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Il prof. Roberto Russo ha conseguito la Laurea presso l'Università di Roma “La Sapienza” nell’aprile 1994,
con tesi di Laurea in Diritto Costituzionale .
Dal 1994 al 1998 ha svolto attività di “Cultore della materia” per i seguenti insegnamenti:




Presso l’Università di Roma “La Sapienza”:
o

Diritto costituzionale,

o

Teoria dell’Interpretazione

Presso l’Università di Roma “Università degli studi Roma Tre”:
o

Istituzioni di diritto pubblico.

Dal 1999 ad oggi svolge attività di consulenza aziendale alla redazione di documenti contrattuali.
Dal 2009 al 2010 come docente a contratto è stato titolare dell’insegnamento di Diritto Costituzionale (Corso
di Laurea Magistrale in Giurisprudenza) presso l’Università Telematica e-Campus
Dal 2010 al luglio 2014 Titolare presso dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico (Corso di laurea in
Economia).
Dal 2010 ad oggi svolge l’attività di Ricercatore presso l’Università Telematica e-Campus nonché titolare in
detto Ateneo degli insegnamenti di Diritto Costituzionale (Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e
Corso di Laurea in Servizi Giuridici per l’impresa) ed di Dal 2013 è componente del Presidio di Qualità
dell’Ateneo presso l’Università telematica eCampus.
Dal 2013 a oggi titolare degli insegnamenti di Concetti giuridici fondamentali – area pubblicistica e
Ordinamento Penitenziario presso l’Università Telematica eCampus nel Master in Criminologia
Dal 2013 a oggi titolare dell’insegnamenti di Legislazione dei beni culturali ed ambientali presso l’Università
Telematica eCampus nel Master in Management Grandi eventi ed Expo 2015

Autore delle seguenti pubblicazioni:


I limiti temporali all’efficacia delle sentenze costituzionali”, CESD, Città di Castello, 2009.



La Corte Costituzionale e la dimensione temporale della norma (quando la Corte si muove nel
"tetraspazio normativo"), CESD, Città di Castello, 2012.



L'antinomia è negli occhi di chi guarda. Pomigliano d'Arco (Na), Diogene Edizioni, 2012

Coautore della seguente pubblicazione


I flussi migratori dall'Africa e normativa di riferimento. ROMA, Aracne Editrice, 2012

