
CURRICULUM  DI  PATRIZIA  VIPIANA 

                                               

Sono dal 1° novembre 2020 professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Settore 

scientifico-disciplinare IUS/09 - Settore concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale), presso il 

Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli studi di Genova dopo essere stata, presso  la 

medesima sede, ricercatore universitario confermato e professore associato nel settore IUS/09. 

 

 

ATTIVITA’  SCIENTIFICA 

 

Ho svolto e svolgo attività di ricerca nei vari settori del diritto pubblico, in particolare: fonti del 

diritto, organi dello Stato, autonomie locali, giustizia costituzionale, diritti e doveri dei cittadini. 

Afferisco al settore Erc  SH2_4 Legal studies, constitutions, comparative law, human rights. 

 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca 

 

Faccio/ho fatto parte dell’unità di ricerca dell’Università degli studi di Genova dei seguenti 

Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale PRIN cofinanziati dal MIUR: 

PRIN 2017 “Implicazioni costituzionali dei separatismi europei” (coordinatore scientifico prof. 

Alessandro Torre, Università di Bari); 

PRIN 2010/2011 “Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello Stato e delle finanze 

pubbliche: una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo alla 

liberalizzazione e regolazione dei trasporti” (coordinatore scientifico prof.ssa Giovanna Colombini, 

Università di Pisa); 

PRIN 2008 “Il riconoscimento di nuovi diritti nelle fonti di autonomia delle comunità territoriali, 

con particolare riguardo agli statuti delle Regioni italiane, alla relativa disciplina di attuazione, 

nonché ad alcune significative esperienze regionali e federali” (coordinatore scientifico prof. 

Antonio Ruggeri, Università di Messina); 

PRIN 2006 “Tecniche di normazione in ambito europeo, loro riflesso negli ordinamenti nazionali e 

tutela dei diritti fondamentali” (coordinatore scientifico prof. Antonio Ruggeri, Università di 

Messina); 

PRIN 2004 “L'articolazione territoriale dello Stato nella prospettiva di evoluzione delle istituzioni  

europee: esperienze e modelli a confronto” (coordinatore scientifico prof. Michele Scudiero, 

Università di Napoli); 

PRIN 2002 “I servizi sanitari regionali tra istanze programmatorie e deregulation. Profili 

costituzionali e suggestioni comparatistiche” (coordinatore scientifico prof. Alessandro Mangia, 

Università di Milano). 

 

Ho partecipato ai seguenti Progetti di ricerca di ateneo dell'Università di Genova: 

progetto di ricerca di ateneo - anno 2014 dal titolo “Le riforme costituzionali sotto la lente del 

costituzionalista”; 

progetto di ricerca di ateneo - anno 2013 dal titolo “Interventi di contrasto alla discriminazione e 

alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata. Un’analisi multidisciplinare”; 

progetto di ricerca di ateneo - anno 2012 dal titolo “Tendenze centripete e centrifughe negli 

ordinamenti statali dell'Europa in crisi” (di cui sono stata anche responsabile); 

progetto di ricerca di ateneo - anno 2008 dal titolo “L’adesione dell’Unione europea alla CEDU e le 

possibili influenze sugli orientamenti giurisprudenziali in materia di diritti fondamentali”; 

progetto di ricerca di ateneo - anno 2007 dal titolo “Il rapporto tra Corti nazionali e Corti 

sovranazionali ed internazionali nella tutela dei diritti”; 

progetto di ricerca di ateneo - anno 2006 dal titolo “Laicità dello Stato e riconoscimento delle 



differenze religiose”; 

progetto di ricerca - anno 2002 dal titolo “Le interazioni tra Diritto pubblico italiano e ordinamento 

europeo”; 

progetto di ricerca di ateneo - anno 2000 dal titolo “La ‘nuova’ articolazione delle fonti tra Stato e 

autonomie”; 

progetto di ricerca di ateneo - anni 1997/1998 dal titolo “Rapporto tra Regioni ed enti locali” (di cui 

sono stata anche responsabile scientifico). 

 

 

Partecipazione a società scientifiche 

 

Sono membro delle seguenti associazioni di studiosi delle materie giuspubblicistiche: 

– Associazione Italiana dei Costituzionalisti (che comprende i professori di diritto costituzionale e 

pubblico delle Università italiane) 

– Associazione Gruppo di Pisa sul diritto e la giustizia costituzionale, 

– Devolution Club-Associazione per il dialogo costituzionale. 

 

 

Attività di direzione e redazione editoriale 

 

Dal 2019 sono membro del Comitato di direzione della rivista “Diritti regionali - Rivista di diritto 

delle autonomie territoriali”. 

Dal 2016 sono membro del Comitato di redazione della rivista (di fascia A) “Il diritto 

dell’economia”. 

Dal 2016 sono membro del Comitato editoriale dell’Osservatorio costituzionale dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti: dal 2016 al 2018 sono  stata uno dei due coordinatori della sezione 

“Istituzioni – Autonomie territoriali, sociali e funzionali”; dal 2019 sono uno dei membri della 

sezione “Giurisprudenza”. 

Dall’aprile 2008 al dicembre 2012 sono stata caporedattore della rivista giuridica “Quaderni 

regionali” (che dal gennaio 2013 ha sospeso la pubblicazione), curando in tale qualifica le rubriche 

“Giurisprudenza costituzionale d'interesse regionale” e “Rassegna bibliografica”. 

 

 

Soggiorni per ricerche presso istituzioni italiane ed estere  

 

Ho effettuato ricerche ripetutamente presso la Camera dei deputati, la Presidenza della Repubblica e 

la Corte costituzionale nonché presso l’ISSIRFA (Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e 

sulle Autonomie) di Roma. 

Ho trascorso periodi di studio presso centri di ricerca all’estero, in particolare presso: 

Università di Magonza nel 2019; 

Università di Basilea (Svizzera) e Gottinga (Germania) nel 2018; 

Università di Fribourg (Svizzera) nel 2012; 

Centre de droit public et de politique comparés Jean-Claude Escarras di Toulon (Francia) nel 2011; 

Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg (Germania) 

nel 1998. 

 

 

Partecipazione a convegni 

 

Oltre a partecipare a numerosi convegni, in particolare a quelli annuali dell’Associazione italiana 

dei costituzionalisti e del Gruppo di Pisa, ho presentato relazioni o comunicazioni a convegni o 



seminari fra cui: 

“La disciplina del dibattito pubblico a livello regionale, anche alla luce della sentenza della Corte 

costituzionale n. 235/2018”, relazione al convegno “Il dibattito pubblico in prospettiva multilivello: 

tra mito partecipativo e prassi istituzionale” svoltosi a Verona il 30-31 gennaio 2020; 

“I costituzionalisti all’Assemblea Costituente”, relazione al convegno “La dimensione europea del 

processo costituente italiano” svoltosi a Roma il 5-6 settembre 2019; 

“Democrazia deliberativa e Regioni”, intervento al convegno “Sussidiarietà, autonomie territoriali, 

partecipazione tra esigenze dell’amministrazione e nuove forme di democrazia” svoltosi ad  

Alessandria in data 11-12 maggio 2017 nell’ambito della IX Settimana di studi sulle autonomie 

locali; 

“Le modifiche alla disciplina della decretazione d’urgenza”, intervento al seminario di studi “Forum 

sul d.d.l. costituzionale Renzi-Boschi. Dieci studiosi a confronto” svoltosi a Genova il 3 dicembre 

2015; 

“I «decreti-legge copertina»: primato della tecnica sulla politica?”, comunicazione al seminario 

annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa “Il Governo tra tecnica e politica” svoltosi a Como il 20 

“La tutela delle minoranze linguistiche nelle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento 

alla Regione Piemonte”, relazione al convegno “Tutela delle identità culturali, diritti linguistici e 

istruzione” tenutosi a Trento il 10-11 giugno 2011; 

“I poteri cautelari della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti 

dell'uomo a tutela dei diritti fondamentali”, relazione al Seminario internazionale “L'utilizzazione 

delle codificazioni sovranazionali in materia di diritti da parte dei giudici nazionali” tenutosi a 

Genova il 17 giugno 2009; 

“Orientamenti giurisprudenziali in tema di procreazione medicalmente assistita, prima e dopo la 

legge n. 40/2004”, comunicazione al IV Convegno nazionale di studi sanitari e socio-sanitari 

“Cittadinanza, Corti e salute” tenutosi a Genova il 24 e 25 settembre 2005. 

 

 

Pubblicazioni 
 

Sono autrice di oltre cento pubblicazioni, fra cui quattro monografie, tre voci di enciclopedie e 

parecchi articoli in riviste di fascia A. 

 

Monografie  

 

117) La “legislazione negativa”. Saggio su un’insolita e controversa nozione del diritto 

costituzionale, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 1-197 

 

116) L'emanazione presidenziale degli atti governativi con forza di legge, Cedam, Padova, 2012, 

pp. VIII-152 

  

115) Il potere di sospensiva delle leggi nell’ordinamento costituzionale italiano, Cedam, Padova, 

2008, pp. XI-165 

 

114) Il principio di sussidiarietà “verticale”. Attuazioni e prospettive, Giuffré, Milano, 2002, pp. 

XI-490  

 

Altre pubblicazioni (voci di enciclopedia, articoli su riviste, saggi raccolti in volumi, etc.)  

 

113) Le régionalisme différencié en Italie, in AA.VV., Pour un droit constitutionnel des 

collectivités territoriales. Évolutions et débats, L’Harmattan, Paris, 2020, pp. 59-69    

 



112) L’iniziativa dei cittadini europei e l’iniziativa legislativa popolare nell’ordinamento italiano: 

due istituti a confronto, in www.dirittifondamentali.it 2020, pp. 549-563 

 

111) La legislazione regionale sul dibattito pubblico, anche alla luce della sentenza della Corte 

costituzionale n. 235/2018, in Istituzioni del Federalismo 2020, pp. 679-700 

 

110) La recente legge marchigiana in tema di partecipazione: aggiunta un’altra tessera al mosaico 

della legislazione regionale sulle tematiche partecipative, in www.dirittiregionali.it , 2020, pp. 596-

614 

 

109) La criticabile mancanza, nel regolamento della Camera, di una disciplina sul seguito 

dell’iniziativa legislativa popolare, in Consultaonline 2020, pp. 725-731 

 

108) Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza in Valle d’Aosta, ultima Regione ad aver introdotto 

l’organo di garanzia dei minori, in Le  Regioni 2020, pp. 1503-1513 

 

107) Tre interessanti casi di «promulgazione con rilievi», in www.forumcostituzionale.it n. 3/2020, 

pp. 45-48 

 

106) La motivazione delle leggi regionali, con specifico riguardo alla regione Toscana, in Liber 

amicorum per Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione, tomo V La democrazia 

italiana in equilibrio, Collana di studi di Consulta OnLine, 2020, pp. 463-475  

 

105) Statuti regionali ordinari e principio di sussidiarietà, in Scritti in onore di Franco Pizzetti  a 

cura di C. Bertolino – T. Cerruti –  M. Orofino – A. Poggi, vol. I, Edizioni Scientifiche italiane, 

Napoli, 2020, pp. 327-349    

 

104) I costituzionalisti all’Assemblea costituente, in “La Costituente italiana. Un percorso europeo” 

a cura di F. Bonini, V. Capperucci, P. Carlucci e S. Guerrieri, Edizioni Università per Stranieri di 

Siena, Siena, 2020, pp. 139-158 

  

103) La recente adozione di due decreti-legge salvo intese, in “Quaderni costituzionali” n. 4/2019, 

pp. 894-897 

 

102) Gli istituti di partecipazione politica previsti dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 

n. 22/2018 a confronto con le discipline vigenti nella Provincia autonoma di Trento e in alcune 

Regioni a statuto ordinario, in www.dirittiregionali.it n. 3/2019, pp. 1-21 

 

101) Il dibattito pubblico per la prima volta al vaglio della Corte costituzionale, in “Le Regioni” n. 

1/2019, pp. 264-277 ed altresì in www.forumcostituzionale.it n. 3/2019, pp. 1-10  

 

(100) La legge elettorale come legge costituzionalmente necessaria, in 

www.osservatoriosullefonti.it n. 1/2019, pp. 1-34 

 

99) La disciplina del dibattito pubblico nel regolamento attuativo del Codice degli appalti, tra 

anticipazioni regionali e suggestioni francesi, in www.federalismi.it n. 2/2019, pp. 2-29  

 

98) La modifica dell’art. 107, comma 1, del  regolamento del Senato riguardo al computo della 

maggioranza semplice, in  www.forumcostituzionale.it n. 5/2018, pp. 1-6  

 

97) La democrazia deliberativa a livello regionale, in www.osservatorioaic.it n. 1/2018, pp. 1-27 

http://www.dirittifondamentali.it/
http://www.dirittiregionali.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.dirittiregionali.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.osservatorioaic.it/


                                                                                                                                                                                                                            

96) Democrazia deliberativa e Regioni, in “Autonomie locali, democrazia deliberativa e 

partecipativa, sussidiarietà. Percorsi di ricerca ed esperienze italiane ed europee” a cura di R. 

Balduzzi e R. Lombardi, Pacini giuridica, Pisa, 2018, pp. 57-80 

 

95) Costituzione europea e Costituzioni nazionali nel pensiero di Fausto Cuocolo, in “Fausto 

Cuocolo europeo tra diritto e impegno per l’Europa unita” a cura di D. Preda, Cacucci, Bari, 2017, 

pp. 85-103 

 

94) Commento all’art. 212, in “Codice dei contratti pubblici. Il D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 

commentato articolo per articolo” a cura di G. F. Ferrari e G. Morbidelli, Ediz. La Tribuna, 

Piacenza, 2017, pp. 1074-1079 

 

93) I “decreti-legge copertina”: primato della tecnica sulla politica?, in “Il Governo tra tecnica e 

politica” a cura di G. Grasso, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 305-313 

 

92) Potere sostitutivo, principio di sussidiarietà ed emergenza economica, in “Stato di diritto e crisi 

delle finanze pubbliche”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 265-286 

 

91) Le modifiche alla disciplina della decretazione d’urgenza, in “Forum sul d.d.l. costituzionale 

‘Renzi-Boschi’. Dieci studiosi a confronto” a cura di P. Costanzo, A. Giovannelli e L. Trucco,  

Giappichelli, Torino, 2015, pp. 121-135 

 

90) Il principio di non discriminazione riguardo al cognome del coniuge e dei figli, in “Interventi di 

contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata. Un’analisi 

multidisciplinare” a cura di A. Pitino, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 69-85 

 

89) Un’altra volta la Corte costituzionale esamina specificamente (ma non nel merito) un’istanza di 

sospensiva di una legge, in “Le Regioni” 2015, pp. 449-455  

 

88) Le ripercussioni della crisi economica sull’assetto delle autonomie in Italia: un ritorno 

all’accentramento, in “Tendenze centripete e centrifughe negli ordinamenti statali dell’Europa in 

crisi” a cura di P. Vipiana, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 9-42 

 

87) Introduzione in “Tendenze centripete e centrifughe negli ordinamenti statali dell’Europa in 

crisi” a cura di P. Vipiana, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 1-7 

 

86)  Curatela del volume “Tendenze centripete e centrifughe negli ordinamenti statali dell’Europa 

in crisi”, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 1-148 

 

85) La tutela del diritto all'abitazione a livello regionale, in http://www.federalismi.it  n. 10/2014, 

pp. 1-32 

 

84) Commento all’art. 257, in “Commentario al Codice dei contratti pubblici” a cura di G. F. 

Ferrari e G. Morbidelli, volume 3, EGEA Università Bocconi, Milano, 2013, pp. 687-693 

 

83) Commento all’art. 256, in “Commentario al Codice dei contratti pubblici” a cura di G. F. 

Ferrari e G. Morbidelli, volume 3, EGEA Università Bocconi, Milano, 2013, pp. 675-685 

 

82) Commento all’art. 255, in “Commentario al Codice dei contratti pubblici” a cura di G. F. 

Ferrari e G. Morbidelli, volume 3, EGEA Università Bocconi, Milano, 2013, pp. 669-671 

http://www.federalismi.it/


 

81) Commento all’art. 254, in “Commentario al Codice dei contratti pubblici” a cura di G. F. 

Ferrari e G. Morbidelli, volume 3, EGEA Università Bocconi, Milano, 2013, pp. 667-668 

 

80)  Rassegna bibliografica, in “Quaderni regionali” 2012, pp. 659-667 

 

79) Rassegna bibliografica, in “Quaderni regionali” 2012, pp. 423-431 

 

78) Rassegna bibliografica, in “Quaderni regionali” 2012, pp. 117-122 

 

77) L'evoluzione dell'idea regionalista dall'unificazione ad oggi, in “Tra Settecento e Novecento: le 

sfide del cambiamento” a cura di A. Pirni e G. B. Varnier, Ecig, Genova, 2012, pp. 141-152. 

 

76) Federalismo, regionalismo e unitarismo, Aracne, Roma, 2012, pp. 1-60 

 

75) La tutela delle minoranze linguistiche nelle Regioni a statuto ordinario, con particolare 

riferimento alla Regione Piemonte, in “Tutela delle identità culturali, diritti linguistici e istruzione. 

Dal Trentino-Alto Adige/Südtirol alla prospettiva comparata” a cura di E. Ceccherini e M. 

Cosulich, Cedam, Padova, 2012, pp. 179-194.  

 

74) Rassegna bibliografica, in “Quaderni regionali” 2011, pp. 1055-1059 

 

73) Rassegna bibliografica, in “Quaderni regionali” 2011, pp. 811-814 

 

72) Rassegna bibliografica, in “Quaderni regionali” 2011, pp. 451-456 

 

71) Rassegna bibliografica, in “Quaderni regionali” 2010, pp. 1149-1151 

 

70) Rassegna bibliografica, in “Quaderni regionali” 2010, pp. 787-791 

 

69) Rassegna bibliografica, in “Quaderni regionali” 2010, pp. 415-419 

 

68) La prima pronuncia della Corte costituzionale sul merito di un'istanza di sospensiva delle leggi 

Commento all'ord. n. 107/2010, in “Le Regioni” 2010, pp. 1339-1349 

 

67) Osservazioni critiche sulla prassi relativa al potere di sospensiva delle leggi nei giudizi di 

costituzionalità in via principale, in “Le Istituzioni del Federalismo” 2010, pp. 567-587 

 

66) Legge-provvedimento regionale, in “Digesto delle discipline pubblicistiche – Aggiornamento”, 

Utet, Torino, 2010, pp. 250-263 

 

65) I poteri cautelari della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione 

europea a tutela dei diritti fondamentali, in “Il sistema europeo di protezione dei diritti 

fondamentali e i rapporti tra le giurisdizioni” a cura di G. Rolla, Giuffré, Milano, 2010, pp. 45-71 

 

64) Rassegna bibliografica, in “Quaderni regionali” 2009, pp. 1253-1258 

 

63) Rassegna bibliografica, in “Quaderni regionali” 2009, pp. 793-796 

 

62) Rassegna bibliografica, in “Quaderni regionali” 2009, pp. 367-372 

 



61) La recente giurisprudenza costituzionale in tema di leggi-provvedimento delle Regioni, in 

“Quaderni regionali” 2009, pp. 887-921 

 

60) Neutralità degli spazi pubblici e diritto all’identità religiosa nell’ordinamento italiano: 

orientamenti giurisprudenziali, in “Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale” a cura 

di G. Rolla, Jovene, Napoli, 2009, pp. 129-170 

 

59) La Corte “boccia” nuovamente una legge regionale paralizzatrice degli effetti di un’ordinanza 

statale di necessità ed urgenza, in “Giurisprudenza costituzionale” 2009, pp. 459-467 

 

58) Rassegna bibliografica, in “Quaderni regionali” 2008, pp. 1223-1225 

 

57) Rassegna bibliografica, in “Quaderni regionali” 2008, pp. 725-727 

 

56) Devoluzioni, in “Digesto delle discipline pubblicistiche – Aggiornamento”, Utet, Torino, 2008, 

pp. 292-309 

 

55) Le leggi comunitarie regionali: un innovativo strumento per l’attuazione delle direttive  

comunitarie da parte delle Regioni, in “Le autonomie al centro” a cura di M. Scudiero, Jovene, 

Napoli, 2007, pp. 353-388 ed altresì in “Quaderni regionali” 2007, pp. 449-480 

 

54) Orientamenti giurisprudenziali in tema di procreazione medicalmente assistita, prima e dopo la 

legge n. 40/2004, in “Cittadinanza, Corti e salute” a cura di R. Balduzzi, Cedam, Padova, 2007,  pp. 

279-315 ed altresì in “Famiglia e Diritto” 2007, pp. 87-105  

 

53) In margine a due recenti pronunce della Corte costituzionale sulle Comunità montane: 

commento congiunto delle sentenze nn. 244 e 456 del 2005, in “Quaderni regionali” 2006, pp. 699-

714  

 

52) La sussidiarietà verticale nel rapporto fra Regione ed enti locali, in “Quaderni regionali” 2005, 

fasc. n. 3 dedicato a “Il nuovo Statuto della Regione Liguria”, pp. 815-834  

 

51) I riflessi ‘minori’ della legge costituzionale n. 3/2001 sulle fonti del diritto statali, in “Studi in 

onore di Fausto Cuocolo”, Giuffré, Milano, 2005, pp. 1327-1369 

 

50) Commento all’art. 138, in “Commentario al testo unico dell’edilizia” a cura di R. Ferrara e G. 

F. Ferrari, Cedam, Padova, 2005, pp. 883-887 

 

49) Commento all’art. 137, in “Commentario al testo unico dell’edilizia” a cura di R. Ferrara e G. 

F. Ferrari, Cedam, Padova, 2005, pp. 878-882 

 

48) Commento all’art. 136, in “Commentario al testo unico dell’edilizia” a cura di R. Ferrara e G. 

F. Ferrari, Cedam, Padova, 2005, pp. 864-877 

 

47) Le comunità montane alla luce del nuovo titolo V della Costituzione, in “Nuova Rassegna di 

legislazione, dottrina e giurisprudenza” 2004, pp. 2433-2444  

 

46)  Riflessioni sugli “organi costituzionali transitori”, in “Quaderni regionali” 1998 (ma edito nel 

2000), pp. 1001-1048 

 

 



45)  La disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Sardegna: il legislatore statale si rivela 

più autonomista di quello regionale Commento a Corte cost. n. 415/1994, in “Quaderni regionali” 

1995 (ma edito nel 1996), pp. 897-932 

 

44) La disciplina dei pubblici uffici: verso una riserva di regolamento?, in “I Tribunali 

Amministrativi Regionali” 1995, parte II, pp. 75-96 

 

43)  La delegificazione: profili teorici ed esperienze pratiche, in “Politica del diritto” 1994, pp. 317-

362 ed altresì in “Analisi di leggi-campione. Problemi di tecnica legislativa” a cura di G. Visintini, 

Cedam, Padova, 1995, pp. 699-736 

 

42)  Il controllo regionale sugli atti di Comuni e Province dopo la l. 142/1990. Spunti innovativi, in 

“Quaderni regionali” 1993 (ma edito nel 1994), pp. 1225-1264 

 

41) Commento a prima lettura della legge n. 81/1993, in AA.VV., “Commento alla legge sulle 

autonomie locali”, UTET, Torino, 1993, pp. 863-895 

 

40) Commento all’art. 65, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, p. 860 

 

39) Commento all’art. 64, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 857-860 

 

38) Commento all’art. 62, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 852-855 

 

37) Commento all’art. 61, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 851--2 

 

36) Commento all’art. 59, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, p. 847 

 

35) Commento all’art. 57, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 768-784 

 

34) Commento all’art. 53, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 722-735 

 

33) Commento all’art. 52, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 710-721 

 

32) Commento all’art. 51, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 686-709 

 

31) Commento all’art. 50, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 679-683 

 

30) Commento all’art. 49, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp.  668-679 

 

 



29) Commento all’art. 48, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 661-667 

 

28) Commento all’art. 47, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 654-660 

 

27) Commento all’art. 46, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 624-654 

 

26) Commento all’art. 45, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 602-623 

 

25) Commento all’art. 44, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 586-601 

 

24) Commento all’art. 43, in AA.VV., in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, 

UTET, Torino, 1993, pp. 579-585 

 

23) Commento all’art. 42, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 566-578 

 

22) Commento all’art. 41, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 541-565 

 

21) Commento all’art. 40, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 524-540 

 

20) Commento all’art. 39, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 482-523 

 

19) Commento all’art. 38, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 460-479 

 

18) Commento all’art. 37, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 432-459 

 

17) Commento all’art. 36, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 410-431 

 

16) Commento all’art. 35, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 401-409 

 

15) Commento all’art. 34, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 378-401 

 

14) Commento all’art. 33, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 368-377 

 

13) Commento all’art. 32, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 349-367 

 



12) Commento all’art. 31, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 322-348 

 

11) Commento all’art. 30, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 319-322 

 

10) Commento all’art. 5, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, 

Torino, 1993, pp. 57-68 

 

9) Commento all’art. 4, in AA.VV., “Commento alla legge sulle autonomie locali”, UTET, Torino, 

1993, pp. 23-57 

 

8) Ineleggibilità ed incompatibilità nel diritto amministrativo, in “Digesto delle discipline 

pubblicistiche”, vol. VIII, Utet, Torino, 1993, pp. 288-308 

 

7) Il Garante dell’attuazione della legge per l’editoria ed il Garante per la radiodiffusione e 

l’editoria: due figure istituzionali a confronto, in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica” n. 

1/1991, pp. 235-245 

 

6)  L’intervento pubblico nel settore dell’editoria: profili costituzionali, in “Il diritto dell’economia” 

n. 1/1991, pp. 125-153 ed altresì in “Studi in onore di Gustavo Vignocchi”, Mucchi, Modena, 1992,  

pp. 1167-1203  

 

5)  Riflessioni sul potere del Presidente della Repubblica previsto dall’art. 87, 4° co., Cost., in 

“Amministrazione e Politica” nn.1-2/1991, pp. 63-130 

 

4)  Considerazioni in margine alle più recenti proposte di riforma del bicameralismo, in “Nuova 

Politeia” n. 4/1990, pp. 23-47 

 

3)  La potestà legislativa penale delle Regioni ancora una volta al vaglio della Corte costituzionale 

Commento a Corte cost. n. 487/1989, in “Quaderni regionali” 1990, pp. 49-81 

 

2)  Solidarietà e sussidiarietà nella Costituzione italiana, in “Nuova Politeia” n. 2/1989, pp. 25-42 

 

1)  Riserva di legge e legge regionale, in “Quaderni regionali” 1988, pp. 577-630 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’  DIDATTICA 

 

 

Insegno e ho insegnato Istituzioni di diritto pubblico e altre materie giuspubblicistiche come Diritto 

della sicurezza pubblica, Diritto regionale e degli enti locali, Dottrina dello Stato, Giustizia 

costituzionale, Diritto della sicurezza pubblica non solo nel Dipartimento, ex Facoltà, di Scienze 

politiche, ma anche in altre strutture dell’Ateneo: sia altri Dipartimenti della Scuola di Scienze 

sociali (Economia e Giurisprudenza) sia Dipartimenti di altre Scuole o ex Facoltà (Ingegneria, 

Lettere e Medicina).  

 

   



INSEGNAMENTI IN CORSI DI LAUREA DELL’UNIVERSITÀ DI GENOVA 

 

 

Presso il Dipartimento, ex Facoltà, di Scienze Politiche 

 

2020/2021       Istituzioni di diritto pubblico (60 ore) 

                         Corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche 

 

                         Diritto della sicurezza pubblica (36 ore) 

                         Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali 

 

 

2019/2020       Istituzioni di diritto pubblico (60 ore) 

                         Corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche 

 

 

2018/2019       Istituzioni di diritto pubblico frazionamento A-L (72 ore) 

                         Corso di laurea in Scienze politiche e dell’amministrazione 

                         mutuato per 60 ore dal Corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche 

 

 

2017/2018       Istituzioni di diritto pubblico frazionamento A-L (72 ore) 

                         Corso di laurea in Scienze politiche e dell’amministrazione 

                         mutuato per 60 ore dal Corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche 

 

 

2016/2017       Istituzioni di diritto pubblico (60 ore) 

                         Corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche 

 

                         Diritto regionale e degli enti locali (36 ore) 

                         Corso di laurea magistrale in Amministrazione e politiche pubbliche 

 

 

2015/2016       Istituzioni di diritto pubblico (60 ore) 

                         Corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche 

 

                         Diritto regionale e degli enti locali (36 ore) 

                         Corso di laurea magistrale in Amministrazione e politiche pubbliche 

 

 

2014/2015       Istituzioni di diritto pubblico (60 ore) 

                         Corso di laurea triennale in Scienze internazionali e diplomatiche 

 

 

2013/2014       Istituzioni di diritto pubblico (60 ore) 

                         Corso di laurea triennale in Scienze internazionali e diplomatiche 

 

 

2012/2013       Istituzioni di diritto pubblico (72 ore) 

                         Corso di laurea triennale in Scienze politiche e dell'amministrazione 

 



 

2011/2012       Istituzioni di diritto pubblico (72 ore) 

                         Corso di laurea triennale in Scienze politiche e dell'amministrazione 

 

                         Elementi di diritto pubblico – mod. A (36 ore) 

                         Corso di laurea triennale in Scienze politiche e dell'amministrazione 

 

 

2010/2011       Istituzioni di diritto pubblico (72 ore) 

                         Corso di laurea triennale in Scienze politiche e dell'amministrazione 

 

                         Dottrina dello Stato – modulo B (25 ore) 

                         Corso di laurea magistrale in Amministrazione e Politiche Pubbliche 

 

 

2009/2010       Istituzioni di diritto pubblico (72 ore) 

                         Corso di laurea triennale in Scienze politiche e dell'amministrazione 

 

                         Dottrina dello Stato – modulo B (25 ore) 

                         Corso di laurea magistrale in Amministrazione e Politiche Pubbliche 

 

 

2008/2009       Istituzioni di diritto pubblico (50 ore) 

                         Corso di laurea triennale in Amministrazione, organizzazione e gestione delle 

                         risorse umane 

 

                         Diritto regionale e degli enti locali (25 ore) 

                         Corso di laurea triennale in Amministrazione, organizzazione e gestione delle 

                         risorse umane 

 

                         Istituzioni di diritto pubblico – modulo B  (25 ore) 

                         Corso di laurea triennale in Scienze politiche 

 

 

2007/2008        Istituzioni di diritto pubblico (50 ore) 

                          Corso di laurea triennale in Amministrazione, organizzazione e gestione delle 

                          risorse umane 

 

                          Diritto regionale e degli enti locali (25 ore) 

                          Corso di laurea triennale in Amministrazione, organizzazione e gestione delle 

                          risorse umane 

 

 

2006/2007        Istituzioni di diritto pubblico (50 ore) 

                          Corso di laurea triennale in Amministrazione, organizzazione e gestione delle 

                          risorse umane 

 

                          Diritto regionale e degli enti locali (25 ore) 

                          Corso di laurea triennale in Amministrazione, organizzazione e gestione delle 

                          risorse umane 

 



                          Istituzioni di diritto pubblico – modulo B  (25 ore) 

                          Corso di laurea triennale in Scienze politiche 

 

 

2005/2006        Istituzioni di diritto pubblico (50 ore) 

                          Corso di laurea triennale in Amministrazione, organizzazione e gestione delle 

                          risorse umane 

 

                          Diritto regionale e degli enti locali (25 ore) 

                          Corso di laurea triennale in Amministrazione, organizzazione e gestione delle 

                          risorse umane 

 

 

2004/2005        Istituzioni di diritto pubblico (50 ore) 

                          Corso di laurea triennale in Amministrazione, organizzazione e gestione delle 

                          risorse umane 

 

                          Diritto regionale e degli enti locali (25 ore) 

                          Corso di laurea triennale in Amministrazione, organizzazione e gestione delle 

                          risorse umane 

   

 

2003/2004        Istituzioni di diritto pubblico (50 ore) 

                          Corso di laurea triennale in Amministrazione, organizzazione e gestione delle 

                          risorse umane 

 

                          Diritto regionale e degli enti locali (25 ore) 

                          Corso di laurea triennale in Amministrazione, organizzazione e gestione delle 

                          risorse umane 

 

 

2002/2003        Istituzioni di diritto pubblico (50 ore) 

                          Corso di laurea triennale in Amministrazione, organizzazione e gestione delle 

                          risorse umane 

 

                          Diritto regionale e degli enti locali (25 ore) 

                          Corso di laurea triennale in Amministrazione, organizzazione e gestione delle 

                          risorse umane 

 

 

2001/2002        Istituzioni di diritto pubblico (50 ore) 

                          Corso di laurea triennale in Amministrazione, organizzazione e gestione delle 

                          risorse umane 

 

                          Diritto regionale e degli enti locali (25 ore) 

                          Corso di laurea triennale in Amministrazione, organizzazione e gestione delle 

                          risorse umane 

   

                          Diritto e finanza degli enti locali e utilizzazione dei fondi europei - modulo A: 

                          Diritto degli enti locali (25 ore) 

                          nel Diploma Universitario in Operatore della Pubblica Amministrazione 



 

 

2000/2001        Giustizia costituzionale – modulo B (20 ore) 

                          nel Corso di laurea quadriennale in Scienze politiche 

 

                          Diritto e finanza degli enti locali e utilizzazione dei fondi europei - modulo A: 

                          Diritto degli enti locali (25 ore) 

                          nel Diploma Universitario in Operatore della Pubblica Amministrazione 

 

 

1999/2000        Diritto e finanza degli enti locali e utilizzazione dei fondi europei - modulo A: 

                          Diritto degli enti locali (25 ore) 

                          nel Diploma Universitario in Operatore della Pubblica Amministrazione 

 

 

1998/1999        Diritto e finanza degli enti locali e utilizzazione dei fondi europei - modulo A: 

                          Diritto degli enti locali (25 ore) 

                          nel Diploma Universitario in Operatore della Pubblica Amministrazione 

 

 

1997/1998        Diritto regionale e degli enti locali (25 ore) 

                          nel Diploma Universitario in Operatore della Pubblica Amministrazione 

 

 

Presso altri Dipartimenti (ex Facoltà) dell’Ateneo genovese 

 

 

2020/2021       Diritto pubblico frazionamento A-C (48 ore) 

                         Corsi di laurea triennali in Economia aziendale, Economia e Commercio, Economia 

                         delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti istituiti presso il 

                         Dipartimento di Economia 

 

                         Environmental and territorial risk laws and regulation - Modulo A Basic juridical 

                         notions for environment law (40 ore) 

                         Corso di laurea magistrale in Engineering for natural risk management istituito 

                         presso il Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 

                         telecomunicazioni DITEN 

 

 

2019/2020       Diritto pubblico frazionamento A-C (48 ore) 

                         Corsi di laurea triennali in Economia aziendale, Economia e Commercio, Economia 

                         delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti istituiti presso il 

                         Dipartimento di Economia 

 

                         Environmental and territorial risk laws and regulation - Modulo A Basic juridical 

                         notions for environment law (40 ore) 

                         Corso di laurea magistrale in Engineering for natural risk management istituito 

                         presso il Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 

                         telecomunicazioni DITEN 

 

 



2018/2019       Diritto pubblico frazionamento A-C (42 ore) 

                         Corsi di laurea triennali in Economia aziendale, Economia e Commercio, Economia 

                         delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti istituiti presso il 

                         Dipartimento di Economia 

 

                         Istituzioni di diritto pubblico frazionamento A-L (36 ore) 

                         Corso di laurea triennale in Servizio sociale istituita presso il 

                         Dipartimento di Giurisprudenza 

 

                         Environmental and territorial risk laws and regulation - Modulo A Basic juridical 

                         notions for environment law (40 ore) 

                         Corso di laurea magistrale in Engineering for natural risk management istituito 

                         presso il Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 

                         telecomunicazioni DITEN 

 

 

2017/2018       Diritto pubblico frazionamento A-C (42 ore) 

                         Corsi di laurea triennali in Economia aziendale, Economia e Commercio, Economia 

                         delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti istituiti presso il 

                         Dipartimento di Economia 

 

                         Environmental and territorial risk laws and regulation - Modulo A Basic juridical 

                         notions for environment law (40 ore) 

                         Corso di laurea magistrale in Engineering for natural risk management istituito 

                         presso il Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 

                         telecomunicazioni DITEN 

 

 

2016/2017       Diritto pubblico frazionamento A-C (48 ore) 

                         Corsi di laurea triennali in Economia aziendale, Economia e Commercio, Economia 

                         delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti istituiti presso il 

                         Dipartimento di Economia 

 

                         Diritto e nuovi media (36 ore) 

                         Corso di laurea magistrale in Digital Humanities istituito presso il 

                         Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica, ingegneria dei sistemi DIBRIS 

 

 

2015/2016       Diritto pubblico frazionamento A-C (48 ore) 

                         Corsi di laurea triennali in Economia aziendale, Economia e Commercio, Economia 

                         delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti istituiti presso il 

                         Dipartimento di Economia 

 

                         Diritto e nuovi media (36 ore) 

                         Corso di laurea magistrale in Digital Humanities istituito presso il 

                         Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica, ingegneria dei sistemi DIBRIS 

 

 
2014/2015       Diritto pubblico frazionamento A-C (48 ore) 

                         Corsi di laurea triennali in Economia aziendale, Economia e Commercio, Economia 

                         delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti, presso il Dip. di Economia 



 

 

2013/2014       Diritto pubblico frazionamento A-C (48 ore) 

                         Corsi di laurea triennali in Economia aziendale, Economia e Commercio, Economia 

                         delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti istituiti presso il 

                         Dipartimento di Economia 

 
 

2003/2004       Diritto pubblico (10 ore) 

                         nella Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva istituita presso la 

                         Facoltà di Medicina e chirurgia 

 

 

2002/2003       Diritto pubblico (10 ore) 

                         nella Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva istituita presso la 

                         Facoltà di Medicina e chirurgia 

 

 

2001/2002       Diritto pubblico (10 ore) 

                         nella Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva istituita presso la 

                         Facoltà di Medicina e chirurgia 

 

 

2000/2001       Diritto pubblico (10 ore) 

                         nella Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva istituita presso la 

                         Facoltà di Medicina e chirurgia 

 

                         Diritto regionale (50 ore) 

                         nel Corso di laurea quadriennale in Geografia istituito presso la 

                         Facoltà di Lettere e Filosofia 

 

 

1999/2000       Diritto regionale (50 ore) 

                         nel Corso di laurea quadriennale in Geografia istituito presso la 

                         Facoltà di Lettere e filosofia   

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA NELL’ATENEO GENOVESE ALL’ESTERNO DEI CORSI DI LAUREA 

Nel gennaio-marzo 2021 ho organizzato il Seminario di Ateneo “Le norme basilari del diritto 

pubblico per la formazione di cittadini responsabili” cui hanno partecipato professori di Istituzioni 

di diritto pubblico in varie Università italiane e ho tenuto una lezione presso il medesimo seminario.   

 

Ho svolto attività di docenza nei seguenti percorsi di alta formazione dell’Ateneo genovese: 

– Corso di perfezionamento multidisciplinare di Educazione allo sviluppo. Diritti dell’infanzia: per 

una città amica dei bambini  (Dipartimento di Scienze politiche, 2019) 

– Corso di perfezionamento in alta amministrazione (Dipartimento di Giurisprudenza, 2018) 

– Corso di perfezionamento in scienze legislative (Dipartimento di Giurisprudenza, 2016) 

– Master universitario in Innovazione nella Pubblica Amministrazione (Dipartimento di Scienze 

politiche, vari anni) 

 



Nel 2018 ho ideato e seguito un progetto di alternanza scuola-lavoro per conto del Dipartimento di 

Scienze politiche presso alcuni licei di Genova. 

 

Ho svolto attività di docenza nell'ambito del Corso “Donne, politica e istituzioni. Percorso 

formativo per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità” organizzato per vari 

anni dall'Università di Genova su iniziativa del Ministero per le Pari Opportunità e in 

collaborazione con il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 

 

 

Partecipo/ho partecipato al collegio dei docenti e tengo/ho tenuto lezioni nei seguenti Dottorati 

dell’Ateneo genovese: 

 

Dottorato di ricerca in Scienze sociali (curriculum di scienze politiche)     2020  XXXVI ciclo 

                                                                                                                         2019  XXXV ciclo 

                                                                                                                         2018  XXXIV ciclo 

                                                                                                                         2017  XXXIII ciclo 

                                                                                                                         2016  XXXII ciclo 

Dottorato di ricerca in Scienze politiche      2012   XXVIII ciclo 

                                                                       2011   XXVII ciclo  

                                                                       2010   XXVI ciclo 

                                                                       2009   XXV ciclo 

                                                                                                                          

 

Dottorato di ricerca in Democrazia e diritti umani     2008   XXIV ciclo 

                                                                                       2007  XXIII ciclo 

                                                                                       2006   XXII ciclo 

                                                                                       2005   XXI ciclo 

 

 

Sono attualmente tutor di un dottorando del XXXVI ciclo. 

Sono stata, nel maggio 2018, presidente di una commissione e, nel dicembre dello stesso anno, 

membro di altra commissione per il conferimento del titolo di dottori di ricerca nell’ambito del 

suddetto Dottorato in Scienze sociali. 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTA ALL’ESTERNO DELL’ATENEO GENOVESE 

 

Presso altre Università 

  

Sono stata membro delle commissioni esaminatrici di concorsi per ricercatori universitari nel settore 

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico, i cui lavori si sono svolti: 

nel 2019 riguardo a concorso per ricercatore a tempo determinato di tipo A presso l’Università di 

Milano-Bicocca; 

nel 2006 riguardo a concorso per ricercatore a tempo indeterminato presso l’Università dell’Insubria 

(Varese);  

nel 2004 riguardo a concorso per ricercatore a tempo indeterminato presso l’Università di Milano-

Bicocca; 

nel 2003 riguardo a concorso per ricercatore a tempo indeterminato presso l’Università di Milano-

Bicocca. 

 



Nel 2018 sono stata membro della Commissione per l’attribuzione del titolo di dottore di ricerca 

nell’ambito del Dottorato in “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia – 

Curriculum Autonomie, servizi pubblici, diritti” presso l’Università del Piemonte orientale.  

 

Nel 2009 ho tenuto una lezione nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Giustizia costituzionale e 

diritti fondamentali” istituito presso l’Università di Pisa. 

 

 

Presso altri enti o amministrazioni 

 

 

Negli anni scorsi ho tenuto lezioni di aggiornamento presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale interregionale Lombardia-Piemonte-Liguria ed inoltre presso la Prefettura 

di Genova, la Provincia di Genova, la Regione Liguria (in particolare nel 2011 ho contribuito alla 

progettazione di – e svolto attività di docenza in – un corso per dipendenti del Consiglio regionale 

ligure). 

 

Dal 2006 sono iscritta all’Albo dei docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno per la materia Diritto regionale e degli enti locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


