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INFORMAZIONI PERSONALI Carla Di Martino

 

 

POSIZIONE ATTUALE

Dottoranda di ricerca in Pluralismi giuridici: prospettive antiche ed attuali 

presso l’Università di Palermo (tutor: prof. Giuseppe Verde) 

Cultrice di diritto costituzionale presso la Lumsa – Dipartimento di 

Giurisprudenza di Palermo 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  
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   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

Luglio 2010 

Luglio 2015 

Ottobre 2015 

Gennaio 2016 

Marzo 2016 

Settembre 2016 

Ottobre 2016

Diploma di maturità scientifica, presso il Liceo scientifico V. Fardella, con 

la valutazione di 100/100 

Laurea magistrale in giurisprudenza, conseguita il 20.07.2015, con la 

valutazione di 110/110 e lode, menzione alla carriera e per la pubblicazione, 

discutendo la tesi di laurea dal titolo “L’interpretazione autentica delle 

leggi” (relatore: prof. Giuseppe Verde) 

Si colloca al secondo posto nella graduatoria relativa al dottorato di ricerca  

in Pluralismi giuridici: prospettive antiche ed attuali, avendo diritto a 

beneficiare della borsa di studio erogata dal MIUR 

Si colloca seconda nella graduatoria relativa al Tirocinio presso la Corte di 

Appello di Palermo. Viene assegnata alla sezione lavoro, ove viene affidata 

al consigliere Antonelli, sotto la cui supervisione collabora nella analisi dei 

casi affidati, nello studio del materiale processuale e nella redazione delle 

sentenze 

Viene nominata cultrice di diritto costituzionale presso la Lumsa – 

Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo per l’A.A. 2015/2016. Collabora 

con la cattedra del prof. Guido Rivosecchi, svolgendo attività di tutorato e 

assicurando il ricevimento ai discenti 

Ha partecipato all'organizzazione del Workshop internazionale dal titolo 

Sicurezza e Libertà: nuovi paradossi democratici della lotta al terrorismo 

internazionale 

Viene nominata cultrice di diritto costituzionale presso la Lumsa – 

Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo, per l’A.A. 2016/2017. 

Collabora con la cattedra del prof. Guido Rivosecchi, svolgendo attività di 

tutorato, assicurando il ricevimento e svolgendo un’attività seminariale di 

approfondimento sulla tematica delle leggi retroattive in Italia e in Francia

PUBBLICAZIONI !  
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Caterina Barone, Carla Di Martino, Il procedimento di revisione degli statuti speciali: il problema del 

coordinamento tra la legge costituzionale n. 2 del 2001 e il ddl costituzionale "Renzi-Boschi". Report 

dell'incontro di studio del 17 dicembre 2015 tenutosi a Palermo nella Sala rossa dell'Assemblea Regionale 

Siciliana, in Speciale – Seminario revisione Statuti speciali, in www.osservatoriosullefonti.it,  fasc. 1/2016, 

ISSN 2038-5633 

Carla Di Martino, Il procedimento di riforma degli statuti speciali: riflessioni a margine della modifica 

dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, alle in preparazione. 

Carla Di Martino, Il legittimo affidamento nel bilanciamento della Corte costituzionale e della Corte 

europea dei diritti dell’uomo in materia di retroattività legislativa, in C. Padula (a cura di), le leggi 

retroattive nei diversi rami dell'ordinamento, Napoli, 2017 

  
Carla Di Martino, Le pronunce della Corte costituzionale che hanno riguardato la Regione Siciliana per i 

mesi gennaio– marzo 2016, in www.osservatoriosullefonti.it, mi rubrica Fonti regioni speciali e provincie 

autonome, fasc. 1/2017, ISSN 2038-5633 

Carla Di Martino, Le pronunce della Corte costituzionale che hanno riguardato la Regione Siciliana per i 

mesi marzo– maggio 2016, in www.osservatoriosullefonti.it, mi rubrica Fonti regioni speciali e provincie 

autonome, fasc. 1/2017, ISSN 2038-5633 

Carla Di Martino, Le pronunce della Corte costituzionale che hanno riguardato la Regione Siciliana per i 

mesi giugno– ottobre 2016, in www.osservatoriosullefonti.it, mi rubrica Fonti regioni speciali e provincie 

autonome, fasc. 1/2017, ISSN 2038-5633 

Carla Di Martino, Le pronunce della Corte costituzionale che hanno riguardato la Regione Siciliana per i 

mesi novembre– dicembre 2016, in www.osservatoriosullefonti.it, mi rubrica Fonti regioni speciali e 

provincie autonome, fasc. 1/2017, ISSN 2038-5633 
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Carla Di Martino, Le pronunce della Corte costituzionale che hanno riguardato la Regione Siciliana per i 

mesi gennaio– marzo 2017, in www.osservatoriosullefonti.it, mi rubrica Fonti regioni speciali e provincie 

autonome, fasc. 1/2017, ISSN 2038-5633 

[Rimuovere i campi non compilati.] 

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Francese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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