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Concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole

dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado (Decreto del direttore generale per il personale scolastico n.82 del 24 settembre

2012)

Docente: DI GENIO Giuseppe
Università degli Studi di SALERNO

Curriculum

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Salerno il 15 dicembre 1989 con voti 110/110 lode e plauso della Commissione esaminatrice,

con una tesi in Diritto Costituzionale dal titolo "L'autonomia universitaria", relatore il prof. Paolo Saitta, ordinario di Diritto Costituzionale. Post-formazione

al Max Planck Institut di Heidelberg in virtù di borse di studio del CNR e del CUN (N08) sotto la direzione dei prof.ri Bernhardt e Frowein.

Dal 1993 è stato ricercatore, confermato nel 1996, di Diritto Costituzionale (IUS 08) nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno.

Dal 1° gennaio 2004 è professore associato di Diritto Costituzionale Comparato (IUS 21), confermato nel 2007, nonchè docente di Metodologia e Tecnica

della Legislazione (IUS 09) e di Diritto costituzionale comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno. Dal 15 ottobre 2007 è professore

titolare della cattedra di Diritto Costituzionale M/Z (IUS 08) nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno.

E' docente di Diritto Costituzionale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università di Salerno. E' stato professore di Diritto

Costituzionale Avanzato (IUS 08) nella Facoltà di Giurisprudenza fino al 2007 e di Farmacoeconomia, Legislazione e Brevettistica nella Facoltà di Farmacia

nonchè di Norme giuridiche per l'informatica nella pubblica amministrazione nella Facoltà di Ingegneria di Salerno. E' stato altresì docente di Legislazione

Scolastica presso la SICSI di Salerno e di Legislazione Pubblica e Progettazione nella Facoltà di Lettere e Filosofia sempre di Salerno. E' stato docente di

Automazione dei procedimenti amministrativi nella Facoltà di Scienze Matematiche e di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica nella Facoltà

di Scienze della Formazione sempre di Salerno.

Ha svolto attività di ricerca presso l'Università di Barcellona (con il prof. Enoch Albertì Rovira),il Centro studi di Diritto costituzionale e il Tribunale

costituzionale di Madrid, il Senado spagnolo, il Max Planck Institut di Heidelberg (con i prof.ri Bernhardt e Frowein), il Nuffield College di Oxford (con il

prof. Vincent Wright) e la Faculty of Law di Oxford, la Commissione europea e il Parlamento europeo, il Tribunale costituzionale di Lisbona, la Biblioteca

CUJAS di Parigi, l'Università di Friburgo in Svizzera (con il prof. T. Fleiner), il Trinity College di Dublino, l'Università di Malta (con il prof. Ian Refalo),

Malaga (con il prof. Angel Rodriguez), Granada e Amsterdam. E' stato relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali.

E' componente del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Teoria dello Stato e federalismo istituito presso l'Università di Salerno. E' Presidente del

Gruppo di Studi sugli Usi Civici e i Demani nell'Italia Meridionale -CESDUCIM-www.cesducim.blogspot.com nonchè Vicepresidente nazionale della

Consulta nazionale delle Proprietà Collettive con sede nell'Università di Trento.


