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Curriculum accademico e scientifico. 

 

Francesco Rimoli  
 
- Nato a Roma, ha conseguito con il massimo dei voti la maturità classica presso il Liceo ginnasio statale “Virgilio”; ha 

conseguito poi la laurea con lode in Giurisprudenza e il titolo di Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico 

generale presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 

 

- Dal 1992 al 1996 è stato ricercatore di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza l'Università di 

Teramo; dal 1996 al 2001 è stato professore associato, per il s.s.d. IUS/09, presso la Facoltà giuridica dell'Università di 

Camerino (ove ha tenuto, per titolarità o supplenza, gli insegnamenti di Istituzioni di diritto pubblico, Diritto 

costituzionale e Diritto pubblico comparato, ed è stato dal 1999 al 2001 direttore dell’Istituto di diritto pubblico).  

Dal 2001 è professore di prima fascia per il s.s.d. IUS/09 (professore ordinario dal 2004) presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Teramo, con la titolarità degli insegnamenti di Teoria dei sistemi giuridici e di 

Dottrina dello Stato; dal 1° ottobre 2016 è docente in convenzione presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università Roma Tre (ivi svolgendo attività didattica e di ricerca al 100% ex art.6 co.11 legge n.240/2010), con la 

titolarità dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico.  

 

- Nell’ambito dell’Università di Teramo è stato, dal dicembre 2001 all’ottobre 2009, direttore del Dipartimento di 

Scienze giuridiche pubblicistiche e componente della Commissione di Ateneo per la Ricerca scientifica, nonché, nei 

periodi 2003-2005 e 2013-2016, del Senato accademico; ha presieduto nel medesimo la Commissione elettorale centrale 

di Ateneo.  Dal 2006 al 2009 è stato altresì delegato del Rettore per l’organizzazione delle attività artistiche 

extracurriculari dell’Università, nonché presidente della relativa commissione di Ateneo.  È stato inoltre componente 

del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Tutela dei diritti fondamentali, ivi attivato. Nell’ambito 

dell’Università Roma Tre è stato, dal 2017 al 2019, componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Discipline 

giuridiche; attualmente fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato internazionale Law and Social Change: the 

Challenges of Transnational Regulation attivato presso il medesimo Ateneo a partire dal XXXV ciclo.   

 

- È socio dell'Associazione italiana dei costituzionalisti dal 2002; dal 2012 al 2015 è stato componente del Consiglio 

direttivo dell’Associazione, nonché direttore del sito web dell’Associazione e direttore scientifico dell’Osservatorio 

costituzionale on line della stessa.  

 

- È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 26 novembre 1987, e patrocinante in Cassazione dal 28 novembre 

2002 (inserito nell’elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno dal 1’ febbraio 1992).  

 

- Dal 1996 al 1998 è stato componente della Commissione per la riforma del Ministero dei Beni culturali, istituita dal 

Ministro Veltroni e presieduta dal Prof.Enzo Cheli, i cui lavori contribuirono alla successiva creazione del Ministero per 

i beni e le attività culturali e alla riforma complessiva del settore. 

 

-È componente del Consiglio scientifico della rivista “Giurisprudenza costituzionale”, e referee di numerose altre riviste 

giuridiche di area 12; attualmente è altresì Direttore scientifico della Collana di studi giuridici e politici “Progetto 

Polis”, già pubblicata da Carocci e ora dall’Editoriale Scientifica di Napoli. 

 

- È stato coordinatore scientifico nazionale per il Progetto di ricerca di interesse nazionale, finanziato dal Miur 

nell’ambito dei PRIN 2005, su “Cosmopolitismo costituzionale e dimensione giuridico-politica delle libertà nell'area 

euro-mediterranea”; ha preso parte altresì, come  responsabile di unità locali o componente delle medesime, a numerosi 

altri progetti analoghi. È stato altresì coordinatore scientifico, nel periodo 2011-2014, della Ricerca di eccellenza 

finanziata dalla Fondazione Tercas presso l’Università di Teramo sul tema “Politiche di integrazione e vincoli giuridici: 

dal quadro generale all’applicazione locale”.  

 

- Ha parallelamente svolto studi musicali, conseguendo nel 1989 il Diploma presso la Scuola di composizione 

del Conservatorio “S.Cecilia” di Roma, e fa attualmente parte dell’associazione “Nuova Consonanza”. In tale 

ambito ha pubblicato saggi di carattere musicologico; sue composizioni sono state eseguite in rassegne di 

musica contemporanea, trasmesse da Radiorai e pubblicate da Edipan.  
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Elenco delle pubblicazioni principali (la lista completa è consultabile in rete tramite il sistema I.R.I.S.) 

 

Monografie e raccolte di saggi: 

 

1.      La libertà dell'arte nell'ordinamento italiano, Cedam, Padova, 1992; 

2.      Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica, Giappichelli, Torino, 1999; 

3.      Le riforme, Laterza, Roma-Bari, 2002; 

4.      Sistema e problema. Saggi di teoria dei sistemi giuridici, Giappichelli, Torino, 2003, II ed. 2017 (con F.Modugno 

e L.Mengoni); 

5.      L'idea di costituzione. Una storia critica, Carocci, Roma, 2011; 

6.      Democrazia Pluralismo Laicità. Di alcune sfide del nuovo secolo, Editoriale scientifica, Napoli, 2013 (raccolta di 

saggi); 

7.     Sulla retorica dei diritti, Mucchi, Modena, 2018.    

  

   

Curatele: 

 

1.      (con G.M.Salerno): Conoscenza e potere. Le illusioni della trasparenza, Carocci, Roma, 2006. 

2.      (con F.Bilancia e F.M.Di Sciullo): Paura dell'Altro. Identità occidentale e cittadinanza, Carocci, Roma, 2008. 

3.      (con G.M.Salerno): Cittadinanza, identità e diritti. Il problema dell'altro nella società  cosmopolitica, EUM, 

Macerata, 2008; 

4.      (con S.Rodotà): Bioetica e laicità. Nuove dimensioni della persona (Annali della Fondazione Basso 2005-2007), 

Carocci, Roma, 2009. 

5.    (con Progetto Polis): Fardelli d'Italia. L'unità nazionale tra coesione e conflitti, Editoriale Scientifica, Napoli, 

2011. 

6.    (con Progetto Polis): Democrazia. Storia e crisi di una forma politica, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013. 

7.    Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali, 2 volumi, Editoriale Scientifica, Napoli, 

2014. 

8. Trent’anni. Riflessioni e documentazione (volume celebrativo del trentennale dell’Associazione italiana dei 

costituzionalisti), Jovene, Napoli, 2015. 

 

Articoli e saggi recenti: 

 

 

-    Diritto di morire o dovere di vivere? La democrazia liberale e i limiti del pensiero giuridico, in Diritto pubblico, 

n.2/2019, pp.481-510;  

-     Religione secolare? Qualche riflessione su un’opera “minore” di Hans Kelsen, in Lo Stato, vol.12 (2019);  

-  Leggi a ciclo annuale e vincoli al legislatore futuro: un profilo teorico, in www.federalismi.it (FocusFonti, 

n.2/2018); 

- Postmodernità e diritto: appunti per uno studio introduttivo, in G.Grisi (a cura di), A proposito del diritto 

postmoderno, RomaTrE-Press, Roma, 2018, pp.113-134; 

- Internazionalizzazione degli atenei e corsi in lingua straniera: la Corte accoglie l’inglese difendendo l’italiano, in 

Giurisprudenza costituzionale, n.1/2017, pp.413-422; 

- Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale, in Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di 

tutela, a cura di E.Battelli, B.Cortese, A.Gemma, A.Massaro, Roma TrE-Press, 2017, pp.91-114;  

- Retorica dei diritti e retorica dei doveri: qualche considerazione “scomoda”, in Lo Stato, vol.9 (2017), pp.71-95; 

- La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura, in Rivista giuridica dell’edilizia, 

n.5/2016, pp.505-526; 

- Brevi considerazioni sugli organi di garanzia nella riforma costituzionale Renzi-Boschi, in Questione giustizia, 

n.2/2016, pp.105-116; 

- Laicità, eguaglianza, intese: la Corte dice no agli atei (pensando agli islamici), in Giurisprudenza costituzionale, 

n.2/2016, pp.644-654; 

- Scienza giuridica, scienze sociali e costituzionalisti: brevi considerazioni (in)attuali, in Unità della scienza giuridica. 

Problemi e prospettive, a cura di F.Mannella, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, pp.307-320; 

- L’interpretazione “morale” della costituzione: brevi considerazioni critiche, in www.rivistaaic.it, n.3/2015, pp.1-24;  

- Le sanzioni disciplinari ai magistrati tra ragionevolezza, proporzionalità ed eguaglianza, in Giurisprudenza 

costituzionale, n. 4/2015, pp.1333-1341; 

- Appunti per uno studio sulla dimensione funzionale dei doveri pubblici, in www.federalismi.it, n.13/2015, pp.1-22; 

- Il diritto, la storia, la memoria: la Corte costituzionale e i crimini nazisti come paradigma dell’irredimibile, in 

www.osservatorioaic.it, n.2/2015;   

http://www.federalismi.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.osservatorioaic.it/
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- La Corte e la Shoah: osservazioni brevi su una sentenza coraggiosa, in Giurisprudenza costituzionale, 2014, pp.3915-

3922; 

- Dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale n.1 del 2014 dichiarativa dell’incostituzionalità di talune 

disposizioni della legge n.270 del 2005 (contributo), in Giurisprudenza costituzionale, 2014, pp.684-691; 

- Università, ricerca, cultura: considerazioni brevi su una lunga agonia, in Le dimensioni costituzionali dell’istruzione. 

Atti del convegno di Roma, 23-24 gennaio 2014, a cura di F.Angelini e M.Benvenuti, Jovene, Napoli, 2014, pp.429-

440; 

- Il coup d’État come modalità di adattamento sistemico: qualche considerazione su una forma peculiare di transizione 

costituzionale, in www.costituzionalismo.it, n.1/2014; 

- Os Direitos Fundamentais em Materia Religiosa, in Revista da Ajuris, vol.40 (129), 2013, pp.297-324;  

- La democrazia e la sua crisi, in Democrazia. Storia e crisi di una forma politica, a cura di Progetto Polis, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2013, pp.207-238; 

- L'istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali (ed elettorali), in L’istituzione del Comitato 

parlamentare per le riforme costituzionali, a cura di M.Siclari, Aracne, Roma, 2013, pp.107-119; 

-  Costituzionalismo societario e integrazione politica. Prime riflessioni sulle teorie funzionalistiche di Teubner e 

Sciulli, in Diritto pubblico, 2012, pp.357-402;  

- Identità e metamorfosi: i luoghi del mutamento costituzionale, in Studi in onore di Alessandro Pace, I, Editoriale 

Scientifica, Napoli 2012, pp.309-328; 

- Note brevi sulla democrazia partecipativa nella crisi del bipolarismo italiano, in La democrazia partecipativa 

nell’esperienza della Repubblica: nuovi segnali dalla società civile? (Atti del Convegno di Teramo del 25 novembre 

2011), Editoriale scientifica, Napoli, 2012, pp.25-30; 

-  I miti fondativi della Repubblica: la questione insoluta, in Progetto Polis (a cura di), Fardelli d'Italia. L'unità 

nazionale tra coesione e conflitti, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp.261-289; 

-  Razionalità e ragionevolezza nel processo di positivizzazione del diritto: riflessioni brevi su una prospettiva teorica, 

in Studi in onore di Franco Modugno, IV, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp.2913-2939; 

- Neogiusnaturalismo, relativismo, democrazia pluralista: una riflessione critica, in Liber amicorum in onore di 

A.A.Cervati,  a cura di A.Cerri, P.Häberle, I.M.Jarvad, P.Ridola, IV, Aracne, Roma, 2010, pp.309 ss.; 

- Introduzione, in Bioetica e laicità. Nuove dimensioni della persona. Annali 2005-2007 della Fondazione Lelio e Lisli 

Basso-Issoco), a cura di S.Rodotà e F.Rimoli, Carocci, Roma, 2009, pp.145-150; 

-   Laicità e pluralismo bioetico, in Annuario 2007 dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (reazione al convegno 

annuale su Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI), Cedam, Padova, 2008,169 ss.; 

-  L'identità ai tempi del pluralismo, in Percorsi costituzionali, vol. 2-3 (2008); p. 151 ss.; 

-  Democrazia discorsiva e laicità: il modello di Habermas alla prova del postsecolarismo, in M.P.Paternò (a cura 

di), L'idea e la differenza. Noi e gli altri, ipotesi di inclusione nel dibattito contemporaneo, Rubbettino, Soveria 

Mannelli, 2008; 

-  Elogio dell'in-differenza, in F.Bilancia-F.M.Di Sciullo-F.Rimoli (a cura di), Paura dell'Altro. Identità occidentale e 

cittadinanza, Carocci, Roma, 2008; 

-  Stato di eccezione e trasformazioni costituzionali: l'enigma costituente, in links. Rivista di letteratura e cultura 

tedesca, vol.VI (2007), 131 ss.; 

- Laicità e pluralismo bioetico, in Annuario 2007 - Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI (Atti del XXII 

Convegno annuale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti) 

-  Negoziare il non negoziabile, in Reset, n.101 (maggio-giugno 2007), 39 ss. 

-  Laicità, postsecolarismo, integrazione dell'estraneo: una sfida per la democrazia pluralista, in Diritto pubblico, vol. 

2, 2006, p. 335 ss.; 

-  Bioetica. I diritti del nascituro. I diritti delle generazioni future; I diritti fondamentali in materia religiosa;  Le libertà 

culturali, in I diritti costituzionali (a cura di R.Nania e P.Ridola, II ed.), Giappichelli, Torino, (vol.I, 527 ss.; vol.II, 873 

ss. e 899 ss.);  

-  voce Poteri (divisione dei), in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S.Cassese, vol.V, Giuffrè, Milano, 2006, 

pp.4406-4416; 

-  voce Stato sociale (dir.cost.), in Enciclopedia giuridica - Aggiornamenti, Ist.Enc.It.-G.Treccani, IPZS, Roma, 2006; 

- voce Pluralismo, in Enciclopedia giuridica - Aggiornamenti, Ist.Enc.It.-G.Treccani, IPZS, Roma, 2006;  

-  Stato laico e integrazione nella prospettiva costituzionale, in Parolechiave, vol. 33 (2005), p. 207 ss.; 

- voce Laicità (dir.cost.), in Enciclopedia giuridica – Aggiornamenti, Ist.Enc.it.-G.Treccani, IPZS, Roma 2005; 

-  Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo giuridico: qualche considerazione critica, in Studi in onore 

di G.Ferrara, vol. III, Giappichelli, Torino, 2005, 321 ss.; 

- Appunti per uno studio sul diritto alla procreazione, in Diritto e società, 1/1994, 115 ss.. 

 

Saggi in riviste straniere: 

 

- Os Direitos Fundamentais em Matéria Religiosa, in Revista da Ajuris, anno XL, n.129, marzo 2013, pp.297-324;  

- Certeza do Direito e Multiplicação das Fontes Normativas: uma reflexão sobre o contexto italiano, in Revista 

Brasileira de Direito Constitucional, n.1/2006, pp.205-230; 

http://www.costituzionalismo.it/
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-   Estado laico e integración en la perspectiva constitucional, in Isonomía. Revista de Teoría y Filosofia del Derecho, 

n.24 (2006), pp.51-77; 

-  École et religion en Italie, in Revue française de droit administratif, vol. 4, 1991, pp.70-75. 

  
(24 settembre 2019)                                                                     


