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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Durata
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Tesi

• Durata
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Tesi

• Durata
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Tesi

Ottobre 2012 – Giugno 2016
Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza. Pisa
Borsista al corso di Dottorato di ricerca in “Giustizia costituzionale e tutela dei
diritti fondamentali”
Diritto Costituzionale – Diritto Costituzionale comparato – Giustizia Costituzionale
Dottore di ricerca – PhD
“L’autodichia degli organi costituzionali: il difficile percorso dalla sovranità
istituzionale dell’organo alla garanzia della funzione”
Settembre 2007 – Maggio 2010
Università degli studi del Sannio – Facoltà di Giurisprudenza. Benevento
Discipline giuridiche
Dottore in Giurisprudenza (110/110 e lode, con l’invito della commissione a
proseguire gli studi) - Tesi di laurea in diritto costituzionale.
Laurea specialistica in giurisprudenza (Classe 22/S) – Master’s Degree in Law.
“Alterazione dell’equilibrata dialettica tra legislativo ed esecutivo nell’esperienza
della decretazione d’urgenza”
Settembre 2002 – Maggio 2007
Università degli studi del Sannio – Facoltà di Giurisprudenza. Benevento
Discipline giuridiche
Dottore in Scienze giuridiche - Tesi di laurea in diritto penale.
Laurea triennale in scienze giuridiche (Classe 31) – Bachelor’s Degree in Law.
“La delega di funzioni per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nell’organizzazione dell’impresa”
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ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE

• Durata
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Tipologia di corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Ore di lezione

• Durata
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Tipologia di corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Ore di lezione

• Durata
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Tipologia di corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Ore di lezione

• Durata
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Tipologia di corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Ore di lezione

• Durata
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Tipologia di corso

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Ore di lezione

• Durata

12-14 Settembre 2018
Dipartimento DISEI, Università del Piemonte Orientale. Novara
Corso di alta formazione in Diritto costituzionale “Il diritto della guerra e della
pace”.
Diritto Costituzionale – Diritti fondamentali
15 ore

13-15 Settembre 2017
Dipartimento DISEI, Università del Piemonte Orientale. Novara
Corso di alta formazione in Diritto costituzionale “La lingua della Costituzione, la
lingua nella Costituzione”.
Diritto Costituzionale – Diritti fondamentali
15 ore

Gennaio 2017 – Febbraio 2017
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa. Pisa
Corso di alta formazione in “Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei
diritti”.
Diritto Costituzionale – Giustizia costituzionale – Diritti fondamentali - Diritto
costituzionale comparato.
100 ore

Aprile 2016 – Maggio 2016
Unione forense per la Tutela dei Diritti Umani. Roma
Corso di specializzazione sulla “Convenzione europea dei diritti umani” - 7 moduli
monotematici.
CEDU – Diritto alla vita e divieto di tortura – Garanzie in materia penale – Vita privata
e familiare – Libertà di pensiero, religione, espressione, riunione, ecc. – Tutela
della proprietà – Il ricorso individuale.
42 ore

Maggio 2013 – Luglio 2013
Università degli Studi del Sannio. Benevento
Corso di perfezionamento in “La cittadinanza dell’Unione Europea”. Lifelong
Learning Programme - Jean Monnet Programme – Action European Module.
Con votazione 100/100.
Diritto Costituzionale europeo - Diritto Comunitario - Diritto dell'Unione Europea –
Diritto e politiche delle istituzioni europee.
45 ore

Febbraio 2011 – Luglio 2011
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Tipologia di corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Ore di lezione

Associazione per le Ricerche e gli Studi sulla Rappresentanza Politica nelle
Assemblee Elettive (ARSAE), presso il Dipartimento di Scienze internazionalistiche,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Napoli
Corso di formazione e specializzazione in “Diritto e Organizzazione della Funzione
Parlamentare”.
Diritto Parlamentare – Diritto Costituzionale – Diritto Costituzionale comparato Diritto Internazionale - Diritto dell'Unione Europea – Storia Contemporanea – Storia
delle Relazioni Internazionali.
180 ore

PREMI E RICONOSCIMENTI
• Data
• Ente conferente

• Oggetto

• Data
• Ente conferente
• Oggetto

22 settembre 2017
Collana di Studi “Sovranità, Federalismo, Diritti”, del Centro di ricerca su
“Federalismo e autonomie locali” dell’Università degli Studi dell’Insubria, con il
patrocinio dell’Associazione “Gruppo di Pisa”.
Premio per la miglior tesi di dottorato in materie gius-pubblicistiche 2016/2017.

7 febbraio 2011
Associazione per le Ricerche e gli Studi sulla Rappresentanza Politica nelle
Assemblee Elettive (ARSAE) - Napoli.
Borsa di studio per la frequenza del Corso di formazione e specializzazione in “Diritto
e Organizzazione della Funzione Parlamentare”.

ESPERIENZE DI DOCENZA

• Durata
• Istituzione e sede
• Oggetto attività didattica
• CFU ed ore di didattica
• Tipologia di attività svolte

• Durata
• Istituzione e sede
• Oggetto attività didattica
• CFU ed ore di didattica
• Tipologia di attività svolte

A.A. 2018/2019. Settembre 2018 – Presente
Università degli studi del Sannio – Dipartimento DEMM – Area giuridica - Benevento
Docenza a contratto per l’insegnamento di Istituzioni di Diritto pubblico, IUS/09,
12/C1 – Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
6 CFU – 42 ore
Incaricato delle lezioni istituzionali – Esami di profitto - Attività di tutorato agli
studenti – Seminari tematici integrativi
A.A. 2017/2018. Settembre 2017 – Ottobre 2018
Università degli studi del Sannio – Dipartimento DEMM – Area giuridica - Benevento
Docenza a contratto per l’insegnamento di Diritto costituzionale 2, IUS/08, 12/C1 –
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
9 CFU – 63 ore
Incaricato delle lezioni istituzionali – Esami di profitto - Attività di tutorato agli
studenti – Seminari tematici integrativi

ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE

• Durata
• Istituzione e sede
• Oggetto attività didattica
• Tipologia di attività svolte

28 gennaio 2019
Università degli studi di Pisa – Pisa
VIII Corso di Alta formazione in Giustizia costituzionale e tutela dei diritti
fondamentali – Lezione su “I diritti delle donne: dalla tutela della diversità alla
eguaglianza nella diversità”.
Introduzione al tema e dibattito con i partecipanti.
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• Durata
• Istituzione e sede
• Oggetto attività didattica
• Tipologia di attività svolte
• Durata
• Istituzione e sede
• Oggetto attività didattica
• Tipologia di attività svolte
• Durata
• Istituzione e sede
• Oggetto attività didattica
• Tipologia di attività svolte
• Durata
• Istituzione e sede
• Oggetto attività didattica
• Tipologia di attività svolte
• Data
• Istituzione e sede
• Oggetto attività didattica
• Tipologia di attività svolte

14 gennaio 2019 – 1 febbraio 2019
Università degli studi di Pisa – Pisa
VIII Corso di Alta formazione in Giustizia costituzionale e tutela dei diritti
fondamentali – 100 ore
Tutor d’aula
12 aprile 2018
Università degli studi di Pisa – Pisa
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche - Giustizia costituzionale e diritti
fondamentali – Lezione su “La sentenza della Corte costituzionale n. 262 del
2017”.
Introduzione, commento alla decisione e dibattito.
15 gennaio 2018 – 2 febbraio 2018
Università degli studi di Pisa – Pisa
VII Corso di Alta formazione in Giustizia costituzionale e tutela dei diritti
fondamentali – 100 ore
Tutor d’aula
29 gennaio 2018
Università degli studi di Pisa – Pisa
VII Corso di Alta formazione in Giustizia costituzionale e tutela dei diritti
fondamentali – Lezione su “I diritti delle donne: dalla tutela della diversità alla
eguaglianza nella diversità”.
Introduzione al tema e dibattito con gli intervenienti.
Marzo 2017 - Giugno 2017
Università degli studi del Sannio – Dipartimento DEMM - Benevento
Ciclo di tre relazioni introduttive ai seminari organizzati nell’ambito dei Laboratori
del diritto – Dottorati di ricerca “I problemi civilistici della persona” e “Persona,
Mercato, Istituzioni” – Percorso “Fonti del diritto e interpretazione”.
- 16 Marzo 2017. Introduzione al seminario sul tema: “Modelli decisionali nei lavori
delle Assemblee parlamentari”;
- 8 Maggio 2017. Introduzione al seminario sul tema: “Tecnica di redazione degli atti
normativi”;
- 6 Giugno 2017. Introduzione al seminario sul tema: “Modelli procedimentali e
tecniche decisionali della Corte costituzionale”.

ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA

• Durata
• Istituzione e sede
• Oggetto attività didattica
• Tipologia di attività svolte
• Durata
• Istituzione e sede
• Oggetto attività didattica
• Tipologia di attività svolte
• Durata
• Istituzione e sede

Febbraio 2015 – Ottobre 2015
Università degli studi del Sannio – Dipartimento DEMM – Area giuridica - Benevento
Contratto per lo svolgimento delle attività di didattica integrativa per il corso di
Funzione giurisdizionale e giustizia costituzionale – IUS/08 – Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza – 10 ore.
Attività di tutorato agli studenti – Seminari tematici integrativi
Marzo 2014 – Ottobre 2014
Università degli studi del Sannio – Facoltà di Giurisprudenza - Benevento
Contratto per lo svolgimento delle attività di didattica integrativa per il corso di
Diritto costituzionale 1 – IUS/08 – Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza – 10
ore.
Attività di tutorato agli studenti – Seminari tematici integrativi
Aprile 2013 – Ottobre 2013
Università degli studi del Sannio – Facoltà di Giurisprudenza - Benevento
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• Oggetto attività didattica
• Tipologia di attività svolte

Contratto per lo svolgimento delle attività di didattica integrativa per il corso di
Diritto costituzionale 2 – IUS/08 – Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza – 10
ore.
Attività di tutorato agli studenti – Seminari tematici integrativi

ASSEGNI DI RICERCA
• Durata
• Sede
• Ambito scientifico
• Tutor
• Oggetto ricerca

15 marzo 2018 – In corso
Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza
Diritto costituzionale – IUS/08 – 12/C1
Prof. Roberto Romboli
“Autonomia e attività interna degli organi costituzionali”.

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA
• Ricerca
• Sede
• Oggetto
• Responsabile scientifico
• Ruolo

F.R.A. 2018 – Ricerca di durata biennale
Università del Sannio – Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi
Quantitativi
“Autonomia degli enti territoriali e degli organi costituzionali, negli equilibri della
forma di Stato, alla luce dei più recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali”
Prof. Vincenzo Casamassima
Componente del gruppo di ricerca

• Ricerca
• Sede

P.R.A. 2018 – Ricerca di durata biennale
Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza

• Oggetto

“Diritto senza politica: le forme della produzione giuridica nell’epoca
transnazionale”
Prof. Rolando Tarchi
Componente del gruppo di ricerca

• Responsabile scientifico
• Ruolo
• Ricerca
• Sede
• Oggetto
• Responsabile scientifico
• Ruolo

F.R.A. 2017 – Ricerca di durata biennale
Università del Sannio – Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi
Quantitativi
“Il sistema delle fonti, tra dinamica delle relazioni fra poteri e ruolo della
giurisprudenza”
Prof. Vincenzo Casamassima
Componente del gruppo di ricerca

RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI
• Data
• Luogo
• Oggetto
• Intervento
• Data
• Luogo
• Oggetto
• Intervento

• Data

25 novembre 2019
Catania – Università di Catania
Tavola rotonda su “Autodichia degli organi costituzionali e limiti al potere
giurisdizionale”
Intervento alla Tavola rotonda
28-30 novembre 2018
Murcia – Università di Murcia (Spagna)
IV Convegno Internazionale del Seminario Italospagnolo “Prospettive del
costituzionalismo contemporaneo”
Intervento su “Controlimiti e dialogo tra Corti a partire dalla conclusione del caso
“Taricco” nella sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2018”.
19 ottobre 2018
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• Luogo
• Oggetto
• Intervento

• Data
• Luogo
• Oggetto
• Intervento

• Data
• Luogo
• Oggetto
• Intervento

• Data
• Luogo
• Oggetto
• Intervento

• Data
• Luogo
• Oggetto
• Intervento
• Data
• Luogo
• Oggetto

Napoli – Università “Suor Orsola Benincasa”
Seminario annuale del Gruppo di Pisa “La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro
costituzionale?”
Intervento programmato su “Il consenso informato “alla luce della nuova
normativa” tra diritto e dovere alla salute”.
28-29 maggio 2018
Valencia – Università di Valencia – Facultat de dret (Spagna)
I Congreso internacional del cuidado, la igualdad y la diversidad
Relazione su “Il diritto all’assistenza e alla cura in Italia nella prospettiva
costituzionale tra eguaglianza e diversità”.
15 dicembre 2017
Pisa – Scuola superiore Sant’Anna
Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del
futuro.
Relazione su “Il controllo dei regolamenti parlamentari dalla via incidentale ai
conflitti di attribuzione quale possibile superamento di una zona franca”.
17 ottobre 2017
Roma – Palazzo dei Gruppi parlamentari
Sotto il tappeto. Autocrinia ed altri misteri di palazzo.
Relazione su “Il controllo di legittimità costituzionale sugli atti normativi interni di
Camera e Senato”.
15 maggio 2017
Bruxelles – Istituto italiano di cultura
Campania giovane e creativa
Presentazione del volume “A scuola di cittadinanza europea”.
25 gennaio 2017
Pisa – Università degli studi di Pisa

• Intervento

Seminario interno al Corso di alta formazione in Giustizia costituzionale e tutela dei
diritti fondamentali: “Una visione comparata sulla tutela dei diritti fondamentali nei
paesi di provenienza dei corsisti”.
Relazione su “La garanzia dei diritti e il ruolo del giudice”.

• Data
• Luogo
• Oggetto
• Intervento

10 novembre 2016
Benevento – Associazione CIVES
Referendum confermativo del 4 dicembre 2016. Le ragioni del sì e del no
Conferenza su “La riforma costituzionale”.

• Data
• Luogo
• Oggetto
• Intervento

24 ottobre 2016
Benevento – Centro studi del Sannio
La riforma della Costituzione italiana. Profili giuridici essenziali
Relazione unica

• Data
• Luogo
• Oggetto
• Intervento

18 settembre 2015
Roma – Università degli studi Roma Tre
IV Seminario annuale del Gruppo di Pisa con i dottorandi in materie giuspubblicistiche
Relazione su “L’autodichia degli organi costituzionali”.

PUBBLICAZIONI E LAVORI SCIENTIFICI
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MONOGRAFIE
1. ANTONELLO LO CALZO, L’autodichia degli organi costituzionali. Il difficile
percorso dalla sovranità istituzionale alla garanzia della funzione, (ISBN 978-889391-426-0), Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. XII+468.

CURATELA DI VOLUMI
1. ANTONELLO LO CALZO e ROBERTO ROMBOLI (a cura di), Esperienze di tutela dei
diritti fondamentali a confronto, Atti del Seminario interno del Corso di alta
formazione in giustizia costituzionale, Anno 2018, (ISBN 978-88-3339-155-7),
Pisa University Press, Pisa, 2018, pp. 1-458.

ARTICOLI, SAGGI, NOTE E COMMENTI IN RIVISTE (CARTACEE O TELEMATICHE):
1. ANTONELLO LO CALZO, Il referendum abrogativo sul legittimo impedimento, in
Rivista giuridica del Molise e del Sannio, (ISSN 1120-8848), ESI, Napoli, 2/2011,
pp. 249-270.
2. ANTONELLO LO CALZO, La questione irrisolta dell’efficacia degli emendamenti
apportati al decreto legge in sede di conversione, in Rivista giuridica del Molise
e del Sannio, (ISSN 1120-8848), ESI, Napoli, 1/2013, pp. 178-206.
3. ANTONELLO LO CALZO, Protosistemi di giustizia costituzionale: il Corpo degli
Efori nella Costituzione della Repubblica Napoletana del 1799, in Historia
Constitucional – Revista electrónica, Spagna, (ISSN 1576-4729 – Classe A), n. 14,
2013, pp. 251-305.
4. ANTONELLO LO CALZO, La Corte torna sulla materia dei decreti legge dopo la
“svolta” della sentenza n. 22/2012: alcune considerazioni sulla sentenza n.
237/2013, in Consulta Online (ISSN 1971-9892), 31.03.2014, pp. 1-21.
5. ANTONELLO LO CALZO, Il principio di unicità della giurisdizione costituzionale
e la giustizia domestica delle Camere, in Federalismi.it (ISSN 1826-3534 – Classe
A), 10/2014, 14.05.2014, pp. 1-15.
6. ANTONELLO LO CALZO, La convalida delle elezioni e gli effetti della sentenza
della Corte costituzionale n. 1 del 2014, in Forum di Quaderni costituzionali Rassegna (ISSN 2281-2113), 3/2015, 12.03.2015, pp. 1-10.
7. ANTONELLO LO CALZO, I profili procedimentali della conversione in legge e gli
effetti applicativi della decisione dell’ottica della Corte costituzionale
(Osservazioni sulla sentenza n. 32 del 2014 alla luce della sentenza n. 237 del
2013), in Consulta Online (ISSN 1971-9892), 1/2015, 16.03.2015, pp. 104-120.
8. ANTONELLO LO CALZO, Il destino “a breve termine” dell’autodichia delle
Camere, in Osservatorio costituzionale AIC (ISSN 2283-7515), 1/2016,
29.04.2016, pp. 395-406.
9. ANTONELLO LO CALZO, Le “elastiche” valutazioni del giudice penale come
strumento di attuazione di un diritto fondamentale “ad alimentarsi”, in
Federalismi.it (ISSN 1826-3534 – Classe A), Focus Human Rights, 1/2017,
13.03.2017, pp. 1-27.
10. ANTONELLO LO CALZO, Poder judicial y autonomía de los órganos
constitucionales: el singular caso italiano de la Autodichia, in Revista
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iberoamericana de derecho procesal constitucional, México, (ISSN 1870-8390),
Editorial Porrua, Città del Messico, vol. 28, n. 2/2017, 2018, pp. 55-80, nonchè in
Revista jurídica IUS Doctrina, Costarica, (ISSN 1659-3707), vol. 10, n. 2, 2017,
pp. 1-31.
11. ANTONELLO LO CALZO, Il controllo di legittimità costituzionale sugli atti
normativi interni di Camera e Senato. (Nota a Corte cost., 12 ottobre 2017, n.
213), in Consulta Online (ISSN 1971-9892), 1/2018, 30.01.2018, pp. 27-33.
12. ANTONELLO LO CALZO, L’autodichia non lede le attribuzioni degli organi
giurisdizionali e assicura la tutela dei ricorrenti? (Nota a Corte cost., 13
dicembre 2017, n. 262), in Foro italiano (ISSN 0015-783X – Classe A), 2/2018, I,
cc. 426-430.
13. ANTONELLO LO CALZO, Il diritto all’assistenza e alla cura nella prospettiva
costituzionale tra eguaglianza e diversità, in Osservatorio costituzionale AIC
(ISSN 2283-7515), 3/2018, 23.10.2018, pp. 211-234.
14. ANTONELLO LO CALZO, Spunti di riflessione sull’insindacabilità dei
consiglieri regionali e dei parlamentari per i “voti dati” quali membri degli Uffici
di presidenza, in Federalismi.it (ISSN 1826-3534 – Classe A), 20/2019,
30.10.2019, pp. 1-29.

RECENSIONI A LIBRI:
1. ANTONELLO LO CALZO, Il complesso rapporto tra legittimazione degli organi
rappresentativi e garanzia delle prerogative (recensione a G. BUONOMO, Lo scudo
di cartone. Diritto politico e riserva parlamentare, Soveria Mannelli, Rubbettino
Editore, 2015), in Consulta Online (ISSN 1971-9892), 3/2015, 27.12.2015, pp. I-VI.

RELAZIONI A SEMINARI O CONVEGNI:
1. ANTONELLO LO CALZO, L’autodichia degli organi costituzionali: il difficile
percorso dalla sovranità istituzionale dell’organo alla garanzia della funzione,
Relazione al Quarto seminario annuale del Gruppo di Pisa con i dottorandi in
materie giuspubblicistiche, Università Roma Tre – Roma, 18 settembre 2015, in
Rivista telematica del Gruppo di Pisa (ISSN 2039-8026), 3/2015, 18.09.2015, pp.
1-48.
2. ANTONELLO LO CALZO, Il consenso informato “alla luce della nuova
normativa” tra diritto e dovere alla salute, Intervento al seminario annuale del
Gruppo di Pisa “La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?”,
Università Suor Orsola Benincasa – Napoli, 19 ottobre 2018, in Rivista telematica
del Gruppo di Pisa (ISSN 2039-8026), 3/2018, 24.10.2018, pp. 1-22.

CONTRIBUTI IN LAVORI COLLETTANEI:
1. ANTONELLO LO CALZO, Le garanzie del giusto procedimento nella giustizia
disciplinare forense, in A. FLAMINI, L. MEZZASOMA, L. RUGGERI e A. TARTAGLIA
POLCINI (a cura di), Giustizia disciplinare e professioni legali: casi e questioni,
Lezioni della Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino
(ISBN 978-88-495-2415-4), ESI, Napoli, 2012, pp. 213-248.
2. ANTONELLO LO CALZO, Cittadinanza, immigrazione e diritti degli immigrati:
garanzia giurisdizionale e forme di partecipazione, in A. TARTAGLIA POLICINI e
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R. VIRZO (a cura di), A scuola di cittadinanza europea, Quaderni della Rivista
giuridica del Molise e del Sannio (ISBN 978-88-495-3262-3), ESI, Napoli, 2016, pp.
13-62.
3. ANTONELLO LO CALZO, Il ruolo politico-giurisdizionale della Corte
costituzionale nel sindacato sulle leggi elettorali dopo la sentenza n. 1 del 2014,
in R. ROMBOLI (a cura di), Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte
costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”, Atti della Tavola
rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa (ISBN
978-88-921-1158-5), Giappichelli, Torino, 2017, pp. 183-198.
4. ANTONELLO LO CALZO, Materia elettorale, in AA.VV., Dossier sulla
giurisprudenza costituzionale, in R. ROMBOLI (a cura di), Il pendolo della Corte.
Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella
“giurisdizionale”, Atti della Tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso
ad un anno dalla sua scomparsa (ISBN 978-88-921-1158-5), Giappichelli, Torino,
2017, pp. 565-570.
5. ANTONELLO LO CALZO, Rapporti tra organi costituzionali, in AA.VV., Dossier
sulla giurisprudenza costituzionale, in R. ROMBOLI (a cura di), Il pendolo della
Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella
“giurisdizionale”, Atti della Tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso
ad un anno dalla sua scomparsa (ISBN 978-88-921-1158-5), Giappichelli, Torino,
2017, pp. 559-562.
6. ANTONELLO LO CALZO, Garanzia dei diritti e ruolo del giudice, in R. ROMBOLI
e M. NISTICÒ (a cura di), Esperienze di tutela dei diritti fondamentali a
confronto, Atti del Seminario interno del Corso di alta formazione in giustizia
costituzionale, Anno 2017 (ISBN 978-88-333-9005-5), Pisa University Press, Pisa,
2017, pp. 9-22.
7. ANTONELLO LO CALZO, Fonti di diritto convenzionale, in G. FAMIGLIETTI, M.
NISTICÒ e N. PIGNATELLI, Codice ragionato dei beni culturali e del paesaggio,
(ISBN 978-88-3270-264-4), Neldiritto Editore, Molfetta (BA), 2018, pp. 19-20, 2131, 32-45, 46-56, 57-71, 72-91.
8. ANTONELLO LO CALZO, Il difficile superamento di una zona franca: il controllo
dei regolamenti parlamentari dalla via incidentale ai conflitti di attribuzione, in
P. CARROZZA, V. MESSERINI, R. ROMBOLI, E. ROSSI, A. SPERTI e R. TARCHI (a cura
di), La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro, (ISBN 978-88-3339127-4) Pisa University Press, Pisa, 2018, pp. 371-386.
9. ANTONELLO LO CALZO, El derecho a la asistencia y al cuidado en Italia desde
la perspectiva constitucional entre la igualdad y la diversidad, in A.I. MARRADES
PUIG (a cura di), Retos para el estado constitucionale del siglo XXI: Derechos,
ética y políticas del cuidado, (ISBN 978-84-17706-12-8), Quaderns feministes,
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 92-121.
10. ANTONELLO LO CALZO, Il consenso informato alla luce della recente Legge n.
219 del 2017 tra diritto e dovere alla salute, in F. MARONE (a cura di), La
doverosità dei diritti. Analisi di un ossimoro costituzionale?, (ISBN 978-88-9391564-9), Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 101-122.
11. ANTONELLO LO CALZO, Derecho fundamental a la alimentaciòn y activismo
judicial, in M.C. PAZ e H. MIRANDA BONILLA (a cura di), Constitucionalismo y
nuevos derechos, (ISBN 978-958-48-4171-1), Ediciones Nueva Juridica, Bogotà,
2019, pp. 179-207.
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NOTE REDAZIONALI A SENTENZA
1. ANTONELLO LO CALZO, Brief to Judgment No 36/2016, in Italian law journal
(ISSN 2421-2156), vol. 3, n. 1/2017, pp. 243-244.
2. ANTONELLO LO CALZO, Brief to Judgment No 179/2016, in Italian law journal
(ISSN 2421-2156), vol. 3, n. 1/2017, pp. 258-259.
3. ANTONELLO LO CALZO, Brief to Judgment No 262/2017, in Italian law journal
(ISSN 2421-2156), vol. 4, n. 1/2018, pp. 312-314.

CONTRIBUTI SENZA PRECISA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA
1. ANTONELLO LO CALZO, Parere sulla costituzionalità dei disegni di legge A.S.
1035 e A.S. 1115 in materia di agricoltura biologica: Titoli I e II, in AA.VV.,
Lavoro di drafting normativo in materia di “agricoltura biologica”, in Il
Filangieri, (ISSN 1825-0423), Jovene, Napoli, 2012, pp. 303-307.

PARTECIPAZIONE A
COMITATI REDAZIONALI DI
RIVISTE
• Data
• Rivista
• Incarico

Febbraio 2016 – Presente
Osservatorio costituzionale AIC – ISSN 2283-7515
Componente di redazione – Sez. “Giurisprudenza costituzionale” (fino ad Aprile 2019) –
Sez. “Recensioni” (da Maggio 2019)

• Data
• Rivista
• Incarico

Ottobre 2016 – Presente
The Italian Law Journal – ISSN 2421-2156
Collaboratore – Constitutional Court Watch

• Data
• Rivista
• Incarico

Marzo 2018 – Presente
La Rivista del Gruppo di Pisa – ISSN 2039-8026
Componente del Comitato di redazione

ALTRE COMPETENZE E
ATTIVITÀ
• Data
• Competenza

Novembre 2010 - Presente
Nomina a cultore della materia in Diritto costituzionale nell’Università degli studi
del Sannio, settore IUS/08 per gli A.A. 2010-2016. Collaborazione con le:
Cattedre di Diritto costituzionale 1 e 2 della Prof.ssa A. Tartaglia Polcini, a partire
dall’A.A. 2010-2011 fino all’A.A. 2017-2018;
Cattedre di Diritto costituzionale 1 e 2 del Prof. P. Perlingieri, per gli A.A. 2013-2014
e 2014-2015;
Cattedra di Diritto costituzionale 1 e 2 del Prof. V. Casamassima, a partire dall’A.A.
2014-2015.
Attività principali:
- Composizione delle commissioni d’esame
- Attività di tutorato studenti
- Organizzazione di seminari
- Seminari tematici (Decreto legislativo e decreto legge; La formazione del Governo;
Libertà di riunione e associazione; Rapporti tra Stato e Chiesa e libertà di religione;
Rapporti politici; Il Presidente della Repubblica; Ciclo di 7 seminari sul sistema di
Giustizia costituzionale in Italia; Il Titolo V della Parte II della Costituzione nel
progetto di riforma; La responsabilità del magistrato; Il rapporto tra corti interne e
sovranazionali; I sistemi elettorali e la legge elettorale in Italia).
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• Data
• Attività

Marzo 2017 – Giugno 2017
Organizzazione del ciclo di tre seminari dal titolo “Modelli di decisione nelle
dinamiche politico-istituzionali” nell’ambito del progetto dei “Laboratori del
diritto” – Università del Sannio – Cattedra di Diritto costituzionale - Dottorati di
ricerca “I problemi civilistici della persona” e “Persona, Mercato, Istituzioni” –
Percorso “Fonti del diritto e interpretazione”. (V. Esperienze didattiche).

• Data
• Attività

19 Giugno 2017
Componente del Comitato organizzativo del seminario dal titolo “La legge
elettorale tra giurisprudenza costituzionale e prospettive di riforma” tenuto dal
prof. Emanuele Rossi – Università del Sannio – Cattedra di Diritto costituzionale Dottorati di ricerca “I problemi civilistici della persona” e “Persona, Mercato,
Istituzioni” – Percorso “Fonti del diritto e interpretazione”.

• Data
• Attività

Maggio 2018 – Presente
Nomina a cultore della materia in Diritto costituzionale nell’Università degli studi
di Pisa, settore IUS/08 per gli A.A. 2010-2016. Collaborazione con le
Cattedre di Diritto costituzionale 2 e di Giustizia costituzionale italiana e comparata
del Prof. R. Romboli, a partire dall’A.A. 2017-2018;
e con la cattedra di Diritto costituzionale 1 dei Proff. E. Malfatti e G. Campanelli, a
partire dall’A.A. 2017-2018.
Attività principali:
- Composizione delle commissioni d’esame
- Partecipazione alla discussione di “casi” e “processi simulati” con gli studenti
- Partecipazione a visite di studio presso la Corte costituzionale
- Seminari tematici (Autonomia parlamentare)

ULTERIORI ESPERIENZE
• Data
• Luogo
• Oggetto

23 Maggio 2011 - 27 Maggio 2011
Roma
Stage formativo presso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati

• Data
• Luogo
• Oggetto

11 Settembre 2014
Corte d’appello di Napoli
Abilitazione all’esercizio della professione forense

ASSOCIAZIONI GIURIDICHE
• Data
• Associazione

MADRELINGUA

7 Giugno 2013 - Presente
Gruppo di Pisa (Associazione di studiosi di Diritto e Giustizia costituzionale)

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

SPAGNOLO (B2) – CERTIFICAZIONE DELE ISTITUTO CERVANTES conseguita in data 31.07.2013
B2
B2
B2
INGLESE (B1)
B1
B1
B1
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Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge nel
caso di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto, Antonello lo Calzo, dichiara che quanto contenuto nel
presente curriculum corrisponde al vero.
Ariano Irpino (AV), 18.12.2019

Antonello lo Calzo
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