
CURRICULUM VITAE di Anna Pirozzoli 

DATI ANAGRAFICI 

Anna Pirozzoli nata a Napoli il 18/06/1979, residente a Pescara. 

 

TITOLI E FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

Immissione nel ruolo di appartenenza in qualità di Professore Ordinario (con decorrenza giuridica dal 

3.3.2015, con D.R. n. 1017 del 03.03.2015) per il settore scientifico disciplinare IUS/09, presso la Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma. 

Immissione nel ruolo di appartenenza in qualità di Professore Associato (con decorrenza giuridica dal 

8.5.2014, con D.R. n. 796 del 08.05.2014) per il settore scientifico disciplinare IUS/09, presso la Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma. 

Immissione nel ruolo di appartenenza in qualità di ricercatore confermato (con decorrenza dal 1° novembre 

2011, con D.R. n. 493 del 12.7.2012) per il settore scientifico disciplinare IUS/09, presso la Facoltà di Scienze 

politiche dell’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma. 

Attribuzione del titolo di professore aggregato per l’a.a. 2013/2014 (con D.R. in corso di assegnazione) 

presso Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma, e affidamento del corso di insegnamento 

di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche 

Attribuzione del titolo di professore aggregato per l’a.a. 2012/2013 (con D.R. n. 548 del 1 marzo 2013) 

presso Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma, e affidamento del corso di insegnamento 

di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche. 

Attribuzione del titolo di professore aggregato per l’a.a. 2011/2012 (con D.R. n. 434 del 2.11.2011) presso 

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma, e affidamento del corso di insegnamento di 

Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche. 

Attribuzione del titolo di professore aggregato per l’a.a. 2010/2011 (con D.R. n. 306 del 27.10.2010) presso 

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma, e affidamento del corso di insegnamento di 

Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche. 

Attribuzione del titolo di professore aggregato per l’a.a. 2009/2010 (con D.R. n. 189 del 25.01.2010) presso 

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma, e affidamento del corso di insegnamento di 

Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche. 

Attribuzione del titolo di professore aggregato per l’a.a. 2008/2009 (con D.R. n. 84 del 19.11.2008) presso 

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma, e affidamento del corso di insegnamento di 

Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche. 

Vincitrice del concorso per ricercatore universitario nel settore scientifico disciplinare IUS/09 presso la 

Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma (in servizio dal 1 

novembre 2008 con D.R. di nomina n. 76 del 28.10.2008). 

 



Vincitrice del concorso per il conferimento di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca relativa al 

progetto “Le libertà culturali” presso l’Università degli Studi di Teramo, 2007. 

Dottorato di ricerca in discipline giuridiche pubblicistiche conseguito in data 28.02.2006 sulla “Tutela dei 

diritti fondamentali” presso l’Università degli Studi di Teramo sul tema “Il valore costituzionale della 

dignità. Dichiarazioni normative e percorsi giurisprudenziali” (tutor: Prof. Michele Ainis). 

Vincitrice borsa di studio post-laurea per attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Teramo sui 

“Fondamenti giuridici di Internet”, ottobre 2001. 

Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 18.10.2001 con tesi in Istituzioni di diritto Pubblico dal titolo: 

“Profili pubblicistici di Internet” (relatore Prof. Michele Ainis, correlatore Prof. Mario Fiorillo), con votazione 

110/110 con lode. 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA E ALTRE ESPERIENZE ACCADEMICHE 

Socio dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti (AIC) - novembre 2015-in corso 

Preside di area disciplinare politologica - Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi Niccolò 

Cusano - Telematica - Roma (novembre 2014 - in corso) 

Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le Professioni Legali presso 

l'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica - Roma (25 gennaio 2016 - in corso) 

Referente per l'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica - Roma della visita ANVUR (8-12 giugno 

2015) 

Componente della Commissione/Comitato di selezione per la chiamata di un Professore di II fascia (S.S.D. 

IUS/09) presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica - Roma (con D.R. n. 915 del 23.10.2014) 

Componente della Commissione/Comitato di selezione per la chiamata di un Professore di II fascia (S.S.D. 

IUS/16) presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica - Roma (con D.R. n. 982 del 21.11.2014) 

Componente della Commissione/Comitato di selezione per la chiamata di un Ricercatore a tempo 

determinato (S.S.D. IUS/01) presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica - Roma (con D.R. n. 

983 del 21.11.2014) 

Responsabile del Gruppo di riesame per la redazione del Rapporto di riesame 2014 del Corso di Studi in 

Scienze politiche e delle relazioni internazionali presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica - 

Roma. 

Coordinatore dell'esercitazione svolta sotto la direzione della Prof. ssa Michela Manetti, nell'ambito del XXV 

corso della Scuola di scienza e tecnica della legislazione presso l'ISLE (Istituto per la Documentazione e gli 

Studi Legislativi), su "Disposizioni in meteria di servizio pubblico radiotelevisivo e Rai - Radiotelevisione 

italiana Spa", anno 2012/2013. 

 



Coordinatore dell'esercitazione svolta sotto la direzione del Prof. Riccardo Chieppa, nell'ambito del XXIV 

corso della Scuola di scienza e tecnica della legislazione presso l'ISLE (Istituto per la Documentazione e gli 

Studi Legislativi), su "Integrazioni al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", anno 2011/2012. 

Collaborazione con l'ISLE (Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi) e il Prof. Giuliano Amato 

nella ricerca sul tema "Finanziamento diretto e indiretto dei sindacati" nell'ambito dell'incarico di Governo 

affidato al Prof. Giuliano Amato dal Presidente del Consiglio Mario Monti, luglio 2012. 

Componente della redazione della “Rivista telematica giuridica dell’Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti”- sezione “Dossier”- (Direttore responsabile Prof. V. Onida; Direttore Prof. G. Azzariti), dal 

2010 al 2013. 

Componente della redazione dell' “Osservatorio costituzionale”- sezione “Dossier”- (Direttore responsabile 

Prof. A. D'Atena; Direttore Prof. F. Rimoli), dal 2013 e ancora in corso. 

Intervento su "La dignità dell'uomo.Geometrie costituzionali" presso la Scuola di Dottorato in Scienze 

giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Curriculum italo-franco-spagnolo in Giustizia 

costituzionale, Univerità degli Studi di Pisa, 21 maggio 2015. 

Componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Tutela dei diritti fondamentali - diritto 

italiano ed europeo”, coordinato dal Prof. G. Marazzita presso l’Università degli Studi di Teramo, per l'anno 

acc. 2009/2010. 

Componente del gruppo di ricerca scientifica dell’Università degli Studi di Teramo sul tema “Identità, 

conflitti e tutela dei diritti”, responsabile scientifico Prof. M. Fiorillo, anno 2008. 

Componente dell’Unità operativa dell’Università degli Studi di Teramo del Programma di ricerca PRIN 2007-

2008: "Comparazione giuridica e circolazione del diritto pubblico straniero tra giudici e legislatore" 

(coordinatore scientifico Prof. G. De Vergottini) - Unità operativa dell'Università degli Studi di Teramo: 

“L’influenza dei modelli stranieri nell’ordinamento giuridico italiano”, coordinatore scientifico Prof. L. 

Mezzetti e responsabile scientifico dell’unità Prof. M. Ainis (nuovo responsabile scientifico Prof. M. Fiorillo). 

Responsabile operativo per l’area norme del Master di I livello in “Public Governance I” e del Master di II 

livello in “Public Governance II” organizzati dall’Università degli Studi di Teramo nell’ambito del Progetto 

Genius loci - Programma di Empowerment delle Amministrazioni Pubbliche nel Mezzogiorno del Paese, 

anno acc. 2007/2008. 

Componente del gruppo di ricerca scientifica dell’Università degli Studi di Teramo sul tema “Le libertà 

negate. La crisi dei diritti e del diritto nella società del terzo millennio”, responsabile scientifico Prof. M. 

Ainis, anno 2006. 

Idoneità nel concorso per il conferimento di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca relativa al 

progetto “Dignità umana e tutela dei diritti fondamentali” presso l’Università degli Studi di Teramo, 2006. 

Vincitrice di una borsa di studio per la partecipazione alla prima edizione italiana del “James Madison 

Program” dell’Università di Princeton tenuta ad Asti dal 3 al 10 novembre sul tema “Usa, Italia, Europa: 

Costituzioni e costituzionalismo” e conseguimento del relativo attestato, novembre 2006. 

 



Superamento della procedura selettiva per l'ammissione al “VI Corso di formazione superiore in diritto 

Costituzionale” presso Centro interdipartimentale di ricerca e formazione sul Diritto pubblico europeo e 

comparato dell'Università di Siena sul tema “Dignità umana e tutela dei soggetti deboli”, e conseguimento 

del relativo attestato, settembre 2006. 

Master annuale di I livello in “Economia e management delle risorse musicali e culturali” organizzato dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca per l’Istituto di Alta Cultura “Luisa D’Annunzio”, 2006. 

Componente dell’Unità operativa dell’Università degli Studi di Teramo del Programma di ricerca PRIN 2005-

2006: "La tutela dei diritti fondamentali tra ordinamenti nazionali e sovranazionali, nella prospettiva della 

Costituzione europea" (coordinatore scientifico Prof. A. Pizzorusso) - Unità operativa dell'Università degli 

Studi di Teramo: “Le nuove frontiere dei diritti di libertà nello spazio globalizzato”, responsabile scientifico 

dell’unità Prof. M. Ainis (nuovo responsabile scientifico Prof. M. Fiorillo). 

Componente del gruppo di ricerca scientifica dell’Università degli Studi di Teramo sul tema “Le libertà 

negate”, responsabile scientifico Prof. M. Ainis, anno 2005. 

Intervento su “Il diritto di accesso” al “Corso di formazione per i dirigenti del Ministero delle 

Comunicazioni” nel modulo dedicato a “Il diritto di accesso nella P.A. e tutela della privacy”, presso il 

Ministero delle Comunicazioni - Roma, 20 ottobre 2004. 

Superamento della procedura selettiva per l'ammissione al “VI Curso de justicia constitucional” organizzato 

dall’Instituto de derecho pùblico comparado presso la Universidad Carlos III di Madrid, e conseguimento 

del relativo attestato, settembre 2004. 

Superamento della procedura selettiva per l'ammissione al Corso di formazione di durata annuale per 

“Avvocato e giurista d’impresa” organizzato presso l’Università degli studi G. D’Annunzio di Pescara, e 

conseguimento del relativo attestato, febbraio 2004. 

Componente dell’Unità operativa dell’Università degli Studi di Teramo del Programma di ricerca PRIN 2003-

2004: "La tutela dei diritti fondamentali tra ordinamenti nazionali e sovranazionali, nella prospettiva di una 

"Costituzione" europea" (coordinatore scientifico Prof. A. Pizzorusso) - Unità operativa dell'Università degli 

Studi di Teramo: “Il concetto di sovranità e le sue trasformazioni nell'era della globalizzazione: le nuove 

frontiere dei diritti”, responsabile scientifico dell’unità Prof. M. Ainis. 

Superamento della procedura selettiva per l'ammissione al “Corso di formazione superiore in diritto 

Costituzionale” presso il Centro di ricerca e formazione sul diritto costituzionale comparato dell’Università 

degli studi di Siena sul tema “Verso una Costituzione europea?”, e conseguimento del relativo attestato, 

settembre 2003. 

Dall'anno accademico 2003/2004 cultore della materia in Istituzioni di diritto Pubblico, Dottrina dello Stato, 

Legislazione dei beni culturali nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo; dall'anno 

accademico 2007/2008 cultore della materia in Legislazione dei beni culturali nella Facoltà di Lettere 

dell’Università Roma Tre. 

 

 

 



ATTIVITÀ DIDATTICA 

Titolare dell'insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche, per l’a.a. 

2017/2018, presso Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma 

Titolare dell'insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche, per l’a.a. 

2016/2017, presso Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma 

Titolare dell'insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche e la Facoltà 

di Economia, per l’a.a. 2015/2016, presso Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma 

Titolare dell'insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche e la Facoltà 

di Economia, per l’a.a. 2014/2015, presso Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma 

Titolare dell'insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche e la Facoltà 

di Economia, per l’a.a. 2013/2014, presso Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma 

Affidamento del corso di insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze 

politiche, e attribuzione del titolo di professore aggregato per l’a.a. 2013/2014 (con D.R. in corso di 

assegnazione) presso Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma 

Affidamento del corso di insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze 

politiche, e attribuzione del titolo di professore aggregato per l’a.a. 2012/2013 (con D.R. n. 548 del 1 marzo 

2013) presso Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma. 

Affidamento del corso di insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze 

politiche, e attribuzione del titolo di professore aggregato per l’a.a. 2011/2012 (con D.R. n. 434 del 

2.11.2011) presso Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma. 

Affidamento del corso di insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze 

politiche, e attribuzione del titolo di professore aggregato per l’a.a. 2010/2011 (con D.R. n. 306 del 

27.10.2010) presso Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma.  

Affidamento dell’incarico di insegnamento in qualità di professore a contratto per l'anno acc. 2010/2011 

del corso di “Diritto pubblico dell’ambiente” per il Master di I livello in “Relazioni internazionali”, presso 

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma. 

Affidamento dell’incarico di insegnamento in qualità di professore a contratto per l'anno acc. 2010/2011 

del corso di “Legislazione scolastica ed autonomia” per il Master di II livello in “Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche”, presso Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma. 

Affidamento del corso di insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze 

politiche, e attribuzione del titolo di professore aggregato per l’a.a. 2009/2010 (con D.R. n. 189 del 

25.01.2010) presso Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma. 

Affidamento dell’incarico di insegnamento in qualità di professore a contratto per l'anno acc. 2009/2010 

del corso di “Diritto pubblico dell’ambiente” per il Master di I livello in “Relazioni internazionali”, presso 

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma. 

 



Affidamento dell’incarico di insegnamento in qualità di professore a contratto per l'anno acc. 2009/2010 

del corso di “Legislazione scolastica ed autonomia” per il Master di II livello in “Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche”, presso Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma. 

Affidamento del corso di insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze 

politiche, e attribuzione del titolo di professore aggregato per l’a.a. 2008/2009 (con D.R. n. 84 del 

19.11.2008) presso Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma. 

Affidamento dell’incarico di insegnamento in qualità di professore a contratto per l'anno acc. 2008/2009 

del corso di “Istituzioni di diritto pubblico” per il Master di I livello “Funzioni specialistiche e gestione del 

coordinamento nelle professioni socio sanitarie”, presso Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, 

Roma. 

Affidamento dell’incarico di insegnamento in qualità di professore a contratto per l'anno acc. 2008/2009 

dei corsi “Lineamenti di diritto pubblico e comunitario” e “Legislazione scolastica ed autonomia” per il 

Master “Dirigenti delle Istituzioni scolastiche”, presso Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, 

Roma. 

Affidamento dell’incarico di insegnamento in qualità di professore a contratto per l'anno acc. 2007/2008 

del corso di “Istituzioni di diritto pubblico” presso la Facoltà di Scienze politiche, la Facoltà di 

Giurisprudenza e la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma. 

Affidamento dell’incarico di insegnamento in qualità di professore a contratto per l'anno acc. 2006/2007 

del corso di “Istituzioni di diritto pubblico” presso la Facoltà di Scienze politiche, la Facoltà di 

Giurisprudenza e la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica, Roma. 

 

CURE REDAZIONALI 

Cura redazionale del volume “L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione beni culturali” a cura di 

M. Ainis, M. Fiorillo, Milano, Giuffrè, 2008. 

Cura redazionale del volume “Contributi per un’analisi sulla tutela dei diritti” a cura di M. Fiorillo, Torino, 

Giappichelli, 2007. 

Cura redazionale del volume “Informazione, potere, libertà” a cura di M. Ainis, Torino, Giappichelli, 2005. 

 

COLLABORAZIONI A VOLUMI 

Coordinamento del lavoro di elaborazione del testo, "Disposizioni in meteria di servizio pubblico 

radiotelevisivo e Rai - Radiotelevisione italiana Spa", in Rass. parl., 2, 2013, in collaborazione con la Prof. ssa 

Michela Manetti. 

Coordinamento del lavoro di elaborazione del testo "Integrazioni al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267", in Rass. parl., 2, 2012, in collaborazione col Prof. Riccardo Chieppa. 

 



Elaborazione e predisposizione del testo "Nota sul finanziamento diretto e indiretto dei sindacati", curata 

dal Prof. Giuliano Amato nell'ambito dell'incarico di Governo affidatogli dal Presidente del Consiglio Mario 

Monti, luglio 2012. 

Collaborazione nella ricerca dei dati e dei materiali del volume di M. Ainis, "Privilegium", Rizzoli, Milano, 

2012. 

Collaborazione all'aggiornamento del volume di M. Ainis, T. Martines, "Piccolo codice costituzionale", Led 

edizioni, Milano, VII ed., 2011. 

Collaborazione all’aggiornamento della VI edizione del “Piccolo Codice Costituzionale” di M. Ainis e T. 

Martines edito dalla Led - Edizioni universitarie di Lettere Economia e Diritto, 2007. 

Collaborazione all’aggiornamento della V edizione del “Piccolo Codice Costituzionale” di M. Ainis e T. 

Martines edito dalla Led - Edizioni universitarie di Lettere Economia e Diritto, 2005. 

Collaborazione all’aggiornamento del “Codice Costituzionale” di M. Ainis e T. Martines edito da Laterza, 

2002. 

Collaborazione all’aggiornamento del “Piccolo Codice Costituzionale” di M. Ainis e T. Martines edito dalla 

Led - Edizioni universitarie di Lettere Economia e Diritto, 2002. 

 

Pubblicazioni 

PIROZZOLI A (2017). Il potere di influenza delle Autorità amministrative indipendenti. FEDERALISMI.IT, ISSN: 

1826-3534 

PIROZZOLI A (2015). Riti irrituali. a proposito di alcune recenti vicende costituzionali. RASSEGNA 

PARLAMENTARE, vol. 4, ISSN: 0486-0373 

PIROZZOLI A (2014). La riforma delle Province: un’altalena normativa. OSSERVATORIO COSTITUZIONALE, 

ISSN: 2283-7515 

PIROZZOLI A (2012). I diritti dei detenuti nell'ordinamento penitenziario italiano. RASSEGNA 

PARLAMENTARE, ISSN: 0486-0373 

PIROZZOLI A (2012). L'emergenza carceri. RIVISTA AIC, ISSN: 2039-8298 

PIROZZOLI A (2012). L'immunità del Presidente della Repubblica davanti alla Corte costituzionale: i dubbi 

della vigilia . FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA, ISSN: 2281-2113 

PIROZZOLI A (2012). La responsabilità dell'Internet service provider. Il nuovo orientamento 

giurisprudenziale nell'ultimo caso Google. RIVISTA AIC, ISSN: 2039-8298 

PIROZZOLI A (2012). Lo status di rifugiato dello straniero omosessuale. FORUM DI QUADERNI 

COSTITUZIONALI RASSEGNA, ISSN: 2281-2113 

PIROZZOLI A (2012). Sulla legittimità costituzionale del riordino delle Province. FEDERALISMI.IT, ISSN: 1826-

3534 



 

  

PIROZZOLI A (2011). Il potere di ordinanza del sindaco. RIVISTA AIC, ISSN: 2039-8298 

PIROZZOLI A (2011). Il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio. RIVISTA AIC, ISSN: 2039-8298 

PIROZZOLI A (2011). L'iniziativa dell'AGCom sul diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica. 

RIVISTA AIC, ISSN: 2039-8298 

PIROZZOLI A (2010). La discrezionalità del legislatore nel diritto all'istruzione del disabile. RIVISTA AIC, ISSN: 

2039-8298 

PIROZZOLI A (2009). Il Presidente della Repubblica nel Consiglio supremo di difesa. RASSEGNA 

PARLAMENTARE, ISSN: 0486-0373  

PIROZZOLI A (2007). Il caso de “Le Iene” e la privacy dei parlamentari. DIRITTO DELL'INTERNET, ISSN: 1825-

6872 

PIROZZOLI A (2007). Il valore costituzionale della dignità. Un profilo giurisprudenziale. RASSEGNA 

PARLAMENTARE, ISSN: 0486-0373 

PIROZZOLI A (2006). Consuetudine parlamentare. RASSEGNA PARLAMENTARE, ISSN: 0486-0373  

PIROZZOLI A (2004). La libertà di riunione in Internet. IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E 

DELL'INFORMATICA, ISSN: 1593-5795 

PIROZZOLI A (2008). Sull’attuazione della delega legislativa. GIURISPRUDENZA ITALIANA, ISSN: 1125-3029 

PIROZZOLI A (2003). Uso e abuso dell’insindacabilità parlamentare. GIURISPRUDENZA ITALIANA, ISSN: 1125-

3029 

PIROZZOLI A (2016). Dignità. Le contraddizioni. In: Scritti in onore di Gaetano Silvestri. 

PIROZZOLI A (2005). Il giudizio di ammissibilità: un’aspettativa di legittimità costituzionale. In: (a cura di): 

AINIS M, I referendum sulla fecondazione assistita. p. 563-585, MILANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-12005-6  

PIROZZOLI A (2005). La comunicazione politica. In: (a cura di): AINIS M, Informazione Potere Libertà. p. 379-

401, TORINO:Giappichelli, ISBN: 88-348-4527-7 

PIROZZOLI A (2013). Il potere di influenza degli organi di garanzia costituzionale. NAPOLI:Jovene Editore, 

ISBN: 978-88-243-2276-8 

PIROZZOLI A (2012). La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali. NAPOLI:Edizioni Scientifiche Italiane, 

ISBN: 978-88-495-2316-4 

PIROZZOLI A (2007). Il valore costituzionale della dignità. Un’introduzione. ROMA:Aracne, ISBN: 978-88-

548-1214-7 

PIROZZOLI A (2014). Dossier Province. In: in Osservatorio costituzionale. 

 


