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CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome   Elisa Tira 

Email   elisa.tira@uniecampus.it 

 
 
 
STUDI E FORMAZIONE 
 
2010 – 2013  Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale italiano ed europeo  
   Università degli Studi di Verona   

               Visiting PhD Student presso il King’s College London nel 2012 (sotto la 
supervisione del Prof. Robert Blackburn) 

   
2006 – 2008 Laurea Specialistica in Giurisprudenza (110/110 con lode) 
  Università degli Studi di Brescia  
 
2003 – 2006  Laurea triennale in Scienze giuridiche  
  Università degli Studi di Brescia 
 
1998 – 2003 Diploma di maturità classica (100/100)  
  Liceo Classico “Daniele Manin”, Cremona 
    
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
2021 – Attuale Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico  

      Università telematica eCampus 
 

2017 – 2021  Ricercatrice a tempo determinato in Istituzioni di diritto pubblico   
   Università telematica eCampus, Facoltà di Economia  
 
2014 – 2017 Docente presso l’Università telematica eCampus 

  Insegnamenti affidati: Istituzioni di diritto pubblico, Diritto parlamentare, 
Diritto dell’Unione europea, Normativa di riferimento del DS. 

 
2013 – 2014 Assegno di ricerca, Università degli Studi di Brescia 
  Dipartimento di Giurisprudenza (SSD: IUS/08 – Diritto costituzionale) 

 
2010 – 2013  Cultrice della materia, Università degli Studi di Brescia 

  Cattedre di Diritto costituzionale, Diritto costituzionale europeo, Giustizia 
costituzionale (prof.ssa Adriana Apostoli)  
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ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA  

2020 – Attuale Membro del Collegio dei docenti del Dottorato interdisciplinare in “Medium 
e  medialità”, Università eCampus 

2020 – Attuale  Docente titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico e 
programmazione dei servizi nel Corso di laurea in Scienze politiche e sociali, 
Università eCampus 

2015 – Attuale  Docente titolare dell’insegnamento Normativa di riferimento del Dirigente 
Scolastico nel Master di secondo livello “Il ruolo del Dirigente nelle istituzioni 
scolastiche”, Università eCampus 

2014 – Attuale  Docente titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico nel Corso 
di laurea in Economia, Università eCampus 

2019 – 2021   Docente titolare dell’insegnamento di Diritto europeo nel Master 
“Governance multilivello. Gestione delle politiche pubbliche per 
l’integrazione”, Università eCampus 

2015 – 2021   Docente titolare dell’insegnamento di Diritto parlamentare nel Corso di 
laurea in Scienze politiche e sociali, Università eCampus 

2015 – 2020   Docente titolare dell’insegnamento di Diritto dell’Unione europea nel Corso 
di laurea magistrale in Giurisprudenza, Università eCampus 

 

 

INCARICHI  

Università eCampus  

2020 – Attuale Membro del Presidio di Qualità di Ateneo 

2019 – Attuale Coordinatrice dei Corsi di laurea delle Facoltà di Economia e Giurisprudenza 

2019 – Attuale Membro del Gruppo del Riesame e del Gruppo di Assicurazione di Qualità dei 
Corsi di laurea in Servizi Giuridici (L-14), Scienze della comunicazione (L-20), 
Scienze politiche e sociali (L-36), Giurisprudenza (LMG/01) 

2016 – 2017  Teacher Trainer nella II edizione del corso di formazione su “La didattica 
online” organizzato dalla Fondazione Politecnico di Milano presso 

l’Università eCampus 

2016 – 2019 Coordinatrice del Corso di laurea triennale in Economia (L-33) 

2015 – 2019 Membro del Gruppo del Riesame del Corso di laurea in Economia (L-33)  

2014 – 2019 Membro del Gruppo di Assicurazione di Qualità del Corso di laurea in Economia 

 

Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Roma 

2013 – 2018 Membro della redazione tematica dedicata all’Ordinamento italiano della 
rivista “Osservatorio costituzionale” dell’AIC (ISSN 2283-7515) 

2010 – 2013  Membro della redazione della Rivista telematica giuridica dell’AIC, nella 
sezione tematica “Cronache e note istituzionali” relative alla “Forma di 
Governo” (ISSN 2039-8298)  
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Studium Editore 

2021 – Attuale  Membro della redazione della “Rivista di ricerca e didattica digitale”  

2020 – Attuale  Componente del comitato scientifico della collana “Quaderni del 
dipartimento di scienze umane e sociali” 

2018 – 2020 Componente del comitato scientifico della collana “Umane Questioni” 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

Prima lingua: ITALIANO. 

 

INGLESE: eccellente.  
06.05.2003 Conseguimento della certificazione First Certificate in English. 
 Livello QCER: B2. 
 Ente certificatore: University of Cambridge, ESOL Examinations. 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE  

2008  Conseguimento della Patente Europea del Computer (E.C.D.L.). 

2016 – 2017  Partecipazione al corso di formazione di 40 ore su “La didattica online” 
organizzato dalla Fondazione Politecnico di Milano (17 maggio-28 giugno 
2016); successivo impegno in qualità di Teacher Trainer nella II edizione del 
corso rivolta a tutto il corpo docente dell’Università telematica eCampus (luglio 
2016-gennaio 2017).  

  
 
PRESENTAZIONI IN CONVEGNI E SEMINARI 
 
2021 (15 gennaio, online) “L’autonomia regionale tra opposte spinte alla 

differenziazione e all’armonizzazione: il caso spagnolo”, nell’ambito del 
convegno internazionale The Global Summit, organizzato dall’International 
Forum on the Future of Constitutionalism, panel 75 (Chair: Vito Breda, 
University of Southern Queensland). 

 
2019  (1 marzo, Brescia) The European Parliament’s role in the EU defence policy-

making process, nell’ambito del seminario “Parliaments at War”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Brescia e dall’Universidad de Murcia.  

 
2018  (18-22 giugno, Seul, Corea del Sud) PESCO: the prospect of a European army 

and the constitutional need to provide for a power of control of the European 
Parliament on military interventions (con M. Frau), Seul, 10th World Congress 
of Constitutional Law, organizzato da IACL-AIDC (International Association of 
Constitutional Law). 

 

 



ELISA TIRA   28 ottobre 2021 

 

 

   4 

2017  (24 novembre, Brescia) Qualche suggestione sull’equilibrio fra istanze politiche 
e istanze giurisdizionali, nell’ambito del seminario del Gruppo di Pisa sul tema 
“Crisi della giustizia e (in)certezza del diritto”, organizzato dal Gruppo di Pisa e 
dall’Università degli Studi di Brescia. 

 
2017 (28-29 aprile, Istanbul, Turkey) The Interpretation of the Commander in Chief 

Clause in the American Living Constitution in Comparison with the Recent 
Transformation of the Prerogative Power to Deploy Troops in the Unwritten 
British Constitution (con M. Frau), Istanbul, Koç University Law School, Sixth 
Annual Conference of the «American Society of Comparative Law, Younger 
Comparativists Committee». 

 
2017 (28 marzo, Brescia) Il diritto fondamentale all’istruzione tra principi 

costituzionali e attuazione legislativa, lezione presso IIS Tartaglia-Olivieri 
organizzata dall’Associazione Mazziniana Italiana. 

 
2015  (15-17 novembre, Novedrate-CO-) Bellum iustum e nuove forme di guerra: le 

scelte della Costituzione italiana e dell’ordinamento internazionale, nell’ambito 
del Convegno internazionale dedicato a “Diritto romano e attualità”, 
organizzato dall’Università eCampus, dal Centrum Iuris Romani Investigandi e 
dall’Universitas Iustitiae Rossica, svoltosi presso l’Università eCampus.   

   
2014   (7 settembre, Rovato-BS-) I valori della Costituzione italiana e la loro 

permanente vitalità, nell’ambito dell’incontro organizzato dall’Associazione 
Liberi Libri sul tema: “L’impegno civile - Tavola rotonda sulla Costituzione”. 

 
2012 (21 settembre, Scilla-RC-) La funzione giurisdizionale in ambito europeo, 

nell’ambito del Primo seminario annuale del Gruppo di Pisa con i dottorandi 
delle discipline giuspubblicistiche, organizzato dall’Università degli Studi di 
Reggio Calabria e dal Gruppo di Pisa, dedicato al tema: “Sovranità statale, 
costituzionalismo multilivello e dialogo tra le Corti”. 

 
2011  (5-7 settembre, Alba di Canazei-TN-) La responsabilità civile dei magistrati nella 

prospettiva storica, nell’ambito dell’incontro annuale della Scuola di Dottorato 
di Giurisprudenza organizzato dall’Università degli Studi di Verona, sul tema: 
“Le responsabilità”. 

 
2010  (19 novembre, Sesto San Giovanni -MI-) Lezione di storia sulla politica di 

genere, nell’ambito del Corso Donne-Politica-Istituzioni, incontro organizzato 
da Associazione Articolo 51 - Laboratorio di Democrazia paritaria, sul tema: 
“Dove, come, quando, perché raggiungere un equilibrio di genere”. 

 
 

 
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI  

 

2020 (31 gennaio, Università degli Studi di Brescia) Organizzazione della giornata di 
studio dedicata al tema “Donne, corpo e mercato di fronte alle categorie del 
diritto costituzionale”. 
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2019 (5 aprile, Università degli Studi di Brescia) Organizzazione della tavola rotonda 
sul tema “Rappresentanza e governabilità: la (complicata) sorte della 
democrazia occidentale”. 

 
2015  (2 ottobre, Università degli Studi di Brescia) Organizzazione del convegno 

internazionale Magna Carta 800th Anniversary Programme. Parliament as the 
Cornerstone of Democracy.  

 Relatori: Prof. Robert Blackburn, King’s College London; Prof. Omar Chessa, 
Università degli Studi di Sassari; Prof. Adam Cygan, University of Leicester; Prof. 
Antonio D’Andrea, Università degli Studi di Brescia; Prof. Maurizio Fioravanti, 
Università degli Studi di Firenze; Dott. Mark Gill, Executive Director of the UK 
Magna Carta 800th Committee; Prof. Valerio Onida, Presidente emerito della 
Corte costituzionale.  

2015 (21 settembre - 1 ottobre, Università degli Studi di Brescia) Organizzazione del 
ciclo di seminari tenuti dal Prof. Robert Blackburn, King’s College London, sui 
seguenti temi: Parliament and the People: Parliamentary elections and political 
representation; Parliament and the Executive: The role of Parliament and 
control of the Executive; Parliament and Heads of State and Government: The 
relationship between the Head of State, Head of Government, and Parliament; 
Parliament and the Constitution: Parliament and Government in the process for 
amending constitutional provisions. 

2009  (18 novembre, Università degli Studi di Brescia) Organizzazione del convegno 
internazionale “Constitutional Implications of the Traghetti Judgment - Italian 
and European Perspectives”, presieduto dal Prof. Valerio Onida. 

 

GRUPPI/PROGETTI DI RICERCA   
 

2019  Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale su “La contrattazione 
costituzionale dell’autonomia regionale in Italia, Gran Bretagna e Spagna”, 
diretto dal prof. Matteo Frau, Università degli Studi di Brescia. 

 
2018   Partecipazione al gruppo di ricerca sul progetto dal titolo “Implicazioni 

costituzionali della PESCO e dei recenti sviluppi della difesa comune europea. 
Le ragioni del necessario coinvolgimento del PE”, diretto dal prof. Matteo Frau, 
Università degli Studi di Brescia. La ricerca in questione ha portato alla relazione 
svolta nell’ambito del Convegno internazionale organizzato dall’Associazione 
internazionale dei costituzionalisti a Seul il 18-22 giugno 2018, nonché allo 
sviluppo di un saggio scientifico di rilevanza internazionale pubblicato sulla 
rivista European Journal of Legal Studies nel 2020. 

 
2018    Partecipazione al progetto di ricerca FAMI 2014-2020 (PROG-1540) della 

Prefettura di Brescia, con soggetti partner l’Università degli Studi di Brescia, 
l’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Brescia e l’A.C.B. 

  Incarico per attività di progettazione, docenza e tutoring del corso “Benvenuti 
cittadini italiani: i nostri diritti e i nostri doveri”. 

 

2017   Partecipazione al team di ricerca sul progetto Jean Monnet “EUact - Active 
learning for an active EU citizenship”, vincitore di finanziamento europeo 
nell’ambito del Programma Erasmus Plus dell’Unione europea.  

 Incarico di docenza nell’ambito della Summer School in studi europei 
organizzata presso l’Università eCampus nel luglio 2018.  
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2017  Partecipazione al gruppo di ricerca su “Il potere di guerra dell’Esecutivo in 

un’analisi comparativa” diretto da Matteo Frau, Università degli Studi di 
Brescia. 

 
2016   Partecipazione al gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni nazionali ed 

internazionali sul progetto dal titolo “Libertà della scienza, sperimentazione di 
farmaci e libertà di cura. Indagine su un rapporto complesso a partire da due 
vicende bresciane: il caso Stamina e il caso Green Hill”, finanziato dall’Ente 
Universitario della Lombardia Orientale a seguito di procedura comparativa. 

 
2015  Conferimento di incarico da parte dell’Università degli Studi di Brescia per lo 

svolgimento di attività di supporto alla ricerca (traduzione dall’italiano 
all’inglese ) nell’ambito del progetto “The Parliaments of Western Countries and 
the Exercise of Military Power in the 21st Century. A Comparative analysis of the 
UK, the USA and France”. 

 
2015  Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale dedicato al tema 

“Parliamentarism and the Magna Charta” diretto dal Prof. Robert Blackburn 
(King’s College London), finanziato dalla UK Magna Carta 800th Committee, 
organizzatore, nell’ambito del “Magna Carta 800th Anniversary Programme”, di 
un ciclo di seminari del Prof. Blackburn e del Convegno scientifico “Parliament 
as the Cornestone of Democracy”, presso l’Università degli Studi di Brescia.  

 
2014  Partecipazione al gruppo di ricerca su “La decretazione d’urgenza nella prassi”, 

diretto dalla prof.ssa Adriana Apostoli, Università degli Studi di Brescia. 
 
2012  Partecipazione al gruppo di ricerca sulla “Evoluzione della forma di governo 

parlamentare italiana” nell’ambito del quale sono stati prodotti il dossier 
“Cronache dalla XVII Legislatura” pubblicato sull’Osservatorio costituzionale nel 
2013 (comprensivo del saggio: E. Tira, “Le elezioni politiche del 2013 e l’avvio 
della XVII legislatura”, in Osservatorio Aic, n. 0/2013), nonché l’articolo E. Tira, 
“L’epilogo della crisi politica provocata dalle dimissioni dei ministri del Pdl”, in 
Osservatorio Aic, n. 1/2013.  

 
2012  Partecipazione al gruppo di ricerca su “La tenuta costituzionale della 

solidarietà nel tempo della sua compromissione politica”, diretto dalla 
prof.ssa Adriana Apostoli, Università degli Studi di Brescia. 
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PUBBLICAZIONI 
 

Monografie  

1) La piramide rovesciata dell’integrazione europea. Dalle Corti “dialoganti” ai 
giudici comuni, Brescia, BiblioFabbrica, 2014 (ISBN 9788895610184).  

 2) La restrizione della libertà personale dei parlamentari. Dai presupposti 
costituzionali all’interpretazione delle Camere, Bari, Cacucci, 2019 (ISBN 
9788866118657). 

Contributi in volume  

 1) The Contrast between Internal Res Judicata and EU Law in the European 
Court of Justice Case Law, in A. CYGAN, L. SPADACINI (a cura di), Constitutional 
implications of the Traghetti judgment: Italian and European perspectives, 
Brescia, BiblioFabbrica, 2010, p. 181-201 (ISBN 9788895610115). 

2) (con M. Podetta) I nuovi procedimenti legislativi, in A. APOSTOLI, M. GORLANI, 
S. TROILO (a cura di), La Costituzione in movimento. La riforma costituzionale 
tra speranze e timori, Torino, Giappichelli, 2016, p. 257-268 (ISBN 
9788892105164). 

3) Bellum iustum e nuove forme di “guerra”, in P. TODINI (a cura di), Diritto 
pubblico romano e attualità, Atti XI Seminario, Roma, Aracne, 2018 (ISBN 
9788854889712). 

4) L’evoluzione dei rapporti tra la Corte europea dei diritti dell’uomo e i giudici 
nazionali, in AA.VV., Rassegna, studi e casi scelti, eCampus University Press, 
2018. 

5) Rapporto tra giudici e legislatore e ruolo della Corte costituzionale, in A. 
APOSTOLI, M. GORLANI (a cura di), Crisi della giustizia e (in)certezza del diritto. 
Atti del Seminario Annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2018 (ISBN 9788893914277). 

6) Effettività della CEDU e ruolo della Corte costituzionale quale “ponte” tra la 
Corte di Strasburgo e i giudici nazionali, in S. BOLOGNINI (a cura di), Ermeneutica 
del “ponte”. Materiali per una ricerca, Milano, Mimesis, 2018. 

7) La protezione “universale” dei diritti umani nell’ordinamento italiano, in V. 
ONIDA, Idee in cammino. Il dialogo con i costituzionalisti bresciani, Bari, 
Cacucci, 2019 (ISBN 9788866118152). 

8) Brevi considerazioni sull’importanza del diritto europeo nella definizione e 
implementazione della parità di genere, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), 
70 anni dopo, tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull’impatto del 
genere nella Costituzione e nel costituzionalismo, Torino, Giappichelli, 2019. 

9) La dialettica tra simmetria e asimmetria nello “Stato delle autonomie” 
spagnolo, in V. BREDA, M. FRAU (a cura di), La contrattazione costituzionale dei 
livelli di autonomia. Modelli per una comparazione, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2020 (ISBN 9788893918572). 

 

Articoli in riviste scientifiche di fascia A   

  1) Elezioni per il rinnovo del Csm, in Rivista AIC, n. 0/2010.  

  2) Il Csm invita il legislatore a porre dei limiti alle candidature dei magistrati 
alle elezioni politiche e amministrative, in Rivista AIC, n. 1/2011. 

  3) L’elezione dei nuovi membri del Consiglio superiore della magistratura e la 
formazione delle sue articolazioni interne, in Rivista AIC, n. 1/2011. 
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  4) Una prima lettura del disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo IV, 
parte II, della Costituzione, in Rivista AIC, n. 2/2011. 

  5) La responsabilità civile dei magistrati: evoluzione normativa e proposte di 
riforma, in Rivista AIC, n. 4/2011. 

  6) Dalla crisi del IV Governo Berlusconi alla formazione del I Governo Monti: C) 
La formazione del Governo Monti, in Rivista AIC, n. 1/2012. 

  7) Ancora sulle proposte di riforme delle norme sulla responsabilità civile dei 
magistrati, in Rivista AIC, n. 2/2012. 

  8) Il conflitto di attribuzione tra il Presidente della Repubblica e la Procura di 
Palermo in materia di intercettazioni indirette o casuali, in Rivista AIC, n. 
4/2012. 

  9) L’attività normativa del Governo Monti: D) L’attività normativa secondaria 
del Governo Monti, in Rivista AIC, n. 4/2012. 

  10) (con M. Frau) The Interpretation of the Commander in Chief Clause in the 
American Constitution in Comparison with the Recent Transformation of the 
Prerogative Power to Deploy Troops in the Unwritten British Constitution, in 
Nomos. Le attualità nel diritto, n. 1/2018. 

  11) (con M. Frau) PESCO and the Prospect of a European Army: the 
‘Constitutional Need’ to Provide for a Power of Control of the European 
Parliament on Military Interventions, in European Journal of Legal Studies, Vol. 
12, No. 1, 2020 (ISSN 1973-2937).  

  12) Referendum costituzionale e suo uso politico nella prassi, in 
Costituzionalismo.it, n. 3/2020. 

  13) L’attuazione del regionalismo differenziato e il ruolo del Parlamento nella 
stipula delle intese ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, in 
Nomos. Le attualità nel diritto, n. 3/2020. 

Articoli in altre riviste scientifiche 

  1) Libertà di associazione e indipendenza/imparzialità del magistrato: un 
bilanciamento tra valori costituzionali, in Forum di Quaderni Costituzionali, 
2010. 

  2) Le elezioni politiche del 2013 e l’avvio della XVII Legislatura, in Osservatorio 
costituzionale, n. 0/2013.  

  3) L’epilogo della crisi politica provocata dalle dimissioni dei ministri del Pdl, in 
Osservatorio costituzionale, n. 1/2013. 

  4) Qualche suggestione sull’equilibrio fra istanze politiche e istanze 
giurisdizionali, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 1/2018. 

  5) Il ruolo delle istituzioni europee nella realizzazione della parità di genere, in 
Forum di Quaderni Costituzionali, 2019. 

  6) La politica europea di sicurezza e difesa comune e l’istituzione di PESCO: 
alcuni problemi di ordine costituzionale, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 
1/2020. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

Brescia, 28 ottobre 2021 

Elisa Tira 


