VALERIA GIUSI FRANCESCA MARCENÒ
CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA
Attività scientifica
22 ottobre 1997: laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino
con una tesi in Diritto Costituzionale dal titolo: Il concetto di abrogazione parziale (relatore: Prof. Mario DOGLIANI), con la
votazione di 110/110 con lode e menzione.
primo semestre 1998: titolare della borsa di studio Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi”, bandita
dall’Associazione per gli Studi e le Ricerche Parlamentari di Firenze.
a.a. 1998/19991: titolare di una borsa di studio e perfezionamento finalizzata al supporto didattico presso la Facoltà
di Scienze Politiche per l’area disciplinare del Diritto Costituzionale, bandita dall’Università degli Studi di Torino (art. 50
lett.. e, Statuto dell’Ateneo) (Responsabile dell’area Prof. Alfonso Di Giovine).
a.a. 1999/2000: titolare di una borsa di studio e perfezionamento presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi del Piemonte orientale di Alessandria, per l’area disciplinare del Diritto costituzionale (Responsabile dell’area
Prof. Mario Comba).
sessione 2001: idoneità alla professione forense.
5 febbraio 2004: dottore di ricerca in Diritto costituzionale (ciclo XV) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano, con una tesi dal titolo «Lex e interpretatio nel dibattito giuridico in Italia tra
Ottocento e Novecento. Ricostruzione di un difficile rapporto» (valutazione: ottimo).
dal 1° ottobre 2001: ricercatore universitario per il settore scientifico - disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.
dal 9 luglio 2002 al 5 luglio 2013: giudice onorario del Tribunale di Torino (sezione prima civile) nominata con
delibera del CSM del 5.6.2002.
dal 1° ottobre 2004: ricercatore universitario confermato.
dall’anno accademico 2006/2007: professore aggregato, ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della l. 4 Novembre 2005,
n. 230.
dal maggio 2011 al maggio 2012: tirocinante alla Corte costituzionale italiana.
dal 4/02/2014: abilitazione nazionale per il settore concorsuale 12/C1 (diritto costituzionale) per la seconda fascia
(ai sensi dell’art. 16 della l. n. 240 del 2010).

7/08/2014: vincitrice della Procedura selettiva a n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di seconda
fascia – settore concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale) – settore scientifico – disciplinare IUS/08 (Diritto
costituzionale) – Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino (decreto rettorale n. 4259 del 7/08/2014)
3/11/2014: professore universitario di ruolo seconda fascia - – settore concorsuale 12/C1 (Diritto
costituzionale) – settore scientifico – disciplinare IUS/08 (Diritto costituzionale) – Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Torino

Attività di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti
a) Corsi in affidamento
Nell’anno accademico 2004/2005: affidamento del corso di Istituzioni di Diritto pubblico presso l’Università degli Studi del
Piemonte orientale, Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali.
Dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2007/2008: affidamento del Corso di didattica di Diritto
pubblico e del Laboratorio didattico di Diritto pubblico - per l’indirizzo Economico-giuridico - presso la
SCUOLA INTERATENEO DI

SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

(SIS).
Dall’anno accademico 2004/2005 a oggi: affidamento del corso di Avvio alla logica e al discorso giuridico,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.
Dall’anno accademico 2005/2006 all’anno accademico 2010/2011: affidamento del corso di Istituzioni di diritto
pubblico per il corso di laurea interfacoltà Management dell’Informazione e della Comunicazione Aziendale presso la
Scuola di Amministrazione Aziendale (S.A.A.) di Torino.
Dall’anno accademico 2009/2010 a oggi: affidamento del corso di Giustizia costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.
Per l’anno accademico 2010/11: affidamento di un modulo di 16 ore del corso di Garanzie dei diritti
fondamentali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.
Dall’anno accademico 2011/12 a oggi: affidamento di un modulo di 30 ore del corso di Diritto costituzionale II
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.
Dall’anno accademico 2013/14: affidamento del corso di Bioetica e bio-giuridica nell’ambito del Master
universitario biennale di I livello in Bioetica ed etica applicata presso l’Università degli Studi di Torino.
b) Tutorato dottorati di ricerca
- Tutor del dottorato in “Diritti e Istituzioni” della Scuola di dottorato in Scienze Umane e Sociali dell’Università di
Torino, a decorrere dal XXVII ciclo (a.a. 2011-2012)
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c) Attività integrative
- Assistenza agli studenti per la preparazione di tesi di laurea, soprattutto nella materia Giustizia costituzionale, e
relatore in sede di discussione di laurea
- Collaborazione con i docenti delle cattedre di diritto costituzionale dell’Università di Torino, nell’ambito dei diversi
corsi che a esse fanno capo, per le attività di esame e di assistenza agli studenti
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA.
A) PUBBLICAZIONI

MONOGRAFIE.
2009
1. La neutralizzazione del potere giudiziario. Regole sulla interpretazione e sulla produzione del diritto nella cultura giuridica italiana tra
Ottocento e Novecento, Napoli, Jovene, 2009, 1-188.
2012
2. G. Zagrebelsky – V. Marcenò, La giustizia costituzionale, Bologna, il Mulino, 2012.
2013
3. La legge abrogata. Esistenza, validità, efficacia, Torino, Giappichelli, 2013.
MANUALI.
2014
1. G. Zagrebelsky – V. Marcenò – F. Pallante, Lineamenti di diritto costituzionale, Milano, Le Monnier Università, 2014.
ARTICOLI, SAGGI, VOCI ENCICLOPEDICHE, NOTE A SENTENZA.
1998
1. Nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 21 gennaio 1998, in «Giurisprudenza italiana», 1998.
3. Nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 14 luglio 1998, in «Giurisprudenza italiana», 1998.
1999
2. Ancora un caso di «discriminazione non ragionevole», in «Giurisprudenza italiana», 1999, 391-394.
2000
3. Nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 21 gennaio 2000, in «Giurisprudenza italiana», 2000.
4. La Corte costituzionale e le omissioni incostituzionali del legislatore: verso nuove tecniche decisorie, in «Giurisprudenza
costituzionale», 2000, 1985 – 2019.
2001
5. Nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 17 maggio 2001, in «Giurisprudenza italiana», 2001.
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6. Nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 6 luglio 2001, in «Giurisprudenza italiana», 2001.
7. Nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 17 luglio 2001, in «Giurisprudenza italiana», 2001.
8. L’inserimento della legge sulla privacy nel sistema giuridico italiano, in M. G. LOSANO (a cura di), La legge sulla privacy. Un bilancio
dei primi cinque anni, Roma - Bari, Ed. Laterza, 2001, 29 – 59.
2006
9. Le ordinanze di manifesta inammissibilità per “insufficiente sforzo interpretativo”: una tecnica che può coesistere con le decisioni
manipolative (di norme) e con la dottrina del diritto vivente?, in «Giurisprudenza costituzionale», 2006, 785 – 811.
10. Articolo 139 cost. (con Enrico Grosso), in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione,
Torino, Utet, 2006, 2731-2747 [parr. 1, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4].
2008
11. Norberto Bobbio e i diritti dell’uomo (con Mario Dogliani), in «Diritto pubblico», n. 1, 2008, 169 – 184, e in L. Bonanate,
N. Nesi (a cura di), Democrazia e diritti nell’opera di Bobbio. Italia e Spagna a confronto, Milano, FrancoAngeli, 2009, 33 – 46
[parr. 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 3.1, 3.2].
2009
12. Annullamento degli atti normativi, in Le garzatine. Diritto, Milano, Garzanti, 2009.
13. Derogazione, in Le garzatine. Diritto, Milano, Garzanti, 2009.
14. Disapplicazione, in Le garzatine. Diritto, Milano, Garzanti, 2009.
15. Invalidità degli atti normativi, in Le garzatine. Diritto, Milano, Garzanti, 2009.
16. Vigenza, in Le garzatine. Diritto, Milano, Garzanti, 2009.
17. La sdrammatizzazione del potere creativo della Corte costituzionale come discrezionalità nella scelta dei mezzi in funzione
dell’adaequatio, negli scritti di Leopoldo Elia, in «Giurisprudenza costituzionale», 2009, 3565 – 3579, e in La lezione di
Leopoldo Elia (a cura di M. Dogliani), Napoli, ESI, 2011, 249 – 264.
2010
18. Il decreto salvaliste, ovvero come i costituzionalisti possano salvarsi l’anima (con M. Dogliani, F. Pallante, C. Tripodina, I.
Massa Pinto, A. Mastropaolo), in «Questione giustizia», n. 2/2010.
19. Una “ridefinizione” della teoria della validità del diritto secondo Luigi Ferrajoli, in «Diritto pubblico», n. 3/2010, 761 - 786.
2011
20. La qualificazione della natura giuridica delle fondazioni di origine bancaria: alla ricerca della coerenza, in G. ZAGREBELSKY (a cura
di), Fondazioni bancarie: una grande riforma da consolidare, Bologna, il Mulino, 2011, 99 - 130.
21. I decreti di natura non regolamentare tra teoria e prassi, in R. ZACCARIA (a cura di), La fuga dalla legge?, Seminari sulla qualità
della legislazione, Brescia, 2011, 181 – 183.
22. Quando il formalismo giuridico tradisce se stesso: i decreti di natura non regolamentare, un caso di scarto tra fatto e modello normativo nel
sistema delle fonti, in «Giurisprudenza costituzionale», 1/2011, 999 – 1011, e in «Osservatoriosullefonti.it», fasc. 3/2011.
23. Costituzione formale e materiale, costituzione strutturale e funzionale nel pensiero di Gaetano Arangio Ruiz, in «Democrazia e
diritto», nn. 1 – 2/2011, 64 - 78.
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24. Perplessità sull’ammissibilità di un concetto ambiguo: la “reviviscenza” di disposizioni abrogate, in «Forum di Quaderni
costituzionali», 2011.
2012
25. La “reviviscenza” di disposizioni abrogate: la questione della sua ammissibilità in caso di abrogazione legislativa e di abrogazione
referendaria, in F. Lanchester (a cura di), Referendum abrogativo e reviviscenza, in «Nomos. Le attualità nel diritto», n. 1/2012.
26. I trattamenti sanitari obbligatori nel circuito legislatore, Corte costituzionale e giudici comuni: il ruolo della argomentazione nella
risoluzione di un “caso difficile”, in M. Cavino – C. Tripodina (a cura di), La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico e diritto
giurisprudenziale: “casi difficili” alla prova, Milano, Giuffrè, 2012, 229 - 249.
27. Incertezze conseguenti al ricorso eccessivo alla abrogazione tacita e implicita, in M. Dogliani (a cura di), Il libro delle leggi
strapazzato e la sua manutenzione, Torino, Giappichelli, 2012, 50 – 52.
28. Incertezze generate dalle sentenze della Corte costituzionale, in M. Dogliani (a cura di), Il libro delle leggi strapazzato e la sua
manutenzione, Torino, Giappichelli, 2012, 121 – 128.
29. Decreti di contenuto regolamentare qualificati dalla legge come di natura non regolamentare, in M. Dogliani (a cura di), Il libro delle
leggi strapazzato e la sua manutenzione, Torino, Giappichelli, 2012, 117 – 120.
30. SentNet, un sistema per l’analisi delle pronunce della Corte costituzionale applicato al bilanciamento (con A. Mastropaolo, F.
Pallante, D.P. Radicioni), in «Informatica e diritto», n. 2/2012.
31. La mutata prospettiva della giurisdizione costituzionale: una giurisdizione d’interpretazione non priva di limiti, in «Democrazia e
diritto», n. 1-2/2012, 296 – 308.
32. L’eterogeneità delle disposizioni come “male” da elusione delle fonti sulla produzione del decreto-legge, in «Forum di Quaderni
costituzionali», 2012.
33. Sulla “reviviscenza” di disposizioni precedentemente abrogate: come un utilizzo ambiguo di concetti possa perpetuare una situazione di
generale confusione, in A. Morrone (a cura di), Referendum elettorale e reviviscenza di norme abrogate. Sull’ammissibilità dei quesiti per il
ripristino del “Mattarellum”, Bonomia Univesity Press, Bologna, 2012.
2014
34. Quando da un dispositivo d’incostituzionalità possono derivare incertezze, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», n.
4/2014, 285 – 289.
35. L’indegnità morale dei candidati e il suo tempo, in «Giurisprudenza costituzionale», n. 1 del 2014.

B) Partecipazione a progetti di ricerca
- Componente del gruppo di ricerca impegnato nel progetto Archivio di diritto e storia costituzionali (www.dircost.unito.it), sito
diretto da M. Dogliani e M.G. Losano, progetto finanziato dalla Regione Piemonte, anno 2007
- Componente del gruppo di ricerca impegnato nel progetto La conoscibilità del diritto attraverso la rete (responsabile
scientifico: prof.ssa Ilenia Massa Pinto) nell’ambito del Progetto di ricerca di Ateneo dell’Università di Torino, anni
2012 e 2013.
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- Componente del gruppo di ricerca impegnato nel progetto La discriminazione nell’attuazione dei diritti costituzionali
(responsabile scientifico: dott. Matteo Losana) nell’ambito del Progetto di ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi di
Torino, anno 2013.
- Responsabile (con U. Pagallo) dell’unità torinese per il supporto nel diritto costituzionale e di teoria generale del diritto
nel progetto Analisi e sviluppo di tecnologie informatiche per la classificazione di sentenze testi giuridici, progetto coordinato
dall’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione giuridica (ITTIG), sotto la direzione di D. Tiscornia e
l’elaborazione dati di T. Agnolotti in collaborazione con T. Segre, anno 2014.

c) Partecipazione a convegni in qualità di relatore
- Torino (Accademia delle Scienze), 5 ottobre 2009, relazione dal titolo «Diritti e giustizia costituzionale»,in La lezione di
Leopoldo Elia, giornata di studi in onore di Leopoldo Elia.
-

Firenze (Università degli Studi), 18 febbraio 2011, relazione dal titolo «I decreti di natura non regolamentare tra teoria

e prassi», nell’ambito del seminario La delegificazione ed i decreti di natura non regolamentare. Un’analisi di casi concreti nella XVI
Legislatura, Ciclo di Seminari promossi dal Prof. R. Zaccaria, Presidente del Comitato per la legislazione della Camera
dei Deputati, XVI Legislatura.
-

Alessandria (Facoltà di Giurisprudenza), 8 aprile 2011, relazione dal titolo «L’argomentazione giuridica come

strumento di soluzione dei casi difficili», nell’ambito del Ciclo di seminari La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico e diritto
giurisprudenziale: “casi difficili” alla prova, organizzato da M. Cavino e C. Tripodina.
-

Roma (Facoltà di Scienze politiche Università di Roma “La Sapienza”), 22 settembre 2011, intervento al

seminario organizzato dal prof. Fulco Lanchester sul tema «La reviviscenza in ambito referendario».
-

Bologna (Università di Bologna, Scuola Superiore di Studi Giuridici), 17 dicembre 2012, intervento su La

Giustizia costituzionale, nell’ambito del Dottorato Stato Persona e Servizi nell’Ordinamento europeo e internazionale –
Diritto costituzionale
-

Milano (Università degli Studi di Milano, Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale), 19 aprile

2013, intervento nell’ambito del convegno Il sistema della giustizia costituzionale
-

Roma (Università Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza), 15 maggio 2014, intervento nell’ambito del

convegno Dialogo sulla giustizia costituzionale.
-

Torino (Salone del libro), 12 maggio 2014, presentazione del libro La fecondazione assistita dopo dieci anni di legge

40. Meglio ricominciare da capo!, di C. Flamigni e M. Mori, Ananke, 2014.
-

Torino (Consulta di Bioetica), 27 giugno 2014, presentazione del libro La fecondazione assistita dopo dieci anni di

legge 40. Meglio ricominciare da capo!, di C. Flamigni e M. Mori, Ananke, 2014.
-

Torino, 26 settembre 2014, tavola intervento alla rotonda sul «caso Stamina», nell’ambito del convegno su

Terapia cellulare nelle malattie neurogenerative e post traumatiche nel SNC,
-

Torino (Università degli Studi), 11 ottobre 2014, relazione dal titolo «Il consenso informato e la sperimentazione

clinica», convegno Etica della sperimentazione sui viventi (a cura di Maurizio Mori e Claudio Rabbia).
-

Torino (Università degli studi), 30 ottobre 2014, presentazione del libro Diritto e potere. Saggi su Kelsen di

N.Bobbio, nell’ambito del convegno Bobbio “costituzionalista”.
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Altre attività scientifiche
- Membro del Consiglio di direzione e redazione della rivista informatica Archivio di storia e diritto costituzionali
(http://www.dircost.unito.it), diretta da Mario Dogliani e Mario G. Losano; curatrice, in particolare, della sezione
Tecniche interpretative della Corte costituzionale [si tratta di una sezione che, attraverso l’applicazione allo studio della
giurisprudenza costituzionale di tecnologie informatiche e telematiche, mira ad analizzare le motivazioni delle singole
pronunce costituzionali dal punto di vista degli argomenti riconosciuti dalla tradizione giuridica, così da riconoscerne
automaticamente i canoni interpretativi (più o meno esplicitamente) utilizzati, coglierne le regolarità rispetto ai
parametri invocati, agli oggetti censurati e alle tipologie di decisione assunte].
- Membro del Comitato di redazione della rivista telematica «costituzionalismo.it», diretta da Gianni Ferrara
(www.costituzionalismo.it).
- Membro dei Consiglio direttivo dell’Associazione “Gruppo di Pisa” da dicembre 2011 a giugno 2013 (Presidenza P.
Costanzo) e da giugno 2013 a oggi (Presidenza G. Azzariti)
- Membro del Comitato di Bioetica dell’Ateneo dell’Università di Torino, da gennaio 2012.
- Membro del Comitato scientifico del Master universitario biennale di I livello in Bioetica ed etica applicata presso
l’Università degli Studi di Torino.
- Coordinatrice della Collana “I Diritti negati”, diretta da G. Zagrebelsky e M. D’Amico (edizione FrancoAngeli).
- Componente della Commissione tecnica sull’ammissibilità dei referendum consultivi del Comune di Chieri (settembre
– dicembre 2013).

Torino, 3 novembre 2014
Valeria Giusi Francesca Marcenò
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