CURRICULUM FORMATIVO E SCIENTIFICO

DATI ANAGRAFICI
Nome: Gianluca
Cognome: Famiglietti
Luogo e data di nascita: Napoli, 08/02/1974
Residenza: Pisa, via A. Fratti, 29, 56125
Indirizzi e-mail: gianluca.famiglietti@unipi.it

DIPLOMA DI MATURITÀ
Diploma di maturità classica conseguito nel 1993 presso il Liceo classico "G. Galilei" di
Pisa con votazione di 56/60.

STUDI UNIVERSITARI, DOTTORATO DI RICERCA E CARRIERA ACCADEMICA
1997-1998: vincitore di una borsa di studio Socrates-Erasmus, svolge un periodo di studi
(9 mesi) ad Oviedo (Spagna) presso la Universidad de Asturias, Facultad de Derecho.
Maggio 2000: vincitore di una borsa di studio per la preparazione della tesi all'estero
presso la Universidad Carlos 111 de Madrid, bandita dall'Università degli studi di Pisa
nell'ambito del "Progetto Leonardo".
30.03.2001: Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Pisa, a
seguito della discussione di una tesi in Sistemi giuridici comparati dal titolo «Il ruolo del
Capo dello Stato nella Repubblica parlamentare italiana e nella Monarchia parlamentare
spagnola» (relatore: Prof. A. Pizzorusso), con votazione di 110/11O e lode.
31.10.2001: vincitore del concorso per l'assegnazione della borsa di studio per la
partecipazione al corso di Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti
fondamentali, presso l'Università degli studi di Pisa, coordinato dal Prof. A. Pizzorusso.
Nell'ambito di tale dottorato è stato ammesso al curriculum itala-spagnolo (dottorato
congiunto con la Universidad Carlos 111 de Madrid), che prevede il riconoscimento del titolo
di dottore di ricerca anche in Spagna.
Settembre-novembre 2005: titolare di un contratto di collaborazione con l'Università di
Pisa al fine di svolgere attività di elaborazione dei dati relativi al progetto nazionale di
ricerca La tutela dei diritti fondamentali tra ordinamenti nazionali e sopranazionali, nella
prospettiva di una Costituzione europea, coordinato dal prof. A. Pizzorusso.
19.12.2005: consegue il titolo di dottore di ricerca discutendo la tesi di dottorato Diritti
culturali e diritto della cultura (direttore: Prof. Roberto Romboli).
Dal gennaio 2006 al marzo 2007: titolare di un contratto di supporto alla didattica in qualità
di Tutor della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

Dal 1O aprile 2007 al 9 aprile 201O: assunto come Ricercatore in formazione in Diritto
costituzionale (IUS/08) presso il Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università di Pisa.
Dal 1 giugno 201O al 31 ottobre 201O: titolare di un contratto di ricerca per proseguire la
ricerca come ricercatore in formazione.
Dal 1 dicembre 201O Ricercatore di Diritto costituzionale (IUS/08) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Pisa. Ha ottenuto la conferma nel ruolo a far data dal
30/11/2013.
Il 4 febbraio 2014 ha ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale, tornata 2012, per la
Seconda Fascia di Professore Associato nel se 12/C1-Diritto Costituzionale (ottenuta
nuovamente per la tornata 2013 il 20/11/2014).
Dal 1 maggio 2018 Professore Associato di Diritto costituzionale (IUS/08) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.

ATTIVITÀ DIDATTICA

Dall'anno accademico 2001/2002 svolge attività di collaborazione presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pisa negli insegnamenti di Istituzioni di Diritto
pubblico, Diritto costituzionale, Sistemi giuridici comparati, Ordinamento giudiziario italiano
e comparato, Giustizia costituzionale, Diritto dell'immigrazione, tenendo seminari e lezioni.
Dal settembre 2002 cultore della materia di Diritto costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Pisa.
Membro delle commissioni d'esame di Istituzioni di Diritto pubblico, Diritto costituzionale,
Sistemi giuridici comparati, Giustizia costituzionale, Ordinamento giudiziario italiano e
comparato, Legislazione ambientale, Diritto del turismo, Diritto dell'immigrazione.
INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO L'UNIVERSITA' DI PISA

Per gli aa.aa. 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/1O, 2010/11 contitolare (insieme
al Prof. Romboli) dell'insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico e ordinamento del
turismo presso il Corso di laurea in Scienze del turismo a Lucca (24 ore su 48 totali).
Per l'a.a. 2011/12 contitolare (insieme al Prof. Romboli) dell'insegnamento di Diritto
pubblico del turismo presso il Corso di laurea in Scienze del turismo a Lucca (36 ore su 48
totali).
Per gli aa.aa. 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 titolare dell'insegnamento di Diritto
pubblico del turismo presso il Corso di laurea in Scienze del turismo a Lucca (48 ore).
Per gli aa.aa. 2016/17 e 2017/18 contitolare (insieme al Dott. Nisticò) dell'insegnamento di
Diritto pubblico del turismo presso il Corso di laurea in Scienze del turismo a Lucca (12 ore
su 48 totali).
Per l'a.a. 2018/19 contitolare (insieme al Dott. Nisticò) dell'insegnamento di Diritto pubblico
del turismo presso il Corso di laurea in Scienze del turismo a Lucca (24 ore su 48 totali).
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Per l'a.a. 2010/2011 titolare dell'insegnamento di Diritto pubblico presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università di Pisa (7 cfu per un totale di 42 ore).
Per gli aa.aa. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 contitolare (insieme al Prof. Dal Canto)
dell'insegnamento di Diritto costituzionale l (Corso A) per la Laurea Magistrale in
Giurisprudenza presso l'Università di Pisa (24 ore su 72 totali).
Per l'a.a. 2012/2013 contitolare (insieme al Prof. Dal Canto) dell'insegnamento di
Ordinamento giudiziario italiano e comparato per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza
presso l'Università di Pisa (24 ore su 48 totali).
Per gli aa.aa. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/18, 2018/2019
contitolare (insieme al Prof. Conti) dell'insegnamento di Diritto costituzionale per il corso di
laurea triennale in Diritto dell'Impresa, del Lavoro e delle Pubbliche Amministrazioni
presso l'Università di Pisa (24 ore su 72 totali).
Per l'a.a. 2014/2015 contitolare (insieme al Prof. Marinai) dell'insegnamento di Diritto
dell'immigrazione (24 ore su 48 totali).
Per gli aa.aa. 2015/2016, 2016/2017, 2017/18, 2018/19 titolare dell'insegnamento di Diritto
dell'immigrazione (48 ore).
Per l'a.a. 2016/2017 contitolare (insieme al Prof. Campanelli) dell'insegnamento di Diritto
costituzionale l (Corso B) per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università di
Pisa (24 ore su 72 totali).
Per l'a.a. 2017/18 contitolare (insieme alla Dott.ssa Lolli) dell'insegnamento di Principi di
Diritto pubblico per il corso di laurea in Economia Aziendale presso il Dipartimento di
Economia e Management dell'Università di Pisa (21 ore su 42 totali).
Per l'a.a. 2018/19 titolare dell'insegnamento di Istituzioni di Diritto pubblico per il corso di
laurea in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia e Management
dell'Università di Pisa (42 ore).

DOCENZE PRESSO DOTTORATI, MASTER, CORSI DI ALTA FORMAZIONE, SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Gennaio-Marzo 2005: ha tenuto un ciclo di lezioni di Diritto costituzionale pratico presso la
Scuola Legale dell'Università di Pisa.
08.03.2006: docente sul tema Le Autorità amministrative indipendenti presso il Master
Universitario di Il livello in Pianificazione e gestione dei sistemi per l'energia da fonti
rinnovabili attivato dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa.
Luglio 2006: Docente presso la Maestria en Derecho con menci6n en Politica
Jurisdiccional attivato presso la Pontificia Universidad Cat61ica del Perù, nell'ambito della
quale ha tenuto un ciclo di seminari (12 ore) dal titolo "Funci6n jurisdiccional y Estado
Constitucional".
10.10.2006: ha tenuto una lezione presso il dottorato in Giustizia costituzionale e diritti
fondamentali dell'Università di Pisa, coordinato dal prof. Pizzorusso, dal titolo l rapporti fra
diritto e cultura in Peter Haberle.
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17.03.2007: docente sul tema Le Autorità amministrative indipendenti presso il Master
Universitario di Il livello in Pianificazione e gestione dei sistemi per l'energia da fonti
rinnovabili attivato dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa.
20.04.2008: docente sul tema Le Autorità amministrative indipendenti presso il Master
Universitario di Il livello in Pianificazione e gestione dei sistemi per l'energia da fonti
rinnovabili attivato dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa.
20.06.2008: nell'ambito del dottorato in Diritto costituzionale dell'Università di Ferrara ha
svolto una presentazione del lavoro monografico (all'epoca in corso di pubblicazione)
Diritti culturali e diritto della cultura.
Luglio 2008: Docente presso la Maestria en Derecho con menci6n en Politica
Jurisdiccional attivato presso la Pontificia Universidad Cat61ica del Perù, nell'ambito della
quale ha tenuto un ciclo di seminari (12 ore) dal titolo "Funci6n jurisdiccional y Estado
Constitucional".
Novembre-Dicembre 2009: incarico di docente (30 ore) in Diritto nazionale, comunitario,
internazionale in materia di legislazione turistica nell'ambito del corso IFTS (formazione
post-secondaria non-universitaria) per Tecnico Superiore per l'organizzazione e il
11J.arketing del turismo integrato presso l'istituto professionale "C. Colombo" di Livorno.
10.02.2010: docente sul tema Diritto comunitario dell'ambiente (4 ore) presso il Master
Universitario di Il livello in Disciplina dell'ambiente nello spazio giuridico europeo attivato
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.
18.03.2011: docente sul tema Diritto comunitario dell'ambiente (4 ore) presso il Master
Universitario di Il livello in Disciplina dell'ambiente nello spazio giuridico europeo attivato
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.
01.02.2012: docente sul tema Atti di disposizione del proprio corpo al Corso di Alta
formazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti organizzato presso
l'Università di Pisa.
Settembre 2012: docente (6 ore) presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione- sede di Caserta, nell'ambito del Corso di Alta Formazione Manager per
l'innovazione turistica, sul tema Dal Titolo V alla nomina del Ministro per il turismo.
Percorso e governance.
30.01.2013: docente sul tema Le immunità della politica alla Il edizione del Corso di Alta
formazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti organizzato presso
l'Università di Pisa.
Gennaio-febbraio 2013: Docente teorico di Diritto costituzionale (1O ore) presso la Scuola
di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Pisa.
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29.01.2014: docente sul tema l diritti delle persone diversamente abili alla 111 edizione del
Corso di Alta formazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti
organizzato presso l'Università di Pisa.
11.04.2014: docente sul tema lncandidabilità e ineleggibilità negli Enti locali presso la
Scuola Superiore Sant'Anna nell'ambito della "Scuola ANCI per giovani amministratori".
28.01.2015: docente sul tema l diritti delle persone diversamente abili alla IV edizione del
Corso di Alta formazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti
organizzato presso l'Università di Pisa.
02.02.2016: docente sul tema l diritti elettorali alla V edizione del Corso di Alta formazione
in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti organizzato presso l'Università
di Pisa.
01.02.2017: docente sul tema l diritti elettorali alla VI edizione del Corso di Alta formazione
in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti organizzato presso l'Università
di Pisa.
17.03.2017: docente sul tema Gli obblighi di pubblicazione nel O.Lgs. 33/13 e successive
modifiche presso il Master Universitario di l livello in Gestione dell'Amministrazione digitale
- GAO attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.
22.04.2017: docente sul tema Politiche di welfare locale e organizzazione dei servizi:
l'immigrazione presso il Corso di Alta formazione in Politica ed amministrazione negli enti
locali organizzato presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
31.01.2018: docente sul tema l diritti elettorali alla VII edizione del Corso di Alta
formazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti organizzato presso
l'Università di Pisa.
21.04.2018: docente sul tema Sicurezza urbana e poteri dei Sindaci. Il potere di ordinanza
sindacale tra libertà, sicurezza e principio di legalità. La sicurezza urbana nei decreti c.d.
Minniti, presso il Corso di Alta formazione in Politica ed amministrazione negli enti locali
organizzato presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
4.05.2018: docente sul tema Gli obblighi di pubblicazione nel D.Lgs. 33113 e successive
modifiche presso il Master Universitario di l livello in Gestione dell'Amministrazione digitale
- GAD attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.
23.05.2018: docente sul tema Oerechos cultura/es y Constituci6n, en la Estancia
internacional de lnvestigaci6n en Derecho Constitucional y Derecho Procesal
Constitucional realizado por la Universidad Francisco de Paula Santander y la Asociaci6n
Colombiana de Derecho Procesal Constitucional de Bogotà -Colombia.
30.11.2018: docente sul tema Come si diventa cittadini italiani: le norme vigenti e i progetti
di riforma, al Corso di Alta Formazione Diritti e migrazioni (IV edizione) organizzato dal
CISP presso l'Università di Pisa.
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30.01.2019: docente sul tema l diritti elettorali alla VIli edizione del Corso di Alta
formazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti organizzato presso
l'Università di Pisa.
13.04.2019: docente sul tema Multiculturalità: accoglienza, integrazione, contrapposizioni,
presso il Corso di Alta formazione in Politica ed amministrazione negli enti locali
organizzato presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

11.06.2002: relatore sul tema Delegazione legislativa e Corte costituzionale, nell'ambito
del Convegno Le deleghe legislative: riflessioni sulla recente esperienza normativa e
giurisprudenziale, tenutosi presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
04.10.2003: è intervenuto sul tema La reagrupaci6n familiar de los inmigrantes en la
normativa italiana nell'ambito della Giornata itala-spagnola di Giustizia costituzionale su
Emigraci6n , Puerto de Santa Marfa (Càdiz), 3-4 ottobre 2003.
17.03.2004: relatore sul tema La valutazione della professionalità dei magistrati nell'ambito
del seminario sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, organizzato presso la Scuola
Superiore Sant'Anna dal dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali
dell'Università di Pisa;
19.03.2004: è intervenuto sul tema Il diritto alla riservatezza o la riservatezza come diritto.
Appunti in tema di riservatezza ed intimidad sulla scorta della giurisprudenza della Corte
costituzionale e del Tribuna! Constitucional, nell'ambito del Convegno Bio-tecnologie e
valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, tenutosi presso l'Università
di Parma.
04.06.2004: è intervenuto sulla Proposta di modifica dello Statuto basco e
l'incostituzionale difesa preventiva della Costituzione spagnola nell'ambito del Convegno
annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa" su Corte costituzionale e processi di decisione
politica, Otranto (LE), 4-5 giugno 2004.
16.12.2004: relatore sul tema Ordinamento civile e penale nell'ambito del Convegno su Le
competenze normative statali e regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza
costituzionale. Bilancio di un triennio, Pisa 16-17 dicembre 2004.
07.04.2006: relatore sul tema Verso il regionalismo culturale? nell'ambito del Convegno
Gli statuti proprietari e l'interesse generale tra Costituzione europea e diritto privato, Pisa
7-8 aprile 2006.
21.03.2009: relatore sul tema Diritti e doveri dei conviventi more uxorio dello stesso sesso
e registro delle unioni civili del Comune di Pisa, nell'ambito del corso di formazione
"Riconoscere i diritti".
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11.02.2011: relatore su La Magistratura e la tutela dei diritti, nell'ambito del progetto
"Unità e Eguaglianza 2011".
13.05.2011: relatore sul tema Il diritto alla salute, nell'ambito del Convegno La tutela dei
diritti umani tra Costituzione e Carte europee dei diritti fondamentali, iniziativa di
Formazione continua promossa dalla Fondazione Scuola forense Alto Tirreno.
07.06.2013: relatore sul tema Filiazione e procreazione nell'ambito del Convegno annuale
dell'associazione Gruppo di Pisa La famiglia davanti ai suoi giudici.
12-14.09.2013: relatore sul tema A relaçao entre o direito e o corpo da mulher como
termometro do nivei de tutela dos direitos fundamentais, nell'ambito del Congresso de
Direito Constitucional: 25 anos da Constituçao Brasileira, Universidade Cat61ica de
Pernambuco- Recite (Brasile).
17.05.2016: relatore sul tema Profili giuridici in tema di turismo culturale nell'ambito del
Convegno Turisti e turismi della cultura: la creazione del valore del territorio organizzato
presso l'Università di Catania.
25.11.2016: relatore sul tema l limiti alle libertà politiche degli appartenenti alla Polizia di
Stato, nell'ambito del Convegno organizzato a Roma dall'Associazione Funzionari di
Polizia dal titolo Libertà politiche e sindacali nella Polizia di Stato tra limiti normativi, etica e
responsabilità.
25.09.2017: relatore sul tema El reconocimiento de /os derechos fundamentales entre la
Constituci6n y los jueces, Relazione inaugurale della Semana Jurfdica lnternacional 2017,
organizzata dalla Universidad Privada del Norte di Trujillo (Perù).
26.09.2017: relatore sul tema La interpretaci6n judicial presso la Corte Superior de
Justicia de la Libertad di Trujillo (Perù).
27.09.2017: relatore sul tema Lfneas de investigaci6n y métodos de ensenanza en
derecho constitucional nella Mesa de Trabajo organizzata nell'ambito della Semana
Jurfdica /nternaciona/2017 dalla Universidad Privada del Norte di Trujillo (Perù).
15.11.2017: ha preso parte alla Tavola rotonda su Rapporti tra Costituzione italiana e
vincoli derivanti dalla dimensione sovranazionale, intervenendo sul tema l rapporti tra
diritto interno e diritto comunitario, nell'ambito della Giornata di Studio sulla Costituzione
repubblicana dedicata a Leonetto Amadei (Seravezza- LU).
15.12.2017: relatore sul tema Rileggendo l'opera di Alessandro Pizzorusso in tema di
opinione dissenziente al Seminario dei dottorandi e dottori di ricerca in "Giustizia
costituzionale e diritti fondamentali" a due anni dalla scomparsa del Prof. Pizzorusso
(Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa).
24.05.2018: relatore sul tema El contro/ de constitucionalidad sobre las leyes electorales
al IX Congreso lnternacional de Derecho Procesal Constitucional "La Garantia
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Jurisdiccional de la Constituci6n y de los Acuerdos de Paz", 24-26 de mayo del 2018,
Bogotà (Colombia).

ALTRI INCARICHI DIDATTICI E ALTRI INTERVENTI SIGNIFICATIVI

Giugno 2004: ha tenuto un ciclo di lezioni su temi di diritto amministrativo e di legislazione
degli enti locali presso il Comune di Vecchiano (PI) nell'abito di un corso-concorso per
personale amministrativo.
24.11.2004: presso la Scuola Superiore Sant'Anna ha tenuto un seminario in tema di
Laicità della Stato.
Febbraio-Marzo 2006: nell'ambito del progetto Adotta un articolo della Costituzione ,
finanziato dalla Provincia di Pisa, ha tenuto un ciclo di lezioni di Storia costituzionale e sul
valore della Costituzione presso la Scuola media "G. Toniolo" di Pisa.
1O e 11.11.2017: in occasione del Settantesimo anniversario della approvazione e della
promulgazione della Costituzione della Repubblica italiana, nell'ambito della Settimana
della Costituzione organizzata dalla Regione Toscana, ha tenuto una relazione sul tema
Diritti e cittadinanza presso la Fondazione Giacomo Puccini, Casermetta San Colombano
a Lucca (il 1O novembre) e sullo stesso tema presso il Liceo Classico "G. Carducci" di
Viareggio (1'11 novembre).
15.3.2018: docente sul tema Cittadinanza europea, cittadinanza italiana, diritto di
cittadinanza nel corso di formazione per docenti di scuola superiore sulla storia della
Repubblica (l percorsi degli italiani in un paese in trasformazione), organizzato dall'Istituto
storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Lucca.
10.4.2018: docente sul tema Migrazioni e cittadinanza nel corso di formazione per docenti
di scuola primaria e secondaria di l grado Conoscere il passato per comprendere il
presente, organizzato a Pieve Fosciana (LU) dall'Istituto storico della Resistenza e dell'Età
Contemporanea di Lucca.
14.11.2018: relatore (e relatore di sintesi) al Convegno didattico Costituzione e storia
dell'Italia repubblicana organizzato a Lucca dall' dall'Istituto storico della Resistenza e
dell'Età Contemporanea di Lucca.
Maggio 2019:relatore sul tema Cultura e paesaggio nell'ambito delle iniziative su La tutela
dell'ambiente e del paesaggio nella dimensione costituzionale, organizzate dalla
Associazione Torre di Nebbia di Altamura (BA).
Maggio 2019: relatore sul tema Il lavoro straniero in occasione della Presentazione di B.
Bonciani, Rimesse dei migranti e processi di sviluppo, Camera dei Deputati (Sala
Stampa).
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PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO

Novembre 2008: membro della commissione incaricata della selezione interna per titoli ed
esami, indetta per la copertura, tramite progressione verticale, di 1 posto di istruttore
amministrativo nel l settore - servizi di supporto - servizi alle persone - cat. C, presso il
Comune di Vecchiano (PI).
Settembre 201O, settembre 2011, settembre 2012: membro della comm1ss1one per la
selezione di ingresso degli studenti al corso di laurea in Scienze del turismo a Lucca.
Settembre 2011: membro della Commissione esaminatrice per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di diritto pubblico dell'Università di
Pisa (bandito con D.R. n. 1194 del 2011 e affisso all'Albo Ufficiale dell'Università in data
01/02/2011).
Dicembre 2011: membro della Commissione per la discussione delle tesi di Dottorato in
"Giustizia costituzionale e tutela dei diritti fondamentali" dell'Università di Pisa.
Anno 2015/2016: Membro della Commissione per l'abilitazione all'esercizio della
professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Firenze.
Anni 2016/2017: Membro della Commissione d'Ateneo dell'Università di Pisa (d.R. n.
1062/2016) sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali per per professori e
ricercatori.
Settembre 2017: Membro della Commissione giudicatrice per l'attribuzione di 2 borse di
studio per la partecipazione gratuita al "Corso di alta formazione sul diritto degli stranieriSummer School", organizzato dall'Istituto DIRPOLIS della Scuola Superiore Sant'Anna in
collaborazione con l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI).
Settembre 2017: membro della Commissione esaminatrice per il conferimento di 1
assegno di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza (D.R. n. 35387
del 12/07/2017), Programma di ricerca: Dossier Sanitario e Personal Health Record:
nuove prospettive di diritto costituzionale ai tempi della sanità elettronica (SSD IUS/08).
Febbraio 2018: membro della Commissione esaminatrice per il conferimento di 1 assegno
di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza (D.R. n. 4478 del
19/01/2018), Programma di ricerca: Autonomia e attività normativa interna degli organi
costituzionali (SSD IUS/08).
Dicembre 2018: Presidente della Commissione esaminatrice per il conferimento di n. 2
assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e
di recupero presso il Dipartimento di Giurisprudenza, riservati ai dottorandi di ricerca
senza borsa di studio (Bando n. 3709/2018)
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ALTRI INCARICHI

2005-2008: tutor in materie giuspubblicistiche presso il carcere "Don Bosco" di Pisa e di
Porto Azzurro (Isola d'Elba).
Marzo 2007: consulente per conto deii'UE presso la Accademia della Magistratura del
Perù, nell'ambito del progetto JUSPER.
Maggio 2014: Co-direttore della Tesis Doctoral "La ensenanza religiosa en centros
docentes. Una perspectiva constitucional" di Ana Espinosa Diaz, discussa presso
l'Università Carlos 111 di Madrid (5 maggio).
Ottobre 2014: Co-direttore della Tesis Doctoral "La designaci6n de las magistrados del
Tribuna/ Constitucional en Espana. Una perspectiva organica y empirica" di José Antonio
Estrada Marun, discussa presso l'Università Carlos 111 di Madrid (16 ottobre).

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA
-Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e locale (PRA)
- Febbraio-Luglio 2003: nell'ambito del Corso di Dottorato di ricerca ha effettuato un
periodo di studio in Spagna, presso l'Università Carlos Il/ di Madrid e presso il Tribuna/
Constitucional. Durante tale periodo ha seguito i corsi di dottorato di Giustizia
costituzionale: La jurisprudencia constitucional y su evoluci6n (Prof. Luis Aguiar de
Luque), Las procesos constitucionales (Prof. Pablo Pérez Tremps), Jurisdicci6n
ordinaria y jurisdicci6n constitucional, (Prof. Luis L6pez Guerra).
- Ha partecipato a numerosi Convegni e Seminari, nazionali ed internazionali, su vari temi
di diritto pubblico e costituzionale italiano e comparato.
- Dal 15 novembre 2018 Direttore del Master di l livello in Giurista dell'economia e
manager pubblico dell'Università di Pisa (www.mastergemp.jus.unipi.it).
-Membro del Comitato Bioetico dell'Università di Pisa (https://www.unipi.iUindex.php/eticanella-ricerca/itemlisUcategory/1322-comitato-bioetico-dell-universita-di-pisa).
- Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze giuridiche (Coordinatore Prof.
R. Romboli) dell'Università di Pisa.
-Socio dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti.
-Socio dell'Associazione Gruppo di Pisa.
- Dal novembre 2003 collabora alla redazione della rivista Il Foro italiano.
- Coordinatore del Comitato di Redazione della Rivista del Gruppo di Pisa/Rivista di Diritto
costituzionale (https://www.gruppodipisa.iUrivista/la-rivista-del-gruppo-di-pisa).

lO

- Membro del Comitato di Redazione della Rivista Osservatorio costituzionale
(www.osservatorioaic.it) dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (coordinatore della
sezione relativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale) [fino ad aprile 2019].
Membro del Laboratorio di cultura
(http://culturacostituzionale.sp.unipi.iU).

costituzionale

dell'Università

di

Pisa

-Membro del Centro di Ricerca sulle Cittadinanze (www.ceric.info).
-Membro del Centro lnteruniversitario di Ricerca sul Turismo (www.cirt.eu).
-Membro del Centro di Ateneo per la Formazione e la Ricerca Educativa dell'Università di
Pisa (www.cafre.unipi.it).

CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE
Sufficiente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta.
Fluente conoscenza della lingua spagnola parlata e scritta.

SCRITTI E PUBBLICAZIONI
Indice delle decisioni richiamate nel testo, in R. Romboli (a cura di),
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1999-2001), Giappichelli,
Torino, 2002, 283-302.
Delegazione legislativa e Corte costituzionale, in P. Caretti, A. Ruggeri (a cura
di), Le deleghe legislative: riflessioni sulla recente esperienza normativa e
giurisprudenziale, Giuffré, Milano, 2003, 185-204.
Formazione iniziale, formazione continua, valutazione della professionalità dei
magistrati in chiave comparata, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2004,
Ili,1489-1512.
Accesso, formazione e valutazione dei magistrati in Germania, Francia e
Spagna, in F. Dal Canto e R. Romboli (a cura di), Contributo al dibattito
sull'ordinamento giudiziario, Giappichelli, Torino, 2004, 117-148.
Il diritto alla riservatezza o la riservatezza come diritto. Appunti in tema di
riservatezza ed intimidad sulla scorta della giurisprudenza
della Corte
costituzionale e del Tribuna! Constitucional, in www.forumcostituzionale.it
(giugno 2004); sta anche in A. D'Aioia (a cura di), Biotecnologie e valori
costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino,
2005, 299-324.
La reagrupaci6n familiar de los inmigrantes en la normativa italiana, in M.
Revenga Sanchez (coord.), Problemas constitucionales de la inmigraci6n: Una
visi6n desde Italia y Espafla, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, 453-461;
pubblicato anche da Giuffré, Milano, 2005, in l problemi costituzionali
dell'immigrazione in Italia e Spagna. Il Giornate italo-spagnole di giustizia
costituzionale.
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Spunti per una riflessione sull'antitesi Stato di cultura-Stato culturale, in AA.W.,
Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso, Giappichelli, Torino,
2005, 49-56.
L'incostituzionale difesa preventiva della Costituzione (Ovvero: il Governo
spagnolo impugna il progetto di riforma dello Statuto basco ed il Tribuna!
Constitucional rischia di convertirsi nell'arbitro del dibattito politico), in V. Tondi
della Mura, M. Carducci, R.G. Rodio (a cura di), Corte costituzionale e processi
di decisione politica, Giappichelli, Torino, 2005, 723-743.
(insieme a T. Giovanetti) Le fonti del diritto, oggi, Resoconto delle Giornate di
studio in onore di Alessandro Pizzorusso, in In folio. Periodico semestrale di
informazione culturale e scientifica, giugno 2005, Ed. Plus, Pisa.
Informazioni bibliografiche, in R. Romboli (a cura di), Aggiornamenti in tema di
processo costituzionale (2002-2004), Giappichelli, Torino, 2005, 383-405.
Osservazioni (senza titolo) a Tar Puglia, ordinanza 25 maggio 2005, n. 491, in
Foro it., 2005, 111, 517.
Diritto privato regionale e tutela penale territorialmente differenziata dopo la
riforma del Titolo V, in www.federalismi.it n. 4/2006; sta anche in R. Tarchi (a
cura di), Le competenze normative statali e regionali tra riforme della
Costituzione e giurisprudenza costituzionale. Un primo bilancio, Giappichelli,
Torino, 2006, 45-70.
Dal costituzionalismo democratico al costituzionalismo di maggioranza. (Quando
anche il metodo diventa merito), in Scienza e pace Rivista del CISP, n. 10 del
31 maggio 2006.
Osservazioni (senza titolo) a Corte cast., ordinanza 25 novembre 2005, n. 430,
in Foro it., 2006, l, 1307-1308.
Le deleghe legislative, in R. Romboli (a cura di), L'accesso alla giustizia
costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, ESI, Napoli, 2006, 419435.
La riforma dei Ministeri, in S. Panizza e R. Romboli (a cura di), L'attuazione
della Costituzione, 111 ed., Ed. Plus, Pisa, 2006, 301-309.
Un inquadramento del diritto comunitario dell'ambiente, in P. Passaglia e F.
Raia (a cura di), La protezione dell'ambiente nella disciplina delle aree protette,
Giappichelli, Torino, 2006, 41-63.
La justicia deportiva en Italia: puntos de contacto y zonas de sombra entre
ordenamientos separados, in Revista andaluza de derecho del deporle, n. 2 del
2007, 173-189.
Minoranze indigene e Stato: le Rondas campesinas in Perù, in Quaderni
costituzionali, n. 3/2007, 638-640; sta anche in www.forumcostituzionale.it come
Le rondas campesinas: la giustizia contadina in Perù tra assenza dello Stato e
rivendicazione identitaria.
Il Collegio garante della costituzionalità delle norme nella Repubblica di San
Marino, in Foro it., 2007, IV, 349-352.
Osservazioni (senza titolo) a Cass., sez. l civ., sentenze 14 febbraio 2007, n.
3360 e 2 maggio 2006, n. 10134, in Foro it., 2007, l, 2456-2457.
Osservazioni (senza titolo) a Trib. mi/. Padova, sentenza 18 gennaio 2007, in
Foro it., 2007, Il, 502-503.
l diritti dell'appartenenza culturale tra diritti individuali e diritti collettivi. Il caso dei
diritti culturali, in G. De Francesco, C. Piemontese, E. Venafro (a cura di),
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Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà, Giappichelli,
Torino, 2007, 203-216.
Osservazioni (senza titolo) a Cons. St., sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7626, in
Foro it., 2007, Ili, 565-567.
Elementi per un diritto regionale della cultura, in L. Bruscuglia, G. Grisi, O.T.
Scozzafava (a cura di), Gli statuti proprietari e l'interesse generale tra
Costituzione europea e diritto privato, Atti Convegno Pisa 7-8 aprile 2006,
Jovene, Napoli, 2007, 205-231.
(insieme a G. Campanelli) Orientamenti del dibattito costituzionalistico in
Spagna (2004-2006), in Rivista di diritto costituzionale, Giappichelli, Torino,
2007, 325-341.
Lo «ius superveniens» tra la decisione ed il deposito e la tutela del
contraddittorio, in Foro it., 2008, l, 733-738.
Esposizione dei simboli religiosi tra libertà di religione e laicità dello Stato, in P.
Bianchi, S. Panizza (a cura di A. Di Capua), Quaderni sul principio di
eguaglianza, vol. l, CEDAM, Padova, 2008, 107-117.
Informazioni bibliografiche, in R. Romboli (a cura di), Aggiornamenti in tema di
processo costituzionale (2005-2007), Giappichelli, Torino, 2008, 433-459.
Il giudizio in via incidentale, in G. Famiglietti (a cura di), Aggiornamenti in tema
di processo costituzionale (1987-2007), Informazioni bibliografiche e Indici,
Giappichelli, Torino, 2008, 12-49.
La meritocrazia oligarchica, in Ragioni Socialiste, n. 3/2009, 1 e 6.

Istruzione e formazione alla prova dei più recenti provvedimenti di Governo e
Parlamento, in S. Panizza e R. Romboli (a cura di), Temi e questioni di attualità
costituzionale, CEDAM, Padova, 2009, 159-171.
Origini e storia dell'integrazione europea, in G. Famiglietti, L. Grasso, M. Nisticò,
N. Pignatelli, Compendio di Diritto Comunitario, Dike Giuridica Editrice, Roma,
2009, 1-24 e 213-222.
Recensione a D. Ferri, La costituzione culturale dell'Unione europea, Padova,
CEDAM, 2008, in Studi Emigrazione, n. 175, 2009, 761-763.
Osservazioni (senza titolo) a Collegio garante della costituzionalità delle norme
di San Marino, sentenza 211uglio 2009, n. 8, in Foro it., 2010, IV, 48-49.
Diritti culturali e diritto della cultura. La voce "cultura" dal campo delle tutele a
quello della tutela, Giappichelli, Torino, 2010, 1-310.
Osservazioni (senza titolo) a Corte di Giustizia dell'Unione europea, sez. Il,
sentenza 14 gennaio 2010, causa C-226108, in Foro it., 2010, IV, 265-267.
La giurisprudenza costituzionale in tema di giusto processo e prerogative dei
soggetti titolari di poteri, in www.rivistaic.it.
Il ruolo del Ministro della giustizia, in G. Campanelli, F. Dal Canto, E. Malfatti, S.
Panizza, P. Passaglia, A. Pertici (a cura di), Le garanzie giurisdizionali. Il ruolo
delle giurisprudenze nell'evoluzione degli ordinamenti, Giappichelli, Torino,
201O, 355-370.
Osservazioni (senza titolo) a Cass., sez. Il civ., sentenza 5 maggio 2009, n.
10350, in Foro it., 2010, l, 3525-3529.

Il Presidente della Repubblica come presidente del Consiglio superiore della
magistratura, in A. Ruggeri (a cura di), Evoluzione del sistema politicoistituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica, Giappichelli, Torino, 2011,
435-456.
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Osservazioni (senza titolo) a Cons. St., sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2441, sez. IV,
14 aprile 2010, n. 2078 e sez. VI, 11 dicembre 2009, n. 7777, in Foro it., 2011,
111, 219-220.
Art. 1, commi 18-19 e 28, l. n. 94/2009, in G. De Francesco, A. Gargani, D.
Manzione, A. Pertici (a cura di), Commentario al "pacchetto sicurezza" (/. 15
luglio 2009, n. 94), UTET Giuridica, Torino, 2011, 102-109.
Il diritto alla salute tra garanzia attiva e garanzia passiva, in Diritto e formazione,
n. 4/2011, 576-581.
(Insieme a R. Romboli) Las inmunidades de la politica en Italia: entre garantia y
privilegio, in Eunomia. Revista en cultura de la /egalidad, n. 1.
Requisiti e cause ostative alla candidatura negli Enti locali, in /a Rivista Nel
Diritto, n. 9/2011, 1391-1406.
Informazioni bibliografiche, in R. Romboli (a cura di), Aggiornamenti in tema di
processo costituzionale (2008-2010), Giappichelli, Torino, 2011, 363-376.
Il ministro della giustizia, in AA.W., Il progetto di riforma del titolo IV della parte
Il della Costituzione nel d.d.l. costituzionale 7 aprile 2011 n. 4275, in Foro it.,
2011, V, 279-281.
Artt. 55-59 e 62 TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), in C. Napoli, N. Pignatelli
(a cura di), Codice degli Enti locali, Nel diritto Editore, Roma, 2012, 652-680 e
695-698.
Ordine pubblico e sicurezza alla luce della giurisprudenza costituzionale. Il
superamento dell'endiadi, in S. Benvenuti, P. Di Fonzo, N. Gallo, T.F. Giupponi
(a cura di), Sicurezza pubblica e sicurezza urbana. Il limite del potere di
ordinanza dei sindaci stabilito dalla Corte costituzionale, Franco Angeli, Milano,
2013, 122-151.
Osservazioni (senza titolo) a Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, pareri 5
luglio 2012, n. 5922112, 8 novembre 2011, n. 4163111 e 26 luglio 2011, n.
2602111, in Foro it., 2013, 111, 62-64.
Filiazione e procreazione, Relazione al Convegno La famiglia davanti ai suoi
giudici, Catania 7-8 giugno 2013, in Riv. GdP (www.gruppodipisa.it, giugno
2013), 1-58; una versione più breve sta negli Atti del Convegno a cura di F.
Giuffrè, l. Nicotra, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 119-152.
Lo spettro del referendum secessionista catalano, in Quad. cost., n. 2/2013,
435-438.
Artt. 55-59 e 62 TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), in C. Napoli, N. Pignatelli
(a cura di), Codice degli Enti locali, Nel diritto Editore, Roma, 2013, 721-753 e
772-775.
Informazioni bibliografiche, in R. Romboli (a cura di), Aggiornamenti in tema di
processo costituzionale (2011-2013), Giappichelli, Torino, 2014, 427-448.
Libertà dell'arte, in A. Morelli, L. Trucco (a cura di), Diritti e autonomie territoriali,
Giappichelli, Torino, 2014, 464-473.
(insieme ad A. Pertici), As imunidades politicas, in R. Romboli, M. Labanca (a
cura di), Justiça Constitucional e tutela jurisdicional dos Direitos Fundamentais,
Arraes Editores, Belo Horizonte, 2015, 74-94.
Beni, patrimonio, paesaggio, in P. Carrozza, R. Romboli, E. Rossi (a cura di),
Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Toscana, Glappichelli, Torino,
2015, 297-304.
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Artt. 1 e 6-9bis, in G. Famiglietti-N. Pignatelli, Codice dei beni culturali e del
paesaggio, Nel diritto Editore, Roma, 2015, 3-12 e 39-93.
l diritti dei non cittadini, in E. Catelani, S. Panizza, R. Romboli (a cura di), Profili
attuali di diritto costituzionale, Pisa University Press, Pisa, 2015, 19-28.
l limiti alle libertà politiche degli appartenenti alla Polizia di Stato, in AA.W.
Libertà politiche e sindacali nella Polizia di Stato tra limiti normativi, etica e
responsabilità, Franco Angeli, Milano, 2016, 17-33.
Presentazione a Xia Xiaoxiong, La garanzia costituzionale della proprietà in
Cina, Pisa University Press, Pisa, 2017, 5-8.
La Corte costituzionale e la progressiva appropriazione della materia elettorale,
in R. Romboli (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della
Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima "politica" e quella
"giurisdizionale", Giappichelli, Torino, 2017, 305-314.
La Corte ed i rapporti tra diritto interno e diritto sovranazionale. Parte Il:
Ordinamento interno e diritto dell'Unione Europea, in R. Romboli (a cura di),
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale 2014-2016, Giappichelli,
Torino, 2017, 423-449.
La giustizia elettorale in Italia, in Revista de la Facultad de Derecho de México,
vol. 68, n. 270 (2018), 205-253.
L'integrazione europea (anche) attraverso le relazioni tra diritto nazionale e
diritto deii'U.E., in S. Panizza (a cura di), Costituzione repubblicana e
dimensione sovranazionale. Tra vincoli e rappresentatività delle istituzioni, Pisa
University Press, Pisa, 2018, 57-65.
El Contro/ de constitucionalidad sobre las leyes electorales, in E.A. Velandia
Canosa (dir.), Derecho Procesal Constitucional. Garantfa Jurisdiccional de la
Consttiuci6n, Universidad La Gran Colombia, Bogotà, 2018, 135-144.
Costituzione della Repubblica italiana: artt. 9, 42, 117 e 118, in G. Famiglietti, M.
Nisticò, N. Pignatelli (a cura di), Codice dei beni culturali ragionato, Nel diritto
Editore, Roma, 2018,3-11.
Artt. 1 e 6-9bis, in G. Famiglietti-N. Pignatelli, Codice dei beni culturali e del
paesaggio, Nel diritto Editore, Roma, 2018, 3-13 e 47-75.
Rileggendo l'opera di Alessandro Pizzorusso in tema di opinione dissenziente,
in P. Carrozza, V. Messerini, R. Romboli, E. Rossi, A. Sperti, R. Tarchi (a cura
di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle
sfide del futuro, Atti del Convegno svoltosi a Pisa il 15 dicembre 2017, Pisa
University Press, Pisa, 2018, 307-312.

In corso di pubblicazione

-

Famiglia (voce), in Dizionario degli stranieri, a cura di Panzera- Rauti.
Aggiornamento TUEL 2019
Forum Corte cost. ord. n. 201712018, in Rivista del Gruppo di Pisa
Come cambia la protezione umanitaria con il d.l. n. 113/2018
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CURA DI LIBRI
(insieme a E. Malfatti e P.P. Sabatelli) A. Pizzorusso, R. Romboli, Le norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo
secolo di applicazione, Atti del seminario di Pisa del 26 ottobre 2001,
Giappichelli, Torino, 2002.
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-2007), Informazioni
bibliografiche e Indici, Giappichelli, Torino, 2008.
L. Bruscuglia, R. Romboli, Sport e ordinamenti giuridici, Ed. Plus, Pisa, 2009.
(insieme a N. Pignatelli), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Nel diritto
Editore, Roma, 2015.
(insieme a R. Romboli), La tutela dei diritti fondamentali attraverso le esperienze
dei Paesi di provenienza di alcuni dei partecipanti al Corso di Alta Formazione
in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti (Atti dei Seminari
interni dei Corsi 2015 e 2016), Pisa University Press, Pisa, 2017.
(insieme a M. Nisticò e N. Pignatelli), Codice dei beni culturali ragionato, Nel
diritto Editore, Roma, 2018.
(insieme a N. Pignatelli), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Nel diritto
Editore, Roma, 2018.

TRADUZIONI
l. G6mez Fernandez, R. Velazquez Alvarez, Il Tribunale costituzionale spagnolo
e le Corti d'Europa, in P. Falzea, A. Spadaro, L. Ventura (a cura di), La Corte
costituzionale e le Corti d'Europa, Giappichelli, Torino, 2003, 475-496.
R. Velazquez Alvarez, Autonomia financiera de las Comunidades Aut6nomas:
Ovvero, il bel sogno della corresponsabilità fiscale, in E. Bettinelli, F. Rigano (a
cura di), La riforma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza
costituzionale, Giappichelli, Torino, 2004, 711-716.
M. Ahumada
Ruiz, Esperienze che danno vita a comportamenti:
costituzionalismo americano ed europeo e controllo di costituzionalità, in Rivista
di diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2004, 25-68.
E. Exp6sito G6mez, La legge spagnola sul matrimonio tra omosessuali e la
Costituzione spagnola, in Foro it., 2005, V, 267-271.
E. Lauroba, La legge ed i principi del diritto civile spagnolo, in Foro it., 2005, V,
272-275.
M. Arag6n Reyes, L'interpretazione della Costituzione e delle leggi da parte del
Tribuna! Constitucional e la sua forza vincolante, in Rivista di diritto
costituzionale, Giappichelli, Torino, 2007, 52-68.
M. Arag6n Reyes, La riforma della Legge organica del Tribuna! Constitucional,
in Rivista di Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2008, 111-143.
J.M. Castella Andreu, Spagna: verso la riforma costituzionale?, in Rivista di
Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2008, 144-169.
Gorki Gonzales Mantilla, La consultazione preventiva come strumento per
ripensare la teoria costituzionale in Perù, in Osservatorio AIC, ottobre 2014.
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Ha collaborato alla redazione di Testi e questioni di Ordinamento giudiziario e
forense, vol. Il: Atti normativi, a cura di S. Panizza, A. Pizzorusso, R. Romboli,
Ed. Plus, Pisa, 2003.
Ha collaborato alla redazione delle annate 2005, 2006 e 2007 del Foro italiano.
Ha collaborato alla redazione della Parte 111- La Costituzione italiana glossata e
illustrata, in S. Panizza (a cura di), Ragazzi, che Costituzione!, Ed. Plus, Pisa,
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Pisa, 3 maggio 2019
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