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Dati biografici sintettci

Data e luogo di nascita: 27.01.1961, Pisa

Data e luogo di laurea: 24.10.1985, Pisa

Dottore di ricerca in Teoria dello Stato, Università di Roma La Sapienza (1986)

città di residenza: Roma

coniugato, 2 figli

email stefano.ceccanti@libero.it

sito www.stefanoceccanti.it

Instagram https://www.instagram.com/stefano.ceccanti/

Twitter @StefanoCeccanti

Facebook https://www.facebook.com/stefanoceccanti2018/

Posizione lavorativa

Dal 29 dicembre 2003 professore ordinario di diritto pubblico Comparato, Università la Sapienza,

Dipartimento di Scienze Politiche. In precedenza ha insegnato nelle Università di Trieste (1996-

1998) e Bologna (1998-2003). Dal 1988 al 1990 ha collaborato con la Facoltà di Scienze Politiche

dell’Università di Pisa sulla ricerca “La Cee al bivio tra unificazione politica e dissoluzione”.

Posizioni lavorative precedenti

Ha lavorato in Parlamento col prof.  Augusto Barbera presso la Commissione bicamerale per le

questioni regionali dal 1990 al 1992 e presso la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali

De Mita-Jotti dal 1992 al 1994.

Dal 2006 al 2008 è stato Capo Ufficio legislativo del Ministero per i diritti e le pari opportunità con

la Ministra Barbara Pollastrini e consulente giuridico del Presidente del Senato Franco Marini.

Esperienze politiche

Membro dei comitati promotori per la riforma del sistema elettorale in senso maggioritario e per

l’elezione diretta del sindaco nei primi anni ‘90

Iscritto sin dal 2007 al partito Democratico, ha fatto parte dell’Assemblea Costituente del Pd.

Nella XVI legislatura senatore della Repubblica eletto in Piemonte, componente della Commissione

Affari Costituzionali e della Giunta del Regolamento,

Nella XVIII legislatura deputato, eletto a Pisa-Livorno, Poggibonsi, capogruppo Pd Commissione

Affari Costituzionali, Presidente del Comitato per la legislazione.

Esperienze associative

E’ vicepresidente vicario dell’Associazione di cultura politica “Libertà Eguale” presieduta dall’ex-

viceministro dell’Economia Enrico Morando.

Negli anni ’70 a Pisa  rappresentante degli studenti al Liceo Classico Galilei e aderente al circolo



pisano Jacques Maritain federato alla Lega Democratica di Pietro Scoppola, Achille Ardigò e Paolo

Giuntella nonché al gruppo pisano del Movimento studenti Azione Cattolica.

Dal 1985 al 1987 Presidente Nazionale della Fuci,  dopo essere stato Segretario nazionale dal 1981

al 1983 e Vice-Presidente dal 1983 al 1985. Dal 1985 al 1986 è stato membro del Comité Directeur

mondiale di Pax Romana-Miec (universitari cattolici).

Dal 1988 ai primi anni ’90 consulente del centro per la presenza delle istituzoni delle Acli sotto la

presidenza di Giovanni Bianchi.

Conoscenze linguistiche

Conoscenza ottima francese e spagnolo, media inglese
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