Curriculum vitae del Professor Luigi Melica

Luigi Melica è nato a Bologna il 13/04/1965.
Professore ordinario dell’Università del Salento dal 2004. Attualmente è titolare della
cattedra di Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo, European Constitutional Justice
(in lingua inglese) presso la Facoltà di Giurisprudenza, dove ha insegnato anche Diritto
Costituzionale.
Componente del Comitato direttivo della rivista di Diritto Pubblico Comparato ed europeo
(DPCE). È parte del Comitato scientifico di: DPCE Online; Eunomia, Rivista semestrale del
Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali Università del Salento;
Diritti Regionali, Rivista di Diritto delle Autonomie Territoriali; The Judical Current Journal,
rivista dell’Università Petru Maior, Tîrgu-Mureș (Romania); Agora International Journal of
Juridical Sciences, Rivista dell’Università Agora, Oradea (Romania), Collana idee e pratiche
dell'evoluzione del diritto, Pensa Editore.
Componente dal 2005 dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato della quale è stato
revisore dei conti dal 2014 al 2016 e componente del direttivo dal luglio 2016. Componente
dal 2005 dell’Associazione Italiana di Diritto Costituzionale.
Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto dei beni privati, pubblici e
comuni. Tradizione e innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione”, Università del
Salento.
Ha partecipato come moderatore in una serie di conferenze internazionali e nazionali,
incentrate prevalentemente alle questioni di integrazione europea, alle transizioni
istituzionali e politiche in tutto il mondo, alle migrazioni e le questioni connesse.

ESPERIENZE/CARICHE ACCADEMICHE/PROFESSIONALI IN ITALIA
1. 2017 Coordianatore scientifico del progetto FAMI – Ministero dell’Interno – sulle
migrazioni internazionali dei richiedenti protezione internazionale
2. Dal 2016 Componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Lecce.

3. Dal 2015 Componente della Commissione per la garanzia della qualità
dell’informazione statistica all’interno della quale svolge il controllo sulla qualità
dei dati statistici nel settore 2 Popolazione e famiglia: condizioni di vita e
partecipazione sociale che ricomprende l’immigrazione.
4. 2015 Esperto Legale nel Meeting “EU Enlargement: Internal integration as a tool for EU
integration” The instrument for Pre-accession Assistance (IPA): integration of
minorities in the Western Balkans.
5. 2012/2014 Consulente per le problematiche di costituzionalità della legislazione
regionale per la Presidenza della Regione Calabria.
6. Dal 2012 Direttore del Master Professionnel Européen d'Administration Publique
(MPEAP) presso L'Università degli Studi del Salento, Dipartimento di Scienze
Giuridiche. Il Master internazionale di durata biennale è offerto interamente in
lingua inglese e secondo la metodologia e-learning (formazione on line a distanza).
7. Dal 2011 Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell’Università del Salento.
8. 2011/2013 Presidente del Comitato Scientifico del Progetto "TRAINENV –Judicial
training finanziato della Commissione Europea nella linea Criminal Justice
Programme (Reference Number: JUST/2010/JPEN/AG/1540).
9. 2009/2013 Rappresentante del Governo nella Commissione Paritetica Valle
d’Aosta, che si occupa dei rapporti tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta in merito
alle norme d'attuazione dello Statuto speciale.

10. 2008/2012 Delegato per le Relazioni internazionali dell'Università del Salento.
11. 2007/2012 Vice Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento.
12. 2005/2007 Responsabile scientifico PRIN 2007 relativo al progetto “Le dimensioni
giuridiche del tempo del lavoro e le trasformazioni dell’organizzazione produttiva”.
13. 2006 coordinatore del Convegno internazionale sui rapporti tra Media e Giustizia:
esperienze europee e russe a confronto, Università del Salento.
14. 2004/2006 Esperto Legale presso l’Ufficio antidiscriminazione del Ministero delle
Pari Opportunità (UNAR), occupandosi di diverse tematiche in gran parte legate
alle discriminazioni nelle competizioni sportive ed in particolare calcistiche.
15. 2003/2006 Componente della Commissione per l’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi essenziali.

16. 2003 Responsabile scientifico PRIN 2003 relativo al progetto “Il ruolo del lavoratore
migrante extracomunitario nell’integrazione europea: profili giuridici”.
17. Marzo 2003 Esperto dell’Associazione nazionale dei giovani industriali (Presidenza
Artoni) per la redazione dei punti cardine di una riforma in materia di
immigrazione dal titolo “Immigrazione: una risorsa per l’Italia”.
18. Nel 2002 ha curato per il Comune di Bologna la redazione di una “Carta dei diritti e
dei doveri per una civile convivenza” (approvata dal Consiglio comunale di
Bologna nel marzo del 2003) insieme ai Proff. Antonio Baldassarre, Marco Cammelli
e Paolo Donati.
19. 1999/2000 e 2005/2006 docente presso le Scuole di Formazione del Ministero di
Grazia e Giustizia, ha tenuto corsi di aggiornamento per magistrati ordinari
organizzati dal C.S.M.; nell’aprile 2000 del Ministero dell’Interno ha tenuto corsi di
aggiornamento per dirigenti e funzionari di prefettura.
20. 1999/2000, consulente dell’organismo denominato Migration Policy Group che
aveva il compito, per conto della Commissione dell’Unione Europea di approntare
uno studio sui sistemi giuridici dei diversi Stati membri per determinare l’impatto
dell’emananda direttiva comunitaria in materia di discriminazione e razzismo
all’interno degli stessi Stati membri. A tal fine ha approfondito la parte relativa al
sistema giuridico italiano.
21. 1996/2006 Esperto Sindacato Cisl/Anolf in materia di immigrazione.
22. 1996 Esperto della Commissione di studi presso il Ministero delle pari Opportunità
per la riforma della legge sull'immigrazione.

ESPERIENZE PROFESSIONALI ALL’ESTERO
Per quasi 15 anni ha svolto l’attività di legal advisor della Commissione europea in
attività di assistenza tecnica allo sviluppo costituzionale nei Paesi Terzi, in particolare nei
temi della giustizia, degli affari interni, della riforma del sistema giudiziario, nella riforme
delle legislazioni sull’immigrazione
In particolare vanta un’esperienza specifica nelle seguenti Aree geografiche:
1. 2011/2012, Azerbajan, “Support to the Republic of Azerbaijan on developing the
Twinning Fiche on Migration“. Esperto legale presso il Governo azero in materia di
immigrazione; redazione di un parere per l’elaborazione di una strategia che
affrontasse i diversi temi giuridici legati all’immigrazione.

2. 2010/2011, Federazione Russa, Esperto legale. Redazione di uno uno studio
comparato sulle attività investigative della difesa nei processi penali e di
raccomandazioni al fine di rafforzare in tale Paese tale attività. Progetto della
Commissione
Europea:
LOT
7:
Governance
and
Home
Affairs.
EuropeAid/127054/C/SER/multi. Improvement of the Mechanisms of Advocate’s
Investigation within the Framework of Current Criminal Procedure Code of the
Russian Federation.
3. 2009/2010, Serbia, Esperto Legale per il Progetto della Commissione Europea:
Methodological proposal for the Implementation of the Lot. 7 Ros nr.2009/209548 –
version 1: “Assistance to the Serbian Commissariat in preparing a draft strategy for
Migration management”. Redazione di uno studio comparato sullo status dei
profughi al fine di individuare le modalità di uscita dei profughi dai campi di
accoglienza serbi.
4. 2007/2009, Federazione Russa, Esperto Legale per l’European Commission/Tacis
Policy Advice Programme – “Promotion of Migration policies in Russia”.
Redazione di uno studio comparato sugli ingressi illegali e sulle strategie per la
Riammissione dei cittadini terzi rintracciati privi di documenti.
5. 2005/2007, Federazione Russa, Esperto Legale per l’European Commission
Project/TACIS TA Project, AP 2006 (28 months/ 3,5 Meuro): “Raising Public
Awareness of the Russian Legal System”. “High Level long term Policy and Legal
Advice project to the Russian Federation State DUMA” . Responsabile giuridico per
la formazione dei giudici e giornalisti russi in materia di diritto di cronaca e diritto
di privacy.
6. 2006/2007, Federazione Russa, Esperto Legale per European Commission
Project/TACIS TA Project - “Support to the Russian Constitutional Court in
developing tax related sentences”. Redazione di uno studio comparato sulle
tecniche e metodologie decisionali delle diverse Corti costituzionali a supporto
della Corte costituzionale russa.
7. 2005/2006, Federazione Russa, Esperto Legale per EU/TACIS – through FWC
AMS 451 Tacis Bistro Project: “Avoidance and Settlement of Conflict Interest in the
Public Service: Setting up a Non-governmental Monitoring System”. Redazione di
uno studio comparato e di raccomandazioni giuridiche in materia di legislazione
anticorruzione a favore del Ministero della Funzione pubblica russo.
8. 2005/2006, Croazia, Esperto Legale per EU/CARDS – through FWC AMS 451,
Mission: “EU acquis and case law teaching at Universities in Croatia”. Redazione di
uno studio comparato finalizzato alla creazione di un sistema integrato per

l'introduzione dell'insegnamento dei case law dell'UE in tutte le Facoltà di
Giurisprudenza nelle Università della Croazia.
9. 2004/2005, Regno Hashemita di Giordania, Esperto Legale EU/ MEDA – Support to
the EU-Jordan Association Agreement (SAAP)– Missione: “TA to the Strengthening
of the Ministry of Justice of Jordan”. Valutazione e analisi approfondita del settore
della giustizia nel regno. Definizione di una strategia per la formazione dei
magistrati giordani; elaborazione di un parere tecnico – giuridico per le
riorganizzazione del Ministero della Giustizia giordano.
10. 2003/2004, Serbia e Montenegro, Esperto Legale EU/CARDS – EAR (European
Agency for Reconstruction Supporto al sistema giudiziario in Serbia e proiezione
del sistema delle Corti.

ELENCO PUBBLICAZIONI PROF. LUIGI MELICA
VOLUMI
1. L’Unione Incompiuta, Casa Editrice Jovene, Napoli, 2015.
2. European Constitutional Development, Collana del Dipartimento di Studi Giuridici
Università del Salento, Edizioni Scientifiche Napoli, 2012.
3. Fondamenti costituzionali della coesione europea. Collana della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Lecce, Casa Editrice Iovene, 2006
Napoli, 2006.
4. Federalismo e libertà in America Latina. I modelli di Messico, Argentina e Venezuela,
Cedam, Padova, 2002.
5. Lo straniero extracomunitario. Valori costituzionali e identità culturale, Giappichelli,
Torino, 1996.

ARTICOLI, RELAZIONI, VOCI DI ENCICLOPEDIA
1. L’unione politica in crisi, in Percorsi costituzionali, 3, Napoli, 2015.
2. Grexit: l'espediente negoziale di un'Europa incompiuta, in DPCE, 3, Milano, 2015, pp.
575-582.
3. Libertà e sicurezza in Europa in materia di migrazione e asilo: profili giuridici
sull’immigrazione nell’ordinamento europeo, in Lingue e Linguaggi, vol. 16, Lecce,
2015.

4. Curatore di Studi in onore di Giuseppe De Vergottini, AA.VV (a cura di) L. Melica, L.
Mezzetti, V. Piergigli, CEDAM, 2015.
5. Addressing Environmental Crimes and Marine Pollution in the EU Legal guidelines and
case studies , L. Melica (Coordinatore scientifico), Droit au Droit, Brussels, 2013.
6. Il “potere” di dimissioni volontarie del Presidente della Regione e l’inderogabilità del
principio del simul stabunt, simul cadent, in http://www.forumcostituzionale.it/site/
Rubrica, I Pareri del Forum, Novembre 2012.
7. Curatore della sezione monografica “Principle of Equality of Arms in the context of the
Pre – trial: the Defense Independent Investigation”, DPCE 2011 IV. Autore
dell’introduzione alla ricerca, Milano, 2012.
8. La sentenza 21.10.2011 n. 278 sulla richiesta di referendum consultivo per l'istituzione del
Principato di Salerno: Un pericoloso incidente di percorso sul valore e sulle implicazioni
giuridiche del Testo costituzionale, in Percorsi costituzionali, 2012.
9. Il Principato di Salerno tra referendum e Corte costituzionale, in Percorsi costituzionali
2/3. 2011.
10. Media Law and Ethics in comparative law: USA and Europe, Università Libera della
Moldova. Articolo redatto per il corso di formazione rivolto a giornalisti moldavi,
Chisinau, 2011.
11. Ripensare le Autonomie nell’ottica del federalismo fiscale, in Forum dei Quaderni
Costituzionali, Roma, 2011.
12. L’evoluzione dei partiti e del sistema dei partiti, in AA.VV, La Democrazia italiana
forme limiti e garanzie (Cerreto R. a cura di), Roma, 2011.
13. Analisi conclusive. Le sfide per Regione Sardegna: elementi di replicabilità delle best
practices identificate, in AA.VV, Politiche di accoglienza, integrazione e asilo:
un’analisi comparativa delle politiche locali in Francia, Spagna e Italia
(coordinamento Flavia Piperno), Roma, 2011.
14. Coautore del rapporto finale del progetto europeo Raising Legal Awareness in
Russian Federation. Progetto finanziato dalla Commissione Europea in materia di
rafforzamento dell’“Educazione alla Legalità” Media e “Giustizia” in Federazione russa
(cfr. infra “esperienze all’estero”). In particolare ha curato la parte sui rapporti tra
media e giustizia, le raccomandazioni finali rivolte al parlamento russo su tali
profili.
15. Alla ricerca della sussidiarietà verticale. Ancora su Enti locali e Costituzione, in Rivista
Online dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2009.

16. La soggettività costituzionale degli enti locali nel processo di attuazione del Titolo V della
Costituzione, in www.federalismi.it, settembre 2008.
17. Note critiche sul “giusto processo” e sulla sua riservatezza, in www.giust.amm.it Roma,
2007.
18. Il d.d.l. “Amato” di riforma delle norme in materia di cittadinanza. Politiche di inserimento
e lealtà ai valori costituzionali, in sito Associazione italiana dei professori
costituzionalisti, 2007.
19. Voce “Sussidiarietà” in Dizionario di Diritto pubblico Giuffrè, Roma, 2006.
20. La problematica delle discriminazioni e l’istituzione dell’UNAR, in
Immigrazione e Cittadinanza, n. 1, Milano, 2006.

Diritto,

21. La Corte di Cassazione e l’asilo costituzionale: un diritto negato? Note alle recenti sentenze
della 1^ sezione della Corte di Cassazione, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n.
4, Milano, 2006.
22. Court of appeals for the tenth circuit certiorari to the United States - 22.6.2006 n. 04-1376 Fernandez Vargas Gonzales - espulsione - matrimonio con cittadino/a americano/a possibilità di ottenere la green card, scheda a sentenza, in in Diritto, Immigrazione e
Cittadinanza, n. 3, Milano, 2006.
23. I federalismi latinoamericani, in Journal "Sravnitelnoe Konstitutsionnoe Obozrenie"
(Comparative Constitutional Review) n. 4 del 2005 e n. 1 del 2006 (pubblicazione in
lingua russa) Mosca, 2005/2006.
24. La Politica europea d'asilo e il diritto d'asilo in Italia, in AA.VV., L’autoctonia divisa.
La tutela giuridica della minoranza italiana, in Istria, Fiume e Dalmazia (a cura di)
Valeria Piergigli, Cedam, Padova, 2005.
25. La problematica delle discriminazioni e la istituzione dell’Ufficio Nazionali
Antidiscriminazioni Razziali. Pubblicato sul sito web del Consiglio Superiore della
Magistratura, nell’ambito dell’incontro di studi tenutosi presso il Consiglio
Superiore della Magistratura il 14 novembre 2005 sul tema “Discriminazioni e
molestie: tutela civile e sanzioni penali”.
26. Il processo di integrazione europea tra ordinamento statale incompiuto e Costituzione
“incerta”, in Giurisprudenza Costituzionale, p. 1443, Milano, 2005.
27. Sanità, istruzione, alloggio e integrazione, P. Bonetti, M. Pastore, L. Melica, F.
Gualandi; L’accesso all’alloggio, P. Bonetti , L. Melica,; P. Bonetti, La tutela contro le
discriminazioni razziali, etniche e religiose, L. Melica, L. Castelvetri, A. Casadonte, in

Diritto degli stranieri, La prima analisi completa del “diritto degli stranieri” vigente
in Italia (a cura di) Bruno Nascimbene, CEDAM, 2004.
28. La cittadinanza britannica. Nuovi orizzonti costituzionali, in AA.VV., La Costituzione
Britannica. The British Constitution. Atti del Convegno dell’Associazione di diritto
pubblico comparato ed europeo (A. Torre e L. Volpe a cura di), Bari, 29 – 30 maggio
2003.
29. Tribunale di Bologna 12.3.2003 – ricongiungimento tra madre e figlio – poligamia –
irrilevanza, scheda a sentenza, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 2, Milano,
2003.
30. Minoranze dimenticate: le nuove minoranze, in La legislazione nazionale sulle
minoranze linguistiche. Problemi, applicazioni prospettive. In ricordo di Giuseppe
Francescato, Atti del Convegno Udine, 30 nov.-1 dic. 2001 (= "Plurilinguismo.
Contatti di lingue e culture" 9, 2002), a cura di Vincenzo Orioles, Udine, Forum,
2003.
31. Immigrazione, Europa: l'intervista: Luigi Melica. Le ragioni della xenofobia, L. Melica, L.
Mezzanotte (a cura di), in Nigrizia: rivista mensile dei missionari comboniani,
120/6(2002), 8-10.
32. La limitazione della libertà personale del richiedente asilo alla luce della Convenzione
europea dei diritti l’uomo. La detenzione nei centri secondo la House of Lords, F. Albanese,
L. Melica, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 2, Milano, 2002.
33. La legislazione spagnola in materia di immigrazione, in
Cittadinanza, n. 1, Milano, 2001.

Diritto, Immigrazione

e

34. Riflessioni sul problema della scientificità delle classificazioni a margine di un denegato
diritto di accesso agli atti comunitari, in DPCE, III, 2000.
35. Escissione, infibulazione e diritti della donna immigrata, in Immigrazione e salute (a
cura di G. Dalla Torre), Quaderni dell'Università Lumsa, Roma, 1999.
36. La circolazione dei lavoratori turchi nei territori degli Stati membri dell'Unione, note e
sentenza, in DPCE, I, 1999.
37. Las diferencias de tratamiento del Derecho de asilo en la UNión Europea: las posibles
consecuencias, in La constitución española en el ordenamiento comunitario europeo
(III): XVIII jornadas de estudio, Centro de Publicaciones, 1999, 1487-1504.
38. Pianificazione urbanistica ambientale nell'ordinamento britannico, in Paesaggio urbano,
n. 2, 1998.

39. Il sistema giuridico di conservazione e promozione della natura nell'ordinamento britannico,
in I diritti della natura (a cura di ) Luca Mezzetti, Cedam, 1997.
40. Discriminazione e razzismo nel diritto comparato, in La società multietnica, 1997.
41. Commento all'art. 6 della legge n. 39/90 e di parte degli artt. 7 e 10 della legge n.
39/90, contributi che sono inseriti in un opera monografica curata dal Prof. Bruno
Nascimbene e redatta in collaborazione con altri autori, pubblicati dalla casa
Editrice Cedam di Padova, 1997.
42. Il Sistema Europeo delle Banche Centrali ed i riflessi all'interno dell'ordinamento
costituzionale italiano pubblicato, in rivista Diritto Pubblico comunitario 2/1995.
43. La partecipazione dello straniero alla vita pubblica locale, in Rivista Regione e Governo
locale 1-2, Roma, 1995.
44. Iniziativa imprenditoriale del lavoratore extracomunitario. Principio di eguaglianza e
condizione di reciprocità in Nomos, 1, Roma, 1994.
45. Permessi di soggiorno e disparità di trattamento, in Rivista Questione Giustizia 4/1993,
Roma.
46. L'incidenza sull'ordinamento costituzionale spagnolo del Sistema Europeo delle Banche
Centrali, in Nomos 4/93.
47. La valutazione di impatto ambientale nell'ordinamento comunitario, in Sanità pubblica,
1991.

