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Alessandra Di Martino 

curriculum vitae  
 

I - INFORMAZIONI GENERALI 

 
Nome e cognome  Alessandra Di Martino 
Luogo e data di nascita Roma, 18 maggio 1978 
Cittadinanza                                      Italiana 
e-mail alessandra.dimartino@uniroma1.it 
 
 
II - POSIZIONE ACCADEMICA  
  
Marzo 2022- Professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato (SSD IUS/21) presso il 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Sapienza di Roma  

Marzo 2019-febbraio 
2022 
 
 
 
Dicembre 2011- 
febbraio 2019 
 
 

Professoressa associata di Diritto pubblico comparato (SSD IUS/21) presso il 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Sapienza di Roma 
(chiamata nell’ottobre 2018). 

Ricercatrice di Diritto pubblico comparato (SSD IUS/21) presso il 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Sapienza di Roma 
(conferma nel dicembre 2014). 

 

III - ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 

Marzo 2018 
 

Conseguimento all’unanimità dell’abilitazione all’insegnamento universitario di 
I fascia in Diritto comparato (SC 12 /E2). 

Dicembre 2013 
 

Conseguimento all’unanimità dell’abilitazione all’insegnamento universitario di 
II fascia in Diritto comparato (SC 12/E2).   

Novembre 2018 
 

Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento universitario di II fascia in 
Diritto costituzionale (SC 12/C1), relativamente alla tornata ASN del 2012 
(cfr. nota MIUR, in esecuzione di Cons. Stato, sent. n. 5287/2017). 

 

IV - FORMAZIONE  

Dicembre 2002 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Sapienza di Roma. Tesi in Diritto 
costituzionale comparato dal titolo “Il diritto alla privacy”, con votazione di 
110/110 e lode. Nei mesi precedenti, titolarità di una borsa di studio per tesi 
all'estero e di una borsa Erasmus di 9 mesi, entrambe presso la Humboldt-
Universität di Berlino. 

Marzo 2004 LL.M. (Magister Legum) in Diritto costituzionale tedesco ed europeo presso la 
Humboldt-Universität di Berlino. Tesi dal titolo “Datenschutz im Europäischen 
Recht”, con votazione A (summa cum laude). 
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Maggio 2007 Dottorato di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche Comparate 
presso l’Università Sapienza di Roma. Tesi dal titolo “Territorio, sovranità e 
diritto”. 
 
 

V – ATTIVITÀ DI RICERCA IN ITALIA E ALL’ESTERO  
 

a. ASSEGNO DI RICERCA 

Novembre 2006- 
ottobre 2010 

Assegno di ricerca in Diritto pubblico comparato, rinnovato per un totale di 
quattro anni, presso l’Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze 
giuridiche, economiche e di governo. 

 
        b. VISITING SCHOLAR E SELEZIONI ALL’ESTERO  

Giugno 2006 Superamento della selezione per Visiting Doctoral Researcher, per un anno 
accademico, presso la New York University School of Law – Hauser Global Law 
School Program. A settembre 2006, rinuncia per incompatibilità con posizione di 
assegnista a Siena. 
 

Settembre 2014- 
dicembre 2014 

Visiting Scholar presso la Columbia University School of Law di New York, dopo 
superamento della relativa selezione. 

             
            c. ULTERIORE ATTIVITÀ DI RICERCA ALL’ESTERO 

Agosto 2004 Soggiorno di studio presso la University of Chicago Law School. 

Agosto 2005 Soggiorno di studio presso il Max Planck Institut für Ausländisches Recht und 
Völkerrecht di Heidelberg. 

Agosto/settembre 
2006 

Soggiorno di studio presso il Max Planck Institut für Ausländisches Recht und 
Völkerrecht di Heidelberg. 

Agosto 2008 Soggiorno di studio presso la Staatsbibliothek di Berlino e il Max Planck Institut 
für Ausländisches Recht und Völkerrecht di Heidelberg. 

Maggio 2010 Soggiorno di studio presso l’Institute of Advanced Legal Studies di Londra. 

Agosto 2010 Soggiorno di studio presso la British Library di Londra. 

Agosto 2011 Soggiorno di studio presso il Max Planck Institut für Ausländisches Recht und 
Völkerrecht di Heidelberg. 

Agosto 2012 Soggiorno di studio presso la Staatsbibliothek e la Humboldt-Universität di Berlino. 

Agosto 2014 Soggiorno di studio presso la Staatsbibliothek e la Humboldt-Universität di Berlino. 

Agosto/settembre 
2015 

Soggiorno di studio presso il Max Planck Institut für Ausländisches Recht und 
Völkerrecht di Heidelberg. 

Agosto/settembre  
2022 

Soggiorno di studio presso la Staatsbibliothek di Berlino. 
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VI - PARTECIPAZIONE A COLLEGI DEI DOCENTI DEL DOTTORATO 

All’a.a. 2011/2012 ad 
oggi  

Membro del collegio dei docenti del dottorato in Diritto pubblico, curriculum 
di Diritto costituzionale, Università Sapienza di Roma. 

 

VII - ATTIVITÀ DIDATTICA IN CORSI UNIVERSITARI  
 
A.a. 2022/2023  Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato (9 CFU) presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma, lett. M-Z (corso 
di laurea in Giurisprudenza). 

 
A.a. 2022/2023 Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato ed europeo (12 

CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma 
(corso di laurea in Diritto e amministrazione pubblica), con F. Saitto. 

 
A.a. 2021/2022 
 

         Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato (9 CFU) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma, lett. M-Z (corso 
di laurea in Giurisprudenza). 
 

A.a. 2021/2022 
 

Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato ed europeo (12 
CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma 
(corso di laurea in Diritto e amministrazione pubblica), con F. Saitto. 

 
A.a. 2020/2021     Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato (9 CFU) presso la         

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma, lett. M-Z (corso 
di laurea in Giurisprudenza). 

 
A.a. 2020/2021 Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato ed europeo (12 

CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma 
(corso di laurea in Diritto e amministrazione pubblica), con F. Saitto. 

 
A.a. 2019/2020     Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato (9 CFU) presso la    

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma, lett. M-Z (corso 
di laurea in Giurisprudenza). 

 
A.a. 2019/20 
 

 
Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato ed europeo (12 
CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma 
(corso di laurea in Diritto e amministrazione pubblica), con F. Saitto. 
 

A.a. 2018/2019 Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato (9 CFU) presso la    
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma, lett. M-Z (corso 
di laurea in Giurisprudenza). 

 
A.a. 2018/2019  

 
Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato (12 CFU) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma (corso di laurea in 
Diritto e amministrazione pubblica). 
 

A. a. 2017/18 
 

Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico alla luce dell’esperienza europea 
(9 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma 
(corso di laurea in Giurisprudenza). 
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A.a. 2017/2018 Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato (12 CFU) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma (corso di laurea in 
Diritto e amministrazione pubblica). 
 

A.a. 2016/2017 Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico alla luce dell’esperienza europea 
(9 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma 
(corso di laurea in Giurisprudenza). 
 

A.a. 2015/2016 Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico alla luce dell’esperienza europea 
(9 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma 
(corso di laurea in Giurisprudenza). 
 

Aa. a. 2015/16 
 

Titolare di un modulo di lezioni in lingua inglese di 10 ore sul tema “Landmark 
Decisions of the US Supreme Court on Fundamental Rights and Freedoms”, nell’ambito 
del corso di Diritto pubblico comparato, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Sapienza di Roma (corso di laurea in Giurisprudenza). 

A.a. 2014/2015 Titolare di un modulo di lezioni in lingua inglese di 10 ore sul tema “Landmark 
Decisions of the US Supreme Court on Fundamental Rights and Freedoms”, nell’ambito 
del corso di Diritto pubblico comparato, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Sapienza di Roma (corso di laurea in Giurisprudenza). 

A.a. 2013/2014 Titolare di un modulo di lezioni in lingua inglese di 10 ore sul tema “Landmark 
Decisions of the US Supreme Court on Fundamental Rights and Freedoms”, nell’ambito 
del corso di Diritto pubblico comparato, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Sapienza di Roma (corso di laurea in Giurisprudenza). 

A.a. 2012/2013 Titolare di un modulo di lezioni in lingua inglese di 10 ore sul tema “Landmark 
Decisions of the US Supreme Court on Fundamental Rights and Freedoms”, nell’ambito 
del corso di Diritto pubblico comparato, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Sapienza di Roma (corso di laurea in Giurisprudenza). 

A.a. 2012/2013 Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato ed europeo (6 CFU) 
presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione, Università 
Sapienza di Roma (corso di laurea magistrale in Politiche e Servizi sociali). 
 

A.a. 2007/2008 Docente a contratto del corso “Libertà di informazione e privacy”, di 10 ore, a 
titolo di supplenza di una parte dell’insegnamento di Diritto dell’informazione 
presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Scienze Politiche. 
 

A.a. 2006/2007 Docente a contratto del corso “Costituzionalismo e processi di 
globalizzazione”, di 10 ore, integrativo dell’insegnamento di Diritto 
costituzionale italiano e comparato presso l’Università degli Studi di Siena, 
Facoltà di Scienze Politiche. 

 
 
VIII - ATTIVITÀ DIDATTICA IN DOTTORATI, MASTER, CORSI DI FORMAZIONE E SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE 
 
Gennaio/Febbraio 
2023 

Lezioni sui temi “Constitucionalismo y comparación” e “Medio ambiente,  
comparación constitucional y justicia climática”, al corso “Medio ambiente y 
desarrollo sostenible: protección de los bienes comunes en la era de la 
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globalización”, Universidad de La Habana, Cuba. 

Ottobre 2022 Lezione sul tema “Metodo comparativo e critica del costituzionalismo 
globale”, seminari dei “Giuristi anonimi” – Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Università di Roma. 

Ottobre 2021 Lezione sul tema “Il femminismo giuridico negli Stati Uniti e in Europa”, al 
corso di alta formazione in “Politiche e strumenti per la gender equality”, 
Sapienza Università di Roma. 

Maggio 2021 Lezione sul tema “Culture costituzionali, pensieri femministi e 
riproduzione”, al corso “Analisi di genere e diritto discriminatorio”, 
Università di Bergamo. 

Aprile 2021 Lezione intorno al volume “Pensiero femminista e tecnologie riproduttive. 
Autodeterminazione, salute, dignità”, al seminario “Diritto 
all’autodeterminazione, corpi e libertà”, nell’ambito del dottorato in Teoria 
dei diritti fondamentali, giustizia costituzionale e comparazione giuridica, 
Università degli Studi di Pisa. 

Aprile 2021 Relazione sul tema “La statualità e l’Europa: tracce della dottrina weimariana 
nella giurisprudenza costituzionale tedesca” al seminario “La sovranità in un 
mondo (de-) globalizzato”, nell’ambito del Dottorato in Autonomia privata, 
impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale, 
Università  Sapienza di Roma. 

Ottobre 2020 Lezione sul tema “Culture costituzionali e comparazione”, nell’ambito del 
dottorato in Diritto pubblico presso l’Università Sapienza di Roma. 

Ottobre 2020 Lezione sul tema “Esperienza e diritti delle donne nel processo” nell’ambito 
del corso di formazione in “Culture contro la violenza di genere: un 
approccio transdisciplinare”, Università Sapienza di Roma. 
 

Maggio 2019 Introduction to prof. A. Haratsch’s lecture on “The Accession of the European 
Union to the European Convention on Human Rights”, dottorato in Diritto 
pubblico, Sapienza Università di Roma. 
 

Maggio 2019 Introduction to prof. A. Haratsch’s lecture on “The Principle of the “Integration 
State” – A New Principle of Modern Statehood? The German Constitution and 
European Integration”, dottorato in Diritto pubblico, Sapienza Università di 
Roma. 
 

Dicembre 2018 Lezione sul tema “Il conflitto costituzionale sulla questione catalana”, 
nell’ambito del dottorato in Diritto pubblico dell’Università Sapienza di 
Roma. 

Gennaio 2018 Lezione su tema: “Il diritto alla privacy nella comparazione tra ordinamenti”, 
al Corso di alta formazione per la protezione dei dati personali, presso il 
Consiglio nazionale forense, Roma. 

Marzo 2017 Lezioni sul tema: “Trasformazioni del giudizio costituzionale?”, nell’ambito 
del dottorato in Scienze giuridiche presso l’Università di Bologna. 

Febbraio 2017 Lezione sul tema “La protezione della privacy in Europa e negli Stati Uniti”, 
nell’ambito del Dottorato in Diritto pubblico dell’Università Sapienza di 
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Roma. 

Novembre 2016 Lezione sul tema “Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali”, 
nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Programma di 
Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa. 

Ottobre 2015 Lezione sul tema “Il significato di Oliver W. Holmes e Louis D. Brandeis nel 
diritto costituzionale statunitense”, nell’ambito del Dottorato in Diritto 
pubblico dell’Università Sapienza di Roma. 

Giugno 2015 Lezione sul tema “Il diritto alla riservatezza nella giurisprudenza delle corti 
europee”, nell’ambito del corso di specializzazione sulla tutela della privacy 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Aprile 2015 Introduction to prof. E. Bodnár’s lecture on “The Right to Free Election in the 
Practice of the European Court of Human Rights”, Dottorato in Diritto pubblico, 
Università Sapienza di Roma. 

Febbraio 2015 Lezione sul tema “La giustizia costituzionale in Europa e l’uso del metodo 
comparativo da parte delle Corti” per il corso di formazione in “Diritto 
costituzionale comparato e cultura giuridica europea”, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma. 

Dicembre 2014 Presentation on “Dissenting Opinions in Constitutional Adjudication. A Comparative 
Perspective”, Visiting Scholar Forum, Columbia University School of Law, 
New York. 

Novembre 2014 Discussant on Thiago Amparo’s Presentation: “Social Movements and Constitutional 
Change: Race and Sexual Orientation Jurisprudence in the Apex Courts of United 
States, South Africa and Brazil”, Visiting Scholar Forum, Columbia University 
School of Law, New York. 

Giugno 2014 Lezione sul tema “L’opinione dissenziente nelle corti costituzionali”, 
nell’ambito del dottorato in Diritto pubblico presso l’Università Sapienza di 
Roma. 

Gennaio 2014 Lezione sul tema “L’eguaglianza razziale negli Stati Uniti”, per il Master di II 
livello in Diritto privato europeo, presso l’Università Sapienza di Roma, 
Facoltà di Giurisprudenza. 

Novembre 2013 Vorlesung über das Thema “Das Verhältnis des nationalen Rechts zum Europarecht 
aus italienischer Sicht. Betrachtungen der neuesten Fragen”, Dimitris-Tsatsos-Institut 
für Europäische Verfassungswissenschaften, Hagen, Deutschland. 

Maggio 2013 

 

Lezione sul tema “Corte Suprema e political branches nei casi su Guantánamo”, 
nell’ambito del dottorato in Diritto pubblico dell’Università Sapienza di 
Roma. 

Febbraio 2013 Seminario destinato a studiosi/e di diritto costituzionale e comparato su 
“Reinhart Koselleck e il diritto costituzionale”, presso l’Istituto di Diritto 
pubblico, Università Sapienza di Roma.  

Aprile 2010 Lezione sul tema “Le concezioni giuridiche del territorio”, nell’ambito del 
corso interdisciplinare sul territorio presso l’Università degli Studi di Siena, 
Facoltà di Scienze Politiche. 
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IX - PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI DOCENTI DI MASTER E CORSI DI FORMAZIONE 

A.a. 2021/2022 Membro del corpo docenti del corso di alta formazione in “Politiche e 
strumenti per la gender equality”, Università Sapienza di Roma. 
 

A.a. 2020/2021 Membro del corpo docenti del corso di formazione in “Culture contro la 
violenza di genere: un approccio transdisciplinare”, Università Sapienza di 
Roma. 
 

Aa.a. 2015/16 -
2019/2020 

Membro del consiglio didattico scientifico del master di II livello in Diritto 
dell’ambiente, Università Sapienza di Roma. 
 

 

X - ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA 

Maggio 2019 Seminario per la cattedra di Diritto pubblico comparato sul tema “Principio 
libertà, soggettività femminile e mediazione”, all’interno del ciclo di seminari 
di Diritto e letteratura dal titolo “Il principio libertà”, Università Sapienza, 
Facoltà di Giurisprudenza. 

Maggio 2018 Seminario per la cattedra di Diritto pubblico comparato sul tema “La querelle 
des femmes: una disputa europea”, all’interno del ciclo di seminari di Diritto e 
letteratura dal titolo “L’identità costituzionale europea”, Università Sapienza, 
Facoltà di Giurisprudenza. 

Maggio 2017 Seminario per la cattedra di Diritto pubblico comparato sul tema “Questioni 
sociali negli Stati Uniti”, all’interno del ciclo di seminari di Diritto e 
letteratura dal titolo “La questione sociale”, Università Sapienza, Facoltà di 
Giurisprudenza. 

Maggio 2016 Seminario per la cattedra di Diritto pubblico comparato sul tema “Le 
contraddizioni dell’India in epoca coloniale e nello stato democratico”, 
all’interno del ciclo di seminari di Diritto e letteratura dal titolo “Imperi”, 
Università Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza. 

Maggio 2015 Seminario per la cattedra di Diritto pubblico comparato sul tema “Immagini 
della donna. Autonomia ed eguaglianza oltre la scissione pubblico-privato”, 
all’interno del ciclo di seminari di Diritto e letteratura dal titolo “Conflitto, 

Aprile 2009 Lezione sul tema “Protezione dei diritti e legittimazione dei giudici in 
Europa” presso la Scuola di dottorato in Scienze giuridiche, storiche e sociali 
dell’Università degli Studi di Siena. 

Dicembre 2007 Lezione sul tema “Il mandato d’arresto europeo nella giurisprudenza 
costituzionale degli Stati membri e della Corte di Giustizia” presso la Scuola 
di dottorato in Scienze giuridiche, storiche e sociali dell’Università degli Studi 
di Siena. 

A.a. 2005/2006 Docente a contratto di un modulo di lezioni in lingua inglese, di 6 ore, sul 
tema “The European Protection of Human Rights in Europe” per il master di II 
livello in “State Management and Humanitarian Affairs”, presso l’Università 
Sapienza di Roma, Facoltà di Economia. 
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identità e riconoscimento”, Università Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza. 

Giugno 2014 Seminario per la cattedra di Diritto pubblico comparato sul tema “Il 
significato della Vergangenheitsbewältigung per la cultura costituzionale nella 
Germania del Grundgesetz”, all’interno del ciclo di seminari di Diritto e 
letteratura dal titolo “Le transizioni costituzionali”, Università Sapienza, 
Facoltà di Giurisprudenza. 

Maggio 2013 Seminario per la cattedra di Diritto pubblico comparato sul tema “Rights. I 
diritti civili e la Corte Warren: una contestualizzazione della counter-
majoritarian difficulty”, all’interno del ciclo di seminari dal titolo “Il 
costituzionalismo statunitense”, Università Sapienza, Facoltà di 
Giurisprudenza. 

Maggio 2012 - maggio 
2015 

Seminari per le cattedre di Diritto costituzionale e di Istituzioni di diritto 
pubblico, Facoltà di Giurisprudenza, Università Sapienza di Roma, sui temi 
delle ordinanze d’urgenza, del territorio e delle libertà economiche. 

Aa.a. 2006/07-
2010/11 

Seminari sui temi delle forme di governo e delle fonti del diritto per le 
cattedre di Diritto costituzionale e Diritto costituzionale italiano e 
comparato, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Siena. 
Cultrice della materia di Diritto dell’economia, Diritto costituzionale e 
Diritto dell’informazione presso la medesima Facoltà. 

 

Aa.a. 2006/07-
2010/11 

Cultrice della materia di Diritto parlamentare presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università Sapienza di Roma. 

A.a. 2006/2007 Cultrice della materia in Diritto dell’interpretazione presso l’Università 
LUISS Guido Carli di Roma. 

A.a. 2004-2005 Tutor di un ciclo di lezioni su “L’ordinamento giudiziario”, nell’ambito del 
corso di specializzazione per le professioni legali presso l’Università LUISS 
Guido Carli di Roma. 

Aa.a. 2003/04-
2010/11 

Collaborazione presso la cattedra di Diritto pubblico comparato (prof. P. 
Ridola) presso l’Università Sapienza di Roma, Facoltà di Scienze Politiche e 
Giurisprudenza. Seminari su vari temi del costituzionalismo europeo e 
statunitense, in particolare sulle sue radici storico-filosofiche, e dei diritti di 
libertà. 

 
XI - PROGETTI DI RICERCA 
a. RESPONSABILITÀ 

Febbraio 2022 Responsabile del progetto di Ateneo, selezionato su base competitiva,  
“Comparazione costituzionale e circolazione dei modelli: questioni di 
metodo e prassi tra culture costituzionali, spazi globali e statualità” (categoria 
medi). 

Novembre 2019 

 
 

Responsabile del progetto di Ateneo, selezionato su base competitiva, 
“Generazioni dei diritti e soggettività femminile”, ideato con Elisa Olivito 
(categoria convegni, seminari, workshop). 
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Novembre 2019 Responsabile, in seguito a sostituzione, del progetto di Ateneo, selezionato 
su base competitiva, sul tema “Statualità, diritti, conflitti: nuove sfide del 
costituzionalismo multilivello in Europa” (categoria medi). Da novembre 
2018 a novembre 2019 membro del medesimo progetto (v. infra, pt. b). 

Novembre 2019 Responsabile, in seguito a sostituzione, del progetto di Ateneo, selezionato 
su base competitiva, sul tema “Il futuro della democrazia rappresentativa in 
Europa: governo dell’economia, diritti e doveri fondamentali” (categoria 
medi). Da novembre 2016 a novembre 2019 membro del medesimo progetto 
(v. infra, pt. b). 

Novembre 2017 Responsabile del progetto di Ateneo, selezionato su base competitiva, sul 
tema “Le dimensioni dei diritti fondamentali” (categoria medi). 

Dicembre 2017 Ammissione su base competitiva al finanziamento annuale dell’attività base 
di ricerca – FFABR, di cui all’art. 1, commi 295 ss., l. n. 232/2016. 

Dicembre 2014 Responsabile del progetto di Ateneo, selezionato su base competitiva, sul 
tema “La giustizia costituzionale e il rinvio pregiudiziale nella prospettiva del 
costituzionalismo cooperativo in Europa” (categoria piccoli e medi). 

Dicembre 2012 Responsabile del progetto di Ateneo, selezionato su base competitiva, sul 
tema “Corti costituzionali e democrazia nel diritto comparato” (selezione 
under 40 per attribuzione di un assegno di ricerca; il vincitore dell’assegno ha 
svolto un lavoro pubblicato su Diritto pubblico, 2/2015). 

Novembre 2012 Responsabile del progetto di Ateneo, selezionato su base competitiva, sul 
tema “L’opera di Konrad Hesse tra dottrina e giurisprudenza costituzionale” 
(categoria piccoli e medi). 

 

b. PARTECIPAZIONE 

Novembre 2020 

 
 
 
 
Membro del progetto di Ateneo, selezionato su base competitiva, sul tema 
“Sistema integrato europeo di protezione dei diritti fondamentali e 
giurisdizione costituzionale” (responsabile F. Saitto). 
 

Novembre 2020 Membro esterno del progetto di Ateneo, selezionato su base competitiva, sul 
tema “50 years of the Italian Workers' Statute: from the fordist culture to 
gig-economy” (responsabile A. Somma). 
 

Novembre 2019 Membro del progetto di Ateneo, selezionato su base competitiva, sul tema 
“Le implicazioni costituzionali dei populismi: trasformazioni della 
democrazia e ruolo delle corti nella dimensione interna e sovranazionale” 
(reponsabile A. Schillaci) 
 

Novembre 2018 Membro del progetto di Ateneo, selezionato su base competitiva, sul tema 
“Statualità, diritti, conflitti: nuove sfide del costituzionalismo multilivello in 
Europa” (responsabile P. Ridola). Da novembre 2019 responsabile del 
medesimo progetto (v. supra, pt. a). 
 

Novembre 2016 Membro del progetto di Ateneo, selezionato su base competitiva, sul tema 
“Il futuro della democrazia rappresentativa in Europa: governo 
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dell’economia, diritti e doveri fondamentali” (responsabile P. Ridola). Da 
novembre 2019 responsabile del medesimo progetto (v. supra, pt. a). 
 

Novembre 2013 Membro del progetto di Ateneo, selezionato su base competitiva, sul tema 
“Le sfide dei nuovi diritti e le unioni omosessuali: esperienze, problemi e 
tendenze nel panorama comparato” (responsabile P. Ridola) 
 

Ottobre 2012 - 
aprile 2016 

Membro del PRIN sul tema “Istituzioni democratiche e amministrazioni 
d'Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica”, Unità di 
Roma “La Sapienza” (n. prot. 2010KB7F9S_007). 

Marzo 2010 - 
giugno 2013 

Membro del PRIN sul tema “Sicurezza dello Stato e Costituzioni”, presso 
l’Unità locale di Siena, che si è occupata di “Terrorismo internazionale ed 
emergenza costituzionale” (n. prot. 2008KM42WT_003). 

Novembre 2010- 
ottobre 2011 

Membro del progetto di ricerca “Fenomeno e forme dell'intercomunalità in  
Europa tra piccoli comuni”, finanziato dalla Scuola Superiore della pubblica   
amministrazione locale e coordinato dal centro V. Bachelet  
dell'Università LUISS Guido Carli. 
 

Giugno 2009- 
maggio 2010 

Membro del progetto di ricerca della Fondazione Adriano Olivetti 
“Costituenti Ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana 
nella stagione costituente”. 

Maggio 2006- 
giugno 2007 

Membro del progetto di ricerca europeo sul tema “Corruption in the Public 
Sector of the EU Member States”, finanziato dalla Commissione europea e 
coordinato dall’Institut für Parteienforschung della Heinrich-Heine Universität di 
Düsseldorf. Il report finale è disponibile in lingua inglese sul sito: 
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/study_corruption_in_the_public 
_sector_in_eu_ms_en.pdf. 

 

XII - PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, GIORNATE E SEMINARI DI STUDIO 

Dicembre 2022 Relazione al seminario “L’uso alternativo del diritto. Il convegno catanese 
cinquant’anni dopo” – Diritto comparato (il diritto costituzionale tedesco, in 
particolare Ulrich Preuß), Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Università di 
Roma. 

Settembre 2022 Relazione al seminario “La Corte Suprema statunitense e l’aborto”, Facoltà 
di Giurisprudenza, Sapienza Università di Roma. 

Luglio 2022 Relazione sul tema “Comparare le identità costituzionali: circolazione degli 
argomenti giuridici e contesti storico-politici”, al convegno “Diritti nazionali 
in dialogo. Il ruolo della comparazione”, Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza 
Università di Roma. 

Giugno 2022 Relazione sul tema “La Corte divisa”, al convegno “La crisi della democrazia 
statunitense. ragioni e prospettive”, Facoltà di Scienze politiche, Sapienza 
Università di Roma. 

Giugno 2022 Relazione sul tema “Costituzionalismo e statualità in Europa”, al convegno 
“La ‘costituzione’ della democrazia europea. Prospettive, aporie e sfide”, 

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/study_corruption_in_the_public%20_sector_in_eu_ms_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/study_corruption_in_the_public%20_sector_in_eu_ms_en.pdf
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presso l’Istituto italiano per gli Studi Filosofici, Napoli. 

Maggio 2022 Intervento alla Podiumsdiskussion “Souveränität und Verfasungsgerichte”, al 
seminario “Wie viele Gesichter hat die Souveränität?/Quante facce ha la 
sovranità?”, al Centro italo-tedesco di Villa Vigoni. 

Marzo 2025 Intervento al seminario “Contro Ventotene? Intorno a Contro Ventotene, di 
Alessandro Somma”, organizzato dalla Universidad Complutense de Madrid 
e dall’Università Magna Graecia di Catanzaro. 

Novembre 2021 Intervento al seminario di Costituzionalismo.it “Uguaglianza o differenza di 
genere? Prospettive a confronto”, Sapienza Università di Roma. 

Settembre 2021 Relazione dal titolo “Circolazione delle soluzioni giuridiche e delle idee 
costituzionali”, al VI convegno biennale dell’Associazione di Diritto 
pubblico comparato ed europeo sul tema “I sistemi normativi post-
westfaliani tra decisioni politiche, integrazioni giurisprudenziali, e fonti di 
produzione non formalizzate. Una ricostruzione in chiave comparata”, 
Università degli Studi di Pisa (su invito). 

Luglio 2021 Relazione dal titolo “Diritti o libertà politica?” al seminario interdisciplinare 
sul tema “Generazioni dei diritti fondamentali e soggettività femminile”, 
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza; organizzazione del 
medesimo seminario insieme a E. Olivito. 

Giugno 2021 Intervento al webinar “Ai margini della dissenting opinion. Lo strano caso della 
sostituzione del relatore nel giudizio costituzionale”, con contestuale 
presentazione dell’omonimo libro di B. Caravita, Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria (su invito). 

Maggio 2021 Discussant nel ciclo di international webinars sul tema “The Legitimacy of European 
Constitutional Orders. Questioning the Revolutionary, Establishment and Elite 
Pathways” (keynote speech di B. Ackerman), Università di Trento (su invito). 

Febbraio 2021 Final Remarks at the international webinar on “Transnational Legal Theory and 
Comparative Law: the Italian Legacy”, organized by Sant’Anna Legal Studies 
(Pisa) and Diritti Comparati (su invito). 

Febbraio 2021 Relazione sul tema “L’aborto negli Stati Uniti d’America”, al seminario di 
studio “Aborto, a che punto siamo? Italia, Europa e oltre”, Università 
Sapienza di Roma, Dipartimento di Economia e diritto (su invito). 

Gennaio 2021 Intervento al seminario “La violenza di genere dal codice Rocco al codice 
rosso”, Università Sapienza di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, 
contestualmente alla presentazione dell’omonimo volume a cura di B. Pezzini 
e A. Lorenzetti, Torino, Giappichelli, 2020 (su invito). 

Gennaio 2021 Intervento al seminario “Maternità, autodeterminazione, salute”, Università 
di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, in occasione della presentazione dei libri 
di F. Angelini, Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della 
surrogazione di maternità (ES 2020) e A. Di Martino, Pensiero femminista e tecnologie 
riproduttive. Autodeterminazione, salute, dignità (Mimesis 2020). 
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Settembre 2020 Relazione al seminario sul tema “Riduzione del numero dei parlamentari. 
Una riflessione necessaria su rappresentanza politica, parlamentarismo e 
referendum”, Sapienza Università di Roma (su invito). 

Giugno 2020 Relazione sul tema “Lo Staatenverbund del Bundesverfassungsgericht tra territorio e 
mercato” al seminario “Territorio e territori nell’Unione europea”, Università 
degli Studi di Torino (su invito). 

Novembre 2019 Relazione sul tema “Le culture costituzionali” alla Giornata di studio in 
onore di Paolo Ridola “Esperienza giuridica e comparazione costituzionale”, 
Sapienza Università di Roma. 

Aprile 2019 Relazione sul tema “Accordi di governo e innovazioni istituzionali nella 
soluzione delle crisi politiche in Germania” al convegno “Nascita e crisi dei 
governi nelle più recenti dinamiche del parlamentarismo”, Roma, Camera dei 
Deputati (su invito). 

Maggio 2018 Relazione sul tema “Giurisdizione costituzionale, applicabilità del diritto 
europeo e tutela dei diritti fondamentali”, al convegno “Giurisdizione e ruolo 
delle corti costituzionali nel processo di integrazione europea”, Università di 
Trento (su invito). 

Maggio 2018 Relazione sul tema “Le radici culturali e costituzionali del progetto di 
integrazione europea”, al convegno internazionale “Passato, Presente, Futuro 
del costituzionalismo e dell’Europa”, Roma, Camera dei Deputati e 
Università Sapienza (su invito). 

Giugno 2017 Intervento programmato sul tema “La dottrina pubblicistica italiana e quella 
tedesca intorno allo stato di diritto” al seminario dell’Associazione italiana dei 
costituzionalisti “Quale costituzionalismo durante il fascismo?”, Firenze, 
Fondazione Cesifin (su invito). 

Maggio 2017 Discussant on the subject “Ultra vires Review and the EU Constitutional Identity”, at 
the workshop “United in Diversity. Constitutional Adjudication Within the 
Composite European Union”, Pre-session of the International Association of 
Constitutional Lawyers’ Roundtable, LUISS University, Rome (su invito). 

Giugno 2016 Relazione sul tema “La doppia dimensione dei diritti fondamentali”, al 
convegno annuale del Gruppo di Pisa sul tema “Cos’è un diritto 
fondamentale?”, Università degli Studi di Cassino (su invito). 

Dicembre 2015 Relazione sul tema “Diritto alla riservatezza e tutela dei dati personali”, al 
seminario annuale di Diritticomparati sul tema “Costruendo le tradizioni dei 
diritti in Europa”, Università degli Studi di Macerata (su invito). 

Novembre 2015 Presentation at the Book Release of D. Amirante, “Lo stato multiculturale. 
Contributo alla teoria dello stato dalla prospettiva dell’Unione indiana” (“The 
Multicultural State. Contribution to the Theory of State from the Perspective 
of the Indian Union”), Bologna, Bononia University Press, 2014, at the 
Indian Embassy in Rome. 

Febbraio 2015 Intervento al seminario per la presentazione del volume 2/2014 dei Sapienza 
Legal Papers, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di 



 13 

Roma (su invito). 

Novembre 2013 Comunicazione su “Incompatibilità: rilievi comparativi”, alla Giornata di 
studio “sul decreto legislativo n. 235/2012 in tema di incandidabilità e 
divieto di ricoprire cariche elettive e di governo”, Università Sapienza di 
Roma, Facoltà di Giurisprudenza. 

Maggio 2013 Comunicazione sul tema “Konrad Hesse maestro di Peter Häberle”, al 
convegno in onore di Peter Häberle “Dignità umana e diritti fondamentali 
nello stato costituzionale contemporaneo”, Università Sapienza di Roma, 
Facoltà di Giurisprudenza (su invito). 

Novembre 2012 Vortrag “Das Verhältnis des nationalen Rechts zum Europarecht aus italienischer 
Sicht”, al seminario di studio sul tema “Nationale Verfassungen und 
Europarecht”/“Costituzioni nazionali e diritto europeo”, presso l’Università 
Sapienza di Roma; co-organizzazione del seminario. 

Novembre 2011 Relazione sul tema “Corte europea dei diritti dell’uomo e costituzioni 
nazionali: osservazioni comparative alla luce del caso tedesco”, al seminario 
di studio “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”, Università degli Studi di Perugia 
(su invito). 

Febbraio 2011 Relazione sul tema “Territorio e immigrazione nello Stato costituzionale”, al 
convegno “Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, 
diritti, sicurezza”, Università Sapienza di Roma (su invito). 

Luglio 2010 Relazione sul tema “La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul Trattato di 
Lisbona” al seminario di studio “Il ruolo delle corti dopo il Trattato di 
Lisbona” (su invito). 

Luglio 2010 Relazione sul tema “La teoria federale di Georg Waitz e l’Europa” al 
colloquio italo-tedesco (Università Sapienza di Roma e Humboldt di Berlino) 
“Le radici tedesche del federalismo europeo”, Centro italo-tedesco di Villa 
Vigoni (su invito). 

Aprile 2009 Comunicazione su “La giurisprudenza in tema di mandato d’arresto 
europeo” al seminario internazionale sul tema “Governo dei giudici e dialogo 
tra le corti in Europa”, Università di Barcellona (Gruppo S. Martino) (su 
invito). 

Settembre 2008 Comunicazione sul tema “Argomento comparativo e decentramento 
territoriale in Europa”, alla giornata scientifica del Dipartimento di Scienze 
giuridiche economiche e di governo dell’Università degli Studi di Siena “Le 
scienze giuridiche ed economiche nei cambiamenti sociali ed istituzionali”. 

Maggio 2008 Relazione sul tema “Trasferimenti di dati personali all’estero e ‘culture’ della 
privacy in Europa e negli Stati Uniti”, all’incontro di studi “Il Garante per la 
protezione dei dati personali tra ruolo istituzionale e società civile”, 
Università degli Studi di Siena (su invito). 

Marzo 2008 Comunicazione “Il federalismo cooperativo in un’applicazione 
dell’argomento comparativo”, al colloquio italo-tedesco sul tema “Reformen 
und neueste Entwicklungen des Bundesstaates in Deutschland und des Regionalismus in 
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Italien”, Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Università di Roma. 

Marzo 2007 Intervento al seminario Amicus Curiae 2007 sul tema “All’incrocio tra 
Costituzione e Cedu”, Università di Ferrara. 

  

XIII - PARTECIPAZIONE A COMITATI DI RIVISTE E DI SITI WEB E A COMITATI DI REFEREE 
 
Marzo 2021 Membro del comitato dei direttori della Rivista di Diritti comparati. 

Ottobre 2019 Membro del comitato dei referees della rivista Costituzionalismo.it. 

Febbraio 2019 Membro del comitato di direzione della rivista Nomos. Le attualità del diritto. 

Maggio 2017- 
marzo 2021 

Membro del comitato scientifico della Rivista di Diritti comparati. 

Dal 2016 È stata referee per le riviste Diritto pubblico, Rivista di Diritti comparati, Diritto 
pubblico comparato e europeo, Politica del diritto, Nomos. Le attualità del diritto, 
BioLaw Journal, DPCE online, federalismi.it. 

Gennaio 2012- 
marzo 2017 

Membro della redazione di diritticomparati.it. Redazione di segnalazioni 
giurisprudenziali e recensioni (reperibili sul sito www.diritticomparati.it). 

Gennaio 2004- 
Marzo 2009 

Membro della redazione del sito web dell'Associazione italiana dei 
costituzionalisti. Redazione di sintesi relative alla giurisprudenza 
costituzionale americana e tedesca e di cronache più ampie aventi ad oggetto 
sentenze di corti italiane, straniere ed europee (reperibili sul sito 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, ora http://archivio.rivistaaic.it). 

 

XIV – PARTECIPAZIONE A PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DELLA RICERCA 

Valutatrice per il settore scientifico disciplinare IUS/21 nella VQR 2015-2019. 
 

XV - PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI  

Membro dell’Associazione Diritto pubblico comparato ed europeo, membro dell’Associazione italiana 
di Diritto comparato, membro dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, membro dell’Associazione 
Gruppo di Pisa. 
 
 
XVI - ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE - COMMISSIONE ESAME AVVOCATI 

Ottobre 2010 Abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguita presso la Corte 
d’Appello di Roma. 

Febbraio 2015 
- ottobre 2016 

Membro della Commissione dell’esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati, 
sessione 2014, presso la Corte d’Appello di Roma. 

http://www.diritticomparati.it/
http://archivio.rivistaaic.it/
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XVII - CONOSCENZE LINGUISTICHE  

 Italiano: madrelingua; tedesco: avanzato (DSH: Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang); inglese: 
avanzato (TOEFL); francese: buono (DELF); spagnolo: buono (Cervantes); portoghese: discreto. 

          
            XVIII - TRADUZIONI CONSECUTIVE 

Marzo 2012 Traduzione consecutiva dal tedesco della relazione di P. Häberle, Die 
chinesische Charta 08 – auf dem Forum der Verfassungslehre als Kulturwissenschaft (La 
Carta 08 cinese – nel forum della dottrina costituzionale come scienza della 
cultura), Università Sapienza di Roma, Facoltà di Giurisprudenza. 
Traduzione consecutiva dal/in tedesco degli interventi nel successivo 
dibattito. 

Febbraio 2012 Traduzione consecutiva dal tedesco della relazione di A. Haratsch, Die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht im europäischen Integrationsprozess, 
Università Sapienza di Roma, Facoltà di Giurisprudenza. Traduzione 
consecutiva dal/in tedesco degli interventi nel successivo dibattito. 

Marzo 2007  Traduzione consecutiva dal tedesco della relazione di P. Häberle, Bürgerschaft 
durch Bildung (La cittadinanza attraverso l’educazione/formazione), Università 
Sapienza di Roma, Facoltà di Giurisprudenza. Traduzione consecutiva dal/in 
tedesco degli interventi nel successivo dibattito. 

Ottobre 2006 Traduzione consecutiva dal tedesco della relazione di C. Starck, Richterliche 
Rechtsfindung bei Tenorierung und Wirkung der Normenkontrollentscheidungen 
(Rinvenimento giudiziale del diritto con riguardo alla formulazione del 
dispositivo e all’efficacia delle sentenze nel controllo di costituzionalità delle 
norme), al Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 
Università Sapienza, Roma. Traduzione consecutiva dal/in tedesco degli 
interventi nel successivo dibattito. 

Ottobre 2006 Traduzione consecutiva dal/in francese degli interventi nel dibattito sulla 
relazione di D. Rousseau, concernente la legittimità del controllo di 
costituzionalità delle leggi, al Convegno annuale dell’Associazione italiana dei 
costituzionalisti, Università Sapienza, Roma. 

Marzo 2005 Traduzione consecutiva dal tedesco della relazione di M. Morlok, Der 
Rechtsmissbrauch (L’abuso dei diritti), Università LUISS, Roma. Traduzione 
consecutiva dal/in tedesco degli interventi nel successivo dibattito. 

 

          XIX - ATTIVITÀ ALL’INTERNO DEL DIPARTIMENTO E DELLA FACOLTÀ 

Novembre 2022 Membro della commissione per il conferimento di una borsa di studio 
senior, SSD IUS/21, sul tema “Populismi, qualità della vita democratica e 
libertà di informazione: fake news e dinamiche dello spazio pubblico”. 

Dicembre 2021 Membro di una commissione per la procedura di valutazione dei ricercatori 
di tipologia B ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia (SSD 
IUS/21). 
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Aprile 2021 Membro della commissione per il conferimento di una borsa di studio 
senior, SSD IUS/21, sul tema “Stato, conflitti ed argomento storico nella 
giurisprudenza costituzionale: una prospettiva comparativa”. 

Luglio 2020 Membro della commissione per il conferimento di una borsa di studio 
senior, SSD IUS/21, sul tema “Le dinamiche del rule of law e della sovranità 
parlamentare nel Regno Unito tra tradizione costituzionale, incorporazione 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e Brexit”. 

Febbraio 2020 Membro della commissione per il conferimento di un assegno di ricerca, 
SSD IUS/21. 

Gennaio 2019 Membro della commissione per il conferimento di una borsa di studio 
senior, SSD IUS/21, sul tema “Le dimensioni dei diritti fondamentali”. 

Febbraio 2018 Superamento della selezione connessa al bando Sapienza per l’invito di 
Visiting Professors for teaching activities, relativa al prof. A. Haratsch, 
FernUniversität, Hagen. 

Dall’a.a. 2015/2016 ad 
oggi 

Membro delle commissioni di valutazione per l’ammissione alla European 
Law School. 

Dall’a.a. 2015/2016 
all’a.a. 2018/2019 

Membro delle commissioni di valutazione per il conferimento di incarichi 
per l’insegnamento di lingue straniere (inglese, tedesco, francese, spagnolo). 

Ottobre 2015-dicembre 
2015 

Partecipazione al gruppo di lavoro per l’istituzione della laurea specialistica 
LM-90 in European Studies. 

Novembre 2013 Membro della commissione per il conferimento di un assegno di ricerca, 
SSD IUS/21. 

Aa.a. 2013/2014-
2015/2016 

Collaborazione con i Sapienza Legal Papers, rivista degli studenti di 
Giurisprudenza di Sapienza (supervisione di articoli redatti dagli studenti su 
temi del Diritto pubblico comparato). 

 

XX - PRINCIPALI AREE DI RICERCA 

Metodi comparativi e costituzionalismo; culture costituzionali; storia costituzionale; costituzionalismo, 
integrazione sovranazionale e globalizzazione; rapporti tra le corti nazionali e le corti europee; 
argomentazione giudiziale e legittimazione delle corti costituzionali; territorio e teoria dello stato; diritti 
fondamentali e comparazione; privacy e tutela dei dati personali; diritto e riproduzione; pensieri 
femministi, diritto costituzionale e comparazione. 

                                                                          *** 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI  

 
 
MONOGRAFIE 

Pensiero femminista e tecnologie riproduttive. Autodeterminazione salute dignità, Mimesis, Milano Udine, 2020, 
pp. 207. 

     Recensioni di A. Lorenzetti, in European Law and Gender, elan.jus.unipi.it (11 novembre 2020); M. Barletta, in nomos-
leattualitaneldiritto.it, 1/2021. 

     Profili costituzionali della privacy in Europa e negli Stati Uniti, Jovene, Napoli, 2017, pp. 405. 

     Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo, Jovene, Napoli, 2016, pp. XIV, 577. 
     Recensioni di A. Vespaziani, in diritticomparati.it (27 luglio 2017); M. Crisafi, in nomos-leattualitaneldiritto.it, 2/2017; 

inclusione e discussione nella rassegna di S. Benvenuti, Il ritorno di un tema classico per il comparatista: l’opinione dissenziente, 
in Annuario dir. comp. stud. leg., 2017, pp. 1079 ss. 

Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto, Giuffrè, 
Milano, 2010, pp. XVI, 600. 

Recensione di P. Passaniti, in storiaefuturo.eu, n. 23, giugno 2010; segnalazione di M. Filoni, in La Repubblica, 30 
ottobre 2010. 

Datenschutz im Europäischen Recht, Schriftenreihe Europäisches Verfassungsrecht, Bd. 20, Nomos 
Verlag, Baden-Baden, 2005, pp. 104. 

CURATELE 

      Generazioni dei diritti fondamentali e soggettività femminile, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. XXXII, 
389, con Elisa Olivito 

L’Unità della Costituzione. Scritti Scelti di Konrad Hesse, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 311, con 
Giorgio Repetto. 

Recensione di M. Azpitarte Sánchez, in diritticomparati.it  (15 gennaio 2015). 

 
SAGGI, ARTICOLI E VOCI ENCICLOPEDICHE  

     Souveränität und Verfassungsgerichte in vergleichender Perspektive. Zugleich Bemerkungen zu Verfassungsidentität 
und Verfassungskulturen, in F. D’Aniello, V. Frick (hrsg.), Wie viele Gesichter hat die Souveränität?, i.E., 
Duncker & Humblot, 2023. 

    The Concept of Revolution as a Key to Comparison: Ackerman’s “Revolutionary Constituitons” and Gramsci’s 
“Passive Revolutions”, forthcoming in M. Dani, M. Goldoni e A. Menéndez (eds.), The Legitimacy of 
European Constitutional Orders. Questioning the Revolutionary, Establishment and Elite Pathways, Elgar, 2023. 

Libertà politica delle donne e dilemmi della rappresentanza parlamentare. Uno sguardo comparativo, in A. Di 
Martino, E. Olivito (a cura di), Generazioni dei diritti fondamentali e soggettività femminile, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2022, pp. 211-295. 

Generazioni dei diritti e soggettività femminile: problemi e prospettive, in A. Di Martino, E. Olivito (a cura di), 
Generazioni dei diritti fondamentali e soggettivitià femminile, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. XI-XVIII, 
con Elisa Olivito. 
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   Donne, aborto e costituzione negli Stati Uniti: sviluppi dell’ultimo triennio, in Nomos-leattualitàneldiritto.it, 
2/2022, pp. 1-24. 

  Eguaglianza o differenza? Questione di accenti, in G. Azzariti (a cura di), Uguaglianza o differenza di genere? 
Prospettive a confronto, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. 185-203. 

      Circolazione delle soluzioni giuridiche e delle idee costituzionali. Questioni di metodo comparativo e prassi tra culture 
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