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F E D E R I C O  P E D R I N I

Curriculum dell’attività scientifica e didattica 
(contenuto redatto ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

INFORMAZIONI PERSONALI 

◼

ITER STUDIORUM 

Maturità classica conseguita presso il liceo classico statale Arnaldo nell’anno 
scolastico 1998/1999 con votazione finale di 100/100. 

Iscritto all’Università degli Studi di Bologna, facoltà di Giurisprudenza, 
dall’A.A. 1999/2000 all’A.A. 2002/2003.  

Laurea conseguita il 16.3.2004 a seguito della discussione di una tesi in 
diritto costituzionale dal titolo «I diritti fondamentali in Italia e Germania: 
due clausole generali a confronto» (relatore: prof. Augusto Barbera), con 
votazione finale di 110 su 110 e lode. 

Premio con borsa di studio conferito dal Rotary Club di Bologna per il 
miglior laureato della facoltà di giurisprudenza dell’anno accademico 
2003/2004. 

Dalla laurea e per tutto il restante periodo di tempo dell’A.A. 2003/2004 
collaborazione e attività retribuita di tutorato nell’ambito delle attività della 
cattedra del prof. Augusto Barbera. 

Vincitore di un posto di dottorato con borsa presso l’Università di Trento 
in Studi giuridici comparati ed europei (XX ciclo); vincitore di un posto di 
dottorato con borsa presso l’università di Bologna in Diritto costituzionale 
(XX ciclo). 

Dal 1.1.2005 al 30.6.2008 è dottorando di Diritto Costituzionale presso 
l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con tutores i proff. Augusto 
Barbera e Aljs Vignudelli. Dalla stessa data collabora come cultore della 
materia coi proff. Barbera e Morrone nelle rispettive attività di cattedra. 
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Negli A.A. 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 ha svolto attività retribuita 
di tutorato nell’ambito delle attività delle cattedre dei proff. Andrea 
Morrone, Augusto Barbera e Daniela Gallingani.  

Premio con borsa di studio per le dieci miglior tesi in materia di giustizia 
costituzionale (A.A. 2002-2005) conferito il 24.5.2006 in occasione del 
cinquantesimo anno di attività della Corte costituzionale. 

Borsa di studio del DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) ottenuta 
per un periodo di 4 mesi presso la Freie Universität di Berlino dal giugno al 
settembre 2006. 

Partecipazione scientifica a PRIN 2004 (Coordinatore Prof. Augusto 

Antonio Barbera) «La prassi degli organi costituzionali» (24 mesi). 

Intervento (titolo: «Le ordinanze contingibili e urgenti in materia di 
protezione civile») al Convegno «La prassi degli organi costituzionali», 
svoltosi a Bologna in data 14-15.6.2007. 

Lezione Seminariale su invito dal titolo «Teorie del diritto e teorie 
dell’interpretazione giuridica. Un rapporto complesso» tenuta presso la 
Scuola di dottorato in Scienze giuridiche dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia in data 23.2.2008. 

Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in diritto costituzionale in 
data 30.6.2008 (votazione finale: “eccellente”). 

Borsa di studio del DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) ottenuta 
per un periodo di 5 mesi presso la Freie Universität di Berlino dall’agosto al 
dicembre 2008. 

Conseguimento in data 16.9.2008 presso la Corte di Appello di Brescia 
dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 

Vincitore di un assegno di ricerca post-dottorale di 24 mesi a decorrere dal 
1.10.2008. 

Relazione (titolo: «Il rilievo della Costituzione di Weimar nel dibattito 
giuridico italiano») in data 12.03.2009 al Seminario internazionale «La 
Costituzione di Weimar “in contesto”» tenutosi a Bologna presso la Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere. 

Titolarità di un modulo didattico di 25 ore all’interno del corso di Istituzioni 
di diritto pubblico (30 ore complessive) presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere di Bologna per l’A.A. 2008/2009. 

Titolarità di un modulo didattico di 20 ore all’interno del corso di Diritto 
costituzionale, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (corso di 
laurea di Operatore Giuridico d’Impresa), sede di Ravenna, per l’A.A. 
2009/2010. 

Intervento (titolo: «Clausole generali e Costituzione») al Seminario dedicato 
a «Il Linguaggio del diritto costituzionale», svoltosi a Bologna in data 
17.11.2009. 
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Vincitore di un assegno di ricerca post-dottorale in Diritto Costituzionale di 
18 mesi presso l’Università di Bologna a decorrere dal 1.10.2010.  

Borsa di studio annuale DAAD per un periodo di studio presso la Freie 
Universität di Berlino a decorrere dal 1.10.2010. 

Borsa di studio Marco Polo per un periodo di ricerca di sei mesi presso la 
Freie Universität di Berlino da gennaio a giugno 2011. 

Titolarità di un corso seminariale presso il Collegio Superiore dell’Università 
di Bologna dal titolo Diritto e interpretazione nello Stato costituzionale (novembre-
dicembre 2011). 

Lezione Seminariale su invito dal titolo «L’approccio metodologico nelle 
scienze giuridiche – diritto costituzionale» tenuta presso l’Università di 
Modena e Reggio Emilia in data 8.11.2011.  

Lezione Seminariale su invito dal titolo «Il linguaggio giuridico nel diritto 
costituzionale» tenuta presso l’Università di Modena e Reggio Emilia in data 
8.11.2011.  

Intervento (titolo: «Spunti sulla “autoapplicatività” della normativa di risulta 
nei referendum elettorali (fra “reviviscenza” e attività integrativa 

dell’interprete») al Seminario Amicus Curiae tenutosi in data 16.12.2011 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara. 

Partecipazione scientifica a PRIN 2009 (Coordinatore Prof. Adrea 

Morrone) «La "Costituzione finanziaria". La decisione di bilancio dello 
Stato, tra vincoli europei e coordinamento delle politiche di governo 

territoriale» (24 mesi). 

Titolarità di un assegno di ricerca post-dottorale in Diritto Costituzionale di 
12 mesi presso l’Università di Bologna a decorrere dal 1.4.2012.  

Intervento (titolo: «“Si deve pur (soprav)vivere”? Spunti sui doveri 

costituzionali del “fine vita”») al Seminario internazionale italo-spagnolo 
tenutosi in data 4.5.2012 presso il Reale Collegio di Spagna – Bologna. 

Borsa di studio biannuale della Alexander von Humboldt-Stiftung per un 
periodo di studio di presso la Freie Universität di Berlino a decorrere dal 
1.7.2012. 

Titolarità di un modulo didattico di 20 ore all’interno del corso di Diritto 
costituzionale avanzato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna per 
l’A.A. 2012/2013. 

Relazione (titolo: «Fondamenti giuridici del rapporto fra libertà e 

responsabilità nell’alpinismo: diritto costituzionale») al Congresso 
internazionale «La libertà delle proprie scelte. La libertà in montagna» 
tenutosi a Bressanone in data 24.10.2012. 

Relazione (titolo: «La “Costituzione finanziaria” tedesca: breve mappa 
ragionata del Grundgesetz») al Convegno internazionale di studi «Il pareggio 
di bilancio. Dalla dimensione europea alle autonomie territoriali», tenutosi a 
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Ravenna il 24-25.5.2013. 

Partecipazione al comitato editoriale de Lo Stato. Rivista semestrale di scienza 
costituzionale e teoria del diritto dal settembre 2013 (Caporedattore dal gennaio 
2016). 

Intervento (titolo: «I vincoli di bilancio nel Grundgesetz») al Convegno 
internazionale «Decisione di bilancio e sistemi di governo. Vincoli europei e 
processi nazionali», tenutosi a Genova l'11-12.10.2013. 

Titolarità di un assegno di ricerca post-dottorale in Diritto Costituzionale di 
12 mesi presso l’Università di Bologna a decorrere dal 1.6.2014. 

Titolarità del corso di Teoria dell’interpretazione costituzionale presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia per l’A.A. 2014-2015. 

Lezione Seminariale su invito dal titolo «Il linguaggio nel diritto 
costituzionale» tenuta presso la Scuola di dottorato in scienze giuridiche 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia in data 16.10.2014. 

Abilitazione come Professore di seconda fascia in Diritto Costituzionale 
conseguita in data 20.11.2014. 

Intervento (titolo: «La sovranità di bilancio come principio supremo?») al 

Convegno internazionale (Seminario Italo-Spagnolo) «Desafíos del 

constitucionalismo ante la integración Europea» tenutosi a Madrid in data 25-
27.11.2014. 

Lezione Seminariale su invito dal titolo «Il metodo nel diritto 
costituzionale» tenuta presso la Scuola di dottorato in scienze giuridiche 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia in data 13 febbraio 2015. 

Intervento (titolo: «Clausole generali e diritto costituzionale») al Seminario 
di studi «Le clausole generali oltre il diritto civile» tenutosi presso 
l’Università Statale di Milano il 28.5.2015. 

Partecipazione scientifica dal 1.5.2015 al progetto FARB (linea 1) 
«Tecnocrazia e democrazia nella determinazione e gestione dell'indirizzo 

politico» (codice FFBO124747), coordinato dal prof. Tommaso Giupponi. 

Titolarità di un modulo didattico di 20 ore all’interno del corso di Diritto 
costituzionale, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, sede di 
Ravenna, per l’A.A. 2015/2016. 

Titolarità del corso di Diritto Regionale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per 
l’A.A. 2015-2016. 

Vincitore in data 8.10.2015 della procedura comparativa per il reclutamento 
di 1 posto di professore di seconda fascia mediante chiamata di cui all’art. 
18 comma 1, legge 240/10 per il settore concorsuale 12/c1 (Settore 
Scientifico Disciplinare IUS/08) Diritto Costituzionale indetta con D.R. n. 
251/2015 del 30/06/2015 (G.U. – 4° serie speciale, n. 51 del 7.7.2015). 

Chiamato in data 15.10.2015 come professore associato di Diritto 
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Costituzionale dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia, prende servizio presso il medesimo 
Dipartimento in data 31.10.2015. 

Lezione Seminariale su invito dal titolo «Le fonti dei diritti nel Diritto 
costituzionale» tenuta presso l’Università di Modena e Reggio Emilia in data 
21.10.2015. 

Membro della Commissione Ricerca dell’Ateneo di Modena e Reggio 
Emilia dal 31.3.2016 al 31.10.2019. 

Coordinamento organizzativo del Seminario dell’Associazione Italiana 
Costituzionalisti sul pensiero di Vittorio Emanuele Orlando, tenuto presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia in data 8.7.2016. 

Titolarità del corso di Diritto Regionale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per 
l’A.A. 2016-2017. 

Titolarità del corso di Diritto dell’Informazione e della Comunicazione 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia per l’A.A. 2016-2017. 

Componente della Commissione per l’abilitazione all’esercizio della 
professione forense istituita per l’anno 2016 presso la Corte di appello di 
Bologna. 

Presidenza, introduzione e moderazione dell’incontro di studi col prof. 

Mariano Croce «La teoria istituzionalistica del diritto e il pluralismo 

giuridico: la lezione di Santi Romano nel contesto italiano e internazionale», 
organizzato dal Seminario permanente di Teoria del Diritto e Filosofia 
Pratica e tenuto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia in data 
26.4.2017. 

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche, in 
consorzio tra Università degli Studi di Parma e Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia a partire dal 20.12.2016. 

Titolarità del corso di Diritto Regionale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per 
l’A.A. 2017-2018. 

Titolarità del corso di Diritto dell’Informazione e della Comunicazione 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia per l’A.A. 2017-2018. 

Titolarità del corso di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Accademia 
Militare di Modena per l’A.A. 2017-2018. 

Coordinamento organizzativo del Convegno annuale dell’Associazione 
Italiana Costituzionalisti dedicato al tema “La democrazia, oggi”, tenuto 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia in data 10-11.11.2017. 

Componente, a partire dalla sua creazione, del board del Centro di Studi e 
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Documentazione sulla Legalità, istituito presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Titolarità del corso (co-titolare prof. Luca Vespignani) di Diritto 
Costituzionale (laurea magistrale) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l’A.A. 2018-2019. 

Co-titolarità (titolare prof. Luca Vespignani) del corso di Diritto 
Costituzionale (SGIPA) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l’A.A. 2018-2019. 

Titolarità del corso di Diritto dell’Informazione e della Comunicazione 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia per l’A.A. 2018-2019. 

Titolarità del corso di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Accademia 
Militare di Modena per l’A.A. 2018-2019. 

Coordinamento organizzativo della presentazione degli Scritti 
sull’interpretazione di Aljs Vignudelli, tenuto presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia in data 
19.10.2018. 

Titolarità del corso (co-titolare prof. Luca Vespignani) di Diritto 
Costituzionale (laurea magistrale) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l’A.A. 2019-2020. 

Co-titolarità (titolare prof. Luca Vespignani) del corso di Diritto 
Costituzionale (SGIPA) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l’A.A. 2019-2020. 

Titolarità del corso di Diritto dell’Informazione e della Comunicazione 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia per l’A.A. 2019-2020. 

Titolarità del corso di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Accademia 
Militare di Modena per l’A.A. 2019-2020. 

Relazione (titolo: «L’ambito applicativo delle clausole generali») al convegno 
organizzato dalla Associazione dei Dottorati di Diritto Privato dedicato al 
«Dibattito sulle ricerche della dottrina civilistica nel biennio 2017-2018), 
svoltasi a San Benedetto del Tronto in data 11 settembre 2019. 

Delegato alla ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dal dicembre del 
2019 al 22 aprile 2021.  

Abilitazione come Professore di prima fascia in Diritto Costituzionale 
conseguita in data 09.01.2020. 

Titolarità del corso (co-titolare prof. Luca Vespignani) di Teoria 
dell’interpretazione costituzionale (laurea magistrale) presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per 
l’A.A. 2019-2020. 

Lezione Seminariale su invito dal titolo «la dignità come “concetto 
valutativo” del diritto costituzionale» tenuta in via telematica presso la 
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Scuola di dottorato in scienze giuridiche dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia (in convenzione con l’Università di Parma) in data 27 aprile 2020. 

Titolarità del corso (co-titolare prof. Luca Vespignani) di Diritto 
Costituzionale (laurea magistrale) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l’A.A. 2020-2021. 

Co-titolarità (titolare prof. Luca Vespignani) del corso di Diritto 
Costituzionale (SGIPA) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l’A.A. 2020-2021. 

Titolarità del corso di Diritto dell’Informazione e della Comunicazione 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia per l’A.A. 2020-2021. 

Titolarità del corso di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Accademia 
Militare di Modena per l’A.A. 2020-2021. 

Titolarità del corso (co-titolare prof. Luca Vespignani) di Teoria 
dell’interpretazione costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l’A.A. 2020-2021. 

Presidente della Commissione Didattica del Dipartimento di 
Giurisprudenza e Delegato alla didattica dall’ottobre 2020.  

 

PERCORSO FORMATIVO ULTERIORE 

  

A partire dall’anno accademico 1999/2000 borsista presso il Collegio 
Superiore Alma Mater Studiorum (già Collegio d’Eccellenza, per ulteriori 
informazioni vedi: www.collegio.unibo.it).  

Rappresentante degli studenti di area umanistica e di scienze sociali nel 
periodo 2001-2002. La licenza del Collegio Superiore è stata conseguita il 
31.3.2004. 

 

ESPERIENZE ALL'ESTERO 

  

Periodo di 6 mesi presso la Freie Univerität di Berlino dal maggio 2004 per 
approfondimento della tesi all’estero, sovvenzionato dall’Alma Mater 
Studiorum e finalizzato alla pubblicazione di un articolo scientifico sul tema 
“diritto al libero sviluppo della personalità e teoria dei diritti fondamentali in 
Germania” (tutor assegnato e referente in Germania prof. Philip Kunig). 

Periodo di 7 mesi complessivi presso la Freie Universität di Berlino fra 
gennaio e settembre 2006, nell’ambito delle attività di dottorato e di ulteriori 
5 mesi dopo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca (agosto –
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dicembre 2008). 

Periodo di 12 mesi da ottobre 2010 a settembre 2011 presso la Freie 
Universität di Berlino sotto la supervisione del prof. Philip Kunig all’interno 
di un progetto sul diritto costituzionale non scritto. 

Periodo di 24 mesi da luglio 2012 (Alexander von Humboldt Researce Fellowship) 
presso la Freie Universität di Berlino sotto la supervisione del prof. Philip 
Kunig all’interno di un progetto sulle clausole generali costituzionali. 

PUBBLICAZIONI 

Monografie: 

Principi costituzionali in tema di consumo, Bologna, Libreria Bonomo Editrice, 
2010, pp. 230. 

Le "clausole generali". Profili teorici e aspetti costituzionali, Bologna, Bononia 
University Press, 2013 (prima ristampa riveduta e corretta dicembre 2014), 
pp. 417. 

Consumo, risparmio, finanza. Un’analisi costituzionale, Torino, Giappichelli, 2019, 
pp. 408. 

Saggi: 

Il libero sviluppo della personalità nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale 
federale. Un diritto per tutte le stagioni?, in Quaderni costituzionali, 1/2006, 161-186. 

Le ordinanze contingibili e urgenti della Protezione civile fra la sistematica degli atti 
normativi e la recente prassi governativa, in AA.VV., La prassi e gli organi 
costituzionali, a cura di A. Barbera e T.F. Giupponi, Bologna, Bononia 
University Press, 2008, 183-208. 

Clausole generali e Costituzione. Una (prima) mappa concettuale, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 2009, 1-39. 

Note preliminari ad uno studio sui diritti costituzionali economici, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 2010, 1-47. 

La costituzionalizzazione tedesca del patto di stabilità, in Quaderni costituzionali, 
2/2011, 391-393. 

Spunti sulla “autoapplicatività” della normativa di risulta nei referendum elettorali (fra 
“reviviscenza” e attività integrativa dell’interprete), in AA.VV., Nel “limbo” delle leggi. 
Abrogazione referendaria della legge Calderoli e reviviscenza delle leggi Mattarella?, a 
cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi, Torino, Giappichelli, 
2012, 119-123. 

Clausole generali e Costituzione: considerazioni introduttive, in Quaderni costituzionali, 
2/2012, 285-311. 
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Il Meccanismo Europeo di Stabilità davanti al Bundesverfassungsgericht. Una 
griglia di problemi en attendant Karlsruhe, in Forum di Quaderni costituzionali 
Rassegna, 2012, 1-8. 

Libertà in montagna: l’alpinismo come problema (anche) costituzionale?, in Forum di 
Quaderni costituzionali Rassegna, 2012, 1-12. 

«Si deve pur (soprav)vivere»? primi appunti su un dovere costituzionale del “fine vita”, in 
AA.VV., Le nuove esigenze di tutela dei diritti della persona, a cura di A. Pèrez 
Miras, E.C. Raffiotta e G.M. Teruel Lozano, Desafíos para los derechos de la 
persona ante el siglo XXI. Vida y Ciencia, Cizur Menor, Thomson Reuters 
Aranzadi, 2013, 377-384. 

La sistematica della Costituzione finanziaria tedesca e i suoi sviluppi giurisprudenziali, 
in AA.VV., La Costituzione finanziaria. La decisione di bilancio nello Stato 
costituzionale europeo, a cura di A. Morrone, Torino, Giappichelli, 2015, 291-
313. 

Clausole generali e principi costituzionali, in Forum di Quaderni costituzionali 
Rassegna, 2015, 1-41. 

Gli effetti nel tempo delle sentenze costituzionali: l’esperienza tedesca, in Quaderni 
costituzionali, 3/2015, 727-731. 

La sovranità “limitata” di bilancio come principio supremo. Primi appunti su due 
concetti ambigui a margine della recente giurisprudenza costituzionale tedesca, in 
AA.VV., Desafíos del constitucionalismo ante la integración europea, a cura di G.M. 
Teruel Lozano, A. Pèrez Miras e E.C. Raffiotta, Murcia, Editum, 2015, 197-
213. 

Contro “le clausole generali” (sans phrase). precauzioni per l’uso d’una categoria 
dottrinale ancora troppo vaga, in Rivista AIC, 3/2017, 1-37. 

La responsabilità apicale in materia di pubblica sicurezza tra politica, amministrazione e 
coordinamento, in AA.VV., L’amministrazione di pubblica sicurezza e le sue 
responsabilità, a cura di T.F. Giupponi, Bologna, Bononia University Press, 
2017, 35-53. 

Santi Romano e l’interpretazione giuridica. Appunti per una riflessione sul “metodo” nel 
diritto pubblico, in Jura Gentium, XV (2018), 2, 79-113. 

Ancora sulle “clausole generali”. Teoria, meta-teoria e metodologia di una categoria 
dottrinale problematica, in Diritto & Questioni pubbliche, XVIII, 2/2018, 107-150. 

Sul “giuspositivismo giudiziario”: un colloquio ritrovato con Klaus Adomeit, in Lo 
Stato, 15/2020, 183-193. 

Curatele: 

A. VIGNUDELLI, Il vaso di Pandora. Scritti sull’interpretazione, a cura di F.
Pedrini e L. Vespignani, II voll., Modena, Mucchi, 2018, pp. 1067.

Interviste e Colloqui scientifici: 

Colloquio su Filosofia e (Scienza del) Diritto. Intervista al Prof. Emanuele Severino (8 
giugno 2013), in Lo Stato, 1/2013, 151-177, ripubblicata in E. SEVERINO, Il 
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tramonto della politica, Milano, Rizzoli, 2017, cap. 25, 171-210. 

Colloquio su Princìpi, Diritto e Giustizia. Intervista al Prof. Robert Alexy (Kiel, 27 
febbraio 2014), in Lo Stato, 2/2014, 125-164. 

Colloquio sul Pluralismo. Intervista al Prof. Pietro Rescigno (Roma, 22 novembre 
2014), in Lo Stato, 3/2014, 197-216. 

Colloquio su Diritto, Natura e Volontà. Intervista al Prof. Natalino Irti (Roma, 14 
maggio 2015), in Lo Stato, 4/2015, 161-177. 

Colloquio su Metodo, Interpretazione e Richterstaat. Intervista al Prof. Bernd Rüthers 
(Konstanz, 14 novembre 2015), in Lo Stato, 5/2015, 189-217. 

Colloquio su Economia e (Scienza del) Diritto. Intervista al Prof. Alberto Quadrio 
Curzio (Roma, 25 maggio 2016), in Lo Stato, 6/2016, 137-165. 

Colloquio su Scienza, Diritto e Comparazione. Intervista al Prof. Rodolfo Sacco (Torino, 
24 gennaio 2017), in Lo Stato, 7/2016, 151-183. 

Colloquio su (Scienza del) Diritto e Legalità costituzionale. Intervista al Prof. Pietro 
Perlingieri (Napoli, 27 giugno 2017), in Lo Stato, 8/2017, 187-234 e in Rassegna 
di Diritto Civile, 3/2017, 1127-1175. 

Colloquio su Scienza giuridica e Teoria della conoscenza. Intervista al Prof. Günther 
Winkler (Vienna, 28 dicembre 2017), in Lo Stato, 9/2017, 189-221. 

Colloquio su Stato, Diritto e Costituzione. Intervista al Prof. Pierangelo Schiera 
(Roncosambaccio, 4 giugno 2018), in Lo Stato, 10/2018, 257-311. 

Colloquio sulla Democrazia. Intervista al Prof. Gianfranco Pasquino (Bologna, 9 
dicembre 2018), in Lo Stato, 11/2018, 263-303. 

Colloquio sulla sovranità. Intervista al Prof. Biagio de Giovanni (Napoli, 4 luglio 
2019), in Lo Stato, 12/2019, 155-203. 

Colloquio su Ideologia e (Scienza del) Diritto. Intervista al Prof. Giuseppe Ugo Rescigno 
(Bologna, 24 gennaio 2020), in Lo Stato, 13/2019, 201-258. 

Colloquio su Storia, Diritto e Costituzione. Intervista al prof. Paolo Grossi (Citille in 
Chianti, 10 giugno 2020), in Lo Stato, 14/2020, 211-268. 

Note (e/o introduzioni) a sentenza: 

Presunzioni assolute fra ragionevolezza e diritto alla difesa, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 2005, 1-3 (nota a Corte cost., n. 144 del 2005). 

Introduzione a Bundesverfassungsgericht, 14 ottobre 2004, n. 1481, in A. 
MORRONE, Il diritto costituzionale nella giurisprudenza e nelle fonti, Padova, 
Cedam, 2007, 11-13. 

Introduzione a Corte cost., sentt. 290 del 1974 e 171 del 1996, in A. 
MORRONE, Il diritto costituzionale nella giurisprudenza e nelle fonti, Padova, 
Cedam, 2007, 113-114. 

Le “cautele” di Karlsruhe (qualche osservazione su BVerfG MES/Fiscal Compact), in 
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Quaderni costituzionali, 4/2012, 894-897. 

Introduzione a BVerfGE 123, 227, 30 giugno 2009, in A. MORRONE, Il 
diritto costituzionale nella giurisprudenza, Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2014, 
12-13.

Discrezionalità dell’atto presupposto e riparto di giurisdizione tra diritti soggettivi e 
interessi legittimi (nota a TAR Lazio, 5 marzo 2018; Cons. Stato, 12 luglio 
2018), in Giur. comm., 3/2019, 510-527. 

Il cortocircuito dell’interpretazione ultra vires (nota a BVerfG, 5 maggio 2020 – 
PSPP), in DPCE online, 2/2020, 2827-2843. 

Traduzioni: 

Traduzione del saggio di M. HEINTZEN, La evoluzione nella “Costituzione 
Finanziaria” tedesca dall’introduzione dell’euro, in AA.VV., Dal Diritto finanziario al 
Diritto tributario. Studi in onore di Andrea Amatucci, Bogotà-Napoli, Temis-
Jovene, 2011, vol. III, 13-43. 

Traduzione della monografia di H. DREIER, Lo Stato costituzionale delle libertà 
come ordinamento “azzardato”, Modena, Mucchi, 2013, pp. 80. 

Traduzione (in collaborazione con Marta Morvillo) del saggio di G. 
TEUBNER, Il costituzionalismo della società transnazionale, in Quaderni costituzionali, 
1/2014, 185-203. 

Traduzione (con breve scheda introduttiva) del Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland in AA.VV., Costituzioni e diritto europeo, a cura di A. 
Morrone, Napoli, 2014, 401-559. 

Traduzione della monografia di M. HEINTZEN, Il principio di proporzionalità. 
Un cosmopolita tedesco del diritto costituzionale, Modena, Mucchi, 2015, pp. 79. 

Traduzione della monografia di H. DREIER, Wertfreiheit. Il postulato di Max 
Weber sull’avalutatività della scienza, Modena, Mucchi, 2020, pp. 76. 

Traduzione del saggio di K. ADOMEIT, Il giuspositivismo nel pensiero di Hans 
Kelsen e di Gustav Radbruch, in Lo Stato, 15/2020, 195-210. 

Recensioni o brevi introduzioni: 

G. WINKLER, Il diritto e la scienza del diritto. Riflessioni per un pensiero giuridico
empirico-razionale a partire da spazio e tempo, “Quaderni de Lo Stato”, Modena,
Mucchi, 2015, in Lo Stato, 5/2015, 284-285.

N. IRTI, Un diritto incalcolabile, Torino, Giappichelli, 2016, in Lo Stato, 7/2016,
363-366.

M. RUBECHI, Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive, Torino,
Giappichelli, 2016, in Lo Stato, 7/2016, 378-380.

F. MERUSI, Sentieri interrotti della legalità, Bologna, il Mulino, 2007: La “selva
oscura” della legalità amministrativa, in G. Acocella (a cura di), Materiali per una
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cultura della legalità, Torino, Giappichelli, 2018, 216-220. 

A. VIGNUDELLI, Il vaso di Pandora. Scritti sull’interpretazione, a cura di F.
Pedrini e L. Vespignani, II voll., Modena, Mucchi, 2018: “Le opere e i giorni” di
Aljs Vignudelli, ivi, 19-32.

N. IRTI, Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico, Bologna, il Mulino, 2020, in Lo
Stato, 14/2020, 634-636.

P. GROSSI, Oltre la legalità, Roma-Bari, Laterza, 2020, in Lo Stato, 15/2020,
572-575.

LINGUE STRANIERE 

Madrelingua italiano;  

ottima conoscenza del tedesco; 

buona conoscenza dell’inglese. 

Il sottoscritto dichiara che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde al vero ai 
sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 ed esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.lgs n.196/03 come modificato 
dal d.lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 2016/679, per gli adempimenti connessi alla 
Procedura valutativa per il reclutamento di 1 posto di professore ordinario - mediante 
chiamata di cui all’art. 18 comma 1, e art. 24 comma 6 della legge 240/10, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, sede di Modena, SSD IUS-08 (Diritto Costituzionale), 
di cui al Repertorio n. 26/2021, Prot. n. 462 del 14/05/2021. 


