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CURRICULUM 

DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 

Ricercatrice confermata in Diritto Costituzionale Italiano e Comparato nel settore scientifico-disciplinare 
IUS 21 (N11X) (Diritto pubblico comparato) Area 12 - Scienze giuridiche, dal 1° giugno 1987. 

A) Per quanto riguarda l’attività didattica:

Ha svolto e continua a svolgere attività di ricerca-collaborazione alla didattica tramite seminari,

partecipazione a Commissioni di esame- insegnamento- assistenza tesi – assistenza tesi di dottorato -

partecipazione agli organi collegiali dell’Università – partecipazione didattica e organizzativa a

programmi internazionali.

a) nel quadro delle Relazioni internazionali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di

Genova, per i Programmi Europei “Tempus” e “Socrates/Erasmus”, ha svolto cicli di lezioni in francese

sulle Tendenze evolutive del costituzionalismo dell’Europa contemporanea presso diversi Atenei dei

Paesi dell’Europa centro orientale. In particolare presso:

– la Facoltà di Scienze Politiche e di Pubblica Amministrazione dell’Università “Babes–Bolyai” di Cluj-

Napoca in Romania (1997),

– la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “Petre Andrei” di Iasi in Romania (1998),

– il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università “Al. Cuza” di Iasi in Romania (1998),

– l’Istituto di Diritto Internazionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Wroclaw in Polonia

(1999),

– l’Istituto di Relazioni Politiche Internazionali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di

Wroclaw in Polonia (1999),

sul tema “Costituzioni, forma di governo e politica dei Paesi dell’Unione Europea” ha svolto cicli di lezioni 

presso: 

– la Facoltà di Scienze Politiche ed Amministrative dell’Università di Bucarest (1999).

sul tema “Sistema parlamentare razionalizzato del secondo dopo guerra” e sul tema“Sistema parlamentare

italiano e la sua dinamica politica” ha svolto cicli di lezioni presso:

– l’Istituto di Scienze Politiche della Facoltà di Scienze Sociali dell’Università di Wroclaw rispettivamente

nel 2000 e nel 2007

Oltre ai suddetti insegnamenti, nel quadro dei programmi internazionali Tempus e Socrates/Erasmus ha 

partecipato ad attività di coordinamento con le Università di Gdansk, Szczecin, Wroclaw, Lodz (Polonia). 

b) Per quanto riguarda gli insegnamenti svolti:



Per l’a.a. 2021-2022 terrà l’insegnamento di Diritto costituzionale comparato ed europeo (9 CFU) nel Corso 

di Laurea in Scienze dell’amministrazione e della politica (SAP) (Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Genova). 

 

Negli a.a. precedenti ha tenuto i seguenti insegnamenti presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Genova: 

– Dall’a.a. 1998-1999 all’a.a. 2004-2005 un ciclo di lezioni sulla Transizione democratica nei Paesi dell’Europa 

Centro Orientale nel Corso di Perfezionamento in Studi Europei. 

– per gli a.a. 1999-2000 e 2000-2001 il Modulo C dell’insegnamento di Diritto Pubblico Comparato nei Corsi di 

Laurea in Scienze Politiche (SP) e Scienze Internazionali e Diplomatiche (SID). 

– per gli a.a. 2000-2001 e 2001-2002 il Modulo A di Diritto Pubblico Comparato - Diploma Universitario 

in Operatore della Pubblica Amministrazione (DUOPA) (25 ore). 

– per l’a.a. 2001-2002 l’insegnamento di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato nel Corso di Laurea 

in Amministrazione, Organizzazione e Gestione delle Risorse umane (AOGR) (8 CFU, 50 ore). 

– dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2008-2009 l’insegnamento di Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo 

nel Corso di Laurea in AOGR (8 CFU, 50 ore). 

– per gli a.a. 2009-2010 e 2010-2011 l’insegnamento di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo nel 

Corso di Laurea in Scienze Politiche e dell’Amministrazione (SPA) (10 CFU, 60 ore). 

– per l’a.a. 2009-2010 (mutuazione) l’insegnamento di Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo nel 

Corso di Laurea triennale in SID (10 CFU – 60 ore) 

– per gli a.a. 2012-2013 e 2013-2015 l’insegnamento di Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo nel 

Corso di Laurea triennale in SID (10 CFU – 60 ore) 

– dall’a.a. 2015-2016 all’a.a. 2020-2021 l’insegnamento di Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo 

nel Corso di Laurea in SPA (10 CFU – 60 ore) 

– dall’a.a. 2019-2020 all’a.a. 2020-2021 l’insegnamento di Diritto pubblico fraz. D nel Corso DIEC presso 

il Dipartimento di Economia. 

 

Corsi di Laurea Specialistici/Magistrali: 

– per l’a.a. 2005-2006 il Modulo A dell’insegnamento di Diritto Costituzionale dei Paesi del Mediterraneo 

nel Corso di Laurea Specialistica in Politiche ed Economia del Mediterraneo (PEM) (4 CFU, 25 ore); 

Sempre per lo stesso insegnamento, nell’a.a. 2008-2009 ha svolto un ciclo di 7 lezioni sostitutive (14 

ore); 

– per l’a.a. 2009-2010 l’insegnamento di Diritto Costituzionale dei Paesi del Mediterraneo nel Corso di 

Laurea Magistrale in PEM (8 CFU, 50 ore). 

per l’a.a. 2010-2011 il Modulo A (I Paesi Balcanici) dell’insegnamento di Diritto Costituzionale dei 

Paesi del Mediterraneo nel Corso di Laurea Magistrale in PEM (4 CFU, 25 ore) 

 



– dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2008-2009 l’insegnamento di Sistemi di governo nei Paesi europei nel Corso 

di Laurea Specialistica in SID (4 CFU, 25 ore); 

e il Modulo A dell’insegnamento di Sistemi di governo nei Paesi europei nel Corso di Laurea 

Specialistica in Studi Europei (SE) (4 CFU, 25 ore); 

per l’a.a. 2009-2010, ha tenuto un ciclo di 13 lezioni sostitutive (4 CFU, 26 ore) dell’insegnamento di 

Sistemi di governo nei Paesi europei nel Corso di Laurea Specialistica in SID. 

Dall’a.a. 2011-2012 e 2013-2014 l’insegnamento di Sistemi di governo nei Paesi europei nel Corso di 

Laurea Magistrale in SID (8 CFU, 50 ore) 

 

– dall’a.a. 2012-2013 all’a.a. 2014-2015 l’insegnamento di Diritto Costituzionale dei Paesi post-socialisti 

nel Corso di Laurea Magistrale in SID (8 CFU, 48 ore) 

– dall’a.a. 2015-2016 all’a.a. 2017-2018 l’insegnamento di Diritto Costituzionale dei Paesi post-socialisti 

nel Corso di Laurea Magistrale in SID (6 CFU, 36 ore) 

 

b) attività didattica nell’alta formazione: 

Negli a.a. precedenti a partire dal XXI ciclo è stata membro del collegio dei docenti del Dottorato di 

Ricerca in Democrazia e Diritti Umani (Università di Genova) 

 a partire dal XXII ciclo, ha fatto parte del Comitato dei docenti della scuola di dottorato in Scienze 

Politiche (Università di Genova)  

a partire dal XXV ciclo, è stata membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze 

Politiche (Indirizzo Democrazia e Diritti Umani), nell’ambito della Scuola di Dottorato in Scienze 

Umane (Università di Genova) in tali ambiti, su richiesta dei dottorandi, ha fornito indicazioni 

bibliografiche, chiarimenti e approfondimenti su alcuni temi inerenti le ricerche svolte. 

Negli a.a. 2011-2012 e 2012-2013 è stata membro della Commissione giudicatrice nel concorso per 

l’ammissione alla suddetta Scuola di dottorato. 

Con il XXXIII ciclo è tutor del dott. Federico Delfino per un progetto di Ricerca sull'Evoluzione della 

legislazione elettorale e sui partiti politici nella Russia di Putin. 

 

 

Nel quadro di tale iniziativa ha tenuto lezioni: 

per l’a.a. 2005-2006 su Metodologia della ricerca nel Diritto Costituzionale Comparato e La tutela dei 

diritti nelle nuove democrazie dell’Europa centro-orientale e un seminario Pena di morte tra diritto interno e 

diritto internazionale. 

a.a. 2006-2007 su Metodologia della ricerca nel Diritto Costituzionale Comparato.  

a.a. 2007-2008 su Metodologia della ricerca nel Diritto Costituzionale Comparato, Il processo di 

democratizzazione nei Paesi ex socialisti: una prospettiva costituzionalista e Il concetto di laicità 

nell’ordinamento francese. 



a.a. 2008-2009 suLa giustizia costituzionale nei Paesi dell’Europa centro-orientale, e il Processo di 

democratizzazione nei Paesi dell'Europa centro orientale. 

a.a. 2009-2010 su Processo di democratizzazione nei Paesi dell'Europa centro orientale. 

 

B) Per quanto riguarda l’attività scientifica, è stata partecipante a di diversi progetti di ricerca sia finanziate 

dall’Ateneo genovese che dal MURST (ora MIUR). 

In particolare: 

 

– PRA sul “Rapporto Presidente - Primo Ministro nei regimi semipresidenziali” (1997-1999). 

– PRIN Rapporti fra ordinamenti statali ed ordinamento comunitario sovranità, rappresentanza, 

democrazia.(tema generale) L’elezione del Parlamento Europeo: sistemi elettorali, processi politici, 

conseguenze (tema dell’unità di ricerca) (1994-1999); 

– PRA Semipresidenzialismo e riforme istituzionali (1998-2000); 

– PRIN I principi fondamentali del diritto costituzionale comune tra ordinamento comunitario e Stati 

nazionali”(tema generale) I rapporti tra la condizione dei principi generali di un diritto costituzionale 

comune nell’Unione Europea e nell’esperienza di Italia, Francia, Portogallo e Belgio (tema dell’unità di 

ricerca) (1999-2001). 

– PRIN Le prospettive istituzionali dell’Europa: le proposte della Convenzione europea, le decisioni della 

Conferenza intergovernativa, la loro attuazione (tema generale) L’evoluzione della forma di governo (tema 

dell’unità di ricerca) (2002-2005); 

– PRA La costituzionalizzazione dell’Europa (2003-2005); 

– PRA Il dibattito sulla revisione della forma di governo alla luce della modellistica istituzionale 

contemporanea (2004-2006); 

– PRIN Le autonomie territoriali al centro nella prospettiva della riforma federale dello Stato e nel processo 

di integrazione europeo (tema generale) L’articolazione territoriale dello Stato nella prospettiva di 

evoluzione delle istituzioni europee: esperienze e modelli a confronto (tema dell’unità di ricerca) (2004-

2007) 

– PRIN Stabilità dell’esecutivo e democrazia rappresentativa (tema generale) Stabilità dell’esecutivo e 

democrazia rappresentativa: profili comparatistici ed europei (tema dell’unità di ricerca) (2006-2009). 

– PRIN La Costituzione finanziaria (tema generale) La Costituzione finanziaria le decisioni di bilancio e 

gli equilibri del sistema di governo nell’esperienza di alcuni Stati europei (tema dell’unità di ricerca) 

(2009-2013) 

– PRA Tendenze centripete e centrifughe degli ordinamenti statali dell’Europa in crisi (2012-2013) 

– PRA Le riforme costituzionali ed elettorali sotto la lente del costituzionalista (2014-2015) 

– PRIN Implicazioni costituzionali dei separatismi europei (tema generale) Argomenti, tecniche ed esiti 

delle negoziazioni separatistiche (tema dell’unità di ricerca) (2017) 

 



 

Dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2004-2005 è stata membro della Commissione giudicatrice del Master in 

Management Culturale Internazionale dell’Università di Genova che vede la collaborazione tra la Facoltà di 

Scienze Politiche, la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, il Centro di Formazione Permanente 

dell’Università “Perform” ed il Ministero degli Affari Esteri. 

 

Dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2005-2006 è stata membro del Consiglio tecnico–scientifico del C.S.B. della 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova “Enrico Vidal”. 

 

Dall’a.a. 2003-2004 è segretario del Consiglio di Corsi di studio (triennale e specialistico, ora magistrale) in 

SID della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova. 

 

Dall’a.a. 2005-2006 è stata membro del Comitato di indirizzo del Corso di studio (triennale e specialistico, 

ora magistrale) in SID della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova. 

 

Dall’a.a. 2007-2008 è stata membro della Commissione di autovalutazione per il Corso di laurea in SID della 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova. 

 

Dall’a.a. 2003-2004 è membro della Commissione Mobilità Studentesca della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Genova. 

 

Nel quadro dei Programmi europei Socrates/Erasmus dall’a.a. 2003-2004 all’a.a. 2005-2006 è stata 

responsabile delle relazioni tra la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova e l’Università di 

Gdansk (Polonia), dall’a.a. 2003-2004 è responsabile delle relazioni tra la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Genova e le Università Lodz, Szczecin (Polonia) e dall’a.a. 2004-2005 tra la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Genova e l’Università di Wroclaw (Polonia). 

 

Dal 2018 membro della Commissione di valutazione delle prove d’accesso ai Corsi di SID e SPA (ora SAP) 

triennale e APP e SIC magistrale 

 

a.a. 2020-2021 membro della Commissione Schede di insegnamento 



 

 

PUBBLICAZIONI 

 
– Maria Angela ORLANDI, La parità di genere nella nuova Legge Fondamentale ungherese, in 

DPCEonline, n. 1, 2021, pp. 739-770; 

 

– Maria Angela ORLANDI, Le Costituzioni dei paesi dell’Europa centro-orientale di ispirazione sovietica, 

in F. Bonini e S. Guerrieri (a cura di), La scrittura delle Costituzioni. Il secondo dopoguerra in un 

quadro mondiale, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 121-144. (Fonti e studi sul federalismo e 

sull’integrazione europea. Percorsi tematici. Collana del Centro interuniversitario di ricerca sulla Storia 

del federalismo e dell’integrazione europea (CRIE) diretta da G. Guderzo, A. Landuyt e D. Preda); 

 

– Maria Angela ORLANDI, Federazione di Russia e le prime misure adottate per combattere il COVID-19, 

in L. Cuocolo (a cura di), I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva 

comparata, in federalismi.it, 5 maggio 2020, pp. 194 – 207; 

 

– Maria Angela ORLANDI, Il partito comunista nella nuova Costituzione cubana, in DPCEonline, n. 1, 

2020, pp. 499-515. (ISSN 2037-6677); 

 

– Maria Angela ORLANDI, Estonia: sviluppo dell’e-government, tutela della privacy e cybersecurity, in 

Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 2, 2019, pp. 383-402; 

 

– Maria Angela ORLANDI, La «democrazia illiberale». Ungheria e Polonia a confronto, in DPCE, n. 1, 

2019, pp. 167-216; 

 

– Maria Angela ORLANDI, La Polonia di Kaczyński: l’approvazione del “pacchetto giustizia” e l’avvio 

della procedura dell’art. 7 TUE, in DPCEonline, n. 4, 2017, pp. 1013-101; 

 

– Maria Angela ORLANDI, La crisi costituzionale polacca in C. MURGIA (a cura di), Scritti in onore di 

Sara Volterra, Torino, G. Giappichelli Editore, 2017, pp. 681-707; 

 

– Maria Angela ORLANDI, Alcune osservazioni sulla riforma del procedimento legislativo e il ruolo del 

Senato, in P. Costanzo, A. Giovannelli e L. Trucco (a cura di), Forum sul D.D.L. costituzionale “Renzi-

Boschi”. Dieci studiosi a confronto, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 99 – 120; 

 



– Maria Angela ORLANDI, La dottrina francese in tema di forma di governo, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, n. 3, 2014, pp. 1346 – 1359; 

 

– Maria Angela ORLANDI, Decisione di bilancio e sistemi di governo nell’Europa centro-orientale, in A. 

Giovannelli (a cura di), Aspetti della governance economica nell’UE e in alcuni Stati dell’Unione, 

Torino, Giappichelli, 2014, pp. 125-151; 

 

– Maria Angela ORLANDI, Vincoli di bilancio europei e sesta riforma dello Stato in Belgio tra spinte 

centrifughe e centripete, in P. Vipiana (a cura di), Tendenze centripete e centrifughe negli ordinamenti 

statali dell’Europa in crisi, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 77-114; 

 

– Maria Angela ORLANDI, Vincoli di bilancio e ordinamenti dei Paesi dell’Europa centro orientale, in 

Forum di Quaderni Costituzionali, n. 11, 2013, pp. 1- 12, (ISSN 2281-2113); 

 

– Maria Angela ORLANDI, La dottrina francese in tema di forma di governo, in Diritto pubblico comparato 

ed europeo, n. 3, 2010; 

 

– Maria Angela ORLANDI, L’evoluzione del sistema semipresidenziale nell’Europa centro-orientale, fra 

transizione democratica, integrazione europea e ricerca della stabilità dell’Esecutivo, in M. SCUDIERO (a 

cura di), Stabilità dell’Esecutivo e democrazia rappresentativa, Napoli, Jovene, 2009, pp. 37-165; 

 

– Maria Angela ORLANDI, La dottrina francese in tema di forma di governo, in Diritto pubblico comparato 

ed europeo, n. 3, 2008, pp. 1319-1330; 

 

–  – Maria Angela ORLANDI, Transizione democratica, integrazione europea e decentramento nei Paesi 

dell'Europa centro orientale, in M. Scudiero (a cura di), Le autonomie al centro, Tomo I, Napoli, Jovene, 

2007, pp. 573-644; 

 

– Maria Angela ORLANDI, La dottrina francese in tema di forma di governo, in Diritto pubblico comparato 

ed europeo, n. 3, 2006. pp. 1324 – 1332; 

 

– Maria Angela ORLANDI, Gli organi di vertice nella forma di governo dell’Unione, in M. Scudiero (a cura 

di), Il Trattato Costituzionale nel processo di integrazione europea, Vol. I, Napoli, Casa ed. Jovene, 2005, 

pp. 239-320; 

 

– Maria Angela ORLANDI, Verso una “Corte suprema” britannica? La tutela delle libertà nel Regno 

Unito tra diritto interno ed europeo, in A. Torre - L. Volpe (a cura di), La Costituzione britannica. The 



british constitution, Atti dell’omonimo Convegno internazionale dell’Associazione di Diritto Pubblico 

Comparato ed Europeo, Bari, Università degli Studi, 29-30 maggio 2003, Vol. II, Torino, Casa ed. 

Giappichelli, 2005, pp. 1199-1219; 

 

– Maria Angela ORLANDI, La dottrina francese in tema di forma di governo, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, n. 3, 2004. pp. 1350 -1358; 

 

– Maria Angela ORLANDI, Quando il semipresidenzialismo passa all’Est, Torino, Casa ed. Giappichelli, 

2002, (480 pp.); 

 

– Maria Angela ORLANDI La dottrina francese in tema di forma di governo, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, n. 4, 2002. pp. 1506 – 1514; 

 

–  Maria Angela ORLANDI, Stato di diritto e tutela dei diritti fondamentali nell’evoluzione 

“costituzionale” francese e dell’Unione Europea, in M. Scudiero (a cura di), Il diritto costituzionale 

comune europeo. Princìpi e diritti fondamentali, Volume I, Tomo III, Napoli, Casa ed. Jovene, 2002. pp. 

1043 -1174 

 

– Maria Angela ORLANDI, La dottrina francese sulla forma di governo, in Diritto pubblico comparato ed 

europeo, n. 3, 2000. pp. 1024 – 1033; 
 

– Maria Angela ORLANDI, La revoca del Primo Ministro Radu Vasile. Una lettura “alla francese” della 

Costituzione romena?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1, 2000, pp. 151 – 167; 
 

– A. Giovannelli, M.A. ORLANDI, A. Canepa, Riforme elettorali, parlamento europeo ed integrazione 

comunitaria, in AA.VV., Sovranità, rappresentanza, democrazia. Rapporti fra ordinamento comunitario 

e ordinamenti nazionali, Atti dell’omonimo Convegno svoltosi nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Napoli Federico II e nell’Istituto Universitario «Suor Orsola Benincasa» 25 e 26 

giugno 1999, Napoli, Casa ed. Jovene, 2000, (in particolare i capitoli 2, 3, 7, 8, 10), pp. 101-189; 

 

– Maria Angela ORLANDI, Il recepimento del diritto comunitario in Francia, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, n. 4, 1999. pp. 1703 – 1717; 

 

– Maria Angela ORLANDI, La dottrina francese in tema di forma di governo, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, n. 3, 1999. pp. 1136 – 1144; 

 

– Maria Angela ORLANDI, La Germania dopo la svolta, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2, 

1999; 



Maria Angela ORLANDI, La diffusione del sistema semipresidenziale nel! 'Europa centro-orientale, in A.

Giovannelli (a cura di), Il semipresidenzialismo: dall'arcipelago europeo al dibattito italiano, Torino, 

Casa ed. Giappichelli, 1998. pp. 13 3 - 207; 

Maria Angela ORLANDI, Riflessioni sulla Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789, Genova, Casa 

ed. Marietti, 1992; 

Maria Angela ORLANDI, Il Comitato di vigilanza costituzionale del�'URSS, in Nomos. Le attualità nel 

diritto, n. 3, 1990; 

Maria Angela ORLANDI, La rifonna costituzionale sovietica. La legge di revisione costituzionale del 1° 

dicembre 1988, si. 727, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 2, 1989. 


