
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Anna Alberti

Per ulteriori informazioni: 
cell. 3925571397 

F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

Qualifica attuale 

ALBERTI ANNA 
VIA CIVITAVECCHIA 1H, 07100, SASSARI (SS) 
3925571397 

 04/11/1980 

- RICERCATRICE DI TIPO B DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA,
UNIVERSITÀ DI SASSARI

- ABILITATA ALLE FUNZIONI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 12/C1 (DIRITTO COSTITUZIONALE)

ESPERIENZA LAVORATIVA 

I) Collaborazioni ed attività scientifica e didattica:

Nel 2020 
- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche (Università di
Sassari).
- Docente di Diritto costituzionale (6 ore) presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni
Legali (Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari).
- Titolarità del corso di Istituzioni di diritto pubblico (IUS 09, 12/C1) da 12 CFU (72 ore)
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Sassari.

Nel 2019 
- Componente (in qualità di Coordinatrice) della SSPL, Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Sassari.
- dal 1° ottobre 2019 Ricercatrice di tipo B di Istituzioni di diritto pubblico (IUS 09, 12/C1)
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari.
- Docente a contratto di Istituzioni di diritto pubblico (ius 09) da 12 cfu (72 ore) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari.
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- Docente a contratto di Diritto pubblico dell’economia (ius 09) da 9 cfu (54 ore) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari. 
- Docente a contratto di Diritto costituzionale (12 ore) presso la Scuola di Specializzazione 
delle Professioni Legali (Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari). 
- Tutor per la didattica integrativa/disciplinare di Diritto costituzionale (84 ore) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari. 
- Seminario/Lezione (per il corso di Diritto costituzionale 2) sul Caso Cappato e l’ordinanza di 
rinvio della Corte costituzionale, organizzato dai proff. Marcello Cecchetti e Simone Pajno, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza – LUISS Guido Carli.   
 
 
Nel 2018 
- Docente a contratto di Diritto pubblico dell’Economia (ius 09) da 9 cfu (54 ore) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza (Università di Sassari).  
- Seminari di approfondimento organizzati durante i corsi di Diritto costituzionale e Giustizia 
costituzionale. 
- Ciclo di quattro lezioni (per un totale di otto ore) sul tema L’autonomia finanziaria delle Regioni 
a statuto ordinario nell’ambito del corso di Diritto regionale e delle Autonomie territoriali, Laurea 
magistrale di Giurisprudenza, Università di Sassari. 
- Ciclo di quattro lezioni (per un totale di otto ore) sul tema L’organizzazione costituzionale 
nell’ambito del corso di Diritto costituzionale, Laurea magistrale di Giurisprudenza, Università di 
Sassari. 
 
 
Nel 2017  
- Docente a contratto di Diritto costituzionale (12 ore) presso la Scuola di Specializzazione 
delle Professioni Legali (Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari). 
- Ciclo di cinque lezioni (per un totale di dieci ore) sul tema Il giudizio in via incidentale 
nell’ambito del corso di Giustizia costituzionale, Laurea magistrale di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Sassari. 
- Ciclo di cinque lezioni (per un totale di dieci ore) sul tema Le fonti del diritto nell’ambito del 
corso di Diritto costituzionale, Laurea magistrale di Giurisprudenza, Università di Sassari. 
- Ciclo di quattro lezioni (per un totale di otto ore) sul tema L’autonomia finanziaria delle Regioni 
ordinarie, nell’ambito del corso di Diritto Regionale e delle Autonomie Territoriali, Laurea 
magistrale di Giurisprudenza, Università di Sassari.  
 
 
Nel 2016  
- Ciclo di cinque lezioni (per un totale di dieci ore) sul tema Il giudizio in via incidentale 
nell’ambito del corso di Giustizia costituzionale, Laurea magistrale di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Sassari. 
- Ciclo di cinque lezioni (per un totale di dieci ore) sul tema Le fonti delle Autonomie nell’ambito 
del corso di Diritto costituzionale, Laurea magistrale di Giurisprudenza, Università di Sassari.  
- Lezione di diritto costituzionale presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali 
(Università degli Studi di Sassari). 
- Ciclo di tre lezioni (per un totale di sei ore) sul tema L’autonomia finanziaria delle Regioni 
ordinarie, nell’ambito del corso di Diritto Regionale e delle Autonomie Territoriali, Laurea 
magistrale di Giurisprudenza, Università di Sassari. 
 
 
Nel 2015  
- Ciclo di cinque lezioni (per un totale di dieci ore) sul tema Le decisioni della Corte 
costituzionale) nell’ambito del corso di Giustizia costituzionale, Laurea magistrale di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari. 
- Ciclo di cinque lezioni (per un totale di dieci ore) sul tema L’organizzazione costituzionale 
nell’ambito del corso di Diritto costituzionale, Laurea magistrale di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Sassari. 
 
 
Nel 2014  
- Seminari di approfondimento organizzati durante i corsi di Diritto costituzionale e Giustizia 
costituzionale (Laurea magistrale di Giurisprudenza, Università degli studi di Sassari).  
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Nel 2013  
- Affidamento di un modulo didattico (otto lezioni, per un totale di sedici ore) sulle Forme di 
governo e fonti del diritto nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto pubblico del Dipartimento di 
Scienze politiche, Scienze della Comunicazione e ingegneria dell’informazione dell’Università 
degli studi di Sassari.  
- Ciclo di due lezioni sul tema I sistemi elettorali nell’ambito del corso di Diritto costituzionale, 
Laurea magistrale di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari.  
- Ciclo di quattro lezioni (per un totale di otto ore) sul tema Criteri di risoluzione delle antinomie e 
fonti primarie del diritto nell’ambito del corso di Elementi di diritto costituzionale e 
dell’organizzazione pubblica, della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Sassari. 
 
 
 
Nel 2012  
- Affidamento di un modulo didattico (quattro lezioni, per un totale di otto ore) relativo alla 
sezione Fonti del diritto, nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Scienze 
Politiche, Università di Sassari.   
- Lezione presso l’associazione “Noi Donne 2005” sul sistema elettorale vigente in Italia.  
- Ciclo di quattro lezioni sul tema Criteri di risoluzione delle antinomie e fonti primarie del diritto 
nell’ambito del corso di Elementi di diritto costituzionale e dell’organizzazione pubblica, Facoltà 
di Scienze politiche, Università di Sassari. 
- Seminario/Lezione su La delegazione legislativa nell’ambito dei seminari di approfondimento 
organizzati dal prof. Giuseppe Verde sul tema I poteri normativi del Governo, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli studi di Palermo.   
 
 
 Nel 2011  
- Tutor on line per l’insegnamento di Diritto costituzionale e delle autonomie territoriali, previsto 
nel Corso di laurea in Scienza dell’Amministrazione (Unisofia), della Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Sassari. 
- Tutor on line per l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico, previsto nel Corso di laurea in 
Scienza dell’Amministrazione (Unisofia), della Facoltà di Scienze politiche 
- Ciclo di cinque lezioni sul tema Criteri di risoluzione delle antinomie e fonti del diritto, 
nell’ambito del corso di Elementi di diritto costituzionale e dell’organizzazione pubblica, Facoltà 
di Scienze politiche, Università di Sassari. 
 
 
Nel 2010  
- Ciclo di quattro lezioni di diritto costituzionale (L’organizzazione costituzionale) nell’ambito del 
corso di Elementi di diritto costituzionale e dell’organizzazione pubblica, Facoltà di Scienze 
Politiche, Università degli studi di Sassari.  
- Titolare di un contratto di supporto alla didattica per il corso di Diritto costituzionale, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Sassari.  
- Titolare di un contratto di supporto alla didattica per il corso di Elementi di diritto 
costituzionale e dell’organizzazione pubblica, della Facoltà di Scienze politiche, Università di 
Sassari. 
- Ciclo di cinque lezioni sul tema Fonti del diritto nell’ambito del corso di Diritto costituzionale 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari.  
- Tutor on line per l’insegnamento di Diritto costituzionale e delle autonomie territoriali, previsto 
nel Corso di laurea in Scienza dell’Amministrazione (Unisofia), della Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Sassari.  
- Tutor on line per l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico, previsto nel Corso di laurea in 
Scienza dell’Amministrazione (Unisofia), della Facoltà di Scienze politiche 
 
 
Nel 2009  
 - Titolare di un contratto di supporto alla didattica per il corso di Diritto costituzionale, della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari.  
- Ciclo di tre lezioni sul tema Le fonti primarie del diritto nell’ambito del corso di Elementi di diritto 
costituzionale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Sassari. 
 
 
Nel 2008  
- Titolare di un contratto di supporto alla didattica per il corso di Diritto costituzionale, della 
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Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari.  
- Ciclo di tre lezioni di diritto costituzionale sul tema Le fonti primarie governative nell’ambito del 
corso di Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Sassari.  
- Ciclo di due lezioni sul tema La riforma del Titolo V della Costituzione nell’ambito del corso di 
Elementi di diritto costituzionale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Sassari. 
 
 
 
Dal 2007- 2013  
 - Cultrice della materia per l’insegnamento di Elementi di Diritto costituzionale, Facoltà di 
Scienze Politiche, Università degli studi di Sassari, e partecipazione alla relativa commissione 
d’esame del corso.  
 
 
Dal 2007- 2013   
- Cultrice della materia per l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Scienze 
Politiche, Università degli studi di Sassari, e partecipazione alla relativa commissione d’esame 
del corso. 
  
 
Dal 2007  
- Cultrice della materia per l’insegnamento di Diritto costituzionale (corsi A-L; M-Z), Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli studi di Sassari, e partecipazione alla relativa commissione 
d’esame del corso.  
 
 
 
Attività didattiche di divulgazione costituzionale 
 
- Nel 2019  
Docente per la formazione specifica di volontari in servizio civile (progetto “A futura memoria”)  
 
- Dal 2018  
Svolgimento di attività periodica di divulgazione costituzionale nelle scuole secondarie di Sassari 
e Provincia. 
 
 
II) Relazioni a Convegni e Giornate di studio 
 
Il 17 settembre 2020 è relatrice all’incontro organizzato dalla Scuola Superiore di Sardegna 
(UNISS), con una relazione dal titolo Il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei 
parlamentari: presupposti ed effetti.  
Il 17 febbraio 2020 è relatrice al Terzo seminario di incontri “Uno sguardo sul mondo” 
organizzato dal Consorzio Universitario Nuoro e dal Centro Studi sui Diritti della Persona e dei 
Popoli (Nuoro), con una relazione dal titolo Scelte di fine vita: Svizzera e Italia a confronto.   
Il 13 dicembre 2019 è relatrice alla Terza giornata sulla trasparenza amministrativa e 
anticorruzione organizzata dal Comune di Sorso, con una relazione dal titolo: Le linee guida 
dell’Anac nel sistema delle fonti. 
Il 4 dicembre 2019 è relatrice al seminario di studio Presente e futuro della scuola in Sardegna 
tra criticità e prospettive, organizzato dall’associazione ex Parlamentari della Sardegna presso il 
Liceo Margherita di Castelvì (Sassari), con una relazione dal titolo: La scuola in costituzione. 
Il 17 dicembre 2018 è relatrice al convegno dal titolo: Scelte di vita e fine vita tra medicina, etica 
e diritto. Criticità e prospettive dopo la legge n. 219/2017, organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza e dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia (Università di Sassari), con una relazione 
dal titolo: Fine vita e Costituzione. 
Il 28 novembre 2018 è moderatrice e relatrice al seminario dal titolo: Il diritto all’istruzione nello 
spazio giuridico europeo, organizzato dall’Elsa e dal Dipartimento di Giurisprudenza (Università 
di Sassari), con una relazione dal titolo: Il diritto all’istruzione, oggi.  
Il 20 e 21 giugno 2018 è organizzatrice e relatrice al Convegno dal titolo: Le istituzioni politiche 
e giudiziarie in Italia: continuità e cambiamento nel decennio della “grade crisi globale”, 
organizzato dai proff. Mauro Tebaldi, Simone Pajno e Omar Chessa, con una relazione dal 
titolo: Le Regioni speciali.   
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Il 9 maggio 2018 è relatrice al seminario dal titolo: Il caso Cappato davanti alla Corte 
costituzionale, organizzato dal prof. Giudo Rivosecchi e dalla Dott.ssa Manuela Salvago, presso 
la LUMSA di Palermo.    
Il 7 maggio 2018 è relatrice al seminario: Il diritto di determinare la propria esistenza: questioni 
recenti sul fine vita. L’incontro di studio è stato organizzato dalle cattedre di Istituzioni di diritto 
pubblico e Diritti costituzionali, di Diritto pubblico comparato e Diritto regionale (Università 
Federico II, Napoli).     
Il 6 febbraio 2018 è relatrice al convegno: Missione: Paesaggio, organizzato dal FAI (Fondo 
Ambiente Italiano) a Sassari, con una relazione dal titolo: L’art. 9 della Costituzione, 70 anni 
dopo.    
Il 10 marzo 2017 è relatrice al seminario di approfondimento organizzato da Uninuoro 
(Consorzio Universitario di Nuoro) dal titolo: La legge elettorale nella sentenza n. 35 del 2017 
della Corte costituzionale.  
Il 27 marzo 2017 è relatrice all’incontro di studio del Dottorato in Scienze giuridiche 
dell’Università degli studi di Bologna (organizzato dal prof. Andrea Morrone e dal prof. Corrado 
Caruso) dal titolo: Il Governo legislatore e la metamorfosi della separazione dei poteri. 
Il 30 marzo 2017 è relatrice al seminario di approfondimento organizzato dal prof. Guido 
Rivosecchi e dalla Dott.ssa Manuela Salvago, presso la LUMSA di Palermo, con una relazione 
dal titolo: Le sentenze interpretative di rigetto.  
L’8 maggio 2015 è relatrice al Seminario organizzato dal “Laboratorio Vezio Crisafulli” presso 
l’Università degli studi di Ferrara dal titolo “La delegazione legislativa” (Discussant: proff. 
Lorenza Carlassare, Massimo Luciani, Giovanni Tarli Barbieri, Giovanni Di Cosimo).  
Il 20 settembre 2013 è relatrice al convegno organizzato dall’Università di Roma Tre (Lo studio 
delle fonti del diritto e dei diritti fondamentali in alcune ricerche dottorali, secondo seminario 
annuale del “Gruppo di Pisa” con i dottorandi delle discipline giuspubblicistiche; Discussant: 
proff. Franco Modugno, Sandro Staiano). La relazione (dal titolo La delegazione tra modelli ed 
esperienze costituzionali) è rinvenibile sul sito www.gruppodipisa.it. 
 Il 13 dicembre 2013 è relatrice al Convegno internazionale organizzato dall’Isprom e dal 
Dipartimento di Giurisprudenza di Sassari (II Seminario di codificazione municipale. L’esempio 
della consolidazione delle “Leggi” del Municipio di Curitiba) con una relazione dal titolo: Il riparto 
delle competenze normative nella Costituzione brasiliana: il ‘posto’ delle “leggi” municipali.  
Il 15 novembre 2012 – è relatrice al seminario organizzato dal prof. Giuseppe Verde sul tema I 
poteri normativi del Governo (Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo) con una 
relazione dal titolo: La delegazione legislativa.  
Il 14 dicembre 2012 – è relatrice al convegno organizzato dalla Conferenza donne 
democratiche del PD della Sardegna presentando una relazione sul seguente tema: La 
rappresentanza di genere nelle istituzioni. La legge n. 215 del 2012 e le sue ricadute 
nell’ordinamento speciale della Sardegna. 
 
 
 
III) Partecipazione a progetti di ricerca 
 
Dal 2011 - 2014 - Partecipazione al PRIN dal titolo: Eguaglianza nei diritti fondamentali nella 
crisi dello Stato e delle finanze pubbliche: una proposta per un nuovo modello di coesione 
sociale con specifico riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei trasporti. Responsabile 
scientifico dell’Unità di ricerca: prof. Pietro Luigi Pinna.  
 
Dal 2008 - 2010 - Partecipazione al PRIN dal titolo: I nuovi diritti, attraverso i l dialogo tra le Corti 
europee. Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca: prof. Pietro Luigi Pinna. 
 
 
 
IV) Partecipazione a comitati di redazione e ad associazioni  
 
Dal 2019  
- Componente del Comitato tecnico-scientifico del Centro Studi sui diritti della persona e dei 
popoli, Dipartimento di Giurisprudenza e Uninuoro.    
 
Dal 2018 
 - Membro dell’Osservatorio per la Regione Sardegna (coordinatore del gruppo: Prof. Andrea 
Deffenu) per la Rivista Le Regioni (il Mulino, Rivista di Fascia A). 
 - Collaboratrice della Rubrica Le Regioni Speciali (Responsabile Prof. Giuseppe Verde) per la 
rivista Osservatorio sulle fonti (Rivista di Fascia A).   
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Dal 2017 
- Componente del comitato di redazione di Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale 
(FrancoAngeli). 
 
Dal 2010 
- Socio dell’Associazione “Gruppo di Pisa” 
 
 
V) Premi e riconoscimenti scientifici  
 
 
Il 3 febbraio 2015, in occasione dell’annuale cerimonia di consegna dei riconoscimenti 
accademici dell’Università di Firenze, la tesi di dottorato dal titolo: “La delegazione legislativa tra 
inquadramenti dogmatici e svolgimenti della prassi” è segnalata, in rappresentanza delle 
Scienze Sociali, tra le tesi di particolare valore scientifico discusse nell’anno 2014. 
 

  
  
  
  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

Date (da- a) 
 
 
 

Date (da –a)      

 Dal 1° ottobre 2019 Ricercatrice (RTDB), di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università di Sassari 
 
 
15.07.2017 – 14.07.2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della comunicazione e Ingegneria dell’informazione 
(dal 1° gennaio 2018 presso il Dipartimento di Giurisprudenza), Università degli studi di Sassari 

   
 

• Qualifica conseguita  Assegnista di ricerca 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Qualifica conseguita 
 

 
 
 

• Date (da – a) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

• Qualifica conseguita 
 
 

 28 marzo 2017  
 
Conseguimento, con giudizio unanime, dell’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 
Professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto 
costituzionale) 
 
 
01.01.2016 al 31-12-2016 
 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Sassari  
 
 
Assegnista di ricerca  
 
01.11.2013 al 31.10.2015  
 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Sassari  
 
 
Assegnista di ricerca  
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• Date (da – a) 

 
Anno accademico 2011/2012 al 2013/2014 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche (indirizzo: Diritto pubblico, Diritto urbanistico e 
dell’ambiente) Università degli studi di Firenze, ciclo XXVI (vincitrice con borsa)   

• Qualifica conseguita  19 Maggio 2014 - Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche (indirizzo: Diritto pubblico, Diritto 
urbanistico e dell’ambiente)  
 
 

   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

 Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Sassari 

• Qualifica   a.a. 2006/2007: Laurea in Giurisprudenza 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 
 

MADRELINGUA 
 

 ITALIANA  

 
 
 

ALTRE LINGUE 
 

 
 
 

 Inglese  

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 
 

 
 

• Capacità di lettura 

 Spagnolo 
 
BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale 

 
 
 
 

INFORMATICA 

 BUONO 
 
 
 
 
Discreta conoscenza dei principali programmi informatici  
 

 
  
 
 
PUBBLICAZIONI  
. 

  
I) MONOGRAFIA  
- La delegazione legislativa tra inquadramenti dogmatici e svolgimenti della prassi, collana 
diretta da L. Carlassare, U. De Siervo, V. Onida “Diritto e prassi costituzionale”, Giappichelli, 
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Torino, 2015. 
 
II) SAGGI E ARTICOLI  
 
1 Sistema elettorale e interpretazione dei poteri presidenziali, in Federalismi 
(www.federalismi.it), n. 14 del 2011 (Rivista di Fascia A). 
2 La semplificazione normativa al vaglio della Corte costituzionale. Recenti problemi di ordine 
sostanziale e processuale, in Federalismi (www.federalismi.it), n. 1 del 2013 (Rivista di Fascia 
A). 
3 La delegazione legislativa tra inquadramenti dogmatici ed esperienze costituzionali, in 
www.gruppodipisa.it, 2013.  
4 La legge di conversione: un nuovo tipo costituzionale?, in Osservatoriosullefonti.it, n. 1 del 
2014 (Rivista di Fascia A). 
5 Riflessioni sugli autovincoli legislativi, in M. CAVINO, L. CONTE (a cura di), La tecnica normativa 
tra legislatori e giudici, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014. 
6 Come si interpreta la Costituzione? Note dal seminario metodologico ferrarese, in 
Osservatoriosullefonti.it, n. 2 del 2014 (Rivista di Fascia A).  
7 La legge come norma sulla produzione di nuove fonti primarie: tra teoria e dogmatica in 
Osservatoriosullefonti.it, n. 3 del 2014 (Rivista di Fascia A).  
8 I principi e criteri direttivi della legge di delega come disposizioni d’immediata applicazione? A 
proposito dell’art. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67, in Diritto penale contemporaneo 
(www.penalecontemporaneo.it), 4 dicembre 2015. 
9 Partecipazione e trasparenza (nello Statuto della città Metropolitana di Firenze), in A. Lucarelli, 
F. Fabrizi, D. Mone (a cura di), Gli statuti delle Città metropolitane, Jovene, Napoli, 2015. 
10 I principi e criteri direttivi della legge di delega come disposizioni d’immediata applicazione? 
in Forum dei quaderni costituzionale, 15 dicembre 2015. 
11 La parabola della potestà regolamentare degli Enti locali dalla legge costituzionale n. 3 del 
2001 alla Riforma Renzi-Boschi, in Osservatoriosullefonti.it, 2/2016 (Rivista di Fascia A) . 
12 Il mono-fondamento della decretazione legislativa delegata e le sue ricadute pratiche, in 
Quaderni costituzionali n. 4/2016 (Rivista di Fascia A) .  
13 Note intorno alla fase referendaria costituzionale, in Rivistaaic.it, n. 4/2016 (Rivista di Fascia 
A) . 
14 Sul quesito referendario ex art. 16 della l. n. 352 del 1970, in forumcostituzionale.it, 9 
novembre 2016. 
15 Forme e contenuti delle leggi costituzionali. A proposito di un problema di coordinamento tra 
la riforma Renzi-Boschi e gli Statuti Speciali, in Osservatoriosullefonti.it, n. 3/2016 (Rivista di 
Fascia A) . 
16 Discrezionalità del legislatore v. bilanciamento tra rappresentatività e governabilità. Una 
critica alla sent. n. 35 del 2017, 11 maggio 2017, in forumcostituzionale.it. 
17 La potestà statutaria e regolamentare dei Comuni italiani e il riparto delle competenze 
normative nella Costituzione brasiliana, G. LOBRANO-P.P. ONIDA (a cura di), Città e Diritto. Studi 
per la partecipazione civica. Un “Codice” per Curitiba, Jovene, Napoli, 2017. 
18 La Corte costituzionale sui costi standard delle Università: ancora un esempio di delega 
illegittima ‘salvata’ (sent. 104 del 2017) in Quaderni costituzionali, n. 3 del 2017 (Rivista di 
Fascia A) .  
19 Il reato d’istigazione o aiuto al suicidio davanti alla Corte costituzionale. Il caso Cappato e la 
libertà di morire, 20 marzo 2018, in Forumcostituzionale.it. 
20 Il decreto presidenziale di nomina dei Ministri: atto complesso o sostanzialmente 
governativo?, 19 luglio 2018, in Forumcostituzionale.it. 
21 La competenza presa sul serio. Studio sul rapporto tra Statuti speciali e leggi costituzionali ex 
art. 138 Cost., in Osservatorio sulle fonti, n. 3 del 2018 (Rivista di Fascia A). 
22 Le leggi regionali sarde. Anno 2018 (con L. Buffoni), in Osservatorio sulle fonti, n. 3 del 2018 
(Rivista di Fascia A). 
23 Le leggi regionali sarde. Secondo semestre, anno 2018 (con L. Buffoni), in Osservatorio sulle 
fonti, n. 1 del 2019 (Rivista di Fascia A). 
24 La vita in Costituzione. Qualche riflessione dopo Corte cost., ord. n. 207 del 2018, in G. Di 
Cosimo, A. Guazzarotti, A. Cossiri, C. Mainardis, C. Bergonzini (a cura di), Scritti per Roberto 
Bin, Giappichelli, Torino, 2019.   
25 La maternità surrogata in Italia, in Revista general de Derecho Costitutional, n. 31 del 2020.  
26 La revisione dello Statuto della Regione Sardegna e la cd. clausola di adeguamento 
automatico, su G. Demuro, P.Pinna (a cura di), Il diritto costituzionale della Regione Sardegna, 
Giappichelli, Torino, 2020. 
27 Il suicidio assistito dopo Corte cost., sent. n. 242 del 2019, in Rivista giuridica sarda, n. 2 del 
2020.   
28 La surrogazione di maternità tra divieti legislativi, orientamenti giurisprudenziali e 
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interpretazioni costituzionali , in corso di pubblicazione su Familia (rivista di Fascia A), n. 6 del 
2020. 

IV) ALTRE PUBBLICAZIONI

- Perché il decreto di nomina dei Ministri proposti dal Presidente del Consiglio non ha natura
“sostanzialmente governativa”, in Lacostituzione.info (31 maggio 2018).
- con L. Buffoni commento alle leggi regionali sarde, in Rubrica Regione Sardegna, Osservatorio
sulle fonti (Rivista di Fascia A), n. 2/2019.
- con L. Buffoni commento alle leggi regionali sarde, in Rubrica Regione Sardegna, in corso di
pubblicazione su Osservatorio sulle fonti (Rivista di Fascia A), n. 3/2019.
- con L. Buffoni commento alle leggi regionali sarde, in Rubrica Regione Sardegna, Osservatorio
sulle fonti (Rivista di Fascia A), n. 1/2020.
con L. Buffoni commento alle leggi regionali sarde, in Rubrica Regione Sardegna, Osservatorio
sulle fonti (Rivista di Fascia A), n. 2/2020.
-con L. Buffoni commento alle leggi regionali sarde, in Rubrica Regione Sardegna, Osservatorio
sulle fonti (Rivista di Fascia A), n. 3/2020.

V) LAVORI IN PREPARAZIONE

- Monografia dal titolo La vita nella Costituzione.

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà 
(secondo gli artt. 46  e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445) 

La sottoscritta: Anna Alberti 
codice fiscale  
nata a 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del 
citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:  

DICHIARA 

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 


