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CARRIERA  

- Titolare di una borsa di studio assegnata per la partecipazione al "Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari 

Silvano Tosi" (dal 13 gennaio al 20 giugno 1997) promosso dalle due Camere del Parlamento presso la Facoltà 

di Scienze Politiche e di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze 

- Dottore di ricerca in Diritto Pubblico Comparato, titolo conseguito presso l'Università degli studi di Siena  

- Dal 2006 Ricercatore universitario presso l’Università della Calabria  

- Dal 2009 Ricercatore universitario confermato presso l’Università della Calabria 

- Dal 2013 abilitato alla docenza di II fascia  

- Dal 2014 immissione nel ruolo di Professore associato in Diritto Pubblico comparato presso l’Università della 

Calabria 

 

RICERCA 

- Responsabile scientifico e coordinatore del progetto di ricerca: “Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva: il 

rapporto fra Corti nazionali e Corti europee”. Il progetto di ricerca, finanziato con Fondi POR 2000-2006 in 

attuazione del Programma integrato di Voucher e Borse per l’Alta Formazione, è stato realizzato sulla base di 

un accordo di cooperazione tra l’Università della Calabria e l’Universidad Publica de Navarra 

-  Membro del gruppo di ricerca, in qualità di responsabile Work Package I “Conoscere se stessi e il sistema”, 

destinatario del finanziamento a valere sui Fondi POR Calabria 2007/2013 finalizzato a realizzare il progetto di 

ricerca Welfare Assistenziale Calabrese (WAC). 

- PRIN 2010-2011: Istituzioni democratiche e amministrative d'Europa: coesione e innovazione al tempo della 

crisi economica. Coordinatore scientifico nazionale Prof. F. Merloni. Responsabile Scientifico Unità di Ricerca 

Locale Prof. S. Gambino (Membro Partecipante Unità di Ricerca locale). 

- PRIN 2006: Forma di governo, Sistemi elettorali, Partiti politici. Coordinatore scientifico nazionale Prof. M. 

Scudiero. Responsabile Scientifico Unità di Ricerca locale Prof. S. Gambino (Membro partecipante unità di 

ricerca locale). 

- PRIN 2002: I diritti fondamentali fra la Carta di Nizza e la Convenzione sul futuro dell'Europa. Coordinatore 

scientifico nazionale Prof. M. Scudiero. Responsabile scientifico Unità di Ricerca Locale Prof. S. Gambino 

(Membro partecipante unità di ricerca locale). 

- PRIN 1999: I principi generali comuni e le tradizioni costituzionali comuni nella dottrina e nella giurisprudenza 

costituzionale spagnola. Coordinatore scientifico nazionale Prof. M. Scudiero. Responsabile scientifico Unità di 

Ricerca locale Prof. S. Gambino (Membro partecipante unità di ricerca locale). 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

mailto:giampaolo.gerbasi@unical.it


(2020) Il primato del diritto dell’Unione e la questione dei controlimiti: minaccia disgregativa o spinta integrativa nel 

processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea, in La Cittadinanza europea, 2020 

(2019) Il divieto assoluto di maternità surrogata al problematico incrocio tra tutela astratta e concreta dell'intreccio di 

esigenze costituzionali antagonistiche, in L. Corradi (a cura di), Odissea embrionale, Udine 

(2019) I controlimiti e il primato del diritto dell'unione tra reciproche pulsioni oppositive e conciliative nella 

giurisprudenza delle Corti. pp.203-245, G. D’Ignazio-G. Moschella (a cura di), Costituzione Diritti Europa. Giornate in 

onore di Silvio Gambino, Napoli 

(2018) Convergenze e divergenze tra dottrine economiche, 'diritto europeo della crisi' economico-finanziaria e prospettive 

future dell'Unione alla prova dei 'fatti', in www.federalismi.it 

(2018) Il 'diritto europeo della crisi' economico-finanziaria e le prospettive future dell'Unione europea tra teorie 

economiche e evidenze empiriche. pp.113-140. In IANUS DIRITTO E FINANZA 

(2018) L'emergenza economico-finanziaria e la giurisprudenza costituzionale portoghese tra principi fondamentali 

costituzionali, diritti sociali e vincoli "esterni", in E. Ceccherini (a cura di), I diritti al tempo delle crisi. Nuove esigenze 

di ponderazione, Napoli  

(2017) La parabola della cittadinanza europea nella stagione delle crisi multiple tra sistemi nazionali di welfare e accesso 

transnazionale alle relative prestazioni sociali. in C. Murgia (a cura di), Scritti in onore di Sara Volterra, Torino 

(2016) Processo di integrazione europea e pluralismo delle giurisdizioni.. in M. Mascia-F. Velo, L'Unione economica 

europea: aspetti economici, sociali e istituzionali, Bari 

(2016) Cittadinanza europea e solidarietà nazionali. In LA CITTADINANZA EUROPEA  

(2015) Il risanamento della finanza pubblica quale parametro ordinatore dei rapporti Stato-Regioni tra tutela (uniforme, 

ovvero più o meno intensa) dei diritti sociali e processi di riorganizzazione delle autonomie territoriali”, in S. Gambino 

(a cura di), Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, Torino 

(2015) I persistenti nodi problematici dell'integrazione europea tra crisi economica e pluralismo delle giurisdizioni, in La 

Cittadinanza europea 

(2014) Alla ricerca (unidirezionale o bidirezionale) dei labili confini fra competenze e fra Corti: la giurisprudenza 

costituzionale ceca e quella tedesca sull’accertamento della natura ultra vires degli atti dell’Unione europea, in LA 

CITTADINANZA EUROPEA 

(2013) Forme e tecniche di tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra la CEDU e 

l'ordinamento italiano e possibili mutamenti conseguenti alla futura adesione dell'Unione europea al sistema 

convenzionale, in CIVITAS EUROPA 

 (2013) Il contesto comunicativo euro-nazionale: alla ricerca di un ruolo cooperativo delle corti costituzionali nella rete 

giudiziaria europea, in CERRI A., DONNARUMMA M. R. (a cura di), Il costituzionalismo multilivello: profili 

sostanziali e processuali, ROMA 

(2013) La Corte costituzionale nella rete giudiziaria europea: limiti e prospettive nella tutela dei diritti fondamentali. In 

AA.VV., Costituzione, Economia, Globalizzazione. Liber amicorum in onore di Carlo Amirante, NAPOLI 

(2013) Gli organismi variamente dipendenti dalla Regione tra tendenze riduttive e composite del legislatore regionale 

calabrese e mancata attivazione di un processo complessivo e unitario di riforma della pubblica amministrazione 

regionale, in SALAZAR C. SPADARO A. (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Calabria, 

TORINO 

 

(2013) I rapporti tra la CEDU e l'ordinamento italiano tra recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana e 

possibili evoluzioni conseguenti alla futura adesione dell'Unione europea alla CEDU, in Benvenuto M.F. e Robinson I.M. 

(a cura di), Caleidoscopio. Cultura, politica, società scritti in memoria di Régine Laugier. SOVERIA MANNELLI 

 

(2012) La Corte costituzionale tra giudici comuni nazionali e corti europee alla ricerca di una più efficace tutela dei diritti 

fondamentali, In GAMBINO S. (a cura di), Diritti fondamentali e giustizia costituzionale. Esperienze europee e nord-

americana, MILANO 
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(2012) Il contesto comunicativo euro-nazionale: alla ricerca di un ruolo (cooperativo) delle Corti costituzionali nella rete 

giudiziaria europea, in www.federalismi.it 

(2012) L'Europa delle Corti e i diritti fondamentali. Una prospettiva costituzional-comparatistica, COSENZA  

(2011) Il principio di coesione economica e sociale tra governance multilivello, esigenze partenariali/collaborative e 

(conseguenti) trasformazioni nelle modalità di funzionamento del potere, In D’IGNAZIO G. (a cura di), Multilevel 

constitutionalism tra integrazione europea e riforme degli ordinamenti decentrati. MILANO  

(2010) Il principio di coesione economica, sociale e territoriale tra governance multilivello, esigenze 

partenariali/collaborative e (conseguenti) trasformazioni nelle modalità di funzionamento del potere, in LA 

CITTADINANZA EUROPEA  

(2009) I limiti alla potestà legislativa regionale fra vecchio e nuovo titolo V della Costituzione, in: GAMBINO S. (a cura 

di), Diritto regionale e degli enti locali, Milano.  

(2009) I limiti alla potestà legislativa regionale tra vecchio e nuovo titolo V della Costituzione, in GAMBINO S. (a cura 

di), Diritto regionale, MILANO  

(2008), GERBASI G-BLAIRON K. (a cura di), Dialogues et inspirations dans les jurisprudences europeennes. CIVITAS 

EUROPA, vol. Numero special, Bruxelles, Editions Bruylant. 

(2008) Forme e strumenti del (necessario) dialogo giudiziario nella complessa (e sui generis) architettura giudiziaria 

europea, in CIVITAS EUROPA,  

(2008) I limiti alla potestà legislativa regionale quali manifestazioni delle istanze unitarie nel nuovo Titolo V della 

Costituzione italiana. In: Profili di educazione alla cittadinanza attiva, RENDE  

(2007) Il Canada e l'Unione europea: esperienze giuridiche a confronto tra procedure emendative e la peculiare nozione 

di rigidità dei rispettivi atti normativi fondamentali, in GAMBINO S. (a cura di), La revisione costituzionale e i suoi 

limiti, MILANO 

(2007) GERBASI G., Parlamentarismo, Semi-Presidenzialismo e Presidenzialismo nelle esperienze costituzionali di Gran 

Bretagna, Spagna, Francia e Stati Uniti, in GAMBINO S. (a cura di), Forme di Governo. Esperienze europee e nord-

americana, Milano  

(2006) GERBASI G., I RAPPORTI TRA L'UNIONE EUROPEA E LA C.E.D.U. NEL PROGETTO DI TRATTATO 

CHE ISTITUISCE UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA, in GAMBINO S. (a cura di), TRATTATO CHE ADOTTA 

UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA, COSTITUZIONI NAZIONALI, DIRITTI FONDAMENTALI, MILANO 

(2005) I rapporti tra l'Unione europea e il sistema CEDU, in GAMBINO S. (a cura di), Il Trattato costituzionale nel 

processo di integrazione europea, NAPOLI 

(2004) I diritti fondamentali nell'Unione europea e in Canada, fra giudici e Carte dei diritti, in GAMBINO S. (a cura di), 

La protezione dei diritti fondamentali. Europa e Canada a confronto, Milano  

(2004) Les droits fondamentaux dans l'Union européenne et au Canada entre juges et Charte des droits, in CASONATO 

C. (a cura di), The protection of fundamental rights in Europe: Lessons from Canada, Trento  

(2004) Le tutele euro-costituzionali dei diritti fondamentali tra Corti e fonti normative, COSENZA  

(2003) I limiti alla potestà legislativa regionale: fra vecchio e nuovo Titolo V Cost.., in GAMBINO S. (a cura di), Diritto 

regionale e degli enti locali, MILANO  

(2003) I vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nel nuovo Titolo V Cost: difficoltà 

interpretative tra continuità e discontinuità rispetto al precedente assetto, in GAMBINO S. (a cura di), Il nuovo 

ordinamento regionale. Competenze e diritti, MILANO  

(2002) L'apertura del diritto costituzionale al diritto internazionale dei diritti umani negli ordinamenti dell'Europa 

continentale, in Diritto pubblico comparato ed europeo  

(2002) Le procedure di revisione costituzionale in Canada. Alcuni profili problematici, in AMMINISTRARE  

http://www.federalismi.it/


(2002) Strumenti e procedure di raccordo nel "sistema regione-autonomie locali" ed esercizio associato di funzioni, in 

GAMBINO S., D’IGNAZIO G. (a cura di), Federalismo amministrativo e regioni, COSENZA  

(2002) La partecipazione delle Province nel procedimento di revisione costituzionale in Canada, in AA.VV., Il Canada 

del nuovo secolo, FASANO DI PUGLIA 

(2002) Diritto di accesso e giudice comunitario, in GAMBINO S. (a cura di), Costituzione italiana e diritto comunitario. 

Principi e tradizioni costituzionali comuni, Milano  

(2001) Regioni, territorio e protezione sociale nella crisi dello Stato sociale, in POLITICA DEL DIRITTO, Traduzione 

in rivista.  

(2001) La Costituzione internazionale della Bosnia-Erzegovina e il difficile equilibrio tra sovranità etnica e diritti 

fondamentali della persona, GAMBINO S. (a cura di), Europa e Balcani. Stati, culture, nazioni, PADOVA 

 (2000) La clausola nonobstant quale strumento per la tutela dei valori delle comunità provinciali, in ROLLA G. (a cura 

di), Lo sviluppo dei diritti fondamentali in Canada tra universalità e diversità culturale. p. 135-161, Milano 

(2000) Problematiche costituzionali sulla clausola nonobstant di cui all'art. 33 della Canadian charter of rights and 

freedoms, in GAMBINO S. (a cura di), Il Canada: un laboratorio costituzionale. Federalismo, diritti, corti. p. 241-270, 

PADOVA 

(1999) Rapporti Regione-Enti locali (dalla mancata utilizzazione della delega fino alla L. n. 59/97 e al D.Lgs. n. 112/98, 

passando per l'(in)attuazione della L. n. 142/90, in GAMBINO S.-D’IGNAZIO G. (a cura di), Regione Calabria e riforme 

istituzionali, COSENZA 

(1998) Stati e sussidiarietà comunitaria in GAMBINO S. (a cura di), Stati nazionali e poteri locali, RIMINI 

(1997) Forme di governo, sistema politico e regole elettorali: una ricerca comparata su alcune esperienze di governo 

(Gran Bretagna e Spagna, Francia e Stati Uniti), in GAMBINO S. (a cura di), Democrazia e forme di governo. Modelli 

stranieri e riforma costituzionale, RIMINI 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

- Titolare negli A.A. 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, presso l'Università della Calabria, Facoltà di Scienze 

Politiche, del modulo di Diritto dell'Unione europea nell'ambito dell'Action Jean Monnet, co-finanziato dalla 

Commissione europea 

- Dall’A.A. 2002-203 ad oggi, titolare di diversi insegnamenti (Diritto pubblico europeo e comparato, Diritto 

pubblico comparato, Diritto dell’Unione europea) presso la Facoltà di Scienze Politiche (oggi DISPES) 

dell’Unical 

- Dall’A.A. 2001-2002 all’A.A. 2005-206, titolare dell’insegnamento di Diritto dell’Unione europea presso la 

Facoltà di Ingegneria (corsi di laurea in Ingegneria Civile e in Ingegneria Edile 

- Dall’A.A. 2009-2010 ad oggi, responsabile del modulo di insegnamento “Integrazione europea e coesione 

territoriale” nell'ambito del Master di II livello "Management e Amministrazioni territoriali", organizzato dalla 

Scuola Superiore delle Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (SSSPA) istituita presso l'Università della 

Calabria 

- Nell’anno accademico 2015-2016 responsabile di due moduli di insegnamento nell’ambito del Corso di Alta 

Formazione in Euro-progettazione per le Amministrazioni Pubbliche”, organizzato dalla Scuola Superiore delle 

Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (SSSPA) istituita presso l'Università della Calabria 

- Dal 2007 ad oggi, docente nell’ambito di Master di I e II livello nonché in Corsi di Alta Formazione organizzati 

dall’Università della Calabria 

- Nel 2012, Conferenza su "La Cour constitutionnelle italienne et la protection des droits fondamentaux" tenutasi 

presso l'Université de Lorraine (FR) 

- Docente nell’ambito del corso di dottorato in Politica, Cultura e Sviluppo (DISPES e LISE, Unical) 

 

INSEGNAMENTI A.A. 2020-21  
- 27006773 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO (cds 0755) 

https://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/public/modulo_corso.cfm?Q_IDDOCENTE=161&Q_IDTITOLARITA=3839&v_np=2
https://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/public/manifesto2021.cfm?v_corso=0755


- 27004111 DIRITTO PUBBLICO EUROPEO E COMPARATO (cds 0755) 

- 27007580 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO (cds 0757) 

 

INSEGNAMENTI A.A. 2019-20  
- 27004111 DIRITTO PUBBLICO EUROPEO E COMPARATO (CDS 0755) 

- 27007580 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO (CDS 0757) 

 

SERVIZIO 

- Dal 2015 ad oggi, coordinatore vicario del Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione (DISPES) 

- Dal 2015 al 2018, componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

- Dal 2018 ad oggi, membro della Commissione di qualità del DISPES 
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