INFORMAZIONI PERSONALI

D'Alberto Gianguido

gianguido.dalberto@crabruzzo.it
Sesso | Data di nascita | Nazionalità
POSIZIONE RICOPERTA

“Funzionario esperto per l’assistenza tecnico-giuridica
e legislativa”. Categoria D3. Responsabile dell’
“Ufficio Supporto Alle Procedure Legislative e
Contenzioso” nell’ambito del “Servizio legislativo,
Qualità della legislazione e Studi” della Direzione
Affari Legislativi e della Presidenza del Consiglio.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2003–2008

Collaborazione cattedre universitarie
Ha svolto costante collaborazione con le cattedre di Giustizia costituzionale,
Diritto costituzionale e Diritto costituzionale europeo presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo.

2006–2008

Insegnamento scuole superiori
Ha insegnato “Diritto ed Economia” presso l’istituto paritario “Il Nazareno” –
sede di Teramo

2010–2011

Insegnamento università
Nell’anno accademico 2010-2011 ha tenuto il corso di Diritto parlamentare
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo.

2011–2014

Insegnamento Scuola di Specializzazione
Negli anni accademici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, nell’ambito della
“Scuola di specializzazione in Diritto amministrativo e scienza
dell’Amministrazione” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università
degli Studi di Teramo ha svolto il modulo di insegnamento su “La valutazione
legislativa” all’interno della materia “Drafting normativo”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2003

Laurea in Giurisprudenza
Nell’anno accademico 2001/2002 consegue, presso l’Università degli studi di
Teramo, la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 cum laude e
dignità di stampa con una tesi in “Giustizia costituzionale” dal titolo “L’Alta
Corte di giustizia per la Regione siciliana e l’influenza della sua giurisprudenza
su quella della Corte Costituzionale”.

2008

Dottorato di ricerca
Nel febbraio 2008 (anno accademico 2006/2007) consegue il titolo di Dottore di
ricerca in “Diritto costituzionale e Diritto costituzionale europeo” con una tesi
dal titolo “La forma di governo delle regioni ordinarie nell’attuale esperienza
costituzionale italiana”.

2011

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Corte di Appello dell’Aquila

2013

Corso di formazione
Corso di formazione “Drafting normativo”” tenutosi a Roma presso la Scuola
Nazionale dell’Amministrazione” (13, 14, 15 Novembre 2013)

2010–2013

Corsi di formazione
Partecipazione ai percorsi formativi appositamente organizzati dal Consiglio
regionale aventi ad oggetto materie giuridiche e contabili.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

B1

B1

B1

B1

B1

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Buone competenze comunicative maturate in molteplici situazioni di lavoro in
gruppo.
Buone competenze organizzative e gestionali.

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Come curatore:
- Profili problematici in materia di salute. Questioni attuali e prospettive future
(curato in collaborazione con Igor De Amicis), Secondo numero dei “Quaderni
di Ricerca europei” dell’Associazione Erasmus Teramo, 2009.
- Scuola e istituzioni. Contributi per una riflessione giuridica e sociale (curato
in collaborazione con Igor De Amicis), Terzo numero dei “Quaderni di Ricerca
europei” dell’Associazione Erasmus Teramo, 2010.
Come autore:
- La Consulta dà il via libera allo Statuto della Regione Toscana ( Corte
costituzionale, 2 dicembre 2004, n. 372), in
www.associazionedeicostituzionalisti.it
- Il Crocifisso resta in aula. (TAR Veneto, Sezione III,22 marzo 2005, n. 1110),
in www.associazionedeicostituzionalisti.it .
- Il ruolo di Commissione e Consiglio nella procedura di controllo degli aiuti di

Stato alla luce della recente giurisprudenza della Corte di
Giustizia:considerazioni critiche, in G. LUCHENA – S. PRISCO (a cura di),
“Aiuti di Stato tra dirittoe mercato”, Quaderno n. 3/2006 della Rivista Nova
Iuris Interpretatio, Roma, Aracne editrice, Roma, 2007.
- Regione (Organi della) in Il Diritto, Enciclopedia giuridica del sole 24 ore, Il
Sole 24 ore, Milano, 2007, pagg. 172-181.
- Il sistema elettorale italiano. Evoluzione storica, prospettive di riforma e
modelli di riferimento comparativi, Pescara, 2007.
- Organi della Regione, in Diritto costituzionale, a cura di S. Mangiameli, Il
Sole 24 ore, Milano, 2008, pagg. 1050-1058.
- Impresa (Riserva originaria e trasferimento della), in Diritto costituzionale, a
cura di S. Mangiameli, Il Sole 24 ore, Milano, 2008, pagg. 572-578.
- L’azione comunitaria in materia di sanità pubblica, in S. Mangiameli (a cura
di), L’ordinamento europeo – Le politiche dell’Unione, Giuffrè, Milano, 2008,
pagg. 851-888.
- L’Alta Corte per la Regione siciliana nell’ordinamento costituzionale italiano,
in Teoria del diritto e dello Stato, 2008, N. 1-2-3, pagg. 132-171.
- I trattamenti sanitari obbligatori nella Costituzione, in G. D’ALBERTO – I. DE
AMICIS (a cura di),Profili problematici in materia di salute. Questioni attuali e
prospettive future, Secondo numero dei “Quaderni di Ricerca europei”
dell’Associazione Erasmus Teramo, 2009.
- Scuola e Costituzione, in G. D’ALBERTO – I. DE AMICIS (a cura di), Scuola
e istituzioni. Contributi per una riflessione giuridica e sociale, Terzo numero
dei “Quaderni di Ricerca europei” dell’Associazione Erasmus Teramo, 2010.
Presentazioni

Nel maggio 2004 tiene una conferenza dal titolo “L’Unione europea” presso
l’ITSSC di Cupra marittima (AP).
Tra l’agosto e il settembre 2004 ha partecipato alla prima edizione della
Summer School for doctoral students in “European public law”, organizzata a
Villa Vigoni, Loveno di Menaggio (Co), dai professori Stelio Mangiameli ed
Hermann Joseph Blanke, nel cui ambito presenta una relazione dal titolo “La
iustizi abilità del principio di sussidiarietà nell’ordinamento europeo”.
Dal Dicembre 2004 collabora con la rivista giuridica on line dell’ “Associazione
italiana dei costituzionalisti” per la quale ha pubblicato i seguenti lavori:
▪La Consulta dà il via libera allo Statuto della Regione Toscana (
Corte costituzionale, 2 dicembre 2004, n. 372)-Il Crocifisso resta in
aula. (TAR Veneto, Sezione III,22 marzo 2005, n. 1110).
▪Il ruolo di Regioni e Comuni nella procedura di modificazione
territoriale di cui all’articolo 132, secondo comma, della Costituzione
(a proposito di Corte costituzionale, sentenza n. 246 del 2010 e
ordinanze nn. 264 del 2010 e 11 del 2011).
▪Le ronde tra sicurezza urbana e disagio sociale. Corte
costituzionale, sentenze nn. 226 e 274 del 2010.
▪La Corte costituzionale torna nuovamente sul concorso tra statuti e
leggi regionali in materia elettorale. A proposito delle sentenze nn.
45 e 188 del 2011.
Nel settembre 2005 ha partecipato alla seconda edizione della “Summer
school” in “European public law” (Villa Vigoni – Loveno di Menaggio) con una
relazione dal titolo “Le relazioni fra Consiglio e Commissione nell’ambito della
procedura di controllo degli aiuti di Stato”
Nel maggio 2006 ha partecipato all’iniziativa per i sessant’anni della
Repubblica organizzata dall’Università degli Studi di Teramo in collaborazione
con le scuole superiori della provincia teramana. Nell’ambito di tale iniziativa
redige una scheda su “ i principi fondamentali della Costituzione” e tiene una
lezione sui “profili giuridici della nascita della Repubblica” presso il Liceo

Classico Pascal di Roseto degli Abruzzi (TE).
Nel dicembre 2007, in un convegno tenutosi a Pescara, presenta il proprio
volume Il sistema elettorale italiano. Evoluzione storica, prospettive di riforma
e modelli di riferimento comparativi, Pescara, 2007.

