PROF. COSTANTINO MURGIA
Ordinario di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato nell’Università
degli Studi di Cagliari. Docente a contratto di materie pubblicistiche e
comparatistiche presso la LUISS – Guido Carli, Roma.
CURRICULUM ESSENZIALE DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA,
DIDATTICA E PROFESSIONALE
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nell’Università di Cagliari
discutendo con il Prof. Enzo Cheli una tesi dal titolo: Problemi
costituzionali del pubblico ministero.
****
Ha usufruito di borse si studio del CNR per ricerche da svolgere
presso il “Département de Science Politique de la Sorbonne – U.E.R. de
l’Université de Paris I”, sotto la direzione del Prof. MAURICE
DUVERGER, su temi concernenti la forma di governo e le formazioni
sociali nell’ordinamento francese. I risultati di queste ricerche sono
contenuti in apposite pubblicazioni a conclusione del periodo di godimento
della borsa di studio.
****
Anche successivamente, ha continuato a frequentare il suindicato
Dipartimento e le principali biblioteche giuridiche parigine, avendo nel
frattempo avviato altri studi sulle libertà, sul referendum nella Costituzione
francese e sulla giustizia politica, studi che sono stati regolarmente
pubblicati.
****
Ha fatto parte di un gruppo di lavoro, diretto dal Prof. FRANCO
LEDDA, incaricato di predisporre un commento allo Statuto Sardo.
****

Col patrocinio del Consiglio e della Giunta Regionale della
Sardegna, ha portato a compimento varie ricerche su argomenti di Diritto
Costituzionale e Regionale.
****
Ha svolto ricerche anche su questioni attinenti la programmazione, il
Diritto Pubblico dell’Economia, l’autonomia e l’esercizio dei poteri
regionali e la potestà legislativa regionale, la Magistratura ordinaria,
amministrativa e contabile.
****
Su incarico della Giunta Regionale della Sardegna ha condotto uno
studio sui “principali profili giuridico – istituzionali relativi alla tutela e
gestione dell’ambiente nel quadro delle competenze della Regione Sarda”.
****
E’ stato chiamato dalla Giunta Regionale Sarda a far parte di una
Commissione per “lo studio e la soluzione dei problemi giuridici
concernenti la revisione dello Statuto Speciale per la Sardegna”, insieme ai
Professori ENZO CHELI, FABIO ROVERSI MONACO e GIUSEPPE
CONTINI.
****
Ha partecipato a numerosi convegni su temi di interesse
pubblicistico, svolgendo relazioni, comunicazioni ed interventi. In
particolare, ha fatto parte di gruppi di ricerca promossi dalle Università di
Parigi I e Madrid su temi attinenti alla forma di governo e alle autonomie
locali.
****
Ha svolto attività di collaborazione e consulenza in favore del
Consiglio d’Europa e partecipato anche a convegni di studio promossi dal
medesimo in vari paesi europei sui problemi dell’integrazione comunitaria e
dell’organizzazione giudiziaria.
****
Ha partecipato in Sud America a numerosi convegni scientifici
svolgendo relazioni su argomenti di diritto costituzionale comparato.

2

****
Ha svolto incarichi di insegnamento presso diverse Facoltà
dell’Università di Cagliari.
****
Dal 1985 è titolare dell’insegnamento di Diritto Costituzionale
Italiano e Comparato, presso l’Università degli Studi di Cagliari.
****
A curato studi anche sui seguenti temi: a) L'ambiente e la sua protezione; b)
Studio per l'inventario dei biotopi presenti nella fascia costiera della
Sardegna; c) L'adeguamento del piano di gestione dei parchi della
Sardegna; d) L'ordinamento giuridico dei porti - disciplina attuale e
prospettive di riforme, a suo tempo regolarmente pubblicati.
****
Per incarico della Commissione delle Comunità Europee, della
Regione Sardegna e del BIC Sardegna ha predisposto uno studio sul tema:
Gli enti locali delle regioni insulari europee, poi regolarmente pubblicato.
****
Ha fatto parte di diversi organismi, pubblici e privati, e svolto attività
di consulenza in favore del Ministero dei Trasporti e della Marina
Mercantile, partecipando tra l’altro ad un gruppo di studio che ha
predisposto la riforma dell’ordinamento portuale.
****
Ha fatto parte del Nucleo per la semplificazione dei testi unici, delle
leggi e dei regolamenti, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, provvedendo alla stesura di numerosi atti normativi e partecipando
alla loro istruttoria in seno al Pre-Consiglio dei Ministri.
****
Eletto dal Senato della Repubblica, ha fatto parte del Consiglio di
Presidenza della Corte dei Conti, organo di autogoverno della magistratura
contabile.
****
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E’ tuttora docente a contratto di materie pubblicistiche e
comparatistiche presso la LUISS – Guido Carli, Roma.
****
Svolge la professione di Avvocato, prevalentemente nanti le
magistrature superiori.
****
Fa parte di gruppi di lavoro in ambito universitario istituiti per lo studio di
una possibile revisione della costituzione italiana.
****
Buona conoscenza delle lingue: spagnolo, francese e inglese.
****
E’ autore di oltre 100 pubblicazioni di argomento giuridico,
principalmente sui seguenti temi:
-

La programmazione e i poteri della pubblica amministrazione in campo
economico e finanziario;

-

Le forme di governo e l’assetto delle istituzioni politiche;

-

L’organizzazione e le funzioni giudiziarie, ordinaria e speciale,
l’ordinamento e le funzioni degli organi preposti alla giustizia politica;

-

Il referendum e gli istituti di democrazia diretta;

-

L’organizzazione e le funzioni delle regioni e delle autonomie locali;

-

Lo statuto e l’autonomia speciale della Sardegna;

-

I diritti di libertà e le strutture dell’informazione;

-

L’organizzazione parlamentare in Italia;

-

L'ambiente e la sua protezione;

-

La disciplina giuridica dell'ambiente e delle aree naturali protette;

-

L'organizzazione e le funzioni delle regioni insulari e europee;

-

La disciplina giuridica delle strutture portuali e del trasporto
intermodale;

-

L’assetto costituzionale dell’Europa in rapporto agli Stati nazionali e le
Regioni;

-

I sistemi elettorali in Italia e nei principali paesi europei;
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-

Il principio di sussidiarietà e la sua applicazione nell’ordinamento
costituzionale italiano;
****

Segue l’elenco di alcuni degli ultimi lavori pubblicati:


Osservazioni in tema di sussidiarietà orizzontale, in Studi per Angelo
Luminoso, Milano, Giuffrè 2013;



Attività di verifica delle elezioni politiche e giurisdizione, in Studi in
onore di Aldo Loiodice, Cacucci Editore, 2012;



Il Presidente della Repubblica e la forma di governo parlamentare in
Italia e in Polonia, in atti del convegno “Il Presidente della Repubblica
in Italia e in Polonia”, Varsavia, 20-21 maggio 2013, in corso di stampa;



Referendum e sistemi elettorali, in Studi in onore di Angelo Antonio
Cervati, Roma 2008;



La potestà statutaria delle regioni nell’ordinamento costituzionale
italiano, in Rassegna Parlamentare, 2008;



La forma di governo nelle costituzioni italiana e polacca, relazione
all’omonimo convegno svoltosi a Varsavia nel gennaio 2008, in corso di
stampa;



La Costituzione italiana ha 60 anni, relazione all’omonimo convegno di
studi svoltosi nel marzo del 2008 in Lanusei, organizzato dalla Regione
Sarda e dal Comune di Lanusei, Cagliari 2008;



La potestà statutaria nella procedura di revisione della Costituzione
italiana, in Rassegna Parlamentare, 2006;



Il progetto di revisione della seconda parte della Costituzione, in Studi
in onore di Vincenzo Buonocore, Napoli 2005;



La limitazione globale dei diritti fondamentali, in Studi per Franco
Ledda, Milano, Giuffrè 2005;



Meno libertà più sicurezza? in Studi per Giovanni Motzo, Milano,
Giuffrè 2003;



La doppia erosione dello Stato e i nuovi problemi delle garanzie, in atti
del convegno: “Ripensare lo Stato”, a cura di Silvano Labriola, Milano,
Giuffrè 2003;
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La riduzione a cinque anni del mandato presidenziale in Francia, in
Rassegna Parlamentare, 2001;



Verso una fase costituente delle Regioni? Atti del forum “Problemi di
interpretazione della legge costituzionale 22.11.1991, n. 1”, a cura di
Antonio Ferrara, Milano, Giuffrè 2001;



Prime osservazioni sul progetto di legge dell’Assemblea Nazionale
Francese di modifica dell’ordinamento regionale della Corsica, in
Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Torino, Giappichelli
Editore 2001;



Prime osservazioni in tema di revisione dello Statuto Sardo, in
“Orientamenti Sociali Sardi”, 2000;



La giustizia politica in Italia e in Francia, Giuffrè 1989 (lavoro
monografico);



L’ambiente e la sua protezione, in atti del convegno omonimo, aprile
1989, Milano, Giuffrè 1989;



L’ordinamento giuridico dei porti, Giuffrè 1988 (lavoro monografico);



Referendum e sistema rappresentativo in Francia, Giuffrè 1983 (lavoro
monografico);



Individuo e autorità, Cagliari 2001 (lavoro monografico);



Stato sociale e antifascismo dinnanzi all’Assemblea Costituente, in Atti
del convegno: “La matrice antifascista della Costituzione repubblicana”,
Sarzana, Ottobre 1997, Giuffrè Editore, 1998;



Gli enti locali delle regioni insulari europee – Analisi comparata delle
forme di gestione delle azioni locali nella realtà insulare, Cagliari,
CUEC Editrice, 1994

Cagliari, 03 Settembre 2014

Prof. Avv. Costantino Murgia
Cell. 335/6452110
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