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Curriculum vitae
- Laurea, con il massimo dei voti e la lode, in Giurisprudenza ed in
Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- Doctorat de l'Etat - Universitè Paris 1 - La Sorbonne- Pantheon;

- Professore ordinario, titolare della cattedra di Istituzioni di diritto
pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di
Perugia (dall'anno accademico 1990/1991 all'anno accademico
2008/2009);
- Docente di Tecnica della Legislazione presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Perugia (dall'anno accademico
1994/1995 all'anno accademico 2002/2003);
- Membro del Collegio di Dottorato in Metodi e tecniche della
formazione e della valutazione delle leggi (Università di Camerino, di
Genova e di Perugia);
- Preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia
per tre mandati (1992-2001);

- Membro del Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana dei
Costituzionalisti con l'incarico di Tesoriere (triennio 1995-1998);
- Coordinatore responsabile di ricerche CNR sui problemi delle
tecniche redazionali e di fattibilità dei testi legislativi (1994-1996);
- Docente presso l'Istituto di Studi legislativi (ISLE) dal 1998;

- Docente (moduli di insegnamento) presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione-Presidenza del Consiglio dei Ministri
(1998-2001);

- Consulente esperto presso la Commissione nazionale per la Parità e
1

le Pari Opportunità tra uomo e donna - Presidenza del Consiglio dei
Ministri dal 1997 al 2000;
- Responsabile dell'Unità locale dell'Università degli Studi di Perugia ricerca MURST 40% sui problemi del drafting legislativo e del
consolidamento delle leggi (progetto high priority) - Università di
Perugia, Bologna e Milano (1996-1998);

- Incarichi di coordinamento conferiti dalla Conferenza dei Presidi
delle Regioni e delle Province autonome su diverse problematiche
della redazione e della valutazione degli atti normativi(1996-1999);
- Responsabile nazionale del progetto PRIN 2003 "Politiche
pubbliche regionali e valutazione della qualità delle leggi nel nuovo
assetto costituzionale del decentramento: i possibili modelli" (20032005);
- Membro del Collegio di Dottorato di Diritto pubblico, Università
degli Studi di Perugia;

- Presidente dei Corsi di Laurea della sede della Facoltà di Scienze
politiche, Polo Scientifico-Didattico di Terni- Università degli Studi di
Perugia (2003-2009);

- Docente incaricato di Istituzioni di diritto pubblico presso la sede
della Facoltà di Scienze Politiche - Polo Scientifico- Didattico di Terni
(aa. aa. 2001/2005);

- Consulente designato dall'Università degli Studi di Perugia presso la
Commissione speciale del Consiglio regionale per lo Statuto della
Regione dell'Umbria (2002-2004);
- Membro designato dall'Università degli Studi di Perugia
dell'Assemblea e del Comitato scientifico della Scuola di
Amministrazione pubblica "Villa Umbra" 1999/2009, ove ha tenuto
moduli di insegnamento sulla valutazione degli atti normativi;

-Direttore responsabile del Focus "Semplificazione e Qualità della
normazione" della Rivista Federalismi.it e membro del Comitato
Scientifico della Rivista;
- Rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia alla
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Assemblea Generale della Associazione Mediterranean Universities
and Other Academic Institutions "MAEM-MEMA";
- Professore incardinato nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze
politiche e di governo della Facoltà di Scienze politiche
dell'Università degli Studi di Perugia, Insegnamenti "Lo Stato nell'età
contemporanea" e "Regolazione e processi decisionali pubblici"
dall'a.a. 2009/2010 all'a.a. 2012/2013;
- Membro del Comitato di direzione e del Comitato scientifico della
collana CRISPEL, Sezione di diritto pubblico italiano ed europeo,
diretta da Franco Modugno, dal 2011;
- Prorettore designato dall'Università di Perugia con delega per
l'attuazione del nuovo Statuto dal 2012;

- Affidamento dell'insegnamenti "Lo Stato nell'età contemporanea" e
"Regolazione e processi decisionali pubblici" nel corso di Laurea
Magistrale in Scienze politiche e di governo del Dipartimento di
Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia per l'a.a.
2013/2014.
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Principali Pubblicazioni
- La sovranità degli Stati nel puzzle europeo tra
sovranazionalità e intergovernatività, in AA.VV., Percorsi
costituzionali, PADOVA CEDAM, 2013
- L'ordinamento dell'Unione europea, le identità costituzionali
nazionali e i diritti fondamentali. Quale tutela dei diritti sociali
dopo il Trattato di Lisbona? in RIVISTA DEL DIRITTO DELLA
SICUREZZA SOCIALE, 2011, n. 2, 325 ss.
- Diritto e interessi nello Stato contemporaneo, in AA.VV., Le
scienze politiche. Modelli contemporanei, Milano, Franco
Angeli, 2011, 194 ss.
- Sovranazionalità vs. sovranità (e viceversa), in AA.VV.,
Scritti in onore di Franco Modugno. vol. III, p. 2741 ss.,
Napoli, Editoriale Scientifica 2011
-'Preferenza
di
genere':
azione
positiva
antidiscriminatoria?, in FEDERALISMI.IT, 2010.

o

norma

- L'interpretazione conforme a Costituzione: dalla teoria alla
prassi una incidentalità "accidentata"? in GIURISPRUDENZA
ITALIANA, 2010, 1968 ss.
- Il limite del doppio mandato alla immediata rielezione del
Presidente della giunta regionale: una questione complessa, in
federalismi.it, 2009

- Le leggi elettorali regionali. Problematiche e approfondimenti,

a cura di M. Raveraira, NAPOLI, Edizioni Scientifiche 2009;

- La legge dello Stato sui "principi fondamentali" in materia
regionale elettorale: quali vincoli per le Regioni, in AA.VV. (a
cura di M. Raveraira) Le leggi elettorali regionali Problematiche e approfondimenti, Napoli, Editoriale Scientifica,
2009

- Il coinvolgimento degli interessi privati nei processi
decisionali pubblici, in AA.VV. (a cura di F. Modugno),
Attuazione e integrazione della Costituzione, 65 ss., NAPOLI,
JOVENE EDITORE 2008
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- "Buone" regole e democrazia, a cura di M. Raveraira,
SOVERIA MANNELLI, Rubbettino Editore, 2007;
- "Buone" regole e democrazia. Ma l'Italia dove va? . In:
AA.VV., (a cura di M. RAVERAIRA) "Buone" regole e
democrazia, 231 ss., Soveria Mannelli, Rubbettino 2007
- Gli statuti delle regioni di diritto comune nella giurisprudenza
costituzionale: quale autonomia? . In: AA.VV. (a cura di M.
Ruotolo), LA FUNZIONE LEGISLATIVA, OGGI, 131 ss., Napoli,
Editoriale Scientifica, 2007
- I privati nuovi attori di regole pubbliche "migliori", in AA.VV.,
(a cura di M. RAVERAIRA), " BUONE" REGOLE E DEMOCRAZIA,
25 ss., Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007
- Ancora sull'ingorgo
FEDERALISMI.IT, 2006

costituzionale

...

e

dintorni,

in

- La Corte afferma la reiterabilità del controllo preventivo di
costituzionalità e salva gli Statuti, in FEDERALISMI.IT, 2006
- Note a margine dell’ingorgo istituzionale dopo le elezioni, in
FEDERALISMI.IT, 2006
- Qualità della normazione e better regulation
governance degli interessi, in FEDERALISMI.IT, 2006

nella

- La qualità della legge: una sfida per le nuove regioni, in
FEDERALISMI.IT, 2004
- La parità tra donne e uomini verso nuove frontiere? Aspetti
problematici della riforma del Titolo V, in AA.VV., Regioni:
quali statuti e quali leggi elettorali (a cura della PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- COMMISSIONE PER LE PARI
OPPORTUNITA'), Roma, Presidenza Consiglio Ministri - Nuove
Grafie - Istituto Poligrafico dello Stato, 2003
- Il potere regolamentare delle Regioni nel sistema della
produzione normativa. Spunti ricostruttivi. In: La funzione
normativa dei Comuni, Province e Città nel nuovo sistema
costituzionale, Palermo, Quattrosoli, 2002
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- La formazione nella valutazione delle leggi: quale possibile
interazione tra diversi approcci disciplinari?, in IL. ITER LEGIS,
vol. VI, 1999
- La formazione nella valutazione delle leggi: tecniche di
consolidazione e testi unici, in IL. ITER LEGIS, 1999
- La semplificazione normativa: tecniche di consolidazione e
testi unici, in IL. ITER LEGIS, 1999
- La qualita' della produzione normativa: tecnica e decisione
politica, in IL. ITER LEGIS, vol. n. 5/6, 1997
- Bandiera -voce, in ENCICLOPEDIA GIURIDICA TRECCANI.
vol. IV, Roma, Treccani, 1991
- Il referendum abrogativo: un istituto da abrogare? in
DIRITTO E SOCIETÀ, 1990

- Corte costituzionale, voce, in ENCICLOPEDIA GIURIDICA
TRECCANI. vol. IV, Roma, Treccani 1988

- Legge e contratto collettivo, MILANO, Giuffré, 1985;

- Problemi di costituzionalita'
MILANO, Giuffré, 1983.

dell'abrogazione

popolare.
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