
1 

 

CURRICULUM 

di Attilio Luigi Maria Toscano 

- Nato a Catania il 27 gennaio 1973. 

- 1991 (4 luglio) Consegue la maturità classica con il massimo dei voti presso il liceo ginnasio 

statale “Mario Cutelli” di Catania. 

- 1995 (28 luglio) Consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Catania 

con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi di diritto penale, relatore il prof. Guido 

Ziccone. 

- 1997 (1 luglio) - 2001 (19 giugno) Frequenta, dopo esservi stato ammesso da una Commissione 

presieduta dal compianto prof. Antonino Galati, il dottorato di ricerca in “Scienze criminalistiche”, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania, conseguendo il titolo di 

dottore di ricerca. 

- 1998 (10 novembre) Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Dal 2010 (10 

dicembre) è avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. 

- 1999 È nominato cultore di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli studi di Catania, su proposta del prof. Giuseppe Barone. 

- 2002 - 2004 È professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche dove è docente di 

Istituzioni di Diritto pubblico. 

- 2003 (30 aprile) È dichiarato vincitore del concorso ad un posto di ricercatore di Istituzioni di 

diritto pubblico (IUS/09) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di 

Catania, ad opera di una Commissione presieduta dal prof. Pietro Giuseppe Grasso. 

- 2004 (1 gennaio) È immesso in ruolo quale ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Catania, ottenendo nel 2008, 

con effetto dall'1 gennaio 2007, il giudizio di conferma, ad opera di una Commissione presieduta dal 

prof. Claudio Chiola. 

- Dal 2005, ininterrottamente, è professore aggregato presso la Facoltà di Scienze Politiche, dove 

è docente di Istituzioni di Diritto pubblico. È stato anche docente di Diritto costituzionale, Diritto 

pubblico comparato e Diritto costituzionale italiano ed europeo sempre presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli studi di Catania e di Diritto amministrativo presso 

l’Università degli studi di Enna “Kore”. 

- Dal 2011 (1 ottobre) è inquadrato nel settore concorsuale Diritto costituzionale (12/C1). 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

- a.a. 2002/2003 professore a contratto di Istituzioni di Diritto Pubblico nella facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli studi di Catania. 
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- a.a. 2003/2004 professore a contratto di Istituzioni di Diritto Pubblico nella facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli studi di Catania. 

- a.a. 2004/2005 professore incaricato di Istituzioni di Diritto Pubblico nella facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli studi di Catania. 

- a.a. 2005/2006 professore aggregato di Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato e di 

Diritto costituzionale italiano ed europeo nella facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

studi di Catania, e professore aggregato di Diritto amministrativo nell’Università degli studi di 

Enna “Kore”. 

- a.a. 2006/2007 professore aggregato di Istituzioni di diritto pubblico, Diritto pubblico comparato 

e di Diritto costituzionale italiano ed europeo nella facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli studi di Catania. 

- a.a. 2007/2008 professore aggregato di Istituzioni di diritto pubblico e Diritto pubblico 

comparato nella facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Catania. 

- a.a. 2008/2009 professore aggregato di Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato nella 

facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Catania. 

- 2008 partecipazione al Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Tutela dei diritti umani" 

XXIV ciclo (durata 3 anni). 

- a.a. 2009/2010 professore aggregato di Diritto pubblico comparato nella facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli studi di Catania. 

- 2009 partecipazione Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Tutela dei diritti umani" 

XXV ciclo (durata 3 anni). 

- a.a. 2010/2011 professore aggregato di Istituzioni di diritto pubblico nella facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli studi di Catania. 

- a.a. 2011/2012 professore aggregato di Istituzioni di diritto pubblico nella facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli studi di Catania. 

- a.a. 2012/2013 professore aggregato di Istituzioni di diritto pubblico nel Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali (già Dipartimento di Analisi dei Processi Politici, Sociali e istituzionali) 

dell’Università degli studi di Catania. 

- a.a. 2013/2014 professore aggregato di Istituzioni di diritto pubblico nel Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali (già Dipartimento di Analisi dei Processi Politici, Sociali e istituzionali) 

dell’Università degli studi di Catania. 

- a.a. 2014/2015 professore aggregato di Istituzioni di diritto pubblico nel Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali (già Dipartimento di Analisi dei Processi Politici, Sociali e istituzionali) 

dell’Università degli studi di Catania. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI 

- dal 1999 partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto delle cattedre di 

Istituzioni di diritto pubblico, Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato e Diritto 

costituzionale italiano ed europeo nella facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di 

Catania. 

- dal 1999 predisposizione delle tesi di laurea e di laurea specialistica.  

- dal 2002 partecipazione alle commissioni di laurea e di laurea specialistica. 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Monografie 

TOSCANO A., Chiarezza, omogeneità e retroattività della legge: alcune riflessioni su forma di stato e 

fonti del diritto, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 1-308, ISBN: 9788814169267. 

TOSCANO A., La funzione della pena e le garanzie dei diritti fondamentali, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 

1-84, ISBN: 9788814174759. 

  

Articoli in rivista 

TOSCANO A., Della coerenza e dell’organicità della legislazione: prime riflessioni sui c.d. autovincoli 

legislativi, in GiustAmm.it, Anno IX, Luglio 2012, ISSN: 1972-3431. 

TOSCANO A., A proposito del discusso contributo di solidarietà: riflessioni sulla persistente tentazione del 

legislatore di introdurre norme tributarie retroattive, in GiustAmm.it, Anno VIII, Settembre 2011, 

ISSN: 1972-3431. 

TOSCANO A., Sulla revoca degli assessori comunali e provinciali, in Quaderni regionali, 2008, vol. 1, 

pp. 9-32, ISSN: 1593-862X. 

TOSCANO A., La nomina di assessori diversi da quelli designati negli enti locali della Regione siciliana. 

Atti di indirizzo politico-amministrativo o di alta amministrazione, in Giustizia amministrativa, 2005, 

vol. 5, pp. 1155-1161, ISSN: 1591-9978. 

TOSCANO A., L’obbligo di motivazione nelle procedure selettive, in Il Consiglio di Stato, 2003, vol. 7-8, 

pp. 1435-1444, ISSN: 0010-6569. 

TOSCANO A., Ammessi i rilievi dei partecipanti sulla competenza degli esaminatori, in Guida al diritto. 

Il Sole 24 Ore, 2002, vol. 32, pp. 95-99, ISSN: 1590-0282. 
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TOSCANO A., Sulla natura giuridica degli atti di nomina e revoca degli assessori provinciali e comunali, 

in Rivista amministrativa della Repubblica italiana, 2001, vol. 9, pp. 819-838, ISSN: 0035-5763. 

  

Contributi in atti di convegno 

TOSCANO A., Le intese previste nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Atti del L convegno di studi di 

scienza dell’amministrazione, Varenna-Villa Monastero – 16-18 settembre 2004, L’attuazione del Titolo 

V della Costituzione. Varenna-Villa Monastero, 16-18 settembre 2004, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 

1011-1021, ISBN: 9788814116391. 

  

Contributi in volume 

TOSCANO A., Nomina del commissario ad acta da parte del giudice e poteri della pubblica 

amministrazione alla luce della legge 21 luglio 2000 n. 205, in AA.VV., Una Facoltà nel Mediterraneo, 

vol. II, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 745-767, ISBN: 9788814085895. 

 

Il dott. Toscano sta svolgendo uno studio sulle garanzie costituzionali dei magistrati nei 

procedimenti di vigilanza ministeriale e disciplinari e sulle loro limitazioni che sarà oggetto, a 

breve, di monografia. 

 

Catania, 10 settembre 2014 

(prof. Attilio L. M. Toscano) 


