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POSIZIONE ATTUALE
Professore di ruolo di II fascia (SC 12/C1; SSD IUS/08), in servizio – a tempo
pieno – presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Napoli Federico II. Abilitato alle funzioni di professore universitario di I fascia
per il settore concorsuale 12/C1, SSD IUS/08.

STUDI E FORMAZIONE
§ Borsa di studio ERASMUS di sei mesi (febbraio-luglio 1999) presso la
Facoltà di Diritto dell’Università “ESADE” di Barcellona (Spagna).
§ Laurea in Giurisprudenza conseguita il 12 marzo 2002 presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II, con la votazione di 110/110 con lode. Tesi di
laurea: “Il sindacato nella Costituzione”.
§ Vincitore di una borsa di studio, finanziata dalla UE, nell’ambito del
programma Leonardo da Vinci II per uno stage di quattro mesi (novembre
2002 – marzo 2003) a Barcellona (Spagna), presso la società IDEA
Consulting. L’attività svolta ha avuto ad oggetto ricerche e studi in materia di
cooperazione internazionale allo sviluppo in ambito giuridico-istituzionale.
§ Ammissione, con borsa di studio, al 18° ciclo del corso di dottorato di ricerca
in Diritto pubblico e costituzionale presso l’Università di Napoli Federico II
(2002-2005). Titolo di dottore di ricerca conseguito il 20 dicembre 2005,
discutendo una tesi sul tema “Il principio di leale collaborazione nei rapporti
fra Stato e Regioni”.
§ Vincitore di un concorso per un posto di ricercatore (a tempo indeterminato)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli
Federico II, settore scientifico-disciplinare IUS/08. Data di certificazione
della regolarità degli atti 24 luglio 2007; dal 2 novembre 2007 in servizio
presso il Dipartimento di Diritto costituzionale italiano e comparato.
§ Confermato nel ruolo dei ricercatori universitari con decorrenza dal 2
novembre 2010 (Decreto del Rettore n. 771 del 1/4/2011).
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Consegue, con decorrenza dal 4 febbraio 2014, l’abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore
concorsuale 12/C1, SSD IUS08 (procedura indetta con DD n. 222 del
20/7/2012).
Selezionato come candidato qualificato nella procedura valutativa, ai sensi
dell’art. 24, co. 6, Legge n. 240/2010, per la chiamata di n. 1 professore
universitario di ruolo di seconda fascia (SC 12/C1 – SSD IUS/08) per le
esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli
Federico II (approvazione degli atti con DR/2014/3470 del 22/10/2014). Presa
di servizio in data 14 novembre 2014.
Consegue, con decorrenza dal 28 marzo 2017, l’abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore
concorsuale 12/C1, SSD IUS/08 (procedura indetta con DD n. 001532 del
29/7/2016).

ESPERIENZE UNIVERSITARIE
Attività didattica
§ A partire dall’anno accademico 2003/2004 collabora alle attività didattiche
relative a insegnamenti di materie giuspubblicistiche (Diritto costituzionale,
Diritto processuale costituzionale, Diritto regionale, Diritto parlamentare,
Diritto pubblico comparato, Istituzioni di diritto pubblico) presso diverse sedi
universitarie: Facoltà (poi Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università di
Napoli Federico II; Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Molise;
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cassino; Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Cassino; Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli.
§ Contratti di docenza presso la Running s.r.l. di Roma (2003, 2004) su
tematiche di Diritto pubblico nell’ambito dei corsi in Marketing politico e
comunicazione organizzati dalla società.
§ Per l’anno accademico 2005/2006, gli è conferito un incarico retribuito per lo
svolgimento di attività seminariali di supporto al corso di Diritto
costituzionale (80 ore) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli.
§ Vincitore, per l’anno accademico 2005/2006, di un assegno per
l’incentivazione alle attività di tutorato e per attività didattico integrative,
propedeutiche e di recupero (200 ore) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Napoli Federico II.
§ Per gli anni accademici 2005/2006 (60 ore) e 2006/2007 (50 ore) stipula un
contratto per lo svolgimento di attività didattiche integrative della V cattedra
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di Diritto costituzionale del II Corso di laurea in Scienze giuridiche della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II.
Per gli anni accademici 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/2014
ottiene il conferimento del modulo curriculare “Forma di governo e sistemi
elettorali” (24 ore), relativo alle attività didattiche della III cattedra di Diritto
costituzionale del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della
Università di Napoli Federico II. In virtù di tale incarico di insegnamento
consegue, per i suddetti anni accademici, il titolo di professore aggregato (art.
1, co. 11, legge n. 230 del 2005).
Per il periodo 2011-2016 è componente del Collegio dei docenti del corso di
dottorato di ricerca in Diritto pubblico e costituzionale dell’Università di
Napoli Federico II.
Componente, a partire dal mese di maggio 2017, del Collegio dei docenti del
Dottorato di ricerca in Diritto dell’economia della Università degli studi di
Napoli Federico II.
Titolare, dall’anno accademico 2014/2015 al 2016/2017, dell’insegnamento di
Diritto parlamentare, nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in
Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II.
Titolare, per l’anno accademico 2017/2018, dell’insegnamento Teoria dei
processi federativi, nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in
Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II.
Incaricato, per l’anno accademico 2017-2018, dell’insegnamento di Diritto
costituzionale (V cattedra) del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università di Napoli Federico II.
Incaricato, per gli anni accademici 2017-18 e 2018-19, dell’insegnamento di
Diritto costituzionale del Corso di Laurea in “Gestione dei sistemi
aerospaziali per la difesa” dell’Accademia aeronautica in convenzione con
l’Università di Napoli Federico II (Dipartimento di Ingegneria industriale).
Incaricato, per l’anno accademico 2018-19, dell’insegnamento di Diritto
costituzionale del Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Accademia
aeronautica in convenzione con l’Università di Napoli Federico II
(Dipartimento di Giurisprudenza).
Titolare, a partire dall’anno accademico 2018/2019, dell’insegnamento di
Diritto costituzionale (IV cattedra) del Corso di Laurea magistrale in
Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II.

Attività di ricerca
§ Componente, dal 2016, del Comitato editoriale della rivista Osservatorio
costituzionale, dell’Associazione italiana dei costituzionalisti (ISSN 22837515).
§ Componente, dal 2015 al 2017, del Comitato editoriale della rivista Nazioni e
Regioni. Studi e ricerche sulla comunità immaginata (ISSN 2282-5681).
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Componente, dal 2015, del Comité scientifique della collana Auctoritas,
diretta da Jorge Cagiao y Conde (Université François-Rabelais de Tours),
Éditions Le Manuscrit, Paris.
Socio, a partire dal 2005, dell’associazione “Gruppo di Pisa”.
Socio, a partire dal 2015, della “Associazione Italiana dei Costituzionalisti”
(AIC).
Componente, per due mandati (triennio 2015-2018 e 2018-2021), del Direttivo
della Associazione Italiana di Studi Catalani (AISC), di cui è socio dal 2015.
Vincitore di una borsa di ricerca bandita dall’Institut d’Estudis Autonómics di
Barcellona (Beques IEA 2013, modalitat 4), rivolta a finanziare un periodo di
ricerca di sei mesi (1° luglio-31 dicembre 2014) presso il Departament de Dret
Constitucional i Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Progetto
selezionato e realizzato: “Party Dynamics and form of State. A cause of
reflexion from the recent events of the plurinational Spanish System”.
Profesor invitado presso il Departament de Dret della Universitat Pompeu
Fabra di Barcellona (8 ottobre – 6 novembre 2013).
Partecipa al progetto di ricerca sul tema “Forma di governo e sistema dei
partiti nel processo federativo europeo” (coordinatore prof. Sandro Staiano),
finanziato dall’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”.
Ha partecipato al progetto di ricerca sul tema “Trasformazione del sistema dei
partiti, forma di governo, teoria delle reti” (coordinatore prof. Sandro Staiano),
finanziato dal Polo delle Scienze umane e sociali della Università degli studi
di Napoli Federico II nell’ambito del programma FARO (Finanziamenti per
l’avvio di ricerche originali). Nel quadro delle attività del progetto svolge un
periodo di ricerca a Barcellona (16 aprile - 3 giugno 2012), presso il
Departament de Dret della Universitat Pompeu Fabra.
Responsabile scientifico del progetto di ricerca sul tema “Il principio di leale
collaborazione nel modello autonomistico italiano”, finanziato dalla Regione
Campania (Legge regionale n. 5 del 2002, annualità 2007).
Partecipa ai seguenti gruppi di ricerca P.R.I.N. – M.I.U.R.:
- “L’acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo,
causa di guerra”, coordinatore prof. Sandro Staiano (2010-2011);
- “Stabilità dell'esecutivo e democrazia rappresentativa”, coordinatore prof.
Michele Scudiero (2006);
- “Le autonomie territoriali al centro, nella prospettiva della riforma federale
dello Stato e nel processo di integrazione europea”, coordinatore prof.
Michele Scudiero (2004).
Dal 2006 al 2011 è componente della redazione (sezione Campania) della
rivista telematica Federalismi.it.
Ha partecipato al progetto di ricerca finanziato dalla Regione Campania
(legge regionale n. 5 del 2002, annualità 2005) sul tema “Le funzioni
amministrative del sistema delle autonomie locali. Profili analitici e
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ricostruzione sistematica” (coordinatore prof. Sandro Staiano). Nel quadro
delle attività della ricerca, ha stipulato con il Dipartimento di Diritto
costituzionale italiano e comparato dell’Università di Napoli Federico II, in
data 27-6-2006, un contratto di collaborazione per la raccolta e la
classificazione di dati legislativi, amministrativi e giurisprudenziali.
Vincitore, con il lavoro Il Consiglio delle autonomie locali nelle previsioni
dei nuovi statuti delle Regioni ordinarie, del premio “Pino Amato”, bandito
dall’Associazione ex Consiglieri regionali della Campania (A.R.E.C.) e
destinato alla migliore ricerca sul tema “Nuovi profili del Governo regionale”
(18 giugno 2007).
Vincitore del premio “Adone Zoli” (annualità 2005) per il miglior progetto di
ricerca sul tema “Ruolo delle comunità locali e sussidiarietà”.
Ha partecipato al gruppo di ricerca sul tema «Sicurezza e Stato di diritto in
Europa. Gli esempi italiano e francese», finanziato dall’Università Italofrancese e dall’Egide nell’ambito del Programma Galileo 2005 – azioni
integrate Italia-Francia (coordinatore dell’unità italiana prof. Vincenzo
Baldini; coordinatore dell’unità francese prof. Jacques Henri Robert).
Ha partecipato al gruppo di ricerca sul tema «La certezza della pena in Italia e
Francia, nella prospettiva dell'integrazione europea», finanziato
dall’Università Italo-francese e dall’Egide nell’ambito del Programma Galileo
2008/2009 – azioni integrate Italia-Francia (coordinatore dell’unità italiana
prof. Sandro Staiano; coordinatore dell’unità francese prof. Jacques Henri
Robert).
Ha partecipato ad un gruppo di ricerca finanziato dal MIUR nell’ambito del
programma INTERLINK 2005-2007, sul tema “Politica e amministrazione
nel diritto costituzionale interno e comunitario” (coordinatore prof. Alfredo
Contieri).
Negli anni 2006 e 2007 consegue un incarico di consulenza dalla
Commissione speciale Statuto del Consiglio regionale della Campania per lo
svolgimento di attività di ricerca e di studio inerenti ai compiti della
Commissione.
Per il periodo dicembre 2008 – marzo 2009 è componente di un Comitato di
esperti a supporto delle attività istituzionali dell’Assessorato alle risorse
umane e alla Riforma della Amministrazione Regionale, con l’incarico di
predisporre un disegno di legge sul conferimento delle funzioni
amministrative agli enti locali.
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PUBBLICAZIONI
Monografie
1) Costituzione, federalismo, secessione. Un itinerario, Editoriale scientifica,
Napoli, 2016.
2) La leale cooperazione tra Stato e Regioni. Modelli, strutture, procedimenti,
Jovene, Napoli, 2006.
Articoli
1) Costituzionalismo e populismo al governo, in F. Musella (a cura di), Il
governo in Italia. Profili costituzionali e dinamiche politiche, Bologna, 2019.
2) La petita pàtria catalana nello scontro tra unilateralismi, in Rivista Aic, n. 1,
2019.
3) The role of political parties in the Italian electoral reforms, in Revista
Catalana de Dret Públic, n. 57, 2018 (con D. Praino).
4) Non far niente. È democratico?, in J. Cagiao y Conde – G. Ferraiuolo – P.
Rigobon (a cura di), La nazione catalana. Storia, lingua, politica, costituzione
nella prospettiva plurinazionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2018 (anche in
Federalismi.it, n. 17, 2018).
5) La transizione maggioritaria in Italia: equivoci, paradossi, distorsioni della
realtà, in Astrid Rassegna, n. 10, 2018 (anche in G. De Minico – G. Ferraiuolo
[a cura di], Legge elettorale e dinamiche della forma di governo, 2019).
6) Federalismo y democracia en el siglo XXI. Crisis del modelo nacional y
perspectivas teórico-prácticas de renovación, in Federalismi.it, numero
speciale 2, 2018 (con A. Abat i Ninet e J. Cagiao y Conde).
7) Tra metodo e merito. Osservazioni a margine del (fallito) processo
riformatore della XVII legislatura dell’Italia repubblicana, in Revista
d’Estudis Autonòmics i Federals, n. 26, 2017.
8) Sovranità e territorio alla prova della crisi catalana, in Federalismi.it, n. 17,
2017.
9) Rappresentanza e populismo, in Rivista AIC, n. 3, 2017 (anche in AA.VV., Di
alcune grandi categorie del diritto costituzionale. Sovranità Rappresentanza
Territorio, Jovene, Napoli, 2017).
10) Qualche considerazione sull’attualità della questione catalana (introduzione a
J. Pérez Royo, El Tribunal constitucional y la autonomía de Cataluña:
crónica de un disparate), in Osservatorio costituzionale, n. 2, 2017.
11) Un nuovo referendum in Scozia, tra hard Brexit e nodi della integrazione
europea, in Osservatorio costituzionale, n. 1, 2017 (con D. Praino).
12) Veneto. The Legal Framework and Political Dynamics of Veneto’s
Regionalism, in D. Turp – M. Sanjaume Calvet (a cura di), The Emergence of
a Democratic Right to Self-determination in Europe, Centre Maurits
Coppieters, Brussels, 2016.
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13) Le juge constitutionnel face au conflit politique: le cas du processus
souverainiste catalan, in Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, n.
17, 2016.
14) Autodeterminazione nazionale in contesti democratici: l’esigenza (giuridica)
di distinguere, in M. De Donà – D. Trabucco, Principio di autodeterminazione
dei popoli e indivisibilità della Repubblica: il caso Veneto, Rubbettino,
Soveria Mannelli (CZ), 2016.
15) La forma di governo, in S. Staiano (a cura di), Lineamenti di diritto
costituzionale della regione Campania, Giappichelli, Torino, 2016.
16) La vicenda statutaria, in S. Staiano (a cura di), Lineamenti di diritto
costituzionale della regione Campania, Giappichelli, Torino, 2016.
17) I nazionalismi periferici dopo la Brexit, in Osservatorio costituzionale, n. 2,
2016.
18) La via delle leggi elettorali verso la revisione della forma di governo, in
www.federalismi.it, n. 7, 2016.
19) Tribunal constitucional y cuestión nacional catalana. El papel del juez
constitucional español, entre la teoría y la práctica, in J. Cagiao y Conde – G.
Ferraiuolo (a cura di), El encaje constitucional del derecho a decidir. Un
enfoque polémico, Los libros de la Catarata, Madrid, 2016.
20) La Corte costituzionale in tema di referendum consultivi regionali e processo
politico: una esile linea argomentativa per un esito (in parte) prevedibile, in
www.federalismi.it, n. 20, 2015.
21) 27 settembre 2015: le “elezioni plebiscitarie” di Catalogna, in
www.federalismi.it, n. 18, 2015.
22) Federalismo, autonomia, secessione: riflessioni sul dibattito territoriale in
Spagna (a proposito di un recente volume a cura di Jorge Cagiao e Vianney
Marin), in Nazioni e Regioni, n. 5, 2015.
23) Le elezioni del 24 maggio: segnali di mutamento del sistema politico
spagnolo, in www.federalismi.it, n. 11, 2015.
24) Poteri regionali e mutamenti degli assetti partitici, in B. Pezzini – S. Troilo (a
cura di), Il valore delle autonomie. Territorio, potere e democrazia, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2015.
25) Per un diverso Stato. Dinamiche territoriali della rappresentanza partitica in
Italia e Spagna, in S. Staiano (a cura di), Nella rete dei partiti.
Trasformazione politica, forma di governo, network analysis, Jovene, Napoli,
2014.
26) Notazioni conclusive, in L. Cappuccio – G. Ferraiuolo (a cura di), Il futuro
politico della Catalogna, in www.federalismi.it, n. 22, 2014.
27) Due referendum non comparabili, in Quaderni costituzionali, n. 3, 2014.
28) Partidos políticos y autonomía territorial. Una reflexión comparada entre
Italia y España, in L. Cappuccio – M. Corretja (a cura di), El dret a decidir:
un diàleg italo-català, Barcelona, 2014.
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29) Poteri e livelli di governo statale e regionale, in Rivista telematica
dell’associazione “Gruppo di Pisa” (www.gruppodipisa.it), 2014.
30) La via catalana. Vicende dello Stato plurinazionale spagnolo, in
www.federalismi.it, n. 18, 2013.
31) Il numero dei consiglieri regionali tra statuto, legge regionale e decreto
legge. Spunti per qualche riflessione sulle sorti del regionalismo italiano, in
www.federalismi.it, n. 8, 2013.
32) Sistema di elezione e dinamiche della forma di governo regionale, in F.
Pastore (a cura di), I sistemi elettorali regionali tra complessità delle fonti,
forma di governo e dinamiche partitiche, Giappichelli, Torino, 2012
(pubblicato anche in www.federalismi.it, n. 15, 2012).
33) Considerazioni, a prima lettura, sulle sentenze del gennaio 2011
sull’ammissibilità dei referendum abrogativi, in www.federalismi.it, n. 5,
2011.
34) Introduzione, in G. Ferraiuolo (a cura di), Il nuovo Statuto della Regione
Campania. Atti e documenti, Nola (NA), 2010.
35) La Corte costituzionale torna sul tema della prorogatio degli organi politici
regionali. Considerazioni a margine della sent. n. 68 del 2010, in Le Regioni,
n. 6, 2010 (pubblicato anche in www.forumcostituzionale.it).
36) Vicepresidente della Giunta, prorogatio e forma di governo regionale, in
www.federalismi.it, n. 2, 2010.
37) Osservazioni, a prima lettura, sull’art. 138 cost. come parametro di legittimità
nella sentenza n.262 del 2009, in www.federalismi.it, n. 20, 2009.
38) Formula e vicende elettorali della Provincia. Rappresentanza e stabilità nella
circolazione dei modelli (con C. Acocella), in M. Scudiero (a cura di),
Stabilità dell’Esecutivo e democrazia rappresentativa, Jovene, Napoli, 2009
(anche in www.federalismi.it, n. 22, 2009).
39) Le funzioni non legislative del Senato nella Spagna delle autonomie, in R.
Dickmann – S. Staiano (a cura di), Funzioni parlamentari non legislative.
Studi di diritto comparato, Giuffrè, Milano, 2009.
40) Diritti e modelli di regionalismo, in AA. VV., Scritti in onore di Michele
Scudiero,
tomo
II,
Jovene,
Napoli,
2008
(anche
in
www.forumcostituzionale.it).
41) La revisione del bicameralismo italiano. Un difficile cammino, in
www.federalismi.it, n. 5, 2008.
42) Breves consideraciones sobre el artículo 95 del nuevo Estatuto de Andalucía
en relación a los modelos de colaboración orgánica regiones-entes locales del
ordenamiento italiano, in G. Ruiz-Rico Ruiz – J. Lozano Miralles – A.
Anguita Susi (coordinadores), El nuevo Estatuto de autonomía para
Andalucía. Un enfoque comparado y multidisciplinar, Jaén, 2007.
43) Bicameralismo e rappresentanza territoriale, in M. Scudiero (a cura di), Le
autonomie al centro, Jovene, Napoli, 2007.
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44) Italia e Spagna: autonomie statutarie a confronto, resoconto delle “V
Giornate italo-spagnole di giustizia costituzionale”, Ravello, 21-22 settembre
2006, in www.federalismi.it, n. 25, 2006.
45) Il Consiglio delle autonomie locali nelle previsioni dei nuovi statuti delle
Regioni ordinarie, in S. Staiano (a cura di), Le funzioni amministrative nel
sistema delle autonomie locali, Jovene, Napoli, 2006 (pubblicato anche in
www.federalismi.it, n. 23, 2006).
46) Il Comitato per la legislazione nella dialettica maggioranza-opposizione, in
V. Baldini (a cura di), La garanzia delle opposizioni parlamentari nella
democrazia maggioritaria, Satura editrice, Napoli, 2006.
47) Brevi note sulla recente produzione normativa della Regione Campania, in
www.federalismi.it, n. 15, 2006.
48) Leale collaborazione: un principio costituzionale supremo?, in S. Staiano (a
cura di), Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca
del nucleo duro delle Costituzioni, Giappichelli, Torino, 2006.
49) Principio di leale cooperazione e garanzie procedurali, in M. Scudiero (a cura
di), Il Trattato costituzionale nel processo di integrazione europea, tomo I,
Jovene, Napoli, 2005.
50) La ricerca del nucleo duro delle Costituzioni: l’associazione Gruppo di Pisa
al suo convegno annuale (Capri, 3-4 giugno 2005), resoconto del Convegno
annuale dell’associazione “Gruppo di Pisa”, in www.federalismi.it, n. 13,
2005.
51) La riforma del regolamento del Consiglio regionale della Campania, tra
esigenze di efficienza e di garanzia dell’opposizione, in Astrid-Rassegna, anno
1 (2005), n. 13 (www.astrid-online.it).
Curatele
1) Legge elettorale e dinamiche della forma di governo, collana “Studi e ricerche
scelti da ASTRID”, Bagno a Ripoli – Firenze, 2019 (con G. De Minico).
2) La nazione catalana. Storia, lingua, politica, costituzione nella prospettiva
plurinazionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2018 (con J. Cagiao y Conde e
P. Rigobon).
3) El encaje constitucional del derecho a decidir. Un enfoque polémico, Madrid,
Catarata, 2016 (con J. Cagiao y Conde).
4) Il futuro politico della Catalogna, in www.federalismi.it, n. 22, 2014 (con L.
Cappuccio).
5) Il nuovo Statuto della Regione Campania. Atti e documenti, volume
pubblicato nella collana “I temi delle istituzioni e della politica” diretta da
Pietro Ciarlo, Nola (NA), 2010.
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PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI
§ Relazione al seminario di presentazione del volume La nazione catalana.
Storia, lingua, politica costituzione nella prospettiva plurinazionale, presso
l’Università di Bologna – sede di Forlì – il 15 aprile 2019.
§ Relazione dal titolo “Regionalismo: tecnica o spirito?”, nell’ambito del
Convegno di studi “Nord e Sud nella Costituzione. Tra promessa mancata e
attuazione”, Università di Napoli Federico II, 19 dicembre 2018.
§ Relazione dal titolo “La geografia delle Costituzioni. Regioni, confini e stati
indissolubili nelle democrazie contemporanee”, nell’ambito del XII Convegno
internazionale AISC “Specie di viaggi, spazi e geografia”, Siena, Università
per stranieri, 28 novembre - 1° dicembre 2018.
§ Relazione dal titolo “Costituzionalismo e populismo al governo”, nell’ambito
del seminario di studi “Governo e potere personale in Italia”, Napoli,
Università Federico II, 3-4 maggio 2018.
§ Relazione dal titolo “L’encaje tra Catalogna e Spagna e lo scontro tra
unilateralismi”, nell’ambito del convegno di studi “Ritornano le piccole
patrie? Autodeterminazione territoriale, secessioni, referendum”, Napoli,
Università Federico II, 22-23 febbraio 2018.
§ Relazione dal titolo “La legge n. 165 del 2017 nell’evoluzione del sistema
elettorale italiano”, nell’ambito del seminario di studi “Legge elettorale e
forma di governo: il caso italiano”, Tribunale di Avellino, 20 febbraio 2018.
§ Presentazione del paper (selezionato a seguito di call) dal titolo “Federalismo
y democracia en el siglo XXI. Crisis del modelo nacional y perspectivas
teórico-prácticas de renovación” (con Antoni Abat i Ninet e Jorge Cagiao y
Conde), nell’ambito del convegno internazionale Italo-Iberoamericano di
Diritto costituzionale “Il federalismo in tempi di transizione”, Torino, 15-16
ottobre 2017.
§ Relazione sul tema “Le Regioni dopo il referendum”, nell’ambito del ciclo di
seminari “Conversazioni costituzionali”, Università di Bologna, 20 aprile
2017.
§ Componente del Comitato scientifico del seminario “Dall’unità d’Italia
all'entrata in vigore della Costituzione tra politica, diritto, storia e arte”,
Centro Papa Luciani, Santa Giustina (Belluno), 6-9 luglio 2017.
§ Componente della segreteria scientifica del seminario di presentazione del
volume “Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Campania”
(Giappichelli, 2016), Napoli, 21 dicembre 2016.
§ Intervento programmato nel seminario di studi “Forma di Governo e sistema
dei partiti nel processo federativo europeo”, Napoli, 15 dicembre 2016.
§ Intervento programmato al convegno annuale dell'Associazione Italiana dei
Costituzionalisti sul tema “Di alcune grandi categorie del Diritto
costituzionale: Sovranità, Rappresentanza, Territorio”, Università di Trento,
11-12 novembre 2016.
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§

§

§
§

§

§

§

§

§
§

§

§

Componente della segreteria scientifica e coordinatore della sessione di lavoro
del Convegno internazionale di studi dal titolo “La questione catalana”,
Napoli, 30 giugno 2016.
Relazione sul tema “Cuestiones territoriales y referendos: algunas reflexiones
en la perspectiva comparada”, nell’ambito del seminario internazionale di
studi “El encaje constitucional del derecho a decidir”, Università di Siviglia,
17 giugno 2016.
Relazione al seminario di presentazione del volume “El encaje constitucional
del derecho a decidir: un enfoque polémico” (Madrid 2016), Barcelona, 2
giugno 2016.
Relazione al convegno internazionale di studi sul tema “Hi ha un dret a
decidir a la Constitució espanyola?”, Valencia, 31 maggio 2016.
Componente della segreteria scientifica del convegno internazionale di studi
sul tema “Il caso catalano: trasformazioni della forma di Stato,
autodeterminazione, processo federativo europeo”, Roma, 4 dicembre 2014.
Relazione al convegno annuale dell’associazione “Gruppo di Pisa” sul tema
“Il valore delle autonomie: territorio, potere, democrazia”, Bergamo, 6-7
giugno 2014.
Relazione, nell’ambito del seminario internazionale “El dret a decidir: un
diàleg italo-català”, sul tema “Partits polítics i autonomia territorial. Una
reflexió comparada entre Itàlia i Espanya”, Barcelona, Institut d’Estudis
autonòmics, 22 ottobre 2013.
Intervento programmato nel corso del convegno di studi sul tema
“Legislazione elettorale, ruolo dei partiti, trasformazioni della
rappresentanza”, Napoli, 23 maggio 2012.
Coordinatore della sessione “Federalismo fiscale e livelli essenziali delle
prestazioni: riflessioni teoriche ed esperienze di ricerca”, nell’ambito della
Terza conferenza annuale ESPAnet Italia 2010 sul tema “Senza welfare?
Federalismo e diritti di cittadinanza nel modello mediterraneo” (Napoli, 30
settembre – 2 ottobre 2010).
Intervento programmato nel corso del seminario di studi sul tema “Il nuovo
Statuto della Regione Campania”, Napoli, 6 aprile 2009.
Intervento programmato nel corso del convegno internazionale di studi sul
tema “La tutela dei diritti fondamentali nello Stato delle autonomie”, Cassino,
22-23 novembre 2007.
Intervento programmato nel corso del convegno internazionale di studi sul
tema “La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía: un enfoque
comparado y multidisciplinar”, Jaén, Spagna, 16-19 gennaio 2007.
Intervento programmato nel corso delle “V Giornate italo-spagnole di
Giustizia costituzionale”, convegno di studi sul tema “L’autonomia statutaria
regionale in Italia e Spagna”, Ravello, 21-22 settembre 2006.
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ALTRI TITOLI
§ Abilitato all’esercizio della professione forense dall’anno 2006 (Corte di
appello di Napoli).

LINGUE STRANIERE
§ Buona conoscenza della lingua spagnola parlata e scritta.
§ Buona conoscenza della lingua catalana, parlata e scritta.
§ Conoscenza della lingua inglese e francese ad un livello base.
Napoli, 3 maggio 2019
Ai sensi della legge 675/96 autorizzo fin da ora, espressamente ed in modo informato, il
trattamento dei miei dati personali per le Vostre esigenze di selezione e comunicazione.
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate rispondono a verità.

12

