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Curriculum studiorum del Professor Fausto Vecchio 
 

Attuale qualifica: 

 

Dal 1 aprile 2018 Professore associato di Diritto pubblico comparato presso l’Università Kore di Enna 

 

Abilitazioni acquisite: 

 

Dal 22 marzo 2018 abilitato come Professore ordinario per il settore 12E2 

 

Dal 4 febbraio 2014 abilitato come Professore associato per il settore 12C1 

 

Dal 2 dicembre 2014 abilitato come Professore associato per il settore 12E2 

 

Precedenti posizioni accademiche: 

 

Dal 4 aprile 2014 Professore associato di Diritto costituzionale presso l’Università Kore di Enna 

 

Dal 1 ottobre 2011 al 3 aprile 2014 Assistant Professor di Diritto internazionale presso l’Università Kore di 

Enna 

 

Dal 3 agosto 2009 al 30 settembre 2011 Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso il Dipartimento 

di Studi politici dell’Università di Catania 

 

Principali titoli di studio: 

 

Dottorato di Ricerca in “Derecho constitucional europeo” rilasciato dall’Università di Granada (Sobresaliente 

con Matricula de honor) 

 

Dottorato in “Ciências Jurídico-Políticas” rilasciato dall’Università di Lisbona (Sobresaliente con Matricula 

de honor) 

 

Dottorato in “Profili della cittadinanza nella costruzione dell’Europa” rilasciato dall’Università di Catania 

 

Master in “Derecho constitucional europeo” rilasciato dall’Università di Granada (Matricula de honor per la 

dissertazione finale) 

 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Catania (votazione finale 110/110 e lode) 

 

Altri attestati di rilievo internazionale: 

 
Summer School in “International human rights law and personal data protection” organizzata dall’International 

Institute of Human Rights ‘René Cassin’ di Strasburgo 
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Certificato di partecipazione all’“University Human Rights Teaching Course” rilasciato dall’International 

Center for University Human Rights Teaching dell’Università di Strasburgo 

 

Summer School in “Derecho e Instituciones de la Unión Europea” organizzata dall’Universidad Complutense 

di Madrid 

 

Competenze linguistiche: 

 
Attestato di conoscenza della lingua inglese IELTS 5.0 rilasciato dal British Council di Napoli 

 

Attestato di conoscenza della lingua inglese GESE ESOL Grade 8 (liv. B2) rilasciato dal Trinity college di 

Londra 

 

Attestato di conoscenza della lingua spagnola (liv. B2.2) rilasciato dall’Università di Granada 

 

Attestato di conoscenza della lingua portoghese (liv. B1) rilasciato dall’Università di Lisbona 

 

Pubblicazioni: 
 

Monografie: 

1. F. Vecchio, L’Europa e la pena di morte, CEDAM, 2017, disponibile in 

https://www.academia.edu/45425014/LEuropa_e_la_pena_di_morte  

2. F. Vecchio, Primacìa del derecho europeo y salvaguarda de las identidades constitucionales, BOE, 

2015, disponibile in 

https://www.academia.edu/27171929/Primac%C3%ACa_del_derecho_europeo_y_salvaguarda_de_l

as_identidades_constitucionales  

3. F. Vecchio, La sussidiarietà nell’ordinamento europeo. Profili attuali e prospettive future, Bonanno, 

2014 

4. F. Vecchio, Teorie costituzionali alla prova. La nuova Costituzione ungherese come metafora della 

crisi del costituzionalismo europeo, CEDAM, 2013, disponibile in 

https://www.academia.edu/27173823/Teorie_costituzionali_alla_prova_La_nuova_Costituzione_ung

herese_come_metafora_della_crisi_del_costituzionalismo_europeo  

5. F. Vecchio, Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identità costituzionali, Giappichelli, 

2012, disponibile in 

https://www.academia.edu/27175659/Primazia_del_diritto_europeo_e_salvaguardia_delle_identit%

C3%A0_costituzionali  

Articoli in riviste: 

2021: 

 

6. F. Vecchio, Il lato oscuro della forza: corporativismo giudiziario, stato costituzionale e 

costituzionalismo, in Rivista della Cooperazione giuridica internazionale, 2021, 2, (in press)  

7. F. Vecchio, Pericolo populista e riforme della giustizia. A proposito di alcune insoddisfacenti proposte 

di riforma dell’obbligatorietà dell’azione penale, in Rivista AIC, 2021, 1, p. 65 – 97, disponibile in 

https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/fausto-vecchio/pericolo-populista-e-

https://www.academia.edu/45425014/LEuropa_e_la_pena_di_morte
https://www.academia.edu/27171929/Primac%C3%ACa_del_derecho_europeo_y_salvaguarda_de_las_identidades_constitucionales
https://www.academia.edu/27171929/Primac%C3%ACa_del_derecho_europeo_y_salvaguarda_de_las_identidades_constitucionales
https://www.academia.edu/27173823/Teorie_costituzionali_alla_prova_La_nuova_Costituzione_ungherese_come_metafora_della_crisi_del_costituzionalismo_europeo
https://www.academia.edu/27173823/Teorie_costituzionali_alla_prova_La_nuova_Costituzione_ungherese_come_metafora_della_crisi_del_costituzionalismo_europeo
https://www.academia.edu/27175659/Primazia_del_diritto_europeo_e_salvaguardia_delle_identit%C3%A0_costituzionali
https://www.academia.edu/27175659/Primazia_del_diritto_europeo_e_salvaguardia_delle_identit%C3%A0_costituzionali
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/fausto-vecchio/pericolo-populista-e-riforme-della-giustizia-a-proposito-di-alcune-insoddisfacenti-proposte-di-riforma-dell-obbligatorieta-dell-azione-penale
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riforme-della-giustizia-a-proposito-di-alcune-insoddisfacenti-proposte-di-riforma-dell-

obbligatorieta-dell-azione-penale 

 

2020: 

 

8. F. Vecchio, O Estado constitucional em perigo: crise da representação e instituições judiciais sob 

ataque, in Direito Público, 2020, 17 (91) p. 9 – 27, disponibile in 

https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/4026 

 

2017: 

 

9. F. Vecchio, Profili di costituzionalità della nuova regolazione della responsabilità medica: dal rischio 

di una medicina difensiva a quello di una medicina corporativa?, in Osservatorio sulle fonti, 2017, 3, 

1 – 17, disponibile in https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-

crisi-della-rappresentanza-e-nuove-dinamiche-della-regolazione-le-prospettive-della-democrazia-

pluralista-in-europa-fasc-3-2017/1151-profili-di-costituzionalita-della-nuova-regolazione-della-

responsabilita-medica-dal-rischio-di-una-medicina-difensiva-a-quello-di-una-medicina-corporativa  

10. F. Vecchio, Funzionalismo contestualizzato e circolazione dei modelli giuridici in Europa: uno 

scenario epistemologicamente possibile, in Federalismi.it, 2017, 23, p. 2 – 24, disponibile in 

https://federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=35226&dpath=document&dfile=2811201700431

5.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2BFunzionalismo%2Bcontestualizzato%2Be%2Bcircol

azione%2Bdei%2Bmodelli%2Bgiuridici%2Bin%2BEuropa%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottri

na%2B%2D%2B  

2016: 

11. F. Vecchio, Le intercettazioni da remoto e i diversi modelli di bilanciamento tra esigenze investigative 

e diritto alla riservatezza e all’integrità dei sistemi informatici, in La Cittadinanza Europea, 2016, 1, 

p. 107 – 124, disponibile in 

https://www.academia.edu/28472429/Le_intercettazioni_da_remoto_e_i_diversi_modelli_di_bilanci

amento_tra_esigenze_investigative_e_diritto_alla_riservatezza_e_all_integrit%C3%A0_dei_sistemi

_informatici  

12. F. Vecchio, Redistribuzione economica, deficit democratico e Sonderweg in Europa: spunti di 

riflessione dal modello istituzionale belga, in Koreuropa, 2016, 9, p. 125 – 156,  disponibile in 

https://unikore.it/media/k2/attachments/9_Edizione_.pdf  

13. F. Vecchio, La libertà di espressione dopo la vicenda Perinçek c. Svizzera: il nuovo atteggiamento 

della Corte europea in materia di criminalizzazione del negazionismo e i rischi residui di una storia 

imposta per via legislativa, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 2016, 52, p. 58 – 

67, in 

https://www.academia.edu/28426699/La_libert%C3%A0_di_espressione_dopo_la_vicenda_Perin%

C3%A7ek_c_Svizzera_il_nuovo_atteggiamento_della_Corte_europea_in_materia_di_criminalizzazi

one_del_negazionismo_e_i_rischi_residui_di_una_storia_imposta_per_via_legislativa  

2015: 

14. F. Vecchio, Crisis económica y tendencias evolutivas de la administración pública en Europa, in 

Revista de derecho constitucional europeo, 2015, 23, p. 17 - 31, disponibile in 

http://www.ugr.es/~redce/REDCE23/PDFs/ReDCE_23.pdf  

https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/fausto-vecchio/pericolo-populista-e-riforme-della-giustizia-a-proposito-di-alcune-insoddisfacenti-proposte-di-riforma-dell-obbligatorieta-dell-azione-penale
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/fausto-vecchio/pericolo-populista-e-riforme-della-giustizia-a-proposito-di-alcune-insoddisfacenti-proposte-di-riforma-dell-obbligatorieta-dell-azione-penale
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/4026
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-crisi-della-rappresentanza-e-nuove-dinamiche-della-regolazione-le-prospettive-della-democrazia-pluralista-in-europa-fasc-3-2017/1151-profili-di-costituzionalita-della-nuova-regolazione-della-responsabilita-medica-dal-rischio-di-una-medicina-difensiva-a-quello-di-una-medicina-corporativa
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-crisi-della-rappresentanza-e-nuove-dinamiche-della-regolazione-le-prospettive-della-democrazia-pluralista-in-europa-fasc-3-2017/1151-profili-di-costituzionalita-della-nuova-regolazione-della-responsabilita-medica-dal-rischio-di-una-medicina-difensiva-a-quello-di-una-medicina-corporativa
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-crisi-della-rappresentanza-e-nuove-dinamiche-della-regolazione-le-prospettive-della-democrazia-pluralista-in-europa-fasc-3-2017/1151-profili-di-costituzionalita-della-nuova-regolazione-della-responsabilita-medica-dal-rischio-di-una-medicina-difensiva-a-quello-di-una-medicina-corporativa
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-crisi-della-rappresentanza-e-nuove-dinamiche-della-regolazione-le-prospettive-della-democrazia-pluralista-in-europa-fasc-3-2017/1151-profili-di-costituzionalita-della-nuova-regolazione-della-responsabilita-medica-dal-rischio-di-una-medicina-difensiva-a-quello-di-una-medicina-corporativa
https://federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=35226&dpath=document&dfile=28112017004315.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2BFunzionalismo%2Bcontestualizzato%2Be%2Bcircolazione%2Bdei%2Bmodelli%2Bgiuridici%2Bin%2BEuropa%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
https://federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=35226&dpath=document&dfile=28112017004315.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2BFunzionalismo%2Bcontestualizzato%2Be%2Bcircolazione%2Bdei%2Bmodelli%2Bgiuridici%2Bin%2BEuropa%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
https://federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=35226&dpath=document&dfile=28112017004315.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2BFunzionalismo%2Bcontestualizzato%2Be%2Bcircolazione%2Bdei%2Bmodelli%2Bgiuridici%2Bin%2BEuropa%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
https://federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=35226&dpath=document&dfile=28112017004315.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2BFunzionalismo%2Bcontestualizzato%2Be%2Bcircolazione%2Bdei%2Bmodelli%2Bgiuridici%2Bin%2BEuropa%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
https://www.academia.edu/28472429/Le_intercettazioni_da_remoto_e_i_diversi_modelli_di_bilanciamento_tra_esigenze_investigative_e_diritto_alla_riservatezza_e_all_integrit%C3%A0_dei_sistemi_informatici
https://www.academia.edu/28472429/Le_intercettazioni_da_remoto_e_i_diversi_modelli_di_bilanciamento_tra_esigenze_investigative_e_diritto_alla_riservatezza_e_all_integrit%C3%A0_dei_sistemi_informatici
https://www.academia.edu/28472429/Le_intercettazioni_da_remoto_e_i_diversi_modelli_di_bilanciamento_tra_esigenze_investigative_e_diritto_alla_riservatezza_e_all_integrit%C3%A0_dei_sistemi_informatici
https://unikore.it/media/k2/attachments/9_Edizione_.pdf
https://www.academia.edu/28426699/La_libert%C3%A0_di_espressione_dopo_la_vicenda_Perin%C3%A7ek_c_Svizzera_il_nuovo_atteggiamento_della_Corte_europea_in_materia_di_criminalizzazione_del_negazionismo_e_i_rischi_residui_di_una_storia_imposta_per_via_legislativa
https://www.academia.edu/28426699/La_libert%C3%A0_di_espressione_dopo_la_vicenda_Perin%C3%A7ek_c_Svizzera_il_nuovo_atteggiamento_della_Corte_europea_in_materia_di_criminalizzazione_del_negazionismo_e_i_rischi_residui_di_una_storia_imposta_per_via_legislativa
https://www.academia.edu/28426699/La_libert%C3%A0_di_espressione_dopo_la_vicenda_Perin%C3%A7ek_c_Svizzera_il_nuovo_atteggiamento_della_Corte_europea_in_materia_di_criminalizzazione_del_negazionismo_e_i_rischi_residui_di_una_storia_imposta_per_via_legislativa
http://www.ugr.es/~redce/REDCE23/PDFs/ReDCE_23.pdf
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15. F. Vecchio, Il populismo ungherese tra economia e costituzione, in Cultura giuridica e diritto vivente, 

2015, Special issue, p. 133 – 140, disponibile in 

http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/455/438  

2014: 

16. F. Vecchio, Questione di toni, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 2014, 48, p. 53-

55, disponibile in https://www.academia.edu/28426240/Questione_di_toni  

17. F. Vecchio, L’ingloriosa fine della direttiva Data retention, la ritrovata vocazione costituzionale della 

Corte di giustizia e il destino dell’art. 132 del Codice della privacy, in Koreuropa, 2014, 4, p. 212 – 

220, disponibile in https://unikore.it/media/k2/attachments/Numero_4.pdf  

18. F. Vecchio, Libertà di espressione e diritto all’onore in internet secondo la sentenza Delfi AS contro 

Estonia della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto dell’informatica e dell’informazione, 

2014, 1, p. 43 - 56, disponibile in 

https://www.academia.edu/27392126/Libert%C3%A0_di_espressione_e_diritto_all_onore_in_intern

et_secondo_la_sentenza_Delfi_AS_contro_Estonia_della_Corte_europea_dei_diritti_dell_uomo  

19. F. Vecchio, La pagliuzza nell’occhio della Banca centrale europea e la trave nell’occhio del 

Bundesverfassungsgericht, in Koreuropa, 2014, 5, p. 105 – 112, disponibile in 

https://www.academia.edu/27392126/Libert%C3%A0_di_espressione_e_diritto_all_onore_in_intern

et_secondo_la_sentenza_Delfi_AS_contro_Estonia_della_Corte_europea_dei_diritti_dell_uomo  

20. F. Vecchio, Le prospettive di riforma della Convenzione europea dei diritti umani tra limiti tecnici e 

‘cortocircuiti’ ideologici, in Diritto pubblico comparato europeo, 2014, 1, 99 – 104, disponibile in 

https://www.academia.edu/27430623/Le_prospettive_di_riforma_della_Convenzione_europea_dei_

diritti_umani_tra_limiti_tecnici_e_cortocircuiti_ideologici  

 

2013: 

 

21. F. Vecchio, Le prospettive di riforma della Convenzione europea dei diritti umani tra limiti tecnici e 

‘cortocircuiti’ ideologici, in Osservatorio AIC, 2013, p. 1 - 8 disponibile in 

https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Vecchio.pdf 

22. F. Vecchio, I casi Melloni e Akerberg: il sistema multilivello di protezione dei diritti fondamentali, in 

Quaderni costituzionali, 2013, 2, p. 454 - 456, disponibile in 

https://www.academia.edu/27138316/I_casi_Melloni_e_Akerberg_il_sistema_multilivello_di_protez

ione_dei_diritti_fondamentali  

23. F. Vecchio, L’insostenibile leggerezza metodologica della sentenza Malatto tra bilanciamenti fittizi e 

impoverimento costituzionale reale, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 2013, 45, 

p. 72 – 82, disponibile in 

https://www.academia.edu/28427938/L_insostenibile_leggerezza_metodologica_della_sentenza_Ma

latto_tra_bilanciamenti_fittizi_e_impoverimento_costituzionale_reale  

24. F. Vecchio, I nuovi passi del “cammino comunitario”del Conseil Constitutionnel francese e le 

responsabilità del giudice costituzionale, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 2013, 

44, p. 84 – 90, disponibile in 

https://www.academia.edu/28427281/I_nuovi_passi_del_cammino_comunitario_del_Conseil_Consti

tutionnel_francese_e_le_responsabilit%C3%A0_del_giudice_costituzionale  

25. F. Vecchio, Oltre il Lissabon urteil: la saga delle “pensioni slovacche” e l’applicazione dell’ultra 

vires review secondo il giudice costituzionale ceco, in Rivista della cooperazione giuridica 

internazionale, 2013, 43, p. 73 - 76, disponibile in 

http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/455/438
https://www.academia.edu/28426240/Questione_di_toni
https://unikore.it/media/k2/attachments/Numero_4.pdf
https://www.academia.edu/27392126/Libert%C3%A0_di_espressione_e_diritto_all_onore_in_internet_secondo_la_sentenza_Delfi_AS_contro_Estonia_della_Corte_europea_dei_diritti_dell_uomo
https://www.academia.edu/27392126/Libert%C3%A0_di_espressione_e_diritto_all_onore_in_internet_secondo_la_sentenza_Delfi_AS_contro_Estonia_della_Corte_europea_dei_diritti_dell_uomo
https://www.academia.edu/27392126/Libert%C3%A0_di_espressione_e_diritto_all_onore_in_internet_secondo_la_sentenza_Delfi_AS_contro_Estonia_della_Corte_europea_dei_diritti_dell_uomo
https://www.academia.edu/27392126/Libert%C3%A0_di_espressione_e_diritto_all_onore_in_internet_secondo_la_sentenza_Delfi_AS_contro_Estonia_della_Corte_europea_dei_diritti_dell_uomo
https://www.academia.edu/27430623/Le_prospettive_di_riforma_della_Convenzione_europea_dei_diritti_umani_tra_limiti_tecnici_e_cortocircuiti_ideologici
https://www.academia.edu/27430623/Le_prospettive_di_riforma_della_Convenzione_europea_dei_diritti_umani_tra_limiti_tecnici_e_cortocircuiti_ideologici
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Vecchio.pdf
https://www.academia.edu/27138316/I_casi_Melloni_e_Akerberg_il_sistema_multilivello_di_protezione_dei_diritti_fondamentali
https://www.academia.edu/27138316/I_casi_Melloni_e_Akerberg_il_sistema_multilivello_di_protezione_dei_diritti_fondamentali
https://www.academia.edu/28427938/L_insostenibile_leggerezza_metodologica_della_sentenza_Malatto_tra_bilanciamenti_fittizi_e_impoverimento_costituzionale_reale
https://www.academia.edu/28427938/L_insostenibile_leggerezza_metodologica_della_sentenza_Malatto_tra_bilanciamenti_fittizi_e_impoverimento_costituzionale_reale
https://www.academia.edu/28427281/I_nuovi_passi_del_cammino_comunitario_del_Conseil_Constitutionnel_francese_e_le_responsabilit%C3%A0_del_giudice_costituzionale
https://www.academia.edu/28427281/I_nuovi_passi_del_cammino_comunitario_del_Conseil_Constitutionnel_francese_e_le_responsabilit%C3%A0_del_giudice_costituzionale
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https://www.academia.edu/28426935/Oltre_il_Lissabon_urteil_la_saga_delle_pensioni_slovacche_e

_l_applicazione_dell_ultra_vires_review_secondo_il_giudice_costituzionale_ceco  

26. F. Vecchio, Oltre il Lissabon urteil: la saga delle “pensioni slovacche” e l’applicazione dell’ultra 

vires review secondo il giudice costituzionale ceco, in www.europeanrights.eu, disponibile in 

http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Commento_Vecchio.pdf 

2012: 

27. F. Vecchio, La decisione SK 45/09 del giudice costituzionale polacco: ritorno a Solange Il o nuova 

ridefinizione degli equilibri tra gli ordinamenti?, in Quaderni costituzionali, 2012, 2, p. 441 – 443, 

disponibile in 

https://www.academia.edu/27429786/La_decisione_SK_45_09_del_giudice_costituzionale_polacco

_ritorno_a_Solange_Il_o_nuova_ridefinizione_degli_equilibri_tra_gli_ordinamenti  

28. F. Vecchio, Primazia do direito europeu e contralimites como técnicas para a relação entre 

ordenamentos, in Direito Público, 2012, 9, p. 217 – 232, disponibile in 

https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/2120/1113  

29. F. Vecchio, O Princípio da Subsidiariedade no Tratado Constitucional: Procedimentalização versus 
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https://www.academia.edu/45441084/Lo_Stato_costituzionale_in_pericolo_crisi_della_rappresentanza_e_istituzioni_giudiziarie_sotto_attacco
https://www.academia.edu/45441084/Lo_Stato_costituzionale_in_pericolo_crisi_della_rappresentanza_e_istituzioni_giudiziarie_sotto_attacco
https://www.academia.edu/45177578/La_conservazione_degli_equilibri_in_materia_di_asilo_tra_poca_attenzione_alla_forma_in_materia_di_assetto_delle_fonti_del_diritto_ed_eccesso_di_formalismo_in_materia_di_definizione_del_principio_di_solidariet%C3%A0
https://www.academia.edu/45177578/La_conservazione_degli_equilibri_in_materia_di_asilo_tra_poca_attenzione_alla_forma_in_materia_di_assetto_delle_fonti_del_diritto_ed_eccesso_di_formalismo_in_materia_di_definizione_del_principio_di_solidariet%C3%A0
https://www.academia.edu/45177578/La_conservazione_degli_equilibri_in_materia_di_asilo_tra_poca_attenzione_alla_forma_in_materia_di_assetto_delle_fonti_del_diritto_ed_eccesso_di_formalismo_in_materia_di_definizione_del_principio_di_solidariet%C3%A0
https://www.academia.edu/45441067/Sovranit%C3%A0_e_rappresentanza_il_costituzionalismo_nell_era_della_globalizzazione
https://www.academia.edu/45441067/Sovranit%C3%A0_e_rappresentanza_il_costituzionalismo_nell_era_della_globalizzazione
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69. F. Vecchio, Regione Sicilia e integrazione sovranazionale: una proposta per superare le lacune 

europee dello Statuto siciliano, in A. Ruggeri – G. D’Amico – L. D’Andrea – G. Moschella, Per un 

nuovo Statuto della Regione siciliana, Giappichelli, 2017, 181 – 192, disponibile in 

https://www.academia.edu/45441035/Regione_Sicilia_e_integrazione_sovranazionale_una_proposta

_per_superare_le_lacune_europee_dello_Statuto_siciliano  

70. F. Vecchio, Redistribuzione economica, deficit democratico e Sonderweg in Europa: spunti di 

riflessione dal modello istituzionale belga, in F. Balaguer Callejón, La reforma de la gobernanza 

económica de la Unión europea y el progreso de la integración política, Aranzadi, 2017, p. 371 - 400 

disponibile in 

https://www.academia.edu/45441042/Redistribuzione_economica_deficit_democratico_e_Sonderwe

g_in_Europa_spunti_di_riflessione_dal_modello_istituzionale_belga  

2016: 

71. F. Vecchio, La crisi costituzionale polacca, la «bielorussizzazione» dell’Europa orientale e il 

processo di disintegrazione europea, in E. Raffiotta - G. Teruel Lozano - A. Perez Miras, Constitucion 

y integración, Madrid, Dykinson, 2016, p. 297 - 310, disponibile in 

https://www.academia.edu/28473814/La_crisi_costituzionale_polacca_la_bielorussizzazione_dell_E

uropa_orientale_e_il_processo_di_disintegrazione_europea  

 

2015: 

72. F. Vecchio, Libertà di espressione, tutela della privacy e protezione dei dati personali nel dialogo tra 

Corte europea e Corte inter-americana  dei diritti dell’uomo, in V. Pereira da Silva – F. Balaguer 

Callejón, O constitucionalismo do séc. XXI na sua dimensão estadual, supranacional e global, 

Lisbona, Instituto de Ciências jurídico-políticas, 2015, p. 166 - 176, disponibile in 

https://www.academia.edu/27438199/Libert%C3%A0_di_espressione_tutela_della_privacy_e_prote

zione_dei_dati_personali_nel_dialogo_tra_Corte_europea_e_Corte_inter_americana_dei_diritti_dell

_uomo  

73. F. Vecchio, Quo vadis Europa? La degenerazione populistica ungherese tra crisi economica e crisi 

costituzionale, in A. Pérez Miras - G.M. Teruel Lozano - E. Raffiotta, Desafios del constitucionalismo 

ante la integración europea, Murcia, EDITUM, 2015, p. 69 - 83, disponibile in 

https://www.academia.edu/27439189/Quo_vadis_Europa_La_degenerazione_populistica_ungherese

_tra_crisi_economica_e_crisi_costituzionale  

74. F. Vecchio, Crisi economica e tendenze evolutive nella pubblica amministrazione in Europa, in F. 

Balaguer Calléjon – M. Azpitarte Sànchez – E. Guillén Lòpez – J. F. Sànchez Barillao, The dimension 

of the pubblic administration in the context of globalization, Thompon Reuters Aranzadi, 2015, p. 577 

– 591, disponibile in 

https://www.academia.edu/27439586/Crisi_economica_e_tendenze_evolutive_nella_pubblica_ammi

nistrazione_in_Europa  

75. F. Vecchio, La paille dans l'oeil de la Banque Centrale Européenne et la poutre dans l’oeil de la 

Bundesverfassungsgericht, in F. Balaguer Calléjon - S. Pinon – A. Viala, Le Droit constitutionnel 

Européen à l’épreuve de la crise économique et démocratique de l’Europe, Institut Universitaire 

Varenne, 2015, p. 235 -  238, disponibile in 

https://www.academia.edu/27440191/La_paille_dans_loeil_de_la_Banque_Centrale_Europ%C3%A

9enne_et_la_poutre_dans_l_oeil_de_la_Bundesverfassungsgericht  

76. F. Vecchio, Quo vadis Europa? La degenerazione populistica ungherese tra crisi economica e crisi 

costituzionale, in F. Balaguer Calléjon – M. Azpitarte Sànchez – E. Guillén Lòpez – J. F. Sànchez 

Barillao, The impact of the economic crisis on the EU institutions and member states, Thompon 

https://www.academia.edu/45441035/Regione_Sicilia_e_integrazione_sovranazionale_una_proposta_per_superare_le_lacune_europee_dello_Statuto_siciliano
https://www.academia.edu/45441035/Regione_Sicilia_e_integrazione_sovranazionale_una_proposta_per_superare_le_lacune_europee_dello_Statuto_siciliano
https://www.academia.edu/45441042/Redistribuzione_economica_deficit_democratico_e_Sonderweg_in_Europa_spunti_di_riflessione_dal_modello_istituzionale_belga
https://www.academia.edu/45441042/Redistribuzione_economica_deficit_democratico_e_Sonderweg_in_Europa_spunti_di_riflessione_dal_modello_istituzionale_belga
https://www.academia.edu/28473814/La_crisi_costituzionale_polacca_la_bielorussizzazione_dell_Europa_orientale_e_il_processo_di_disintegrazione_europea
https://www.academia.edu/28473814/La_crisi_costituzionale_polacca_la_bielorussizzazione_dell_Europa_orientale_e_il_processo_di_disintegrazione_europea
https://www.academia.edu/27438199/Libert%C3%A0_di_espressione_tutela_della_privacy_e_protezione_dei_dati_personali_nel_dialogo_tra_Corte_europea_e_Corte_inter_americana_dei_diritti_dell_uomo
https://www.academia.edu/27438199/Libert%C3%A0_di_espressione_tutela_della_privacy_e_protezione_dei_dati_personali_nel_dialogo_tra_Corte_europea_e_Corte_inter_americana_dei_diritti_dell_uomo
https://www.academia.edu/27438199/Libert%C3%A0_di_espressione_tutela_della_privacy_e_protezione_dei_dati_personali_nel_dialogo_tra_Corte_europea_e_Corte_inter_americana_dei_diritti_dell_uomo
https://www.academia.edu/27439189/Quo_vadis_Europa_La_degenerazione_populistica_ungherese_tra_crisi_economica_e_crisi_costituzionale
https://www.academia.edu/27439189/Quo_vadis_Europa_La_degenerazione_populistica_ungherese_tra_crisi_economica_e_crisi_costituzionale
https://www.academia.edu/27439586/Crisi_economica_e_tendenze_evolutive_nella_pubblica_amministrazione_in_Europa
https://www.academia.edu/27439586/Crisi_economica_e_tendenze_evolutive_nella_pubblica_amministrazione_in_Europa
https://www.academia.edu/27440191/La_paille_dans_loeil_de_la_Banque_Centrale_Europ%C3%A9enne_et_la_poutre_dans_l_oeil_de_la_Bundesverfassungsgericht
https://www.academia.edu/27440191/La_paille_dans_loeil_de_la_Banque_Centrale_Europ%C3%A9enne_et_la_poutre_dans_l_oeil_de_la_Bundesverfassungsgericht
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Reuters Aranzadi, 2015, p. 379 – 388, disponibile in 

https://www.academia.edu/27337370/Quo_vadis_Europa_La_degenerazione_populistica_ungherese

_tra_crisi_economica_e_crisi_costituzionale 

2013: 

77. F. Vecchio, The Romanian mess, Europe and the risks of authoritarian Involutions, in C. Benlloch 

Domènech - Pérez Zafrilla – J. Sarrión Esteve, Current social and legal challenges for a changing 

Europe, Comares, 2013, p. 118 – 131, disponibile in 

https://www.academia.edu/27138328/The_romanian_mess_Europe_and_the_risks_of_authoritarian_

involutions  

78. F. Vecchio, Profili di incostituzionalità della Direttiva Data Retention, in A. Pérez Miras - G.M. 

Teruel Lozano - E. Raffiotta, Desafios Para Los Derechos De La Persona Ante El Siglo XXI, Aranzadi, 

2013, p. 209 – 218, disponibile in 

https://www.academia.edu/27440807/Profili_di_incostituzionalit%C3%A0_della_Direttiva_Data_R

etention  

79. F. Vecchio, La clausola di salvaguardia delle identità costituzionali, le occasioni perdute e lo 

“spettro” di Viking e Lavall, in AA. VV. Studi in onore di Augusto Sinagra, IV, Aracne, 2013, p. 543 

- 558, disponibile in 

https://www.academia.edu/27441321/La_clausola_di_salvaguardia_delle_identit%C3%A0_costituzi

onali_le_occasioni_perdute_e_lo_spettro_di_Viking_e_Lavall  

80. F. Vecchio, Nuove organizzazioni internazionali, in D. Cuccu - A. Paparusso, Atti delle Cattedre 

“Luigi Sturzo” 2009 – 2010 – 2011, Roma, Istituto di sociologia Luigi Sturzo, 2013, p. 49 - 54, 

disponibile in https://www.academia.edu/27442552/Nuove_organizzazioni_internazionali  

2012: 

81. F. Vecchio, Premessa, in B. Andò – F. Vecchio, Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica 

europea, CEDAM, 2012, p. IX – X, disponibile in https://www.academia.edu/27138330/Premessa  

82. F. Vecchio, Lo strano caso della nuova Costituzione ungherese e la necessità di ripensare 

l’architettura istituzionale europea, in B. Andò – F. Vecchio, Costituzione, globalizzazione e 

tradizione giuridica europea, CEDAM, 2012, p. 161 - 181, disponibile in 

https://www.academia.edu/27138321/Lo_strano_caso_della_nuova_Costituzione_ungherese_e_la_n

ecessit%C3%A0_di_ripensare_larchitettura_istituzionale_europea  

83. F. Vecchio, La Primavera araba e l’Europa, in A. Cantaro, Declino europeo, crisi globale e 

rivolte arabe, Giappichelli, 2012, p. 264 - 273, disponibile in 

https://www.academia.edu/27138331/La_Primavera_araba_e_lEuropa  

2011: 

84. F. Vecchio, Diritto e giustizia nell’ordinamento multilivello europeo. Spunti di riflessione dalla 

sentenza 199/2009 del Tribunal Constitucional spagnolo, in A. Cantaro, Giustizia e Diritto nella 

scienza giuridica contemporanea, Giappichelli, 2011, p. 107 – 120, disponibile in 

https://www.academia.edu/3873818/Diritto_e_giustizia_nellordinamento_multilivello_europeo  

2010: 

85. F. Vecchio, Dopo Viking, Laval e Rüffert: verso una nuova composizione tra libertà economiche 

europee e diritti sociali fondamentali?, in F. Basile - M. Pilato, Per costruire l’unità. Studi sull’Italia 

https://www.academia.edu/27337370/Quo_vadis_Europa_La_degenerazione_populistica_ungherese_tra_crisi_economica_e_crisi_costituzionale
https://www.academia.edu/27337370/Quo_vadis_Europa_La_degenerazione_populistica_ungherese_tra_crisi_economica_e_crisi_costituzionale
https://www.academia.edu/27138328/The_romanian_mess_Europe_and_the_risks_of_authoritarian_involutions
https://www.academia.edu/27138328/The_romanian_mess_Europe_and_the_risks_of_authoritarian_involutions
https://www.academia.edu/27440807/Profili_di_incostituzionalit%C3%A0_della_Direttiva_Data_Retention
https://www.academia.edu/27440807/Profili_di_incostituzionalit%C3%A0_della_Direttiva_Data_Retention
https://www.academia.edu/27441321/La_clausola_di_salvaguardia_delle_identit%C3%A0_costituzionali_le_occasioni_perdute_e_lo_spettro_di_Viking_e_Lavall
https://www.academia.edu/27441321/La_clausola_di_salvaguardia_delle_identit%C3%A0_costituzionali_le_occasioni_perdute_e_lo_spettro_di_Viking_e_Lavall
https://www.academia.edu/27442552/Nuove_organizzazioni_internazionali
https://www.academia.edu/27138330/Premessa
https://www.academia.edu/27138321/Lo_strano_caso_della_nuova_Costituzione_ungherese_e_la_necessit%C3%A0_di_ripensare_larchitettura_istituzionale_europea
https://www.academia.edu/27138321/Lo_strano_caso_della_nuova_Costituzione_ungherese_e_la_necessit%C3%A0_di_ripensare_larchitettura_istituzionale_europea
https://www.academia.edu/27138331/La_Primavera_araba_e_lEuropa
https://www.academia.edu/3873818/Diritto_e_giustizia_nellordinamento_multilivello_europeo
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e l’integrazione europea di fronte alla nuova governance mondiale in occasione del 150 anniversario 

dell’unità di Italia, Cacucci, 2010, p. 399 - 413, disponibile in 

https://www.academia.edu/3873556/Dopo_Viking_Lavall_e_Ruffert_verso_una_nuova_composizio

ne_tra_libert%C3%A0_economiche_europee_e_diritti_sociali_fondamentali  

86. F. Vecchio, Primato condizionato e asimmetria, in A. Cantaro, Il costituzionalismo asimmetrico 

dell'Unione. L'integrazione dopo il Trattato europeo di Lisbona, Giappichelli, 2010, p. 40 - 50, 

disponibile in https://www.academia.edu/3874654/Primato_condizionato_e_asimmetria  

87. F. Vecchio, La sussidiarietà nell'ordinamento europeo, in P. Barcellona. La società europea, 

Giappichelli, 2010, p. 458 - 476, disponibile in 

https://www.academia.edu/27442806/La_sussidiariet%C3%A0_nellordinamento_europeo  

2009: 

88. F. Vecchio, Sussidiarietà e supremazia nel Sonderweg europeo: spunti di riflessione dal modello 

tedesco, in F. Sciacca, La dimensione istituzionale europea, Le lettere, 2009, p. 179 - 185, disponibile 

in 

https://www.academia.edu/3874280/Sussidiariet%C3%A0_e_supremazia_nel_Sonderweg_europeo_

spunti_di_riflessione_dal_modello_tedesco  

2008: 

89. F. Vecchio, Caffeuropeo, il coinvolgimento della cittadinanza attiva, in G. Grasso Leanza – F. Vecchio 

Europa. Prospettive giuridico-politiche, Bonanno, 2008, p. 23 - 35, disponibile in 

https://www.academia.edu/3874802/Caffeuropeo_il_coinvolgimento_della_cittadinanza_attiva  

90. F. Vecchio, Il principio di sussidiarietà nel Trattato Costituzionale: giustiziabilità vs. 

procedimentalizzazione, in E. Castorina, Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale, 

Giappichelli, 2008, p. 170 - 181, disponibile in 

https://www.academia.edu/27370436/Il_principio_di_sussidiariet%C3%A0_nel_Trattato_Costituzio

nale_giustiziabilit%C3%A0_vs_procedimentalizzazione  

91. F. Vecchio, Declinazioni costituzionali del principio di sussidiarietà, in C. Magnani, Beni pubblici e 

servizi sociali in tempo di sussidiarietà, Giappichelli, 2008, p. 173 - 199, disponibile in 

https://www.academia.edu/3873967/Declinazioni_costituzionali_del_principio_di_sussidiariet%C3

%A0  

Curatele: 

92. A. Pérez Miras - E.C. Raffiotta - G.M. Teruel Lozano - F. Vecchio, Sovranità e rappresentanza stato, 

autonomie territoriali e processi di integrazione sopranazionale, Edizioni scientifiche, 2018, , 

disponibile in https://www.editorialescientifica.com/shop/e-book/sovranit%C3%A0-e-

rappresentenza-detail.html  

93. A. Pérez Miras - E.C. Raffiotta - G.M. Teruel Lozano - F. Vecchio, Sovranità e rappresentanza. 

Giustizia costituzionale e nuove forme di partecipazione politica, Edizioni scientifiche, 2018, 

disponibile in https://www.editorialescientifica.com/shop/e-book/sovranit%C3%A0-e-

rappresentanza-vol-ii-detail.html  

94. B. Andò – F. Vecchio, Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea, CEDAM, 2012 

95. G. Grasso Leanza – F. Vecchio, Europa. Prospettive giuridico-politiche, Bonanno, 2008 

 

 

https://www.academia.edu/3873556/Dopo_Viking_Lavall_e_Ruffert_verso_una_nuova_composizione_tra_libert%C3%A0_economiche_europee_e_diritti_sociali_fondamentali
https://www.academia.edu/3873556/Dopo_Viking_Lavall_e_Ruffert_verso_una_nuova_composizione_tra_libert%C3%A0_economiche_europee_e_diritti_sociali_fondamentali
https://www.academia.edu/3874654/Primato_condizionato_e_asimmetria
https://www.academia.edu/27442806/La_sussidiariet%C3%A0_nellordinamento_europeo
https://www.academia.edu/3874280/Sussidiariet%C3%A0_e_supremazia_nel_Sonderweg_europeo_spunti_di_riflessione_dal_modello_tedesco
https://www.academia.edu/3874280/Sussidiariet%C3%A0_e_supremazia_nel_Sonderweg_europeo_spunti_di_riflessione_dal_modello_tedesco
https://www.academia.edu/3874802/Caffeuropeo_il_coinvolgimento_della_cittadinanza_attiva
https://www.academia.edu/27370436/Il_principio_di_sussidiariet%C3%A0_nel_Trattato_Costituzionale_giustiziabilit%C3%A0_vs_procedimentalizzazione
https://www.academia.edu/27370436/Il_principio_di_sussidiariet%C3%A0_nel_Trattato_Costituzionale_giustiziabilit%C3%A0_vs_procedimentalizzazione
https://www.academia.edu/3873967/Declinazioni_costituzionali_del_principio_di_sussidiariet%C3%A0
https://www.academia.edu/3873967/Declinazioni_costituzionali_del_principio_di_sussidiariet%C3%A0
https://www.editorialescientifica.com/shop/e-book/sovranit%C3%A0-e-rappresentenza-detail.html
https://www.editorialescientifica.com/shop/e-book/sovranit%C3%A0-e-rappresentenza-detail.html
https://www.editorialescientifica.com/shop/e-book/sovranit%C3%A0-e-rappresentanza-vol-ii-detail.html
https://www.editorialescientifica.com/shop/e-book/sovranit%C3%A0-e-rappresentanza-vol-ii-detail.html
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Attività didattica: 
 

Anno accademico 2020/2021 (6 CFU) Diritto pubblico comparato per il Corso di laurea in Scienze strategiche 

e della sicurezza dell’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2020/2021 (6 CFU) Diritto comparato per il Corso di laurea in Giurisprudenza 

dell’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2019/2020 (6 CFU) Diritto comparato per il Corso di laurea in Giurisprudenza 

dell’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2019/2020 (8 CFU) Diritto pubblico comparato per il Corso di laurea in Giurisprudenza 

dell’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2019/2020 (6 CFU) Diritto pubblico comparato per il Corso di laurea in Scienze strategiche 

e della sicurezza dell’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2018/2019 (6 CFU) Diritto comparato per il Corso di laurea in Giurisprudenza 

dell’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2018/2019 (8 CFU) Diritto pubblico comparato per il Corso di laurea in Giurisprudenza 

dell’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2018/2019 (9 CFU) Diritto pubblico comparato per il Corso di laurea in Scienze strategiche 

e della sicurezza dell’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2017/2018 (6 CFU) Diritto comparato per il Corso di laurea in Giurisprudenza 

dell’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2017/2018 (8 CFU) Diritto pubblico comparato per il Corso di laurea in Giurisprudenza 

dell’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2017/2018 (9 CFU) Diritto pubblico comparato per il Corso di laurea in Scienze strategiche 

e della sicurezza dell’Università Kore di Enna 

  

Anno accademico 2016/2017 (4 ore) Nozioni di Diritto Privato, Contratti Internazionali, e Controversie 

internazionali per il Master universitario di I livello UKE-UNISOM in “Diritto e pratica doganale, controllo e 

valutazione delle merci, commercio internazionale”, organizzato dall’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2016/2017 (9 CFU) Tutela dei beni pubblici, dell’ambiente e del territorio per il Corso di 

laurea in “Tutela dei beni pubblici, dell’ambiente e del territorio” dell’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2016/2017 (9 CFU) Diritto costituzionale per il Corso di laurea in Scienze strategiche e 

della sicurezza dell’Università Kore di Enna 
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Anno accademico 2015/2016 (9 CFU) Insegnamento di Mercato, libertà economiche e diritti sociali per il 

corso di Dottorato in Scienze economiche, aziendali e giuridiche dell’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2015/2016 (6 CFU) Insegnamento di Diritto pubblico per il Corso di Laurea in Servizio 

sociale dell’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2015/2016 (9 CFU) Insegnamento di Diritto costituzionale per il Corso di Laurea in Scienze 

strategiche e della sicurezza dell’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2015/2016 (9 CFU) Insegnamento di Diritto pubblico comparato per il Corso di Laurea in 

Servizio Sociale dell’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2014/2015 (6 CFU) Insegnamento di Diritto pubblico per il Corso di Laurea in Servizio 

sociale dell’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2014/2015 (3 CFU) Insegnamento di Diritto Internazionale dei conflitti armati e Diritto 

dell’Unione europea per il Corso di Laurea in Scienze della Difesa e della Sicurezza dell’Università Kore di 

Enna 

 

Anno accademico 2013/2014 (3 CFU) Insegnamento di Diritto Internazionale dei conflitti armati e Diritto 

dell’Unione europea per il Corso di Laurea in Scienze della Difesa e della Sicurezza dell’Università Kore di 

Enna 

 

Anno accademico 2013/2014 (3 CFU) Insegnamento di Diritti umani e bioetica per il Corso di Laurea in 

Giurisprudenza dell’Università Kore di Enna 

 

Titolare di un contratto di insegnamento di diritto costituzionale per il Corso di Alta specializzazione in “Public 

energy manager” organizzato dal CERISDI (2013/2014) 

 

Anno accademico 2012/2013 (3 CFU) Insegnamento di Diritto Internazionale dei conflitti armati e Diritto 

dell’Unione europea per il Corso di Laurea in Scienze della Difesa e della Sicurezza dell’Università Kore di 

Enna 

 

Anno accademico 2012/2013 (3 CFU) Insegnamento di Diritti umani e Bioetica per il Corso di Laurea 

dell’Università Kore di Enna 

 

Titolare di un contratto di insegnamento di diritto costituzionale per il Corso di Alta specializzazione in “Health 

Management e Politiche Pubbliche” organizzato dal CERISDI (2012/2013 

 

Anno accademico 2011/2012 (3 CFU) Insegnamento di Diritto Internazionale dei conflitti armati e Diritto 

dell’Unione europea per il Corso di Laurea in Scienze della Difesa e della Sicurezza dell’Università Kore di 

Enna 

 

Anno accademico 2011/2012 (3 CFU) Insegnamento di Diritto pubblico comparato per il Corso di Laurea in 

Giurisprudenza dell’Università Kore di Enna 

 

Anno accademico 2010/2011 (20 0re) Insegnamento di diritto pubblico e delle autonomie locali per il Corso 

di Laurea in Sociologia e servizio sociale dell’Università di Urbino 
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Titolare di un contratto di insegnamento di diritto dell’Unione europea per il Corso per “Mediatore familiare” 

organizzato dallo IAL-CISL di Catania (2009/2010) 

 

Anno accademico 2009/2010 (2 CFU) Insegnamento di diritto costituzionale italiano e comparato per il Corso 

di Laurea in l’Università di Catania 

 

Attività didattica all’estero: 
 

Aprile 2021 Insegnamento di European Constitutional Law al Curso intensivo dell’Universidade de Lisboa 

 

Aprile 2020 Insegnamento di European Constitutional Law al Curso intensivo dell’Universidade de Lisboa 

 

Aprile 2019 Insegnamento di European Constitutional Law al Curso intensivo dell’Universidade de Lisboa 

 

Aprile 2018 Insegnamento di European Constitutional Law al Curso intensivo dell’Universidade de Lisboa 

 

Aprile 2017 Insegnamento di European Constitutional Law al Curso intensivo dell’Universidade de Lisboa 

 

Maggio 2016 Insegnamento al Corso di Laurea di Giurisprudenza dell’Università di Granada 

 

Aprile 2016 Insegnamento di European Constitutional Law al Curso intensivo dell’Universidade de Lisboa 

 

Dicembre 2012 Insegnamento al Master Oficial in Derecho constitucional europeo (Universidad de Granada) 

 

Periodi certificati di ricerca all’estero: 
 

2 Maggio 2016 – 6 Giugno 2016 Università di Granada 

 

14 Settembre 2015 – 1 Novembre 2015 Università di Montpellier 

 

15 Giugno 2014 – 1 Luglio 2014 Parlamento di Malta 

 

9 Febbraio 2014 – 22 Febbraio 2014 Università di Granada 

 

14 Gennaio 2012 – 13 febbraio 2012 Università di Granada 

 

20 febbraio 2011 – 30 settembre 2011 Università di Lisbona 

 

1 novembre 2009 - 19 febbraio 2011 Università di Granada 

 

21 giugno 2009 – 3 luglio 2009 Università di Bilbao 

 

 

Premi internazionali: 
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Elfa Awards 2012, attribuito dall’European Law Faculty Association come secondo classificato per la miglior 

tesi di dottorato in diritto europeo 

 

Relazioni svolte a convegni e seminari: 

 

2017: 

1 16 Novembre 2017 (Universidade de Sao Luis de Maranhao) “As instituições do sistema de justiça no 

contexto da globalização” 

2 14 Novembre 2017 (Instituto Direito Publico, Brasilia) “Democracia, Direitos Fundamentais e 

Globalização” 

3 23 ottobre 2017 (Università Kore di Enna) “Il sistema delle Authorities e le nuove forme di regolazione 

del mercato in Europa” 

4 11 maggio 2017 (Università di Granada) “Los nuevos desafíos del constitucionalismo contemporáneo” 

5 3 aprile 2017 (Università di Catania) “Crisi della rappresentanza e nuove dinamiche della regolazione” 

6 17 Marzo 2017 (Università di Messina) “Per un nuovo Statuto della Regione Siciliana” 

7 24 Febbraio 2017 (Università di Catania) “L’Autorità nazionale anticorruzione. Attività regolatoria, 

Soft law, Stato di diritto” 

 

2016: 

8 7 Dicembre 2016 (Università di Catania) “Sovranità e rappresentanza: il costituzionalismo nell’era 

della globalizzazione” 

9 21 ottobre 2016 (Università di Lecce) “La comparazione giuridica e i suoi metodi: approcci ed 

esperienze” 

10 14 ottobre 2016 (Università di Catania) "L’orizzonte giuridico dell’Internet. Giornata di studi in 

memoria di Vittorio Frosini” 

11 13 ottobre 2016 (Università Kore di Enna) “Sovranità digitale e mercato unico europeo” 

12 5 maggio 2016 (Universidad de Granada) “El futuro de Europa: gobernanza económica e integración 

política” 

13 1 aprile 2016 (Università di Catania) “Riflessioni sul metodo. Il diritto positivo tra forma giuridica e 

teorie della costituzione materiale”  

14 11 marzo 2016 (Università di Catania) “Cittadinanza europea e democrazia in Europa. Crisi, 

rappresentanza e partecipazione” 

 

2015: 

15 10 dicembre 2015 (Universidad de Granada) “La reforma de la gobernanza económica de la Unión 

Europea y el progreso de la integración política” 

16 25 maggio 2015 (Università Kore di Enna) “Società dell’informazione, nuovi diritti e crescita 

economica” 

17 13 maggio 2015 (Università di Roma La Sapienza), “Parlamenti nazionali e Unione europea nella 

governance multilivello” 

18 11 Febbraio 2015 (Universidad de Granada), “La dimensión del Estado y de las Administraciones 

Públicas en perspectiva comparada” 

19 6 Febbraio 2015 (Università di Catania), “Perspectivas nacionales y supranacionales del Derecho 

constitucional en el contexto de la globalización” 
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2014: 

20 2 Dicembre 2014 (Università Kore di Enna) “No Justice Without Life” 

21 26 Novembre 2014 (Universidad Comillas de Madrid) “Desafíos del constitucionalismo ante la 

integración Europea” 

22 10 Ottobre 2014 (Università di Urbino) “Quo Vadis Europa?” 

23 13 Maggio 2014 (Universidade de Lisboa) “O constitucionalismo do séc. XXI na sua dimensão 

estadual, supranacional e global 

24 1 Aprile 2014, (Università Kore di Enna) “Oltre il deficit democratico: il diritto di voto fra democrazia 

partecipativa e democrazia rappresentativa” 

25 12 Febbraio 2014 (Universidad de Granada) “La dimensión de la Administración Pública en el contexto 

de la globalización” 

 

2013: 

26 12 Dicembre 2013 (Università di Montpellier) “Le Droit constitutionnel européen à l’épreuve de la 

crise économique et démocratique de l’Europe” 

27 10 Dicembre 2013 (Università Kore di Enna) “Dove vanno le Primavere arabe?” 

28 27 Giugno 2013 (Universidad de Valencia) “Current challenges for a changing Europe” 

29 17 Maggio 2013 (Universidad de Universidad de Sao Luis de Maranhao) “Transformación del estado, 

integración supranacional, federalismo y protecición multinível de los derechos fundamentales” 

30 17 Aprile 2013 (Università Kore di Enna) “Cittadinanza europea e tutela dei diritti fondamentali” 

31 11 Aprile 2013 (Università di Cosenza) “Transizioni e democrazia nei paesi del mediterraneo e del 

vicino oriente” 

 

2012: 

32 22 settembre 2012 (Osservatorio dell’Ordine nazionale forense per i diritti umani nei paesi del 

Mediterraneo) “Immigrati: dall’accoglienza alla tutela. Le forme di tutela degli immigrati nel diritto 

interno ed internazionale” 

33 10 maggio 2012 (Università Kore di Enna) “Diritti fondamentali e cooperazione euromediterranea nel 

quadro della Primavera araba” 

34 3 maggio 2012 (Università di Bologna) “Le nuove esigenze di tutela dei diritti della persona” 

35 18 aprile 2012 (Universidad de Granada) “Primavera Árabe, Unión Europea y contexto global” 

36 13 aprile 2012 (Università Kore di Enna) “Elementi di diritto costituzionale europeo” 

37 12 marzo 2012 (Università Kore di Enna) “Alla ricerca della dimensione sociale europea” 

 

2011: 

38 1 dicembre 2011 (Università Kore di Enna) “Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica 

europea” 

39 29 novembre 2011 (Università di Catania) “Líneas temáticas de desarrollo del Derecho 

Constitucional Europeo” 

40 23 novembre 2011 (Universidad de Sao Paulo) “Lo strano caso della Costituzione ungherese e la 

necessità di ripensare l’architettura istituzionale europea” 

41 22 novembre 2011 (Federación de Industrias de São Paulo) “Lo strano caso della Costituzione 

ungherese e la necessità di ripensare l’architettura istituzionale europea” 

42 21 novembre 2011 (Istituto de Direito Publico de Brasilia) “Sistemas Federativos e Globalização” 
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43 16 novembre 2011 (Universidad de Sao Luis de Maranhao) “Constituição e Federalismo no Mundo 

Globalizado” 

44 26 ottobre 2011 (Università di Urbino) “Crisi globale, declino europeo e rivolte mediterranee” 

45 1 ottobre 2011 (Università Kore di Enna) “Sovranità e diritti fondamentali” 

 

2010: 

46 15 settembre 2010 (Universidad de Granada) “La interacción constitucional entre Unión Europea y 

Estados miembros como factor de desarrollo del Derecho Constitucional Europeo” 

47 29 maggio 2010 (Associazione italiana di diritto comparato) “Privato, pubblico, globale nelle 

prospettive del diritto pubblico comparato” 

48 25 marzo 2010 (Università di Urbino) “Giustizia e diritto nella scienza giuridica contemporanea” 

49 20 ottobre 2010 (Istituto di sociologia Luigi Sturzo) “Globalizzazione e relazioni internazionali” 

 

2009: 

50 23 aprile 2009 (Università di Urbino) “L’integrazione europea dopo Lisbona” 

51 1 ottobre 2009 (Università di Catania) “Primato invertito, sussidiarietà e asimmetria nel Trattato di 

Lisbona” 

52 21 ottobre 2009 (Istituto di sociologia Luigi Sturzo, Caltagirone) “Nuove organizzazioni 

internazionali” 

 

2007: 

53 16 maggio 2007 (Università di Catania) “La società europea” 

 

2006: 

54 9 novembre 2006 (Università di Urbino) “Declinazioni costituzionali del principio di sussidiarietà” 

 

Attività editoriale: 
 

Membro del Comitato scientifico della rivista Teoria e prassi del diritto 

 

Membro della Direzione di Diritti regionali 

 

Membro del Comitato scientifico della Revista de Derecho Constitucional Europeo 

 

Membro del Comitato di redazione della rivista Osservatorio sulle fonti 

 

Membro del Comitato di redazione della Rivista della Cooperazione giuridica internazionale 

 

Membro del Comitato di redazione della rivista KorEuropa 

 

Membro del Comitato di redazione della Revista do Curso de Direito da UFMA 

 

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati 
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Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale 2017 “Framing and Diagnosing the Constitutional Degradation: A 

Comparative Perspective” 

 

Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale 2015 “Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e 

concetti giuridici in trasformazione” 

 

Progetto della Rete italiana dei centri di documentazione europea per l’anno 2017 “60 anni di Unione europea: 

sfide e prospettive per l’Europa di oggi e di domani” 

 

Progetto della Rete italiana dei centri di documentazione europea per l’anno 2016 “Un mercato unico digitale 

per l’Europa” 

 

Progetto della Rete italiana dei centri di documentazione europea per l’anno 2015 “Il nostro mondo, la nostra 

dignità, il nostro futuro” 

 

Progetto della Rete italiana dei centri di documentazione europea per l’anno 2014 “Il mio voto in Europa: la 

scelta per il mio futuro” 

 

Progetto della Rete italiana dei centri di documentazione europea per l’anno 2013 “Diritti fondamentali e 

cittadinanza europea” 

 

Progetto di ricerca di interesse nazionale 2010 – 2011 “Parlamenti nazionali e Unione europea nella 

governance multilivello” 

 

Altre informazioni: 

 

Componente del Collegio di dottorato in Scienze economiche, aziendali e giuridiche dell’Università Kore di 

Enna 

 

Responsabile accademico del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna 

 

Affiliato al Centre d’études et de recherches comparatives constitutionnelles et politiques dell’Università di 

Montpellier 

 

Componente del Comitato scientifico del Seminario italo – spagnolo di diritto costituzionale 

 

Collaboratore della Cattedra Jean Monnet ad personam tenuta dal prof. Francisco Balaguer Callejon 

 

Collaboratore del Centro di Eccellenza Jean Monnet dell’Università di Granada 

 

Collaboratore della Fondazione Peter Haberle 


