ANDREA RIDOLFI
TITOLI ACCADEMICI


Ottobre 1999: LAUREA IN GIURISPRUDENZA conseguita nell’Università degli Studi di Roma
«La Sapienza» con una tesi (relatore Prof. Angelo Antonio Cervati) dal titolo «La rappresentanza
politica ed i sistemi elettorali nel dibattito giuridico italiano del secolo scorso», risultata vincitrice per
l’anno 1999 del Premio di Laurea «CARLO LEUZZI» indetto dal Senato della Repubblica, Fondo
«CARLO LEUZZI» per lo Studio della Storia e del Diritto Parlamentare



Maggio 2000: vincitore del Concorso per l’Ammissione al XV Ciclo del Dottorato di
Ricerca in TEORIA DELLO STATO ED ISTITUZIONI POLITICHE COMPARATE
(Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»)



Luglio 2004: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Teoria dello Stato ed
Istituzioni Politiche Comparate con una dissertazione dal titolo «La rappresentanza politica
nel costituzionalismo italiano ed europeo dal 1848 alla crisi dello Stato liberale»



Gennaio 2004: vincitore del Concorso per titoli e colloquio per il conferimento di un
Assegno di Ricerca nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma «La
Sapienza»

(responsabile

«TRASFORMAZIONI

scientifico

Prof.

DELL’ASSETTO

Angelo

Antonio

ISTITUZIONALE

Cervati)
E

dal

titolo

GARANZIE

SOPRANAZIONALI» (settore scientifico-disciplinare IUS/21)


Aprile 2011: vincitore del Concorso per titoli e colloquio per il conferimento di un Assegno
di Ricerca nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»
(responsabile scientifico Prof. Roberto Miccù) dal titolo «IL CONTRIBUTO TEORICO E
ISTITUZIONALE DI LUIGI EINAUDI NELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE E NELLA
PRIMA FASE DELL’ESPERIENZA REPUBBLICANA» (settore scientifico-disciplinare
IUS/09)



Maggio 2013: vincitore del Concorso per titoli e colloquio per il conferimento di un
Assegno di Ricerca nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma «La
Sapienza» con un progetto di ricerca dal titolo «LO STATUTO GIURIDICO DEI BENI
COMUNI» (settore scientifico-disciplinare IUS/09)



Membro del Collegio di Dottorato di Diritto Pubblico dell’Economia (dal 2012)

ATTIVITÀ DIDATTICA


Affidatario per il II semestre dell’anno accademico 2011-2012 del Corso di recupero in
Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, sede di Latina



Vincitore della procedura di valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico del
Corso di Recupero in Istituzioni di Diritto Pubblico nel II semestre dell’anno accademico
2012-2013 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, sede di Roma



Affidatario, per gli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015, del Contratto di didattica
integrativa in Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
LUISS di Roma (Cattedra prof. Bifulco)



Partecipazione, nell’anno accademico 2010-2011, all’Incontro del Dottorato in Diritto
Pubblico dell’Economia dedicato alla discussione del libro a cura di Francesco Forte, IL
LIBERALISMO DELLE REGOLE (27 maggio 2011), con un intervento sul pensiero degli
ordoliberali ed i rapporti tra Luigi Einaudi e Wilhelm Röpke



Partecipazione, nell’anno accademico 2010-2011, al Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico
e Costruzione delle Tradizioni Giuridiche dell’Università di Perugia con una relazione sul
tema La Sicilia tra i Borboni e l’unità nazionale: una rilettura de “I Viceré” di De Roberto
(13 ottobre 2011) e con interventi ai Seminari Metodologia delle scienze e metodologia
giuridica (1 giugno) e Riccardo Orestano – Alessandro Giuliani: un confronto su studio
storico e studio filosofico dell’esperienza giuridica (12 ottobre)



Partecipazione con relazioni orali (dall’anno accademico 2000-2001 all’anno accademico
2012-2013) alle attività seminariali presso le Cattedre di Diritto Costituzionale Comparato,
Diritto Costituzionale e Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»

ATTIVITÀ DI RICERCA


Partecipazione alle seguenti ricerche per l’anno 2000:

1) Ricerca di Ateneo (responsabile Prof. Angelo Antonio Cervati) dal titolo «Proprietà
pubblica e proprietà privata. L’intervento dei pubblici poteri ed i limiti all’espropriazione».
Dei risultati di questa ricerca si è dato conto attraverso una serie di relazioni orali.

2) Ricerca di Facoltà (responsabile Prof. Angelo Antonio Cervati) dal titolo «Mutamenti della
forma di governo e formazione dell’opinione pubblica»


Partecipazione alle seguenti ricerche per l’anno 2001:

1) Ricerca MURST (coordinatore scientifico prof. Sergio Panunzio; responsabile scientifico
dell’Unità di ricerca Prof. Angelo Antonio Cervati) dal titolo «I diritti fondamentali fra
dimensione europea, costituzioni statali e autonomie territoriali»
Ricerca di Facoltà (responsabile Prof. Angelo Antonio Cervati) dal titolo «Il ruolo della
dottrina costituzionalistica italiana in tema di fonti del diritto e istituzioni parlamentari nel
periodo dell’unificazione nazionale»


Partecipazione alle seguenti ricerche per l’anno 2003:

1) Ricerca di Ateneo (responsabile Prof. Angelo Antonio Cervati) dal titolo «Mutamenti
istituzionali e processi costituenti nei modelli di integrazione sopranazionale»


Partecipazione alle seguenti ricerche per l’anno 2004:

1) Ricerca di Ateneo (responsabile Prof. Angelo Antonio Cervati) dal titolo «I mutamenti
istituzionali nei processi di integrazione sovranazionale»
2) Ricerca di Facoltà (responsabile Prof. Angelo Antonio Cervati) dal titolo «I processi costituenti
del 1848-1849 europeo: progetti costituzionali, cultura giuridica, idee politiche»


Soggiorno di studio (da novembre a dicembre 2005) all’Università di Brema con annessa
partecipazione ai Seminari ed all’attività didattica della Cattedra del prof. Ulli F.H. Rühl



Partecipazione alle seguenti ricerche per il biennio 2007-2008:

1)

Ricerca internazionale finanziata dall’Università italo-francese (Programma GALILEO) in
collaborazione con il CERCOP dell’Università di Montpellier I (coordinatore dell’unità di ricerca
francese, il Prof. Dominique Rousseau; coordinatore dell’unità di ricerca italiana il prof. Angelo
Antonio Cervati) dal titolo «Attualità dello statuto costituzionale della magistratura in Italia e in
Francia», con soggiorni di studio a Parigi ed a Montpellier (rispettivamente, nel marzo 2007,
maggio 2007, ottobre 2007 e settembre-ottobre 2008)



Partecipazione alle seguenti ricerche per il 2012:

A) Ricerca PRIN 2010-2011 (coordinatore scientifico Prof.ssa Giovanna Colombini; responsabile
scientifico dell’Unità di Ricerca Prof.ssa Paola Chirulli) dal titolo «Eguaglianza nei diritti
fondamentali nella crisi dello Stato e delle finanze pubbliche: una proposta per un nuovo
modello di coesione sociale con specifico riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei
trasporti»
B) Ricerca di Università (responsabile Dott. Marco Benvenuti) dal titolo «Crisi economica e
trasformazioni della dimensione costituzionale italiana»


Partecipazione alle seguenti ricerche per il 2014:

1) Ricerca di Università 2014 (responsabile Prof.ssa Fabrizia Covino) dal titolo «La donna
lavoratrice nell’ordinamento costituzionale»


Partecipazione alle seguenti ricerche per il 2015:

1) Ricerca di Università 2015 (responsabile Prof.ssa Francesca Angelini) dal titolo «Il rilievo
costituzionale della comunità familiare in trasformazione»

PUBBLICAZIONI


Mozione di sfiducia al sindaco e forma di governo comunale in Sicilia, in
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 2001, n. 3, pag. 150 ss.



Recensione a G. MOSCHELLA, Rappresentanza politica e costituzionalismo. Teoria e
giurisprudenza costituzionale: un’analisi comparatistica, in NOMOS 2001, n. 3, pag.
227 ss.



Recensione ad A.A. CERVATI, S.P. PANUNZIO, P. RIDOLA, Studi sulla riforma
costituzionale. Itinerari e temi per l’innovazione istituzionale in Italia, in NOMOS 2002,
n. 2, pag. 234 ss.



Il Senato approva il d.d.l. di attuazione del primo comma dell’art. 122 della Costituzione
(12-03-2003), in http://archivio.rivistaaic.it



A proposito di due recenti pubblicazioni di Roberto Martucci, in NOMOS 2003, n. 1,
pag. 253 ss.



A proposito di alcune recenti pubblicazioni sulla cultura giuridica: una rassegna critica
dell’ultimo quinquennio (1999-2004), in NOMOS 2004, n. 2, pag. 129 ss.



Osservazioni sul potere di grazia nell’ordinamento costituzionale italiano (21-07-2005),
in http://archivio.rivistaaic.it



Traduzione in italiano dell’articolo di G. DEZEUZE, Le positivisme de Auguste Comte et le
droit, in RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO 2005, n. 1,
pag. 85 ss.



Villa Certosa e segreto di Stato: inammissibile, per intervenuta cessazione della materia
del contendere, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato (24-11-2005) in
http://archivio.rivistaaic.it



Nuovo intervento della Corte costituzionale in materia di Statuti regionali (13-02-2006),
in http://archivio.rivistaaic.it



La Corte costituzionale nega ai partiti politici la possibilità di sollevare conflitti di
attribuzione (20-03-2006), in http://archivio.rivistaaic.it



Osservazioni sulla titolarità del potere di grazia, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO,
P. VERONESI (a cura di), La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del potere di clemenza
individuale. Atti del Seminario (Ferrara, 24 febbraio 2006), Giappichelli, Torino 2006,
pag. 303 ss.



Intervento della Corte costituzionale in materia di reati elettorali (12-11-2006), in
http://archivio.rivistaaic.it



Interpretazione costituzionale, positivismo giuridico ed opinione dissenziente (note a
margine di alcune recenti pubblicazioni), in NOMOS 2006, n. 1-2, pag. 471 ss.



L’antiparlamentarismo ed i romanzi di Federico De Roberto (A proposito del dialogo del
giurista con la letteratura), in TEORIA DEL DIRITTO E DELLO STATO 2006, n. 1-23, pag. 199 ss.



Costituzione repubblicana e Statuto albertino (in particolare, a proposito dello statuto
costituzionale della proprietà), in M. FIORAVANTI (a cura di), Culture e modelli
costituzionali dell’Italia repubblicana, Pellegrini Editore, Cosenza 2008, pag. 153 ss.



I giudici e le narrazioni dell’America (rileggendo la sentenza «Lochner v. New York»), in
NOMOS 2008, n. 3, pag. 85-160.



Torniamo alla Statuto? Benedetto Croce e Vittorio Emanuele Orlando, in A. BURATTI,
M. FIORAVANTI (a cura di), Costituenti ombra, Carocci, Roma 2010, pag. 435 ss.



La rappresentanza politica, il suffragio ed i sistemi elettorali: profili storici del dibattito
giuridico italiano, in A. CERRI, M. JARVAD, P. HÄBERLE, P. RIDOLA, D. SCHEFOLD (a cura
di), Il diritto tra interpretazione e storia. Liber Amicorum in onore di Angelo Antonio
Cervati, Aracne, Roma 2010, tomo IV, pag. 251 ss.



Una rilettura di Lochner v. New York ad oltre un secolo di distanza (30-08-2010), in
http://www.diritticomparati.it/2010/08/una-rilettura-di-lochner-v-new-york-ad-oltre-unsecolo-di-distanza.html



Traduzione in italiano (in collaborazione con M. Volpi) della relazione di D. ROUSSEAU,
Consiglio superiore e indipendenza della magistratura in Francia, in A.A. CERVATI, M.
VOLPI (a cura di), Magistratura e Consiglio superiore in Francia e in Italia. Atti del
Convegno del Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria (Perugia, Sala del
Consiglio Provinciale, 22 maggio 2009), Giappichelli, Torino 2010, pag. 13 ss.



Traduzione in italiano della relazione di I. CARBONNIER, La responsabilità dei magistrati
in Francia, in A.A. CERVATI, M. VOLPI (a cura di), Magistratura e Consiglio superiore in
Francia e in Italia, pag. 73 ss.



La Corte Roberts e la nomina di Elena Kagan, in RIVISTA AIC 2011, n.1 (15-02-2011)



Rifiuto delle terapie mediche e testamento biologico in Italia: aspetti problematici e
spunti critici, in POLITICA DEL DIRITTO 2011, n. 4, pag. 599 ss.



La Corte Costituzionale pone fine alla discutibile prassi parlamentare del c.d. «doppio
mandato»? (nota a C. Cost., sent. n. 277/2011), in GAZZETTA AMMINISTRATIVA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2012, n. 1, pag. 45 ss.



La controversa figura del parlamentare-sindaco tra dichiarazioni di illegittimità
costituzionale e manifestazioni di autoreferenzialità della classe politica, in RIVISTA
AIC 2012, n. 2 (17-04-2012)



La proprietà, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Il diritto costituzionale alla
prova della crisi economica. Atti del Convegno di Roma, 26-27 aprile 2012, Jovene,
Napoli 2012, pag. 151 ss.



Elettori residenti all’estero e quorum di validità delle elezioni amministrative:
osservazioni critiche sulla sentenza n. 242/2012, in GAZZETTA AMMINISTRATIVA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2012, n. 4, pag. 20 ss.



A proposito di beni comuni (brevi considerazioni sul libro di Antonello Ciervo, Beni
comuni, Ediesse, Roma 2012), in http://www.diritticomparati.it/2013/04/a-proposito-dibeni-comuni-brevi-considerazioni-sul-libro-di-antonello-ciervo-beni-comuni-ediessero.html



A proposito di rifiuto delle terapie mediche e di testamento biologico in Italia, in
AA.VV., Studi in onore di Claudio Rossano, Jovene, Napoli 2013, vol. II, pag. 769 ss.



Intervento al Seminario I beni comuni. Discussione tra giuristi ed economisti a partire
dal libro di Antonello Ciervo (Roma, 17 dicembre 2013, Dipartimento di Economia e
Diritto, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza), in
APERTACONTRADA 2014 (26 aprile 2014)



L’introduzione del «voto bloccato», in OSSERVATORIO COSTITUZIONALE AIC
2014, n. 1 (25 aprile 2014)



La Corte costituzionale continua (giustamente) a non prendere sul serio il federalismo
demaniale: osservazioni a proposito della sentenza n. 22/2013 (4-8-2014), in FORUM
COSTITUZIONALE RASSEGNA



Università pubblica ed Università privata, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Le
dimensioni costituzionali dell’istruzione. Atti del Convegno di Roma, 23-24 gennaio
2014, Jovene, Napoli 2014, pag. 491-550



I reati di opinione nella giurisprudenza ordinaria durante il fascismo, relazione al
Convegno La magistratura durante il fascismo (Roma, 10-11 aprile 2014, Casa della
Memoria e della Storia), in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno



Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (Art.
117.2.g), in corso di pubblicazione in un Commentario, a cura di R. Bifulco e A. Celotto,
sulla giurisprudenza costituzionale in materia di Titolo V

