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Dall’1/01/2005 in servizio come professore associato di Diritto Costituzionale
presso l’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza.
Confermata nel ruolo, a partire dal 3/01/2008, con D.R. del 20/08/2008.
Dal 10/11/2020 in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore
ordinario di Diritto Costituzionale per il Settore 12/C1 – Diritto Costituzionale.
Dal 10/11/2002 al 31/12/2004 Ricercatore Universitario di Diritto Costituzionale
presso L’Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza.
Altre informazioni relative al percorso degli studi, professionale, e scientifico.
Nel 1995 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con la votazione di
110/110 e lode, presentando una tesi di laurea dal titolo "La tutela cautelare nel
processo amministrativo".
Nel 1996 è stata ammessa al Dottorato di ricerca in "Diritto comunitario e Diritto
interno. Fonti, Organizzazione, Attività", con sede amministrativa presso
l'Università degli Studi di Palermo, e, nel 2000, ha sostenuto, con esito positivo, il
relativo esame finale, presentando una tesi dal titolo "L'intervento per il
Mezzogiorno nell'ambito delle politiche regionali dell'Unione Europea".
Nel 1999 è stata ammessa, a seguito di selezione per esami e titoli, alla borsa di
studio "Premio Giovanni Bonsignore"; istituita presso il CERISDI con 1. r.
siciliana n. 27 del 1991.
Nel 2001 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato, con la votazione di 350/450.
Da1l'1/10/2000 al 31/10/2002 è stata professore a contratto di Diritto
dell'Unione Europea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
studi di Palermo.
Nel 2002, con D.R. n. 1556 del 23/10/2002, è stata dichiarata vincitrice della
valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore
universitario assegnato alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di
Palermo per il SSD IUS/08 (Diritto Costituzionale), ed è stata nominata
ricercatrice della Facoltà di Giurisprudenza a decorrere dal 1/11/2002.
Ha svolto a titolo di supplenza gli insegnamenti di Diritto Costituzionale, Diritto
dell'Unione Europea, Giustizia costituzionale presso il Corso di Laurea in
Giurisprudenza, sede di Agrigento, negli anni accademici, 2003/2004, 2004/2005,
2005/2006.
Nel 2004, con D. R. n. 5466 del 26/11/2004, è stata dichiarata vincitrice della
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato,
settore disciplinare IUS/08, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli studi di Palermo, ed è stata nominata, con D. R. n. 6695 del 31/12/2004,
professore associato di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza a decorrere dal 1/01/2005. E’ stata confermata nel ruolo, a partire
dal 3/01/2008, con D.R. del 20/08/2008.

Nel 2020, a seguito della valutazione della Commissione, con decisione
pubblicata il 10/11/2020, ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a
professore ordinario per il settore 12/C1 (Diritto Costituzionale).
Dall'anno accademico 2006/2007 all'anno accademico 2016/2017 ha svolto gli
insegnamenti di Diritto Costituzionale e Diritto Costituzionale 2 presso il Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, sede di Agrigento.
Nell'anno accademico 2014/2015 ha svolto l'insegnamento di Teoria generale dello
Stato presso il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, sede di Palermo.
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Dall'anno accademico 2014/2015 all’anno accademico 2018/2019 ha svolto
l'insegnamento di Diritto Costituzionale 2 presso il corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza, sede di Palermo.
Dall'anno accademico 2017/2018 svolge l'insegnamento di Diritto Costituzionale
presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza, sede di Palermo
Dall’anno accademico 2019/2020 svolge l’insegnamento di Giustizia costituzionale
presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, sede di Palermo
Nell'anno accademico 2010/2011 ha svolto lezioni sul Diritto Regionale e degli Enti
Locali presso il Master universitario di II livello in Amministrazione regionale.
Negli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012, nell'ambito di convenzioni stipulate
tra il Dipartimento di Diritto pubblico dell'Università di Palermo e l'amministrazione
regionale ha svolto lezioni sul governo locale, sulle fonti del Diritto Amministrativo,
sulle nozioni generali del Diritto Pubblico.
Nell’anno accademico 2016/2017 ha svolto lezioni nell’ambito del Master
universitario di secondo livello dal titolo “La trasparenza amministrativa”.
Ha svolto lezioni presso la Scuola di specializzazione nelle professioni legali G.
Scaduto sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento dell1Unione europea, e
ha tenuto il corso di Giustizia costituzionale presso la medesima Scuola di
specializzazione, negli anni accademici 2005/2006, 2006/2007, e 2007/2008.
E' stata componente, dal 2005, del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in
"Integrazione europea, diritto sportivo e globalizzazione giuridica".
E’ componente del Collegio dei docenti del Dottorato internazionale di ricerca in
“Pluralismi giuridici. Prospettive antiche ed attuali”.
Ha svolto attività tutoriale, negli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007,
nell'ambito di borse di studio post Iauream finanziate dal Consorzio Universitario
della Provincia di Agrigento, assistendo i vincitori nella predisposizione dei progetti
di ricerca e delle tesi finali.
E’ stata componente, nel 2005, nel 2012 e nel 2018 della Commissione di esami
per l'abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte d'Appello di
Palermo.
Nel 2006 è stata nominata componente del Collegio Regionale di Garanzia
Elettorale per la Regione Sicilia.

E’ stata componente, dal 2007, del Centro di gestione dei servizi del Polo didattico
di Agrigento; dal 2010, della Commissione per la didattica, istituita presso il
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, sede di Agrigento; dal 2013, del
Gruppo di riesame del Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza dell'Università
degli studi di Palermo.
E' stata presidente, nel 2016, della Commissione elettorale per 1' elezione dei
rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia.
E’ stata componente, dal 2019 al 2021, della Giunta del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo.
E’ componente, dal 2021, del Collegio di disciplina dell’Ateneo di Palermo.
E’ stata nominata, con ordinanza del Presidente del Tribunale di Termini Imerese del
7/10/2019 (RG n. 1842/2019) Presidente del Collegio arbitrale al fine della
risoluzione della controversia tra il Comune di Santa Flavia e la società ICORED srl.
Ha conseguito il certificato internazionale in EMI Skills (Cambridge English
Language Assessment – University of Cambridge)
E' stata relatrice di numerose tesi di laurea su argomenti di Diritto Costituzionale e
di Diritto Regionale.
E' stata componente di Commissioni esaminatrici nell'ambito di procedure
selettive pubbliche per l'attribuzione di assegni di collaborazione ad attività di
ricerca.
Ha svolto i seguenti progetti di ricerca di Ateneo:
Regionalismo e revisione della Costituzione
(2004-2005);
Il potere estero delle Regioni (2006);
Liberalizzazione, semplificazione e incentivi nello
sviluppo delle energie rinnovabili (2012).
Ha partecipato ai seguenti PRIN (Progetti di ricerca di interesse nazionale):
Regionalismo - federalismo tra istanze cooperative e soluzione giudiziale delle
controversie (2005 - coordinatore prof. G. Pitruzzella);
La potestà regolamentare degli Enti Locali (2007 - coordinatore prof. B. Caravita di
Toritto);
L'attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione. l riflessi sull'ordinamento degli
Enti Locali (2009 - coordinatore prof. B. Caravita di Toritto).
Dal 2014 partecipa al progetto PON02-00643-3604826 "Sviluppo di una
infrastruttura per l'analisi multicentrica cd integrata di informazioni diagnostiche e
terapeutiche di medicina molecolare" cui l'Università degli Studi di Palermo
partecipa attraverso il Dipartimento di Scienze giuridiche, della Società e dello
sport", dedicandosi ai profili relativi alla tutela della privacy.
E' stata componente nel 2012 del gruppo di lavoro sulle Regioni a statuto
speciale presso la Fondazione Astrid, nell'ambito della ricerca dal titolo "Dove
va il regionalismo italiano?" coordinata dai prof. L. Vandelli e G. De Martin;
in tale contesto ha curato, con il prof. Andrea Piraino, Io scritto sulla Regione
Sicilia, destinato ad un volume collettaneo pubblicato per i tipi della casa
editrice Il Mulino.

E' stata sentita in audizione dalla I Commissione Affari Istituzionali
dell'Assemblea Regionale Siciliana, il 4 dicembre del 2013, relativamente al tema
della riforma del1' ordinamento locale in Sicilia.
Dal Gennaio 2002 è stata componente del Comitato di redazione della Rivista
''Nuove Autonomie".
E’ componente del panel dei referee della rivista Lo Stato
Ha organizzato con le cattedre di Diritto Romano, Filosofia del Diritto e Diritto
Costituzionale comparato, Procedura penale e Diritto penale i seguenti convegni
interdisciplinari:
Attuazione di Titolo V versus devoluzione?"(2003);
Il nuovo progetto del codice civile europeo'' (2004);
Principi costituzionali e sistema economico"(2005);
Famiglia o famiglie? Matrimonio ed unioni di fatto dall'antica Roma a oggi(2006);
La cittadinanza. Profili storici, giuridici e filosofici (2007);
Significato e valore della Costituzione repubblicana (2011);
L'arte della democrazia (2015);
Referendum 4 dicembre. Seminario per un voto consapevole (2016);
Lo ius soli e le dinamiche del multiculturalismo (2017);
Rivoluzione digitale e diritti della persona (9/4/2018);
Il ruolo del pubblico ministero nell’ordinamento giuridici italiano (10/4/2018);
Strumenti investigativi, nuove tecnologie e tutela dei diritti (12/04/2019);
Europa del mercato –Europa dei diritti (15/4/2019);
Carcere e tutela dei diritti fondamentali (21/5/2019);
Misure di prevenzione e diritti della persona: dallo Stato di polizia allo Stato di
diritto? (23/5/2019);
Fine pena quando? Ergastolo ostativo e scopi della sanzione (8/11/2019).
DPCM. Analisi e riflessioni sul suo (ab)uso (19 novembre 2020).
E' stata relatrice in convegni in materia di aiuti pubblici alle imprese, di
immigrazione e diritti degli immigrati, di federalismo fiscale, di sussidiarietà
orizzontale, di ordinamento degli Enti locali nella Regione Sicilia, di Statuto
speciale della Regione Sicilia; di legalità, di Assemblea Costituente, di revisione
costituzionale, di cittadinanza, di democrazia rappresentativa.
In particolare è stata:
- relatrice al Convegno "Insularità, energie rinnovabili e tutela del paesaggio",
svoltosi a Palermo, il 17/19 giugno 2010. Intervento programmato dal titolo
Tutela dell'ambiente e potestà legislativa regionale - 19 giugno 2010;
- relatrice al Convegno internazionale "Diritto dell'immigrazione e diritti dei
migranti", Agrigento, 22-23 maggio 2013. Relazione dal titolo "I diritti degli
immigrati nella giurisprudenza della Corte costituzionale", 22 maggio 2013;
- relatrice al Convegno "Città metropolitane - Consorzi di Comuni. Funzioni e
perimetrazioni", Palermo 4 aprile 2014. Relazione dal titolo "Brevi notazioni a
prima lettura sulla legge regionale siciliana n. 8 del 2014";

- relatrice al Convegno su "L’Autonomia Siciliana ed il futuro della specialità
regionale, tra esigenze unitarie ed istanze autonomistiche”. Agrigento, 6-7
marzo 2017. Relazione dal titolo "L'istituzione dei liberi Consorzi di Comuni
e delle Città metropolitane in Sicilia - 7 marzo 2017;
- relatrice al Convegno internazionale "La macroregione del Mediterraneo
occidentale". Palermo, 6-7 luglio 2017. Relazione dal titolo "Crisi del
regionalismo e macroregioni"- 6 luglio 2017;
- relatrice al Convegno "Le Disposizioni Anticipate di Trattamento: profili
giuridici, etici e medico legali" - Relazione dal titolo "Concezioni bioetiche e
principi costituzionali: la problematica delle scelte di fine vita”. Palermo, 14
aprile 2018;
- relatrice al Convegno "70 anni di Corte dei Conti in Sicilia - Incontro di studi
in tema di contabilità pubblica" svoltosi a Palermo il 12-13 maggio 2018.
Intervento programmato dal titolo "L'impatto dei controlli della Corte dei
conti sul sistema finanziario locale";
- relatrice al Convegno "Decreto sicurezza: aspetti normativi, tutela dei diritti e
prospettive di costituzionalità". Relazione dal titolo "Profili di
incostituzionalità del Decreto sicurezza" - Palermo, 16 marzo 2019;
- relatrice al Convegno dal titolo "Populismo e giustizialismo", Relazione dal
titolo "Le nuove sfide per la Costituzione tra populismo e strumentalizzazione
dell'ordinamento penale", Palermo, 9 maggio 2019;
- relatrice al Convegno internazionale "30 Anos da Constituicao" XXI
Congresso internacional de dereito constitucional, svoltosi a Brasilia il 7/8
novembre 2018. Relazione dal titolo "Polìtica, Entes dotados de Autonomias
Funcionais e Agencias Reguladoras", 8 novembre 2018;
- relatrice al Convegno internazionale "Politiche di sviluppo urbano" - Giornate
italo-argentine di Diritto amministrativo - X edizione. Lecce, 10/11 maggio
2019. Intervento programmato dal titolo "La forma di governo degli Enti
locali", 11 maggio 2019;
- relatrice al webinar "Fonti del diritto ed emergenza sanitaria, problematiche al
tempo del Covid 19". Relazione dal titolo "Fonti del diritto ed emergenza
sanitaria", 28 aprile 2020.
- relatrice al webinar “DPCM: analisi e riflessioni sul suo (ab)uso”, 19
novembre 2020.
- relatrice al webinar “Migrazioni e diritti degli stranieri: risposte antiche ad un
problema attuale” (Seminari del Dipartimento DIGI, 12 aprile 2021).
- relatrice al Convegno internazionale “Un nuovo sguardo al diritto penale del
nemico”, Palermo, 28/05/2021, Relazione dal titolo “Diritto penale del nemico
e Costituzione. La prospettiva del giudice delle leggi”.
- relatrice al Convegno internazionale Constitucionalismo Digital, organizzato
in data 8 giugno 2021 dall’IDP (istituto di Diritto Pubblico) dell’Università di
Brasilia, Relazione dal titolo “Internet e campagne elettorali”.
- E’ stata relatrice al seminario dal titolo "Crisi democratica in Brasile e tutela
dei diritti fondamentali", nell'ambito del dottorato di ricerca in "Diritti umani,
evoluzione tutela e limiti (Università di Palermo), in data 5 giugno 2019.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE.
Monografie:
SPATARO O. (2020), Fenomeno migratorio e categorie della statualità. Lo statuto
giuridico del migrante, Torino, 2020, pp. 1-274;
SPATARO O. (2007). Il potere estero delle regioni. Continuità e discontinuità delle
ricostruzioni teoriche e della prassi applicativa nella transizione dal modello
originario al nuovo assetto costituzionale, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 1-270;
SPATARO O. (2002), Le politiche per lo sviluppo tra diritto interno e diritto
comunitario, Torino, 2002, pp. 1-227.

Articoli in riviste scientifiche e saggi in volumi collettanei
2021 – SPATARO O., Internet e campagne elettorali, in corso di pubblicazione
nella Rivista IDP, dell’Università di Brasilia.
2021 – SPATARO O., La disciplina statale dell’immigrazione tra profili di criticità
costituzionale e diritto vivente alla luce di alcune recenti vicende normative, in corso
di pubblicazione ne Il Foro Italiano.
2020 – SPATARO O., Autorità amministrative indipendenti e controllo di
costituzionalita’: considerazioni a partire dalla sentenza n.13 del 2019 della Corte
costituzionale, in Federalismi.it, n. 36/2020, pp. 110-129.
2019 – SPATARO O., Autorità amministrative indipendenti e istituzioni politiche:
questioni problematiche, in Nuove Autonomie, n. 3/2019, pp. 227-266.
2019 – SPATARO O., La legge n. 219 del 2017 e la disciplina del fine-vita tra
principi costituzionali e problemi aperti. Spunti di riflessione, in BIOLAW
JOURNAL n. 2/2019, pp. 199-222.
2018 – SPATARO O., L'impatto dei controlli della Corte dei conti sul sistema
finanziario locale, in Federalismi.it, n. 21/2018, pp. 1-16.
2018 - SPATARO O., Crisi del regionalismo e macroregioni. Spunti di riflessione,
in Federalismi.it, n.6/2018, pp. 1-15.
2018 – SPATARO O., L'istituzione dei Liberi consorzi di Comuni e delle Città
metropolitane in Sicilia, ovvero della specialità vagheggiata, in Federalismi.it, n.
12/2018, pp. 1-25.
2016 - SPATARO O. La revisione costituzionale tra processi riformatori e crisi
della rappresentanza politica. Spunti di riflessione, in Nuove Autonomie, n. 3/2016,
pp. 371-390.
2015 - SPATARO O., Migracion y soberania de los estados: la politica de
inmigracion y los derechos fundamentales entre idenridad e integracion, in Proner
C.; in Gualano G., De Queiroz Barboza E., Politicas migratorias, asilo e dereitos
humanos, Editora Juruà, Curitiba (Brasile), pp. 87-108;

2014 - SPATARO O., Brevi notazioni a prima lettura sulla legge regionale siciliana
n. 8 del 2014, in R. D'Amico, A. Piraino (a cura di), Il governo locale in Sicilia,
Milano, 2014, pp. 166-186;
2013 - SPATARO O., I diritti degli immigrati nella giurisprudenza della Corte
costituzionale, in Nuove Autonomie, n. 3/2013, pp. 269-297;
2012 - PIRAINO A., SPATARO O., Sicilia, in Il governo delle Regioni' sistemi
politici, amministrazioni, autonomie speciali, Bologna, 2012, pp. 331-354;
2011 - SPATARO O., La giurisprudenza costituzionale e il riparto delle competenze
normative nel settore energetico tra sussidiarietà, leale collaborazione e prevalenza.
Profili problematici, in, Insularità, energie rinnovabili e tutela del paesaggio,
Palermo, 2011, pp. 313-332;
2011 - SPATARO O., PIRAINO A., La specialità della Regione siciliana a dieci anni
dalla riforma del Titolo V, in Le Regioni, n. 5-2011, pp. 907-936;
2010 - SPATARO O., La disciplina sulle energie rinnovabili nella dinamica delle
fonti del diritto. La legislazione regionale nella morsa della sussidiarietà, in Nuove
Autonomie, n. 3/2010, pp. 697-726;
2007 - SPATARO O., Il potere estero delle Regioni nel nuovo Titolo V della
Costituzione. Impostazioni teoriche e problemi attuativi, in FEDERALISMI.IT, nn.
23 e 24 del 2007;
2003 - SPATARO O., La forma di governo regionale tra modelli teorici e dinamiche
istituzionali. Prime notazioni sulla bozza di revisione dello statuto siciliano. In
NUOVE AUTONOMIE, n. 3/2003, p. 365-385;
2002 - SPATARO O., Interna corporis, immunità parlamentare e status dei deputati
europei. NUOVE AUTONOMIE, n. 3/2002, pp. 407-415.
2000 - SPATARO O, La legislazione regionale siciliana in materia di aiuti pubblici
alle imprese, m NUOVE AUTONOMIE, n. 2-3/2000, p. 283-294;
2000 - SPATARO O., L'autonomia scolastica nel quadro delle riforme amministrative
dello Stato, in NUOVE AUTONOMIE, n. 4-5/2000, p. 645-668.
Palermo, li 10/10/2021

