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Giuseppe Campanelli è Professore Associato Confermato, a tempo pieno, di Diritto
Costituzionale e svolge la sua attività didattica e di ricerca nell’Università di Pisa, con afferenza
al Dipartimento di Giurisprudenza, in forza di una convenzione, ex art. 6, comma 11, l.
240/2010 conclusa tra l’Università di Pisa e l’Università del Salento.
È in possesso dell’abilitazione quale Professore di I fascia per il settore concorsuale 12/C1
(Diritto costituzionale) a far data dal 23.7.2018 e fino al 23.7.2024.
Si è laureato in Giurisprudenza, con lode, a Pisa nel 1999, con una tesi di Diritto Costituzionale,
sul tema dell’interpretazione adeguatrice (relatore Prof. Romboli).
Nel febbraio del 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico
Comparato presso l’Università di Siena.
Dal gennaio al dicembre del 2004 è stato assegnista di ricerca in Ordinamento giudiziario
italiano e comparato presso il Dipartimento di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa.
Dal I gennaio 2005 al 31 agosto 2006 è stato Ricercatore di Diritto Costituzionale presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.
Dal I settembre 2006 è Professore Associato di Diritto Costituzionale e dal settembre 2009 a
tutt’oggi Professore Associato Confermato.
Nell’Ateneo di Pisa ha tenuto e tiene i corsi di Diritto Costituzionale I e II, Istituzioni di Diritto
Pubblico, Diritto dell’Unione Europea e Giustizia Costituzionale.
Ha svolto periodi di ricerca all’estero, in particolare in Spagna, presso l’Università Carlos III di
Madrid e presso il Tribunal Constitucional, e in Canada presso l’Università di Montreal.
Ha svolto e svolge incarichi di docenza e relazioni in Italia e all’estero, in particolare in Sud
America (Perù, Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasile) e in Spagna (è stato relatore al
Convegno mondiale di Giustizia Costituzionale, tenutosi dal 25 al 28 agosto 2015 a Buenos
Aires (sul tema del Derecho Constitucional Judicial), presentando una relazione sulla questione
dell’esportabilità del modello di ordinamento giudiziario italiano).
Dal 2000 ad oggi è stato componente di Progetti di Ricerca di interesse nazionale e di Progetti
CNR Giovani ricercatori in tema di: Diritto giurisprudenziale, Conflitto di interessi,
Giurisprudenza costituzionale e comunitaria, Integrazione europea, Tecniche di normazione,
Tutela dei diritti fondamentali, Ordinamento giudiziario.
È stato altresì responsabile scientifico di un progetto di ricerca finanziato, sulla base di una
procedura di valutazione comparativa, dall’Università di Lecce sul tema della riforma
dell’ordinamento giudiziario, di un altro progetto di ricerca sul tema del Diritto Costituzionale
della Regione Puglia, sempre finanziato dall’Università di Lecce e uno sull’attuazione del
nuovo federalismo fiscale finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia.
È stato altresì componente di Progetti europei ed internazionali, in particolare Progetto
Azioni integrate Italia-Spagna e Progetto Alfa (Europa- Sud America) collaborando con il Prof.
Romboli.
Dal febbraio 2013 al febbraio 2016 ha coordinato, in qualità di responsabile scientifico,
un’unità di ricerca nell’ambito di un Progetto di Ricerca di Interesse nazionale (PRIN), in tema
di federalismo fiscale [nello specifico, Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca Locale
(presso Università del Salento- Lecce di PRIN Nazionale 2010-2011(Coordinatore scientifico
Prof.ssa G. Colombini), Area 12, su “Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello Stato e
delle finanze pubbliche: una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico
riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei trasporti”].
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È stato nominato dal Comitato Direttivo della Scuola della Magistratura Esperto Formatore per
i corsi annuali su “L’ordinamento giudiziario” per gli anni 2016, 2017 e 2018.
È inserito nell’Albo dei Docenti della Scuola della Magistratura.
È stato docente nei Corsi di Formazione organizzati dal Comitato Scientifico del Consiglio
superiore della Magistratura.
È stato componente eletto del Consiglio Direttivo dell’Associazione di diritto costituzionale
“Gruppo di Pisa”, nell’ambito della quale è stato designato come Tesoriere.
È socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti.
È componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche
(curriculum Giustizia costituzionale e diritti fondamentali) presso l’Università di Pisa.
Ha collaborato e collabora con la rivista giuridica Il Foro Italiano.
Dal 2007 al 2013 è stato il responsabile del Comitato di redazione della Rivista di Diritto
Costituzionale.
Dal febbraio 2018 è componente del Comitato di Direzione de “La Rivista del Gruppo di Pisa”.
È componente del Comitato Scientifico della Collana "Pubbliche funzioni e responsabilità", Pisa
University Press.
È componente del Consejo Editorial de Derecho di Athenaica Ediciones Universitarias diretto
dal Prof. Victor V. Vazquez della Facoltà di Derecho dell’Università di Siviglia in Spagna.
È componente del Comitato Editoriale della Rivista “Diritto Pubblico Europeo Rassegna On
line”.
È socio dell’Instituto Ibero Americano de Derecho Constitucional, sezione Italiana.
È componente del Centro Didattico Euro-Americano sulle politiche costituzionali (UniSalento
Lecce).
È Miembro Adjunto Extranjero dell’Asociacion Argentina de Justicia Constitucional.
È socio dell’Associazione Mondiale di Giustizia Costituzionale.
Ha svolto e svolge attività di collaborazione scientifica per l’organizzazione del Corso di Alta
Formazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti, dal 2012 ad oggi,
organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa (responsabile
scientifico Prof. R. Romboli).
È autore di due monografie e oltre ottanta lavori scientifici, in tema di ordinamento
giudiziario, segreto di stato, diritti fondamentali, giustizia costituzionale.
È Avvocato dal 2002, Cassazionista dal 2013, iscritto nell’Albo Speciale, previsto per i docenti
universitari a tempo pieno.
È stato componente di Organismi di Vigilanza ex Dlgs. 231/2001 costituiti da S.p.a. che
operano nel settore dello smaltimento di rifiuti.
Ha svolto attività di consulenza occasionale, nel rispetto delle prescrizioni normative
connesse allo status di docente universitario a tempo pieno, in tema di ordinamento
giudiziario ed in particolare di procedimento disciplinare, di revisione del giudicato
disciplinare, di attribuzione di incarichi direttivi, di TU sulla dirigenza giudiziaria etc.
É stato componente di collegi arbitrali su questioni attinenti controversie tra società private
ed enti pubblici in materia di smaltimento di rifiuti.
Ottima conoscenza della lingua spagnola parlata e scritta, sufficiente conoscenza della lingua
inglese parlata e scritta.
Pisa, maggio 2019

In fede
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