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Curriculum vitae

Luogo e data di nascita
Roma, 23.8.1971
Titoli accademici e altri titoli
Laureato in Giurisprudenza nel 1996 con 110 e Lode presso l’Università degli studi di
Roma “La sapienza”;
Dal 2001 al 2004, è assegnista di ricerca in Istituzioni di Diritto pubblico presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma (tutor Prof. Massimo Luciani).
Nell’a.a. 2003/2004 è Professore a contratto di Diritto dell’ambiente presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Foggia.
Nel 2005 diviene Ricercatore di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Foggia.
Nel 2006 diviene Professore Associato di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Foggia

Ruolo universitario
Professore Associato
Settore scientifico-disciplinare
Diritto costituzionale
Dipartimento
Università degli studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza
Indirizzo e-mail
Federico.ghera@unifg.it

Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
Nel 1997 supera il concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Teoria
dello Stato e Istituzioni Politiche Comparate (Direttore Prof. Fulco Lanchester) presso la
Facoltà di Scienze di Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma ed al termine del
ciclo, nel 2000, consegue il titolo di Dottore di Ricerca.
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Attualmente i principali interessi di ricerca riguardano i temi dei vincoli costituzionali
Alla scelta dei sistemi elettorali, della tutela della concorrenza nella Costituzione e del
rapporto tra esigenze di equilibrio finanziario e tutela dei diritti previdenziali.

Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
Negli a.a. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 ha tenuto l’insegnamento di Diritto
costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, Corso di Laurea
Magistrale.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio
Regioni e diritto del lavoro, Giappichelli, 2012.
Limite della armonia con la Costituzione e leggi ordinarie dello Stato, in Rivista AIC n.
4/2012.
Rilevanza come “estremo rimedio” della questione di legittimità costituzionale?, in
“Giurisprudenza Costituzionale” n. 6/2013, 3883 ss.
La sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale: profili processuali e sostanziali, in La
Costituzione e la sua revisione, a cura di V. Baldini, Pisa University Press, 2014.
I precari della scuola tra Corte di Giustizia, Corte costituzionale e giudici comuni, in
“Giurisprudenza Costituzionale” n. 1/2015, 158 ss.
La Corte alle prese con una norma di dubbia compatbilità con il cd. principio di
“indisponibilità del tipo”, in “Giurisprudenza Costituzionale” n. 3/2015, 660 ss.
Il blocco della perequazione delle pensioni tra Corte costituzionale e legislatore, in
“Giurisprudenza Costituzionale” n. 3/2015, 990 ss.
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