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Il  prof.  Raffaele  Guido  RODIO  ha  conseguito  la  laurea  in  Giurisprudenza  presso 
l'Università  degli  Studi  di  Bari  in  data  1.12.1981, con votazione di 110/110 e  lode, 
discutendo una tesi in Diritto costituzionale dal titolo "Rilievi costituzionali sul processo 
amministrativo".
Successivamente al conseguimento della laurea ha svolto attività di ricerca presso le 
Cattedre di Istituzioni di diritto pubblico e Diritto costituzionale dell'Istituto di diritto 
pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari.
Negli Anni Accademici dal 1981 al 1987 è stato incaricato di attività seminariali presso 
le  due  suddette  Cattedre,  rispettivamente  sui  temi  del  diritto  all'informazione  (con 
particolare  riferimento  alle  tematiche  dell'informatica  giuridica),  della  giustizia 
amministrativa e costituzionale e dei rapporti tra enti locali e dall'A.A. 1982-83 è stato 
inserito  quale  cultore  della  materia  nella  Commissione  d'esame  della  Cattedra  di 
Istituzioni di diritto pubblico (Corso di laurea in Scienze Politiche).
In data 16.1.1984 è stato ammesso al corso di dottorato di ricerca in Diritto comparato 
presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza  dell'Università  degli  Studi  di  Torino  ed  ha 
partecipato  agli  stage  di  ricerca  svolti  presso  le  Università  degli  Studi  di  Pavia 
(nell'A.A. 1984-85) e di Firenze (nell'A.A. 1985-86).
Ha conseguito  il  titolo  di  Dottore  di  Ricerca  in  data  27.10.1987,  discutendo  la  tesi 
dottorale dal titolo "Difesa giudiziaria e Costituzione. L'art.24, terzo comma, Cost. e 
l'esperienza di common law".
Ha  svolto  attività  di  ricerca  scientifica  nell'ambito  delle  ricerche  C.N.R.  su  "La 
contrattualistica  per  l'informatizzazione  della  pubblica  amministrazione"  (presso  la 
L.U.I.S.S.  di  Roma),  "Giustizia  amministrativa  e  attuazione  della  Costituzione"  e 
"Imparzialità amministrativa e concessione per l'esercizio di servizi pubblici", approvata 
in data 1.1.1989 e nell'ambito della ricerca Ministero P.I. su "Nuove forme di proprietà".
Ha altresì svolto attività di ricerca presso la Oxford University nell'Anno Accademico 
1983-1984, partecipando, in rappresentanza dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà 
di Giurisprudenza dell'Università di Bari, all'"Anniversary meeting" della S.E.A.S. ivi 
svoltosi il 26-30 settembre 1983 (sugli aspetti giuridici dell'informatica in common law) 
e presso la London School of Economics nell'Anno Accademico 1984-1985.
Nell’Anno Accademico  1988/89 gli  è  stato  conferito  l'incarico  dell'insegnamento  di 
Diritto  pubblico  dell'economia  presso  la  Facoltà  di  Economia  e  Commercio 
dell'Università degli Studi di Lecce, presso la quale gli è stato conferito per gli Anni 
Accademici 1989/90, 1990/91 e 1991/92 l’incarico dell’insegnamento di Istituzioni di 
diritto pubblico.
Dall'1.11.1996 è Professore Associato di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà 
di Giurisprudenza (Corso di laurea in Scienze politiche) dell'Università di Bari.
E' stato altresì docente di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, nonchè 
di  Legislazione  ed  organizzazione  dei  servizi  sociali  presso  la  Facoltà  di  Scienze 
dell’Educazione  della  medesima  Università,  nonché  docente  di  Diritto  regionale  II 
presso la Scuola di Specializzazione in Scienze delle autonomie costituzionali presso la 
Facoltà di Giurisprudenza.
E’ componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Scienze bioetico-
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giuridiche presso l’Università degli Studi di Lecce.
E’ Coordinatore del progetto di ricerca finanziato con fondi dell’Ateneo di Bari su “I 
processi di privatizzazione negli ordinamenti giuridici europei”, i cui risultati sono stati 
pubblicati  nel  volume  monografico  dall’omonimo  titolo  nell’ambito  del  Trattato  di 
diritto amministrativo a cura di G. Santaniello.
Dall’1.11.2001 è Professore Straordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato 
presso la Facoltà di Scienze Politiche di Bari.
Dall’1.11.2004  è  Professore  Ordinario  di  Diritto  pubblico  comparato  presso  la 
medesima Facoltà.
Dall’A.A. 2006/2007 è Professore Ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Bari.
E’  Presidente  del  Master  in  “E-Government  e  management  nella  pubblica 
amministrazione”  istituito  a  decorrere  dall’A.A.  2004-2005 presso l’Università  degli 
Studi di Bari.
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