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Fabrizio Politi (Guardiagrele – 19.10.1964)
- è professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università dell’Aquila, ove insegna
Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto regionale e Diritto dell’Unione Europea;
- ha insegnato nelle Università di Trento e di Campobasso;
- è dottore di ricerca in “Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche Comparate”, Università di Roma
“La Sapienza”;
- ha trascorso periodi di studio in Germania e in Austria;
- è stato membro della Redazione dell'Enciclopedia Giuridica Treccani e del Comitato di redazione
della rivista "Giurisprudenza costituzionale" (editore Giuffrè);
- è stato relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali;
- è revisore di diverse riveste scientifiche;
- è Presidente del Consorzio per il Polo Universitario di Sulmona e del Centro Abruzzo;
- dal 2007 al 2012 è stato Preside della Facoltà di Economia dell’Università dell’Aquila;
- dal 2012 è Presidente del Consiglio di Area Didattica dei corsi di Economia dell'Università degli
studi dell'Aquila;
- è avvocato (attualmente iscritto all'Albo speciale docenti universitari, Ordine di Sulmona);
- presiede il Centro Studi sugli Usi civici e la cultura del giurista “Guido Cervati”;
- è stato coordinatore del Collegio docenti del dottorato in “Istituzioni, mercato, garanzie e tutela
dell'individuo”, Università dell'Aquila;
- è stato presidente del Collegio Regionale delle Garanzie Statutarie della Regione Abruzzo;
- è stato membro del consiglio di amministrazione della Fondazione dell'Università degli studi
dell'Aquila;
- è presidente della Casa editrice dell'Università dell'Aquila (Edizioni L'Una);
- è socio dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (Aic);
- è socio dell'Assodis, Società scientifica studiosi di Diritto sanitario;
- è Presidente dell'Assemblea dei soci della Fondazione Carispaq
- è autore di numerose pubblicazioni fra cui:
- le monografie:
- Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale.
(Contributo ad una teoria dell'invalidità costituzionale della legge), Cedam, 1997;
- Temi di diritto dell’Unione europea, Giappichelli, Torino, 2015 (seconda edizione);
- Argomenti di diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2005;
- Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana, Giappichelli, 2011;

- Libertà costituzionali e diritti fondamentali. Casi e materiali. Un itinerario
giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2016
- il manuale: Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2017 (V edizione)
- e le voci enciclopediche: Regolamenti delle Autorità Amministrative Indipendenti, in
Enciclopedia Giuridica Treccani; Decreto Ministeriale, in Enciclopedia del Diritto
(Aggiornamento, vol. V, Giuffrè, 2001); Parlamento, in Il Diritto, Il Sole 24 Ore, 2008.
- ha maturato numerose esperienze nella formazione di operatori della pubblica amministrazione,
mediante corsi di formazione (in collaborazione anche con enti locali e regione), di aggiornamento
e master
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