Marta Cerioni
Informazioni Personali
Pagina docente: www.univpm.it/marta.cerioni
Posizione attuale
Dal 21 dicembre 2021 ad ora: Professoressa Associata in Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09,
S.C. 12/C1 Diritto costituzionale) presso il Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle
Marche, Facoltà di Economia (nomina con D.R. n. 1412 del 30.11.2021).
A.A. 2022-2023: presso la Facoltà di Economia di UNIVPM è affidataria degli insegnamenti di:
- Diritto delle Istituzioni Pubbliche (n. 44 ore, 6 CFU) sez. distaccata di San Benedetto del Tronto,
UNIVPM;
- Diritto dell’informazione e delle comunicazioni (n. 44 ore, 6 CFU);
- Titolare della verbalizzazione di Lingua Inglese I (A-E).
Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche è affidataria dei seguenti
corsi:
- Diritto sanitario (n. 10 ore, 1 CFU) Cds magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche; scienze
delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche; scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali;
scienze riabilitative delle professioni sanitarie.
- Diritto Pubblico (n. 30 ore, 3 CFU) presso Cds magistrale Scienze Delle Professioni Sanitarie Tecniche
Diagnostiche;
- Istituzioni di Diritto pubblico (n. 30 ore, 3 CFU) presso Cds magistrale Scienze Riabilitative Delle
Professioni Sanitarie (sede di Pesaro), ove coordina l’intero modulo di: MANAGEMENT SANITARIO
I
Per un totale di 158 ore di didattica frontale curriculare.
Dall’A.A. 2021/2022 Partecipante al COLLEGIO DOCENTI del dottorato di MANAGEMENT AND
LAW (ciclo XXXVII) dell’Università Politecnica delle MARCHE ove svolge anche attività didattica.
Da aprile 2020: membro della Commissione orientamento della Facoltà di Economia “G. Fuà”
Dal 12 ottobre 2020: membro della Commissione Istruttoria del Corso di Laurea triennale in Economia
aziendale con funzione di Segretario. Dal 10.3.2022 membro del career management del Corso.
Delegata UNIVPM per il “Forum Diseguaglianze sociali” proposta n. 4 per valorizzare la Terza Missione
delle Università.
Membro Commissione Dipartimento DIMA per progettazione europea da marzo 2021.
Membro della Commissione paritetica per la Facoltà di Medicina e Chirurgia per triennio 2022-2024
(corso educatore professionale e CdS in Scienze Riabilitative Professioni Sanitarie
Referente per l’area “Perseguire l’equità tendendo verso l’eliminazione della povertà, la sperequazione dei
benefici dello sviluppo e la realizzazione di condizioni di dignità per la vita di ogni persona ” nell’ambito
della definizione della Strategia di Sviluppo Sostenibile della Regione Marche 2020. Tavolo: Collaborazione tra Pubblica Amministrazione e settori privato e no-profit”. Workshop del 26.11.2020
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Da luglio 2021° novembre 2021: membro del Gruppo di Lavoro 5 su “Città e Territorio Circolari” di
ICESP (Italian Circular Economy Stakeholders Platform) coordinata da: Agenzia per la Coesione Territoriale, ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile,
Università Iuav di Venezia; Membro del Gruppo di Lavoro n. 2 ICESP “Strumenti normativi ed economici” e n. 1 “Ricerca ed eco-innovazione, diffusione di conoscenza e formazione”.
Coordinatrice Tavolo permanente UNIVPM Ricerca sui Beni Culturali n. 4 dal titolo “Governance e
legislazione”
Componente del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale quadriennio 2022 - 2026
Abilitazione scientifica nazionale
Abilitata alla qualifica di Professore Associato, Settore Concorsuale Diritto costituzionale 12/C1;
S.S.D. Diritto Pubblico IUS/09; dal 10/7/2017 al 10/7/2023 con giudizio unanime.
Istruzione e formazione
6.10.2011: Conseguimento del titolo di Dottoressa di ricerca in “Diritto Costituzionale e Pubblico
Generale” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Titolo della tesi: Sul fondamento costituzionale dei diritti dei consumatori. Giudizio dei Docenti Proff. Michela Manetti, Francesco Rimoli e Silvia
Niccolai: “Le ricerche oggetto della tesi sono particolarmente originali. I risultati sono interessanti. Nel colloquio la candidata ha dimostrato adeguata conoscenza delle problematiche trattate ed equilibrio nelle valutazioni”.
Attività didattica universitaria in Italia e all’estero
A.A. 2021-2022: Docente al Corso di Perfezionamento in "Management delle organizzazioni sanitarie a
rete per Direttori di Struttura Complessa" (24.06.2022) n. 4 ore con il tema “Diritti degli utenti-pazienti
tra carte dei servizi e class action contro la PA”.
A.A. 2021-2022: presso la Facoltà di Economia di UNIVPM è stata affidataria degli insegnamenti di:
- Diritto delle Istituzioni Pubbliche (n. 44 ore, 6 CFU) sez. distaccata di San Benedetto del Tronto,
UNIVPM;
- Diritto dell’informazione e delle comunicazioni (n. 44 ore, 6 CFU);
- Titolare della verbalizzazione di Lingua Inglese I (A-E).
Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche è stata affidataria dei
seguenti corsi:
- Diritto sanitario (n. 10 ore, 1 CFU) Cds magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche; scienze
delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche; scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali;
scienze riabilitative delle professioni sanitarie.
- Diritto Pubblico (n. 30 ore, 3 CFU) presso Cds magistrale Scienze Delle Professioni Sanitarie Tecniche
Diagnostiche;
- Istituzioni di Diritto pubblico (n. 30 ore, 3 CFU) presso Cds magistrale Scienze Riabilitative Delle
Professioni Sanitarie (sede di Pesaro), ove coordina l’intero modulo di: MANAGEMENT SANITARIO
I
- Diritto pubblico (n. 20 ore, 2 CFU) presso CdS Educatore Professionale ove coordina l’intero modulo
di: SCIENZE SOCIALI E GIURIDICHE
Per un totale di 178 ore di didattica frontale curriculare.
A.A. 2021/2022: membro della commissione giudicatrice per il conferimento al Dott. Nicola Gratteri del
titolo di Dottore di Ricerca honoris causa in Management and Law, 23 maggio 2022 nominata con D.R.
n. 460 del 09.05.2022.
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A.A. 2021-2022: Docente al Corso di Perfezionamento in "Management delle organizzazioni sanitarie a
rete per Direttori di Struttura Complessa" (24.6.2022) n. 4 ore con il tema “Tutela dei diritti dei pazientiutenti” organizzato dal CRISS – UNIVPM.
A.A. 2021/2022: n. 8 ore di lezione al Corso INPS Valore PA su “Trasparenza e trattamento dei dati
personali”
9.9.2022: n. 2 ore lezione Corso INPS Valore PA 2020-2021 "Questioni controverse e aspetti gestionali,
amministrativi e disciplinari nel rapporto di lavoro del lavoratore alle dipendenze delle p.a., i conflitti
individuali e quelli collettivi" dal titolo “LAVORO E PARITA’ DI GENERE NELLA PA”.
A.A. 2021/2022: co-responsabile scientifica del modulo Modulo 8º: Tutela dei soggetti deboli ed efficienza del mercato Docenti responsabili del Modulo: Proff. Marta Cerioni, Mariacristina Zarro; Scuola di
Dottorato della Facoltà di Economia “G. Fuà” in Management and Law, Curriculum in Diritto dell’Economia. N. 10 ore di lezioni su “Dinamiche della Costituzione economica tra tutela dell’ambiente e rivoluzione digitale”, espletate il 4 e il 18 maggio 2022: “Il potere pubblico e la rivoluzione digitale verso
nuovi strumenti di regolazione eurounionali”; “La riforma costituzionale in tema di tutela dell’ambiente
e i nuovi limiti dell’iniziativa economica privata”; “I diritti degli utenti del mercato delle comunicazioni
dei social networks tra hate speech e fake news”; “Costituzione, privacy, data protection e cybersicurezza”.
A.A. 2021-2022: 29 marzo studenti per un giorno: L’introduzione dei principi in Costituzione in materia
di “tutela dell’ambiente”. Nota a margine della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.
A.A. 2021-2022: 3 Progetti POT:
•

n. 10 ore “percorsi di cittadinanza consapevole”

•

n. 9 ore di “laboratorio di scrittura di temi giuridici ed autovalutazione”

•

n. 10 ore “cittadinanza ed esercizio dei propri diritti”

A.A. 2021-2022 PCTO: Esplorando la Costituzione italiana: 40 ore, partecipanti: 4 Licei (Liceo Classico
Rinaldini Ancona; Liceo Scientifico Galilei Ancona; Liceo economico-sociale Peano di Nereto; Liceo
Torelli di Fano) con 35 studenti
9.3.2022 Seminario con relazione dal titolo “Le sfide dell’UE nell’economia digitale tra giganti big tech e
rispetto dei diritti contro nuove disuguaglianze” ed organizzazione
2.3.2022 Seminario con relazione dal titolo “Le sfide dell’UE nell’economia digitale tra giganti big tech e
rispetto dei diritti contro nuove disuguaglianze” ed organizzazione
A.A. 2021-2022: Docente al corso di perfezionamento universitario per la direzione di azienda sanitaria/ospedaliera organizzato dall’Università degli Studi di Camerino. Lezione del modulo “Servizi assistenziali. Qualità ed organizzazione per reti e processi organizzativi” dal titolo “Il ruolo dell'utenza, i processi
di segmentazione, i modelli di coproduzione del valore” (21.01.2022, n. 4 ore).
A.A. 2021-2022: Docente al corso di formazione manageriale per direttori di struttura complessa del
servizio sanitario nazionale organizzato dall’Università degli Studi di Camerino. Lezione del modulo “Servizi assistenziali. Qualità ed organizzazione per reti e processi organizzativi” dal titolo “Il ruolo dell'utenza, i processi di segmentazione, i modelli di coproduzione del valore” (21.01.2022, n. 4 ore).
A.A. 2021-2022 Referente UNIVPM per Europe Direct 2022: anno più digitale e più inclusivo un progetto dal titolo: Le sfide dell’UE nell’economia digitale tra giganti big tech e rispetto dei diritti contro
nuove disuguaglianze che si è svolto dal 28.2.2022 all’4.5.2022.
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A.A. 2021-2022 Referente UNIVPM per Progetto Fondazione Falcone e MUR con un progetto dal titolo:
La Legalità: dalla Costituzione all’Economia che si è svolto dal 28.2.2022 all’11.5.2022.
Dal 21 dicembre 2018 al 20 dicembre 2021: Ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, co. 3,
lett. b) L. 240/10 in Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09, S.C. 12/C1 Diritto costituzionale) presso il
Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia.
A.A. 2020-2021: Affidataria degli insegnamenti di: Diritto delle Istituzioni Pubbliche (n. 44 ore, 6 CFU)
sez. distaccata di San Benedetto del Tronto, UNIVPM; Diritto dell’informazione e delle comunicazioni
(n. 44 ore, 6 CFU); due corsi di Diritto pubblico (n. 20 ore, 2 CFU ovvero n. 40 ore complessive), Diritto
sanitario (n. 10 ore, 1 CFU) e Tutela dei diritti dei cittadini (n. 20 ore, 2 CFU) presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche. Titolare della verbalizzazione di Lingua Inglese I (AE).
17. 09.2021 Lezione su “Profili giuspubblicistici della riforma del Terzo settore” nell’ambito del Corso di
Formazione “Accompagnamento delle fragilità, mediazione sociale ed empowerment comunitario” organizzato da UNIVPM, Dipartimento DISES, ERAP
A.A. 2020/2021: membro della commissione di conferimento del titolo di Dottore di ricerca in FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE GLOBAL SOCIETY presso UNICAM, 6 luglio 2021
A.A. 2020/2021: co-responsabile scientifica del modulo Modulo 8º: Tutela dei soggetti deboli ed efficienza del mercato Docenti responsabili del Modulo: Proff. Marta Cerioni, Mariacristina Zarro; Scuola di
Dottorato della Facoltà di Economia “G. Fuà” in Management and Law, Curriculum in Diritto dell’Economia. N. 8 ore di lezione 25 maggio 2021: La dimensione costituzionale dei diritti dei consumatori e
degli utenti; La tutela degli utenti del mercato delle comunicazioni; 26 maggio 2021: I meccanismi preventivi di tutela degli utenti e delle imprese rispetto all’integrità delle Pubbliche Amministrazioni
Lezioni al Corso INPS Valore PA, Univpm: 20 maggio 2021 e 3 giugno 2021, 15 luglio n. 11 ore di
lezione su Anticorruzione Trasparenza, privacy
7.5.2021: n. 2 ore lezione Corso INPS Valore PA 2020-2021 "Questioni controverse e aspetti gestionali,
amministrativi e disciplinari nel rapporto di lavoro del lavoratore alle dipendenze delle p.a., i conflitti
individuali e quelli collettivi" dal titolo “LAVORO E PARITA’ DI GENERE NELLA PA”
Membro del Comitato scientifico del Corso di Perfezionamento di I livello: “Diritti dei minori, tutela
della famiglia e Sicurezza sociale” - I edizione (2021) del Dipartimento di Management di UNIVPM
(delibera del Consiglio di Dipartimento del 9.12. 2020 n. 10). Lezione di n. 2 ore su Il divieto di discriminazione. Convenzioni internazionali e giurisprudenza della CEDU (21.5.2021)
A.A. 2020-2021: Docente al corso di perfezionamento universitario per la direzione di azienda sanitaria/ospedaliera nonché corso di formazione manageriale per direttori di struttura complessa del servizio
sanitario nazionale organizzato dall’Università degli Studi di Camerino. Lezione del modulo “Servizi assistenziali. Qualità ed organizzazione per reti e processi organizzativi” dal titolo “Il ruolo dell'utenza, i
processi di segmentazione, i modelli di coproduzione del valore” (23.01.2021, n. 4 ore).
A.A. 2020-2021: Docente al Corso di Perfezionamento in "Management delle organizzazioni sanitarie a
rete per Direttori di Struttura Complessa" (12.02.2021 e 16.4.2021) n. 4 ore con il tema “Anticorruzione
e trasparenza in sanità” organizzato dal CRISS – UNIVPM. Lezione di n. 4 ore 8.7.2021 dal titolo Trasparenza e trattamento dei dati sanitari e membro della Commissione finale di valutazione (11.11.2021)
A.A. 2019-2020: Affidataria degli insegnamenti di: Diritto delle Istituzioni Pubbliche (n. 44 ore, 6 CFU)
sez. distaccata di San Benedetto del Tronto, UNIVPM; Diritto e Legislazione per il turismo (n. 44 ore, 6
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CFU); Docente di “Profili giuridici del sistema sanitario nazionale” (C.L. magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche e laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali) e Diritto Pubblico presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche
14 maggio 2020: lezione al Dottorato di ricerca UNIVPM “Management and Law”, curriculum “Diritto
dell’Economia” di n. 2 ore su: Tutela dei cittadini-consumatori nel mercato in epoca da epidemia COVID-19.
A.A. 2019/2020: co-responsabile scientifica del modulo Modulo 8º: Tutela dei soggetti deboli ed efficienza del mercato (ciclo XXXVº) Docenti responsabili del Modulo: Proff. Marta Cerioni, Mariacristina
Zarro; Scuola di Dottorato della Facoltà di Economia “G. Fuà” in Management and Law, Curriculum in
Diritto dell’Economia.
A.A. 2020-2021: responsabile scientifica del progetto alternanza scuola lavoro in UNIVPM “Percorsi per
le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)” dal titolo: “Esplorando la Costituzione italiana. Percorsi per diventare cittadini consapevoli”.
A.A. 2019/2020: responsabile scientifica del progetto alternanza scuola lavoro in UNIVPM dal titolo:
“Libertà costituzionale di iniziativa economica privata, disuguaglianze sociali e diritto antitrust di fronte
alla sfida dei big data”.
Corso “anticorruzione, trasparenza e privacy” accreditato dall’INPS nell’ambito del progetto Valore PA.
Lezione su Trasparenza, privacy, digitalizzazione PA
2019/2020: partecipazione al progetto didattico proposto dalla Corte dei conti su “Educazione alla cittadinanza attiva e legalità economica”
Dal 25 al 29 Novembre 2019 inclusi n. 15 ore di docenza su “Soft laws in the markets: effectiveness in
the source system” ovvero “Soft laws nel mercato: efficacia nel sistema delle fonti” durante la ITW 2019
tenutasi presso l’Università di Coventry (UK).
A.A. 2018-2019: Docente di Diritto delle Istituzioni Pubbliche (n. 44 ore, 6 CFU) sez. distaccata di San
Benedetto del Tronto, UNIVPM.
A.A. 2018-2019 Docente di “Istituzioni di Diritto Pubblico” (C.L. specialistica scienze infermieristiche
ed ostetriche) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche (n. 30
ore, 3 CFU) e corso monografico di n. 10 ore (n. 1 CFU) su “Profili giuridici del servizio sanitario nazionale” presso il medesimo corso di Laurea.
19.3.2019: Lezione al Dottorato di ricerca UNIVPM “Management and Law”, curriculum “Diritto
dell’Economia” di n. 2 ore su “L’Antitrust come giudice a quo. Riflessioni sulla sentenza di Corte cost. n.
13 del 2019”.
18.3.2019: Lezione al Dottorato di ricerca UNIVPM “Management and Law”, curriculum “Diritto
dell’Economia” di n. 2 ore su “Atti paranormativi dell’AGCM”.
Marzo 2019: Coordinamento dell’intero modulo di Diritto Pubblico dal titolo: “Il rapporto tra Stato e
Mercato nell’attività di regolazione e controllo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”,
Dottorato di ricerca UNIVPM “Management and Law”, curriculum “Diritto dell’Economia”.
Dal 2017 adesione al progetto “Giornale in Ateneo” organizzato dall’Osservatorio Permanente dei Giovani Editori per tutti i miei corsi quale metodo di didattica innovativo-integrativo.
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26 novembre 2018 – 30 novembre 2018: n. 15 ore di docenza su “Budget and Taxation as instruments
of States’ governements” ovvero “Bilancio e tassazione come strumenti di governo degli Stati” durante
la ITW 2018 tenutasi presso Rotterdam University (Olanda).
A.A. 2018-2019: attribuzione delle seguenti lezioni (n. 16 ore): “La gestione delle risorse umane: nozioni
introduttive” (19 ottobre, 4 ore); “tutela dell’utente, servizi pubblici e customer satisfaction” (18 gennaio
2019, 4 ore); “La Carta dei servizi in ambito sanitario” (25 gennaio 2019, 4 ore); “la class action contro
la P.A.” (8 marzo 2019, 4 ore) al corso di formazione manageriale con rilascio del certificato di formazione
manageriale di 1° livello per dirigenti di struttura complessa pari a 12 CFU e a 144 ore di lezioni, organizzato dall’Università di Camerino.
A.A. 2017-2018 Docente a contratto di “Diritto delle Istituzioni Pubbliche” presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, sez. distaccata di San Benedetto del Tronto (n. 44 ore – 6
CFU)
3.09.2018 – 8.09.2018: ciclo di insegnamenti ai dottorandi del centro di diritto costituzionale dell’Università di Lione (Lyon III – Jean Moulin) sul diritto pubblico italiano e sulle modalità di insegnamento in
Italia.
6.09.2018: lezione presso il centro di diritto costituzionale dell’Università di Lione (Lyon III – Jean Moulin) su «La forme du gouvernment italien entre la théorie et l’actualité politique récent» “la forma di governo italiana
tra la teoria e l’attualità politica recente” in lingua francese.
12.7.2018: Lezione al Dottorato di ricerca UNIVPM “Management and Law”, curriculum “Diritto
dell’Economia” di n. 3 ore su “La forma di governo italiana. I poteri del Presidente della Repubblica nel
procedimento di formazione del Governo tra teoria e prassi”.
6.7.2018: lezione in inglese per progetto: “E-commerce of safe children’s products: a common view for
SMEs, consumers and authorities” e-COM 4 CHILDREN Application number: 2017-1-ES01-KA202038232, Erasmus Plus, sui “diritti dei consumatori deboli come i minori nelle piattaforme elettroniche”.
Lecture in short-term joint staff training event which will be held in Ancona from 3rd July to 6th July
2018 about “European regulations on e-commerce and national provisions. Useful tips to be into account
when you buy online. Before and after purchasing” –This training activity is set as a training course in
which all the providers of the association and the UA as an expert in educational methodologies through
deTIC and a workshop where the representatives of the key groups (industry-SHH, consumer-APSI and
authorities-AIJU) will expose the difficulties facing the personnel engaged in the performance of their
work when it comes to children's products in the online market.
9.5.2018 e 11.5.2018 lezione su “diritto dei beni culturali” in inglese nel corso di una Summer school
“Creative communication for cultural heritage summer school” organizzata dall’Università della Transilvania di
Brasov, UNIVPM ed UNIMC (dal 5 al 11 maggio 2018) presso UNIVPM.
11.4.2018 Lezione al Dottorato di ricerca UNIVPM “Management and Law”, curriculum “Diritto
dell’Economia” di n. 4 ore su “Integrazione comunitaria e costituzione economica italiana tra diritti dei
singoli e dinamiche istituzionali”.
Dal 27.11.2017 a 1.12.2017 Corso di n. 15 ore su “Principles of public law about taxation” Università di
Saxion durante la International Tax week.
A.A. 2017-2018 Ciclo di n. 8 ore di lezione al corso di formazione manageriale con rilascio del certificato
di formazione manageriale di 1° livello per dirigenti di struttura complessa pari a 12 CFU e a 144 ore di
lezioni, organizzato dall’Università di Camerino su “La tutela dell’utente: dalla carta dei servizi alla class
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action contro la P.A. ovvero i servizi sanitari nella prospettiva della customer satisfaction” (24 novembre
2017 e 15 dicembre 2017).
27.10.2017: membro commissione finale per attribuzione del Diploma per dirigente medico di struttura
I livello presso Università di Camerino - Consorzio Alta formazione di diritto amministrativo
A.A. 2016-2017 Docente a contratto di “Diritto delle Istituzioni Pubbliche” presso la facoltà di Economia
dell’Università Politecnica delle Marche, sez. distaccata di San Benedetto del Tronto (n. 44 ore – 6 CFU)
A.A. 2016-2017 Ciclo di n. 8 ore di lezione al corso di formazione manageriale con rilascio del certificato
di formazione manageriale di 1° livello per dirigenti di struttura complessa pari a 12 CFU e a 144 ore di
lezioni, organizzato dalle Università di Camerino su “La tutela dell’utente: dalla carta dei servizi alla class
action contro la P.A. ovvero i servizi sanitari nella prospettiva della customer satisfaction” (31 marzo 2017 e
7 aprile 2017).
A.A. 2016-2017: Lezione al Dottorato di ricerca UNIVPM “Management and Law”, curriculum “Diritto
dell’Economia” su “La rappresentanza” il 19 gennaio 2017 dalle ore 9 alle ore 11.
28.11.2016 – 2.12.2016 Ciclo di lezioni di n. 15 ore presso l’Università Henallux (Belgio) su “International
regulation” durante la International Tax Week.
A.A. 2016-2017 Lezione al Dottorato di ricerca UNIVPM “Management and Law”, curriculum “Diritto
dell’Economia” su “La tutela costituzionale dei consumatori e degli utenti” il 23 novembre 2016 di n. 2
ore presso la sede di San Benedetto.
A.A. 2015-2016: affidamento del modulo VII: Utenza dei servizi sanitari (n. 16 ore) nell’ambito del Master
di II livello in “Diritto sanitario e management delle aziende sanitarie” organizzato dall’Università di
Camerino (6 maggio, 20 maggio, 24 giugno, 8 luglio 2016). Relatrice di una tesi finale.
A.A. 2015-2016 Visiting researcher al Centre de Droit Public della Faculté de Droit dell’Université Libre
de Bruxelles (Belgio). Svolge, su invito, un ciclo di lezioni in francese su “Evoluzione del federalismo in
Italia”, ivi compresa la riforma costituzionale del 2016 nonché sul referendum abrogativo. Promotore:
Prof. Julien Pieret.
A.A. 2015-2016 Docente a contratto di “Diritto Pubblico” (C.I. Scienze sociali e giuridiche) presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche (n. 20 ore).
12 aprile 2016: Lezione al Dottorato in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Bologna su
“Persona e frammentazione degli status”, coordinato dal Prof. Andrea Morrone, discussant: Corrado
Caruso di n. 3 ore.
A.A. 2015-2016: ha coorganizzato il corso di formazione di UNIVPM per funzionari e dirigenti pubblici
dal titolo: Tecniche di prevenzione e contrasto alla corruzione e valorizzazione della trasparenza (n. 50
ore) e ha svolto n. 4 ore di lezione su “Trasparenza, accesso civico e privacy” (23 aprile 2016) nonché
membro della Commissione di esame finale di discussione dei project works.
A.A. 2015-2016 Lezioni al corso di formazione manageriale con rilascio del certificato di formazione
manageriale di 1° livello per dirigenti di struttura complessa pari a 12 CFU e a 144 ore di lezioni. Organizzato dalle Università di Camerino e Macerata, docenza di n. 8 ore di lezione su “La tutela dell’utente:
dalla carta dei servizi alla class action contro la P.A. ovvero i servizi sanitari nella prospettiva della customer
satisfaction” (13 novembre 2015) e “L’anticorruzione nel settore sanitario” (20 novembre 2015). Relatrice
di due tesine di master.
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A.A. 2015-2016 lezione al Dottorato di ricerca dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona in
“Management and law”, Curriculum in Diritto dell’Economia di n. 4 ore dal titolo: “Diritto alla salute,
gerarchia dei valori ordinamentali e contingenze economiche” (25 gennaio 2016).
A.A. 2015-2016 Visiting Staff Member Artevelde University College Ghent (Belgio) ove ha svolto il ruolo
di Professore di diritto pubblico in lingua inglese dal 30.11.2015 al 4.12.2015.
A.A. 2014-2015 Università degli Studi Roma Tre - lezione di 4 ore su “La salute e l’assistenza sociale nel
quadro costituzionale” nell’ambito del Master in “Diritto dei servizi sanitari - Management e coordinamento dei servizi socio-sanitari ed educativi” (22 maggio 2015).
A.A. 2014-2015 Lezioni al corso di formazione manageriale con rilascio del certificato di formazione
manageriale di 1° livello per dirigenti di struttura complessa pari a 12 CFU e a 144 ore di lezioni. Organizzato dalle Università di Camerino e Macerata docenza di n. 16 ore di lezione su “La tutela dell’utente:
dalla carta dei servizi alla class action contro la P.A. ovvero i servizi sanitari nella prospettiva della customer
satisfaction”, “Biotetica” e “Risk management”.
A.A. 2014-2015: n. 8 ore di lezione tenute al corso di perfezionamento organizzato da UNIVPM accreditato presso l’INPS e diretto a laureati dipendenti della P.A.: “Open data della Pubblica Amministrazione
come driver di sviluppo economico-sociale. Aspetti tecnologici, organizzativi ed economici”. Lezioni del
21 novembre (ore 14.30-18.30) dal titolo: “La proprietà dei dati e la privacy”; 28 novembre (ore 14.3018.30) dal titolo: “Open sources: problematiche giuridiche”.
A.A. 2012-2013 Lezione al Master di II livello UNICAM in “Diritto sanitario e management delle aziende
sanitarie” (n. 8 ore) su “La tutela dell’utente: dalla carta dei servizi alla class action contro la P.A. ovvero i
servizi sanitari nella prospettiva della customer satisfaction”, organizzato dall’Università di Camerino, consistente in due corsi: Corso A riservato per i dirigenti sanitari ed amministravi ai fini della formazione
professionale; corso B tipico master di II livello; membro di commissione finale di conferimento del
titolo finale del Master.
A.A. 2012-2013 Affidamento del corso integrativo: “Diritti e doveri costituzionali” (numero 8 ore di
lezione), nell’ambito dell’insegnamento principale “Istituzioni di diritto pubblico” (Corso di laurea
Scienze politiche) presso UNICAM.
A.A. 2012-2013 Coordinatrice didattica del Corso “Women in green - Donne istituzioni e ambiente”
organizzato dall’Università di Camerino in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità.
A.A. 2011-2012 Coordinatrice didattica del Corso “Women in green - Donne istituzioni e ambiente”
organizzato dall’Università di Camerino in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità.
A.A. 2012-2013 docente del Corso “Women in green - Donne istituzioni e ambiente” organizzato
dall’Università di Camerino in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità dai titoli: “Le
Istituzioni di Parità e la Parità nelle Istituzioni in Italia e in Europa” e “I diritti delle donne e le pari
opportunità nell’ordinamento nazionale e negli enti territoriali”.
A.A. 2011-2012 docente del Corso “Women in green - Donne istituzioni e ambiente” organizzato
dall’Università di Camerino in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità dal titolo: “Le
Istituzioni di Parità e la Parità nelle Istituzioni”.
A.A. 2011-2012 Affidataria del contratto di attività didattica integrativa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre dal titolo “Autonomia privata e Costituzione” di 20 ore
nell’ambito di insegnamento di “Diritto costituzionale (P-Z)” IUS/08.
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A.A. 2010-2011 Affidataria del contratto di insegnamento integrativo “Potestà statutaria regionale” di 20
ore (2,5 CFU), nell’ambito dell’insegnamento principale di Diritto regionale IUS/08 (Corso di laurea in
Giurisprudenza LMG/01) presso l’Università di Camerino, Facoltà di Giurisprudenza.
A.A. 2009-2010 – Lezione al Master di II livello in “Diritto sanitario” (4 ore) su “La tutela dell’utente:
dalla carta dei servizi alla class action contro la P.A. ovvero i servizi sanitari nella prospettiva della customer
satisfaction”.
A.A. 2009-2010 – Membro della commissione di esame finale del Master in “Diritto sanitario” che si è
tenuto il 31 gennaio 2011 presso la sede ASUR marche di Ancona.
A.A. 2009-2010 – Affidamento del corso integrativo: “La tutela dei diritti fondamentali con specifico
riguardo all’emersione di nuovi diritti” (numero 20 ore di lezione); nell’ambito dell’insegnamento principale “Diritto costituzionale IUS/08” (Corso di laurea LMG/01) di UNICAM;
A.A. 2009-2010– Incarico di collaborazione per attività di supporto alla didattica nell’ambito della Convenzione tra CONFARTIGIANATO, CGIL, CISL, CNA, UIL, Regionali e UNICAM per la definizione
di un percorso formativo in Scienze politiche, settore scientifico disciplinare IUS/09 “Istituzioni di diritto
pubblico”
A.A. 2008-2009 incarico di insegnamento (4 ore) e di assistenza alla didattica (tutor) della V edizione del
corso “Donne, Politica, Istituzioni” organizzato dall’Università degli Studi di Camerino.
A.A. 2007-2008 incarico di insegnamento (4 ore) e di assistenza alla didattica (tutor) della IV edizione del
corso “Donne, Politica, Istituzioni” organizzato dall’Università degli Studi di Camerino.
A.A. 2007-2008 – Didattica di supporto in Diritto pubblico per un totale di 25 ore presso l’Università
degli Studi di Camerino, sez. distaccata di Ascoli Piceno.
A.A. 2007-2008 – Incarico di collaborazione didattica al corso “Ist.ni di diritto pubblico” per il corso di
laurea in scienze politiche finalizzato alla formazione di dirigenti e funzionari dell’Associazione Confesercenti per un totale di 40 ore.
A.A. 2006-2007 – Incarico di assistenza alla didattica (tutor) alla III edizione del corso “Donne, Politica,
Istituzioni” organizzato dall’Università degli Studi di Camerino.
Attività didattica presso Enti e Pubbliche Amministrazioni
A.A. 2022-2023: Docente al Master dell’ISTAO in “GESTIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SANITARI”, programma coordinato con UNIVPM
Piano Formazione docenti in servizio a.s. 2021-2022 . Decreto del Direttore Generale USR Marche n.
230 del 10 marzo 2022 concernente il Piano Regionale formazione docenti a.s. 2021-2022. AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA Secondo ciclo (3 lezioni e 3 laboratori per un totale di 12 ore).
10.02.2022: Lezione dal titolo “Tutela delle pari opportunità nell’ambito lavorativo” nell’ambito del corso
di formazione presso Ospedali Riuniti Torrette CUG “Discriminazione, mobbing e violenze sul lavoro:
prevenire, riconoscere, intervenire”.
A.A. 2020-2021: Docente a contratto per n. 4 ore di lezione su “Normativa eco-energetica” svolta presso
l’Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) per l’efficienza energetica (corso biennale post-diploma) di Fabriano
(AN): 16 febbraio 2021
28 Settembre 2019: corso di 6 ore presso CISL Marche su diritto costituzionale.
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A.A. 2019-2020: Docente a contratto per n. 4 ore di lezione su “Normativa eco-energetica” svolta presso
l’Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) per l’efficienza energetica (corso biennale post-diploma) di Fabriano
(AN).
Da luglio 2019 a novembre 2019: incarico di docenza di n. 12 ore per la formazione obbligatoria in tema
di trasparenza, anticorruzione e privacy per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.
A.A. 2018-2019: Docente a contratto per n. 4 ore di lezione su “Normativa eco-energetica” svolta presso
l’Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) per l’efficienza energetica (corso biennale post-diploma) di Fabriano
(AN) (8.2.2019).
16.4.2018: Lezione di n. 8 ore su “Le misure anticorruttive nel settore sanitario e negli appalti pubblici”
presso (Azienda sanitaria unica delle Marche) ASUR Marche destinata ai funzionari e dirigenti del settore
amministrativo.
A.A. 2017-2018: Docente a contratto per n. 4 ore di lezione su “Normativa eco-energetica” svolta presso
l’Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) per l’efficienza energetica (corso biennale post-diploma) di Fabriano
(AN) 9.2.2018.
6 marzo 2018: lezione di n. 2 ore ad Ancona Entrate su “Accesso civico e obblighi di pubblicazione”.
2017: incarico di docenza retribuito per n. 12 ore presso l’Ospedale Riuniti di Ancona “Inquadramento
giuridico della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza in sanità” (8 novembre 2017, 16 novembre 2017, 7 dicembre 2017).
24 gennaio 2017: lezione ad AnconaEntrate (ore 11-13) su La trasparenza amministrativa.
A.A. 2016-2017: Docente a contratto per n. 4 ore di lezione su “Normativa eco-energetica” svolta presso
l’Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) per l’efficienza energetica (corso biennale post-diploma) di Fabriano
(AN).
A.A. 2015-2016 Docente di un modulo di n. 8 ore dal titolo “Normativa eco-energetica” svolta presso
l’Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) per l’efficienza energetica (corso biennale post-diploma) di Fabriano
(AN).
A.A. 2015-2016 26 gennaio 2016 lezione su “Anticorruzione e trasparenza” presso la sede di Ancona
Entrate.
A.A. 2014-2015 Docente di un modulo di n. 8 ore dal titolo “Normativa eco-energetica” svolta presso
l’Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) per l’efficienza energetica (corso biennale post-diploma) di Fabriano
(AN).
A.A. 2013-2014 Contratto di n. 4 ore di attività didattica dal titolo “normativa eco-energetica” svolta
presso l’Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) per l’efficienza energetica (corso biennale post-diploma) di
Fabriano (AN).
A.A. 2012-2013 Contratto di n. 4 ore di attività didattica dal titolo “normativa eco-energetica” svolta
presso l’Istituto Tecnico Superiore per l’efficienza energetica (corso biennale post-diploma) di Fabriano
(AN).
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A.A. 2011-2012 Contratto di n. 8 ore di attività didattica dal titolo “normativa eco-energetica” svolta
presso l’Istituto Tecnico Superiore per l’efficienza energetica (corso biennale post-diploma) di Fabriano
(AN).

Attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
UNIVPM: 11.2.2022, partecipante al Corso di formazione progettazione europea “HORIZON EUROPE: EUROPEAN PARTNERSHIP”, 3 ore
UNIVPM: giugno 2021 partecipante al Corso di formazione progettazione europea di enti di ricerca
Horizon Europe 2021-2027 da parte di APRE (12 ore di formazione)
Da giugno 2022: Progetto di ricerca scientifica di Ateneo UNIVPM: La tutela dei cittadini nel mercato
delle informazioni
Da giugno 2020: Progetto di ricerca scientifica di Ateneo UNIVPM: L'incidenza della soft law sull'interpretazione dell'hard law nei sistemi post-vestfaliani
Da giugno 2019: Progetto di ricerca scientifica di Ateneo UNIVPM: Il sistema delle fonti e il diritto dei
privati
Dal 1.2.2019 Progetto di ricerca di Ateneo UNIVPM: Dinamiche tra Stato, mercato e persona. Il bilanciamento costituzionale tra libertà, limiti, controlli e sussidiarietà orizzontale in prospettiva eurounitaria
(durata 36 mesi).
Dal 1.12.2014 al 30.11.2018 Assegnista di ricerca di cui alla l. n. 240/2010, art. 22, comma 4, lett. b), in
Diritto amministrativo (IUS/10) ed affini presso l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia, Dipartimento di Management. Titolo del progetto di ricerca: “La sanità e la crisi: profili giuridici”.
Nell’ambito di questo incarico svolge attività di ricerca sul tema assegnato, seminari e lezioni. Collabora
con la titolare della cattedra negli esami di profitto per le materie di: Diritto delle Istituzioni pubbliche
(A-L); Diritto amministrativo e Diritto sanitario (facoltà di Medicina - UNIVPM, corsi di laurea per le
professioni sanitarie).
3.09.2018 – 8.09.2018: Periodo di ricerca come Ricercatrice invitata “Chercheuse invitée” al Centro di
diritto costituzionale dell’Università di Lione (Lyon III – Jean Moulin) per una ricerca su “La Costituzione
économique. Les types d’intervention de l’Etat dans l’economie”, « La Costituzione economica. I tipi di
interventi dello Stato nell’economia” sotto la supervisione del Prof. David Mongoin, professore di diritto
pubblico e direttore del Centro menzionato che è ricompreso nell’Equipe de Droit Public de Lyon
(EDPL). Siti Internet: http://edpl.univ-lyon3.fr/centre-de-droit-constitutionnel-625645.kjsp - http://edpl.univlyon3.fr/equipe-926484.kjsp
Febbraio 2018 - maggio 2018: incarico di ricerca affidato dal Presidente del Corso di laurea in educazione
professionale (Facoltà di Medicina, UNIVPM) su “La nuova disciplina dell’educatore professionale sociopedagogico e socio-sanitario. L’efficacia e il valore del D.M. Salute n. 520/1998 rispetto alle disposizioni
cronologicamente successive contenute nelle leggi n. 205/2017 e n. 3/2018 nonché nei successivi decreti
attuativi: compatibilità, antinomie e riparto di competenze negli ambiti di lavoro di ciascuna figura”. I
risultati della ricerca sono stati discussi con profitto il 12.03.2018 con la Coordinatrice del Corso di laurea
in Educazione professionale di UNIVPM Dott.ssa Daniela Saltari e presentati pubblicamente alla II Giornata marchigiana dell’educazione professionale dal titolo “Salute mentale e territorio” svoltasi il 27 marzo
2018 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona. I
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prodotti della ricerca saranno utilizzati, inoltre, per la stesura di atti ufficiali del Corso di laurea in “Educazione Professionale”.
4-15 settembre 2017: ricerca condotta presso l’Istituto di diritto pubblico “Maurice Hauriou” dell’Università di Tolosa 1 Capitole (Francia) dal titolo “Le sfide del diritto alla salute tra bioetica e digitalizzazione” con la supervisione della Prof.ssa Isabelle Poirot-Mazères.
11 Febbraio 2017-19 Febbraio 2017: Visiting fellow presso University of Cambridge, Faculty of Law and
Centre for Public law. Fellowship su “Structure and functions of UK Public Institutions and their evolutions” con la supervisione del Prof. David Feldman.
A.A. 2015-2016 Visiting researcher al Centre de Droit Public della Faculté de Droit dell’Université Libre
de Bruxelles (Belgio). Permanenza il 27-28 novembre 2015 e 4-5 dicembre 2015 per organizzazione scientifica del soggiorno e dal 21 maggio 2016 al 23 giugno 2016 durante il quale studia le tematiche della
privacy e dei big data delle applicazioni tecnologiche sanitarie (interesse del Garante europeo dei dati
personali), del federalismo in Belgio e del referendum. Promotore: Prof. Julien Pieret. Durante il restante
periodo dell’anno accademico ha collaborato con il gruppo di ricerca belga fornendo loro materiale di
ricerca italiano per le pubblicazioni interne del Centro di diritto pubblico (specie sulla tematica del referendum e dell’organizzazione costituzionale dello Stato italiano) e ausilio per la traduzione in francese.
Dal 1 novembre 2007 al 31 ottobre 2010: Corso di Dottorato di ricerca di durata triennale in “Diritto
Costituzionale e Pubblico Generale” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Partecipazione, organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali e affiliations
Membro del Centro di Ricerca e Servizio di Intelligenza Artificiale & Sanità Digitale in Medicina e Biologia “AI & DIGITAL HEALTH” UNIVPM.
A.A. 2021-2022 Responsabile Scientifico del Progetto presentato alla Fondazione Falcone e MUR dal
titolo: La Legalità: dalla Costituzione all’Economia che si è svolto dal 28.2.2022 all’11.5.2022.
A.A. 2021-2022: Responsabile Scientifico del Progetto presentato con Centro Alti Studi Europei per la
linea Un Futuro più digitale e più inclusivo che si è svolto dal 28.2.2022 all’4.5.2022.
Dal 1 gennaio 2021 formalmente: Progetto Challenge UNIVPM: Progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito
dei settori applicativi coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) “Scienze
della vita”: membro interno per il diritto sanitario e per il draft di norme in tema di intelligenza artificiale
al sostegno all’Ambient Assisted Living (finanziato a marzo 2022). Progetto in essere: Progetto
“ChaAALenge” Prog.n.F/180016/01-05/X43 della durata di n.36 mesi, ammesso al finanziamento
nell’ambito del bando del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) “Fondo crescita sostenibile –
Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita”.
2022: PNRR Partenariato Esteso Tematica 07 “Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti”, coordinatore scientifico area giuridica prof. Andrea Simoncini; Progetto presentato
2022: Bando Ministero della Giustizia UNI 4 JUSTICE finanziato dal PON azione 1.4.1 dell’asse 1, che
punta a migliorare la capacità amministrativa delle strutture che operano nel settore pubblico e più in
generale della public governance. Il progetto coordinato dall’Università di Bologna in partenariato con
altri 13 atenei italiani tra cui UNIVPM. Progetto in essere.
Dal 16.3.2022: membro del Centro di ricerca e servizio di intelligenza artificiale & sanità digitale in medicina e biologia (AI&DH) UNIVPM
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Dal 12.2.2021, componente del Centro di Ricerca e Servizi interdipartimentale per le innovazioni e le
metodologie applicate al Terzo settore: CRISMAT
Da 8.09.2020 membro del Centro di ricerca CRISS (Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizio
sull’Integrazione Socio-Sanitaria) presso la Facoltà di Economia "G. Fuà" per il periodo 2020-2023
(https://www.criss.univpm.it/) DELIBERA (Del. n. 169/2020, dipartimento di management)
https://www.criss.univpm.it/componenti
Membro del Centro di ricerca e servizio denominato “Centro per la Cardiochirurgia mini-invasiva e transcatetere” (D.R. n. 737 del 5.08.2020) per il settore del biodiritto e diritto sanitario.
Dal 5 maggio 2020 è direttrice dell’OLED Osservatorio sulla legalità economica e i diritti fondamentali
del Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche (delibera di Consiglio di Dipartimento n. 4 del 5.5.2020 ed immediatamente esecutiva). L’Osservatorio ha l’obiettivo di esaminare le
tematiche della legalità nell’ambito del diritto pubblico e dell’economia aziendale, con particolare riferimento ai profili di impatto nell’economia e nei diritti fondamentali. Esso si propone di contribuire allo
sviluppo di attività di ricerca scientifica nelle materie suddette e di formazione post-universitaria per studiosi, funzionari pubblici, manager privati, nonché di educazione alla cittadinanza attiva ai fini della terza
missione. L’Osservatorio non ha finalità di lucro. (art. 3 dello Statuto).
Dal 7.12.2019 è socia dell’Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo (DPCE) che ha sede
presso Università commerciale “L. Bocconi”.
Dall’8 ottobre 2019 è collaboratrice del Blog Nueva Icaria dell’Observatorio de Derecho Público (IDP)
Università di Barcelona (http://www.idpbarcelona.net), ove ha pubblicato in spagnolo ed italiano un
contributo (http://idpbarcelona.net/la-crisis-gobierno-conte-1-italia/). L’Osservatorio è un centro universitario di analisi e ricerca specializzato in differenti ambiti del Diritto Pubblico, specialmente Diritto
costituzionale, amministrativo e dell’Unione Europea nonché discipline affini.
Dal 30 settembre 2019, socia ordinaria dell’Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali nazionali ed europei (ARDEF).
Dal 21.02.2019 membro di ICON-s The International Society of Public Law.
Dal 4.2.2019 partecipa attivamente ai Seminari Arel (Agenzia di Ricerche e Legislazione fondata da Nino
Andreatta) organizzati dai diversi Osservatori tematici costituiti in seno al medesimo con Chatham House
rules ove i tutti i partecipanti discutono.
Dal 1 giugno 2018 ad oggi: ricercatrice associata (chercheur associé) dell’Istituto di diritto pubblico “Maurice Hauriou” dell’Università di Tolosa 1 Capitole (Francia) (décision du conseil exécutif).
Dal 1 settembre 2018 ad oggi: membro associato del Centro di diritto costituzionale dell’Università di
Lione III Jean Moulin.
Dal 26.02.2018 al 30.09.2021 Associate Fellow del Centre for Public Law dell’Università di Cambridge,
Faculty of Law.
Dal 2015 è socia dell’ALASS [Associazione Latina per l'Analisi dei Sistemi di Salute], associazione scientifica e professionale a cui aderiscono ricercatori e docenti universitari nonché professionisti che operano
nel settore sanitario e che hanno interessi comuni nel contribuire alla soluzione dei numerosi problemi
propri ai sistemi sanitari dei paesi latini.
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Dal 2013 ad oggi è collaboratrice del Centro di Ricerca interdipartimentale per gli Studi Politico-costituzionali e di Legislazione comparata “Giorgio Recchia” (C.R.I.S.P.E.L.) presso l’Università degli Studi
Roma Tre; il centro ha il fine di promuovere studi e ricerche nel campo politico-costituzionale e della
legislazione comparata, destinati a coadiuvare l’operato di istituzioni pubbliche e private, internazionali,
europee e nazionali.
Da luglio 2016: membro di due gruppi di ricerca internazionali costituiti all’interno di ALASS. I Gruppi
di Ricerca Internazionali sono costituiti al fine di promuovere studi e ricerche nel campo politico-costituzionale, amministrativo e della legislazione comparata, destinato a coadiuvare l’operato di istituzioni
pubbliche e private, internazionali, europee e nazionali per la “tutela della salute e l’organizzazione dei
servizi sanitari e sociali”. Al momento partecipa attivamente a due gruppi: “Tutela della salute: analisi ed
osservazione delle organizzazioni sanitarie a livello comparato” e “La corruzione in sanità”.
Dal 19.02.2018: iscritta all’albo dei collaboratori del Consorzio Nazionale interuniversitario per le Scienze
del Mare (Conisma).
A.A. 2016-2017: da luglio 2016 ad ora: membro del gruppo di ricerca UNIVPM su “Giurisdizione arbitrale, sussidiarietà e sviluppo economico”. Progetto finanziato con 230.000 euro da UNIVPM dopo una
procedura di revisione tra pari anonima. Il progetto è interdisciplinare e si occupa della parte di diritto
pubblico.
Dal 2016: Socia dell’Associazione “Gruppo di Pisa”.
Dal 9 novembre 2017, socia di IACL (International Association of Constitutional Law – Association
Internationale de Droit Constitutionnel ‒ Associazione internazionale di diritto costituzionale).
Da maggio 2018, adesione in qualità di “socia partecipante” a Fondazione Astrid (Fondazione per l’Analisi, gli Studi e le Ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sulla innovazione nelle amministrazioni pubbliche).
Dal 10-01-2015 al 04-07-2016: Partecipazione in qualità di componente del progetto di ricerca di Ateneo
"La risoluzione dei conflitti fra PA e cittadini: metodi alternativi" presso l'Università Politecnica delle
Marche, ove ha studiato il profilo dei rapporti tra Stato, cittadini, trasparenza e democrazia.
Dal 22-09-2015 a oggi: Partecipazione in qualità di componente del progetto di ricerca di Ateneo "Le
riforme amministrative in corso: la concreta attuazione" presso l'Università Politecnica delle Marche ove
sta studiando i rapporti tra forma di governo, Costituzione e Amministrazione.
Dal 23-01-2017 a oggi: Partecipazione in qualità di componente del progetto di ricerca di Ateneo "Trasparenza, etica e anticorruzione in alcuni settori della PA" presso l'Università Politecnica delle Marche
ove sta studiando i profili dell'anticorruzione e della trasparenza alla luce della Costituzione.
Relazioni e organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali
29.9.2022: Relazione al Convegno organizzato con USR sulla didattica dei docenti
16.9.2022 Relazione in inglese al Convegno organizzato dalla Regione Marche con una relazione dal titolo
“The future of EU and the instruments of participatory democracy”
8.6.2022 Convegno internazionale salute ALASS con relazione dal titolo: L’appropriatezza delle cure nel
fine vita a tutela della salute e della dignità umana - La pertinence des soins de fin de vie pour protéger la
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santé et la dignité humaines. Titolo del convegno: L’appropriatezza delle cure per l’effettiva tutela della
salute
17.5.2022 Intervento al Convegno “La Legalità: un principio costituzionale da far vivere nella quotidianità” con una relazione “La Legalità: dalla Costituzione all’Economia” Organizzazione scientifica ed organizzativa
5.5.2022 Intervento al Convegno “L’etica e la legalità nelle professioni - Il ruolo sociale del Consulente
del Lavoro” con una relazione dal titolo “Legalità Costituzionale, funzione sociale e ambientale per una
rinnovata tutela della Persona e del Mercato.” Organizzazione scientifica ed organizzativa
4.5.2022 Intervento al Convegno “Il potere pubblico nell’era digitale tra atti normativi UE e policy interne
rispetto alle dinamiche del Mercato” con una relazione dal titolo “Il potere pubblico e la rivoluzione
digitale verso nuovi strumenti di regolazione eurounionali”. Organizzazione scientifica ed organizzativa
30.3.2022 Relazione dal titolo “Stato di diritto e democrazia in UE” nel convegno “Il Futuro è tuo. Incontriamoci nelle Marche per parlare del futuro dell’Europa” organizzato da EUROPE direct Marche e
dalle 4 Università Marchigiane.
3.12.2021 Intervento al Convegno “LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: PRESIDIO DI LEGALITA' E INTEGRITA'” con una relazione “La trasparenza come diritto fondamentale e i bilanciamenti con altri diritti” Organizzazione scientifica ed organizzativa in collaborazione con Ass. Allievi
MIDA
2.12.2021 Intervento al Convegno Pari opportunità e collocamento mirato. L’inclusione lavorativa delle
differenze organizzato dal CPO dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Ascoli Piceno, OLED con una
relazione “Disabilità in Costituzione e nelle norme antidiscriminatorie ordinarie ed eurounitarie per una
tutela multilivello”
19.11.2021: Intervento al Convegno dell’Associazione Italiana Sociologia Sezione Sociologia della Salute
e della Medicina, con la relazione nella sessione 6 “Le professioni sanitarie tra principio personalistico e
interesse collettivo nella società digitale” dal titolo “Il diritto alla salute tra pandemia e digitale: le sfide
del policy maker e del singolo professionista sanitario”
16.11.2021: Intervento al Convegno “LE SFIDE DELL’U.E. NELL’ERA POST-COVID” dal titolo
“La sfida dell’integrazione europea alla prova del costituzionalismo moderno”. Organizzazione scientifica
ed organizzativa.
12.10.2021 Introduzione Convegno L’attività del Prefetto nell’emergenza sanitaria e a tutela dell’economia, Organizzazione scientifica ed organizzativa.
17.09.2021 Relazione al Convegno internazionale CALASS su “La gestione della pandemia da coronavirus e i suoi impatti sul sistema sanitario” dal titolo “Rapporti Stato-Regioni in epoca pandemica: un conflitto annunciato” in francese “Relations État-Régions à l'ère de la pandémie : un conflit annoncé”
16.09.2021 Relazione al Convegno internazionale CALASS 2021 su “L’appropriatezza delle cure nei sistemi sanitari” dal titolo “Il fine vita tra lacune normative e giurisprudenza costituzionale” in francese
“La fin de vie entre lacunes réglementaires et jurisprudence constitutionnelle”
20.5.2021 Relazione al convegno “Democrazia digitale e diritto di informazione” dal titolo “Libertà di
manifestazione del pensiero e nuove sfide democratiche di ragionevoli bilanciamenti”. Organizzazione
scientifica ed organizzativa.
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5.5.2021 Relazione al convegno “Diritti e Giustizia in Costituzione” dal titolo “I nuovi diritti”. Organizzazione scientifica ed organizzativa.
28.4.2021 Relazione al convegno “La Costituzione tra le aporie dell’emergenza e i nuovi diritti in prospettiva eurounitaria” dal titolo “Emergenza, responsabilità e sostenibilità economica-ambientale. Oltre i
diritti attuali”. Organizzazione scientifica ed organizzativa.
27.4.2021 Relazioni conclusiva al convegno “fondi europei e lavoro nelle PA: spunti operativi”. Organizzazione scientifica ed organizzativa.
31.3.2021: Relazione al seminario di studio “Democrazia economica e tutela dei consumatori nelle piattaforme digitali (comunicazioni&commerciali)”. Organizzazione scientifica ed organizzativa.
26.3.2021: Introduzione al convegno “Il ruolo del Prefetto tra tutela della salute e sostegno dell’economia
in tempo di emergenza”. Organizzazione scientifica ed organizzativa.
18.3.2021: Relazione al convegno “Parità di genere: a che punto siamo?” organizzato da CGIL Marche e
Gulliver
10.3.2021: Relazione al convegno “La Corte dei contri tra tutela dell’erario e diritti dei cittadini” dal titolo
“La Corte dei conti in Costituzione: analisi del ruolo ausiliario tra PA e cittadini”. Organizzazione scientifica ed organizzativa.
11.12.2020: Presidenza e conclusioni al convegno “Strumenti europei contro il dumping sociale” in UNIVPM. Organizzazione scientifica ed organizzativa.
25.11.2020: Intervento “Pari opportunità nel mondo del lavoro” organizzato dal comune di Grottammare
11.11.2020: Organizzazione Lezione Prof. D’Alberti
27.10.2020: Introduzione al Convegno dal titolo “Il ruolo del Prefetto tra emergenza sanitaria e tutela della
legalità nell’economia”. Intervento sulla sentenza n. 57 del 2020 e direzione scientifica ed organizzativa
24.10.2020 Intervento “L’ONU nell’ordinamento costituzionale italiano” nel convegno dal titolo “Giornata mondiale delle Nazioni Unite” organizzata dal Comune di Osimo, ASVIS (Alleanza italiana per lo
Sviluppo Sostenibile).
21.10.2020 Relazione al convegno “Smart Working – prima e dopo la pandemia. Quale futuro per la
cultura del lavoro agile” organizzato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Ascoli Piceno dal titolo
“Profili giuspubblicistici del gender gap nelle professioni e nelle P.A. L’incidenza dello smart working.
7.10.2020 Relazione al convegno: “Spazio Donne e scienza: il cambiamento necessario” con una relazione
dal titolo “Attuazione di politiche europee da parte delle regioni” convegno organizzato dal Comune di
Osimo (AN) in collaborazione con la regione Marche
15.05.2020: Relazione dal titolo “Big data tra Agcm, Agcom e Garante Privacy. Basi per ridefinire un
nuovo framework normativo” nel convegno UNIVPM “Il tentativo di regolazione dei big data nel mercato” (Direzione scientifica ed organizzativa). Su piattaforma Microsoft TEAMS.
13.05.2020: Relazione dal titolo “La dimensione istituzionale della disuguaglianza di genere” nel convegno UNIVPM “Le dimensioni della disuguaglianza di genere” (membro del comitato scientifico ed organizzativo). Su piattaforma Microsoft TEAMS.
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8.4.2020 Relazione dal titolo “L’articolo 21 della Costituzione al tempo dei social network tra hate speech
e fake news: la sfida per la democrazia” nel convegno UNIVPM “Libertà costituzionale di manifestazione
del pensiero e comunicazione tra sfide e pericoli” (membro del comitato scientifico ed organizzativo).
25.03.2020 Relazione dal titolo “L’emergenza COVID-19: tutela della salute in multilevel governance” nel
convegno UNIVPM “Unione Europea ed Italia tra emergenza sanitaria ed economica” (membro del
comitato scientifico ed organizzativo).
28.01.2020: Relazione in Prefettura in occasione della Giornata internazionale di commemorazione in
memoria delle vittime della shoah su “I diritti fondamentali dell’uomo prima e dopo la Costituzione”
4.12.2019: Relazione dal titolo “Le recenti novità in materia di trasparenza e privacy” nel convegno UNIVPM “Misure di trasparenza e anticorruzione in evoluzione” (membro del comitato scientifico ed organizzativo).
22.11.2019: Relazione dal Titolo “Monete virtuali e Costituzione” nel convegno ICON-S di Firenze del
22 e 23 novembre 2019.
5.11.2019: Relazione dal titolo “La didattica e l’insegnamento del diritto nel solco della legalità” nell’ambito del seminario di studi a cura di AIPDGE “Legalità, educazione civica e Costituzione” organizzato
presso il Senato della Repubblica.
9.10.2019: Relazione al Convegno nell’ambito della settimana mondiale dello spazio “Spazio… al futuro
delle Marche” organizzato dalla Regione Marche in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea
(ESA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI) ed altri Enti. Titolo della relazione: “Libertà costituzionale di fare
impresa. Viaggio nelle norme eurounitarie sullo spazio come opportunità imprenditoriale”.
19.9.2019: Relazione al Convegno presso il Consiglio regionale delle Marche dal titolo: La partecipazione
politica femminile. Relazione con titolo: Costituzione, leggi regionali e quote di genere.
17.5.2019 Convegno Univpm dal titolo “Europa dove il futuro si costruisce” con una relazione dal titolo
“L’Unione Europea e i diritti fondamentali: una sfida per il futuro” presso la sede di Pesaro.
7.5.2019 Convegno UNIVPM dal titolo: Scenari e prospettive delle libertà economiche in Unione Europea” con relazione dal titolo: “Libertà di iniziativa economica privata nell’ordinamento eurounitario”.
Membro del comitato scientifico e organizzativo
11.4.2019 Relazione al convegno UNIVPM “Il (nostro) cambiamento necessario.” dal titolo: “La tutela
dei diritti sociali”.
1.4.2019 Comitato scientifico e organizzativo del convegno UNIVPM “Quote di genere nelle Istituzioni
pubbliche e nelle società private. Inquadramento giuridico e conseguenze economiche”.
1.4.2019 Relazione al convegno UNIVPM “Quote di genere nelle Istituzioni pubbliche e nelle società
private. Inquadramento giuridico e conseguenze economiche” dal titolo: “Le quote di genere nelle Istituzioni, P.A. e società private. Fondamenti costituzionali e disciplina giuridica”.
29.3.2019: Relazione al convegno “I luoghi del prendersi cura: la figura dell’educatore professionale
nell’integrazione sociosanitaria” organizzato dalla Facoltà di Medicina di UNIVPM dal titolo “Il panorama legislativo attuale per l’educatore professionale” a seguito di incarico di ricerca affidato.
11.02.2019: Relazione al convegno “Le donne nella scienza” organizzato presso la sede della Regione
Marche con una relazione dal titolo: “Le pari opportunità nelle Università e nelle Aziende. Alcune riflessioni costituzionalmente orientate”.
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7.09.2018: Partecipazione al XXIX Congresso internazionale di ALASS (Associazione Latina per l’analisi
dei sistemi di salute) tenutosi a Lione (Francia) il 6-7-8 settembre 2018 su “L’innovation et les Systèmes
de Santé” (l’innovazione e i sistemi di salute) con una relazione in francese dal titolo: “Le systèmes de santé
universaliste face au principie constitutionnel de l’equilibre budgétaire. Problèmes et perspectives” (I sistemi sanitari universalisti di fronte al principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio. Problemi e prospettive). Il Congresso ALASS è stato co-organizzato dall’Università ospitante Lyon III Jean Moulin ove è istituita la
cattedra di studi “Valeurs du soin centré-patient. Efficience des systèmes, questions éthiques et politiques”, interdisciplinare e interstatale.
16.5.2018: Partecipazione al convegno UNIVPM “La trasparenza come risorsa” con una relazione dal
titolo: “Il principio di trasparenza alla luce degli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali” e componente del comitato scientifico e organizzativo.
9.4.2018: Partecipazione al Convegno su invito dal titolo “Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale” presso l’Università del Salento a Lecce con una relazione dal titolo “Amministrazione e Governo nei sistemi democratici: una lettura attraverso la legge n. 400/1988”.
27.3.2018: Relazione al convegno “Salute mentale e territorio” organizzato dalla Facoltà di Medicina di
UNIVPM dal titolo “Le nuove figure professionali di educatore socio-pedagogico ed educatore sociosanitario” a seguito di incarico di ricerca affidato.
8 settembre 2017: Relazione al Congresso internazionale CALASS 2017 di Liegi (Francia): La qualité dans
les Systèmes de santé con una relazione dal titolo: Un moyen anti-corruption: la transparence administrative.
7 settembre 2017: Invito per tenere una relazione dal titolo “Santé et numérique en Italie” alla Conferenza
internazionale presso l’Università di Tolosa (Francia) su “Santé, numérique et droit-s” che ha ricevuto il
label européen “ESOF 2018 - Toulouse, Cité européenne de la Science”.
23 giugno 2017: Relazione dal titolo « L'équilibre du droit à la santé dans l'art. 81 de la Constitution italienne»
nell’ambito del convegno « Systèmes de Santé : Complexité et Nouveaux Défis » organizzato da CRISSUNIVPM et le Laboratoire C3S (Culture, Sport, Santé, Société) de l’Université de Franche-Comté presso
l’Università Politecnica delle Marche, Ancona, UNIVPM.
24 maggio 2017: Relazione: “La trasparenza in sanità come strumento anticorruzione” nell’ambito di un
ciclo di seminari in “Healthcare corruption. Prevenzione, diagnosi e cura della corruzione nel sistema
sanitario” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche.
11 maggio 2017 Organizzazione scientifica ed organizzativa del convegno “Anticorruzione, trasparenza
e legalità per un futuro migliore” e presentazione di una relazione dal titolo “Il controllo diffuso tra tutela
della privacy e democrazia partecipativa” presso la facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle
Marche.
20 aprile 2017 Organizzazione scientifica ed organizzativa del convegno “Diritti e mercato: le sfide per
l’Europa” e presentazione di una relazione dal titolo “La tutela multilivello dei diritti” presso la facoltà di
Economia dell’Università Politecnica delle Marche.
5-6 aprile 2017 Relazione dal titolo “Il diritto alla salute tra universalismo e sostenibilità pubblica. Un’analisi a due
voci: Italia ed Inghilterra” al Convegno internazionale “I modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità:
esperienze a confronto”, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza.
24 novembre 2016, convegno di studi su “La società italiana di fronte alla riforma costituzionale” presso
la Sede di San Benedetto del Tronto di UNIVPM. Membro del comitato organizzativo.
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7-8 ottobre 2016 convegno di studi su “L’anticorruzione in sanità. Reazioni ed azioni”, UNIVPM. Membro del comitato organizzativo.
16.06.2016: partecipazione come membro al SUMMIT fra Garante europeo dei dati personali, accademia
e società civile in occasione della presentazione del “toolkit” for assessing the necessity of measures that
interfere with fundamental rights.
19 maggio 2016: organizzazione del convegno UNIVPM: Tecniche di prevenzione e contrasto alla corruzione e valorizzazione della trasparenza (giornata anticorruzione di UNIVPM).
3 febbraio 2016: Organizzazione del Convegno su “Diritti dei consumatori e degli utenti” presso l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (ROMA).
3-4-5 settembre 2015: membro del Comitato organizzatore del CALASS di ANCONA, Congresso annuale internazionale di ALASS.
5 settembre 2015: Relazione al Congresso Internazionale di ALASS presso UNIVPM dal titolo: Comment
regulier les traitements de santé.
4 e 5 settembre 2015: Presidente di n. 2 sessioni del Congresso Internazionale di ALASS rispettivamente
dai titoli: Professioni sanitari: aspetti demografici; Concorrenza e regolazione in sanità.
15 maggio 2015: Relazione al Convegno di aggiornamento su Stato Giuridico e Responsabilità del Pubblico Dipendente in Ambito Sanitario. Titolo della relazione: Le responsabilità fra nuove logiche e nuovi modelli
amministrativi. Evento organizzato da Ospedali Riuniti di Ancona.
13 novembre 2014 Relazione al Convegno internazionale “Stato sociale e tutela dei diritti sociali” tenutosi
all’Università degli Studi di Camerino il 13-14 novembre 2014 organizzato dalla locale cattedra UNESCO
“Diritti umani e violenza: governo e governanza”. Titolo della relazione: “I diritti degli utenti nei servizi
pubblici: natura e ruolo giuridico nel mercato”.
21 marzo 2014: Organizzazione scientifica ed organizzativa del convegno “Strategia per una nuova dimensione della pena” presso l’Università degli Studi di Camerino.

Premi e riconoscimenti per attività di ricerca
Vincitrice ex aequo del Premio nazionale “Opera prima” Sergio P. Panunzio per giovani studiosi
di diritto costituzionale – Edizione 2015, indetta dall’Associazione italiana dei costituzionalisti
per un’opera prima monografica in diritto costituzionale già posta in commercio a partire dal 1° gennaio
2014 e sino al 1 giugno 2015 e il cui autore, alla data di scadenza del bando, non abbia superato il trentacinquesimo anno.
La Commissione giudicatrice, composta dai Professori Francesco Rimoli (presidente), Fabrizio Politi e
Andrea Morrone (segretario) con la seguente motivazione: «La monografia di Marta Cerioni, affrontando un
tema che la dottrina costituzionalistica non ha finora studiato in profondità, riesce con apprezzabile metodo interdisciplinare
e capacità di sintesi nel non facile intento di definire le sfuggenti figure del consumatore e dell’utente alla luce delle composite
normative nazionali, comunitarie e internazionali vigenti in materia. L’autrice ne esamina le relative problematiche, ne
coglie la dimensione costituzionalistica ed evidenzia l’intima connessione della tutela dei diritti dei consumatori con le più
ampie tematiche della tutela dei diritti fondamentali, dello status di cittadino e della forma di Stato, infine denotando, in
questo articolato percorso, originalità di impostazione e inclinazione alla ricerca in ambito giuridico».
Premio per la migliore tesi di dottorato di ricerca avente ad oggetto la tutela dei consumatori assegnato
dalla Regione Lazio in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tre (bando pubblicato sul
B.U.R. della Regione Lazio n. 66 del 22/11/2012). Il premio era rivolto a tutti coloro (al di sotto dei 35
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anni di età) che avevano discusso la tesi dottorale dal 01/01/2010 al 31/12/2011 in una delle Università
pubbliche o private del Lazio. Commissione giudicatrice: Proff. Miccù (Ist. dir. pubbl.), Caggiano (dir.
dell’U.E.), Rossi Carleo (dir. privato).
Altre attività universitarie
Membro di Commissione di concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
24 comma 3 lett. B), per il s.c. 12/C1, s.s.d. IUS/08 Università degli Studi di Macerata (maggio 2022)
Membro di Commissione di valutazione per la proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. A), per il s.c. 12/C1, s.s.d. IUS/08 Università Roma Tre (maggio 2022)
20 Aprile 2022 membro di Commissione per il conferimento di un assegno di ricerca IUS/10 nell’ambito
del progetto Uniforjustice
Collaborazione per il progetto webinar di presentazione dei Corsi di Studio del Dipartimento di Management (2018-2019).
A.A. 2017-2018: Rappresentante dei docenti a contratto in seno al Consiglio di Dipartimento di Management, UNIVPM (cessato il 20 dicembre 2018 per presa di servizio).
Dal 10.5.2016-10.5.2019 Referente per l’Università Politecnica delle Marche per il protocollo tra UNIVPM ed ANAC avente ad oggetto lo studio, ricerca e formazione di studenti e dipendenti pubblici in
tema di anticorruzione, trasparenza e legalità.
Da Ottobre 2017 al 2019: aderisce alla sezione marchigiana del Protocollo AIC – MIUR (Progetto scuola,
cittadinanza, Costituzione).
Anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021: CO-Direzione scientifica ed organizzativa della missione
italiana alla International Tax Week, un appuntamento annuale per studenti sui temi del diritto pubblico
dell’economia.
4.12.2015 Organizzazione e direzione scientifica della visita guidata di un gruppo di studenti di Economia
di UNIVPM al Parlamento europeo e al Parlamentarium di Bruxelles.
Attività editoriali
Da ottobre 2019 membro dell’Osservatorio per la Regione Marche del Comitato editoriale de Le Regioni
ISSN: 0391-7576.
Dal volume n. 1/2019, membro di Comitato di redazione di “Diritto e società”, Rivista trimestrale di
fascia A, Editoriale Scientifica, ISSN: 0391-7428.
Attività di referaggio per volume collana pubblicazione della Facoltà Giuridica dell’Università degli studi
di Camerino (volume n. 62 su Anticorruzione, trasparenza, ricostruzione, a cura di F. Mercogliano e S.
Spuntarelli, Editoriale Scientifica, 2019).
Da giugno 2010 ad oggi è membro del Comitato di redazione degli Annali dell’Università di Camerino.
Da settembre 2015 è membro del Comitato di redazione della collana di pubblicazioni dell’ALASS-Italia,
P_ALASS, edizione Aracne, le cui pubblicazioni sono sottoposte a doppio referaggio anonimo cieco.
Da gennaio 2017 Comitato di referee della rivista Annali della Facoltà Giuridica.
Da Aprile 2017 Comitato di referee della rivista Prisma (editore Il Mulino).
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Da gennaio 2016, Comitato di referee della collana PALASS (edita da Aracne).
Da marzo 2008 a dicembre 2013 ha collaborato nel comitato di redazione della rivista Giurisprudenza
italiana, UTET – sez. di Diritto Costituzionale.
Dal 2017 membro del Comitato di redazione del Trattato sull’arbitrato, edito dalla ESI.
Conoscenza delle lingue straniere e certificazioni di abilità o professionali
INGLESE: FCE conseguito nel 2002 presso l’Università di Cambridge. Buona conoscenza dell’inglese
giuridico e commerciale, scritto e parlato. (Livello B2)
FRANCESE: DELF II rilasciato dal Ministero dell’Istruzione francese, conseguito nel 2002 presso il
centro linguistico dell’Università di Ancona, Facoltà di Economia e Commercio. Buona conoscenza del
francese giuridico e commerciale, scritto e parlato. (Livello B2)
SPAGNOLO: comprensione scritta e orale: buona; produzione scritta e orale: sufficiente
COMPETENZE INFORMATICHE: Ottima conoscenza dei più diffusi sistemi operativi, dei principali programmi nonché dell’ambiente Internet (Explorer, Outlook, Mozilla, etc.). Notevole abilità
nell’utilizzo di banche dati giuridiche on-line e off-line. ECDL conseguita nel 2002 con la media complessiva di 98, 4%.
CERTIFICATO di positivo superamento del corso di FORMAZIONE GENERALE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art.37 del D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011)
rilasciato il 2 febbraio 2019 dall’Università Politecnica delle Marche (codice certificato n.: CwxnJ84Lnf).
Attività professionali collegate alla ricerca scientifica
1.4.2022 intervento, in qualità di rappresentante del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Ancona, alla sessione relativa ai CPO dell’incontro organizzato dal Consiglio Superiore della
magistratura “le recenti modifiche della normazione secondaria: confronto con i rappresentanti dei Consigli Giudiziari” 30.3.2022, 1.4.2022 presso sala Conferenze del CSM, Roma.
Dal 14.02.2019 fino al 31.10.2021 è stata componente della Commissione Etica di UNIVPM (D.R. n.
188 del 14.2.2019).
Membro commissione giuridica valutazione RSA 2021 Di Ateneo
Per il periodo 2020-2024 è componente del COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ PRESSO
IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, in qualità di esperta
nominata dalla Regione Marche (verbale Adunanza del Consiglio Giudiziario del 28/10/2020). Ha ricoperto il medesimo ruolo nel periodo 2016-2020.
Membro della Commissione giudicatrice del Premio Solesin nominata dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche con deliberazione n. 19 dell’11 settembre 2019 per la
valutazione della migliore tesi di laurea magistrale sulle pari opportunità discussa in una Università marchigiana negli anni accademici 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019, in quanto «svolge attività di ricerca sui
temi della parità di genere nel Diritto pubblico.
Parere professionale per APIDGE sulla legge n. 92 del 2019.
Giugno 2019: incarico di attività di ricerca finalizzato allo studio dell’applicazione delle normative generali
in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy alle attività specifiche dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.
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Dal 8.01.2018 al 15.07.2021, iscritta nell’Albo degli esperti legali a cui affidare studi e ricerche da parte
del PARLAMENTO EUROPEO per i settori di: diritto costituzionale e diritto amministrativo a seguito
di procedura di selezione per titoli e pubblicazioni operata da una Commissione esterna anonima.
Dal 26.6.2017, risulta iscritta all'Albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS (Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali) ‒ a seguito di procedura di valutazione della Commissione di Valutazione
‒ per l'area tematica Area 1: Economico / Gestionale - Giuridico / Amministrativa e della Formazione
manageriale; Area 5: Ricerca e dei Rapporti Internazionali. Dall’11.7.2017, per l’Area 6: Trasparenza ed
integrità dei servizi sanitari.
Dal 18.05.2016 a maggio 2020 componente del COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
PRESSO IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, in qualità
di esperta nominata dalla Regione Marche, con delibera del 18.05.2016.
Pubblicazioni scientifiche
- Monografie:
Diritti dei consumatori e degli utenti, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014. Collana delle pubblicazioni
della Scuola di Giurisprudenza di UNICAM. (Sottoposta a doppio referaggio anonimo cieco).
- Curatele:
M. Cerioni, M. De Angelis, S. Toschei (a cura di), Anticorruzione nella sanità. Reazioni e azioni, Roma,
2017, ISBN 978-88-255-0834-5.
Vezio Crisafulli, Prima e dopo la Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015.
M. De Angelis, Materiali per lo studio del sistema sanitario italiano, Bologna, 2015. Curatela di tutto il
testo e redazione della III parte relativa alla giurisprudenza e alle finestre esplicative come si precisa
nell’introduzione del volume.
- Articoli, note a sentenze e saggi:
Marta Cerioni, Il conflitto di competenze Stato-Regioni in epoca pandemica, per volume PALASS, in
corso di pubblicazione
Marta Cerioni, Il fine-vita fra lacune normative ed approcci giurisprudenziali, per volume PALASS, in
corso di pubblicazione
Marta Cerioni, Brevi note sulla recente normazione primaria della Regione Marche in tema di tutela dei
consumatori, destinato a Le Regioni, Osservatorio, 2/2022, in corso di pubblicazione.
Marta Cerioni, Relations État-Régions à l'ère de la pandémie : un conflit annoncé, in www.alass.org, rivista
elettronica con ISSN 1988-7914
Marta Cerioni, La fin de vie entre lacunes réglementaires et jurisprudence constitutionnelle, in
www.alass.org, rivista elettronica con ISSN 1988-7914
M. Cerioni, Impresa, Mercato, Concorrenza, in R. Scorza, E. Cuccodoro e A. Cannavale (a cura di), SUD,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, 125-130, ISBN 978-88-9391-995-1
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Marta Cerioni, Recenti modifiche alla legge elettorale delle Marche, in Le Regioni, n. 5/2020, pp. 12361248, doi: 10.1443/99701, ISSN 0391-7576. Fascia A
M. Cerioni, Riforma della legge elettorale e dello Statuto delle Marche in tema di parità di genere e forma
di governo, in Federalismi.it, n. 21/2020, 8 luglio 2020, pp. 62-82, ISSN 1826-3534. Fascia A
M. Cerioni, L’anaciclosi dei Governi “Conte I” e “Conte II”, in Diritto e società, n. 2/2020, pp. 325-358.
Napoli, Editoriale scientifica, 2020, ISSN 0391-7428. Fascia A
M. Cerioni, La crisis de Gobierno “Conte 1” en Italia, in http://idpbarcelona.net/la-crisis-gobiernoconte-1-italia/
M. Cerioni, Il sistema sanitario universalistico di fronte alle esigenze di pareggio di bilancio in Italia.
Problemi e prospettive alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, in M. De Angelis (a cura
di), Questioni aperte sul diritto alla salute. Spunti da due Paesi di lingua latina, Roma, 2019, 53-76, 97888-255-2708-7
M. Cerioni, Illegalita’ e corruzione in sanita’: il diritto alla salute negato, in E. Cuccodoro e R. Marzo (a
cura di), Legalità!, Paese legale Paese reale, Voiler, 2019, 38-43.
M. Cerioni, Current issues in constitutional health care law, in Tempus, v. 13, n. 2, 2019, ISSN: 19828829, 129-141.
M. Cerioni, Le système de santé universaliste face au principe constitutionnel de l'équilibre budgétaire en
Italie. Problèmes et perspectives, in Atti del Congresso – CALASS – Rivista elettronica ISSN Nº 19887914, 2018, reperibile al seguente link: https://www.alass.org/it/calass/actas-calass/
Marta Cerioni, Costituzione e soft law nel settore sanitario. Una rivisitazione di strumenti di etica pubblica
per promuovere misure anticorruttive preventive, in M. Cerioni, M. De Angelis, S. Toschei (a cura di),
Anticorruzione nella sanità. Reazioni e azioni, Roma, 2017, pp. 231-252, ISBN 978-88-255-0834-5, DOI
10.4399/978882550834511.
M. Cerioni, M. De Angelis, S. Toschei (a cura di), Premessa: alla ricerca di modelli organizzativi virtuosi
e valori rinnovati nel sistema sanità, Roma, 2017, pp. 13-15, DOI 10.4399/97888255083451.
Marta Cerioni, Santé et numérique en Italie, in Santé, numérique et droit-s, Sous la direction de Isabelle
POIROT-MAZÈRES, Préface de Philippe NÉLIDOFF, Postface de Michel BOUSSATON, Actes du
colloque des 7 et 8 septembre 2017, Université Toulouse 1 Capitole, IFR Actes de colloques N° 34,
PRESSES DE L'UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE, 2018, ISSN : 1952-0964 ; ISBN : 978-236170-170-3, 107-123.
Marta Cerioni, Il diritto alla salute tra universalismo e sostenibilità pubblica. Un’analisi a due voci: Italia ed Inghilterra,
in C. Colapietro, M. Atripaldi, G. Fares, A. Iannuzzi (a cura di), I modelli di welfare sanitario tra qualità
e sostenibilità. Esperienze a confronto, Napoli, 2018, Atti convegno Roma CRISPEL, 2018, 135-156,
ISBN: 978-88-9391-414-7
Marta Cerioni, Un moyen anti-corruption: la transparence administrative en santé, in Atti del Convegno
ALASS, 2017, Atti CALASS 2017 (ISSN nº 1988-7914) in www.alass.org.
Marta Cerioni, Postfazione, in Raffaele Marzo, La «Costituzione” come «educazione» alla «legalità». Percorsi
di studio su Costituzione e cittadinanza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, 193-196, ISBN 978-88-9391270-9.
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Marta Cerioni, Anticorruzione, trasparenza e Costituzione. Verso un legal personal scanner?, in Annali
facoltà Giuridica, n.1/2017, 1-26 (rivista con referaggio anonimo cieco).
Marta Cerioni, Stato e Regioni di fronte alla gestione dei ‘Piani di rientro’ nei sistemi sanitari regionali in
deficit, in Politiche Sociali, n. 1/2017 , Sezione: "Welfare Italia", pp. 175-180. DOI: 10.7389/86418.
ISBN: 978-88-15-26932-4, Società Editrice Il Mulino.
Marta Cerioni, Gioco d’azzardo e patologie connesse: tendenze normative e giurisprudenziali recenti alla
luce della Costituzione, in Prisma, 3/2016, 120-129.
Marta Cerioni, Forma di governo, Costituzione e Amministrazione, in E. Cuccodoro, Lettera e spirito dei
poteri, Idee di organizzazione costituzionale. III, Le discontinuità di crisi. Questioni costituzionali aperte, Napoli, 2016, 157-171.
Marta Cerioni, Stato attuale dell’actio finium regundorum tra diritto e scienza alla luce della giurisprudenza della
Corte costituzionale, in M. De Angelis (a cura di) Tecnologie e salute. Alcuni profili giuridici, Aracne editrice,
Roma, 2016, 53-87. (Contributo sottoposto a referaggio anonimo cieco) ISBN: 978-88-548-9488-4, DOI:
10.4399/97888548948843.
Marta Cerioni, Il cittadino-utente delle informazioni pubbliche. Linee di tendenza dal D.lgs. n. 33/2013 sino alla
“Riforma Madia”, in www.federalismi.it, n. 22/2015, sottoposto positivamente a referaggio anonimo cieco,
ISSN 1826-3534, rivista di fascia A.
Marta Cerioni, Comment regulier les traitements de santé, in Atti CALASS 2015 (ISSN nº 1988-7914) in
www.alass.org
Marta Cerioni, El ciudadano-usuario de las informaciones públicas. El caso de una exosmosis dogmática
en el ordenamiento constitucional italiano, in Revista internacional de doctrina y Jurisprudencia, n.
10/2015 (Rivista spagnola dell’Università di Almeria sottoposta a doppio referaggio anonimo cieco –
ISSN: 2255-1824).
Marta Cerioni, I diritti degli utenti nei servizi pubblici: natura e ruolo giuridico nel mercato, in M.C. De
Cicco e A. Latino (a cura di), Temi attuali sui diritti sociali in un’ottica multidisciplinare, Editoriale scientifica,
Napoli, 2016, 33-56. ISBN: 978-88-6342-882-7 contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo
cieco.
Marta Cerioni, Alcune considerazioni su giustizia alternativa e Costituzione. Il caso paradigmatico dei
diritti dei consumatori e degli utenti tutelati dalle Autorità amministrative indipendenti, in M. De Angelis
(a cura di), “Disponibilità” delle situazioni soggettive e giustizia alternativa, DI.Ma. edizioni, 2014, pagg.
141-161. ISBN 978-88-99198-01-5.
Marta Cerioni, I livelli essenziali delle prestazioni: collante della Repubblica e baluardo contro le disuguaglianze territoriali, in P. BIANCHI e C. LATINI (a cura di), Costruire l’Italia. Dimensione storica e percorsi giuridici
del principio di unità, Napoli, 2013, 303-330. (Atti del Seminario di studi promosso in occasione dei 150
anni dell’unità d’Italia su: “Una e indivisibile. Percorsi giuridici del principio unitario”, svoltosi presso
l’Università di Camerino il 20 maggio 2011).
Marta Cerioni, Prime riflessioni sulle fonti dell’autonomia privata, in www.afg.unicam.it (Annali della
Facoltà giuridica dell’Università di Camerino – Nuova Serie), n.1/2012, ISSN (on line): 2281-3063, 131169. In cui si studiano i profili relativi ai codici di condotta, codici deontologici, soft law ed altre fonti del
diritto.
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Marta Cerioni, Corte cost., n. 172/2011, Ancora un nulla di fatto sull’esenzione dall’Ici per gli immobili
di edilizia residenziale pubblica, in Giur. it., 2012, fasc. 5, 1012-1017.
Collaborazione nella stesura della nota biobibliografica inserita negli Studi in onore di Franco Modugno, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, VII-XXIX.
Marta Cerioni, Il ruolo de “i livelli essenziali delle prestazioni” nel rinsaldare l’unità nazionale, in Nuova
rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2011, vol. 85, fasc. 10, 1104-1108.
Marta Cerioni, Corte cost. n. 10/2010, Un’ulteriore fattispecie di superamento giurisprudenziale della
rigidità del riparto di competenze: “i livelli essenziali delle prestazioni al tempo della crisi”, in Giur. it.,
2010, 2518-2524.
Marta Cerioni, Corte cost., n. 129/2008, “Ancora sull’“affaire Dorigo”: il seguito della pronuncia costituzionale”, in Giur. it., 2009, 2142-2146.
Marta Cerioni, Corte cost., n. 71/2008, in Giur. it., 2009, 53-60.
Marta Cerioni, Note a Corte cost., n. 39/2008, in Giur. it, 2008, fasc. 6, 1361-1366;
- Altri contributi:
Marta Cerioni, Recensione a Anticorruzione, trasparenza e ricostruzione. Camerino 21 maggio 2019, a cura
di Felice Mercogliano e Sara Spuntarelli, «Collana della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino,
62», in Annali della Facoltà Giuridica, Rassegne, n. 8/2019, pp. 253-254.
Marta Cerioni, Il teatro educazione e la Costituzione, in Scespir. La Scuola creativa, ATGTP, Jesi, 2016, 11.
Collaborazione alla stesura di un libro di formazione in inglese sulla International tax week, edizioni Di.Ma.,
2016.
M. Cerioni, A. Betto, Agli albori della sanità italiana nella legislazione dello Stato pontificio, in Atti CALASS
2015 (ISSN nº 1988-7914) in www.alass.org
Collaborazione alla stesura del volume: FRANCO MODUGNO, Lineamenti di teoria del diritto oggettivo, Giappichelli editore, Torino, 2009.
- Tesi dottorale
Marta Cerioni, Sul fondamento costituzionale dei diritti dei consumatori, tesi di dottorato depositata
presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze, 2011.
Dissemination su attività di ricerca
Progetto Confindustria learning by doing 2021: Trattamento dei dati personali
Progetto PTCO (anni 2020; 2021;2022)
Progetto POT 2022
27.09.2019 Sharper notte europea dei ricercatori ad Ancona, con intervento dal titolo: Internet, democrazia e cittadinanza digitale
28.09.2018: partecipazione a Sharper night, notte europea dei ricercatori ad Ancona, con un intervento
dal titolo: L’art. 21 della Costituzione tra hate speech e fake news.
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22 febbraio 2018: lezione su “Forme di governo e legge elettorale” presso Liceo scientifico “Medi” di
Senigallia nell’ambito del Protocollo MIUR- AIC e consegna ufficiale della Costituzione ai neo-diciottenni.
18 aprile 2016: Intervento alla tavola rotonda: teatro educazione e il teatro università organizzato nell’ambito della 34 edizione della Rassegna nazionale teatro della scuola su: Educare lo studente universitario a
divenire cittadino.
21 marzo 2016: lezione di due ore al Liceo Classico Stelluti di Fabriano, indirizzo economico-sociale su
“Diritti dei consumatori e degli utenti”.

Ancona, luglio 2022.
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