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Nell’ultimo anno di corso il sottoscritto dottorando Altomare Mario ha iniziato la propria attività di ricerca, 

dedicandosi al reperimento e allo studio dei testi di base per la predisposizione degli obiettivi e della struttura 

del proprio progetto di ricerca. Per approfondire le proprie conoscenze sull’ordinamento costituzionale di 

suo principale interesse, l’ordinamento canadese, ha curato la pubblicazione delle Cronache costituzionali 

dal Canada e di diverse recensioni dei volumi più recenti di diritto costituzionale canadese sulla Rivista di 

Classe A “Nomos. Le attualità nel diritto”. Ha altresì prestato attività di collaborazione con le cattedre di 

Diritto Costituzionale italiano e comparato e Processi di Democratizzazione sotto la supervisione del Prof.re 

Fulco Lanchester. In particolare, ha partecipato attivamente alla realizzazione del calendario dei seminari 

tenutisi nell’ambito delle lezioni, ha fornito attività di tutoraggio agli studenti per la preparazione dei relativi 

esami di profitto e delle presentazioni da svolgere durante i corsi, e ha partecipato anche in veste di oratore 

alla lezione del 27 novembre 2017 concernente la legislazione elettorale italiana. Ha inoltre svolto 

continuativo lavoro redazionale nell’ambito della rivista Nomos. La attualità nel diritto. Infine ha condotto 

attività di tutoraggio ali studenti del Master di II livello in Istituzioni parlamentari “Mario Galizia” per 

consulenti d’Assemblea per la preparazione delle tesine intermedie collocate nell’ambito del 

macroargomento sulla legislazione elettorale in Italia e dell’argomento più specifico relativo al diritto di voto. 

Nell’ambito dei Seminari e dei Convegni promossi dal corso di Dottorato, dal Master in Istituzioni 

parlamentari “Mario Galizia” per consulenti di Assemblea e dal Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università “La Sapienza”, il sottoscritto ha partecipato ai seguenti eventi: 

 Lunedì 25 settembre 2017, Convegno dal titolo “Corte costituzionale e Corti europee” (ore 10.30 Sala 
delle Lauree, Facoltà di Scienze politiche, Università di Roma “La Sapienza”); 

 Mercoledì 4 ottobre 2017, Presentazione del Volume del Prof. Sandro Guerrieri “Un Parlamento oltre le 
nazioni. L'Assemblea Comune della CECA e le sfide dell'integrazione europea (1952-1958)” (ore 15.00, 
Sala delle Lauree, Facoltà di Scienze politiche, Università di Roma “La Sapienza”); 

 Giovedì 5 ottobre 2017, Lectio magistralis del Prof. Rainer Arnold - Universität Regensburg, 
“L’internazionalizzazione del Diritto costituzionale” (ore 15.00 Sala delle Lauree, Facoltà di Scienze 
politiche, Università di Roma “La Sapienza”); 

 Martedì 31 ottobre 2017, Lectio magistralis del Prof. Oreste Massari, “Partiti e Parlamenti negli 

ordinamenti di democrazia pluralista” (ore 14:00 Aula degli Organi Collegiali, Rettorato, “La Sapienza” 

Università di Roma); 

 Giovedì 30 novembre 2017, Convegno “I Costituenti de ‘La Sapienza’” (ore 9.30, Aula degli Organi 

Collegiali, Rettorato, “La Sapienza” Università di Roma); 

 Martedì 5 dicembre 2017, Convegno su “Legge elettorale e conflitto di attribuzione tra i poteri dello 

Stato” (ore 15.00 Sala delle Lauree, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Roma “La Sapienza”); 

 Giovedì 15 marzo 2018, venerdì 16 marzo e sabato 17 marzo 2018, Convegno su “L’esperienza costituente 

in Italia”- Università degli Studi di Milano (Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Sala Lauree 

- Università degli Studi di Milano, Sala Napoleonica -  Milano Istituto Nazionale Ferruccio Parri); 

 Venerdì 11 maggio e sabato 12 maggio 2018, Convegno su “Passato, Presente, Futuro del 

costituzionalismo e dell'Europa” (Sala del Cenacolo, Complesso di Vicolo Valdina, Camera dei deputati e 

Aula degli Organi collegiali, Rettorato, Università di Roma "La Sapienza"); 

 Venerdì 1 giugno 2018, Convegno su “Processi costituzionali in Europa. Questioni e prospettive” (9.30 

Piazza della Minerva – Sala Capitolare del Senato della Repubblica, Chiostro del Convento di Santa Maria 

sopra Minerva). 


