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Cittadinanza Italiana
Data di nascita 27.07.1979
Sesso M

Settore professionale Universlta - Attivlta di rice rca
Esperienza professionale Ricercatore universitario di Diritto pubblico comparato (SSD IUS 21),

abilitato alia seconda fascia per il settore concorsuale 12/E2 - Diritto
comparato (dal 27/09/2018)

Date R.U. daI15.12.2011. ad oggi (confermato in ruolo daI15.12.2014)
Interessi di ricerca Forme di governo e controllo parlamentare/ Valore giuridico dei

preamboli costituzionali/ Costituzioni e guerra negli ordinamenti
liberal-democratici / Convenzioni costituzionali/ Diplomazia
parlamentare

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unlversita di Torino - Facolta di Scienze politiche, poi Dipartimento di
Giurisprudenza

Pubblicazioni (link a IRISAperTO) httQ:LLwww.giurisQrudenza.unito.itLdoLdocenti.QIL
Alias?fabio.longo#pubblicazioni

Settore professionale Universita - Attlvlta didattica (a.a. 2018-2019)
Esperienza professionale Ricercatore universitario di Diritto pubblico comparato (SSD IUS 21)
Anno Accademico 2018-2019 Affidamento dei seguenti insegnamenti:

> La cultura giuridica europea nel diritto pubblico (a distanza, sedi di
Torino e di Biella)
> Diritto costituzionale italiano e comparato (modulo)
> Istituzioni di diritto pubblico (sede di Biella)
> Istituzioni di diritto pubblico (a distanza)
> Legge e giustizia: principi generali del/'ordinamento italiano ed
europeo (a distanza, modulo)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Universita di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento
di Culture, Politica e Societa

Link a scheda dell' attivita did attica httQ:LLwww.giurisQrudenza.unito.itLdoLdocenti.QIL
Alias?fabio.longo#didattica

Settore professionale Unlverslta - Attivita di Terza missione
Date Dal 2010 ad oggi
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Tipo di attivita 0 settore > Attivita di terza missione negli ambiti della civic education. In
particolare: organizzazione e conduzione di laboratori presso scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado.
> Collaborazione con I'ISTORETO per la realizzazione delle mostre
interattive I giovani e 10Costituzione e Oiritti 01cubo.

r > r()-1I1rrit"l" rlpl or()Q'ptto" riol oort'llo int'oro<>t'r;Vil p- I._
Cittadinanza, VISIOnl, Letture (dal 2014) . -
httQ:/l_www.Qrogettocivile.euL

Settore professiona Ie Universita - Attivlta di ricerca (Assegni di ricerca)
Esperienza professionale Assegnista di ricerca
2008-2011 • Assegnista di rice rca presso il Dipartimento di Scienze

Giuridiche dell'Universita degli Studi di Torino (1 febbraio 2011-14
dicembre 2011). Sviluppo della ricerca in Diritto costituzionale
comparato su I preamboli costituzionali. Profili di diritto comparato.

• Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell'Unlversita degli Studi di Torino (gennaio 2009-
dicembre 2010). Sviluppo della rice rca in Diritto costituzionale
comparato su Democrazie maggioritarie e potere giudiziario: spunti
di diritto costituzionale comparato.

· Assegnista di rice rca presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell'Unlverstta degli Studi di Torino (da maggio 2008 a
dicembre 2008). Sviluppo della rice rca in Diritto costituzionale
comparato su Le commissioni parlamentari permanenti e la politica
estera.

Istruzione e formazione Universita - Dottorato di rice rca
2003-2007 XIX" ciclo (20 marzo 2007). Tesi su Commissioni parlamentari

permanenti e politico estero. Tutor: Prof. Alfonso Di Giovine.
Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche: Diritto Pubblico
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Universita degli Studi di
dell'istruzione e formazione Torino

Istruzione e formazione Universlta - Formazione e specializzazione
Febbraio 2007 - giugno 2007 Partecipazione (in qualita di borsista) al V Corso di Formazione e

Specializzazione in Diritto e Organizzazione della Funzione
Parlamentare

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione e Specializzazione in Diritto e Organizzazione
della Funzione Parlamentare

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice ARSAE (Associazione per Ie Ricerche e gli Studi sulla Rappresentanza
dell'istruzione e formazione Politica nelle Assemblee Elettive, Presidente: Prof. Vincenzo Lippolis)

con il Patrocinio e la collaborazione della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica, presso il Dipartimento di Scienze
Internazionalistiche dell'Unlversita degli Studi di Napoli Federico II

Istruzione e formazione Unlversita - Formazione
17 aprile 2003 Diploma di Laurea in Scienze internazionali e diplomatiche.

Votazione: 110/110 e lode. Tesi di Laurea in Oiritto costituzionale
comparato su II problema del conflitto di interessi nell'esercizio delle
cariche di governo.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Facolta di Scienze Politiche dell'Universlta degli Studi di Torino
dell'istruzione e formazione
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Capacita e competenze personali

Madrelingua ITALIANO

Altre lingue I
Comprensione Comprensione Parlato Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese ottima ottima buono buono buono
Tedesco buona buona buono buono discreto
Francese ottima ottima buono buono discreto

Ulteriori attlvita ed esperienze > Partecipazione al gruppo di lavoro per il recupero degli studenti
fuori corso (Universita di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza),
dal2017

Capaclta e competenze informatiche > Buona padronanza del pacchetto Office

> Buona conoscenza dell'ambiente Moodie e degli strumenti
funzionali alia progettazione e realizzazione di corsi online.

Afferenza ad associazioni e riviste scientifiche > Componente del Consiglio di direzione e redazione dell' "ARCHIVIO
DI STORIA E DIRITIO
COSTITUZIONALI", diretto dai Professori Mario Dogliani e Mario G.
Losano, in
http://www.dircost.unito.it/index.shtml. In particolare, attivita di
ricerca e di studio per Ie sezioni "Archivio delle Costituzioni Storiche",
"Altri Documenti di Storia Costituzionale" ed "Estrattl" (dal 2006).
Dipartimento Scienze Giuridiche - Universita di Torino - Periodico
registrato presso il Tribunale di Torino daI1S.04.2009 (dal 01-01-
2006 a oggi).

> Componente della redazione di Torino della rivista "Diritto pubblico
comparato ed europeo" (ISSN: 1720-4313), poi "DPCE
online" (ISSN: 2037-6677).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Cod ice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

10 gennaio 2019
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