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CURRICULUM VITAE 
 

Ines Ciolli 
  
Associate Professor of Constitutional Law 
Faculty of Law 
Sapienza University of Rome 
P.le Aldo Moro, 5, 00100, Rome (Italy) 
e-mail: ines.ciolli@uniroma1.it 
  
 
Academics  
 
From 1 October 2015: Associate Professor of Constitutional law; 
2004 – 2015: Researcher at the Sapienza University of Rome 
1999-2002 Fellowship at University of Macerata 
2001 Fellowship at University of Toulon (France) 
 
Education 
 
1997. PhD in Theory of the State, Comparative Law and Political Institutions subject of thesis: 
“La rappresentanza territoriale. Profili costituzionali” 
1995 Diploma in Economics and Transports Policy 
1992 Graduated in Political Science, magna cum laude subject of thesis “Il Senato nella IV e nella V 
Repubblica francese” 
 
Membership 
 
Member of the Italian Constitutional Law Association 
Member of “Gruppo di Pisa” for constitutional jurisprudence  
Member of the International Academy of Constitutional Law 
Member of the “Centre de Droit et Politique Comparés” (CDPC)– University of Sud Var -
Toulon 
Member of “Devolution Club”, association of Comparative Law  
 
Teaching 
 
2015: Constitutional law and regionalism models, Faculty of Law, Sapienza University of Rome 
2014: Constitutional law, Faculty of Philosophy, Sapienza University of Rome  
2013: Public law, Sapienza University of Rome  
2011/2012: Public Law, University of Insubria - Varese 
until 2008/2009: Constitutional Law and Environment – Master in Enviromental Law – Sapienza 
University of Rome 
until 2009/2010: Public Law and Food legislation – Master of II degree Sapienza University of 
Rome  
 
Research activity: 
 

• 2014/2015: partner in the International project “Le temps dans les institutions 
parlementaires” coordinated by E. Cartier et Gilles Toutlemonde, Lille 2 University 
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Directors of CRD&P (Centre de Recherches Droits et Perspectives du Droit) EA n°4487 
2014:  

• “ Food legislation between State and Italian regions” research financed by Sapienza 
University of Rome; 

• 2013-2015: partner in the national project, financed by the Ministry of Scientific Research 
(MIUR) - PRIN, “L’acqua come risorsa, come diritto e come bene commune”; 

• 2011:  partner in the International project “La question prioritaire de constitutionnalité" 
funded by UMR-CNRS- France;  

• 2010: member of the research project “Psicologia, trattamenti sanitari obbligatori e 
Costituzione: dalla legge Basaglia al caso Mastrogiovanni" funded by the University 
Sapienza of Rome; 

• 2010: member of the research project Adriano Olivetti Foundation  “Costituenti Ombra. 
Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana nella stagione costituente; 

• 2008: member of the research project "Garanzie costituzionali, partiti politici regole 
elettorali. Democrazia e legalità in Italia alla luce delle trasformazioni dell'ultimo 
quindicennio", coordinated by  Prof. Federico Sorrentino; funded by the University “La 
Sapienza “  Rome; 

• 2005: member of the research project “La tutela della stampa e della riservatezza alla luce 
delle nuove tecnologie”, coordinated by Prof. Alessandro Pace and Roberto Zaccaria 
granted by the Ministry of Scientific Research (MIUR) - PRIN 

• 2005: member of the research project "L’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di 
giustizia dell’Unione europea e la giurisprudenza dei giudici italiani di ultima istanza", 
coordinated by  Prof. Giuseppe Ugo Rescigno and Prof. Massimo Luciani; funded by the 
Faculty of Law – University Sapienza of Rome 

• 2004: member of the research project “Tutela dei diritti sociali e pluralità dei livelli di 
governo.”, coordinated by Prof. Giuseppe Ugo Rescigno; funded by the University 
Sapienza of Rome 

• 2001: Co-author of the multimedia product “15 Costitutions of the EU members” 
granted by the Foundation  Lelio et Lisli Basso 

• 2001. Fellowship funded by Provence-Alpes-Côte d’Azur French Regions for research in 
the “Centre de droit et politiques compares” – University of Sud Var -Toulon; 

• 1999: fellowship for the project “I rapporti tra il Tribunale costituzionale portoghese e la 
Corte di giustizia delle Comunità europee”; funded by CNR (national center of the 
research) and University ”La Sapienza”, Rome 

• 1998: member of the research project "La Corte costituzionale italiana e le altre 
esperienze europee", coordinated by Prof. Roberto Romboli and Prof Massimo Luciani; 
funded by Ministry of Scientific Research (MIUR)  

•  
• 1992: Erasmus student in Nice University “Sophia Antipolis at the Faculty of  Law and 

Political science.  
•  

 
• Conference and Presentation  

 
 

Naples, on 13th mai 2016, “Pnin, Nabokov e il Diritto degli immigrati”, seminar in the Course of 
Law and Literature coordinated by Professor Salvatore Prisco. 
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Rome on march 2016 seminar on “The reform of the italian Senate” Unievrsity of Rome Tre  
 
Lille, on 14th december 2015 presentation for PHD Students on “Le concept de temps dans le 
Parlement italien”  
 
Rome, on 29th October 2015 hearing at the First Commission of the Italian Chamber of 
Deputies on the reform of italian Constitution  
 
Florence on 23 October 2015, presentation on “Il nuovo Titolo V della Costituzione e i nuovi 
conflitti di fronte la Corte costituzionale”  
 
Rome, on 20th March 2015, Italian-French annual seminar “Sources of law” presentation on 
“Sources of public law and crisis”  
 
Oslo, on 16th June 2014, World Congress of Constitutional Law, Oslo, presentation in the 
workshop XII “Constitution and crisis” on : «The constitutional consequences of financial crisis: 
the use of emergency instruments» 
 
Rome, on 4th september 2013, Università Sapienza, Summer School of European Law School, 
on  «Efficiency and justice» seminar on «Constitution and jurisdiction» 
 
Rome, on 17th mai 2013, LUISS Guido Carli University, «Il Principio di proporzionalità nella 
giurisprudenza del Conseil constitutionnel francese», conference on “Principio di proporzionalità 
nel prisma dell’ordinamento giuridico”, Roma, Luiss Guido Carli 
 
Parma, 17th April 2013, seminar for PHD students on «I diritti e il pareggio di bilancio »  
 
Aix-en Marseille, on 22nd march 2013, Presentation on «La Cour constitutionnelle italienne, les 
décisions interprétatives et la question de l’interprétation conforme à la Constitution»  
 
Tunis, on 18th October 2012, Conferences on «Travail et Citoyenneté dans la Constitution», 
organised by the Istituto per il Mediterraneo (IMED) presentation on «La protection du droit de 
travail dans l’expérience de la Constitution Italienne: de l’Assemblée Constituante à nos jours” 
 
Lecce, 14th and 15th settembre 2012, Colloquia on “La costituzione alla prova della crisi 
finanziaria mondiale”, presentation on «Crisi economica e vincoli di bilancio» 
 
Rome, 26th april 2012, Colloquia on “Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica” 
presentation on «I diritti sociali alla prova della crisi economica» 
 
Nancy, 17 giugno 2011, VIIIe Colloquia Association française de Droit Constitutionnel, AFDC, 
«Champ de mutation des droit constitutionnel», Atelier VIII, “Aspects territoriaux”, presentation 
on «Le modèle polycentrique de division du territoire national et les transformations en droit 
constitutionnel» 
 
 Rabat, on 7th mai 2010, Colloquia Association International de Droit constitutionnel, «La justice 
constitutionnel aujourd'hui entre légitimité et effectivité» presentation on «La saisine des juges 
constitutionnels: problèmes genéraux à partir de l'experience italienne» 
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Toulon, on 9th november 2007, Colloquia "Le droit au recours juridictionnel des collectivités 
territoriales", presentation on «La Cour constitutionnelle italienne et les conflits d’attributions 
entre État et Régions et entre Régions» 
 
Rome, on mai 2006, Colloquia «Composizione e funzioni delle Seconde Camere in Italia e in 
Europa», presentation on «La seconda Camera in Italia e la rappresentanza territoriale» 
 
Pisa, on mai 2001, Colloquia “Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un controllo di 
costituzionalità diffuso?”, presentation on «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 diritti» 
 
 
BOOKS 
 
CIOLLI I., (2012), Le ragioni dei diritti e il pareggio di bilancio, Roma, Aracne, pp. 1-168  
 
CIOLLI I, (2010), Il territorio rappresentato. Profili costituzionali, Napoli, Jovene, pp. 1-305 
 
CIOLLI I., DOMENICHELLI L. (edited by) (1997), Le ragioni del federalismo, Roma, Philos, 
pp. 1-142 
 
BOOKS CHAPTERS AND JOURNAL ARTICLES  
 
I. CIOLLI (2016): Les rapports entre Etat et Régions dans le projet de reforme constitutionnele 
in itinere, La Lettre d’Italie. 
 
I. CIOLLI (2015), La nuova riforma del Titolo V e i nuovi conflitti di fronte alla Corte 
costituzionale, in Rivista del Gruppo di Pisa, pp. 1-19 
 
I. CIOLLI (2015), The constitutional consequences of financial crisis and the use of emergency 
powers: flexibility and emergency sources, Rivista AIC, pp. 1-22 e in Romanian Journal of 
comparative law, n.1, 2015 
 
CIOLLI I. (2014), The balanced budget rule in the Italian Constitution: it ain’t necessarily 
so…useful?, Rivista Aic, pp. 1-21 
 
CIOLLI I.  (2014), La tenuta dei diritti sociali durante la crisi economica, Revista do direito, n. 44, 
pp. 25-49 
 
CIOLLI I. (2014), La Cour constitutionnelle italienne, les décisions interprétatives et la question 
de l’interprétation conforme à la Constitution, in L. Gay (sous la direction de), La question 
prioritaire de constitutionnalité. Approche de droit comparé, Bruylant, pp. 203-222  
 
CIOLLI I.  (2014), Una nuova stagione delle riforme: dalla trasformazione della Seconda Camera 
alla modifica della legge elettorale, Osservatorio AIC, pp. 1-6 
 
CIOLLI I. (2012), Crisi economica e vincoli di bilancio, Rivista del gruppo di Pisa, pp. 1- 27 
 
CIOLLI I.  (2012), I diritti sociali alla prova della crisi economica, Costituzionalismo.it, 2012, pp. 
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1-55  
 
CIOLLI I.  (2012), Brevi note in tema d'interpretazione conforme a Costituzione, in AA.VV., 
Scritti in onore di Alessandro Pace. vol. III, Napoli, Editoriale Scientifica Italiana, pp. 2013- 2032 
(e in Rivista AIC 2012, p. 1-11) 
  
CIOLLI I.  (2012), I diritti sociali, in F. Angelini, M. Benvenuti. Il diritto costituzionale alla prova 
della crisi economica, Napoli, Jovene, pp. 83-114 
 
CIOLLI I. (2012), Trattamenti sanitari obbligatori e il paziente con problemi psichici. Profili 
costituzionali, in Amministrazioneincammino, pp.1-14 e in R. FOSCHI (a cura di), La libertà 
sospesa. Il Trattamento sanitario obbligatorio, psicologia psichiatria e diritti, Roma, Fefé Editore, 
pp. 35-60 
 
CIOLLI I. (2012), Il pareggio di bilancio in Costituzione, tra le ragioni del diritto costituzionale e 
i vincoli comunitari, in Il Diritto dell’economia, n. 1, pp. 105-111 
 
CIOLLI, I., (2012) «Le modèle polycentrique de division du territoire national et les 
transformations en droit constitutionnel», in Rivista AIC n. 3, pp. 1-13 e in Russian Juridical 
Journal, 1/2015, pp. 10-22 
 
CIOLLI I., RODOMONTE M.G. (2012), Les règnes des entourages en Italie. Le staff du 
Président du Conseil, in AA.VV., Le règne des entourages ? Cabinets et collaborateurs de 
l’exécutif dans la France contemporaine in Federalismi.it, pp. 1-19  
 
CIOLLI I., (2012), I Paesi dell’eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa 
saltare gli strumenti normativi ordinari, in Rivista AIC, pp. 1-19 
 
CIOLLI I. (2011), Il territorio statale tra dimensione nazionale e sovranazionale, in 
www.apertacontrada.it, pp.1-5 
 
CIOLLI I. (2010), La "Supremacy clause" all'italiana. Regioni e strumenti finanziari derivati di 
fronte alla Corte costituzionale, in Rivista AIC, pp. 1-8 
 
CIOLLI I. (2010) Emilio Lussu: i pensieri e l’azione, in AA.VV., I Costituenti ombra, Carocci, 
Roma, pp. 59-69 
 
CIOLLI I. (2008). Le seconde Camere e la rappresentanza territoriale. In: S. BONFIGLIO A 
CURA DI. Composizione e funzioni delle seconde Camere. Un'analisi comparativa, Padova, 
Cedam, p. 157-176 
 
I. CIOLLI (2008), OGM: Il Consiglio di Stato francese conferma la decisione del Governo di 
vietare la coltivazione di mais geneticamente modificato, in www.aic.it, pp. 1-5 
 
I. CIOLLI (2008), Il comitato Balladur deposita il progetto di riforma costituzionale, in 
www.aic.it, pp. 1-3 
 
CIOLLI (2007), Titolarità del diritto di voto ed eleggibilità per le elezioni del parlamento 
europeo: la competenza è degli Stati membri, ma nel rispetto del principio di pari trattamento, 
Quaderni costituzionali, vol. 1, pp. 173-175 



 6 

 
CIOLLI (2007), La Decisione del Conseil constitutionnel n. 2007-547 sulla Legge organica 
riguardante le disposizioni statutarie e istituzionali relative all'oltremare, in www.aic.it, pp. 1-5 
 
I. CIOLLI (2007), Nuovi e vecchi profili della rappresentanza territoriale. Il futuro del Senato 
italiano, Diritto Pubblico, vol. 3, pp. 903-926 
 
I. CIOLLI (2005), La tutela dei diritti sociali in Italia e in Francia, In AA.VV. Scritti in onore di 
Gianni Ferrara, Torino, Giappichelli, vol. II, pp. 19-41 
 
I. CIOLLI (2005), La Loi Perben e i diritti di libertà, in www.aic.it, pp.1-5 
 
I. CIOLLI (2003), Il territorio dello Stato e la rappresentanza territoriale. Rivista di diritto 
costituzionale, pp. 63-98 
 
I. CIOLLI (2002), 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 diritti, in 
AA.VV., Il giudizio sulle leggi e la sua «diffusione» Verso un controllo di costituzionalità diffuso?, 
Torino, Giappichelli, pp. 271-303 

 
I. CIOLLI (2002), Le relazioni del Governo al Parlamento, tra funzioni di controllo e tecnica 
legislativa. Politica del diritto, pp. 53-78 
 
CIOLLI (2000), Le modificazioni delle circoscrizioni territoriali e la consultazione delle 
popolazioni interessate nella nuova interpretazione della Corte, Giurisprudenza costituzionale, 
pp. 4371-4380 
 
I. CIOLLI (1998), L'indennità di maternità a favore delle libere professioniste: nessun obbligo 
d'astensione e irragionevole duplicazione del reddito, Giurisprudenza costituzionale, pp. 17-28 
 
I. CIOLLI (1997), Il federalismo in Italia, una scelta possibile?, in I. CIOLLI, L. 
DOMENICHELLI, Le ragioni del federalismo, Roma, Philos editore, pp. 13-45 
 
I. CIOLLI (1996), L'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: il primo passo della Corte verso 
l'accettazione dei poteri neutri?, Giurisprudenza costituzionale, pp. 3806-3825 
 
FOREIGN LANGUAGES: 
 
French (C1) and English (B2) written, reading and speaking  
 
Rome, on 1st June 2016 


