CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail

APOSTOLI ADRIANA
030 2989654
adriana.apostoli@unibs.it

IMPIEGO
• Date
• Qualifica conseguita
• Istituto di istruzione o formazione
• Date
• Qualifica conseguita
• Date
• Qualifica conseguita
• Istituto di istruzione o formazione
• Date
• Qualifica conseguita

• Date
• Qualifica conseguita
• Istituto di istruzione o formazione

Dal 1° giugno 2018
Professore ordinario di Diritto Costituzionale
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza
2017
Conseguimento dell’idoneità a professore di I fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/08
(Diritto Costituzionale)
Dal 1º marzo 2005
Professore associato di Diritto Costituzionale
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza
2004
Conseguimento dell’idoneità a professore di II fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/08
(Diritto Costituzionale).
Dal 1° luglio 2001
Ricercatore universitario in Diritto Costituzionale
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA
• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

Dal 2015
Università degli Studi di Brescia (sede amministrativa)
Membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca «Business and Law»

• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

A partire dall’anno accademico 2012/2013
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza
Responsabilità didattica dei corsi di laurea magistrale “Diritto costituzionale I (M-Z)”,
“Diritto costituzionale europeo” e “Giustizia costituzionale”

• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

A partire dall’anno accademico 2010/2011
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza
Responsabilità didattica dei corsi di laurea magistrale “Diritto costituzionale I (M-Z)”,
“Diritto costituzionale progredito” e “Giustizia costituzionale”, nonché “Diritto costituzionale”
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

2008
Università degli Studi di Brescia
Responsabilità scientifica del corso “Donne, politica, istituzioni”.
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• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

A partire dall’anno accademico 2005/2006
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza
Responsabilità didattica del corso di laurea magistrale “Diritto costituzionale (M-Z)”
Affidamento dell’insegnamento dei corsi “Diritto costituzionale (LS)” e “Giustizia costituzionale”

• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

Anno accademico 2004-2005
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza
Responsabilità didattica dell’insegnamento “Diritto costituzionale”

• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza
Affidamento dell’insegnamento di “Dottrina dello Stato”

• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

Anno 2003
Università degli Studi di Verona (sedi consorziate Brescia e Insubria)
Inserimento nel collegio docenti del dottorato di ricerca in Diritto costituzionale italiano e
comparato

• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

Anni accademici 2001-2002 e 2002-2003
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza
Affidamento dell’insegnamento di “Diritto costituzionale italiano e comparato”

• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

18-19 maggio 2000
Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Economia
Ciclo di seminari sui temi “Le garanzie dei diritti di libertà” e “I nuovi diritti nella giurisprudenza
costituzionale”

• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

Anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza
Attività seminariale sul tema “Gli strumenti di razionalizzazione della forma di governo
parlamentare”

• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

Anno accademico 1998-1999
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza
Attività seminariale sul tema “Le garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali”

• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

Anno accademico 1997-1998
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza
Attività seminariale sul tema “I diritti di libertà con particolare riferimenti alla libertà personale”

ATTIVITÀ DIDATTICA NON UNIVERSITARIA
• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego
• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

Anno accademico 1998-1999
Scuola per infermieri “Paola di Rosa” di Brescia
Regione Lombardia
Incarico come docente nella materia “Legislazione sanitaria” presso il corso O.T.A.
Ottobre e novembre 1998
Provincia di Brescia
Corso di formazione per amministratrici, sul tema “Pluralismo istituzionale e sistema elettorale
degli Enti locali”

ATTIVITÀ EXTRADIDATTICA
• Date
• Istituto o ente
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Da novembre 2017
Provincia di Brescia

• Tipo di impiego

Membro del Comitato di Garanzia

• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

Dal 2013 a marzo 2018
Comune di Brescia
Presidente della Commissione Pari Opportunità

• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

Dal 26 marzo 2013
Università degli Studi di Brescia
Membro effettivo del Collegio di Disciplina dell’Ateneo

• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

Dal 2012
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza
Coordinatrice della Commissione Paritetica docenti-studenti

• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

Dal 2011
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza
Membro del C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

Dal 2010
Associazione Italiana dei Costituzionalisti
Membro della redazione della Rivista telematica giuridica dell’Associazione Italiana dei
Costituzionalisti e, in particolare, coordinatrice del gruppo di Brescia.

• Date
• Istituto o ente
• Tipo di impiego

Da maggio 2007 a ottobre 2010
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza
Vicedirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Qualifica conseguita
• Istituto di istruzione o formazione

1998
Vincitrice di una Borsa di Studio e di Ricerca triennale a tempo pieno, messa a concorso
dall’Ente universitario Lombardia orientale, presso la Cattedra di Diritto Costituzionale, sotto la
direzione del Prof. Antonio D’Andrea
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza

• Date
• Qualifica conseguita
• Istituto di istruzione o formazione

Anno accademico 1996-1997
Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Camerino, Facoltà di Giurisprudenza

• Date
• Qualifica conseguita
• Istituto di istruzione o formazione

Anno accademico 1994-1995
Cultore della materia presso la cattedra di Diritto costituzionale
Università degli Studi di Brescia

• Date
• Qualifica conseguita
• Date
• Qualifica conseguita
• Istituto di istruzione o formazione
• Note
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1994
Titolo di Dottore commercialista e di revisore contabile
Anno accademico 1992-1993
Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Economia
Tesi in Istituzioni di diritto pubblico dal titolo: “Il potere di esternazione del Presidente della
Repubblica con particolare riferimento alla prassi di Francesco Cossiga”
Relatore: Prof. Antonio D’Andrea

ORGANIZZAZIONE DI
CONVEGNI INTERNAZIONALI
• Data
• Istituto o ente
• Titolo del convegno

2 ottobre 2015
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza
Parliament as the Cornerstone of Democracy (Magna Carta 800th Anniversary Programme)

PROGETTI FINANZIATI
• Data
• Istituto o ente
• Progetto finanziato

2016
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza
Progetto EULO: “Libertà della scienza, sperimentazione di farmaci e libertà di cura. Indagine su
un rapporto complesso a partire da due vicende bresciane: il caso Stamina e il caso Green Hill”

• Data
• Istituto o ente
• Progetto finanziato

2016
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza
“Risewise”: Rise Women with disabilities In Social Engagement
Call: H2020-MSCA-RISE-2015

• Date
• Qualifica conseguita

2003
Partecipazione al progetto di Ricerca COFIN2003 dal titolo “Fondamento costituzionale
dell’autonomia privata e disciplina civilistica delle eccezioni dilatorie in prospettiva europea”.
Coordinatore scientifico: Prof. Giuseppe Vettori, ordinario di diritto privato nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
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Il presidenzialismo del “picconatore”, in Città e dintorni, Brescia, febbraio-marzo, 1994, pp.
65-70.



Il Governo Goria, in A. D’Andrea (a cura di), Verso l’incerto bipolarismo. Il sistema
parlamentare italiano alla prova 1987-1999, Milano, 1999, pp. 23-34.



Il Governo De Mita, in A. D’Andrea (a cura di), Verso l’incerto bipolarismo. Il sistema
parlamentare italiano alla prova 1987-1999, Milano, 1999, pp. 35-44.



Vicende di rilievo costituzionale nel periodo conclusivo della legislatura, in A. D’Andrea (a
cura di), Verso l’incerto bipolarismo. Il sistema parlamentare italiano alla prova 1987-1999,
Milano, 1999, pp.145-196.



La XI legislatura (1992-1994), in A. D’Andrea (a cura di), Verso l’incerto bipolarismo. Il
sistema parlamentare italiano alla prova 1987-1999, Milano, 1999, pp. 199-323.



La formazione del Governo D’Alema: un ex comunista alla guida dell’Esecutivo, in A.
D’Andrea (a cura di), Verso l’incerto bipolarismo. Il sistema parlamentare italiano alla prova
1987-1999, Milano, 1999, pp. 513-552.



La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: la Convention entra in una fase
decisiva, in Quaderni costituzionali, 3/2000, pp. 693-695.



La “Carta dei diritti” dell’Unione Europea. Il faticoso avvio di un percorso non ancora
concluso, Brescia, 2000.



Il difficile varo della Carta dei diritti, in Quaderni costituzionali, 1/2001, pp. 217-224.



La tutela costituzionale del diritto alla salute, in A. Zaglio (a cura di), Le leggi dell’Ospedale,
Roma, 2001, pp.1-15.



La “Carta dei diritti” nei lavori della Convenzione sul futuro dell’Europa. Le tappe
successive all’adozione della Carta di Nizza, Brescia, 2003.



La maggioranza parlamentare di centrodestra e la nascita del Secondo Governo
Berlusconi, in A. D’Andrea (a cura di), Lo sviluppo bipolare della forma di governo italiana.
Le vicende politico-parlamentari successive all’elezione del Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi ed il mutamento della maggioranza nella XIV legislatura, Milano,
2003, pp. 237-325.



L’ambivalenza costituzionale del diritto al lavoro tra libertà dei singoli e programma sociale,
Roma, 2004.



L’ambivalenza costituzionale del lavoro tra libertà individuale e diritto sociale, Milano, 2005.



La tutela dei diritti fondamentali al di là della prospettiva nazionale, in N. Zanon (a cura di),
Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana, Napoli, 2006, pp.1-30.



Il trapianto del diritto al lavoro nell’ordinamento comunitario e nell’ordinamento regionale
ovvero quel che resta dell’art. 4 della Costituzione italiana, in Jus, gennaio-aprile, 2006, pp.
139-169.



Art. 4 della Costituzione, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla
Costituzione, Padova, 2008, pp. 38-49.



Art. 39 della Costituzione, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla
Costituzione, Padova, 2008, pp. 383-396.



Art. 40 della Costituzione, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla
Costituzione, Padova, 2008, pp. 396-403.



Art. 46 della Costituzione, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla
Costituzione, Padova, 2008, pp. 469-475.



I notevoli problemi di tenuta della maggioranza parlamentare nella XIV legislatura ed il
frequente ricorso al rimpasto per rilanciare l’Esecutivo, in A. D’Andrea, L. Spadacini (a cura
di), La rigidità bipolare del parlamentarismo italiano. Cinque anni di centrodestra (20012006), Gussago, 2008, pp. 605-621.



I principi dello Statuto regionale lombardo, in S. Troilo, M. Gorlani (a cura di), Il nuovo
Statuto d’autonomia della regione Lombardia: prime riflessioni, Milano, 2008, pp. 91-116.



Il fondamentale diritto alla salute nell’ordinamento italiano, in A. Zaglio (a cura di), Trattato

di legislazione ospedaliera, Padova, 2009, pp. 1-40.
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Implicazioni costituzionali della responsabilità disciplinare dei magistrati, Milano, 2009.



Preservare la democrazia senza ricorrere alla guerra, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P.
Veronesi (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come
regola e limite al potere, vol. V, Napoli, 2009, pp. 1749-1776.



Diritti senza scuse, Gussago, 2010.



Failure to apply the EU law and «internal» disciplinary offence, in A. Cygan, L. Spadacini
(edited by), Constitutional implications of the Traghetti judgment: Italian and European
perspectives, Gussago, 2010, pp. 127-136.



I diritti appesi alla gru visti da chi alza lo sguardo (quasi una corrispondenza da Brescia), in
Costituzionalismo.it, 2010.



Le donne e la Costituzione, in Città e dintorni, Brescia, maggio-agosto 2011, pp. 66-73.



Irragionevoli scelte legislative versus decisioni giudiziarie di ripristino della legalità
costituzionale: il «non-cittadino» nell’ordinamento italiano, in Rivista AIC, fascicolo n.
4/2011.



La Costituzione italiana e le donne, in D’Elia G., Tiberi G., Viviani Schlein M. P., Scritti in
memoria di Alessandra Concaro, Milano, 2012, pp. 1-28.



La Corte di cassazione estende la portata della decisione della Corte di Giustizia
dell’Unione europea in materia di inottemperanza dello straniero all’ordine di allontanamento
dal territorio nazionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2012, pp. 4756-4762.,



A proposito di scioglimento anticipato delle Camere. Elementi di continuità pur in presenza
di un sistema politico ormai destrutturato, in Rivista AIC, fascicolo n. 4/2012.



La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la
democrazia, Milano, 2012.



La Corte di Giustizia si pronuncia su richieste di riconoscimento dello status di rifugiato per
motivi religiosi, in Giurisprudenza costituzionale, 2012, n. 5, pp. 3772-3779.



Intervento in Democrazia e rappresentanza sindacale, Brescia, 2013, pp. 31-36.



La condizione giuridica dello straniero nell’ordinamento costituzionale italiano. Un bilancio
provvisorio e uno sguardo alle sfide future, in Cassi A. A. (a cura di), Ai margini della
civitas. Figure giuridiche dell’altro tra medioevo e futuro, Soveria Mannelli, 2013, pp. 315325.



Il principio di solidarietà, in Studi in onore di Claudio Rossano, vol. I, Napoli, 2013, pp. 3-20.



Immigrazione, Europa e Stati membri, in Osservatorio AIC, fascicolo n. 1/2014.



La forza propulsiva dell’art. 46 della Costituzione al di là della sua sostanziale inattuazione,
in Zoli C. (a cura di), Lavoro e impresa: la partecipazione dei lavoratori e le sue forme nel
diritto italiano e comparato, Torino, 2015, pp. 15-31.



I limiti alla libertà di dissentire a fronte della progressiva politicizzazione del Capo dello
Stato, in AA.VV., Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, Vol. II, La libertà di
informazione e la democrazia costituzionale, Napoli, 2015, pp. 1-18.



Le ragioni del raccordo tra lo Stato e le realtà produttive oltre la perseguita soppressione
del CNEL, in AA.VV., Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Napoli, 2016, pp. 1-14.



Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale
all’interno della comunità, in Costituzionalismo.it, 2016.



La soppressione del CNEL, in A. Apostoli, M. Gorlani, S. Troilo (a cura di), La Costituzione
in movimento. La riforma costituzionale tra speranze e timori, Torino, 2016, pp. 223-227.



La “nuova” funzione legislativa, in A. Apostoli, M. Gorlani, S. Troilo (a cura di), La
Costituzione in movimento. La riforma costituzionale tra speranze e timori, Torino, 2016,
pp. 231-240.



Costituzionalismo, i rischi che vive nel mondo presente, in Nuovi argomenti, numero 810/2016.



La parità di genere nel campo “minato” della rappresentanza politica, in Rivista AIC,

fascicolo n. 4/2016.


Il principio di pari opportunità dalla “astrattezza” degli Statuti regionali alla “concretezza” del
giudice amministrativo, in Il Foro amministrativo, n. 10/2016, pp. 2593-2614.



Oltre l’idea di un riformismo costituzionale tellurico (destinato a tornare sempre con forme e
modalità imprevedibili), in Costituzionalismo.it, n. 3/2016.



«Pari opportunità» e «azioni positive»: da principi costituzionali in favore del genere
femminile a modalità strutturale «garantita» negli organi politici, in Le Regioni, 2016,
fascicolo 5/6, pp. 1013-1028.



I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice amministrativo. Una annotazione a “caldo”
della sentenza della Corte costituzionale n. 275/2016, in Forum di Quaderni costituzionali,
11 gennaio 2017.



La “sede” istituzionale dove far confluire (e provare a comporre) il conflitto sociale non
assorbito dalla rappresentanza politico-parlamentare, in Forum di Quaderni costituzionali,
14 febbraio 2017.



Il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime considerazioni, in Osservatorio costituzionale, fascicolo
n. 3/2017.



Articolo 107 della Costituzione, in Commentario alla Seconda Parte della Costituzione,
Bologna, 2018.



L’art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili, in Rivista
dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, 19 settembre 2018.



A proposito delle più recenti
Costituzionalismo.it, n. 3/2018.



Alcune (prime) osservazioni sulle tendenze del costituzionalismo latinoamericano, in A.
Saccoccio (a cura di), Torino, 2019, pp. 103-121.

pubblicazioni

sull’uso

della

Costituzione,

in



CURATELE
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A. Apostoli, M. Gorlani, S. Troilo (a cura di), La Costituzione in movimento. La riforma
costituzionale tra speranze e timori, Torino, 2016.



A. Apostoli, M. Gorlani (a cura di), Crisi della giustizia e (in)certezza del diritto, Atti del
Seminario Annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Napoli, 2018.

