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Posizioni accademiche
-posizione attuale: Professore associato di Istituzioni di Diritto Pubblico (SSD IUS/09), Dipartimento
di Scienze politiche, Sapienza, Università di Roma (da marzo 2019)
- 2020: conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale per Professore di Prima fascia (SSD
IUS/09), settore concorsuale Diritto costituzionale (12/C1)
-2012: conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale per Professore di seconda fascia, settore
concorsuale Diritto costituzionale (12/C1)
- ottobre 2000 – febbraio 2019: ricercatore di istituzioni di diritto pubblico (SSD IUS/09), Sapienza
Università di Roma. Confermata nel 2003.
-1997: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in “Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche
comparate” (titolo della tesi: “Conseil constitutionnel tra politica e Costituzione nella Francia della V
Repubblica”);
1996-2000: Cultore della materia presso le cattedre di Istituzioni di diritto pubblico, Sapienza Università
di Roma.
Formazione
- 1990: laurea in Scienze Politiche - indirizzo politico internazionale (110/110 e lode).
Titolo della tesi: “Forma di governo e Conseil constitutionnel nella Francia della V Repubblica”
(relatore Prof. Mario Galizia, correlatore Prof. A.A. Cervati)
-1991: Frequenza di un corso di informazione metodologica di diritto comunitario presso la “Società
italiana per le organizzazioni internazionali”
-1993-1996: frequenza dell’VIII ciclo di dottorato di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche
comparate presso la Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di Teoria dello Stato, dell'Università di
Roma "La Sapienza" (coordinatore Prof. Mario Galizia; tutor: Prof. M. Galizia - Prof. C. Chiola)
Lingue:
Inglese: ottima conoscenza della lingua parlata e scritta. First Certificate dell'Università di
Cambridge (1986); frequenza di un corso intensivo di inglese (luglio-ottobre) presso il Mohawk College
di Hamilton (ON - Canada) (1987); Proficiency in English dell'Università di Cambridge (1988); TOEFL
(607/660) (1998).

Francese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta.
Tedesco: conoscenza base della lingua parlata e scritta.
Finanziamenti e partecipazione a gruppi di ricerca:
-

Coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca finanziati dall’Università Sapienza
di Roma:

- Responsabile scientifico della ricerca di Ateneo dal titolo “La democrazia fra crisi e trasformazioni
nella prospettiva delle recenti riforme istituzionali” (2019)
- Componente del gruppo di ricerca di ateneo, Migrazioni, integrazione e legalità: le nuove sfide
dell’Europa (2018) (Responsabile scientifico Prof. E. Graziani)
- Responsabile scientifico della ricerca di Ateneo dal titolo “Democrazia e rappresentanza del
pluralismo territoriale: quale ruolo per la seconda Camera in Italia?” (2017)
- Responsabile scientifico della ricerca di Ateneo dal titolo "il futuro del bicameralismo in Italia: tra
riforme possibili, esigenze di sistema e trasformazioni in atto" (2016)
- Componente del gruppo di ricerca di Ateneo dal titolo "L'impatto della crisi economica sulla
dimensione costituzionale, tra dinamiche di trasformazione ed effetti di stabilizzazione" (2015)
(responsabile scientifico Prof. M. Benvenuti)
- Componente del gruppo di ricerca universitaria dal titolo “the governance of wide areas in European
dimension” (2012)
-Componente del gruppo di ricerca universitaria dal titolo “The impact of tax federalism on italian
multi-level governance in the new Europea frame work” (responsabile scientifico Prof. A.M. Petroni
2011)
- Componente del gruppo di ricerca universitaria dal titolo “Gli organi di autogoverno delle
magistrature nell’ordinamento costituzionale italiano” (responsabile scientifico Prof. B. Caravita) (2010)
- Componente del gruppo di ricerca universitaria dal titolo “la Corte costituzionale tra ordinamento
interno e ordinamento comunitario: spunti per una ridefinizione del ruolo del giudice costituzionale
nell’era del costituzionalismo multilivello” (responsabile scientifico Prof. B. Caravita) (2009)
- Responsabile scientifico della ricerca di ateneo federato Scienze delle Politiche Pubbliche e Sanitarie
SPPS (2008 e 2009) dal titolo “la riforma del titolo V nella giurisprudenza della Corte costituzionale”.
- Componente del gruppo di ricerca universitaria dal titolo “L’attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione: profili costituzionali, tributari ed economici” (2008) (responsabile scientifico Prof. B.
Caravita)
- Componente del gruppo di ricerca universitaria (2007) dal titolo “la potestà normativa degli enti
locali” (responsabile scientifico Prof. B. Caravita).
- Responsabile scientifico della ricerca di ateneo federato di Scienze delle Politiche Pubbliche e Sanitarie
SPPS dal titolo “il Presidente del Consiglio dei Ministri: funzioni e poteri” (2007).

- Componente del gruppo di ricerca di ateneo (2006) dal titolo “dall’ordinamento comunale al
federalismo nella prospettiva pubblicistica italiana” (responsabile scientifico Prof. A. Chiappetti).
- Responsabile scientifico della ricerca di facoltà dal titolo “competenze regolamentari statali e regionali
dopo la riforma del titolo V, parte II della Costituzione” (2006).
- Componente del gruppo di ricerca di ateneo (responsabile scientifico Prof. B. Caravita) dal titolo “Le
agenzie europee” (2005).
- Responsabile scientifico della ricerca di facoltà dal titolo “competenze regolamentari statali e regionali
dopo la riforma del titolo V, parte II della Costituzione” (2005).
- Componente del gruppo di ricerca di facoltà (responsabile scientifico Prof. A. Chiappetti) “la riforma
della riforma del titolo V della Costituzione” (2004).
- Componente del gruppo di ricerca di ateneo (responsabile scientifico Prof. B. Caravita) dal titolo
“Roma capitale e le città metropolitane” (2004)
- Componente del gruppo di ricerca di facoltà (responsabile scientifico prof. A. Chiappetti) dal titolo “le
potestà normative regionali nel nuovo titolo V della Costituzione” (2004)
- Componente del gruppo di ricerca di ateneo (responsabile scientifico Prof. B. Caravita) dal titolo “La
distribuzione delle funzioni amministrative ed i rapporti di sussidiarietà orizzontale nel nuovo art. 118
Cost.” (2003)
- Componente del gruppo di ricerca di facoltà (responsabile scientifico Prof. C. Chiola) dal titolo
“competenze legislative statali e regionali dopo la riforma del titolo V parte II della Costituzione”
(2003)
- Componente del gruppo di ricerca di ateneo dal titolo “il ruolo degli Statuti e delle Costituzioni
regionali nei processi costituzionali” (2002).
- Componente del gruppo di ricerca di facoltà dal titolo “la Costituzione europea e la tutela
giurisdizionale dei diritti” (2002)
- Altri finanziamenti universitari:
-2017: finanziamento per attività di base di ricerca (FFABR) secondo procedura selettiva basata
sull’indicatore di produzione scientifica, ex art. 1, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con i fondi ottenuti è
stato finanziato il volume L’eguaglianza senza distinzioni di sesso in Italia. Evoluzioni di un principio a sett’anni
dalla nascita della Costituzione, Torino, Giappichelli, 2018
-

Partecipazione a progetti PRIN:

-Componente ricerca PRIN 2017 - "The essential, and competitive, role of specialised courts and
alternative dispute resolution mechanisms in financial law as a precondition for the attainment of social
desiderable levels of public and private enforcement. Lessons from history in administrative and
bussiness law and the future of judicial review in European financial law in light of European and
national foundamental rights" - coordinatore scientifico nazionale prof. M. Lamandini; responsabile
scientifico unità locale dell'Università Sapienza di Roma Prof. R. Nania (titolo progetto unità locale: "le
forme di tutela dei diritti fondamentali in campo economico-finanziario tra tradizione costituzionale
europea e prospettive di innovazione")

- Componente dell’unità di ricerca PRIN “L’attuazione degli articoli 118 e 119 della Costituzione: i
riflessi sull’ordinamento degli enti locali” (2012-2014) (coordinatore scientifico e responsabile dell’unità
di ricerca Prof. B. Caravita).
- Componente dell’unità di ricerca PRIN (2007) “La potestà regolamentare di Comuni, Province e Città
metropolitane: l’attuazione dell’art. 117, co. 6 della Costituzione” (coordinatore nazionale Prof. B.
Caravita).
-Componente della ricerca PRIN (2001) su limiti e possibilità di tutela dei diritti fondamentali a livello
regionale in Europa (Coordinatore Scientifico Prof. Sergio Panunzio; responsabile scientifico Prof.
Caravita di Toritto)
Finanziamento o partecipazione ad altre ricerche in Italia o all’estero:
-2001-2002: Partecipazione alla ricerca "Costituzioni regionali in Europa" svolta nell’ambito della
partecipazione all'Associazione "Osservatorio sui processi di governo e sul federalismo" e realizzata con
i fondi messi a disposizione dall'Istituto regionale di ricerca della Lombardia (IReR) .
-2010: Incarico di ricerca in materia di rappresentanza femminile nelle istituzioni, per le esigenze della
Consulta femminile regionale per le pari opportunità, conferito dall'Ufficio di presidenza, stampa,
comunicazione e relazioni esterne del Consiglio regionale del Lazio in qualità di vincitrice del relativo
bando pubblicato in data 17 marzo 2010. I risultati della ricerca sono stati pubblicati nel volume La
rappresentanza femminile nel Lazio. Parità di genere in politica, Roma, 2011.
-2010-2011: Partecipazione alla ricerca "Primo rapporto sull'attuazione del principio di sussidiarietà
nella Regione Lazio" (VIII legislatura, 2005/2010) svolta dall'Istituto di studi sui sistemi regionali
federali e sulle autonomie "Massimo Severo Giannini" (Issirfa-Cnr) e dall'Associazione “Osservatorio
sui processi di governo e sul federalismo” su incarico del Consiglio delle autonomie locali della Regione
Lazio. Il rapporto, edito da Rubbettino, è stato pubblicato nel 2011.
-2011: Incarico per lo svolgimento di una ricerca (in collaborazione con la Prof.ssa Ines Ciolli) sul tema
"le regne des entourages? Cabinet et collaborateurs de l'executif dans l'Italie" a seguito di selezione da
parte di un Comitato scientifico, per la partecipazione al volume collettaneo promosso dal "Centre
d'Etudies et de recherches constitutionnelles et politiques" e dal "laboratoire des sciences sociales du
politique" dell'Università di Toulose 1. Il progetto di ricerca, sottoposto a peer review anonima e
positivamente valutato, è stato pubblicato nel volume a cura di X. Bioy, J.M. Eymery-Douzan, S.
Mouton Le règne des entourages. Les cabinets ministériels et les collaborateurs de l'exécutif, Paris, 2015
-2018: Partecipazione al progetto di ricerca n° P 30645 Migration und Bürgerrechte im Römischen Reich in
qualità di partner "esperto esterno" (con particolare riferimento ai problemi politici attuali relativi
all'integrazione delle migrazioni) finanziato dal fondo governativo per la ricerca austriaco FWF (Fonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) presso la Facoltá di Giurisprudenza dell’Universitá di
Salisburgo e diretto dal Preside della Facoltà Prof. DDr. Dr. h c. Johannes Michael Rainer (Direttore) e
dal Prof. Priv. Doz. Daniele Mattiangeli (Co-direttore)
Attività didattiche in sedi universitarie
-Dall’a.a. 2018-2019 ad oggi: titolare dell’insegnamento di giustizia costituzionale (classe di laurea L36)
(dall’a.a. 2020-21 LM62) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia e Comunicazione dell’Università “Sapienza” di Roma

- 2016 (25.09.2016 al 30.09.2016): Visiting Professor presso l’Università di Salisburgo “Paris Lodron” Facoltà di giurisprudenza
-Dall’a. a. 2011- 2012 ad oggi titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (classe di laurea
L36) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione dell’Università “Sapienza” di Roma.
-Nell'anno a. 2014-2015 ha organizzato il seminario integrativo (in collaborazione con la Prof.ssa
Gavina Lavagna) per il conseguimento di 3 cfu dal titolo "vincoli di bilancio e garanzie dei diritti
sociali”
- Dall’a. a. 2010-2011 all’a.a. 2012-2013 titolare dell’insegnamento di diritto regionale presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione
dell’Università “Sapienza” di Roma.
-Nell’a.a. 2005-2006 è stata titolare dell’insegnamento di diritto regionale presso la sede di Pomezia presso
la facoltà di Scienze Politiche - sede di Pomezia della Sapienza di Roma.
-Dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2009-2010 è stata titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico
presso la facoltà di Scienze Politiche - sede di Pomezia della Sapienza di Roma.
Dall’a.a. 2003-2004 all’a.a. 2004 -2005 è stata titolare dell’insegnamento di diritto pubblico per il corso di
laurea in studi internazionali – classe 15 – facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
-Dal 2011 è docente del master di II livello in federalismo fiscale e sussidiarietà (Direttore del master Prof.
Beniamino Caravita di Toritto).
-Ha svolto attività di docenza nell’ambito del Master in Istituzioni parlamentari e storia costituzionale, facoltà
di Scienze Politiche, Università di Roma “La Sapienza” (dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2006-2007; a.a. 20202021);
-Ha svolto attività di docenza nell’ambito del Corso Donne, politica e istituzioni organizzato dal Ministero
per i diritti e le pari opportunità in collaborazione con la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Roma “La Sapienza” (a.a. 2004-2005);
-Nell’anno accademico 2002-2003 ha tenuto un ciclo di lezioni nell’ambito del corso serale di Istituzioni di
diritto pubblico – Prof. A. Chiappetti – facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”;
- Nell’a.a. 2002-2003 ha tenuto un ciclo di lezioni per il corso di diritto pubblico, corso di laurea in studi
internazionali – classe 15 – facoltà di scienze Politiche – Università degli studi di Roma “La Sapienza”
-Dall’anno accademico 2001-2002 all’anno accademico 2009-2010 e’ stata titolare di cinque moduli sulla
“giustizia costituzionale” e di due moduli sui “diritti di libertà” per le cattedre di Istituzioni di diritto
pubblico (Prof. C. Chiola e Prof. A. Chiappetti) della Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza di
Roma.
-Dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2006-2007 ha collaborato con la cattedra di Istituzioni di diritto pubblico
(Prof. Morbidelli) Facoltà di Giurisprudenza, Università Sapienza di Roma,

-Dall’a.a. 1996-1997 all’a.a. 1999-2000 è stata cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di
diritto pubblico – facoltà di Scienze Politiche – Università degli studi di Roma “La Sapienza”
-Nell’a.a. 1998-1999 è stata cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto Pubblico
(Prof. M. Luciani – Prof. G.U. Rescigno) Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di Roma La
Sapienza
Attività didattica in altre sedi:
-2012 (30/06/2012): attività di docenza nell’ambito del corso di formazione dei Presidenti italiani CIA
su “Parlamento, Regioni, Organi e attività, iter legislativi” presso la sede della CIA di Roma (2012);
- 2007: ciclo di lezioni per conto dell’ASAP (Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche)
nell’ambito di un corso sulla potestà legislativa regionale rivolto ai funzionari del Consiglio regionale
della Regione Lazio (2007);
Esperienze lavorative
-Dal 1991 al 2000: funzionario – VIII qualifica funzionale – presso l’Automobile Club d’Italia –
Direzione Sistemi Informativi. Presso questo ufficio ha svolto attività di organizzazione, pianificazione
e studi in materia di privacy, amministrazioni in outsourcing, politiche pubbliche, competenze regionali in
materia di tasse automobilistiche. Nel corso dell’anno 1997 ha frequentato un corso su “Privacy e
sicurezza” organizzato dall’EURIST; da ottobre a dicembre 1997 ha frequentato un corso di
formazione manageriale in “organizzazione aziendale” organizzato dalla Scuola di Management della
LUISS; nel corso dell’anno 2000 (18 febbraio; 17 marzo; 24 marzo) ha frequentato 3 moduli seminariali
su “governo dei contratti di ICT” svoltosi a Roma nell’ambito del progetto di formazione sulla rete
Unitaria della Pubblica Amministrazione ed organizzato dall’AIPA.
Attività editoriali
- dal 2016 al 2018: membro della redazione tematica “dossier e attualità” dell'Osservatorio
dell’Associazione Italiana dei costituzionalisti;
- dal 2010 – al 2017: membro del comitato di redazione della rivista bene comune.net
- dal 2001 al 2019: membro del comitato di redazione della rivista Nomos – le attualità nel diritto
- dal 2001 ad oggi membro del comitato di redazione dei Quaderni di Nomos – le attualità nel diritto
- dal 2020 ad oggi: membro del comitato direttivo della rivista Nomos – le attualità nel diritto
-dal 2000-2017 (giugno): membro del comitato di redazione della rivista federalismi.it
Incarichi accademici
- Rappresentante dei ricercatori presso la Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche (2016-2019)

- Rappresentante dei ricercatori presso la Giunta della Facoltà di Scienze Politiche- Sociologia e
Comunicazione (2016/2017 e 2017/2019)
- Componente della Commissione per il regolamento dell’Area didattica1 (dicembre 2014) del
dipartimento di Scienze Politiche
- 2011: componente della commissione elettorale del dipartimento di teoria dello stato
- 2011: Rappresentante dei ricercatori nella Giunta di dipartimento
- Nel corso del triennio 2008-2011 ha fatto parte della Commissione di studio istituita dall’Area
didattica di relazioni internazionali per la modifica dell’ordinamento didattico del corso di laurea in
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali;
Partecipazione a dottorati e master
- Dal 2011 al 2017 è stato membro del Consiglio didattico e scientifico e docente del master di II livello
in “federalismo fiscale e sussidiarietà” (Direttore del master Prof. Beniamino Caravita di Toritto).
- E’ membro del Consiglio didattico e scientifico e docente del master di II livello per Consulenti
d’assemblea “Mario Galizia” (Direttore del Master Prof. Fulco Lanchester)
-Dal 2009 è componente e del collegio dei docenti del dottorato in Teoria dello Stato ed Istituzioni
politiche comparate (divenuto dal 2012 Dottorato in Diritto pubblico, comparato e internazionale)
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università “Sapienza” di Roma
Relazioni a convegni
- La parità di genere nel dibattito alla Costituente, Relazione al Convegno di studi in occasione del 75°
anniversario dell’Assemblea Costituente Le madri della Patria. Le donne alla Costituente – Università degli
studi Guglielmo Marconi – Centro studi Femininum Ingenium - 1 ottobre 2021 (webinair)
-Presidente del panel Crisi dello Stato democratico tra emergenza e sfide securitarie. Riflessioni a partire dal caso
italiano al Global Summit - International Forum on the Future of Constitutionalism (University of Texas at
Austin) e presentazione di un intervento su Crisi della rappresentanza parlamentare e pluralismo territoriale: i
rapporti tra Stato e Regioni nell’emergenza sanitaria - 16 gennaio 2021 (webinair)
- Populismi, sovranismi e crisi attuale del processo di integrazione europea, Relazione al Convegno Diritti,
partecipazione e democrazia. Profili di attualità, coordinato dal Prof. R. Nania, con una relazione dal titolo–
Università Sapienza di Roma - 21 maggio 2020 (webinair)
- Il Parlamento che c'è e il Parlamento che dovrebbe esserci. Riflessioni su autonomia differenziata e ruolo delle Camere,
Intervento programmato (panel I - Federalismo asimmetrico e regionalismo differenziato) al IV
Convegno annuale della rivista Diritti regionali – Rivista di diritto delle autonomie territoriali,
Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, Campus Luigi Einaudi, Torino 21 giugno
2019
- Il populismo “sovranista” e l’Europa, Relazione al Convegno Il costituzionalismo liberale di fronte al populismo e
al sovranismo. XIII seminario annuale del gruppo italo-spagnolo di Torino, Università di Torino, Campus Luigi
Einaudi, 12 aprile 2019

- Salute, immigrazione e pluralismo culturale, Relazione al Convegno Dereitos fundamentais, cidadania e saúde,
Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, Rio de Janeiro, 30 agosto 2018;
-Sistemi elettorali e legge n. 165/2017 Rosatellum bis: che cosa è effettivamente cambiato, Relazione introduttiva al
al convegno Io voto perché, Simmachia- presso Camera dei deputati - Aula della Regina, 1 marzo 2018
- Parità di accesso alle cariche elettive: percorsi ed evoluzioni della giurisprudenza costituzionale, Relazione al
Convegno Che genere di rappresentanza? Le leggi elettorali italiane alla prova delle pari opportunità, Università
degli studi di Roma tre – Dipartimento di Scienze Politiche, 22 novembre 2017;
- L'identità nazionale tra scelte compiute e occasioni mancate nella Costituzione repubblicana, intervento al
Convegno internazionale italo spagnolo La Constitución como pacto – Valencia, 23 marzo 2018
- La sovranità nell’opera di Egidio Tosato, Relazione al Convegno, La sovranità nell’opera di Vittorio Emanuele
Orlando e di Egidio Tosato” (per il ciclo “appuntamento con i classici”), Facoltà di Giurisprudenza,
Università La Sapienza, Roma 20 gennaio 2017
- Il superamento del bicameralismo paritario, Relazione al convegno, I temi della riforma costituzionale
(organizzato dalla cattedra di Istituzioni di diritto Pubblico (Prof.ssa M.G. Rodomonte) in
collaborazione con ANCI Lazio Giovani) Aula A dipartimento di Scienze Politiche, Sapienza –
Università di Roma, 24 novembre 2016;
- Il superamento del bicameralismo paritario Relatrice al convegno “i Temi della riforma costituzionale”,
presso la cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico del Prof. B. Caravita;
- Il superamento del bicameralismo e la valutazione delle politiche pubbliche, Relazione al Convegno Il controllo senza
sanzione immediata nei sistemi parlamentari e semipresidenziali: prospettiva comparata, aula organi collegiali –
Palazzo del Rettorato, Università Sapienza di Roma, 24 e 25 maggio 2016;
-Relatrice al Convegno: “le funzioni amministrative – dalla riforma del 2001 alla legge Delrio”, Roma,
28 novembre 2014 (Prin 2009: “l’attuazione degli articoli 118 e 119 della Costituzione”);
- Il mio ricordo del Prof. Mario Galizia, Relazione al Convegno Giornata in Onore di Mario Galizia, Sala del
Refettorio, Camera dei deputati, 1 ottobre 2014;
-Relatrice al convegno Abitare la crisi. Bene comune nella società plurale promosso e organizzato dal
Laboratorio “Pluralismo Culturale” Università di Roma 3, Fondazione Achille Grandi per il bene
comune e Ufficio studi Acli nazionali, Dipartimento di Scienze della Formazione- Aula Volpi - Roma, 3
ottobre 2013.
- Moderatrice dell’incontro I have a dream: la riforma della legge elettorale con Cesare Mirabelli, Stefano
Ceccanti, Francesco Clementi, organizzato dal Laboratorio per la Polis, 11 novembre 2013;
- Diritto alla salute, pluralismo culturale e questioni di genere Relazione al convegno attuazione e sostenibilità del
diritto alla salute - Sala delle Lauree - Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Roma Sapienza, 27
febbraio 2013.
- Partito, parità di genere e cittadinanza allargata, Relazione al convegno Per uno statuto democratico dei partiti:
regole, rappresentatività, trasparenza. Associazione Nazionale Giuristi Democratici - Roma, 11 maggio 2012

-La parità di genere in politica in Italia, nell’ambito del workshop donne, partiti e sistemi elettorali del convegno
Democrazia e genere – AIS – Università Sapienza di Roma, 4 -5 ottobre 2012
-Intervento per la presentazione della Ricerca e del volume, La rappresentanza femminile nel Lazio: parità di
genere in politica, Aula Consiliare Piacentina Lo Mastro, 30 maggio 2011
-La potestà regolamentare in Lombardia, Relazione al convegno La potestà regolamentare di Comuni, Province e
Città metropolitane: l’attuazione dell’art. 117, c. 6, Cost. – 23 giugno 2011 – Facoltà di Scienze politiche,
Sociologia e Comunicazione Università “La Sapienza” di Roma
- Evoluzioni di una competenza «flessibile»: i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, Relazione al convegno
La giustizia costituzionale in trasformazione: la Corte costituzionale tra giudice dei diritti e giudice dei conflitti –
Facoltà di scienze politiche, sociologia, comunicazione Università “La Sapienza” di Roma, 11 luglio
2011,
-Moderatrice dell’incontro Non arrendetevi mai. Colloquio con Oscar Luigi Scalfaro, Laboratorio per la polis, 8
febbraio 2008
-Moderatrice dell’incontro Democrazia e televisione, con l’on. Paolo Gentiloni e la Sen. Tania de Zulueta,
Laboratorio per la Polis, 10 ottobre 2005
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