
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LAURO ALESSANDRO

Indirizzo VIA PENDOLINA N. 18, 25127. BRESCIA

Telefono

Fax

E-mail ale.laurus@gmail.com; alessandro.lauro@unive.it 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18/06/1993

POSIZIONE ACCADEMICA

Settembre 2019 - oggi Dottorando
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di Economia
Dottorato in Diritto, persona e mercato (Tutor: prof. Andrea Pin)

Université Paris 2 Patnhéon Assas – Faculté de Droit 
École doctorale de droit public interne et comparé “Geoges Vedel” (Directeur: Armel Le Divellec)

Settori Diritto pubblico (IUS/09); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto pubblico comparato (IUS/21).

Settembre 2020-Agosto 2021 Titolare di contratto per supporto alla didattica
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli studi di Brescia – Dipartimento di Economia e Management

Settori Diritto delle pubbliche amministrazioni e delle autonomie territoriali  (IUS/09)

Luglio 2018 - oggi Cultore della materia
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli studi di Brescia

Settori Diritto costituzionale I e II (IUS/08) (Dipartimento di giurisprudenza - Proff. Antonio D'Andrea e 
Adriana Apostoli).
Diritto pubblico (IUS/09) (Dipartimento di economia e management – Proff. Mario Gorlani e 
Nadia Maccabiani).
Organizzazione costituzionale europea e sovranazionale – Sistemi di governo negli stati 
democratici  (IUS/21) (Dipartimento di giurisprudenza – Prof. Matteo Frau).

Gennaio 2020 - oggi Cultore della materia
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università Ca’ Foscari di Venezia

Settori Insegnamenti SSD IUS/09 (Proff. Luigi Benvenuti e Marco Mancini)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dicembre 2018 – Marzo 2019 Stage
• Nome e indirizzo del datore di Cabinet “Marais et Dolibeau”
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lavoro
Settori Diritto dei dati personali (GDPR); Diritto costituzionale; Diritto civile

Novembre 2017 – Giugno 2019 Pratica per l'accesso alla professione forense

Settembre 2015-settembre 2017 Tutoraggio degli studenti (200 ore per anno accademico)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Brescia

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza a studenti per informazioni di tipo amministrativo e didattico. Attività di orientamento 
per studenti delle scuole superiori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

28 ottobre 2020 Corte d’Appello di Brescia
Abilitazione all’esercizio della professione forense (Sessione 2019)

Settembre 2019 – ad oggi Università Ca’ Foscari Venezia
Dottorato in Diritto, mercato e persona
Dottorando in diritto pubblico (Tutor: Prof. Andrea Pin – Università di Padova)

Université Paris 2 Panthéon Assas
École doctorale de droit public interne et comparé, science administrative et science politique 
“G. Vedel”
Doctorant en droit public comparé (Tutor: Prof. Armel Le Divellec)

Settembre 2018 – Giugno 2019 Centre d'études constitutionnelle et politiques (CECP)
Université Paris 2 Panthéon – Assas
Visiting student
(referente Prof. Armel Le Divellec, direttore del CECP)

Settembre 2018 – Giugno 2019 Master 2 Droit constitutionnel et droits fondamentaux 
Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
Media: 16,425/20. Mention “Très bien” (“major de promotion”)
Tesi in Diritto costituzionale: “Le role du juge constitutionnel dans le façonnement du régime 
parlementaire: un regard franco-italien” (relatrice Prof. Agnès Roblot-Troizier; voto 18/20)

Gennaio 2018- Giugno 2018 Allievo borsista del Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi” 
Università degli studi di Firenze.

Settembre 2012- ottobre 2017 Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
Università degli studi di Brescia
Laurea magistrale conseguita il 10 ottobre 2017, con votazione finale di 110/110 e lode.
Media ponderata degli esami 29,83/30
Titolo della tesi: “I correttivi maggioritari al sistema parlamentare italiano”. Relatore Antonio 
D'Andrea, correlatore Lorenzo Spadacini.

Settembre 2016- gennaio 2017 Soggiorno di studio con borsa Erasmus 
Universitad Autónoma de Madrid
Esami sostenuti:

 Sociedad, derecho y factor religioso 6 ECTS (votazione 9.5/10, matricula de honor)
 Seminario de derecho economico- Derecho del consumo 6 ECTS (8.7/10)
 Historia del Constitucionalismo 6 ECTS (9.5/10)

Gennaio 2015- giugno 2015 Soggiorno di studio con borsa Erasmus
Université Paris 13
Esami sostenuti:

 Grands courants de la sociologie contemporaine (16/20)
 Droit institutionnel de l'Union européenne (17/20)
 Organisation administrative (17/20)
 Histoire des idées politiques (19/20)
 Droit international privé (17/20)
 Droit des libertés fondamentales (15/20)

1 luglio 2012 Maturità scientifica (100/100)
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Liceo scientifico statale Annibale Calini, via Montesuello 2, Brescia

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUA

Francese
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Eccellente
• Capacità di espressione orale Eccellente

Conseguimento della certificazione DALF C2 presso L'Institut français di Milano in data 
2/05/2016 (votazione: 82/100)

Spagnolo
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Molto buona
• Capacità di espressione orale Molto buona

Test OLS- erasmus: livello C2

Inglese
• Capacità di lettura Molto buona

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale Buono

Open Bdage B2 – Centro Linguistico d’Ateneo Ca’ Foscari

Tedesco
• Capacità di lettura Discreto

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale elementare

Portoghese
• Capacità di lettura Molto buona

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale elementare

PUBBLICAZIONI ARTICOLI SCIENTIFICI:

1)  Tamquam non essent: riflessioni a margine dei referendum lombardo-veneti del 22 ottobre
2017 in Forum di Quaderni costituzionali- Rassegna, n. 11/2017.

2)  La  decretazione  d'urgenza  e  l'omogeneità  delle  leggi  elettorali,  in  Forum  di  Quaderni
costituzionali- Rassegna, n. 12/2017.

3) Piazza della Vittoria, la memoria nazionale e l'art. 9 Cost., in Costituzionalismo.it, n. 1/2018.

4)  Francia. Il  procedimento legislativo ordinario: caratteri generali in P. CARETTI – G. TARLI
BARBIERI – M. MORISI, Il procedimento legislativo in 4 Paesi. Ricerca del Seminario Tosi 2018,
in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2018.

5)  La solitudine del 14 bis, comma 3: l'ideologia del capo e la sua estraneità all'ordinamento
costituzionale, in NOMOS – Le attualità nel diritto, n. 2/2018

6) Il conflitto fra poteri dello Stato e la forma di governo parlamentare: a margine delle ordinanze
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163 e 181 del 2018, in Forum di Quaderni costituzionali- Rassegna, n. 9/2018

7) Il giudice amministrativo e la XII disposizione finale della Costituzione: osservazioni a partire
dall'ordinanza del TAR Brescia sul ricorso di Casapound, in Federalismi, n. 4/2019

8) Dopo l'ordinanza n. 17/2019 : prospettive di tutela del parlamentare alla luce di alcune prassi
problematiche, in Rassegna Parlamentare, n. 1/2019

9)  (con  A.  D'Andrea)  Brevi  notazioni  di  contesto  sulla  revoca  dei  sottosegretari  di  Stato  (a
margine del “caso Siri”), in Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna, n. 6/2019

10) Per un’attuazione procedurale dell’art. 116, comma 3 Cost., in A. APOSTOLI – M. GORLANI
– N. MACCABIANI ( a cura di),  Quale rilancio per le autonomie territoriali? Atti del Convegno.
Brescia, 24 maggio 2019,  Giuffrè, Milano, 2020.

11)  Illusioni  europeiste  e  prospettive  sovraniste:  cosa  c’è  oltre  gli  Spitzenkandidaten ,  in
Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 2/2020

12) Urgenza e legalità ai tempi del COVID-19: fra limiti imprescindibili e necessaria flessibilità , in
BioLaw Journal, n. 2/2020

13) La declinazione del sistema parlamentare italiano nella XVIII legislatura. Il mutamento della
maggioranza governativa e la conferma del Presidente del Consiglio, Cacucci, Bari, 2020.

14)  Il  rapporto  tra  rappresentatività  e  governabilità  degli  enti  locali  nella  giurisprudenza
amministrativa:  alcune  notazioni  critiche,  in  A.  CARMINATI  (a  cura  di),  Rappresentanza  e
governabilit.à. La (complicata) sorte delle democrazia occidentale. Atti del seminario, Brescia 5
aprile 2019, ESI, Napoli, 2020

15) Bis in “niet” (a margine dell’ordinanza n. 60/2020), in Consulta Online, n. 2/2020, 2 maggio
2020

16) Regionalismo differenziato e “forma-partito”: direttrici costituzionali ed esperienze estere, in
Quaderno n. 2 “Autonomie territoriali e forme di differenziazione. Ordinamenti a confronto”, in
Gruppo di Pisa n. 3/2020.

17) La  negoziazione  dell’autonomia  fra  Métropole e  Outre-mer nel  sistema  costituzionale
francese, in V. BREDA – M. FRAU (a cura di ), La contrattazione costituzionale dell’autonomia
territoriale in prospettiva comparata, ESI, Napoli, 2020.

18)  L’integrità numerica delle Camere alla prova del conflitto fra poteri: la risposta negativa al
singolo parlamentare, in Giurisprudenza Costituzionale, n. 3/2020

19) (con M. Frau), L’infedeltà dei grandi elettori, fra vincoli di mandato e poteri degli Stati nelle
elezioni presidenziali americane, in Giurisprudenza Costituzionale, n. 4/2020

20) (con A. D’Andrea),  La “modulazione” delle pronunce della Corte costituzionale: quando la
prudenza (apparente) fa da sponda all’indirizzo politico, in Rassegna Parlamentare, n. 2/2021.

21)  Siamo tutti giornalisti? Appunti sulla libertà di informazione nell’era social, in  MediaLaws-
Rivista di diritto dei media, n. 2/2021

22)  La  libertà  di  informazione  al  tempo  del  GDPR, in  Europa,  società  aperta.,  Editoriale
Scientifica, Convegno: Europa, società aperta. V Congresso del Seminario Italospagnolo

23)  Note  critiche  sulla  crisi  del  Governo  Conte  II  e  la  formazione  del  Governo  Draghi ,  in
ConsultaOnline, n. 1/2021.

24)  Opzioni  etiche  e  scelte  individuali:  la  criminalizzazione  della  prostituzione  fra  giudici  e
legislatori nell’ “Europa latina”  in Volume a cura di Adriana Apostoli
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ARTICOLI DIVULGATIVI:

1) Dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno: il Rosatellum tra (pluri)candidature e 
rappresentanza dei territori, in laCostituzione.info (3 febbraio 2018).

2) Il domani non basta: il “momento elettorale” fra passato e futuro, in laCostituzione.info (11 
marzo 2018).

3) Regioni, elezioni, coalizioni: la Sibilla molisana, in laCostituzione.info (26 aprile 2018).

4) Abrogare la legge per accordo sindacale? L'eliminazione della “chiamata diretta” dei presidi, in
laCostituzione.info (18 luglio 2018).

5) Controversie spaziali: lo spoils system ai danni del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, 
in laCostituzione.info (11 novembre 2018).

6) Commissione europea: c’erano una (sola) volta i candidati di punta.. in laCostituzione.info, 4 
luglio 2019

7) Profumo di “feudalesimo”: la libertà dopo il Coronavirus (ispirato ad una e più storie vere), in 
laCostituzione.info, 11 luglio 2020

8) Una crisi (in)spiegabile e la strada del voto anticipato, in laCostituzione.info, 14 gennaio 2021.

9) Copasir: la via del conflitto fra poteri, in laCostituzione.info, 22 aprile 2021.

PARTECIPAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI

E INCONTRI 

1) Lezione nell'ambito del percorso di educazione alla cittadinanza dal titolo “Sistema elettorale 
e diritti politici”- Liceo scientifico A. Calini, 22 febbraio 2017

2) Convegno “Direct and Representative Democracy: enemies or allies” (Chair: Arianna 
Carminati. Con Robert Blackburn, Lorenzo Spadacini, Matteo Frau).
Intervento alla tavola rotonda con M. Podetta e D. Casanova dal titolo “The shared initiative 
referendum in France: a current issue”. 6 settembre 2019

3) “L’égalité” - Giornate dottorali italo francesi
Comunicazione: “Le droit à l’instruction scolaire, entre promotion de l’égalité substantielle et 
réforme permanente”. 
Venezia 9 – 11 ottobre 2019

4) Seminario di studio “La contrattazione costituzionale dell’autonomia territoriale in prospettiva 
comparata”, svoltosi a Brescia, 28 novembre 2019 (con A. Apostoli, V. Breda, A. Carminati, M. 
Frau. N. Maccabiani, M. Podetta).
Intervento: “La negoziazione dell’autonomia fra Métropole e Outre-mer nel sistema 
costituzionale francese”.

5) Seminario di diritto comparato del Gruppo di Pisa “Autonomie territoriali e forme di 
differenziazione” , 12 giugno 2020.
Atelier n. 2: “Autonomia territoriale e integrazione europea” (chair: Prof. Claudio Martinelli)
Comunicazione: “Regionalismo e ‘forma-partito’: direttrici costituzionali ed esperienze estere”.

6) Young Comparatists Conference, 17 Ottobre 2020
Comunicazione: “When political crises merge with pandemic: three Covid-19 experiences”

7) Seminario di studio Ca’ Foscari Challenge School of Government, 10 novembre 2020
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“Il governo locale: modelli ed esperienze in Italia e in Europa”
Relazione: Modelli di Comune a confronto

8) Global Forum, 15 gennaio 2021
Panel 75 “Il nesso tra federalismo e costituzionalismo in una prospettiva comparata” (chair: Prof.
Vito Breda).
Comunicazione: “Innesti regionalisti nello Stato unitario: l’esempio francese”

9) V Congresso internazionale del Seminario Italospagnolo “Europa società aperta”, 14 e 15 
dicembre 2020.
Atelier 5: Il Cittadino e le innovazioni: i diritti nella società digitale (chair: Prof.ssa Ginevra 
Cerrina Ferroni)
Comunicazione:  La libertà di informazione al tempo del GDPR

10)  Seminario di diritto comparato del Gruppo di Pisa “Diritto e nuove tecnologie: tra 
comparazione e interdisciplinarietà” , 26 marzo 2021.
Atelier  n. 3 “Giustizia e nuove tecnologie” (chair: Prof. Paolo Passaglia)
Comunicazione: “Sicurezza cibernetica e organizzazione dei poteri: spunti di comparazione”

11) Convegno dell’Associazione italiana di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo “I sistemi 
normativi post-vestfaliani tra decisioni politiche, integrazioni
giurisprudenziali e fonti di produzione non finalizzate. Una ricostruzione in chiave comparata”,
Pisa, settembre 2021.
Comunicazione: “Il formante giurisprudenziale nelle forme di governo parlamentari”

Segreteria scientifica e organizzativa:

1) Il delicato rapporto tra politica e dirigenza nelle pubbliche amministrazioni, tra attuazione del 
programma politico e garanzie di imparzialità (Università di Brescia – Dipartimento di Economia 
e Management, 5 ottobre 2018).

PARTECIPAZIONE A COMITATI
EDITORIALI DI RIVISTE

SCIENTIFICHE 

Membro del consiglio di redazione della rivista Giurisprudenza Costituzionale (riv. Fascia A, 
direttrice Prof.ssa Michela Manetti)

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI
RICERCA 

1) Gruppo di ricerca del Seminario S. Tosi sulla procedura parlamentare in prospettiva 
comparata, diretto dai professori Paolo Caretti, Massimo Morisi, Giovanni Tarli Barbieri  
dell’Università di Firenze (partecipazione al sotto-gruppo dedicato alla Francia: v. pubblicazione 
n. 4).

2) Gruppo di ricerca sulla contrattazione costituzionale dell’autonomia territoriale in prospettiva 
comparata, coordinato dai professori Matteo Frau (Università di Brescia) e Vito Breda (University
of Southern Queensland  - Australia): v. pubblicazione n. 18

3) Gruppo di ricerca sul diritto dell’informazione e il ruolo dei CORECOM, coordinato dal prof. 
Jacopo Bercelli (Università di Verona).
Titolo del tema di ricerca individuale: “Siamo tutti giornalisti? Appunti sulla libertà di informazione
nell’era social”.

4) Tavolo sulle Aree Omogenee (gruppo di lavoro costituito dalla Provincia di Brescia, con la 
partecipazione del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Brescia e alcuni Comuni 
della Provincia per lo studio e la realizzazione delle aree omogenee all’interno del territorio 
provinciale. Coordinatrice: Prof.ssa Apostoli).

5) Gruppo di ricerca Diritto alla salute (Pof.ssa Carminati)

6) Gruppo di ricerca War Powers (Prof. Frau)

7) Gruppo di ricerca per il PRIN 2021 – Università Ca’ Foscari di Venezia
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Tema: “Il Comune: dalla democrazia cognitiva agli strumenti di partecipazione”
(Coordinatore locale Prof. Stefano Campostrini; Coordinatore nazionale Prof.ssa Loredana 
Giani).

ATTIVITÀ DIDATTICA a.a. 2020/2021
Contratto di supporto alla didattica per l’insegnamento di Diritto della pubblica amministrazioni e 
delle autonomie territoriali, Prof. Mario Gorlani, Dipartimento di Economia e Management, 
Università di Brescia

Partecipazione alle Commissioni d’esame dei seguenti insegnamenti  presso l’Università degli 
studi di Brescia (a partire dall’a.a. 2018-2019):

- Diritto Costituzionale I (IUS/08 – Dipartimento di Giurisprudenza)
- Diritto Costituzionale II (IUS/08 – Dipartimento di Giurisprudenza)
- Diritto pubblico (IUS/09 – Dipartimento di Economia e Management)
- Diritto pubblico e dell’informatica (IUS/09 – Dipartimento di Economia e Management)
- Diritto delle pubbliche amministrazioni e delle autonomie territoriali (IUS/09 – Dipartimento di 
Economia e Management)
- Sussidiarietà e istituzioni pubbliche (IUS/09 – Dipartimento di Economia e Management)
- Organizzazione costituzionale europea e sovranazionale (IUS/21 – Dipartimento di 
Giurisprudenza)
- Sistemi di governo negli stati democratici (IUS/21 – Dipartimento di Giurisprudenza)

Partecipazione alle Commissioni d’esame dei seguenti insegnamenti presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia (a partire dall’a.a. 2019/2020)

- Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09 – Dipartimento di Economia)
- Diritto pubblico e amministrativo (IUS/09 – Dipartimento di Filosofia e Beni culturali - Corso di 
laurea interdipartimentale in Scienze della società e diritti sociali)
- Diritto amministrativo (IUS/10)

Lezioni:

1) “L’ordinanza n. 17/2019” - Lezione nell’ambito del corso di Diritto parlamentare (Prof.ssa 
Arianna Carminati, Università di Brescia).

2) “ Tutela della privacy versus libertà di informazione: la sentenza Serjei Buivids (CGUE C-
345/17 del 14 febbraio 2019)” - Intervento nell’ambito del corso di Diritto dell’internet e del 
commercio elettronico (Prof.ssa Carmelita Camardi, Università di Venezia).

3) “Il fallimento del meccanismo degli Spitzenkandidaten” - Lezione nell’ambito del corso di 
Organizzazione costituzionale europea e sovranazionale (Prof. Matteo Frau, Università di 
Brescia).

4) “Il dialogo fra le Corti: il problematico caso della libertà di informazione” - Lezione nell’ambito 
del corso di Organizzazione costituzionale europea e sovranazionale (Prof. Matteo Frau, 
Università di Brescia). 

PATENTE O PATENTI Patenti B e A1
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