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Qualifiche universitarie e corsi di insegnamento
nell’Università degli Studi di Milano:


AREA DISCIPLINARE
ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO

DIPARTIMENTO
STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI

Precedenti qualifiche in altre Università:


ANNO DI NOMINA
2016

Professore ordinario nel S.S.D. “Istituzioni di diritto
pubblico” nella Facoltà di Scienze politiche
dell’Università degli Studi di Milano dall’a.a. 19971998 al 31-10-2013 (data di collocamento a riposo
per raggiunti limiti di età), dove ha tenuto, negli
anni, presso corsi di laurea (cdl) triennali e/o
magistrali, anche altri insegnamenti tra i quali
Ordinamento costituzionale, Diritto regionale,
Diritto regionale e degli enti locali, Diritto
amministrativo.



Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università
degli Studi “Federico II” di Napoli (aa.aa. dal 199091 al 1996-97)
Professore straordinario della stessa disciplina nella
Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli
Studi di Trieste (aa.aa. dal 1986-87 al 1989-90, con
nomina ad ordinario trascorso il triennio di
straordinariato).

Principali cariche accademiche, funzioni direttive e
organizzative:


Direttore del Dipartimento giuridico-politico
dell’Università statale di Milano per i trienni 19982001, 2001-2004 e 2010-2013 (con durata della
carica fino a maggio 2012, con la cessazione del
Dipartimento giuridico-politico e la costituzione di
un nuovo Dipartimento)

CONTATTI
Prof. Eugenio De Marco



Presidente del Consiglio di coordinamento didattico
del cdl triennale in Scienze politiche e del cdl
magistrale in Scienze politiche e di governo
(triennio 2007/2010, a decorrere da aprile 2008)



Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto
costituzionale con sede nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Ateneo milanese (trienni 20032006 e 2006-2009)



Presidente del cdl in Scienze politiche
dell’Università degli Studi di Trieste (a.a. 1989-90).

Pagina web

Alcuni altri ruoli svolti:


Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca
locale, PRIN 2005, sull’accessibilità dei siti
internet delle pubbliche amministrazioni tra
democrazia e decentramento



Componente del Direttivo dell’Associazione
Italiana Costituzionalisti (triennio 2000-2003)



Partecipazione ad una ricerca con scritti di
accademici di varie Università europee per il
25° anniversario della Costituzione spagnola
(2003).

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI


Il referendum propositivo nell’attuale progetto di
riforma della Costituzione. Aspetti problematici e
spunti di riflessione, in “Scritti in onore di Gaetano
Silvestri”, Giappichelli, 2016, vol. I, pp. 776-787



Parlamenti nazionali e controllo di sussidiarietà
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in “Il
ruolo dei parlamenti nazionali nel processo di
integrazione europea”, “The role of national
Parliaments in the European integration process”,
a cura di Paola Bilancia, PRIN 2010-2011,
Parlamenti nazionali e Unione europea nella
governance multilivello, CEDAM, 2016, pp. 19-48



Spunti di riflessione sulla riforma costituzionale
“Renzi-Boschi”. Una riforma ormai
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improcrastinabile non priva peraltro di ambiguità e
nodi irrisolti, in “Rivista AIC”, n. 2/2016, pp. 1-15


Curatore, insieme con la Prof.ssa Paola Bilancia,
del volume, “L’Ordinamento della Repubblica. Le
Istituzioni e la Società”, Seconda edizione, CEDAM,
2015, XX-474 pp.



Istituzioni in cammino. Scritti di diritto
costituzionale italiano ed europeo, Giuffrè, 2010,
X-130 pp.



Percorsi del “nuovo costituzionalismo”, seconda
edizione ampliata ed aggiornata, Giuffrè, 2008, XX279 pp.



Cura e introduzione del volume “Accesso alla rete
e uguaglianza digitale”, pubblicazione
dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento
Giuridico-Politico, Collana di Diritto Pubblico,
Giuffrè, 2008, VII-118 pp.



Curatore del volume, “La pubblica istruzione”, in
“Trattato di diritto amministrativo” diretto dal
Prof. Giuseppe Santaniello, CEDAM, 2007, XII-467
pp.



La tutela “multilivello” dei diritti nel quadro
costituzionale dell’Unione europea, in “The
Spanish Constitution in the European
Constitutional context”, Madrid, Editorial
Dykinson, 2003, pp. 259-278



“Grupos de pressão”, procedimento legislativo e
“realizabilidade” das leis, in “Legislação Cadernos de Ciência de Legislação”, n. 17, ottobredicembre 1996, pp. 41-62



Introduzione allo studio del diritto pubblico,
Giappichelli, 1996, X-325 pp.



Le funzioni amministrative del Presidente del
Consiglio dei ministri, CEDAM, 1990, X-311 pp.



Le competenze amministrative del Presidente della
Repubblica (in collaborazione con i professori G.
Motzo, M. Franchini e con il dott. U. Rossi Merighi),
Ricerca dell'ISLE, Edizioni del Sole 24 Ore, 1988,
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214 pp.


La “negoziazione legislativa”, in “Pubblicazioni
dell’Istituto di Diritto pubblico della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma
<<La Sapienza>>”, CEDAM, 1984, X-307 pp.



Contributo allo studio del Referendum nel diritto
pubblico italiano, CEDAM, 1974, 277 pp.
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