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ATTIVITÀ ACCADEMICA: 
Nel dicembre 2008 ha vinto il concorso per ricercatore di Istituzioni di Diritto pubblico (IUS 09) 
nella Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Sassari.  
Nel novembre 2013 ha ottenuto l’abilitazione nazionale per Prof. di II fascia di Diritto pubblico 
comparato (IUS 21). 
Il primo settembre 2014 ha preso servizio come Professoressa associata di Diritto pubblico 
comparato presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari.  
Il 26 luglio 2017 ha ottenuto l’abilitazione nazionale alla I fascia di Diritto pubblico comparato 
(Area scientifica 12-Scienze Giuridiche; Macrosettore 12/E Diritto internazionale, europeo, 
comparato, dell’economia, dei mercati e della navigazione; Settore concorsuale IUS 21). 
 
1.1. Formazione: 
Nell'anno accademico 2002-2003 si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Sassari, con una tesi di Diritto pubblico comparato dal titolo: «Il Presidenzialismo delle 
due Americhe, una comparazione tra Stati Uniti e America Latina», relatore Prof. Tommaso 
Edoardo Frosini.  
Nel settembre 2003 ha vinto il concorso di ammissione al Dottorato di ricerca in Diritto pubblico 
comparato presso la facoltà di Economia «Richard M. Goodwin» dell’Università degli Studi di 
Siena. A conclusione del triennio di dottorato, il 12 febbraio 2007, ha conseguito il titolo di Dottore 
di ricerca con una tesi dal titolo «Terrorismo e Costituzionalismo».  
Ha frequentato il «Corso di formazione superiore in Diritto Costituzionale» presso l’Università 
degli Studi di Siena, dedicato al progetto di Costituzione europea, nel 2003; alla tutela multilevel dei 
diritti, nel 2004; al rapporto tra democrazia e terrorismo nel 2005; al tema della dignità umana e 
tutela dei soggetti deboli nel 2006, al rapporto tra bioetica e diritto nel 2007, al multiculturalismo 
nel 2008; al futuro della rappresentanza e dei partiti politici nel 2010. 
 
1.2 Attività didattica: 
Attualmente insegna «Diritto pubblico comparato» nel corso di laurea magistrale in lingue, culture 
e comunicazione internazionale, «Istituzioni di diritto pubblico» nel corso di laurea triennale in 
Servizio Sociale a indirizzo Europeo e «Diritto pubblico del turismo» nel corso di laurea triennale 
in Scienze del Turismo presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di 
Sassari. 
Nel 2021 è stata docente del modulo di «Complessità sociale e multiculturalismo» nel corso 
biennale di alta formazione «Antropologia, scienza e vita» promosso dalla Fondazione Accademia e 
dall’Università di Sassari 
Nel 2018 è stata docente di «Legislazione dei beni culturali» nell’ambito del progetto MUST, corso 
di formazione regionale, per il conseguimento della qualifica di tecnico della fruizione museale 
(responsabile del progetto Prof. Giuliana Altea).  
Nel 2015 è stata docente di «Istituzioni di diritto pubblico» nel corso di «Diritto e Organizzazione 
dei servizi sanitari» presso il corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico del Dipartimento 
di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche dell’Università di Sassari.  
Nel 2015 è stata docente del modulo di «Conformità ai requisiti della legislazione e organi di 
controllo» nel master Universitario di II livello «Sicurezza alimentare e certificazione dei prodotti 
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di origine animale», istituito presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di 
Sassari.  
Dal 2012 al 2014 è stata docente di «Diritto costituzionale» presso la Scuola di Specializzazione per 
le Professioni Legali dell’Università di Sassari. 
Dal 2008 al 2012 è stata docente del modulo di «Diritto e legislazione dell’immigrazione a livello 
comparato» nel master universitario di secondo livello in «Migrazione, cultura e psicopatologia», 
organizzato dall’Università Cattolica di Roma in collaborazione con il Dipartimento di salute 
mentale dell’azienda U.S.L.  di Roma. 
Negli anni accademici 2011-2012 e 2014-2015 è stata docente del corso di «Fonti della normativa 
comunitaria» presso la Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale del 
Dipartimento di Biologia animale dell'Università di Sassari.  
Nel 2011 è stata docente del modulo su «Gli effetti della globalizzazione sulle istituzioni: perdita di 
ruolo dello Stato e valorizzazione delle autonomie locali» nell'ambito del programma 
«Sardieuropei», progetto di formazione per giovani amministratori patrocinato dalla Regione 
Sardegna.  
Negli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 ha insegnato «Filosofia del Diritto» nella Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università di Sassari. 
Negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 ha insegnato «Diritto regionale II» nel corso di 
laurea specialistica in Direzione delle pubbliche amministrazioni, presso la facoltà di Economia 
dell’Università di Siena. 
Nell'anno accademico 2007/2008 ha insegnato «Evoluzione costituzionale e amministrativa 
italiana» nel corso di laurea triennale in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle 
istituzioni internazionali», presso la facoltà di Economia Richard M. Goodwin dell’Università degli 
Studi di Siena.  
Nell’anno accademico 2007/2008 è stata titolare del corso monografico di «Strategie antiterrorismo 
e tutela delle libertà individuali in prospettiva comparata» nella facoltà di giurisprudenza 
dell’Università di Sassari.  
Nel 2008 è stata docente di Diritto dell’Ambiente nel master in «Ambiente ed Energia – Il risparmio 
energetico e le fonti rinnovabili», organizzato dall’Associazione Professionisti sardi –settore 
formazione professionale- con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca. 
Nell'anno accademico 2008/09 è stata docente del corso di Diritto amministrativo comparato nella 
facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, nell'ambito della cattedra del Prof. Domenico 
D'Orsogna. 
Nel 2007 è stata docente nel Master Universitario di II livello, in Parlamento e Politiche pubbliche 
presso la facoltà di Scienze Politiche della LUISS Guido Carli di Roma. 
Nel 2007 è stata docente del modulo di «Organizzazione pubblica e funzionamento della Pubblica 
amministrazione» nel programma di formazione per lo «Sviluppo delle competenze manageriali» 
rivolto a dirigenti, funzionari e quadri dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della 
Sardegna (ARPAS); responsabile del progetto Arturo Saturnino. 
Nel 2006 e nel 2007 è stata docente del corso estivo di Diritto pubblico comparato presso la facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Sassari. 
Nell'anno accademico 2007/2008 ha collaborato con la cattedra di Diritto pubblico comparato 
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
Negli anni accademici 2004/05, 2005/06, 2006/2007 è stata titolare di un contratto di collaborazione 
didattica per lo svolgimento di attività integrative nell’ambito del corso ufficiale di Diritto pubblico 
comparato, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari. 
 
1.3 Attività scientifica 
È componente dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo. 
È componente dell'Associazione Italiana di Diritto comparato. 
Fa parte della redazione sassarese della rivista «Diritto pubblico comparato ed europeo». 
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È componente del comitato editoriale della rivista «Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici». 
È componente del comitato di redazione della rivista «Queste istituzioni». 
È componente della faculty e responsabile del modulo sulla democrazia paritaria della Scuola di 
Politiche, promossa dall’Arel – Agenzia di Ricerche e Legislazione fondata da Beniamino 
Andreatta – e diretta da Marco Meloni affiancato nel board di direzione da Enrico Letta, Emma 
Bonino e Pascal Lamy.  
 
Coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca di rilievo nazionale 
Titolare dell’unità di ricerca dell’Università di Sassari nell’ambito del progetto finanziato PRIN 
2017 in tema di «Framing and Diagnosing the Constitutional Degradation: a Comparative 
Perspective» coordinato dalla Prof. Tania Groppi, Università di Siena. 
Componente dell'unità locale di ricerca su «I paesi di derivazione anglosassone: Australia, Canada, 
Nuova Zelanda», coordinata dal Prof. Tommaso Edoardo Frosini, del progetto PRIN 2012 su 
«Corti, dottrina e società inclusiva: l'impatto dei formanti dottrinali sulle Corti di vertice», 
coordinato dalla Università di Torino.  
Componente dell’unità locale di ricerca di Sassari nell’ambito del progetto PRIN 2004 su «Struttura 
dello Stato, decentramento territoriale dei poteri e trasformazioni costituzionali: dalla devolution 
britannica ai processi di regionalizzazione in corso in Italia e in alcuni Stati unitari europei», 
coordinato dalle Università di Bari e Siena.  
Componente del progetto di ricerca promosso dal Formez sugli Statuti regionali (2006) e al 
progetto promosso dal Formez e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del mare sulla 
Governance ambientale dopo Kyoto (2007). 
Componente del progetto di ricerca su «La legislazione mondiale antiterrorismo dopo l’11 
settembre 200», coordinato dalla prof. Tania Groppi e finanziato dall’Istituto S. Pio V di Roma. 
 
Relazioni a convegni 
Il 15 giugno 2021 è stata relatrice al webinar organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Firenze dal titolo «Le ultime novità in materia di pari opportunità tra Corte Costituzionale e 
interventi del Governo» con una relazione dal titolo «Parità di nome e di fatto: la disciplina di 
trasmissione del cognome come espressione del principio di eguaglianza» 
Il 25 marzo 2021 è stata relatrice al webinar organizzato dall’Università di Cagliari in tema di 
«Riflessioni a partire dall’Ordinanza n. 9 del 17.3.2021 del Presidente della Regione Sardegna, 
Libera circolazione: regioni, colori, provvedimenti» 
Il 24 marzo 2021 è stata relatrice al Webinar organizzato dal Rotaract CluB Sassari in tema di 
Violenza di genere con una relazione dal titolo «Violenza di genere e diritti delle donne. Strumenti 
giuridici per reagire a una emergenza sociale» 
Il 23 febbraio 2021 è stata relatrice al Webinar organizzato dal Gruppo di ricerca e formazione sul 
diritto europeo e comparato (DIPEC) dell’Università di Siena in tema di «Ripensare la 
rappresentanza. Domande e risposte su diritto e giustizia elettorale» con una relazione dal titolo 
«Diritto elettorale ed equilibrio di genere» 
Il 3 febbraio 2021 è stata relatrice al Webinar organizzato da OiDH (Observadorio Internacional de 
Derechos Humanos) in tema di «Ruth Bader Ginzburg: la voz de la Justicia» con una relazione dal 
titolo «Whole Woman’s Health v. Hellerstedt – Concurring opinion di Ruth Bader Ginzburg» 
Il 17 settembre 2020 è stata relatrice al Webinar promosso da Lecostituzionaliste in collaborazione 
con ELan (European Law and Gender, JMO Action 2019-2022), in tema di «Emergenza covid-19 e 
genere» con una relazione dal titolo «Diritto alla salute in fase di emergenza: l’impatto sul corpo 
delle donne» 
Il 22 novembre 2019 è stata relatrice al Convegno ICON·S Italian Chapter organizzato a Firenze in 
tema di «Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico», nel panel «Internet e democrazia – 
L’uso dei big data da parte del decisore politico», con una relazione dal titolo «Piattaforme online e 
controllo dei contenuti pericolosi» 
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Il 15 novembre 2019 è stata relatrice al convegno Convegno giuridico ANACI (Associazione 
nazionale amministratori di condominio) «Amministratore e Condòmino: conflitto o 
cooperazione?», con una relazione dal titolo «Il regolamento contrattuale e la legge» 
Nell’ottobre 2019 è stata relatrice al convegno organizzato a Parma (Bologna- Parma 10-11 ottobre 
2019) in tema di «Global law v. national law?», Italian-American Dialogues on Constitutionalism 
in the 21st century, con una relazione dal titolo «Gender equality according to global and local 
law» 
Nel settembre 2019 è stata relatrice al convegno organizzato a Reggio Calabria (12-13 settembre 
2019) in tema di «Il diritto nell’era dell’Algoritmo», con una relazione dal titolo «La libertà di 
manifestazione del pensiero nell’agorà virtuale. Il ruolo dei social media tra garanzia dei diritti 
individuali e sicurezza» 
Nel maggio 2019 ha coordinato la sessione «Food and Water Emergencies» al XXV Colloquio 
Biennale della Associazione Italiana di Diritto Comparato in tema di «Cibo e diritto: una 
prospettiva comparata» 
Nell’ottobre 2018 è stata relatrice al Convegno organizzato a Milano in tema di «Revolutionary 
Constitutionalism. Reflections on Prof. Bruce Ackerman’s book; The Rise of World 
Constitutionalism Volume I: Revolutionary Constitutions» con un intervento su «The future of 
World Constitutionalism» 
Nel giugno 2018 è stata relatrice al Convegno organizzato a Siena (15-16 giugno 2018) in tema di 
«Le sfide al processo di integrazione europea e alla democrazia costituzionale nel XXI secolo» con 
una relazione dal titolo, «Una Unione in crisi di identità tra deficit democratico e piccole patrie: 
quale futuro per l’integrazione europea?». 
Nell’ottobre 2017 è stata relatrice al Convegno giuridico ANACI (Associazione nazionale 
amministratori di condominio) «Il nodo è nel modo», organizzato a Roma, con una relazione dal 
titolo «La funzione pubblica della proprietà privata». 
Nel dicembre 2016 è stata relatrice al Convegno in tema di «Sicurezza e libertà in tempo di 
terrorismo globale», nell’Università di Milano Bicocca, con una relazione dal titolo «I diritti umani 
e le nuove sfide della sicurezza». 
Nel dicembre 2016 è stata relatrice al III Convegno internazionale – Seminario Italo Spagnolo in 
tema di «Sovranità e rappresentanza. Il costituzionalismo nell’era della globalizzazione», 
organizzato a Catania, con una relazione dal titolo «Le nuove frontiere della rappresentanza». 
Nell’ottobre 2016 è stata relatrice al IV Convegno Biennale dell’Associazione di Diritto Pubblico 
Comparato ed Europeo, organizzato a Lecce, con una relazione dal titolo «La comparazione 
giuridica nel circuito privilegiato delle corti di common law. Esperienze dagli antipodi». 
Nell’ottobre 2015 è stata relatrice al convegno «Ambiente, Energia, Alimentazione. Modelli 
giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile», organizzato a Firenze dalla sezione italiana 
dell’Istituto Ibero Americano di Diritto Costituzionale.  
Nel febbraio 2015 è stata relatrice all’evento «La cultura e i diritti» organizzato da Amnesty 
International Sassari con una relazione dal titolo «La natura giuridica dei diritti». 
L’8 novembre 2013 ha tenuto la prolusione all'Anno Accademico dell’Università di Sassari, dal 
titolo «La Costituzione riscritta dai saggi. Il faticoso percorso delle riforme».  
Nel giugno 2013 è stata relatrice al Convegno della Federazione Italiana Donne Arti Professioni 
Affari, organizzato ad Alghero, con una relazione dal titolo «La violenza sulle donne nella 
prospettiva costituzionale comparata».  
Nel maggio 2013 è stata relatrice al XXII Colloquio biennale dell'Associazione Italiana di Diritto 
Comparato, organizzato a Salerno, con una relazione dal titolo «Cariche senza tempo». 
Nel luglio 2012 è stata relatrice al VI seminario dell'Atelier «4 luglio – G.G. Floridia», organizzato 
a Roma dalla LUMSA e dall'Università degli Studi di Teramo, in tema de «Gli stati di emergenza e 
di eccezione in prospettiva storico-comparata», con una relazione dal titolo «America Latina: il 
laboratorio dell'emergenza costituzionale». 
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Nel luglio 2011 è stata relatrice al convegno «La salute negli Stati composti, tutela del diritto e 
livelli di governo», organizzato a Sassari, patrocinato dall'Associazione di Diritto Pubblico 
Comparato ed europeo, con una relazione in tema di «La riforma sanitaria negli Stati Uniti 
d'America: un modello di tutela della salute federale?». 
Nel giugno 2011 è stata relatrice al convegno «Sfide della libertà e fatica democratica nella 
primavera araba e non solo», Sassari, 30 giugno 2011, con una relazione in tema di «Libertà, 
sicurezza, diritti civili e terrorismo dopo l'11 settembre». 
Nell'ottobre 2010 è stata relatrice al convegno «Genocidi: perdita della memoria», Roma, 8 ottobre 
2010, con una relazione dal titolo «Gli aborigeni australiani: il riconoscimento dei diritti 
individuali e l'integrazione/segregazione sociale». 
Nel maggio 2010 è stata relatrice al convegno, «Verso la parità, a cinquanta anni dalla sentenza 
della Corte Costituzionale n. 33 del 1960», Parma, 18 maggio 2010, con una relazione in tema di 
«Le donne nella Costituzione. La lunga marcia delle pari opportunità». 
Nell'aprile 2010 è stata relatrice al convegno, «Stupri di guerra. La violenza di massa contro le 
donne nel Novecento», organizzato da Amnesty International, Sassari 27 aprile 2010, con una 
relazione in tema di, «La violenza sulle donne nei conflitti del Novecento, tra silenzio e memoria». 
Nel dicembre 2008 è stata relatrice al convegno «Per la libertà dalla paura e dal bisogno, nel 60° 
della Dichiarazione dei diritti umani», organizzato a Sassari da Amnesty International, con una 
relazione in tema di «Lo Stato dell'arte dei diritti umani: quale universalità?». 
Nel maggio 2006 è stata relatrice al convegno dell’Associazione critica liberale, «Mercoledì della 
Critica», 24 maggio 2006, in tema di «L’emergenza terrorismo negli Stati Uniti d’America». 
Nell'ottobre 2006 è intervenuta al Convegno Internazionale di Studi Canadesi, Monopoli, 5-8 
ottobre 2006, con una comunicazione in tema di «La legislazione antiterrorismo e la limitazione 
della libertà personale in Canada e negli Stati Uniti» 
 
Organizzazione convegni:  
- Organizzazione e coordinamento del webinar dal titolo «Parità di genere e regressione 

costituzionale: i diritti delle donne come indicatore democratico», incontro organizzato 
nell’ambito del progetto PRIN 2017 «Framing and diagnosing the Constitutional 
Degradation», 8 giugno 2021 

- Organizzazione e coordinamento del webinar dal titolo «Democrazia, diritti e sicurezza. In 
ricordo di Carlo Mosca», 4 maggio 2021 

- Organizzazione e coordinamento del webinar dal titolo «Lo stato dell’arte dei diritti delle 
donne in Italia. Riflessioni a margine del libro “Una parità ambigua. Costituzione e diritti 
delle donne”», 29 aprile 2021 

- Organizzazione e coordinamento del seminario «L’elezione più importante? La scelta del 
Presidente della Repubblica nelle crisi costituzionali», in occasione della pubblicazione di F. 
Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G. Vigevani (a cura di), La Costituzione italiana. Commento 
articolo per articolo, Bologna, Il Mulino, II edizione, 2021, Voll. I e II, Sassari, 11 ottobre 2021 

 
 
1.4. Attività istituzionale e gestionale:  
 
- Dal 2020 è vicecoordinatrice del collegio del dottorato in «Culture, letterature, turismo e 

territorio» nell’Università di Sassari.  
- Dal maggio 2016 è componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Sassari; 

nell’aprile 2021 è stata confermata per il secondo mandato 
- Dal luglio 2018 è componente del Consiglio di Amministrazione di Arel Servizi SRL, società 

soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte dell’Associazione Arel Agenzia di 
Ricerche e Legislazione fondata da Beniamino Andreatta. 
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- Dal 2019 è rappresentante dell’Università di Sassari presso il Centro Interuniversitario per la 
Storia delle Università Italiane (CISUI) 

- Dal 2019 è componente della Commissione scientifica della Biblioteca di Scienze giuridiche 
«Girolamo Olives» 

- Nel 2011 ha fatto parte della Commissione statutaria di Ateneo eletta dal Senato Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Sassari per la redazione del nuovo Statuto 
di Ateneo.  

 
1.5 Esperienze all'estero:  
Negli a.a. 2016-2017 e 2017/2018 è stata docente del modulo su «The American Common Law» nel 
corso di Common Law v. Civil Law presso il corso di laurea in International and European Law and 
Practice dell’Università Abat Oliba Ceu di Barcellona.  
 
Nel 2014 è stata docente del modulo «Comparative Law and modern constitutionalism» nel master 
di  International Business Program presso l'Università Abat Oliba Ceu di Barcellona. 
 
Nell’a.a. 2013-2014 è stata docente del modulo di «Multiculturalism, Immigration and Law» nel 
master di  International Business Program presso l'Università Abat Oliba Ceu di Barcellona. 
 
Ha svolto attività di ricerca presso la Law School della Columbia University a New York, U.S.A. 
(2005) e la T.C. Beirne Law School della University of Queensland, a Brisbane, Australia (2007). 
 
1.5 Riconoscimenti: 
- Vincitrice della prima edizione del premio «Fausto Cuocolo», assegnato dal Consiglio regionale 
della Liguria alla migliore tesi di dottorato in diritto costituzionale e pubblico comparato per l’anno 
2007.  
 
- Vincitrice del riconoscimento «Opera selezionata» assegnato alla monografia «Terrorismo e 

costituzionalismo. Percorsi comparati» nell’ambito della sezione dottrina, dell’edizione 2011 
del Premio Internazionale «G. Falcone – P. Borsellino» 

 
- Premiata tra i ricercatori che hanno ottenuto i migliori risultati di produttività scientifica 

nell'analisi bibliometrica della performance di ricerca dell'Ateneo di Sassari, con riferimento al 
periodo 2006-2012.  

 
 
 

2. ATTIVITA’ PROFESSIONALE E PUBLIC ENGAGEMENT 
 
 È iscritta all'albo degli avvocati del foro di Sassari, nella sezione speciale dei docenti universitari.  
È collaboratrice dell’«Arel», Agenzia di Ricerca e Legislazione fondata da Beniamino Andreatta. 
È iscritta all’albo dei consulenti del Formez Centro di formazione studi – e ha collaborato con il 
Formez con attività di ricerca, consulenza e docenza. 
È curatrice del blog di attualità costituzionale www.appunticostituzionali.com  
È componente del comitato scientifico de «Arel la rivista» https://www.arel.it/archives/rivista  
Ha collaborato con il social think tank «Lo Spazio della Politica – Taking Politics Seriously», 
www.lospaziodellapolitica.com  
Dal 2006 al 2012 ha coordinato la rivista di economia e politiche del lavoro «Arel-Europa, Lavoro, 
Economia», diretta dai Proff. Tiziano Treu e Carlo Dell’Aringa. 
Dal 2007 al 2010 è stata direttrice dell'Area Istituzioni dell’Istituto per la competitività – I-COM 
(www.i-com.it ) e coordinatrice della collana elettronica I-COM. 
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Nel 2006 e nel 2007 è stata titolare di una rubrica di approfondimento sul mondo giuridico e 
istituzionale sul quotidiano Epolis, Il Nord Sardegna. 
Ha fatto parte della redazione e ha curato i contenuti giuridici della trasmissione televisiva «Ecubo 
– Energia, Ecologia, Economia», format generazionale di Raieducational sulle tematiche 
ambientali, direttore responsabile Giovanni Minoli. 
Ha fatto parte del gruppo di lavoro costituito da «ANCI Giovane» a supporto della consulta per 
proposte politico/istituzionali. 

 
 
 

3. PUBBLICAZIONI 
 
MONOGRAFIE: 

 
1. Terrorismo e costituzionalismo. Percorsi comparati, Giappichelli, Torino 2010 
2. Australia, Il Mulino, Bologna 2012 
3. Tutela giurisdizionale dei diritti e metodo comparato. Esperienze dagli antipodi, 

CEDAM, Padova 2017 
4. Il diritto alla identità anagrafica. Il cognome materno tra personalità individuale e 

principio di uguaglianza, Editoriale Scientifica, Napoli 2021 
 

 CURATELE: 
 

1. Il presidenzialismo che avanza. Come cambiano le forme di governo, con T.E. Frosini e 
P. L. Petrillo, Carocci, Roma 2008  
 

2. Rappresentanza e globalizzazione, con Giuliana Giuseppina Carboni, Giappichelli, 
Torino 2016 

 
 

SAGGI E ARTICOLI: 
 

1. Diritto alla salute: l’impatto del covid-19 sul corpo delle donne, in E. Catelani, M. 
D’Amico (a cura di), Effetto Covid: donne, la doppia discriminazione, Il Mulino, 
Bologna 2021, pp. 147-157  
 

2. EU Covid Certificate: un pass(o) verso la libertà, in Eublog.it, 16 giugno 2021 
 
 

3. La Corte costituzionale riapre la partita sul cognome materno, in Diritticomparati.it, 21 
gennaio 2021 
 

4. Stato e regioni alla prova della pandemia: competizione o collaborazione? Una 
comparazione tra Italia e Spagna, in Arel La Rivista, n. 3, 2020 
 

5. Riforme costituzionali, la grande opera incompiuta, in Arel La Rivista, n. 2, 2020, pp. 
67-71 
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