
Curriculum completo in italiano 
 

Jörg Luther, * 26. 9. 1959, Marburg, Germania  
 
-Titoli e carriera accademica 
 
•Borse di studio: Deutscher Akademischer Austauschdienst, Studienstiftung des Deutschen Volkes, 
Ministero degli affari esteri della Repubblica Italiana (Servizio Studi, Corte costituzionale)  
•Erstes Juristisches Staatsexamen, titolo "Referendar", conseguito nel Land Niedersachsen 1983, 
dichiarato equipollente a laurea in giurisprudenza, Università degli studi di Torino  
•Zweites Juristisches Staatsexamen, titolo "Assessor", Land Hessen, 1989  
•Rechtsanwalt (Avvocato), Landgericht Frankfurt 1989-1996  
•Doktor der Rechte, Georg-August Universität Göttingen, 1990  
•Dottore di Ricerca in Diritto costituzionale, MIUR-Università degli studi di Milano, 1992  
•Professore associato confermato di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Pisa, Facoltà di 
Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto Pubblico (1996-2001),  
•Professore straordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università del Piemonte Orientale "A. 
Avogadro", Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento POLIS (2001-2004) 
•Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università del Piemonte Orientale "A. 
Avogadro", Facoltà di Scienze Politiche e Dipartimento POLIS (2005-12), Dipartimento di 
Giurisprudenza, Scienze politiche, economiche e sociali (DIGSPES) (dal 2012)  
 
- Attivita' didattica universitaria 
 
• Istituzioni di diritto pubblico(Pisa 1996-2001, Torino 1997-98, Alessandria 2001-12, 14-) 
• Diritto costituzionale (Pisa 2001-02)  
• Diritto costituzionale II (approfondito), Torino 2013-) 
• Garanzia dei dritti fondamentali (Torino 2012/13) 
• Giustizia costituzionale (Torino 1991-92,93-94, Alessandria 2015-) 
• Diritti sociali, culturale ed economici (Torino 2015-) 
• Diritti fondamentali europei (Alessandria 2009-12)  
• Fundamental Rights in Europe (Torino 2012-) 
• Diritto dell'Unione europea (Alessandria 2010-11) 
• Diritto Amministrativo (Alessandria 2004-05) 
• Diritto degli Enti Locali (Alessandria 2010-11, 2017-) 
• Diritto amministrativo, Istituzioni di diritto pubblico, Diritto comunitario e pubblico comparato 
(Scuola per assistenti sociali, Cuneo e Novara; Centro C. Ghiglieno, Ivrea 1990-95)  
• Legislazione internazionale e comparata dei beni culturali e ambientali (Udine 1992)  
• Diritto costituzionale italiano e comparato (Urbino 1989-90; Alessandria 1993-96, Torino 2014-
15)  
• Diritto costituzionale comparato (Torino 1998-99)  
• Sistemi giuridici comparati (Pisa 1998, Accademia Navale di Livorno 2000-02, Alessandria 2001-
04)  
• Politica costituzionale comparata (Alessandria 2005-07)  
• Sistemi costituzionali comparati (Alessandria 2010-13) 
• Diritto pubblico comparato (Alessandria 2011-12) 
• Diritto privato comparato: moduli tematici (Alessandria 2015-17) 
• Filosofia del diritto (Alessandria 2014/15) 
 
-- Dottorati di ricerca 
 
•Dottorato di ricerca in "Giustizia costituzionale e diritti fondamentali", Università di Pisa (membro 
1998-2014) 
•Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, Università degli studi di Torino (tutor 2006-10) 
•Dottorato di ricerca in Institutions, Economy & Law, Università degli studi di Torino (tutor e 
docente dal 2006)  
•Dottorato di ricerca in Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza, Università del 
Piemonte Orientale (membro dal 2008, Coordinatore vicario dal 2011 al 2013) 
•Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche, Università di Pisa (membro dal 2010, tuttora docente) 
•Dottorato in Diritti ed Istituzioni, Università degli studi di Torino (membro 2011-15, docente dal 



2015) 
• Dottorato in Istituzioni pubbliche, sociali e culturali (coordinatore dal 2015) 
 
Funzioni di direzione scientifica del dottorato: 
• Organizzazione del convegno annuale "Settimana delle autonomie" (10a edizione 2017) 
• Supervisione scientifica della rivista dei dottorandi "Osservatorio per le autonomie locali" (OPAL) 
• Codirezione con M. Revelli della serie "Political Theory and Law" "Working Papers POLIS" 
• Organizzazione laboratorio annuale interdisciplinare dei dottorandi  
• Organizzazione seminari interdisciplinari (2016: "la memoria di Umberto Eco nelle scienze 
linguistiche, storiche e giuridiche", 2017: "Indian Views on Law and Culture")  
• Direzione e curatela dell'annuario del dottorato, ora nella collana 
Linguaggi, Diritti, Storie, Aracne (2017) 
• Gestione di rapporti di cooperazione con enti terzi (Consiglio regionale e ANCI Piemonte) e 
istituzioni di ricerca estere  
• Co-tutela di tesi di dottorato estere: 
M. Minkner, Die Gerichtsverwaltung in Deutschland und Italien, Univ. Muenster 2015, 845pp. 
(premio Harry Westermann 2015)  
M. Heber, Zwischen Volkssouveraenitaet und Verfassungsvorrang, TU Dresden (20177)  
 
-- Comitati Scientifici:  
 
◦Archivio delle costituzioni storiche, Torino 
◦Revista de Derecho Constitucional Europeo, Granada  
◦Diritto pubblico comparato ed europeo, red. Alessandria-Novara 
◦Rassegna di diritto pubblico europeo, Napoli  
◦Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, Torino (1996-2016) 
◦Centro di cultura protestante (fino al 2017 Centro Evangelico di Cultura Arturo Pascal), Torino 
◦Centro Interateneo di Studi per la Pace, Torino (co-direttore 2005-2008,, membro dal 2005) 
◦Centro de Estudios de Filosofia del Derecho y Teoria Constitucional, 
Lima (Membro onorario 2012) 
◦Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne, sezione italiana 
◦Istituto Storico della Resistenza di Alessandria(ISRAL) 
◦Piemonte delle autonomie, Consiglio regionale, Torino 
◦Centro di ricerca sulle cittadinanze, Reggio di Calabria 
◦Centro interateneo di storia e didattica della Shoah, Teramo  
◦Collana "Sovranità, Federalismo, Diritti", Univ. dell'Insubria 
 
-- Associazioni scientifiche: 
 
◦Associazione Italiana Costituzionalisti (AIC) 
◦Societas Iuris Publici Europaei (SIPE) 
◦Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (VDSTRL) (primo membro di università italiana) 
◦Associazione "Gruppo di Pisa" 
◦Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato (SIRD) 
◦Associazione Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (DPCE) 
◦Deutsch-Italienisches Verfassungskolloquium 
◦Istituto Subalpino per l’Analisi e l’Insegnamento del Diritto delle Attività Transnazionali (ISAIDAT), 
Torino 
◦Asociación Mundial de Justicia Constitucional, Bogotá 
◦Associazione "Club giuristi dell'ambiente", Pavia 
◦Società italiana di Diritto sanitario (SoDiS), Novara 
 
-- Cariche amministrative legate al profilo accademico:  
 
◦Commissione di garanzia della Regione Piemonte (2008-14) 
www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/altri_org/comm_garanzia/index.htm 
◦Consiglio di amministrazione, Università del Piemonte Orientale (2005-12) 
◦ Consiglio giudiziario Corte d'appello Piemonte / Valle d'Aosta (2012-2016) 
 
-- Relazioni e lezioni in convegni ed altri dottorati (pubblicazioni ancora in corso o fuori elenco 
pubblicazioni) 



 
• (2018), Shoah e genocidi in Africa, Torino 9.3.2017 
• (2018), Quale futuro per i diritti sociali dopo il summit die Goeteborg? Milano, 5.3.2018 
• (2018), Le metamorfosi dell'autonomia nel pensiero di Santi Romano, 
Alessandria, 16. 2. 2018  
• (2018), Powers and Limits of the Unelected Government of Germany, 
Roma, Sapienza, 9. 2. 2018 
• (2017), Le (in-)certezze del diritto tra legislatore interprete e giudice che aggiusta automatismi, 
Gruppo di Pisa, Brescia 24.11.2017 
• (2017), La costituzione ama le donne ?, Roma, Montecitorio, 7o Convegno Donne e 
religioni,19.5.2017 
• (2017), Trials and errors: ICJ and ItCC on state immunity and the right to remedies, Villa Vigoni, 
MPI Heidelberg, 11.5.2017  
• (2017), Is class justice out?, Winter University, NLU New Delhi, Nanterre, Potsdam, NLU New 
Delhi, 22.2.2017 
• (2017), "Leopoli in diritto: impronte di Lauterpacht, Lemkin e Karski", Torino, Memorie europee 
tra Polonia e Italia, 14.2.2017 
• (2016), "La revisione costituzionale delle “garanzie” e le “garanzie” della revisione", Univ. 
Verona, Convegno 19.9.2016 
• (2016), Social rights as the "social part" of a "social market economy", Joint Indian-German 
Conference "Open Markets, free Trade and Sustainable Development", NLU New Delhi, 14. 3. 2016
• (2015), La pace costituzionale della Bosnia, Univ. Torino 12. 11. 2015 
• (2015), "Wozu noch Staaten: italienische Einsichten", Staats-verstandnisse - ein 
interdisziplinaerer Gedankenaustausch zur "Staatlichkeit" im 21. Jahrhundert, Europa-Kolleg 
Hamburg, 12.6.2015 
• (2015), L’elezione parlamentare dei capi di Stato nei paesi dell’UE, Pisa, Sant'Anna, 10. 4. 2015 
• (2015), "Lo spirito dei tempi e le previsioni dei temporali", in: L'efficacia temporale delle 
sentenze della Corte costituzionale" Univ. Roma Tre, 22.5. 2015 
• (2014), "La dimensione sopranazionale del constituzionalismo", Lisboa, Convegno "O 
constitucionalismo do sec XXI...", 13. 5. 2014 
• (2013), "Constitutional Courts in times of crisis (mis)management", Athens, Tsatsos Foundation, 
Ebert-Stiftung 16. 10. 2013 
• (2012), "Punire il negazionismo?", Master internazionale in didattica della Shoah, Camera dei 
Deputati, 7. 12. 2012 
• (2012), "Italia europea ed Europa italiana", Convegno: Tutela dell'unità d'Italia e promozione 
della diversità culturale", Milano, Università degli studi, 22. 10. 2012 
• (2012), "Ragionevolezza e responsabilità del magistrato" 
Lima, Academia de la Magistratura 21./23. 8. 2012 
• (2011), La costituzione e le barriere: diritti disabilitati ? Convegno “Le radici e le antenne : 
premesse e avanguardie di inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità”, Torino, 
Università degli studi, 30. 9. 2011  
• (2011) “Novo processo europeu de reforma constitucional e do meio ambiente”, Forum 
Internacional de Direito Publico, X Congreso Brasileiro de Direito Constitucional Aplicado, 
“Transconstitucionalismo e a tutela dos Direitos Humanos”, Salvador de Bahia, 27. 5. 2011 
• (2011), "Constitucionalismo e tutela dos direitos fundamentais no ambito da Uniao Europeia". 
Encontro Juridico Brasil - Uniao Europeia, Sao Paolo, Tribunal Federal Regional / Escola de Direito 
do Brasil, 23. 5. 2011 
• (2010), “La configurazione del rapporto fra democrazia e Stato nazionale nel dibattito 
costituzionale”, Villa Vigoni Forum, 15.7.2010 
• (2010), “Anticipated or tacit treaty revision via simplified procedures under the control of national 
parliaments: elements for Italian point of view”, The limits of transfer of sovereignty from the 
national and European perspective, Universität Osnabrück, 25. 6. 2010, 31.4.-1.5.2010 
• (2009), "L'organizzazione federale in Svizzera, Germania, Austria: un confronto alpino", 
Conferenza tenuta al Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste nel ciclo "Federalismo negli Stati 
Nazionali e Federalismo Europeo" (13. 3. 2009). 
• (2008), "Our Right to Constitution, Contribution", World Political Forum, Human Rights and 
Democracy in a Globalized World. From declaration to implementation, Bosco Marengo, 6.-7. 11. 
2008. 
• (2008), "Importare il modello tedesco: la riforma elettorale impossibile ?", Goethe-Institut, Turin, 
16. 10. 2008 
(registrazione audio integrale su: www.radioradicale.it) 



• (2008), "Majority Rule in Constitutional and Administrative Assemblies - Il principio di 
maggioranza democratica: alcuni aspetti storici e comparati", Lecture al Training Course MAE in 
Bosnia Herzegovina "FUNDAMENTAL RIGHTS, FEDERALISM, MINORITIES AND MAJORITY RULE", 
Sarajevo, 13 e 15 maggio 2008 
• (2006), "Italian contribution", Council of Europe: The Congress of Local and Regional Authorities, 
Seminar on Regionalism and Federalism: contribution of Research Institutes in the preparation of a 
legal instrument on regional autonomy in Europe, Strasbourg 
 
--Esperienze di ricerca extra-PRIN 
 
-Ufficio Studi Corte costituzionale (collaboratore esterno 1990-2001) 
-Coordinatore italiano della ricerca internazionale: Fundamental Rights in Europe and Northern 
America, A. Weber, Universität Osnabrück (2000-2007) 
-Coordinatore gruppo internazionale di ricerca “A World of Second Chambers” per Centro Studi sul 
Federalismo, Moncalieri (2004-2006)  
- Coordinatore italiano della ricerca internazionale: Modern Constitutions of the World, H. Dippel, 
Universität Kassel 2007-2010) 
-Progetti di ricerca locale: Alimentazione e diritti culturali (2015), La Carta sociale europea (2013), 
La dottrina generale dello Stato di Hans Kelsen (2011), Lo sviluppo del diritto allo sviluppo: il 
diritto degli altri stati attori della globalizzazione (BRIC & co.) (2010), Appropriazione della 
conoscenza, rendite e effetti economici (2009) Le prime costituzioni italiane (2008 e 2007) 

�

�


