CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
SILVIA SASSI

POSIZIONE ATTUALE
Professore associato in Diritto Pubblico Comparato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Firenze
Nel frattempo (BANDO D.D. 1532/2016) abilitato alle funzioni di Professore di Prima Fascia (ASN)
nel settore concorsuale 12/E2 – Diritto comparato (dal 27.9.2018 al 27.09.2027).

FORMAZIONE E ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia.
Tesi discussa in Diritto pubblico comparato dal titolo: La disciplina comunitaria degli appalti pubblici e i suoi
effetti in alcuni diritti interni (Francia, Gran Bretagna, Spagna, Italia). Alla tesi è stata attribuita dignità di
menzione di stampa dal “Premio Ciriec R. Tremelloni e G. Lanzarone”
Titolo di Dottore di Ricerca in «Storia costituzionale ed amministrativa dell’età contemporanea (XIX e
XX secolo)», con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia. Titolo dalle tesi discussa:
La funzione pubblica europea (1952-1958)
Assegnista di ricerca per il settore scientifico-disciplinare IUS-08 - Diritto Costituzionale – presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia. Oggetto dell’assegno di ricerca:
Trattamento dei dati personali
2002 - Ricercatore in Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Studi Internazionali,
Giuridici e Storico-Politici della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università di
Milano. Il 20 dicembre 2005 ha maturato il triennio di immissione in ruolo ed è stata confermata dal
Consiglio di Facoltà, previo giudizio favorevole della Commissione nazionale di valutazione
comparativa.
Dal 2005 professore aggregato con riguardo all’affidamento dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto
Pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano
2012 - Certificate of attendance «Course on Eu-Lobbying. Skills and Strategies», organized by the Belgian-Italian
Chamber of Commerce, Bruxelles
DAL 2019 Professore associato in Diritto Pubblico Comparato presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze

PREMI E RICONOSCIMENTI
1997
Premio Ciriec “R. Tremelloni e G. Lanzarone”. Attribuzione di dignità di menzione di stampa
alla tesi di laurea in Diritto pubblico comparato conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Pavia dal titolo La disciplina comunitaria degli appalti pubblici e i suoi effetti in
alcuni diritti interni – Francia, Gran Bretagna, Spagna, Italia
2016
Vincitrice del bando competitivo «Incentivo a professori e ricercatori ai sensi dell’art. 29, c. 29, l.
n. 240/2010. Anni 2011, 2012 e 2013»
2018
Vincitrice del bando competitivo per il «Finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR), di
cui ai cc. 295-302 della l. n. 232/2016»

ATTIVITÀ DIDATTICA
• Insegnamenti ufficiali di cui ha assunto la responsabilità
A.a. 2021/2022
Affidamento dell’insegnamento “Comparative Lobbying Law” nel Corso di LM in Politica. Istituzioni e
Mercato presso l’Università degli Studi di Firenze (63 h)
Affidamento dell’insegnamento “Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo” nel Corso di LT in
Scienze Politiche, Curriculum Comunicazione e Media, presso l’Università degli Studi di Firenze (42 h)
Affidamento dell’insegnamento “Diritto Pubblico Comparato” nel Corso di LT in Sviluppo
economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti presso l’Università degli
Studi di Firenze (48 h)

A.a. 2020/2021
Affidamento dell’insegnamento “Comparative Lobbying Law” nel Corso di LM in Politica. Istituzioni e
Mercato presso l’Università degli Studi di Firenze (63 h)
Affidamento dell’insegnamento “Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo” nel Corso di LT in
Scienze Politiche, Curriculum Comunicazione e Media, presso l’Università degli Studi di Firenze (42 h)
Affidamento dell’insegnamento “Diritto Pubblico Comparato” nel Corso di LT in Sviluppo
economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti presso l’Università degli
Studi di Firenze (48 h)
Affidamento dell’insegnamento “Corti e Diritti Fondamentali in Europa: Percorsi di Tutela”, nel Corso
LM in Giurisprudenza l’Università degli Studi di Firenze (48 h)

A.a. 2019/2020
Affidamento dell’insegnamento “Diritto Pubblico Comparato” nel Corso di LT in Sviluppo
economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti presso l’Università degli
Studi di Firenze (24 h)
Affidamento dell’insegnamento “Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo” nel Corso di
LT in Scienze Politiche, Curriculum Comunicazione e Media, presso l’Università degli Studi di Firenze
(42 h)
Affidamento dell’insegnamento “Diritto regionale e degli enti locali” nel Corso di LM in
Sociologia e Ricerca Sociale, Curriculum Analisi e Politiche dello Sviluppo Locale e Regionale, presso
l’Università degli Studi di Firenze (63h)

Dagli aa.a. 2018/2019 agli aa.aa. 2016/2017
Affidamento dell’insegnamento “Diritto Pubblico” nel Corso di LT in Scienze Politiche presso
la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano (60 h)
Affidamento dell’insegnamento “Diritto Pubblico e Diritto pubblico comparato” nel Corso di
LT Management Pubblico e della Sanità presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali
dell’Università degli Studi di Milano (60 h)

Dagli aa.aa. 2015/2016 agli aa.aa. 2008/2009
Affidamento dell’insegnamento Diritto Pubblico nel Corso di LT in Scienze Politiche presso la
Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano

Dagli aa.aa. 2007/2008 agli aa.aa. 2002/2003
Affidamento dell’insegnamento Diritto Pubblico (con elementi di diritto pubblico comparato)
nel Corso di Laurea in Scienze Politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi
di Milano
Affidamento dell’insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico” nel Corso di Laurea in
Economia aziendale presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università commerciale “Luigi
Bocconi”, Milano

• Attività didattica in percorsi formativi post-laurea, attività didattica
integrativa e di servizio agli studenti
A.A. 2019/2020

Attività di docenza in tema di “Sicurezza integrata” (4h) nell’ambito del Master di secondo
livello in “Politiche della sicurezza integrata”, organizzato da Regione Toscana, Università degli Studi di
Pisa, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Siena (16.1.2020, Firenze)
A.A. 2019/2020
Attività di docenza in tema di “Sicurezza integrata” (4h) nell’ambito del Master di secondo
livello in “Politiche della sicurezza integrata”, organizzato da Regione Toscana, Università degli Studi di
Pisa, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Siena (24.1.2020, Pisa)

A.A. 2019/2020
Lezione sul “Diritto transnazionale” per il Seminario di Studi Parlamentari “Silvano Tosi”, 30
marzo 2020

A.A. 2017/2018
Attività di docenza in tema di “Architettura istituzionale e multilevel Governance” (4 h)
nell’ambito del Master di secondo livello in «Management of Public Affairs» presso l’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli

A.A. 2003/2004
Attività di docenza in tema di “Fondamenti di Diritto Pubblico” nell’ambito del Master FSE
«Politica ed economia dell’Ambiente» presso l’Università degli Studi di Milano

A.A. 2002/2003
Attività di docenza in tema di “Fondamenti di Diritto Pubblico” nell’ambito del Master FSE
«Politica ed economia dell’Ambiente» presso l’Università degli Studi di Milano
Attività di docenza in tema di “Il personale sanitario” nell’ambito del Master in «Management
Sanitario» presso la Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell’Università commerciale “Luigi Bocconi”,
Milano (MiMS-SDA).

A.A. 2001/2002
Attività di docenza in tema di “Il personale sanitario” nell’ambito del Master in «Management
Sanitario» presso la Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell’Università commerciale “Luigi Bocconi”,
Milano (MiMS-SDA).
Attività di docenza in tema di: 1) “Responsabilizzazione dei dirigenti nelle amministrazioni
pubbliche”; 2) “Ruoli e posizioni del personale”; 3) “Incarichi e valutazioni dei dirigenti”; 4) “Ruolo e
nucleo di valutazione” per il «Corso di formazione manageriale sul budget per l’ASL di Milano»
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell’Università commerciale “Luigi Bocconi” di
Milano

Dagli aa.aa. 2000/2001 agli aa.aa.1998/1997
Ciclo di seminari in tema di “Rapporto tra diritto interno e diritto comunitario” (20 ore) tenuto
nell’ambito dell’insegnamento Istituzioni di Diritto Pubblico nel Corso di laurea in Economia e
Management della Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni internazionali presso la Facoltà di
Economia Commercio dell’Università commerciale “Luigi Bocconi”, Milano
A.A. 1997/1996
Attività di docenza in tema di “Fondamenti di Diritto Pubblico” nell’ambito del Master
«Esperto Management dei servizi socio sanitari» presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sezione
Brescia

ATTIVITÀ DI RICERCA

• Partecipazione a progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione
tra pari
2020-2023
Partecipazione al progetto D.Rad - De-Radicalisation in Europe and Beyond: Detect, Resolve, Reintegrate, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma HORIZON 2020 (resp.
Scient. Prof.ssa Veronica Federico)

2019/2020
Partecipazione al progetto RESPOND – “Respond: Multilevel Governanceof Mass Migration in Europe
and Beyond”, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma HORIZON 2020 (resp.
Scient. Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni)
2019/2020
Partecipazione al progetto SIRIUS – “Skilss and Integration of Migrants, Refugees and Asylum
Applicants in European Labour Markets”, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del
Programma HORIZON 2020 (resp. scient. Dott.ssa Veronica Federico)

2010/2011
Partecipazione al PRIN: Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance di multilivello (coord.
scient. prof. F. Lanchester). Unità di ricerca: Università degli Studi di Milano (resp. scient. prof.ssa
P.Bilancia). Titolo specifico del progetto dell’Unità di ricerca: 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

2005/2006
Partecipazione al PRIN: Strumenti di governance dell’economia e integrazione europea (coord. scient.
prof. F. Gabriele). Unità di ricerca: Università degli Studi di Milano (resp. scient. prof.ssa P. Bilancia).
Titolo specifico del progetto dell’Unità di ricerca: Multilevel Governance nella regolazione e nella gestione dei
servizi di interesse generale

2003/2005
Partecipazione al gruppo di ricerca, coordinato dalla prof.ssa P. Bilancia, finanziato dalla Cassa
di Risparmio delle Province Lombarde (CARIPLO), dal titolo: La valorizzazione dei beni culturali tra
pubblico e privato: studio dei modelli di gestione integrata”

2000/2003
COFIN: Lo sviluppo delle strutture e dei poteri dell’Unione europea come processo di
costituzionalizzazione (coord. scient. prof. G.F. Ferrari). Unità di ricerca: Università commerciale
“Luigi Bocconi” di Milano (resp. scient. prof. G.F. Ferrari). Titolo specifico del progetto dell’Unità di
ricerca: I diritti individuali nel diritto europeo: libertà economiche, diritti sociali, libertà civili (CEDU e altre fonti) nelle
norme e nella giurisprudenza

• Partecipazione a progetti di ricerca, internazionale e nazionali, promossi
e/o finanziati da Atenei, istituti di ricerca ed enti pubblici
2018
Partecipazione al gruppo di ricerca, responsabile prof.ssa P. Bilancia, dal titolo «Processi di
riforma dopo la crisi e il referendum costituzionale», nell’ambito del piano di sostegno alla
ricerca UNIMI

2017-2018
Partecipazione al gruppo di ricerca, responsabile prof.ssa P. Bilancia, dal titolo «Assetto
costituzionale nella transizione politica e sociale e ipotesi di riforme istituzionali», nell’ambito
del piano di sostegno alla ricerca UNIMI

2016-2017
Partecipazione al gruppo di ricerca, responsabile prof.ssa P. Bilancia, dal titolo «Le riforme
costituzionali in una prospettiva giuridica e politologica», nell’ambito del piano di sostegno alla ricerca
UNIMI

2005-2006
Responsabile del progetto «I diritti delle donne. Le tutele possibili» finanziato dall’Università
degli Studi di Milano (FIRST – Fondo Interno per la Ricerca Scientifica e Tecnologica)

2004-2005
Responsabile del progetto «La sicurezza alimentare» finanziato dall’Università degli Studi di
Milano (FIRST – Fondo Interno per la Ricerca Scientifica e Tecnologica)

2003-2004
Responsabile del progetto «Profili organizzativi del trattamento dei dati personali» finanziato
dall’Università degli Studi di Milano (FIRST – Fondo Interno per la Ricerca Scientifica e Tecnologica)

2001
Partecipazione al gruppo di lavoro, coordinato dal prof. E. Bettinelli, per l’elaborazione di un
rapporto di ricerca 2001 su incarico del Ministero dell’Interno italiano nell’ambito del progetto di
ricerca co-finanziato dall’Unione europea denominato E-POLL IST 2109 per la sperimentazione di un
sistema di voto elettronico a distanza.

Partecipazione a comitati editoriali di Riviste scientifiche
Dal 2015 a OGGI
Componente del Comitato editoriale della rivista «Diritto pubblico Europeo – Rassegna online»

1999-2008
Componente del Comitato di redazione della rivista «Diritto pubblico comparato ed Europeo»

Partecipazione, in qualità di relatore, a congressi, convegni e incontri di studio
scientifici e per la società civile (Terza Missione) di interesse nazionale e
internazionale
-

Conferenza on-line dal titolo “Let’s talk about lobbying: tra teoria e prassi con Silvia Sassi, professoressa
UNIFI”, 29 marzo 2021, evento organizzato da “Starting Finance”, club-Firenze

-

Intervento nell’ambito del Panel “La società dei dati e il ruolo delle Corti/Big Data Society and The Role of
Courts” del Convegno Internazionale organizzato da ICON-S Italian Chapter dal titolo “Le nuove
tecnologie e il futuro del diritto pubblico”, tenuto presso l’Università di Firenze, Polo delle Scienze Sociali
di Novoli, Firenze 22-23 novembre 2019. Titolo della relazione, accettata a seguito di una calls for
paper: “Algorithms in public decisions between transparency and liability”

-

Intervento nell’ambito del Panel “Sovereignty and representation” del Convegno Internazionale –
Italian-American Dialogues on Constitutionalism in the 21st Century - dal titolo “Global Law vs
National Law?”, tenuto presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 10-11 Ottobre
2019. Titolo della relazione: Transnational Democracy.

-

Relazione al XIII Seminario “Ai confini della rappresentanza. Mandato politico e forme
compensative o alternative di rappresentanza: quale validità e quali prospettive?”, Facoltà di
Scienze Politiche, Università di Teramo, 4 luglio 2019. Titolo della relazione: La regolamentazione
giuridica delle lobbies in Europa.

-

Organizzatore del Convegno dal titolo “Pluralismo costituzionale e spazi transnazionali” tenuto
presso la Facoltà di Scienze Politiche Economiche e Sociali, Università di Milano, 5 Giugno 2019.

-

Relazione nell’ambito del Convegno “L’Europa dei diritti”, Facoltà di Giurisprudenza, Università
di Milano, 6-7 Maggio 2019. Titolo della relazione: “La famiglia nel sistema delle convergenze e delle
divergenze dell’Unione europea”

-

Moderatore e organizzatore dell’evento Comune di Milano-Digital-week, “Diritti, partecipazione e
rappresentanza nell’età degli algoritmi”, Milano, 15 marzo 2019

-

Intervento nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dal Dottorato in Scienze Giuridiche e dai
membri del progetto di ricerca dell’Ateneo pisano 2018-2019 su «Diritto senza politica. Le forme
della produzione giuridica nell’epoca transnazionale» su “Presentazione e dibattito sul volume di
Silvia Sassi su Diritto transnazionale e legittimazione democratica”, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Pisa, 19 dicembre 2018

-

Discussant nel Panel “Derecho parlamentario” nell’ambito del IV Congreso Internacional
“Perspectivas del constitucionalismo contemporáneo”, Facultad de Derecho Universidad de
Murcia, 29 novembre 2018

-

Discussant nel Panel “Globalización y Europa” nell’ambito del IV Congreso Internacional
“Perspectivas del constitucionalismo contemporáneo”, Facultad de Derecho Universidad de
Murcia, 29 novembre 2018

-

Intervento e organizzatore dell’evento “Robotica e intelligenza artificiale: i cambiamenti, le
opportunità”, organizzato, nell’ambito di BookCity Milano 2018, dal Dipartimento di Studi
internazionali, giuridici e storico-politici presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e
Sociali, 15 novembre 2018

-

Intervento nell’ambito del V Convegno Nazionale Biennale dell’Associazione di Diritto Pubblico
Comparato ed Europeo dal titolo “Parlamenti e parlamentarismo nel diritto comparato”, presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre, 25-26 ottobre 2018. Titolo della relazione:
“La società civile come co-decisore. Percorsi di diritto transnazionale e alcune deroghe”.

-

Intervento al seminario «Vademecum per il voto. Le nuove regole elettorali per il 4 marzo 2018»,
organizzato dal Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici presso la Facoltà di
Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano, 28 febbraio 2018

-

Relatore al workshop «Il lobbying fra globalizzazione e disintermediazione», organizzato dal
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico politici presso la Facoltà di Scienze
Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano, 27 novembre 2017 Titolo
della relazione: «Luci e ombre sul lobbying nella UE»

-

Relatore al XIII Congreso Ibero-americano de derecho constitucional «Trayectoria y porvenir del
constitucionalismo contemporaneo – Homenaje a la Constitucion de queretaro en su centenario»,
nell’ambito della «Comisión especial de trabajo II. Constitución y orden jurídico internacional»,
Ciudad de México, 1-3 de febrero de 2017. Titolo della relazione, accettata a seguito di un call for
papers: «Sovereignty crisis and transnational law»

-

Relatore al III° Convegno Internazionale/Seminario italo-spagnolo «Sovranità e rappresentanza: il
costituzionalismo nell’era della globalizzazione», Catania, 5/7 dicembre 2016. Titolo della
relazione, accettata a seguito di un call for papers: «Crisi della sovranità e diritto transnazionale»

-

Moderatore dell’evento “Nunc est referendum”, organizzato dall’UNISI, Facoltà di Scienze
Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano, 29 novembre 2016

-

Intervento al Convegno “Capire la riforma costituzionale”, Facoltà Scienze Politiche, Economiche
e Sociali dell’Università degli Studi di Milano, 30 settembre 2016

-

Relatore presso la Facoltà di Giurisprudenza, cattedra di Diritto Costituzionale, Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 4 maggio 2016. Titolo della relazione: «Il lobbying in Europa»

-

Relatore alla International Conference “The Role of National Parliaments in the European Union
Integration Process”, PRIN 2010-2011. I Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance
di multilivello», Università degli Studi di Milano, Sala Crociera, 7-8 marzo 2016. Titolo della
relazione: «Parlamento portoghese»

-

Intervento all’evento “Capire la riforma in vista del Referendum costituzionale”, organizzato
dall’ACLI di Lodi, Lodi, 7 ottobre 2016
-

Intervento all’evento “Referendum costituzionale: capire per decidere”, organizzato dai gruppi
AGESCI Vigevano 1 e Lomellina 1, presso l’Istituto Negrone, Vigevano, 24-11-2016

-

Relatore nell’ambito del XII Congreso Ibero-americano de derecho Constitucional, Bogotà, 16-18
settembre 2015. Titolo della relazione, accettata a seguito di un call for papers: «The Integration of
National Parliaments in the European Legislative Process and the New Forms of Collaboration between National
Parliaments and the European Parliament after the Lisbon Treaty»

-

Relatore presso la Facoltà di Giurisprudenza, cattedra di Diritto Pubblico Comparato, Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 5 maggio 2015. Titolo della relazione: «Il lobbying
nell’Unione europea»

-

Relatore alla presentazione dell’Osservatorio sulla sostenibilità culturale nell’ambito del workshop
“Ripartire dai diritti culturali”, Facoltà Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli
Studi di Milano, 21 aprile 2015. Titolo della relazione: «l patrimonio culturale per una sostenibilità
all’identità nazionale e all’identità europea»

-

Relatore alla Tavola Rotonda “Parlamenti nazionali e controllo di sussidiarietà nello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia: esperienze e prassi a confronto”, organizzata dall’Unità di ricerca
dell’Università di Milano per la presentazione dei primi risultati della ricerca PRIN 2010-2011
Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello, Facoltà Scienze Politiche,
Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano, 17 febbraio 2015. Titolo della relazione:
«Portogallo»

-

Relatore al Convegno «I negoziati per il Partenariato Transatlantico sul Commercio e gli
Investimenti», organizzato dall’Università degli Studi di Milano e dal Centro studi sul Federalismo,
Sala Napoleonica, Milano, 3-4 febbraio 2015. Titolo della relazione: «La partecipazione democratica al
TTIP»
- Relazione al Workshop “Democrazia, Lobbying e processo decisionale”, Facoltà Scienze Politiche,
Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano, 29 gennaio 2015. Titolo della relazione:
«La trasparenza a presidio del processo legislativo europeo ed il ruolo delle lobbies»

- Intervento alla presentazione del libro di Dario Ciccarelli «ll bandolo dell’euromatassa. E’ stata l’organizzazione
mondiale del Commercio ad annientare l’Unione europea», Camera dei Deputati, Sala Mercede, Roma, 29
ottobre 2014
- Relatore presso la Facoltà di Giurisprudenza, cattedra di Diritto costituzionale, Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa, 13 maggio 2014. Titolo della relazione: «La politica estera fra Governo e Parlamento»
-

Relazione tenuta al Rotary Club Lomellina, Vigevano, 10 luglio 2014. Titolo della relazione: «Oltre le élite:
la politica estera in Italia»

-

Relatore al Convegno “Da Internet ai Social Network: il diritto di ricevere e comunicare informazioni e
idee”, organizzato dalla Rete italiana dei Centri di Documentazione europea nell’ambito dell’iniziativa
del progetto “Diritti fondamentali e cittadinanza europea” con il contributo della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università degli
Studi di Milano, 15 aprile 2013. Titolo della relazione: «Qualche problematica giuridica sulle comunità on-line»

-

Intervento alla presentazione del libro di G. Ambrosini, dal titolo «La Costituzione spiegata a mia figlia»
(Einaudi, 2004), nell’ambito del Convegno “La Costituzione italiana e il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia”, organizzato dal Comune di Molteno (Lecco), 9 aprile 2011

-

Relazione al Workshop per la presentazione dei primi risultati della ricerca PRIN «Governance
dell’economia e integrazione europea», Università di Siena, 9 giugno 2007. Titolo della relazione: «I
servizi idrici in Italia»

-

Relazione tenuta nell’ambito della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico, circolo ACLI di
Sannazzaro in collaborazione con ACLI provinciali di Pavia, 20 gennaio 1999. Titolo della relazione:
«Le leggi elettorali degli enti locali (comune, provincia e Regione). Le componenti elettive e non elettive nella gestione degli
enti»

-

Relazione tenuta nell’ambito della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico, circolo ACLI di
Sannazzaro in collaborazione con ACLI provinciali di Pavia, 20 gennaio 1999. Titolo della relazione:
«Gli statuti e le nuove forme di accesso e di partecipazione»

-

Intervento al seminario «Origini e sviluppi della burocrazia comunitaria», organizzato dall’Istituto per la
Scienza dell’Amministrazione Pubblica (ISAP), Milano, 19 novembre 1999. Titolo dell’intervento: «La
funzione pubblica europea (1951-1968)»
- Intervento al seminario «Origini e sviluppi della burocrazia comunitaria», organizzato dall’Istituto per la
Scienza dell’Amministrazione Pubblica (ISAP), Milano, 7 maggio 1999. Titolo dell’intervento: «Le origini
della funzione pubblica europea».

ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZAZITIVE E DI SERVIZIO
A.A. 2020
Nomina con d.m. 13 aprile 2021 commissario Esame di abilitazione all’esercizio della professione
forense – sessione 2020 – Corte d’Appello di Firenze
Dall’A.A. 2020-2021
Membro del comitato “Dipartimento di eccellenza”, sezione “Terza Missione”, Dipartimento di
Scienze Giuridiche, Università di Firenze
Dall’A.A. 2016/2017 all’A.A. 2018-2019
Membro della Commissione paritetica nel Corso di Management Pubblico e della Sanità della
Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali presso l’Università degli Studi di Milano
Dall’ A.A. 2016/2017 all’A.A. 2018-2019
Membro della Commissione “Open-Day” nel Corso di Management Pubblico e della Sanità
della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali presso l’Università degli Studi di Milano
Dall’ A.A. 2016/2017 all’A.A. 2018-2019
Membro della commissione valutatrice Tutor ex 45 nel Corso di Management Pubblico e della
Sanità della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali presso l’Università degli Studi di Milano
Dall’A.A. 2016/2017 ad OGGI
Membro dell’Osservatorio sostenibilità culturale, istituito presso il Dipartimento di Studi Internazionali,
giuridici e storico-politici dell’Università di Milano
A.A. 2015/2016
Gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici
per l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto di Ateneo
Dall’A.A. 2012/2013 all’A.A. 2014/2015
Membro della Commissione paritetica nel Corso di Laurea in Scienze Politiche della Facoltà di
Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE NELL’AMBITO DI PROCEDURE DI SELEZIONE
COMPETITIVE NAZIONALI E PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI DOTTORATI
Dall’A.A. 2010/11 all’A.A. 2013/2014

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze Giuridiche”, con sede
presso l’Università degli Studi di Milano

Dall’A.A. 2003/2004 all’A.A. 2009/2010
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto Costituzionale”, con sede
presso l’Università degli Studi di Milano

2017
Membro effettivo della Commissione giudicatrice dei candidati ammessi all’esame finale per il
conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze Giuridiche”, 28° ciclo, presso l’ex
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Parma

INCARICHI E ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA ACCADEMICHE E NON
2003-2008
Membro del Gruppo di lavoro istituito dalla Regione Lombardia per lo studio e la ricerca di
soluzioni finalizzate alla individuazione degli strumenti più idonei per il recepimento e per l’attuazione
della legislazione comunitaria

Novembre-dicembre 2008
Visiting scholar in tema di diritti delle donne presso la University of York (UK)

Dall’A.A. 2000-2001 all’A.A. 2002/2003
Coordinamento per l’area giuridica settore “Diritto pubblico” nel Master in «Management
Sanitario» presso la Scuola di Direzione Aziendale (MiMS-SDA) dell’Università commerciale “Luigi
Bocconi”, Milano

2001-2005
Collaborazione professionale con il Comune di Vigevano per la ricerca di finanziamenti erogati fra
Istituzioni regionali, nazionali e comunitari destinati al Comune stesso e alle aziende commerciali
produttive locali, prevedendo l’utilizzo sia da parte delle industrie di ogni dimensione, sia da parte delle
aziende artigianali e commerciali. La ricerca era destinata anche alle aziende di servizi

2000

Stagiaire presso l’Institut International des Sciences Administratives (IISA), Bruxelles

2000
Attività di ricerca presso gli Archivi storico delle Comunità europee, Bruxelles

PUBBLICAZIONI
Monografie
1)

Disinformazione contro Costituzionalismo, Napoli, ES, 2021 (pp.230)

2)

Diritto transnazionale e legittimazione democratica, Padova, Cedam- Wolters Kluwer, 2018 (pp. 227)

3)
I rappresentanti di interessi nel contesto europeo. Ruolo e sinergie con le istituzioni, Milano, Giuffrè, 2012
(pp. 210)
4)
Il lavoro nelle amministrazioni pubbliche tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali, Milano, Giuffrè,
2007 (pp. 431)

Saggi o Capitoli in Volume
5)
Diritti e doveri inerenti ai rapporti etico-sociali, in P. Bilancia, E. De Marco (a cura di), L’ordinamento
della Repubblica. Le Istituzioni e la Società, IV ed., Padova, CEDAM-Wolters Kluwer, 2021
6)
Diritti e doveri inerenti ai rapporti politici, in P. Bilancia, E. De Marco (a cura di), L’ordinamento della
Repubblica. IV ed., Padova, CEDAM-Wolters Kluwer, 2021
7)
Diritti e doveri inerenti ai rapporti etico-sociali, in P. Bilancia, E. De Marco (a cura di), L’ordinamento
della Repubblica. Le Istituzioni e la Società, III ed. Padova, CEDAM-Wolters Kluwer, 2018
8)
Diritti e doveri inerenti ai rapporti politici, in P. Bilancia, E. De Marco (a cura di), L’ordinamento della
Repubblica. Le Istituzioni e la Società, III ed. Padova, CEDAM-Wolters Kluwer, 2018
9)
Il coinvolgimento del Parlamento portoghese nelle dinamiche legislative europee, in P. Bilancia (a cura di), Il
ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo di integrazione europea, Padova, CEDAM-Wolters Kluwer, 2016
10)
The integration of National Parliaments in the European legislative process and the new forms of collaboration
between national Parliaments and the European Parliament after Lisbon Treaty, in Annuario italo-iberoamericano
di diritto costituzionale, ES, 2016
11)
Il patrimonio culturale: per una sostenibilità dell’identità nazionale ed europea, in P. Bilancia (a cura di),
Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo, ESI, 2016

12)
La partecipazione democratica al Transatlantic Trade and Investment Partenership, in P. Bilancia (a
cura di), I negoziati per il Partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti, CEDAM-Wolters Kluwer,
2015
13)
Diritti e doveri inerenti ai rapporti etico-sociali, in P. Bilancia, E. De Marco (a cura di), L’ordinamento
della Repubblica. Le Istituzioni e la Società, II ed., Padova, CEDAM-Wolters Kluwer, 2015
14)
Diritti e doveri inerenti ai rapporti politici, in P. Bilancia, E. De Marco (a cura di), L’ordinamento della
Repubblica. Le Istituzioni e la Società, II ed., Padova, CEDAM-Wolters Kluwer, 2015
15)
La trasparenza a presidio del processo legislativo europeo. Qualche considerazione in margine alla
regolamentazione delle lobbies, in A. Di Gregorio, L. Musselli (a cura di), Democrazia, Lobbying e processo
decisionale, Franco-Angeli, 2015
16)
Diritti e doveri inerenti ai rapporti etico-sociali, in P. Bilancia, E. De Marco (a cura di), L’ordinamento
della Repubblica. Le Istituzioni e la Società, I ed., Padova, CEDAM-Wolters Kluwer, 2014
17)
Diritti e doveri inerenti ai rapporti politici, in P. Bilancia, E. De Marco (a cura di), L’ordinamento della
Repubblica. Le Istituzioni e la Società, I ed., Padova, CEDAM-Wolters Kluwer, 2014
18)
Qualche problematica giuridica sulle comunità on-line, in Rete dei CdE Italiani (a cura di), UE-diritti e
cittadinanza, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2014
19)
La libertà di associazione nel “nuovo ecosistema mediatico”: spunti problematici sull’applicazione dell’art. 18
della Costituzione. Il (recente) caso dell’associazione xenofoba on-line, in AA.VV., Da Internet ai Social Network. Il
diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee, Maggioli, 2013
20)
Verso nuovi modelli di governance per l’attuazione della politica europea integrata in materia di acque, in L.
Ammannati, P. Bilancia (a cura di), Governance multilivello regolazioni e reti, vol. II, Giuffrè, 2008
21)
La legislazione della Regione Lombardia nel settore culturale, in P. Bilancia (a cura di), La valorizzazione
dei beni culturali. Modelli giuridici di gestione integrata, Franco-Angeli, 2006
19)
La gestione multilevel del Castello di Vigevano, in P. Bilancia (a cura di), La valorizzazione dei beni
culturali tra pubblico e privato. Studi dei modelli di gestione integrata, Franco-Angeli, 2005
20)
La programmazione negoziata della Regione Lombardia nel settore culturale, P. Bilancia (a cura di), La
valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato. Studi dei modelli di gestione integrata, Franco-Angeli, 2005
21)
Titolo III – Agibilità degli edifici – Capo I – Certificato di agibilità – Art. 26 (L) – Dichiarazione di
inagibilità, in R. Ferrara, G.F. Ferrari ( a cura di), Commentario al testo unico dell’edilizia, CEDAM, 2005
22)
Titolo III – Agibilità degli edifici – Capo I – Certificato di agibilità – Art. 25 (R) – Procedimento di rilascio
di agibilità, in R. Ferrara, G.F. Ferrari (a cura di), Commentario al testo unico dell’edilizia, CEDAM, 2005
23)
Titolo III – Agibilità degli edifici – Capo I – Certificato di agibilità – Art. 24 (L) – Certificato di agibilità,
in R. Ferrara, G.F. Ferrari ( a cura di), Commentario al testo unico dell’edilizia, CEDAM, 2005
24)
Ha collaborato con il prof. G.F. Ferrari alla stesura di Pubblica amministrazione, in AA.VV., La
commissione bicamerale per le riforme costituzionali: i progetti, i lavori, le proposte approvate, CEDAM, 1998

Articoli, nota a sentenze e recensioni in Riviste e papers
25)
Qualche ulteriore considerazione sulle recensioni al libro di Silvia Sassi, Diritto transnazionale e
legittimazione democratica, Cedam, 2018, in Stato, n. 1/2020 (Rivista Classe A)
26)
A che punto siamo con la regolamentazione europea dell’attività di lobbying?, in Rassegna Parlamentare, n.
1/2020 (Rivista Classe A)
27)
La partecipazione della società civile nei processi decisionali: il caso britannico e il caso ungherese, in DPCEon-line, vol. 41, n. 4/2019 (Rivista Classe A)
28)
Gli algoritmi nelle decisioni pubbliche tra trasparenza e responsabilità, in Analisi Giuridica dell’Economia, n.
1/2019 (Rivista Classe A), pp. 108-128
29)

La società civile nel Law Making Process, in Rassegna Parl., n. 1/2019 (Rivista Classe A), pp. 243-272

30)

Transnational democracy, in Percorsi costituzionali, n. 2.3/2018 (Rivista Classe A), pp. 409-419

31)

Diritto transnazionale vs diritto internazionale, in Forum di Quaderni Costituzionali-Rassegna, n. 3/2018

32)

Crisi della sovranità e diritto transnazionale, in Percorsi costituzionali, n.1/2017 (Rivista Classe A)

33)

Il lobbying in Europa tra luci ed ombre, in Paradoxa, n. 4/2016

34)
Il coinvolgimento del Parlamento portoghese nelle dinamiche legislative europee, in Rassegna Parlamentare, n.
3/2016 (Rivista Classe A)
35)
Primi passi verso una normazione italiana del lobbying, in Osservatorio costituzionale dell’AIC, n. 1/2016
(Rivista Classe A)
36)
La partecipazione democratica al Transatlantic Trade and Investment Partenership, in
Federalismi.it, n. 17/2015(Rivista Classe A)
37)
La regolamentazione della rappresentanza di interessi nell’Unione europea. Le (timide) novità introdotte dal
nuovo Accordo interistituzionale, in Diritto Pubblico Europeo – Rassegna on-line, Gennaio 2015
38)
A)

Il puzzle costituzionale del treaty-making power in Italia, in Rivista AIC, n. 2/2014 (Rivista Classe

39)
La libertà di associazione nel “nuovo ecosistema mediatico”: spunti problematici sull’applicazione dell’art. 18
della Costituzione. Il (recente) caso dell’associazione xenofoba on-line, in Rivista AIC, n. 2/2013 (Rivista Classe
A)
40)

Processo legislativo europeo e centri di influenza, in Percorsi costituzionali, n. 3/2013 (Rivista Classe A)

41)
La conciliazione della vita lavorativa e della vita familiare: una applicazione del principio di eguaglianza, in
Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2/2010 (Rivista Classe A)

42)
Il difensore civico negli Stati dell’Unione europea: uno sguardo d’insieme (voce), in Dizionario dell’Integrazione
europea, sez. Istituzioni, Roma, www.dizie.eu (2010)
43)
La dottrina europea in tema di amministrazione comunitaria, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n.
1/2008 (Rivista Classe A)
44)
La dottrina europea in tema di amministrazione europea, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n.
1/2006 (Rivista Classe A)
45)
La progressione della carriera pubblica europea è governata dai criteri gerarchici o meritocratici?; in Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo, n. 2/2005 (Rivista Classe A)
46)
La dottrina europea in tema di amministrazione comunitaria, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n.
1/2004 (Rivista Classe A)
47)
Recensione al libro di P. Bilancia (a cura di), Il processo costituente europeo, in Rassegna parlamentare, n.
3/2003 (Rivista Classe A)
48)
Abusivi i medici specialisti in odontoiatria che esercitano la professione di dentista, in Diritto Pubblico
Comparato ed Europeo, n. 2/2002 (Rivista Classe A)
49)
La dottrina europea in tema di amministrazione comunitaria, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n.
1/2001 (Rivista Classe A)
50)

Ending suspension, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 1/2001 (Rivista Classe A)

51)
Gli statuti del personale delle istituzioni comunitarie (1951-1968), in Storia Amministrazione Costituzione.
Annale ISAP, 2000
52)
Un altro count-down al devolution order, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 1/2000 (Rivista
Classe A)
53)
Elezioni amministrative (voce), in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, vol. Appendice, Torino,
UTET, 2000, pp. 220-249 (la voce è stata scritta in collaborazione con A. Vedaschi. A S. Sassi si
devono attribuire i par. II-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, e III-; 16, 17, 18, 19, 20)
54)
La questione nord-irlandese: aggiornamento di una storia di tentativi politico-costituzionali, in Diritto Pubblico
Comparato ed Europeo, n. 1/1999 (Rivista Classe A)
55)
E. Bettinelli, A. Gratteri, S. Sassi, Aspetti delle discipline elettorali dei paesi dell’unione europea nella
prospettiva del voto elettronico, Rapporto di ricerca 2001 su incarico del Ministero dell’interno italiano
nell’ambito del progetto di ricerca co-finanziato dall’Unione europea denominato E-POLL IST 2109
per la sperimentazione di un sistema di voto elettronico a distanza – coordinamento del Gruppo di
lavoro: E. Bettinelli

Firenze, settembre 2021
Silvia Sassi

