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ISTRUZIONE

- Diploma di maturità classica (lingua inglese), presso il Liceo "Palmieri" di
Lecce, conseguito nell'anno scolastico 1984/85.
- Laurea in Giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi di
Bologna, conseguita nell'anno accademico 1988/89, titolo della tesi "Tutela
costituzionale del risparmio ed integrazione europea" cattedra di "diritto
costituzionale", Relatore Prof. Giuseppe de Vergottini.
ESPERIENZE ACCADEMICHE

.
1997 Dottore di ricerca in diritto pubblico presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Bologna
1998 Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso la
Facoltà di Economia e commercio dell'Università degli
studi di Udine.
1999 Professore associato di diritto costituzionale comparato
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università di
Lecce;
2000 Professore straordinario di diritto pubblico comparato
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università di Lecce
2004 Professore ordinario di diritto pubblico comparato presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università del Salento e titolare del
corso di diritto costituzionale e del corso di diritto costituzionale
comparato

PUBBLICAZIONI

Saggi
1) La valutazione di impatto ambientale nell'ordinamento comunitario,
pubblicato nella rivista Sanità pubblica 1991;
2) L'incidenza sull'ordinamento costituzionale spagnolo del Sistema Europeo
delle Banche Centrali, pubblicato sulla rivista Nomos 4/93;
3) Il Sistema Europeo delle Banche Centrali ed i riflessi all'interno
dell'ordinamento costituzionale italiano pubblicato sulla rivista Diritto
Pubblico comunitario 2/95;
4) Permessi di soggiorno e disparità di trattamento pubblicato nella Rivista
Questione Giustizia 4/1993;
5) Iniziativa imprenditoriale del lavoratore extracomunitario. Principio di
eguaglianza e condizione di reciprocità pubblicato sulla Rivista Nomos, n.1
del 1994;
6) La partecipazione dello straniero alla vita pubblica locale, pubblicato sulla
Rivista Regione e Governo locale 1-2, 1995;
7) Commento all'art.6 della legge n.39/90 e di parte degli artt.7 e 10 della
legge n.39/90, contributi che sono inseriti in un opera monografica curata
dal Prof. Bruno Nascimbene e redatta in collaborazione con altri autori,
pubblicati dalla casa Editrice Cedam di Padova nel 1997;
8) Discriminazione e razzismo nel diritto comparato, pubblicato nella Rivista
La società multietnica 1997;
9) Il sistema giuridico di conservazione e promozione della natura
nell'ordinamento britannico, in I diritti della natura (a cura di ) Luca Mezzetti,
Cedam, 1997;
10) Pianificazione urbanistica ambientale nell'ordinamento britannico, in
Paesaggio urbano, n.2, 1998;
11) Escissione, infibulazione e diritti della donna immigrata, inserito nel volume,
Immigrazione e salute (a cura di G. Dalla Torre), Quaderni dell'Università
Lumsa, Roma, 1999.
12) Note e sentenza dal titolo, La circolazione dei lavoratori turchi nei territori
degli Stati membri dell'Unione, Riv. Di Diritto pubblico comparato ed
europeo, 1999, I;
13) Riflessioni sul problema della scientificità delle classificazioni a margine di un
denegato diritto di accesso agli atti comunitari, Riv. di Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2000, III;
14) La legislazione spagnola in materia di immigrazione, Diritto, Immigrazione e
Cittadinanza, n.1, 2001;
15) La cittadinanza britannica. Nuovi orizzonti costituzionali. In AA.VV., La
Costituzione Britannica. The British Constitution. Atti del Convegno
dell’Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo (A.Torre e L. Volpe a
cura di) , Bari, 29 – 30 maggio 2003.

16) Le discriminazioni. Profili sostanziali ed aspetti comparatistici. In Diritto
degli Stranieri Bruno Nascimbene (a cura di), Cedam 2004;
17) I federalismi latinoamericani. Journal "Sravnitelnoe Konstitutsionnoe
Obozrenie"(Comparative Constitutional Review) n. 4 del 2005 e n. 1 del
2006 (pubblicazione in lingua russa);
18) Il processo di integrazione europea tra ordinamento statale incompiuto e
Costituzione “incerta”. Giurisprudenza Costituzionale, 2005, pp. 1443;
19) La Politica europea d'asilo e il diritto d'asilo in Italia. In AA.VV., L’autoctonia
divisa. La tutela giuridica della minoranza italiana, in Istria, Fiume e Dalmazia
(a cura di) Valeria Piergigli, Cedam 2005;
20) La problematica delle discriminazioni e la istituzione dell’Ufficio Nazionali
Antidiscriminazioni Razziali. Pubblicato sul sito web del Consiglio Superiore
della Magistratura, nell’ambito dell’incontro di studi tenutosi presso il
Consiglio Superiore della Magistratura il 14 novembre 2005 sul tema
“Discriminazioni e molestie: tutela civile e sanzioni penali”.
21) Voce “Sussidiarietà” in Dizionario di Diritto pubblico Giuffrè, 2006.
22) Il d.d.l. “Amato” di riforma delle norme in materia di cittadinanza. Politiche
di inserimento e lealtà ai valori costituzionali, in sito Associazione italiana dei
professori costituzionalisti, 2007.
23) Note critiche sul “giusto processo” e sulla sua riservatezza, pubblicato su
www.giust.amm.it 2007
24) La soggettività costituzionale degli enti locali nel processo di attuazione del
Titolo V della Costituzione. www.federalismi.it, settembre 2008
25) Alla ricerca della sussidiarietà verticale. Ancora su Enti locali e Costituzione.
Dicembre 2008, In corso di pubblicazione sulla Rivista Online
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti.
Opere monografiche:
1) Lo straniero extracomunitario. Valori costituzionali e identità
culturale, 1996, Casa Editrice Giappichelli di Torino;
2) Federalismo e libertà in America Latina. I modelli di Messico,
Argentina e Venezuela, Cedam 2002;
3) Fondamenti costituzionali della coesione europea. Collana della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Lecce, Casa
Editrice Iovene, 2006.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze in Italia
Nel 1996 esperto della Commissione di studi presso il Ministero delle pari
Opportunità per la riforma della legge sull'immigrazione.
Negli anni 1999- 2000 e 2005 – 2006 docente presso le Scuole di
Formazione del Ministero di Grazia e Giustizia - corsi di aggiornamento per
magistrati ordinari organizzati dal C.S.M. – e nell’aprile 2000 del Ministero
dell’Interno - corsi di aggiornamento per dirigenti e funzionari di prefettura -.
Nell’anno 1999/2000 è stato consulente dell’organismo denominato
Migration Policy Group che aveva il compito, per conto della Commissione
dell’U.E., di approntare uno studio sui sistemi giuridici dei diversi Stati membri
dell’U.E. per determinare l’impatto dell’emananda direttiva comunitaria in
materia di discriminazione e razzismo all’interno degli stessi Stati membri. A tal
fine ha approfondito la parte relativa al sistema giuridico italiano.
Nel 2002 ha curato per il Comune di Bologna la redazione di una “Carta
dei diritti e dei doveri per una civile convivenza” (approvata dal Consiglio
comunale di Bologna nel marzo del 2003) insieme ai Proff- Antonio Baldassarre,

Marco Cammelli e Paolo Donati.
Dal 2003 al 2006 ha fatto parte della Commissione di garanzia
dell’attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Dal 2004 al 2006 è stato nominato esperto dell’UNAR (Ufficio Nazionale
Antisfiscriminazioni razziali) istituito presso il Ministero per le Pari Opportunità.
Ha partecipato a diversi convegni in Italia relazionando sulle diverse
tematiche del diritto costituzionale e del diritto pubblico comparato.
Esperienze all’estero.
Aprile 2004, esperto dell’Unione Europea nell’ambito di un progetto di
rafforzamento del Ministero della Giustizia serbo (“Technical Assistance to the EC
Support of Judiciary of Serbia”).
Agosto 2004 - luglio 2005, esperto

- team leader dell’Unione Europea

nell’ambito di un progetto di rafforzamento del Ministero della Giustizia giordano
(Progetto MEDA, European Delegation in Jordan “Institutional Strengthening of the Ministry of
Justice).
Marzo all’ottobre 2005,

esperto

- team leader dell’Unione Europea

nell’ambito di un progetto di rafforzamento del Ministero della Giustizia Croato (
progetto, CARDS - FWC AMS 451, Technical Assistance the EU in Croatia “EU
acquis and case law teaching at Universities in Croatia)..

Luglio 2004 al febbraio 2006, esperto dell’Unione Europea nell’ambito di un
progetto di rafforzamento del Ministero della Giustizia della Federazione Russa
(progetto, TACIS - FWC AMS 451, Techical Assistance to the EU “Avoidance and
Settlement of Conflicts of Interest in the Public Service, Setting up a Nongovernmental Monitoring System Russian Federation"). .
Dal gennaio 2006, è esperto - team leader dell’Unione Europea nell’ambito di
un progetto di rafforzamento della Corte costituzionale della Federazione Russa
(progetto, TACIS - FWC AMS 451, Constitutional Justice and the Tax Code”
Russian Federation")
Dal marzo del 2006, esperto dell’Unione Europea nell’ambito di un progetto
di rafforzamento del Ministero del lavoro della Federazione Russa (progetto, Technical
Assistance, “Migration and Labor related issues Russian Federation").
Dal maggio 2006, esperto dell’Unione Europea nell’ambito di un
progetto volto al rafforzamento del concetto di ““Educazione alla Legalità” e
di “Giustizia”nella Federazione Russa e rivolto alla DUMA (progetto, Raising
Public Awareness of the Russian Legal System).
Settembre 2007 –Aprile 2009, esperto legale dell’Unione Europea
nell’ambito di un progetto di rafforzamento del Dipartimento immigrazione del
Governo della Federazione della durata di due anni, denominato Development of
Immigration Legislation – Russian Federation
Luglio 2009, esperto dell’Unione Europea nell’ambito di un progetto di
rafforzamento del Commissariato per i rifugiati nella Repubblica di Serbia.
Assistance to the Commissariat for Refugees in preparing a draft strategy for
migration management.
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