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Curriculum in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate 

Rendicontazione dell’attività svolta: 

 Attività di collaborazione per il corso “Diritti fondamentali (pubblico avanzato)” (LM 52 e LM 62) 

con il professor Paolo Mezzanotte e il professor Roberto Nania; 

 Seminario di studi e Ricerche parlamentari “Silvano Tosi”, Università degli studi di Firenze.  

 Convegni (in ordine cronologico): 

- Convegno "I costituenti della Sapienza", 30 novembre 2017, Aula degli organi collegiali, Rettorato, 

Università Roma “Sapienza”;  

- Lectio Magistralis di Luciano Violante “Società civile e istituzioni: il ruolo della classe dirigente", 

1° febbraio 2018, Facoltà di Scienze Politiche, Sala Lauree, Università Roma “Sapienza”; 

- Lezione del Prof. Giuseppe Vecchio, ordinario di diritto privato presso il Dipartimento di Scienze 

politiche dell'Università di Catania, “Il partito politico tra pubblico e privato”, 7 marzo, ore 15, Sala 

delle Lauree, Facoltà di Scienze politiche;   

- Convegno “Gli archivi dei giuristi e la loro tutela”, 12 aprile 2018, Sala del Refettorio, Biblioteca 

della Camera dei deputati;   

- Lezione del Prof. Giancarlo Rolla, Ordinario di diritto pubblico comparato Università di Genova, 

"Federalismo e regionalismo in tempi di transizione. Prospettive e problemi”, 19 aprile 2018, Sala 

Lauree, Università Roma “Sapienza”; 

- “Passato, presente e futuro del costituzionalismo e dell'Europa”, 12 maggio 2018: Aula degli 

Organi collegiali, Università Roma “Sapienza”; 

Tavola rotonda “Il Sistema sanitario oggi”,18 maggio 2018, Sala lauree, Facoltà di Scienze politiche, 

Università Roma “Sapienza”;  

 - “Processi costituzionali in Europa. Questioni e prospettive”, 1 giugno 2018, Sala Capitolare, 

Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, Piazza della Minerva, 38, Roma;   

- Lezione del Prof. Vincenzo Atripaldi, "Costituzionalismo e ripoliticizzazione della democrazia", 11 

luglio, Salone - Terzo piano del Dipartimento di Scienze politiche, Facoltà Scienze politiche, 

Università Roma “Sapienza”;   

- “Italia in transizione: il secondo dopoguerra”, a proposito del n. 3/2017 de “Il Politico”, 20 

settembre 2018, ore 15,30, Sala del Refettorio, Biblioteca della Camera dei deputati; 

L’attività di ricerca svolta durante il Seminario Tosi ha avuto ad oggetto il tema del procedimento legislativo 

ordinario in chiave comparata. Il lavoro di ricerca individuale ha riguardato l’ordinamento tedesco e si è 

articolato sui seguenti punti:  Procedimento in Assemblea in generale, descrizione delle due grandi tipologie 

di atti legislativi a seconda del “grado” di coinvolgimento della seconda Camera: Einspruchgesetze e 

Zustimmungsgesetze; fase preparatoria dell’iter, impatto della Föderalismusreform del 2006 sull’iter legis, 

ruolo del Bundesregierung nella fase antecedente l’avvio del procedimento legislativo, ruolo peculiare degli 

Arbeitsgruppen, seconda e terza lettura del progetto                                                                                           

In continuità con le tematiche approfondite durante il Seminario Tosi, ho intrapreso uno studio sulla recente 

riforma del vitalizio parlamentare approvata dalla Camera dei deputati concentrandomi in particolare su 

alcuni profili critici e attualmente dibattuti della riforma: l’idoneità della fonte adottata per disciplinare la 

materia e la questione della retroattività dell’intervento. 

Progetto di ricerca: La prima fase della ricerca si è focalizzata, attraverso l’esame della dottrina più 

autorevole in materia, sulla ricostruzione della natura del diritto di voto (diritto/funzione) e sulle ragioni che 

hanno concorso al consolidamento del principio di segretezza nelle votazioni elettive e deliberative secondo 

un punto di vista sia storico sia teorico costituzionale. Parallelamente, uno sguardo al diritto parlamentare, a 

partire dalla “grande riforma” dei regolamenti del 1988, ha permesso di evidenziare come un’indagine sullo 

scrutinio segreto assuma tratti ancora più problematici se rapportata al funzionamento dell’organo 

rappresentativo in quanto articolata su piani più complessi che coinvolgono non solo il rapporto fra 

maggioranza e opposizione ma soprattutto la delicata questione della rappresentanza politica e la relazione 

che intercorre fra elettore, partito politico ed eletto.  



 


