CURRICULUM VITAE ET
STUDIORUM

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome GIORGIO CATALDO
Residenza e domicilio
Telefono
E- Mail
E- Mail PEC
Nazionalità Italiana
Luogo e data di nascita
Settore professionale Università e ricerca
Titolo DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO DEI BENI PRIVATI, PUBBLICI E COMUNI. TRADIZIONE E
INNOVAZIONE NEI MODELLI DI APPARTENENZA E FRUIZIONE (XXXI° CICLO) PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PRINCIPALE

da febbraio 2016
a settembre 2019
Università del Salento, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Monteroni (LE), Campus
Ecotekne
Dottorato di ricerca in “Diritto dei beni privati, pubblici e comuni. Tradizione e
innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione” (XXXI° Ciclo)
Dottore di ricerca, selezione per titoli e per colloquio. Risultato vincitore, primo
classificato ex æquo, (borsa di studio MIUR) con D.R. n. 32/2016, 27/01/2016;
componenti della Commissione di ammissione: prof. A. R. D’Amato, prof. G.
D’Attorre, prof. G. De Simone, prof. S. Di Benedetto, prof. M. Esposito.
Principali temi affrontati: beni pubblici (fondamento costituzionale); intervento dello
Stato nell’economia; diritto all’abitazione; sfruttamento energetico del fondale
marino.
• Tesi di dottorato in “La categoria dei beni economici: profili ricostruttivi
dell’art. 42, comma 1, Cost.” (tutor: Chiar.mo prof. V. Tondi della Mura).
Discussa il 13 settembre 2019 davanti alla commissione composta dai
proffessori R. Adorno, E. Castorina, C. Masi.

Curriculum vitae et studiorum
Giorgio Cataldo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".

1

•

In tale sede, la medesima Commissione ha rilevato: «Le ricerche oggetto
della tesi sono condotte con rigore e ben strutturate sul piano argomentativo
ed espositivo. Le metodologie appaiono corrette. I risultati sono interessanti,
presentano taluni spunti di originalità e denotano un approccio critico al
tema. […] La Commissione unanime giudica eccellente il lavoro svolto
e con voto unanime attribuisce la lode».

dal 16 gennaio 2017
al 3 febbraio 2017
Università di Pisa
VI Corso di Alta Formazione in giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale
dei diritti dei diritti (100 ore)
Diploma di specializzazione, tesi di fine corso dal titolo “Alcune riflessioni sulla
concezione del servizio pubblico nell’ordinamento italiano, alla luce della
giurisprudenza costituzionale” (relatore: Chiar.mo prof. S. Panizza)
da marzo 2015
a giugno 2015
A.R.S.A.E. - Associazione per le Ricerche e gli Studi sulla rappresentanza politica
nelle Assemblee Elettive, Via Mezzocannone, 4, Napoli
XIII Corso di Formazione e Specializzazione in Diritto e Organizzazione della
Funzione Parlamentare (88 ore)
Università di Napoli – “Federico II”; Senato della Repubblica e Camera dei Deputati
Borsa di studio, selezione per titoli.
Attività svolte: studio delle fonti e degli istituti del diritto parlamentare italiano;
rapporti con l’ordinamento europeo; drafting normativo; simulazione delle procedure
parlamentari; stage finale presso le due camere parlamentari.
da settembre 2008
a febbraio 2014
Università del Salento – Facoltà di Giurisprudenza, Lecce
Laurea Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01
Tesi sperimentale in Diritto costituzionale (Ius/08) dal titolo: “Il pareggio di bilancio
nella “crisi” della sovranità costituzionale”.
Relatore: chiar.mo. prof. V. Tondi della Mura
107/110
da settembre 2003
a luglio 2008
Liceo Scientifico Statale “G. C. Vanini”, Casarano (LE)
Maturità Scientifica
ATTIVITÀ DIDATTICA
a.a. 2019/2020 Docente a contratto nell’insegnamento Le relazioni tra lo Stato e le altre
Amministrazioni pubbliche: rapporti funzionali e strutturali (Ius/08) all’interno del
Master universitario di II livello “Amministrazione pubblica: principi e regole,
strumenti e tecniche”, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università del Salento.
Selezione per titoli.
Docente a contratto nell’insegnamento di Diritto costituzionale, Modulo unico: “La
tutela dei diritti fondamentali nella Giustizia Costituzionale” (Ius/08), all’interno della
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Vittorio Aymone”, Dipartimento
di Scienze giuridiche, Università del Salento. Selezione per titoli.
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dal febbraio 2014 ad oggi Collabozione con la cattedra di Diritto Costituzionale, Prof. Vincenzo Tondi della
Mura, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento
Cultore della materia di Diritto costituzionale e di Giustizia costituzionale,
dipartimento di Scienze giuridiche, Università del Salento (dall’a.a. 2015/2016 a
oggi)
Cultore della materia di Diritto regionale, Dipartimento di Scienze dell’economia,
Università del Salento (a.a. 2019/2020)
ATTIVITÀ DI RICERCA
2020 Componente del Comitato scientifico del convegno “Il covid-19, il turismo, la
Puglia: e ora? La decisione politico-istituzionale, il rischio d'impresa, le ricadute sul
territorio: lo scenario, le domande, le risposte”, 16 maggio, con il patrocinio della
Regione Puglia, dell’Università del Salento e del Dipartimento di Scienze giuridiche.
2019-2020 Ricerca presso l’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle
Autonomie (ISSiRFA) “Massimo Severo Giannini” sul tema: “Ambiente, energia ed
economia nelle attività di prospezione e ricerca di idrocarburi in mare: i contorni di un
indirizzo politico condiviso fra Stato e regioni ancora da chiarire”.
2018 Componente del gruppo di ricerca sul tema “Scientia iuris e coscienza civica. Per
un diritto plurale dell’integrazione”, nell’ambito dei “Progetti 5 per mille per la ricerca”
(anno 2016), finanziato con un’assegnazione di 2.999,8 euro nel mese di febbraio
da una Commissione dell’Università del Salento istituita con D.R. n. 783 del
4/12/2018 a seguito di una valutazione comparativa. La durata dell’attività di ricerca
attribuita è stata di n. 3 mesi-persona.
2017 Responsabile del progetto di ricerca sul tema “Acque, infrastrutture e territorio fra
storia, diritto ed ecologia. Ancora sul caso air-gun”, nell’ambito dei “Progetti 5 per
mille per la ricerca” (anno 2015), finanziato con un’assegnazione di 1.740 euro nel
mese di gennaio del 2018, a seguito di una valutazione comparativa svolta da una
Commissione dell’Università del Salento istituita con D.R. n. 629 del 21/11/2017. La
durata dell’attività di ricerca attribuita è stata di n. 6 mesi-persona.
2016 Responsabile del progetto di ricerca sul tema “Politica energetica nazionale,
interessi territoriali e circuiti democratici di valutazione pubblica. Profili costituzionali
e storici”, nell’ambito dei “Progetti 5 per mille per la ricerca” (anno 2014), finanziato
con un’assegnazione di 2.075 euro, a seguito di una valutazione comparativa nel
mese di marzo del 2017 da una Commissione istituita in seno al Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.
ESPERIENZE DI RICERCA
ALL’ESTERO
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dal 1 ottobre 2017
al 22 febbraio 2018

Université Paris II – Pantheon-Assas
• Institut Cujas, 158 rue St Jacques, Parigi;
• CERSA - Centre d’études et de recherches de sciences administratives et
politiques, 10 rue Thénard, Parigi.
Ricerca afferente al progetto di ricerca dottorale, vertente su:
- Basi costituzionali del demanio nell’ordinamento francese;
- Proprietà pubblica nel diritto pubblico francese;
- Legame dei beni pubblici con le libertà costituzionali e i servizi pubblici nella
prospettiva del diritto francese.
Supervisor: Chiar.mo prof. Thomas Perroud (Université Pantheon-Assas)

ASSOCIAZIONI
E GRUPPI DI RICERCA

- Membro dell’Associazione “Gruppo di Pisa” (dal 2016)
- Membro dell’Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali
nazionali ed europei – Ardef (dal 2020)

INCARICHI
E COLLABORAZIONI

- Membro della Segreteria di Redazione della Collana “Profili di innovazione”,
Cacucci, Bari (dal 2017);
- Membro del comitato editoriale per l’“Osservatorio Puglia” della Rivista Le Regioni,
Il Mulino, Bologna (dal 2019).

ESPERIENZA LAVORATIVA
da marzo 2020 ad oggi
Avvocato, iscritto all’albo del Foro di Lecce
domiciliato in Via Murat, 5, Maglie (LE)
da dicembre 2016
a gennaio 2017
Componente del gruppo di lavoro “Impresa” per la redazione del Piano Strategico
della
cultura
della
Regione
Puglia
(2017-2025)
(http://www.regione.puglia.it/documents/10192/40447905/Delibera+-+543+2019++documento+2.pdf)
Supervisor: prof. G. Guerzoni (Università Bocconi)
da aprile 2014
a ottobre 2015
Studio Legale, Ordine Avvocati di Lecce
Avv. Giorgio A. Marsano
Via Volturno, 39, Matino (LE)
Praticante Avvocato
Diritto civile, Diritto bancario
12 ottobre 2016 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
da luglio 2012
a dicembre 2012
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Università del Salento, p.zza Tancredi, 8, Lecce
Tutor di facoltà, Giurisprudenza - “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire
la mobilità degli studenti” (200 ore lavorative)
Selezione per merito (esami sostenuti al momento della presentazione della
domanda), D.R. 260/2012
Assistenza agli studenti presso la Facoltà di Giurisprudenza
ALTRI CONCORSI E SELEZIONI, Nel 2019 è vincitore di una borsa di studio per giovani studiosi bandita
PREMI E RICONSCIMENTI dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (16 luglio 2018) del valore di 3000
euro, a seguito di una valutazione comparativa dei progetti presentati, finalizzata alla
redazione di una monografia. Componenti della commissione: prof. G. Silvestri,
prof.ssa S. Mancini, prof. N. Grasso;
Dottorato in “Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali” (XXXI Ciclo), presso
l’Università degli Studi di Verona, Curriculum in “Diritti fondamentali e democrazia
costituzionale globale”.
Progetto di ricerca in “La Costituzione italiana fra vincoli europei e nuovi
bilanciamenti”.
Tutor provvisorio: chiar.mo prof. D. Butturini (Diritto Costituzionale).
Settimo classificato (vincitore senza borsa di studio), D.R. n. 1140/2015, 22/07/2015;
Componenti della commissione di ammissione: prof. L. Picotti, prof. M. Torsello, prof.
M. Nicolini. Iscrizione: agosto 2015; rinuncia agli studi: dicembre 2015.
INTERVENTI E RELAZIONI
A SEMINARI, CONVEGNI
- Intervento al seminario interno del VI Corso di Alta Formazione in giustizia
costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti su “Sentenze “che costano” e
modulazione temporale degli effetti del tempo”, Università degli Studi di Pisa, 25
gennaio 2017;
- Introduzione al seminario “Acque, territorio, infrastrutture fra storia e diritto. I. Il caso
air gun”, Università del Salento, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 15 maggio 2017;
- Introduzione al seminario “Acque, infrastrutture e territorio fra storia, diritto e
biologia. Ancora sul caso air gun”, Università del Salento, Dipartimento di Scienze
Giuridiche, 7 maggio 2018;
- Intervento su “I beni economici di cui all’art. 42 della Costituzione quale
fondamento dell’intervento pubblico nell’economia”, nel VII° Seminario annuale
dell’Associazione “Gruppo di Pisa” con i dottorandi in materie gius-pubblicistiche,
Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, 21 settembre
2018;
- Intervento a margine del seminario “Distinguendo il ‘pubblico’”, Università del
Salento, Dipartimento di Scienze giuridiche, nell’ambito delle attività del Dottorato di
ricerca in “Diritto dei beni privati, pubblici e comuni”, le cui conclusioni sono state
tenute dal prof. Pierangelo Schiera, 15 maggio 2019;
- Intervento su Società plurale e percorsi di integrazione negli ordinamenti
costituzionali (con E. Cukani), nella Conferenza di presentazione del progetto 5 x
mille per la ricerca – anno 2016 “Scientia iuris e Coscienza civica. Per un diritto
plurale dell’integrazione”, presso le Officine Cantelmo, Lecce, con il patrocinio
dell’Università del Salento e del Dipartimento di Scienze giuridiche, 7 giugno 2019;
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SEMINARI TENUTI
ALL’INTERNO DEI CORSI DELLA
CATTEDRA

- Intervento su Les besoins économiques productifs et les intérêts territoriaux. Les
choix des juges et du législateur dans la prospection et l’activité de recherche
d’hydrocarbures dans la mer: le cas italien, nell’atelier dottorale “Le rôle des juges
face aux crises migratoire, sécuritaire et économique en France et en Italie”,
programma di ricerca “PHC Galilée 2019”, Université Toulouse 1 – Capitole, Tolosa,
Francia, 21 novembre 2019 ;
- Intervento su Libertà di espressione online, seminario organizzato da ELSA –
Lecce il 27 novembre 2019 presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università del Salento;
- Intervento alla webconference “Salute vs. Libertà. Un confronto ai tempi del Covid19” organizzato dalla Scuola civica (IntegroLab) del Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università del Salento, 14 maggio 2020.
presso la cattedra di Diritto costituzionale, dip. Scienze giuridiche, Università del
Salento, prof. V. Tondi della Mura:
- La riforma dell’art. 81 e l’introduzione del principio del pareggio di bilancio in
Costituzione, 16 marzo 2015
- Fonti: le antinomie normative, 16 marzo 2016;
- Il decreto legge nella riforma costituzionale, 11 aprile 2016;
- La formazione del governo e il ruolo del Presidente della Repubblica, 3 aprile
2017.
presso la cattedra di Diritto pubblico, dip. Scienze dell’economia, Università del
Salento, prof. M. Troisi:
- La sentenza n. 10/2015, 8 ottobre 2019.
presso la cattedra di Diritto pubblico comparato dell’ambiente, dip. Scienze
giuridiche, Università del Salento, prof. G. Poggeschi:
- Attività estrattive in mare. Giurisprudenza costituzionale e incidenza dell’equilibrio
di bilancio, 26 novembre 2019.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) Il Fiscal Compact e le problematiche della sovranità finanziaria condizionata, in
Osservatorio AIC, 1/2015, pp. 1-14;
2) I vincoli di bilancio nella Costituzione: un continuo dualismo fra politica e tecnica.
Dalla sentenza n. 1 del 1966 alle sentenze nn. 10 e 70 del 2015, in G. Grasso
(cur.), Il Governo tra tecnica e politica, Ed. Scientifica, Napoli, 2016,
ISBN: 9788863429817, pp. 201-209;
3) La crisi dei beni pubblici in ambito economico: una prospettiva di lettura della
«sovranità assente» in Europa, in Rass. Dir. Pubbl. Eur., 2/2016, pp. 17-37;
4) Verso l'ossimoro di una tutela elusiva del diritto all'abitazione? Riflessioni a
margine di due pronunce della Corte costituzionale in materia di edilizia
residenziale pubblica, in Rivista AIC, 3/2017, pp. 1-24;
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5) Modulazione temporale degli effetti delle pronunce della Corte costituzionale ed
equilibrio di bilancio. La questione (aperta) derivante dalla sentenza n. 10/2015,
in M. Nisticò, R. Romboli (cur.), Esperienze di tutela dei diritti fondamentali a
confronto, Pisa University Press, Pisa, 2017, ISBN: 9788833390055, pp. 83-95;
6) Vincoli di destinazione sulle alienazioni degli immobili popolari: il rischio di una
clausola “troppo aperta” in materia di coordinamento finanziario (nota a Corte
cost. n. 273/2016), in Giur. Cost., 6/2017, pp. 3069-3074;
7) I beni economici di cui all’art. 42 della Costituzione quale fondamento
dell’intervento pubblico nell’economia, in gruppodipisa.it, 1/2019, pp. 105-117;
8) Criterio soggettivo e oggettivo nella (implicita) lettura costituzionale del demanio
offerta dalla Corte d’appello di Lecce (nota a App. Lecce, sez. II Civ., 13 marzo
2019, n. 240) in Giur. Cost., 4/2019, pp. 2438-2446;
9) Mutamento dei confini demaniali e interessi della collettività locale: il caso della
spiaggia di Porto Badisco visto da una prospettiva regionale, in Le Regioni,
4/2019, pp. 1241-1248;
10) (con Ali Reza Jalali) La stabilità istituzionale come principio supremo
dell’ordinamento iraniano nelle misure di contrasto al Coronavirus: fra norme
costituzionali e interventi extra ordinem, in DPCEonline.it, 2/2020, pp. 21432172;

MADRELINGUA

-

Alcuni spunti sul concetto di appartenenza a partire dal primo comma
dell’art. 42 della Costituzione, in corso di pubblicazione nella raccolta degli
atti del Seminario annuale dell’Associazione dottorati di diritto privato
“Circolazione e teoria dei beni”, Università del Salento, 21-22 marzo 2019;

-

Besoins économiques et autres intérêts constitutionnellement significatifs.
Décisions et indécisions juridiques et institutionnelles concernant
l’exploitation minière en mer : le cas italien, in corso di pubblicazione in
Cahiers Jean Monnet, 2020.

ITALIANA

ALTRE LINGUE
CAPACITÀ DI

INGLESE
OTTIMA

LETTURA

CAPACITÀ DI

BUONA

SCRITTURA

CAPACITÀ DI
ESPRESSIONE
ORALE

BUONA
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Certificazioni

PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(CEFR B2) – ENGLISH
(Accreditation n. 601/5625/9)
conseguito presso Morgan School, Via Parente, 57, Casarano (LE ), 11 settembre
2015;
Corso di Lingua inglese generale
(CEFR B2) – ENGLISH
(26 gennaio 2017)
presso il Centro linguistico di Ateneo dell’Università del Salento, frequentato dal 13
aprile 2016 all’11 maggio 2016 durante il Dottorato di ricerca. Test finale superato
con esito: Discreto.
INTENSIVE ENGLISH LANGUAGE COURSE – LEVEL INTERMEDIATE (B1+), conseguito
presso l’Emerald Cultural Institute, Dublino, Irlanda, Luglio 2005;
INTENSIVE ENGLISH LANGUAGE COURSE – LEVEL PRE INTERMEDIATE (B1), conseguito
presso l’Emerald Cultural Institute, Dublino, Irlanda, Luglio 2004;
TEST OF INTERACTIVE ENGLISH, administered by the Advisory Council for English
Language Schools and recognised by the Department of Education and Science,
conseguito presso l’Emerald Cultural Institute, Dublino, Irlanda, Luglio 2005.

CAPACITÀ DI

FRANCESE
BUONA

LETTURA

CAPACITÀ DI

SUFFICIENTE

SCRITTURA

CAPACITÀ DI
ESPRESSIONE
ORALE
CAPACITÀ E COMPETENZE

SUFFICIENTE

Buona conoscenza di Adobe Photoshop

ARTISTICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Certificato ECDL – European Computer Driving Licence
Comitato Scuole Lavoro - Puglia, Via delle Poste, Casarano (LE)
Ottima conoscenza del pacchetto Office;
Buona conoscenza di programmi di elaborazione grafica (Photoshop, ecc…).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
AMMINISTRATIVE,
GESTIONALI, ORGANIZZATIVE

Buone capacità amministrative, gestionali, organizzative e di lavoro di gruppo
maturate (soprattutto) nelle seguenti occasioni:
- assistente universitario, tuttora in corso: collaborazione con gli altri componenti
della cattedra, dottorandi e ricercatori, nell’organizzazione della didattica e della
ricerca;
- partecipazione a comitati di redazione;
- rappresentante degli studenti da Aprile 2010 a Febbraio 2014 presso il Consiglio
di Facoltà e il Consiglio Didattico in Giurisprudenza, con esperienze settoriali quali:
Componente della Commissione didattica – paritetica, valutazione Offerta didattica,
gestione finanziaria del Dipartimento di Scienze Giuridiche, progettazione, (da
Giugno 2011 a Maggio 2012); Componente del Gruppo Assicurazione Qualità
(Maggio 2013 e Novembre 2013); Componente Commissione Rapporto di Riesame,
accreditamento del Corso di Laurea, programmazione amministrativa ministeriale,
qualità della didattica (Da Febbraio 2013 a Febbraio 2014).
Esperienza nel campo della didattica, in occasione di alcune lezioni seminariali
tenute nei corsi di Diritto costituzionale e di Giustizia costituzionale.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

tutto quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità, ai sensi del DPR 445/2000
Lecce, 20 luglio 2020
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