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POSIZIONE
ATTUALMENTE RICOPERTA

Ricercatore universitario a tempo indeterminato
Settore IUS 08 – Diritto costituzionale.
Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale
Università degli Studi di Milano
Abilitazione ASN - II fascia - settore 12/C1 conseguita nella tornata 2012 (in
data 04/02/2014) e nella tornata 2016, V, (in data 23/07/2018).

AREA DI RICERCA

Diritti fondamentali, Giustizia costituzionale nazionale e sovranazionale, Magistratura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2015 al 2001

1999

1996

Ricercatore universitario di diritto costituzionale (confermato dal 2004) Università degli Studi di Verona - Facoltà di Giurisprudenza.
Dottorato di Ricerca in “Libertà Fondamentali nel diritto amministrativo e
costituzionale comparato e comunitario” –
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Trento.
Tesi di dottorato dal titolo “Le vie di accesso alla Corte costituzionale:
sistema attuale e prospettive di diritto comparato”. Tutor prof. Roberto
Toniatti.

Corso di specializzazione di durata annuale in Derecho Constitucional y
Ciencia Polìtica presso il Centro de Estudios Constitucionales , Madrid,
Spagna. Tutor Prof. Pablo Pérez Tremps.
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1994 -ottobre

Laurea in Giurisprudenza, votazione 110/110 e lode - Università degli Studi
di Milano.
Tesi di laurea in Giustizia costituzionale dal titolo “Il Recurso de Amparo
nella giustizia costituzionale spagnola”, relatore prof. Valerio Onida.

1994

Borsa di studio Erasmus della durata di 4 mesi presso la Facultad de
Derecho dell’Università di Oviedo – Spagna.

1993

Borsa di studio per la frequenza di un semestre presso la Seton Hall
University - School of Law, Newark, N. J., U.S.A.

1989

Diploma di maturità classica, votazione 57/60 - Liceo G. Parini, Milano.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Inglese

Avanzato – C2 (Certificate of Proficiency in English)

Spagnolo

Avanzato

ATTIVITA’ DIDATTICA
Dal 1 ottobre 2015 presso l’Università degli Studi di Milano ho svolto continuativamente attività didattica frontale,
prevalentemente presso il cdl magistrale in Giurisprudenza e il cdl in Scienze umanistiche per la comunicazione, tenendo
insegnamenti quali Diritto costituzionale e Diritto regionale.
Sono relatrice in modo continuativo di elaborati di tesi di laurea magistrale e triennale in diritto costituzionale e diritto
regionale.
In particolare, nell’ultimo triennio ho tenuto i seguenti insegnamenti:

Università degli Studi di
Milano

a. a. 2018-2019

a.a. 2017-18

a.a.2016-2017

Diritto costituzionale R-Z, 13 cfu, 30 ore (di 90 complessive), IUS 08, cdl in Giurisprudenza
(Classe LMG-01).
Diritto costituzionale, 6 cfu, 40 ore, IUS 09, cdl in Scienze umanistiche per la comunicazione
(Classe L-20).
Diritto costituzionale, 6 cfu, 40 ore, IUS 09, cdl in Scienze umanistiche per la comunicazione
(Classe L-20).
Diritto regionale, 6 cfu, 27 (di 42 ore complessive), IUS 08, cdl in Giurisprudenza, (Classe LMG01).
Diritto costituzionale, 6 cfu, 40 ore, IUS 09, cdl in Scienze umanistiche per la comunicazione
(Classe L-20).
Diritto regionale, 6 cfu, 30 (di 42 ore complessive), IUS 08, cdl in Giurisprudenza, (Classe LMG01).
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a.a. 2015-2016

Università degli Studi di
Verona
Dal 2015 al 2005

Diritto costituzionale, 6 cfu, 40 ore, IUS 09, cdl in Scienze umanistiche per la comunicazione
(Classe L-20)
Diritto costituzionale, modulo di 20 ore, IUS 08, cdl in Scienze dei servizi giuridici (Classe L-14).

Presso l’Università degli Studi di Verona sono stata affidataria di moduli o responsabile degli
interi corsi dei seguenti insegnamenti: Diritto costituzionale e Giustizia costituzionale nel corso
di laurea magistrale in Giurisprudenza; Istituzioni di Diritto costituzionale nel corso di laurea
triennale in Servizi giuridici; Tutela dei diritti fondamentali nel Corso d laurea magistrale in
Servizio sociale e politiche sociali. In particolare:
Cdl magistrale in Giurisprudenza:
Diritto costituzionale, 10 crediti
a.a. 2006-2007 affidataria del II semestre del corso (matricole pari).
a.a. 2007-2008 affidataria del II semestre del corso (matricole pari).
a.a. 2008-2009 affidataria del I semestre del corso (matricole pari).
Corso di Giustizia costituzionale, 6 crediti:
a.a. 2006-2007 Affidataria di un modulo di insegnamento di 20 ore.
a.a. 2007-2008 Affidataria di un modulo di insegnamento di 20 ore.
a.a. 2008-2009 Responsabile dell’intero corso.
a.a. 2010-2011 Responsabile dell’intero corso.
a.a.2011-2012 Responsabile dell’intero corso.
a.a.2012-2013 Responsabile dell’intero corso.
a.a.2013-2014 Responsabile dell’intero corso.
a.a.2014-2015 Responsabile dell’intero corso.
Cdl triennale in Scienze dei Servizi Giuridici:
Istituzioni di diritto costituzionale, 9 crediti
a.a. 2010-2011 Affidataria di un modulo di insegnamento di 36 ore.
a.a. 2011-2012 Affidataria di un modulo di insegnamento di 36 ore.
Cdl magistrale in Servizio sociale e politiche sociali:
Tutela dei diritti fondamentali, 6 crediti
a.a.2013-2014 Coordinatore del corso.
a.a.2014-2015 Coordinatore del corso.

Partecipazione a
dottorati di ricerca
Dal 2016- oggi

2016-2013

2013-2003

Componente del collegio di dottorato dal titolo “Diritto pubblico, internazionale ed europeo”.
Università degli Studi di Milano.

Componente del collegio dei docenti del dottorato: “Scienze giuridiche europee ed
internazionali”, Università degli Studi di Verona.
Componente del collegio dei docenti del dottorato “Diritto costituzionale italiano ed europeo”,
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Università degli Studi di Verona

Partecipazione a comitati
editoriali di riviste:
Dal 2003 ad oggi

Componente della Redazione di Quaderni costituzionali, ed. Il Mulino (dal 2003 della sezione
Osservatorio sull’Unione europea, dal 2016 della sezione Osservatorio Europa).

Dal 1 nov. 2016 al 2018

Coordinatore della sezione “Corti internazionali straniere ed europee” per l’Osservatorio
costituzionale dell'AIC.

Dal 2019 ad oggi

Componente della sezione “Corti internazionali straniere ed europee” per l’Osservatorio
costituzionale dell'AIC.

Dal 2014 al 2016

Componente della redazione di Diritto pubblico comparato ed europeo - sezione di Verona.

Attività
istituzionali,
gestionali o di servizio
Presso UNIMI

Dal 2018 Università degli Studi di Milano: referente per le convalida degli esami Erasmus per il
settore IUS 08 e IUS 09.
Dal 2017 responsabile per le proposte di acquisizione di volumi per la Biblioteca del Dipis per il
settore di diritto costituzionale e comparato.

Presso altri enti od organi

2015-16 Corte di Appello di Milano: componente della commissione di abilitazione all’esercizio
della professione forense.
2007 - Corte costituzionale: incarico per la redazione di una ricerca dal titolo “Il seguito delle
decisioni della Corte costituzionale preso i giudici comuni” (9 mesi).
2002 - Presidenza del Consiglio di Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie: incarico
per la redazione di uno studio dal titolo: “Il ruolo delle Regioni nei rapporti con l’Unione europea
dopo le riforme del titolo V della Costituzione” (12 mesi).

Partecipazione
ad
associazioni o gruppi di
ricerca

Dal 2018 componente della ricerca L’organizzazione della magistratura italiana. Uno sguardo
da e all’interno (Progetto di eccellenza Dipis 2018-2020).
Dal 2010 Socio dell’Associazione “Gruppo di Pisa”.
Dal 2014 Socio della Fondazione ASTRID.
2010 Componente del gruppo di Ricerca per l’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (FRA) su Legal study on Omophobia and Discrimination on grounds of sexual
orientation and gender identity.
2005 - 2007 Componente del gruppo di ricerca Prin coordinato dal prof. Valerio Onida
nell’ambito del Programma nazionale di ricerca “Dalla Corte dei diritti alla Corte dei conflitti

4

Partecipazioni a recenti
convegni o seminari

2019 Università degli Studi di Milano, Partecipante al seminario di studi ad inviti “Storia e
costumi della Magistratura: fra attuazione della Costituzione e rapporti con la politica”.
2018 Università degli Studi di Milano, Relatore al Convegno La Costituzione spagnola, 40 anni
dopo, 13-14 dicembre 2018.
2017 Università degli Studi di Milano, Partecipante al Seminario di studi ad inviti “Ergastolo
ostativo: profili di incostituzionalità e incompatibilità convenzionale", 16 novembre 2017.
2017 Università degli Studi di Milano, Partecipante al Seminario “La fragilità della democrazia:
il caso Turco", 2 novembre 2017.
2017 Università degli Studi di Milano, Partecipante al Seminario di Studi ad inviti “La maternità
surrogata”, 24 maggio 2017.
2016 Università degli Studi di Milano, relazione “La giurisprudenza costituzionale per un
effettivo diritto all’accesso al giudice: il gratuito patrocinio e la ragionevole durata del
processo”, nel ciclo di incontri La tutela giurisdizionale dei soggetti discriminati, 16 febbraio
2016.
2015 Università degli Studi di Verona, 16-17 ottobre 2015, Relatore al convegno “La democrazia
costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale”.
2014 Università degli Studi di Trento, Relatore al convegno “El acceso directo de los ciudadanos
al control judicial de las leyes y el modelo colombiano de control de constitucionalidad”, 12
febbraio 2014.
2010 Relatore al seminario organizzato dal Gruppo di Pisa - La Corte costituzionale vent’anni
dopo la svolta- 12 novembre 2010 – Stresa.

Pubblicazioni

Monografie

Articoli o note in Riviste

1. La tutela dell’orientamento sessuale nella giurisprudenza interna ed europea, Napoli,
2011, ESI.
2. La tutela dei diritti fondamentali e l’accesso alla giustizia costituzionale, Padova, 2003,
Cedam.

3. Il primo parere in attuazione del Protocollo n. 16 Cedu: alcuni chiarimenti in tema di
maternità surrogata, in Quaderni costituzionali, n. 3 del 2019, pp. 709-712.
4. Luci e ombre sulla scuola come luogo di necessaria inclusione nella più recente
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in Rivista AIC n. 2 del 2019.
5. Il protocollo n. 16 alla CEDU entra in vigore: luci ed ombre del nuovo rinvio
interpretativo a Strasburgo, in Quaderni costituzionali, n. 3 del 2018, pp. 719-722
6. Oliari e altri c. Italia: la Corte di Strasburgo condanna l'immobilità del legislatore
italiano nel riconoscimento delle unioni omosessuali, in Quaderni costituzionali, 2015,
p. 1036-1039.
7. I protocolli n. 15 e n. 16 alla CEDU: nel futuro della Corte di Strasburgo un rinvio
pregiudiziale di interpretazione, in Quaderni costituzionali, n. 4 del 2013, pp. 10215

1026
8. Gross c. Svizzera: la Corte di Strasburgo chiede alla Svizzera nuove e più precise norme
in tema di suicidio assistito, in Osservatorio costituzionale dell’AIC, n. 00 del 2013, pp.
1-5.
9. P e S. c. Polonia: la Corte di Strasburgo si pronuncia ancora sul contrasto tra il diritto
teorico all'aborto legale e l’applicazione pratica della legge, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2013, pp. 1-5.
10. Koch c. Germania: la Corte di Strasburgo afferma il diritto a vedere esaminato nel
merito la richiesta di suicidio assistito del proprio coniuge, in Rivista AIC, 2012, pp. 15.
11. Gas e Dubois c. Francia: la Corte di Strasburgo frena sull’adozione da parte di coppie
omosessuali, in Quaderni costituzionali, 2012, pp. 672-674.
12. Il Tribunale costituzionale spagnolo e i diritti fondamentali dell’insegnante di religione,
in Rivista AIC, n. 4 del 2011, p. 1-5.
13. Il matrimonio omosessuale e la ripartizione di competenze tra legislatore e organo di
giustizia costituzionale: spunti da una recente decisione del Tribunale costituzionale
portoghese, in Rivista AIC, n. 00 del 2010, pp. 1-5.
14. Il matrimonio omosessuale all’esame della Corte costituzionale (nota all’ordinanza del
Tribunale di Venezia, 3 aprile 2009), in Giurisprudenza costituzionale, 2009, pp. 726739.
15. La Corte di Strasburgo riconosce il diritto di successione nelle locazioni per le coppie
omosessuali, in Quaderni costituzionali, 2003, pp. 853-856.
16. Libertà di associazione e riserva di legge in una sentenza della Corte di Strasburgo, in
Quaderni costituzionali, 2002, pp. 174-177.
17. Novità in tema di accesso dei singoli al giudice comunitario: aumenta il livello di tutela
dei diritti?, in Quaderni costituzionali, 2002, pp. 818-820.
18. Libertà di espressione e fedeltà all’Istituzione: il caso dei funzionari della Commissione,
in Quaderni costituzionali, 2001, pp. 431-435.

Contributi in volumi

19. Libertà di associazione, riserva di legge e appartenenza di un magistrato alla
massoneria: spunti da una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, in
Giurisprudenza Costituzionale, 2001, pp. 3014-3020.

20. L’impatto della crisi economica sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in M.
D'Amico, F. Biondi, Diritti sociali e crisi economica. I Diritti negati, p. 119-127, Milano,
2017, Franco Angeli.
21. Gli accordi di maternità surrogata tra legalità ed affettività, in Scritti in ricordo di
Paolo Cavaleri, p. 213-224, Napoli, 2016, Edizioni Scientifiche italiane.
22. L’opinione dissenziente nella prassi della Corte di Strasburgo, in Scritti in onore di
Gaetano Silvestri. 1. p. 673-683, Torino, 2016, Giappicchelli.
23. Gli automatismi legislativi nella giurisprudenza della Corte costituzionale in Tipologie
ed effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità, Napoli, E.S.I., 2014, pp. 85104.
24. Il protocollo n. 16 alla Cedu: la tutela dei diritti nella prospettiva del nuovo rinvio
interpretativo alla Corte di Strasburgo, in Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero,
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Napoli, ESI, 2014, pp. 145-160.
25. La Regione Veneto e il contenzioso costituzionale, in Lineamenti di diritto
costituzionale della Regione Veneto, a cura di E. Gianfrancesco e P. Cavaleri, Torino,
Giappichelli, 2013, pp. 449-460.
26. Il protocollo n. 12 Cedu: un’occasione (per ora) mancata per incrementare la tutela
antidiscriminatoria, in Scritti in memoria di Alessandra Concaro, a cura di G. D'Elia, G.
Tiberi e M. Viviani Schlein, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 137-154.
27. Il caso Shalk e Kopf c. Austria in tema di unioni omosessuali, in Dieci casi sui diritti in
Europa, a cura di M. Cartabia, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 59-69.
28. La tutela dei diritti fondamentali tra il ricorso diretto individuale alla Corte
costituzionale e il ricorso a Strasburgo: spunti di riflessione per il sistema italiano, in
Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano,
Giuffrè, 2011, p. 541-566.
29. Cap. III “Processo penale”, in Viva vox constitutionis 2003, a cura di V. Onida e B.
Randazzo, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 23-66.
30. Cap. IX “L’ordinamento giudiziario”, in Viva vox constitutionis 2003, a cura di V. Onida
e B. Randazzo, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 121-125.
31. Cap. III “Processo penale”, in Viva vox constitutionis 2004, a cura di V. Onida e B.
Randazzo, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 37-96.
32. Cap. III “Processo penale”, in Viva vox constitutionis 2005 a cura di V. Onida e B.
Randazzo, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 31-68.
33. Cap. III “Processo penale”, in Viva vox constitutionis 2006, a cura di V. Onida e B.
Randazzo, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 43-68.
34. Cap. III “Processo penale”, in Viva vox constitutionis 2007, a cura di V. Onida e B.
Randazzo, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 33-64.
35. Cap. IX, I transessuali e il diritto europeo, nel volume I diritti in azione, a cura di M.
Cartabia, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 331-348.
36. Il richiamo della ratio decidendi nei precedenti della giurisprudenza costituzionale, in
Il precedente nella giurisprudenza della Corte costituzionale, a cura di M. Pedrazza
Gorlero, Padova, 2008, pp. 281-312.

Contributi in Atti di Convegni

37. Cap. I, “Diritto penale”, in Viva vox constitutionis 2008, a cura di V. Onida e B.
Randazzo, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 1 ss.

38. Gli accordi di maternità surrogata tra legalità ed affettività, relazione al Convegno La
democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale, Università di Verona, 1617 ottobre 2015, p. 121-134, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane.
39. Spunti di riflessione sul sistema di giustizia costituzionale italiano a partire dall’acción
pública de constitucionalidad colombiana, relazione al convegno El modelo colombiano
de control de constitucionalidad. Elementos para su defensa, Università di Trento, 12
febbraio 2014, pp. 111-124.
40. Corte costituzionale, forma di Stato e forma di governo, in La Corte costituzionale
vent'anni dopo la svolta, Seminario del Gruppo di Pisa, Stresa 12 novembre 2010,
Torino, Giappicchelli, 2011, pp. 53-85.
41. Il diritto al matrimonio riconosciuto dall’art. 12 Cedu alla luce della recente
giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Edu, in La «società naturale» e
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i suoi “nemici”, Sul paradigma eterosessuale del matrimonio. Atti del seminario di
Ferrara, 26 febbraio 2010, pp. 91-96.
Voce in dizionario
commentari

o
42. Valerio Onida, Elisabetta Crivelli. Commento agli artt. 1, 2, 10, 11, 15 delle disposizioni
sulla legge in generale, in Commentario del Codice Civile. vol. I - Delle persone, a cura
di A. Barba - S. Pagliantini, Torino, Utet, 2012, pp. 5-314.
43. Commento all'art. 53 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, in, Commentario breve alla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a cura
di S. Bartole, P. De Sena e V. Zagrebelsky, Padova, Cedam, 2012, pp. 774-779.
44. Commento agli artt. 5, I comma, e 6 della legge "La Loggia", in L'attuazione del nuovo
titolo V, parte seconda, della Costituzione, a cura di P.Cavaleri e E. Lamarque, Torino,
Giappicchelli, 2004, pp. 114-162.
45. Commenti agli artt. 25, 26, 38, in the Report on the situation of Fundamental rights
in Italy, a cura di B. Nascimbene e M. Cartabia.

Ricerche
46. Partecipante alla ricerca “Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio
della Corte costituzionale presso i giudici comuni”, coordinata da E. Lamarque, Servizio
studi della Corte costituzionale, Roma, 2008.

Traduzioni

47. Partecipante alla ricerca per l’Agenzia dei diritti fondamentali (FRA) Legal study on
Omophobia and Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity,
update 2010.

48. Same sex marriage e i limiti istituzionali delle Corti internazionali, di D. Kretzmer in
Dieci casi sui diritti in Europa, a cura di M. Cartabia, Bologna, 2011, p. 71.

Dati personali

Data

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche
e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati o, più brevemente, RGPD).

10 settembre 2019

Luogo

Milano
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