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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

Dott. Giancarlo Antonio FERRO 

 

 

Luogo e data di nascita: Catania, 31 marzo 1976 

Indirizzi di posta elettronica: gferro@lex.unict.it;  

                                               giancarloantonioferro@gmail.com 

 

 

Posizione accademica: Ricercatore universitario (dal 01.10.2012) 

S.S.D.: IUS/08 (Diritto costituzionale) 

S.C.: 12/C1 

Struttura di afferenza: Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli studi di Catania 

 

 

FORMAZIONE E TITOLI 

 

a) Diploma di Maturità classica con la votazione di 60/60 presso il liceo classico statale “M. Cutelli” 
di Catania (1994); 

 

b) Laurea – con voti 110/110 e la lode - in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Catania, 
discutendo una tesi in diritto costituzionale dal titolo “Riforme economico sociali e legislazione 
regionale”, relatore il Ch.mo Prof. Agatino Cariola (luglio, 2003); 

 

c) Vincitore borsa di studio del concorso per il dottorato di ricerca – XIX ciclo - in “Giustizia 
costituzionale e tutela internazionale dei diritti fondamentali” presso l’Università degli Studi di Pisa 
(novembre, 2003); 

 

d) Vincitore selezione nazionale del Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto 
parlamentare “Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari Silvano Tosi” promosso dalla Camera 
dei deputati e dal Senato della Repubblica presso le Facoltà di Scienze politiche e di Giurisprudenza 
dell’Università di Firenze, conseguendone il relativo titolo (giugno, 2004); 

 

e) Nomina cultore della materia in diritto costituzionale, con delibera del Consiglio della facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania (luglio, 2004); membro delle Commissioni di 
esame di: Diritto Costituzionale, Giustizia costituzionale, Diritto costituzionale comparato e Diritto 
costituzionale europeo (cattedre dei Professori Luigi Arcidiacono, Agatino Cariola, Emilio Castorina, 
Adriana Ciancio) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania (sede di 
Catania e sede di Ragusa); membro delle commissioni d’esame di Istituzioni di diritto pubblico, Diritti 
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del bambino, Tutela costituzionale della scuola e della famiglia, Diritto regionale e degli enti locali, 
Legislazione del turismo presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di 
Catania; 

 

f) Curatore, su designazione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Catania, insieme alla dottoressa Francesca Leotta, del corso di aggiornamento per docenti di 
diritto della Provincia di Catania, tenutosi presso l’Istituto tecnico commerciale “De Felice 
Giuffrida” di Catania, occupandosi, in particolare, dei seguenti argomenti: Principio di eguaglianza e 
ragionevolezza; Tecniche decisorie della Corte costituzionale; Le “trasformazioni” della forma di 
governo parlamentare (2005); 

 

g) Frequenta le lezioni del Prof. Peter Haberle – Università di Bayereuth – presso l’Issirfa-Cnr di 
Roma – su “Costituzione europea e cultura” (giugno, 2005); 

 

h) Consegue – con la votazione di 300/300 - l’abilitazione all’esercizio della professione forense 
presso la Corte d’Appello di Catania ed è iscritto presso l’Albo degli avvocati della città etnea dal 17 
gennaio 2007 (da giugno 2013, è iscritto presso il c.d. Albo speciale dei docenti universitari); 

 

i) Consegue il titolo di dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e tutela internazionale dei 
diritti fondamentali, presso l’Università degli studi di Pisa, discutendo una tesi dal titolo “Modelli 
processuali ed istruttoria nei processi costituzionali di legittimità”, tutor Prof. Agatino Cariola 
(dicembre 2007); 

 

l) Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze della 
Formazione - settori disciplinari IUS/08 – IUS/09 (Programma di ricerca: «Costituzione e tutela dei 
soggetti diversamente abili: il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell’implementazione delle 
logiche dello Stato sociale», sotto la direzione del Prof. Giuseppe Chiara) (2008-2012); 

 

m) Esperto esterno nell’ambito del progetto PON 2008/2009 “ Io, cittadino partecipe”, presso l’ICS 
“Bruno Monterosso”, Catania (aprile, 2009); 

 

n) Ricercatore di Diritto costituzionale – S. S. D. IUS 08 – presso il Dipartimento di giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Catania (dal 01.10.2012); 

 

o) Consegue l’Abilitazione scientifica nazionale per II fascia della docenza universitaria in 
Diritto costituzionale, S.C. 12/C1 (4 febbraio 2014).   
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

a) Docente a contratto dell’insegnamento di “Legislazione del turismo” (6 CFU), presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, c.d.l. in Formatori di operatori turistici (dal 01.10.2008 al 
31.12.2009, dal 01.10.2011 al 31.12.2012 e dal 01.10.2012 al 31.12.2013); 

 

b) Docente incaricato dell’insegnamento di “Legislazione del turismo” (6 CFU), presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, c.d.l. in Formatori di operatori turistici (dal 2013 ad oggi); 

 

c) Docente incaricato del corso di “Fondamenti di diritto costituzionale” (2 CFU), presso il 
Dipartimento di giurisprudenza (dall’aprile 2014); 

 

d) Docente incaricato del corso di “Istituzioni di diritto pubblico” (2 CFU), presso il 
Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi di Catania (c.d.l. in Tecnici di radiologia) (a.a. 
2013-2014); 

 

e) Docente incaricato del corso di Diritto Parlamentare (6 CFU), presso il Dipartimento di Scienze 
politiche e sociali dell’Università degli Studi di Catania (dall’A.A. 2014/15); 

 

f) Membro delle Commissioni di esame di: Diritto Costituzionale, Giustizia costituzionale, Diritto 
costituzionale comparato e Diritto costituzionale europeo (cattedre dei Professori Luigi Arcidiacono, 
Agatino Cariola, Emilio Castorina, Adriana Ciancio) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Catania (sede di Catania e sede di Ragusa); 

 

g) Membro delle commissioni d’esame di: Istituzioni di diritto pubblico, Diritti del bambino, Tutela 
costituzionale della scuola e della famiglia, Diritto regionale e degli enti locali, Legislazione del turismo, 
Garanzia e tutela dei diritti fondamentali, Costituzione e legislazione sociale; presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Catania (cattedra Prof. Giuseppe Chiara); 

 

h) Correlatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza e di Scienze della formazione 
dell’Università di Catania, di numerose tesi di Diritto costituzionale, Diritto costituzionale comparato, 
Istituzioni di diritto pubblico, Diritto regionale, Diritti del bambino e Legislazione del turismo, nonché 
di assistere circa altri 50 (cinquanta) laureandi nella stesura della tesi finale; 

 

i) Ricevimento e assistenza studenti presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed il 
Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università degli studi di Catania; 

 

l) Attività seminariali presso le cattedre di Diritto costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza e 
di Istituzioni di diritto pubblico presso la cattedra di Istituzioni di diritto pubblico del Dipartimento di 
Scienze della formazione dell’Università degli studi di Catania; 
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m) Lezione seminariale alla Scuola di dottorato in diritto (Curriculum Giustizia costituzionale) 
dell’Università degli Studi di Pisa su “L’istruttoria nei processi costituzionali” (aprile 2014); 

 

n) Visiting professor nell’Università di Varsavia – Scuola di diritto italiano ed europeo (dicembre 
2014). 

 

 

PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI 

 

a) Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Catania coordinata dalla dott.ssa Francesca 
Leotta, al bando FIRB 2008, con il progetto RBFR08SMUT_003, dal titolo “Problemi e modelli del 
federalismo nel XXI secolo”, coordinatore nazionale dott. Enzo Di Salvatore (Università degli studi di 
Teramo), valutato dalla commissione ministeriale con il punteggio di 38/40); 

 

b) Componente del gruppo di ricerca scientifica PRIN 2005 su “La collegialità del Governo, la 
promozione ed il coordinamento del Presidente del Consiglio nell'attuale ordinamento e nelle 
prospettive di riforma costituzionale”, coordinatore nazionale di ricerca Prof. Stefano Merlini, unità 
di ricerca di Catania coordinata dal Prof. Agatino Cariola, con un contributo (in collaborazione con la 
Dott.ssa Francesca Leotta) su “Governo e politica estera: processi decisionali e responsabilità in sede 
G8 e NATO. Il ruolo del Presidente del Consiglio alla luce dell’attuale quadro normativo e della prassi 
applicativa”; 

 

c) Componente gruppo di ricerca su “Principio cooperativo e sistema delle autonomie: attività 
normative e rapporti organici” sotto la direzione dei Proff. E. Malfatti e P. Passaglia dell’Università 
degli studi di Pisa (2005); 

 

d) Collabora alla predisposizione del progetto ed alla realizzazione delle attività della Summer 
School “Problematiche di Diritto costituzionale tra l'Italia e la Federazione Russa”, organizzata 
nell’ambito dei progetti di cooperazione interuniversitaria internazionale, cofinanziati dal MIUR, dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania in collaborazione con l’Università di 
Mosca, MGIMO e il Centro di Alta formazione in diritto costituzionale ECONET (2009); 

 

e) Componente del gruppo di ricerca scientifica PRIN 2008 su “Nuovi mezzi di comunicazione 
e identità: omologazione o diversità?” coordinatore nazionale Prof. Maurizio Villone, Università 
degli Studi di Napoli, unità locale di Catania coordinata dalla Professoressa Adriana Ciancio (2010-
2012); 

 

f) Componente del gruppo di ricerca (e responsabile accreditamento presso l’Ordine degli 
Avvocati di Catania) del Progetto europeo dal titolo “New strategies for democratic 
development and political integration in Europe”, cofinanziato per l’anno accademico 2013-14 
dall’unione Europea nell’ambito della linea di azione Jean Monnet – Lifelong Learning 
Programme – Keyactivity 1 (resp. scientifico Prof.ssa Adriana Ciancio) (in corso); 
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g) Coadiutore(e responsabile accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Catania) nelle 
attività di organizzazione e ricerca della Cattedra J. Monnet del Prof. Emilio Castorina, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, su “Public services, Fundamental 
rights and European Constitutionalism”. 

 

h) Componente gruppo di ricerca su “La sigaretta elettronica: aspetti clinici e prospettive di 
regolazione”, coordinato e diretto dal Prof. Riccardo Polosa, Dipartimento di Medicina, Università 
degli studi di Catania; 

 

RELAZIONI A CONVEGNI 

 

a) Convegno annuale “Gruppo di Pisa” (Otranto – Lecce, giugno 2004): intervento su “Il 
richiamo alla coscienza sociale nella giurisprudenza della Corte costituzionale”;  

 

b) Convegno nazionale su “Le competenze normative statali e regionali tra riforme della Costituzione 
e giurisprudenza costituzionale. Un primo bilancio”, tenutosi a Pisa il 16 e 17 dicembre 2004: relatore 
su “L’autonomia legislativa delle regioni a statuto speciale dopo la riforma del Titolo V. Bilancio di un 
triennio di giurisprudenza costituzionale”; 

 

c) Convegno internazionale “Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo”, Catania 
19-20 maggio 2006: comunicazione su “Valore normativo e valore culturale dei Preamboli 
costituzionali”, in collaborazione con la dott.ssa Francesca Leotta; 

 

d) Convegno internazionale “Il linguaggio delle Costituzioni” (Ragusa, 17 – 18 maggio): 
comunicazione su «Il linguaggio “costituzionale” dei Preamboli», in collaborazione con la Dott.ssa 
Francesca Leotta; 

 

e) Convegno nazionale su “Il diritto delle prove”, tenutosi a Catania ed organizzato dal Centro 
Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” - Sezione di Catania, dal Consiglio 
Nazionale Forense e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Catania: relatore su “La prova nei 
processi costituzionali di legittimità” (2008); 

 

f) Convegno nazionale “Umanizzazione della medicina intensiva”, organizzato dalla Facoltà di 
Medicina dell’Università degli Studi di Catania – Scuola di specializzazione di Anestesia e rianimazione, 
Catania (giugno 2010): relatore su “La sussidiarietà orizzontale”; 

 

g) Seminario di formazione politica, Regalbuto dicembre 2010: relatore su “I valori fondamentali 
della Repubblica: storia e attualità”; 

 

h) Convegno internazionale italo-spagnolo in Diritto costituzionale dal titolo “Le nuove esigenze 
di tutela della persona”, Bologna (maggio 2012): relatore su ““Eroi ed antieroi di fronte alle questioni 
di fine vita: note critiche intorno al silenzio assenso in materia di trapianti d’organo da cadavere”; 
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i) Convegno nazionale “Nuovi mezzi di comunicazione e identità: omologazione o diversità?”, 
organizzato dall’Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, Napoli 
(settembre 2012): relatore su “La società digitale ed i suoi nemici”; 

 

l) Convegno Jean Monnet, Catania 21 marzo 2014: relatore su “La tutela del turista consumatore 
nello spazio giuridico europeo”; 

 

m) Presentazione volume monografico “Modelli processuali ed istruttoria nei giudizi di 
legittimità costituzionale”, su invito del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Pisa – Scuola di dottorato in diritto (aprile 2014): partecipazione al dibattito; 

 

n) Convegno Jean Monnet, Catania 11 aprile 2014: relatore su “Il ricorso alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione da parte della Corte di giustizia”: 

 

o) Relatore, su invito, sul tema “Costituzione e resistenza”, 24 aprile 2015, Liceo scientifico statale 
“Archimede” di Acireale; 

 

p) Convegno su “Tabagismo e vapagismo”, 26 maggio 2015 organizzato dal Dipartimento di 
Medicina dell’Università degli studi di Catania, presentando una relazione, su invito, dal titolo  “Tutela 
della salute e legislazione antifumo in Italia e in Europa: il caso della “sigaretta elettronica””. 
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PUBBLICAZIONI  

 

Monografie 

 

a) FERRO G.A. (2012). Modelli processuali ed istruttoria nei giudizi di legittimità costituzionale. p. 1-342, 
TORINO:Giappichelli, ISBN: 9788834839232; 
 
 
b) FERRO G.A. (2010). Istruttoria e giudizi di legittimità costituzionale. p. 1-385, LEONOFORTE 
(EN):Eunoedizioni, ISBN: 9788897085102. 
 
 
 
Libri di alta divulgazione didattica (Codici e raccolte normative) 
 
a) FERRO G.A. (in collaborazione con il Prof. Agatino Cariola) (2004). Le leggi dell'organizzazione 
costituzionale (II edizione). p. 1-1395, MILANO:Giuffrè, ISBN: 8814113947; 
 
b) FERRO G.A. (in collaborazione con il Prof. Agatino Cariola) (2006). Le leggi dell'organizzazione 
costituzionale - III edizione. p. 1-1448, Milano:Editore Giuffrè, ISBN: 8814132771; 
 
c) FERRO G. A. (in collaborazione con il Prof. Agatino Cariola) (2009), Codice dell'organizzazione 
costituzionale. p. 1-1552, MILANO:Giuffrè, ISBN: 8814144605 
 
 
 
 
Articoli in rivista 
 
 
a) FERRO G.A. (2014). Diritti dei disabili e pubblico concorso . DIRITTI FONDAMENTALI, p. 1-22, 
ISSN: 2240-9823 
 
b) FERRO G.A. (2014). Imparzialità del giudice contabile ed interpretazione costituzionalmente conforme delle norme 
processuali: il caso della revocazione di sentenza per errore di fatto e di calcolo.. AMBIENTEDIRITTO.IT, p. 1-36, 
ISSN: 1974-9562 
 
c) SAITTA D., FERRO G.A., POLOSA R. (2014)  Achieving appropriate regulations for electronic cigarettes. 
THERAPEUTIC ADVANCES IN CHRONIC DISEASE, ISSN: 2040-6223 vol. 5, p. 50-61; 
 
d) FERRO G.A. (2014). Note minime sulla regolamentazione della sigaretta elettronica in Italia: aspettando la 
pronuncia della Corte costituzionale. AMBIENTEDIRITTO.IT, p. 1-10, ISSN: 1974-9562 
 
e) FERRO G.A. (2012). «Eroi» ed «antieroi» di fronte alle questioni di fine vita: note critiche intorno al silenzio-
assenso in materia di trapianti d'organo da cadavere, in  NORMA, p. 1-8, ISSN: 1974-5761, Bologna, Maggio, 
2012 
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f) FERRO G.A. (2011). Governo e politica estera: processi decisionali e responsabilità in sede G8 e NATO. Il ruolo 
del Presidente del Consiglio alla luce dell'attuale quadro normativo e della prassi applicativa. FORUM DI 
QUADERNI COSTITUZIONALI, p. 1-44 (pubblicato anche in Diritto&Diritti – rivista on line);  
 
g) FERRO G.A. (2006). Interferenze di competenze normative e principio di leale collaborazione: alcune variazioni 
sul tema da parte del Giudice costituzionale. FEDERALISMI.IT, vol. 9, p. 3-21, ISSN: 1826-3534; 
 
h) FERRO G.A. (2005). Le norme fondamentali di riforma economico sociale ed il nuovo Titolo V della 

Costituzione. NUOVE AUTONOMIE, vol. 4-5, p. 633-685, ISSN: 1122-228X. 

 

Articoli in volume 

a) FERRO G. A. (2015), Autodichia parlamentare e camouflage dei conflitti interorganici (all’ombra della 
Cedu), in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, in corso di pubblicazione; 
 
b) FERRO G.A. (2015). Commento all'art. 152. In: (a cura di): G. FAMIGLIETTI - N. 
PIGNATELLI, Codice dei beni culturali e del paesaggio. p. 971-975, ROMA:Neldiritto Editore, ISBN: 
9788866574699; 
 
c) FERRO G.A. (2015). Commento all'art. 156. In: (a cura di): G. FAMIGLIETTI - N. 
PIGNATELLI, Codice dei beni culturali e del paesaggio. p. 986-991, ROMA:Neldiritto Editore, ISBN: 
9788866574699 
 
d) FERRO G.A. (2015). Commento all'art. 159. In: (a cura di): G. FAMIGLIETTI - N. 
PIGNATELLI, Codice dei beni culturali e del paesaggio. p. 996-1008, ROMA:Neldiritto Editore, 
ISBN: 9788866574699 
 
e) FERRO G.A. (2014). Nuove frontiere della tutela del turista-consumatore nello spazio giuridico 
europeo e antiche diatribe domestiche. Riflettendo sul c.d. "danno da vacanza rovinata". In: (a cura di): 
A.Ciancio, Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l'integrazione politica in Europa. p. 513-534, 
ROMA:Aracne, ISBN: 9788854874251 (pubblicato anche sulla rivista on line Forum di quaderni 
costituzionali); 
 
f) FERRO G.A. (2014). Riflessioni sul cammino "costituzionale" della Corte di Giustizia dell'Unione 
europea. In: (a cura di): A. Ciancio, Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l'integrazione politica 
in Europa. p. 255-284, ROMA:Aracne, ISBN: 978885487425 
 
g) FERRO G.A. (2013). «Eroi» ed «anti-eroi» di fronte alle questioni di fine-vita: note critiche intorno al silenzio-
assenso in materia di trapianti d’organo da cadavere. In: (a cura di): A. Perez Miras - G.M. Teruel Lozano - E. 
C. Raffiotta, Desafìos para los derechos de la persona ante el siglo XXI: vida e ciencia. p. 425-431, 
NAVARRA:Thomson-Reuters/Aranzadi, ISBN: 978-84-9014-555-5, Bologna, 3-4 maggio; 
 
h) FERRO G.A. (2012). La "società digitale" ed i suoi nemici. Riflessioni intorno all'accessibilità e all'usabilità del 
web da parte dei soggetti diversamente abili. In: (a cura di): A. CIANCIO, Il pluralismo alla prova dei nuovi mezzi 
di comunicazione. p. 87-110, TORINO:Giappichelli, ISBN: 9788834837115 
 
i) FERRO G.A. (2012). La c.d. "clausola di maggior favore" ed il mancato adeguamento dello Statuto siciliano. In: 
(a cura di): ANTONIO RUGGERI-GIUSEPPE VERDE, Lineamenti di diritto costituzionale della regione 
Sicilia. p. 191-200, TORINO:Giappichelli, ISBN: 9788834828793; 
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l) FERRO G.A. (2012). Le tipologie di leggi regionali ed i rapporti con le leggi statali dopo la l. cost. n. 3 del 2001. 
In: (a cura di): ANTONIO RUGGERI-GIUSEPPE VERDE, Lineamenti di diritto costituzionale della 
regione Sicilia. p. 160-163, TORINO:Giappichelli, ISBN: 9788834828793; 
 
m) FERRO G.A. (2012). Note sulla normativa tecnica in materia di accesso dei disabili alla rete Internet. In: (a 
cura di): A. CIANCIO, Nuovi mezzi di comunicazione e pluralismo etico, linguistico e religioso. p. 73-103, 
ROMA:Aracne Editrice, ISBN: 9788854852730; 
 
n) FERRO G.A. (2010). Diritto allo studio e integrazione scolastica dei soggetti diversamente abili. In: Studi in 
onore di Luigi Arcidiacono. vol. 3, p. 1373-1415, TORINO:Giappichelli, ISBN: 9788834816288; 
 
o) FERRO G.A. (2009). Brevi note in tema di istruttoria nei giudizi costituzionali di legittimità . In: A. 
CARIOLA - A. CORSARO - G. D'ALLURA - F. FLORIO. (a cura di): A. CARIOLA - A. CORSARO 
- G. D'ALLURA - F. FLORIO, Il diritto delle prove. p. 181-259, TORINO:Giappichelli, ISBN: 
9788834895450; 
 
p) FERRO G.A. (2006). La potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale dopo la riforma del Titolo V. Bilancio 
di un triennio di giurisprudenza costituzionale. In: ROLANDO TARCHI. Le competenze normative statali e 
regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza costituzionale. Un primo bilancio. p. 227-254, 
TORINO:Giappichelli, ISBN: 8834867297; 
 
q) FERRO G.A. (2005). Il richiamo alla «coscienza sociale» in alcune pronunce della Corte costituzionale. In: V. 
TONDI DELLA MURA - M. CARDUCCI - R. G. RODIO. Corte costituzionale e processi di decisione 
politica. p. 487-503, TORINO:Giappichelli, ISBN: 8834855361; 
 
r) FERRO G.A. (2005). L'autodichia delle Camere ed i principi costituzionali e sovranazionali in tema di tutela 
giurisdizionale. In: AA. VV.. Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso. p. 224-233, 
TORINO:Giappichelli, ISBN: 8834854179 
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali inseriti nel sopra esteso Curriculum vitae et 
studiorum, nelle forme e secondo le finalità previste dalla vigente normativa. 

 

Catania, 19 giugno 2015 

 

Giancarlo Antonio Ferro 


