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Istruzione e formazione

2006
Dottorato di ricerca (Phd) in diritto pubblico comparato
(con borsa di studio)
Verso una nuova legge comunitaria Stato e Regioni tra l'attuazione del
Titolo V e il nuovo Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa -
ottimo
Università di Siena (coord. prof. G. Rolla e prof.ssa T. Groppi) - Siena - IT

2002
Vincitrice di una borsa di studio (6 mesi) per il Seminario di
Studi e ricerche parlamentari Silvano Tosi promosso dalla
Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica
Attestato di partecipazione
Università di Firenze - Firenze - IT

2001
Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-
internazionale)
Le 'nuove' leggi comunitarie (relatore prof. Renato Balduzzi) - 110/110 lode e
dignità di stampa
Università di Genova - Genova - IT

2013
Vincitrice di una borsa di studio per partecipare al
Seminario 'Current Reflections on EU Gender Equality Law.
Attestato di partecipazione
European Research Academy - Trier - DE

2009
Vincitrice di borsa di studio per la Summer School in
European Public Law sul tema Transnational Judicial
Dialogue in Europe. The horizontal and vertical
interactions between national high Courts and the rising
influence of European Courts.
Attestato di partecipazione
University of Konstanz - Konstanz - DE
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2007
Vincitrice di borsa di studio per l'Université d'été sul tema
'Pour une Constitution europeenne Lidentité
constitutionnelle des Etats membres une limite à la
construction européenne'
Attestato di partecipazione
Université de Montpellier - Montpellier - FR

Esperienza accademica

2022 - IN CORSO
Professoressa Associata di Istituzioni di diritto pubblico
Università di Genova - Genova - IT
Docente ricercatrice e Presidente del Comitato per le pari opportunità

2018 - 2021
Dal 23/07/2018 abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di II fascia per il settore concorsuale
12/C1.
ASN 2018 - IT

2008 - 2021
Ricercatrice confermata di Istituzioni di diritto pubblico
Università di Genova - Genova - IT
Ricerca e docenza

2005 - 2008
Ricercatrice di Istituzioni di diritto pubblico
Università di Genova - Genova - IT
Ricerca e docenza

2002 - 2006
Dottoranda di ricerca (phd) in diritto pubblico comparato
Università di Siena - Siena - IT
Ricerca

Esperienza professionale

2018 - IN CORSO
Presidente (2021-in corso) e rappresentante dei docenti nel
Comitato per le pari opportunità (2018-2021)
Università di Genova
Tutela delle pari opportunità e non discriminazione in Ateneo consulenza
formazione controllo

2022 - IN CORSO
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Componente del gruppo di lavoro su Linguaggio di genere e
contrasto alla discriminazione e alla violenza presso
lUniversità di Genova.
Università di Genova
Consulenza/Ricerca

2022 - IN CORSO
Componente del Gruppo di gestione per la valutazione del
rischio stress lavoro - correlato (D.lgs. 9.4.2008 n. 81 - testo
unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Università di Genova
Consulenza

2022
Partecipazione al Team di Esperti costituito da Cineca per
la predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi
programmati o altre necessità dei consorziati.
CINECA
Elaborazione di quiz per i concorsi pubblici

2020 - IN CORSO
Referente UNICEF per il Dipartimento di Scienze politiche
e internazionali (Unige).
Unige Dispi
Didattica

2019
Incarico di ricerca per la realizzazione di uno studio su Il
diritto all'educazione di genere dei bambini e delle
bambine. Interventi normativi e politiche per favorire un
dream up lavorativo senza stereotipi di genere.
Parlamento europeo - Bruxelles - IT
Ricerca

2018 - IN CORSO
Componente del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte dAppello di Genova
Università di Genova
Controllo

2016 - 2017
Componente dellOsservatorio sulla qualità dei servizi
pubblici locali
Comune di Genova - Università di Genova - Genova - IT
Attività di ricerca e redazione del Report sui Servizi di anagrafe comunale

2013 - 2016
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Consulente in ambito giuridico
Consigliera di parità della Regione Liguria - Genova - IT
Attività di consulenza e di ricerca nella materia delle pari opportunità e
della non discriminazione

2010 - IN CORSO
Componente dell'albo docenti della Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno per linsegnamento del
Diritto Pubblico
Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno - IT
Didattica

2006 - 2008
Incarico di consulenza di diritto pubblico e amministrativo
(con particolare riferimento allart. 3 c. 27 della l. n.
244/2007 - legge finanziaria 2008)
Provincia di Torino - DISFOR (reso. prof. Mauro Palumbo) - Genova - IT
Attività di consulenza e redazione del Report sulla Valutazione dellattività
svolta da alcune società partecipate della provincia di Torino

2002
Tirocinio formativo caratterizzato da attività di ricerca su
La Commissione speciale per i rapporti con lUnione
europea e le attività internazionali del Consiglio regionale
della Toscana
Consiglio regionale della Toscana - Firenze - IT
Ricerca

Competenze linguistiche

Italian
Madrelingua

English
Esperto

French
Buono

Attività didattica
(ULTIMI CINQUE ANNI)
A.a. 2022/23:

docente di Istituzioni di diritto pubblico (cod. 72695 - 54 ore - 9 cfu,
comune a tutti i curricula) nel corso di Laurea triennale in Scienze
dell’Amministrazione e della Politica (Unige, Dispi);
docente di Migration Law (cod. 104854 - 36 ore - 6 cfu) nel corso di
Laurea magistrale in Relazioni Internazionali - Curriculum
Globalización y Desarrollo (Unige, Dispi).
docente di Diritto delle pari opportunità (cod. 104972 – 36 ore – 6 cfu)
nel corso di Laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e della
Politica (Unige, Dispi);
docente del modulo di Diritto sanitario (cod. 106470 - 16 ore – 2 cfu,
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cod. 106421) nell’insegnamento di Scienze della gestione sanitaria del
corso di Laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie
tecniche diagnostiche (Unige, Dipartimento di Medicina
Sperimentale, Dimes).
a. 2021/22:
docente di Istituzioni di diritto pubblico (54 ore - 9 cfu, cod. 72695,
comune a tutti i curricula) nel corso di Laurea triennale in Scienze
dell’Amministrazione e della Politica (Unige, Dipartimento di Scienze
politiche);
docente di Migration Law nel Corso di laurea magistrale in Relazioni
Internazionali (36 ore - 6 cfu, cod. 104854, curriculum Globalización y
Desarrollo);
Organizzatrice e responsabile del Seminario Unige didattica Genere e
uguaglianza tra principi costituzionali e statistica (18 ottobre e 15
dicembre 2021, 6 ore - 1 CFU)).

A.a. 2020/21:

docente di Istituzioni di diritto pubblico (54 ore - 9 cfu, cod. 72695,
comune a tutti i curricula) nel corso di Laurea triennale in Scienze
dell’Amministrazione e della Politica (Unige, Dipartimento di Scienze
politiche);
docente di Diritto pubblico D (24 ore - 3 cfu) nei corsi di laurea
triennali in Economia delle aziende marittime, logistica e trasporti
(cod. 8698), Economia aziendale (cod. 8697) ed Economia e
commercio (cod. 8699) (Unige, Dipartimento di Economia);
docente di Migration Law nel Corso di laurea magistrale in Relazioni
Internazionali (36 ore - 6 cfu, cod. 104854, curriculum Globalización y
Desarrollo);
Co-organizzatrice (con Unicef) del XXII° Corso Universitario
Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo - I Diritti dei Bambini. La
chiave per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (24 ore - 4 CFU),
webinar su piattaforma Unige nei giorni 14, 21, 28 gennaio 2021, 4, 11,
18, 25 febbraio 2021, 4 marzo 2021.

A.a. 2019/20:

docente di Istituzioni di diritto pubblico (72 ore - 12 cfu, cod. 72695)
nel corso di Laurea triennale in Scienze politiche e
dell’amministrazione (Unige, Dipartimento di Scienze politiche);
docente di Diritto pubblico D (24 ore - 3 cfu) nei corsi di laurea
triennali in Economia delle aziende marittime, logistica e trasporti
(cod. 8698), Economia aziendale (cod. 8697) ed Economia e
commercio (cod. 8699) (Unige, Dipartimento di Economia).

A.a. 2018/19:

docente di Istituzioni di diritto pubblico M-Z nei corsi di Laurea
triennale in Scienze politiche e dell’amministrazione (72 ore - 12 cfu,
cod. 72695 - fraz. B) e in Scienze internazionali e diplomatiche (60 ore
- 10 cfu - cod. 72695 - fraz. B) (Unige, Dispo);
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docente di Istituzioni di diritto pubblico B (36 ore - 6 cfu) nel corso di
laurea in Servizio sociale (Unige, Dipartimento di Giurisprudenza).
Alternanza scuola-lavoro (4 ore) dal titolo Osservatorio sulle
migrazioni e le religioni. Crea tu il logo presso l’Università di Genova.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Dal 2022, responsabile scientifica di una dottoranda del Dottorato in
Scienze sociali, curriculum in Scienze politiche, con borsa finanziata dal
progetto europeo CLOE msca Cofund Training to complexity:
multidisciplinary approaches to rural and mountain sustainable
development and conservation.
 Dal 2022, responsabile di un assegno di ricerca sul Diritto alla salute nel
post pandemia finanziato dal PRIN2020
Dal 2022, responsabile di un assegno di ricerca su La violenza di genere in
università finanziato dal Comitato per le pari opportunità

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Partecipazione al Collegio docenti del Dottorato in Scienze sociali,
curriculum in Scienze politiche presso l’Università di Genova (dal 16 maggio
2022, Ciclo 38°). 
Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze politiche
presso l’Università di Genova (dal 2009 al 2012, Cicli 25°, 26°, 27° e 28°).
Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato in Democrazia e diritti
umani (dal 2006 al 2008, Cicli 22°, 23° e 24°).

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

a.a. 2006/07: docenza (6 ore) su Laicità e Assemblea Costituente
italiana al Dottorato in Democrazia e Diritti umani dell’Università di
Genova;
a.a. 2007/08: docenza (6 ore) su I modelli di giustizia costituzionale al
Dottorato in Democrazia e Diritti umani dell’Università di Genova;
a.a. 2008/09: docenza (5 ore) su I diritti inviolabili nella Costituzione
italiana al Dottorato in Scienze politiche dell’Università di Genova;
a.a. 2009/10: docenza (3 ore) su I diritti inviolabili nella Costituzione
italiana al Dottorato in Scienze politiche dell’Università di Genova;
a.a. 2013/14: docenza (3 ore) su La parità di genere nella Costituzione
italiana al Dottorato di ricerca in Scienze politiche.
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Interessi di ricerca
I miei principali interessi di ricerca sono:
- il diritto alla salute in Italia e in Canada (tutela e profili organizzativi);
- nell'ambito del diritto dell'immigrazione, la tutela dei diritti e
l'integrazione dei cittadini di Stati-terzi
- l'eguaglianza di genere, le pari opportunità e la non discriminazione;
- i rapporti tra lo Stato e l'Unione europea 
Negli ultimi tre anni ho partecipato ai seguenti incontri di studio e Convegni
scientifici: 
Intervento su Smart-working: una lettura di genere tra Costituzione e leggi
ordinarie al seminario TALENT - ConTamination lAb per La rEsilienza
orgaNizzativa e le pari opporTunità (Università Cusano, 7 luglio 2022).  
Organizzatrice e moderatrice del Workshop Asimmetrie di genere. Il caso
delle STEM, (Università di Genova, 17 giugno 2022).
Intervento su La Corte costituzionale e il “doppio cognome” al seminario La
famiglia in movimento nello spazio giudiziario europeo (Università di
Genova, DISPI, 16 giugno 2022).
Relazione su La sentenza n. 131/2022 sul “doppio cognome”. Profili
processuali di merito e istituzionali, alla giornata di studio In nome della
madre e in nome del padre (Centro cultura, formazione ed attività forensi
dell’Ordine degli avvocati di Genova, 6 giugno 2022).
Saluti istituzionali (come Presidente CPO) al Workshop Il farmaco e la
medicina genere-specifica (Università di Genova, 26 maggio 2022).
Intervento (come Presidente CPO) all’evento del Festival dell’eccellenza al
femminile Genova per le donne afghane (ex chiesa San Salvatore, Piazza
Sarzano, Genova, 21 maggio 2022).
Intervento su Ambiente e Costituzione: una prospettiva di genere al
Seminario La riforma costituzionale in materia di ambiente. Prime riflessioni
a margine della legge costituzionale n. 1/2022 (Università di Genova, 25
marzo 2022).
Introduzione e chiusura dei lavori (come Presidente CPO) al Convegno
organizzato dal Comitato per le pari opportunità dell’Università di Genova
Cosa succede quando si denuncia? Punti di vista sulla violenza di genere
(Università di Genova, 15 marzo 2022).
Introduzione e organizzatrice del Seminario Sovraffollamento e crisi del
sistema carcerario. Il problema “irrisolvibile”, presentazione del libro di A.
Lorenzetti, F. Picozzi e A. Albano (Università di Genova, 4 marzo 2022).
Intervento su Il lavoro di cura nella Costituzione italiana alla lezione aperta
Le lotte dell’8 marzo. Un percorso di riflessione verso una data importante
(Università di Genova, 1marzo 2022).
Relazione su Gli interessi unitari della Repubblica italiana tra interventi
statali e giurisprudenza costituzionale alle giornate di studio su Il declino
della sovranità statale fra istanze secessionistiche e spinte autonomistiche
nell’ambito del Progetto ACRI - Associazione di Fondazioni e Casse di
Risparmio Spa e PRIN 2017 (Università di Genova, 9-10 novembre 2021).
Intervento su La democrazia paritaria al seminario di studio Con o senza
diritto? Diritto e diseguaglianze di genere (Università di Genova, 28 maggio
2021).
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Intervento su L’educazione di genere dei bambini e delle bambine al
seminario La cultura del rispetto come azione di sistema e di processo
(Regione Toscana, Fiera Didacta Italia 2021, 17 marzo 2021).
Intervento su Profili istituzionali della violenza di genere. Dalle rivoluzioni
liberali del XVIII secolo alla pandemia Covid-19, alla giornata di formazione
Dalla parte delle donne, tutela ed assistenza nei casi di violenza (VIII
edizione) «Supporto alle problematiche e disagi evidenziati in periodo
pandemico» nell’ambito del Progetto Rosa (Ospedale Evangelico
Internazionale, Genova, 27 novembre 2020).
Intervento su Controllo delle frontiere (e diritti degli stranieri) al tempo del
Covid-19: l’impatto del soft law sovranazionale al XVIII Convegno nazionale
di Diritto sanitario Le fonti del diritto alla prova della pandemia
(Alessandria, 16-17 ottobre 2020).
Co-organizzatrice (CPO Unige) del workshop Genere e Medicina. Un
confronto multidisciplinare su aspetti e prospettive della Medicina di Genere
(Università di Genova, 17 febbraio 2020).
Relazione al Convegno nazionale Genere e R-esistenze in movimento.
Soggettività, azioni, prospettive (Università di Trento, 31 gennaio-1 febbraio
2020).
Organizzatrice (con il CPO Unige) e intervento conclusivo alla giornata di
studi 40 anni di Cedaw. Discriminazione e violenza sulle donne: dalla teoria
alla pratica (Università di Genova, 18 dicembre 2019).
Sono componente di:

Osservatorio sulle migrazioni e le religioni (dal 2018)
Centro Ricerca Europea per l'Innovazione sostenibile (CREIS, dal 2017)
Osservatorio sui diritti e la non discriminazione di genere (ODIGE,
Presidente dal 2016)
Osservatorio sulla qualità dei servizi pubblici locali (istituito d’intesa
tra il Comune di Genova e l’Università di Genova, 2016-2017)
della Società italiana di Diritto Sanitario (SODIS, dal 2015);
del Devolution Club, Associazione per il dialogo costituzionale (dal
2005)
dello staff di ricerca del Centro di Ricerca sui sistemi costituzionali
comparati dell’Università di Genova (dal 2006 al 2016)

Progetti di ricerca

2022 - IN CORSO
Responsabile dell'unità locale di Genova (Dispo) nellambito
del progetto di ricerca nazionale The pandemic and the
constitutional law studies on health rights and healthcare
organization - Il diritto costituzionale della salute e
dellorganizzazione sanit
MUR - PRIN2020 - IT
SI - Partecipante
L'unità locale di Genova intende analizzare in chiave comparata ed europea
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la risposta degli ordinamenti giuridici alla pandemia Covid-19 e l’idoneità
delle Costituzioni e delle leggi ordinarie a fornire risposte efficaci alle
emergenze sanitarie.
Muovendo dalla prospettiva delle forme di governo e delle forme di Stato,
l’indagine, che verrà affidata all’unità dell’Università di Genova, si propone
di comprendere se gli Stati abbiano approntato misure diverse per
affrontare la pandemia soprattutto sotto il profilo dei rapporti istituzionali
e del bilanciamento tra la tutela della salute e gli altri diritti costituzionali.
L’obiettivo della ricerca è quello di contribuire a formulare proposte e
individuare soluzioni di carattere costituzionale, legislativo e
amministrativo che, nelle situazioni di emergenza, consentano di tutelare la
salute individuale e collettiva incidendo il meno possibile sul regolare
funzionamento delle istituzioni e sulla tutela degli altri diritti fondamentali.
Gli Stati da indagare saranno individuati all’interno della “famiglia” del
costituzionalismo liberal-democratico secondo un criterio di specifica
rilevanza rispetto alle singole tematiche oggetto di studio. Tutti i
componenti dell’unità di ricerca hanno, del resto, un’esperienza più che
decennale nell’ambito del diritto costituzionale italiano, comparato ed
europeo.
Nella prospettiva della forma di governo, il Covid-19 ha posto il problema
dell’equilibrio e della separazione tra i poteri nella gestione
dell’emergenza, mettendo altresì alla prova la tenuta stessa degli esecutivi,
nazionali e locali, chiamati ad assumere misure senza precedenti per
bilanciare la tutela della salute con gli aspetti sociali ed economici della
pandemia, la quale, a seconda dei casi, ha favorito l’unità nazionale e la
collaborazione tra maggioranze e opposizioni, oppure ha consolidato il
potere delle maggioranze già al governo o, ancora, ha contribuito alla
caduta o alla non rielezione dei governi in carica.
Nella prospettiva della forma di Stato, un primo aspetto da prendere in
considerazione è quello dei rapporti tra lo Stato centrale e i livelli di
governo decentrati. Gli stati di emergenza tendono infatti a produrre una
centralizzazione del potere a discapito del ruolo degli enti territoriali e
della stessa efficacia delle misure emergenziali sul territorio nazionale,
anche nelle esperienze costituzionali autenticamente federali. Occorre
dunque interrogarsi e riflettere sulle modalita

2021 - IN CORSO
COFUND Doctoral Programme CLOE - Training to
CompLexity histOrical and lEgal approaches to mountain
sustainable development and conservation for innovative
Doctoral Programmes (Marie Skłodowska-Curie Co-
funding Univer
COMMISSIONE EUROPEA
SI - Partecipante

2020 - 2021
Promotrice e curatrice della call for papers CEDAW una
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Carta dimenticata per la rivista DPCE online n. 1/2021
NO - Partecipante

2018 - IN CORSO
The Constitutional Implications of European Separatist
Claims/Implicazioni costituzionali dei separatismi europei
MUR - PRIN 2017 - IT
SI - Partecipante

2013 - 2015
Interventi di contrasto alle discriminazioni di genere e alla
violenza sulle donne nella vita pubblica e privata
un'analisi multidisciplinare.
Università di Genova - IT
SI - Responsabile scientifico
Ricerca di taglio multidisciplinare - giuspubblicistico, storico e politico-
sociale - sul tema delle discriminazioni e della violenza sulle donne nella
vita pubblica e privata (lavoro, rappresentanza politica, relazioni familiari e
affettive), con una particolare attenzione alle problematiche più rilevanti
emerse di recente non solo nell'ordinamento italiano, ma anche in quello
internazionale (CEDU) e dell'Unione europea. 

2012
Mercato e democrazia prospettive e ricerche della new
political economy (responsabile scientifica prof.ssa Mara
Morini)
Università di Genova - IT
SI - Partecipante

2010 - 2011
La dialettica normativa e giurisprudenziale tra Unione
europea e Stati membri in materia di discriminazioni
collegate alla disabilità all'età all'orientamento sessuale e
all'appartenenza religiosa.
Università di Genova - IT
SI - Responsabile scientifico
Il principio di non discriminazione in base all'età, all'orientamento e
all'identità sessuale, e alla disabilità è oggetto già da tempo di particolare
attenzione da parte del diritto e della giurisprudenza dell'Unione europea,
soprattutto dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009.
Assumendo questo dato di partenza, il gruppo di ricerca si è proposto di
accertare in quale misura queste stesse caratteristiche personali
costituiscano dei potenziali fattori di discriminazione nell'ordinamento
italiano, prestando particolare attenzione al contesto regionale più
prossimo ai cittadini rispetto al livello statale. 

2008
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L'adesione dellUnione europea alla CEDU e le possibili
influenze sugli ordinamenti giurisprudenziali in materia
di diritti fondamentali (responsabile scientifico prof. G.
Rolla).
Università di Genova - IT
SI - Partecipante

2007
Il rapporto tra Corti nazionali e Corti sovranazionali ed
internazionali nella tutela dei diritti (responsabile
scientifico prof.ssa A. Gardino).
Università di Genova - IT
SI - Partecipante

2006
Laicità dello Stato e riconoscimento delle differenze
religiose (responsabile scientifico prof. G. Rolla).
Università di Genova - IT
SI - Partecipante

Attività editoriale
Componente di:

Redazione della rivista Corti Supreme e Salute (dal 2019).
Redazione di DPCE online - sede di Genova, Scienze politiche (dal
2018).
Redazione dell’Osservatorio costituzionale AIC 2016-2018 (redazione
tematica “Ordinamento italiano”).
Comitato di redazione della rivista Quaderni regionali (dal 2006 al
2013, per sospensione della Rivista).

Incarichi all'estero
(2019) Visiting Researcher presso la Faculty of Law, Institute of Immigration
Studies, Leiden University (Olanda) con un progetto di ricerca finanziato
dall’Università di Genova.
(2010) Research Fellow (due mesi) presso la McGill University di Montreal
(Canada) con un progetto di ricerca sui Diritti sociali in Canada finanziato
dal governo canadese.
(2005) Research Fellow (due mesi) presso la University of Alberta – Health
Law Centre di Edmonton (Canada) per svolgere un progetto di ricerca sul
sistema sanitario canadese finanziato dall'Università di Siena.
(2004) Research Fellow presso la Metropolitan University di Londra (UK) con
un progetto sulle relazioni intergovernative nel Regno Unito, finanziato
dall’Università degli Studi di Genova.


