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Curriculum vitae et studiorum 

di 

STEFANIA PARISI 

Curriculum studiorum e posizione accademica: 

ü In data 15.03.2001 (Anno Accademico 1999/2000) ha conseguito la laurea in
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con la
votazione di 110/110 con lode, discutendo una tesi in Diritto Costituzionale dal
titolo “I pareri delle Commissioni parlamentari”, relatore Prof. Vincenzo Cocozza.

ü Nell’aprile del 2001 ha iniziato a collaborare con la cattedra di Diritto
Costituzionale, titolare Prof. V. Cocozza.

ü Il 18 settembre 2001 ha stipulato un contratto per l’affidamento di un incarico di
collaborazione scientifica con il Dipartimento di diritto costituzionale italiano e
comparato dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, partecipando al
progetto di ricerca finanziato con fondi C.N.R. dal titolo “L’attuazione delle leggi nn.
142/90, 81/93 e 127/97 nell’attività normativa dei comuni della Campani”, responsabile
Prof. V. Cocozza.

ü Il 31 ottobre 2001 è dichiarata vincitrice con borsa del concorso per l’ammissione al
corso di Dottorato di ricerca in “Giustizia costituzionale e teoria internazionale dei diritti
fondamentali” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa
(Presidente del corso: Prof. Alessandro Pizzorusso - ciclo XVII, AA. AA.
2002/2004).

ü Nella sessione 2003, ha superato gli scritti per l’esame di Avvocato presso la Corte
d’Appello di Napoli.

ü Nel dicembre 2004 ha concluso il XVII ciclo di Dottorato in “Giustizia costituzionale
e diritti fondamentali” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Pisa.

ü In data 30.03.2005 ha conseguito il titolo di Avvocato presso la Corte d’Appello di
Napoli (sessione 2003).

ü In data 05.07.2005, è diventata Professore a contratto, a seguito della stipula di un
contratto di integrazione didattica di n. 60 ore per l’insegnamento di Diritto Regionale
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II, per l’A.A. 2004/2005.

ü Nel periodo che va dal 11.07.2005 al 29.07.2005 ha tenuto un corso estivo di
Diritto Costituzionale di n. 20 ore- CFU 3, con relativo esame finale, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, sotto la direzione
del Prof. P. L. Pinna;

ü In data 19.12.2005 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Giustizia
costituzionale e diritti fondamentali” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Pisa, con una tesi intitolata: Contributo ad uno studio del principio gerarchico
e alla sua introduzione nel “nuovo” ordine europeo delle fonti,  direttore della tesi: Prof. V.
Cocozza, relatore: Prof. A. Ruggeri.
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ü Per l’intero A.A. 2005/2006 ha tenuto il corso di Diritto Pubblico dell’Informazione
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Sassari in qualità
di Professore incaricato;

ü In data 01.02.2006, è diventata Professore a contratto, a seguito della stipula di un
contratto di integrazione didattica di n. 60 ore per l’insegnamento di Diritto
Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Sassari;

ü In data 27.07.2006 è stata dichiarata vincitrice di un concorso per il conferimento di
n. 1 Assegno di ricerca di durata annuale, presso il Dipartimento di Diritto
Costituzionale italiano e comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II;

ü Per l’A.A. 2006/2007 ha tenuto il corso di Diritto Pubblico dell’Informazione presso la
facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Sassari in qualità di
Professore incaricato;

ü In data 23.07.2007, è diventata Professore a contratto, a seguito della stipula di un
contratto di integrazione didattica di n. 60 ore per l’insegnamento di Diritto
Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Sassari;

ü Nel 2007-2008 ha ottenuto, insieme ai proff. S. Pajno e O. Chessa e alla dott.ssa
Laura Buffoni, un incarico di consulenza presso la Provincia di Sassari a seguito
della stipula di una convenzione di questo ente con la Facoltà di Scienze politiche.
La consulenza ha riguardato “I conferimenti di funzioni statali e regionali alle Province alla
luce del d.lgs. n. 112 del 1998 e della l. r. n. 9 del 2006: risorse, regolamenti, procedimenti ed
atti per l’attivazione delle funzioni” e ha portato alla redazione di un vero e proprio
manuale, ad uso dell’amministrazione provinciale, riguardante l’analisi del
contenuto materiale e procedurale del conferimento delle funzioni, la
predisposizione dei regolamenti deputati alla disciplina dell’organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti, la redazione, mediante griglie di
rilevazione operative e commentate, degli atti amministrativi di esercizio delle
predette funzioni;

ü In data 03.04.2008 è stata dichiarata vincitrice di un concorso per il conferimento di
n. 1 Assegno di ricerca di durata biennale finanziato dalla Fondazione Banco di
Sardegna, per il settore scientifico disciplinare IUS 08, per il progetto di ricerca dal
titolo “Sistema delle fonti e criteri ordinatori”, presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari;

ü Dal 02. 08.2010 al 01.08.2011 è stata Assegnista di ricerca, presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Sassari;

ü Dal 06.09.2011 al 30.12.2011 è stata Assegnista di ricerca, presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Sassari;

ü Dal 30.12.2011 è stata Ricercatrice a t.d. ex art. 24, comma 3, lett. a) L. n.  240/2010
presso il Dipartimento di Diritto Costituzionale italiano e comparato – settore
concorsuale 12 C/1, avendo vinto il concorso bandito dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
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ü A seguito di procedura di valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta nel 
triennio 2011-2014, in data 30.12.2014 ha ottenuto la proroga biennale del 
contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) L. n.  
240/2010 per il settore concorsuale 12/C1, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

ü È abilitata al titolo di Professore di seconda fascia nella tornata 2012 del concorso 
per il conseguimento dell’Abilitazione scientifica Nazionale per il settore 
concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale). 

ü In data 17.07.2015 è dichiarata vincitrice del concorso di Ricercatore a t.d. ex art. 
24, comma 3, lett. b) L. n.  240/2010 presso il Dipartimento di Diritto 
Costituzionale italiano e comparato – settore concorsuale 12 C/1, bandito dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

ü In data 1 ottobre 2018 è entrata in ruolo come Professore Associato di Diritto 
costituzionale nell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di 
Giurisprudenza a seguito di procedura di tenure track (gli atti sono disponibili su 
http://www.unina.it/documents/11958/16905045/RTDB_DR_2962_commission
e_PARISI_SC_12C1_DDAA_verbali.pdf). 

ü Conoscenze linguistiche: Italiano (Madrelingua); Inglese (Livello C1- comprensione 
e parlato; B2. - scritto); Spagnolo (Livello C1-comprensione e parlato; B2 - scritto); 
Francese (Livello C1-comprensione e parlato; Livello B1-scritto).  

ü Conoscenze informatiche: ottima conoscenza dei principali programmi di scrittura, 
calcolo e navigazione web dei sistemi operativi Windows e Mac OS. 

 
 

Attività di ricerca – Relazioni e interventi a Convegni nazionali e internazionali/ 
Seminari– Premi, riconoscimenti e incarichi  
 

ü In data 18.09.2001 ha stipulato un contratto di affidamento per un incarico di 
collaborazione scientifica con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II – Dipartimento di Diritto Costituzionale, con la 
partecipazione al progetto di ricerca finanziato con fondi C.N.R. dal titolo 
“L’attuazione delle leggi nn. 142/90, 81/93 e 127/97 nell’attività normativa dei comuni della 
Campani”, responsabile Prof. V. Cocozza; l’attività svolta  è consistita nella creazione 
di griglie di rilevazione funzionalizzate alla comprensione dei risultati della ricerca. 

ü Nel corso del 2003, all’interno delle attività del dottorato di ricerca, ha preso parte al 
gruppo di ricerca su “La riforma del titolo V e la giurisprudenza della Corte 
Costituzionale”, coordinato dai Proff. Elena Malfatti e Paolo Passaglia, occupandosi 
del problema della forma di governo statutaria e del sistema delle fonti regionali a 
seguito della riforma del Titolo V parte II della Costituzione, operata con L. cost. n. 
3/2001. 

ü È intervenuta al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” La riforma del 
Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale svoltosi a Pavia il 6-7 giugno 
2003 esponendo le tesi salienti del saggio La tutela dello Statuto regionale tra «garanzia» e 
«controllo», successivamente pubblicato nel volume che ha raccolto gli atti del 
Convegno (cfr. Elenco pubblicazioni). 
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ü Nel corso del 2004 ha, inoltre, partecipato ad una ricerca coordinata dai Proff. 
Michele Scudiero e Sandro Staiano, dal titolo Il Trattato che adotta una Costituzione per 
l’Europa, con un articolo dal titolo Regolamento europeo e sistema delle competenze. Gli atti 
sono stati raccolti in un volume collettaneo suddiviso in due tomi (cfr. Elenco 
pubblicazioni). 

ü Nell’ambito di una ricerca di rilievo nazionale coordinata dal Prof. G. Pitruzzella, ha 
preso parte alle giornate di studio di diritto regionale, tenutesi a Pisa il 16 e 17 
dicembre 2004, organizzate dal Prof. Rolando Tarchi, con un intervento dal titolo I 
poteri sostitutivi: la tensione tra unità e autonomie. Gli atti del convegno sono rifluiti nel 
volume curato da R. Tarchi, Le competenze normative statali e regionali tra riforme della 
Costituzione e giurisprudenza costituzionale. Un primo bilancio, Giappichelli, Torino, 2006 
(cfr. Elenco pubblicazioni). 

ü Nel corso del 2004 ha preso parte al gruppo di ricerca organizzato dal Prof. Andrea 
Pertici, dal titolo “Il ruolo del Parlamento Europeo nel Trattato Costituzionale”, 
occupandosi della funzione assolta dal Parlamento europeo nel sistema delle “nuove 
fonti europee”. Gli esiti della ricerca sono sfociati in un seminario conclusivo 
tenutosi a Pisa, nei giorni 28 e 29 aprile 2005, al quale hanno preso parte, in qualità 
di relatori, il Prof. F. Ziller e il dott. L. Mannelli. 

ü Ha preso parte ad una ricerca coordinata dal Prof. Michele Scudiero per il P.R.I.N. 
2004,  dal titolo Le autonomie territoriali al centro nella prospettiva della riforma federale dello 
Stato e nel processo di integrazione europea, con un contributo dal titolo Il bicameralismo 
elvetico e la teoria dei veto players. Gli atti sono stati raccolti in un volume collettaneo 
suddiviso in due tomi (cfr. Elenco pubblicazioni). 

ü Ha tenuto una relazione intitolata Parametro e oggetto nei conflitti di attribuzione- Pluralismo 
comprensivo e conflitti costituzionali, per il seminario dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, 
svoltosi a Modena il 13 ottobre 2006 e intitolato Le zone d’ombra della giustizia 
costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum 
abrogativo. Gli atti sono stati raccolti in un volume collettaneo a cura di R. Pinardi 
(cfr. Elenco pubblicazioni). 

ü In data 26.09.2006 (con decorrenza a partire dal 01.10.2006) è stata dichiarata 
vincitrice di un assegno di durata annuale per la collaborazione ad attività di ricerca 
presso il Dipartimento di Diritto Costituzionale italiano e comparato della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; titolo del progetto: 
La sussidiarietà nei rapporti tra microsistemi delle fonti, responsabile: Prof. V. Cocozza.  

ü Ha preso parte alla ricerca coordinata dal Prof. Sandro Staiano per il Progetto di 
Ricerca di Interesse Nazionale (P.R.I.N.) 2006, dal titolo Stabilità dell’esecutivo e 
democrazia rappresentativa nel sistema dei poteri locali infraregionali. L’esito della ricerca è 
stato trasfuso in un articolo dal titolo La natura del principio di distinzione tra politica e 
amministrazione e il suo complicato inveramento nella forma di governo locale, pubblicato nella 
rivista Le Regioni, n. 6/2010 (cfr. Elenco pubblicazioni).  

ü È intervenuta al convegno La riforma della Regione: dalla legge statutaria al nuovo Statuto 
speciale, tenutosi a  Sassari, 13 aprile 2007, presentando un paper dal titolo Il “posto” 
delle fonti locali nel sistema. Il contributo è stato pubblicato sulla rivista Le Regioni, n. 
1/2008 e altresì sul volume collettaneo che raccoglie gli atti del convegno (cfr. 
Elenco pubblicazioni). 
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ü Nell’aprile 2008 è stata dichiarata vincitrice di un assegno di durata biennale
(decorrere dalla data del 02.05.2008) per la collaborazione ad attività di ricerca
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Sassari;
titolo del progetto: Sistema delle fonti e criteri ordinatori; responsabile del progetto: Prof.
P. L. Pinna.

ü Ha preso parte al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (P.R.I.N.) 2008 dal
titolo I nuovi diritti, attraverso il dialogo delle Corti europee, il cui Responsabile scientifico
per l’Unità afferente all’Università degli Studi di Sassari è il Prof. P. L. Pinna, e il cui
Coordinatore scientifico è il Prof. Antonio Ruggeri.

ü Ha preso parte al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (P.R.I.N.) 2008 dal
titolo I nuovi mezzi di comunicazione e la comunicazione politica, il cui Responsabile e
Coordinatore scientifico è il Prof. Massimo Villone, dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II. Ha prodotto un contributo dal titolo L’accesso dei partiti alla
comunicazione politica in ambito regionale: il problema della fonte competente, insieme al Dott.
Bruno De Maria (cfr. Elenco pubblicazioni);

ü Ha ricevuto dall’I.S.G.Re. (Istituto di Studi Giuridici Regionali) l’incarico per una
ricerca dal titolo Regioni speciali e riforma del titolo V: materie residuali e “chiamata in
sussidiarietà”. Gli esiti della ricerca sono stati discussi in un convegno che si è tenuto
a Udine, il 3 dicembre 2010, dal titolo L’impatto del titolo V sulle Regioni speciali: profili
operativi. Gli atti sono stati pubblicati per i tipi della casa editrice Cleup, Padova (cfr.
Elenco pubblicazioni).

ü È stata scelta come relatrice al Convegno “Dieci anni dopo: più o meno autonomia
regionale?” promosso dalla rivista Le Regioni; il convegno si è tenuto a Bologna i giorni
27 e 28 gennaio 2011. La relazione ha avuto ad oggetto il tema: La competenza
residuale. Compiti normativi nelle materie statali. È pubblicata sulla rivista Le Regioni, 2011
(cfr. Elenco pubblicazioni).

ü Dal 2011 ha preso parte al progetto F.A.R.O. (Finanziamento per l’Avvio di
Ricerche Originali) dal titolo Trasformazione del sistema dei partiti, forma di governo, teoria
delle reti – Coordinatore e Responsabile scientifico del progetto: Prof. Sandro
Staiano. Il contributo nel progetto di ricerca riguarda il rapporto tra la
personalizzazione e territorializzazione dei partiti politici alla luce della network
analysis (cfr. Elenco pubblicazioni).

ü In data 28 marzo 2012 ha tenuto una lezione al Dottorato di ricerca in Diritto
Costituzionale  presso il Dipartimento di Diritto Costituzionale italiano e comparato
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dal titolo Problemi recenti
dell’interpretazione conforme.

ü In data 9 maggio 2012 ha tenuto una lezione al Dottorato di ricerca in Diritto
Costituzionale  presso il Dipartimento di Diritto Costituzionale italiano e comparato
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dal titolo L’influenza degli obblighi
comunitari sul riparto di competenze Stato – Regioni.

ü Ha presentato un paper dal titolo Costi della politica e “disaffezione” verso la rappresentanza:
note a margine della (presunta) riserva di legge formale dell’art. 69 Cost. nell’ambito del
Convegno organizzato a Napoli il 23 maggio 2012 dall’Università degli Studi del
Molise dal titolo Legislazione elettorale, ruolo dei partiti, trasformazioni della rappresentanza.

ü Avendo preso parte al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (P.R.I.N.) 2008 dal
titolo I nuovi mezzi di comunicazione e la comunicazione politica, il cui Responsabile e
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Coordinatore scientifico è il Prof. Massimo Villone, dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, ha esposto i risultati della propria ricerca nell’ambito del 
Convegno nazionale dal titolo Nuovi mezzi di comunicazione e identità: omologazione o 
diversità, svoltosi a Napoli in data 17-18 settembre 2012, presentando il proprio 
contributo dal titolo L’accesso dei partiti alla comunicazione politica in ambito regionale: il 
problema della fonte competente (cfr. Elenco pubblicazioni). 

ü Ha partecipato al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (P.R.I.N.) 2010,
cofinanziato dal M.I.U.R. dal titolo L’acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore
di sviluppo, causa di guerra, il cui Responsabile e Coordinatore scientifico è il Prof.
Sandro Staiano, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

ü Ha presentato un paper al Convegno del Gruppo San Martino Un nuovo assetto
costituzionale per le autonomie?, svoltosi a Bologna in data 8 novembre 2013, dal titolo
Le Regioni e la responsabilità senza poteri, pubblicato nella rivista Le Istituzioni del
federalismo n. 1/2014 (cfr. Elenco pubblicazioni).

ü È intervenuta al Convegno Diritto e pluralismo culturale- I mille volti della convivenza
svoltosi il 29 novembre 2013, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e
coordinato dal Prof. Salvatore Prisco; ha esposto in quella sede le tesi salienti del
saggio Se questo è pluralismo: vite parallele e destini incrociati della libertà di satira in Francia,
in corso di pubblicazione nel volume che raccoglie gli atti del Convegno (cfr. Elenco
pubblicazioni).

ü In data 29 gennaio 2014 ha presentato un paper dal titolo Alcune suggestioni su fonti e
diritti. In margine al libro di Roberto Bin, nell’ambito del seminario di presentazione del
libro del Prof. Roberto Bin A discrezione del giudice, Franco Angeli editore, Milano,
2013, presso l’Università degli Studi di Sassari.

ü In data 19 marzo 2014 ha tenuto una lezione al Dottorato di ricerca in Scienze
Giuridiche – Programma di Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, attivo
presso l’Università di Pisa sul tema Si può ridere della Shoah? Razzismo, negazionismo e
altri abusi della libertà di espressione, assieme al Prof. Roberto Bin.

ü In data 20 marzo 2014 ha partecipato al Convegno, su invito, organizzato presso il
Senato della Repubblica dalla Lega per le Autonomie dal titolo In vista della revisione
del Titolo V, parte II, della Costituzione: quale ruolo per le autonomie speciali?

ü Ha presentato un intervento al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di
Pisa” Il valore delle autonomie: territorio, potere, democrazia svoltosi a Bergamo il 6-7
giugno 2014 dal titolo La funzione solidaristica della sussidiarietà;

ü È stata dichiarata vincitrice del bando indetto dal Laboratorio “Vezio Crisafulli”,
istituito presso l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Ferrara “IUSS – Ferrara
1391” presentando un paper dal titolo I diritti nel limbo: leggi “sospese”, poteri dei giudici,
tutela delle situazioni giuridiche soggettive. Il paper è stato reso anonimo e valutato dal
Consiglio scientifico del Laboratorio. È stato presentato e discusso al convegno a
esso interamente dedicato, il 24 giugno 2015 a Ferrara, nella Sala Consiliare del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università. Discussant: Proff. Michele Taruffo,
Roberto Romboli, Gian Paolo Dolso, Carlo Padula.

ü In virtù di una Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Napoli Federico
II e la GESAC S.p.A. – gestione aeroportuale dell’Aeroporto di Napoli Capodichino
ha curato la stesura di un parere, occupandosi dei profili pubblicistici della gestione
aeroportuale e di un’ampia ricognizione giurisprudenziale delle attività strumentali e
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non strumentali del gestore aeroportuale; responsabile della convenzione: Prof. 
Alberto Lucarelli. 

ü In data 26 febbraio 2016 ha relazionato al convegno La potestà legislativa dello Stato e
delle Regioni tra “vecchio”, “nuovo” e “nuovissimo” titolo V della parte II della Costituzione. Uno
sguardo a partire dalla giurisprudenza costituzionale, presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, discutendo un paper sul tema Le
materie della potestà legislativa residuale delle Regioni.

ü Il 29 aprile 2016 è intervenuta alla presentazione del volume del Prof. Gaetano
Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, edito da Laterza (Roma-Bari) nel 2016
nell’ambito del ciclo di seminari Conflitti. Democrazia. Costituzioni. proposti dal
Coordinamento per la democrazia costituzionale di Napoli, presso l’Asilo (ex Asilo
Filangieri), presentando un paper su Revisionismo, revisione costituzionale, riforma
costituzionale.

ü Il 12 maggio 2016 ha tenuto una lezione nell’Università degli Studi di Catanzaro –
Magna Graecia nell’ambito del ciclo di seminari concernente Temi di Diritto
costituzionale negli universi della letteratura e del cinema fantastici, organizzato dal Prof.
Alessandro Morelli; titolo della lezione «Sophie, La nostra è una famiglia?» Il castello
errante di Howl: artifici del diritto e famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”.

ü È valutatore per la VQR 2011-2014.
ü È referee ad hoc per la Collana degli Studi di Diritto pubblico diretta da Roberto Bin,

Fulvio Cortese, Aldo Sandulli.
ü A partire dal settembre 2016 è entrata come miembro del Gruppo di ricerca su

Derechos fundamentales, Andalucía y la Unión Europea nell’ambito del SICA2 - Sistema di
Información Científica de Andalucía (SICA2), dipendente dalla Consejería de Educación,
Junta de Andalucía, presso la Universidad de Jaén.

ü 28.09.2016 – 01.11.2016: Visiting Research Fellow presso la Universidad de Jaén.
ü 14.10.2016: ha tenuto una lezione dal titolo “La ley electoral italiana en el  equilibrio entre

la forma de gobierno y la reforma constitucional” in qualità di Profesora invitada nella Facultad
de Ciencia Política y Sociologia della Universidad de Granada nell’ambito del ciclo di
lezioni “La Ciencia Política Hoy” (dir. Prof. Juan Montabes Pereira).

ü 26.10.2016: ha tenuto una lezione dal titolo La reforma constitucional en Italia: como
cambia la forma del Estado? nella Facultad de Derecho della Universidad de Sevilla.

ü 31.10.2016: ha tenuto una lezione dal titolo La reforma constitucional en Italia: perfiles
generales y equilibrio entre los poderes nella Facultad de Derecho della Universidad de
Jaén.

ü 02.02.2017: ha presentato un paper (in spagnolo) dal titolo Ni libertad de expresión, ni
protección penal autentica: el hibrido italiano contra la negación del Holocausto al IV Congreso
Internacional del Grupo de Tánger “Evolución y tendencias de las transformaciones

políticas y constitucionales en el Magreb” svoltosi a Siviglia nella sede della
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.

ü 24.02.2017: ha discusso una relazione (in inglese) dal titolo Are memory laws
unconstitutional? al Congresso internazionale Law and Memory in Established

Democracies per la presentazione del Progetto di ricerca internazionale MELA
(MEmory LAws in European and comparative perspective); Project Leader: Prof.
Eric Heinze; Principal Investigator (Unità italiana): Prof.ssa Emanuela Fronza.
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ü 23.02.2018: ha tenuto una relazione al convegno Ritornano le piccole patrie?
Autodeterminazione territoriale Secessioni Referendum, organizzato assieme ai professori
Salvatore Prisco e Fulvia Abbondante a Napoli, 22-23 febbraio 2018. La relazione è
intitolata: “Giuridico” e “politico” nei referenda lombardo e veneto.

ü 28.03.2018: ha tenuto una relazione alla giornata di studi Le nuove forme della
sussidiarietà orizzontale. La riforma del terzo settore, organizzata dal Prof. Bruno De Maria
con il patrocinio del Comune di Napoli – Assessorato alle politiche sociali e svoltasi
a Napoli, nella sede dell’Università degli studi di Napoli Federico II-  Aula Pessina,
Corso Umberto I, 40. La relazione è intitolata Le politiche sociali tra Stato e Regioni: la
prospettiva della giurisprudenza costituzionale.

ü 13.04.2018: è intervenuta alla giornata di studi sul tema Legge elettorale e dinamiche della
forma di governo, organizzata dai Professori Giovanna De Minico e Gennaro
Ferraiuolo, nella sede dell’Università degli studi di Napoli Federico II-  Aula
Guarino, Corso Umberto I, 40. L’intervento intitolava Legge elettorale, forma di governo e
forma di Stato: i problemi della rappresentanza di interessi.

ü 07.05.2018: ha introdotto il seminario tenuto dalla Prof.ssa Anna Alberti sul tema Il
diritto di determinare la propria esistenza: questioni recenti sul fine vita, organizzato dal Prof.
Bruno De Maria e svoltosi a Napoli, nella sede dell’Università degli studi di Napoli
Federico II-  Aula Guarino, Corso Umberto I, 40.

ü 19.12.2018: ha presentato un intervento dal titolo Mezzogiorno e povertà nell’ambito del
convegno Nord e Sud nella Costituzione tra promessa mancata e attuazione organizzato dai
Professori Giovanna De Minico e Gennaro Ferraiuolo, nella sede dell’Università
degli studi di Napoli Federico II – Aula Pessina, Corso Umberto I, 40.

ü 06.05.2019: ha presentato una relazione dal titolo Democrazia consociativa e
parlamentarismo compromissorio 2.0: la vicenda della legge di stabilità 2019, nell’ambito del
Seminario internazionale di studi dal titolo Trasformazioni della forma di governo e sorte
della democrazia: Italia e Spagna svoltosi nella sede dell’Università degli studi di Napoli
Federico II – Aula Pessina, Corso Umberto I, 40.

ü 13.05.2019: ha presentato una relazione dal titolo Le competenze regionali tra turismo e
professioni nell’ambito del Convegno Verso una nuova legge quadro sulle guide turistiche?
Turismo e professioni tra diritto dell’unione, competenze statali e autonomia regionale organizzato
dai Professori Bruno De Maria e Daniela Savy, nella sede dell’Università degli studi
di Napoli Federico II – Aula Leone, Corso Umberto I, 40.

ü 02.05.2020: Chair al webinar Dialoghi in emergenza con una relazione dal titolo Gestione
dell’emergenza nello Stato italiano: livelli di governo e dialogo tra le fonti; il webinar si è svolto
sulla piattaforma https://streamyard.com/cbbywfgyae.

ü 17.12.2020: relazione al webinar Altri negazionismi? Definizioni e ripercussioni giuridiche,
organizzato dalle Prof.sse Emanuela Fronza (Università di Bologna) e Valentina
Pisanty nell’ambito del MELA Project; il webinar si è svolto all’indirizzo
http://meet.google.com/uck-gbga-bnm.

ü 12.03.2021: conclusioni al Seminario tenuto dal Prof. Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, El
Estado Autonómico en España: entre la tensión independentista y la gestión de la pandemia; il
Webinar si è svolto sulla piattaforma Microsoft Teams all’indirizzo
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3A81b42a96a81645a19bc237b14b2d513b%40thread.tacv2/1615557598658?context=%7B%22Tid%22%3A%222fcf
e26a-bb62-46b0-b1e3-28f9da0c45fd%22%2C%22Oid%22%3A%222b93c07c-41f8-4b0f-8467-882e55889ffb%22%7D
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ü 30.04.2021: conclusioni al Seminario tenuto dal Prof. Quirino Camerlengo, Unità,
autonomia e indirizzo político a cinquant’anni dall’istituzione delle Regioni; il Webinar si è
svolto sulla piattaforma Microsoft Teams all’indirizzo https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3A81b42a96a81645a19bc237b14b2d513b%40thread.tacv2/1615557598658?context=%7B%22Tid%22%3A%222fcf
e26a-bb62-46b0-b1e3-28f9da0c45fd%22%2C%22Oid%22%3A%222b93c07c-41f8-4b0f-8467-882e55889ffb%22%7D

ü 21.05.2021: relazione all’incontro Insegnare e imparare il diritto costituzionale oggi. A
proposito del manuale di Raffaele Bifulco, Diritto costituzionale, G. Giappichelli, Torino, 2020; il
Webinar è stato organizzato dall’Università di Trento e si è svolto sulla piattaforma
Zoom all’indirizzo
https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/92941/insegnare-e-imparare-
il-dirittocostituzionale-oggi; i lavori sono disponibili sulla pagina
https://youtu.be/seuVFXzjl9g

ü È stata designata come componente della Commissione giudicatrice del Premio E.
Gallo, ed. 2021.

Attività didattica – Partecipazione a collegi di dottorato 

ü Dall’Anno Accademico 2002/2003 svolge attività didattiche e seminariali, in qualità
di cultrice della materia, per gli insegnamenti di Diritto Costituzionale e di Diritto
Regionale, titolare Prof. V. Cocozza, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

ü Ha svolto attività didattiche integrative a seguito della stipula di un contratto per
l’insegnamento di Diritto Regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per l’A.A. 2004/2005.

ü Ha tenuto un corso estivo di Diritto Costituzionale di n. 20 ore- CFU 3, con relativo
esame finale, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Sassari, sotto la direzione del Prof. P. L. Pinna, nel periodo che va dal 11.07.2005 al
29.07.2005; il corso è stato dedicato interamente allo studio del sistema delle fonti
del diritto e delle competenze della Corte Costituzionale.

ü Ha svolto attività didattiche integrative a seguito della stipula di un contratto per
l’insegnamento di Diritto Regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per l’A.A. 2005/2006.

ü Ha svolto attività seminariali, didattiche e di assistenza agli esami di profitto per
l’insegnamento di Diritto Costituzionale, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Sassari, a seguito della stipula di un contratto di
collaborazione nel periodo che va dal 01.02.2006  al 30.09.2006 (A.A. 2005/2006).

ü Ha tenuto il corso di Diritto Pubblico dell’Informazione (50 ore – CFU  9)  presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Sassari (A.A. 2005/2006).

ü Ha tenuto il corso di Diritto Pubblico dell’Informazione (50 ore – CFU  9) presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Sassari (A.A. 2006/2007).

ü Ha svolto attività seminariali, didattiche e di assistenza agli esami di profitto per
l’insegnamento di Diritto Costituzionale, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Sassari, a seguito della stipula di un contratto di
collaborazione nel periodo che va dal 23.07.2007  al 30.11.2007 (A.A. 2006/2007).

ü Ha svolto attività seminariali per l’insegnamento di Diritto Costituzionale
(occupandosi di libertà di associazione e di libertà di manifestazione del pensiero) e
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per l’insegnamento di Diritto Regionale (dedicandosi al modulo relativo agli Statuti 
regionali), titolare Prof. V. Cocozza, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (A.A. 2008/2009). 

ü Ha svolto, e tuttora svolge, attività seminariali, didattiche e di assistenza agli esami
di profitto per gli insegnamenti di Diritto Costituzionale e di Diritto regionale, titolare
Prof. V. Cocozza, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II nonché attività didattiche, seminariali e di assistenza agli esami
di profitto per gli insegnamenti di Diritto Costituzionale, Giustizia Costituzionale, Diritto
Regionale e degli enti locali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Sassari, coadiuvando i Proff. O. Chessa e P. L. Pinna (A.A. 2009/2010).

ü Durante l’ A.A. 2010/2011 ha tenuto due moduli (Conflitti di attribuzione –
Giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo) del corso di Giustizia
Costituzionale  presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Sassari, titolare Prof. O. Chessa.

ü In data 28 marzo 2012 ha tenuto una lezione al Dottorato di ricerca in Diritto
Costituzionale  presso il Dipartimento di Diritto Costituzionale italiano e comparato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II, dal titolo Problemi recenti
dell’interpretazione conforme.

ü In data 9 maggio 2012 ha tenuto una lezione al Dottorato di ricerca in Diritto
Costituzionale presso il Dipartimento di Diritto Costituzionale italiano e comparato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II, dal titolo L’influenza degli obblighi
comunitari sul riparto di competenze Stato – Regioni.

ü Per l’A.A. 2012/2013 è stata docente presso la Scuola di Specializzazione per le
professioni legali attiva presso l’Università degli studi di Napoli Federico II,
tenendo un modulo di insegnamento dal titolo Giudice a quo e atti sindacabili della
Corte nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale (14 ore).

ü È membro del Consiglio scientifico del Master in Economia, contabilità e finanza degli
enti territoriali, attivo presso Università degli studi di Napoli Federico II.

ü È stata membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto
Costituzionale,  presso il Dipartimento di Diritto Costituzionale italiano e comparato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II dagli anni 2013 al 2015 (cicli XXIV
e XXV, dir. prof. Agatino Cariola).

ü Per l’A.A. 2013/2014 è stata docente presso la Scuola di Specializzazione per le
professioni legali attiva presso l’Università degli studi di Napoli Federico II,
tenendo un modulo di insegnamento dal titolo Giudice a quo e atti sindacabili della
Corte nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale (14 ore).

ü Con delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Napoli Federico II, datata 31 marzo 2014, ha ottenuto, in carico didattico
istituzionale, il corso di Diritto Regionale – CFU 6 – per l’A.A. 2014/2015.

ü A.A. 2014/2015: Professore presso la Scuola di Specializzazione per le professioni
legali attiva presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, tenendo un
modulo di insegnamento dal titolo Giudice a quo e atti sindacabili della Corte nel giudizio
di legittimità costituzionale in via incidentale (14 ore).

ü A.A. 2015/2016: Professore con carico didattico istituzionale di Diritto regionale
CFU 6 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II.
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ü A.A. 2015/2016: Professore presso la Scuola di Specializzazione per le professioni 
legali attiva presso l’Università degli studi di Napoli Federico II - modulo di 
insegnamento: Giudice a quo e atti sindacabili della Corte nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via incidentale (14 ore). 

ü A.A. 2016/2017: Professore con carico didattico istituzionale di Diritto regionale 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

ü A.A. 2016/2017: Professore presso la Scuola di Specializzazione per le professioni 
legali attiva presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, tenendo un 
modulo di insegnamento dal titolo Giudice a quo e atti sindacabili della Corte nel giudizio 
di legittimità costituzionale in via incidentale (14 ore). 

ü A.A. 2017/2018: Professore di Diritto pubblico comparato II – CFU 9 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
(delibera Cons. Dip. del 17.07.2017).  

ü 14  dicembre 2017: Componente della Commissione per la discussione finale della 
tesi di Dottorato in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali nell’Università degli 
Studi di Pisa della Dott.ssa Francesca Colombi – provv. del Decano del Corso di 
Dottorato in Scienze Giuridiche n. 83, prot. 4003 e decreto del Diretto del 
Dipartimento di Scienze giuridiche n. 361/2017 del 12.12.2017.  

ü A.A. 2017/2018: Professore di Diritto regionale – CFU 6 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

ü A.A. 2017/2018: Professore presso la Scuola di Specializzazione per le professioni 
legali attiva presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, con un modulo di 
insegnamento dal titolo Giudice a quo e atti sindacabili della Corte nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via incidentale (14 ore). 

ü A.A. 2018/2019: Professore di Diritto pubblico comparato II – CFU 9 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

ü A.A. 2018/2019: Professore di Diritto regionale – CFU 6 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

ü A.A. 2019/2020: Professore di Diritto pubblico comparato – CFU 9 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

ü A.A. 2019/2020: Professore di Diritto regionale – CFU 6 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

ü A.A. 2020/2021: Professore di Diritto regionale – CFU 6 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza. 

ü A.A. 2020/2021: Professore di Diritto costituzionale – CFU 10 presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Corso di 
Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici. 

ü Con delibera del 7 aprile 2021 è entrata a far parte del Collegio dei docenti del 
Dottorato in Diritti umani. Teoria, storia e prassi, ciclo XXXVII, dir. Prof. Cosimo 
Cascione, attivo presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.  

 
 
Partecipazione a Comitati di Redazione  
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ü A far data dal 19 maggio 2014, su designazione unanime del Comitato di direzione
della rivista, è divenuta componente del Comitato di redazione della rivista Quaderni
costituzionali (ISSN 0392 – 6664 – RIVISTA DI FASCIA A), edita dalla casa editrice
il Mulino, Bologna.

ü A partire dal giugno 2015, è stata designata come componente del Comitato di
redazione della Collana degli Studi giuridici del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, pubblicata dalla casa editrice
Edizioni Scientifiche Italiane- ESI, Napoli.

ü Dal 2016 al 2018 ha collaborato con la redazione tematica Diritto pubblico
dell’economia della Rivista Osservatorio Associazione Italiana Costituzionalisti (ISSN
2283-7515).

ü A partire dal 2017 coordina la redazione dell’Osservatorio della Regione Campania,
all’interno della rivista Le Regioni (ISSN 0391 – 7576  – RIVISTA DI FASCIA A),
edita dalla casa editrice il Mulino, Bologna.

ü A partire dal 2020 è componente della redazione della rivista Forum dei Quaderni
costituzionali – Rassegna (ISSN 2281-2113) occupandosi in particolare dell’Obiettivo
“Fonti del diritto”– coordinatore della Rivista: Prof. Emanuele Rossi.

Elenco pubblicazioni: 

1. La tutela dello Statuto regionale tra “garanzia” e “controllo”, in E. BETTINELLI, F. RIGANO
(a cura di), La riforma del titolo V della Costituzione e la giurisprudenza della Corte
Costituzionale- Atti del Seminario dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Pavia, 6 - 7
giugno 2003, Giappichelli, Torino 2004, (ISBN 88-348-4363-0), pp. 523-542.

2. Sui poteri sostitutivi dopo la sentenza 303/2003, sulla rivista telematica
www.forumcostituzionale.it, data 06.05.2004 (pp.1-6), e altresì sulla rivista
telematica www.giurcost.it. 

3. Il sistema delle competenze in materia elettorale: per una lettura “congiunta” di due pronunce della
Corte Costituzionale- Nota a Corte Costituzionale n. 196/2003 e 2/2004, in Foro

italiano, 2004, I (ISSN 0015 - 783X - RIVISTA DI FASCIA A), col. 1998-2034.

4. Paradossi della riforma: l’asimmetria tra organi e funzioni nella forma di governo regionale, in
Aa. Vv., Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso, Giappichelli, Torino
2005, (ISBN 88-348-5417-9) pp. 308-315.

5. Forma di governo, sistema delle fonti, allocazione del potere regolamentare: proprio un sillogismo
aristotelico? – Nota a TAR Piemonte 1272/2004, sulla rivista Nuove Autonomie, fasc.
1-2, 2005 (ISSN 1122-228X RIVISTA DI FASCIA B), pp. 210-218, e altresì in
www.forumcostituzionale.it.

6. Regolamento europeo e sistema delle competenze, in M. SCUDIERO (a cura di), Il Trattato
Costituzionale nel processo di integrazione europea, Tomo I, Jovene, Napoli 2005, (ISBN
88-243-1584-4), pp. 743-806.
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7. Poteri sostitutivi e sussidiarietà: la tensione tra unità e autonomie, in R. TARCHI (a cura di), 
Le competenze normative statali e regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza 
costituzionale. Un primo bilancio, Giappichelli, Torino 2006, (ISBN 88-348-6729-7), 
pp. 207-225. 

8. Il bicameralismo elvetico e la teoria dei “veto players”, in M. SCUDIERO (a cura di), Le 
autonomie al centro, Tomo II, Jovene, Napoli 2007, (ISBN 88-243-1712-X), pp. 935-
952. 

9. Parametro e oggetto nei conflitti di attribuzione- Pluralismo comprensivo e conflitti costituzionali, 
in R. PINARDI (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui 
conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo – Atti del Seminario di 
Modena svoltosi il 13 ottobre 2006, Giappichelli, Torino 2007, (ISBN 978-88-348-
7554-4), pp. 51-93.  

10.  Il “posto” delle fonti locali nel sistema, intervento al convegno La riforma della Regione: 
dalla legge statutaria al nuovo Statuto speciale - Sassari, 13 aprile 2007, in Le Regioni, n. 
1/2008 (ISSN 0391 – 7576 -  RIVISTA DI FASCIA A), pp. 155-190, e altresì nel 
volume collettaneo a cura di O. CHESSA e P. PINNA, La riforma della Regione speciale: 
dalla legge statutaria al nuovo Statuto speciale, Giappichelli, Torino 2008, (ISBN/EAN 9 
788834 883693), pp. 95- 128. 

11.  Potestà residuale e “neutralizzazione” della riforma del titolo V, in AA. VV., Scritti in onore di 
Michele Scudiero, Jovene, Napoli 2008, (ISBN 88-243-1834-7), pp. 1597-1609. 

12.  “Nel rispetto della legge”: i regolamenti provinciali tra “conformità” e “non incompatibilità”, in 
Le Regioni n. 1/2009 (ISSN 0391 – 7576 -  RIVISTA DI FASCIA A), pp. 183-
192. 

13.  Fonti del diritto e criterio gerarchico in Costantino Mortati, in Quaderni costituzionali, n. 
4/2009 (ISSN 0392 – 6664 – RIVISTA DI FASCIA A), pp. 843-869. 

14.  Lo strano caso del distacco dei Comuni di Noasca e Carema, in Le Regioni, n. 4/2010 
(ISSN 0391 – 7576 -  RIVISTA DI FASCIA A), pp. 999-1006. 

15. La natura del principio di distinzione tra politica e amministrazione e il suo complicato 
inveramento nella forma di governo locale, in Le Regioni, n. 6/2010 (ISSN 0391 – 7576 -  
RIVISTA DI FASCIA A), pp. 1045 – 1078. 

16.  Ascesa, declino e mutazioni della gerarchia delle fonti, monografia edita dalla casa editrice 
Jovene, Napoli 2010, (ISBN 88-243-1994-7), pp. 219. 

17.  Dimenticare l’obiezione di Zagrebelsky? Brevi note su legalità sostanziale e riserva relativa nella 
sentenza n. 115/2011, in www.forumcostituzionale.it, sulla rivista telematica 
www.giurcost.it e altresì in Annali – 12/2010, Collana a cura del Dipartimento di Scienze 
Giuridico - sociali e dell’Amministrazione dell’Università del Molise, Arti Grafiche La 
Regione, Ripamolisani (CB) 2011, (ISBN 978-88-88102-40-5), pp. 529-543.  
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18.  La competenza residuale, paper discusso al Convegno promosso dall’I.S.G.Re. (Istituto 
di Studi Giuridici Regionali) e dalla rivista Le Regioni, nei giorni 27 e 28 gennaio 
2011, intitolato “Dieci anni dalla riforma del Titolo V: più o meno autonomia regionale?”, in 
Le Regioni, n. 2-3/2011 (ISSN 0391 – 7576 - RIVISTA DI FASCIA A), pp. 341- 
377, e disponibile altresì, con ulteriori riferimenti giurisprudenziali, in www.astrid-

online.it (pp. 49). 

19.  La potestà primaria alla deriva? Spunti ricostruttivi per ripensare un luogo comune, in Le 

Regioni, n. 5/2011 ( ISSN 0391 – 7576 -  RIVISTA DI FASCIA A), pp. 821-876. 

20.  Regioni speciali e titolo V: materie residuali e “chiamata in sussidiarietà”, in R. BIN, L. 
COEN (a cura di),  L´impatto del Titolo V sulle Regioni speciali: profili operativi, Cleup, 
Padova 2012, (ISBN 9788861298576), pp. 95-195. 

21.  Se la legge statale è il fondamento positivo dei provvedimenti regionali...e un atto di soft law ne 
preorienta i contenuti – nota a Corte Cost. 248/2011, in Le Regioni, n. 1-2/2012 (ISSN 
0391 – 7576 -  RIVISTA DI FASCIA A), pp. 332-343, disponibile altresì in 
www.forumcostituzionale.it e sulla rivista telematica www.giurcost.it. 

22. – 23. -  24. - 25. Cap. I, par. 1.2, La Svizzera (pp. 17-19) – Cap. VI, par. 6, Le materie 
residuali (pp. 237-240); Cap. IX, par. 1, Gli statuti speciali e le leggi statutarie (pp. 299-
305) – Cap. IX, par. 5, Le regioni speciali e la riforma costituzionale del 2001 (pp. 321-
325), in R. BIN – G. FALCON (a cura di), Diritto regionale, Il Mulino, Bologna 2012, 
ISBN 978-88-15-23904-4. 

26. (con Bruno de Maria) L’accesso dei partiti alla comunicazione politica in ambito regionale: il 
problema della fonte competente, in M. VILLONE, A. CIANCIO, G. DE MINICO, G. 
DEMURO, F. DONATI - (a cura di) Nuovi mezzi di comunicazione e identità. Omologazione 
o diversità? – SEZIONE: I nuovi mezzi di comunicazione e la comunicazione politica, 
Aracne, Roma 2012, (ISBN 978-88-548-5509-0), pp. 653 – 674, specificamente 
paragrafi 1, 2, 4. 

27.  La gerarchia delle fonti. Ascesa, declino, mutazioni, Jovene, Napoli 2012, (ISBN 978-
8824321617), pp. 1-353.  

28.  Se lo Stato non impugna una legge regionale, un motivo ci sarà? Vicende normative della deroga 
alle incompatibilità professionali, in Le Regioni, n. 4/2013 (ISSN 0391 – 7576 -  
RIVISTA DI FASCIA A), pp. 871 - 884, disponibile altresì sulle riviste telematiche 
www.forumcostituzionale.it (ISSN 2281-2113) e www.giurcost.it (ISSN 1971 – 
9892). 

29.  Appunti sul sistema delle competenze Stato-Regioni proposto dalla Commissione per le riforme 
costituzionali, in Le Regioni, n. 4/2013 (ISSN 0391 – 7576 - RIVISTA DI FASCIA 
A), pp. 715-726. 

30.  Il negazionismo dell’Olocausto e la sconfitta del diritto penale, in Quaderni costituzionali, 

n. 4/2013 (ISSN 0392 – 6664 – RIVISTA DI FASCIA A), pp. 879 – 904. 
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31. Comici...o intrepidi militanti? In margine al caso Dieudonné in Quaderni costituzionali, n.
1/2014 (ISSN 0392 – 6664 – RIVISTA DI FASCIA A), pp. 156-160.

32. Le Regioni e la responsabilità senza poteri, in Le istituzioni del federalismo, n. 1/2014
(ISSN 1126-7917 – attualmente RIVISTA DI FASCIA A), pp. 65-79.

33. La tensione tra personalizzazione e territorializzazione dei partiti politici alla luce della
network analysis, in S. STAIANO (a cura di), Nella rete dei partiti. Trasformazione
politica, forma di governo, network analysis, Jovene, Napoli 2014, (ISBN
9788824323499), pp. 221-242.

34. Questioni di legittimità su leggi abrogate e principi fondamentali “comunitariamente vincolati”:
ma i diritti dove sono?, in Quaderni costituzionali, n. 4/2014 (ISSN 0392 – 6664 –
RIVISTA DI FASCIA A), pp. 912-914.

35. Cinque pezzi (per niente) facili in tema di competenza delle Regioni a disciplinare
l’organizzazione interna dei partiti politici, in Le Regioni, n. 3/2014 (ISSN 0391 –
7576 - RIVISTA DI FASCIA A), pp. 321-358.

36. (con F. Manganiello) Se questo è pluralismo: vite parallele e destini incrociati della libertà di
satira in Francia, in F. ABBONDANTE - S. PRISCO (a cura di), Diritto e pluralismo
culturale. I mille volti della convivenza, Editoriale Scientifica, Napoli 2015 (ISBN 978-
88-6342-816-2), pp. 347- 373, specificamente paragrafi 1, 3, 4.

37. Il sistema delle competenze e la clausola di supremazia: un «falso movimento»? in Le Regioni,

n. 1/2015 (ISSN 0391 – 7576 -  RIVISTA DI FASCIA A), pp. 187-202.

38. Affaire Dieudonné, troisiéme acte: il Conseil d’Etat e la libertà di espressione a tutti i
costi, in Quaderni costituzionali, n. 1/2015 (ISSN 0392 – 6664 – RIVISTA DI
FASCIA A), pp. 436-439.

39. Indennità dei parlamentari e (presunta) riserva di legge formale dell’art. 69 Cost.: in margine a
un non-dibattito in Annali – 16/2014-2015, Collana a cura del Dipartimento di Scienze
Giuridico - sociali e dell’Amministrazione dell’Università del Molise, Toriazzi ed., Parma
2015 (ISBN 978-88-908733-3-1) pp. 343-356.

40. – 41. Capitolo V - La libertà di manifestazione del pensiero (pp. 61-76) – Capitolo VIII
- Le fonti regionali (pp. 131-151), in V. COCOZZA (a cura di), Percorsi ricostruttivi per la
lettura della Costituzione italiana. Approfondimenti, Giappichelli, Torino 2015 (ISBN
978-88-9210209-5).

42. (con F. Manganiello) Dis-eguaglianze e funzione solidaristica della sussidiarietà: uno studio
di caso sul trasporto dei disabili, specificamente paragrafi 1 e 3; in M. DELLA MORTE
(a cura di), Dis-eguaglianze nello stato costituzionale, Atti del Convegno annuale
dell’associazione “Gruppo di Pisa”, Campobasso, 19 e 20 giugno 2015, Editoriale
scientifica, Napoli 2016 (ISBN 978-88-6342-875-9), pp. 345- 354.
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43. Argomentare e “centralizzare”: patterns (giurisprudenziali) in tema di competenza residuale e
spinte (legislative) verso il regionalismo duale, relazione presentata al Convegno La potestà
legislativa dello Stato e delle Regioni tra “vecchio”, “nuovo” e “nuovissimo” titolo V della parte
II della Costituzione. Uno sguardo a partire dalla giurisprudenza costituzionale, presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 26
febbraio 2016, sulla rivista Osservatorio costituzionale dell’Associazione italiana

dei costituzionalisti, disponibile su http://www.osservatorioaic.it/argomentare-e-
centralizzare-patterns-giurisprudenziali-in-tema-di-competenza-residuale-e-spinte-
legislative-verso-il-regionalismo-duale-57b.html (ISSN 2283-7515) pp. 1-23. Il
saggio è disponibile anche su http://www.astrid-
online.it/static/upload/pari/parisi_aic_08_06_16.pdf

44. Famiglia “di diritto”: un genere, tre specie? In margine alla legge Cirinnà sulle unioni civili, in
Quaderni costituzionali, n. 3/2016 (ISSN 0392 – 6664 – RIVISTA DI FASCIA
A), pp. 567 – 570.

45. I giudici non-a quibus e i diritti nel limbo, in Quaderni costituzionali, n. 4/2016
(ISSN 0392 – 6664 – RIVISTA DI FASCIA A), pp. 693-720.

46. Difendere Shylock (e non solo)? L’introduzione dell’aggravante di negazionismo e i confini della
libertà di espressione, in Quaderni costituzionali, n. 4/2016 (ISSN 0392 – 6664 –
RIVISTA DI FASCIA A), pp. 790-793.

47. La reforma constitucional en Italia: ¿como cambia la forma del Estado?, in Revista de

Estudios Jurídicos n. 16/2016 (Segunda Época) - ISSN 2340-5066. Universidad
de Jaén (España)- Versión electrónica: rej.ujaen.es.

48. Le Regioni hanno le loro ragioni che la Corte non (ri)conosce: sulla localizzazione di impianti
energetici in zone altamente sismiche, in www.forumcostituzionale.it - Forum Di

Quaderni Costituzionali - Rassegna n. 8/2017 – ISSN 2281-2113.

49. Le Regioni hanno le loro ragioni che la Corte non (ri)conosce: sulla localizzazione di impianti
energetici in zone altamente sismiche, in Le Regioni, n. 3/2017 (ISSN 0391 – 7576 -
RIVISTA DI FASCIA A), pp. 502-516.

50. Tendenze della legislazione sanitaria in Campania: una policy complessa in una Regione
commissariata, in Le Regioni, n. 6/2017 (ISSN 0391 – 7576 -  RIVISTA DI
FASCIA A), pp. 1278-1284.

51. Dimenticare per legge? La Polonia e il negazionismo dei campi di sterminio, in Quaderni

costituzionali, n. 2/2018 (ISSN 0392 – 6664 – RIVISTA DI FASCIA A), pp. 500-
503.

52. –54.–55.–56.–57.–58.–59.–60.–61. Cap. I, par. 1.2, La Svizzera (pp. 19-22) – Cap.
VI, par. 1, La potestà legislativa delle regioni; par. 2, Le materie di competenza esclusiva
statale; par. 3,  Le interferenze e gli intrecci tra ambiti materiali; par. 4, Prevalenza e leale
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collaborazione; par. 5, La competenza concorrente; par. 6, Le materie residuali (pp. 233-259); 
Cap. IX, par. 1, Gli statuti speciali e le leggi statutarie (pp. 333–340) – Cap. IX, par. 5, 
Le regioni speciali e la riforma costituzionale del 2001 (pp. 359–364), in R. BIN – G. 
FALCON, Diritto regionale, il Mulino, Bologna 2018 (ISBN 978-88-15-27879-1). 

62. Ai confini tra gerarchia e competenza: concorso vincolato, cedevolezza e non-applicazione delle
norme, in Diritto costituzionale n. 1/2019 (ISSN 2611-2590, riconosciuta come
RIVISTA DI FASCIA A, con delibera ANVUR n. 137 del 21 giugno 2021), pp.
77-103.

63. Right words, right actions? Il regolamento AgCom contro l’hate speech nei mass media e la
libertà di espressione in Quaderni costituzionali, n. 3/2019, (ISSN 0392 – 6664 –
RIVISTA DI FASCIA A), pp. 687-691.

64. Dilemmi e suggestioni su fonti e diritti, rileggendo “a discrezione del giudice” di Roberto Bin, in
C. BERGONZINI, A. COSSIRI, G. DI COSIMO, A. GUAZZAROTTI, C. MAINARDIS (a
cura di), Scritti per Roberto Bin, Giappichelli, Torino 2019, (ISBN/EAN 978-88-921-
1167-7), pp. 734-743.

65. ¿Protección de la democracia o garantía de la libertad de expresión? La hibrida solución italiana
(de no ser imitada) in G. RUIZ RICO RUIZ - E. POMARES CINTAS – M. REVENGA
SANCHEZ – D. VERGARA GALAZ, Derecho penal y garantías constitucionales. Una
perspectiva iberoamericana, Tirant Lo Blanch, Valencia 2020, (ISBN 9788413365411),
pp. 135-161.

66. Indipendenza, specialità e asimmetria: requiem per il regionalismo collaborativo? in F.
ABBONDANTE, S. PARISI, S. PRISCO (a cura di) Ritornano le piccole patrie?
Autodeterminazione territoriale Secessioni Referendum, Collana Marcopolo, Editoriale
Scientifica, Napoli 2020, (ISBN 978-88-9391-655-4), pp. 269-298.

67. Non solo ordinanze: la Campania tra atti paranormativi e decisioni giudiziarie, in Le Regioni

4/2020 (ISSN 0391 – 7576 - RIVISTA DI FASCIA A), pp. 867- 881.

68. Indirizzo politico e regioni: attualità e senso di un binomio discusso. Recensione a T. CERRUTI,
Regioni e indirizzo politico: un itinerario tormentato. Le scelte in materia di istruzione e
assistenza sociale, Napoli 2020, in Osservatorio sulle fonti, 1/2021 (ISSN 2038-5633
– RIVISTA DI FASCIA A), pp. 1-8.

69. Cinquant’anni di Regioni: cesure apparenti, ricorsività dei luoghi comuni, in Le Regioni 1-
2/2021 (ISSN 0391 – 7576 - RIVISTA DI FASCIA A), pp. 185-197.

70. Se il regionalismo differenziato non è un’opzione neutrale: una critica decisa, in corso di
pubblicazione nel volume a cura di AA. VV., Scritti in onore di Antonio Ruggeri .

71. La legge statale, in M. BENVENUTI, R. BIFULCO (a cura di), Primo trattato di Diritto
costituzionale, in corso di pubblicazione per i tipi della casa editrice Giappichelli.
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72. Insegnare pluralismo. la didattica del diritto costituzionale oltre l’emergenza. in corso di
pubblicazione.

73. La Consulta di garanzia statutaria in Campania: impossibile farne a meno(?) in corso di
pubblicazione.

74. Leggi memoriali tra retorica politica e dubbi di legittimità costituzionale: una prospettiva
dogmatica in corso di pubblicazione.

75. «Sophie, la nostra è una famiglia?» Il castello errante di Howl: artifici del diritto e famiglia come
“società naturale fondata sul matrimonio”, paper in corso di pubblicazione

76. Sempre più amministrazione, sempre meno politica. i regolamenti regionali alla prova del tempo,
in corso di pubblicazione.

77. Are memory laws unconstitutional? An italian perspective in corso di pubblicazione.

Pubblicazioni non afferenti al settore scientifico disciplinare IUS 08: 

1. Discromie, bianco e nero, daltonismi, prefazione al volume di poesie di L. G.
BUONAIUTO, Carteggio tra politica e amore – Confessioni di un poeta declinatosi ai seminari
di filosofia e politica ma follemente innamorato della propria ex moglie, M. D’Auria, Napoli
2015, pp. 9-18 (ISBN 9788870923704).

La sottoscritta Stefania Parisi, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 D.P.R. 
n. 445/2000 e successive modificazioni), assevera con la sottoscrizione quanto precede.


