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 FORMAZIONE E CARRIERA ACCADEMICA 
 
E’ professore ordinario di Diritto costituzionale nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Perugia ove tiene il corso di Diritto costituzionale (Corso di laurea Magistrale) e insegna  Istituzioni di diritto 
pubblico (Corso di laurea telematico in Funzionario Giudiziario e Amministrativo).  
   Dal 2005 al 2008 è stato professore straordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Perugia. Nel 2004 aveva ottenuto l’idoneità in un concorso per professore 
ordinario (I fascia) bandito dall’Università degli studi di Bari (sett. IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico). 
  Dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2005 ha prestato servizio in qualità di  professore associato di 
Istituzioni di diritto pubblico nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia. Nel 2001 aveva 
conseguito l’idoneità in un concorso bandito dall’Università degli studi di Torino (sett. IUS/09 Istituzioni di 
diritto pubblico). 
   Dal  1997 al  2002 ha prestato servizio nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia in qualità 
di ricercatore universitario (sett. NO8X-Diritto costituzionale). 
  Nell'a.a. 1995-96 ha ottenuto  una Borsa di ricerca post-Dottorato presso l'Istituto di Diritto Pubblico della 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia. 
  Nel settembre 1994 ha conseguito  il titolo di Dottore di ricerca in Diritto pubblico discutendo una tesi dal 
titolo "La cultura del mercato fra interpretazioni della Costituzione e principi comunitari" (Docente tutorale 
prof. B.Caravita di Toritto) dinanzi ad una Commissione Nazionale presieduta dal Prof. A.Pensovecchio Li 
Bassi e composta dai Proff. S. Prisco e P. Giocoli Nacci. 
   Nel semestre gennaio-giugno 1990 ha frequentato, con una borsa di studio, i corsi del Seminario di studi e 
ricerche parlamentari "S. TOSI" promosso dalle due Camere del Parlamento presso le Facoltà di Scienze 
politiche e di Giurisprudenza dell'Università di Firenze. Ha quindi conseguito il diploma del Seminario 
discutendo una tesina dal titolo "L'uso del referendum abrogativo nella forma di Governo italiana" (Relatori 
Proff. P. Barile e S. Grassi ). 
   Si è laureata in Giurisprudenza (a.a. 1987-88) presso l'Università degli Studi di Perugia con la votazione di 
110/110 e lode discutendo una tesi intitolata "I regolamenti parlamentari tra prassi e giurisprudenza" 
(Relatore Prof. B.Caravita di Toritto). 
   Ha conseguito nel 1983 il diploma di maturità classica presso il Liceo ginnasio "G.C.Tacito" di Terni 
(votazione di 60/60). 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
 
  Negli anni di corso del Dottorato di ricerca (1990-1993) nell'Università di Perugia ha partecipato a due 
ricerche coordinate dal Prof. Francesco Merloni in tema di attuazione della legge n. 142 del 1990 
nell'esperienza statutaria dei Comuni e delle Province umbre e di procedimenti di organizzazione della 
pubblica amministrazione. 
    Nell'ambito di un Progetto di ricerca nazionale ( MURST) coordinato dal prof. Gaetano Azzariti sul tema 
"Le Camere nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato" ha approfondito la collocazione dei 

angel
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regolamenti parlamentari all'interno delle fonti del diritto parlamentare alla luce della giurisprudenza 
costituzionale sui conflitti tra poteri.  
   Negli anni 2000-2001 ha partecipato alla ricerca sulle Costituzioni dei Länder tedeschi,  organizzata nell' 
ambito dell'Unità di ricerca sul "Sistema delle fonti con particolare riguardo alle fonti delle autonomie 
regionali e locali" coordinata dal prof. Beniamino Caravita ed operante all' interno del Progetto di ricerca di 
rilevante interesse nazionale sui "Mutamenti costituzionali in Italia nel quadro dell'integrazione europea" 
(Coordinatore nazionale Prof. Sergio Panunzio).  
    Ha collaborato all'attività redazionale della Rivista giuridica dell'ambiente, della rivista Giurisprudenza 
italiana ed ha collaborato con la Gazzetta giuridica Giuffrè-Italia Oggi (Diritto e giustizia).   
   E’ membro del Comitato direttivo della rivista telematica www.federalismi.it 
   
Autore di due monografie:  
- La cultura del mercato fra interpretazioni della Costituzione e principi comunitari, Torino, Giappichelli, 
1997; 
 - Stabilità economica e diritti fondamentali. L’euro e la disciplina costituzionale dell’economia, Torino, 
Giappichelli, 2002.  
 
Curatela di volumi:  
  Ha curato, insieme a Beniamino Caravita, la pubblicazione in due volumi dei risultati della ricerca 
commissionata dal Comitato delle Regioni dell’Unione Europea sul tema  “Il rafforzamento della democrazia 
regionale e locale nei paesi dell’Unione Europea”, Lussemburgo, 2004. 
   E’ curatore e autore  (con Cesar Landa) del volume “Governo dell’economia e federalismi. L’esperienza 
sudamericana”, G.Giappichelli, 2005. 
   E’ autore (con Silvia Ricci) del volume “eGovernment e Stato sociale. Università, formazione, salute e 
previdenza online”, Guerra ed., Perugia, 2011. 
  
 Ha inoltre pubblicato numerosi articoli, saggi, voci enciclopediche e note a sentenza in tema di autonomia 
parlamentare, giustizia costituzionale, sistema delle fonti regionali e locali, diritto dell’ambiente, tutela della 
concorrenza nell’ordinamento costituzionale, sistema finanziario degli enti locali, diritti economici, e-
government ed e-learning, federalismo fiscale, costituzionalismo latino-americano, ordinamento 
costituzionale e federalismo argentino.  
 
 
COORDINAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
   
    Responsabile dell’unità di ricerca locale che si occupa dell’analisi dei regolamenti locali nelle regioni del 
centro  e del centro-sud (Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo e Molise) nell’ambito del progetto nazionale 
(PRIN 2007) cofinanziato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (Titolo del 
progetto: “La potestà regolamentare di Comuni, province e città metropolitane: l’attuazione dell’art.117, 
comma 6, Cost.” – Coordinatore nazionale: prof. B.Caravita di Toritto).    
   Negli anni 2005-2008 ha coordinato l’unità di ricerca locale su  “E-government, organizzazione dei servizi 
ai cittadini e sistemi di governo regionali e locali” nell’ambito del progetto nazionale  (PRIN 2005) (Titolo 
del progetto:  “E-government, democrazia, libertà, servizi ai cittadini e alle imprese, decentramento 
territoriale in Italia e in Europa”; Coordinatore nazionale Prof. B.Caravita di Toritto). 
    Dal 2005  al 2010 ha coordinato il progetto finanziato dal MIUR e cofinanziato dall’Università degli Studi 
di Perugia insieme all’Instituto argentino de estudios constitucionales y politicos di Mendoza, nell’ambito 
del programma per l’Internazionalizzazione del sistema universitario (Programmazione 2004-2006), per la 
mobilità e lo scambio di docenti con l’Argentina sul tema  “Servizi pubblici, privatizzazioni, regolazione, 
diritti dei cittadini-utenti e livelli territoriali di governo: l’esperienza italiana e argentina a confronto” . 
   Dal 2009 coordina ed è responsabile scientifico del Focus America Latina nel sito della rivista telematica 
federalismi.it 
   Dal 2009 coordina  ed è responsabile scientifico di una ricerca interdisciplinare, organizzata nell’ambito 
del Dipartimento di diritto pubblico dell’Università di Perugia e finanziata dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia, sul tema dell’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo di Strasburgo (www.diritti-cedu.unipg.it). 



   Nel 2007 ha coordinato una ricerca commissionata dall’IRER (Istituto di ricerca della Regione Lombardia) 
avente ad oggetto la razionalizzazione della legislazione regionale in tema di sicurezza.  
  Negli anni 2002-2003 ha curato il coordinamento scientifico della ricerca “Il rafforzamento della 
democrazia regionale e locale nei paesi dell’Unione europea” commissionata dal Comitato delle regioni 
dell’Unione Europea all’Osservatorio sul federalismo e i processi di governo (www.federalismi.it). 
Nell’ambito della medesima ricerca ha inoltre elaborato il capitolo relativo al Portogallo.     
 
 
ESPERIENZA DI RICERCA ALL’ESTERO 
    
   Nel Settembre 2006 ha svolto attività di ricerca presso l’Istituto argentino di studi politici e costituzionali 
di Mendoza (Argentina) e presso la biblioteca della facoltà di Diritto e scienze politiche del’Università di 
Buenos Aires (UBA). 
  Nel settembre 2003 e nel settembre 2008 ha svolto attività di studio e di ricerca, in particolare 
sull’evoluzione del federalismo americano e sulle origini del federalismo in America Latina, presso la 
Biblioteca del Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law di Heidelberg 
(Germania). 
   Nel luglio 2001 ha approfondito l'evoluzione e le trasformazioni della Costituzione economica portoghese 
nel corso di un soggiorno di studio presso l'Università di Lisbona e presso il Tribunale costituzionale 
portoghese,  sotto la direzione del prof. Jorge Miranda. 
   Nel 1999 ha svolto attività di ricerca nell'Università Pompeu Fabra di Barcellona, sotto la direzione del 
prof. Marc Carrillo. 
   Da maggio a novembre 1997 ha svolto attività di ricerca presso la Lehrstühl für Öffentliches Recht, 
Rechtsphilosophie und Kirchenrecht dell'Università di Bayreuth (Germania) sotto la direzione del Prof.Dr. 
Peter Häberle, con una Borsa di studio per l'estero del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nel semestre di 
ricerca trascorso presso l'Università di Bayreuth ha potuto approfondire il dibattito sulla "Costituzione 
economica" eventualmente accolta dalla Legge fondamentale tedesca ed analizzare i profili costituzionali 
della dottrina della Soziale Marktwirtschaft. 
 
 
ESPERIENZA DIDATTICA IN ITALIA  E ALL’ESTERO 
 
   Dal 1° novembre 2005 insegna “Diritto costituzionale”  nel corso di Laurea in Scienze giuridiche della 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia; dal 2006 al 2011 ha tenuto altresì l’insegnamento 
complementare “Federalismi e sistema economico”nel medesimo Corso di laurea. 
  Dal 2005 insegna Istituzioni di diritto pubblico nel Corso di laurea telematico per funzionario 
amministrativo e giudiziario (FGA).  
  Dal 2002 al 2005 ha insegnato  Istituzioni di diritto pubblico nel  Corso di laurea Scienze dei servizi 
giuridici nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia. 
   Ha collaborato all'attività didattica delle Cattedre di Diritto costituzionale e di Diritto pubblico 
dell'economia della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia (1991-2001). Nell'ambito 
dell'organizzazione didattica delle Cattedre di Diritto costituzionale ha svolto  seminari sul sistema delle 
fonti e sui diritti di libertà.  
  Negli a.a. 1997-98 e 1998-99 ha tenuto un seminario sull'Ordinamento delle regioni e degli enti locali 
nell'ambito dei corsi delle Cattedre di Istituzioni di diritto pubblico della Facoltà di Scienze politiche 
dell'Università di Roma "La Sapienza": negli anni 1998-2000 ha partecipato alle relative sedute di esami.   
   Ha tenuto lezioni in materia di Diritto dell’ambiente (Inquinamento idrico, Regioni ed Unione europea 
nella difesa dell’ambiente, competenze regionali in materia ambientale, Regioni e direttive comunitarie), E-
government e amministrazioni locali, nell’ambito di Master e Corsi di perfezionamento post-laurea 
(Università di Milano, Università di Perugia, FORMEZ, Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione 
Locale). 
   Nell’ambito del progetto ERASMUS per la mobilità dei docenti ha svolto un ciclo di lezioni sulla giustizia 
costituzionale dopo la riforma del titolo V, parte II della Costituzione presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Complutense di Madrid (Spagna) (febbraio 2008) ed ha tenuto un ciclo di lezioni sulla 
giustizia costituzionale italiana presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Vigo (Spagna) (aprile 
2010). 



   Nel 2006 ha tenuto lezioni seminariali presso la Scuola di specializzazione per la magistratura organizzata 
dalla facoltà di Diritto dell’Università nazionale di Cuyo (Provincia di Mendoza, Repubblica Argentina) e 
presso la facoltà di Diritto e scienze sociali dell’Università di Buenos Aires (UBA) in tema di giustizia 
costituzionale e ordinamento regionale. 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN ITALIA E ALL’ESTERO 
 
   E’ stata relatore e ha presentato comunicazioni a convegni e seminari in Italia in tema di  “Costituzione 
economica”, costituzionalismo multilevel, e-government e diritti politici, giustizia costituzionale italiana, e-
learning, autonomia regionale e locale, parità di genere nella rappresentanza politica, sull’organizzazione 
costituzionale argentina e sul rapporto tra libertà di impresa e diritti sociali.  
   All’estero è stata relatore a convegni in tema di trasformazioni dell’ordinamento regionale, integrazione 
europea, giustizia costituzionale e federalismo.   
   Ha ricevuto nel 1994 una segnalazione con menzione speciale dalla Commissione del Premio 
Internazionale G. LA PIRA 1994 presieduta dal Prof. E. Balocchi presentando una relazione sul tema del 
rapporto fra la cultura del mercato e l'idea di democrazia economica. 
   Nel 1993 ha partecipato con una Borsa di Studio (Istituto per gli Studi filosofici di Napoli) al Seminario sul 
tema "La tutela ambientale" tenuto a Pescocostanzo (L'Aquila) dal Prof. Massimo Villone. 
 
ESPERIENZE ORGANIZZATIVE. APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI  E COMITATI SCIENTIFICI 

 
Direttore del Dipartimento di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di 
Perugia (2008-2011). 
  Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico e costruzione delle 
tradizioni giuridiche dell’Università degli studi di Perugia e del Dottorato in Diritto pubblico dell’Università 
degli studi di Bari.  
   Dal 2006 è socio dell’Associazione italiana dei costituzionalisti (www.associazionedeicostituzionalisti.it ) 
Membro dell’Associazione “Gruppo di Pisa”. 
  Componente del Direttivo della rivista telematica Federalismi.it 
Dal 1993 è iscritta all'Ordine Professionale degli Avvocati di Perugia. 
 
 
MADRELINGUA 
Italiano 
 
ALTRE LINGUE 
Inglese (livello di conoscenza: buono) 
Spagnolo (livello di conoscenza: discreto) 
Tedesco (livello di conoscenza: discreto) 
 
 
(Settembre 2011) 
 
 
 
 


