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un concorso per funzionario parlamentare bandito dalla Camera dei deputati, ove presta servizio fino 
all'1.2.1985.Negli anni accademici 1970-71 e 1971-72 é incaricato dell'insegnamento di Diritto 
costituzionale italiano e comparato nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Catania; negli anni 
accademici 1972-73 e 1973-74 é incaricato dell'insegnamento di Diritto parlamentare nella Facoltà di 
Scienze politiche dell'Università di Genova; dall'anno accademico 1974-75 é incaricato stabilizzato 
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Giurisprudenza della Università degli Studi “Roma Tre”, dove ha insegnato fino all’ a.a. 2011-2012. Dal 10 
novembre 1998 al 31 dicembre 2005 ha ricoperto la carica di Direttore del Dipartimento di Studi giuridici 
della Università Roma Tre. Collabora a numerose riviste giuridiche, tra le quali “Giurisprudenza 
costituzionale”, “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, “Diritto e società”, “Politica del diritto”, 
“Giurisprudenza italiana”. Ha trascorso in passato periodi di studio a Stoccolma, Vienna e Berlino. Ha 
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“Autonoma” di Barcellona. I suoi interessi scientifici vertono soprattutto sui temi della teoria generale, delle 
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sia del diritto comparato 

 

Stefano Maria Cicconetti is Emeritus at the University of Roma Tre 

He was born in Rome (on Jenuary 13th 1940). He got his first degree with dissertation in public law on “The 
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