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Francesca Leotta, PhD 
Ricercatore confermato di Diritto Costituzionale - Università degli studi di Catania 

POSIZIONE ACCADEMICA 

Ricercatore universitario di Diritto Costituzionale IUS 08 presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania dall’1 marzo 2008; 
Ricercatore universitario confermato di Diritto Costituzionale IUS 08 presso la Facoltà 
di Giurisprudenza (ora Dipartimento di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di 
Catania dall’1 marzo 2011 ad oggi; 
Professore aggregato di Diritto Sanitario, Istituzioni del turismo, Legislazione del 
turismo. 

FORMAZIONE E ATTIVITÀ SCIENTIFICA E PROFESSIONALE 
Nata nel 1977, si è diplomata con il massimo dei voti (60/60) presso il Liceo scientifico 
“L. Einaudi” di Siracusa nell'a.s. 1994-1995. 
Nel dicembre 1995 ha sostenuto il Cambridge University's First Certificate Examination 
(FCE), conseguendo il relativo attestato di conoscenza della lingua inglese (livello 
“intermediate”). 
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania il 
26 luglio 2000, con votazione 110/110 e lode, discutendo una dissertazione in Diritto 
Costituzionale dal titolo “L’affermarsi del diritto alla privacy. Dal «right to be let 
alone» alla «data protection»”. 
Nel marzo 2001 ha superato il concorso di ammissione al XVI ciclo (a.a. 2000-2003) del 
Dottorato di ricerca in Discipline Giuspubblicistiche presso l’Università Federico II di 
Napoli, con assegnazione della relativa borsa triennale di dottorato, dedicandosi allo 
studio del criterio di competenza nel sistema delle fonti del diritto. Ha conseguito il 
titolo di Dottore di ricerca il 31 marzo 2004, discutendo una dissertazione su Il criterio 
di competenza nel sistema delle fonti. 

Dal 2001 ad oggi collabora ininterrottamente con le Cattedre di Diritto Costituzionale, 
Diritto Costituzionale comparato e Giustizia costituzionale della Facoltà di 
Giurisprudenza di Catania, anche presso la sede decentrata di Ragusa, partecipando 
all’attività didattica e di ricerca. Dal 12 luglio 2004 è Cultore della materia presso le 
Cattedre di Diritto Costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza l’Università degli 
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Studi di Catania, facendo parte delle relative Commissioni d’esame anche presso la sede 
decentrata di Ragusa.  
Ha costantemente svolto attività seminariale e di assistenza agli studenti presso le 
suddette Cattedre ed è correlatrice di numerose tesi di laurea. 
Nel luglio 2002 ha superato la selezione per il tirocinio presso l’Ufficio del Garante per 
la protezione dei dati personali (come da nota prot. 8842 del 15 luglio 2002). 
Il 18 febbraio 2004 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense: 
dal 24 febbraio 2004 al 28 febbraio 2008 è stata iscritta all’Albo degli Avvocati di 
Siracusa e dal 1 marzo 2008 al 31 dicembre 2012 all’Elenco speciale docenti universitari 
a tempo pieno dell’Albo degli Avvocati di Siracusa. 
Con D.R. 9 settembre 2005, n. 7788, le è stata attribuita dall’Università degli Studi di 
Catania una borsa di studio annuale rinnovabile intitolata all’Avv. Zingali Tetto per 
l’approfondimento della ricerca, dedicandosi allo studio del principio di sussidiarietà nel 
sistema delle fonti del diritto; la stessa borsa di studio è stata rinnovata in data 19 
settembre 2006 per l’anno successivo. 
Il 1 marzo 2008 ha preso servizio come ricercatore universitario di Diritto Costituzionale 
IUS 08 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania. 
Dal 2008 ad oggi collabora con le Cattedre di Istituzioni di Diritto pubblico, Garanzia e 
tutela dei diritti fondamentali, Diritto Regionale, Diritti del Bambino, Tutela 
costituzionale della scuola e della famiglia, Legislazione sociale e previdenziale, 
Legislazione del turismo della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli 
studi di Catania (ora Dipartimento di Scienze della formazione), facendo parte delle 
relative Commissioni d’esame. 
Nel 2008 è stata inserita nell'Albo dei Docenti della S.S.A.I. - Scuola Superiore 
dell'Amministrazione dell'Interno. 
Nel 2011 è stata inserita nell'Albo dei Docenti della S.F.A.P.P. - Scuola di formazione e 
aggiornamento per il personale del corpo e dell’amministrazione penitenziaria di San 
Pietro Clarenza (Catania). 
Dal settembre 2012 al giugno 2013 ha svolto l’attività di Esperto per la “Peer Review” 
(GEV Area 12 - Legal Sciences) per la “Valutazione della Qualità della Ricerca” 2004-
2010 (VQR), condotta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e 
dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca). 
Dal 28 settembre 2015 è stata inserita in REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers 
for Italian Scientific Evaluation), registro di esperti scientifici indipendenti, italiani e 
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stranieri, istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) – sezione Ricerca di base. 
Nel 2018 (scelta tra i valutatori inseriti nel registro REPRISE), ha svolto attività di 
valutazione di alcuni Progetti di Ricerca di base e di assegni di ricerca su incarico di 
alcune Università italiane. 
Nel marzo 2017 è stata nominata dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana 
(provvedimento prot. n. 12139/GAB del 9 marzo 2017) consulente ai sensi dell’art. 71 
comma 3 del Regolamento interno A.R.S. presso la I Commissione legislativa “Affari 
Istituzionali” dell’Assemblea Regionale Siciliana per l’elaborazione di un disegno di 
legge in materia di riforma del sistema elettorale dei liberi Consorzi comunali e delle 
Città metropolitane. 
Dal 26 giugno 2018 è componente del Centro Studi Interdipartimentale “Territorio, 
Sviluppo e Ambiente” dell’Università degli studi di Catania. 
Con D.M 13 aprile 2021 è stata nominata componente della VI sottocommissione presso 
la Corte di appello di Catania per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione forense (sessione 2020). 
 
Nell’A.A. 2012/2013 è stata componente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze 
dell’educazione e della formazione – Dipartimento di Scienze della formazione 
dell’Università degli studi di Catania, del Consiglio di Corso di Laurea in Tecniche 
Audioprotesiche - Dipartimento di  Specialità Medico-Chirurgiche dell’Università degli 
studi di Catania 
Dall’A.A. 2012/2013 è componente del Consiglio di Corso di laurea in Tecniche di 
Radiologia medica, per immagini e radioterapia - Dipartimento di Specialità Medico-
Chirurgiche, ora Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università degli 
studi di Catania. 
Nell’A.A. 2012/2013 è stata componente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze 
dell’educazione e della formazione – Dipartimento di Scienze della formazione 
dell’Università degli studi di Catania. 
Dall’A.A. 2015/2016 è componente del Consiglio di Corso di Laurea in Formazione di 
Operatori turistici – Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università degli studi 
di Catania. 
Nell’A.A. 2016/2017 è stata componente del Consiglio di Corso di Laurea in Dietistica – 
Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università degli studi di Catania. 
Dall’A.A. 2016/2017 è componente del Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica – 
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Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate “G.F. Ingrassia” 
dell’Università degli studi di Catania. 
Dall’A.A. 2019/2020 è componente del Consiglio della Scuola di specializzazione in 
Beni Archeologici dell’Università degli studi di Catania. 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA NAZIONALI E 
COMUNITARI 

Ha costantemente svolto attività di ricerca scientifica, sia individualmente che in gruppo, 
tra l’altro partecipando attivamente ai seguenti progetti di ricerca: 
- Progetto di Ateneo (PRA) 2007 dell’Università degli studi di Catania, intitolato “La
politica della difesa tra Costituzione e prassi”;
- Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2008
intitolato "Nuovi mezzi di comunicazione e pluralismo etico, linguistico e religioso" -
Protocollo 2008BTYHML_002;
- Progetto di Ateneo (PRA) 2008 dell’Università degli studi di Catania, intitolato
“Giurisdizione e giurisdizioni”;
- Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2010/2011
intitolato "La lingua come fattore di integrazione sociale e politica" - Protocollo
20102WAKHZ_008;
- Progetto nell’ambito del Lifelong Learning Programme 2013 – Jean Monnet
Programme: Key Activity 1 intitolato “New Strategies for Democratic Development and
Political Integration in Europe” (NEWS-EU) – reference: 542707-LLP-1-2013-1-IT-
AJM-IC;
- Progetto di Ateneo (2018) dell’Università degli studi di Catania “Ecologia e diritto”;
- Progetto Interdipartimentale (2020) dell’Università degli studi di Catania “TRansizione
Energetica e nuovi modelli di Partecipazione E Sviluppo Locale” (TREPESL).

Inoltre, ha partecipato ai seguenti Programmi “Futuro in ricerca” (FIRB): 
- in qualità di Responsabile di una unità di ricerca, al Bando FIRB - Programma "Futuro
in ricerca 2008" con il Progetto RBFR08SMUT_003 - "Problemi e modelli del
federalismo nel XXI secolo", valutato con il punteggio 38/40 (non finanziato);
- in qualità di Coordinatore della ricerca, al Bando FIRB – Programma “Futuro in ricerca
2010” il Progetto RBFR10T55Y - “La gestione multilivello delle energie rinnovabili: un
modello sostenibile per ambiente, paesaggio, agricoltura e salute”, cui hanno partecipato
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l'Università di Catania, l'Università di Teramo e l’ISSIRFA–CNR, valutato con il 
punteggio 35/40 (non finanziato). 
 
 
 
 
ULTERIORI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA IN AMBITO NAZIONALE E 
COMUNITARIO 
Dal 23 al 26 ottobre 2006 ha svolto attività di ricerca presso la Scuola di Diritto italiano 
ed europeo della Facoltà di Diritto ed Amministrazione dell’Università di Varsavia 
(Polonia). 
Dal 2008 al 2012 ha partecipato alle attività di ECONET (European Constitutional Law 
Network - Centro di Diritto costituzionale europeo e comparato). 
Dal 22 al 29 luglio 2009 ha partecipato alla “International Summer School 2009 
Catania-Mosca” su “Problematiche di Diritto Costituzionale tra l'Italia e la Federazione 
Russa” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania. 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Dal 2001 ad oggi ha costantemente svolto e svolge attività seminariale e di assistenza e 
tutorato agli studenti presso le Cattedre di Diritto Costituzionale, Diritto Costituzionale 
comparato e Giustizia costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli studi di Catania, anche presso la sede decentrata di Ragusa (fino alla sua 
soppressione), facendo parte delle relative Commissioni d’esame. 
 
Ha ricoperto per supplenza i seguenti incarichi di docenza presso diversi Corsi di laurea 
dell’Università degli studi di Catania: 
- insegnamento di “Diritto Pubblico” (2 CFU – 16 ore) del Corso di laurea in Dietistica - 
Facoltà di Medicina, ora Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale 
dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2007/2008; A.A. 2016/2017); 
- insegnamento di “Elementi di Diritto dei Beni Culturali” (2 CFU – 16 ore) del Corso di 
laurea in Tecnologie applicate alla conservazione e al restauro dei Beni Culturali (sede 
di Siracusa) - Facoltà di Scienze NN.FF.MM. dell’Università degli studi di Catania (A.A 
2008/2009; A.A. 2009/2010); 
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- insegnamento di “Legislazione Alimentare” (3 CFU – 24 ore) del Corso di laurea in 
Economia e gestione delle imprese agroalimentari - Facoltà di Agraria dell’Università 
degli studi di Catania (A.A. 2009/2010); 
- insegnamento di “Diritto Internazionale” (4 CFU – 48 ore) del Corso di laurea in 
Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione - Facoltà di Medicina 
dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2010/2011); 
- insegnamento di “Garanzia e tutela dei diritti fondamentali” (6 CFU – 36 ore) del 
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione – Dipartimento di Scienze 
della formazione dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2012/2013); 
- insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico” (2 CFU – 14 ore) del Corso di laurea 
in Tecniche Audioprotesiche - Dipartimento di  Specialità Medico-Chirurgiche 
dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2012/2013); 
- insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico” (2 CFU – 14 ore) del Corso di laurea 
in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e radioterapia - Dipartimento di  
Specialità Medico-Chirurgiche dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2012/2013; 
A.A. 2014/2015; A.A. 2015/2016; A.A. 2016/2017; A.A. 2017/2018; A.A. 2018/2019; 
A.A. 2019/2020; A.A. 2020/2021); 
- insegnamento di “Legislazione del turismo” (8 CFU – 48 ore) del Corso di laurea in 
Formazione di Operatori turistici (ora Scienze del turismo) - Dipartimento di Scienze 
della Formazione dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2015/2016; A.A. 
2016/2017; A.A. 2017/2018; A.A. 2018/2019; A.A. 2019/2020; A.A. 2020/2021); 
- insegnamento di “Diritto Sanitario” (2 CFU – 14 ore) del Corso di laurea in 
Infermieristica - Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate 
“G.F. Ingrassia” dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2016/2017; A.A. 
2017/2018; A.A. 2018/2019; A.A. 2019/2020; A.A. 2020/2021); 
- insegnamento di “Legislazione dei Beni Culturali” (5 CFU – 25 ore) della Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli studi di Catania (A.A. 
2019/2020); 
 
- corso integrativo di Diritto Costituzionale U.A.F. - ulteriori attività formative (2 CFU) 
per gli studenti dei corsi di Diritto Costituzionale del Corso di laurea in Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2014/2015; A.A. 2015/2016; A.A. 
2016/2017; A.A. 2017/2018; A.A. 2018/2019; A.A. 2019/2020). 
 
Ha altresì svolto attività di docenza presso: 
- Master di secondo livello in “Medicina legale, previdenziale e assicurativa” 
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dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2019/2020); 
- Master di secondo livello in “Risk Management in Sanità” dell’Università degli studi 
di Catania (A.A. 2019/2020); 
- Master di secondo livello in “Diritto dell’ambiente e gestione del territorio” 
dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2020/2021); 
- Master di secondo livello in “Governance del trial clinico” dell’Università degli studi 
di Catania (A.A. 2020/2021). 
 

 
ATTIVITÀ DI RELATORE DI TESI DI LAUREA 

È relatrice e correlatrice di numerose tesi di laurea redatte da studenti dei Corsi di laurea 
in Giurisprudenza, in Dietistica, in Scienze dell’educazione e della formazione, in 
Formazione di Operatori turistici dell’Università degli studi di Catania.   
 
 

ATTIVITÀ DI RELATORE IN CONVEGNI ED EVENTI FORMATIVI 
In qualità di relatore, ha partecipato a numerosi Convegni di studi ed eventi formativi. 
 
SEMINARI E CONVEGNI ORGANIZZATI DALLE UNIVERSITÀ: 
- 12 novembre 2005: Relatore (con relazione su “I controlli sull’uso delle reti 
telematiche delle amministrazioni pubbliche”) al Convegno di studi su “Le nuove regole 
dell’azione amministrativa” (Catania, 11/12 novembre 2005), organizzato dalla Facoltà 
di Giurisprudenza di Catania, dal Centro nazionale Studi di Diritto del lavoro 
“Domenico Napolitano”–sezione di Catania e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 
- 19 aprile 2008: Relatore (con relazione su “Il linguaggio dei preamboli costituzionali”) 
al Convegno “Linguaggio e Costituzione: una questione chiave per l’integrazione 
europea” (Ragusa, 19 aprile 2008), organizzato dall’Università degli studi di Catania e 
da ECONET (European Constitutional Law Network - Centro di Diritto costituzionale 
europeo e comparato). 
- 22 novembre 2008: Relatore (con relazione su “Tutela della riservatezza, processo, 
prove: spunti di riflessione”) al Convegno di studi su “Il diritto delle prove” (Catania, 
21/22 novembre 2008), organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Catania, dal 
Centro nazionale Studi di Diritto del lavoro “Domenico Napolitano”–sezione di Catania 
e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 
- 22 aprile 2009: Relatore del Seminario “Il principio di sussidiarietà: percorsi 
ricostruttivi” al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso la sede di Ragusa 
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della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania. 
- 15 maggio 2010: Relatore del Seminario “La tutela europea della privacy” al Corso 
“Jean Monnet” di Diritto Costituzionale dell'Unione Europea (a.a. 2009/2010) della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania (responsabile Prof. E. 
Castorina). 
- 13 marzo 2011: Relatore della Conferenza "Exploring (Asymmetrical) Federalism" - 
Iniziativa “Giovani Studiosi” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Catania. 
- 3 maggio 2012: Relatore (con relazione su “Le reti telematiche delle amministrazioni 
pubbliche e la tutela dei dati personali”) al Seminario italo-spagnolo “Nuove esigenze di 
tutela dei diritti della persona” (Bologna, 3/4 maggio 2012), organizzato dall’Università 
di Bologna e dal Real Colegio de España. 
- 17 settembre 2012: Relatore (con relazione su “Pluralismo linguistico e reti telematiche 
della p.a.”) al Convegno nazionale “Nuovi mezzi di comunicazione e identità: 
omologazione o diversità?” (Napoli, 17/18 settembre 2012), organizzato dall’Università 
“Federico II” di Napoli per presentare i risultati conclusivi del PRIN 2008-2010 “Nuovi 
mezzi di comunicazione e identità: omologazione o diversità?” (coordinatore nazionale 
Prof. M. Villone). 
- 6 dicembre 2016: Relatore (con relazione su “Le nuove sedi della rappresentanza in 
Sicilia: i liberi consorzi e le città metropolitane”) al “Seminario italo-spagnolo” - III 
Convegno internazionale “Sovranità e rappresentanza: il costituzionalismo nell’era 
della globalizzazione”, Catania,  5, 6 e 7 dicembre 2016), organizzato presso il 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Catania, in co-tutela con il 
Dipartimento in Scienze giuridiche dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
e con il patrocinio dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo. 
- 17 maggio 2017: Relatore (con relazione su “Il turismo sostenibile nella legislazione 
siciliana: gli esempi del turismo rurale e degli alberghi diffusi”) alla Giornata di studi 
“Fare impresa nel turismo. Idee, mercati, strategie, testimonianze” conclusiva del ciclo 
di incontri con operatori del settore turistico “Talking about Tourism” organizzato 
presso il Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università degli studi di Catania. 
- 11 aprile 2019: Relatore (con relazione su “La disciplina delle bonifiche dei siti 
inquinati”) al Convegno “Stato delle bonifiche in Sicilia tra normativa e interventi 
effettivi”, organizzato a Catania dall’Università degli studi di Catania, dall’AIAT-
Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio della Regione Siciliana e dall’Ordine 
regionale Geologi di Sicilia, in occasione dell’11° Salone internazionale Progetto 
Comfort / 1° Salone mediterraneo ECO-Med. 
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- 10 luglio 2021: Relatore (con relazione su “Il turismo sostenibile nella legislazione 
sovranazionale e interna”) al Convegno “Il rapporto tra le aree marine protette e il 
territorio”, organizzato ad Acicastello (CT) da Università degli studi di Catania, Area 
Marina Protetta “Isole Ciclopi”, Guardia Costiera, Ecomuseo “Riviera dei Ciclopi”. 
 
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DA 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: 
- Marzo/maggio 2006: Relatrice del corso di aggiornamento “Il De Felice Giuffrida tra 
ricerca scientifica e strategia didattica: percorsi critici di aggiornamento”, organizzato 
presso l’Istituto tecnico commerciale “De Felice Giuffrida” di Catania per 
l’aggiornamento su tematiche di Diritto Costituzionale dei docenti di discipline 
giuridiche negli istituti superiori.  
- 11, 12 e 14 dicembre 2006: Relatore del corso di formazione su “Legge 241/90-
Comunicazione”, organizzato dalla Prefettura di Siracusa per il personale 
contrattualizzato della stessa Prefettura.  
- 16 maggio 2008: Relatore del Corso di formazione “La Pubblica Amministrazione 
dalla parte del cittadino”, organizzato a Catania dall’Azienda Ospedaliera di Rilievo 
Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi, S.Luigi-S.Currò, Ascoli-Tomaselli di 
Catania, con le relazioni “Dalla legge 675/96 al d.lgs. 196/2003. Il diritto del cittadino 
alla protezione dei dati personali” e “Tutela della privacy e limiti”. 
- Maggio/ottobre 2008: Relatore di 5 incontri sulla Costituzione italiana, organizzati dal 
"Comitato per la valorizzazione della Repubblica nel contesto dell'unità europea in 
occasione del 60° anniversario della Costituzione" istituito presso la Prefettura di 
Siracusa, diretti a studenti delle ultime classi degli istituti di istruzione secondaria (liceo 
classico, scientifico, industriale, commerciale) della Provincia di Siracusa (Augusta, 
Siracusa, Pachino, Noto e Lentini). 
- 4 novembre 2008: Relatore dell’attività di formazione decentrata su “Segretezza dei 
dati”, organizzata dalla Prefettura di Siracusa per il personale dell’Amministrazione 
Civile dell’Interno. 
- Febbraio/aprile 2010: Relatore di 6 incontri formativi sulla Costituzione per docenti 
delle scuole primarie di Siracusa nell'ambito del “Progetto Legalità”, coordinato dal 4° 
Istituto comprensivo “G. Verga” di Siracusa. 
- 29 novembre 2010: Relatore dell’attività di formazione decentrata su “La tutela 
giuridica dei dati personali con particolare riferimento al trattamento nei sistemi 
informatizzati”, organizzata dalla Prefettura di Siracusa per il personale 
dell’Amministrazione Civile dell’Interno. 
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CONFERENZE E CONVEGNI ORGANIZZATI DA ORDINI PROFESSIONALI, 
ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI: 
- 16 maggio 2004: Relatore alla Tavola rotonda “Statuto siciliano: quali prospettive per 
la democrazia regionale?”, organizzata dall’associazione “Hybla Junior” di Avola 
(Siracusa), 
- 29 gennaio 2009: Relatore alla Conferenza “Lo Statuto siciliano alla luce del nuovo 
Federalismo”, organizzata dal Lions Club “Siracusa Host”. 
- 18 settembre 2009: Relatore (con relazione su “La responsabilità della P.A. per 
trattamento di dati personali”) al Convegno di studi sul tema “La responsabilità civile 
della P.A.” (Catania, 18/19 settembre 2009), organizzato presso il Tribunale di Catania 
dall’Associazione Nazionale Avvocati Cristiani (A.N.A.C.) – sezione di Catania. 
- 26 giugno 2010: Relatore (con relazione su “Profili di tutela della privacy nel processo 
amministrativo telematico”) al Convegno di studi sul tema “Gli avvocati, i magistrati ed 
il processo amministrativo telematico”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Siracusa. 
- 24 settembre 2010: Relatore (con relazione su “Un'introduzione al Codice dei beni 
culturali e del paesaggio”) al Convegno di studi su “L’ordinamento dei beni culturali” 
(Catania, 24/25 settembre 2010), organizzato presso il Tribunale di Catania 
dall’Associazione Nazionale Avvocati Cristiani (A.N.A.C.) – sezione di Catania. 
- 13 gennaio 2011: Relatore alla Conferenza “La tutela del patrimonio culturale”, 
organizzata dalla F.I.D.A.P.A. “Riviera dei Ciclopi. 
- 24 novembre 2017: Relatore (con relazione su “Spunti di riflessione sulla 
responsabilità medico-sanitaria alla luce della L. 8 marzo 2017, n. 24”) al Convegno di 
studi “La nuova responsabilità civile e penale del medico e della struttura sanitaria dopo 
la «Legge Gelli»”, organizzato presso il Tribunale di Siracusa dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Siracusa e dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) di 
Siracusa. 
- 11 aprile 2019: Relatore (con relazione su “La disciplina delle bonifiche dei siti 
inquinati”) al Convegno “Stato delle bonifiche in Sicilia tra normativa e interventi 
effettivi”, organizzato a Catania dall’Università degli studi di Catania, dall’AIAT-
Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio della Regione Siciliana e dall’Ordine 
regionale Geologi di Sicilia, in occasione dell’11° Salone internazionale Progetto 
Comfort / 1° Salone mediterraneo ECO-Med. 
- 9 maggio 2019: Relatore (con relazione su "Il turismo sostenibile nell'ordinamento 
siciliano") alla Conferenza "Turismo sostenibile: tra moda ed opportunità", organizzata 
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dal Rotary Club Catania Etna Centenario. 
- 25 maggio 2019: Relatore (con relazione su "La disciplina dei servizi idrici integrati: 
dai principi internazionali alla legislazione siciliana") alla Conferenza "Prospettive di 
gestione dei servizi idrici integrati", organizzata dall’Osservatorio dei Rotary Club della 
città di Catania presso il Dipartimento di Economia ed Impresa dell’Università degli 
studi di Catania. 
- 28 giugno 2019: Relatore (con relazione su “Sostenibilità e turismo: un binomio 
necessario per lo sviluppo del territorio”) al Convegno di studi “La valorizzazione del 
territorio. Il ruolo dei professionisti nella tutela di ambiente, turismo e patrimonio storico 
e artistico”, organizzato dall’Unione Nazionale Camere Civili a Taormina (ME). 
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Dal 2010 al 2015 ha collaborato con il comitato editoriale della Rivista di informazione 
giuridica on-line “Norma” (www.norma.dbi.it - ISSN 1974-5761) in qualità di co-
responsabile dell'Area “Giurisprudenza costituzionale”. 
Dal 2012 al 2015 è stata componente del Comitato scientifico della Rivista di 
informazione giuridica on-line “Norma” (www.norma.dbi.it) e del Comitato scientifico 
della Rivista Rassegna Amministrativa Siciliana. 
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diritto delle prove, a cura di A. Cariola, A. Corsaro, G. D'Allura, F. Florio, Giappichelli,
Torino, 2009, pp. 261-276, ISBN: 978-88-3489545-0.

F. Leotta, Il difficile equilibrio tra diritto di difesa e diritto alla riservatezza nel nuovo
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e autonomie territoriali, a cura di A. Morelli e L. Trucco, Giappichelli, Torino, 2014,
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- saggio di P. Leyland, L’evoluzione dello Stato amministrativo multi-livello nel Regno
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Multi-Layered Administrative State in the UK and Shifting Channels of Constitutional
Accountability), in AA.VV., Servizi pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo
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NOTE A SENTENZA: 

Più di 100 commenti ad altrettante pronunce della Corte Costituzionale, massimate per 
“Norma - Quotidiano d’informazione giuridica”, http://norma.dbi.it, ISSN: 1974-5761 
(dal 2010 al 2015). 
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