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POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE
Dal 2005 è  professore  ordinario  di  Istituzioni  di  diritto  pubblico  (SSD IUS/09)  e  insegna  Diritto
costituzionale (12 cfu) nel Corso di laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza dell'Università di
Perugia. Nello stesso corso di laurea ha tenuto (negli anni 2006-2011) un insegnamento complementare
(Federalismi e sistema economico,  6 cfu).  Insegna inoltre Diritto costituzionale nel Corso di laurea
triennale telematico in Funzionario Giudiziario e Amministrativo (corso ad esaurimento)  e nel Corso di
laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (9 cfu, erogato in  modalità blended, dall’a.a. 2016-17).
Inquadrata nel Settore concorsuale Diritto costituzionale (12/C1). E’ tra i docenti proponenti del Corso
di Dottorato Internazionale in Scienze giuridiche dell’Università di Perugia.

POSIZIONI RICOPERTE PRECEDENTEMENTE/FORMAZIONE
Ha prestato servizio presso la medesima facoltà di Giurisprudenza  in qualità di ricercatore universitario
(IUS/08) negli anni 1997-2002, poi come professore associato (IUS/09) negli anni 2002-2005 e come
professore straordinario (IUS/09) negli anni 2005-2008.
Ha frequentato con borsa di studio il Dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università degli
studi di Perugia (1991-93). Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca (Roma, 1994) discutendo la Tesi
intitolata “La cultura del mercato fra interpretazioni della Costituzione e principi comunitari” dinanzi a
una Commissione nazionale ministeriale presieduta dal prof. A. Pensovecchio.
Si  è laureata in Giurisprudenza (110/110 cum laude) nell'Università  di Perugia (Titolo della tesi:  “I
regolamenti parlamentari tra prassi e giurisprudenza”, Relatore prof. B.Caravita di Toritto, a.a. 1987-
88).
Diploma di Maturità classica (1983) presso il Liceo ginnasio G.C.Tacito di Terni (60/60).
Nel 1990 ha partecipato con una borsa di studio al “Seminario di studi e ricerche parlamentari S.Tosi”
organizzato dalla facoltà di Scienze politiche "C.Alfieri" e dal Parlamento italiano presso l'Università
degli studi di Firenze.
Nel 1994 ha ottenuto una borsa di studio (2  mesi) del Ministero Affari Esteri per lo studio della lingua
tedesca e per il conseguimento del certificato ZDF presso il Goethe Institut di Iserlohn (Germania).
Dal 1992 è Avvocato, iscritto nell'albo speciale dell'Ordine degli avvocati della provincia di Perugia.

ATTIVITA' DI RICERCA E STUDIO ALL'ESTERO
Ha svolto  attività di studio e di ricerca nell'Università di Bayreuth (Germania) con una borsa di studio
semestrale  del  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  (Maggio-Novembre  1997,  Tutor  prof.Dr.  Peter
Haeberle).
Ha svolto ricerche presso la facoltà  di  Giurisprudenza dell’'Università  Pompeu Fabra di Barcellona
(1999,  Tutor prof. Marc Carrillo),   nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università  di Lisbona (2001,
Tutor prof.  Jorge Miranda) ed ha trascorso brevi periodi di  studio e ricerca  presso il  Max Planck
Institute for Comparative Public Law and International Law di Heidelberg (Germania).
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Visiting professor (2006-) presso la facoltà di Legge e Scienze politiche dell’ Universidad de Buenos
Aires  (UBA) e presso la  facoltà  di  Giurisprudenza dell'  Universidad Nacional  de Cuyo - Mendoza
(Repubblica Argentina). 
Visiting  professor  (mobilità  docenti  Erasmus)  presso  la  facoltà  di  Giurisprudenza  dell'Università
complutense di Madrid (2008) e presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Vigo (Spagna)
(2010).
Membro  del  gruppo  di  ricerca  Jean  Monnet  (Modulo)  organizzato  presso  la  Facoltà  di  Legge
dell'Università di Vigo (Spagna) sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (anni 2017-19).

ATTIVITA’ RICERCA NAZIONALE/INTERNAZIONALE
(2005-2008)  Responsabile  dell’Unità  di  ricerca  locale  UNIPG   nell’ambito  del  PRIN  2005  “e-
Government, democrazia , libertà , servizi ai cittadini e alle imprese, decentramento territoriale in Italia
e in Europa”  (Responsabile nazionale prof. B.Caravita). 
(2007-2010) Responsabile dell’Unità di ricerca locale UNIPG  nell’ambito del  PRIN 2007 “La potestà
regolamentare  di  Comuni,  province  e  città  metropolitane:  l’attuazione  dell’art.117,comma  6  della
Costituzione” (Responsabile nazionale prof.B.Caravita).
(2006-11) Coordina ed è Responsabile della ricerca Internazionale su “Servizi pubblici, privatizzazioni,
diritti  dei  cittadini  e  degli  utenti,  decentramento  territoriale  in  Italia  e  Argentina  (Bando  MIUR,
INTERLINK, http://interlink.miur.it). Responsabile del progetto per l’Argentina, prof.A.Perez Hualde
(Universidad  Nacional  de  Cuyo,  Instituto  argentino  de  estudios  constitucionales  y  politicos  di
Mendoza). Partner italiano: Associazione sul federalismo e i processi di governo (www.federalismi.it).
(2009  ad  oggi)  Coordina  ed  è  Responsabile  della  ricerca  interdisciplinare  sull’impatto  della
giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo nell’ordinamento italiano intitolata “L'effettività dei
diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo” (sito web
della  ricerca:   http://diritti-cedu.unipg.it.).  La  ricerca  è  stata  finanziata  negli  anni  2009-2011  dalla
Fondazione  "Cassa di Risparmio di Perugia".
(2010  ad  oggi)  Coordina  ed  è  responsabile  del  Focus  “America  latina”  della  rivista  telematica
federalismi.it
(2013-15) Responsabile dell’Unità di ricerca UNIPG nell’ambito del PRIN 2009 “L’attuazione degli
articoli 117 e 118 della Costituzione .Federalismo amministrativo e federalismo fiscale nelle politiche di
sviluppo” (Responsabile nazionale prof.B.Caravita).
(2016) Finanziamento del Progetto UNIPG “Visiting researcher di chiara fama internazionale”: docente
proponente L.Cassetti – Visiting Professor: prof.Dr.Victor Bazán, Universidad Nacional de Cuyo –
S.Juan  (Repubblica Argentina).
(2017-2019) Membro del Teaching Staff del Corso JEAN MONNET MODULE  "The EU Charter of
fundamental  Rights",  organizzato  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  giuridiche  e  del  lavoro
dell’Università di Vigo (Spagna).
(2015-2017) Coordina una ricerca dipartimentale su “L’effettività dei diritti in un sistema multilivello di
garanzie” (Bando premiale Ricerca di base, Università di Perugia, 2015)
(2019  ad oggi)  Coordina  una ricerca  dipartimentale  su  “La vulnerabilità  dei  minori  di  età:  profili
pubblicistici e privatistici”  (Bando premiale Ricerca di base, Università di Perugia, 2019).

ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA/GESTIONALE
Dal 2003 è membro del Direttivo della rivista telematica federalismi.it 
Co-responsabile e autore della sezione “Diritto dell’economia, attività di interesse generale e servizi pubblici”
del Network Review  Ius-publicum.com (2011).
Referee per la rivista brasiliana REVISTA FORUM DE DIREITO FINANCEIRO E ECONOMICO
E’ stata referee per la Rivista telematica IANUS (Università degli studi di Siena) e per i progetti Assegni
di ricerca TERCAS-Università degli Studi di Teramo.
Docente sorteggiale per il Settore concorsuale Diritto costituzionale (12/C1) per la composizione delle
Commissioni dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2016 e 2018).
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Membro/presidente di Commissioni di concorsi  per la progressione di carriera (I e II fascia) e per
ricercatori t.d. (ai sensi della L.240/2010)  banditi dalle Università di Roma, Perugia, Milano, Torino,
Macerata, Palermo.  
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca  in Scienze giuridiche (già Dottorato di ricerca
in  Diritto  pubblico)  dell’Università  di  Perugia.  Dal  2018  è  Referente  per  il  Curriculum   “Diritto
pubblico”. 

Direttore del Dipartimento di Diritto pubblico (2008-2013) (Eletta nel 2007 per il quadriennio 2008-
2011 e poi prorogata con D.R. del novembre 2011, a seguito della proroga del Rettore)
Membro  della  Commissione  per  il  riesame  del  Corso  di  Laurea  in  Funzionario  Giudiziario  e
Amministrativo - Dipartimento di Giurisprudenza (2013-2016)
Membro del Collegio di disciplina dell’Università di Perugia (2013-2019)
Membro (supplente) della Commissione elettorale di Ateneo (Università di Perugia) (2019-2020).
Delegato del Direttore per la ricerca nel Dipartimento di Giurisprudenza (2019 ad oggi).

RELAZIONI SU INVITO A CONVEGNI/SEMINARI (Selezione anni 2015-2020)
-Diritti,  Carte  e  politiche  pubbliche,   Relazione  al  Convegno internazionale  di  studi  “Lo spazio di
libertà,  sicurezza  e  giustizia  a  vent’anni  dal  Consiglio  europeo  di  Tampere,  Dipartimento  di
Giurisprudenza,  Università di  Salerno, 18-19 ottobre 2019.
-La  “manipolazione”  dell’efficacia  delle  sentenze  della  Corte  EDU:  misure  riparatorie  generali  e
sentenze pilota  per andare oltre la “giustizia del caso singolo”, Relazione al convegno internazionale
XI Giornate italo-spagnolo-brasiliane di Diritto costituzionale, Università di Messina, 10-11 sett.2018.
-Seminario su  L’impatto della Carta DFUE sul sistema costituzionale dei diritti nel corso Jean Monnet
Module on The EU Charter of Fundamental Rights, University of Vigo, Spain, 26 aprile 2017.
- Seminario sui rapporti  tra protezione costituzionale e tutela dei diritti nella Carta DFUE alla luce della
più  recente  giurisprudenza  costituzionale  italiana,  Jean  Monnet  Module  on  the  EU  Charter  of
Fundamental Rights, University of Vigo, Spain, 12 aprile 2018.
- Chair : Tavola Rotonda nel Convegno Internazionale di studi “A sessant’anni dalla firma del trattato
di  Roma.  Sviluppi  e  prospettive  nella  costruzione  dello  spazio  di  libertà,  sicurezza  e  giustizia”,
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Salerno, 13 marzo 2017.
-Relazione su Costituzione economica europea, vincoli di bilancio e diritti al Convegno Internazionale
Italo-Iberoamericano di diritto costituzionale, Università di Chieti-Pescara, L’Aquila, 4 aprile 2016.
-Seminario  su “Il  sistema europeo e  il  sistema Americano di  protezione  dei  diritti  dell’uomo.  Una
comparazione”  nel  Corso  di  Dottorato  di  ricerca  in  Diritti  fondamentali  e  giustizia  costituzionale,
Università di Pisa, 23 giugno 2015.

MONOGRAFIE/LIBRI
E’ autore di due monografie (La cultura del mercato tra interpretazioni della Costituzione e principi
comunitari,  Torino,  G.Giappichelli,  1997;  Stabilità  economica  e  diritti  fondamentali.,  Torino,
G.Giappichelli, 2002).
Ha curato, insieme con B.Caravita,  il  coordinamento scientifico della  ricerca "The Strengthening of
Local and Regional Democracy", Committee of the Regions". Il risultato della ricerca è confluito nei
due  volumi  intitolati  "Il  rafforzamento  della  democrazia  regionale  e  locale  nell'Unione  europea"
pubblicati (in italiano e in inglese) dal Comitato delle regioni dell'Unione europea nel 2004 .
Curatore,  insieme  con  Cesar  Landa,  e  coautore  del  libro  "Governo  dell'economia  e  federalismi.
L'esperienza sudamericana",Torino, G.Giappichelli, 2005.
Ha  scritto,  con  S.Ricci,  il  volume  "eGovernment  e  Stato  sociale.  Università,  formazione,  salute  e
previdenza online", Perugia, 2011.
E' curatore (e autore) del volume "Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo",
Napoli, Jovene, 2012 e del volume "Diritti, principi ed evoluzioni dei sistemi di garanzia", Dipartimento
di Giurisprudenza, Perugia, 2016 (volume open access, reperibile nel sito diritti cedu.unipg.it).



Curatore  e  autore   (con  A.  Di  Stasi  e  C.Landa)  del  volume  "Diritti  e  giurisprudenza.  La  Corte
interamericana dei diritti umani e la Corte europea di Strasburgo", Jovene, Napoli, 2014.
E' coautore e curatore, insieme con B.Caravita e A.Morrone,  del volume "Diritto dell'ambiente",  Il
Mulino, Bologna, 2016.
Curatore e autore (con S.Bruno) del libro “I giudici costituzionali e le omissioni del legislatore”, Torino,
G.Giappichelli, 2018.
Curatore  e  autore  (con  S.  Vannuccini)  del  volume  "Diritti  e  principi  nella  pluralità  dei  livelli  di
protezione: evoluzioni, dialettica e conflittualità" (volume open access  reperibile in  diritti-cedu.unipg.it),
pp. 1-452, Dipartimento di Giurisprudenza, PERUGIA, 2019.

Ha inoltre pubblicato oltre centotrenta  articoli e saggi su riviste, capitoli di libero, voci di commentari e
dizionari scientifici, editoriali sulla “Costituzione economica”,  sul sistema regionale e locale, sui diritti
fondamentali,  sulla  giustizia  costituzionale,  sulle  fonti  del  diritto,  sull'integrazione  europea,  sul
federalismo fiscale, sul costituzionalismo argentino e latinoamericano, sulla giurisprudenza della Corte
europea di Strasburgo e della Corte interamericana dei diritti umani (v. Elenco delle pubblicazioni).
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