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Antonio Gusmai è nato a Trani, il 26 maggio 1983. 

Skype: antonio.gusmai 

e-mail: antonio.gusmai@uniba.it 

Pec: antonio.gusmai@pec.it 
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Istruzione e formazione 

✓ Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita con il massimo dei voti e la 

concessione della lode; 

✓ Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico, titolo conseguito con il massimo dei voti e 

l’invito a proseguire il percorso accademico; 

✓ Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II fascia in Diritto costituzionale 

(IUS/08), conseguita con giudizio unanime della Commissione giudicatrice; 

✓ Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, conseguita in pre-appello e 

con il plauso della Commissione giudicatrice. 

                                                         ******* 
Antonio Gusmai è Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”.  
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******* 

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari “A. Moro” 

il 30 ottobre 2009, con votazione di 110 e lode, discutendo una tesi in Diritto costituzionale 

dal titolo “Art. 27. 3° co., Cost.: il principio rieducativo tra mito e realtà”. 

Successivamente al conseguimento della laurea ha svolto, in qualità di Cultore della 

materia, attività di studio e ricerca presso le Cattedre di Istituzioni di Diritto pubblico e di 

Diritto pubblico comparato del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 

di Bari. 

In data 22.12.2010 è stato ammesso al corso di Dottorato di ricerca in “Diritto Pubblico” 

presso l’attuale Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”. 

Ha svolto la pratica forense e, in data 24.07.2013, ha superato (in pre-appello) l’esame di 

abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Bari con 

il plauso della Commissione giudicatrice.   

In data 7 aprile 2014 ha conseguito, con giudizio “molto positivo” della Commissione 

giudicatrice (proff. A. Morrone, M. Della Morte, G. D’Alessandro) e invito a proseguire gli 

studi, il titolo di Dottore di Ricerca in “Diritto Pubblico”, discutendo una tesi dal titolo 

“Ermeneutica e interpretazione costituzionale nell’effettività del diritto”.  

Nel gennaio 2015 è risultato vincitore del pubblico concorso ai fini del conferimento di n. 1 

assegno per la collaborazione ad attività di ricerca messo a bando dal Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università del Salento (D.R. n. 1126/2014), Settore scientifico 

disciplinare: IUS/08, Programma: “Diritto al cibo: tra diritti fondamentali, doveri inderogabili 

e principio di sussidiarietà”. 

Da febbraio 2015 è membro del gruppo interdisciplinare di ricerca L.A.I.R. (“Law and 

Agroecology – Ius et Rus”. 

Nel maggio 2015 è risultato tra i 20 candidati ammessi a frequentare, presso l’Università 

del Piemonte Orientale, e previa selezione pubblica per curriculum e titoli svolta da 
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apposito Comitato scientifico (così composto: Prof. Stefano Sicardi; Prof. Giovanni Di 

Cosimo; Prof.ssa Antonella Sciortino; Prof.ssa Chiara Tripodina; Prof.ssa Ilenia Ruggiu; 

Prof.ssa Francesca Biondi), il Corso di Alta Formazione in Diritto Costituzionale dedicato a 

“I partiti politici nella organizzazione costituzionale”, svoltosi a Novara, Dipartimento di 

Studi per l’Economia e l’Impresa, nei giorni 9-11 settembre 2015. 

Sempre nel maggio 2015 è stato selezionato (tramite call for papers) da apposito Comitato 

Scientifico (composto dai Proff.: G. Morbidelli; G. De Vergottini; L. Mezzetti; S. Grassi; G. 

Maracchi; G. Cerrina Feroni; M. Figueiredo; C. Pizzolo; G.G. Golinelli; T.E. Frosini; P.L. 

Petrillo), al fine di tenere un intervento sul diritto al cibo e sovranità alimentare nell’ambito 

del III Convegno internazionale di Diritto costituzionale italo-ibero-americano sul tema 

“Ambiente, Energia, Alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile”, 

svoltosi a Roma (Camera dei deputati/Università Sapienza) e Firenze (Palazzo Incontri/

Loggiato degli Uffizi-Sede Accademia dei Georgofili) nei giorni 5-8 ottobre 2015. 

Nel mese di ottobre 2016 è stato selezionato da apposito Comitato Scientifico 

Internazionale (tramite call for papers),  al fine di tenere una relazione nell’ambito del 

Seminario italo-spagnolo, III Convegno internazionale su “Sovranità e rappresentanza: il 

costituzionalismo nell’era della globalizzazione”, Università degli Studi di Catania 5, 6 e 7 

dicembre 2016.  

Dal 1° maggio 2017 è membro del Comitato di Redazione dell’Osservatorio costituzionale 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (Redazione tematica “Diritto pubblico 

dell’economia”). 

Nel mese di giugno 2017 ha ricevuto incarico dal Presidente del Gruppo Misto della 

Camera dei Deputati, per svolgere un approfondimento della disciplina delle “Fondazioni 

politiche in Italia”.  

Sempre nel mese di giugno 2017 è stato selezionato da apposito Comitato Scientifico 

Internazionale (tramite call for papers),  al fine di tenere una relazione nell’ambito del III 

Congresso Mondiale di Giustizia Costituzionale, dal titolo “Giustizia e Costituzione agli 

albori del XXI Secolo”, svolto nell’Università degli Studi di Bologna il 10-13 ottobre 2017. 
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Da luglio 2017 è membro della Segreteria di Redazione della nuova Collana “Profili di 

Innovazione”, diretta dai Proff. Raffaele Guido Rodio e Vincenzo Tondi della Mura, 

Cacucci, Bari. 

Sempre nel mese di luglio 2017 è stato selezionato, tramite call for papers, da apposito 

Comitato Scientifico (composto dai Proff.: R. Bin, C. Casonato, A. D’Aloia) al fine di tenere 

una relazione nell’ambito del Convegno Internazionale dal titolo “Neuroscienze e diritto: 

Implicazioni e Prospettive”, svolto nell’Università degli Studi di Parma il 5-7 ottobre 2017. 

Da gennaio 2018 è membro del Comitato di Redazione della Rivista Quadrimestrale di 

diritto dell’ambiente, Torino, Giappichelli. 

Nel mese di ottobre 2018 è stato selezionato, tramite call for papers, da apposito Comitato 

Scientifico internazionale al fine di tenere una relazione nell’ambito della Prima 

Conferenza della Sezione italiana dell’International Society of Public Law (ICON-S), dal 

titolo “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato”, Roma, 23-24 novembre 2018. 

Da febbraio 2019 è membro del Centro Interuniversitario di Ricerca “Laboratorio di 

Gruppoanalisi ed Epistemologia”_C.I.R.la.G.E., presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro”. 

Nel maggio 2019 è risultato vincitore del pubblico concorso ai fini del conferimento di n. 1 

assegno per la collaborazione ad attività di ricerca messo a bando dal Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” (D.R. n. 229/2019), Settore 

scientifico disciplinare: IUS/08-09, Programma: “Gruppi parlamentari e dinamiche della 

forma di governo”. 

Sempre nel mese di maggio 2019 consegue, con giudizio unanime della Commissione 

giudicatrice, l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a Professore di II fascia in Diritto 

costituzionale (IUS-08). 

Il 31 ottobre 2019 è risultato vincitore del pubblico concorso ai fini del conferimento di un 

posto da ricercatore per l'insegnamento del Diritto Pubblico (RTDb - “senior” ex art. 24, 
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comma 3, lett. b), legge 240/2010) messo a bando dal Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” (D.R. n. 2524/2019). 

Dal 27 novembre 2022 è Professore di II  Fascia di Istituzioni di diritto pubblico.   

Inoltre, nell’Ateneo barese, collabora con le Cattedre di Diritto costituzionale presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, di Diritto pubblico comparato e Diritto regionale e degli 

Enti locali presso il Dipartimento di Scienze politiche.  

Collabora, anche, con le cattedre di Diritto costituzionale e Giustizia costituzionale presso 

il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.  

Svolgimento di attività seminariali: 

• Durante l’anno accademico 2012/2013 ha svolto attività seminariali presso la 

cattedra di Diritto pubblico comparato del Dipartimento di Scienze Politiche 

nell’Università degli Studi di Bari sui seguenti temi: a) Forme di stato democratiche 

nella postmodernità; b) Forme di governo parlamentari: una prospettiva diacronica 

e sincronica; c) Il formante giurisprudenziale negli ordinamenti di civil law; d) Profili 

costituzionali comparati di diritto dell’ambiente; e) Il diritto fondamentale 

dell’ambiente e principio di sussidiarietà. 

• Durante l’anno accademico 2013/2014 ha svolto attività seminariali presso la  

cattedra di Diritto costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza nell’Università 

degli Studi di Bari sui seguenti temi: a) Fonti “statiche” e fonti “dinamiche” del diritto; 

b) Autonomia e indipendenza della magistratura nello Stato inter-costituzionale di 

diritto; c) Il contributo di Kelsen, Hart e Ross al Diritto costituzionale; d) Santi 

Romano e la pluralità degli ordinamenti giuridici; e) Chi è oggi il “custode della 

Costituzione”? 

• Durante l’anno accademico 2014/2015 ha svolto attività seminariali presso la  

cattedra di Diritto costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza nell’Università 

degli Studi di Bari sui seguenti temi: a) La fisiologica co-produzione normativa tra 

legislatori e giudici nell’effettività del diritto; b) Interpretazione conforme a 
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Costituzione e “interpretazione inter-costituzionale”; c) I rapporti tra ordinamento 

nazionale e Unione Europea: tutela dei diritti fondamentali; d) L’art. 9 Cost.: 

evoluzione del concetto di “paesaggio” nella dottrina e giurisprudenza 

costituzionale; e) Stato sociale e diritto fondamentale al cibo. 

• Nell’anno accademico 2015/2016 ha svolto attività seminariali presso la cattedra di 

Istituzioni di Diritto Pubblico del Dipartimento di Scienze Politiche nell’Università 

degli Studi di Bari sui seguenti temi: a) Il rapporto tra Stato e Regioni nella tutela, 

conservazione e valorizzazione dell’ambiente; b) L’evoluzione/involuzione della 

forme di stato democratico-sociale; c) Il disegno di riforma della Costituzione Renzi-

Boschi: luci e ombre. 

• Nell’anno accademico 2016/2017 ha svolto attività seminariali presso la II cattedra 

di Diritto costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza nell’Università degli Studi 

di Bari sui seguenti temi: a) Il referendum costituzionale; b) profili di 

incostituzionalità dell’ “Italicum”; c) La responsabilità civile del magistrato; d) I 

magistrati e il divieto di iscrizione ai partiti politici; d) L’omogenitorialità nella 

prospettiva “inter-costituzionale”.  

• Nell’anno accademico 2017/2018 ha svolto attività seminariali presso la cattedra di 

Diritto costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza nell’Università degli Studi di 

Bari sui seguenti temi: a) Formule elettorali; b) legge Rosato e dinamiche dei partiti 

politici; c) neuroscienze e diritto; d) che cos’è il diritto “muto”; e) dignità umana e 

fine vita. 

• Nell’anno accademico 2018/2019 ha svolto attività seminariali presso la cattedra di 

Diritto pubblico del Dipartimento di Scienze Politiche nell’Università degli Studi di 

Bari sui seguenti temi: a) La funzione legislativa; b) i Gruppi parlamentari c) 

l’indirizzo politico. 

Incarichi di docenza: 

• Nei mesi di maggio e giugno 2014 ha svolto attività di docenza avente ad oggetto i 

“Contratti pubblici” (ore complessive: 24) nell’ambito del Modulo su Procedimento 
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amministrativo e appalti, percorso formativo destinato al personale in servizio 

presso la Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori 

Pubblici del Comune di Bari (II Edizione), incarico di docenza ricevuto dal 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” (Prot. 

n. 271/Amm./2014 e Prot. n. 311/Amm./2014) a seguito della Convenzione 

sottoscritta tra lo stesso Dipartimento e il Comune di Bari il 19 dicembre 2013. 

• Nel mese di ottobre 2015 è risultato vincitore di un assegno per lo svolgimento di 

attività di “tutorato didattico” per l’insegnamento di Diritto Pubblico (50 ore) al fine di 

agevolare il raggiungimento di n. 12 CFU da parte degli studenti iscritti al 1° anno di 

Corso di studio per l’a.a. 2014/2015, messo a bando dal Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Bari (prot. n. 404/AMM./2015). 

• Nei mesi di maggio e giugno 2016 ha svolto attività di docenza avente ad oggetto la 

riforma del “Codice degli appalti” (12 ore), nell’ambito del “Corso di Formazione 

Programma Valore p.a. 2015” su “Gli appalti pubblici dopo le recenti innovazioni 

normative. I contratti pubblici e la loro gestione”. Edizione 2015/2016, incarico di 

docenza ricevuto dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di 

Bari “A. Moro” (Prot. n. 273/274/Amm/2016); 

• Da marzo 2017 a febbraio 2018 ha svolto attività di docenza in materia di contratti 

pubblici e diritto penale d’impresa all’interno del Corso di Formazione “Strategia e 

crescita imprenditoriale” (Progetto finanziato con i Fondi dell’Unione europea – 

POR Puglia FESR/FSE 2014-2020), presso la società LADISA SRL (tot. ore: 90). 

• Sempre nel mese di marzo 2017 è risultato vincitore di un assegno per lo 

svolgimento di attività di “tutorato didattico” per l’insegnamento di Diritto 

Costituzionale (28,5 ore) nei corsi di SSG – LMG, messo a bando dal Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” (Prot. n. 587/V-1 del 

30 marzo 2017). Attività terminata il 20 maggio 2017. 

• Nei mesi di aprile e maggio 2017 ha svolto attività di docenza in Diritto Pubblico 

all’interno del Corso di preparazione alle prove preselettive al “Concorso per 
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Assistenti Giudiziari” (7 ore), organizzato da Mediaintesa Servizi SRL presso 

l’Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Scienze Politiche). 

• Nel mese di giugno 2017 ha svolto attività di docenza avente ad oggetto “Le cause 

di esclusione ex art. 80 del Codice degli appalti” (6 ore), nell’ambito del “Corso di 

aggiornamento professionale INPS Valore PA 2016” intitolato “Gli appalti pubblici 

alla luce delle nuove disposizioni del codice. I contratti pubblici e la loro gestione”. 

Edizione 2016/2017, incarico di docenza ricevuto dal Dipartimento di Scienze 

politiche dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” (Prot. n. 2124 – VII/4 del 1 

giugno 2017). 

• Nei mesi di novembre e dicembre 2017 ha svolto attività di insegnamento in Diritto 

Amministrativo (ore 24) in qualità di docente nel Corso di Formazione promosso da 

E.I.P.L.I. (Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in 

Puglia, Lucania ed Irpinia). 

• Nel mese di maggio 2018 ha svolto attività di insegnamento e formazione in Diritto 

Amministrativo (ore 16) in qualità di docente nel Corso di Formazione promosso da 

E.I.P.L.I. (Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in 

Puglia, Lucania ed Irpinia). 

• Nei mesi di maggio e giugno 2018 ha svolto attività di docenza avente ad oggetto 

“Le cause di esclusione ex art. 80 del Codice degli appalti” (12 ore), nell’ambito del 

“Corso di aggiornamento professionale INPS Valore PA 2017” intitolato “Gli appalti 

pubblici alla luce delle nuove disposizioni del codice dei contratti pubblici e la loro 

gestione”. Edizione 2017/2018, incarico di docenza ricevuto dal Dipartimento di 

Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” (Prot. n. 1536 – VII/4 

del 18 aprile 2018). 

• Nel mese di ottobre 2018 è risultato vincitore di un assegno per lo svolgimento di 

attività di “tutorato didattico” per l’insegnamento di Diritto Pubblico (250 ore), messo 

a bando dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “A. 

Moro”. 
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• Nel mese aprile 2019 ha svolto attività di docenza avente ad oggetto “I criteri di 

aggiudicazione delle offerte” (12 ore), nell’ambito del “Corso di aggiornamento 

professionale INPS Valore PA 2018”. Edizione 2018/2019, incarico di docenza 

ricevuto dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari “A. 

Moro”. 

• Nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre 2019 ha svolto attività di 

insegnamento e formazione in materia di “Anticorruzione”  (ore 48) in qualità di 

docente nel Corso di Formazione promosso da E.I.P.L.I. (Ente per lo Sviluppo 

dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia). 

• Nel mese di settembre 2020 ha svolto attività di docenza avente ad oggetto 

“Trasparenza, misure anticorruzione e accesso ai dati della P.A.” (6 ore), nell’ambito 

del “Corso di aggiornamento professionale INPS Valore PA 2019”. Edizione 

2019/2020, incarico di docenza ricevuto dal Dipartimento di Scienze politiche 

dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”. 

• Nel mese di marzo 2021 ha svolto attività di docenza avente ad oggetto “Banche 

dati e P.A. e regole dell’accesso” (6 ore), nell’ambito del “Corso di aggiornamento 

professionale INPS Valore PA 2020”. Edizione 2020/2021, incarico di docenza 

ricevuto dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari “A. 

Moro”. 

• Nel mese di aprile 2022 ha svolto attività di docenza avente ad oggetto “Sicurezza 

e poteri dello Stato” (8 ore), nell’ambito del Master di I livello in “Criminologia e 

politiche per la Sicurezza”, a.a. 2020/2021, incarico di docenza ricevuto dal 

Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”. 

Titolarità di corsi universitari: 
  

• Nell’a.a. 2019/2020 è titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico A-L (IUS 09, 

CFU:7) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

“A. Moro”, Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale (CdS L-39). 
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• Nell’a.a. 2019/2020 è titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico M-Z (IUS 09, 

CFU:7) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

“A. Moro”, Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale (CdS L-39). 

• Nell’a.a. 2020/2021 è titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico M-Z (IUS 09, 

CFU:6) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

“A. Moro”, Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale (CdS L-39). 

• Nell’a.a. 2020/2021 è titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico A-Z (IUS 09, 

CFU:8) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

“A. Moro”, Corso di laurea in Sociologia (CdS L-40). 

• Nell’a.a. 2021/2022 è titolare dell’insegnamento di Diritto costituzionale A-Z (IUS 08, 

CFU: 6) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

“A. Moro”, Corso di laurea in Scienze Politiche, Economiche e Amministrative  (CdS 

L-16). 

• Nell’a.a. 2021/2022 è titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico A-Z (IUS 09, 

CFU:8) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

“A. Moro”, Corso di laurea in Sociologia (CdS L-40); 

• Nell’a.a. 2021/2022 è titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico M-Z (IUS 09, 

CFU:6) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

“A. Moro”, Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale (CdS L-39); 

• Nell’a.a. 2022/2023 è titolare dell’insegnamento di Diritto costituzionale A-Z (IUS 08, 

CFU: 6) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

“A. Moro”, Corso di laurea in Scienze Politiche, Economiche e Amministrative  (CdS 

L-16). 

• Nell’a.a. 2022/2023 è titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico A-Z (IUS 09, 

CFU:8) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

“A. Moro”, Corso di laurea in Sociologia (CdS L-40); 
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• Nell’a.a. 2022/2023 è titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico M-Z (IUS 09, 

CFU:6) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

“A. Moro”, Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale (CdS L-39). 

Attività di studio e ricerca all’estero: 

• Dal 27 febbraio al 2 maggio 2013 ha trascorso un soggiorno di studi e ricerca in 

Spagna, presso l’Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, sotto la guida del Prof. 

Oscar Mateos de Cabo, Titular de Derecho Constitucional presso il Departamento 

de Derecho Pùblico y Ciencia Polìtica.  

• Nello stesso periodo (dal 4 marzo al 30 aprile 2013), ha anche svolto attività di 

studio e ricerca nel prestigioso Centro de Estudios Politicos y Constitucionales di 

Madrid, presso il Ministerio de la Presidencia. 

Partecipazione a Corsi di Alta formazione in Diritto costituzionale 

✓ Dal 6 al 10 luglio 2015, presso la Sala Conferenze del Rettorato dell’Università del 

Salento, ha partecipato alla Seconda Scuola Estiva italo-brasiliana dal titolo “Alla 

ricerca dei beni comuni: il ruolo delle Costituzioni”, organizzata dal prof. Michele 

Carducci (UniSalento) e della prof.ssa Milena Petters Melo (ABDConst, Brasile). 

✓ Dal 9 all’11 settembre 2015 ha frequentato il Corso di Alta Formazione in Diritto 

Costituzionale dedicato a “I partiti politici nella organizzazione costituzionale”, 

svoltosi in Novara, presso l’Università del Piemonte Orientale (Direttore del Corso: 

prof. M. Cavino; ciclo di lezioni tenute dai proff. G. Brunelli, F. Biondi, M. Revelli). 

Partecipazione a seminari e convegni di studio nazionali:  

• relatore al Seminario formativo “Qualificazione e Governance dell’ambiente e degli 

ecosistemi nell’ordinamento italiano”, svoltosi in data 18-19 ottobre 2012 presso 
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l’Università degli Studi di Bari. Titolo della relazione: “Governance ambientale: il 

contributo dell’interpretazione costituzionale”; 

• relatore al Convegno ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani), 

svoltosi in data 28-29 novembre 2012 presso l’Università degli Studi di Bari 

rispettivamente nell’Aula Gaetano Contento del Dipartimento di Giurisprudenza e 

nell’Aula Attilio Alto del Politecnico di Bari. Titolo della relazione: “Le argomentazioni 

del giudice costituzionale nell’«uditorio universale»”;  

• relatore al Secondo seminario annuale del “Gruppo di Pisa” con i dottorandi delle 

discipline giuspubblicistiche, dal titolo “Lo studio delle fonti del diritto e dei diritti 

fondamentali in alcune ricerche dottorali”, svoltosi presso l’Università “Roma Tre”, 

Aula Magna del Rettorato, in data 20 settembre 2013. Titolo della relazione: 

“Ermeneutica e interpretazione costituzionale nell’effettività del diritto”; 

• intervento programmato alla lezione di dottorato di Diritto pubblico dal titolo: “Il 

costituzionalismo moderno può sopravvivere?”, Seminario con introduzione del 

prof. Gaetano Azzariti, svoltosi presso l’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, Aula 

A del Dipartimento di Diritto costituzionale, in data 20 febbraio 2014.  

• relatore Seminario di Studio sul Diritto all’acqua. Convegno organizzato nell’ambito 

del PRIN 2010-2011 “L’acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di 

sviluppo, causa di guerra”, svoltosi nell’Università degli Studi di Milano, il 26 

novembre 2015, Aula Crociera di Lettere. Titolo della relazione: “Convergenze e 

divergenze tra il diritto all’acqua e il diritto al cibo”; 

• relatore al Convegno Nazionale “Anticorruzione, Amministrazione ed Imprese”, 

svoltosi nell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” il 29 aprile 2016, Aula “A. Moro”. 

Titolo della relazione: “Il Whistleblower e i doveri costituzionali”; 

• relatore al Convegno Nazionale “Disciplina elettorale, sistema dei partiti, forma di 

governo: vecchie e nuove problematiche”, svoltosi nell’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale, il 12 gennaio 2018. Titolo della relazione: “Note 

minime sul rapporto tra legge elettorale e dinamiche politico-costituzionali”; 

 12



• intervento al Convegno Nazionale “Il principio costituzionale di autodeterminazione 

individuale”, svoltosi nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, il 

14 dicembre 2018. Titolo dell’intervento: “Il diritto all’autodeterminazione: una libertà 

“perimetrata” dal sapere scientifico?”; 

• relatore al Convegno Nazionale “Immigrazione e inclusione: le Regioni fra 

emergenza e sperimentazione. Primo Convegno Nazionale degli Osservatori 

regionali”, svoltosi a Bari (nelle sedi del Consiglio della Regione Puglia e 

nell’Università degli Studi di Bari) il 28-29 novembre 2019. Titolo della relazione: 

“Abitare in Puglia, ma non solo: quali diritti per i migranti?”;  

• relatore al Convegno Nazionale “Scelte di fine vita: profili costituzionali e prospettive 

sociali”, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bari “A. Moro”, il 10 gennaio 2020. Titolo della relazione: “La libertà di 

autodeterminazione e la legislazione sul fine vita”;  

• relatore al Convegno Nazionale “La dispersione scolastica. Tra il diritto allo studio, 

la devianza e le politiche di inclusione sociale”, svoltosi presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, il 26 febbraio 2020. 

Titolo della relazione: “La scuola come organo costituzionale”;    

• relatore al Convegno Nazionale “Lockdown. Diritti in quarantena?”, webinar 

organizzato dai Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Bari “A. Moro”, svoltosi il 4 dicembre 2020. Titolo della relazione: 

“Quali opportunità per la democrazia costituzionale?”; 

• relatore al Convegno Nazionale “Il diritto di chi non ha voce: la tutela degli animali”, 

webinar organizzato dai Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, svoltosi il 13 maggio 2021. Titolo della 

relazione: “I diritti della natura nel costituzionalismo occidentale”. 

• relatore al Convegno Nazionale “Beni culturali, tutela dell’ambiente ed interventi 

straordinari: «Piano Casa per la Regione Puglia» e «Super Bonus». Profili normativi 
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ed economici”, webinar organizzato dall’ AGAMM e dalla Camera Amministrativa di 

Bari, svoltosi il 1 luglio 2021. Titolo della relazione: “Eco-edilizia e tutela 

dell’ambiente tra Stato e Regioni”. 

• relatore al Convegno Nazionale “Voto in mobilità: giovani e partecipazione. Incontro 

con l’On. Brescia, Presidente Commissione Affari Costituzionali”, svoltosi presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, il 22 

novembre 2021. Titolo della relazione: “Diritti politici e SPID-democracy”; 

• relatore al Convegno Nazionale “Eutanasia: vittoria o sconfitta per la società?”, 

svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

“A. Moro”, il 22 febbraio 2022. Titolo della relazione: “Autodeterminazione 

terapeutica e architetture socio-politiche”;  

• relatore al Convegno Nazionale “Tra Diritto ed Etica: il principio di 

autodeterminazione dell'individuo”, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, il 15 marzo 2022. Titolo della relazione: 

“Autodeterminazione e omissioni legislative”;    

• relatore al Convegno Nazionale “Le famiglie intercostituzionali. Le nuove formologie 

dei nuclei familiari”. Un dialogo con l’avv. Gaia de Padua, svoltosi presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, il 18 

novembre 2022. Titolo della relazione: “Sul significato e sulla portata del concetto di 

famiglia intercostituzionale”. 

Partecipazione a seminari e convegni di studio internazionali: 

• relatore al Convegno Internazionale «Food diversity» between Rights, Duties and 

Autonomies. Legal Perspectives for a Scientific, Cultural and Social Debate on the 

Right to Food and Agroecology, Lecce, 6-7 maggio 2015, Università del Salento, 

Sala del Rettorato. Titolo della relazione: “L’accessibilità economica al «cibo 

adeguato» attraverso i servizi pubblici locali ”; 
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• relatore al Convegno Internazionale “Ambiente, Energia, Alimentazione. Modelli 

giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile”, svoltosi a Roma (Camera dei 

deputati/Università Sapienza) e Firenze (Palazzo Incontri/Loggiato degli Uffizi-Sede 

Accademia dei Georgofili) il 5-8 ottobre 2015. Titolo della relazione: “Il diritto 

fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà”; 

• relatore al III Convegno Internazionale italo-spagnolo “Sovranità e rappresentanza: 

il costituzionalismo nell’era della globalizzazione”, svoltosi nell’Università degli Studi 

di Catania, il 5,6,7 dicembre 2016 (Palazzo Pedagaggi). Titolo della relazione: “La 

metamorfosi della sovranità negli Stati costituzionali europei”;  

• relatore al Convegno Internazionale “Neuroscienze e diritto: implicazioni e 

prospettive”, svoltosi nell’Università di Parma, il 5-7 ottobre 2017 (Palazzo centrale, 

Aula dei Filosofi). Titolo della relazione: “Le neuroscienze come strumento di 

«emersione» del diritto muto”; 

• relatore al III Congresso Mondiale di Giustizia Costituzionale sul tema “Giustizia e 

Costituzione agli albori del XXI secolo”, svoltosi nell’Università degli Studi di 

Bologna, il 10-13 ottobre 2017. Titolo della relazione: “Il concetto di famiglia «inter-

costituzionale»; 

• relatore alla Prima Conferenza della Sezione italiana dell’International Society of 

Public Law (ICON-S), dal titolo “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato”, 

Roma, 23-24 novembre 2018. Titolo della relazione: “Il territorio come spazio 

politico interculturale”; 

• relatore all’interno della XLII Conferenza Scientifica Annuale dell’Associazione 

Italiana di Scienze Regionali (AISRe), in collaborazione con il Joint Research 

Centre della Commissione Europea, “Territorial challenges in the post-covid era”, 

8-10 settembre 2021. Titolo della relazione: “Eguaglianza, urbanistica e diritto 

sociale all’«abitare»”. 

                            Organizzazione di convegni: 
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• organizza il convegno “Il regionalismo tra crisi e riforme costituzionali” svoltosi il 2-3 

ottobre 2014 presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di 

Bari; 

• organizza e presiede il panel “Diritto, sostenibilità e sviluppo territoriale: cultura, 

territorio e riqualificazione delle aree urbane”, all’interno della XLII Conferenza 

Scientifica Annuale dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRe), in 

collaborazione con il Joint Research Centre della Commissione Europea, “Territorial 

challenges in the post-covid era”, 8-10 settembre 2021. 

 Partecipazione alle attività di gruppi di ricerca nazionali e internazionali: 

➢ da maggio 2015 a dicembre 2016, ha partecipato ai lavori del gruppo di ricerca 

interdisciplinare L.A.I.R. (acronimo per “Law and Agroecology – Ius et Rus”) 

composto da numerosi ricercatori universitari di varie discipline e provenienza 

geografica. Il gruppo L.A.I.R., coordinato dal Prof. Massimo Monteduro, ha 

approfondito gli aspetti giuridici e scientifici relativi all’epidemia Xylella fastidiosa. 

Oggetto della ricerca: "Emergenza Xilella Fastidiosa: perché l'obbligo di 

estirpazione di tutti gli ulivi non infetti (privi di sintomi indicativi di possibile infezione 

e non sospetti di essere infetti) nel raggio di 100 metri da quelli infetti è una misura 

contestabile sul piano giuridico e scientifico"; 

➢ da febbraio 2019 ad oggi, partecipa alle attività di studio del Centro 

Interuniversitario di Ricerca “Laboratorio di Gruppoanalisi ed Epistemologia”

_C.I.R.la.G.E., istituito presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

➢ da ottobre 2020 è membro del “Centro interdipartimentale di ricerca e formazione 

per l'accoglienza e la tutela di minori e famiglie”, istituito presso l’Università degli 

Studi di Bari “Aldo Moro.  

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche: 
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• dal 1 febbraio 2015 al 31 gennaio 2016, titolare di assegno di ricerca in Diritto 

costituzionale (IUS-08) presso l’Università degli Studi del Salento. Titolo della 

ricerca: “Diritto al cibo: tra diritti fondamentali, doveri inderogabili e principio di 

sussidiarietà”; 

• dal 1 giugno al 27 novembre 2019, titolare di assegno di ricerca in Diritto pubblico e 

costituzionale (IUS-08/09) presso l’Università degli Studi di Bari “A. Moro”. Titolo 

della ricerca: “Gruppi parlamentari e dinamiche della forma di governo”; 

• da settembre 2021 ad oggi, Member of the UNIBA Human Health Local Unit, 

nell’ambito del bando nazionale FISR2020IP_03083 - DoneHealth “Diritto e 

approccio ‘One Health’ alle emergenze pandemiche: per l’innovazione dei modelli 

organizzativi e procedurali di relazione tra comunità scientifica e istituzioni 

pubbliche”.     

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica: 

➢ nel maggio 2015 è risultato tra i 20 candidati ammessi a frequentare, presso 

l’Università del Piemonte Orientale, e previa selezione pubblica per curriculum e 

titoli svolta da apposito Comitato scientifico (così composto: Prof. Stefano Sicardi; 

Prof. Giovanni Di Cosimo; Prof.ssa Antonella Sciortino; Prof.ssa Chiara Tripodina; 

Prof.ssa Ilenia Ruggiu; Prof.ssa Francesca Biondi), il Corso di Alta Formazione in 

Diritto Costituzionale dedicato a “I partiti politici nella organizzazione costituzionale”, 

svoltosi a Novara, Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, nei giorni 9-11 

settembre 2015; 

➢ sempre nel maggio 2015 è stato selezionato (tramite call for papers) da apposito 

Comitato Scientifico (composto dai Proff.: G. Morbidelli; G. De Vergottini; L. 

Mezzetti; S. Grassi; G. Maracchi; G. Cerrina Feroni; M. Figueiredo; C. Pizzolo; G.G. 

Golinelli; T.E. Frosini; P.L. Petrillo), al fine di tenere un intervento sul diritto al cibo e 

sovranità alimentare nell’ambito del III Convegno internazionale di Diritto 

costituzionale italo-ibero-americano sul tema “Ambiente, Energia, Alimentazione. 

Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile”, svoltosi a Roma (Camera dei 
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deputati/Università Sapienza) e Firenze (Palazzo Incontri/Loggiato degli Uffizi-Sede 

Accademia dei Georgofili) nei giorni 5-8 ottobre 2015; 

➢ nel mese di ottobre 2016 è stato selezionato da apposito Comitato Scientifico 

Internazionale (tramite call for papers),  al fine di tenere una relazione nell’ambito 

del Seminario italo-spagnolo, III Convegno internazionale su “Sovranità e 

rappresentanza: il costituzionalismo nell’era della globalizzazione”, Università degli 

Studi di Catania 5, 6 e 7 dicembre 2016; 

➢ nel mese di giugno 2017 è stato selezionato da apposito Comitato Scientifico 

Internazionale (tramite call for papers),  al fine di tenere una relazione nell’ambito 

del III Congresso Mondiale di Giustizia Costituzionale, dal titolo “Giustizia e 

Costituzione agli albori del XXI Secolo”, svolto nell’Università degli Studi di Bologna 

il 10-13 ottobre 2017; 

➢ nel mese di luglio 2017 è stato selezionato, tramite call for papers, da apposito 

Comitato Scientifico (composto dai Proff.: R. Bin, C. Casonato, A. D’Aloia) al fine di 

tenere una relazione nell’ambito del Convegno Internazionale dal titolo 

“Neuroscienze e diritto: Implicazioni e Prospettive”, svolto nell’Università degli Studi 

di Parma il 5-7 ottobre 2017; 

➢ nel mese di ottobre 2018 è stato selezionato, tramite call for papers, da apposito 

Comitato Scientifico internazionale al fine di tenere una relazione nell’ambito della 

Prima Conferenza della Sezione italiana dell’International Society of Public Law 

(ICON-S), dal titolo “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato”, Roma, 23-24 

novembre 2018. 

➢ nel mese di aprile 2021 è stato selezionato, da apposito Comitato Scientifico, ad 

organizzare e presiedere il panel “Diritto, sostenibilità e sviluppo territoriale: cultura, 

territorio e riqualificazione delle aree urbane”, all’interno della XLII Conferenza 

Scientifica Annuale dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRe), in 

collaborazione con il Joint Research Centre della Commissione Europea, “Territorial 

challenges in the post-covid era”, 8-10 settembre 2021.  
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Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca 
attinenti al Settore scientifico-disciplinare IUS 08/09 

• Nel mese di giugno 2017 ha ricevuto incarico dal Presidente del Gruppo Misto della 

Camera dei Deputati, per svolgere un approfondimento della disciplina delle 

“Fondazioni politiche in Italia”. 

Articoli su quotidiani 

✓ Le riaperture del Governo: una rivincita della «politica» sulla «scienza»?, in La 

Gazzetta del Mezzogiorno, 21 aprile 2021; 

✓ I poteri del Presidente, Garante e “politico”, in L’Edicola del Sud, 9 gennaio 2022; 

✓ Csm, giudici e politica, in L’Edicola del Sud, 24 aprile 2022; 

✓ Decreti “delirium”, in L’Edicola del Sud, 7 novembre 2022. 

Interviste televisive 

➢ In data 25 marzo 2021 è ospite della trasmissione televisiva “Caffellatte”, condotta 

da Francesco Donato, per l’emittente Telesveva. Oggetto dell’intervista sono i 

doveri di solidarietà scaturenti dalla emergenza sanitaria da Covid-19.  

➢ In data 22 febbraio 2022 è ospite della trasmissione televisiva “Caffellatte”, condotta 

da Francesco Donato, per l’emittente Telesveva. Oggetto dell’intervista è la 

dichiarazione di inammissibilità della Corte costituzionale relativa si referendum su 

cannabis ed eutanasia.  

➢ In data 5 ottobre 2022 è ospite della trasmissione televisiva “Caffellatte”, condotta 

da Francesco Donato, per l’emittente Telesveva. Oggetto dell’intervista sono le 

questioni legate alla formazione di un nuovo Governo. 
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Interventi pubblici 

• In data 10 settembre 2020 partecipa all’incontro pubblico su “Taglio dei 

parlamentari e referendum costituzionale”, svoltosi a Bari presso il giardino della 

Parrocchia Resurrezione.  

• In data 16 settembre 2020 partecipa alla Tavola Rotonda su “Referendum 

costituzionale e riduzione del numero dei parlamentari”, incontro svoltosi presso la 

Sala Consiliare di Cassano delle Murge, organizzato dalla sezione locale del 

Partito Democratico. 

• In data 10 maggio 2022 partecipa al “Pint of Science”, evento internazionale di 

divulgazione scientifica svoltosi in contemporanea anche nella città di Bari. 

Durante l’incontro si è discusso di Neurolaw. 

• In data 6 giugno 2022 partecipa all’incontro pubblico su “Speciale Referendum 

Giustizia”, svoltosi nell’atrio comunale di Acquaviva delle Fonti con la 

partecipazione dell’on. Ubaldo Pagano. 

• In data 10 giugno 2022 è ospite dell’Associazione politico-culturale Laterza 2020, 

per discutere con la cittadinanza di “Referendum abrogativi giustizia”. L’evento si è 

svolto preso la Sala Cavallerizza del comune di Laterza.  

• In data 14 giugno 2022 è ospite di Liberrima Bari al fine di discutere, nell’ambito 

dell’iniziativa culturale “Un Calice Letterario”, del volume di Rodolfo Sacco intitolato 

“Diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi”, edito nel 2015 

dalla casa editrice “il Mulino”. 

Partecipazione a Comitati di Riviste scientifiche 
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✓ Dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 è stato membro del Comitato di 

Redazione dell’Osservatorio AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti) – 

Redazione tematica “Diritto pubblico dell’economia”. 

✓ Da luglio 2017 è membro della Segreteria di Redazione della nuova Collana “Profili 

di Innovazione”, diretta da Raffaele Guido Rodio e Vincenzo Tondi della Mura, 

Cacucci, Bari. 

✓ Da gennaio 2018 è membro del Comitato di Redazione della Rivista 

Quadrimestrale di diritto dell’ambiente, Torino, Giappichelli. 

✓ Da maggio 2018 è componente del Comitato Editoriale dell' “Osservatorio 

regionale”  - sezione Puglia, della rivista "le Regioni" (coordinatore regionale prof. 

Vincenzo Tondi della Mura). 

✓ Da giugno 2020 è componente del Comitato Scientifico della Rivista 

Camminodiritto.it  

✓ Da febbraio 2021 è componente del Comitato di Redazione della Rivista “PasSaggi 

costituzionali” (Direttori scientifici proff.  Anna Maria Nico e Salvatore Prisco). 

Pubblicazioni scientifiche: 

Opere monografiche: 

1) Giurisdizione, interpretazione e co-produzione normativa, Bari, Cacucci, 2015, 

pp. 1-168. 

2) Il Gruppo parlamentare. Profili evolutivi di un soggetto della rappresentanza 

politica, Bari, Cacucci, 2019, pp. 1 - 411. 

3) Premesse costituzionali al governo del territorio, in corso di pubblicazione. 

 21



Saggi, articoli e relazioni: 

4) Ermeneutica e interpretazione costituzionale nell’effettività del diritto, in Rivista 

del Gruppo di Pisa, 26 settembre 2013, pp. 1-17. 

5) Il valore normativo dell’attività interpretativo-applicativa del giudice nello Stato 

(inter)costituzionale di diritto, in Rivista AIC, n. 3/2014, pp. 1-31. 

6) La tutela costituzionale dell’ambiente (testo della relazione tenuta al Convegno 

“Qualificazione e Governance dell’Ambiente e degli Ecosistemi nell’ordinamento 

costituzionale italiano”, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” il 18-19 ottobre 2012), in Diritto 

Pubblico Europeo. Rassegna Online, fasc. 1/2015, pp. 128-156. 

7) L’accessibilità economica al «cibo adeguato» attraverso i servizi pubblici locali: 

rilievi preliminari, in Dirittifondamentali.it, fasc. 1/2015, pp. 1-9. 

8) Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà, in Diritti 

fondamentali, 16 ottobre 2015, p. 1-20 (versione ampliata della Relazione tenuta 

al Convegno Internazionale “Ambiente, Energia, Alimentazione. Modelli giuridici 

comparati per lo sviluppo sostenibile”, svoltosi a Roma (Camera dei deputati/

Università Sapienza) e Firenze (Palazzo Incontri/Loggiato degli Uffizi-Sede 

Accademia dei Georgofili) il 5-8 ottobre 2015), in Dirittifondamentali.it, fasc. 

2/2015, pp. 1-20. 

9) La tutela costituzionale dell’ambiente tra valori (meta-positivi), interessi 

(mercificatori) e (assenza di) principi fondamentali, in Studi in onore di 

Francesco Gabriele, a cura di A.M. Nico, tomo II, Bari, Cacucci, 2016, pp. 

535-557. 

10)Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà, in Ambiente, 

Energia, Alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, a 

cura di G. Cerrina Feroni – T.E. Frosini – L. Mezzetti – P.L. Petrillo, vol. I, tomo 

II, 2016, pp. 133-144, reperibile  in e-book al seguente indirizzo: http://
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www.cesifinalbertopredieri.it/attionline.page (testo della Relazione tenuta al 

Convegno Internazionale “Ambiente, Energia, Alimentazione. Modelli giuridici 

comparati per lo sviluppo sostenibile”, svoltosi a Roma (Camera dei deputati/

Università Sapienza) e Firenze (Palazzo Incontri/Loggiato degli Uffizi-Sede 

Accademia dei Georgofili) il 5-8 ottobre 2015). 

11)  Il giudice, il legislatore e l’opinione pubblica: appunti sulla razionalità sociale 

dell’ordinamento costituzionale, in Forum di Quaderni Costituzionali, 9 giugno 

2016, pp. 1-25. 

12)Direito à alimentação e tragédia dos bens comuns, in Revista Jurídica Científica 

do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Regional de Blumenau. Vol. 

20, n°. 41. Blumenau, CCJ – FURB, 2016, pp. 5-34. 

13) Quando ad essere un “delitto” è la proprietà. Considerazioni a margine di Cass. 

pen., Sez. V, sent. n. 18248/2016, in Osservatorio AIC, n. 2/2016, 2 luglio 2016, 

pp. 1-11. 

14) Right to Food and “Tragedy” of the Commons, in A. Isoni – M. Troisi – M. Pierri 

(eds.), Food Diversity Between Rights, Duties and Autonomies. Legal 

Perspectives for a Scientific, Cultural and Social Debate on the Right to Food 

and Agroecology, Springer, Berlin, 2018, pp. 243-263.   

15) Le argomentazioni del giudice nell’«uditorio universale», in A. Giampietro – A. 

Rotisciani – A.F. Uricchio (a cura di), Diritto e lavoro, economia e società. 

Prospettive locali e internazionali, Atti del Convegno ADI “Dottorandi a lavoro” 

svoltosi in data 28-29 novembre 2012 presso l’Università degli Studi di Bari, vol. 

IV, Bari, Empateya, 2016, pp. 115-127.  

16) Sovranità e «microfisica del potere», in A.M. Nico – G. Luchena (a cura di), 

L’Unione Europea e i «diritti abbandonati», Rassegna di diritto pubblico europeo, 

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, n. 2/2016, pp. 107-135.  
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17) Acqua e cibo: alcune riflessioni sulle irragionevoli “divergenze” di tutela nella 

prospettiva giuridica interna e sovranazionale in Studi sull’integrazione europea, 

Bari, Cacucci, n. 1/2017, pp. 193-214. 

18) «Giustificato motivo» e (in)giustificate motivazioni sul porto del Kirpan. A 

margine di Cass. pen., Sez. I, sent. n. 24084/2017, in Diritto e Religioni, n. 

1/2017, pp. 170-188.  

19)Il concetto di famiglia «inter-costituzionale», in L. Mezzetti – E. Ferioli (a cura di), 

Giustizia e Costituzione agli albori del XXI Secolo, Bologna, Bonomo Editore, 

2017, pp. 173-181.  

20)Appunti sul rapporto tra neuroscienze e diritto nell'ordinamento costituzionale 

italiano, in Revista Jurídica Científica do Centro de Ciências Jurídicas da 

Universidade Regional de Blumenau. Vol. 21, n°. 44. Blumenau, CCJ – FURB, 

2017, pp. 141-160. 

21) La metamorfosi della sovranità negli Stati costituzionali europei, in 

Dirittifondamentali.it, fasc. 2/2017, pp. 1-13. 

22) Diritto all’acqua vs diritto al cibo: un paradosso?, in L. Violini – B. Randazzo (a 

cura di), “Il diritto all’acqua”. Atti del Seminario di studio svoltosi a Milano il 26 

novembre 2015, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 145-170. 

23)Le neuroscienze come strumento di “emersione” del diritto muto, in BioLaw 
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