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Dati Personali 
Nato il 24/04/1976 a Castellana Grotte (BA) 

Codice fiscale CSMVCN76D24C134F 

Indirizzo E-mail v.casamassima@unisannio.it 

Residente a Benevento (BN) in Via Enzo Marmorale, 10 – CAP 82100 

 

 

Attuale attività professionale e qualifica 
Dal 30/11/2016 a oggi, ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 

della legge n. 240/2010, Settore Scientifico Disciplinare IUS-08 Diritto costituzionale, in servizio 

presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università 

degli Studi del Sannio di Benevento.  

 

 

 

Posizioni pregresse 
Dal 15/01/2001 al 14/01/2004, allievo perfezionando presso la Scuola Superiore di Studi 

Universitari e Perfezionamento Sant'Anna di Pisa 

 

Dal 01/02/2004 al 31/01/2005, assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso la Scuola 

Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa 

 

Dal 07/12/2005 al 06/12/2007, borsista di ricerca post dottorato in Istituzioni di diritto pubblico 

presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa 

 

Dal 30/12/2008 al 29/12/2014, ricercatore a tempo determinato (art.1 comma 14 L. 230/05) in 

Diritto costituzionale (IUS/08) presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di 

Perfezionamento Sant’Anna di Pisa 

 

Dal 01/01/2015 al 29/11/2016, assegnista di ricerca in Diritto costituzionale (IUS/08) presso la 

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa. 

 

 

 

Titoli di studio conseguiti 
Titoli di studio conseguiti 
1) Data di conseguimento: 29 giugno 2000 

Titolo conseguito: Laurea (vecchio ordin.) 

Descrizione: Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Pisa 

Voto conseguito: 110/110 e lode 

Titolo della tesi: "La parità scolastica. La legge n. 62/2000 ed i suoi antecedenti dottrinali e 

normativi" 

 

2) Data di conseguimento: 23 ottobre 2000 
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Titolo conseguito e descrizione: diploma di licenza della Scuola Superiore Sant'Anna di Studi 

Universitari e di Perfezionamento di Pisa. 

Voto conseguito: 100/100 e lode 

Titolo della Tesi: "I docenti di religione cattolica tra disciplina pattizia e normativa statale: stato 

giuridico e reclutamento nella giurisprudenza costituzionale e nel d.d.l. recentemente approvato dal 

Senato" 

 

3) Data di conseguimento: 07 settembre 2005 

Titolo conseguito: Dottore di ricerca 

Descrizione: diploma di perfezionamento perfezionamento della Classe di Scienze Sociali 

(equipollente al dottorato di ricerca), settore di Scienze Giuridiche - area di Diritto Costituzionale, 

presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

Voto conseguito: 100/100 e lode 

Titolo della Tesi: "L'opposizione in Parlamento. Le esperienze britannica ed italiana a confronto" 

 

 

Abilitazione Scientifica Nazionale 
Nel mese di novembre del 2014 ho conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), per 

professore di seconda fascia (settore concorsuale 12/C1-Diritto costituzionale), con validità estesa 

dal 20/11/2014 al 20/11/2020. 

 

 

Formazione universitaria; formazione post lauream e indicazioni 

sintetiche sul percorso scientifico-professionale 
1995: in ottobre sono risultato vincitore del concorso nazionale a n. 4 posti di allievo ordinario del 

settore di Giurisprudenza presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di 

Perfezionamento di Pisa. Nello stesso anno mi sono iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Pisa. 

 

1995-2000: sono stato studente della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa e allievo 

ordinario della Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa. 

 

Ottobre 1998-giugno 1999: ho svolto un soggiorno di studi presso l'Université Panthéon Assas - 

Paris II, quale vincitore di una borsa di studio nell'ambito del programma di mobilità studentesca 

inter-universitaria "Socrates". 

2001: a gennaio ho vinto il concorso per l’ammissione al corso di perfezionamento (equipollente, 

per legge, al dottorato di ricerca) attivato presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari 

e di Perfezionamento di Pisa, per il settore di Giurisprudenza, area di Diritto costituzionale, 

presentando un progetto di ricerca dal titolo “Lineamenti di uno «statuto» dell'opposizione 

parlamentare”. 

Durante i tre anni di frequenza del corso di perfezionamento, oltre a seguire il mio progetto di 

ricerca personale, ho fatto parte di numerosi gruppi svolgenti attività di ricerca in vista 

dell'attuazione di progetti di rilevanza nazionale. Ho inoltre seguito i lavori di diversi seminari e 

convegni di rilevanza nazionale ed internazionale. 

 

7 settembre 2005: ho conseguito il diploma di perfezionamento della Scuola Superiore S. Anna di 

Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa (equipollente al titolo di dottore di ricerca), 

riportando la votazione di 100/100 e lode, presentando un elaborato dal titolo “L'opposizione in 

Parlamento. Le esperienze britannica ed italiana a confronto”. 

 



Dal 2006 faccio parte del CISSC (Centro Interuniversitario di Studi sul Servizio Civile), consorzio 

interuniversitario sorto dal concorso del Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace 

dell'Università di Pisa, del Dipartimento di Diritto Pubblico della stessa Università e della Scuola 

Superiore S. Anna di Pisa. 

 

Dal 2007 faccio parte del WISS, centro di ricerca Welfare, Innovazione, Servizi, Sviluppo (WISS), 

della Scuola Superiore S. Anna di Pisa, trasformatosi, a partire dal 2009, in laboratorio di ricerca e 

successivamente entrato a far parte dell'Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo (Dirpolis) della 

Scuola Superiore Sant'Anna. 

 

Dall'inizio del 2008 faccio parte della redazione della rivista telematica "Osservatorio sulle fonti", 

diretta dal prof. Paolo Caretti, collaborando con i proff. Marcello Cecchetti ed Emanuele Rossi nella 

cura della rubrica dedicata alla Giurisprudenza costituzionale. 

 

Dal 30 dicembre 2008 ho preso servizio come ricercatore a tempo determinato in Diritto 

costituzionale presso la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di 

Pisa. Accanto all’attività di ricerca e di connessa produzione scientifica, ho svolto attività di tutorato 

nei confronti di dottorandi di ricerca. Fa parte del collegio dei docenti del corso di Perfezionamento 

in Persona e tutele giuridiche della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento 

Sant’Anna. 

 

A novembre 2014 ho conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), per professore di 

seconda fascia (settore concorsuale 12/C1-Diritto costituzionale), con validità estesa dal 20/11/2014 

al 20/11/2020. 

 

 

 

Partecipazione a convegni, conferenze, seminari e soggiorni di 

studio/ricerca all’estero 
Partecipazione a convegni e seminari.  
Tra i principali a cui ho partecipato, elenco i seguenti: 

 

17-20 settembre 2001: ho partecipato al XIII Cour international de justice constitutionnelle e nei 

giorni 21 e 22 settembre 2001 ho seguito lo svolgimento dei lavori della XVII Table ronde 

internationale vertente sul tema delle Immunités constitutionnelles et privilèges de jurisdiction, 

organizzati dal Groupe d'études et de recherches sur la justice constitutionnelle (Université d’Aix-

Marseille III) e svoltisi ad Aix-en-Provence (Francia). 

 

8 aprile-13 maggio 2002: ho partecipato al ciclo di seminari su Maggioranza e opposizioni nelle 

procedure parlamentari. 

Nell'ambito delle attività collegate al suddetto ciclo di seminari ho partecipato, coordinandola, 

all'attività di un gruppo di lavoro, la quale si è concretizzata nella redazione di un elaborato 

intitolato: La dialettica maggioranza-opposizione nel procedimento legislativo: la legge n. 367 del 

2001. 

 

29 gennaio 2002: ho partecipato, svolgendo un intervento, al seminario, organizzato presso 

l'Università di Ferrara, sul tema “Rogatorie internazionali e dintorni. La legge n. 367 del 2001 tra 

giudici e Corte costituzionale”, i cui atti sono stati successivamente raccolti in volume pubblicato 

dalla casa editrice Giappichelli. 

 



22 novembre 2002: ho partecipato, svolgendo un intervento, ad un incontro di studio, organizzato 

presso l'Università di Pisa, sul tema “Diritto e potere nell'Italia di oggi”. 

Dal dicembre 2002 sono cultore della materia in Diritto costituzionale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della Università degli Studi di Pisa. Un volume che raccoglie gli atti del convegno è 

stato pubblicato dalla casa editrice Giappichelli. 

 

3 ottobre 2003: ho partecipato, svolgendo un intervento al convegno II Jornadas italo-españolas de 

justicia constitucional (3-4 ottobre 2003), organizzato dalla Facultad de Derecho de la Universitad 

de Cadiz in collaborazione con l'Instituto de Derecho Publico Comparado.Universitad Carlos III. 

2004-2007: ho svolto attività di ricerca presso la Scuola Superiore Scuola Superiore di Studi 

Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, prima come assegnista e come borsista di 

ricerca post-dottorato. 

 

27 ottobre 2006: ho svolto un intervento intitolato "Le regioni tra servizio civile nazionale e 

regionale", nell'ambito del seminario sul tema "Il servizio civile tra stato e regioni: bilancio e 

prospettive a cinque anni dalla legge n. 64/2001", organizzato presso la Scuola Superiore S. Anna di 

Pisa, i cui atti sono stati successivamente pubblicati dalla casa editrice Plus (Pisa). 

 

5 ottobre 2007: ho svolto un intervento intitolato “Le "regole" sull'interpretazione tra giudice e 

legislatore. Intenzione del legislatore e ricorso ai lavori preparatori della legge nell'esperienza 

inglese”, nell'ambito del Seminario di studio dell'Associazione "Gruppo di Pisa", organizzato presso 

l'Università degli studi di Catania sul tema Lavori preparatori ed original intent del legislatore nella 

giurisprudenza costituzionale. Un volume che raccoglie gli atti del convegno è stato pubblicato 

dalla casa editrice Giappichelli. 

 

19-22 luglio 2009: ho partecipato, svolgendovi una relazione, al seminario su “Diritti e doveri 

sociali: forme di esigibilità e di tutela”, Malosco (TN). Gli atti del seminario sono stati 

successivamente pubblicati nella rivista Studi Zancan. 

 

12 aprile 2010: ho partecipato, svolgendovi, insieme alla dott.ssa Elena Vivaldi, un intervento sul 

tema "Lo stato sociale davanti alla crisi: l'esperienza italiana", al Seminario dei ricercatori della 

Classe di Scienze Sociali della Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di 

Perfezionamento di Pisa, sul tema "Crisi, equità, modelli di sviluppo". Gli atti del ciclo di seminari 

sono stati successivamente raccolti in un volume pubblicato dalla casa editrice Aracne. 

 

11-14 luglio 2010: ho partecipato, svolgendovi un intervento, al seminario su “Spesa, costi 

standardizzati ed equità distributiva dei livelli essenziali di assistenza per garantire i diritti sociali”, 

Malosco (TN). Gli atti del seminario sono stati successivamente pubblicati nella rivista Studi 

Zancan. 

 

18 maggio 2012: ho partecipato, in seguito a call for papers, al Workshop “Il diritto ai tempi della 

crisi”, organizzato dal Dipartimento di Diritto dell’Economia della Facoltà di Economia 

dell’Università di Siena, svolgendovi una relazione su “Lo stato sociale alla prova della crisi 

economica: carenze “storiche”, inadeguatezza delle risposte “congiunturali”, incertezza delle 

prospettive, ruolo dei giudici". 

 

21-23 giugno 2012: ho collaborato con il dott. Paolo Addis, che ha presentato al convegno i risultati 

del lavoro, alla preparazione di un intervento su "Public policies for the Right to Health of Rom and 

Sinti people: the case of the Tuscany Region", svolto nell’ambito della Parallel Session della “4th 

Conference on Migrant and Ethnic Minority Health in Europe” (Milano 21-23 giugno 2012). 

 



9 novembre 2012: ho svolto un intervento nell’ambito del convegno “Il ravvicinamento della 

legislazione italiana alle politiche dell’Unione europea in materia sociale”, svoltosi presso la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa, in occasione della presentazione dei risultati della ricerca svolta 

dall’Unità Scuola Superiore Sant’Anna nell’ambito del progetto Prin 2008 su “Il ravvicinamento 

delle legislazioni e delle politiche nazionali dei paesi membri dell’Unione europea in materia di 

politica sociale”. 

 

7 maggio 2013: ho partecipato svolgendovi un intervento sul tema "Presidenti di assemblea e 

statuto dell'opposizione" al workshop "I Presidenti di assemblea in trasformazione", svoltosi presso 

il CESP-Centro di studi sul Parlamento (Dipartimento di Scienze politiche della LUISS Guido Carli 

di Roma). 

 

16 maggio 2014: ho svolto una relazione sul tema “L’opposizione: genesi ed evoluzione di un 

concetto, nel Regno Unito e in Italia”, nell'ambito del workshop “L'opposizione parlamentare: 

Regno Unito e Italia a confronto”, organizzato dal CESP-Centro di studi sul Parlamento 

(Dipartimento di Scienze politiche della LUISS Guido Carli di Roma).  

 

14 luglio 2017: ho svolto un intervento nell’ambito della tavola rotonda sul tema “Disciplina e 

prospettive del servizio civile universale. Una prima lettura del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 

40”. Organizzato dal CISSC – Centro interuniversitario di studi sul servizio civile, svoltosi presso la 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.  

 

16 marzo 2017: nell’ambito del “Laboratorio del diritto”, organizzato dalla Cattedra di Diritto 

costituzionale, in collaborazione con il Dottorato di Ricerca in  “I Problemi Civilistici della 

Persona” e “Persona, Mercato, Istituzioni” - Percorso formativo su “Fonti del diritto e 

interpretazione”, ho partecipato, introducendolo, al seminario sul tema “Modelli decisionali nei 

lavori delle Assemblee parlamentari”, svoltosi a Benevento presso il Dipartimento DEMM 

dell’Università degli Studi del Sannio, al quale hanno preso parte altresì il dott. lo Calzo (Unisannio) e 

il Cons. Giampiero Buonomo (Senato della Repubblica);  

 

 

8 maggio 2017: nell’ambito del “Laboratorio del diritto”, organizzato dalla Cattedra di Diritto 

costituzionale, in collaborazione con il Dottorato di Ricerca in  “I Problemi Civilistici della 

Persona” e “Persona, Mercato, Istituzioni” - Percorso formativo su “Fonti del diritto e 

interpretazione”, ho partecipato, introducendolo, al seminario sul tema “Tecniche di redazione degli 

atti normativi”, svoltosi a Benevento presso il Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del 

Sannio, al quale hanno preso parte altresì il dott. lo Calzo (Unisannio) e il Cons. Valerio Di Porto 

(Camera dei deputati);  

 

 

6 giugno 2017: nell’ambito del “Laboratorio del diritto”, organizzato dalla Cattedra di Diritto 

costituzionale, in collaborazione con il Dottorato di Ricerca in  “I Problemi Civilistici della 

Persona” e “Persona, Mercato, Istituzioni” - Percorso formativo su “Fonti del diritto e 

interpretazione”, ho partecipato, introducendolo, al seminario sul tema “Modelli procedimentali e 

tecniche decisionali della Corte costituzionale”, svoltosi a Benevento presso il Dipartimento DEMM 

dell’Università degli Studi del Sannio, al quale hanno partecipato altresì il dott. lo Calzo (Unisannio) e 

il Cons. Giacomo Canale (Corte costituzionale). 

  

19 giugno 2017: nell’ambito delle attività della Cattedra di Diritto costituzionale, in collaborazione 

con il Dottorato di Ricerca in  “I Problemi Civilistici della Persona” e “Persona, Mercato, Istituzioni” - 

Percorso formativo su “Fonti del diritto e interpretazione”, ho partecipato, introducendolo, al 



seminario, svoltosi a Benevento presso il Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del Sannio, 

con la partecipazione del prof. Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), sul tema “La 

legge elettorale tra giurisprudenza costituzionale e prospettive di riforma”. 

  

5 dicembre 2018: nell’ambito delle attività delle Cattedre di Diritto costituzionale e di Istituzioni di 

Diritto pubblico, in collaborazione con il Dottorato di Ricerca in  “Persona, Mercato, Istituzioni” - 

Percorso formativo su “Fonti del diritto e interpretazione”, ho partecipato, introducendolo, al 

seminario, svoltosi a Benevento presso il Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del Sannio, 

con la partecipazione del dott. Luca Gori (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) e del prof. Michele 

Della Morte (Università degli Studi del Molise, sul tema “Le elezioni primarie nell’ordinamento 

costituzionale”, nel corso del quale si è discusso delle tematiche dell’omonimo volume pubblicato 

dal dott. Luca Gori. 

 

6 dicembre 2018: nell’ambito di un’iniziativa Centro di Documentazione Europea – Iniziativa del 

progetto «Popoli, culture e tradizioni: un patrimonio comune per l’Europa del futuro», realizzato 

dalla Rete dei Centri di Documentazione Europea italiani con il contributo della Rappresentanza in 

Italia della Commissione, sono intervenuto nell’ambito del seminario, svoltosi a Benevento presso il 

Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del Sannio, “Costituzione spagnola: un bilancio di 40 

anni. 1978-2018”, che ha visto la partecipazione del prof. Alfons Aragoneses (Universitat Pompeu 

Fabra, Barcelona), della dott.ssa Cristina Ciancio (Università degli Studi del Sannio), della prof.ssa 

Katia Fiorenza (Università degli Studi del Sannio), del dott. Guido Tortorella Esposito (Università 

degli Studi del Sannio) e della prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini (Università degli Studi del 

Sannio). 

 

25 gennaio 2019: nell’ambito delle attività delle Cattedre di Diritto costituzionale e di Ordinamento 

giudiziario, ho partecipato, coordinandolo, al seminario, svoltosi a Benevento presso il Dipartimento 

DEMM dell’Università degli Studi del Sannio, sul tema “Il giudizio disciplinare dei magistrati ordinari: 

procedimento o processo? Natura, garanzie, criticità e ipotesi di riforma”, con la partecipazione del 

prof. Giuseppe Campanelli (Università di Pisa), autore dell’omonimo volume, del dott. Ennio 

Cavuoto (Università degli Studi del Sannio) e del dott. Antonio Lepre (Consiglio Superiore della 

Magistratura), preceduta dai saluti istituzionali della prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini 

(Coordinatore del Dottorato di ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”), della dott.ssa Marilisa 

Rinaldi (Presidente del Tribunale di Benvento) e del prof. Giuseppe Marotta (Direttore del 

Dipartimento DEMM). 

 

 

 

Soggiorni di studio/ricerca all’estero 
Marzo 2003-settembre 2003: ho svolto un soggiorno di studio e ricerca a Londra (Regno Unito) 

presso l’Institute of Advanced Legal Studies, University of London. 

 

 

 

Partecipazione a/responsabilità di progetti di ricerca 
1) Partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali (bandi 

competitivi) 
Prin 2002 su "Le fonti nazionali e regionali di recepimento della normativa comunitaria: aspetti 

organizzativi e di contenuto". Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca: prof. Emanuele Rossi 

(Scuola Superiore Sant’Anna) – Durata: 24 mesi. 

Coordinatore scientifico nazionale: prof. Paolo Caretti (Università di Firenze) 



Ruolo: Partecipante al Progetto di ricerca 

 

Prin 2003 su "La tutela dei diritti sociali nella prospettiva di una Costituzione Europea". 

Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca: prof. Paolo Bianchi 

(Scuola Superiore Sant'Anna). Coordinatore scientifico nazionale: prof. Alessandro Pizzorusso 

(Università di Pisa) – Durata 24 mesi 

Ruolo: Partecipante al Progetto di ricerca 

 

Prin 2004 su "Statuti regionali e nuovo sistema delle fonti regionali". 

Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca: prof. Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant'Anna). 

Coordinatore scientifico nazionale: prof. Paolo Caretti (Università di Firenze) – Durata: 24 mesi 

Ruolo: Partecipante al Progetto di ricerca 

 

Prin 2005 su "Modelli di welfare municipale". Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca: prof. 

Paolo Bianchi (Scuola Superiore Sant'Anna). 

Coordinatore scientifico nazionale: prof. Enzo Balboni (Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano) – Durata: 24 mesi. 

Ruolo: Partecipante al Progetto di ricerca 

 

Prin 2006 su "Le nuove frontiere della delega legislativa (tra profili procedurali e sostanziali: 

un'analisi empirica delle recenti tendenze)". 

Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca: prof. Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant'Anna). 

Coordinatore scientifico nazionale: prof. Paolo Caretti (Università di Firenze) – Durata: 24 mesi. 

Ruolo:Partecipante al Progetto di ricerca 

 

Prin 2008 su "Il ravvicinamento delle legislazioni e delle politiche nazionali dei paesi membri 

dell'Unione europea in materia di politica sociale". 

Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca: prof. Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant'Anna). 

Coordinatore scientifico nazionale: prof. Paolo Caretti (Università di Firenze) – Durata: 24 mesi. 

Ruolo: Partecipante al Progetto di ricerca 

 

Prin 2010-2011 su "La lingua come fattore di integrazione sociale e politica", nell'ambito del quale 

sono impegnato specificamente in riferimento al tema "Lingua, istruzione e integrazione delle 

nuove minoranze", di pertinenza dell'Unità di ricerca della Scuola Superiore Sant'Anna.  

Responsabile Scientifico dell'Unità di ricerca: prof. Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant'Anna). 

Coordinatore Scientifico nazionale: prof. Paolo Caretti (Università di Firenze) – Durata: 36 mesi. 

Ruolo: Partecipante al Progetto di ricerca 

 

VII Programma Quadro dell'Unione Europea, THEME [SiS.2011.1.1.1-3]. [Regulating emerging 

scientific and technological developments]. Grant agreement for: Collaborative project. Project 

acronym: RoboLaw. Project full title: "Regulating Emerging Robotic Technologies in Europe: 

Robotics facing Law and Ethics". Project Coordinator: prof.ssa Erica Palmerini (Scuola Superiore 

Sant'Anna) – Durata: 24 mesi 

Ruolo: Partecipante al Progetto di ricerca (per la durata di 12 mesi)  

 

 

2) Partecipazione ad altre attività di ricerca e consulenza finanziate da enti pubblici 

o privati diverse dalle precedenti (scelte tra le principali) 
1) Progetto di ricerca, coordinato dal prof. Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant'Anna) sul tema 

"I diritti di cittadinanza sociale ed il nuovo welfare della Toscana" (Ente finanziatore: Regione 

Toscana); 



 

2) Progetto di ricerca, coordinato dal prof. Paolo Bianchi (Scuola Superiore Sant'Anna), su 

"Ricognizione dello stato e prospettive di sviluppo delle organizzazioni no-profit a Livorno" (Ente 

finanziatore: Fondazione Merli); 

 

3) Progetto di ricerca e consulenza, coordinato dal prof. Emanuele Rossi (Scuola Superiore 

Sant'Anna) su "Ricerca e consulenza in riferimento ad attività di monitoraggio relativa all'attuazione 

dei progetti di Servizio Civile del Dipartimento della Protezione civile" (Ente finanziatore: Istituto 

Studi e Ricerche sulla Protezione e Difesa Civile e sulla Sicurezza - ISPRO); 

 

4) Progetto di ricerca e consulenza, coordinato dal prof. Emanuele Rossi (Scuola Superiore 

Sant'Anna), su "Attività di accompagnamento all'attuazione della L.R. n° 40/2005" (Ente 

finanziatore: Regione Toscana); 

 

5) Progetto di ricerca e consulenza, coordinato dalla dott.ssa Elena Vivaldi su "Linee guida per la 

definizione dei livelli essenziali di rappresentanza e partecipazione del Terzo Settore" (Ente 

finanziatore: Agenzia per le ONLUS); 

 

6) Progetto di ricerca, coordinato dal prof. Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant'Anna) su 

"Attività di supporto allo sviluppo del sistema di servizio civile regionale ed elaborazione di un 

modello di indagine per la valutazione di efficacia dei progetti" (Ente finanziatore: Regione 

Toscana); 

 

7) Progetto di ricerca e consulenza, coordinato dal prof. Paolo Carrozza (Scuola Superiore 

Sant'Anna), su "Attività di accompagnamento alla formulazione di Linee Guida in materia di 

partecipazione dei soggetti del volontariato" (Enti finanziatori: Misericordie Toscana-Anpas). 

 

 

3) Responsabilità di progetti di ricerca 
Sono stato responsabile di progetti di ricerca di ateneo finanziati dalla Scuola Superiore Sant’Anna 

di Pisa lungo tutti gli anni di servizio come ricercatore a tempo determinato 

 

1) Responsabile del progetto F.R.A. (Fondi Ricerca d’Ateneo), D.E.M.M. – Unisannio 2017 sul 

tema “Il sistema delle fonti del diritto, tra dinamica delle relazioni fra poteri e ruolo della 

giurisprudenza”; 

 

2) Responsabile del progetto F.R.A. (Fondi Ricerca d’Ateneo), D.E.M.M. – Unisannio 2018 sul 

tema “Autonomia degli enti territoriali e degli organi costituzionali, negli equilibri della forma di 

Stato, alla luce dei più recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali”. 

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati e partecipazione ad associazioni con finalità 

scientifico-culturali 
1) Dal gennaio 2008 sono membro della redazione della rivista Osservatorio sulle fonti, di cui è 

Direttore responsabile il Prof. Paolo Caretti dell’Università degli Studi di Firenze (Registrazione 

presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633) e collaboro al 

coordinamento della rubrica “Giurisprudenza costituzionale” della medesima rivista; 

 

2) Dal gennaio 2012 sono membro della Redazione di Pisa della rivista Diritto Pubblico Comparato 

ed Europeo, di cui è Direttore responsabile il Prof. Giuseppe Franco Ferrari dell’Università 



"Bocconi" di Milano (Registrazione presso il Tribunale di Pavia, 8 marzo 1999, n. 493 - ISSN: 

1720-4313); 

 

3) Sono membro del Comitato scientifico della Collana “Materiali di diritto pubblico italiano e 

comparato” della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, diretta dai proff. Emanuele Rossi e Paolo 

Carrozza – casa editrice Pisa University Press; 

 

4) Sono socio ordinario della “Associazione Gruppo di Pisa”, associazione con finalità di 

promozione della cultura giuridica, con particolare riguardo per quella costituzionalistica. 

 

 

Attività didattica svolta 
1) Incarichi di insegnamento presso l'Università di Pisa (corsi tenuti presso 

l'Accademia Navale di Livorno) 
A.A. 2006/2007: professore a contratto di Diritto costituzionale; 

A.A. 2007/2008: professore a contratto di Diritto costituzionale; 

A.A. 2008/2009: conferimento di incarico, a titolo di supplenza, per l'insegnamento di Diritto 

costituzionale. 

 

2) Incarichi di insegnamento presso l'Università di Pisa (corsi tenuti all'interno del 

corso di laurea in “Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e 

trasformazione dei conflitti”) 
A.A. 2002/2003: professore a contratto, per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica, 

nell'ambito dell'insegnamento di Nozioni di diritto pubblico, tenuto dal prof. Emanuele Rossi; 

A.A. 2009/2010: professore a contratto, per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica, 

nell'ambito dell'insegnamento di Nozioni di diritto pubblico, tenuto dal prof. Emanuele Rossi; 

A.A.: 2010/2011: incarico di insegnamento in riferimento al corso di Elementi di diritto pubblico; 

A.A.: 2011/2012, incarico di insegnamento in riferimento al corso di Elementi di diritto pubblico; 

A.A.: 2012/2013, incarico di insegnamento in riferimento al corso di Elementi di diritto pubblico. 

 

3) Incarichi di insegnamento presso il Dipartimento di Diritto, Economia, 

Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio, Corso di 

Laurea in Giurisprudenza 
A.A. 2014/2015: incarico di insegnamento in riferimento al corso di Diritto costituzionale 2. 

A.A. 2015/2016: incarico di insegnamento in riferimento al corso di Diritto costituzionale 1; 

A.A. 2015/2016: incarico di insegnamento in riferimento al corso di Diritto costituzionale 2. 

A.A. 2016/2017: incarico di insegnamento in riferimento al corso di Diritto costituzionale 1; 

A.A. 2016/2017: incarico di insegnamento in riferimento al corso di Diritto costituzionale 2. 

A.A. 2017/2018: incarico di insegnamento in riferimento al corso di Diritto costituzionale 1; 

A.a. 2018/2019: incarico di insegnamento in riferimento al corso di Diritto costituzionale 2. 

 

4) Incarichi di insegnamento nell'ambito di corsi di Alta formazione e Master 
8 febbraio 2007: lezione sul tema "La condizione giuridica dello straniero in Italia", nel'ambito del 

Corso di Alta Formazione "Ri-costruire infrastrutture di cittadinanza. Strumenti e percorsi per un 

welfare locale", organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; 

5 dicembre 2008: lezione sul tema "Modelli e strumenti contro le discriminazioni. Presente e futuro 

della politica contro le discriminazioni: uno sguardo di insieme", nell'ambito del Corso di Alta 

Formazione "Contro le discriminazioni: norme, strumenti e percorsi per una società di eguali", 

organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; 



19 maggio 2009: Lezione su "The laws concerning under water activities", nell'ambito del "Master 

in medicina subacquea ed iperbarica"; 

16 settembre 2009: Lezione nell'ambito del corso di Alta Formazione "Le Acli guardano all'Europa: 

giornata di studio sulla Romania", organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna; 

15 ottobre 2011: Lezione su "The laws concerning under water activities", nell'ambito del "Master 

in medicina subacquea ed iperbarica" 

25 settembre 2009: lezione introduttiva al corso di Alta Formazione "Cultura e tecniche della 

partecipazione (Edizione di Grosseto)"; 

18 ottobre 2011: Lezione su "The laws concerning under water activities", nell'ambito del "Master 

in medicina subacquea ed iperbarica", organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna; 

23 ottobre 2013: Lezione su “The laws concerning under water activities”, nell’ambito del “Master 

in medicina subacquea ed iperbarica”, organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna. 

 

5) Attività didattica svolta nell’ambito della Scuola Superiore di Studi Universitari 

e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa 
a) Attività rivolta agli allievi  ordinari 

Tra l’altro, ho collaborato all’organizzazione ed allo svolgimento di diversi cicli di lezioni e 

seminari destinati agli allievi ordinari e perfezionandi, con particolare riguardo per quelli che 

annualmente si svolgono presso la Scuola Superiore Sant'Anna sui tematiche di diritto 

parlamentare, sotto il coordinamento del prof. Emanuele Rossi, in collaborazione con Camera dei 

deputati, Senato della Repubblica, Parlamento Europeo e Conferenza dei Presidenti delle 

Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; ho curato l’organizzazione, in 

collaborazione con il prof. Daniele Menozzi della Scuola Normale Superiore, dei seminari di storia 

parlamentare, che da qualche anno, svolti in collaborazione con la SNS, il Senato della Repubblica 

e la Camera dei deputati, si affiancano a quelli di diritto parlamentare coordinati dal prof. Emanuele 

Rossi.  

b) Attività rivolte agli allievi del corso di perfezionamento in “Persona e tutela giuridiche” 

Insieme al prof. Emanuele Rossi ed alla dott.ssa Elena Vivaldi, organizzazione e svolgimento del 

ciclo di seminari “Analisi di recenti sentenze della Corte costituzionale e delle corti europee” (a.a. 

2012/2013 e 2013/2014). 

 

 

Attività organizzative e gestionali 
Componente del Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 

Metodi Quantitativi (DEMM) dell’Università degli Studi del Sannio. 

 

Componente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza del 

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) dell’Università 

degli Studi del Sannio. 

 

Componente, con il ruolo di Segretario verbalizzante, della Commissione Monitoraggio Processo 

Formativo e della Commissione Assicurazione della Qualità (AQ) e Gruppo di Riesame del Corso 

di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza del Dipartimento di Diritto, Economia, 

Management e Metodi Quantitativi (DEMM) dell’Università degli Studi del Sannio. 

. 

 

Ha collaborato con il Direttore del Dipartimento DEMM e con il Presidente del Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, rispettivamente, alla elaborazione di una prima bozza 

del Regolamento didattico di Dipartimento e alla preparazione di una prima bozza del Regolamento 

didattico del Corso di  Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza del Corso di Laurea 



Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 

Metodi Quantitativi (DEMM) dell’Università degli Studi del Sannio. 

 

 

Conoscenze linguistiche 
Buona conoscenza delle lingue inglese e francese. 

 

 

Elenco completo delle pubblicazioni scientifiche (e dei lavori in corso 

di pubblicazione) 

Opere monografiche: 
1) V. Casamassima, L’opposizione parlamentare. Le esperienze britannica ed italiana a confronto, 

Pisa, Edizioni Il Campano, 2008, pp. 1-468; 

2) V. Casamassima, L'opposizione in Parlamento. Le esperienze britannica e italiana a confronto, 

Torino, Giappichelli, 2013, pp. 1-546. 

 

Volumi pubblicati in qualità di curatore: 
1) V. Casamassima-A. Frangioni (a cura di), Parlamento e storia d'Italia, Pisa, Edizioni della 

Normale, 2012; 

2) E. Rossi-V. Casamassima (a cura di), La politica sociale europea tra armonizzazione normativa 

e nuova governance. L'impatto sull'ordinamento italiano, Pisa, Pisa University Press, 2013; 

3) V. Casamassima-A. Frangioni (a cura di), Parlamento e storia d'Italia II. Procedure e politiche, 

Pisa, Edizioni della Normale, 2016. 

 

Contributi su rivista: 
1) E. Rossi – V. Casamassima, Volontariato, in La tutela del diritto alla salute negli ordinamenti 

federali, Numero 32 de L’Arco di Giano, Estate 2002, 165-182; 

2) E. Rossi – V. Casamassima, Volontariato e sanità: un confronto legislativo, in Annale de Il 

regno, Chiesa in Italia, supplemento a Il Regno, n. 18 del 15-10-2002, 133-148 (il contributo 

riproduce il contenuto del saggio E. Rossi – V. Casamassima, Volontariato, in La tutela del diritto 

alla salute negli ordinamenti federali, Numero 32 de L’Arco di Giano, Estate 2002, 165-182); 

3) V. Casamassima, Una Tavola rotonda su Immunità costituzionali e privilegi di giurisdizione, in 

Riv. trim. dir. Pubbl., n. 2/2002, 585-597;  

4) V. Casamassima, Recenti sviluppi in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione 

cattolica: in particolare un disegno di legge approvato dal Senato, in Dir. Eccl., n. 1/2002, 211-

244; 

5) V. Casamassima, Recenti esperienze e nuove prospettive in materia di semplificazione e riordino 

normativo, in Diritto pubblico, n. 1/2003, 53-112;  

6) V. Casamassima, Alcune considerazioni sulla L. 30 luglio 2002, n. 189, in Giur. it., 2004, 1124-

1128; 

7) V. Casamassima, La sentenza n. 228 del 2004: il servizio civile nazionale resta statale, in Giur. 

cost., n. 4/2004, 2418-2425; 

8) V. Casamassima, La sentenza n. 228/2004: il servizio civile nazionale resta statale, in Studi 

Zancan, n. 1/2005, 203-216 (il lavoro costituisce ampliamento ed approfondimento di V. 

Casamassima, La sentenza n. 228 del 2004: il servizio civile nazionale resta statale, in Giur. cost., 

n. 4/2004, 2418-2425); 

9) V. Casamassima-P. Consorti-F. Dal Canto-E. Rossi, Quale legislazione regionale per il servizio 

civile?, in Studi Zancan, n. 2, 2005, 9-38; 

10) E. Rossi-V. Casamassima, La riforma costituzionale tra passato e futuro, in Studi Zancan, n. 

2/2006, 28-46; 



11) V. Casamassima, La giustizia in Italia: riflessioni tra storia ed attualità, in Il Margine, n. 

8/2009, 18-29;  

12) V. Casamassima, La giustizia in Italia: riflessioni tra storia ed attualità, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it., gennaio 2010 (il lavoro costituisce ampliamento ed 

approfondimento di V. Casamassima, La giustizia in Italia: alcune riflessioni tra storia ed attualità, 

in Il Margine, n. 8/2009, 18-29); 

13) V. Casamassima-P. Addis, Prestazioni: legislazione statale e regionale, in Studi Zancan, n. 

1/2010, 82-106; 

14) V. Casamassima, Assistenza sociale e federalismo fiscale tra costi, fabbisogni standard e livelli 

essenziali, in Studi Zancan, n. 4/2011; 

15) V. Casamassima-A. Frangioni, Introduzione al volume Parlamento e storia d’Italia, Atti del 

primo e del secondo seminario di storia Parlamentare, Scuola Normale Superiore – Scuola 

Superiore Sant’Anna 11 e 18  maggio 2009 – 25 gennaio e 8 febbraio 2010, a cura di V. 

Casamassima e A. Frangioni, in Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul diritto e la giustizia 

costituzionale, 01/02/2012; 

16) B.J. Koops-A. Di Carlo-L. Nocco-V. Casamassima-E. Stradella, Robotic Technologies and 

Fundamental Rights: Robotics challenging the European Constitutional Framework, in  

International Journal of Technoethics, vol. 4/2013, pp. 15-35; 

17) V. Casamassima, L’opposizione: genesi ed evoluzione di un concetto, nel Regno Unito e in 

Italia, in Amministrazione In Cammino, 09/10/2014, pp. 1-51; 

18) V. Casamassima, La proposta di istituzione di un Servizio Civile Nazionale Universale, in Non 

profit, n. 3/2014, pp. 189-198; 
19) F. Biondi Dal Monte-V. Casamassima, Le Regioni e i servizi sociali a tredici anni dalla riforma 

del Titolo V, in Le Regioni, 5-6/2014, pp. 1065-1110; 

20) V. Casamassima-G. Delledonne, Integrazione linguistica e multilinguismo nel contesto 

dell’ordinamento dell’Unione europea. La prospettiva dell’integrazione scolastica dei migranti, in 

Osservatoriosullefonti.it, n. 3/2015, pp. 1-21;  

21) V. Casamassima-A. Frangioni, Presentazione al volume Parlamento e storia d’Italia II. 

Procedure e politiche, in Amministrazione in Cammino, 2015, pp. 1-11.  

22) V. Casamassima-G. Delledonne, Lo strumento di finanziamento: il Fondo ad hoc nell’attuale 

quadro costituzionale. Le finalità del Fondo, in Non profit, n. 2-3/2016, pp. 57-76; 

23) V. Casamassima, Introduzione a Povertà (in Area Novità legislative-Indice logico sistematico), 

in Non profit, n. 1/2017; 

24) V. Casamassima, Introduzione a Servizio civile (in Area Novità legislative-Indice logico 

sistematico), in Non profit, n. 1/2017. 

25) V. Casamassima, Il Consiglio nazionale del Terzo settore, in Non profit, n. 3/2017, p. 198-217; 

26) V. Casamassima-E. Vivaldi, Ius existentiae e politiche di contrasto della povertà, in Quaderni 

Costituzionali, n. 1/2018, p. 115-145; 

27) V. Casamassima, Le Province nel flusso delle riforme degli enti locali. Questioni aperte e 

prospettive future dopo l’esito del referendum costituzionale del 2016, in Rivista Aic, n. 4/2018 pp. 

498-561; 

 

 

Contributi pubblicati all’interno di volumi collettanei, enciclopedie o trattati: 
1) V. Casamassima, L. n. 367 del 2001: quando tra legislatore e interprete le strade si dividono, in 

R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Rogatorie internazionali e dintorni. La 

legge n. 367 del 2001 tra giudici e Corte costituzionale, Giappichelli, Torino, 2002, 92-122; 

2) V. Casamassima, Il principio di laicità, in J. Luther, E. Malfatti, E. Rossi (a cura di), I principi 

fondamentali della Costituzione italiana. Lezioni, Edizioni Plus, Pisa, 2002, 113-126; 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/


3) V. Casamassima, Le leggi annuali di semplificazione dopo la riforma del Titolo V della 

Costituzione, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2002, Giappichelli, Torino, 2003, 

269-295; 

4) E. Rossi – V. Casamassima, La legge 30 luglio 2002, n. 189 in materia di immigrazione, in A, 

Pizzorusso-E. Ripepe-R. Romboli (a cura di), Diritto e potere nell’Italia di oggi, Torino, 

Giappichelli, 2004, 167-194; 

5) V. Casamassima, Servizio civile nazionale e competenze regionali, in E. Rossi (a cura di), Diritti 

di cittadinanza e nuovo welfare della Toscana, Padova, Cedam, 2004, 285-312; 

6) V. Casamassima, Maggioranza e opposizioni nel procedimento di approvazione della legge n. 

367/2001 (sulle rogatorie), in E. Rossi (a cura di), Maggioranza e opposizioni nelle procedure 

parlamentari, Padova, Cedam, 2004, 189-208; 

7) V. Casamassima, Il diritto alla assistenza sanitaria degli stranieri in Italia, in M. R. Sanchez (a 

cura di), I problemi costituzionali dell’immigrazione in Italia e Spagna, Milano, Giuffrè, 2005, 433-

451;  

8) V. Casamassima, Il diritto alla assistenza sanitaria degli stranieri in Italia, in E. Rossi (a cura 

di), Welcome. Idee e proposte per l’integrazione degli stranieri nel territorio pisano, Edizioni Plus, 

Pisa, s.d. (ma 2005), 73-91); 

9) V. Casamassima, Decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali, in S. Cassese (a cura di), 

Dizionario di diritto pubblico, vol. III, Milano, Giuffrè, 2006, 1736-1743; 

10) E. Rossi-V. Casamassima, Immunità parlamentari, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di 

diritto pubblico, vol. IV, Milano, Giuffrè, 2006, 2918-2928; 

11) V. Casamassima, Il riparto di competenze in materia di servizio civile tra legislazione (statale e 

regionale) e giurisprudenza costituzionale, in P. Bianchi (a cura di), La garanzia dei diritti sociali 

nel dialogo tra legislatori e Corte costituzionale, Pisa, Edizioni Plus, 2006, 161-179; 

12) V. Casamassima, Gli atti giurisdizionali, in R. Romboli (a cura di), L’accesso alla giustizia 

costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 

2006, 507-529; 

13) V. Casamassima, Immigrazione e condizione giuridica dello straniero, in S. Panizza-R. 

Romboli (a cura di), L’attuazione della Costituzione. Recenti riforme e ipotesi di revisione, Pisa, 

Edizioni Plus, 2006, 141-168; 

14) E. Rossi-V. Casamassima, Il percorso storico dell’idea di difesa nell’ordinamento giuridico 

italiano, in OSSERVATORIO SUI SISTEMI D’ARMA, LA GUERRA E LA DIFESA, CISP – 

UNIVERSITÀ DI PISA, Difendere, difendersi: rapporto 2005, Pisa, Edizioni Plus, 2007, 39-65;  

15) V. Casamassima, L’evoluzione delle relazioni tra maggioranza e opposizioni parlamentari 

nella storia della Repubblica italiana, in E. Rossi (a cura di), Studi pisani sul Parlamento, Pisa, 

Edizioni Plus, 2007, 15-79;  

16) V. Casamassima, Il servizio civile nazionale e regionale nella prassi e nella legislazione 

regionale, in P. Consorti-F. Dal Canto-E. Rossi (a cura di), Il servizio civile tra Stato e Regioni. 

Bilancio e prospettive a cinque anni dalla legge n. 64/2001, Pisa, Edizioni Plus, 2007, 51-92; 

17) V. Casamassima, Le “regole” sull’interpretazione tra giudice e legislatore. Intenzione del 

legislatore e ricorso ai lavori preparatori della legge nell’esperienza inglese, in F. Giuffrè-I. 

Nicotra, Lavori preparatori e original intent nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 

Giappichelli, 2008, 78-130; 

18) E. Rossi-V. Casamassima, Il percorso storico dell’idea di difesa nell’ordinamento giuridico 

italiano, in E. Rossi (a cura di), Problemi attuali delle libertà costituzionali, Pisa, Edizioni Plus, 

2009, 341-370 (il lavoro riproduce il contenuto di E. Rossi-V. Casamassima, Il percorso storico 

dell’idea di difesa nell’ordinamento giuridico italiano, in OSSERVATORIO SUI SISTEMI 

D’ARMA, LA GUERRA E LA DIFESA, CISP – UNIVERSITÀ DI PISA, Difendere, difendersi: 

rapporto 2005, Pisa, Edizioni Plus, 2007, 39-65);  



19) F. Biondi Dal Monte-V. Casamassima, Immigrazione e sicurezza, tra criminalizzazione e 

garanzia dei diritti, in S. Panizza-R. Romboli, Temi e questioni di attualità costituzionale, Padova, 

Cedam, 2009, 39-63; 

20) V. Casamassima-M. Vrenna, Autonomia negoziale e tutela antidiscriminatoria, in M. Ferrero-F. 

Perocco (a cura di), Razzismo al lavoro. Il sistema della discriminazione sul lavoro, la cornice 

giuridica e gli strumenti di tutela, Milano, Franco Angeli, 2011, 224-249; 

21) V. Casamassima-A. Frangioni, Introduzione, in V. Casamassima-A. Frangioni (a cura di), 

Parlamento e storia d'Italia, Pisa, Edizioni della Normale, 2012, pp. XI-XXIX; 

22) V. Casamassima-E. Vivaldi, Lo stato sociale davanti alla crisi economica. L' esperienza 

italiana, in A. Diminin, M. Gagliardi, A. Pirni (a cura di), Crisi, equità, modelli di sviluppo, Roma, 

Aracne, 2012, pp.165-218; 

23) E. Rossi-V. Casamassima, Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di politiche 

sociali, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2011-2012. Diritto dell'Unione Europea e 

ravvicinamento delle legislazioni nazionali: effetti sul sistema interno delle fonti, Torino, 

Giappichelli, 2013, pp.109-116; 

24) P. Addis-V. Casamassima, Dall’armonizzazione al coordinamento. Le politiche europee per 

l’occupazione ed il loro impatto in Italia, in E. Rossi-V. Casamassima (a cura di), La politica 

sociale europea tra armonizzazione normativa e nuova governance. L’impatto sull’ordinamento 

italiano,  Pisa, Pisa University Press, 2013, pp. 15-108; 

25) E. Rossi-V. Casamassima, Introduzione, in E. Rossi-V. Casamassima (a cura di), La politica 

sociale europea tra armonizzazione e nuova governance. L'impatto sull'ordinamento italiano, Pisa, 

Pisa University Press, 2013, pp. 5-12; 

26) V. Casamassima, La legislazione regionale marchigiana nel quadro delle politiche regionali 

sull'immigrazione. Commento alla legge regionale n. 13/2009, in E. Rossi-F. Biondi Dal Monte-M. 

Vrenna (a cura di), La governance dell'immigrazione. Diritti, politiche e competenze, Bologna, il 

Mulino, 2013, pp. 471-511;  

27) V. Casamassima, Presidente di Assemblea parlamentare e statuto dell’opposizione, in E. 

Gianfrancesco-N. Lupo-G. Rivosecchi (a cura di), I Presidenti di Assemblea parlamentare. 

Riflessioni su un ruolo in trasformazione, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 75-125; 

28) B.J. Koops-A. Di Carlo-L. Nocco-V. Casamassima-E. Stradella E. (2014). Robotic 

Technologies and Fundamental Rights: Robotics challenging the European Constitutional 

Framework, in Information Resources Management Association (a cura di), Human Rights and 

Ethics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, vol. 3, HERSHEY PA:IGI Global, 2014, 

pp. 1198-1219;  

29) V. Casamassima-A. Sperti, Il Governo della Regione, in P. Carrozza-R. Romboli-E. Rossi (a 

cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Toscana, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 

99-128; 

30) V. Casamassima, L’opposizione parlamentare tra evoluzione della forma di governo, sistema 

delle garanzie e prospettive di riforma, in E. Catelani-S. Panizza-R. Romboli (a cura di), Profili 

attuali di diritto costituzionale, Pisa University Press, Pisa, 2015, pp. 189-199; 

31) V. Casamassima-A. Frangioni, Presentazione al volume Parlamento e storia d’Italia II. 

Procedure e politiche, in V. Casamassima-A. Frangioni (a cura di), Parlamento e storia d'Italia II. 

Procedure e politiche, Pisa, Edizioni della Normale, 2016, pp. IX-XXII; 

32) P. Addis-V. Casamassima-P. Rametta-E. Rossi, La Costituzione italiana e Internet: diritto a 

Internet e diritti in Internet, in Realtà virtuali, diritti concreti. Diritti Umani nell’Era della 

Cittadinanza Digitale, XX Meeting sui diritti umani, 13 dicembre 2016 (volume senza ISBN); 

33) F. Biondi Dal Monte-V. Casamassima-E. Rossi, Lingua, istruzione e integrazione delle nuove 

minoranze, in P. Caretti-G. Mobilio (a cura di), La lingua come fattore di integrazione sociale e 

politica, Giappichelli, Torino, 2016; 

34) F. Biondi Dal Monte-V. Casamassima-E. Rossi, Introduzione, in F. Biondi Dal Monte-V. 



Casamassima-E. Rossi (a cura di), Lingua, istruzione e integrazione delle nuove minoranze, Pisa 

University Press, Pisa, 2017, pp. 9-25; 

35) V. Casamassima-G. Delledonne, Integrazione linguistica e multilinguismo nel contesto 

dell’ordinamento dell’Unione europea. La prospettiva dell’integrazione scolastica dei migranti, in 

F. Biondi Dal Monte-V. Casamassima-E. Rossi (a cura di), Lingua, istruzione e integrazione delle 

nuove minoranze, Pisa University Press, Pisa, 2017, pp. 71-99; 

36) V. Casamassima-L. Gori-E. Rossi, La recente normativa «sociale» e lo sviluppo del welfare 

generativo, in Fondazione Emanuela Zancan, Se questo è welfare, il Mulino, Bologna, 2018, pp. 57-

97. 
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16 May 2014: speaker at the workshop "L’opposizione: genesi ed evoluzione di un concetto, nel 
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civile, which took place in Pisa at Scuola Superiore Sant’Anna. 

 

16 March 2017: speaker, together with dr. Antonello lo Calzo (Università degli Studi del Sannio) 

and Cons. Giampiero Buonomo (Senato della Repubblcia), at the seminar “Modelli decisionali nei 
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della Magistratura), after the institutional greetings by, Antonella Tartaglia Polcini (Coordinatore 

del Dottorato di ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”), dr. Marilisa Rinaldi (President of 

Tribunale di Benvento) and prof. Giuseppe Marotta (Director of DEMM Department), at the 

seminar “Il giudizio disciplinare dei magistrati ordinari: procedimento o processo? Natura, garanzie, 

criticità e ipotesi di riforma” dedicated to the book written by Giuseppe Campanelli of the same 

name and organized by Department DEMM of the Università degli Studi del Sannio,  which took 

place in Benevento at Department DEMM. 
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riproduce il contenuto del saggio E. Rossi – V. Casamassima, Volontariato, in La tutela del diritto 
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5) V. Casamassima, Recenti esperienze e nuove prospettive in materia di semplificazione e riordino 
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6) V. Casamassima, Alcune considerazioni sulla L. 30 luglio 2002, n. 189, in Giur. it., 2004, 1124-
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7) V. Casamassima, La sentenza n. 228 del 2004: il servizio civile nazionale resta statale, in Giur. 

cost., n. 4/2004, 2418-2425; 

8) V. Casamassima, La sentenza n. 228/2004: il servizio civile nazionale resta statale, in Studi 

Zancan, n. 1/2005, 203-216 (il lavoro costituisce ampliamento ed approfondimento di V. 

Casamassima, La sentenza n. 228 del 2004: il servizio civile nazionale resta statale, in Giur. cost., 
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10) E. Rossi-V. Casamassima, La riforma costituzionale tra passato e futuro, in Studi Zancan, n. 
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11) V. Casamassima, La giustizia in Italia: riflessioni tra storia ed attualità, in Il Margine, n. 
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costituzionale, 01/02/2012; 

16) B.J. Koops-A. Di Carlo-L. Nocco-V. Casamassima-E. Stradella, Robotic Technologies and 
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Fundamental Rights: Robotics challenging the European Constitutional Framework, in  

International Journal of Technoethics, vol. 4/2013, pp. 15-35; 

17) V. Casamassima, L’opposizione: genesi ed evoluzione di un concetto, nel Regno Unito e in 

Italia, in Amministrazione In Cammino, 09/10/2014, pp. 1-51; 

18) V. Casamassima, La proposta di istituzione di un Servizio Civile Nazionale Universale, in Non 

profit, n. 3/2014, pp. 189-198; 
19) F. Biondi Dal Monte-V. Casamassima, Le Regioni e i servizi sociali a tredici anni dalla riforma 

del Titolo V, in Le Regioni, 5-6/2014, pp. 1065-1110; 

20) V. Casamassima-G. Delledonne, Integrazione linguistica e multilinguismo nel contesto 

dell’ordinamento dell’Unione europea. La prospettiva dell’integrazione scolastica dei migranti, in 

Osservatoriosullefonti.it, n. 3/2015, pp. 1-21;  

21) V. Casamassima-A. Frangioni, Presentazione al volume Parlamento e storia d’Italia II. 

Procedure e politiche, in Amministrazione in Cammino, 2015, pp. 1-11.  
22) V. Casamassima-G. Delledonne, Lo strumento di finanziamento: il Fondo ad hoc nell’attuale 
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