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Conferma per la qualità della ricerca: il riconoscimento a Giacomo 
Delledonne consegnato oggi 19 gennaio a Roma, durante un seminario 
di studio in programma alla Corte Costituzionale

Assegnista di ricerca in diritto pubblico comparato del 
Sant’Anna di Pisa vincitore del premio “Panunzio” bandito 
da Associazione Italiana dei Costituzionalisti
  Immagine di Giacomo Delledonne disponibile qui https://we.tl/3kEofusiS5
 
  PISA, 19 gennaio. E’ un assegnista di ricerca in diritto pubblico comparato all'Istituto 
Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa il vincitore 
dell'edizione 2017 del premio nazionale “Opera prima - Sergio P. Panunzio”, indetto 
dall'Associazione italiana dei costituzionalisti. Il riconoscimento è un’ulteriore conferma per
la qualità della ricerca condotta alla Scuola Superiore Sant’Anna e, in questo caso, 
all’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo). Giacomo Delledonne, questo il nome 
dell’assegnista di ricerca, ha partecipato al concorso presentando la 
monografia “L'omogeneità costituzionale negli ordinamenti composti” (Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2017), la cui pubblicazione è stata sostenuta da fondi di ateneo della Scuola 
Superiore Sant’Anna. La monografia costituisce una rielaborazione della tesi di 
perfezionamento di Giacomo Delledonne, difesa al Sant’Anna nel 2014 e già vincitrice del 
“Premio Spitali”, nel 2016. Il premio sarà assegnato a Giacomo Delledonne oggi, venerdì 
19 gennaio, a Roma, durante un seminario di studi, presso la Corte costituzionale.

  Il premio “Opera prima - Sergio P. Panunzio” è bandito dal 2007 con cadenza annuale, 
sulla base di un accordo fra Elisa Zannoni, vedova Panunzio, e Associazione italiana dei 
costituzionalisti. Lo scopo del premio è ricordare la persona e l'opera scientifica di Sergio 
Paolo Panunzio, già presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti. Possono 
concorrere al premio, presentando un loro lavoro monografico su temi di diritto 
costituzionale, autori che non abbiano ancora compiuto i 35 anni, proprio come Giacomo 
Delledonne.
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