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Parte I – Carriera accademica e scientifica 

 

Curriculum accademico e degli studi 

 

Ottobre 2021 

Presa di servizio in qualità di Professoressa II fascia –Associata– per il Settore Concorsuale 12/C1 – Diritto 

Costituzionale - Settore Scientifico Disciplinare IUS/09 – Istituzioni di Diritto Pubblico, DISPES, Università 

della Calabria. 
 

Luglio 2018  

Abilitazione Scientifica Nazionale alla II fascia (professoressa associata) nel settore concorsuale 12-

C1, Diritto costituzionale (Bando D.D. 1532/2016, V sessione) con 5 voti favorevoli su 5.  

 

2 maggio 2006  

Ricercatrice universitaria in Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) nel Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali (fino al 2013 Dipartimento di organizzazione aziendale e amministrazione 

pubblica), Unical. Sono stata confermata in ruolo il 30 aprile 2010. 

 

Gennaio 2004 – gennaio 2006 

Assegnista di ricerca nel SSD IUS-21 presso il Dipartimento di organizzazione aziendale e 

amministrazione pubblica, Unical.  

 

Gennaio 2004 

Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico Comparato – XV ciclo, 

Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università degli Studi di Siena, con una tesi dottorale dal 

titolo “La libertà di religione nello spazio comune europeo”, discussa il 20 gennaio 2004.  

 

2000-2003 

Ammessa a partecipare al Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico comparato” – XV ciclo – presso il 

Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università di Siena (prima in graduatoria e con borsa). 

 

Gennaio 2001 

Vincitrice di una borsa di studio SOCRATES/ERASMUS per l’a.a. 2001/2002 nell’ambito dello 

scambio coordinato dal Prof. Giancarlo Rolla e successivo periodo di studio presso la Universidad 

autonoma de Madrid (dal 6 ottobre al 14 dicembre 2001) e presso l’Istituto svizzero di Diritto 

comparato (Losanna). 

 

1998 

Nomina a cultrice della materia di Istituzioni di diritto pubblico, Unical, e componente di numerose 

commissioni di esame. Ho svolto attività di supporto alla didattica nel corso di Istituzioni di Diritto 

pubblico del Prof. Silvio Gambino dal 28/10/1998 al 28/02/1999.  

 

Luglio 1997 

Ho conseguito il Diploma di Laurea in Scienze economiche e sociali, Unical, con votazione 110/110 

e lode con una tesi dal titolo “Forma di governo tra sistema elettorale e sistema dei partiti. Il caso 

britannico e quello spagnolo”, relatore Prof. Silvio Gambino, correlatore Prof. Guerino D’Ignazio. 
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Sintesi dei principali ambiti di ricerca 

 

A partire dal 2006, ho orientato l’attività di ricerca prevalentemente sui seguenti ambiti: 

- libertà religiosa e del principio di laicità dello Stato come categoria indefettibile, ma non meno 

problematica, del costituzionalismo contemporaneo specie con riferimento all’attuale 

contesto socio-culturale caratterizzato dal c.d. post-secolarismo; 

- bilanciamento tra la libertà religiosa e la libertà di manifestazione del pensiero con particolare 

attenzione alla libertà dell’arte (e della censura cinematografica); 

- condizione giuridica dello straniero alla luce dei relativi disposti costituzionali con riferimento 

specialmente al riconoscimento in capo allo straniero dei principali diritti sociali; 

- detenzione amministrativa dello straniero quale istituto che più di altri esprime quanto la 

libertà personale dello straniero sia maggiormente “violabile” rispetto a quella del cittadino; 

- sistema pubblico dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei rifugiati alla 

luce del riparto competenziale tra Stato e Regioni; 

- Rapporti tra la ‘ndrangheta e la Chiesa alla luce della teoria della pluralità degli ordinamenti 

giuridici;  

- Forma di governo regionale alla luce della revisione del Titolo V della Costituzione e della 

relativa giurisprudenza costituzionale. 

 

Prima del 2006, ho orientato le attività di ricerca principalmente su: 

- questioni metodologiche sul rapporto tra forme di governo, sistema elettorale e sistema dei 

partiti; 

- il principio dell’accomodamento ragionevole nella giurisprudenza della Corte suprema 

canadese; 

- I tentativi di secessione del Québec e il Renvoi della Corte suprema canadese; 

- I diritti linguistici delle minoranze. 

-  

Attualmente, tre filoni di ricerca mi vedono impegnata: il segreto di Stato alla luce della forma di 

Stato (repubblicana e democratica); le ricadute della debole implementazione del principio di laicità 

sulle questioni di “genere” alla luce del principio anti-subordinazione di genere; la tutela giuridica 

delle minoranze linguistiche nella Regione Calabria.    

 

 

Incarichi di coordinamento scientifico e di ricerca nazionali e internazionali, componente di gruppi 

di ricerca e di comitati scientifici 

 

 

- Ideazione, progettazione e attuazione, in quanto componente del Comitato scientifico del 

Progetto “Per una sana e robusta Costituzione. Conoscerla è attuarla”, Responsabile 

scientifico Prof. Silvio Gambino. Il Progetto è risultato vincitore di un Bando della Regione 

Calabria (Codice progetto 3.6 A 2008-01 ricadente nell’ambito della misura 3.6 - Azione 3.6 

A del POR Calabria 2000/2007 e dell’Asse IV del POR Calabria FSE 2007/2013) e ha 

costituito attuazione del Protocollo di Intesa tra il MIUR e l’AIC (Associazione italiana dei 

costituzionalisti) del 18 novembre 2008; 

- Partecipazione al Programma di ricerca “Istituzioni democratiche e amministrazioni 

d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica”, PRIN 2010-2011, 

Coordinatrice scientifica Prof.ssa Alessandra Pioggia, Responsabile scientifico Prof. Silvio 

Gambino, Ente Università della Calabria, Protocollo 2010KB79S_011, Area 12;  
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- Responsabile scientifica del Progetto EBSL (Ethnic business e sviluppo locale: modelli di 

integrazione e normative a confronto), POR Calabria FSE 2007/2013 (Obiettivo operativo M2 

“Sostenere la realizzazione di percorsi individuali di alta formazione per giovani laureati e 

ricercatori presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale). L’ente di 

ricerca estero è stato il Departamento di Cienca Juridica y derecho publico di Albacete 

(UCLM), Spagna (marzo 2013-agosto 2014); 

- Componente dell’unità di ricerca locale del Progetto di finanziamento europeo Marie Curie 

Actions (“International Research Staff Exchange Scheme”), FP7-PEOPLE-2011-IRSES, dal 

titolo “The public health implications of neoliberal policy and management on professions 

and vulnerable populations” e correlata attività di ricerca presso il Department of Social 

Work, Saint Petersburg, Russia (dal 17 settembre 2014 al 9 ottobre 2014) e presso il 

Department of Social Work, Loyola College, Chennai, India (dal 2 gennaio 2014 al 3 febbraio 

2014); 

- Co-partner e coordinatrice del Progetto CIPS/ISEC 2013 (finanziato dalla European 

Commission DG Home Affairs ISEC) dal titolo “Examination of Firearms and Forensic in 

Europe and Across Territories” (EFFECT), coordinato dall’Università di Coventry (febbraio 

2015-aprile 2016); 

- National Team coordinator del Progetto “Governance and the Local Integration of Migrants 

and Europe’s Refugees” (GLIMER), ERA-Net Cofund Smart Urban Futures (“ENSUF”) 

under the Urban Europe Joint Programming Initiative, Project Coordinator/Main Applicant: 

Professor Nasar Meer (marzo 2017 e in corso in quanto la scadenza è stata prorogata); 

- Componente del Comitato scientifico del corso “Donne, politiche e istituzioni. Percorsi 

formativi per la promozione delle Pari Opportunità nei centri decisionali della Politica”, 

Unical, Facoltà di Scienze Politiche, 4 ottobre 2004-28 gennaio 2005, in collaborazione 

con il Ministero per le pari opportunità e la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione;  

- Incarico ad opera del Consiglio Nazionale delle Ricerche di un incarico per una 

collaborazione professionale per la consegna dell'opus "L'attuazione della Regione 

Calabria dei decreti di conferimento delle funzioni attuativi della l. 59/97, con particolare 

riguardo ai settori di sviluppo industriale e delle politiche del lavoro" (2/06/2003; 

20/12/2003); 
- Componente dell’unità di ricerca locale (responsabile scientifico Prof. S. Gambino), 

impegnato nel programma di ricerca interuniversitario COFIN (coord. scientifico 

nazionale Prof. M. Scudiero) su “I principi fondamentali del diritto costituzionale comune 

tra ordinamento comunitario e Stati nazionali” (2000-2001);  
- Componente del gruppo di lavoro “Innovazione istituzionale e Servizi per lo Sviluppo 

economico” - coord. dai proff. S. Gambino e G. D’Ignazio - nell’ambito del Progetto RIS 

Calabria, finanziato dalle Direzioni Generali XIII e XIV dell’Unione Europea e realizzato da 

Calpark (2002-2001); 

- Componente del gruppo di lavoro, con funzioni di capo area, coordinato dai Proff. S. Gambino 

e G. D’Ignazio, incaricato - in base alla Convenzione stipulata tra la Regione Calabria e il 

Dipartimento di organizzazione aziendale e amministrazione pubblica- di monitorare 

l’attuazione della “Riforma Bassanini” in Calabria e nel resto delle altre regioni italiane, con 

specifico riferimento alle materie concernenti i “Servizi alla Persona e alla Comunità”(2000-

2001). 

- Responsabile dell’Unità di Ricerca, Unical, per il bando Prin 2020 (coordinatrice del Progetto: 

Prof.ssa D’Amico Marilisa) dal titolo “Le trasformazioni dello Stato costituzionale in una 

prospettiva di genere: nuovi strumenti di analisi e di cambiamento (GenSiTive)”, attualmente 

sottoposto a valutazione dai pertinenti organi. 
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Appartenenza ad associazioni accademiche e collaborazioni con riviste 

 

- Membro del comitato scientifico del Centro Interdipartimentale di Women’s Studies “Milly 

Villa”, Unical, e componente del gruppo di lavoro “Formazione e autoformazione”.  

- Membro dell’Accademia “Diritto e Migrazioni” e in particolare del Gruppo di Lavoro “Le 

sfide dell’integrazione”. 

- Componente della redazione della Calabria per la Rivista “Diritto pubblico comparato ed 

europeo”. 

-  Ho collaborato con la Rivista Daedalus. Quaderni di storia e scienze sociali (nel 2017 la 

rivista si è estinta); 

-  Componente del comitato di redazione della rivista on-line “Palomar. Osservatorio di diritto 

costituzionale”. 

- Corrispondente del Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità, 

Unimore. 

 

 

Convegni, conferenze, seminari e lezioni in altre università 

 

2021 

- “Gli arbëreshë di Calabria tra tutela, resistenza e accoglienza”, Webinar “L’albanofonia in 

Italia. Prospettive linguistiche e giuridiche, Università degli Studi della Insubria, 15 aprile.  

- “Le modifiche al sistema di accoglienza e di protezione”, Dai “Decreti Salvini” ai “Decreti 

Lamorgese”, #ioaccolgo. Comitato di Modena, in collaborazione con l’Osservatorio Migranti 

– CRID UniMoRE, 24 febbraio, diretta Youtube. 

- “La condizione giuridica dello straniero”, Seminario di studio e discussione, Università degli 

studi di Roma “Unitelma Sapienza”, introduzione Prof.ssa Roberta Calvano e discussant Prof. 

Antonello Ciervo, canale gmeet, 29 gennaio. 

- “Le modifiche al sistema di protezione e accoglienza del decreto legge c.d. Lamorgese”, 

Seminario “Conoscere per comprendere. Il diritto d’asilo - Report 2020. Costretti a 

fuggire...ancora respinti. (Dis)fare accoglienza. Attori e contesti alla prova dei Decreti 

sicurezza, Migrantes Calabria, canale zoom, 22 gennaio. 

2020 

- Organizzazione e introduzione del Seminario di Studi “Le donne all’Assemblea Costituente”, 

relatrice Chiara Bergonzini (Università di Macerata), CdL Scienze Politiche, Corso di 

Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, canale teams  

(all’evento hanno partecipato circa 350 tra studenti e studentesse delle scuole superiori 

calabresi nonchè i colleghi del settore scientifico disciplinare IUS 09 del Dipartimento di 

Scienze Politiche e sociali, Unical), 18 dicembre. 

- “Lo ius migrandi”, intervento al Webinar La Dichiarazione dei Diritti Umani e i 75 anni 

dell’ONU. Dialogo aperto di studiosi e esperti a 72 anni dalla proclamazione della 

Dichiarazione universale, organizzato da Seminario permanente di Studi internazionali, 18 

dicembre. 

- Organizzazione del seminario di approfondimento “Il ruolo dell’operatore sociale nei percorsi 

di accoglienza”, ospite Mazen Masoud, Corso di Laurea in Scienze delle Politiche e dei 

Servizi Sociali, Corso di Protezione internazionale e accoglienza dei migranti, Dipartimento 

di Scienze Politiche e sociali, Unical, canale Teams, 15 dicembre. 
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- Organizzazione e Discussant della presentazione del volume “La violenza di genere dal 

Codice Rocco al Codice Rosso”, a cura di B. Pezzini e A. Lorenzetti (Giappichelli 2020). 

Entrambe le curatrici hanno partecipato all’evento su canale Teams (Centro 

interdipartimentale di Women’s studies Milly Villa e Dipartimento di Scienze Politiche e 

sociali, Unical), 9 dicembre. 

- Organizzazione e introduzione del seminario di studi “Scuola e Costituzione, tra autonomie, 

mercato e Covid-19” tenuto dalla Prof.ssa Roberta Calvano (Unitelma Sapienza), CdL 

Scienze Politiche, Corso di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali, Unical, canale teams, 4 dicembre. 

- Organizzazione del Seminario di approfondimento “La valutazione del superiore interesse del 

minore straniero non accompagnato” a cura del dottor P. Colurcio (Responsabile assistente 

sociale casa famiglia), Corso di Laurea in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali, Corso 

di Protezione internazionale e accoglienza dei migranti, Dipartimento di Scienze Politiche e 

sociali, Unical, canale Teams, 23 novembre. 

- “Il superiore delle minori e dei minori stranieri: soggetti di diritto o “intralci”?, Seminario 

“Tra diritti e inclusione. La tutela dei minori migranti. Aspetti di deontologia dell’avvocato e 

dell’assistente sociale”, organizzato da CAritas Crotone con il patrocinio del Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria, canale teams, 13 novembre. 

2019 

- “I trattenimenti amministrativi. Quale libertà personale per lo straniero?”, CECIL 

(Comprehending European Citizenship and Immigration Law”, Modulo Jean Monnet di 

didattica avanzata nell’ambito del diritto alla cittadinanza e dell’immigrazione, Prof. Marco 

Benvenuti, Università Sapienza, Roma, cui hanno partecipato dottorandi, studenti e colleghi 

dell’ateneo romano, 8 gennaio.  

- Lezione al Dottorato di ricerca in Diritti e Istituzioni, Corso “Diritti universali e 

immigrazione”, Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza su “La detenzione 

amministrativa dello straniero”, 20 marzo. 

- “Trattenere per punire. La libertà personale del migrante nella stretta della detenzione 

amministrativa”, Workshop “Migrazioni”, Centro Women’s studies “Milly Villa” e 

coordinamento del panel “Sguardi/rappresentazioni”, Unical, 13-16 maggio. 

- “Identificazione dello straniero ed esecuzione dei respingimenti: punti di crisi, 

accompagnamenti, trattenimenti e ordini di allontanamento”, Seminario di Studi “Il 

respingimento dello straniero. Storie, teorie, norme e prassi”, Università degli Studi di 

Milano-Bicocca, ADIM (Accademia diritto e migrazioni, Università degli Studi della Tuscia) 

e ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione), 24-25 giugno. 

- “L’accoglienza segregante e il ruolo delle regioni meridionali con particolare riferimento 

all’esperienza calabrese”, primo Convegno “Osservatori regionali” su “Immigrazione e 

inclusione: fra emergenza e sperimentazione”, 28-29 novembre, Bari, Palazzo della Regione 

Puglia (ente organizzatore Università di Bari “Aldo Moro”). 

- “La detenzione degli stranieri in via di espulsione”, Convegno “La coercizione funziona? Il 

ruolo dei poteri limitativi della libertà personale nelle politiche migratorie europee”, 

Università di Bari “Aldo Moro”, 11 dicembre. 

2018 

- “La detenzione amministrativa dello straniero tra direttiva rimpatri e attuazione interna”, 

Convegno “Le sfide al processo di integrazione europea e alla democrazia costituzionale del 

XXi secolo”, Università di Siena, Dipartimento di studi aziendali e giuridici, DIPEC (Gruppo 

di ricerca e formazione sul diritto pubblico europeo e comparato), coord. scientifico Prof.ssa 

Tania Groppi, 15-16 giugno. 
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- “Quali diritti sociali per lo straniero in stato di detenzione amministrativa?, Convegno di Studi 

“I diritti sociali al tempo delle migrazioni”, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, 

Università degli Studi di Messina,   28-29 giugno. 

- “Il sistema pubblico dell’accoglienza”, giornate su “Città e mondo: l’accoglienza e il sistema 

SPRAR. Un dialogo su buone prassi e cooperazione tra amministrazioni e associazionismo”, 

Festival della migrazione, Promotori Fondazione Migrantes e CRID (Centro di ricerca 

interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità), patrocinio Unimore (Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia), 9-11 novembre. 

- Coordinamento e presidenza del Panel “La detenzione amministrativa dello straniero tra 

frammentazione dell’Habeas corpus, presunte esigenze di sicurezza e “crisi dei rifugiati”, e 

presentazione della relazione “La (debole) tenuta costituzionale della detenzione 

amministrativa dello straniero”, ICON-S Italian Chapter Inaugural Conference, “Unità e 

frammentazione dentro e oltre lo Stato”, Roma, 23-24 novembre. 

2017 

- A critical look at the Italian immigration and Asylum Policy, October 22-05-2017, 

Erasmus+Project: Europe 4 Refugees. Follow the routes. First meeting_ Cosenza-Italy. 

Unical. 

- “Le condizioni dell’integrazione: l’adesione ai valori: L’esempio canadese”, in “Canada in 

the Making: 150 Years of Cultural and Linguistic Diversity. Le Canada en devenir: 150 ans 

de diversité culturelle et linguistique”, International Conference, Associazione italiana di studi 

canadesi, Unical, 30 giugno. 

- “La precaria condizione del lavoratore migrante”, Tavola rotonda “Occupazione e criminalità. 

L’intermediazione illecita e lo sfruttamento”, Scuola Superiore di Scienze della 

Amministrazioni pubbliche, Unical, 4 ottobre.  

2016 

- “Funzioni di governo territoriale e accoglienza dei migranti”, comunicazione al Convegno 

“Le riforme del governo territoriale in Calabria, organizzato dalle tre università calabresi 

(Università della Calabria, Università Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria), Aula Magna, Unical, 23 febbraio. 

- “L’Europa e i suoi muri”, VII Ciclo di Seminari Europei e tavole rotonde, in occasione del 

trentennale della scomparsa di Altiero Spinelli (986-2016), “Dal manifesto di Ventotene al 

Fiscal Compact”, Unical, 16 marzo. 

- “Censura, cinema e religione”, Convegno “Bavagli, mordacchie e censure. Quale libertà?”, 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Unical, 9 aprile. 

- co-relazione (insieme al prof. Nicola Fiorita), “Islam e costituzionalismo: un rapporto 

impossibile?”, Convegno “L’Islam. Dal pregiudizio ai diritti”, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali Università Magna Graecia di Catanzaro, 19 

maggio. 

- “Crisi della rappresentanza e revisionismo costituzionale”, Giornate in onore di Silvio 

Gambino “Costituzioni, Diritti, Europa”, Unical, 26 novembre. 

- “Le ragioni del no”, incontro/dibattito “Referendum costituzionale: le ragioni del Si e del No”, 

AIGA, Locri, 25 novembre.  

2015 

- “Eguaglianza, dignità e laicità nella Costituzione italiana”, relazione a “I giovedì del Logos e 

dello Spirito”,Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell’Università 

Magna Graecia di Catanzaro, 26 gennaio. 
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-  moderazione della Cuarta Sesiòn “Las politicas pùblicas de los paìses emergentes en los anos 

de la crisis”, Congreso Internacional “El impacto de la crisis economicas en las instituciones de 

la Uniòn Europea y de los Estados Miembros, Facultad de Derecho, Universidad de Grenada, 

Ei&G, 10/11 febbraio. 

- intervento programmato al Convegno di Studi “Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli 

stranieri”, Università Mediterranea di Reggio Calabria, 25-26 marzo. 

- intervento programmato al Seminario di Studi “Democrazia e sovranità popolare”, Dipartimento 

di Scienze Politiche e sociali, Unical, 29 ottobre. 

- “The Relationship between the Catholic Church and the ‘Ndrangheta”, Convegno internazionale 

“Old and New Forms of Organized Crime between the Local and the Global”, Panel C4, 

Organised Crime, religion and Church: a relationship between tradition and change”, Department 

of Political Science, University of Naples “Federico II”, 11/12 dicembre.    

2014 

-  “Le ragioni dell’accoglienza”, Convegno organizzato dallo SPRAR, dalla provincia di 

Crotone e dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Parco Pignera, Crotone, 30 aprile. 

2013 

- “La tutela delle minoranze linguistiche. Il caso della l.r. Calabria, n. 15 del 2003”, presentata 

alla Session n. 3 (Language policy, Constitutional and Civil Rights), International Symposium 

of Bilingualism, Languages, Cultures and Local and Immigrants’ Identities, Università della 

Calabria, Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione e Scuola di dottorato “Andrè 

Gunder Frank”, Bisari (Italy), 06/08 settembre. 

- “I costi dell’immigrazione”, presentata a Immigrazione. Dossier statistico, 2013, Unical. 

2012 

-  “Global Agenda for Social Work and Social Development”: riflessioni dal punto di vista del 

diritto” relazione presentata al World Social work day “Per la promozione della dignità e del 

valore di ogni persona”, Aula Magna, Unical, 20 marzo. 

-    relazione al Convegno conclusivo del Progetto PON C3- Le(g)ali al Sud, realizzato dall’IISS 

di Cassano allo Ionio, “Immigrazione … una ferita sociale”, 24 marzo. 

-   “Protecting Fundamental Rights of Migrant in (ir)regular Situation During the Economic 

Crisis”, relazione presentata durante la sessione “Igualdade/solidariedade, Colóquio internacional 

“Cidadania e solidariedade na união europeia. Da carta à crise,O estado da arte, Escola de Direito 

da Universidade Do Minho (edum), Braga, Portugal, 10 - 12 Maio 

-  intervento in “Seminari itineranti MSOI, Cosenza su “Libia e Siria: due transizioni a confronto”, 

Sala Consiliare della Facoltà di Scienze Politiche, Unical, 21 maggio. 

-    “Eguaglianza, dignità e laicità nella Costituzione italiana”, relazione alla giornata conclusiva 

dei “Giovedì del Logos”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catanzaro, 24 maggio. 

 

2011 

-     Presentazione del libro “Contro l’aldilà” di F. Crespi, 14 marzo.    

- “Donne e Costituzione repubblicana”, Convegno “La Costituzione in rosa: la rivoluzione 

gentile”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catanzaro, 31 marzo. 

- “Laicità ed ateismo”, Convegno “La laicità e gli ordinamenti giuridici: principi, valori e regole”, 

Unical, 5 maggio. 

- Organizzazione delle giornate di studio italo-spagnole “La laicità e gli ordinamenti giuridici: 

principi, valori e regole, Università della Calabria, 5 maggio. 
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- “Il riconoscimento giuridico delle relazioni omo-affettive”, Convegno “Il diritto contro le 

discriminazioni”, organizzato dal Comitato pari opportunità, Consiglio ordine degli avvocati di 

Cosenza, Fondazione scuola forense provincia di Cosenza, Biblioteca “M. Arnoni”, 20 giugno. 

- “Il diritto costituzionale europeo e i campi per stranieri”, intervento a “Tavola rotonda. Il diritto 

costituzionale europeo nelle sue linee tematiche”, Congresso internazionale, Linee tematiche di 

sviluppo del Diritto costituzionale europeo, Università di Catania. 29-30 novembre.     

 

2010 

 

-  Presentazione del libro “Tre modi di vedere il Sud” di Franco Cassano, Libreria Ubik, Cosenza, 22 

gennaio 2010. 

- "Lavoro e diritti per i migranti di Rosarno", La rivolta di Rosarno. Migranti diritti negati e 

sfruttamento in agricoltura, Gao e Scuola di dottorato "Andre Gunder Frank" in Conoscenze e 

innovazioni per lo sviluppo, Unical, 4 febbraio.  

- Presentazione del libro “La sfera pubblica, il concetto e i suoi luoghi” di P. Jedlowski, O. Affuso (a 

cura di), 23 marzo, 2010. 

- “La prostituzione straniera ed i permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale”, Convegno 

su “I diritti violati delle donne immigrate”, Consiglio dell’ordine degli avvocati di Crotone, 27 marzo. 

- “I centri di identificazione e di espulsione: luoghi di conditio inhumana o strumenti indefettibili per 

la conservazione della sovranità dello Stato”?, Convegno Internazionale “Immigrazione e diritti 

fondamentali, fra costituzioni nazionali unione europea e diritto internazionale”, Facoltà di Scienze 

Politiche, Unical, 15-16 marzo. 

- Organizzazione del seminario “Libertà religiosa e Islam nell’Italia di oggi. Riflessioni a partire da 

due libri; “La libertà religiosa” di Donatella Loprieno (Milano, 2009) e “Europa e Islam” di Valerio 

Tozzi e Gianfranco Macrì (Soveria Mannelli 2009), Facoltà di Scienze Politiche, Unical, 30 aprile. 

2009 

- “L’Europa fa bene alle donne? "Per l’Europa: cos’è, come funziona e a che serve il Parlamento 

europeo", Facoltà di Scienze Politiche, 21 maggio. 

- “Le radici religiose dell’Europa”, Ciclo “Caffè europei”, sezione di Cosenza del MFE e Facoltà di 

Scienze Politiche, Unical, 16 settembre. 

  

2008 

-     “Per un approccio laico alla partecipazione di genere. I nuovi modelli sociali”, Verso una 

democrazia paritaria, Facoltà di Scienze Politiche, Unical, 7 marzo. 

-     “Libertà dell’arte v. libertà religiosa: il caso della censura nel cinema”, relazione presentata 

al Convegno “La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società 

multiculturali”, Facoltà di Scienze Politiche, Unical, 7 aprile. 

-  Organizzazione del Convegno “La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa 

nelle società multiculturali”, Facoltà di Scienze Politiche, Unical, 7 aprile. 

 

2007 

-    (co-relatrice), “Laicità e diritti fondamentali in Canada”, Laicità e diritti fondamentali nei 

sistemi giuridici contemporanei, Dipartimento di Diritto pubblico, Università di Firenze, 15 

maggio. 
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-          “Il diritto alla diversità ed il riconoscimento giuridico delle unioni di fatto”, Convegno 

sull’omofobia, Museo del Presente, Rende (Cs), 17 maggio.   

-       “La libertà della ricerca scientifica”, II Workshop nazionale STS Italia, “Istituzioni e processi 

della tecnoscienza”, Università della Calabria, 25-26 maggio.  

-      Loprieno D, Gambino S., “La libertà di religione e di coscienza nei rapporti tra federazione 

e province”, Convegno  “La Carta canadese dei Diritti e delle libertà”, 28-29 settembre, Università 

di Genova. 

 

  

 Membro di dottorati di ricerca e scuole dottorali 

 

- Partecipazione al collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in "Impresa, Stato e mercato", 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Unical, dal XXII al XVII Ciclo (01/10/2005-01/10/2011). 

- Da novembre 2008 a novembre 2010, ho svolto la funzione di coadiutrice del Coordinatore del 

dottorato (Prof. Guerino D'Ignazio) con relativa organizzazione di incontri periodici con i dottorandi 

per discutere e approfondire gli argomenti trattati nell'ambito delle attività formative del dottorato; 

assegnazione a ciascun dottorando del compito di redigere e discutere un abstract sulle attività 

formative; cura della pubblicazione dei relativi abstract sul sito del Dipartimento di Organizzazione 

aziendale e amministrazione pubblica, Unical.  

- Tutor della Dott.ssa Francesca Ugolino (XXI Ciclo) che ha discusso la tesi di dottorato su "Il diritto 

all'espressione dell'orientamento sessuale nel panorama comparatistico con particolare riferimento 

all'ordinamento italiano e spagnolo, nonché nella prospettiva europea" in data 20/01/2010. 

- Tutor della dott.ssa Greta Massa Gallerano che ha discusso la tesi di dottorato ("Federalismo fiscale 

e Costituzione. Una comparazione fra Spagna e Italia) in regime di co-tutela con l'Università di 

Granada, Facoltà di Diritto, Dipartimento di Diritto costituzionale, in data 29 marzo 2011 (XXIII 

ciclo) 

- Partecipazione al collegio dei docenti del Dottorato "Politica, cultura e sviluppo", Università della 

Calabria - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Dipartimento di Lingue e Scienze 

dell'Educazione, Ciclo XXIX (30/09/2013 - 30/09/2014) 

- Tutor del dottor Claudio Di Maio che ha discusso la tesi di dottorato ("I diritti politici dello straniero 

nella Costituzione italiana e in una prospettiva comparata"), in cotutela internazionale con la 

Universidad de Castilla La Mancha in data 1° marzo 2013 (XXV Ciclo, Dottorato di Ricerca 

"Impresa, Stato e mercato"). 

- Tutor della dott.ssa Valentina Gigliotti che ha discusso una tesi di dottorato dal titolo "Appartenenza 

ad un particolare gruppo sociale ai sensi della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato. Studio 

comparato sugli sviluppi giurisprudenziali", XXIX Ciclo, febbraio 2019. 

- Partecipazione al collegio dei docenti del Dottorato "Politica, cultura e sviluppo", Università della 

Calabria - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Dipartimento di Lingue e Scienze 

dell'Educazione, Ciclo XXX. Responsabile del Modulo formativo "Diritti e poteri" nel cui ambito 

sono stati organizzati i seguenti incontri: Prof. Giampaolo Gerbasi (9 giugno 2015), I rapporti tra l'UE 

e gli Stati membri: quale futuro per i diritti fondamentali e lo Stato regionale italiano al tempo della 

crisi e del connesso rigore finanziario?; Proff. Antonello Costabile e Francesco Raniolo (10 giugno 

2015), Il potere; Prof. Roberto Louvin (15 giugno 2015), Riflessioni sui beni comuni; Prof. 

Alessandro Morelli (17 giugno 2015), I diritti senza legge ovvero del rapporto tra legislatore e giudici; 

Prof. Silvio Gambino (29 giugno 2015), Il metodo giuridico nel diritto costituzionale comparato. 

Lezione al dottorato (Modulo I: Metodologia della ricerca) su "Pratiche e diritto. Una ricerca 

sull'aborto" (17 febbraio 2015, ore 10.00-13.00) [29/09/2013-29/09/2015]. 
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- Tutor della dott.ssa Silvia Rizzo che ha discusso una tesi di dottorato dal titolo “Il potere di detenere, 

il potere di escludere. La detenzione amministrativa dello straniero tra securitarismo e tutela dei diritti 

umani”, XXX Ciclo, 26 novembre 2020. 

- Partecipazione al collegio dei docenti del Dottorato "Politica, cultura e sviluppo", Università della 

Calabria - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Dipartimento di Lingue e Scienze 

dell'Educazione (in corso). 

- Componente della Commissione esaminatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca 

in “Scienze del linguaggio, della società, della politica e dell’educazione”, curriculum in sociologia 

e teoria e storia delle istituzioni – XXXIII ciclo -, Università degli Studi di Salerno. 

 

 

 

 

Pubblicazioni  

 

Monografie 

- “Trattenere e punire”. La detenzione amministrativa dello straniero, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 20181.   

-   La libertà religiosa, Giuffrè, Milano, 2009. 

-  Profili di diritto costituzionale e comunitario in materia di libertà religiosa, Periferia, 

Cosenza, 2005.  

Curatele 

 - Fantozzi P., Loprieno D. (a cura di), Profili multilivello di diritto dei migranti, Rubbettino, Soveria 

Mannelli, 2014. 

- Fiorita N., Loprieno D (a cura di), Libertà di manifestazione del pensiero v. libertà religiosa nelle 

società multiculturali, Firenze University Press, Firenze, 2009. 

  

Saggi in volumi collettanei e in riviste 

-  (voce) Religione (coautore N. Fiorita), Dizionario degli stranieri di C. Panzera, A. Rauti (a cura 

di), Editoriale Scientifica, Napoli, 2020; 

- “Le misure di contrasto alla povertà per il cittadino italiano e la “lodizzazione” dell’Italia, 

Critica del diritto, 1/2020; 

- “Reo” ma rifugiato e, dunque, inespellibile. Nota a sentenza, Corte di Giustizia UE, Grande 

Sezione, 14 maggio 2019, nelle cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17 (M/Ministerstvo 

vnitra, X e X/Commissaire), in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 1, 2020; 

- “Il trattenimento dello straniero alla luce della l. n. 132 del 2018”, in Diritto, immigrazione e 

cittadinanza, 1/2019; 

 
1 Per una recensione su tale opera monografica, si veda M. Tuozzo, Recensione, in Diritto, immigrazione e 
cittadinanza, fasc.2/2019. 
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-  “L’accoglienza segregante e il ruolo delle Regioni meridionali con particolare riferimento 

all’esperienza calabrese, in Le Regioni, 5-6, 2019; 

- “Migrazioni, mezzogiorno e solidarietà”, in Costituzione. Diritti. Europa. Giornate in onore 

di Silvio Gambino, di G. D’Ignazio, G. Moschella (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli, 

2019;  

-  voce “Stato (amministrazione)”, in Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni, a cura 

di L. Barbari, F. De Vanna, Giappichelli, Torino, 2018; 

-  “Social rights and the economic and financial crisis. Problems and perspectives, in AA.VV., 

Springer International Publishing, 2018; 

-  “Regionalismo e immigrazione. Le risposte degli ordinamenti regionali italiani al fenomeno 

migratorio”, in www.consultaonline, 2018; 

- “Il decreto-legge su immigrazione e sicurezza: un passo in avanti sì, ma verso dove?, in 

www.lacostituzione.info, 26 settembre 2018; 

- “Mezzogiorno, solidarietà ed Europa”, in Aa.Vv., Europa nonostante. La conoscenza come 

antidoto alla fragilità dell’UE, Galassia, Cosenza, 2018; 

- “Il contratto di ‘governo’ e le questioni migratorie: nihil sub sole novum?, in 

www.lacostituzione.info, 25 maggio 2018;  

-  “Immigrazione e Mezzogiorno”, in Le Regioni, 5, 2017; 

-  “Le politiche del diritto in materia di immigrazione ai tempi del leghismo governativo”, in 

Rivista critica del diritto, 2, 2017; 

-  Loprieno D., Fiorita N., “Islam e costituzionalismo” in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale, 2017; 

- “Se l’Europa chiama, a volte l’Italia risponde ma a pagare è il diritto di asilo, in 

www.lacostituzione,info, febbraio 2017;  

-  “Religion and the State”, in The Routledge Handbook of contemporary Italy. History, politics, 

society, a cura di A. Mammone, E.G. Parini. G.A. Veltri, Routledge Taylor & Francis Group, 

London and New York, 2015; 

-  “Le prestazioni socio-assistenziali a favore dei migranti tra presunte esigenze di contenimento, 

crisi economica e paura dello straniero”, in Diritti sociali e crisi economica. Problemi e 

prospettive, a cura di S: Gambino, Giappichelli, Torino, 2015; 

-  voce “Detenzione amministrativa dello straniero”, Digesto delle Discipline pubblicistiche, 

aggiornamento 2015 (a cura di Bifulco R., Celotto A., Olivetti M.). 

-  “Diritti e globalizzazione”, in Grande T, Parini E G. (a cura di), Sociologia, problemi, teorie, 

intrecci storici, Roma, Carocci, 2014; 

-  “Protecting Fundamental Rights of Migrants in (Ir)Regular Situations During the Economic 

Crisis” in (a cura di) Silveira A, Canotilho M, Madeira Froufe P., Citizenship and Solidarity in 

the European Union. From the Charter of Fundamental Rights to the Crisis, the State of the Art, 

Peter Lang, Bruxelles, 2013; 

-  Voce ‘Ndrangheta e Chiesa, in Dizionario di Mafia e Antimafia, Ed. Gruppo Abele, Torino, 

2013; 

       -  “Laicità ed ateismo”, in Diritto e religioni, 2012; 

http://www.consultaonline/
http://www.consultaonline/
http://www.lacostituzione.info/
http://www.lacostituzione.info/
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-  “I campi per stranieri. Una promessa mancata?”, in Lo status libertatis  del “cittadino di 

paese terzo” nell’Unione europea. Ingresso, soggiorno, trattenimento, allontanamento, a cura 

di P. Stancati, Aracne, Roma, 2011. 

-  “Diritto, politica e laicità”, in A. Mammone, N. Tranfaglia, G.A. Veltri, Un paese normale? 

Saggi sull’Italia contemporanea, Milano, Dalai editore, 2011; 

- Loprieno D., Parini E.G., Sguardi incrociati sul Mediterraneo. Una presentazione 

(http://www.sociologia.unical.it/daedalus/home.htm); 

-  “I campi per gli stranieri: luoghi di conditio inhumana o strumenti indefettibili per la 

conservazione della sovranità dello Stato”, in S. Gambino e G. D’Ignazio (a cura di), 

Immigrazione e diritti fondamentali. Fra costituzioni nazionali, unione europea e diritto 

internazionale, Milano, Giuffrè, 2010; 

-  Loprieno D., Parini E. G., Arcipelago Rosarno, Narcomafie, 2/2010; 

-  Loprieno D. , Parini E. G. , “Intervista a Franco Cassano", Daedalus, 2009; 

-  “Libertà dell'arte vs. libertà religiosa. Il caso della censura cinematografica” in Fiorita N., 

Loprieno D (a cura di), Libertà di manifestazione del pensiero v. libertà religiosa nelle società 

multiculturali, Firenze University Press, Firenze, 2009; 

- “Autonomia statutaria e forma di governo” in S. Gambino (a cura di), Diritto regionale, Milano, 

Giuffrè, 2009; 

-  “L’evoluzione normativa della condizione giuridica dello straniero in Italia”, in E. Caterini (a 

cura di), Profili di educazione alla cittadinanza attiva, Edizioni scientifiche calabresi, Gruppo 

Edizioni scientifiche italiane, 2008, Rende; 

-   Loprieno D. (coautore S. Gambino), “L’obbligo di ‘accomodamento ragionevole nel sistema 

multiculturale canadese”, in G. Rolla (a cura di), L’apporto della Corte suprema alla 

determinazione dei caratteri dell’ordinamento costituzionale canadese, Giuffrè, Milano, 2008; 

-  Loprieno D. (coautore Gerbasi G), “Parlamentarismo, semi-presidenzialismo e 

presidenzialismo nelle esperienze costituzionali di Gran Bretagna, Spagna, Francia e Stati 

Uniti”, in S. Gambino (a cura di), Forme di governo. Esperienze europee e nord-americane 

Milano, Giuffrè, 2007; 

-  “Il supremo principio di laicità dello Stato e la sua difficile esistenza”, in S Gambino, G. 

D'Ignazio (a cura di), La revisione costituzionale e i suoi limiti. Fra teoria costituzionale, diritto 

interno, esperienze straniere, Giuffrè, Milano, 2007; 

- “Statuti e forma di governo della Regione. L’esperienza italiana e la prospettiva comparata”, 

in Il regionalismo differenziato. Il caso italiano e spagnolo, di D. Dominici, G. Falzea, G. 

Moschella (a cura di), Milano, Giuffrè, 2004; 

- “La fonte statuto nella prospettiva comparata”, in S. Gambino (a cura di), Il nuovo ordinamento 

regionale. Competenze e diritti, Milano, Giuffrè, 2003; 

- “Autonomia statutaria e forma di governo”, in Diritto regionale e degli enti locali di S. Gambino 

(a cura di), Milano, Giuffrè, 2003; 

- “Attuazione del ‘decentramento amministrativo’ nel settore “Servizi alla persona e alla 

comunità”, in Federalismo amministrativo e Regioni di S. Gambino, G. D’Ignazio (a cura di), 

Periferia, Cosenza, 2002;  
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- “Origini e conseguenze del Renvoi relativo alla secessione del Quebéc, in Amministrare, n. 1-

2, 2002; 

- Loprieno D., (coautore Gerbasi G.), “L’apertura del diritto costituzionale al diritto 

internazionale dei diritti umani negli ordinamenti dell’Europa continentale”, in Diritto Pubblico 

Comparato ed Europeo, III, 2002;  

- “A proposito della libertà di religione nello spazio comune europeo”, in Costituzione italiana e 

diritto comunitario. Principi e tradizioni costituzionali comuni. La formazione giurisprudenziale 

del diritto costituzionale europeo di S. Gambino (a cura di), Milano, Giuffrè, 2002; 

- Convegni, Regionalizaciòn en el Mediterràneo occidental, Siviglia 9-10 novembre 2001, Diritto 

Pubblico Comparato ed Europeo, 2002-1; 

- “La politica linguistica del Quebéc tra diritti individuali e diritti collettivi”, in S. Gambino, C. 

Amirante (a cura di), Il Canada. Un laboratorio costituzionale. Federalismo, Diritti, Corti, Cedam, 

Bologna, 2000; 

- Recensione a “Stati nazionali e poteri locali. La distribuzione territoriale delle competenze. 

Esperienze straniere e tendenze attuali in Italia”, Rimini, Maggioli, 1998, in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, 3, 2000; 

- Rassegne, La dottrina spagnola sulla forma di governo (coautrice F. Rosa), Diritto Pubblico 

Comparato ed Europeo, 2000 - III;  

- Loprieno D. (coautrice P. Bertelli), “Lo statuto della Regione Calabria: vecchi vincoli e nuove 

opportunità, in Regione Calabria e riforme istituzionali di S. Gambino, G. D’Ignazio (a cura di), 

Periferia, Cosenza, 1999; 

- “La razionalizzazione delle forme di governo nelle democrazie contemporanee: l’esperienza 

britannica e quella spagnola a confronto”, Copie depositate presso Ufficio Stampa, Prefettura di 

Cosenza, 26 aprile 1999; 

-”Forme di governo, sistema politico e regole elettorali: una ricerca su alcune esperienze di 

governo (Gran Bretagna e Spagna, Francia e Stati Uniti), coautore Gerbasi G., in Democrazia e 

forme di governo. Modelli stranieri e riforma costituzionale, Maggioli, Rimini, 1997.    

Di prossima pubblicazione, “La forma di governo”, in Lineamenti di diritto costituzionale della 

Regione Basilicata, di A: Morelli, N. Pignatelli (a cura di), per la collana “Diritto costituzionale 

regionale”, diretta da P. Costanzo e A. Ruggeri, Giappichelli (capitolo già positivamente referato). 

 

Premi 

 

- Contributo all'opera "The Routledge Handbook of Contemporary Italy", Eds A. Mammone, E.G. 

Parini, G.A. Veltri, con il saggio "Religion and State". Selected for the Outstanding Academic Title 

(OAT) Award 2017 by CHOICE magazine. "The aim of this work is admirable and largely achieved. 

This handbook assesses selected aspects of modern Italy’s history, culture, politics, and economy in 

an interdisciplinary way. The commitment to asking and answering essential questions is valuable. 

However, what makes this undertaking particularly worthy is that this effort was undertaken by 38 

authors in varied disciplines. A law professor, a psychologist, and a geographer join historians, 

sociologists, economists, and political scientists to analyze geographic and cultural differences, 

crime, women, youth, mass media, religion, big business, traditional and recent political movements, 
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and emigration and the crisis of current immigration. The insights into contemporary Italy are at times 

wider than they are deep. However, the very nature of such a broad undertaking and the book’s 

proclaimed purpose necessitate an acknowledgement that the work is both a collection of important 

information about Italy and a call to further research." - P. Lorenzini, Saint Xavier University - 

CHOICE, Highly Recommended  

https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Contemporary-Italy-History-politics-

society/Mammone-Parini-Veltri/p/book/9780415604178 

 

- Premio “Camminiamo insieme 2.0”, ANPI provinciale di Cosenza con la seguente motivazione: 

“Donatella Loprieno è una costituzionalista e insegna diritto dei migranti all'Università della Calabria, 

materia istituita in Italia nel 2002 proprio nell'ateneo calabrese, all'interno del corso di laurea in 

Servizio Sociale. Dopo oltre un decennio di ricerca nella tematica, Donatella ha dato alle stampe 

“Trattenere e punire. La detenzione amministrativa dello straniero (ESI, 2018), un testo per noi 

fondamentale per la formazione dei giovani antifascisti e di tutte e tutti coloro che sono impegnati in 

prima linea nel mondo delle professioni giuridiche e dell’accoglienza. Siamo felici di riconoscere a 

Donatella - con la quale condividiamo un cammino di associazionismo resistente e fortemente 

radicato agli ambiti della memoria e dell’impegno civile - uno dei riconoscimenti di questa nuova 

edizione di “Camminiamo insieme” (6 aprile 2020).  

 

- Premio “Acquaformosa che accoglie”, II edizione con la seguente motivazione: “Accompagnare al 

sostantivo ‘diritto l’aggettivo costituzionale significa qualificare politicamente i valori protetti 

dall’ordinamento giuridico. Da ciò deriva che il diritto costituzionale è continuamente attraversato, o 

meglio costituito, da due dimensioni: quella politica e quella giuridica. Detto ancora in altri termini, 

il giurista costituzionalista non può essere asservito a nessun potere e deve denunciare le minacce alla 

libertà delle persone da parte non solo delle pubbliche autorità ma da parte di altri privati”. Prendiamo 

in prestito le sue stesse parole nel consegnare il premio “Acquaformosa che accoglie” alla Prof.ssa 

Donatella Loprieno che, con il suo infaticabile lavoro di docente e studiosa, è da sempre impegnata 

sul fronte dei diritti di chi arriva nel nostro Paese. Donatella lo fa con intelligenza, onestà e passione 

travolgente, molto calabrese, credendo fortemente che difendere i diritti umani sia la causa giusta”.  
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Parte II – Attività didattica 

 

Attività didattica nei corsi di laurea triennali, specialistici, magistrali a partire dall’A.A. 2005-2006 

A.A. 2005-06 

-  Titolare in affidamento dell’insegnamento di “Diritto dei migranti” (5 CFU), Corso di laurea in 

Scienze del Servizio sociale, Polo didattico di Crotone, Facoltà di Scienze Politiche, Università 

della Calabria. 

- Titolare in affidamento dell’insegnamento di “Elementi di diritto delle pubbliche amministrazioni” 

(5 CFU), Corso di laurea in Scienze del Servizio sociale, Polo didattico di Crotone, Facoltà di 

Scienze Politiche, Università della Calabria. 

-  Insegnamento, per incentivo, del seminario di “Diritto dei migranti” (1 CFU), Corso di laurea in 

Scienze del Servizio sociale, Polo didattico di Crotone, Facoltà di Scienze Politiche, Università 

della Calabria. 

 

A.A. 2006-07 

-  Titolare in affidamento dell’insegnamento di “Diritto dei migranti” (5 CFU), Corso di laurea in 

Scienze del Servizio sociale, Polo didattico di Crotone, Facoltà di Scienze Politiche, Università 

della Calabria. 

- Titolare in affidamento dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico” (5 CFU), Corso di laurea 

in Scienze del Servizio sociale, Polo didattico di Crotone, Facoltà di Scienze Politiche, Università 

della Calabria. 

-  Insegnamento, per incentivo, del seminario di “Diritto dei migranti” (1 CFU), Corso di laurea in 

Scienze del Servizio sociale, polo didattico di Crotone, Facoltà di Scienze Politiche, Università 

della Calabria. 

-   Insegnamento, per incentivo, di “Istituzioni di diritto pubblico” (5 CFU), Corso di laurea in 

Scienze del Servizio sociale, sede di Rende, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria. 

 

A.A. 2007-08 

-Titolare in affidamento dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico” (5 CFU), Corso di laurea 

in Scienze del Servizio sociale, Polo didattico di Crotone, Facoltà di Scienze Politiche, Università 

della Calabria. 

-Titolare in affidamento dell’insegnamento “Diritto dei migranti” (5 CFU), Corso di laurea in Scienze 

del Servizio sociale, Polo didattico di Crotone, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria. 

-Insegnamento, per incentivo, di “Istituzioni di diritto pubblico” (5 CFU), Corso di laurea in Scienze 

del Servizio sociale, sede di Rende, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria. 

 

- Insegnamento, per incentivo, di “Diritto dei migranti” (5 CFU), Corso di laurea in Scienze del 

Servizio sociale, sede di Rende, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria. 



17 

 -  Insegnamento, per incentivo, del seminario di “Diritto dei migranti” (1 CFU), Corso di laurea in 

Scienze del Servizio sociale, sede di Rende, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria.  

-  Insegnamento, per incentivo, del seminario di “Diritto dei migranti” (1 CFU), Corso di laurea in 

Scienze del Servizio sociale, polo didattico di Crotone, Facoltà di Scienze Politiche, Università 

della Calabria. 

  

A.A. 2008-09 

-   Titolare in affidamento dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico” (5 CFU), Corso di 

laurea in Scienze del Servizio sociale, Polo didattico di Crotone, Facoltà di Scienze Politiche, 

Università della Calabria. 

- Titolare in affidamento dell’insegnamento “Diritto dei migranti” (5 CFU), Corso di laurea in Scienze 

del Servizio sociale, Polo didattico di Crotone, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria. 

-   Insegnamento, per incentivo, di “Istituzioni di diritto pubblico” (5 CFU), Corso di laurea in 

Scienze del Servizio sociale, sede di Rende, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria. 

 

-   Insegnamento, per incentivo, di “Diritto dei migranti” (5 CFU), Corso di laurea in Scienze 

del Servizio sociale, sede di Rende, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria.  

-  Insegnamento, per incentivo, del seminario di “Diritto dei migranti” (1 CFU), Corso di laurea in 

Scienze del Servizio sociale, sede di Rende, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria. 

-  Insegnamento, per incentivo, del seminario di “Diritto dei migranti” (1 CFU), Corso di laurea in 

Scienze del Servizio sociale, polo didattico di Crotone, Facoltà di Scienze Politiche, Università 

della Calabria. 

  

A.A. 2009-2010 

-   Titolare, in affidamento, dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico” (9 CFU), Corso di 

laurea in Scienze del Servizio sociale e sociologia, Facoltà di Scienze Politiche, Università della 

Calabria. 

-   Titolare in affidamento dell’insegnamento “Diritto dei migranti” (5 CFU), Corso di laurea in 

Scienze del Servizio sociale, Polo didattico di Crotone, Facoltà di Scienze Politiche, Università della 

Calabria. 

-   Insegnamento, per incentivo, di “Diritto dei migranti” (5 CFU), Corso di laurea in Scienze 

del Servizio sociale, sede di Rende, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria. 

 

A.A. 2010-2011  

-Titolare, in affidamento, dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico” (9 CFU), Corso di laurea 

in Scienze del Servizio sociale e sociologia, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria. 
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-   Titolare in affidamento dell’insegnamento “Diritto dei migranti” (5 CFU), Corso di laurea in 

Scienze del Servizio sociale, Polo didattico di Crotone, Facoltà di Scienze Politiche, Università della 

Calabria. 

-  Insegnamento, per incentivo, di “Diritto dei migranti” (5 CFU), Corso di laurea in Scienze del 

Servizio sociale, sede di Rende, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria. 

 

A.A. 2011-2012 

-Titolare, in affidamento, dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico” (6 CFU), Corso di laurea 

in Scienze del Servizio sociale e sociologia, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria. 

-   Titolare in affidamento dell’insegnamento “Diritto dei migranti” (6 CFU), Corso di laurea in 

Scienze del Servizio sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria. 

 

A.A. 2012-2013  

-  Titolare, in affidamento, dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico” (6 CFU), Corso di 

laurea in Scienze del Servizio sociale e sociologia, Facoltà di Scienze Politiche, Università della 

Calabria. 

  

A.A. 2013-2014 

-   Titolare, in affidamento, dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico” (9 CFU), Corso di 

laurea in Scienze del Servizio sociale e sociologia, Facoltà di Scienze Politiche, Università della 

Calabria. 

-   Titolare in affidamento dell’insegnamento “Diritto dei migranti” (6 CFU), Corso di laurea in 

Scienze del Servizio sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria. 

  

A.A. 2014-2015 

- Titolare, in affidamento, dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico” (9 CFU), Corso di 

laurea in Scienze del Servizio sociale e sociologia, Dipartimento Scienze politiche e Sociali, 

Università della Calabria. 

-   Titolare in affidamento dell’insegnamento “Diritto dei migranti” (6 CFU), Corso di laurea in 

Scienze del Servizio sociale, Dipartimento Scienze politiche e Sociali, Università della Calabria. 

  

A.A. 2015-2016 

- Titolare, in affidamento, dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico” (9 CFU), Corso 

di laurea in Scienze del Servizio sociale e sociologia, Dipartimento Scienze politiche e 

Sociali, Università della Calabria. 
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- Titolare, in affidamento, dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico” (9 CFU), Corso 

di laurea in Scienze Politiche, Dipartimento Scienze politiche e Sociali, Università della 

Calabria. 

  

A.A. 2016-2017 

- Titolare, in affidamento, dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico” (9 CFU), Corso di 

laurea in Scienze del Servizio sociale e sociologia, Dipartimento Scienze politiche e Sociali, 

Università della Calabria. 

- Titolare, in affidamento, dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico” (9 CFU), Corso di 

laurea in Scienze Politiche, Dipartimento Scienze politiche e Sociali, Università della Calabria. 

  

A.A 2017-2018 

-   Titolare, in affidamento, dell'insegnamento di "Istituzioni di diritto pubblico (9 CFU), Corso 

di laurea in Scienze politiche, Dipartimento di Scienze Politiche e sociali, Università della 

Calabria. 

-   Titolare, in affidamento, dell'insegnamento di "Diritto dei migranti" (6 CFU), Corso di laurea 

magistrale "Scienze delle Politiche e dei servizi sociali", Dipartimento di Scienze politiche e 

sociali, Università della Calabria. 

 

A.A. 2018-2019  

-   Titolare, in affidamento, dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico” (9 CFU), Corso di 

laurea in Scienze del Servizio sociale e sociologia, Dipartimento Scienze politiche e Sociali, 

Università della Calabria. 

-   Titolare, in affidamento, dell'insegnamento di "Istituzioni di diritto pubblico (9 CFU), Corso 

di laurea in Scienze politiche, Dipartimento di Scienze Politiche e sociali, Università della 

Calabria. 

-   Titolare, in affidamento, dell'insegnamento di "Diritto dei migranti" (6 CFU), Corso di laurea 

magistrale "Scienze delle Politiche e dei servizi sociali", Dipartimento di Scienze politiche e 

sociali, Università della Calabria. 

  

A.A. 2019-2020 

-   Titolare, in affidamento, dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico” (9 CFU), Corso di 

laurea in Scienze del Servizio sociale e sociologia, Dipartimento Scienze politiche e Sociali, 

Università della Calabria. 

-   Titolare, in affidamento, dell'insegnamento di "Istituzioni di diritto pubblico (9 CFU), Corso 

di laurea in Scienze politiche, Dipartimento di Scienze Politiche e sociali, Università della 

Calabria. 

-   Titolare, in affidamento, dell'insegnamento di "Protezione internazionale e sistema di 

accoglienza” (6 CFU), Corso di laurea magistrale "Scienze delle Politiche e dei servizi sociali", 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università della Calabria. 

  



20 

A.A. 2020-2021 

-   Titolare, in affidamento, dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico” (9 CFU), Corso di 

laurea in Scienze del Servizio sociale e sociologia, Dipartimento Scienze politiche e Sociali, 

Università della Calabria.  

-   Titolare, in affidamento, dell'insegnamento di "Istituzioni di diritto pubblico (9 CFU), Corso 

di laurea in Scienze politiche, Dipartimento di Scienze Politiche e sociali, Università della 

Calabria. 

-   Titolare, in affidamento, dell'insegnamento di "Protezione internazionale e sistema di 

accoglienza” (6 CFU), Corso di laurea magistrale "Scienze delle Politiche e dei servizi sociali", 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università della Calabria. 

 

A.A. 2021-2022 

-   Titolare dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico” (9 CFU), Corso di laurea in Scienze 

del Servizio sociale e sociologia, Dipartimento Scienze politiche e Sociali, Università della Calabria.  

-   Titolare, in affidamento, dell'insegnamento di "Istituzioni di diritto pubblico (9 CFU), Corso 

di laurea in Scienze politiche, Dipartimento di Scienze Politiche e sociali, Università della 

Calabria. 

-   Titolare dell'insegnamento di "Protezione internazionale e sistema di accoglienza” (6 CFU), 

Corso di laurea magistrale "Scienze delle Politiche e dei servizi sociali", Dipartimento di Scienze 

politiche e sociali, Università della Calabria. 

 

 

Segnalo il giudizio positivo nella procedura (D.R. n. 1473/2020) per l’attribuzione della classe 

stipendiale di professori e ricercatori a tempo indeterminato, anno 2019 (e per il triennio precedente). 

Tra i criteri ai fini di tale attribuzione vi erano le procedure di valutazione da parte degli studenti 

(Indagini ISO-DID) di cui almeno il 40% avrebbero dovuto essere positive riguardo alle domande 

sulla valutazione del docente. Nel mio caso, le Indagini ISO-DID restituiscono valutazioni più che 

positive (superiori generalmente al 90%).  

 

 

Attività didattica nei corsi di laurea triennali precedente all’A.A. 2005-2006 
 

 - docente a contratto di “Diritto dell’Unione Europea”, Corso di laurea in Ingegneria civile, Facoltà 

di ingegneria, Università della Calabria (AA.AA. 2001-2002, 2002-2003). 

- docente a contratto di “Diritto regionale e degli enti locali”, Corso di laurea di Scienze del Servizio 

sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria (A.A. 2002-2003, 2003-2004). 

- attività di supporto (60 ore) al corso di recupero di “Diritto costituzionale italiano e comparato”, 

Facoltà di Scienze Politiche (A.A. 2002-2003). 

- attività di Collaborazione didattica (10 ore) al Corso di “Diritto amministrativo-Diritto regionale e 

degli enti locali” (Titolare del corso Prof. Luca Mezzetti), Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Udine (A.A. 2003-2004). 

- docente a contratto di “Istituzioni di diritto pubblico", Corso di laurea in Scienze del Servizio 

sociale, Polo didattico di Crotone, Facoltà di Scienze Politiche, A.A. 2004-2005. 

  

 

 

 

Altre attività di insegnamento e formazione 
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- docenza, per i settori concernenti “Diritto dell’Unione Europea” e “Diritto regionale” (18 ore) 

nell’ambito del Corso “Donne, politiche e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle Pari 

Opportunità nei centri decisionali della politica”, Facoltà di Scienze Politiche (ottobre-dicembre 

2004), Università della Calabria in collaborazione con il Ministero per le pari opportunità e la Scuola 

superiore della pubblica amministrazione. 

- docenza, per i settori concernenti “Diritto dell’Unione Europea”, “Diritto regionale” e “Diritto 

costituzionale” (18 ore) nell’ambito del Corso “Donne, politiche e istituzioni. Percorsi formativi per 

la promozione delle Pari Opportunità nei centri decisionali della politica”, Facoltà di Scienze 

Politiche (settembre-novembre 2005), Università della Calabria in collaborazione con il Ministero 

per le pari opportunità e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. 

- docenza (5 ore) nell’ambito del Modulo “Diritto costituzionale e rieducazione: diritti alla 

rieducazione del condannato”, Master “Criminalità, devianza e Sistema Penitenziario”, Facoltà di 

Scienze Politiche, Università della Calabria, giugno 2006 sul tema della libertà religiosa del detenuto. 

- docenza (8 ore) nel Master di 2° livello, Diritti umani e legalità, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Università della Calabria, maggio-giugno 2006, sui temi “Diritti inviolabili dello straniero irregolare” 

e “La libertà religiosa”. 

- docenza (15 ore) al Corso “Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle 

Pari Opportunità nei centri decisionali della politica”, Facoltà di Scienze Politiche, Università della 

Calabria in collaborazione con il Ministero per le pari opportunità, 3° edizione (settembre 2006- 

dicembre 2006) su tematiche di diritto europeo, diritto costituzionale e diritto regionale. 

- Coordinatrice (insieme al Prof. Silvio Gambino) del Modulo VII (Politica e diritti) e relativo incarico 

di docenza (5 ore) nel Master di 2° livello “Politica e politiche di genere”, Facoltà di Scienze politiche, 

Università della Calabria (ottobre 2006). 

- docenza (6 ore) al Corso “Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle 

Pari Opportunità nei centri decisionali della politica”, Facoltà di Scienze Politiche, Università della 

Calabria in collaborazione con il Ministero per le Pari, 4° edizione (dicembre 2007) su tematiche di 

diritto costituzionale. 

- docenza (2 ore) nel Progetto “Educare alla cittadinanza moderna”, organizzato dal Dipartimento di 

Scienze giuridiche, Università della Calabria, marzo 2008, su “L’evoluzione normativa della 

condizione giuridica dello straniero in Italia”. 

- docenza (20 ore) nell’ambito dei Percorsi di azzeramento deficit competenze del Piano regionale 

per le risorse umane, Piano d’azione 2008 (0ttobre-novembre 2008). 

- docenza (3 ore) al Liceo Scientifico statale A. Guarasci, Rogliano (Cs), in data 6 marzo 2008, su 

“La tutela delle minoranze linguistiche” in attuazione del Protocollo MIUR-AIC del 18 novembre 

2008. 

- docenza (3 ore), Liceo Classico Galluppi, Catanzaro, 6 maggio 2009, Progetto per una sana e robusta 

costituzione. 

- Incarico di docenza (3 ore), Liceo classico di Vibo valentia, 23 maggio 2009, 6 maggio, Progetto 

per una sana e robusta costituzione. 

- docenza Spring School (3 ore), con Nicola Fiorita, Pizzo Calabro, 8 maggio 2009. 

- docenza (3 ore), Donne politica e istituzioni, 27 maggio 2009. 

- docenza (3 ore), “L’intercultura e le politiche di inclusione”, Ministero della Giustizia, Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria, Provveditorato di Catanzaro, sul tema “Il modello italiano della 

interculturalità e la prospettiva comparata”, 16 febbraio 2010. 

- docenza (5 ore) al Master in Management delle amministrazioni pubbliche, SSSAP (Scuola 

superiore di scienze delle amministrazioni pubbliche), su “Amministrazioni pubbliche e politiche 

immigratorie (ottobre 2014). 

- docenza (10 ore) al Master in Management delle amministrazioni pubbliche, SSSAP, su 

“Amministrazioni pubbliche e politiche immigratorie (ottobre/novembre 2015). 

- docenza (10 ore) al Master in Management delle amministrazioni pubbliche, SSSAP, su 

“Amministrazioni pubbliche e politiche immigratorie (maggio 2016). 
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- docenza (4 ore) al Corso di Alta Formazione in “Operatori legali specializzati in protezione 

internazionale”, SSSAP, su “La condizione giuridica dello straniero nella Costituzione e nelle 

politiche legislative, (22 aprile 2016). 

- docenza (4 ore) al Corso di Alta Formazione in “Operatori legali specializzati in protezione 

internazionale”, SSSAP, su “Il trattenimento amministrativo del richiedente protezione 

internazionale, (25 giugno 2016). 

- docenza (5 ore) al Master in Management delle amministrazioni pubbliche, SSSAP (Scuola 

superiore di scienze delle amministrazioni pubbliche), su “Amministrazioni pubbliche e politiche 

immigratorie (maggio 2017). 

- (12 ore) a, Corso di Alta Formazione in “Operatori legali specializzati in protezione internazionale”, 

SSSAP, su “La condizione giuridica dello straniero nella Costituzione e nelle politiche legislative”, 

“Profili multilivello di protezione dei diritti dei migranti”, “La detenzione amministrativa dello 

straniero irregolarmente soggiornante e del richiedente protezione internazionale” (31 marzo 2017, 

21 aprile 2017). 

- docenza (4 ore) al Master in Management delle amministrazioni pubbliche, SSSAP (Scuola 

superiore di scienze delle amministrazioni pubbliche), su “Amministrazioni pubbliche e politiche 

immigratorie (maggio 2018). 

- docenza (4 ore) al Master in Management delle amministrazioni pubbliche, SSSAP (Scuola 

superiore di scienze delle amministrazioni pubbliche), su “Amministrazioni pubbliche e politiche 

immigratorie (maggio 2019). 

- incarico di esperta formatrice (16 ore) relativamente a “Integrazione multiculturale e cittadinanza 

globale, anche in connessione con i temi della educazione alla sostenibilità, di cui all’Agenda 2030”, 

Scuola Polo per la formazione dell’ambito CZ2 “Istituto di Istruzione secondaria Superiore “E. 

Majorana”, Girifalco (Cz), giugno 2019; 

- docenza (4 ore) al Master in Management delle amministrazioni pubbliche, SSSAP (Scuola 

superiore di scienze delle amministrazioni pubbliche), su “Amministrazioni pubbliche e politiche 

immigratorie (aprile 2020). 

- Formazione, sotto forma di seminari e-learning, al personale delle scuole dell’Ambito 2 Cosenza-

0004 CAL di sei ore su Area tematica - UF1 - “Educazione civica con particolare riguardo alla 

conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità” (30/10/2020-6/11/2020); 

- Docenza (8 ore)  al Corso “Competenze in ambito legale”, Smile Puglia - Agenzia per la formazione 

e lo sviluppo locale, su “La sospensione della democrazia”, Grottaglie (TA), 16/17 giugno 2020;  

- Docenza (16 ore) al CAF Corso Alta Formazione in “QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A 

SUPPORTO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI (CAPACITY BUILDING)” in materia di La normativa 

italiana riguardo l’immigrazione” nonché responsabile del relativo modulo giuridico (15/01/2021-

23/01/2021).  

- Docenza (6 ore) nel Master di I livello a.a. 2020/2021 in “Organizzazione e gestione delle istituzioni 

scolastiche in contesti multiculturali – FAMI” su “Politiche e diritto dell’immigrazione: il contesto 

istituzionale e i riferimenti normativi” nonché responsabile del relativo modulo giuridico. 
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Parte III – Attività gestionali e di terza missione 

 

 

- Coordinatrice Vicaria del Corso di Studi in Servizio sociale, DISPES, Unical (dal 14 giugno 2021 

e in corso). 

- Componente, per l’A.A. 2020-2021 della Commissione di Abilitazione per Assistenti sociali (albi 

A e B); 

- Componente, per il corrente anno, della Nona Commissione per Esami Avvocati (Corte di Appello 

di Catanzaro). 

- Direzione e coordinamento scientifico (insieme al Prof. Nicola Fiorita) del Corso di Alta formazione 

per Operatori legali specializzati in materia di protezione internazionale, 120 ore di lezione, 12 CFU, 

presso la SSSAP per gli A.A. 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. 

- Delegata all’orientamento in ingresso, itinere e in uscita per il Dipartimento di Scienze Politiche e 

sociali da marzo 2014 a febbraio 2017 e a partire dal giugno 2018 (in corso). 

- Partecipazione alle attività relative al Protocollo di Intesa tra il MIUR e l’Associazione italiana 

costituzionalisti su “Favorire l’approfondimento dello studio e dei metodi di insegnamento del diritto 

costituzionale anche in riferimento alla disciplina scolastica “Cittadinanza e Costituzione”, resp. 

Locale Prof. Guerino D’Ignazio, 

- Componente della Commissione Scheda SUA e Riesame ciclico del CdS Servizio sociale, 

Dipartimento di Scienze Politiche e sociali, Unical. 

- Componente della Commissione didattica del Dottorato Politica, cultura e sviluppo (novembre 

2014-gennaio 2016). 

- Membro supplente del Comitato Unico di garanzia, Unical. 

- Presidente della Commissione per i test di ammissione al Corso di laurea in Scienze del Servizio 

sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria, per gli AA.AA. 2006-2007, 2007-

2008, 2008-2009. 

- Componente del Collegio del dottorato “Impresa, Stato e mercato”, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Unical. 

- Coadiutrice (dal febbraio 2009) del Coordinatore (Prof. Guerino D’Ignazio) del dottorato “Impresa, 

Stato e mercato”, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Unical.  

- Relatrice e correlatrice di numerose tesi di laurea triennale, magistrale e di vecchio ordinamento, 

Facoltà di Scienze Politiche (ora Dipartimento di Scienze Politiche e sociale, Università della 

Calabria). 

- Relatrice di tesi nell’ambito del Master “Politica e politica di genere”, Facoltà di Scienze politiche, 

Università della Calabria e del Master “Management delle Amministrazioni pubbliche”, SSSAP, 

Unical. 

- Responsabile del Modulo “Lessico giuridico”, Percorsi di azzeramento deficit competenze del piano 

regionale per le risorse umane, Piano d’azione 2008 (luglio 2008 – novembre 2008). 

- Responsabile test in uscita (dicembre 2008), Percorsi di azzeramento deficit competenze del piano 

regionale per le risorse umane, Piano d’azione 2008. 

- Membro del Comitato scientifico del Master di 2° livello “Politica e politiche di genere”, Facoltà di 

Scienze Politiche, 2005-2006. 

 

 

 

 

 
La sottoscritta Donatella Loprieno autorizza al trattamento dei dati personali in rispetto alla normativa vigente per tutti gli adempimenti 

connessi alla consegna di questo documento 
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