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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA di Daniela Bifulco 
 
 
Inquadramento attuale presso l’Università: Professore ordinario (SSD: Ius 09) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza della Università’ degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’(dal 1° settembre 2019)  
 

Insegnamenti : Diritto pubblico comparato; Costituzioni e razzismo di stato nell’Europa del Novecento  

 

A)   CARRIERA ACCADEMICA, DOTTORATO DI RICERCA, FORMAZIONE UNIVERSITARIA  
 
Conseguimento dell’idoneità di prima fascia, per il settore concorsuale 12 C1 -diritto costituzionale 
(candidatura all’abilitazione scientifica nazionale presentata nel novembre 2012) 
Conseguimento dell’idoneità per il ruolo di professore di seconda fascia, di Istituzioni di diritto pubblico, 
in seguito a concorso indetto da Università degli Studi di Insubria (gennaio 2004; chiamata in ruolo 
presso la Facoltà di giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli: 1° marzo 2005)  
Conseguimento del titolo di ricercatore di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza della 
Seconda Università degli Studi di Napoli (1.11.2000) 
Attribuzione di un assegno di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli 
Studi di Napoli (1999). Ambito disciplinare proprio del progetto di ricerca: “integrazione comunitaria ed 
evoluzione del catalogo dei diritti fondamentali. Titolo della ricerca svolta: “l’incidenza del diritto 
comunitario sul principio costituzionale del giusto processo”. 
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in “Libertà fondamentali nel diritto costituzionale ed 
amministrativo comunitario e comparato” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Trento, 26 marzo 1999, con discussione di una tesi in diritto costituzionale comparato sui diritti 
sociali; tutor: Prof. Roberto Toniatti.  
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, il 10.3.1994, 
con tesi in filosofia del diritto dal titolo ‘il diritto di resistenza nella riflessione giuspubblicistica e 
giusfilosofica’, relatore : Prof. Francesco M. De Sanctis   
 

B)     PRINCIPALI ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE IN ITALIA 
 
2121-2020: Svolgimento del corso di Diritto pubblico comparato e del corso di ‘Costituzioni e razzismo di 
stato nell’Europa del Novecento’ nel corso di Laurea Magistrale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
della Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ 
 
2021- 2007 
Svolgimento del corso di Diritto pubblico comparato nel corso di Laurea Magistrale presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ 
Svolgimento del corso di Diritto pubblico comparato nel corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ 
Svolgimento del corso di Giustizia costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza della 
Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ 
2006-2002 



Svolgimento del corso di “Istituzioni di diritto pubblico e pubblico comparato” presso la Facoltà di 
Scienze politiche dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, in qualità di professore supplente. 
Svolgimento dei corsi di “Istituzioni di diritto pubblico” e di “Diritto pubblico comparato” presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli  
Svolgimento di attività seminariale (tema il “diritto costituzionale europeo”) presso la cattedra di diritto 
costituzionale della Facoltà di giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.  
 
2001-2000 
Svolgimento del corso di “Istituzioni di diritto pubblico” presso la Facoltà di Sociologia dell’Università 
degli Studi di Napoli, Federico II, per l’a.a. 2000-2001, in qualità di professore supplente. Attività 
didattica svolta nell’ambito dei corsi di formazione professionale per dipendenti dell’amministrazione 
regionale organizzati dall’Istituto “Formez” di Napoli. Attività didattica svolta nell’ambito del corso di 
perfezionamento sui diritti umani presso l’istituto “Stoà” di Ercolano, Napoli.   
 
1999-1998 
Attività di collaborazione didattica presso la cattedra di diritto costituzionale della Facoltà di 
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli (e ciclo di seminari dal titolo “la 
magistratura nel sistema costituzionale italiano”). Attività di collaborazione didattica presso la Facoltà di 
Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II, cattedra di “Istituzioni di diritto 
pubblico” e “Dottrina dello Stato”. Svolgimento di un ciclo di seminari dal titolo “giustizia costituzionale” 
 
1997  
Ciclo di seminari relativi a tematiche di diritto pubblico presso la cattedra di Istituzioni di diritto pubblico 
della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento. Attività seminariale presso la cattedra di 
Diritto costituzionale e Diritto costituzionale comparato della Facoltà di giurisprudenza di Trento. 
 

C)     PRINCIPALI ATTIVITÀ SCIENTIFICHE SVOLTE IN ITALIA 
 
PARTECIPAZIONE A DOTTORATI DI RICERCA 
 
2021-2013 : membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in ‘Internazionalizzazione dei 
sistemi giuridici e diritti fondamentali’, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania 
‘Luigi Vanvitelli’.  
2012-2008 :  membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in ‘Governo dell’Unione 
europea, politiche sociali e tributarie’ - Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania 
‘Luigi Vanvitelli’.  
2008-2007 : membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in ‘Diritto pubblico interno e 
comunitario’, Seconda Università degli Studi di Napoli. In qualità di membro del collegio dei docenti 
dei suddetti dottorati di ricerca, ha svolto, tra l’altro, attività di supervisione scientifica di molte tesi di 
dottorato. Presso altri dottorati italiani, ha preso inoltre parte a commissioni per l’esame finale di 
dottorato.  
 

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI E DI REDAZIONE DI RIVISTE E COLLANE DI STUDI 
 



Dal 2018, è nel comitato degli esperti della valutazione della rivista ‘Politica del diritto’ 
 
Dal 2018, è nel comitato scientifico della rivista ‘Diritto costituzionale. Rivista Quadrimestrale’, 
FrancoAngeli 
 
Dal 2017, è nel membro del Comitato degli esperti della valutazione della rivista ‘MediaLaws. Rivista di 
diritto dei media’ 
Dal 2014, è parte del comitato scientifico della collana "Studi di diritto pubblico", FrancoAngeli 
Dal 2002, è nel comitato di redazione della rivista "Rassegna di diritto pubblico europeo"(Esi, Napoli) 
E’ nel Comitato scientifico dei Quaderni dell’Archivio storico della Fondazione Banco Napoli   
 
 

COORDINAMENTO/PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA E PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI (SELEZIONE) 
 
-Partecipazione al progetto di ricerca sul tema “Reacting to mass violence: Acknowledgment, denial, 
narrative, redress’ (unità locale Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, coordinamento: Prof.ssa 
Chiara Vitucci), nel quadro del programma di ricerca di rilevante interesse nazionale PRIN/COFIN 
2017(coordinatore nazionale prof. L. Scuccimarra, Università di Roma La Sapienza) 
-partecipazione al gruppo di lavoro sui diritti sociali dell’Associazione ‘Gruppo di Pisa’, negli anni 2010-
2011, in vista della relazione di sintesi della sessione ‘diritti sociali in progress’ da svolgersi in occasione 
del convegno ‘I diritti sociali. Dal riconoscimento alla garanzia’, che ha avuto luogo presso l’Università 
degli studi di Trapani, 8-9 Giugno 2012. Nell’ambito di tale gruppo di ricerca è stato pubblicato il volume 
‘I diritti sociali. Dal riconoscimento alla garanzia’, a cura di E. Cavasino, G. Scala, G. Verde, ES Napoli, 
2013, con contributo di D. Bifulco, ‘I diritti sociali in progress’, p. 603-610.   
 
Coordinamento del gruppo di ricerca su ‘negazionismo e libertà d’espressione’, con pubblicazione del 
volume La negazione della Shoah nelle democrazie contemporanee, numero monografico della Rassegna 
di diritto pubblico europeo, fasc 2/2012, a cura di D.Bifulco.   
 
- partecipazione al progetto di ricerca sul tema “Giurisdizione e Pluralismi”, unità locale Bari, nel quadro 
del programma di ricerca di rilevante interesse nazionale PRIN/COFIN 2010-2011 (coordinatore 
nazionale prof. R. Toniatti). Tra le diverse attività inerenti a tale progetto di ricerca, è stato pubblicato il 
volume a cura di R. Toniatti e M. Magrassi, Magistratura, giurisdizione ed equilibri istituzionali, Cedam, 
Padova, 2011, con contributo di D. Bifulco, Reti giudiziarie europee, cooperazione penale e terrorismo: i 
fenomeni e le narrazioni, pp. 423-442. 
 

- partecipazione al progetto di ricerca sul tema “Regionalismo e diritti sociali”, unità locale S.U.N., nel 

quadro del programma di ricerca di rilevante interesse nazionale PRIN/COFIN 2005 dal titolo 

“Regionalismo-Federalismo tra istanze cooperative e soluzione giudiziale delle controversie”. 
 

- partecipazione al progetto di ricerca “Fonti comunitarie e sistema delle autonomie territoriali”, unità 

locale S.U.N., nel quadro del programma di ricerca di rilevante interesse nazionale PRIN/COFIN 

2002 dal titolo “Il sistema delle fonti del diritto alla luce della riforma del titolo V della parte II della 

Costituzione” (coordinatore nazionale prof. G. Pitruzzella). 



 

- partecipazione al progetto di ricerca sul tema ‘il ruolo dell’ente regione nella salvaguardia delle 

nuove fattispecie di libertà’, parzialmente finanziata dal CNR. Nell’ambito di tale progetto di ricerca è 

stato pubblicato il volume ‘I diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali’ a cura di  L. Chieffi, 

Cedam 1999, con contributo di D. Bifulco, ‘Cittadinanza sociale, eguaglianza e forma di stato’, pp. 27-

52.  

Dal 2001 al 2018, ha inoltre collaborato a numerosi gruppi di studio e ricerca presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, contribuendo alla 

pubblicazione di volumi collettanei, seminari e conferenze.  
 

CONFERENZE/SEMINARI  (ITALIA) - SELEZIONE 
 
2019-2010  
 
Relazione al seminario di studi ‘Libertà sessuale e prostituzione’, Dipartimento di Scienze politiche-
Roma Tre, 11 ottobre 2019 
Relazione al convegno “Sofferenze e insofferenze della giustizia costituzionale”, università di Torino e 
Università del Piemonte Orientale, 17-18 ottobre 2019 
Introduzione alla Lectio Magistralis del Prof. G. Azzariti, ‘Che cos’è la costituzione e perché vale la pena 
conservarla’, presso l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, 23 gennaio 2019.  
Relazione al convegno ‘Responsabilità-Parole del Novecento (XII edizione)’, presso l’Istituto Italiano per 
gli studi filosofici, Napoli, 28-29 Novembre 2018  
Relazione al seminario su ‘Discorsi d’odio’, Università degli studi di Trento, 19 ottobre 2018 
Partecipazione al seminario su ‘Secessioni’, in qualità di discusant del Prof. Angel Rodriguez (Univeristà 
di Malaga), presso l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di 
Giurisprudenza 24 settembre 2018   
Lezione sul tema ‘giudici e politica’, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Trento, 12 aprile 2018 
Partecipazione al convegno ‘Trasformazioni contemporanee del concetto di umanità, I. 
Caducità/Vulnerabilità’, presso l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di 
Giurisprudenza 6 dicembre 2017  
Introduzione al Seminario del Prof. G. Teubner ‘Drittwirkung dei diritti fondamentali’, presso 
l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Giurisprudenza 22 maggio 2017  
Seminario presso Università degli Studi di Torino, maggio 2015 (‘Kelsen e Dworkin sul concetto di 
religione secolare’) 
Seminario presso Università Milano- Bicocca 16 maggio 2014 (Libertà d'opinione e discorso 
negazionista) 
Seminario presso la sede dell'Editoriale Scientifica, Napoli, (presentazione dei libri “il costituzionalismo 
può sopravvivere?”, di G . Azzariti, e “Alle origini della democrazia” di B. De Giovanni), 28 marzo 2014 
Seminario in occasione della “giornata della memoria”, Università degli studi di Napoli, Federico II-Cirb, 
Napoli, 27 gennaio 2014. 
Seminario su “Libertà religiosa e democrazia”, 10 ottobre 2013, Università degli studi di Campobasso 
Relazione al seminario “Negazionismo: fenomenologia di una menzogna. Un dibattito necessario tra 
filosofi, giuristi e storici”, Dipartimento di Giurisprudenza, Bari, 29 aprile 2013 



Scuola Nazionale della Magistratura, Firenze, 19 giugno 2013, lezione su “Etica e deontologia 
giudiziaria” rivolta a magistrati in tirocinio. 
Relazione al convegno “Disabilità e dignità umana. Lo sterminio degli imperfetti nel regime nazista”, 
Federico II, Napoli, 27 gennaio 2012 
Presentazione del libro "Negare l'evidenza" (v.monografie), Trento, luglio 2012 
Relazione al seminario “Genocide and Group Rights”, Facoltà di Giurisprudenza Luiss, Roma, 24 
Novembre 2011. 
Relazione al convegno “Prospettive di riforma costituzionale del titolo IV della Costituzione”, Facoltà di 
Giurisprudenza, Torino, 13 giugno 2011 
Relazione di sintesi (di una delle tre sessioni) al convegno del ‘Gruppo di Pisa’, I diritti sociali in progress, 
Università degli studi di Trapani, Giugno 2011 
Seminario “Diritto e verità: le Costituzioni di fronte al loro passato”, Facoltà di Giurisprudenza di Parma, 
10 maggio 2011 
Relazione al convegno “Le garanzie della giurisdizione”, Gruppo di San Martino, Venezia, 7-8 aprile 2011 
Relazione al convegno “Democrazia e totalitarismo” presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda 
Università degli Studi di Napoli, 19 gennaio 2011 
Relazione al convegno “Le reti giudiziarie europee: le esperienze, il potenziale, le conseguenze per la 
funzione giurisdizionale”, Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 28-29 maggio 2010 
Relazione sul tema “libertà di stampa e tutela della riservatezza”, svolta presso il Csm (corso di 
formazione professionale), Roma, 28-30 aprile 2010  
Organizzazione del seminario di studi presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli 
Studi di Napoli “Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine”, con il Prof. Adriano Prosperi, Scuola 
Normale Superiore di Pisa, 19 maggio 2010 
Seminario su “Discrezionalità interpretativa del giudice e vincolo del precedente nei sistemi di common e 
civil law”, presso la Facoltà di Economia di Siena, Scuola di dottorato in Diritto ed economia, 5 marzo 
2010  
 
2009-2002 
Organizzazione del seminario di studi presso l'Istituto Italiano per gli Studi filosofici, Napoli, 16 marzo 
2010, avente ad oggetto la discussione e presentazione del libro “Magistrati”, di Luciano Violante, 
Einaudi, Torino 2009  
Organizzazione del seminario di studi presso l'Istituto Italiano per gli Studi filosofici, Napoli, 23 
novembre 2009, avente ad oggetto la discussione e presentazione del libro “Chiudere i conti con la 
storia. Colonizzazione, schiavitù, Shoah”, di A. Garapon (traduzione e cura di D. Bifulco), Cortina, Milano, 
2009.  
Relazione in occasione dell’incontro di studi “I professionisti della giustizia”, Facoltà di Giurisprudenza 
Napoli II, 24 aprile 2009. 
Relazione in occasione dell’incontro di studi “La riforma dell'ordine giudiziario. Tensioni e conflitti”, 
Facoltà di Giurisprudenza Napoli II, 3 aprile 2009.  
Presentazione del libro “Il giudice è soggetto soltanto al “diritto””, di D. Bifulco, presso  la Scuola di 
dottorato in giustizia costituzionale (Pisa, febbraio 2009) e Trento, Facoltà di Giurisprudenza,  maggio 
2009. 
Relazione di sintesi in occasione dell’incontro di studi presso la Corte d’Appello di Napoli (Formazione 
decentrata) sul tema “La riforma dell’ordinamento giudiziario. L’impatto della nuova normativa sul 
sistema giustizia”, 29 settembre 2008. 



Relazione presso il Tribunale di Foggia sul tema “La deontologia in una magistratura che cambia”,  27 
settembre 2008. 
Relazione in occasione dell’incontro di studi “Il diritto come prassi: i diritti fondamentali nello Stato 
costituzionale”, Facoltà di Giurisprudenza Napoli II, 11-12 dicembre 2008. 
Organizzazione del'incontro di studi in occasione della presentazione del libro “Del giudicare”, di A. 
Garapon, (traduzione e cura di D. Bifulco) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sun, Napoli II, 3 
ottobre 2007 e presso il Tribunale di Napoli, 4 ottobre 2007 
Relazione presso il Consiglio Supremo della Magistratura (corso di formazione continua), Roma, 4-6 
luglio 2007 sul tema “Deontologia giudiziaria”.  
Relazione al convegno “Il processo di integrazione europea tra crisi di identità e prospettive di ripresa”, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza Napoli II,  S. Maria, C. V., 17-18 maggio 2007 
Relazione al Seminario organizzato dal Tribunale di Napoli (Anm di Napoli) sul tema della riforma 
dell’ordinamento giudiziario, Palazzo di Giustizia, Napoli, 24 aprile 2007. 
Relazione presso l’incontro di studi “Forma di governo e riforme istituzionali”, Facoltà di giurisprudenza 
Napoli II, 7 giugno 2006. 
Relazione al convegno “Dimensioni dei diritti sociali”, presso la Facoltà di giurisprudenza della Università 
degli Studi di Foggia, 12-13 maggio 2006 
Organizzazione del convegno “Deontologia giudiziaria. Dieci anni del codice etico della magistratura”, 
Napoli, Istituto italiano per gli Studi filosofici, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati, 
l’Institut des hautes études sur la justice di Parigi, e la Facoltà di giurisprudenza della Seconda Università 
degli Studi di Napoli, Napoli, 4-5 Novembre 2005. 
Relazione al convegno “Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere”, 7 maggio 2005, 
Palazzo Reale di Caserta. 
Relazione al convegno “Le due Costituzioni” sul tema del Pubblico Ministero nella riforma 
dell’ordinamento giudiziario, Istituto italiano per gli Studi filosofici, Napoli, 21 maggio  2005  
Relazione al convegno “Dialoghi di bioetica e biodiritto” su "mondializzazione  diritti sociali" 13 maggio 
2005, Trento. 
Relazione su “Europa e informazione”, in occasione della presentazione di un volume monografico della  
Rassegna di diritto pubblico europeo, 7 marzo 2005, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi filosofici 
Relazione al convegno “Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élite al potere”, Caserta, 6-7 
maggio 2005 
Lezione presso la scuola di “Dottorato di ricerca in diritto pubblico”, Università di Siena, dal titolo“La 
tutela dei diritti sociali tra Stato, Unione europea e globalizzazione”, 10.5.2005 
2004-2002 
Lezione su “Diritto sociale alla salute” (luglio 2004) nell’ambito del Master in Bioetica presso la Facoltà 
di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli 
Lezione su “Famiglia e Costituzione” (aprile 2004) nell’ambito del Corso di specializzazione in diritto 
minorile presso il Tribunale di S. Maria C. Vetere. 
Relazione dal titolo “la tutela dei diritti sociali a livello comunitario” svolta presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in 
“Libertà fondamentali nel diritto costituzionale ed amministrativo comunitario e comparato” (27 giugno 
2002)  

 



PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E ORGANIZZATIVE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

dell’Università degli Studi ‘LUIGI VANVITELLI’ (selezione) 
 
2021-2012: delegata del Dipartimento di Giurisprudenza per le problematiche relative agli studenti  
con disabilità e/o disturbi specifici dell’apprendimento.  
2015-2012 : membro della commissione AQ per il riesame della ricerca del Dipartimento 
Dal 2018,  membro della commissione di supporto alla ricerca dipartimentale 
Dal 2012 al 2008, membro della commissione di Dipartimento per le ‘pratiche studenti’ (convalida 
esami, trasferimenti da un corso di laurea all’altro, etc.)     
Ha preso parte a diverse Commissioni di scrutinio per elezione di rappresentanti del corpo 
accademico dell’Università e del Dipartimento 

 
D)PRINCIPALI ATTIVITÀ SCIENTIFICO-DIDATTICHE SVOLTE ALL’ESTERO-INTERNAZIONALIZZAZIONE-  

SOGGIORNI IN QUALITÀ DI VISITING SCHOLAR E VISITING PROFESSOR 
 
Visiting Fellow (con borsa) presso il ‘Käte Hamburger Kolleg’ -Law as Culture, Bonn, RFT, Ottobre 2015-
Febbraio 2016. 
 
Visiting professor presso la Buchmann Law Faculty di Tel Aviv, Israele, 17 Novembre- 7 Dicembre 2014 
 
 Visiting professor presso la Buchmann Law Faculty di Tel Aviv, Israele, Novembre 2013  
 
Visiting researcher presso Yale Law School, New Haven, Ct, Stati Uniti d’America (1°settembre 2012-28 
febbraio 2013). Referente : Prof. Guido Calabresi 
 
 

ALTRI SOGGIORNI DI RICERCA PRESSO UNIVERSITÀ/CENTRI DI RICERCA ESTERI 
 
Soggiorno di ricerca presso la “Yale Law School” (referente: Prof. Guido Calabresi), 15-24 febbraio 2012 
  
Dal 2000 in poi, ha compiuto soggiorni di studio di studi presso l’Institut des hautes études sur la 
justice, Parigi ; dal 2008 è ‘chercheur associé’, presso l'Insitut de hautes études sur la justice, Parigi 
(www.ihej.org)  
 
Soggiorni di studio all’estero durante il dottorato di ricerca: attività di ricerca presso la Facoltà di 
giurisprudenza “Montesquieu” di Bordeaux, dall’ottobre 1995 al febbraio 1996 e, durante i mesi di 
ottobre e novembre 1996, presso la Facoltà di legge - Juristisches Seminar- di Heidelberg (1996-95). 
 
 

 
 
 



LEZIONI PRESSO SCUOLE NAZIONALI DELLA MAGISTRATURA ESTERE/CONSIGLI SUPERIORI DELLA 

MAGISTRATURA  ESTERI 
 
Relazione presso la scuola di formazione della magistratura tedesca, Deutsche Richterakademie, Trier, 
Germania, (29 Agosto 2008: „Die Unabhäängikeit der Justiz und die geschriebene richterliche Ethik in 
Italien aus der Perspektive der dortigen Richterschaft“) 
 
Relazione presso Consiglio Superiore della Magistratura belga, in occasione del convegno “Vers une 
nouvelle déontologie”, Bruxelles, 30 maggio 2007. 
 
Relazione presso l’École nationale de la Magistrature, Parigi, 30-31 maggio 2006, sul tema “déontologie 
et reponsabilité des magistrats” 
 
Relazione presso la scuola di formazione della magistratura tedesca, Deutsche Richterakademie, Trier, 
Germania, (23 Novembre 2006: „Die Unabhäängikeit der Justiz und die geschriebene richterliche Ethik in 
Italien aus der Perspektive der dortigen Richterschaft“) 
 
Relazione al Convegno « Ethique et pratiques professionnelles » , 8 Novembre 2004, presso la  Ecole 
nationale de la Magistrature, Parigi, dal titolo « La déontologie judiciaire en Italie et les tentatives, plus 
au moins maladroits, de sa codification »   
 
Relazione presso la scuola di formazione della magistratura tedesca (Deutsche Richterakademie, Trier), 
5-8 dicembre 2005 (tema :Indipendenza della magistratura nel sistema costituzionale italiano e riforma 
dell’ordinamento giudiziario : „Richterliche Ethik. Grundlagen, Perspektiven, europäischer Vergleich“)  
 
Lezione su « Richterliche Ethik. Grundlagen, Perspektiven, europäischer Vergleich”, 6-10 dicembre 2004, 
presso la Deutsche Richterakademie, Trier, dal titolo „Die Unabhäängigkeit der Justiz und die 
geschriebene richterliche Ethik in Italien aus der Sicht der derortigen Richterschaft“ 
 
 

 CONFERENZE/SEMINARI (ALL’ESTERO) 
 
Relazione al convegno ‘Putting truth in the second place : on compromise, religion and politics’, presso 
Copenhagen University, Department of Political Science, 6-7 Dicembre 2016 
 
Relazione al convegno ‘Turning Points- Critical Legal Conference’, presso University of Kent, Canterbury, 
U.K., 1-3 Settembre 2016 (panel: Parrhesia and the Law) 
 
Seminario (Religion as a source of law ?) presso il ‘Käte Hamburger Kolleg’ -Law as Culture, Bonn, RFT, 
Febbraio 2016  
 
Relazione al convegno ‘Independance of the judiciary in Europe’, presso Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona, 20 Marzo 2015 
 



Seminario presso Universidad de Granada, 29 maggio 2014 (El impacto de la crisis economica sobre la 
administracion pùblica) 
 
Relazione al seminario “Media et justice”, coordinato dal Prof. Barbara Villez, Université Paris VIII, 
Maison des Sciences de l'Homme (MHS), Paris Nord, 16 settembre 2011. 
 
 
Seminario “Notes about the Blindfolded Justice in European and Italian Iconography: political, social and 
religious reasons of this detail”, svolto presso “The third Biennal of the China-Europe forum”, Pechino, 
Hong-Kong-Canton, 10-17 luglio 2010 
 
Relazione in occasione della  “Judicial Ethics Roundtable” presso la York University, Toronto, Canada, 
28.10. 2007 
 
 
 

 CONSULENZE  PRESSO IL CONSIGLIO D'EUROPA  
 
Missioni (quattro) presso Corte Suprema dell’Azerbaijan, su incarico del Consiglio d’Europa, in qualità di 
consulente per la redazione del codice etico della magistratura, Baku, Azerbaijan, e per la redazione del 
codice deontologico (2006,2007).  
 
Missione presso Consiglio d’Europa, Strasburgo, maggio e giugno 2007, in qualità di consulente per la 
redazione del codice disciplinare della magistratura azera. 
 
Missione presso Scuola Nazionale di Magistratura rumena, su incarico del Consiglio d’Europa, in qualità 
di membro di giuria per valutazione prove d’esame degli allievi della suddetta Scuola e della Scuola 
nazionale di Magistratura portoghese, 3-7 aprile 2006, Bucarest, Romania 
 
 

COORDINAMENTO DI N. 2 PROGETTI EUROPEI FINANZIATI DA COMMISSIONE UE 

 
Programma di finanziamento : Justice 
 
Call : Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal justice 

 
IMPORTO DEI DUE FINANZIAMENTI  EURO 900.000, 00 
 
AREE TEMATICHE : CARCERE, DIRITTI DEI DETENUTI, FORMAZIONE DEL PERSONALE PENITENZIARIO, 
PREVENZIONE VIOLENZA NELLE CARCERI   
 
2023-2021 coordinamento scientifico del progetto di ricerca transnazionale (acronimo: SERENY) 

SERENY-  STRENGTHENING APPROACHES FOR THE PREVENTION OF YOUTH RADICALISATION IN PRISON 



AND PROBATION SETTINGS (Rafforzare gli approcci alla prevenzione della radicalizzazione dei giovani in 
carcere e in custodia cautelare) 

 
2021-2019 coordinamento scientifico del progetto di ricerca transnazionale (acronimo : B-

ComPetent) avente ad oggetto la formazione professionale del personale penitenziario, civile e di 
sorveglianza delle carceri,). Titolo del progetto : ‘Boosting Competences in Penitentiary Staff in 
Europe’ (rafforzare le competenze del personale penitenziario in Europa)  
 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI UE E/O TRANSNAZIONALI  (SELEZIONE) 
 
Partecipazione al progetto di consorzio tra sei atenei europei (Erasmus Eplus2020-AG), deadline: 26 
febbraio 2020 
Preparazione di un progetto H2020 su ‘addressing radicalization through social inclusion’, deadline: 
12 marzo 2020 
Nell’ambito dei progetti ‘Horizon 2020’, partecipa (nell’unità locale dell’Università ‘Luigi Vanvitelli’) 
alla preparazione del progetto di ricerca ‘Democratic crisis? Resolving socio-economic and political 
challanges to reinvigorate democracies’, call ‘Governance 17-2019’, coordinatore europeo, Prof. R. 
Bin. 

Con D. Strazzari e R. Toniatti, Università di Trento, partecipa alla preparazione del progetto di ricerca 
‘Inclusive Civic Integration of “New Minorities”: Accommodating EU and National Perspectives for 
Committed Immigrants’, 2019, da sottoporre alla Volkswagen Stiftung.  
 
Tra il 2008 e il 2004, in seguito alla collaborazione a progetti di ricerca su etica e deontologia delle 
professioni legali con l’Institut des hautes études sur la justice e la Deutsche Richterakademie di  Trier, 
Germania, ha pubblicato un saggio nel volume collettaneo ‘Vers une nouvelle deontologie’, Actes du 
colloque- 30 maggio 2008, Bruylant-Bruxelles, 2008 e, nella rivista Schleswig-Holsteinische Anzeigen, 
April 2009, l’articolo “Die Unabhaeängigkeit der Justiz und die geschriebene richterliche Ethik in Italien 
aus der Sicht der derortigen Richterschaft”. 
 
In collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati, l’Institut des hautes études sur la justice di 
Parigi, e la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, ha coordinato un 
gruppo di ricerca sulla deontologia giudiziaria e organizzato il convegno “Deontologia giudiziaria. Dieci 
anni del codice etico della magistratura” (Napoli, Istituto italiano per gli Studi filosofici  4-5 Novembre 
2005) e curato, insieme ad altri, l’omonimo volume edito da Jovene, 2006. 

 

E)     CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE 
 
TEDESCO   OTTIMO LIVELLO (DIPLOMA KDS, 7°ANNO, GOETHE INSTITUT, NAPOLI, 1991) 
 
INGLESE    OTTIMO LIVELLO (TOEFL, ANNO 2012).  
 
FRANCESE   OTTIMO LIVELLO  SPAGNOLO   Conoscenza passiva (abilità’ di lettura) 
 



F)  ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
 
MONOGRAFIE  
 
1) Il Disincanto costituzionale. Profili teorici della laicità, FrancoAngeli, Milano,  2015 
2) Negare l'evidenza. Diritto e storia di fronte alla “menzogna di Auschwitz”, FrancoAngeli, Milano, 2012 
3) Il giudice è soggetto soltanto al “diritto”. Contributo allo studio dell’art. 101, c.2, della Costituzione 
italiana, Napoli, Jovene, 2008 
4) L’inviolabilità dei diritti sociali, Napoli, Jovene, 2003 
 
CURATELE E TRADUZIONI 
 
1) Diritto e cultura in Israele, di M. Mautner (Law and the Culture in Israel, 2011) : cura, traduzione e 
postfazione di D. Bifulco e Fulvio Cortese, FrancoAngeli, Milano, 2014 
2) La negazione della Shoah nelle democrazie contemporanee, numero monografico della Rassegna di 
diritto pubblico europeo, fasc 2/2012 a cura di D.Bifulco 
3) “Chiudere i conti con la storia. Colonizzazione, shiavitù, Shoah”, di A. Garapon (Peut-t-on reparer 
l’histoire? Colonisation, esclavage, Shoah, 2008): cura, traduzione, e introduzione di D. Bifulco,  Raffaello 
Cortina editore, Milano 2009 
4) "Del Giudicare”, di Antoine Garapon (Bien Juger. Essai sur le rituel judiciaire, 1997) : cura,  traduzione 
e introduzione di Daniela Bifulco, Raffaello Cortina, Milano, 2007 
5) Deontologia giudiziaria. Dieci anni del codice etico della magistratura”,a cura di D. Bifulco, Harold 
Epineuse, Raffaele Sabato, Napoli, Jovene, 2006 
  
 
ARTICOLI, CONTRIBUTI IN VOLUMI, RECENSIONI  
 
2021-2011 
 
 
L’istituto giuridico e il problema del metodo nel diritto costituzionale, in Costituzionalismo.it, fasc. 
1/2021 (fascia A) 
Recensione a   G. Monina, Diritti umani e diritti dei popoli. Il Tribunale Russell II e i regimi militari 
sudamericani (1971-1976), Carocci, Roma, in Giustizia insieme, marzo 2021  
Osservazioni eterodosse sulla “situazione normativa” sottesa al caso giudiziario concernente le escort di 
un ex Presidente del Consiglio, in Biodiritto, 2/2021 (fascia A) 
Recensione a Lino Panzeri, L’unicità della Corte di cassazione nell’evoluzione del costituzionalismo 
italiano in Forumcostituzionale.it, 1/2021 
Del reclutare escort per un premier: chi offende cosa? Riflessioni sul rapporto tra diritto e fatti in un 
recente affaire giudiziario, in Etica&Politica, 1/2021, p. 437 ss (fascia A) 
Magistrati in politica. Breve elogio delle apparenze, in laCostituzione.info, 2 febbraio 2021 
Sulle tracce dei due Hans: Blumenberg, Kelsen e l’autolegittimazione dello stato laico. Un omaggio 
ad Alfonso Di Giovine, in Per un costituzionalismo esigente. Scritti in onore di Alfonso Di Giovine, a 
cura di A. Algostino, F. Longo, A. Mastromarino, D. Pamelin, FrancoAngeli, Milano 2020, p.290-303 
 



Riflessioni sul rapporto tra potere e responsabilità nella teoria dell’abuso del diritto. Un a 
prospettiva di diritto costituzionale, in Etica & Politica (Fascia A), 2/2020, p. 327-359.  
 
Il vincolo del diritto internazionale, la decisione sulla politica estera e la Corte costituzionale italiana, 
p. 671-690, in Diritto e società (Fascia A), 4/2019 
L’abuso del diritto costituzionale. Un’ipotesi di lavoro, in costituzionalismo.it (fascia A), fasc. 2/2018, 
p.1-56.  
 The Right of Resistance as a State Law Basis for Transnational Regimes Self-Contestation’ (with 
Angelo jr Golia), in Journal of Law and Society (fascia A), vol.45, issue S1, July 2018, p.94-113.  
Defining Religion and Belief : the Approach of the European Court of Human Rights, in Diritto e Religioni  
(fascia A) 1/2017, p. 317  
Hans Kelsen, Secular Religion. A Polemic against the Misinterpretation of Modern Social Philosophy, 
Science and Politics as “New Religions” (1964), Springer, Wien-New York, 2012. Review, in 
Constellations (area 14), June 2017  
 Metamorphoses of the Right of Resistance in Constitutionalism: From Tyrannicyde to the Reaction 
Against Global Injustice, in www.forumcostituzionale.it, 2016 
Religioni secolari: istruzioni per l'uso. A proposito di due saggi di Kelsen e Dworkin, in 
www.costituzionalismo.it, (fascia A)  fasc.1/2015 (con versione anche in inglese) 
Giurisdizione, potere legislativo e potere esecutivo. La competizione per l’interpretazione del diritto, in  
“Il potere dei conflitti”, a cura di O. Abbamonte, Giappichelli, Torino 2015 
 
Monografia, 2015  (v. retro, sezione : monografie) 
 
Note su Pluralismo, laicità e democrazia in “Libertà religiosa e democrazia”, a cura di M. Parisi, 
Campobasso, 2014 
“Che cos'e’ la verità? in Opporsi al negazionismo, a cura di L. Patruno, F. Recchia Luciani, il Melangolo, 
Genova 2013 
Diritti sociali “in progress” (relazione di sintesi al convegno su “diritti sociali dal riconoscimento alla 
garanzia”), in ‘I diritti sociali. Dal riconoscimento alla garanzia’, a cura di E. Cavasino, G. Scala, G. verde, 
ES, Napoli, 2013 
Insolvenza transfrontaliera, forum shopping giudiziario e questioni di giustizia distributiva (nota  a 
sentenza C- 396/09, Corte Ue, 20 ottobre 2011, Interedil Srl, in liquidazione, v. Fallimento Interedil Srl) in 
Giurisprudenza costituzionale, 6/2012. (fascia A) 
Resistenza/rivoluzione, in U. Pomarici (a cura di), “Atlante di filosofia del diritto.”, Torino, Giappichelli, 
2012 
Potere giudiziario e crisi economica, in Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, a cura di 
F. Angelini, M.Benvenuti, Jovene, Napoli, 2012 
“L'indipendenza del giudice tra vincolo del precedente giurisprudenziale e vincolo posto dal legislatore in 
sede di interpretazione autentica”, in www.grupposanmartino.it e in Le garanzie delle giurisdizioni, a 
cura di G.Piperata e A.Sandulli, Editoriale scientifica, Napoli, 2012 
La negazione della Shoah e le reazioni delle democrazie contemporanee, in Totalitarismo e democrazia, 
a cura di A. Argenio, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012.  
 
Monografia (2012, v. retro, sezione : monografie) 
 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.grupposanmartino.it/


Reti giudiziarie europee, cooperazione penale e terrorismo: i fenomeni e le narrazioni, in Magistratura, 
giurisdizione ed equilibri istituzionali, a cura di R. Toniatti, M. Magrassi, Cedam, Padova  2011 
 
2010- 2005 
 
Ricordare per legge (o leggendo un diario). A proposito del contributo di Henry Morgenthau sul genocidio 
armeno e delle leggi sulla memoria storica,  in www.costituzionalismo.it (fascicolo 3/10) 
“Immagini della giustizia e insidie del potere (Note a margine di un libro di Adriano Prosperi), in 
www.kainos.it  e in Questione giustizia, 2/2010.    
“Note minime sull'effettività del codice etico della magistratura”, in “Giustizia insieme”, 2/2009 
 
“Die Unabhängigkeit der Justiz und die geschriebene richterliche Ethik in Italien aus der Sicht der 
derortigen Richterschaft”, in Schleswig-Holsteinische Anzeigen, April 2009, p. 122. 
 
“Vers une nouvelle deontologie”, (actes du colloque du 30 mai 2007), Bruylant, Bruxelles, 2009. 
 
Monografia (2008, v. retro, sezione : monografie) 
Svolgimento di mansioni superiori e corrispondenti maggiori differenze retributive, in Giurisprudenza 
costituzionale, 3/2007, p. 2349 ss (fascia A) 
Commento all’art. 35 della Costituzione, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario 
alla Costituzione, I, Torino, Utet, 2006 
Ipotesi di lettura sul ruolo delle lobbies nell’approvazione della legislazione “antifumo”, in 
Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere, a cura di L. Chieffi, Giappichelli, Torino, 
2006. 
 Mondializzazione e diritti sociali, in Democrazia e diritto, 1/2005 
La riforma del sistema radiotelevisivo, in Studi Senesi, 2/2005 
 
Delle precedenti pubblicazioni, si riportano, qui di seguito, gli articoli apparsi in fascia A negli ultimi 15 
anni (2006-2021)  
    

1) L’istituto giuridico e il problema del metodo nel diritto costituzionale, in Costituzionalismo.it, 

fasc. 1/2021  
2) Riflessioni sul rapporto tra potere e responsabilità nella teoria dell’abuso del diritto. Un a 

prospettiva di diritto costituzionale, in Etica & Politica, 2/2020, p. 327-359.  
3) Il vincolo del diritto internazionale, la decisione sulla politica estera e la Corte costituzionale 

italiana, p. 671-690, in Diritto e società, 4/2019 
4) L’abuso del diritto costituzionale. Un’ipotesi di lavoro, in Costituzionalismo.it, fasc. 2/2018, p.1-

56.  
5)  The Right of Resistance as a State Law Basis for Transnational Regimes Self-Contestation’ (with 

Angelo jr Golia), in Journal of Law and Society, vol.45, issue S1, July 2018, p.94-113.  
6) Defining Religion and Belief: the Approach of the European Court of Human Rights, in Diritto e 

Religioni, 1/2017, p. 317  
7) Hans Kelsen, Secular Religion. A Polemic against the Misinterpretation of Modern Social 

Philosophy, Science and Politics as “New Religions” (1964), Springer, Wien-New York, 2012. 
Review, in Constellations (fascia A, area 14), June 2017  

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.kainos.it/


8) Religioni secolari: istruzioni per l'uso. A proposito di due saggi di Kelsen e Dworkin, in 
Costituzionalismo.it,  fasc.1/2015 (in versione ITA/EN) 

9) Sul rapporto tra diritto, verità e negazione, Introduzione a La negazione della Shoah nelle 
democrazie contemporanee, numero monografico della Rassegna di diritto pubblico europeo, fasc 
2/2012 a cura di D.Bifulco 

10) Insolvenza transfrontaliera, forum shopping giudiziario e questioni di giustizia distributiva (nota  a 
sentenza C- 396/09, Corte Ue, 20 ottobre 2011, Interedil Srl, in liquidazione, v. Fallimento Interedil 
Srl) in Giurisprudenza costituzionale, 6/2012. 

11) Ricordare per legge (o leggendo un diario). A proposito del contributo di Henry Morgenthau sul 
genocidio armeno e delle leggi sulla memoria storica, in Costituzionalismo.it, fascicolo 3/10.  

12) Svolgimento di mansioni superiori e corrispondenti maggiori differenze retributive, in 
Giurisprudenza costituzionale, 3/2007, p. 2349 ss 

 
2004-2002 
 
Deontologia giudiziaria, disciplina e interpretazione della legge: territori (limitrofi?), da recintare con 
cura! , in Politica del Diritto, 4/2004, p. 101 ss.  
 
Com’è difficile dirsi “europei”…Spunti di riflessione circa l’art. 49 del Trattato UE e l’allargamento 
dell’Unione europea agli Stati dell’Europa centro-orientale, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 
2/2005 
Divertissement sul “divieto di sentenze creative” e dintorni,) in www.costituzionalismo.it (fascicolo 
3/2003) 
Il dibattito sulla giustizia in Francia: ipotesi di riforma e questioni aperte. Articolo di recensione a "Notre 
justice" a cura di H. Dalle e D. Soulez-Larivière, ed R. Laffont, Paris, 2002, in  Rassegna di diritto pubblico 
europeo, 1/2003 
Monografia (2003, v. retro, sezione : monografie) 
Articolo di recensione a “Impero”, di  M. Hardt, A. Negri, Rizzoli, 2001, in Rassegna di diritto pubblico 
europeo, 1-2/2002 
Pluralismo, diritti di partecipazione dei lavoratori e dinamiche neocorporative nel contesto del "diritto 
sociale" comunitario: appunti a margine dell'art. 28 della Carta", in Diritto, diritti, giurisdizione. La 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a cura di R. Toniatti, Cedam, 2002 
Il "giusto processo" tra revisione della Carta fondamentale e dinamiche della Costituzione materiale, in 
Rassegna parlamentare, 2/2002  
"Molto rumore per nulla"? Note a margine del "caso Previti" (nota a sentenza Corte cost. n. 225/2001), 
in Il Corriere giuridico, 2/2002    
 
2001-1997 
 
Antonio Pigliaru, o della irriducibilità dell'individuo alle ragioni dello Stato, in Diritto e società, 4/2001  
"I diritti sociali declinati al singolare, ovvero della vocazione di fonte giuridica propria del "diritto 
sociale", in Evoluzione dello Stato delle autonomie e tutela dei diritti sociali, a cura di L. Chieffi, Cedam, 
2001 
Recensione a “Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale.”   di M. R. 
Ferrarese, il Mulino, 2000, in www.cahiers.org   

http://www.costituzionalismo.it/


Cittadinanza sociale, eguaglianza e forma di Stato, in I diritti sociali tra regionalismo e prospettive 
federali,  a cura di L. Chieffi, Cedam, 1999 
Dovere di difesa, obiezione totale e tutela della “signoria individuale sulla propria coscienza”, (nota a 
sentenza Corte cost. n.43/1997), in Diritto e cultura, 2/1998 
La revisione costituzionale e i suoi limiti (artt. 138 e 139) , in La Commissione parlamentare per le riforme 
costituzionali della XIII legislatura, a cura di V. Atripaldi, R. Bifulco, Giappichelli, 1998.  
Articolo di recensione a Derechos fundamentales y principios constitucionales (Doctrina jurisprudencial) 
a cura di F. Rubio Llorente, Barcellona, 1995, in Diritto e cultura, 1-2/1997   
 

Articoli e contributi di prossima pubblicazione (2021) 
L’ordinamento giuridico, lo Stato e i suoi elementi costitutivi, in Trattato di diritto costituzionale, a cura 

di M. Benvenuti e R. Bifulco, vol. 1, Giappichelli, Torino 

Articoli già sottoposti a referaggio  
 Osservazioni eterodosse sulla ‘situazione normativa’ sottesa al caso giudiziario concernente le escort di 

un ex Presidente del Consiglio, in Rivista di BioDiritto-BioLaws (2/2021) 

 

Del reclutare escort per un Premier: chi offende cosa? Riflessioni sul rapporto tra diritto e fatto e sulla 

‘concreta’ offensività del reato di reclutamento della prostituzione a favore di un ex Presidente del 

Consiglio, in Etica&Politica, 1/2021. 

 
PRINCIPALI RECENSIONI (SU STAMPA E ONLINE) DEI PROPRI LAVORI  
 
Recensione al libro ‘Il disincanto costituzionale. Profili teorici della laicità’, in ilSole24ore, 6 luglio 2015, 
di Sebastiano Maffettone 
Recensione al libro "Negare l'evidenza. Diritto e storia di fronte alla "menzogna di Auschwitz"", in  
"La Repubblica", 25 giugno 2012. Titolo della recensione: "La malattia negazionista", di Adriano Prosperi  
Recensione al libro "Negare l'evidenza. Diritto e storia di fronte alla "menzogna di Auschwitz"", in"Il 

Manifesto-Alias", 12 agosto 2012. Titolo della recensione: "Negazionismo: 
querelle storica ma anche giuridica", di Claudio Vercelli 

 Recensione al libro "Negare l'evidenza. Diritto e storia di fronte alla "menzogna di Auschwitz"", in 
"L'Unione informa", rivista telematica delle Comunità ebraiche italiane, ottobre 2012. Titolo della 
recensione:"Negare l'evidenza", di Francesco Lucrezi  
Recensione all'edizione italiana di "Del Giudicare", di A. Garapon, traduzione e cura di D. Bifulco, in Le 
Monde diplomatique (supplemento italiano de "Il Manifesto"), aprile 2007, di Ettore Gallo 
Recensione all'edizione italiana di "Del Giudicare", di A. Garapon, traduzione e cura di D. Bifulco, in 
Kainos, 9/2009, di Eleonora de Conciliis   
Recensione all'edizione italiana di "Del Giudicare", di A. Garapon, traduzione e cura di D. Bifulco, La 
Stampa, N. Progr. 38119 Pag. 4, 23 giugno 2007, Titolo della recensione: "Al buon giudice fanno male i 
media", di F. Mittone 

  
 

 


