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TITOLI 

2001: Laurea in Giurisprudenza, conseguita, Università degli Studi di Perugia. Voto: 

110/110 e lode 

2002: Seminario di Studi e Ricerche parlamentari “S. Tosi”, Università “C. Beccaria” di 

Firenze (gennaio-giugno) 

2005: Conseguimento dell’idoneità all’esercizio della professione di avvocato 

2006: Dottore di ricerca in Diritto pubblico, titolo conseguito il 10/02/2006 presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia 

2009-2015: Ricercatrice di Diritto costituzionale-IUS/08, Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma ‘La Sapienza’ 

2010-alla data attuale: Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

Diritto costituzionale e diritto pubblico generale (ora Dottorato in Diritto pubblico), 

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ 

2014: Abilitazione all'insegnamento universitario (II fascia) per il settore concorsuale 12/C1 

(Diritto costituzionale), 04-02-2014 

2015: Vincitrice della procedura selettiva di chiamata per la copertura di n. 1 posto di 

professore di ruolo di II fascia indetta ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 29, comma 9 della 

legge n. 240/2010 (settore concorsuale 12/C1 - settore scientifico disciplinare 

IUS/09) presso il Dipartimento di Scienze giuridiche - Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, i cui atti sono stati approvati con decreto 

rettorale n. 1923/2015 del 26/06/2015 

2015-alla data attuale: Professoressa di II fascia in Istituzioni di Diritto pubblico (IUS-09), 

Dipartimento di Scienze giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma “La 

Sapienza” 

2017: Abilitazione all'insegnamento universitario (I fascia) per il settore concorsuale 12/C1 

(Diritto costituzionale), 23-11-2017 
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PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI DOTTORATO E DI MASTER 
2010-alla data attuale: Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

Diritto costituzionale e diritto pubblico generale (ora Dottorato in Diritto pubblico), 

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ 

2018-alla data attuale: Componente del Consiglio didattico scientifico del Master in Diritto 

dell’ambiente, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma ‘La 

Sapienza’ 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI E A COMITATI SCIENTIFICI DI REFEREE 

2004-alla data attuale: Componente della redazione della rivista di fascia “A” 

www.costituzionalismo.it 

2009-2012: Caporedattrice della rivista telematica dell’Associazione italiana dei 

costituzionalisti www.rivistaic.it 

2010-2015: Componente della redazione della rivista Democrazia e Diritto 

2016-2019: Membro del Comitato scientifico di Redazione della rivista di fascia “A” 

Costituzionalismo.it 

2016-alla data attuale: Componente del Consiglio direttivo della rivista Democrazia e 

Diritto 

2016-alla data attuale: Referee esterno per la rivista www.osservatorioaic.it 

2018-alla data attuale: Componente del comitato scientifico dei referee della rivista Politica 

del diritto 

2020-alla data attuale: Membro del Comitato di Direzione e Coordinatrice della Redazione 

della rivista di fascia “A” www.costituzionalismo.it 

 

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

2015-alla data attuale: Socia dell’associazione “Gruppo di Pisa” 

2015-alla data attuale: Socia dell’Associazione italiana dei costituzionalisti 

2019-alla data attuale: componente del Centro Saperi&co, Università degli Studi di Roma 

‘La Sapienza’ 

 

PERIODI DI RICERCA ALL’ESTERO 

2004: Visiting researcher presso la Faculty of Law dell’Università di Toronto, fall term 

2004, per lo svolgimento di un progetto di ricerca su “Multiculturalism, Cultural 

Minorities and Vulnerable People” (settembre-dicembre) 

2006: Visiting researcher presso la Harvard Law School, fall term 2006, per lo svolgimento 

di un progetto di ricerca su “Women and Children in the Italian Multicultural Agenda: 

Misunderstandings and Misrepresentations” (settembre-dicembre) 

2007: Svolgimento di un periodo di ricerca su “Inmigración y ciudadanía” presso la 

Universidad del Cuyo e l’Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Politicos 

di Mendoza, Argentina, nell’ambito del Programma MIUR per l’incentivazione del 

processo di internazionalizzazione del sistema universitario, coordinatrice prof.ssa 

Luisa Cassetti (20 novembre-9 dicembre) 

2012: Svolgimento di un periodo di ricerca sulle finzioni giuridiche nel diritto costituzionale 

presso la Staatsbibliothek di Berlino (20 agosto-9 settembre) 

http://www.costituzionalismo.it/
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2014: Svolgimento di un periodo di ricerca su Housing Rights e su Gender and Migration 

presso la Staatsbibliothek di Berlino (24 agosto-22 settembre) 

2017: Visiting scholar presso la Dickson Poon School of Law, King’s College London (6 

settembre-27 settembre) 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

2013-2014: Insegnamento di Modelli di federalismo e costituzionalismo multilivello (6 

CFU), A.A. 2013-2014, nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Scienze dello 

sviluppo e della cooperazione internazionale, Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

2014-2019: Insegnamento di Giustizia costituzionale (9 CFU), Facoltà di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

2017-alla data attuale: Insegnamento di Public Migration Law (6 CFU), Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

2019-alla data attuale: Insegnamento di Giustizia costituzionale (6 CFU), Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

2019-alla data attuale: Insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (3 CFU), Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

 

PUBBLICAZIONI 

2002: “Azioni positive e rappresentanza femminile: problematiche e prospettive di rilancio”, 

in Politica del Diritto, 1, 237 

2003: (con A. Guerini e V. Talienti) “Norme concernenti il ricorso al mercato da parte degli 

enti locali per la produzione e l’erogazione di beni e servizi di loro competenza (art. 

24, commi 6, 7, 8)”, “Art. 35: Norme in materia di servizi pubblici locali”, in AA.VV., 

Associazione per gli Studi e le Ricerche Parlamentari, Quaderno n. 13, 

“Rappresentanza e politiche pubbliche. Il caso della legge finanziaria 2002”, 

Seminario 2002, Torino, Giappichelli, 311-314, 328-339 

2003: “Corte Suprema e Affirmative Action Policy: un sostegno insperato, ma ambiguo”, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, 28/07/2003 

2003: “L’Amministrazione Bush si oppone all’Affirmative Action Policy delle università 

statali: l’ultima parola alla Corte Suprema”, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 

11/03/2003 

2004: “Laicità e simboli religiosi nella sfera pubblica: esperienze a confronto”, in Diritto 

Pubblico, 2, 549 

2006: “Minoranze culturali e identità multiple. I diritti dei soggetti vulnerabili”, Aracne, 

Roma 

2006: “Orientamenti del dibattito costituzionalistico negli Stati Uniti e in Canada (2004-

2005)”, in Rivista di diritto costituzionale, 1, 199 

2006: “Consiglio di Stato, esposizione del crocifisso, laicità dello Stato”, in 

www.costituzionalismo.it, 16/02/2006 

2006: “Il Consiglio Superiore della Magistratura”, in AA.VV., Scelgo la Costituzione 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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2006: “Immigrazione e identità nazionale: uno sguardo oltreoceano”, in 

www.costituzionalismo.it, fascicolo 3/2006 

2007: “Lo spazio della cittadinanza: teorie di inclusione, pratiche di esclusione”, in            

Rivista critica del diritto privato, 3, 517 

2007:  “La laicità degli altri”, in www.costituzionalismo.it, fascicolo 1/2007 

2007: “Primi spunti di riflessione su multiculturalismo e identità culturali nella prospettiva 

della vulnerabilità”, in Politica del diritto, 1, 71 

2008: “Donne e minori: le ambiguità della retorica multiculturalista”, in F. Bilancia, F. M. Di 

Sciullo, F. Rimoli (a cura di), Paura dell’Altro. Identità occidentale e cittadinanza, 

Carocci, Roma, 263 

2009: “«Le parole e le cose»: appunti sulle finzioni nel diritto”, in Diritto pubblico, 2, 513 

2009: “Eguaglianza come parità di trattamento e sospensione dei processi”, in R. Bin, G. 

Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), “Il lodo ritrovato. Una 

quaestio e un referendum sulla legge n. 124/2008”, Torino, Giappichelli, 2009, 192 

2011: “Immigrazione e identità culturali”, in F. Angelini, M. Benvenuti, A. Schillaci (a cura 

di), Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza. Atti 

del convegno di Roma, 2-3 febbraio 2011, Napoli, Jovene, 27 

2011: “Giudici e legislatori di fronte alla multiculturalità”, in www.statoechiese.it, maggio 

2011 

2011: “Il collegato lavoro alla finanziaria. Alcune osservazioni sulle controversie di lavoro e 

sull’ambito del sindacato giurisdizionale”, in www.rivistaaic.it, fascicolo 1/2011, 

26/01/2011 

2011: “Partecipazione e ambiente: uno sguardo critico”, in Diritto pubblico, 2, 559 

2012: “Democrazia e partecipazione alla prova dell’eguaglianza sostanziale”, in G. Allegri, 

M. R. Allegri, A. Guerra, P. Marsocci (a cura di), Democrazia e controllo pubblico 

dalla prima modernità al web, Napoli, Editoriale Scientifica, 119 

2012: “Giudici e legislatori di fronte alla multiculturalità”, in M. Cavino, C. Tripodina (a cura 

di), La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale, 

Milano, Giuffré, 149 

2012: “Contributo allo studio delle finzioni giuridiche nel diritto costituzionale”, Napoli, 

Editoriale Scientifica” 

2013: “Le finzioni giuridiche nel diritto costituzionale”, Napoli, Jovene 

2013: “Fictio litis e sindacato di costituzionalità della legge elettorale. Può una finzione 

processuale aprire un varco nelle zone d’ombra della giustizia costituzionale?”, in 

www.costituzionalismo.it, fascicolo 2/2013, 16/09/2013 

2014: “Atto primo: Il Bundesverfassungsgericht rinvia alla Corte di giustizia su OMT e 

poteri della BCE. Un’occasione per il futuro dell’Unione europea?”, in 

www.costituzionalismo.it, fascicolo 3/2013, 19/02/2014 

2014: “Crisi economico-finanziaria ed equilibri costituzionali. Qualche spunto a partire dalla 

lettera della Bce al governo italiano”, in www.rivistaic.it, fascicolo 1/2014, 21/02/2014 

2014: “Egalité de combat e ‘vivre ensemble’. La Corte di Strasburgo e il divieto francese 

del velo integrale nei luoghi pubblici”, in www.diritticomparati.it, 30/07/2014 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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2015: “ ‘Se la montagna non viene a Maometto’. La libertà religiosa in carcere alla prova 

del pluralismo e della laicità”, in www.costituzionalismo.it, fascicolo 2/2015, 

03/07/2015 

2015: Donne e diritto nella temperie multiculturalista, in F. Abbondante, S. Prisco (a cura 

di), Diritto e Pluralismo culturale. Le mille voci della convivenza, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 159 

2016: “Introduction. Fortress Europe v. Compliant Italy? The Ambiguous Italian Policy 

towards Migrant Women”, in Gender and Migration in Italy. A Multilayered 

Perspective, Farnham-Burlington, Ashgate Publishing, 1-18 

2016: “Migration and (Legal) Irritants: Italian Family Law and Gender Equality”, in Gender 

and Migration in Italy. A Multilayered Perspective, Farnham-Burlington, Ashgate 

Publishing, 119-140 

2016: “Le inesauste ragioni e gli stridenti paradossi della governabilità”, in 

www.costituzionalismo.it, fascicolo 3/2015, 15 febbraio 2016 

2016: “Il diritto costituzionale all’abitare: spunti teorico-dogmatici e itinerari 

giurisprudenziali”, in Politica del diritto, 3, 337-422 

2017 (con G. Repetto): “Perché pensare la crisi dell’UE in termini di conflitti costituzionali”, 

in www.costituzionalismo.it, fascicolo 3/2016, 10/01/2017 

2017: “Il diritto costituzionale all’abitare. Spinte proprietarie, strumenti della rendita e 

trasformazioni sociali”, Napoli, Jovene, 1-334 

2017: “Il fatto nel giudizio sulle leggi”, in Rivista del Gruppo di Pisa, 1-45 

2017: “Riunioni, associazioni e partiti politici nel pensiero di Giorgio Arcoleo”, in 

www.rivistaic.it, fascicolo 3/2017, 1-16 

2017: “La libertà religiosa”, in M. Ruotolo, S. Talini (a cura di), I diritti dei detenuti nel 

sistema costituzionale, Napoli, Editoriale scientifica, 129-163 

2017: “Una visione costituzionale sulla maternità surrogata. L’arma spuntata (e mistificata) 

della legge nazionale”, in S. Niccolai, E. Olivito (a cura di), “Maternità, filiazione, 

genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale”, 

Napoli, Jovene, 3-28 

2018: “Di alcuni fraintendimenti intorno alla maternità surrogata. Il giudice soggetto alla 

legge e l’interpretazione para-costituzionale”, in www.rivistaic.it, fascicolo 2/2018, 1-

29 

2018: “I fatti a Corte. La resistibile ascesa degli elementi fattuali nel giudizio di legittimità 

costituzionale”, in M. D’Amico, F. Biondi (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: 

istruttoria ed effetti delle decisioni, Napoli, Editoriale scientifica, 135-177 

2018: “Donne, politiche migratorie e retorica egualitarista. Una prospettiva costituzionale”, 

in R. Evangelista, A. Latino (a cura di), Con-vivere nel (dis)ordine. Conflitto e 

sicurezza nella società della globalizzazione, Napoli, editoriale scientifica, 57-78 

2018: “Il cul-de-sac costituzionale degli accordi in forma semplificata: iniziativa legislativa 

parlamentare ed esternalizzazione delle politiche migratorie”, in Diritto pubblico, 

2/2018, 435-516 

2019: “Accordi in forma (semi)semplificata, istanze di accesso civico e vulnus alla 

Costituzione”, in www.questionegiustizia.it (5 febbraio 2019), 1-9 
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2019: “In bilico tra gubernaculum e iurisdictio. Osservazioni costituzionalmente orientate 

sull’Autorità nazionale anticorruzione e sui suoi poteri regolatori”, in 

www.costituziolismo.it, 3/2018 (04/02/2019), 28-76 

2019: “Incidentalità e reiezione dell’eccezione di costituzionalità in un giudizio di 

eguaglianza sulla detenzione domiciliare”, in Giurisprudenza costituzionale, 6/2018, 

2522-2533 

2019: “La libertà religiosa”, in M. Ruotolo, S. Talini (a cura di), I diritti dei detenuti nel 

sistema costituzionale, I, Napoli, Editoriale scientifica, 95-129 

2019: “L’eccezione che conferma la regola. Le azioni di mero accertamento di diritti 

costituzionali e l’incidentalità costituzionale come misura”, in Diritto e società, 2/2019, 

221-250 

2020: “(Dis)eguaglianza, città e periferie sociali: la prospettiva costituzionale”, in 

www.rivistaic.it, 1/2020, 1-58 

2020: “The Constitutional Fallouts of Border Management through Informal and 

Deformalised External Action: the Case of Italy and the EU”, in Diritto, Immigrazione 

e Cittadinanza, 2/2020, 114-137 

2020: “Invito a Corte, con cautela. Il processo costituzionale si apre alla società civile?”, in 

Rivista italiana per le scienze giuridiche, Atti della Giornata di studi in onore di Paolo 

Ridola, 10/2019, 485-498 

2020: “Le diseguaglianze fra centro e periferie. Lo sguardo miope sulle città”, in 

www.costituzionalismo.it, 1/2020, 68-98 

2020: “Si può contestare una legge in via diretta davanti al giudice civile? L’ammissibilità 

delle questioni incidentali sollevate nel corso di azioni di accertamento”, in C. Padula 

(a cura di), Una nuova stagione creativa della Corte costituzionale?, Napoli, 

Editoriale scientifica, 117-149 

2020: “Il processo costituzionale si apre alla società civile? Le necessarie cautele”, in 

Giurisprudenza costituzionale, 2/2020, 1071-1081 

2021: “(Omo)genitorialità intenzionale e procreazione medicalmente assistita nella 

sentenza n. 230 del 2020: la neutralità delle liti strategiche non paga”, in 

Osservatorio Aic, 2/2021, 1-18 

 

 

CURATELE 

2016: “Gender and Migration in Italy. A Multilayered Perspective” (a cura di), Farnham-

Burlington, Ashgate Publishing, 1-236 

2016/17: (con G. Repetto) “Crisi e conflitti nell'Unione europea: una prospettiva 

costituzionale”, fascicolo monografico n. 3/2016 della Rivista costituzionalismo.it 

2017: (con S. Niccolai) Maternità, filiazione, genitorialità. I nodi della maternità surrogata in 

una prospettiva costituzionale”, Napoli, Jovene, 1-234 

 

 

RELAZIONI E INTERVENTI PROGRAMMATI A CONVEGNI 

2009: Intervento al XII Seminario preventivo ferrarese – Amicus curiae, “Il Lodo ritrovato. 

Una quaestio e un referendum sulla legge n. 124 del 2008”, Ferrara, 27 marzo 2009 
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2011: Relazione su “Multiculturalità e laicità”, tenuto il 25 marzo 2011 nell’ambito del ciclo 

di seminari su “La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico e diritto 

giurisprudenziale: ‘casi difficili’ alla prova”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli 

Studi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogrado’, Alessandria 

2011: Relazione su “Immigrazione e identità culturali”, presentata al Convegno “Le nuove 

frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza”, svoltosi il 2 e 3 

febbraio 2011, Facoltà di Economia, Università di Roma ‘La Sapienza’ 

2012: Intervento programmato al Convegno “Democrazia e controllo pubblico dalla prima 

modernità al web”, svoltosi il 18 maggio 2012, Facoltà di Scienze politiche, 

Sociologia, Comunicazione, Università di Roma ‘La Sapienza’ 

2013: Relazione al convegno “Diritto e pluralismo culturale. I mille volti della convivenza”, 

svoltosi il 29 novembre 2013 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” 

2015: Relazione su “Housing Rights and Urban Policies”, tenuta il 18 settembre 2015 

nell’ambito della conferenza internazionale “Historical Materialism Rome Conference 

2015”, Università degli Studi Roma Tre 

2015: Relazione su “Famiglie migranti, rapporti di genere e principio costituzionale di 

eguaglianza”, tenuta il 16 ottobre 2015 nell’ambito del convegno “Genere e diritto”, 

Università di Cagliari 

2015: Relazione su "Le prospettive attuali del regionalismo italiano", tenuta nell'ambito 

dell'edizione 2015 di Confronto italiano, Convegno su "Centro e periferia", Cetona, 11 

dicembre 2015 

2015: Relazione su “La governabilità”, tenuta il 18 dicembre 2015 nell’ambito del 

Seminario di studi “Le trasformazioni della forma di Stato: l'impatto della riforma 

costituzionale su rappresentanza politica, governabilità e partecipazione”, Università 

di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza 

2016: Relazione su “La giustizia: dall’idea alle forme”, tenuta il 20 gennaio 2016 

nell’ambito del Convegno “Giustizia”, Presentazione del n. 53 di Parolechiave, 

Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza 

2016: Relazione su “Profili costituzionali del matrimonio tra persone dello stesso sesso”, 

27 gennaio 2016, nell’ambito del Convegno “Matrimonio tra persone dello stesso 

sesso dagli Usa all’Italia. Strategie giudiziarie e questioni costituzionali”, Roma, 

Università di RomaTre, Dipartimento di Giurisprudenza 

2016: Relazione su “La libertà religiosa dei detenuti: pluralismo, laicità e vecchi nodi”, 

tenuta il 15 febbraio 2016 nell’ambito del Convegno “Diritti religiosi in carcere: una 

risposta razionale alla radicalizzazione”, Roma, Museo criminologico 

2017: Relazione introduttiva all’incontro “Gender and Migration in Italy”, tenuta il 9 marzo 

2017, Università di RomaTre, Dipartimento di Giurisprudenza 

2017: Relazione su “Riunioni, associazioni e partiti politici nel pensiero di Giorgio Arcoleo”, 

svolta nell’ambito del Convegno “Il pensiero e l’opera di Giorgio Arcoleo”, 

Associazione italiana dei costituzionalisti, 21 Aprile 2017, Napoli, Università degli 

Studi “Federico II” 
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2017: Relazione alla Tavola rotonda “Maternità, filiazione e genitorialità tra Italia ed 

Europa. Il divieto di discriminazioni dice tutto quel che c’è da dire?”, svolta il 19 

maggio 2017, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza  

2017: Relazione su “Il fatto nel giudizio sulle leggi”, tenuta il 9 giugno 2017 nell’ambito del 

Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” su “La Corte costituzionale e i 

fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni”, Università degli Studi di Milano, Dipartimento 

di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale 

2017: Relazione su “La libertà religiosa in carcere: le sfide del pluralismo e 

dell'eguaglianza costituzionale”, tenuta il 12 giugno 2017 nell’ambito del Convegno “Il 

pluralismo religioso in carcere tra norme e pratiche”, Università degli Studi di Perugia, 

Dipartimento di Giurisprudenza 

2017: Relazione su “Genere e politiche migratorie”, tenuta il 9 novembre 2017 nell’ambito 

del Convegno “Con-vivere nel (dis)ordine. Conflitto e sicurezza nella società della 

globalizzazione, Università di Camerino, Scuola di Giurisprudenza 

2018: Relazione su “Il Memorandum tra la Libia e l’Italia e l’articolo 80 della Costituzione. Il 

cul-de-sac degli accordi in forma semplificata davanti la Corte costituzionale”, tenuta 

il 31 maggio 2018 nell’ambito del Seminario CECIL – Modulo Jean Monnet “Il 

Memorandum tra la Libia e l’Italia alla prova della Corte costituzionale. Profili 

processuali e sostanziali”, Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia 

2018: Discutente nell’ambito dell’incontro “Oltre i confini della Costituzione. Tavola rotonda 

sul d.l. n. 113/2018 (c.d. decreto Salvini)”, 6 novembre 2018, Seminario CECIL – 

Modulo Jean Monnet, Seminario CECIL – Modulo Jean Monnet 

2018: Intervento al convegno “Mater iuris. Il diritto della madre: uscire dalla simmetria 

giuridica dei sessi nella procreazione”, 29 novembre 2018, Università degli Studi di 

Milano, Facoltà di Scienze politiche 

2019: Relazione su “Si può contestare una legge in via diretta davanti al giudice civile? 

L’ammissibilità delle questioni incidentali sollevate nel corso di azioni di 

accertamento”, tenuta il 17 maggio 2019 nell’ambito del Convegno “Una nuova 

stagione creativa della corte costituzionale?”, Università degli Studi di Padova, 

Treviso 

2019: Presentazione del volume “Femminismo giuridico”, Roma, Camera dei Deputati, 

Sala Aldo Moro, 18 giugno 2019 

2019: Relazione su “Border Management through Informal and Deformalized External 

Action: The Case of Italy and EU”, tenuta il 18 ottobre 2019 nell’ambito del Convegno 

internazionale “Unpacking the Challenges and Possibilities for Migration 

Governance”, University of Cambridge, Newnham College 

2019: Relazione su “(Dis)eguaglianza, città e periferie sociali: la prospettiva 

costituzionale”, tenuta il 16 novembre 2019 al XXXIV Convegno annuale 

dell’Associazione italiana dei costituzionalisti “Eguaglianza e discriminazioni 

nell’epoca contemporanea”, 15-16 novembre 2019, Università degli Studi di Bergamo 

2020: Relazione su “L’accoglienza alla prova delle più recenti modifiche normative”, tenuta 

l’11 febbraio 2020 nell’ambito del Seminario CECIL – Modulo Jean Monnet 

“L’accoglienza formale e informale dei migranti”, Università di Roma La Sapienza, 

Facoltà di Economia 
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2021: Relazione tenuta il 21 gennaio 2021 al Seminario su “Maternità, 

autodeterminazione, salute. In occasione della presentazione dei libri di Francesca 

Angelini, Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della 

surrogazione di maternità. La l. n. 40/2004 e la sua applicazione fra volontà ed 

esigenze di giustizia, Ed. Scientifica, 2020 e di Alessandra Di Martino, Pensiero 

femminista e tecnologie riproduttive. Autodeterminazione salute dignità, Mimesis, 

2020”, Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza 

2021: Relazione conclusiva al seminario “Aborto, a che punto siamo? Italia, Europa e 

oltre”, 12 febbraio 2021, Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia 

2021: Relazione su “Spezzare la parità. Soggettività, donne e migrazioni” tenuta al 

seminario “Generazioni dei diritti fondamentali e soggettività femminile”, 2 luglio 

2021, Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza 

 

 

SEMINARI DI DOTTORATO E MASTER 

2010: Seminario su “Le finzioni del diritto”, tenuto il 21 aprile 2010 nell’ambito del ciclo di 

seminari del Dottorato di Diritto costituzionale e Diritto pubblico generale, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Roma ‘La Sapienza’ 

2011: Seminario su “Giudici e legislatori di fronte alla multiculturalità”, tenuto il 30 marzo 

2011 nell’ambito del ciclo di seminari del Dottorato di Diritto costituzionale e Diritto 

pubblico generale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma ‘La Sapienza’ 

2012: Seminario su “I diritti di partecipazione nell'ambito dei processi di decisione in 

materia ambientale”, tenuto il 26 settembre 2012 nell’ambito del ciclo di seminari del 

Dottorato di Diritto costituzionale e Diritto pubblico generale, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Roma ‘La Sapienza’ 

2013: Seminario su “L’organizzazione dei poteri al tempo della crisi: qualche osservazione 

a partire dalla lettera della BCE al governo italiano”, tenuto il 16 ottobre 2013 

nell’ambito del ciclo di seminari del Dottorato di Diritto pubblico, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Roma ‘La Sapienza’ 

2014: Seminario su “Immigrazione e identità culturali”, tenuto il 14 marzo 2014 (ore 14-17) 

nell’ambito del Master in “Migration and Development”, Università di Roma ‘La 

Sapienza’ 

2014: Seminario su “Le finzioni giuridiche nel diritto costituzionale”, svolto il 21 marzo 2014 

nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e 

diritti fondamentali, curriculum italo-franco-spagnolo, Università degli Studi di Pisa, 

Dipartimento di Giurisprudenza 

2014: Seminario su “La sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale e i suoi effetti sulle 

riforme elettorali”, svolto il 20 giugno 2014 nell’ambito del Dottorato di Diritto 

pubblico, Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza 

2015: Seminario su “Immigrazione e identità culturali”, tenuto il 10 aprile 2015 (ore 14-17) 

nell’ambito del Master in “Migration and Development”, Università di Roma ‘La 

Sapienza’ 



 

 1

0 

2015: Seminario su “Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Leggi e ordini nuovi in 

Machiavelli”, tenuto l’11 novembre 2015 nell’ambito del ciclo di seminari del Dottorato 

di Diritto pubblico, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma ‘La Sapienza’ 

2016: Lezione su “I diritti relativi alla sfera religiosa”, tenuta il 4 marzo 2016 (10.30-11.30) 

nell’ambito del Master in “Diritto penitenziario e Costituzione”, Università degli Studi 

di RomaTre 

2016: Seminario su “Il metodo nella scienza costituzionalistica”, tenuto il 23 marzo 2016 

nell’ambito del ciclo di seminari “Conversazioni di diritto costituzionale”, Dottorato in 

Scienze giuridiche, Bologna, Università degli Studi, Dipartimento di Scienze 

giuridiche 

2016: Lezione su “Migration and Women Rights in Europe”, tenuta il 22 novembre 2016 

(12.00-13.30) nell’ambito del Corso di “European Constitutional Law”, Università 

degli Studi di Perugia 

2017: Seminario su “Il diritto all'abitare: nodi irrisolti e nuove questioni”, tenuto il 28 

febbraio 2017 nell’ambito del ciclo di seminari del Dottorato di Diritto pubblico, 

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma ‘La Sapienza’ 

2017: Lezione su “I diritti relativi alla sfera religiosa”, tenuta il 17 marzo 2017 (10.30-11.30) 

nell’ambito del Master in “Diritto penitenziario e Costituzione”, Università degli Studi 

di RomaTre 

2017: Seminario su “Il diritto costituzionale all'abitare”, tenuto il 5 ottobre 2017 nell’ambito 

del ciclo di seminari del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Programma di 

Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, curriculum italo-franco-spagnolo in 

Giustizia costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa 

2018: Lezione su “I diritti relativi alla sfera religiosa”, tenuta il 23 marzo 2018 (16.30-18) 

nell’ambito del Master in “Diritto penitenziario e Costituzione”, Università degli Studi 

di RomaTre 

2018: Seminario su “Accordi in forma semplificata e controllo parlamentare”, tenuto l’11 

dicembre 2018 nell’ambito del ciclo di seminari del Dottorato di Diritto pubblico, 

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma ‘La Sapienza’ 

2019: Lezione su “I diritti relativi alla sfera religiosa”, tenuta il 29 marzo 2019 (17-18.30) 

nell’ambito del Master in “Diritto penitenziario e Costituzione”, Università degli Studi 

di RomaTre 

2019: Relazione nell’ambito dell’incontro di dottorato “Il diritto all’abitare a partire dalla 

Legge 27 luglio 1978, n. 392 «Disciplina delle locazioni di immobili urbani», 

Università degli Studi di Perugia, 4 aprile 2019, 11.30 

2020: Lezione su “I diritti relativi alla sfera religiosa”, tenuta il 19 giugno 2020 (15-17) 

nell’ambito del Master in “Diritto penitenziario e Costituzione”, Università degli Studi 

di RomaTre (modalità telematica) 

2020: Seminario su “Il processo costituzionale si apre alla società civile? Le necessarie 

cautele”, tenuto il 24 giugno 2020 nell’ambito del ciclo di seminari del Dottorato di 

Diritto pubblico, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma ‘La Sapienza’ 

(modalità telematica) 

2020: Seminario su “La libertà delle donne: un frutto della ‘coscienza sociale’ in 

mutamento? Le sentenze della Corte costituzionale sull’adulterio femminile”, tenuto il 
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6 novembre 2020 nell’ambito del Master in Studi e politiche di genere, Università 

degli Studi di RomaTre (modalità telematica) 

2021: Lezione su “I diritti relativi alla sfera religiosa”, tenuta il 26 marzo 2021 (10-12) 

nell’ambito del Master in “Diritto penitenziario e Costituzione”, Università degli Studi 

di RomaTre (modalità telematica) 

 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, TAVOLE ROTONDE, SEMINARI 

2017: (con Silvia Niccolai) Tavola rotonda “Maternità, filiazione e genitorialità tra Italia ed 

Europa. Il divieto di discriminazioni dice tutto quel che c’è da dire?”, 19 maggio 2017, 

11-16, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza 

2018: (con Silvia Niccolai et al.) Convegno “Mater iuris. Il diritto della madre: uscire dalla 

simmetria giuridica dei sessi nella procreazione”, 29 novembre 2018, Università degli 

Studi di Milano, Facoltà di Scienze politiche 

2021: (con Alessandra Di Martino) Seminario di studi interdisciplinare "Generazioni dei 

diritti fondamentali e soggettività femminile”, 2 luglio 2021, Università di Roma “La 

Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza 

 

 

COORDINAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA UNIVERSITARI 

2013: Responsabile del Progetto di Ricerca di Università Sapienza 2013 “Immigrazione e 

istanze di riconoscimento culturale nell’esperienza italiana: le donne migranti nei 

conflitti interculturali” 

2016: Responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo 2016 “Crisi e conflitti di rilievo 

costituzionale nel processo di integrazione europea” 

2018: Responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo 2018 “Modifiche costituzionali tacite 

e trasformazioni della forma di governo” 

2020: Responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo 2020 “Costituzione totale e 

modifiche tacite” 

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA UNIVERSITARI, NAZIONALI ED EUROPEI 

2004: Progetto PRIN 2004 “Nuove forme di garanzia dei diritti, trasformazioni 

dell'organizzazione pubblica e sviluppo della dignità umana”, coordinatore scientifico 

nazionale prof. S.P. Panunzio, Unità di ricerca “Tutela dei diritti e dignità dell'uomo 

nelle società multiculturali”, responsabile prof. F. Cerrone 

2006-2010: Progetto di ricerca “Servizi pubblici, privatizzazioni, regolazione, diritti dei 

cittadini-utenti e livelli territoriali di governo: l’esperienza italiana e argentina a 

confronto”, responsabile prof.ssa L. Cassetti, Programma MIUR per l’incentivazione 

del processo di internazionalizzazione del sistema universitario 

2006: Progetto di ricerca di Facoltà, Sapienza 2006, “Gli organi di garanzia costituzionale”, 

responsabile prof. G. Azzariti 

2009: Progetto di Ateneo Federato Sapienza 2009, “Pluralità degli ordinamenti giuridici e 

sistema costituzionale”, responsabile prof. G. Azzariti 
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2009: Progetto di Ricerca di Università Sapienza 2009, “Ambiente e territorio: tra proprietà 

collettive e nuovi beni comuni”, responsabile prof.ssa E. Rinaldi 

2010: Progetto di Ricerca di Università Sapienza 2010, “Il controllo democratico nell'epoca 

del web”, responsabile prof.ssa M. R. Allegri 

2011: Progetto di Ricerca di Università Sapienza 2011, “Prospettive della rappresentanza 

politica transnazionale nell'UE” responsabile prof.ssa P. Marsocci  

2011: Progetto PRIN Bando 2010-2011, coordinatore scientifico nazionale prof. S. 

Staiano, Unità di ricerca “L'acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di 

sviluppo, causa di guerra”, responsabile prof. M. Luciani 

2012: Progetto di Ricerca di Università Sapienza 2012, “I diritti costituzionali nel processo 

di espansione dei diritti umani”, responsabile prof. G. Azzariti 

2014: Progetto di Ricerca di Università Sapienza 2014, “Crisi economico-finanziaria 

nell'Eurozona, misure di austerità e tutela dei diritti sociali”, responsabile prof.ssa E. 

Paparella 

2017: Progetto di Ricerca di Università Sapienza 2017, “Lessico costituzionale e diritti 

fondamentali”, responsabile prof. G. Azzariti 

2017: Modulo “Jean Monnet” della Commissione europea “Comprehending European 

Citizenship and Immigration Law” (CECIL), responsabile prof. M. Benvenuti 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese: ottimo scritto e parlato 

Tedesco: Livello B.1 

Spagnolo: Livello A.1 


