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CURRICULUM
DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA
Dottoressa Maria Angela Orlandi
(Università degli Studi di Genova, Scuola di scienze sociali, Dipartimento di Giurisprudenza)
Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-internazionale),
conseguita presso l’Università degli Studi di Genova nel dicembre 1981, con
una tesi in Diritto Costituzionale Italiano e Comparato su “Posizione e ruolo
del Partito comunista nelle strutture organizzative dell’U.R.S.S.”, votazione
110/110 con lode e dignità di stampa.
Ricercatrice confermata in Diritto Costituzionale Italiano e Comparato presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova nel settore scientifico-disciplinare IUS 21
originariamente (N11X) - Diritto pubblico comparato - Area 12 - Scienze giuridiche, ed è in
servizio presso la suddetta Facoltà dal 1° giugno 1987.
Afferente dapprima all’Istituto di Studi Giuridici, dal 1° gennaio 1999 al Dipartimento di
Ricerche Europee, poi Dipartimento di Scienze Politiche e dal 1° novembre 2014 al Dipartimento di
Giurisprudenza.
Ha compiuto soggiorni di ricerca in Italia presso le biblioteche della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, l’Istituto di diritto e politica
internazionale dell’Università statale di Milano, l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di
Milano e all’estero, presso dl’Institut d’Études Politiques – Fondation Nationale des
Sciences Politiques di Parigi, il Centre Facultaire de Recherches Internationales – CERIS di
Bruxelles, l’Institut d’Études Européennes dell’Université Libre de Bruxelles (ULB), la
Commissione europea e il Parlamento europeo a Bruxelles, il Consiglio
d’Europa e il Parlamento europeo a Strasburgo.
Ha partecipato ai seguenti programmi di ricerca dell’Università di Genova
(ex 60%):
“Rapporto Presidente-Primo Ministro nei regimi semipresidenziali”,
“Semipresidenzialismo e riforme istituzionali”,
“La costituzionalizzazione dell’Europa”,
“Il dibattito sulla revisione della forma di governo alla luce della
modellistica istituzionale contemporanea”, tutti coordinati dal Prof. Adriano
Giovannelli.

Ha partecipato ai seguenti programmi di ricerca nazionali (ex 40%):
- MURST 1994 (art. 65 D.P.R. 382/80) su “Rapporti fra ordinamenti statali
ed ordinamento comunitario: sovranità, rappresentanza, democrazia”
(responsabile nazionale prof. Carlo Amirante, Università degli Studi di
Napoli “Federico II”), nel quadro dell’unità operativa dell’Università di
Genova (responsabile prof. Adriano Giovannelli), incaricata del progetto
specifico su “L’elezione del Parlamento europeo: sistemi elettorali, processi
politici, conseguenze”;
- MURST 1999 su “I principi fondamentali del diritto costituzionale
comune tra ordinamento comunitario e Stati nazionali” (coordinatore
scientifico nazionale prof. Michele Scudiero, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”), nel quadro dell’unità operativa dell’Università di Genova
(responsabile prof. Adriano Giovannelli), incaricata del progetto specifico su
“I rapporti tra la condizione dei principi generali di un diritto costituzionale
comune nell’Unione Europea e nell’esperienza di Italia, Francia, Portogallo e
Belgio”;
- PRIN 2002 su “Le prospettive istituzionali dell’Europa: le proposte della
Convenzione Europea, le decisioni della Conferenza intergovernativa, la loro
attuazione” (coordinatore scientifico nazionale prof. Michele Scudiero,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”), nel quadro dell’unità
operativa dell’Università di Genova (responsabile prof. Adriano
Giovannelli), incaricata del progetto specifico su “L’evoluzione della forma
di governo nell’Unione Europea”;
- PRIN 2004, su “Le autonomie territoriali al centro nella prospettiva della
riforma federale dello Stato e nel processo di integrazione europea”
(coordinatore scientifico nazionale prof. Michele Scudiero, Università degli
Studi di Napoli “Federico II”) nel quadro dell’unità operativa dell’Università
di Genova (responsabile prof. Adriano Giovannelli), incaricata del progetto
specifico su “L’articolazione territoriale dello Stato nella prospettiva di
evoluzione delle istituzioni europee: esperienze e modelli a confronto”;
- PRIN 2006 su “Stabilità dell’Esecutivo e democrazia rappresentativa”
(coordinatore scientifico nazionale prof. Michele Scudiero, Università degli
Studi di Napoli “Federico II”), nel quadro dell’unità operativa dell’Università
di Genova (responsabile prof. Aristide Canepa), incaricata del progetto
specifico su “Stabilità dell’Esecutivo e democrazia rappresentativa: profili
comparatistici ed europei”;
- PRIN 2009 su “La Costituzione finanziaria” (coordinatore scientifico
nazionale prof. Andrea Morrone, Università degli Studi di Bologna), nel
quadro dell’unità operativa dell’Università di Genova (responsabile prof.

Adriano Giovannelli), incaricata del progetto specifico su “La Costituzione
finanziaria: le decisioni di bilancio e gli equilibri del sistema di governo
nell’esperienza di alcuni Stati europei e nell’UE”;
- un progetto di ricerca di Ateneo (2012-2013) su “Tendenze centripete e centrifughe degli
ordinamenti statali dell’Europa in crisi” responsabile prof.ssa Patrizia Vipiana, nel cui ambito ha
trattato in particolare di “Vincoli di bilancio europei e sesta riforma dello Stato in Belgio tra spinte
centrifughe e centripete”.
- un progetto di ricerca di Ateneo (2014) su “Le riforme costituzionali ed elettorali in atto sotto
la lente del costituzionalista” responsabile prof.ssa Lara Trucco, nel cui ambito ha trattato in
particolare di “Alcune osservazioni sulla riforma del procedimento legislativo e il ruolo del
Senato”.
Attualmente è titolare di fondi di ricerca di Ateneo (2015) per un progetto di ricerca su
“Decisione di bilancio, processo d’integrazione europea e ordinamenti costituzionali dei Paesi
dell’Europa centro orientale”.
Dal 2017 è membro del nuovo Centro dipartimentale di ricerca sui Sistemi Costituzionali
(CDSC), direttore prof. Pasquale Costanzo.
Attività didattica
Per quanto riguarda l’attività didattica, nel quadro delle Relazioni internazionali della Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova, per i Programmi Europei “Tempus” e
“Socrates/Erasmus”, ha svolto cicli di lezioni in francese sulle Tendenze evolutive del
costituzionalismo dell’Europa contemporanea presso diversi Atenei dei Paesi dell’Europa centro
orientale. In particolare presso:
– la Facoltà di Scienze Politiche e di Pubblica Amministrazione dell’Università “Babeş–
Bolyai” di Cluj-Napoca in Romania (1997),
– la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “Petre Andrei” di Iaşi in Romania (1998),
– il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università “Al. Cuza” di Iaşi in Romania (1998),
– l’Istituto di Diritto Internazionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Wrocław
in Polonia (1999),
– l’Istituto di Relazioni Politiche Internazionali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Wrocław in Polonia (1999),
su “Costituzioni, forma di governo e politica dei Paesi dell’Unione europea” ha svolto cicli di
lezioni presso:
– la Facoltà di Scienze Politiche ed Amministrative dell’Università di Bucarest (1999).
su “Sistema parlamentare razionalizzato del secondo dopo guerra” ha svolto cicli di lezioni
presso:

–

l’Istituto di Scienze Politiche della Facoltà di Scienze Sociali dell’Università di Wrocław
(2000);
e sul “Sistema parlamentare italiano e la sua dinamica politica” ha svolto cicli di lezioni
presso:
– l’Istituto di Scienze Politiche della Facoltà di Scienze Sociali dell’Università di Wrocław
(2007).
Ha inoltre compiuto una Missione OM presso l’Università di Łódź. (2007)
Dall’a.a. 1998-1999 all’a.a. 2004-2005 ha ricevuto l’incarico di tenere alcune lezioni sulla
Transizione democratica nei Paesi dell’Europa Centro Orientale nell’ambito del Corso di
Perfezionamento in Studi Europei presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova.
Ha conseguito le seguenti supplenze/affidamenti:
– a.a. 1999-2000 e 2000-2001 del Modulo C di “Diritto Pubblico Comparato” nei Corsi di
Laurea in “Scienze Politiche” (SP) e in “Scienze Internazionali e Diplomatiche” (SID).
– a.a. 2000-2001 e 2001-2002 del Modulo A di “Diritto Pubblico Comparato” presso il
“Diploma Universitario in Operatore della Pubblica Amministrazione” (DUOPA) (25 ore).
– a.a. 2001-2002 di “Diritto Costituzionale Italiano e Comparato” nel Corso di Laurea in
“Amministrazione, Organizzazione e Gestione delle Risorse umane” (AOGR) (8 CFU, 50
ore).
– dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2008-2009 di “Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo”
nel Corso di Laurea in AOGR (8 CFU, 50 ore).
– a.a. 2009-2010 e 2010-2011 di “Diritto Pubblico Comparato ed Europeo” nel Corso di
Studi interclasse in “Scienze Politiche e dell’Amministrazione” (SPA) (10 CFU, 60 ore).
− a.a. 2009-2010 per mutuazione dell’insegnamento di “Diritto Costituzionale Comparato ed
Europeo” nel Corso di Studi triennale in SID (10 CFU - 60 ore).
− a.a. 2012-2013 e 2013-2014 di “Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo” nel Corso
di Studi triennale in SID (10 CFU - 60 ore).
– a.a. 2005-2006 del Modulo A di “Diritto Costituzionale dei Paesi del Mediterraneo” nel
Corso di Laurea Specialistica in “Politiche ed Economia del Mediterraneo” (PEM) (4 CFU,
25 ore);
Sempre per lo stesso insegnamento, nell’a.a. 2008-2009 ha svolto un ciclo di 7 lezioni
sostitutive (14 ore);
- a.a. 2009-2010 di “Diritto Costituzionale dei Paesi del Mediterraneo” nel Corso di Laurea
Magistrale in PEM (8 CFU, 50 ore).
- a.a. 2010-2011 nell’ambito dell’insegnamento di “Diritto Costituzionale dei Paesi del
Mediterraneo” del Modulo A “I Paesi Balcanici” nel Corso di Laurea Magistrale in PEM (4
CFU, 25 ore).

–

–

–
–
–
–
–

dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2008-2009 di “Sistemi di governo nei Paesi europei” nel Corso
di Laurea Specialistica in “Scienze Internazionali e Diplomatiche” (SID) (4 CFU, 25 ore);
e del Modulo A dell’insegnamento di “Sistemi di governo nei Paesi europei” nel Corso di
Laurea Specialistica in “Studi Europei” (SE) (4 CFU, 25 ore);
a.a. 2009-2010, sulla base di un tacito accordo con il prof. Canepa, titolare
dell’insegnamento, ha tenuto 13 lezioni (26 ore) sostitutive, presso l’insegnamento di
“Sistemi di governo nei Paesi europei” nel Corso di Laurea Magistrale in SID;
a.a. 2011-2012 e 2013-2014 di “Sistemi di governo nei Paesi europei” nel Corso di Laurea
Magistrale in SID (8 CFU, 50 ore);
dall’a.a. 2012-2013 all’a.a. 2014-2015 di “Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo”
nel Corso di Laurea triennale in SID (10 CFU, 60 ore);
dall’a.a. 2012-2013 all’a.a. 2014-2015 di “Diritto Costituzionale dei Paesi post-socialisti”
nel Corso di Laurea Magistrale in SID (8 CFU, 48 ore);
dall’a.a. 2015-2016 all’a.a. 2017-2018 di “Diritto Costituzionale dei Paesi post-socialisti”
nel Corso di Laurea Magistrale in SID (6 CFU, 36 ore);
dall’a.a. 2015-2016 all’a.a. 2017-2018 di “Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo”
nel Corso di Laurea triennale in SPA (10 CFU, 60 ore);

Per l’a.a. 2003-2004, nel quadro del progetto “Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3” promosso
dall’Unione europea, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Liguria,
ha dedicato 10 ore dell’insegnamento di “Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo” a un
ciclo di lezioni dal contenuto professionalizzante sul tema “L’applicazione del diritto
dell’Unione europea negli ordinamenti interni degli Stati membri. Analisi comparata di alcune
esperienze”.
Dall’a.a. 2005-2006, all’a.a. 2007-2008 nel quadro dell’offerta formativa a catalogo per
dipendenti della pubblica amministrazione del Corso di laurea in AOGR e del Corso di laurea
Specialistica in “Scienze Politiche e dell’Amministrazione delle Organizzazioni Complesse”
(SPAOC) ha tenuto un ciclo di lezioni su “Il federalismo in prospettiva comparata”.
Per l’a.a. 2009-2010 nell’ambito della Convenzione quadro stipulata tra l’Ateneo genovese e
il Consiglio Regionale della Liguria ha tenuto una lezione dal titolo “Le Assemblee legislative
nella prospettiva comparata” (16 luglio 2010).
Per gli a.a. 2008-2009 e 2009-2010 ha tenuto lezioni su “Le forme di governo
nell’esperienza comparata europea” per il Corso di perfezionamento “Donne, Politica e
Istituzioni” organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche, su iniziativa del Ministero delle Pari
Opportunità ed in collaborazione con il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (21 novembre 2008, 2 ore; 8 ottobre 2009, 2 ore)
Presso gli insegnamenti di “Diritto Costituzionale Italiano e Comparato” (poi “Diritto
Costituzionale Comparato ed Europeo” e “Diritto Pubblico Comparato”) ha svolto attività di

tutorato, ha presenziato a seminari su vari temi di attualità del diritto costituzionale comparato ed
ha tenuto lezioni sostitutive o integrative, ha seguito molto intensamente gli studenti nelle
ricerche attinenti a tesi e tesine, ha partecipato, quale cultore della materia (dall’a.a. 1981-1982)
e, in seguito, come docente di altra materia o titolare della materia, alle commissioni di esame di
profitto di “Diritto Costituzionale Italiano e Comparato” (ora “Diritto Costituzionale
Comparato ed Europeo” e “Diritto Pubblico Comparato”) nel Corso di Studi triennale in SP
(ora Corso di Studi interclasse in SPA) e nel Corso di Studi triennale in SID.
Dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2012-2013 ha fatto parte del collegio docente della Scuola di
dottorato in Scienze Politiche presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Scienze Politiche
dell’Ateneo genovese in particolare dell’Indirizzo in “Democrazia e diritti umani”.
Nel quadro di tale iniziativa per l’a.a. 2005-2006 ha tenuto due lezioni (3 ore ciascuna) dal
titolo “Metodologia della ricerca nel Diritto Costituzionale Comparato” e “La tutela dei diritti
nelle nuove democrazie dell’Europa centro-orientale” ed ha seguito un seminario in
collaborazione con la prof.ssa Adriana Gardino sul tema “Pena di morte tra diritto interno e
diritto internazionale”.
Per l’a.a. 2006-2007 ha tenuto una lezione dal titolo “Metodologia della ricerca nel Diritto
Costituzionale Comparato”.
Per l’a.a. 2007-2008 ha tenuto tre lezioni su “Il concetto di laicità nell’ordinamento
francese” 26 novembre 2007 (3 ore), “Metodologia della ricerca nel Diritto Costituzionale
Comparato” 11 febbraio 2008 (2 ore), e “Il processo di democratizzazione nei Paesi ex
socialisti: una prospettiva costituzionalista” 15 febbraio 2008 (2 ore);
Per l’a.a. 2008-2009 ha tenuto alcune lezioni su “La giustizia costituzionale nei Paesi
dell’Europa centro-orientale” 27 febbraio 2009 (3 ore), e “La tutela dei diritti nei Paesi ex
Socialisti dell’Europa centro-orientale” 6 luglio 2009 (3 ore). Inoltre ha partecipato a un
Seminario-Tavola rotonda con i docenti di Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto
costituzionale comparato ed europeo del Corso sui temi inerenti la tutela dei diritti nel mondo
contemporaneo 7 luglio 2009 (3 ore).
Per l’a.a. 2009-2010 ha tenuto una lezione su “Il processo di democratizzazione nei Paesi ex
socialisti” 2 marzo 2010 (2 ore).
Per l’a.a. 2011-2012 ha tenuto una lezione sul “Processo di democratizzazione nei Paesi
dell'Europa centro orientale con particolare attenzione al caso ungherese” (22 febbraio 2012, 3
ore)
Per l’a.a. 2012-2013 ha tenuto una lezione sul “Processo di democratizzazione nei Paesi
dell'Europa centro orientale con particolare attenzione al caso romeno” (novembre 2012, 3 ore)
Sempre nel quadro della Scuola di Dottorato in Scienze Politiche ed in collaborazione con le
Cattedre di “Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo” in SP e SID ha presenziato al
Seminario tenuto il 17 marzo 2008 dal titolo “Il difficile percorso della democrazia in Africa: le

crisi parallele di Ciad e Sudan” introdotto dal prof. Adriano Giovannelli, Relatori prof. Gian
Paolo Calchi Novati Università di Pavia e prof.ssa Fadwa Abdel Rahman Ali Taha Università di
Khartoum.
Infine, per gli a.a. 2011-2012 e 2012-2013 è stata membro (effettivo) della Commissione
giudicatrice nel concorso per l’ammissione alla suddetta Scuola di dottorato.
Dall’a.a. 2003-2004 all’a.a. 2012-2013 è stata membro della Commissione Mobilità
Studentesca della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova.
Nel quadro dei Programmi europei Socrates/Erasmus dall’a.a. 2003-2004 all’a.a. 2005-2006
è stata responsabile delle relazioni tra la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova e
l’Università di Gdańsk (Polonia), dall’a.a. 2003 -2004 all’a.a. 2012-2013 è stata responsabile
delle relazioni tra la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova e le Università di
Łódź e di Szczecin (Polonia) e dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2012-2013 tra la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Genova e l’Università di Wrocław (Polonia).
Nell’ambito di tali programmi ha collaborato insieme al prof. Adriano Giovannelli e al prof.
Aristide Canepa all’organizzazione di seminari congiunti:
– su Implications of the European Union enlargement svoltosi presso la Facoltà di Scienze
Politiche il 2 maggio 2005 - Relatrice prof.ssa Anna Barbara Kisiel-Lowczyc dell’Università di
Gdansk (Polonia).
– su La Polonia tra transizione democratica ed integrazione europea
svoltosi presso la Facoltà di Scienze Politiche il 27 marzo 2006 - Relatrice prof.ssa Magdalena
Żadkowska dell’Università di Gdansk (Polonia).
– su The economic, social and legal consequences of the Polish accession to the European
Union svoltosi presso la Facoltà di Scienze Politiche il 18 maggio 2011 - Relatore prof. Tomasz
Domanski Preside della Facoltà di Scienze Internazionali e Politiche dell’Università di Łódź
(Polonia).
In collaborazione con il prof. Aristide Canepa ha organizzato il seminario congiunto:
- The Polish foreign policy after 1989. The decision making process in foreign policy and the
relations between President, government, ministry of foreign affairs and the parliament svoltosi
il 15 maggio 2012 presso la Facoltà di Scienze politiche – Relatrice prof.ssa Adriana Dudek
dell’Università di Wrocław (Polonia).
Ha organizzato un incontro di studio con i dottorandi di ricerca in Scienze Politiche – Indirizzo
Democrazia e diritti umani:
- Changes of political culture in Poland during transition and its’ impact on the party
system (1989-2009) svoltosi il 16 maggio 2012 presso la Scuola di dottorato della Facoltà di
Scienze politiche – Relatore prof. Tomasz Krawczyk dell’Università di Wrocław (Polonia).
Sempre nel quadro dei programmi europei sopracitati in collaborazione con il prof. Adriano
Giovannelli e la prof.ssa Patrizia Magarò ha organizzato i seminari congiunti:

-

-

-

-

-

La Croazia: dalla proclamazione dell’indipendenza all’adesione all’UE. Aspetti storici e
giuridici svoltosi il 15 aprile 2014 – Relatore prof. Budislav Vukas dell’Università di Rijeka
(Croazia);
Processo di integrazione europea e crisi ucraina: la prospettiva lituana svoltosi il 23 marzo
2015 – Relatore prof. Antanas Bučinskas Preside della àFacolt
di Scienze Sociali
dell’Università di Klaipeda (Lituania);
I problemi della democrazia in Lituania e le sfide connesse al processo di integrazione
europea svoltosi il 25 marzo 2015 – Relatore prof. Antanas Bučinskas Preside della Facoltà
di Scienze Sociali dell’Università di Klaipeda (Lituania);
La Polonia: processo di integrazione europea e sfide geopolitiche svoltosi il 5 maggio 2015
– Relatore prof. Robert Wiszniowski Preside della Facoltà di Scienze Sociali. Scienza e
Relazioni Internazionali dell’Università di Wrocław, Direttore della Rivista “Polish Political
Science Review - Polski Przegląd Politologiczny”
La Polonia: le imminenti elezioni presidenziali, il sistema dei partiti e la forma di governo
svoltosi il 6 maggio 2015 – Relatore prof. Robert Wiszniowski Preside della Facoltà di
Scienze Sociali. Scienze e Relazioni Internazionali dell’Università di Wroclaw, Direttore
della Rivista “Polish Political Science Review - Polski Przegląd Politologiczny”.
Ha presentato comunicazioni o è intervenuta:
Napoli (25 e 26 giugno 1999)
al Convegno internazionale su “Rapporti fra ordinamento comunitario e ordinamenti
nazionali: sovranità, rappresentanza, democrazia”, organizzato dall’Università di Napoli
“Federico II” e dall’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa”.
Genova (17 novembre 2001)
ad un workshop presieduto dalla prof.ssa Adriana Gardino su “I principi fondamentali del
diritto costituzionale comune tra ordinamento comunitario e Stati nazionali” inserito nel
quadro del Convegno internazionale “Legittimità e governance nell’Unione Europea”
organizzato dal Dipartimento di Ricerche Europee
Genova (7 giugno 2006)
a un Convegno organizzato dal Dipartimento di Ricerche Europee dell'Università di Genova,
ed inserito quale evento finale delle manifestazioni cittadine ufficiali per il 60° anniversario
del referendum istituzionale e dell’elezione dell'Assemblea Costituente su “Due giugno: 60
anni della Costituzione” l’intervento ha riguardato: “Assemblea costituente e modellistica
costituzionale”
Genova (5 maggio 2011)
a una Conferenza-Seminario organizzata dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Ateneo
genovese in collaborazione con la Scuola di dottorato in Scienze giuridiche curriculum
Diritto costituzionale, Università di Bologna, Genova, Modena-Reggio Emilia, Parma ed

Urbino e il Dipartimento di Ricerche Europee dell’Università di Genova su “Ordinamento
della democrazia e processi di decentramento territoriale”
Genova (11 -12 ottobre 2013)
a un Convegno internazionale organizzato dall’Università di Genova, sotto l’Alto Patronato
della Presidenza della Repubblica, presso la sede della Banca d’Italia su “Decisione di
bilancio e sistemi di governo. Vincoli europei e processi nazionali” nell’ambito del Progetto
di ricerca di interesse nazionale 2009 “La Costituzione finanziaria. La decisione di bilancio
dello Stato, tra vincoli europei e coordinamento delle politiche di governo territoriale”;
Genova (13 marzo 2015)
alla presentazione della prof.ssa Anna Maria Poggi del libro “Tendenze centripete e
centrifughe negli ordinamenti statali dell’Europa in crisi”, Giappichelli, 2014, evento
organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e dalla Scuola di Scienze sociali
dell’Università di Genova
Genova (18 aprile 2015)
nel quadro de “La storia in piazza” su Globalizzazione economica-finanziaria e declino delle
sovranità nazionali con i professori Adriano Giovannelli e Eleonora Ceccherini.
Genova (3 dicembre 2015)
a un seminario di studi diretto dai professori Pasquale Costanzo, Adriano Giovannelli e Lara
Trucco di presentazione dei risultati del progetto di ricerca di Ateneo (2014) su “Le riforme
costituzionali ed elettorali in atto sotto la lente del costituzionalista”
Infine ha contribuito alla realizzazione di diversi Convegni e Seminari di studio.
Da ultimo ha seguito gli studenti iscritti all’iniziativa creditizzata relativa a:
- un Convegno internazionale svoltosi a Genova, 11 -12 ottobre 2013, organizzato
dall’Università di Genova, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, presso
la sede della Banca d’Italia su “Decisione di bilancio e sistemi di governo. Vincoli europei e
processi nazionali” nell’ambito del Progetto di ricerca di interesse nazionale 2009 “La
Costituzione finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato, tra vincoli europei e
coordinamento delle politiche di governo territoriale”.
Cariche di Facoltà e di Ateneo
Dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2005-2006 è stata membro del Consiglio tecnico-scientifico del
C.S.B. della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova “Enrico Vidal”.
Dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2004-2005 è stata membro della Commissione giudicatrice del
Master in Management Culturale Internazionale dell’Università di Genova organizzato grazie
alla collaborazione tra la Facoltà di Scienze Politiche, la Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere, il Centro di Formazione Permanente dell’Università “Perform” e il Ministero degli
Affari Esteri.
Dall’a.a. 2003-2004 all’a.a. 2011-2012 è stata segretario del Consiglio di Corsi di studio
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