
CURRICULUM VITAE 

 

di Ugo Adamo 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome  Adamo Ugo 

E-mail  ugo.adamo@unical.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  a.a. 2007/08, a.a. 2008/09, a.a. 2009/2010, a.a. 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze Politiche 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Esercitatore per l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico per il Corso di 

Laurea in Scienze dell’Amministrazione 

Esercitatore per l’insegnamento di Diritto costituzionale italiano e comparato 

per il Corso di Laurea in Scienze Politiche 

 

• Date  settembre / ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze Politiche 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
‘Animatore’ – tutor con competenze disciplinari per il modulo Lessico politico 

e giuridico nell’ambito del Progetto ‘Percorsi Azzeramento Deficit 

Competenze’ attuato in convenzione con la Regione Calabria (Piano regionale 

per le risorse umane – Piano d’azione 2008) 

 

• Data  Dal 2009 

•  
Socio dell’Associazione ‘Associazione Gruppo di Pisa’. 

 

 

• Date  Da aprile 2010 a settembre 2013 

•  
Componente della Redazione della Rivista telematica dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti: www.rivistaaic.it 

 

• Data  Da settembre 2013 a settembre 2014 

•  
Componente della Redazione dell’Osservatorio Costituzionale della Rivista 

telematica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti: www.rivistaaic.it 

 

 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
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• Date  2013 – 2016 

  
Consulente giuridico esterno al progetto PRIN Istituzioni democratiche e 

amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi 

economica (Responsabile scientifico prof. Francesco Merloni, Università di 

Perugia) 

 

 

• Date (anno accademico)  2016-2017 / 2018-2019 

Titolare di insegnamenti  
Professore a contratto di Diritto regionale e degli enti locali presso il 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università della Calabria 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  a.s. 1997/98 – a.s. 2001/02 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Liceo Classico “B. Telesio” – Cosenza 

• Titolo conseguito  Diploma di Maturità Classica 

 

• Date (da – a)  ottobre 2002 – luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università della Calabria – Facoltà di Scienze Politiche 

• Titolo conseguito  Laurea triennale in Scienze Politiche – indirizzo amministrativo 

Dissertazione finale in Diritto dell’Unione europea, dal titolo “Il ruolo delle 

Regioni nell’ordinamento comunitario tra sovranità verticale e orizzontale”, 

docente tutor prof. Massimo Fragola 

Voto di laurea 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  ottobre 2005 – luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università della Calabria – Facoltà di Scienze Politiche 

• Titolo conseguito  Laurea Specialistica in Scienze Politiche – indirizzo amministrativo 

(conseguita il 30-07-07). 

Tesi di laurea in Diritto costituzionale italiano e comparato, dal titolo “Principi 

supremi e diritti fondamentali come limiti materiali alla revisione della 

Costituzione”, relatore prof. Silvio Gambino 

Voto di laurea 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  gennaio 2009 – dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Titolo conseguito  
Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali (Direttore 

prof. Roberto Romboli) (conseguito il 12-12-12) 

Tesi di dottorato dal titolo “Contenuti necessari e contenuti eventuali degli 

statuti delle Regioni e delle Comunità autonome: la questione dei princìpi e dei 

diritti”, relatore prof. Silvio Gambino 
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• Date (dal - al)  gennaio 2010 – aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Università di Granada (Spagna) – Dipartimento di Diritto costituzionale 

Periodo di studio e di ricerca sotto la tutela del Prof. F. Balaguer Callejón 

 

• Date (dal - al)  24 ottobre 2011 – 21 dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Università di Granada (Spagna) – Dipartimento di Diritto costituzionale 

Periodo di studio e di ricerca tesi sotto la tutela del Prof. F. Balaguer Callejón 

 

• Data (da - al)  dicembre 2013 – maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale (Titolo del progetto: La 

ragionevolezza come criterio di decisione in questioni controverse di bioetica) 

– Dipartimento di afferenza Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, 

economiche e sociali – Responsabile scientifico Prof. Luigi Ventura 

 

• Date (dal - al)  giugno 2014 – febbraio 2015  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Università di Carlos III di Madrid (Spagna) – Dipartimento di Diritto pubblico 

dello Stato-Area Diritto Costituzionale 

Periodo di studio e di ricerca sotto la tutela del Prof. P. Pérez Tremps 

 

• Date (dal - al)  novembre 2016 – ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale (Titolo del progetto: La 

prospettiva del diritto costituzionale intorno al fine-vita) – Dipartimento di 

afferenza Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali – 

Responsabile scientifico Prof. Luigi Ventura 

 

• Date (dal - al)  novembre 2017 – ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale (Titolo del progetto: La 

prospettiva del diritto costituzionale intorno al fine-vita) – Dipartimento di 

afferenza Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali – 

Responsabile scientifico Prof. Luigi Ventura 

 

• Date (dal - al)  febbraio 2019 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale (Titolo del progetto: La 

prospettiva del diritto costituzionale intorno al fine-vita) – Dipartimento di 

afferenza Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali – 

Responsabile scientifico Prof. Luigi Ventura 

 

• Date (da – a)  23 luglio 2018 – 23 luglio 2024 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Abilitazione scientifica nazionale (ASN) 

• Titolo conseguito  
Conseguita, previo giudizio unanime della Commissione, l’abilitazione 

scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di professore di II fascia per il 

settore concorsuale 12/C1-IUS/08-Diritto costituzionale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

LINGUA STRANIERA  Lingua Spagnola 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima capacità di utilizzo degli applicativi basati su S. O. Microsoft Windows 

Ottima capacità di utilizzo di internet 

 



CV Ugo Admo 

 5 

PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE  1) U. ADAMO, Principi supremi e diritti fondamentali come limiti materiali alla 

revisione della Costituzione. ISBN: 978-88-95785-05-9, Cosenza, Periferia, 

2008 (pp. III-154). 

2) U. ADAMO, La questione dei principi e dei diritti negli statuti delle Regioni e 

delle Comunità Autonome. ISBN: 978-88-14-20958-1, Milano: Dott. A. 

Giuffré Editore Spa, 2015 (pp. VII-374). 

3) U. ADAMO, Costituzione e fine vita. Disposizioni anticipate di trattamento ed 

eutanasia, Milano, CEDAM, 2018, ISBN 9-788813-368081 (pp. XI-269). 

ARTICOLI, SAGGI, 

NOTE A SENTENZA 

 4)U. ADAMO, La prerogativa dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost. 

come causa soggettiva di esclusione della punibilità. Nota a Cass. civ., sez. III, 

sentenza 16 marzo 2010, n. 6325, in Rivista telematica giuridica 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, ISSN 2039-8298, 

www.rivistaaic.it, n. 0/2010 (pp. 1-5). 

5)U. ADAMO, Decisioni nn. 261, 263, 265, 268, 270, 271, 272, 273, 276, 277, 

289, 290, 291, 292, 293, in U. Adamo, G. Menicucci, L. Nannipieri, Decisioni 

della corte costituzionale (da n. 224/2010 a n. 293/2010) – Osservazioni a 

prima lettura, in Rivista telematica giuridica dell’Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti, ISSN 2039-8298, www.rivistaaic.it, n. 1/2011 (pp. 48-68; 88-

96). 

6)U. ADAMO, La ‘promozione’ del principio di pari opportunità nella 

composizione delle giunte negli enti territoriali alla luce della più recente 

giurisprudenza amministrativa, in Rivista telematica giuridica 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, ISSN 2039-8298, 

www.rivistaaic.it, n. 2/2011 (pp. 1-6). 

7)U. ADAMO, Diseguaglianza di genere e partecipazione politica, in Rivista 

telematica del Gruppo di Pisa, ISSN 2039-8026, in www.gruppodipisa.it, 

maggio 2011 (pp. 1-39). 

8)U. ADAMO, Il «nuovo» amparo constitucional secondo la riforma della legge 

organica n. 6/2007 e la sua attuazione da parte del Tribunal constitucional, in 

Rivista di Diritto Costituzionale 2009, ISBN 978-88-348-1741-4, Giappichelli 

Editore, Torino, 2011, pp. 169-199. 

9)U. ADAMO, Decisioni nn. 66, 71, 72, 73, 74, 75, in U. Adamo, M. Nisticò, D. 

Perrone, Decisioni della corte costituzionale (da n. 55/2011 a n.93/2011) – 

Osservazioni a prima lettura, in Rivista telematica giuridica dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti, ISSN 2039-8298, www.rivistaaic.it, n. 3/2011 

(pp. 14-23). 

10)U. ADAMO, Le nuove norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 

costituzionale: la via principale, in Rivista telematica giuridica 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, ISSN 2039-8298, 

www.rivistaaic.it, n. 4/2011 (pp. 1-19). 

11)U. ADAMO, La finalità rieducativa della pena nella giurisprudenza 

costituzionale, in Dike kai nomos, ISSN: 2239-0529, n. 1/2011, Falco Editore, 

Cosenza, 2011, pp. 161-183. 

12)U. ADAMO, Decisioni della Corte costituzionale (da n. 174/2011 a n. 

184/2011) – Osservazioni a prima lettura, in Rivista telematica giuridica 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, ISSN 2039-8298, 

www.rivistaaic.it, n. 4/2011 (pp. 1-18). 

13) U. ADAMO, Il Tribunal Constitucional de España consolida la sua 

giurisprudenza sulla legittimità costituzionale delle cuotas electorales riservate 

alle donne, anche nelle vesti di listas cremallera, in Rivista telematica giuridica 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, ISSN 2039-8298, 

www.rivistaaic.it, n. 1/2012 (pp. 1-8). 

http://www.gruppodipisa.it/
http://www.rivistaaic/
http://www.rivistaaic/
http://www.rivistaaic/
http://www.rivistaaic/
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14) U. ADAMO, A cinque anni dalla riforma della legge organica del Tribunal 

constitucional. Verso lo smaltimento dell’arretrato? Osservazioni a partire 

dalle Memorias di ‘inizio’ anno, in Rivista telematica giuridica 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, ISSN 2039-8298, 

www.rivistaaic.it, n. 4/2012 (pp. 1-20). 

15) U. ADAMO, Nel dialogo con la Corte di giustizia la Corte costituzionale è un 

organo giurisdizionale nazionale anche nel giudizio in via incidentale. Note a 

caldo sull’ord. n. 207/2013, in Forum di Quaderni Costituzionali, ISSN 2281-

2113, www.forumcostituzionale.it, n. 8/2013 (pp. 1-4). 

16) U. ADAMO, Sulla (mancata) sostanziale omogeneità delle norme contenute 

nella legge di conversione (che equipara ai fini sanzionatori le droghe leggere 

con quelle pesanti) con quelle del decreto-legge convertito (sulle olimpiadi 

invernali di Torino), in Osservatorio costituzionale dell’Associazione Italiana 

dei Costituzionalisti, ISSN 2283-7515, www.osservatorioaic.it, n. 00/2013 (pp. 

1-8). 

17) U. ADAMO, Il principio di pari opportunità in ambito politico fra legislatori 

statali (reticenti) e legislatori regionali (indecisi), fra previsioni internazionali 

e sovranazionali (promozionali), fra giurisprudenza costituzionale e 

amministrativa (entrambe incisive). Un bilancio di una tutela sempre più 

multilevel, in Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 

ISSN 1826-3534, www.federalismi.it, n. 22/2013 (pp. 1-61). 

18) U. ADAMO, Il matrimonio omosessuale in Spagna dalla l. n. 13/2005 alla 

STC 198/2012, in Rivista telematica del Gruppo di Pisa, ISSN 2039-8026, in 

www.gruppodipisa.it, Ottobre 2013 (pp. 1-25). 

19) U. ADAMO, Sugli ‘effetti politici’ di alcune recenti decisioni 

‘interordinamentali’ con riguardo alla (stessa problematica posta dalla 

prevalenza generalizzata della) Carta sui diritti costituzionali nazionali, in S. 

Gambino, Livello di protezione dei diritti fondamentali (fra diritto dell’Unione, 

convenzioni internazionali, costituzioni degli Stati membri) e dialogo fra le 

Corti, in Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, ISSN 

1826-3534, www.federalismi.it, 13/2014 (pp. 40-53). 

20)  ed anche in A.P. Nunes, J.P.F.H. Siqueira (a cura di), Miscelânea sobre a 

integração europeia. Panóptica, ISSN 1980-7775, vol. 10, n. 1, 

gennaio/giugno 2015, (133-148). 

21) U. ADAMO, Diritti e statuti di autonomia (Italia e Spagna), in A. Morelli, L. 

Trucco (a cura di), Diritti e autonomie territoriali, ISBN 978-88-3484936-1, 

Giappichelli, Torino, 2014 (pp. 128-136). 

22) U. ADAMO, Breve nota sulla tempistica che ha guidato il Presidente della 

Repubblica a nominare i due giudici della Corte costituzionale, in 

Osservatorio costituzionale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 

ISSN 2283-7515, www.osservatorioaic.it, n. 3/2014 (pp. 1-7). 

23) U. ADAMO, El contenido posible de los Estatutos y los órganos consultivos 

en Italia: ¿son los principios y derechos parámetros preceptivos o retóricos?, 

in A. Anguita Susi (a cura di), Derechos estatutarios y defensores del pueblo. 

Teoría y práctica en España e Italia, ISBN 978-84-15690-66-5, Atelier, 

Barcellona, 2014 (pp. 133-160). 

24) U. ADAMO, I diritti (sociali) negli statuti delle Regioni ordinarie e delle 

Comunidades Autónomas fra spazi (non?) normativi e (poco) concrete 

discipline statutarie, in Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e 

comparato, ISSN 1826-3534, www.federalismi.it, n. 26 28 gennaio 2015 (pp. 

1-69). 

25) U. ADAMO, La Corte europea dei diritti dell’uomo avalla la Ley Orgánica 

6/2007 de reforma del Tribunal Constitucional, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, ISSN 2281-2113, www.forumcostituzionale.it, n. 3/2015 (pp. 1-

9). 

http://www.rivistaaic/
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26) U. ADAMO, La tecnica di riproduzione assistita in Spagna. 

Regolamentazione giuridica e giurisprudenza costituzionale, in DPCE online, 

ISSN 2037-6677, www.dpce.it, 1-2015 (1-30). 

27) U. ADAMO, Arribas Antón c. Spagna: la Corte EDU e la legittimità dei limiti 

all’accesso al giudice costituzionale, in Quaderni Costituzionali, Il Mulino, 

Bologna, ISBN 978-88-15-25625-6, n. 2/2015 (pp. 475-478). 

28) U. ADAMO, I diritti e i principi tra autonomia statutaria e controllo della 

statutarietà, in B. Pezzini, S. Troilo, Il valore delle autonomie. Territorio, 

potere e democrazia. Atti del Convegno di Bergamo 6-7 giugno 2014, ISBN 

978-88-6342-772-1, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015 (221-228). 

29) U. ADAMO, L’amparo constitucional in Spagna: passato, presente e futuro 

del ricorso diretto al giudice costituzionale tra natura soggettiva e oggettiva 

del controllo, in Consulta OnLine, ISSN 1971-9892, www.giurcost.org/studi, 

III-2015 (666-720). 

30) U. ADAMO, In attesa della Riforma costituzionale. Quando l’incapacità 

decisionale del Parlamento riunito in seduta comune compromette la 

completezza del plenum e la stessa capacità decisionale della Corte 

costituzionale, in Osservatorio costituzionale dell’Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti-Novembre 2015, ISSN 2283-7515, www.osservatorioaic.it 

(pp. 1-11). 

31) U. ADAMO, I diritti sociali come contenuto eventuale degli statuti regionali e 

delle Comunità Autonome, fra legislatore e giudice costituzionale, in AA.VV., 

Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, Torino, Giappichelli, 

2015, (pp. 181-215). 

32) U. ADAMO, Il diritto convenzionale in relazione al fine vita (eutanasia, 

suicidio medicalmente assistito e interruzione di trattamenti sanitari prodotti 

di una ostinazione irragionevole). Un’analisi giurisprudenziale sulla tutela 

delle persone vulnerabili, in Rivista telematica giuridica dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti, ISSN 2039-8298, www.rivistaaic.it, n. 2/2016 

(pp. 1-31). 

33) U. ADAMO, La composizione delle giunte comunali alla luce della l. n. 56 del 

2014 e della (più recente) giurisprudenza amministrativa, in Diritti Regionali. 

Rivista di diritto delle autonomie territoriali, anno 2016, Fascicolo III, ISSN 

2465-2709 (pp. 420-438). 

34) U. ADAMO, Ending life e margin of appreciation nella giurisprudenza della 

European Court of Human Rights, in Panóptica – Direito, Sociedade e 

Cultura, vol. 11, n. 1, jan./jun. 2016, ISSN 1980-7775 (pp. 257-291). 

35) U. ADAMO, I limiti ai Consigli regionali in prorogatio. Riflessioni a partire 

da Corte cost., sent. n. 243/2016, in Forum di Quaderni Costituzionali, ISSN 

2281-2113, www.forumcostituzionale.it, n. 12/2016 (pp. 1-21). 

36) U. ADAMO, Alcune osservazioni critiche a proposito delle prospettive de jure 

condendo nella legislazione italiana in tema di ‘Direttive’ Anticipate di 

Trattamento, in Consulta OnLine, ISSN 1971-9892, www.giurcost.org/studi, I-

2016 (pp. 403-431). 

37) U. ADAMO, Eutanasia e diritto costituzionale. Autorità vs libertà?, in 

Giurisprudenza costituzionale, ISSN 0436-0222, 3/2016 (pp. 1253-1287). 

38) U. ADAMO, Sulla disciplina giuridica delle instrucciones previas 

nell’ordinamento spagnolo, in Forum di Quaderni Costituzionali, ISSN 2281-

2113, www.forumcostituzionale.it, n. 2/2017 (pp. 1-31). 

39) U. ADAMO, La tutela penale del sentimento religioso nell’ordinamento 

costituzionale spagnolo. Profili costituzionalistici, in Diritto penale 

contemporaneo, ISSN 2039-1676, 9/2017 (pp. 85-115). 

40) U. ADAMO, L’elezione dei giudici costituzionali fra ritardi parlamentari e 

possibili rimedi, in Giurisprudenza costituzionale, ISSN 0436-0222, 3/2017 

http://www.rivistaaic/


CV Ugo Admo 

 8 

(pp. 1429-1459). 

41) U. ADAMO, «Senza distinzione … di religione». Libertà di manifestazione del 

pensiero e tutela del sentimento religioso, in Consulta OnLine, ISSN 1971-

9892, www.giurcost.org/studi, I-2018 (pp. 50-81). 

42) U. ADAMO, “Materia non democratica” e ragionevolezza della legge, in 

Consulta OnLine, ISSN 1971-9892, www.giurcost.org/studi, I-2018 (pp. 296-

317). 

43) U. ADAMO, Il fine vita nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali, in La cittadinanza europea, 2039-9383, 

2/2018 (pp. 177-2016). 

44) U. ADAMO, Il vuoto colmato. Le disposizioni anticipate di trattamento 

trovano una disciplina permissiva nella legge statale, in Rivista telematica 

giuridica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, ISSN 2039-8298, 

www.rivistaaic.it, 3/2018 (pp. 1-40). 

45) U. ADAMO, Se il Presidente della Repubblica dice ‘troppo’ e ‘troppo poco’. 

Riflessioni a valle della Dichiarazione resa il 27 maggio 2018, in AA. VV., 

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

una crisi istituzionale senza precedenti, a cura di A. Morelli, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2018, ISBN 978-88-9391-451-2 (pp. 147-163). 

46) U. ADAMO, La regulación del “testamento vital” en Italia: estudio crítico de 

la Ley 219/2017, in Revista de estudios jurídicos, 18/2017, ISSN 1576-124X 

(pp. 1-41). 

47) U. ADAMO, Ragioni a favore di una legalizzazione dell'eutanasia, in 

Giurisprudenza Penale Web, 1-bis/2019, ISSN 2499-846X (pp. 1-41). 

48) U. ADAMO, Libertà di espressione e tutela dei sentimenti religiosi in Spagna 

e diverse opzioni in materia di alcuni Stati Latinoamericani, in Revista de 

Derecho Constitucional Comparado, 1/2019. 
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TRADUZIONI 
 

49) di J. Lozano Miralles, Capitolo VI. La Corona, in S. Gambino-J. Lozano 

Miralles-F. Puzzo-J.J. Ruiz Ruiz, Il sistema costituzionale spagnolo, G.F. 

Ferrari (fondato da), Trattato di Diritto Pubblico Comparato, Padova, 2018, 9-

788813-365356 (pp. 157-166). 

50) di J. Lozano Miralles, Capitolo VII. Il Parlamento. Organizzazione e funzioni, 

in S. Gambino-J. Lozano Miralles-F. Puzzo-J.J. Ruiz Ruiz, Il sistema 

costituzionale spagnolo, G.F. Ferrari (fondato da), Trattato di Diritto Pubblico 

Comparato, Padova, 2018, 9-788813-365356 (pp. 167-199). 

51) di J.J. Ruiz Ruiz, Capitolo X. La giurisdizione costituzionale, in S. Gambino-

J. Lozano Miralles-F. Puzzo-J.J. Ruiz Ruiz, Il sistema costituzionale spagnolo, 

G.F. Ferrari (fondato da), Trattato di Diritto Pubblico Comparato, Padova, 

2018, 9-788813-365356 (pp. 261-286). 

ARTICOLI SU GIORNALI 

POST 

 52) U. ADAMO (con S. Gambino, W. Nocito), Di chi la responsabilità della crisi?, 

in Corriere della Calabria del 30 maggio 2018. 

53) U. ADAMO, Cultura della vita e cultura della morte: interrogativi sul caso del 

piccolo Alfie Evans, in www.laCostituzione.info del 2 dicembre 2018. 

54) U. ADAMO, Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: 

finalmente la legge, in www.laCostituzione.info del 15 dicembre 2017. 

55) U. ADAMO, Corte Costituzionale: c’è un nuovo giudice, ma la politica non fa 

il plenum, in www.laCostituzione.info del 2 dicembre 2017. 

56) U. ADAMO (con S. Gambino), Legge elettorale e responsabilizzazione della 

politica, in Corriere della Calabria del 10 febbraio 2017. 

57) U. ADAMO (con S. Gambino), L’intervento. Quelle leggi sui generis, in 

Corriere della Calabria del 16 agosto 2012. 

58) U. ADAMO, In tema di aiuto al suicidio la Corte costituzionale italiana 

intende favorire l’abbrivio di un dibattito parlamentare, in Diritti comparati 

del 23 novembre 2018. 

59) ed anche in Legal Justice Network del 23 novembre 2018. 
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RELAZIONI E COMUNICAZIONI AD 

ATTIVITÀ SEMINARIALI E 

CONGRESSUALI NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI 

 
1) Le nuove norme integrative: il giudizio in via principale, relazione al 

Seminario su Le nuove norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 

costituzionale (Corte cost., deliberazione del 7 ottobre 2008) coordinato dal 

Prof. Paolo Passaglia, Università di Pisa il 25 giugno 2009. 

2) Diseguaglianze di genere e partecipazione politica, relazione al Seminario su 

Le discriminazioni oggi coordinato dai proff. Andrea Pertici e Francesco Dal 

Canto, Università di Pisa l’11 marzo 2011. 

3) La sindacabilità del diritto vivente da parte della Corte costituzionale ed 

efficacia delle sentenze interpretative di rigetto. Quale vincolo per la Corte di 

Cassazione?, intervento programmato al Seminario su L’affermarsi del diritto 

vivente. Lectio Magistralis del dr. Vincenzo Carbone, Scuola Superiore 

Scienze Amministrazioni Pubbliche, Università della Calabria, 20 aprile 2012. 

4) El contenido eventual de los estatutos de las regiones ordinarias y las 

Consultas estatutarias en Italia: ¿es un parámetro preceptivo o una mera 

politicidad de sus enunciaciones (principios y derechos)?, Comunicazione al 

Convegno internazionale Derechos estatutarios y defensores del pueblo. 

Teoría y práctica en España e Italia sotto la direzione del prof. Alberto 

Anguita Susi, Università di Jaén, il 14 marzo 2014. 

5) I diritti sociali come contenuto eventuale degli statuti regionali e delle 

Comunità autonome, fra legislatore, giudice costituzionale e garanzie 

statutarie, Relazione al Convegno Diritti sociali, Forma di Stato, 

regionalismo. Fra garanzie costituzionali e innovazioni normativa, Università 

della Calabria, Arcavacata di Rende, il 3 dicembre 2014. 

6) I diritti sociali statutari nelle esperienze italiana e spagnola fra (in)efficacia 

normativa e giurisprudenza costituzionale, Relazione al Convegno Stato di 

diritto, tutela dei diritti sociali e crisi delle finanze pubbliche, Università di 

Genova, Aula Mazzini, Palazzo dell’Università, Via Balbi 5, Genova, il 30 

novembre 2015. 

7) Eutanasia e diritto costituzionale. Autorità vs libertà?, Relazione al Convegno 

Costituzioni, Diritti, Europa. Giornate in onore di Silvio Gambino, Università 

della Calabria, Arcavacata di Rende, il 26 Ottobre 2016. 

8) La composizione della Corte costituzionale, Relazione al Seminario di Diritto 

costituzionale. I contenuti della riforma costituzionale, Università degli Studi 

“Magna Græcia” di Catanzaro, il 29 novembre 2016. 

9) La questione dei principi e dei diritti negli statuti delle regioni e delle 

comunità autonome, Relatore nell’ambito del dottorato di ricerca in Giustizia 

costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, 

il 1 marzo 2017. 

10) L’amparo constitucional in Spagna tra dimensione soggettiva ed oggettiva del 

ricorso, Lezione al Corso di Diritto Costituzionale (Prof. Guido Rivosecchi – 

Dott.ssa Manuela Salvago), Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università Lumsa, 12 aprile 2017. 

11) Il ‘testamento biologico’ nelle Aule parlamentari, Relazione al Convegno II 

testamento biologico: diritti della persona tra scienza ed etica, Unipop Rende, 

5 maggio 2017. 

12) Forme di resistenza nei congegni istituzionali. Rimedi per assicurare il 

funzionamento della Corte costituzionale a ‘ranghi completi’, in un contesto di 

perdurante crisi del sistema dei partiti, Relazione al Convegno per la Giornata 

in onore di Luigi Ventura. Forma di governo e sistema dei partiti, Università 

‘Magna Graecia’ di Catanzaro, 7 dicembre 2018. 

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamati dall’art.76 del DPR 445 del 28/12/2000, autocertifica il possesso dei titoli e dichiara che quanto affermato in 
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riferimento a stati, fatti e qualità personali corrisponde a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000. 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, RGPD). 

 

Cosenza, 26 febbraio 2019 

 

 

F.to 

Ugo Adamo 


