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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Antonio Ignazio Arena 
 

 Nato a Messina il 27/12/1989 

Residente in via Ducezio, n. 38, 98124, Messina 

Telefono: 090/662145 

Cellulare: 3465917486 

Indirizzo e-mail: antonio.arena@hotmail.it; antarena@unime.it  
 

POZIONE RICOPERTA   

 

 

TITOLI DI STUDIO   

 

 

 
Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze giuridiche “S. Pugliatti” 

Vincitore della Borsa di Studio AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti) 

a.a. 2018-2019 (dal 1/07/2019)  

 
Anno accademico 2017/2018  

Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti” 

Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche (curriculum Organizzazione del potere e 

tutela dei diritti fondamentali nella prospettiva costituzionalistica e storico-

filosofica), XXXI Ciclo – conseguito con la attestazione di Doctor Europeaus 

Tesi (Diritto costituzionale): L’esternazione del pubblico potere 

Tutor: Chiar.mo Prof. Luigi D’Andrea 

Coordinatrice del Corso di Dottorato: Chiar.ma Prof.ssa Maria Piera Rizzo 

Votazione: con lode  

Anno accademico 2014/2015 

Università degli Studi “Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienze politiche, sociologia 

e comunicazione 

Master di II livello in Istituzioni parlamentari “Mario Galizia” per consulenti 

d’Assemblea 

Tesi (Diritto parlamentare): Esternazione, garanzia, politica. Le esternazioni del 

Presidente del Senato, alla ricerca di una sistematica dell’esternazione del 

pubblico potere 

Relatore: Chiar.mo Prof. Stefano Ceccanti 

Votazione: 110/110 e lode 

Anno accademico 2012/2013 

Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti” 

Laurea magistrale ciclo unico (5 anni) 

mailto:antonio.arena@hotmail.it
mailto:antarena@unime.it
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ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 
 

Tesi di Laurea (Dottrina dello Stato): L’eugenetica nella prospettiva della teoria 

dello Stato 

Relatore: Chiar.mo Prof. Giacomo D’Amico 

Votazione: 110/110 e lode 

Anno scolastico 2008 

Liceo classico statale “Giuseppe La Farina” 

Diploma di maturità classica sperimentale (diritto ed economia) 

Votazione: 100/100 e lode 

 Dall’a.a. 2015/2016 

Cultore della Materia per la disciplina “Diritto costituzionale dell’Unione europea” 

(S.S.D. IUS/08) dall’a.a. 2015/2016 (D.R. 781 del 7/4/2016). 

 

Dall’a.a. 2015/2016 

Prende parte assiduamente alla didattica delle Cattedre di Diritto costituzionale, 

Diritto pubblico comparato, Diritto costituzionale dell’Unione europea e Dottrina 

dello Stato del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Messina, coadiuvando i docenti nello svolgimento degli esami, ricevendo gli 

studenti per chiarimenti, seguendo i candidati alla laurea nell’elaborazione delle 

tesi, collaborando nello svolgimento di seminari destinati agli studenti e svolgendo 

esercitazioni. 

 

Dall’a.a. 2018/2019 

Membro del Comitato di redazione di Diritifondamentali.it.  

 

Dall’a.a. 2016/2017 

Membro del Comitato di redazione di Diritti regionali (Rivista di diritto delle 

autonomie territoriali). 

 

Dall’a.a. 2016/2017 

Membro del Comitato di redazione dell’Osservatorio costituzionale AIC – sezione 

“Giurisprudenza costituzionale”. 

 

Dal 2019, per il triennio 2019-2021 

Componente del Collegio dei probiviri della Associazione Gruppo di Pisa  

 

 

a.a. 2018/2019 

Borsista AIC 2018-2019. 
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PUBBLICAZIONI   

 

a.a. 2018/2019 

Docente a contratto di Diritto costituzionale I (IUS/08), Corso di Studio in 

Giurisprudenza (LMG/01), presso la sede di Noto del CUMI (Consorzio 

Universitario Megara Ibleo), Università degli Studi di Messina. 

 

a.a. 2018/2019 

Docente a contratto di Diritto parlamentare (IUS/08), Corso di Studio in 

Giurisprudenza (LMG/01), presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Messina. 

 

a.a. 2017/2018 

Attività di tutorato ai sensi del D.M. 976/2014 (art. 2, Fondi MIUR) presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza (Diritto pubblico comparato). 

 

a.a. 2016/2017 

Attività di tutorato ai sensi del D.M. 976/2014 (art. 2, Fondi MIUR) presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza (Diritto costituzionale). 

 

Dicembre 2015/marzo 2016 

Attività di consulenza giuridica preso il Senato della Repubblica (assistenza e 

pratica nella redazione di atti normativi e di sindacato ispettivo), Commissione 5° 

(Bilancio), con il Sen. Silvio Banchisio Lai. 

 

Settembre/dicembre 2015 

Tirocinio formativo presso l’Ufficio legislativo del Gruppo parlamentare “Partito 

democratico”, Senato della Repubblica (assistenza e pratica nella redazione di atti 

normativi e di sindacato ispettivo). 

 1) Impressione, pensiero, esistenza in Dialetticaefilosofia.it, 2008, pp. 1-5; 

2) Sovranità, cittadinanza e multiculturalismo. Brevi considerazioni, Il Filo, Roma, 

2010, pp. 3-126; 

3) L’essenziale complementarietà di ragione e fede. Una lettura di Tra scienza e 

fede di Jürgen Habermas, in Ricerca, 01-02/2010, pp. 30-32; 

4) A proposito dello “statuto costituzionale del minore” (brevi riflessioni a margine 

di alcune “novità” nel dibattito parlamentare e nella giurisprudenza comune), in 

Consulta online, 2/2016, pp. 241-250; 

5) Brevi osservazioni sull’ammissibilità del referendum “per fermare le trivelle”, 

in Consulta online, 1/2016, pp. 145-152; 

6) Minime considerazioni in vista del referendum costituzionale. Per una forma di 

governo parlamentare con bicameralismo asimmetrico, in Diritti regionali (Rivista 

di diritto delle autonomie territoriali), 3/2016, pp. 533-536; 

7) Le maggioranze speciali. Prime note, in Costituzionalismo.it, 3/2016, pp. 1-33; 

8) Brevi considerazioni sulla discrezionalità del legislatore e sulla legge del 

mercato (a partire dalla lettura della sent. n. 26 del 2017), in Osservatorio AIC, 
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2/2017, pp. 1-11; 

9) A proposito del Presidente del Senato, come Presidente d’Assemblea e “seconda 

carica” dello Stato (a partire da uno studio delle sue esternazioni), in Rassegna 

parlamentare, 1/2017, pp. 7-40; 

10) L’embrione come parte di complesse relazioni di rilievo costituzionale. 

Brevissimi cenni sull’esercizio ragionevole della funzione legislativa, in AA.VV., La 

procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un’esperienza, problemi e 

prospettive, a cura di S. Agosta, G. D’Amico, L. D’Andrea, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2017, pp. 291-297; 

11) Sfera pubblica è democrazia (Note minime su opinione pubblica e libertà di 

manifestazione del pensiero in politica), in Costituzionalismo.it, 2/2017, pp. 89-

131; 

12) L’esternazione del pubblico potere, in Gruppodipisa.it (Dibattito aperto sul 

diritto e la giustizia costituzionale), 3/2017, pp. 1-11; 

13) Su alcuni aspetti della “riforma organica” del regolamento del Senato (primi 

interrogativi e impressioni), in Rassegna parlamentare, 1/2018, pp. 7-49; 

14) L’insindacabilità delle opinioni rese dal parlamentare (Minime riflessioni a 

partire dalla lettura della sent. n. 59 del 2018), in Osservatorio AIC, 3/2018, pp. 

27-44; 

15) La “No Way Policy” in tema di migrazione come modello? (Minime notazioni 

su un discusso messaggio video del Governo), in Forum di Quaderni 

costituzionali, 31 agosto 2018, pp. 1-5; 

16) Procedimento di formazione del Governo Conte e sfera pubblica, in AA.VV., 

Dal “contratto di governo” alla formazione del Governo Conte. Analisi di una 

crisi istituzionale senza precedenti, a cura di A. Morelli, ESI, Napoli, 2018, pp. 

165-180;   

17) Amministrazione imparziale, indirizzo politico, sfera pubblica (a margine delle 

dichiarazioni del portavoce del Presidente del Consiglio sui tecnici del MEF), in 

Forum di Quaderni costituzionali, 8 ottobre 2018, pp. 1-4; 

18) Autonomia degli organi costituzionali e richiami alla CEDU nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale italiana. Prime note, in 

Dirittifondamentali.it, 2/2018, pp. 1-14, pubblicato anche in Aa.Vv., Corte europea 

dei diritti dell’uomo e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed esperienze 

a confronto, atti delle XI Giornate italo-spagnolo-brasiliane di diritto costituzionale, 

a cura di R. Romboli, A. Ruggeri, Giappichelli, Torino, pp. 215-226; 

19) Las “exteriorizaciones” del Jefe de Estado en Italia y España, in Revista 

General de Derecho Público Comparado, 24/2018, 1-22; 

20) L’esternazione del pubblico potere (tesi del Dottorato di ricerca), in 

iris.unime.it, 29 novembre 2018, pp. 1-297; 

21) Reddito: di inclusione, di cittadinanza, come diritto? (Profili costituzionali), in 

Costituzionalismo.it, 3/2018, pp. 31-56; 

22) La decisione a maggioranza nell’ordinamento costituzionale italiano, in 

Dirittifondamentali.it, 1/2019, 1-42; 

23) Autonomia delle Regioni e disciplina del procedimento amministrativo (Nota 

alle sentenze n. 246 del 2018 e n. 9 del 2019 della Corte costituzionale), in Le 

Regioni, 1/2019, 266-276; 

24) La tutela dell’ambiente nella Costituzione italiana, in Nuove Autonomie, 
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ATTIVITÁ DI RICERCA   

 

 

1/2019, 113-138; 

25) Storia costituzionale del principio di maggioranza, in Dirittifondamentali.it, 

2/2019, 1-43; 

26) L’esternazione del pubblico potere, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 11-

299; 

27) Note minime su interpretazione e giudizio accentrato di costituzionalità, in 

gruppodipisa.it, 3/2019, 163-174. 

28) La costituzione come idea e come realtà storica (Appunti di Dottrina dello 

Stato), in dirittifondamentali.it, 2/2019, 1-70. 

29) Dignità umana e ius culturae, in AA.VV., Immigrazione e cittadinanza. Aspetti 

politici e giuridici, a cura del Laboratorio di cultura politica “Persona è futuro”,  

Sapienza, Roma, 2019, 6-11. 

 Ha svolto attività di ricerca prevalentemente sui seguenti temi: 

1) L’esternazione del pubblico potere; 

2) Il principio di maggioranza; 

3) Il principio di eguaglianza sostanziale. 

 

È stato invitato a svolgere un periodo di ricerca presso la Facoltà di Diritto 

dell’Università di Barcellona (Grupo de Estudios sobre la Democracia y el 

Costitucionalismo - GEDECO), Dipartimento di Scienze politiche, diritto 

costituzionale e filosofia del diritto da maggio a luglio 2018 (referente Chiar.mo 

Prof. Josep Maria Castellà Andreu) 
 

CONVEGNI SCIENTIFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza, Giornate di 

Studio sul tema “La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di 

un’esperienza, problemi e prospettive”, 5-6 maggio 2016. Intervento programmato 

dal titolo “L’embrione come parte di complesse relazioni di rilievo costituzionale”. 

2) Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, VI seminario 

annuale con i dottorandi in materie giuspubblicistiche organizzato dalla 

Associazione “Gruppo di Pisa” (Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia 

costituzionale), 22 settembre 2017. Relazione dal titolo L’esternazione del pubblico 

potere. 

3) Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza, seminario su 

“Trasformazioni dell’indirizzo politico e ruolo del Governo”, 1 dicembre 2017. 

Intervento programmato dal titolo Gli organi di indirizzo politico nell’ordinamento 

costituzionale italiano. Interrogativi e tentativi di chiarificazione. 

4) Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze politiche seminario 

su “Globalizzazione, (im-)migrazione, cittadinanza. Giovani generazioni e ri-

generazione dei diritti”, 28 novembre 2018. Relazione dal titolo Diritti politici e 

cittadinanza. 

5) Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza, XI giornate 

italo-spagnolo-brasiliane di Diritto costituzionale, Convegno internazionale su 

“Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte interamericana dei diritti umani: 

modelli ed esperienze a confronto”, 10-11 settembre 2018. Intervento 

programmato dal titolo Autonomia degli organi costituzionali e richiami alla 
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RICONOSCIMENTI E PREMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATI ED ESPERIENZE 

IN LINGUA INGLESE 

CEDU nella giurisprudenza costituzionale. 

6) Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma, 23 e 24 novembre 2018, ICON-

S Italian Chapter Inaugural Conference, Convegno dal titolo “Unità e 

frammentazione dentro e oltre lo Stato”, panel “Il costituzionalismo nell’era della 

globalizzazione: la tutela dei diritti”. Relazione sul tema Il costituzionalismo 

nell’era della globalizzazione: la tutela dell’ambiente. 

7) Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze politiche e 

giuridiche, Convegno dal titolo “Tutela e accoglienza degli stranieri”, 12 aprile 

2019. Intervento programmato dal titolo Dignità umana e ius culturae. 

8) Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, Pisa, 25 ottobre 2019, 

Seminario “Il sistema accentrato di costituzionalità”. Intervento programmato dal 

titolo Interpretazione e giudizio accentrato di costituzionalità. Una ricostruzione. 

9) Università degli Studi di Firenze, Campus delle Scienze sociali, Firenze, 22 e 23 

novembre 2019, ICON-S Italian Chapter 2019, Conferenza dal titolo “Le nuove 

tecnologie e il futuro del diritto pubblico”, panel “Nuove tecnologie e 

partecipazione democratica”. Relazione sul tema Partiti politici e rete. 

10) Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza, Messina, 

25 novembre 2019, Incontro-dibattito su “Le scelte tragiche della Corte 

costituzionale italiana”. Intervento programmato su Le esternazioni della Corte 

costituzionale. 

 

 

1) Vincitore della Borsa di studio AIC per giovani studiosi (2018-19).  

2) Vincitore della Borsa di Studio “Panarello” per la ricerca in Diritto 

costituzionale (2015). 

3) Vincitore del Premio nazionale di Filosofia indetto dalla Rivista “Dialettica 

e filosofia” con il lavoro Impressione, pensiero, esistenza (2009). 

4) Vincitore della menzione speciale alla V edizione della Borsa di studio 

“Silvana Romeo Cavalieri”. 

5) Vincitore della Borsa di studio della Regione Sicilia “Nicolas Green” 

(2008). 

 

1) Progetto NMUN (National Model United Nation – New York), a.a. 

2010/2011; 

2) Galway Cultural Institute, Certificate in English Language Studies, level 

C1 (Advanced); 

3) Trinity College London, Graded Examination in Spoken English, Grade 10 

(Advanced). 
 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modifiche e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 
 


