ALESSIO RAUTI
Laureato con lode presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro (2000), nel Novembre 2003 risulta
vincitore di un assegno di ricerca nell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. Nel Dicembre 2004 consegue il
titolo di dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e tutela internazionale dei diritti fondamentali” (università di
Pisa) e nell’Ottobre 2005 risulta vincitore di un concorso per ricercatore di Diritto costituzionale nell’Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria. Attualmente, è ricercatore confermato.
Attività didattica:
Dal Settembre 2000 fino all’anno accademico 2003/2004 collabora all’attività didattica e di ricerca presso le
cattedre di Istituzioni di diritto pubblico e Giustizia costituzionale dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro.
Dall'ottobre 2001 collabora all’attività didattica e di ricerca presso le cattedre di Diritto costituzionale, Diritto
regionale dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, nonché, fino al 2004, presso la cattedra di Diritto
costituzionale dell’Università di Messina. Dall’Ottobre 2002 al Febbraio 2003 ha svolto attività di tutorato presso
l’Università di Messina.
Dall’anno accademico 2005-2006 all’A.A. 2010-2011 è docente incaricato di Giustizia costituzionale
nell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
Dall’anno accademico 2011-2012 è docente incaricato di Diritto pubblico nell’Università “Mediterranea” di
Reggio Calabria.
Attività scientifica:
Ha collaborato dal Gennaio 2001 al 2004 con la rivista “Panorami” dell’Università di Catanzaro, per la quale
ha curato la rassegna bibliografica annuale nelle materie giuspubblicistiche e la rassegna annuale della giurisprudenza
costituzionale.
Ha collaborato con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei Seminari di aggiornamento del
personale su “Il sistema penitenziario e i diritti umani: un approccio integrato di gestione del progetto trattamentale”,
tenutosi a Reggio Calabria (13 Novembre 2001), Cosenza (26 Novembre 2001) e Catanzaro (4 Dicembre 2001), dove
ha presentato una relazione su «I diritti umani: fonti normative italiane ed internazionali» - e su “L’uguaglianza nella
pluralità delle culture e delle etnie: seminari di sensibilizzazione alla mediazione culturale”, tenutosi il 17 Gennaio
2002 a Cosenza.
Dal Gennaio 2002 è membro del Comitato di redazione della Rivista di Diritto pubblico europeo.
È stato coordinatore e responsabile scientifico del III° (e successivamente componente del comitato
scientifico del IV) ciclo del corso “Donne, Politica, Istituzioni”, organizzato dal Ministero per le pari opportunità e
attivato presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Ha partecipato attivamente a diversi convegni ed incontri di studio con interventi o comunicazioni successive
[solo con riferimento ai temi dell’interpretazione e della ragionevolezza, si possono ricordare i convegni di Catanzaro
del 1 dicembre 2000 («La ragionevolezza nel diritto»), di Pisa del 25 e 26 maggio 2001 (“Il giudizio delle leggi e la sua
diffusione. Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?” ) e di Palermo del 15 febbraio 2002 («Alla ricerca
del “diritto ragionevole” tra ordinamento costituzionale e ordinamento comunitario»).
Ha partecipato come relatore al Convegno dell'Associazione nazionale costituzionalisti "Gruppo di Pisa"
(Milano, Giugno 2008), di cui è socio, con un contributo su "Ragionevolezza e tecniche argomentative: la prospettiva
dei giudici "comuni".
Nel 2008 ha tenuto, per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca, 12 ore di lezione
su "Governo e Ministero dell'Istruzione" e "Il riparto delle competenze e la giurisprudenza costituzionale in tema di
istruzione".
Ha svolto attività di docenza presso Master di II livello (“Management degli Enti locali” e “Governo delle
Regioni e degli Enti locali”), organizzati dall’Università di Reggio Calabria.
È autore di svariate pubblicazioni in diverse aree di interesse scientifico – dalla giustizia costituzionale alla
bioetica e ai sistemi elettorali regionali.

