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CURRICULUM VITAE  

 
Nome e cognome  Alessandra Di Martino 
 
 
POSIZIONE ACCADEMICA  
  
Marzo 2019 
 
 
 
Dicembre 2011 
 
 
 

Professoressa associata di Diritto pubblico comparato (SSD IUS/21) presso il 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Sapienza di Roma 
(chiamata nell’ottobre 2018). 

Ricercatrice di Diritto pubblico comparato (SSD IUS/21) presso il 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Sapienza di Roma 
(conferma nel dicembre 2014). 

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 

Marzo 2018 
 

Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento universitario di I fascia in 
Diritto comparato (SC 12 /E2). 

Dicembre 2013 
 

Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento universitario di II fascia in 
Diritto comparato (SC 12/E2).   

Novembre 2018 
 

Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento universitario di II fascia in 
Diritto costituzionale (ma relativamente alla tornata ASN del 2012). 

 

FORMAZIONE E ALTRI TITOLI 

Dicembre 2002 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Sapienza di Roma. Tesi in Diritto 
costituzionale comparato dal titolo “Il diritto alla privacy”, con votazione di 
110/110 e lode. Nei mesi precedenti, titolarità di una borsa di studio per tesi 
all'estero presso la Humboldt-Universität di Berlino. 

Marzo 2004 LL.M. (Magister Legum) in Diritto costituzionale tedesco ed europeo presso la 
Humboldt-Universität di Berlino. Tesi dal titolo “Datenschutz im Europäischen 
Recht”, con votazione A (summa cum laude). 
 

Maggio 2007 Dottorato di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche Comparate 
presso l’Università Sapienza di Roma. Tesi dal titolo “Territorio, sovranità e 
diritto”. 
 

Giugno 2006 Superamento della selezione per Visiting Doctoral Researcher, per un anno 
accademico, presso la New York University School of Law – poi rinuncia. 
 

Novembre 2006- 
ottobre 2010 

Assegno di ricerca in Diritto pubblico comparato presso l’Università degli 
Studi di Siena, Dipartimento di Scienze giuridiche, economiche e di governo. 
 

Settembre 2014- 
dicembre 2014 

Visiting Scholar presso la Columbia University School of Law di New York. 
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ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE - COMMISSIONE ESAME AVVOCATI 

Ottobre 2010 Abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguita presso la Corte 
d’Appello di Roma. 

Febbraio 2015 
- ottobre 2016 

Membro della Commissione dell’esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati, 
sessione 2014, presso la Corte d’Appello di Roma. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN CORSI UNIVERSITARI 
 
Dall’a.a. 2018/2019 
a oggi 

Titolare dell’insegnamento d        Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato (9 CFU) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma, lett. M-Z (corso 
di laurea in Giurisprudenza) . 
 

Dall’a.a. 2019/20 
a oggi 
 

Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato ed europeo (12 
CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma 
(corso di laurea in Diritto e amministrazione pubblica), con F. Saitto. 
 

Aa.a. 2017/2018   - 
2018/2019 

Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato (12 CFU) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma (corso di laurea in 
Diritto e amministrazione pubblica). 
 

Aa. a. 2015/16- 
2017/2018 

Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico alla luce dell’esperienza europea 
(9 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma 
(corso di laurea in Giurisprudenza). 
 

Aa. a. 2012/13- 
2015/16 

Titolare di un modulo di lezioni in lingua inglese sul tema “Landmark 
Decisions of the US Supreme Court on Fundamental Rights and Freedoms”, 
nell’ambito del corso di Diritto pubblico comparato, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma (corso di laurea in 
Giurisprudenza). 

A.a. 2012/2013 Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato ed europeo (6 CFU) 
presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione della 
Sapienza, Università Sapienza di Roma. 
 

A.a. 2007/2008 Docente a contratto del corso “Libertà di informazione e privacy”, a titolo di 
supplenza di una parte dell’insegnamento di Diritto dell’informazione presso 
l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Scienze Politiche. 
 

A.a. 2006/2007 Docente a contratto del corso “Costituzionalismo e globalizzazione”, 
integrativo dell’insegnamento di Diritto costituzionale italiano e comparato 
presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Scienze Politiche. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 
LEZIONI DI DOTTORATO E MASTER  
 
Maggio 2021 Lezione sul tema “Culture costituzionali, pensieri femministi e 

riproduzione”, al corso “Analisi di genere e diritto discriminatorio”, 
Università di Bergamo. 

Aprile 2021 Lezione a partire dal volume “Pensiero femminista e tecnologie riproduttive. 
Autodeterminazione, salute, dignità”, al seminario “Diritto 
all’autodeterminazione, corpi e libertà”, nell’ambito del dottorato in Teoria 
dei diritti fondamentali, giustizia costituzionale e comparazione giuridica, 
Università degli Studi di Pisa. 

Ottobre 2020 Lezione sul tema “Culture costituzionali e comparazione”, nell’ambito del 
dottorato in Diritto pubblico presso l’Università Sapienza di Roma. 

Ottobre 2020 Lezione sul tema “Esperienza e diritti delle donne nel processo” nell’ambito 
del corso di formazione in “Culture contro la violenza di genere: un 
approccio transdisciplinare”,  Università Sapienza di Roma. 
 

Dicembre 2018 Lezione sul tema “Il conflitto costituzionale sulla questione catalana”, 
nell’ambito del dottorato in Diritto pubblico dell’Università Sapienza di 
Roma. 

Gennaio 2018 Lezione su tema: “Il diritto alla privacy nella comparazione tra ordinamenti”, 
al Corso di alta formazione per la protezione dei dati personali, presso il 
Consiglio nazionale forense, Roma. 

Marzo 2017 Lezione sul tema: “Trasformazioni del giudizio costituzionale?”, nell’ambito 
del dottorato in Scienze Giuidiche presso l’Università di Bologna. 

Febbraio 2017 Lezione sul tema “La protezione della privacy in Europa e negli Stati Uniti”, 
nell’ambito del Dottorato in Diritto pubblico dell’Università Sapienza di 
Roma. 

Novembre 2016 Lezione sul tema “Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali”, 
nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Programma di 
Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa. 

Ottobre 2015 Lezione sul tema “Il significato di Oliver W. Holmes e Louis D. Brandeis nel 
diritto costituzionale statunitense”, nell’ambito del Dottorato in Diritto 
pubblico dell’Università Sapienza di Roma. 

Giugno 2015 Lezione sul tema “Il diritto alla riservatezza nella giurisprudenza delle corti 
europee”, nell’ambito di un corso di specializzazione sulla tutela della privacy 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Febbraio 2015 Lezione sul tema “La giustizia costituzionale in Europa e l’uso del metodo 
comparativo da parte delle Corti” per il corso di formazione in “Diritto 
costituzionale comparato e cultura giuridica europea”, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma. 

Giugno 2014 Lezione sul tema “L’opinione dissenziente nelle corti costituzionali”, 
nell’ambito del dottorato in Diritto pubblico presso l’Università Sapienza di 
Roma. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA 

2012-2019 Attività didattica integrativa per la cattedra di Diritto pubblico comparato, 
Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Università di Roma, all’interno di cicli di 
seminari su vari temi del costituzionalismo e nella prospettiva di diritto e 
letteratura: “Rights. I diritti civili e la Corte Warren: una contestualizzazione 
della counter-majoritarian difficulty” (Il costituzionalismo statunitense); “Il 
significato della Vergangenheitsbewältigung per la cultura costituzionale nella 
Germania del Grundgesetz” (Le transizioni costituzionali); “Immagini della 
donna. Autonomia ed eguaglianza oltre la scissione pubblico-privato” 
(Conflitto, identità e riconoscimento); “Le contraddizioni dell’India in epoca 
coloniale e nello stato democratico” (Imperi); “Questioni sociali negli Stati 
Uniti” (La questione sociale); “La querelle des femmes: una disputa europea” 
(L’identità costituzionale europea); “Principio libertà, soggettività femminile 
e mediazione” (Il principio libertà). 

2012-2015 Seminari per le cattedre di Diritto costituzionale e di Istituzioni di diritto 
pubblico, Facoltà di Giurisprudenza, Università Sapienza di Roma, sui temi 
delle ordinanze d’urgenza, del territorio e delle libertà economiche. 
Seminario su Reinhart Koselleck presso l’Istituto di Diritto pubblico della 
medesima università. 

2006-2011 Cultrice della materia in Diritto dell’interpretazione presso l’Università 
LUISS Guido Carli di Roma; cultrice della materia di Diritto parlamentare 

Gennaio 2014 Lezione sul tema “L’eguaglianza razziale negli Stati Uniti”, per il Master in 
Diritto privato europeo, presso l’Università Sapienza di Roma, Facoltà di 
Giurisprudenza. 

Maggio 2013 Lezione sul tema “Corte Suprema e political branches nei casi su Guantánamo”, 
nell’ambito del dottorato in Diritto pubblico dell’Università Sapienza di 
Roma. 

  

Aprile 2010 Lezione sul tema “Le concezioni giuridiche del territorio”, nell’ambito del 
corso interdisciplinare sul territorio presso l’Università degli Studi di Siena, 
Facoltà di Scienze Politiche. 

Aprile 2009 

 

Lezione sul tema “Protezione dei diritti e legittimazione dei giudici in 
Europa” presso la Scuola di dottorato in Scienze giuridiche, storiche e sociali 
dell’Università degli Studi di Siena. 

Dicembre 2007 Lezione sul tema “Il mandato d’arresto europeo nella giurisprudenza 
costituzionale degli Stati membri e della Corte di Giustizia” presso la Scuola 
di dottorato in Scienze giuridiche, storiche e sociali dell’Università degli Studi 
di Siena. 

A.a. 2005/2006 Docente a contratto di un modulo di lezioni in lingua inglese sul tema “The 
European Protection of Human Rights in Europe” per il Master di II livello 
in “State Management e Humanitarian Affairs”, presso l’Università Sapienza 
di Roma, Facoltà di Economia. 
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presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Sapienza; cultrice della 
materia di Diritto dell’economia, Diritto costituzionale e Diritto 
dell’informazione presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Scienze 
Politiche. Seminari sui temi delle forme di governo e delle fonti del diritto. 

2005 Tutor di un ciclo di lezioni su “L’ordinamento giudiziario”, nell’ambito del 
corso di specializzazione per le professioni legali presso l’Università LUISS 
Guido Carli di Roma. 

2003-2011 Collaborazione presso la cattedra di Diritto pubblico comparato (prof. P. 
Ridola) presso l’Università Sapienza di Roma, Facoltà di Scienze Politiche e 
Giurisprudenza. Attività didattica integrativa su vari temi del 
costituzionalismo e dei diritti di libertà 

 
PARTECIPAZIONE A COLLEGI DEI DOCENTI DEL DOTTORATO 

Da febbraio 2012 Membro del collegio dei docenti del dottorato in Diritto pubblico, Università 
Sapienza di Roma 

 
PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI DOCENTI DI MASTER E CORSI DI FORMAZIONE 

Da luglio 2020 Membro dei docenti del corso di formazione in “Culture contro la violenza 
di genere: un approccio transdisciplinare”, Università Sapienza di Roma. 

 

 
RESPONSABILITÀ DI / PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
(si indicano i principali) 

Ottobre 2019 Responsabile del progetto Sapienza “Generazioni dei diritti e soggettività 
femminile”, ideato con Elisa Olivito e selezionato su base competitiva 
(categoria convegni, seminari, workshop). 

Novembre 2017 Responsabile del progetto Sapienza, selezionato su base competitiva, sul 
tema “Le dimensioni dei diritti fondamentali”. 

Dicembre 2017 Ammissione al finanziamento annuale dell’attività base di ricerca – FFABR, 
di cui all’art. 1, commi 295 ss., l. n. 232/2016. 

Dicembre 2014 Responsabile del progetto Sapienza, selezionato su base competitiva, sul 
tema “La giustizia costituzionale e il rinvio pregiudiziale nella prospettiva del 
costituzionalismo cooperativo in Europa”. 

Dicembre 2012 Responsabile del progetto Sapienza, selezionato su base competitiva, sul 
tema “Corti costituzionali e democrazia nel diritto comparato” (selezione 
under 40 per attribuzione di un assegno di ricerca; il vincitore dell’assegno ha 
svolto un lavoro dal titolo “Accesso alla giustizia costituzionale ed 
eguaglianza del voto. Legittimazione delle corti e discrezionalità legislativa”, 
pubblicato su Diritto pubblico 2/2015). 

Novembre 2012 Responsabile del progetto Sapienza, selezionato su base competitiva, sul 
tema “L’opera di Konrad Hesse tra dottrina e giurisprudenza costituzionale”. 
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Novembre 2018  Membro del progetto Sapienza (responsabile P. Ridola), da novembre 2019 
responsabile, sul tema “Statualità, diritti, conflitti: nuove sfide del 
costituzionalismo multilivello in Europa”. 

Novembre 2016-
dicembre 2020 

Membro del progetto Sapienza (responsabile P. Ridola), da novembre 2019 
responsabile, sul tema “Il futuro della democrazia rappresentativa in Europa: 
governo dell’economia, diritti e doveri fondamentali”. 

Novembre 2020 Membro del progetto di Ateneo sul tema “Sistema integrato europeo di 
protezione dei diritti fondamentali e giurisdizione costituzionale” 
(responsabile F. Saitto). 
 

Novembre 2020 Membro esterno del progetto di Ateneo sul tema “50 years of the Italian 
Workers' Statute: from the fordist culture to gig-economy” (responsabile A. 
Somma). 
 

Novembre 2019 Membro del progetto di Ateneo sul tema “Le implicazioni costituzionali dei 
populismi: trasformazioni della democrazia e ruolo delle Corti nella 
dimensione interna e sovranazionale” (reponsabile A. Schillaci) 
 

Ottobre 2012 - 
aprile 2016 

Membro del PRIN sul tema “Istituzioni democratiche e   amministrazioni 
d'Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica”, Unità di 
Roma “La Sapienza” (n. prot. 2010KB7F9S_007). 

Marzo 2010 - 
giugno 2013 

Membro del PRIN sul tema “Sicurezza dello Stato e Costituzioni”, presso 
l’Unità locale di Siena, che si è occupata di “Terrorismo internazionale ed 
emergenza costituzionale” (n. prot. 2008KM42WT_003). 

Novembre 2010- 
ottobre 2011 

Membro del progetto di ricerca “Fenomeno e forme dell'intercomunalità in  
Europa tra piccoli comuni”, finanziato dalla Scuola Superiore della pubblica  Pubblica 
amministrazione locale e coordinato dal centro V. Bachelet  
dell'Università LUISS Guido Carli. 
 

Giugno 2009- 
maggio 2010 

Membro del progetto di ricerca della Fondazione Adriano Olivetti 
“Costituenti Ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana 
nella stagione costituente”. 

Maggio 2006- 
giugno 2007 

Membro del progetto di ricerca europeo sul tema “Corruption in the Public 
Sector of the EU Member States”, finanziato dalla Commissione europea e 
coordinato dall’Istitut für Parteienforschung dell’Università Heinrich-Heine di 
Düsseldorf. Il report finale è disponibile in lingua inglese sul sito: 
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/study_corruption_in_the_public 
_sector_in_eu_ms_en.pdf. 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, GIORNATE E SEMINARI DI STUDIO 

Luglio 2021 Relazione dal titolo “Diritti o libertà politica?” al seminario interdisciplinare 
sul tema “Generazioni dei diritti fondamentali e soggettività femminile”, 
Sapienza Università di Roma, facoltà di Giurisprudenza (e organizzazione del 
seminario insieme a E. Olivito). 
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Giugno 2021 Intervento al webinar “Ai margini della dissenting opinion. Lo strano caso della 
sostituzione del relatore nel giudizio costituzionale”, con contestuale 
presentazione dell’omonimo libro di B. Caravita, Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria (su invito). 

Maggio 2021 Discussant nel ciclo di international webinars sul tema “The Legitimacy of 
European Constitutional Orders. Questioning the Revolutionary, 
Establishment and Elite Pathways” (keynote speech di B. Ackerman), 
Università di Trento (su invito). 

Aprile 2021 

 

Relazione sul tema “La statualità e l’Europa: tracce della dottrina weimariana 
nella giurisprudenza costituzionale tedesca” al seminario “La sovranità in un 
mondo (de-) globalizzato”, nell’ambito del Dottorato in Autonomia privata, 
impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale, 
Sapienza Università di Roma (su invito). 

Febbraio 2021 Final Remarks at the International Webinar on “Transnational Legal Theory 
and Comparative Law: the Italian Legacy”, organized by Sant’Anna Legal 
Studies and Diritti Comparati (su invito). 

Febbraio 2021 Relazione sul tema “L’aborto negli Stati Uniti d’America”, al seminario 
“Aborto, a che punto siamo? Italia, Europa e oltre”, Università Sapienza di 
Roma, Dipartimento di Economia e diritto (su invito). 

Gennaio 2021 Intervento al seminario “La violenza di genere dal codice Rocco al codice 
rosso”, Università Sapienza di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, 
contestualmente alla presentazione dell’omonimo volume a cura di B. Pezzini 
e A. Lorenzetti, Torino, Giappichelli, 2020 (su invito). 

Gennaio 2021 Intervento al seminario “Maternità, autodeterminazione, salute”, Università 
di Roma, Facoltà di Giurisprudenza. 

Settembre 2020 Relazione al seminario sul tema “Riduzione del numero dei parlamentari. 
Una riflessione necessaria su rappresentanza politica, parlamentarismo e 
referendum”, Sapienza Università di Roma (su invito). 

Giugno 2020 Relazione sul tema “Lo Staatenverbund del Bundesverfassungsgericht tra territorio e 
mercato” al seminario “Territorio e territori nell’Unione europea”, Università 
degli Studi di Torino (su invito). 

Novembre 2019 Relazione sul tema “Le culture costituzionali” alla Giornata di studio in 
onore di Paolo Ridola “Esperienza giuridica e comparazione costituzionale”, 
Sapienza Università di Roma. 

Aprile 2019 Relazione sul tema “Accordi di governo e innovazioni istituzionali nella 
soluzione delle crisi politiche in Germania” al Convegno “Nascita e crisi dei 
governi nelle più recenti dinamiche del parlamentarismo” , Roma, Camera 
dei Deputati (su invito). 

Maggio 2018 Relazione sul tema “Giurisdizione costituzionale, applicabilità del diritto 
europeo e tutela dei diritti fondamentali”, al Convegno “Giurisdizione e 
ruolo delle corti costituzionali nel processo di integrazione europea”, 
Università di Trento (su invito). 
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Maggio 2018 Relazione sul tema “Le radici culturali e costituzionali del progetto di 
integrazione europea”, al Convegno internazionale “Passato, Presente, 
Futuro del costituzionalismo e dell’Europa”, Roma, Camera dei Deputati e 
Università Sapienza (su invito). 

Giugno 2017 Intervento programmato sul tema “La dottrina pubblicistica italiana e quella 
tedesca intorno allo stato di diritto” al Seminario dell’Associazione italiana 
dei costituzionalisti “Quale costituzionalismo durante il fascismo?”, Firenze, 
Fondazione Cesifin (su invito). 

Maggio 2017 Discussant sul tema “Ultra vires Review and the EU Constitutional Identity”, 
al Workshop “United in Diversity. Constitutional Adjudication Within the 
Composite European Union”, Pre-session della Roundtable della 
International Association of Constitutional Lawyers, Università LUISS, 
Roma (su invito). 

Giugno 2016 Relazione sul tema “La doppia dimensione dei diritti fondamentali”, al 
convegno annuale del Gruppo di Pisa sul tema “Cos’è un diritto 
fondamentale?”, Università degli Studi di Cassino (su invito). 

Dicembre 2015 Relazione sul tema “Diritto alla riservatezza e tutela dei dati personali”, al 
seminario annuale di Diritticomparati sul tema “Costruendo le tradizioni dei 
diritti in Europa”, Università degli Studi di Macerata (su invito). 

Novembre 2015 Speaker at the Book Release of D. Amirante, “Lo stato multiculturale. 
Contributo alla teoria dello stato dalla prospettiva dell’Unione indiana” (“The 
Multicultural State. Contribution to the Theory of State from the Perspective 
of the Indian Union”), Bologna, Bononia University Press, 2014, presso 
l’Ambasciata indiana a Roma (su invito). 

Febbraio 2015 Intervento al seminario per la presentazione del volume 2/2014 dei Sapienza 
Legal Papers, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di 
Roma (su invito). 

Novembre 2013 Comunicazione su “Incompatibilità. Rilievi comparativi”, alla Giornata di 
studio “sul decreto legislativo n. 235/2012 in tema di incandidabilità e 
divieto di ricoprire cariche elettive e di governo”, Università Sapienza di 
Roma, Facoltà di Giurisprudenza. 

Novembre 2013 Relazione “Das Verhältnis des nationalen Rechts zum Europarecht aus 
italienischer Sicht. Betrachtungen der neuesten Fragen”, presso il Dimitris-
Tsatsos-Institut für Europäische Verfassungswissenschaften di Hagen (su 
invito). 

Maggio 2013 Comunicazione sul tema “Konrad Hesse maestro di Peter Häberle”, al 
Convegno in onore di Peter Häberle “Dignità umana e diritti fondamentali 
nello stato costituzionale contemporaneo”, Università Sapienza di Roma (su 
invito). 

Novembre 2012 Relazione “Das Verhältnis des nationalen Rechts zum Europarecht aus 
italienischer Sicht,  al seminario sul tema “Nationale Verfassungen und 
Europarecht”/“Costituzioni nazionali e diritto europeo”, presso l’Università 
Sapienza di Roma.  
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Novembre 2011 Relazione sul tema “Corte europea dei diritti dell’uomo e costituzioni 
nazionali: osservazioni comparative alla luce del caso tedesco”, al seminario 
di studi “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”, Università degli Studi di Perugia 
(su invito). 

Febbraio 2011 Relazione  sul tema “Territorio e immigrazione nello Stato costituzionale”, al 
convegno “Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, 
diritti, sicurezza”, Università Sapienza di Roma (su invito). 

Luglio 2010 Relazione sul tema “La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul Trattato di 
Lisbona” al seminario di studi “Il ruolo delle corti dopo il Trattato di 
Lisbona” (su invito). 

Luglio 2010 Relazione sul tema “La teoria federale di Georg Waitz e l’Europa” al 
colloquio italo-tedesco (Università Sapienza di Roma e Humboldt di Berlino) 
“Le radici tedesche del federalismo europeo”, Centro italo-tedesco di Villa 
Vigoni (su invito). 

Aprile 2009 Comunicazione al seminario internazionale sul tema “Governo dei giudici e 
dialogo tra le corti in Europa”, Università di Barcellona (Gruppo S. Martino) 
(su invito). 

Settembre 2008 Comunicazione sul tema “Argomento comparativo e decentramento 
territoriale in Europa”, alla giornata scientifica del Dipartimento di Scienze 
giuridiche economiche e di governo dell’Università degli Studi di Siena “Le 
scienze giuridiche ed economiche nei cambiamenti sociali ed istituzionali”. 

Maggio 2008 Relazione sul tema “Trasferimenti di dati personali all’estero e ‘culture’ della 
privacy in Europa e negli Stati Uniti”, all’incontro di studi “Il Garante per la 
protezione dei dati personali tra ruolo istituzionale e società civile”, 
Università degli Studi di Siena (su invito). 

Marzo 2008 Comunicazione “Il federalismo cooperativo in un’applicazione 
dell’argomento comparativo”, al colloquio italo-tedesco sul tema “Reformen 
und neueste Entwicklungen des Bundesstaates in Deutschland und des 
Regionalismus in Italien”, Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Università di 
Roma. 

Marzo 2007 Intervento al seminario Amicus Curiae 2007 sul tema “All’incrocio tra 
Costituzione e Cedu”, Università di Ferrara. 

  

PARTECIPAZIONE A COMITATI E REDAZIONI DI RIVISTE E SITI WEB E A COMITATI DI REFEREES 
            

Marzo 2021 Membro del comitato dei direttori della Rivista di Diritti Comparati. 

Ottobre 2019 Membro del comitato dei referees della rivista Costituzionalismo.it. 

Febbraio  2019 Membro del comitato di direzione della Rivista Nomos. Le attualità del diritto. 
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Maggio 2017 Membro del comitato scientifico della Rivista Diritticomparati.it. 

Gennaio 2012- 
marzo 2017 

Membro della redazione di diritticomparati.it. Redazione di segnalazioni 
giurisprudenziali e recensioni (reperibili sul sito www.diritticomparati.it). 

Gennaio 2004- 
Marzo 2009 

Membro della redazione del sito web dell'Associazione italiana dei 
costituzionalisti. Redazione di sintesi relative alla giurisprudenza 
costituzionale americana e tedesca e di cronache più ampie aventi ad oggetto 
sentenze di corti italiane, straniere ed europee (reperibili sul sito 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, ora http://archivio.rivistaaic.it). 

 

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI 

Membro dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, membro dell’Associazione Gruppo di Pisa, 
membro dell’Associazione Diritto pubblico comparato ed europeo, membro dell’Associazione italiana 
di Diritto comparato. 

 

ULTERIORE ATTIVITÀ DI RICERCA ALL’ESTERO 

Soggiorni di studio presso la Humboldt-Universität di Berlino (2008, 2012, 2014), il Max Planck Institut für 
Ausländisches Recht und Völkerrecht di Heidelberg (2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2015), la University of 
Chicago- Law School, Illinois (2004) e l’Institute of Advanced Legal Studies di Londra (2010). 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

 Tedesco: avanzato (DSH: Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang); inglese: avanzato (TOEFL), 
francese: buono (DELF); spagnolo: buono (Cervantes); portoghese: discreto. 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI  

 
MONOGRAFIE 

Pensiero femminista e tecnologie riproduttive. Autodeterminazione salute dignità, Mimesis, Milano Udine, 2020, pp. 
207. 

Profili costituzionali della privacy in Europa e negli Stati Uniti, Jovene, Napoli, 2017, pp. 405. 

Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo, Jovene, Napoli, 2016, pp. XIV, 577. 

Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto, Giuffrè, 
Milano, 2010, pp. XVI, 600. 

Datenschutz im Europäischen Recht, Schriftenreihe Europäisches Verfassungsrecht, Bd. 20, Nomos Verlag, 
Baden-Baden, 2005, pp. 104. 

CURATELE 

L’Unità della Costituzione. Scritti Scelti di Konrad Hesse, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 311, con G. 
Repetto. 

SAGGI, ARTICOLI E VOCI ENCICLOPEDICHE  

Sulle premesse di un recente dibattito in tema di egemonia “giuridica”: Antonio Gramsci e Heinrich Triepel, in 
Costituzionalismo.it, 1/2021, pp. 89-135. 

Sull'introduzione dell'opinione dissenziente nel giudizio di costituzionalità. Forum, in Rivista del Gruppo di Pisa, 
1/2021, pp. 383-445 (con B. Caravita, M. D’Amico, V. Marcenò, S. Panizza, G. Repetto, A. Ruggeri, M. 
Ruotolo, D. Tega, L. Violini). 

Staaten- o Verfassungs-Verbund? Appunti su alcune “immagini” del BVerfG e sulle relative implicazioni 
territoriali, in federalismi.it, 31/2020, pp. 60-82. 

Bundesverfassungsgericht e atti europei ultra vires. Cultura costituzionale e tradizione economica, in 
Costituzionalismo.it, 2/2020, pp. 1-58. 

Culture costituzionali, storia e comparazione, in Riv. it. sc. giur., 2019, pp. 77-108. 

Studi di storia costituzionale pubblicati in occasione del centenario della costituzione di Weimar (1919-2019), in 
Nomos-leattualitàneldiritto.it 3/2019, pp. 1-20. 

Giurisdizione costituzionale e applicabilità della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Dir. pubbl. comp. 
eur., 2019, pp. 759-782. 

Accordi di governo e innovazioni istituzionali nella soluzione delle crisi politiche in Germania, in Il Filangieri, 2018, 
pp. 49-89. 

L’identità dell’Europa tra le due guerre mondiali e la resistenza, in Nomos-leattualitàneldiritto.it, 3/2018, pp. 1-42, 
anche in F. Lanchester (a cura di), Passato, presente e futuro del costituzionalismo e dell’Europa, Wolters Kluwer 
Cedam, Milano, 2019, pp. 229-277. 

Il conflitto costituzionale sulla Catalogna: origini, svolgimento, prospettive, in Costituzionalismo.it 1/2018, pp. 1-64. 

I rapporti tra la dottrina italiana e quella tedesca durante il fascismo intorno allo stato di diritto, in Rivistaaic.it 
1/2018, pp. 1-47. 
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La doppia dimensione dei diritti fondamentali [versione rielaborata e ridotta], in V. Baldini, (a cura di), Cos’è 
un diritto fondamentale?, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, pp. 123-158. 

Il federalismo tedesco e Georg Waitz, in Nomos-leattualitàneldiritto.it 3/2016, pp. 1-35. 

La doppia dimensione dei diritti fondamentali [versione ampliata], in Rivista del Gruppo di Pisa 2016, pp. 1-63. 

Riservatezza e tutela dei dati personali. Profili comparativi, giurisprudenza europea e interazioni ordinamentali, in La 
cittadinanza europea. Serie quaderni 2016, pp. 59-92. 

La Corte Suprema canadese fa un overruling e dichiara incostituzionale il reato di aiuto al suicidio, in 
Osservatoriocostituzionale.it 2015, pp. 1-19. 

Das Verhältnis des nationalen Rechts zum Europarecht aus italienischer Sicht, in A. Haratsch (hrsg.), Nationale 
Verfassungen und Europarecht, BWV, Berlin, 2014, pp. 35-54. 

La dottrina tedesca in tema di forma di governo, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo n. 3/2014, pp. 1319-
1334. 

The “Open Constitutional State”: Germany’s Response to International and European Legal Pluralism, in L. 
Mezzetti (ed.), International Constitutional Law, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 109-139. 

Incandidabilità e decadenza dalla carica di parlamentare: rilievi comparativi, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo 
n. 4/2014, pp. 798-821. 

Konrad Hesse nella dottrina costituzionalistica tedesca, in A. Di Martino, G. Repetto (a cura di), L’Unità della 
Costituzione. Scritti Scelti di Konrad Hesse, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 179-216. 

Le Outright Monetary Transactions tra Francoforte, Karlsruhe e Lussemburgo. Il primo rinvio pregiudiziale del 
BVerfG, in federalismi.it n. 4/2014, pp. 1-15. 

Political Branches, Corte Suprema e corti di common law nei casi su Guantánamo, in A. Torre (a cura di), 
Costituzioni e sicurezza dello stato, Maggioli, Santancargelo di Romagna, 2013, pp. 761-808. 

National Constitutions and the ECHR. Comparative Remarks in Light of Germany's experience, in G. Repetto 
(ed.), The Constitutional Relevance of the ECHR in Domestic and European Law, Intersentia, Antwerpen, 2013, 
pp. 119-134. 

La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul Meccanismo Europeo di Stabilità e sul Fiscal Compact. Una lettura alla 
luce della giurisprudenza precedente, in federalismi.it n. 18/2012, pp. 1-11. 

La dottrina tedesca in tema di forma di governo, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo n. 3/2012, pp. 1027-
1040. 

La cooperazione tra comuni in Germania, in Amministrazioneincammino.it, pp. 1-62 (settembre 2012). 

Itinerari costituzionali del territorio: una prospettiva comparata, in Rivistaaic.it n. 3/2012, pp. 1-24. 

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza costituzionale tedesca. Per una prospettiva comparata 
sull’esperienza italiana, in federalismi.it n. 11/2012, pp. 1-34.  

Questioni territoriali e legittimazione unitaria, in Fardelli d’Italia. L’unità nazionale tra coesione e conflitti, a cura di 
F. Bilancia et al., Napoli, ESI, 2011, pp. 53-70. 

Territorio e immigrazione nello stato costituzionale, in F. Angelini, M. Benvenuti, A. Schillaci (a cura di), Le 
nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza, Napoli, Jovene, 2011, pp. 281-318. 

Il Bundesverfassungsgericht dichiara l’incostituzionalità della data retention e torna sul rapporto tra libertà e 
sicurezza, in Giurisprudenza Costituzionale n. 5/2010, pp. 4059-4071. 
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La protezione della famiglia in India: tra pluralismo religioso ed eguaglianza di genere, in Diritto Pubblico Comparato 
ed Europeo n. 2/2010, pp. 801-832. 

Ventotene, in Costituenti Ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-48), a cura di A. 
Buratti e M. Fioravanti, Carocci, Roma, 2010, pp. 68-79. 

Argomento comparativo, diritto comune europeo e contesti costituzionali. Alcuni spunti di riflessione alla luce del principio 
di sussidiarietà, in Il diritto fra interpretazione e storia. Liber Amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, a cura 
di A. Cerri, M. Jarvad e P. Ridola, Roma, Aracne, 2010, pp. 265-307. 

Tribunale Costituzionale Tedesco, secondo Senato, sent. 30 giugno 2009 (Trattato di Lisbona), sintesi, in 
Giurisprudenza costituzionale 2009, pp. 5149-5153. 

Trasferimenti di dati personali all’estero e ‘culture’ della privacy in Europa e negli Stati Uniti, in Il Garante per la 
protezione dei dati personali tra ruolo istituzionale e società civile. Atti dell’incontro presso l’Università degli studi 
di Siena, 16 maggio 2008, Pontecorboli, Firenze, 2009, pp. 69-86. 

Voce Riservatezza (dir.cost.), in Enciclopedia giuridica de Il Sole 24 Ore, v. XIII, Milano 2007, pp. 642-650, 
ripubblicato in Diritto costituzionale (Dizionario sistematico), a cura di S. Mangiameli, Milano, 2008, pp. 693-
699. 

La Corte di giustizia sul mandato d’arresto europeo: una lettura minimalista sostiene la validità della decisione-quadro. 
Nota a Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 3 maggio 2007, causa C-303/05, in Giurisprudenza 
Costituzionale 2007, pp. 3699-3713 [ripubblicato, con piccole integrazioni, in L’evoluzione costituzionale delle 
libertà e dei diritti fondamentali. Saggi e casi di studio, a cura di R. Nania, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 217-
237]. 

Principio di territorialità e protezione dei diritti fondamentali nello spazio di libertà sicurezza e giustizia. Osservazioni 
alla luce della giurisprudenza costituzionale di alcuni stati membri sul mandato d’arresto europeo, in Legalità 
costituzionale e mandato d’arresto europeo, a cura di R. Calvano, Jovene, Napoli 2007, pp. 69-138. 

L’efficacia della giurisprudenza CEDU nel diritto interno: proposta per una soluzione interpretativa del contrasto tra 
giudicati, in All’incrocio tra Costituzione e CEDU. Atti del seminario Amicus Curiae 2007, a cura di R. Bin, 
G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi, Torino 2007, pp. 95-101. 

Osservazioni in tema di sovranità e dualismo alla luce di una recente decisione del Tribunale Costituzionale tedesco, in 
Teoria del Diritto e dello Stato 2006, pp. 39-84. 

L’efficiacia delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo nel diritto tedesco: il significato del Görgülu 
Beschluß per la tutela multilivello dei diritti, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo n. 2/2006, pp. 911-936. 

La protezione dei dati personali: aspetti comparatistici e sviluppo di un modello europeo di tutela, in I diritti fondamentali 
e le corti in Europa, a cura di S. Panunzio, Jovene, Napoli, 2005, pp. 365-482. 

Schengen, Europol und der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in der Verfassung der EU. Working 
Paper n.13/2003, Walter Hallstein Institut für das europäische Verfassungsrechts, su http://www.whi-
berlin.de, pp. 1-34. 

COMMENTI E RECENSIONI 

Corte costituzionale, atti di nascita di bambini nati nell’ambito di una coppia lesbica e accesso alla p.m.a., in 
diritticomparati.it, pp. 1-7, novembre 2020.  

È sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale: la Consulta salva la legge Merlin, in diritticomparati.it, 
pp. 1-6, giugno 2019. 
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Le opinioni dissenzienti nelle corti costituzionali europee. Recensione al libro di Katalin Kelemen, in diritticomparati.it, 
pp. 1-3, febbraio 2018. 

Verfassungs-Kultur. A proposito di un recente volume su Peter Häberle, in diritticomparati.it, pp. 1-6, ottobre 
2016. 

Remarks on Domenico Amirante’s Book: “Lo stato multiculturale. Contributo alla teoria dello stato dalla prospettiva 
dell’Unione indiana”, in diritticomparati.it, pp. 1-7, febbraio 2016. 

L’ultima decisione sul velo del Bundesverfassungsgericht tra continuità e discontinuità giurisprudenziale, in 
diritticomparati.it, pp. 1-7, maggio 2015. 

Il writ of certiorari della Corte Suprema sulla costituzionalità del matrimonio same-sex a livello statale, in 
diritticomparati.it, pp. 1-4, gennaio 2015. 

Le sfide dell’eguaglianza razziale negli Stati Uniti e la decisione del grand jury nel caso Michael Brown, in 
diritticomparati.it, pp. 1-6, dicembre 2014. 

Bruce Ackerman e la Civil Rights Revolution, recensione a B. Ackerman, The Civil Rights Revolution, The 
Belknap Press of Harvard University Press, 2014, in diritticomparati.it, pp. 1-6, luglio 2013. 

La sentenza Torreggiani come argomento per negare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, in diritticomparati.it, 
pp. 1-4, aprile 2014. 

Ancora sul mandato d’arresto europeo: osservazioni a margine di una sentenza irlandese che ha rifiutato l’esecuzione del 
MAE sulla base della giurisprudenza di Strasburgo, in diritticomparati.it, pp. 1-7, aprile 2014. 

La responsabilità civile dei magistrati: verso una soluzione?, in diritticomparati.it, pp. 1-4, gennaio 2014. 

Una biografia habermasiana, recensione a M. Specter, Habermas. An Intellectual Biography, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2010, in diritticomparati.it, pp. 1-2, novembre 2013. 

Mandato d’arresto e primo rinvio pregiudiziale del TCE: la via solitaria della Corte di Giustizia, in diritticomparati.it, 
pp. 1-7, aprile 2013. 

Obama e la politica antiterrorismo, recensione a J. Goldsmith, Power and Constraint. The Accountable 
Presidency after 9/11, W.W. Norton & Company, New York London, 2012 e a J. Hafetz, Habeas 
Corpus after 9/11. Confronting America’s New Detention System, New York University Press, New 
York London, 2011, in diritticomparati.it, pp. 1-4, gennaio 2013. 

Il “Living Originalism” di Jack Balkin, recensione a J. Balkin, Living Originalism, The Belknap Press of 
Harvard University Press, Cambridge Mass., 2011, in diritticomparati.it, pp. 1-8, ottobre 2012. 

Dati relativi alle telecomunicazioni e sicurezza in una nuova pronuncia del BVerfG, in diritticomparati.it, pp. 1-6, 
aprile 2012. 

Ancora sull'efficacia della CEDU nel diritto interno: il BVerfG e la "detenzione di sicurezza", in diritticomparati.it, 
pp. 1-5, maggio 2011. 

Servizi di comunicazione e misure antiterrorismo in parziale attuazione di direttiva comunitaria: il BVerfG dichiara la 
nullità della conservazione "in blocco" e della trasmissione dei dati di traffico, in diritticomparati.it, pp. 1-5, maggio 
2010. 

CRONACHE PER IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

consultabili su http://www.associazionedeicostituzionalisti.it, ora http://archiviorivistaaic.it  
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Diritto di cittadinanza dell’Unione europea e interpretazione estensiva del diritto di circolazione e soggiorno (CGCE, 
sent. del 23 marzo 2006, C-408/03), in archiviorivistaaic.it, pp. 1-6, aprile 2006. 

La sentenza del Tribunale costituzionale tedesco sul mandato d’arresto europeo. Al crocevia tra le sfide del terrorismo 
globale e dell’integrazione europea, il BVerfG si rifugia nella statualità (BVerfG, sent. del 18 luglio 2005, 2 BvR 
2236/04), in archiviorivistaaic.it, pp. 1-13, settembre 2005. 

Lo statuto politico della Nuova Caledonia secondo la Corte europea dei diritti dell’Uomo: una collettività dell’oltremare 
verso l’indipendenza? (Corte EDU, sent. dell’11.01.05, n. 66289/01), in archiviorivistaaic.it, pp. 1-6, marzo 
2005. 

Il Tribunale costituzionale tedesco delimita gli effetti nel diritto interno delle sentenze della Corte europea dei diritti 
dell’uomo (BVerfG, ord. del 14 ottobre 2004, 2 BvR 1481/04), in archiviorivistaaic.it, pp. 1-7, novembre 
2004. 

Foreign Sovereign Immunities Act: la Corte Suprema conferma l’applicazione retroattiva in un caso di pretesa 
aryanization” (U.S. S.Ct., Altmann v. Republic of Austria, 2 giugno 2004), in archiviorivistaaic.it, pp. 1-6, 
settembre 2004. 

Procreazione assistita: il tribunale di Catania non sollecita l’intervento della Corte Costituzionale (Trib. Catania, ord. 
del 3 maggio 2004), in archiviorivistaaic.it, pp. 1-7, maggio 2004. 

Un circolo virtuoso fra le Corti (Cass. SS.UU, n. 1338, 1339, 1340, 1341 del 26 gennaio 2004), in 
archiviorivistaaic.it, pp. 1-5, marzo 2004. 

La decisione sul velo del Bundesverfassungsgericht (BVerfG, sent. del 24 settembre 2003, 2 BvR 1436/02), 
in archiviorivistaaic.it, pp. 1-6, febbraio 2004. 

TRADUZIONI E ALTRE RECENSIONI 

Traduzione di K. Hesse, Bemerkungen zur heutigen Problematik und Tragweite der Unterscheidung von Staat und 
Gesellschaft (Osservazioni sulla problematica odierna e sulla portata della distinzione del rapporto tra stato e società); 
Der Rechtsstaat im Verfassungssystem des Grundgesetzes (Lo stato di diritto nel sistema costituzionale della Legge 
fondamentale); Der unitarische Bundesstaat (Lo stato federale unitario), in A. Di Martino, G. Repetto (a cura di), 
L’Unità della costituzione. Scritti scelti di Konrad Hesse, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 227-243, 245-
271, 273-311. 

Traduzione di P. Häberle, Vorwort (Prefazione), ivi, pp. 7-15. 

Traduzione di C. Starck, Richterliche Rechtsfindung bei Tenorierung und Wirkung der 
Normenkontrollentscheidungen (Perfezionamento giudiziale del diritto rispetto alla formulazione del dispositivo e 
all’efficacia delle sentenze nel controllo di costituzionalità delle norme), in La circolazione dei modelli e delle tecniche del 
giudizio di costituzionalità in Europa. Atti del XXI Convegno annuale dell’AIC, Napoli, Jovene, 2010, pp. 
185-198. 

Traduzione di C. Joerges, Integration through de-legalization (Integrazione attraverso la de-
giuridicizzazione), in European Journal of Legal Studies 2008, pp. 1-34, su www.ejls.eu. 

Traduzione di M. Morlok, Rechtsmissbrauch (L'abuso dei diritti), in I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle 
Corti europee. Il dibattito nelle riunioni dell'Osservatorio costituzionale presso la Luiss Guido Carli dal 2003 al 2005, 
a cura di S. Panunzio, Padova, Cedam, 2007, pp. 627- 653. 

Cura della traduzione, con C. Tamponi, di C. Joerges, What is Left of the European Economic Constitution? 
(Cosa resta della costituzione economica europea?), in Rivista critica di diritto privato 2005, pp. 35-73. 
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Recensione di Héritier/Stolleis/Scharpf (a cura di), European and International Regulation after the 
Nation State, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2004, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 1-2/2005, pp. 509-
513. 

Recensione di G. Della Cananea, L’Unione Europea - Un ordinamento composito, ed. Laterza, Bari, 
2003, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 4/2004, pp. 195-197. 

 


