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CONCETTA GIUNTA 

Ricercatrice di Diritto Pubblico 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

CURRICULUM 

FORMAZIONE 

1999:  Diploma di maturità, con la votazione di 100/100, presso il Liceo Classico Statale 

"Tommaso Campanella", Reggio Calabria. 

2003: LAUREA (con lode) in SCIENZE POLITICHE (indirizzo internazionale-diplomatico) - 
“Libera Università Maria SS. Assunta” (Roma). Tesi in Diritto Costituzionale Progredito.  

2003: «Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi”», promosso dalle Camere presso 
l’Università degli Studi di Firenze.  

2004-2007: Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico, XX ciclo, presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”.  

2006: premio di Laurea conferito dalla Corte costituzionale in occasione del 50° anniversario dalla 
sua istituzione. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

2007 - : è ricercatore di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

2003-2012: ha collaborato, in qualità di cultore della materia, presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, alle attività didattiche delle 
Cattedre di: Legislazione dei beni culturali in Italia e in Europa; Istituzioni di Diritto 
pubblico; Istituzioni di Diritto pubblico e Legislazione del turismo. 

2004 - : collabora alle attività didattiche delle Cattedre di Istituzioni di Diritto pubblico della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nell’ambito 
delle quali tiene lezioni (o cicli di lezioni) seminariali per gli studenti, su vari temi del diritto 
pubblico e costituzionale. 

2005 - : è membro del Consiglio, nonché tutor didattico, del Master di II livello in 
“Comunicazione istituzionale”, organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in collaborazione con il 
BAICR. 

2005: ha svolto uno stage presso l’Ufficio “Qualità degli atti normativi” del Senato della Repubblica. 
2006-2009: ha collaborato alla cattedra Jean Monnet del prof. G. Guzzetta in Constitutional trends in 

european integration nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”. 
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2009/2010: è stata coordinatore didattico del Master di II livello in “Processi decisionali e lobbying in 
Italia ed in Europa”, organizzato dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”  (in 
collaborazione con il BAICR Sistema Cultura). 

2012 - 2016 : è stata membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto Amministrativo 
“Amministrativ@mente”.  
2014:  è stata visiting scholar, per un periodo di tre mesi, presso la Erasmus University di Rotterdam, 
nell’ambito del progetto di ricerca Rethinking the Rule of Law. 
2016/2017: congedo straordinario per motivi di studio ai sensi dell’art. 8, l. n. 349/1958 per 
approfondire il tema della mobilità sanitaria nell’Unione europea presso l’Institute of Health Policy and 
Management della Erasmus University di Rotterdam (Paesi Bassi). 
2017: Membro del gruppo di ricerca “Cross-Border Healthcare in the EU: towards a European Welfare 
State?”, finanziato dall’Università di Roma “Tor Vergata”. 

Dal 2 settembre 2017 all’8 febbraio 2018 è collocata in congedo di maternità 

2018: è coordinatore didattico del Master di II livello in “Comunicazione istituzionale”, organizzato 
dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” in collaborazione con il BAICR Sistema Cultura. 
2018: è coordinatore didattico del Master di II livello in “Tutela della Privacy e Data Protection 
Officer” organizzato dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” in collaborazione con il 
BAICR Sistema Cultura. 
2018 - : membro del Comitato editoriale di Giustamm 
2020: Principal Investigator del Progetto “E-Constitution: la metamorfosi dei diritti nell’era digitale”, 
finanziato dall’Università di Roma “Tor Vergata”. 

CORSI E DOCENZE: 
2011/2012 e 2012/2013: titolare per affidamento di un modulo relativo all’insegnamento di Diritto 

Pubblico nel Corso di Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

2010/2011-2012/2013: titolare per affidamento di un modulo relativo all’insegnamento di Diritto 
Pubblico nel Corso di Laurea in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”. 

2013/2014 – 2015/2016 – 2017/2018 – 2020/2021: titolare per affidamento dell’insegnamento 
Istituzioni di diritto pubblico e nozioni fondamentali di diritto pubblico del turismo nel Corso di 
Laurea in Scienze del Turismo presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
2015/2016: titolare per affidamento dell’insegnamento Diritto pubblico del turismo nel Corso di 
Laurea in Progettazione e gestione dei Sistemi turistici presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”. 
2020/2021: Titolare per affidamento dell’insegnamento Tourism public law nel Corso di Tourism 
strategy presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Ha svolto numerosi incarichi di docenza su vari temi di diritto pubblico e costituzionale nell’ambito 
dei seguenti Master universitari, Corsi di formazione e Scuole di specializzazione:  
- Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Roma “Tor Vergata” (a.a.

2005/2006, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2017/2018);
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- Corso di formazione “Donne, politica e istituzioni”, organizzato dall’Università degli studi di
Roma “Tor Vergata” (2005, 2006, 2012);

- Master in “Comunicazione istituzionale, organizzato dall’Università degli studi di Roma “Tor
Vergata” in collaborazione con il BAICR Sistema Cultura (a.a. 2005/2006, 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015);

- Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino (2007/2008,
2008/2009, 2009/2010, 2012/2013);

- Master di II livello in “Editoria, giornalismo e management culturale”, organizzato dalla Facoltà
di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi orientali dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” (a.a. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015);

- Master di II livello in PUBLIC & PARLIAMENTARY AFFAIRS, organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza della Libera Università Maria SS. Assunta di Roma (a.a. 2009/2010 e
2010/2011);

- Master di II livello in "Processi decisionali e lobbying in Italia ed in Europa", organizzato
dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” in collaborazione con il BAICR Sistema
Cultura (2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015).

- Master di II livello in “Tutela della Privacy e Data Protection Officer” organizzato
dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” in collaborazione con il BAICR Sistema
Cultura (2017/2018).

RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI:
2006: relazione al Convegno “I livelli essenziali delle prestazioni. Federalismo e garanzia dei diritti” 

(organizzato dal Formez e svoltosi a Napoli), sul tema “La modifica del Titolo V della 
Costituzione e l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento”.    

2008: relazione nell’ambito degli incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della 
Magistratura sul tema “Diritto alla riservatezza ed accertamento giudiziario nel sistema 
costituzionale italiano. I principi fondamentali della normativa sulla privacy”. 

2015: intervento programmato al Convegno “Unioni civili: una nuova primavera dei diritti”, presso la 
Sala Aldo Moro della Camera dei Deputati. 

2015: seminario sui diritti delle coppie omosessuali, nell’ambito del Dottorato in Tutela dei diritti 
fondamentali presso l’Università degli Studi di Cassino. 

2015: relazione sul tema “Il turismo” nell’ambito del Seminario di approfondimento su “La 
giurisprudenza costituzionale sulle materie di competenza regionale”, tenutosi presso l’Istituto 
Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” (Roma).  

PUBBLICAZIONI 

C. GIUNTA, L’efficacia temporale delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale tra tecniche processuali e
collaborazione istituzionale, in Archivio Giuridico, volume CCXXIV, fascicolo III, 2005, pagg. 335-374.
C. GIUNTA- R. DI CESARE, Le regole sulla regolamentazione: dal caos al riordino…al caos?, in Legalità e giustizia,
n. 1/2005 pagg. 100-127.
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C. GIUNTA- R. DI CESARE, Il processo di semplificazione nel quadro delle fonti: un primo bilancio, in SENATO

DELLA REPUBBLICA, Quaderni di documentazione. Contributi al dibattito parlamentare. Saggi conclusivi degli Stage
presso l’amministrazione del Senato 2004-2005. N. 42, gennaio 2006.pagg. 53-82.
C. GIUNTA, Il pensiero comunicato tra libertà e segretezza, Torino, 2006, pagg. 175.
C. GIUNTA, I forum davanti alla Cassazione: incertezze giurisprudenziali sulla nozione costituzionale di stampa, in
Giur. cost., n. 3/2009, pagg. 733-743.
C. GIUNTA, La libertà e la segretezza delle comunicazioni nella Costituzione italiana, Roma, 2011, pagg. 184.
C. GIUNTA, L’art. 76 Cost. nei giudizi in via d’azione: il Codice del turismo in cerca di delega, in
www.federalismi.it, n.16/2012.
C. GIUNTA,  A tutela del cittadino, in Social News, n.6/2012, p.19 s.
C. GIUNTA,  Delega per il riordino e l’armonizzazione delle norme sull’incandidabilità: luci ed ombre, in Il contrasto al
fenomeno della corruzione nelle amministrazioni pubbliche. Commento alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e ai suoi
decreti attuativi, Eurolink, Roma, 2013, 439-458.
C. GIUNTA, Corte costituzionale, 2.4.2014, n. 73 - Ammissibilità ricorso straordinario, in
Amministrativ@mente, n. 3-4/2014. 
C. GIUNTA,  L’interpretazione dell’art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: il caso Torralbo
Marcos  nel quadro della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, in La Rivista Neldiritto, n. 98, giugno
2014, 1209-1214.
C. GIUNTA,  I profili di dubbia legittimità costituzionale nei tentativi di riformare le province, in A. STERPA (a cura
di), Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Disposizioni sulle Città metropolitane,
sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, c.d. legge Delrio, Jovene, Napoli, 40-51.
C. GIUNTA, La Corte costituzionale ed il “divorzio imposto”. Note a margine di una sentenza additiva (di monito), in
La Rivista Neldiritto, n. 9/2014, 1811 ss.
C. GIUNTA, Il bilanciamento tra paradigma eterosessuale del matrimonio e diritti delle coppie omosessuali davanti alla
Corte europea dei diritti dell’uomo, in La Rivista Neldiritto, n. 10/2014, 1193-1197.
C. GIUNTA, Dubbi di legittimità costituzionale sulla mancata riconoscibilità nell’ordinamento italiano dell’adozione
pronunciata all’estero del figlio del coniuge omosessuale, in La Rivista Neldiritto, n. 1/2015, 192 ss.
C. GIUNTA, L’ordinamento della comunicazione: la vocazione unitaria di una materia concorrente, in  La Rivista
Neldiritto, n. 3/2015, 629-636.
C. GIUNTA – F.S. MARINI, Turismo (voce), in F.S. MARINI – G. GUZZETTA – D. MORANA (a cura di),
Commentario alle materie di competenza legislativa regionale, Napoli, 2015, 569-582.
C. GIUNTA, Ordinamento della comunicazione (voce), in F.S. MARINI – G. GUZZETTA – D. MORANA (a cura
di), Commentario alle materie di competenza legislativa regionale, Napoli, 2015, 311-324.
C. GIUNTA, Casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonché dei consiglieri regionali (voce), in F.S. MARINI – G. GUZZETTA – D. MORANA (a cura di), Commentario
alle materie di competenza legislativa regionale, Napoli, 2015,111-122.
C. GIUNTA, Matrimonio, unioni civili e tutela delle famiglie, in La Rivista Neldiritto, n. 7/2015, 1437-1444.

C. GIUNTA,  Gli incerti confini dell’art. 136 Cost. nella recente giurisprudenza costituzionale. Note a margine della
sent. n. 169 del 2015, in La Rivista Neldiritto, n. 10/2015, 2122 ss.

C. GIUNTA, La direttiva sull’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, in
D. Morana (a cura di), L’assistenza sanitaria transfrontaliera nell'UE: verso un welfare state europeo?, Napoli,
2018, 37 ss.
C. GIUNTA, L’impatto della direttiva sull’assistenza sanitaria transfrontaliera in italia: il d.lgs. n. 38/2014 tra
attuazione, rinvii ed impegni all’attuazione, in D. Morana (a cura di), L’assistenza sanitaria transfrontaliera
nell'UE: verso un welfare state europeo?, Napoli, 2018, 81 ss.
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C. GIUNTA, La dimensione “sociale” dell’Unione europea: slanci innovativi ed insuperabili debolezze nella direttiva 
sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, in Diritto e Salute, n. 3/2018.
C. GIUNTA, Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall’“ordinanza Cappato”, in 
MARINI F.S. – CUPELLI C., Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’Ordinanza della Corte costituzionale n. 207 
del 2018, Napoli, 2019, 163 ss. (anche in Dirittifondamentali.it, 1/2019).
C. GIUNTA, La sent. n. 38 del 2019: la Corte costituzionale conferma la natura comunicativa dei tabulati telefonici, 
in Giustamm, 2/2019.
C. GIUNTA, Il “genere” della famiglia in Italia: diritti delle coppie omosessuali e Costituzione, in D. MORANA (a 
cura di), I diritti costituzionali in divenire. Tutele consolidate e nuove esigenze di protezione, Napoli, 2020, 195 ss.

LINGUE STRANIERE 
Spagnolo: scritto, parlato. 
Inglese: scritto, parlato. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003. 


