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1) PROFILO GENERALE
PhD. Dal 1º novembre 2021 Professore Associato di Istituzioni di diritto pubblico presso
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. È componente del Collegio docenti del
Dottorato Global Studies. Economy, Society And Law. Dal 2015 al 2018 Visiting Professor
presso le Università federali di Maranhão, São Paulo e Santa Caterina (Brasile).
Abilitato a professore di prima fascia nel settore concorsuale 12\C1 (Diritto
costituzionale-Istituzioni di diritto pubblico). Già Visiting scholar in prestigiose Università
europee: Universidad del País Vasco (2012 e 2020) Ludwig-Maximilian Universität di
Monaco di Baviera (2010). Alumnus del Servizio tedesco per lo scambio accademico,
DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst). Abilitato all’esercizio della
professione forense.
2) FORMAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA
2021 – Dal 1º novembre 2021 è professore associato di Istituzioni di diritto pubblico
presso l’Università di Urbino.
2020 - È componente del Collegio docenti del Dottorato Global Studies. Economy, Society
And Law dell’Università di Urbino.
2018 – Dal 1º novembre 2018 è Ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett.
b, l. n. 240/2010) di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Urbino.
2018 – Ha conseguito in data 23 luglio 2018 l’abilitazione a professore di I fascia nel
settore scientifico-disciplinare 12/C1 - Diritto costituzionale – Istituzioni di diritto
pubblico
2015 – 2018 Dal mese di novembre 2015 fino a novembre 2018 è stato “Professor
Visitante” presso l’Università federale di Maranhão, di São Paulo e Santa
Catarina (Brasile).
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2016 - Ha conseguito in data 13 giugno 2016 l’abilitazione a professore di II fascia nel
settore scientifico-disciplinare 12/C1 - Diritto costituzionale – Istituzioni di diritto
pubblico
2018 – 2020 Partecipa al progetto di ricerca “Estado Economico, capitalismo financiarizado.
Constitucion, Gobernanza”, finanziato dal Ministerio de Economia, Industria e
Competitividad (Spagna) nell’ambito del bando competitivo PROYECTOS I+D
2017.
2008 – 2015 Ottiene in data 16 luglio 2008 il conferimento di un assegno di ricerca nel
settore scientifico disciplinare - IUS/08 Diritto costituzionale – sul tema Abuso del
diritto nell’ordinamento europeo.
2012 Dal 18 settembre al 18 dicembre 2012 è Visiting researcher presso il Departamento de
Derecho Constitucional del Universidad del País Vasco (Spagna), dove svolge una
ricerca su Il principio del pareggio di bilancio nell’ordinamento europeo.
2010 È vincitore di una Borsa di studio della durata di 12 mesi presso l’Università di
Catania in data 1° dicembre 2010 sul tema Situazioni soggettive esistenziali, tutele
civilistiche e livelli essenziali di assistenza.
2010

Consegue una borsa di studio dal DAAD (Deutscher Akademischer Austausch
Dienst) per lo svolgimento di una ricerca presso la cattedra di Diritto pubblico e
dell’integrazione europea del Professore Rudolf Streinz della Ludwig Maximilian
Universität di Monaco di Baviera (Germania).

2009 Al termine dei tre anni regolamentari, consegue in data 15 maggio 2009 il titolo di
Dottore di ricerca (PhD), dopo la discussione della sua tesi di dottorato dal titolo
L’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico italiano, con una valutazione
congiunta della Commissione di “ottimo”.
2005 Accede al corso di dottorato di ricerca (XXI ciclo) in Persona e mercato istituito
presso l’Università di Urbino in data 21 dicembre 2005.
2003 Consegue in data 25 giugno 2003 la laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, con la votazione di 110/110, presentando
una tesi sulla Responsabilità civile nell’ordinamento giuridico italiano.
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3) ATTIVITA’ DIDATTICHE
IN ITALIA
A.A. 2018/2019 – in corso Professore di Istituzioni di diritto pubblico (9 CFU) del corso di
Scienze politiche, economiche e del governo dell’Università di Urbino.
A.A. 2020/2021 in corso – Professore di Diritto pubblico e delle autonomie locali I-II (10
CFU) del corso di Sociologia e servizio sociale dell’Università di Urbino.
A.A. 2020/2021 – Lezioni su The rights of migrants and asylum seekers in the EU legal
system, nell’ambito del Ph.D in Global Studies. Economy, society, law.
A.A. 2017/2018 – in corso Insegna per contratto Diritto pubblico dell’economia (30 ore)
presso la Scuola di specializzazione in Diritto amministrativo e scienze
dell’amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo.
AA. 2018/2019 – 2020/2021 – Professore di Diritto costituzionale europeo (6 CFU) del corso
di Giurisprudenza dell’Università di Urbino.
A.A. 2009/2010 – 2020/2021 Insegna per contratto Diritto costituzionale italiano ed europeo
(6 CFU) e di Diritto pubblico e delle autonomie locali (10 CFU) nel percorso online di
Sociologia e servizio sociale dell’Università di Urbino.
A.A. 2014/2015 e 2017/2018 Professore per contratto di Istituzioni di diritto pubblico (9
CFU) del corso di Scienze politiche, economiche e del governo dell’Università di
Urbino.
A.A. 2013/2014 – 2014/2015 Docente di Diritti delle pari opportunità (6 CFU) del corso
Gestione delle politiche, dei servizi sociali e della mediazione interculturale
dell’Università di Urbino.
A.A. 2008/2009 Lezioni di Diritto pubblico dell’economia presso la Scuola di
specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione
dell’Università di Teramo.
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A.A. 2006/2007 - 2007/2008 Attività didattiche (lezioni frontali e assistenza nella
redazione di pareri civili) presso la Scuola di specializzazione per le professioni
legali di Urbino e di Ancona.
IN BRASILE
A.A. 2015/2016 – 2018/2019 Nei tre anni come professor visitante è stato Professore di
Direito constitucional II presso il Departamento de dereito e di Hermenêutica e
Jurisdição Constitucional presso il Mestrado in Direito e Instituições do Sistema de
Justiça dell’Università federale di Maranhão. Ha inoltre tenuto vari corso di
lezioni presso l’Università federale di Santa Catarina e presso il Corso di
Dottorato della Facoltà di Diritto dell’Università di São Paulo.

4) ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
MONOGRAFIE:
1. (2016) Lo Stato sociale condizionato. Stabilità e crescita nell’ordinamento
costituzionale, Giappichelli, Torino, 2016. ISBN 9788892102958.
2. (2011) Il divieto dell’abuso del diritto nell’ordinamento europeo. Storia e
giurisprudenza, Giappichelli, Torino, 2011. ISBN: 9788834818435.
CURATELE:
3. (2017) Justiça e direito positivo na jurisprudência constitucional e convencional,
São Luís, EDUFMA, 2017, ISBN: 9788578627010.
ARTICOLI SU RIVISTA (CON ISSN) E CAPITOLI SU LIBRO (DOTATI DI ISBN):
4. (2021), Pandemia, bilanciamento tra diritti e paradigmi dell’emergenza, in
Politics. Rivista di studi politici, n. 15 in corso di pubblicazione.
5. (2021), Stato sociale e la costituzione economica della globalizzazione, in Gonzalo
Maestro Buelga Miguel Ángel García Herrera Ainhoa Lasa López (a cura
di) Crisis De La Constitución Globalización Neoliberal E Integración Europea,
Comares, Granada, 153-173 (ISBN: 978-84-1369-228-9)
6. (2021), Il governo europeo della crisi pandemica. Un cambio di paradigma?, in E.
Mostacci, A. Somma (a cura di), Dopo le crisi. Dialoghi sul futuro dell’Europa,
Roma, Rogas edizioni. ISBN: 9788899700607.
7. (2021), L’Unione europea, in E. Di Salvatore (a cura di), Sistemi costituzionali
europei, Milano, Giuffrè, 521-587. ISBN: 9788828819516.
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8. (2020) La libertà personale del richiedente protezione internazionale (con Antonio
Cantaro), in Rivista trimestrale di diritto penale contemporaneo, n. 3
(limitatamente ai paragrafi 2, 3 e 4).
9. (2020) Italexit. Trasformazioni del vincolo europeo e sovranità condizionata, in
Dpceonline.it., n. 1, pp. 355-371.
10. (2020). A interpretação constitucional do ideal para o real. In: (a cura di):
Roberto Carvalho Veloso (a cura di), A Dinâmica do Direito do Estado no
mundo globalizado. Publicação em homenagem a Prof. Paulo Roberto Barbosa
Ramos. p. 447-473, São Luís:EDUFMA, ISBN: 9788578629342.
11. (2019) Legittima la legge che stabilisce l’obbligo di costituzione di parte civile nei
procedimenti relativi ai delitti di associazione mafiosa, in Rivista di diritto e
procedura penale, n. 2, pp. 1017-1022.
12. (2019) Ascesa e declino della costituzione economica della globalizzazione, in
Democrazia e diritto, n. 2, pp. 48-63.
13. (2018) L’ultima scelta. Le dogmatiche dell’autodeterminazione e il fine vita. In:
www.koreuropa.it, n. 12, pp. 1-39 (ISSN: 2281-3349).
14. (2018)

L’Unione

europea

e

il

declino

dell’ordine

neoliberale.

In:

www.federalismi.it, n. 6, pp. 1-18 (ISSN: 1826-3534).
15. (2018). Eutanásia no Brasil: entre o Código Penal e a dignidade da pessoa humana.
REVISTA DE INVESTIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS, vol. 5, p. 165-186,
(ISSN: 2359-5639, doi: 10.5380/rinc.v5i2.52151).
16. (2017) I diritti sociali condizionati nell’ordinamento della crisi. In: M. Salerno,
M. Ferrara (a cura di), Itinerari della comparazione. Quaderni della rivista Dpce
online. Costituzione economica e democrazia pluralista, ISBN: 9788886552004.
17. (2017). Integração Europeia Depois da Brexit: A Dupla Alma da União. In: VAL,
Eduardo Manuel; LIMA, Simone Alvarez (a cura di), Temas Contemporâneos
de Direito Internacional, Rio de Janeiro, Lumen Juris, pp. 177-192.
18. (2016). Beyond Certainty. Abuse of Rights and Balancing in Contemporary
Jurisprudence. In: Comparative Law Review, vol. n. 5, p. 1-12, ISSN: 20388985.
19. (2016). Direitos sociais e estabilidade financeira em perspectiva comparada (BrasilUnião europeia). In: XXV ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI. pp. 121, Florianópolis: Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Direito (ISBN: 9788555051845).
20. (2016) O guardião da Constituição e a crise institucional brasileira. In:
CARVALHO, Márcia Haydée Porto de (a cura di). Pluralismo Democracia e
Direitos Fundamentais, São Luís, EDUFMA, 190-230 (ISBN 9788578625962).
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21. (2015) Schuldenbremse e clausola d'identità costituzionale in Germania. In:
Italian Papers on Federalism, n. 1-2, (ISSN 2281-9339).
22. (2015) Il principio di condizionalità nella crisi dell’ordine di Maastricht. In: T.
Lozano, G.M. Pérez Miras, E. Raffiotta (a cura di), Desafíos del
constitucionalismo ante la integración europea, Murcia, Editum-Centro de
Estudios Europeos de la Universidad de Murcia, (ISBN: 9788460843313).
23. (2015) Beyond Certainty. Abuse of Rights and Balancing in Contemporary
Jurisprudence in M.C. Locchi, M. Falcone, E. Contu, M. Di Masi, G. Berti De
Marinis (a cura di), Visioni del Giuridico. Proposte per un diritto del terzo
millennio. Vol. II, Editora Univali, Itajaí, ISBN: 9788576961512.
24. (2015), El concepto de modo de produccion (con A. Cantaro), in M. Á. García
Herrera,

J.

Asensi

Sabater

F.

Ballaguer

Callejon

(a

cura

di),

Constitucionalismo crítico. Liber Amicorum Carlos de Cabo Martin, Granada,
Tirant lo Blanch, (ISBN: 9788490865507).
25. (2015) Stabilità e crescita da Maastricht al Fiscal compact. In: Cultura giuridica e
diritto vivente rivista on line, n. 2, 108-116 (ISSN: 2384-8901).
26. (2015) A proposito di Bürokratie und Demokratie in Europa di E. Peuker. In:
Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1, (ISSN: 0557-1464).
27. (2014) Austerità e riforme strutturali nella crisi dell’ordine di Maastricht. In:
Rivista della sicurezza sociale, n. 4, 580-600 (ISSN: 1720-562X).
28. (2014) Unione europea e crescita. Il vicolo cieco della crisi economica, in Affari
internazionali, rivista online, 27 novembre (ISSN: 2280-9228).
29. (2014), Secolarizzazione e desecolarizzazione negli ordinamenti giuridici islamici
(con A. Cantaro). In: Diritto pubblico comparato europeo, n. 2, (ISSN: 17204313).
30. (2014) La responsabilità del giudice per violazione del diritto dell’Unione europea,
in KorEuropa, n. 5, (ISSN: 2281-3349).
31. (2014) Il ruolo dei consumatori nella strategia energetica europea. Il consumatore
di energia nell’ordinamento europeo, in Gonzalo Maestro Buelga; Miguel
Angel García Herrera; Eduardo Virgala Foruria (a cura di), El mercado
europeo de la energía después del tercer paquete legislativo, Editorial Comares,
Granada, pp. 175-221 (ISBN: 9788490451595).
32. (2014) Democrazia e crisi economica europea. In: Quaderni di Rassegna sindacale,
n. 2, 80-102, (ISSN: 1590-9689).
33. (2014) Il ‘nuovo’ modello sociale europeo. Fine dell’eccezionalismo? (con A.
Cantaro). In: Rivista delle politiche sociali, n. 3-4 (ISSN: 1724-5389).
34. (2013) Coordinamento finanziario e tutela della salute nella ‘legislazione della
crisi’. In: rivistaaic.it, 18 ottobre (ISSN: 2039-8298).
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35. (2013) Religione e spazio pubblico nel mondo arabo-islamico (con A. Cantaro).
In: Quaderni costituzionali, n, 4, (ISSN: 0392-6664).
36. (2013) Teorie delle transizioni costituzionali e transizioni islamiche. In: A.
Cantaro (a cura di), Dove vanno le primavere arabe?, Ediesse editore, Roma,
2013, (ISBN: 8823017863).
37. (2012) La bioetica nell'ordinamento europeo ed italiano. Tra diritto positivo e
giustizia. In: M. Andreani, M. Dei (a cura di), Bioetica e dibattito pubblico tra
scuola e società. Milano, Unicopli, pp. 45-62 (ISBN: 9788840016009).
38. (2012) La (ir)resistibile ascesa del principio del pareggio di bilancio, in F. Vecchio,
B. Andò (a cura di), Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea,
Padova, Cedam (ISBN: 9788813331610).
39. (2012) Le transizioni costituzionali di Tunisia, Egitto e Marocco. In: E.M.
Guasconi (a cura di), Declino europeo e rivolte mediterranee, Giappichelli,
Torino, pp. 248-263 (ISBN: 9788834829943).
40. (2012) Il difficile bilanciamento tra autonomia e responsabilità. Profili politicocostituzionali del decreto ‘premi e sanzioni’. In: S. Mangiameli (a cura di), Il
regionalismo dall’unità alla Costituzione e alla sua riforma, vol. II, Giuffrè,
Milano, pp. 670-690 (ISBN: 9788814176213).
41. (2011) Lo sciopero nella cultura costituzionale italiana. Le trasformazioni del
mondo del lavoro. In: Democrazia e diritto, n.1, pp. 449-469 (ISSN: 0416-9565).
42. (2011) La tutela de los consumidores en el mercado energético. In: G. Maestro
Buelga, M.A. Garcìa Herrera, E. Virgala Fororuia (a cura di) La construcciòn
del mercado europeo de la energià, Granada, Comares, 245-277 (ISBN:
9788498368444).
43. (2011) La tecnica del bilanciamento alla prova della “sua giustizia”. In: A.
Cantaro (a cura di), Giustizia e diritto nella scienza giuridica contemporanea,
Giappichelli, Torino, pp. 222-236 (ISBN: 9788834818855).
44. (2010) L’integrazione europea à la carte. In: A. Cantaro (a cura di), Il
costituzionalismo asimmetrico dell’Unione. L’integrazione europea dopo il
Trattato di Lisbona, Giappichelli, Torino (ISBN: 9788834898192).
45. (2010) Post scriptum. L’integrazione europea dopo il voto irlandese e dopo il
Lissabon Urteil (Con A. Cantaro). In: A. Cantaro (a cura di), Il
costituzionalismo asimmetrico dell’Unione. L’integrazione europea dopo il
Trattato di Lisbona, Giappichelli, Torino (ISBN: 9788834898192).
46. (2010) Lo stato di diritto nell’interpretazione della Corte di Giustizia europea. In:
Studi Urbinati B. Scienze umane e sociali, Edizioni Quattro Venti (ISSN: 11252057).
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47. (2009) The prohibition of the abuse of rights in the judicial dialogue in Europe
(Paper presentato alla Summer school in European Public Law 2009).
Disponibile sul sito http://www.europeanpubliclaw.eu.
48. (2009) A proposito di La legge e la sua giustizia di G. Zagrebelsky. In: Teoria
del diritto e dello Stato. Rivista europea di cultura e scienza giuridica, n. 2-3,
Aracne editrice (ISSN: 1721-8098).
49. (2009) L’integrazione europea dopo Lisbona (Con A. Cantaro). In: A.P. Griffi,
A. Lucarelli (a cura di), Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi
studi sulla Costituzione europea, Esi, Napoli, pp. 51-85 (ISBN: 9788849518627).
50. (2009) La tutela dei consumatori. In: S. Mangiameli (a cura di), L’ordinamento
europeo vol. III - Le politiche dell’Unione, Giuffrè, Milano, pp. 465-505 (ISBN:
9788814144127).
51. (2009) L’eguaglianza nella società europea. In: P. Barcellona (a cura di), La
società

europea,

Giappichelli

Editore,

Torino,

pp.

282-298

(ISBN:

9788834886939).
52. (2008) La teoria dell’abuso del diritto nella scienza giuridica europea. In: Teoria
del diritto e dello Stato. Rivista europea di cultura e scienza giuridica, n. 1,
Aracne editrice, pp. 216-245 (ISSN: 1721-8098).
53. (2008) Qual è il fondamento dell’Europa democratica? In: Quale Stato. Ricerche e
proposte di nuova cittadinanza, n. 1-2, pp. 470-477 (ISSN: 1124-4542).
54. (2007) Lettura dell’opera di Gioele Solari. In: Teoria del diritto e dello Stato.
Rivista europea di cultura e scienza giuridica, n. 1, Aracne editrice (ISSN: 17218098).
55. (2007) Principio d’eguaglianza e sussidiarietà. In: Carlo Magnani (a cura di),
Beni pubblici e servizi sociali in tempi di sussidiarietà, Giappichelli Editore,
Torino (ISBN: 9788834875186).
ALTRE PUBBLICAZIONI:
56. Codice civile annotato con la giurisprudenza (a cura di L. Ferroni), Sole 24 Ore,
Milano, 2006-2009 (con specifico riferimento agli artt. 291-455, 2028-2059 e
2188-2221).
57. Leggi complementari al codice civile annotate con la giurisprudenza (a cura di L.
Ferroni), Sole 24 Ore, Milano, 2007-2009 (con specifico riferimento alle leggi
in materia di assicurazioni e responsabilità civile e in materia di diritto
internazionale privato).
58. (con Delia La Rocca), Le liberalizzazioni in Italia, Ricerca presentata al
Consumeeting

2013,

Roma,

15-16

ottobre

2013,

disponibile

su

HTTP://WWW.CONSUMERSFORUM.IT/RICERCHE.HTML.
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59. Un

nuova

strategia

europea

sulle

fonti

rinnovabili?

in

http://www.consumatoridirittimercato.it/

5) PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI:
2019 – in corso Componente dell’Editorial Board della Rivista Notebooks. The Journal for
Studies on Power edita dalla Brill.
2014 – in corso Componente del comitato di redazione della rivista telematica Cultura
giuridica e diritto vivente (ISSN 2384-8901).
2013 – 2015 Componente della redazione dell’Osservatorio dell’Associazione dei
costituzionalisti italiani (AIC), per il quale annota le sentenze più rilevanti della
Corte costituzionale riguardanti i rapporti tra Stato e Regioni.
2013 – in corso Componente del comitato di redazione della Collana DOXXI (Domande
per il ventunesimo secolo) della Casa editrice Ediesse di Roma.
2013 – in corso Componente del comitato di redazione della Rivista telematica
“KorEuropa" (ISSN 2281-3349).
2018 – in corso Componente Board del Centro interdipartimentale per la ricerca
transculturale applicata – CIRTA.
2012 – 2018 Componente del Board del Centro interdipartimentale di ricerca 'L'Europa
e gli Altri' (CREA).
2007 – 2009 Dalla prima edizione del 2007 fino al 2009 ha collaborato alla redazione
delle Leggi complementari al codice civile annotate con la giurisprudenza del Sole 24
Ore, occupandosi, in particolare, dell'annotazione delle leggi in materia di
assicurazioni e responsabilità civile e delle leggi in materia di diritto
internazionale privato.
2006 – 2009 Dall'edizione del 2006 fino al 2009 ha collaborato alla redazione del Codice
civile annotato con la giurisprudenza del Sole 24 Ore con riferimento agli istituti:
dell'adozione del maggiorenne, della potestà dei genitori, della tutela ed
emancipazione, dell'interdizione ed inabilitazione e degli alimenti (artt. 291-455);
9

del pagamento dell'indebito e della responsabilità civile (2028 - 2059); del
registro delle imprese e delle scritture contabili (artt. 2188 – 2221).
6) INTERVENTI E COMUNICAZIONI A CONVEGNI
 7 luglio 2021, Relatore al Convegno organizzato in remoto dall’Università federale
di Santa Catarina (Brasile). Titolo della relazione: Fascismos na Europa e no Brasil.
 24 giugno 2021, Relatore al Convegno organizzato dall’Università federale di São
Luís, (Brasile). Titolo della relazione: O governo europeu da pandemia.
 21-22 gennaio 2021, Relatore al Convegno Dopo le crisi. Dialoghi sul futuro dell’Europa
organizzato dall’Università La Sapienza di Roma svoltosi online. Titolo della
relazione. L’Unione europea e la crisi pandemica.
 27 maggio 2020, Relatore al Convegno Governing Poverty, Governing Migration,
svoltosi on line nell’ambito del Dottorato Global Studies dell’Università di Urbino.
Titolo della relazione: Status of migrants and asylum seekers in the EU legal system.
 28 gennaio 2020, Relatore al Convegno La nuova statualità nella riforma radicale
dell’Unione europea, tenutosi all’Università dei Paesi Baschi (Bilbao). Titolo della
relazione: Lo Stato commerciale europeo e la sovranità nazionale.
 16 maggio 2019, Relatore al Convegno Il costituzionalismo nella globalizzazione
neoliberale, tenutosi all’università del Molise. Titolo della Relazione: Ascesa e declino
della costituzione economica della globalizzazione.
 13-14 maggio 2019 Relatore al Convegno Unione europea e sovranità nazionale,
tenutosi all’Università di Ferrara. Titolo della Relazione: Vincolo europeo e legittimità
di un ipotetico italexit.
 13 marzo 2019, Relatore al Convegno Sovranità e vincolo esterno nella società aperta,
tenutosi all’Università di Urbino. Titolo della relazione: Il vincolo europeo.
 28 febbraio 2019, Relatore al Convegno Le sezioni specializzate in materia di
immigrazione e asilo: competenze, procedimenti e orientamenti giurisprudenziali, tenutosi
all’Università di Urbino. Titolo della relazione: L’asilo costituzionale tra vincolo
europeo e sovranismo.
 18 settembre 2017, Relatore al Convegno internazionale Mercati e costituzione
economica internazionale, svoltosi presso l'Università degli studi di Urbino. Titolo
della relazione: L'unione europea e la crisi dell'ordine neoliberale.
 20-25 marzo 2017, Università federale di São Paulo (Brasile). Ciclo di seminari
presso il Corso di Dottorato di Direitos Humanos su “Direitos sociais no Brasil e na
Europa”.
 25-28 ottobre 2016, Università federale di Santa Catarina (Brasile). Ciclo di seminari
presso il Dottorato di Diritto su Ascensão e queda do Estado Social Europeu.
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 23-24 settembre 2016, Università di Belem (Brasile) – IV Congresso internacional de
direito. Titolo della Relazione: Formas de acesso à justiça constitucional no brasil e na
União europeia.
 27 giugno 2016, Universidade do CEUMA São Luís (Brasile) - Democracia e
Desconfiança: as Instituições e os Cidadãos em momentos de Crise. Titolo della relazione:
O guardião da Constituição e a crise política brasileira.
 6-9 luglio 2016, Brasilia – XXV Encontro nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e
Pós-Graduação em Direito. Titolo della comunicazione (selezionata da comitato
scientifico tramite peer review): Os direitos sociais e a estabilidade financeira em
perspectiva comparada (União europeia-Brasil).
 4-7 aprile 2016, Università dell’Aquila-Teramo-Pescara – Congreso Internacional de
Derecho Constitucional Italo-Iberoamericano: Costituzione economica e democrazia
pluralista. Titolo della comunicazione (selezionata da comitato scientifico tramite
peer review): I diritti sociali condizionati nell’ordinamento della crisi.
 25-27 novembre 2014, Università Pontificia Comillas di Madrid – Seminario Italospagnolo Desafios del constitucionalismo ante la integraciòn europea.

Titolo della

comunicazione (selezionata da comitato scientifico tramite peer review): Il principio di
condizionalità nel nuovo ordine economico europeo.
 9-10 ottobre 2014, Università di Urbino – Convegno internazionale Quo vadis
Europa? Stabilità e crescita nell’ordinamento europeo. Titolo della relazione: Politica ed
economia nella crisi dell’ordine di Maastricht.
 10-12 luglio 2014, Università di Perugia – Convegno Legal imaginations. Memos for
law in the third Millennium. Titolo della comunicazione (selezionata da comitato
scientifico tramite peer review): Oltre la certezza. L’abuso del diritto e il bilanciamento
nella scienza giuridica contemporanea.
 30-31 maggio 2014, Università Europea di Roma – IV Colloquio biennale dei giovani
comparatisti. Titolo della comunicazione (selezionata da comitato scientifico tramite
peer review) The principle of conditionality in the constitutional case law of the member
states.
 26-27 maggio 2014, Università di Urbino – Convegno Ricostruire la democrazia. Titolo
della relazione: Democrazia e Islam nelle Costituzioni della rivolta.
 24-25 ottobre 2013, Università di Urbino – Convegno, Sindacati, partiti e movimenti
nella crisi. Titolo della relazione: Democrazia europea e crisi economica.
 30 agosto - 7 settembre 2013, Bonn, Lussemburgo e Bruxelles – XXII Europäische
Sommerakademie, organizzata dal Gustav-Stresemann-Institut e.V, su invito del
Deutscher akademischer Austausch Dienst (DAAD).
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 21 giugno 2013, Consiglio nazionale delle ricerche di Roma – Convegno Diritto e
religione. Titolo della relazione (con Antonio Cantaro): Religione e diritto nelle
primavere arabe.
 18.19

Ottobre

2012,

Università

di

Granada

–

Convegno

internazionale

Constitucionalismo crítico. Congreso en Honor de Carlos de Cabo. Titolo della relazione
(con Antonio Cantaro): El concepto de modo de produccion.
 1° Dicembre, Università Kore di Enna – Convegno Costituzione, globalizzazione e
tradizione giuridica europea. Titolo della relazione: L’irresistibile ascesa del principio del
pareggio di bilancio.
 29-30 Novembre 2011, Università di Catania – Convegno Linee tematiche di sviluppo
del diritto costituzionale europeo. Titolo della comunicazione: La giurisprudenza del
Bundesverfassungsgericht sul Trattato di Lisbona.
 26 ottobre 2011, Università di Urbino – Convegno Crisi globale, declino europeo e
rivolte mediterranee. Titolo della relazione: Le transizioni costituzionali di Tunisia, Egitto
e Marocco.
 20-22 ottobre 2011, Consiglio nazionale delle ricerche di Roma – Convegno Il
regionalismo dall’unità alla Costituzione e alla sua riforma. Titolo della relazione: Il
decreto premi e sanzioni.
 20-30

giugno

2011,

Bonn,

Lussemburgo

e

Bruxelles

–

XX

Europäische

Sommerakademie, organizzata dal Gustav-Stresemann-Institut e.V, su invito del
Deutscher akademischer Austausch Dienst (DAAD).
 25 marzo 2010, Università di Urbino – Convegno Giustizia e diritto nella scienza
giuridica contemporanea. Titolo della relazione: La tecnica del bilanciamento alla prova
della sua giustizia.
 9 febbraio 2010, Università di Urbino – Convegno Costituzionalismo, Costituzione e
democrazia nello Stato moderno. Titolo della relazione “Le aporie della tecnica del
bilanciamento”.
 3-4 dicembre 2009, Università di Bilbao – Seminario internazionale The Regulation of
Energy Market in Europe. Titolo della relazione: The consumer protection in the energy
market.
 6-12 settembre 2009, Università di Costanza (Germania) – Summer School in European
Public Law. Titolo del paper per la discussione: The prohibition of the abuse of rights in
the judicial dialogue in Europe.
 23 aprile 2009, Università di Urbino – Convegno L’integrazione europea dopo il
Trattato di Lisbona. Titolo della relazione: L’integrazione europea a la carte.
 26 agosto-1° settembre 2007, Villa Vigoni, Loveno di Menaggio (CO) – Summer
School in European Public Law. Titolo del paper per la discussione: The rule of law in
the interpretation of the ECJ.
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 15-16 maggio 2007, Università di Catania – Convegno La società europea. Identità,
simboli, politiche. Titolo della comunicazione: L’eguaglianza nella società europea.
 9-10 novembre 2006, Università di Urbino – Convegno Beni pubblici e servizi sociali in
tempi di sussidiarietà. Titolo della comunicazione: Principio d’eguaglianza e
sussidiarietà.
 3-8 settembre 2006, Villa Vigoni, Loveno di Menaggio (CO) – Summer School in
European Public Law. Titolo del paper per la discussion: The principle of substantive
equality in the community law.

INTERVISTE:
 Intervista rilasciata a Radio Radicale sul volume Dove vanno le primavere arabe? in
data 4 dicembre 2013 (http://www.radioradicale.it/scheda/397995)
 Intervista rilasciata sul volume Dove vanno le primavere arabe? alla trasmissione
radiofonica Pagine in frequenza del canale GR Parlamento in data 4 ottobre 2013
(http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a4ea2010-4a40-4a7d8df2-f20cde94e15e-grp.html).
7) ATTIVITÀ GESTIONALI
2021 – in corso Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza;
Componente della Commissione per l’internazionalizzazione del Dipartimento di
Giurisprudenza; Componente della Commissione per la selezione dei prodotti per la
VQR 2015-2019.
2018 – in corso Delegato per le questioni della disabilità del Dipartimento di
Giurisprudenza.
2018 – in corso Componente del Gruppo di assicurazione della qualità per la
ricerca (GAQ-RD)

8) ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI:
2010 – 2013 Componente del Consiglio d’amministrazione della Società comunale
Urbino servizi Spa, società che cura l’organizzazione e gestione di molti servizi
per la Città di Urbino.
2004 – 2006 Dal 30 ottobre 2004 al 30 ottobre 2006 svolge l’attività di praticante
avvocato presso uno studio legale nella provincia di Pesaro-Urbino. Ha
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partecipato nella sessione dell’anno 2005 all’esame di stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione d’Avvocato ad Ancona, conseguendone l’idoneità
in data 23 ottobre 2006.
9). CONOSCENZE LINGUISTICHE
Ha una conoscenza più che buona del tedesco dell’inglese e del portoghese e una
conoscenza di base dello spagnolo:
Autovalutazi
one

Comprensione

Parlato

Scritto

(livello

europeo)
Ascolto
Tedesco

Lettura

orale

C

Utente

C

Utente

C

Utente

B

Utente

1

avanzat

1

avanzat

1

avanzat

1

avanzat

2

autono

o

o

o

mo

C

Utente

C

Utente

C

Utente

C

Utente

C

Utente

1

avanzat

1

avanzat

1

avanzat

1

avanzat

1

avanzat

o

o

o

o

B

Utente

B

Utente

B

Utente

B

Utente

A

Utente

1

autono

1

autono

1

autono

1

autono

2

element

mo
Portoghese

orale
Utente

o
Spagnolo

Produzione

C

o
Inglese

Interazione

mo

mo

mo

are

B

Utente

B

Utente

B

Utente

B

Utente

B

Utente

2

autono

2

autono

2

autono

2

autono

2

autono

mo

mo

mo

mo

mo

Ha partecipato a numerosi corsi di lingua tedesca e inglese in Germania e in
Inghilterra, conseguendo diversi attestati e pagelle.
Si segnalano in particolare: - corso di inglese “intermediate” presso la Anglo Word
Education di Londra dal 3 al 22 settembre 2000; - conseguimento del livello di Zentrale
Mittelstufen del Goethe Institut con la votazione finale di “buono” in data 21 agosto 2003
a Colonia; - corso di inglese “upper-intermediate” della Hawtorn English language centres a
Edimburgo dal 7 al 18 agosto 2006.
Urbino, 1º ottobre 2021
Federico Losurdo
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