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Il Prof. Paolo CARNEVALE è Professore ordinario di “Istituzioni di diritto pubblico” presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di “Roma Tre, presso la quale ha in passato tenuto negli 

anni i corsi di “Istituzioni di diritto pubblico”, “Diritto processuale costituzionale”, “Diritto 

costituzionale” e “Diritti e libertà costituzionali”. 

Dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020 è in congedo per motivi di studio (c.d. anno 

sabbatico). 

Collabora a numerosissime riviste giuridiche e, sino al dicembre 2013, è stato membro del 

comitato di direzione della più antica e prestigiosa rivista di giurisprudenza del nostro paese: la 

“Giurisprudenza italiana”. Attualmente, fa parte del Comitato Direttivo della rivista “Diritto 

pubblico” e del Comitato di Direzione della Rivista “Nomos. Le attualità del diritto”. Per il triennio 

2016-2018 ha diretto la Rivista GruppodiPisa: Dibattito aperto sul diritto e la giustizia costituzionale. 

È membro del comitato scientifico delle riviste: “Diritto e società”, “Federalismi.it.” – rivista, 

quest’ultima, per la quale presiede il Comitato di Direzione del focus sulle Fonti del diritto – Rassegna 

di diritto pubblico europeo, Costituzionalismo.it.  

Fa parte del Consiglio del Master Interuniversitario Responsabile della protezione dei dati 

personali, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, 

con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali. 
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di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, “Studi di Federalismi.it”. 

 

È stato relatore, interventore e curatore di numerosi congressi, convegni e seminari, tenendo 

altresì lezioni nell’ambito di dottorati di ricerca, master e corsi di specializzazione. 

 

E’ autore e curatore di oltre centocinquanta pubblicazioni le quali, nella forma di nota, saggio, 

articolo, recensione, presentazione, voce, commento, monografia, danno vita ad una produzione 

scientifica che copre con continuità l’arco temporale di trentacinque anni ed affronta molteplici 

tematiche, che solcano trasversalmente l’area del diritto pubblico e costituzionale, interessando volta 

volta, peculiarmente, i temi della teoria generale del diritto, delle fonti, della forma di Governo, della 

tutela dei diritti e della giustizia costituzionale. 

 

È stato, altresì, direttore del Centro di ricerca interdipartimentale di studi politico-

costituzionali e di legislazione comparata (CRISPEL), istituito presso l’Università Roma Tre con 

decr. rett. n. 11 del 15 dicembre 2003, fino al 2016. Per il quadriennio 2013-2016 ha fatto parte del 
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“Diritto e Globalizzazione”, costituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dello stesso Ateneo.  
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amministrativo della scuola dottorale interuniversitaria internazionale in “Diritto europeo, storia e 
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docenti del dottorato in Discipline giuridiche del Dipartimento di Giurisprudenza dello stesso Ateneo. 
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Negli anni accademici 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 è stato chiamato a ricoprire 

l’insegnamento di “Teoria e tecnica della normazione e dell’interpretazione” presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della Libera Università internazionale degli studi sociali (LUISS), Guido Carli, di 
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