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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO -FASCIA DEGLI ASSOCIATI- NEL 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/08 (DIRITTO COSTITUZIONALE), 
PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (D.R. n. 271 dell'11 giugno 2008, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. -IV serie speciale- n. 49 del 24 giugno 2008). 

 
 

ALLEGATO n. 1 al verbale di seconda seduta 
 

GIUDIZI SULL’ATTIVITÀ DEI CANDIDATI 
 

GIUDIZI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI 
 

CANDIDATO: dott. BIANCHI Leonardo 
 

CURRICULUM: 
a) professore aggregato di Istituzioni di diritto pubblico; Diritto dell’informazione; diritti di 

cittadinanza  ed ordinamento delle autonomie; Diritto pubblico generale , Diritto regionale (Università 
di Firenze; di Siena e LUMSA di Roma).  

b) Ricercatore confermato di diritto costituzionale.  
c) ha partecipato a diversi convegni in qualità di relatore. 
d) dottore di ricerca in Diritto pubblico (Uni. Firenze); Assegnista di ricerca in Diritto 

dell’informazione (Università di Siena); borsa di studio del centro S. Tosi. 
e) === .  
f) === . 
g) Coordinatore di diversi convegni.  

 
 
Giudizio del Prof. Carmela SALAZAR 

Dottore di ricerca in diritto pubblico, è attualmente Ricercatore confermato di Diritto costituzionale. 
Allega alla domanda un elenco di 48 pubblicazioni, ma – come si evince dal verbale della riunione della 
commissione svoltasi in data 29.7.2009 – si rilevano alcune significative discrepanze tra i lavori indicati 
dal candidato e quelli realmente prodotti. In particolare, non risulta allegato il lavoro monografico, 
presentato in una versione provvisoria, dattiloscritta.  

Gli altri scritti, pur aventi ad oggetto argomenti riconducibili al settore scientifico disciplinare 
IUS/08, appaiono in gran parte monotematici, vertendo essi quasi esclusivamente  sull’informazione 
radiotelevisiva e sull’editoria. Si auspica, pertanto, una più ampia e diversificata produzione scientifica 

 
Giudizio del Prof. Gianmario Demuro 
Il candidato presenta un curriculum apparentemente vasto, ma ad una lettura attenta dei lavori 

presentati appare ripetitivo e dedicato principalmente ai temi delle libertà di stampa e di informazione 
nonché del sistema delle fonti. La produzione scientifica si appalesa per una sostanziale evanescenza 
dei risultati. Il giudizio, in assenza di una monografia compiuta, non può essere positivo. 

 
Giudizio del Prof. Pietro PINNA 

La sua attività scientifica è continua nel tempo e riguarda temi di diritto costituzionale. Le 
pubblicazioni che ha presentato hanno una collocazione editoriale di rilevanza scientifica e di 
diffusione nella comunità; evidenziano rigore metodologico ed una trattazione prevalentemente 
descrittiva. Perciò il giudizio non può essere positivo, ai fini di questa valutazione comparativa. 

 
Giudizio del Prof. Lorenzo CHIEFFI 
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Il dott. Leonardo Bianchi, dopo aver conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto pubblico, è 
stato nominato dal 2001 ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Ha svolto intensa attività didattica per gli insegnamenti di Istituzioni di diritto pubblico, Diritto 
pubblico generale, Diritto regionale, Diritto dell’informazione oltre a rivestire incarichi gestionali 
(vicepresidente, componente di Comitato direttivo) di un Corso di laurea e di un Master attivati dal 
medesimo Ateneo. 
Presenta 28 lavori che dimostrano una continuità nella sua produzione scientifica minore. 
La maggior parte della produzione scientifica (tra saggi, note bibliografiche, recensioni, voci in 
dizionari, note a sentenza, apparsi su riviste e opere collettanee edite da case editrici di rilievo 
nazionale) attiene al settore del diritto all’informazione con particolare riguardo alla disciplina 
radiotelevisiva, di cui non viene neppure trascurata l’analisi comparatistica. Altri saggi sono invece 
dedicati a distinti profili tematici al centro del dibattito politico e di quello sulle riforme istituzionali 
con riguardo al sistema delle fonti, agli statuti regionali, ai regolamenti parlamentari (con riferimento 
alla riforma dei sistemi di votazione), al ruolo del CIPE, alle questioni legate all’accesso ai documenti 
amministrativi, al sistema delle garanzie, con precipuo riferimento alla libertà di domicilio, alle tecniche 
di svolgimento della didattica universitaria nelle discipline giuridiche, al ruolo delle autorità 
amministrative indipendenti. 
Il giudizio sul candidato, che presenta una consistente produzione minore, non può tuttavia per ora 
essere positivo, considerata l’assenza di un lavoro monografico (non potendosi considerare tale il 
dattiloscritto presentato al giudizio della Commissione)in grado di comprovarne la raggiunta maturità 
scientifica. 

 
Giudizio del Prof. Stelio MANGIAMELI 

Il candidato presenta un elenco delle pubblicazioni di ben 48 titoli. Come ha riscontrato la 
Commissione, rispetto all’elenco delle pubblicazioni presentato, non sono stati allegati i titoli di cui ai 
nn. 1, 3, 4, 5, 8, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 32, 37, 41, 44 e 46. Inoltre per la pubblicazione n. 2 e per 
quella n. 14 i titoli riportati nell’elenco non corrispondono a quelli allegati. In merito alla pubblicazione 
n. 48, Radio televisione e servizio pubblico, Padova, CEDAM, 2008, la Commissione ha riscontrato 
che la stessa non risulta allegata alla domanda di concorso, ma rinviene nel pacco delle pubblicazioni 
un dattiloscritto a fogli mobili recante il titolo Radiotelevisione e servizio pubblico, con la dicitura nel 
frontespizio “pubblicato in proprio a termini di legge in Firenze 4 agosto 2000”. 
 

a) le pubblicazioni allegate sono tendenzialmente di diritto dell’informazione. Il livello di 
originalità è scarso e la metodologia denota una considerevole superficialità giuridica.  

b) === .  
c) le pubblicazioni e le attività del candidato si limitano essenzialmente al diritto 

dell’informazione che non è materia ricompresa nel SSD IUS/08 – Diritto costituzionale, la 
produzione scientifica, perciò non è congruente con le discipline ricomprese nel settore scientifico-
disciplinare per il quale è bandita la procedura e con le tematiche interdisciplinari che la 
ricomprendono. 

d) non tutte le pubblicazioni sono apparse in riviste di rilevanza scientifica nazionale.  
e) la produzione scientifica parte dal 1991 ed è continua, ancorché non pertinente.  

 
Il giudizio, pertanto, non può essere positivo ai fini della presente valutazione comparativa. 
 
 

CANDIDATO: dott. CALVANO Roberta 
 
                                                   CURRICULUM:  
a) ha ricoperto per supplenza i seguenti insegnamenti: Diritto pubblico comparato; Diritto 

costituzionale comparato (UNISU); Diritto costituzionale; Istituzioni di diritto pubblico (Università di 
Camerino); Diritto comunitario (Università Teramo) è membro del collegio dei docenti del dottorato 
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in Diritto costituzionale e diritto pubblico generale dell’Università di Roma La Sapienza. 
b) Ricercatore confermato di diritto costituzionale.  
c) ha preso parte a diverse unità e progetti di ricerca PRIN e ex 60%; ha svolto attività di ricerca 

presso l’Università di Parigi I La Sorbonne. 
d) dottore di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico generale (Uni. La Sapienza); assegnista di 

ricerca; borsa di studio CNR per l’estero. 
e) === .  
f) ha fatto parte del Comitato di redazione del sito dell’AIC. 
g) curatrice del volume Legalità costituzionale e mandato di arresto europeo, Napoli, Jovene, 

2007.  
 
 

Giudizio del Prof. Carmela SALAZAR 
Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e Diritto pubblico generale, è attualmente ricercatrice 

confermata in Diritto costituzionale. Fa parte del comitato di redazione del sito Internet 
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, per il quale cura una rubrica di giurisprudenza 
comunitaria di rilievo costituzionale.  

Allega alla domanda 34 scritti, su temi attinenti al settore scientifico per il quale la procedura è 
bandita, pubblicati in Riviste e volumi aventi ampia diffusione presso la comunità scientifica. Varia la 
tipologia: saggi, note a sentenza, relazioni a convegni, voci per dizionari ed enciclopedie e recensioni 
(due lavori risultano scritti in collaborazione con altro studioso). Nell’elenco si notano due volumi: il 
primo, a carattere monografico, è intitolato La Corte di giustizia e la Costituzione europea, Padova, Cedam, 
2004, mentre il secondo è un volume collettaneo, Legalità costituzionale e mandato d’arresto europeo, Napoli, 
Jovene, 2007, curato dalla candidata, che ha contribuito allo stesso mediante un suo scritto (Mandato 
d’arresto e problemi costituzionali in relazione alla giurisdizione della Corte di giustizia ai sensi dell’art. 35 TUE). 
 In particolare, nella monografia la candidata esprime in apertura (cap. I) alcune condivisibili 
perplessità sulle resistenze opposte nel dibattito scientifico al “discorso costituzionale europeo”, in 
particolare ponendo in luce le criticità della c.d. no demo thesis e soffermandosi sulla configurazione 
dell’Unione europea quale ordinamento multilevel. I successivi capitoli sono dedicati al ruolo giocato 
dalla Corte di giustizia nella formazione del “diritto costituzionale comunitario”: l’opera del giudice di 
Lussemburgo è esaminata in rapporto alla ripartizione orizzontale (cap. II) ed a quella verticale del 
potere (cap. III: in quest’ultimo, si colloca una digressione sui punti di contatto tra la teoria dei poteri 
impliciti tratteggiata dalla giurisprudenza europea e quella elaborata dalla Supreme Court USA). Il cap. 
IV si rivolge allo studio della risoluzione delle controversie tra le istituzioni, mentre l’ultimo capitolo 
contiene ampie considerazioni sulla Corte di giustizia e la giurisdizione in Europa. Il lavoro, nel quale si 
colgono tratti di originalità, appare frutto di approfondita riflessione ed attenta elaborazione dei 
materiali normativi, giurisprudenziali e bibliografici utilizzati.  

Considerando il curriculum complessivo, e perciò tenendo conto non solo del costante impegno 
scientifico della candidata ma anche della rilevante attività didattica svolta, il giudizio ai fini della 
presente procedura di valutazione comparativa è senz’altro positivo. 

 
 
Giudizio del Prof. Gianmario Demuro 

La candidata ha un’ampia e variegata produzione minore, principalmente in materia di giustizia 
costituzionale e sui vari aspetti del costituzionalismo europeo. La collocazione editoriale è sempre di 
rilievo nazionale, anche se fra le pubblicazioni figurano anche recensioni e rassegne bibliografiche. Il 
lavoro monografico è di pregevole fattura e affronta con serietà e chiarezza il tema della costruzione 
giurisprudenziale del costituzionalismo europeo. In particolare, nella monografia si affronta il ruolo 
della Corte di giustizia nella costituzionalizzazione dell’ordinamento comunitario. Il lavoro, anche se in 
parte frutto di studi già pubblicati, si snoda in argomentazioni volte a cogliere le invarianti del 
fenomeno europeo, in modo da riportarle ai modelli del diritto costituzionale interno. Modelli quali la 
forma di governo ed il controllo di costituzionalità vengono così attualizzati nella dimensione europea. 
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Anche il lavoro sul mandato di cattura europeo appare serio e mediamente originale. Il giudizio è 
positivo. 
 
 

Giudizio del Prof. Pietro PINNA 
La sua produzione scientifica è continua nel tempo, ha una collocazione editoriale di rilevanza 
scientifica e di diffusione nella comunità; riguarda temi di diritto costituzionale. La sua monografia, La 
Corte di giustizia e la Costituzione europea, si occupa del contributo fornito dalla Corte in relazione a tre 
differenti ambiti: le relazioni tra le istituzioni comunitarie e la forma di governo europea; le relazioni tra 
la comunità e gli stati membri; le relazioni tra la Corte stessa, i giudici costituzionali nazionali e la corte 
EDU. Il resoconto approfondito e corretto metodologicamente degli eventi giurisprudenziali e 
istituzionali che hanno conformato questi settori non sempre conduce ad interpretazioni innovative 
importanti; e questa caratteristica si riscontra anche nelle pubblicazioni minori. Il giudizio complessivo 
è pertanto parzialmente positivo ai fini della presente valutazione comparativa.  

 
 
Giudizio del Prof. Lorenzo CHIEFFI 

La dott.ssa Roberta Calvano, Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale e Diritto pubblico generale e 
borsista CNR, dal 2002 è ricercatrice di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università  degli studi “La Sapienza” di Roma  
Ha svolto intensa attività di docenza per gli insegnamenti di Diritto Costituzionale, Istituzioni di diritto 
pubblico, Diritto costituzionale comparato, Diritto pubblico comparato, Diritto dell’Unione europea 
presso le Università di Camerino, di Teramo e telematica Tel.ma-Sapienza. 
Coordinatrice di progetti di ricerca finanziati dall’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, ha 
pure svolto periodi di studio all’estero (Francia). 
Presenta 34 lavori (tra saggi, note a sentenza, recensioni) di cui uno di spessore monografico, 
dimostrando apprezzabile continuità nella produzione scientifica elaborata nel corso degli anni. 
Parte significativa della sua produzione minore, comparsa su riviste e opere collettanee di sicuro rilievo 
nazionale, è indirizzata all’approfondimento dell’opera  svolta dalla Corte di Lussemburgo con 
particolare riguardo al ruolo di equilibrio e di propulsione del processo di integrazione europea, oltre 
che di garante dei diritti fondamentali. Al mandato di arresto europeo, attraverso il filtro della 
giurisprudenza comunitaria, è stato pure dedicato un lavoro apparso all’interno di un volume (dal titolo 
Legalità costituzionale e mandato d’arresto europeo, del 2007) curato dalla stessa candidata. La promozione 
della legalità comunitaria è stata approfondita attraverso l’analisi di alcuni casi emblematici (Kobler, 
Orfanopoulos e Olivieri, Pupino) portati all’esame di questo giudice sopranazionale.  
Completano l’approfondimento del tema comunitario i lavori che affrontano la tutela multilivello dei 
diritti fondamentali, cui concorrono le Corti Costituzionali di concerto con le Corti europee – grazie ad 
un fecondo dialogo instauratosi tra di loro nel corso degli anni -, e inoltre i saggi sulla cooperazione di 
polizia e giudiziaria in materia penale e sul tema dei cd. poteri impliciti. 
L’ulteriore produzione scientifica minore è, invece, prevalentemente dedicata al sindacato svolto dalla 
nostra Corte costituzionale attraverso l’analisi di una giurisprudenza in tema di principi fondamentali 
(anche con riguardo a quelli contenuti negli Statuti regionali), di applicazione della regola dello stare 
decisis, di attività radiotelevisiva, di conflitti intersoggettivi, di referendum manipolativi, di omogeneità 
dei quesiti referendari e di normativa di risulta. Non mancano brevi saggi, apparsi su riviste o Dizionari 
giuridici, in tema di Statuti regionali, bioetica, voto degli italiani all’estero, esportazione di beni culturali. 
L’approfondito lavoro monografico dal titolo La Corte di giustizia e la Costituzione europea (del 2004) si 
inscrive nel filone di ricerca prevalentemente coltivato dalla candidata, pervenendo a conclusioni 
certamente condivisibili e con spunti di indubbia originalità. L’importante ruolo svolto dalla Corte di 
Lussemburgo per la formazione di un diritto costituzionale comunitario, all’esito di una incipiente 
collaborazione con le Corti costituzionali statali, è sviluppato attraverso l’analisi di una ricca 
giurisprudenza che la dott.ssa Calvano dimostra di saper maneggiare e di conoscere in modo 
approfondito. 
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L’insieme della produzione scientifica elaborata dalla candidata induce ad esprimere un giudizio 
certamente positivo, ai fini della presente procedura di valutazione comparativa, e a proporne 
l’ammissione alla successiva prova orale. 
 
 

Giudizio del Prof. Stelio MANGIAMELI 
La candidata presenta nel complesso 34 pubblicazioni (2 in collaborazione) tra cui una monografia e la 
cura di un collettaneo che hanno ad oggetto vari temi del diritto costituzionale: giustizia costituzionale, 
fonti del diritto, diritti fondamentali, regionalismo, processo di integrazione europea. 
 

a) tutte le pubblicazioni presentano un alto livello di originalità e di innovatività e sono 
sviluppate con rigore metodologico.  

b) === .  
c) tutte le pubblicazioni e le attività della candidata sono congruenti con le discipline ricomprese 

nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura e con le tematiche interdisciplinari 
che la ricomprendono. 

d) le pubblicazioni sono apparse in riviste di rilevanza scientifica nazionale e di ampia diffusione 
all’interno della comunità scientifica (Giurisprudenza italiana, RTDP, QC, RCDP, Giurisprudenza 
costituzionale) anche la monografia e i lavori apparsi in opere collettanee hanno una collocazione 
editoriale di primaria importanza e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica risulta ampia 
e consolidata (Giuffré, Jovene, Giappichelli, Il Sole 24 Ore, CEDAM); 

e) la produzione scientifica è costante e continua dal 1995 e segue le tematiche e l’evoluzione del 
settore scientifico disciplinare; alta è la conoscenza della letteratura italiana e straniera soprattutto 
europea su ogni tema trattato.  
 
 
La monografia – La Corte di Giustizia e la Costituzione europea, Cedam, Padova 2004 – rappresenta una 
autorevole analisi del processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea e del ruolo svolto dalla 
Corte di Giustizia. La candidata si sofferma efficacemente sui limiti alla “signoria sui trattati” da parte 
degli stati membri e sul declino della concezione funzionalistica, rispetto al processo di federalizzazione 
europea e al sistema costituzionale multilivello. 
In questo quadro si attribuisce alla Corte di Giustizia e alla sua giurisprudenza il merito del processo di 
costituzionalizzazione. La Corte di Giustizia viene così collocata nella forma di governo europea come 
arbitro degli equilibri istituzionale e garante della rule of law. L’esame considera anche il ruolo del 
Parlamento Europeo e l’evoluzione della struttura del sistema Corte di Giustizia con l’introduzione del 
Tribunale di prima istanza. 
La candidata esamina poi il ruolo della Corte di giustizia rispetto all’implementazione dei poteri europei 
attraverso la teoria dei poteri impliciti e la previsione dell’art. 235 TCE (succ. art. 308), ponendolo in 
relazione alla natura dell’Unione. 
La monografia prende in considerazione analiticamente e brillantemente con rigore di metodo 
costituzionale la giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa alle controversie tra le Istituzioni, 
evidenziando il contributo della Corte nel delineare il modello costituzionale europeo. 
Nell’ultima parte emerge in modo originale il tema delle relazioni tra la Corte di giustizia, le Corti 
costituzionali e la Corte europea dei diritti dell’Uomo. 
Il volume curato su Legalità costituzionale e mandato di arresto europeo, Jovene, Napoli 2007, contiene un 
significativo contributo dell’autrice che si pone in relazione al tema della giurisdizione della Corte di 
Giustizia ex art. 35 TUE. Il tema trattato nel saggio è posto in relazione alle fonti sul mandato 
d’arresto, alle difficoltà di riferimento all’ordinamento italiano ai problemi del terzo pilastro e alla 
giurisprudenza sul caso Pupino e Segi. Il Saggio conferma le grandi capcità ricostruttive 
dell’ordinamento sovranazionale secondo una lettura costituzionale con metodo giuridico efficace. 
La candidata mostra una produzione scientifica altamente qualificata anche sul versante del diritto 
interno. Qui si segnalano, oltre ad una attenta analisi continua della giurisprudenza costituzionale, una 
osservazione continua della dottrina, come mostrano i contributi sulla RTDP sui libri di diritto 
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costituzionale che da anni sono pubblicati, cui si devono aggiungere gli studi sulle fonti e, in 
particolare, sul referendum, e quelli sui diritti fondamentali e specificamente sui temi di Bioetica. Anche 
per questi temi si mostra sempre una produzione accurata e significativa.  
 
 

 
CANDIDATO: dott. CHERCHI Roberto Maria 

 
                                                   CURRICULUM:  
a) ha ricoperto per supplenza i seguenti insegnamenti: Istituzioni di diritto pubblico; Diritto 

dell’Unione europea; Giustizia costituzionale.  
b) Ricercatore confermato di diritto costituzionale.  
c) ha svolto attività di ricerca presso le Università di Barcellona, di Manchester, di Gaslow, di 

Nottingham, di Londra (College of London, King’s College e London School of Economics) e presso 
la Biblioteca di Francia a Parigi. 

d) dottore di ricerca in Diritto comunitario e interno (Uni. Palermo). 
e) === .  
f) === . 
g) === .  
 
Giudizio del Prof. Carmela SALAZAR 

Dottore di ricerca in “Diritto comunitario e diritto interno. Fonti, organizzazione, attività”, è 
attualmente ricercatore confermato di Diritto costituzionale.  

Presenta una monografia e 5 pubblicazioni, queste ultime consistenti in articoli e contributi a 
volumi collettanei su temi congruenti con il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la 
procedura (tra di esse, due risultano in collaborazione con altro studioso: di queste si tiene conto, ai fini 
della presente valutazione, solo per le singole parti espressamente attribuite al candidato). Il volume, 
intitolato Il Governo di coalizione in ambiente maggioritario, Jovene, Napoli, 2006, pur ampio, scorrevole e 
con un ricco apparato di note, è costruito in una prospettiva prevalentemente politologica,  seguendo la 
quale il candidato procede alla esposizione delle circostanze che hanno condotto al passaggio dal 
“primo al secondo sistema dei partiti nella Repubblica italiana” (si riprende la terminologia utilizzata 
dal candidato nei titoli dei capp. II e III) e alla illustrazione dettagliata delle vicende occorse ai diversi 
Governi succedutisi dopo la riforma del sistema elettorale proporzionale (capp. III e IV).   

Considerando il curriculum complessivo del candidato, il giudizio ai fini della presente 
procedura di valutazione comparativa è moderatamente positivo.   
 

Giudizio del Prof. Gianmario DEMURO 
Il Candidato presenta una monografia ed alcuni lavori minori. I temi di ricerca attengono al diritto 
costituzionale classico e  sono affrontati con serietà e capacità argomentativa, i punti nodali della forma 
di governo parlamentare. In particolare, la ponderosa monografia sul “Governo di coalizione in 
ambiente maggioritario” tratta dell’evoluzione della forma di governo italiana nel lungo periodo che la 
separa dall’entrata in vigore della legge elettorale nel 1994. Il libro ha un solidissimo impianto 
metodologico che pone, anzitutto, l’analisi del ruolo delle regole non scritte del diritto costituzionale 
nella interpretazione di una costituzione scritta. L’autore analizza nella seconda parte del libro il sistema 
dei partiti in una prospettiva storica che evidenzia, in modo chiaro e netto, la trasformazione del 
sistema stesso. I due approcci, metodologico-interpretativo e storico-diacronico, vengono poi 
magistralmente utilizzati per dare un significato prescrittivo alle crisi di governo ed al potere di 
scioglimento del Presidente della Repubblica nel mutato assetto maggioritario. Un libro serio ed 
originale. Il giudizio è pienamente positivo. 
 

Giudizio del Prof. Pietro PINNA 
La sua produzione scientifica è continua nel tempo, ha una collocazione editoriale di rilevanza 
scientifica e di diffusione nella comunità; riguarda temi di diritto costituzionale, è originale, innovativa e 
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metodologicamente rigorosa. Il suo lavoro monografico, Il governo di coalizione in ambiente maggioritario, 
studia l’impatto sul governo italiano delle trasformazioni in senso bipolare della competizione politica e 
dell’investitura plebiscitaria del leader, in particolare ricostruisce le modificazioni delle convenzioni 
costituzionali circa la formazione e la struttura del governo e le inquadra teoricamente; il che denota 
maturità scientifica. Pertanto, ai fini della presente valutazione comparativa, nel complesso il giudizio è 
ampiamente positivo. 
 

Giudizio del Prof. Lorenzo CHIEFFI 
Il dott. Roberto Maria Cherchi, Dottore di ricerca in “Diritto comunitario e diritto interno. Fonti, 
organizzazione, attività”, attualmente ricercatore di Diritto costituzionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari, ha svolto intensa attività di docenza a cominciare 
dall’Anno Accademico 2001/2002 ad oggi, presso lo stesso Ateneo, per le discipline delle Istituzioni di 
diritto pubblico, il Diritto dell’Unione europea e la Giustizia costituzionale.  
La sua produzione scientifica, che ha trovato occasione e stimolo dai frequenti soggiorni all’estero (in 
Spagna, Gran Bretagna, Francia) presso prestigiose Istituzioni universitarie, comprende sei lavori, di 
cui uno di tipo monografico.  
Gli articoli, pubblicati su riviste e in lavori collettanei di larga diffusione nazionale, affrontano distinti 
temi al centro del dibattito costituzionale interno e di quello comunitario - a riprova di una certa 
versatilità degli interessi scientifici del candidato - per riguardare l’analisi delle funzioni e dei poteri di 
taluni organi costituzionali (quali il Presidente della Repubblica, di cui viene analizzato il potere di 
esternazione, e la Corte costituzionale, relativamente all’effettività e al seguito della sua giurisprudenza), 
la forma di governo regionale, le convenzioni costituzionali nell’Unione europea, le politiche 
comunitarie di lotta alla discriminazione. 
Il denso e articolato lavoro monografico pubblicato nel 2006, dal titolo “Il governo di coalizione in ambiente 
maggioritario”, sviluppa in modo organico e con spunti di indubbia originalità, le sensibili 
trasformazione, in termini di Costituzione materiale, delle dinamiche governative, che non potrebbero 
tuttavia affatto incidere sulla forma di governo parlamentare delineata dal Costituente, in assenza di 
espresse modifiche dell’impianto costituzionale. Il varo, da parte delle diverse maggioranze politiche, di 
leggi di modifica del sistema elettorale di tipo proporzionale, che fino al referendum abrogativo del 
1993 avevano caratterizzato la composizione delle compagini governative nel nostro Paese, ha indotto 
ad una sostanziale evoluzione in senso decisionista della conduzione degli esecutivi, anche per gli 
indubbi condizionamenti derivanti da quello che l’Autore definisce “ambiente” tendenzialmente 
maggioritario. Tale trasformazione delle coalizioni e delle stesse dinamiche governative, per una 
incipiente destabilizzazione delle convenzioni costituzionali che si erano nel tempo consolidate, viene 
poi correttamente analizzato percorrendo, in senso diacronico, l’evoluzione del sistema dei partiti e 
delle stesse prassi formatesi durante le numerose crisi di governo conosciute dalla storia del nostro 
Paese. 
La valutazione del curriculum complessivo del candidato, da cui emerge un’indiscutibile qualità della 
produzione scientifica, consente di esprimere un giudizio certamente positivo e favorevole alla sua 
ammissione alla prova orale 
 

Giudizio del Prof. Stelio MANGIAMELI 
Il candidato presenta nel complesso 6 pubblicazioni (2 in collaborazione) tra cui una monografia che 
hanno ad oggetto alcuni temi del diritto costituzionale: forma di governo, regionalismo, diritto 
europeo. 
 

a) le pubblicazioni sono tendenzialmente descrittive, a tratti presentano apporti critici, ma non 
sempre sono convincenti; la metodologia non sempre è pienamente giuridica.  

b) === .  
c) tutte le pubblicazioni e le attività del candidato sono congruenti con le discipline ricomprese 

nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura e con le tematiche interdisciplinari 
che la ricomprendono. 

d) non tutte le pubblicazioni sono apparse in riviste di rilevanza scientifica nazionale; la 
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monografia e i lavori apparsi in opere collettanee hanno una collocazione editoriale nazionale (Jovene, 
Giappichelli, ESI); 

e) la produzione scientifica parte dal 2001 e si ferma al 2006; non tutti i lavori sono dotati del 
corredo di note e bibliografia; lì dove questi sono presenti, la conoscenza della letteratura italiana e 
straniera soprattutto di lingua inglese appare sufficiente.  
 
La monografia – Il governo di coalizione in ambiente maggioritario, Jovene, Napoli 2006 – costituisce il 
tentativo di rimeditare l’esperienza della forma di governo italiana a partire dalla modifica delle leggi 
elettori del 1993 e con il superamento del “primo sistema dei partiti dell’Italia repubblicana”. Su queste 
basi sono esaminate la formazione del Governo e le crisi di governo che si sono succedute e si esamina 
la tenuta del dettato costituzionale rispetto alla svolta maggioritaria; in particolare, rispetto alle 
disposizioni dell’art. 94 sulla fiducia e all’art. 95 sulla struttura e funzione del Governo, deducendone 
l’accoglimento del c.d. principio monocratico.  
Il lavoro di Cherchi, che ha origine dalla tesi di laurea, nonostante la mole (circa 450 pagine) e pur 
denotando una forte propensione alla ricerca, non raggiunge un particolare livello di originalità. 
L’analisi è condotta in modo descrittivo e il metodo accede al carattere politologico dell’indagine, 
anziché a quello giuridico; ne segue che è sufficiente che esperienze successive sulla forma di governo 
prendano un risvolto diverso per porre nel nulla i significati dei casi concreti; mancano peraltro alcuni 
profili che meglio avrebbero potuto sostenere le tesi dell’Autore, per dare luogo ad una più ragionata 
ricostruzione dommatica. 
Tra i lavori minori si segnala per metodo e contenuto il saggio sulle convenzioni costituzionali 
nell’Unione europea, dove - nonostante sia edito nel 2002 - si appalesa una buone maturità 
metodologica e giuridica dell’Autore. Discontinui sono gli altri lavori minori. 
 
 

CANDIDATO: dott. DE MARTINO Francesco Raffaello 
 

                                                   CURRICULUM:  
a) ha ricoperto per supplenza i seguenti insegnamenti: Diritto costituzionale; Diritto 

costituzionale regionale; Giustizia costituzionale (Università del Molise e Università di Napoli Federico 
II).  

b) Ricercatore confermato di diritto costituzionale.  
c) === .  
d) dottore di ricerca in Diritto costituzionale (Università Federico II di Napoli). 
e) === .  
f) === . 
g) === .  
 
 
Giudizio del Prof. Carmela SALAZAR 

Il candidato è dottore di ricerca in Discipline giuspubblicistiche e ricercatore in Diritto costituzionale. 
Allega 9 pubblicazioni su temi riconducibili al settore IUS/08, pubblicati su Riviste e volumi aventi 
ampia diffusione nella comunità scientifica. Tra di essi, si segnala una monografia, Consiglio regionale e 
strumenti dell’integrazione politica, Esi, Napoli, 2007.  

Il volume si sofferma sul ruolo delle assemblee legislative regionali dopo la l. cost. n. 1/1999, 
attraverso il confronto tra le norme statutarie sulla forma di governo e l’esame della giurisprudenza 
costituzionale su di esse. Il lavoro intende riflettere sulle soluzioni introdotte dai nuovi statuti per 
“bilanciare” la «torsione monocratica» (p. 2) insita nella forma di governo “a elezione diretta del 
Presidente della Regione”. A tale fine, l’indagine assume ad oggetto dapprima la materia elettorale (cap. 
I) per concentrarsi sul procedimento di approvazione della legge regionale (cap. II: in quest’ultimo, 
vengono svolte notazioni anche in ordine alla collocazione della potestà regolamentare tra Giunta e 
Consiglio). Il terzo capitolo, dedicato ai meccanismi di integrazione, si sofferma sul Consiglio delle 
autonomie locali e sulla commissione parlamentare “integrata” prevista all’art. 11, l. cost. n. 3/2001. 
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L’oggetto dell’indagine, di per sé molto ampio, viene perciò “tagliato” dall’autore: i profili prescelti 
sono comunque trattati in modo attento e con chiarezza. In particolare, l’autore conduce il lavoro 
inserendo costantemente le proprie considerazioni critiche e problematiche sul materiale normativo e 
giurisprudenziale esaminato.  

Considerando il curriculum del candidato, il giudizio ai fini della presente procedura di 
valutazione è complessivamente positivo 

 
Giudizio del Prof. Gianmario DEMURO 

Il candidato presenta un curriculum ancora acerbo.  La maggior parte dei titoli è di diritto regionale e 
riguarda in prevalenza lo scioglimento del Consiglio regionale. Il lavoro monografico in particolare 
tratta dei processi di integrazione politica con riferimento alle funzioni del Consiglio regionale. Il 
giudizio è pertanto sufficiente. 
 

Giudizio del Prof. Pietro PINNA 
La sua produzione scientifica è quantitativamente modesta e discretamente continua nel tempo, 
congrua rispetto al settore scientifico disciplinare di questa procedura comparativa e ha una 
collocazione editoriale di rilevanza scientifica e di diffusione nella comunità. E’ metodologicamente 
corretta, ma poco originale e innovativa, per quanto riguarda i contenuti. Perciò non può essere 
valutata positivamente ai fini della presente procedura 

 
Giudizio del Prof. Lorenzo CHIEFFI 

Il dott. Francesco Raffaello De Martino, Dottore di ricerca in Discipline giuspubblicistiche presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, dal 2000 è ricercatore di Diritto costituzionale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise. 
Ha svolto intensa attività didattica per gli insegnamenti di Giustizia costituzionale, Diritto 
costituzionale regionale sia presso l’Ateneo federiciano che in quello molisano, oltre ad aver tenuto 
lezioni nell’ambito delle attività di formazione realizzate  dal Formez-Centro di Formazione e Studi di 
Napoli (progetto Ripam) e dalla Scuola Superiore della Pubblica amministrazione di Caserta. 
Presenta nove pubblicazioni di cui una di impostazione monografica. Il lavoro dal titolo “Scioglimento del 
Consiglio regionale e governo di legislatura”, viene espressamente indicato come “in corso di stampa” al 
momento della esibizione dei titoli. 
La produzione scientifica minore, elaborata nel corso degli anni, sviluppa alcuni temi al centro del 
dibattito costituzionale a seguito dell’introduzione tra il 1999 e il 2001 di significative riforme nel 
comparto del sistema delle autonomie territoriali e locali. In tale direzione si inoltrano i lavori sui 
servizi pubblici locali (del 1996), sulle politiche regionali per la tutela dei portatori di handicap (del 
1999), sul controllo governativo sulle leggi regionali (2000), sul procedimento legislativo regionale (del 
2000 e del 2004). Altri saggi approfondiscono invece le più recenti vicende legate al processo di 
integrazione europea con riguardo al ruolo del Parlamento nazionale nella elaborazione della decisione 
comunitaria (del 2002) e al principio di competenza concorrente (2005). 
Il lavoro monografico dal titolo Consiglio regionale e strumenti dell’integrazione politica, del 2007, analizza 
l’evoluzione della forma di governo regionale in senso presidenziale all’esito della riforma 
costituzionale del 1999 e delle successive discipline normative introdotte dai novellati statuti regionali. 
La svolta prevalentemente monocratica degli esecutivi regionali viene approfondita con particolare 
riguardo al loro rapporto con gli organi regionali della rappresentanza politica (dal Consiglio regionale, 
al Consiglio delle Autonomie locali). L’Autore dedica perciò la parte prevalente della sua riflessione alla 
descrizione delle soluzioni adottate nelle diverse Regioni al fine di garantire al governo dell’ente 
territoriale efficienza decisionale, senza affatto trascurare la complessità degli interessi rappresentati 
all’interno degli organi della rappresentanza politica. Apprezzabili, seppure in una prospettiva de iure 
condendo, sono le soluzioni pure prospettate dall’Autore per favorire l’emergere a livello nazionale delle 
istanze territoriali, attraverso la istituzione di una Camera delle Regioni. 
La produzione scientifica esibita dal candidato, dedicata prevalentemente all’analisi delle trasformazioni 
della forma di Stato, anche alla luce dei progressi compiuti dal processo di integrazione europea,  
evidenzia un’attitudine alla ricerca che andrà ulteriormente coltivata e approfondita. La qual cosa non 
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impedisce, nell’occasione, di esprimere un giudizio comunque favorevole ed a proporne l’ammissione 
alla prova orale. 

 
Giudizio del Prof. Stelio MANGIAMELI 

Il candidato presenta nel complesso 9 pubblicazioni (nessuna in collaborazione) tra cui una monografia 
che hanno ad oggetto prevalentemente temi di diritto regionale. 
 

a) le pubblicazioni sono descrittive; la metodologia giuridica è sufficiente.  
b) === .  
c) le pubblicazioni e le attività del candidato sono congruenti con le discipline ricomprese nel 

settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura e con le tematiche interdisciplinari che 
la ricomprendono. 

d) non tutte le pubblicazioni sono apparse in riviste di rilevanza scientifica nazionale; la 
monografia e i lavori apparsi in opere collettanee hanno una collocazione editoriale nazionale (Jovene, 
Giappichelli, ESI, Cedam); 

e) la produzione scientifica parte dal 1996.  
 
La monografia – Consiglio regionale e strumenti dell’integrazione politica, ESI, Napoli 2007 – affronta le 
problematiche inerenti alla forma di governo regionale tenendo conto in modo particolare il ruolo del 
Consiglio. 
La ricerca muove dal sistema politico dei partiti a livello regionale e analizza in primo luogo la legge 
elettorale. Nel prosieguo si occupa degli atti di esercizio dei poteri consiliari: l’approvazione dello 
statuto e il procedimento di approvazione della legge regionale, nonché quello di deliberazione del 
regolamento assembleare. 
Quanto ai meccanismi di integrazione prende in considerazione il Consiglio delle autonomie locali e 
l’eventuale partecipazione ai lavori della commissione ex art. 11 della legge cost. n. 3 del 2001. 
Si tratta di un lavoro puntuale e ben documentato che denota una compiuta capacità di analisi 
scientifica e un metodo giuridico più che adeguato. 
Negli altri lavori di diritto regionale denota una sicura padronanza di argomento e un metodo efficace 
dal punto di vista dommatico-sistematico. Meritano una segnalazione i lavori sul procedimento 
legislativo regionale, sulle decisioni accoglimento e quello sul controllo governativo sulle leggi regionali. 
In entrambi si affronta il ruolo del giudice costituzionali rispetto al sistema delle fonti: nel primo caso 
in relazione alla discrezionalità legislativa e al suo riesame; nel secondo con riferimento alle questioni 
procedimentali. La problematica è ripresa nel lavoro sull’art. 127 Cost.. Appaiono particolarmente 
interessanti il lavoro sul parlamento nazionale e la decisione comunitaria e quello sulle politiche 
regionali in relazione ai portatori di handicap. 
 
 

CANDIDATO: dott. DI SALVATORE Enzo 
 

                                                   CURRICULUM:  
a) ha ricoperto per supplenza i seguenti insegnamenti: Diritto regionale e degli enti locali; diritto 

pubblico comparato; diritto amministrativo comparato; diritto costituzionale italiano e comparato; 
diritto costituzionale (tutti presso l’Università degli Studi di Teramo); diritto costituzionale ed europeo 
(presso l’Università degli Studi di Catania); ha tenuto diversi cicli di lezione per conto della SSPAL; è 
membro del collegio dei docenti del dottorato in Diritto costituzionale e diritto costituzionale europeo 
dell’Università di Teramo. 

b) Ricercatore confermato di diritto costituzionale.  
c) ha preso parte a diverse unità e progetti di ricerca PRIN e ex 60%; ha svolto attività di ricerca 

presso le Università di Friburgo i.B, Amburgo e Berlino. 
d) dottore di ricerca in Diritto pubblico. 
e) === .  
f) fa parte del Comitato di redazione delle Riviste Diritto pubblico comparato ed europeo (Giappichelli) 
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e Teoria del diritto e dello Stato (Giappichelli, ora Aracne). 
g) === .  
 
Giudizio del Prof. Carmela SALAZAR 

Dottore di ricerca in Diritto pubblico, attualmente è ricercatore confermato di Diritto costituzionale. 
Fa parte del comitato di redazione della rivista Diritto pubblico comparato ed europeo e del comitato di 
redazione della rivista Teoria del Diritto e dello Stato.  

Allega alla domanda 24 pubblicazioni: saggi, note a sentenza, articoli, voci per dizionari ed 
enciclopedie, recensioni e traduzioni. Si tratta di lavori su varî argomenti, editi in Riviste e in volumi 
aventi ampia diffusione presso la comunità scientifica, dai quali si desume la costanza nell’impegno 
scientifico del candidato, la correttezza nell’approccio metodologico e la capacità di trattare in modo 
esauriente e con spunti originali temi diversi, in ogni caso congruenti con il settore scientifico per il 
quale la procedura è bandita. Si segnala, in particolare, la monografia, L’identità costituzionale dell’Unione 
europea e degli Stati membri. Il decentramento politico-istituzionale nel processo di integrazione, Giappichelli, Torino, 
2008.  

Il volume, seguendo un’impostazione originale e convincente, appare strutturato in due 
capitoli. Il primo, dedicato al tema dell’identità costituzionale dell’Unione europea e degli Stati membri,  
si sviluppa a partire dallo studio della clausola di omogeneità nell’Unione europea e negli ordinamenti 
federali, per poi approdare all’esame critico delle diverse tesi sull’identità nazionale formulate nel 
dibattito scientifico, con particolare riguardo a quelle prospettate nella letteratura tedesca.  

Il secondo capitolo si volge allo studio del decentramento politico-istituzionale nel processo di 
integrazione europea, a partire dall’“indifferenza” manifestata dai Trattati istitutivi delle Comunità 
europee, sino alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona.  

Considerando il curriculum complessivo del candidato, e perciò tenendo conto anche della 
costante attività didattica, il giudizio ai fini della presente procedura di valutazione comparativa è 
pienamente positivo. 

 
Giudizio del Prof. Gianmario DEMURO 

Il candidato presenta un’ampia produzione minore, ancorché prevalentemente incentrata sui temi legati 
all’Unione europea e all’ordinamento costituzionale tedesco. Le collocazioni editoriali sono di primaria 
rilevanza nazionale. Il percorso scientifico e argomentativo si snoda  nello studio sistematico e 
approfondito di temi classici della teoria generale del diritto costituzionale, come ad esempio, il 
federalismo; con particolare attenzione e precisione nel coniugare il significato che viene da modelli 
antichi da applicare ai fenomeni odierni. In particolare, si evidenzia una seria valutazione delle relazioni 
tra ordinamento comunitario e ordinamento interno nella prospettiva della applicazione del principio 
di non discriminazione. Altro tema originale viene affrontato in uno scritto sulle relazioni tra diritto e 
letteratura. La monografia affronta, con serietà e forza argomentativa, il tema dell’identità 
costituzionale della Ue e degli stati membri. L’apparente dicotomia tra i due corni del dilemma viene 
risolta nel solco della tradizione giuridica europea. Lo Stato viene lasciato libero di mantenere una 
identità nazionale, pur coniugata nella dimensione plurale della Ue. Il decentramento politico-
istituzionale diventa così un principio generale del diritto europeo. Tutto il lavoro è pervaso da una 
lettura attenta della letteratura europea e appare ad alto tasso di originalità. Il giudizio è pienamente 
positivo.  

 
Giudizio del Prof. PIETRO PINNA 

Presenta varie pubblicazioni, in prevalenza dedicate all’Unione europea, tutte attinenti agli studi di 
diritto costituzionale, che dimostrano un’attività scientifica continua nel tempo; la loro collocazione 
editoriale di rilevanza scientifica e di diffusione nella comunità scientifica.  
La produzione scientifica è originale, innovativa e metodologicamente rigorosa. In particolare, la 
monografia L’identità costituzionale dell’Unione europea e degli Stati membri, soprattutto nella prima parte, 
affronta temi importanti del diritto costituzionale, la statualità e le sue forme, proponendo 
interpretazioni ben argomentate delle disposizioni pertinenti. La seconda parte del libro, sul 
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decentramento, appare più descrittiva e meno orientata alla formulazione di soluzioni interpretative 
comprensive del complesso materiale normativo esaminato.  
In definitiva, la sua complessiva produzione scientifica consente un giudizio positivo circa la sua 
maturità scientifica.  
 

Giudizio del Prof. Lorenzo CHIEFFI  
Il dott. Enzo Di Salvatore, Dottore di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università degli Studi di 
Perugia, è dal 2002 ricercatore di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Teramo. 
Nel quadro della programmazione didattica attivata da quest’ultimo Ateneo ha svolto intensa attività 
didattica per gli insegnamenti di Diritto regionale e degli enti locali, Diritto pubblico comparato, 
Diritto costituzionale italiano e comparato, Diritto costituzionale. 
Presenta alla valutazione 24 lavori di cui uno di tipo monografico, dimostrando un’indubbia continuità 
nella produzione scientifica elaborata nel corso degli anni. 
I suoi lavori minori (saggi, note a sentenza, recensioni), pubblicati su riviste o all’interno di opere 
collettanee di assoluto prestigio nazionale, spaziano su una molteplicità di temi cari al dibattito 
costituzionale. Particolare attenzione è dedicata all’evoluzione del processo di integrazione europea e 
alle sue ricadute sull’ordinamento giuridico interno. Le trasformazioni del diritto comunitario, con 
riferimento ai principi di libertà (come quello di non discriminazione), a quello di trasparenza ovvero 
alla sua prevalenza nel Trattato costituzionale hanno formato oggetto di alcuni approfonditi saggi. Il 
ruolo svolto dal sistema autonomistico interno (con riguardo alle Regioni italiane e ai Lander tedeschi), 
nei rapporti con il sistema di governo sopranazionale, costituisce un altro importante filone di indagine 
approfondito dal candidato. 
Altri saggi sono, invece, dedicati ad alcuni istituti e categorie del diritto costituzionale interno, a 
cominciare dal sistema delle autonomie territoriali e locali, con riferimento ad alcune competenze 
regionali a seguito della riforma del Titolo V ovvero alla questione di Roma capitale. Le molteplici 
declinazioni del Federalismo e la sua evoluzione negli ordinamenti costituzionali interni (con 
attenzione a quello italiano e tedesco, di cui viene analizzato il ruolo del Bundesrat), alla luce di una 
autorevole dottrina straniera, ha formato oggetto di almeno tre lavori. 
Completano l’impegno saggistico minore gli studi sul sistema delle garanzie che vengono esaminate sia 
nello specifico (limitatamente alla libertà di religione) o, in modo più ampio, attraverso l’analisi delle 
trasformazioni da esse subite nell’evoluzione della tradizione costituzionale europea. 
Il lavoro monografico dal titolo L’identità costituzionale dell’Unione europea e degli Stati membri. Il 
decentramento politico-istituzionale nel processo di integrazione (del 2008), che si inscrive in un filone di ricerca 
già intrapreso all’interno della produzione minore, intende approfondite, con interessanti riferimenti al 
diritto comparato (con attenzione, soprattutto, all’esperienza tedesca e francese), il ruolo svolto dalle 
Regioni e dai minori enti locali nelle dinamiche di elaborazione della decisione comunitaria. L’incerto e 
tormentato processo di integrazione sopranazionale (a causa delle ambivalenze che hanno 
accompagnato l’elaborazione di una Costituzione europea) viene analizzato partendo dalla definizione 
delle identità costituzionali (dell’Unione Europea e degli Stati membri), pervenendo, sulla base di un 
ragionamento ben argomentato e con spunti di indubbio interesse scientifico, a conclusioni 
condivisibili. 
Da una valutazione complessiva della attività didattica svolta e della produzione scientifica esibita dal 
dott. Di Salvatore emerge pertanto un giudizio assolutamente positivo. Se ne propone, pertanto, 
l’ammissione alla successiva prova orale. 

 
Giudizio del Prof. Stelio MANGIAMELI 
Il candidato presenta 24 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui una monografia che hanno 
ad oggetto vari temi del diritto costituzionale: diritti fondamentali, costituzionalismo, federalismo, 
regionalismo, autonomie locali, processo di integrazione europea. 
 

a) tutte le pubblicazioni presentano un alto livello di originalità e di innovatività e sono 
sviluppate con rigore metodologico; 
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b) === .  
c) tutte le pubblicazioni e le attività del candidato sono congruenti con le discipline ricomprese 

nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura e con le tematiche interdisciplinari 
che la ricomprendono. 

d) le pubblicazioni sono apparse in riviste di rilevanza scientifica nazionale e di ampia diffusione 
all’interno della comunità scientifica (Giurisprudenza italiana, DPCE, Giurisprudenza costituzionale, 
TDS) anche la monografia e i lavori apparsi in opere collettanee hanno una collocazione editoriale di 
primaria importanza e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica risulta ampia e 
consolidata (Giuffré, ESI, Giappichelli, Il Sole 24 Ore, Springer); 

e) la produzione scientifica è costante e continua dal 1997 e segue le tematiche e l’evoluzione del 
settore scientifico disciplinare; alta è la conoscenza della letteratura italiana e straniera soprattutto 
europea su ogni tema trattato; presenta pubblicazioni in lingua inglese ha curato diverse traduzioni.  
 
Tra gli studi dedicati al settore dei diritti fondamentali si segnala quello sul La tutela del sentimento religioso 
nella giurisprudenza costituzionale, ove il candidato, dopo aver ricostruito in modo critico il percorso 
giurisprudenziale del giudice delle leggi, sostiene che, conformemente al quadro costituzionale vigente, 
vi sia spazio per una tutela del sentimento religioso dell’individuo e non già per una tutela della 
religione in sé. Da questo punto di vista, a suo parere, la Corte costituzionale avrebbe dovuto adottare 
soluzioni differenti, ricorrendo a sentenze di tipo sostitutivo, in modo da ricondurre la legislazione 
ordinaria alle prescrizioni della Carta costituzionale. Il sentimento religioso è considerato dal candidato 
quale corollario della libertà di cui all’art. 19 Cost. 
Diversi sono gli studi relativi al processo di integrazione europea. In quest’ambito, i contributi del candidato 
considerano due piani differenti: il diritto costituzionale dello Stato membro e il diritto costituzionale 
europeo. Al primo dei due piani attiene senz’altro la ricerca dedicata a Le relazioni delle regioni italiane con 
l’Unione europea; al secondo, quella su Il principio di libertà nell’ordinamento europeo; ad entrambi, 
congiuntamente considerati, quella su La prevalenza del diritto europeo nel Trattato costituzionale alla luce 
dell’esperienza comunitaria e quella di carattere monografico dal titolo L’identità costituzionale dello Stato 
membro e dell’Unione europea. Il decentramento politico-istituzionale nel processo di integrazione.  
Nel lavoro sulla prevalenza, il candidato sostiene che, diversamente da quel accade normalmente nei 
sistemi statali federali, il diritto dell’Unione europea si mostri indifferente rispetto agli effetti che 
discendano sul piano interno dalla operatività della clausola di prevalenza: in questo senso, la invalidità 
del diritto interno, come starebbe a provare la prescrizione dell’art. 117, comma 1, Cost., sarebbe 
conseguenza di una decisione assunta dallo Stato membro e non dipenderebbe da una decisione 
dell’Unione europea (la quale continuerebbe a chiedere solo che si applichi il diritto europeo).  
Nel lavoro sul principio di libertà il candidato ritiene che, entro l’ordinamento europeo, il principio di 
libertà sottenda una nozione unitaria di libertà, che, sul piano prescrittivo, attiene ad un carattere 
proprio dello Stato. In esso si afferma che, sul piano europeo, il principio sarebbe in condizione di 
avere svolgimenti originali rispetto a quelli registrati nelle vicende e nella tradizione interna agli Stati 
membri; detti svolgimenti confluirebbero nella disciplina di taluni principi o istituti, corollari della 
libertà: la “Costituzione economica” della Comunità europea (oggi Unione europea); i diritti e le libertà 
fondamentali; il decentramento politico-istituzionale. 
Proprio a quest’ultimo profilo è dedicata la monografia del 2008 sull’identità costituzionale, ove si sostiene 
che il processo di integrazione europea e quello di regionalizzazione (nella sua accezione più lata) siano 
parti indefettibili dell’identità dello Stato membro dell’Unione. A tal proposito, il candidato richiama la 
disposizione dell’art. 6, § 3, TUE, precisando che essa “non tocca l’esistenza dello Stato in sé, la sua 
forma, la sua Costituzione, bensì ogni suo elemento di struttura, che nel rapporto di alterità con le 
strutture costituzionali degli altri Stati membri, si pone come indefettibile e peculiare” dell’esperienza 
europea. Nella prospettiva indicata, si giunge a ritenere che “mentre il decentramento politico-
istituzionale “senza aggettivi” finisce per informare in modo comune le strutture costituzionali degli 
Stati membri e per accedere al novero dei principi dell’omogeneità costituzionale dell’Unione, 
l’organizzazione in senso federale e quella in senso regionale dello Stato, quali specifiche forme di 
articolazione interna del decentramento stesso, sono, viceversa, riconducibili entro la garanzia 
dell’identità nazionale”.  
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Due lavori ancora si segnalano nella produzione del candidato, dedicati entrambi al tema del 
costituzionalismo. Il primo è un lungo e denso saggio sulla libertà nella tradizione costituzionale europea; il 
secondo è una ricerca sul federalismo, confluita nella voce-saggio omonima, pubblicata su il Dizionario di 
Diritto costituzionale (ed. Il Sole 24ore). In entrambi i lavori il candidato ritiene che taluni “concetti” 
del costituzionalismo, come appunto la “libertà”, il “federalismo”, debbano essere studiati secondo la 
funzione storico-politica da essi assolta entro ciascun ordinamento statale concreto. 
Da menzionare, poi, alcuni lavori di carattere comparativo, come quelli sul Bundesrat tedesco, sull’art. 23 
GG (Integrazione europea e regionalismo) e sul ruolo dei Länder tedeschi nel processo di integrazione europea. Il 
lavoro sul Bundesrat, in particolare, è svolto tenendo conto delle diverse fasi di evoluzione del 
federalismo tedesco, alla luce della disciplina costituzionale e della prassi effettivamente invalsa. Entro 
questa prospettiva, il ruolo del Bundesrat è considerato alla luce delle tre differenti esperienze 
costituzionali del 1871, del 1919 e del 1949.  
 
 

CANDIDATO: dott. MABELLINI Stefania 
 

                                                   CURRICULUM:  
a) ha ricoperto per supplenza i seguenti insegnamenti: Diritto regionale (Università S. Pio V di 

Roma); Legislazione dei beni culturali (Università di Roma Tor Vergata); Istituzioni di diritto pubblico 
(presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in convenzione con l’Università di Roma Tor Vergata); è stata 
docente in numerosi master, corsi di perfezionamento e corsi.  

b) Ricercatore confermato di diritto pubblico.  
c) ha preso parte a diverse unità e progetti di ricerca PRIN e ex 60%. 
d) dottore di ricerca in Diritto pubblico. 
e) === .  
f) === .  
g) attività di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUISS e presso l’ISSiRFA.  
 
Giudizio del Prof. Carmela SALAZAR 

Dottore di ricerca in Diritto Pubblico, è ricercatore confermato in Diritto pubblico. Allega alla 
domanda due monografie, unitamente a 7 articoli e note a sentenza su temi congruenti con il settore 
IUS/08,  pubblicati su Riviste e volumi a larga diffusione. 

Nel primo volume, La legislazione regionale. Tra obblighi esterni e vincoli nazionali, Giuffrè, Milano, 
2004, la candidata affronta uno fra i temi più dibattuti degli ultimi anni, pervenendo ad una 
convincente razionalizzazione della ragguardevole mole di materiale bibliografico e giurisprudenziale. 
Dopo alcune osservazioni generali sul nuovo assetto delle competenze legislative regionali nel “nuovo” 
Titolo V della Costituzione (cap. I), l’opera prosegue con l’analisi dei limiti generali alla potestà 
legislativa regionale (cap. II) e del limite “speciale” previsto dall’art. 117, c. 7, Cost. (cap. III). Il cap. IV 
si sofferma sulla ricostruzione dei limiti alla potestà legislativa regionale residuale (con particolare 
attenzione alla giurisprudenza costituzionale sulle competenze statali definite “finalistiche” e sulle 
“materie-modo di disciplina”) mentre il cap. V affronta il tema dei diritti nella legislazione regionale, 
toccando inevitabilmente la complessa tematica della individuazione del “livelli essenziali delle 
prestazioni” ex art. 117, c. 2, lett. m), Cost. L’ultimo capitolo si volge ad esaminare le problematiche 
esistenti intorno alla “nuova” potestà legislativa concorrente, anche in rapporto alle possibili 
interferenze con l’autonomia statutaria. 

Il volume più recente, Identità culturale e dimensione territoriale delle Regioni in Europa, Giuffrè, 
Milano, 2008, appare ben strutturato e ben condotto. L’opera si compone di tre capitoli, più 
un’appendice (quest’ultima contiene i progetti di revisione costituzionale dell’art. 132 Cost e le ulteriori 
proposte di modifica degli articoli concernenti le variazioni territoriali delle Regioni). Il primo capitolo 
affronta il tema dell’identificazione territoriale negli ordinamenti decentrati, soffermandosi, in 
particolare, sul raffronto tra il “modello” spagnolo e quello italiano; il secondo è dedicato alle 
variazioni territoriali negli ordinamenti decentrati, con riferimenti all’esperienza spagnola e a quella 
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tedesca; il terzo si concentra sugli aspetti problematici delle variazioni territoriali in Italia, alla luce della 
più recente giurisprudenza costituzionale.  

Considerando il costante impegno profuso dalla candidata nell’attività didattica oltre che nella 
ricerca, il giudizio ai fini della presente valutazione comparativa è ampiamente positivo 

 
Giudizio del Prof. Gianmario DEMURO  

La candidata presenta una produzione minore piuttosto contenuta che si limita ad alcune note a 
sentenza. Ottime le collocazioni editoriali delle due monografie. I temi trattati nelle monografie si 
situano nel solco del diritto regionale. La prima monografia ricostruisce la potestà legislativa regionale 
alla luce della giurisprudenza costituzionale che interpreta il nuovo testo dell’articolo 117 Cost. Il 
lavoro è corretto, ma con rari spunti di originalità. Più matura appare, invece, la seconda monografia 
dove spicca il tentativo di trattare il tema della ripartizione territoriale delle Regioni sotto il profilo della 
difesa di storiche identità. Il giudizio è positivo. 

 
Giudizio del Prof. Pietro PINNA 

Tra le sue pubblicazioni spiccano due monografie, entrambe di diritto regionale. La prima, La 
legislazione regionale, tratta dei limiti alla potestà legislativa regionale. Il tema, già ampiamente trattato 
dagli studiosi delle fonti e del diritto regionale, è rivisitato dall’autrice per vagliare la portata delle 
innovazioni introdotte dalle revisioni costituzionali del 1999 e del 2001. La seconda monografia, Identità 
culturale e dimensione territoriale delle regioni in Europa, si occupa delle problematiche relative al territorio e 
alle variazioni territoriali negli stati regionale e federale, inquadrandole in modo originale all’interno del 
tema dell’identità culturale.  

Nel complesso la sua attività è congrua con le discipline del settore scientifico-disciplinare 
IUS/08. La sua produzione scientifica è continua nel tempo, rigorosa su piano metodologico e 
abbastanza innovativa su quello dei contenuti. Inoltre ha una collocazione editoriale di rilevanza 
scientifica e di diffusione nella comunità. Pertanto il giudizio è discretamente positivo in ordine alla sua 
maturità scientifica. 

 
Giudizio del Prof. Lorenzo CHIEFFI 

La dott.ssa Stefania Mabellini, Dottore di ricerca in Diritto Pubblico, è attualmente Ricercatrice 
universitaria per il settore scientifico-disciplinare IUS/09, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Dal 2006 ha svolto pure intensa attività di docenza 
per gli insegnamenti di Diritto regionale e di Legislazione dei beni culturali presso lo stesso Ateneo.  
La candidata sottopone al giudizio otto lavori di cui due monografici e quattro note a sentenza. Il 
saggio (“La competenza ordinamentale sulle Camere di Commercio attratta dalla sussidiarietà: la Corte dà ragione …, 
alla Regione, ma conferma la spettanza dello Stato”) viene dalla stessa candidata espressamente sottratto alla 
valutazione in quanto dichiarato “ancora in corso di pubblicazione (..) al momento della presentazione 
della domanda di concorso”. 
Ad eccezione di una nota a sentenza e di un altro saggio, dedicati alla questione della rappresentanza 
politica di genere e alla questione delle azioni positive (con particolare riguardo agli indirizzi 
provenienti dall’ordinamento giuridico comunitario), la produzione scientifica della dott.ssa Mabellini, 
apparsa su riviste di comprovato rilievo nazionale, è incentrata principalmente sull’analisi 
dell’evoluzione del nostro sistema regionale, esaminato con riguardo alla riforma costituzionale del 
2001.  
Oltre a due note a sentenza dedicate alla questione dei regolamenti statali di delegificazione nelle 
materie regionali e a quella dei pareri statali come condizione di legittimità delle leggi regionali, e ad un 
saggio sull’assetto delle competenze sul paesaggio (con riguardo all’evoluzione dei rapporti tra Stato e 
regioni), la candidata ha dedicato il suo maggiore impegno scientifico all’elaborazione di due volumi.  
Il primo (La legislazione regionale tra obblighi esterni e vincoli nazionali, Milano, 2004) è stato dedicato 
all’analisi del nuovo assetto delle competenze legislative regionali (residuale, concorrente) con riguardo 
alla questione dei limiti di derivazione costituzionale, anche alla luce di una significativa giurisprudenza 
del giudice delle leggi. Le trasformazioni indotte dalla novella del 2001 hanno condotto l’Autrice a 
verificare la portata attuale di limiti (quali quelli derivanti dagli obblighi comunitari ed internazionali o 
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dai principi fondamentali introdotti dalle leggi cornice) già conosciuti in passato, accanto alla 
definizione di nuovi limiti di indubbia trasversalità quali sono quelli introdotti dalla lett. m) del 
novellato art. 117 della Costituzione. 
 Il secondo libro (Identità culturale e dimensione territoriale delle regioni in Europa, Milano, 2008), nei cui 
sviluppi si possono certamente rinvenire interessanti e bene argomentati spunti ricostruttivi, riguarda 
invece, in una prospettiva comparata, la dibattuta questione delle variazioni dei territori delle 
autonomie territoriali. L’Autrice, partendo dal dibattito intervenuto in Assemblea Costituente, affronta 
la questione delle variazioni territoriali anche in una prospettiva de iure condendo, proprio attraverso 
l’analisi delle varie proposte di revisione dell’art. 132 Cost. portate all’attenzione delle Assemblee 
legislative nel corso delle diverse legislature. 
La produzione scientifica, volta ad approfondire soprattutto un versante del dibattito costituzionale, ci 
inducono, unitamente al curriculum didattico svolto, ad esprimere un giudizio, solo in parte,  positivo 
ed a proporne comunque l’ammissione alla prova orale. 

 
Giudizio del Prof. Stelio MANGIAMELI 

La candidata presenta 8 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui 2 monografia che hanno ad 
oggetto diversi temi di diritto costituzionale: diritti fondamentali, regionalismo, fonti del diritto, 
processo di integrazione europea; sono indicate nel curriculum diverse pubblicazioni non allegate. 
 

a) tutte le pubblicazioni presentano un notevole livello di originalità e di innovatività e sono 
sviluppate con rigore metodologico; 

b) === .  
c) tutte le pubblicazioni e le attività del candidato sono congruenti con le discipline ricomprese 

nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura e con le tematiche interdisciplinari 
che la ricomprendono. 

d) le pubblicazioni sono apparse nella rivista Giurisprudenza costituzionale e 1 in Civitas et 
Justitia (rivista dell’Università del Laterano) di rilevanza scientifica nazionale e di ampia diffusione 
all’interno della comunità scientifica; le monografia e i lavori apparsi in opere collettanee sono 
pubblicate da Giuffré, Milano; si tratta di una collocazione editoriale di primaria importanza e la loro 
diffusione all’interno della comunità scientifica risulta ampia e consolidata. 

e) la produzione scientifica è costante e continua dal 2000 e segue le tematiche e l’evoluzione del 
settore scientifico disciplinare; ottima è la conoscenza della letteratura italiana su ogni tema trattato; 
discreta padronanza della letteratura straniera.  
 
Le due monografie: la prima “La legislazione regionale tra obblighi esterni e vincoli nazionali”, Giuffrè, Milano 
2004; la seconda “Identità culturale e dimensione territoriale delle Regioni in Europa”, Giuffrè, Milano 2008, 
sono entrambe svolte con il metodo dommatico-giuridico e privilegiando il criterio sistematico. 
Nel primo libro si prende in considerazione la parabola della legge regionale e si esaminano le prime 
esperienze applicative alla luce del nuovo modello. Sono, inoltre, esaminati i limiti generali della 
legislazione regionale; in particolare gli obblighi internazionali e a questa luce viene esaminato il c.d. 
potere estero delle regioni. Tra i limiti speciali della legislazione regionale viene messo in evidenza 
quello dell’art. 117, comma 7, Cost., relativo alle c.d. azioni positive. La candidata conduce poi una 
disamina della tipologia delle competenze e dei relativi limiti, mostrando una accurata padronanza della 
materia, dottrina e giurisprudenza, ed una capacità ricostruttiva sobria ed elegante come nel caso della 
competenza della lettera m del comma 2 dell’art. 117 rispetto alla potestà legislativa regionale. Il 
sistema della legge regionale è visto realmente a tutto tondo con grande efficacia e riguarda anche la 
legge elettorale regionale e la sua interferenza con l’autonomia statutaria. 
Un ulteriore grado di maturità scientifica si vede nel secondo libro sul ruolo del territorio, le sue 
variazioni: un tema ostico, trattato con padronanza e consapevolezza. Qui la candidata usa il metodo 
comparativo con piena sicurezza e giunge così a conclusioni che si segnalano per la capacità di 
riflessione sul modello italiano. 
Pregevoli sono anche gli altri lavori che donato maturità e finezza metodologica. 
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Sorprende che la candidata non abbia inteso sottoporre all’esame della commissione anche alcuni 
pregevoli lavori pubblicati con l’Issirfa e per di più in lingua straniera oltre che italiana. 
 
 

CANDIDATO: dott. MICHETTI Michela 
 

                                                   CURRICULUM:  
a) ha ricoperto per supplenza i seguenti insegnamenti: Diritto costituzionale; Diritto 

parlamentare (presso l’Università degli Studi di Teramo); è membro del collegio dei docenti del 
dottorato in Diritto costituzionale e diritto costituzionale europeo dell’Università di Teramo. 

b) Ricercatore non confermato di diritto costituzionale.  
c) ha preso parte a diverse unità e progetti di ricerca PRIN e ex 60%; ha svolto attività di ricerca 

presso le Università di Friburgo i.B. 
d) dottore di ricerca in Diritto pubblico; assegnista di ricerca. 
e) === .  
f) fa parte del Comitato di redazione della Rivista Teoria del diritto e dello Stato (Giappichelli, ora 

Aracne). 
g) === .  
 
Giudizio del Prof. Carmela SALAZAR 

Dottore di ricerca in Discipline giuridiche pubblicistiche sulla tutela dei diritti fondamentali, è 
attualmente ricercatore di Diritto costituzionale. 

Allega 18 scritti  (note a sentenza, recensioni, saggi, articoli, voci per dizionari, contributi a 
volumi collettanei, etc.), aventi ad oggetto diversi temi riferibili al settore IUS/08, tutti pubblicati su 
riviste e volumi aventi ampia diffusione nella comunità scientifica. Spicca la monografia, Contributo per 
uno studio dei diritti costituzionali delle persone giuridiche, Aracne, Roma, 2008. Nell’affrontare il tema, la 
candidata ammette che non è possibile individuare a priori categorie di diritti costituzionali 
astrattamente ascrivibili alle persone giuridiche: ma, ricostruendo il dibattito in Assemblea costituente, 
l’autrice mostra come il silenzio della Carta sulle persone giuridiche vada ascritto non già alla mancanza 
di interesse verso queste ultime, quanto alla coerenza dei fondatori verso la scelta originaria di inserire 
nel testo della prima parte della Costituzione «solo concetti essenziali e di portata universale» (p. 90). 
Peraltro, considerando la reciproca interazione tra il principio personalista ed il principio pluralista, la 
candidata conclude che la presenza tra i presupposti delle norme costituzionali sui diritti di attributi 
propri dell’individuo umano non comporta di per sé l’inapplicabilità delle stesse alle persone giuridiche. 
Pertanto, secondo l’autrice è necessaria un’opera di interpretazione di tali disposizioni al fine di 
verificarne, di volta in volta, la riferibilità anche a queste ultime.  

Il lavoro è ben strutturato e ben sviluppato. Il primo capitolo è dedicato all’imputazione dei 
diritti e dei doveri alla persona giuridica come problema storico-giuridico. Il secondo, tratta 
dell’imputazione dei diritti e dei doveri alle persone giuridiche come problema giuridico-dommatico nel 
codice civile italiano (soffermandosi anche su un  parallelo con l’esperienza tedesca), mentre l’ultimo 
ricostruisce il quadro dei diritti costituzionali delle persone giuridiche, anche alla luce delle novità 
affiorate in tale campo nella giurisprudenza della Corte di giustizia ed, in generale, nella normativa 
europea.  

Considerando il curriculum presentato dalla candidata, il giudizio è positivo. 
 

Giudizio del Prof. Gianmario DEMURO 
Le pubblicazioni minori presentate dalla candidata appaiono, nel complesso, all’inizio del percorso di 
approfondimento. Molte note a sentenze su vari temi e una parte consistente delle pubblicazioni è 
costituita da voci pubblicate in un Dizionario Sistematico. La monografia, pur nella originalità 
dell’argomento scelto, tratta infatti del difficile tema dei diritti costituzionali delle persone giuridiche, 
appare ancora da approfondire, anche se suscettibile, per i segnali dati nella prima parte del lavoro, di 
futura maturazione. Il giudizio è mediamente positivo.  
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Giudizio del Prof. Pietro PINNA 
Le sue pubblicazioni attengono agli studi di diritto costituzionale, hanno una collocazione editoriale di 
rilevanza scientifica e di diffusione nella comunità scientifica e dimostrano un’attività scientifica 
continua nel tempo.  
Il libro (Contributo per uno studio dei diritti costituzionali delle persone giuridiche ) esamina in modo 
approfondito i problemi teorici e dommatici della soggettività giuridica degli enti. Le conclusioni cui 
perviene, soprattutto quelle in ordine alla possibilità di estendere analogicamente alle persone 
giuridiche i diritti costituzionali delle persone fisiche, non sono particolarmente innovative. Emergono 
peraltro spunti interessanti riguardo in particolare alla tutela di collettività o comunità negli ordinamenti 
democratico-pluralisti.  
Questa circostanza, unita alla capacità di muoversi agevolmente e con rigore metodologico anche sul 
terreno teorico impervio della soggettività giuridica, lascia intravedere una rapida maturazione 
scientifica, che peraltro per il momento non emerge dall’insieme della sua produzione scientifica .  

 
Giudizio del Prof. Lorenzo CHIEFFI 

La dott.ssa Michela Michetti, Dottore di ricerca in Discipline giuridiche pubblicistiche, e ricercatrice 
dal mese di novembre 2009, presso l’Università degli Studi di Teramo, ha svolto dall’a. a. 2009/2010 
attività didattica,  oltre a partecipare a gruppi di ricerca nell’ambito di programmi di rilevante interesse 
nazionale. 
Presenta 18 lavori, di cui uno monografico, una recensione, 6 note a sentenza, 3 voci del Dizionario di 
Guida al diritto (edito per i tipi del Sole 24 ore), 6 saggi. 
Accanto a lavori minori (recensioni, voci enciclopediche, un saggio, pubblicati su riviste e opere 
collettanee di sicuro interesse nazionale) dedicati al sistema delle fonti regionali (statuti, leggi regionali), 
alla cooperazione tra Stato e regione, alla specialità dell’autonomia regionale, maggiore 
approfondimento e impegno esegetico è stato riservato all’evoluzione dell’ordinamento comunitario 
(con riguardo alla tutela dei diritti fondamentali, senza trascurare la questione della libera circolazione 
delle merci), all’assetto organizzativo e territoriale di una città capitale (nella specie Berlino), alla 
disciplina dei “mezzi” di diffusione del pensiero ed infine alla libertà religiosa, con particolare 
riferimento alla delicata questione della macellazione rituale in Germania. 
Il lavoro monografico (Contributo per uno studio dei diritti costituzionali delle persone giuridiche, pubblicato a 
Roma nel 2008), a conferma di una precipua attenzione al tema delle garanzie, sviluppa, attraverso un 
percorso che parte dalle radici storiche della questione affrontata, pure con significativi riferimenti 
comparatistici, la delicata questione dei diritti e dei doveri costituzionali delle persone giuridiche, 
proprio attraverso un puntuale approfondimento della tipologia di questi ultimi. L’accurata 
ricostruzione storico/dommatica della problematica affrontata nel volume, a cominciare dalla stessa 
delimitazione e definizione costituzionale di “persona giuridica”, consente all’Autrice di pervenire ad 
interessanti spunti conclusivi. 
Nell’esprimere un giudizio complessivamente favorevole sulla produzione scientifica e sull’insieme del 
curriculum esibito, si propone l’ammissione della candidata alla prova orale. 

 
Giudizio del Prof. Stelio MANGIAMELI 

La candidata presenta 18 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui una monografia che hanno 
ad oggetto diversi temi di diritto costituzionale: diritti fondamentali, regionalismo, processo di 
integrazione europea. 
 

a) tutte le pubblicazioni presentano un alto livello di originalità e di innovatività e sono 
sviluppate con rigore metodologico; 

b) === .  
c) tutte le pubblicazioni e le attività del candidato sono congruenti con le discipline ricomprese 

nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura e con le tematiche interdisciplinari 
che la ricomprendono. 

d) le pubblicazioni sono apparse in riviste di rilevanza scientifica nazionale e di ampia diffusione 
all’interno della comunità scientifica (Giurisprudenza costituzionale, TDS) anche la monografia e i 
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lavori apparsi in opere collettanee hanno una collocazione editoriale di primaria importanza e la loro 
diffusione all’interno della comunità scientifica risulta ampia e consolidata (Giuffré, ESI, Giappichelli, 
Il Sole 24 Ore); 

e) la produzione scientifica è costante e continua dal 2003 e segue le tematiche e l’evoluzione del 
settore scientifico disciplinare; alta è la conoscenza della letteratura italiana e straniera soprattutto 
europea su ogni tema trattato.  
 
Sono dedicati al tema dei diritti fondamentali gli scritti:  

- Libertà religiosa e tutela degli animali: aspetti problematici della macellazione rituale in Germania (2003), in 
cui prendendo spunto da una pronuncia del Tribunale federale tedesco del 2002 - concernente 
la macellazione rituale degli animali (Schächten) in Germania - si analizza la problematica 
riguardante la protezione degli animali e l’esercizio di taluni diritti fondamentali come ad 
esempio la libertà di scienza, di ricerca, di insegnamento, la libertà artistica e religiosa. In 
particolare, la candidata si sofferma ad analizzare il contenuto essenziale e i limiti 
eventualmente opponibili alla libertà religiosa (Religiosfreiheit) in relazione alla tutela degli 
animali, ricostruendo, finanche, il dibattito dottrinale circa la configurabilità o meno di “diritti 
degli animali” nell’ambito della riflessione giuridica tedesca dei diritti riflessi (Reflexrecht).  

- Disciplina dei «mezzi» e libera manifestazione del pensiero, in cui si analizza il rapporto tra la disciplina 
dei mezzi di manifestazione del pensiero e l’esercizio del diritto di libertà riconosciuto dall’art. 
21 della Costituzione. In particolare, la candidata si sofferma sull’interpretazione dell’art. 21 
comma 1, Cost., ricostruendo il dibattito dottrinale e giurisprudenziale con riguardo al profilo 
della disponibilità e/o accessibilità del mezzo e l’effettivo esercizio del diritto di libertà. Parte del 
lavoro è poi confluita nella voce Stampa e radiotelevisione  pubblicata nel Dizionario di Diritto 
costituzionale (Il Sole 24 ore). 

- La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento europeo, in cui si ripercorrono le fasi della 
giurisprudenza comunitaria che hanno condotto all’emersione della tutela dei diritti  
fondamentali quale principio di struttura dell’Unione europea. Movendo dall’interpretazione 
dell’art. 6, § 2 TUE, la candidata considera i vari profili di problematicità posti dalla norma di 
riferimento con particolare riguardo all’adesione alla CEDU; il raccordo tra le Corti (Corte di 
Giustizia, Corte europea dei diritti dell’uomo, Corti costituzionali nazionali); il richiamo alle 
tradizioni costituzionali comuni e l’art. 46 lett. d) TUE.  

 
Al tema dell’integrazione europea è dedicato lo scritto “L’influenza del processo di integrazione europea sui 
rapporti tra giuridici europei e giudici nazionali” frutto di un intervento orale presentato nel convegno “La 
Società europea. Simboli, identità, politiche”, in cui la candidata prendendo spunto dalla casistica più 
significativa tenta di ricostruire i rapporti tra le Corti, cercando di dimostrare come l’influenza dei 
giudici sovranazionali sì imponga di fatto nell’interpretazione del diritto nazionale.  

 
Sono dedicati al tema del regionalismo e alla riforma del Titolo V della Costituzione, oltre alle voci del 
Dizionario di Diritto costituzionale: legge regionale; statuti regionali speciali, legge statutaria e decreti di attuazione; 
regioni ad autonomia speciale, le note a sentenza, pubblicate tutte in Giurisprudenza costituzionale, intorno 
a profili problematici del riparto delle competenze come: 

- La Corte, le regioni e la materia dell’istruzione, in cui la candidata giunge ad una ricostruzione 
originale ed inedita, della competenza esclusiva dello Stato in materia di norme generali 
sull’istruzione (Art. 117comma 2, lett., n) Cost.).  

- Potestà esclusiva, potestà ripartita:un problema di difficile convivenza, in cui la candidata prospetta una 
ricostruzione della lett. m) dell’art. 117, comma 2 Cost., nella quale attribuisce in modo 
convincente ai livelli essenziali un carattere materiale e non funzionale, rispetto al campo 
materiale di tutte le materie interessate, cosicché l’insieme di questi frammenti di sub-materie 
costituirebbero la competenza esclusiva dello Stato.  

- La Corte alle prese con la leale collaborazione, in cui la candidata solleva qualche perplessità sul modus 
operandi del giudice delle leggi, che incentra la decisione sull’asserita violazione del principio di 
leale collaborazione da parte dello Stato (Agenzia del demanio) per aver escluso la regione dal 
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procedimento di alienazione di aree situate nel territorio regionale e appartenente al patrimonio 
idrico statale. Ciò che viene messo in evidenza è l’erronea impostazione da cui muove la Corte 
che intanto richiama il principio di leale collaborazione in una materia di competenza esclusiva 
dello Stato, stravolgendone così la ratio giustificativa che, come noto, fonda l’operatività del 
principio stesso per giustificare l’assorbimento da parte dello stato di competenze riconducibili 
a materie di competenza regionale. 

- Le competenze normative sussidiarie nel nodo delle intese fra Stato e regioni, in cui la candidata critica la 
decisione del giudice delle leggi di ritenere l’intesa condizione di legittimità dell’intervento 
normativo statale (sussidiario), soprattutto se si considera che la stessa è prevista per il 
compimento di un atto normativo secondario, relativo ad un ente pubblico nazionale 
espressione della potestà esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. g) Cost.. 

- Regioni speciali e Titolo V: la Corte definisce i confini, in cui la candidata ripercorre l’iter 
argomentativo seguito dal giudice costituzionale circa la reale portata dell’art. 10, della l. c. n. 3 
del 2001 e le conseguenze che ne derivano per il regime della specialità, condividendone 
l’interpretazione fornita, per cui tale norma non estenderebbe la sua operatività nei confronti 
delle autonomie locali speciali. Una simile eventualità attenuerebbe, infatti, i contenuti stessi 
della specialità, la quale trova una maggiore garanzia nella regola del parallelismo delle funzioni 
amministrative quanto piuttosto nel principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, c.1 Cost. 

- La tutela delle funzioni locali davanti alla Corte cotituzionale, in cui la candidata evidenza la 
significatività di tale pronuncia in quanto realizza – attraverso un giudizio in via incidentale – 
una forma di tutela giurisdizionale dell’autonomia provinciale. Sotto questo profilo, si 
sottolinea come, salva l’incidentalità, le autonomie locali siano di fatto  sprovviste di ulteriori e 
più efficaci strumenti di tutela delle proprie competenze (come l’accesso diretto alla Corte).  

 
Il lavoro monografico dal titolo Contributo per uno studio dei diritti costituzionali delle persone giuridiche, 
pubblicato nel 2008 (Roma - Aracne), tratta di una delle questioni più complesse del diritto 
costituzionale e per il quale il lavoro della candidata colma un vuoto della dottrina. In particolare, 
muovendo dalla complessa definizione di persona giuridica e dalla giustificazione teorica 
dell’imputazione ad essa di situazioni soggettive, si ricostruisce, dal punto di vista dommatico, un 
nucleo di diritti concretamente ascrivibili a soggetti naturaliter differenti dalla persona umana. L’indagine 
punta a verificare il fondamento costituzionale dell’imputazione dei diritti alle persone giuridiche e a 
verificare l’applicabilità ad esse dei singoli diritti costituzionali.  
 
 

CANDIDATO: dott. MILAZZO Pietro 
 

                                                   CURRICULUM:  
a) ha ricoperto per supplenza i seguenti insegnamenti: Diritto dei servizi pubblici; 

Organizzazione del governo e della pubblica amministrazione; Fondamenti giuridici dell’arte e dello 
spettacolo; Diritto amministrativo e legislazione sanitaria. È membro del collegio dei docenti del 
dottorato in Diritto pubblico e dell’economia dell’Università di Pisa. 

b) Ricercatore confermato di Istituzioni di diritto pubblico (Uni. Pisa).  
c) ha preso parte a diverse unità e progetti di ricerca tra una finanziata dal Consiglio regionale 

Toscano e al progetto Democracy Research Project, finanziato dall’Istituto svedese IDEA. Relatore in 
parecchi convegni e seminari. 

d) dottore di ricerca in Diritto pubblico (Uni. Firenze); Assegno di ricerca post-dottorato (Uni. 
Firenze). 

e) === .  
f) fa parte del Comitato di redazione della Rivista www.osservatoriosullefonti.it e della rivista 

www.costituzionalismo.it   
g) === .  
 
Giudizio del Prof. Carmela SALAZAR 
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Dottore di ricerca in Diritto pubblico, è attualmente ricercatore confermato di Istituzioni di Diritto 
pubblico. Fa parte della redazione della Rivista Costituzionalismo.it e della redazione della Rivista 
Osservatoriodellefonti.it. Allega alla domanda 25 scritti (note a sentenza, articoli, saggi e relazioni a 
convegni), vertenti su molteplici temi, tutti congruenti con il settore scientifico disciplinare per il quale 
la procedura è bandita e pubblicati su Riviste e volumi aventi ampia diffusione nella comunità 
scientifica.  

In più, è autore di una monografia, La cooperazione di polizia nel quadro costituzionale italiano. Profili 
istituzionali e ricostruttivi, Giappichelli, Torino, 2004. Con riguardo a tale lavoro, è di certo apprezzabile lo 
sforzo compiuto dall’autore nel “segnalare gli aspetti della cooperazione europea di polizia che 
maggiormente implicano ricadute di diritto interno, in particolare quando tali ricadute impongano una 
riflessione sui limiti della compatibilità con tale cooperazione del tessuto costituzionale”(così, la 
Premessa posta in capo al volume). Tuttavia, non sempre tale intento sembra raggiunto, apparendo 
l’opera prevalentemente incentrata sui profili di diritto internazionale nel cap. I (dedicato alle forme e ai 
modelli tradizionali di cooperazione internazionale di polizia) e su quelli di diritto europeo nei capp. II 
e III (rivolti, rispettivamente, alla dimensione europea della cooperazione di polizia prima del suo 
ingresso nel quadro comunitario e alla dimensione comunitaria della cooperazione di polizia). Il Cap. 
IV è dedicato specificamente all’esame dell’Ufficio europeo di polizia, mentre in sede di considerazioni 
conclusive si svolgono alcune pregevoli riflessioni in ordine alle ricadute della cooperazione europea di 
polizia sull’esercizio dei poteri di polizia nazionali e sulla possibile esposizione a rischio dei diritti 
costituzionali. 

Considerando il curriculum complessivo del candidato, si esprime comunque un giudizio positivo 
ai fini della  presente procedura di valutazione comparativa 

 
Giudizio del Prof. Gianmario DEMURO 

Il candidato presenta una monografia recente e si occupa della cooperazione europea di polizia, tema 
ripreso anche in seguito in alcuni scritti minori. Il tema, pur nella originalità della scelta, antepone la 
descrizione delle tematiche europee a quelle di rilievo nazionale, perdendo di vista i temi maggiormente 
rilevanti nell’ordinamento interno. Il lavoro complessivo anche nella letteratura minore è, comunque, 
serio e denota vivacità di studi e originalità di approccio.  
Le produzione scientifica ulteriore spazia su vari argomenti, concentrandosi in particolar modo 
sull’esercizio del potere regolamentare dopo la riforma costituzionale e sugli enti locali. Il giudizio è 
parzialmente positivo. 

 
Giudizio del Prof. Pietro PINNA 

La sua produzione scientifica copre molteplici temi di diritto costituzionale e principalmente quello 
classico delle fonti; la collocazione editoriale è di rilevanza scientifica e di diffusione nella comunità 
scientifica; dimostra un’attività continua nel tempo. 
La monografia, La cooperazione europea di polizia nel quadro costituzionale italiano, si segnala per 
l’approfondito esame dell’attività di collaborazione della polizia in ambito europeo, al quale però non 
corrisponde una innovativa impostazione dei problemi costituzionalistici della materia. Nel complesso i 
suoi studi, pur corretti metodologicamente, non consentono di esprimere un giudizio abbastanza 
positivo ai fini di questa valutazione comparativa.  

 
Giudizio del Prof. Lorenzo CHIEFFI 

Il dott. Pietro Milazzo, Dottore di ricerca in Diritto pubblico, attualmente è ricercatore di Istituzioni 
di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università di Pisa. 
Componente del collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Diritto pubblico dell’economia 
dell’Università di Pisa ha fatto parte di gruppi di ricerca per lo svolgimento di progetti di rilevanza 
nazionale, oltre ad aver svolto intensa attività didattica, sempre presso l’Ateneo pisano, per gli 
insegnamenti di Diritto dei servizi pubblici, Diritto delle public utilities e Diritto sanitario, Diritto 
amministrativo e legislazione sanitaria. 
Presenta 26 lavori di cui uno di impostazione monografica a dimostrazione di una apprezzabile 
continuità nella sua produzione scientifica. 
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I suoi interessi culturali, particolarmente diversificati, spaziano su una molteplicità di temi cari al 
dibattito costituzionalistico interno, pur non trascurando l’impatto del processo di integrazione 
europea sull’ordinamento giuridico statale. 
In particolare i suoi lavori, apparsi su riviste ed opere collettanee di assoluto rilievo nazionale, 
affrontano, in modo sempre articolato e con adeguato spirito critico: a) le più recenti riforme del 
sistema autonomistico interno, a seguito della novella costituzionale del 2001, con particolare riguardo 
alla riforma statutaria, alle competenze legislative regionali, al riparto delle competenze legislative tra 
Stato e Regione, con riferimento all’istruzione, agli enti non territoriali collegati alla Regione, alle fonti 
degli enti locali); b) il variegato sistema delle fonti del diritto (prestando attenzione alle prassi e 
tendenze della delega legislativa, al potere regolamentare del Governo e dell’Autorità garante per la 
concorrenza); c) il diritto al processo;  e) l’organizzazione centrale dello Stato, con riferimento 
all’assetto del Governo e alle competenze della Corte costituzionale, della quale vengono analizzate le 
proposte di riforma (intraprese dalle diverse Commissioni bicamerali istituite dal Parlamento) e le 
competenze nell’ambito dei giudizi in via d’azione, senza trascurare il cd. seguito delle sue pronunce. 
Ma gli interessi scientifici del candidato spaziano pure nel comparto dei diritti fondamentali e sociali 
avendo dedicato alcuni lavori all’approfondimento del diritto all’informazione e al diritto all’ambiente, 
con specifico riferimento alla dibattuta questione della diffusione nell’ecosistema degli OGM. 
L’analisi della giurisprudenza della Corte EDU (relativamente alla direttiva del margine di 
apprezzamento) e delle trasformazioni intervenute nel diritto comunitario, in materia di reti 
transeuropee e di cooperazione europea di polizia, completano il considerevole impegno profuso dal 
candidato per la elaborazione dei lavori minori. 
La particolare sensibilità al tema dell’incidenza del diritto sopranazionale sul diritto costituzionale 
interno è comprovato poi dallo sforzo compito dal dott. Milazzo per elaborare il lavoro monografico 
dedicato, appunto, alla Cooperazione europea di polizia nel quadro costituzionale italiano (Torino, 2004). Il tema 
della cooperazione della polizia è affrontato, in modo particolarmente approfondito e con indubbi 
spunti di originalità, seguendo la sua evoluzione sul versante internazionale, ma soprattutto all’esito dei 
provvedimenti normativi assunti a livello comunitario (da Trevi a Schengen). L’analisi 
dell’organizzazione  delle funzioni svolte dall’Ufficio europeo di polizia Europol completa la 
trattazione certamente esaustiva dell’argomento trattato. 
L’impegno dedicato dal dott. Milazzo per l’elaborazione della variegata produzione scientifica, 
unitamente al curriculum didattico fino ad ora maturato, inducono pertanto ad esprimere un giudizio 
positivo e a proporne l’ammissione alla prova orale. 

 
Giudizio del Prof. Stelio MANGIAMELI 

Il candidato presenta nel complesso 26 pubblicazioni (nessuna in collaborazione) tra cui una 
monografia che hanno ad oggetto alcuni temi del diritto costituzionale: diritto elettorale, diritti 
fondamentali, fonti del diritto, Giurisprudenza costituzionale, regionalismo, diritto europeo. 
 

a) le pubblicazioni, improntate a rigore metodologico, sono sufficientemente originali e 
innovative.  

b) === .  
c) tutte le pubblicazioni e le attività del candidato sono congruenti con le discipline ricomprese 

nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura e con le tematiche interdisciplinari 
che la ricomprendono. 

d) le pubblicazioni sono apparse in riviste di rilevanza scientifica nazionale; la monografia e i 
lavori apparsi in opere collettanee hanno una collocazione editoriale nazionale (Giappichelli, Cedam, 
Carocci, ESI, UTET, Il Mulino); 

e) la produzione scientifica parte dal 2000 e segue le tematiche e l’evoluzione del settore 
scientifico disciplinare; buona è la conoscenza della letteratura italiana e straniera soprattutto europea.  
 
Il principale contributo del candidato è un lavoro monografico - La cooperazione europea di polizia nel 
quadro costituzionale italiano (Torino, Giappichelli, 2004) - che ripercorre, sin dalle origini, le esperienze 
della cooperazione europea di polizia. Il lavoro ricostruisce le forme, gli strumenti e le modalità con le 
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quali gli Stati nazionali – e segnatamente quello italiano – hanno recepito nei loro ordinamenti questa 
forma di cooperazione europea e le implicazioni che ciò ha comportato specialmente per ciò che 
concerne la dialettica sicurezza/libertà e la tutela dei diritti individuali.  
Il candidato esamina analiticamente le forme e i modelli tradizionali di cooperazione internazionale di 
polizia e della cooperazione a mezzo Interpol; le forme di cooperazione comunitarie e la cooperazione 
nel quadro Trevi e Schengen; la genesi e i complessi sviluppi della Cooperazione di polizia nei Trattati 
comunitari; e, infine quella particolare forma di cooperazione che si realizza a mezzo dell’Ufficio 
europeo di polizia Europol. 
La ricostruzione del candidato evidenzia la configurazione dell’attività di polizia quale attributo tipico 
della sovranità e la tendenza a ‘modernizzare’ questa attività al fine di adeguarla alle forme 
sovranazionali della criminalità, ai fenomeni migratori e all’emergenza terroristica.  
Il candidato mostra le differenze tra un modello di cooperazione europea ancora “prevalentemente 
incentrato sullo scambio di informazioni” e un modello “indirizzato più al profilo dell’intelligence”, del 
quale è emblema il proposito di conferire ad Europol il ruolo di una “embrionale polizia federale (…) 
ispirata ai modelli della FBI statunitense e della BKA tedesca”. 
La riflessione del candidato mostra la “potenziale lesività” dello sviluppo della cooperazione di polizia 
sul controllo democratico-parlamentare e sulle garanzie per l’esercizio delle libertà.  
Il campo nel quale emergono seri problemi di compatibilità con il quadro costituzionale è quello della 
cooperazione giudiziaria in materia penale a cagione della “carenza di tassatività e di determinatezza di 
talune fattispecie in relazione alle quali si esplica la cooperazione”. Soprattutto se si considera che 
l’attività di polizia incide sulle liberta fondamentali ed è astretta dal rispetto di garanzie quali la riserva 
di legge e la riserva di giurisdizione. 
Osserva il Candidato come nel contesto comunitario la “polizia europea” nasca senza quel fondamento 
costituzionale di “quell’effetto conformativo che le Costituzioni nazionali esplicano sui poteri delle 
rispettive polizie”. Per ovviare a questo ‘deficit’ il candidato propone di valutare con un metro diverso 
da quello interno la legittimazione costituzionale delle disposizioni europee: da un lato, il metro del 
“rispetto del principio di sussidiarietà al fine di distinguere i rispettivi ambiti di azione fra Unione e 
Stati ”; dall’altro, il metro, adottato dalla Corte italiana e tedesca, che esige di “verificare se una 
disposizione comunitaria violi o meno il nucleo fondamentale delle Costituzioni nazionali”, anche 
perché il rispetto del principio di sussidiarietà non esclude che le disposizioni comunitarie non possano 
“essere censurate quando siano lesive dei diritti inviolabili presenti nelle Costituzioni nazionali”. 
 
 

CANDIDATO: dott. OROFINO Marco 
 

                                                   CURRICULUM: …  
a) ha ricoperto per supplenza i seguenti insegnamenti: Informazione e Costituzione; Elementi di 

diritto pubblico. 
b) Ricercatore confermato di diritto costituzionale.  
c) ha preso parte a diverse ricerche finanziate da associazioni e fondazioni  e ad unità e progetti 

di ricerca PRIN e ex 60%; ha svolto attività di ricerca presso il Max Planck Institut di Heidelberg. Ha 
preso parte a diversi convegni e seminari in qualità di relatore. 

d) dottore di ricerca in Diritto pubblico comparato (Uni. Siena); borsa di studio FIAT. 
e) === .  
f) fa parte del Comitato di redazione delle Riviste Diritto pubblico comparato ed europeo (Giappichelli) 

e Teoria del diritto e dello Stato (Giappichelli, ora Aracne). 
g) ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del progetto giovani ricercatori dell’Uni. Siena .  
 
Giudizio del Prof. Carmela SALAZAR 
Dottore di ricerca in Diritto pubblico comparato, attualmente Ricercatore confermato di Diritto 

costituzionale. A parte 11 scritti “minori” , pubblicati su Riviste a larga diffusione ed aventi ad oggetto 
temi congruenti con il settore scientifico disciplinare per il quale la procedura è bandita, la produzione 
scientifica del candidato si concentra sul diritto delle telecomunicazioni. A tale tema sono dedicate le 
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due monografie presentate:L’ordinamento della comunicazione tra direttive comunitarie e riforma del Titolo V della 
Parte Il della Costituzione, Giappichelli, Torino, 2003, e Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche 
nell'ordinamento multilivello, Giuffrè, Milano, 2008. Il primo lavoro prende le mosse dalla novità introdotta 
dalla l. cost. n. 3/2001 relativamente all’inserimento della materia “ordinamento della comunicazione” 
nell’elenco della potestà concorrente. Il candidato si sofferma sul riparto delle competenze legislative 
tra Stato e Regioni in tale ambito, con particolare riguardo a tre nodi problematici: l’attuazione della 
normativa comunitaria e la ripartizione delle competenze fra i legislatori;  il rapporto tra l’Autorità per 
la garanzie nella comunicazione e la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni; i provvedimenti 
statali adottati, o in via di adozione, nel settore de quo. Il secondo volume, molto più ampio del 
precedente, approfondisce la trattazione, partendo dalle comunicazioni elettroniche come “architrave” 
della società dell’informazione, per affrontare dapprima la governance internazionale e quella europea 
delle comunicazioni elettroniche, passando poi ad esaminare il quadro del diritto interno. L’autore 
riesce nella non facile opera di razionalizzazione dei complessi rapporti tra i diversi livelli di governo 
nella materia oggetto della trattazione, ma talvolta gli aspetti descrittivi prevalgono 
sull’approfondimento e sull’apporto di spunti originali.  

Tenuto conto del curriculum del candidato, si formula un giudizio parzialmente positivo.  
 

Giudizio del Prof. Gianmario DEMURO 
Il candidato presenta due monografie e 10 scritti minori. Alcuni di questi scritti si riferiscono a temi di 
diritto costituzionale comparato (Austria, Spagna e Germania), le restanti riguardano i temi che 
verranno poi sviluppati nelle due monografie ovvero la disciplina costituzionale della comunicazione. 
La seconda monografia appare lo sviluppo della prima. Il lavoro, pur nella ponderosa quantità, cerca di 
trovare un ragionevole bilanciamento tra la libertà d’impresa e la libertà di manifestazione del pensiero. 
Il lavoro si snoda nell’analisi della prevalenza dei temi della Governance multilivello, lasciando trasparire 
un buon impianto teorico generale, anche se il lavoro appare fondamentalmente descrittivo. Il giudizio 
è mediamente positivo. 

 
Giudizio del Prof. Pietro PINNA 

Le sue pubblicazioni sono congrue col settore scientifico-disciplinare cui si riferisce la presente 
procedura comparativa; la loro collocazione editoriale è di rilevanza scientifica e di diffusione nella 
comunità scientifica; dimostrano un’attività scientifica continua nel tempo. 
Nelle due monografie, affini tematicamente e metodologicamente, L’”ordinamento della comunicazione” tra 
direttive comunitarie e riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione  e Profili costituzionali delle 
comunicazioni elettroniche nell’ordinamento multilivello, i principali nodi giuridici vengono descritti 
precisamente e chiaramente insieme alle problematiche economiche e sociali della materia. Talvolta la 
trattazione di queste appare sovrabbondante. L’illustrazione completa e ben organizzata dell’articolato 
materiale normativo, giurisprudenziale e dottrinale prevale sulla ricerca delle soluzioni ai problemi 
giuridici della materia; e ciò denota una maturazione scientifica non ancora compiuta.  
 

Giudizio del Prof. Lorenzo CHIEFFI 
Il dott. Marco Orofino, Dottore di ricerca in Diritto Pubblico e Comparato presso l’Università di 
Siena, attualmente Ricercatore confermato di diritto costituzionale, Dipartimento Giuridico-Politico 
dell’Università degli Studi di Milano, ha svolto, dal 2004, attività didattica, come professore aggregato 
di Informazione e Costituzione, presso la Facoltà di Scienze Politiche di quest’ultimo Ateneo, accanto 
ad un significativo coordinamento di interessanti progetti di ricerca (finanziati dalle Università di 
Milano e di Siena e da importanti Istituti di ricerca) e partecipazione – come componente di Unità di 
ricerca - a progetti di rilevante interesse nazionale. 
Presenta due lavori di respiro monografico e dieci articoli, a dimostrazione di un apprezzabile 
continuità del suo impegno scientifico. 
La sua produzione scientifica minore, inserita prevalentemente in pubblicazioni collettanee o apparsa 
su importanti riviste nazionali, ha interessato, anche sotto una lente comparatistica, prevalentemente i 
temi della tutela e valorizzazione dei beni culturali (cui ha dedicato tre saggi), del diritto alla salute (due 
saggi) con particolare riguardo all’organizzazione volta a favorirne il concreto godimento, del territorio 
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come elemento costitutivo di enti locali, della partecipazione delle Comunità autonome spagnole 
all’integrazione europea, della governance delle comunicazioni elettroniche. 
L’argomento cui ha dedicato maggiore impegno scientifico, attraverso l’elaborazione di due testi 
monografici,  riguarda il cd. ordinamento delle telecomunicazioni.  
La prima monografia (L’”ordinamento della comunicazione” tra direttive comunitarie e riforma del Titolo V della 
Parte II della Costituzione, Torino, 2003, ristampata nel 2009) analizza gli effetti della spinta comunitaria 
per una riforma dell’ordinamento costituzionale interno più consapevole dei nuovi strumenti della 
comunicazione e, soprattutto, coerente ad un’inedita disarticolazione autonomistica di cui – 
considerata la vicinanza della novella costituzionale - si sarebbero potute appena intravvedere, al 
momento della pubblicazione del volume, le reali conseguenze nello sviluppo dei rapporti tra Stato e 
Regioni. 
Maggiore spessore e impegno scientifico, anche in considerazione dei significativi spunti esegetici 
dimostra invece il più recente lavoro monografico (Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche 
nell’ordinamento multilivello, Milano, 2008) dedicato all’analisi delle comunicazioni elettroniche all’interno 
del nostro ordinamento giuridico, anche all’esito della forte spinta impressa dal diritto internazionale e, 
soprattutto, da quello sopranazionale. Senza affatto trascurare l’analisi dell’evoluzione esegetica del 
disposto costituzionale, a presidio dello svolgimento dei servizi di telecomunicazione, l’Autore 
approfondisce in modo analitico i molteplici interventi legislativi attuativi di direttive comunitarie, pure 
attraverso la lettura degli stessi da parte dell’Autorità amministrativa indipendente operante nel settore 
in esame. 
L’impegno scientifico, prevalentemente dedicato all’approfondimento di un settore della ricerca 
costituzionale, e quello didattico sviluppati dal candidato ci conducono ad esprimere un giudizio 
sostanzialmente favorevole che gli consentono di essere ammesso allo svolgimento della prova orale. 
 

Giudizio del Prof. Stelio MANGIAMELI 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui 2 monografie che hanno ad 
oggetto vari temi del diritto pubblico: diritto della comunicazione, beni culturali e diritto regionale. 
 

a) le pubblicazioni presentano un discreto livello di originalità e di innovatività e sono sviluppate 
con rigore metodologico; 

b) === .  
c) le pubblicazioni e le attività del candidato sono sufficientemente congruenti con le discipline 

ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura e con le tematiche 
interdisciplinari che la ricomprendono. 

d) quasi tutte le pubblicazioni sono apparse in riviste di rilevanza scientifica nazionale (DPCE, 
Amministrare) anche le monografia e i lavori apparsi in opere collettanee hanno una collocazione 
editoriale nazionale (Giuffré, Giappichelli, Franco Angeli); 

e) la produzione scientifica è costante e continua dal 2001.  
 
Il candidato presenta due monografie: la prima “Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche 
nell’ordinamento multilivello”, Giuffrè, Milano 2008; la seconda “L’‘ordinamento della comunicazione’ tra direttive 
comunitarie e riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione”, Giappichelli, Torino 2003. 
Entrambe riguardano il medesimo ambito. La seconda rivede la normativa europea e la mette in 
relazione al nuovo riparto delle competenze del Titolo V, dove le comunicazioni sono collocate tra le 
competenze concorrenti dell’art. 117, comma 3, cercando di chiarire l’interpretazione della voce 
“ordinamento della comunicazione”, confrontando così i lavori preparatori e la normativa europea e 
internazionale che verosimilmente può avere influenzato il legislatore di revisione costituzionale. Su 
queste basi prende in considerazione poi la legislazione interna che traspone la normativa comunitaria. 
Il lavoro è giustamente condotto in modo problematico e conduce un tentativo sistematico pregevole 
di sistematizzazione dei poteri e delle discipline, anche alla luce del ruolo delle autorità indipendenti. 
 
La seconda monografia, particolarmente corposa (oltre 450 pagine) rimetida l’intera problematica a 
partire dalla governance internazionale delle telecomunicazioni; esamina poi quella europea, in 
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particolare nella materia della comunicazione elettronica e della riforma del 2002. Nella parte di diritto 
interno vi è una analisi accurata e pregevole della legislazione statale che peraltro ha dato vita al 
contenzioso costituzionale in relazione all’esercizio dei poteri nel settore indicato e al ruolo dell’autorità 
garante in relazione all’intreccio di poteri statali e regionali. Nell’ultima parte si considera con maggiore 
dettaglio il problema dell’accesso e il modo di gestione della reste e del mercato delle 
telecomunicazioni. 
Si tratta di due contributi di rilievo nell’ambito di una disciplina di settore che considerevoli 
implicazioni costituzionali. 
 
 

CANDIDATO: dott. PATRUNO Luciano 
 

                                                   CURRICULUM:  
a) ha ricoperto per supplenza i seguenti insegnamenti: Informazione e Costituzione; Elementi di 

diritto pubblico. 
b) Ricercatore confermato di diritto costituzionale.  
c) ha preso parte a diverse ricerche finanziate da associazioni e fondazioni  e ad unità e progetti 

di ricerca PRIN e ex 60%; ha svolto attività di ricerca presso il Max Planck Institut di Heidelberg. Ha 
preso parte a diversi convegni e seminari in qualità di relatore. 

d) dottore di ricerca in Diritto pubblico comparato (Uni. Siena); borsa di studio FIAT. 
e) === .  
f) fa parte del Comitato di redazione delle Riviste Diritto pubblico comparato ed europeo (Giappichelli) 

e Teoria del diritto e dello Stato (Giappichelli, ora Aracne). 
g) ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del progetto giovani ricercatori dell’Uni. Siena  

 
Giudizio del Prof. Carmela SALAZAR  

Dottore di ricerca in Diritto Pubblico dell’economia ed assegnista di ricerca nel settore IUS/08. È 
componente del comitato di redazione della Rivista Costituzionalismo.it e del Consiglio di Direzione e 
redazione di “Archivio di diritto e storia costituzionali”. 
 Presenta 17 pubblicazioni su argomenti congruenti con il settore disciplinare IUS/08 (molti dei 
quali sull’integrazione europea), di pregevole collocazione editoriale e una monografia. In quest’ultima, 
intitolata Il modello istituzionale europeo e l’idea di Costituzione, Giappichelli, Torino, 2006, il candidato 
affronta con impegno un tema particolarmente complesso, concentrando tuttavia la propria attenzione 
sul rapporto tra “socialità” ed “economicità” all’interno del quadro “costituzionale” sovranazionale 
europeo. Movendo da tale peculiare angolazione, la trattazione presenta tratti di originalità, attingendo 
peraltro a una bibliografia che rivela l’ampiezza di interessi dell’autore e la capacità dello stesso di 
elaborare e ricucire in un discorso coerente anche spunti provenienti da discipline diverse da quelle 
giuridiche.  
Tenuto conto del curriculum, il giudizio è complessivamente positivo. 
 

Giudizio del Prof. Gianmario DEMURO 
Il candidato presenta un’ampia e articolata produzione, incentrata sui temi del cd. Costituzionalismo 
transnazionale. In particolare, nell’affrontare nei vari scritti minori il dilemma relativo alla spinta delle 
comunità locali ad auto-rappresentarsi in risposta alla caduta della capacità prescrittiva del modello 
statuale. Il tema dei modelli europei e l’idea di Costituzione è poi esaminato, ex professo, nel pregevole 
lavoro monografico che affronta il tema dell’espansione della idea di Costituzione europea come frutto 
dello stravolgimento di prospettiva da una dimensione descrittiva del fenomeno Ue, ad una dimensione 
prescrittiva che giustifica la sovrastruttura comunitaria. Quasi fosse un sovrastruttura egemone ma non 
democraticamente legittimata. Il lavoro approfondisce in una chiave neo-istituzionalistica il rapporto 
tra regole costituzionali e fenomeni economici, nella progressiva perdita di capacità prescrittiva del 
diritto nei confronti del potere economico. La crisi del costituzionalismo nell’impatto della crisi dello 
Stato sociale.  Una sorta di mercato costituente che si auto-legittima. Il lavoro è serio e approfondito. Il 
giudizio è pienamente positivo. 
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Giudizio del Prof. Pietro PINNA 

 I suoi studi sull’Unione europea, cui ha dedicato la gran parte dell’attività scientifica, si confrontano 
con importanti teorie della costituzione e dello stato, alle quali non sono estranee ovviamente le 
filosofie della politica. L’impegno teorico della sua ricerca è particolarmente evidente nella monografia 
Il modello istituzionale europeo e l’idea di costituzione, nella quale elabora una chiave interpretativa 
dell’ordinamento europeo, sostenuta con argomenti che attingono ad importanti tradizioni di pensiero 
(il governo misto), teorie del diritto (istituzionalismo e neo istituzionalismo), dello stato e della società, 
specie per quanto riguarda il rapporto tra il diritto e l’economia.  
Nel complesso la sua produzione scientifica attiene al diritto costituzionale; è continua nel tempo; 
corretta metodologicamente; originale e assai innovativa. Pertanto, il giudizio sulla sua maturità 
scientifica è molto positivo. 

 
Giudizio del Prof. Lorenzo CHIEFFI 

Il dott. Luciano Patruno, Dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Bari, è attualmente assegnista di ricerca. 
Presenta 18 pubblicazioni, di cui un lavoro monografico e altri 17 articoli apparsi in riviste, anche 
telematiche, di sicuro rilievo accademico. 
La produzione scientifica minore, non sempre di ampio respiro per dimensione di approfondimento 
degli argomenti trattati, ad eccezione di tre articoli (dedicati alla promozione di prodotti territoriali, ai 
diritti del consumatore e alla regolamentazione dello stato di eccezione negli U.S.A.), è stata incentrata 
sull’analisi del processo di integrazione europea - di cui vengono soprattutto approfonditi il governo 
dell’economia e le conseguenze provocate dalle sue tormentate dinamiche sul welfare statale (a partire 
dalla elaborazione del patto di stabilità) - e su alcuni casi giurisprudenziali emblematici, sottoposti 
all’esame della Corte di Giustizia. 
Il lavoro monografico (Torino, 2006) dal titolo “Il modello istituzionale europeo e l’idea di costituzione”, nel 
confermare il prevalente interesse di ricerca del candidato e le acquisite capacità di introspezione 
storico/dammatica delle istituzioni comunitarie, intende affrontare la delicata stagione politica dedicata 
all’elaborazione della Costituzione europea e le conseguenze, non sempre in linea con i valori sociali 
del costituzionalismo occidentale postbellico, di una incipiente trasfigurazione del sistema di governo 
sopranazionale. Il percorso Costituente europeo è analizzato partendo dalle radici storiche dell’idea 
stessa di Costituzione, proprio attraverso l’analisi delle più significative teorie elaborate dal pensiero 
filosofico e costituzionalistico del XX secolo, che il candidato dimostra di saper certamente 
padroneggiare. 
Il curriculum esibito dal candidato, sul complesso delle attività svolte, ci inducono ad esprimere un 
giudizio moderatamente positivo ai fini della sua ammissione alla prova orale. 

 
Giudizio del Prof. Stelio MANGIAMELI 

Il candidato presenta 18 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui una monografia che hanno 
ad oggetto vari temi del diritto costituzionale e di diritto europeo. 
 

a) le pubblicazioni presentano un discreto livello di originalità e di innovatività e sono sviluppate 
con rigore metodologico; 

b) === .  
c) le pubblicazioni e le attività del candidato sono congruenti con le discipline ricomprese nel 

settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura e con le tematiche interdisciplinari che 
la ricomprendono. 

d) le pubblicazioni sono apparse in riviste di rilevanza scientifica nazionale e di buona diffusione 
all’interno della comunità scientifica (Giurisprudenza costituzionale, DPCE, Diritto pubblico, 
Costituzionalismo.it, Archivio di diritto e storia costituzionali) anche la monografia e i lavori apparsi in 
opere collettanee hanno una collocazione editoriale nazionale (Franco Angeli, Giappichelli,); 

e) la produzione scientifica è costante dal 2002; buona è la conoscenza della letteratura italiana e 
straniera soprattutto europea. 
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Il libro di Patruno – Il modello istituzionale europeo e l’idea di Costituzione, Giappichelli, Torino, 2006 – si 
segnala per l’originale impostazione che segue, nella quale spiccano alcune tendenze del dibattito 
costituzionale sul modello europeo messo a confronto con l’idea forza della correlazione tra 
costituzionalismo e Stato sociale; si considera in particolare la crisi del modello Stato sociale e 
l’opposto paradigma della Costituzione economica europea, fondata sulla concorrenza. Questi due 
modelli di lettura vengono posti in uno stato di confronto in relazione al patto di stabilità e alla 
globalizzazione. 
L’indagine è condotta con una seria e curata conoscenza delle questioni teoriche implicate e con una 
approfondito studio della dottrina. 
Gli altri lavori denotano un attento esame di concetti e categorie teoriche, così come di questioni 
giuridiche concrete evidenziate dalla giurisprudenza e ricondotti sempre ad un esame dommatico 
teorico. 
 

CANDIDATO: dott. PRINCIPATO Luigi 
 

                                                   CURRICULUM:  
a) ha coordinato diversi seminari presso la cattedra di diritto costituzionale dell’Uni. Di Roma La 

Sapienza e ha insegnato nel Master II livello di Diritto dell’Ambiente; ha tenuto il corso integrativo di 
diritto costituzionale . 

b) === .  
c) è stato relatore in diversi convegni. 
d) dottore di ricerca in Diritto costituzionale e diritto pubblico generale (Uni. La Sapienza). 
e) === .  
f) fa parte del Comitato di redazione della Rivista Giurisprudenza costituzionale. 
g) === .  

 
Giudizio del Prof. Carmela SALAZAR 

Il candidato, dottore di ricerca in Diritto costituzionale e Diritto pubblico generale, presenta 17 lavori, 
su temi afferenti al settore scientifico disciplinare IUS/08, pubblicati su Riviste e volumi aventi ampia 
diffusione. A questi si aggiunge una monografia su La pubblicità commerciale. Fondamento costituzionale e 
limiti, Napoli 2008. Il tema trattato nel volume, sicuramente originale, è affrontato secondo 
un’impostazione del tutto personale, attraverso la quale l’autore ritrova il fondamento costituzionale 
della “libertà di comunicazione pubblicitaria” non solo nell’art. 41 Cost., ma anche nell’ art. 21 della 
Carta. Di conseguenza, per il candidato i limiti a tale libertà non vanno identificati esclusivamente in 
quelli connessi alla disciplina del mezzo di diffusione di volta in volta utilizzato ovvero in quelli previsti 
dalla disciplina sulla tutela dei concorrenti o, ancora, nelle norme sulla tutela dei consumatori, ma 
possono ricostruirsi attingendo ai limiti riferibili alla libertà di manifestazione del pensiero (buon 
costume, tutela dei minori, tutela della riservatezza, tutela del diritto al nome, all’immagine, alla c.d. 
identità personale, limite dell’istigazione e dell’apologia, etc. Talvolta l’indagine si sposta su profili 
giusprivatistici (come, del resto, appare inevitabile), ma il lavoro risulta comunque ben strutturato e ben 
condotto.  

Considerando il curriculum presentato, il giudizio è complessivamente positivo. 
 
Giudizio del Prof. Gianmario DEMURO 

Il candidato presenta una produzione che spazia dai temi legati ai diritti sociali e quelli della pubblicità 
commerciale, nonché della responsabilità delle autorità amministrative indipendenti. Le collocazioni 
editoriali sono di pregio, anche se il 90% della produzione scientifica minore è costituito da note a 
sentenza. Per quanto attiene alla monografia il ragionamento si snoda intorno al bilanciamento tra 
l’articolo 21 e l’articolo 41 della Costituzione e si conclude nel senso della legittimità costituzionale 
delle limitazioni alla libertà di comunicazione pubblicitaria. In un impianto fortemente descrittivo di 
tutti i fenomeni pubblicitari odierni, l’analisi appare seria anche se si mantiene su un giudizio 
superficiale dei temi affrontati. Il giudizio è mediamente positivo. 
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Giudizio del Prof. Pietro PINNA 
Le pubblicazioni che presenta trattano di diritto costituzionale, hanno una collocazione editoriale 

di rilevanza scientifica e di diffusione nella comunità, evidenziano una produzione scientifica continua 
nel tempo e metodologicamente rigorosa, i cui contenuti peraltro non paiono così originali e innovativi 
da consentire un giudizio positivo ai fini di questa procedura comparativa.  

 
Giudizio del Prof. Lorenzo CHIEFFI 

Il dott. Luigi Principato ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e Diritto 
pubblico generale presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 
E’ Autore di 17 lavori, di cui uno di tipo monografico che dimostrano una continuità nella sua 
produzione scientifica. 
Le sue pubblicazioni minori (8 saggi e 7 note a sentenza) sono apparse su riviste e opere collettanee di 
assoluto prestigio nazionale. Esse spaziano principalmente nel comparto delle garanzie individuali. In 
tale direzione si inoltrano i sei lavori sui diritti sociali collocati dall’Autore nel quadro dei diritti 
fondamentali, con specifico riguardo alla tutela del diritto alla salute (di cui viene analizzato il 
“contenuto minimo” e la tutela della disabilità), e gli approfondimenti dedicati all’individuazione del 
fondamento costituzionale della  libertà di comunicazione pubblicitaria, cui sono destinati altri tre 
articoli. 
Al tema della responsabilità politica per fatto delle autorità amministrative indipendenti viene dedicato 
un ulteriore saggio. Brevi note a sentenza sono state elaborate per commentare significative questioni 
di legittimità costituzionale portate all’esame del giudice delle leggi,  in tema di locazione di immobili ad 
uso transitorio, di leggi d’interpretazione autentica, di risarcimento e responsabilità aquiliana, di 
rilevanza della questione stessa. 
L’opera monografica pubblicata a Napoli nel 2008, che approfondisce temi già in precedenza trattati in 
alcuni lavori minori, è invece dedicata alla Pubblicità commerciale. Fondamento costituzionale e limiti. Il tema  
sviluppato è di particolare interesse per esaminare un fenomeno, quello pubblicitario, di assoluto rilievo 
in una società complessa come la nostra, sempre più condizionata ed influenzata, attraverso il veicolo 
dei mass media, dagli interessi di cui si fanno portatori potenti gruppi economici. Ciò conduce l’Autore 
ad affrontare, con padronanza delle questioni trattate e con spunti di indubbio interesse scientifico, il 
ruolo svolto dalla pubblicità commerciale oltre che per i riflessi di tipo sociale anche per la sua forte 
valenza economica. Le problematiche analizzate, facendo ricorso ai tipici strumenti esegetici  dello 
studioso del Diritto costituzionale, vengono sviluppate mediante la definizione dei protagonisti (“i 
soggetti”) e degli obiettivi (“l’oggetto”) della comunicazione pubblicitaria, in modo da pervenire, 
attraverso  l’impiego della nota tecnica del balancing test, alla delimitazione dei limiti al libero dispiegarsi 
di quest’ultima, nel rispetto delle altrui situazioni giuridiche soggettive di indiscutibile rilievo 
costituzionale: dal buon costume, alla riservatezza, al diritto al nome e all’immagine, alla tutela della 
concorrenza, ai diritti dei consumatori, ecc. 
Il complesso delle attività svolte dal candidato, che evidenzia un apprezzabile impegno nella ricerca, ci 
induce ad esprimere un giudizio moderatamente positivo ed a proporne l’ammissione alla prova orale. 

 
Giudizio del Prof. Stelio MANGIAMELI 

Il candidato presenta 17 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui una monografia che hanno 
ad oggetto prevalente i diritti fondamentali e la giurisprudenza costituzionale. 
 

a) le pubblicazioni presentano un discreto livello di originalità e di innovatività e sono sviluppate 
con rigore metodologico; 

b) === .  
c) le pubblicazioni e le attività del candidato sono congruenti con le discipline ricomprese nel 

settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura e con le tematiche interdisciplinari che 
la ricomprendono. 

d) le pubblicazioni sono apparse in riviste di rilevanza scientifica nazionale e di ampia diffusione 
all’interno della comunità scientifica (Giurisprudenza costituzionale) anche la monografia e i lavori 
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apparsi in opere collettanee hanno una collocazione editoriale nazionale ed europea (Jovene, 
Giappichelli, Editorial Colex); 

e) la produzione scientifica è costante e continua dal 1997.  
 
La monografia - La pubblicità commerciale. Fondamento costituzionale e limiti  (Napoli, Jovene editore, 2008) - 
dedicata alla qualificazione giuridica delle diverse fattispecie di pubblicità commerciale alla luce del 
dettato costituzionale. 
Il candidato muove dalla molteplicità degli interessi meritevoli di tutela (gli interessi morali e 
patrimoniali dei creatori dell’idea pubblicitaria, l’interesse dell’impresa a far conoscere prodotti e servizi 
presso i consumatori, l’interesse delle imprese di comunicazione all’esercizio della propria iniziativa 
economica, gli interessi dei consumatori e della collettività) e sottolinea, di conseguenza, le difficoltà 
alle quali vanno incontro le impostazioni dottrinali e giurisprudenziali che prendono le mosse da un 
concetto generale, predeterminato e assoluto, di pubblicità al fine “di costruire un istituto giuridico 
valido con riferimento a qualsiasi situazione concreta”.  
La ricerca di “una nozione positiva di pubblicità commerciale” e quella del suo fondamento 
costituzionale, e dei limiti della stessa, si incentrano sulle relazioni tra le disposizioni relative alla libertà 
di manifestazione del pensiero (art. 21) e le disposizioni relative alla libertà di iniziativa economica (art. 
41). La comunicazione pubblicitaria, infatti, “così come la propaganda, presenta tutti gli elementi 
costitutivi della manifestazione del pensiero”. Quando, tuttavia, essa costituisce, altresì, “strumento 
tipico di svolgimento dell’attività economica (…) assume rilievo anche quale contenuto della diversa 
libertà riconosciuta e garantita dall’art. 41”. Cosicché, in questi casi, la materia della pubblicità 
commerciale va “disciplinata in applicazione del combinato disposto degli artt. 21 e 41”. 
Dal lavoro monografico emerge lo sforzo di pervenire ad un inquadramento sistematico e 
dogmaticamente adeguato sul tema trattato. 
 
 

CANDIDATO: dott. VIPIANA Patrizia 
 

                                                   CURRICULUM:  
a) ha ricoperto per supplenza i seguenti insegnamenti: Diritto regionale; Istituzioni di diritto 

pubblico; è membro del collegio dei docenti del dottorato in Democrazia e diritti umani (Uni. 
Genova). 

b) Ricercatore confermato di Istituzioni di diritto pubblico.  
c) ha preso parte a diverse unità e progetti di ricerca PRIN e ex 60%; ha svolto attività di ricerca 

presso il Max Plack Institut di Heidelberg. Ha preso parte a parecchi convegni. 
d) === .  
e) === .  
f) è capo redattore della Rivista Quaderni regionali. 
g) === .  
 
Giudizio del Prof. Carmela SALAZAR 

La candidata, ricercatrice confermata di Istituzioni di diritto pubblico, è caporedattore della Rivista 
Quaderni regionali. Nella produzione scientifica allegata alla domanda, unitamente a 22 scritti (saggi, voci 
di enciclopedie, articoli, note a sentenza e commenti a disposizioni legislative, pubblicati su Riviste e 
volumi a larga diffusione e vertenti su argomenti riconducibili al settore scientifico disciplinare 
IUS/08), si notano due monografie, Il principio di sussidiarietà “verticale”. Attuazione e prospettive, Giuffrè, 
Milano, 2002, e Il potere di sospensiva della legge nell’ordinamento costituzionale italiano, Cedam, Padova, 2006. 

Nel primo volume, la candidata ricostruisce l’ambito di operatività del principio di sussidiarietà 
nell’ordinamento comunitario ed in alcuni ordinamenti stranieri, per poi soffermarsi sulle implicazioni 
del principio medesimo sul piano interno, nei rapporti tra Stato e Regioni, tra Stato ed enti minori e tra 
Regioni ed enti locali.  
 La seconda monografia, più esile, esamina la novità introdotta dall’art. 9, c. 4, l. n. 131/2003,  
tratteggiando la comparazione con i poteri cautelari spettanti al Tribunale costituzionale tedesco, al 
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Tribunale costituzionale spagnolo, alla Corte di Giustizia ed alla Corte europea dei diritti dell’uomo. 
Entrambi i lavori monografici si segnalano per chiarezza e linearità espositiva, lasciando trasparire 
l’impegno profuso dalla candidata nella loro stesura, ma talvolta la descrizione prevale 
sull’approfondimento degli istituti trattati. 

La serietà e la continuità dell'attività scientifica e didattica della candidata, unitamente al curriculum 
presentato, consentono di formulare un giudizio complessivamente positivo ai fini della presente procedura 
di valutazione comparativa. 

 
Giudizio del Prof. Gianmario DEMURO 

La candidata presenta una produzione minore ampia e variegata, non sempre pubblicata in riviste di 
primario valore nazionale. Alcune pubblicazioni richiamano il lavoro monografico sul tema della 
sussidiarietà verticale, altre hanno riguardato l’editoria e gli enti locali. La monografia sul tema della 
sussidiarietà verticale, pur nella completezza di analisi, appare troppo descrittiva. Così anche il lavoro 
monografico sulla sospensione della legge regionale che, pur nella pregevolezza di approccio, raggiunge 
solo raramente spunti di originalità. Il giudizio è mediamente positivo. 

 
Giudizio del Prof. Pietro PINNA 

Presenta un cospicuo numero di pubblicazioni, con una collocazione editoriale di rilevanza scientifica e 
di diffusione nella comunità, che testimoniano una attività scientifica lunga e costante nel tempo. 
Spiccano due trattazioni monografiche. La prima (Il principio di sussidiarietà “verticale”) di ampio respiro è 
dedicata al principio di sussidiarietà verticale. Svolge un’indagine completa e minuziosa della 
sussidiarietà, considerando i diversi ambiti istituzionali nei quali opera (nella comunità europea e negli 
stati federali, regionali e unitari). La stessa precisione ed estensione emerge nella trattazione delle 
applicazioni del principio di sussidiarietà in Italia. A questo importante impegno analitico non sempre 
corrispondono risultati ricostruttivi adeguati.  
La trattazione della seconda monografia (Il potere di sospensione delle leggi nell’ordinamento costituzionale 
italiano) è meno estesa, ma più densa sul piano ricostruttivo. Nel complesso la sua produzione 
scientifica è congrua con le discipline del settore scientifico-disciplinare ius 08; è corretta 
metodologicamente e, per quanto riguarda il contenuto, discretamente innovativa e originale. Pertanto, 
il giudizio è parzialmente positivo ai fini della presente valutazione comparativa.  

 
Giudizio del Prof. Lorenzo CHIEFFI 

 La dott.ssa Patrizia Vipiana, ricercatrice dal 1993 di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di 
Scienze politiche dell’Università degli Studi di Genova, ha svolto nel corso degli anni intensa attività 
didattica per gli insegnamenti di Diritto regionale e degli enti locali, Diritto e finanza degli enti locali e 
utilizzazione dei fondi europei, Giustizia costituzionale, Diritto regionale, Diritto pubblico, Istituzioni 
di diritto pubblico. 
E’ componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Democrazia e diritti umani”, 
attivato dalla medesima Università, e ha partecipato a numerosi progetti di ricerca di Ateneo e di 
rilevante interesse nazionale cofinanziati dal MIUR. 
Presenta 24 lavori, di cui due di spessore monografico che dimostrano un’apprezzabile continuità nella 
produzione scientifica adeguatamente distribuita nel corso degli anni. 
La maggior parte dei contributi minori, apparsi su riviste e opere collettante di indubbio rilievo 
nazionale, affrontano in modo articolato argomenti rientranti nel comparto delle autonomie territoriali 
e locali di cui vengono approfondite le più rilevanti novità all’esito delle numerose riforme, 
costituzionali o comunque legislative succedutesi nel tempo. Accanto a saggi dedicati al fenomeno 
devolutivo, nel confronto tra distinti Paesi europei (Italia, Francia, Spagna, Scozia, Galles, Irlanda del 
Nord), e all’istituto della sussidiarietà – con particolare riguardo a quella di tipo verticale, nel rapporto 
tra Regioni e minori enti locali - , ulteriori lavori sono poi dedicati alla attività legislativa regionale di cui 
vengono esaminate le competenze in materia penale, comunitaria, di attuazione della riserva di legge. 
Il ruolo delle Comunità montane, alla luce della riforma costituzionale del 2001, e di quello 
riconosciuto ai minori enti locali, a seguito della riforma legislativa del 1990, con riguardo ai controlli 
regionali sugli atti di Comuni, Province, alla ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di secondo 
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grado, completano l’impegno profuso dalla candidata in questo importante settore della ricerca 
costituzionalista. 
A dimostrazione di una diversificazione degli interessi culturali coltivati, la candidata presenta ulteriori 
lavori che analizzano, in misura certamente meno approfondita di quanto poc’anzi evidenziato nel 
campo delle autonomie locali, il ruolo di taluni organi costituzionali (come il Presidente della 
Repubblica, gli organi transitori, il Parlamento, di cui vengono descritte le proposte di riforma), il 
fenomeno della delegificazione, l’organizzazione dei pubblici uffici, il ruolo delle istituzioni 
indipendenti nel campo dell’editoria e della radiodiffusione, la disciplina della fecondazione assistita a 
seguito della discussa legge n. 40 del 2004. 
I lavori monografici sono poi dedicati al Principio di sussidiarietà “verticale”. Attuazione e prospettive (Milano, 
2002) e al tema del Potere di sospensiva delle leggi nell’ordinamento costituzionale italiano (Padova, 2008). 
Con il primo dei due volumi, che riprende temi già esaminati in alcuni saggi minori, la dott.ssa Vipiana 
affronta l’impegnativo tema della sussidiarietà. Pur sacrificando l’approfondimento delle radici 
assiologiche del principio in discussione, il volume ripercorre in modo esaustivo e con indubbi sputi 
ricostruttivi di un certo interesse, le molteplici declinazioni ed esplicazioni della sussidiarietà 
nell’ordinamento comunitario, in alcuni Stati federali, siano essi unitari che regionali. Particolare 
attenzione è poi dedicata all’implementazione dallo stesso ricevuta all’interno del nostro Paese (a livello 
regionale, provinciale e comunale). 
Di ben altro respiro, rispetto al precedente più articolato volume, è, invece, il secondo impegno 
monografico che, riproponendo per brevi cenni un itinerario multilivello (consentito dai giudici 
sopranazionali) e comparato (attraverso l’analisi dell’esperienza straniera), analizza la questione della 
sospensione delle leggi nei giudizi di costituzionalità in via d’azione e in via principale, alla luce di una 
significativa giurisprudenza costituzionale esaminata secondo un incede forse eccessivamente 
frammentato. 
L’impegno indiscutibilmente profuso dalla candidata, ci inducono comunque ad esprimere nei suoi 
riguardi un giudizio positivo e a proporne l’ammissione alla prova orale. 

 
 
Giudizio del Prof. Stelio MANGIAMELI 

La candidata presenta 24 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui 2 monografie che hanno ad 
oggetto diversi temi di diritto costituzionale: diritti fondamentali, regionalismo, autonomie locali, 
organizzazione costituzionale, sussidiarietà, diritto europeo, fonti del diritto. 
 

a) le pubblicazioni presentano un sufficiente livello di originalità e di innovatività e sono 
sviluppate con rigore metodologico; 

b) === .  
c) le pubblicazioni e le attività del candidato sono quasi tutte congruenti con le discipline 

ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura e con le tematiche 
interdisciplinari che la ricomprendono. 

d) le pubblicazioni sono apparse in riviste di rilevanza scientifica nazionale (Quaderni regionali, 
TAR, Nuova Politeia, Nuova Rassegna, Il diritto dell’informazione edell’informatica, Politica del 
diritto, Giurisprudenza costituzionale, TDS) anche la monografia e i lavori apparsi in opere collettanee 
hanno una collocazione editoriale di primaria importanza e la loro diffusione all’interno della comunità 
scientifica risulta ampia e consolidata (Giuffré, Cedam, Utet, Jovene); 

e) la produzione scientifica è costante e continua dal 1988.  
 
I principali contributi sono i due lavori monografici.  
La prima monografia - Il principio di sussidiarietà verticale. Attuazione e prospettive (Milano, Giuffrè, 2002) - si 
segnala, soprattutto, per la ricostruzione del principio di sussidiarietà: la sussidiarietà ‘comunitaria’, la 
sussidiarietà ‘interna’ e la sussidiarietà in chiave comparatistica. 
La ricostruzione significativa della sussidiarietà attiene alle garanzie presenti nell’ordinamento del 
principio di sussidiarietà verticale (garanzie giurisdizionali e garanzie non giurisdizionali) e quelle 
relative ai rapporti tra il principio di sussidiarietà verticale e il principio di solidarietà.  
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La seconda monografia - Il potere di sospensiva delle leggi nell’ordinamento costituzionale italiano (Padova, 
Cedam, 2008) - si segnala per la tematica trattata: il potere di sospensiva delle disposizioni legislative 
attribuito alla Corte nell’ambito del giudizio di costituzionalità in via principale dall’art. 9, comma 4, 
della l. 5 giugno 2003, n. 131. Per la candidata il fondamento dell’istituto del potere di sospensiva va 
ascritto al modello del “sindacato giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi, effettuato per 
difendere in astratto l’interesse oggettivo della legalità costituzionale dell’ordinamento”. 
Nel lavoro si evidenziano i “numerosi aspetti problematici” che il potere di sospensione delle leggi 
pone in ordine alla “teoria delle fonti del diritto”, al “sistema dei rapporti fra Stato e Regioni”, alla 
“dinamica del processo di costituzionalizzazione”. Ciò nonostante la candidata propone – de iure 
condendo – una estensione del potere di sospensiva ai giudizi in via incidentale “nei casi in cui una legge, 
statale e regionale, pregiudicasse irreparabilmente i diritti dei cittadini” e, altresì, “ai giudizi 
sull’ammissibilità dei referendum abrogativi”. 
 
 

CANDIDATO: dott. VIRIGLIO Riccardo 
 

                                                   CURRICULUM:  
a) ha tenuto molti seminari presso la cattedra di diritto costituzionale Uni. Torino; ha ricoperto 

per contratto i seguenti insegnamenti: Istituzioni di diritto pubblico (Uni Torino); Diritto costituzionale 
delle fonti normative (Università di Torino). 

b) === .  
c) ha preso parte alla ricerca finanziata dalla Regione Piemonte e l’Università di Torino. 
d) dottore di ricerca in Metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi (Uni. 

Genova); borsista al Seminario S. Tosi; Borsa di perfezionamento Uni. Torino; Assegnista di ricerca 
Uni. Torino. 

e) === .  
f) fa parte del Comitato di redazione del consiglio di direzione e redazione di Archivio di Diritto 

e Storia costituzionali. 
g) === .  

 
Giudizio del Prof. Carmela SALAZAR 

Dottore di ricerca in “Metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi” ed 
assegnista di ricerca in Diritto costituzionale. 
 Presenta 6 scritti, congruenti con il settore IUS/08, pubblicati su riviste a diffusione nazionale (tra 
di essi è inclusa la traduzione italiana di un saggio di P. De Vega Garcia). La monografia, intitolata Il processo 
di neocodificazione. Riordino e riforma della legislazione a mezzo di testi unici e codici, Jovene, Napoli 2007, prende le 
mosse dall’esame dei testi unici nell’ordinamento statutario, per giungere al riassetto della legislazione 
secondo la l. n. 299/2003, anche attraverso il parallelo con la codification à droit costant  francese. Il lavoro 
appare svolto con impegno, anche se il profilo descrittivo talvolta prevale sugli approfondimenti teorico-
dogmatici che il tema prescelto avrebbe richiesto. Si auspica, comunque, una più varia e maggiore 
produzione scientifica. 

Considerando il curriculum complessivo presentato, il giudizio è moderatamente positivo. 
 
Giudizio del Prof. Gianmario DEMURO 

Il candidato presenta un curriculum non ancora del tutto maturo. Accanto ad alcuni lavori minori,  in 
materia di libertà e dei poteri di scioglimento anticipato delle Camere, presenta una monografia sui 
temi della semplificazione e della neo-codificazione. Il lavoro è di buona fattura ed il tema è affrontato 
con capacità argomentativa, anche se con risultati non proprio originali. Il giudizio è moderatamente 
positivo. 

 
Giudizio del Prof. Pietro PINNA 

La sua produzione scientifica è continua nel tempo, è congrua col settore scientifico disciplinare cui si 
riferisce questa procedura comparativa, ha una collocazione editoriale di rilevanza scientifica e di 
diffusione nella comunità è corretta nel metodo. La monografia in tema di fonti (Il processo di 
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neocodificazione. Riordino e riforma della legislazione a mezzo di testi unici e codici) e le altre sue non numerose 
pubblicazioni non manifestano l’originalità e l’innovatività sufficienti per esprimere un giudizio 
positivo ai fini della presente valutazione comparativa.  

 
Giudizio del Prof. Lorenzo CHIEFFI 

Il dott. Riccardo Viriglio ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Metodi e tecniche della 
formazione e della valutazione delle leggi presso l’Università degli Studi di Genova. 
Ha svolto attività didattica come docente a contratto di istituzioni di Diritto pubblico presso la Facoltà 
di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Torino (sede di Ivrea). 
Ha pubblicato 8 lavori a stampa di cui uno di tipo monografico. 
I suoi lavori minori, apparsi su riviste e raccolte di rilievo nazionale, affrontano alcuni temi di sicuro 
interesse costituzionale quali l’esercizio del potere di scioglimento del Parlamento, la delimitazione dei 
limiti all’esercizio di taluni diritti soggettivi (con riguardo alla censura cinematografica e alla libertà di 
insegnamento teologico nelle Università), le competenze di regioni (con riferimento all’urbanistica) e 
dei minori enti locali, attraverso il commento di alcune disposizioni del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000). 
Il lavoro monografico (del 2007) dal titolo Il processo di neocodificazione. Riordino e riforma della legislazione a 
mezzo di testi unici e codici, affronta, in modo certamente esaustivo e con interessanti spunti ricostruttivi 
(che prendono avvio dal periodo statutario, fino a giungere alla più recente fase repubblicana), il 
tormentato tema del riordino del sistema normativo reso possibile dall’impiego di testi unici o di 
codici. L’analisi di questa imponente opera di semplificazione in grado di migliorare il grado di 
comprensione della normativa vigente, e certamente funzionale ad una maggiore certezza del diritto, 
viene poi sviluppata, con interessanti riferimenti comparatistici (con particolare riguardo all’esperienza 
d’oltralpe), alla luce della legislazione statale vigente in materia (a cominciare dalla importante riforma 
introdotta dalla legge n. 50 del 1999). 
Complessivamente il candidato dimostra di possedere tutte le qualità che gli potranno certamente 
consentire di affinare la produzione scientifica. Tale giudizio moderatamente positivo ci conduce, 
comunque, a proporne l’ammissione alla prova orale. 
 

 
Giudizio del Prof. Stelio MANGIAMELI 

Il candidato presenta 6 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui una monografia che hanno ad 
oggetto vari temi del diritto costituzionale: diritti fondamentali, regionalismo, autonomie locali, fonti 
del diritto. 
 

a) le pubblicazioni presentano un sufficiente livello di originalità e sono sviluppate con rigore 
metodologico; 

b) === .  
c) le pubblicazioni e le attività del candidato sono congruenti con le discipline ricomprese nel 

settore scientifico-disciplinare. 
d) le pubblicazioni sono apparse in riviste di rilevanza scientifica nazionale e di ampia diffusione 

all’interno della comunità scientifica (Diritto pubblico, Riv. Giur. Edilizia, Quad. Dir. Pol. 
Ecclesiastica) anche la monografia e il lavoro apparso in un collettaneo hanno una collocazione 
editoriale nazionale (Jovene, Cedam); 

e) la produzione scientifica parte dal 2000.  
 
Il principale contributo del candidato la monografia: La neocodificazione. Riordino e riforma della legislazione 
per mezzo di Testi unici  e codici (Napoli, Jovene editore, 2007) che riguarda i processi di riordino della 
legislazione nella storia costituzionale italiana (nell’ordinamento statutario, nel periodo repubblicano, 
nella legge n. 50 del 1999, nella legge n. 299 del 2003). 
L’indagine sottolinea di come la legislazione più recente abbia superato “in maniera decisa, 
consapevole ed esplicita i limiti che nella prassi e nella dottrina repubblicana si ritenevano connaturati 
al fine dei testi unici, il quale era individuato nel coordinamento delle disposizioni vigenti in una 
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determinata materia, con limitate possibilità di introdurre innovazioni”. Infatti, i processi di riordino 
della legislazione del 1999 e del 2003 propongono “un procedimento di produzione a cadenza 
periodica di fonti primarie (decreti legislativi) che contengono il ‘riassetto’ e la ‘codificazione’ di 
numerose materie dando un insieme di regole nuove raccolte in un unico testo, definito codice, in 
ragione dei principi e criteri direttivi comuni individuati dalla stessa legge di delegazione e diversi 
rispetto a quelli ricavabili per interpretazione dalle fonti preesistenti”. 
L’innovatività delle fonti di riordino viene qualificata come “neocodificazione”, intendendo per 
“neocodificazione l’approvazione periodica di fonti-atto che al contempo costituiscono anche il mezzo 
per stabilire nuove disposizioni, le quali – secondo principi comuni – debbono innovare, riformare, 
mutare la disciplina preesistente”.  
Il processo descritto consisterebbe non tanto nella formulazione in un testo unico delle disposizioni 
esistenti, con la novazione delle relative fonti, secondo il modello dei testi unici “tradizionali”, quanto 
nell’approvazione di un unico testo che contenga nuove disposizioni: “nuovo diritto (…) non perché 
novato nella fonte, ma perché riscritto nella sua enunciazione formale”. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Roma, 26 ottobre 2010 
 
 
- Prof. Stelio Mangiameli     - Presidente 
 
- Prof. Lorenzo Chieffi     - Componente 
 
- Prof. Pietro Luigi Pinna     - Componente 
 
- Prof. Gianmario De Muro     - Componente 
 
- Prof. Carmela Salazar      - Segretario 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO -FASCIA DEGLI ASSOCIATI- NEL 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/08 (DIRITTO COSTITUZIONALE), 
PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (D.R. n. 271 dell'11 giugno 2008, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. -IV serie speciale- n. 49 del 24 giugno 2008). 

 
 

ALLEGATO n. 2 al verbale di seconda seduta 
 

GIUDIZI SULL’ATTIVITÀ DEI CANDIDATI 
 

GIUDIZI COLLEGIALI 
 

CANDIDATO: dott. BIANCHI Leonardo 
 

Il candidato presenta un elenco delle pubblicazioni di ben 48 titoli. Come ha riscontrato la 
Commissione, rispetto all’elenco delle pubblicazioni presentato, non sono stati allegati i titoli di cui ai 
nn. 1, 3, 4, 5, 8, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 32, 37, 41, 44 e 46. Inoltre per la pubblicazione n. 2 e per 
quella n. 14 i titoli riportati nell’elenco non corrispondono a quelli allegati. In merito alla pubblicazione 
n. 48, Radio televisione e servizio pubblico, Padova, CEDAM, 2008, la Commissione ha riscontrato 
che la stessa non risulta allegata alla domanda di concorso, ma rinviene nel pacco delle pubblicazioni 
un dattiloscritto a fogli mobili recante il titolo Radiotelevisione e servizio pubblico, con la dicitura nel 
frontespizio “pubblicato in proprio a termini di legge in Firenze 4 agosto 2000”. 
 
La produzione scientifica del dott. Bianchi non è del tutto congruente con il SSD IUS/08 e risulta 
scarsamente innovativa; si concentra prevalentemente intorno al medesimo filone di ricerca (diritto 
dell’informazione), pur se generalmente collocate in Riviste diffuse nella comunità scientifica. In 
assenza di un lavoro monografico che manifesti una sufficiente maturazione scientifica, il giudizio non 
può essere positivo. 

 
CANDIDATO: dott.ssa CALVANO Roberta 

 
La candidata presenta nel complesso 34 pubblicazioni (2 in collaborazione) tra cui una monografia e la 
cura di un collettaneo che hanno ad oggetto vari temi del diritto costituzionale: giustizia costituzionale, 
fonti del diritto, diritti fondamentali, regionalismo, processo di integrazione europea. 
 
La candidata presenta una produzione scientifica costante nel tempo e congruente con il SSDIUS/08. 
Le pubblicazioni hanno una collocazione editoriale di sicuro rilievo e diffusione nella comunità 
scientifica nazionale. Gli studi sono stati condotti con metodo rigoroso pervenendo a risultati 
innovativi e originali. Il giudizio della Commissione è assolutamente positivo. 

 
 

CANDIDATO: dott. CHERCHI Roberto Maria 
 
Il candidato presenta nel complesso 6 pubblicazioni (2 in collaborazione) tra cui una monografia che 
hanno ad oggetto alcuni temi del diritto costituzionale: forma di governo, regionalismo, diritto 
europeo. 
 
Il candidato presenta una produzione scientifica congruente con il SSDIUS/08 che dimostra una 
continuità e pluralità di interessi culturali. La buona collocazione editoriale delle pubblicazioni ne 
garantisce la diffusione nella comunità scientifica nazionale. Il lavoro monografico dimostra la 
maturazione di un metodo di ricerca che gli consente di pervenire a risultati innovativi e originali. Il 
giudizio è assolutamente positivo. 
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CANDIDATO: dott. De MARTINO Francesco Raffaello 
 
Il candidato presenta nel complesso 9 pubblicazioni (nessuna in collaborazione) tra cui una monografia 
che hanno ad oggetto prevalentemente temi di diritto regionale. 
 
L’attività scientifica del candidato sviluppa prevalentemente alcuni temi di sciuro interesse 
costituzionale congruenti con il SSD IUS/08. I lavori, corretti nel metodo e non privi di spunti 
innovativi, consentono di dare un giudizio moderatamente positivo. 
 
 

CANDIDATO: dott. DI SALVATORE Enzo 
 
Il candidato presenta 24 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui una monografia che hanno 
ad oggetto vari temi del diritto costituzionale: diritti fondamentali, costituzionalismo, federalismo, 
regionalismo, autonomie locali, processo di integrazione europea. 
 
Il candidato presenta una produzione scientifica diversificata che copre molteplici temi congruenti con 
il SSD IUS/08, distribuita nel tempo. I lavori hanno una pubblicazione che ne garantisce la diffusione 
nella comunità scientifica nazionale. Il rigore metodologico dei suoi studi consente al candidato di 
contribuire, con originalità e innovatività, alla conoscenza di temi al centro del dibattito scientifico. Il 
giudizio complessivo è più che positivo. 
 
 

CANDIDATO: dott.ssa MABELLINI Stefania 
 
La candidata presenta 8 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui 2 monografia che hanno ad 
oggetto diversi temi di diritto costituzionale: diritti fondamentali, regionalismo, fonti del diritto, 
processo di integrazione europea. 
 
Presenta una produzione scientifica certamente congruente con il SSD IUS/08, adeguatamente 
distribuita nel tempo. La collocazione editoriale è di sicuro rilievo nazionale. La candidata, soprattutto 
con la seconda monografia, mostra di avere raggiunto una buona maturazione scientifica. Il giudizio, 
pertanto, è assolutamente positivo. 
 
 

CANDIDATO: dott.ssa MICHETTI Michela 
 
La candidata presenta 18 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui una monografia che hanno 
ad oggetto diversi temi di diritto costituzionale: diritti fondamentali, regionalismo, processo di 
integrazione europea. 
 
Le pubblicazioni della candidata appaiono originali e innovative con uno sviluppo metodologico 
rigoroso. Sono tutte congruenti con il SSD IUS/08 e la loro collocazione editoriale è di sicuro rilievo 
nazionale. La produzione è costante e continua. In considerazione di ciò la Commissione esprime nei 
confronti della candidata, meritevole di essere presa in considerazione, un giudizio positivo. 
 
 

CANDIDATO: dott. MILAZZO Pietro 
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Il candidato presenta nel complesso 26 pubblicazioni (nessuna in collaborazione) tra cui una 
monografia che hanno ad oggetto alcuni temi del diritto costituzionale: diritto elettorale, diritti 
fondamentali, fonti del diritto, Giurisprudenza costituzionale, regionalismo, diritto europeo. 
 
Le pubblicazioni sono improntate a rigore metodologico e appaiono sufficientemente originali. Esse 
sono altresì congruenti con le discipline del SSD IUS/08 e risultano avere una collocazione editoriale 
nazionale. La produzione è costante e nel complesso la Commissione ritiene di potere esprimere un 
giudizio parzialmente positivo. 
 
 

CANDIDATO: dott. OROFINO Marco 
 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui 2 monografie che hanno ad 
oggetto vari temi del diritto pubblico: diritto della comunicazione, beni culturali e diritto regionale. 
 
Il dott. Orofino presenta una produzione scientifica caratterizzata da un discreto livello di originalità e 
innovatività, sufficientemente congruente con il SSD IUS/08. La produzione è costante e continua dal 
2001 ed è diffusa a livello nazionale. La commissione, nei confronti del candidato, meritevole di essere 
preso in considerazione, esprime un giudizio parzialmente positivo. 
 
 

CANDIDATO: dott. PATRUNO Luciano 
 
Il candidato presenta 18 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui una monografia che hanno 
ad oggetto vari temi del diritto costituzionale e di diritto europeo. 
 
Le pubblicazioni del candidato sono originali, innovative e sviluppate con rigore metodologico. 
Appaiono congruenti con le discipline ricadenti nel SSD IUS/08 ed hanno una collocazione editoriale 
nazionale. In considerazione di quanto precede, la Commissione esprime un giudizio assolutamente 
positivo. 
 
 

CANDIDATO: dott. PRINCIPATO Luigi 
 
Il candidato presenta 17 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui una monografia che hanno 
ad oggetto prevalente i diritti fondamentali e la giurisprudenza costituzionale. 
 
Presenta una produzione scientifica, congruente con il SSD IUS/08, in riviste e con una collocazione 
nazionale di rilevanza nazionale. La Commissione apprezza lo sforzo ricostruttivo presente nel lavoro 
monografico ed esprime un giudizio complessivamente positivo. 
 
 

CANDIDATO: dott.ssa VIPIANA Patrizia 
 
La candidata presenta 24 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui 2 monografie che hanno ad 
oggetto diversi temi di diritto costituzionale: diritti fondamentali, regionalismo, autonomie locali, 
organizzazione costituzionale, sussidiarietà, diritto europeo, fonti del diritto. 
 
Le pubblicazioni presentano un sufficiente livello di originalità ed innovatività; appaiono sviluppate 
con rigore metodologico e sono quasi tutte congruenti con le discipline del SSD IUS/08. La 
collocazione editoriale delle pubblicazioni è di livello nazionale. In particolare considerazione dei lavori 
monografici, la commissione considera la candidata meritevole di essere presa in considerazione ed 
esprime un giudizio complessivamente positivo. 
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CANDIDATO: dott. VIRIGLIO Riccardo 
 
Il candidato presenta 6 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui una monografia che hanno ad 
oggetto vari temi del diritto costituzionale: diritti fondamentali, regionalismo, autonomie locali, fonti 
del diritto. 
 
Le pubblicazioni del candidato presentano un sufficiente livello di originalità con uno sviluppo 
metodologico rigoroso. I titoli sono congruenti con il SSD IUS/08 e hanno una collocazione editoriale 
nazionale. La Commissione ritiene il candidato meritevole di essere preso in considerazione ed esprime 
un giudizio moderatamente positivo. 
 
 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Roma, 26 ottobre 2010 
 
 
- Prof. Stelio Mangiameli     - Presidente 
 
- Prof. Lorenzo Chieffi     - Componente 
 
- Prof. Pietro Luigi Pinna     - Componente 
 
- Prof. Gianmario De Muro     - Componente 
 
- Prof. Carmela Salazar      - Segretario 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO -FASCIA DEGLI ASSOCIATI- NEL 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/08 (DIRITTO COSTITUZIONALE), 
PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (D.R. n. 271 dell'11 giugno 2008, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. -IV serie speciale- n. 49 del 24 giugno 2008). 
 

 
ALLEGATO “A” al verbale di terza seduta 

 
 

GIUDIZI SULLA DISCUSSIONE DEI TITOLI SCIENTIFICI ESIBITI 
 

GIUDIZI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI 
 

CANDIDATO: dott.ssa Calvano Roberta  
 

Giudizio del Prof. Carmela Salazar 
La candidata illustra le proprie tesi in modo chiaro, esauriente e con ricchezza di argomentazioni, 

mostrando sicurezza e spigliatezza nella discussione. 
 
Giudizio del Prof. Gianmario Demuro 
La candidata affronta la discussione dei titoli con grande consapevolezza e conoscenza della 

materia. La risposta alle domande della commissione è pienamente positiva. 
 
Giudizio del Prof. Pietro Luigi Pinna 
La candidata discute con sicurezza e chiarezza i temi trattati nelle pubblicazioni che ha 

presentato. 
 
Giudizio del Prof. Lorenzo Chieffi 
La candidata discute i temi a lei sottoposti, nel corso della discussione dei titoli, in modo 

certamente appropriato ed approfondito mostrando buona capacità critica e indubbia maturità 
scientifica.  

 
Giudizio del Prof. Stelio Mangiameli 
La Candidata, richiesta di discutere le proprie pubblicazioni, affronta i temi della Costituzione 

europea, dei contro-limiti costituzionali all’ordinamento europeo e dell’art. 117, comma 1, Cost. e 
dimostra di avere una piena padronanza dei temi trattati che discute con rigore metodologico. Il 
giudizio sulla discussione dei titoli è altamente positivo. 
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CANDIDATO: dott. Cherchi Roberto Maria  

 
Giudizio del Prof. Carmela Salazar 
Il candidato espone con chiarezza le tesi sviluppate nelle pubblicazioni e risponde in modo 

soddisfacente alle domande poste dalla Commissione. 
 
Giudizio del Prof. Gianmario Demuro 
Il candidato affronta i temi in discussione con padronanza di mezzi teorici e chiarezza nella 

definizione dei temi di diritto costituzionale all’interno delle problematiche sollevate nella forma di 
governo. Le risposte date dimostrano padronanza della materia  e dei temi trattati.  

 
Giudizio del Prof. Pietro Luigi Pinna 
Il candidato affronta le questioni sollevate dalle proprie pubblicazioni con argomenti pertinenti, 

esposti in modo chiaro, dimostrando padronanza e consapevolezza dei temi. 
 
Giudizio del Prof. Lorenzo Chieffi 
Il candidato espone correttamente e con buona capacità argomentativa le questioni trattate nel 

corso della discussione dei titoli pervenendo a conclusioni certamente condivisibili. 
 
Giudizio del Prof. Stelio Mangiameli 
Il candidato, richiesto di discutere le proprie pubblicazioni, affronta i temi della legge elettorale, 

del ruolo del Capo dello Stato e delle tesi decisioniste collegate al principio democratico. La 
padronanza dei temi trattati è discreta con qualche incertezza sul tema della legge elettorale e sulle tesi 
inerenti il principio democratico. Il metodo mostrato è prevalentemente politologico.  
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CANDIDATO: dott. Di Salvatore Enzo  

 
Giudizio del Prof. Carmela Salazar 
Il candidato discute in modo brillante e persuasivo, mostrando piena conoscenza anche della 

dottrina e della giurisprudenza più recenti sui temi affrontati nelle pubblicazioni. 
 
Giudizio del Prof. Gianmario Demuro 
Il candidato esprime in maniera chiara e consapevole le idee che emergono dai suoi lavori. In 

particolare emerge una acuta capacità argomentativa sui temi del federalismo. 
 
Giudizio del Prof. Pietro Luigi Pinna 
Il candidato argomenta in modo chiaro e brillante le tesi sostenute nelle sue pubblicazioni.  
 
Giudizio del Prof. Lorenzo Chieffi 
Il candidato espone in modo più che apprezzabile, e con indubbio spirito critico, gli argomenti 

oggetto della discussione sui titoli, confermando il giudizio positivo. 
 
Giudizio del Prof. Stelio Mangiameli 
Il candidato, richiesto di discutere le proprie pubblicazioni affronta i temi della cecità regionale 

dell’ordinamento europeo, della sovranità e dell’autonomia, e del rapporto tra opere letterarie e diritto. 
Il candidato mostra un piena conoscenza dei temi trattati cui si collega quella di una vasta letteratura 
giuridica nazionale e straniera. La discussione è condotta con rigore metodologico e con ricchezza di 
riferimenti teorici e pratici. Il giudizio sulla discussione sui titoli è più che positivo. 
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CANDIDATO: dott.ssa Mabellini Stefania  

 
Giudizio del Prof. Carmela Salazar 
La candidata si orienta con sicurezza nella discussione, utilizzando argomentazioni efficaci e 

puntuali che le consentono di esporre in modo chiaro e convincente. 
 
Giudizio del Prof. Gianmario Demuro 
La candidata nella discussione dei titoli valorizza con puntualità e precisione le tesi sostenute nei 

propri lavori. 
 
Giudizio del Prof. Pietro Luigi Pinna 
La candidata discute le proprie pubblicazioni argomentando con chiarezza e precisione. 
 
Giudizio del Prof. Lorenzo Chieffi 
La candidata sviluppa in modo chiaro e con dovizia di argomenti le questioni oggetto della 

discussione sui titoli, dimostrando apprezzabile capacità critica 
 
Giudizio del Prof. Stelio Mangiameli 
La candidata, richiesta di discutere le proprie pubblicazioni, affronta i temi dell’identità regionale, 

del riparto delle competenze, con particolare attenzione alle materie c.d. trasversali, e della 
giurisprudenza costituzionale sulle regioni. La candidata mostra una piena padronanza dei temi trattati 
e della letteratura giuridica sugli argomenti affrontati. La discussione è condotta con rigore 
metodologico e con ricchezza di riferimenti teorici e pratici. Il giudizio sulla discussione sui titoli è più 
che positivo. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO -FASCIA DEGLI ASSOCIATI- NEL 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/08 (DIRITTO COSTITUZIONALE), 
PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (D.R. n. 271 dell'11 giugno 2008, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. -IV serie speciale- n. 49 del 24 giugno 2008). 
 

 
ALLEGATO “B” al verbale di terza seduta 

 
 

GIUDIZI SULLA DISCUSSIONE DEI TITOLI SCIENTIFICI ESIBITI 
 

GIUDIZI COLLEGIALI 
 

CANDIDATO: dott.ssa Calvano Roberta 
 

La Commissione all’unanimità considera la discussione dei titoli della candidata in modo positivo. 
 

 
CANDIDATO: dott. Cherchi Roberto Maria 

La Commissione all’unanimità considera la discussione dei titoli del candidato in modo positivo. 
 
 

CANDIDATO: dott. Di Salvatore Enzo 
 

La Commissione all’unanimità considera la discussione dei titoli del candidato in modo più che 
positivo. 

 
 

CANDIDATO: dott.ssa Mabellini Stefania 
 

La Commissione all’unanimità considera la discussione dei titoli della candidata in modo positivo. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO -FASCIA DEGLI ASSOCIATI- NEL 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/08 (DIRITTO COSTITUZIONALE), 
PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (D.R. n. 271 dell'11 giugno 2008, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. -IV serie speciale- n. 49 del 24 giugno 2008). 
 
ALLEGATO “A” al verbale di quarta seduta 

 
GIUDIZI SULLA PROVA DIDATTICA DEI CANDIDATI 

 
GIUDIZI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI 

 
CANDIDATO: dott.ssa Roberta CALVANO 

La dott.ssa Roberta CALVANO, in seguito a sorteggio e successiva scelta, ha optato, come prova 
di lezione, per il tema contrassegnato con il n. 1 dal titolo “ La controfirma ministeriale”. 

La  dott.ssa Roberta CALVANO ha iniziato la lezione alle ore 10,50 ed ha terminato alle ore 
11.35. 

 
Giudizio del Prof.  Carmela SALAZAR 
La candidata struttura la lezione in moro rigoroso, coerente e organico. L’esposizione è chiara, 

convincente e didatticamente efficace. 
 
Giudizio del Prof. Gianmario DEMURO. 
Affronta con completezza e serietà tutti gli aspetti problematici della controfirma anche nella 

dimensione giurisprudenziale. 
 
Giudizio del Prof.  Pietro PINNA. 
Espone il tema in modo chiaro e completo, considerando la dottrina e soprattutto la 

giurisprudenza costituzionale. 
 
Giudizio del Prof.  Lorenzo CHIEFFI. 
Con lo svolgimento della lezione, la candidata, accanto ad un’indubbia capacità espositiva, 

chiarezza di idee e padronanza di linguaggio, conferma un’indiscutibile conoscenza del tema a lei 
affidato (“Controfirma ministeriale”) alla luce della migliore letteratura costituzionalistica richiamata 
sempre in modo appropriato. La dott.ssa Calvano ha rispettato rigorosamente il termine (45 minuti) a 
sua disposizione. Il giudizio complessivo è assolutamente positivo a conferma, anche con questa prova, 
del raggiungimento di un’apprezzabile maturità didattico/scientifica. 

 
Giudizio del Prof.  STELIO MANGIAMELI 
La candidata svolge la propria lezione in modo organico e sistematico, facendo riferimento a tutti 

i dati forniti dall’esperienza dell’ordinamento. La conoscenza della dottrina e della giurisprudenza è 
ottima. L’esposizione è chiara  
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CANDIDATO: Dott. Roberto CHERCHI  

 
Il dott. Roberto CHERCHI, in seguito a sorteggio e successiva scelta, ha optato, come prova di 

lezione, per il tema contrassegnato con il n.  3 dal titolo “La potestà regolamentare del Governo”. 
Il dott. Roberto CHERCHI ha iniziato la lezione  alle ore  11. 47 ed ha terminato alle ore. 12.32 
 
Giudizio del Prof. Carmela SALAZAR 
Lezione equilibrata, chiara e lineare. Il candidato mostra un’apprezzabile capacità di orientamento 

e un’adeguata conoscenza della tematica affrontata 
 
Giudizio del Prof. Gianmario DEMURO. 
La lezione, costruita bene sia sotto il profilo dottrinale sia sotto quello giurisprudenziale, appare 

fluida e individua con chiarezza le risposte ai nodi problematici della materia 
 
Giudizio del Prof. Pietro PINNA 
La lezione, ben strutturata, chiara e completa, analizza tutti i profili del complesso tema trattato, 

dando conto della normativa, della dottrina e della giurisprudenza. 
 
Giudizio del Prof. Lorenzo CHIEFFI 
L’esposizione del candidato, chiara e sufficientemente organica, dimostra un’apprezzabile 

conoscenza dell’argomento della lezione (“Potestà regolamentare del governo”), nonostante alcune 
omissioni teoriche e contenutistiche relative, ad esempio, all’esercizio di questo potere nell’attuazione 
degli obblighi comunitari. Il dott. Cherchi ha esaurito scrupolosamente l’intero tempo (45 minuti) a sua 
disposizione. Il giudizio è complessivamente favorevole. 

 
Giudizio del Prof. Stelio MANGIAMELI. 
Il candidato svolge una lezione nella quale tiene in debito conto i dati normativi. La conoscenza 

della dottrina è limitata e ne risente anche il respiro generale. L’esposizione è chiara. 
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CANDIDATO: Dott. Enzo DI SALVATORE 

 
Il dott. .Enzo DI SALVATORE, in seguito a sorteggio e successiva scelta, ha optato, come 

prova di lezione, per il tema contrassegnato con il n. 1 dal titolo “ Riserva di legge e principio di 
legalità”. 

Il dott. .Enzo DI SALVATORE  ha iniziato la lezione  alle ore  13.06 ed ha terminato alle ore 
13.45 

 
Giudizio del Prof. Carmela SALAZAR 
Il candidato organizza la lezione seguendo un’impostazione originale, ricca e articolata. 

L’esposizione appare chiara e persuasiva, specie nella parte relativa ai  profili  storici e comparatistici. 
 
Giudizio del Prof. Gianmario DEMURO. 
Affronta con serietà e padronanza della materia i temi di teoria generale della riserva di legge e 

del principio di legalità 
 
Giudizio del Prof. Pietro PINNA 
Esamina chiaramente tutti gli aspetti rilevanti dell’argomento, ponendo in risalto quelli storico-

teorici. 
 
Giudizio del Prof. Lorenzo CHIEFFI 
Il candidato dimostra una sufficiente conoscenza del tema oggetto della lezione (“Riserva di legge 

e principio di legalità”), benché in alcuni passaggi ecceda oltre misura nella ricostruzione teorica 
dell’istituto a discapito di un adeguato approfondimento del suo fondamento costituzionale [con 
riguardo, ma solo per fare un esempio, alla riserva contenuta nella lett. m) del novellato art. 117 della 
nostra Costituzione], causa di un evidente squilibrio negli stessi sviluppi espositivi. Il dott. Di Salvatore, 
inoltre, non ha rispettato pienamente il tempo a sua disposizione (45 minuti). Il giudizio complessivo è, 
pertanto, solo moderatamente favorevole. 

  
Giudizio del Prof. Stelio MANGIAMELI. 
Il candidato dimostra una ottima conoscenza della letteratura sul tema anche a livello comparato 

con ricchi riferimenti alla dottrina tedesca e francese. La parte dommatica della lezione appare 
sufficiente. L’esposizione è chiara anche se una maggiore calma espositiva avrebbe determinato un 
migliore utilizzo del tempo a disposizione  
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CANDIDATO: Dott. Stefania MABELLINI 
 
La dott.ssa Stefania Mabellini, in seguito a sorteggio e successiva scelta, ha optato, come prova di 

lezione, per il tema contrassegnato con il n. 3 dal titolo “Lo scioglimento delle Camere”. 
La dott.ssa  Stefania Mabellini ha iniziato la lezione  alle ore 13.52 ed ha terminato alle ore 14.37. 
 
Giudizio del Prof. Carmela SALAZAR 
La candidata affronta con sicurezza l’argomento assegnato, sviluppando la lezione in modo 

coerente e persuasivo. L’esposizione è chiara e fluente, il risultato è didatticamente  convincente 
 
Giudizio del Prof. Gianmario DEMURO. 
Descrive gli elementi caratterizzanti dello scioglimento anticipato con puntualità e accuratezza, 

anche con riferimento alle prassi repubblicane 
 
Giudizio del Prof. Pietro PINNA 
Affronta i tratti fondamentali dell’istituto con chiarezza e precisione, anche alla luce delle 

applicazioni pratiche. 
 
Giudizio del Prof. Lorenzo CHIEFFI 
La candidata espone il tema della lezione (“Lo scioglimento delle Camere”) in modo 

sufficientemente chiaro, nonostante talune omissioni ed eccessive esemplificazioni nella illustrazione 
dei casi legati al concreto esercizio di questo importante potere presidenziale. La dott.ssa Mabellini ha 
correttamente rispettato il tempo (45 minuti) a sua disposizione. Il giudizio è, nel complesso, 
moderatamente positivo. 

 
Giudizio del Prof. Stelio MANGIAMELI. 
La candidata ha svolto una lezione di alto livello con padronanza scientifica del tema e facendo 

riferimento all’esperienza dell’ordinamento. La conoscenza della dottrina è completa. L’esposizione è 
chiara e pienamente convincente. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO -FASCIA DEGLI ASSOCIATI- NEL 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/08 (DIRITTO COSTITUZIONALE), 
PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (D.R. n. 271 dell'11 giugno 2008, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. -IV serie speciale- n. 49 del 24 giugno 2008). 
 

 
ALLEGATO “B” al verbale di  quarta seduta 

 
 

GIUDIZI SULLA  PROVA DIDATTICA 
 

GIUDIZI COLLEGIALI 
 

CANDIDATO: dott.ssa Calvano Roberta 
 

La Commissione all’unanimità considera la prova didattica della candidata in modo positivo. 
 

CANDIDATO: dott. Cherchi Roberto Maria 
 
La Commissione all’unanimità considera la prova didattica del candidato in modo positivo. 
 

CANDIDATO: dott. Di Salvatore Enzo 
 

La Commissione all’unanimità considera la prova didattica del candidato in modo positivo. 
 

CANDIDATO: dott.ssa Mabellini Stefania 
 

La Commissione all’unanimità considera la prova didattica della candidata in modo positivo. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO -FASCIA DEGLI ASSOCIATI- NEL 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/08 (DIRITTO COSTITUZIONALE), 
PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (D.R. n. 271 dell'11 giugno 2008, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. -IV serie speciale- n. 49 del 24 giugno 2008). 
 

 
ALLEGATO “A” al verbale di quinta seduta 

 
 

GIUDIZI SULLA DISCUSSIONE DEI TITOLI SCIENTIFICI ESIBITI 
 

GIUDIZI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI 
 

CANDIDATO: dott. Marco OROFINO  
 

Giudizio del Prof. Carmela Salazar 
Il candidato illustra in modo puntuale tematiche oggetto delle pubblicazioni, rispondendo in 

maniera adeguata alle domande della commissione. 
 
Giudizio del Prof. Gianmario Demuro 
Il candidato difende in maniera puntuale le tesi sostenute nelle pubblicazioni sul rapporto tra 

innovazione tecnologica e diritti fondamentali.. 
 
Giudizio del Prof. Pietro Luigi Pinna 
Discute con precisione e sicurezza le questioni sollevare dai commissari, dimostrando di 

padroneggiare i temi oggetto delle proprie pubblicazioni. 
 
Giudizio del Prof. Lorenzo Chieffi  
Il candidato, nonostante alcune incertezze nell’analisi degli sviluppi interpretativi del disposto 

costituzionale, alla luce delle più avanzate applicazioni tecnologiche nel campo delle comunicazioni, 
risponde in modo esaustivo alle questioni a lui sottoposte durante la discussione dei titoli, dimostrando 
vivacità espositiva. Il giudizio è, nel complesso, favorevole.  

 
Giudizio del Prof. Stelio Mangiameli 
Il candidato mostra una piena padronanza delle tematiche delle pubblicazioni; la discussione è di 

particolare rilievo anche sui profili di ordine teorico che riguardano il riparto delle competenze, 
l’interpretazione delle materie di competenza, il territorio degli enti territoriali e diversi profili di diritto 
comparato, con riferimento all’esperienza costituzionale canadese e spagnola. 
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CANDIDATO: dott.  Luciano PATRUNO 

 
Giudizio del Prof. Carmela Salazar 
Il candidato argomenta in modo chiaro ed esauriente le tesi sostenute nelle pubblicazioni oggetto 

della discussione. 
 
Giudizio del Prof. Gianmario Demuro 
Il candidato discute con determinazione e precisione le tesi sviluppate nelle pubblicazioni, in 

particolare il tema della rilevanza del concetto di Costituzione europea. 
 
Giudizio del Prof. Pietro Luigi Pinna 
Illustra con precisione l’oggetto e il contenuto della sua produzione scientifica, argomentando 

efficacemente le tesi sostenute. 
 
Giudizio del Prof. Lorenzo Chieffi  
Il candidato espone con appropriatezza di linguaggio e apprezzabile capacità critica gli argomenti 

oggetto della discussione sui titoli,dimostrando una particolare propensione per l’introspezione delle 
categorie teoriche del costituzionalismo contemporaneo a scapito, tuttavia, di un approfondimento 
delle loro ricadute nelle concrete prassi. Il giudizio è, comunque, positivo. 

 
Giudizio del Prof. Stelio Mangiameli 
Il candidato discute con proprietà le proprie pubblicazioni. La questione della Costituzione 

europea è affrontata sotto molteplici aspetti, non sempre tutti convincenti. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO -FASCIA DEGLI ASSOCIATI- NEL 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/08 (DIRITTO COSTITUZIONALE), 
PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (D.R. n. 271 dell'11 giugno 2008, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. -IV serie speciale- n. 49 del 24 giugno 2008). 
 

 
ALLEGATO “B” al verbale di quinta seduta 

 
 

GIUDIZI SULLA DISCUSSIONE DEI TITOLI SCIENTIFICI ESIBITI 
 

GIUDIZI COLLEGIALI 
 

CANDIDATO: dott. Marco OROFINO  
 

La Commissione all’unanimità considera la discussione dei titoli della candidato soddisfacente. 
 

 
CANDIDATO: dott. Luciano PATRUNO  

La Commissione all’unanimità considera la discussione dei titoli del candidato soddisfacente. 
 
 

 



 53

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO -FASCIA DEGLI ASSOCIATI- NEL 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/08 (DIRITTO COSTITUZIONALE), 
PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (D.R. n. 271 dell'11 giugno 2008, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. -IV serie speciale- n. 49 del 24 giugno 2008). 
 
ALLEGATO “A” al verbale di sesta seduta 

 
GIUDIZI SULLA PROVA DIDATTICA DEI CANDIDATI 

 
GIUDIZI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI 

 
CANDIDATO:  dott. Marco OROFINO  

Il dott. Marco OROFINO, in seguito a sorteggio e successiva scelta, ha optato, come prova di 
lezione, per il tema contrassegnato con il n 3 dal titolo “Il presidente del Consiglio dei Ministri”. 

Il dott. . Marco OROFINO ha iniziato la lezione  alle ore  18:30 ed ha terminato alle ore. 19:07. 
 
Giudizio del Prof.  Carmela SALAZAR 
Esposizione chiara e lineare con ampi riferimenti dottrinari. Il risultato è didatticamente 

soddisfacente. 
 
Giudizio del Prof. Gianmario DEMURO. 
Il candidato espone gli argomenti della lezione in sequenza logico-diacronica ed appare 

convincente. 
Giudizio del Prof.  Pietro PINNA. 
Lezione chiara e fluida che mostra una conoscenza delle diverse dottrine. 
 
Giudizio del Prof.  Lorenzo CHIEFFI. 
Il candidato, nonostante alcune incertezze argomentative, espone in modo appropriato 

l’argomento della lezione dimostrando buona capacità di sintesi. Non ha esaurito l’intero tempo a 
disposizione. Il giudizio complessivo è comunque positivo. 

 
Giudizio del Prof.  STELIO MANGIAMELI 
Il candidato ha svolto la propria lezione in modo più che sufficiente, muovendo dal profilo 

storico-comparativo, sino a mettere al centro la discussione in Assemblea costituente e 
l’interpretazione dell’art. 95 Cost.. Ha dimostrato di avere consapevolezza della dottrina sul tema e 
dell’evoluzione della legislazione successiva alla Costituzione. L’esposizione è stata fluida ed efficace. 
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CANDIDATO: Dott.  Luciano PATRUNO 

 
Il dott. .Luciano PATRUNO, in seguito a sorteggio e successiva scelta, ha optato, come prova di 

lezione, per il tema contrassegnato con il n. 2  dal titolo “Le valutazioni del giudice a quo”. 
Il dott. . Luciano PATRUNO ha iniziato la lezione  alle ore  19.10 ed ha terminato alle ore 19.46.  
 
Giudizio del Prof. Carmela SALAZAR 
La lezione è sviluppata in modo equilibrato, l’esposizione è ordinata e il risultato è soddisfacente. 
 
Giudizio del Prof. Gianmario DEMURO. 
Il candidato tiene una lezione esauriente e positiva sui presupposti del giudizio in via incidentale. 
 
Giudizio del Prof. Pietro PINNA 
Esposizione chiara ed efficace che mette in luce le connessioni del tema trattato. 
 
Giudizio del Prof. Lorenzo CHIEFFI 
Il candidato dimostra capacità espositiva, nonostante indubbie lacunosità nella trattazione del 

tema offerto dalla sua lezione. Non ha completato il tempo a sua disposizione. Il giudizio è 
sostanzialmente positivo.  

 
Giudizio del Prof. Stelio MANGIAMELI. 
Il candidato svolge la sua lezione con sufficiente informazione sulla normativa, sulla 

giurisprudenza costituzionale e sulla dottrina. Tuttavia, nonostante il tempo a disposizione, non 
conduce l’analisi su tutti i temi annunciati. L’esposizione suscita interesse. 
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ALLEGATO “B” al verbale di sesta seduta 
 

GIUDIZI SULLA PROVA DIDATTICA DEI CANDIDATI 
 

GIUDIZI COLLEGIALI 
 

CANDIDATO: dott. Marco OROFINO 
La Commissione all’unanimità considera la prova didattica del candidato soddisfacente. 

 
 
 

CANDIDATO: dott. Luciano PATRUNO 
La Commissione all’unanimità considera la prova didattica del candidato moderatamente 

positiva. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO -FASCIA DEGLI ASSOCIATI- NEL 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/08 (DIRITTO COSTITUZIONALE), 
PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (D.R. n. 271 dell'11 giugno 2008, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. -IV serie speciale- n. 49 del 24 giugno 2008). 
 
 
ALLEGATO “A” al verbale di settima seduta 

 
 

GIUDIZI COMPLESSIVI COLLEGIALI FINALI 
 
 

CANDIDATO: dott.ssa CALVANO Roberta 
 
Titoli e Pubblicazioni 
La candidata presenta nel complesso 34 pubblicazioni (2 in collaborazione) tra cui una monografia e la 
cura di un collettaneo che hanno ad oggetto vari temi del diritto costituzionale: giustizia costituzionale, 
fonti del diritto, diritti fondamentali, regionalismo, processo di integrazione europea. 
 
La candidata presenta una produzione scientifica costante nel tempo e congruente con il SSD IUS/08. 
Le pubblicazioni hanno una collocazione editoriale di sicuro rilievo e diffusione nella comunità 
scientifica nazionale. Gli studi sono stati condotti con metodo rigoroso pervenendo a risultati 
innovativi e originali. Il giudizio della Commissione è assolutamente positivo. 
 
Discussione dei Titoli e delle pubblicazioni 

La Commissione all’unanimità considera la discussione dei titoli della candidata in modo positivo. 
 
Prova didattica 

La Commissione all’unanimità considera la prova didattica della candidata in modo positivo. 
 
La Commissione unanime, sulla base dei giudizi collegiali formulati e qui riportati, valuta 
molto positivamente la posizione della candidata anche nella comparazione e, perciò, decide 
di considerarla ai fini del conferimento dell’idoneità. 
 
 

CANDIDATO: dott. CHERCHI Roberto Maria 
 
Titoli e Pubblicazioni 
Il candidato presenta nel complesso 6 pubblicazioni (2 in collaborazione) tra cui una monografia che 
hanno ad oggetto alcuni temi del diritto costituzionale: forma di governo, regionalismo, diritto 
europeo. 
 
Il candidato presenta una produzione scientifica congruente con il SSD IUS/08 che dimostra una 
continuità e pluralità di interessi culturali. La buona collocazione editoriale delle pubblicazioni ne 
garantisce la diffusione nella comunità scientifica nazionale. Il lavoro monografico dimostra la 
maturazione di un metodo di ricerca che gli consente di pervenire a risultati innovativi e originali. Il 
giudizio è assolutamente positivo. 
 
Discussione dei Titoli e delle pubblicazioni 

La Commissione all’unanimità considera la discussione dei titoli del candidato in modo positivo. 
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Prova didattica 
La Commissione all’unanimità considera la prova didattica del candidato in modo positivo. 

 
La Commissione unanime, sulla base dei giudizi collegiali formulati e qui riportati, valuta 
molto positivamente la posizione del candidato anche nella comparazione e, perciò, decide di 
considerarlo ai fini del conferimento dell’idoneità. 
 
 

CANDIDATO: dott. DI SALVATORE Enzo 
 
Titoli e Pubblicazioni 
Il candidato presenta 24 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui una monografia che hanno 
ad oggetto vari temi del diritto costituzionale: diritti fondamentali, costituzionalismo, federalismo, 
regionalismo, autonomie locali, processo di integrazione europea. 
 
Il candidato presenta una produzione scientifica diversificata che copre molteplici temi congruenti con 
il SSD IUS/08, distribuita nel tempo. I lavori hanno una pubblicazione che ne garantisce la diffusione 
nella comunità scientifica nazionale. Il rigore metodologico dei suoi studi consente al candidato di 
contribuire, con originalità e innovatività, alla conoscenza di temi al centro del dibattito scientifico. Il 
giudizio complessivo è più che positivo. 
 
Discussione dei Titoli e delle pubblicazioni 

La Commissione all’unanimità considera la discussione dei titoli del candidato in modo più che 
positivo. 
 
Prova didattica 

La Commissione all’unanimità considera la prova didattica del candidato in modo positivo. 
 
La Commissione unanime, sulla base dei giudizi collegiali formulati e qui riportati, valuta 
molto positivamente la posizione del candidato anche nella comparazione e, perciò, decide di 
considerarlo ai fini del conferimento dell’idoneità. 
 
 

CANDIDATO: dott.ssa MABELLINI Stefania 
 
Titoli e Pubblicazioni 
La candidata presenta 8 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui 2 monografia che hanno ad 
oggetto diversi temi di diritto costituzionale: diritti fondamentali, regionalismo, fonti del diritto, 
processo di integrazione europea. 
 
Presenta una produzione scientifica certamente congruente con il SSD IUS/08, adeguatamente 
distribuita nel tempo. La collocazione editoriale è di sicuro rilievo nazionale. La candidata, soprattutto 
con la seconda monografia, mostra di avere raggiunto una buona maturazione scientifica. Il giudizio, 
pertanto, è assolutamente positivo. 
 
Discussione dei Titoli e delle pubblicazioni 

La Commissione all’unanimità considera la discussione dei titoli della candidata in modo positivo. 
 
Prova didattica 

La Commissione all’unanimità considera la prova didattica della candidata in modo positivo. 
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La Commissione unanime, sulla base dei giudizi collegiali formulati e qui riportati, valuta 
molto positivamente la posizione della candidata anche nella comparazione e, perciò, decide 
di considerarla ai fini del conferimento dell’idoneità. 
 
 

CANDIDATO: dott. OROFINO Marco 
 
Titoli e Pubblicazioni 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui 2 monografie che hanno ad 
oggetto vari temi del diritto pubblico: diritto della comunicazione, beni culturali e diritto regionale. 
 
Il dott. Orofino presenta una produzione scientifica caratterizzata da un discreto livello di originalità e 
innovatività, sufficientemente congruente con il SSD IUS/08. La produzione è costante e continua dal 
2001 ed è diffusa a livello nazionale. La commissione, nei confronti del candidato, meritevole di essere 
preso in considerazione, esprime un giudizio parzialmente positivo. 
 
Discussione dei Titoli e delle pubblicazioni 

La Commissione all’unanimità considera la discussione dei titoli della candidato soddisfacente. 
 
Prova didattica 

La Commissione all’unanimità considera la prova didattica del candidato soddisfacente. 
 
La Commissione unanime, sulla base dei giudizi collegiali formulati e qui riportati, valuta 
positivamente la posizione del candidato anche nella comparazione e, perciò, decide di 
considerarlo ai fini del conferimento dell’idoneità. 
 
 

CANDIDATO: dott. PATRUNO Luciano 
 
Titoli e Pubblicazioni 
Il candidato presenta 18 pubblicazioni (nessuno in collaborazione) tra cui una monografia che hanno 
ad oggetto vari temi del diritto costituzionale e di diritto europeo. 
 
Le pubblicazioni del candidato sono originali, innovative e sviluppate con rigore metodologico. 
Appaiono congruenti con le discipline ricadenti nel SSD IUS/08 ed hanno una collocazione editoriale 
nazionale. In considerazione di quanto precede, la Commissione esprime un giudizio assolutamente 
positivo. 
 
Discussione dei Titoli e delle pubblicazioni 

La Commissione all’unanimità considera la discussione dei titoli del candidato soddisfacente. 
 
Prova didattica 

La Commissione all’unanimità considera la prova didattica del candidato moderatamente 
positiva. 
 
La Commissione unanime, sulla base dei giudizi collegiali formulati e qui riportati, valuta 
positivamente la posizione del candidato anche nella comparazione e, perciò, decide di 
considerarlo ai fini del conferimento dell’idoneità. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO -FASCIA DEGLI ASSOCIATI- NEL 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/08 (DIRITTO COSTITUZIONALE), 
PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (D.R. n. 271 dell'11 giugno 2008, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. -IV serie speciale- n. 49 del 24 giugno 2008).  
 
ALLEGATO “B” al verbale di settima seduta 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione, nominata con D.R. n. n. 12 del 12/01/2010, reso noto anche per via 
telematica e pubblicato sulla G.U. -4^ serie speciale- n. 10 del 05/02/2010, così composta: 

 
- Prof. Stelio Mangiameli     - Presidente 
- Prof. Lorenzo Chieffi      - Componente 
- Prof. Pietro Luigi Pinna     - Componente 
- Prof. Gianmario Demuro     - Componente 
- Prof. Carmela Salazar      - Segretario  
 
ha svolto i suoi lavori secondo il seguente schema: 
 
- Seduta preliminare giorno 18 giugno 2010  dalle ore 10,00 alle ore 11,00; 
- Prima seduta  giorno 29 luglio 2010   dalle ore 11,50 alle ore 14,15; 
- Seconda seduta  giorno 25 ottobre 2010 dalle ore 14,30 alle ore 20,00; 
    giorno 26 ottobre 2010 dalle ore 10,30 alle ore 18,00; 
- Terza seduta   giorno 22 novembre 2010 dalle ore 09,00 alle ore 13,50; 
- Quarta seduta  giorno 23 novembre 2010 dalle ore 10,15 alle ore 15,00; 
- Quinta seduta   giorno 29 novembre 2010 dalle ore 17,30 alle ore 19,50; 
- Sesta seduta  giorno 30 novembre 2010 dalle ore 18,15 alle ore 20,20; 
- Settima seduta  giorno 30 novembre 2010 dalle ore 20,30 alle ore 21,00. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 8 riunioni, iniziando i lavori il 18 giugno 2010 e 

concludendoli il 30 novembre 2010. 
Nella seduta preliminare (verbale seduta preliminare con allegato 1) la Commissione ha stabilito i 

criteri di massima per la valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati. 
Nella prima seduta (verbale prima seduta) ha provveduto ad esaminare le pubblicazioni ed i titoli 

presentati dai candidati. 
Nella seconda seduta (verbale seconda seduta con allegati n. 1 e n. 2) ha provveduto alla 

enunciazione dei giudizi individuali (allegato n. 1) e poi di quelli collegiali (allegato n. 2) per ogni 
candidato e a stabilire il calendario per la discussione dei titoli e per l’espletamento della prova 
didattica. 

Nella terza seduta (verbale terza seduta con allegati A e B), per i candidati: Calvano, Cherchi, Di 
Salvatore e Mabellini, la Commissione ha proceduto alla discussione dei titoli per ciascun candidato ed 
alla successiva formulazione dei giudizi individuali (allegato A) e collegiali (allegato B) dei candidati; la 
Commissione ha fatto effettuare, inoltre, il sorteggio dell’argomento della prova didattica per ogni 
singolo candidato. 

Nella quarta seduta (verbale quarta seduta con allegati A e B), per i candidati: Calvano, Cherchi, 
Di Salvatore e Mabellini, la Commissione, eseguite le singole prove didattiche, ha provveduto alla 
valutazione delle stesse ed ha proceduto alla formulazione dei giudizi individuali (allegato A) e collegiali 
(allegato B) delle stesse. 

Nella quinta seduta (verbale terza seduta con allegati A e B), per i candidati Orofino e Patruno, la 
Commissione ha proceduto alla discussione dei titoli per ciascun candidato ed alla successiva 
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formulazione dei giudizi individuali (allegato A) e collegiali (allegato B) dei candidati; la Commissione 
ha fatto effettuare, inoltre, il sorteggio dell’argomento della prova didattica per ogni singolo candidato. 

Nella sesta seduta (verbale quarta seduta con allegati A e B), per i candidati Orofino e Patruno, la 
Commissione, eseguite le singole prove didattiche, ha provveduto alla valutazione delle stesse ed ha 
proceduto alla formulazione dei giudizi individuali (allegato A) e collegiali (allegato B) delle stesse. 

Nella settima seduta (verbale quinta seduta con allegati A e B) la Commissione si è riunita per 
procedere alla valutazione comparativa dei candidati sulla base dei giudizi collegiali già espressi al fine 
di formulare i giudizi complessivi finali (allegato A) per ognuno dei partecipanti alla procedura e, sulla 
base della valutazione comparativa, a dichiarare l’idoneità nelle persone dei dott.ri CHERCHI Roberto 
Maria e DI SALVATORE Enzo. 

Ha, quindi, elaborato la relazione finale (allegato B). 
Il Prof. Stelio Mangiameli, Presidente della Commissione, ha il mandato di consegnare tutti gli 

atti (costituiti da n. 2 copie dei verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i 
giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato e n. 2 copie della relazione finale riassuntiva 
dei lavori svolti), nonché un floppy disk al Responsabile amministrativo del procedimento. 

 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Teramo, 30 novembre 2010 
 
Prof. Stelio Mangiameli      - Presidente 
 
- Prof. Lorenzo Chieffi      - Componente 
 
- Prof. Pietro Luigi Pinna     - Componente 
 
- Prof. Gianmario Demuro     - Componente 
 
- Prof. Carmela Salazar      - Segretario 

 
 


