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Autrice dei volumi: 

- "Scuola e Costituzione, tra autonomie e mercato" Roma 2019, collana Citoyens del Centro

Riforma dello Stato; 

- "La legge e l'Università pubblica. I principi costituzionali e il riassetto dell'Università

italiana", Napoli 2012, collana del Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà di 

Giurispruenza, Università di Roma La Sapienza; 

- "La Corte di giustizia e la Costituzione europea", Padova 2004, Collana dell'istituto di

diritto pubblico, Facoltà di giurisprudenza, Università di Roma La Sapienza. 

Percorso scientifico accademico: 

2016 - Presa di servizio come Professore ordinario di Diritto costituzionale a seguito di 

Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia nel settore 12/Cl 

conseguita con voto unanime della commissione. E' socia dell'Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti e dell'associazione Gruppo di Pisa. 

- Componente del comitato scientifico della rivista Giurisprudenza Costituzionale, del consiglio

scientifico della rivista European papers, dei comitati di direzione delle riviste Democrazia e

diritto e Diritti regionali, del comitato editoriale della Collana Citoyens - CRS, Centro riforma dello

Stato.

2015 - Chiamata come professore associato in Diritto costituzionale presso l'Università degli

studi di Roma Unitelma Sapienza a seguito del conseguimento dell'abilitazione scientifica

nazionale alle funzioni di professore associato nel settore concorsuale 12C/1 nel 2012.

2014 - Trasferimento e presa di servizio presso l'Università degli studi di Roma Unitelma

Sapienza come ricercatrice confermata in Diritto costituzionale.

2002 - oggi fa parte del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto costituzionale e

Diritto pubblico genNale presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma "La Sapienza",





















39. Appunti per uno studio sui caratteri del diritto costituzionale di voto anche alla luce della legge

elettorale n. 165 del 2017, in Democra1.ia e diritto, 2017.

40. Influencing the public opinion or giving effect answers to the crlsis? The EU perspective and the

ltalian way, in Nomos. le attualità del diritto, 2017

41. La democrazia interna, il libero mandato e il dottor Stranamore, In Federalismi, 13/2018.

42. Il diritto-dovere all'istruzione, In La doverosità del diritti. Analisi di un ossimoro costituzionale? a
cura di F. Marone, collana del Gruppo di Pisa, Napoli, 2019.

43. La scuola, gli insegnanti e l'art. 116, comma 3, Cost. L'istruzione al tempo

differenziato, in Questione giustiziar in e-orso d -i pubblicazione:�/ to-t�

Note a sentenza 

del regionalism

1. Corte costituzionale e corpo umano nelle sentenze n. 194, 238 e 257 del 1996, nota breve in

Rivista Critica del Diritto Privato, n. 4 del 1996.

2. Atti interni e astrattezza nei conflitti intersoggettivi, nota a Corte cost., sent. n. 341 del 1996, in
Giurisprudenza Costituzionale, n. 5 del 1996.

3. Il falso problema dei referendum manipolativi, nota a Corte cost., sent. n. 36 del 1997, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 1 del 1997.

4. La Corte e la valutazione del tasso di 'novità' nella normativa di risulta nella sentenza n. 13 del

1999, in Giurisprudenza costituzionale n. 1 del 1999.

5. Cultura vs. Industria in una recente controversia sulla base giuridica degli atti comunitari, in

Giurisprudenza Costituzionale, n. 5 del 1999.

6. Il diritto alla tutela giurisdizionale nel dialogo tra Corte costituzionale e Corte di giustizia. Ovvero

la Corte e lo 'Stratagemma n. 4', in Giurisprudenza costituzionale, n. 4 del 2000.

7. Che fine ha fatto il 'Caso Antonetto'? Dopo trentacinque anni dal giudicato rimasto ineseguito la

Corte di Strasburgo condanna l'infido legislatore interprete italiano, in Giurisprudenza

costituzionale, 2001.

8. La Corte d'appello di Roma applica la Carta dei diritti Ue. Diritto pretorio o jus commune europeo?

in Giurisprudenza italiana, 2002.

9. Il caso Orfanopoulos e Oliveri, ovvero di come la Corte di giustizia tutela senza troppa enfasi i

diritti fondamentali di due detenuti tossicodipendenti in Quaderni costituzionali, 2004.
10. Il Caso Pupino: ovvero dell'alterazione per via giudiziaria dei rapporti tra diritto interno

(processuale penale), diritto Ue e diritto comunitario, in Giurisprudenza costituzionale, 2005.
11. La Corte costituzionale "fa i conti" per la prima volta con il nuovo art. 117 comn1a 1 e t · e OS ,, Hl 

Giurisprudenza co5tituzionale, 2005.
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2) Fetlerico Sorrentino e Hnbert;:i Calva110, Modificato l'assetto i<.;tituzionale tielle Rl'gioni:

perplessit.'1 sulb riform;:i, Com111e11to ;:ill�1 lt·g,�e costituzionall' n. I tlel 1999 su Corriere giuridico, 

3, 2000. 

3) Federico Sorrt•ntino l' Roberta Cilvano, Saluto JI SC'tni11;.11·io 'Ll' fonti sotto 1�1 IL'nlt· del

Comitato per l;:i Legisl;:izjon�· dell_a Cy!n_er��·,_in Fet!er�.lis111i.i�. 3/2� 1_7,� 1�_9:.. _

Altri lavori 

1. Voce "ltali;:.rni all'c<,tcro (voto degli)", in Dizionario tli Di1·itto pubblico, tliretto tla S.

Cassese - curato da A. Celotto, Mib110200(i. 

2. Voce Bioetica, in Dizionario di Diritto pulililicu, dirl'tto d�, S. C1sseSL' - curato da A C:L'lotto, 
'··� 

Milano, 2006. 

3. Recensione al volume di M. Fracanzani, /\n;ilogia e interpreuzione estensiva nell'ordinamento

giuridico, Milano, 2003, in Rivista t1·imestr;1!l' di diritto pubblico, 200S.

4. Recensione al volume di r-. Bertolini, L'i11\·:1sio11L' di rn111pL·te11z�1 lll'i rnntlitti costituzionali,

Milano, 2004, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 200S.

5. Recensione al volume di M. Tebaldi, il Presidente della Repubblic:i, Bologna, 2004, in Rivista

trimestrale di diritto pubblico, 2006.

6. Voce Statuto regionale, in Il Diritto, Enciclopedia giuridici del sole 24 ore, voi. 15, (coordinatore

S. Mangiameli) Milano, 2007 pubblicata anche come Statuti regionali in Diritto costituzionale,

Dizio·nario sistematico, a cura di S. Mangiameli, li sole 24 ore, Mila 110, 2008. 

7. Art. 27, in La Costituzione italiana, CummL·nto articolo per articolo, Voi.Il, F. Clementi, L. Cuocolo,

F., G. E. Vigevani (a cura di), Edizioni Il Mulino, Bologna, ISBt\J: 978-88-JS-27226-3, 2017.

8. Recensione "L'art. 5, tra promozione e cu111pressioné' ciel principio autonomista: un'altalena

collegata all'involuzione del sistema politico italiano, recensione a Sandro Staiano, "Costituzione:

Art. 5" Carocci, 2017, Roma" in Fecler�1lisrni, 201 B.

9. Editoriale, in Diritti regionali, 3/2019.
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