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CURRICULUM VITAE   

Prof. Fabrizio Politi (Guardiagrele, 19.10.1964, fabrizio.politi@univaq.it) 

- dal 1.11.2001 è professore ordinario di Diritto costituzionale dell’Università dell’Aquila, ove 

insegna Istituzioni di diritto pubblico, Diritto regionale e degli enti locali e Diritto dell’Unione 

europea (Corsi di Laurea Area di Economia); 

- dal 2004 insegna presso la Scuola Allievi Marescialli della Guardia di Finanza dell'Aquila, 

sede dal 2010 del Corso di Laurea in Operatore giuridico d'impresa dell'Univ. dell'Aquila (ove 

ha curato la redazione della Convenzione intercorsa fra  l'Università dell'Aquila e la Guardia 

di Finanza e di cui è attualmente  referente); 

- ha insegnato anche nell'Università di Trento (Facoltà di Economia dal 1999 al 2001) e 

nell'Università del Molise (Facoltà di Giurisprudenza dal 2001 al 2003); 

- dal 1994 al 1999 è stato ricercatore di diritto costituzionale nell'Università dell'Aquila; 

-  nel 1994 consegue il titolo di dottore di ricerca in “Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche 

Comparate” (Università di Roma “La Sapienza”);  

- nel 1989 consegue la laurea con lode in giurisprudenza (Università “G. D'Annunzio” di 

Chieti, Facoltà di Giurisprudenza, Teramo); 

- dal 1992 è abilitato alla professione di avvocato; 

- è stato membro (dal 1994 al 2006) della Redazione dell'Enciclopedia Giuridica Treccani; 

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

- è autore di numerose pubblicazioni in tema di giustizia costituzionale, di fonti del diritto, di 

diritti sociali e di libertà costituzionali, di autorità indipendenti, di teoria dell'interpretazione e 

di usi civici (v. elenco pubblicazioni allegato); 

- è membro del comitato scientifico di diverse riviste scientifiche ed è referee di numerose 

riviste scientifiche;  
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- è condirettore (e membro del Comitato di Direzione) della Rivista “Diritti fondamentali.it”; 

- dal 2018 è Vicedirettore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di 

Economia dell'Università dell'Aquila; 

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

(Univ. dell'Aquila); 

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

- dal 2004 al 2015 è stato coordinatore del dottorato di ricerca in “Istituzioni, Mercato, 

Garanzie e Tutela dell'individuo” (Univ. dell'Aquila) e dal 2016 è coordinatore del curriculum 

giuridico del dottorato del Dip. di Ing. Ind. e dell'inf. e di Economia (Univ. dell'Aquila); 

- dal 2001 al 2007 è stato delegato del rettore per le questioni giuridiche dell'Univ. 

dell'Aquila; 

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

- dal 2012 al 2018 è stato Presidente del Cad (Consiglio di Area Didattica) di Economia;  

- dal 2018 è Presidente della Commissione Paritetica docenti/studenti dei corsi di laurea di 

Economia dell'Univ. dell'Aquila; 

- dal 2009 al 2012 è stato Presidente del Collegio dei Presidi dell'Università dell'Aquila; 

- dal 2010 al 2015 è stato Presidente del Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie della 

Regione Abruzzo; 

- dal 2014 al 2018 è stato Presidente della “Edizioni L'Una, University L'Aquila Press”, casa 

editrice dell'Università dell'Aquila; 

- è socio di diverse associazioni scientifiche: Associazione Italiana dei Costituzionalisti; è 

socio fondatore della Sodis (Società scientifica studiosi di Diritto sanitario); è socio fondatore 

e Presidente dell'Ardef (Associazione per lo studio delle libertà fondamentali); 

- dal 2009 è socio della Deputazione Abruzzese di Storia Patria; 
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- è stato membro e/o presidente di collegi arbitrali, di commissioni di concorso 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 corsi di aggiornamento per dirigenti e funzionari di pubbliche 

amministrazioni; 

- dal 1.10.2019 è giudice tributario (Commissione tributaria provinciale dell'Aquila). 

 

Sulmona, 12.10.2020   

Fabrizio Politi 

 

      


