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curriculum accademico-scientifico 

 
Vincenzo Tondi della Mura è nato a Lecce il 29/12/1961. 
Res.: via 95° Rgt. Fanteria, 29, 73100, Lecce, tel. 0832/245040, e-mail 
vtdellamura@tin.it. 
Univ.: Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento, via li Tufi, I, 
73100, Lecce, e-mail vincenzo.tondidellamura@unisalento.it. 
 
POSIZIONE ACCADEMICA: 
 
Professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università del Salento, 
Facoltà di Giurisprudenza. 
 
TITOLI DI STUDI E DI RICERCA: 
 
Laurea in Giurisprudenza nel 1986 nell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
Specializzazione in Scienze delle autonomie costituzionali nel 1992 presso 
l’Università di Bari.  
Licenza in Diritto canonico nel 2003 presso la Pontificia Università 
Lateranense. 
Dal 1999 è professore associato di Diritto costituzionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università del Salento. 
Dal 2002 è professore straordinario di Diritto costituzionale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento. 
Dal 2005 è professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università del Salento. 
 
INCARICHI E COLLABORAZIONI: 
 
- Componente dell’Associazione Italiana Costituzionalisti, dell’associazione 
Gruppo di Pisa e dell’associazione Umanesimo integrale; 
- Collaborazione con il “Servizio Studi” della Camera dei Deputati nella 
XIII Legislatura per la redazione del Documento conclusivo approvato dalla 
XII Commissione (Affari sociali) il 14.2.2001, al termine del lavoro 
sull’Indagine conoscitiva sul terzo settore; 
- Coordinatore del progetto di ricerca dell’Università del Salento e della 
Provincia di Lecce, anno 2002, sul Miglioramento della qualità dei servizi 
ai disabili nella Provincia di Lecce, dal titolo: Sussidiarietà ed assistenza 
dopo la revisione del Titolo V: vecchi e nuovi problemi; 
- Partecipazione alla cura del Convegno annuale 2003 dell’Associazione 
Italiana Costituzionalisti (Bari, 17-18 ottobre 2003) su Libertà e sicurezza 
nelle democrazie contemporanee;  
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- Coordinatore dell’organizzazione del convegno annuale dell’Associazione 
“Gruppo di Pisa” (Otranto, 4-5 giugno 2004) dal titolo: Corte costituzionale 
e processi di decisione politica; 
- Docente del Dottorato internazionale di ricerca in Sistemi giuridici e 
politico-sociali comparati, Università di Lecce, in collaborazione con: 
Università di Bari, FLACSO (Messico), HFMG di Belo Horizonte (Brasile), 
UNISINOS di S. Leopoldo (Brasile);  
- Direttore del Master in Diritto degli enti non profit per lo sviluppo del 
territorio e la cooperazione internazionale, Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università del Salento, dall’a.a. 2006-2007;  
- Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Locale (SSPAL), nel modulo su Le pubbliche amministrazioni locali e la 
programmazione territoriale, con intervento su I servizi alla persona. La 
sussidiarietà orizzontale: strumenti ed opportunità nell’evoluzione delle 
autonomie locali, Roma: anno 2007 (13 e 20 settembre); 2008 (17 
settembre); 
- Componente del Gruppo di lavoro istituito dall’Agenzia nazionale delle 
ONLUS, per la predisposizione di proposte per una riforma organica della 
legislazione sul terzo settore; 
- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Forme 
dell'Evoluzione del Diritto” ciclo XXIV, Università del Salento e 
presentatore del progetto su Globalizzazione e conflitto tra potere legislativo 
e giudiziario: riflessi sulla Costituzione e sul diritto penale; 
- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca 
internazionale in “Diritto pubblico” ciclo XXV, Università di Bari;  
- Promotore del convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” 
(Lecce, 19-20 giugno 2009) dal titolo: Diritto costituzionale e diritto 
amministrativo: un confronto giurisprudenziale. 
 
LAVORI PUBBLICATI: 
 
E’ autore di numerosi scritti e studi sui diversi ambiti del diritto 
costituzionale e pubblico: diritti fondamentali, riforme istituzionali, 
principio di sussidiarietà, famiglia, autonomie territoriali, diritto 
amministrativo.  
 
Lavori monografici: 
 
- Regioni e persone giuridiche private. Profili costituzionali, Cedam, 
Padova, 1995, pp. XIV, 436; 
- Il volontariato nel sistema costituzionale delle autonomie, Lecce, 1996, 
pp. 194; 
- Gli assetti costituzionali delle semplificazioni amministrative, Lecce, 2005, 
1-204. 

 
Lavoro di classificazione: 
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Lavoro di classificazione della bibliografia e delle sentenze della Corte 
costituzionale per la redazione della Costituzione italiana annotata con 
indicazioni bibliografiche e giurisprudenza della Corte costituzionale, a 
cura di Giocoli Nacci e Loiodice, Cacucci, Bari, 1991. 
 
Curatele: 
 
- Corte costituzionale e processi di decisione politica, Atti del Convegno di 
Otranto - Lecce, 3-4 giugno 2004, Quaderni del “Gruppo di Pisa”, in coll. 
con M. CARDUCCI e R.G. RODIO, Giappichelli, Torino, 2005; 
 
- Pubblica Amministrazione ed enti non profit. Percorsi innovativi nel 
Salento, in coll. con D. COSMO – G. FIORENTINI, Pensa MultiMedia, Lecce, 
2007; 
 
- Libertà religiosa e multiculturalismo, atti del Convegno di Gallipoli, 29 
febbraio- 1° marzo 2008, in coll. con R. COPPOLA - V. TURCHI, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, in corso di pubblicazione. 
 
Saggi, articoli e note: 
 
- Principio di sussidiarietà e formazioni sociali: spunti problematici alla 
luce dei lavori preparatori della Costituzione, in Costituzione e realtà 
attuale, 1948-1988, a cura di L. Lippolis, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 277-
298; 
- La legge-quadro sul volontariato, in Amministrazione e Politica, 1992, pp. 
65-72; 
- Conferme del Consiglio di Stato sulle competenze regionali in materia di 
persone giuridiche private, in Regione e governo locale, 1995, 811-830; 
- Profili costituzionali e sociali degli enti non profit, in Non profit, 1995, 
555-574; 
- Vecchie tendenze e nuovi orientamenti legislativi e costituzionali in tema 
di enti non profit, in Non profit, 1997, 281-331; 
- Conflitto e riqualificazione della delega in tema di autorizzazione agli 
acquisti: la fine dell'istituto, in Amministrazione e politica, 1998, nn. 3-4, 
231-280 e 419-444; 
- Il costo dell'effettività e gli effetti della semplificazione sul regime delle 
persone giuridiche private, in Quaderni regionali, 2001, 977-1013; 
- Art. 7. Competenze delle Regioni e delle Province autonome, in M.V. DE 
GIORGI - G. PONZANELLI - A. ZOPPINI, Il riconoscimento delle persone 
giuridiche. D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, Collana a cura di G. De Nova, 
Ipsoa, Milano, 2001, 120 - 148;  
- Le prospettive di sviluppo del terzo settore avviate dalle riforme della XIII 
legislatura, in Non profit, 2001, 5 – 22; 
- Rapporti tra volontariato ed enti pubblici nell'evoluzione della forma di 
stato sociale, in E. ROSSI - L. BRUSCUGLIA (a cura di), Il volontariato a dieci 
anni dalla legge quadro, Giuffrè, Milano, 2002, 117-157; 
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- La libertà come compimento, in A. LOIODICE e M. VARI (a cura di), 
Giovanni Paolo II, Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo Millennio. 
Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di Pontificato, Bardi 
Editore – Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2003, 479-481; 
- Dei politici laici e dei giuristi chierici. Note a margine del dibattito 
sull’obbligatorietà del crocefisso nelle scuole, in Forum dei Quaderni 
costituzionali, 17 novembre 2003; 
- Famiglia e sussidiarietà, ovvero: dei diritti (sociali) della famiglia, in M. 
GORGONI (a cura di), I modelli familiari tra diritti e servizi, Jovene, Napoli, 
2005, 313-358, ora anche in Diritto e società, 2005, n. 4, 519-560; 
- Il ruolo sociale della famiglia, in Non Profit, 3/2005, 557-575;  
- Ragioni e contenuti di una possibile sperimentazione locale in campo 
sociale: il ruolo della Provincia e le esigenze della sussidiarietà, in 
www.federalismi.it, n. 11 del 02-06-2005, ora anche in Nuove autonomie, 
2005, 307-325; 
- Diritto al congedo straordinario per l’assistenza al soggetto disabile: 
verso una preferenza estesa ai familiari diversi dai genitori? Nota a C. cost. 
n. 233/2005, in Giurisprudenza costituzionale, 2005, 2007 – 2016; 
- Crocefisso e realtà sociale, nota a Cons. St. n. 556/2006, in Forum dei 
Quaderni costituzionali, 23 febbraio 2006; 
- Dan Brown e il paradosso delle riforme costituzionali, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 30 giugno 2006; 
- Le ragioni di un percorso innovativo delle pubbliche amministrazioni nel 
settore degli enti non profit, in V. TONDI DELLA MURA – D. COSMO – G. 
FIORENTINI (a cura di), Pubblica Amministrazione ed enti non profit. 
Percorsi innovativi nel Salento, Pensa MultiMedia, Lecce, 2007, 11-22; 
- Presentazione, in V. TONDI DELLA MURA – D. COSMO – G. FIORENTINI (a 
cura di), Pubblica Amministrazione ed enti non profit. Percorsi innovativi 
nel Salento, Pensa MultiMedia, Lecce, 2007, 7-8; 
- Del metodo dell’anonimato: impedimento all’autocensura o incentivo alla 
censura? In Forum dei Quaderni costituzionali, 24 maggio 2007; 
- Diritto di voto e superiore interesse dell'istituzione rappresentativa: verso 
inedite forme di compatibilità?, in Forum dei Quaderni costituzionali, 29 
ottobre 2007;  
- Sussidiarietà ed enti locali: le ragioni di un percorso innovativo, in 
www.federalismi.it, n. 20 del 17.10.2007; 
- La dimensione istituzionale dei diritti dei coniugi e la pretesa dei diritti 
individuali dei conviventi, in Quaderni costituzionali, n. 1 del 2008, 101-
128;  
- Sulla previsione di stabili ed articolate soglie di sbarramento nella 
riforma del sistema elettorale del Senato (legge n. 270 del 2005), in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 16 gennaio 2008 [insieme ad Aldo 
Loiodice];  
- Basta il referendum elettorale per chiudere la transizione istituzionale?, in 
A. BARBERA e G. GUZZETTA (a cura di), Il Governo dei cittadini. 
Referendum elettorali e riforma della politica, Rubettino Editore, Soveria 
Mannelli, 2007, 475-502, nonché in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 
14 dicembre 2007; 
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- Recensione al volume: «AA. VV., Sussidiarietà e riforme istituzionali, 
Rapporto sulla sussidiarietà 2007, Fondazione per la Sussidiarietà, Milano, 
Mondadori Università, 2008, 224», in Rivista Trimestrale di Diritto 
Pubblico, n. 2/2008, 608-612; 
- Verso la «Terza Repubblica»? Gli effetti della svolta maggioritaria del 
2008 e l’esigenza di nuove forme d’integrazione, in Scritti in onore di 
Michele Scudiero, Jovene, Napoli, 2008, 2227-2261, ora anche in 
www.federalismi.it, n. 20/2008;  
- Primi rilievi metodologici sui fattori di condizionamento delle riforme, in 
Diritto e società, 1/2009, 47-82. 
- Se il Presidente della Camera neutralizza il ruolo del Parlamento, in 
Forum dei Quaderni costituzionali, 22 maggio 2009. 
 
In corso di pubblicazione: 
 
- Volontariato, in Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 1-7; 
- Delle riforme «vere», «utili» e «possibili». Prime note metodologiche sui 
fattori di condizionamento delle riforme, in Scritti in memoria di Fulvio 
Fenucci, Rubettino Editore, Soveria Mannelli;  
- Sussidiarietà ed enti locali: le ragioni di un percorso innovativo, in Scritti 
di Facoltà in onore di Francesco Grelle, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli; 
- I rischi della competizione regolativa e valoriale fra i diversi poteri dello 
Stato (riflessioni a margine del caso Englaro), in Scritti in onore di Luigi 
Arcidiacono;  
- Istituzioni, famiglia e convivenze: verso una fungibilità dei “modelli 
familiari”? in G. TARANTINO (a cura di), La Costituzione e la Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo a 60 anni dall’emanazione, Giuffrè, Milano; 
- Relazione introduttiva. Proposte di legge sulla libertà religiosa, in R. 
COPPOLA, V. TONDI DELLA MURA ,V. TURCHI (a cura di), Libertà religiosa e 
multiculturalismo, atti del Convegno di Gallipoli, 29 febbraio- 1° marzo 
2008, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. 
 

 
 


