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GLORIA MARCHETTI
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO-POLITICI
Università degli Studi di Milano
Via Conservatorio 7, 20122, Milano, Italia
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 1 ottobre 2020

Professore associato in Diritto Costituzionale (IUS/08)
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia
Corsi: Istituzioni di Diritto pubblico, Diritto regionale e degli enti locali, Libertà di espressione.

2005-2020

Ricercatore universitario confermato in Diritto Costituzionale (IUS/08) con
affidamento didattico (professore aggregato)
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia
Corsi: Istituzioni di Diritto pubblico, Diritto regionale, Diritto regionale e Ordinamento
costituzionale, Diritto degli enti territoriali, Libertà di espressione, Costituzionalismo multilivello.

2021-2022

Membro del Collegio docenti del dottorato di ricerca in “Diritto pubblico,
internazionale ed europeo”
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia
Attività di selezione e ammissione al Dottorato; organizzazione di attività formative e incontri di
studio; attività di supporto ai dottorandi.

2020-2021

Presidente della Commissione paritetica dei Corsi di Laurea in Management
pubblico e della sanità e in Amministrazioni e politiche pubbliche – Dipartimenti
di Economia, Management e Metodi Quantitativi e di Scienze Sociali e Politiche –
Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia
Attività di monitoraggio dell’offerta formativa, della qualità della didattica e dei risultati raggiunti;
attività di servizio e supporto agli studenti; attività di verifica del livello di soddisfazione degli
studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio; redazione di una
relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione dell’Università degli Studi di Milano
finalizzate al miglioramento della qualità dei corsi di studio.

2020-2021

Co-editors della Rivista “Athens Journal of Mediterranean Studies”

2019-2020

Membro della Commissione paritetica dei Corsi di Laurea in Management
pubblico e della sanità e in Amministrazioni e politiche pubbliche – Dipartimenti
di Economia, Management e Metodi Quantitativi e di Scienze Sociali e Politiche –
Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia
Attività di monitoraggio dell’offerta formativa, della qualità della didattica e dei risultati raggiunti;
attività di servizio e supporto agli studenti; attività di verifica del livello di soddisfazione degli
studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio; redazione di una
relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione dell’Università degli Studi di Milano
finalizzate al miglioramento della qualità dei corsi di studio.

2017-2021

Responsabile per gli stage e le attività formative del Corso di laurea in Scienze
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Politiche e di Governo ― Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia
Attività di assistenza agli studenti per la scelta delle attività di stage e formative e riconoscimento
dei relativi crediti.
2016-2021

Responsabile dell’organizzazione dei corsi OFA — obblighi formativi aggiuntivi ―
per i Corsi di laurea in Scienze Politiche, Scienze Internazionali e Istituzioni
Europee, Scienze Sociali per la Globalizzazione e Scienze del Lavoro,
dell'Amministrazione e del Management ― Facoltà di Scienze politiche,
economiche e sociali
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia
Attività di organizzazione dei corsi OFA; attività di calendarizzazione dei corsi e delle prove; attività
di coordinamento dei docenti; attività di monitoraggio dei corsi e delle prove.

2013-2020

Membro della Commissione paritetica del Dipartimento in Studi internazionali,
giuridici e storico-politici ― Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia
Attività di monitoraggio dell’offerta formativa, della qualità della didattica e dei risultati raggiunti;
attività di servizio e supporto agli studenti; attività di verifica del livello di soddisfazione degli
studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio; redazione di una
relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione dell’Università degli Studi di Milano
finalizzate al miglioramento della qualità dei corsi di studio.

2014-2017

Membro della Commissione per la selezione degli studenti per il Programma
ERASMUS ― Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia
Selezione per l’ammissione degli studenti al Programma ERASMUS.

2010-2014

Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche”
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia
Attività di selezione e ammissione al Dottorato; organizzazione di attività formative e incontri di
studio; attività di supporto ai dottorandi.

2012-2013

Responsabile per il Programma ERASMUS del Corso di laurea in Scienze Politiche
e di Governo ― Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia
Attività di orientamento e tutoraggio per gli studenti in relazione al Programma ERASMUS.

2007-2011

Responsabile per le pratiche studenti del Corso di Laurea in Management
pubblico ― Facoltà di Scienze politiche
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia
Attività di monitoraggio delle pratiche studenti; attività di assistenza agli studenti per
l’elaborazione dei piani di studio.

2002-2009

Membro del Collegio docenti del dottorato di ricerca in “Diritto costituzionale”
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia
Attività di selezione e ammissione al Dottorato; organizzazione di attività formative e incontri di
studio; attività di supporto ai dottorandi.

2004-2008

Responsabile per gli stage del corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione ―
Facoltà di Scienze politiche
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia
Attività di supporto agli studenti per la scelta di attività di stage e formative e riconoscimento dei
relativi crediti.
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2002-2005
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Ricercatore universitario in Diritto Costituzionale (IUS/08) con affidamento
didattico
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia
Corsi: Informazione e Costituzione, Istituzioni di Diritto pubblico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017

Abilità acquisite:
abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di II fascia in Diritto costituzionale ―
12/C1.

2000-2020

Principali materie e aree di interesse:
Diritto costituzionale; Diritto regionale e degli enti locali; Diritto dell’informazione; rapporti StatoRegioni-enti locali e Regioni-Unione europea; Processo di integrazione europea; Sistema delle fonti;
Rapporti Parlamento-Governo; Libertà di espressione; Democrazia e algoritmi; Servizi sociali; Diritti
dei minori, Diritti culturali.

1999

Laurea in Scienze Politiche:
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia
Ambiti principali: Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Autorità indipendenti

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Francese

B2

B2

B1

B1

A2

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di insegnamento in diversi Corsi di
laurea dell’Università degli Studi di Milano e grazie alla partecipazione e all’intervento in
numerosi Convegni, nazionali e internazionali, Incontri di Studio e Seminari.

Competenze comunicative

Competenze
gestionali

COMPRENSIONE

organizzative

e

Competenze professionali

▪ Buone competenze organizzative e gestionali acquisite nell’attività di organizzazione di Corsi,
Laboratori, Seminari, Incontri di studio e Convegni, nazionali e internazionali, presso l’Università
degli Studi di Milano.
▪ Buone competenze contabili e di bilancio acquisite durante l’attività di tirocinio presso studio
commerciale (dal 1990 al 1992)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Utente Base

Patente di guida

Gloria Marchetti

Utente Base

Utente Base

Utente Base

Utente Base

Italiana, categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI
Libri

Saggi in opere collettanee



La delegazione legislativa tra Parlamento e Governo: studio sulle recenti trasformazioni
del modello costituzionale, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 1-369.



Il sistema di governo regionale integrato. Alla ricerca di un equilibrio tra esigenze di
riordino territoriale, razionalizzazione della spesa pubblica e garanzia dei diritti, Giuffrè,
Milano, 2012, pp. 1-367.



Le autonomie locali fra Stato e Regioni, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 1-225.



Regioni ed enti locali, in L’ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la Società, a cura
di Paola Bilancia, Eugenio De Marco, 4rd ed, Milano, 2021, pp. 349-377.



Le fake news e le misure per contrastarne la diffusione, in Informazione e media nell’era
digitale, a cura di G. Avanzini, G. Matucci, L. Musselli, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 81-98.



Il diritto all’abitazione tra ordinamento statale ed europeo e prospettive di valorizzazione
nel quadro dell’Europa sociale, in P. Bilancia (La dimensione europea dei diritti sociali),
Giappichelli, Torino, 2019, p. 261-298.



Il regionalismo differenziato e le ricadute sugli enti locali, in AA.VV., Regionalismo
differenziato: un percorso difficile, Atti del Convegno “Regionalismo differenziato:
opportunità e criticità”, Università degli Studi di Milano, 8 ottobre 2019, reperibile al
seguente indirizzo http://www.csfederalismo.it/images/attachments/atticonvegni/UniMiCSF_RegionalismoDifferenziato_Dic2019.pdf, p. 83-92



Regioni ed enti locali, in L’ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la Società, a cura
di Paola Bilancia, Eugenio De Marco, 3rd ed., Wolters Kluwer - CEDAM, Milano, 2018, p.
330-356



Il coinvolgimento del Parlamento svedese nell’adozione delle politiche europee e, in
particolare, nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in P. Bilancia (a cura
di), Il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo di integrazione europea. The role of
National Parliaments in the European integration process, CEDAM, 2016, pp. 105-118.



Il coinvolgimento del Parlamento della Danimarca nell’adozione delle politiche europee e,
in particolare, nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (alla luce dell’optout danese in questo settore), in P. Bilancia (a cura di), Il ruolo dei parlamenti nazionali
nel processo di integrazione europea. The role of National Parliaments in the European
integration process, CEDAM, 2016, pp. 379-393.
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Il coinvolgimento del Parlamento dei Paesi Bassi nell’adozione delle politiche europee e, in
particolare, nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in P. Bilancia (a cura
di), Il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo di integrazione europea. The role of
National Parliaments in the European integration process, CEDAM, 2016, pp. 423-437.



Regioni ed enti locali, in L’ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la Società, a cura
di Paola Bilancia, Eugenio De Marco, seconda ed., CEDAM, Lavis (TN), 2015, p. 317- 340.



Finanziamento dei partiti politici italiani e lobbies, in Democrazia, lobbying e processo
decisionale, a cura di Angela Di Gregorio, Lucia Musselli, Franco Angeli, Milano, 2015, pp.
171-186.



La regolamentazione regionale dei servizi sociali attraverso Piani, atti di indirizzo e linee
guida: effetti sulla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, in Spazio della tecnica e
spazio del potere nella tutela dei diritti sociali, a cura di Paolo Bonetti, Andrea Cardone,
Antonio Cassatella, Fulvio Cortese, Andrea Deffenu, Andrea Guazzarotti, ARACNE, Ariccia
(RM), 2014, pp. 743-768.



Regioni ed enti locali, in L’ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la Società, a cura
di Paola Bilancia, Eugenio De Marco, CEDAM, Lavis (TN), 2014, pp. 365-388.



Diritto di cronaca online e tutela del diritto all’oblio, in AA.VV., Da Internet ai Social
Network. Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee, Maggioli, Milano, 2013,
pp. 78-90.



Interventi pubblici a sostegno delle famiglie nell’educazione dei minori, in Desafíos para
los derechos de la persona ante el siglo XXI: Familia y Religión - Sfide per i diritti della
persona nel XXI secolo: Famiglia e Religione, a cura di Edoardo Raffiotta, Antonio Pérez
Miras, Germán M. Teruel Lozano, Editorial Aranzadi, 2013, pp. 203-210.



Il governo sul territorio attraverso il principio di collaborazione tra Regione ed enti locali,
in Modelli innovativi di governance territoriale. Profili teorici e applicativi, a cura di Paola
Bilancia, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 23-55.



Strumenti e modalità di cooperazione tra Regione ed enti locali, in Modelli innovativi di
governance territoriale. Profili teorici e applicativi, a cura di Paola Bilancia, Giuffrè,
Milano, 2011, pp. 57-86.



Modelli organizzativi del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. In
particolare: il “modello” di welfare socio-assistenziale della Regione Lombardia, in Modelli
innovativi di governance territoriale. Profili teorici e applicativi, a cura di Paola Bilancia,
Giuffrè, Milano, 2011, pp. 329-367.



La governance nei settori dell’energia elettrica e del gas: la partecipazione degli enti subnazionali ai processi decisionali, in L. Ammannati, P. Bilancia (a cura di), Governance
dell’economia e integrazione europea, vol. II, Governace multilivello, regolazione e reti,
Giuffrè, Milano, 2008, pp. 107-128.



Istruzione e formazione, in E. De Marco (a cura di), La pubblica istruzione, in Trattato di
diritto amministrativo, diretto da G. Santaniello, Cedam, Padova, 2007, pp. 129-162.



Profili generali del sistema di istruzione scolastica, in E. De Marco (a cura di), La pubblica
istruzione, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. Santaniello, Cedam, Padova,
2007, pp. 77-128.



voce Proroga e prorogatio delle Camere, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S.
Cassese, vol. V, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 4663-4664.



Un Esempio di outsourcing nella promozione di eventi culturali. Il Centro Internazionale
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d’Arte e Cultura di Palazzo Te, in P. Bilancia (a cura di), La valorizzazione dei beni culturali
tra pubblico e privato. Studio dei modelli di gestione integrata, Franco Angeli, Milano,
2005, pp. 324-333.

Articoli in riviste



Analisi della legislazione della Regione Lombardia in materia di beni culturali, in P. Bilancia
(a cura di), La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato. Studio dei modelli
di gestione integrata, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 104-122.



La costituzionalizzazione del Consiglio delle autonomie locali e i sui riflessi sul sistema dei
rapporti Regioni-enti locali, in AA.VV., Problemi del federalismo, Giuffrè, Milano, 2001, pp.
371-406.



La valorizzazione del ruolo delle Regioni da parte delle Istituzioni comunitarie, in Lorenza
Violini (a cura di), Il futuro dell’autonomia regionale. Modello italiano e modelli europei in
prospettiva, Guerini e Associati, Milano, 2001, pp. 155-184.



Commento all’art. 122 (Lavori socialmente utili), in AA.VV., Testo Unico degli enti locali,
coordinato da Vittorio Italia, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 1299-1306.



Il sistema elettorale regionale e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente,
dei consiglieri e degli assessori, in AA.VV., I nuovi statuti delle Regioni, Giuffrè, Milano,
2000, pp. 173-180.



Riflessioni a margine della prima sostituzione legislativa del Governo. Quali rischi a fronte
di una lettura estensiva della formula “tutela dell’unità giuridica” e di un’inosservanza dei
principi di ragionevolezza e proporzionalità?, in federalismi.it, n. 15/2021



The Management of the Coronavirus Emergency by the Italian Government and the
Relationship between State and Regions, in Athens Journal of Law - Volume 7, Issue 2,
April 2021, p. 129-148



A favore delle zone montane: dalla legislazione organica statale a legislazioni organiche
regionali (e oltre), in Le Regioni, n. 5/2020, pp. 1082-1121



Political Disinformation on the Net and the Risk to Democracy, in International Relations
and Diplomacy, vol. 8, n. 5, 2020



The Role of Algorithms in the Crisis of Democracy, in Athens Journal of Mediterranean
Studies-Volume 6, Issue 3, 2020, p. 179-214



Le fake news e il ruolo degli algoritmi, in Media Law. Rivista di Diritto dei media, n.
1/2020



L'art. 44, u.c., Cost.: quale valorizzazione delle zone montane?, su federalismi.it, numero
speciale 5/2019, pp. 202-234



Le fake news nella comunicazione e nell’informazione politica: impatto sulla formazione
del consenso, rischi per la democrazia e possibili azioni di contrasto, in pubblicazione su



Riflessioni su alcuni aspetti problematici della delegazione legislativa. In particolare: la
“sistemazione” normativa tramite delega, il ruolo del Parlamento nell’adozione dei
decreti delegati e il ricorso ai decreti integrativi e correttivi, in Osservatorio sulle fonti, n.
2/2019, http://www.osservatoriosullefonti.it



La delegazione legislativa nella prassi: l’allontanamento dell’istituto dal modello
costituzionale e dalla legge n. 400/1988, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2019,
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http://www.osservatoriosullefonti.it

Papers



La tutela del diritto all'abitazione tra Europa, Stato e Regioni e nella prospettiva del
Pilastro europeo dei diritti sociali, in federalismi.it, numero speciale 4/2018, pp. 184-218.



Le garanzie dell'unità negli Stati unitari composti, in federalismi.it, n. 12/2018, p. 1-48



Elezioni amministrative e variazioni territoriali, in Osservatorio. Cronaca istituzionale della
Lombardia, tra referendum, “per” l’autonomia e leggi “per” la persona, a cura di Q.
Camerlengo (con C. Buzzacchi, C. Costa, F. Furlan, E. Gasparini, M.E. Gennusa, M.
Gorlani, N. Maccabiani, G. Marchetti, G. Matucci, L. Panzeri, F. Pizzolato), in Le Regioni,
n. 4/2017, p. 861-862.



Le diverse declinazioni del principio di leale collaborazione nella delegazione legislativa
elaborate dalla giurisprudenza costituzionale (alla luce della sent. n. 251 del 2016), in
Rivista AIC, n. 2/2017, pp. 1-28.



Interventi pubblici a sostegno delle famiglie nell’educazione dei minori, in Forum di
quaderni costituzionali - Rassegna, 2012, pp. 1-12



Italian Regions and Local Authorities within the framework of a new Autonomist System,
in Perspectives on Federalism –Centro Studi sul Federalismo, vol. 2, issue 1, 2010, pp. 89121, http://www.on-federalism.eu/index.php/articles/62-italian-regions-and-localauthorities-within-the-framework-of-a-new-autonomist-system-



Le Comunità montane nel nuovo testo unico degli enti locali, in Nuova Rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza, n. 15, 2005, pp. 1637-1638.



I poteri sostitutivi nel quadro del nuovo assetto dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti
locali, in Rassegna parlamentare, n. 1, 2005, pp. 233-266.



Le Regioni e la fase ascendente del Diritto comunitario, in “1989”. Rivista di Diritto
Pubblico e Scienze Politiche, n. 1, 2001, pp. 85-118.



Le Comunità montane nell’ordinamento attuale: considerazioni e prospettive, in
L’AMMINISTRAZIONE ITALIANA, nn. 7/8, 2000, pp. 1043-1055.



Le novità introdotte dalla legge n. 675/96 in materia di tutela del diritto alla riservatezza,
in L’AMMINISTRAZIONE ITALIANA, n. 12, 1999, pp. 1644-1654.



Le conflittualità tra Governo e Regioni nella gestione dell’emergenza Covid-19, i limiti del
regionalismo italiano e le prospettive di riforma, Research Paper, Centro Studi sul
Federalismo, maggio 2021



Alcune considerazioni sul recente processo di riforma del sistema delle autonomie
territoriali (con particolare riguardo alla l. n. 56/2014 in materia di Città metropolitane,
Province, Unioni e fusioni di Comuni e al d.d.l. Cost. n. 1543/2013 di abolizione delle
Province), Research Paper, Centro Studi sul Federalismo, June 2014.



I recenti passi avanti compiuti dall’Unione europea nella direzione di un’armonizzazione
dei sistemi penali. Aspetti positivi, aspetti problematici e prospettive di riforma, Research
Paper, Centro Studi sul Federalismo, November 2012.



Il governo sul territorio attraverso il principio di collaborazione tra Regione ed enti locali,
Research Paper, Centro Studi sul Federalismo, June 2010.



Strumenti e modalità di cooperazione tra Regione ed enti locali, Research Paper, Centro
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Studi sul Federalismo, June 2010.

PROGETTI DI RICERCA

Dal 2019: membro del gruppo di ricerca dal titolo “I diritti sfidati. La tutela dei diritti costituzionali
della persona di fronte alle nuove sfide dello sviluppo tecnologico, dell’inclusione e del
reinserimento sociale, dell’autonomia differenziata, e delle trasformazioni dei modelli di vita
familiare”, coordinato dal Prof. Federico Gustavo Pizzetti, nell’ambito del Piano di sostegno alla
ricerca UNIMI 2019
Dal 2018: membro del gruppo di ricerca dal titolo “Rappresentanza politica, sistemi elettorali e
forme di governo" coordinato dalla Prof.ssa Paola Bilancia, nell’ambito del Piano di sostegno alla
ricerca UNIMI 2015/2017
Dal 2018: membro del gruppo di ricerca dal titolo “Assetto costituzionale nella transizione politica
e sociale e ipotesi di riforme istituzionali”, coordinato dalla Prof.ssa Paola Bilancia, nell’ambito del
Piano di sostegno alla ricerca UNIMI 2015/2017.
2015-2018: membro del Laboratorio su Sostenibilità culturale e diritti culturali, coordinato dalla
Prof.ssa Paola Bilancia, istituito presso il Dipartimento di Studi internazionali giuridici e storicopolitici della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di Milano.
Dal 2017: Membro dell’Osservatorio Regione Lombardia, coordinato dal prof. Quirino Camerlengo,
della Rivista “Le Regioni” (rivista di fascia A).
Dal 2017: membro del gruppo di ricerca dal titolo “Le riforme istituzionali in Italia, anche in
prospettiva dell'esito referendario del 4 dicembre 2016”, coordinato dalla Prof.ssa Paola Bilancia,
nell’ambito Piano di sostegno alla ricerca UNIMI 2015/2017.
2016: Membro del gruppo di ricerca dal titolo “Le riforme costituzionali in una prospettiva giuridica
e politologica”, coordinato dalla Prof.ssa Paola Bilancia, nell’ambito Piano di sostegno alla ricerca
UNIMI 2015/2017.
2010-2011: membro del Progetto di rilevante interesse nazionale, cofinanziato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (PRIN 2012), su “Parlamenti nazionali e Unione
europea nella governance multilivello”, coordinato, a livello nazionale, dal Prof. Fulco Lanchester Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano su: “Il nuovo ruolo del Parlamento europeo e
dei Parlamenti nazionali dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona: le implicazioni in materia
di libertà, sicurezza e giustizia e in materia di adesione e recesso”, coordinata dalla Prof.ssa Paola
Bilancia.
Dal febbraio 2011: componente del gruppo di ricerca su “Lo sviluppo della spazio europeo di
libertà, sicurezza e giustizia”, coordinato dalla Prof.ssa Paola Bilancia, presso il Centro Studi sul
Federalismo di Moncalieri (TO).
Gennaio 2008-gennaio 2011: componente del gruppo di ricerca su “Federalismo e modelli
innovativi di governance territoriale”, coordinato dalla Prof.ssa Paola Bilancia, presso il Centro Studi
sul Federalismo di Moncalieri (TO).
2005-2007: membro del Progetto di rilevante interesse nazionale, cofinanziato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (PRIN 2005–2007), su “Strumenti di governance
dell’economia e integrazione europea”, coordinato, a livello nazionale, dal Prof. Francesco
Gabriele - Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano su: “Multilevel governance nella
regolazione e nella gestione dei servizi di interesse generale”, coordinata dalla Prof.ssa Paola
Bilancia
Marzo 2006-dicembre 2006: membro del Progetto di ricerca per conto della Regione Lombardia,
Assessorato alle Culture, identità e autonomie, dal titolo: “La Definizione di modelli gestionali per
la valorizzazione e la fruizione delle ville storiche del lago di Como”, coordinato dalla Prof.ssa Paola
Bilancia.

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 8 / 12

Curriculum Vitae

Gloria Marchetti

2003-2004: componente del gruppo di ricerca, coordinato dalla Prof.ssa Paola Bilancia, presso il
Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università degli Studi di Milano, finanziato dalla Fondazione
Cariplo, sul tema “La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato: studio dei modelli di
gestione integrata”.

CONFERENZE E SEMINARI

8 ottobre 2021, Intervento alla XII Conferenza Romagnosi “Le autonomie regionali e locali nella
tempesta del Covid-19: ombre e luci”, Università degli Studi di Pavia
11 giugno 2021, Introduzione al Webinar “Comunicazione pubblica ed emergenza”, Università degli
Studi di Milano
9 giugno 2021, Introduzione al Webinar “L'autonomia politica regionale: tra opportunità e limiti”, in
occasione della presentazione del volume di Paola Mazzina “L’autonomia politica regionale. Modelli
costituzionali e sistema politico”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, Università degli Studi di
Milano.
4 giugno 2021, Introduzione al Webinar “Libertà di espressione e soggetti deboli”, Università degli
Studi di Milano
24 maggio 2021, Introduzione al Webinar “L’indirizzo politico delle Regioni: tra opportunità e
limiti”, in occasione della presentazione del volume di Tanja Cerruti “Regioni e indirizzo politico: un
itinerario tormentato. Le scelte in materia di istruzione e assistenza sociale”, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 2020, Università degli Studi di Milano.
19 maggio 2021, Intervento “Disinformazione online: profili problematici e possibili soluzioni”, al
Webinar “Informazione e disinformazione nello spazio pubblico della Rete”, Università degli Studi di
Napoli Parthenope.
17 maggio 2021, Intervento su “Le asimmetrie di genere nel lavoro di cura. Le donne caregiver tra
crisi economico-finanziaria, emergenza Covid-19 e prospettive di riforma”, alla videoconferenza
organizzata da ASTRID dal Titolo “La Pandemia: nuove Asimmetrie o Uguaglianze di Genere?”
20 aprile 2021, Intervento al webinar “La dimensione sociale europea”, nell’ambito del Ciclo di
seminari “Evoluzione dell’integrazione europea e impatto sugli ordinamenti nazionali”, Università
degli Studi di Milano.
29 marzo 2021, “The Management of the Coronavirus Emergency by the Italian Government and the
Relationship Between State and Regions”, 14th Annual International Conference on Mediterranean
Studies, 29th March to 1st April 2021, ATINER - Athens Institute for Education and Research, Atene,
Grecia.
12 gennaio 2021, “Potere sostitutivo e unità giuridica della Repubblica”, Intervento al webinar dal
titolo “Potere sostitutivo del Governo e democrazia paritaria” nell’ambito del Ciclo di Seminari
online “Ripensare la rappresentanza”, Università degli Studi di Siena.
12 novembre 2020, Università degli Studi di Milano, Intervento al webinar, organizzato nell’ambito
di Bookcity Milano 2020, dal titolo “Donne e cultura giuridica. Le donne in magistratura: questioni
aperte”.
9 luglio 2020, Universitat Politecnica de Valencia, “Political disinformation on social media and the
risk to democracy”, 3rd International Conference on Advanced Research Methods and Analytics
(CARMA 2020), Internet and Big Data in Economics and Social Sciences, 8-9 luglio 2020, Valencia,
Spagna
7 aprile 2020, ATINER - Athens Institute for Education and Research, Athens, “Algorithms and
Democracy. The role of Algorithms in the Crisis of Democracy”, 13th Annual International
Conference on Mediterranean Studies, 6-9 April 2020, Atene, Grecia
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5 novembre 2019, Universitat Pompeu Bafra, Barcelona, Libertad de expresión: noticias falsas y
democracia, nell'ambito del Seminario del “Grupo de Investigación en Derecho Constitucional,
Europeo y de la Integración Supranacional”
8 ottobre 2019, Università degli Studi di Milano, Il regionalismo differenziato e le ricadute sugli enti
locali, intervento al Convegno “Regionalismo differenziato: opportunità e criticità”
4 aprile 2019, Università degli Studi di Firenze, Coordinamento e discussione sessione "La delega
legislativa" nell'ambito del Seminario "I poteri normativi del Governo"
15 marzo 2019, Università degli Studi di Milano, Fake news e algoritmi, intervento al Workshop
"Diritti, partecipazione e rappresentanza nell'età degli algoritmi" nell'ambito di "Milano digital Week
2019"
5 marzo 2019, Università degli Studi di Milano, L'art. 44, u.c., Cost.: quale valorizzazione delle zone
montane?, intervento al Convegno “Costituzione economica, integrazione sovranazionale, effetti
della globalizzazione”
27 febbraio 2019, Universitat Pompeu Bafra, Barcelona, La potestad legislativa de las Regiones
italianas, intervento al “Seminarios Área de Derecho Constitucional”
7 dicembre 2018, Università di Verona: Intervento dal titolo”La delegazione legislativa nella prassi”,
al Convegno “Il Governo della Repubblica a trent’anni dalla legge n. 400/1988”
14 novembre 2018, Università Bocconi: Lezione seminariale dal titolo “Autonomia statutaria e
legislativa delle Regioni e letture riduttive nella giurisprudenza costituzionale”, al Ciclo di seminari
“Diritto comparato pubblico” -Scuola di Giurisprudenza
11 ottobre 2018, Palazzo della Regione Lombardia: Relazione dal titolo “Diffamazione in Internet e
fake news: aspetti problematici e possibili soluzioni”, al Convegno “La mediazione a 360° - nuova
forma del tessuto giuridico italiano”.
25 giugno 2018, Università di Trieste – Università di Udine: Lezione seminariale dal titolo “Libertà di
informazione e fake news nell’epoca di internet”, al Ciclo di seminari “Libertà. Significati possibili”,
organizzato nell’ambito del Dottorato interateneo, Università di Trieste – Università di Udine - Storia
delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal Medioevo all’Età Contemporanea.
6 marzo 2018, Università degli Studi di Milano: Relazione su “Il diritto all’abitazione tra Europa,
Stato e Regioni, al Convegno internazionale “I diritti sociali tra ordinamento statale e ordinamento
europeo”, Facoltà di Scienze Politiche Economiche e Sociali, 5-6 marzo 2018.
5 febbraio 2018, Università degli Studi di Milano: Relazione su “La delega di “riordino” delle società
a partecipazione pubblica e dei servizi pubblici locali come paradigma delle problematiche della
delegazione legislativa”, alla Tavola rotonda “Problemi attuali della delegazione legislativa. Il caso
della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 e dei decreti di “riordino” delle società a partecipazione
pubblica e dei servizi pubblici locali”.
27 marzo 2017, Università di Bologna: Lezione seminariale dal titolo “Il Governo legislatore e la
metamorfosi della separazione dei poteri”, al Ciclo di seminari organizzato nell’ambito del
Dottorato in Scienze giuridiche.
2 marzo 2017, Università di Pisa: Lezione seminariale dal titolo “La sentenza n. 251 del 2016”, al
Ciclo di seminari organizzato nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia
costituzionale e diritti fondamentali, Curriculum italo-franco-spagnolo in Giustizia costituzionale.
25 novembre 2016, Università degli Studi di Milano: Relazione sull’impatto della riforma
costituzionale del 2016 sul sistema delle fonti, al Convegno “Capire la riforma costituzionale”.
7 marzo 2016, Università degli Studi di Milano: Relazione su “Rapporto tra Parlamento svedese e
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Unione europea” all’International Conference “The role of National Parliaments in the European
Union integration process. Parlamenti nazionali e unione europea nella governance multilivello”.
28 gennaio 2016, Università di Roma “La Sapienza”: Relazione dal titolo “Parlamenti nazionali e
controllo di sussidiarietà nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: le esperienze della Svezia e
dei Paesi Bassi”, al Convegno “Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance
multilivello”.
17 febbraio 2015, Università degli Studi di Milano: Relazione dal titolo “Svezia, Danimarca, Paesi
Bassi”, alla Tavola rotonda “Parlamenti nazionali e controllo di sussidiarietà nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia: esperienze e prassi a confronto”.
29 gennaio 2015, Università degli Studi di Milano: Relazione dal titolo “Finanziamento ai partiti
politici e lobbies”, al Workshop “Democrazia, lobbing e processo decisionale”.
13 dicembre 2013, Università degli Studi di Firenze: Relazione dal titolo “La regolamentazione
regionale dei servizi sociali attraverso Piani, atti di indirizzo, linee guida: effetti sui Lep”, al
Convegno “Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali”, 12-13 dicembre
2013.
15 aprile 2013, Università degli Studi di Milano: Relazione dal titolo “Diritto di cronaca online e
tutela del diritto all’oblio”, al Convegno “Da Internet ai Social Network: il diritto di ricevere e
comunicare informazioni e idee”.
3 maggio 2012, Bologna, Reale Collegio di Spagna: Relazione dal titolo “Interventi pubblici a
sostegno delle famiglie nell’educazione dei minori”, al Seminario di Studi Italo-Spagnolo “Le nuove
esigenze di tutela dei diritti della persona”, 3-4 maggio 2012.
23 febbraio 2012, Università degli Studi “Parthenope” di Napoli: Intervento programmato sul tema
delle zone di vasta area all’Incontro di Studio “Complessità del governo sul territorio e
valorizzazione delle autonomie”.
23 settembre 2011, Torino, Fondazione Luigi Einaudi: Relazione dal titolo “I nuovi modelli
organizzativi dei servizi sociali”, alla Tavola rotonda “La valorizzazione delle differenze nel
regionalismo italiano. Modelli di organizzazione dei servizi”.
24 maggio 2011, Università degli Studi di Milano: Relazione dal titolo “La collaborazione tra Regione
ed enti locali per la realizzazione di nuovi modelli di governo sul territorio”, alla Tavola rotonda
“Modelli innovativi di governance territoriale”.
17 giugno 2009, Università degli Studi di Milano: Relazione sul tema del ruolo educativo della
famiglia alla Tavola rotonda “Il ruolo sociale della famiglia”.
9 giugno 2007, Università di Siena: relazione dal titolo “Energia elettrica e gas: livello nazionale e
sub-nazionale”, al Workshop di presentazione dei primi risultati della ricerca Prin “Governance
dell’economia e integrazione europea”, 8-9 giugno 2007.
31 maggio 2005, Università degli Studi di Milano: Relazione dal titolo “Le Comunità montane nello
schema di decreto legislativo recante “Individuazione delle funzioni fondamentali e adeguamento
dell’ordinamento degli enti locali alle disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, a
norma dell’art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131”, all’Incontro di studio “L’ordinamento delle
autonomie locali nel nuovo Testo Unico”.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni,
nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più
brevemente, RGPD).
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Firma
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