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Curriculum accademico-scientifico 
 

 
    Laureata in Giurisprudenza, con il massimo dei voti, nella Università di Bologna discutendo 
una tesi di Diritto costituzionale con il prof. Giuseppe de Vergottini (1986).  
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto pubblico (1991); dal 1990 al 1996 è stata 
ricercatore nella Università di Trento; dal 1996 al 2002 è stata professore associato nelle 
Università di Udine e Parma; nel 2002 è stata chiamata come professore straordinario di 
Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena. Dal 
2005 è professore ordinario nella medesima Facoltà dove insegna Diritto pubblico comparato e 
Diritto costituzionale.  
     Ha svolto periodi di ricerca presso Università straniere (tra cui Barcellona, Salisburgo, 
Montreal) e partecipato, con relazioni e comunicazioni, a numerosi Convegni sia italiani che 
internazionali (tra cui: IACL- Congress Tokio, 1995; IACL Congress-Rotterdam,  1999; IACL 
Congress - Atene, 2007).  
     Nella Università di Siena, dal 2004 al 2007 è stata presidente del Comitato per la didattica del 
Corso di laurea in Scienze giuridiche e sistemi amministrativi; dal 2007 è componente del 
collegio dei docenti della Scuola di Dottorato di ricerca in "Ius Publicum Europaeum. Teoria e 
storia del diritto e delle istituzioni"; dal 2002 è componente del consiglio dei docenti della Scuola 
di Dottorato "Scienze giuridiche, storiche e sociali. Sezione di Diritto pubblico"; dal 2005 al 2008 
è stata componente del consiglio direttivo del DIPEC (Centro Interdipartimentale di ricerca e 
formazione sul diritto pubblico europeo e comparato) e dal 1° ottobre 2008 ne è il Direttore. Dal 
2006 è coordinatore del Master universitario di I livello in "Diritto dell'ambiente e della 
prevenzione ambientale". 
     E' stata responsabile scientifico di unità locale nel PRIN 2005 cofinanziato, dal titolo: 
"L'ordinamento comunale, provinciale e delle Città metropolitane tra fonti statali, regionali e 
locali". 
     Fa parte del Comitato scientifico della rivista "Diritto pubblico comparato ed europeo"; è 
membro della Associazione italiana di studi canadesi e della Associazione italiana dei 
costituzionalisti; è membro del consiglio direttivo della associazione culturale "Devolution Club", 
diretta dal Prof. Alessandro Torre (Università di Bari).  
     E' autore di tre monografie e di numerosi saggi pubblicati anche su riviste straniere su 
tematiche di diritto costituzionale, diritto pubblico e diritto pubblico comparato, quali: i diritti 
fondamentali, il decentramento amministrativo, l'ambiente, il governo dell'energia, 
l'organizzazione costituzionale, le forme di governo, i beni culturali, il paesaggio. Ha curato 
diversi volumi che raccolgono atti di convegni, sia nazionali che internazionali. 
 

Volumi 
 
     1) Avvocatura dello Stato e conflitti di attribuzioni, Cedam, Padova, 1991. 
     2) Lingue minoritarie e identità culturali, Giuffré, Milano, 2001. 



     3) Le regole della produzione normativa, 
Giappichelli, Torino, 2009. 
     4) Presidenzialismi, semipresidenzialismi, parlamentarismi. Modelli comparati e riforme 
istituzionali in Italia (curatore insieme a L. Mezzetti), Giappichelli, Torino, 1997. 
     5) International Conference on African Constitutions (Bologna, November 26-27, 1998) 
(curatore insieme a I. Taddia), Giappichelli, 2000. 
     6) Federalismo e Devolution (curatore), Giuffré, Milano, 2005. 
     7) L’autoctonia divisa. La tutela giuridica della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia 
(curatore), Cedam, Padova, 2005. 
     8) Il Codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi (curatore insieme a A.L. 
Maccari), Giuffré, Milano, 2006. 
     9) Asian Constitutionalism in Transition. A Comparative Perspective (curatore insieme a T. 
Groppi e A. Rinella), Giuffrè, Milano, 2008. 
    10) La toponomastica in Istria, Fiume e Dalmazia, Profili giuridici (curatore insieme a G. de 
Vergottini), IGM, Firenze, 2009. 
 

Articoli, saggi, voci di enciclopedia 
 
     1) La prassi degli interventi e del potere di esternazione del Capo dello Stato nei primi due 
anni della Presidenza Cossiga, in Diritto e Società, 1987. 
     2) Le associazioni di protezione ambientale nella legge 8 luglio 1986, n. 349, in de Vergottini 
G. (a cura di), Localizzazione degli impianti energetici e tutela dell’ambiente e della salute – Atti 
del Convegno di Bologna del 20 ottobre 1986, Maggioli, Rimini, 1988. 
     3) L’istituzione del segretariato generale nella legge di riforma della Presidenza del consiglio 
dei ministri, in Diritto e società, n. 1, 1989. 
     4) Le regioni e gli enti locali nella determinazione della politica energetica: procedure di 
programmazione e tecniche di partecipazione, in Il diritto della regione, n. 5, 1989. 
     5) La difesa legale del governo-potere esecutivo nei giudizi sui conflitti interorganici davanti 
alla Corte costituzionale, in Anzon-Caravita-Luciani-Volpi (a cura di), La Corte costituzionale e 
gli altri poteri dello Stato, Giappichelli, Torino, 1993. 
     6) Potere di esternazione e pubbliche funzioni: una valutazione d’insieme, in Diritto e società, 
n. 3, 1993. 
     7) I beni culturali nell’ordinamento delle regioni e delle autonomie locali. Il disegno normativo 
e la sua attuazione, in Mezzetti L. (a cura di), I beni culturali. Esigenze unitarie di tutela e 
pluralità di ordinamenti, Cedam, Padova, 1995. 
     8) Diritti dell’uomo e diritti delle minoranze nel contesto internazionale ed europeo: riflessioni 
su alcuni sviluppi nella protezione dei diritti linguistici e culturali, in Rassegna parlamentare, n.1, 
1996, pp. 33-105; pubblicato in forma ridotta come Human Rights and Minority Rights in the 
International and European Context. Observations on Developments on Linguistic and Cultural 
Rights Protection, in Travaux de recherche, Università di Friburgo, 1997. 
     9) La protezione della natura nell’ordinamento francese, in Mezzetti L. (a cura di), I diritti 
della natura. Paradigmi di giuridificazione dell’ambiente nel diritto pubblico comparato, Cedam, 
Padova, 1997. 
     10) La forma di governo portoghese nella Costituzione e nell’esperienza della II Repubblica: 
confluenza di fattori extragiuridici, regole formali e dinamiche partitiche, in Mezzetti L.-Piergigli  
V. (a cura di), Presidenzialismi, semipresidenzialismi, parlamentarismi. Modelli comparati e 
riforme istituzionali in Italia, Giappichelli, Torino, 1997. 
     11) Urbanistica e ambiente: il caso francese, in Paesaggio urbano, n. 3-4, 1998. 
     12) Il decentramento territoriale nell’ordinamento portoghese: una soluzione (ancora) parziale 
e (sempre più) differenziata, in Gambino S. (a cura di), Stati nazionali e poteri locali. La 



distribuzione territoriale delle competenze. Esperienze straniere e tendenze attuali in Italia, 
Maggioli, Rimini, 1998. 
     13) Beni e attività culturali, in Mezzetti L. (a cura di), Dizionario giuridico delle autonomie 
locali, Cedam, Padova, 1999. 
     14) Tendenze evolutive e tensioni aperte nei Bills of Rights delle Costituzioni africane alle 
soglie del terzo millennio, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1, 1999. 
     15) Il regime giuridico degli archivi privati, in Casella L. – Navarrini R. (a cura di), Archvi 
nobiliari e domestici. Conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica, 
Udine, 2000.  
     16) La legge 15 dicembre 1999, n. 482: un traguardo per le minoranze linguistiche (finora) 
debolmente protette, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2000. 
     17) The Reception of Liberal Constitutionalism and “Universal” Values in the African Bills of 
Rights. Ambiguities and Perspectivies at the Turn of the Millennium, in   V. Piergigli, I. Taddia (a 
cura di), International Conference on African Constitutions (Bologna, November 26-27, 1998), 
Giappichelli, 2000. 
     18) La legge 15 dicembre 1999, n. 482 (“Norme in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche”) ovvero dall’agnosticismo al riconoscimento, in Rassegna parlamentare, n. 
3, 2000. 
     19) Lo statuto istriano e il bilinguismo al vaglio delle autorità croate, in Quaderni 
costituzionali, n. 3, 2001. 
     20) Sistema educativo pubblico e tutela delle minoranze francofone in Canada: spunti per un 
cauto ottimismo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, II, pp. 613-632; 
     21) Le minoranze linguistiche anglofona e francofona nelle province canadesi: aspetti 
problematici, in Dotoli G. (a cura di),  Il Canada del nuovo secolo. Gli archivi della memoria, Atti 
del Convegno internazionale, Monopoli, 30 maggio-3 giugno 2001, Fasano, 2002. 
     22) Minoranza anglofona in Québec versus minoranze francofone del Rest of Canada, in 
Amministrare, 2002. 
     23) Le minoranze linguistiche nell’ordinamento italiano: recenti sviluppi normativi, in 
Plurilinguismo. Contatti di lingue e culture, n. 9 (2002); pubblicato anche in D’Aloia A. (a cura 
di), Diritti e Costituzione, Milano, 2003, e in Revista de derecho político, n. 57, 2003, pp. 31-59 
(Las minorias linguisticas en el ordenamiento italiano: desarrollos recientes). 
     24) Decentramento territoriale e minoranze linguistiche: un’analisi comparata, in 
www.federalismi.it, 10 luglio 2003. 
        25) La costituzionalizzazione dei diritti fondamentali in Nord Africa fra tradizione, religione 
e liberalismo, in Islam, democrazia e diritti, Bologna, 2004. 
     26) Le rettifiche ai decreti legislativi n. 5 e n. 6 del 2003: aspetti problematici, in M. Sandulli, 
V. Santoro, B. Sassani (a cura di), La riforma delle società. Aggiornamento commentato, 
Giappichelli, Torino, 2004. 
     27) I diritti linguistici nell’educazione: il contributo della Corte Suprema canadese alla tutela 
della francofonia minoritaria, in S. Gambino (a cura di), La protezione dei diritti fondamentali. 
Europa e Canada a confronto, Giuffrè, Milano, 2004. 
    28) Le minoranze linguistiche nella proposta di riforma dello Statuto regionale del Friuli-
Venezia Giulia: alcune osservazioni (e preoccupazioni) a prima lettura, in Autonomie. Idee per il 
Friuli, n. 2, 2005. 
    29) Corsi e ricorsi del decentramento. Il caso dei beni culturali, in V. Piergigli (a cura di), 
Federalismo e Devolution, Giuffré, Milano, 2005. 
    30) Minoranze e lingue. Tra questioni interpretative ed esigenze di tutela giuridica, in V. 
Piergigli (a cura di), L’autoctonia divisa. La tutela giuridica della minoranza italiana in Istria, 
Fiume e Dalmazia, Cedam, Padova, 2005. 
    31) L’Europa centro-orientale e la tutela minoritaria: il “posto” della Slovenia e della Croazia, 
in V. Piergigli (a cura di), L’autoctonia divisa, cit. 



    32) voce “Minoranze linguistiche (Diritto costituzionale comparato)”, in Enc. giur. Treccani, 
vol. XX, Roma, 2005. 
    33) Articolo 6, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla 
Costituzione, UTET, Torino, 2006. 
    34) I “beni culturali”: interpretazione condivisa di una nozione giuridica consolidata, in V. 
Piergigli, A.L. Maccari (a cura di), Il Codice dei beni culturali tra teoria e prassi, Giuffré, Milano, 
2006. 
    35) Voci “Minoranze linguistiche” e “Diritti linguistici”, in  M. Flores, T. Groppi, R. Pisillo 
Mazzeschi (coord. da), Dizionario: cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della 
globalizzazione, Utet, Torino, 2007. 
    36) La minoranza italiana in Slovenia e Croazia: rilevanza dell’autoctonia e riflessi sulla tutela 
giuridica, in A. Pisaneschi, L. Violini, Poteri, diritti e garanzie a sessanta anni dalla Costituzione. 
Scritti per Giovanni Grottanelli de’ Santi, Giuffré, Milano, 2007. 
    37) Devolution e politiche linguistiche in Scozia e Galles, in A. Torre (a cura di), Processi di 
Devolution e transizioni costituzionali negli Stati unitari (dal regno Unito all’Europa), 
Giappichelli, Torino, 2007. 
    38) I diritti linguistici nella giurisprudenza della Corte suprema: oscillazioni interpretative e 
linee di tendenza, in G. Rolla (a cura di),  L'apporto della corte suprema alla determinazione dei 
caratteri dell'ordinamento costituzionale canadese, Milano, 2008. 
    39) Transition to democracy and the protection of fundamental rights: the problematic 
experience of Cambodia, in T. Groppi, V. Piergigli, A. Rinella (a cura di), Asian 
Constitutionalism in Transition. A Comparative Perspective, Giuffrè, Milano, 2008. 
    40) La disciplina giuridica della toponomastica e la tutela minoritaria nell’ordinamento italiano. 
Spunti per una comparazione, in P. Hilpold (Hg.), Minderheitenschutz in Italien, Braumüller, 
Wien, 2009. 
       41) La disciplina della toponomastica in Italia: diversità di approcci giuridici e aspetti 
problematici nelle regioni a statuto speciale dell’arco alpino, in Llengua i dret, 2009. 
     42) La disciplina giuridica della toponomastica in Trentino-Alto Adige/Südtirol: i principi 
statutari e la loro parziale attuazione, in V. Piergigli, G. de Vergottini (a cura di), La 
toponomastica in Istria, Fiume e Dalmazia, Profili giuridici, IGM, Firenze, 2009. 
     43) The Constitutional Transitions in the Horn of Africa. The Problematic Balancing among 
Traditional, Religious and Liberal Values, Proceedings of the International Conference “The Horn 
of Africa between History, Law and Politics”, East Lansing-USA, 2009. 


