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Il sottoscritto Michele Francaviglia, iscritto al secondo anno del Dottorato di ricerca in Diritto 
costituzionale e diritto pubblico generale (26° ciclo), dichiara di aver partecipato alle attività di 
formazione previste per l’anno accademico 2011/2012 e di avere svolto le attività di ricerca e 
didattiche esposte di seguito. 
 
 
1) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DEL  DOTTORATO 
 
Frequenza dei seminari settimanali e delle altre iniziative congressuali organizzate nell’ambito del 
Dottorato.  
 
 
2) ALTRE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 
Partecipazione al Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC), tenutosi 
a Torino dal 27 al 29 Ottobre.  
 
 
3) ATTIVITA’ DI RICERCA 

 
Avanzamento nell’analisi e nello studio del materiale bibliografico inerente la tesi di dottorato ( ed 
ulteriore implementazione dello stesso).  
 
Inizio della redazione del primo capitolo. 
 
 
4) ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Attività seminariali presso la cattedra del prof. Sorrentino ( Seminario sull’art. 3 Cost.).  Attività di 
ricevimento e assistenza degli studenti presso la sezione di diritto pubblico. Partecipazione agli 
esami della cattedra del Prof. Sorrentino. 
 
 



5) PUBBLICAZIONI 
 

- “Decretazione d’urgenza e rispetto del riparto delle competenze legislative tra stato e regioni nei 
giudizi di legittimità costituzionale in via principale. Cronaca della sentenza della Corte 
costituzionale n. 22 del 2012.” in Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, fasc. n. 2 
del 2012. 
 
- “Il Consiglio di Stato e la sentenza “El Dridi”: le direttive europee hanno efficacia “abrogativa”? 
Brevi riflessioni intorno alla sentenza n. 7 del 10 maggio 2011”, in corso di stampa su 
“Giurisprudenza costituzionale”, fasc. n. 1 del 2012. 
 
- “La decretazione d’urgenza nell’esperienza del Governo Monti”, contributo in corso di 
pubblicazione per la Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti. 
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Il sottoscritto Simone Micono, iscritto al secondo anno del Dottorato di ricerca in Diritto 
costituzionale e diritto pubblico generale (26° ciclo), dichiara di aver partecipato alle attività di 
formazione previste per l’anno accademico 2011/2012 e di avere svolto le attività di ricerca e 
didattiche esposte di seguito. 
 
 
1) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DEL  DOTTORATO 
 
Frequenza costante dei seminari organizzati nell’ambito del dottorato di cui sopra.  
 
 
2) ALTRE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
Partecipazione a numerosi convegni e seminari (es., terza Conferenza annuale di diritto 
dell’energia) relativi al tema scelto per la tesi di dottorato.  
 
 
3) ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
Ricerca interdisciplinare (bibliografia non solo giuridica, ma anche economica), relativa al tema 
scelto per la tesi di dottorato (diritto dell’energia e governance europea e nazionale del sistema 
elettrico).  
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Dottorando MARCELO RIBEIRO DO VAL 

 
 
 

Il sottoscritto Marcelo Ribeiro do Val, iscritto al secondo anno del Dottorato di ricerca in 
Diritto Costituzionale e Pubblico Generale (26° ciclo), dichiara di aver partecipato alle attività di 
formazione previste per l’anno accademico 2011/2012 e di avere svolto le attività di ricerca e 
didattiche esposte di seguito. 
 
 
1) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DEL  DOTTORATO 
 
Partecipazione in novanta per cento dei seminari e in tutti riunioni e convegni organizzati dal 
Dottorato di Diritto Pubblico. 
Tre riunione di orientazione con il tutor Professor Paolo Ridola. 
Incontro di orientazione con il Professor Paolo Ridola. 
Elaborazione del percorso, indice e bibliografia della tesi. 
Elaborazione del primo capitolo della tesi. 
 
 
2) ALTRE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
Due riunione di orientazione di tesi con il co-tutor Professor José Levi Amaral Junior – Università 
di San Paolo – Brasile, a giugno e luglio. 
 
 
3) ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
Lettura di vari libri rispetto Teoria dello Stato, Libertà Fondamentali, Teorie delle fonti del diritto, 
teorie formale e materiale della Costituzione. 
Ricerca sullo Sistema Comunitario Europeo. 
Ricerca di Giurisprudenza sull’utilizzo del metodo comparativo dalle Corti Costituzionale. 
Dibattito sul tema comparazione con giuristi e colleghe del dottorato. 
 
 
 
 



4) ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Co-partecipazione in elaborazione di atto del Governo dell’Italia. Avvocatura dello Stato. 
Ricerca. Uso della comparazione rispetto all’interpretazione Direttiva 2005/33/CE.  
Corte de Giustizia dell’Unione Europea. Causa Manzi et Compagnia Naviera Orchestra contro 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  
 
 
5) PUBBLICAZIONI 
 
Partecipazione in libro collettivo, coordinato dal Professor José Levi Amaral Junior – Università di 
San Paolo – Brasile.  
Tema: As fontes dos Direitos Fundamentais no Estado Constitucional  
Lisbona: Editrice Juruá. Aspettando la pubblicazione. 
 
 
Roma, 17 ottobre 2012 
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Dottorando GIULIANO SERENO 

 
 
 

Il sottoscritto Giuliano Sereno, iscritto al secondo anno del Dottorato di ricerca in Diritto 
costituzionale e diritto pubblico generale (26° ciclo), dichiara di aver partecipato alle attività di 
formazione previste per l’anno accademico 2011/2012 e di avere svolto le attività di ricerca e 
didattiche esposte di seguito. 
 
 
1) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DEL  DOTTORATO 
 
Le attività formative si sono articolate in una serie di seminari, dedicati principalmente alla tutela 
dei diritti. In particolare, è stata analizzata la dimensione che i diritti fondamentali assumono nei 
vari ordinamenti costituzionali, anche extraeuropei, e nella giurisprudenza delle corti nazionali e 
internazionali. In tale ottica, è stata esaminata la più recente giurisprudenza della Corte 
costituzionale italiana e quella della Corte europea dei diritti dell’uomo. In secondo luogo, sono 
state scandagliate le modalità di tutela dei diritti costituzionali, non solo tramite il sistema delle 
garanzie giurisdizionali, ma anche mediante altri rimedi e in altri contesti, ad es. nell’operato della 
p.a. e delle autorità indipendenti. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla tutela dei diritti 
dei detenuti e delle persone con disabilità. Un ultimo profilo di analisi ha riguardato il rapporto tra 
attuazione dei diritti sociali e vincoli di bilancio che gravano sugli Stati, alla luce del generale e 
progressivo arretramento dello Stato sociale a causa della crisi economica.    
 

 
2) ALTRE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
Ulteriori attività formative si sono tradotte nella partecipazione a convegni riguardanti 
l’introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio in Costituzione, le prospettive 
dell’integrazione europea e il rapporto tra la giurisprudenza delle corti nazionali e di quelle 
internazionali. 
 
 
3) ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
I principali temi dell’attività di ricerca sono stati due: le fonti del diritto e, in particolare, la 
problematica delle leggi-provvedimento; la tutela dei diritti fondamentali e della dignità umana. 



Per quanto concerne il primo aspetto, sono state analizzate le caratteristiche della funzione 
legislativa, al fine di stabilire la compatibilità o meno delle leggi-provvedimento rispetto al vigente 
ordinamento costituzionale. La soluzione si è rivelata complessa ed imperniata sulla distinzione tra 
leggi-provvedimento innovative e leggi-provvedimento esecutive (o in luogo di provvedimento). 
Per quanto concerne il secondo oggetto di studio, è stata esaminato il concetto di dignità umana 
nella sua evoluzione storica e nelle sue attuali implicazioni. In particolare, sono state analizzate le 
diverse dimensioni della dignità umana: da un lato, valore assoluto ed intangibile posto al vertice 
dell’ordinamento e, come tale, insuscettibile di ponderazioni; dall’altro, diritto fondamentale 
soggetto, similmente agli altri diritti, ad operazioni di bilanciamento e di concretizzazione nei 
singoli casi.   
 
 
4) ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Non è stata svolta attività didattica. 
 

 
5) PUBBLICAZIONI 
 
Riflessioni sulla problematica delle leggi-provvedimento (in margine alla sentenza n. 20 del 2012), 
in Giur. cost., n. 2/2012 (in uscita). 
 
 
Roma, 17 ottobre 2012 
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RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’ E LE RICERCHE SVO LTE 
NELL’ANNO ACCADEMICO 2011/2012 

 
Dottoranda ROBERTA STACCHIOLA 

 
 
 

La sottoscritta  Roberta Stacchiola, iscritta al secondo anno del Dottorato di ricerca in Diritto 
Costituzionale (26° ciclo), dichiara di aver partecipato alle attività di formazione previste per l’anno 
accademico 2011/2012 e di avere svolto le attività di ricerca e didattiche esposte di seguito. 
 
 
1) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DEL  DOTTORATO 

 
La sottoscritta ha partecipato a tutti gli incontri stabiliti nel programma del’anno accademico 
2011/2012 – “La tutela dei diritti” 
 
 
2) ALTRE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 
La sottoscritta ha partecipato ai seguenti convegni e seminari: 
-“I rapporti Stato Regione in materia di ambiente” presso l’intestata Università Prof. M. Luciano e 
prof. Maddalena – 19.04.2012; 
-“Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica” presso la Facoltà di Economia 
dell’intestata Università - 26-27.04.2012; 
-“La giustizia costituzionale e il “nuovo” regionalismo” presso  ISSIRFA – 29.05.2012; 
-“Le autonomie della Repubblica: la realizzazione concreta” presso ISSIRFA – 11.06.2012; 
 
 
3) ATTIVITA’ DI RICERCA 

 
L’attività di ricerca è stata sviluppata sulla sezione centrale della tesi di dottorato “La crisi 
economica globale ed il regionalismo italiano”. E’ stata approfondita la ricerca delle relazioni dei 
relatori ai predetti convegni e seminari, nonché altro materiale di ricerca, tra cui, in particolare, 
Stelio MANGIAMELI, “Il regionalismo italiano tra processo di federalizzazione interno ed europeo 
ed effetti della crisi globale”; Relazione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative 
delle Regioni e delle Province autonome. “Le Regioni e la crisi”, e studio e ricerca 
giurisprudenziale 
 
 



4) ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Partecipazione alle attività della cattedra di istituzioni di diritto pubblico –Prof. G.U. Rescigno. 
Partecipazione alle attività della cattedra del Prof. G. Serges. 
 
 
Roma, 17 ottobre 2012 

 


