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CURRICULUM VITAE DI GIANPIERO COLETTA (luglio 2019)  

Ricercatore confermato di Istituzioni di Diritto pubblico e professore aggregato di Diritto pubblico e 

costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”  

 

 

DATI PERSONALI 

Nato a Napoli il 22/04/1973 

Indirizzo E-mail gianpiero.coletta@unicampania.it 

Telefono 3493029207 

 

 

FORMAZIONE E TITOLI 

Il 12 marzo 1997 ha superato l'esame di laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”, discutendo una tesi di Diritto costituzionale dal titolo “L'immigrazione dei non comunitari. 

Profili costituzionali e politiche legislativa”, con relatore il ch.mo prof. Michele Scudiero. 

Il 14 luglio 1997 ha concluso il Corso di specializzazione in “Riconversione ecologica delle aree urbane”, 

presso la Scuola di Management della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS). 

Il 30 marzo 1998 è stato ammesso, previo superamento del prescritto esame, al corso di Dottorato di 

ricerca in Diritto Pubblico interno e comunitario (XIII ciclo), con borsa, presso la Seconda Università 

degli Studi di Napoli. 

Il 7 dicembre 2000 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto pubblico interno e comunitario, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, discutendo una tesi 

dal titolo “Cittadinanza e diritto di voto”, con relatore il ch.mo prof. Lorenzo Chieffi. 

Il 12 febbraio 2001 è stato dichiarato vincitore della selezione pubblica per il conferimento di un Assegno 

di ricerca della durata di un anno per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema “Integrazione comuni-

taria ed evoluzione del catalogo dei diritti fondamentali”, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Se-

conda Università degli Studi di Napoli. 

Nel luglio del 2002 ha superato il concorso, per titoli ed esami, per un posto di Ricercatore di Istituzioni 

di Diritto pubblico (settore scientifico disciplinare IUS/09) presso la Facoltà di Giurisprudenza della 

Seconda Università degli Studi di Napoli, prendendo servizio il 1° novembre 2002. 
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Con D. R. n. 2605 del 20 settembre 2006, è stato immesso nella fascia dei ricercatori confermati per il 

settore scientifico disciplinare IUS/09, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli 

Studi di Napoli, a decorrere dal 1° novembre 2005. 

 

 

ATTIVITA' DI RICERCA: COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ E CENTRI DI RICERCA 

NAZIONALI ED INTERNAZIONALI   

Dal 1998 svolge attività di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi 

di Napoli (ora Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvi-

telli”). 

Dal 1999 afferisce al Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.), nell’ambito del quale svolge 

attività di ricerca.  

Dal 2012 collabora con la Fundacion Peter Haberle, presso la Universidad de Granada, Presidente prof. 

Francisco Balaguer Callejòn.  

 

 

ATTIVITA' DI RICERCA: PARTECIPAZIONE A COMITATI DI REDAZIONE DI RIVISTE 

SCIENTIFICHE E A PROGETTI E GRUPPI DI RICERCA  

Dal 2002 è componente del Comitato di redazione della rivista scientifica “Rassegna di diritto pubblico 

europeo”. 

Dal 2010 è componente del Comitato di redazione della rivista scientifica “TRIA”. 

Ha partecipato al progetto di ricerca sul tema “Evoluzioni del regionalismo nella prospettiva dell'integra-

zione europea”, PRIN 2000. 

Ha partecipato al progetto di ricerca sul tema “Fonti comunitarie e sistema delle autonomie territoriali”, 

PRIN 2002. 

Nel 2003 ha partecipato al progetto di ricerca finanziato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli 

sul tema “Bioetica e multiculturalismo”. 

Nel 2004 ha partecipato al progetto di ricerca sul tema “Governo delle Regioni tra politica e amministra-

zione dopo la riforma del titolo V della Costituzione”, finanziato dalla Regione Campania ai sensi della 

L.r. n. 5/2002. 

Nel 2005 ha partecipato al progetto di ricerca finanziato dalla Seconda Università di Napoli sul tema 

“Partiti e rappresentanza politica tra esperienze federali e integrazione comunitaria”. 
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Ha partecipato al progetto di ricerca sul tema “Regionalismo e diritti sociali”, PRIN 2005. 

Nel 2007 ha partecipato al progetto di ricerca finanziato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli 

sul tema “Le dinamiche della politica energetica: profili interni e comunitari”. 

Ha partecipato al progetto di ricerca “La politica energetica dell’Unione europea”, PRIN 2008. 

Nel 2010 ha partecipato al progetto di ricerca finanziato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli 

sul tema “Il diritto dell'emergenza”. 

Ha partecipato al progetto di ricerca “Giurisdizione e Pluralismi”, PRIN 2010-2011. 

Nel 2013 e nel 2014 ha partecipato al gruppo di ricerca sul tema “Questioni di inizio vita”, nell’ambito 

del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica.  

Nel 2016 e nel 2017 ha partecipato al gruppo di ricerca sul tema “Eutanasia e autodeterminazione del 

paziente”, nell’ambito del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica.  

Nel 2018 ha partecipato al gruppo di ricerca sul tema “Giustizia e neuroscienze”, nell’ambito del Centro 

Interuniversitario di Ricerca Bioetica.  

Nel 2019 ha partecipato al progetto di ricerca finanziato dall’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” sul tema “The territorial egoism and the fondamental rights (L’egoismo territoriale e i diritti fonda-

mentali)”.  

 

 

ATTIVITA' DI RICERCA: RELAZIONI ED INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI  

Nel 2000 è intervenuto al Convegno “I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto”, 

svoltosi a Napoli, il 12 e 13 maggio 2000.  

Nel 2003 è intervenuto al Convegno “Regioni ed enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costitu-

zione fra attuazione e ipotesi di ulteriore revisione”, svoltosi a Caserta, il 10 e 11 aprile 2003. 

Nel 2005 è intervenuto al Seminario “Il nuovo regionalismo nel sistema delle fonti”, svoltosi a Napoli, il 

20 maggio 2005.    

Nel 2006 è stato relatore al Convegno “Sistemi elettorali ed esercizio delle libertà politiche”, svoltosi a 

Santa Maria Capua Vetere, il 30 marzo 2006. 

Nel 2007 è stato relatore al Convegno “Il processo di integrazione europea tra crisi d'identità e prospettive 

di ripresa”, svoltosi a Santa Maria Capua Vetere, il 17 e 18 maggio 2007. 

Nel 2008 è intervenuto al ciclo di Letture di Bioetica presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda 

Università di Napoli, che si sono tenute a Santa Maria Capua Vetere, nei mesi di aprile e maggio del 2008. 
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Nel 2009 è stato relatore al Convegno internazionale di Valencia “Construyendo Ciudadania”, svoltosi a 

Valencia, il 12 e 13 novembre 2009. 

Nel 2011 è stato relatore al Convegno “Identità in dialogo”, svoltosi a Napoli, il 12 e 13 ottobre 2011. 

Nel 2012 è stato relatore al Convegno “Il governo dell'energia dopo Fukushima. Indirizzi europei ed 

evoluzione delle politiche nazionali”, svoltosi a Napoli, il 7 e 8 giugno 2012.  

Nel 2014 è stato relatore al Convegno “Autorità indipendenti e tutela giurisdizionale”, svoltosi a Santa 

Maria Capua Vetere, il 20 ottobre 2014.  

Nel 2014 è intervenuto al Convegno “Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto”, svoltosi a Napoli, il 

29 novembre 2014.  

Nel 2015 è stato relatore al Convegno “La medicina nei tribunali”, svoltosi a Napoli, il 6 febbraio 2015. 

Nel 2016 è stato relatore al Convegno “Tecniche procreative e nuovi modelli di genitorialità”, svoltosi a 

Napoli, il 30 settembre 2016. 

Nel 2018 è intervenuto al Seminario “L’armonizzazione dei diritti processuali nello spazio europeo di 

giustizia penale”, svoltosi a Santa Maria Capua Vetere, l’11 luglio 2018. 

Nel 2019 è stato relatore al Convegno “Neuroscienze. Etica, diritti, responsabilità”, svoltosi a Napoli, il 

21 e 22 marzo 2019.   

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

Dall’a.a. 1998/99 partecipa alle attività didattiche delle cattedre di Diritto costituzionale e di Diritto pub-

blico generale della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli (ora Dipar-

timento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”).  

Dall’a.a. 2001/2002 partecipa alle attività didattiche della cattedra di Diritto regionale della Facoltà di 

Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli (ora Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”). 

Dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2002/2003 ha partecipato alle attività didattiche della cattedra di Diritto co-

stituzionale regionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli “Parthenope”. 

Dall’a.a. 2006/2007 partecipa alle attività didattiche delle cattedre di Giustizia costituzionale e di Diritto 

parlamentare della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli (ora Dipar-

timento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”).   
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ATTIVITA' DIDATTICA IN QUALITA’ DI DOCENTE 

Dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2009/2010 è stato professore supplente di Diritto e legislazione dell'ambiente, 

presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie dell'Università degli studi di Napoli “Parthenope”. 

Dal 2001 al 2007 è stato docente del Master annuale di primo livello in “Bioetica, Legislazione ed Eco-

nomia sanitaria”, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Dall’a.a. 2004/2005 all'a.a. 2006/2007 è stato professore supplente di Diritto pubblico dell'economia, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Nell’a.a. 2007/2008 è stato professore supplente di Istituzioni Diritto pubblico, presso la Facoltà di Giu-

risprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Nell'anno 2008 è stato titolare di un incarico di docenza sul tema dei Diritti umani nell'ambito peniten-

ziario, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Provveditorato regionale della Cam-

pania, nell'ambito del Corso di formazione “Xeno”. 

Nell'anno 2009 è stato titolare di un incarico di docenza sul tema dei Diritti degli stranieri in ambito 

penitenziario, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Provveditorato regionale della 

Campania, nell'ambito del Corso di formazione “Malting Pot”. 

Dall'a.a. 2008/2009 all’a.a. 2013/2014 è stato professore aggregato di Diritto costituzionale, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Dall'a.a. 2014/2015 è professore aggregato di Diritto pubblico e costituzionale, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli (ora Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”). 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

1) Le ragioni della collettività nazionale come ragioni estese all’immigrato regolarmente residente, in Di-

ritto e giurisprudenza, 1998, vol. 1/2. 

2) La residenza nell’individuazione del cittadino europeo, in AA.VV., Sovranità, rappresentanza, demo-

crazia. Rapporti fra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali, Napoli, 2000. 

3) Identità europea, pena di morte e valori costituzionali, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 

2000. 

4) La legislazione regionale sui diritti degli anziani, in L. Chieffi (a cura di), Evoluzione dello stato delle 

autonomie e tutela dei diritti sociali, Padova, 2001. 
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5) Delegificazione in bianco, pareri parlamentari sugli schemi di regolamento e deficit sistematico delle 

fonti: per una disciplina costituzionale della delegificazione, in V. Cocozza e S. Staiano (a cura di), I 

rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. Le prospettive della giurisprudenza 

costituzionale, Torino, 2001. 

6) Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2002. 

7) Il finanziamento della politica, il Trattato di Nizza e la Costituzione, in M. Scudiero (a cura di), Il diritto 

costituzionale comune europeo. Principi e diritti fondamentali, vol. II, tomo II, Napoli, 2002. 

8) Il consumatore come titolare del diritto fondamentale al benessere economico, in S. Prisco (a cura di), 

Unione europea e limiti sociali del mercato, Torino, 2002. 

9) Il governo dell’istruzione alla luce della revisione del titolo V e delle dinamiche comunitarie, in L. 

Chieffi (a cura di), Regioni e dinamiche di integrazione europea, Torino, 2003. 

10) Sicurezza, 41 bis e diritti fondamentali dei detenuti, in S. Staiano (a cura di), Le politiche legislative di 

contrasto alla criminalità organizzata, Napoli, 2003. 

11) Verso l’estensione del diritto di voto ai non cittadini, in D’Aloia (a cura di), Diritti e Costituzione. 

Profili evolutivi, Milano, 2003. 

12) L’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione come rimedio alla frammentarietà del sistema, in L. 

Chieffi e G. Clemente di San Luca (a cura di), Regioni ed enti locali dopo la riforma del titolo V della 

Costituzione, Torino, 2004. 

13) L’interesse nazionale dopo la riforma del titolo V, in F. Pinto (a cura di), Il nuovo regionalismo nel 

sistema delle fonti, Torino, 2004. 

14) Libertà di recezione della cura e terapie “non convenzionali”, in L. Chieffi (a cura di), Il multicultu-

ralismo nel dibattito bioetico, Torino, 2005. 

15) La ricerca sugli embrioni umani nella legge n. 40 del 19 febbraio 2004. Aspetti problematici e dubbi 

di costituzionalità, in A. D’Aloia (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo 

della giustizia costituzionale, Torino, 2005. 

16) Il ruolo delle Regioni nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, in Rassegna di diritto pubblico 

europeo, 2006. 

17) La comunicazione elettorale in televisione, la parità di trattamento dei soggetti politici e il discutibile 

tentativo di modificare la legge n. 40 del 2000, in L. Chieffi (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi di 

pressione, élites al potere, Torino, 2006. 

18) Qualche considerazione in tema di statuti regionali e rapporto tra organi di governo e dirigenza pub-

blica, in A. Patroni Griffi (a cura di), Il governo delle regioni tra politica e amministrazione, Torino, 
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2007. 

19) Il sistema elettorale dal punto di vista dei cittadini, in C. De Fiores (a cura di), Rappresentanza politica 

e legge elettorale, Torino, 2007. 

20) Per una legge che disciplini in modo organico il fenomeno delle stabili convivenze di tipo affettivo, 

in L. Cheffi (a cura di), Il processo di integrazione europea tra crisi di identità e prospettive di ripresa, 

Torino, 2009.  

21) Los italianos residentes en el extranjero y el ejercicio del derecho de voto, in C. Benlloch Doménech, 

P.J. Pérez Zafrilla, J. Sarrión Esteve (a cura di), Costruyendo Ciudadania Europea a través de las TICs, 

Valencia, 2009. 

22) La natura del Trattato costituzionale europeo nella riflessione di Francesco Gabriele (F. Gabriele, 

Europa: la “Costituzione” abbandonata, Cacucci editore, Bari, 2008), in Rassegna di diritto pubblico eu-

ropeo, 2010, vol. 2. 

23) La sfiducia dei cittadini nei confronti del progetto europeo e le risposte dell’Unione. (A margine di 

Andrea Pierucci e Giancarlo Vilella, Il futuro dell’Europa. Antagonismo, innovazione e strategie 

dell’Unione europea, Edizioni Pendagron, Bologna, 2008), in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2010, 

vol. 2. 

24) Le difficoltà del dibattito bioetico e la necessità di una legislazione caratterizzata dal rispetto delle 

scelte individuali, in L. Chieffi e P. Giustiniani (a cura di), Percorsi tra bioetica e diritto. Alla ricerca di un 

bilanciamento, Torino, 2010. 

25) Il problema dell’insicurezza delle città e le “strategie normative” per affrontarlo, in TRIA, 2010 (vol. 

n. 5). 

26) La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla partecipazione politica degli stranieri e l’estensione 

dell’elettorato locale agli extracomunitari che risiedono nel nostro Paese in modo stabile e regolare, in 

Rassegna di diritto pubblico europeo, 2011, vol. 2. 

27) Embrioni umani e ricerca scientifica: il caso italiano, in Revista Brasileira de Direito Constitucional 

(RBDC), 2011 (n. 17). 

28) L’attribuzione del diritto di voto agli immigrati extracomunitari e la sua compatibilità con l’ordina-

mento costituzionale, in R. Bonito Oliva (a cura di), Identità in dialogo. Las liberté des mers, Milano, 

2012. 

29) Le scelte “antinegazioniste” del legislatore italiano e la loro problematica compatibilità con il dettato 

costituzionale, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2012, vol. 2. 

30) Elettorato attivo e stranieri nell’ordinamento italiano, Torino, 2012. 
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31) La lotta al riscaldamento globale e il ruolo dell’Unione europea nello scenario internazionale, in L. 

Chieffi e F. Pinto (a cura di), Il governo dell’energia dopo Fukushima. Indirizzi europei ed evoluzione 

delle politiche nazionali, Napoli, 2013. 

32) Biobanche di ricerca e privacy del donatore, in L. Chieffi (a cura di), Frontiere mobili. Implicazioni 

etiche della ricerca biotecnologica, Milano – Udine, 2014. 

33) La tutela dei diritti sociali in tempo di crisi economica, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2014, 

vol. 2. 

34) La competenza del legislatore statale in materia di smaltimento di rifiuti radioattivi: un revival dell’in-

teresse nazionale?, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2015, n. 4. 

35) Brevi note in tema di accesso agli atti delle autorità indipendenti, in Rassegna di diritto pubblico 

europeo, 2015, vol. 1-2. 

36) Crisi economica e riforme: considerazioni sparse sul cattivo uso della decretazione d’urgenza, in M.P. 

Iadicicco e V. Nuzzo (a cura di), Le riforme del diritto del lavoro. Quaderni della rivista Diritti, Lavori, 

Mercati, 2016, n. 2. 

37) Le scelte del legislatore italiano sul finanziamento dei partiti politici e la loro compatibilità con il 

dettato costituzionale, in AA. VV., Studi in onore di Francesco Gabriele, Bari, 2016. 

38) Le richieste di accedere gratuitamente a cure innovative e le risposte dell’ordinamento, in L. Chieffi 

(a cura di), La medicina nei tribunali, Bari, 2016. 

39) Appunti in tema di sindacato giurisdizionale sugli atti dell’Antitrust, in C. Iannello (a cura di), Le 

autorità indipendenti tra funzione regolativa e Judicial review, Napoli, 2018. 

40) La fecondazione eterologa e il diritto di procreare delle coppie sterili o infertili, in L. Chieffi (a cura 

di), Tecniche procreative e nuovi modelli di genitorialità. Un dialogo italo-francese, Milano – Udine, 2018. 

41) Gli immigrati di seconda generazione e lo status civitatis, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2018, 

vol. 1. 

 

  

 

 

  

 

 


