
 Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Giacomo D'Amico 

Messina (Italy) 

gdamico@unime.it 

WORK EXPERIENCE

01/09/2018–Present Law Clerk
Constitutional Court, Rome (Italy) 

Full-time work at the Constitutional Court, as a Law clerk of the judge Daria de Pretis.

 

17/12/2010–Present Associate professor of Constitutional Law
University of Messina, Messina (Italy) 

2004–Present Professor
University of Messina, Messina (Italy) 

I was the holder of the following courses at the Department of Law of the University of Messina (in this
regard, it should be noted that in the years in which I worked at the Constitutional Court I was 
exempted from teaching: 2005-2011, 2013-2014, 2018-present):

Regional Constitutional Law, Messina and Priolo (academic year 2004-2005);

Constitutional Justice (academic years 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, 2016-
2017, 2017-

2018);

Doctrine of the State (academic years 2011-2012, 2012-2013);

Constitutional Law II, Patti (academic years 2011-2012, 2012-2013);

Constitutional Law, in three-years degree courses (Consulente del lavoro 
e Scienze dei servizi giuridici, curriculum inGiurista delle Pubbliche Amministrazioni, academic 
years 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018);

Parliamentary Law (academic years 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018),

Comparative Public Law (academic year 2018-2019)  (with permission from the Constitutional 
court)  

2005–2018 Professor
University of Messina, Messina (Italy) 

Professor of Public Law at School of Specialization in Legal Medicine

23/07/2018 Qualified as Full Professor of Constitutional Law
University of Messina, Messina (Italy) 

National scientific habilitation in the SSD IUS/08 (Constitutional law).

2004–2014 Professor
University of Messina, Messina (Italy) 

Professor of Public Law in the first level Master in “Nursing management for coordination functions”

06/2010–09/2014 Coordinator of Law Clerks Committee at the Constitutional Court Library
Constitutional Court, Rome (Italy) 
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29/06/2014–28/09/2014 Collaborator of Study office (Servizio studi)
Constitutional Court, Rome (Italy) 

Topics: 

1) Il controllo delle leggi regionali siciliane la prassi della promulgazione parziale. Raccolta di norma
tiva,giurisprudenza e dottrina (vol. STU 264, settembre 2014);

2) Le clausole di salvaguardia delle autonomie speciali nella giurisprudenza costituzionale (vol. STU 
271, dicembre2014;

See www.cortecostituzionale.it  

15/09/2005–28/06/2014 Law Clerk
Constitutional Court, Rome (Italy) 

Full-time (15.09.2005-30.03.2011, 01.10.2013-28.06.2014) and part-time (30.03.2011-01.10.2013) 
work at the Constitutional Court, as a Law clerk of the judge  (and, after, President of the 
Court) Gaetano Silvestri.

2002–2011 Assistant Professor
University of Messina, Messina (Italy) 

SSD IUS/08 – Diritto costituzionale (Constitutional Law)

10/2010 Qualified as Associate professor of Constitutional Law
University of Catanzaro, Catanzaro (Italy) 

I obtained the suitability of an evaluation to the post of Associate Professor 
(IUS/08 – Diritto costituzionale)

30/04/2001–2002 Subject expert
Università degli studi di Messina, Messina (Italy) 

Subject: Constitutional Law (SSD, IUS/08)

2001–2002 Tutor
University of Messina, Messina (Italy) 

Tutoring for students

1999–2001 Notary apprenticeship

10/07/2000 Qualified as a Lawyer
Court of Appeal of Messina, Messina (Italy) 

23/09/1997–18/04/1998 Cadet
Arma dei Carabinieri 

Officer Cadet in the 169 Course for officer cadets of complements, first at the Scuola di Fanteria di 
Cesano di Roma and then at the Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, where I placed third on 55 
participants.

From 19/04/1988 to 26/11/1988 I served at the Scuola Allievi Carabinieri di Roma.

EDUCATION AND TRAINING

16/09/2011–18/09/2011 Summer School on Libertà e Uguaglianza nel pensiero moderno e 
contemporaneo
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Associazione Libertà e Giustizia, Poppi (Arezzo) (Italy) 

2009–2010 First level German course
Training Scuola di Lingue Company Services s.a.s., Rome (Italy) 

 

Course attended at Constitutional Court.

2008–2009 Legal english course
Training Scuola di Lingue Company Services s.a.s., Rome (Italy) 

 

Course attended at the Constitutional Court.

03/09/2007–07/09/2007 Superior formation course in Constitutional Law on bioethics and 
human rights
Volterra (Italy) 

10/2003–05/2004 First level German course
Associazione culturale italo-tedesca Goethe Institut, Messina (Italy) 

2000–17/01/2004 PhD in Constitutional Justice and Fundamental Rights EQF level 8

University of Pisa, Pisa (Italy) 

PhD thesis 
on “Il parametro di costituzionalità e il contesto scientifico e tecnologico”, supervisor: Prof. A. Rugge
ri,University of Messina

10/1999–03/2000 English course advanced level
Inlingua School of languages, Messina (Italy) 

1999 Scolarship of "Bonino - Pulejo" Foundation
Fondazione Bonino-Pulejo, Messina (Italy) 

Ten-months scolarship in the research field of  “La sindacabilità dei regolamenti parlamentari”, at the 
Department of public law in the University of Florence. I give up this scolarship because of its 
incompatibility with PhD.

18/01/1999–21/06/1999 Parliamentary researches and studies seminar “Silvano Tosi”
University of Florence, Florence (Italy) 

Winner of a scolarship for the participation at the Parliamentary researches and studies seminar 
“Silvano Tosi”. 

Topic of the thesis “I pareri della Giunta per gli affari comunitari del Senato e della Commissione XIV 
della Camera sui provvedimenti legislativi aventi riflessi comunitari", advisors Proff. P. Caretti and M. 
Morisi, then published in  Quaderni dell’Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Torino 
2001.

14/06/1999–18/06/1999 Stage at the Italian Parliament
Rome (Italy) 

1998 Scolarship "Alessandro Panarello" 1998
University of Messina, Messina (Italy) 
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Winner of the one-year scholarship "A. Panarello" in the research field of Constitutional Law.

 

07/07/1997 Bachelor's degree in Law EQF level 7

University of Messina, Messina (Italy) 

Full marks with honours

Thesis: “La scelta e la nomina dei ministri nell’art. 92 Cost. e nella prassi repubblicana”, advisor Pro
f. G. Silvestri,University of Messina.

1991 High school scientific diploma EQF level 4

Liceo Scientifico “G. Galilei”, Spadafora (ME) (Italy) 

Vote 60/60

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

English B1 B1 B1 B1 B1

German A1 A1 A1 A1 A1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages - Self-assessment grid 

ADDITIONAL INFORMATION

Publications  

1.     La rilegificazione tra “riserva” di regolamento e principio di legalità ovvero la tartaruga e il piè 
veloce Achille, in V. Cocozza, S. Staiano (eds.), I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti
del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale, II, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 677-
700.

 

2.     Le fonti del diritto nella più recente giurisprudenza costituzionale(dal 1° gennaio 1999 al 31 
dicembre 2000), in Dir. e quest. pubbl., 1/2001, in www.dirittoequestionipubbliche.org, pp. 263-284.

 

3.     Ripensando al controllo presidenziale sulle leggi in sede di promulgazione (a proposito di una 
nota del Quirinale), in Rass. parl., 1/2002, pp. 265-290. Class A journal  

 

4.     La Corte e lo stato dell’arte (prime note sul rilievo del progresso scientifico e tecnologico nella 
giurisprudenza costituzionale), in E. Malfatti, R. Romboli, R. Tarchi (eds.), Il giudizio sulle leggi e la 
sua “diffusione”. Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 
431-452.

 

5.     Il giudizio in via principale: con riferimento all’impugnazione degli statuti regionali, in A. 
Pizzorusso, R. Romboli (eds.), Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo
quasi mezzo secolo di applicazione, Torino, 2002, pp. 39-55, 297 e 310-311.

 

6.     Gli argini della Costituzione ed il “vulcano” della politica. Brevi considerazioni a riguardo del rinvio
presidenziale della legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 e del suo “seguito” 
governativo, 14.05.2002, pp. 1-6, in www.forumcostituzionale.it.
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7.     La controversa titolarità della potestà regolamentare regionale tra modello comunale e modello 
statale, in Riv. dir. cost., 2002, pp. 137-168. Class A journal  

 

8.     Brevi note sull’(in)ammissibilità del conflitto proposto dall’ex Presidente della Repubblica, in R. 
Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (eds.), Il “caso Cossiga”. Capo dello Stato che esterna o 
privato cittadino che offende?, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 134-139.

 

9.     Il Presidente Ciampi, il c.d. lodo Schifani e la favola della volpe dalla coda mozza, 30.06.2003, 
pp. 1-3, in www.forumcostituzionale.it.

 

10.  Il combinato disposto legge-regolamento di esecuzione dinanzi alla Corte costituzionale (note sui 
profili di ammissibilità dell’ordinanza sul crocifisso), in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi 
(eds.), La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, 
Giappichelli, Torino, 2004, pp. 106-113.

 

11.  Governo legislatore o governo giudice? Il decreto legge n. 80 del 2004 al vaglio della Corte 
costituzionale ovvero dell’irresistibile tentazione del legislatore a farsi giudice in causa propria, in Dir. 
Pubbl., 3/2004, pp. 1109-1142. Class A journal  

 

12.  “Caso” e “fatti” nella complessiva connotazione della questione di legittimità costituzionale, 
in Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 400-407.

 

13.  Rifiuti radioattivi nelle Regioni “meno reattive”? Il nimby non trova spazio alla Corte costituzionale 
(brevi note alla sent. n. 62 del 2005), in www.forumcostituzionale.it and in Rass. giur. energia elettr., 
1/2005, pp. 71-78.

 

14.  I dubbi della scienza al vaglio della Corte costituzionale: dalle incertezze della scienza alle 
certezze del diritto (materiali giurisprudenziali), in A. D’Aloia (ed.), Bio-tecnologie e valori costituzionali.
Il contributo della giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 237-265.

 

15.  Commissario del Governo entry, in Dizionario di diritto pubblico, edited by S. Cassese, vol. II, 
Giuffrè, Milano, 2006, pp. 1030-1038.

 

16.  Corte costituzionale e dinamiche del rapporto di fiducia, in A. Ruggeri (ed.), La ridefinizione della 
forma di governo ad opera della Corte costituzionale, E.S.I., Napoli, 2006, pp. 3-34.

 

17.  Struttura ed effetti delle decisioni, in E. Bindi, M. Perini,  A. Pisaneschi (eds.)., I principi generali 
del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, Giappichelli, 
Torino, 2008, pp. 205-247.

 

18.  Ragionevolezza, flessibilità e coerenza scientifica delle norme in materia di creazione e di 
crioconservazione degli embrioni, in R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi 
(eds.), Dalla provetta alla Corte. La legge n. 40 del 2004 di nuovo a giudizio, Giappichelli, Torino, 
2008, pp. 67-73.

 

19.  Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi, SGB Edizioni, Messina, 2008. (BOOK, 
ISBN: 978-88-96116-01-2)  

 

20.  Tecniche argomentative e questioni scientifiche controverse in materia di biodiritto: U.S. Supreme
Court e Corte costituzionale a confronto, in C. Casonato, C. Piciocchi,  P. Veronesi (eds.), Forum 
BioDiritto. Percorsi a confronto. Inizio vita, fine vita e altri problemi, Cedam, Padova, 2009, pp. 7-55.

 

21.  La vita per legge o la morte per sentenza? La giurisprudenza sul caso Englaro ed i suoi riflessi 
sulla futura normativa, in i-com.it, 19 febbraio 2009, pp. 1-9.
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22.  Gli istituti e gli strumenti di partecipazione popolare nella Regione Calabria, in A. Spadaro 
(ed.), Un Progetto per la Calabria, vol. I, Jovene, Napoli, 2010, pp. 479-525.

 

23.  Nota bibliografica to D.S. Lutz, Principles of Constitutional Design, Cambridge University Press, 
New York, 2006, in Riv. trim. dir. pubbl., 4/2011, pp. 1131-1132. Class A journal  

 

24.  Genetic testing and authentication of paternity after death of the putative father, in R. Bin, S. 
Lorenzon, N. Lucchi (eds.), Biotech Innovations and Fundamental Rights, Springer, 2012, pp. 145-
153.

 

25.  Nota redazionale alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, 
in www.penalecontemporaneo.it, 22.02.2012.

 

26.  Nota redazionale al comunicato stampa del 20 giugno 2012 della Corte costituzionale, 
in www.penalecontemporaneo.it, 22.06.2012.

 

27.  Il volto compassionevole del diritto e la dura scientia. A proposito del «metodo Stamina», 
in Quad. cost., 2/2013, pp. 420-424. Class A journal  

 

28.  Il sindacato della Corte costituzionale sulle norme tecniche in tema di diritto all’assistenza sociale,
in Paolo Bonetti, Andrea Cardone, Antonio Cassatella, Fulvio Cortese, Andrea Deffenu, Andrea 
Guazzarotti (eds.) Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali, Aracne, Roma,
2014, pp. 769-795.

 

29.  LGBTI e diritti, in A. Morelli, L. Trucco (eds.) Diritti e autonomie territoriali, Giappichelli, Torino, 
2014, pp. 176-193.

 

30.  Recensione to N. Duxbury, Elements of Legislation, Cambridge University Press, New York, 
2013, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/2014, pp. 496-498. Class A journal  

 

31.  La Corte e il peccato di Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014, in www.forumcostituzionale.it, 
3.07.2014, and in Quad. cost., 3/2014, pp. 663-666. Class A journal  

 

32.  La massima espansione delle libertà e l’effettività della tutela dei diritti, in A. Pin (ed.), Il diritto e il 
dovere dell’uguaglianza. Problematiche attuali di un principio risalente, Editoriale Scientifica, Napoli, 
2015, pp. 17-35, ISBN: 9788863427349, and in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, vol. I, 
Giappichelli, Torino, 2016, pp. 706-717. 

 

33.  Il caso Stamina: la lotta per la salute, in www.forumcostituzionale.it, 01.02.2015, and in Quad. 
cost., 1/2015, pp. 157-160. Class A journal  

 

34.  Identità di genere: «non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti potuto 
essere», in www.forumcostituzionale.it, 02.05.2015, and in Quad. cost., 2/2015, pp. 419-423. Class 
A journal  

 

35.  Dal primo Statuto all’ultimo Commissario. Variazioni sul tema dell’impugnazione delle leggi 
siciliane (nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 2014), in www.forumcostituzionale.it, 
13.05.2015, and in le Regioni, 2/2015, pp. 484-500. Class A journal  

 

36.  1993-2013: la Corte costituzionale tra giurisdizione e politica (with D. Tega), in S. Sicardi, M. 
Cavino, L. Imarisio (eds.), Vent’anni di Costituzione (1993-2013). Dibattiti e riforme nell’Italia tra due 
secoli, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 551-590.ISBN: 978-88-15-24703-2
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37.  Il rilievo della CEDU nel “diritto vivente”: in particolare, il segno lasciato dalla giurisprudenza 
“convenzionale” nella giurisprudenza costituzionale, in L. D’Andrea, G. Moschella, A. Ruggeri, A. 
Saitta (eds.), Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, 
Giappichelli, Torino, 2015, pp. 45-62. ISBN 9788834867495

 

38.  Cinque risposte, in A. Ruggeri,  A. Rauti (eds.), Forum sull’Italicum. Nove studiosi a confronto, 
Giappichelli, Torino, 2015, pp. 8-9, 60-61, 75-76, 85-86 e 98-99.

 

39.  Il sindacato di costituzionalità della normativa elettorale dopo la sent. n. 1 del 2014, 
in www.forumcostituzionale.it, 24.12.2015, and in Quad. cost., 4/2015, pp. 1000-1003. Class A 
journal  

 

40.  «Funziona! Non vi basta?». A proposito delle conclusioni dell’indagine conoscitiva del Senato 
della Repubblica sul c.d. caso Stamina, in Rivista di BioDiritto – BioLaw Journal, 1/2016, pp. 297-313. 
ISSN 2284-4503. Class A journal  

 

41.  «Adelante, Pedro, … si puedes». L’Italicum all’esame della Corte costituzionale, 
in www.forumcostituzionale.it, 28.04.2016, and in Quad. cost., 2/2016, pp. 357-362. Class A journal  

 

42.  La finanza delle Regioni speciali tra mancata attuazione degli statuti e accordi “riparatori”. Nota a 
commento della sent. n. 155 del 2015, in www.forumcostituzionale.it, 2 maggio 2016, and in le 
Regioni, 1/2016, pp. 128-140. Class A journal  

 

43.  Luoghi comuni e paradossi nel dibattito sulla riforma della Costituzione, in Diritti regionali. Rivista 
di diritto delle autonomie territoriali, III/2016, 22.07.2016, pp. 595-605. ISSN 2465-2709

 

44.  La finanza della Regione siciliana e il labirinto di Creta, in le Regioni, 2/2016, pp. 385-395. Class 
A journal  

 

45.  Mini-costituzioni per quali Regioni? Considerazioni a margine della riflessione di T. Martines sugli 
statuti delle Regioni di diritto comune, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, 
III/2016, 31.08.2016, pp. 720-728. ISSN 2465-2709

 

46.  La composizione del dissenso di amministrazioni ad autonomia qualificata, in S Battini (ed.), La 
nuova disciplina della conferenza di servizi, Neldiritto editore, Roma, 2016, pp. 111-136.

 

47.  Il rapporto tra Governo e Assemblea nella Regione Siciliana, in Associazione ex Parlamentari, 
Assemblea regionale Siciliana (ed.), Il rapporto tra Governo e Assemblea nella Regione Siciliana, 
Universal Book s.r.l., Rende (Cs), 2016, pp. 38-47, 61-62, 88-91.

 

48.  Il nuovo assetto delle potestà legislative statali e regionali, in A. Morelli,  G. Moschella 
(eds.), Forma di governo, bicameralismo e sistema delle autonomie nella riforma costituzionale, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 71-87. ISBN 978-88-9391-002-6

 

49.  Il procedimento per la correzione di errori materiali e le surrettizie impugnazioni delle decisioni 
della Corte costituzionale, in Giur. cost., 6/2016, pp. 2288-2295. Class A journal  

 

50.  Sulla nozione di “estraneità al contesto normativo” della disposizione di risulta. Una riflessione 
“preventiva” sull’(in)ammissibilità del referendum sul c.d. Jobs Act, in Consulta OnLine, I/2017, 
11.01.2017, pp. 33-40.

 

51.  La sentenza sulla legge Madia: una decisione (forse) troppo innovatrice, in Questione 
Giustizia(www.questionegiustizia.it), 23.01.2017, pp. 1-24.
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52.  Il sistema delle conferenze alla prova di maturità. Gli esiti di una indagine conoscitiva, 
in www.forumcostituzionale.it, 19.01.2017, and in Quad. cost., 1/2017, pp. 142-145. Class A journal  

 

53.  Le autonomie speciali di fronte alla riforma della Costituzione, in, Le autonomie territoriali di fronte
al processo di integrazione europea e alla riforma costituzionale, 8.07.2016, Jovene, Napoli, 2017, pp.
113-121.

 

54.  Il seguito della sent. n. 251 del 2016 fra “correzioni” suggerite dal Consiglio di Stato e nuove 
impugnative regionali, in Giorn. dir. amm., 3/2017, pp. 287-296. Class A journal  

 

55.  Il procedimento legislativo, la qualità della normazione e i rapporti tra legge statale e legge 
regionale, in A. Ruggeri, G. D’Amico, L. D’Andrea, G. Moschella (eds.), Per un nuovo Statuto della 
Regione Siciliana, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 100-107.

 

56.  Le vicende della legge n. 40 del 2004 come esperienza paradigmatica del costituzionalismo 
contemporaneo, in S. Agosta, G. D’Amico, L. D’Andrea (eds.), La procreazione medicalmente 
assistita. Bilancio di un’esperienza, problemi e prospettive, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 29-
44.

 

57.  La “fondamentalità” dei diritti tra giudici e legislatore, in V. Baldini (ed.), Cos’è un diritto 
fondamentale?, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp 481-498.

 

58.  La Commissione bicamerale per le questioni regionali: dalla Camera delle «istituzioni territoriali» 
al “camerino” degli «enti territoriali»?, in www.forumcostituzionale.it, 12.11.2017, and in Quad. cost., 
4/2017, pp. 892-895. Class A journal  

 

59.  Articolo 134 entry, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (eds.), La Costituzione 
italiana. Commento articolo per articolo, II, Parte II – Ordinamento della Repubblica (Artt. 55-139) e 
Disposizioni transitorie e finali, il Mulino, Bologna, 2018, pp. 431-437.

 

60.  «Rights precede remedies». Contaminazioni e convergenze transnazionali nel diritto 
processuale costituzionale, in L. Mezzetti, E. Ferioli (eds.), Giustizia e Costituzione agli albori del XXI 
secolo, Bonomo Editore, Bologna, 2018, pp. 577-587.

 

61.  Stato e persona. Autonomia individuale e comunità politica, in F. Cortese, C. Caruso, S. Rossi 
(eds.), Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell’Assemblea Costituente, FrancoAngeli, Milano, 
2018, pp. 97-124. ISBN 9788891771179

 

62.  La Corte adegua la sua autodichia alla «propria» giurisprudenza ma fino a che punto?, 
in www.forumcostituzionale.it, 23.04.2018, and in Quad. cost., 2/2018, pp. 478-480. Class A journal  

 

63.  Azione di accertamento e accesso al giudizio di legittimità costituzionale, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2018. (BOOK,     ISBN: 978-88-9391-363-8)      

 

64.  Una, nessuna, centomila … forme di leale collaborazione, in A. Morelli, A. Iannuzzi, C. Aliberti 
(eds.), Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti Istituzioni Diritti, Editoriale Scientifica, Napoli, 
2018, pp. 213-216; ISBN 978-88-9391-415-4

 

65.  La Corte e le «voci di dentro»: strategie comunicative e capacità persuasiva del giudice delle 
leggi, in. P. Carrozza, V. Messerini, R. Romboli, E. Rossi, A. Sperti, R. Tarchi (eds.), Ricordando 
Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro, Pisa University Press, 
Pisa, 2018, pp. 295-305.
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66.  Ancora una volta la Sicilia come metafora: i “tempi” delle operazioni elettorali nella normativa 
regionale per le elezioni amministrative, in laCostituzione.info, 30.05.2018, pp. 1-3.

 

67.  Comunicazione e persuasione a Palazzo della Consulta: i comunicati stampa e le «voci di 
dentro» tra tradizione e innovazione, in Diritto e Società, 2/2018, pp. 237-254; Class A journal  

 

68.  Regioni e conciliazione sanitaria, in G.E. Napoli,  L.T. Marsella (eds.), Rapporto sui conflitti e sulla
conciliazione 2017. Saggi, riflessioni e dati statistici, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2019, pp. 
33-49;

 

69.  «Crepe» e «valanghe» … ma anche «ripidi pendii» e «rifugi» nell’accesso alla Corte, in C. 
Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, A. Guazzarotti, C. Mainardis (eds.), Scritti per Roberto Bin, 
Giappichelli, Torino, 2019 pp. 468-478, ISBN 978-88-921-1167-7;

 

70.  Verso il riconoscimento di un diritto alla scienza?, in Dirittifondamentali.it, 2/2019, 18 dicembre 
2019, pp. 1-17; Class A journal  

 

71.  La nascita del biodiritto come prodotto della costituzionalizzazione dell’ordinamento, in BioLaw 
Journal – Rivista di BioDiritto, 2/2019, Special Issue, pp. 173-186. Class A journal  

 

72.  Regionalismo differenziato, sistema finanziario e specialità regionale, in Regionalismo 
differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, Torino 21 giugno 2019, forthcoming, and 
in Diritti regionali, 1/2020, pp. 316-349.

 

73.  Intervista on Quale futuro per il fine vita dopo Corte cost. n. 207/2018, in R. G. Conti (ed.), Il 
mestiere del giudice, Wolters Kluwer – Cedam, Milano, 2020, pp. 145-148, 157, 168-170, 175-178.

 

74.  La libertà “capovolta”. Circolazione e soggiorno nello Stato costituzionale, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2020.(BOOK,     ISBN: 978-88-9391-753-7)      

 

75.  La procreación asistida en la Jurisprudencia constitucional italiana entre la libertad de las 
decisiones procreativas y los legados del paternalismo jurídico, Ponencia en el Congreso «Los 70 
años de la más bella del mundo. Estudio de la jurisprudencia constitucional italiana en materia de 
derechos fundamentales», organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coahuila (México), 22-23 noviembre 2018, ed. by I. 
Spigno, forthcoming.

 

76.  Referendum abrogativo ed eterogenesi dei fini nel giudizio definito con la sentenza n. 10 del 
2020 della Corte costituzionale, in Giustizia, Rivista della Scuola forense V.E. Orlando dell’Ordine 
degli avvocati di Roma, forthcoming.

 

77.  I difetti dell’attuale sistema elettorale: una prospettiva per il futuro prossimo, relazione al 
Convegno su Migliorare il CSM nella cornice costituzionale, organizzato dalla rivista Giustizia Insieme,
Roma, 11.10.2019, forthcoming.

 

78.  The Evolution and Gestalt of the Italian Constitution (with. S. Ragone), forthcoming in Ius 
Publicum Europeum, ed. by P. Cruz Villalon.

 

79. Ingresso circolazione e soggiorno entry, in C. Panzera, A. Rauti (eds.) Dizionario degli stranieri, 
Editoriale Scientifica, Napoli, forthcoming.

Honours and awards È risultato vincitore della Premialità (compenso aggiuntivo premiale) per l’anno 2018 bandito 
dall’Università di Messina.

- Nel 2018 è risultato vincitore del bando incentivo una tantum per l’anno 2013, classificandosi al 
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quarto posto nella graduatoria dei professori associati dell’Università di Messina.

- Nel 2019 è risultato vincitore del bando per il Finanziamento Attività di Base della Ricerca di 
Ateneo (FFABR Unime) 2019, classificandosi al quinto posto nella graduatoria dei beneficiari 
afferenti ai settori non bibliometrici.

 

Nel 1992 è risultato vincitore di una borsa di studio assegnata dal Rotary Club di Milazzo ai migliori 
diplomati della provincia di Messina.

- Nel 1995 è stato selezionato dalla Fondazione IBM Italia per la partecipazione ad un seminario di 
studi (della durata di una settimana, dal 18 al 22 settembre), svoltosi a Todi (Pg), avente ad oggetto 
“Le tecnologie dell’informazione e le organizzazioni: problematiche tecniche, economiche e culturali”.

- Nel 2000 (8 giugno) è risultato vincitore di un premio di laurea “Prof. Salvatore Catinella”, assegnato 
dal Rotary Club di Palermo, ai migliori laureati delle Università siciliane con tesi nell’ambito delle 
discipline costituzionalistiche.

- Il 17 giugno 2003 ha vinto un premio intestato alla memoria del Prof. Salvatore Pugliatti, assegnato, 
annualmente, dal Rotary Club di Messina ad un giovane emergente nelle professioni.

 

Curatorships S. Agosta, G. D’Amico, L. D’Andrea (eds.), La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di 
un’esperienza, problemi e prospettive, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017.

 

A. Ruggeri, G. D’Amico, L. D’Andrea, G. Moschella (eds.), Per un nuovo Statuto della Regione 
Siciliana, Giappichelli, Torino, 2017.

Joint publications  

- T. Martines, G. Silvestri, C. De Caro, V. Lippolis, R. Moretti, Diritto parlamentare, Giuffrè, Milano, 
2005.

- T. Martines, G. Silvestri, C. De Caro, V. Lippolis, R. Moretti, Diritto parlamentare, II ed., Giuffrè, 
Milano, 2011.

- T. Martines, Diritto Costituzionale, III ed. per i nuovi corsi universitari, a cura di G. Silvestri, Giuffrè, 
Milano, 2007.

- T. Martines, Diritto Costituzionale, ed. maior, edited by G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 2010.

- T. Martines, Diritto Costituzionale, IV, edited by G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 2011.

- T. Martines, Diritto Costituzionale, ed. maior, edited by G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 2013.

- T. Martines, Diritto Costituzionale, ed. maior, edited by G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 2017.

- T. Martines, Diritto Costituzionale, ed. maior, edited by G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 2020.

 

 

Participations in international
conferences

- Report on Tecniche argomentative e questioni scientifiche controverse in materia di biodiritto: U.S. 
Supreme Courte Corte costituzionale a confronto, in Forum BioDiritto. Percorsi a confronto. Inizio 
vita, fine vita e altri problemi, Trento, 20/05/2008.

- Report on Genetic testing and authentication of paternity after death of the putative father, in Biotech
Innovations and Fundamental Rights, Ferrara, 20-21/01/2011.

- Report on «Rights precede remedies». Contaminazioni e convergenze transnazionali nel diritto 
processuale costituzionale, in III World Congress of Constitutional Justice, Bologna, 10-13/10/2017.

- Report on La procreación asistida en la Jurisprudencia constitucional italiana entre la libertad de las 
decisiones procreativas y los legados del paternalismo jurídico, Ponencia en el Congreso «Los 70 
años de la más bella del mundo. Estudio de la jurisprudencia constitucional italiana en materia de 
derechos fundamentales», organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coahuila (México), 22-23/11/2018.

Conferences and Seminars
organized

-         (with S. Agosta and L. D’Andrea) Conference on La procreazione medicalmente assistita. 
Bilancio di un’esperienza, problemi e prospettive, Messina, 5-6/05/2016.
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-       (with A. Ruggeri, L. D’Andrea and G. Moschella) Conference on Per un nuovo Statuto della 
Regione Siciliana, Messina, 16-17/03/2017.

-       (with A. Saitta and L. D’Andrea) Seminar on Trasformazioni dell’indirizzo politico e ruolo del 
Governo, Messina, 01/12/2017.

-       (with A. Randazzo) Seminar on Il volto umano del diritto: visioni a confronto. Il caso DJ Fabo-
Cappato e le decisioni di fine-vita, Messina, 11/03/2019.

-       (with A. Randazzo) Seminar on Magistratura e società nell’Italia repubblicana, Messina, 
18/03/2019.

-       (with A. Randazzo) Seminar on Social Network, democrazia e costituzionalismo, Messina, 
21/03/2019.

-       (with A. Randazzo) Seminar on Tutela dei diritti fondamentali e accesso alla Corte 
costituzionale, Messina, 5/04/2019.

-       (with A. Randazzo) Seminar on Democrazia rappresentativa vs. democrazia diretta: alla ricerca 
di una sintesi, Messina, 11/04/2019.

-       Seminar on Le scelte tragiche della Corte costituzionale italiana, Messina, 25/11/2019.

Volunteering È iscritto all’Associazione di Donatori del sangue Fratres, sede di Spadafora, del cui collegio dei 
revisori dei conti è componente dal 2011.

Dal mese di gennaio 2020 è Presidente dell’Associazione Hera onlus.

Other assignments at the
University of Messina

2017 - present

Delegate of the Director of the Department of Law in the University Council for Libraries

 

2005 - present

Coordinator of supplementary teaching activities

Organization of the following institutional study visits:

Corte costituzionale (2011, 2012, 2014, april and november 2015, 2017, 2019); Presidenzadella Re
pubblica (2012, 2015), Camera dei deputati (april and november 2015, 2017, 2019),Senato della R
epubblica (2011, 2012, november 
2015, 2017, 2019), Commissionebicamerale per le questioni regionali (april and november 2015, 20
17, 2019), Assemblearegionale siciliana (2005 e 2016).

Coordinated also the first ediction 
of Open Legislation, simulazione dei lavori di una Commissioneparlamentare in sede deliber
ante, organized by ELSA Messina (The European Law Students’ Association) with University of 
Messina, Department of Law, 23.04.2018.

 

2017     

Member of the Academic Board of the PhD course in Legal Sciences

 

2016     President of the commission of a tendering procedure

University of Messina, Messina (Italy)

 

President of the commission of a tendering procedure for the assignment of the maintenance service 
of the fire prevention systems of the University of Messina - CIG 67273798C4.

 

2014–2016     
Member of the University Electoral Commission

University of Messina, Messina (Italy)

 

05/11/2014     member of the Review Group of the three-year Degree Course in Labor Consultant 
and Legal Services Sciences
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University of Messina, Messina (Italy), Department of Law

 

 

10/2012–30/09/2014     
Coordinator of the three-year degree course in Public and business administration Law

University of Messina, Messina (Italy), Department of Law

 

 

 

Member of exam boards 2019    

 Member of the Commission for the admission to the PhD course in Legal Sciences at the University 
of Messina

 

2017    

 Member of the Commission for the admission to the PhD course in Legal Sciences at the University 
of Messina

 

2014    

 Member of the Commission for the admission to the PhD course in Human rights: evolution, 
protection and limits at the University of Palermo

 

2014–2015     Member of the commission of the Bar exam

Court of Appeal, Messina (Italy)

 

Decree of the Minister of Justice of 18.11. 2014

Other assignments 2004 – 2014

External reviewer of the evaluation of the research of universities and research centres supervised by 
MIUR in the period 2004-2010 (VQR 2004-2010) and in the period 2011-2014 (VQR 2011-2014). 

 

2015-2017

Consultant at Bicameral Committee on regional issues to deepen the topics

25.2.2015-4.11.2015

“L’attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale e il ruolo delle Commissioni paritetic
he previste dagli Statuti medesimi” 

 

11.11.2015-13.10.2016

“Le forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al “sistema dell
e conferenze”

 

9.2.2017-10.5.2017

“ La relazione all’Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull’attu
azione degli Statuti speciali”

 

01/01/2015–30/09/2017     

Consultant of the President of Sicilian Regional Council (Assemblea regionale Siciliana)

 

2015
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Hearings 

- 

Parliamentary committee on regional issues regionali, Rome (Italy)

 

Topic: “L’attuazione degli Statuti delle

Regioni ad autonomia speciale e il ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti medesi
mi”

- 

Parliamentary committee on Constitutional affairs, Camera dei deputati, Rome (Italy)

 

- Topic: 
examination of the constitutional bill no. C. 2613-
B (“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, lariduzione del numero dei parlame
ntari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressionedel CNEL e la revisi
one del

Titolo V della parte II della Costituzione”)

 

12/02/2015          
Member of a working group

Department of Public Administration, Rome (Italy)

 

Working group tasked with drafting implementation decrees, in the following matters: conference of 
services, delegation on the reform of public administrations

 

2008–2010     Member of a technical committee

Young section of A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni d’Italia).

Member of Research projects PRIN 

 

2004

«Prospettivo di riordino del sistema regionale delle fonti, nella prospettiva dell’integrazione europea ed
alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria», coordinatore nazionale e responsabile 
scientifico locale Prof. Antonio Ruggeri.

 

2006

«Tecniche di normazione costituzionale e tutela dei diritti fondamentali, nella prospettiva della 
integrazione europea», coordinatore nazionale e responsabile scientifico locale Prof. Antonio Ruggeri.

 

 

2010-2011

«L’acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra», coordinatore 
scientifico Prof. Sandro Staiano, responsabile scientifico locale Prof. Luigi D’Andrea.

 

PRA at the University of Messina

 

2003

«Fatto e diritto nella composizione del parametro di costituzionalità».

 

2004

«Scienza e diritto nella prospettiva della giurisprudenza costituzionale».
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2005

«Corte costituzionale e dinamiche della forma di governo».

 

 2006-2007

«Tecniche argomentative e questioni scientifiche controverse: Corte costituzionale italiana e U.S. 
Supreme Court a confronto».

 

2008-2009

«La partecipazione popolare nelle nuove carte statutarie regionali e nella normativa di attuazione».

 

Other projects 

 

2018

 

Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, 
Coahuila (México) on “Estudios de casos líderes nacionales y extranjeros”, directed by Proff. Luis 
Efrén Ríos Vega e Irene Spigno 

 

2019 – Present

 

Project organized by the Università of Heidelberg for the writing of a book on “Constitutional 
Foundations” in the series “Max Planck Handbooks in European Public Law”, ed. by Oxford University
Press, curators: Proff. Armin von Bogdandy, Peter Huber and Sabrina Ragone

 

 

 

 

Scientific assignments 1999 – Present

 

Member of Association "Gruppo di Pisa"

 

2012 – 2014

 

Coordinator of italian research group Constitutional Justice of the Laboratoire Méditerranéenne de 
Droit Public, directed by Prof. Mathieu Touzel-Divina of the University of Le Mans.

 

05/2014 – Present

 

Member of Editorial board of the journal Quaderni Costituzionali, directed by prof. C. Fusaro

 

 

2015 – Present

 

Member of Editorial board of the journal Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, 
directed by Prof. Alessandro Morelli

 

2017 – Present
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Member of Italian Association of Constitutionalist (AIC)

 

 

2017 – Present

 

Member of the Sicilian regional observatory of the journal le Regioni, directed by Prof. Giandomenico 
Falcon.

 

2017 – Present

 

President of the Scientific Committee of the Juridical – Legal Observatory of the Italian Association of 
Human Reproduction (SIRU) accredited by the Ministry of Health for the preparation of the Guidelines 
on medically assisted procreation (PMA)

 

14/06/2019 – Present

 

Member of the Executive committee of the Association "Gruppo di Pisa" and of the Editorial board of 
the journal “Gruppo di Pisa”

 

11/2019 – Present

 

Member of the Law and Migrations Academy (ADiM) directed by Prof. M. Savino

 

03/2020 – Present

 

Member of Editorial board of the journal Direzione di Giustizia, rivista della Scuola forense V.E. 
Orlando dell’Ordine degli avvocati di Roma, directed by Prof. G. Basilico

 

2010 – Present

 

 

Anonymous peer reviewer of the following scientific journals: 

Quaderni costituzionali, Rivista di Biodiritto-Biolaw Journal, Le Regioni, Diritti regionali, Diritto pubblico 
comparato ed europeo.
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   ECV 2020-06-25T20:07:15.296Z 2020-06-26T09:44:28.011Z V3.4 EWA Europass CV true                                      Giacomo D'Amico    Messina  IT Italy  gdamico@unime.it     true  Law Clerk <p>Full-time work at the Constitutional Court, as a Law clerk of the judge<strong> Daria de Pretis</strong>.</p><p> </p>  Constitutional Court    Rome  IT Italy    true  Associate professor of Constitutional Law  University of Messina    Messina  IT Italy    true  Professor <p>I was the holder of the following courses at the Department of Law of the University of Messina (in this regard, it should be noted that in the years in which I worked at the Constitutional Court I was exempted from teaching: 2005-2011, 2013-2014, 2018-present):</p><p><strong><em>Regional Constitutional Law</em></strong>, Messina and Priolo (academic year 2004-2005);</p><p><strong><em>Constitutional Justice </em></strong>(academic years 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-</p><p>2018);</p><p><strong><em>Doctrine of the State</em></strong><strong><em> </em></strong>(academic years 2011-2012, 2012-2013);</p><p><strong><em>Constitutional Law</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>I</em></strong><strong><em>I</em></strong>, Patti (academic years 2011-2012, 2012-2013);</p><p><strong><em>Constitutional Law, </em></strong>in three-years degree courses (Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici, curriculum inGiurista delle Pubbliche Amministrazioni, academic years 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018);</p><p><strong><em>Parliamentary Law</em></strong><strong><em> </em></strong>(academic years 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018),</p><p><strong><em>Comparative Public Law</em></strong><strong><em> </em></strong>(academic year 2018-2019) <em> <u>(with permission from the Constitutional court)</u></em></p>  University of Messina    Messina  IT Italy     false  Professor <p>Professor of Public Law at School of Specialization in Legal Medicine</p>  University of Messina    Messina  IT Italy    false  Qualified as Full Professor of Constitutional Law <p>National scientific habilitation in the SSD IUS/08 (Constitutional law).</p>  University of Messina    Messina  IT Italy     false  Professor <p>Professor of Public Law in the first level Master in “Nursing management for coordination functions”</p>  University of Messina    Messina  IT Italy     false  Coordinator of Law Clerks Committee at the Constitutional Court Library  Constitutional Court    Rome  IT Italy     false  Collaborator of Study office (Servizio studi) <p>Topics: </p><p>1) <em>I</em><em>l controllo delle leggi regionali siciliane la prassi della promulgazione parziale. Raccolta di normativa,giurisprudenza e dottrina </em>(vol. STU 264, settembre 2014);</p><p>2) <em>L</em><em>e clausole di salvaguardia delle autonomie speciali nella giurisprudenza costituzionale </em>(vol. STU 271, dicembre2014;</p><p>See <a href="http://www.cortecostituzionale.it/" rel="nofollow">www.cortecostituzionale.it</a></p>  Constitutional Court    Rome  IT Italy     false  Law Clerk <p>Full-time (15.09.2005-30.03.2011, 01.10.2013-28.06.2014) and part-time (30.03.2011-01.10.2013) work at the Constitutional Court, as a Law clerk of the judge<strong>  (and, after, President of the Court) Gaetano Silvestri.</strong></p>  Constitutional Court    Rome  IT Italy     false  Assistant Professor <p>SSD<strong> </strong><strong>IUS/0</strong><strong>8 – Diritto costituzionale (Constitutional Law)</strong></p>  University of Messina    Messina  IT Italy    false  Qualified as Associate professor of Constitutional Law <p>I obtained the suitability of an evaluation to the post of Associate Professor (I<strong>US/0</strong><strong>8 – Diritto costituzionale)</strong></p>  University of Catanzaro    Catanzaro  IT Italy     false  Subject expert <p>Subject: Constitutional Law (SSD, IUS/08)</p>  Università degli studi di Messina    Messina  IT Italy     false  59bce29f-5c8b-47cf-bfd4-6ec003f5323a Tutor <p>Tutoring for students</p>  University of Messina    Messina  IT Italy     false  Notary apprenticeship    false  Qualified as a Lawyer  Court of Appeal of Messina    Messina  IT Italy     false  Cadet <p>Officer Cadet in the 169 Course for officer cadets of complements, first at the <em>Scuola di Fanteria</em> di Cesano di Roma and then at the <em>Scuola Ufficiali Carabinieri</em> di Roma, where I placed third on 55 participants.</p><p>From 19/04/1988 to 26/11/1988 I served at the Scuola Allievi Carabinieri di Roma.</p>  Arma dei Carabinieri      false Summer School on Libertà e Uguaglianza nel pensiero moderno e contemporaneo  Associazione Libertà e Giustizia    Poppi (Arezzo)  IT Italy     false First level German course <p> </p><p>Course attended at Constitutional Court.</p>  Training Scuola di Lingue Company Services s.a.s.    Rome  IT Italy     false Legal english course <p> </p><p>Course attended at the Constitutional Court.</p>  Training Scuola di Lingue Company Services s.a.s.    Rome  IT Italy     false Superior formation course in Constitutional Law on bioethics and human rights     Volterra  IT Italy     false First level German course  Associazione culturale italo-tedesca Goethe Institut    Messina  IT Italy     false PhD in Constitutional Justice and Fundamental Rights <p>PhD thesis on “<em>I</em><em>l parametro di costituzionalità e il contesto scientifico e tecnologico</em>”, supervisor: Prof. A. Ruggeri,University of Messina</p>  University of Pisa    Pisa  IT Italy  8 EQF level 8     false English course advanced level  Inlingua School of languages    Messina  IT Italy    false Scolarship of "Bonino - Pulejo" Foundation <p>Ten-months scolarship in the research field of  “<em>La sindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>”, at the Department of public law in the University of Florence. I give up this scolarship because of its incompatibility with PhD.</p>  Fondazione Bonino-Pulejo    Messina  IT Italy     false Parliamentary researches and studies seminar “Silvano Tosi” <p>Winner of a scolarship for the participation at the Parliamentary researches and studies seminar “Silvano Tosi”. </p><p>Topic of the thesis “<em>I pareri della Giunta per gli affari comunitari del Senato e della Commissione XIV della Camera sui provvedimenti legislativi aventi riflessi comunitari&#34;</em>, advisors Proff. P. Caretti and M. Morisi, then published in  <em>Quaderni</em> dell’<em>Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari</em>, Torino 2001.</p>  University of Florence    Florence  IT Italy     false Stage at the Italian Parliament     Rome  IT Italy    false Scolarship "Alessandro Panarello" 1998 <p>Winner of the one-year scholarship &#34;A. Panarello&#34; in the research field of Constitutional Law.</p><p> </p>  University of Messina    Messina  IT Italy    false Bachelor's degree in Law <p>Full marks with honours</p><p>Thesis: “<em>L</em><em>a scelta e la nomina dei ministri nell’art. 92 Cost. e nella prassi repubblicana</em>”, advisor Prof. G. Silvestri,University of Messina.</p>  University of Messina    Messina  IT Italy  7 EQF level 7    false High school scientific diploma <p>Vote 60/60</p>  Liceo Scientifico “G. Galilei”    Spadafora (ME)  IT Italy  4 EQF level 4      it Italian    en English  B1 B1 B1 B1 B1   de German  A1 A1 A1 A1 A1    publications Publications <p><strong><em> </em></strong></p><p>1.     <em>La </em>rilegificazione<em> tra “riserva” di regolamento e principio di legalità ovvero la tartaruga e il piè veloce Achille</em>, in V. Cocozza, S. Staiano (eds.), <em>I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale</em>, II, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 677-700.</p><p> </p><p>2.     <em>Le fonti del diritto nella più recente giurisprudenza costituzionale(dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000)</em>, in <em>Dir. e quest. pubbl</em>., 1/2001, in <a href="http://www.dirittoequestionipubbliche.org/" rel="nofollow">www.dirittoequestionipubbliche.org</a>, pp. 263-284.</p><p> </p><p>3.     <em>Ripensando al controllo presidenziale sulle leggi in sede di promulgazione (a proposito di una nota del Quirinale)</em>, in <em>Rass. parl.</em>, 1/2002, pp. 265-290. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p> </p><p>4.     <em>La Corte e lo stato dell’arte (prime note sul rilievo del progresso scientifico e tecnologico nella giurisprudenza costituzionale)</em>, in E. Malfatti, R. Romboli, R. Tarchi (eds.), <em>Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?</em>, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 431-452.</p><p> </p><p>5.     <em>Il giudizio in via principale: con riferimento all’impugnazione degli statuti regionali</em>, in A. Pizzorusso, R. Romboli (eds.), <em>Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione</em>, Torino, 2002, pp. 39-55, 297 e 310-311.</p><p> </p><p>6.     <em>Gli argini della Costituzione ed il “vulcano” della politica. Brevi considerazioni a riguardo del rinvio presidenziale della legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 e del suo “seguito” governativo</em>, 14.05.2002, pp. 1-6, in <a href="http://www.forumcostituzionale.it/" rel="nofollow">www.forumcostituzionale.it</a>.</p><p> </p><p>7.     <em>La controversa titolarità della potestà regolamentare regionale tra modello comunale e modello statale</em>, in <em>Riv. dir. cost.</em>, 2002, pp. 137-168. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p> </p><p>8.     <em>Brevi note sull’(in)ammissibilità del conflitto proposto dall’</em>ex<em> Presidente della Repubblica</em>, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (eds.), <em>Il “caso Cossiga”. Capo dello Stato che esterna o privato cittadino che offende?</em>, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 134-139.</p><p> </p><p>9.     <em>Il Presidente Ciampi, il c.d. lodo Schifani e la favola della volpe dalla coda mozza</em>, 30.06.2003, pp. 1-3, in <a href="http://www.forumcostituzionale.it/" rel="nofollow">www.forumcostituzionale.it</a>.</p><p> </p><p>10.  <em>Il combinato disposto legge-regolamento di esecuzione dinanzi alla Corte costituzionale (note sui profili di ammissibilità dell’ordinanza sul crocifisso)</em>, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (eds.), <em>La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici</em>, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 106-113.</p><p> </p><p>11.  Governo legislatore o governo giudice? Il decreto legge n. 80 del 2004 al vaglio della Corte costituzionale ovvero dell’irresistibile tentazione del legislatore a farsi giudice in causa propria, in Dir. Pubbl., 3/2004, pp. 1109-1142. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p> </p><p>12.  “Caso” e “fatti” nella complessiva connotazione della questione di legittimità costituzionale, in Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 400-407.</p><p> </p><p>13.  Rifiuti radioattivi nelle Regioni “meno reattive”? Il nimby non trova spazio alla Corte costituzionale (brevi note alla sent. n. 62 del 2005), in <a href="http://www.forumcostituzionale.it/" rel="nofollow">www.forumcostituzionale.it</a> and in Rass. giur. energia elettr., 1/2005, pp. 71-78.</p><p> </p><p>14.  I dubbi della scienza al vaglio della Corte costituzionale: dalle incertezze della scienza alle certezze del diritto (materiali giurisprudenziali), in A. D’Aloia (ed.), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 237-265.</p><p> </p><p>15.  Commissario del Governo entry, in Dizionario di diritto pubblico, edited by S. Cassese, vol. II, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 1030-1038.</p><p> </p><p>16.  Corte costituzionale e dinamiche del rapporto di fiducia, in A. Ruggeri (ed.), La ridefinizione della forma di governo ad opera della Corte costituzionale, E.S.I., Napoli, 2006, pp. 3-34.</p><p> </p><p>17.  Struttura ed effetti delle decisioni, in E. Bindi, M. Perini,  A. Pisaneschi (eds.)., I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 205-247.</p><p> </p><p>18.  Ragionevolezza, flessibilità e coerenza scientifica delle norme in materia di creazione e di crioconservazione degli embrioni, in R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi (eds.), Dalla provetta alla Corte. La legge n. 40 del 2004 di nuovo a giudizio, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 67-73.</p><p> </p><p>19.  Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi, SGB Edizioni, Messina, 2008. <strong><u>(BOOK, ISBN: 978-88-96116-01-2)</u></strong></p><p> </p><p>20.  Tecniche argomentative e questioni scientifiche controverse in materia di biodiritto: U.S. Supreme Court e Corte costituzionale a confronto, in C. Casonato, C. Piciocchi,  P. Veronesi (eds.), Forum BioDiritto. Percorsi a confronto. Inizio vita, fine vita e altri problemi, Cedam, Padova, 2009, pp. 7-55.</p><p> </p><p>21.  La vita per legge o la morte per sentenza? La giurisprudenza sul caso Englaro ed i suoi riflessi sulla futura normativa, in i-com.it, 19 febbraio 2009, pp. 1-9.</p><p> </p><p>22.  Gli istituti e gli strumenti di partecipazione popolare nella Regione Calabria, in A. Spadaro (ed.), Un Progetto per la Calabria, vol. I, Jovene, Napoli, 2010, pp. 479-525.</p><p><em> </em></p><p>23.  Nota bibliografica to D.S. Lutz, Principles of Constitutional Design, Cambridge University Press, New York, 2006, in Riv. trim. dir. pubbl., 4/2011, pp. 1131-1132. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p><em> </em></p><p>24.  Genetic testing and authentication of paternity after death of the putative father, in R. Bin, S. Lorenzon, N. Lucchi (eds.), Biotech Innovations and Fundamental Rights, Springer, 2012, pp. 145-153.</p><p><em> </em></p><p>25.  Nota redazionale alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it, 22.02.2012.</p><p><em> </em></p><p>26.  Nota redazionale al comunicato stampa del 20 giugno 2012 della Corte costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it, 22.06.2012.</p><p><em> </em></p><p>27.  Il volto compassionevole del diritto e la dura scientia. A proposito del «metodo Stamina», in Quad. cost., 2/2013, pp. 420-424. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p><em> </em></p><p>28.  Il sindacato della Corte costituzionale sulle norme tecniche in tema di diritto all’assistenza sociale, in Paolo Bonetti, Andrea Cardone, Antonio Cassatella, Fulvio Cortese, Andrea Deffenu, Andrea Guazzarotti (eds.) Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali, Aracne, Roma, 2014, pp. 769-795.</p><p><em> </em></p><p>29.  LGBTI e diritti, in A. Morelli, L. Trucco (eds.) Diritti e autonomie territoriali, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 176-193.</p><p><em> </em></p><p>30.  Recensione to N. Duxbury, Elements of Legislation, Cambridge University Press, New York, 2013, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/2014, pp. 496-498. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p><em> </em></p><p>31.  La Corte e il peccato di Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014, in <a href="http://www.forumcostituzionale.it/" rel="nofollow">www.forumcostituzionale.it</a>, 3.07.2014, and in Quad. cost., 3/2014, pp. 663-666. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p> </p><p>32.  La massima espansione delle libertà e l’effettività della tutela dei diritti, in A. Pin (ed.), <em>Il diritto e il dovere dell’uguaglianza. Problematiche attuali di un principio risalente</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 17-35, ISBN: 9788863427349, and in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, vol. I, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 706-717. </p><p> </p><p>33.  Il caso Stamina: la lotta per la salute, in <a href="http://www.forumcostituzionale.it/" rel="nofollow">www.forumcostituzionale.it</a>, 01.02.2015, and in Quad. cost., 1/2015, pp. 157-160. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p> </p><p>34.  Identità di genere: «non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti potuto essere», in <a href="http://www.forumcostituzionale.it/" rel="nofollow">www.forumcostituzionale.it</a>, 02.05.2015, and in Quad. cost., 2/2015, pp. 419-423. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p> </p><p>35.  Dal primo Statuto all’ultimo Commissario. Variazioni sul tema dell’impugnazione delle leggi siciliane (nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 2014), in <a href="http://www.forumcostituzionale.it/" rel="nofollow">www.forumcostituzionale.it</a>, 13.05.2015, and in le Regioni, 2/2015, pp. 484-500. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p> </p><p>36.  1993-2013: la Corte costituzionale tra giurisdizione e politica (with D. Tega), in S. Sicardi, M. Cavino, L. Imarisio (eds.), Vent’anni di Costituzione (1993-2013). Dibattiti e riforme nell’Italia tra due secoli, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 551-590.ISBN: 978-88-15-24703-2</p><p> </p><p>37.  Il rilievo della CEDU nel “diritto vivente”: in particolare, il segno lasciato dalla giurisprudenza “convenzionale” nella giurisprudenza costituzionale, in L. D’Andrea, G. Moschella, A. Ruggeri, A. Saitta (eds.), Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 45-62. ISBN 9788834867495</p><p> </p><p>38.  Cinque risposte, in A. Ruggeri,  A. Rauti (eds.), Forum sull’Italicum. Nove studiosi a confronto, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 8-9, 60-61, 75-76, 85-86 e 98-99.</p><p> </p><p>39.  Il sindacato di costituzionalità della normativa elettorale dopo la sent. n. 1 del 2014, in <a href="http://www.forumcostituzionale.it/" rel="nofollow">www.forumcostituzionale.it</a>, 24.12.2015, and in Quad. cost., 4/2015, pp. 1000-1003. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p> </p><p>40.  «Funziona! Non vi basta?». A proposito delle conclusioni dell’indagine conoscitiva del Senato della Repubblica sul c.d. caso Stamina, in Rivista di BioDiritto – BioLaw Journal, 1/2016, pp. 297-313. ISSN 2284-4503. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p><em> </em></p><p>41.  «Adelante, Pedro, … si puedes». L’Italicum all’esame della Corte costituzionale, in <a href="http://www.forumcostituzionale.it/" rel="nofollow">www.forumcostituzionale.it</a>, 28.04.2016, and in Quad. cost., 2/2016, pp. 357-362. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p> </p><p>42.  La finanza delle Regioni speciali tra mancata attuazione degli statuti e accordi “riparatori”. Nota a commento della sent. n. 155 del 2015, in <a href="http://www.forumcostituzionale.it/" rel="nofollow">www.forumcostituzionale.it</a>, 2 maggio 2016, and in le Regioni, 1/2016, pp. 128-140. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p><em> </em></p><p>43.  Luoghi comuni e paradossi nel dibattito sulla riforma della Costituzione, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, III/2016, 22.07.2016, pp. 595-605. ISSN 2465-2709</p><p><em> </em></p><p>44.  La finanza della Regione siciliana e il labirinto di Creta, in le Regioni, 2/2016, pp. 385-395. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p> </p><p>45.  Mini-costituzioni per quali Regioni? Considerazioni a margine della riflessione di T. Martines sugli statuti delle Regioni di diritto comune, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, III/2016, 31.08.2016, pp. 720-728. ISSN 2465-2709</p><p> </p><p>46.  La composizione del dissenso di amministrazioni ad autonomia qualificata, in S Battini (ed.), La nuova disciplina della conferenza di servizi, Neldiritto editore, Roma, 2016, pp. 111-136.</p><p><em> </em></p><p>47.  Il rapporto tra Governo e Assemblea nella Regione Siciliana, in Associazione ex Parlamentari, Assemblea regionale Siciliana (ed.), Il rapporto tra Governo e Assemblea nella Regione Siciliana, Universal Book s.r.l., Rende (Cs), 2016, pp. 38-47, 61-62, 88-91.</p><p> </p><p>48.  Il nuovo assetto delle potestà legislative statali e regionali, in A. Morelli,  G. Moschella (eds.), Forma di governo, bicameralismo e sistema delle autonomie nella riforma costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 71-87. ISBN 978-88-9391-002-6</p><p><em> </em></p><p>49.  Il procedimento per la correzione di errori materiali e le surrettizie impugnazioni delle decisioni della Corte costituzionale, in Giur. cost., 6/2016, pp. 2288-2295. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p> </p><p>50.  Sulla nozione di “estraneità al contesto normativo” della disposizione di risulta. Una riflessione “preventiva” sull’(in)ammissibilità del referendum sul c.d. Jobs Act, in Consulta OnLine, I/2017, 11.01.2017, pp. 33-40.</p><p><em> </em></p><p>51.  La sentenza sulla legge Madia: una decisione (forse) troppo innovatrice, in Questione Giustizia(<a href="http://www.questionegiustizia.it/" rel="nofollow">www.questionegiustizia.it</a>), 23.01.2017, pp. 1-24.</p><p><em> </em></p><p>52.  Il sistema delle conferenze alla prova di maturità. Gli esiti di una indagine conoscitiva, in <a href="http://www.forumcostituzionale.it/" rel="nofollow">www.forumcostituzionale.it</a>, 19.01.2017, and in Quad. cost., 1/2017, pp. 142-145. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p><em> </em></p><p>53.  Le autonomie speciali di fronte alla riforma della Costituzione, in, Le autonomie territoriali di fronte al processo di integrazione europea e alla riforma costituzionale, 8.07.2016, Jovene, Napoli, 2017, pp. 113-121.</p><p> </p><p>54.  Il seguito della sent. n. 251 del 2016 fra “correzioni” suggerite dal Consiglio di Stato e nuove impugnative regionali, in Giorn. dir. amm., 3/2017, pp. 287-296. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p> </p><p>55.  Il procedimento legislativo, la qualità della normazione e i rapporti tra legge statale e legge regionale, in A. Ruggeri, G. D’Amico, L. D’Andrea, G. Moschella (eds.), Per un nuovo Statuto della Regione Siciliana, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 100-107.</p><p> </p><p>56.  Le vicende della legge n. 40 del 2004 come esperienza paradigmatica del costituzionalismo contemporaneo, in S. Agosta, G. D’Amico, L. D’Andrea (eds.), La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un’esperienza, problemi e prospettive, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 29-44.</p><p><em> </em></p><p>57.  La “fondamentalità” dei diritti tra giudici e legislatore, in V. Baldini (ed.), Cos’è un diritto fondamentale?, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp 481-498.</p><p><em> </em></p><p>58.  <em>La Commissione bicamerale per le questioni regionali: dalla Camera delle «istituzioni territoriali» al “camerino” degli «enti territoriali»?</em>, in <a href="http://www.forumcostituzionale.it/" rel="nofollow">www.forumcostituzionale.it</a>, 12.11.2017, and in <em>Quad. cost</em>., 4/2017, pp. 892-895. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p> </p><p>59.  Articolo 134 entry, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (eds.), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, II, Parte II – Ordinamento della Repubblica (Artt. 55-139) e Disposizioni transitorie e finali, il Mulino, Bologna, 2018, pp. 431-437.</p><p><em> </em></p><p>60.  <em>«</em>Rights precede remedies<em>». Contaminazioni e convergenze transnazionali nel diritto processuale costituzionale</em>, in L. Mezzetti, E. Ferioli (eds.), <em>Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo</em>, Bonomo Editore, Bologna, 2018, pp. 577-587.</p><p><em> </em></p><p>61.  <em>Stato e persona. Autonomia individuale e comunità politica</em>, in F. Cortese, C. Caruso, S. Rossi (eds.), <em>Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell’Assemblea Costituente</em>, FrancoAngeli, Milano, 2018, pp. 97-124. ISBN 9788891771179</p><p> </p><p>62.  <em>La Corte adegua la sua autodichia alla «propria» giurisprudenza ma fino a che punto?</em>, in <a href="http://www.forumcostituzionale.it/" rel="nofollow">www.forumcostituzionale.it</a>, 23.04.2018, and in <em>Quad. cost</em>., 2/2018, pp. 478-480. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p> </p><p>63.  <em>Azione di accertamento e accesso al giudizio di legittimità costituzionale</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018. <strong><u>(BOOK, ISBN: 978-88-9391-363-8)</u></strong></p><p><em> </em></p><p>64.  <em>Una, nessuna, centomila … forme di leale collaborazione</em>, in A. Morelli, A. Iannuzzi, C. Aliberti (eds.), <em>Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti Istituzioni Diritti</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 213-216; ISBN 978-88-9391-415-4</p><p> </p><p>65.  <em>La Corte e le «voci di dentro»: strategie comunicative e capacità persuasiva del giudice delle leggi</em>, in. P. Carrozza, V. Messerini, R. Romboli, E. Rossi, A. Sperti, R. Tarchi (eds.), <em>Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro</em>, Pisa University Press, Pisa, 2018, pp. 295-305.</p><p> </p><p>66.  <em>Ancora una volta la Sicilia come metafora: i “tempi” delle operazioni elettorali nella normativa regionale per le elezioni amministrative</em>, in <em>laCostituzione.info</em>, 30.05.2018, pp. 1-3.</p><p> </p><p>67.  <em>Comunicazione e persuasione a Palazzo della Consulta: i comunicati stampa e le «voci di dentro» tra tradizione e innovazione</em>, in <em>Diritto e Società</em>, 2/2018, pp. 237-254; <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p> </p><p>68.  <em>Regioni e conciliazione sanitaria</em>, in G.E. Napoli,  L.T. Marsella (eds.), <em>Rapporto sui conflitti e sulla conciliazione 2017. Saggi, riflessioni e dati statistici</em>, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2019, pp. 33-49;</p><p> </p><p>69.  <em>«Crepe» e «valanghe» … ma anche «ripidi pendii» e «rifugi» nell’accesso alla Corte</em>, in C. Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, A. Guazzarotti, C. Mainardis (eds.), <em>Scritti per Roberto Bin</em>, Giappichelli, Torino, 2019 pp. 468-478, ISBN 978-88-921-1167-7;</p><p> </p><p>70.  <em>Verso il riconoscimento di un diritto alla scienza?</em>, in <em>Dirittifondamentali.it</em>, 2/2019, 18 dicembre 2019, pp. 1-17; <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p> </p><p>71.  <em>La nascita del biodiritto come prodotto della costituzionalizzazione dell’ordinamento</em>, in <em>BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto</em>, 2/2019, <em>Special Issue</em>, pp. 173-186. <strong><u>Class A journal</u></strong></p><p> </p><p>72.  <em>Regionalismo differenziato, sistema finanziario e specialità regionale</em>, in <em>Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive</em>, Torino 21 giugno 2019, forthcoming, and in <em>Diritti regionali</em>, 1/2020, pp. 316-349.</p><p> </p><p>73.  <em>Intervista</em> on <em>Quale futuro per il fine vita dopo Corte cost. n. 207/2018</em>, in R. G. Conti (ed.), <em>Il mestiere del giudice</em>, Wolters Kluwer – Cedam, Milano, 2020, pp. 145-148, 157, 168-170, 175-178.</p><p> </p><p>74.  <em>La libertà “capovolta”. Circolazione e soggiorno nello Stato costituzionale</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020.<strong><u>(BOOK, ISBN: 978-88-9391-753-7)</u></strong></p><p> </p><p>75.  <em>La procreación asistida en la Jurisprudencia constitucional italiana entre la libertad de las decisiones procreativas y los legados del paternalismo jurídico</em>, Ponencia en el Congreso «<em>Los 70 años de la más bella del mundo. Estudio de la jurisprudencia constitucional italiana en materia de derechos fundamentales</em>», organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coahuila (México), 22-23 noviembre 2018, ed. by I. Spigno, forthcoming.</p><p> </p><p>76.  Referendum<em> abrogativo ed eterogenesi dei fini nel giudizio definito con la sentenza n. 10 del 2020 della Corte costituzionale</em>, in <em>Giustizia</em>, Rivista della Scuola forense V.E. Orlando dell’Ordine degli avvocati di Roma, forthcoming.</p><p> </p><p>77.  <em>I difetti dell’attuale sistema elettorale: una prospettiva per il futuro prossimo</em>, relazione al Convegno su <em>Migliorare il CSM nella cornice costituzionale</em>, organizzato dalla rivista Giustizia Insieme, Roma, 11.10.2019, forthcoming.</p><p> </p><p>78.  <em>The Evolution and</em> Gestalt <em>of the Italian Constitution </em>(with. S. Ragone), forthcoming in <em>Ius Publicum Europeum</em>, ed. by P. Cruz Villalon.</p><p> </p><p>79. <em>Ingresso circolazione e soggiorno </em>entry, in C. Panzera, A. Rauti (eds.)<em> Dizionario degli stranieri</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, forthcoming.</p>   honors_awards Honours and awards <p>È risultato vincitore della <strong>Premialità</strong> (compenso aggiuntivo premiale) <strong>per l’anno 2018</strong> bandito dall’Università di Messina.</p><p>- Nel 2018 è risultato vincitore del <strong>bando incentivo <em>una tantum</em> per l’anno 2013</strong>, classificandosi al quarto posto nella graduatoria dei professori associati dell’Università di Messina.</p><p>- Nel 2019 è risultato vincitore del bando per il<strong> Finanziamento Attività di Base della Ricerca di Ateneo (FFABR Unime) 2019</strong>, classificandosi al quinto posto nella graduatoria dei beneficiari afferenti ai settori non bibliometrici.</p><p> </p><p>Nel 1992 è risultato vincitore di una borsa di studio assegnata dal <em>Rotary Club </em>di Milazzo ai migliori diplomati della provincia di Messina.</p><p>- Nel 1995 è stato selezionato dalla <em>Fondazione IBM Italia</em> per la partecipazione ad un seminario di studi (della durata di una settimana, dal 18 al 22 settembre), svoltosi a Todi (Pg), avente ad oggetto “<em>Le tecnologie dell’informazione e le organizzazioni: problematiche tecniche, economiche e culturali</em>”.</p><p>- Nel 2000 (8 giugno) è risultato vincitore di un premio di laurea “Prof. Salvatore Catinella”, assegnato dal <em>Rotary Club </em>di Palermo, ai migliori laureati delle Università siciliane con tesi nell’ambito delle discipline costituzionalistiche.</p><p>- Il 17 giugno 2003 ha vinto un premio intestato alla memoria del Prof. Salvatore Pugliatti, assegnato, annualmente, dal <em>Rotary Club</em> di Messina ad un giovane emergente nelle professioni.</p><p> </p>   Curatorships <p>S. Agosta, G. D’Amico, L. D’Andrea (eds.), La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un’esperienza, problemi e prospettive, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017.</p><p> </p><p>A. Ruggeri, G. D’Amico, L. D’Andrea, G. Moschella (eds.), Per un nuovo Statuto della Regione Siciliana, Giappichelli, Torino, 2017.</p>   Joint publications <p><strong><em> </em></strong></p><p>- T. Martines, G. Silvestri, C. De Caro, V. Lippolis, R. Moretti, <em>Diritto parlamentare</em>, Giuffrè, Milano, 2005.</p><p>- T. Martines, G. Silvestri, C. De Caro, V. Lippolis, R. Moretti, <em>Diritto parlamentare</em>, II ed., Giuffrè, Milano, 2011.</p><p>- T. Martines, <em>Diritto Costituzionale</em>, III ed. per i nuovi corsi universitari, a cura di G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 2007.</p><p>- T. Martines, <em>Diritto Costituzionale</em>, ed. maior, edited by G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 2010.</p><p>- T. Martines, <em>Diritto Costituzionale</em>, IV, edited by G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 2011.</p><p>- T. Martines, <em>Diritto Costituzionale</em>, ed. maior, edited by G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 2013.</p><p>- T. Martines, <em>Diritto Costituzionale</em>, ed. maior, edited by G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 2017.</p><p>- T. Martines, <em>Diritto Costituzionale</em>, ed. maior, edited by G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 2020.</p><p> </p><p> </p>   Participations in international conferences <p>- Report on <em>Tecniche argomentative e questioni scientifiche controverse in materia di biodiritto: </em>U.S. Supreme Court<em>e Corte costituzionale a confronto</em>, in <em>Forum BioDiritto. Percorsi a confronto. </em><em>Inizio vita, fine vita e altri problemi</em>, Trento, 20/05/2008.</p><p>- Report on <em>Genetic testing and authentication of paternity after death of the putative father</em>, in <em>Biotech Innovations and Fundamental Rights</em>, Ferrara, 20-21/01/2011.</p><p>- Report on <em>«</em>Rights precede remedies<em>». </em><em>Contaminazioni e convergenze transnazionali nel diritto processuale costituzionale</em>, in III World Congress of Constitutional Justice, Bologna, 10-13/10/2017.</p><p>- Report on <em>La procreación asistida en la Jurisprudencia constitucional italiana entre la libertad de las decisiones procreativas y los legados del paternalismo jurídico</em>, Ponencia en el Congreso «<em>Los 70 años de la más bella del mundo. Estudio de la jurisprudencia constitucional italiana en materia de derechos fundamentales</em>», organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coahuila (México), 22-23/11/2018.</p>   Conferences and Seminars organized <p>-         (with S. Agosta and L. D’Andrea) Conference on <em>La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un’esperienza, problemi e prospettive</em>, Messina, 5-6/05/2016.</p><p>-       (with A. Ruggeri, L. D’Andrea and G. Moschella) Conference on <em>Per un nuovo Statuto della Regione Siciliana</em>, Messina, 16-17/03/2017.</p><p>-       (with A. Saitta and L. D’Andrea) Seminar on <em>Trasformazioni dell’indirizzo politico e ruolo del Governo</em>, Messina, 01/12/2017.</p><p>-       (with A. Randazzo) Seminar on <em>Il volto umano del diritto: visioni a confronto. Il caso DJ Fabo-Cappato e le decisioni di fine-vita</em>, Messina, 11/03/2019.</p><p>-       (with A. Randazzo) Seminar on <em>Magistratura e società nell’Italia repubblicana</em>, Messina, 18/03/2019.</p><p>-       (with A. Randazzo) Seminar on <em>Social Network, democrazia e costituzionalismo</em>, Messina, 21/03/2019.</p><p>-       (with A. Randazzo) Seminar on <em>Tutela dei diritti fondamentali e accesso alla Corte costituzionale</em>, Messina, 5/04/2019.</p><p>-       (with A. Randazzo) Seminar on <em>Democrazia rappresentativa vs. democrazia diretta: alla ricerca di una sintesi</em>, Messina, 11/04/2019.</p><p>-       Seminar on <em>Le scelte tragiche della Corte costituzionale italiana</em>, Messina, 25/11/2019.</p>   Volunteering <p>È iscritto all’Associazione di Donatori del sangue Fratres, sede di Spadafora, del cui collegio dei revisori dei conti è componente dal 2011.</p><p>Dal mese di gennaio 2020 è Presidente dell’Associazione Hera onlus.</p>   Other assignments at the University of Messina <p>2017 - present</p><p>Delegate of the Director of the Department of Law in the University Council for Libraries</p><p> </p><p>2005 - present</p><p>Coordinator of supplementary teaching activities</p><p>Organization of the following institutional study visits:</p><p>Corte costituzionale (2011, 2012, 2014, april and november 2015, 2017, 2019); Presidenzadella Repubblica (2012, 2015), Camera dei deputati (april and november 2015, 2017, 2019),Senato della Repubblica (2011, 2012, november 2015, 2017, 2019), Commissionebicamerale per le questioni regionali (april and november 2015, 2017, 2019), Assemblearegionale siciliana (2005 e 2016).</p><p>Coordinated also the first ediction of <strong><em>Open Legislation, simulazione dei lavori di una Commissioneparlamentare in sede deliberante</em></strong>, organized by ELSA Messina (The European Law Students’ Association) with University of Messina, Department of Law, 23.04.2018.</p><p> </p><p>2017     </p><p>Member of the Academic Board of the PhD course in Legal Sciences</p><p> </p><p>2016     President of the commission of a tendering procedure</p><p>University of Messina, Messina (Italy)</p><p> </p><p>President of the commission of a tendering procedure for the assignment of the maintenance service of the fire prevention systems of the University of Messina - CIG 67273798C4.</p><p> </p><p>2014–2016     <br />Member of the University Electoral Commission</p><p>University of Messina, Messina (Italy)</p><p> </p><p>05/11/2014     member of the Review Group of the three-year Degree Course in Labor Consultant and Legal Services Sciences</p><p> </p><p>University of Messina, Messina (Italy), Department of Law</p><p> </p><p> </p><p>10/2012–30/09/2014     <br />Coordinator of the three-year degree course in Public and business administration Law</p><p>University of Messina, Messina (Italy), Department of Law</p><p> </p><p> </p><p> </p>   Member of exam boards <p>2019    </p><p> Member of the Commission for the admission to the PhD course in Legal Sciences at the University of Messina</p><p> </p><p>2017    </p><p> Member of the Commission for the admission to the PhD course in Legal Sciences at the University of Messina</p><p> </p><p>2014    </p><p> Member of the Commission for the admission to the PhD course in Human rights: evolution, protection and limits at the University of Palermo</p><p> </p><p>2014–2015     Member of the commission of the Bar exam</p><p>Court of Appeal, Messina (Italy)</p><p> </p><p>Decree of the Minister of Justice of 18.11. 2014</p>   Other assignments <p>2004 – 2014</p><p>External reviewer of the evaluation of the research of universities and research centres supervised by MIUR in the period 2004-2010 (VQR 2004-2010) and in the period 2011-2014 (VQR 2011-2014). </p><p> </p><p>2015-2017</p><p>Consultant at Bicameral Committee on regional issues to deepen the topics</p><p>25.2.2015-4.11.2015</p><p><em>“L’attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale e il ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti medesimi” </em></p><p> </p><p>11.11.2015-13.10.2016</p><p>“<em>L</em><em>e forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al “sistema delle conferenze”</em></p><p> </p><p>9.2.2017-10.5.2017</p><p>“ <em>La</em> <em>relazione all’Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull’attuazione degli Statuti speciali”</em></p><p> </p><p>01/01/2015–30/09/2017     </p><p>Consultant of the President of Sicilian Regional Council (Assemblea regionale Siciliana)</p><p> </p><p>2015</p><p>Hearings </p><p>- </p><p>Parliamentary committee on regional issues regionali, Rome (Italy)</p><p> </p><p>Topic: “<em>L</em><em>’</em><em>at</em><em>t</em><em>u</em><em>a</em><em>z</em><em>i</em><em>on</em><em>e degli Statuti delle</em></p><p><em>Region</em><em>i ad autonomia speciale e il ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti medesimi</em>”</p><p>- </p><p>Parliamentary committee on Constitutional affairs, Camera dei deputati, Rome (Italy)</p><p> </p><p>- Topic: <br />examination of the constitutional bill no. C. 2613-B (“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, lariduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressionedel CNEL e la revisione del</p><p>Titolo V della parte II della Costituzione”)</p><p> </p><p>12/02/2015          <br />Member of a working group</p><p>Department of Public Administration, Rome (Italy)</p><p> </p><p>Working group tasked with drafting implementation decrees, in the following matters: conference of services, delegation on the reform of public administrations</p><p> </p><p>2008–2010     Member of a technical committee</p><p>Young section of <strong>A</strong><strong>.N.C.I</strong><strong>. </strong>(Associazione Nazionale Comuni d’Italia).</p>   Member of Research projects <p>PRIN </p><p> </p><p>2004</p><p>«Prospettivo di riordino del sistema regionale delle fonti, nella prospettiva dell’integrazione europea ed alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria», coordinatore nazionale e responsabile scientifico locale Prof. Antonio Ruggeri.</p><p> </p><p>2006</p><p>«Tecniche di normazione costituzionale e tutela dei diritti fondamentali, nella prospettiva della integrazione europea», coordinatore nazionale e responsabile scientifico locale Prof. Antonio Ruggeri.</p><p> </p><p> </p><p>2010-2011</p><p>«L’acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra», coordinatore scientifico Prof. Sandro Staiano, responsabile scientifico locale Prof. Luigi D’Andrea.</p><p> </p><p>PRA at the University of Messina</p><p> </p><p>2003</p><p>«Fatto e diritto nella composizione del parametro di costituzionalità».</p><p> </p><p>2004</p><p>«Scienza e diritto nella prospettiva della giurisprudenza costituzionale».</p><p> </p><p>2005</p><p>«Corte costituzionale e dinamiche della forma di governo».</p><p> </p><p> 2006-2007</p><p>«Tecniche argomentative e questioni scientifiche controverse: Corte costituzionale italiana e U.S. Supreme Court a confronto».</p><p> </p><p>2008-2009</p><p>«La partecipazione popolare nelle nuove carte statutarie regionali e nella normativa di attuazione».</p><p> </p><p>Other projects </p><p> </p><p>2018</p><p> </p><p>Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coahuila (México) on “Estudios de casos líderes nacionales y extranjeros”, directed by Proff. Luis Efrén Ríos Vega e Irene Spigno </p><p> </p><p>2019 – Present</p><p> </p><p>Project organized by the Università of Heidelberg for the writing of a book on “Constitutional Foundations” in the series “Max Planck Handbooks in European Public Law”, ed. by Oxford University Press, curators: Proff. Armin von Bogdandy, Peter Huber and Sabrina Ragone</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>   Scientific assignments <p>1999 – Present</p><p> </p><p>Member of Association &#34;Gruppo di Pisa&#34;</p><p> </p><p>2012 – 2014</p><p> </p><p>Coordinator of italian research group Constitutional Justice of the Laboratoire Méditerranéenne de Droit Public, directed by Prof. Mathieu Touzel-Divina of the University of Le Mans.</p><p> </p><p>05/2014 – Present</p><p> </p><p>Member of Editorial board of the journal <em>Quaderni Costituzionali</em>, directed by prof. C. Fusaro</p><p> </p><p> </p><p>2015 – Present</p><p> </p><p>Member of Editorial board of the journal <em>Diritti regionali. </em><em>Rivista di diritto delle autonomie territoriali</em>, directed by Prof. Alessandro Morelli</p><p> </p><p>2017 – Present</p><p> </p><p>Member of Italian Association of Constitutionalist (AIC)</p><p> </p><p> </p><p>2017 – Present</p><p> </p><p>Member of the Sicilian regional observatory of the journal le Regioni, directed by Prof. Giandomenico Falcon.</p><p> </p><p>2017 – Present</p><p> </p><p>President of the Scientific Committee of the Juridical – Legal Observatory of the Italian Association of Human Reproduction (SIRU) accredited by the Ministry of Health for the preparation of the Guidelines on medically assisted procreation (PMA)</p><p> </p><p>14/06/2019 – Present</p><p> </p><p>Member of the Executive committee of the Association &#34;Gruppo di Pisa&#34; and of the Editorial board of the journal “Gruppo di Pisa”</p><p> </p><p>11/2019 – Present</p><p> </p><p>Member of the Law and Migrations Academy (ADiM) directed by Prof. M. Savino</p><p> </p><p>03/2020 – Present</p><p> </p><p>Member of Editorial board of the journal <em>Direzione di Giustizia, rivista della Scuola forense V.E. Orlando dell’Ordine degli avvocati di Roma</em>, directed by Prof. G. Basilico</p><p> </p><p>2010 – Present</p><p> </p><p> </p><p>Anonymous peer reviewer of the following scientific journals: </p><p>Quaderni costituzionali, Rivista di Biodiritto-Biolaw Journal, Le Regioni, Diritti regionali, Diritto pubblico comparato ed europeo.</p><p> </p><p> </p><p> </p> 

