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• ha fatto parte della Redazione dell'Osservatorio dell' Associazione italiana dei costituzionalisti come coordinatrice 
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I. CIOLLI, (2010), Il territorio rappresentato. Profili costituzionali, Napoli, Jovene, pp. 1-305
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Tripodina et al., Le età della Costituzione, Franco Angeli, Milano, 2019;
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I. CIOLLI (2015), L'equilibrio di bilancio è il convitato di pietra nelle sentenze nn. 10 e 70 del 2015, in Quaderni costituzionali, pp.
702-706
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nel rispetto del principio di pari trattamento, in Quaderni costituzionali, pp. 173-175

I. CIOLLI (2007), La Decisione del Conseil constitutionnel n. 2007-547 sulla Legge organica riguardante le disposizioni
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