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INFORMAZIONI PERSONALI: 

Francesca Bailo 

QUALIFICAZIONI ACCADEMICHE e TITOLI DI STUDIO: 

- [Dal 2019] Ricercatrice di tipo B in Diritto costituzionale, settore concorsuale 12/C1, S.S.D.
IUS/08, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza

- [anno accademico 2019-2020] Professore a contratto ex art 23, c. 1 e 2, della l. n. 240/2010,
insegnamento per l’a.a. 2019/2020 del corso in “Diritto dell’internet” (IUS/08) presso il Corso
di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova, sede di Imperia.

- [anno accademico 2019-2020] Professore a contratto ex art 23, c. 1 e 2, della l. n. 240/2010,
insegnamento per l’a.a. 2019/2020 del corso in “Diritto costituzionale I” (IUS/08) presso il
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova, sede di
Imperia.

- [Dal 28/03/2017 e sino al 28/03/2023] conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di
II fascia nel settore concorsuale 12/C1 – Diritto Costituzionale

- [Dal 01/02/2013 e sino al 31/01/2015] Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, settore
concorsuale 12/C1, S.S.D. IUS/08, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di
Giurisprudenza (Progetto di ricerca: La tutela giuridica delle banche dati nelle piccole e medie
imprese (PMI))

- [anno accademico 2014-2015] Professore a contratto ex art 23, c. 1 e 2, della l. n. 240/2010,
insegnamento per l’a.a. 2014/2015 del corso in “Diritto pubblico” (IUS/09) presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università di Genova, nell’ambito del corso Tirocinio Formativo
Attivo (TFA).

- [Dal febbraio 2012 al febbraio 2014] Professore a contratto ex art 23, c. 1 e 2, della  l. n.
240/2010, insegnamento per gli a.a. 2011-2012 e 2012/2013 del corso in “Istituzioni di diritto

dell’Unione europea” (IUS/14) presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Genova

- [01/01/2007-31/12/2009] Dottorato di Ricerca (con borsa di studio) in “Metodi e tecniche della

formazione e della valutazione delle leggi” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Genova; Titolo conseguito: Dottore di ricerca; Titolo della tesi discussa in data 26/11/2010:
“La scrittura delle sanzioni”; Giudizio: molto buono;

- Anno accademico 2005-2006: Laurea Specialistica/magistrale in Giurisprudenza, conseguita
secondo il nuovo ordinamento, presso l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di
Giurisprudenza, in data 10 luglio 2006; Relatore: Chiar. Mo Prof. P. Costanzo; Materia:

Giustizia Costituzionale; Titolo della tesi discussa in data 10/07/2006: “Le immunità

parlamentari davanti alla Corte costituzionale”, Votazione: 110/110 con lode e dignità di
stampa;

- Anno accademico 2003-2004: Laurea in Scienze Giuridiche, conseguita secondo il nuovo
ordinamento, presso l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, in data 1°
luglio 2004. Relatore: Chiar. Mo Prof. P. Costanzo Materia: Diritto Costituzionale, Titolo della



2 

tesi discussa in data 01/07/2004: “Le pari opportunità entrano nella Costituzione italiana”,

Votazione: 110/110 con lode. 

- Premio di studio per meriti conseguiti, indetto dall’Università degli Studi di Genova per l’anno
accademico 2003-2004. 

- Anno scolastico 2000-2001 maturità classica presso il Liceo Classico C. Colombo, Genova
Votazione: 100/100.

FORMAZIONE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

[aprile 2019] in collaborazione con la prof.ssa P. Magarò, compilazione di risposte ad un 
questionario richiesto da una ONG francese di Studi internazionali su «Prison insiders», sul tema 
“Comparative data on prisoner voting” (redatto in lingua inglese) 

[27 luglio 2011] Vincitrice del Premio intitolato alla memoria del Prof. Temistocle Martines, 
indetto dall’Università Magna Graecia di Catanzaro, conferito alla cerimonia di premiazione 
tenutasi il 31 ottobre 2011 presso l’Aula “Giovanni Paolo II” dell’Edificio di Scienze Giuridiche del 
Campus “Salvatore Venuta” di Catanzaro, con interventi del Prof. Gaetano Silvestri, Giudice della 
Corte Costituzionale, del Prof. Michele Ainis, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico 
dell’Università “Roma tre”, del Prof. Paolo Falzea, Ordinario di Diritto Costituzionale nell’ateneo 
catanzarese, del Prof. Luigi Ventura, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 
Economiche e Sociali e del rettore Aldo Quattrone. 

[Da ottobre 2009] Iscrizione presso l’Albo degli Avvocati del Foro di Genova 

[Da settembre 2008] Abilitazione al Patrocinio legale presso  l’Albo del Foro di Genova, 
domiciliata presso lo Studio legale Campi del Foro di Genova  

[Gennaio – giugno 2008] Corso di perfezionamento e specializzazione in “La qualità della

normazione e, in particolare, la formazione e la valutazione delle leggi”, diretto dai proff. M. Carli 
e G. Tarli Barbieri presso l’Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza 

[Da gennaio 2007] Ammissione con Borsa di studio al XXII ciclo del corso di Dottorato di Ricerca 
in “Metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Genova, dopo aver superato il concorso svolto a Novembre 2006, 
indetto per l’attribuzione di n. 4 posti ( di cui n. 2 con Borsa di studio). 

[Da settembre 2006] Iscrizione presso l’Albo dei Praticanti del Foro di Genova 

[maggio-giugno 2006] presso l’Università di Genova, Dipartimento di Diritto Pubblico e 
Processuale (DIPU), Via Balbi 22, Contratto Co.Co.Co in qualità di collaboratrice ricerca FIRB 
2001. 

PUBBLICAZIONI 

Monografie: 

1. BAILO F. (2015). Capacità elettorale e Costituzione. NAPOLI: Jovene, pp. 1-328, ISBN:
978-88-243-2394-9
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2. BAILO F. (2012). La scrittura delle sanzioni. Una prospettiva costituzionalistica. MILANO:
Giuffrè, pp. 1-349, ISBN: 9788814174094

Contributi in volume: 

3. IVALDI P., BAILO F. (2021), Gli accordi internazionali come norma interposta: approdi
giurisprudenziali e questioni aperte, in M. Miraglia, E. Ceccherini (curr.), Il formante
giurisprudenziale, in corso di pubblicazione in Genova University Press

4. BAILO F. (2021), I casinò “tradizionali” in Italia In P. Costanzo (cur.), Giochi e scommesse
sotto la lente del giurista, pp. 176-189, Genova, Genova University Press ISBN: 978-88-
3618-055-4 (versione stampa) 978-88-3618-056-1 (versione eBook)

5. BAILO F. (2020), A scrolling screenshot on Pasquale (@lino) Costanzo, constitutionalist
2.0. pp.1-8. In Liber amicorum per Pasquale Costanzo, I, pp. 525-532; CONSULTA
ONLINE - ISSN:1971-9892

6. BAILO F., P. MAGARÒ (2020), Public administration and anti-corruption efforts in Italy,
in Cristina HINȚEA, Bianca RADU, Raluca SUCIU (curr.), Collaborative Governance,
Trust Building and Community Development. Conference Proceedings. ‘Transylvanian

International Conference in Public Administration’ October 24-26, 2019, Cluj-Napoca,

Romania, Accent, 2020, pp. 202-220, ISBN: 978-606-561-211-2
7. BAILO F. (2020), Democrazia elettronica, in G. Cassano, S. Previti, Il diritto di internet

nell'era digitale, MILANO, Giuffrè, pp. 3-16, ISBN: 9788828821588
8. BAILO F. (2020), Il caso Taricco: i controlimiti dalla teoria alla realtà, in L. Troiani (cur.),

Il cimento dell’armonizzazione. La Corte di Giustizia UE e i sistemi costituzionali nazionali.
Fondazione Bruno Buozzi. Rapporto dell’Osservatorio Costituzionale. Anno II, 2018-2019,
Milano, pp. 67-95, ISBN: 978-88-6400-096-1

9. BAILO F. (2020), Le elezioni e la partecipazione politica. Gli istituti di partecipazione
diretta, in P. Costanzo, R. Louvin, L. Trucco, Lineamenti di diritto costituzionale della
Regione Valle d’Aosta /Vallée d’Aoste, Torino, pp. 132-141, ISBN 9788892129795

10. BAILO F. (2020), Le elezioni e la partecipazione politica. La disciplina elettorale di
contorno, in P. Costanzo, R. Louvin, L. Trucco, Lineamenti di diritto costituzionale della
Regione Valle d’Aosta /Vallée d’Aoste, Torino, pp. 108-131, ISBN 9788892129795

11. BAILO F. (2019), Il sistema sanzionatorio, in S. Scagliarini (cur.), Il “nuovo” codice in
materia di protezione dei dati personali. La normativa italiana dopo il d.lgs. n. 101/2018,
Torino, pp. 299-317, ISBN:  9788892104778

12. BAILO F. (2019), Abbigliamento e funzione pubblica tra "efficientismo" e "simbolismo".
pp.159-174. In P. Costanzo (cur.), L'abbigliamento nel prisma del diritto - ISBN:978-88-
94943-88-7. In GLOBAL CONSTITUTIONALISM

13. BAILO F. (2018), Mare e inquinamento da rifiuti, in P. Costanzo (cur.), Aspetti e problemi
del ciclo e riciclo dei rifiuti, GENOVA: Genova University Press, pp. 315-332, ISBN: 978-
88-94943-19-1 (versione a stampa); ISBN: 978-88-94943-20-7 (versione e-book)

14. BAILO F., L. TRUCCO (2017), Art. 18 Diritto al nome (voce), in L. Cappuccio, P.
Tanzarella (curr.), Commentario alla prima parte della Convenzione americana dei diritti
dell’uomo, NAPOLI: Edizione Scientifica, pp. 478-490, ISBN 978-88-9391-025-5

15. BAILO F. (2016). Capacità elettorale e autonomie tra tendenze evolutive e possibili ricadute
a livello ordinamentale, in C. Buzzacchi, A. Morelli, F. Pizzolato, Rappresentanza politica e
autonomie, MILANO: Giuffrè, pp. 129-142, ISBN: 9788814219191
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16. BAILO F. (2016). I “cari estinti”: organi ed enti a cui la riforma dice (davvero?) addio, in P.
Costanzo (cur.), Referendum costituzionale: uno sguardo d’insieme sulla riforma Renzi-
Boschi (Serie: Gli Speciali della Giurisprudenza Italiana), MILANO: Wolters Kluwer, pp.
106-116, ISBN: 978-88-5981503-7

17. BAILO F. (2015). L’incidenza delle riforme istituzionali sulla forma di governo: verso
correttivi alla Westminster senza “stabilità” dell’esecutivo?, in P. Costanzo, A. Giovannelli,
L. Trucco (curr.), Forum sul D.D.L. Costituzionale Renzi-Boschi. Dieci studiosi a
confronto, TORINO: Giappichelli, pp. 151-173, ISBN 978-88-921-0263-7

18. BAILO F. (2014). Le incompatibilità familiari nel diritto pubblico, in Giuffrè F., Nicotra I.
(curr.), La famiglia davanti ai suoi giudici. Atti del Convegno del Gruppo di Pisa, Catania 7-
8 giugno 2013, NAPOLI: Editoriale Scientifica, pp. 279-294 ISBN 978-88-6342-685-4

19. BAILO F. (2014). Il drafting in materia penale tra diritto interno e diritto sovranazionale, in
Cavino M., Conte L (curr.), La tecnica normativa tra legislatore e giudici. Atti del Seminario
annuale del Gruppo di Pisa, Novara 15-16 novembre 2013, NAPOLI: Editoriale Scientifica,
pp. 173-194,  ISBN 978-88-6342-645-8

20. BAILO F. (2014). Autonomie e elettorato, in Morelli A., Trucco L. (curr.), Diritti e
autonomie territoriali, TORINO: Giappichelli, pp. 15-25, ISBN 978-88-3484936-1

21. BAILO F. (2011). Il divieto di mandato imperativo e la mobilità consiliare, in P. Costanzo
(cur.), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Liguria. pp. 147-148, TORINO:
Giappichelli, ISBN/ISSN: 978-88-348-1871-8

22. BAILO F. (2011). L'insindacabilità dei consiglieri regionali liguri, in P. Costanzo (cur.),
Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Liguria. pp. 148-152, TORINO:
Giappichelli, ISBN/ISSN: 978-88-348-1871-8

23. BAILO F. (2011). I profili processuali dell'insindacabailità consiliare, in P. Costanzo (cur.),
Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Liguria. pp. 152-155, TORINO:
Giappichelli, ISBN/ISSN: 978-88-348-1871-8

24. BAILO F. (2011). Il regime dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità consiliare, in P.
Costanzo (cur.), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Liguria. pp. 155-162,
TORINO: Giappichelli, ISBN/ISSN: 978-88-348-1871-8

25. BAILO F. (2011). L’indennità dei Consiglieri regionali, in P. Costanzo (cur.), Lineamenti di
diritto costituzionale della Regione Liguria. pp. 162-166, TORINO: Giappichelli,
ISBN/ISSN: 978-88-348-1871-8

26. BAILO F. (2011). La titolarità delle funzioni normative (legislative e regolamentari) , in P.
Costanzo (cur.), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Liguria. pp. 262-263,
TORINO: Giappichelli, ISBN/ISSN: 978-88-348-1871-8

27. BAILO F. (2011). Il procedimento di formazione delle leggi, dei regolamenti e degli atti
amministrativi consiliari (l'iniziativa), in P. Costanzo (cur.), Lineamenti di diritto
costituzionale della Regione Liguria. pp. 264-266, TORINO: Giappichelli, ISBN/ISSN:
978-88-348-1871-85.

28. BAILO F. (2011). L’istruttoria e la deliberazione, in P. Costanzo (cur.), Lineamenti di
diritto costituzionale della Regione Liguria. pp. 266-270, TORINO: Giappichelli,
ISBN/ISSN: 978-88-348-1871-8

29. BAILO F. (2011). La procedura legislativa (e regolamentare) redigente, in P. Costanzo
(cur.), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Liguria. pp. 270-271, TORINO:
Giappichelli, ISBN/ISSN: 978-88-348-1871-8

30. BAILO F. (2011). I procedimenti legislativi abbreviati e urgenti, in P. Costanzo (cur.),
Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Liguria. pp. 271-272, TORINO:
Giappichelli, ISBN/ISSN: 978-88-348-1871-8

31. BAILO F. (2011). La tecnica legislativa nella Regione Liguria, in P. Costanzo (cur.),
Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Liguria. pp. 272-278, TORINO:
Giappichelli, ISBN/ISSN: 978-88-348-1871-8
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32. BAILO F. (2011). Il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro, in P. Costanzo (cur.),
Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Liguria. pp. 412-417, TORINO:
Giappichelli, ISBN/ISSN: 978-88-348-1871-8

33. BAILO F. (2011). La Consulta statutaria, in P. Costanzo (cur.), Lineamenti di diritto
costituzionale della Regione Liguria. pp. 418-432, TORINO: Giappichelli, ISBN/ISSN:
978-88-348-1871-8

34. BAILO F. (2011). L’analisi tecnico-normativa alla luce delle più recenti direttive
governative, in P. Costanzo (cur.), La qualità della normazione nella dialettica Governo-
Parlamento. Strumenti e tecniche nella XVI legislatura. pp. 25-49, Napoli: Jovene,
ISBN/ISSN: 978-88-2432-043-6

35. BAILO F. (2011). L’analisi tecnico-normativa nella direttiva del 2008: innovazioni e prassi
applicative, in R, Zaccaria (cur.), Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della normazione.
p. 40-44, BRESCIA: Grafo, ISBN/ISSN: 978-88-7385-841-6

Articoli in riviste cartacee 

36. BAILO F. (2019). Il bis in idem e la difficile definizione della nozione di «sanzione» tra
Corte Edu, CGUE e Corte costituzionale. pp.1221-1238. In DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO ED EUROPEO - ISSN:1720-4313

37. BAILO F. (2018). La politica del legislatore regionale sulla “ragion fattasi” per i cittadini
vittime di reati contro il patrimonio o la persona ancora al vaglio della Corte costituzionale
(ma questa volta per profili differenti). NUOVA GIURISPRUDENZA LIGURE, n. 1, pp.
58-61, ISSN: 1590-1475

38. BAILO F. (2018). Potenzialità e limiti del sindacato costituzionale in materia di dosimetria
sanzionatoria (a margine della sent. n. 179/2017). STUDIUM IURIS, n. 3, pp. 306-312,
ISSN: 1722-8387

39. BAILO F. (2017). Genova per noi (il caso Minzolini e la decadenza dalla carica
parlamentare per incandidabilità sopravvenuta). NUOVA GIURISPRUDENZA LIGURE; n.
2, pp. 59-61, ISSN: 1590-1475

40. BAILO F. (2017). Una “pietra tombale” sulla “natura afflittiva” della limitazione
dell’elettorato passivo?. GIURISPRUDENZA ITALIANA, n. 2, pp. 449-456, ISSN: 1125-
3029

41. BAILO F. (2016). La c.d. “Legge Severino” sul tavolo della Corte costituzionale: partita
chiusa o solo rinviata?. GIURISPRUDENZA ITALIANA; pp. 205-211, ISSN: 1125-3029

42. BAILO F. (2015). Osservazioni a margine della sent. n. 32 del 2015 in materia di servizio
idrico integrato (SII) nella Regione Liguria. NUOVA GIURISPRUDENZA LIGURE; p. 66-
67, ISSN: 1590-1475

43. BAILO F. (2013). Prosegue la “costituzionalizzazione” del principio di proporzionalità delle
pene nella giurisprudenza della Consulta. GIURISPRUDENZA ITALIANA; p. 31-35,
ISSN: 1125-3029

44. BAILO F. (2012). Illegittima la proroga di diritto delle autorizzazioni agli scarichi domestici
e assimilati per contrasto con il Codice dell’ambiente: annullata la l.r. Liguria n. 7/2011 che
tentava di eludere il controllo dell’autorità competente. NUOVA GIURISPRUDENZA
LIGURE; p. 56-59, ISSN: 1590-147

45. BAILO F. (2012). Il cumulo dei mandati nella più recente giurisprudenza parlamentare e
costituzionale: dallo scontro a una possibile svolta riformatrice?. RASSEGNA
PARLAMENTARE; p. 169-188, ISSN: 0486-0373

46. BAILO F. (2011). Autorizzazioni parlamentari “a priori” e “a posteriori” per le
comunicazioni e le conversazioni dei parlamentari nel più recente indirizzo della Corte
costituzionale. RASSEGNA PARLAMENTARE; p. 205-219, ISSN: 0486-0373
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47. BAILO F. (2010). L’immigrazione clandestina al vaglio della Corte costituzionale: 
illegittima l’aggravante comune ma non anche la fattispecie di reato. GIURISPRUDENZA 
ITALIANA; p. 2503-2508, ISSN: 1125-3029 

48. BAILO F. (2010). L’esclusione degli automatismi nell’acceso all’affidamento in prova al 
servizio sociale per i recidivi: una interpretativa di rigetto “mascherata”. NUOVA 
GIURISPRUDENZA LIGURE; p. 84-87, ISSN: 1590-1475 

49. BAILO F. (2010). La riduzione dei finanziamenti erariali alle Comunità montane e il 
complesso rapporto Stato - Regioni tra competenza concorrente e competenza residuale. 
NUOVA GIURISPRUDENZA LIGURE; p. 92-96, ISSN: 1590-1475 

50. BAILO F. (2009). La Corte costituzionale coglie l’occasione fornita dal CIMP (canone per 
l’installazione di mezzi pubblicitari ) per ribadire e precisare la fisonomia della giurisdizione 
tributaria. NUOVA GIURISPRUDENZA LIGURE; p. 80-86, ISSN: 1590-1475 

51. BAILO F. (2009). La natura delle decisioni delle Consulte statutarie: questioni ancora aperte 
dopo il caso calabrese. GIURISPRUDENZA ITALIANA; p. 837-841, ISSN: 1125-3029 

52. BAILO F. (2009). Le malattie a lungolatenza, il termine di decorrenza per l’ammissione alla 
pensione privilegiata e alcuni cenni in merito ai recenti sviluppi giurisprudenziali e 
legislativi in materia di amianto. NUOVA GIURISPRUDENZA LIGURE; p. 68-71, ISSN: 
1590-1475 

53. BAILO F. (2009). La dissenting e la concurring opinion all’interno del collegio della 
Consulta, i diritti di petizione e di autodeterminazione delle comunità locali: profili 
d’interesse di un ricorso dichiarato inammissibile già nella fase di prima delibazione. 
NUOVA GIURISPRUDENZA LIGURE; p. 83-86, ISSN: 1590-1475 

54. BAILO F. (2008). Rifiuti e conservazione degli habitat naturali: una riconferma (ma non 
troppo!) della giurisprudenza costituzionale in materia ambientale. GIURISPRUDENZA 
ITALIANA, vol. 7; p. 1628-1636, ISSN: 1125-3029 

55. BAILO F. (2008). L’insindacabilità dei consiglieri regionali tra riforme regionaliste e 
giurisprudenza costituzionale. RASSEGNA PARLAMENTARE, vol. 4; p. 979-1002, ISSN: 
0486-0373 

56. BAILO F. (2007). Rifiuti pericolosi? E' lo Stato che detta i principi!. GIURISPRUDENZA 
ITALIANA, vol. 8; p. 1891-1895, ISSN: 1125-3029 

57. BAILO F. (2007). Profili processuali nei conflitti di attribuzione in materia d'insindacabilità 
parlamentare. RASSEGNA PARLAMENTARE, vol. 3; p. 685-713, ISSN: 0486-0373 
 

Articoli in riviste digitali e blog 

58. BAILO F., L. TRUCCO (2020). Forma di governo regionale e legislazione elettorale*. 
pp.1047-1061. In Osservatorio sulle fonti - ISSN:2038-5633 

59. BAILO F. (2020). Il Covid-19 e le nuove frontiere tecnologiche: l’app Immuni e (il ritorno 
dei) braccialetti elettronici?. pp.1-13. In GIUSTIZIA INSIEME - ISSN:2036-5993 

60. BAILO F. (2019). L’ergastolo ostativo al vaglio della Corte costituzionale. Un dialogo 
possibile con la Corte Edu, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (curr.), Per sempre 
dietro alle sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti. Atti dei Nuovi Seminari 
“preventivi” ferraresi, in Forum di Quad. Cost 
(http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/VOLUME-
Amicus-Curiae-2019.pdf), 27-32 

61. BAILO F. (2019). La legge per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti 
all’Italia (di nuovo) al cospetto della Corte costituzionale: la (non il)legittimità della soglia 
di sbarramento e le questioni ancora sul tappeto, in NOMOS, n. 1 (http://www.nomos-

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/VOLUME-Amicus-Curiae-2019.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/VOLUME-Amicus-Curiae-2019.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/05/Bailo-1-2019.,pdf
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leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/05/Bailo-1-2019.,pdf), pp. 1-10, ISSN 2279-
7238  

62. BAILO F. (2018). Il “caso Diciotti” e la “prova di forza” con l’Ue: fare i conti con la 
legalità in laCostituzione.info (http://www.lacostituzione.info/index.php/2018/08/26/il-caso-
diciotti-e-la-prova-di-forza-con-lue-fare-i-conti-con-la-legalita/), 26 agosto 2018 

63. BAILO F. (2017). La Regione Basilicata e la legge elettorale “dimezzata”, in DIRITTI 
REGIONALI, fasc. III (https://dirittiregionali.files.wordpress.com/2017/07/documento-
integrale2.pdf), 27 luglio 2017, pp. 241-249, ISSN: 2465-2709 

64. BAILO F. (2017). Il principio di legalità in materia penale quale controlimite 
all’ordinamento eurounitario: una decisione interlocutoria (ma non troppo!) della Corte 
costituzionale dopo il caso Taricco, in CONSULTA ONLINE, fasc. I, 9 marzo 2017 
(http://www.giurcost.org/studi/bailo2.pdf); p. 95-104, ISSN: 1971-9892 

65. BAILO F. (2015). Le banche dati al servizio delle piccole e medie imprese, in RIVISTA 
ELETTRONICA DI DIRITTO, ECONOMIA, MANAGEMENT 
(http://www.clioedu.it/riviste/diritto-economia-
management/pdf/rivistaelettronica_2015_1.pdf), p. 9-29, ISSN 2039-4926  

66. BAILO F. (2013). Le incompatibilità familiari nel diritto pubblico. Preintervento al 
Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” sul tema “La famiglia davanti ai suoi 
giudici”, Catania, 7-8 giugno 2013 
(https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Francesca_Bailo_-
_Le_incompatibilita_familiari_nel_diritto_pubblico.pdf), p. 1-27, ISSN 2039-802 

67. BAILO F. (2013). [Corte cost. n. 276/2012] La “lite pendente” e le cause di incompatibilità 
alle cariche locali, in DIRITTI REGIONALI (http://dirittiregionali.it/2013/01/28/corte-cost-
n-2762012-la-lite-pendente-e-le-cause-di-incompatibilita-alle-cariche-locali/), p. 1-4, ISSN: 
2465-2709 

68. BAILO F. (2012). [L.r. Liguria n. 7/2012] La legge ligure antimafia: una legge non 
incostituzionale perché (meramente) programmatica?, in DIRITTI REGIONALI, 
(http://dirittiregionali.it/2012/05/25/l-r-liguria-n-72012-la-legge-ligure-antimafia-una-legge-
non-incostituzionale-perche-meramente-programmatica), p. 1-4, ISSN: 2465-2709 

69. BAILO F. (2012). [Corte cost. n. 332/2011] L’insindacabilità dei consiglieri regionali nella 
più recente giurisprudenza della Corte costituzionale: questioni vecchie e nuove, in DIRITTI 
REGIONALI (http://dirittiregionali.it/2012/01/23/corte-cost-n-3322011-linsindacabilita-dei-
consiglieri-regionali-nella-piu-recente-giurisprudenza-della-corte-costituzionale-questioni-
vecchie-e-nuove/), p. 1-4, ISSN: 2465-2709 

70. BAILO F. (2011). [Corte cost. n. 294/2011] Ancora sul cumulo delle cariche: le esigenze di 
uniformità prevalgono, ancora una volta, sulla discrezionalità regionale, in DIRITTI 
REGIONALI (http://dirittiregionali.it/2011/12/05/corte-cost-n-2942011-ancora-sul-cumulo-
delle-cariche-le-esigenze-di-uniformita-prevalgono-ancora-una-volta-sulla-discrezionalita-
regionale/), p. 1-4, ISSN: 2465-2709 

71. BAILO F. (2011). [Corte cost., n. 260/2011] Le sanzioni in materia di propaganda elettorale 
disciplinate dall’art. 29, commi 5 e 6, della l. n. 81/1993: un’occasione mancata, in DIRITTI 
REGIONALI (http://dirittiregionali.it/2011/10/13/corte-cost-n-2602011-le-sanzioni-in-
materia-di-propaganda-elettorale-disciplinate-dall%e2%80%99art-29-commi-5-e-6-della-l-
n-811993-un%e2%80%99occasione-mancata/) p. 1-4, ISSN: 2465-2709 

72. BAILO F. (2011). [L.r. della Liguria n. 13/2011] Anche la Liguria si dota di una legge 
organica sulla qualità della normazione e sulla semplificazione amministrativa, in DIRITTI 
REGIONALI (http://dirittiregionali.it/2011/07/06/l-r-della-liguria-n-132011-anche-la-
liguria-si-dota-di-una-legge-organica-sulla-qualita-della-normazione-e-sulla-
semplificazione-amministrativa/), p. 1-4, ISSN: 2465-2709 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/05/Bailo-1-2019.,pdf


 

8 
 

73. BAILO F. (2011). La prima legge ligure sulla qualità della regolazione e sulla 
semplificazione amministrativa. TECNICHE NORMATIVE 
(http://www.tecnichenormative.it/contributi/Bailolrliguria132011.pdf); p. 1-4, ISSN: 1973-
3313 

74. BAILO F. (2011). L’aggravante e il reato di clandestinità: illegittimità “tout court” per la 
prima e rigetto con motivazione “a due tempi” per il secondo, con qualche apertura ad altri 
profili d’incostituzionalità. CONSULTA ONLINE 
(http://www.giurcost.org/studi/bailo.htm), p. 1-30, ISSN: 1971-9892 

75. ALBANESI E., BAILO F. (2011). Il processo di semplificazione normativa mediante 
abrogazione. TECNICHE NORMATIVE 
(http://www.tecnichenormative.it/draft/stato4bis.pdf); p. 27-40, ISSN: 1973-3313 

76. BAILO F. (2009). El Digesto Juridico Argentino - Ley 24967/1998 – Fíjanse los principios 
y el procedimiento para contar con un régimen de consolidación de las leyes nacionales 
generales vigentes y su reglamentación. TECNICHE NORMATIVE 
(http://www.tecnichenormative.it/schedaBailo.htm), ISSN: 1973-3313 

77. BAILO F. (2008). La qualità della normazione in Liguria. TECNICHE NORMATIVE 
(http://www.tecnichenormative.it/contributi/BAILOLIGURIA.pdf), p. 1-8, ISSN: 1973-
3313 

78. BAILO F. (2008). Il non contingentamento dei tempi nella conversione dei decreti - legge 
alla Camera dei deputati, in P. COSTANZO (cur.), La decretazione d’urgenza (il caso dei 
c.d. decreti sicurezza), in TECNICHE NORMATIVE 
(http://www.tecnichenormative.it/contributi/dossierdecretolegge.pdf), 1-13, ISSN: 1973-
3313, e anche in R. ZACCARIA (cur.), Aspetti problematici nella evoluzione delle fonti 
normative. Atti del seminario promossi dal Comitato per la legislazione e dalle Università di 
Firenze, Genova, Perugia e LUISS di Roma, XV leg., 135 e ss.  

79. BAILO F. (2008). La responsabilità della P.A. e dei propri agenti nel rapporto con gli 
amministrati. FEDERALISMI.IT, ISSN: 1826-3534 

80. BAILO F. (2008). Profili etici ed economici della “solidarietà ambientale", p. 1-20, in 
http://www.giuri.unige.it/corsistudio/documents/Bailo.pdf 

81. BAILO F. (2008). Accordo in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della 
regolamentazione sancito in data 29 marzo 2007 dalla Conferenza unificata, in P. 
COSTANZO (cur.), Codice di drafting, Libro III, sez. I.5. TECNICHE NORMATIVE 
(http://www.tecnichenormative.it/draft/Accordo29-03-07.pdf), pp. 1-17, ISSN: 1973-3313 

82. BAILO F. (2007). Le pronunce interpretative di rigetto: un tentativo di razionalizzazione 
anche alla luce delle nuove varianti interpretative adottate dalla Consulta, p. 1-19, in 
http://www.giuri.unige.it/corsistudio/dottdiritto/documents/Bailo.doc 

83. BAILO F., P. COSTANZO, C. FATTA (2007). Genesi e sviluppo del dibattito sulla tecnica 
legislativa nell’esperienza ordinamentale italiana: l’epoca repubblicana, in P. COSTANZO 
(cur.), Codice di Drafting, Libro I, sez. III. TECNICHE NORMATIVE, ISSN: 1973-3313 

 
RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI 

- Relazione al seminario conclusivo del XXII ciclo di Dottorato in Diritto dell’Università di Genova 
su “L’interpretazione giuridica”, tenutosi il 14 dicembre 2007 presso l’Aula Meridiana 
dell’Università di Genova, con il contributo “Le pronunce interpretative di rigetto: un tentativo di 

razionalizzazione anche alla luce delle nuove varianti interpretative adottate dalla Consulta” 

- Relazione al seminario coordinato dal prof. Pasquale Costanzo "Il decreto legge in materia di 

sicurezza (uno e due) e il decreto legge sull'election day", Ciclo di incontri promosso dal Comitato 
per la Legislazione (Camera dei Deputati), con la partecipazione del Prof. On. Roberto Zaccaria, 
tenutosi il 4 aprile 2008 presso l’Aula Meridiana dell’Università di Genova, con il contributo “Il 

http://www.tecnichenormative.it/draft/Accordo29-03-07.pdf
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non contingentamento dei tempi nella conversione dei decreti –legge alla Camera dei deputati”, 
pubblicato in P. COSTANZO (cur.), La decretazione d’urgenza (il caso dei c.d. decreti  sicurezza), 
in http://www.tecnichenormative.it/contributi/dossierdecretolegge e anche in R. ZACCARIA (cur.), 
Aspetti problematici nella evoluzione delle fonti normative. Atti del seminario promossi dal 

Comitato per la legislazione e dalle Università di Firenze, Genova, Perugia e LUISS di Roma, XV 
leg., 135 e ss. 

- Relazione al seminario conclusivo del XXII ciclo di Dottorato in Diritto dell’Università di Genova 
su “Etica, economia e diritto”, tenutosi il 9 gennaio 2009 presso l’Aula Bensa dell’Università di 
Genova, con il contributo Profili etici ed economici della “solidarietà ambientale” 

- Relazione al seminario coordinato dal prof. P. Costanzo su “Gli strumenti per la qualità della 

legislazione (chiarezza testi normativi, testi unici compilativi, ATN, AIR, VIR). Le innovazioni 

introdotte nella XVI legislatura” Ciclo di incontri su “Il sistema delle fonti normative e la qualità 

della legislazione. Casi sintomatici” promosso dal Comitato per la Legislazione (Camera dei 
Deputati), con la partecipazione del Prof. On. Roberto Zaccaria, tenutosi il 7 marzo 2011 presso 
l’Aula Meridiana dell’Università di Genova, con il contributo L’analisi tecnico-normativa nella 

direttiva del 2008: innovazioni e prassi applicative, , pubblicato in R. ZACCARIA (cur.), Fuga 

dalla legge? Seminari sula qualità della normazione, Brescia, Grafo, 2011, 40 ss., reperibile anche 
in Tecniche Normative, all’indirizzo http://www.tecnichenormative.it/testoFDL.pdf (pubblicazione 
ISI) 

- Relazione al Convegno “A scuola di valori: cittadinanza ed economia” tenutosi il 6 ottobre 2012 
presso la Fondazione Carige, Genova Via D. Chiossone 10, con il contributo “La nuova dimensione 

della Cittadinanza: ipotesi di lavoro tra consapevolezza e legalità”, le cui slides sono state 
pubblicate all’indirizzo 
http://www.fondazionescuola.it/magnoliaPublic/iniziative/edufin/materiali/contenuti/0/text_files/file

1/Bailo.pdf 

- Intervento programmato al Convegno annuale del Gruppo di Pisa, Catania 7-8 giugno 2013 “La 

famiglia davanti ai suoi giudici”, con il contributo su “Le incompatibilità familiari nel diritto 

pubblico” 

- Intervento programmato al Seminario annuale del Gruppo di Pisa, Novara 15-16 novembre 2013, 
“La tecnica normativa tra legislatore e giudici”, con il contributo “Il drafting in materia penale tra 

diritto interno e diritto sovranazionale” 

- Relazione al Convegno ANDIG, Roma, 18 novembre 2014, “Le comunicazioni elettroniche”, 
Roma 18 novembre 2014, con il contributo “Le banche dati al servizio delle piccole e medie 

imprese” 

- Relazione al Seminario Ricerca PRA 2014 presso l’Università degli Studi di Genova, 3 dicembre 
2015, “Le riforme istituzionali sotto la lente del costituzionalista”, con il contributo “L’incidenza 

sulla forma di governo” 

- Relazione al Seminario presso l’Università degli Studi di Genova, 9 novembre 2017, “Il caso 

Taricco visto dal di dentro” 

- Relazione al Seminario presso l’Università degli Studi di Genova, 4 aprile 2018, sul tema 
“Ordinary courts and special courts. The military jurisdiction” (in lingua inglese) 

- Relazione al Convegno “Aspetti giuridici del ciclo e del riciclo dei rifiuti”, presso l’Università 
degli Studi di Genova, 11 maggio 2018, sul tema “Mare e inquinamento da rifiuti” 
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- Relazione al Convegno “Il primato del diritto dell’Ue sul diritto interno: sono ammessi limiti?” 

Cnel, 22 febbraio 2019, sul tema “Il caso Taricco: i controlimiti costituzionali alla prevalenza del 

diritto Ue” 

- Relazione al Convegno “L’abbigliamento nel prisma del diritto”, presso l’Università degli Studi 
di Genova, 10 maggio 2019, sul tema “Abbigliamento e funzione pubblica tra efficientismo e 

simbolismo” 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
[anno accademico 2021-2022]  
DIRITTI DI LIBERTA' E DIRITTI SOCIALI (cod. 45261)CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

(CICLO UNICO) – GIURISPRUDENZA 
ORDINAMENTO COSTITUZIONALE E DIRITTI FONDAMENTALI (cod. 103725)CORSO DI 

LAUREA - DIRITTO ED ECONOMIA DELLE IMPRESE 

[30 maggio 2020] Lezione presso l’Uni.T.E. (Università della Terza Età) di Genova, Corso di 
Scienze Matematiche Fisiche Naturali, su “La sicurezza sul web” 

[27 marzo 2020] Lezione al Corso Formazione alla cittadinanza - Principi costituzionali, diritti 
fondamentali e cittadinanza su “Cittadinanza e fenomeno migratorio "alla prova" dei diritti 
costituzionali fondamentali” 

[anno accademico 2019-2020] Professore a contratto ex art 23, c. 1 e 2, della l. n. 240/2010, 
insegnamento per l’a.a. 2019/2020 del corso in “Diritto dell’internet” (IUS/08) presso il Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova, sede di Imperia. 

[anno accademico 2019-2020] Professore a contratto ex art 23, c. 1 e 2, della l. n. 240/2010, 
insegnamento per l’a.a. 2019/2020 del corso in “Diritto costituzionale I” (IUS/08) presso il Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova, sede di Imperia. 
 
[22 maggio 2019] lezione presso l’Istituto Vittorio Emanuele-Ruffini di Genova, sul tema 
“Cittadinanza e Costituzione”, nell’ambito del Protocollo di intesa tra l’AIC (Associazione Italiana 
dei Costituzionalisti) e il MIUR sul tema “Cittadinanza e Costituzione”. 
 
[14 maggio 2019] lezione presso il Liceo C. Colombo di Genova, sul tema “Bullismo e 
Cyberbullismo”, nell’ambito del Protocollo di intesa tra l’AIC (Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti) e il MIUR sul tema “Cittadinanza e Costituzione”. 
 
[anno accademico 2018/2019] Coordinamento delle iniziative aventi ad oggetto l’insegnamento del 
Diritto costituzionale nelle scuole in Liguria, nell’ambito del Protocollo di intesa tra l’AIC 
(Associazione Italiana dei Costituzionalisti) e il MIUR sul tema “Cittadinanza e Costituzione”. 
 
[25 maggio 2018] Lezione con la Prof.ssa Lara Trucco presso il Corso di perfezionamento in Alta 
Amministrazione, Università degli Studi di Genova, su “Il sistema delle fonti nell’ordinamento 
costituzionale italiano” 

[1° dicembre 2017] Lezione presso l’Uni.T.E. (Università della Terza Età) di Genova, Corso di 
Giurisprudenza, su “Capacità elettorale: diritto di elettorato attivo” 
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[1° dicembre 2017] Lezione presso la Clinica Legale in materia di immigrazione e asilo, Scuola di 
Scienze Sociali, Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Università degli Studi di 
Genova, sul tema “La giurisprudenza costituzionale in materia di Immigrazione” 
 
[24 novembre 2017] Lezione presso l’Uni.T.E. (Università della Terza Età) di Genova, Corso di 
Giurisprudenza, su “Capacità elettorale: diritto di elettorato passivo” 

 
[Dal 2017 ad OGGI] 
- Membro della commissione d’esame nell’ambito dei corsi tenuti dalla Prof.ssa P. Magarò 
(Public comparative law, Diritto pubblico comparato), Dipartimento di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Genova  
 
[16 dicembre 2016] Lezione presso l’Uni.T.E. (Università della Terza Età) di Genova, Corso di 
Giurisprudenza, su “Famiglie allargate, famiglia di fatto, unioni civili” 
 
[15 dicembre 2016] Lezione presso l’Uni.T.E. (Università della Terza Età) di Genova, Corso di 
Giurisprudenza, su “Famiglie allargate, famiglia di fatto, unioni civili” 
 
[2 dicembre 2016] Lezione presso la Clinica Legale in materia di immigrazione e asilo, Scuola di 
Scienze Sociali, Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Università degli Studi di 
Genova, sul tema “Principi costituzionali in materia di immigrazione” 
 
[12 novembre 2016] Lezione presso L’Università degli studi di Genova - Dipartimento di Scienze 
Politiche, Corso di perfezionamento in Scienze Legislative, a.a. 2015 – 2016, su “La scrittura della 
norma penale” 
 
[3 dicembre 2015] Lezione presso l’Uni.T.E. (Università della Terza Età) di Genova, Corso di 
Giurisprudenza, su “La tutela dei consumatori nel Codice della privacy” 
 
[12 novembre 2015] Lezione presso l’Uni.T.E. (Università della Terza Età) di Genova, Corso di 
Giurisprudenza, su “Costituzione e tutela del consumatore” 
 
[anno accademico 2014-2015] Professore a contratto ex art 23, c. 1 e 2, della l. n. 240/2010, 
insegnamento del corso in “Diritto pubblico” presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Genova, nell’ambito del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 
 
[20 novembre 2014] Lezione presso l’Uni.T.E. (Università della Terza Età) di Genova, Corso di 
Giurisprudenza, su “Il regime carcerario e l'influenza della Corte Edu nell'ordinamento nazionale” 
 
[21 novembre 2013] Lezione presso l’Uni.T.E. (Università della Terza Età) di Genova, Corso di 
Giurisprudenza, su “La famiglia e le incompatibilità nel diritto pubblico” 
 
[anno accademico 2012-2013] Professore a contratto ex art 23, c. 1 e 2, della l. n. 240/2010, 
insegnamento del corso in “Istituzioni di diritto dell’Unione europea” (IUS/14) presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università di Genova  
 
[29 novembre 2012] Lezione presso l’Uni.T.E. (Università della Terza Età) di Genova, Corso di 
Giurisprudenza, su “La libertà personale e i diritti dei detenuti” 
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[anno accademico 2011-2012] Professore a contratto ex art 23, c. 1 e 2, della l. n. 240/2010, 
insegnamento del corso in “Istituzioni di diritto dell’Unione europea” (IUS/14) presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università di Genova  
 
[Dal 2008 ad OGGI]  
Attività seminariale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova, al corso di 
Diritto costituzionale II, tenuto dal Prof. P. Costanzo, e al corso di Diritti di libertà e diritti sociali, 
tenuto dalla Prof.ssa L. Trucco 
 
[2009- 2010] Attività seminariale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, al 
corso di Diritto costituzionale e elementi di informatica, tenuto dal prof. P. Costanzo, e al corso di 
Diritto amministrativo e degli enti locali, tenuto dalla Prof.ssa L. Trucco 
 
[Da gennaio 2007 ad OGGI] 
- Membro delle commissioni d’esame nell’ambito dei corsi tenuti dai Proff. P. Costanzo 
(Diritto costituzionale II; Diritto pubblico comparato) e L. Trucco (Diritto costituzionale I; Diritti di 
libertà e diritti sociali, Diritto pubblico comparato, Diritto costituzionale II, Public comparative 
law), Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova  
 
[Da gennaio 2007 ad OGGI] 
- Attività di assistenza a studenti e laureandi nell’ambito dei corsi dei Proff. P. Costanzo, L. 
Trucco 
 
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE: 

 
[Dal 2019 ad OGGI]  
 
- Membro del Comitato Editoriale del periodico digitale e cartaceo “Diritto di Internet” 

(http://www.pacinieditore.it/diritto-di-internet/) 
 
[Dal 2011 ad OGGI]  
- Membro del Comitato di redazione della rivista telematica “Diritti regionali” (ISSN: 2465-
2709) (https://www.dirittiregionali.it/presentazione/) 
 
[2011]  
- Membro della redazione, sezione Regione Liguria, della rivista telematica Federalismi  
- Membro della redazione della rivista telematica “Sistemi elettorali” 
(http://www.sistemielettorali.it/) 
 
[Da ottobre 2009 ad OGGI]  
- Membro della redazione della rivista giuridica Nuova Giurisprudenza Ligure, sezioni Diritto 
costituzionale regionale e Diritto amministrativo (ISSN: 1590-1475) 
 
[Dal gennaio 2008 ad OGGI] 
- Collaboratrice del sito Tecnichenormative. Il portale del drafting normativo, (ISSN 1973-
3313) (http://www.tecnichenormative.it/collaboratori.html) 
 () 
[Da maggio 2007 ad OGGI] 
- Membro del Comitato editoriale del periodico telematico Consulta OnLine (ISSN 1971-
9892) (http://www.giurcost.org/redazione/index.html) 
 

http://www.pacinieditore.it/diritto-di-internet/
https://www.dirittiregionali.it/presentazione/
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PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE : 

[Da giugno 2011] Socia del Gruppo di Pisa (http://www.gruppodipisa.it/?page_id=112) 

PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI E 

NAZIONALI, FINANZIATI SULLA BASE DI BANDI COMPETITIVI: 

- PRA 2007 (Prof. Pasquale Costanzo) Governare l'immigrazione: sicurezza, diritti, integrazione e
legalità nel quadro costituzionale

- PRA 2008 (Prof. Pasquale Costanzo) Sistema elettorale ed evoluzione della forma di governo
nell'attuale quadro costituzionale

- PRIN 2008 (Prof. Pasquale Costanzo) Il riconoscimento di nuovi diritti nelle fonti di autonomia
delle comunità territoriali, con particolare riguardo agli statuti delle Regioni italiane, alla relativa
disciplina di attuazione, nonché ad alcune significative esperienze regionali e federali

- PRA 2010 (Prof.ssa Lara Trucco) Democrazie elettorali e stato costituzionale. I sistemi di elezione
delle assemblee rappresentative politiche

- PRA 2011 (Prof.ssa Lara Trucco) Sostenibilità finanziaria dei diritti sociali e livelli essenziali
delle prestazioni ex art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione

- PRA 2012 (Prof. Pasquale Costanzo) Il Governo c.d. tecnico sotto la lente del costituzionalista

- PRA 2013 (Prof.ssa Lara Trucco) La legislazione elettorale tra forma di stato e forma di governo:
recenti sviluppi nel quadro costituzionale italiano

- PRA 2014 (Prof.ssa Lara Trucco) Le riforme costituzionali in atto sotto la lente del
costituzionalista

- Jean Monnet Actions, 2014-2017 (Prof. Davide Galliani): The Right To Hope. Life Imprisonment
in the European Context


