- CURRICULUM VITAE Il sottoscritto GRASSO Nicola, nato a Bari il 5 giugno 1968 ed ivi residente i
; professione: Docente universitario, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze penali previste dal medesimo D.P.R. per chi
rende dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti:

1. TITOLI DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONI
 di aver conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bari in data 11
dicembre 1990 riportando la votazione di 110/110 e lode, con il plauso della Commissione e l’invito a
proseguire gli studi, discutendo la tesi in diritto costituzionale dal titolo “Controlli statali e Costituzione”;
ha riportato, inoltre, nel corso degli esami sostenuti, la votazione media di 29,59;
 di aver conseguito il diploma di specializzazione presso la scuola di specializzazione in Scienze delle
Autonomie Costituzionali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari in data 26
aprile 1995, con la votazione di 50/50 e lode, discutendo la tesi dal titolo “L’eccesso di potere legislativo”;
 di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di Bari a far data dal 26 luglio 1998;
 di essere iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e
le altre Giurisdizioni Superiori dall’anno 2007;
 di avere frequentato, presso le sedi di Caserta e di Roma della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, il 16° corso di preparazione per il reclutamento di sessantasette impiegati civili,
tenutosi dal 25 novembre 1991 al 24 agosto 1992, superando con esito favorevole gli esami finali.

2. TITOLI DI SERVIZIO ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
2.1. TITOLI DI SERVIZIO ED ESPERIENZE PROFESSIONALI DI CARATTERE ACCADEMICO
 di essere professore associato confermato di diritto costituzionale (settore scientifico disciplinare
IUS/08) presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento, a far data dal 1° aprile 2008;
 di essere professore associato di diritto costituzionale (settore scientifico disciplinare

IUS/08) presso la

Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento, a far data dal 1° aprile 2005;
 di essere stato ricercatore in diritto amministrativo (settore scientifico disciplinare IUS/10) presso la
facoltà di Beni Culturali dell’Università degli studi di Lecce, dal 16 maggio 1996 al 31 marzo 2005;
 di essere membro, dal maggio 2016, del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento, quale
rappresentante dei docenti e dei ricercatori per l’area economico-giuridica;
 di essere membro, a partire dal dicembre 2016, della Commissione Statuto e Regolamenti, istituita
presso l’Università del Salento, di cui è stato componente anche nel periodo dal novembre 2008 al
maggio 2016;
 di essere stato membro, dal novembre 2008 al maggio 2016, del Senato Accademico dell’Università del
Salento, quale membro elettivo, rappresentante dei docenti e dei ricercatori (quadriennio 2008-2012 e
quadriennio 2012-2016);
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 di essere stato membro, dal novembre 2004 all’ottobre 2008, del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli studi di Lecce, quale membro elettivo, rappresentante dei docenti e dei ricercatori
(quadriennio 2004-2008)
 di essere stato, nel maggio 2016, vicedirettore del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del
Salento;
 di essere stato, nel maggio 2016, componente di diritto della Giunta del Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento;
 di essere stato, dal novembre 2004 all’ottobre 2007, Delegato del Rettore dell’Università degli studi di
Lecce per il Diritto allo studio e i rapporti con gli studenti;
 di essere stato Coordinatore, dal novembre 2004 all’ottobre 2008, della Commissione per il Diritto allo
studio, istituita presso L’Università degli studi di Lecce;
 di essere stato membro, dal novembre 2004 all’ottobre 2008, della Commissione Edilizia, istituita presso
L’Università degli studi di Lecce;
 di essere stato membro, dal dicembre 2001 all’ottobre 2004, del Senato Accademico dell’Università
degli studi di Lecce, quale membro elettivo, rappresentante dei docenti e dei ricercatori confermati;
 di essere stato membro, dal gennaio 2002 all’ottobre 2004, della Commissione mista Statuto e
Regolamenti, istituita presso L’Università degli studi di Lecce.

2. 2. ESPERIENZE PROFESSIONALI DIDATTICHE E SCIENTIFICHE
di essere dal 1999 titolare dell’ insegnamento di Legislazione dei beni culturali, presso la Scuola di
Specializzazione in Archeologia classica e medioevale presso la Facoltà di Beni Culturali (dal 2012 Facoltà
di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni culturali) dell’Università degli studi di Lecce (poi del Salento);
di essere dal 2009 titolare dell’insegnamento di Diritto costituzionale e legislazione dei beni culturali,
presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento (dal 2012 Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue
e Beni culturali);
di essere dal 2010 titolare dell’insegnamento di seguenti Diritto costituzionale della cultura presso la
Facoltà di Beni Culturali (dal 2012 Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni culturali) dell’Università del
Salento;
di essere dal 2017 titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico, presso la Facoltà di
Scienze della formazione, Scienze politiche e sociali dell’Università del Salento (corso di laurea in
Sociologia);
di essere dal 2017 titolare dell’insegnamento di Diritto dell’arte e dello spettacolo presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni culturali dell’Università del Salento (corso di laurea in
DAMS – Discipline delle arti della musica e dello spettacolo);
di essere stato dal 2015 al 2016 titolare dell’insegnamento di Diritto costituzionale, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università del Salento;
di essere stato dal 2015 al 2016 titolare dell’insegnamento di Diritto costituzionale, presso la Facoltà di
Scienze della formazione, Scienze politiche e sociali dell’Università del Salento (corso di laurea magistrale
in Metodologie dell’intervento psicologico);
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di essere stato dal 2010 al 2016 titolare dell’insegnamento di Legislazione dei beni culturali, presso la
Scuola di Specializzazione in Archeologia classica e medioevale presso la Facoltà di Lettere e filosofia
dell’Università degli studi di Bari;
di essere stato, dal 2010 al 2015, titolare dei seguenti insegnamenti:
-

Diritto costituzionale della cultura presso la Facoltà di Beni Culturali (dal 2012 Facoltà di Lettere e
Filosofia, Lingue e Beni culturali) dell’Università del Salento;

-

Diritto costituzionale presso la Facoltà di Lettere e filosofia (dal 2012 Facoltà di Lettere e Filosofia,
Lingue e Beni culturali) (Corso di laurea in Scienze poltiche) dell’Università del Salento;

di essere stato, dal 1999 al 2009, titolare degli insegnamenti di:
-

Legislazione dei beni culturali, presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli studi di Lecce
(poi del Salento);

-

Diritto comparato dei beni culturali e ambientali, presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università
degli studi di Lecce (poi del Salento);

di essere stato dal 2002 al 2010, titolare dell’insegnamento di Diritto dei beni culturali, presso il Corso di
laurea Interfacoltà in Tecnologie per i Beni Culturali dell’Università degli studi di Lecce (poi del Salento) e
poi presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento;
di essere stato dal 2002 al 2009, titolare degli insegnamenti di:
- Diritto costituzionale della cultura e dell’ambiente, presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università
degli studi di Lecce (poi del Salento);
-

Legislazione dello spettacolo, presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli studi di
Lecce (poi del Salento);

di essere stato dal 2005 al 2008 titolare degli insegnamenti di:
-

Laboratorio di Scienza dell’educazione (diritto scolastico) e Storia delle istituzioni e didattica del diritto
pubblico, presso la SSIS Puglia (Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione per la formazione
degli insegnanti della scuola secondaria);

di essere stato dal 2005 al 2006 titolare dell’insegnamento di Diritto costituzionale presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Lecce;
di essere stato dal 2006 al 2009 titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico, presso la
Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli studi di Lecce (poi del Salento);
di essere stato dal 2006 al 2007 titolare degli insegnamenti di:
-

Diritto costituzionale e legislazione dei beni culturali, presso la Facoltà di Beni Culturali
dell’Università degli studi di Lecce (poi del Salento);

-

Istituzioni di diritto costituzionale, presso la SSIS Puglia (Scuola Regionale Interateneo di
Specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria);

-

Diritto amministrativo, presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Bari;

di essere stato dal 2007 al 2009 titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico e legislazione dei beni
culturali, presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento;
di essere stato dal 2007 al 2008 titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso la
Facoltà di Medicina e chirurgia dell’università degli Studi di Bari;
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di essere stato dal 2008 al 2009 titolare dell’insegnamento di Diritto regionale e degli enti locali,presso la
Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del territorio dell’Università del Salento;
di essere stato, dal 2008 al 2010, titolare dei seguenti insegnamenti:
-

Diritto costituzionale presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento;

-

Istituzioni di diritto pubblico, presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università del Salento;

Di aver svolto attività didattica presso i seguenti master universitari:
-

Master internazionale di II livello in Valorizzazione del patrimonio culturale, presso la Scuola
Superiore ISUFI dell’Università del Salento;

-

Master di II livello in Diritto degli enti non profit per lo sviluppo del territorio e la cooperazione
internazionale, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento;

-

Master di I livello in E-Government e management della pubblica amministrazione, presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari.

Di essere stato Coordinatore, dal dicembre 2011 al dicembre 2012, del Dottorato di ricerca in
Conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, presso la Scuola Superiore ISUFI dell’Università
del Salento
Di avere aderito dal 2008 alla Scuola di Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti
fondamentali dell’Università degli studi di Pisa, Dipartimento di Diritto Pubblico, per il curriculum in
Giustizia costituzionale e tutela internazionale dei diritti fondamentali nonché per il curriculum italo-francospagnolo-tedesco in Giustizia costituzionale.
Di far parte dal 2009 del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, afferente alla
Scuola di Dottorato in Studi aziendali, economici, giuridici e statistici dell’Università degli studi di Bari.
Di aver fatto parte dal 2007 al 2012, del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Conoscenza e
valorizzazione del patrimonio culturale, presso la Scuola Superiore ISUFI dell’Università del Salento.
Di aver fatto parte dal 2004 al 2007 del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca internazionale in
Sistemi giuridici e politico-sociali comparati, presso il Dipartimento di studi giuridici dell’Università degli
studi di Lecce.
Di essere promotore (con i colleghi Giuseppe Campanelli e Michele Carducci) del progetto di ricerca
L’attuazione del nuovo federalismo fiscale. L’analisi della normativa, i decreti attuativi e l’impatto sugli enti
territoriali e sugli enti locali, finanziato nel 2009 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia.
Di aver partecipato, dal 2010 al 2015, al progetto Le prospettive del federalismo fiscale “solidale” e
“competitivo”. La compatibilità con le recenti politiche economiche e la tutela dei servizi-diritti, cofinanziato
con i fondi PRIN
Di aver partecipato, dal 1998 al 2000, al progetto Circolazione delle informazioni: garanzie, diritti e
tecnologie informatiche, cofinanziato con i fondi PRIN 1997, (coordinatore scientifico Roberto Zaccaria,
responsabile scientifico Aldo Loiodice);

Di essere componente della redazione scientifica locale (sedi di Lecce e Brindisi) della rivista Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo (Giappichelli, Torino).
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Di aver tenuto, nel 2007, un ciclo di lezioni, in Brasile, sul tema de A cultura como principio e direito do
Estado constitucional presso la Pontificia Universidade Catolica de São Paulo e presso l’Universidade
Presbiteriana Mackenzie de São Paulo.

Di aver svolto, nel 2008 e nel 2010, attività di ricerca negli Stati Uniti, e di essere stato Visiting Foreign
Scholar presso la Fordham Law School di New York.
Di essere socio dell’Associazione Italiana del Costituzionalisti
Di essere socio ordinario dell’”Associazione Gruppo di Pisa”.
Di essere socio della Sezione italiana dell’Instituto iberoamericano de Derecho Constitucional

2.3. ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
 di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di Bari a far data dal 26 luglio 1998;
 di essere iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e
le altre Giurisdizioni Superiori dall’anno 2007;
 di essere componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Galatina a far data dal 30
maggio 2017;
 di essere stato componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della
Regione Puglia, dall’ottobre 2006 al giugno 2011, in qualità di componente esterno specializzato in
Diritto Amministrativo con specifico riferimento alla governance della Pubblica Amministrazione a
supporto dello sviluppo economico;
 di essere stato, dall’aprile 2011 al gennaio 2013, componente del gruppo di lavoro per lo studio e la
elaborazione di una bozza di un disegno di legge regionale pugliese di riforma dei Beni culturali, istituito
con Delibera della Giunta Regionale della Puglia n.759 del 26 aprile 2011;
 di aver prestato servizio presso il Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato
- Ispettorato Compartimentale di Bari, dal 13 febbraio 1993 al 15 maggio 1996, con la qualifica di Vice
Dirigente Coordinatore Amministrativo, VIII Qualifica Funzionale;
 di aver prestato servizio, dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996, presso l’Aeronautica Militare con il grado
di Sottotenente di complemento, prima nomina, del Corpo di Commissariato Aeronautico, ruolo
commissariato;
 di essere stato Presidente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli e per esami
per la copertura di n.2 posti a tempo indeterminato pieno di “Responsabile Servizio” di categoria
professionale D3, presso il Comune di Andria;
 di essere stato Presidente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli e per esami
per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato pieno di “Responsabile Servizio” di categoria
professionale D3 per il Servizio Mercato Ortofrutticolo, presso il Comune di Andria;
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 di essere stato componente della commissione giudicatrice del concorso per la copertura di un posto di
Funzionario Area Legale – Avvocato presso il Comune di Bitonto (BA);
 di essere stato componente della commissione giudicatrice del concorso per la copertura del posto di
Capo Sezione Contabile - 7^ Qualifica Funzionale - Istruttore Direttivo - presso il Comune di Cisternino
(BR);
 di essere consulente giuridico della Fondazione Terni de’ Gregori, con sede in Milano;

2.4. PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO NELL’AMBITO ACCADEMICO
 di essere stato componente della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad 1 posto di
ricercatore universitario in Diritto Amministrativo (Settore Scientifico Disciplinare IUS/10), presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell''Università degli studi di Bari;
 di essere stato componente della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad 1 posto di
ricercatore universitario in Diritto Amministrativo (Settore Scientifico Disciplinare IUS/10), presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell''Università degli studi di Pavia;
 di essere stato componente della Commissione per l’esame finale del dottorato in Sistemi giuridici e
politico-sociali comparati dell’Università del Salento per i cicli dal XVI al XXI;
 di essere stato componente della Commissione per l’esame finale del dottorato in Diritti umani,
globalizzazione e libertà fondamentali dell’Università degli studi di Bari, per i cicli XXI e XXII.

2.5. CONVEGNI E SEMINARI
Di aver promosso e organizzato i seguenti convegni:
-

Valorizzazione dei beni culturali e nuovo assetto dei pubblici poteri, tenutosi in data 9 marzo 2002
presso l’Università degli studi di Lecce, nel corso del quale ha tenuto la relazione introduttiva;

-

La nostra costituzione: riflessioni alla vigilia del referendum, tenutosi presso l’Università degli studi
di Lecce in data 13 e 21 giugno 2006, nel corso del quale ha svolto l’introduzione;

-

La costituzione tra mutamenti sociali e riforme, tenutosi presso l’Università del Salento in data 25
giugno 2007, nel corso del quale ha svolto l’introduzione;

-

Controllare i giudici? Cosa, chi, come, perché, tenutosi presso l’Università del Salento in data 8
febbraio 2008;

-

Costituzionalismo e diritto costituzionale negli Stati integrati d’Europa, tenutosi presso l’Università
degli studi di Bari, in data 29 e 30 aprile 2009;

-

Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale, convegno annuale
dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, tenutosi presso l’Università del Salento in data 19 e 20 giugno
2009;

-

Le prospettive di attuazione del federalismo fiscale tra analisi del procedimento e individuazione dei
contenuti, tenutosi presso l’Università del Salento in data 10 aprile 2010, nel corso del quale ha
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tenuto la relazione dal titolo: Verso il federalismo patrimoniale tra obiettivi di valorizzazione e rischi
di abbandono;
-

Servizio giustizia: prospettive di riforma e Costituzione, tenutosi presso il Palazzo di Giustizia di
Lecce in data 25 novembre 2011, nel corso del quale ha tenuto la relazione introduttiva;

-

Il Parlamento come garanzia dei cittadini, tenutosi presso l’Università del Salento in data 29
novembre 2011, nel corso del quale ha tenuto la relazione introduttiva

-

La Costituzione italiana tra crisi della democrazia e nuovi autoritarismi, ciclo di seminari tenutosi
presso l’Università del Salento nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012, nel corso del quale
ha tenuto la relazione introduttiva;

-

Scienza e democrazia, tenutosi presso l’Università del Salento in data 17 gennaio 2013, nel corso
del quale ha tenuto la relazione introduttiva;

-

Il caso ILVA di Taranto tra tutela della salute e diritto al lavoro, tenutosi presso il Palazzo di
Giustizia di Lecce, nel corso del quale in data 8 maggio 2013, nel corso del quale ha tenuto una
relazione dal titolo: “La vicenda ILVA tra tutela dei diritti fondamentali e conflitti istituzionali”

-

Scienza bene comune?, tenutosi presso l’Università del Salento in data 27 marzo 2014, nel corso
del quale ha tenuto una relazione;

-

Capitalismo finanziario globale e democrazia in Europa, tenutosi presso l’Università del Salento in
data 9 maggio 2014, nel corso del quale ha tenuto la relazione introduttiva;

-

La Crisi della democrazia, ciclo di seminari tenutosi presso l’Università del Salento nel mese di
novembre 2014, nel corso del quale ha tenuto la relazione introduttiva;

-

La Repubblica delle stragi, tenutosi presso la Fondazione Palmieri in Lecce in data 14 aprile 2015,
nel corso del quale ha tenuto la relazione introduttiva (con l’intervento del Presidente Ferdinando
Imposimato);

-

Università oggi. Ripensare il patto con il territorio, tenutosi presso l’Università del Salento in data 5
giugno 2015, nel corso del quale ha tenuto la relazione introduttiva;

-

Islam e Occidente, quale politica?, tenutosi a Galatina (LE) in data 5 giugno 2015, nel corso del
quale ha tenuto la relazione introduttiva;

-

Lotta al terrorismo e diritti fondamentali, tenutosi presso l’Università del Salento in data 11 aprile
2016, nel corso del quale ha tenuto la relazione introduttiva (con l’intervento del Presidente
Ferdinando Imposimato);

-

Scienza e diritto, tenutosi presso l’Università del Salento in data 20 aprile 2016, nel corso del quale
ha tenuto la relazione conclusiva;

-

Dalla centralità del Parlamento al predominio del Governo, tenutosi presso l’Università del Salento
in data 18 maggio 2016, nel corso del quale ha tenuto la relazione introduttiva;

-

Io ci sarò ancora. Aldo Moro. L’enigma del suo sacrificio, tenutosi presso l’Università degli studi di
Bari in data 15 giugno 2016, nel corso del quale ha tenuto una relazione (con l’intervento del
Presidente Ferdinando Imposimato);

-

Tutela e valorizzazione del paesaggio tra conservazione e sviluppo sostenibile, tenutosi presso
l’Università del Salento in data 10 ottobre 2016, nel corso del quale ha tenuto una relazione;

7

-

Il senso della Costituzione dopo le consultazioni referendarie in Europa, tenutosi presso l’Università
del Salento in data 6 aprile 2017, nel corso del quale ha tenuto la relazione introduttiva;

-

Il caso TAP tra tutela del paesaggio, disobbedienza civile e conflitto di interessi, tenutosi a
Melendugno (LE) in data 26 maggio 2017, nel corso del quale ha tenuto una relazione (con
l’intervento del Presidente Ferdinando Imposimato);

-

Conoscenza scientifica e sapere umanistico: la sfida della complessità, tenutosi a Lecce in data 6
giugno 2017, nel corso del quale ha tenuto la relazione conclusiva;

-

La difesa di madre Terra. Processi di trasformazione capitalistica delle campagne e diritti
costituzionali, tenutosi presso l’Università del Salento in data 6 novembre 2017, nel corso del quale
ha tenuto la relazione introduttiva.

3. TITOLI SCIENTIFICI
di essere autore delle seguenti pubblicazioni:
1) L’articolo 16 della legge n.400 del 1988: una possibile ipotesi di contrasto con l’articolo 100 della
Costituzione, in Costituzione e realtà attuale 1948 - 1988, Milano, 1990;
2) Il contratto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle
Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere. Questioni di giurisdizione, in Amministrazione e
politica, Anno XXXI (1997-1998), n.3, maggio-giugno 1998, pagg. 343-380;
3) Controlli amministrativi e sistema costituzionale, Bari, 2003;
4) L’istituzione del sistema unico di qualificazione e sua applicabilità alle regioni e province autonome, in
Rivista della Corte dei conti, 5, 2003, pagg. 204-215;
5) Beni culturali, creazione artistica e nuovo umanesimo in Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia.
Itinerari per il terzo millennio. Omaggio dei giuristi a Sua santità nel XXV anno del suo pontificato, a
cura di Aldo Loiodice e Massimo Vari, Roma, 2003;
6) Diritto dei beni culturali e del paesaggio, a cura di Maria Agostina Cabiddu e Nicola Grasso, Torino,
2004;
7) I centri storici, in Diritto dei beni culturali e del paesaggio, a cura di Maria Agostina Cabiddu e Nicola
Grasso, Torino, 2004;
8) Diritto dei beni culturali e del paesaggio, a cura di Maria Agostina Cabiddu e Nicola Grasso, Seconda
Edizione, Torino, 2007;
9) I centri storici, in Diritto dei beni culturali e del paesaggio, a cura di Maria Agostina Cabiddu e Nicola
Grasso, Seconda Edizione, Torino, 2007;
10) Paradigmi di <<inculturazione>> umanistica della Costituzione, Cavallino – Lecce, 2008;
11) La politica culturale, in L’ordinamento europeo. Le politiche dell’Unione, a cura di Stelio Mangiameli,
Milano, 2008;
12) Cultura, in Glossario di Diritto pubblico comparato, a cura di Lucio Pegoraro, Roma, 2009;
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13) Democrazia, “scale di partecipazione”, “capitale umano”: il ruolo della Regione, (con Michele
Carducci), in I cantieri della semplificazione, a cura di Michele Carducci e Michele Macrì, Lecce,
2009;
14) La cultura italiana di fronte ai mutamenti costituzionali informali, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, IV, 2009;
15) Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale, Atti del Convegno
svoltosi a Lecce il 19-20 giugno 2009, a cura di Giuseppe Campanelli, Michele Carducci, Nicola
Grasso, Vincenzo Tondi della Mura, Quaderni del “Gruppo di Pisa”, Torino, 2010;
16) <<Consonanze politiche>>, procedimento e <<funzioni fondamentali>>: note su alcuni orientamenti
dei giudici amministrativi,

in Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto

giurisprudenziale, Atti del Convegno svoltosi a Lecce il 19-20 giugno 2009, a cura di Giuseppe
Campanelli, Michele Carducci, Nicola Grasso, Vincenzo Tondi della Mura, Quaderni del “Gruppo di
Pisa”, Torino, 2010;
17) Europa reale versus Europa sociale, in Capitalismo finanziario globale e democrazia in Europa,
Roma, 2013;
18) Le imperfezioni del “bicameralismo imperfetto” di matrice governativa, in Alternative per il socialismo,
32, 2014, pagg. 35-42;
19) Commento agli articoli 10-17, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di Gianluca
Famiglietti e Nicola Pignatelli, pagg. 64-97, Roma, 2015.

Dichiara, altresì, di possedere una conoscenza ottima, corretta e fluente della lingua inglese e di possedere
una conoscenza corretta e fluente della lingua spagnola.

Bari, 31 maggio 2018
(Prof. Nicola Grasso)
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