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INFORMAZIONI PERSONALI

Giuseppe Lauri
Via XX Settembre, 157, 80035 Piazzolla di Nola (Napoli) (Italia)
(+39) 0818291436

(+39) 3387359180

glauri46@gmail.com
Skype genideus2
Sesso Maschile | Data di nascita 23/03/1992 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
12/06/2017–12/12/2018

Tirocinio formativo giudiziario
Tribunale di Napoli
Piazza E. Cenni, 1, 80137 Napoli (Italia)
Tirocinio riservato ai laureati magistrali in giurisprudenza provvisti dei requisiti fissati dall'art. 73 del d.l.
69/2013. Attività di assistenza al magistrato formatore nell'esercizio della funzione giurisdizionale
(studio dei fascicoli d'indagine, cura della scheda del procedimento, ricerca normativa e
giurisprudenziale). Il tirocinio si è tenuto presso la sezione GIP fino al febbraio 2018, per poi
proseguire, a seguito di trasferimento interno del magistrato, presso la sezione cd. "Riesame", ed è
stato superato con la valutazione di "pienamente positivo". Il superamento del tirocinio vale come
titolo di accesso al concorso a magistrato ordinario, ed è equiparato allo svolgimento di dodici mesi
sui diciotto richiesti per la pratica finalizzata all'abilitazione forense e notarile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
25/09/2017–alla data attuale

Dottorato di ricerca

Livello 8 QEQ

Università di Pisa
Lungarno A. Pacinotti, 46, 56126 Pisa (Italia)
www.unipi.it
Corso di dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche - indirizzo Giustizia costituzionale e diritti
fondamentali (durata: tre anni), XXXIII ciclo. Il corso, che si caratterizza come "scuola di dottorato"
secondo l'ispirazione datane dal fondatore prof. Alessandro Pizzorusso, incentiva il dialogo costante
dei dottorandi coi loro colleghi, i docenti e gli accademici ai fini di inquadrare correttamente il filone di
ricerca su cui vorranno focalizzarsi.
Il progetto di ricerca personale ha per oggetto l'impatto dei procedimenti di regionalismo differenziato
ex art. 116, c. 3 Cost. su sistema delle fonti e forma di Stato (con particolare riguardo al ruolo e
all'organizzazione del Parlamento).
Inizio dei corsi: 1 novembre 2017.
19/09/2011–21/04/2017

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Livello 7 QEQ

Università di Pisa
Lungarno A. Pacinotti, 46, 56126 Pisa (Italia)
www.unipi.it
Principali materie del corso di laurea: Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato, Sistemi giuridici
comparati, Diritto privato, Diritto penale, Diritto amministrativo, Giustizia amministrativa, Diritto
commerciale, Diritto processuale civile, Diritto penale processuale, Diritto internazionale, Diritto
dell'Unione Europea, Diritto del lavoro, Diritto tributario, Economia politica, Diritto ecclesiastico,
Filosofia del diritto, Storia del diritto, Storia del diritto romano, Istituzioni di diritto romano.
Esami opzionali sostenuti: Diritto canonico, diritto parlamentare, Analisi giuridica dell'economia, Diritto
pubblico dell'economia, Teoria generale del diritto.
Tesi di laurea in diritto pubblico comparato dal titolo "Forme di governo e sindacato ispettivo delle
Camere: casi a confronto" (relatore: prof. Rolando Tarchi; correlatrice: prof.ssa Elettra Stradella). Voto
finale dell'esame di laurea: 110/110 e lode.
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04/10/2011–10/03/2017

Giuseppe Lauri

Diploma di Licenza Magistrale in Scienze Giuridiche (non
conseguito)
Scuola Superiore "Sant'Anna" di Studi Universitari e di Perfezionamento
Piazza Martiri della Libertà, 33, 56127 Pisa (Italia)
www.santannapisa.it
Esami sostenuti sui seguenti corsi: Introduzione al diritto e alla argomentazione giuridica; Le fonti del
diritto; Il Governo della Repubblica; Seminari di diritto parlamentare; Diritto ambientale; Trent'anni di
riforme costituzionali in Italia; I costi della politica. Una prospettiva costituzionalistica; Il sistema politico
italiano: introduzione teorica, storica e analisi dinamica sistemica; Gli "effetti giuridici della diversità":
l'omosessualità tra diritti, limiti e pregiudizi; Sistemi sanitari internazionali a confronto: organizzazione,
salute e accesso alle cure; Seminari sui reati contro la Pubblica Amministrazione; Sistemi Politici
Comparati; Diritto amministrativo avanzato I (procedimento amministrativo - diritto sostanziale); La
riforma costituzionale del bicameralismo e dell'ordinamento regionale; Il sistema di intelligence italiano
.
Nel settembre-ottobre del 2014, con gli Allievi del Settore di Scienze Giuridiche, ho partecipato ad un
viaggio accademico in Sudafrica, che è consistito in lezioni universitarie e visite alle istituzioni statali di
Capetown, Johannesburg e Pretoria.
Dimissioni dallo status di Allievo Ordinario accettate in data 10 marzo 2017.

09/2006–06/2011

Diploma di istruzione secondaria superiore - Indirizzo classico

Livello 4 QEQ

Liceo Classico Statale "G. Carducci"
Via Seminario 87-89, 80035 Nola (Italia)
http://www.liceocarduccinola.gov.it/
Diploma conseguito con la votazione di 100 su 100 e lode.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

Ascolto

inglese

B2

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

Graded Examinations in Spoken English (GESE) Grade 8 (B2.2)

tedesco

A2

francese

B1

A2

A2

A2

A2

Corso livello intermedio presso la Scuola Superiore "Sant'Anna"

B1

B1

B1

B1

Corso livello intermedio presso la Scuola Superiore "Sant'Anna"
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative e relazionali maturate nell'ambito della collaborazione con le attività
di orientamento universitario in entrata della Scuola Superiore "Sant'Anna" di Pisa e del Progetto
"Mobilità Sociale e Merito", piattaforma sperimentale frutto di un protocollo tra la Scuola e il MIUR per
promuovere (con una serie di attività in loco e a distanza nell'arco del triennio di scuola secondaria
superiore) una scelta universitaria consapevole presso studenti con buon rendimento scolastico
provenienti da situazioni sociali ed economiche svantaggiate.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative e gestionali e attitudine al lavoro di gruppo affinate, nel corso del
tempo, anche grazie ad incarichi di rappresentanza studentesca al liceo e all'università (dove mi sono
occupato, in particolare, di residenzialità).
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Competenze professionali

Giuseppe Lauri

Membro di seggio elettorale (come scrutatore o come rappresentante di lista) in tutte le tornate
tenutesi dal 2013 in poi. Attualmente iscritto, presso il Comune di Nola, agli albi delle persone idonee
agli uffici di scrutatore elettorale e di Presidente di seggio. Presidente di seggio elettorale nominato
dalla Corte d'Appello di Napoli nelle consultazioni elettorali del 4 dicembre 2017 e 4 marzo 2018.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Ottima padronanza, da autodidatta, del pacchetto Microsoft Office.
- Ottima padronanza dei principali social network (Facebook e Twitter).
- Buona padronanza dell'ambiente Wordpress.
Patente di guida

A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

- Le commissioni parlamentari di inchiesta: recenti sviluppi e osservazioni alla luce della prassi (con
M. Malvicini), in Osservatorio Costituzionale, fasc. 3/2016.
- Enfin ensemble! Prime note a margine dell'annunciata creazione del ruolo unico dei dipendenti delle
Camere, in Osservatorio sulle fonti, fasc. 2/2017.
- Non escludo il ritorno. Le elezioni suppletive nella nuova legge elettorale politica, in Forum di
Quaderni costituzionali, 22 febbraio 2018.
- Il Governo non dorme mai. Le linee guida politico-amministrative della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per il 2018 tra coordinamento e continuità, in Osservatorio sulle fonti, fasc. 1/2018.
- Terra incognita? Atti, fatti e figure delle consultazioni presidenziali tra fonti del diritto, legittimazione e
giustiziabilità, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2018.
- Le commissioni parlamentari d'inchiesta nella XVII legislatura. Appunti e tendenze in Osservatorio
sulle fonti, n. 2/2018.
- Dal sindacato ispettivo al sindacato conoscitivo? Appunti per uno studio delle commissioni
parlamentari d’inchiesta in Francia sotto le presidenze Sarkozy ed Hollande (2007-2017) (con M.
Malvicini), in L. Gori, F. Pacini, E. Rossi (curr.), Studi pisani VIII-Il Parlamento “interlocutore”, Pisa
University Press, Pisa, 2018 (pp. 77-99).
- La disfida e la Stele. L’Italia di fronte alla forma di governo semipresidenziale francese, in M.
Malvicini (cur.), La République jupitérienne. Profilo politico-istituzionale della Francia contemporanea,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2018 (pp. 23-45).
- Sulla via del Quirinale. I processi endo-governativi di trasmissione di decreti-legge alla Presidenza
della Repubblica nella recentissima esperienza italiana (con M. Malvicini), in Osservatorio sulle fonti,
n. 3/2018.
- La riforma organica del Regolamento del Senato a (quasi) un anno di applicazione: spunti e
prospettive tra non più e non ancora, in M. Malvicini (cur.), Parlamento e governo parlamentare in
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Giuseppe Lauri

Italia. Verso un affresco contemporaneo, Federalismi.it, numero speciale 3/2019, pp. 87-101
Articoli

- Le spese amministrative degli ospedali: confronto tra USA e altre 7 nazioni (con V. Castiglione, M.
Chiriacò, P. D. d'Arienzo, M. Malvicini, L. Meola), in saluteinternazionale.info, 12 settembre 2015.
- Tornano le elezioni suppletive (qualcuno se ne è accorto?), in laCostituzione.info, 25 febbraio 2018.
- Riformare poco perché nulla si riformi? Alcune considerazioni sulle audizioni del ministro Fraccaro, in
laCostituzione.info, 17 agosto 2018.
- Le dimissioni di Andrea Mura e il triste esordio delle elezioni suppletive, in laCostituzione.info, 28
settembre 2018.
- Stress test: la lunga onda dell’estate politica italiana, in Agenda
(http://www.treccani.it/magazine/agenda), 4 aprile 2018.

Relazioni a seminari e convegni;
ammissioni a call for papers

- Ciclo di seminari "Analizzando la XVII legislatura: elementi per un bilancio" (organizzato dall'Istituto
DIRPOLIS della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in collaborazione con il dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Firenze, il Centro studi sul Parlamento della LUISS G. Carli e il
dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa), sessione L'organizzazione parlamentare,
relazione Le commissioni d'inchiesta, Pisa, 17 aprile 2018.
- Ammissione alla call for papers nell'ambito del IV convegno della rivista Diritti regionali
“Regionalismo differenziato e specialità: problemi e prospettive” (previsto presso l'Università di Torino
il 21 giugno 2019), con una proposta di paper dal titolo Il Presidente delle autonomie? Il Capo dello
Stato tra unità nazionale e regionalismo asimmetrico (con M. Malvicini), 19 marzo 2019.
- II European Spring Seminar on Inequalities "Le disuguaglianze degli altri: sul rapporto tra essere
straniero e le disuguaglianze socio-economiche in Italia e in Europa" (organizzato dalla sezione
Alumni della Scuola di Politiche), primo panel, relazione su una proposta di paper dal titolo Ero
straniero e non m'avete accolto. Appunti sul "nuovo" diritto di cittadinanza nella recente legislazione
nazionale (con M. Malvicini), Roma, 13 aprile 2019.

Presentazioni

Come Allievo della Scuola Superiore "Sant'Anna", ho dovuto sostenere annualmente, per i primi
quattro anni del percorso universitario, un colloquio orale su di un elaborato scritto sotto la
supervisione di un relatore:
- 2015, L'oggi della democrazia procedurale. Legittimità e partecipazione nelle Autorità
Amministrative indipendenti (relatore: dott. Emiliano Frediani, Università degli Studi di Torino)
- 2014, I reati elettorali, con particolare riferimento all'art. 416-ter del Codice Penale (relatore: prof.
Tullio Padovani, Scuola Superiore "Sant'Anna" di Studi Universitari e di Perfezionamento)
- 2013: La sentenza della Corte costituzionale n. 1/2013 (relatore: prof. Roberto Romboli, Università di
Pisa)
- 2012: Tra ius sanguinis e ius soli: le possibili modifiche alla legge sulla cittadinanza e la proposta di
legge di iniziativa popolare "L'Italia sono anch'io" (relatore: prof. Paolo Carrozza, Scuola Superiore
"Sant'Anna" di Studi Universitari e di Perfezionamento)

Appartenenza a gruppi /
associazioni

- Giovani Democratici (2009-2011, 2014-ad oggi; dal 7 aprile 2018, segretario del circolo di Nola)
- Partito Democratico (2009-2011, 2014-ad oggi; dal 25 marzo 2019, componente dell'Assemblea
regionale della Campania per il collegio Nola-Portici)
- Centro per l'Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari-CEST (membro)
- CEST Pisa (presidente)
- Gruppo di Pisa (membro)
- Agenda. Rethinking European Democracy, think tank (membro e curatore della sezione Istituzioni
del web-magazine Agenda, parte della piattaforma web dell'Istituto Treccani)
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Trattamento dei dati personali

2/5/19

Giuseppe Lauri

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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