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STUDI 
 
1997 
- conseguimento del titolo di dottore di ricerca in “Teoria dello Stato e 
Istituzioni Politiche comparate”;  
 
1994 – 1996 
- frequenza del corso di dottorato di ricerca in “Teoria dello Stato ed Istituzioni 
Politiche comparate” - VIII ciclo - Università degli Studi di Roma "la Sapienza"; 
 
1993  
- vincitrice del concorso per la frequenza del corso di dottorato di ricerca in 
“Teoria dello Stato ed Istituzioni Politiche comparate” - VIII ciclo - Università 
degli Studi di Roma "la Sapienza";  
 
1991 
- frequenza di un corso di informazione metodologica di diritto comunitario - 
"Società Italiana per le Organizzazioni Internazionali";   
 
1990 
- laurea in Scienze Politiche - indirizzo politico internazionale (110/110 e lode).  
Titolo della tesi: “Forma di governo e Conseil constitutionnel nella Francia della 
V Repubblica”  
 
Lingue:  
Inglese: conseguimento del First Certificate dell'Università di Cambridge 
(1986); frequenza di un corso intensivo di inglese (luglio-ottobre) presso il 
Mohawk College di Hamilton (ON - Canada) (1987); conseguimento del 
Proficiency in English dell'Università di Cambridge (1988); conseguimento del 
TOEFL (607/660) (1998). 
 
Francese: frequenza di un corso di lingua francese presso il Centre culturel 
Français di Roma (febbraio-giugno 1991); frequenza di un corso intensivo di 
lingua francese presso l'Alliance Française di Roma (settembre 1997);  
 
Tedesco: frequenza di un corso intensivo di lingua tedesca presso il Goethe 
Institut di Roma (ottobre-giugno 1993-1994);  
 
 



ESPERIENZE LAVORATIVE E ATTIVITA’ ACCADEMICA 
 
 
2012-2013 
-titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (classe di laurea 
L36) – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione Università degli 
studi di Roma “La Sapienza”. 

 
-titolare dell’insegnamento di diritto regionale presso la facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione – Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
-membro del Consiglio didattico e scientifico e docente del master di II livello 
in “federalismo fiscale e sussidiarietà” – Direttore del master Prof. Beniamino 
Caravita di Toritto 
 
2011- 2012 
-titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (classe di laurea 
L36) – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione Università degli 
studi di Roma “La Sapienza”. 

 
-titolare dell’insegnamento di diritto regionale presso la facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione – Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
-membro del Consiglio didattico e scientifico e docente del master di II livello 
in “federalismo fiscale e sussidiarietà” – Direttore del master Prof. Beniamino 
Caravita di Toritto 
 
-31/10/2012: membro della commissione per la procedura selettiva pubblica 
per l'attribuzione di 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca per il 
settore scientifico disciplinare IUS09, presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – responsabile scientifico 
Prof. Roberto Nania, “Diritto alla salute e prestazioni sanitarie essenziali nella 
prospettiva del federalismo fiscale e della sussidiarietà”; Commissione: Prof. 
Nania (Presidente), Prof. Mezzanotte, Prof.ssa Rodomonte (Segretario); 
 
-12/06/2012: membro della commissione per la procedura selettiva pubblica 
per l’affidamento di un incarico di collaborazione per l’espletamento della 
seguente attività di supporto alla ricerca in materia di assistenza al diritto 
pubblico, «Raccolta di materiali giurisprudenziali in materia di diritti sociali, con 
particolare riferimento alla dimensione regionale, nell’ambito del progetto 
“Problemi di attuazione del nuovo ordinamento regionale”», responsabile 
scientifico Prof. Roberto Nania: Commissione: Prof. Nania (Presidente), Prof. 
Mezzanotte, Prof.ssa Rodomonte (Segretario); 
 
-30 giugno 2012:comunicazione (2h) nell’ambito del corso di formazione dei Presidenti 
italiani CIA su  Parlamento, Regioni, Organi e attività, iter legislativi presso la sede della 
CIA a Via Mariano Fortuny, 20 - Roma 



2010-2011 
- titolare dell’insegnamento di diritto regionale presso la facoltà di Scienze 
Politiche – Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 
 
- vincitrice del bando del Consiglio regionale del Lazio per lo svolgimento di 
una ricerca commissionata dalla Consulta femminile delle pari opportunità in 
materia di rappresentanza di genere in politica nella Regione Lazio. 
 
-relatrice al convegno “la potestà regolamentare di Comuni, Province e Città 
metropolitane: l’attuazione dell’art. 117, c. 6, Cost.” – 23 giugno 2011 – 
Facoltà di Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione Università “La 
Sapienza” di Roma 
 
-relatrice al convegno “la giustizia costituzionale in trasformazione: la Corte 
costituzionale tra giudice dei diritti e giudice dei conflitti” – Roma, 11 luglio 
2011, Facoltà di scienze politiche, sociologia, comunicazione Università “La 
Sapienza” di Roma 
 
- componente commissione elettorale del dipartimento di teoria dello stato 
 
- 15 novembre 2011: componente della commissione per l’attribuzione di un 
assegno di ricerca nell’ambito della ricerca sugli organi di autogoverno per il 
settore scientifico disciplinare IUS 09- presso il Dipartimento di Teoria dello 
Stato dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza- responsabile scientifico 
Prof. Caravita di Toritto, “Gli organi di autogoverno delle magistrature: profili 
organizzativi e attività amministrativa”; Commissione: Prof. Caravita 
(Presidente), Prof. Selicato, Prof.ssa Rodomonte (Segretario).) 
  
- in data 21 marzo 2011 è risultata eletta rappresentante dei ricercatori nella 
Giunta di dipartimento. 
 
 
2009-2010 
- titolare dell’insegnamento di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di 
Scienze Politiche – Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sede di 
Pomezia. 
 
-Dal 2009 componente del collegio di dottorato in teoria dello Stato ed 
istituzioni politiche comparate 
 
-Modulo di 10 ore sulla giustizia costituzionale nell’ambito della cattedra di 
istituzioni di diritto pubblico del Prof. C. Chiola 
 
-Lezioni per il Corso Donne e Politica 
 
2008-2009 



- titolare dell’insegnamento di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di 
Scienze Politiche – Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sede di 
Pomezia. 
 
- Responsabile scientifico della ricerca di ateneo federato delle Scienze delle 
Politiche Pubbliche e Sanitarie SPPS (2008) dal titolo “la riforma del titolo V 
nella giurisprudenza della Corte costituzionale” 
 
2007-2008  
- titolare dell’insegnamento di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di 
Scienze Politiche – Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sede di 
Pomezia. 
 
- partecipazione al programma di ricerca universitaria  (2007) dal titolo “la 
potestà normativa degli enti locali” (responsabile scientifico Prof. B. Caravita). 
 
- Partecipazione al progetto PRIN “La potestà regolamentare di Comuni, 
Province e Città metropolitane: l’attuazione dell’art. 117, co. 6 della 
Costituzione” (coordinatore nazionale Prof. B. Caravita). 
 
- Responsabile scientifico della ricerca di ateneo federato di Scienze delle 
Politiche Pubbliche e Sanitarie SPPS  dal titolo “il Presidente del Consiglio dei 
Ministri: funzioni e poteri”. 
 
2006-2007 
- titolare dell’insegnamento di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di 
scienze politiche – università degli studi di Roma “La Sapienza”, sede di 
Pomezia. 
 
- lezioni per l’ASAP (Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche) 
nell’ambito di un corso sulla potestà legislativa regionale rivolto ai funzionari 
del Consiglio regionale della Regione Lazio (tre lezioni sulla potestà legislativa 
esclusiva statale, la potestà legislativa residuale, la potestà regolamentare 
regionale).  
 
- Lezioni per il Master in Istituzioni parlamentari e storia costituzionale, facoltà 
di Scienze Politiche, Università di Roma “La Sapienza”.  
 
- partecipazione al programma di ricerca di ateneo (2006) dal titolo 
“dall’ordinamento comunale al federalismo nella prospettiva pubblicistica 
italiana” (responsabile scientifico Prof. A. Chiappetti). 
 
- Responsabile scientifico della ricerca di facoltà dal titolo “competenze 
regolamentari statali e regionali dopo la riforma del titolo V, parte II della 
Costituzione”. 
 
 
2005 – 2006 



- titolare dell’insegnamento di diritto regionale presso la facoltà di Scienze 
Politiche – Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sede di Pomezia. 
 
- Lezioni per il Master in Istituzioni parlamentari e storia costituzionale, facoltà 
di Scienze Politiche, Università di Roma “La Sapienza”.  
 
- partecipazione al programma di ricerca di ateneo (responsabile scientifico 
Prof. B. Caravita) dal titolo “Le agenzie europee”. 
 
- Responsabile scientifico della ricerca di facoltà dal titolo “competenze 
regolamentari statali e regionali dopo la riforma del titolo V, parte II della 
Costituzione”. 
 
2004-2005 
- titolare dell’insegnamento di diritto pubblico per il corso di laurea in studi 
internazionali – classe 15 – facoltà di scienze Politiche – Università degli studi 
di Roma “La Sapienza” (in seguito revocato per congedo maternità) 
 
- titolare del modulo sulla “giustizia costituzionale” per la cattedra di istituzioni 
di diritto pubblico Prof. C. Chiola – facoltà di Scienze Politiche – Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”;  
 
- lezioni per il corso “Donne, politica e istituzioni” organizzato dal Ministero per 
i diritti e le pari opportunità in collaborazione con la facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
 
- Lezioni per il Master in Istituzioni parlamentari e storia costituzionale, facoltà 
di Scienze Politiche, Università di Roma “La Sapienza”.  
 
- partecipazione al programma di ricerca di ateneo (responsabile scientifico 
Prof. B. Caravita) dal titolo “Roma capitale e le città metropolitane” 
 
- partecipazione al programma di ricerca di facoltà (responsabile scientifico 
prof. A. Chiappetti) dal titolo “le potestà normative regionali nel nuovo titolo V 
della Costituzione” 
 
2003 – 2004 
- titolare dell’insegnamento di diritto pubblico per il corso di laurea in studi 
internazionali – classe 15 – facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”; 
 
- titolare del modulo sulla “giustizia costituzionale” per la cattedra di istituzioni 
di diritto pubblico Prof. C. Chiola – facoltà di Scienze Politiche – Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”;  
 
- partecipazione al programma di ricerca di ateneo (responsabile scientifico 
Prof. B. Caravita) dal titolo: “ la distribuzione delle funzioni amministrative ed i 
rapporti di sussidiarietà orizzontale nel nuovo art. 118 della Costituzione”.  



 
- partecipazione al programma di ricerca di facoltà (responsabile scientifico 
Prof. A. Chiappetti) “la riforma della riforma del titolo V della Costituzione”. 
 
2002 – 2003 
- titolare di due moduli sulla “giustizia costituzionale” per le cattedra di 
istituzioni di diritto pubblico -  facoltà di Scienze Politiche – Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”; 
 
- ciclo di lezioni nell’ambito del corso serale di Istituzioni di diritto pubblico – 
Prof. A. Chiappetti – facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” 
 
 - ciclo di lezioni per il corso di diritto pubblico, corso di laurea in studi 
internazionali – classe 15 – facoltà di scienze Politiche – Università degli studi 
di Roma “La Sapienza” 
 
- conferma nel ruolo di ricercatore (ottobre 2003) 
 
- partecipazione al programma di ricerca di ateneo (responsabile scientifico 
Prof. B. Caravita) dal titolo “La distribuzione delle funzioni amministrative ed i 
rapporti di sussidiarietà  orizzontale nel nuovo art. 118 Cost.” 
 
- partecipazione  al programma di ricerca di facoltà (responsabile scientifico 
Prof. C. Chiola) dal titolo “competenze legislative statali e regionali dopo la 
riforma del titolo V parte II della Costituzione”. 
  
2001-2002 
- titolare di due moduli sui “diritti di libertà” per le cattedra di istituzioni di 
diritto pubblico facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”; 
 
- partecipazione al programma di ricerca di ateneo dal titolo “il ruolo degli 
Statuti e delle Costituzioni regionali nei processi costituzionali”. 
 
- partecipazione al programma di ricerca di facoltà dal titolo “la Costituzione 
europea e la tutela giurisdizionale dei diritti” 
 
2000-2001 
- vincitrice del concorso per ricercatore presso la cattedra di Istituzioni di 
diritto Pubblico della Facoltà di Scienze politiche - Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza" (in servizio dal 1° ottobre 2000); 
  
- membro fondatore dell’associazione “Osservatorio sul federalismo e i processi 
di Governo” (da Luglio 2000) (presidente dell’Associazione Prof. B. Caravita di 
Toritto); 
 



- membro del comitato di redazione della rivista Nomos - le attualità del diritto 
(da novembre 2001 ad oggi);  
  
- membro del Comitato di redazione della rivista federalismi.it (dal 2000 ad 
oggi) 
 
1999– 2000 
-ciclo di seminari su “le fonti del diritto” – cattedre di Istituzioni di diritto 
Pubblico - facoltà di Scienze Politiche – Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
1998 – 1999 
-ciclo di seminari su “le fonti del diritto” – Istituzioni di diritto Pubblico - facoltà 
di Scienze Politiche – Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 
 
1997 – 1998 
- ciclo di seminari sulla “giustizia costituzionale” – Istituzioni di diritto Pubblico  
 
– facoltà di Scienze Politiche – Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 
 
-cultore della materia - Istituzioni di diritto pubblico – facoltà di Scienze 
Politiche – Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 
 
1991-2000: funzionario – VIII qualifica funzionale – Automobile Club d’Italia – 
Direzione Sistemi Informativi (in congedo straordinario per la frequenza del 
corso di dottorato di ricerca dall’aprile 1993 all’ottobre 1996. In aspettativa 
non retribuita per motivi di studio da aprile 1998ad aprile 1999. Da maggio 
1999 a settembre 2000 in part -time. Dimessa dal 1° ottobre 2000). Attività di 
organizzazione e pianificazione. Studi in materia di privacy, amministrazioni in 
outsourcing, politiche pubbliche, competenze regionali in materia di tasse 
automobilistiche. In particolare nel corso dell’anno 1997 ha frequentato un 
corso su “Privacy e sicurezza” organizzato dall’EURIST; da ottobre a dicembre 
1997 ha frequentato un corso di formazione manageriale in “organizzazione 
aziendale” organizzato dalla Scuola di Management della LUISS; nel corso 
dell’anno 2000 (18 febbraio; 17 marzo; 24 marzo) ha frequentato 3 moduli 
seminariali su “governo dei contratti di ICT” svoltosi a Roma nell’ambito del 
progetto di formazione sulla rete Unitaria della Pubblica Amministrazione  ed 
organizzato dall’AIPA. 
 
 
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
Saggi e note a sentenza: 
- Il problema dell'introduzione di un ricorso incidentale di costituzionalità in 
Francia: Conseil constitutionnel e forma di governo, in "Il Politico", n.4, 1995, 
p. 667 ss.;  

 
- Separazione dei poteri e giustizia costituzionale nella V Repubblica francese, 
in "Legalità e giustizia", n. 4, 1996, p.518 ss.; 



  
- Note a margine di una sentenza sulla democraticità del processo referendario 
tra pluralismo "interno" e discrezionalità della Commissione parlamentare per 
l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, in "Giurisprudenza 
costituzionale", n.2, 1998, p.563 ss.;  
 
- A proposito di abrogazione e incostituzionalità sopravvenuta: breve rassegna 
di giurisprudenza su “antiche”( ma attuali) questioni (M. G. Rodomonte – F. 
Salmoni), in federalismi.it, 2001; 
 
- Conseil constitutionnel e “seguito” delle décisions de conformité sous réserve. 
Alcuni spunti di riflessione sull’eventuale presenza di elementi di “diffusione” 
nel sistema francese di controllo della costituzionalità, E. MALFATTI – R. 
ROMBOLI – E. ROSSI (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua diffusione, Atti 
del seminario di Pisa svoltosi il 25-26 maggio 2001 in ricordo di Giustino 
D’Orazio, Quaderni del “Gruppo di Pisa”, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 704-
717; 
 
- Il giudice costituzionale francese e la difficile mediazione tra libertà d’impresa 
e diritto al lavoro: brevi notazioni critiche su una recente decisione del Conseil 
constitutionnel in materia di licenziamento, in “Diritto Pubblico Comparato ed 
Europeo”, n. 3, 2002, pp. 1156-1161; 
 
- In margine a un nuovo “no” della corte costituzionale a tentativi di 
“cooptazione” di dipendenti pubblici, in “Quaderni Costituzionali”, n. 2, 2003, 
pp. 319-335; 
 
- Brevi osservazioni al decreto legge 18 febbraio 2003, n. 24 recante 
"disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello 
spettacolo”, in federalismi.it, n.6, 2003; 
 
- Regolamenti statali cedevoli e “recepimento” della normativa comunitaria. 
Qualche riflessione sul regolamento 3 luglio 2003, n. 222 in materia di 
sicurezza sul lavoro, in federalismi.it, n. 7, 2003; 
 
- La delegificazione e i rapporti tra Parlamento e Governo, Nomos, 1, 2003, pp. 
83-108; 
  
- La potestà regolamentare dello Stato dopo la riforma del titolo V, in B. 
Caravita (a cura di), I processi di attuazione del federalismo in Italia, Giuffré, 
Milano, 2004, pp. 93-113; 
 
- Conseil constitutionnel, Corte costituzionale e norma parametro. Qualche 
spunto per una comparazione sul ruolo interpretativo del giudice costituzionale 
in Francia e in Italia, in F. Lanchester e V. Lippolis (a cura di) La V Repubblica 
francese nel dibattito e nella prassi, Jovene, Napoli, 2009, pp.157-189; 
 



- La Danimarca al voto: il governo tiene ma avanzano le ali estreme, in 
federalismi.it, n. 11/2009, ora in B. Caravita (a cura di), Le elezioni del 
parlamento europeo del 2009, Jovene, 2009 
 
-M.G. Rodomonte, G. Rosa, A. Sterpa, Italia, il bipolarismo tiene alla prova 
delle elezioni europee, in federalismi.it, n. 11/2009, ora in B. Caravita (a cura 
di), Le elezioni del parlamento europeo del 2009, Jovene, 2009;  
 
- Referendum abrogativo per le riforme elettorali nell’era della democrazia 
mediatica e bipolare, in federalismi.it, 14/2009; 
 
- M.G. Rodomonte – A. Sterpa, L’attività statutaria, legislativa e regolamentare 
della Regione Lazio nella VIII legislatura (2005-2010), in federalismi, n. 
4/2010; 
 
- M.G. Rodomonte – A. Sterpa, Le elezioni nella Regione Lazio: un complesso 
mosaico di norme, giudizi e scelte politiche, in federalismi 6/2010 
 
-Quale futuro attende il 'laboratorio d'Europa'? Le elezioni in Belgio tra la 
vittoria degli scissionisti delle Fiandre e l'affermazione del solidarismo 
socialista, in federalismi.it, 13-2010. 
 
-L’attuazione della sussidiarietà e l’attività normativa in materia di edilizia e 
urbanistica, in A. Ferrara – A. Sterpa (a cura di) Primo rapporto 
sull’applicazione del principio di sussidiarietà nella Regione Lazio, Coordinatori 
scientifici B. Caravita e A. D’Atena, Rubbettino, 2011. 
 
-Donne in politica: “quote rosa”, partiti e politiche di conciliazione, bene 
comune.net, fondazione Achille Grandi per il bene comune, 22.03. 2011 
 
-Evoluzione di una competenza “flessibile”: i conflitti di attribuzione tra i poteri 
dello Stato, in federalismi.it, ora in B. CARAVITA (a cura di), La giustizia 
costituzionale in trasformazione: la Corte costituzionale tra giudice dei diritti e 
giudice dei conflitti, (p. 203-222), Jovene, 2012; 

 
-La parità di genere e l’accesso delle donne alle cariche elettive tra riforme 
costituzionali e novità legislative, in R. NANIA (a cura di), L’evoluzione 
costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali, Giappichelli, 2012, p. 421-
450. 
 
-Equilibrio di genere, atti politici e stato di diritto nella recente sentenza n. 81 
del 2012 sulla equilibrata presenza di donne di di uomini nella Giunta della 
Regione Campania, in federalismi.it, 13, 2012 
 
-Riforme costituzionali e crisi del sistema partitico. Brevi note critiche, in 
federalismi.it, n. 14, 2012. 
 



-I. Ciolli – M.G. Rodomonte, Le Staff du President du Conseil: peit-on parler 
d’un regne des entourages?. In federalismi.it, n.17, 2012. 
 
-A. Luciani – M.G. Rodomonte, La Regione Lazio alle urne, in federalismi.it, n3, 
2013  
 
-Elezioni politiche 2013 e candidature femminili, in federalismi.it, n.3, 2013  
Monografie: 
- Conseil constitutionnel tra politica e Costituzione nella Francia della V 
Repubblica. Evoluzione e ruolo di un modello sui generis di controllo della 
costituzionalità, febbraio 1998;  
 
- I regolamenti regionali, Milano, Giuffrè, 2006. 
 
-La rappresentanza femminile nel Lazio: parità di genere in politica – ricerca 
promossa dal gruppo di lavoro “riforma delle normative regionali e democrazia 
paritaria” della Consulta femminile regionale per le pari opportunità della 
Regione Lazio, Edizioni Nuova Cultura, 2011. 

 
 
Cronache:  
- La riforma costituzionale, in "Le Carte e la Storia", n. 2, 1998, p.181 ss.;  
 
- La Costituzione europea, in "Le Carte e la Storia", n. 2, 1999, p. 144 e ss.; 
 
- Un convegno su federalismo e regionalismo in Italia e in Europa, in “Le Carte 
e la Storia”, n. 1, 2001, p. 177 e ss.;  
 
Altro: 
 
- B. Caravita – M.G. Rodomonte, Bellezze naturali, Cap. XVI, B. Caravita, 
Diritto dell’ambiente, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 305-316; 
 
- B. Caravita – M.G. Rodomonte, Beni paesaggistici, Cap. XVIII, B. Caravita, 
Diritto dell’ambiente, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 249-25;  
 
- www.costituzioniregionali.it, (progetto di ricerca sulle Costituzioni regionali 
Europee – Prof. B. Caravita) G. Allegri – M.G. Rodomonte, schede sulla 
Francia;  
 
- G. Allegri – M.G. Rodomonte, “Francia, Bassa Normandia – Rapporto con lo 
Stato centrale – Organismi di Cooperazione”; “Francia, Bassa Normandia – 
Rapporto con lo Stato centrale – partecipazione alla formazione della volontà 
politica dello Stato”, in B. Caravita (a cura di), “Le Regioni in Europa – 
esperienze costituzionali a confronto”, Atti del Convegno interdisciplinare, g. 
Casagrande Editore, 2002, pp.227-231.    
 
 



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  
1995 
Vincitrice del Premio di laurea finanziato dalla Cassa di Risparmio di Roma e 
intitolato al Professor Giuseppe Capograssi. 
 
 
 
 


