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Posizione attuale
Angela Cossiri è ricercatore confermato di Istituzioni di diritto pubblico (settore scientifico disciplinare
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico; settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale) e professore
aggregato nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, dove è attualmente titolare di
affidamento dell’insegnamento di “Diritti sociali e di cittadinanza”; è avvocato iscritto nell’elenco speciale
dei docenti universitari a tempo pieno.
Titoli di studio e professionali
- 1991 - Maturità classica, conseguita nel Liceo A. Caro di Fermo con la votazione di 60/60;
- 2000 - Laurea con lode in Giurisprudenza, conseguita nell’Università di Macerata. Tesi in Diritto
costituzionale dal titolo “La Corte costituzionale come «giurisdizione nazionale» ai sensi dell’art. 234 TCE,
già art. 177”, Relatore Prof. R. Bin;
- 2001 - Master di primo livello in Diritto dell’Unione europea, conseguito nell’Università di Macerata. Tesi
dal titolo “Il diritto comunitario antitrust e le tariffe professionali forensi: problemi di compatibilità alla luce
delle Conclusioni dell’Avv. Generale P. Léger del 10 luglio 2001 nella causa C- 35/99”, Relatore Prof. E.
Cannizzaro;
- 2002 - Vincitrice della borsa di studio di addestramento teorico e pratico in tema di internazionalizzazione e
politiche comunitarie presso l’Azienda speciale servizi informativi per le imprese Eurosportello della
C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno (Euro Info Centre, BC Net, BRE), fruita solo parzialmente;
- 2002 – Vincitrice al primo posto nella graduatoria di merito nel concorso per l′ammissione al corso di
Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale XVII ciclo nell’Università degli Studi di Ferrara (dottorato con
borsa);
- 2004 - Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, conseguita presso la Corte di Appello di
Ancona con la votazione nelle prove orali di 300/300;
- 2006 - Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale, conseguito nell’Università di Ferrara, con il giudizio di
ottimo all’esito della valutazione della Commissione giudicatrice composta dai Professori E. Rossi, P.
Giangaspero, P. Cavaleri. Tesi dal titolo “La procedura di codecisione: una ricerca empirica”, Relatore Prof.
R. Bin;
- 2009 - Vincitrice nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore in
Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata
all’esito della valutazione della Commissione giudicatrice composta dai Professori A. D’Andrea, S. Troilo e
S. Gambardella, con presa di servizio il 12 maggio 2009.
- 2012 - Conferma in ruolo con giudizio di piena maturità scientifica all’esito della valutazione della
Commissione giudicatrice composta dai Professori L. Cassetti, M. Cecchetti e M. Della Morte.
Attività didattica
Attività didattica universitaria
A.A. 2014/2015
- Titolare di affidamento dell’insegnamento di “Diritti sociali e di cittadinanza” (5 CFU) nel Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Macerata, nell’ambito del corso di laurea triennale in Teorie, culture e
tecniche per il servizio sociale;
- Docente incaricata del “Modulo di Diritto costituzionale” nella Scuola di specializzazione per le professioni
legali delle Università degli studi di Camerino e Macerata;
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A.A. 2013/2014
- Titolare di affidamento dell’insegnamento di “Diritto costituzionale 1 M-Z” (9 CFU) nel Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Macerata, nell’ambito del corso di laurea quinquennale in Giurisprudenza
(ciclo unico);
- Titolare di affidamento dell’insegnamento di “Diritti sociali e di cittadinanza” (5 CFU) nel Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Macerata, nell’ambito del corso di laurea triennale in Teorie, culture e
tecniche per il servizio sociale;
- Docente incaricata del “Modulo di Diritto costituzionale” nella Scuola di specializzazione per le professioni
legali delle Università degli studi di Camerino e Macerata;
A.A. 2012/2013
- Titolare di affidamento dell’insegnamento di “Diritto costituzionale 1 M-Z” (9 CFU) nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Macerata, nell’ambito del corso di laurea quinquennale in Giurisprudenza
(ciclo unico);
- Titolare di affidamento dell’insegnamento di “Diritti sociali e di cittadinanza” (5 CFU) nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Macerata, nell’ambito del corso di laurea triennale in Teorie, culture e
tecniche per il servizio sociale;
- Docente incaricata del “Modulo di Diritto costituzionale” nella Scuola di specializzazione per le professioni
legali delle Università degli studi di Camerino e Macerata;
- Docente incaricata del modulo “Le istituzioni locali: diritto e politiche di genere” nel Dipartimento di
scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali dell’Università di Macerata,
nell’ambito del corso di formazione “Donne, Politica, Istituzioni”;
A.A. 2011/2012
- Titolare di affidamento dell’insegnamento di “Diritto costituzionale 1 M-Z” (9 CFU) nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Macerata, nell’ambito del corso di laurea quinquennale in Giurisprudenza
(ciclo unico);
- Titolare di affidamento dell’insegnamento di “Diritti sociali e di cittadinanza” (5 CFU) nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Macerata, nell’ambito del corso di laurea triennale in Teorie, culture e
tecniche per il servizio sociale;
- Docente incaricata dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico” (3 CFU) nell’Università di
Macerata, nell’ambito del corso speciale abilitante all′insegnamento di “Discipline giuridiche ed
economiche” nelle scuole di II grado (Tirocinio formativo attivo TFA-A019);
- Docente incaricata del “Modulo di Diritto costituzionale” nella Scuola di specializzazione per le professioni
legali delle Università degli studi di Camerino e Macerata;
A.A. 2010/2011
- Titolare di affidamento dell’insegnamento di “Diritti sociali e di cittadinanza” (5 CFU) nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Macerata, nell’ambito del corso di laurea triennale in Teorie, culture e
tecniche per il servizio sociale;
- Docente incaricata del “Modulo di Diritto costituzionale” nella Scuola di specializzazione per le professioni
legali delle Università degli studi di Camerino e Macerata;
A.A. 2009/2010
- Professore a contratto di “Diritti sociali e di cittadinanza” (5 CFU) nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Macerata, nell’ambito del corso di laurea triennale in Teorie, culture e tecniche per il
servizio sociale;
- Docente incaricata del “Modulo di Diritto costituzionale” nella Scuola di specializzazione per le professioni
legali delle Università degli studi di Camerino e Macerata;
A.A. 2008/2009
- Professore a contratto di “Diritti sociali e di cittadinanza” (5 CFU) nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Macerata, nell’ambito del corso di laurea triennale in Teorie, culture e tecniche per il
servizio sociale;
A.A. 2007/2008
- Docente incaricata dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico” nell’Università degli studi della
Repubblica di San Marino, nell’ambito dei corsi di laurea in Economia e amministrazione delle
imprese/Economia e gestione dei servizi turistici;
Attività didattica per la formazione continua nella p.a.
- 2014 – Coordinatore scientifico del ciclo di seminari “Le ultime tendenze della giurisprudenza
costituzionale di interesse regionale” (35 ore) per la Scuola regionale di formazione della Pubblica
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Amministrazione della Regione Marche e docente del modulo “I rapporti con il diritto dell’Unione europea
ed internazionale” (6 ore);
- 2011/2012 - Redattore di learning objects per i corsi e-learning e blended-learning di area giuspubblicistica
(diritto amministrativo) prodotti dalla Scuola regionale di formazione della Pubblica Amministrazione della
Regione Marche;
- 2005/2013 - Docente di materie giuspubblicistiche nella Scuola regionale di formazione della Pubblica
Amministrazione della Regione Marche, nell’ambito dei corsi d’aula e blended-learning per la formazione
permanente del personale regionale.
Attività didattica divulgativa e di orientamento
- dal 2004 - Relatore per istituti scolastici, associazioni ed altri enti senza scopo di lucro in iniziative per la
formazione di studenti e insegnanti e in conferenze pubbliche per la diffusione della cultura costituzionale e
dell’integrazione europea.
Attività di ricerca
Principali pubblicazioni
Monografia
1. La procedura di codecisione. Prassi e teoria della composizione degli interessi nella democrazia sovranazionale,
Cleup, 2008, pp. 195;
Curatela
2. La fecondazione vietata. Sul divieto legislativo di fecondazione eterologa, a cura di A. Cossiri e G. Di Cosimo,
Collana Quaderni di biodiritto, Aracne, 2013, pp. 185;
Contributi in volumi e articoli in Riviste
3. La degiurisdizionalizzazione di separazione e divorzio nella legge n. 162 del 2014, in corso di pubblicazione in
Quaderni costituzionali, 1/2015;
4. La degiurisdizionalizzazione dei procedimenti di separazione e divorzio. Osservazioni a prima lettura, in Forum dei
quaderni costituzionali Rassegna, n. 11/2014, pp. 1-5.
5. Il “territorio” nell’autoregolamentazione dei partiti politici. Un’analisi in prospettiva costituzionalistica, in Le
Regioni, 3/2014, pp. 359-422;
6. Il limite degli obblighi internazionali nella recente giurisprudenza costituzionale tra funzione ermeneutica e
residualità (spunti a partire da Corte costituzionale, sentenza del 10 giugno 2014, n. 162), in Diritti umani e
diritto internazionale, 3/2014, pp. 631-637;
7. The political transition in Italy, di A. Cossiri, G. Di Cosimo, in Bullettin of the Transilvania University of
Brasov, Series VII Social science and Law, n. 2/2013, p. 121 ss.;
8. L’introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio nella Costituzione italiana, in L’Unione europea e la riforma
del governo economico della zona Euro, a cura di M.E. Bartoloni, A. Caligiuri, B. Ubertazzi, ESI, 2013, p. 106
ss. (pubblicazione finalista nella Sezione “Saggi e articoli” per il Premio nazionale di divulgazione
scientifica ed. 2014);
9. Infringment Proceedings Between Law and Practice, in Implementing EU Environmental Law in Italy, a cura di
G. Di Cosimo, Eleven International Publishing, 2013, p. 89 ss.;
10. La demolizione giurisprudenziale della legge 40/2004, in La fecondazione vietata. Sul divieto legislativo di
fecondazione eterologa, a cura di A. Cossiri, G. Di Cosimo, Aracne, 2013, p. 31 ss.;
11. L’adozione degli atti normativi Ue, in L’Italia inadempiente. La difficile attuazione del diritto europeo in materia
ambientale, a cura di G. Di Cosimo, Cedam, 2012, p. 27 ss.;
12. Analisi casistica dell’inadempimento, in L’Italia inadempiente. La difficile attuazione del diritto europeo in materia
ambientale, a cura di G. Di Cosimo, Cedam, 2012, p. 291 ss.;
13. O caso Battisti, di A. Cossiri e G. Di Cosimo, in Revista de Direito Brasileira, vol. 2/2012, p. 341 ss.
(pubblicazione in lingua portoghese, trad. a cura di M.R. Barbato);
14. L’inammissibilità quasi inevitabile, in Nel limbo delle leggi. L’abrogazione referendaria della Legge Calderoli e
reviviscenza della legge Mattarella?, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli,
2012, p. 303 ss.;
15. The end of “ Berlusconism”?, di A. Cossiri e G. Di Cosimo, in Astrid Rassegna, vol. n. 156/2012, p. 1 ss.; in
Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, vol. 2, n. 1/2012, pp. 44 ss.; in Education and Science
without borders, vol. n. 2/2012. Una versione in lingua italiana dell’articolo è stata pubblicata nella
Rivista Storia delle Marche in età contemporanea, 1/2012, p. 95 ss.
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16. Articolo 1 (parr. XI-XVIII), in Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani
e delle libertà fondamentali, a cura di Bartole, De Sena, Zagrebelsky, Cedam, 2012, p. 26 ss.;
17. La repressione penale degli stranieri irregolari all'esame delle Corti costituzionale e di giustizia, in Forum di
Quaderni costituzionali, 2011, p. 1 ss.;
18. Dialoghi a Corte. Riflessioni (vent’anni dopo) sui rapporti tra la Corte costituzionale e i suoi interlocutori (le parti,
i giudici, le Corti europee), in La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta, a cura di R. Balduzzi, M. Cavino,
J. Luther , Giappichelli, 2011, p. 119 ss.;
19. Articolo 29 della Costituzione, in Commentario breve al diritto della famiglia, a cura di A. Zaccaria (coord. sez.
A. Pugiotto), Cedam, 2011 (ed. aggiornata), p. 20 ss.;
20. Articolo 30 della Costituzione, in Commentario breve al diritto di famiglia, a cura di A. Zaccaria (coord. sez. A.
Pugiotto), Cedam, 2011, (ed. aggiornata), p. 34 ss.;
21. Articolo 31 della Costituzione, in Commentario breve al diritto di famiglia, a cura di A. Zaccaria (coord. sez. A.
Pugiotto), Cedam 2011 (ed. aggioranta), p. 48 ss.;
22. Il divieto di terzo mandato per i Presidenti di Regione alla luce delle elezioni 2010, in Osservatorio sulle fonti,
2/2010, p. 49 ss.;
23. Famiglie omosessuali, famiglie clandestine. La lacuna dell’ordinamento che produce discriminazione, in La “società
naturale” e i suoi “nemici”. Sul paradigma eterosessuale del matrimonio, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A.
Pugiotto, P. Veronesi (Atti del convegno di Ferrara del 26 febbraio 2010), Giappichelli, 2010, p. 79 ss.;
24. Il rapporto Gerin-Raoult sul velo islamico riaccende il dibattito, in Forum dei quaderni costituzionali, 5 febbraio
2010. L’articolo è stato successivamente pubblicato con nota di aggiornamento in Rivista Aiaf
(Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori) n. 2/2010, p. 91 ss.;
25. La prima volta della Corte costituzionale a Lussemburgo. Dialogo diretto tra Corti, costituzionale e di giustizia, ma
nei soli giudizi in via principale, in Studium Iuris, n. 6/2009. L’articolo è stato pubblicato anche in Forum
dei Quaderni costituzionali;
26. Articolo 10, in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Cedam, 2008, p. 80 ss.;
27. Articolo 11, in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Cedam, 2008, p. 88 ss.;
28. Articolo 12, in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Cedam, 2008, p. 99 ss.;
29. Articolo 26, in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Cedam, 2008, p. 266 ss.;
30. Articolo 80, in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Cedam, 2008, p. 729 ss.;
31. Articolo 117, primo comma in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Cedam, 2008,
p. 1045 ss.;
32. L’esercizio della funzione di produzione normativa nella democrazia sovranazionale: “Europa di Stati” o
Parlamento protagonista?, in Forum dei Quaderni costituzionali, 2008;
33. La CEDU nell’ordinamento italiano: la Corte costituzionale fissa le regole, di A. Guazzarotti e A. Cossiri, in
Forum dei Quaderni costituzionali, 2008;
34. Articolo 29 della Costituzione, in Commentario breve al diritto della famiglia, a cura di A. Zaccaria (coord. sez.
A. Pugiotto), Cedam, 2008;
35. Articolo 30 della Costituzione, in Commentario breve al diritto di famiglia, a cura di A. Zaccaria (coord. sez. A.
Pugiotto), Cedam, 2008;
36. Articolo 31 della Costituzione, in Commentario breve al diritto di famiglia, a cura di A. Zaccaria (coord. sez. A.
Pugiotto), Cedam, 2008;
37. Una norma di sistema nella finanziaria? La responsabilità delle autonomie locali per violazione CEDU, secondo la
legge finanziaria 2007, in All’incrocio tra Costituzione e Cedu. il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia
interna delle sentenze di Strasburgo, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (Atti del
convegno di Ferrara del 9 marzo 2007), Giappichelli, 2007;
38. Tariffe professionali forensi tra diritto interno e comunitario: le liberalizzazioni viste alla luce del diritto antitrust e
della libera circolazione dei servizi, in Studium iuris, n. 4/2007 e in Forum dei Quaderni costituzionali;
39. Un’opinione sulla liberalizzazione delle professioni nel decreto Bersani, in Quaderni costituzionali, n. 1/2007 e in
Forum dei Quaderni costituzionali;
40. L’efficacia in Italia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo la prassi più recente, di A.
Guazzarotti e A. Cossiri, in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, n. 4/2006, e in Forum dei Quaderni
costituzionali;
41. La doppia pregiudizialità come occasione di dialogo tra Corti? In Ai confini del favor rei. Il falso in bilancio
davanti alle Corti costituzionale e di giustizia, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (Atti del
convegno di Ferrara del 6 maggio 2005), Giappichelli, 2005.
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Collaborazioni con Riviste scientifiche
- Dal 2014 - Componente del Comitato redazionale della Rubrica “Monitore della giurisprudenza
costituzionale”, coordinato dal Prof. A. Morrone, per la Rivista “Quaderni Costituzionali”, Il Mulino;
- dal 2013 - Componente della Redazione della Rivista “Prisma – Economia Società Lavoro”, FrancoAngeli
Edizioni, promossa dall’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali IRES Marche, per la quale dal 2014 cura la
rubrica “Attualità costituzionale”;
- 2003/2014 (anno di chiusura della Rubrica) - Componente del comitato redazionale della Rubrica
“Taccuino della giurisprudenza costituzionale”, coordinato dal Prof. A. Pugiotto, per la Rivista “Quaderni
Costituzionali”, Il Mulino;
- 2003/2009 - Collaboratore redazionale per la Rivista “Le istituzioni del federalismo”, Direttore Prof. R. Bin,
Maggioli, responsabile dell’editing e dei rapporti con l’editore.
Partecipazione a progetti di ricerca
- dal 2015 – Componente di unità di ricerca nel progetto internazionale “China and Europe taking care of
healthcare solutions – Chetch”, progetto ammesso a finanziamento dalla Commissione europea nel 2013
nell’ambito del Settimo programma quadro per la ricerca, borse Marie Curie;
- dal 2014 - Responsabile del progetto “Il marketing internazionale di un accessorio-moda in materiale
plastico eco-compatibile: aspetti economici e profili giuridici” per una borsa di dottorato di ricerca
nell’ambito del programma “Eureka” (progetto ammesso a finanziamento su bando competitivo regionale);
- dal 2012 - Componente dell’unità di ricerca locale nel Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale
ammesso a finanziamento sul bando PRIN 2010/2011 “La lingua come fattore di integrazione sociale e
politica”, coordinatore scientifico nazionale Prof. P. Caretti, responsabile dell’Unità di ricerca locale Prof. G.
Di Cosimo – linea di ricerca locale “La lingua come fattore di integrazione nel settore giustizia” - durata 36
mesi;
- 2010/2011 - Componente dell’unità di ricerca locale nel Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale
ammesso a finanziamento sul bando PRIN 2008 “Il riavvicinamento delle legislazioni nella prospettiva del
diritto comunitario e dei suoi effetti sul diritto interno”, coordinatore scientifico nazionale Prof. P. Caretti,
responsabile dell’Unità di ricerca locale Prof. G. Di Cosimo – linea di ricerca locale “Il ravvicinamento della
legislazione: l′attuazione nazionale e regionale del diritto comunitario in materia ambientale”;
- 2005/2006 - Componente del gruppo di ricerca scientifica di interesse locale nel Progetto “Governance e
tutela dei diritti in un sistema multilivello”, responsabile Prof. R. Bin, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara;
- 2003/2004 – Collaboratore nella progettazione e realizzazione del “Data-base Codecisione”, archivio delle
procedure di codecisione nell’Ue, frutto della ricerca svolta in collaborazione tra l’Università di Ferrara e
l’Istituto di diritto internazionale e dell’Unione europea dell’Università di Macerata nell’ambito del
Programma PRIN 2002 “Il Parlamento europeo nelle procedure di codecisione: una ricerca empirica”.
Partecipazione a Centri di ricerca e Scuole di dottorato
- Dal 2014 – Componente del Comitato scientifico del dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum
“Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, europea e internazionale” nell’Università di Macerata
(Responsabile Prof. P. Palchetti) - (dal XXX ciclo);
- dal 2014 – Componente del Consiglio scientifico del “Laboratorio Vezio Crisafulli”, programma
dell’Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS - Ferrara 1391 rivolto alla promozione della ricerca e la
didattica avanza nel settore del Diritto costituzionale;
- dal 2013 - Componente del “Centro interdipartimentale di Studi Costituzionali” dell’Università di
Macerata;
- dal 2013 - Componente del “Centro di studi su Istituzioni e Società” del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Macerata;
- dal 2010 - Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale nella
“Scuola di Dottorato in Scienze Umanistiche e Sociali” dell’Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS
Ferrara 1391, dottorato svolto in consorzio tra le Università di Cagliari, Ferrara e Trieste con sede
amministrativa nel Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Ferrara – in conclusione col XXVIII
ciclo;
- 2009/2013 - Componente del “Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo” dell’Università di
Macerata;
- dal 2009 – Componente del “Dipartimento di giurisprudenza” dell’Università di Macerata (già “Facoltà di
Giurisprudenza”).
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Partecipazione a Convegni, Seminari, Lezioni dottorali e su invito
- Membro del comitato di coordinamento scientifico ed organizzativo del Convegno “”Emergenza carceri” e
sistema di tutela dei diritti umani”, iniziativa di presentazione della sezione regionale Marche dell’Unione
forense per la tutela dei diritti umani, con il patrocinio del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di
Macerata e del Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche, accreditato
dall’Ordine degli avvocati di Ancona ai fini della formazione professionale (3 CFP) - Facoltà di Economia
dell’Università Politecnica delle Marche, 21 novembre 2014;
- Discussant nel Convegno di studi “Il divorzio in Italia a 40 anni dal Referendum. Società e diritto”,
organizzato dalla Cattedra di Storia della legislazione sociale, dal Corso di laurea in scienze del servizio
sociale dell’Università di Macerata e dal Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Macerata,
accreditato dall’Ordine degli avvocati di Macerata ai fini della formazione professionale (8 CFP) e nel corso
di laurea in “Teorie, culture e tecniche per i servizi sociali” (1 CFU) - Università di Macerata, 22 ottobre 2014
– intervento programmato su “La funzione giurisdizionale dello Stato nelle procedure di separazione e
divorzio”;
- Discussant nell’Instant seminar “The day after. La sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale”,
accreditato nel corso di laurea in Giurisprudenza nell′ambito del ciclo “Capire l′attualità costituzionale” (1
CFU) - Centro di studi costituzionali, Università di Macerata, 5 febbraio 2014 - Intervento programmato su
“L’espressione di voto sulla lista bloccata secondo la Corte costituzionale” – Cronaca dal convegno a cura di
C. Pennacchietti, pubblicata in Forum dei Quaderni costituzionali Rassegna;
- Discussant nell’Instant Seminar “L’incandidabilità sopravvenuta del parlamentare” - Centro di studi
costituzionali, Università di Macerata, 6 dicembre 2013 - Intervento non programmato su “Decadenza dal
mandato parlamentare e «diritto a libere elezioni» ai sensi dell’art. 3, Protocollo 1, CEDU”;
- Relatore nel Seminario “La crisi della politica. Antipolitica movimenti rappresentanza” - Dipartimento di
scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, Università di Macerata, 3 maggio 2013
- Intervento programmato dal titolo “Partiti e movimenti in Costituzione”;
- Docente della Lezione dal titolo “La legge sulla procreazione assistita” nell′ambito del corso “La laicità
dello Stato”, attività didattica del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum “Teoria e storia dei
diritti fondamentali” - Università di Macerata, 17 aprile 2013;
- Membro del comitato scientifico ed organizzativo del Convegno “Donne e processi decisionali politici:
strumenti e prospettive”, del quale è anche coordinatrice – Dipartimento di giurisprudenza dell’Università
di Macerata, con il patrocinio dell’Assessorato per i diritti e le pari opportunità della Regione Marche, della
Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e della Rete delle consigliere
di parità delle Marche, 26 novembre 2012;
- Discussant nel Workshop interdisciplinare “Diritto in movimento: circolazione di persone, circolazione dei
diritti, circolazione del diritto”, attività didattica della Scuola di studi superiori G. Leopardi e del corso di
Dottorato in Scienze giuridiche, curricula “Storia del diritto”, “Diritto internazionale e dell’Unione europea”,
“Diritto privato comparato e diritto privato dell’Unione europea” – Università di Macerata, 22-23 ottobre
2012;
- Discussant nella Presentazione del libro del Prof. M. Starita “I principi democratici nel diritto dell’Unione
europea”, attività didattica del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum “Diritto internazionale
e dell’Unione europea” - Istituto di diritto internazionale e dell’Unione europea, Università di Macerata, 5
luglio 2012;
- Relatore nella Tavola rotonda “Diritto e Religione”, attività didattica del Dottorato di ricerca in Scienze
giuridiche, curricula “Scienze canoniste ed ecclesiastiche” e “Logica del diritto sociale e teoria dei diritti
fondamentali” - Università di Macerata, 19 giugno 2012 (Relazione su “Il principio di laicità
nell’ordinamento costituzionale”);
- Docente su invito della Lezione seminariale su “La gestione interna delle procedure di infrazione Ue”
nell’ambito del corso di Diritto dell’Unione europea della Prof.ssa C. Fioravanti - Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Ferrara, 4 maggio 2012;
- Membro del comitato scientifico ed organizzativo del Ciclo di seminari multidisciplinari “La politica ai
tempi che corrono” (moduli: “L’Europa” con l’On. S. Gozi; “I privilegi” con il Prof. A. Pace; “I reati” con il
Prof. C. Sotis; “Le trasformazioni” con il Prof. L. Lanzalaco; “La violenza” con il Prof. A. Ventrone; “La
democrazia” con il Prof. L. Scuccimarra; “L’economia” con il Prof. F. Boffa), accreditato con 2 CFU nel corso
di laurea in Scienze politiche - Dipartimento di diritto pubblico e teoria del Governo, Università di Macerata,
24 novembre 2011-21 marzo 2012;
- Relatore nell’Instant seminar “La fine del berlusconismo? primissime valutazioni” - Dipartimento di diritto
pubblico e teoria del Governo, Università di Macerata, 21 novembre 2011;
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- Membro del comitato scientifico ed organizzativo del Ciclo di seminari “Bilanci e Diritti. Entrata e spesa
pubblica nel diritto costituzionale tra teoria e prassi”, del quale è anche co-docente, accreditato con 1 CFU
nei corsi di laurea in Giurisprudenza e in Teorie, culture e tecniche del servizio sociale (moduli: “Il costo dei
diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse”; “Il bilancio dello Stato dopo la legge 196 del 2009 alla prova dei
principi costituzionali”; “Etica pubblica e giustizia sociale: diritti, doveri ed opportunità tra equità ed
efficienza”; “Il bilancio degli enti locali come strumento di governo”) - Dipartimento di diritto pubblico e
teoria del governo, Università di Macerata, 2-30 novembre 2011;
- Relatore nel Seminario “Dal tabacco alla democrazia: modelli costituzionali a confronto”, accreditato con 2
CFU nel corso di laurea in Giurisprudenza - Università di Macerata, 6 dicembre 2010 - Relazione dal titolo
“La tutela dei diritti nella Costituzione italiana: dalla loro proclamazione all’effettiva applicazione”;
- Relatore nel Seminario “La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta”, seminario del ventennale
dell’Associazione “Gruppo di Pisa” - Stresa, 12 novembre 2010 - Relazione dal titolo “Dialoghi a Corte.
Riflessione (venti anni dopo) sui rapporti tra la Corte costituzionale e i suoi interlocutori (le parti, i giudici, le
Corti europee)” - atti pubblicati;
- Docente su invito della Lezione su “Le fonti europee nel sistema costituzionale” nell’ambito del corso di
Istituzioni di diritto pubblico del Prof. A. Guazzarotti - Facoltà di economia dell’Università di Ferrara, 13
maggio 2010;
- Relatore nel Seminario “Il decreto salva liste” - Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo,
Università di Macerata, 21 aprile 2010 - Relazione dal titolo “Il divieto di terzo mandato per i Presidenti di
Regione” - atti pubblicati;
- Discussant nel Seminario “Quale responsabilità per i magistrati?”, attività didattica del corso di Dottorato in
Diritto costituzionale con sede amministrativa nell’Università di Ferrara - Università di Macerata, sede di
Jesi, 9 aprile 2010;
- Discussant nel Seminario del ciclo Amicus Curiae “All’incrocio tra Costituzione e CEDU. Il ragno delle
norme della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo” - Università di Ferrara, 9 marzo
2007 - Intervento dal titolo “Una norma di sistema nella finanziaria? La responsabilità delle autonomie locali
per violazione CEDU, secondo la legge finanziaria 2007” - atti pubblicati;
- Discussant nel Seminario del ciclo Amicus Curiae “Ai confini del favor rei. Il falso in bilancio davanti alle
Corti costituzionale e di giustizia” - Università di Ferrara, 6 maggio 2005 - Intervento dal titolo “La doppia
pregiudizialità come occasione di dialogo tra le Corti?” - atti pubblicati.
Attività di valutazione di progetti e prodotti della ricerca
- Dal 2014 - Iscritta nel data-base della Commissione europea “Indipendent experts for European research and
innovation” per la valutazione e il monitoraggio dei progetti Horizon 2020;
- 2014 – Valutatore di progetti di ricerca per vari Atenei italiani;
- 2013 - Referee di progetti di ricerca per il bando MIUR Prin 2012;
- 2012/2013 - Referee ANVUR di prodotti della ricerca conferiti alla VQR 2004-2010 (valutazione della ricerca
prodotta negli atenei e centri di ricerca vigilati dal MIUR nel settennio 2004/2010);
Premi e riconoscimenti
– Premio S.I.D.I. “Riccardo Monaco” ed. 2002 per la tesi di laurea, conferito all’esito della valutazione della
Commissione composta dai Professori A. Giardina, L. Sico, S. Bariatti.
Membership
- Dal 2013 - Socio dell′Unione forense per la tutela diritti umani, promotore della costituzione della Sezione
regionale delle Marche, della quale è coordinatrice;
- dal 2010 - Socio dell’Associazione “Gruppo di Pisa”;
- dal 2003 - Socio della SIDI Società italiana di diritto internazionale.
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