
CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome: BUCALO MARIA ESMERALDA 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da 1997 – a 2018): 
Luglio 1997: Maturità Classica con la votazione di 60/60 conseguita presso l’Istituto 
Gonzaga di Palermo 
 
17 luglio 2002: laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Palermo, con votazione 110/110 e lode, discutendo la tesi La Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea e la tutela dei diritti dell’uomo in ambito 
comunitario (relatore prof. Pasquale De Sena). 
 
Settembre 2002: Iscrizione all’albo dei praticanti avvocati del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Palermo e inizio della pratica presso lo studio legale del prof. avv. Salvatore 
Pensabene Lionti. 
 
18-19 novembre 2002: vincitore del concorso per il dottorato di ricerca in Giustizia 
costituzionale e tutela dei diritti fondamentali della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Pisa (inizio corso gennaio 2003). 
 
24 Ottobre 2005: Abilitazione all’esercizio della professione forense. 
 
Dicembre 2005: Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e tutela dei diritti 
fondamentali (XVIII ciclo) nell’Università di Pisa, discutendo la tesi Immunità e Corte 
costituzionale. 
 
12 gennaio 2006: Iscrizione all’albo ordinario degli avvocati del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Palermo e inizio dell’esercizio della professione presso lo studio legale 
dell’avv. Alessandro Siagura. 
 
29 – 30 ottobre 2008: vincitore della procedura di valutazione comparativa per la 
copertura di n. 3 posti da ricercatore IUS/08 – Diritto costituzionale presso l’Università 
degli Studi di Palermo, Facoltà di giurisprudenza 
 
Abilitazione scientifica nazionale sessione 2012 – IUS/08 diritto costituzionale – 
professore di seconda fascia. 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 



 
• Date (da 2002 – a 2013) 
Settembre 2002: Inizio della collaborazione presso lo studio legale del prof. avv. 
Salvatore Pensabene Lionti. 
 
Anno accademico 2002-2003: inizio della collaborazione didattica con la cattedra di 
diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo 
(prof. Giovanni Pitruzzella). 
 
Anno accademico 2004-2005: inizio della collaborazione didattica con la cattedra di 
diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo 
–polo didattico decentrato di Trapani (prof. Antonella Sciortino) 
 
Anno accademico 2004-2005: inizio della collaborazione didattica con la cattedra di 
diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo 
–polo didattico decentrato di Agrigento (prof. Ornella Spataro). 
 
Anni accademici 2005-2006 e 2006-2007: Tutor di Diritto costituzionale della facoltà di 
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo – polo didattico decentrato di 
Agrigento (delibera del 24 novembre 2005). 
 
Anni accademici 2005-2006 e 2006-2007: Tutor di Giustizia costituzionale presso la 
Scuola di specializzazione per le professioni forensi ‘G. Scaduto’ dell’Università degli 
studi di Palermo - sede di Agrigento (delibera del 7 febbraio 2006). 
 
Gennaio 2006: è avvocato ed esercita la professione presso lo studio dell’avv. Alessandro 
Siagura, al quale è associata. 
 
Settembre 2006: Docente a contratto per l’Osservatorio Regionale Siciliano Ambiente 
(O.R.S.A.) 
 
Anni accademici 2006-2007 e 2007-2008: Docente a contratto di Giustizia costituzionale 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo – polo 
didattico decentrato di Agrigento (delibere del Consiglio della facoltà di giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Palermo del 21 settembre 2006 e del 28 giugno 2007) 
 
13 novembre 2008: presa di servizio nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Palermo nella qualità di ricercatore di Diritto Costituzionale 
 
Anno 2008: Componente del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2008) 
Politiche energetiche e sistemi di governo multilivello (Unità scientifica centrale – coordinatore 
prof. G. Pitruzzella) 
 
Anno accademico 2008-2009: conferimento della supplenza retribuita di Giustizia 
costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo – 



polo didattico di Agrigento. 
 
Anno accademico 2009-2010: conferimento della supplenza retribuita di Giustizia 
costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo – 
polo didattico di Agrigento. 
 
Anno accademico 2009-2010: tutor scientifico del Master di II livello in 
Amministrazione Regionale e locale 
 
Anno accademico 2010-2011: conferimento della docenza di Giustizia costituzionale 
presso la scuola di specializzazione per le professioni forensi dell'Università degli Studi di 
Palermo "G. Scaduto" 
 
Anno accademico 2010-2011: conferimento della supplenza retribuita di Giustizia 
costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo – 
polo didattico di Agrigento. 
 
Anno accademico 2010-2011: tutor scientifico del Master di II livello in 
Amministrazione Regionale e locale 
 
Anno 2011: Membro del comitato di redazione di dirittiregionali.org -osservatorio sulla 
normazione regionale. 
 
Anno 2011: Componente del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2011) La 
lingua come fattore di integrazione sociale e politica (Unità locale, responsabile prof. G. Verde – 
Coordinatore nazionale prof. P. Caretti) 
 
Anno accademico 2011-2012: conferimento della supplenza retribuita di Giustizia 
costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo – 
polo didattico di Agrigento. 
 
Dall’anno 2012: Membro del Comitato scientifico del quotidiano giuridico on-line 
NORMA 
 
Dall’anno 2012: Membro del Comitato scientifico della rivista Rassegna Amministrativa 
Siciliana 
 
Anno accademico 2012-2013: conferimento della supplenza retribuita di Giustizia 
costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo – 
polo didattico di Agrigento. 
 
Anno accademico 2012-2013: conferimento della supplenza retribuita di Diritto 
Pubblico Comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Palermo – polo didattico di Agrigento. 
 



Dall’anno 2013: Membro della Commissione di Riesame della Assicurazione della 
Qualità del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Palermo 
 
Anno accademico 2013-2014: conferimento della supplenza retribuita di Giustizia 
costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo – 
polo didattico di Agrigento. 
 
Anno accademico 2013-2014: conferimento della supplenza retribuita di Diritto 
Pubblico Comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Palermo – polo didattico di Agrigento. 
 
Dall’anno 2015: membro dell’Osservatorio per la Regione Siciliana della Rivista Le 
Regioni 
 
Anno accademico 2015-2016: conferimento della supplenza retribuita di Diritto 
Pubblico Comparato nel corso di laurea magistrale in giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Palermo – canale di Trapani. 
 
Anno accademico 2016-2017: conferimento della supplenza retribuita di Diritto 
costituzionale nel corso di laurea magistrale in giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Palermo – canale di Trapani. 
 
Anno accademico 2017-2018: conferimento della supplenza retribuita di Diritto 
costituzionale nel corso di laurea magistrale in giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Palermo – canale di Trapani. 
 
Anno accademico 2017-2018: conferimento della supplenza retribuita di Diritto 
costituzionale II nel corso di laurea magistrale in giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Palermo – canale di Trapani. 
 
Anno accademico 2018-2019: conferimento della supplenza retribuita di Diritto 
costituzionale II nel corso di laurea magistrale in giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Palermo. 
 
Anno accademico 2018-2019: conferimento della supplenza retribuita di Diritto 
pubblico comparato nel corso di laurea magistrale in giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Palermo – canale di Trapani. 
 
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SCIENTIFICA 
 
• Date (da 2003 – a 2018) 
Aprile 2003: Relatore al seminario congiunto fra i dottorati di Giustizia Costituzionale e 
Tutela Internazionale dei Diritti Fondamentali e Diritto Privato della Facoltà di 



Giurisprudenza dell’Università di Pisa sul tema Il dialogo fra le Corti. Principi e modelli 
di argomentazione, tenutosi a Pisa il 14 aprile 2004. 
 
 
Giugno 2003: Partecipazione al Convegno annuale del Gruppo di Pisa La riforma del 
Titolo V e la giurisprudenza costituzionale tenutosi a Pavia il 3-4 giugno 2003. 
 
Ottobre 2003: Partecipazione al Convegno annuale dell’AIC Libertà e sicurezza nelle 
democrazie contemporanee tenutosi a Bari il 17-18 ottobre 2003. 
 
Marzo 2004: Relatore al seminario curato dal dottorato di Giustizia Costituzionale e 
Tutela Internazionale dei Diritti Fondamentali e Diritto Privato della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Pisa sul tema La riforma dell’ordinamento giudiziario, 
tenutosi a Pisa il 7 marzo 2005. 
 
Giugno 2004: Partecipazione al Convegno annuale del Gruppo di Pisa Corte 
costituzionale e processi di decisione politica tenutosi a Otranto-Lecce il 3-4 giugno 
2004. 
 
Ottobre 2004: Partecipazione al Convegno annuale dell’AIC La riforma 
dell’ordinamento giudiziario, tenutosi a Padova 13-14 ottobre 2004. 
 
Marzo 2005:Partecipazione alle giornate di studio in onore di Alessandro Pizzorusso sul 
tema Le fonti del diritto oggi, tenutesi a Pisa il 3- 4 marzo 2005. 
 
Giugno 2005: Partecipazione al Convegno annuale del Associazione Gruppo di Pisa 
Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali: alla ricerca del nucleo duro delle 
Costituzioni, tenutosi a Capri il 3-4 giugno 2005. 
 
Ottobre 2005: Partecipazione al Convegno annuale dell’Associazione italiana dei 
Costituzionalisti, tenutosi a Catania il 4-5 ottobre 2005. 
 
Marzo 2006: Partecipazione al Seminario del Associazione Gruppo di Pisa Le zone 
d’ombra della Giustizia Costituzionale – il giudizio sulle leggi, tenutosi a Genova il 10 
Marzo 2006. 
 
Novembre 2009: Partecipazione al Seminario dell'Associazione Gruppo di Pisa, 
Processo costituzionale e processo comune, Roma 12 novembre 2009. 
 
Giugno 2010: Partecipazione al convegno annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa, 
Corte costituzionale e sistema istituzionale, Pisa, Giugno 2010. 
 
Ottobre 2010: Partecipazione al Convegno annuale dell'Associazione italiana dei 
costituzionalisti, Parma, ottobre 2010. 
 



Giugno 2011: Partecipazione al convegno annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa, 
Corte costituzionale e atti normativi del Governo, Milano, giugno 2011. 
 
Ottobre 2011: Partecipazione al Convegno annuale I.S.Si.F.R.A., Roma 21-23 novembre 
2011 
 
Giugno 2012: Partecipazione al convegno annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa, I 
diritti sociali, Trapani, giugno 2012 
 
Giugno 2013: Partecipazione al convegno annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa, La 
famiglia davanti ai suoi giudici, Catania, giugno 2013 
 
Ottobre 2013: Partecipazione al convegno annuale dell’Associazione italiana dei 
costituzionalisti, Spazio costituzionale e crisi economica, Padova, Ottobre, 2013 
 
Novembre 2015: Partecipazione al convegno annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa, 
Il Governo tra tecnica e politica, Como, Novembre 2015 
 
Giugno 2016: Relatore al primo convegno annuale di Diritti Regionali, Rappresentanza 
politica e autonomie, Milano – Bicocca, Giugno 2016. 
 
Settembre 2017: Relatore al secondo convegno annuale di Diritti Regionali, Autonomie 
territoriali e Unione europea. Fonti, istituzioni, diritti, Roma – Roma tre, settembre 2017. 
 
Novembre 2017: Partecipazione al convegno annuale dell’Associazione italiana dei 
costituzionalisti, Democrazia oggi, Modena, novembre 2017. 
 
Aprile 2018: Partecipazione al primo seminario congiunto Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti e Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo: “Il 
governo: indirizzo politico e amministrazione”, Università di Roma Tre, Roma, 20 aprile 
2018 
 
Ottobre 2018: Visiting researcher presso University of Edinburgh – School of Law (ciclo 
di seminari su “Regional Autonomies in Europe”) 
 
PRIMA LINGUA: ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE: 
INGLESE 
• Capacità di lettura: buona 
• Capacità di scrittura: buona 
• Capacità di espressione orale: buona 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE:  



CONOSCENZA DEL PC E DEI PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI (WORD-
EXCEL-INTERNET) 
 
PUBBLICAZIONI DI CARATTERE SCIENTIFICO: 
- BUCALO M.E., Le immunità dei parlamentari. Breve ricognizione del dibattito dottrinale, in 
Rassegna Amministrativa Siciliana, 2003, n. 4; 
 
- BUCALO M.E., La Corte non “boccia”, “rimanda”. (nota a C. Cost. sent. 20/1/2004, n. 24), 
in Rassegna Amministrativa Siciliana, 2004, n. 2; 
 
- BUCALO M.E., L’occupazione acquisitiva e la sua ultima evoluzione: l’occupazione usurpativa. 
Riflessione per un reale bilanciamento fra interesse pubblico e interesse privato, in NAVARETTA, 
PERTICI (A CURA DI), Il dialogo fra le Corti. Principi e modelli di argomentazione. Atti del 
seminario congiunto dei dottorati di Diritto Privato e di Giustizia costituzionale e tutela internazionale 
dei diritti dell’uomo dell’Università di Pisa, tenutosi a Pisa il 3 aprile 2003, PLUS, Pisa 2004; 
 
- BUCALO M.E., La responsabilità disciplinare del giudice fra diritto e politica del diritto. Necessità 
di una riforma o ricerca di soluzioni alternative?, in DALCANTO-ROMBOLI (a cura di), 
Contributo al dibattito sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, Giappichelli, Torino 2005; 
 
- BUCALO M.E., Il dialogo fra le immunità nella più recente giurisprudenza costituzionale, 
AA.VV., Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso, Giappichelli, Torino, 2005; 
 
- BUCALO M.E., Le pronunce della Corte relative ai “conflitti” tra potere giudiziario e potere 
politico: ricerca dell’equilibrio o ambiguità?, in TONDI DELLA MURA, CARDUCCI, 
RODIO (a cura di), Corte costituzionale e processi di decisione politica. Atti del convegno di Otranto-
Lecce svoltosi il 4-5 giugno 2004, Giappichelli, Torino, 2005; 
 
- BUCALO M.E., La Corte costituzionale sulle intercettazioni indirette: una lezione di ermeneutica. 
Nota a C.cost. 21 aprile 2005 n. 163, in Nuove Autonomie, 2005, n. 4-5. 
 
- BUCALO M.E., Immunità e Corte costituzionale. Una teoria ricostruttiva, DBI-Palermo, 2007. 
 
- BUCALO M.E., ‘Intercettazioni indirette’, tutela (del) parlamentare e parità di trattamento avanti 
la giurisdizione, in http://norma.dbi.it del 19/03/2008 
 
- BUCALO M.E., Profili costituzionali rilevanti nell’ambito del ‘caso Englaro’ e la necessità della 
disciplina legislativa sul ‘fine vita’, in Falzea P. (a cura di), Thanatos e nomos. Questioni bioetiche di 
fine vita, Jovene, Napoli, 2009. 
 
- BUCALO M.E., La prassi presidenziale in tema di controllo sulle leggi e sugli atti con forza di 
legge: riflessioni sul sistema delle fonti e sui rapporti fra Presidente della Repubblica, Parlamento e 
Governo, in CARETTI P. (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2008. La legge parlamentare oggi, 
Giappichelli, torino, 2010, p. 139-153. 
 



- BUCALO M.E. e DI MARIA R., Sulla inammissibilità della costituzione del p.m. nel giudizio 
incidentale: il processo costituzionale fra vecchie e costanti preclusioni e (ipotesi di) nuove aperture, in 
SERGES (a cura di), Processo costituzionale e processo comune, atti del seminario del Gruppo di Pisa 
svoltosi a Roma il 12 novembre 2009, Giappichelli, Torino, 2010. 
 
- BUCALO M.E., Segreto di Stato, Corte costituzionale e democrazia. Riflessioni a partire dalla 
sent. n. 106/2009, in DALCANTO, ROSSI (a cura di), Corte costituzionale e sistema 
istituzionale, Torino, Giappichelli, 2011, p. 235-251. 
 
- BUCALO M.E., L’ “anomala” estensione dei poteri presidenziali a fronte alla “ritrosia” della 
Corte costituzionale nell’epoca del maggioritario, in www.forumcostituzionale.it  
 
- BUCALO M. E., Libertà di circolazione dei lavoratori e delle professioni: il Consiglio di Stato 
tentenna sul divieto di discriminazione (Cons. St., sez. VI, 20 dicembre 2011, n. 6749), in ALPA, 
FIANDACA, GAROFOLI, SCOCA, La Rivista Nel Diritto, 2012, vol. 5, p. 843-851 

 

- BUCALO M. E., L’annullamento delle elezioni regionali del Molise: il giudizio elettorale come 
luogo del “bilanciamento necessario” fra interesse pubblico e diritto di elettorato attivo (Cons. St., sez. 
V, 29 ottobre 2012, n. 5504), in ALPA, FIANDACA, GAROFOLI, SCOCA, La Rivista 
Nel Diritto, 2013, vol. 5, p. 941-963. 

 

- BUCALO M.E., Le garanzie delle pari opportunità nelle Regioni, in Amministrare, 2014, n. 2. 

 

- BUCALO M.E., I “sistemi” regionali di garanzia delle pari opportunità: inefficacia della 

diversificazione e possibili soluzioni, in MORELLI A., TRUCCO L. (a cura di), Autonomie e 

diritti, Giappichelli, Torino, 2014, p. 587 - 605. 

 

- BUCALO M.E., Sovranità e rappresentanza politica nelle Regioni. Crisi del sistema politico e 

“mobilità” parlamentare, in BUZZACCHI C., MORELLI A., PIZZOLATO F. (a cura di), 

Rappresentanza politica e autonomie, Giuffrè, Milano, 2016. 

- BUCALO M.E., Le Regioni a Statuto speciale e la “fase ascendente” del diritto comunitario a 

cinque anni dalla entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, in forumcostituzionale.it, 1 marzo 

2018 

- BUCALO M.E., Autorità indipendenti e soft law. Forme, contenuti, limiti e tutele, Giappichelli, 

Torino, 2018. 

http://www.forumcostituzionale.it/


- BUCALO M.E., Le Regioni a Statuto speciale e la “fase ascendente” del diritto comunitario a 

cinque anni dalla entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, relazione tenuta al secondo 

convegno annuale di Diritti Regionali, Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti, 

istituzioni, diritti, Università Roma tre, Roma 20 – 21 settembre 2017, in MORELLI A., 

IANNUZZI A. (a cura di), Diritti regionali e Unione europea, Edizioni Scientifiche, Napoli 

2018, p. 475 – 504. 

- BUCALO M.E., Autorecensione a “Autorità indipendenti e soft law. Forme, contenuti, limiti e 

tutele”, Giappichelli, Torino, 2018, in forumcostituzionale.it 

- BUCALO M.E., Il disegno di legge sul diritto allo studio della Regione Siciliana, in Le Regioni, n. 

5/6 del 2018 (in pubblicazione). 

- BUCALO M.E., Le parole chiave nello studio del rapporto fra Parlamento e Governo nella 

Contribution a la Thèorie Gènerale de l’Etat di Carrè de Malberg, in Lo Stato, n. 11 del 

2018 (in pubblicazione). 

- BUCALO M.E. – GIAIMO G., Commento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 

2018, in BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto, n. 1 del 2019 (in pubblicazione) 

  


