Curriculum vitae
(Abstract)

Posizione accademica
Professore ordinario di Diritto Pubblico comparato presso
l'Università degli Studi di Perugia
Ha tenuto nelle Facoltà di Scienze Polìtiche e Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Perugia gli insegnamenti di Diritto

Costituzionale italiano e comparato, Diritto costituzionale,
Diritto Pubblico comparato e transnazionale, Diritto Pubblico
delle migrazioni, Diritto Pubblico dei Paesi islamici.
Ha tenuto lezioni e seminari in molte Università italiane e
straniere, Scuole superiori, Scuole di specializzazione, Master
universitari

e

corsi

di

formazione/aggiornamento

per

magistrati, avvocati, operatori del diritto, dirigenti e pubblici
funzionari.
Svolge

costantemente attività

di tutoraggio

dì

numerosi

dottorandi sia in Italia che all'estero.

Attività scientifica

I suoi principali temi di studio e ricerca sono nell'area del
Diritto Pubblico comparato, Diritto Costituzionale italiano e
straniero, Diritto dei Paesi islamici, Diritto transnazionale.
E' autore e curatore di numerose pubblicazioni, in Italia ed
all'estero nell'area del Diritto costituzionale, nell'area del
Diritto Pubblico comparato, nell'area del Diritto dei Paesi
islamici e nell'area del Diritto transnazionale.

Ha partecipato, diretto e coordinato ricerche nazionali ed
internazionali. In particolare ha coordinato il Progetto CNR
relativo alla "Tutela dei Diritti individuali". Nell'ambito dei
Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale ha partecipato al
Progetto "Forma di governo e istituzioni parlamentari"; al
Progetto "Organi di indirizzo e di garanzia politica"; al Progetto

"Responsabilità ed immunità dei titolari di cariche politiche". E'
attualmente responsabile e dirige l'Unità di Ricerca di interesse
nazionale sul tema "Corti, Dottrina e società inclusiva: l'impatto

dei formanti dottrinali sulle Corti di vertice".
E' attualmente componente del Collegio dì Dottorato "Diritto
Pubblico e Costruzione delle tradizioni giuridiche".
Nel 2005 è stato nominato esperto esterno presso il Comitato
interministeriale per i diritti Umani (CIDU)
E' componente di diversi comitati editoriali e scientifici in Italia
e all'estero, tra cui si segnalano: la Rivista di Diritto Pubblico
comparato

ed

Europeo, la

Rivista

le

Nuove

Autonomie,

Transnationai Law Review, t'Annuario di Diritto comparato e di
studi

legislativi,

Novos

Etudios

Juridicos;

Colloquia

Mediterranea.
Ha partecipato in qualità di relatore a convegni su tematìche del
Diritto pubblico comparato, in Italia e all'estero.
E'

membro

dell'Associazione

dell'Associazione

italiana

di

italiana dei costituzionalisti,
diritto

comparato

e

della

Transnational Law Association.
Ha

curato

convegni

e
e

partecipato
incontri

all'organizzazione scientifica

scientifici

di

rilievo

nazionale

di
e

internazionale nei campi di competenza.

Attività internazionali

Ha svolto e svolge attività di ricerca e di insegnamento all'estero
in qualità di Visiting ProfessorjResearcher, tra cui si segnalano:
Columbia University, New York; UNIVALI, Santa Caterina;
Uninorte, Manaus; UnB, Brasilia; Universidad de Alicante;
Universidad de Jaèn; Universidad Carlos III de Madrid; Max

Planck Institute for Comparative Public Law and International
Law in Heidelberg; AI-Quds University, Gerusalemme; San
Joseph

University,

Beirut;

University

of Eskesir;

Amman

University.

E' stato membro della Commissione Internazionale di 30 esperti
dalla OCSE per la preparazione delle nuove Costituzioni
democratiche nelle ex Repubbliche socialiste dell'Asia centrale
Membro

"Colloque

del

International

de

Beyrouth"

suIl'''EvoIuzione costituzionale dei Paesi arabi"
Coordinatore

del

Comitato

Scientifico

Internazionale

per

l'Institutional Building in Medio Oriente
Membro del Comitato scientifico per la riforma del sistema
giudiziario in Afghanistan e docente nell'ambito del Programma
di formazione dei giudici afgani
Direttore scientifico, nell'ambito del Programma Justice Now,
del "Progetto per la realizzazione della prima Camera Arbitrale
in Palestina
Nominato

"Professore

Straniero

Esperto"

presso

CAPES

(Coordenaçao de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nfvel Superior)
del Ministero dell'Istruzione in Brasile
Membro del Tavolo Internazionale della Lega Araba per
"Activation of the Statute of the Arab Parliament", con sede a
Baghdad

Riconoscimenti
Nel 2012 nominato dalla Commissione Europea "Ambasciatore
Erasmus" per l'Italia
Nel 2012 riceve a Betlemme 1'''International Award John Paul II"
per "l'impegno profuso per la diffusione della cultura della pace
tra i giovani in MedÌo Oriente";
nel 2013 riceve a Pietrelcina il "Premio Internazionale Padre
Pio" per "le attività volte a favorire l'effettività del diritto allo
studio in Italia e all'estero";
nel 2014 rÌceve ad Itajaì - SC (Brasile) presso l'UNIVALI la
Laurea Honoris Causa in Diritto e Relazioni internazionali;

nel 2015 riceve a Brasilia la Menzione CAPES, per il contributo
"Teoria Complexa do Direito".

