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Master di II livello in ISTITUZIONI PARLAMENTARI "MARIO GALIZIA"
PER CONSULENTI D'ASSEMBLEA
Voto: 110 su 110 e lode
Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, giustizia penale ed
internazionale
Università degli studi di Pavia
Tutor: Chiar.mo Giampaolo Parodi
Tesi: Il sistema di tutela dei diritti fondamentali alla luce dei Protocolli
nn. 14, 15 e 16 CEDU e nella prospettiva dell'adesione dell'Unione
europea alla CEDU
Abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte
d'appello di Roma
Master in Parlamento e Politiche Pubbliche - School of Government -

Università LUISS Guido Carli, Roma
Voto: 60 su 60 e lode
Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi” – Firenze
Ricerca di gruppo
“Lo status del parlamentare in prospettiva comparata”
Ricerca personale
“I gruppi parlamentari nel Parlamento europeo”
Laurea magistrale a
ciclo unico in
Giurisprudenza,
Università LUISS Guido Carli, Roma – votazione 110/110
con lode e speciale
menzione
Relatore: Chiar.mo Prof. Gino Scaccia
Tesi: Il principio di proporzionalità e la limitazione dei diritti
fondamentali
Relazioni a Convegni e a Seminari
15 settembre 2018
Diritto e futuro dell’Europa. XXXI Congresso n azionale d ella Società
Italiana di Filosofia del Diritto
Università degli studi di Bergamo
Relazione su "La gestione dei flussi migratori tra istanze collaborative e
spinte centrifughe"
25 maggio 2018
Accesso alla giustizia e ai diritti sociali fondamentali
Università degli studi di Torino
Relazione su “ I vincoli finanziari e le prestazioni sociali al crocevia t ra
legislatore e Corti”
18 maggio 2018
Le storie nella Storia
Agorà Theodicea – Cassino
Relazione su “La tutela dei diritti e le garanzie costituzionali”
18 maggio 2018
La sociologia al tempo della transizione. Temi e metodi di r icerca.
Convegno di fine mandato della Società di Sociologia del diritto
Università “Suor Orsola Benincasa” – Napoli
Relazione su “La complessa questione della maternità surrogata tra
rispetto dell'ordine pubblico e protezione del best interest of child: u n
percorso ermeneutico non sempre coerente”
23 marzo 2018

Modulo “Politiche e Diritto dell'immigrazione: Il Contesto istituzionale
e i riferimenti normativi”
Lezione in qualità di Docente su “Straniero e politiche migratorie. L a
riforma del Regolamento Dublino III”
Master di I livello in “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN CONTESTI MULTICULTURALI" –
OGISCOM”
Università degli studi di Macerata
23 dicembre 2017
Seminario su “Social media e diritti. Diritto e social media”
CNR – Firenze
Relazione su “La rete, i populismi e i partiti politici 2.0.”
12 ottobre 2017
III Congresso Mondiale d i giustizia c ostituzionale – A lma Mater
Bologna
Relazione su “La disciplina della maternità surrogata tra
apprezzamento statale e consensus europeo”
22 giugno 2017
Unione europea, stati e cittadini. tra antieuropeismo e condizionalità European union, States and citizens. Between anti-europeanism a nd
conditionality
Università degli studi di Siena
Partecipazione in qualità di relatrice con una relazione (congiunta con
il dott. Grisostolo) su “I diritti sociali alla prova degli equilibri di finanza
p u bblica statale e r egionale. U n difficile r apporto di r eciproca
condizionalità”.
5 aprile 2017
Convegno internazionale "Nuovi percorsi di diritto c omparato – N ew
paths in comparative law" – Università statale di Milano
Partecipazione in qualità di relatrice con una relazione su
“Democrazia diretta vs. democrazia rappresentativa. La supremacy of
Parliament alla prova della Brexit”
13-14 marzo 2017
Convegno internazionale Democrazia vs. democrazia rappresentativa”
– Università statale di Milano
Relazione su “Democrazia diretta e internet”
5-6-7 dicembre 2016
I I I C onvegno I nternazionale su «Sovranità e r appresentanza: il
costituzionalismo nell’era della globalizzazione» - Università degli studi

di Catania
Relazione su “La governance economica europea quale d imensione
strutturale di “sovranità condivisa”
20-21 ottobre 2016
Colloquio DPCE “La comparazione giuridica e i suoi metodi: approcci
ed esperienze” – Università degli studi di Lecce
Relazione su “La comparazione giuridica n el c oncetto di “ salute”:
possibili scenari evolutivi alla luce della giurisprudenza costituzionale e
sovranazionale”
7-8 ottobre 2016
Convegno “Nodi virtuali, l egami i nformali: I nternet alla ric erca d i
regole. A trent’anni dalla nascita di Internet e a venticinque anni d alla
nascita del Web” – Università degli studi di Pisa
Relazione su “Democrazia diretta e Internet. Una dimensione nuova di
partecipazione popolare nell’era digitale”
27-28 maggio 2016
Quinto Convegno biennale AIDC “New topics and methods in
comparative legal research a nd its relations w ith s ocial s ciences”
Università degli studi di Campobasso
Relazione su “Il sistema di tutela dei diritti alla luce dei Protocolli nn.
14, 15 e 16 C EDU e n ella p rospettiva d ell’adesione d ell’Unione
europea alla CEDU”
4-6 aprile 2016
Convegno Internazionale Italo-iberoamericano di diritto costituzionale
“Costituzione economica e democrazia pluralista” – Università d egli
studi di Pescara
Relazione su “La tutela dei diritti fondamentali e i l Protocollo n . 16
CEDU: prospettive evolutive e problematiche di raccordo
intergiudiziario”
8 maggio 2015
Convegno inaugurale della IV edizione del Master PERF.ET.
“Ridisegnare la “geografia istituzionale” d ei t erritori. Dal progetto
normativo all’attuazione” - Università degli studi di Ferrara
Relazione su “La nuova architettura istituzionale territoriale, a lla luce
della giurisprudenza costituzionale, della legge Delrio e della r iforma
costituzionale in itinere”

Pubblicazioni

“L’Europa dei giudici e dei diritti. Questioni di metodo dialogico”
in Federalismi.it, 15 ottobre 2014
“Caso Dhahbi c. Italia: lezioni di simposio europeo.
Quando Strasburgo condanna per non essere passati da Lussemburgo”
in Diritto pubblico comparato ed europeo on line, 4/2014.
“Quando il desiderio di avere un figlio diventa un diritto:
il caso della legge n. 40 del 2004 e della sua (recente)
incostituzionalità”
in Rivista Biodiritto, 2/2014
“La tutela dell’embrione umano e la brevettabilità del vivente alla luce
dei più recenti sviluppi giurisprudenziali”
In Rivista Biodiritto, 3/2014
“Quando una norma è di interpretazione autentica: alcuni problemi di
metodologia ermeneutica. Note a margine della sentenza n. 7776 del 3
aprile 2014 della Corte di Cassazione”
in Le Società, 2/2015
“Il c.d. divorzio imposto tra illegittimità costituzionale e seguito
processuale. Osservazioni a margine delle sentenze n. 170/2014 della
Corte costituzionale e n. 8097 della Corte di cassazione)”
in Consultaonline.org, 2/2015
“Gli equilibri di finanza pubblica e i vincoli all’indebitamento nei giudizi
incidentali rimessi dalla Corte dei conti in sede di controllo. A margine
di Corte Cost. n. 181/2015”
in GiustAmm.it, n. 6/2016
“La legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente
assistita: dal diritto legislativo al diritto giurisprudenziale, ovvero per
una ridefinizione dei confini operativi del giudice delle leggi”
in Federalismi.it, Focus Human Rights, n. 2/2016
“Il Protocollo n. 16 CEDU e la richiesta di parere consultivo, ovvero una
forma di “rinvio convenzionale” alla Corte di Strasburgo: alcune
considerazioni a tre anni dall’adozione”
in Studi sull’integrazione europea, fasc.2-3, 2016

Ricerche in corso

Progetto di ricerca nell'ambito dell'Assegno di ricerca in corso

