GIOVANNA RAZZANO
CURRICULUM VITAE CON ELENCO DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Giovanna Razzano sposata e madre di cinque figli è attualmente ricercatore universitario confermato di
Diritto Pubblico, IUS/09, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma,
Dipartimento di Studi giuridici, filosofici ed economici. Ha ottenuto nella tornata 2012 l’abilitazione
scientifica nazionale per Professore Associato in Diritto costituzionale e per Professore Ordinario nella tornata
2013 (12/C1). E’ attualmente Professore aggregato di Diritto pubblico (IUS/09) presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Sapienza per il corso di studi magistrale in Legislazione dell’Unione Europea, Mercati
e Regolamentazione (LM 90); presso la Facoltà di Ingegneria civile e industriale per il corso di studi
magistrale in Ingegneria elettrotecnica e presso il Corso di laurea magistrale inter-facoltà in Scienze dello
sviluppo e della cooperazione internazionale.
Titoli di studio
1988
maturità classica con voti 60/60.
1993
laurea in Giurisprudenza con voti 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.
1998
titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Costituzionale (IX ciclo –durata triennale).
2000
supera il concorso per il conferimento di borse di studio Post-Dottorato (IV ciclo),
relativamente al Settore pubblicistico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
“La Sapienza”.
2001
supera il concorso per l’ottenimento di assegno di ricerca biennale presso l’Istituto di
Teoria dell’Interpretazione della facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di
Roma, poi rinnovato per altro biennio (assegnista dal 1/1/2002 al 31/12/2005).
2005
partecipa alle prove del concorso per Professore Associato bandito dall’Università di Lecce,
Facoltà Beni Culturali, settore IUS/08 “Diritto costituzionale”, pubblicato sulla G.U. n. 80
del 14.10.2003, svoltosi a Roma, il 7-8 marzo 2005, fra n. 4 candidati, per n. 2 idoneità,
ottenendo buoni giudizi e voti n. 1 da parte della Commissione.
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2006
partecipa alle prove del concorso per Professore Associato bandito dall’Università del
Salento, Facoltà Scienze della Formazione, settore IUS/08 “Diritto costituzionale”,
pubblicato nella G.U. del 14.01.2005, le cui prove si sono svolte a Pisa, il 22-23 febbraio
2006, fra n. 3 candidati, per n. 2 idoneità, ottenendo buoni giudizi e voti n. 2 da parte della
Commissione.
2007
il 26 e 27 aprile 2007 ha partecipato al concorso per un posto di ricercatore universitario
IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
LUM Jean Monnet di Bari Casamassima risultandone vincitrice. Commissione formata dai
Professori Giovanni Serges (Presidente), Virginia Messerini, Davide Monego.
Nominata ricercatore universitario con D.R. n. 1003/08, a decorrere dal 7
febbraio 2008 (D.R. di approvazione della procedura n. 1001/08, circa dieci mesi dopo
l’espletamento delle prove, a motivo della mancata firma degli atti concorsuali da parte
dell’Amministrazione dell’Università LUM, che ha preteso nuova riunione della
Commissione di concorso a motivo della mancata certificazione del premio Frosini alla
monografia del 2002). Conferma in ruolo D.R. 30 settembre 2011, con effetti giuridici dal 7
febbraio 2011.
2011
vincitrice del concorso – prima in graduatoria per la macroarea F - per
trasferimento di ricercatori universitari bandito dall’Università La Sapienza
di Roma. Commissione composta dal Prof. Cesare PINELLI Dipartimento di Scienze
Giuridiche; Prof. Roberto PASCA DI MAGLIANO Dipartimento di Analisi Economiche e
Sociali, Prof. Eugenio DI RIENZO Dipartimento di Studi politici, Prof. Bruno MAZZARA
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Prof. Sandro BERNARDINI
Dipartimento di Scienze Sociali. In servizio come ricercatore presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università La Sapienza, presso il Dipartimento di Studi giuridici,
filosofici ed economici (già Studi penalistici, filosofico-giuridici e canonistici) dal 30
dicembre 2011.
2012
Ottiene all’unanimità l’abilitazione scientifica nazionale per Professore di
seconda fascia nel MSC Diritto costituzionale (12 C1).
2013
Ottiene all’unanimità l’abilitazione scientifica nazionale per Professore di Prima
fascia nel MSC Diritto costituzionale (12 C1).
Insegnamenti presso l'Università La Sapienza di Roma
- a.a. 2006/2007 titolare di contratto di insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico e
Privato II IUS/09 presso la Facoltà di Ingegneria (c.f. 5).
- a.a. 2007/2008 titolare di contratto di insegnamento Legislazione dei lavori IUS/09 presso
la Facoltà di Ingegneria (c.f. 4).
- a.a. 2008/2009 professore aggregato per l'Insegnamento Legislazione delle opere pubbliche e
dei lavori IUS/09 presso la Facoltà di Ingegneria (c.f. 6).
- a.a. 2010/2011, a.a. 2011/2012, a.a. 2012/2013, a.a. 2013/2014, a.a.
2014/2015: titolare dell’insegnamento Istituzioni di diritto pubblico e privato IUS/09 presso la
Facoltà di Ingegneria civile e industriale, corso di studi in Ingegneria elettrotecnica (c.f. 6)
- a.a. 2012/2013, 2013/2014: titolare dell’insegnamento Diritto pubblico IUS/09 per il
Corso di studi interfacoltà in Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale (c.f.
9).
-

a.a. 2014/2015 (I semestre): titolare dell’insegnamento Diritto pubblico e modelli di
federalismo IUS/09 (c.f. 9), per il Corso di studio in Legislazione dell'Unione europea,
mercati e regolamentazione (LM 90), Facoltà di Giurisprudenza e per l’insegnamento
Modelli di federalismo e costituzionalismo multilivello IUS/09 (c.f. 6) (fruizione).
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Abilitazione professionale
1996 supera, presso la Corte di Appello di Roma, le prove degli esami per l’iscrizione
all’Albo degli Avvocati. Attualmente iscritta all’elenco speciale dei docenti universitari a
tempo pieno di Roma.
Lingue conosciute
Italiano: lingua madre
Spagnolo (castigliano): ottimo, anche a motivo dell’esperienza di alcuni mesi (nel 1992 e nel
1993) in Messico, Jalisco, per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo nella
zona di Tapalpa (ente promotore: ICU).
Inglese: buono
Francese: sufficiente, studi presso il Centro culturale S. Luigi de’ Francesi in Roma
Tedesco: corso di tedesco giuridico presso il Goethe I. di Roma
Nomine a cultore della materia
- dal 1993 cultore della materia diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza
della Sapienza di Roma e attività scientifiche e didattiche integrative didattiche, fra cui
seminari rivolti agli studenti e tutoraggio per tesi di laurea. Membro delle Commissioni di
esami per la cattedra di Diritto Costituzionale e Teoria dell’Interpretazione del Prof.
Franco Modugno e del Prof. Augusto Cerri.
- dal 1996 cultore della materia Teoria Generale del Diritto, ora Metodologia della Scienza
Giuridica, Prof. Franco Modugno, presso la Luiss di Roma
- 1997-1998 cultore della materia Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Terza Università degli Studi di Roma, Prof. Paolo Carnevale.
Promozione e organizzazione di
partecipazione a progetti di ricerca

iniziative

di

rilievo

accademico,

- 1991 promuove, nell’ambito delle iniziative sociali e culturali organizzate dagli studenti e
finanziate dall’Università “La Sapienza”, un seminario di deontologia giuridica e
professionale sul tema “Diritto e Professione”, con la partecipazione, fra gli altri, del Prof.
G. Carcaterra, del Prof. E. Fazzalari, del Pres. R. Chieppa. Vengono pubblicati e distribuiti
fra gli studenti della Facoltà i relativi Atti dell’Incontro, a cura della sottoscritta.
- 2005 ha ideato e organizzato il Convegno Procreazione assistita: problemi e prospettive, svoltosi il
31 gennaio 2005 presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, che ha avuto eco sulla stampa
nazionale, patrocinato dal Presidente Emerito della Corte costituzionale Riccardo Chieppa
e dall’On. Avv. Maretta Scoca, in collaborazione con l’Isle (Istituto per la Documentazione
e gli Studi legislativi, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica) e il Centro
Studi “Giuseppe Chiarelli”. Relatori, fra gli altri, i Professori Augusto Barbera,
Pierfrancesco Grossi, Franco Modugno. Curatrice degli Atti del medesimo Convegno.
- 2005 componente del gruppo di ricerca PRIN Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione:
le riforme costituzionali in itinere, coordinatore nazionale Prof. F. Modugno.
- 2005/2006 contratto per la realizzazione del progetto di ricerca dell'Associazione Labsus,
presieduta dal Prof. G. Arena, per l'approfondimento dei diversi profili scientifici
riguardanti il principio di sussidiarietà, mediante ricerche in collaborazione con Università
e altri istituti, mediante la creazione e lo sviluppo di una banca dati in materia, mediante
partecipazione e supporto ad iniziative di formazione sul tema
- 2012 responsabile scientifico del progetto di ricerca finanziato dalla Sapienza: Profili
processuali del costituzionalismo plurale o multilivello
- 2014 partecipante al progetto di ricerca finanziato dalla Sapienza coordinato dalla
Prof.ssa Valeria De Bonis: Una riconsiderazione dei sistemi di welfare in termini di spesa sociale netta:
implicazioni economiche e riflessi giuridici per l'Italia nel contesto europeo.
Altre esperienze didattiche
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- 1998/1999 collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La
Sapienza” per un ciclo di lezioni di recupero rivolte agli studenti fuori corso delle cattedre
di Diritto Costituzionale dei Prof. F. Modugno, A. Pace, G. Ferrara.
- 2004/2005 lezioni integrative nell’ambito del corso di Diritto pubblico tenuto dalla
Prof.ssa Anna Moscarini presso la Facoltà di Economia dell’Università della Tuscia.
- 2008/2011 lezioni nell’ambito del corso di Diritto costituzionale tenute presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università Lum Jean Monnet e nell’ambito del corso per la Scuola
di specializzazione per le professioni legali della medesima Università.
- 2005 lezioni nell’ambito del Dottorato di ricerca coordinato dal Prof. Vincenzo Baldini su
“La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza delle Corti costituzionali nazionali e
delle Alte corti europee” (17 novembre 2005) su “Le norme costituzionali non scritte come
parametro nel giudizio di legittimità costituzionale” presso l’Università di Cassino, Facoltà
di Giurisprudenza
- 2012 moduli di lezioni su “L’amministrazione dell’emergenza” nell’ambito del Master di
II livello in “Diritto dell’informatica e teoria e tecnica della normazione”, Direttore Prof. B.
Romano, presso l’Università La Sapienza.
- 2014 lezioni per il modulo “Bioetica” per il Master universitario di II livello in Diritto
privato europeo e della cooperazione (a.a. 2013-2014), Direttore Prof. Avv. G. Alpa presso
l’Università La Sapienza.

Master e dottorati
- membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico, comparato
e internazionale, coordinatore Prof. F. Lanchester presso l’Università La Sapienza
- membro del Comitato scientifico del Master di II livello in “Diritto dell’informatica e
teoria e tecnica della normazione”, Direttore Prof.ssa Luisa Avitabile, presso l’Università La
Sapienza.
Socio dell’Associazione “Gruppo di Pisa” sul diritto e la giustizia costituzionale.
Temi di ricerca nelle pubblicazioni scientifiche
- INTEGRAZIONE COMUNITARIA: giurisprudenza costituzionale relativa all’impatto
delle norme comunitarie sul sistema delle fonti interno; leggi statali e regionali contrastanti
con il diritto europeo; criteri di risoluzione delle antinomie
- SFIDUCIA AL SINGOLO MINISTRO: riflessioni critiche in merito al caso della
sfiducia individuale nei confronti del ministro Mancuso, ricostruzione dottrinale e
giurisprudenziale
- PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA': tesi di dottorato sul tema, in relazione all’allora
recentissima introduzione del principio nell’Unione europea e ai riflessi sul diritto interno;
studio del progetto di riforma della Costituzione della Commissione Bicamerale
relativamente all’introduzione del principio di sussidiarietà, matrice filosofica e politica nelle
varie formulazioni; richiami al principio di sussidiarietà nella giurisprudenza
amministrativa, in relazione al terzo settore, alla cittadinanza societaria; studio sul principio
di sussidiarietà come introdotto nella riforma del titolo V Cost.; interpretazione della
sussidiarietà nella sent. 303/2003 della Corte costituzionale
- RAGIONEVOLEZZA, SENSO COMUNE: significato filosofico-giuridico
dell’espressione "sensus communis", in riferimento alla giurisprudenza costituzionale basata
sui giudizi di ragionevolezza, Sulla persuasività delle motivazioni, sulla continuità fra
interpretazione logica, teleologica e assiologica, a partire dal dato fenomenico rappresentato
dalle stesse sentenze costituzionali; studio dell’espressione così come utilizzata dallo storico
del diritto P. Vinogradoff
- REFERENDUM: referendum abrogativo, referendum costituzionale, esito referendario;
la ragionevolezza nel giudizio di ammissibilità del referendum; il caso del referendum
costituzionale sulle modifiche al titolo V Cost.; soluzioni interpretative in merito al vincolo
costituito dall’esito referendario

4

- PRINCIPI SUPREMI, FONDAMENTALI, ESSENZIALI, INVIOLABILI: studio
della dottrina e della giurisprudenza costituzionale, riconoscimento da parte della
Costituzione dei diritti inviolabili; studio del pensiero di Franco Modugno con particolare
riguardo al concetto di “costituzione”, fra diritto positivo e giusnaturalismo
- BIOETICA: principi costituzionali in riferimento alla legge sulla procreazione
medicalmente assistita, giurisprudenza costituzionale, referendum sulla legge 40; dignità nel
morire, eutanasia, cure palliative
- ORDINANZE DI NECESSITA' E DI URGENZA, PROTEZIONE CIVILE,
COMMISSARI STRAORDINARI: individuazione di casi ed esperienze, giurisprudenza
costituzionale e dottrina sul carattere normativo delle ordinanze e sulla deroga, proposte di
riforma del sistema attuale, fra meccanismi derivanti dalla legge sulla protezione civile e
decreto-legge; ordinanze dei sindaci e dei prefetti, bandi militari; amministrazioni
commissariali e interventi della Comunità europea; gestione dei rifiuti ed emergenza; la
direttiva del Governo del 14 marzo 2011; il controllo della Corte dei conti, il controllo
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, il controllo del giudice amministrativo e
costituzionale
- POTESTA' NORMATIVA SECONDARIA: i regolamenti del Governo dopo la
riforma del titolo V
- ENERGIA: la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia
secondo l’interpretazione della Corte costituzionale, avuto riguardo alla strategia energetica
nazionale che contemplava il ricorso al nucleare e, più in generale, al ruolo di Stato e
Regioni
- DIRITTI SOCIALI: lo statuto costituzionale, con riferimento ai profili etico-politici,
economico-fiscali, sociologici.

Pubblicazioni
Monografie
1) Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano, 2002
(pubblicazione dell’Istituto di Teoria dell’Interpretazione e di informatica giuridica
dell’Università “La Sapienza” di Roma, collana “Interpretazioni e trasformazioni del
diritto costituzionale” diretta da Franco Modugno) (pagg. 1-242).
Il libro vince il premio “Vittorio Frosini”, prima edizione, conferito nell’ambito del
XXIV Congresso di filosofia giuridica e politica, Catania 22-25 settembre 2004, dalla
Società italiana di filosofia giuridica e politica, con giudizio unanime della Commissione,
composta dai Professori Gaetano Carcaterra, Sabino Cassese e Natalino Irti.
Motivazioni del giudizio: «La monografia di Giovanna Razzano, “Il parametro delle norme
non scritte nella giurisprudenza costituzionale”, Giuffrè, Milano, 2002, mentre affronta con
competenza un tema di diritto positivo di grande rilievo, presenta aspetti di sicuro interesse
filosofico-giuridico, sia nella sistematica analisi che compie della metodologia seguita dalla
Corte costituzionale nella ricerca delle norme non scritte, sia nelle conclusioni cui perviene
nella parte critica: tenendo conto di varie teorie, come quelle di Kelsen, di Betti, di
Gadamer, di Esser e di Perelman, l’opera giunge a prospettare una metodologia
ermeneutica in cui si coniugano logica e assiologia e che in ultima istanza si fonda sulla
ragionevolezza intesa come universale capacità di comprendere l’essere delle cose.
La Commissione giudicatrice, sulla base di queste considerazioni e della comparazione
con i lavori presentati dagli altri candidati, decide unanime di conferire a Giovanna
Razzano il premio Vittorio Frosini».
2) L’amministrazione dell’emergenza. Profili costituzionali, Bari, Cacucci, 2010, pubblicata nella
collana della Libera Università Mediterranea di Casamassima (Bari), serie giuridica
(pagg. 1-304).
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3) Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale, pubblicata nella
collana Per una koiné costituzionale coordinata da R. Bifulco, A. von Bogdandy, M.
Cartabia, G. Demuro, N. Lupo, M.P. Maduro, M. Olivetti, M. Ruotolo, Giappichelli,
Torino, 2014, (pagg. XX- 316).
Curatele
4) G. Razzano (a cura di), Procreazione assistita: problemi e prospettive, Atti del Convegno
svoltosi presso l’Accademia nazionale dei Lincei il 31 gennaio 2005, a cura dell’ISLE e
del Centro Studi Giuseppe Chiarelli, Schena editore, Fasano, 2005, pagg. 1-541.
Commenti alla giurisprudenza, articoli e saggi
(in ordine cronologico)
1995
5) Tra disapplicazione e incostituzionalità verso l’Europa delle Regioni, in Rivista amministrativa, 1995,
p. 471-480.
1996
6) Verso l’integrazione europea: una quarta fase nella giurisprudenza della Corte costituzionale?, in Giur.
it., 3-12 (disp. 2°, parte I).
7) La mozione di sfiducia al singolo Ministro: il caso Mancuso, in Rivista amministrativa, p. 498-509.
8) Unione europea, Stato e Regioni: la Corte costituzionale fa il punto, in Giur. it., p. 3-13 (disp. 12°,
parte I).
1997
9) Il principio di sussidiarietà nel progetto di riforma della Costituzione della Commissione Bicamerale, in
Diritto e Società, 1997, p. 523-551.
1999
10) L’esito referendario ed il vincolo per il legislatore, in F. MODUGNO (a cura di), Trasformazioni
della funzione legislativa, Torino, I, 1999, p. 165-191.
11) Traduzione dal castigliano della sentenza della Corte Suprema della Repubblica del
Venezuela del 19 gennaio 1999, n. 17, in Giurisprudenza costituzionale, 1999, 1529 ss., con
commento del Prof. A. Pace, Morte di una Costituzione, ivi, p. 1544 ss.
12) Traduzione dal castigliano dell’articolo di Francisco J. Bastida Freijedo, La libertà di
informazione nella giurisprudenza del Tribunale di Giustizia delle Comunità europee, in
Giurisprudenza costituzionale, 1999, p. 3245 ss.
2000
13) “Common sense” e “common law” in Paul Vinogradoff, in Sensus Communis, Roma, 2000, vol. I,
n. 2 (articolo in rivista internazionale), p. 209-219.
2001
14) Le fonti del diritto e il principio di sussidiarietà nel quadro dei più recenti interventi legislativi per la
“semplificazione”, in Diritto Amministrativo, 2001, p. 273-307.
15) La “ragionevolezza” nel giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, in F. Modugno-G.
Zagrebelsky (a cura di), Le tortuose vie dell’ammissibilità referendaria, Torino, 2001, p. 227236.
16) Il referendum costituzionale sulle “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, in
Giurisprudenza Italiana, 2001, p. 2427-2430.
2002
(Monografia Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale, cit.)
2003
17) Il Consiglio di Stato e il principio di sussidiarietà”, in Giur. it., fasc. 10/ 2003, p. 1770-1773.
18) Sui principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, in P.
CARNEVALE-F. MODUGNO (a cura di), Nuovi rapporti Stato/Regioni dopo la legge
costituzionale n. 3 del 2001, Milano, Giuffré, 2003, p. 1-61.
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2004
19) Il Consiglio di Stato, il principio di sussidiarietà orizzontale e le imprese, articolo anticipato sul sito
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, nelle Anticipazioni (16/02/2004) e
pubblicato in Giur. it., fasc. 4/2004, p. 716-722.
20) La legge sulla procreazione assistita. Perché sì, in Quaderni costituzionali, fasc. 3, 2004, p. 383 ss.
2005
21) La legge sulla procreazione medicalmente assistita: incostituzionale o costituzionalmente necessaria?, in
G. Razzano (a cura di), Procreazione assistita: problemi e prospettive, Atti del Convegno
svoltosi presso l’Accademia nazionale dei Lincei il 31 gennaio 2005, a cura dell’ISLE e
del Centro Studi Giuseppe Chiarelli, Schena editore, 2005, p. 491-519.
22) Il diritto alla vita fra bilanciamenti e inviolabilità, in M. AINIS (a cura di), Referendum sulla
fecondazione assistita, Atti del Convegno svoltosi a Roma il 10 dicembre 2004, Ex Hotel
Bologna, “L’ammissibilità dei referendum sulla fecondazione artificiale”, Giuffrè, 2005,
p. 631 ss.
23) La “reinterpretazione” della sussidiarietà nella recente giurisprudenza costituzionale, con particolare
riguardo alle novità introdotte dalla sent. n. 303/2003, anticipato su Federalismi.it., luglio 2004,
pubblicato in Giur. it., 2005, p. 201-208.
2006
24) Il nucleo duro quale presupposto della giurisprudenza costituzionale, contributo al Convegno del
Gruppo di Pisa su “Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali: alla ricerca
del nucleo duro delle Costituzioni”, Capri, 3-4 giugno 2005, in Atti del Convegno a
cura del Prof. Sandro Staiano, Torino, 2006, p. 739-779.
25) La sussidiarietà orizzontale fra programma e realtà, pubblicato sulla rivista telematica Astrid
Rassegna www.astridon-line.it
26) Principi fondamentali, supremi, essenziali e inviolabili nella giurisprudenza costituzionale, in Diritto e
Società, 2006, p. 587-621.
2007
27) La sussidiarietà orizzontale fra programma e realtà, in Sussidiarietà e Diritti, a cura di V. Baldini,
Napoli, 2007, p. 181-203.
2008
28) Il principio di sussidiarietà e il Comune, nel 60° della Costituzione italiana”, Intervento al
Convegno “Il Comune e la qualità della vita”, nell’ambito del I Forum annuale
dell’autonomia locale, Bari-Casamassima, Università LUM Jean Monnet, 6 marzo
2008, pubblicato sul sito diretto dal Prof. Gregorio Arena, www.labsus.org.
29) La potestà regolamentare statale fra previsione costituzionale e prassi, in Trasformazioni della funzione
legislativa, a cura di MODUGNO-CARNEVALE, Napoli, Jovene, 2008, p. 203-247.
30) Le ordinanze di necessità e di urgenza nell’attuale ordinamento costituzionale, anticipato sul sito
dell’Associazione Italiana Costituzionalisti il 9 ottobre 2008 (Sez. Dottrina-Fonti del
Diritto) e pubblicato negli Scritti in onore di Michele Scudiero, Napoli, Jovene, 2008,
p. 1935-1967.
2009
31) Competenze legislative e giurisdizionali nelle emergenze, in Giur. it., maggio 2009, p. 1095-1101.
2010
- (Monografia L’amministrazione dell’emergenza. Profili costituzionali, cit.)
32) L’essere umano allo stato embrionale e i contrappesi alla sua tutela. In margine alla sentenza della Corte
costituzionale n. 151/2009 e all’ordinanza del Tribunale di Bologna del 29 giugno 2009, in
Giur.it., 2010, p. 294-303.
2011
33) La “particolare materia” della “gestione dei rifiuti”. Considerazioni sugli effetti di una sentenza
interpretativa di rigetto e sul coordinamento fra le qualificazioni operate dalla Corte, in Giur. it.,
gennaio 2011, p. 38-42.
34) Il concetto di costituzione in Franco Modugno, fra positivismo giuridico e “giusnaturalismo”, in Scritti
in onore di Franco Modugno, Editoriale scientifica, Napoli, III, p. 2771-2798.
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35) La materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia nella recente
giurisprudenza costituzionale, fra leale collaborazione e doveri di solidarietà, in Federalismi.it, 29
giugno 2011, p. 1-20.
36) Inquadramento costituzionale delle ordinanze di protezione civile, in Fuga dalla legge?, a cura di R.
Zaccaria, Brescia 2011 p. 199-201.
37) Quattro novità in tema di emergenze e ordinanze “di protezione civile”, in Gli atti normativi del Governo
tra Corte costituzionale e giudici, Atti del convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di
Pisa” Università degli Studi di Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011, a cura di M.
Cartabia – E. Lamarque – P. Tanzarella, Giappichelli, Torino, 2011, p. 451-466.
2012
38) La Corte costituzionale circoscrive i poteri di alcune “recenti figure” di commissario straordinario e
distingue fra potere sostitutivo e attrazione in sussidiarieta, in Giur. it., aprile 2012, p. 765-770.
39) Lo statuto costituzionale dei diritti sociali, in Rivista telematica del “Gruppo di Pisa” ISSN
2039-8026, (versione definitiva agosto 2012), p. 1-82.
2013
40) Matrimonio, famiglia, omosessualità. Brevi considerazioni e qualche spunto dal diritto romano, in
Rivista telematica del “Gruppo di Pisa”, ISSN 2039-8026, p. 1-8, 23 settembre 2013,
ora in La famiglia davanti ai suoi giudici, a cura di F. Giuffrè – I. Nicotra, Atti del
Convegno dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Catania, 7-8 giugno 2013, Napoli,
2014, 303 ss.
41) Questioni in tema di fine vita e testamento biologico, in R. Nania (a cura di), Attuazione e
sostenibilità del diritto alla salute”, Atti della giornata di studio 27 febbraio 2013, Sapienza
Università di Roma, Dipartimento di Scienze politiche, cap. XII del libro, p. 353-386.
2014
- (Monografia Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale, cit.)
Interventi a Convegni
42) Intervento all’Incontro di Studio su: “La semplificazione amministrativa tra mito e
realtà”, Roma, 26 maggio 2000, presso il Consiglio di Stato, Palazzo Spada, Piazza
Capo di Ferro, Roma.
43) Intervento all’Incontro di Studio su: “Il giudizio di ammissibilità del referendum
abrogativo e la recente tornata di decisioni del 2000”, Roma, 14 luglio 2000, presso
l’Istituto di Teoria dell’Interpretazione e Informatica giuridica, Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma.
44) Intervento al Seminario dedicato al volume a cura di Franco Modugno “Trasformazioni
della funzione legislativa”, Pisa, 6 ottobre 2000, nell’ambito del dottorato su “Giustizia
costituzionale e tutela dei diritti fondamentali” dell’Università degli studi di Pisa.
Coordinatore: Prof. Alessandro Pizzorusso.
45) “La sussidiarietà orizzontale fra programma e realtà”, Relazione al seminario di LabsusLaboratorio per la sussidiarietà su “Sussidiarietà orizzontale e Regioni”, Roma - 2 dicembre
2005.
46) “Sussidiarietà orizzontale fra Corte costituzionale e Consiglio di Stato”, Intervento al
Convegno “Sussidiarietà e diritti”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Cassino, 16 dicembre
2005, a cura di Vincenzo Baldini.
47) “La sperimentazione sull’uomo: profili costituzionali”, Intervento al Convegno
“Biopolitica oltre le ideologie”, organizzato dalla Fondazione Liberal, Roma, 9-10
maggio 2007, Università Gregoriana.
48) “Il principio di sussidiarietà e il Comune, nel 60° della Costituzione italiana”, Intervento
al Convegno “Il Comune e la qualità della vita”, nell’ambito del I Forum annuale
dell’autonomia locale, Bari-Casamassima, Università LUM Jean Monnet, 6 marzo
2008.
49) “Il testamento biologico. Profili costituzionali”, Intervento al Convegno “Il valore della
vita e le problematiche di fine vita: per saperne di più sul testamento biologico”,
Palazzo Savelli, Sala consiliare di Albano, 28 marzo 2009, con il patrocinio del
Comune di Albano.
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50) Relazione all’Incontro promosso dall’Associazione Medici Cattolici Italiani, Scienza &
Vita e Associazione Amici Campus bio-medico di Roma, “La vita è uguale per tutti.
Riflessioni sul fine vita e sul testamento biologico”, Palazzo Chigi ad Ariccia, 25
novembre 2009.
51) Intervento al seminario organizzato presso il Dipartimento di diritto pubblico
dell’Università di Firenze il 4 febbraio 2011 dall’On. Prof. Roberto Zaccaria,
coordinatori Prof.ri Umberto Allegretti e Domenico Sorace su “Le ordinanze di
protezione civile. Un esame di casi concreti nella XVI legislatura”.
52) Relazione introduttiva sul tema “Lo statuto costituzionale dei diritti sociali” al Convegno
annuale del “Gruppo di Pisa” “I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della
giurisprudenza”, Trapani, 8-9 giugno 2012.
53) Relazione sul tema “Questioni in tema di fine vita e testamento biologico” per la Giornata di
studio su “Attuazione e sostenibilità del diritto alla salute”, Roma, Università La Sapienza,
Dipartimento di Scienze politiche, 27 febbraio 2013 (nell’ambito del Prin in
collaborazione fra le Università di Bologna e Sapienza su “Erogazione della prestazione
medica, tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse
sanitarie”, coordinatore unità romana Prof. R. Nania).
54) Relazione sul tema “Emilio Betti in dialogo con i filosofi del diritto alla Sapienza tra le due
Guerre”, al Convegno “I filosofi del diritto alla Sapienza tra le due Guerre”, Roma, 21-22
ottobre, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza.
Dicembre 2014
Giovanna Razzano
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