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Curriculum Vitae 

Prof.ssa DDr. Ulrike Haider Quercia 

 
Attività accademica: 
 

1. Dal maggio 2015 è Professore associato di diritto pubblico comparato presso la 
Facoltà di Scienze politiche nell’Università di Roma G. Marconi. 
Afferente e membro della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche e politiche. 
 

2. Nell’aprile 2011 viene confermata come ricercatore in diritto costituzionale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università G. Marconi. 
 

3. Nel aprile 2008 è vincitrice di un posto da ricercatore a tempo determinato in diritto 
costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università G. Marconi. 
 

4. Nel marzo 2008 ha conseguito con lode il titolo di Dottore di ricerca in profili della 
cittadinanza europea nell’Università degli studi di Catania, Facoltà di Scienze politiche 
con una tesi sulla tutela dei diritti politici delle minoranze nazionali, tutor: prof. P. 
Barcellona.  
 

5. Dal 2005 al 2008 è stata titolare di diversi contratti per attività di tutoraggio ed 
assistenza agli studenti, realizzazione di materiale didattico presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma G. Marconi. 
 

6. Dal 2003 al 2004 è stata titolare di un contratto per attività didattica ed assistenza agli 
studenti per il corso di diritto costituzionale, Accademia Aeronautica Pozzuoli - 
Università degli studi di Napoli Federico II.  
 

7. Nell’a.a. 2003-2004 ha frequentato con borsa il Corso di formazione e specializzazione 
in diritto e organizzazione della funzione parlamentare nell’Università degli studi di 
Napoli Federico II (prima in graduatoria). 
 

8. Nel novembre 2001 ha conseguito con lode il titolo di Dottore di ricerca in diritto 
pubblico ed amministrativo nell’Università di Vienna (Austria), Facoltà di 
Giurisprudenza con una tesi di dottorato con il titolo “La liberalizzazione dei mercati 
energetici e la promozione delle fonti rinnovabili”, tutor: Prof. B. Raschauer  
 

9. Dal 2000 al 2001 ha usufruito di una borsa per un soggiorno di ricerca presso il  
Dipartimento di diritto pubblico dell’economia dell’Università degli studi di Roma La 
Sapienza, Facoltà di Economia, borsa di studio dell‘Österreichischen Akademischen 
Austauschdienst - ÖAD Wien (programma per scambi universitari dell'Università di 
Vienna). 
 

10. Nel 1999 si è laureata in Giurisprudenza nell’Università di Vienna (Austria) e nell’a.a. 
1997-1998 ha usufruito di una borsa di studio Erasmus nell’Università Paris V René 
Descartes (Francia). 
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Attività accademica   

 
1. Coordinatrice del dottorato di ricerca in “Scienze politiche e giuridiche” 

dell’Università di Roma G. Marconi (dal 2020)  
 

2. Direttrice del Master die II livello in Scienza della pubblica amministrazione 
dell’Università di Roma G. Marconi (dal 2018). 

 
3. Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in „Scienze politiche e 

giuridiche“ dell’Università di Roma G. Marconi (dal 2017); 
Membro della Commissione giudicatrice relativa aIla procedura selettiva per 
l'ammissione al Corso di Dottorato afferente al XXXIII cicolo – a.a. 2017-2018 
(nominata con decreto rettorale del D.R. n. 1 del 22.11.2017) 
Membro della Commissione giudicatrice relativa aIla procedura selettiva per 
l’ammissione al Corso di Dottorato afferente al XXXV cicolo – a.a. 2019-2020 (nominata 
con decreto rettorale del D.R. n. 4 del 18.11.2019). 

 
4. Membro del Presidio della Qualità dell’Università degli Studi G. Marconi di Roma (da 

febbraio 2018). 
 

5. Coordinatrice della segreteria e membro del Comitato editoriale della rivista Percorsi 
costituzionali (dal 2013). 
 

6. Membro dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo (dal 2013). 
 

7. Nel 2016 è stata valutatrice nell’ambito della VQR 2011-2014. 
 

 

Riconoscimenti, premi e borse di studio 

1. Nel 2001 ha ottenuto il premio dell’Università di Vienna per la tesi di dottorato 
(Leistungsstipendium). 

2. Dal 1998 è stata Membro con borsa e ora Alunna dell’Associazione promotrice per 
giovani scienziati “Pro Scientia“ di Vienna (www.proscientia.at).  

3. Dal 2003-2005 è stata titolare della borsa di mobilità del fondo Marie Curie della 
Commissione europea nell'ambito del VI programma quadro per soggiorni di studio e 
di ricerca nella Università di Parigi, Barcellona e Firenze (Dottorato europeo in 
European legal cultures). 

4. Nell’a.a. 2003-2004 è stata titolare di una borsa di studio per la frequentazione del 
Corso di formazione e specializzazione in diritto e organizzazione della funzione 
parlamentare nell’Università degli studi di Napoli Federico II (prima in graduatoria di 
selezione).  

5. Da giugno a settembre 2007 ha usufruito di una borsa per un soggiorno di ricerca 
presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht di Heidelberg 
(Germania).  
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6. Nel settembre 2008 è stata borsista della Summer school on European Public Law, Villa 
Vigoni organizzata da Università di Erfurth e dall’Università di Teramo (31/08/2008 - 
05/09/2008).  

7. Nel settembre 2010 è stata borsista per la frequentazione del Corso di formazione 
superiore in diritto costituzionale a Volterra, Università di Siena.  
 

 
Corsi di insegnamento ed attività didattica  
 

1) Dottorato di ricerca  

Dal a.a. 2020/2021 Organizzazione dei moduli formativi del dottorato di ricerca in Scienze 
giuridiche e politiche dell’Università degli studi G. Marconi con i seguenti titoli: “Le 
trasformazioni della democrazia e del diritto” e “La rappresentanza degli interessi tra storia, 
diritto, economia e politica”.  

 
2) Corsi di laurea 

 
1.1 Dall’a.a. 2015/2016 ad oggi insegna Diritto pubblico comparato, s.s.s. ius/21, 

Facoltà di Giurisprudenza, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.  
 

1.2 Dall’a.a. 2015/2016 ad oggi insegna Diritto pubblico comparato, s.s.s. ius/21, 
Facoltà di Giurisprudenza, corso di laurea magistrale di Scienze politiche nella 
Facoltà di Scienze politiche. 

 
1.3 Dall’a.a. 2008/2009 ad oggi insegna Diritto costituzionale, s.s.d. IUS/08 - Facoltà di 

Giurisprudenza - Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza e Corso 
di laurea triennale in Scienze della Pubblica Amministrazione e in Scienze die servizi 
giuridici. 

 
1.4 Dall‘a.a. 2013/14 all’a.a. 2020/2021 insegna TULPS e Legislazione delle 

investigazioni, s.s.d. IUS/09, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea triennale in 
scienze dei servizi giuridici. 

 
1.5 Nel 2015 ha svolto un modulo di lezioni in lingua inglese per il corso di  “European 

Union Law“, Facoltà di Scienze politiche, Corso di laurea in Political Science 
 
1.6 Nell‘a.a. 2013/14 ha insegnato Ordinamento giudiziario, s.s.d. IUS/09, Facoltà di 

Giurisprudenza, Corso di laurea triennale in scienze dei servizi giuridici.  
 
1.7 Dall‘a.a. 2008/2009 all’a.a. 2010/2011 è stata titolare del corso di insegnamento 

Storia del Diritto medievale e moderno, s.s.d. IUS/19- Facoltà di Giurisprudenza - 
Corso di Laurea magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza. 
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1.8 Dall‘a.a. 2012/2013 all’a.a. 2013/14 ha insegnato Diritto internazionale, s.s.d. IUS 
13, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza. 

3) Scuola di specializzazione per le Professioni legali dell’Università degli Studi G. 
Marconi 

I. Dall‘a.a. 2010/2011 ad oggi svolge delle lezioni integrative al corso di Diritto e giustizia 
costituzionale, s.s.d. IUS/08, Facoltà di Giurisprudenza, Scuola di specializzazione per 
le professioni legali. 

II. Dall‘a.a. 2011/2012 ad oggi svolge lezioni integrative al corso Diritto internazionale e 
dell'Unione europea, s.s.d. IUS 14, Facoltà di Giurisprudenza, Scuola di specializzazione 
per le professioni legali. 

 

4) Altri insegnamenti  

Dal 2004 è titolare del corso di tedesco giuridico e traduzione giuridica presso l'Istituto 
austriaco (Istituto per la diffusione del tedesco all'estero della Repubblica d'Austria).  

Conoscenze linguistiche  
 
Le mie lingue di lavoro sono:  
 
1. inglese 
2. francese 
3. italiano e  
4. tedesco (madre lingua) 

 
Parlo e scrive queste lingue perfettamente che costituiscono anche le lingue delle mie 
pubblicazioni.  
 
Ho, inoltre, conoscenze di base della lingua russa.  

 
 
 
Pubblicazioni scientifiche  

 

1. Monografie 

1. La forma di governo della grande Coalizione. Il parlamentarismo austriaco tra 
incompiutezza e trasformazione, Cedam, 2019. 

2. La rappresentanza elettorale delle minoranze nazionali in Europa (con prefazione di G. 
de Vergottini), Padova, 2013.  

3. I diritti politici dello straniero,  Roma, 2012.  
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2. Articoli in riviste e contributi in volumi 

3. 100 anni di segretezza contro nuove esigenze di trasparenza. Il dissenso interno nel 
Verfassungsgerichtshof austriaco, in: Osservatorio AIC, n. 4/2021.  

4. In der Kürze liegt die Würze: neue Techniken für eine Reform der Verfassung in Italien, 
in: P. Hilpold, A. Raffeiner e W. Steinmair (a cura di), Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte 
und Solidarität in Österreich und in Europa, Wien, 2021, pp. 1676-1693.  

5. I profili costituzionali della democrazia interna ai partiti in Germania ed in Austria, in: 
DPCE online, n. 1/2021, pp. 429-450.  

6. Il sindacato sul diritto internazionale del Bundesverfassungsgericht, in: G. Repetto e F. 
Saitto (a cura di), Temi e problemi della giustizia costituzionale in Germania. Una 
prospettiva comparata alla luce del caso italiano, Napoli, 2020, pp. 247-272.  

7. La giurisprudenza della Corte costituzionale austriaca nel biennio 2018-2019, in: 
Giurisprudenza costituzionale, n. 5, 2020, pp. 2627-2642.  

8. Zwischen Zersplitterung und Hypertrophie, in: M. Matzka, P. Hilpold e W. Hämmerle 
(a cura di), 100 Jahre Verfassung. 77 Stimmen zum Jubiläum des österreichischen 
Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG), Wien, 2020, pp. 130-132.   

9. La tutela delle minoranze e il sistema di ripartizione delle competenze tra Stato e 
Regioni, in: Italian Papers on Federalism, n. 1/2020, pp. 1-16. 

10. I processi costituenti in Austria e in Germania: due identità costituzionali separate ma 
unite dalla stabilità di governo, in: F. Bonini e S. Guerrieri (a cura di), La scrittura delle 
Costituzioni. Il secondo dopoguerra in un quadro mondiale, Bologna, 2020, pp. 77-104.  

11. Unabhängigkeit des VfGH und Opposition: Die österreichische Variante, in: Wiener 
Zeitung, 07.05.2020, www.wienerzeitung.at 

12. L’attestato di salute del sistema consociativo austriaco nel Covid-19, in: Ambiente e 
Diritto, 2020, pp. 138-151.  

13. The Certificate of Good Health of the Austrian Consociational Democracy during the 
Covid-19 and the new Paradigms for the Protection of Fundamental Freedoms, in: Law 
and Economics Yearly Review, vol. 1, pp. 162-181.  

14. La tutela della salute degli stranieri in Austria: il precario equilibrio tra garanzia 
assicurativa e finanziabilità, in: Ginevra Cerrina Feroni (cura), Sistemi sanitari e 
immigrazione: percorsi di analisi comparata, Torino, 2019, pp. 245-263. 

15. L’evoluzione storica del sistema parlamentare austriaco, in: Annali della Fondazione 
Ugo Spirito, n. 1, 2019, pp. 265-285.  

16. La Giurisprudenza della Corte costituzionale austriaca 2016-2017 (insieme a E. 
D’Orlando), in: Giurisprudenza costituzionale, n. 5, 2018, pp. 2216-2237.  

17. La tutela della salute degli stranieri in Austria: il precario equilibrio tra garanzia 
assicurativa e finanziabilità, in: RIVISTA AIC, n. 2/2018. 

18. Secession as a new constitutional problem: the question of independence in autonomy 
systems, Peter Hilpold (a cura), Autonomy and Self-determination. Between Legal 
Assertions and Utopian Aspirations, Cheltenham, UK/Northampton, MA:Edward Elgar, 
pp. 138-159. 

19. Il Presidente austriaco e le nuove coalizioni di governo, in: Percorsi costituzionali, n. 
3/2017, pp. 875-899.. 

20. Il judicial activism del VfGH: I giudici costituzionali decidono sull’eguaglianza delle 
coppie omosessuali in via di ufficio, sito Diritto pubblico comparato ed europeo, 
www.dpce.it. 
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21. Austria, La Corte costituzionale annulla le elezioni di ballottaggio del Presidente 
federale, in: DPCE Online, v. 26, n. 2, feb. 2017. 

22. La Giurisprudenza della Corte costituzionale austriaca nel biennio 2014-2015 (insieme 
a E. D'Orlando), in: Giurisprudenza costituzionale, 2016, pp. 1915-1949. 

23. Rechtsrahmen und Bedeutung der doppelten Staatsbürgerschaften in Italien, in: 
Europa ethnica, vol. 1/2, 2016, pp. 8-16. 

24. La partecipazione dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente del diritto europeo: 
rinforzo o modifica della funzione parlamentare?. in: Carla Bassu e Giuliana G. Carboni 
(a cura), Rappresentanza e globalizzazione. Atti del Convegno dell'Associazione di 
Diritto pubblico comparato ed europeo, Sassari, Università degli Studi, 16 ottobre 
2015, Torino, 2016, pp. 147-157.  

25. Vom Prinzip der Unteilbarkeit des Staatsgebietes zur verhandelten Unabhängigkeit. 
Die verfassungsrechtliche Bedeutung von Separationsbewegungen in 
westeuropäischen Autonomiesystemen, in: P. Hilpold (a cura di), Autonomie und 
Selbstbestimmung in Europa und im internationalen Vergleich, Nomos-Facultas, Wien, 
2016, pp. 112 – 134.  

26. Attori europei in ritardo: i Parlamenti nazionali in ricerca del loro ruolo europeo, in: 
Percorsi costituzionali n. 3, 2015, pp. 429-450.  

27. La giurisprudenza della Corte costituzionale austriaca nel biennio 2011-2012 (insieme 
a E. D’Orlando), in: Giurisprudenza costituzionale, n. 5, 2014, pp. 4223-4262.  

28. L’Unionsverfassungsrecht austriaco alla prova della crisi economica europea, in: F. 
Balaguer e.a., The impact of the Economic crisis on the Eu institutions and member 
states, volume dedicato a Peter Häberle, Reuters, Cizur Meno, 2015, pp. 413-435.  

29. Le rôle du droit constitutionnel comparé dans la jurisprudence sur l’intégration 
européen. in: Fransisco Balaguer Callejón, Stéphane Pinon e Alexandre Viala (a cura), 
Le droit constitutionnel européen à l'épreuve de la crise économique et démocratique 
de l'Europe, Montpellier, 2015, pp. 61-68.  

30. Ordinamenti autonomistici tra riforma e secessione: il significato dei referendum in 
Scozia ed in Catalogna, in: Percorsi costituzionali, n. 3, 2014, pp. 665 -684.  

31. Intervista al Presidente del Bundesrat tedesco S. Weil, “Il Bundesrat tedesco come 
modello per il Senato italiano?”, in: Percorsi costituzionali, n. 2, 2014, pp. 463-476.  

32. Minderheitenschutz und Gleichheitsgebot im Wahlrecht, in: Europa Etnica, n. 4, 2014, 
pp. 78 -87. 

33. Il nuovo quadro costituzionale della transizione egiziana, in: Alexis, Primavera-estate, 
2014.  

34. Le rôle du droit comparé dans la jurisprudence sur l’intégration européen des Cours 
constitutionnelles, in: KorEuropa, n. 5, 2014.  

35. The legal regulation of the energy market in Austria after the EU’s Third Energy 
Package, (insieme a M. Potacs), in: G. Maestro Buelga, M.A. Ángel García Herrera, E. 
Virgala Forurua (a cura), El mercado europeo de la energía después del tercer paquete 
legislativo, Comares, Bilbao, 2014, pp. 223-241. 

36. L’organizzazione sanitaria in Austria: il federalismo consociativo e la differenziazione 
delle casse mutue, in: R. Nania (a cura), Attuazione e sostenibilità del diritto alla salute, 
Atti della Giornata di studio 27 febbraio 2013 - Sapienza Università di Roma, Roma, 
Sapienza Università Editrice, 2013, pp. 255-280.  

37. I Länder austriaci e la loro rappresentanza extracostituzionale, in: Rassegna 
parlamentare, vol. 1, 2012, pp. 145-157.  
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38. The Distinction of Minority Language Protection and Languages as a Cultural Heritage 
in Italy. The Case of the Piedmontese Dialect, in: European Yearbook of Minority 
Issues, vol. 9, Leiden-Boston, Njhoff, n. 9, 2010, p. 749-759.  

39. Esercito e Islam "popolare" nelle transizioni in Egitto, in: M. E. Guasconi (a cura), 
Declino europeo e rivolte mediterranee. vol. 11, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 274-
288.  

40. La tutela delle lingue minoritarie e l'intervento legislativo regionale, in: Stelio 
Mangiameli (a cura), Il regionalismo italiano dall'Unità alla costituzione e alla sua 
riforma, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 537-557.  

41. Il sistema della tutela dei beni culturali in Austria, in: G. Sciullo (a cura), Beni e attività 
culturali: federalismo e valorizzazione, Atti della giornata di studio - Roma 13 ottobre 
2011, Roma, Gangemi, 2012, pp. 95-101.  

42. Minoranze nazionali e mercato unico: un connubio impossibile?, in: B. Andò e F. 
Vecchio (a cura), Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea, Cedam, 
Padova, 2012, pp. 77-89. 

43. La Constitución egipcia de 2012: líneas de desarrollo y perspectivas, in: Revista de 
derecho constitucional europeo, vol. 19, 2012. 

44. The difficult journey towards European political union: Germany's strategic role 
(insieme a Valerio Lemma), in: Law and Economics Yearly Review, vol. 2, 2012, pp. 390-
444.  

45. Il moderno diritto delle minoranze nazionali come diritto multilivello.”, in: Rivista della 
cooperazione giuridica internazionale, n. 38/2011, pp. 67-72.  

46. Il significato della giustizia quale parametro di decisione nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale austriaca, in: A. Cantaro (a cura), Giustizia e diritto nella scienza 
giuridica contemporanea. Giappichelli, Torino, 2011, pp. 95-106. 

47. Le asimmetrie nella tutela giuridica delle minoranze”, in: A. Cantaro (a cura) Il 
costituzionalismo asimmetrico dell'Unione. L'integrazione europea dopo il Trattato di 
Lisbona. vol. 1, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 79-94.  

48. La regulación del mercado de la energía en Austria (insieme a B. Raschauer), in: G. 
Maestro Buelga, M. A. Garcia Herrera, E. Virgala (a cura), La construcción del mercado 
europeo de la energia., Bilbao, 2010, pp. 195-215.  

49. Oltre Kelsen. La Corte costituzionale austriaca come "legislatore positivo, in: Percorsi 
costituzionali, vol. 2-3, 2010, pp. 173-184.  

50. La sentenza n. 170/2010 e la questione della competenza legislativa regionale in tema 
di tutela delle minoranze linguistiche, in: federalismi.it, 2010, vol. 15.  

51. Profili generali del diritto amministrativo nazionale nello spazio giuridico europeo, 
Relazione sul convegno degli autori del volume IV del progetto Ius Pubblicum 
Europeum”, in: Le Carte e la storia, 2009, pp. 113-118.  

52. La tutela giuridica delle minoranze in Germania, in: Percorsi costituzionali, n. 2/3, 2008, 
pp. 195 – 210.  

53. ll processo di integrazione europea e la tutela delle minoranze“, in: P. Barcellona (a 
cura), L’Europa allo specchio, Bonanno, Catania, 2008, pp. 173 – 195.  

54. I diversi modelli di tutela delle minoranze in Europa. Il caso sloveno, in: P. Barcellona 
(a cura), La società europea, identità, simboli, politiche, Torino, 2007, pp. 275 – 287.  

55. La nuova legge elettorale Italiana e le minoranze altoatesina e valdostana“, in: 
Quaderni dell’Osservatorio sulla rappresentanza dei cittadini, Università telematica G. 
Marconi, n. 2, 2007, pp. 85 -88.  
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56. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Kulturbereich als moderner Ansatz des 
Minderheitenschutzes, in: P. Karpf (a cura), Die Volksgruppen und Kulturaustausch im 
Raum Alpen-Adria, Klagenfurt, 2007, pp. 72 – 90.  

57. La nuova specialità delle Regioni e la tutela delle minoranze linguistiche (con 
particolare attenzione al caso del Trentino-Alto Adige/Südtirol)“, in: Regioni e 
Comunità locali, nr. 4-5, 2006. pp. 17-36. 

58. Minderheiten in Völker – und Europarecht (Le minoranze nel diritto internazionale ed 
europeo), in: autori vari, Die Ortstafelfrage aus Expertensicht (La toponomastica 
bilingue), Klagenfurt, 2006, pp. 149-168.  

59. La tutela giuridica delle minoranze in Europa, sito EHESS, Parigi.  
60. La legislazione mineraria austriaca, in: L’impresa mineraria, a cura di R. Federici, 

Napoli, 2002, pp. 257-271.  
61. Strom aus erneuerbarer Energie im Lichte der Europäischen Rechtsentwicklung 

(Elettricità da fonti rinnovabili alla luce dell’evoluzione legislativa europea) in: Diritto 
e Cultura, n. 1, 2001, pp. 91-125.  

3. Recensioni 

62. Recensione a T. Öhlinger e M. Potacs EU-Recht und staatliches Recht, Die Anwendung 
des Europarechts im innerstaatlichen Bereich, Vienna, 2011, in: Percorsi costituzionali, 
n. 2-3, 2013, pp. 437-443.  

63. Recensione a P. Hilpold (a cura) Minderheitenschutz in Italien, Braumüller, Wien, 2009, 
in: Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 38, 2011, pp. 243-246.  

64. Recensione del libro A.V. L’Europa e il futuro della Politica, in: Zeitschrift für 
Öffentliches Recht, n. 1, 2003, pp. 133-135. (in lingua tedesca).  

65. Recensione a G. Winkler, La scienza giuridica come scienza empirica sociale, Aracne, 
Roma, 2003, in: il Filangieri, n. 1, 2003.  

66. Recensione a Christian Calliess, Rechtsstaat und Umweltstaat, Mohr Siebeck, 
Tübingen, 2004, in: Diritto e Cultura, Napoli, n. 2, 2002.  

67. Recensione a Valeria Piergigli, Lingue Minoritarie e Identità Culturali, Giuffré, Milano, 
2001, in: Diritto e Cultura, Napoli, n. 2, 2002.  

68. Recensione del Convegno su “200 anni dopo il codice Napoelone” tenutosi a 
Bozen/Bolzano ad ottobre 2004, in: Universität Salzburg, 2004 (in lingua tedesca).  

69. Relazione del convegno sui Diritti delle minoranze linguistiche tenutosi ad Udine ad 
aprile 2003 in “Diritto e cultura”, 2/2002, Napoli, Esi, p. 189-202.  

70. Recensione del libro A.V., L’Europa e il futuro della Politica, sul sito internet 
www.societalibera.org. (in lingua tedesca).  

 

4. Curatele 

71. Curatrice del libro di G. Winkler, La scienza del diritto amministrativo, postfazione e 
traduzione dal tedesco, 2° edizione, Roma, Aracne, 2003, pp.116.  

72. Pubblicazione degli atti del convegno Immigrazione e sicurezza tenutasi nel giugno 
2019 nell’Università G. Marconi, in Percorsi costituzionali, n. 1, 2018.  

73. I 100 anni della Costituzione austriaca, in: Percorsi costituzionali n. 2, 2019  
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5. Traduzioni scientifiche 

 
Ha realizzato numerose traduzioni, dal tedesco in italiano e viceversa, di relazioni, articoli, 
capitoli di libri su argomenti di diritto costituzionale comparato ed europeo.  
Tra la traduzioni pubblicate si segnalano:  
 

1) Traduzione dal tedesco in italiano di G. Winkler, La scienza del diritto amministrativo, 
Roma, Aracne, 2003, pp. 116.  

2) Traduzione dal tedesco verso l'italiano dell'articolo di S. Grundmann, "La struttura del 
diritto europeo contemporaneo", Università di Camerino.  

3) Traduzione dal tedesco in italiano della Legge federale austriaca sui compiti, il 
finanziamento e la propaganda elettorale,  in: D.Nardella (a cura) La legislazione sui 
partiti politici in alcuni paesi dell'Unione Europea, Edizioni Polistampa, Firenze, 2006. 
pp. 21-31.  

4) Traduzione dall’italiano in tedesco del saggio A. Sandulli, Wissenschaft vom 
Verwaltungsrecht: Italien, in: A. von Bogdandy, S. Cassese und P. M. Huber (cura di):, 
Handbuch Ius Publicum Europaeum, vol. 4, Verwaltungsrecht in Europa: Wissenschaft, 
Heidelberg, Müller, pp. 155-193.  

5) Traduzione dall’italiano in tedesco del saggio di B.G. Mattarella, Staat, Verwaltung und 
Verwaltungsrecht: Italien, in: Armin von Bogdandy, Sabino Cassese e Peter M. Huber 
(a cura), Handbuch Ius Publicum Europaeum, Band III, Verwaltungsrecht in Europa: 
Grundlagen, HEIDELBERG, C.F. Müller Verlag, pp. 149-184.  

6) Traduzione dall’italiano in tedesco del saggio di D. de Pretis, Grundzüge des 
Verwaltungsrechts in gemeineuropäischer Perspektive, in: A. v. Bogdandy, S. Cassese 
e P.M. Huber (a cura), Handbuch Ius Pubblicum Europaeum, vol. 5, Verwaltungsrecht 
in Europa: Grundzüge, Heidelberg, 2017, pp. 371-433.  

7) Traduzione dal tedesco in italiano di A. von Bogdandy, Il diritto amministrativo nello 
spazio giuridico europeo: cosa cambia, cosa rimane, in: S. Cassese, P. Schiera, A. 
Bogdandy, Lo Stato e il suo diritto, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 97-136.  

8) Traduzione dal tedesco in italiano del saggio di P. Häberle, La primavera araba 
(2011/2012) nella prospettiva della dottrina della Costituzione intesa come scienza 
della cultura, in: M. E. Guasconi (a cura), Declino europeo e rivolte mediterranee, 
Giappichelli Editore, Torino, 2012, pp. 191-210.  

9) Traduzione dal tedesco in francese della relazione di P. Häberle per il convegno di 
Montpellier sul diritto costituzionale europeo nel dicembre 2014.  

10) Traduzione dal tedesco in italiano del saggio di P. Hilpold, La secessione nel diritto 
internazionale: attuali evoluzioni, in: Percorsi costituzionali, n. 3, 2014, pp. 733 – 750.  

11) Traduzione dall’italiano in tedesco di alcuni capitoli di P. Perlingieri, Il diritto civile nella 
legalità costituzionale, in: L. Di Nella (a cura), Das italienische Zivilrecht in der 
Verfassungswirklichkeit, Springer, Berlin e Heidelberg, 2015.  

12) Traduzione dal tedesco in italiano del saggio di P. Häberle, Le cinque crisi nell’Europa 
dell’UE: nuove applicazioni e limiti della teoria costituzionale per l’Europa, in: Percorsi 
costituzionali, n. 3/2015, pp. 319-336.  

13) Traduzione dal tedesco in italiano del saggio di C. Grabenwarter, Il significato della 
Carta dei diritti fondamentali nell'Unione costituzionale europea: l'esperienza 
austriaca, in: Percorsi costituzionali, 2016, pp. 451-466.  



 10 

14) Traduzione (insieme a F. Palermo) dal tedesco in italiano della Costituzione austriaca 
(Bundes-Verfassungsgesetz), in: R. Orrù e G. Parodi (cura di), Codice delle Costituzioni, 
vol. II, Padova, 2016.  

15) Traduzione dal tedesco in italiano del saggio di Anna Gamper, La Corte costituzionale 
austriaca come importatore ed esportatore di giurisprudenza costituzionale, in: 
Percorsi costituzionali 3/2019, pp. 823-842.   

 

6. Lavori in fase di pubblicazione 

1) La tutela delle minoranze: la ripartizione di una non-materia, Ricerca per conto di 
ISSIRFA curata da Stelio Mangiameli (in corso di pubblicazione).  

2) Das BVerfG und seine Wirkungen auf das Europa-Verfassungsrecht, volume curato 
da G.F. Ferrari (in corso di pubblicazione). 

Partecipazione come relatrice a convegni nazionali ed internazionali, tra i quali: 

3 luglio 2021, Webinar, moderazione dell’Europatagung, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte 
und Solidarität in Österreich und in Europa, Universität Innsbruck und Zentrum für 
Rechtsvergleichung des Südtiroler Bildungszentrums 

11 giugno 2021, I 50 anni dello Statuto regionale. Resilienza o debolezza? Analisi e prospettive 
di riforma, audizione del Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari 
dell’Assemblea regionale della Regione Umbria 

29 aprile, Il Presidente della Repubblica al tempo delle crisi, presentazione del libro di Furno, 
Università di Napoli Federico II  

6 luglio 2020, Webinar su “Il metodo democratico nei partiti, Atelier 4 luglio – G.G. Floridia 
con una relazione su Parteienstaat e democrazia interna ai partiti in Austria e in Germania, 
Università di Teramo e Università di Roma LUMSA. 

4 luglio 2020, moderazione del panel “Solidarität und Landwirtschaft” nel Webinar su “Die 
Europäische Union als Solidargemeinschaft”, Università di Innsbruck (Austria). 

26 giugno 2020, Webinar su Emergenza, Covid-19, Ambiente, con una relazione su “la gestione 
costituzionale dell’emergenza”, Università di Roma G. Marconi. 

5-6 dicembre 2019, Convegno internazionale di studi su Democrazia e Diritti fondamentali, 
Università di Salerno, con una relazione su „Il ruolo dei Presidenti nella formazione 
dell’indirizzo politico europeo“. 

29 ottobre 2019, Convegno internazionale sulla cooperazione giuridica internazionale 
promosso dall’Istituto di diplomazia europea e italiano-sudamericana, con una relazione sulla 
“Cooperazione tra le Corti costituzionali”. 

13-14 giugno 2019, Convegno internazionale La Germania tra integrazione europea e 
sovranismo. Le sfide del costituzionalismo tedesco a 100 anni dalla costituzione di Weimar e 
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a 70 dalla Legge fondamentale, Università Bocconi di Milano, con relazione negli atti „Das 
BVerfG und seine Wirkungen auf das Europa-Verfassungsrecht“  (curato da G.F. Ferrari, in 
corso di pubblicazione) 

16 maggio 2019, Convegno di presentazione del libro di F. Gasparri, Le smart city tra progresso 
e sviluppo, Università di Roma G. Marconi,  intervento programmato. 

9 maggio 2019, Convegno di presentazione del libro di M.A. Icolari, La tutela dell’ambiente: 
profili giuspubblicistici, Università di Roma G. Marconi, intervento programmato. 

5-6 novembre 2018, Convegno nazionale sulle Costituzioni del periodo costituente, Università 
di Genova, relazione negli atti del titolo “Processi costituenti in Austria e Germania: due 
identità costituzionali separate ma unite dalla stabilità di governo“, in corso di pubblicazione 
a cura di F. Bonini e D. Preda, presso Il Mulino. 

30 novembre - 1° dicembre 2018, Conferenza sui 70 anni della Costituzione italiana, Università 
di Salerno. 

9 febbraio 2017, Tavola rotonda su “La sicurezza migratoria e le rotte d’immigrazione 
dall’Africa Orientale verso il Mediterraneo Centrale Questioni politiche, giuridiche e di 
sicurezza per l’Italia“, Universita di Roma G. Marconi con intervento sugli aspetti di diritto 
internazionale. 

7 aprile 2017, Convegno nazionale su „I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione, 
Fondazione Cesifin Alberto Predieri, Università di Firenze, con relazione sulla tutela della 
salute degli stranieri in Austria, pubblicazione della relazione con il titolo „La tutela della salute 
degli stranieri in Austria: il precario equilibrio tra garanzia assicurativa e finanziabilità“, in: G. 
Cerrina Feroni (cura), Sistemi sanitari e immigrazione: Percorsi di analisi comparata, Torino, 
Giappichelli, 2019, pp. 245-263.  

25 gennaio 2016, Seminario Democrazia, Populismo e rappresentanza politica, Università di 
Salerno intervento su “I populismi europei”.  

8 giugno 2016, Tavola rotonda su Democrazia rappresentativa, Stato sociale e flussi migratori, 
organizzato dall’Università di Perugia presso il Senato della Repubblica, relazione sul tema 
della doppia cittadinanza.  

16 giugno 2016, Organizzazione ed intervento al Convegno L’Europa dopo l’Europa: Quali 
prospettive per il futuro dell’integrazione europea? Università degli studi di Roma, G. Marconi, 
con relazione sulle funzioni europee dei Parlamenti nazionali. 

10 febbraio 2016, Seminario su Crisi delle concezioni tradizionali della varie discipline 
giuridiche, Dipartimento di scienze giuridiche e politiche, Università di Roma G. Marconi, con 
relazione sul ruolo dei Parlamenti nella sfera euro-nazionale, pubblicata nella rivista 
FormaMente, n. 1, gennaio 2017.  

16 ottobre 2015, Convegno su “Rappresentanza e globalizzazione” dell'Associazione di Diritto 
pubblico comparato ed europeo, Università degli studi di Sassari con relazione pubblicata negli 
atti con il titolo “La partecipazione dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente del diritto 
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europeo: rinforzo o modifica della funzione parlamentare?”, in: C. Bassu e G.G. Carboni (a 
cura), Rappresentanza e globalizzazione, Torino, 2016, pp. 147-157.  

24 - 25 ottobre 2016, Convegno internazionale su “The end of the “ever closer union”? Legal 
aspects of Brexit, Plexit and other potentially disintegrative elements in EU law”, Libera 
Università di Bolzano. 

17-18 aprile 2015, Convegno internazionale su “El impacto de la crisis económica en las 
instituciones de la UE y los estados miembros”, presso l’Università di Granada (Spagna) con 
una relazione in lingua italiana sull’effetto dell’integrazione europea sul diritto costituzionale 
austriaco, pubblicazione della relazione con il titolo “L’Unionsverfassungsrecht austriaco alla 
prova della crisi economica europea”, in: F. Balaguer ed altri, The Impact of the Economic crisis 
on the EU institutions and member States, Cizur Menor, 2015, pp. 415 – 436.  

14 Gennaio 2015, Convegno internazionale sul tema “Autonomy and Self-determination in 
Europe and in global perspective”, Università di Innsbruck (Austria), con intervento nella 
tavola rotonda e pubblicazione della relazione con il titolo “Vom Prinzip der Unteilbarkeit des 
Staatsgebietes zur verhandelten Unabhängigkeit. Die verfassungsrechtliche Bedeutung von 
Separationsbewegungen in westeuropäischen Autonomiesystemen” negli atti curato da P. 
Hilpold (a cura di), Autonomie und Selbstbestimmung in Europa und im internationalen 
Vergleich, Nomos-Facultas, Wien, 2016, pp. 112 – 134. 

27 Ottobre 2014, Tavola rotonda “Spinte autonomistiche e Referendum”, Centro studi 
americani (Roma) e Festival della diplomazia, Relazione sul referendum d’indipendenza in 
Scozia.  

16 e 17 maggio 2013, Convegno internazionale sulle prospettive costituzionali per l'islam 
mediterraneo, Università Kore di Enna, relazione su "La transizione costituzionale in Egitto".  

6 dicembre 2013, Presentazione del libro di A. Cantaro, Dove vanno le primavere arabe?, 
intervento di discussione del libro, Università Kore di Enna. 
 
12 e 13 Dicembre 2013, Convegno internazionale su "Le droit 
constitutionnel européen à l'épreuve de la crise économique et 
démocratique de l'Europe", Università di Montpellier (Francia) con intervento sul ruolo della 
comparazione nell’integrazione europea e pubblicazione dell’intervento con il titolo „Le rôle 
du droit constitutionnel comparé dans la jurisprudence sur l’intégration européenne, negli atti 
a cura di F. Balaguer Callejón, S. Pinon e A. Viala, Le droit constitutionnel européen à l’épreuve 
de la crise économique et démocratique de l’Europe, Institut universitaire Varenne, 2015, pp. 
61-68.    

27 febbraio 2013, Giornata di studio sull'Attuazione e sostenibilità del diritto alla salute, 
Università di Roma La Sapienza, relazione su "L'esperienza austriaca dell'attuazione del diritto 
alla salute" e pubblicazione con il titolo “L’organizzazione sanitaria in Austria: il federalismo 
consociativo e la differenziazione delle casse mutue”. in: R. Nania (a cura), Attuazione e 
sostenibilità del diritto alla salute. Atti della Giornata di studio 27 febbraio 2013 - Sapienza 
Università di Roma, Roma, Sapienza Università Editrice, 2013, pp. 255-280.  
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18 e 19 Aprile 2012, Convegno internazionale sulla “Primavera Árabe, Unión Europea y 
contexto global”, Università di Granada - Fondazione Peter Häberle, relazione su "Le 
transizioni costituzionali in Egitto" con pubblicazione della relazione con il titolo “La 
Constitución egipcia de 2012: líneas de desarrollo y perspectivas”, in: Revista de derecho 
constitucional europeo, vol. 19.  

29 e 30 Novembre 2011, Convegno internazionale su “Integrazione europea e 
globalizzazione”, Università di Catania, relazione su "L'internazionalizzazione del diritto 
costituzionale in tema di tutela delle minoranze”.  

13 Ottobre 2011, Convegno su “Beni e attività culturali: federalismo e valorizzazione”, 
Ministero dei Beni culturali, Roma, relazione su "Il sistema della tutela dei beni culturali in 
Austria" con pubblicazione della relazione negli atti curati da G. Sciullo, Beni e attività culturali: 
federalismo e valorizzazione, Roma, 2012, pp. 95-101. 

25 marzo 2010, Convegno su “Diritto e giustizia nella scienza giuridica contemporanea”, 
Università di Urbino, titolo della relazione “Il significato della giustizia quale parametro di 
decisione nella Giurisprudenza della Corte costituzionale austriaca”, pubblicata in A. Cantaro 
(a cura), Giustizia e diritto nella scienza giuridica contemporanea, Torino, 2011, p. 95-106.  

3-4 Dicembre 2009, Seminario internazionale su “The regulation of the European energy 
market”, Università di Bilbao (Spagna), relazione su “The energy market regulation in Austria”, 
con pubblicazione (insieme a B. Raschauer) con il titolo “La regulación del mercado de la 
energía en Austria“ in: G. Maestro Buelga, M. A. Garcia Herrera, E. Virgala (a cura), La 
construcción del mercado europeo de la energía, Bilbao, pp. 195-215.  

23 aprile 2009, Convegno internazionale su “L’integrazione europea dopo il Trattato di 
Lisbona”, Università di Urbino, relazione su “La differenziazione come regola nel campo della 
tutela delle minoranze” pubblicata con il titolo “Le asimmetrie nella tutela giuridica delle 
minoranze” in: A. Cantaro, (a cura) Il costituzionalismo asimmetrico dell'Unione. 
L'integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona, Torino, 2010, pp. 79-94.  

31 agosto – 5 settembre 2008, Summer school on “European Public Law”, Villa Vigioni 
(Menaggio), Università di Erfurth (Germania) e Università di Teramo, Tema: The principle of 
democracy and citizens’ rights in the European Union“, relazione su: “Ethnic pluralism and 
political representation”.  

Novembre 2007, Intervento programmato in lingua inglese su "Diritti umani e diritti delle 
minoranze nei sistemi costituzionali europei e cinese" al convegno internazionale “Asian 
values” dell’Istituto San Pio V e della Fondazione Olivetti, Roma  

15-16 Maggio 2007, Convegno internazionale “L’Europa, società, storia e suoi simboli”, 
Università di Catania, Intervento su “La tutela delle differenze culturali nello spazio 
costituzionale europeo”, pubblicato in P. Barcellona, La società europea. Identità, simboli, 
politiche, Torino, 2009, pp. 310-322.  

13-14 novembre 2006, Relazione in lingua tedesca su “La tutela giuridica delle minoranze nella 
EuroRegione Alpe-Adria e la cooperazione transfrontaliera” al 16. convegno europeo sulle 
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minoranze e gruppi etnici, Klagenfurt (Austria) con pubblicazione in: P. Karpf, Die 
Volksgruppen und der Kulturaustausch im Raum Alpen-Adria, Klagenfurt, 2007, pp. 70 -89 

14-18 novembre 2005, Università Autonoma di Barcellona (Spagna), Relazione in lingua 
italiana e francese su “La tutela giuridica delle minoranze in Europa” al convegno della Marie 
Curie Fellowship  

 

 

Organizzazione di Conferenze nazionali ed internazionali 

23 giugno 2014, Convegno di presentazione del libro “La rappresentanza elettorale delle 
minoranze nazionali”, Cedam, 2013, Università di Roma G. Marconi. 

2 marzo 2015, Convegno di presentazione del volume n. 2/2014 di Percorsi costituzionali, 
Secessioni senza Costituzione, SIOI, Roma.  

16 giugno 2016, organizzazione del convegno L’Europa dopo l’Europa: Quali prospettive per 
il futuro dell’integrazione europea?, Presentazione del volume di Percorsi costituzionali n. 
2/2015 con il titolo Europa nella crisi: quo vadis?.  

5 giugno 2019, Convegno “Immigrazione e sicurezza” (con atti curati nella rivista Percorsi 
costituzionali, n. 1, 2018). 

In corso di organizzazione Convegno italo-austriaco sui 100 anni della Costituzione austriaca, 
2-3 aprile 2020, Istituto di cultura austriaca, Università di Roma G. Marconi, spostato a causa 
della situazione sanitaria al 19 novembre 2021.  


