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RELAZIONI A SEMINARI E CONVEGNI 

Partecipazione alla call for paper per la Eighth Annual Global Conference of the Younger 

Comparativists Committee organizzata dall’American Society of Comparative Law. Il 

contributo intitolato “Common values and religious freedom: a difficult coexistence” viene 

ammesso alla conferenza che si terrà il 10-11 maggio 2019 presso la Mc Gill University, 

Montreal, Canada. 

Call for paper per il Convegno internazionale pluralismo religioso e integrazione europea: le 

nuove sfide. Ammessa al panel “Cittadinanza dell’Unione e identità religiosa” con un 

contributo intitolato “L’incidenza del fattore religioso sul riconoscimento della protezione 

internazionale” (28 settembre 2018 – Università Bicocca, Milano). 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?tribe_events=convegno-internazionale-

pluralismo-religioso-e-integrazione-europea-le-nuove-sfide  

Call for paper per la Seventh Annual Global Conference of the Younger Comparativists 

Committee organizzata dall’American Society of Comparative Law. Vengo ammessa al panel 

“Challenges to Europe” con un contributo intitolato “Different European Approaches to 

Prevent Irregular Immigration” (20-21 aprile 2018 – Case Western University, Cleveland –

Ohio, USA). https://law.case.edu/Lectures-Events/EventId/333/e/seventh-annual-global-

conference-of-the-younger-comparativists-committee-20-apr-2018  

La normativa sull’Immigrazione (III edizione) organizzato dall’Università di Genova con una 

relazione su “Lo straniero in Costituzione” previa introduzione del Prof. Costanzo. (23 

febbraio 2018 – Università degli Studi di Genova) 

PUBBLICAZIONI 

“«Gli esami non finiscono mai»: l’esame di integrazione civica presupposto per il rilascio del 

permesso di soggiorno autonomo dal ricongiungimento familiare” su DPCE online 1/2019, 

pp. 905 - 908. http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/662/626  

“L’incidenza del fattore religioso sul riconoscimento della protezione internazionale” in 

Rivista telematica Stato e Chiese (www.statoechiese.it), n. 3/2019, pp. 338 – 359. 

https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/AA.VV.M3_Angelucci_e_altri.pdf?

pdf=pluralismo-religioso-e-integrazione-europea-le-nuove-sfide  

“Le tre tappe del “gioco dell’oca” del richiedente protezione internazionale: dalla 

determinazione dello Stato membro competente, alla decisione di trasferimento passando per 

la domanda di ripresa in carico” su DPCE online n. 2/2018, pp. 551-559. 

http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/530  
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“Un profilo del diritto all’abitazione: l’edilizia residenziale pubblica per gli stranieri 

(osservazioni a margine della sent. n. 106/2018 della Corte costituzionale)” su Rivista 

telematica quadrimestrale Consulta online n. 2/2018, pp. 453-461. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0106s-18.html  

“L’allontanamento dello straniero extracomunitario soggiornante di lunga durata condannato 

a pena detentiva: tra automatismi legislativi e tutela dell’integrazione” su DPCE online n.  

1/2018, pp. 277 - 283. http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/503  

“La Corte di Karlsruhe dichiara parzialmente incostituzionale la legge sulle misure 

straordinarie di sorveglianza per la difesa da attacchi terroristici” su notiziario trimestrale 

Palomar - Osservatorio di diritto costituzionale n. 65/2016, pp. 451-454. 

http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/139  

Documento di sintesi della Summer school Europa e Migranti pubblicato su Diritto pubblico 

europeo rassegna online “Prof. Fabio Ferraro - Le migrazioni nel diritto europeo e nelle più 

recenti politiche del Governo italiano”. 

Partecipazione alla consultazione promossa dal Senato dal 9.03.2017 al 30.04.2017 dal titolo 

“Linee guida e nuove tecnologie per le consultazioni promosse dal Senato”. 

“SVIZZERA - Referendum per inserire in Costituzione la definizione di matrimonio e 

parificare il trattamento fiscale tra coniugi e coppie legalmente riconosciute” su notiziario 

trimestrale Palomar - Osservatorio di diritto costituzionale n. 65/2016.  
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