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Education and training

1981
Degree in Political Science - International political address
Position and role of the Communist Party in the organizational structures of
the USSR - 110/110 magna cum laude
University of Genoa - Genoa - IT

Academic experience

1987 - ONGOING
Research fellow
University of Genoa - Genoa - IT
Research - Cooperation to teaching seminars exams thesis - Teaching -
Participation to Faculty Councils - International Programs

2005 - 2013
Member of the Council of Degree Course in International
and Diplomatic Sciences
University of Genoa - Genoa - IT

2003 - 2013
Member of the Student Mobility Commission
University of Genoa - Genoa - IT

2003 - 2013
Person in charge of several Socrates/Erasmus agreements
University of Genoa - Genoa - IT
Person in charge of several Erasmus agreements with universities of Gdańsk
Łódź Szczecin e Wrocław (Poland).

2002 - 2006
Member of the Technical-Scientific Council of the C.S.B.
University of Genoa - Genoa - IT

2002 - 2005
Member of the Judging Commission of the Master in
International Cultural Management
Un. Genoa - Fac. di Sc. Pol.- Lingue e Lett. Str.-Perform-MAE - Genoa - IT
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2005 - 2012
Membro del Comitato di indirizzo del Corso di studio
(triennale e specialistico/magistrale) in SID
University of Genoa - Genoa - IT

2007 - 2012
Univ. degli Studi di Genova-Facoltà/Dip. di Scienze
Politiche
University of Genoa - Genoa - IT

2018 - ONGOING
Membro della commissione di valutazione delle prove
d'accesso ai Corsi di SID e SPA triennale e APP e SIC
magistrale
University of Genoa - Genoa - IT
Partecipazione alla valutazione delle suddette prove d'accesso

Language skills

French
Independent

English
Independent

Russian
Independent

Italian
Mother tongue

Teaching activity
In the 2018/19 academic year, Prof. Maria Angela Orlandi is going to give the
following teachings, all in degree courses of the Department of Poitical
Sciences:
Comparative and European Constitutional Law (Diritto Costituzionale
Comparato ed Europeo)(in Italian), in the Bachelor's degree in Political and
Administrative Sciences, 10 CFU (60 ore)
During his career, he gave also the following teachings (in Italian):

1999-2000 and 2000-2001 Section C of “Public Comparative Law”
(Diritto Pubblico Comparato) in the Bachelor's degree in Political and
Administrative Sciences (SP) and in “International and Diplomatic
Sciences” (SID).
2000-2001 and 2001-2002 Section A of “Public Comparative
Law” (Diritto Pubblico Comparato) in “University Degree in Public
Administration Operator” (DUOPA) (25 ore).
2001-2002 of “Comparative and Italian Constitutional Law” (Diritto
Costituzionale Italiano e Comparato)in the Bachelor's degree
in “Administration, Organization and Human Resources Management”
(AOGR) (8 CFU, 50 ore).
from 2002-2003 to 2008-2009 of 'Comparative and European
Constitutional Law' (Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo) in
the Bachelor's degree in  AOGR (8 CFU, 50 ore).
2009-2010 and 2010-2011  of 'Comparative and European
Constitutional Law' (Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo) in
the Bachelor's degree in “Political Sciences and Administration” (SPA)
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(10 CFU, 60 ore).
2009-2010 of 'Comparative and European Constitutional Law' (Diritto
Costituzionale Comparato ed Europeo) in the Bachelor's degree in SID
(10 CFU - 60 ore).
from 2012-2013 to 2013-2014 of 'Comparative and European
Constitutional Law' (Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo) in
the Bachelor's degree in SID (10 CFU - 60 ore).
2005-2006 Section A of 'Constitutional Law of Mediterranean
Countries“ (Diritto Costituzionale dei Paesi del Mediterraneo) in
Master's degree of 'Mediterranean policies and economics“ (Politiche
ed Economia del Mediterraneo” (PEM) (4 CFU, 25 ore);
2008-2009 7 lezioni (14 ore) of 'Constitutional Law of Mediterranean
Countries“ (Diritto Costituzionale dei Paesi del Mediterraneo) in
Master's degree of PEM;

2009-2010 of 'Constitutional Law of Mediterranean Countries“ (Diritto
Costituzionale dei Paesi del Mediterraneo)  in Master's degree of PEM
(8 CFU, 50 ore).
2010-2011 of Section A of 'The Balkan countries' (I Paesi
Balcanici) of 'Constitutional Law of Mediterranean Countries“ (Diritto
Costituzionale dei Paesi del Mediterraneo) in Master's degree of
PEM(4 CFU, 25 ore)
from 2005-2006 to 2008-2009 of “Sistemi di governo nei Paesi
europei”in Master's degree of SID (4 CFU, 25 ore);
from 2005-2006 to 2008-2009 of Section A of “Sistemi di governo nei
Paesi europei” nel Corso di Laurea Specialistica in “Studi Europei”
(SE) (4 CFU, 25 ore);
2009-2010 13 lezioni (26 ore) di “Sistemi di governo nei Paesi europei”
nel Corso di Laurea Magistrale in SID;
from 2011-2012 to 2013-2014 of “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);

Postgraduate research and teaching activity

Supervision of PhD students, residents and post-doctoral
fellows

Negli a.a. precedenti a partire dal XXI ciclo è stata membro del collegio dei
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docenti del Dottorato di Ricerca in Democrazia e Diritti Umani (Università di
Genova)
a partire dal XXII ciclo, ha fatto parte del Comitato dei docenti della scuola
di dottorato in Scienze Politiche (Università di Genova)
a partire dal XXV ciclo, è stata membro del collegio dei docenti del
Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche  (Indirizzo Democrazia e Diritti
Umani), nell'ambito della Scuola di Dottorato in Scienze Umane (Università
di Genova)
in tali ambiti, su richiesta dei dottorandi, ha fornito indicazioni
bibliografiche, chiarimenti e approfondimenti su alcuni temi inerenti le
ricerche svolte.
Attualmente con il XXXIII ciclo è tutor del dott. Federico Delfino per un
progetto di Ricerca sull'Evoluzione della legislazione elettorale e sui partiti
politici nella Russia di Putin. Analisi sugli effetti dell'opposizione sistemica e
non sistemica.

PhD committees membership

Negli a.a. precedenti a partire dal XXI ciclo è stata membro del collegio dei
docenti del Dottorato di Ricerca in Democrazia e Diritti Umani (Università di
Genova)
a partire dal XXII ciclo, ha fatto parte del Comitato dei docenti della scuola
di dottorato in Scienze Politiche (Università di Genova)
a partire dal XXV ciclo, è stata membro del collegio dei docenti del
Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche  (Indirizzo Democrazia e Diritti
Umani), nell'ambito della Scuola di Dottorato in Scienze Umane (Università
di Genova)
Negli a.a. 2011-2012 e 2012-2013 è stata membro della Commissione
giudicatrice nel concorso per l'ammissione alla suddetta Scuola di
dottorato.

Postgraduate (PhD) teaching activity

Nel quadro dei suddetti cicli di Dottorato di Ricerca.
a.a. 2005-2006 ha tenuto cicli di lezioni (3 ore ciascuna) su: “Metodologia
della ricerca nel Diritto Costituzionale Comparato”e “La tutela dei diritti
nelle nuove democrazie dell’Europa centro-orientale” e svolto un seminario
in collaborazione con la prof.ssa Adriana Gardino sul tema “Pena di morte
tra diritto interno e diritto internazionale”.
a.a. 2006-2007 ha tenuto lezioni su “Metodologia della ricerca nel Diritto
Costituzionale Comparato”.
a.a. 2007-2008 ha tenuto lezioni su “Il concetto di laicità nell’ordinamento
francese”, “Metodologia della ricerca nel Diritto Costituzionale Comparato”
 e “Il processo di democratizzazione nei Paesi ex socialisti: una prospettiva
costituzionalista”;
a.a. 2008-2009 ha tenuto lezioni su “La giustizia costituzionale nei Paesi
dell’Europa centro-orientale”, e “La tutela dei diritti nei Paesi ex Socialisti
dell’Europa centro-orientale”. Inoltre ha partecipato a un Seminario-Tavola
rotonda con i docenti di Istituzioni di diritto pubblicoe di Diritto
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costituzionale comparato ed europeo del Corso sui temi inerenti la tutela
dei diritti nel mondo contemporaneo.
a.a. 2009-2010 ha tenuto lezioni su“Il processo di democratizzazione nei
Paesi ex socialisti”.
a.a. 2011-2012 ha tenuto lezioni sul “Processo di democratizzazione nei Paesi
dell'Europa centro orientale con particolare attenzione al caso ungherese” 
Per l’a.a. 2012-2013 ha tenuto lezioni sul “Processo di democratizzazione nei
Paesi dell'Europa centro orientale con particolare attenzione al caso
romeno” 

Research interests
FILONI di RICERCA ATTUALMENTE in ESSERE:
- Involuzione dell’ordinamento liberaldemocratico in alcuni Paesi
dell’Europa centro orientale. Tale ricerca è stato oggetto di alcune lezioni
del corso di Diritto costituzionale dei Paesi post-socialisti negli a.a.
2015-2016 e 2016-2017 e di un incontro seminariale di aggiornamento di
Diritto pubblico nell’a.a. 2017-2018 quest’ultimo in collaborazione con il
dott. Delfino il quale ha trattato della Federazione Russa. I risultati di tale
filone di ricerca sono già confluiti in alcune pubblicazioni e in un lavoro in
corso di preparazione;
- Il processo di integrazione europea e la sua incidenza sugli ordinamenti
interni dei Paesi dell’Europa centro orientale con particolare riguardo per il
procedimento di bilancio e i vincoli europei. Anche per questo filone di
ricerca i risultati sono confluiti in alcune pubblicazioni e in un lavoro in
corso di preparazione.
FILONI di RICERCA PRINCIPALI degli ANNI PRECEDENTI:
- L'evoluzione costituzionale dell'Unione Sovietica e le riforme
gorbačëviane.
- Le forme di governo dello Stato liberal-democratico, con particolare
riguardo alla forma di governo semi-presidenziale francese, nonché la
diffusione del sistema semipresidenziale nei Paesi dell’Europa centro
orientale di nuova democrazia;
- Il processo di integrazione europea, il Trattato costituzionale e gli organi
di vertice nella forma di governo dell’Unione;
- L’evoluzione della “Costituzione” britannica e la nascita di una Corte
Suprema;
- Lo Stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali nell’evoluzione
“costituzionale” francese e dell’Unione europea;
- Il processo di decentramento nei Paesi dell’Europa centro orientale;
- La Sesta riforma costituzionale belga e le tendenze centrifughe e
centripete del nuovo assetto federale;
- Il procedimento legislativo nel d.d.l. di revisione costituzionale “Renzi-
Boschi”.

Grants

1997 - 1999
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Rapporto Presidente - Primo Ministro nei regimi
semipresidenziali
University of Genoa - IT
Participant

1994 - 1999
Relations between State systems and European
Communities System sovereignty representation and
democracy (general subject) - European Parliament's
Election electoral systems political processes
consequences (Research group of the University of Genoa)
Ministry of University and Scientific and Technological Research - IT - IT
19.200.000 LIT (9917 EUR) (Research group of the University of Genoa)
Participant - Participant
Granted by the Ministry as Scientific Research Program of Relevant National
Interest (PRIN).
Other partners: Universities of Naples-Frederick II (leading university of the
research net), Rome-La Sapienza, Bari, Cagliari, Turin, Milan, Parma and
Palermo.
Research groups and publications involved also scholars from other Italian
universities and from Germany, France and Spain.

1998 - 2000
Semipresidenzialismo e riforme istituzionali
IT
Participant

1999 - 2001
The relationship between the state of the general
principles of a common constitutional law in the European
Union and in the experience of Italy France Portugal and
Belgium (Research group of the University of Genoa)
Ministry of University and Scientific and Technological Research - IT - IT
100.000.000 LIT (51646 EUR) (Research group of the University of Genoa)
Participant - Participant
Granted by the Ministry as Scientific Research Program of Relevant National
Interest (PRIN).
General subject of the research: The fundamental principles of
constitutional law common to the rules of the community and of the
national States
Other partners: Universities of Naples-Frederick II (leading university of the
research net), Rome-La Sapienza, Bari, Cagliari, Calabria, Milan, Parma and
Pavia.
Publications and international congresses organized in the framework of
the program involved also scholars from German, French, Belgian, Spanish,
Romanian and Croatian universities. Moreover, researchers of the Research
group of the University of Genoa published also abroad, in Romania and
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Latvia.

2002 - 2005
Europe's Institutional Perspectives the proposals of the
European Convention the decisions of the Inter-
governmental Conference and their implementation
(general subject) - The evolution of the form of
government in the European Union (group of U. Genoa)
Ministry of Education University and Research (MIUR) - IT - IT
55.200 EUR (Research group of the University of Genoa) - Participant -
Participant
Granted by the Ministry as Scientific Research Program of Relevant National
Interest (PRIN).
Other partners: Universities of Naples-Frederick II (leading university of the
research net), Cagliari, Calabria and Parma.
Publications and international congresses organized in the framework of
the program involved also scholars and judges from French, Finnish,
Spanish, Romanian and Croatian universities and European Courts.
Moreover, researchers of the Research group of the University of Genoa
published and diffused the research results also abroad, in Poland
and Colombia.

2003 - 2005
La costituzionalizzazione dell'Europa
University of Genoa - IT
Participant

2004 - 2006
Il dibattito sulla revisione della forma di governo alla luce
della modellistica istituzionale contemporanea
University of Genoa - IT
Participant

2004 - 2007
The territorial organization of the State in the perspective
of evolution of the European institutions experiences and
models in comparison (Research group of the University of
Genoa)
Ministry of Education University and Research (MIUR) - IT - IT
35000 EUR (Research group of the University of Genoa) - Pricipal
investigator - Participant
Granted by the Ministry as Scientific Research Program of Relevant National
Interest (PRIN).
General subject of the research: Territorial autonomies at the centre in both
the perspective of federal reform of the State and the process of European
integration
Other partners: Universities of Naples-Frederick II (leading university of the



Maria Angela Orlandi
curriculum vitae pagina 8

research net), Cagliari, Milan, Cassino, Eastern Piedmont, Sassari and
Campania-Vanvitelli.
Publications issued in the framework of the program involved also scholars
from Spanish universities.

2006 - 2009
Stability of the Executive and representative democracy
(general subject) - Stability of the Executive and
representative democracy comparative and European
outlines (Research group of the University of Genoa)
Ministry of Education University and Research (MIUR) - IT - IT
15693 EUR (Research group of the University of Genoa) - Participant -
Participant
Granted by the Ministry as Scientific Research Program of Relevant National
Interest (PRIN).
Other partners: Universities of Naples-Frederick II (leading university of the
research net), Cagliari, Calabria and Milan.
Researchers of the Research group of the University of Genoa disseminated
the research results also abroad, in France.

2009 - 2013
The Financial Constitution (general subject) - The Financial
Constitution the budget process and the balance of the
system of government in the experience of some European
States and of the EU (Research group of the University of
Genoa)
Ministry of Education University and Research (MIUR) - IT - IT
64414 EUR (Research group of the University of Genoa) - Participant -
Participant
Granted by the Ministry as Scientific Research Program of Relevant National
Interest (PRIN).
Other partners: University of Bologna (leading university of the research
net).
Publications and international congresses organized in the framework of
the program involved also scholars from French, German, Spanish,
Romanian and Polish universities.

2012 - 2013
Tendenze centripete e centrifughe degli ordinamenti
statali dell'Europa in crisi
University of Genoa - IT
3.500 Euro - Participant

2014 - 2015
Le riforme costituzionali ed elettorali in atto sotto la lente
del costituzionalista
University of Genoa - IT
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Participant

2015 - ONGOING
Decisione di bilancio processo d'integrazione europeo e
ordinamenti costituzionali dei Paesi dell'Europa centro
orientale.
University of Genoa - IT
Participant
Progetto di ricerca d'Ateneo. (PRA)
Il progetto di ricerca intende studiare l'adattamento degli ordinamenti
interni dei Paesi dell'Europa centro orientale aderenti all'UE alla disciplina
di bilancio europea.

Editorial activity
Membro della Redazione genovese del Dipartimento di Scienze Politiche
della Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo.

Assignments abroad
Nel quadro dei 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 un ciclo 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
un ciclo di lezioni presso:
- l’Istituto di Scienze Politiche della Facoltà di Scienze Sociali dell’Università
di Wrocław (2000)
su Sistema parlamentare italiano e la sua dinamica politica ha svolto un
ciclo di lezioni presso:
- l’Istituto di Scienze Politiche della Facoltà di Scienze Sociali dell’Università
di Wrocław (2007).
Oltre ai suddetti insegnamenti, nel quadro dei programmi internazionali
Tempus e Socrates/Erasmus ha partecipato ad attività di coordinamento
con le Università di Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Łodz (Polonia).
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Other professional activities
Altre attività esterne connesse alle funzioni di docente universitario:
Ha partecipato a commissioni di procedure di valutazione comparativa a
posti di ricercatore universitario:
- nel settore scientifico-disciplinare N11X presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università Bocconi di Milano (2000)
- nel settore scientifico-disciplinare IUS/21 presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università degli Studi di Trieste (2001).


