CV di MARIA ROMANA ALLEGRI
ATTUALE POSIZIONE
• Dal 1° settembre 2021 sono professoressa associata nel SSD IUS/09 presso il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale (CoRiS) dell’Università di Roma La Sapienza.
ATTIVITA’ DIDATTICA
• Dal 2001 a oggi svolgo l’insegnamento di Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione nei
corsi di laurea triennale del Dipartimento CoRiS (72 ore, 9 cfu).
• Negli anni scorsi ho insegnato anche Organizzazione internazionale, Diritto dell'Unione europea, Istituzioni
di diritto pubblico e Deontologia e diritto del giornalismo in vari corsi di laurea triennali e magistrali.
ATTIVITA’ DI RICERCA
• Ho partecipato, come componente del gruppo di ricerca, a vari progetti di ricerche universitarie dal 2001
ad oggi.
• Attualmente sono coordinatrice del seguente progetto di ricerca (finanziamento universitario 2019):
Oltre la par condicio. Comunicazione politica e propaganda elettorale online nella prospettiva giuridicocostituzionale.
• In passato sono stata coordinatrice dei seguenti progetti di ricerca: Tra partiti e fondazioni: come cambia
il finanziamento della politica. Prospettive giuridiche e politologiche (finanziamento 2015); Il controllo
democratico all’epoca del web (finanziamento 2010); Un’Europa delle democrazie o un’Europa
democratica? Indagine sul deficit democratico nell’Unione europea (finanziamento 2008).
ALTRI INCARICHI ANCORA IN CORSO
• Rappresentante dei ricercatori nella Giunta della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
per lo scorcio del triennio 2018-2021.
• Componente del Collegio di Dottorato in “Diritto pubblico, comparato e internazionale” (Sapienza
Università di Roma, Dipartimento di Scienze Politiche) dal 04/04/2013 ad oggi.
• Componente della Commissione Internazionalizzazione del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
Sociale della Sapienza Università di Roma (da marzo 2017).
• Componente di REPRISE (banca dati del MIUR di esperti scientifici per la valutazione della ricerca di base
(da dicembre 2016).
• Componente del consiglio didattico e scientifico del Master di I livello in europrogettazione e professioni
europee.
• Componente del comitato scientifico delle seguenti riviste: Medialaws - Rivista di diritto dei media e
Rivista italiana di informatica e diritto.
• Membro dell’AUSE (Associazione Universitaria di Studi Europei).
INCARICHI CONCLUSI
• Ricercatrice a tempo indeterminato di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) presso il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale (CoRiS) dell’Università di Roma La Sapienza (da marzo 2001 ad agosto
2021).
• Componente della VII sottocommissione per gli esami di Avvocato – sessione 2017-2018, presso la Corte
di Appello di Roma.
• Componente della Commissione centrale per gli esami di Avvocato (sessione 2013-2014), insediata presso
il Ministero della Giustizia.
• Componente di commissione di concorso pubblico per l’assunzione di un funzionario amministrativo di
livello C1 presso il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (ottobre-dicembre 2009).
• Responsabile di tre moduli didattici europei Jean Monnet, di durata triennale, co-finanziati dalla
Commissione europea (anni 2002-2005, 2008-2011 e 2014-2017).
COMPETENZE LINGUISTICHE:
• Italiano: madrelingua

• Inglese: ottimo (Cambridge Proficiency in English)
• Tedesco: discreto
PUBBLICAZIONI DEGLI ULTIMI 10 ANNI:
• Il diritto di accesso a Internet: profili costituzionali, in “Medialaws – Rivista di diritto dei media”, n.
1/2021.
• Oltre la par condicio. Comunicazione politico-elettorale nei social media, fra diritto e autodisciplina,
Milano, Franco Angeli, 2020.
• Ancora sui partiti politici europei: cosa c'è di nuovo in vista delle elezioni europee 2019, in "Federalismi.it",
n. 9/2019.
• Informazione e comunicazione nell'ordinamento giuridico italiano. Seconda edizione, Torino, Giappichelli,
2019.
• Diritto all’oblio, tutela della web reputation individuale e “eccezione giornalistica”. Spunti
giurisprudenziali, in "Forum di Quaderni Costituzionali", 2018, pp. 1-11.
• UBI SOCIAL, IBI IUS. Fondamenti costituzionali dei social network e profili giuridici della responsabilità dei
provider, Milano, Franco Angeli, 2018.
• Principi democratici negli statuti dei partiti politici. Trasparenza e controllo, In: D. R. Piccio, Il
finanziamento alla politica in Italia. Dal passato alle prospettive future, Roma, Carocci, 2018, p. 99-117.
• Le pratiche partecipative per legiferare meglio, In: Marco Mascia Daniela Preda Francesco Velo (a cura di),
A sessant'anni dai Trattati di Roma.: dal mercato comune all'Unione economica e monetaria. Verso la
società europea, Bari, Cacucci, 2018, p. 73-86.
• Alcune considerazioni sulla responsabilità degli intermediari digitali, e particolarmente dei social network
provider, per i contenuti prodotti dagli utenti, in "Informatica e diritto", n. 1- 2/2017.
• Political Parties and Political Foundations in Italy. Their Changing Landscape of Structure And Financing,
con M. Diletti e P. Marsocci, Milano, Franco Angeli, 2017.
• Il coinvolgimento della società civile per legiferare meglio nell'Unione europea: verso la democrazia
partecipativa?, Padova, Ause, 2017.
• Una premessa, qualche considerazione introduttiva e qualche riflessione sul ciberspazio come ambiente di
rilevanza giuridica, in M. R. Allegri e G. d’Ippolito (a cura di), Accesso a Internet e neutralità della Rete, tra
principi costituzionali e regole europee, Roma, Aracne, 2017.
• Partecipazione politica e parità di genere nell'Unione europea e particolarmente in Italia. Uno sguardo agli
statuti dei partiti politici, in P. Marsocci (a cura di), Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e
sovranità nel progetto europeo, Napoli, ES, 2016.
• Riflessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso a Internet (o al ciberspazio?), in
"Rivista AIC", 1/2016.
• Statuti dei partiti politici e trasparenza delle fonti di finanziamento, fra regole inefficaci, correttivi e
proposte di attuazione, in "Osservatorio costituzionale", 3/2015.
• Con metodo democratico: la trasparenza dei partiti politici attraverso internet, in F. Marcelli, P. Marsocci,
M. Pietrangelo (a cura di), La rete internet come spazio di partecipazione politica: una prospettiva giuridica,
Napoli, ES, 2015.
• I partiti politici europei fra autonomia politica e dipendenza dai partiti nazionali, in G. Levi e F. Sozzi (a
cura di), Unione politica in progress. Partiti e gruppi parlamentari europei (1953-2014), Padova, Cedam,
2015.
• Il finanziamento dei partiti politici europei: trasparenza, controllo e responsabilità, in M. Mascia (a cura
di), Verso un sistema partitico europeo transnazionale, Bari, Cacucci, 2014.
Transparency, Supervision and Responsibility in the Funding of European Political Parties, in M. Mascia (ed.),
Towards a European Transnational Party System, AUSE, 2014.
• Cittadinanza, residenza ed elezioni del Parlamento europeo: la partecipazione elettorale transnazionale, in
"La cittadinanza europea", 1/2014.
• Democrazia, controllo pubblico e trasparenza dei costi della politica, in "Federalismi.it", 9/2014.
• Il nuovo regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti politici europei: una conclusione a
effetto ritardato, in "Osservatorio costituzionale", 2/2014.

• Prime note sulle nuove norme in materia di democraticità, trasparenza e finanziamento dei partiti politici,
in "Osservatorio costituzionale", 1/2014.
• I partiti politici a livello europeo fra autonomia politica e dipendenza dai partiti nazionali, in
"Federalismi.it", 22/2013.
• Il finanziamento pubblico e privato ai partiti politici europei: il regime attuale e le modifiche proposte in
vista delle elezioni europee del 2014, in "Osservatorio costituzionale", 1/2013.
• A Bologna il referendum consultivo cittadino riapre il dibattito cui finanziamentì pubblici alle scuole
paritarie, in "Osservatorio costituzionale", n. 0.
• L'ambiente come risorsa di sviluppo nell'Unione europea, in "Gustamm.it", numero speciale, settembre
2013.
•Il finanziamento pubblico all’editoria, e particolarmente ai giornali di partito, prima e dopo la riforma del
2012, in “Rivista AIC”, 3/2012.
• La partecipazione politica nell'Unione europea: elezioni europee e transnazionalità dell'elettorato, in Per
costruire l'unità, a cura di F. Basile e M. Pilato, Bari, Cacucci, 2012.
• Enti non profit e imposta sui beni immobili: alcuni rilievi critici sul regime delle esenzioni, in “Rivista AIC”,
2/2012.
• Rimedi palliativi all'inerzia del legislatore: i registri comunali delle unioni civili, in "Rivista AIC", 4/2012.
• Alcune riflessioni in tema di trasparenza, democrazia e controllo, in G. Allegri, M.R. Allegri, S. Guerra e P.
Marsocci (a cura di), Democrazia e controllo pubblico dalla prima modernità al web, Napoli, ES, 2012.
•Informazione e comunicazione nell'ordinamento giuridico italiano, Torino, Giappichelli, 2012.
• La governance delle università pubbliche nei nuovi statuti: linee di tendenza e prime valutazioni, in "Rivista
AIC", 4/2011.
• La riforma dell'università: verso l'approvazione dei nuovi statuti, in “Rivista AIC”, 2/2011.
• The International Protection of Human Rights, in Cultural Dynamics in Development Processes, G. Harrison
editor, vol. 3, Roma, Nuova Cultura, 2011.
• L'esercizio del potere estero nel modello federale statunitense, in “Federalismi.it”, 17/2010.
• A Union of Democracies or a Democratic EU?, in Aa. Vv. The Road Europe Travelled Along. The Evolution of
the EEC/EU Policies and Institutions, a cura di Daniele Pasquinucci, Bruxelles, Peter Lang, 2010.
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