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Istruzione e qualifiche

2018

abilitazione all'esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale
12/C1

2018

Università della Tuscia
Professoressa a Contratto di diritto pubblico per l’a.a. 2017/2018 presso il Dipartimento di
Economia dell’impresa – Scienze organizzative e gestionali

2017

Università della Tuscia
Professoressa a Contratto di diritto pubblico per l’a.a. 2016/2017 presso il Dipartimento di
Economia dell’impresa – Scienze organizzative e gestionali

2016

Università della Tuscia
Professoressa a Contratto di diritto pubblico per l’a.a. 2015/2016 presso il Dipartimento di
Economia dell’impresa – Scienze organizzative e gestionali
Università della Tuscia
Professoressa a Contratto di Istituzioni di diritto pubblico per l’a.a. 2015/2016 presso il
Dipartimento di Economia dell’impresa – Corso Scienze Politiche e Relazioni internazionali
Università “La Sapienza”, Roma
Assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche

2015

Università della Tuscia
Professoressa a Contratto di Istituzioni di diritto pubblico per l’a.a. 2014/2015 presso il
Dipartimento di Economia dell’impresa

2014

Università “La Sapienza”, Roma
Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Scienze
Politiche

2012

Università “La Sapienza”, Roma
Dottore di ricerca in diritto costituzionale e diritto pubblico generale


Tesi in diritto costituzionale:
“Doveri costituzionali e obiezione di coscienza”
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2010

Corte d’Appello di Roma
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato

2008

Università “La Sapienza”, Roma
Vincitrice borsa di dottorato di ricerca in diritto costituzionale e diritto pubblico generale

2007

Università “La Sapienza”, Roma
Laurea in Giurisprudenza (110/110 cum laude)


2005

Università “La Sapienza”, Roma
Laurea in Scienze Giuridiche (106/110)


2001

Tesi in Diritto Costituzionale:
“Questioni attuali sul divieto di mandato imperativo”

Tesi in Diritto Canonico:
“Il caso della Radio Vaticana”

Liceo Scientifico “A. Meucci”, Ronciglione (VT)
Maturità scientifica (86/100)

Esperienze professionali
Maggio 2018

Docenza Master di II livello in Diritto dell’Ambiente (Università di Roma “La Sapienza”)

Maggio 2016

Docenza Master di II livello in Diritto dell’Ambiente (Università di Roma “La Sapienza”)

Aprile 2015

Docenza Master di II livello in Diritto dell’Ambiente (Università di Roma “La Sapienza”)

Aprile 2014

Docenza Master di II livello in Diritto dell’Ambiente (Università di Roma “La Sapienza”)

Aprile 2013

Docenza Master di II livello in Diritto dell’Ambiente (Università di Roma “La Sapienza”)

Aprile 2012

Docenza Master di II livello in Diritto dell’Ambiente (Università di Roma “La Sapienza”)

Dicembre 2011

Intervento VI Corso di formazione giuridico amministrativo “La liberalizzazione del
trasporto aereo e la costituzione del comparto aerospaziale” (Avvocatura Generale dello
Stato)

Maggio 2011

Docenza Master di II livello in Diritto dell’Ambiente (Università di Roma “La Sapienza”)

Maggio 2011

Docenza Master di II livello in Gestione dell’Aviazione Civile (Università di Roma “La
Sapienza”)
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Dicembre 2010

Intervento V Corso di formazione giuridico amministrativo "La costituzione del comparto
aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale"
(Università “Roma Tre”)

da Apr. 2010

Attività di ricerca e collaborazione presso l’Associazione “Italiadecide”

Dicembre 2009

Intervento IV Corso di formazione giuridico amministrativo "Identificazione giuridica del
comparto aerospaziale" (Università “Roma Tre”)

2009 - 2012

Attività di ricerca e collaborazione presso il Centro Studi DEMETRA

da Gen. 2008

Pratica forense in materia di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario presso
l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma

Esperienze all’estero
2019

Professor visitante presso Universidade de São Paulo - Faculdade de Direito - Pós-graduação
(Corso: “Os Deveres Constitucionais na Constituição italiana”)

2010

Seminario (“Hiérarchies et droits fondamentaux”) presso l’Université Paul Cézanne, AixMarseille III

2010

Corso annuale (“Science et techniques du droit constitutionnel”) presso l’Académie
internationale de droit constitutionnel de Tunis

2009

Seminario (“Juge constitutionnel et droit pénal”) presso l’Université Paul Cézanne, AixMarseille III

Titoli internazionali
2010

Diploma dell’Académie internationale de droit constitutionnel di Tunisi

Conoscenze linguistiche
Inglese: Buono

Francese: Buono

Portoghese: Buono
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Spagnolo: Buono

Relazioni a convegni e seminari
2018

Intervento programmato “Il seguito politico di alcune questioni di
genere: forse un problema di impostazione teorica?” nel Convegno
“70 anni dopo, tra uguaglianza e differenza. Una riflessione
sull’impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo”,
Bergamo 5 ottobre 2019, organizzato dalla Università degli studi
di Bergamo

2018

Intervento programmato “Vaccinazioni, modulazione dell'obbligo
e dovere di solidarietà sociale” nel Convegno “L’obbligo di
vaccinazione nella legalità costituzionale: principi e
responsabilità”, Roma 13 febbraio 2018, organizzato dalla Rivista
“Diritto e salute. Rivista di sanità e responsabilità medica”

2017

Intervento durante l'iniziativa di carattere divulgativo "La legge
194: i diritti delle donne, i doveri delle istituzioni", Roma 22
maggio 2017, organizzata dalla dott.ssa Giovanna Scassellati
(Ospedale San Camillo)

2016

Intervento durante l'iniziativa di carattere formativo "Il diritto di
scelta. Come garantirlo nei servizi pubblici" all'interno
dell'iniziativa "La settimana dei servizi", 7-11 novembre 2016,
organizzata da CGIL Napoli.

2016

Relatrice al convegno “Le unioni civili fra persone dello stesso
sesso. Contenuti, problemi, prospettive”, Roma 17 giugno 2016,
organizzato dalla rivista “GenIus”

2016

Intervento al convegno “Legge 194: la storia infinita per la salute, i
diritti e contro le discriminazioni. Riflessioni sulla Decisione del
Comitato Europeo dei Diritti sociali presso il Consiglio d'Europa”,
Ancona 27 aprile 2016, organizzato da CGIL.

2015

Relatrice al convegno “Le dis-eguaglianze nello Stato
costituzionale”, Campobasso 19-20 giugno 2015, organizzato
dall’associazione “Gruppo di Pisa”

2013

Relatrice al seminario su “L’attività normativa del governo Monti.
Un bilancio”, Roma - 9 maggio 2013, organizzato dal dipartimento
di scienze giuridiche della facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma “La Sapienza”

2012

Relatrice al seminario su “Sovranità statale costituzionalismo
multilivello e dialogo tra le Corti”, Scilla - 21 settembre 2013,
organizzato dall’associazione “Gruppo di Pisa” con i dottorandi
delle discipline giuspubblicistiche
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Partecipazioni a comitati editoriali
2017

Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comparato,
europeo

2016

Osservatorio costituzionale AIC (Associazione italiana dei
costituzionalisti)

Premi
2013

Premio per la miglior tesi di dottorato in materie giuspubblicistiche
2012/2013, bandito dalla Collana “Sovranità Federalismo Diritti”

2013

Menzione speciale premio Tesi di Dottorato 2013, bandito
dall’Università di Roma “La Sapienza”

Pubblicazioni
MONOGRAFIE
Aprile 2018

Mappe d’Italia. Alla ricerca della riorganizzazione territoriale tra
funzioni, reti e servizi (con B. Caravita, G.M. Salerno, F. Fabrizzi,
S. Calzolaio, F. Grandi)

Aprile 2014

Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, Napoli, Editoriale
scientifica, 2014.
ISBN 978-88-6342-598-7

SAGGI, ARTICOLI, CONTRIBUTI

Questioni costituzionali al tempo del
populismo e del sovranismo
(a cura di G. Allegri, A. Sterpa,
N. Viceconte, 2019)

Non di soli diritti vive l’uomo: e i doveri?
ISBN: 978-88-9391-528-1

Federalismi.it, 2018, 8

Mappe d’Italia: dove va la riorganizzazione territoriale? Prime
osservazioni sullo zoning amministrativo
ISSN: 1826-3534

Federalismi.it, 2018, 6

La Provincia futuribile
ISSN: 1826-3534
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GenIUS - Rivista di studi giuridici
sull’orientamento sessuale
e l’identità di genere, n. 1, 2017

Giurisprudenza costituzionale, n. 3, 2016

Atti del convegno del “Gruppo di Pisa”
2016

Diritto dell’ambiente
(a cura di B. Caravita, L. Cassetti,
A. Morrone, 2016)

L’attuazione degli articoli 118 e 119
della Costituzione. I riflessi sull’ordinamento
degli enti locali
(a cura di B. Caravita, 2015)

Unioni civili e obiezione di coscienza: “questo matrimonio non
s’ha da fare, né domani, né mai”
ISSN: 2384-9495

Questioni di coscienza del pubblico potere: risvolti costituzionali
dell’infedeltà/inosservanza dell’amministrazione
ISSN: 0436-0222

L’accesso ai più alti gradi dell’istruzione.
(Il diritto allo studio attraverso la lente del principio personalista)
ISBN: 978-88-6342-875-9

Cap. IX - L’inquinamento atmosferico
Cap. X - L’inquinamento acustico
Cap. IX – Difesa del suolo e regime delle acque
ISBN: 978-88-15-25958-5

Le funzioni amministrative in materia di ambiente, territorio ed
energia
ISBN: 978-88-243-0000-0

Federalismi.it, 2015, 7

Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2015: scheda di lettura
ISSN: 1826-3534

Istituzioni del Federalismo, 2015, 2

Le difficoltà nell’attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194:
ieri, oggi, domani
ISSN: 1126-7917

Legislazione d’urgenza e crisi
(a cura di R. Calvano, 2015)

Osservatorio AIC n. 1, 2015

Il decreto-legge n. 174 del 2012 (e dintorni): tagli ai “costi” della
politica ed enti locali
ISBN: 978-88-6342-761-5
L’abbandono dei LEP alle Regioni: il caso dell’interruzione
volontaria di gravidanza
ISSN: 2283-7515
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www.gruppodipisa.it
(a cura di L. Foti, F. Grandi, E. Olivito, 2014)

Report del Seminario di discussione "La riforma della
Costituzione: aspetti e problemi specifici" (24 novembre 2014,
Roma, Università “La Sapienza”)
ISSN: 2039-8026

ApertaContrada 2014

Il divieto di mandato imperativo: tra cogenza, obsolescenza e
convalescenza
ISSN: 2039-8018

Rivista AIC n. 4, 2013

Aborto farmacologico e attività di secondamento: la
disobbedienza intermittente nella dimensione dei doveri.
ISSN: 2039-8298

Rapporto 2011-12 “Italiadecide”(2012)

Il rapporto tra Stato e Regioni alla luce della giurisprudenza
costituzionale e il riordino della legislazione in materia energetica
ISBN: 978-88-15- 23799-6

Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2010

La Corte di cassazione (non) cambia idea sull’autodichia
ISSN: 0436-0222

Rapporto 2010 “Italiadecide”(2011)

La rete della sanità
ISBN: 978-88-15- 14694-6

Giustamm.it (2010)

Trasporto aereo: il “dogma” del servizio pubblico
ISSN: 1972-3431

Atti del convegno del “Gruppo
di Pisa” 2009 (2010)

Chi è la “vittima” dello spoils system? Un confronto tra
giurisprudenza amministrativa e costituzionale
ISBN/EAN: 978-88-34- 80068-3

Politica del diritto, n. 4, 2009

Programma elettorale vs indirizzo ideologico
ISSN: 0032-3063

Roma, 3 maggio 2019
Federica Grandi

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi e nei termini previsti dal D.lgs. n. 196/2003
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