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Roberta Calvano 

 Curriculum dell’attività scientifica e didattica 
 
 

Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale 

Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza roberta.calvano @ unitelmasapienza.it 

 

È socia dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e dell’associazione Gruppo di Pisa. È componente del 

Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto costituzionale e Diritto pubblico generale presso la 

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma “La Sapienza”, del Comitato scientifico della rivista 

Giurisprudenza Costituzionale, del comitato di direzione della rivista Democrazia e diritto, del comitato 

editoriale della Collana Citoyens – CRS, Centro riforma dello Stato, nonché Direttrice del Master “Il 

Management delle Università, organizzazione, trasparenza, valutazione nell’amministrazione degli atenei”. 

Percorso scientifico accademico: 

2019/ 2020 - Componente della Commissione ministeriale di studio sul Regionalismo nominata dal Ministro 

per gli affari regionali Francesco Boccia. 

2016 – Presa di servizio come professoressa ordinaria di Diritto costituzionale, Università degli studi di Roma 

Unitelma Sapienza. 

2015 – Presa di servizio come professoressa associata di Diritto costituzionale presso l’Università degli 

studi di Roma Unitelma Sapienza a seguito del conseguimento nel 2012 dell’abilitazione scientifica 

nazionale alle funzioni di professore associato, settore concorsuale 12C/1. 

2014 – Trasferimento e presa di servizio presso l’Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza come 

ricercatrice confermata in Diritto costituzionale. 

2002 – Presa di servizio come ricercatrice in Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza, 

Università di Roma “La Sapienza”. 

2000 - Vincitrice di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca della durata di due anni sul tema 

"Aspetti comparativistici della struttura costituzionale nei principali sistemi parlamentari europei", nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre. 

2000 – Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e Diritto pubblico generale, con 

una tesi di dottorato sul tema "La Corte di giustizia come arbitro delle controversie tra le istituzioni 

comunitarie. Tentativo di ricostruzione di alcuni tratti di un sistema costituzionale in fieri”, relatore F. 

Sorrentino. 

1999-oggi, iscritta nell'Albo degli Avvocati presso la Corte d’appello di Roma, albo separato dei professori 

universitari. 

1999 - Titolare di un contratto di collaborazione nell'ambito dell’XI Corso di tecnica legislativa della Scuola 

di scienza e tecnica della legislazione presso l'ISLE. 

Dal 1999 al 2002 è cultore della materia di Diritto costituzionale e pubblico, svolge seminari, partecipa alle 



2  

commissioni di esame e presta assistenza alla didattica ai proff. S. M. Cicconetti, A. Celotto, G. Serges e P. 

Carnevale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre. 

1997 - Vincitrice di una borsa di studio del CNR a seguito di concorso per n. 18 borse di studio, da usufruirsi 

presso istituzioni scientifiche estere, conferitale per svolgere un periodo di ricerche di sei mesi presso il Centre 

de Recherche de Droit constitutionnel dell'Università di Parigi I (La Sorbonne). 

1996/1999 - Vincitrice del concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato di ricerca, XI ciclo, in Diritto 

costituzionale e Diritto pubblico generale presso l'Università di Roma "La Sapienza", ha terminato il dottorato 

nel triennio, svolgendo attività di ricerca su vari temi oltre quello della tesi, tra cui la giustizia costituzionale, 

le fonti del diritto, il referendum. 

Dal 1996 cultore della materia e collabora all'attività scientifica e didattica presso l'Istituto di Diritto Pubblico 

della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma 'La Sapienza', presso le cattedre di Diritto 

costituzionale, proff. F. Sorrentino, A. Pace, F. Modugno, poi anche con i proff. 

M. Luciani e C. Pinelli. 

1995 - Discussione della tesi di laurea in Diritto costituzionale sul tema "L'utilizzazione del precedente nella 

giurisprudenza della Corte Costituzionale", voto 110/110 e lode. 

 
Attività di ricerca e relazioni a convegni 

2021 - Relatrice al Convegno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti “L’autonomia universitaria”, 

Sapienza – Università di Roma, 28 ottobre 2021.  

Relatrice alla Tavola rotonda online organizzata dal Coordinamento magistratura giustizia di pace, su “La 

riforma dei precari della giustizia alla luce delle pronunce europee e nazionali, 9 aprile 2021. 

Relatrice alla Tavola rotonda “Autonomia differenziata: effetti e ricadute sull'esercizio dei diritti universali”, 

14 dicembre 2021, Roma, Centro congressi via dei Frentani. 

Relatrice alla Tavola rotonda online organizzata dall’associazione Assogot (associazione giudici onorari di 

tribunale) sul tema “Lo strano caso dei giudici ancelle”, 17 aprile 2021.  

Relatrice alla Tavola rotonda online organizzata dall’associazione Assogot (associazione giudici onorari di 

tribunale) sul tema “La giustizia che nega i diritti”, 21 maggio 2021. 

2020 - Relatrice e organizzatrice del Seminario di studi online “Guerra e Costituzione. Una riflessione dopo 

i primi 70 anni dal Trattato Nato”, 14 settembre 2020, Unitelma Sapienza. 

Relatrice ed organizzatrice del Seminario di studi online su “Sistema elettorale e Costituzione”, 14 ottobre 

2020, Unitelma sapienza.  

Relatrice al Seminario di studi online “Emergenza Covid-19 e Genere”, del 17 settembre 2020 organizzata 

dal gruppo Le costituzionaliste. 

2019 - Relatrice al Convegno “Nato e Costituzione” organizzato dalla Fondazione De Gasperi e dal 

Dipartimento di Scienze economico aziendali, Università degli studi di Milano Bicocca, 26 novembre 2019. 
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Relatrice alla Tavola rotonda organizzata dall’Associazione italiana dei costituzionalisti “La Costituzione nella 

scuola. Una discussione sul suo insegnamento”, Roma 26 settembre 2019. 

Relatrice alla Tavola rotonda presso la Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Università di Roma, organizzata 

nell’ambito del Master di diritto dell’ambiente: “La differenziazione regionale ex art. 116, comma 3, Cost., e 

la materia ambiente. Problemi e prospettive”, 17 maggio 2019; 

2018 - Relatrice al seminario annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa, Università degli studi Suor Orsola 

Benincasa, “La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale”, Napoli 19 ottobre 2018. 

- Relatrice alla Tavola rotonda: “Gli statuti dei gruppi parlamentari alla prova dell’art. 67 della Costituzione”, 

Sala del Refettorio, Camera dei deputati, 16 maggio 2018. 

- Relatrice al seminario sul Il finanziamento dei partiti politici oggi, Facoltà di Scienze politiche, Sapienza 

Università di Roma, 6 dicembre 2018. 

- Relatrice, con Massimo Villone, nella presentazione del libro “Costituzione italiana: art. 5”, di Sandro 

Staiano, Carocci editore, Napoli, 20 aprile 2018.  

- Relatrice e organizzatrice del Seminario di studi “Le fonti del diritto sotto la lente del Comitato per la 

legislazione”, Unitelma Sapienza, 12 gennaio 2018, i cui atti sono pubblicati sulla rivista Federalismi.it. 

2018 – Soggiorno per docenza Erasmus+ presso l’Universitè di Nice Sophia – Antipolis dal 6 al 9 febbraio 

presso la Facultè de Droit et Sciences Politiques. 

2017 – Relatrice al convegno “"Fundamental Guarantees in European Judicial Proceedings: Coexistence, 

Comparison and Conflicts Among Legal Systems", Roma, 21-22 settembre 2017, Università degli studi di 

Roma Sapienza. 

- Relatrice al seminario svolto il 2 ottobre 2017 presso la sala dei gruppi della Camera dei deputati, sul tema 

“Libertà del voto e sistema elettorale”; relatori A. Pace, G. Zagrebelsky, G. Azzariti et al. 

- Relatrice al Seminario del 29 marzo 2017, Le funzioni della pena, la condizione dei detenuti, con i 

proff. S. Moccia e S. Anastasia, Garante dei detenuti della regione Lazio, sul tema “Il senso costituzionale 

della pena, tra populismo penale e legalità europea”. 

2016 - Relatrice al Seminario del 26 maggio 2016 “The Taricco Case, from Luxembourg to Rome: A 

challenge to Italian Constitutional identity?” presso la LUISS Guido Carli – Scienze politiche. 

-Relatrice al seminario di studi Poteri normativi del Governo ed effettività dei diritti sociali, 27 ottobre 2016, 

Università degli studi di Pisa, Dottorato in Scienze giuridiche; 

- Relatrice al seminario su “Il caso Taricco e i controlimiti”, con i proff. G. Tesauro (presidente emerito 

della Corte costituzionale) e E. Cannizzaro, 19 febbraio 2016, i cui lavori sono disponibili in open access sul 

sito di ateneo; 

- Soggiorno per motivi di ricerca presso il Max Planck Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht, sezione specializzata in diritto penale e processuale penale, Freiburg (finanziata con fondi di 

ateneo), mese di Febbraio 2016. 

- Organizzazione del ciclo di seminari sul tema “Gli studenti di Unitelma sapienza incontrano le 

istituzioni”, in collaborazione con V. Mongillo. 
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- Relatrice al seminario “Poteri e democrazia. Guasti e prospettive del revisionismo costituzionale in 

Italia” organizzato dal Centro della riforma dello stato il 21 aprile 2016. 

2015– Relatrice al convegno “La ricerca scientifica fra possibilità e limiti, Università degli studi Roma tre, 

Dipartimento di Scienze politiche, 29 gennaio 2015. 

- Relatrice al Workshop “Letture della crisi”, 10-11/12/2015, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli studi di Macerata. 

- Relatrice al terzo Seminario pubblico dell'Interconferenza nazionale dei dipartimenti, su “La 

valutazione nel sistema universitario. Elementi per un bilancio”, 25 marzo 2015, Università di Roma “la 

Sapienza”. 

-Relatrice nel Seminar Lunch: “Una sentenza coraggiosa tra dialogo e sfida, 14 gennaio 2015, i cui lavori sono 

disponibili in open access sul sito di ateneo; 

2014 – Relatrice al convegno “Le dimensioni costituzionali dell’Istruzione”, Roma, 23-24 gennaio 2014, 

Facoltà di Economia, Università Sapienza di Roma. 

- Relatrice al I seminario di studi di Diritto costituzionale Unitelma Sapienza, Roma, 18 settembre 2014, 

da me organizzato, su “La legislazione d’urgenza tra XVI e XVII legislatura: un bilancio”, relazione su “La 

disciplina del finanziamento dei partiti, caso straordinario di necessità e urgenza?”. 

- Relatrice alla tavola rotonda “La dialettica tra principi/diritti costituzionali e principi/diritti nella Carta 

dei Diritti UE nelle sentenze Melloni e Fransson”, dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione europea e 

ordinamenti nazionali, Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza, 4 aprile 2014. 

- Relatrice al convegno “L’autonomia universitaria fra cooptazione e libertà di scelta”, Università del 

Salento, Facoltà di Giurisprudenza, 24 aprile 2014. 

2013 – Relatrice al convegno “Competizione e governance del sistema universitario nazionale”, Roma”, 13 

marzo 2013, Avvocatura generale dello Stato, Sala Vanvitelli. Il convegno è stato organizzato 

nell’ambito del Prin 2008 coordinato dalla prof. G. Colombini. 

2010 – Relatrice al convegno internazionale “Le Corti europee e le Corti costituzionali dopo il Trattato di 

Lisbona” organizzato dall’Università degli studi di Verona, 24 giugno 2010. 

2009 - Docente invitata presso la Summer school in European public law su “Transnational Judicial Dialogue 

in Europe: The horizontal and vertical interactions between national high courts and the rising influence of 

European Courts”, Costanza, 6-12/9/2009 (corso organizzato dalle Università di Teramo e di Erfurt), 

relazione su “The European arrest warrant and fundamental rights”. 

– Coordinatrice del gruppo di ricerca assegnatario di un finanziamento da parte dell’Università “La 

Sapienza” di Roma (Ateneo federato) per lo svolgimento della ricerca "Alla ricerca del diritto dei partiti 

nell'ordinamento costituzionale italiano". La ricerca, tuttora in corso, si sofferma in particolare sui temi del 

contenzioso elettorale e del rapporto tra partiti e garanzie costituzionali. 

– Vincitrice del premio “Sapienza Ricerca” per i lavori in tema di European arrest warrant. 

2008 – Presentatrice del progetto assegnatario un finanziamento da parte dell’Università “La Sapienza” di 

Roma (Ricerche di Università) sul tema "Garanzie costituzionali, partiti politici regole elettorali. Democrazia 
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e legalità in Italia alla luce delle trasformazioni dell'ultimo quindicennio", coordinatore il prof. F. 

Sorrentino. 

2007 - Relazione al Convegno “La valutazione della ricerca in campo giuridico”, Convegno annuale 

dell’associazione “Gruppo San Martino”, 9-11-2007, Università degli studi di Parma. 

- Curatrice del volume “Legalità costituzionale e mandato d’arresto europeo”, Napoli, Jovene, 2007 (con 

saggi di M. Mazziotti di Celso, F. Sorrentino, A. Celotto, et al.) pubblicato grazie al contributo MIUR 

nell’ambito di un PRIN coordinato dal prof. F. Modugno. 

2005 - Relazione al Convegno annuale dell’associazione “Gruppo di Pisa”, (Capri, 3 giugno 2005), sul tema 

“Il ruolo dei principi fondamentali della Costituzione nella giurisprudenza costituzionale”. 

2004 – Elaborazione di un progetto di ricerca risultato assegnatario di un finanziamento PRIN 2004 da parte 

del MIUR per una ricerca sul tema “Prospettive di riassetto del sistema delle fonti alla luce della revisione 

costituzionale del Titolo V parte II della Costituzione”, coordinatore della ricerca F. Sorrentino. 

2004, pubblica il volume “La Corte di giustizia e la Costituzione europea”. 

2003 - Ai fini del completamento della monografia dal titolo “La Corte di giustizia e la Costituzione 

europea”(collana dell’Istituto di diritto pubblico, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma “La 

Sapienza”, Comitato di lettura composto dai professori G. U. Rescigno, M. Luciani e G. Azzariti) ha trascorso 

un periodo di due mesi svolgendo attività di ricerca presso il Max Planck Institut for Comparative Public Law 

and International Law di Heidelberg. 

2003 - Pluralismo nell’etere e garanzie costituzionali: qualche spunto di riflessione, Intervento al convegno 

interdisciplinare “La manifestazione del pensiero. Libertà e limiti nella comunicazione.” Università di 

Camerino, 2 dicembre 2003. 

Dal 2002  al 2009  componente  del  Comitato  di  redazione  del  sito www.associazionedeicostituzionalisti.it, 

sul quale è stata curatrice di una rubrica di giurisprudenza comunitaria di rilievo costituzionale ed autrice di 

numerose segnalazioni- cronache. 

1998 - Nel corso dell'anno accademico 1997-1998 ha raccolto le lezioni tenute dal Prof. F. Sorrentino nella 

Facoltà di Giurisprudenza, sul tema delle garanzie costituzionali, curando la preparazione del volume di F. 

Sorrentino, "Le garanzie costituzionali dei diritti - Lezioni raccolte da Roberta Calvano", editore Giappichelli, 

Torino, 1998. 

1997-2000 - Ha collaborato all'organizzazione di un ciclo di incontri di studio dell'Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti sui lavori della Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali istituita con l. cost. n. 

1 del 1997. Nello stesso periodo ha collaborato alla preparazione di atti di convegni, sotto la direzione del 

Prof. A. Pace (Quale dei tanti federalismi, Atti del Convegno di Roma, 31 gennaio-1 febbraio 1997, Padova 

1997; Studi in onore di Leopoldo Elia, Milano, 1999), e del Prof. F. Sorrentino (La Riforma costituzionale, 

Atti del Convegno AIC di Roma, 6-7 novembre 1998; Principio di uguaglianza e principio di legalità degli 

ordinamenti giuridici, Atti del Convegno AIC di Trieste, 17-18 dicembre 1998, Padova 1999; La Costituzione 

europea, Atti del Convegno AIC di Perugia, 7-8-9 ottobre 1999, Padova, 2000). 

 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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Incarichi di insegnamento. 

Anni accademici dal 2009 ad oggi titolare degli insegnamenti di Diritto costituzionale nel Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza. 

2018 - Titolare del corso di Diritto pubblico con elementi di diritto amministrativo presso il corso allievi 

ispettori delle scuole di polizia di Nettuno e Campobasso. 

- Coordinatrice di un modulo presso il master di Diritto dell’ambiente, Università Sapienza di Roma e 

del master INPS Anticorruzione, Etica pubblica e trasparenza (Maep), presso Unitelma Sapienza, ove è altresì 

docente presso il Master IRSAF Il Ruolo Dirigenziale: Profilo Manageriale e Leadership Educativa, e il corso 

di perfezionamento di Psicopedagogia Progettazione Didattico - Educativa e Processi Di Apprendimento.  

2011-2014 – Incaricata dell’insegnamento di Diritto costituzionale nella Laurea triennale in Diritto e 

amministrazione pubblica della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma “Sapienza” (9 CFU). 

2012 - docente presso il 9° Corso Direttori Tecnici della Polizia di Stato, Scuola Allievi Agenti Caserta – 

Sezione distaccata Scuola Superiore di Polizia di Roma. 

2008 - 2010 - Docente presso il Master del Corpo forestale organizzato presso la Scuola superiore di polizia, 

Ministero dell’interno, modulo di Diritto costituzionale. 

2006 – 2009 - Incaricata dell’insegnamento di Diritto costituzionale comparato e Diritto pubblico comparato 

nell’Università telematica delle scienze umane (UNISU), Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche. 

2006 - 2010 - Incaricata dell’insegnamento di Diritto dell’Unione europea (30 ore) nella Scuola di 

specializzazione in diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Teramo. 

2003 - 2005 – Incaricata dell’insegnamento di Diritto costituzionale e poi di Istituzioni di diritto pubblico (ore 

60) nei corsi di laurea in Giurisprudenza e Scienze Politiche presso l’Università di Camerino, Facoltà di 

Giurisprudenza. 

 
Lingue straniere: Ha conseguito il Certificate of Proficiency in English (Cambridge University) con voto A. 

Ottima conoscenza della lingua francese, conseguita anche grazie a periodi di studio all'estero negli anni 1988, 

1989, 1994, 1996. Frequenza di corsi avanzati di lingua francese presso l’Istituto San Luigi dei Francesi in 

Roma e di corsi di lingua tedesca presso l’Österreich Institut di Roma. 

 
Altri titoli accademico-gestionali e Terza missione 

2022 – Componente Gruppo di lavoro per la modifica dello Statuto. 

- Presidente della Commissione valutazione CFU in entrata per i corsi di laurea giuridici. 

2019 - Delegata del Rettore all’orientamento e sviluppo delle competenze. 

2017 – Relatrice al Seminario: Ripensare la docenza universitaria dopo la legge n. 240/2010. Contrattazione, 

istanze negoziali o stato giuridico? Flc Cgil, Roma 25 settembre 2017. 

2016 – Partecipazione come relatrice ad una ventina di incontri di discussione, approfondimento e 

divulgazione circa i contenuti del ddl di revisione costituzionale su invito di associazioni studentesche, 

culturali, sindacali (Crs, Anpi, Funzionari del Ministero della difesa, Cgil, Link e altre). 
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2015/2016 – Coordinatrice della Commissione Master di ateneo. Componente della commissione disciplinare 

d’ateneo presso Unitelma Sapienza; componente della Commissione paritetica di Ateneo, già componente 

del Gruppo di riesame (2014-2015) della LMG01, per la quale è docente di riferimento. 

2014 – Componente della Commissione per l’esame di Avvocato presso la Corte d’appello di Roma (VI 

sottocommissione). 

2009/2013 - Componente del Consiglio di amministrazione, Università degli studi di Roma “la Sapienza”. 

- Componente di numerose commissioni di concorso per procedure di reclutamento ed upgrading presso 

le Università Federico II di Napoli, Roma Tre, Teramo, Firenze, Unitelma Sapienza. 

- 2013 Referente d’area nominata per la facoltà di Giurisprudenza ai fini degli adempimenti per la 

procedura di Valutazione della qualità della ricerca 2004-2010. 

- Dal 2003 al 2008 rappresentante dei ricercatori IUS 08 presso il Consiglio di Facoltà nella Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli studi di Roma La Sapienza. 
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Elenco delle pubblicazioni di Roberta Calvano al 10-2-2022 
 

Volumi: 

Monografie: 

1. La Corte di giustizia e la Costituzione europea, Padova, Cedam, 2004 (Collana dell’Istituto di diritto 

pubblico, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma “La Sapienza”). 

2. La legge e l’Università pubblica. I principi costituzionali e il riassetto dell’Università italiana, Napoli, 

2012 (Collana del dipartimento di Scienze giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma “la 

Sapienza”). 

3. Scuola e Costituzione, tra autonomie e mercato, Roma 2019 (Collana Citoyens, Centro Riforma dello 

Stato). 

 

Curatele: 

4. Legalità costituzionale e mandato d’arresto europeo (a cura di) , Napoli, Jovene, 2007 (Collana del 

dipartimento di Scienze giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma “la Sapienza”). 

5.  La “legislazione d’urgenza” tra XVI e XVII legislatura. Un bilancio (a cura di), I seminario di studi di 

Diritto costituzionale - Unitelma Sapienza, Napoli 2015. 

 

Articoli, saggi e capitolo di libro: 

6. I beni culturali: restituzione di beni illecitamente esportati e nuova disciplina dell'esportazione, in 

Rivista Critica del Diritto Privato n. 4 del 1995, 761-773. 

7. Lo stare decisis nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in Giurisprudenza 

Costituzionale n. 2 del 1996, 1279-1301. 

8. Brevi note in tema di giudicato costituzionale in occasione del decreto legge n. 444 del 28 agosto 

1996 recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, in Giurisprudenza Costituzionale 

n. 4 del 1996, 2843-2856. 

9. L'omogeneità del quesito nel referendum costituzionale ex art. 4, legge costituzionale n. 1 del 1997, 

in Giurisprudenza costituzionale n. 1 del 1998, 417-440. 

10. Verso un sistema di garanzie costituzionali dell’UE? La giustizia costituzionale comunitaria dopo il 

Trattato di Nizza, su Giurisprudenza costituzionale, 2000, 209-246. 

11. La Corte di giustizia e la giurisdizione in Europa, in Teoria del diritto e dello Stato, 1-2/2003, 216- 

250. 
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12. Piccole note sull’idea e la pratica della legalità in comunitaria, in Scritti in onore di G. Ferrara, 

Torino, 2005, vol. I, 493-506. 

13. I poteri impliciti comunitari. L’art. 308 Tce come base giuridica per l’espansione dell’azione 

comunitaria, in L’ordinamento europeo, vol. II, a cura di S. Mangiameli, Giuffrè, Milano, 2005, 91- 124. 

14. I libri di diritto costituzionale 2005, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 4/2006, 1009-1030. 

15. Il ruolo dei principi fondamentali della Costituzione nella Giurisprudenza costituzionale, in 

Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali, alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, Atti 

del Convegno annuale del “Gruppo di Pisa” Capri, 3-4 giugno 2005, a cura di S. Staiano, Torino, 2006, 361-

406. 

16. I libri di diritto costituzionale 2006, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 4/2007, 1065-1084. 

17. La Corte costituzionale e il nuovo orizzonte della tutela multilivello dei diritti fondamentali alla luce 

della riflessione di S. Panunzio, in Sergio Panunzio, profilo intellettuale di un giurista, Napoli, a cura di F. 

Cerrone e M. Volpi, 2007, 547-571. 

18. I nuovi statuti e le norme programmatiche. Nel nostro ordinamento ci sono troppi principi 

fondamentali? In Trasformazioni della funzione legislativa, IV, Ancora in tema di fonti del diritto e rapporti 

Stato-Regione dopo la Riforma del Titolo V della Costituzione, a cura di P. Carnevale –F. Modugno, Jovene, 

2008, 47-75. 

19. Mandato d’arresto e problemi costituzionali in relazione alla giurisdizione della Corte di giustizia ai 

sensi dell’art. 35 TUE, in “Legalità costituzionale e mandato d’arresto europeo”, a cura di R. Calvano, cit., 

23-68. 

20. La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, in L’ordinamento europeo, III vol., Le 

politiche dell’Unione, a cura di S. Mangiameli, Milano, 2008, 1095-1128. 

21. Tra diritto penale europeo e garanzie costituzionali: l’art. 35 del Trattato UE e la tutela dei diritti 

fondamentali, in Immigrazione, frontiere esterne e diritti umani, Profili internazionali, europei ed interni, a 

cura di Mario Carta, Roma, 2009, 215-258. 

22. Prospettive di sviluppo del dialogo tra Corte di Giustizia e Corte costituzionale alla luce del Trattato 

di Lisbona. Il dialogo tra le Corti e l’attesa di un recupero del ruolo della politica, in Le Corti europee e le 

Corti costituzionali dopo il Trattato di Lisbona, a cura di M. Pedrazza Gorlero, Napoli. 2010, 109-134. 

23. Mandato d’arresto europeo, voce in Digesto delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento, a cura di 

R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2010, 282-295. 

24. I libri di diritto costituzionale del biennio 2007-2008, in Rivista trimestrale di Diritto pubblico, 2010, 

211-234. 

25. Problemi costituzionali della riforma Gelmini, in Diritto e Società, 2011, 765-801. 
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26. Sui limiti al potere, in Scritti in onore di Alessandro Pace, Napoli, 2012, 453-480. 

27. Dopo Lisbona, il dialogo tra le corti e l'attesa di un recupero del ruolo della politica, in Studi in onore 

di F. Modugno, vol. I, Napoli, 2011, 445-472. 

28. L’autonomia universitaria stretta tra legislatore e giudici amministrativi, in Rivista Aic, 2012, 1-10. 

29. I soggetti della riforma universitaria e la Costituzione. Nuovi profili problematici, in Competizione e 

governance del sistema universitario, a cura di E. Picozza e A. Police, Torino, 2013, 61-92. 

30. La crisi e la produzione normativa del Governo nel periodo 2011-2013. Riflessioni critiche, in 

Osservatoriosullefonti.it, 3/2013, 1-24 

31. La tutela dei diritti sociali tra meccanismo europeo di stabilità e legalità costituzionale ed europea, in 

Costituzionalismo.it, 3/2013, 1-34. 

32. La decretazione d’urgenza nella stagione delle larghe intese, in Rivistaaic.it, 2/2014. 

33. L’organizzazione del sistema universitario, in Le dimensioni costituzionali dell’Istruzione, a cura di 

F. Angelini e M. Benvenuti, (atti del convegno di Roma, 23-24 gennaio 2014, Facoltà di Economia, Università 

Sapienza di Roma), Napoli, 2014. 

34. Corte di giustizia e tutela dei diritti sociali tra tecnica e legalità nell’Ue della crisi, in Spazio del potere 

e della tecnica nella tutela dei diritti sociali, a cura di P. Bonetti, A. Cardone, A. Cassatella, F. Cortese, A. 

Guazzarotti e A. Deffenu, Roma, 2014. 

35. La disciplina del finanziamento dei partiti, caso straordinario di necessità ed urgenza? in La 

“legislazione d’urgenza” tra XVI e XVII legislatura. Un bilancio, Napoli 2015, 43-72. 

36. Brevi riflessioni sui problemi della valutazione nelle università da una prospettiva costituzionalistica, 

in La ricerca scientifica fra possibilità e limiti, a cura di A. Iannuzzi, Crispel Napoli, 2015, 121-136. 

37. Dalla crisi dei partiti alla loro riforma, senza fermarsi…voyage au bout de la nuit? In 

Costituzionalismo.it, 3/2015, 1-42. 

38. La Corte costituzionale e i “Controlimiti” 2.0, su Federalismi.it, 1/2016, 29 febbraio 2016, 1-19. 

39. Chi ha paura dei TTIP leaks? Brevi spunti sulla tutela dell’ambiente e di altri “beni comuni” tra 

prospettiva europea, internazionale e problemi di riassetto del rapporto Stato-Regioni, in Osservatorioaic.it, 

2/2016. 

40. Brevi note circa i contenuti principali ed alcune incongruenze nel ddl di revisione costituzionale, in 

Costituzione e antipolitica. Il Parlamento alla prova delle riforme, collana Citoyens – CRS, Roma 2016; 

nonché in Democrazia e diritto 2/2016. 

41. Ancora sui poteri normativi del governo e la compressione dei diritti (sociali), in Poteri normativi del 

Governo ed effettività dei diritti sociali, a cura di E. Malfatti e L. Azzena, Pisa, 2017, 3-31. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/component/docman/doc_download/635-r-calvano
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/autori.html?auth-id=49947
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/autori.html?auth-id=281360
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/autori.html?auth-id=101803
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/autori.html?auth-id=agfeit
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/autori.html?auth-id=agfeit
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cura di F. Marone, collana del Gruppo di Pisa, Napoli, 2019. 

48. Noterelle sul metodo delle riforme costituzionali, in Giurisprudenza costituzionale, 2019, 3417-3427. 

49. La scuola, gli insegnanti e l’art. 116, comma 3, Cost. L’istruzione al tempo del regionalismo 

differenziato. in Questione giustizia, 2019, 71-81. 

50. Il ruolo della Nato nello sviluppo di una cooperazione europea, in (a cura di): La Porta S, Nato e 

Costituzione. La rinascita dell'Italia tra difesa e sviluppo economico, Milano, 2020, 43-70. 

51. L'istruzione, il Covid-19 e le diseguaglianze, in Costituzionalismo, 2020, 57-86. 

52. Brevi note su emergenza COVID e voto dei parlamentari a distanza. Rappresentanza politica, tra 

effettività e realtà virtuale, in Federalismi, 2020, 45-61. 
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https://www.ibs.it/libri/autori/elisabetta-catelani
https://www.ibs.it/libri/editori/il-mulino
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Critica del Diritto Privato, n. 4 del 1996. 
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in Giurisprudenza italiana, 2002. 
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70. La Corte costituzionale "fa i conti" per la prima volta con il nuovo art. 117 comma 1 Cost., in 

Giurisprudenza costituzionale, 2005. 

71. La Corte costituzionale e la Cedu nella sentenza n. 348 del 2007: orgoglio e pregiudizio? in 

Giurisprudenza italiana, 2008. 
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77. Il coraggio della Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 2014 crea un’ipotesi di rinvio…”à la 
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