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BASCHERINI GIANLUCA 

Curriculum Vitae 
 
 
 
Parte I – Dati personali 
 
Nato a Roma il 12. 09. 1968 
Residente a Roma in Via Rino Gaetano 24/B – 00139  
C.F. BSCGLC68P12H501J 
Recapito tel.: 3351032900 
E-mail: gianluca.bascherini@uniroma1.it 
 
Conoscenze linguistiche 
 
Spagnolo: ottima comprensione scritta e orale 
Francese: buona comprensione scritta e orale 
Inglese: buona comprensione scritta e orale 
Tedesco: elementare comprensione scritta 
 
 
Parte II – Formazione 
 
- 1994 – Laurea in Scienze Politiche summa cum laude conseguita presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 
- 2001 – Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e diritto pubblico generale (XII ciclo) 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Nel 
periodo della formazione dottorale ha svolto un periodo di studi (ottobre-novembre 1999) 
presso la Faculté de Droit, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, e presso la Faculté de 
Droit “Jean Monnet”, Université Paris-XI; 
 
- A. A. 2001-2002 – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Assegnista di Ricerca in 
Diritto Pubblico Comparato presso Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di 
Giurisprudenza con una ricerca dal titolo: «L’organizzazione costituzionale degli Stati 
europei» (responsabile scientifico: prof. A.A. Cervati). 
 
 
Parte III – Attuale posizione lavorativa 
 
- Ricercatore confermato in Diritto Costituzionale (SSD IUS/08) presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (in servizio dal 1° gennaio 2004); 
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- Professore aggregato di Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico dell’Economia nel Corso 
di laurea in Diritto e Amministrazione Pubblica (L-14), presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 
 
 
Parte IV – Abilitazioni 
 
- Abilitato all'insegnamento universitario (II fascia) per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto 
costituzionale) (a far data dal 4.2.2014, procedura indetta con D.D. Miur del 20 luglio 2012, 
n. 222); 
 
Parte V – Premi e Riconoscimenti 
 
- 2008: La monografia "Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza italiana tra storia 
costituzionale e prospettive europee", collana del Dipartimento di Scienze giuridiche, della 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza" (Jovene, 2007) è stata 
premiata dall'Istituto Luigi Sturzo/Club dei giuristi come uno dei "Libri dell'anno della 
scienza Giuridica 2007". 
 
- 2010: Il volume "Costituenti ombra" (Carocci, 2010), nel quale il sottoscritto ha pubblicato 
il saggio "46, RUE DE LANGUEDOC. Silvio Trentin, "il cittadino prima della città" ha 
ottenuto alla VII edizione del Premio Giacomo Matteotti sezione saggistica, la menzione 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le opere edite nel 2010. 
 
 
Parte VI – Attività didattiche, di didattica integrativa e servizi agli studenti 
 
a) Didattica integrativa e servizi agli studenti 
 
- Dal 1994 a oggi: svolgimento di attività didattica integrativa, seminari, servizi agli 
studenti, partecipazione a esami di profitto e consulenza sulla redazione di tesi di laurea 
per le cattedre di Istituzioni di diritto pubblico, Diritto costituzionale e Diritto costituzionale 
comparato presso la facoltà di Giurisprudenza dell'università degli studi di Roma "La 
Sapienza"; 
 
- Dal 1999 al 2002: cultore della materia per la disciplina “Istituzioni di diritto pubblico” 
presso il corso di laurea in Economia e commercio dell’Università degli studi dell’Aquila, 
Facoltà di Economia; 
 
- Dal 1997 al 2005: Cultore della materia presso la cattedra di Diritto costituzionale della 
facoltà di Giurisprudenza dell'università L.U.I.S.S. "Guido Carli" di Roma; 
 
- Dall'A.A. 2003/2004 al 2008/2009: organizzatore e coordinatore dei cicli annuali di 
seminari in tema di "letteratura e diritto" per la cattedra di diritto costituzionale comparato, 
della facoltà di Giurisprudenza dell'università di Roma "La Sapienza"; 
 
- Dal 2004 a oggi: svolgimento di attività didattica integrativa, seminari, servizi agli 
studenti, partecipazione a esami di profitto e consulenza sulla redazione di tesi di laurea 
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per le cattedre di Diritto costituzionale e Diritto costituzionale avanzato (Professor 
Francesco Cerrone) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia; 
 
 
b) Attività didattiche 
 
- Dall'A.A. 2006/2007 all'A.A. 2009/2010: Professore Aggregato di Diritto Pubblico 
Comparato Dell'immigrazione (CFU 6), corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 
Università degli studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza. 
 
- A.A. 2010/2011: Professore Aggregato di Tutela Dei Diritti Fondamentali (CFU 6); corso 
di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di 
Perugia. 
 
- A.A. 2012/2013: Professore incaricato di Diritto Pubblico Comparato (CFU 6) nel Corso di 
Laurea Interfacoltà in Servizio Sociale, Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 
 
- A.A. 2013/2014: Professore incaricato di Diritto Pubblico Comparato (CFU 6) e di 
Istituzioni di Diritto Pubblico (CFU 6) nel Corso di Laurea Interfacoltà in Servizio Sociale, 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 
 
- A.A. 2014/2015: Professore incaricato di Diritto Costituzionale (CFU 9) e Diritto Pubblico 
dell’Economia (CFU 6) nel Corso di laurea in Diritto e Amministrazione Pubblica (L-14), 
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 
 
- Dalla sua nomina come ricercatore in data 1°.1.2004 e fino alla data odierna: 
svolgimento di attività di assistenza agli studenti per le materie di Diritto costituzionale, 
Istituzioni di diritto pubblico e Diritto pubblico comparato presso la propria Facoltà, con 
particolare riferimento all’attività seminariale, al tutorato, alle esercitazioni e alla 
consulenza per lo svolgimento di tesi di laurea fino al raggiungimento della soglia di legge 
consistente in 350 ore annue.  
 
- Dalla stessa data, ha partecipato assiduamente in qualità di membro delle commissioni 
d’esame attivate per le suddette materie all’interno del Corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza. 
 
 
Parte VII – Coordinamento e partecipazione scientifica a progetti di ricerca 
 
a) Coordinamento progetti di ricerca  
 
- 2013: Assegnatario di un finanziamento pari a euro 4.000, concesso nell’ambito dei 
progetti di Ateneo sul tema “La relazione metropoli-colonie nella costruzione dello Stato 
nazionale italiano. Analisi delle culture giuridiche e politiche nel confronto con l’esperienza 
francese” (Prot. C26A138H84). 
 
 
b) Partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
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- 2010/2011: Istituzioni democratiche e amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione 
al tempo della crisi economica (Prin 2010/2011 - prot. n. 2010KB7F9S_007. Responsabile 
Prof. Paolo Ridola, durata 36 mesi, componente dell’unità di ricerca). 
 
- 2004: La tutela dei diritti dei soggetti svantaggiati e il criterio di sussidiarietà 
nell'esperienza europea (Prin 2004 - prot. n. 2004123933_001. Responsabile Prof. Sergio 
Panunzio, durata 24 mesi, componente dell’unità di ricerca). 
 
 
c) Partecipazione a progetti di ricerca diversi da quelli di cui al precedente punto b) 
 
- 2012: Componente del gruppo di Ricerca Universitaria su “Le metamorfosi del "bellum 
piraticum". Figure dell'eccezione nell'epoca globale” (durata 12 mesi). Responsabile 
scientifico Scuccimarra Luca. 
 
- 2010: Componente del gruppo di ricerca promosso dalla Fondazione Astrid "Per 
l'inclusione sociale" (durata 12 mesi).  
 
- 2010: Componente del Progetto di ricerca della Fondazione Adriano Olivetti - Costituenti 
Ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana nella stagione costituente 
(durata 12 mesi).  
 
- 2010: Componente del gruppo di Ricerca Universitaria su "L'immigrazione e i diritti nel 
costituzionalismo europeo multilivello" (durata 12 mesi). Responsabile Scientifico del 
programma di Ricerca: Ridola Paolo. 
 
- 2009: Componente del gruppo di Ricerca Universitaria su "Ambiente e territorio: tra 
proprietà collettive e nuovi beni comuni" (durata 24 mesi). Responsabile Scientifico del 
programma di Ricerca: Rinaldi Eleonora.  
 
- 2009: Componente del gruppo di Ricerca di Ateneo federato di Scienze umanistiche 
giuridiche ed economiche su "La protezione internazionale dei richiedenti asilo tra diritto 
comunitario-europeo e diritto statale: uno studio integrato" (durata 24 mesi). Responsabile 
Scientifico del programma di Ricerca: Miccù Roberto. 
 
- 2008: Componente del gruppo di Ricerca Universitaria su "L'indipendenza dei giudici nel 
diritto comparato e nel diritto europeo" (durata 12 mesi). Responsabile Scientifico del 
programma di Ricerca: Cervati Angel Antonio. 
 
- 2008: Componente del gruppo di Ricerca di Ateneo federato su "I diritti inerenti alla 
persona fra dimensione europea e costituzioni statali" (durata 12 mesi). Responsabile 
Scientifico del programma di Ricerca: Cervati Angel Antonio. 
 
- 2005: Componente del gruppo di Ricerca di Ateneo su "La protezione dei diritti 
fondamentali nel costituzionalismo europeo multilivello" (durata 24 mesi). Responsabile 
Scientifico del programma di Ricerca: Ridola Paolo.  
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- 2004: Componente del gruppo di Ricerca di Facoltà su "I processi costituenti del 1848-49 
europeo: progetti costituzionali, cultura giuridica, idee politiche" (durata 24 mesi). 
Responsabile Scientifico del programma di Ricerca: Cervati Angel Antonio. 
 
- 2004: Componente del gruppo di Ricerca di Ateneo su "I mutamenti istituzionali nei 
processi di integrazione sovranazionale" (durata 24 mesi). Responsabile Scientifico del 
programma di Ricerca: Cervati Angel Antonio.  
 
- 2000/2001: collaborazione ad un progetto di ricerca C.N.R./Istituto di Studi sulle Regioni, 
in collaborazione con il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio, sugli 
statuti regionali in Europa.  
 
- 1995-1998: collaborazione ad un progetto di ricerca finanziato dal CNR e diretto dal Prof. 
Mario Caravale presso l'archivio del Consiglio di Stato sulla giurisprudenza del Consiglio di 
Stato dal 1848 al 1900. 
 
 
Parte VIII – Partecipazioni a redazioni e comitati editoriali di riviste: 
 
- Da maggio 2015 è membro della redazione della rivista Costituzionalismo.it 
 
Parte IX – Incarichi di ricerca  
 
- 2000: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Studi sulle Regioni “Massimo 
Severo Giannini”. Contratto di collaborazione professionale esterna per “Rilevazione ed 
elaborazione, in chiave comparata, sugli statuti delle Comunità autonome nella Svizzera 
francese e nel Canton ticino”; 
 
- 2001-2002: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Assegnista di Ricerca in Diritto 
Pubblico Comparato presso Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza con 
una ricerca dal titolo: «L’organizzazione costituzionale degli Stati europei» (responsabile 
scientifico: prof. A.A. Cervati); 
 
- Dall'A.A. 2003/2004 all'A.A. 2004/2005: titolare di contratto per attività di ricerca e studio 
presso la cattedra di diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza della Luiss 
"Guido Carli". 
 
 
b) Altri incarichi di ricerca 
 
- Dal 2002 al 2012: Collaborazione con l’On. Pietro Ingrao, già Presidente della Camera 
dei Deputati, alla stesura della sua biografia "Volevo la luna" (Einaudi, 2006) effettuando 
ricerche in tema di Diritto costituzionale, storia costituzionale e storia delle istituzioni, 
nonchè in tema di  politica interna ed internazionale. 
 
 
Parte IX – Relazioni presentate in occasione di congressi e convegni, seminari, 
Dottorati di ricerca: 
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- 18 Novembre 2015 Lezione presso il Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli studi “La Sapienza”, Roma, su “La parabola intellettuale di 
Silvio Trentin tra crisi dello Stato liberale e resistenza al fascismo” 
 
- 11 settembre 2015: Organizzazione del Convegno “Lontano vicino. Metropoli e colonie 
nella costruzione dello Stato nazionale italiano”. Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 
 
- 30 aprile 2015: “Sapienza” Università di Roma, Consiglio - Nazionale delle Ricerche 
Unità di ricerca “Giorgio La Pira”, Convegno “Per l'identità della Sapienza: Battaglione 
Universitario e Costituzione della Repubblica Romana del 1849”, relazione su “La 
costituzione della repubblica romana del 1849 come modello” 
 
- 14 luglio 2014: Lezione presso Dottorato di ricerca in Studi politici, Dipartimento di 
Scienze politiche, Università di Roma “La Sapienza”, su “Studiare il colonialismo oggi”. 
 
- 30 maggio 2014: Fondazione Trentin e Istituto Veneto per la Storia della Resistenza, 
Convegno su “Resistenza e diritto pubblico”, relazione su “Il romanzo della resistenza. La 
transizione costituzionale dal punto di vista della letteratura” (con Giorgio Repetto) 
 
- 10-11 aprile 2014: Casa della Memoria, Roma, Relazione al Convegno di studi promosso 
dall’ANPPIA (“La Magistratura durante il fascismo”) su “Le magistrature coloniali e il 
fascismo”. 
 
- 20 febbraio 2014: Università di Roma “Sapienza”, Master in Migration and Development, 
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Università di Roma “Sapienza”, lezione su 
“La condizione giuridica dello straniero”. 
 
 - 1 luglio 2012: Presentazione del libro di Chiara Giorgi "L'Africa come carriera. Funzioni e 
funzionari del colonialismo italiano" (Carocci, 2012). 
 
- 17 novembre 2011: Relatore al seminario di studi "La Convenzione europea dei diritti 
dell'Uomo tra effettività dei diritti e integrazione degli ordinamenti", Perugia, Università 
degli studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza. Relazione su"Patria o famiglia? La vita 
familiare degli stranieri nella giurisprudenza cedu e in quella comunitaria". 
 
- 16 aprile 2011: Relatore al convegno "La condizione giuridica dello straniero e 
l'immigrazione in Italia Lo straniero e l'immigrazione irregolare in Italia", organizzato 
nell'ambito del Ciclo di conferenze a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Cagliari, della Caritas diocesana di Cagliari e della Caritas italiana, Cagliari. Relazione su 
"Il testo unico per l'immigrazione e la criminalizzazione dell'irregolarità migratoria".  
 
- 25-26 marzo 2011: intervento programmato nell'ambito del Convegno su "Diritto civile e 
principi costituzionali europei e italiani", svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli studi di Perugia. 
 
 - 11 marzo 2011: partecipazione come relatore alla 14th Annual Conference della 
Association for the study of Law, Culture and Humanities sul tema "Boundaries and 
Enemies", svoltasi presso la University of Nevada, William S. Boyd School of Law. 
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Relazione su "The home on a par with the city": the foreigner, domestic work, and ideas of 
community". 
 
 - 9 febbraio 2011: Presentazione del libro di Alberto Burgio, "Nonostante Auschwitz. Il 
'ritorno' del razzismo in Europa" (Deriveapprodi, 2010), Fondazione Lelio e Lisli Basso 
ISSOCO, Roma. 
 
- 2-3 febbraio 2011: Relatore al convegno "Le nuove frontiere del diritto dell'immigrazione: 
integrazione, diritti, sicurezza", Università di Roma "Sapienza", Facoltà di Economia, 
Roma. Relazione su "La regolarizzazione colf-badanti". 
 
- 14-15 ottobre 2010: Relatore al convegno "Votare con i piedi. Amministrazione coloniale, 
borderlands e mobilità degli individui nell'Africa coloniale italiana", Università degli Studi di 
Macerata, Macerata. Relazione su "Cultura giuridica e vicenda coloniale. Osservazioni 
attorno ad una rimozione, ad un'attualità e a una riscoperta".  
 
- 15 aprile 2010: Relatore all'incontro di studio "immigrazione e diritti fondamentali. Il rifugio 
a fini umanitari, il diritto d'asilo e il ricongiungimento familiare: prospettiva italiana e 
sovranazionale" organizzato dal Consiglio Superiore Della Magistratura (Ufficio Dei 
Referenti Distrettuali Per La Formazione Decentrata) e dalla Corte Di Appello Di Roma, 
con la collaborazione di Fondazione Lelio e Lisli Basso ISSOCO e Associazione Studi 
Giuridici sull'Immigrazione, Roma, Corte d'appello. Relazione su "La tutela dei diritti 
fondamentali dei migranti nella legislazione e nella giurisprudenza comunitaria e 
sovranazionale: migrazioni e vita familiare".  
 
- 15-16 marzo 2010: Relatore al convegno "Immigrazione e diritti fondamentali fra 
costituzioni nazionali, unione europea e diritto internazionale". Rende (Cs), Facoltà di 
Scienze politiche, Università della Calabria. Relazione su "su alcune recenti tendenze 
caratterizzanti le politiche italiane di contrasto dell'irregolarità migratoria". 
 
 - 26-27 ottobre 2009: Relatore al convegno organizzato dall'ANPPIA (Associazione 
Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti) su "Maggioranza e Minoranze nell'Italia 
contemporanea", Roma, Casa della memoria e della storia. Relazione su "Diritto coloniale, 
cultura giuridica, minoranze". 
 
- 18 dicembre 2008: Relatore in occasione della cerimonia di premiazione de "I libri 
dell'anno nella scienza giuridica 2007", Roma, Istituto Luigi Sturzo/Club dei giuristi. 
Relazione su "Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza italiana tra storia 
costituzionale e prospettive europee" 
 
- 9 luglio 2008: Lezione presso il Dottorato di Ricerca in Diritto Costituzionale e Diritto 
Pubblico Generale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi “La Sapienza”, Roma, 
su "Immigrazione e diritti fondamentali". 
 
 - 26 maggio 2008: Relatore al convegno "Cittadinanza, identità e diritti: il problema 
dell'Altro nella società cosmopolitica", Roma, Università "La Sapienza", Facoltà di 
Giurisprudenza. Relazione su "La tematizzazione sicuritaria dell'immigrazione". 
 
- 23 maggio 2008: Discussant alla Jean Monnet Conference su "Antidiscrimination in 



	   8	  

Europe", Università degli studi di Cagliari, facoltà di Scienze Politiche. Intervento 
programmato su "Immigration, Family Life and European Citizenship". 
 
 - 30 novembre 2007: Relatore al convegno "La rappresentazione dei migranti tra 
costruzione del nemico e percezione della sicurezza", Porto d'Ascoli, Università degli studi 
di Macerata, Facoltà di Scienze Politiche. Relazione su "Le politiche migratorie in Europa: 
uno sguardo comparato".  
 
- 16 luglio 2006: partecipazione come co-relatore (con Giorgio Repetto) al X World 
Congress of the International Society for the Study of European Ideas (University of Malta) 
su "The European Mind. Narrative and Identity". Relazione su "The Contribution of 
Literature to Identity Building: The Case of European Constitutional Transition". 
 
 - 9-10 giugno 2006: Relatore al convegno annuale del Gruppo di Pisa dedicato al tema "I 
doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi". Acqui Terme Alessandria, 
Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche. 
Relazione su «I doveri costituzionali degli immigrati».  
 
- 27 settembre 2005: Relatore al Convegno organizzato dall'Istituto Luigi Sturzo/Club dei 
giuristi su "Il dialogo del giurista con la letteratura". Relazione su «Le confessioni d'un 
italiano di I. Nievo e l'unificazione italiana». 
 
 - 19 novembre 2004: Intervento programmato in occasione del seminario tenuto dal Prof. 
Erhard Denninger "I diritti nell'emergenza" nell'ambito del ciclo di seminari su "I diritti 
fondamentali e le Corti in Europa", Roma, Università LUISS "Guido Carli" Facoltà di 
Giurisprudenza. Intervento programmato su «L'emergenza nell'esperienza italiana e nella 
giurisprudenza CEDU».  
 
- 14-15 aprile 2000: Relatore al convegno annuale del Gruppo San Martino dedicato al 
tema "Cittadinanza e cittadinanze", Perugia. Relazione su "Europa, cittadinanza, 
immigrazione". 
 
 - 25-26 giugno 1999: Relatore al convegno "Rapporti tra ordinamento comunitario e 
ordinamenti nazionali: sovranità, rappresentanza, democrazia", Napoli, Università di 
Napoli Federico II, Facoltà di giurisprudenza. Relazione su "L'Unione europea e 
l'immigrazione".  
 
 - 1-3 settembre 1998: Relatore al convegno "Le radici del costituzionalismo italiano", 
Vatolla (Sa), Istituto Italiano di Studi Filosofici. Relazione su "Vincenzo Cuoco e l'eversione 
della feudalità". 
 
 
Parte X – Incarichi accademici: 
 
- Dal 2004 è membro del collegio del Dottorato di Ricerca in Diritto Costituzionale e Diritto 
Pubblico Generale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza". 
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Parte XI – Scritti pubblicati su siti web di approfondimento giuridico-costituzionale: 
 
- Per un senso del dovere, in Etica ed economia, n. 12/2014. 
 
- Note a proposito della cd. Italian Theory e del suo rilievo per uno studio storico e 
comparativo del diritto costituzionale, in www.diritticomparati.it (4 giugno 2012). 
 
- A proposito di alcune recenti proposte di riforma in materia di immigrazione", in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it (24 ottobre 2006).  
 
 
 
Parte XII – Elenco delle pubblicazioni 
 
a) Monografie: 
 
- Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia costituzionale e 
prospettive europee, collana del Dipartimento di Scienze giuridiche, della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, Jovene, 2007, pp. XII-444. (Opera 
premiata dal "Club dei Giuristi" dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma tra i "Libri dell'anno della 
scienza Giuridica 2007". Recensito in Teoria del diritto e dello Stato, n.1/3 del 2008 
[Antonello Ciervo]). 
 
- La colonizzazione e il diritto costituzionale. Il contributo dell’esperienza coloniale alla 
costruzione del diritto pubblico italiano, Jovene, 2012, pp. X-182. 
 
 
b) Contributi in rivista:  

 
- La costituzione della repubblica romana come modello, in Diritto e società, 4/2015, 1 

ss. 
 
- Il romanzo della resistenza e la transizione costituzionale italiana: la letteratura tra 

moralità e istituzioni, in costituzionalismo.it, 1/2015 (con G. Repetto); 
 

- Doveri costituzionali (dir. cost.), in Diritto on line, Treccani.it, 2014; 
 
- Il servizio civile tra Stato e Regioni, i doveri di solidarietà, la cittadinanza, in 

Giurisprudenza costituzionale, 1/2014, pp. 534 ss.; 
 
- Law and Community: Alessandro Giuliani’s Aristotelian Vision, in Federalismi 16/2013 

(con F.J. Mootz III, F. Cerrone, S. Niccolai, e G. Repetto); 
 
- Ancora in tema di cultura giuridica e colonizzazione. Prime note sul "Corso di diritto 

coloniale" di Santi Romano, in Giornale di storia costituzionale, I/2013 (n. 25), pp. 117 
ss.; 
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- Italian Theories. Spunti attorno all’esperienza giuridica a partire da un recente saggio di 
Roberto Esposito, in Costituzionalismo.it, 1/2013; 

 
- La "via giurisdizionale" al riconoscimento dei diritti sociali, in Libertà civili, 1/2012, p. 13 

ss.; 
 
- Brevi note su immigrazione, diritti sociali fondamentali e inclusione, in www.astrid-

online.it, giugno 2011 (con Antonello Ciervo); 
 
- A proposito delle più recenti riforme in materia di trattenimento dello straniero nei 

Centri di identificazione ed espulsione, in Rivista AIC 1/2012, pp. 1 ss.; 
 
- L’integrazione difficile: il diritto alla salute e all’istruzione degli stranieri nella crisi del 

welfare state, in Gli stranieri. Rassegna di studi e giurisprudenza 3/2011, pp. 39 ss. 
(con Antonello Ciervo) [Successivamente in R. Nania (a cura di), L’evoluzione 
costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali. Saggi e casi di studio, Giappichelli, 
Torino, 2012, pp. 343-383];  

 
- Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di immigrazione al tempo del 

“pacchetto sicurezza”. Osservazioni a margine delle sentt. nn. 269 e 299 del 2010, in 
Giurisprudenza costituzionale 5/2010, pp. 3901 ss.; 

 
- Note sulla penalizzazione delle irregolarità migratorie, in Rivista di Diritto 

Costituzionale, p. 3 ss.; 
 
- Regolarizzare Mary Poppins. Lavoro nello spazio domestico e qualità della 

cittadinanza, in Rivista del diritto della sicurezza sociale 3/2010, 499 ss. (con Silvia 
Niccolai); 

 
- A mezzanotte va la ronda …. Osservazioni in tema di sicurezza attorno alla sentenza 

della Corte costituzionale n. 226 del 2010, in Costituzionalismo.it 1/2010; 
 
- Ex oblivione malum. Appunti per uno studio sul diritto coloniale italiano, in Rivista 

critica di Diritto privato, 2/2009, pp. 245 ss.; 
 
- Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia costituzionale e 

prospettive europee, in Ritorno al diritto 8/2008, 129 ss.; 
 
- Las políticas migratorias en europa: una visión comparada, in Revista de Derecho 

Constitucional Europeo n. 10, 2008, pp. 49 ss.; 
 
- B. Brecht, L’eccezione e la regola e Il cerchio di gesso del Caucaso. Appunti per un 

seminario su diritti e letteratura, in Teoria del Diritto e dello Stato, 1-2-3/2006, pp. 533 
ss.; 

 
- Carlino’s way. Appunti su Le confessioni d’un italiano, in Ritorno al diritto 4/2006, pp. 

117 ss.; 
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- La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della 
legge Bossi-Fini, in Costituzionalismo.it, 3/2004; 

 
- L’emergenza e i diritti. Un’ipotesi di lettura, in Rivista di diritto costituzionale 2003, pp. 3 

ss.; 
 
- Accompagnamento alla frontiera e trattenimento nei centri di permanenza temporanea: 

la Corte tra libertà personale e controllo dell’immigrazione, in Giurisprudenza 
costituzionale, fasc. 3/2001 pp. 1680 ss.; 

 
- Europa, cittadinanza, immigrazione, in Diritto pubblico, fasc. 3/2000 pp. 767 ss.; 
 
- Il referendum sull’immigrazione: l’intervento di soggetti terzi, la natura composita 

dell’oggetto referendario, il limite degli obblighi internazionali, in Giurisprudenza 
costituzionale, fasc. 1/2000 pp. 233 ss.; 

 
- Verso una cittadinanza sociale?, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 1/1999, pp. 

381 ss.; 
 
- La diversa valenza della manifesta infondatezza e della manifesta inammissibilità, in 

Giurisprudenza costituzionale, fasc. 2/1997, pp. 671 ss.; 
 
- Lo stato d'assedio nell'esperienza statutaria italiana, in Giurisprudenza costituzionale, 

fasc. 6/1994, pp. 4267 ss. 
 
 
c) Contributi in volume: 
 
- Immigrazione e asilo, in Treccani. Il libro dell’anno del diritto 2015 
 
- Immigrants' Family Life in the Rulings of the European Supranational Courts, in G. 

Repetto (ed.), The Constitutional Relevance of the ECHR in Domestic and European 
Law. An Italian Perspective, Cambridge – Antwerp – Portland, Intersentia, 2013, pp. 
191-204; 

 
- Patria o famiglia? La vita familiare degli stranieri nella giurisprudenza delle corti 

europee, in Costituzione – Economia – Globalizzazione. Liber amicorum in onore di 
Carlo Amirante, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 1037-1049; 

 
- Cultura giuridica e vicenda coloniale, in I. Rosoni e U. Chelati Dirar, Votare con i piedi. 

La mobilità degli individui nell’Africa coloniale italiana, Macerata, EUM, 2012, pp. 49-
83; 

 
- Migrazioni e vita familiare nello spazio europeo, in Scritti in onore di Alessandro Pace, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 1075-1100; 
 
- I diritti sociali degli immigrati, in C. Pinelli (a cura di), Esclusione sociale. Politiche 

pubbliche e garanzia dei diritti, Firenze, Passigli, 2012, pp. 17-54 (con Antonello 
Ciervo); 
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- L’integrazione difficile: il diritto alla salute e all’istruzione degli stranieri nella crisi del 

welfare state, in R. Nania (a cura di), L’evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti 
fondamentali. Saggi e casi di studio, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 343-383 (con 
Antonello Ciervo). Precedentemente pubblicato in Gli stranieri. Rassegna di studi e 
giurisprudenza 3/2011, pp. 39-74;  

 
- La regolarizzazione colf-badanti: il lavoro immigrato tra oikos e polis, in F. Angelini, M. 

Benvenuti e A. Schillaci (a cura di), Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: 
integrazione, diritti, sicurezza. Atti del Convegno di Roma, 2-3 febbraio 2011, Napoli, 
Jovene, 2011, pp. 261-278; 

 
- The contribution of literature to identity building: The case of European constitutional 

transition, in H. Frendo (ed.), The European Mind: Narrative and Identity. Proceedings 
of the X World Congress of the International Society for the Study of European Ideas. 
University of Malta 24th-29th July 2006, Malta University Press, 2010, pp. 466-472 (con 
Giorgio Repetto); 

 
- Immigrazione e nuovi paradigmi della sicurezza. Note sulla penalizzazione delle 

irregolarità migratorie, in S. Gambino e G. D’Ignazio, Immigrazione e diritti 
fondamentali. Fra costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale, 
Milano, Giuffrè, 2010, pp. 461-480; 

 
- Ex oblivione malum. Appunti per uno studio sul diritto coloniale italiano, in Il diritto fra 

interpretazione e storia. Liber Amicorum per Angel Antonio Cervati, Roma, Aracne, 
2010, vol. I, pp. 175-222; 

 
- Immigration, Family Life and European Citizenship, in S. Niccolai e I. Ruggiu (eds.), 

Dignity in Change. Exploring the Constitutional Potential of EU’s Gender and Anti-
Discrimination Policies, Fiesole, European Academic Press, 2010, pp. 187-203; 

 
- 46, Rue De Languedoc. Silvio Trentin, “il cittadino prima della città, in A. Buratti e M. 

Fioravanti (a cura di), Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica 
italiana, Roma, Carocci, 2010, pp. 33-45; 

 
- Intervento, in Associazione italiana dei costituzionalisti, Lo statuto costituzionale del 

non cittadino. Atti del XXIV Convegno annuale. Cagliari, 16-17 ottobre 2009, Napoli, 
Jovene, 2010, pp.435-442; 

 
- I doveri costituzionali degli immigrati, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso e J. Luther 

(a cura di) I doveri costituzionali: la prospettiva del Giudice delle leggi, Torino, 
Giappichelli, 2007, pp. 86-139; 

 
- L’immigrazione e i diritti, in R. Nania e P. Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, II ed. 

Torino, Giappichelli, 2006, vol. I, pp. 421-482; 
 
- Vincenzo Cuoco e l’eversione della feudalità, in Studi in onore di Gianni Ferrara, 

Torino, Giappichelli, 2005, vol. I, pp. 61-110 (con Giuseppe Allegri); 
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- Voce Immigrazione (dir. cost.), in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, Ist. Enc. 
ital., XV 2001. 

 
- Da Schengen ad Amsterdam: Unione europea e condizione dello straniero, in C. 

Amirante e M. Scudiero (a cura di), Sovranità rappresentanza democrazia. Rapporti tra 
ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali, Napoli, Jovene, 2000, pp. 391-408. 

 
 
d) Recensioni 
 
- A. Lucarelli, Potere regolamentare. Il regolamento indipendente tra modelli istituzionali 

e sistema delle fonti nell’evoluzione della dottrina pubblicistica, Padova, Cedam, 1995 
(in Rivista Trimestrale di diritto pubblico, fasc. 2/1997); 

 
- G. Sirianni, La polizia degli stranieri, Torino, Giappichelli, 1999 (in Diritto pubblico, fasc. 

3/1999); 
 
- C. Giorgi, L’Africa come carriera. Funzioni e funzionari del colonialismo italiano, Bari, 

Carocci, 2012 (in Zapruder, n. 33, gennaio-aprile, 2013). 
 
 
e) Altro 
 
- Nota redazionale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 295 del 1994, in 

Giurisprudenza costituzionale, fasc. 4/1994; 
 

- Nota redazionale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1995, in 
Giurisprudenza costituzionale, fasc. 1/1995; 

 
- Recensione al convegno “La tutela giuridica delle minoranze”, in Iter fasc. 2/1998; 
 
- Traduzione e classificazione, per grandi voci, delle costituzioni dei cantoni svizzeri del 

Valais e del Vaud e relative schede di lettura, in Istituto di Studi sulle Regioni “Massimo 
Severo Giannini” – C.N.R. (a cura di), in Statuti e costituzioni delle regioni e degli stati 
membri in Austria, Confederazione Elvetica, Germania e Spagna, Roma 2001; 

 
- Revisione dell’articolo di Schminck-Gustavus: “Il movimento costituzionale in Germania 

dalla guerra di liberazione alla rivoluzione (1813-1848)”, in Diritto Romano Attuale 
5/2001. 

 
 
 


