
Angelo Rinella è professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato nel 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma LUMSA. Già Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza  dal 2008 al 2011 e Direttore del Dipartimento di Giurisdprudenza dal 2011 al 2015, 
è al momento membro del CdA della LUMSA.  
Componente del Direttivo della Associazione di Diritto pubblico comparato e Europeo, è altresì 
componente di comitati scientifici di diverse riviste giuridiche italiane e straniere; referee nei 
processi di peer review, valutatore nel sistema VQR dell’ANVUR, GEV 12. 
E’ membro associato della International Academy of Comparative Law; dell’Associazione Italiana 
di Diritto Comparato (AIDC), della Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) e 
dell’Associazione per il Dialogo costituzionale-Devolution Club. 

Si è occupato di costituzione economica e armonizzazione comunitaria; di federalismo, sussidiarietà 
e minoranze; di forme di governo e opposizione parlamentare, di fonti di common law. Ha studiato i 
processi di evoluzione e transizione costituzionale (UE, Europa centro-orientale, Sudafrica, Canada, 
Cina) anche in relazione alla circolazione dei modelli giuridici. Da ultimo si è occupato di OGM,  
Food sovereignty e Enancement neurocognitivo. 
È stato visiting fellow presso l’Institute of Advanced Legal Studies dell’Università di Londra, 
visiting researcher presso l’Università di Montreal e l’Università di Edimburgo. Oltre a diversi 
articoli e saggi, ha pubblicato alcuni lavori monografici: La forma di governo semi-presidenziale, 
(Giappichelli, 1997); Materiali per uno studio di diritto comparato sullo "statuto" costituzionale 
dell'opposizione parlamentare, (EUT 1999); (con L. Pegoraro) Le fonti nel diritto comparato, 
(Giappichelli, 2000) e Diritto pubblico comparato. Profili metodologici (Cedam, 2007), Cina (Si 
governano così) (Il Mulino, 2006), Le Assemblee legislative regionali negli ordinamenti decentrati 
(Cedam, 2008); Organismi Geneticamente Modificati. Profili di diritto comparato ed europeo 
(Filodiritto, 2015). Ha curato i seguenti volumi: La Costituzione economica cinese (Il Mulino, 
2010); Il processo legislativo negli ordinamenti costituzionali contemporanei, Carocci, Roma, 
2011. 
È coautore del manuale Diritto Pubblico Comparato (Giappichelli, 2016) e del volume Sistemi 
costituzionali comparati (Giappichelli, 2017). 
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