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  Claudio De Fiores è professore ordinario di diritto

costituzionale.
Dopo aver conseguito il dottorato in diritto costituzionale presso

l’Università Statale di Milano (1995),  nella seconda metà degli anni
novanta inizia a svolgere la propria attività di studio e di ricerca
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università̀ “La Sapienza” di
Roma: prima come allievo-borsista del corso di post-dottorato in
“Discipline pubblicistiche” (1995-1996) e successivamente in
qualità di ricercatore di diritto costituzionale (1996-2002).

Nel 2002, conseguita l’idoneità di professore associato in
Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), viene chiamato presso la
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli. Nel
2010 è vincitore del concorso per la prima fascia di docenza in
Diritto costituzionale (IUS/08).

Ha preso parte a commissioni di lavoro, audizioni parlamentari
e svolto attività di studio presso la Commissione  "Affari
costituzionali"  della Camera dei deputati (1996-2001) e presso
l'Ufficio di Presidenza del Senato della 
Repubblica (2006-2008).

Ha studiato, partecipato a seminari e tenuto relazioni in
convegni presso la  Humboldt Universität (Berlino), Cambridge
 University, Stockholm Universitet, University College
London, Harvard Law School, Universidade Federalde Alagoas
(Brasile),  New York University.

Nell’ambito del progetto “Erasmus – Staff mobility“ ha
insegnato presso l’Universidad de Granada,   Universidad de Castilla
- La Mancha (Toledo), Universitat de Barcelona.

Ha altresì svolto in passato attività di docenza presso il Centro
studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A (FORMEZ), la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) e la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL).

Ha partecipato a numerosi PRIN (Programmi di Ricerca
Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale) e, in qualità di docente,
ha preso parte all’attività della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali della Seconda Università di Napoli (e poi
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”).

È attualmente componente della Direzione delle riviste
scientifiche (di classe A):  "Costituzionalismo.it", "Democrazia e
diritto", “Rassegna di diritto pubblico europeo”,  “Diritto pubblico”.

È socio ordinario dell’associazione dei giuristi del Gruppo di Pisa
e dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, per conto della
quale, nel triennio 2010-2013, ha diretto la sezione  "Istituzioni
sovranazionali e straniere" della Rivista AIC.  



È stato Presidente del corso di  studi in Relazioni internazionali
(2009-2015) ed è oggi coordinatore del dottorato di ricerca in
"Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali".

 


