
Prof. Fabrizio Politi
ordinario di diritto costituzionale, Presidente Consiglio di Area Didattica di Economia
Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell'Informazione e di Economia, 
Università degli Studi dell’Aquila

CURRICULUM VITAE

Fabrizio Politi

-  è  professore  ordinario  di  Diritto  costituzionale  nell’Università  degli  Studi  dell’Aquila,

Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell'Informazione e di Economia, ove insegna Istituzioni di

Diritto Pubblico, Diritto regionale e Diritto dell’Unione Europea;

- ha insegnato nelle Università di Trento e di Campobasso;

- laureato con lode in giurisprudenza e dottore di ricerca in “Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche

Comparate”, Dipartimento di Teoria dello Stato, Università di Roma “La Sapienza”;

- ha trascorso periodi di studio presso l'Università di Bremen e presso l'Institut fur Verfassungs- und

Verwaltungsrecht dell'Università di Salzburg;

- dal 1992 al 1999 è stato titolare presso la Facoltà di Giurisprudenza della L.U.I.S.S. "G. Carli" di

un contratto di didattica e ricerca presso la cattedra di Diritto costituzionale;

-  dal  1994  al  2004  è  stato  membro,  per  le  materie  giuspubblicistiche,  della  Redazione

dell'Enciclopedia Giuridica Treccani;

-  dal  1995  al  2006  è  stato  membro  del  Comitato  di  redazione  della  rivista  "Giurisprudenza

costituzionale" (editore Giuffrè);

- ha partecipato e partecipa quale relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali;

- dal 2000 è Presidente del Consorzio per il Polo Universitario di Sulmona e del Centro Abruzzo;

- dal 2002 insegna presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, L’Aquila;

-  dal  2002  al  2005  è  stato  Presidente  del  Consiglio  Didattico  della  Facoltà  di  Economia

dell’Università dell’Aquila;

-  dal  2001  al  2007  è  stato  prorettore,  delegato  per  le  questioni  giuridiche,  dell'Università

dell'Aquila;

-  dal 2013 è presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa Editrice “Edizioni L'Una,

L'Aquila University Press” ove dal 2008 al 2011 ha ricoperto il ruolo di presidente del Comitato

scientifico

- dal 1992 è avvocato (attualmente iscritto all'Albo speciale dei docenti universitari, Ordine degli

avvocati di Sulmona) ed abilitato all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

- è stato presidente e/o membro di collegi arbitrali e di commissioni di concorso e di conferma per

posti  di  professore  universitario,  di  dirigente  e  funzionario  di  pubbliche  amministrazioni  e  di



commissioni di idoneità alla professione di avvocato e di dottore commercialista;

- è stato ed è docente in numerosi master e in lezioni di dottorato 

-  è  stato  ed  è  docente  in  corsi  di  aggiornamento  per  dirigenti  e  funzionari  di  pubbliche

amministrazioni;

- è autore di oltre 100 pubblicazioni fra cui numerose monografie;

- dal 2004 presiede il Centro Studi sugli Usi civici e la cultura del giurista “Guido Cervati”;

-  dal 2005 è coordinatore del  Collegio docenti  del dottorato di  ricerca in “Istituzioni,  mercato,

garanzie e tutela dell'individuo”, Dipartimento di Sistemi e Istituzioni per l'Economia, Università

dell'Aquila;

-  è  membro  del  Collegio  docenti  del  Dottorato  di  Ricerca  in  “Ingegneria  Industriale,

dell'Informazione e  di  Economia”,  e coordinatore della  Sezione “Studi Giuridici  ed Aziendali”,

Dipartimento  di  Ingegneria  industriale,  dell'Informazione  e  di  Economia,  Università  degli  studi

dell'Aquila;

- è membro del Collegio docenti del dottorato in “Tutela dei diritti fondamentali – Diritto pubblico

italiano ed europeo”, Dipartimento di Scienze Giuridiche Pubblicistiche, Università degli studi di

Teramo;

- dal 2007 al 2012 è stato Preside della Facoltà di Economia dell'Università dell'Aquila;

- dal 2010 al 2012 è stato Presidente del Collegio dei Presidi dell'Università degli studi dell'Aquila;

- dal 2010 è presidente del Collegio Regionale delle Garanzie Statutarie della Regione Abruzzo;

- dal 2010 è membro (quale invitato permanente) del Consiglio direttivo di Confindustria L'Aquila;

- dal 2011 è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione dell'Università dell'Aquila;

- è socio dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti;

- è socio fondatore della Assodis Società scientifica studiosi di Diritto sanitario;

- è coordinatore del Master Universitario di II livello in Management Sanitario, Università degli

studi dell'Aquila;

-  dal  2012 è Presidente  del  Consiglio  Area  Didattica  di  Economia,  Dipartimento di  Ingegneria

Industriale e dell’Informazione e di Economia, Università degli Studi dell'Aquila;

- è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Bertrando e Silvio Spaventa”;

- è coordinatore del Master universitario di I livello in “Processo telematico e Linguaggi giudiziari”.
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