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  Anna Mastromarino 

 

Torino, 29 marzo 2018 

 

Curriculum di Anna Mastromarino 
 

 

Attività scientifica e accademica 

  

Dal 1 novembre 2015 è Professore associato in Diritto pubblico comparato 

all’Università di Torino. 

 

Dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2015 è stata ricercatrice in Diritto Pubblico 

comparato dell’Università di Torino. 

 

Dal 1 gennaio 2007 al 31 ottobre 2008 è stata assegnista di ricerca presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (ora Giurisprudenza) dell’Università di 

Torino, dove attualmente svolge ancora la propria attività scientifica. 

 

Dal 2012 è membro, in qualità di tutor, del Collegio di dottorato in “Diritti e 

Istituzioni” della Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali dell’Università 

degli Studi di Torino. 

 

Dal 2005 al 2014 è stata membro della redazione della rivista Diritto Pubblico 

Comparato ed Europeo, edita da Giappichelli. 

 

Dal dicembre 2014 è membro del comitato di redazione della rivista Diritto 

Pubblico Comparato ed Europeo, edita da il Mulino. 

 

Dal giugno 2015 è membro del comitato di direzione della rivista on line Diritti 

regionali. 

Dal 2017 è membro della comitato editoriale della rivista on line De Europa. 

 

Dal dicembre 2015 è membro del Comitato scientifico della Fondazione 

Benvenuti in Italia con sede a Torino. 

 

Dal 2002 è membro della Associazione Diritto Pubblico Comparato ed Europeo. 

 

Dal 2014 è membro della Sezione italiana dell’Instituto iberoamericano de 

derecho constitucional. 

 

Dal 2016 è membro dell’Associazione di Costituzionalisti italiani. 

 

 

Dal 2004 collabora con il Centro Studi sul Federalismo di Moncalieri (Torino). 

Dal 2005 collabora con la la Fundación Manuel Giménez Abad di Saragozza 

(Spagna). 
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Attività didattica  

 

Nell’anno accademico 2011 ha tenuto per affidamento il corso di Diritto 

dell’economia, modulo II, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Torino. 

 Negli aa.aa. 2009-2010 e 2010-2011 ha tenuto per affidamento il corso di Diritto 

costituzionale italiano e comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Torino. 

Negli aa.aa. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 ha tenuto per contratto il corso di 

Istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Torino, nella sede distaccata di Biella. 

Nell’a.a. 2007-2008 ha tenuto per contratto il corso di Istituzioni di diritto 

pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Torino. 

Negli aa.aa. 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ha tenuto per 

affidamento il corso di Diritto pubblico e governo delle differenze – Dipartimento 

Culture Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino. 

Dall’anno accademico 2014-2015 tiene per affidamento il corso di Diritto 

pubblico e governo delle differenze – Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino. 

Dall’anno accademico 2014-2015 tiene per affidamento il corso di Diritto alla 

lingua in Europa, modulo II – Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Torino. 

Dall’anno 2015-2016 tiene per affidamento il corso di Diritto costituzionale 

italiano e comparato – Dipartimento di Culture politiche e società dell’Università 

degli Studi di Torino. 

Dal 2018 è parte dello staff-teaching de Altos Cursos de Especializació en 

Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, Buenos Aires, Argentina. 

 

Partecipazione a commissioni di Ateneo e dipartimento 

Dall’anno 2013 è referente nei progetti Erasmus con la penisola iberica per quel i 

curricula degli studenti incoming e outcoming  

Dall’anno 2014 è membro della Commissione d’Ateneo per 

l’internazionalizzazione come rappresentante del Dipartimento per l’area 

latinoamericana. 
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Attività congressuale relativa agli ultimi anni accademici 

 

 Nell’anno 2018 ha partecipato in qualità di relatore:  

 

al seminario Riforme costituzionali o indipendentismo? I casi di Spagna e Regno Unito, 

Bolzano, 6 aprile 2018, organizzato dall’Eurac; 

 

al convegno L’esperienza costituente in Italia. Un percorso politico-culturale all’origine 

dell’ordinamento repubblicano, Milano 15, 16, 17 marzo 2018, organizzato 

dall’università Di Milano e dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri. 

 

 Nell’anno 2017 ha partecipato in qualità di relatore:  

 

al Convegno internazionale Italo-Iberoamericano di Diritto Costituzionale, Il 

Federalismo in tempi di transizione, Torino, 16-17 ottobre 2017, organizzato dalla 

Sezione italiana dell’Instituto iberoamericano de Derecho Constitucional, in 

collaborazione con il Centro Studi sul Federalismo; 

 

al III Congresso Mondiale di Giustizia Costituzionale, Giustizia e Costituzione agli albori 

del XXI Secolo, Bologna, 10-13 ottobre 2017, organizzato dalla Asociación Mundial de 

Justicia Constitucional in collaborazione con l’Università di Bologna; 

 

al Seminario Internacional, Democracia e proteção de direitos humanos em ambiente 

multinível, São Bernardo do Campo (Brasile), 2-3 ottobre 2017, organizzato dalla 

Facultade de Direito de São Bernardo do Campo; 

 

al XXIV Colloquio biennale dell’Associazione italiana di Diritto Comparato, Ius Dicere 

in Glabalized World, Napoli, 15-17 giugno 2017, organizzato dall’Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa; 

 

al XIII Congreso Iberoamericano de derecho constitucional, Homenaje a la Constitución 

de Querétaro en su Centenario, Ciudad de Mexico (Messico), 1-3 febbraio 2017, 

organizzato dalla Unam. 

 

 Nell’anno 2016 ha partecipato in qualità di relatore: 

 

al seminario di studi Quién y cómo interviene en la reforma constitucional? Ciudadanos, 

instituciones y entes territoriales, Barcelona (Spagna), 27-28 giugno 2016, organizzato 

dall’Universitat de Barcelona. 

 

           Nell’anno 2015 ha partecipato in qualità di relatore: 

 

alla giornata di studi Novedades del Federaslimo en Europa. El Bundesrat alemán como 

ejemplo para España?, Barcellona (Spagna), 2 dicembre 2015, organizzato 

dall’Universita Di Barcellona in collaborazione con la Fondazione Eber e la Fundación 

Gimenez Abad; 

 

al 2nd Ways of Federalism Conference Claims for Secession and Federalism, Bilbao 

(Spagna), 25-26 November 2015, organizzato dall’Università del País Vasco; 
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al XII Congreso iberoamericano de derecho constitucional  El diseño institucional del 

Estado democratico, Bogotà (Colombia), 16-18 settembre 2015, organizzato 

dall’Università Externado de Bogotà; 

 

al Primo Congresso Mondiale dei diritti linguistici, I diritti linguistici tra 

rappresentazioni, ideologie e politiche linguistiche. Quali rapporti, quale(i) 

intervento(i)?, Teramo 19-23 maggio 2015, organizzato dall’Associazione Lem Italia e 

dall’International Academy of linguistic law. 

. 

 

 Nell’anno 2014 ha partecipato in qualità di relatore: 

 

al convegno Centralismo o secessione? Gli Stati decentrati di fronte alla crisi economica, 

Bologna, 12 maggio 2015, organizzato dalla Rivista istituzione del federalismo e dalla 

scuola di specializzazione in Studi sull’amministrazione pubblica; 

 

al convegno Jornadas internacionales de derecho constitucional, público provincial y 

municipal, Mendoza, (Argentina), 15, 16, 17 settembre 2015, organizzato dal Centro de 

estudio para el desarrolo estrategico de Mendoza. 

 

 

Interessi di ricerca 

 

 federalismo multinazionale,  

 di conflitti etnico-linguistici,  

 rappresentanza territoriale delle minoranze,  

 processi di integrazione costituzionale 

 processi memoriali nel diritto pubblico. 

 

 


