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INFORMAZIONI PERSONALI FONZI ALESSIA 

PERCORSO FORMATIVO E DI 
RICERCA • Dal 01 ottobre 2020 è RTD tipo A, Diritto Costituzionale, settore concorsuale 12/C1 (S.S.D.

IUS/08) presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia
dell’Università degli Studi di L’Aquila.

• Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di
Economia dell’Università degli Studi di L’Aquila, con un progetto di ricerca dal titolo “Il codice dei
contratti pubblici” – Resp. Scientifico prof. Fabrizio Politi (periodo aprile 2013-agosto 2014);

• Cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico, Diritto costituzionale, Diritto dell’Unione
Europea e Diritto Regionale e degli Enti Locali per il triennio accademico 2017-2020;

• Cultore della materia in Diritto Regionale e degli Enti Locali per il triennio accademico 2013-2017;

• Cultore della materia in Diritto Regionale e degli Enti Locali per il triennio accademico 2010-2013;

• Dottore di ricerca in Istituzioni, Mercato, Garanzie e Tutela dell’Individuo – XXV ciclo –
presso l’Università degli Studi di L’Aquila, con una tesi dal titolo “L’appalto di lavori nel
quadro dei contratti pubblici” SSD IUS 09 – Tutor prof. Fabrizio Politi (aprile 2013);

• Iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di L’Aquila in data 22.09.2011

• Laurea magistrale in giurisprudenza conseguita c/o l’Università degli studi di Perugia il 31/01/2008
- voto 110/110 e lode – titolo della tesi: “Posizione di garanzia del datore di lavoro e responsabilità
penali”;

• Laurea in scienze giuridiche conseguita c/o l’Università degli studi di Perugia il 20/12/2005 – voto
110/110 e lode – titolo della tesi: “Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli
infortuni sul lavoro”;

• Diploma di liceo classico conseguito c/o Liceo Ginnasio Statale “D. Cotugno” di L’Aquila (a.s.
2000/01) –  voto 100/100;

DIDATTICA ▪ Nell’a.a. 2020/2021 è co-titolare presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei Corsi di
Laurea in Economia dei seguenti insegnamenti: Diritto Costituzionale (3CFU); Regolazione

dei mercati finanziari (6 CFU)

▪ nell’a.a. 2020/2021 ha tenuto una lezione nell’ambito del dottorato di ricerca del Dipartimento
di Ingegneria informatica, dell'informazione e di Economia, curriculum giuridico,
dell’Università degli Studi di L’Aquila sul tema “Conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni”,
tenutasi on line il giorno 02.03.2021.

▪ nell’a.a. 2020/2021 ha tenuto una lezione nell’ambito del dottorato di ricerca del Dipartimento
di Ingegneria informatica, dell'informazione e di Economia, curriculum giuridico,
dell’Università degli Studi di L’Aquila sul tema “Conflitti di attribuzione Stato/Regioni: la
giurisprudenza costituzionale” tenutasi on line il giorno 26.04.2021.

- Nell’a.a. 2019/2020 è stata titolare di un incarico di docenza nell’ambito del Master Executive
di II livello in “Diritto, Deontologia e Politiche Sanitarie” (coordinatore il prof. V. Baldini) presso
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale avente ad oggetto “La
giurisprudenza costituzionale in materia di vita e salute” (8 ore)

▪ Nell'a.a. 2019/2020 è stata  docente di Diritto Costituzionale - IUS08 - 3CFU presso il
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia dell'Università degli

Studi di L'Aquila

▪ Nell’ a.a. 2019-2020 ha tenuto una lezione nell’ambito del dottorato di ricerca del
Dipartimento di Ingegneria informatica, dell'informazione e di Economia, curriculum

giuridico, dell’Università degli Studi di L’Aquila sul tema “Il principio della copertura
finanziaria nelle leggi proclama” (17.12.2019)

▪ Dall’a.a. 2013/2014 docente titolare in “Diritto degli intermediari finanziari”, Corso di Laurea in
Operatore Giuridico d’Impresa, Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Economia, in
convenzione con la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di L’Aquila

▪ Dall’a.a. 2012/2013 docente aggiunto in “Teoria dell’interpretazione e diritti fondamentali”, Corso
di Laurea in Operatore Giuridico d’Impresa, Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di
Economia, in convenzione con la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di
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L’Aquila 

▪ Lezione sul tema “Diritto amministrativo con riferimento alla gestione amministrativa delle 
istituzioni scolastiche.” nell’ambito del Corso di formazione per il concorso per D.S.G.A. 
organizzato da Proteo Fare Sapere L’Aquila e FLC CGIL (marzo 2019) 

▪ Lezione sul tema “Diritto penale con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione ed in 

particolare nelle istituzioni scolastiche.” nell’ambito del Corso di formazione per il concorso per 
D.S.G.A. organizzato da Proteo Fare Sapere Teramo e FLC CGIL (marzo 2019) 

▪ Lezione sul tema “Elementi di diritto civile e amministrativo, obbligazioni giuridiche e 
responsabilità tipiche del dirigente scolastico” nell’ambito del Corso di formazione per il concorso 
per Dirigenti Scolastici organizzato da Proteo Fare Sapere L’Aquila e FLC CGIL (2018) 

▪ Attività di docenza per corsi di aggiornamento professionale per il personale ATER – L’Aquila sui 
seguenti temi: Il procedimento amministrativo e la redazione degli atti amministrativi; Il RUP nei 
contratti pubblici dopo il d. lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC; L’offerta economicamente 
vantaggiosa dopo il d. lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC (marzo - aprile 2018) 

▪ Docente aggiunto in “Diritto degli intermediari finanziari” Corso di Laurea in Operatore Giuridico 
d’Impresa, Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Economia, in convenzione con la Scuola 
Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di L’Aquila (a.a. 2010/2011 – 2011/2012 – 
2012/2013) 

▪ Docenza presso la Regione Abruzzo finalizzata alla riqualificazione del personale dipendente 
sul tema “Il procedimento amministrativo. Accesso agli atti e privacy”, nei giorni 26 ottobre e 02 
novembre 2010; 

 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI • Relazione sul tema “I principi costituzionali in materia di diritti sociali” nell’ambito della giornata di 
studio “Unità, Nazione, Costituzione. Dalle aule parlamentari alle aule di scuola” organizzata 
dall’Istituto Tecnico Commerciale “B. Pascal” di Teramo, a conclusione del progetto formativo 
“Costituzione, diritti sociali e welfare: un cammino di civiltà, in data 11 marzo 2011; 

• Relazione sul tema “Il contenzioso in materia elettorale”, nell’ambito dell’Atelier "4 luglio - G.G. 
Floridia": giornate di studio di storia e diritto costituzionale, tenutosi a L’Aquila il 2 luglio 2015 – presso 
il Palazzo dell'Emiciclo - Sala del Consiglio regionale; 

• Convegno “Democrazia deliberativa e rappresentazione politica”, Università degli Studi dell’Aquila, 
Istitut Francais e Ambassade de France en Italie, 24 ottobre 2019, relazione sul tema “Democrazia 
rappresentativa e regole di bilancio”. 

• Convegno “Il federalismo fiscale nelle aree montane e nel sud-Italia”, Comune di Aielli, 09 febbraio 
2020, relazione sul tema “Il regionalismo differenziato e l'autonomia finanziaria delle Regioni”. 

• Relazione al seminario sulle problematiche legate all’emergenza sanitaria, organizzato dalla 

redazione della Rivista Diritti fondamentali (Classe A, Area 12 scienze giuridiche) sul tema “Il 

Parlamento in regime di segregazione. Vecchie regole o nuovi metodi per salvare la democrazia 
rappresentativa?” tenutosi on line il 28.04.2020. 

• Relazione nell’ambito del Convegno “Libertà di manifestazione del pensiero e piattaforme on line” 
organizzato dall’Università di Tor Vergata e CRAD (Centro di Ricerca sull’Amministrazione digitale” 
tenutosi on line il 10 febbraio 2021. 

• Relazione sul tema “L'intelligenza artificiale, strumento di contrasto alla criminalità o strumento per 
la criminalità?” nell’ambito del Convegno “IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001. 
EVOLUZIONE NORMATIVA E CRITICITA’”, tenutosi a Roma e din modalità on line, il 15 aprile 2021 
ed organizzato dal Gruppo Bancario IGEA Banca. 

• Relazione sul tema “Il diritto all’istruzione dei bambini disabili fra discriminazione e tagli di bilancio. 
Un passo indietro della CEDU?” nell’ambito del Convegno internazionale “La protezione dei diritti 
fondamentali delle persone con vulnerabilità ed il limite dei vincoli di bilancio - La protection des droits 
fondamentaux des personnes vulnérables et les limites budgédaires”, organizzato in modalità on line 
dall’ Università degli Studi dell’Aquila, Istitut Francais e Ambassade de France en Italie, il 14 maggio 
2021 

•  Relazione sul tema “Tutela dei diritti e necessaria allocazione delle risorse”  nell’ambito del 
Convegno “Diritti fondamentali e Stato democratico tra discrezionalità legislativa e amministrativa” 
organizzato in modalità on line dall’ Università degli Studi dell’Aquila, il 15 giugno 2021 

PARTECIPAZIONI A 
COMMISSIONI 

• Componente della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, ai fini 
della formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di 
categoria EP, posizione economica EP1 – Area della Gestione del personale universitario docente, 
ricercatore e tecnico amministrativo, presso l’Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara (2015). 
• Componente delle Commissioni Esami di Laurea Sessione marzo 2019 – novembre 2019 presso 
l’Università degli Studi di L’Aquila - DIIIE – Area Economia. 
• Componente delle Commissioni Esami di Laurea Sessione marzo 2021 presso l’Università 
degli Studi di L’Aquila - DIIIE – Area Economia 
• Componente della Commissione per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il  
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conferimento di n. 1 borsa di studio “Attività di ricerca sulle tematiche dei diritti  
fondamentali. La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza nazionale ed europea” presso il 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia dell’Università dell’Aquila 
(03.03.2021)

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA • Componente della Redazione Scientifica Locale dell’Amministrativista per Abruzzo – Portale 
Telematico della Giuffrè (2017-2018); 
• Componente della segreteria scientifica ed organizzativa del XIII Convegno Annuale “Un altro 
modo di possedere. Quaranta anni dopo”, organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila - Dip. di 
Ing. ind. dell'inf. e di Economia, dal Centro Studi sulle Proprietà collettive e la cultura del giurista 
“Guido Cervati”, e tenutosi a L'Aquila - venerdì 9 giugno 2017. 
• Componente della segreteria scientifica ed organizzativa del XV Convegno Annuale “Un’altra 
proprietà”, organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila - Dip. di Ing. ind. dell'inf. e di Economia, dal 
Centro Studi sulle Proprietà collettive e la cultura del giurista “Guido Cervati”, e tenutosi a L'Aquila – 
31 maggio 2019. 
• Componente del Comitato di Redazione della Rivista di fascia A “Dirittifondamentali.it dal 2019. 
• Socia ARDEF dal 2019. 
• Componente del Comitato organizzativo del Convegno “Democrazia deliberativa e 
rappresentazione politica”, Università degli Studi dell’Aquila, Istitut Francais e Ambassade de France 
en Italie, 24 ottobre 2019. 
• Componente della segreteria scientifica ed organizzativa del XVI Convegno Annuale “Domini 
collettivi e risorse idriche”, organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila - Dip. di Ing. ind. dell'inf. e di 
Economia, dal Centro Studi sulle Proprietà collettive e la cultura del giurista “Guido Cervati”, tenutosi 
a L'Aquila – 29 settembre 2020. 
• Ammessa alla call for papers "Le 'linee guida' nella pandemia" dal Comitato scientifico della Rivista 
Corti Supreme e Salute nell’ambito del programma del XVIII Convegno nazionale di diritto sanitario, 
del 16-17 ottobre 2020. 
• Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa del Convegno internazionale “La 
protezione dei diritti fondamentali delle persone con vulnerabilità ed il limite dei vincoli di 
bilancio - La protection des droits fondamentaux des personnes vulnérables et les limites 
budgédaires”, organizzato in modalità on line dall’ Università degli Studi dell’Aquila, Istitut 
Francais e Ambassade de France en Italie, il 14 maggio 2021 

•        Componente della Segreteria organizzativa del Convegno “Diritti fondamentali e Stato 
democratico tra discrezionalità legislativa e amministrativa” organizzato in modalità on line 
dall’ Università degli Studi dell’Aquila, il 15 giugno 2021 

•      Responsabile del progetto “Cassini Senior 2021” selezionato dall’Ambasciata di Francia in 
Italia, avente ad oggetto l’organizzazione di un convegno internazionale sul tema 
“Intelligenza artificiale e tutela dei diritti fondamentali”. 

•     Responsabile scientifico del progetto di ricerca di Ateneo sul tema “Intelligenza artificiale e 
tutela dei diritti” a.a. 2021-2022.

 

 
PUBBLICAZIONI • “L’annullamento dell’aggiudicazione e la sorte del contratto. La questione delle varianti illegittime.”, 

in Rivista Amministrativa degli appalti, Roma, 2013, 5 e ss. 

• “Contratti pubblici e accordi di programma. La rilevanza di una circostanza straordinaria nella 
stipulazione degli accordi”, in dirittifondamentali.it, 15.04.2014. 

• “La nuova configurazione del contenuto dei bandi di gara alla luce delle previsioni del d.l. 90/2014 
in materia di cause di esclusione dalle gare di appalto. Il ritorno del principio del soccorso istruttorio”, in 
dirittifondamentali.it, (15 aprile 2015). 

• “Il contenzioso in materia elettorale”, in “La rappresentanza in questione”, a cura di 
Orrù Romano - Bonini Francesco - Ciammariconi Anna, ESI, 2016, pag. 395-410. 

• “La libertà sindacale dei militari, un riconoscimento in itinere”, T. Festuccia, A. Fonzi, in 
www.sicurezzacgs.it, 17 luglio 2018. 

• “Il principio di concorrenza nell’esecuzione dei contratti pubblici”, Giappichelli, 2019. 

• “Il principio del contraddittorio nell'esercizio dei poteri di vigilanza nel mercato finanziario globale”, 
in Federalismi.it, n. 5, 06.03.2019. 

• “Autonomia finanziaria, federalismo fiscale e coordinamento della finanza pubblica nel 
regionalismo differenziato, in dirittifondamentali.it, fascicolo 2/2019, 25 ottobre 2019. 

• “L’interesse ad agire nell’impugnazione dei bandi di gara alla luce dei recenti interventi normativi e 
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giurisprudenziali. Una prospettiva costituzionalmente orientata”, in Giustamm, novembre 2019. 

• “Gli effetti delle regole di bilancio sulla democrazia rappresentativa. Profili critivi della responsabilità
politica”, in dirittifondamentali.it, fascicolo 2/2019, 30 dicembre 2019.

• “L'obbligo di copertura finanziaria e l'equilibrio di bilancio. La prevalenza dell'interesse finanziario

nelle leggi regionali-proclama”, in dirittifondamentali.it, fascicolo 1/2020, 3 febbraio 2020. 

• “Il ruolo della Corte Costituzionale fra discrezionalità politica e tutela dei diritti fondamentali.
La vexata quaestio della sindacabilità delle decisioni politiche”, in dirittifondamentali.it,

fascicolo 2/2020, 15 giugno 2020.

• Aspetti problematici delle linee guida Covid con particolare riferimento ai rapporti fra Stato e
regioni. Principio autonomistico versus accentramento delle funzioni nel “regionalismo
dell’emergenza”, Corti Supreme e Salute, fascicolo 3/2020, 671 e ss.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Alessia Fonzi 
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