
CURRICULUM VITAE 
 
 

Ines Ciolli  
 
Posizione accademica:  
 
Professoressa Associata di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed economiche 
dell'Università Sapienza di Roma dal 10 ottobre 2015; 
 
Dal 10 gennaio 2004 al 30 settembre 2015 è stata Ricercatrice di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche della stessa Università; 
 
Dal 10 settembre 1999 al 31 agosto 2002 è stata assegnista di ricerca, presso l’Università di Macerata; 
 
Formazione: 
 
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca (vincitrice di borsa di studio per la frequenza al Dottorato di ricerca) in Teoria 
dello Stato e Istituzioni politiche comparate, presso l’Università di Roma “La Sapienza” il 27 luglio 1998; 
 
Ha conseguito il Diploma di specializzazione in Economia e Politica dei trasporti presso l’Università di Roma La Sapienza 
nel gennaio 1995; 
 
Diploma di Laurea in Scienze Politiche ind. politico-internazionale conseguita il 15 luglio 1992 Università Sapienza di 
Roma con votazione 110/110 con lode; 
 
Altre esperienze professionali: 
 
Dal 10 aprile 2000 al 30 aprile 2001 è stata Consulente editoriale presso la Casa Editrice Laterza con funzioni scientifiche e 
manageriali afferenti alla proposta e alla produzione di volumi scientifici; 
 
Dal 10 febbraio 1999 al 31 dicembre 2003 è stata Istruttore amministrativo presso il Comune di Roma (1999-2000 presso 
la Direzione Generale del Comune di Roma, svolgendo attività di coordinamento tra la Direzione generale e l'Assessorato 
alla sanità; poi presso la Direzione del Personale, ma in congedo dal 10 settembre 1999 al 31 agosto 2003 per assegno di 
ricerca); 
 
Abilitazione scientifica nazionale: 
 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica di Professore di I fascia il 23 luglio 2018 nel SSD 12/C 1 Diritto costituzionale 
 
Nella tornata 2012 dell’abilitazione scientifica nazionale, ha conseguito l'abilitazione a Professore di Seconda Fascia: 
 
nel SSD 12/C 1 DIRITTO COSTITUZIONALE 
nel SSD 12/E 2 DIRITTO COMPARATO 
 



 
Partecipazione a Commissioni, Comitati scientifici e accademici:  
 

• dal 2019 fa parte del Comitato di monitoraggio della Facoltà di Giurisprudenza; 
• dal novembre 2019 è vice-Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma; 
• Nel triennio 2016-2019 è stata membro del Direttivo dell'associazione Gruppo di Pisa, ove ha svolto sia attività 

scientifica, sia di coordinamento della rivista e dell'organizzazione di convegni; 
• È componente del Comitato scientifico e didattico del Master in Diritto dell’Ambiente, presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, nel quale coordina il modulo di Diritto costituzionale dell’ambiente; 
• ha fatto parte della Redazione dell'Osservatorio dell' Associazione italiana dei costituzionalisti come coordinatrice 

della sezione Dossier e attualità (dal 2013 al 2019) e dal 2019 è membro della sezione recensioni;  
• È nel Comitato editoriale della Rivista Diritti regionali 
• È nel Comitato scientifico della Rivista in fascia A Nomos le attualità del diritto  
• È nel Comitato scientifico della Rivista Euro-Balkan Law and Economic Review  
• È Componente del Comitato scientifico della Collana "Biblioteca di diritto pubblico" diretta da M. Della Morte e 

A. Lucarelli (Editoriale scientifica) dal 01-10-2016 a oggi 
• E’ componente del CDPC (Centre de Droit et de Politique Comparés Jean-Claude Escarras) dell’Università di 

Toulon; 
• È socia dell’Associazione italiana dei costituzionalisti 
• È socia dell'Associazione Gruppo di Pisa; 
• È componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico dell'Università Sapienza di 

Roma.  
 
 
Borse di studio e di ricerca:  
 
Nel 2017 è stata tra i vincitori del finanziamento FFABR (Legge 232/2016), destinato a contribuire alla ricerca di base di 
ricercatori e professori di seconda fascia in servizio a tempo pieno presso le Università statali, assegnato in base alla 
valutazione comparativa del numero di pubblicazioni. 
 
Nel dicembre 1998 è risultata vincitrice di una borsa di studio annuale, conferitale dal Comitato nazionale per le Scienze 
Giuridiche e Politiche del CNR, per svolgere attività di ricerca presso l’Istituto di Diritto Pubblico dell’Università di Roma 
“La Sapienza” 
 
Nel Gennaio 2001 è risultata vincitrice di una borsa di studio, bandita dalla Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) 
per svolgere attività di ricerca presso il Centro CDPC (Centre de droit et de politique comparés Jean-Claude Escarras) 
presso l'Università di Toulon; 
 
Attività di ricerca:  
 
Da gennaio a marzo 1992 è stata borsista Erasmus e ha frequentato i corsi presso la Facoltà di Droit et Science Politique 
presso l’Université de Nice, “Sophia Antipolis"  
 
Febbraio –marzo 1995 soggiorno di studio presso le Sénat français a Parigi 



 
Dicembre 1996 partecipa a una ricerca CNR sul tema il Consiglio di stato e le sue funzioni non giurisdizionali dal 1846 al 
1874 con la cattedra di storia del diritto italiano presso la Facoltà di Giurisprudenza (Prof. Mario Caravale) 
 
da marzo 1998 a febbraio 1999: partecipa al progetto di ricerca interuniversitaria finanziata dal MIUR "La Corte 
costituzionale italiana e le altre esperienze europee", coordinata dai Proff. Roberto Romboli e Massimo Luciani 
 
da settembre 1999 a dicembre 2000 partecipa al progetto di ricerca CNR “Il supporto dell’attività legislativa del 
Parlamento, coordinata dal Prof. Giorgio Recchia  
 
Dal 1998 al 2000 svolge attività didattica e di ricerca presso il CRS (Centro per la riforma dello Stato)  
 
Da febbraio a settembre 2001: Collabora con la Fondazione Lelio et Lisli Basso per la redazione di un’opera multimediale 
sulle Costituzioni d’Europa  
 
Nel 2004: partecipa al progetto di ricerca di Ateneo, finanziato dall’Università di Roma “Sapienza” “Tutela dei diritti 
sociali e pluralità dei livelli di governo”, coordinato dal Prof. Giuseppe Ugo Rescigno  
 
Nel 2005: partecipa al progetto di ricerca di Facoltà di Giurisprudenza finanziato dall’Università di Roma “Sapienza” 
"L’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e la giurisprudenza dei giudici italiani di ultima 
istanza", coordinato dai Proff. Giuseppe Ugo Rescigno e Massimo Luciani 
 
Nel 2005: partecipa al progetto di ricerca PRIN, finanziato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione e della Ricerca scientifica) 
“La tutela della stampa e della riservatezza alla luce delle nuove tecnologie”, coordinato dai Professori Alessandro Pace et 
Roberto Zaccaria 
 
Nel 2008 partecipa al progetto di Ateneo Sapienza dal titolo "Garanzie costituzionali, partiti politici regole elettorali. 
Democrazia e legalità in Italia alla luce delle trasformazioni dell'ultimo quindicennio", coordinato dal Prof. Federico 
Sorrentino  
 
Nel 2009 partecipa al progetto di ricerca di Ateneo Sapienza sul tema: "Ambiente e territorio: tra proprietà collettive e 
beni comuni”, coordinato dalla Dott. ssa Eleonora Rinaldi 
 
Nel 2010 partecipa al progetto di ricerca di Ateneo Sapienza dal titolo “Psicologia, trattamenti sanitari obbligatori e 
Costituzione: dalla legge Basaglia al caso Mastrogiovanni", coordinato dal Dott. Renato Foschi 
 
Nel 2011 partecipa al «Projet de recherche de l’UMR CNRS 6201» dal titolo: “La question prioritaire de 
constitutionnalité", finanziato dal Ministère de Justice francese e dal CNRS (Centre national de la recherche scientifique), 
cui partecipano i seguenti centri di ricerca: Centre de Droit et Politique Comparés (CDPC), Université du Sud Toulon 
Var; Centre d'Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires (CERIC), Université Paul Cézanne - Aix-
Marseille III; Institut Louis Favoreu - Groupe d'Etudes et de Recherches sur la Justice Constitutionnelle (GERJC), 
Université Paul Cézanne - Aix-Marseille III; Institut d'Etudes Ibériques et Ibérico-Américaines (IE2IA) - Droit et 
politique comparés , Université de Pau) 
 
Nel 2011 partecipa al progetto di ricerca PRIN finanziato dal MIUR “L'acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, 



fattore di sviluppo, causa di guerra”, coordinato dal Prof. Sandro Staiano (coordinatore nazionale), Università Federico II 
Napoli e dal Prof. Massimo Luciani (coordinatore dell’unità di ricerca) 
 
Nel 2012 partecipa al progetto C26A123H7H finanziato dall’ateneo Sapienza dal titolo: “Crisi economica e trasformazioni 
della dimensione costituzionale italiana”, coordinato dal Dott. Marco Benvenuti 
 
Nel 2012 partecipa -su selezione da parte dei curatori J.-M. Eymeri-Douzans, X. Bioy, S. Mouton dell’Università di 
Toulouse I Capitole e in particolare del’ Institut d’études politiques de Toulouse- al progetto le règnes des entourage. 
Cabinet et conseillers de l’éxécutif. 
 
Nel 2013 partecipa al progetto C26A134BCY, Finanziato dall’Ateneo Sapienza dal titolo "Unione Europea, crisi e diritti. 
Ricadute delle decisioni di politica economica dell'UE sul sistema costituzionale di tutela dei diritti”, coordinato dalla 
Dott.ssa Roberta Calvano 
 
Nel 2014 è coordinatrice del progetto C26A1452F4, finanziato dall’Università Sapienza dal titolo: “Sicurezza alimentare 
versus tutela delle tradizioni alimentari? La specificità del caso italiano » 
 
Nel 2015 partecipa al progetto C26A15EBBE, finanziato dall’Università Sapienza dal titolo “Dislocazioni e spostamenti 
dell'espressione e del significato nelle società illiberali nel Novecento", coordinato dalla Prof.ssa Annalisa Cosentino 
 
Nel 2015 è componente del Progetto di ricerca su “Les temps du Parlements” coordinato dai Professori G. Toulemond 
ed E. Cartier, Université de Lille 
 
Nel 2016 è coordinatrice del Progetto di ricerca di Ateneo “L'evoluzione del ruolo del Presidente del Consiglio nelle 
forme di governo parlamentari” 
 
Nel 2017 è coordinatrice del Progetto di ricerca di Ateneo "Le più recenti tendenze in tema di rapporti Governo 
Parlamento nelle forme di governo parlamentari"; 
 
Nel 2018 è componente del progetto di ricerca di Ateneo " Stability and flexibility in labour law reforms. Europe and 
Latin America", coordinato dal Prof. Stefano Bellomo; 
 
Nel 2019 è componente del Progetto di Ateneo "Assessing the firm level impact of the Emission Trading System in Italy: 
effectiveness, performance and illegal behaviours" coordinato dal Prof. Filippo Reganati;  
 
Nel 2020 è coordinatrice del Progetto di Ateneo "Diritto alla salute e forma di stato" 
 
16 novembre -11 dicembre 2015 e nel gennaio febbraio 2017 ha svolto attività di ricerca, in qualità di professore invitato, 
presso il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg 
 
Ha svolto, negli anni, vari soggiorni di ricerca nelle biblioteche delle Università di Parigi, Toulon, Heidelberg. 
 
Attivita didattica: 
 
Dall'anno Accademico 2019/2020 è titolare dell'insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico; 



 
Dall’anno accademico 2016/2017 è titolare dell’insegnamento Fundamental Rights (1052274 - FUNDAMENTAL 
RIGHTS) nel Corso di laurea magistrale in European Studies, presso la Sapienza di Roma. 
 
 
Dall’anno accademico 2014/2015 è titolare dell’insegnamento di Diritto costituzionale IUS/08 nel Corso di studi in 
Editoria e Scrittura della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma “Sapienza” (6 CFU) 
 
Dal 2015/2016 al 2018/2019 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto Regionale nel Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza  
 
Nel maggio 2014 (dal 12 al 16) nell’ambito del progetto “Erasmus Teaching mobility”, patrocinato dall’Università 
Sapienza e finanziato dall’Unione europea, ha svolto attività didattica presso l’Università di Toulon svolgendo un ciclo di 
lezioni per i dottorandi dedicate al “Diritto regionale in Italia”  
 
Nell’anno accademico 2013/2014 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto Pubblico dell’Economia nel Corso di Studi 
in Amministrazione e Management Pubblico (L-14), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università, Sapienza (6 CFU) 
 
Nell’anno accademico 2012/2013 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Economia 
dell’Università dell’Insubria (9 CFU) 
 
Dall’anno accademico 2008 svolge attività didattica con continuità nel Dottorato di ricerca in diritto pubblico generale  
 
Dall’anno accademico 2009 svolge attività didattica nel modulo di Diritto costituzionale presso il Master di diritto 
dell’ambiente, mutuato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Sapienza e dal settembre 2016 è 
coordinatrice del modulo di Diritto costituzionale 
 
Dall’anno accademico 2009/2010 all’anno accademico 2012 è stata titolare del modulo di Istituzioni di Diritto Pubblico e 
disciplina degli alimenti (2CFU) nell’ambito dell’insegnamento integrato di Legislazione sanitaria, alimentare e 
radioprotezione mutuato presso la I Facoltà di Medicina dell’Università La Sapienza, Dipartimento di Scienza della 
Nutrizione, Laurea triennale dietisti 
 
Dall’anno accademico 2012/2013 fino al 2014/2015 è stata titolare del modulo di Diritto del lavoro nell’ambito 
dell’insegnamento di Organizzazione dei sistemi sanitari (1CFU)  
 
Nell’anno 2011/2012 e 2012/2013 e 2013/2014 ha tenuto un ciclo di lezioni di diritto costituzionale presso la Scuola 
Superiore di Polizia di Caserta e presso la Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali del Corpo Forestale dello Stato 
 
Negli anni 1998 e 1999 ha tenuto un ciclo di lezioni (e ha svolto attività di ricerca) presso il Centro studi e iniziative per la 
riforma dello Stato (CRS) sui temi della "Rappresentanza territoriale" (1998) e del "Principio di uguaglianza ed evoluzione 
costituzionale italiana dal dopoguerra ai nostri giorni" (1999) 
 
Dal 1995 svolge attività di supporto alla didattica e allo svolgimento degli esami presso le Cattedre di Diritto Pubblico e 
Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma Sapienza; in passato ha svolto attività di supporto alla 
didattica presso l’Università di Macerata (Cattedre di Diritto Pubblico e diritto costituzionale italiano e comparato) e 



presso le cattedre di Roma Tre (diritto Pubblico e diritto costituzionale).  
 
 
Relazioni e interventi a seminari e convegni: 
 
Webinar 19 novembre 2020, Presentazione del libro di A. Lucarelli, Populismi e rappresentanza democratica, 2020 
presentazione organizzata dall'associazione italiana dei costituzionalisti.  
 
Webinar, 18 giugno 2020, L'evoluzione del Territorio dello Stato e del territorio europeo, nell'ambito del progetto PRIN 
L'evoluzione del territorio europeo, dell'Università di Torino. 
 
Webinar con l'IDP di Brasilia 16 giugno 2020, Lezione su Fonti normative dell'emergenza Covid in Italia, al Doutorato em 
Direito constitucional  
 
Roma, 17 dicembre 2019, Organizzatrice e relatrice al Convegno Costituzionalismi contemporanei e "Giuramenti al 
Monte Sacro" 
 
Venezia 29 novembre 2019, intervento programmato al Convegno Nazionale di Contabilità Pubblica "Democrazia e 
bilancio pubblico"; 
 
Lecce, 13 settembre 2019, intervento programmato al Convegno della Società italiana di Scienza Politica, dal titolo La 
formazione del I Governo Conte tra regole, regolarità, innovazione e presunta privatizzazione degli accordi di governo nell'ambito del Panel 
Il Contratto di Governo: cambiamento e privatizzazione dell'Esecutivo italiano, Chair Prof. Fortunato Musella. 
 
St Etienne, 22 marzo 2019, relatrice e co-organizzatrice con la Prof.ssa Fanny Jacquelot della giornata di studi su "La 
constitutionnalisation de la santé en France et en Italie, Université Jean Monnet ove ha presentato una relazione dal titolo 
Les choix thérapeutique sous le prisme du juge constitutionnel; 
 
Pavia, 24 gennaio 2019 presenta una relazione dal titolo I diritti sociali al tempo della crisi, nell’ambito del Convegno di studi 
Istruzione scolastica e promozione sociale. La scuola inclusiva ai tempi della crisi, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Pavia;  
 
Bergamo 14 dicembre 2018 presenta una relazione su La salute come diritto in movimento. Eguaglianza, universalismo ed equità 
nell’evoluzione del Sistema sanitario nell’ambito della giornata di studi Il diritto alla salute tra equità e sostenibilità. Colloquio sulle forme 
dell’eguaglianza in sanità, organizzata dall’Università di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza; 
 
30 novembre Pisa S. Anna Lezione di Dottorato sul tema: Crisi e Governo: la crisi del procedimento di formazione dell’Esecutivo, 
nell’ambito della giornata di studi dedicata a Crisi della democrazia, populismo e Procedure legislativo -costituzionali;  
 
Roma 24 novembre 2018 è stata coordinatrice del panel sul tema “Stato, sovranità e frontiere nelle trasformazioni più 
recenti,” organizzata da ICON·S (International Society of Public law) Italian Chapter Inaugural Conference – sul tema 
Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato, Roma, 23-24 novembre 2018; 
 
Vercelli 26 ottobre 2018 Storia degli anniversari dello Statuto e della Costituzione (Storia dei riti(, nell’ambito del Convegno Le età 
della Costituzione Giornata di Studi organizzata dall’Università del Piemonte orientale, Centro Interdipartimentale di Diritto 



e Storia della Costituzione; 
 
Catania, 16 giugno 2018 intervento dal titolo Il bilancio come strumento del governo dei diritti, presentato al Convegno su 
“Costituzione e bilancio”;  
 
Roma Settembre 2017 intervento dal titolo Regioni e bilancio nel seminario organizzato dalla Rivista Diritti regionali, 
Università di Roma Tre. 
 
Roma, 16 giugno 2017, intervento dal titolo La mediazione politica all’interno del Consiglio dei Ministri, al Convegno su La 
mediazione politica, organizzato dalla Rivista Costituzionalismo.it  
 
Roma, 18 maggio 2017, organizzatrice e coordinatrice della Tavola Rotonda nel Master di II livello, in Diritto 
dell’ambiente, "Le ricadute della mancata riforma del Titolo V sulla tutela dell'ambiente e nei rapporti tra Stato e Regioni" 
 
Pisa, 3 marzo 2017 è membro della Commissione giudicatrice per lo svolgimento dell'esame finale per il conseguimento 
del titolo di Dottore di ricerca nel Corso di Dottorato in "Scienze giuridiche"  
 
Heidelberg, 15 febbraio 2017, Partecipa al seminario "Dialoghi italiani" su invito del Max-Planck-Institut für 
Ausländisches  öffentlisches Recht und Völkerrecht sul tema "Ancora un primus inter pares? Il Presidente del Consiglio dalla 
"Prima Repubblica" alla crisi finanziaria"  
 
Bari, 28 febbraio 2017, Dipartimento di scienze Politiche Dottorato in principi giuridici e istituzioni fra mercati globali e 
diritti fondamentali, Intervento su "Diritti sociali e vincoli economici" lezione a partire da libro di F. Losurdo 
 
Napoli, 30 gennaio 2017 Intervento alla Tavola rotonda Crisi della demanialità e nuove dimensioni della proprietà 
pubblica: la categoria giuridica dei beni comuni; 
 
Roma, Archivio storico del Quirinale, 20 gennaio 2017, seminario didattico su “la Donna” nella Costituzione della 
Repubblica"; 
 
Parigi, 7 dicembre 2016, Intervento nella tavola rotonda (con il Prof. Massimo Luciani) su “Le temps du Parlement”, 
organizzato dall’Università di Lille; 
 
Trento, 12 novembre 2016, Intervento programmato al XXXI Convegno dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 
sul tema Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale: Sovranità, rappresentanza, territorio"; 
 
Napoli, 13 maggio 2016, “Pnin, Nabokov e il Diritto degli immigrati”, nell’ambito dei seminari della Cattedra di Diritto e 
Letteratura, coordinato dal Prof. Salvatore Prisco. 
Roma, marzo 2016, Intervento sulla riforma del Senato, Roma Tre Facoltà di Giurisprudenza. 
 
Reggio Emilia, 5 marzo 2016 è invitata a una lezione presso l'Associazione Hdemia sul tema: Sana e robusta Costituzione. 
 
Lille, 14 dicembre 2015 presenta un seminario per i dottorandi sul tema “Le concept de temps dans le Parlement italien” 
nell’ambito della ricerca “Le temps du Parlements” coordinato da Gilles Toulemonde e Emmanuel Cartier dell’Università 
di Lille 



 
Roma 29 ottobre 2015, Audizione nell'ambito dell' Indagine conoscitiva disposta dalla I Commissione (Affari 
costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) sul progetto di legge costituzionale C. 2613-B Cost., recante 
disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei 
costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della 
Costituzione 
 
Firenze, 23 ottobre 2015, nell’ambito del Convegno sulla riforma organizzato dal gruppo di Pisa, presenta una 
un’introduzione al convegno da titolo “Il nuovo Titolo V della Costituzione e i nuovi conflitti di fronte la Corte 
costituzionale (pubblicata in www.rivistadelgruppodipisa.it) 
 
Roma, 20 marzo 2015, partecipa al seminario Italo-francese, organizzato dall’Università La Sapienza sul tema delle Fonti 
del diritto, presentando un intervento dal titolo: “Le fonti e la crisi economica” 
 
Oslo, 16 giugno 2014, World Congress of Constitutional Law, Oslo, presenta una relazione, selezionata dai Chairs del 
workshop XII “Constitution and crisis”, dal titolo: “The constitutional consequences of financial crisis: the use of 
emergency instruments” 
 
Roma, 14 aprile 2014, è audita presso la Presidenza del Consiglio dal Ministro per le riforme per un parere sulla riforma 
del Senato italiano 
 
Messina, 17 novembre 2013, Università di Messina, è invitata a tenere una lezione presso il Corso di Diritto Costituzionale 
progredito della Facoltà di Giurisprudenza, “Le ragioni dei diritti e il pareggio di bilancio”  
 
Roma, 4 settembre 2013, Università Sapienza, Summer School of European Law School, corso su “Efficiency and justice” 
è invitata dai coordinatori a tenere una lezione su “Constitution and jurisdiction” 
 
Roma, 17 maggio 2013, Università LUISS Guido Carli, “Il Principio di proporzionalità nella giurisprudenza del Conseil 
constitutionnel francese”, è invitata a presentare una relazione su “Principio di proporzionalità nel prisma 
dell’ordinamento giuridico” 
 
Milano, 21 maggio 2013, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze giuridiche nazionali e 
internazionali, invitata a tenere una lezione dal titolo: “La riforma dell’art. 81 Cost. e il pareggio di bilancio”  
 
Parma, 17 aprile 2013, Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, Università di Parma, è invitata a tenere una 
lezione su “I diritti e il pareggio di bilancio”  
 
22 marzo 2013, Université Aix-en Marseille, partecipa al Convegno su "La QPC. Pratiques contentieuses et conséquences 
sur la protection des droits fondamentaux" è invitata a presentare una relazione dal titolo: «La Cour constitutionnelle 
italienne, les décisions interprétatives et la question de l’interprétation conforme à la Constitution»  
 
Tunisi, 18 ottobre 2012, Convegno su «Travail et Citoyenneté dans la Constitution», Forum dans le cadre du projet 
DROUCE-Droits Sociaux et Citoyenneté, organizzato dall’Istituto per il Mediterraneo (IMED) è invitata a presentare una 
relazione su « La protection du droit de travail dans l’expérience de la Constitution Italienne: de l’Assemblée Constituante 
à nos jours » 



 
Lecce, 14-15 settembre 2012, V Giornate italo-ispano-brasiliane di diritto costituzionale, La costituzione alla prova della 
crisi finanziaria mondiale, presenta una comunicazione dal titolo «Crisi economica e vincoli di bilancio» 
 
Roma, 26 aprile 2012, Facoltà di Economia, Università Sapienza, Convegno Il diritto costituzionale alla prova della crisi 
economica presenta una relazione sul tema: “I diritti sociali alla prova della crisi economica” 
 
Nancy, 17 giugno 2011, VIIIe Congrès français de Droit Constitutionnel, AFDC, «Champ de mutation des droit 
constitutionnel», Relazione accettata dai coordinatori dell’Atelier VIII, “Aspects territoriaux” dal titolo: «Le modèle 
polycentrique de division du territoire national et les transformations en droit constitutionnel» 
 
Roma, 24 giugno 2010, Scienza dell’alimentazione e nutrizione umana, Facoltà di Medicina I, La Sapienza, Roma, 
Convegno «Presa in carico del paziente con obesità: aspetti operativi e di integrazione» presenta una relazione su “Una 
proposta di Legge in materia di obesità: il disegno di Legge N. 2788 del 2011 d’iniziativa dei senatori Ignazio Marino e 
altri, XVI Legislatura, 2011, Disposizioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione dell’obesità e dei disturbi 
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Roma, maggio 2006, Università di Roma Tre, Convegno «Composizione e funzioni delle Seconde Camere in Italia e in 
Europa» presenta una relazione dal titolo “La seconda Camera in Italia e la rappresentanza territoriale” 
 
Pisa, maggio 2001, Università di Pisa, Convegno del Gruppo di Pisa “Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un 
controllo di costituzionalità diffuso?”, presenta una relazione dal titolo: «La tutela dei diritti fondamentali in un sistema di 
controllo di costituzionalità astratto e preventivo (Francia) rispetto a quello italiano: esperienze a confronto su alcuni 
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È stata componente della XIX Sottocommissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense presso 
la Corte d’Appello di Roma, sessione 2012/2013 (Pres. Avv. Vincenzo Sanasi d’Arpe): 
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È stata componente della Commissione giudicatrice del Dottorato di ricerca in discipline giuridiche, curriculum discipline 
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