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Giuseppe Chiara  

Indirizzo: Via G. D’Annunzio 220; 95127 Catania;   

Telefono: 095-373747 (anche fax); 349-2900077; 

E-mail: gchiara@lex.unict.it 

Nazionalità: Italiana; 

Data di nascita: 26.08.1966. 

Il Prof. Giuseppe Chiara ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Catania nel 1992, con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi in Diritto Costituzionale, su “I 

regolamenti indipendenti nella legge n. 400 del 1988”, relatore il Prof. Luigi Arcidiacono, Ordinario di 

Diritto Costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza della stessa Università. 

 

 

TITOLI ACCADEMICI 

 

• Nel luglio del 1994 ha vinto la borsa di studio del dottorato di ricerca in Discipline 

Giuspubblicistiche (IX ciclo) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli, 

Federico II. La tesi di dottorato su "I principi costituzionali in materia elettorale" è stata discussa con 

esito positivo, conseguendo il titolo di Dottore di ricerca. 

• Nel marzo 1999 ha vinto il concorso per l’attribuzione di un assegno di ricerca (quadriennale) in 

Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania.     

• Nell’ottobre del 2003 è risultato vincitore nel concorso per titoli ed esami ad un posto di 

ricercatore bandito dalla Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Catania, settore 

scientifico-disciplinare IUS 09 – Diritto pubblico. 

• Nel novembre 2003 ha ottenuto l’idoneità a professore associato nel concorso per titoli ed 

esami bandito dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università Parthenope di Napoli, settore scientifico-

disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale.  

• Con decorrenza 2 gennaio 2004 è stato nominato Ricercatore nel settore scientifico disciplinare 

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico, prendendo servizio il 5 gennaio presso la Facoltà di Scienze della 

formazione dell’Università di Catania. 

• Con decorrenza 1° febbraio 2005 è stato nominato Professore associato non confermato nel 

settore scientifico-disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale, presso la Facoltà di Scienze della 

formazione.  

• Con D.R. n. 9406 dell’8.9.2008 è stato confermato nel ruolo dei Professori associati nel settore 

scientifico-disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale. 

• Dal 1° novembre 2011 è afferito al Dipartimento “Seminario Giuridico”. 
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ESPERIENZA DIDATTICA 

 

• Nel periodo 1994-2002 ha fatto parte delle Commissioni di esame di Diritto Costituzionale 

presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania, Corso di laurea in Scienze giuridiche; di Istituzioni di 

Diritto Pubblico presso la Facoltà di Economia di Catania, Corso di laurea in Economia; di Diritto 

Costituzionale e di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la stessa Facoltà, Corso di laurea in 

Consulenza del lavoro; di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Scienze della formazione.  

• Nello stesso periodo, ha svolto attività seminariale presso le Cattedre di Diritto Costituzionale 

della Facoltà di Giurisprudenza di Catania e di Istituzioni di Diritto Pubblico della Facoltà di Economia 

della stessa città. 

• Negli anni accademici 1996-97 e 1997-98 ha tenuto una serie di lezioni in Diritto Regionale 

nell’ambito del Corso di perfezionamento post-laurea in "Economia Regionale" organizzato dalla 

Facoltà di Economia di Catania.  

• Nel giugno 2001 ha svolto una serie di lezioni sulla legislazione elettorale politica ed 

amministrativa vigente in Italia, nell’ambito del Master in "Diritto Parlamentare" organizzato 

dall’Università degli studi e dalla Scuola Superiore di Catania e diretto dal Prof. Luigi Arcidiacono. 

• Nell’arco dell’anno accademico 2002-'03 ha tenuto un modulo di lezioni (20 ore) nell’ambito 

dell’insegnamento di Diritto dell’economia, nel Corso di laurea in Consulenza del lavoro (Facoltà di 

Economia di Catania), nella qualità di professore a contratto. 

• Nell’anno accademico 2003-'04 ha avuto affidato, ancora come professore a contratto, un 

modulo (20 ore) dell’insegnamento di Legislazione del turismo, nel Corso di laurea in Economia e 

gestione delle imprese turistiche presso la Facoltà di Economia dell’Università di Catania.  

• Dall’anno accademico 2003-'04 al 2007-'08 ha tenuto gli insegnamenti di Istituzioni di diritto 

pubblico e di Legislazione del turismo, Corso di laurea in Formazione di Operatori turistici, presso la 

Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Catania. 

• Dall’anno accademico 2003-'04 al 2008-'09 ha tenuto l’insegnamento di Istituzioni di diritto 

pubblico, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, presso la Facoltà di Scienze 

della formazione dell’Università di Catania. 

• Negli anni accademici 2004-'05 e 2005-'06 è stato Visiting Professor presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Varsavia, dove ha tenuto un ciclo di lezioni dal titolo "La disciplina 

della concorrenza a livello nazionale e comunitario", nell’ambito della Scuola di diritto italiano ed 

europeo istituita presso l’Università di Varsavia. 

• Dall’anno accademico 2005-'06 al 2009-'10 ha tenuto gli insegnamenti di Diritti del bambino, 

politiche educative e legislazione scolastica, Corso di laurea in Educatore dell’infanzia e di Tutela 

costituzionale della scuola e della famiglia, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della 

formazione, presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Catania.  

• Dall’anno accademico 2005-'06 al 2010-'11 ha tenuto l’insegnamento di Diritto regionale e degli 

enti locali, Corso di laurea (specialistica) in Progettazione e gestione del turismo culturale, presso la 

Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Catania.   
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• Nell’anno accademico 2005-'06 ha tenuto un ciclo di 20 ore di lezione in Legislazione 

dell’integrazione nel Corso universitario annuale abilitante per insegnanti di sostegno, istituito presso la 

Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Catania. 

•       Nel maggio 2006 ha preso parte, quale relatore, al Convegno di studio su "Profili attuali e 

prospettive di diritto costituzionale europeo", svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Catania nell'ambito del Modulo "Jean Monnet" di Diritto costituzionale dell'Unione 

Europea, coordinato dal Prof. E. Castorina.  

• Nell’anno accademico 2006-'07 ha tenuto l’insegnamento di Conoscenze fondamentali di 

Diritto pubblico presso la Scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania.  

•       Dall’anno accademico 2007-2008 al 2013-2014 ha tenuto presso la stessa scuola, l’insegnamento di 

Elementi di Diritto Costituzionale e Pubblico. 

•       Negli anni accademici 2008-'09 e 2009-'10 ha tenuto un modulo di lezioni (10 ore) su "La tutela 

costituzionale dei minori", nel Corso di perfezionamento in "Giustizia dei minori e della famiglia", 

istituito presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania e coordinato dal Prof. E. Zappalà. 

• Nell’anno accademico 2010-'11 ha tenuto gli insegnamenti di Istituzioni di diritto pubblico e di 

Legislazione del turismo nel Corso di laurea in Operatori turistici, di Diritto costituzionale e legislazione 

sociale nel Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, presso la Facoltà di Scienze 

della formazione dell’Università di Catania.  

•       Nel medesimo anno ha avuto affidato l’insegnamento di Diritto dell’istruzione nell’ambito del 

Master di II livello "Mundis" per la preparazione al concorso a Dirigente scolastico. 

•       Ancora nello stesso anno ha svolto un modulo di lezioni di tre ore su Il diritto europeo 

dell'istruzione, nell'Azione Jean Monnet 2009 "New skills for new challenges: sharing and boosting 

knowledge on European Policies  Agreement" (n. 154345 - LLP - 1 - 2009 - 1 - IT-AJ-M-MO).    

• Nell’anno accademico 2011-'12 ha tenuto gli insegnamenti di Istituzioni di diritto pubblico nel 

Corso di laurea in Operatori turistici, di Legislazione sociale e previdenziale e di Garanzia e tutela dei 

diritti fondamentali nel Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, presso la Facoltà 

di Scienze della formazione dell’Università di Catania (successivamente, Dipartimento di Scienze della 

formazione). 

•       Nell'anno accademico 2012-'13 ha tenuto un modulo di lezioni (10 ore) nel Master Universitario 

di II livello in "Job placement", organizzato dall'Ateneo catanese nell'ambito del POR Sicilia FSE 

2007/2013 (prog. n. 2007.IT.051.PO.003/IV/12/f/9.2.14/1371). Nella II edizione (anno accademico 

2013-'14) dello stesso Master ha tenuto il medesimo modulo di lezioni. 

• Nel Corso di specializzazione dal titolo “Coordinamento pedagogico dei servizi educativi per 

l’infanzia nel pubblico e nel privato”, afferente al Dipartimento di Scienze della formazione ha tenuto, 

nei mesi di giugno-settembre 2012, un modulo di lezioni (10 ore) su “Politiche sociali europee, 

nazionali e regionali per l’infanzia. Analisi dei sistemi di welfare” e un altro modulo (10 ore) su 

“Legislazione sugli asili nido nell’ordinamento statale autonomistico”.   

•       Nel Corso di specializzazione dal titolo “Esperto nella progettazione di servizi per il turismo 

sostenibile”, afferente al Dipartimento di Scienze della formazione ha tenuto, nei mesi di giugno-

settembre 2012, un modulo di lezioni (24 ore) su “Lineamenti di legislazione del turismo”.   
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•       Nel Corso di specializzazione dal titolo “Progettazione, conduzione monitoraggio di attività 

pedagogiche indirizzate al recupero di alunni con difficoltà comportamentali e di apprendimento”, 

afferente al Dipartimento di Scienze della formazione ha tenuto, nei mesi di giugno-settembre 2012, un 

modulo di lezioni (15 ore) su “Politiche sociali europee, nazionali e regionali per i giovani”.   

•      Nel corso degli anni accademici 2012-'13 e 2013-'14 ha tenuto gli insegnamenti di Istituzioni di 

diritto pubblico nel Corso di laurea in Operatori turistici e di Legislazione sociale e previdenziale nel 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione. 

•      Nel corso dell'anno accademico 2012-'13 ha tenuto un modulo (quattro ore) relativo ai "Principi 

costituzionali in materia di famiglia e minori" nel Corso di perfezionamento in "Giustizia dei minori e 

della famiglia", istituito dal Dipartimento "Seminario giuridico" e dal "Centro di ricerca sulla giustizia 

dei minori e della famiglia" dell'Università degli Studi di Catania. 

 Dall'anno accademico 2013-‘14 e a tutt’oggi tiene un modulo di Istituzioni di diritto pubblico 

(24 ore) nel Corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie.   

 

 Nel corso dell'anno accademico 2014-'15 ha tenuto gli insegnamenti di Giustizia costituzionale 

nel Corso di laurea in Giurisprudenza; di Istituzioni di diritto pubblico nel Corso di laurea in Operatori 

turistici e di Legislazione sociale e previdenziale nel Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della 

formazione.  

 

 Nell'anno accademico 2015-'16 ha svolto gli insegnamenti di Giustizia costituzionale nel Corso 

di laurea in Giurisprudenza; di Istituzioni di diritto pubblico nel Corso di laurea in Operatori turistici e 

di Legislazione sociale e previdenziale nel Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione.  

 

 

 Nello stesso anno accademico ha tenuto un modulo (cinque ore) dal titolo "Minore età e diritti 

fondamentali", nel Corso di perfezionamento in "Giustizia dei minori e della famiglia", istituito presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza ed il "Centro di ricerca sulla giustizia dei minori e della famiglia" 

dell'Università degli Studi di Catania. Nell’anno accademico 2017-’18 ha svolto lo stesso modulo in una 

nuova edizione del suddetto Corso di perfezionamento. 

 

 Nello stesso anno accademico ha svolto un modulo di 22,5 ore su "La legislazione riferita 

all'integrazione scolastica", nei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno attivati dal Dipartimento di Scienze della formazione dell'Università di Catania.  

 

 Nell’anno accademico 2016-‘17 ha tenuto gli insegnamenti di Diritto costituzionale nel Corso di 

laurea in Giurisprudenza e di Legislazione sociale e previdenziale nel Corso di laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione.  

 

 Nell’anno accademico 2017-‘18 ha tenuto l’insegnamento di Diritto costituzionale nel Corso di 

laurea in Giurisprudenza. 

 

 Dal 2010 e fino all'avvio del Dottorato in Giurisprudenza dell'Università degli studi di Catania 
richiamato sotto ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto Pubblico e 
Costituzionale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, coordinato prima dal Prof. M. 
Scudiero e attualmente dal Prof. A. Cariola. Nel febbraio 2011 ha fatto parte della Commissione di 
valutazione per l’attribuzione del titolo di Dottore di ricerca. Nel febbraio 2012 ha fatto parte della 
Commissione giudicatrice per l'ammissione al dottorato in oggetto (27° ciclo). 
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 Nell’anno accademico 2013-‘14 ha fatto parte del gruppo di ricerca del Progetto “New 

Strategies for Democratic Development and Political Integration in Europe”, cofinanziato dalla 

Commissione Europea nel quadro dell’azione “Jean Monnet”, programma di apprendimento 

permanente, per l’anno 2013-‘14. 

 

 Dal maggio 2014 fa parte del collegio dei docenti del Dottorato in Giurisprudenza 
dell'Università degli studi di Catania. 
 
•          Nel periodo giugno-settembre 2016 è stato revisore nella procedura VQR per il triennio 2011-
2014, SSD Ius 08 - Diritto costituzionale.   
 
•     Nel mese di settembre 2018 ha fatto parte della Commissione di valutazione per l’ammissione al 
Dottorato di ricerca in Giurisprudenza (Internazionale) – XXXIV ciclo. 
 

 

ALTRI TITOLI ED ESPERIENZE  

 

•       Dopo avere superato il relativo esame di abilitazione, è iscritto all’albo del Consiglio dell’ordine 

degli avvocati di Catania dal febbraio 1996. 

•       Dall'anno accademico 1998-'99 ha preso parte a diversi gruppi di studio su progetti finanziati 

dall'Ateneo di Catania, riferiti a tematiche di Diritto costituzionale (legislazione elettorale, principio di 

solidarietà, riforma dell'organizzazione del Governo). 

• Nel febbraio 2002 ha svolto un ciclo di lezioni (16 ore) a funzionari dei Comuni associati nel 

“Patto territoriale per l’occupazione Calatino Sud Simeto” sulla normativa relativa allo Sportello Unico 

per le imprese.   

• Partecipante al Programma di ricerca, PRIN 2005 "La collegialità del Governo, la promozione 

ed il coordinamento del Presidente del Consiglio nell’attuale ordinamento e nelle prospettive di riforma 

costituzionale", Coordinatore scientifico: Prof. S. Merlini; Responsabile scientifico: Prof. A. Cariola. 

• Nel 2005 è stato membro del Gruppo di conduzione del Corso universitario annuale di 
abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria.  

• Nel 2006 è stato membro della Commissione per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato, istituita presso il Distretto di Corte d’Appello di Catania. 
 
• Partecipante al Programma di ricerca, PRIN 2008 "Nuovi mezzi di comunicazione e pluralismo 
etico, linguistico e religioso", Coordinatore scientifico: Prof. M. Villone; Responsabile scientifico: 
Prof.ssa A. Ciancio.  

 

• È stato vicepresidente del C.G.A. (Centro di Gestione Amministrativa) della Facoltà di Scienze 
della formazione dal 2009 alla cessazione dello stesso (dicembre 2011). Ha fatto parte di diverse 
Commissioni universitarie dipartimentali e di Facoltà; in particolare della Commissione edilizia 
(Dipartimento di Processi formativi); della Commissione piani di studio (Facoltà di Scienze della 
Formazione).  
• Nel 2011 è stato membro del Gruppo di conduzione del Master di II livello "Mundis" per la 
preparazione al concorso a Dirigente scolastico. 
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•        Partecipante al Programma di ricerca, PRIN 2010-2011 "La lingua come fattore di integrazione 
sociale e politica" Coordinatore scientifico: Prof. Paolo Caretti; Responsabile scientifico: Prof. 
Giuseppe Verde.   
  
• Con Decreto Rettorale del 7 luglio 2011, n. 3352, è stato nominato Vice-Direttore del 
Dipartimento di Processi formativi. Tale incarico è stato mantenuto fino al 31.10.2011. 
 
• Con delibera del Consiglio di Dipartimento di Processi formativi 12 luglio 2011 è stato 
nominato membro del Comitato ordinatore del Corso di specializzazione dal titolo "Coordinamento 
pedagogico dei servizi educativi per l’infanzia nel pubblico e nel privato", afferente al medesimo 
Dipartimento e ammesso al Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione. 

•        Madrelingua: italiano. Conosce la lingua inglese (buona lettura, scrittura e capacità di espressone 
orale) e spagnola (buona lettura; sufficiente scrittura e capacità di espressione orale).  

 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie 

- Titolarità del voto e fondamenti costituzionali di libertà ed eguaglianza, Giuffrè, Milano 2003. 

- Titolarità del voto e fondamenti costituzionali di libertà ed eguaglianza, Giuffrè, Milano 2004. 

- Beni pubblici. Artt. 826-830 c.c., in Commentario al Codice civile, fondato da P. Schlesinger e diretto da F. D. 

Busnelli, Giuffré, Milano 2008.  

- Contributo allo studio del diritto di voto. Appunti delle lezioni, Milano 2012.  

- Le leggi statutarie delle regioni speciali. Contributo allo studio dell'autonomia statutaria regionale nello Stato 

autonomista, Aracne, Roma 2012. 

 

Capitoli di libro 

- Il Governo, capitolo del Manuale di L. Arcidiacono, A. Carullo, Diritto Costituzionale, Cedam, Padova 

2011, pp. 297-332.  

- Il Governo, capitolo del Manuale di L. Arcidiacono, A. Carullo, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, 

Padova 2011, pp. 183-215. 

- Il Governo, capitolo del Manuale di L. Arcidiacono, A. Carullo, Diritto Costituzionale, II edizione, Cedam, 

Padova 2013, pp. 319-357.  

- Il Governo, capitolo del Manuale di L. Arcidiacono, A. Carullo, E. Castorina, Istituzioni di diritto pubblico, 

Cedam, Padova 2016, pp. 203-238. 

 

Saggi, articoli 

- Gli istituti di “clemenza collettiva” nella revisione dell’art. 79 della Costituzione, in Studi parlamentari e di politica 

costituzionale, I, 1997, pp. 57-75; 
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- L’arbitro come giudice a quo: profili ricostruttivi, in Giur. cost., II, 1997, pp. 1215-1238; 

- Spunti problematici sui regolamenti «delegificanti» di organizzazione degli uffici pubblici, in Nuove autonomie, 5-6, 

1999, pp. 739 ss.; 

- Contrattazione dei dipendenti pubblici e organizzazione amministrativa, in Diritto pubblico, 1, 2000, pp. 203 ss.; 

- La “pari opportunità” elettorale dei sessi nella riforma degli Statuti regionali speciali, in Giurisprudenza costituzionale, 

2001, 2, pp. 211 ss.; 

- Osservazioni sulla riforma elettorale in Sicilia, in Le istituzioni del federalismo, 2005, 5, pp. 707-735;  

- Territorio (Dir. cost.) (ad vocem), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. VI, Giuffrè, 

Milano 2006, pp. 5897-5901; 

- Linee di sviluppo della disciplina del lavoro femminile alla luce dei principi costituzionali e comunitari, in Donne e 

lavoro, a cura di R. Longo, Bonanno Editore, Acireale-Roma 2006, pp. 71-84; 

- La tutela della concorrenza sul piano costituzionale e comunitario, in Studi per Giovanni Nicosia, Giuffrè, Milano 

2007, vol. II, pp. 395-421; 

- La tutela della concorrenza sul piano costituzionale e comunitario, in E. Castorina (a cura di), Profili attuali e 

prospettive di Diritto costituzionale europeo, Giappichelli, Torino 2007, pp. 335-352; 

- Il Governo nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato: percorsi di «giuridificazione» dei rapporti politici, in 

Studi per Michele Scudiero, vol. I, Jovene, Napoli 2008, pp. 481-513; 

- Linee di sviluppo della cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, in Teoria del diritto e dello 

Stato,  2010, n. 1, pp. 91-104; 

- Tutela dell'unità familiare e favor minoris nella legislazione sull'immigrazione, in AA.VV., Studi in onore di Luigi 

Arcidiacono, vol. II, Giappichelli, Torino 2010, pp.675-702; 

- Brevi note sui contenuti normativi e sulle applicazioni giurisprudenziali del principio di precauzione, in F. Caruso (a 

cura di), Il lato oscuro della modernità, volume della Collana del Dipartimento di Processi formativi 

dell’Università di Catania Analecta Humanitatis, Bonanno editore, Acireale-Roma 2010, pp. 161-176; 

- Le aree protette nella giurisprudenza della Corte costituzionale successiva alla riforma del Titolo V della Costituzione, 

in L. Daher, A.M. Leonora (a cura di), Parco dell’Etna. Tutela, recupero, difesa dell’ambiente, sviluppo e 

conservazione. Analisi e prospettive, Bonanno editore, Acireale-Roma 2011, pp. 77-83; 

- I diritti sociali dei non cittadini nella giurisprudenza costituzionale: salute, assistenza sociale e istruzione in L. Daher 

(a cura di), Migranti di seconda generazione. Nuovi cittadini in cerca di un’identità, Roma 2012, pp. 199-217;   

- I diritti sociali dei non cittadini nella giurisprudenza costituzionale: salute, assistenza sociale e istruzione, in Nuove 

Autonomie, 1/2012, pp. 93-109;  

- L’accesso ad Internet dei soggetti diversamente abili: profili generali, in A. Ciancio (a cura di), Il pluralismo alla 

prova dei nuovi mezzi di comunicazione, Giappichelli, Torino 2012, pp. 67-86; 

- L’accesso ad Internet dei soggetti diversamente abili: profili generali, in M. Villone, A. Ciancio, G. De Minico, G. 

Demuro, F. Donati (a cura di), Nuovi mezzi di comunicazione e identità. Omologazione o diversità?, Roma 2012, 

pp. 57-76; 

- Unificazione dello status filiationis e orientamenti della giurisprudenza costituzionale, in Diritto e religioni, 2/2013, 

pp. 362-375; 
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- Flessibilità e tutela multilivello dei diritti fondamentali: il caso della libertà religiosa, in I. Giunta (a cura di), Un 

modello sistematico di approccio al tema della flessibilità, Raccolta di studi contenuta nella collana La società 

formativa, diretta da U. Margiotta, Pensa Multimedia editore, Lecco 2014, pp. 159-174; 

- Elezione del Parlamento europeo e nuovi assetti istituzionali comunitari: guardando, con un po' di scetticismo, oltre le 

legislazioni nazionali, in A. Ciancio (a cura di), Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l'integrazione politica in 

Europa, Aracne, Roma 2014, pp. 77-98. 

- Il controllo successivo delle leggi regionali si estende anche alla Regione siciliana: un traguardo sofferto, nel nome dei 

diritti, in Studi in onore di M. Pedrazza Gorlero, vol. I. I diritti fondamentali fra concetti e tutele, Napoli 2014, pp. 

91-106;  

- Il controllo successivo delle leggi regionali si estende anche alla Regione siciliana: un overruling forzato, ma felice, in 

www.forumcostituzionale.it (27 febbraio 2015). 

- Sussidiarietà e non profit negli Statuti regionali di “seconda generazione”, in Non profit paper, 3.2015, pp. 15-28; 

- In medio stat virtus. La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e le legislazioni elettorali delle Regioni 

ordinarie, in Studi in onore di Gaetano Silvestri, Torino 2016, p. 577-592; 

- Le politiche per la famiglia nella prospettiva della riforma costituzionale, in E. Castorina (a cura di), Servizi 

pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo europeo, Napoli 2016, pp. 511-528; 

- Governo multilivello dei conti pubblici ed evoluzione della manovra di bilancio. Verso un paradigma esclusivamente 

tecnico? , in Forum di Quaderni costituzionali (16 marzo 2017), pp. 1-10; 

- Il licenziamento nelle organizzazioni di tendenza tra divieto di discriminazione, diritti della personalità e libertà 

religiosa, in AA.VV., Il diritto come “scienza di mezzo”. Studi in onore di Mario Tedeschi, a cura di M. D’Arienzo, 

volume I, Cosenza 2017, pp. 519-537; 

- Equilibrio di bilancio ed evoluzione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, in www.forumcostituzionale.it (6 

giugno 2018), pp.1-13; 

- Brevi note per una “rianimazione” normativa degli atti di clemenza collettiva, in S. Anastasia, F. Corleone, A. 

Pugiotto (a cura di), Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto, Roma 2018,  pp. 

103-122; 

- Capitoli su Corpo elettorale, Formazioni sociali, Doveri costituzionali, Governo, in  L. ARCIDIACONO, A. 

CARIOLA, E. CASTORINA, A. CIANCIO, G. CHIARA, Diritto costituzionale, Padova 2018, rispettivamente pp. 

189-228; 279-300; 301-311; 403-446; 

- Brevi note sugli sviluppi normativi e giurisprudenziali dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, in M. Albana, 

C. Soraci (a cura di), Amicitia res plurimas continet. Omaggio a Febronia Elia, contenuto nella Collana del 

Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università di Catania Analecta Humanitatis, Acireale-Roma 

2018, pp. 127-137; 

- Diritto alla riservatezza e sicurezza tra attivismo giudiziale e (opinabili) soluzioni legislative, in AA. VV., Studi in 

onore di G. Abbamonte, in press. 
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- Diritto e religione nell’Islam mediterraneo. Rapporti nazionali sulla salvaguardia della libertà religiosa: un paradigma 

alternativo?, a cura di Alessandro Ferrari, il Mulino 2012, pp. 350. 

- Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo 

confessionale e culturale, a cura di S. Domianello, il Mulino, 2012, pp. 262. 

- Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di 

libertà religiosa, a cura di R. Mazzola, il Mulino 2012, pp. 364. 

  

Diritto e religioni, n. 1/2014 

- S. Prisco, Costituzione, diritti umani, forma di governo. Frammenti di un itinerario di studio tra storia e prospettive, 

Giappichelli, Torino 2014, pp. XVI-280. 

- N. Fiorita, Scuola pubblica e religioni, Libellula edizioni, Tricase 2012, pp. 197. 


