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CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI 

LUCA DI MAJO 

RICERCATORE T.D. LETT. B) DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 

PROFESSORE AGGREGATO DI DIRITTO PUBBLICO E COSTITUZIONALE 

PROFESSORE AGGREGATO DI DIRITTO REGIONALE 

UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA “L. VANVITELLI” 

 

DATI ANAGRAFICI 

Stato civile: convivente 

Nazionalità: italiana 

Luogo e data di nascita: Caserta, 18.04.1987 

Residenza: Via San Giovanni, n. 28/30, Telese Terme (BN) 

Domicilio: Caserta, Corso Trieste, n. 30 

Telefono/Fax: 0823555950; Cellulare: 3314550285  

E-mail: luca.dimajo@pec.it, luca.dimajo@unicampania.it 

 

 

POSIZIONE ACCADEMICA, FORMAZIONE, LAVORO 

 

 

Ottobre 2022 Prende servizio come Ricercatore t.d. ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), 

l.n. 240/2010, settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale – Settore 

scientifico disciplinare IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “L. 

Vanvitelli”. Nel medesimo Dipartimento è Professore Aggregato di Diritto 

pubblico e costituzionale nel Corso di Laurea in Giurisprudenza,  

Professore di Diritto pubblico e costituzionale e di Diritto regionale nel 

Corso di Laurea in Scienze Giuridiche 

Luglio 2022 Risulta primo in graduatoria nella procedura di valutazione comparativa per 

n. 1 posto di Ricercatore t.d. ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), l.n. 

240/2010, settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale – Settore 

scientifico disciplinare IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico, presso il 
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Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “L. 

Vanvitelli” 

Novembre 2020 Consegue l’abilitazione come Professore di II Fascia (12C/1 – Diritto 

costituzionale) nella quinta finestra della tornata 2018-2020 con giudizi 

positivi all’unanimità da parte dei Commissari 

Settembre 2020 Viene nominato dal Sindaco della Città di Telese Terme (BN) Componente 

del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Svolge attività di coordinamento 

nel contrasto all’emergenza da Covid-19 

Luglio 2019 Prende servizio come Ricercatore t.d. ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), 

l.n. 240/2010, settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale – Settore 

scientifico disciplinare IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “L. 

Vanvitelli”. Nel medesimo Dipartimento è Professore Aggregato di Diritto 

regionale nel Corso di Laurea in Scienze Giuridiche 

Giugno 2019 Risulta primo in graduatoria nella procedura di valutazione comparativa per 

n. 1 posto di Ricercatore t.d. ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), l.n. 

240/2010, settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale – Settore 

scientifico disciplinare IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “L. 

Vanvitelli” 

Febbraio 2016 - 

Giugno 2016 Ricercatore e componente del Gruppo di lavoro sulla rappresentanza per 

la Confederazione Italiana Agricoltori 

Gennaio 2016 Docente del Master di II livello promosso dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma 3, Responsabile della 

protezione dei dati personali: data protection officer and privacy expert. 

Dicembre 2015 Docente per Running Academy, nell'ambito del corso “Lobbying, Media & 

Public Affairs” 

Giugno 2015  Consegue il titolo di Dottore di ricerca in diritto costituzionale 

nell’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” con il consenso 

unanime della Commissione Giudicatrice (Presidente Chiar.mo Prof. 

Tommaso E. Frosini) 

Gennaio 2015 



3 

 

– Dicembre 2015  Presta servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le riforme istituzionali 

Gennaio 2014 

Settembre 2017 Ispettore per la Lega Calcio Professionistico presso la Federazione 

Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con funzione di coordinamento de controllo 

del regolare svolgimento delle gare di Lega PRO 

Ottobre 2014   Supera l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato. 

Giugno 2014  Stagista presso la Camera dei Deputati e la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri nell’ambito del Seminario di Studi e ricerche parlamentari “S. Tosi”. 

Settembre 2013  Viene ammesso al Corso di alta formazione in diritto costituzionale 

(Direttore, Prof. Massimo Cavino) dell’Università degli Studi del Piemonte 

orientale “A. Avogadro” 

Dicembre 2013  Viene ammesso nel Centro studi e ricerche parlamentari “S. Tosi” 

Direttori, Prof. Paolo Caretti e Prof. Massimo Morisi) dell’Università degli 

Studi di Firenze 

Aprile 2013  Supera l’esame per l’abilitazione al patrocinio innanzi al Tribunale e al  

Giudice di Pace 

Novembre 2011 Accede al Dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale istituito presso 

l’Università degli Studi di Bologna, (XXVII ciclo, 2010-11) 

Giugno 2011 Consegue la laurea in giurisprudenza, presso la Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università  degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, il 22/11/2011 

conseguendo una votazione di 110/110 con lode e menzione della 

Commissione. Tesi in diritto del lavoro intitolata “Art. 39 Cost. e contratto 

collettivo”; Relatore Prof. Paolo Pascucci, Correlatrice Prof.ssa Licia 

Califano 

2010-2011 E’ stagista presso lo “Studio associato Sposito & Galanti” di Pesaro, 

Rimini, Fano e Cattolica. Collabora con lo Studio legale Avv. Giorgio Di 

Majo, in Caserta 
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INSEGNAMENTI UNIVERSITARI RICOPERTI 

 

a.a. 2022 – 2023 – in corso Titolare dell’insegnamento Diritto pubblico e costituzionale nel corso 

di Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici – Diritto e management dello sport 

dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli  

 

a.a. 2022-2023 – in corso Titolare di un modulo di 4 CFU nell’insegnamento di Diritto pubblico e 

costituzionale (terza cattedra A-C) nel corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza 

dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli (titolare Prof. Andrea Patroni Griffi) 

 

a.a. 2021-2022 Titolare dell’insegnamento Costituzione e razzismo di stato nell’Europa del 

Novecento (6 CFU) nel corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università della 

Campania Luigi Vanvitelli 

 

a.a. 2019-2020 – in corso Titolare dell’insegnamento di Diritto regionale (6 CFU) nel corso di 

Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli 
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INCARICHI DIDATTICI RICOPERTI 

 

27 marzo 2022 Ha tenuto una lezione su Ambiente e Costituzione nel corso di Diritto 

Amministrativo del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania 

“L. Vanitelli” 

 

2 marzo 2022 Ha tenuto una lezione sulle Procedure normative e garanzie in tema di qualità 

della legislazione nel corso della Qualità della normazione (Prof. Massimo Carli) del Seminario 

di Studi e Ricerche Parlamentari “S. Tosi” dell’Università di Firenze 

 

11 febbraio 2022 Ha tenuto una lezione su Le prassi delle istituzioni durante la pandemia da 

Covid-19 nel corso di Diritto pubblico e costituzionale (titolare del corso Prof. Andrea Patroni 

Griffi) del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "L. 

Vanvitelli" 

 

3 febbraio 2022 Ha tenuto una lezione sui Gruppi parlamentari e le Commissioni permanenti 

nel corso di Diritto pubblico e costituzionale (titolare del corso Prof. Andrea Patroni Griffi) del 

Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" 

 

5 maggio 2021 Ha tenuto una lezione sul Comitato per la legislazione nel corso della Qualità 

della normazione (Prof. Massimo Carli) del Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “S. 

Tosi” dell’Università di Firenze 

 

19 aprile 2021 Ha tenuto una lezione in tema di Modelli di giustizia costituzionale – Il caso 

italiano nel corso di Giustizia costituzionale (Prof. Valentina Faggiani) del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Granada 

 

6 aprile 2021 Ha tenuto una lezione in tema di sicurezza alimentare nel corso di Diritto 

dell’Unione europea (Prof. Valentina Faggiani) del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Granada  

 

A.A. 2010-2021 Docente titolare del modulo di Diritto costituzionale relativo alle “Fonti delle 

diritto” per la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università della 

Campania “L. VanvitellI”. 
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20 gennaio 2021 Ha tenuto una lezione sul Parlamento: struttura e funzioni nel corso di Diritto 

pubblico e costituzionale (titolare del corso Prof. Andrea Patroni Griffi) del Dipartimento di 

giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"  

 

25 maggio 2020 Ha tenuto una lezione sui Principi costituzionali del diritto amministrativo nel 

corso di Diritto Amministrativo (Docente titolare del corso Prof. Luigi Ferraro) del 

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”  

 

15 febbraio 2020 Ha tenuto una lezione sul Parlamento: struttura e funzioni nel corso di Diritto 

pubblico e costituzionale (titolare del corso Prof. Andrea Patroni Griffi) del Dipartimento di 

giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"  

 

31 maggio 2019 Ha tenuto una lezione sui Principi costituzionali del diritto amministrativo nel 

corso di Diritto Amministrativo (Docente titolare del corso Prof. Luigi Ferraro) del 

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”  

 

18 febbraio 2019 Ha tenuto una lezione al Seminario di Studi e ricerche parlamentari “S. Tosi” 

dell’Università di Firenze (Direttori Prof. Paolo Caretti e Prof. Massimo Morisi), dal titolo “La 

qualità della legislazione tra regole e garanti”, nell’ambito del corso sulla “Qualità della 

legislazione” (Coordinatore Prof. Massimo Carli). 

 

7 febbraio 2019 Ha tenuto una lezione su Il Parlamento - Struttura, organi e funzioni nel corso 

di Diritto pubblico e costituzionale (Docente Titolare del corso Prof. A. Patroni Griffi) del 

Dipartimento di giurisprudenza dell' Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"  

 

A.A. 2016/2017 Titolare di contratto integrativo di supporto alla didattica nell’ambito del corso 

di Diritto costituzionale dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” (Prof. Massimo 

Rubechi) e in tale veste collabora alle attività della cattedra. Ha tenuto lezioni sul referendum 

abrogativo, sulle fonti del diritto dell’Unione europea, sulla giustizia costituzionale e sulle forme di 

governo.  

 

6 febbraio 2017 Ha tenuto una lezione presso il Liceo "A. Manzoni" di Caserta sulle Istituzioni 

europee. 
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28 novembre 2016 Ha tenuto una lezione presso il Dipartimento di Giurisprudenza della 

Università della Campania "L. Vanvitelli", nell'ambito del corso di Diritto costituzionale (Prof. 

Andrea Patroni Griffi), sulla riforma della seconda parte della Costituzione. 

 

28 aprile 2016 Ha tenuto una lezione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 

dell’Università degli Studi di Ubino “Carlo Bo” sulle fonti del diritto. 

 

27 gennaio 2016 Ha tenuto una lezione al Seminario di Studi e ricerche parlamentari “S. Tosi” 

dell’Università di Firenze (Direttori Prof. Paolo Caretti e Prof. Massimo Morisi), dal titolo 

“Qualità della normazione e riforme istituzionali: quali prospettive?”, nell’ambito del corso sulla 

“Qualità della legislazione” (Coordinatore Prof. Massimo Carli) 

 

18 gennaio 2016 Ha tenuto una lezione dal titolo “Le donne nei luoghi della rappresentanza 

politica” nell’ambito del Corso di alta formazione “Donne e Politica”, organizzato dal Gruppo 

parlamentare “Scelta civica” 

 

A.A. 2014/2015 Ha tenuto le lezioni del Corso estivo per la cattedra di Diritto costituzionale 

dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” (Prof. Massimo Rubechi) 

 

A.A. 2014/2015 Titolare di contratto integrativo di supporto alla didattica nell’ambito del corso 

di Diritto costituzionale dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” (Prof. Massimo 

Rubechi) e in tale veste collabora alle attività della cattedra. Ha tenuto lezioni sul referendum 

abrogativo, sulle fonti del diritto dell’Unione europea, sulla giustizia costituzionale e sulle forme di 

governo 

 

A.A. 2014/2015 Ha tenuto le lezioni del Corso estivo per la cattedra di Diritto costituzionale 

dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” (Prof. Massimo Rubechi) 

 

A.A. 2014/2015 Ha tenuto una lezione sulle fonti del diritto regionale, in particolare sulla riforma 

del Titolo V e sulle fonti della Regione Marche presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
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INTERVENTI E COMUNICAZIONI A SEMINARI DI STUDIO E CONVEGNI 

 

1. Convegno di presentazione del volume La prassi delle istituzioni in pandemia, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2022, curato insieme al Prof. Luca Bartolucci, organizzato 

dall’Associazione Alumni del Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “S. Tosi”, 

Roma, 1° dicembre 2022  

2. Convegno La tenuta dello Stato costituzionale ai tempi dell’emergenza da Covid-19. 

Profili giuridico-finanziari, Catania 30 giugno – 1° luglio 2022, con una relazione dal 

titolo “La scienza a Corte”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Catania 

3. Convegno Culture, territory and the rule of the law, Siena 17-18 giugno 2022, con una 

relazione dal titolo “L’Avvocato del migrante. Il magistero del difensore prima, durante e 

dopo il riconoscimento (o il diniego) della protezione internazionale”, organizzato dai 

Dipartimenti di Giurisprudenza e Studi aziendali e giuridici dell’Università di Siena, 

dal Gruppo di ricerca e formazione sul Diritto pubblico europeo e comparato (Dipec) e 

dall’Associazione per il dialogo costituzionale 

4. Convegno Intelligenza Artificiale e processo, Sulmona, 16 giugno 2022, con una relazione 

dal titolo “La Consulenza Tecnico Scientifica e l’intelligenza artificiale”, organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona 

5. Convegno Tecnica legislativa e innovazione tecnologica, Firenze, 12 maggio 2022, con 

una relazione dal titolo “La regolamentazione digitale dell’expertise e del dato tecnico-

scientifico nell’e-law making process”, organizzato dall’Università di Firenze, nell’ambito 

del corso di dottorato in diritto pubblico 

6. Convegno biennale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, I sistemi normativi post-

vestfaliani tra decisioni politiche, integrazioni giurisprudenziali e fonti di produzione 

non formalizzate. Una ricostruzione in chiave comparata. Giornate di studio in 

memoria di Alessandro Pizzorusso, Pisa, 8-10 novembre 2021, con una relazione dal titolo 

“Lo vuole la scienza? La compenetrazione biunivoca tra scienza e politica: un problema o 

un’opportunità?” 

7. Convegno internazionale Tecnologia e Innovazione: nuovi modi per fare cose note?, 

organizzato dalla Università di Benevento “G. Fortunato”, Benevento, 15-16 novembre 

2020 con una relazione dal titolo “Un Parlamento smart: cosa convince e cosa non convince 

dei lavori parlamentari da remoto” 
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8. Convegno La regolazione della sicurezza alimentare tra diritto, tecnica e mercato, 

organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, nell’ambito 

del progetto Alma idea 2017 e del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Bologna, 30 

ottobre 2020 con una relazione dal titolo “Sicurezza alimentare a QR Code Campania 

Sicura” 

9. Convegno Unione Europea: sfide e prospettive, organizzato dal Centro Papa Luciani e il 

Comune di Santa Giustina, in collaborazione con Regione Veneto e la Provincia di 

Belluno, con il patrocinio delle Università di Siena, Pescara “G. D’Annunzio”, della 

Campania “L. Vanvitelli” e di Padova, nonché dalle riviste Diritto pubblico comparato 

ed europeo, AS Contemporanea, Diritto fondamentali e da Politica e Storia, Società 

Italiana di Scienza Politica, Belluno, 23-26 settembre 2020, con una relazione dal titolo 

“Quale futuro per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e l’Unione europea?” 

10. Seminario nell’ambito del corso di Diritto pubblico e costituzionale delle tre cattedre del 

Dipartimento di Giurisprudenza (titolari dei corsi Proff.ri Lorenzo Chieffi, Claudio De 

Fiores, Andrea Patroni Griffi) Parlamento e procedimenti normativi. A partire dal 

volume del Dott. Luca Di Majo, “La qualità della legislazione tra regole e garanzie”, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, con la partecipazione in qualità di discussant del Prof. 

Marco Almagisti (Università di Padova) e del Prof. Fulvio Pastore (Università di 

Cassino e del Lazio meridionale), Santa Maria Capua Vetere, 22 gennaio 2020 

11. Convegno Global Law VS National Law?, organizzato dall’Università di Berkley, 

dall’Università di Bologna e dall’Unievrsità di Parma, Bologna-Parma, 10-11 ottobre 

2019, con una relazione dal titolo “Migrants” condivisa con il Prof. Andrea Patroni Griffi 

12. Convegno Processi, istituzioni e politiche nell’Italia contemporanea, organizzato dal 

Centro Papa Luciani e il Comune di Santa Giustina, in collaborazione con Regione 

Veneto e la Provincia di Belluno, con il patrocinio delle Università di Siena, Pescara “G. 

D’Annunzio” e di Padova, nonché dalle riviste Diritto pubblico comparato ed europeo, 

AS Contemporanea e da Politica e Storia, Società Italiana di Scienza Politica, Belluno, 

10-13 luglio 2019, con una relazione dal titolo “Il ruolo della seconda Camera nel progetto 

del regionalismo differenziato” 

13. Seminario di presentazione dei libri del Prof. Aldo Sandulli, Il ruolo del diritto in Europa. 

L’integrazione europea dalla prospettiva del diritto amministrativo, Milano, Franco Angeli, 

2018, e del Prof. Massimo Fragola, L’Europa mortificata, Torino, Giappichelli, 2018, 

nell’ambito della Summer School 2019 di Ventotene Europa e bioetica, Ventotene, 4 

luglio 2019 
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14. Convegno Guardia di Finanza e sindacalizzazione. Operatori, diritti e rapporti con la 

società civile, organizzato dal Centro di Formazione Professionale e Certificazione 

Directa School di Aversa, Napoli, Sala del Capitolo di S. Domenico Maggiore, 25 febbraio 

2019, con una relazione dal titolo "Libertà sindacale e sentenza n. 120/18 della Corte 

costituzionale” 

15. Presentazione del libro “Un’altra Vita” di Filomena Lamberti, Liceo Statale Alessandro 

Manzoni di Caserta, 26 ottobre 2018 

16. Convegno L'assegno divorzile, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Napoli Nord, Aversa, Palazzo di Giustizia - Sala "Livatino", 20 dicembre 2018, con una 

relazione dal titolo "Ricostruzione giurisprudenziale e normativa dell'assegno di divorzio" 

17. Convegno L'assegno divorzile, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Napoli Nord, Aversa, Palazzo di Giustizia - Sala "Livatino", 20 dicembre 2018, con una 

relazione dal titolo "Ricostruzione giurisprudenziale e normativa dell'assegno di divorzio" 

18. Convegno Le "unioni civili" tra principi costituzionali, riconoscimenti normativi e 

orientamenti giurisprudenziali, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

S. Maria C.V. e dal Movimento Forense S.M.C.V., S. Maria C.V., Tribunale Penale, 23 

novembre 2018, con una relazione dal titolo "Art. 29 della Costituzione tra mito e realtà" 

19. Convegno Quale democrazia?, organizzato dalla Camera Europea di Giustizia, Napoli, 

Sala del Valeriano, Piazza del Gesù, 31 maggio 2018, con una relazione dal titolo "Riforme 

e democrazia: quale futuro?" 

20. Convegno La trasformazione del lavoro in Italia. Il nodo delle riforme. Tribunali a 

confronto, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua 

Vetere, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 13 aprile 2018, con una 

relazione dal titolo “Art. 39 Costituzione e contratto collettivo” 

21. Convegno Percorsi di educazione civica: dalla memoria alla cultura della legalità. 

Presentazione del libro “Luci a Scampia” di Angelo Pisani, Liceo Statale Alessandro 

Manzoni di Caserta, 16 febbraio 2018 

22. Convegno L'evoluzione della nozione di mercato, le crisi economiche e le possibile vie 

d'uscita, organizzato dal Dipartimento di diritto del Liceo "A. Manzoni" di Caserta, con 

una relazione dal titolo "Globalizzazione e crisi economica: cause, effetti e prospettive", 

Caserta, 3 aprile 2017 

23. Convegno Dall'integrazione economica a quella sociale, culturale e giuridica: l'Europa 

del lavoro per un'economia sostenibile e solidale, organizzato dal Lions Club 
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International - Distretto 108/YA, con una relazione dal titolo "Quo vadis, Europa?", S. 

Maria C.V. (CE), 10 marzo 201 

24. Convegno internazionale Visioni del Giuridico. Costruire il reale: gli spazi del diritto, 

organizzato dalla Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di giurisprudenza, 7-

8 luglio 2016, con una relazione dal titolo “La Repubblica delle migrazioni: valori da 

custodire VS diritti da riconoscere entro e oltre i confini nazionali” 

25. Convegno Riforma costituzionale, evoluzione e nuovi assetti della rappresentanza, 

organizzato dalla Confederazione italiana agricoltori (CIA), Roma, Auditorium “G. 

Amico”, 28 giugno 2016, con una relazione dal titolo “I nuovi assetti della rappresentanza 

degli interessi nella stagione delle riforme”, insieme al Ministro per le riforme 

istituzionali On.le Maria Elena Boschi e la Vice Presidente della Camera dei Deputati 

On.le Marina Sereni 

26. Convegno Prima conferenza nazionale dei dottorandi delle scienze sociali, organizzato 

dalla Università degli Studi di Padova – Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia 

e psicologia applicata, 23-25 giugno 2016, con una relazione dal titolo “Le nuove frontiere 

della rappresentanza: dal declino dei partiti politici alla diffusione dei gruppi di pressione 

tra forma di stato e forma di governo” 

27. Convegno Referendum trivelle: che fare?, organizzato dalla redazione del quotidiano La 

finestra di Caserta, Caserta, Auditorium “Buon Pastore”, 15 aprile 2016, con una relazione 

dal titolo “Brevi considerazioni sulla disciplina delle trivellazioni in mare e possibili 

scenari” 

28. Convegno La responsabilità civile e disciplinare dei Magistrati, organizzato dalla Camera 

Europea di Giustizia di Napoli, Palazzo di Giustizia di Napoli, 27 novembre 2015, con una 

relazione dal titolo “La «nuova» responsabilità civile dei Magistrati: oltre la previgente 

disciplina?” 

29. Presentazione del libro “L’odio e la follia” di Emanuele Mingione, Polo Culturale della 

Provincia di Caserta, 19 febbraio 2015 

30. Convegno internazionale Desafios del constitucionalismo ante la integraciòn europea, 

presso la Universidad Ponitificia Comillas – ICADE, 25-27 novembre 2014, con una 

relazione dal titolo “Quo vadis Europa?” 

31. Convegno internazionale Visioni del giuridico. Proposte per un diritto del terzo 

Millennio. Legal Imagination(s). Memos for a Law of this Millenium, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, 10-11-12 luglio 
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2014, con una relazione dal titolo “Non può esserci semplificazione senza semplicità: brevi 

osservazioni per un ordinamento giuridico… di qualità” 

32. Convegno di presentazione del volume Guida ragionata alla Costituzione italiana 

(Maggioli 2013), a cura di L. Califano e M. Rubechi, con una relazione sul Titolo III (Il 

Governo) e sui Rapporti economici in Costituzione, presso l’ITE “Terra di Lavoro” di 

Caserta, il 16 maggio 2014 

33. Convegno Sull’indipendenza, autonomia, competenza, consapevolezza del giudice 

popolare a fronte della preparazione tecnica dei due giudici togati che può diventare 

assorbente, presso la Camera di Commercio di Napoli, il 27 giugno 2013, con una relazione 

dal titolo “Errori giudiziari e giuria: le garanzie di imparzialità e indipendenza dei giudici 

laici tra dato normativo e prassi” 

34. Convegno di Presentazione del libro Lineamenti di diritto costituzionale della Regione 

Marche a cura di L. Califano e G.M. Salerno, presso il palazzo della Regione Marche, il 

13 maggio 2013, con una relazione sull’attività del Consiglio delle Autonomie Locali delle 

Marche 

35. Seminario L’attualità della Costituzione italiana presso il Campus scolastico del liceo 

scientifico “Marconi” di Pesaro il 16 aprile 2013 

36. Convegno L’amministrazione della giustizia in Italia: Indipendenza o irresponsabilità 

del Magistrato? presso la sede della Camera Europea di Giustizia di Napoli, Circolo 

Artistico e Politecnico, 11 e 12 ottobre 2012. Intervento su “Magistratura e Politica: una 

difficile convivenza” 

37. Convegno La giustizia sportiva; lineamenti della Procura Federale presso la Scuola di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, il 12 marzo 2010, nella 

qualità di moderatore 

38. Convegno Il giurista di impresa, presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Urbino “Carlo Bo”, il 27 novembre 2011, nella qualità di moderatore in quanto 

Vice presidente e responsabile delle attività accademiche dell’ELSA (European Law 

Students’ Association) 

39. Convegno I reati informatici e i delitti contro l’inviolabilità del domicilio e dei segreti, 

presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” il 12 

marzo 2009, nella qualità di moderatore in quanto Vice presidente e responsabile delle 

attività accademiche dell’ELSA (European Law Students’ Association) 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

A.A. 2022/2023 Professore incaricato di Diritto costituzionale nella Scuola di Specializzazione 

per le professioni legali della Università della Campania “L. Vanvitelli” 

 

A.A. 2018/2019 – in corso Collabora con la cattedra di Diritto Pubblico e Costituzionale, canale P-

Z (Prof. Andrea Patroni Griffi) del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università della 

Campania "L. Vanvitelli", seguendo le attività didattiche e seminariali del Corso di Diritto 

Pubblico e Costituzionale durante l’anno accademico 

 

A.A. 2018/2019 – in corso Collabora con la cattedra di Diritto Pubblico e costituzionale, canale A-

D (Prof. Lorenzo Chieffi) del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università della Campania 

"L. Vanvitelli", seguendo le attività didattiche e seminariali del Corso di Diritto Pubblico e 

Costituzionale durante l’anno accademico 

 

A.A. 2018/2019 – in corso Collabora con la cattedra di Diritto Pubblico e Costituzionale, canale E-

O (Prof. Claudio De Fiores) del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università della 

Campania "L. Vanvitelli", seguendo le attività didattiche e seminariali del Corso di Diritto 

Pubblico e Costituzionale durante l’anno accademico 

 

A.A. 2018/2019 – in corso Collabora con la cattedra di Diritto Costituzionale avanzato (Prof. 

Lorenzo Chieffi) del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università della Campania "L. 

Vanvitelli", seguendo le attività didattiche e seminariali del Corso di Diritto Pubblico e 

Costituzionale durante l’anno accademico 

 

A.A. 2016/2017 – in corso Collabora con la cattedra di Diritto Pubblico e Costituzionale (Prof. 

Andrea Patroni Griffi) del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università della Campania "L. 

Vanvitelli", seguendo le attività didattiche e seminariali del Corso di Diritto Pubblico e 

Costituzionale durante l’anno accademico 

 

A.A. 2016/2017 Collabora con la cattedra di Giustizia Costituzionale (Prof. Valentina Fiorillo) del 

Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, seguendo le 



14 

 

attività didattiche e seminariali del Corso di Diritto costituzionale durante l’anno accademico e 

durante il Corso estivo 

Oltre all’attività di tutorato, ha tenuto lezioni sulle principali sentenze pronunciate dalla Corte 

costituzionale 

 

A.A. 2014/2015 Collabora con la cattedra di Diritto parlamentare (Prof. Stefano Ceccanti), della 

Scuola di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in particolare 

durante gli esami di profitto 

 

A.A. 2014/2015 Collabora con la cattedra di Diritto costituzionale italiano e comparato (Prof. 

Stefano Ceccanti), della Scuola di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, in particolare durante gli esami di profitto 

 

A.A. 2014/2015 – 2015/2016 Collabora con la cattedra di Diritti sociali e dimensione etica nella 

relazione d’aiuto (Prof. Massimo Rubechi), della Scuola di Scienze della formazione primaria 

dell’Università degli Studi di Roma Tre, in particolare durante gli esami di profitto e seguendo gli 

studenti del corso nella preparazione delle tesi di laurea 

 

A.A. 2013/2014 – A.A. 2016/2017 Collabora con la cattedra di Diritto Costituzionale (Prof. 

Massimo Rubechi) del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino 

“Carlo Bo”, seguendo le attività didattiche e seminariali del Corso di Diritto costituzionale durante 

l’anno accademico e durante il Corso estivo 

Oltre all’attività di tutorato, ha tenuto lezioni sui diritti fondamentali, le forme di stato e di governo 

e gli organi costituzionali 

 

A.A. 2012/2013 – in corso Collabora con la cattedra di Diritto Costituzionale, canale A-C (Prof. 

Andrea Morrone), della Scuola di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna “Alma 

Mater Studiorum”, in particolare durante gli esami e gli orari di ricevimento 

 

A.A. 2012/2013 – in corso Collabora con la cattedra di Giustizia costituzionale, (Prof. Andrea 

Morrone), della Scuola di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna “Alma Mater 

Studiorum”, in particolare durante gli esami e gli orari di ricevimento 
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A.A. 2012/2013 – A.A. 2015/2016 Collabora con la cattedra di Diritto Costituzionale, canale D-L 

(Prof. Tomaso F. Giupponi), della Scuola di giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Bologna “Alma Mater Studiorum”, in particolare durante gli esami e gli orari di ricevimento 

 

A.A. 2011/2012 – A.A. 2014/2015 Collabora con la cattedra di Giustizia costituzionale (Prof. 

Simon Luca Morsiani) della Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino 

“Carlo Bo”, seguendo le attività didattiche e seminariali del Corso di Diritto costituzionale durante 

l’anno accademico 

 

A.A. 2011/2012 Collabora con la Cattedra di Diritto Costituzionale (Prof.ssa Licia Califano), 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, seguendo le attività didattiche e 

seminariali del Corso di Diritto costituzionale 

 

A.A. 2011/2012 Collabora con la cattedra di Diritto Costituzionale (Prof.ssa Licia Califano) della 

Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, seguendo le attività 

didattiche e seminariali del Corso di Diritto costituzionale durante l’anno accademico e durante il 

Corso estivo. 

Nel corso del secondo semestre ha tenuto lezioni di tutorato e sui diritti sociali 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Monografie e Curatele 

  

1. DI MAJO L., La qualità della legislazione tra regole e garanzie, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2019 

2. DI MAJO L. E BARTOLUCCI L. (a cura di), Le prassi delle istituzioni in pandemia, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2022 

3. DI MAJO L., Gli esperti nei processi decisionali di legislatore e Corte costituzionale, Napoli, 

Jovene, in corso di pubblicazione 

 

 

     Articoli su rivista - FASCIA A  

 

4. DI MAJO L., GASPARRO A. E VITTORI L., L’omogeneità dei valori nell’Unione europea tra 

crisi economica e tutela dei diritti fondamentali: quali scenari?, in Federalismi.it, n. 

19/2014 

5. DI MAJO L., Gli strumenti di conoscenza dell’attività parlamentare nel Regno Unito, in P. 

Caretti e M. Morisi (a cura di), La trasparenza nei lavori parlamentari, in 

osservatoriosullefonti.it, n. 2/2014 

6. DI MAJO L., Sulla qualità della legislazione: profili critici e nuove prospettive nella stagione 

delle riforme, in federalismi.it, n. 12/2016 

7. DI MAJO L., Art. 39 Cost. e contratto collettivo: nuove prospettive?, in federalismi.it, n. 24 

del 20.12.2017 

8. DI MAJO L. E I. PATRONI GRIFFI, Migrazioni e relazioni bilaterali tra Italia e Libia: 

considerazioni storiche e giuridiche. Dal Trattato di Bengasi del 2008 al Memorandum of 

Understanding del 2017, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 1/2018 

9. DI MAJO L., Libertà sindacale dei militari: condizioni e limiti, in Diritto pubblico europeo – 

Rassegna on line, n. 1/2019 
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10. DI MAJO L., Brevi riflessioni sul rapporto tra politica e magistratura e sugli errori 

giudiziari (a partire dalla lettura del libro di Pio Del Gaudio, Guai a chi ci capita. Matricola 

35898. Del Gaudio Pio, 2019, in Diritto Pubblico Europeo – Rassegna on line, n. 1/2020 

11. DI MAJO L., Regionalismo differenziato: una questione di metodo prima ancora del merito, 

in Rivista AIC, n. 1/2020 

12. DI MAJO L., Sicurezza alimentare e tutela dei prodotti agricoli locali. Il caso Campania, 

dalla Terra dei Fuochi a modello di trasparenza e tutela dei diritti fondamentali?, in 

federalismi.it, 15 aprile 2020 

13. DI MAJO L., La tecnica normativa nel contesto della crisi epidemiologica da Covid-19, in 

Diritti Regionali, n. 2/2020 

14. DI MAJO L., GMOs, precaution and coexistence: a complex balancing act, in Rassegna di 

diritto pubblico europeo, n. 2/2020 

15. DI MAJO L., Profili generali su normazione e scienza, in Diritto Pubblico Europeo Rassegna 

on-line, n. 1/2021 

16. DI MAJO L., Un Parlamento smart? (Poche) luci e (molte) ombre dei lavori a distanza, in 

Osservatorio sulle fonti, n. 1/2021 

17. DI MAJO L., La compenetrazione biunivoca tra politica e scienza: un problema o 

un’opportunità?, in DPCE on line,  n. 4/2021 

18. DI MAJO L., Breve storia triste del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. L'ennesimo 

colpo inferto alla qualità della legislazione italiana, in Diritto Pubblico Europeo Rassegna 

on line, n. 2/2021 

19. DI MAJO L., L’elettore protagonista. Il «voto alternativo» come possibile soluzione per 

superare la transizione elettorale infinita, in Rivistapolitica.eu, n. 1/2022 

20. DI MAJO L., La regolamentazione digitale dell’expertise e del dato tecnico-scientifico in 

cloud come basi per un futuro e-law making process, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2022 

 

 

Contributi su volumi collettanei 

 

21. DI MAJO L. E FERRONI F., “I Raccordi cooperativi tra lo Stato e la Regione”, in “Lineamenti 

dell’ordinamento della regione Marche”, L. CALIFANO E G.M. SALERNO (a cura di), 

Giappichelli, 2012 
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22. DI MAJO L., La costruzione giurisprudenziale della qualità della legislazione, in La tecnica 

normativa tra legislatore e giudici, M. CAVINO E L. CONTE (a cura di), La tecnica normativa 

tra legislatore e giudici, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014 

23. DI MAJO L., Tra semplificazione e semplicità. Brevi riflessioni per un ordinamento… di 

qualità, in Cultura giuridica e diritto vivente, vol. 1/2014, in M. DI MASI, M FALCONE E 

M.L. LOCCHI (a cura di), Proposte per un diritto del terzo millennio, Atti del Convegno 

"Visioni del giuridico, UNIVALI, 2015 

24. DI MAJO L., Quo vadis, Europa?, in E.C. RAFFIOTTA, G.M. TERUEL LOZANO E A. PEREZ 

MIRAS (a cura di), Desafios del constitucionalismo ante la integraciòn europea, Atti del 

Convegno svoltosi a Madrid , Universidad Pontificia Comillas, Icade, Madrid, Ediciones de 

la Universidad de Murcia, 2016 

25. DI MAJO L. E FERRARO L., La gestione dell’emergenza sanitaria in Italia e profili di 

comparazione, in D. Trabucco e M. Borgato (a cura di), Covid-19 VS Democrazia. Aspetti 

giuridici ed economici nella prima fase dell’emergenza sanitaria, Napoli, ESI, 2020 

26. DI MAJO L. E PATRONI GRIFFI A., Migratory “crisis” before the Courts in a multilevel 

constitutionalism, in A. D’ALOIA, A.L. TYLER, E.C. RAFFIOTTA E J. YOO (a cura di), Global 

law V. National law? Italian-American Dialogues on Constitutional Law, Berkeley, 

Berkeley School of Law Press, 2021 

27. DI MAJO L., Quale futuro per il regionalismo italiano alla luce delle recenti vicende 

normative ed istituzionali?, in AA.VV., Il regionalismo italiano alla prova delle 

differenziazioni, Atti del Convegno del Gruppo di Pisa, Trento, 18-19 settembre 2020, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2021 

28. DI MAJO L., Il Comitato per la legislazione e la pandemia, in L. BARTOLUCCI E L. DI MAJO 

(a cura di), Le prassi delle istituzioni in pandemia, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022 

29. DI MAJO L., Il lascito della pandemia. L’Avvocato telematico e l’e-jurisdicional process, in 

M. D’AMICO, G. ARCONZO E B. LIBERALI (a cura di), Diritti, doveri e discriminazioni ai 

tempi del Covid-19, in corso di pubblicazione 

 

 

Voci enciclopediche 

 

30. DI MAJO L. E RUBECHI M., voce (Gruppi parlamentari), in Dig. disc. pubbl., agg., 2015 
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   Altre pubblicazioni su riviste scientifiche 

 

31. DI MAJO L., “Cybercrime e cloud computing. Un recente studio comunitario tra evoluzione 

normativa e prospettive, in Democrazia & sicurezza, 2/2013, Multimedia Laboratory of 

Comparative Law, Department of International Studies of University “Roma Tre” 

32. DI MAJO L. E DEL VECCHIO I., Cronaca dal convegno: “Verso un codice di condotta per i 

parlamentari”: Seminario parlamentare, Camera dei deputati, 4 giugno 2015, in Cultura 

giuridica e diritto vivente, Vol. 2/2015 

33. DI MAJO L., Quo vadis, Europa? Spunti di riflessione in tema di deficit democratico delle 

istituzioni, politica economica e tutela dei diritti fondamentali, in Diritto pubblico europeo –  

Rassegna on line, n. 1/2015 

34. DI MAJO L., Le misure di contrasto al terrorismo internazionale: contenuti e novità, in Dem  

sic., n. 2/2015 

35. DI MAJO L., Diritti fondamentali e modelli di giustizia costituzionale a confronto: Italy VS 

USA. Sintesi e riflessioni del seminario conclusivo nell’ambito del corso di diritto 

costituzionale, in Cultura giuridica e diritto vivente, Vol. 3/2016 

36. DI MAJO L., Profili critici della “nuova” responsabilità civile dei magistrati: oltre la 

previgente disciplina?, in Diritto pubblico europeo – Rassegna on line, n. 1/2016 

37. DI MAJO L., La Repubblica delle migrazioni: valori da custodire VS diritti da riconoscere 

entro e oltre i confini nazionali, in Cultura giuridica e diritto vivente, Vol. 3/2016 

38. DI MAJO L., La rappresentanza in declino: partiti politici e gruppi di pressione nelle 

procedure democratiche, in forumcostituzionale.it, 25 luglio 2016 

39. DI MAJO L., Diritto al lavoro e ruolo dei sindacati in Italia, in forumcostituzionale.it, 28 

agosto 2018 

40. DI MAJO L., Alcune riflessioni sulla libertà sindacale dei lavoratori in divisa, a partire dalla 

circolare del Ministero della Difesa, 30 aprile 2019, in Cultura giuridica e diritto vivente, 

Vol. 6/2019 

41. DI MAJO L., Riduzione del numero dei parlamentari e centralità del Parlamento, in Rivista 

del Gruppo di Pisa, n. 3/2020 

42. DI MAJO L., Prime riflessioni a partire da alcuni profili formali e di tecnica normativa dal 

d.P.C.M. 2 marzo 2021 al d.l. 1° aprile 2021, n. 44. Continuità e discontinuità tra il 

Governo Conte II e il Governo Draghi, in I battelli del Reno, Anno IX, 2021 

43. DI MAJO L., Il Forum – Sulla vaccinazione in tempo di Covid-19, in Rivista del Gruppo di 

Pisa, n. 2/2021 
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44. DI MAJO L., L’Avvocato del migrante. Il magistero del difensore prima, durante e dopo il 

riconoscimento della protezione internazionale, in GiustiziaCivile.com, 14 novembre 2022 

 

 

Recensioni a Volumi  

 

45. DI MAJO L., Ai sensi della normativa vigente. Recensione al volume del Prof. Alfonso 

Celotto È nato prima l’uomo o la carta bollata?, Roma, Rai Libri, 2020, in Forum di 

Quaderni costituzionali. Rassegna, 13 aprile 2020 

46. DI MAJO L., Recensione a I.A. Nicotra, Pandemia Costituzionale, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2021, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2021 

 

Note a sentenza 

 

47. DI MAJO L., Non fondate le questioni di costituzionalità sulla legge regionale della Liguria 

in tema di tassidermia e di imbalsamazione, in Forum di Quaderni Costituzionali – 

Monitore della Giurisprudenza, n. 4/201 

48. DI MAJO L., Incostituzionali, in parte, alcune disposizioni di una legge della regione 

Basilicata in tema di eutanasia, randagismo e protezione degli animali, in Forum di 

Quaderni Costituzionali – Monitore della Giurisprudenza, n. 4/2019 

49. DI MAJO L., La Corte ribadisce l’applicazione del c.d. “sistema ambiti” in materia di 

distribuzione energetica anche per la Regione speciale siciliana, in Forum di Quaderni 

Costituzionali – Monitore della Giurisprudenza, n. 1/2020 

50. DI MAJO L., L’erroneità del presupposto interpretativo da parte del Giudice a quo in un 

«complesso» caso di «doppio effetto abrogativo», in Forum di Quaderni Costituzionali – 

Monitore della Giurisprudenza, n. 1/2020 

51. DI MAJO L., La caccia in Liguria. La Corte costituzionale ridefinisce parte della disciplina 

sugli orari di appostamento e salva gli obblighi di registrazione delle prese, in Forum di 

Quaderni Costituzionali – Monitore della Giurisprudenza, n. 1/2020 

52. DI MAJO L., Fondata una delle due questioni di legittimità costituzionale promosse dallo 

Stato in tema di addestramento di falchi, in Forum di Quaderni Costituzionali – Monitore 

della Giurisprudenza, n. 2/2020 

53. DI MAJO L., Nessun «automatismo insindacabile» osta alla valutazione della 

proporzionalità in concreto della sanzione disciplinare del licenziamento intimata al 
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lavoratore, in Forum di Quaderni Costituzionali – Monitore della Giurisprudenza, n. 

2/2020 

54. DI MAJO L., Salvo (ancora una volta), il meccanismo di congelamento dell’adeguamento 

stipendiale e delle conseguenti ricadute sui profili pensionistici, in Forum di Quaderni 

Costituzionali – Monitore della giurisprudenza costituzionale, n. 3/2020  

55. DI MAJO L., Inammissibile la questione di legittimità costituzionale nei casi di non 

sufficiente e adeguata motivazione sulla rilevanza, in Forum di Quaderni Costituzionali – 

Monitore della Giurisprudenza, n. 4/2020 

56. DI MAJO L., L’amicus curiae fa capolino nel giudizio di costituzionalità. Primi indirizzi 

dalla Corte a margine di una pronuncia di infondatezza, in Forum di Quaderni 

Costituzionali – Monitore della Giurisprudenza, n. 1/2021 

57. DI MAJO L., Principio di autosufficienza e di prossimità in tema di smaltimento dei rifiuti. 

La disciplina valdostana non tutela il sistema integrato, in Forum di Quaderni 

Costituzionali – Monitore della Giurisprudenza, n. 2/2021 

58. DI MAJO L., La posidonia spiaggiata. Poco spazio per la normativa regionale, in Forum di 

Quaderni Costituzionali – Monitore della Giurisprudenza, n. 2/2021 

59.  DI MAJO L., Violano l’art. 120 Cost. anche i limiti indiretti al meccanismo integrato di 

movimentazione dei rifiuti, in Forum di Quaderni Costituzionali – Monitore della 

Giurisprudenza, n. 2/2021 

60. DI MAJO L., È inammissibile il ricorso in via principale lacunoso e assertivo, Forum di 

Quaderni Costituzionali – Monitore della Giurisprudenza, n. 3/2021 

61. DI MAJO L., La Corte costituzionale “rettifica”, in parte, la legge regionale veneta in tema 

di dighe e strutture idriche assimilate, in Forum di Quaderni Costituzionali – Monitore 

della Giurisprudenza, n. 4/2021 

62. DI MAJO L., La conferenza dei servizi “asincrona” per il rilascio dell’AIA, introdotta con 

disciplina regionale, viola i livelli essenziali delle prestazioni e la «tutela dell’ambiente», in 

Forum di Quaderni Costituzionali – Monitore della Giurisprudenza, n. 4/2021 

63. DI MAJO L., Inammissibile la questione di legittimità sollevata attraverso una ordinanza 

dalla motivazione scarna e «tautologica», in Forum di Quaderni Costituzionali – Monitore 

della Giurisprudenza, n. 4/2021 

64. DI MAJO L., Casi di sovrapposizioni di disciplina e favor per la competenza, in Forum di 

Quaderni Costituzionali – Monitore della Giurisprudenza, n. 3/2021 
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65. DI MAJO L., Le aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia 

geotermica possono essere individuate dalla Regione, in Forum di Quaderni Costituzionali 

– Monitore della Giurisprudenza, n. 1/2022 

66. DI MAJO L., Incomparabili funzioni e trattamenti economici del giudice tributario di 

professione con quelle del giudice tributario di provenienza privata, in Forum di Quaderni 

Costituzionali – Monitore della Giurisprudenza, n. 1/2022 

67. DI MAJO L., Cos’è e cosa non è norma di interpretazione autentica, in Forum di Quaderni 

Costituzionali – Monitore della Giurisprudenza, n. 1/2022 

68. DI MAJO L., Manifestamente sproporzionata la modifica in pejus della sanzione di cui 

all’art. 726 c.p., in Forum di Quaderni Costituzionali – Monitore della Giurisprudenza, n. 

1/2022 

 

 

Altre pubblicazioni su riviste non scientifiche 

 

69. DI MAJO L., Forme di governo e sistemi elettorali tra teoria e prassi: riflessioni, proposte e 

sintesi degli interventi nel convegno di giurisprudenza, in uniurb.it/postmagazione, 2012 

70. DI MAJO L., Sulle prerogative del Presidente della Repubblica. A proposito della sentenza n. 

1/2013, in Iura Civitatis, n. 2/2013 

71. DI MAJO L., Errori giudiziari e giuria: le garanzie di imparzialità e indipendenza dei giudici 

laici tra dato normativo e prassi, in www.diritto.it del 25.03.2014 
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Premi e Riconoscimenti 

 

2013 – Menzione d’onore conferita dalla Camera Europea di Giustizia per il saggio Errori 

giudiziari e giuria: le garanzie di imparzialità e indipendenza dei giudici popolari tra dato 

normativo e prassi 

2012 – Menzione d’onore conferita dalla Camera Europea di Giustizia per il saggio Potere politico 

e Magistratura: una difficile convivenza? 

2010 – Miglior oratore alla Local Moot Court Competition conferita dall’ELSA (European Law 

Students’ Association) 
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COLLABORAZIONI CON RIVISTE SCIENTIFICHE E MANUALI 

 

2022 – in corso Coordinatore (insieme alla Prof.ssa Barbara Guastaferro dell’Osservatorio sulla 

forma di governo di Diritto Pubblico Europeo Rassegna on line (direttori, Prof. Raffaele Bifulco, 

Prof. Lorenzo Chieffi, Prof. A. Lucarelli) 

 

2021 – in corso Componente dell’Editorial Board – Campania della rivista di FASCIA A Biolaw 

Journal – Giornale di Biodiritto 

 

2020 – in corso Collabora con la rivista scientifica Forum di Quaderni costituzionali (direttore 

della rivista Quaderni costituzionali, Prof. Carlo Fusaro, Coordinatore del Forum di Quaderni 

costituzionali – Rassegna, Prof. Emanuele Rossi), relativamente alla sezione Monitore della 

giurisprudenza 

 

2020 – in corso Componente del Comitato di redazione della rivista di FASCIA A Rassegna di 

diritto pubblico europeo (direttori, Prof. Raffaele Bifulco, Prof. Lorenzo Chieffi, Prof. A. 

Lucarelli), edita da Edizioni Scientifiche italiane 

 

2017 – in corso Componente del Comitato di redazione della rivista scientifica Diritto pubblico 

europeo – Rassegna on line (Direttori Prof. Raffaele Bifulco, Prof. Lorenzo Chieffi, Prof. A. 

Lucarelli, Direttore responsabile Prof. Andrea Patroni Griffi), coordinando l’attività di redazione 

 

2014 - 2021 Collabora con la rivista scientifica Cultura giuridica e diritto vivente (direttore Prof. 

Giuseppe Giliberti) del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino 

“Carlo Bo” 

 

2013 Collabora alla stesura della Guida ragionata alla costituzione italiana, Licia Califano – 

Massimo Rubechi (a cura di), Maggioli, 2013. Sotto il coordinamento e la supervisione della 

Prof.ssa Licia Califano e del Prof. Massimo Rubechi ha scelto i passi delle sentenze della Corte 

costituzionale e la legislazione italiana e comparata da inserire nel volume relativi al Governo e ai 

diritti sociali 
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RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA PER PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI  

 

2020 Principal Investigator del Gruppo di ricerca costituito nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli nell'ambito del Progetto competitivo 

"Valere2020" bandito dall'Università della Campania "L. Vanvitelli", valutato IDONEO. 

Progetto di ricerca proposto: "Legal and planning instruments for a sustainable management of 

industrial waste (MANIN - MANagement of INdustrial waste)". Responsabile scientifico e 

Coordinatore della ricerca interdisciplinare ERC "SH3_1" (Ambiente, risorse, sostenibilità), con la 

partecipazione di un gruppo di ricerca composto da due Professori Ordinari (ING-IND/25 e 

IUS/09), un Professore Associato (IUS/09), tre Ricercatori (IUS/21, IUS 10/, IUS/09), due 

Assegnisti di ricerca (ING-IND/25), due Dottorandi di ricerca (IUS/10) 

 

2022 Componente del Gruppo di ricerca costituito nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli nell'ambito del Progetto competitivo 

"Valere2022" bandito dall'Università della Campania "L. Vanvitelli", valutato IDONEO. 

Progetto di ricerca proposto: “Eco-innovative Arrangements for Sustainable employability 

(EASY)”. Componente della ricerca interdisciplinare ERC "SH_1 – SH_2 – SH_3", con la 

partecipazione di un gruppo di ricerca composto da Ricercatori dei settori scientifici disciplinari 

IUS/02, IUS/07, IUS/09, IUS/14, M-PSI/06, SECS-P/01 

 

 

 

ALTRI INCARICHI RICOPERTI 

 

2022 – in corso Componente della Commissione pratiche studenti del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli 

 

2022 – in corso Componente della Commissione orientamento del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli 

 



26 

 

 

2020 – in corso Componente del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) del Comune di Telese 

Terme (BN), con funzione di coordinamento delle unità di crisi nell’ambito dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 

 

2020 Componente del Comitato scientifico e Docente del Corso di alta formazione in “Bioetica, 

biopolitica, biodiritto. Le mille facce di una frontiera valicabile? Strumenti di analisi e 

comprensione”, organizzato dal Centro Consorzi di Sedico (BL), in collaborazione con la Libera 

Accademica degli Studi di Bellinzona 

 

2019 – in corso Componente del Comitato scientifico istituito dal Sindacato Nazionale 

Finanzieri per lo studio e la realizzazione della normativa in tema di libertà sindacale dei militari, 

insieme al Prof. Pietro Lambertucci dell'Università degli Studi de L'Aquila, alla Prof.ssa 

Patrizia Tullini dell'Università di Bologna, al Prof. Marco Esposito dell'Università di Napoli 

Perthenope, all'Avv. Lidia Scotto Ciabattini, alla Prof.ssa  Giuseppina Pensabene Lionti 

dell'Università di Venezia Ca' Foscari, alla Prof.ssa Lina Del Vecchio dell'Università de 

L'Aquila 
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CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

1. Italiano - lingua madre 

2. Inglese - ottima conoscenza scritta e orale 

3. francese - sufficiente conoscenza scritta e orale 

 

 

CAPACITÀ INFORMATICHE 

 

1. Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 

2. Ottima conoscenza delle applicazioni di Microsoft Office 

3. Buona conoscenza delle applicazioni Adobe, in particolare Reader e Writer 

4. Completa familiarità con l’uso di Internet e dei programmi correlati: Internet Explorer, 

Netscape, Outlook 

5. Buona conoscenza nell’utilizzo dei motori di ricerca giuridica SBA, SBN, LexisNexis, 

DoGi, Juris Data 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

1. È socio, dal 2014, dell’Associazione Gruppo di Pisa 

2. È socio, dal 2015, dell’Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo 

3. È socio, dal 2016 del Centro studi giuridici e di giustizia arbitrale "Ernesto Teodoro 

Moneta - Premio Nobel per la pace" 

4. È socio, dal 2019 dell’Associazione Alumni Seminario Studi e Ricerche Parlamentari 

“S. Tosi” 

 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità dichiara che le affermazioni e i dati 

personali contenuti nel presente curriculum vitae et studiorum corrispondono al vero. Pertanto, ne 

autorizza il trattamento ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 

 

Caserta, lì 18 novembre 2022 
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Dott. Luca Di Majo 

 


