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FABRIZIA COVINO  

Curriculum Vitae 

 

 

I – Informazioni generali 

 

Nome Fabrizia Covino 

Data di nascita  08/09/1971 

Luogo di nascita Napoli 

Cittadinanza Italiana 

Email fabrizia.covino@uniroma1.it 

Lingue Italiano madrelingua; francese ottimo; inglese, ottimo 

 

 

II - Formazione 

 

Laurea Luglio 

1994 

Sapienza Università di Roma Laureata in Scienze Politiche, 

Indirizzo Internazionale con 

lode, (laurea quadriennale). 

Tesi in Diritto Parlamentare 

sull’ordinamento degli enti 

territoriali in Francia (relatore 

Prof. A.A. Cervati; correlatore 

prof. Marco D’Alberti) 

Specializzazione Luglio 

1995 

Sapienza Università di Roma Diploma del Corso post–

universitario di 

perfezionamento in Scienza 

dell’amministrazione, Sapienza 

Università di Roma, relazione 

finale dal titolo “Il silenzio 

assenso nella legge 7 agosto 

1990, n. 241 e i successivi 

regolamenti di attuazione (con 

riferimento al D.M. n. 300 del 

26.4.1992)” 

Dottorato di 

Ricerca 

Maggio 

2000 

Sapienza Università di Roma Dottorato di Ricerca, in Diritto 

pubblico dell’economia. Tesi 

dal titolo: “La «costituzione 

finanziaria» italiana tra 

federalismo fiscale e formule 

cooperative. Dal federalismo 

fiscale mancato allo sviluppo 

della cooperazione in materia 

finanziaria” (Tutor: Prof. V. 

Atripaldi) 

 

III - Incarichi 

mailto:fabrizia.covino@uniroma1.it
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IIIA – Incarichi accademici 

 

Gennaio 2021  Presente Dipartimento di Economia e 

Diritto, Facoltà di Economia, 

Sapienza Università di Roma 

Professoressa associata di 

Istituzioni di diritto pubblico 

(IUS/09) 

marzo 2001 

(confermata dal 

2005) 

31 

dicembre 

2020 

Dipartimento di Economia e 

Diritto, Facoltà di Economia, 

Sapienza Università di Roma 

Ricercatrice confermata di 

Istituzioni di diritto pubblico 

(IUS/09), settore concorsuale 

Diritto costituzionale (12/C1) 

Luglio 2018 presente  MIUR, Roma Abilitata per l’accesso al ruolo 

della seconda fascia dei 

professori universitari, settore 

concorsuale Diritto 

costituzionale (12/C1), nella V 

sessione 2018 (con giudizio 

unanime della Commissione)  

2018 2020 Facoltà di Economia, 

Sapienza Università di Roma 

Professoressa aggregata di 

Istituzioni di diritto pubblico, 

Corso di Laurea in Scienza 

dell’Amministrazione 

 

IIIB – Altri incarichi professionali 

 

Febbraio 

2016 

Settembre 

2018 

Corte costituzionale, Roma Assistente di studio e segretario 

particolare del Giudice 

Costituzionale, Prof. Augusto 

Barbera 

IIIC – Incarichi gestionali e cariche elettive  

 

Settembre 

2021 

 Luiss Guido Carli, Roma Componente della Commissione 

giudicatrice per l’esame finale di 

dottorato in Diritto e impresa 

2020 2021 Sapienza Università di Roma Partecipa alle giornate di 

orientamento degli studenti 

nell’ambito della manifestazione 

“Porte aperte” 

 

Settembre 

2020 

Dicembre 

2020 

Sapienza Università di Roma Componente della Commissione 

giudicatrice per l’accesso al 

dottorato di ricerca in Diritto 

Pubblico, Comparato e 

Internazionale, XXXVI ciclo 

Febbraio 

2020  

 Facoltà di Economia, Sapienza 

Università di Roma 

Componente della Commissione 

giudicatrice per il conferimento di 

assegni per lo svolgimento di 

attività didattico-integrative per il 

SSD IUS/09 

Ottobre 

2019 

novembre 

2020 

Dipartimento di Economia e 

Diritto, Sapienza Università di 

Eletta nella Giunta di 

Dipartimento, in rappresentanza 
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Roma dei ricercatori 

2019 presente Dipartimento di Economia e 

Diritto, Sapienza Università di 

Roma 

Componente della Commissione 

didattica 

2013 2016 Facoltà di Economia, Sapienza 

Università di Roma 

Componente della Commissione 

Qualità del Corso di Studi in 

Scienze Economiche 

Dal 2012 presente Sapienza Università di Roma Componente del Collegio dei 

docenti del Dottorato di Ricerca in 

Diritto Pubblico, Comparato e 

Internazionale 

2012 2015 Facoltà di Economia, Sapienza 

Università di Roma 

Componente dell’Ufficio 

Elettorale di Facoltà 

2012 2013 Dipartimento di Economia e 

Diritto, Sapienza Università di 

Roma 

Componente della Commissione 

Ricerca 

2004 2012 Sapienza Università di Roma Componente del Collegio dei 

docenti del Dottorato di Ricerca in 

Diritto pubblico dell’economia 

2005 2009 Facoltà di Economia, Sapienza 

Università di Roma 

Componente del Nucleo di 

Valutazione di Facoltà 

2008  Sapienza Università di Roma Componente della Commissione 

giudicatrice per l’ammissione al 

XXI ciclo del Dottorato di Ricerca 

in Diritto pubblico dell’economia 

 

IV - Partecipazione a comitati editoriali, ad associazioni e collaborazione con Riviste 

scientifiche 

 

Dal 2016 Aderisce all’Associazione “Gruppo di Pisa” 

Febbraio 

2020 

Componente della Redazione della Rivista Diritto e Salute e cura la Rubrica sulle 

“Ordinanze COVID Regione Lazio” (www.dirittoesalute.org) 

Dal 

febbraio 

2020 

È inserita nell’elenco dei referee per la Rivista Osservatorio costituzionale 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 

Dal 

gennaio 

2018 

Collabora all’Osservatorio regionale istituito dalla Rivista “Le Regioni”, all’interno 

dell’unità relativa alla Regione Lazio (coord. sc. Prof. E. Gianfrancesco) 

Dal 2017  Collabora alle Rubriche:  

“Bollettino delle questioni pendenti” (coord. sc. Prof. M. Massa) (fino al 2020)  

“Monitore della giurisprudenza costituzionale” (coord. sc. Prof. C. Caruso) del Forum 

dei Quaderni costituzionali  

Dal 2017 Componente del Comitato editoriale della Collana del Dipartimento di Economia e 

Diritto, Sapienza Università di Roma 

2010-2012 Componente della Redazione della Rivista dell’Associazione italiana dei 

costituzionalisti  per la sezione “Autonomie” 

 

http://www.dirittoesalute.org/
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IVA – Partecipazione a Conferenze e Seminari nazionali ed internazionali 

Ottobre 

2021 

Relatrice al I Convegno internazionale EUCONS, “Cittadinanza e diritti nella società 

del consumo, nell’ambito della sessione “Discussione di pubblicazioni” per presentare 

la propria pubblicazione dal titolo: Il servizio civile europeo, simbolo 

improcrastinabile di solidarietà, pubblicata sulla rivista federalismi n. 6/2020, Facoltà 

di Diritto, Università di Granada. 

Febbraio 

2021 

Relatrice al webinair introduttivo del corso “Bejour” (Becoming a Journalist in 

Europe) organizzato dal Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale sul tema  

“L'Ue nella pandemia: terapie, vaccini, convalescenza e ripresa economica” Sapienza 

Università di Roma 

Gennaio 

2021 

Relatrice su “Potere sostitutivo e omissioni legislative” per il ciclo di seminari su “La 

democrazia paritaria” organizzato dal DIPEC - Dipartimento di Diritto Pubblico 

Italiano e Comparato dell’Università degli studi di Siena  

Giugno 

2019 

Intervento sul regionalismo differenziato e la tutela dell’ambiente per il master di 

Diritto dell’ambiente, Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Università di Roma 

Novembre 

2019 

Relatrice al convegno internazionale annuale di “The International Society of Public 

Law: ICON-S” su: “Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico”, con una 

relazione dal titolo “Diritto fondamentale alla salute e protezione dei dati personali. Il 

Sistema delle Cartelle cliniche elettroniche (SCCE)” 

2018- 

2020 

Partecipa all’organizzazione di seminari per la didattica del Dottorato di ricerca in 

Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale (curriculum di Diritto pubblico 

dell’economia), presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma 

Novembre 

2018 

Relatrice al convegno internazionale annuale di “The International Society of Public 

Law: ICON-S” su: “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato”, con una relazione 

dal titolo “Il Servizio civile europeo quale strumento di coesione e solidarietà”, 

svoltosi a Firenze 

Marzo 

2016 

Discussant alla relazione della Prof. P. Tullini “Conciliazione vita-lavoro: libertà di 

scelta e tutela effettiva della persona” nell’ambito della giornata di studio su “Come la 

questione femminile ha cambiato il diritto e la politica. 8 marzo”, organizzata dalla 

Scuola di Giurisprudenza - Dipartimento di Scienze Giuridiche e dalla Fondazione di 

Ricerca Istituto Carlo Cattaneo, Università Alma Mater di Bologna 

Gennaio 

2014 

Coordinatrice scientifica del Convegno “Le dimensioni costituzionali dell’istruzione”, 

svoltosi presso la Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma, 

Aprile 

2012 

Coordinatrice scientifica e relatrice al Convegno “Il diritto costituzionale alla prova 

della crisi”, svoltosi presso la Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma, con 

una relazione su “Il regionalismo alla prova della crisi economica” 

Febbraio 

2011 

Relatrice al Convegno “Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, 

sicurezza, diritti”, con una relazione su “Regioni e immigrazione”, Facoltà di 

Economia, Sapienza Università di Roma 

Maggio 

2010 

Relatrice al Convegno “L’attuazione del Federalismo fiscale”, svoltosi presso la 

Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma, con una relazione sui modelli 

costituzionali di riparto finanziario 

 

V – Incarichi di insegnamento 

 

Dal 2018-

presente 

Corso di Laurea in Servizio Sociale, 

Facoltà di Medicina e Psicologia, 

Sapienza Università di Roma 

Istituzioni di diritto pubblico 
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 Dal 2018-

presente

  

Corso di laurea in Scienza 

dell’amministrazione, facoltà di 

Economia, sapienza Università di 

Roma 

Istituzioni di diritto pubblico 

Giugno 

2021 

Dipartimento di Economia e Diritto, 

Sapienza Università di Roma 

Lezioni sul Federalismo fiscale per il Master 

in Economia pubblica 

Maggio 

2021 

Dipartimento di Economia e Diritto, 

Sapienza Università di Roma 

Corso “Valore PA”, lezioni sul sistema delle 

fonti durante la pandemia  

Dal 2002-

presente 

Sapienza Università di Roma Svolge attività di tutoraggio agli studenti del 

Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico 

dell’economia, poi Diritto Pubblico, 

Comparato e Internazionale 

2010-

2015 

Corso di laurea magistrale in 

Economia Politica, Facoltà di 

Economia, Sapienza Università di 

Roma 

Costituzione economica 

2010 Corso di laurea magistrale in 

Economia Politica Sapienza 

Università di Roma 

Economic constitution 

2006-

2010 

Corso di laurea triennale interfacoltà 

in Pianificazione e gestione del 

territorio, Facoltà di Economia, 

Sapienza Università di Roma  

Istituzioni di diritto pubblico 

2002-

2010 

Facoltà di Economia, Sapienza 

Università di Roma 

Diritto regionale 

2000-

2011 

Facoltà di Economia, Libera 

Università degli Studi Sociali, LUISS, 

Roma 

Cultore della materia per la Cattedra di 

Istituzioni di diritto pubblico 

1999-

2000 

Facoltà di Economia, Sapienza 

Università di Roma 

Docente al Corso permanente “Jean Monnet” 

di Diritto amministrativo europeo con due 

lezioni su: “L’Unione economica e monetaria 

e le procedure di contenimento dei disavanzi 

pubblici a carico degli Stati nazionali” e “IL 

Patto di stabilità e i suoi effetti 

sull’ordinamento statale e locale”. 

 

VA – Ulteriore attività didattica 

 

2007-

2010 

Dipartimento di Diritto Pubblico 

dell’economia, Sapienza Università di 

Roma 

Partecipazione all’Osservatorio “Governi ed 

Economia”, istituito nell’ambito del Dottorato 

di ricerca in Diritto pubblico dell’economia, 

coordinando un gruppo di dottorandi di 

ricerca sul tema delle “Politiche di finanza 

territoriale” 

2007-

2009 

Libera Università degli studi sociali, 

LUISS, Roma. 

Ha svolto un ciclo di seminari sull’attuazione 

del federalismo fiscale per la cattedra di 

Contabilità di Stato e degli enti pubblici  

2006- Facoltà di Economia, Sapienza Ha svolto un ciclo di seminari sull’impatto 
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2007 Università di Roma delle fonti del Diritto comunitario 

nell’ordinamento italiano per le cattedre di 

Istituzioni di Diritto pubblico, 

2002-

2003 

Facoltà di Economia, Sapienza 

Università di Roma 

Ha svolto un ciclo di seminari sul tema del 

pluralismo istituzionale nel dibattito 

giuspubblicistico italiano e comparato per le 

cattedre di Istituzioni di Diritto pubblico 

1999-

2000 

Corso di Diritto pubblico 

dell’economia, Facoltà di Economia, 

Sapienza Università di Roma, sede di 

Latina 

Ha svolto una lezione sul “Federalismo 

fiscale nella riforma degli anni Novanta. 

Profili di diritto comparato” 

1998/1999 Facoltà di Economia, Sapienza 

Università di Roma 

Ha svolto seminari di studio di 

approfondimento della durata di 10 ore per le 

cattedre di Istituzioni di Diritto pubblico, sui 

temi dell’Unione economica e monetaria e il 

sistema delle banche centrali; sul governo 

dell’economia, con particolare riferimento 

alle politiche regionali e di finanza pubblica 

nell’XI legislatura 

1997-

1998 

Facoltà di Economia, Sapienza 

Università di Roma 

Ha svolto seminari di studio e di 

approfondimento di 15 ore su “Le Fonti del 

diritto dell’ordinamento italiano”, per le 

cattedre di Istituzioni di diritto pubblico 

1996-

1997 

Facoltà di Economia, Sapienza 

Università di Roma 

Ha svolto seminari di studio e di 

approfondimento di 15 ore su 

“L’organizzazione e il funzionamento della 

Corte costituzionale” per le cattedre di 

Istituzioni di diritto pubblico 

 

VI – Borse di studio e soggiorni di ricerca all’estero 

 

2001-

2015 

Ha svolto periodici soggiorni di studio presso il Max Planck Institut für ausländisches 

öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg come Visiting Researcher 

2001 Borsa di studio del Programma di mobilità breve del CNR (“Short-term Mobility”) per 

lo svolgimento di una ricerca dal titolo “Federalismo e tutela dei diritti sociali nel 

diritto comparato”, svolta presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches 

Recht und Völkerrecht di Heidelberg 

1997 Borsa di studio per la frequenza del corso “Fédéralisme, Régionalisme et Diversité”, 

presso l’Université d’été dell’“Institut du Fédéralisme” di Friburgo (Svizzera). 

 

VII - Partecipazione a progetti di ricerca finanziati [PI-promotore; I-partecipante] 

 

2020  “Il principio di solidarietà in 

Europa” (I.) 

Sapienza Università di Roma 

2010/2013  “La donna lavoratrice nella 

Costituzione” (P.I.) 

Sapienza Università di Roma 

2010: “Verso l'attuazione dell'art. 119 

della Costituzione. Federalismo 

Facoltà di Economia, 

Sapienza Università di Roma 
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fiscale e 'collaborazione debole' 

nella legge n. 42/2009” (P.I). 

2006 “Il modello di federalismo fiscale 

italiano tra perequazione e 

solidarietà” (P.I.) 

Facoltà di Economia, 

Sapienza Università di Roma 

2015 “L'impatto della crisi economica 

sulla dimensione costituzionale, tra 

dinamiche di trasformazione ed 

effetti di stabilizzazione” (I.) 

Sapienza Università di Roma 

2013 “Eguaglianza nei diritti 

fondamentali nella crisi dello Stato 

e delle finanze pubbliche: una 

proposta per un nuovo modello di 

coesione sociale con specifico 

riguardo alla liberalizzazione e 

regolazione dei trasporti” (I.) 

(Progetto di interesse 

nazionale - PRIN 

2011 "La Governance europea 

dell'energia: integrazione dei 

mercati, cooperazione dei regolatori 

e promozione delle energie 

rinnovabili" (I.) 

Sapienza Università di Roma 

2010:  “Il rilievo costituzionale 

dell'impresa cooperativa tra 

pubblico e privato” (I). 

Sapienza Università di Roma 

2009  “L’assistenza sociosanitaria nel 

nuovo titolo V, parte II della 

Costituzione tra profili istituzionali 

e diritti della persona” (I.) 

Sapienza Università di Roma 

2008  “La Costituzione composita 

dell’Europa dopo il Trattato di 

Lisbona” (I). 

Sapienza Università di Roma 

2007  ““Il diritto di asilo tra diritto 

statuale, diritto comunitario-

europeo e diritto internazionale”” 

(I.) 

Sapienza Università di Roma 

2006  “Mercato e solidarietà: 

integrazione negativa e integrazione 

positiva nel modello costituzionale 

europeo” (I). 

Sapienza Università di Roma 

2005 “Analisi istituzionale e decisione 

pubblica” (I.) 

Sapienza Università di Roma 

2004  “Costituzionalismo Europeo” (I). Progetto di interesse 

nazionale – PRIN 

2003  “La democrazia parlamentare in 

Europa” (I.) 

Sapienza Università di Roma 

2002  “Convenzione europea e 

prospettive istituzionali del 

Sapienza Università di Roma 
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processo di integrazione” (I). 

 

VIII –Ambiti dell’attività di ricerca 

 

Diritti sociali Divieto di discriminazione e azioni positive nell’ambito del lavoro e 

nell’attività politica. Statuto costituzionale della parità tra i sessi. 

Relazioni intergovernative finanziarie tra Stato e Regioni. Modelli 

costituzionali di riparto finanziario. 

Leale collaborazione nella giurisprudenza costituzionale.  

Politiche dell’immigrazione.  

Rapporti tra Ue e ordinamento regionale 

Principio di solidarietà nella Costituzione e nell’ordinamento UE 

La solidarietà tra servizio civile nazionale e servizio civile europeo 

 

Diritto regionale 

 

 

 

 

Principio 

costituzionale di 

solidarietà 

 

Protezione dei dati 

personali 

Sanità digitale, emergenza sanitaria e protezione dei dati personali 

Corte costituzionale Ruolo politico e ruolo giurisdizionale della Corte costituzionale. 

Il viaggio nelle carceri 

 


