 1999 partecipa ai seminari ed alle attività didattiche della Cattedra di Diritto 

costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II, di cui è 

titolare il ch.mo prof. Sandro Staiano (V Cattedra fino all’anno accademico 2008/2009; III Cattedra 

dall’anno accademico 2009/2010; attualmente I Cattedra): negli anni accademici 2000/2001, 

2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 ha svolto, nell’ambito delle attività didattiche della V 

Cattedra, seminari sul tema: “Forme di governo”; nell’anno accademico 2005/2006 ha svolto un 

seminario sul tema “La riforma del Titolo V della II Parte della Costituzione italiana”; nell’anno 
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accademico 2006/2007 ha svolto un seminario sul tema “I diritti fondamentali”; nell’anno accademico 

2007/2008 e 2008/2009 ha svolto un seminario sul tema “Forma di governo e sistemi elettorali”. 

- Dall’anno accademico 1999/2000 all’anno accademico 2012/2013 ha svolto, in virtù di 

contratti di docenza, attività di tutorato e seminariali integrative dell’insegnamento di Diritto 

costituzionale di cui era titolare il ch.mo prof. Sandro Staiano, prima nell’ambito del corso di Laurea 

quadriennale in Giurisprudenza, poi del corso di Laurea in Scienze giuridiche, infine del corso di 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, istituito dall’Università degli studi di Napoli Federico II, in 

convenzione con il Ministero della difesa, per gli allievi ufficiali dell’Accademia aeronautica di 

Pozzuoli (NA); negli anni accademici 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 

2012/2013 ha svolto, in tale ambito, seminari sul tema: “Il sistema delle fonti”. 

- Dal 2003 al 2012 ha partecipato ai seminari e alle attività didattiche della Cattedra di Diritto 

costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Cassino, di cui è titolare il 

ch.mo prof. Vincenzo Baldini: nell’anno accademico 2002/2003 ha svolto, nell’ambito delle attività 

didattiche della Cattedra, un seminario sul tema: “Forme di governo”; negli anni accademici 2003/2004 

e 2004/2005 ha svolto corsi di recupero per gli studenti del vecchio ordinamento sul tema “Il sistema 

delle fonti dopo la riforma del Titolo V, II Parte, della Costituzione”; negli anni accademici 2003/2004, 

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 ha svolto, nell’ambito delle attività didattiche della 

Cattedra, un seminario sul tema: “Funzioni, organizzazione e procedimenti parlamentari 

nell’ordinamento italiano”.  

- Dall’anno accademico 2000/2001 all’anno accademico 2013/2014 ha partecipato alle 

attività didattiche della Cattedra di Diritto processuale costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza  

dell’Università degli studi di Napoli Federico II, di cui era titolare il ch.mo prof. Sandro Staiano. 

- Dal 1996 al 2009 ha partecipato ai seminari ed alle attività didattiche della I Cattedra di 

Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II, 

sotto la guida del titolare, ch.mo prof. Michele Scudiero: negli anni accademici 2000/2001, 2001/2002, 

2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 ha svolto, nell’ambito delle attività didattiche della I Cattedra, 

seminari sul tema: “Forme di governo”; nell’anno accademico 2005/2006 ha svolto un seminario sul 

tema “La riforma del Titolo V della II Parte della Costituzione italiana”; nell’anno accademico 

2006/2007 ha svolto un seminario sul tema “I diritti fondamentali”; nell’anno accademico 2007/2008 

ha svolto un seminario sul tema “Forma di governo e sistemi elettorali”. 
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- Dall’anno accademico 2000/2001 all’anno accademico 2005/2006 ha partecipato alle attività 

didattiche della Cattedra di Diritto parlamentare della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Napoli Federico II, sotto la direzione scientifica del ch.mo prof. Sandro Staiano.  

- Dall’anno accademico 1994/1995 all’anno accademico 2003/2004 ha collaborato alle 

attività della Cattedra di Legislazione dei beni culturali e ambientali presso la Facoltà di Lettere, corso 

di Laurea in Conservazione dei beni culturali (beni paesaggistici e ambientali) dell’Istituto universitario 

«Suor Orsola Benincasa» di Napoli, sotto la direzione scientifica del ch.mo prof. Michele Scudiero. 

- Dall’anno accademico 1997/1998 all’anno accademico 2001/2002 ha collaborato alle attività 

didattiche della cattedra di Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Cassino, sotto la direzione scientifica del ch.mo prof. Sandro Staiano; nell’anno accademico 

2000/2001 ha svolto, nell’ambito delle attività didattiche della Cattedra, un seminario sul tema: “Il 

sistema delle fonti”; nell’anno accademico 2001/2002 ha svolto, nell’ambito delle attività didattiche 

della Cattedra, un seminario sul tema: “La riforma del titolo V, seconda parte, della Costituzione”.  

- Dal 1994 al 1997 ha svolto attività didattiche presso la Cattedra di Diritto costituzionale 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Campobasso nonché presso la Cattedra di 

Istituzioni di Diritto pubblico della Facoltà di Sociologia dell’Università degli studi di Napoli Federico 

II, in entrambe le sedi sotto la direzione scientifica del ch.mo prof. Sandro Staiano. 

- Dal 1993 al 1995 è stato cultore della materia presso la cattedra di Diritto dell’ambiente 

dell’Istituto universitario “Navale” di Napoli (ora “Parthenope”), nella titolarità del ch.mo prof. 

Lorenzo Chieffi. 

 

 

 

14. Impegni associativi, incarichi istituzionali ed esperienze accademiche di carattere 

amministrativo 

 

 

14.1. Impegni associativi 

 

- è stato componente elettivo, per il triennio 2016-2018, del Direttivo dell’Associazione 

italiana dei costituzionalisti (elezione del 6.11.2015 in occasione del convegno annuale di Roma, 

svoltosi presso l’Università di Roma Tre).  
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- è stato componente elettivo, per il triennio 2014-2016, del Direttivo dell’Associazione

“Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul diritto e la giustizia costituzionale” (elezione del 7.6.2013 in 

occasione del convegno annuale di Catania).  

14.2. Incarichi accademici 

- in data 5.9.2019 è stato eletto rappresentante dei docenti nel Senato Accademico

dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, proclamato eletto in virtù del D.R. n. 

652 del 6.9.2019 e nominato senatore accademico per lo scorcio del triennio 2018-2021 (scadenza del 

mandato 31.10.2021) in virtù di D.R. n. 678 del 18.9.2019 (era già stato componente elettivo del Senato 

Accademico dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale per il triennio 2012/2014 in 

virtù di D.R. n. 159 del 30.3.2012); 

- dal 8.3.2017 è coordinatore del curriculum “Servizi giuridici per la pubblica

amministrazione” nell’ambito del Corso di Laurea triennale in “Servizi giuridici”, classe di Laurea 

L/14, dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

- è stato componente elettivo del Consiglio Universitario Nazionale per il quadriennio

2015/2019, in virtù di decreto ministeriale di nomina del 6.2.2015 n. 86 (nell’ambito del C.U.N., dal 

28.2.2017 è stato coordinatore del Comitato d’Area 12 – Scienze giuridiche; inoltre,  dal 15.3.2017 è 

stato componente della Commissione II - Politiche per la valutazione, la qualità e 

l’internazionalizzazione della Ricerca; nel biennio dal 6.2.2015 al 14.2.2017 è stato componente del 

comitato d’Area 12 – Scienze giuridiche; è stato altresì componente della Commissione IV – Politiche 

per la programmazione e la valutazione delle risorse del sistema universitario);  

- è stato componente elettivo del Consiglio Universitario Nazionale per il quadriennio

2011/2015, in virtù di decreto ministeriale di nomina del 7.2.2011 (nell’ambito del C.U.N., tra l’altro 

nel periodo indicato: è stato componente del comitato d’Area 12 – Scienze giuridiche; è stato 

componente del Collegio di disciplina; è stato componente della Commissione V – Stato giuridico e 

reclutamento);  

- è stato coordinatore del Master di I livello in “Consigliere giuridico delle autonomie

territoriali”, istituito, nell’anno accademico 2011/2012, dall’Università degli studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale in convenzione con il Consiglio delle autonomie locali della Regione Lazio; 
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- è stato Preside Vicario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino

per il quadriennio accademico 2007/2011 (in virtù di D. R. n. 757 del 12 novembre 2007, decorrenza 

mandato 12.11.2007, scadenza mandato 31.8.2011); 

- con delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cassino del

27.10.2009 è stato nominato Coordinatore del Corso di Laurea in Servizi giuridici “Operatore giuridico 

per le organizzazioni complesse”, curriculum “Operatore giuridico per la Pubblica Amministrazione” (è 

rimasto in carica fino al 17.5.2012); 

- dal febbraio 2007 al 2012 è stato responsabile per la internazionalizzazione della Scuola di

dottorato “Seminario giuridico” dell’Università degli studi di Cassino; 

- dal febbraio 2009 al dicembre 2009 è stato componente del consiglio del C.U.Ori (Centro

Universitario per l’Orientamento) dell’Università degli studi di Cassino, nella qualità di rappresentante 

della Facoltà di Giurisprudenza (delibera del Consiglio di Facoltà del 25.2.2009); 

- con D. n. 226 del 8.4.2009 del Decano dei professori di ruolo di I fascia dell’Università degli

studi di Cassino è stato nominato componente della Commissione elettorale per lo svolgimento 

dell’elezione del Rettore per il quadriennio 2009/2013.  

14.3. Partecipazione a organi collegiali 

- dal 8.2.2012 è componente del consiglio del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza

dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

- a partire dalla sua istituzione, avvenuta nel corso del 2012, è componente del consiglio della

Sezione giuridica del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale; 

- è componente del consiglio del corso di Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01)

dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in virtù di decreto del Direttore del 

Dipartimento di Economia e Giurisprudenza n. 88 del 2 ottobre 2018; 

- dal 8.2.2012 presiede la commissione per la verifica di profitto relativa ai tirocini degli

studenti dei corsi di Laurea LMG01 e L14 del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 
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- nell'anno 2019 è stato nominato presidente del gruppo AQU del corso di Laurea a ciclo unico 

in Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale (già  

nell'anno 2018 era stato componente del medesimo organo); 

- è stato componente della commissione per la didattica del corso di Laurea a ciclo unico in 

Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, per il triennio 

dal 1.1.2015 al 31.12.2017, in virtù di decreto del Direttore del Dipartimento di Economia e 

Giurisprudenza n. 8 del 25 febbraio 2015 (è stato componente della stessa commissione dal 18 maggio 

2012 al 31.12.2014 in virtù di decreto del Direttore del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza n. 

23 del 17 maggio 2012); 

- è stato componente della commissione per la didattica del corso di Laurea a ciclo unico in 

Operatore giuridico per le organizzazioni complesse (L/14 – Servizi giuridici) dell’Università degli 

studi di Cassino e del Lazio Meridionale per il triennio dal 1.1.2015 al 31.12.2017, in virtù di decreto 

del Direttore del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza n. 8 del 25 febbraio 2015 (è stato 

componente della stessa commissione dal 18 maggio 2012 al 31.12.2014 in virtù di decreto del 

Direttore del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza n. 23 del 17 maggio 2012); 

- è stato componente, in virtù del D.R. di nomina n. 63 del 01.02.2011, della Commissione 

Statuto dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che ha elaborato, sulla base della 

legge n. 240 del 2012, il nuovo Statuto dell’Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana del 5.1.2012; 

- in virtù di decreto del direttore del Dipartimento n. 2 del 20.3.2012, è stato componente della 

Commissione Regolamento del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli studi 

di Cassino e del Lazio Meridionale, che ha elaborato il regolamento del nuovo Dipartimento sulla base 

del nuovo Statuto di Ateneo pubblicato in G.U. il 5.1.2012;   

- dall’inizio dell’anno accademico 2007/2008 al 7.2.2012 è stato Presidente della 

Commissione paritetica docenti-studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Cassino; 

- dal 1.11.2002 al 7.2.2012 è stato componente del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Cassino; 

- dal 1.11.2010 al 7.2.2012 è stato componente del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

giuridiche e politico-sociali dell’Università degli studi di Cassino; 

- dall’anno accademico 2008/2009 al 2009/2010 è stato componente del Consiglio del 

Dipartimento di Discipline giuspubblicistiche dell’Università degli studi di Cassino; 
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- dall’inizio dell’anno accademico 2006/2007 al febbraio 2012 è stato componente del 

Consiglio del Corso di Laurea in Scienze dell’educazione della Facoltà di lettere e Filosofia 

dell’Università degli studi di Cassino; 

- dall’anno accademico 2007/2008 all’anno accademico 2009/2010 è stato componente del 

Consiglio del Corso di Laurea in Scienze della comunicazione della Facoltà di lettere e Filosofia 

dell’Università degli studi di Cassino; 

- dall’anno accademico 1999/2000 all’anno accademico 2008/2009 è stato componente del 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Cassino; 

- dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2007/2008 è stato componente della 

Commissione didattica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino; 

- nella qualità di Preside Vicario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Cassino, ha partecipato in numerose occasioni al Senato accademico dell’Ateneo; 

- è stato in varie occasioni Presidente della Commissione di Laurea della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino (Corso di Laurea in Giurisprudenza vecchio 

ordinamento; Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; Corso di Laurea triennale in Scienze 

giuridiche); 

- nella qualità di Preside Vicario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Cassino, ha presieduto in varie occasioni il Consiglio di Facoltà; 

- dall’inizio dell’anno accademico 2009/2010 al 7.2.2012 è stato componente della 

Commissione per le attività di tutorato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Cassino; 

- è stato nominato componente della commissione istituita dal Magnifico Rettore 

dell’Università degli studi di Cassino per la redazione del documento per la programmazione e 

valutazione delle Università per il triennio 2007-2009, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto legge 31 

gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005 n. 43, come attuato dal decreto ministeriale n. 

362 del 3 luglio 2007; 

- è stato delegato dal Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e politico-sociali 

dell’Università degli studi di Cassino a partecipare alla riunione dei Direttori di Dipartimento svoltasi 

in data 16.12.2010 con all’ordine del giorno la determinazione dei criteri per la suddivisione del 

contributo F. F. O. tra i Dipartimenti di Ateneo;   

- è stato delegato a rappresentare il Dipartimento di Discipline giuspubblicistiche nelle 

riunioni del 13 aprile 2010 e del 29.9.2010 del consiglio del C.S.B. (centro sistema bibliotecario) di 

area giuridico-economica dell’Università degli studi di Cassino; 
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- è stato delegato dal Direttore della Scuola di dottorato “Seminario giuridico” dell’Università 

degli studi di Cassino a sostituirlo nel consiglio della Scuola di dottorato per il periodo compreso tra 

aprile e giugno del 2007, nonché nella seduta del giorno 8.9.2008;  

- è stato delegato dal coordinatore del dottorato di ricerca “La tutela dei diritti fondamentali 

nella giurisprudenza delle corti costituzionali e delle alte corti europee” dell’Università degli studi di 

Cassino a sostituirlo nel consiglio della Scuola di dottorato nella seduta del giorno 12.10.2010;  

- in data 4.12.2008, nella qualità di Preside Vicario della Facoltà di Giurisprudenza, ha 

partecipato (presso la sede C.U.Ori. della Folcara) alla seduta del Consiglio scientifico del C.U.Ori 

(Centro Universitario per l’Orientamento), con all’ordine del giorno la programmazione delle attività di 

orientamento per l’anno 2009. 

 

 

14.4.  Partecipazione ad audizioni da parte di istituzioni pubbliche 

 

- in data 25.11.2014 è stato audito dalla I commissione permanente del Senato della 

Repubblica (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento 

generale dello Stato e della pubblica amministrazione) in sede di indagine conoscitiva per l'istruttoria 

legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge in materia di elezione della 

camera dei deputati (XVII Legislatura, Presidente senatrice Finocchiaro).    

- in data 11.7.2007, presso la sede del Consiglio regionale della Campania, in Napoli, Centro 

direzionale, is. F/13, ha partecipato nella qualità di relatore al “Focus sulla legge elettorale regionale” 

organizzato dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità, presentando una relazione sul tema 

“Rappresentanza di genere e prospettive di riforma della legge elettorale regionale per la Campania”;    

- in data 20.3.2007, insieme al prof. Francesco Salerno, ordinario di Istituzioni di diritto 

romano e Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino,  è stato audito 

nella qualità di esperto dalla Commissione cultura del comune di Napoli sul tema “Sussidiarietà e 

diritti”. 

 

 

14.5. Attività di rappresentanza delle Istituzioni accademiche 
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- è stato delegato dal Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale a rappresentare l’Ateneo in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario presso il 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione di Latina, in data 3.3.2012;  

- ha presieduto nella qualità di Preside Vicario la cerimonia di consegna delle pergamene della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino svoltasi il 30.1.2012; nell’occasione la 

prof.ssa Carla Barbati, ordinario di Diritto amministrativo e componente elettivo del Consiglio 

Universitario Nazionale ha svolto una lectio magistralis dal titolo: “Il sistema universitario alla prova 

della riforma”; 

- il giorno 7 ottobre 2011 ha partecipato nella qualità di Preside Vicario della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino alla cerimonia di consegna delle pergamene 

svoltasi a conclusione del “Corso di Formazione sul Federalismo Fiscale ed il Bilancio degli Enti 

Locali” organizzato dall’A.N.C.I. – Lazio in collaborazione con il Comune di Cassino e con il 

patrocinio dell’Università degli studi di Cassino; 

- il giorno 17 dicembre 2010 ha partecipato nella qualità di Preside Vicario della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino alla cerimonia di consegna delle pergamene 

svoltasi a conclusione del corso universitario su “I servizi pubblici” organizzato dall’A.N.C.I. - Lazio e 

dall’Università degli studi di Cassino in collaborazione con il Comune di Cassino e con la Gazzetta 

amministrativa; 

- in data 11.11.2010 nella qualità di Preside Vicario ha portato i saluti della Facoltà di 

Giurisprudenza ai partecipanti al convegno internazionale di studi intitolato: “I diritti di sovranità, 

oggi”, organizzato nell’ambito delle attività formative del dottorato di ricerca “La tutela dei diritti 

fondamentali nella giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali e delle alte corti europee”  

dell’Università degli studi di Cassino; 

- in data 15.10.2010 nella qualità di Preside Vicario ha portato i saluti della Facoltà di 

Giurisprudenza ai partecipanti al convegno intitolato: “L’azione di classe”, organizzato dall’Università 

degli studi di Cassino e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cassino; 

- in data 27.4.2010 ha partecipato, nella qualità di Preside Vicario della Facoltà di 

Giurisprudenza, alla presentazione del “Corso di formazione in materia di servizi pubblici” 

organizzato, con il patrocinio dell’Università degli studi di Cassino, dall’A.N.C.I. Lazio, dal comune di 

Cassino e dalla Gazzetta amministrativa dei comuni, delle province e delle regioni d’Italia; 

- in data 29.1.2010 ha partecipato nella qualità di Preside Vicario alla cerimonia di consegna 

delle pergamene organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino; 
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- in data 28.1.2010 ha partecipato, come componente della delegazione della Facoltà di 

Giurisprudenza, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli studi di 

Cassino; 

- in data 30.10.2009 nella qualità di Preside Vicario ha portato i saluti della Facoltà di 

Giurisprudenza ai partecipanti al convegno intitolato: “La riforma del processo civile”, organizzato 

dall’Università degli studi di Cassino e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cassino; 

- ha rappresentato l’Università degli studi di Cassino nel Consiglio direttivo del “Consorzio 

interuniversitario Gérard Boulvert, per lo studio della civiltà giuridica europea e la storia dei suoi 

ordinamenti”, presso l’Istituto di Diritto romano dell’Università di Roma “La Sapienza”, nelle sedute 

del 29.10.2009, 9.12.2009, 3.3.2010, 6.5.2010; 

- il 26.10.2009, nella qualità di Preside Vicario della Facoltà di Giurisprudenza, ha partecipato 

all’incontro di presentazione del nuovo sito web di Ateneo ai Presidi delle Facoltà, organizzato dal 

delegato del Rettore, prof. Ciro Attaianese; 

- il 16.9.2009, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Cassino, ha 

partecipato, in rappresentanza della Facoltà di Giurisprudenza, alla manifestazione di orientamento 

rivolta ai nuovi immatricolati e denominata I.N.C.I.P.I.T. (manifestazione organizzata dal C.U.Ori in 

collaborazione con alcune associazioni studentesche);  

- il giorno 6 luglio 2009 ha partecipato nella qualità di Preside Vicario della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino alla cerimonia di consegna delle pergamene 

svoltasi a conclusione del corso universitario sul Pubblico impiego organizzato dall’A.N.C.I. - Lazio e 

dall’Università degli studi di Cassino in collaborazione con il Comune di Cassino e con la Gazzetta 

amministrativa; 

- il 22.6.2009 ha reso un’intervista televisiva, nella qualità di docente della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino, nell’ambito del programma “Archivio della 

memoria”, Tor Vergata T.V. (progetto finanziato dalla Regione Lazio); 

- in data 19.6.2009 nella qualità di Preside Vicario ha portato i saluti della Facoltà di 

Giurisprudenza ai partecipanti al convegno intitolato: “Il filosofo del diritto davanti alla crisi della 

complessità” (Cassino, Aula Magna dell’Università); 

- in data 15.5.2009 nella qualità di Preside Vicario ha portato i saluti della Facoltà di 

Giurisprudenza ai partecipanti al convegno intitolato: “Fondazioni di diritto privato ed interessi 

pubblici” (Cassino, Aula Magna dell’Università); 

- in data 26.3.2009 nella qualità di Preside Vicario ha portato i saluti della Facoltà di 

Giurisprudenza ai partecipanti al convegno intitolato: “Interesse pubblico nell’esercizio della funzione 
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di indirizzo politico” (Organizzato dall’Università di Cassino nell’ambito del progetto di ricerca 

INTERLINK, coordinato dal ch.mo prof. Alfredo Contieri, intitolato “Politica e amministrazione”); 

- è stato delegato dal Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Cassino a rappresentare 

l’Ateneo in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario organizzata dalla Commissione 

Tributaria Regionale per la Campania e svoltasi in data 21.3.2009 presso l’aula “G: Filangieri” del 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, piazza Municipio n. 64, Napoli;  

- è stato delegato dal Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Cassino a rappresentare 

l’Ateneo in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario presso il Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio, Sezione di Latina, in data 7.3.2009;  

- è stato delegato dal Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Cassino a rappresentare 

l’Ateneo in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico della Seconda Università di Napoli, in 

data 4.3.2009 presso la sede della Facoltà di Economia e Commercio in Capua;  

- in data 30.1.2009 nella qualità di Preside Vicario ha portato i saluti della Facoltà di 

Giurisprudenza ai partecipanti al convegno intitolato: “Nelle pieghe della volontà colpevole. Le 

infermità transitorie ” (Organizzato dall’Università di Cassino); 

- in data 30.10.2008, nella qualità di Preside Vicario della Facoltà di Giurisprudenza, ha 

partecipato (presso l’aula 0.02 della sede della Folcara) alla seduta del Senato degli studenti 

dell’Università di Cassino, aperta ai docenti e studenti dell’Ateneo, dedicata alla riforma dell’istruzione 

e dell’Università; 

- in data 17.10.2008 nella qualità di Preside Vicario ha portato i saluti della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino in occasione della inaugurazione del Ciclo di 

seminari di aggiornamento professionale rivolti ai giudici delle Commissioni tributarie del Lazio, della 

Campania e del Molise (Organizzato dal prof. Giuseppe Maria Cipolla, titolare dell’insegnamento di 

Diritto tributario del corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino); 

- in data 17 settembre 2008, nella qualità di Preside Vicario ha presentato l’offerta didattica 

della Facoltà di Giurisprudenza alle matricole nell’ambito del convegno organizzato dal C.U.O.R.I. 

(Centro orientamento) dell’Università degli studi di Cassino, in collaborazione con alcune associazioni 

studentesche, presso la Facoltà di Ingegneria; 

- nella qualità di Preside Vicario ha rappresentato la Facoltà di Giurisprudenza in occasione 

del convegno organizzato dall’Università degli studi di Cassino su “La scelta formativa: attitudini, 

competenze e motivazioni” (Cassino, 26 e 27 giugno 2008); 

- in data 15.4.2008 nella qualità di Preside Vicario ha portato i saluti della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino al corso di formazione per il personale tecnico-
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amministrativo dell’Ateneo su “Le nuove procedure di riorganizzazione degli appalti pubblici previste 

dal decreto legislativo 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.(nuovo codice appalti)”; 

- in data 12.3.2008, presso il liceo classico “Michelangelo” di Pontecorvo (FR) ha partecipato

alla manifestazione di orientamento dei maturandi organizzata dal CUORI (centro di orientamento) 

dell’Università di Cassino, presentando l’offerta didattica della Facoltà di Giurisprudenza; 

- in data 22.2.2008 nella qualità di Preside Vicario ha rappresentato la Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino alla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di 

Giurisprudenza svoltasi a Napoli presso l’Università degli studi di Napoli Federico II; 

- in data 26.1.2008 nella qualità di Preside Vicario ha svolto un intervento introduttivo

nell’ambito del convegno “Le associazioni di stampo mafioso: protagonisti e osservatori” (Organizzato 

dall’Università di Cassino), portando i saluti della Facoltà di Giurisprudenza; 

- in data 28.12.2007 nella qualità di Preside Vicario ha rappresentato la Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino alla cerimonia di investitura dell’Arciabate di 

Montecassino, Dom Pietro Vittorelli; 

- il 25.11.2007 nella qualità di Preside Vicario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università

di Cassino ha partecipato alla cerimonia di consegna delle borse di studio conferite agli studenti 

dell’Università di Cassino nell’ambito del “Premio Bruna Bellavista 2007”; 

- in data 15 giugno 2006, nella qualità di delegato del Preside, ha rappresentato la Facoltà di

Giurisprudenza all’inaugurazione del corso di formazione per Vice Commissari del ruolo direttivo 

speciale del Corpo di polizia penitenziaria istituito sulla base di una convenzione tra Ministero della 

Giustizia (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e Università degli studi di Cassino presso 

l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari; nell’occasione ha partecipato alla conferenza inaugurale del 

Procuratore Nazionale Antimafia, dr. Pietro Grasso. 

14.6. Attività di valutazione di progetti di ricerca e di prodotti della ricerca 

- nell'anno 2019 ha svolto attività di valutazione dei progetti di ricerca presentati nell'ambito

del bando MIUR Leonardo Da Vinci azione 1; 

- ha svolto attività di valutazione dei prodotti della ricerca nell’ambito della VQR 2004-2010,

essendo stato ammesso nell’elenco dei referee per l’area giuridica; 

- ha svolto attività di valutazione dei progetti di ricerca nell’ambito del programma del MIUR

“PRIN 2012”; 



82

- ha svolto attività di valutazione dei progetti di ricerca nell’ambito del programma del MIUR

“Futuro in ricerca 2013”; 

- ha fatto parte del collegio dei referee della rivista telematica Diritti fondamentali nell’anno

2012; 

- nel corso dell’anno 2014, ha svolto attività di referaggio per conto della rivista telematica

Gruppo di Pisa, ISSN 2039-8026; 

14.7. Partecipazione a commissioni giudicatrici di valutazioni comparative, procedure 

selettive, commissioni  di concorso e commissioni di conferma in ruolo 

14.7.1. Personale docente dell’Università 

- è stato componente della commissione di valutazione nominata, in virtù di D.R. prot. 89310

del 19.9.2019, per la proroga di un ricercatore a tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli Federico II; 

- è stato componente, su designazione del Consiglio Universitario Nazionale, della

Commissione giudicatrice dei titoli per la conferma in ruolo dei ricercatori universitari per il settore 

scientifico disciplinare IUS/08 (Diritto costituzionale) per il biennio dal 1.1.2010 al 31.12.2011; 

- è stato componente elettivo (nominato in virtù di decreto presidenziale n. 9 del 3.3.2006,

pubblicato sulla G.U.R.I. n. 19 del 10.3.2006) della commissione giudicatrice della valutazione 

comparativa per la copertura di due posti di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico 

disciplinare IUS/08 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Kore di Enna. 

14.7.2. Personale tecnico-amministrativo dell’Università 

- è stato presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la

durata di un anno, eventualmente rinnovabile, per il reclutamento di n. 1 unità di personale a tempo 

determinato, di categoria “c”, posizione economica c1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, per le esigenze della segreteria per la didattica e della presidenza della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino, bandito con D. del D.A. n. 600 del 2009; 

- è stato componente della commissione giudicatrice della procedura selettiva, riservata al

personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Cassino, per la progressione verticale ai 
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sensi dell’articolo 57 del C.C.N.L. per l’accesso alla categoria EP, posizione economica EP1, area 

amministrativa-gestionale (bando Decreto Dirigenziale n. 466 del 30.7.2008; 

- è stato componente della commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e 

colloquio interdisciplinare, finalizzata alla progressione verticale, riservata al personale tecnico-

amministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, indetta con D.D. n. 1886 del 

27.10.2005, per il passaggio alla categoria EP; 

- è stato componente della commissione giudicatrice della selezione, per titoli e colloquio, 

riservata al personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, indetta 

con D.D. n. 1886 del 27.10.2005, per l’accesso alla categoria D;  

- è stato presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico a n. 6 posti di 

categoria C per le esigenze dell’amministrazione centrale dell’Università degli studi di Napoli Federico 

II, bandito con D.D. n. 1604 del 22.9.2005. 

 

 

14.7.3. Personale di altre amministrazioni pubbliche 

 

- è stato, in virtù di determinazione del Direttore generale dell'ARSIAL (Agenzia regionale per 

lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio) n. 254 del 4.6.2018, presidente della 

commissione per la selezione di una figura professionale di livello "senior", profilo di "esperto in 

discipline giuridico-amministrative", con contratto di consulenza per il supporto all'attività di assistenza 

tecnica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della regione Lazio, per l'attuazione degli 

interventi realizzati da ARSIAL; 

- è stato componente della commissione per la selezione del dirigente responsabile dell'ufficio 

di piano ambito NA23 e dei servizi sociali presso il Comune di Nola bandito con decreto prefettizio n. 

6 del 2018;     

- è stato, in virtù di determina dirigenziale n. 180 del 17.12.2014, settore Organi di governo e 

personale del Comune di Saviano (NA), Presidente della Commissione giudicatrice del concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di direttivo contabile – cat. D, bando del 28 

ottobre 2014; 

- è stato Presidente della Commissione giudicatrice, nominata in virtù del decreto, protocollo 

3459/F9-a del 1.7.2014, a firma del Presidente p.t. del Conservatorio - per la selezione bandita il 

7/10/2013 (protocollo n 6694/F9 – A)  del conservatorio statale di musica “F. Cilea” di Reggio Calabria  

relativo alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di  una graduatoria di istituto di 
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aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro  a tempo determinato  per il profilo professionale di 

assistente aerea  II    C.C.N.L – AFAM  del 4 /08/2010; 

- è stato, in virtù di nomina con delibera plenaria del C.S.M. del 29.7.2008, componente 

effettivo della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 5 posti di 

assistente amministrativo, area funzionale “I”, posizione economica “2”, nel ruolo organico del 

Consiglio Superiore della Magistratura. 

 

 

14.7.4. Assegni di ricerca 

 

- è stato presidente della commissione di concorso per l’assegnazione di un assegno di ricerca 

della durata di 12 mesi, su “Diritto internazionale consuetudinario e Costituzione”, istituito sul settore 

scientifico disciplinare IUS/08 (Diritto costituzionale) presso L’Università degli studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale, (concorso bandito in virtù di D.R. n. 750 del 2.10.2018, commissione nominata in 

virtù di D.R. n. 789 del 24.10.2018); 

- è stato componente della commissione di concorso per l’assegnazione di un assegno di 

ricerca della durata di 12 mesi, attivato nel maggio 2014, nell’ambito del PRIN su “L'acqua: risorsa non 

riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra”, istituito sul settore scientifico 

disciplinare IUS/08 (Diritto costituzionale), presso L’Università degli studi di Napoli Federico II, 

responsabile scientifico prof. Sandro Staiano; 

- è stato presidente della commissione di concorso per l’assegnazione di un assegno di ricerca 

della durata di 12 mesi, su “Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia sanitaria alla luce 

della giurisprudenza costituzionale”, istituito sul settore scientifico disciplinare IUS/08 (Diritto 

costituzionale) presso L’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, concorso bandito in 

virtù di D.R. n. 755 del 14.10.2014, commissione nominata in virtù di D.R. n. 844 del 12.11.2014; 

- è stato componente della commissione di concorso per l’assegnazione di un assegno di 

ricerca della durata di 12 mesi, su “Analisi delle politiche ambientali nazionali e comunitarie finalizzate 

a contemperare le scelte di politica economica-industriale con i principi in materia di tutela 

dell’ambiente”, istituito sul settore scientifico disciplinare IUS/10 (Diritto amministrativo) presso 

L’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale  (bandito in virtù di D.R. n. 888 del 2014; 

- è stato componente della commissione di concorso per l’assegnazione di un assegno di 

ricerca della durata di 12 mesi, rinnovabile, su “Analisi del quadro legislativo sullo stato di attuazione 

dell’intervento pubblico nel settore dell’energia” istituito sul settore scientifico disciplinare IUS/10 
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(Diritto amministrativo) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino  

(bandito in virtù di D.R. n. 170 del 1.4.2010). 

 

14.7.5.  Dottorati di ricerca 

 

- con delibera del Collegio dei docenti del XXXII ciclo del corso di dottorato di ricerca in 

"Business, Institutions, Markets", dell'Università di Chieti-Pescara "G. d'Annunzio", è stato nominato 

valutatore della tesi di dottorato della candidata Anna Camilla Visconti intitolata "La tutela del 

risparmio tra diritto dell'Unione Europea e diritto interno. Il problema della vigilanza e della risoluzione 

delle crisi bancarie";    

- con delibera del Collegio docenti del 17 luglio 2018 del Dottorato di ricerca in Diritto 

dell'Economia (XXXI ciclo) istituito presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, è stato 

nominato valutatore esterno della tesi di dottorato della  Dottoressa Alessandra Troncone intitolata "Il 

dialogo tra le Corti come matrice formalizzata di un nuovo diritto europeo";    

- è stato nominato in data 16.11.2010 componente della commissione per l’esame finale di 

dottorato del dott. M. Lamlhi, sul tema “La libertà di religione in Italia e in Francia”, sede 

amministrativa Università degli studi di Strasburgo (altri componenti la commissione: prof.ssa Isabelle 

Riassetto, Università del Lussemburgo; prof. Edoardo Ales, Università degli studi di Cassino); il 

colloquio si è svolto in data 12.1.2011; 

- è stato, in virtù di D.R. n. 1108 del 30.3.2017, componente della commissione per l’esame 

finale del dottorato di ricerca in "Diritto dell'economia e tutela delle situazioni soggettive", istituito 

presso l'Università degli studi di Napoli Federico II; 

- è stato nominato componente della commissione per l’esame finale del dottorato di ricerca in 

Diritto ed economia dell’Istituto italiano di scienze umane (SUM), ciclo XXIII, ciclo XXIV e ciclo 

XXV; 

- è stato componente delle Commissioni di concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in 

“La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali e delle alte 

corti europee” per i seguenti cicli: XXI (anno accademico 2005/2006; posti n. 6, di cui 3 finanziati), 

XXII (anno accademico 2006/2007; posti n. 6 di cui 3 finanziati), XXIII (anno accademico 2007/2008; 

posti n. 6, di cui 3 finanziati); XXVI (bando di concorso della scuola di dottorato “Seminario giuridico; 

anno accademico 2010/2011; posti n. 6, di cui 3 finanziati); 

- è stato nominato componente della commissione di concorso per l’assegnazione a dottorandi 

di ricerca di tre assegni per attività di tutorato e integrative, propedeutiche e di recupero (fondi ex art. 2 



 86

del D.M. n. 198 del 23.10.2003) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Cassino per l’anno accademico 2010/2011  (bando del 4.11.2010); 

- è stato componente della commissione di concorso per l’assegnazione a dottorandi di ricerca 

di sei assegni per attività di tutorato e integrative, propedeutiche e di recupero (fondi ex art. 2 del D.M. 

n. 198 del 23.10.2003) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino per 

l’anno accademico 2008/2009  (nomina con decreto del Preside del 9.3.2009). 

 

 

14.7.6. Borse di studio 

 

- è stato componente della commissione di concorso per l’assegnazione di cinque borse di 

studio bandite nell’ottobre del 2006 dall’Unione regionale delle province campane (UPI Campania) e 

riservate ai laureati e laureandi, dottori di ricerca e dottorandi di ricerca presso le Università della 

Campania dell’Anno Accademico 2006/2007, per tesi aventi contenuto teorico pratico attinenti alle 

funzioni degli enti locali, con particolare riferimento alle possibili prospettive per la “governance” delle 

Province e delle Città metropolitane nei rapporti con il territorio, le Regioni e le altre amministrazioni 

locali offerte dalle nuove norme del Titolo V della Costituzione;  

- è stato componente della commissione istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Cassino per l’assegnazione delle borse di studio conferite nell’ambito del 

“Premio Bruna Bellavista 2007”.  

 

14.7.7. Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni 

 

- è stato componente della commissione per gli esami di Stato per l’abilitazione alla 

professione di Dottore commercialista per l’anno 2016 svoltisi presso l’Università di Cassino e del 

Lazio Meridionale; 

- è stato componente della commissione per gli esami di Stato per l’abilitazione alla 

professione di Esperto contabile per l’anno 2016  svoltisi presso l’Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale.  

 

14.7.8. Procedure di evidenza pubblica 
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- è stato Presidente della commissione di valutazione per l'affidamento in concessione delle

attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria dei tributi locali di competenza del Comune di 

Roccasecca (Determina n. 6 del 3.3.2015). 

14.8. Incarichi professionali per lo svolgimento dei quali ha utilizzato competenze scientifiche 

relative al settore di afferenza. 

- Ha fatto parte, dal 10.3.2012 al 19.3.2012, di un gruppo di studio interdisciplinare,

costituito da docenti universitari, incaricato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati

presso il Tribunale di Cassino di rendere una relazione sulla RIORGANIZZAZIONE

DEGLI UFFICI GIUDIZIARI CONSEGUENTE ALLA EVENTUALE

SOPPRESSIONE DELLA SEZIONE DISTACCATA DI GAETA, da porre a supporto

della richiesta di previsione, nel decreto legislativo sul riordino dei Tribunali, del

mantenimento del Tribunale di Cassino.

- Ha difeso - dinanzi al TAR Lazio e successivamente in appello dinanzi al Consiglio di

Stato, con rigetto del ricorso in entrambi i gradi di giudizio: sentenza TAR Lazio,

sezione prima ter, n. 649 del 2012; sentenza del Consiglio di Stato n. 177 del 2014 - il

resistente Consiglio regionale del Lazio contro la ricorrente CONFEDIR MIT

(Confederazione dei sindacati dei dirigenti pubblici) nella causa (introdotta in primo

grado con ricorso n. 1927/2011 e in appello con ricorso n. 3471/2012) e volta

all'annullamento dei provvedimenti, adottati dal Consiglio regionale del Lazio, di

indizione di quattro procedure di mobilità. La questione involgeva problematiche

relative al riparto di competenze legislative in materia di pubblico impiego regionale.


