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ALESSANDRO GIGLIOTTI
(+39) 347-8634099
alessandro.gigliotti79@gmail.com
CATANZARO, 22/03/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
2013 - 2018

Collaboratore parlamentare presso il Senato della Repubblica (settore
legislativo, in particolare I commissione e Giunta per il regolamento)

2007 - 2013

Responsabile della segreteria organizzativa del Master in Istituzioni parlamentari
europee per consulente d’Assemblea, Università di Roma “La Sapienza”

2010-2011

Professore a contratto di Diritto costituzionale italiano e comparato (A.A.
2010/2011), Università di Roma “La Sapienza”

01/02/2009 - 31/01/2010

Assegnista di ricerca nel SSD IUS-21 (Diritto pubblico comparato), Università di
Roma “La Sapienza”

2008 - 2009

Partecipazione al progetto di ricerca (PRIN) sul tema "Trasformazioni della
politica e ruolo degli staff politico-burocratici operanti ai vertici dell'esecutivo.
Studio comparativo di alcuni ordinamenti di democrazia pluralista", Università di
Roma “La Sapienza”

2008

Partecipazione al progetto di ricerca, finanziato dal Ministero degli Esteri,
realizzato con il coordinamento dell'Ipalmo e con la collaborazione della Camera
dei deputati e dell'Università di Roma "La Sapienza", sul tema "Contributo alla
modernizzazione ed alla democratizzazione dei Parlamenti di Albania, Bosnia
ed Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro",
Università di Roma “La Sapienza”

2007 - 2008

Docente presso il Master in Campagne elettorali ed eventi politici, Università di
Roma “La Sapienza”,

2005 - ….

Docente presso il Master in Istituzioni parlamentari europee per consulenti
d’Assemblea

Giugno 2004 – dicembre 2004

Partecipazione al Progetto di ricerca finanziato dal CNR, sul tema "Supporto
all'attività legislativa del Parlamento", Università di Roma “La Sapienza”
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2004 - ….

Membro del Comitato di Redazione della rivista scientifica Nomos. Le attualità
nel diritto

2004 - ….

Cultore della materia presso le cattedre di Diritto costituzionale italiano e
comparato, Diritto pubblico comparato, Diritto parlamentare e Giustizia
costituzionale, Università di Roma “La Sapienza”

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
VOLUMI
«La responsabilità del Capo dello Stato per gli atti extrafunzionali», Giuffrè,
Milano, 2012, pp. XIV-328.
«L’ammissibilità dei referendum in materia elettorale», Giuffrè, Milano,
2009, pp. XVI-304.
«Codice delle votazioni nell’ordinamento costituzionale italiano» (curato
insieme a F. Lanchester e P. Mezzanotte), 2 volumi, Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, Roma, 2007, pp. XXII-1324; XVIII-1327-2087.
ARTICOLI E SAGGI
«Il precario equilibrio tra incandidabilità sopravvenuta e verifica dei poteri.
Brevi riflessioni sulla decadenza del sen. Minzolini», in Rassegna
parlamentare, 2017, n. 3, pp. 679-694.
«L’ammissibilità di revisioni costituzionali dal contenuto organico o
eterogeneo», in Rivista Aic, 2017, n. 2, pp. 1-17.
«Limiti e rigidità dell’attuale forma di governo regionale», in Liber amicorum
di Piero Alberto Capotosti, vol. I, Cacucci, Bari, 2016, pp. 383-402.
«Dibattito sulla modifica dell’Italicum alla vigilia del referendum
costituzionale», in Nomos, 2016, n. 3, pp. 28-33 (con S. Ferraro).
«Autodichia e sindacabilità dei regolamenti parlamentari nella più recente
giurisprudenza costituzionale», in Rassegna parlamentare, 2015, n. 2, pp.
245-268.
«Il voto di preferenza e l’alternativa del diavolo», in Forum di Quaderni
costituzionali. Rassegna, 2015, n. 1, pp. 1-4.
«Immunità parlamentari versus autorità giudiziaria: il caso dell’illecito
penale», in Forum di Quaderni costituzionali. Rassegna, 2015, n. 4, pp. 1-4.
«Introduzione» a “I pro e contro dell’Italicum”, in Nomos, 2015, n. 3, pp. 1-4.
«È ancora sostenibile la «via parlamentare» per la verifica dei poteri? Un
breve commento sulla decadenza del sen. Berlusconi», in Forum di
Quaderni costituzionali. Rassegna, 2014, n. 1, pp. 1-4.
«Sui principi costituzionali in materia elettorale», in Rivista AIC, 2014, n. 4,
pp. 1-25.
«Voto palese e voto segreto nella “verifica dei poteri”», in Quaderni
costituzionali, 2014, n. 4, pp. 871-896.
«Violata la “zona d’ombra”? La quaestio legitimitatis della legge
elettorale», in Nomos, 2013, n. 1, pp. 1-6.
«Presidente della Repubblica e intercettazioni: la Corte costituzionale
traccia un’inviolabilità dai confini incerti», in Nomos, 2013, n. 2, pp. 1-13.
«De Gasperi e il centrismo: la prima legislatura repubblicana», in
Federalismi.it, 2013, n. 13, pp. 1-12.
«Le elezioni politiche del 2001 e il secondo Governo Berlusconi», in
Federalismi.it, 2013, n. 16, pp. 1-11.
«La riforma elettorale e il “Gattopardo”», in Nomos, 2013, n. 3, pp. 1-8.
«Brevi note in tema di reviviscenza degli atti normativi», in Nomos, 2012, n.
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1, pp. 1-6.
«Dalla Corte un secco no ai referendum elettorali e alla reviviscenza in
ambito referendario (nota a prima lettura a Corte cost., sentenza n.
13/2012)», in Nomos, 2012, n. 1, pp. 1-5.
«Il giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo», in
Federalismi.it, 7 settembre 2011, n. 17, pp. 1-26, ora in B. CARAVITA (a cura
di), La giustizia costituzionale in trasformazione: la Corte costituzionale tra
giudice dei diritti e giudice dei conflitti, Jovene, Napoli, 2012, pp. 181-202.
«Irresponsabile o inviolabile? Sul ricorso per conflitto tra poteri sollevato
dal Presidente Napolitano avverso la Procura di Palermo», in
www.forumcostituzionale.it, 28 novembre 2012, pp. 1-15.
«La controversa ammissibilità dei nuovi referendum elettorali: tra
reviviscenza di norme abrogate e omogeneità del quesito», in AA.VV.,
Nel “limbo” delle leggi. Abrogazione referendaria della legge Calderoli e
reviviscenza delle leggi Mattarella?, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 95-99.
«I sondaggi elettorali tra monitoraggio e manipolazione», in Rassegna
parlamentare, 2011, n. 4, pp. 901-924 (con Vincenzo Iacovissi).
«Bicameralismo perfetto e sistema maggioritario: un connubio da
scindere», in www.forumcostituzionale.it (novembre 2010).
«Luci ed ombre della sentenza n. 262 del 2009 della Corte costituzionale
sul lodo Alfano», in Rassegna parlamentare, 2010, n. 1, pp. 193-217.
«Politica ed amministrazione in Italia tra riforme legislative e
giurisprudenza costituzionale», in F. LANCHESTER (a cura di), La barra e il
timone. Governo e apparati amministrativi in alcuni ordinamenti
costituzionali, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 281-310.
«Recensione al volume di G. SALE, Il Vaticano e la Costituzione, Jaca
Book, Milano, 2008», in Nomos, 2009, n. 1-3, pp. 456-461.
«Referendum elettorale, Comitato promotore e conflitto tra poteri», in
Nomos, 2008, n. 1-2, pp. 383-394.
«L’ammissibilità dei referendum elettorali tra manipolatività del quesito e
costituzionalità della normativa di risulta», in Nomos, 2008, n. 1-2, pp.
361-375.
«Recensione al volume di V. LIPPOLIS, Partiti maggioranza opposizione,
Jovene, Napoli, 2007», in Nomos, 2007, n. 1-2, pp. 281-283.
«Recensione al volume di S. BONFIGLIO, Il Senato in Italia. Riforma del
bicameralismo e modelli di rappresentanza, Laterza, Roma-Bari, 2006»,
in Nomos, 2006, n. 1-2, pp. 522-524.
«Recensione al volume di P. ARMAROLI, Grazia a Sofri? Un intrigo
costituzionale, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006», in Nomos, 2006, n.
3, pp. 282-284.
«L’ordinanza della Corte costituzionale sul divieto di diagnosi
preimpianto», in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 29 novembre
2006.
«Le primarie dell’Unione», in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 3 ottobre
2005.
«L’emendamento alla legge elettorale della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica presentato alla commissione affari
costituzionali il 13-09-05», in Federalismi.it, 22 settembre 2005, n. 17, pp.
1-15 (con Stefano Duranti).
«Le elezioni politiche del 2001 e la questione dei seggi vacanti», in
Quaderni dell’osservatorio elettorale, 2005, n. 54, pp. 93-127.
«Pro e contro delle nuove leggi elettorali per la Camera e il Senato», in
Nomos, 2005, n. 3, pp. 67-86.
«Recensione al volume di G. SARTORI, Ingegneria costituzionale
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comparata, Il Mulino, Bologna, 2004», in Nomos, 2004, n. 3, pp. 203-205.
RELAZIONI A SEMINARI E
CONVEGNI SCIENTIFICI

25 giugno 2015

Relatore su «La figura del Presidente della Repubblica nella Costituzione del
Burundi», convegno dal titolo “Democrazia (in)voluta? Istituzioni e leadership a
confronto: il caso del Burundi”, Università di Roma “La Sapienza”

29 gennaio 2014

Intervento programmato presso il seminario dal titolo “Le Corti e il voto”,
Università di Roma “La Sapienza”

12 giugno 2013

Intervento programmato presso il seminario dal titolo “Le Corti e il voto”,
Università di Roma “La Sapienza”

16 dicembre 2011

Intervento programmato al seminario dal titolo "Nel limbo delle leggi", Università
di Ferrara”

22 settembre 2011

Relazione presso il seminario su “La reviviscenza in ambito referendario”,
Università di Roma “La Sapienza”

21-22 luglio 2011

Relazione su «I sondaggi elettorali tra monitoraggio e manipolazione»,
convegno internazionale su “Campagne elettorali e mezzi di comunicazione di
massa nello Stato costituzionale democratico”, Villa Vigoni, Menaggio (CO)

11 luglio 2011

Relazione su «L’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo»,
convegno su “La Corte costituzionale tra giudice dei diritti e giudice dei conflitti”,
Università di Roma “La Sapienza”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Tesi di dottorato
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Tesi di laurea
• Votazione
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2004 - 2008
Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze politiche
Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate (XX
ciclo), titolo conseguito in data 14 maggio 2008
Tesi dal titolo «I referendum in materia elettorale»
1998 - 2004
Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze politiche
Diploma di Laurea quadriennale (v.o.) in Scienze politiche (indirizzo politicointernazionale), conseguita il 25 marzo 2004
Tesi in Diritto costituzionale italiano e comparato, dal titolo «Le elezioni
politiche del 13 maggio 2001 e il problema dei seggi vacanti alla Camera»
110/110 cum laude

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
PATENTE O PATENTI

FRANCESE
Ottimo
Ottimo
Ottimo
INGLESE
Buono
Sufficiente
Sufficiente
SPAGNOLO
Buono
Sufficiente
Sufficiente
Uso del computer, dei sistemi operativi Windows, del pacchetto Office
Uso di internet
Uso della posta elettronica

Patente di guida categoria B

Autorizzo a trattare i miei dati ai sensi del d.lgs. 196 del 2003.
Roma, 6 marzo 2018
Alessandro Gigliotti
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