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CURRICULUM VITAE 
 
 

di Massimo Rubechi  
PROFESSORE ASSOCIATO IN DIRITTO COSTITUZIONALE 

 
 
 
 

POSIZIONE ACCADEMICA 
 
2020 È Delegato per le questioni istituzionali e normative del Rettore dell’Università 

degli Studi di Urbino Carlo Bo, dal 1 novembre 2020;  
2020 Prende servizio come Professore di Seconda Fascia, Settore concorsuale 12/C1 - 

Diritto costituzionale, Settore scientifico disciplinare IUS/08 - Diritto 
costituzionale, il 31 ottobre 2020; 

2017 Consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di Seconda Fascia, 
Settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, Settore scientifico disciplinare 
IUS/08 - Diritto costituzionale, Primo quadrimestre ASN 2016-2018, 28 marzo 
2017; 

2017 Prende servizio come Ricercatore t.d. ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della l. 
n. 240/2010, Settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, Settore scientifico 
disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, il 31 ottobre 2017; 

2017 Risulta primo in graduatoria nella Procedura di valutazione comparativa per n. 1 
posto di Ricercatore t.d. ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della l. n. 240/2010, 
Settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, Settore scientifico disciplinare 
IUS/08 - Diritto costituzionale svoltosi il 4 ottobre 2017 presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;  

dal 2013 È Professore a contratto di Diritto costituzionale, dall’anno accademico 
2012/2013, presso la Facoltà (poi Scuola) di Giurisprudenza dell'Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo;  

2013 Prende servizio come Ricercatore t.d. ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della l. 
n. 240/2010, Settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, Settore scientifico 
disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, il 15 gennaio 2013; 

2012 Risulta primo in graduatoria nella Procedura di valutazione comparativa per n. 1 
posto di Ricercatore t.d. ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della l. n. 240/2010, 
Settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, Settore scientifico disciplinare 
IUS/08 - Diritto costituzionale svoltosi il 27 novembre 2012 presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;  

2007-2009 Consegue una Borsa Post Dottorato dell’Università degli Studi di Bologna, per lo 
svolgimento del progetto di ricerca dal titolo “Il governo in Parlamento nella 
sessione di bilancio”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu”, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna;  

2007   È titolare di un Assegno di ricerca in Diritto Costituzionale per lo svolgimento del 
progetto di ricerca dal titolo “La forma di governo regionale nel diritto e nella 
prassi”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” della Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna; 

2007   Consegue il Titolo di Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale (XIX ciclo, 
2004-06) presso l’Università degli Studi di Bologna, conseguito in data 25 giugno 
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2007. Tesi di dottorato dal titolo: “La forma di governo regionale nel diritto 
vivente”; 

2003 Accede al corso di Dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale istituito presso 
l’Università degli Studi di Bologna, (XIX ciclo, 2004-06), dopo essere risultato 
idoneo al relativo concorso. 

 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Dall’A.A. 
2020/2021  
(in corso)  

Titolare del Corso di Diritto Costituzionale (72 ore – 12 CFU – annuale) – 
Canale M-Z – nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza nella Scuola 
di Giurisprudenza dell’Università di Urbino Carlo Bo. 

A.A. 2019/2020 Titolare del Corso di Tutela e protezione dei dati personali (36 ore – 6 CFU – 
semestrale) nel corso di laurea in Scienze giuridiche per la consulenza del 
lavoro e la sicurezza dei lavoratori nella Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università di Urbino Carlo Bo. 

all’A.A. 
2018/2019  
(in corso) 

Titolare del Corso di Giustizia Costituzionale (36 ore – 6 CFU – semestrale) 
nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e di laurea in Scienze 
giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (mutuato) 
nella Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Urbino Carlo Bo. 

A.A. 2012/2013 – 
A.A. 2019-2020 

Titolare del Corso di Diritto Costituzionale (72 ore – 12 CFU – annuale) nel 
corso di laurea magistrale in Giurisprudenza nella Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università di Urbino Carlo Bo. 

A.A. 2012/2013 - 
A.A. 2018/2019 

Titolare del Corso di Diritto Costituzionale (54 ore – 9 CFU – semestrale 
mutuato) nel corso di laurea in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro 
e la sicurezza dei lavoratori nella Scuola di Giurisprudenza dell’Università di 
Urbino Carlo Bo. 

A.A. 2014/2015 - 
A.A. 2015/2016 

Titolare del Corso di Diritti Sociali e dimensione etica nella relazione 
d’aiuto (36 ore – 6 CFU) nel Corso di Laurea Interclasse in Servizio Sociale e 
Sociologia (SerSS) nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Roma Tre.  

A.A. 2011/2012  Titolare di contratto di supporto alla didattica per la cattedra di Diritto 
Costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino 
Carlo Bo, per lo svolgimento di incontri seminariali su Gli atti aventi forza di 
legge nella giurisprudenza della Corte costituzionale e Leggi elettorali e 
proposte di modifica. 

A.A. 2011/2012  Cultore della Materia in Diritto Pubblico Comparato presso la cattedra di 
Diritto Costituzionale italiano e comparato della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Roma Tre. Ha tenuto lezioni su Le camere di 
rappresentanza degli enti territoriali in prospettiva comparata. 

A.A. 2008/2009 Titolare di contratto di supporto alla didattica di Diritto Costituzionale 
Italiano e Comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Bologna. In qualità di Docente a contratto, ha tenuto lezioni su 
Sistemi elettorali italiani e comparati. 

A.A. 2007/2008 
 
 

Titolare di contratto di supporto alla didattica di Istituzioni di Diritto Pubblico 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bologna. 
In qualità di Docente a contratto, ha tenuto lezioni su I sistemi elettorali italiani 
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 e comparati. 
A.A. 2007/2008 Cultore della Materia in Diritto Pubblico Comparato presso la cattedra di 

Diritto Costituzionale italiano e comparato della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. Ha tenuto lezioni su Le forme di 
governo regionali; La disciplina dei partiti politici, Sistemi elettorali e 
primarie.  

A.A. 2006/2007 Titolare di contratto di supporto alla didattica di Diritto Costituzionale 
Italiano e Comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Bologna. In qualità di Docente a contratto, ha tenuto lezioni su 
tenuto lezioni su I sistemi elettorali italiani e comparati. 

A.A. 2004/2005 - 
A.A. 2005/2006 

Titolare di contratto di supporto alla didattica di Diritto Costituzionale 
Italiano e Comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Bologna, e in tale veste ha collaborato alle attività di cattedra. In 
qualità di Docente a contratto, ha tenuto lezioni su forme di governo e sistemi 
elettorali delle regioni italiane e su La forma di governo tedesca.   

A.A. 2004/2005 Titolare di contratto di supporto alla didattica di Diritto Costituzionale presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna, e 
dall’A.A. 2005/2006 all’A.A. 2010/2011 ha collaborato alle attività di cattedra. 
In qualità di Docente a contratto, ha tenuto seminari su Forme di stato, forme di 
governo e sistemi elettorali. 

 
 
 
 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI DI STUDIO  
 
2021   Convegno su «Ripensare il Titolo V a vent’anni dalla Riforma del 2001», 

organizzato da ISSIRFA-CNR e federalismi.it, 13 e 14 ottobre 2021, intervento al Panel 
«Funzione legislativa e dimensione degli interessi» su «La legislazione elettorale 
regionale. Linee di tendenza e profili innovativi»; 

 Seminario su «D.P.C.M. Fonti del diritto al tempo della pandemia», nell’ambito dei 
corsi di Istituzioni di Diritto pubblico, Dipartimento di Scienze politiche, della 
comunicazione e delle relazioni internazionali, Università degli Studi di Macerata, 16 
aprile 2021;  

   Webinar su «Tutela della salute: problema regionale, statale o internazionale? La 
corte costituzionale e la sentenza n. 37 del 2021», organizzato da CeSDirSan, 
federalismi.it e Formap, 12 aprile 2021, intervento su «Recenti innovazioni e tendenze 
costanti nel regionalismo italiano»;   

2020   Webinar su «La democrazia regionale dopo le elezioni del 2020», nel contesto del 
Ciclo di incontri «Ripensare la rappresentanza. Domande e risposte su diritto e 
giustizia elettorale», organizzato dal Dipec, Gruppo di ricerca e formazione sul diritto 
pubblico europeo e comparato, Università degli Studi di Siena, 15 dicembre 2020, 
intervento su «Le tendenze nella legislazione elettorale regionale»; 

2018   Tavola rotonda «La recente riforma del regolamento del Senato e il suo impatto 
sulla forma di governo», Convegno «Leggi elettorali e forma di governo 
parlamentare», Università degli Studi di Milano Bicocca, 19 aprile 2018, relazione su 
«I gruppi parlamentari nella nuova disciplina del regolamento del Senato»; 

2017   Convegno «70 anni dopo. Attualità e mitologie della Costituente», Università degli 
Studi di Bergamo, Bergamo, 28 novembre 2017, relazione su «La forma di governo. 
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Presidenziale, assembleare o governamentale? Le tracce di un nodo irrisolto»;  
 Seminario «Il diritto di voto tra rappresentatività e governabilità», nell’ambito delle 

Conversazioni costituzionali organizzate dal Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche – 
Phd in Legal Studies dell’Università degli Studi di Bologna, 22 maggio 2017, relatore 
nel Seminario;  

2016   Seminario «“National legal orders going to Venice”. Recent developments from the 
European Commissione for Democracy through Law», Università Luiss Guido 
Carli, Roma, 8 novembre 2016, intervento su «The Venice commission and the 
electoral rights»; 

 Tavola rotonda «La garanzia delle libertà fondamentali tra esigenze individuali e 
collettive di sicurezza», Bologna, 7 novembre 2016, intervento su «Sicurezza e privacy 
nel contesto costituzionale italiano»; 

 Convegno «Il controllo senza sanzione immediata nei sistemi parlamentari e 
semipresidenziali: prospettiva comparata», Università di Roma La Sapienza, 
Dipartimento di Scienze politiche, Roma, 24-25 maggio 2016, intervento su «La 
(nuova) riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione»; 

 Seminario «La crisi del Parlamento nelle regole sulla percezione del potere», 
Università degli studi di Pisa, 5 febbraio 2016, intervento su «La pubblicità dei lavori 
delle Commissioni parlamentari»; 

2015  Seminario «La crisi del Parlamento Diritti fondamentali e modelli di giustizia 
costituzionale a confronto: Italia vs. U.S.A.», Università degli studi di Urbino Carlo 
Bo, Dipartimento di Giurisprudenza, Urbino, 11 dicembre 2005;  

2014   Seminario «Verso la grande riforma costituzionale. Come cambia il rapporto fra 
parlamento e governo» (14/10/2014), nell'ambito dei corsi di Diritto costituzionale II, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata, Macerata, 30 ottobre 
2014; 

 Convegno «Quo vadis Europa? Stabilità e crescita nell'ordinamento europeo», 
presso l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Giurisprudenza, 
Urbino, 9-10 ottobre 2014, intervento su «Riforme istituzionali e (nuovi) spazi politici 
nell'Europa post-Lisbona»; 

 Seminario «La riforma del Bicameralismo e del Titolo V della Costituzione», presso 
l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Giurisprudenza, Urbino, 17 
aprile 2014, intervento su «Le “pagine aperte” della Costituzione e le prospettive di 
riforma»; 

2012   Seminario «Crisi economica e fonti normative», presso l'Università degli studi di 
Urbino Carlo Bo, Facoltà di Giurisprudenza, Urbino, 12 ottobre 2012, comunicazione 
su «La prassi della decretazione d’urgenza nella XVI Legislatura»; 

  Seminario «Gli atti aventi forza di legge nella giurisprudenza costituzionale», presso 
l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Facoltà di Giurisprudenza, Urbino, 23 
marzo 2012; 

  Seminario «Leggi elettorali e proposte di modifica», presso l'Università degli studi di 
Urbino Carlo Bo, Facoltà di Giurisprudenza, Urbino, 22 marzo 2012; 

 Seminario «Diritti politici e sistemi elettorali», presso l'Università degli studi di 
Torino, Facoltà di Giurisprudenza, Torino, 12 marzo 2012; 

2011  Seminario «Come nasce una legge», presso l'Università degli studi di Macerata, 
Facoltà di Economia, Macerata, 15 aprile 2011; 

 Seminario «Gli atti aventi forza di legge nella giurisprudenza costituzionale», presso 
l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Facoltà di Giurisprudenza, Urbino, 15 aprile 
2011; 

2010  Convegno «Lo strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo – nei 
sessant'anni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
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libertà fondamentali (1950-2010)», Accademia delle scienze, con il patrocinio della 
Scuola Superiore di studi giuridici e dell'Università di Bologna, il 5 marzo 2010, 
intervento su «L’art. 3, Protocollo I nella giurisprudenza della Corte»; 

  Convegno «Co.re.com. Nuove funzioni e ruolo istituzionale», Università degli studi 
di Macerata - Corecom Marche, Macerata, 25 e 26 febbraio 2010, comunicazione su 
«La par condicio nelle più recenti proposte di modifica»; 

2009  Convegno internazionale Società Italiana Studi Elettorali su «Governi locali e 
regionali in Europa fra sistemi elettorali e scelte di voto», in Collaborazione con il 
Consiglio regionale del Piemonte, Torino, 12 e 13 novembre 2009, comunicazione su 
«Le regole per la formazione della rappresentanza in uscita: la disciplina dei gruppi 
consiliari»; 

2008  Seminario «Analisi delle proposte di riforma dei regolamenti», Roma, Lumsa, 
Facoltà di Giurisprudenza, 12 dicembre 2008, intervento su «I gruppi nelle proposte di 
modificazione dei regolamenti parlamentari»; 

  Seminario «La funzione finanziaria del Parlamento: Regno Unito e Italia a 
confronto», Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Economia, 13 giugno 2008, 
intervento su «Le prassi delle sessioni di bilancio in Italia»; 

2007  Convegno annuale Società Italiana Studi Elettorali sul tema «Elezioni pulite. La 
correttezza delle procedure di voto in Italia», Università di Padova, 23 novembre 
2007, comunicazione sul tema «La riforma del sistema di voto degli italiani 
all’estero»; 

 Convegno «Donne e rappresentanza politica. Sistemi elettorali e pratiche europee», 
organizzato della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di 
Macerata, Macerata, 29 giugno 2007, intervento sul tema «Quote rosa nei sistemi 
elettorali: come, quando e perché»; 

  Convegno «La prassi degli organi costituzionali», Università degli studi di Bologna – 
Facoltà di Giurisprudenza, Bologna, 14 e 15 giugno 2007, intervento sul tema «La 
sessione di bilancio in Parlamento: Governi in fuga»; 

 
 
 
 
PARTECIPAZIONI A ORGANI DIRETTIVI DI CORSI DI ALTA FORMAZIONE  
 
dal 2017 
(in corso) 

 
È membro della Broader Faculty del Dottorato di Ricerca in Global Studies 
Economia, Società, Diritto istituito presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo; 

2019 È stato Referente didattico della Summer school in Responsabile della protezione 
dei dati personali: Data protection officer e privacy expert (Urbino, 23-27 
settembre 2019) organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo in collaborazione con il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, nell’ambito del Master 
interuniversitario di II Livello in Responsabile della protezione dei dati personali: 
Data Protection Officer e Privacy Expert; 

2018-
2020 

È stato membro Consiglio direttivo del Master interuniversitario di II Livello in 
Responsabile della protezione dei dati personali: Data Protection Officer e 
Privacy Expert, istituito dalle Università degli Studi di Roma Tre e di Urbino 
Carlo Bo; 

dal 2013 
al 2016 

È stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Economia, 
Società, Diritto istituito presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 
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PARTECIPAZIONI A PROGETTI E GRUPPI DI RICERCA 
 
2021-in 
corso 

 
Componente del Gruppo di ricerca di Ateneo «Per un'alimentazione sicura: diritti, 
regole, valore nella filiera della carne (Ali-MENTI)», Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo; 

2019-in 
corso 

Componente del Gruppo di ricerca di Dipartimento «Immigrazioni, libertà 
personale e diritti fondamentali», Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo;  

2017-2020 Componente del Gruppo di ricerca di Dipartimento «Religione; spazio pubblico; 
libertà religiosa; edilizia di culto; intese; protezione dati personali», Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; i risultati della 
ricerca sono stati raccolti in un numero monografico della rivista Cultura giuridica e 
diritto vivente, di cui ha curato il contributo «La libertà religiosa nella 
giurisprudenza costituzionale: verso un modello italiano?»;  

2018-2019 Componente del Gruppo di Ricerca che ha curato il rapporto L’Italia e la sua 
reputazione: l’Università, coordinato da italiadecide – associazione per la qualità 
delle politiche pubbliche, in collaborazione con Intesa San Paolo;  

2018 Componente della Direzione scientifica che ha elaborato il Rapporto 2019 di  
italiadecide – associazione per la qualità delle politiche pubbliche «Democrazia 
degli interessi e interessi della democrazia»; ha curato i profili pubblicistici della 
ricerca e redatto il capitolo «La dimensione costituzionale della rappresentanza di 
interessi»;  

2013-2016 Componente dell’unità di ricerca del Progetto di ricerca di Ateneo «La transizione 
costituzionale italiana alla luce dell'esperienza delle grandi democrazie e della 
loro evoluzione recente», dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 
Dipartimento di Scienze politiche; 

2004-2007 Componente del gruppo di ricerca scientifica, cofinanziato dal MIUR e 
dall’Università di Bologna, per il Programma di rilevante interesse nazionale (ex 
40%) su «La prassi degli organi costituzionali», occupandosi delle prassi relative 
alle sessioni di bilancio con particolare riferimento ai profili riguardanti l’evoluzione 
della forma di governo e le dinamiche del circuito fiduciario; 

2004-2007 Ha collaborato al Progetto di ricerca dell’Istituto Carlo Cattaneo di Bologna sul 
tema «Le Regioni. Capitale sociale, equilibri politici e rendimento istituzionale», 
con un ruolo di coordinamento operativo della ricerca, di analisi giuridica degli 
assetti istituzionali delle regioni italiane, e di studio del caso emiliano-romagnolo; 

2006-2007 Ha collaborato al progetto biennale di ricerca RFO (ex 60%) «Il Conseil 
constitutionnel francese» presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Bologna; 

2006-2007 Ha collaborato al progetto biennale di ricerca RFO (ex 60%) «I luoghi di unità della 
Repubblica» presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bologna; 

2005-2006 Ha collaborato al progetto annuale di ricerca RFO (ex 60%) «La forma di governo 
francese» presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Bologna. 

 
 

 

 



7 
 

ESPERIENZE DI RICERCA E INSEGNAMENTO ALL’ESTERO   
 
 
2019 
 

Ha svolto un soggiorno di ricerca presso il Centre d’études et de recherches 
comparatives sur les Constitutions, les libertés et l’état (C.E.R.C.C.L.E.) presso 
l’Università degli studi di Bordeaux (Francia), dove ha approfondito 
prevalentemente le tematiche inerenti il sistema delle fonti del diritto in Francia, con 
particolare riferimento alle fonti dell’Esecutivo (dal 2 al 31 ottobre 2019). Durante il 
soggiorno ha altresì svolto una lezione al Master 2 in Droit public fondamental sul 
procedimento di revisione in Italia e ai ricercatori e dottoranti afferenti al Centro di 
ricerca sulle novità nell’assetto istituzionale italiano 

 
 
 
 
 
PARTECIPAZIONE A COMITATI DI REDAZIONE DI RIVISTE SCIENTIFICHE 
 
dal 2017 
 

È membro della Redazione della rivista «Federalismi.it», rivista telematica di diritto 
pubblico italiano, comparato, europeo; 

dal 2014 
 

È membro del Comitato scientifico della rivista «Cultura giuridica e diritto 
vivente»; sino al 2020 è stato membro della redazione della medesima rivista; 

dal 2011 
 

È membro della Redazione della rivista «Democrazia e Sicurezza/ Democracy & 
Security Review», per la quale è Coordinatore della Sezione Osservatorio sulla 
normativa; dal 2020 è membro del Comitato editoriale della Rivista;  

dal 2008 
al 2016 
 

Dal 1 marzo 2008 al 31 dicembre 2016 è stato componente della redazione della 
rivista «Quaderni Costituzionali», edita dalla casa editrice Il Mulino, nella sezione 
Cronache costituzionali dall’estero; dal 2008 al 2014, è stato redattore delle Cronache 
costituzionali dalla Francia. 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
(pubblicazioni principali, suddivise per tipologia, a partire dai più recenti) 

 
 
 

 
Lavori monografici 

 
 RUBECHI M., Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive, Torino, 

Giappichelli, 2016; 
 RUBECHI M., La forma di governo regionale fra regole e decisioni, Roma, Aracne, 2010.  
 
Manuali e contributi alla didattica 
 
 RUBECHI M. (con L. CALIFANO), Guida ragionata alla Costituzione italiana, Rimini, Maggioli, 

2013; II ed. 2019.   
 
Articoli su rivista e capitoli su libro (dotati di ISBN) 
 
 RUBECHI M., Due “nuove” rondini... fanno primavera? Considerazioni su recenti tendenze del 

regionalismo italiano, in Federalismi.it, n. 10/2021, pp. 253-267; 
 RUBECHI M., Un’iniziativa legislativa popolare (irragionevolmente) rafforzata. Note sugli 

istituti di democrazia diretta nel contesto costituzionale italiano, in La rappresentanza politica 
nell'era digitale, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, pp.157-181;  

 RUBECHI M. (con A. STERPA), Elezioni regionali 2020: nuovi elementi di differenziazione dei 
sistemi politici regionali?, in Federalismi.it, 2020, pp. 1-16;  

 RUBECHI M., La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale: verso un modello 
italiano?, in Cultura giuridica e diritto vivente, 2020, vol. 7, pp. 1-5;  

 RUBECHI M., Le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo, tra normative 
nazionali e profili eurounionali, in Federalismi.it, n. 11/2019, pp. 1-24; 

 RUBECHI M., La dimensione costituzionale della rappresentanza di interessi, in ASSOCIAZIONE 

ITALIADECIDE (a cura di), Democrazia degli interessi e interessi della democrazia. Migliorare la 
qualità della decisione pubblica, Bologna, il Mulino, pp.81-103; 

 RUBECHI M., Un sistema elettorale che si adatta sui numeri dei seggi. Commento a l. n. 25 
maggio 2019, n. 51, in Guida al Diritto, il Sole 24 ore, n. 34, 10 agosto 2019, pp. 84-89;  

 RUBECHI M., Gruppi parlamentari e circuito rappresentativo. Note a margine delle recenti 
modifiche regolamentari, in Percorsi costituzionali, n. 3/2017, pp. 829-844; 
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