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CURRICULUM

Laurea in giurisprudenza presso l'università di Macerat a' tl:}lLLO cum loude (1989)'

Vincitore ex oequodel premio nazionale p"t ttti di laurea "Giorgio La Pira" (1991); vincitore

di borsa distudio CNR (1995)'

Ricercatore di diritto costituzionale (dal 1997 al 2002); professore associato di diritto

costituzionale (dal iOOZ tt 2006); professore straordinario di diritto costituzionale (dal 2006

al 2009); professore ordinario di diritto costituzionale nella facoltà di Giurisprudenza

dell'università di Macerata (dal 2009)'

Componente Aetta direzione delle riviste: "www'osservatoriosullefonti'it" (dal 2008);

,,Le Regioni" (dal 2015); "Diritto costituzionale' Rivista quadrimestrale" (dal 2018);

,,www.lacostituzione.info" (dal 2018). Membro del comitato scientifrco delle riviste: "Diritti

regionali" (dal 2015); "scienze e ricerche" (dal 2016)' Componente del Comitato scientifico

della Collana eOitoriie;Progetto Polis"' Editoriale Scientifica (dal 2017)'

Componente delcollegio deldottorato di ricerca in diritto costituzionale università di

Ferrara, Trieste e Cagliari (dal 2007 al 2013); componente del collegio dei docenti del

dottorato di ricerca in Scienze giuridiche dell'Università di Macerata (dal 2014 al 2017 e dal

2018)' 
coordinatore del centro interdipartimentale di ricerca "Centro di studicostituzionali"

dell'Università di Macerata (dal 2013 al 2018)' Componente del Comitato scientifico del

"Corso di alta formazione in Diritto costituzionale" attivato presso I'Università del Piemonte

Orientale (dal 201a). Membro Aef Consiglio scientifico del Laboratorio Vezio Crisafulli attivo

presso t'Università di Ferrara tUaf ZOiq-l' Direttore del "Corso pratico di tutela dei diritti

fondamentali della persona", corso di aggiornamento professionale per awocati promosso

dall'Università di Macerata (2016)'

Membro dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (dal 2006)'

Componente del Comitato direttivo della Scuola di formazione del personale della

Regione Marche (dal 1996 al 2000I Componente del Comitato tecnico consultivo per la

legislazione aeffa Gione Marche (dal 20o2 al 2010)' Componente del Collegio di garanzia

elettorale per la regione Marche (dal 2010 al 2014)' Membro non togato del Consiglio

Giudiziario della Corte d'appello delle Marche (dal 2015 al 2016)' Commissario straordinario

dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Macerata (dal 2015 al 2OL7I

Principali incarichi presso l'universita di Macerata: direttore del Dipartimento di diritto

pubblico e teoria del Governo (dal 2011 al Z}tàl;Presidente della Commissione d'Ateneo per

le relazioni internazionali (dal 2006 al 2008); componente della Commissione statutaria
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(2011).



Partecipazione a ricerche scientifiche di interesse nazionale: "La politica estera e di

sicurezza comune o"rlunioi" 
""optt'l-(i999/2000); 

"Le-attualitrasformazioni del sistema

delle fonti nazionali e regionali" (2003/2ò04); "L'elaborazione dei nuovi statuti regionali nel

quadro del sistema delÉ fonti" (20057t0d; responsabile scientifico dell'unità di ricerca

locale); "l poteri normativi dell'esecuti'i " '"nt'tnni 
dalla legge n' 400 del 1988' (?:0f7l2OO8;

responsabile scientifico dell'unità diricerca locale); "tl riawiiinamento delle legislazioni nella

prospettiva del diritto comunitario e dei suoi effetti sul diritto interno" QALOI2OLI;

responsabile scientifrco dell'unità di ricerca locale); "La lingua come fattore di integrazione

sociale e politica" (2(Jt3l2(Jt6, 
'"'pon"Uile 

scieniifico deliunità di ricerca dell'università di

MacerataL 
ecipazione al progetto finalizzato cNR "organizzazione e funzionamento della

pubblica amministiazion"i' (tggt ttggil'éo'pon"nt" di.un comitato di studio costituito dal

Ministro per la Funzione Pubblica " 'ft"inistrazione pubblica e l'Europa" (1993)'

Partecipazione al progetto di ricerca fin'n'i"to dal CNR "La Costituzione come testo scritto e

la sua interpretazione" |Igg4lLggT)' Direzione di un progetto di ricerca interdisciplinare

finanziato dal Ministero dellavoro sui "Fabbisogniformatividelle donne disoccupate di lungo

periodo nelle fuarcie" (1995)' Partecipazione ad un gruppo di lavoro ISGRE su "fattuazione

della legge costituzion aiezltsgg" (19ò5)' Partecipazione all'Azione integrata ltalia-Spagna su

"Le istituzioni dello Stato autonomisticoi' univeriità di Macerata e di Valladolid (1997/1999)'

Partecipazione alla ricerca nerifiche sulia qualità e sui costi degli interventi in applicazione

delle politiche nazionali nell'area dei mino'i " 
a"tt" famiglie"' iommissionata al CRISP dal

Ministero delLavoro e delle politiche 
'oiitft 

(2004)'Coordinamento diuna ricerca sull'assetto

istituzionale e amministrativo della Regione Marche commissionata dalla presidenza del

Consiglio regionale (2013)' Partecip.azion" t un progetto di ricerca di ateneo (Università di

Macerata) sultema 
)plità'ioni dell'(in)sicurezza e fòrme della protezione giuridica in tempo

dicrisi" (2015). Partecipazione al progetto di ricerca'ly'erso una deformalizzazione deldiritto"'

finanziato dalDipartimento digiurisprudenza dell'università di Macerata (2017)'

Autore di oltre 120 pubblicazioni scientifiche'
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