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Giovanna Razzano Curriculum Vitae 

 
Ho superato di recente il concorso per Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico (SSD 

IUS/09) presso il Dipartimento di Economia e Diritto della Facoltà di Economia dell’Università La 

Sapienza di Roma (D.R. n. 135/2021 del 18.01.2021) e sono in attesa di prendere servizio il 1° 

settembre 2021. Sono attualmente Professore Associato di Istituzioni di Diritto pubblico (SSD 

IUS/09) presso il Dipartimento di Studi giuridici ed economici della Facoltà di Giurisprudenza della 

Sapienza, dove insegno European and Italian Public Law nel corso di laurea LM90 in European 

Studies e, anche, Diritto pubblico per lo sviluppo sostenibile presso la Facoltà di Ingegneria civile e 

industriale del medesimo Ateneo. Sono stata docente di bioetica e biodiritto nei Master di cure 

palliative di Roma (Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del 

Campus BioMedico). Nei miei scritti mi sono interessata, fra l’altro, di diritti inviolabili, di 

giurisprudenza costituzionale, specie con riguardo alle argomentazioni delle pronunce, di 

referendum, di fonti del diritto, di principio di sussidiarietà, di diritti sociali, di amministrazione 

dell’emergenza, di diritto alla salute, di consenso informato e di questioni bioetiche di inizio e di fine 

vita. Sono autrice, in particolare, di quattro monografie: Il parametro delle norme non scritte nella 

giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano, 2002 (che ha ottenuto nel 2004 dalla Società Italiana 

di Filosofia Giuridica e Politica il premio V. Frosini, con una commissione formata dai Professori G. 

Carcaterra, S. Cassese e N. Irti); L’amministrazione dell’emergenza. Profili costituzionali, Cacucci, 

Bari, 2010; Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale, 

Giappichelli, Torino, 2014 (presentata presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza il 18 

maggio 2015 dal Magnifico Rettore della Sapienza Prof. E. Gaudio, dal Prof. R. Balduzzi, già 

Ministro della Salute, e dal Presidente della Società Italiana di Cure Palliative) e, infine, La legge n. 

219/2017 su consenso informato e DAT, fra libertà di cura e rischio di innesti eutanasici, 

Giappichelli, Torino, 2019, con Prefazione di R. Balduzzi e Invito alla lettura di G. Casale, presentata 

presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza il 20 settembre 2019 dai Professori Francesco 

Saverio Bertolini, Antonio D’Aloia e Andrea Morrone. 

 

 

I just passed the competition of Public Law Full Professor (SSD IUS/09) at the Department of 

Economics and Law of the Faculty of Economics of the La Sapienza University of Rome (D.R. n. 

135/2021 del 18.01.2021). At the moment I am a Public Law Associate Professor (SSD IUS/09), in 

the Department of Law and Economic Studies at Sapienza University of Rome (Faculty of Law), 

where I teach European and Italian Public Law in the European Studies Master Degree. I also teach 

Public Law for Sustainable Development in the Faculty of Engineering. I taught bioethics and bio-

law in the Palliative Care Master Program of the Roman Universities (Faculty of Medicine and 

Surgery of the Università Cattolica del Sacro Cuore and Campus BioMedico). In my publications I 

have been involved in inviolable rights, constitutional case law, especially with regard to the reasons 

of the judgments, sources of law, subsidiarity and welfare state, social rights, special commissioners 

and emergency administration, right to health, informed consent, bioethical issues, especially with 

regards “end of life”. I'm author in particular of four monographs: Il parametro delle norme non 

scritte nella giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milan, 2002 (which obtained in 2004 the Frosini 

Award conferred by Italian Society of Juridical and Political Philosophy, Commitee composed by 

Professors G. Carcaterra, S. Cassese and N. Irti); L’amministrazione dell’emergenza. Profili 

costituzionali, Cacucci, Bari, 2010; Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva 

costituzionale, Giappichelli, Turin, 2014, which was presented at the Faculty of Law of Sapienza on 

May 18th 2015 by the Rector of Sapienza Prof. E Gaudio, Prof. R. Balduzzi, former Minister of 

Health, and the President of the Italian Society of Palliative Care and, finally, La legge n. 219/2017 



 2 

su consenso informato e DAT, fra libertà di cura e rischio di innesti eutanasici, Giappichelli, Turin, 

2019, with Preface by Prof. R. Balduzzi and Suggested Reading by Dr. G. Casale, presented in the 

Faculty of Law of Sapienza on September 20th, 2019 by Professors Francesco Saverio Bertolini, 

Antonio D’Aloia and Andrea Morrone; presented also on 27 November, 2020 by Professors Andrea 

Patroni Griffi,  Lorenzo Chieffi, Daniel Borrillo, Salvatore Prisco, Massimo Villone, during the 

webinar Autodeterminazione e fine vita, organized by the CIRB (Centro Interuniversitario di Ricerca 

Bioetica). 

 

Part I – General Information. Part II – Education. Part III – Academic Appointments. Part IV – 

Teaching experience. Part V – Society memberships, Awards and Honours. Part VI – Research 

Activities. Part VII – Summary of Scientific Achievements. Part VIII Academic Degrees. Part IX 

– Publications. 

 

 

Part I - General Information 

 

Full Name Giovanna Razzano 

Citizenship italiana 

E-Mail giovanna.razzano@uniroma1.it 

Languages 
italiano (nativa), castigliano, inglese; comprensione del francese 

(scritto e lingua parlata) 

 

 

Part II - Education 
 

Type Year Istitution Notes (Degree, Experience,...) 

Baccalaureate 1988 
Liceo-ginnasio Socrate di 

Roma 
Voto 60/60 

University 

graduation 
1993 

Università “La Sapienza” di 

Roma 

Voto 110/110 e lode con tesi su 

tema Rapporti fra Consiglio 

Superiore della Magistratura e 

Ministro di Grazia e Giustizia.  

PhD 1994/1998 

Borsa di studio di Dottorato 

vinta presso la Facoltà di 

Giurisprudenza 

dell’Università di Napoli 

“Federico II”. Esame finale 

presso la Facoltà di 

Titolo della tesi dottorale: Il 

principio di sussidiarietà tra 

ordinamento comunitario e 

ordinamento italiano 
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Giurisprudenza 

dell’Università di Pisa (1998) 

Post-Dottorato 

di ricerca 
2000 

Università “La Sapienza” di 

Roma, Facoltà di 

Giurisprudenza 

Titolo della ricerca: Il 

parametro delle norme non 

scritte nella giurisprudenza 

della Corte costituzionale. 

Direttore della ricerca: Prof. 

Franco Modugno 

Contratto di 

assegno di 

ricerca previa 

valutazione 

comparativa 

2002 

Università “La Sapienza” di 

Roma, Istituto di Teoria 

dell’Interpretazione, Facoltà 

di Giurisprudenza 

Titolo della ricerca: 

Interpretazione della 

Costituzione e interpretazione di 

disposizioni legislative e 

normative. Integrazione e 

mutamenti costituzionali. 

Direttore della ricerca: Prof. 

Franco Modugno 

Rinnovo 

contratto 

assegno di 

ricerca 

2004 

Università “La Sapienza” di 

Roma, Istituto di Teoria 

dell’Interpretazione, Facoltà 

di Giurisprudenza 

Titolo della ricerca: 

Interpretazione della 

Costituzione e interpretazione di 

disposizioni legislative e 

normative. Integrazione e 

mutamenti costituzionali. 

Direttore della ricerca: Prof. 

Franco Modugno 

 

 

Abilitazione 

professionale 
1996 Corte di Appello di Roma 

Supera prove d’esami per 

l’iscrizione all’Albo degli 

avvocati. Iscrizione attuale 

nell’ Elenco speciale docenti 

universitari. 

Abilitazione 

scientifica 

nazionale per 

Professore di 

seconda fascia, 

settore 

concorsuale 

Diritto 

costituzionale 

(12/C1) 

Bando 

2012 

Commissione nazionale 

nominata dal Miur 

Giudizio unanime della 

Commissione: «L’analisi di 

dettaglio dei lavori della candidata 

descrive un profilo scientifico di solide 

doti di ricerca che raggiunge la maturità 

scientifica necessaria per la Fascia in 

oggetto, come dimostra in particolare la 

monografia del 2010, dove il tema 

dell’amministrazione dell’emergenza è 

occasione per confrontarsi con 

puntualità d’analisi su questioni 

teoriche di non poco rilievo». 

Abilitazione 

scientifica 

nazionale per 

Professore di 

prima fascia, 

settore 

concorsuale 

Diritto 

Bando 

2013 

Commissione nazionale 

nominata dal Miur 

Giudizio unanime della 

Commissione: «La produzione della 

candidata affronta tematiche attinenti al 

settore concorsuale in oggetto. La 

produzione esibita risulta distribuita in 

maniera omogenea e rispetta il 

prerequisito monografico stabilito nei 

criteri approvati dalla commissione il 

26 febbraio 2014. La candidata mostra, 

attraverso la produzione esibita, la 
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costituzionale 

(12/C1) 

piena acquisizione del metodo di ricerca 

e la capacità di elaborare tesi personali 

che, unitamente alla varietà dei temi 

trattati, conduce, anche a seguito della 

valutazione dei titoli presentati, ad un 

giudizio positivo di abilitazione alla 

prima fascia del settore considerato». 

 

Part III – Academic Appointments 
 

Posizione attuale: 

 

Professore Associato, Dipartimento di Studi giuridici ed economici, Facoltà di Giurisprudenza, 

Università La Sapienza 

 

Start End Istitution Position 

1993 2008 

Università “La Sapienza” di 

Roma, Facoltà di 

Giurisprudenza, Istituto di 

Diritto Pubblico, Istituto di 

Teoria dell’Interpretazione, 

Dipartimento di Scienze 

giuridiche 

Cultore della materia Diritto 

costituzionale e Teoria generale 

del diritto, Tutor tesi di laurea 

Membro delle commissioni 

d’esame dei Prof. F. Sorrentino 

(a.a. 1993/1994; 1994/1995) F. 

Modugno (da a.a. 1995/1996) e 

A. Cerri (a.a. 2011/2012) 

2002 2005 

Università “La Sapienza” di 

Roma, Facoltà di 

Giurisprudenza, Diritto 

costituzionale 

Assegnista di ricerca 

7 febbraio 2008 7 febbraio 

2011 

Facoltà di Giurisprudenza 

Università LUM Jean Monnet 

Ricercatore universitario a 

tempo indeterminato  

7 febbraio 2011 30 

dicembre 

2011 

Facoltà di Giurisprudenza 

Università LUM Jean Monnet 

Ricercatore confermato nel 

ruolo con effetti giuridici dal 7 

febbraio 2011 
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30 dicembre 

2011 

17 

gennaio 

2019 

Facoltà di Giurisprudenza 

della Sapienza Università di 

Roma 

Trasferimento in Sapienza 

tramite concorso 

(reclutamento ricercatori a t.i. 

mediante trasferimento D.R. 

24/10/2011 n. 3528) 

a.a. 2006/2007 a.a. 

2006/2007 

Facoltà di Ingegneria, 

Università La Sapienza, CdA 

Ing. Elettrica 

Professore a contratto per 

l’insegnamento Istituzioni di 

diritto pubblico e privato, SSD 

IUS/09  

a.a. 2007/2008 a.a. 

2007/2008 

Facoltà di Ingegneria, 

Università La Sapienza, CdA 

Ing. Civile 

Professore a contratto per 

l’insegnamento Legislazione dei 

lavori, SSD IUS/09 

a.a. 2007/2008 tuttora Sapienza Università di Roma, 

Facoltà di Ingegneria, 

Università La Sapienza, CdA 

Ing. Elettrotecnica/Elettrica 

Professore aggregato 

(ricercatore titolare di 

insegnamento per corso 

ufficiale) IUS/09 

a.a. 2011/2012 a.a. 

2014/2015 

Sapienza Università di Roma: 

Interfacoltà del CdS in 

Cooperazione e sviluppo 

internazionale, 

Facoltà di Giurisprudenza 

Professore aggregato 

(ricercatore titolare di 

insegnamento per corso 

ufficiale) IUS/09 

a.a. 2012 tuttora Sapienza Università di Roma Componente del Collegio dei 

docenti del Dottorato di 

ricerca di Diritto pubblico, 

comparato e internazionale, 

coordinatore Prof. F. Lanchester 

a.a. 2012 2015 Sapienza Università di Roma Componente del comitato 

scientifico del Master di II 

livello in Diritto 

dell’informatica e teoria e 

tecnica della normazione, 

Direttore attuale Prof.ssa Luisa 

Avitabile 

a.a. 2012/2013 tuttora Sapienza Università di Roma Promotrice dell’accordo-

quadro e responsabile 

scientifico del protocollo 

esecutivo di accordo quadro 

fra Università La Sapienza e 

Università di Piura, Perù e del 

relativo “accordo aggiuntivo”, 

per lo scambio fra studenti 

a.a. 2015  Sapienza Università di Roma Responsabile della ricerca 

finanziata ai sensi del “bando 

accordi 2015” (progetti di 

internazionalizzazione della 

Sapienza) sullo “Studio 

comparativo 

tra il sistema 

democratico 

peruviano e l'italiano” 
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Part IV - Teaching experience 
 

In ordine cronologico lezioni e corsi universitari: 

 

Year Istitution Lecture/Course 

1994/2011 Sapienza Università di Roma, 

Facoltà di Giurisprudenza 

Moduli e seminari nell’ambito dei corsi di 

Diritto costituzionale e di Teoria 

dell’interpretazione del Prof. F. Modugno  

1996/2011 Università LUISS di Roma, Facoltà 

di Giurisprudenza 

Moduli e seminari nell’ambito dei corsi di 

Metodologia della scienza giuridica del Prof. 

F. Modugno  

2008/2011 Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Lum Jean Monnet 

Lezioni nell’ambito del corso di Diritto 

costituzionale 

2008/2011 Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell’Università 

Lum Jean Monnet 

Lezioni per il modulo di Diritto 

costituzionale 

2006/2007 Sapienza Università di Roma, 

Facoltà di Ingegneria 

Titolare del contratto di Insegnamento di 

Istituzioni di diritto pubblico e privato, SSD 

IUS/09, CFU 5 

2007/2008 Sapienza Università di Roma, 

Facoltà di Ingegneria 

Titolare del contratto di Insegnamento di 

Legislazione dei lavori, SSD IUS/09,  

CFU 4 

dal 

2008/2009 

al 

2009/2010 

Sapienza Università di Roma, 

Facoltà di Ingegneria 

Titolare del corso di Legislazione delle 

opere pubbliche e dei lavori, SSD IUS/09, 

CFU 6 

dal 

2010/2011 

al 

2017/2018 

Sapienza Università di Roma, 

Facoltà di Ingegneria civile e 

industriale 

Titolare del corso di Istituzioni di diritto 

pubblico e privato, SSD IUS/09, CFU 6 

dal 

2012/2013 

al 

2013/2014 

Sapienza Università di Roma, Corso 

di studi Interfacoltà in Scienze dello 

sviluppo e della cooperazione 

internazionale, laurea triennale 

Titolare del corso di Diritto pubblico, SSD 

IUS/09, CFU 9 

2014/2015 

 

Sapienza Università di Roma, Corso 

di studi Interfacoltà in Scienze dello 

sviluppo e della cooperazione 

internazionale, laurea specialistica 

Titolare del corso Modelli di federalismo e 

costituzionalismo multilivello, SSD IUS/09, 

CFU 6 (mutuato dal corso attivato presso 

Giurisprudenza, v. infra) 

dal 

2014/2015 

al 

2015/2016 

 

Sapienza Università di Roma, 

Facoltà di Giurisprudenza, LM 90 

Legislazione dell'unione 

europea, mercati e 

regolamentazione (Studi europei) 

Titolare del corso Diritto pubblico e modelli 

di federalismo, SSD IUS/09, CFU 9 

dal 

2016/2017 

a tuttora 

 

Sapienza Università di Roma, 

Facoltà di Giurisprudenza, LM 90 

European Studies  

Titolare del corso di European and Italian 

Public Law SSD IUS/09, CFU 9, in lingua 

inglese 
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dal 

2018/2019 

a tuttora 

Sapienza Università di Roma 

Facoltà di Ingegneria civile e 

industriale 

Titolare del corso 

Diritto pubblico per lo sviluppo sostenibile, 

IUS/09, CFU 6 

 

 

Master 

 
2012 Sapienza Università di Roma Docente per il modulo “L’amministrazione 

dell’emergenza” nell’ambito del Master di II 

livello in Diritto dell’informatica e teoria e 

tecnica della normazione, Direttore Prof. B. 

Romano 

dal  

2014 

al 

2017 

Sapienza Università di Roma Docente per il modulo “Bioetica” per il 

Master di II livello in Diritto privato 

europeo e della cooperazione, Direttore 

Prof. Avv. G. Alpa 

 

2015 

2016 

2021 

Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Roma, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia 

Docente al Master di II livello in Alta 

formazione e qualificazione in cure 

palliative per modulo di bioetica e biodiritto 

2015 

2016 

 

Università Campus Bio-medico di 

Roma, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia 

 

Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” 

Docente al Master di II livello in Alta 

formazione e qualificazione in cure 

palliative per modulo di bioetica e biodiritto 

Docente al Master universitario congiunto di 

I livello (Univ. Campus bio-medico, Univ. 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in 

collaborazione con Associazione Antea 

Onlus) in cure palliative e Terapia del 

Dolore per operatori sanitari 

 

 

Summer School 

 
2021 

giugno 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

CIASU, Ordine Avvocati di Bari, Summer 

School internazionale “Intelligenza Artificiale e 

Diritto” diretta dai Proff.ri P. Logroscino, I. 

Lagrotta e dalla Dott.ssa M.C. Campanale  

Docenza su “Tecnologia 

Blockchain per la banca dati per 

le DAT? Osservazioni alla luce 

del diritto alla protezione (e 

controllo) dei dati personali e del 

principio del buon andamento” 
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Part V - Society memberships, Awards and Honours 

 

Year Title 

2004 

Premio “Vittorio Frosini” conferito dalla Società italiana di filosofia giuridica e 

politica in occasione del XXIV Congresso di filosofia giuridica e politica, a seguito di 

valutazione comparativa di oltre 15 monografie su tematiche di diritto positivo 

rilevanti per la filosofia giuridica e politica. Giudizio all’unanimità della commissione 

composta dai professori Natalino Irti, Gaetano Carcaterra, Sabino Cassese 

dal 

2002/2012 
Membro del comitato di redazione della rivista Giurisprudenza italiana 

dal 2016 Membro del comitato di redazione della Rivista Biolaw Journal 

dal 2019 Socia dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) 

dal 2011 Socia dell’Associazione di studiosi del diritto e della giustizia costituzionale 

“Gruppo di Pisa” 

dal 2014 

al 2016 

Socia della Fondazione Sapienza 

dal 2016 

ad oggi 

Socio ordinario della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) 

Dal 30 

settembre 

2019 

Socio dell’Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali nazionali 

ed europei (ARDEF). 

 

 

Part VI - Research Activities 

 

Keywords Brief Description 

Integrazione 

comunitaria, 

criteri di 

risoluzione 

antinomie 

Giurisprudenza costituzionale relativa all’impatto delle norme comunitarie sul 

sistema delle fonti interno, leggi statali e regionali contrastanti con il diritto 

europeo 

Sfiducia al 

singolo 

ministro 

Riflessioni critiche in merito al caso della sfiducia individuale nei confronti del 

ministro Mancuso, ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale 

Principio di 

sussidiarietà 

Tesi di dottorato sul tema, in relazione all’allora recente introduzione del 

principio nell’Unione europea e ai riflessi sul diritto interno (1998). 

Studio del progetto di riforma della Costituzione della Commissione 

Bicamerale relativamente all’introduzione del principio di sussidiarietà, 

matrice filosofica e politica nelle varie formulazioni 

Richiami al principio di sussidiarietà nella giurisprudenza amministrativa, in 

relazione al terzo settore, alla cittadinanza societaria. 

Studio sul principio di sussidiarietà come introdotto nella riforma del titolo V 

Cost. 
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Interpretazione della sussidiarietà nella sent. 303/2003 della Corte 

costituzionale 

Sussidiarietà, economia di mercato, politiche fiscali, sistemi di welfare 

Senso comune Significato filosofico-giuridico dell’espressione, in riferimento alla 

giurisprudenza costituzionale basata sui giudizi di ragionevolezza, alla 

persuasività delle motivazioni, alla continuità fra interpretazione logica, 

teleologica e assiologica, a partire dal dato fenomenico rappresentato dalle stesse 

sentenze costituzionali. 

Referendum 

abrogativo, 

referendum 

costituzionale, 

esito 

referendario 

La ragionevolezza nel giudizio di ammissibilità del referendum 

Il caso del referendum costituzionale sulle modifiche al titolo V Cost. 

Soluzioni interpretative in merito al vincolo costituito dall’esito referendario 

I principi 

supremi, 

fondamentali, 

essenziali e 

inviolabili 

Studio della dottrina e della giurisprudenza costituzionale, riconoscimento da 

parte della Costituzione dei diritti inviolabili 

 

PMA 

(procreazione 

medicalmente 

assistita) 

Principi costituzionali e legge sulla procreazione medicalmente assistita, 

giurisprudenza costituzionale, referendum sulla legge 40  

Ordinanze di 

necessità e di 

urgenza, 

protezione 

civile,  

commissari 

straordinari 

per le opere 

pubbliche 

Individuazione di casi ed esperienze, giurisprudenza costituzionale e dottrina 

sul carattere normativo delle ordinanze e sulla deroga, proposte di riforma del 

sistema attuale, fra meccanismi derivanti dalla legge sulla protezione civile e 

decreto-legge 

Ordinanze dei sindaci e dei prefetti, bandi militari 

Amministrazioni commissariali e interventi della Comunità europea 

Gestione dei rifiuti ed emergenza 

Il controllo del giudice amministrativo, contabile e costituzionale 

Potestà 

normativa 

secondaria 

I regolamenti del Governo dopo la riforma del titolo V 

Energia La materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia 

secondo l’interpretazione della Corte costituzionale, avuto riguardo alla 

strategia energetica nazionale e, più in generale, al ruolo di Stato e Regioni 

Concetto di 

costituzione 

Il problema costituzionale nel pensiero di Franco Modugno, problema del 

fondamento, critica della soluzione kelseniana, ermeneutica, giusnaturalismo e 

positivismo, limiti al potere di revisione 

Diritti sociali Questione sociale, giustizia, definizione di Stato sociale, economia di mercato, 

politiche sociali, politiche fiscali, sussidiarietà, ruolo dei pubblici poteri, 

sistemi di welfare 

Matrimonio, 

famiglia, 

omosessualità 

Principi costituzionali in tema di famiglia e relativa inattuazione, teoria gender, 

famiglia come società naturale, riferimenti al diritto romano, dove è assente la 

considerazione giuridica dell’omosessualità, sebbene diffusa nel costume 

sociale; giurisprudenza costituzionale e famiglia tradizionale 

Eutanasia, 

dignità nel 

morire, cure 

Principi costituzionali, dignità umana, diritti inviolabili dell’uomo, diritto alla 

salute, analisi della giurisprudenza italiana e della giurisprudenza Cedu, analisi 
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palliative, 

diritto alla 

salute, 

consenso 

informato 

degli ordinamenti europei, legge 38 del 2010, legge 219 del 2017, caso 

Cappato e ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale 

Profili bioetici 

e di diritto alla 

salute 

nell’impiego 

delle micro e 

nanotecnologie 

ai dispositivi 

biomedici  

Partecipante al programma di ricerca interdisciplinare finanziato da Sapienza 

Università di Roma nell’ambito delle “grandi ricerche universitarie” dal titolo 

"MEMS-Based Peristaltic Micro Pumping Systems for Biomedical and 

Industrial Applications", in relazione ai profili di biodiritto 

Welfare 

familiare 

Studio delle politiche familiari italiane in riferimento al quadro costituzionale 

ed europeo e alle prospettive di riforma costituzionale  

Ambiente La responsabilità ambientale nella prospettiva del diritto costituzionale 

Intelligenza 

Artificiale 

Blockchain 

Valutazione dell’ipotesi di sperimentazione concernente l’adozione della 

tecnologia Blockchain per la banca dati per le DAT 

 

 

Part VII - Summary of Scientific Achievements 

 

Product type Number 

Monografie 4 

Curatela 1 

Articoli su rivista scientifica 

giuridica e capitoli di libro 
52 

Traduzioni 2 

Altre pubblicazioni (non su 

riviste 

scientifiche/giuridiche) 

5 

 

VIII - Academic Degrees 

Posizione attuale: Professore Associato di Istituzioni di Diritto pubblico (IUS/09), 

settore concorsuale Diritto costituzionale (12/C1), presso il Dipartimento di Studi 

giuridici filosofici ed economici  

(Commissione di concorso: Prof.ssa Elisabetta CATELANI, Ordinario Università di Pisa; Prof. Antonio 

D’ALOIA, Ordinario Università di Parma; Prof. Filippo BENELLI, Associato Università di Macerata. D.R. 

approvaz. atti n. 1238/2018 del 10/05/2018). 
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Titoli attinenti al percorso universitario e formativo 

 

1) Abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo della prima fascia 

dei professori universitari, settore concorsuale Diritto costituzionale 

(12/C1), con validità dal 20 novembre 2014, Bando 2013 (DD 161/2013), 

con il seguente giudizio unanime: «La produzione della candidata affronta 

tematiche attinenti al settore concorsuale in oggetto. La produzione esibita 

risulta distribuita in maniera omogenea e rispetta il prerequisito 

monografico stabilito nei criteri approvati dalla commissione il 26 febbraio 

2014. La candidata mostra, attraverso la produzione esibita, la piena 

acquisizione del metodo di ricerca e la capacità di elaborare tesi personali 

che, unitamente alla varietà dei temi trattati, conduce, anche a seguito della 

valutazione dei titoli presentati, ad un giudizio positivo di abilitazione alla 

prima fascia del settore considerato». 

 

2) Abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo della seconda 

fascia dei professori universitari, settore concorsuale Diritto 

costituzionale (12/C1), con validità dal 4 febbraio 2014, Bando 2012 (DD 

222/2012), con il seguente giudizio unanime: «L’analisi di dettaglio dei 

lavori della candidata descrive un profilo scientifico di solide doti di ricerca 

che raggiunge la maturità scientifica necessaria per la Fascia in oggetto, 

come dimostra in particolare la monografia del 2010, dove il tema 

dell’amministrazione dell’emergenza è occasione per confrontarsi con 

puntualità d’analisi su questioni teoriche di non poco rilievo». 

 

3) Produzione scientifica complessiva che si estende con continuità in un arco 

temporale che va dal 1995 al 2019, consistente in 4 monografie, 22 

pubblicazioni su riviste di fascia A, altri 20 articoli su libro e su riviste 

scientifiche di area giuridica e la curatela di un volume che raccoglie gli 

Atti di un Convegno interdisciplinare, internazionale e interreligioso, 

svoltosi presso l’Accademia nazionale dei Lincei ideato e coordinato dalla 

sottoscritta, sul tema “Procreazione assistita: problemi e prospettive”  
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4) Varietà delle problematiche affrontate nelle pubblicazioni (cfr. Part VII 

Research Activities)  

 

5) Vincitrice del concorso di trasferimento per ricercatori a t.i. alla 

Sapienza Università di Roma da altra sede universitaria. Procedura bandita 

con D.R. del 24/10/2011 n. 3528 (cfr. sito Sapienza-Concorsi-Trasferimento di ricercatori, 

presa di servizio 30 /12/2011). Prima in graduatoria per la Macroarea F, 

costituita dalle aree Cun 12, 13 e 14. Giudizio all’unanimità della Commissione, composta 

in maggioranza da rappresentanti di aree Cun diverse da quella giuridica e in particolare dai 

Professori Roberto Pasca Di Magliano, Presidente, (area Cun 13, scienze economiche e 

statistiche), del Dipartimento di Analisi Economiche e Sociali; Sandro Bernardini (area 

Cun 14, scienze politiche e sociali), Dipartimento di Scienze Sociali; Eugenio Di Rienzo 

(area Cun 14, scienze politiche e sociali) Dipartimento di Studi politici; Bruno Mazzara 

(area Cun 14, scienze politiche e sociali), Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 

Sociale; Cesare Pinelli (area Cun 12, scienze giuridiche), del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche 

 

6) Ricercatore universitario confermato di Istituzioni di Diritto Pubblico 

(IUS/09), settore concorsuale Diritto costituzionale (12/C1), presso la 

Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università Mediterranea (Lum) Jean 

Monnet di Bari Casamassima. Giudizio unanime della Commissione formata dai 

Professori Giovanni Serges (Presidente), Virginia Messerini, Davide Monego. Nominata 

ricercatore universitario con D.R. n. 1003/08, a decorrere dal 7 febbraio 2008 (D.R. di 

approvazione della procedura n. 1001/08, dieci mesi dopo l’espletamento delle prove, per la 

mancata firma degli atti concorsuali da parte dell’Amministrazione della LUM, che ha 

preteso nuova riunione della Commissione di concorso, adducendo la mancata certificazione 

del premio Frosini per la monografia del 2002). Conferma in ruolo con D.R. 30 settembre 

2011, con effetti giuridici dal 7 febbraio 2011, a seguito di giudizio unanime della 

Commissione di conferma composta dai Professori V. Atripaldi, R. Bifulco, E. Lamarque.  

 

 

7) Vincitrice del premio “Vittorio Frosini” per la prima monografia, Il 

parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale, 

Giuffrè, Milano, 2002 (pubblicazione dell’Istituto di Teoria dell’Interpretazione e di 

informatica giuridica dell’Università “La Sapienza” di Roma, collana “Interpretazioni e 

trasformazioni del diritto costituzionale” diretta da Franco Modugno) (pagg. 1-242). Il 

premio viene conferito nell’ambito del XXIV Congresso di filosofia 

giuridica e politica, Catania 22-25 settembre 2004, dalla Società italiana di 
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filosofia giuridica e politica, con giudizio unanime della commissione, 

composta dai Professori Gaetano Carcaterra, Sabino Cassese e Natalino 

Irti a seguito di valutazione comparativa di oltre 15 monografie. 

Motivazioni del giudizio: «La monografia di Giovanna Razzano, “Il 

parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale”, 

Giuffrè, Milano, 2002, mentre affronta con competenza un tema di diritto 

positivo di grande rilievo, presenta aspetti di sicuro interesse filosofico-

giuridico, sia nella sistematica analisi che compie della metodologia seguita 

dalla Corte costituzionale nella ricerca delle norme non scritte, sia nelle 

conclusioni cui perviene nella parte critica: tenendo conto di varie teorie, 

come quelle di Kelsen, di Betti, di Gadamer, di Esser e di Perelman, l’opera 

giunge a prospettare una metodologia ermeneutica in cui si coniugano 

logica e assiologia e che in ultima istanza si fonda sulla ragionevolezza 

intesa come universale capacità di comprendere l’essere delle cose. La 

Commissione giudicatrice, sulla base di queste considerazioni e della 

comparazione con i lavori presentati dagli altri candidati, decide unanime 

di conferire a Giovanna Razzano il premio Vittorio Frosini»  

 

8) Titolo di Dottore di ricerca in Diritto costituzionale. Vincitrice del 

concorso per borsa di studio di Dottorato (IX ciclo, durata triennale) presso 

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

(1994) e corso di Dottorato seguito presso il medesimo Ateneo. Esame finale 

sostenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Pisa (1998), Commissione giudicatrice nazionale formata dai Professori P. Caretti, S. 

Mangiameli, C. Fusaro. Titolo della tesi dottorale: Il principio di sussidiarietà 

tra ordinamento comunitario e ordinamento italiano. 

 

9) Vincitrice nel 2000 del concorso per borsa di studio Post Dottorato (IV 

ciclo), relativamente al Settore pubblicistico (G0402), presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma. Titolo della ricerca: 

“Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale”. Direttore della ricerca: Prof. Franco Modugno. 
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10) Vincitrice nel 2002 del concorso per l’ottenimento di Assegno di ricerca 

presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Istituto di Teoria 

dell’Interpretazione, Facoltà di Giurisprudenza. Titolo della ricerca: 

“Interpretazione della Costituzione e interpretazione di disposizioni 

legislative e normative. Integrazione e mutamenti costituzionali”. Direttore 

della ricerca: Prof. Franco Modugno. Rinnovo biennale dell’assegno di 

ricerca (fino al 2005). 

 

11) Abilitazione professionale per avvocato presso la Corte d’Appello di Roma 

(concorso 1996). Iscrizione attuale: albo speciale dei docenti universitari. 

 

12) Laurea nel 1993 presso l’Università “La Sapienza” di Roma con voto 

110/110 e lode con tesi in Diritto costituzionale sul tema “Rapporti fra Consiglio 

Superiore della Magistratura e Ministro di Grazia e Giustizia”. Relatore Prof. F. Sorrentino. 

 

 

Titoli attinenti all’attività didattica 

 

13) Titolare di insegnamenti presso Sapienza Università di Roma dall’a.a. 

2006/2007. Dall’a.a. 2012/2013 carico didattico annuale complessivo di 

15 CFU (cfr. supra, Part IV Teaching Experience) 

 

14) Componente del Consiglio di Corso di Laurea LM 90 di Giurisprudenza 

(dall’attivazione del Corso nel 2014 ad oggi) 

 

15) Componente del Consiglio di area didattica di Ingegneria Elettrotecnica (dal 

2008 fino ad oggi). 

 

16) Componente del Consiglio di area didattica di Cooperazione internazionale 

e sviluppo (dal 2012 al 2015). 

 

17) Componente dal 2012 del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca di 

Diritto pubblico, comparato e internazionale, coordinatore Prof. Fabio 

Giglioni (già Prof. F. Lanchester) 

 



 15 

 

Titoli attinenti ad altre attività scientifiche, accademiche, universitarie, 

gestionali  

In ordine cronologico: 

18) Ha ideato e coordinato, da studentessa della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università “La Sapienza”, un seminario di deontologia professionale, 

nell’ambito delle iniziative sociali e culturali promosse da studenti e 

finanziate dall’Ateneo, coinvolgendo, fra gli altri, i Professori Sergio Cotta, 

Gaetano Carcaterra, Elio Fazzalari e l’allora Presidente di Sezione del 

Consiglio di Stato Riccardo Chieppa; ne ha curato gli Atti, poi distribuiti agli 

studenti della Facoltà (1992). 

 

19) Nel 2005 ha ideato e organizzato il Convegno Procreazione assistita: 

problemi e prospettive, svoltosi il 31 gennaio 2005 presso l’Accademia 

Nazionale dei Lincei, di carattere internazionale, interdisciplinare e 

interreligioso, che ha avuto eco rilevante su tutta la stampa nazionale e che 

ha visto relatori il Prof. Alfredo Mordechai Rabello, della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università ebraica di Gerusalemme e il Prof. Hassan 

Abdelhamid, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Aïn Chams, 

Il Cairo. Il Convegno è stato patrocinato dal Presidente Emerito della Corte 

costituzionale Riccardo Chieppa e dall’On. Avv. Maretta Scoca, in 

collaborazione con l’Isle (Istituto per la Documentazione e gli Studi 

legislativi, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica) e il Centro 

Studi “Giuseppe Chiarelli”. Relatori, fra gli altri, i Professori di Diritto 

costituzionale Augusto Barbera, Pierfrancesco Grossi, Franco Modugno. 

Curatrice degli Atti del medesimo Convegno  

 

20) Partecipante al Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2005) 

“Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione: le riforme costituzionali 

in itinere”, coordinatore nazionale: Franco Modugno. 

 

21) Contratto di ricerca per la realizzazione del progetto di ricerca 

dell'Associazione Labsus, presieduta dal Prof. G. Arena, nata per iniziativa 

di Astrid, per l'approfondimento dei diversi profili scientifici riguardanti il 
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principio di sussidiarietà, mediante ricerche in collaborazione con Università 

e altri istituti, mediante la creazione e lo sviluppo di una banca dati in 

materia, mediante partecipazione e supporto ad iniziative di formazione sul 

tema (2005/2006). 

 

22) Membro del comitato di redazione della rivista Giurisprudenza italiana dal 

2002 al 2012. 

 

23) Membro del comitato di redazione della Rivista internazionale BioLaw 

Journal-Rivista di BioDiritto (Redazione di Parma) dal giugno 2016. 

 

24) Referee per diverse riviste scientifiche fra cui BioLaw Journal, Corti 

Supreme e Salute, Federalismi, Nomos. 

 

25) Revisore nell’albo Referee Evaluations CINECA per la valutazione dei 

progetti di ricerca (ad es. PRIN). 

 

26) Socia dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 

 

27) Socia dell’Associazione di studiosi del diritto e della giustizia costituzionale 

“Gruppo di Pisa” dal 2011. 

 

28) Socia della Fondazione Sapienza 2014/2015. 

 

29) Socia della Società Italiana di Cure Palliative SICP dal 2016. 

 

30) Socia dell’Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali 

nazionali ed europei (ARDEF). 

 

31) Studiosa Aderente al CIRB (Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica) 

 

32) Responsabile del progetto di ricerca finanziato dall’Ateneo Sapienza 

nell’anno 2011, rinnovato per il 2012, prot. C26A11JTFW (già responsabile 

Prof. A. Cerri) sul tema Profili processuali del costituzionalismo plurale o 

multilivello (ricerca conclusa, fondi utilizzati e rendicontati). 
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33) Partecipante al progetto di ricerca finanziato dall’Ateneo Sapienza nell’anno 

2014, responsabile Prof. V. De Bonis, su tematica interdisciplinare 

nell’ambito del Dipartimento di Studi giuridici, filosofici ed economici: Una 

riconsiderazione dei sistemi di welfare in termini di spesa sociale netta: 

implicazioni economiche e riflessi giuridici per l’Italia nel contesto europeo. 

 

34) Promotrice e responsabile scientifico dell’accordo-quadro fra Sapienza 

Università di Roma e Università di Piura in Perù, del relativo protocollo 

esecutivo di accordo quadro (mobilità docenti), e del relativo “accordo 

aggiuntivo” (mobilità studenti), dal 2013 ad oggi. L’accordo consente 

annualmente mobilità in e out di 2 studenti degli Atenei partner e, con riguardo alla mobilità 

docenti, la partecipazione a bandi di Ateneo per il finanziamento di progetti di 

internazionalizzazione. 

 

35) Responsabile della ricerca finanziata ai sensi del “bando accordi 2015” 

(progetti di internazionalizzazione della Sapienza) sullo “Studio 

comparativo tra il sistema democratico peruviano e l'italiano”. 

 

36) Partecipante al programma di ricerca interdisciplinare (per la parte 

concernente problematiche biogiuridiche) finanziata ai sensi del bando 2015 

“grandi ricerche scientifiche” di Sapienza, su “MEMS-Based Peristaltic 

Micro Pumping Systems for Biomedical and Industrial Applications”. 

 

37) Risultato VQR 2011-2014 : elevato. Prodotti valutati (entrambi 0.70): 

monografia Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva 

costituzionale. vol. unico, p. I-316, Torino:Giappichelli, ISBN: 

9788834853573 e articolo Lo statuto costituzionale dei diritti sociali. Rivista 

del Gruppo di Pisa, vol. agosto 2012, p. 1-82, ISSN: 2039-8026. 

 

38) Beneficiaria, nel 2014, dell’incentivo di cui all’art. 29 della legge 24°/2010, 

attribuito dalla Sapienza Università di Roma a seguito di procedura 

selettiva per merito scientifico e didattico.  

 

39) Beneficiaria nel 2017 del finanziamento per “attività base di ricerca”, 

secondo procedura selettiva (Anvur) basata sull’indicatore di produzione 

scientifica, ex art. 1 legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
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40) Vincitrice della procedura selettiva per l’attribuzione ai docenti dei 

contributi aggiuntivi previsti dal Fondo di Ateneo per la Premialità per 

l’anno 2018 (ex art. 4 Reg. fondo di Ateneo per la premialità) 

 

41) Beneficiaria per l’anno 2019 del c.d. “una tantum” (ex legge 27 dicembre 

2017, n. 205, legge di bilancio 2018, art. 1, comma 629) conferito 

dall’Ateneo Sapienza ai docenti che abbiano superato con esito positivo la 

valutazione effettuata ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 

2010, n. 240 dell’attività didattica, di ricerca e gestionale (cfr. D.Rett. n. 

3985/2019). 

 

42) Componente della VII Sottocommissione di Esame di Avvocato con sede 

presso la Corte di Appello di Roma, anno 2018/2019 (decreto 27/11/2018 

del Ministro della Giustizia e prot. N. 49042 della Corte d’Appello di Roma). 

 

43) Audizione presso la Camera dei Deputati, Commissioni riunite Affari 

Sociali e Giustizia, sulla proposta di legge A.C. n. 2 di iniziativa popolare, 

recante “Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia”, sulla proposta 

di legge n. 1586, di iniziativa dell’on. Cecconi, recante “Modifiche alla legge 

22 dicembre 2017, n. 219, in materia di trattamenti sanitari e di eutanasia” e 

sulla proposta n. 1655, di iniziativa dell’on. Rostan e altri, recante 

“Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter della legge 22 dicembre 2017, n. 

219, in materia di trattamenti di eutanasia”, Roma, 30 maggio 2019, seduta 

pomeridiana (webtv.camera.it/evento/14470, dal 18° minuto). 

 

 

 

Partecipazione in qualità di relatore a Convegni  

In ordine cronologico: 

 

44) Intervento programmato sul tema Le fonti del diritto e il principio di 

sussidiarietà nel quadro dei più recenti interventi legislativi per la 

“semplificazione”, all’Incontro di Studio su: “La semplificazione 

amministrativa tra mito e realtà”, Roma, 26 maggio 2000, presso il Consiglio 

di Stato, Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, Roma. 
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45) Intervento programmato su La “ragionevolezza” nel giudizio di 

ammissibilità del referendum abrogativo, all’Incontro di Studio su: “Il 

giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo e la recente tornata di 

decisioni del 2000”, Roma, 14 luglio 2000, presso l’Istituto di Teoria 

dell’Interpretazione e Informatica giuridica, Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università “La Sapienza” di Roma, Presieduto dai Professori F. 

Modugno, G. Zagrebelsky, M. Dogliani. 

 

46) Intervento programmato su L’esito referendario ed il vincolo per il 

legislatore, al Seminario dedicato al volume a cura di Franco Modugno 

“Trasformazioni della funzione legislativa”, Pisa, 6 ottobre 2000, 

nell’ambito del dottorato su “Giustizia costituzionale e tutela dei diritti 

fondamentali” dell’Università degli studi di Pisa. Coordinatore: Prof. 

Alessandro Pizzorusso. 

 

47) Relazione su La sussidiarietà orizzontale fra programma e realtà, al 

seminario di Labsus-Laboratorio per la sussidiarietà su “Sussidiarietà 

orizzontale e Regioni”, presso la sede di Astrid, Roma - 2 dicembre 2005. 

 

48) Relazione su Sussidiarietà orizzontale fra Corte costituzionale e Consiglio 

di Stato, al Convegno “Sussidiarietà e diritti”, organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 

degli Studi di Cassino, 16 dicembre 2005, a cura di Vincenzo Baldini. 

 

49) Relazione su La sperimentazione sull’uomo: profili costituzionali, al 

Convegno “Biopolitica oltre le ideologie”, organizzato dalla Fondazione 

Liberal, Roma, 9-10 maggio 2007, Università Gregoriana. 

 

50) Relazione su Il principio di sussidiarietà e il Comune, nel 60° della 

Costituzione italiana, al Convegno “Il Comune e la qualità della vita”, 

nell’ambito del I Forum annuale dell’autonomia locale, Bari-Casamassima, 

Università LUM Jean Monnet, 6 marzo 2008. 
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51) Relazione su Il testamento biologico. Profili costituzionali, al Convegno “Il 

valore della vita e le problematiche di fine vita: per saperne di più sul 

testamento biologico”, Palazzo Savelli, Sala consiliare di Albano, 28 marzo 

2009, con il patrocinio del Comune di Albano e dell’Associazione Medici 

Cattolici, Unitalsi, Agesci. 

 

52) Relazione su Problematiche di fine vita e profili giuridico-costituzionali, 

all’Incontro promosso dall’Associazione Medici Cattolici Italiani, Scienza & 

Vita e Associazione Amici Campus bio-medico di Roma, “La vita è uguale 

per tutti. Riflessioni sul fine vita e sul testamento biologico”, Palazzo Chigi 

ad Ariccia, 25 novembre 2009. 

 

53)  Intervento programmato su Le ordinanze di protezione civile. Un esame di 

casi concreti nella XVI legislatura, al seminario organizzato presso il 

Dipartimento di diritto pubblico dell’Università di Firenze il 4 febbraio 2011 

dall’On. Prof. Roberto Zaccaria, coordinatori Professori Umberto Allegretti 

e Domenico Sorace. 

 

54) Relazione introduttiva su Lo statuto costituzionale dei diritti sociali al 

Convegno annuale del “Gruppo di Pisa” “I diritti sociali: dal riconoscimento 

alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza”, Trapani, 8-9 giugno 2012. 

 

55) Relazione sul tema “Questioni in tema di fine vita e testamento biologico” 

per la Giornata di studio su “Attuazione e sostenibilità del diritto alla salute”, 

Roma Sapienza, Dipartimento di Scienze politiche, 27 febbraio 2013 

(nell’ambito del Prin in collaborazione fra le Università di Bologna e 

Sapienza su “Erogazione della prestazione medica, tra diritto alla salute, 

principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie”, 

coordinatore unità romana Prof. R. Nania). 

 

56) Intervento alla Tavola Rotonda organizzata dalla Fondazione Magna Carta 

nell’ambito del Convegno “Tradizione, valori, politiche sociali nell’agenda 

di governo”, 18 gennaio 2013 Tempio di Adriano, Piazza di Pietra, Roma. 
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57) Relazione sul tema “Emilio Betti in dialogo con i filosofi del diritto alla 

Sapienza tra le due Guerre”, al Convegno “I filosofi del diritto alla Sapienza 

tra le due Guerre”, Roma, 21-22 ottobre 2014, Sapienza Università di Roma, 

Facoltà di Giurisprudenza. 

 

58) Relazione sul tema "Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella 

prospettiva costituzionale" presso l'Università degli Studi di Parma, aula dei 

Filosofi, nell'ambito delle Letture sui diritti, 16 novembre 2015. 

 

59) Intervento alla Tavola Rotonda organizzata dal Master di II livello di alta 

formazione e qualificazione in cure palliative della Facoltà di medicina e 

chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sul tema “La 

complessità dei bisogni nella fase ultima della vita”, Roma 12 dicembre 

2016, Policlinico Universitario Gemelli Roma. 

 

60) Relazione su “La sfida della responsabilità ambientale nel sistema 

costituzionale” nell’ambito del Convegno “Sostenibilità, ambiente, giustizia 

sociale. Nuove dimensioni del diritto costituzionale”, Università di Parma, 

6-7 aprile 2017.  

 

61) Intervento sul tema Le dichiarazioni per il fine vita al Convegno 

dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica nell’ambito de Le giornate 

dell’etica in oncologia VI edizione, “La buona morte. Accompagnamento al 

fine vita”, Ragusa 19-20 maggio 2017. 

 

62) Relazione sul tema Prospettive di bioetica e di biodiritto. Il quadro europeo 

e la legislazione italiana: lavori in corso al Convegno Accanto alla persona 

malata tra scienza, diritto e libertà, Jesi, 10 novembre 2017, organizzato 

dalla Pastorale per la salute della Regione Marche, da Scienza & Vita e da 

INRCA, con il patrocinio dell’Università di Camerino e l’adesione 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti e dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regione Marche. 

 

63) Relazione sul tema Dat, Pac, eutanasia e cure palliative: chiariamoci le 

idee, Cagliari, Palazzo di Giustizia, 25 maggio 2018, Convegno organizzato 

dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani di Cagliari. 
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64) Intervento sul tema Il fine vita e l’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte 

costituzionale, Università europea di Roma, 12 dicembre 2018, Incontro in 

occasione della presentazione del volume di Marco Olivetti, Diritti 

fondamentali, Giappichelli, Torino, 2018. 

 

65) Presentazione del programma di ricerca The right to health at the end of life: 

palliative care in Italy and in Peru, nell’ambito della Conferenza per la 

Cooperazione allo sviluppo, Sapienza in International Development. 

Strategies Projects Initiatives, con la collaborazione di Fondazione 

Sapienza, Aula Magna della Sapienza, 11 dicembre 2018. La ricerca 

presentata è stata selezionata - insieme ad altri otto progetti - dal Comitato 

scientifico della Conferenza ed è frutto dello scambio internazionale con 

l’Università di Piura, in Perù e in particolare dello studio congiunto 

realizzato sul tema con la Prof.ssa Maria Laura Malespina, in mobilità presso 

il Dipartimento Digef dal dicembre 2017 al febbraio 2018. 

 

66) Intervento al seminario di studio in occasione della presentazione del libro 

di Pierluigi Consorti, Luca Gori, Emanuele Rossi, Diritto del Terzo Settore, 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza, Roma, 24 gennaio 

2019. 

 

67) Intervento al Workshop organizzato dal Centro Studi Livatino presso 

l’Università Europea di Roma il 22 febbraio 2019, su L’ordinanza n. 207 del 

2018 tra aiuto al suicidio e trasformazione del ruolo della corte 

costituzionale. 

 

68) Relazione su I problemi interpretativi della legge 21, l’ordinanza Cappato 

della Corte costituzionale e i rischi per il diritto alle cure palliative, al 

Convegno su La legge 219 del 2017 sul consenso informato e le Dat a un 

anno dall’entrata in vigore, fra spinte eutanasiche e diritto alle cure di fine 

vita, Cagliari 3 maggio 2019, sala Pippo Orrù, organizzato dall’Ordine dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cagliari. 

 

69) Intervento al Seminario su Dopo l’ord. 207/2018 della Corte costituzionale: 

una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)?, Bologna 27 
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maggio 2019, organizzato dal Forum dei Quaderni costituzionali, Seminario 

Annuale, registrato su radioradicale.it 

https://www.radioradicale.it/scheda/574998?i=3993667  

 

 

70) Intervento sul tema Conscientious Objection in Italian Legal System 

nell’ambito del Convegno Religion and Sovereignty. Modern Phenomena 

and Future Challenges, Varsavia, Institute of Justice (Instytut Wymiaru 

Sprawiedliwości), 27-28 settembre 2019. 

 

71) Seminario nell’ambito del Dottorato di ricerca in diritto pubblico, comparato 

e internazionale, Curriculum Teoria dello Stato e Istituzioni politiche 

comparate, su “La sentenza n. 242 del 2019 sul suicidio assistito: contenuti, 

significato e prospettive”, lunedì 16 dicembre 2019, Università La Sapienza, 

Facoltà di Scienze politiche, sociologia e comunicazione, Dip. Scienze 

politiche, aula XIII. 

 

72) Intervento al Convegno Il percorso di fine vita. Un delicato equilibrio tra 

scienza e coscienza, svoltosi il 31 gennaio 2020 presso l’Università La 

Sapienza, Istituto di Igiene G. Sanarelli, Aula A. Gini, iniziativa sociale e 

culturale proposta dagli studenti (Associazione studentesca Fenix Vento di 

cambiamento). 

 

73) Seminario sul tema Ambiente, ecologia ed economia svoltosi il 3 febbraio 

2020 presso la Facoltà di Architettura dell’Università La Sapienza, sede di 

Valle Giulia, via Gramsci 53, aula 6, nell’ambito del progetto europeo 

YENESIS (Youth Employment Network for Energy Sustainability in 

Islands) e della settimana di formazione per studenti e laureati dal 3 al 7 

febbraio 2020 sui temi della sostenibilità energetica, mobilità sostenibile, 

turismo sostenibile e business innovation. 

 

74) Relazione su Paziente, familiari, amministratore di sostegno e medico: 

relazioni di rilievo costituzionale al Convegno La libertà di scelta sul 

termine della vita: il diritto incontra la società civile, Venerdì 7 febbraio 

2020, Sala dei Cordari, Rieti, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Rieti 

e dall’Associazione Nazionale Magistrati (sottosez. Rieti). 
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75) Intervento al webinar Autodeterminazione e fine vita, 27 novembre 2020, 

promosso dal Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (CIRB), 

nell’ambito dei corsi di Diritto pubblico e costituzionale e di Diritto e 

bioetica dell'Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli», per 

la presentazione dei volumi di Carlo Iannello («Salute e libertà. Il 

fondamentale diritto all'autodeterminazione individuale», Editoriale 

scientifica, Napoli, 2020) e della sottoscritta Giovanna Razzano («La legge 

n. 219/2017 su consenso informato e DAT, fra libertà di cura e rischio di 

innesti eutanasici», Giappichelli, Torino, 2019). 

 

76) Seminario su La tutela dei diritti nell’ambito del Corso “Le norme basilari 

del diritto pubblico per la formazione di cittadini responsabili”, 19 febbraio 

2021, webinar organizzato dall’Università degli Studi di Genova, 

Dipartimento di Scienze politiche, nell’ambito dell’iniziativa “Formazione 

alla cittadinanza”, anno 2020/2021. 

 

77) Intervento su Blockchain e banca dati per le DAT: una valutazione nell'ottica 

costituzionale al webinar Blockchain, salute, DAT e Costituzione, 

organizzato dall’Università di Pisa, Dipartimento di Scienze giuridiche, con 

il patrocinio del Centro interdipartimentale “Diritto e tecnologie di frontiera” 

(DETECT) nell’ambito del progetto di ricerca su Il potere della tecnica e la 

funzione del diritto: un’analisi interdisciplinare di Blockchain, 24 marzo 

2020. 

 

 

 

Part IX – Publications  

 
Monografie 

 

1) Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale, 

Giuffrè, Milano, 2002 (pubblicazione dell’Istituto di Teoria 

dell’Interpretazione e di informatica giuridica dell’Università “La 

Sapienza” di Roma, collana “Interpretazioni e trasformazioni del diritto 

costituzionale” diretta da Franco Modugno) (pagg. 1-242). 
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Il libro vince il premio “Vittorio Frosini”, prima edizione, conferito nell’ambito del XXIV 

Congresso di filosofia giuridica e politica, Catania 22-25 settembre 2004, dalla Società 

italiana di filosofia giuridica e politica, con giudizio unanime della Commissione, 

composta dai Professori Gaetano Carcaterra, Sabino Cassese e Natalino Irti. 

 

Motivazioni del giudizio: «La monografia di Giovanna Razzano, “Il parametro delle 

norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale”, Giuffrè, Milano, 2002, mentre 

affronta con competenza un tema di diritto positivo di grande rilievo, presenta aspetti di 

sicuro interesse filosofico-giuridico, sia nella sistematica analisi che compie della 

metodologia seguita dalla Corte costituzionale nella ricerca delle norme non scritte, sia 

nelle conclusioni cui perviene nella parte critica: tenendo conto di varie teorie, come 

quelle di Kelsen, di Betti, di Gadamer, di Esser e di Perelman, l’opera giunge a prospettare 

una metodologia ermeneutica in cui si coniugano logica e assiologia e che in ultima 

istanza si fonda sulla ragionevolezza intesa come universale capacità di comprendere 

l’essere delle cose. 

La Commissione giudicatrice, sulla base di queste considerazioni e della comparazione 

con i lavori presentati dagli altri candidati, decide unanime di conferire a Giovanna 

Razzano il premio Vittorio Frosini». 

 

2) L’amministrazione dell’emergenza. Profili costituzionali, Bari, Cacucci, 

2010, pubblicata nella collana della Libera Università Mediterranea di 

Casamassima (Bari), serie giuridica (pagg. 1-304). 

 

3) Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale, 

Giappichelli, Torino, 2014 (pagg. 1- 316), pubblicato nella collana Per una koiné 

costituzionale, coordinata da R. Bifulco, A. von Bogdandy, M. Cartabia, G. Demuro, 

N. Lupo, M.P. Maduro, M. Olivetti, M. Ruotolo. Libro recensito sulla Rivista della 

SICP (Società Italiana di Cure Palliative), www.sicp.it, su Medicina e morale, 2/2015, 

319-323 e su Nomos 1/2016, a cura di E. Benedetti. 

Il libro è stato presentato il 18 maggio 2015, presso l’Aula Calasso della Facoltà di 

Giurisprudenza della Sapienza, alle ore 17.30, dal Magnifico Rettore della Sapienza, 

Eugenio Gaudio, ordinario di Anatomia umana, dal Prof. Renato Balduzzi, Ordinario di 

Diritto costituzionale, già Ministro della salute e dal Prof. Carlo Peruselli, allora 

Presidente della Società italiana di cure palliative. 

https://www.youtube.com/watch?v=kSLYZIL6yh4 

 

4) La legge n. 219/2017 su consenso informato e DAT, fra libertà di cura e 

rischio di innesti eutanasici, Giappichelli, Torino, 2019 (pagg. 1-186), con 

Prefazione di Renato Balduzzi e Invito alla lettura di Giuseppe Casale. 

Recensito su Il diritto di famiglia e delle persone, 1/2020, p. 364, a cura di 

M. Ciancimino e su Il Borghese, gennaio 2020, p. 76, a cura di Giuseppe 

Brienza. 

Il libro è stato presentato il 20 settembre 2019, presso la Sala delle Lauree della Facoltà 

di Giurisprudenza della Sapienza, dai Professori Francesco Saverio Bertolini, Antonio 

D’Aloia e Andrea Morrone e l’incontro di studio è stato videoregistrato da Radio 

Radicale.  

https://www.radioradicale.it/scheda/585060/presentazione-del-libro-la-legge-n-

2192017-su-consenso-informato-e-dat-fra-liberta-di 

https://www.youtube.com/watch?v=kSLYZIL6yh4
https://www.radioradicale.it/scheda/585060/presentazione-del-libro-la-legge-n-2192017-su-consenso-informato-e-dat-fra-liberta-di
https://www.radioradicale.it/scheda/585060/presentazione-del-libro-la-legge-n-2192017-su-consenso-informato-e-dat-fra-liberta-di
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Ѐ stato inoltre presentato il 27 novembre 2020 nell’ambito del Webinar 

Autodeterminazione e fine vita, organizzato dal CIRB (Centro Interuniversitario di 

Ricerca Bioetica), con la partecipazione dei Professori Andrea Patroni Griffi, Lorenzo 

Chieffi, Daniel Borrillo (Università Paris X Nanterre), Salvatore Prisco, Massimo 

Villone. 

 

Curatela 

 

5) G. Razzano (a cura di), Procreazione assistita: problemi e prospettive, Atti 

del Convegno svoltosi presso l’Accademia nazionale dei Lincei il 31 

gennaio 2005, a cura dell’ISLE e del Centro Studi Giuseppe Chiarelli, 

Schena editore, Fasano, 2005, pp. 1-541. 

 

 

Articoli, saggi e capitoli di libro 

(in ordine cronologico) 

 

1995  

6) Tra disapplicazione e incostituzionalità verso l’Europa delle Regioni, in 

Rivista amministrativa, 1995, pp. 471-480. 

 

1996   

7) Verso l’integrazione europea: una quarta fase nella giurisprudenza della 

Corte costituzionale?, in Giur. it., pp. 3-12 (disp. 2°, parte I). 

8) La mozione di sfiducia al singolo Ministro: il caso Mancuso, in Rivista 

amministrativa, pp. 498-509. 

9) Unione europea, Stato e Regioni: la Corte costituzionale fa il punto, in 

Giur. it., pp. 3-13 (disp. 12°, parte I). 

 

1997 

10) Il principio di sussidiarietà nel progetto di riforma della Costituzione della 

Commissione Bicamerale, in Diritto e Società, 1997, pp. 523-551. 

1999 

11) L’esito referendario ed il vincolo per il legislatore, in F. MODUGNO (a 

cura di), Trasformazioni della funzione legislativa, Torino, I, 1999, pp. 

165-191. 

12) Traduzione dal castigliano della sentenza della Corte Suprema della 

Repubblica del Venezuela del 19 gennaio 1999, n. 17, in Giurisprudenza 

costituzionale, 1999, 1529 ss., con commento del Prof. A. Pace, Morte di 

una Costituzione, ivi, p. 1544 ss. (pubblicazione non conteggiata come articolo 

scientifico) 

13) Traduzione dal castigliano dell’articolo di Francisco J. Bastida Freijedo, La 

libertà di informazione nella giurisprudenza del Tribunale di Giustizia 

delle Comunità europee, in Giurisprudenza costituzionale, 1999, p. 3245 

ss. (pubblicazione non conteggiata come articolo scientifico) 

 

2000 

14) “Common sense” e “common law” in Paul Vinogradoff, in Sensus 

Communis, Roma, 2000, vol. I, n. 2 (articolo in rivista internazionale), pp. 

209-219. 
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2001 

15) Le fonti del diritto e il principio di sussidiarietà nel quadro dei più recenti 

interventi legislativi per la “semplificazione”, in Diritto Amministrativo, 

2001, pp. 273-307.  

16) La “ragionevolezza” nel giudizio di ammissibilità del referendum 

abrogativo, in F. Modugno-G. Zagrebelsky (a cura di), Le tortuose vie 

dell’ammissibilità referendaria, Torino, 2001, pp. 227-236. 

17) Il referendum costituzionale sulle “Modifiche al titolo V della parte 

seconda della Costituzione”, in Giur. it., 2001, pp. 2427-2430.  

 

2002 

(Monografia Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale, 

cit.) 

 

2003 

18) Il Consiglio di Stato e il principio di sussidiarietà”, in Giur. it., fasc. 10/ 

2003, pp. 1770-1773. 

19) Sui principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale 

collaborazione, in P. CARNEVALE-F. MODUGNO (a cura di), Nuovi 

rapporti Stato/Regioni dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001, Milano, 

Giuffré, 2003, pp. 1-61. 

 

2004 

20) Il Consiglio di Stato, il principio di sussidiarietà orizzontale e le imprese, 

articolo anticipato sul sito dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 

nelle Anticipazioni (16/02/2004) e pubblicato in Giur. it., fasc. 4/2004, pp. 

716-722. 

21) La legge sulla procreazione assistita. Perché sì, in Quaderni 

costituzionali, fasc. 3/2004, pp. 383 ss. 

2005 

22) La legge sulla procreazione medicalmente assistita: incostituzionale o 

costituzionalmente necessaria?, in G. Razzano (a cura di), Procreazione 

assistita: problemi e prospettive, Atti del Convegno svoltosi presso 

l’Accademia nazionale dei Lincei il 31 gennaio 2005, a cura dell’ISLE e 

del Centro Studi Giuseppe Chiarelli, Schena editore, 2005, pp. 491-519.  

23) Il diritto alla vita fra bilanciamenti e inviolabilità, in M. AINIS (a cura di), 

Referendum sulla fecondazione assistita, Atti del Convegno svoltosi a 

Roma il 10 dicembre 2004, Ex Hotel Bologna, “L’ammissibilità dei 

referendum sulla fecondazione artificiale”, Giuffrè, 2005, pp. 631 ss.  

24) La “reinterpretazione” della sussidiarietà nella recente giurisprudenza 

costituzionale, con particolare riguardo alle novità introdotte dalla sent. 

n. 303/2003, anticipato su Federalismi.it., luglio 2004, pubblicato in Giur. 

it., 2005, pp. 201-208.  

 

2006 

25) Il nucleo duro quale presupposto della giurisprudenza costituzionale, 

contributo al Convegno del Gruppo di Pisa su “Giurisprudenza 

costituzionale e principi fondamentali: alla ricerca del nucleo duro delle 

Costituzioni”, Capri, 3-4 giugno 2005, in Atti del Convegno a cura del Prof. 

Sandro Staiano, Torino, 2006, pp. 739-779. 
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26) Principi fondamentali, supremi, essenziali e inviolabili nella 

giurisprudenza costituzionale, in Diritto e società, 2006, pp. 587-621. 

 

2007 

27) La sussidiarietà orizzontale fra programma e realtà, in Sussidiarietà e 

Diritti, a cura di V. Baldini, Napoli, 2007, pp. 181-203. 

 

2008 

28) Il principio di sussidiarietà e il Comune, nel 60° della Costituzione 

italiana”, Intervento al Convegno “Il Comune e la qualità della vita”, 

nell’ambito del I Forum annuale dell’autonomia locale, Bari-Casamassima, 

Università LUM Jean Monnet, 6 marzo 2008, pubblicato sul sito diretto dal 

Prof. Gregorio Arena, www.labsus.org. (articolo non annoverato come 

pubblicazione in rivista scientifica giuridica). 
29) La potestà regolamentare statale fra previsione costituzionale e prassi, in 

Trasformazioni della funzione legislativa, a cura di MODUGNO-

CARNEVALE, Napoli, Jovene, 2008, pp. 203-247. 

30) Le ordinanze di necessità e di urgenza nell’attuale ordinamento 

costituzionale, anticipato sul sito dell’Associazione Italiana 

Costituzionalisti il 9 ottobre 2008 (Sez. Dottrina-Fonti del Diritto) e 

pubblicato negli Scritti in onore di Michele Scudiero, Napoli, Jovene, 2008, 

pp. 1935-1967. 

 

2009 

31) Competenze legislative e giurisdizionali nelle emergenze, in Giur. it., 

maggio 2009, pp. 1095-1101. 

 

2010 

- (Monografia L’amministrazione dell’emergenza. Profili costituzionali, cit.) 

 

32) L’essere umano allo stato embrionale e i contrappesi alla sua tutela. In 

margine alla sentenza della Corte costituzionale n. 151/2009 e 

all’ordinanza del Tribunale di Bologna del 29 giugno 2009, in Giur.it., 

2010, pp. 294-303. 

 

2011 

33) La “particolare materia” della “gestione dei rifiuti”. Considerazioni sugli 

effetti di una sentenza interpretativa di rigetto e sul coordinamento fra le 

qualificazioni operate dalla Corte, in Giur. it., gennaio 2011, pp. 38-42. 

34) Il concetto di costituzione in Franco Modugno, fra positivismo giuridico e 

“giusnaturalismo”, in Scritti in onore di Franco Modugno, Editoriale 

scientifica, Napoli, III, pp. 2771-2798. 

35) La materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione 

nazionale dell’energia nella recente giurisprudenza costituzionale, fra 

leale collaborazione e doveri di solidarietà, in Federalismi, 29 giugno 

2011, pp. 1-20. 

36) Inquadramento costituzionale delle ordinanze di protezione civile, in Fuga 

dalla legge?, a cura di R. Zaccaria, Brescia 2011 pp. 199-201. 

37) Quattro novità in tema di emergenze e ordinanze “di protezione civile”, in 

Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici, Atti del 

convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” Università degli 

http://www.labsus.org/
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Studi di Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011, a cura di M. Cartabia – E. 

Lamarque – P. Tanzarella, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 451-466. 

2012 

38) La Corte costituzionale circoscrive i poteri di alcune “recenti figure” di 

commissario straordinario e distingue fra potere sostitutivo e attrazione in 

sussidiarieta, in Giur. it., aprile 2012, pp. 765-770. 

39) Lo statuto costituzionale dei diritti sociali, in Rivista telematica del 

“Gruppo di Pisa” ISSN 2039-8026, (versione definitiva agosto 2012), pp. 

1-82. 

 

2013 

40) Matrimonio, famiglia, omosessualità. Brevi considerazioni e qualche 

spunto dal diritto romano, in Rivista telematica del “Gruppo di Pisa”, ISSN 

2039-8026, pp. 1-8, 23 settembre 2013, ora in La famiglia davanti ai suoi 

giudici, a cura di F. Giuffrè – I. Nicotra, Atti del Convegno 

dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Catania, 7-8 giugno 2013, Napoli, 

2014, p. 303 ss. 

41) Questioni in tema di fine vita e testamento biologico, in R. Nania (a cura 

di), Attuazione e sostenibilità del diritto alla salute, Atti della giornata di 

studio 27 febbraio 2013, Sapienza Università di Roma, Dipartimento di 

Scienze politiche, cap. IX del libro, pp. 271-304 

 

2014 

- (Monografia Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella 

prospettiva costituzionale, cit.). 

2015 

 

42) La sentenza CEDU sul caso Lambert: la Corte di Strasburgo merita 

 ancora il titolo di The Conscience of Europe?, in Forum di Quaderni 

 costituzionali, 17 luglio 2015. 

43) Accanimento terapeutico o eutanasia per abbandono del paziente?  Il 

 caso Lambert e la Corte di Strasburgo, in 

BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 3/2015, pp. 169-184. 

44) Development of Micro-Grippers for Tissue and Cell Manipulation  with Direct 

Morphological Comparison, co-autrice insieme a R. Cecchi,  M. Verotti, R. 

Capata, A. Dochshanov, G.B. Broggiato, R. Crescenzi, M.  Balucani, S. Natali, F. 

Lucchese, E. Sciubba, N.P. Belfiore, in Micromachines, 2015 (articolo non annoverato 

come pubblicazione in rivista scientifica giuridica). 

 

 

2016 

45) Welfare familiare e Costituzione fra esperienze e riforme, in Spesa 

pubblica, welfare e diritti, a cura di M.A ANTONELLI E V. DE BONIS, 

Torino, 2016 (cap. 6 del volume, pagg. 159-192), anticipato in 

Federalismi, 7/2016 (6 aprile 2016). 

46) Corte costituzionale n. 84 del 2016, sulla tutela dell’embrione e l’interesse 

della ricerca scientifica: una sentenza ispirata alla prudentia?,  in 

BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 2/2016, pp. 223-244. 

47) Sedazione palliativa profonda continua nell’imminenza della morte o 

sedazione profonda e continua fino alla morte. La differenza tra un 

trattamento sanitario e un reato. Il parere del CNB, la legge francese e le 
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proposte di legge all’esame della Camera dei deputati, in 

BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 3/2016, pp. 141-165. 

 

2017 

48) Principi Costituzionali ed ambito di applicazione del consenso informato, 

capitolo del Trattato di diritto e bioetica a cura di Alessandra Cagnazzo, 

ESI, Napoli, 2017, ISBN 978-88-495-3325-5. 

49) Riflessioni su Emilio Betti filosofo e costituzionalista, suo malgrado, in 

Nomos, 1/2017, pp. 1-16. 

50) La sfida della responsabilità ambientale nel sistema costituzionale alla 

luce dell’enciclica Laudato si, in Federalismi, n. 11/2017, pp. 1-21. 

51) Si fa saltare la relazione di cura, in Avvenire (ISSN:1120-6020), p. 6 di 

martedì 12 dicembre 2017 (articolo non annoverato come pubblicazione su rivista 

scientifica giuridica). 

52) Neppure nella legge olandese un'autodeterminazione simile, in Avvenire 

(ISSN:1120-6020), p. 4 del 20 aprile 2017 (articolo non annoverato come 

pubblicazione su rivista scientifica giuridica). 

53) La legge italiana sulle cure palliative, l’eutanasia e il ddl sulle Dat. 

Considerazioni a margine di un comunicato della Società Italiana di Cure 

Palliative (SICP) e di un successivo comunicato di dissenso, in 

centrostudilivatino.it, 26 aprile 2017 (articolo non annoverato come pubblicazione 

su rivista scientifica giuridica). 
2018 

54) Il diritto di morire come diritto umano? Brevi riflessioni sul potere di 

individuazione del best interest, sull’aiuto alla dignità di chi ha deciso di 

uccidersi e sulle discriminazioni nell’ottenere la morte, in Arch. Pen., 

3/2018, pagg. 1-16 (articolo già pubblicato in L-Jus, Rivista del Centro 

studi Livatino, num. spec. ottobre 2018, L’agevolazione al suicidio davanti 

alla Corte costituzionale. documenti e considerazioni, pp. 132-147).  
 

2019 

- (Monografia La legge n. 219/2017 su consenso informato e DAT, fra 

libertà di cura e rischio di innesti eutanasici, cit.) 

 

55) La Corte costituzionale sul caso Cappato. Può un’ordinanza chiedere al 

Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?, in Dirittifondamentali, 

1/2019, 22 gennaio 2019, pp. 1-25. 

56) La dignità nell’ultima fase della vita: le cure palliative, cap. III del volume 

a cura di M. Ronco, Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto?, 

collana Anima Juris Ratio, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 81-102. 

57) Le discutibili asserzioni dell’ordinanza Cappato e alcuni enormi macigni, 

in Forum dei Quaderni costituzionali, 9 giugno 2019, Intervento al 
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