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Prof.ssa Anna Papa 

Curriculum studiorum 

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”, nella quale insegna “Istituzioni di diritto pubblico” (dall’a.a. 2004-2005) e 

“Diritto dell’informazione e della comunicazione”. 

Presidente della Scuola interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope” 

Dottore di ricerca in “Discipline giuspubblicistiche”, VII ciclo (1996) 

Specializzata in Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione presso l’omonima Scuola 

di specializzazione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” (1992) 

Componente del Collegio dei docenti del dottorato in “Il diritto dei servizi nell’ordinamento 

italiano e europeo” – Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

DPO dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

Socia dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (dal 2015-) 

Componente del Consiglio direttivo del Consorzio Interuniversitario Regionale di Bioetica 

(CIRB) (dal 2012-) 

Componente dell’Osservatorio sulla sostenibilità culturale Università degli Studi di Milano 

Componente del Consiglio direttivo dell’Accademia italiana del Codice di Internet 

Componente di Comitati scientifici e di valutazione di riviste giuridiche classificate Anvur 

Ruoli e incarichi svolti 

Prorettore agli Affari Giuridici e Istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

(2016-2019) 

Referente per lo Statuto e i regolamenti dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

(2013-2016) 

Componente della Commissione per la redazione dello Statuto prevista dall’art. 2, comma 5 della 

l. 240/2010 (2011-2012)

Componente di molteplici Commissioni di Ateneo in materia di didattica o di gestione 
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Ricercatrice (2005-2006) e poi Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico 

nell’Università degli Studi “Parthenope” (fino a novembre 2015 

 

Ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche (fino a gennaio 2005)  
 

Consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri – SSPA dal 1996 al 1999  

 

 

Collaborazioni di ricerca e studio 

 

Componente del Gruppo di ricerca interateneo su “Trasferimento di funzioni secondo il principio 

di differenziazione attuando l’art. 116, 3 comma Cost.” (Università capofila – Federico II) 

(2019-) 

 

Responsabile dell’Unità di ricerca del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici nell’ambito 

della Convenzione di ricerca su “La giustizia costituzionale in Italia e Spagna” tra l’Università 

degli Studi “Federico II”, l’Università dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e la 

Universidad de Murcia (2018-) 
 

Responsabile di Unità di ricerca (Napoli - Uniparthenope) del progetto di ricerca PRIN 2010-

2011 su “Il ruolo di coordinamento verticale dei Parlamenti nazionali nel controllo di 

sussidiarietà Stato – Unione europea”  
 

Componente del Gruppo di ricerca su “Il commercio elettronico dei servizi turistici: prospettive 

di nuovi strumenti per lo sviluppo del turismo in Campania”, Dipartimento di Studi 

Economici e Giuridici (progetto finanziato dalla Regione Campania) 
 

Componente del gruppo di ricerca PRIN 2005 su “E-government, democrazia, libertà, servizi ai 

cittadini e alle imprese, decentramento territoriale in Italia e in Europa”, Unità di ricerca 

dell’Università di Milano (2006-2008) 
 

Componente del gruppo di ricerca su “La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato. 

Studio dei modelli di gestione integrata”, istituito presso il Dipartimento Giuridico-Politico 

dell’Università di Milano. La ricerca è stata finanziata dalla Fondazione Cariplo (2003-2004). 
 

Titolare di un incarico di studio presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 

nell’ambito dei corsi di formazione per dirigenti e funzionari, organizzati dalla Scuola (1998-

2003). E’ stata anche tutor del corso di formazione dirigenziale, di preparazione al semestre di 

presidenza italiana dell’UE, organizzato dalla SSPA, nell’a.a. 2002-2003. 
 

Responsabile di una linea di ricerca presso l’Istituto per lo studio comparato delle garanzie dei 

diritti fondamentali del CNR di Napoli, nell’ambito delle attività programmate dall’Istituto 

stesso (1997-2000). 
 

Componente del gruppo di ricerca per lo studio de “La responsabilità del funzionario pubblico”, 

istituito presso la sede di Roma della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

Ricerca finanziata dal CNR (1997-1999).  

 

 

Relazioni e Interventi programmati a Convegni, Incontri di studio, Tavole rotonde, 

Seminari, Audizioni 

 
Digitalizzazione e uso dei dati: Scenari, criticità e prospettive, in “Digitalizzazione, uso dei dati e tutela 

dei cittadini”, Webinar, 1 dicembre 2020 
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Cure palliative e pandemia, in “Accesso alle cure e carenza di risorse in emergenza pandemica: il parere 

del comitato nazionale per la bioetica”, Webinar, 7 luglio 2020 

 

Relazione introduttiva del Convegno internazionale “Lo sviluppo delle nuove tecnologie e la 

tutela dei diritti nel Terzo millennio. Confronto tra gli ordinamenti italiano e spagnolo, Università 

degli Studi “Parthenope”, Napoli, 4-5 novembre 2019 
 

Regionalismo differenziato e tutela dei diritti sociali, relazione al Convegno “Dal federalismo al 

regionalismo: esperienze europee e prospettive nazionali, Università degli Studi 

“Parthenope”, Napoli, 31 ottobre 2019 
 

Regionalismo differenziato e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, relazione al 

Convegno “Regionalismo differenziato: opportunità e criticità, Università Statale, Milano, 8 

ottobre 2019 
 

Profilazione politica in Rete, Relazione al Convegno “Big data: Oligopoli informativi e 

concentrazioni economiche, Università degli Studi “Federico II”, Napoli, 12 settembre 2019 
 

Il principio di separazione dei poteri e l’emergenza, relazione al Convegno “Terrorismo, diritti 

ed emergenza”, Università degli Studi “Federico II”, Napoli, 16 maggio 2019 
 

UE e valorizzazione dei patrimoni culturali europei, Relazione al Convegno “Il dialogo sui beni 

culturali nelle Università: da Salisburgo a Napoli per una identità europea”, Università 

L’Orientale, Napoli, 20 marzo 2019 
 

Fairness e tutela dei dati personali, relazione al Convegno “Fairness, innovazione e 

concorrenza nella Data Economy, Università Europea, Roma, 12 marzo 2019 
 

Il diritto ad essere informati nella tutela multilivello della libertà di espressione, Relazione al 

Congreso international “Derecho fundamentales, desarrollo, y crisis del constitucionalismo 

multinivel, Universidad de Granada, Granada, 23-24-24 gennaio 2019 
 

Le forme della comunicazione politica come problema costituzionale, Relazione al Convegno 

“70 anni di Costituzione”, Università degli Studi, Salerno, 30 novembre - 1 dicembre 2018 
 

Tutela del diritto d’autore e pluralismo informativo, relazione al Convegno “La tutela 

amministrativa del diritto d’autore online,”, Università degli Studi “Parthenope”, Napoli, 19 

novembre 2018 
 

Relazione conclusiva, Convegno “Connessione, Innovazione e inclusione sociale”, Università 

degli Studi “Parthenope”, Napoli, 8 novembre 2018 
 

Diritto alla riservatezza e protezione dei dati personali: profili costituzionali, Relazione al 

Convegno “Circolazione dei dati digitali e protezione dei consumatori nell’Unione europea e 

nell’ordinamento italiano, Università degli Studi “Parthenope”, Napoli, 17 maggio 2018 
 

Diritto alla salute e tutela multilivello: opportunità o illusione, relazione al Convegno “I diritti 

sociali tra ordinamento statale e ordinamento europeo”, Università Statale, Milano, 5-6 

marzo 2018 
 

Federalismo sanitario e principio di uguaglianza, relazione al Convegno Etica, deontologia e 

tecnologie, Università degli Studi “Federico II”, 20-21 ottobre 2017 
 

La vicenda delle imprese pubbliche e delle società partecipate: le novità legislative, relazione al 

Convegno “Società partecipate e contabilità pubblica”, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”, 4-6 ottobre 2017 
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Democrazia diretta, Relazione al Convegno internazionale “Democrazia diretta vs democrazia 

rappresentativa”, Università degli Studi, Milano, 13-14 marzo 2017 
 

Una privacy dei minori? Disciplina del consenso e responsabilità genitoriale nel nuovo scenario 

digitale, intervento al Convegno “Vivi Internet al sicuro, Università degli Studi, Salerno, 8 

novembre 2016 
 

Audizione alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati sullo schema di 

decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (parere parlamentare n. 267/2016), 

Roma, 7 aprile 2016 
 

Il Parlamento ungherese, Relazione alla Conferenza internazionale su “The role of National 

Parliaments in the European Union integration process”, Università degli Studi, Milano, 7-8 

marzo 2016 
 

Il Parlamento ceco, Relazione alla Conferenza internazionale su “The role of National 

Parliaments in the European Union integration process”, Università degli Studi, Milano, 7-8 

marzo 2016 
 

Il ruolo delle Regioni nella multilevel governance europea, relazione al Convegno “Parlamenti 

nazionali e Unione europea nella governance multilivello”, Roma, Università degli Studi “La 

Sapienza”, 28 gennaio 2016 
 

La tutela multilivello dei diritti nello spazio europeo: sinergie e criticità, relazione al Seminario 

“La Sicilia in Europa, l’Europa in Sicilia, Roma, Archivio storico della Presidenza della 

Repubblica, 11 dicembre 2015 
 

Il contributo dei dati pubblici alla libera circolazione delle informazioni: aspettando il 

“Freedom of information act” italiano, relazione al Convegno su “E-government e diritti 

fondamentali nello Stato costituzionale”, Roma, Università Europea, 20 novembre 2015 
 

Il ruolo dei parlamenti nazionali nel controllo di sussidiarietà nei sistemi istituzionali italiano e 

della Repubblica Ceca, incontro bilaterale svoltosi presso il Senato del Parlamento 

ungherese, 17 luglio 2014 
 

Nuovo umanesimo, sfida per l’università e la ricerca, Intervento al Convegno “Educazione, 

cultura, comunicazione alla ricerca di un nuovo umanesimo, CEI, Napoli, 13 giugno 2015 
 

Regioni e partecipazione al processo decisionale europeo, Relazione al Convegno “La 

sussidiarietà come occasione per l’integrazione e per la crescita – Prin 2010-2011”, 

Università degli Studi “Parthenope”, Napoli, 26 maggio 2015 
 

Il modello europeo di integrazione e la multilevel governance europea, Relazione introduttiva 

della III sessione al Convegno internazionale su “Parlamenti nazionali e Unione europea 

nella governance multilivello – Prin 2010-2011”, Camera dei Deputati, Roma, 12-13 maggio 

2015 
 

La comunicazione in Internet, Intervento programmato all’Incontro di Studio su “L’economia 

globale dopo la strage di Charlie Hebdo. Nuove deontologie tra crisi, Internet e terrorismo, 

Università degli Studi “Parthenope” - Ordine dei Giornalisti della Campania, Napoli, 17 

marzo 2015 
 

Il controllo di sussidiarietà nel sistema istituzionale dell’Ungheria, Intervento programmato alla 

Tavola rotonda su “Parlamenti nazionali e controllo di sussidiarietà nello spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia: esperienze e prassi a confronto, Prin 2010-2011”, Università degli 

Studi, Milano, 17 febbraio 2015 
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Il ruolo dei parlamenti nazionali nel controllo di sussidiarietà nei sistemi istituzionali ungherese 

e italiano, incontro bilaterale svoltosi presso il Parlamento ungherese, 17 luglio 2014 

 

La famiglia nella Costituzione, relazione al Convegno su “Famiglia e autonomia dei privati”, 

Università degli Studi “Parthenope”, Napoli, 4-5 giugno 2014 
 

La tutela del diritto di diventare madre nello spazio giuridico europeo, intervento programmato 

al Convegno “Questioni di inizio vita. Un confronto italo-spagnolo”, Università degli Studi 

“Federico II”, Napoli, 26-27 giugno 2014 
 

Stampa on line e blog nella legislazione e giurisprudenza italiana, intervento alla Tavola 

rotonda su “L’Informazione tra stampa e blog: nuovi orizzonti, nuove questioni”, Università 

degli Studi, Milano, 22 marzo 2012 
 

Modelli innovativi di governance territoriale, introduzione ai lavori dell’Incontro di Studio su 

“Complessità del governo sul territorio e valorizzazione delle autonomie”, Università degli 

Studi “Parthenope”, Napoli, 23 febbraio 2012 
 

La protezione della privacy, relazione al Convegno “La salute in Rete”, Ordine dei medici, 

Caserta,19 novembre 2011 
 

La libertà di informazione nell’ordinamento italiano, intervento programmato alla Tavola 

rotonda su Unione europea e ruolo del servizio radiotelevisivo tra controllo statale e libero 

mercato, Università degli Studi “Parthenope”, Napoli, 11 marzo 2011 

 

Il ruolo dei parlamenti regionali nel processo di integrazione europea dopo il Trattato di 

Lisbona, intervento programmato all’Incontro di Studio su “Parlamenti nazionali e processi 

decisionali dell’Unione europea”, Università degli Studi, Milano, 2 febbraio 2011 
 

La libertà di stampa alla prova delle nuove tecnologie, intervento programmato alla Tavola 

rotonda su “Diritto dell’informatica e dell’informazione”, Università Europea, Roma, 20 

maggio 2010 
 

Alfabetizzazione informatica e uso consapevole della Rete, intervento programmato all’Incontro 

di studio “Comunicazione e nuove tecnologie”, Università degli Studi “Parthenope”, Napoli, 

14 maggio 2010 
 

Concetto e valore della rappresentanza politica oggi, Intervento programmato all’Incontro di 

studio organizzato nell’ambito del progetto P.R.I.S. da Dipartimento Giuridico-politico 

dell’Università degli Studi di Milano, 18 febbraio 2009 
 

Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell’accesso alle tecnologie digitali, intervento 

programmato alla Tavola rotonda su “L’uguaglianza digitale”, Università degli Studi, 

Milano, 11 giugno 2008 
 

La valorizzazione del patrimonio culturale tra propensione alla esternalizzazione e tentazione di 

ritorno al passato: considerazioni di sintesi, intervento programmato all’Incontro di studio 

“La valorizzazione dei beni culturali: modelli giuridici di gestione integrata”, Napoli, 

Università degli Studi “Partheneope”, 6 giugno 2008 
 

Una nuova governance tra individualismo locale e aspirazioni statali, intervento programmato 

al Convegno “Alcune proposte per il rilancio del turismo in Italia”, Università degli Studi 

“Parthenope”, Napoli, 18 gennaio 2007 
 

Le influenze del diritto internazionale sulla tutela dei beni culturali nell’ordinamento italiano, 

relazione alla XII Giornata Gentiliana “Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali 
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nell’ordinamento internazionale”, Centro Internazionale Studi Gentiliani, San Ginesio, 22-23 

settembre 2006 

Democrazia elettronica vs rappresentanza politica, intervento programmato al Convegno 

nazionale “Rappresentanza politica, gruppi di pressione e élite al potere”, Seconda 

Università di Napoli, Caserta, 6-7 maggio 2005 

Il trasferimento dei dati all’estero nel nuovo Codice per la tutela dei dati personali, intervento 

programmato all’Incontro di studio su “Informazione, comunicazione e privacy”, Università 

degli Studi, Milano, 23 giugno 2004 

Potere sostitutivo e rapporti Stato – Regione nell’adempimento degli obblighi comunitari, 

Intervento programmato alla Giornata di studio “Formazione del diritto comunitario e 

internazionale e sua applicazione interna: ruolo delle Regioni e dello Stato nelle esperienze 

italiana e spagnola”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” - CNR Istituto di Studi 

Giuridici Internazionali Sezione di Napoli - Istituto Cervantes, Napoli, 23 aprile 2004 

La valorizzazione del patrimonio culturale: caratteri innovativi e criticità nel nuovo Codice dei 

beni culturali, intervento programmato al Seminario “La valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali”, Università degli Studi di Milano – Centro Universitario Europeo per i Beni 

Culturali, Ravello, 19 – 22 aprile 2004 

Il diritto alla salute degli immigrati: diritto individuale o diritto collettivo, relazione al 

Convegno Internazionale “Etica della vita. Il diritto alla salute dello straniero nell’area del 

Mediterraneo”, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Napoli, 16-17 maggio 2003 

La proibizione della guerra nell’ordinamento italiano, relazione all’Incontro di studio su 

“Diritti umani e uso della forza”, Centro Internazionale Studi Gentiliani, S. Ginesio, 8-9- 

aprile 2003  

Attività didattica in Insegnamenti curriculari di Corsi di laurea di altre Università 

2010 – 2013. Docente di “Legislazione dei beni culturali” nell’Università degli Studi di Siena 

2001 – 2003. Docente di “Legislazione internazionale dei beni culturali” nell’Università degli 

Studi di Siena – Sede di Arezzo 

Attività didattica e di formazione (1995-2019) 

2020-2015 – Componente del Comitato scientifico e Docente nel Master in “Tourism and 

Hospitality Management” (Università degli Studi Parthenope” 

2019 – Docente nel Master interuniversitario “Politiche culturali e sviluppo economico” 

(Università capofila Suor Orsola Benincasa) 

2019 – Docente nel Master “Prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali nelle attività 

economiche, gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati”, 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

2019-2018 – Docente nella Summer School “Europa e diritti”, Ventotene 

2015 – Docente alla Summer School “Access to Justice, what policies for the XXI century” del 

Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Perugia, 23 giugno 2015 

2014-2013 – Docente nel Master “Sviluppo competitivo sostenibile e responsabilità di impresa” 

(Università degli Studi Parthenope, LUISS, Università di Firenze) 

2013 – Docente nel Corso di formazione “Donne e scienza” – Comune di Napoli 

2013 – Docente in corsi di formazione e seminari per avvocati 
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2013 (dal 2003) – Docente e Coordinatore dell’Area giuridica (2005-2011) nel Master di II 

livello in “Conservazione e gestione dei beni archeologici e storico artistici”, Università di 

Siena  

2012 – Docente in corsi di formazione e seminari per avvocati 

2011 – Docente in corsi di aggiornamento per Avvocati, Dirigenti di enti locali e università, 

Funzionari pubblici;  

2010 – Docente in Corsi di aggiornamento per personale delle Università 

2009 – Docente in Corsi di aggiornamento per personale delle Università  

2008 – Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sedi di Roma e 

Caserta (maggio-luglio). 

2004 – Professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi “Parthenope” di Napoli 

2003 – Docente nel “Master su Conservazione del libro antico”, Università degli Studi di Siena 

2002-2001 – Docente esercitatore di “Diritto costituzionale italiano e comparato” presso 

l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA), nell’ambito del corso di laurea in Scienze 

Politiche. 

2002 – Docente in corsi di formazione per dirigenti e funzionari del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania, in corsi di formazione del Consorzio 

BAICR e della Scuola di formazione dell’Amministrazione Penitenziaria di Portici (NA). 

2002 – Docente nel Master in “Politica e gestione dell’ambiente”, Università degli Studi di 

Milano.  

2000 – Docente nell’ambito del progetto “PASS Sportello Unico ID 82”, organizzato dalla SDA 

Bocconi sul tema “I nodi giuridici dello sportello unico” 

1999 – Docente nell’ambito del “Corso di perfezionamento in Diritto dei beni culturali e 

ambientali” dell’Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna. 

 

 

 

Pubblicazioni 
 

Monografie 

 

1. Diritto dell’informazione e della comunicazione nell’era digitale, Torino, 2021 

2. Diritto dell’informazione e della comunicazione nell’era digitale, Torino, 2018 

3. Le basi del diritto della cultura (con D. Galliani), Roma, 2010 

4. Espressione e diffusione del pensiero in Internet, Torino, 2009 

5. Strumenti e procedimenti per la valorizzazione del patrimonio culturale. Ruolo dei livelli di 

governo e promozione delle identità, Napoli, 2006 

6. La rappresentanza politica. Forme attuali di esercizio del potere, Napoli, 1998 

 

Curatele 

 

7. A. PAPA (a cura di), Il diritto d’autore nell’era digitale, Torino, 2019 

8. A. PAPA (a cura di), Le regioni nella multilevel governance europea. Sussidiarietà, 

partecipazione, prossimità, Torino, 2016 

9. A. PAPA (a cura di) Comunicazione e nuove tecnologie, Roma, 2011 

10. G.C. BRUNO, G. CATALDI, A. PAPA, Diritti umani e carcere, Napoli, 2008 

11. G. CATALDI, A. PAPA, Ambiente, diritti e identità culturale, Napoli, 2006 

12. G. CATALDI, A. PAPA (a cura di), Formazione del diritto comunitario e internazionale e sua 

applicazione interna: ruolo dello Stato e delle Regioni nelle esperienze italiana e spagnola, 

Napoli, 2005 
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Articoli in rivista 

 
13. La problematica tutela del diritto all’autodeterminazione informativa nella big data society, in 

CONSULTA ONLINE, 2020 

14. La tutela del pluralismo informativo nell’ecosistema digitale, in “DeIustitia”, 11/2019 

15. Passato e (incerto) futuro delle nazionalizzazioni tra dettato costituzionale e principi 

europei, in Federalismi.it, 2019 

16. La tutela della salute nello spazio europeo: opportunità o illusione, in Federalismi.it, 2018 

17. Democrazia della comunicazione e formazione dell’opinione pubblica, in Federalismi.it, 

2017 

18. Il contributo dei dati pubblici alla libertà di informazione, in Diritto, mercato, tecnologia, 

2016, 2 

19. Il “mosaico della famiglia” tra dettato costituzionale, giurisprudenza e realtà sociale, in 

Rivista dell’Associazione dei costituzionalisti, 2015, 2 

20. Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all’oblio di terzi: la difficile ricerca di un loro 

equilibrato bilanciamento nella società dell’informazione e della comunicazione, in Rivista 

dell’Associazione dei costituzionalisti, 2014, 3 

21. La libertà di insegnamento del docente nella “scuola della autonomia”, in Dirigenti scuola, 

33, 2013 

22. La complessa realtà della Rete tra “creatività” dei fornitori di servizi Internet ed esigenze 

regolatorie pubbliche: la sottile linea di demarcazione tra provider di servizi content e di 

hosting attivo, in Economia e diritto del terziario, 2012, n. 2 

23. La libertà di stampa alla prova delle nuove tecnologie, in Dir. Infor. Inf., 2011, n. 3 

24. La navigazione in Internet degli studenti tra libertà di informazione e responsabilità di 

tutela delle istituzioni scolastiche, in Le nuove frontiere della scuola, n. 23, 2010 

25. Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell’accesso alle tecnologie digitali, in 

“Federalismi.it”, 11 giugno 2008 

26. Il turismo culturale in Italia: multilevel governance e promozione dell’identità culturale 

locale, in “Federalismi.it”, 2007, n. 4 

27. Valorizzazione e gestione del patrimonio culturale nel Codice dei beni culturali e del 

paesaggio tra propensione all’esternalizzazione e tentazione di ritorno al passato, in 

Economia e diritto del terziario, 2007, n. 2 

28. La tutela della privacy in ambito scolastico, in Dirigenti scuola, 2004, 7 

29. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo nell’ordinamento italiano: 

aspetti problematici e prospettive future, in Rivista giuridica dell’edilizia, n. 4/2002 

30. L’approvazione della Legge 30 aprile 1999, n. 120: un ulteriore passo nel processo di 

definizione del governo locale, in L’amministrazione italiana, 1999, n. 9 

31. La responsabilità disciplinare del funzionario pubblico, Rivista trimestrale di Scienza 

dell’Amministrazione, 1999, n. 2 

32. La legge per l’elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia e dei Consigli 

comunali e provinciali al vaglio della Corte Costituzionale, in Rivista Amministrativa della 

Repubblica italiana, 1996, n. 12 

33. Autonomia didattica e libertà di pensiero nell’ambito della scuola pubblica, in Dirigenti e 

Scuola, 1995, n.6 

34. Osservazione sui processi di trasformazione del federalismo nordamericano, con 

particolare riferimento ai rapporti tra legislazione federale e statale, in 1989. Rivista di 

diritto pubblico e Scienze politiche, 1994, n.3-4 

35. La crisi della città e il processo di cambiamento delle autonomie locali, in 1989. Rivista di 

Diritto pubblico e Scienze politiche, 1993, n. 3 

36. Alcune considerazioni sulla tecnica del rinvio nella produzione normativa, in Rassegna 

parlamentare, 1991, n.2-3 
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37. Aspetti e problemi relativi al procedimento disciplinare a carico dei magistrati in una

recente sentenza additiva della Corte Costituzionale, in La funzione amministrativa, 1991,

n. 11-12

38. Tecnica legislativa e produzione normativa mediante rinvio, in La funzione amministrativa,

1991, n. 2

39. Il CNEL tra rappresentanza e rappresentazione degli interessi economici, in Il Diritto del

Lavoro, 1990, n. 6

Saggi in volumi collettanei 

40. El derecho a ser informados en el marco de la tutela multinivel de la libertad de expresión, in Peter

Haberle, Francisco Balaguer Callejon, Ingo Wolfgang Sarlet, Carlos Luiz Strapazzon, Augusto

Aguilar Calahorro (a cura di), Derecho fundamentales, desarrollo y crisis del constitucionalismo

multinivel, Cizur Menor (Navarra), 2020

41. Partiti politici, informazione e disintermediazione dei processi di formazione del consenso nella

problematica prospettiva della “democrazia della comunicazione”, in Staiano S., Ferraiuolo G.,

Vuolo A.(a cura di), Partiti politici e dinamiche della forma di Governo, Napoli, 2020

42. La complessa individuazione di un “equo” bilanciamento tra tutela della privacy e profilazione

nella big data society, in V. FALCE (a cura di), Fairness e innovazione nel mercato digitale, Torino,

2020

43. La tutela del pluralismo informativo in Rete. Il ruolo e le prospettive della direttiva europea

2019/790, in A. Papa (a cura di), La tutela del diritto d’autore nell’età della Rete, Torino,

2019

44. La tutela della salute nella dimensione multilivello europea, in P. Bilancia (a cura di), La

dimensione europea dei diritti sociali, Torino, 2019

45. La cornice dei diritti fondamentali, in G. Finocchiaro, V. Falce (a cura di), Fintech: diritti,

concorrenza, regole, Torino, 2019

46. Abuso del diritto e responsabilità intergenerazionale: prime note di una riflessione in

divenire (con Giacomo Palombino), in L. Carpentieri (a cura di), L’abuso del diritto.

Evoluzione del principio e contesto normativo, Torino, 2018

47. Le società in house, in E. Schlitzer - C. Mirabelli (a cura di), Trattato sulla nuova

configurazione della giustizia contabile, Napoli, 2018

48. Le fonti del diritto. Principi generali (con Eugenio De Marco), in P. BILANCIA – E. DE MARCO

(a cura di), L’ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la Società, Padova, 2018 (III

ed.)

49. Le fonti del diritto. Fonti del diritto nazionale, in P. BILANCIA – E. DE MARCO (a cura di),

L’ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la Società, Padova, 2018 (III ed.)

50. Il Parlamento, in P. BILANCIA – E. DE MARCO (a cura di), L’ordinamento della Repubblica. Le

Istituzioni e la Società, Padova, 2018 (III ed.)

51. La società civile. Diritti e doveri costituzionali. Principi generali (con Eugenio De Marco),

in P. BILANCIA – E. DE MARCO (a cura di), L’ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la

Società, Padova, 2018 (III ed.)

52. Le Regioni italiane nella multilevel governance europea, in A. Papa (a cura di), Le regioni

nella multilevel governance europea. Sussidiarietà, partecipazione, prossimità, Torino,

2016

53. Il coinvolgimento del parlamento ungherese nel controllo di sussidiarietà e nel dialogo

politico con le istituzioni europee, in P. Bilancia (a cura di), Il ruolo dei parlamenti

nazionali nel processo di integrazione europea, Padova, 2016

54. Il coinvolgimento del parlamento della Repubblica Ceca nel controllo di sussidiarietà e nel

dialogo politico con le istituzioni europee, in P. Bilancia (a cura di), Il ruolo dei parlamenti

nazionali nel processo di integrazione europea, Padova, 2016
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55. Il modello europeo di integrazione e la multilevel governance europea, in F. LANCESTER (a

cura di), Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello, Milano,

2016

56. Smart City e Open Government Data, in G. Olivieri – V. Falce (a cura di), Smart City e

diritto dell’innovazione, Milano, 2016

57. Le fonti del diritto, in P. BILANCIA – E. DE MARCO (a cura di), L’ordinamento della

Repubblica. Le Istituzioni e la Società, Padova, 2015 (II ed.)

58. Il Parlamento, in P. BILANCIA – E. DE MARCO (a cura di), L’ordinamento della Repubblica. Le

Istituzioni e la Società, Padova, 2015 (II ed.)

59. Il “mosaico delle famiglie” nel sistema della Costituzione, in M. NUZZO (a cura di), Il

principio di sussidiarietà nel diritto privato, Torino, 2014

60. Le fonti del diritto, in P. BILANCIA – E. DE MARCO (a cura di), L’ordinamento della

Repubblica. Le Istituzioni e la Società, Padova, 2014

61. Il Parlamento, in P. BILANCIA – E. DE MARCO (a cura di), L’ordinamento della Repubblica. Le

Istituzioni e la Società, Padova, 2014

62. Il turismo culturale, in S. COGLIANI, M. GOLA, M.A. SANDULLI, R. SANTAGATA (a cura di),

L’ordinamento giuridico del turismo, Torino, 2012

63. The multilevel governance of tourism in Europe, in A. Morvillo (Ed. By), Advances in

tourism studies, McGraw-Hill, 2012

64. La dismissione di beni culturali pubblici. Note a margine della vendita a privati di un

immobile di interesse storico divenuto pubblico in seguito all’esercizio del diritto di

prelazione da parte dello Stato, in Studi in onore di Giuseppe Palma, vol. II, Torino, 2012.

65. Alfabetizzazione informatica e uso consapevole della Rete, in A. Papa (a cura di)

Comunicazione e nuove tecnologie, Roma, 2011

66. Sondaggi statistici vs sondaggi informati, postfazione a C. Quintano et alii, I sondaggi

politico-elettorali agli inizi del III Millennio, Napoli, 2009

67. La legislazione di tutela dei beni culturali nel Regno delle Due Sicilie: prodomi della

vigente legislazione italiana, in C. Diglio – G. Dotoli (a cura di), Napoli culla delle culture,

Napoli, 2009

68. La tutela dei diritti fondamentali dell’individuo nell’ordinamento penitenziario. Il ruolo

della Corte costituzionale nella definizione del catalogo dei diritti dei detenuti, in G.C.

Bruno, G. Cataldi, A. Papa, Diritti umani e carcere, Napoli, 2008

69. Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell’accesso alle tecnologie digitali, in E. De

Marco (a cura di), Accesso alla Rete ed uguaglianza digitale, Milano, 2008

70. Le influenze del diritto internazionale sulla tutela dei beni culturali nell’ordinamento

italiano, in Alberico Gentili: la salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale,

Milano, 2008

71. Ricerca scientifica e enti di ricerca, in E. DE MARCO (a cura di), La pubblica istruzione, in

Trattato di diritto amministrativo, diretto da Giuseppe Santaniello, Padova, 2007

72. Cultural tourism in Italy. Multilevel governance and promotion of community cultural

identity, in G. RICHARDS – X. PEREIRO (Ed. by), Cultural tourism: negotiating identities,

UTAD, 2007

73. Valorizzazione e gestione del patrimonio culturale nel Codice dei beni culturali e del

paesaggio, in P. BILANCIA (a cura di), La valorizzazione dei beni culturali. Modelli giuridici

di gestione integrata, Milano, 2006

74. Potere sostitutivo, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, Giuffrè, 2006

75. Rappresentanza politica versus democrazia elettronica tra molteplicità di prospettazioni e

problematicità di rapporti, in L. CHIEFFI (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi di

pressione, élites al potere, Torino, 2006

76. Valorizzazione e gestione del patrimonio culturale nel nuovo Codice dei beni culturali, in P.

BILANCIA (a cura di), La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato, Milano,

2005
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77. La problematica gestione di un bene culturale di proprietà di enti territoriali diversi: il caso

della Villa Reale di Monza, in P. BILANCIA (a cura di), La valorizzazione dei beni culturali

tra pubblico e privato, Milano, 2005

78. Potere sostitutivo e rapporti Stato-Regione nell’adempimento degli obblighi comunitari, in

G. CATALDI – A. PAPA (a cura di), Formazione del diritto comunitario e internazionale e sua

applicazione interna: ruolo dello Stato e delle Regioni nelle esperienze italiana e spagnola,

Napoli, 2005

79. Brevi considerazioni sulla tutela del diritto alla ragionevole durata del processo tra giudici

nazionali e Corte europea dei diritti dell’uomo, in P. BILANCIA – E. DE MARCO (a cura di), La

tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione,

Milano, 2004

80. Il trasferimento dei dati all’estero, in AA.VV., Codice della privacy, Milano, Giuffrè, 2004

81. La definizione del “patrimonio culturale europeo” e la tutela delle “testimonianze nazionali

aventi valore di civiltà”, in Scritti in ricordo di Giovanni Motzo, Napoli, 2004

82. Commento all’art. 8 (Attuazione dell’art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo) della

legge 5 giugno 2003, n. 131 (La Loggia), in AA.VV., Il nuovo ordinamento della

Repubblica, Milano, 2003

83. Controversial Issues on the Protection of Underwater Cultural Heritage in the Italian Legal

System, in G. CATALDI (ed.), La Méditerranée et le droit de la mer à l’aube du 21e siècle,

Bruylant, 2002

84. Le imprese pubbliche tra Costituzione ed ordinamento comunitario, in S. LABRIOLA – A.

CATELANI (a cura di), La Costituzione materiale: percorsi culturali e attualità di un’idea,

Milano, 2001

85. La rappresentanza regionale tra Repräsentation e Vertretung, in AA.VV., Problemi del

federalismo, Milano, 2001

86. Capitoli 12 (Istruzione), 20 (Statistica), 21 (Ricerca storica), in AA.VV, Dati sensibili e

soggetti pubblici, Milano, 2000

87. Commento agli artt. 1-20, 54-84, 98-117 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, in AA.VV.,

Testo unico sui beni culturali, Milano, 2000

88. Commento agli artt. 14-23 e 25 della legge 30 marzo 1998, n. 88, in AA.VV., La

circolazione dei beni culturali ed ambientali. Commento alla legge 30 marzo 1998, n. 88

(Norme sulla circolazione dei beni culturali), Milano, 1998

89. Democrazia rappresentativa e democrazia diretta in Italia nell’esperienza istituzionale

repubblicana, in AA.VV., Aspetti e Problemi della Rappresentanza politica dopo il 1945”,

Scandicci, Centro Editoriale Toscano, 1998

Napoli, 19 febbraio 2020 Prof.ssa Anna Papa 
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Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”, nella quale insegna “Istituzioni di diritto pubblico” (dall’a.a. 2004-2005) e “Diritto 

dell’informazione e della comunicazione” . 

Dottore di ricerca in “Discipline giuspubblicistiche”, VII ciclo (1996) 

Specializzata in Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione presso l’omonima Scuola di 

specializzazione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

(1992) 

Presidente della Scuola di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli 

"Parthenope" 

Socia dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (dal 2015) 

Componente del Collegio dei docenti del dottorato in “Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano 

e europeo” – Università degli Sudi Parthenope (dal 2008) 

Componente del Consiglio direttivo del Consorzio Interuniversitario Regionale di Bioetica (CIRB) 

(dal 2012-) 

Componente del Consiglio direttivo dell’Accademia italiana del Codice di Internet (dal 2015-) 

Componente dell’Osservatorio sulla sostenibilità culturale Università degli Studi di Milano (dal 

2016-) 

DPO dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

Componente di Comitati scientifici e di valutazione di riviste giuridiche classificate Anvur 

Collaborazioni di ricerca e studio 

Componente del Gruppo di ricerca interateneo su “Trasferimento di funzioni secondo il principio di 

differenziazione attuando l’art. 116, 3 comma Cost.” (Università capofila – Federico II) (2019-) 

Responsabile dell’Unità di ricerca del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici nell’ambito 

della Convenzione di ricerca su “La giustizia costituzionale in Italia e Spagna” tra l’Università degli 

Studi “Federico II”, l’Università dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e la 

Universidad de Murcia (2018-) 

Responsabile di Unità di ricerca (Napoli - Uniparthenope) di un progetto di ricerca PRIN 2010-

2011 su “Il ruolo di coordinamento verticale dei Parlamenti nazionali nel controllo di sussidiarietà 

Stato – Unione europea” 

Componente del Gruppo di ricerca su “Il commercio elettronico dei servizi turistici: prospettive di 

nuovi strumenti per lo sviluppo del turismo in Campania”, Dipartimento di Studi Economici e 

Giuridici (progetto finanziato dalla Regione Campania) 

Componente del gruppo di ricerca PRIN 2005 su “E-government, democrazia, libertà, servizi ai 

cittadini e alle imprese, decentramento territoriale in Italia e in Europa”, Unità di ricerca 

dell’Università di Milano (2006-2008) 

Componente, dal 1 settembre 2003 al 31 dicembre 2004, del gruppo di ricerca su “La 

valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato. Studio dei modelli di gestione integrata”, 

istituito presso il Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università di Milano. La ricerca è stata 

finanziata dalla Fondazione Cariplo. 

Titolare  (dal 1 ottobre 1998 al 31 dicembre 2003) di un incarico di studio presso la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione, nell’ambito dei corsi di formazione per dirigenti e 

funzionari, organizzati dalla Scuola. E' stata anche tutor del corso di formazione dirigenziale, di 

preparazione al semestre di presidenza italiana dell'UE, organizzato dalla SSPA, nell'a.a. 2002-

2003. 

Responsabile dal 1997 al 2000 di una linea di ricerca presso l'Istituto per lo studio comparato delle 

garanzie dei diritti fondamentali del CNR di Napoli, nell'ambito delle attività programmate 

dall'Istituto stesso. 
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Componente, nel triennio 1997-99, del gruppo di ricerca per lo studio de “La responsabilità del 

funzionario pubblico”, istituito presso la sede di Roma della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione. Ricerca finanziata dal CNR.  

Relazioni a Convegni, Seminari, Incontri di studio 

Digitalizzazione e uso dei dati: Scenari, criticità e prospettive, in “Digitalizzazione, uso dei dati e 

tutela dei cittadini”, Webinar, 1 dicembre 2020 

Cure palliative e pandemia, in “Accesso alle cure e carenza di risorse in emergenza pandemica: il 

parere del comitato nazionale per la bioetica”, Webinar, 7 luglio 2020 

Relazione introduttiva del Convegno internazionale “Lo sviluppo delle nuove tecnologie e la tutela 

dei diritti nel Terzo millennio. Confronto tra gli ordinamenti italiano e spagnolo, Università degli 

Studi “Parthenope”, Napoli, 4-5 novembre 2019 

Regionalismo differenziato e tutela dei diritti sociali, relazione al Convegno “Dal federalismo al 

regionalismo: esperienze europee e prospettive nazionali, Università degli Studi “Parthenope”, 

Napoli, 31 ottobre 2019 

Regionalismo differenziato e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, relazione al Convegno 

“Regionalismo differenziato: opportunità e criticità, Università Statale, Milano, 8 ottobre 2019 

Profilazione politica in Rete, Relazione al Convegno “Big data: Oligopoli informativi e 

concentrazioni economiche, Università degli Studi “Federico II”, Napoli, 12 settembre 2019 

Il principio di separazione dei poteri e l’emergenza, relazione al Convegno “Terrorismo, diritti ed 

emergenza”, Università degli Studi “Federico II”, Napoli, 16 maggio 2019 

UE e valorizzazione dei patrimoni culturali europei, Relazione al Convegno “Il dialogo sui beni 

culturali nelle Università: da Salisburgo a Napoli per una identità europea”, Università L’Orientale, 

Napoli, 20 marzo 2019 

Fairness e tutela dei dati personali, relazione al Convegno “Fairness, innovazione e concorrenza 

nella Data Economy, Università Europea, Roma, 12 marzo 2019 

Il diritto ad essere informati nella tutela multilivello della libertà di espressione, Relazione al 

Congreso international “Derecho fundamentales, desarrollo, y crisis del constitucionalismo 

multinivel, Universidad de Granada, Granada, 23-24-24 gennaio 2019 

Le forme della comunicazione politica come problema costituzionale, Relazione al Convegno “70 

anni di Costituzione”, Università degli Studi, Salerno, 30 novembre - 1 dicembre 2018 

Tutela del diritto d’autore e pluralismo informativo, relazione al Convegno “La tutela 

amministrativa del diritto d’autore online,”, Università degli Studi “Parthenope”, Napoli, 19 

novembre 2018 

Relazione conclusiva, Convegno “Connessione, Innovazione e inclusione sociale”, Università degli 

Studi “Parthenope”, Napoli, 8 novembre 2018 

Diritto alla riservatezza e protezione dei dati personali: profili costituzionali, Relazione al 

Convegno “Circolazione dei dati digitali e protezione dei consumatori nell’Unione europea e 

nell’ordinamento italiano, Università degli Studi “Parthenope”, Napoli, 17 maggio 2018 

Diritto alla salute e tutela multilivello: opportunità o illusione, relazione al Convegno “I diritti 

sociali tra ordinamento statale e ordinamento europeo”, Università Statale, Milano, 5-6 marzo 2018 

Federalismo sanitario e principio di uguaglianza, relazione al Convegno Etica, deontologia e 

tecnologie, Università degli Studi “Federico II”, 20-21 ottobre 2017 

La vicenda delle imprese pubbliche e delle società partecipate: le novità legislative, relazione al 

Convegno “Società partecipate e contabilità pubblica”, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”, 4-6 ottobre 2017 

Democrazia diretta, Relazione al Convegno internazionale “Democrazia diretta vs democrazia 

rappresentativa”, Università degli Studi, Milano, 13-14 marzo 2017 

Una privacy dei minori? Disciplina del consenso e responsabilità genitoriale nel nuovo scenario 

digitale, intervento al Convegno “Vivi Internet al sicuro, Università degli Studi, Salerno, 8 

novembre 2016 
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Audizione alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati sullo schema di 

decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza (parere parlamentare n. 267/2016), Roma, 7 aprile 2016 

Il Parlamento ungherese, Relazione alla Conferenza internazionale su “The role of National 

Parliaments in the European Union integration process”, Università degli Studi, Milano, 7-8 marzo 

2016 

Il Parlamento ceco, Relazione alla Conferenza internazionale su “The role of National Parliaments 

in the European Union integration process”, Università degli Studi, Milano, 7-8 marzo 2016 

Il ruolo delle Regioni nella multilevel governance europea, relazione al Convegno “Parlamenti 

nazionali e Unione europea nella governance multilivello”, Roma, Università degli Studi “La 

Sapienza”, 28 gennaio 2016 

La tutela multilivello dei diritti nello spazio europeo: sinergie e criticità, relazione al Seminario “La 

Sicilia in Europa, l’Europa in Sicilia", Roma, Archivio storico della Presidenza della Repubblica, 11 

dicembre 2015 

Il contributo dei dati pubblici alla libera circolazione delle informazioni: aspettando il “Freedom of 

information act” italiano, relazione al Convegno su “E-government e diritti fondamentali nello Stato 

costituzionale”, Roma, Università Europea, 20 novembre 2015 

Il ruolo dei parlamenti nazionali nel controllo di sussidiarietà nei sistemi istituzionali italiano e della 

Repubblica Ceca, incontro bilaterale svoltosi presso il Senato del Parlamento ungherese, 17 luglio 

2014 

Nuovo umanesimo, sfida per l’università e la ricerca, Intervento al Convegno “Educazione, cultura, 

comunicazione alla ricerca di un nuovo umanesimo, CEI, Napoli, 13 giugno 2015 

Regioni e partecipazione al processo decisionale europeo, Relazione al Convegno “La sussidiarietà 

come occasione per l’integrazione e per la crescita – Prin 2010-2011”, Università degli Studi 

“Parthenope”, Napoli, 26 maggio 2015 

Il modello europeo di integrazione e la multilevel governance europea, Relazione introduttiva della 

III sessione al Convegno internazionale su “Parlamenti nazionali e Unione europea nella 

governance multilivello – Prin 2010-2011”, Camera dei Deputati, Roma, 12-13 maggio 2015 

La comunicazione in Internet, Intervento programmato all’Incontro di Studio su “L’economia 

globale dopo la strage di Charlie Hebdo. Nuove deontologie tra crisi, Internet e terrorismo, 

Università degli Studi “Parthenope” - Ordine dei Giornalisti della Campania, Napoli, 17 marzo 

2015 


