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Scheda biografica 

 

 

Maria Esmeralda Bucalo è ricercatore di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di 

Palermo, dove insegna Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato. 

Nel 2002 si è laureata, con lode, in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Palermo. 

Nel 2005 è abilitata all’esercizio della professione forense, iscrivendosi nel gennaio 2006 presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. 

Nel 2006 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Giustizia costituzionale e diritti 

fondamentali” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa (XVIII Ciclo). 

Nel 2008  è risultata vincitrice di una procedura di valutazione comparativa a tre posti  di 

ricercatore universitario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Palermo, dove ha preso servizio il 17 novembre 2008. Successivamente è stato 

confermato in ruolo dal 17 novembre 2011. 

Da Gennaio 2016 è avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. 

Dal 2003 è socio dell’Associazione “Gruppo di Pisa” che si occupa di tematiche inerenti alla 

giustizia costituzionale. 

Per gli anni 2012 e 2013 è stata componente della Commissione per la Assicurazione della Qualità 

del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo.   

È componente del Comitato scientifico della Rivista Rassegna amministrativa siciliana e della 

rivista giuridica on line Norma. 
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Pubblicazioni scientifiche 

 

- BUCALO M.E., Le immunità dei parlamentari. Breve ricognizione del dibattito 

dottrinale, in Rassegna Amministrativa Siciliana, 2003, n. 4; 

 

- BUCALO M.E., La Corte non “boccia”, “rimanda”. (nota a C. Cost. sent. 20/1/2004, n. 

24), in Rassegna Amministrativa Siciliana, 2004, n. 2; 

 

- BUCALO M.E., L’occupazione acquisitiva e la sua ultima evoluzione: l’occupazione 

usurpativa. Riflessione per un reale bilanciamento fra interesse pubblico e interesse 

privato, in NAVARETTA, PERTICI (A CURA DI), Il dialogo fra le Corti. Principi e 

modelli di argomentazione. Atti del seminario congiunto dei dottorati di Diritto Privato e 

di Giustizia costituzionale e tutela internazionale dei diritti dell’uomo dell’Università di 

Pisa, tenutosi a Pisa il 3 aprile 2003, PLUS, Pisa 2004; 

 

- BUCALO M.E., La responsabilità disciplinare del giudice fra diritto e politica del 

diritto. Necessità di una riforma o ricerca di soluzioni alternative?, in DALCANTO-

ROMBOLI (a cura di), Contributo al dibattito sulla riforma dell’ordinamento 

giudiziario, Giappichelli, Torino 2005; 

 

- BUCALO M.E., Il dialogo fra le immunità nella più recente giurisprudenza 

costituzionale, AA.VV., Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso, 

Giappichelli, Torino, 2005; 
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- BUCALO M.E., Le pronunce della Corte relative ai “conflitti” tra potere giudiziario e 

potere politico: ricerca dell’equilibrio o ambiguità?, in TONDI DELLA MURA, 

CARDUCCI, RODIO (a cura di), Corte costituzionale e processi di decisione politica. 

Atti del convegno di Otranto-Lecce svoltosi il 4-5 giugno 2004, Giappichelli, Torino, 

2005; 

 

- BUCALO M.E., La Corte costituzionale sulle intercettazioni indirette: una lezione di 

ermeneutica. Nota a C.cost. 21 aprile 2005 n. 163, in Nuove Autonomie, 2005, n. 4-5. 

 

- BUCALO M.E., Immunità e Corte costituzionale. Una teoria ricostruttiva, DBI-

Palermo, 2007. 

 

- BUCALO M.E., ‘Intercettazioni indirette’, tutela (del) parlamentare e parità di 

trattamento avanti la giurisdizione, in http://norma.dbi.it del 19/03/2008 

 

- BUCALO M.E., Profili costituzionali rilevanti nell’ambito del ‘caso Englaro’ e la 

necessità della disciplina legislativa sul ‘fine vita’, in Falzea P. (a cura di), Thanatos e 

nomos. Questioni bioetiche di fine vita, Jovene, Napoli, 2009. 

 

- BUCALO M.E., La prassi presidenziale in tema di controllo sulle leggi e sugli atti con 

forza di legge: riflessioni sul sistema delle fonti e sui rapporti fra Presidente della 

Repubblica, Parlamento e Governo, in CARETTI P. (a cura di), Osservatorio sulle fonti 

2008. La legge parlamentare oggi, Giappichelli, Torino, 2010, p. 139-153. 
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- BUCALO M.E. e DI MARIA R., Sulla inammissibilità della costituzione del p.m. nel 

giudizio incidentale: il processo costituzionale fra vecchie e costanti preclusioni e 

(ipotesi di) nuove aperture, in SERGES (a cura di), Processo costituzionale e processo 

comune, atti del seminario del Gruppo di Pisa svoltosi a Roma il 12 novembre 2009, 

Giappichelli, Torino, 2010. 

 

- BUCALO M.E., Segreto di Stato, Corte costituzionale e democrazia. Riflessioni a 

partire dalla sent. n. 106/2009, in DALCANTO, ROSSI (a cura di), Corte costituzionale 

e sistema istituzionale, Torino, Giappichelli, 2011, p. 235-251. 

 

- BUCALO M.E., L’ “anomala” estensione dei poteri presidenziali a fronte alla 

“ritrosia” della Corte costituzionale nell’epoca del maggioritario, in 

www.forumcostituzionale.it  

 

- BUCALO M. E., Libertà di circolazione dei lavoratori e delle professioni: il Consiglio 

di Stato tentenna sul divieto di discriminazione (Cons. St., sez. VI, 20 dicembre 2011, n. 

6749), in ALPA, FIANDACA, GAROFOLI, SCOCA, La Rivista Nel Diritto, 2012, vol. 

5, p. 843-851 

  

- BUCALO M. E., L’annullamento delle elezioni regionali del Molise: il giudizio 

elettorale come luogo del “bilanciamento necessario” fra interesse pubblico e diritto di 

elettorato attivo (Cons. St., sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504), in ALPA, FIANDACA, 

GAROFOLI, SCOCA, La Rivista Nel Diritto, 2013, vol. 5, p. 941-963. 

- BUCALO M.E., Le garanzie delle pari opportunità nelle Regioni, in Amministrare, 

2014, n. 2. 
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- BUCALO M.E., Commissioni pari opportunità, in MORELLI A., TRUCCO L. (a cura 

di), Autonomie e diritti, Giappichelli, 2014. 

 

 

 


