LUCA BARTOLUCCI
Curriculum Vitae

DATI PERSONALI
Nato a Terni il 20 giugno 1986.
Residenza a Terni in Via Pinturicchio, n. 12 – C.A.P. 05100
Domicilio a Roma in via Siena, n. 5.
Tel. 3428062682
E-mail: lucabartolucci@hotmail.it - lbartolucci@luiss.it

STUDI
LUISS Guido Carli, Dipartimento di scienze politiche – Roma.
•

Laurea Magistrale: conseguita il 3 aprile 2013 in Scienze di Governo e della Comunicazione Pubblica
(indirizzo: istituzioni politiche e amministrative). Voto: 110/110 con lode e Speciale Menzione accademica.
Tesi in Diritto delle Assemblee elettive, dal titolo: “La “europeizzazione” delle procedure parlamentari
italiane successive al Trattato di Lisbona” (Relatore Prof. Nicola Lupo. Correlatore Prof. Guido Rivosecchi).

•

Laurea Triennale: conseguita il 14 luglio 2010 in Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

SPECIALIZZAZIONI POST LAUREAM
•

Anno accademico 2013-2014: master di II livello in “Parlamento e politiche pubbliche” presso la LUISS
Guido Carli School of Government – Roma. Voto finale 110/110 con lode. Titolo dell’elaborato finale: “Le
trasformazioni delle funzioni di indirizzo e controllo parlamentare in materia di finanza pubblica”.

•

Da gennaio 2014 a giugno 2014: Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi” – Firenze. Il
Seminario è organizzato dalle facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche dell’Università di Firenze e promosso dalla Camera dei
deputati e dal Senato della Repubblica.

•

Luglio 2014: LUISS Guido Carli School of Government – Roma. Terza edizione della Summer School on
“Parliamentary democracy in Europe”, dedicata al tema “The Europeanization of National Parliaments”.
Presentazione del paper: “Scrutiny and oversight in the Italian Parliament on the EU affairs”.

•

Luglio 2013: LUISS Guido Carli School of Government – Roma. Seconda edizione della Summer School on
“Parliamentary Democracy in Europe”, dedicata al tema “The European Parliament: Organisation and
Functioning”. Presentazione del paper: “The European Parliament and the scrutiny procedure of national Parliaments, between the
subsidiarity principle and ‘political dialogue’: the rules of procedure of the European Parliament and practice in national Parliaments”.

DOTTORATO DI RICERCA
•

Da ottobre 2014 a febbraio 2018: dottorato di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale
(indirizzo: Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate) presso la facoltà di Scienze politiche
dell’Università “La Sapienza” di Roma. Titolo di Dottore di ricerca conseguito il 22/02/2018 con valutazione
‘Ottimo’, discutendo una tesi dal titolo: “La sostenibilità del debito pubblico come principio costituzionale
nelle procedure finanziarie euro-nazionali” (supervisore Prof. Stefano Ceccanti).
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ATTIVITÀ ACCADEMICA

•

Dall’anno accademico 2013/2014 ad oggi: cultore della materia presso le cattedre di Diritto delle Assemblee
elettive e Public law del Prof. Nicola Lupo presso il Dipartimento di Scienze politiche della LUISS Guido
Carli – Roma.

•

Anni accademici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017: tutor didattico (area giuridico-pubblicistica) presso la
LUISS Guido Carli – Roma. Contratto di collaborazione a progetto.

•

Anno accademico 2018/2019: docenza a contratto, insegnamento integrativo del corso “Diritto costituzionale 1”
del Prof. Giovanni Piccirilli presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli – Roma.

•

Anno accademico 2018/2019: cultore della materia della cattedra Constitutional adjudication in Europe dei
Proff. Cristina Fasone e Pasquale Pasquino presso il Dipartimento di Scienze politiche della LUISS Guido
Carli – Roma.

•

Anno accademico 2017/2018: collaboratore della cattedra di Istituzioni di diritto pubblico del Proff. Giovanni
Piccirilli e Giovanni Pitruzzella presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli – Roma.

•

Anni accademici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018: collaboratore di cattedra dei corsi di Diritto
costituzionale italiano e comparato e Diritto parlamentare del Prof. Stefano Ceccanti presso il dipartimento di
Scienze politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma.

•

Anno accademico 2015/2016 e 2016/2017: cultore della materia presso la cattedra del corso Istituzioni di
diritto pubblico del Prof. Giovanni Piccirilli presso il Dipartimento di Scienze politiche della LUISS Guido
Carli – Roma.

•

Anno accademico 2014/2015: cultore della materia presso la cattedra del corso Istituzioni di diritto pubblico
dei Proff. Bernardo Giorgio Mattarella e Giovanni Piccirilli presso il Dipartimento di Scienze politiche della
LUISS Guido Carli – Roma.

•

Componente del progetto di ricerca presso l’Università “La Sapienza” di Roma: “Party systems changes and
constitutional stability. What does make the difference? A comparative perspective (Italy, Spain, Germany,
France, UK)”. Responsabile: Prof. Stefano Ceccanti.

•

Da maggio 2013 ad oggi: collaboratore presso il Centro di Studi sul Parlamento (CESP) presso la LUISS
Guido Carli – Roma.
In qualità di collaboratore del CESP ho partecipato, nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2014, alla redazione e al drafting del nuovo
regolamento del Consiglio regionale del Veneto. Ho fatto parte della segreteria organizzativa di convegni e conferenze internazionali. Ho,
inoltre, curato l’editing di due volumi: il primo a cura di C. Fasone e N. Lupo, Interparliamentary Cooperation in the Composite European
Constitution, Hart Publishing, Oxford, 2016 e il secondo a cura di G. Piccirilli e N. Lupo, The Italian Parliament in the EU, Hart
Publishing, Oxford, 2017. Ho preso parte ad attività organizzative del Master “Parlamento e politiche pubbliche” presso la LUISS.

RELAZIONI A CONVEGNI

•

17/05/2018: relazione su “Costituzione composita europea e procedure euro-nazionali di bilancio” nell’ambito
del seminario organizzato dal CESP (LUISS) dal titolo “Costituzione, sostenibilità del debito pubblico e
generazioni future”.

•

17/04/2018: relazione su “I gruppi parlamentari nella XVII legislatura: cause e conseguenze della loro
moltiplicazione” nell’ambito del ciclo di seminari “Analizzando la XVII legislatura: elementi per un bilancio”
presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

•

27/06/2018: presentazione del paper “Information asymmetries and interparliamentary cooperation in the
European semester, at the light of the Italian experience” (con N. Lupo) nell’ambito del convegno annuale di
ICON-S presso l’Università di Hong Kong sul tema “Identity, Security, Democracy: Challenges for Public
Law”.
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PARTECIPAZIONE A CALL FOR PAPERS (PROPOSTE ACCETTATE)

•

21/09/2018: invio di un abstract dal titolo “Ministro dell’Economia, forma di governo e Unione europea.
Studio sulla posizione del Ministro dell’Economia come punto di equilibrio tra indirizzo politico di governo e
maggioranza, Unione europea e mercati finanziari” per la partecipazione al IV seminario italo-spagnolo di
diritto costituzionale dal titolo “Perspectivas del constitucionalismo contemporáneo. Con ocasión del 70º
aniversario de la Constitución italiana y del 40º de la Constitución española” che si terrà presso la Facultad
de Derecho de la Universidad de Murcia dal 28 al 30 novembre 2018.

•

14/09/2018: invio di un abstract dal titolo: “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato. La sostenibilità del
debito pubblico tra sovranità popolare e mercati finanziari: le conseguenze sull’assetto dei poteri costituzionali”
per la partecipazione alla prima conferenza della sezione italiana dell’International Society of Public Law
(ICON-S Italia), dal titolo “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato” che si terrà a Roma il 23 e il 24
novembre 2018.

ATTIVITÀ DIDATTICA

•

25/10/2018: lezione nell’ambito del corso Diritto costituzionale 1 (Prof. Giovanni Piccirilli) presso il
dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli, sul tema “Le autonomie territoriali: Regioni ed enti
locali nella Costituzione italiana”.

•

20/09/2018: lezione nell’ambito del corso di Diritto delle Assemblee elettive (Prof. Nicola Lupo) presso il
dipartimento di Scienze politiche della LUISS Guido Carli, sul tema: “Gli strumenti per lo studio del diritto
parlamentare: pubblicità dei lavori tra teoria e pratica a partire dai siti internet di Camera e Senato”.

•

2/02/2018: lezione al Master Parlamento e politiche pubbliche (MAPPP) presso la LUISS Guido Carli
nell’ambito del corso “I principi democratici dell’Unione europea” sul tema: “Il rilievo costituzionale del
debito pubblico”.

•

21/11/2017: lezione nell’ambito del corso di Diritto parlamentare (Prof. Stefano Ceccanti) della facoltà di
Scienze politiche dell’Università “La Sapienza”, sul tema: “Lo status dei parlamentari”.

•

29/11/2016: lezione nell’ambito del corso di Diritto parlamentare (Prof. Stefano Ceccanti) della facoltà di
Scienze politiche dell’Università “La Sapienza”, sul tema: “Lo status dei parlamentari”.

•

21/11/2016: lezione nell’ambito del corso di Diritto parlamentare (Prof. Stefano Ceccanti) della facoltà di
Scienze politiche dell’Università “La Sapienza”, sul tema: “I rapporti tra il Parlamento e la Corte
costituzionale”.

•

4 /05/2016: lezione nell’ambito del corso di Diritto pubblico italiano e comparato (Prof. Stefano Ceccanti)
della facoltà di Scienze politiche dell’Università “La Sapienza”, sul tema: “La giurisprudenza costituzionale
comparata sui matrimoni tra persone dello stesso sesso in Italia, Francia e Stati Uniti”.

•

5/12/2014: lezione nell’ambito del corso di Diritto delle Assemblee elettive (Prof. Nicola Lupo) presso il
dipartimento di Scienze politiche della LUISS Guido Carli, sul tema: “I poteri dei Parlamenti nazionali
nell’Unione europea e i poteri ‘europei’ del Parlamento italiano”.
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PUBBLICAZIONI

MONOGRAFIA
•

L. BARTOLUCCI, Costituzione e sostenibilità del debito pubblico. Responsabilità intergenerazionale nelle
procedure euro-nazionali di bilancio, Pioda Imaging Editore, Roma, 2018. ISBN: 9788863212198.

ARTICOLI SU VOLUMI COLLETTANEI
•

L. BARTOLUCCI, I gruppi parlamentari nella XVII legislatura: cause e conseguenze della loro moltiplicazione,
in corso di pubblicazione in Studi pisani sul Parlamento, a cura di E. Rossi.

•

L. BARTOLUCCI, Lo scarso coinvolgimento delle Giunte per il regolamento durante il percorso delle riforme
istituzionali, in Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari “sotto stress”, a cura di N.
LUPO e G. PICCIRILLI, Bologna, Il Mulino, 2016.

ARTICOLI SU RIVISTE CARTACEE
• L. BARTOLUCCI, I contenuti costituzionalmente necessari della legge “rinforzata” non possono essere affidati
a una legge ordinaria. Nota a Corte cost., sent. n. 235 del 2017, in corso di pubblicazione in Le Regioni, n. 2,
2018. (Rivista di classe A).
•

L. BARTOLUCCI, Il giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato, in
Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 185-186, 2014 (ma 2016).

•

L. BARTOLUCCI, Navette e interpretazione della ‘doppia conforme’ nella revisione costituzionale, in Rassegna
parlamentare, n. 4, 2015. (Rivista di classe A).

ARTICOLI SU RIVISTE ELETTRONICHE

•

L. BARTOLUCCI, Osservazioni sparse sulla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018,
in Forum dei Quad. Cost., 16 ottobre 2018.

•

L. BARTOLUCCI, I gruppi parlamentari nella XVII legislatura: cause e conseguenze della loro moltiplicazione,
in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2018. (Rivista di classe A).

•

L. BARTOLUCCI, I contenuti costituzionalmente necessari della legge “rinforzata” non possono essere affidati
a una legge ordinaria. Nota a Corte cost., sent. n. 235 del 2017, in Forum dei Quad. Cost., 19 giugno 2018.

• L. BARTOLUCCI, La legge “rinforzata” n. 243 del 2012 (e le sue prime modifiche) nel sistema delle fonti, in
Osservatorio sulle fonti, n. 3/2016. (Rivista di classe A).
•

L. BARTOLUCCI, Il “destino” degli organi bicamerali alla luce del superamento del bicameralismo paritario,
in Forum dei Quad. Cost., rassegna n. 10, 2016.

•

L. BARTOLUCCI, La composizione delle Giunte per il regolamento e il loro (scarso) coinvolgimento nelle
questioni d’interpretazione del diritto parlamentare, in Forum dei Quad. Cost., Rassegna n. 11/2015.

• L. BARTOLUCCI, In attesa del ‘nuovo’ Senato, un canale di collegamento più fluido con i Consigli regionali
negli affari dell’Unione europea, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2014. (Rivista di classe A).
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• L. BARTOLUCCI, La trasparenza delle attività dei gruppi di pressione presso il Parlamento europeo, in La
pubblicità dei lavori parlamentari in prospettiva comparata, a cura di P. CARETTI e M. MORISI, in Speciale
Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi” Ricerca 2014 – Osservatorio sulle fonti, n. 2/2014.
(Rivista di classe A).
• L. BARTOLUCCI e C. FASONE, Le procedure di raccordo con l’Unione europea: un bilancio in attivo, ma con
qualche occasione persa, in L’ipotesi di revisione del Regolamento all’esame della Giunta per il Regolamento
della Camera, a cura di N. LUPO, in Speciale – Osservatorio sulle fonti, n. 1/2014. (Rivista di classe A).
•

L. BARTOLUCCI, The European Parliament and the “opinions” of national Parliaments. Subsidiarity scrutiny,
“political dialogue” and the adaptation of the rules of procedure, in SOG Working Paper 14, febbraio 2014.

•

L. BARTOLUCCI, “Legge di delegazione europea” e “Legge europea”: obiettivi e risultati di una prima volta,
in Amministrazioneincammino, 24 gennaio 2014.

RECENSIONI
L. Bartolucci, Recensione a D. Porena, Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma
costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 338, in Nomos – L’attualità nel diritto,
n. 1/2018.
L. Bartolucci, Recensione a F. Capriglione e R. Ibrido, La Brexit tra finanza e politica. Le prospettive del processo di
integrazione costituzionale in Europa, Milano, UTET, 2017, in Nomos – L’attualità nel diritto, n. 3/2017.
L. Bartolucci, Recensione a L. Di Nucci, La democrazia distributiva. Saggio sul sistema politico dell’Italia
repubblicana, Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 225, in Nomos – L’attualità nel diritto, n. 1/2017.
L. Bartolucci, Recensione a A. Guazzarotti, Crisi dell’euro e conflitto sociale. L’illusione della giustizia attraverso il
mercato, Milano, FrancoAngeli, 2016, in Nomos – L’attualità nel diritto, n. 3/2016.
L. Bartolucci, Recensione a A. Buratti, La frontiera americana. Una interpretazione costituzionale, Verona, Ombre
Corte Edizioni, 2016, in Nomos – L’attualità nel diritto, n. 2/2016.
L. Bartolucci, Recensione a P. Faraguna, Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionali,
Milano, FrancoAngeli, 2015, in Nomos-Le attualità nel diritto, n. 1/2016.
L. Bartolucci, Recensione a C. Bergonzini, Parlamento e decisioni di bilancio, Milano, FrancoAngeli, 2014, in NomosLe attualità nel diritto, n. 3/2015.
L. Bartolucci, Recensione a D. Chinni, Decretazione d’urgenza e poteri del Presidente della Repubblica, Napoli,
Editoriale Scientifica, 2014, in Nomos – Le attualità nel diritto, n. 1/2015.
L. Bartolucci, Recensione a M. Mezzanotte, La democrazia diretta nei Trattati dell’Unione europea, Padova, CEDAM,
2015, in www.diritticomparati.it, settembre 2015.
ALTRO
L. Bartolucci, Le reazioni della politica francese (attraverso gli strumenti costituzionali) alla strage del 13 novembre.
État d'urgence e messaggio del Presidente della Repubblica dinanzi al Congresso, in www.diritticomparati.it, 26
novembre 2015.
L. Bartolucci, L’AC 3929 sulle delegazioni parlamentari presso le
www.ossservatoriosullefonti.it (rubrica Interna corporis degli organi costituzionali).

Assemblee

internazionali,

in

L. Bartolucci, segnalazione sul sito Amministrazione in cammino, sezione Parlamento, dal titolo: Entro quando devono
essere effettuate le segnalazioni degli emendamenti alla legge di bilancio da parte dei gruppi?
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L. Bartolucci, Sessione di bilancio 2015: spazio per i rappresentanti di interessi, in www.ossservatoriosullefonti.it
(rubrica Interna corporis degli organi costituzionali), dicembre 2015.
L. Bartolucci, Sessione di bilancio 2015: niente resoconto stenografico in Commissione,
www.ossservatoriosullefonti.it (rubrica Interna corporis degli organi costituzionali), dicembre 2015.

in

L. Bartolucci, resoconto del convegno che si è tenuto presso lo European University Institute di Fiesole il 1° ottobre
2015, dal titolo: “Efficiency and Effectiveness of the EU Budget”, in www.amministrazioneincammino.it (sezione
Resoconti e convegni), 5 novembre 2015.
L. Bartolucci, Stipulato un accordo tra la Commissione politiche UE del Senato e la Conferenza dei Presidenti dei
Consigli regionali, in www.amministrazioneincammino, sezione Parlamento.
L. Bartolucci, resoconto del convegno “Tecnica e politica nelle democrazie”, in www.amministrazioneincammino,
sezione Resoconti e convegni, 27 marzo 2014.
L. Bartolucci e A. Razza, Ipotesi di riforma del Regolamento della Camera dei deputati presentata dal gruppo
“Movimento 5 stelle” (8 gennaio 2014), in www.osservatoriosullefonti.it (rubrica Interna corporis degli organi
costituzionali).

LINGUE
Inglese: livello B1M
Spagnolo: livello B1.2
Russo: elementare.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac. Ottima conoscenza dei principali software.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196

