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CURRICULUM VITAE AC STUDIORUM 

 

Nome: Paolo 

Cognome: Zuddas 

 

 

 

 

POSIZIONE ATTUALE 

 

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, presso il Dipartimento di 

Economia dell’Università degli studi dell’Insubria 

 

Abilitazione scientifica nazionale per Professore ordinario di Istituzioni di diritto 

pubblico 

 

 

FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO 

 

Dal 1° novembre 2010   

Ricercatore universitario confermato di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli studi dell’Insubria. 

 

Dal 1° novembre 2006 

Ricercatore universitario non confermato di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli studi dell’Insubria. 

 

2002 

Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Metodi e tecniche della formazione e della valutazione 

delle leggi presso l’Università degli studi di Genova, con dissertazione finale dal titolo 

Amministrazione parlamentare e procedimento legislativo. Il contributo degli apparati serventi delle Camere al 

miglioramento della qualità della legislazione (relatore Prof. Pasquale Costanzo) 

 

1997 

Conseguimento del diploma di perfezionamento in Discipline Parlamentari presso la 

Facoltà di Scienze Politiche della LUISS Guido Carli di Roma sotto la direzione del prof. 

Andrea Manzella. Superamento delle relative prove di profitto con valutazione lodevole. 
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1996 

Conseguimento del diploma di perfezionamento per Consulenti di Assemblea presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Roma I “La Sapienza” sotto la 

direzione del prof. Fulco Lanchester. Superamento dell’esame finale con dissertazione sul 

tema Regolamentazione e controllo sull’accesso degli interessi in parlamento: il caso degli 

U.S.A. dal 1946 al 1995 (valutazione: eccellente). 

 

1995 

Conseguimento del diploma di laurea in Scienze Politiche, Indirizzo di Governo e 

Amministrazione, conseguita presso la LUISS Guido Carli di Roma con tesi in diritto 

parlamentare (relatore prof.ssa Carmela De Caro) dal titolo: Il ruolo in parlamento delle 

autonomie sociali nell’indirizzo legislativo (votazione: 110/110 e lode). 

 

1990 

Conseguimento del diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio G.M. Dettori di Cagliari 

(votazione: 60/60). 

 

 

 

COLLABORAZIONE PRESSO CENTRI DI RICERCA  

E COLLABORAZIONE A RIVISTE 

 

Attualmente collabora con il Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio 

Bachelet” presso la LUISS Guido Carli di Roma; collabora inoltre con il Centro di Ricerca sul 

Federalismo e le Autonomie locali e il Centro studi sulle politiche ambientali e territoriali 

(Polamb) dell’Università degli studi dell’Insubria. 

 

 

È membro del comitato di redazione della rivista Amministrazione in Cammino, in qualità di  

responsabile della sezione Politiche sociali (dal 2006) e del comitato di redazione della rivista  

Tecniche normative, in qualità di responsabile della sezione Il Parlamento (dal 2008) 

 

 

 

 

 



 

 

3

3

BORSE DI STUDIO E RICERCHE SVOLTE PER CONTO DI ISTITUZIONI 

 

2003   

Conseguimento di un assegno di ricerca presso la cattedra di Istituzioni di diritto pubblico della 

Facoltà di Scienze politiche della Luiss Guido Carli, destinato a finanziare un progetto di studio 

su L’amministrazione negli Stati “comunitari” nell’ambito del tema Trasformazioni dello Stato 

contemporaneo (responsabile del progetto: Prof. Gian Candido De Martin). 

 

2003 

Collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri per lo svolgimento di una ricerca su Lo sviluppo 

del partenariato interregionale per l’internazionalizzazione. 

 

2001 

Collaborazione con l’Istituto di studi sulle Regioni del C.N.R. per lo svolgimento di una ricerca 

sulla legislazione regionale in materia di attività produttive. 

 

2001 

Collaborazione con il Senato della Repubblica per la costruzione di un quadro sinottico 

delle norme sulla formulazione tecnica dei testi legislativi italiani ed europei. 

 

2000 

Collaborazione con l’Istituto di studi sulle Regioni del C.N.R. per lo svolgimento di una 

ricerca su Statuti e Costituzioni delle regioni e degli Stati membri in Austria,  

Confederazione elvetica, Germania, Spagna. 

 

2000 

Partecipazione alla ricerca per la predisposizione di uno schema generale di Testo Unico 

sull’organizzazione ed il funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale, ai sensi della 

legge 30 novembre 1998, n. 419, presso il Ministero della Sanità. 

 

1999 

Collaborazione con l’Istituto di studi sulle Regioni del C.N.R. per lo svolgimento di una 

ricerca su autonomie territoriali e tutela dell’ambiente in una prospettiva comparata.  

 

1997 

Conseguimento di una Borsa di studio individuale del C.N.R. di durata annuale per lo 

svolgimento, presso il Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio 
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Bachelet” della LUISS Guido Carli, della ricerca dal titolo L’attività informativo-valutativa e  

Consultiva delle autorità amministrative indipendenti, sotto la guida del prof. Marco  

D’Alberti. 

 

 

AFFILIAZIONI A SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

 

Membro dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 

 

Membro dell’Associazione “Gruppo di Pisa” 

 

Membro dell’Associazione “Amici del diritto pubblico” 

 

Membro della Società Italiana di Diritto e Letteratura 

 

 

 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

 

Dal 2011 ad oggi 

Membro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Economia  

dell’Università degli studi dell’Insubria. 

 

2011-2012 

Membro della Commissione rettorale incaricata di redigere il nuovo Statuto dell’Università 

degli studi dell’Insubria. 

 

Nel 2016 è stato Presidente della Commissione per l’esame di Stato per Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili. 

 

 

LINGUE CONOSCIUTE 

 

INGLESE (fluente, sia scritto che parlato) 

SPAGNOLO (ottimo, sia scritto che parlato). 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

Anno accademico 2020/2021 

 

Titolare dei Corsi di Diritto pubblico e di Diritti e politica nel web presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università degli studi dell’Insubria. 

 

 

Anno accademico 2019/2020 

 

Titolare dei Corsi di Diritto pubblico, di Procedimenti amministrativi per l’impresa e di Diritti e politica nel 

web presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli studi dell’Insubria. 

 

Anno accademico 2018/2019 

 

Titolare dei Corsi di Diritto pubblico, di Procedimenti amministrativi per l’impresa e di Diritti e politica nel 

web presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli studi dell’Insubria. 

 

Anno accademico 2017/2018 

 

Titolare dei Corsi di Diritto pubblico e di Procedimenti amministrativi per l’impresa presso il 

Dipartimento di Economia dell’Università degli studi dell’Insubria. 

Svolgimento di un ciclo di lezioni sul tema Decision Making and Public Administration nell’ambito 

del Dottorato di ricerca in “Metodi e modelli per le decisioni economiche” attivato dal 

Dipartimento di Economia dell’Università degli studi dell’Insubria. 

 

 

Anno accademico 2016/2017 

 

Titolare dei Corsi di Diritto pubblico, di Procedimenti amministrativi per l’impresa e di Environmental Law 

presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli studi dell’Insubria. 

Svolgimento di un ciclo di lezioni sul tema Decision Making and Public Administration nell’ambito 

del Dottorato di ricerca in “Metodi e modelli per le decisioni economiche” attivato dal 

Dipartimento di Economia dell’Università degli studi dell’Insubria. 
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Anno accademico 2015/2016 

 

Titolare dei Corsi di Diritto pubblico, di Procedimenti amministrativi per l’impresa e di Environmental Law 

presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli studi dell’Insubria. 

Svolgimento di un ciclo di lezioni sul tema Decision Making and Public Administration nell’ambito 

del Dottorato di ricerca in “Metodi e modelli per le decisioni economiche” attivato dal 

Dipartimento di Economia dell’Università degli studi dell’Insubria. 

 

Anno accademico 2014/2015 

 

Titolare dei Corsi di Diritto pubblico, di Procedimenti amministrativi per l’impresa e di Environmental Law 

presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli studi dell’Insubria. 

 

Anno accademico 2013/2014 

 

Titolare del Corso di Procedimenti amministrativi per l’impresa presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università degli studi dell’Insubria. 

 

Anno accademico 2012/2013 

 

Titolare dei Corsi di Diritto pubblico e di Procedimenti amministrativi per l’impresa presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli studi dell’Insubria. 

 

Anno accademico 2011/2012 

 

Titolare del Corso di Procedimenti amministrativi per l’impresa presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli studi dell’Insubria. 

 

Anni accademici 2009/2010; 2008/2009 

 

Titolare del Corso di Diritto pubblico generale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

studi dell’Insubria – sede di Como. 

 

Anno accademico 2007/2008 
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Titolare dei Corsi di Diritto pubblico generale e di Diritto pubblico per l’impresa presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli studi dell’Insubria – sede di Como. 

 

Anno accademico 2006/2007 

 

Titolare del Corso di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università 

degli studi dell’Insubria – sede di Como, del Corso di Diritto pubblico progredito presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli studi dell’Insubria – sede di Varese e del Corso di Legislazione 

ambientale presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università degli studi 

dell’Insubria – sede di Varese. 

 

Anni accademici 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006 

 

Titolare, a contratto, del Corso di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia 

dell’Università cattolica del Sacro Cuore – sede di Roma. 

 

Anni accademici 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006 

 

Svolgimento attività didattica integrativa per i Corsi di Diritto amministrativo e di Diritto sanitario 

presso la Facoltà di Economia della Università Cattolica del S. Cuore – sede di Roma. 

 

 

Anni accademici 1999/2000; 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 

2005/2006 

 

Svolgimento di attività didattica integrativa per i Corsi di Istituzioni di diritto pubblico e Diritto 

costituzionale italiano e comparato (poi Diritto pubblico comparato) presso la Facoltà di Scienze politiche 

della LUISS Guido Carli. 

 

Anni accademici 1997/1998; 1998/1999 

 

Svolgimento di attività didattica integrativa per il Corso di Diritto regionale presso la Facoltà di 

Scienze politiche della LUISS Guido Carli. 
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PUBBLICAZIONI 

 

 

Monografie: 

 

Amministrazioni parlamentari e procedimento legislativo. Il contributo degli apparati serventi delle Camere al 

miglioramento della qualità della legislazione, Milano, 2004. 

 

L’influenza del diritto dell’Unione europea sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, Padova, 

2010. 

 

La pari dignità sociale a tre dimensioni. Posizione, giudizio, trattamento, Padova, 2019. 

 

 

 

 

Contributi in riviste e volumi collettanei: 

 

Tendenze in atto in tema di riordino e consolidamento della legislazione, in P. Costanzo (a cura di), 

Codificazione del diritto e ordinamento costituzionale, Napoli, 1999, 225 ss. 

 

Dal drafting formale al drafting sostanziale: l’evoluzione del ruolo dell’amministrazione parlamentare tra 

neutralità della burocrazia ed efficacia della consulenza tecnica, in Iter legis, 1999, novembre-dicembre, 422 

ss. 

 

La ripartizione delle funzioni in materia ambientale e di protezione della natura tra lo Stato nazionale, le 

Comunità autonome e gli enti locali in Spagna, in A.G. ARABIA, G. MÜHLBACHER, P. ZUDDAS, 

Autonomie territoriali e tutela dell’ambiente, a cura di C. Desideri, Milano, 2001, 57 ss.  

 

Ruolo e funzioni di aziende sanitarie locali e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nell’integrazione 

socio-sanitaria: un’analisi di alcune esperienze regionali, in R. Balduzzi, G. Di Gaspare (a cura di), Sanità e 

assistenza dopo la riforma del Titolo V, Milano, 2002, 275 ss. 
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Una tavola rotonda a Pisa sulle commissioni parlamentari, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2002, vol. 

52, 299 ss. 

 

La regolamentazione giuridica della rappresentanza di interessi nel parlamento italiano, in Amministrazione in 

cammino, 2003. 

 

La Convenzione europea e il governo dell’economia, in Amministrazione in cammino, 2003. 

 

Il riparto di competenze fra Regioni ed enti locali in materia di attività produttive, in Regioni e attività produttive 

– 2° rapporto sulla legislazione e sulla spesa 2001-2002, a cura dell’Istituto di studi sui sistemi regionali 

federali e sulle autonomie “Massimo Severo Giannini” del C.N.R., Milano, 2003, 25 ss. 

 

L’allegato 1c del D.P.C.M. 29 novembre 2001, tra redistribuzione della spesa sanitaria e creazione di nuove (e 

abusive) categorie di prestazioni sociosanitarie, in R. Balduzzi (a cura di), La sanità italiana tra livelli 

essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution, Milano, 2004, 149 ss. 

 

Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali, in Rapporto 2004-2005 sullo stato della 

legislazione, a cura dell’Osservatorio sulla legislazione, Camera dei deputati, Roma, 2005, 171 ss., 

 

Il Servizio sanitario sardo, in R. Balduzzi (a cura di), I servizi sanitari regionali tra autonomia e coerenze di 

sistema, Milano, 2005, 559 ss. 

 

Corte costituzionale e “bifrontismo” della ricerca scientifica in campo biomedico, in R. Balduzzi (a cura di), 

Cittadinanza, corti e salute, Padova, 2007, 343 ss. 

 

Introduzione al drafting parlamentare (Presentazione alla Sezione I – Il Parlamento), in P. Costanzo (a cura 

di), Codice di drafting, libro secondo (Il drafting statale), in Tecniche normative, 2008. 

 

Modifiche al regolamento della Camera dei deputati (artt. 16-bis, 79 e 96-bis), in P. Costanzo (a cura di), 

Codice di drafting, libro secondo (Il drafting statale), in Tecniche normative, 2008. 

 

Prime osservazioni critiche su una proposta di revisione della disciplina della nomina del segretario generale della 

camera dei deputati: il segretario "di legislatura" e i rischi per la neutralità dell'apparato servente, in Osservatorio 

sulle fonti, 2011, n. 1. 
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La valutazione della ricerca scientifica: caratteri, efficacia, limiti, in A. Arcari, G. Grasso (a cura di),, 

Ripensare l'Università. Un contributo interdisciplinare sulla legge n. 240 del 2010, Milano, 2011, 131 ss. 

 

I testi unici compilativi tra possibili “sconfinamenti” del Governo e auspicabili “recuperi” del ruolo delle Camere, 

in P. Costanzo (a cura di), La qualità della normazione nella dialettica Governo-Parlamento. Strumenti e 

tecniche nella XVI legislatura, - Quaderni della Rassegna Parlamentare, Napoli, 2011, 151 ss. 

...,  

Garanzie e fragilità dell'ordinamento provinciale nelle regioni speciali, in G. Di Gaspare, N. Lupo, G. 

Meloni e D. Morana (a cura di), Le autonomie in cammino. Scritti dedicati a Gian Candido De Martin, 

Padova, 2012, 249 ss. 

 

La soppressione delle Province sarde storiche "originarie", in Amministrazione in cammino, 2012. 

 

Assisting Italian MPs in Pre-Legislative Scrutiny: The Role Played by Chambers' Counsellors and Legislative 

Advisors in Enhancing the Knowledge and Skills Development of Italian MPs: The Assistance Offered to an 

Autonomous Collection of Information, in Parliamentary Affairs, 2012, vol. 65, 672 ss. (con Giovanni 

Piccirilli). 

 

Democrazia amministrativa e metodi della legislazione, in G.C. De Martin, D. Morana (a cura di), 

Amministrazione e democrazia. Atti della giornata di studi per il ventennale del Centro Vittorio Bachelet, 

Padova, 2013, 369 ss. 

 

Percorsi paralleli della diagnosi preimpianto: la nuova disciplina della procreazione medicalmente assistita in 

Svizzera, in Amministrazione in cammino, 2015, nn. 7-8-9-10. 

 

La produzione legislativa: tra creatività e complessità, in Giurisprudenza italiana, vol. Gli Speciali. Referendum 

costituzionale: uno sguardo d'insieme sulla riforma Renzi-Boschi, 2016, 20 ss.   

 

Le ricadute della clausola di adeguamento dei principi e dei metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e 

del decentramento sul ruolo della legge regionale in rapporto all'autonomia locale, in G.C. De Martin, F. 

Merloni (a cura di), Per autonomie responsabili. Proposte per l'Italia e l'Europa, Roma, 2017, 167 ss. 

 

La posizione del minore, in S. Scagliarini (a cura di), Il “nuovo” codice della privacy. Commento al d. lgs. n. 

196/2003 alla luce delle modifiche apportate dal d. lgs. 101/2018, Torino, 2019, 53 ss. 
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I dati delle persone decedute, in S. Scagliarini (a cura di), Il “nuovo” codice della privacy. Commento al d. lgs. 

n. 196/2003 alla luce delle modifiche apportate dal d. lgs. 101/2018, Torino, 2019, 101 ss. 

 

L’Autorità di controllo: il “nuovo” Garante per la protezione dei dati personali, in S. Scagliarini (a cura di), 

Il “nuovo” codice della privacy. Commento al d. lgs. n. 196/2003 alla luce delle modifiche apportate dal d. lgs. 

101/2018, Torino, 2019, 263 ss. 

 

La potestà legislativa, in P. Costanzo, R. Louvin, L. Trucco (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale 

della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Torino, 2020, 47 ss. 

 

Intelligenza artificiale e discriminazioni, in Consulta online, vol. Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 

2020. 

 

Alla ricerca di una lingua comune europea: il ruolo dell’inglese nell’UE dopo la Brexit, in Amministrazione in 

cammino, 2020, vol. 1. 

 

Covid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell'emergenza sanitaria, in Osservatorio 

costituzionale, 2020, vol. 3. 

 

Brevi note sulla trasparenza algoritmica, in Amministrazione in cammino, 2020, vol. 1. 

 

Il ruolo del Codice dell'amministrazione digitale: gli obiettivi perseguiti, i progressi realizzati e le occasioni 

mancate, in G. Cammarota, P. Zuddas (a cura di), Amministrazione elettronica. Caratteri, finalità, limiti, 

Torino, 2020, 7 ss. 

 

Cultura digitale e digital divide, in G. Cammarota, P. Zuddas (a cura di), Amministrazione elettronica. 

Caratteri, finalità, limiti, Torino, 2020, 75 ss. 

 

La partecipazione democratica elettronica, in G. Cammarota P. Zuddas (a cura di), Amministrazione 

elettronica. Caratteri, finalità, limiti, Torino, 2020, 95 ss. 

 

Pregiudizi digitali e principio di precauzione, in Consulta online, 2020, vol. 2, 401 ss. 

 

 

 

Varese, 23 luglio 2021 


