
1 

Giuliana Giuseppina Carboni 
 

Curri cu lum de l l ’a t t iv i tà  s c i ent i f i ca  e  d idat t i ca  

Posizione professionale 

01.10.2020: Professore Ordinario di Diritto pubblico comparato (SSD IUS 21) pres-
so la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari. 

Sede di lavoro:  Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 
Università degli Studi di Sassari 
Via Muroni, 25 - 07100 Sassari 

Titoli di studio e abilitazioni 

12.03.1990: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Sassari 
votazione 110/110 e lode. 

30.09.1996: Ricercatore a tempo indeterminato presso la Facoltà di Economia nel 
settore scientifico disciplinare IUS 08-Diritto costituzionale.  

22.10.2010:         Vincitrice del concorso di Professore Associato in Diritto pubblico com-
parato presso l’Università degli Studi di Sassari. 

     11.2014: Conferma nel ruolo di Professore associato presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali (SSD IUS 21). 

02.12.2014:  Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima 
fascia per il settore concorsuale 12/E2-Diritto comparato, settore scien-
tifico disciplinare IUS 21-Diritto pubblico comparato. 

Affiliazioni 

2006-presente: Componente del comitato editoriale della rivista Diritto pubblico compa-
rato e europeo (classe A, ANVUR).  

2006-presente: socio della Associazione di Diritto pubblico comparato e europeo. 

2008-presente: socio della Associazione Devolution Club. 

2021-presente  Componente del Comitato scientifico della Rivista Diritto pubblico com-
parato ed europeo 
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Partecipazione a progetti di ricerca e responsabilità di progetti di ricerca in 
seguito a bando che prevede la revisione tra pari 

a.  PRIN, partecipazione ai progetti banditi (e finanziati) negli anni 

2002/2004:  Partecipante al programma di ricerca biennale PRIN 2002 dal titolo 
«L’integrazione tra la contabilità dello Stato e la contabilità economica 
nazionale nella prospettiva europea» (coordinatore scientifico nazionale il 
Prof. Riccardo Mussari dell’Università degli Studi di Siena, titolo del pro-
gramma di ricerca «Contabilità dello Stato e Sistema Europeo dei Conti 
(SEC95) nella prospettiva comunitaria». 

2006/2008:  Partecipante al programma di ricerca biennale PRIN 2006 dal titolo «I 
cambiamenti contabili per una nuova accountability nello Stato e nella Re-
gione alla luce dei principi internazionali» (coordinatore scientifico na-
zionale il Prof. Luca Anselmi dell’Università degli Studi di Pisa), titolo del 
programma di ricerca “I cambiamenti per una nuova accountability nello 
Stato e nella Regione alla luce dei principi internazionali”.  

2010/2011:  Partecipazione al programma biennale di ricerca PRIN 2010/2011 dal 
titolo «Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali 
sulle corti di vertice» (coordinatore scientifico nazionale il Prof. G. Ajani, 
Università degli Studi di Genova) titolo del programma di ricerca “Corti, 
dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali sulle Corti di 
vertice”.  

2017/2019: Partecipazione al programma biennale di ricerca Prin 2017/2019 dal 
titolo «Framing and Diagnosing the Constitutional Degradation: a Com-
parative Perspective» (coordinatrice scientifica nazionale la Prof.ssa 
Groppi, Università degli Studi di Siena). 

b.  Partecipazione ad altri progetti di ricerca 

L.R.7/07 Bando 2008 – «Invito a presentare proposte per progetti di ricerca fondamentale 
o di base» Membro Unità di ricerca del progetto «Il controllo e la valuta-
zione delle performance gestionali in ambito sanitario. Uno schema di 
analisi per la direzione strategica ed operativa dei servizi sanitari ed am-
ministrativi». Resp. Scientifico Prof.ssa Lucia Giovanelli. 

c.  Responsabile di progetti di ricerca 

2010:  Responsabile scientifico del progetto «Modelli di federalismo fiscale: un 
approccio giuridico al tema delle relazioni finanziarie» finanziata dalla 
Fondazione Banco di Sardegna. 

2012:  Responsabile Scientifico progetto di ricerca «La crisi finanziaria e 
l’intervento dello Stato in economia», finanziato da Fondazione Banco di 
Sardegna. 
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d.  Responsabile di progetti relativi all’internazionalizzazione 

2017:  Il diritto dell’integrazione: bando Visiting Professor -2017- dell’Univer-
sità di Sassari, prof. Calogero Pizzolo (Università di Buenos Aires - Ar-
gentina). 

e.  Responsabilità di progetti per assegni e borse di ricerca:  

12.2017-12.2018  Borsa annuale di ricerca sul tema «L’autonomia finanziaria e tributaria 
delle Regioni ordinaria nella prospettiva del regionalismo differenziato ex 
art. 116, comma 3 Cost.». 

11.2019-04.2020  Borsa semestrale di ricerca su tema «La sanità inclusiva: misure per 
accrescere il benessere soggettivo del paziente». 

06.2021-05.2022   Assegno di ricerca sul tema “I poteri degli Stati a difesa della sanità 
pubblica”, 

Attività organizzativa e incarichi istituzionali 

2007-2008: Membro del collegio della Scuola di dottorato in Scienze dei Sistemi 
Culturali, dell’Università degli Studi di Sassari. 

2009-2010:  Membro del collegio della Scuola di dottorato in Diritto ed Economia 
dei sistemi produttivi/Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di Sas-
sari. 

2007-2010:  Rappresentante dei Ricercatori della Facoltà di Economia nella Consulta 
di Ateneo. 

2007-presente:  Membro del collegio dei docenti e docente nel Master Universitario di 
II livello in Direzione di strutture sanitarie dell’Università degli Studi di 
Sassari. 

2010-presente:  Membro del collegio della Scuola di dottorato Giurisprudenza, dell’Uni-
versità degli Studi di Sassari. 

2013:  Presidente della Commissione di Ateneo per gli Esami di Stato per 
Dottore commercialista.  

2013-2019:  Membro del Comitato esecutivo e vicedirettore del Centro Universitario 
di Mediazione dell’Università degli Studi di Vassari. 

2014-2017: Componente della Commissione paritetica del Dipartimento di scienze 
economiche e aziendali. 

2014-2017:          Vicedirettore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali. 

2020 presente:    Vicedirettore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali. 

2021-presente:     Delegato Rettorale allo “Sport”. 

13.07.2021-presente Coordinatore del Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università degli 
Studi di Sassari 
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Membro di commissioni di concorso 

2007:  Membro della commissione per la procedura di selezione comparativa 
per un posto di ricercatore nel SSD IUS 08, presso l’Università degli 
Studi di Padova. 

2009:  Membro della commissione per la procedura di selezione comparativa 
per un posto di ricercatore nel SSD IU 08, presso l’Università degli Studi 
di Bologna. 

Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 
all’estero 

07.06.2004:  Università degli Studi di Cassino: Relazione al Convegno La garanzia delle 
opposizioni parlamentari nella democrazia maggioritaria sul tema «Lo statuto 
dell’opposizione parlamentare alla prova della riforma costituzionale». 

13.10.2006:  Università degli Studi di Sassari: Relazione al Convegno Gestione delle 
risorse e finanziamento degli enti territoriali sul tema «Il coordinamento della 
finanza pubblica».  

17.04.2008:  Università degli Studi di Sassari: Relazione al Convegno Quale autonomia 
tributaria per la Regione Sardegna? sul tema «L’autonomia finanziaria della 
Regione».  

26.05.2008:  Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: Conferenza alla Facoltà di 
Economia sul tema «L’indirizzo finanziario». 

11.07.2008:  Università degli Studi di Sassari (Alghero): Relazione al 59° Congresso 
dell’International Commission for the History of Representative and Parliamentary 
Institution sul tema «La funzione finanziaria del Parlamento». 

15/16.10.2010:  Università degli Studi di Cagliari: Relazione al convegno Il coordinamento 
dinamico della finanza pubblica, sul tema «L’ordinamento della finanza pub-
blica negli ordinamenti stranieri: modelli e obiettivi». 

11.11.2011:  Università degli Studi di Firenze: Relazione al Convegno biennale 
dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Crisi eco-
nomico-finanziaria e intervento dello Stato. Modelli comparati e prospettive, sul tema 
«La Spagna». 

22.02.2013:  Roma: Relazione al Seminario internazionale organizzato dall’Ifel, 
L’armonizzazione dei bilanci e della contabilità locale. Esperienze internazionali a 
confronto, sul tema “La contabilità delle Regioni e le sue ricadute sugli enti 
locali”. 

26.06.2013:       Università degli studi di Sassari: Relazione al seminario internazionale di 
studi su Il Canada come laboratorio giuridico, sul tema “Il sistema sanitario 
canadese: un modello per l’Italia?” 

11.06.2015:  Università degli Studi di Palermo: Relazione al XXIII Colloquio biennale 
dell’Associazione italiana di diritto comparato (Teaching Comparative 
Law), sul tema «L’insegnamento del diritto comparato nei corsi di Scien-
ze economiche e aziendali».  
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4.04.2016:  Università degli Studi di Teramo: Relazione al Convegno internazionale 
Italo-Iberoamericano di diritto costituzionale Sovranità, pluralismo e costitu-
zione economica, sul tema «Modelli di federalismo fiscale». 

2.12.2016:  Università degli Studi di Udine: Workshop internazionale, Relazione sul 
tema «Leggere la storia per comprendere la Brexit». 

7.04.2017:  Università degli Studi di Firenze: Relazione al convegno Cesifin «I siste-
mi sanitari alla prova delle migrazioni», sul tema «La Svezia». 

6.11.2019:  Università degli Studi di Milano Bicocca: Relazione al Seminario sulla 
Brexit, sul tema “Brexit e forma di governo”. 

5.07.2021:            Università degli Studi di Milano: Relazione sul tema “Le sfide del regio-
nalismo italiano: un dialogo a partire da tre libri di recente pubblicazione. 

Organizzazione di conferenze scientifiche e seminari  

Dicembre 2003:  Conferenza, organizzata nell’ambito del Corso di Istituzioni di diritto 
pubblico, sul tema «Il Presidente della Repubblica nel maggioritario», re-
latore il Prof. Carlo Chimenti, della Terza Università di Roma.  

Ottobre 2006:  Convegno nazionale sul tema «Gestione delle risorse e finanziamento 
degli enti territoriali», relatori Prof.ssa Lucia Giovenelli, Prof. Valerio Fi-
cari, Prof. Giacinto della Cananea, Prof. Lorenzo del Federico, Prof. Lu-
dovico Marinò. 

Giugno 2008:  Seminario internazionale sul tema «La funzione finanziaria del Parlamen-
to: Regno Unito e Italia a confronto», Università degli Studi di Sassari, 
Relatori prof. T.E. Frosini, Prof.ssa P. Leopold, Prof. N. Lupo, Prof. P. 
Leyland, Prof. G. Rivosecchi, Prof. A. Torre. 

Luglio 2011:  Convegno nazionale sul tema «La salute negli Stati composti. Tutela del 
diritto e livelli di Governo», organizzato in collaborazione con 
l’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo, Relatori Prof. 
T.E. Frosini, Prof. C. Casonato, Prof.ssa C. Bassu, Prof.ssa L. Scaffardi, 
Prof.ssa G. Cerrina feroni, Prof. D. Amirante, Prof. A. Pin, Prof. P.L. 
Petrillo, Prof. C. Sbailò.  

Dicembre 2013:   Seminario sul tema Il diritto di accesso a Internet, Relatore il Prof. T.E. Fro-
sini. 

Ottobre 2015:  Convegno internazionale sul tema «Rappresentanza e Globalizzazione» 
organizzato in collaborazione con l’Associazione di Diritto pubblico 
comparato ed europeo, Relatori T.E. Frosini, Prof. L. Mezzzetti, Prof. J. 
Garcia Roca, Prof.ssa G. Cerrina Feroni, prof. P.L. Petrillo, Prof. C. 
Sbailò, Prof. A. Pin, Prof. F, Clementi, Prof.ssa U. Haider-Quercia. 

Ottobre 2018:  Seminario in ricordo del Prof. Carlo Chimenti, Relatori Prof. T.E. Frosi-
ni, Prof. P. Ciarlo, Prof. V. Lippolis. 

Giugno 2020:       Webinar sul tema Gli effetti del coronavirus su società, economia, istitu-
zioni. 
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Attività recenti di Terza Missione e Publ i c  Engagement  

11.2016:             Partecipazione, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze economi-
che e aziendali, alla giornata conclusiva della manifestazione “Il Banco di                            
Sardegna per la scuola”. 

11.2017:              Partecipazione in rappresentanza del Dipartimento di Scienze economi-
che e aziendali, alla giornata conclusiva della manifestazione “Il Banco di                            
Sardegna per la scuola”. 

11.2019-presente:  Attività di interazione con le scuole superiori (orientamento in ingresso, 
incontri di presentazione dell’offerta formativa agli studenti delle scuole 
superiori). 

02.2020:  Corso di alta formazione denominato «Corso di formazione manageriale 
in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria», 
svolto dal Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’Università 
degli studi di Sassari, in base ad una convenzione siglata con l’ATS Sar-
degna. 

06.2020                Orientamento  sul web.  Coordinamento  delle  attività  di  orientamento 
svolte  sui social  dai docenti  del  Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali. 

Attività di ricerca presso enti e Università straniere 

2007:  ha svolto attività di ricerca presso la Metropolitan University of London 
(2 maggio-7 giugno) con un progetto dal titolo La devolution nel Regno 
Unito. 

2008:  ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Toronto –– (Canadian 
Studies Faculty Research Program (FRP) Award- Research sul tema del 
Federalismo fiscale. 

2016:                   ha svolto attività di ricerca presso il Centro de Estudios Políticos y Con-
stitucionales Madrid (España) (13 feb-14 marzo) sul tema Regionalismo e 
secessione.  

2017:                 ha svolto attività di ricerca presso University College London (23 gen-11 
feb) sul tema della Brexit. 

Attività didattica 

a.  Presso corsi di studio del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli 
studi di Sassari 

2001-02  

- Conferimento della supplenza a titolo gratuito del Corso di Istituzioni di diritto 
pubblico presso la Facoltà di Economia (6 CFU, 42 ore), nel Corso di Laurea di 
Economia. 
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2002-03 

- Conferimento della supplenza a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso 
la Facoltà di Economia (6 CFU, 42 ore), nel Corso di Laurea di Economia. 

- Conferimento della supplenza a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico 
dell’Economia presso la Facoltà di Economia (6 CFU, 42 ore), nel Corso di Laurea 
di Economia. 

2003-04 

- Conferimento della supplenza a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso 
la Facoltà di Economia (6 CFU, 42 ore), nel Corso di Laurea di Economia. 

- Conferimento della supplenza a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico 
dell’Economia presso la Facoltà di Economia (6 CFU, 42 ore), nel Corso di Laurea 
di Economia. 

2004-05 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso la Facoltà di 
Economia (6 CFU, 42 ore), nel Corso di Laurea di Economia. 

- Conferimento della supplenza a titolo gratuito del corso di Diritto regionale 
dell’ambiente e del turismo (Olbia) presso la Facoltà di Economia (6 CFU, 42 ore), 
nel Corso di Laurea di Economia e Imprese del Turismo. 

2005-06 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso la Facoltà di 
Economia (6 CFU, 42 ore), nel Corso di Laurea di Economia. 

- Conferimento della supplenza a titolo gratuito del corso di Diritto regionale 
dell’ambiente e del turismo (Olbia) presso la Facoltà di Economia (6 CFU, 42 ore), 
nel Corso di Laurea di Economia e Imprese del Turismo. 

2006-07 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso la Facoltà di 
Economia (6 CFU, 42 ore), nel Corso di Laurea di Economia. 

- Conferimento della supplenza a titolo gratuito del corso di Diritto regionale 
dell’ambiente e del turismo (Olbia) presso la Facoltà di Economia (6 CFU, 42 ore), 
nel Corso di Laurea di Economia e Imprese del Turismo. 

2007-08 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso la Facoltà di 
Economia (6 CFU, 42 ore), nel Corso di Laurea di Economia. 

- Conferimento della supplenza a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico compa-
rato presso la Facoltà di Economia (6 CFU, 42 ore), nel Corso di Laurea di Eco-
nomia. 

- Conferimento della supplenza a titolo gratuito del corso di diritto delle amministra-
zioni pubbliche presso la Facoltà di Economia (6 CFU, 42 ore), nel Corso di Laurea 
di Economia e Nuove Tecnologie. 
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- Conferimento della supplenza a titolo gratuito del corso di Diritto regionale 
dell’ambiente e del turismo (Olbia) presso la Facoltà di Economia (6 CFU, 42 ore), 
nel Corso di Laurea di Economia e Imprese del Turismo. 

2008-09 

- Conferimento della supplenza a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso 
la Facoltà di Economia (6 CFU, 42 ore), nel Corso di Laurea di Economia. 

- Conferimento della supplenza a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico compa-
rato presso la Facoltà di Economia (6 CFU, 42 ore), nel Corso di Laurea di Eco-
nomia e Nuove Tecnologie. 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto regionale dell’ambiente e del tu-
rismo (Olbia) presso la Facoltà di Economia (6 CFU, 42 ore), nel Corso di Laurea 
di Economia e Imprese del Turismo. 

2009-10 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso la Facoltà di 
Economia (6 CFU, 42 ore), nel Corso di Laurea di Economia e Management. 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico comparato presso la 
Facoltà di Economia (6 CFU, 42 ore), nel Corso di Laurea di Direzione e consulen-
za aziendale 

2010-11 

- Attribuzione in affidamento del corso di Diritto pubblico presso la Facoltà di Eco-
nomia (6 CFU, 36 ore), nel Corso di Laurea di Economia e Management. 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico comparato presso la 
Facoltà di Economia (6 CFU, 42 ore), nel Corso di Laurea di Direzione e consulen-
za aziendale. 

2011-12 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso il Dipartimento 
di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 40 ore), nel Corso di Laurea di Econo-
mia e Management. 

- Conferimento del corso di Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 40 ore), nel Corso di Laurea di Direzione e 
consulenza aziendale. 

2012-13 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso il Dipartimento 
di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 40 ore), nel Corso di Laurea di Econo-
mia e Management. 

- Conferimento del corso di Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 40 ore), nel Corso di Laurea di Direzione e 
consulenza aziendale. 
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- Conferimento del corso di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali (6 CFU, 40 ore), nel Corso di Laurea di Direzione e consu-
lenza aziendale. 

2013-14 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso il Dipartimento 
di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 40 ore), nel Corso di Laurea di Econo-
mia e Management. 

- Attribuzione del corso di Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 40 ore), nel Corso di Laurea di Economia 
e Management. 

2014-15 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso il Dipartimento 
di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 40 ore), nel Corso di Laurea di Econo-
mia e Management. 

- Attribuzione del corso di Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 40 ore), nel Corso di Laurea di Economia 
e Management. 

2015-16 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso il Dipartimento 
di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 36 ore), nel Corso di Laurea di Econo-
mia e Management. 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto dei servizi di interesse pubblico 
presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 30 ore), nel Cor-
so di Laurea di Economia aziendale. 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto amministrativo presso il Dipar-
timento di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 36 ore), nel Corso di Laurea di 
Economia aziendale. 

2016-17 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso il Dipartimento 
di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 36 ore), nel Corso di Laurea di Econo-
mia e Management. 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto dei servizi di interesse pubblico 
presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 30 ore), nel Cor-
so di Laurea di Economia aziendale. 

- Conferimento del corso di Diritto comparato e europeo (Sassari) presso il Diparti-
mento di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 36 ore), nel Corso di Laurea di 
Economia aziendale. 

2017-18 
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- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso il Dipartimento 
di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 36 ore), nel Corso di Laurea di Econo-
mia e Management. 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto dei servizi di interesse pubblico 
presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 30 ore), nel Cor-
so di Laurea di Economia aziendale. 

- Conferimento del corso di Diritto comparato e europeo (Sassari) presso il Diparti-
mento di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 36 ore), nel Corso di Laurea di 
Economia aziendale. 

- Conferimento del corso di Diritto comparato dell’economia (Olbia) presso il Dipar-
timento di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 36 ore), nel Corso di Laurea di 
Economia e Management del turismo. 

2018-19 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso il Dipartimento 
di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 36 ore), nel Corso di Laurea di Econo-
mia e Management. 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto dei servizi di interesse pubblico 
presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 30 ore), nel Cor-
so di Laurea di Economia aziendale. 

- Conferimento del corso di Diritto comparato e europeo (Sassari) presso il Diparti-
mento di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 36 ore), nel Corso di Laurea di 
Economia aziendale. 

- Conferimento del corso di Laboratorio di diritto europeo (Olbia) presso il Diparti-
mento di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 36 ore), nel Corso di Laurea di 
Economia e Management del turismo. 

2019-20 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso il Dipartimento 
di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 36 ore), nel Corso di Laurea di Econo-
mia e Management. 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto dei servizi di interesse pubblico 
presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 30 ore), nel Cor-
so di Laurea di Economia aziendale. 

- Conferimento del corso di Diritto comparato e europeo (Sassari) presso il Diparti-
mento di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 36 ore), nel Corso di Laurea di 
Economia aziendale. 

- Conferimento del corso di Laboratorio di diritto europeo (Olbia) presso il Diparti-
mento di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 36 ore), nel Corso di Laurea di 
Economia e Management del turismo. 

2020-21 
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- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto pubblico presso il Dipartimento 
di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 36 ore), nel Corso di Laurea di Econo-
mia e Management. 

- Conferimento a titolo gratuito del corso di Diritto dei servizi di interesse pubblico 
presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 30 ore), nel Cor-
so di Laurea di Economia aziendale. 

- Conferimento del corso di Laboratorio di diritto europeo (Sassari) presso il Dipar-
timento di Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 36 ore), nel Corso di Laurea di 
Economia aziendale. 

- Conferimento del corso di European Lab Law (Olbia) presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali (6 CFU, 36 ore), nel Corso di Laurea di Innovation 
Management for Sustainable Tourism. 

b. Presso altri Dipartimenti 

2004-05 

- Conferimento per supplenza a titolo gratuito del corso di Istituzioni di diritto pub-
blico presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (42 ore) nel corso di laurea di Antropo-
logia culturale e etnologia. 

2016-17  

- Conferimento per supplenza a titolo gratuito del Corso di Diritto pubblico compa-
rato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari 
(10 CFU, 60 ore) nei corsi di laurea in Giurisprudenza e Diritto delle Amministra-
zioni e delle Imprese Pubbliche e Private 

2018-19 

- Conferimento per supplenza a titolo gratuito del Corso di Diritto pubblico compa-
rato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari 
(5 CFU, 31 ore) nei corsi di laurea in Giurisprudenza. 

c. Tesi di Laurea 

- Dall’anno 2011 ad oggi (senza contare il periodo precedente) è stata relatrice di cir-
ca cinquanta tesi di laurea, triennale e magistrale.  

d. Dottorato di ricerca 

2014  

- Membro della Commissione di ammissione al Corso di Dottorato in Scienze giuri-
diche. 

2015 - presente  

- Tutor di 2 tesi di Dottorato in ambito giuscomparatistico e internazionalistico. 
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e. Master universitari 

- Dall’anno 2007 ad oggi è stata docente del Master di secondo livello in Direzione 
delle strutture sanitarie (Madiss), modulo di Diritto sanitario  

Pubblicazioni 

a. Libri pubblicati come autore 

1) Alla ricerca di uno statuto per l’opposizione parlamentare, Torino, Giappichelli, 2004, pp. I-
XVIII-350. 

2) La responsabilità finanziaria nel diritto costituzionale europeo, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 
1-273. 

3) Federalismo fiscale comparato, Napoli, Jovene, 2013, pp. 1-234. 

4) Il regionalismo identitario. Recenti tendenze dello Stato regionale in Spagna, Italia e Regno Unito, 
Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2019, pp. 1-256. 

b. Libri pubblicati come curatore 

5) La funzione finanziaria del Parlamento. Un confronto tra Italia e Gran Bretagna, Torino, Giap-
pichelli, 2009, pp. 1-214. 

6) Gestione delle risorse e finanziamento degli enti locali territoriali (con V. Ficari, L. Giovanelli), 
Torino, Giappichelli, 2008, pp. 1-228. 

7) La salute negli Stati composti. Tutela del diritto e livelli di governo, Torino, Giappichelli, 2012, 
pp. 1-194. 

8) Rappresentanza e globalizzazione, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 1-238. 

9) Gli effetti del coronavirus su società, economia, istituzioni, Udine, Forum, 2020. 

c. Saggi, articoli  

10) L’ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato, in federalismi.it 2021, n. 12, pp. 49-71. 
11) Il potere degli stati per la tutela della salute pubblica, in DPCE ONLINE, 2021, n. 1, pp.3-30.  
12) Il Governo Johnson e la Political Constitution, in Rassegna Parlamentare, 2020, pp. 301-332. 

13) La lotta al Covid. Prima di tutto una questione di sanità pubblica, in G.G. Carboni (a cura di), 
Gli effetti del coronavirus su società, economia, istituzioni, Udine, Forum, 2020, pp. 17-27. 

14) David LLoyd George, in A. Torre (a cura di), Storia costituzionale del Regno Unito attraverso i 
Primi Ministri, Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2020, pp. 747-768. 

15) Il diritto alla salute e l’eguaglianza territoriale, in «Federalismi.it», 2020, n. 8, pp. 1-24. 

16) Le forme di tutela della libertà artistica nel diritto comparato, in «Diritto pubblico comparato ed 
europeo», 2019, n. 1, pp. 37-68. 

17) I sistemi di welfare alla prova delle migrazioni: il caso della Svezia, in «Rivista AIC», 2018, n. 2, 
pp. 1-24. 
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18) Art. 82, in F. Clementi, E. Vigevani, F. Rosa (a cura di), La Costituzione italiana. Commen-
to articolo per articolo. Vol. 2/2: Ordinamento della Repubblica (Artt. 55-139) e Disposizioni tran-
sitorie e finali, Bologna, Società editrice il Mulino, 2018, pp. 150-153. 

19) Bélgica: un Estado en busca de una estructura federal y financiera estable, in M. Bernal y C. Pizzo-
lo (a cura di), Modelos para armar, Cordoba, Universidad Nacional de Cordoba, 2018, pp. 
147-193. 

20) Le funzioni dei referendum secessionisti, in «Rassegna parlamentare», 2018, n. 1, pp. 52-83. 

21) Il modello Westminster tra elezioni e referendum, in «Osservatorio costituzionale», 2017, n. 3, 
pp. 1-12. 

22) La Corte Suprema e le sorti del referendum nel Regno Unito, in «DPCE online», 2017, n. 1, pp. 
87-93. 

23) L’attivazione dell’art. 50 del TUE e il negoziato con la Ue: i nodi fondamentali, in C. Martinelli (a 
cura di), Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali, Rimini, Maggioli, 2017, pp. 243-
269. 

24) A proposito della Brexit: gli effetti del referendum sul Regno Unito e l’Unione europea, in «DPCE 
online», 2016, n. 2, pp. 1-24. 

25) La mobilita ̀ nel diritto dell’Unione europea, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», 
2016, n. 1, pp. 13-42. 

26) L’insegnamento del diritto comparato nei corsi di Scienze economiche e aziendali, in «Federalismi.it», 
2015, vol. 23, pp. 1-25. 

27) Referendum e rappresentanza nell’Unione europea, in «Percorsi costituzionali», 2015, n. 3, pp. 
451-478. 

28) Il diritto alla mobilità dei cittadini europei, in M. Comenale Pinto (a cura di), La continuità 
territoriale della Sardegna, vol. 1, Roma, Aracne, 2015, pp. 3-35. 

29) Lo Stato regionale al tempo del rigore finanziario, in «Rivista AIC», 2014, n. 2, pp. 1-20. 

30) La mobilità sanitaria in Europa: dalla cooperazione per l’assistenza all’estero alla convergenza tra 
sistemi sanitari europei, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», 2014, n. 4, pp. 1972-
2016. 

31) Gli effetti del Coalition Government sul ruolo e le funzioni del Primo Ministro del Regno Unito, 
in «Rassegna parlamentare», 2014, n. 2, pp. 373-395. 

32) Il sistema sanitario canadese. Un modello irraggiungibile per l’Italia, in G.M.A. Foddai (a cura 
di), Il Canada come laboratorio giuridico. Spunti di riflessione per l’Italia, Napoli, Jovene, 2013, 
pp. 47-80. 

33) Diritto alla salute e limiti finanziari nell’ordinamento federale canadese, in E. Ceccherini (a cura 
di), A trent’anni dalla Patriation canadese, Genova, De Ferrari (Genova University Press), 
2013, pp. 149-160. 

34) Principi e criteri per la valutazione dell’equità del sistema sanitario, in L. Giovanelli (a cura di), 
La valutazione delle performance in ambito sanitario, Torino, Giappichelli, pp. 127-138. 

35) I referendum mai realizzati e ancora da realizzare, in A. Torre, J. Frosini (a cura di), Democra-
zia rappresentativa e referendum nel Regno Unito, Rimini, Maggioli, 2012, pp. 399-425. 
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36) Introduzione, in G.G. Carboni (a cura di), La salute negli Stati composti. Tutela del diritto e 
livelli di governo, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 1-4. 

37) La risposta della Spagna alla crisi: economia e istituzioni scelgono la strada delle riforme istituzionali, 
in G. Cerrina Feroni, G.F. Ferrari (a cura di), Crisi economico-finanziaria e intervento dello 
Stato, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 211-238. 

38) Il coordinamento dinamico della finanza pubblica negli ordinamenti decentrati, tra limiti costituzionali 
e vincoli economici, in «Le Regioni», 2011, n. 4, pp. 605-658. 

39) La funzione finanziaria del Parlamento, in A. Nieddu, F. Soddu (a cura di), Assemblee rappre-
sentative, autonomie territoriali, culture politiche, Atti del 59° Congress of International Com-
mission for the History of Representative and Parliamentary Institution (ICHRP), 
Edes, Sassari, 2011, pp. 351-360. 

40) Il federalismo fiscale dinamico in Spagna, in «Federalismi.it», 2010, n. 9, pp. 1-15. 

41) Il federalismo fiscale: da una nozione economica a quella giuridica, in «Diritto pubblico compara-
to ed europeo», 2009, n. 4, pp. 1417-1441. 

42) Il contributo della devolution alla riforma del sistema contabile e dei processi di decisione finanziaria 
del Regno Unito, in L. Anselmi, F. Donato, L. Giovanelli, A. Pavan, M. Zuccardi Merli (a 
cura di), I principi contabili internazionali per le amministrazioni pubbliche italiane. Milano, Giuf-
frè, 2009, pp. 169-187. 

43) La “presidenzializzazione” delle democrazie parlamentari: una comparazione tra Regno Unito e 
Italia, in T.E. Frosini, C. Bassu, P.L. Petrillo (a cura di), Il presidenzialismo che avanza, 
Roma, Carocci, 2009, pp. 189-206. 

44) La Corte indica le fonti dell’autonomia finanziaria delle Regioni speciali e anticipa le scelte della legge 
delega sul “federalismo fiscale”, in «Forum di quaderni costituzionali», 2009, pp. 1-8. 

45) Introduzione, in G.G. Carboni (a cura di), La funzione finanziaria del Parlamento. Un confronto 
tra Italia e Gran Bretagna, Torino, Giappichelli, 2009, pp. XI-XVII. 

46) Stato liberal-democratico, in L. Pegoraro (a cura di), Glossario di Diritto pubblico comparato, 
Roma, Carocci, 2009, pp. 250-251. 

47) Monarchia, in L. Pegoraro (a cura di), Glossario di Diritto pubblico comparato, Roma, Carocci, 
2009, pp. 184-185. 

48) La devolution nel Regno Unito: i rapporti finanziari tra livelli di governo, in «Federalismo 
fiscale», 2008, n. 1, pp. 134-170. 

49) Da Blair a Brown: il dinamismo delle riforme costituzionali, in «Diritto pubblico comparato ed 
europeo», 2008, n. 2, pp. 533-545. 

50) L’autonomia finanziaria della Regione Sardegna al vaglio della Corte Costituzionale: il caso delle 
“tasse sul lusso”, in «Rivista giuridica del Mezzogiorno», vol. 3, pp. 923-943.  

51) La corte riconosce la più ampia autonomia finanziaria delle Regioni Speciali e detta le regole per la 
costruzione del sistema tributario della Repubblica (Nota a Corte Cost. n. 102 del 2008), in «Fede-
ralismi.it», 2008, n. 14, pp. 1-18. 

52) Problemi e prospettive della devolution finanziaria, in A. Torre (a cura di), Processi di devolu-
tion e transizioni costituzionali negli Stati unitari (dal Regno Unito all’Europa), Torino, Giappi-
chelli, 2007, pp. 531-543.    
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53) Il coordinamento della finanza pubblica alla luce di alcune esperienze straniere, in «Rivista giuridica 
del Mezzogiorno», 2007, n. 2, pp. 311-340. 

54) Blair come la Thatcher: i limiti di tempo della “dittatura elettiva”, in «Rassegna parlamentare», 
2008, n. 3, pp. 717-732.  

55) L’inatteso (e inopportuno) ritorno delle maggioranze variabili, in «Forum di quaderni costituzio-
nali», 2007, pp. 1-19.  

56) Il referendum sulla legge statutaria della Regione Sardegna: ultimo atto?, in «Federalismi.it», 2007, 
n. 20, pp. 1-8.  

57) Il “potere di bilancio” fra processi decisionali interni e comunitari, in «Quaderni costituzionali», 
2006, vol. 1, pp. 25-65. 

58) Il riconoscimento dell’opposizione: riformatori costituzionali e riformatori statutari a confronto, in 
«Forum di quaderni costituzionali», 2006, pp. 1-3.  

59) Il Processo di bilancio nello Stato “comunitario”, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», 
2006, n. 3, pp. 1062-1097. 

60) Lo statuto dell’opposizione parlamentare alla prova della riforma costituzionale, in V. Baldini (a 
cura di), La garanzia delle opposizioni parlamentari nella democrazia maggioritaria, Napoli, Satu-
ra, 2006, pp. 249-286. 

61) Profili evolutivi della contabilità e del bilancio dello Stato nell’Italia comunitaria, in L. Giovanelli (a 
cura di), Contabilità dello Stato e sistema europeo dei conti (SEC95) nella prospettiva comunitaria, 
Milano, Giuffrè, 2006, pp. 29-66.  

62) Commento all’art. 83 Cost., in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario 
alla Costituzione, vol. II, Torino, Utet, 2006, pp. 1635-1655.  

63) La Corte costituzionale, in C. Cimenti, Anatomia della XIV legislatura, Torino, Giappichelli, 
2006, pp. 87-103.  

64) La crisi delle categorie tradizionali del bilancio, in «Quaderni costituzionali», 2005, vol. 4, pp. 
870-873. 

65) Non basta il riconoscimento costituzionale dei diritti delle opposizioni, in «Quaderni costituziona-
li», 2004, vol. 2, pp. 394-395.  

66) Forme di governo e forme di opposizione, in «Diritto@Storia», 2004. 

67) Il parametro costituzionale nel giudizio dell’Ufficio centrale per il referendum, in E. Malfatti, R. 
Romboli, E. Rossi (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un controllo di 
costituzionalità di tipo diffuso?, Atti del seminario di Pisa svoltosi il 25-26 maggio 2001 in 
ricordo di Giustino D’Orazio, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 402-419. 

68) Aggiornamenti in tema di conflitti tra le Camere e il Potere giudiziario in ordine alle prerogative 
dell’insindacabilità parlamentare, in «Nomos. Le attualità nel diritto», 2000, vol. 1, pp. 23-
48. 

69) Prospettive di accesso del parlamentare, in A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi (a cura di), Prospetti-
ve di accesso alla giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 447-467. 

70) Revisione costituzionale e autonomie regionali, in «Archivio storico e giuridico sardo di Sassa-
ri», 1998, pp. 131-228. 
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