
1 

 

 
CURRICULUM DI PIERDOMENICO LOGROSCINO 

 
È professore ordinario di Diritto pubblico (IUS/09) nell'Università degli Studi 
di Bari (dal 2016) e avvocato del Foro di Bari (dal 1996). 
 
Attualmente insegna, nell’Università di Bari, “Diritto Pubblico” nel Corso di 
Laure di Economia aziendale (sede di Brindisi), “Diritto costituzionale” nel 
Corso di Laure di Giurisprudenza e “Diritto pubblico comparato” nei Corsi di 
Laurea in Giurisprudenza e Giurisprudenza d'impresa. 
 

È componente del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in 
“Principi giuridici e istituzioni tra mercati globali e diritti fondamentali” 
dell’Università di Bari. 

 
Dal 2006 è responsabile scientifico della convenzione di collaborazione di 

ricerca tra l'Università di Bari e l'IDP-Instituto de Direito Público, Brasilia. 
 
È componente del consiglio editoriale/scientifico: 
 

a) dal 2006 della rivista "Direito Público" (Brasile), diretta da Paulo 
Gusavo Gonet Branco; 

b) dal 2007 della "Revista brasileira de estudos constitucionais" (Brasile), 
diretta da André Ramos Tavares, Dimitri Dimoulis; 

c) dal 2013 della collana di studi giuspubblicistici “IDP/Saraiva” 
(Brasile), diretta da Gilmar Ferreira Mendes; 

d) dal 2015 della rivista “Federalismi.it” (Italia), diretta da Beniamino 

Caravita di Toritto. 
 

Dal 2009 è componente dell’Associazione DPCE – Diritto Pubblico 
Comparato ed Europeo. 
 

Dal 2010 è componente del Centro Didattico Euroamericano sulle 
Politiche Costituzionali dell'Università del Salento. 
 

Dal 2011 è componente dell’Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional – Sezione Italiana. 

 
Dal 2014 è componente della Red Interuniversitaria de Estudio de las 
Transformaciones Constitucionales del Estado. 
 

Dal 2015 è componente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti 
(AIC). 
 

È autore di numerose pubblicazioni su vari temi del diritto pubblico. 
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Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi congressi scientifici nel 
campo del diritto pubblico interno e comparato. In particolare, nel 

settembre 2009 è stato relatore, in qualità di componente del board 
internazionale, al XII Congresso Brasiliense de Direito Constitucional sul 

tema "A Constituição em Tempos de Crise", relazione su "Constituição e 
Crise no Direito Comparado"; nel 2016 è stato relatore nel convegno 

internazionale “Costituzione economica e democrazia pluralistica”, 
relazione su “Asimmetrie economico-territoriali: il caso brasiliano”.  
 

Dal 2013 al settembre 2015 è stato Consigliere di amministrazione 
dell’Università di Bari. 
 

Dal 2009 al 2014 è stato componente redazione Lecce e Brindisi della 
rivista “Diritto pubblico comparato ed europeo” (DPCE) ISSN: 1720-4313. 

 
Dal 2010 al 2012 è stato componente del collegio dei docenti del dottorato 
di ricerca in "Conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale" 

dell'Università del Salento. 
 

Dal 2009 al 2012 è stato componente del collegio dei docenti del dottorato 
di ricerca in "Diritto pubblico" dell'Università di Bari. 
 

Dal 2005 al 2012 è stato componente del Senato accademico 
dell'Università di Bari. 
 

Dal 2002 al 2011 è stato componente del collegio dei docenti del dottorato 
di ricerca internazionale in "Sistemi giuridici e politico-sociali comparati" 

dell'Università del Salento. 
 
Dal 2002 al 2005 è stato componente del Consiglio di amministrazione 

dell'Università di Bari. 
 

Negli anni accademici da 2009/10 a 2012/13 ha tenuto il corso di “Diritto 
costituzionale comparato” nel corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza d’impresa dell’Università di Bari. 

 
Negli anni accademici da 2008/09 a 2011/12 ha tenuto il corso di "Diritto 
costituzionale europeo e transnazionale" nei corsi di laurea di 

Giurisprudenza dell'Università di Bari. 
 

Nel 2007 è stato docente nella "Scuola estiva euroamericana di Diritto 
costituzionale" promossa dall'Università del Salento e dall'Università 
cattolica del Pernambuco (Brasile), coordinata dai professori Michele 

Carducci e Walber Agra. 
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Negli anni dal 2004 al 2009 è stato docente del Corso di perfezionamento 
in "Diritto sanitario" dell'Università di Bari. 

 
Negli anni accademici da 2001/02 a 2007/08 ha tenuto il corso di "Diritto 

processuale costituzionale" nella Facoltà di Giurisprudenza di Bari. 
 
Negli anni accademici 2004/05 e 2005/06 è stato docente del Master 

universitario di I livello in "E-government ed e-management nella pubblica 
amministrazione" dell'Università di Bari. 

 
Negli anni accademici da 2001/02, a 2003/04 ha tenuto il corso di "Diritto 
regionale" nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Foggia. 

 
Tra il luglio 2003 ed il gennaio 2004 ha svolto attività di ricerca e di 

collaborazione alla didattica post lauream presso l'Università di Brasilia e 
l'IDP - Instituto de direito público brasiliense. 

 
Nell'anno accademico 2001/02 ha tenuto il corso di "Diritto pubblico e 
legislazione scolastica" presso la Facoltà di Scienze della formazione 

dell'Università di Bari. 
 
Nel 2001 ha partecipato al gruppo di coordinamento del progetto Campus1. 

 
Il 14 marzo 2000 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in "Diritto 

pubblico dell'economia" nell'Università di Bari. 
 
Negli anni accademici 1999/2000 e 2000/01 è stato professore a contratto 

di "Diritto costituzionale" del Diploma universitario per consulenti del 
lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Lecce. 
 

Nel 1995 è risultato vincitore di una borsa di studio annuale del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche per attività di ricerca presso l'Istituto per lo 

studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali - Napoli. 
 
Nell'anno accademico 1993/94 ha svolto attività di ricerca nell'Università 

di Westminster - Londra sul National Health Service britannico. 
 

Nel 1992 è risultato vincitore di un concorso nazionale per una borsa di 
studio biennale messa a disposizione dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, da usufruirsi presso l'Università di Lecce. 

 
Nel 1991 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, con lode, 

nell'Università di Bari. 
 

(Pierdomenico Logroscino) 


