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Relazione sull’attività svolta.  

Dopo aver delineato l’oggetto definitivo del progetto,  la dottoranda ha portato avanti l’opera di 

ricerca e di studio già iniziata. L’impegno è stato pertanto canalizzato nel reperimento e nello studio 

di materiale funzionale alla predisposizione dell’indice definitivo e alla stesura delle pagine iniziali 

della tesi (I capitolo). Per un più ampio accesso al materiale disponibile e una più scrupolosa attività 

di ricerca, la candidata si è adoperata per l’attivazione –tramite la biblioteca della Facoltà di Scienze 

Politiche – di prestiti interbibliotecari e per l’acquisto di testi recenti non reperibili. 

Contemporaneamente alla ricerca bibliografica sui volumi, è stata portata avanti anche un’attenta 

disamina di pubblicazioni comparse su riviste sia nazionali e internazionali, operando sulla triplicità 

di lingue italiano, inglese e francese.  

A fianco dell’attività svolta nell’ambito del progetto di ricerca, la dottoranda ha inoltre rivolto la 

propria attenzione scientifica anche allo studio di tematiche collaterali, i cui risultati sono confluiti 

nella redazione di articoli e pubblicazioni.  

Oltre a ciò, la candidata ha preso parte a diverse attività seminariali, svoltesi all’interno del Corso di 

dottorato, partecipando a convegni e lezioni. Sempre all’interno della didattica universitaria, la 

stessa ha avuto modo di tenere una lezione seminariale (in data 09/05/2018) per il corso di Diritto 

pubblico anglo-americano, sul tema “This is a disturbing case”: la Corte Suprema canadese tra 

libertà di religione, multiculturalismo e interesse pubblico secolare” (oggetto di pubblicazione).  

In occasione delle sessioni di esami, inoltre, la dottoranda ha prestato assistenza allo svolgimento 

degli stessi tramite la correzione dei compiti scritti e l’esame orale dei candidati.  

Infine, la dottoranda – al di fuori delle attività organizzate nell’ambito universitario – ha avuto 

modo di partecipare a conferenze e incontri vertenti sia su tematiche di diritto pubblico/pubblico 

comparato sia sugli argomenti trattati nel proprio progetto di ricerca.  

L’attività suesposta è stata svolta interamente in Italia, non essendo stati effettuati soggiorni di 

studio all’estero.  


