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GIULIANO SERGES è nato a Roma (Italia, RM) il 20.09.1987. Ha conseguito la
laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi «Roma
Tre», discutendo una tesi in Diritto costituzionale e riportando la votazione
di 110 e lode. Ha successivamente conseguito il titolo di dottore di ricerca in
Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Pisa e presso l’Université
de Toulon (Francia), discutendo una tesi in co-tutela internazionale e
ottenendo il conferimento della lode accademica. È attualmente assegnista
di ricerca in Diritto costituzionale (S.S.D. IUS/08) presso il Dipartimento di
Scienze della formazione dell’Università degli Studi «Roma Tre», ove è anche
titolare, in qualità di docente a contratto, del corso di Diritto costituzionale. È
altresì docente di Master di II livello presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università «Roma Tre». Autore di diverse pubblicazioni di carattere
scientifico, i suoi principali interessi di ricerca sono il sistema delle fonti, la
tutela dei diritti, la giustizia costituzionale, le garanzie giurisdizionali e la
storia del diritto pubblico. È socio dell’Associazione di Studi sul Diritto e la
Giustizia costituzionale «Gruppo di Pisa» e dell’Association française de Droit
constitutionnel, presso la quale è membro della Commission de la Jeune
Recherche constitutionnelle. È inoltre membro del Comitato di redazione o
della redazione di Collane editoriali di carattere scientifico, Riviste
scientifiche anche di “fascia A” e siti internet di interesse scientifico. Ha
prestato servizio come collaboratore parlamentare presso il Senato della
Repubblica. Ha svolto stages e soggiorni di ricerca in ambito giuridico in
Italia e all’estero. Parla francese (DALF C1), inglese e spagnolo.

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/11/2018 – ATTUALE – Roma, Italia

Assegnista di ricerca
Università degli Studi «Roma Tre» - Dipartimento di Scienze della
Formazione
S.S.D. Diritto costituzionale (IUS/08)
Roma (RM), Italia
01/03/2020 – ATTUALE – Roma, Italia

Docente a contratto
Università degli Studi «Roma Tre» – Dipartimento di Scienze della
Formazione
Titolare del corso di Diritto costituzionale (6 CFU)
Corsi di Laurea in Scienze dell'educazione per Educatori e Formatori
(L-19) e Educatore professionale e di comunità (DM 270).
Roma, Italia
01/11/2020 – ATTUALE – Roma, Italia

Titolare di contratto di didattica integrativa
Università degli Studi «Roma Tre» – Dipartimento di Economia
aziendale
Titolare di contratto di didattica integrativa per attività connesse
all’insegnamento di Istituzioni di Diritto pubblico (canale A-D, prof. Carlo
Colapietro)
01/11/2020 – ATTUALE – Roma, Italia

Docente presso il Master di II livello in "Diritto e Management
dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento del Farmaco"
Università degli Studi «Roma Tre» – Dipartimento di Giurisprudenza
Dalll'A.A. 2020-2021 tiene regolarmente lezioni sul sistema delle fonti del
diritto in seno al Master di II livello in "Diritto e Management dei Servizi
1 / 16

Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento del Farmaco" (dir. prof. Carlo
Colapietro) istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi «Roma Tre».
2016 – ATTUALE – Roma, Italia

Docente presso il Master di II livello in "Diritto penitenziario e
Costituzione"
Università degli Studi «Roma Tre» – Dipartimento di Giurisprudenza
Dal 2016 tiene regolarmente lezioni sul sistema delle fonti del diritto e
sul diritto a non subire tortura in seno al Master di II livello in "Diritto
penitenziario e Costituzione" (dir. prof. Marco Ruotolo) istituito presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi «Roma Tre».
Roma, Italia
29/11/2019 – ATTUALE – Roma, Italia

Membro di Consiglio direttivo di Master di II livello
Dal 29 ottobre 2019 è membro del Consiglio direttivo del Master di II
livello in «Diritto penitenziario e Costituzione» (prof. Marco Ruotolo),
istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi «Roma tre».
2016 – ATTUALE – Tolone, Francia

Membro del Centre de Droit et de Politique comparés « JeanClaude Escarras »
Université de Toulon - Faculté de Droit
2020 – ATTUALE – Francia

Membro di Gruppo di ricerca internazionale universitario (GIP
Mission de recherche Droit et Justice 2020)
Componente di un gruppo di ricerca internazionale relativo ad un
progetto sul tema «La détermination de l’âge des jeunes migrants non
accompagnés», selezionato nell’àmbito del GIP Mission de recherche
Droit et Justice 2020 (coordinatrice del Progetto: prof.ssa Fanny
Jacquelot).
2020 – ATTUALE – Italia

Membro di Gruppo di ricerca nazionale universitario (PRIN
2020)
Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi «Roma Tre»
(responsabile: prof. Antonio Iannuzzi) nell’ambito del Progetto di ricerca
di interesse nazionale (PRIN 2020) dal titolo Governing by numbers.The
impact of indicators on the Constitution: rules, rights, public policies and
judicial review – L’impatto degli indicatori quantitativi sul sistema
costituzionale: norme, diritti, politiche pubbliche e sindacato
giurisdizionale (coordinatore nazionale del Progetto: prof. Corrado
Caruso).
05/2017 – ATTUALE

Membro di Gruppo di Ricerca internazionale interuniversitario
(QPC 2020)
Il gruppo, candidato al bando "QPC 2020" (Conseil constitutionnel) con un
progetto di ricerca sul tema "I soggetti deboli nella giurisprudenza
costituzionale. Studio comparato italo-franco spagnolo", è coordinato dai
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proff.ri C. Severino e H. Alcaraz. Il progetto è stato selezionato ed ha
ottenuto un finanziamento da parte del Conseil constitutionnel.
2017 – ATTUALE

Membro di Gruppo di Ricerca internazionale interuniversitario
(esecuzione penale)
Il gruppo, coordinato da E. Larrauri e M. Ruotolo, è stato istituito
dall'Università degli Studi «Roma Tre» in accordo con l'Universitat «Pomp
eu Fabra» (Barcellona, ES)e svolge ricerche sul tema “I diritti costituzionali
e la qualità della vita nell’esecuzione penale”.
03/2015 – ATTUALE

Membro di Gruppo di Ricerca nazionale universitario (libertà
personale)
Il gruppo di ricerca, coordinato dal prof. Marco Ruotolo, è stato istituito
nell'ambito del Master di II livello in Diritto penitenziario e Costituzione
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
«Roma Tre»e svolge ricerche sul tema “La garanzia dei diritti delle
persone private della libertà personale”.
Roma, Italia
03/2020 – ATTUALE

Membro di Redazione di Rivista scientifica
Dal marzo 2020 è membro della Redazione della Rivista
dell'Associazione «Gruppo di Pisa» (dir. prof.ssa Marilisa D'Amico).
01/10/2015 – ATTUALE

Membro di Redazione di Rivista scientifica
Rivista Costituzionalismo.it, dir. prof. G. Azzariti
Roma, Italia
01/06/2014 – ATTUALE

Membro di Redazione di Rivista scientifica
Dal 2014 è membro della redazione del "Focus - Fonti del diritto" della
rivista Federalismi.it (dir. prof. B. Caravita di Toritto), fondato dal prof. F.
Modugno e oggi diretto dal prof. P. Carnevale.
Roma, Italia
2020 – ATTUALE – Roma, Italia

Membro di Comitato di Redazione di Collana Editoriale
CRISPEL «Giorgio Recchia» – Università degli Studi «Roma Tre»
Collana “CRISPEL”, sezione di Diritto pubblico italiano ed europeo, dir.
prof. F. Modugno, pubblicata per i tipi di Editoriale Scientfica.
2017 – ATTUALE

Membro di Comitato di redazione di Collana editoriale
Dal 2017 è membro del Comitato di redazione della Collana “Progetto
Polis”, pubblicata per i tipi di Editoriale Scientifica (dir. F. Rimoli).
2017 – ATTUALE
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Socio effettivo
Commission de la Jeune Recherche Constitutionnelle, Parigi (Francia).
La CJRC è una componente dell'Association française de droit
constitutionnel
05/2017 – ATTUALE

Socio effettivo
Association française de droit constitutionnel
L'AFDC è aderente alla Associazione internazionale di Diritto costituzionale.
Aix-en-Provence, Francia
2015 – ATTUALE

Socio ordinario
Associazione di Studi sul Diritto e la Giustizia costituzionale
"Gruppo di Pisa"
Pisa, Italia
2018 – ATTUALE

Membro di Redazione di sito internet
Redazione del sito internet del Centro di Ricerca Interdipartimentale per
gli Studi Politico-costituzionali e di Legislazione comparata «Giorgio
Recchia»(CRISPEL) dell'Università degli Studi «Roma Tre».
Roma (RM), Italia
2018 – ATTUALE

Membro di Redazione di sito internet
Dal dicembre 2018 è coordinatore di redazione per il sito internet
dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti
(www.associazionedeicostituzionalisti.it).
2018 – ATTUALE – Francia

Membro di redazione di sito internet
Commission de la Jeune recherche constitutionnelle (Association
française de Droit constitutionnel)
Responsabile unico del blog della CJRC
01/01/2014 – ATTUALE

Membro di Redazione di sito internet
Redazione del sito internet del Master di II livello in "Diritto penitenziario
e Costituzione" (www.dirittopenitenziarioecostituzione.it, dir. prof. M.
Ruotolo).
Roma, Italia
24/04/2019 – 23/11/2019

Collaboratore parlamentare
Senato della Repubblica
Collaboratore tecnico-giuridico del Sen. Prof. Franco Ortolani
Roma (RM), Italia
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01/03/2018 – 29/02/2020

Docente a contratto
Università degli Studi «Roma Tre» – Dipartimento di Scienze della
Formazione
Titolare del corso in "Istituzioni di Diritto pubblico e politiche territoriali"
(6 CFU)
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione (L-19)
Roma, Italia
2016 – 2017 – Roma, Italia

Docente presso il Master di II livello in "Responsabile della
protezione dei dati personali"
Università degli Studi "Roma Tre", Dipartimento di Giurisprudenza
Nel 2016 ha svolto attività didattica sul tema "Il Garante per la
protezione dei dati personali e le nuove tecnologie" presso il Master di II
livello in "Responsabile della protezione dei dati personali: Data
Protection Officer e Privacy Expert" (dir. prof. C. Colapietro), istituito
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
«Roma Tre».
Roma, Italia
2016 – 2018

Membro di Redazione di Rivista scientifica
Per il triennio 2018-2019 è stato membro della Redazione tematica
"Giurisprudenza - Corte costituzionale" della Rivista "Osservatorio
costituzionale" dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (dir. M.
Luciani)
Roma, Italia
03/12/2014 – 03/06/2015

Tirocinante
Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
Diritto all'oblio, internet delle cose, giornalismo, riutilizzo dei dati on-line,
telemarketing, spam, mobile payment.
www.gpdp.it / Piazza di Monte Citorio, n. 121, 00100, Roma, Italia
01/01/2014 – 31/12/2014

Tutor (supporto alla didattica e alle attività formative)
Master di II livello in "Diritto Penitenziario e Costituzione",
Università degli Studi "Rome Tre",
Contratto per attività di supporto alla didattica e alle attività formative
2012 – 2013

Tutor (attività di supporto alla didattica)
Università degli Studi "Roma Tre" - Dipartimento di Giurisprudenza
Vincitore di bando per assegno di "tutoraggio"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/11/2014 – 09/07/2018 – Pisa - Tolone
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Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche (co-tutela
internazionale di tesi)
Università degli Studi di Pisa - Université de Toulon
Dottorato in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Pisa,
curriculum in "Giustizia costituzionale e diritti fondamentali", area
"Diritto costituzionale"
Dottorato in Scienze giuridiche presso l’Université de Toulon, École
doctorale 509, Centre de Droit et de Politique Comparés «Jean-Claude
Escarras».
Dottorato conseguito il 9 luglio 2018 con cotutela internazionale di tesi
(doppio titolo). Tutors: prof. Paolo Passaglia (Università degli Studi di
Pisa) - prof.ssa Caterina Severino (Université de Toulon). Titolo della tesi: L
a dimensione costituzionale dell’urgenza in Italia e in Francia.
Campi di studio

◦ Diritto costituzionale / Diritto pubblico / Diritto comparato
OTTIMO CON LODE | La dimensione costituzionale dell'urgenza in
Italia e in Francia | Giudizio: OTTIMO CON LODE

03/2016 – 12/2017

Soggiorno di ricerca presso il Centre de Droit et de Politique
comparés "J.-C. Escarras"
Università degli Studi di Pisa - Università di Tolone
Il soggiorno, che si è svolto presso il Centre de Droit et de Politique
comparés "J.-C. Escarras" (CDPC-JCE) dell'Università di Tolone (Francia), è
stato parzialmente finanziato dall'Università degli Studi di Pisa ed è stato
effettuato nell'àmbito di una convenzione per cotutela internazionale di
testi di dottorato.
09/09/2015 – 11/09/2015 – Novara, Italia

Corso di alta formazione in Diritto Costituzionale
Università del Piemonte orientale
Il corso, a numero chiuso, si è svolto a Novara dal 9 al 11 settembre
2015 sul tema I partiti politici nella organizzazione costituzionale.
D
 irettore del corso: prof. Massimo Cavino
2008 – 12/12/2013 – Roma, Italia

Laurea in Giurisprudenza (LMG/01)
Università degli Studi "Roma Tre"
Tesi in Diritto Costituzionale discussa il 13 dicembre 2013 su "Lo statuto
della Metropoli nell'ordinamento italiano: profili di diritto costituzionale
italiano e comparato, alla ricerca della definizione di 'città
metropolitana'", rel. prof. M. Ruotolo
Campi di studio

◦ Diritto costituzionale / Diritto pubblico / Diritto comparato
110/110 e LODE | Lo statuto della Metropoli nell'ordinamento italiano
| VOTO: 110/110 e LODE

31/10/2013 – 01/12/2013 – Parigi, Francia

Borsa di studio per soggiorno di ricerca presso l’Università
“Panthéon-Sorbonne” (Paris 1)
Università degli Studi "Roma Tre"
Il soggiorno di studio è stato effettuato in virtù di un bando emanato
dall'Università degli Studi «Roma Tre» per finanziare periodi di ricerca
presso istituzioni straniere di tesisti di laurea ritenuti particolarmente
meritevoli. Il soggiorno è stato effettuato presso l'Università Sorbona di
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Parigi 1 sotto la supervisione del prof. Michel Verpeaux ed ha riguardato
l’approfondimento del tema relativo alla parte comparatistica di una tesi
di laurea sul tema delle Città metropolitane.
01/09/2011 – 31/07/2012 – Lille, Francia

Borsa di studio Erasmus, da svolgersi presso l'Università "Droit
et Santé" di Lille (Lille 2)
Unione Europea, Università degli Studi "Roma Tre"
2010 – 2011 – Roma, Italia

Stage a numero chiuso su “Le nuove relazioni transatlantiche”
Comitato Atlantico Italiano (NATO – Italia), Associazione Consules
2010 – 2011 – New York, Stati Uniti

“National Model United Nations” 2011 (N-MUN)
Organizzazione delle Nazioni Unite, Ass. Consules
Faculty advisor per i delegati dell'Ass. Consules
2010 – 2011 – Roma, Italia

FAO Model United Nations 2011 (C-MUN)
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura (FAO), Associazione Consules
Faculty advisor per i delegati dell'Ass. Consules
2010 – 2010 – New York, Stati Uniti

"National Model United Nations" 2010 (N-MUN)
Organizzazione delle Nazioni Unite, Ass. Consules
Faculty advisor per i delegati dell'Ass. Consules
2009 – 2009 – New York, Stati Uniti

"National Model United Nations" 2009 (N-MUN)
Organizzazione delle Nazioni Unite, Ass. Consules
Delegato dell'Ass. Consules per l'Università degli Studi "Roma Tre"
2009 – 2010 – Frosinone, Italia

Licenza di pianoforte complementare per strumentisti
Conservatorio di Musica Statale "Licinio Refice"
Voto: 9/10
2005 – 2006 – Frosinone, Italia

Licenza di teoria, solfeggio, e dettato musicale complementare
per strumentisti
Conservatorio di Musica Statale "Licinio Refice"
Voto: 6,60/10
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PUBBLICAZIONI
CURATELE
◦ A. Lo Calzo, G. Serges, C. Siccardi (a cura di), Autonomie territoriali
e forme di differenziazione. Ordinamenti a confronto, fascicolo
monografico della Rivista «Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul
Diritto e la Giustizia costituzionale, n. 3/2020 (Quaderno n°2),
ISSN 2039-8026;
◦ G. Serges – C. Tomba (a cura di), «Il pendolo della corte». Le
oscillazioni della corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella
“giurisdizionale”. Dossier sulla giurisprudenza costituzionale, in
R. Romboli (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo
della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima
‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, Giappichelli, Torino, 2017, pp.
535-674, ISBN 978-88-921-1158-5;
◦ F. Nania, A. Romano, G. Serges (a cura di), Convegni annuali e altre
attività, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Trent’anni.
Riflessioni e documentazione, a cura di F. Rimoli, Jovene, Napoli,
2015, pp. 29-156, ISBN 9788824323802;
◦ L. Pace – S. Santucci – G. Serges (a cura di), Momenti di storia della
giustizia. Materiali di un seminario, Aracne, Roma, 2011, ISBN
9788854841697;

MONOGRAFIE
◦ G. Serges, La dimensione costituzionale dell’urgenza. Studio su di
una nozione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, 840 pp., ISBN
978-88-9391-936-4;

ARTICOLI IN RIVISTE DI FASCIA A
◦ G. Serges, Le due notevoli “prime volte” della sentenza Cappato (con
qualche riflessione critica sulla tecnica decisoria adottata), in Giurispr
udenza costituzionale, 2019, pp. 3025-3035, ISSN 0436-0222;
◦ G. Serges, E se il caso Cappato fosse risolto con un accoglimento
interpretativo transitorio? Prime riflessioni interlocutorie sulla
possibile delimitazione degli effetti temporali delle pronunce
interpretative della Corte costituzionale, in Costituzionalismo.it,
2/2019, parte III, pp. 27-62, ISSN2036-6744;
◦ G. Serges, La décision de la Cour constitutionnelle italienne n° 207 de
2018 (« Ordinanza Cappato ») : une nouvelle typologie de décision ou
un « non liquet » avec date d’expiration ?, in Revue française de droit
constitutionnel, n. 120, 2019, pp. e67-e89, ISSN 1151-2385;
◦ G. Serges, Il diritto alla salute nell’ordinamento costituzionale
francese. Una rassegna della giurisprudenza del Conseil
constitutionnel, in Federalismi.it, Osservatorio di Diritto sanitario,
luglio 2018, 40 pp, ISSN 1826-3534;
◦ G. Serges, ‘Decisioni rinneganti’, interpretazione conforme,
omogeneità normativa e rilevanza del titolo del decreto-legge, in Giuri
sprudenza costituzionale, 2016, pp. 875-884, ISSN 0436-0222;
◦ G. Serges, L’introduzione dei reati di tortura in Italia ed in Europa
quale corollario della tutela «fisica e morale» della persona umana
«sottoposta a restrizioni di libertà», in Costituzionalismo.it, 2/2015,
46 pp., ISSN 2036-6744;
◦ G. Serges, L’istituzione delle Città metropolitane, le clausole
legislative di auto-qualificazione e l’elettività “indiretta” degli organi
istituzionali (a margine della sent. n. 50 del 2015), in Giurisprudenza
costituzionale, 2015, pp. 472-481, ISSN 0436-0222;
◦ G. Serges – C. Regourd, La metropoli nel sistema autonomistico
francese. Spunti per uno studio di diritto costituzionale comparato, in
Diritto e società, 4/2014, pp. 851-900, ISSN 0391-7428;
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◦ M. Gros, «Prima lezione di diritto»: ordine morale, dignità umana e
“neutralità” del diritto. Dal lancio del nano al comico razzista, con
l'aggiunta di note di G. Serges, in Diritto e società, 2/2015, pp.
237-275, ISSN 0391-7428;
◦ M. Gros, Il principio di precauzione dinnanzi al giudice
amministrativo francese, con l'aggiunta di note di G. Serges, in Dirit
to e società, 4/2013, pp. 709-758, ISSN 0391-7428;
◦ G. Serges, Alla ricerca di una definizione giuridica di Città
metropolitana. Dalla metropolitan culture dei primi del ‘900 alla
Riforma Delrio, in Federalismi.it, Osservatorio Città metropolitane
n. 1/2014, 87 pp., ISSN 1826-3534;
◦ G. Serges, Per un superamento delle “decisioni rinneganti” in materia
di decretazione d’urgenza. Spunti di riflessione a partire dalla più
recente giurisprudenza costituzionale, in Federalismi.it, Focus Fonti
del Diritto n. 1/2014, 91 pp, ISSN 1826-3534;

ARTICOLI IN ALTRE RIVISTE SCIENTIFICHE
◦ G. Serges, Droit de la santé et question incidente de
constitutionnalité en Italie. Une analyse diachronique de la
jurisprudence et des regards sur une évolution en cours, in Politeia, la
revue de l’AFAAIDC, n. 37, giugno 2020, ISSN 1628-6782;

SAGGI IN VOLUMI COLLETTANEI (DAL 2019)
◦ G. Serges, Note minime su educazione, istruzione e Costituzione, in
M. Fiorucci (a cura di), Educazione, Costituzione, Cittadinanza. Il
contributo interdisciplinare degli assegnisti di ricerca, Roma TrE–
Press, Roma, 2020, pp. 175-188, ISBN 979-12-80060-89-1;
◦ G. Serges, L’emergenza nel diritto pubblico. Profili generali, in
M. Ruotolo – S. Talini (a cura di), Il carcere alla prova dell’emergenza
sanitaria, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 49-64, ISBN
978-88-9391-959-3;
◦ G. Serges, La notion de « personne en situation de vulnérabilité »
dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne, in
H. Alcaraz – C. Severino (a cura di), Systèmes de contrôle de
constitutionnalité par voie incidente et protection des personnes en
situation de vulnérabilité. Approche de droit comparé, UMR Droits
International, Comparé et Européen (DICE), Aix-en-Provence,
2020, pp. 173-188, ISBN 979-10-97578-13-8;
◦ G. Serges, « Drôle de couple » : interdiction des juges spéciaux et
pluralisme juridictionnel (variations sur la notion de juge spécial), in
L. Gay – C. Severino (a cura di), Du « droit constitutionnel au juge »
vers un « droit au juge constitutionnel » ?, Institut Francophone
pour la Justice et la Démocratie «Louis Joinet» / L.G.D.J – Lextenso
éditions, Parigi, 2020, pp. 81-101, ISBN 978-2-37032-253-1;
◦ G. Serges, Il diritto a non subire tortura, ovvero Il diritto di libertà
dalla tortura, in M. Ruotolo – S. Talini (a cura di), Dopo la riforma. I
diritti dei detenuti nel sistema costituzionale. Nuova edizione,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 371-436, ISBN
978-88-9391-606-6;
◦ G. Serges, Internet quale strumento di propaganda e organi
costituzionali. Primi appunti sparsi, in D. Chinni (a cura di), Potere e
opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 141-165, ISBN
978-88-9391-641-7;

SAGGI IN VOLUMI COLLETTANEI (DAL 2011 AL 2018)
◦ G. Serges, Il diritto alla salute nell’ordinamento costituzionale
francese. Una rassegna della giurisprudenza del Conseil
constitutionnel, in C. Colapietro – M. Atripaldi – G. Fares –
A. Iannuzzi (a cura di), I modelli di welfare sanitario tra qualità e
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◦

◦

◦

◦

◦

sostenibilità. Esperienze a confronto, Editoriale Scientifica, Napoli,
2018, pp. 93-134, ISBN 978-88-9391-414-7;
G. Serges, Il diritto a non subire tortura. Ovvero: il diritto di libertà
dalla tortura, in M. Ruotolo – S. Talini (a cura di), I diritti dei detenuti
nel sistema costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp.
335-394, ISBN 978-88-9391-180-1;
G. Serges, Il “potere neutro” del giudice delle leggi e la sua
(inevitabile?) “responsabilizzazione” politico-istituzionale, in
R. Romboli (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo
della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima
‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, Giappichelli, Torino, 2017, pp.
351-367, ISBN 978-88-921-1158-5;
G. Serges, Norme “tecniche” e norme ideologiche. Una riflessione
sulle regole dell’austerità e sull’articolo 81 Cost., in G. Grasso (a cura
di), Il governo tra tecnica e politica. Atti del Seminario Annuale del
«Gruppo di Pisa» di Como, 20 novembre 2015, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2016, pp. 273-284, ISBN 978-88-6342-981-7;
P. Alvazzi del Frate – G. Serges, Garantismo e Inquisizione.
Considerazioni sulla giustizia criminale in età moderna, in M. Cavina
(a cura di), La giustizia criminale nell’Italia moderna (XVI-XVIII sec.),
Patròn Editore, Bologna, 2012, pp. 9-34, ISBN 978-88-555-3180-1;
G. Serges, La tortura giudiziaria. Evoluzione e fortuna di uno
strumento d’imperio, in L. Pace – S. Santucci – G. Serges (a cura di),
Momenti di storia della giustizia. Materiali di un seminario, Aracne,
Roma, 2011, pp. 213-320, ISBN 9788854841697;

ARTICOLI IN PERIODICI DIVULGATIVI
◦ G. Serges, Provincia e Metropoli nella riforma Delrio. Cenni sulla
legge n. 56/2014 con qualche spunto critico, su www.lavocedeldiritto.i
t, maggio 2014;

TESI
◦ G. Serges, La dimensione costituzionale dell’urgenza in Italia e in
Francia / La dimension constitutionnelle de l’urgence en France et en
Italie, tesi di dottorato in co-tutela internazionale discussa il 9
luglio 2018 a Pisa, Università di Pisa – Université de Toulon, relatori
professori P. Passaglia e C. Severino, 650 pp.;
◦ G. Serges, Lo statuto della "Metropoli" nell'ordinamento italiano:
profili di diritto costituzionale italiano e comparato, alla ricerca della
definizione di "Città metropolitana, tesi di laurea discussa il 13
dicembre 2013 a Roma, Università degli Studî «Roma Tre»,
relatore prof. M. Ruotolo, 570 pp.;

TRADUZIONI E REVISIONI
◦ F. Modugno, Ordinamento, diritto, Stato, §§ 7-10 (pp. 52-122) rivisti,
rielaborati e arricchiti da G. Serges, in F. Modugno (a cura di), Dirit
to pubblico, IV edizione, G. Giappichelli editore, Torino, 2019,
ISBN/EAN 978-88-921-3001-2;
◦ M. Gros, con l’aggiunta di note di G. Serges, «Prima lezione di
diritto»: ordine morale, dignità umana e “neutralità” del diritto. Dal
lancio del nano al comico razzista, trad. it. G. Serges, in Diritto e
società, n. 1/2015, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 237-275, ISSN
0391-7428;
◦ M. Gros, con l’aggiunta di note di G. Serges, Il principio di
precauzione dinnanzi al giudice amministrativo francese, titolo
originale De l’invocabilité du principe de précaution devant le juge
administratif français, trad. it. G. Serges, in Diritto e società, n.
4/2013, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 709-758, ISSN
0391-7428;
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COLLABORAZIONI ACCREDITATE ALLA REDAZIONE DI VOLUMI
◦ P. A. Capotosti, Accordi di Governo e Presidente del Consiglio dei
Ministri (1975), riedizione a cura di M. Ruotolo, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2021, in corso di pubblicazione;
◦ F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, IV edizione, G. Giappichelli
editore, Torino, 2019, 898 pp., ISBN/EAN 978-88-921-3001-2;
◦ F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, III edizione, G. Giappichelli
editore, Torino, 2017, 842 pp., ISBN/EAV 978-88-921-1095-3;
◦ F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, II edizione, G. Giappichelli
editore, Torino, 2015, 819 pp., ISBN/EAN 978-88-921-0087-9;
◦ M. Ruotolo (a cura di), Il senso della pena. Ad un anno dalla
sentenza Torreggiani della Corte EDU, Editoriale Scientifica, Napoli,
2014, ISBN 978-88-6342-693-9;
◦ P. Alvazzi del Frate, Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di
storia degli ordinamenti giudiziari, G. Giappichelli editore, Torino,
2011, ISBN/EAN 978-88-348-1825-1.
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI O SEMINARI
◦ Aprile/Maggio 2021 - Organizzazione di un ciclo cinque di incontri
sul tema "Istruzione, Costituzione e cittadinanza" (Università degli
Studi «Roma 2020», Dipartimento di Scienze della Formazione);
◦ 26/03/2021 – Membro del comitato organizzatore della I edizione
del Seminario internazionale di Diritto comparato
dell'Associazione «Gruppo di Pisa», dedicata al tema "Diritto e
nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarità";
◦ 26-27-28/11/2020 – Responsabile scientifico e coordinatore del
comitato organizzativo di «Roma 2020», convegno franco-italiano
che costituisce la IX giornata di studi della Jeune Recherche
Constitutionnelle e la I giornata di Studi del Giovani
Costituzionalisti del Gruppo di Pisa, organizzato dalla
"Commission de la jeune recherche constitutionnelle"
dell'Associazione francese di Diritto costituzionale, dal Comitato
dei Giovani Costituzionalisti dell'Associazione "Gruppo di Pisa",
dall’Università «Roma Tre» (Dipartimento di Giurisprudenza e di
Scienze della Formazione) e dal Centre de droit et de politique
comparés « Jean-Claude Escarras», in collaborazione con la Corte
costituzionale della Repubblica italiana e l’Ambasciata di Francia
in Italia – RINVIATO A DATA DA DESTINARSI CAUSA COVID-19;
◦ 12/06/2020 – Membro del comitato organizzatore della I edizione
del Seminario internazionale di Diritto comparato
dell'Associazione «Gruppo di Pisa», dedicata al tema «Autonomie
territoriali e forme di differenziazione»;
◦ 31/05/2019 – Organizzazione (con C. Severino) dell’incontro a
porte chiuse «Giudizio in via incidentale e soggetti deboli.
Secondo seminario internazionale dei partecipanti al progetto
selezionato dal Conseil constitutionnel per “QPC 2020”» (Sala del
Consiglio del Rettorato dell’Università degli Studi «Roma Tre»),
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi «Roma Tre», dall’U.M.R. 7318 - D.I.C.E. e dal CDPC
“Jean-Claude Escarras”;
◦ 09/11/2016 – Ideatore e, con altri, responsabile
dell'organizzazione del ciclo di seminari «La riforma costituzionale
spiegata ai cittadini» (Roma), organizzata dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi «Roma Tre» e dal
CRISPEL (Centro di ricerca interdipartimentale per gli studi
politico-costituzionali e di legislazione comparata "Giorgio
Recchia");
◦ 28/05/2014 – In qualità di titolare di assegno di tutoraggio per
attività di supporto alla didattica ha contribuito all'organizzazione
della Giornata conclusiva della prima edizione del Master di II
livello in Diritto penitenziario e Costituzione istituito presso
l'Università degli Studi «Roma Tre» (direttore prof. M. Ruotolo) dal
titolo «Il senso della pena ad un anno dalla sentenza Torreggiani
della Corte EDU. Seminario dell'Associazione Italiana dei
Costituzionalisti» (Casa circondariale Rebibbia nuovo complesso).
L'evento è stato patrocinato dal Ministero della Giustizia
(Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria) e
dall'Associazione Italiana dei Costituzionalisti.
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COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI O SEMINARI (DAL 2019)
◦ 04-09-2020 – «L'emergenza nel Diritto pubblico. Profili generali»,
relazione in occasione della Giornata conclusiva della VII edizione
del Master di II livello in «Diritto penitenziario e Costituzione» sul
tema «la gestione dell'emergenza sanitaria nell'esecuzione
penale» (Università degli Studi «Roma Tre», Facoltà di
Giurisprudenza – Diretta streaming su Microsoft Teams) dal
04-09-2020 al 04-09-2020
◦ 08-11-2019 – «Vulnérabilité, notion et protection par les juges
français et européens», relazione al seminario internazionale a
porte chiuse «La QPC, outil efficace de protection des personnes
en situation de vulnérabilité ?» (Salle du Conseil della Faculté de
Droit dell’Université de Toulon, Francia), organizzato della Faculté
de Droit dell’Université de Toulon, dall’Unité Mixte de Recherche
en Droit International, Comparé et Européen (U.M.R. 7318 D.I.C.E.) e dal Centre de Droit et de Politique Comparés “JeanClaude Escarras” (CDPC)
◦ 31-05-2019 – Introduzione e coordinamento di una tavola
rotonda sul tema «Gli aspetti processuali emersi nell’analisi delle
decisioni» all’interno dell’incontro a porte chiuse «Giudizio in via
incidentale e soggetti deboli. Secondo seminario internazionale
dei partecipanti al progetto selezionato dal Conseil
constitutionnel per “QPC 2020”» (Sala del Consiglio del Rettorato
dell’Università degli Studi «Roma Tre»), organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi «Roma
Tre», dall’Unité Mixte de Recherche en Droit International,
Comparé et Européen (U.M.R. 7318 - D.I.C.E.) e dal Centre de
Droit et de Politique Comparés “Jean-Claude Escarras” (CDPC)
◦ 22-03-2019 – «La question préjudicielle de constitutionnalité en
matière de santé en Italie», relazione in occasione della giornata
di studî franco-italiana «La constitutionnalisation de la santé en
France et en Italie» (l’Université «Jean Monnet» di Saint-Etienne,
Francia) organizzata dal CERCRID (UMR 5137) con il patrocinio
dell’Università Italo-francese

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI O SEMINARI (DAL 2016 AL 2018)
◦ 30-11-2018 – «Internet quale strumento di propaganda e organi
costituzionali», comunicazione non programmata in occasione del
seminario su «Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali
dinanzi alle sfide del web» (Roma), organizzato dal Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi «Roma Tre» e dal
CRISPEL (Centro di ricerca interdipartimentale per gli studi
politicocostituzionali e di legislazione comparata "Giorgio
Recchia")
◦ 23-11-2018 – «L’interdiction des juges spéciaux en droit
constitutionnel comparé» (in sostituzione di Karine Roudier),
relazione al convegno dell'Associazione francese di Diritto
costituzionale «Du " droit constitutionnel au juge" vers un "droit
au juge constitutionnel" ?» (Aix-enProvence), co-organizzato
dall’ILF-GERJC (Aix-Marseille Université) e dal CDPC "Jean-Claude
Escarras" (Université de Toulon)
◦ 15-11-2018 – «Il pendolo della Corte, un anno dopo» (con C.
Tomba e M. Trapani), introduzione all'incontro degli studenti del
dottorato di ricerca pisano in Scienze giuridiche (Curriculum italofranco-spagnolo in Giustizia costituzionale) con i docenti del
Collegio di dottorato sul volume «R. Romboli (a cura di),
Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le
oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella
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“giurisdizionale”, Giappichelli, 2017» (Università di Pisa,
Dipartimento di Giurisprudenza)
◦ 05-04-2017 – «Il diritto alla salute nell’ordinamento francese»,
relazione al Convegno internazionale su «I modelli di welfare
sanitario tra qualità e sostenibilità: esperienze a confronto»
(Università degli Studi «Roma Tre», Dipartimento di
Giurisprudenza), organizzato dal Master "Diritto e Management
dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento del Farmaco" e
dal CRISPEL (Centro di Ricerca interdipartimentale per gli Studi
Politico-costituzionali e di Legislazione comparata "Giorgio
Recchia")
◦ 15-12-2016 – «Presentazione del Dossier» (con Caterina Tomba),
intervento in occasione della tavola rotonda in memoria di
Alessandro Pizzorusso «Le oscillazioni della Corte costituzionale
tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”» (Università di Pisa,
Rettorato), organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Pisa, dalla Superiore Sant’Anna e dall'Istituto
Dirpolis
◦ 15-12-2016 – «Il “potere neutro” del giudice delle leggi e la sua
(inevitabile?) “responsabilizzazione” politico-istituzionale»,
comunicazione non programmata in occasione della tavola
rotonda in memoria di Alessandro Pizzorusso «Le oscillazioni
della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella
“giurisdizionale”» (Università di Pisa, Rettorato), organizzata dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, dalla
Superiore Sant’Anna e dall'Istituto Dirpolis

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI O SEMINARI (DAL 2010 AL 2015)
◦ 20-11-2015 – «Norme tecniche e norme ideologiche»,
comunicazione non programmata in occasione del seminario
annuale per l'anno 2015 dell'Associazione «Gruppo di Pisa» «Il
Governo tra tecnica e politica» (Como, Università degli Studi
dell’Insubria, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture
◦ 07-05-2015 – «L’esperienza delle Città metropolitane in Francia»,
relazione al Seminario “Metronet. Un nuovo percorso per la
governance delle città metropolitane europee”, organizzato
nell’ambito del Festival d’Europa 2015 (Firenze, Istituto
Universitario Europeo, Villa Schifanoia) dal 07-05-2015 al
07-05-2015
◦ 07-05-2014 – «Le decisioni rinneganti in materia di decretazione
d’urgenza», comunicazione non programmata al Seminario di
studi su "Decreto-legge e legge di conversione nella più recente
giurisprudenza costituzionale" (Università degli Studi «Roma Tre»,
Dipartimento di Giurisprudenza), organizzato dal CRISPEL (Centro
di ricerca interdipartimentale per gli Studi Politico-costituzionali e
di legislazione comparata "Giorgio Recchia")
◦ 21-10-2010 – «L’immigrazione clandestina nell’ordinamento
italiano ed europeo», intervento al seminario “Diritto di migrare”
(Università degli Studi «Roma Tre», Facoltà di Giurisprudenza),
organizzato dal Laboratorio di teoria e pratica dei diritti
(Università degli Studi «Roma Tre»), dal Laboratorio in Tutela
Internazionale del Diritti Umani (Università di Napoli «Federico II»)
e dell’Ass. «Yo-Migro», nonché dal Servizio civile internazionale e
dal Laboratorio 53 all'interno di "Yourope for rights" (progetto cofinanziato dalla Commissione europea - Europe for citizens
programme)
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ALTRI TITOLI NOTEVOLI
Altri titoli notevoli
◦ Nel 2005 è risultato vincitore della prima edizione del "Premio
Irene - Un amore per il teatro";
◦ Nel 2005 è stato selezionato, con il racconto P.A.U.R.A., tra i dieci
finalisti del premio "SUBWAY 2012 - Premio Speciale Università
IULM Under19", ottenendo la pubblicazione.

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

francese
Ascolto
C1

Lettura
C2

Produzione
orale
C2

Interazione
orale
C2

Scrittura
C1

Lettura
C1

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

Lettura
B2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
B1

Scrittura
A2

inglese
Ascolto
B2

spagnolo
Ascolto
B2
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ESPERIENZE RELATIVE ALLA COMPETENZA LINGUISTICA
Esperienze relative alla competenza linguistica
◦ è in grado di parlare nelle seguenti lingue straniere: francese,
spagnolo, inglese;
◦ ha ottenuto nel maggio 2012 il diploma di competenza linguistica
francese DALF C1 presso il “Centre d’examen DELF DALF TCF du Pôle
de Recherche et d’Enseignement Supérieur de l'Université Lille Nord
de France” a Lille, riconosciuto dall’Alliance Française;
◦ ha svolto, nell’A.A. 2011/2012 un periodo di soggiorno-studio di
11 mesi a Lille (Francia) dove ha peraltro sostenuto numerosi
esami universitari in lingua francese;
◦ ha seguito numerosi corsi intensivi di francese per il livelli DELF A
e B presso l’Istituto Saint Louis de France a Roma, riconosciuto dall’
Alliance Française;
◦ ha svolto un corso intensivo di spagnolo a Lille presso
un’insegnante privata, nell’A.A. 2011/2012;
◦ ha svolto tre stages di 10 giorni in lingua inglese a New York, nell'a
mbito dell'iniziativa N-MUN dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite (A.A. 2010/2011; A.A. 2009/2010; A.A. 2008/2009);
◦ ha svolto un soggiorno-studio in lingua inglese di 15 giorni a
Portsmouth (Inghilterra) presso un college estivo nell’A.S.
2003/2004;
◦ ha svolto un soggiorno-studio in lingua inglese di 30 giorni a
Edimburgo (Scozia) presso una famiglia locale e un college estivo
nell’A.S. 2002/2003;
◦ ha svolto un soggiorno-studio in lingua inglese di 30 giorni a
Dublino (Irlanda) presso una famiglia locale e un college estivo
nell’A.S. 2002/2003;
◦ ha studiato l’inglese per tutta la durata dei suoi studi elementari,
medi, ginnasiali e liceali, ed il francese alla scuola media.
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