CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DEL PROF. STEFANO AGOSTA
(AGGIORNATO AL 10 GENNAIO 2022)
A) TITOLI
2003
1) Partecipazione al corso di formazione superiore in Diritto Costituzionale sul tema Verso una
Costituzione europea? (Siena, 8-12 settembre 2003)
2) Partecipazione alla XXI Cattedra Sturzo sul tema Il regionalismo sturziano e l’Europa di oggi
(Caltagirone, 29 settembre-3 ottobre 2003)
2004
1) Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Messina
nel progetto dal titolo Tendenze e prospettive dei raccordi interorganici ed intersoggettivi
nell’esperienza giuspubblicistica contemporanea (con specifico riguardo ai rapporti tra gli
organi costituzionali ed a quelli tra Comunità/Unione Europea, Stato ed enti locali) (D.R. 19
novembre 2004, n. 528)
2005
1) Conseguimento del Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali
presso l’Università degli Studi di Pisa (XVII ciclo, coordinatore prof. A. Pizzorusso) con tesi
dal titolo La leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni. Contributo ad un principio ancora
in formazione (direttore della tesi, prof. A. Ruggeri)
2009
1) Partecipazione al progetto interdisciplinare di ricerca di Ateneo (PRA interdisciplinari) dal
titolo La Sicilia dal varo dello Statuto autonomistico all’odierno dibattito sulle riforme:
politica, società, economia e sistemi di governance del territorio in qualità di “Giurista”
2011
1) Immissione nel ruolo di Ricercatore universitario a tempo indeterminato per il S.S.D. IUS/08
– Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Messina (D.R. 12 gennaio 2011, n. 55)
2014
1) Conferma nel ruolo di ricercatore universitario a tempo indeterminato (D.R. 8 maggio 2014,
n. 1219)
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2015
1) Immissione nel ruolo di Professore associato per il S.S.D. IUS/08 – Diritto Costituzionale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina (D.R. 16
gennaio 2015, n. 63)
2021
1) Immissione nel ruolo di Professore ordinario per il S.S.D. IUS/08 – Diritto Costituzionale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina (D.R. 8
febbraio 2021, n. 16856)
B) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
B1) MONOGRAFIE SCIENTIFICHE: N. 5
1) La leale collaborazione tra Stato e Regioni, Milano, Giuffrè, 2008, 1-344.
2) Bioetica e Costituzione, Milano, Giuffrè, 2012 (due tomi):
2a) I, Le scelte esistenziali di inizio-vita, Milano, Giuffrè, 2012, 1-298.
2b) II, Le scelte esistenziali di fine-vita, Milano, Giuffrè, 2012, 1-276.
3) L’autonomia sbiadita. Contributo per una riforma degli enti di “area vasta” (a partire
dall’esperienza regionale siciliana), Torino, Giappichelli, 2019, 1-278.
4) Procreazione medicalmente assistita e dignità dell’embrione, Canterano (RM), Aracne, 2020,
1-294.
5) Disposizioni di trattamento terapeutico e dignità del paziente, Canterano (RM), Aracne, 2020,
1-310.
B2) CONTRIBUTI IN RIVISTA DI FASCIA A: N. 30
1) L’infanzia «difficile» (… ed un’incerta adolescenza?) del nuovo art. 116, comma 3, Cost. tra
proposte (sempre più pressanti) di revisione costituzionale ed esigenze (sempre più sentite) di
partecipazione regionale alla riscrittura del quadro costituzionale delle competenze, in
www.federalismi.it, n.13/2003, 1-16.
2) Dall’intesa in senso debole alla leale cooperazione in senso forte? Spunti per una riflessione
alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale tra (molte) conferme e (qualche)
novità, in www.federalismi.it, n. 6/2004, 1-16.
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3) Note di metodo al disegno di legge in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (tra
molteplici conclusioni destruentes ed almeno una proposta construens), in Dir. soc., n. 34/2009, 615-659.
4) Dalla leale collaborazione alla tutela dei diritti fondamentali (e ritorno): il cerchio che si
chiude nell’esperienza regionale siciliana, in Nuove aut., 2-3/2011, 289-344.
5) La responsabilità per danno ambientale nell’ordito di competenze tra Protezione civile e
poteri prefettizi, in Nuove aut., n. 1/2013, 89-98.
6) Spingersi dove neppure alle più avanzate acquisizioni tecnico-mediche è consentito: la sfida
del diritto all’epoca della rivoluzione biologica, in Rivista AIC, n.1/2014, 1-21.
7) Tra dimensione fattuale e suggestioni sopranazionali: il giudice al cospetto del biodiritto, in
www.federalismi.it, n. 10/2014, 1-21.
8) L’anabasi (tra alterne fortune) della fecondazione eterologa a dieci anni dalla l. n. 40/2004,
in Biolaw Journal, n. 2/2014, 89-110.
9) Il consenso quale epicentro del dialogo intergiurisprudenziale in tema di vita nascente, in
www.dirittifondamentali.it (19 marzo 2015), 1-31.
10) Tra scarsa fantasia della politica e non rimosse esigenze di riforma delle autonomie locali
siciliane: l’imperdonabile peccato dei liberi Consorzi di Comuni, in www.rivistaaic.it, n.
2/2015, 1-15.
11) Un faticoso parto (all’esito di una non meno travagliata gestazione): il controverso ingresso
delle Città metropolitane ed il cenotafio delle Province regionali in Sicilia, in
www.federalismi.it, n. 23/2015, 1-30.
12) Il recente riordino delle autonomie locali siciliane alla prova dei fatti: fra nodi ancora da
sciogliere ed un’auspicabile inversione del metodo riformatore per il futuro, in Nuove aut., n.
2/2015, 219-232.
13) La Corte di Giustizia alle prese con la nozione eurounitaria di embrione umano (a margine
della giurisprudenza Brüstle ed in previsione di futuri sviluppi), in
www.dirittifondamentali.it, n. 1/2016, 1-21.
14) Sulla riorganizzazione della P.A. la Corte apre alla leale collaborazione nel segno della
continuità, in Quad. cost., n. 1/2017, 119-122.
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15) Risposta a tre quesiti, in Forum: vaccini obbligatori: le questioni aperte, in Biolaw Journal
n. 2/2017, 42-45.
16) La disciplina in tema di protezione internazionale e contrasto all’immigrazione illegale.
Osservazioni a prima lettura, in www.federalismi.it, n. 22/2017, 1-19.
17) In fuga dai divieti: una riflessione sulla proibizione italiana della gestazione per altri, in
Quad. cost., n. 1/2018, 79-113.
18) La maternità surrogata e la Corte costituzionale (a proposito di obiter dicta da prendere sul
serio), in Osserv. sulle fonti, n. 2/2018, 1-26.
19) Prove di cross-talk tra giurisprudenza convenzionale, eurounitaria, interamericana ed
italiana in tema di diritto alla vita che comincia (prime notazioni), in Biolaw Journal, n.
3/2018, 171-191.
20) Il risveglio (dopo una lunga anestesia) delle Province nella prospettiva di riordino del livello
di area vasta, in Le Regioni, n. 3/2018, 45-84.
21) Tra disegni compiuti e tasselli ancora mancanti: mosaici giurisprudenziali (sopranazionali
ed interni) a proposito della decisione di diventare genitori e procreare (ovvero di non farlo),
in Ord. internaz. e dir. umani, n. 1/2019, 39-57.
22) In tema di elezione diretta degli organi di area vasta la Sicilia gioca con la coda del leone (a
margine di Corte cost. sent. n. 168/2018), in Le Regioni, n. 5-6/2018, 1173-1179.
23) Libertà di ricerca scientifica e parusia della dignità umana (a proposito dei limiti alla
sperimentazione sull’embrione), in Biolaw Journal, n. 2/2019, 469-482.
24) Spinte e controspinte in tema di interruzione della gravidanza e statuto dell’embrione, in
Focus – America latina n. 1, in Federalismi (23 dicembre 2019), 1-24.
25) Dalla certezza del diritto all’incertezza dei diritti (costituzionali) degli stranieri vulnerabili:
il rischio della singolare nemesi delle Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale ed immigrazione, in Ord. internaz. e dir. umani, n. 1/2020 (supplem.), 24-35.
26) Quadro costituzionale e nuove forme di captazione, in Federalismi, n. 29/2020, 1-16.
27) L’intesa Stato-Regioni e l’effetto di marea della sent. n. 251/2016 (a margine della recente
giurisprudenza sul riordino delle Camere di commercio), in Osservatorio AIC, n. 6/2020, 114.
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28) Anonimato della madre e diritto all’identità personale del figlio, in Quad. cost., n. 1/2021,
189-192.
29) Coming without coming from: The adoptee’s right of access to origins within the constraints
of maternal anonymity, in Biolaw journal, n. 1/2021 (special issue), 171-185.
30) Tra diritti e poteri: la surrogazione di maternità all’estero riletta alla luce degli
insegnamenti di Alessandro Pizzorusso, in Federalismi, n. 17/2021, 1-17.
B3) CONTRIBUTI IN RIVISTA SCIENTIFICA: N. 14
1) La Corte costituzionale dà finalmente la… “scossa” alla materia delle intese tra Stato e
Regioni? (brevi note a margine di una recente pronuncia sul sistema elettrico nazionale), in
www.forumcostituzionale.it (2 febbraio 2004), 1-5.
2) La Corte aggiunge altri tasselli al complicato mosaico delle intese tra Stato e Regioni
(considerazioni a margine della sent. n. 27 del 2004), in www.forumcostituzionale.it (8 aprile
2004), 1-4.
3) Etica e diritto (ancora una volta) a confronto. L’Enciclopedia di bioetica e sessuologia nella
prospettiva giuridica, in Itinerarium, n. 30/2005, 123-140.
4) La Corte ed i «fili sospesi» del nuovo Titolo V (considerazioni a margine della giurisprudenza
costituzionale del triennio sulle intese tra Regioni e Stato), in Giust. amm., n. 2/2005, 353378.
5) Dalla Consulta finalmente una prima risposta alle più vistose contraddizioni della disciplina
sulla fecondazione artificiale (a margine di Corte cost., sent. n. 151/2009), in
www.forumcostituzionale.it (19 settembre 2009), 1-19.
6) Dal mero restyling all’integrale riscrittura giurisprudenziale: più rassicurante e disteso il
nuovo
«volto»
del
divieto
di
diagnosi
preimpianto
sull’embrione,
in
www.forumcostituzionale.it (9 maggio 2011), 1-13.
7) L’orizzonte della vita umana tra incertezze della medicina e certezze del diritto, in Rev. de la
Facultad de Ciencias Jurìdicas, n. 14/15-2009/10, Atti dell’Incontro internazionale di studio
su Del diritto alla vita, a cura di G. Moschella-P. Carballo Armas, tenutosi a Messina il 2425 marzo 2011, 11-33.
8) La Consulta nel gioco di specchi riflessi tra Corti sopranazionali e giudici comuni (in tema di
protezione giuridica della vita nascente), in www.biodiritto.org (2012), 1-11.
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9) Tra seguito normativo e giurisprudenziale: la riespansione del diritto di formare una famiglia
con figli all’indomani della caducazione del divieto di fecondazione eterologa, in Itinerarium,
n. 3/2015, 107-114.
10) Dall’attuale bicameralismo paritario a quello differenziato: taluni dubbi che il salto finisca
nel buio, intervento al Seminario di studio su Il referendum sulla riforma costituzionale:
argomenti a confronto (Messina, 6 giugno 2016), in Diritti regionali, n. 3/2016, 497-508.
11) La controriforma degli enti locali in Sicilia ed il gioco della campana (a partire dalle
riflessioni di Temistocle Martines sull’art. 15 St. SI), in Diritti regionali, n. 3/2016, 695-719.
12) Il legislatore ed il nodo di Gordio della prevenzione vaccinale, in Consulta OnLine, n.
II/2017, 380-393.
13) Risposta a sei quesiti, in Focus su Il fine vita e il legislatore pensante. 5. Il punto di vista dei
costituzionalisti, in www.giustiziainsieme.it (2 aprile 2021).
14) Identità personale e Costituzione: la metamorfosi del diritto dell’adottato alla conoscenza
delle proprie origini nella giurisprudenza costituzionale, in Itinerarium, n. 77-78/2021, 4561.
B4) CONTRIBUTI IN VOLUME: N. 9
1) L’indissolubile intreccio tra il principio di leale collaborazione e le intese tra lo Stato e le
Regioni: gli incerti (quando non contraddittori) riflessi del nuovo titolo V nei più recenti
sviluppi giurisprudenziali, in AA.VV., Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro
Pizzorusso, Torino, 2005, 267-278.
2) L’attività legislativa consequenziale alle pronunzie della Corte costituzionale tra (antichi)
pregiudizi e (rinnovate) prospettive di cooperazione interistituzionale, in AA.VV., La
ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale, a cura di A.
Ruggeri, Napoli, 2006, 559-595.
3) Gli istituti di cooperazione, Cap. III, Parte III, in AA.VV., Lineamenti di diritto costituzionale
della Regione Sicilia, a cura di A. Ruggeri-G. Verde, Torino, 2012, 271-286.
4) Regioni e diritti fondamentali, par. 6, Gli istituti di partecipazione popolare, Cap. IV, Parte
III, in AA.VV., Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sicilia, a cura di A. RuggeriG. Verde, Torino, 2012, 301-311.
5) Diritti della persona e principio di sussidiarietà/cooperazione: la specialità regionale
siciliana nella più recente giurisprudenza costituzionale, in AA.VV., La Sicilia nel secolo
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breve: modernità e sottosviluppo, a cura di L. Chiara-L. D’Andrea-M. Limosani, Milano,
2013, 273-297.
6) Voce Libertà della scienza, in AA.VV., Diritti e autonomie territoriali, a cura di A. MorelliL. Trucco, Torino, 2014, 474-485.
7) Il singolare destino del livello di area vasta nell’alternanza di svuotamenti e riempimenti
dell’esperienza siciliana, in AA.VV., Scritti in onore di G. Silvestri, Torino, 2016, 1-14.
8) Art. 2. Diritto alla vita, in Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a cura di R.
Mastroianni-O. Pollicino-S. Allegrezza-F. Pappalardo-O. Razzolini, Milano, 2017, 41-61.
9) Voce Procreazione assistita (profili giuridici), in Nuova enciclopedia di bioetica e
sessuologia, a cura di G. Russo, Torino, 2018, 1785-1788.
B5) CONTRIBUTI IN ATTI DI CONVEGNO, SEMINARI ED ALTRI INCONTRI DI STUDIO: N. 22
1) Questioni di legittimità costituzionale premature e questioni tardive tra vocazione
all’“accentramento” e istanze di “diffusione” del sistema di giustizia costituzionale: profili
problematici, in AA.VV., Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un controllo di
costituzionalità di tipo diffuso?, a cura di E. Malfatti-R. Romboli-E. Rossi, Atti del seminario
di studi svoltosi a Pisa il 25-26 maggio 2001 in ricordo di Giustino D’Orazio, Torino, 2002,
561-576.
2) Prime notazioni su eutanasia e diritto di autodeterminazione nell’art. 13 Cost., in AA.VV.,
Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica del morire, a cura di M. Gensabella Furnari, Atti
del convegno internazionale di studi tenutosi a Messina il 13-14 novembre 2001, Soveria
Mannelli (CZ), 2003, II, 151-161.
3) Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle comunità europee ex art. 234 Trattato CE
tra (ingiustificato?) horror obsequii della Corte costituzionale ed irresistibile vocazione
espansiva del giudice comunitario, in AA.VV., La Corte costituzionale e le Corti d’Europa,
a cura di P. Falzea-A. Spadaro-L. Ventura, Atti del seminario di studi tenutosi a Copanello
Lido (CZ) il 31 maggio-1° giugno 2002, Torino, 2003, 349-373.
4) Una proposta di legge partita bene… e già finita (male)? Brevi note a margine del progetto
S. 1514 in materia di procreazione medicalmente assistita, in AA.VV., Il dialogo tra le Corti.
Principi e modelli di argomentazione, a cura di E. Navarretta-A. Pertici, Atti del Seminario
congiunto del dottorato di Diritto privato e del dottorato di Giustizia costituzionale e diritti
fondamentali dell’Università di Pisa tenutosi a Pisa il 3 aprile 2003, Pisa, 2004, 121-132.
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5) Il Governo e la questione del «seguito legislativo» alle sentenze della Corte (con riguardo
particolare alla decretazione d’urgenza), in AA.VV., Corte costituzionale e processi di
decisione politica, a cura di V. Tondi della Mura-M. Carducci-R.G. Rodio, Atti del seminario
di studi tenutosi a Otranto e Lecce il 4-5 giugno 2004, Torino, 2005, 389-415.
6) Un confuso affresco (in larga misura ancora) da definire: a proposito degli effetti delle intese
sulla potestà legislativa regionale, in AA.VV., Le competenze normative statali e regionali
tra riforme della Costituzione e giurisprudenza costituzionale. Un primo bilancio, a cura di
R. Tarchi, Atti del seminario di studi tenutosi a Pisa il 16-17 dicembre 2004, Torino, 2006,
153-169.
7) «Soggetti» ed «oggetti» del giudizio in via principale al banco di prova: i chiaroscuri della
giurisprudenza costituzionale, in AA.VV., Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I
giudizi sulle leggi, a cura di R. Balduzzi-P. Costanzo, Atti del convegno di studi tenutosi a
Genova il 10 marzo 2006, Torino, 2007, 284-331.
8) Se l’accanimento legislativo è peggio di quello terapeutico: sparse notazioni al disegno di
legge in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate
di trattamento, in AA.VV., Rinuncia alle cure e testamento biologico, a cura di M. Gensabella
Furnari-A. Ruggeri, Atti di due incontri di studio tenutisi a Messina, rispettivamente, il 3 aprile
e 15-16 ottobre 2009, Torino, 2010, 278-306.
9) Ruolo del Presidente della Repubblica e ordinanze contingibili ed urgenti del Governo, in
AA.VV., Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della
Repubblica, a cura di A. Ruggeri, Atti di due incontri di studio tenutisi a Messina e Siracusa
il 19-20 novembre 2010, Torino, 2011, 373-392.
10) Potere d’ordinanza della Protezione civile e possibili «rotture» della Costituzione, in
AA.VV., Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione, a cura di R. Zaccaria,
Atti del seminario di studi tenutosi a Firenze il 4 febbraio 2011, Brescia, 2011, 206-207.
11) Il potere d’ordinanza contingibile ed urgente quale laboratorio costituzionale a cielo aperto,
in AA.VV., Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici, a cura di M.
Cartabia-E. Lamarque-P. Tanzarella, Atti del convegno di studi tenutosi a Milano il 10-11
giugno 2011, Torino, 2011, 197-225.
12) Uno sguardo sulle unioni omosessuali dalla prospettiva comparatistica: una lezione che
stenta ancora ad essere imparata, in AA.VV., Discriminação por orientação sexual. A
homossexualidade e a transexualidade diante da experiência constitucional, a cura di G.
Vidal Marcílio Pompeu-F. Facury Scaff, Atti delle IV Giornate italo-spagnolo-brasiliane di
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Diritto costituzionale tenutesi a Fortaleza (Brasile) il 20-21 ottobre 2011, Florianópolis (Santa
Caterina – Brasile), 2012, 163-189.
13) Della guerra tra poteri che si accende quando una vita si spegne: a margine della recente
proposta di legge in tema di dichiarazioni anticipate di trattamento, in AA.VV., Il diritto alla
fine della vita. Principi, decisioni, casi, a cura di A. D’Aloia, Atti dell’incontro di studio
tenutosi a Napoli il 19-20 maggio 2011, Napoli, 2012, 393-405.
14) L’inizio della vita umana ed il sentiero stretto del legislatore, in AA.VV., Desafìos para los
derechos de la persona ante el siglo XXI: vida y ciencia – Sfide per i diritti della persona nel
XXI secolo: vita e scienza – Challenges of individual rights in the XXI century: life and
science, a cura di A. Pérez Miras-G.M. Teruel Lozano-E.C. Raffiotta, Atti del seminario italospagnolo di studi costituzionali tenutosi a Bologna il 3-4 maggio 2012, Pamplona, 2013, 127134.
15) Tra paradigma biologico ed affettivo: il divieto di fecondazione eterologa sul filo del rasoio
di Ockham, in AA.VV., La famiglia davanti ai suoi giudici, a cura di F. Giuffrè-I. Nicotra,
Atti del convegno di studi tenutosi a Catania il 7-8 giugno 2013, Napoli, 2014, 419-437.
16) Dove c’è potere, non c’è responsabilità? Il singolare «caso» delle ordinanze governative
contingibili ed urgenti, in AA.VV., Potere e responsabilità nello stato costituzionale:
prospettive costituzionalistiche e penalistiche, a cura di L. Risicato-A. Saitta, Atti
dell’incontro di studio tenutosi a Messina l’11 marzo 2011, Torino, 2013, 81-98.
17) Tra regole tecnico-scientifiche e trattamenti medici: quel che resta per le fonti del diritto al
tempo delle biotecnologie, in AA.VV., Spazio del potere e spazio della tecnica nella tutela
dei diritti sociali, a cura di P. Bonetti-A. Cardone-A. Cassatella-F. Cortese-A. Deffenu-A.
Guazzarotti, Atti del convegno di studi tenutosi a Firenze il 12-13 dicembre 2013, Roma,
2014, 31-52.
18) Quando una riforma nasce sotto una cattiva stella, in AA.VV., Il Governo Locale in Sicilia.
Materiali per la riforma, a cura di R. D’Amico-A. Piraino, Atti della giornata di studi tenutasi
a Catania il 24 gennaio 2014, Milano, 2014, 259-266.
19) Quando l’eterologa è inaspettata: il preminente interesse del minore quale criterio di
reductio ad unum dei (troppi) frammenti di maternità, in AA.VV., Vecchie e nuove ‘famiglie’
nel dialogo tra Corti europee e giudici nazionali, Atti del convegno di studi tenutosi a Catania
il 29 maggio 2014, a cura di A. Ruggeri-D. Rinoldi-V. Petralia, Napoli, 2016, 379-409.
20) La disaffezione alla disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita (ed i
possibili rimedi per attenuarla), in AA.VV., La procreazione medicalmente assistita. Bilancio
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di un’esperienza, problemi e prospettive, Atti delle giornate di studio tenutesi a Messina il 56 maggio 2016, a cura di S. Agosta-G. D’Amico-L. D’Andrea, Napoli, 2017, 193-210.
21) Liberi Consorzi di Comuni e Città metropolitane, in AA.VV., Per un nuovo Statuto della
Regione Siciliana, Atti delle giornate di studio tenutesi a Messina il 16-17 marzo 2017, a cura
di A. Ruggeri-G. D’Amico-L. D’Andrea-G. Moschella, Torino, 2017, 146-160.
22) Il perdurante allontanamento tra diritto vivente giurisprudenziale e vigente legislativo sulla
surrogazione di maternità (ed i possibili modi di ricongiungimento in una prospettiva
costituzionalmente orientata), in AA.VV., Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto
internazionale e di diritto interno, Atti del convegno internazionale di studi tenutesi a Messina
il 26-27 maggio 2017, a cura di L. Panella, Napoli, 2018, 231-243.
B6) CURATELE
1) AA.VV., La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un’esperienza, problemi e
prospettive, Atti delle giornate di studio tenutesi a Messina il 5-6 maggio 2016, a cura di S.
Agosta-G. D’Amico-L. D’Andrea, Napoli, 2017.
B7) ALTRE
1) D.L. n. 59/2012 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile)] Vera e propria
chirurgia estetica (e non semplice maquillage…) sul nuovo «volto» della Protezione civile, in
www.dirittiregionali.it (7 giugno 2012).
2) Il c.d. metodo Stamina tra libero sviluppo della ricerca scientifica ed integrità della vita
umana, in www.confronticostituzionali.eu (16 luglio 2013).
3) Le ragioni del “no” al referendum costituzionale, in Coscienza, n. 2/2016, 7-10.
4) Dimensione umana e falsi miti in tema di surrogazione di maternità, in Il diritto vivente (27
settembre 2017), 1-3.
C) ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
C1) PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE
 Dal 2014: componente dell’Editorial board della rivista di fascia A BioLaw Journal
(University of Trento)
 Dal 2020: componente del Comitato scientifico della rivista di fascia A Ambiente diritto
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 Dal 2021: componente del Comitato dei referees della Rivista Gruppo di Pisa. Dibattito
aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale
C2) CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER ATTIVITÀ
DI RICERCA

1) Borsa di studio in memoria di A. Panarello quale migliore tesi di laurea in Diritto
Costituzionale (2001)
2) Premio Giovani ricercatori produzione scientifica 2005, assegnato dall’Università degli Studi
di Messina ai giovani studiosi che hanno mostrato una produzione quali-quantitativa di
particolare rilievo (2005)
3) Borsa post-dottorato assegnata dalla Fondazione U. Bonino-M.S. Pulejo per progetti presentati
da giovani studiosi delle Università siciliane e calabresi con progetto di ricerca dal titolo
Bioetica e Costituzione: interrogativi e prospettive in tema di inizio e fine-vita (tutor, prof. R.
Romboli) (2009)
4) Relazione su La disciplina legislativa dell’inizio e fine-vita dalla prospettiva dei valori
costituzionali alla II giornata della ricerca in occasione della quale i docenti dell’Ateneo
messinese hanno presentato i risultati della loro attività scientifica (2010)
5) Assegnazione dell’incentivo una tantum di cui all’art. 29, comma 19, l. n. 240/2010 (D.R. 16
novembre 2018, n. 2487) (2018)
6) Assegnazione di un compenso aggiuntivo premiale per l’anno 2017 (D.R. 6 dicembre 2018,
n. 2702) (2018)
C3) PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE, COMUNICATORE O INTERVENTORE A CONGRESSI
E CONVEGNI DI INTERESSE INTERNAZIONALE

2001
1) Intervento su Eutanasia e diritto di autodeterminazione nell’art. 13 Cost. al convegno
internazionale di studi su Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica del morire (aula magna
del Rettorato, Messina, 14 novembre 2001)
2011
1) Intervento su La tutela della vita umana quale mera convenzione culturale e lo statuto forte
del diritto all’incontro internazionale di studio su Del diritto alla vita (aula magna, Facoltà di
Economia, Messina, 25 marzo 2011)
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2017
1) Relazione su Il perdurante allontanamento tra diritto vivente giurisprudenziale e vigente
legislativo sulla surrogazione di maternità (ed i possibili modi di ricongiungimento in una
prospettiva costituzionalmente orientata) al convegno internazionale di studi su Nuove
tecnologie e diritti umani: profili di diritto internazionale e di diritto interno, Centro
internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari – Intercenter (Dipartimento
di Scienze politiche e giuridiche, Messina, 27 maggio 2017)
2018
1) Relazione all’International forum of European Criminal Law (Messina, 20 aprile 2018)
2) Relazione su Prove di cross-talk tra giurisprudenza convenzionale, eurounitaria,
interamericana ed italiana in tema di diritto alla vita che comincia (prime notazioni) alle XI
Giornate italo-spagnolo-brasiliane di Diritto Costituzionale su Corte europea dei diritti
dell’uomo e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed esperienze a confronto (aula
magna del Rettorato, Messina, 11 settembre 2018)
2019
1) Comunicazione su Dalla certezza del diritto all’incertezza dei diritti (costituzionali) degli
stranieri vulnerabili: il rischio della singolare nemesi delle Disposizioni urgenti in materia di
protezione internazionale ed immigrazione, al convegno internazionale di studi su Controllo
e gestione dei flussi migratori nel sud Europa. Studio comparato dell’esperienza spagnola e
italiana (Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, Messina, 24 maggio 2019)
2) Relazione alla giornata di studi su Bioetica e rispetto della diversità culturale in occasione
dell’UNESCO World Bioethics Day 2019 “Respect for Cultural Diversity” (aula magna del
Rettorato, Messina, 17 ottobre 2019)
3) Relazione al panel su Potere senza responsabilità nella “democrazia” dei social media nella
seconda conferenza ICON-S Italian Chapter su Le nuove tecnologie ed il futuro del diritto
pubblico (Firenze, 22 novembre 2019)
4) Relazione al panel su Le promesse del Genome editing tra dignità della persona ed esigenze
di governance nella seconda conferenza ICON-S Italian Chapter su Le nuove tecnologie ed il
futuro del diritto pubblico (Firenze, 22 novembre 2019)
2020
1) Intervento su Emergenza sanitaria, competenze dell’UE e statali a confronto al Convegno
internazionale di studi giuridici (in occasione del XX anno di pubblicazione di
AMBIENTEDIRITTO.IT - Rivista Giuridica di Classe A) su COVID-19: Emergenza e diritti.
Prevenzione e precauzione [Webinair via Zoom, 16 ottobre 2020]
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C4) PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE, COMUNICATORE, INTERVENTORE O DISCUSSANT
A CONGRESSI E CONVEGNI DI INTERESSE NAZIONALE

2001
1) Comunicazione su Questioni di legittimità costituzionale premature e tardive tra vocazione
all’accentrato e istanze di “diffusione” del sistema di giustizia costituzionale: profili
problematici al seminario di studi del “Gruppo di Pisa” in ricordo di Giustino D’Orazio su Il
giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?
(Pisa, 25-26 maggio 2001)
2002
1) Comunicazione su Il rinvio pregiudiziale ex art. 234 tr. CE, tra (ingiustificato?) horror
obsequii della Corte costituzionale ed irresistibile vocazione espansiva del giudice
comunitario al seminario di studi del “Gruppo di Pisa” su La Corte costituzionale e le Corti
d’Europa [Copanello Lido (CZ), 31 maggio 2002)
2003
1) Intervento su Una proposta di legge partita bene… e già finita (male)? Brevi note a margine
del progetto S. 1514 in materia di procreazione medicalmente assistita al seminario di studi
congiunto del dottorato di Diritto privato e del dottorato di Giustizia costituzionale e diritti
fondamentali dell’Università di Pisa su Il dialogo tra le Corti. Principi e modelli di
argomentazione (Pisa, 3 aprile 2003)
2) Comunicazione su L’infanzia «difficile» (… ed un’incerta adolescenza?) del nuovo art. 116,
comma 3, Cost. tra proposte (sempre più pressanti) di revisione costituzionale ed esigenze
(sempre più sentite) di partecipazione regionale alla riscrittura del quadro costituzionale
delle competenze al seminario di studi del “Gruppo di Pisa” su La riforma del titolo V della
Costituzione e la giurisprudenza costituzionale (Pavia, 6 giugno 2003)
2004
1) Comunicazione su Il Governo e la questione del «seguito legislativo» alle sentenze della Corte
(con riguardo particolare alla decretazione d’urgenza) al seminario di studi del “Gruppo di
Pisa” su Corte costituzionale e processi di decisione politica (Lecce, 4 giugno 2004)
2) Relazione su Un confuso affresco (in larga misura ancora) da definire: gli effetti delle intese
sulla potestà legislativa regionale al seminario di studi su Le competenze normative statali e
regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza costituzionale. Un primo bilancio
(Pisa, 16 dicembre 2004)
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2007
1) Relazione su «Soggetti» ed «oggetti» del giudizio in via principale al banco di prova: i
chiaroscuri della giurisprudenza costituzionale al seminario di studi del “Gruppo di Pisa” su
Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi (Genova, 10 marzo 2006)
2009
1) Relazione alla Conferenza di Ateneo su Federalismo fiscale: riflessi istituzionali ed effetti
economici (aula magna del Rettorato, Messina, 29 maggio 2009)
2) Intervento su Se l’accanimento legislativo è peggio di quello terapeutico: sparse notazioni al
disegno di legge in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni
anticipate di trattamento all’incontro di studio su Rinuncia alle cure e testamento biologico
(aula magna del Rettorato, Messina, 15 ottobre 2009).
2010
1) Presentazione dello studio su La disciplina legislativa dell’inizio e fine-vita dalla prospettiva
dei valori costituzionali alla II giornata della ricerca (Dipartimento di Ingegneria, Messina,
15 luglio 2010)
2) Intervento su Ruolo del Presidente della Repubblica e ordinanze contingibili ed urgenti del
Governo all’incontro di studio su Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del
Presidente della Repubblica (Messina, 19 novembre 2010)
2011
1) Intervento su La diagnosi preimpianto sull’embrione tra rigidità legislative in vitro e tentativi
di flessibilizzazione giudiziale in vivo all’incontro di studio su Biotech innovations &
Fundamental rights (aula magna della Facoltà di Giurisprudenza, Ferrara, 22 gennaio 2011)
2) Intervento su Potere d’ordinanza della Protezione civile e possibili “rotture” della Costituzione
al seminario di studio su Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione (Firenze,
4 febbraio 2011)
3) Intervento su Dove c’è potere, non c’è responsabilità? Il singolare «caso» delle ordinanze
governative contingibili ed urgenti all’incontro di studio su Potere e responsabilità nello stato
costituzionale: prospettive costituzionalistiche e penalistiche (aula magna della Corte
d’Appello, Messina, 11 marzo 2011)
4) Intervento Sul recente metodo di disciplina delle materie eticamente sensibili: l’emblematico
caso del ddl in tema di DAT all’incontro di studio su Il diritto alla fine della vita. Principi,
decisioni, casi (aula Pessina, Facoltà di Giurisprudenza, Napoli, 19 maggio 2011)
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5) Relazione su Il potere d’ordinanza contingibile ed urgente quale laboratorio costituzionale a
cielo aperto al seminario di studi su Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e
giudici, associazione dei costituzionalisti “Gruppo di Pisa” (Milano, 10 giugno 2011)
2013
1) Intervento su Le mutevoli «stagioni» della tutela dei diritti ed il ruolo delle Regioni al
seminario di studi su Possiamo rinunciare alle Regioni?, Confronti costituzionali (Sala del
refettorio, Biblioteca della Camera dei Deputati, Roma, 4 febbraio 2013)
2) Intervento su La responsabilità per danno ambientale nell’ordito di competenze tra Protezione
civile e poteri prefettizi al convegno di studi su Tutela dell’ambiente e principio “chi inquina
paga” (Dipartimento di Economia, Messina, 14 marzo 2013)
2014
1) Intervento su Quando una riforma nasce sotto una cattiva stella alla giornata di studi su Il
Governo Locale in Sicilia (Dipartimento di Scienze politiche, Catania, 24 gennaio 2014)
2) Intervento su Tra scarsa immaginazione della politica e rinnovati interrogativi per il diritto
(a margine di un recente caso di eterologa inaspettata) alla giornata di studi su Vecchie e
nuove «famiglie» nel dialogo tra Corti europee e giudici nazionali (aula magna di Villa
Cerami, Dipartimento di Giurisprudenza, Catania, 29 maggio 2014)
3) Intervento su Il consenso quale epicentro del dialogo intergiurisprudenziale in tema di vita
nascente alla giornata di studi su Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale,
tutela dei diritti fondamentali (Messina, 21 novembre 2014)
2015
1) Relazione su La riforma delle Province in Sicilia (Dipartimento di Studi Politici, Catania, 5
giugno 2015)
2) Intervento alla tavola rotonda su Consiglio superiore della magistratura e ordinamento
giudiziario nella Costituzione che cambia, Associazione nazionale magistrati, Unità per la
Costituzione, sez. di Messina (Aula Magna della Corte d’Appello, Messina, 4 dicembre 2015)
2016
1) Presentazione alla seconda giornata di studio su La procreazione medicalmente assistita.
Bilancio di un’esperienza, problemi e prospettive (Dipartimento di Giurisprudenza, Messina,
6 maggio 2016)
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2) Intervento al seminario di studio su Il referendum sulla riforma costituzionale: argomenti a
confronto (Dipartimento di Giurisprudenza – sez. Scienze giuspubblicistiche “T. Martines”,
Messina, 6 giugno 2016)
2017
1) Relazione su Gli enti locali alle giornate di studio su Per un nuovo Statuto della Regione
Siciliana (aula magna del Rettorato, Messina, 17 marzo 2017)
2) Comunicazione su Tra efficienza della giustizia e diritto di difesa dei migranti: i chiaroscuri
del recente D.L. n. 13/2017 in tema di protezione internazionale e contrasto all’immigrazione
illegale al convegno di studi su Immigrazione e diritti fondamentali (Grand Hotel Minareto
Seaside Luxury Resort, Siracusa, 5 maggio 2017)
3) Intervento al seminario di studi su Globalizzazione, (Im)-migrazioni, cittadinanza. Giovani
generazioni e ri-generazione dei diritti (Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche,
Messina, 28 novembre 2017)
4) Intervento su È ammissibile un indirizzo politico bioetico? Esperienza e modello
costituzionale a confronto al seminario di studio su Trasformazioni dell’indirizzo politico e
ruolo del Governo (aula “S. Pugliatti”, Dipartimento di Giurisprudenza, Messina, 1° dicembre
2017)
2018
1) Relazione al Forum su La macroregione mediterranea centro-occidentale (aula magna del
Rettorato, Messina, 7 aprile 2018)
2) Relazione su Regolamento EPPO e modello costituzionale a confronto: criticità e prospettive
future al convegno di studi su La procura europea: un’analisi interdisciplinare (aula “S.
Pugliatti”, Dipartimento di Giurisprudenza, Messina, 17 aprile 2018)
3) Relazione su … e dopo la l. n. 219/2017? Prospettive ed incognite di una prima fase di
sperimentazione giuridica alla tavola rotonda su Rinuncia alle cure e disposizioni anticipate:
nessun dubbio? (Accademia Peloritana dei Pericolanti, Messina, 16 maggio 2018)
4) Relazione su Il divieto di maternità surrogata e la «fuga» delle coppie all’estero: questioni
attuali e prospettive future al seminario di studio su L’integrità della famiglia come valore
fondamentale della società, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina e Associazione
forense “Ass.Pe.93 – Camera minorile” (Chiesa della Badia, Tortorici, 29 settembre 2018)
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2019
1) Intervento al Premio “Città di Messina”, CittadinanzAttiva e Associazione “Umanesimo e
solidarietà” (aula magna del Rettorato, Messina, 22 marzo 2019)
2) Relazione su La consulenza etica clinica: problemi di biodiritto al convegno di studi su La
consulenza etica clinica. Spazio, significato, figure e competenze, Consiglio dell’Ordine dei
medici chirurghi e degli Odontoiatri di Messina (Centro congressi, Policlinico universitario
“G. Martino”, Messina, 13 maggio 2019)
3) Introduzione su I casi Gard ed Evans: tra diritto alla vita del neonato e diritto di scelta dei
genitori al seminario di studi su Casi e questioni in tema di “fine vita” del neonato: una
prospettiva interdisciplinare, incontro inaugurale del corso di formazione in “Bioetica e
minori”, Associazione forense “Ass.Pe.93 – Camera minorile” (Accademia Peloritana dei
Pericolanti, Messina, 19 giugno 2019)
4) Relazione su Tutela del lavoratore e indennità di licenziamento: la Carta sociale europea
come parametro interposto di legittimità costituzionale al convegno di studi su Le sanzioni
per il licenziamento illegittimo e i limiti costituzionali, Centro nazionale studi di diritto del
lavoro “Domenico Napoletano” – sez. per l’area dello stretto (Royal Palace Hotel, Messina,
22 giugno 2019)
5) Introduzione al seminario di studi su Libertà di espressione e potere pubblico nella stagione
delle “fake news” (Accademia Peloritana dei Pericolanti, Messina, 18 novembre 2019)
2020
1) Relazione su Autonomie locali e territorio: lineamenti di un rapporto fondamentale eppure
ancora controverso al convegno di studi su Quale futuro per le Madonie. Gli enti pubblici per
lo sviluppo economico del territorio [museo GAL Hassin, Isnello (PA), 25 gennaio 2020]
2) Intervento su Salute, competenze UE e competenze statali, al seminario di studi su
Legislazione di emergenza e diritti fondamentali [Webinair via Microsoft Teams,
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina, 21 aprile 2020]
3) Intervento su Raccomandazioni SIAARTI di etica clinica e tutela della dignità di tutti i soggetti
coinvolti, al seminario di studi su Giudicare in tempo di crisi. Le scelte tragiche di fronte al
Covid-19 [Webinair via Microsoft Teams, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di
Messina, 29 aprile 2020]
4) Intervento su Attivazione dell’art. 15 CEDU e strict scrutiny sulla proporzionatezza delle
misure statali, al seminario di studi su Covid 19 – Diritti fondamentali e stato di eccezione
nella Cedu, ciclo di webinar su L’ordinamento internazionale ed europeo di fronte al Covid17

19 (I incontro) [Webinair via Microsoft Teams, Dipartimento di Giurisprudenza, Università
di Messina, 29 aprile 2020]
5) Intervento all’incontro su Politiche finanziarie, Unione Europea e sovranità al tempo
dell’emergenza sanitaria, inaugurazione del Master in Diritto delle pubbliche
amministrazioni [Webinair via Microsoft Teams, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali,
Università di Catania, 6 maggio 2020]
6) Intervento al seminario di studi su Covid 19 e futuro dell’Europa, ciclo di webinar su
L’ordinamento internazionale ed europeo di fronte al Covid-19 (III incontro) [Webinair via
Microsoft Teams, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina, 8 maggio 2020]
7) Intervento al seminario di studi su L’Organizzazione mondiale del commercio e la gestione
della pandemia, ciclo di webinar su L’ordinamento internazionale ed europeo di fronte al
Covid-19 (IV incontro) [Webinair via Microsoft Teams, Dipartimento di Giurisprudenza,
Università di Messina, 12 maggio 2020]
8) Intervento al seminario di studi su App Immuni. Tra tutela della salute e protezione dei dati
personali: bilanciamento dei valori? [Webinair via Microsoft Teams, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Messina, 21 maggio 2020]
2021
1) Discussant all’incontro-dibattito su Un diritto a metà. Libertà delle scelte procreative ed
effettività dei diritti, III sessione, Surrogazione di maternità e trascrizione degli atti di nascita
formati all’estero [Webinair via diretta Facebook, Dipartimento di Giurisprudenza, Università
degli Studi di Messina, 9 aprile 2021]
2) Discussant all’incontro su Le sfide del regionalismo italiano: un dialogo a partire da tre libri
di recente pubblicazione [Webinair via Zoom, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e
sovranazionale, Università degli Studi di Milano, 5 luglio 2021]
3) Relazione su Diritti costituzionali del migrante e cambiamenti climatici al convegno su
Cambiamenti climatici e migranti ambientali, Università degli Studi di Messina [Webinair via
Microsoft Teams, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, 13 ottobre 2021]
4) Intervento al convegno su La Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato. 70 anni di lotta
alle persecuzioni, Università degli Studi di Messina [Dipartimento di Giurisprudenza, 6
dicembre 2021]
5) Discussant all’incontro su La dimensione costituzionale dell’urgenza. In occasione della
presentazione del volume di Giuliano Serges La dimensione costituzionale dell’urgenza.
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Studio su di una nozione, Editoriale Scientifica, 2020 [Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Catania, 23 novembre 2021]
C5) PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI MODERATORE A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
2019
1) Moderazione dell’incontro nel corso di alta formazione in Diritto dell’immigrazione,
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (aula magna della Corte d’Appello, Messina, 31 maggio
2019)
2) Moderazione al convegno di studi su La Repubblica delle autonomie: responsabilità,
garanzie, controllo e giurisdizione, Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento (sala “Belli”, Palazzo della Provincia, Trento,
26 luglio 2019)
3) Moderazione del panel su Le promesse del genome editing tra dignità della persona ed
esigenze di governance alla seconda conferenza ICON-S Italian Chapter su Le nuove
tecnologie ed il futuro del diritto pubblico (Firenze, 22-23 novembre 2019)
2021
1) Moderatore al seminario di studi su Vaccini anti Covid-19: tra informazione,
autodeterminazione ed obblighi, Centro universitario di studi di bioetica [Webinair via
Microsoft Teams e diretta Facebook, Università degli Studi di Messina, 21 maggio 2021]
D) ATTIVITÀ DIDATTICA
A.A. 2005-2006
 Corso di “Diritto costituzionale regionale”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Messina (sede universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 36 ore
 Corso di “Diritto costituzionale regionale”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Messina (sede universitaria decentrata di Patti – ME): 36 ore
A.A. 2006-2007
 Corso di “Diritto costituzionale regionale”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Messina (sede universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 36 ore
 Corso di “Diritto pubblico comparato”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Messina (sede universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 36 ore
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A.A. 2007-2008
 Corso di “Diritto costituzionale regionale”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Messina (sede universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 36 ore
 Corso di “Diritto pubblico comparato”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Messina (sede universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 36 ore
A.A. 2008-2009
 Corso di “Diritto pubblico comparato”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Messina (sede universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 36 ore
A.A. 2009-2010
 Corso di “Diritto pubblico comparato”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Messina (sede universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 36 ore
A.A. 2010-2011
 Corso di “Diritto pubblico comparato”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Messina (sede universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 36 ore
A.A. 2011-2012
 Modulo di lezioni nel corso di “Diritto costituzionale II”, Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Messina: 24 ore
 Modulo di lezioni nel corso di “Diritto costituzionale II”, Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Messina (sede universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR):
24 ore
 Corso di “Diritto pubblico comparato”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Messina (sede universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 54 ore
A.A. 2012-2013
 Modulo di lezioni nel corso di “Diritto costituzionale II”, Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Messina: 24 ore
 Corso di “Diritto costituzionale I”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Messina (sede universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 72 ore
 Modulo di lezioni nel corso di “Diritto costituzionale II”, Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Messina (sede universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR):
24 ore
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 Corso di “Diritto pubblico comparato”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Messina (sede universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 54 ore
A.A. 2013-2014
 Modulo di lezioni nel corso di “Diritto costituzionale II”, Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Messina: 24 ore
 Corso di “Giustizia costituzionale”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Messina: 36 ore
 Modulo di lezioni nel corso di “Diritto costituzionale II”, Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Messina (sede universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR):
24 ore
 Corso di “Diritto pubblico comparato”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Messina (sede universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 54 ore
A.A. 2014-2015
 Corso di “Diritto Costituzionale II (M/Z)”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Messina: 48 ore
 Modulo di lezioni nel corso di “Diritto costituzionale II”, Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Messina (sede universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR):
24 ore
A.A. 2015-2016
 Corso di “Diritto Costituzionale II (M/Z)”, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza,
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina: 48 ore
 Corso di “Diritto costituzionale I”, corso di laurea triennale in Consulente del lavoro e
Scienze dei servizi giuridici, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Messina: 54 ore
 Corso di “Diritto costituzionale I”, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (sede
universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 36 ore
 Corso di “Diritto pubblico comparato”, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (sede
universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 54 ore
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A.A. 2016-2017
 Corso di “Diritto Costituzionale II (M/Z)”, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza,
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina: 48 ore
 Corso di “Diritto costituzionale I”, corso di laurea triennale in Consulente del lavoro e
Scienze dei servizi giuridici, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Messina: 72 ore
 Corso di “Diritto costituzionale I”, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (sede
universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 36 ore
 Corso di “Diritto Costituzionale II”, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (sede
universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 48 ore
A.A. 2017-2018
 Corso di “Diritto Costituzionale II (M/Z)”, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza,
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina: 48 ore
 Corso di “Diritto costituzionale I”, corso di laurea triennale in Consulente del lavoro e
Scienze dei servizi giuridici, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Messina: 72 ore
 Corso di “Diritto costituzionale I”, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (sede
universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 48 ore
 Corso di “Diritto Costituzionale II”, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (sede
universitaria decentrata di Priolo Gargallo – SR): 48 ore
A.A. 2018-2019
 Corso di “Diritto Costituzionale II (M/Z)”, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza,
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina: 48 ore
 Corso di “Diritto costituzionale I”, corso di laurea triennale in Consulente del lavoro e
Scienze dei servizi giuridici, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Messina: 72 ore
A.A. 2019-2020
 Corso di “Diritto parlamentare”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Messina: 36 ore
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 Corso di “Diritto costituzionale II (A/Z)”, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
(Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina): 36 ore
 Corso di “Diritto costituzionale I”, corso di laurea triennale in Consulente del lavoro e
Scienze dei servizi giuridici, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Messina: 66 ore
A.A. 2020-2021
 Corso di “Diritto costituzionale II (M/Z)”, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
(Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina): 36 ore (I semestre)
 Corso di “Diritto costituzionale I”, corso di laurea triennale in Consulente del lavoro e
Scienze dei servizi giuridici, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Messina: 66 ore (II semestre)
A.A. 2021-2022
 Corso di “Diritto costituzionale II (M/Z)”, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
(Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina): 36 ore (I semestre)
E) MOBILITÀ ERASMUS+ PER ATTIVITÀ DI DOCENZA (STA) VERSO PAESI EUROPEI (KA103) PER
L’A.A. 2018/2019
 Docenza nel corso di Diritto costituzionale II (Departamento de Disciplinas Jurídicas
Básicas, Jerez de la Frontera, 8-12 aprile 2019)
F) ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI
F1) SEMINARI PER GLI STUDENTI
2005
1) Intervento al seminario su Procreazione medicalmente assistita e referendum (Sala Visconti,
Messina, 4 aprile 2005)
2) Intervento al seminario su Procreazione medicalmente assistita e referendum (Facoltà di
Lettere e Filosofia, Messina, 6 aprile 2005)
2006
1) Intervento al seminario su Le modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione (Facoltà
di Giurisprudenza di Messina, Priolo Gargallo, 27 aprile 2006)
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2013
1) Relazione su Didattica e ricerca, la produzione dell’Università all’inaugurazione dell’anno
accademico studentesco dal titolo L’Università che vorrei, associazione studentesca “Atreju
– La Compagnia degli Studenti” (10° anniversario della fondazione) (aula magna del
Rettorato, Messina, 26 novembre 2013)
2014
1) Relazione al seminario su La “questione ucraina” e l’allargamento ad est dell’Unione
europea, associazione studentesca “Atreju – La Compagnia degli Studenti” (aula “E.
Silvestri”, Dipartimento di Giurisprudenza, Messina, 14 aprile 2014)
2016
1) Relazione al seminario su Dalla famiglia tradizionale alla famiglia di fatto, “Collettivo
studentesco Articolo 21” (Dipartimento di Giurisprudenza, Messina, 10 marzo 2016)
2) Relazione al seminario su Referendum trivelle 17 Aprile. Opinioni a confronto, associazione
studentesca “Atreju – La Compagnia degli Studenti” (aula “Cannizzaro” del Rettorato,
Messina, 22 marzo 2016)
3) Presentazione all’incontro col dott. G. Conzo (Procura di Benevento) su L’indipendenza del
P.M.: profili costituzionali (scuola “A. Manzoni”, sede decentrata del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, Priolo Gargallo, 3 novembre 2016)
4) Intervento su Domande e risposte per un voto consapevole, associazione studentesca “Quale
Costituzione?” (Feltrinelli Point, Messina, 30 novembre 2016)
2017
1) Relazione su Gli enti locali alle giornate di studio su Per un nuovo Statuto della Regione
Siciliana (aula magna del Rettorato, Messina, 17 marzo 2017)
2) Intervento al IV ciclo di seminari ILSA Messina chapter Le attualità del diritto internazionale
su La giurisprudenza europea sulla maternità surrogata e le ricadute sull’ordinamento
italiano (Dipartimento di Giurisprudenza, Messina, 26 aprile 2017)
3) Intervento all’incontro-dibattito su Maternità surrogata: solidarietà o mercificazione?,
associazione studentesca “Quale Costituzione?” (Feltrinelli Point, Messina, 27 aprile 2017)
4) Relazione sul d.d.l. in materia di Disposizioni anticipate di trattamento, associazione
studentesca “Orione” (Policlinico universitario “G. Martino”, Messina, 13 maggio 2017)
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5) Intervento al seminario di studi su Globalizzazione, (Im)-migrazioni, cittadinanza. Giovani
generazioni e ri-generazione dei diritti (Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche,
Messina, 28 novembre 2017)
6) Intervento all’incontro su Giustizia negata: vuoti legislativi e vuota legislazione. Eutanasia,
procreazione e reato di tortura, ELSA Day 2017: Access to Justice beyond Borders,
associazione studentesca “ELSA” (Feltrinelli point, Messina, 29 novembre 2017)
7) Intervento su È ammissibile un indirizzo politico bioetico? Esperienza e modello
costituzionale a confronto al seminario di studio su Trasformazioni dell’indirizzo politico e
ruolo del Governo (aula “S. Pugliatti”, Dipartimento di Giurisprudenza, Messina, 1° dicembre
2017)
2018
1) Relazione al seminario su Biotestamento. La nuova legge: opinioni a confronto, associazione
studentesca “Atreju – La Compagnia degli Studenti” (aula Cannizzaro del Rettorato, Messina,
31 gennaio 2018)
2) Relazione al seminario su La rinuncia alle cure nella relazione paziente-medico, associazione
studentesca “ELSA” (aula 2, Dipartimento di Giurisprudenza, Messina, 6 febbraio 2018)
3) Introduzione al seminario su Il nuovo «modello» di riconoscimento della protezione
internazionale in Italia (tra recenti riforme e perduranti incertezze) (aula 2, Dipartimento di
Giurisprudenza, Messina, 19 marzo 2018)
4) Relazione all’International forum of European Criminal Law (Dipartimento di
Giurisprudenza, Messina, 19-20 aprile 2018)
5) Relazione alla tavola rotonda su Il testamento biologico nella Scuola di eccellenza 2018,
Discipulus Peloritanum (Villa Pace, Messina, 25 luglio 2018)
6) Lezione nel corso di “Bioetica”, corsi di laurea magistrale di “Filosofia Contemporanea” e
di “Metodi e Linguaggi per il Giornalismo”, simulazione di un parere del Comitato Nazionale
per la Bioetica su L’accesso delle coppie omosessuali alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita (Dipartimento di civiltà antiche e moderne, Messina, 13 novembre
2018)
2019
1) Introduzione al seminario di studi su Libertà di espressione e potere pubblico nella stagione
delle “fake news”, associazione studentesca “Atreju – La Compagnia degli Studenti”
(Accademia Peloritana dei Pericolanti, Messina, 18 novembre 2019)
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2) Lezione su Corte cost. sent. n. 242/2019 (c.d. caso Cappato), didattica elettiva nel corso di
Medicina legale (Policlinico universitario “G. Martino”, 30 novembre 2019)
2021
1) Intervento all’incontro su Verso il diritto di non soffrire?, attività didattica elettiva (A.D.E.)
del Dipartimento di Medicina e chirurgia, associazione studentesca Ares [Aula magna, pad.
F, A.O.U. “G. Martino”, 27 novembre 2021]

F2) ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI
2012
1) Video di presentazione del corso di laurea quinquennale in Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Messina, Centro di Orientamento e Tutorato di Ateneo – C.OR.T.A.
(Dipartimento di Giurisprudenza, Messina, 26 gennaio 2012)
2013
1) Incontro di orientamento (liceo scientifico statale, “E. Fermi”, Ragusa, 15 marzo 2013)
2) Relazione su La Costituzione come ponte tra passato e futuro alla giornata dell’orientamento
(aula “S. Pugliatti”, Dipartimento di Giurisprudenza, Messina, 6 maggio 2013)
2015
1) Lezione sulle Scelte esistenziali di inizio- e fine-vita (I.T.C. “S. Quasimodo”, Messina, 10
aprile 2015)
2016
1) Lezione su L’identità di genere (liceo statale “E. Ainis”, Messina, 11 maggio 2016)
2018
1) Lezione sulla Costituzione italiana (collegio “Sant’Ignazio”, Messina, 19 novembre 2018)
2019
1) Lezione su Bella tra le belle. Decalogo breve alla riscoperta della Costituzione italiana agli
studenti del liceo ginnasio “G. La Farina” (aula “S. Pugliatti”, Dipartimento di
Giurisprudenza, Messina, 22 febbraio 2019)
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2020
1) Lezione su Diritti fondamentali e Costituzione agli studenti del liceo ginnasio “G. La Farina”
nel Progetto di Orientamento agli studi giuridici e potenziamento delle competenze in Diritto
Costituzionale (piattaforma Microsoft Teams, Messina, 13 maggio 2020)
2) Relazione all’incontro di orientamento su Il fenomeno del body shaming: tra vetrinizzazione
del corpo e dignità della persona (piattaforma Microsoft Teams, Messina, 19 ottobre 2020)
3) Intervento al seminario sul Body shaming, Centro orientamento e placement di Ateneo
[webinar via Microsoft Teams e diretta Facebook, 23 novembre 2020]
4) Intervento all’incontro di orientamento su La vendetta social: revenge porn, risvolti
sociologici e legali (II appuntamento del ciclo di incontri 2020/2021 con le scuole superiori
su Social media e nuove tendenze) [Webinair via Microsoft Teams e diretta Facebook,
Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, Università degli
Studi di Messina, 9 dicembre 2020]
2021
1) Intervento all’incontro di orientamento su Haters, cyber-bullismo, sexting: odiatori e odio sui
social network (III appuntamento del ciclo di incontri 2020/2021 con le scuole superiori su
Social media e nuove tendenze) [Webinair via Microsoft Teams e diretta Facebook,
Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, Università degli
Studi di Messina, 22 gennaio 2021]
2) Intervento all’incontro di orientamento su Fake news. Il grande inganno: come scoprirle, come
combatterle (IV appuntamento del ciclo di incontri 2020/2021 con le scuole superiori su
Social media e nuove tendenze) [Webinair via Microsoft Teams e diretta Facebook,
Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, Università degli
Studi di Messina, 8 febbraio 2021]
3) Intervento al seminario su La libertà di circolazione e la legislazione di emergenza. Il caso
dei trasporti, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (P.C.T.O.), anno
scolastico 2020/2021 [Webinair via Microsoft Teams, Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Messina, 15 aprile 2021]
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G) ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO MASTER UNIVERSITARI, CORSI DI
FORMAZIONE, DOTTORATI DI RICERCA E SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
G1) ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO MASTER UNIVERSITARI
2005
1) Lezione su Procreazione medicalmente assistita e referendum, Master universitario di II
livello in Diritto di famiglia e mediazione familiare. Dinamiche relazionali e tecniche di tutela
(Facoltà di Giurisprudenza, Messina, 29 aprile 2005)
2006
1) Lezione su I principi costituzionali in tema di filiazione, Master universitario di II livello in
Diritto di famiglia e mediazione familiare. Dinamiche relazionali e tecniche di tutela (Facoltà
di Giurisprudenza, Messina, 12 maggio 2006)
2007
1) Lezione su I principi costituzionali in tema di filiazione, Master universitario di II livello in
Diritto di famiglia e mediazione familiare. Dinamiche relazionali e tecniche di tutela (Facoltà
di Giurisprudenza, Messina, 11 maggio 2007)
2009
1) Lezione su I principi costituzionali in tema di filiazione, Master universitario di II livello in
Diritto di famiglia e mediazione familiare. Dinamiche relazionali e tecniche di tutela (Facoltà
di Giurisprudenza, Messina, 12 giugno 2009)
2011
1) Lezione su I principi costituzionali in tema di filiazione, Master universitario di II livello in
Diritto di famiglia e mediazione familiare. Dinamiche relazionali e tecniche di tutela (Facoltà
di Giurisprudenza, Messina, 11 febbraio 2011)
2012
1) Corso di lezioni nel modulo su Biopolitica e biodiritti: principi costituzionali e diritti
fondamentali per la tutela della dignità della persona, XIII Master Euromediterraneo in
Health Management e Politiche Pubbliche [Centro Ricerche e Studi Direzionali
(CE.RI.S.DI.), Palermo, 30 luglio-2 agosto 2012]
2) Lezione su I principi costituzionali in tema di filiazione, Master universitario di II livello in
Diritto di famiglia e mediazione familiare. Dinamiche relazionali e tecniche di tutela (Facoltà
di Giurisprudenza, Messina, 16 novembre 2012)
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2017
1) Lezione su Testamento biologico e disposizioni anticipate di trattamento, XIX Master in
Bioetica e Sessuologia della Scuola superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia
(Istituto Teologico “San Tommaso”, Messina, 1° aprile 2017)
2) Lezione sulla Maternità surrogata, XIX Master in Bioetica e Sessuologia della Scuola
superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia (Istituto Teologico “San Tommaso”,
Messina, 21 aprile 2017)
3) Ciclo di lezioni su Gli aspetti normativi delle cure palliative e del fine-vita, Master di II livello
in Cure palliative e terapia del dolore per psicologi (Policlinico universitario “G. Martino”,
Messina, 21-22 luglio 2017)
2019
1) Ciclo di lezioni su Pubblica Amministrazione, Costituzione ed Unione europea, Master
universitario di II livello in Diritto delle Pubbliche Amministrazioni (Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali, Catania, 17-18 maggio 2019)
2020
1) Lezione su La maternità surrogata all’estero, XXII Master in Bioetica e Sessuologia della
Scuola superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia, Istituto Teologico “San
Tommaso” (Messina, 21 febbraio 2020)
2021
1) Ciclo di lezioni su Gli aspetti normativi e legislativi delle cure palliative e del fine vita, Master
universitario di II livello in Cure palliative e terapia del dolore per psicologi, II ed.
(2019/2020) (Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Messina, 5 e 27 febbraio
2021)
2) Lezione su Il diritto dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini, XXIII Master in
Bioetica e Sessuologia della Scuola superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia,
Istituto Teologico “San Tommaso” (webinar via Google Meet, 26 febbraio 2021)
3) Lezione su Il revenge porn, XXIII Master in Bioetica e Sessuologia della Scuola superiore di
Specializzazione in Bioetica e Sessuologia, Istituto Teologico “San Tommaso” (webinar via
Google Meet, 17 aprile 2021)
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G2) ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO
2007
1) Ciclo di lezioni su L’ordinamento degli enti locali nel III modulo su Organizzazione degli
uffici e disciplina del personale per segretari comunali e provinciali, Istituto Meridionale di
Formazione di Messina (IS.MER.FO.) (Messina, 30 marzo, 20 e 27 aprile, 4 maggio 2007)
2) Ciclo di lezioni su Lineamenti di Diritto costituzionale e amministrativo, corso-concorso di
segretario comunale, Associazione Ricerche ed Iniziative per le Autonomie Locali
(A.R.I.A.L.) (Messina, 22 e 29 giugno 2007)
2011
1) Lezione nel Corso base di diritto pubblico (II ediz.) per la Formazione e qualificazione
professionale del personale regionale siciliano, Assessorato regionale delle autonomie locali
e della funzione pubblica (Facoltà di Economia e commercio, Messina, 7 novembre 2011)
2014
1) Relazione al seminario di studio distrettuale su Sicilia Euroregione del Mediterraneo, Lions
club Messina Peloro (aula magna della Corte d’Appello, Messina, 11 gennaio 2014)
2) Intervento su Tra scarsa immaginazione della politica e rinnovati interrogativi per il diritto
(a margine di un recente caso di eterologa inaspettata), giornata di studi su Vecchie e nuove
«famiglie» nel dialogo tra Corti europee e giudici nazionali (aula magna di Villa Cerami,
Dipartimento di Giurisprudenza, Catania, 29 maggio 2014)
2015
1) Relazione su Il controllo sulle leggi regionali siciliane tra continuo e discontinuo (della
giurisprudenza), corso di formazione in house su Autonomia regionale e poteri dello Stato. Il
caso della Regione Siciliana (Dipartimento/Ufficio del Commissariato dello Stato per la
Regione Siciliana, Palermo, 27 febbraio 2015)
2) Lezione su I liberi Consorzi di Comuni e le Città metropolitane nella nuova legislazione
siciliana, II edizione della Scuola di governo locale (Pinacoteca comunale “Antonio Librizzi”,
Capo d’Orlando, 21 novembre 2015)
3) Intervento su Gli ordini professionali, le riforme introdotte dal DPR n. 137/2012 e la
professione di ingegnere nel seminario tecnico-etica e deontologia professionale, Ordine
degli Ingegneri di Messina (aula magna del Rettorato, Messina, 27 novembre 2015)
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2016
1) Relazione su La tutela multilivello dei diritti nella procreazione medicalmente assistita,
seminario interdisciplinare del corso di perfezionamento in Giustizia dei minori e della
famiglia (Centro di ricerca sulla giustizia dei minori e della famiglia, Dipartimento di
Giurisprudenza, Catania, 18 febbraio 2016)
2) Lezione su Liberi Consorzi di Comuni e le Città Metropolitane nella nuova Legislazione della
Regione Siciliana, I corso della Scuola di Formazione Politica per l’amministrazione degli
Enti Locali (museo dell’argilla, Spadafora, 24 giugno 2016)
3) Relazione su Il codice disciplinare ed il codice di comportamento dei dipendenti della P.A.:
profili costituzionali, corso di formazione in house su La riforma della Pubblica
Amministrazione operata dal D.L. 90/2014 e della legge delega n. 124/2015. I decreti attuativi
all’esame del Consiglio dei Ministri in tema di prevenzione della corruzione e semplificazione
amministrativa (Dipartimento/Ufficio del Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana,
Palermo, 7 novembre 2016)
4) Relazione su Gli ordini professionali, le riforme introdotte dal DPR n. 137/2012 e la
professione di ingegnere, seminario tecnico-etica e deontologia professionale dell’Ordine
degli Ingegneri di Messina (aula magna, Dipartimento di Economia, Messina, 28 novembre
2016)
2017
1) Relazione su Gli enti locali, giornate di studio su Per un nuovo Statuto della Regione Siciliana
(aula magna del Rettorato, Messina, 17 marzo 2017)
2) Lezione su L’immigrazione “clandestina” tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela dei diritti
fondamentali nel Corso di alta formazione in diritto dell’immigrazione, Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati (Dipartimento cultura e servizi, Messina, 25 marzo 2017)
3) Lezione su La maternità surrogata, Università della Terza età (U.T.E.) (Barcellona Pozzo di
Gotto, 9 maggio 2017)
4) Relazione al seminario su La recente disciplina in materia di prevenzione vaccinale: opinioni
a confronto e prospettive aperte, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (aula magna della
Corte d’Appello, Messina, 22 giugno 2017)
5) Lezione su Le nuove sezioni specializzate tra efficienza della giustizia e diritto di difesa dei
migranti al seminario su Identità e alterità: status e diritti dei migranti, Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati (Dipartimento di cultura e servizi, Messina, 24 giugno 2017)
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6) Lezione su Diritto delle nuove tecnologie all’incrocio tra diritto pubblico, diritto penale e
diritto privato, Summer school su Diritto dei media, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
(Dipartimento di cultura e servizi, Messina, 12 luglio 2017)
7) Relazione sugli Artt. 579 e 580 cod. pen. al Dibattito e riflessioni sugli interventi di “fine
vita”, Kiwanis club Bagnara Calabra (sala Federica Monteleone, Consiglio regionale della
Calabria, Reggio Calabria, 24 ottobre 2017)
8) Intervento al seminario di studi su Globalizzazione, (Im)-migrazioni, cittadinanza. Giovani
generazioni e ri-generazione dei diritti (Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche,
Messina, 28 novembre 2017)
9) Intervento su È ammissibile un indirizzo politico bioetico? Esperienza e modello
costituzionale a confronto al seminario di studio su Trasformazioni dell’indirizzo politico e
ruolo del Governo (aula “S. Pugliatti”, Dipartimento di Giurisprudenza, Messina, 1° dicembre
2017)
2018
1) Introduzione al seminario di studi su Il nuovo «modello» di riconoscimento della protezione
internazionale in Italia (tra recenti riforme e perduranti incertezze) (aula 2, Dipartimento di
Giurisprudenza, Messina, 19 marzo 2018)
2) Relazione su Regolamento EPPO e modello costituzionale a confronto: criticità e prospettive
future al convegno di studi su La procura europea: un’analisi interdisciplinare (aula “S.
Pugliatti”, Dipartimento di Giurisprudenza, Messina, 17 aprile 2018)
3) Relazione all’International forum of European Criminal Law (Dipartimento di
Giurisprudenza, Messina, 19-20 aprile 2018)
4) Lezione nel corso di alta formazione in Diritto dell’immigrazione, Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati (Dipartimento di cultura e servizi, Messina, 21 aprile 2018)
5) Lezione nel corso di alta formazione in Diritto dei media, Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati (Dipartimento di cultura e servizi, Messina, 13 luglio 2018)
6) Intervento alla tavola rotonda su Il testamento biologico, Scuola di eccellenza 2018 –
Discipulus Peloritanus (Villa Amalia, Messina, 25 luglio 2018)
7) Ciclo di lezioni su Elementi fondamentali della Costituzione italiana nel corso su Elementi
basilari del Diritto amministrativo, Programma formazione regionale 2018, l’Assessorato
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delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali, Catania, 26-27 settembre 2018)
8) Relazione al seminario di studio su L’integrità della famiglia come valore fondamentale della
società, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Associazione forense “Ass.Pe.93 – Camera
minorile” (Chiesa della Badia, Tortorici, 29 settembre 2018)
2019
1) Ciclo di lezioni su Principi fondamentali della Costituzione: Stato regionale e principio di
autonomia nel corso di formazione e qualificazione professionale del personale regionale,
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale (Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali, Catania, 6 e 10 maggio 2019)
2) Relazione su La consulenza etica clinica: problemi di biodiritto al convegno di studi su La
consulenza etica clinica. Spazio, significato, figure e competenze, Consiglio dell’Ordine dei
Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Messina (Centro congressi, Policlinico universitario
“G. Martino”, Messina, 13 maggio 2019)
3) Moderazione dell’incontro nel corso di alta formazione in Diritto dell’immigrazione,
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (aula magna della Corte d’Appello, Messina, 31 maggio
2019)
4) Lezione nel corso di alta formazione in Diritto dell’immigrazione, Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati (Dipartimento di cultura e servizi, Messina, 1° giugno 2019)
5) Introduzione su I casi Gard ed Evans: tra diritto alla vita del neonato e diritto di scelta dei
genitori al seminario di studi su Casi e questioni in tema di “fine vita” del neonato: una
prospettiva interdisciplinare, incontro inaugurale del corso di formazione in “Bioetica e
minori”, Associazione forense “Ass.Pe.93 – Camera minorile” (Accademia Peloritana dei
Pericolanti, Messina, 19 giugno 2019)
6) Lezione su I casi Gard ed Evans: tra diritto alla vita del neonato e diritto dei genitori di scegliere
nel percorso su Pianeta bambino: salute, comunicazione, gioco, bioetica,
donazione (responsabile prof.ssa E. Gitto), III edizione della Scuola estiva di eccellenza (Villa
Amalia, Messina, 16 luglio 2019)
7) Lezione su Corpo e diritto: tendenze attuali e prospettive future in tema di donazione di organi
nel percorso su Pianeta bambino: salute, comunicazione, gioco, bioetica,
donazione (responsabile prof.ssa E. Gitto), III edizione della Scuola estiva di eccellenza (Villa
Amalia, Messina, 18 luglio 2019)
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8) Discussant su Libertà di espressione, disinformazione e fake news nell’era digitale nel
percorso su La democrazia ai tempi dei social network (responsabili proff.sse C. Panella e D.
Novarese), III edizione della Scuola estiva di eccellenza (Villa Amalia, Messina, 19 luglio
2019)
9) Introduzione al seminario di studi su Libertà di espressione e potere pubblico nella stagione
delle “fake news”, associazione studentesca “Atreju – La Compagnia degli Studenti”
(Accademia Peloritana dei Pericolanti, Messina, 18 novembre 2019)
10) Relazione su Aspetti bioetici della donazione di organi, Corso “Donazione di organi e
tessuti”, Educazione continua in medicina (E.C.M.) (A.O.U. “Gaetano Martino”, 26 novembre
2021)
G3) ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
2015
1) Seminario su Bioetica e Costituzione, Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche, Giustizia
costituzionale e diritti fondamentali” (curriculum italo-franco-spagnolo in “Giustizia
costituzionale”) (Dipartimento di Diritto pubblico, Pisa, 4 marzo 2015)
2) Lezione su Il diritto alla genitorialità e la “riscrittura” giurisprudenziale della legge sulla
procreazione medicalmente assistita, Dottorato di ricerca in “Giurisprudenza ed Economia”
(corso specialistico per i dottorandi del secondo anno su “I Diritti Fondamentali tra
Legislazione e Giurisdizione”) (Palazzo Zani, Reggio Calabria, 8 giugno 2015)
2018
1) Relazione su Regolamento EPPO e modello costituzionale a confronto: criticità e prospettive
future al convegno di studi su La procura europea: un’analisi interdisciplinare (aula “S.
Pugliatti”, Dipartimento di Giurisprudenza, Messina, 17 aprile 2018)
2019
1) Lezione su Il Regionalismo asimmetrico: linee di tendenza e prospettive comparate ed
internazionali al Dottorato di ricerca in “Diritto” (Jerez de la Frontera – Spagna, 11 aprile
2019)
2) Lezione su Il diritto alla procreazione responsabile a partire dalla legge 29 luglio 1975 n.
405 “Istituzione dei consultori familiari” e dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, “Norme per
la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” al Dottorato
di ricerca in “Scienze giuridiche” (Dipartimento di Giurisprudenza, Perugia, 26 giugno 2019)
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2020
1) Lezione su Procreazione medicalmente assistita e coppie dello stesso sesso al Dottorato di
ricerca in “Scienze giuridiche” (piattaforma Microsoft Teams, Messina, 6 maggio 2020)
2) Intervento su Rinunzia alle cure e giurisprudenza costituzionale al Dottorato di ricerca in
“Scienze giuridiche” (piattaforma Microsoft Teams, Messina, 8 maggio 2020)
3) Relazione al seminario interdisciplinare su Chi ha paura del Protocollo 16 CEDU? coi
dottorati di ricerca in “Scienze giuridiche” del Dipartimento di Giurisprudenza di Messina ed
in “Diritto pubblico, comparato e internazionale” del Dipartimento di Scienze politiche “La
Sapienza” di Roma (piattaforma Microsoft Teams, Messina, 5 novembre 2020)
4) Intervento al seminario su Identità in costruzione: il diritto alla ricerca delle proprie origini,
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche (Dipartimento di Giurisprudenza di Messina)
[webinar via Microsoft Teams e diretta Facebook, 27 novembre 2020]
2021
1) Introduzione al seminario inter-dottorale su Ragionevole durata del processo e ragionevolezza
del processo: prospettive di bilanciamento alla luce di Corte cost. sent. n. 253/2020, Dottorato
di ricerca in Scienze Giuridiche, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di
Messina e Dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella
prospettiva europea ed internazionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, “Sapienza”,
Università degli Studi di Roma [webinar via Microsoft Teams e diretta Facebook, 18 gennaio
2021]
2) Relazione al seminario su Impigliati nella rete: opportunità e derive. Aspetti giuridici e
sociologici, Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Messina [webinar via Microsoft Teams, 8 aprile 2021]
G4) ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
“ENZO SILVESTRI”
2007
1) Lezione sulle Sentenze interpretative della Corte costituzionale (20 marzo 2007)
2018
1) Relazione su Regolamento EPPO e modello costituzionale a confronto: criticità e prospettive
future al convegno di studi su La procura europea: un’analisi interdisciplinare (aula “S.
Pugliatti”, Dipartimento di Giurisprudenza, Messina, 17 aprile 2018)
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H) ATTIVITÀ DIDATTICA RIENTRANTE NELLA C.D. TERZA MISSIONE (CON SPECIFICO RIFERIMENTO
ALLE INIZIATIVE DI PUBLIC ENGAGMENT)
2009
1) Relazione su Il biotestamento, Rotaract Club Sant’Agata di Militello – Distretto 2110 Sicilia
e Malta (Castello Gallego, Sant’Agata di Militello, 6 dicembre 2009)
2011
1) Lezione su La Costituzione italiana, quinte classi scuola elementare a.s. 2010/2011 (Istituto
comprensivo “G. Lombardo Radice”, Siracusa, marzo 2011)
2) Relazione su Le unioni omosessuali nella prospettiva italiana e comparata al seminario su Il
fenomeno dell’omofobia e il riconoscimento dei diritti civili nel mondo. Sistemi giuridici a
confronto, Leo club Siracusa (Hotel Roma, Siracusa, 17 maggio 2011)
2014
1) Relazione al seminario di studio distrettuale su Sicilia Euroregione del Mediterraneo, Lions
club Messina Peloro (aula magna della Corte d’Appello, Messina, 11 gennaio 2014)
2) Relazione alla seduta aperta del Consiglio comunale di Messina su Verso la Città
metropolitana dello Stretto (Sala Consiliare di Palazzo Zanca, Messina, 27 gennaio 2014)
3) Relazione su La parabola della fecondazione eterologa all’incontro su La fecondazione
medicalmente assistita, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale,
Associazione Mogli Medici Italiani – Sez. Messina e FI.DA.PA. (Consiglio dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, Messina, 30 giugno 2014)
2015
1) Lezione su La Costituzione italiana, quinte classi scuola elementare a.s. 2014/2015 (Istituto
comprensivo “G. Lombardo Radice”, Siracusa, 29 aprile 2015)
2) Lezione su Solidarietà ed inclusione (Liceo ginnasio “G. La Farina”, Messina, 11 maggio
2015)
3) Intervento alla tavola rotonda su Consiglio superiore della magistratura e ordinamento
giudiziario nella Costituzione che cambia, Associazione nazionale magistrati, Unità per la
Costituzione, sez. di Messina (Aula Magna della Corte d’Appello, Messina, 4 dicembre 2015)
2016
1) Intervista su Le ragioni del “no” al referendum costituzionale per la rivista Coscienza n.
2/2016, 7-10 (28 luglio 2016)
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2) Relazione su La riforma della Costituzione all’inaugurazione dell’a.a. 2016/2017
dell’Università popolare “Giuseppe Cristaldi” (sala conferenze Palazzo del turismo, Acireale,
3 ottobre 2016)
3) Relazione all’incontro su Referendum costituzionale: le ragioni del Sì e le ragioni del No,
Diocesi di Caltagirone (hotel Villa Sturzo, Caltagirone, 8 novembre 2016)
4) Relazione all’incontro su Verso il referendum costituzionale: le ragioni a confronto, Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto (teatro “Vittorio Currò”, Barcellona
Pozzo di Gotto, 22 novembre 2016)
5) Relazione alla Tavola rotonda sulla riforma costituzionale. Per un voto consapevole e
responsabile (St. Taurus pub, Messina, 23 novembre 2016)
6) Relazione sul Referendum costituzionale, Rotaract Messina (aula “Cannizzaro” del Rettorato,
Messina, 26 novembre 2016)
7) Relazione all’incontro su I cittadini di fronte alle ragioni del sì e del no, Cittadinanza attiva –
Assemblea territoriale “Tirreno orientale” (aula consiliare “Domenico Magliarditi”,
Torregrotta, 27 novembre 2016)
8) Relazione sul Referendum costituzionale, collegio “Sant’Ignazio” (collegio “Sant’Ignazio”,
Messina, 28 novembre 2016)
9) Relazione all’incontro su Referendum costituzionale, associazione “Serra International Italia”
(sez. Acireale) (seminario vescovile, Acireale, 29 novembre 2016)
2017
1) Relazione su L’attuale conflitto tra diritto vivente e vigente sul desiderio di genitorialità (e
del modo di comporlo in un’ottica costituzionalmente orientata) all’incontro su Desiderio di
genitorialità oggi, FIDAPA – sez. Melito di Porto Salvo (ex mercato coperto, Melito di Porto
Salvo, 11 marzo 2017)
2) Intervento su La maternità surrogata all’U.T.E. (Barcellona Pozzo di Gotto, 9 maggio 2017)
3) Intervista sulle Vaccinazioni obbligatorie alla Gazzetta del Sud (7 settembre 2017, Messina)
4) Lezione su Bella tra le belle. Decalogo breve alla riscoperta della Costituzione italiana,
Istituto “P. Vasta” (Acireale, 12 ottobre 2017)
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5) Lezione su Bella tra le belle. Decalogo breve alla riscoperta della Costituzione italiana,
Istituto “G. Ferraris” (Acireale, 19 ottobre 2017)
6) Lezione su Bella tra le belle. Decalogo breve alla riscoperta della Costituzione italiana,
Istituto “F. La Spina” (Acireale, 19 ottobre 2017)
7) Relazione sugli Artt. 579 e 580 cod. pen. al Dibattito e riflessioni sugli interventi di “fine
vita”, Kiwanis club Bagnara Calabra (sala Federica Monteleone, Consiglio regionale della
Calabria, Reggio Calabria, 24 ottobre 2017)
8) Lezione su Bella tra le belle. Decalogo breve alla riscoperta della Costituzione italiana,
Istituto “G. Rodari” (Acireale, 26 ottobre 2017)
9) Lezione su Bella tra le belle. Decalogo breve alla riscoperta della Costituzione italiana,
Istituto “Maiorana” (Acireale, 9 novembre 2017)
10) Lezione su Bella tra le belle. Decalogo breve alla riscoperta della Costituzione italiana,
Istituto “Papa Giovanni XXIII” (Acireale, 9 novembre 2017)
11) Lezione su Bella tra le belle. Decalogo breve alla riscoperta della Costituzione italiana, club
services (Acireale, 17 novembre 2017)
12) Lezione su Bella tra le belle. Decalogo breve alla riscoperta della Costituzione italiana,
Primo istituto comprensivo “Pacini” (Acireale, 23 novembre 2017)
13) Lezione su Bella tra le belle. Decalogo breve alla riscoperta della Costituzione italiana,
Istituto “San Luigi” (Acireale, 23 novembre 2017)
14) Lezione su Bella tra le belle. Decalogo breve alla riscoperta della Costituzione italiana,
Liceo “Archimede” (Acireale, 30 novembre 2017)
15) Lezione su Bella tra le belle. Decalogo breve alla riscoperta della Costituzione italiana,
Liceo “Regina Elena” (Acireale, 30 novembre 2017)
2018
1) Lezione su Bella tra le belle. Decalogo breve alla riscoperta della Costituzione italiana,
Istituto comprensivo n. 14 San Francesco di Paola (Messina, 14 marzo 2018)
2) Relazione su Strategie macroregionali e prospettive di lavoro europee, al Talk su Servizi per
il lavoro, Mesharea (Rimini, 19 agosto 2018)
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2019
1) Lezione su Bella tra le belle. Decalogo breve alla riscoperta della Costituzione italiana agli
studenti del liceo ginnasio “G. La Farina” (Messina, 22 febbraio 2019)
2) Lezione su Corte cost. sent. n. 242/2019 (c.d. caso Cappato), didattica elettiva nel corso di
Medicina legale (Policlinico universitario “G. Martino”, 30 novembre 2019)
2020
1) Relazione su Ad un anno dalla sentenza Cappato nel percorso formativo di diritto penale
minorile (bioetica e minori), ASS.PE.’93-Camera minorile [webinar via Microsoft Teams, 29
ottobre 2020]
2) Intervento al seminario su Il corpo in vetrina: tra miti e stereotipi di genere, Volt Messina e
#noisiamoAntigone [diretta Facebook, 8 novembre 2020]
2021
1) Relazione su La disciplina italiana della procreazione medicalmente assistita: felici intuizioni
e discutibili soluzioni nel progetto distrettuale: salute materna infantile ‘a misura di madre e
bambino’, Rotary club Milazzo [webinar via Zoom, 23 gennaio 2021]
2) Relazione all’incontro su Il ruolo dei giovani nell’Italia post-Covid alla luce del PNRR,
Associazione studentesca Atreju – La Compagnia degli Studenti [webinar via diretta
Facebook, 20 maggio 2021]
3) Relazione su La volontà di Donare gli Organi al convegno su La donazione del midollo e degli
organi: connubio tra Scienza, Fede e Diritto, The International Association of Lions Clubs
Distretto Leo 108 Yb Sicilia, Leo club Barcellona Pozzo di Gotto e Messina Ionio [webinar
via Zoom, 29 maggio 2021]
4) Intervento all’incontro su Figli delle App: i rischi e le opportunità per i minori in rete,
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento [webinar via Zoom, 14 giugno 2021]
5) Intervento all’incontro su La macroregione europea del mediterraneo: perché ora. Sfida per
la crescita dell’Italia e il futuro dei giovani, Città metropolitana di Reggio Calabria [webinar
via Zoom, 9 luglio 2021]
6) Intervento all’incontro su Eutanasia legale: quanta vita c’è nella morte?, G.D. (Giovani
democratici) [Feltrinelli point, Messina, 16 dicembre 2021]
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I) INCARICHI ISTITUZIONALI ED ALTRE ATTIVITÀ
I1) REGIONE SICILIANA
1) Componente del tavolo tecnico su Trasferimento delle funzioni delle Province e del relativo
personale – Delega di funzioni della Regione – Accorpamento Comuni presso l’Assessorato
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana istituito con l. reg.
sic. 27 marzo 2013, n. 7 (Capo di Gabinetto, nt. 1° luglio 2013, n. 93359)
I2) COMUNE DI MESSINA
1) Convocazione seduta aperta e straordinaria del Consiglio Comunale di Messina (27 gennaio
2014, ore 10.30) – O.d.G. “Verso la Città Metropolitana dello Stretto” (prot. 23 gennaio 2014,
n. 16938)
I3) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
1) Delegato rettorale ad attività di supporto per la verifica dei Regolamenti di Ateneo (D.R. 13
febbraio 2013, n. 417)
2) Componente supplente del Collegio di disciplina ex art. 17, comma 2, Statuto di Ateneo
(Senato Accademico, delib. 8 agosto 2013)
3) Componente della Commissione elettorale di Ateneo – biennio 2016/2018 (D.R. 13 luglio
2016, n. 1513)
4) Componente della Commissione elettorale di Ateneo – biennio 2018/2020 (D.R. 3 agosto
2018, n. 1595)
5) Direttore del “Centro Universitario di Studi di Bioetica” (CE.S.B.) (D.R. 28 novembre 2019,
n. 120025)
6) Componente della Commissione per la revisione dei regolamenti di Ateneo (D.R. 24 novembre
2020, n. 2638)
7) Componente della Commissione per la selezione pubblica, per titoli ed esami, per n. 1 unità
di personale di cat. D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno per le esigenze
del Dipartimento di Scienze Biometriche, Odontoiatriche e delle Immagini morfologiche e
funzionali (D.D. 3 agosto 2021, n. 1749)
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8) Componente del Consiglio scientifico del Centro per la dissezione delle salme ai fini della
formazione, della didattica e della ricerca di Ateneo (delib. C.d.A. 29 novembre 2021)
I4) DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DI MESSINA
1) Componente della Commissione incaricata di proporre il riconoscimento dei crediti agli
studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e al corso di laurea in Scienze
giuridiche (nomina Consiglio di Facoltà della Facoltà di Giurisprudenza, seduta 3 ottobre
2011)
2) Componente del collegio di dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche” dell’Università degli
Studi di Messina (XXX ciclo, coordinatore prof. M. Trimarchi; XXXI-XXXII ciclo,
coordinatore prof.ssa L. Risicato; XXXIII-XXXIV ciclo, coordinatore prof.ssa M.P. Rizzo;
XXXV ciclo, coordinatore prof.ssa C. Parrinello)
3) Componente della Commissione per la valutazione comparativa di titoli relativa
all’assegnazione delle borse di studio in memoria di “A. Panarello” (bando D.R. 2014, n.
2960)
4) Componente della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al Dottorato di ricerca
in “Scienze giuridiche” dell’Università degli Studi di Messina (XXXII ciclo) (nomina D.R.
29 agosto 2016, n. 1737)
5) Componente della Commissione esaminatrice per la prova di lingua italiana prevista per gli
studenti stranieri non comunitari residenti all’estero a.a. 2016/2017 e 2017/2018, ai fini
dell’accesso ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Messina (nomina DD.RR. 24 giugno 2016, n. 41658 e 17 luglio 2017, n. 5274)
6) Componente della Commissione nominata per esprimere un parere sulla procedura di
valutazione comparativa per il conferimento di un contratto sostitutivo per l’insegnamento di
S.S.D. IUS/20 – Filosofia del diritto (D.R. 29 dicembre 2016, n. 2858)
8) Componente del Gruppo di riesame per il Corso di laurea in Consulente del lavoro e Scienze
dei Servizi Giuridici (nomina Consiglio di Dipartimento del Dipartimento Giurisprudenza,
seduta 30 gennaio 2020)
9) Componente della Commissione obiettivi formativi per il Corso di laurea in Consulente del
lavoro e Scienze dei Servizi Giuridici di Messina (nomina Consiglio di Dipartimento del
Dipartimento Giurisprudenza, seduta 30 gennaio 2020)
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10) Componente della Commissione per la valutazione comparativa, per titoli, per il
conferimento mediante contratto a titolo oneroso di un incarico di insegnamento, ai sensi
dell’art. 23, l. n. 240/2010 per il C.d.S. Laurea magistrale in Giurisprudenza, insegnamenti di
Diritto Costituzionale I e Diritto pubblico comparato – Unità didattica Priolo, semestre II,
anno 2019/2020 a.a. 2019/2020, S.S.D. IUS/08, ore 44, CFU 6 e S.S.D. IUS/21, ore 54, CFU
9 – bando D.R. n. 161/2020, Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi
di Messina
11) Partecipazione all’open desk del Dipartimento di Giurisprudenza dedicato ai corsi di laurea,
ai servizi e alle agevolazioni nell’ambito di Unime Open day 2020 (digital edition) (20 luglio
2020)
12) Componente della Commissione di valutazione delle offerte pervenute per la gara di
pubblicazione dell’opera “Scritti in onore di Antonio Ruggeri” (D.D. 24 settembre 2020, n.
87413)
13) Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione delle professioni legali
(delibera Consiglio di Dipartimento del Dipartimento Giurisprudenza, seduta 29 ottobre 2020)
14) Componente della Commissione per la procedura di valutazione comparativa, per titoli, per
il conferimento di n. 1 contratto di docenza per il C.d.S. 1360 – Consulente del lavoro e
scienze dei servizi giuridici (L-14) – Insegnamento: sociologia del lavoro e dei processi
economici del lavoro – ID A000503 – SSD SPS/09 (D.R. 4 agosto 2021, n. 1769)
I5) CORTE D’APPELLO DI MESSINA
1) Componente titolare della Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato presso la Corte
d’Appello di Messina (anno 2012)
I6) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
1) Componente della Commissione per l’esame finale di Dottorato di ricerca in “Giurisprudenza
ed Economia” (Università degli Studi mediterranea, Reggio Calabria, 24 aprile 2018)
2) Componente della Commissione per l’esame finale di Dottorato di ricerca in “Giurisprudenza
ed Economia” (Università degli Studi mediterranea, Reggio Calabria, 30 ottobre 2018)
I7) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
1) Componente della Commissione per l’esame finale di Dottorato di ricerca in “Scienze
politiche” (Università degli Studi, Catania, 22 marzo 2019)
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I8) VIAGGI DI ISTRUZIONE CON STUDENTI
1) Studenti partecipanti al Progetto “National Model United Nations” (NMUN) (New York, 1525 aprile 2011)
2) Studenti dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Politiche e Giuridiche in visita alle
Istituzioni europee (Ginevra, 5-9 aprile 2017)
3) Studenti dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Politiche e Giuridiche in visita alle
Istituzioni europee (Strasburgo, 23-26 aprile 2019)
I9) RIVISTE
1) Partecipazione al blog “Diritto regionale” (http://dirittiregionali.org)
I10) ASSOCIAZIONI
1) Membro dell’Associazione dei costituzionalisti “Associazione italiana dei costituzionalisti”
2) Membro dell’Associazione di costituzionalisti “Gruppo di Pisa” (del cui collegio dei probiviri
è stato componente)
3) Componente del Comitato Scientifico Associazione FuturLab – Costruiamo il futuro –
A.CO.F.
4) Socio aggregato dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti (classe III – Scienze giuridiche,
economiche e sociali)
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