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Pisa, 29 settembre 2021 
 
Parte I – Informazioni generali 
 
Nome e Cognome: Cristina Napoli 
 
 
Parte II – Istruzione e formazione 
 
- dal 1/1/2005 al 31/12/2007 
Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali 
Qualifica conseguita: dottore di ricerca (Tesi di dottorato: Le categorie costituzionali di 
funzione amministrativa nel nuovo Titolo V, 11.12.2008) 
Università di Pisa - Facoltà di Giurisprudenza 
 
- a.a. 1999/2000 - 2003/2004 
Corso di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 
Qualifica conseguita: dottore in Giurisprudenza - votazione finale 110/110 e lode 
(25.6.2004) 
Università di Pisa - Facoltà di Giurisprudenza 
 
- a.s. 1994/1995 - a.s. 1998/1999 
Qualifica conseguita: maturità classica, votazione finale 100/100 
Liceo classico “Pitagora” di Crotone 
 
 
Parte III – Incarichi 
 
IIIA – Incarichi accademici 
 
 
- 02/03/2021 – oggi  
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale ex art. 22 l. 240/2010 
Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa - Istituto Dirpolis 
 
- 01/10/2019 – 01/03/2021 (comprensivo di congedo obbligatorio per maternità) 
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale ex art. 22 l. 240/2010 



Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa - Istituto Dirpolis 
 
- 01/10/2018 – 30/09/2019  
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale ex art. 22 l. 240/2010 
Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa - Istituto Dirpolis  
 
- 01/10/2017 – 30.09.2018 
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale ex art. 22 l. 240/2010 
Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa - Istituto Dirpolis  
 
- 01/10/2016 – 30.09.2017 
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale ex art. 22 legge n. 240/2010 
Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa - Istituto Dirpolis  
 
- 01/05/2015 – 30/09/2016 (comprensivo di congedo obbligatorio per maternità) 
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale ex art. 51, comma 6, legge n. 449/1997 
Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa - Istituto Dirpolis  
 
- 01/05/2014 – 30/04/2015 
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale ex art. 51, comma 6, legge n. 449/1997 
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna di Pisa - Istituto 
Dirpolis  
 
- 01/05/2013 – 30/04/2014 
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale ex art. 51, comma 6, legge n. 449/1997 
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna di Pisa - Istituto 
Dirpolis  
 
- 01/05/2012 – 30/04/2013 
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale ex art. 51, comma 6, legge n. 449/1997 
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna di Pisa - Istituto 
Dirpolis – 
 
- 01/05/2011 - 30/04/2012  
Assegnista di ricerca di ricerca in Diritto costituzionale ex art. 51, comma 6, legge n. 
449/1997 
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna di Pisa - Istituto 
Dirpolis  
 
- 01/05/2009 - 30/04/2011  
Borsista post-doc in Diritto costituzionale ex art. 4 legge n. 398/1989 
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna di Pisa - Istituto 
Dirpolis  

 



* 
 
Contratti di ricerca 
 
- 01/09/2010 - 31/12/2010 
Attività di ricerca con riguardo a “Le funzioni amministrative di comuni, province e città 
metropolitane tra Carta delle Autonomie locali e decreti legislativi attuativi della legge sul 
federalismo fiscale” 
Università degli Studi del Salento – Dipartimento filosofia e scienze sociali 
 
- 09/04/2009 - 08/07/2009 
Incarico di consulenza con riguardo a “Stato delle gestioni associate e propensione 
all'integrazione d'area vasta nella Provincia di Pisa” 
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna di Pisa - Istituto 
Dirpolis 
 
- 01/01/2008 - 31/03/2008 
Attività di ricerca con riguardo a “Analisi comparativa delle proposte di riforma 
dell’ordinamento giudiziario degli ultimi anni” 
Università	di	Pisa	-	Dipartimento	Diritto	pubblico	
	

*	
Partecipazione a Progetti di ricerca di interesse nazionale ammessi al finanziamento 
Prin 2010: L’integrazione linguistica delle nuove minoranze (Unità di ricerca: Scuola 
Superiore Universitaria Sant’Anna di Pisa); 
 
Prin 2006: Tecniche di normazione e tutela dei diritti fondamentali in tema di ordinamento 
giudiziario, nella prospettiva dell’integrazione europea (Unità di ricerca: Università di 
Pisa). 

* 
 
Attività di assistenza in qualità di relatrice di tesi laurea 
 
- in diritto degli enti locali all’interno del Corso di laurea specialistica in Scienze del governo e 
dell’amministrazione del mare presso l’Università di Pisa, Accademia navale di Livorno: 

• a.a. 2020/2021 Titolo tesi: Il demanio marittimo: titolarità e gestione tra Stato ed enti 
territoriali, laureando Francesco Terlizzese; 

 
- in diritto ambientale all’interno del Corso di laurea specialistica in Scienze del governo e 
dell’amministrazione del mare presso l’Università di Pisa, Accademia navale di Livorno: 

• a.a. 2019/2020 Titolo tesi: Tutela delle acque dall’inquinamento: il ruolo del corpo delle 
capitanerie di porto tra autorizzazioni ambientali e scarichi, laureando Michele Bafunno; 

• a.a. 2019/2020 Titolo tesi: L’approccio integrato tra le varie componenti specialistiche 
del corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera finalizzato al monitoraggio 
ambientale, laureando Andrea Messina; 



• a.a. 2017/2018 Titolo tesi: Tutela dell’ambiente e governo del territorio: alla ricerca 
della “materia” prevalente, laurendo Marco Di Benedetto; 

•  a.a. 2017/2018 Titolo tesi: Lo sviluppo sostenibile nell’ordinamento multilivello. La 
tutela dell’ambiente nella stagione del confronto tra green e blue economy, laurendo 
Marco Merico; 

• a.a. 2017/2018 Titolo tesi: Dragaggio: da scavo subacqueo ad intervento 
multidisciplinare, laurendo Donato Florio; 

• 2016/2017 Titolo tesi Evoluzione normativa e scientifica in materia di danno ambientale, 
laurendo Francesco Scarola (correlazione); 

• a.a. 2016/2017 Titolo tesi Ecoreati: tecniche investigative e di polizia giudiziaria. Il 
sistema delle prescrizioni ambientali, laureando Francesco De Giglio; 

• a.a. 2015/2016 Titolo tesi Analisi normativa e giurisprudenziale delle procedure 
autorizzative in materia ambientale. Il caso delle autorizzazioni in campo marittimo, 
laureando Vincenzo Viola; 

• a.a. 2015/2016 Titolo tesi Gestione illecita del rifiuto e attività di polizia ambientale, 
laurendo Fausto Calarco; 

• a.a. 2014/2015 Titolo tesi La convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 sul 
riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, laurenda Cristina Gargano; 

• a.a. 2013/2014 Titolo tesi La tutela delle acque dall’inquinamento: i poteri di vigilanza e 
di polizia della capitaneria di porto sul demanio marittimo, laureanda Diletta Volpe; 

• a.a. 2013/2014 Titolo tesi Analisi della possibilità di realizzazione di impianti off-shore 
di produzione di energia eolica lungo le coste italiane: fattibilità e prospettive tra 
indipendenza energetica e tutela ambientale, laurendo Giuseppe D’Abronzo 
(correlazione); 

• a.a. 2013/2014 Titolo tesi La raccolta e la gestione dei rifiuti portuali: i porti di Rimini e 
Livorno, due realtà a confronto, laureando Vincenzo De Falco.   

 
* 

 
Coordinamento aree di ricerca all’interno di Istituzioni universitarie 
Da novembre 2019 coordina l’Area di ricerca CLOSE-TO – Cities, Local Services and Territorial 
Organization nell’ambito del Laboratorio WISS (Welfare Innovazione Servizi e Sviluppo) 
dell’Istituto DIRPOLIS della Scuola Superiore Sant’Anna attiva nei campi della ricerca e della 
formazione in materia di autonomie territoriali, decentramento amministrativo e servizi pubblici 
locali.  
 

* 
 
Responsabilità scientifica di Corsi di alta formazione universitaria 
- a.a. 2020/2021: responsabile scientifico del Corso di Alta formazione universitaria “A 
Scuola di città” (I Edizione) (1 CFU) organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
in collaborazione con ALI Associazione Autonomie locali italiane; 
 
- a.a. 2020/2021: responsabile scientifico del Corso di alta formazione universitaria “Politica 
e amministrazione negli enti locali” (V Edizione) (3 CFU) organizzato dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con ALI Associazione Autonomie locali 



italiane; 
 
- a.a. 2020/2021: responsabile scientifico del Corso di alta formazione universitaria “Servizio 
idrico integrato. L’acqua: un servizio di pubblica utilità da regolare, gestire e 
programmare” (III Edizione) (1 CFU) organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
in collaborazione con Acque s.p.a.; 
 
- a.a. 2019/2020: responsabile scientifico del Corso di alta formazione universitaria “Servizio 
idrico integrato. L’acqua: un servizio di pubblica utilità da regolare, gestire e 
programmare” (II Edizione) (1 CFU) organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
in collaborazione con Acque s.p.a.; 
 
- a.a. 2018/2019: responsabile scientifico del Corso di alta formazione universitaria “Politica 
e amministrazione negli enti locali” (III Edizione) (3 CFU) organizzato dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con ALI Associazione Autonomie locali 
italiane; 
 
- a.a. 2018/2019: responsabile scientifico del Corso di alta formazione universitaria “Servizio 
idrico integrato. L’acqua: un servizio di pubblica utilità da regolare, gestire e 
programmare” (I Edizione) (1 CFU) organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
in collaborazione con Acque s.p.a.; 
 
- a.a. 2017/2018: responsabile scientifico del Corso di alta formazione universitaria “Politica 
e amministrazione negli enti locali” (II Edizione) (3 CFU) organizzato dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con Legautonomie-Associazione di enti 
locali; 
 
- a.a. 2016/2017: membro del Comitato scientifico del Corso di alta formazione universitaria 
in Politica e amministrazione negli enti locali (I Edizione) (3 CFU) organizzato dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa e da Legautonomie nazionale Associazione di enti locali. 
 

* 
 

Relazioni ed interventi a seminari e convegni  
- 24 settembre 2021, Università degli studi di Padova-Polo di Treviso, intervento 
programmato su Parità ed equilibrio di genere negli organi di governo nell’ambito del 
Convegno su Gli strumenti di tutela del diritto alla parità di trattamento; 
 
- 18-19 giugno 2021, Università di Genova, relazione al Convegno annuale 
dell’Associazione “Gruppo di Pisa” Il diritto costituzionale davanti alle sfide delle nuove 
tecnologie su Territorio, globalizzazione, spazi virtuali; 
 
- 4 maggio 2021, Webinar organizzato da Unione Province Italiane (UPI), Piattaforma 
Zoom, Intervento su Il riordino delle Province nella prospettiva di un sistema delle 



autonomie territoriali in occasione della presentazione di E. Carloni-F. Cortese, Diritto delle 
autonomie territoriali, Padova, 2020; 
 
- 8 marzo 2021, Università di Pisa, Seminario online in occasione della Giornata 
internazionale della donna, Gli enti locali di fronte alla questione di genere; 
 
- 29 gennaio 2021, Scuola Superiore Sant’Anna, Piattaforma WEBEX, Presentazione 
dell’iniziativa Legge di bilancio 2021 e autonomie locali; 
 
- 4 dicembre 2020, MS Teams Scuola Superiore Sant’Anna, introduzione e coordinamento 
all’interno del seminario Le ordinanze contingibili e urgenti dei Sindaci nell’epidemia 
COVID-19; 
 
- 12 novembre 2020, MS Teams Scuola Superiore Sant’Anna, introduzione e coordinamento 
all’interno del seminario di presentazione del volume L. Giannotti-M. Niccheri, Governo 
locale. Scelte politiche, burocrazia, efficacia della gestione, Felici Editore, 2020; 
 
- 20 febbraio 2020, Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, presentazione del Convegno Legge di 
bilancio 2020: contenuti e tendenze per l’ordinamento e la finanza degli enti locali; 
 
- 20 febbraio 2019, Pisa, Palazzo della Sapienza dell’Università di Pisa, partecipazione 
all’incontro di presentazione del Volume R. Di Maria-C. Napoli-A. Pertici, Diritto delle 
autonomie locali, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019; 
 
- 23 novembre 2018, Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, relazione all’interno del Convegno 
su Il segretario dell’ente locale tra proposte di soppressione ed esigenze di rinnovamento; 
 
- 9 novembre 2018, Firenze, X Congresso Legautonomie Toscana, Intervento programmato 
su L’esperienza della formazione dei giovani amministratori locali; 
 
- 7 novembre 2018, Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Istituto Dirpolis, Corso PhD in 
Diritto, Ciclo di incontri “Letture di diritto costituzionale”, presentazione e discussione del 
volume C. Napoli, Spoils system e Costituzione. Contributo allo studio dei rapporti tra 
politica ed amministrazione, Giappichelli, 2017; 
 
- 19 ottobre 2018, Crotone, Tribunale di Crotone, Convegno organizzato dall’Ordine degli 
avvocati: relazione su Lo spoils system nell’ordinamento costituzionale italiano; 
 
- 13 febbraio 2018, Pisa, Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di 
dottorato di ricerca in giustizia costituzionale e diritti fondamentali: introduzione e 
coordinamento della discussione sul volume G. Mobilio, Le città metropolitane. Dimensione 
costituzionale e attuazione statutaria, Giappichelli, Torino, 2017; 
 
- 15 dicembre 2017, Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Aula Magna, Intervento su Il ricorso 



delle minoranze parlamentari nell’ambito del Convegno Ricordando Alessandro Pizzorusso. 
La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro, organizzato in collaborazione con il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa; 
 
- 12 maggio 2017, Pisa, Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di 
dottorato di ricerca in giustizia costituzionale e diritti fondamentali: introduzione e 
coordinamento del seminario su Corte costituzionale, sentenza n. 42/2017;  
 
- 18 novembre 2016, Treviso, Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario 
dell’Università di Padova: intervento programmato in materia di Leggi retroattive e diritto 
alla pensione nell’ambito del Convegno su Le leggi retroattive nei diversi rami 
dell’ordinamento; 
 
- 9 ottobre 2014, Pisa, Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di 
dottorato di ricerca in giustizia costituzionale e diritti fondamentali: introduzione e 
coordinamento del seminario su Il ruolo della Corte costituzionale negli ultimi venti anni, 
ospite G. D’Amico (Università di Messina); 
 
- 6-7 giugno 2014, Bergamo, Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” Il 
valore delle autonomie: territorio, potere, democrazia, relazione in materia di Autonomia 
finanziaria;  
 
- 19 settembre 2013, Pisa, Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di 
dottorato di ricerca in giustizia costituzionale e diritti fondamentali: introduzione e 
coordinamento del seminario su “Papel constitucional y funciones del Consejo consultivo de 
Andalusia”, ospite J. Cano Bueso (Presidente del Consejo consultivo de Andalusia);  
 
- 27 maggio 2013, Pisa, Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di 
dottorato di ricerca in giustizia costituzionale e diritti fondamentali: introduzione e 
coordinamento alla discussione sul volume S. Grassi, Problemi di diritto costituzionale 
dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2012;  
 
- 5 aprile 2013, Pisa, Auditorium Centro Maccarrone, Governance al femminile: scenari e 
prospettive (L. 120/2011 – L. 215/2012 – L. 247/2012);  
 
- 12 ottobre 2012, Pisa, Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di 
dottorato di ricerca in giustizia costituzionale e diritti fondamentali: introduzione e 
coordinamento alla discussione sul volume in corso di pubblicazione del prof. Andrea 
Deffenu, Il principio di pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive, Giappichelli, 
Torino, 2012;  
 
- 9 marzo 2012, Pisa, Università di Pisa, Palazzo della Sapienza, Aula Magna Nuova, 
Intervento nell’ambito del Convegno Il Testo unico degli enti locali nella stagione delle 
riforme;  



 
- 1 marzo 2012, Pisa, Sala Regia - Palazzo Gambacorti, Una nuova legge elettorale: più 
donne al governo della toscana;  
 
- 14 dicembre 2011, Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Aula Magna Storica, relazione in 
materia di Le competenze degli enti locali in tema di cibo;  
 
- 18 marzo 2011, Pisa, Università di Pisa, Incontro su Fuga dalla legge? La delega 
legislativa, Intervento su Il disegno di legge A.S. 2289; 
 
- 5 maggio 2010, Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Aula Magna, Ciclo di seminari 
organizzati in collaborazione con la Scuola Normale, relazione su Le autonomie territoriali 
ed il regionalismo nell’Italia repubblicana;  
 
- 23 febbraio 2010 - Pisa, Sala del Consiglio provinciale: intervento nell’ambito del 
convegno su La Cooperazione intercomunale e il ruolo della provincia nella nuova rete 
delle autonomie;  
 
- 25 giugno 2009 - Pisa, Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di dottorato di 
ricerca in giustizia costituzionale e diritti fondamentali: introduzione e coordinamento 
(assieme al prof. R. ROMBOLI) del seminario su La posizione istituzionale del Consejo de 
garantias estatutarias de Cataluna, ospite PERE JOVER (Presidente del Consiglio 
Consultivo della Catalogna);  
 
- 11 aprile 2008 - Pisa, Università di Pisa, Sala dei Cavalieri, Seminario congiunto tra il 
dottorato in diritto privato e la Scuola di dottorato in giustizia costituzionale e diritti 
fondamentali, Sport e Ordinamenti giuridici, relazione su La materia ordinamento sportivo 
tra Stato e regioni. 
 
IIIB – Altri incarichi 
- 1.6.2005 
Incarico di docenza all’interno del corso concorso per la formazione dei segretari comunali 
ai fini del rilascio dell’abilitazione di cui all’art. 94, comma 4, d.lgs. 267/2000 
 
 
Parte IV – Attività di insegnamento 
- a.a. 2020/2021 
Incarico di docenza nel Corso di Diritto degli enti locali e dei servizi pubblici (48 ore) 
Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza – Accademia Navale di Livorno 
 
- a.a. 2019/2020 
(i) Incarico di docenza nel Corso di Diritto ambientale (16 ore) 
Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza – Accademia Navale di Livorno 
(ii) Incarico di docenza nel Corso di Diritto degli enti locali e dei servizi pubblici (48 ore) 



Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza – Accademia Navale di Livorno 
(iii) Incarico di docenza nel Corso di Tutela dell’ambiente e delle risorse del mare (22 ore) 
Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza – Accademia Navale di Livorno 
 
- a.a. 2018/2019 
(i) Incarico di docenza nel Corso di Diritto ambientale (16 ore) 
Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza – Accademia Navale di Livorno 
(ii) Incarico di docenza nel Corso di Diritto degli enti locali e dei servizi pubblici (48 ore) 
Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza – Accademia Navale di Livorno 
 
- a.a. 2017/2018 
Incarico di docenza nel Corso di Diritto ambientale (44 ore) 
Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza – Accademia Navale di Livorno 
 
- a.a. 2016-2017 
(i) Incarico di docenza nell’ambito del Corso di Diritto ambientale (18 ore) 
Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza – Accademia Navale di Livorno 
(ii) Modulo di Diritto degli enti locali all’interno dell’insegnamento di Diritto ambientale e 
degli enti locali (18 ore)  
Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza – Accademia Navale di Livorno 
 
- a.a. 2015/2016 
Incarico di docenza nel Corso di Diritto ambientale (44 ore) 
Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza – Accademia Navale di Livorno 
 
- a.a. 2014-2015 
(i) Incarico di docenza nell’ambito del Corso di Diritto ambientale (22 ore) 
Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza – Accademia Navale di Livorno 
(ii) Incarico di docenza del Modulo di Elementi di diritto (32 ore) all’interno del Corso di 
Elementi di diritto-programmazione e pianificazione dell’organizzazione sportiva  
Università di Pisa – Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale 
(iii) Incarico di docenza in Principi di diritto pubblico (22 ore) 
Università di Pisa – Dipartimento di Economia 
 
- a.a. 2013-2014 
(i) Incarico di docenza nell'ambito del Corso di Diritto ambientale (22 ore) 
Università di Pisa - Dipartimento di Giurisprudenza – Accademia Navale di Livorno 
(ii) Incarico di docenza del Modulo di Elementi di diritto (32 ore) all’interno del Corso di 
Elementi di diritto-programmazione e pianificazione dell’organizzazione sportiva 
Università di Pisa – Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale 
 
- a.a. 2012-2013 
(i) Incarico di codocenza nell'ambito del Corso di Diritto ambientale (22 ore) 
Università di Pisa - Dipartimento di Giurisprudenza – Accademia Navale di Livorno 



(ii) Incarico di docenza del Modulo di Elementi di diritto (32 ore) all’interno del Corso di 
Elementi di diritto-programmazione e pianificazione dell’organizzazione sportiva 
Università di Pisa – Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale 
(iii) Incarico di docenza del Modulo di Diritto pubblico nell’ambito del Corso insegnamento 
Scienze Ostetrico-Ginecologiche e Management aziendale (12 ore) 
Università di Pisa – Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale 
 
- a.a. 2011/2012 
(i) 8/03/2012 - 31/07/2012 
Incarico di attività didattica integrativa - Corso serale di Istituzioni di diritto pubblico (32 
ore) 
Università di Pisa - Facoltà di Giurisprudenza 
(ii) 30/11/2011 - 31/07/2012 
Modulo di Diritto degli enti locali all’interno dell’insegnamento di Diritto degli enti locali e 
Contabilità di Stato (26 ore) 
Università di Pisa - Facoltà di Giurisprudenza – Accademia Navale di Livorno 
(iii) 13/02/2012 - 14/02/2012 
Incarico di docenza per lo svolgimento del modulo pubblicistico del Corso di diritto sportivo 
(10 ore) 
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna di Pisa - Istituto 
Dirpolis 
 
- a.a. 2010/2011 
28/02/2011 - 31/07/2011 
Attribuzione di incarico per attività di supporto alla didattica - Corso serale di Istituzioni di 
diritto pubblico (32 ore) 
Università di Pisa - Dipartimento Diritto pubblico 
 
- a.a. 2009/2010 
15/03/2010 - 30/09/2010 
Attribuzione di incarico per attività didattiche integrative – Corso serale di Istituzioni di 
diritto pubblico – (32 ore) 
Università di Pisa - Dipartimento Diritto pubblico 
 
- a.a. 2008/2009 
20/04/2009 - 16/05/2009 
Corso serale di Istituzioni di diritto pubblico – (23 ore) 
Università di Pisa - Dipartimento Diritto pubblico 
 

* 
 
Incarichi di docenza all’interno di Corsi di alta formazione universitaria 
- incarico di docenza all’interno del Corso di Alta formazione universitaria “A Scuola di 
città” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con ALI 



Associazione Autonomie locali italiane sul tema Organizzazione amministrativa locale e 
forme di coinvolgimento nella determinazione dell’indirizzo politico (28 settembre 2021); 
 
- incarico di docenza all’interno della Summer school internazionale “Intelligenza artificiale 
e diritto” organizzato dal CIASU - Centro Internazionale Alti Studi Universitari (7 luglio 
2021); 
 
- incarico di docenza e preparazione del materiale didattico all’interno del Corso di alta 
formazione universitaria in “Politica e amministrazione negli enti locali” (V Edizione) 
organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con ALI 
Associazione di autonomie locali italiane sul tema La rete dei comuni sostenibili per la 
sostenibilità locale (Scuola Superiore Sant’Anna, 15 maggio 2021); 
 
- incarico di docenza e preparazione del materiale didattico all’interno del Corso di alta 
formazione universitaria “Servizio idrico integrato. L’acqua: un servizio di pubblica utilità 
da regolare, gestire e programmare” (III Edizione) organizzato dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa in collaborazione con Acque s.p.a. sul tema I soggetti operanti nel S.I.I. 
(Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 13 marzo 2021); 
 
- incarico di docenza e preparazione del materiale didattico all’interno del Corso di alta 
formazione universitaria “Servizio idrico integrato. L’acqua: un servizio di pubblica utilità 
da regolare, gestire e programmare” (II Edizione) organizzato dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa in collaborazione con Acque s.p.a. sul tema “I soggetti operanti nel S.I.I. 
Rapporto tra ente di governo e soggetto gestore” (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 29 
novembre 2019); 
 
- incarico di docenza e preparazione del materiale didattico all’interno del Corso di alta 
formazione universitaria in “Politica e amministrazione negli enti locali” organizzato dalla 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con ALI Associazione di autonomie 
locali italiane sul tema Le “comunità intelligenti” in Italia tra agenda urbana e agenda 
digitale (Scuola Superiore Sant’Anna, 13 aprile 2019); 
 
- intervento nella Tavola rotonda su La riforma del Testo unico degli enti locali all’interno 
del Corso di alta formazione universitaria in “Politica e amministrazione negli enti locali” 
organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con ALI 
Associazione di autonomie locali italiane (Scuola Normale Superiore, 23 marzo 2019); 
 
- introduzione e coordinamento delle Tavole rotonde Buone pratiche – Testimonianza 
all’interno del Corso di alta formazione universitaria in “Politica e amministrazione negli 
enti locali” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con ALI 
Associazione di autonomie locali italiane (Scuola Normale Superiore, 16 marzo e 6 aprile 
2019); 
 
- incarico di docenza e preparazione del materiale didattico all’interno del Corso di alta 



formazione universitaria in “Politica e amministrazione negli enti locali” organizzato dalla 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con ALI Associazione di autonomie 
locali italiane sul tema Storia costituzionale italiana (Scuola Normale Superiore, 15 marzo 
2019); 
 
- incarico di docenza e preparazione del materiale didattico all’interno del Corso di alta 
formazione universitaria in “Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti” sul 
tema L’interruzione volontaria della gravidanza come diritto della donna (Università di 
Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, 27 gennaio 2019); 
 
- incarico di docenza e preparazione del materiale didattico all’interno del Corso di alta 
formazione universitaria “Servizio idrico integrato. L’acqua: un servizio di pubblica utilità 
da regolare, gestire e programmare” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
in collaborazione con Acque s.p.a. sul tema “I soggetti operanti nel S.I.I. Rapporto tra ente 
di governo e gestore del S.I.I. Poteri di controllo e sostitutivi dell’ente di governo” (Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, 24 novembre 2018); 
 
- incarico di docenza e preparazione del materiale didattico all’interno del Corso di alta 
formazione universitaria in “Politica e amministrazione negli enti locali” organizzato dalla 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con Legautonomie-Associazione di 
enti locali sul tema Potestà tributaria e gestione dei tributi locali (Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, 24 febbraio 2018); 
 
- incarico di docenza e preparazione del materiale didattico all’interno del Corso di alta 
formazione universitaria in “Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti” sul 
tema L’interruzione volontaria della gravidanza come diritto della donna e la maternità 
surrogata (Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, 26 gennaio 2018); 
 
- incarico di docenza e preparazione del materiale didattico all’interno del Corso di alta 
formazione universitaria in “Politica e amministrazione negli enti locali” organizzato dalla 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con Legautonomie-Associazione di 
enti locali sul tema Gli enti locali dall’assemblea costituente ai giorni nostri (Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, 25 febbraio 2017); 
 
- incarico di docenza e preparazione del materiale didattico all’interno del Corso di alta 
formazione universitaria in “Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti” sul 
tema L’interruzione volontaria della gravidanza come diritto della donna e la maternità 
surrogata (Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, 31 gennaio 2017); 
 
- incarico di docenza e preparazione del materiale didattico all’interno del Corso di alta 
formazione universitaria in “Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti” sul 
tema «L’interruzione volontaria della gravidanza come diritto della donna» (Università di 
Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, 27 gennaio 2016); 
 



- incarico di docenza e preparazione del materiale didattico all’interno del Corso di alta 
formazione universitaria in “Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti” sul 
tema I diritti della donna, del nascituro e del padre nell’interruzione volontaria della 
gravidanza in un ambito comparato» (Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, 
28 gennaio 2015); 
 
- incarico di docenza all’interno del Corso di alta formazione universitaria in “Diritto 
amministrativo e degli enti locali” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in 
collaborazione con Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Comune di Pisa in 
materia di La rappresentanza di genere nelle assemblee elettive e negli organi esecutivi 
(Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 12 aprile 2014); 
 
- incarico di docenza all’interno del Corso di alta formazione universitaria in “Diritto 
amministrativo e degli enti locali” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in 
collaborazione con Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Comune di Pisa in 
materia di Comuni, Province e Città metropolitane: funzioni e compiti tra normativa vigente 
e prospettive di riforma. Strumenti di decentramento sub comunale: municipi e 
circoscrizioni (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 14 marzo 2014); 
 
 - incarico di docenza e preparazione del materiale didattico all’interno del Corso di alta 
formazione universitaria in “Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti” sul 
tema Interruzione volontaria della gravidanza e inseminazione artificiale (Università di 
Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, 29 gennaio 2014); 
 
- incarico di docenza e preparazione del materiale didattico all’interno del Corso di alta 
formazione universitaria in “Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti” sul 
tema Diritto di difesa e “giusto processo” (Università di Pisa, Dipartimento di 
Giurisprudenza, 30 gennaio 2013). 
 

* 
 

Parte V - Society memberberships, Awards and Honors 
 
Partecipazione a comitati di redazione di riviste scientifiche  
- Le Regioni (Il Mulino);  
- Diritti regionali, Rivista di diritto delle autonomie territoriali (www.dirittiregionali.it); 
- Diritto pubblico comparato ed europeo DPCE online, redazione di Pisa 
(www.dpceonline.it); 
- Diritto costituzionale (Giappichelli Editore) (fino al 2010 – ultima annualità). 
 
Partecipazione ad associazioni scientifiche 
- socia dell’Associazione “Gruppo di Pisa”; 
- socia dell’Associazione DPCE. 
 



 
Parte VI - Funding Information [grants as PI-principal investigator or I-investigator] 
Year      Title           Program              Grant value 
    
    
    
    
    
 
 
Part VII – Research Activities 
 
Keywords    Brief Description 
Fonti del diritto Gli ambiti tematici oggetto di approfondimento hanno avuto nel tempo  

ad oggetto i temi di fianco elencati afferenti al SC 12/C1. 
  
Il dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali  
Presso l’Università di Pisa prima e l’attività di ricerca svolta alla Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa dapprima come borsista post doc e come 
assegnista poi hanno, infatti, consentito di accogliere le molte sollecitazioni 
derivanti da seminari, incontri di studio e attività di gruppi di ricerca in  
ambiti diversi. 
 
Ai prodotti della ricerca riportati di seguito si aggiungono le relazioni e  
gli interventi programmati svolti all’interno di Convegni e seminari. 

Giustizia costituzionale 
Diritti e libertà 
Funzioni amministrative 
Politica e amministrazione 
Digitalizzazione 
Autonomie territoriali 

 
 
Parte VIII – Summary of Scientific Achievements 
 
Product type    Number   Data Base        Start    End 
Papers [international]     
Papers [national]         
Books [scientific]     
Books [teaching]     
 
 
Total Impact factor   
Total Citations   
Average Citations per Product  
Hirsch (H) index  
Normalized H index*  
 
*H index divided by the academic seniority. 
 
 
Parte IX– Pubblicazioni sottoposte alla valutazione 



List of the publications selected for the evaluation. For each publication report title, authors, 
reference data, journal IF (if applicable), citations, press/media release (if any).  
 
1. C. Napoli, Spoils system e Costituzione. Contributo allo studio dei rapporti tra politica ed 
amministrazione, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 1-218, ISBN 9788892111424; 
 
2. C. Napoli, Le funzioni amministrative nel Titolo V della Costituzione. Contributo allo studio 
dell’art. 118, primo e secondo comma, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 1-212, ISBN 
97888348255634;  
 
3. C. Napoli, Territorio, globalizzazione, spazi virtuali, in Rivista “Gruppo di Pisa”, fasc. n. 
2/2021, pp. 192-221, ISSN 2039-8026; 
 
4. C. Napoli, Sulla ripartizione dei senatori tra le regioni e sulla circoscrizione estero, in E. Rossi 
(a cura di), Meno parlamentari, più democrazia?, Pisa University Press, Pisa, 2020, p. 174 ss.,  
ISBN 978-883339-3285; 
 
5. C. Napoli, Algoritmi, intelligenza artificiale e formazione della volontà pubblica: la decisione 
amministrativa e quella giudiziaria, in Rivista AIC – Associazione italiana dei costituzionalisti, 
fasc. 3/2020, pp. 318-354, ISSN 2039-8298; 
 
6. C. Napoli, La smart city tra ambizioni europee e lacune italiane: la sfida della sostenibilità 
urbana, in Le Regioni, 2019, pp. 445-481, ISSN 0391-7576; 
 
7. C. Napoli, La Corte costituzionale interviene sul rapporto tra vertice politico e vertice 
amministrativo dell’ente locale. Una nuova forma di bicefalismo per i segretari comunali e 
provinciali?, in Le Regioni, 2019, pp. 501-520; 
 
8. C. Napoli, Uno sguardo al futuro muovendo dagli errori del passato: la sfida del ricorso diretto 
delle minoranze parlamentari, in www.giurcost.org, Studi, 1/2018, p. 286-295; 
 
9. C. Napoli, Leggi retroattive e diritto alla pensione, in C. Padula (a cura di), Le leggi retroattive 
dei diversi rami dell’ordinamento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 161-184, ISBN 
9788893912969; 
 
10. A proposito della lingua italiana nelle Università (sentenza n. 42 del 2017): l’opportunità 
dell’intervento della Corte attenua l’onere di interpretazione conforme?, in Quaderni 
costituzionali, 2017, pp. 374-377, ISSN: 0392-6664; 
 
11. C. Napoli, L’integrazione linguistica dei minori stranieri nell’ordinamento scolastico italiano, 
in www.osservatoriosullefonti.it, fasc. 1/2016, pp. 1-18 ISSN 2038-5633; 
 
12. C. Napoli, L’internazionalizzazione delle Università italiane tra previsioni legislative e 
discrezionalità amministrativa: il caso del Politecnico di Milano (Nota a Consiglio di Stato, 
ordinanza 22 gennaio 2015, n. 242), in www.federalismi.it, n. 17/2015, pp. 1-15, ISSN 1826-3534; 
 
13. C. Napoli, Autonomia finanziaria, in Rivista del Gruppo di Pisa www.gruppodipisa.it, 2014, pp. 
1-21, ISSN 2039-8026; 



 
14. C. Napoli, La rappresentanza di genere nelle assemblee elettive: le quote alla prova del voto, in 
Rivista del Gruppo di Pisa www.gruppodipisa.it, 2013, pp. 1-15, ISSN 2039-8026;  
 
15. C. Napoli, Province: tutto (o niente?) da rifare, in www.federalismi.it, fasc. n. 21/2013, pp. 1-
27, ISSN 1826-3534. 
 
 
Parte X – Conseguimento Abilitazione Scientifica nazionale  
- alle funzioni di professoressa di prima fascia SC 12/C1 (SSD IUS/08) di cui all’art. 16 della Legge 
n. 240/2010 (tornata 2016, V quadrimestre) dal 23.7.2018 al 23.7.2027; 
 
- alle funzioni di professoressa di seconda fascia SC 12/C1 (SSD IUS/08) di cui all’art. 16 della 
Legge n. 240/2010 (tornata 2016, V quadrimestre) dal 23.7.2018 al 23.7.2027; 
 
- alle funzioni di professoressa di seconda fascia SC 12/C1 (SSD IUS/08) di cui all’art. 16 della 
Legge n. 240/2010 (tornata 2013) dal 20.11.2014 al 20.11.2023. 
 
 
Parte XI – Conoscenza certificata di lingua straniera  
Inglese  
- a.a. 2018/2019, Università di Pisa, Centro Linguistico Interdipartimentale, certificazione 
Inglese B.2. 
 
- a.a. 2017/2018, Università di Pisa, Centro Linguistico Interdipartimentale, certificazione 
Inglese B1 plus  
 
- a.a. 2001/2002, British School of English, Pisa, Level B 
 
 
Parte XII – Elenco completo dei prodotti della ricerca 
 
Monografie  

1. Spoils system e Costituzione. Contributo allo studio dei rapporti tra politica ed 
amministrazione, Giappichelli, Torino, 2017, p. 1-218, ISBN 9788892111424; 

2. Le funzioni amministrative nel Titolo V della Costituzione. Contributo allo studio dell’art. 
118, primo e secondo comma, Giappichelli, Torino, 2011, p. 1-212, ISBN: 
97888348255634;  
 
Curatele  

3. Codice degli enti locali (con N. PIGNATELLI), Neldiritto Editore, Roma, 2019, p. 1-1424, 
ISBN 978-88-3270-455-6; 

4. Codice degli enti locali (con N. PIGNATELLI), Neldiritto Editore, Roma, 2013, p. 1-2326, 
ISBN: 978-88-6657-237-4; 

5. Codice degli enti locali (con N. PIGNATELLI), Neldiritto Editore, Roma, 2012, p. 1-2109, 



ISBN: 978-88-6657-041-7; 
 
Manuali 

6. Diritto delle autonomie locali (con R. Di Maria e A. Pertici), Giappichelli, 2019, p. 1-254, 
ISBN 978-88-921-1821-8; 
 
Articoli su riviste  

7. Territorio, globalizzazione, spazi virtuali, in Rivista “Gruppo di Pisa”, fasc. n. 2/2021, pp. 
192-221 ss.;  

8. Algoritmi, intelligenza artificiale e formazione della volontà pubblica: la decisione 
amministrativa e quella giudiziaria, in Rivista AIC – Associazione italiana dei 
costituzionalisti, fasc. 3/2020, pp. 318-354; 

9. La Corte costituzionale interviene sul rapporto tra vertice politico e vertice amministrativo 
dell’ente locale. Una nuova forma di bicefalismo per i segretari comunali e provinciali?, in 
Le Regioni, 2019, pp. 501-520; 

10. La smart city tra ambizioni europee e lacune italiane: la sfida della sostenibilità urbana, in 
Le Regioni, 2019, pp. 445-481; 

11. Uno sguardo al futuro muovendo dagli errori del passato: la sfida del ricorso diretto delle 
minoranze parlamentari, in www.giurcost.org, Studi, 1/2018, p. 286-295; 

12. Introduzione in materia di Enti religiosi, in Non profit, Area novità legislative, 2017, pp. 28-
29; 

13. A proposito della lingua italiana nelle Università (sentenza n. 42 del 2017): l’opportunità 
dell’intervento della Corte attenua l’onere di interpretazione conforme?, in Quaderni 
costituzionali, 2017, pp. 374-377, ISSN: 0392-6664; 

14. Quando la ritenuta opportunità di un intervento della Corte costituzionale attenua l’onere 
del giudice a quo di tentare l’interpretazione conforme, in forumcostituzionale.it, 3 aprile 
2017, ISSN 2281-2113; 

15. L’integrazione linguistica dei minori stranieri nell’ordinamento scolastico italiano, in 
osservatoriosullefonti.it, fasc. n. 1/2016, ISSN 2038-5633; 

16. L’internazionalizzazione delle Università italiane tra previsioni legislative e discrezionalità 
amministrativa: il caso del Politecnico di Milano (Nota a Consiglio di Stato, ordinanza 22 
gennaio 2015, n. 242), in federalismi.it, n. 17/2015, ISSN 1826-3534; 

17. Autonomia finanziaria, in Rivista del Gruppo di Pisa, gruppodipisa.it, 2014, p. 1-21. ISSN 
2039-8026; 

18. La rappresentanza di genere nelle assemblee elettive: le quote alla prova del voto, in Rivista 
del Gruppo di Pisa, gruppodipisa.it, 2013, pp. 1-15, ISSN 2039-8026;  

19. Province: tutto (o niente?) da rifare, in federalismi.it, fasc. n. 21/2013, p. 1-27, ISSN 1826-
3534;  

20. Le competenze degli enti locali in tema di cibo, in Rivista di diritto agrario, p. 395-404, 
ISSN 0391-8696;  

21. Il livello provinciale nella legislazione “anticrisi” del Governo Monti, in federalismi.it, fasc. 
n. 20/2012, p. 1-26, ISSN: 1826-3534;  

22. L’eclissi degli organi di garanzia statutaria?, in Quaderni costituzionali, 2010, p. 107-110, 
ISSN: 0392-6664;  



23. La potestà legislativa concorrente statale e regionale in materia di “ordinamento sportivo”, 
in Quaderni costituzionali, 2009, p. 123-127, ISSN: 0392-6664;  

24. Legge elettorale e referendum: l'esito non cancella i dubbi sulla coerenza del quesito e sulla 
costituzionalità della normativa di risulta (assieme ad A. Giaconia), in federalismi.it, fasc. n. 
13 del 2009, ISSN: 1826-3534;  

25. La Consulta statutaria calabrese: tra incertezze legislative e parziali chiarimenti 
giurisprudenziali, in Le Regioni, 2008, p. 958-968, ISSN: 0391-7576;  

26. Gli organi di garanzia statutaria nella legislazione regionale, in Le istituzioni del 
federalismo, 2008, p. 167-195, ISSN: 1126-7917;  

27. Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la nuova collocazione della 
CEDU nella gerarchia delle fonti e le conseguenti prospettive di dialogo tra le Corti, in 
Quaderni costituzionali, 2008, p. 137-140, ISSN: 0392-6664;  

28. Il Senato federale nel disegno di legge di riforma della parte seconda della Costituzione, in 
federalismi.it, fasc. n. 9 del 2006, p. 66-80, ISSN: 1826-3534;  

29. La Corte dinanzi ai “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”: tra applicazione 
dell’art. 117, primo comma e rispetto dei poteri interpretativi della Corte di Giustizia, in Le 
Regioni, 2006, p. 483-492, ISSN: 0391-7576.  
 
Contributo in volume  

30. La restituzione degli atti al giudice a quo, in F. Dal Canto-E. Malfatti-A.Pertici-S. Panizza-
P. Passaglia (a cura di), Rileggendo gli Aggiornamenti in tema di processo costituzionale 
(1987-2019). A Roberto Romboli dai suoi allievi, Giappichelli Editore, 9788892137080, 
2020, pp. 171-185; 

31. Sulla ripartizione dei senatori tra le regioni e sulla circoscrizione estero, in E. Rossi (a cura 
di), Meno parlamentari, più democrazia?, Pisa University Press, Pisa, 2020, p. 174 ss.,  
ISBN 978-883339-3285; 

32. Commento all’articolo 19 d.lgs. n. 267/2000 ‘Funzioni’, in C. Napoli-N.Pignatelli (a cura 
di), Codice degli enti locali, NelDiritto Editore, Roma, 2019, p. 133 ss., ISBN 978-88-3270-
455-6;  

33. Commento all’articolo 20 d.lgs. n. 267/2000 ‘Compiti di programmazione’, in C. Napoli-
N.Pignatelli (a cura di), Codice degli enti locali, NelDiritto Editore, Roma, 2019, p. 140 ss., 
ISBN 978-88-3270-455-6; 

34. Commento all’articolo 21 d.lgs. n. 267/2000 ‘Revisione delle circoscrizioni provinciali’, in 
C. Napoli-N. Pignatelli (a cura di), Codice degli enti locali, NelDiritto Editore, Roma, 2019, 
p. 147 ss., ISBN 978-88-3270-455-6; 

35. La potestà normativa e amministrativa, in C. Napoli, R. Di Maria, A. Pertici, Diritto delle 
autonomie locali, Giappichelli, 2019, p. 105 ss., ISBN 978-88-921-1821-8; 

36. L’organizzazione amministrativa, in C. Napoli, R. Di Maria, A. Pertici, Diritto delle 
autonomie locali, Giappichelli, 2019, p. 153 ss., ISBN 978-88-921-1821-8; 

37. La partecipazione popolare, in C. Napoli, R. Di Maria, A. Pertici, Diritto delle autonomie 
locali, Giappichelli, 2019, p. 175 ss., ISBN 978-88-921-1821-8; 

38. Strumenti di raccordo tra i livelli di governo, in C. Napoli, R. Di Maria, A. Pertici, Diritto 
delle autonomie locali, Giappichelli, 2019, p. 231 ss., ISBN 978-88-921-1821-8; 

39. Uno sguardo al futuro muovendo dagli errori del passato: la sfida del ricorso diretto delle 



minoranze parlamentari, in P. Carrozza-V. Messerini-R. Romboli-E. Rossi-A. Sperti-R. 
Tarchi (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle 
sfide del futuro, Pisa University Press, 2018, pp. 403-416; 

40. Leggi retroattive e diritto alla pensione, in C. Padula (a cura di), Le leggi retroattive dei 
diversi rami dell’ordinamento, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, p. 161-184, ISBN 978-
88-9391-296-9; 

41. La Corte costituzionale tra politica e giurisdizione. Riflessioni a partire dalla 
giurisprudenza costituzionale in materia di cessazione automatica degli incarichi 
dirigenziali, in R. Romboli (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il Pendolo della 
Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella 
‘giurisdizionale’, Giappichelli, Torino, 2017, p. 199 ss.;  

42.  L’integrazione linguistica dei minori stranieri nell’ordinamento scolastico italiano, in F. 
Biondi Dal Monte, V. Casamassima, E. Rossi (a cura di), Lingua, istruzione e integrazione 
delle nuove minoranze, Pisa University Press, Pisa, 2017, p. 257 ss.; 

43. L’utilizzo delle lingue straniere nell’erogazione degli insegnamenti universitari, in E. 
Catelani, S. Panizza, R. Romboli (a cura di), Profili attuali di diritto costituzionale, Pisa 
University Press, Pisa, 2015, p. 143 ss.;  

44. Autonomia finanziaria, in B. Pezzini, S. Troilo (a cura di), Il valore delle autonomie. 
Territorio, potere, democrazia, Giappichelli, Torino, 2015, p. 119 ss.; 

45. Il Consiglio regionale, in P. Carrozza, R. Romboli, E. Rossi (a cura di), Lineamenti di diritto 
costituzionale della Regione Toscana, Giappichelli, Torino, 2015, p. 85 ss.; 

46. Premessa, in C. Napoli, N. Pignatelli (a cura di), Codice degli enti locali, Neldiritto Editore, 
Roma, 2013, p. V, ISBN/ISSN: ISSN978-88-6657-237-4;  

47. Commento all’articolo 19 d.lgs. n. 267/2000 ‘Funzioni’, in C. Napoli, N. Pignatelli (a cura 
di), Codice degli enti locali, Neldiritto Editore, Roma, 2013, p. 210-244, ISBN/ISSN978-88-
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62. La stabilità dei decreti di trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni ordinarie ex 
art. 118 Cost., in M. Cartabia-E. Lamarque-P. Tanzanella (a cura di), Gli atti normativi del 
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ISBN/ISSN: 9788834867372; 

73. La forza giuridica dello Statuto, in E. Rossi (a cura di), Le fonti del diritto nei nuovi statuti 
regionali, Cedam, Padova, 2007, p. 43-61, ISBN/ISSN: 978-88-13-27281-4.  

 

La sottoscritta dichiara che quanto innanzi riportato corrisponde a verità ai sensi delle 
norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 ss. d.P.R. 445 del 2000.  
 
Pisa, 29 settembre 2021 

Cristina Napoli 
	 	 	 	


