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1.	PUBBLICAZIONI	SCIENTIFICHE	E	ATTIVITA’	DI	RICERCA	

	
A)	PUBBLICAZIONI	
	
Monografie	
	

>	Struttura	e	funzioni	dei	preamboli	costituzionali.	Studio	di	diritto	comparato,	Giappichelli,	Torino,	
2021,	pp.	192.		
	
>	Parlamento	e	politica	estera.	Il	ruolo	delle	commissioni,	il	Mulino,	Bologna,	2011,	pp.	342.		
	

	
Curatele	

Per	un	costituzionalismo	esigente.	Scritti	in	onore	di	Alfonso	Di	Giovine,	FrancoAngeli,	Milano,	a	cura	
di	A.	Algostino,	F.	Longo,	A.	Mastromarino,	D.	Pamelin,	2020,	pp.	328.	

	
Manuali	

Lezioni	 di	 diritto	 costituzionale	 comparato,	 (con	A.	Di	Giovine,	A.	Algostino,	A.	Mastromarino),	 Le	
Monnier	Università,	Firenze,	2017.	
	

	
Articoli	su	rivista	e	contributi	in	volume	o	manuale/	Altri	scritti	
	
	
	 >	 [contributo	 su	 blog]	 Dal	 déjà	 vu	 al	 governo	 di	 unità	 nazionale:	 note	 a	 margine	 delle	 elezioni	
	 politiche	in	Israele,	in	https://www.diritticomparati.it,	13.05.2021,	pp.	1-6.	
	

>	 Le	 forme	 di	 governo.	 I	 "rami	 alti"	 del	 sistema	 fra	 regole	 costituzionali	 e	 condizionamenti	
ambientali,	 in	 A.	 Algostino,	 F.	 Longo,	 A.	 Mastromarino,	 D.	 Pamelin	 (a	 cura	 di),	 Per	 un	
costituzionalismo	esigente.	Scritti	in	onore	di	Alfonso	Di	Giovine,	Milano,	2020,	pp.221-227.	
	
>	La	funzione	diplomatica	(e	il	rapporto	con	gli	altri	Parlamenti	e	le	organizzazioni	internazionali),	in	
«Rassegna	di	Diritto	pubblico	europeo»,	vol.	XVIII	(1/2019),	pp.121-136.	
	
>	 La	 sfiducia	 costruttiva	 in	 Spagna:	 regole	 e	 regolarità	 nella	 forma	 di	 governo	 parlamentare,	 a	
partire	dall’avvicendamento	Rajoy-Sánchez,	 in	«DPCE	online»,	vol.	Vol	37,	No	4	 (2018),	pp.	1267-
1273.	
	
>	 Recensione	 a	 Wim	 Voermans,	 Maarten	 Stremler,	 Paul	 Cliteur,	 Constitutional	 Preambles:	 A	
Comparative	Analysis,	in	«Diritto	pubblico»,	3/2017,	pp.	970-984.	
	
>	 Review	 on	 W.	 Voermans,	 M.	 Stremler,	 P.	 Cliteur,	 Constitutional	 Preambles:	 A	 Comparative	
Analysis,	in	«Review	of	European	Administrative	Law»,	vol.11	(N.	2),	Dec.	2017,	pp.	123-127.	
	
>	Lezioni	di	diritto	costituzionale	comparato	(con	A.	Di	Giovine,	A.	Algostino,	A.	Mastromarino),	Le	
Monnier	Università,	Firenze,	2017.	Capitoli	relativi	a:	VII.	Sistemi	elettorali	e	assetti	partitici	(con	A.	
Di	Giovine);	VIII.	 Il	Parlamento;	 IX.	 Il	Capo	dello	Stato;	X.	 Il	Governo;	XV.	La	Germania;	XIX.	 I	Paesi	
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BRICS;	XXI.	Altri	ordinamenti	extraeuropei	paradigmatici:	Canada,	Giappone	e	Israele.	Paragrafi:	 II.	
Stato	e	forme	di	Stato	(con	A.	Di	Giovine).	
	
>	La	Costituzione	della	Repubblica	di	Cipro	 (1960)	 [Traduzione	 integrale	della	Costituzione	e	Nota	
introduttiva],	 in	 R.	 Orrù,	 G.	 Parodi	 (a	 cura	 di),	Codice	 delle	 Costituzioni	 straniere,	 vol.	 II,	 Padova,	
Cedam,	2016,	pp.	125-183.	
	
>	 (con	 S.	 Delputte	 e	 C.	 Fasone),	 The	 Diplomatic	 Role	 of	 the	 European	 Parliament’s	 Standing	
Committees,	Delegations	and	Assemblies:	Insights	from	ACP-EU	Inter-Parliamentary	Cooperation,	in	
«The	Hague	Journal	of	Diplomacy»	11	(2016),	pp.	161-181.	
	
>	L’Italia	e	la	guerra,	in	S.	Sicardi,	M.	Cavino,	L.	Imarisio	(a	cura	di),	Vent'anni	di	Costituzione	(1993-
2013).	Dibattiti	e	riforme	nell'Italia	tra	due	secoli,	il	Mulino,	Bologna,	2015,	pp.	755-781.		

>	L’Italia	e	la	guerra	-	Nota	bibliografica,	in	S.	Sicardi,	M.	Cavino,	L.	Imarisio	(a	cura	di),	Vent'anni	di	
Costituzione	(1993-2013).	Dibattiti	e	riforme	nell'Italia	tra	due	secoli,	il	Mulino,	Bologna,	2015,	781-
787.	
	
>	La	dottrina	francese	in	tema	di	diritti,	 in	«Diritto	pubblico	comparato	ed	europeo»,	IV/2014,	pp.	
1504-1509.	
	
>	 (con	 A.	 Di	 Giovine),	 Israele,	 in	 P.	 Carrozza,	 A.	 Di	 Giovine,	 G.F.	 Ferrari	 (a	 cura	 di),	 Diritto	
costituzionale	comparato,	2°	ed.,	Laterza,	Roma-Bari,	Tomo	I,	2014,	pp.	391-410.	
	
>	 I	 presidenti	 di	 assemblea	 e	 la	 politica	 estera:	 fra	 rappresentanza	 istituzionale	 ed	 attivismo	
internazionale,	 in	 E.	 Gianfrancesco,	 N.	 Lupo,	 G.	 Rivosecchi	 (a	 cura	 di),	 I	 presidenti	 di	 Assemblea	
parlamentare.	Riflessioni	su	un	ruolo	in	trasformazione,	il	Mulino,	Bologna,	2014,	pp.	367-387.	
	
>	When	parliaments	do	not	wage	war:	military	operations	abroad	and	constitutional	frameworks,	in	
«ISPI	 Studies»,	 January	 2014,	 Are	 Parliamentary	 Prerogatives	 in	 Foreign	 Policy	 Gaining	 New	
Momentum?,	No.	227,	ISSN	N.	2281-3152,	pp.	2-9.	
	
>	 (con	 A.	 Di	 Giovine),	 Conflitto	 d'interessi:	 un	 tema	 rimosso	 dall’agenda	 politica?,	 in	
«Costituzionalismo.it»,	fasc.	2/2013,	pp.	1-26.	
	
>	 (con	 A.	 Di	 Giovine),	 Conflitto	 di	 interessi,	 in	 L.	 Pepino,	 M.	 Revelli	 (cur.),	 Grammatica	
dell’indignazione,	EGA,	Torino,	2013,	pp.	34-52.	
	
>	(con	C.	Fasone),	The	International	Role	of	the	Standing	Committees	of	the	European	Parliament,	in	
«Diritto	pubblico	comparato	ed	europeo»,	IV/2012,	pp.	1455-1471.		
	
>	La	dottrina	francese	in	tema	di	diritti,	 in	«Diritto	pubblico	comparato	ed	europeo»,	IV/2012,	pp.		
1573-1579.	
	
>	 (con	 A.	 Mastropaolo	 e	 F.	 Pallante),	 Incertezze	 derivanti	 dalla	 ineliminabile,	 ma	 non	
adeguatamente	contenuta,	oscurità	 linguistica	delle	disposizioni	normative,	 in	M.	Dogliani	 (a	cura	
di),	Il	libro	delle	leggi	strapazzato	e	la	sua	manutenzione,	Giappichelli,	Torino,	2012,	pp.	43-49.	
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>	Quando	 i	magistrati	erano	“apolitici”.	Note	sul	«Caso	Pilotti»,	 in	«Questione	Giustizia»,	6/2011,	
pp.	157-178.	
	
>	Caratteristiche	della	Costituzione	di	Cipro,	in	F.	Longo,	J.	Luther,	Costituzioni	di	microstati	europei:	
i	 casi	 di	 Cipro,	 Liechtenstein	 e	 Città	 del	 Vaticano,	 POLIS	 Working	 Papers	 n.	 176,	 Alessandria,	
December	2010,	ISSN	2038-7296,	pp.	4-7.		
	
>	 Commissioni	 ed	 organizzazione	 dei	 lavori	 parlamentari	 negli	 scritti	 di	 Leopoldo	 Elia,	 «Diritto	
Pubblico»,	 Bologna,	 2,	 2009,	 pp.	 489-512,	 ora	 anche	 in	 M.	 Dogliani	 (a	 cura	 di),	 La	 lezione	 di	
Leopoldo	Elia,	Napoli,	Esi,	2011,	pp.	191-210.	
	
>	“Diplomazia	parlamentare”	e	forme	di	governo,	in	C.	Decaro,	N.	Lupo	(a	cura	di),	Il	“dialogo”	tra	i	
parlamenti:	obiettivi	e	risultati,	Luiss	University	Press,	Roma,	2009,	pp.	375-386.		
	
>	Revisione	ed	aggiornamento	delle	voci:	Alto	Commissario	anticorruzione;	Antimafia,	commissione;	
Bicameralismo;	 Comitato	 parlamentare	 per	 la	 sicurezza	 della	 Repubblica;	 Comitato	 nazionale	
dell’ordine	e	della	sicurezza	pubblica;	Comitato	provinciale	per	l’ordine	e	la	sicurezza	pubblica.	Voci	
non	siglate,	pubblicate	in	Enciclopedia	Garzanti	del	Diritto	(Collana	Le	Garzantine),	Milano,	2009.	
	
>	Lo	 scioglimento	dei	 consigli	 comunali	 per	 fenomeni	di	 infiltrazione	e	di	 condizionamento	di	 tipo	
mafioso	è	questione	di	contesto	 (nota	a	Cons.	St.,	 sez.	VI,	26	novembre	2007	n.	6040),	 in	«il	Foro	
Amministrativo	–	C.d.S.»,	Milano,	Anno	VII,	2008,	Fasc.	3,	pp.	880-884.		
	
>	Commento	all’	Art.	74,	 in	R.	Cavallo	Perin	–	A.	Romano	(a	cura	di),	Commentario	breve	al	Testo	
unico	sulle	autonomie	Locali,	Cedam,	Padova,	2006,	pp.	436-438.	
	
>	Commento	all’	Art.	75,	 in	R.	Cavallo	Perin	–	A.	Romano	(a	cura	di),	Commentario	breve	al	Testo	
unico	sulle	autonomie	Locali,	Cedam,	Padova,	2006,	pp.	438-441.	

	
	
	
B)	PROGETTI	DI	MOBILITA’	INTERNAZIONALE	
	
Constitutional	Preambles	and	Constitutional	Narrative.	Progetto	svolto,	con	riferimento	all’inquadramento	
teorico	del	tema,	presso	il	Cluster	of	Excellence	The	Formation	of	Normative	Orders	–	Goethe	Universität	–	
Frankfurt	Am	Main	(21.9.2015	–	21.12.2015).	World	Wide	Style	2	Program	–	UniTo	Outgoing	mobility.	
	
	
C)	COORDINAMENTO	DI	GRUPPI	DI	RICERCA/	PARTECIPAZIONE	A	GRUPPI	DI	RICERCA	
	
	
>	 Responsabile	 del	 progetto	 di	 ricerca	 e	 terza	 missione	 L’alternanza	 all’Università	 (Fondazione	 CRT-	 II	
Tornata	 2018,	 progetto	 d’interesse	 generale	 di	 Ateneo),	 avente	 ad	 oggetto	 la	 predisposizione	 e	 la	
realizzazione	 di	 percorsi	 di	 “alternanza	 scuola-lavoro”	 sui	 temi	 dell’Educazione	 civica	 e	 della	 conoscenza	
della	Costituzione.	
	
>	Componente	del	progetto	Lingua	e	diritto:	 la	Costituzione	a	scuola	 (Fondazione	CRT	–	II	Tornata	2017	–	
Resp.	Prof.ssa	Elisa	Corino).	 Progetto	avente	ad	oggetto	 lo	 studio	della	Costituzione	 italiana	dal	punto	di	
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vista	linguistico	e	lo	sviluppo	di	metodologie	di	insegnamento	della	stessa	adatte	agli	studenti	della	scuola	
secondaria.	
	
>	Componente	di	progetti	di	ricerca	locale	(ex	60%)	dal	2012	ad	oggi.		
2021:	 La	 partecipazione	 del	 popolo	 nell’esercizio	 della	 giurisdizione	 (Resp.	 K.	 Natali)	 /	 2020:	 La	 forma	 di	
governo	parlamentare	e	 le	 sue	declinazioni	attuali	 (Resp.	F.	 Longo)	 /	2019:	 Il	 conflitto	 tra	diritto	d'asilo	e	
diritto	 all'identità	 politica	 nell'ottica	 della	 teoria	 dei	 paradigmi	 dell'ordine	 sociale	 (Resp.	 S.	 Dellavalle)	 /	
2018:	 Accordi	 e	 convenzioni	 escludenti.	 Esperienze	 di	 “parlamentarismo	 protetto”	 nel	 diritto	 comparato	
(Resp.	F.	Longo)	/	2017:	La	democrazia	maggioritaria	tra	forma	di	Stato	e	forma	di	governo	(Resp.	F.	Longo)	
/	 2016:	Le	promesse	dei	 preamboli	 costituzionali	 (Resp.	 F.	 Longo)	 /	 2015:	Razionalità	dei	 sistemi	giuridici	
post-unitari	 (Resp.	 S.	 Dellavalle)	 /	 2014:	 Il	 ricorso	 alla	 giurisdizione	 come	 alternativa	 alla	 democrazia	
rappresentativa	 (Resp.	 S.	 Quattrocolo)	 /	 2013:	 Le	 discriminazioni	 nell’attuazione	 dei	 diritti	 costituzionali	
(Resp.	M.	Losana)	/	2012:	La	forma	di	governo	tra	democrazia	e	tecnocrazia	(Resp.	A.	Giorgis).			
	
>	Collaborazione	alla	ricerca	condotta	dal	Prof.	 Jörg	Luther	sulle	Costituzioni	storiche	 italiane	[J.	Luther	(a	
cura	di),	Documenti	 costituzionali	 di	 Italia	 e	Malta	1787-1850.	Parte	 I:	 Costituzioni	 nazionali/	Costituzioni	
degli	stati	italiani	(Ancona-Lucca),	De	Gruyter,	Berlin	–	New	York,	2010].	
	
>	Partecipazione	alla	Unità	di	ricerca	PRIN	2007	su	La	responsabilità	politica	dei	magistrati	fra	ius	dicere	ed	
equilibri	istituzionali	(Responsabile	dell’Unità:	Prof.	Alfonso	Di	Giovine),	nell’ambito	del	progetto	“Ma.Gi.E.”	
-	Magistrature,	giurisdizioni	ed	equilibrio	istituzionale	(coordinatore	nazionale	prof.	Roberto	Toniatti).	
	
>	Partecipazione	al	progetto	di	ricerca	su	La	manutenzione	del	libro	delle	leggi	(Progetto	Alfieri	2007,	Resp.	
dell’Unità:	Prof.	Mario	Dogliani).	

>	 Collaborazione	 (tirocinio	 formativo	 retribuito)	 con	 il	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Giuridiche	 dell’Università	
degli	 Studi	 di	 Torino	 nell’ambito	 del	 progetto	 di	 allestimento	 del	 portale	 telematico	DIRCOST	 –	 Archivio	
delle	Costituzioni	storiche.	(Novembre	2002	–	gennaio	2003	e	aprile	–	luglio	2003).	
	
	
	
D)	PARTECIPAZIONE	A	COMITATI	EDITORIALI/	REDAZIONI	DI	RIVISTE	
	
>	Componente	della	redazione	di	Torino	della	rivista	“Diritto	pubblico	comparato	ed	europeo”	(ISSN:	1720-
4313),	poi	“DPCE	online”	(ISSN:	2037-6677).	
	
>	Componente	della	redazione	(sezione	Recensioni)	dell’«Osservatorio	AIC»	(dal	2019).	
	
>	Componente	della	redazione	della	Rivista	«Democrazia	e	diritto»	(dal	2019).	
	
>	Componente	del	Consiglio	di	direzione	e	 redazione	dell’Archivio	di	 storia	e	diritto	costituzionali,	diretto	
dai	Professori	Mario	Dogliani	e	Mario	G.	Losano,	in	http://www.dircost.unito.it/index.shtml.	In	particolare,	
attività	di	ricerca	e	di	studio	per	le	sezioni	“Archivio	delle	Costituzioni	Storiche”,	“Altri	Documenti	di	Storia	
Costituzionale”	ed	“Estratti”	(dal	2006).	
	
	
	
E)	ASSOCIAZIONI	SCIENTIFICHE	
	



FABIO	LONGO		

	

	 6	

>	Membro	della	Associazione	di	Diritto	Pubblico	Comparato	ed	Europeo	(dal	2010).	
	
>	Membro	del	Devolution	club	–	Associazione	per	il	dialogo	costituzionale	(dal	2021).	
	
	
F)	ASSEGNI	DI	RICERCA	
	
•	 Assegnista	di	ricerca	presso	il	Dipartimento	di	Scienze	Giuridiche	dell’Università	degli	Studi	di	Torino	
(1	 febbraio	 2011	 –	 14	 dicembre	 2011).	 Sviluppo	 della	 ricerca	 in	 Diritto	 costituzionale	 comparato	 su	 I	
preamboli	costituzionali.	Profili	di	diritto	comparato	(Tutor:	Prof.	Alfonso	Di	Giovine).		
	
•	 Assegnista	di	ricerca	presso	il	Dipartimento	di	Scienze	Giuridiche	dell’Università	degli	Studi	di	Torino	
(gennaio	2009	–	dicembre	2010).	Sviluppo	della	ricerca	in	Diritto	costituzionale	comparato	su	Democrazie	
maggioritarie	 e	 potere	 giudiziario:	 spunti	 di	 diritto	 costituzionale	 comparato	 (Tutor:	 Prof.	 Alfonso	 Di	
Giovine).		
	
•	 Assegnista	di	ricerca	presso	il	Dipartimento	di	Scienze	Giuridiche	dell’Università	degli	Studi	di	Torino	
(da	 maggio	 2008	 a	 dicembre	 2008).	 Sviluppo	 della	 ricerca	 in	 Diritto	 costituzionale	 comparato	 su	 Le	
commissioni	parlamentari	permanenti	e	la	politica	estera	(Tutor:	Prof.	Alfonso	Di	Giovine).	
	
	
	
G)	PARTECIPAZIONE	A	CONVEGNI	E	INTERVENTI	(selezione	2009-2021)	
	
>	Dipartimento	di	Giurisprudenza,	Torino,	29	ottobre	2021,	Discussant	sulla	relazione	della	Prof.ssa	Janaina	
Penalva	Da	 Silva	 su	The	 effects	 of	 neoliberalism	on	gender	 equality:	 Latin	American	 recent	 constitutional	
reforms,	«Law	Open	Talks»	(webinar).			
	
>	 Dipartimento	 di	 Giurisprudenza,	 Torino,	 29	 ottobre	 2021,	 Focus	 group	 on-line	 su	 Educazione	 civica	 e	
cittadinanza	 europea	 (con	 G.	 Chinaglia),	 nell’ambito	 del	 seminario	 “Significato	 e	 pratiche	 di	 cittadinanza	
europea”	 -	 progetto	 UniTa-Universitas	 Montium	 (http://www.univ-unita.eu/)	 –	 Work	 package	 7	 (The	
highlander	perspective	on	European	Identity).		
	
>	 Associazione	 di	 Diritto	 Pubblico	 Comparato,	 Roma,	 10	 settembre	 2021,	 Relazione	 su	 Riduttori”	 e	
“correttori”	 di	 democrazia	 nel	 dibattito	 contemporaneo,	 nell’ambito	 del	VI	 Convegno	Nazionale	 biennale	
dell’Associazione	di	Diritto	Pubblico	Comparato	ed	Europeo.	
	
>	Polo	del	 ‘900	–	Centro	studi	“Piero	Gobetti”,	29	novembre	2018,	Relazione	su	Parlamentarismo	e	 legge	
elettorale	nel	pensiero	di	Piero	Gobetti,	nell’ambito	del	Seminario	Piero	Gobetti	costituente.				

	

>	Associazione	di	Diritto	Pubblico	Comparato,	Roma,	26	ottobre	2018,	Relazione	su	Accordi	e	convenzioni	
escludenti.	 Esperienze	 di	 “parlamentarismo	 protetto”	 nel	 diritto	 comparato,	 nell’ambito	 del	 V	 Convegno	
Nazionale	biennale	dell’Associazione	di	Diritto	Pubblico	Comparato	ed	Europeo.	
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>	 Università	 di	 Leiden/	 Università	 di	 Tilburg/	 IDEA-International	 Institute	 for	 Democracy	 and	 Electoral	
Assistance,	L’Aia,	25.09.2017,	Relazione	su	Constitutional	Preambles	in	Practice,	nell’ambito	del	Symposium	
on	Constitutional	Preambles.		

	

>	 Yale	 Law	 School,	 New	 Haven,	 16.04.2016,	 Relazione	 su	 The	 Promises	 of	 Constitutional	 Preambles,	
nell’ambito	 del	 Symposium	 on	 Founding	 Moments	 in	 Constitutionalism,	 Panel	 Discussion:	 Theorizing	
Founding	Moments.		

	

>	 LUISS	 Summer	 School	 on	 Parliamentary	Democracy	 in	 Europe,	 Roma,	 15	 luglio	 2015,	 Coordinatore	 del	
workshop	 (con	 K.	 Raube),	 nell’ambito	 della	 sessione	 dedicata	 a	 The	 European	 Parliament	 and	 the	 US	
Congress	dealing	with	foreign	policy.	

	

>	LUISS	–	Centro	Studi	 sul	Parlamento,	Roma,	7	maggio	2013,	Relazione	su	 I	Presidenti	di	assemblea	e	 la	
politica	estera,	nell’ambito	del	seminario	I	Presidenti	di	assemblea	in	trasformazione.	

	

>	Associazione	Italiana	di	Diritto	Comparato,	Aosta,	28	giugno	2012,	Relazione	su	I	preamboli	costituzionali:	
valore	giuridico	e	profili	stilistici,	nell’ambito	del	III	Colloquio	biennale	dei	giovani	comparatisti.	

	

>	 Vrije	 Universiteit	 (IES-VUB),	 Brussels,	 4	maggio	 2012,	 Relazione	 su	 The	 International	 Role	 of	 European	
Parliament’s	Committees	(con	C.	Fasone),	nell’ambito	della	conferenza	The	European	Union	in	International	
Affairs	(EUIA)	III.	

	

>	 Luiss	 Guido	 Carli	 –	 Centro	 studi	 sul	 Parlamento,	 Roma,	 1	 giugno	 2011,	 Intervento	 su	 Il	 ruolo	 delle	
commissioni	parlamentari	nella	cooperazione	 interparlamentare,	nell'ambito	del	 seminario	Parliaments	 in	
Democratic	Transitions	and	in	International	Relations.	

	

>	 Museo	 Diffuso	 della	 Resistenza,	 della	 Deportazione,	 della	 Guerra,	 dei	 Diritti	 e	 della	 Libertà,	 Torino,	
20.5.2011,	conduzione	con	il	dott.	Giorgio	Sobrino	del	seminario	sui	Preamboli	delle	Costituzioni	straniere	e	
delle	Carte	sovranazionali,	nell’ambito	dell’iniziativa	educativa	del	Museo	“Diffondere	Costituzione.	

	

>	 CE.SE.DI.	 /	 Consulta	 Torinese	 per	 la	 Laicità	 delle	 Istituzioni/	 Dipartimento	 di	 Studi	 Politici,	 Torino,	
23.03.2010,	 Intervento	 e	 workshop	 su	 Le	 Costituzioni	 rigide,	 nell’ambito	 del	 Corso	 di	 formazione	 e	 di	
aggiornamento	professionale	“Educazione	alla	cittadinanza”.		

	

>	 Ufficio	 Scolastico	 Regionale	 per	 la	 Lombardia/	 Istituto	 nazionale	 per	 la	 storia	 del	 Movimento	 di	
Liberazione	 in	 Italia,	 Milano,	 25	 febbraio	 2010,	 relazione	 su	 Il	 progetto	 della	 Costituzione,	 nell’ambito	
dell’incontro	aperto	a	docenti	e	studenti	delle	scuole	medie	superiori	milanesi	e	 lombarde,	su	 Il	progetto	
della	Costituzione	dalle	origini	alla	prova	degli	anni	Settanta.	
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>	Accademia	delle	Scienze	di	Torino/Università	degli	Studi	di	Torino,	Torino,	5	ottobre	2009,	Relazione	su	
Commissioni	 ed	 organizzazione	 dei	 lavori	 parlamentari	 negli	 scritti	 di	 Leopoldo	 Elia,	 nell’ambito	 del	
convegno	su	La	lezione	di	Leopoldo	Elia.	

	

H.	PREMI	E	RICONOSCIMENTI	

>	Ammissione	al	“Finanziamento	delle	attività	base	di	ricerca”	di	cui	all’art.	1,	commi	295	e	seguenti,	della	
legge	11	dicembre	2016	n.	232,	destinato	a	ricercatori	e	professori	di	seconda	fascia	(05	dicembre	2017).	

	
	
	

2.	ATTIVITÀ	DIDATTICA/	DI	DIDATTICA	INTEGRATIVA/	DI	SERVIZIO	AGLI	STUDENTI	
	
A)	INSEGNAMENTI	E	MODULI		
	
Insegnamenti	in	affidamento	-	Dipartimento	di	Giurisprudenza	
	

>	Diritto	 pubblico	 comparato,	 3	 CFU	 su	 6,	 20	 ore,	 Corso	 di	 Laurea	Magistrale	 in	 a	 ciclo	 unico	 in	
Giurisprudenza,	IUS	21	
[dall’A.A.	2021-2022]	

	
>	Public	Comparative	Law,	3	CFU	su	6,	18	ore,	Corso	di	laurea	in	Global	Law	and	Transnational	Legal	
Studies,	IUS	21	
[dall’A.A.	2019-2020]	
	
>	 Comparative	 Law,	 3	 CFU	 su	 9,	 18	 ore,	 Corso	 di	 laurea	 in	Global	 Law	 and	 Transnational	 Legal	
Studies,	IUS	02	
[dall’A.A.	2019-2020	all’A.A.	2020-2021]	
	
>	 La	 cultura	 giuridica	 europea	 nel	 diritto	 pubblico	 (a	 distanza),	 6	 CFU,	 18	 ore,	 Corso	 di	 laurea	
triennale	in	Scienze	dell'amministrazione	–	Sedi	di	Torino	e	Biella,	IUS	21	
[dall’A.A.	2015-2016]	
	
>	 Istituzioni	di	diritto	pubblico	(a	distanza)	 -	canale	C,	12	CFU,	12	ore,	Corso	di	 laurea	triennale	 in	
Scienze	dell'amministrazione	–	Sede	di	Biella,	IUS	09	
[dall’A.A.	2013-2014]	
	
>	Diritto	costituzionale	(a	distanza),	6	CFU	su	12,	36	ore,	Corso	di	Laurea	in	Diritto	agroalimentare	–	
Sede	di	Cuneo,	IUS	08			
[A.A.	2020-2021]	
	
>	Legge	e	giustizia:	principi	generali	dell'ordinamento	italiano	ed	europeo	(a	distanza),	6	CFU	su	9,	
18	ore,	Progetto	Start@Unito,	IUS	09	
[dall’A.A.	2015-2016	all’A.A.	2020-2021]	
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>	Diritti	e	doveri	di	cittadinanza	(a	distanza),	3	CFU	su	6,	9	ore,	Progetto	Start@Unito,	IUS	09	
[dall’A.A.	2019-2020	all’A.A.	2020-2021]	
	
>	Seminario:	Cinema	e	Diritto,	2	ore	(seminario	multidisciplinare	–	online)	
[A.A.	2020-2021,	A.A.	2021-2022]	
	
>	Seminario	metodologia	compilazione	tesi	(seminario	multidisciplinare)	
[A.A.	2014-2015:	12	ore,	A.A.	2013-2014:	12	ore,	A.A.	2012-2013:	4	ore]	

	
Insegnamenti	in	affidamento	-	Dipartimento	di	Culture,	Politica	e	Società	
	

>	Istituzioni	di	diritto	pubblico,	9	CFU,	54	ore,	Corso	di	laurea	in	Servizio	sociale	–	Sede	di	Biella,	IUS	
09	
[dall’A.A.	2012-2013	all’A.A.	2020-2021]	
	
>	Diritto	costituzionale	italiano	e	comparato,	Corso	di	laurea	in	Scienze	politiche	e	sociali,	IUS	21	
[A.A.	2021-2022:	12	ore,	A.A.	2020-2021:	12	ore,	A.A.	2019-2020:	16	ore,	A.A.	2018-2019:	12	ore,	
A.A.	2016-2017:	6	ore,	2015-2016:	24	ore,	2014-2015:	18	ore,	2013-2014:	36	ore].	
	
>	Diritto	costituzionale	italiano	e	comparato,	Corso	di	 laurea	in	Scienze	politiche	e	sociali,	 IUS	21	-	
Polo	universitario	–	Casa	circondariale	“le	Vallette”	di	Torino.	
[A.A.	2013-2014:	24	ore].	

	
	
Insegnamenti	in	affidamento	-	Dipartimento	di	Management	

>	Diritto	pubblico	(T),	1	CFU,	3	ore,	Corso	di	studio	in	Amministrazione	Aziendale	(a	distanza),	IUS	09	
[dall’A.A.	2015-2016]	

	
----	
	
Insegnamenti	a	contratto	
	
>	Professore	a	contratto	presso	la	Facoltà	di	Scienze	Politiche	dell’Università	degli	Studi	di	Torino	–	Sede	di	
Biella,	insegnamento	di	Istituzioni	di	diritto	pubblico,	A.A.	2011-2012,	72	ore,	I°	semestre	(a	contratto	fino	
al	14.12.2011,	completato	in	affidamento).	
	
>	Professore	a	contratto	presso	la	Facoltà	di	Scienze	Politiche	dell’Università	degli	Studi	di	Torino	–	Sede	di	
Biella,	insegnamento	di	Istituzioni	di	diritto	pubblico,	A.A.	2010-2011	e	A.A.	2009-2010,	72	ore,	I°	semestre.	
	
>	 Professore	 a	 contratto	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Scienze	 Politiche	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Torino,	
insegnamento	di	Diritto	Costituzionale	Italiano	e	Comparato	D,	A.A.	2008-2009,	54	ore,	II°	semestre.	
	
>	 Professore	 a	 contratto	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Scienze	 Politiche	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Torino,	
insegnamento	di	Diritto	Costituzionale	Comparato	B,	A.A.	2007-2008,	60	ore,	II°	semestre.	
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B)	ALTRI	MODULI	DIDATTICI	
	
>	 Modulo	 di	 Diritto	 Pubblico	 e	 Diritto	 costituzionale	 comparato	 (30	 ore)	 nell’ambito	 del	 corso	 per	
Consigliere	 Giuridico	 nelle	 Forze	 Armate/	 Master	 di	 II	 livello	 in	 Diritto	 internazionale	 umanitario	 e	 dei	
conflitti	armati	 (AA.	2018-19/	2019-20/	2020-21/	2021-22).	 Il	Master	DIUCA	è	attivato	dalla	SUISS	(Scuola	
Universitaria	 Interdipartimentale	 in	 Scienze	 Strategiche)	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Torino,	 dallo	 Stato	
Maggiore	della	Difesa	e	dal	Centro	Alti	Studi	per	la	Difesa	(CASD).		
	
>	Attività	didattica	volontaria	presso	il	Polo	universitario	–	Casa	circondariale	“le	Vallette”	di	Torino,	Facoltà	
di	 Scienze	 Politiche	 (poi	 Dipartimento	 di	 CPS)	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Torino:	 insegnamenti	 di	
Istituzioni	di	diritto	pubblico/	Diritto	costituzionale	comparato/	Diritto	costituzionale	italiano	e	comparato	
(dall’anno	 accademico	 2004-2005).	 Componente	 della	 Commissione	 in	 occasione	 del	 conferimento	 della	
prima	Laurea	specialistica	in	Scienze	politiche	(15.07.2008).	
	
>	Svolgimento	di	4	lezioni	(16	h)	su	Forme	di	governo	e	politica	estera,	Forme	di	governo	e	politica	di	difesa,	
Bruce	Ackerman	e	 la	“Costituzione	di	emergenza”,	Costituzione	americana	e	War	Power,	 Insegnamento	di	
Diritto	 Pubblico	 Comparato	 (Prof.ssa	 A.	 Algostino),	 Facoltà	 di	 Scienze	 Politiche,	 Università	 degli	 Studi	 di	
Torino,	A.A.	2006-2007,	2007-2008,	2011-2012.	
	
	
C)	ATTIVITÀ	DI	SERVIZIO	AGLI	STUDENTI	
	 	
>	 Collaborazione	 con	 le	 cattedre	 di	 Diritto	 pubblico	 comparato	 e	 Diritto	 costituzionale	 comparato,	
Dipartimento	di	Giurisprudenza,	Università	di	Torino	(dal	2016).	
	
>	 Tutorship,	 in	 qualità	 di	 relatore,	 per	 tesi	 di	 laurea	 triennale	 e/o	 magistrale	 nei	 settori	 IUS	 21	 (Diritto	
pubblico	comparato)	e	IUS	09	(Istituzioni	di	diritto	pubblico),	dal	2007.		
	
>	Attività	di	supporto	alla	didattica	presso	la	Facoltà	di	Scienze	Politiche	dell’Università	degli	Studi	di	Torino,	
Diritto	costituzionale	comparato	(febbraio-giugno	2006	e	ottobre	2007-gennaio	2008).		
	
>	 Cultore	 della	 materia	 per	 le	 discipline	 Istituzioni	 di	 diritto	 pubblico	 e	Diritto	 costituzionale	 comparato	
presso	la	Facoltà	di	Scienze	Politiche	dell’Università	degli	Studi	di	Torino	(dal	2006).	
	
	
	

	
3.	ATTIVITÀ	ISTITUZIONALI,	ORGANIZZATIVE	E	DI	SERVIZIO	ALL’ATENEO	

	
	
>	Vicepresidente	del	Corso	di	laurea	triennale	in	Scienze	dell'amministrazione	digitale	(dal	29.10.2021).	
	
>	Componente	della	Commissione	Monitoraggio	e	Riesame	per	il	Corso	di	Laurea	Magistrale	in	a	ciclo	unico	
in	Giurisprudenza	(dal	20.10.2021).	
	
>	 Componente	 della	 Commissione	 Monitoraggio	 e	 Riesame	 per	 il	 Corso	 di	 studio	 in	 Scienze	
dell'Amministrazione	(da	giugno	2019).	
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>	Componente	della	Commissione	per	il	riesame	della	ricerca	dipartimentale	(dal	15.10.2019).	
	
>	Componente	del	gruppo	di	lavoro	per	il	recupero	degli	studenti	fuori	corso	istituito	presso	il	Dipartimento	
di	Giurisprudenza	(Resp.	Prof.	Roberto	Cavallo	Perin),	da	marzo	2017.		
	
>	 Rappresentante	 del	 Dipartimento	 di	 Giurisprudenza	 nel	 PELab	 di	 Ateneo	 (gruppo	 di	 lavoro	
interdisciplinare	 finalizzato	 al	 confronto	 ed	 alla	 co-progettazione	 di	 iniziative	 di	 Public	 Engagement),	 da	
aprile	2020.		
	
>	Rappresentante	del	Dipartimento	di	Giurisprudenza,	insieme	alla	dott.ssa	Valeria	Ferraris,	nel		
comitato	organizzativo	del	progetto	Spazio	Pubblico-CLE	 (https://www.scuolacle.unito.it/spazio_pubblico),	
da	febbraio	2020.		
	
>	 Componente	 del	 gruppo	 di	 delegati	 del	 Direttore	 del	 Dipartimento	 di	 Giurisprudenzaa,	 prof.	 Raffaele	
Caterina,	 per	 la	 Terza	 missione.	 Referente	 del	 Dipartimento,	 insieme	 alle	 prof.	 sse	 Mia	 Callegari,	 Ilenia	
Massa	Pinto,	Cecilia	Blengino	per	il	Registro	di	Public	Engagement	(da	gennaio	2020	al	30.9.2021).		
	
>	 Componente	 della	 commissione	 esaminatrice	 per	 il	 Concorso,	 per	 titoli	 ed	 esami,	 per	 la	 nomina	 di	 5	
(cinque)	Tenenti	in	servizio	permanente	nel	ruolo	normale	del	Corpo	di	Commissariato	dell’Esercito	(2019).	
	
>	 Componente	 della	 Giunta	 del	 corso	 di	 Studio	 in	 Servizio	 Sociale/	 Dipartimento	 di	 Culture,	 Politica	 e	
Società	(da	novembre	2016	a	gennaio	2020).	
	
>	 Componente	 della	 commissione	 per	 Esami	 di	 stato	 per	 l’abilitazione	 all’esercizio	 della	 professione	 di	
Assistente	sociale	e	Assistente	sociale	specialista	(2016).	
	
>	Componente	del	gruppo	di	lavoro	per	l’avvio	del	progetto	sperimentale	Start@Unito:	predisposizione	del	
format	e	coordinamento	dei	materiali	per	l’insegnamento	“Legge	e	giustizia”	(2015-2016).	

	
	
	
	

4.	ATTIVITÀ	DI	TERZA	MISSIONE	
	

	
>	Attività	di	terza	missione	negli	ambiti	dell’educazione	civica.	In	particolare:	organizzazione	e	conduzione	
di	laboratori	presso	scuole	primarie	e	secondarie	di	primo	e	secondo	grado	(dal	2009).		

	
>	Curatela,	insieme	a	Francesco	Pallante	e	Giorgio	Sobrino,	del	progetto	di	ricerca	e	di	Terza	missione	Civile:	
CittadinanzaVisioniLetture.	 Il	 progetto	 è	 stato	 finanziato	mediante	 una	 campagna-pilota	 di	 crowdfunding	
condotta	dal	Fondo	Ricerca	e	Talenti	(aprile-giugno	2014)	e	consiste	nell’ideazione	e	nella	realizzazione	di	
un	sito	Internet	-	rivolto	principalmente	ad	insegnanti	e	studenti	delle	scuole	secondarie	di	primo	e	secondo	
grado	 -	 contenente	 percorsi	 didattici	 interdisciplinari	 sulla	 Costituzione	 italiana	 e	 sulle	 caratteristiche	
essenziali	delle	“Costituzioni	degli	altri”.	Riferimenti:	http://www.progettocivile.eu	e	http://progettocivile.it	
(sito	in	costruzione).			
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>	Componente	del	gruppo	di	lavoro	sulla	predisposizione	di	un	“calendario	civile”	europeo,	nell’ambito	del	
progetto	 UniTa-Universitas	 Montium	 (http://www.univ-unita.eu/)	 –	 Work	 package	 7	 (The	 highlander	
perspective	on	European	Identity),	da	settembre	2021.					
	
>	 Partecipazione	 al	 progetto	 “Right	 Now	 –	 L’età	 dei	 diritti	 e	 della	 pace	 tra	 passato,	 presente	 e	 futuro”	
(responsabile	 prof.ssa	Alessandra	Algostino),	 finanziato	dall’Università	 di	 Torino	nell’ambito	del	 bando	di	
Public	Engagement	2019	(a.a.	2019/2020	–	2020/2021).	
	
>	 Partecipazione	 al	 progetto	 Bambine	 e	 Bambini.	 Un	 giorno	 all’Università	 (Università	 di	 Torino	 –	 Agorà	
Scienza,	 AA	 2014-2015,	 2015-2016,	 2016-2017).	 Laboratorio	 su	 L’Italia	 e	 l’Europa:	 dalla	 Costituzione	
all’Unione	Europea.	
	
>	Curatela,	insieme	a	Francesco	Pallante,	Giorgio	Sobrino	del	Progetto	su	Economia	e	diritto	nei	tempi	della	
crisi.	 (A.S.	 2014-2015,	 A.S.	 2015-2016.	 Associazione	 Libertà	 e	 Giustizia	 –	 Circolo	 di	 Torino/	 Associazione	
PopEconomix	 e	 Comitato	 della	 Regione	 Piemonte	 per	 l’affermazione	 dei	 valori	 della	 Resistenza	 e	 dei	
principi	della	Costituzione	repubblicana).	

>	Curatela,	insieme	a	Francesco	Pallante,	Giorgio	Sobrino	e	Federica	Rizzi,	dei	progetti	Riscrivere	le	regole:	
le	riforme	costituzionali	spiegate	ai	ragazzi	e	Scrivere	le	regole.	Introduzione	alla	Costituzione	per	le	scuole	
secondarie	di	primo	grado	(A.S.	2013-2014,	Associazione	Libertà	e	Giustizia	–	Circolo	di	Torino	e	Comitato	
della	 Regione	 Piemonte	 per	 l’affermazione	 dei	 valori	 della	 Resistenza	 e	 dei	 principi	 della	 Costituzione	
repubblicana).	

>	 Realizzazione,	 con	 Giorgio	 Sobrino	 ed	 il	 Circolo	 di	 Torino	 dell’associazione	 Libertà	 e	 Giustizia	 (in	
collaborazione	 con	 la	 Sezione	 piemontese	 dell’Associazione	 Nazionale	 Magistrati	 e	 con	 l’Ordine	 degli	
Avvocati	 di	 Torino),	 del	 progetto	 “La	 Costituzione	 in	 mano.	 Un	 articolo	 al	 giorno”,	 percorso	 formativo	
finanziato	 dalla	 Fondazione	 “Faustino	 Dalmazzo”	 e	 dalla	 Compagnia	 di	 San	 Paolo	 di	 Torino	 e	 rivolto	 agli	
studenti	delle	scuole	medie	e	superiori	di	Torino	e	Provincia	(Aa.Ss.	2011/2012	–	2012/2013),	

>	 Organizzazione	 e	 svolgimento,	 con	 Giorgio	 Sobrino	 ed	 Enrico	 De	 Santis,	 di	 un	 Corso	 di	 formazione	 ed	
aggiornamento	 degli	 operatori	 del	Museo	Diffuso	 della	 Resistenza,	 della	 Deportazione,	 della	Guerra,	 dei	
Diritti	 e	 della	 Libertà	 di	 Torino,	 articolato	 in	 otto	 ore	 e	 dedicato	 all’approfondimento	 delle	 tematiche	
oggetto	dell’allestimento	del	Museo	e	dei	problemi	inerenti	alla	didattica	della	storia	costituzionale	e	della	
Costituzione	nei	confronti,	in	particolare,	dei	ragazzi	delle	scuole	(ottobre	2012).	

>	 Curatela,	 insieme	 ai	 componenti	 del	 gruppo	 scientifico	 diretto	 da	 Ersilia	 Alessandrone	 Perona,	 della	
mostra	 temporanea	 “Diritti	 al	 cubo”	 (Genova,	 Palazzo	Ducale	 aprile-giugno	 2010/	 Torino,	Museo	Diffuso	
della	 Resistenza,	 della	 Deportazione,	 della	 Guerra,	 dei	 Diritti	 e	 della	 Libertà,	 luglio-dicembre	 2010).	
Installazione	 interattiva,	 con	 l’Adesione	 del	 Presidente	 della	 Repubblica,	 che	 ha	 conferito	 una	 speciale	
medaglia	presidenziale	al	progetto.	

>	 Curatela,	 insieme	 ai	 componenti	 del	 gruppo	 scientifico	 diretto	 da	 Ersilia	 Alessandrone	 Perona,	 della	
mostra	 temporanea/	 installazione	 interattiva	 “I	 giovani	 e	 la	 Costituzione”	 (Torino,	 Museo	 Diffuso	 della	
Resistenza,	della	Deportazione,	della	Guerra,	dei	Diritti	e	della	Libertà,	aprile-giugno	2009).	

	
	
	

5.	FORMAZIONE	
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• Partecipazione	 (in	 qualità	 di	 borsista)	 al	 V	 Corso	 di	 Formazione	 e	 Specializzazione	 in	 Diritto	 e	
Organizzazione	della	Funzione	Parlamentare,	indetto	dalla	ARSAE	(Associazione	per	le	Ricerche	e	gli	
Studi	 sulla	 Rappresentanza	 Politica	 nelle	 Assemblee	 Elettive,	 Presidente:	 Prof.	 Vincenzo	 Lippolis)	
con	il	Patrocinio	e	la	collaborazione	della	Camera	dei	Deputati	e	del	Senato	della	Repubblica,	presso	
il	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Internazionalistiche	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	 Federico	 II	
(frequenza	da	febbraio	a	giugno	2007,	attestato	dell’11	febbraio	2008).	Partecipazione	alle	giornate	
di	studio	organizzate	dal	Senato	della	Repubblica	(28	e	29	maggio	2007)	e	dalla	Camera	dei	deputati	
(30	e	31	maggio	2007).		

	
• Partecipazione	al	V°	Corso	di	formazione	superiore	in	Diritto	costituzionale,	dedicato	a	Democrazia	e	

terrorismo,	 organizzato	 dal	 Centro	 di	 ricerca	 e	 formazione	 sul	 Diritto	 costituzionale	 comparato	
dell’Università	di	Siena	in	collaborazione	con	la	Scuola	Superiore	Sant’Anna	di	Pisa.	(Volterra,	12-16	
settembre	2005).	

	
• Diploma	di	Laurea	 in	Scienze	 internazionali	e	diplomatiche	conseguito	presso	 la	Facoltà	di	Scienze	

Politiche	dell’Università	degli	 Studi	di	 Torino.	Votazione:	110/110	e	 lode.	Tesi	di	 Laurea	 in	Diritto	
costituzionale	 comparato	 su	 Il	 problema	 del	 conflitto	 di	 interessi	 nell’esercizio	 delle	 cariche	 di	
governo,	relatore	Prof.	Alfonso	Di	Giovine	(17	aprile	2003).		

	
• Tirocinio	 formativo	 presso	 il	 Ministero	 degli	 Affari	 Esteri	 (Convenzione	 MAE	 -	 Conferenza	 dei	

Rettori).	 Assegnazione	 alla	 DGIEPM	 (Direzione	 Generale	 per	 gli	 Italiani	 all’Estero	 e	 le	 Politiche	
Migratorie)	–	Ufficio	III,	collaborazione	negli	ambiti	di	competenza	dell’ufficio	(questioni	relative	a	
cittadinanza	e	stato	civile),	attività	di	ricerca	sulle	guidelines	dell’UNHCR	(Alto	Commissariato	ONU	
per	i	Rifugiati).	Valutazione	complessiva	di	fine-stage:	“ottimo”.	(gennaio	–	aprile	2003).	

	
• Borsa	 di	 studio	 Erasmus	 per	 l’A.A.	 2000-2001	 ed	 iscrizione	 presso	 la	 Freie	 Universität	 di	 Berlino.	

(ottobre	2000-aprile	2001).	
	
	

	
6.	COMPETENZE	LINGUISTICHE	E	INFORMATICHE	

Inglese	
	

>	Modulo	 formativo	 intensivo	 Academic	 Teaching	 Excellence,	 UniTo/British	 Council	 (23-26	 luglio	
2019)	
>	Certificate	in	Advanced	English	 (CAE,	C1)	–	University	of	Cambridge	ESOL	Examinations.	(Session	
December	2006).	
>	 Corso	 English	 for	 Academic	 Purposes:	 Academic	 Writing	 and	 Presentation	 Skills	 (Humanities),	
CLIFU	–	Università	di	Torino,	30	h.,	2013.		

	
Tedesco	

>	Conseguimento	del	Zertifikat	Deutsch	presso	il	Goethe-Institut	di	Berlino,	con	valutazione	“gut”.	
(marzo	2001).	

>	Corso	B1/2,	Goethe	Institut	Turin,	2015	

Francese	
>	Buona	conoscenza	della	lingua.	

	



FABIO	LONGO		

	

	 14	

	
Competenze	informatiche	
	
>	Ottima	conoscenza	dell’ambiente	Moodle	e	degli	strumenti	funzionali	alla	progettazione	e	realizzazione	di	
corsi	online.	Ottima	padronanza	del	pacchetto	Office.	
	
	
	
	
	

Torino,	30	ottobre	2021	
	

	


