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INFORMAZIONI PERSONALI Erik Longo 
 

 
 

Sesso | Data di nascita | Nazionalità  

Stato civile:  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

30-3-2018 > 30/03/2024 

 

 

1-2-2019 > oggi 

 

 

Abilitazione a professore di fascia I per il settore concorsuale 12/C1- Diritto 
costituzionale 
 

Professore associato di diritto costituzionale 

Università degli Studi di Firenze, via delle Pandette 35, 50127 Firenze 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 
2-11-2014 > 31-1-2019 Professore associato di diritto costituzionale 

Università degli Studi di Macerata, piaggia dell’Università 2, 62100 Macerata 

Dipartimento di Giurisprudenza 

 

4-2-2014  Abilitazione a professore di fascia II per il settore concorsuale 12/C1- Diritto 
costituzionale 

2-11-2007 > 1-11-2014 Ricercatore di diritto costituzionale 

Università degli Studi di Macerata - Facoltà di Giurisprudenza. 

31-3-2004 > 1-11-2007 Assegnista di ricerca 

Università degli Studi di Macerata - Dipartimento di Diritto pubblico e teoria del governo. 

Titolo della ricerca “La tutela dei diritti nei livelli sub-statali”. 

2002 > 2004 Borsista 

Fondazione Utilitas, Prato (Attività di studio e di ricerca nel campo dei servizi pubblici locali). 

20-7-2018 > 18-9-2018 Visiting Scholarship  

Queen’s University Belfast (UK), School of Law. 

1-7-2014 > 20-9-2014 Visiting Scholarship  

University of Sussex (UK), School of Global Studies. 

5-3-2012 > 12-9-2012 Visiting Scholarship  

University of Notre Dame (USA), Center for human rights and development. 

8-1-2002 > 31-12-2005 Dottorato di ricerca in “Tutela dei diritti fondamentali”  

Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza 

Qualifica conseguita: Dottore di ricerca in Diritto “Tutela dei diritti fondamentali”  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

5-11-1995 > 18-10-2000 Laurea in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza 

Qualifica conseguita: laurea in Giurisprudenza (votazione 110/110) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

  

Francese  Buono Buono Buono Buono Sufficiente 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente avanzato 

 - buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 

- buona padronanza degli strumenti per la costruzione di siti internet (Joomla e Indesign) 

Organizzazione o partecipazione 
come relatore a convegni di 

carattere scientifico in Italia o 
all'estero 

Relazione su “Le trasformazioni della funzione legislativa” al Convegno organizzato dal Centro per 
l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari presso l’Università degli Studi di Torino su “Ripensare il 
Parlamento”. 

14-12-2018 

 

Ha partecipato a due panel del convegno inaugurale dell’Italian Chapter dell’associazione ICON-S  

Dal 23-11-2018 al 24-11-2018 

 

Ha svolto una relazione dal titolo “Key Policy and Legal Determinants of the EU Proposal for a 
Regulation on Minimum Requirements for Water Reuse: The case of Agricultural Irrigation” all’ALICE 
week 2018 organizzata dalla Queen’s University 

Dal 5-09-2018 al 7-09-2018 

 

Ha moderato un panel all’interno dell’ALICE Project MID-TERM MEETING, Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca Region of Murcia (Spagna) 

19-06-2018 

 

Ha svolto un intervento al Convegno dal titolo “La Costituzione fra rigidità e trasformazioni” presso 
l’Università di Firenze 

18-05-2018 

 

Ha svolto una relazione dal titolo “ Le trasformazioni delle fonti interne nella integrazione costituzionale 
europea” alla giornata di studi organizzata dall’Università Luiss (Roma) dal titolo “L’attuazione del 
diritto dell’Unione Europea in Italia. Un bilancio a 5 anni dall’entrata in vigore della legge n. 234 del 
2012” 

15-01-2018 
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Relazione dal titolo "The Balance Between Patients’ Choice and Economic Constraint in the Use of 
CAMs: Two European Cases" al convegno finale di presentazione dei risultati della ricerca "CHETCH 
- China and Europe Taking Care of healthcare solutions: impact at Country and Regional level" presso 
il Comitato delle Regioni a Bruxelles. 

01-12-2017 

 

Relazione dal titolo "The European Citizens’ Initiative: Too Much Democracy for EU Institutions?" al 
simposio "Popular Will, Electoral Democracy and the Courts" presso l'Università di Padova. 

16-11-2017 > 17-11-2017 

 

Relazione dal titolo "Beyond Justiciability: The Relational Identity of Social Rights in the Italian and 
European Context" al "L’ingiustiziabilità tra storia, teoria ed esperienze giuridiche. Si iudex non facit 
iustitiam" presso l'Università degli Studi di Macerata. 

13-11-2017 

 

Organizzazione del seminario internazionale: "Water: The World’s Most Valuable Commodity" presso 
l'Università degli Studi di Macerata. 

07-11-2017 > 08-11-2017 

 

Relazione dal titolo: "Wastewater and Governance" al Workshop "Accelerate Innovation in WW 
management for climate change" presso la Ulster University di Belfast (UK). 

13-09-2017 > 15-09-2017 

 

Relazione dal titolo "Beni comuni e risorse naturali nell'Enciclica Laudato sì: ipotesi per una lettura 
giuridica" al convegno internazionale dal titolo "Sostenibilità, ambiente, giustizia sociale. Nuove 
dimensioni del diritto costituzionale" presso l'Università di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza. 

07-04-2017 > 08-04-2017 

 

Presentazione del paper "No Visa No Tenancy: The Deputization of Immigration Control in the UK 
after the Immigration Act 2014" al Convegno annuale ICON-S (Berlino), all'interno del panel dal titolo 
"Migration, Labour Mobility and the Law". 

17-06-2016 > 19-06-2016 

 

Relazione dal titolo "Beyond the Power of Constraint: The Contribution of Cognitive Sciences to Law-
Making" al convegno internazionale dal titolo "La Contrainte en Droit" presso l'Università di Macerata, 
Dipartimento di Giurisprudenza. 

19-05-2016 > 20-05-2016 

 

Relazione dal titolo "Legal Implications of Clinical Ethics Committees: The European Experience" alla 
conferenza dal titolo "Biomedical ethics, public policy and individual choice: comparing Europe and 
China" presso l'Università degli Studi di Macerata. 

11-05-2016 

 

Presentazione del lavoro "The Age of Proportionality in the Recent Italian Constitutional Litigation: Is 
There Still a Lesson to Be Learned?" presso il Max Planck Institute for Social Law and Social Policy 
(insieme ad Andrea Pin). 

12-11-2015 

 

Intervento al seminario della Scuola per la formazione del personale PA della Regione Marche dal 
titolo "I meccanismi di semplificazione normativa ed amministrativa" presso il Consiglio della Regione 
Marche (AN). 

10-07-2015 

 

Presentazione del paper "A Constitutional Dimension for the Globalization of Knowledge. Towards the 
‘Fifth’ European Freedom" al convegno annuale ICON-S (New York University NY), all'interno del 
panel dal titolo "The Future of Europe And its Union". 

01-07-2015 > 03-07-2015 

 

Relazione dal titolo "Fine di una materia. Spunti ricostruttivi e note critiche sul fragile decentramento 
dell'istruzione" al seminario “L'impatto della crisi sulla tutela dei diritti nelle Regioni. La prospettiva 
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italiana, spagnola ed europea”, organizzato dall’ISSiRFA-CNR, dalla LUMSA e dall’Università di 
Macerata e svoltosi a Roma, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA. 

13-11-2014 

 

Relazione dal titolo "Le novità in tema di giudizio in via principale di fronte alla Corte costituzionale" 
all'interno del seminario "Le ultime tendenze della giurisprudenza costituzionale di interesse regionale" 
presso il Consiglio della Regione Marche (AN). 

10-10-2014 

 

Relazione dal titolo "From Border Controls to the Surveillance of Social Relations: Human Rights, 
State Sovereignty and the Control of Irregular Migrants after the Immigration Act 2014" al seminario 
"Citizenship and the future of Europe" organizzato dal Sussex European Institute dell'University of 
Sussex insieme alla associazione New Europeans (UK). 

04-09-2014 > 05-09-2014 

 

Relazione dal titolo "Accesso alle cure sanitarie, progettazione dei Lea sanitari e ruolo dell’AGENAS" 
al convegno “Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali” presso l’Università 
degli Studi di Firenze. 

13-12-2013 

 

Intervento al seminario "seeking a better life human welfare of migrants in irregular situations in the 
united states and europe" presso la School of Law dell'University of Notre Dame (USA). 

13-09-2012 

 

Relazione introduttiva al seminario “Italian-American Constitutional Dialogue” presso la Law School 
dell’University of Notre Dame (USA). 

27-04-2012 

 

Intervento al Seminario dal titolo "La delegificazione e i decreti di natura non regolamentare. Un'analisi 
di casi concreti nella XVI legislatura" organizzato dal Comitato per la legislazione della Camera dei 
Deputati. 

18-02-2011 

 

Relazione dal titolo "Diritti e doveri nella giurisprudenza della Corte costituzionale del ventennio 
1990/2010" al Convegno annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa presso l'Università degli Studi di 
Pisa. 

04-06-2010 > 05-06-2010 

 

Intervento al Seminario dal titolo "Il decreto-legge nella stagione del rafforzamento della produzione" 
organizzato dal Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati presso l'Università degli Studi 
di Firenze. 

30-11-2009 

 

Intervento al Convegno dal titolo "La tutela dei diritti fondamentali nello stato delle autonomie" 
organizzato dall'Università degli Studi di Cassino. 

22-11-2007  

 

Relazione dal Titolo "Il ruolo dei diritti nelle istituzioni e negli Statuti regionali" al convegno "Statuti atto 
II" organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Macerata. 

24-11-2006  

 

Intervento al Convegno dal titolo "Il governo del territorio e la pianificazione paesaggistica" organizzato 
dalla Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Sassari. 

26-05-2006  

 

Intervento al convegno “I servizi pubblici locali ad un anno dall’art. 35 della legge n. 488 del 2001” 
organizzato dalla Fondazione UTILITAS Consiag (Prato - PO) 

09-12-2002 
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Partecipazione ad associazioni 
scientifiche 
 

 

Socio dell’associazione Gruppo di Pisa. 

Socio dell’associazione “International Society of Public Law” (ICON Society). 

Socio della European Academy of Religion (EUARE). 

 

 

Premi 
 

 

Nell’ottobre 2008 ha vinto il Premio nazionale "Opera prima" Sergio P. Panunzio per giovani studiosi di 
diritto costituzionale presentando la monografia “Regioni e diritti. Un’analisi della legislazione e degli 
statuti regionali”, Macerata, EUM, 2007. 

Insegnamenti 
 

 

Laurea magistrale a ciclo unico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata 

Titolare degli insegnamenti di: 

- Constitutional law (dall’a.a. 2014-2015 ad oggi) 

- Diritto costituzionale 1 (dall’a.a. 2014-2015 ad oggi) 

- Diritto costituzionale 2 (dall’a.a. 2014-2015 ad oggi) 

 

Laurea triennale in Scienze dell’amministrazione presso la Facoltà di Giurisprudenza (e poi 
Dipartimento di Giurisprudenza) dell’Università di Macerata. 

- Affidatario dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto pubblico (dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 
2013-2014). 

 

Laurea triennale in Scienze dei servizi sociali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Macerata. 

- Docente a contratto e poi affidatario dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto pubblico 
(dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2007-2008). 

 

Laurea triennale in Scienze della Comunicazione presso la Facoltà di Scienze della comunicazione 
dell’Università di Macerata. 

- Docente a contratto e poi affidatario dell’insegnamento di Diritto dell’informazione e delle 
telecomunicazioni (dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2007-2008). 

Partecipazione a collegi dei 
docenti e lezioni presso dottorati di 

ricerca 
 

 

Partecipazione al collegio dei docenti del dottorato in Scienze Giuridiche dell'Università degli 

Studi di Macerata, dove è tutor accademico di un dottorando in cotutela con l’Universidad de Sevilla. 

Dal 23-05-2017 a oggi  

 

Lezione al dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Macerata, progetto ITN “HEalth related 
Activity Recognition system based on IoT”, dal titolo “Legal aspects of data protection and data 
security” 

Dal 5-12-2018 al 6-12-2018 

 

Lezione al dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Macerata, programma su “Law and 
Technology”, lezione dal titolo “The EU Regulation on Data Protection”. 

Dal 19-04-2018 al 20-04-2018 

 

Lezione presso il Dottorato di Diritto della Facoltà di Legge dell'Università di Siviglia dal titolo "La ley 
precaria. Las transformaciones de la función legislativa en la era de la aceleración". 

20-03-2018 

 

Lezione al dottorato in “Diritto, Mercato, Persona” dell'Università Ca' Foscari di Venezia dal titolo 

"Il diritto dell'immigrazione in tempo di crisi" 

03-12-2013 
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Partecipazione alle attività di 
gruppi di ricerca caratterizzati da 

collaborazioni a livello nazionale o 
internazionale 

Organizzazione della International Moot Court Competition on Law & Religion (edizione 2017-2018) 
nell'ambito dell'European Academy of Religion (Bologna). 

01-09-2017-oggi 

 

Partecipante al progetto di ricerca dipartimentale "Si iudex non facit iustitiam. L’ingiustiziabilità tra 

storia, teoria ed esperienze giuridiche" coordinato dal prof. Luigi Lacchè presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Macerata 

01-07-2016-oggi 

 

Ha partecipato al progetto di ricerca ammesso al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante 

Interesse Nazionale (2010-2011) dal titolo "La lingua come fattore di integrazione sociale e politica" - 
Coordinatore nazionale prof. Paolo Caretti. 

01-02-2013 > 01-02-2016 

 

Ha partecipato in qualità di esperto alla ricerca dal titolo "Lo spazio dei diritti. Studio interdisciplinare 
per la valutazione degli spazi delle strutture ospedaliere" finanziata dalla Regione Toscana presso il 
Dipartimento di Diritto dell'economia dell'Università degli Studi di Firenze. La ricerca è stata condotta 
dall'Università di Firenze insieme al Dipartimento di Architettura di UCL di Londra. Coordinatore della 
ricerca prof. Andrea Simoncini. 

10-01-2012 > 31-12-2014 

 

Ha partecipato al progetto di ricerca ammesso al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante 

Interesse Nazionale (2008) dal titolo "Il ravvicinamento della legislazione: l'attuazione nazionale e 

regionale del diritto comunitario in materia di ambiente" - Coordinatore nazionale prof. Paolo Caretti. 

22-03-2010 > 22-09-2012 

 

 

Progetti di ricerca europei 

 

Responsabile dell'unità locale dell'Università degli Studi di Macerata per il progetto di ricerca europeo 
finanziato all'interno delle Marie Curie Actions (RISE) dal titolo "AcceLerate Innovation in urban 
wastewater management for Climate changE - ALICE". 

1-11-2016>31-01-2019 

 

Partecipante in qualità di co-supervisor nel progetto di ricerca "HEART: HEalth related Activity 
Recognition system based on IoT" finanziato dal programma europeo "Horizon 2020 research & 
innovation programme, Marie Skłodowska-Curie – ITN Industrial Doctorate" (Grant agreement 

No. 766139)”. 

01-10-2017>31-01-2019 

 

Partecipante in qualità di "TASK leader" al progetto "Grey and green in Europe: elderly living in urban 
areas, GRAGE" ammesso al finanziamento all'interno del bando “Research and Innovation Staff 
Exchange (RISE)”. 

01-12-2014>31-01-2019 

 

Partecipante al progetto dal titolo "ASSISTED LIVING TECHNOLOGIES FOR THE HEALTH 

TOURISM SECTOR - ALHTOUR" ammesso al finanziamento all'interno del programma “Horizon 

2020 - Twinning of research institutions”. 

01-01-2016>31-01-2019 

 

Ha partecipato al progetto "China and Europe taking care of healthcare solutions - CHETCH” 

ammesso al finanziamento all'interno del programma europeo “Research and Innovation Staff 

Exchange (RISE)”. 

01-12-2013 > 30-11-2017 

Partecipazione a comitati editoriali 
di riviste 

 

 

 

Membro della redazione della rivista "Osservatorio sulle fonti" (www.osservatoriosullefonti.it) 

01-04-2007-oggi 

 

Membro della redazione dell'Osservatorio europeo della rivista "Quaderni costituzionali" 

01-05-2007-oggi 



   Curriculum Vitae Erik Longo  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 7 / 7  

 
 

 

 
 
 
 

In fede 
Erik Longo 

Incarichi istituzionali 
 

 

È stato delegato del Rettore dell’Università di Macerata ai rapporti istituzionali, con il territorio e la 
quarta missione. 

01-11-2017-31-01-2019 

Altre attività 
 

 

È stato revisore nella VQR 2004-2010 e nella VQR 2011-2014. 

 

È stato tutor presso la Scuola Superiore di studi G. Leopardi dell'Università degli Studi di Macerata nel 

settore del Diritto costituzionale e pubblico. 

01-05-2012-oggi 

 


