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Scttore concorsuale 12/C1, Settore Scientifico Disciplinare: IUS/08 - I)iritto cosdtuzionale

PAOI.A MARSOCCI

Cutdculum Vitae
ai fini della pubblicazione

Parte I - Inform azioni genemli

Paola N{arsocci

Italiano (rnadrelingua), Inglese

IA-Posizioneattuale

Professoressa associata confèrmafa, in senizio presso il Dipartimento di Comunicazione e dcerca sociale

(CoRrS), Facoltà di Scienze pohtiche, Sociologia, Comunicazione della Università degli Studi di Roma, La
Sapienza;

Settore scientif,co disciplinare: iUS/08 - Diritto costituzionale;
Settore concorsuale: 121C1l'

Abi[tata alla I fascia (Diritto costiruzionaie - IUS/08. SC 12/C|,, bando 2012, decorrenza 4/?/2014);

Coordinatrice scientifica dell'Unità di Ricerca ELtPoliS ("Partecipazione polìtica transnazronzle, rappresenta,nza. e

sovranità nel progetto europeo'), del Diparumento CoRiS - Sapienza;

Corsi attualmente impartii: Didtto cotlitra{ctnttle ira/iano e i.rtita{oni riel/'Lie (IUS/08 - L\,{ in "Comunicazione,
valutaziorre e ricetca sociale per Ie otganrzzazionl"); llego/anenta{one dei sis/emi mediali (IUS/08 - Ll\f in "Media,
comunicazione digitale e giomalismo');

Centro interdipartimentale di tffetenz-a'. CeTÀI, Centro di fucerca per ia Tutela della Persona del Minore, della
Unir-ersità degli Studi di Roma, l-a Sapienza (dal 2011):

Collegio scieotihco del Dottorato di ricerca: "Diritto pubblico", presso il Dipartimento di Scienze giuridiche,
delia Llniversità degli Studi di Roma, La Sapienza (dal2011);
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Parte II – Formazione 
 
Tipo     Anno       Istituzione    Note 

Diploma di Laurea in 
Giurisprudenza  

1988 Facoltà di Giurisprudenza, 
Università di Roma, La Sapienza 

Voto 110/110 e lode, Tesi “Le 
convenzioni nel diritto 
costituzionale” 

Titolo di Dottoressa di 
ricerca in Diritto 
costituzionale e diritto 
pubblico generale (IV 
ciclo) 

1993 Facoltà di Giurisprudenza, 
Università di Roma, La Sapienza 

Tesi: “I profili costituzionali della 
comunicazione istituzionale” 

Borsa di studio  1993 CNR - Istituto universitario di 
studi europei di Torino (bando n. 

205.13.7) 

Progetto strategico “I problemi della 
traduzione nell’Italia dell’Europa”, 
tema: “Forme di Stato e forme di 
governo nelle nuove democrazie dei 
Paesi orientali” 

Borse di studio post 
dottorato (II ciclo) 

a.a. 
1994/95 
e 
1995/96 

Facoltà di Giurisprudenza, 
Università di Roma, La Sapienza 
(D.R. 08/05/1995, prot. 111) 

Progetto su “Organi costituzionali, 
potere di esternazione ed esercizio 
della libertà di manifestazione del 
pensiero” 

Certificato di Corso 08/1991 Institute for Applied Language Studies, 
University of Edinburgh 

English for Legal Studies 

Certificato di Corso 08/1996 University College Dublin, Language 
Center 

English as a foreign language 

 
 

Part III – Carriera ed incarichi 
 
III A – Carriera accademica 
 
Dal          al      Istituzione     Posizione 

1996 2004 Facoltà di Economia, Università di 
Roma, La Sapienza (Sede Latina) 

Ricercatrice di Istituzioni di Diritto 
pubblico (conferma in ruolo 1999) 

2005 oggi Dipartimento di Comunicazione e ricerca 
sociale, Università di Roma, La Sapienza 

Professoressa associata di Diritto 
costituzionale (IUS/08) (conferma 2008) 

decorrenza 
4/2/2014 

4/2/2020 MIUR (bando 222/2012) Abilitazione scientifica nazionale a 
professoressa di prima fascia, SC 12/C1 - 
Diritto costituzionale (IUS/08) 

 
III B – Incarichi ed altre esperienze di studio e lavorative 
 
Dal    al        Istituzione      Posizione 

1991 1992 Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria 
(D.P.C.M. 1/6/1991, rinnovato il 2/1/1992)  

Consulente, in qualità di esperta, sul tema 
della Comunicazione pubblica in Italia e 
Europa 

1993 1996 ANCI – Associazione dei comuni italiani 
(delibera Direttore generale, 14/1/2003) 

Ricercatrice e coordinatrice dell’Ufficio 
legislativo 

1994 1994 Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Ministro per la Funzione pubblica (D.M. 

2/3/1994, rinnovato il 27/7/1994) 

Membro Gruppo di lavoro su “Sistema 
delle autonomie locali per l’esame delle 
questioni interpretative ed applicative della 
legge 241/1990” 

1996 1996 CNEL (Uff. presidenza Consiglio delibera 

17/1/1996)  
Incarico di esperta sul tema delle 
Autonomie locali e riforme istituzionali 
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1996 1996 Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Ministro per le Riforme istituzionali (D.M. 

06.05.1996) 

Incaricata alla redazione di uno studio su 
“Fondamenti ed aspetti organizzativi delle 
comunicazioni inter-istituzionali ed extra-
istituzionali” 

1996 1996 Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Ministro per la Funzione pubblica e gli 
Affari regionali (D.M. 7/10/1996) 

Coordinatrice del Gruppo di esperti sulle 
“Carte dei servizi pubblici” 

2004 2005 Ministero per l’istruzione, la ricerca e 
l’Università (D.M. 26/08/2003) 

Coordinatrice del team per la gestione 
amministrativa del progetto di formazione 
presso il Ministero per l’istruzione, la 
ricerca e l’Università, nell’ambito del corso 
di formazione “ForMIUR150 professionisti 
della comunicazione con il pubblico” 

2017 oggi Ministero per l’istruzione, la ricerca e 
l’Università (Decreto dirigenziale, Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e 
la Partecipazione Ufficio Terzo, MIUR, del 
19/6/2017, rinnovato l’11/11/2018) 

Membro del comitato attuativo paritetico 
tecnico-scientifico, con funzioni di 
coordinatrice delle relazioni tra 
l’Associazione dei costituzionalisti italiani e 
il Ministero per l’Istruzione e la Ricerca per 
l’attuazione al Protocollo d’Intesa 
intervenuto tra il MIUR e l’AIC, avente ad 
oggetto “Favorire l’approfondimento dello 
studio e dei metodi d’insegnamento del 
diritto costituzionale anche in riferimento 
alla disciplina scolastica ‘Cittadinanza e 
Costituzione’” 

 
 
III C  – Incarichi istituzionali e gestionali in ambito universitario e partecipazione ad organi di 
governo, in qualità di rappresentante eletta 
 
Dal          al             Istituzione                                                 Posizione 

2016 oggi Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 
sociale, Sapienza Università di Roma 

Membro della Commissione ricerca   

2014 2014 Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 
sociale, Sapienza Università di Roma 

Membro della Commissione di Gestione 
dell’Assicurazione Qualità (CGAQ) 

2012 2013 Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 
sociale, Sapienza Università di Roma 

Responsabile per la qualità (RAV – AVA) 

2011 2014 Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 
sociale, Sapienza Università di Roma 

Rappresentante eletta dalla fascia associati 
nella Giunta di Dipartimento 

2009 2010 Ateneo Sapienza, Università di Roma Rappresentante eletta presso il Consiglio 
accademico dell’Ateneo federato delle 
Scienze umane delle arti e dell’ambiente 
(SSUA) 

 

Parte IV  
IV A  – Esperienze didattiche in corsi universitari ufficiali 
 
A.A.        Struttura didattica    Corso universitario 

2018/2019 Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca sociale, Università di Roma, La 
Sapienza 

Regolamentazione dei sistemi mediali (IUS/08, L. 
magistrale); Diritto costituzionale italiano e 
istituzioni dell’Ue (IUS/08, L. magistrale) 

2017/2018 Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca sociale, Università di Roma, La 
Sapienza 

Regolamentazione dei sistemi mediali (IUS/08, L. 
magistrale); Diritto costituzionale italiano e 
istituzioni dell’Ue (IUS/08, L. magistrale) 
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2016/2017 Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca sociale, Università di Roma, La 
Sapienza 

Regolamentazione dei sistemi mediali (IUS/08, L. 
magistrale); Diritto pubblico, dell'informazione e 
della comunicazione (IUS/09, L. magistrale); 
Regolamentazione delle reti, privacy e proprietà 
intellettuale (IUS/09, L. magistrale) 

2015/2016 Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca sociale, Università di Roma, La 
Sapienza 

Regolamentazione dei sistemi mediali (IUS/08, L. 
magistrale); Diritto costituzionale italiano e 
istituzioni dell’Ue (IUS/08, L. magistrale); 
Multilevel  Governance (IUS/08, L. magistrale) 

2014/2015 Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca sociale, Università di Roma, La 
Sapienza 

Regolamentazione dei sistemi mediali (IUS/08, L. 
magistrale); Diritto costituzionale italiano e 
istituzioni dell’Ue (IUS/08, L. magistrale) 

2013/2014 Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca sociale, Università di Roma, La 
Sapienza 

Regolamentazione dei sistemi mediali (IUS/08, L. 
magistrale); Diritto costituzionale italiano e 
istituzioni dell’Ue (IUS/08, L. magistrale) 

2012/2013 Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca sociale, Università di Roma, La 
Sapienza 

Regolamentazione dei sistemi mediali (IUS/08, L. 
magistrale); Diritto costituzionale italiano e 
istituzioni dell’Ue (IUS/08, L. magistrale) 

2011/2012 Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca sociale, Università di Roma, La 
Sapienza 

Diritto costituzionale italiano e delle istituzioni 
europee (IUS/08, L. magistrale); Regolazione delle 
reti, privacy e tutela dell’opera multimediale 
(IUS/09, L. magistrale) 

2010/2011 Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
Università di Roma, La Sapienza 

Diritto e istituzioni pubbliche in Italia e nell’Ue 
(IUS/08, L. magistrale); Regolamentazione delle 
Reti, privacy e tutela dell’opera multimediale 
(IUS/09, L. magistrale) 

2009/2010 Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
Università di Roma, La Sapienza 

Diritto costituzionale italiano e delle istituzioni 
europee (IUS/08, L. magistrale); Diritto 
costituzionale (IUS/08, L. triennale) 

2008/2009 Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
Università di Roma, La Sapienza 

Diritto e istituzioni pubbliche in Italia e nell’Ue 
(IUS/08, L. magistrale); Diritto costituzionale 
(IUS/08, L. triennale);  

2007/2008 Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
Università di Roma, La Sapienza 

Diritto costituzionale italiano e delle istituzioni 
europee (IUS/08, L. specialistica); Diritto 
costituzionale (IUS/08, L. triennale) 

2006/2007 Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
Università di Roma, La Sapienza 

Diritto costituzionale italiano e delle istituzioni 
europee (IUS/08, L. specialistica); Diritto 
costituzionale (IUS/08, L. triennale); Diritto delle 
pubbliche amministrazioni (IUS/10, L. specialistica) 

2005-2006 Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
Università di Roma, La Sapienza 

Diritto costituzionale (IUS/08, L. specialistica); 
Diritto delle pubbliche amministrazioni (IUS/10, L. 
specialistica) 

2004/2005 Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
Università di Roma, La Sapienza 

Diritto delle pubbliche amministrazioni (IUS/10, L. 
specialistica); Istituzioni di Diritto pubblico 
(IUS/09, L. quinquennale) 

2003/2004 Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
Università di Roma, La Sapienza 

Diritto dell’informazione (IUS/09, L. 
quinquennale); Istituzioni di Diritto pubblico 
(IUS/09, L. quinquennale) 

2002/2003 Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
Università di Roma, La Sapienza 

Diritto dell’informazione (N09X, L. quinquennale); 
Istituzioni di Diritto pubblico (N09X, L. 
quinquennale)  

2001/2002 Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
Università di Roma, La Sapienza 

Istituzioni di Diritto pubblico (N09X, L. 
quinquennale);  Diritto dell’informazione (N09X, L. 
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quinquennale) 

2000/2001 Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
Università di Roma, La Sapienza 

Istituzioni di Diritto pubblico (N09X, L. 
quinquennale) 

2000/2001 Facoltà di Economia, Università di 
Roma, La Sapienza (Sede Latina) 

Diritto amministrativo (N10X, L.  triennale) 

1999/2000 Facoltà di Economia, Università di 
Roma, La Sapienza (Sede Latina) 

Istituzioni di Diritto pubblico (IUS/09, L. 
triennale) 

1999/2000 Facoltà di Sociologia, Università di 
Roma, La Sapienza  

Istituzioni di Diritto pubblico (IUS/09, L. 
quinquennale) 

 
 
Anno            Struttura didattica        Lezioni Dottorato di Ricerca – Master 

29/11/2017 Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, 
Facoltà di giurisprudenza, Sapienza 
Università di Roma 

“Memoria e Costituzione. Tre possibili approcci 
alla questione del legame nazionale” 

29/5/2013 Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, 
Facoltà di giurisprudenza, Sapienza 
Università di Roma 

“Partiti politici e ‘concorso’ alla determinazione 
della politica nazionale”  

16/5/2012 Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, 
Facoltà di giurisprudenza, Sapienza 
Università di Roma 

“Internet, diritti e costituzionalismo” 

22/04/2004 Dottorato di Diritto costituzionale, Facoltà 
di giurisprudenza, Sapienza Università di 
Roma 

 “Comunicazione e politica” 

2/4/2018 Máster de Derecho Constitucional della 
Università di Siviglia – Spagna 

“Privacy e protezione dei dati personali. Nozioni, 
norme e garanzie giurisdizionali nell’era digitale: il caso 
italiano” (modulo 5 ore ) 

2001, 2002, 
2003, 2004, 
2005, 2006, 
2009, 2010, 
2011,  2012 

Master “Publi.Com”, Dipartimento di 
sociologia e comunicazione dell’Università 
La Sapienza in collaborazione con 
l’INPDAP 

“Diritto dell’informazione e della comunicazione 
pubblica” (modulo 8 ore) 

2005, 2006, 
2009, 2011, 
2012 

Master in Management della comunicazione 
sociale, politica, istituzionale “MASPI” dello IULM 
(Libera università di lingue e comunicazione) di 
Milano 

“Diritto dell’informazione e della comunicazione 
pubblica” (modulo 8 ore) 

2008, 2009, 
2010, 2011, 
2012 

Master “PeopleStrategy”,  Comunicazione 
organizzativa e gestione delle risorse 
umane” promosso dal Dipartimento di 
sociologia e comunicazione dell’Università 
La Sapienza 

“Fondamenti del diritto del lavoro e Fonti del 
diritto in Italia e U.E.” (modulo 4 ore) 

 
 
IV B – Altre esperienze didattiche  
 
Dal 1993 ad oggi ha tenuto seminari di studio e corsi di formazione professionale per amministrazioni pubbliche 
ed enti privati (principali temi: disciplina giuridica, teoria e tecnica della comunicazione pubblica; trasparenza 
amministrativa e suoi limiti), tra gli altri presso:  
La Scuola superiore della pubblica amministrazione; la Scuola superiore dell’amministrazione dell’Interno; il 
Dipartimento della pubblica sicurezza, Istituto Superiore di polizia; il Ministero della Sanità;  Luiss Management, 
l’INPDAP, l’INPS, la Fondazione CRUI per le Università italiane, il Comune di Roma - Dipartimento per la 
comunicazione;  l’Azienda ospedaliera senese, il Ministero della Giustizia, Dipartimento per l’amministrazione 
Penitenziaria;  il MIUR. 
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Parte V  
V A – Direzione e partecipazione a organi e collegi di direzione scientifica  
 
Anno  Descrizione 

Dal 
2018 ad 
oggi 

Membro del Comitato degli esperti per la valutazione della Rivista MediaLaws – Rivista di diritto dei 
media (http://www.medialaws.eu/organi-della-rivista/ ) 

Dal 
2017 ad 
oggi 

Coordinatrice scientifica dell’Unità di Ricerca EUPoliS, “Partecipazione politica transnazionale, 
rappresentanza e sovranità nel progetto europeo”, presso il Dipartimento CoRiS di Sapienza, 
Università di Roma, delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.11.2017 
(https://web.uniroma1.it/eupolis/ ) 

Dal 
2017 ad 
oggi 

Membro del Comitato di referee esterni della Rivista Osservatorio Costituzionale della Associazione 
italiana dei costituzionalisti (https://www.osservatorioaic.it/it/redazione/referees-esterni)  

Dal 
2017 ad 
oggi 

Membro dell’Associazione Universitaria di Studi europei (AUSE) 

Dal 
2016 ad 
oggi 

Membro del Coordinamento del Gruppo San Martino (studiosi di Diritto pubblico) 

Dal 
2015 ad 
oggi 

Membro della Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC) 

Dal 
2011 ad 
oggi 

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di “Diritto pubblico”, presso il Dipartimento di 
Scienze giuridiche, di Sapienza Università di Roma; tutor dottoressa Francesca Niola (tesi su 
“Ambiente, valore costituzionale - crisi del sistema e prospettive di tutela”, titolo conseguito titolo 
conseguito 30° ciclo) e dottor Edson Amaral (tesi su “Evoluzione del ruolo del Parlamento 
europeo”, 33° in corso)   

https://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/sites/default/files/dottorati/diritto-
pubblico/Collegio_Docenti.pdf  

Dal 
2011 ad 
oggi 

Membro del Consiglio Tecnico Scientifico del Centro interdipartimentale CeTM,  Centro di Ricerca 
di Sapienza - Università di Roma per la Tutela della Persona del Minore 
(https://web.uniroma1.it/cetm/centro/chi-siamo ) 

Dal 
2008 al 
2012 

Membro del Comitato scientifico del Master “People strategy, Comunicazione organizzativa e 
gestione delle risorse umane”, Università di Roma, Sapienza 

Dal 
2010 al 
2012 

Membro della redazione della Rivista AIC, dell’Associazione dei costituzionalisti italiani, dove ha 
coordinato la sezione “Formazioni sociali” (attività istituzionali dei partiti e delle organizzazioni 
sociali) 

Dal 
2002 ad 
oggi 

Membro del comitato scientifico di redazione della rivista Costituzionalismo.it  
http://www.costituzionalismo.it/redazione/  

Dal 
1999 al 
2004 

Membro del comitato di redazione del quadrimestrale Rivista italiana di Comunicazione pubblica 
(Franco Angeli). 

 
 
V B – Premi e riconoscimenti 
 
Anno      Descrizione 
 

1989 Premio di laurea per Tesi su: "Il rinnovamento delle Istituzioni democratiche a 40 anni dalla 
Costituzione repubblicana", per la tesi su "Le convenzioni nel diritto costituzionale", assegnato il 

http://www.medialaws.eu/organi-della-rivista/
https://web.uniroma1.it/eupolis/
https://www.osservatorioaic.it/it/redazione/referees-esterni
https://iris.uniroma1.it/handle/11573/1070763
https://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/sites/default/files/dottorati/diritto-pubblico/Collegio_Docenti.pdf
https://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/sites/default/files/dottorati/diritto-pubblico/Collegio_Docenti.pdf
https://web.uniroma1.it/cetm/centro/chi-siamo
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituzionalismo.it/redazione/
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16/5/1989 dalla Commissione nominata dal Consiglio esecutivo della Associazione Crs (Centro di 
Studi ed iniziative per la rifoma dello Stato), composta da P. Ingrao, S. Rodotà, S. D'Albergo, G. 
Cotturri, P. Barcellona, S. Mannuzzu, M. Telò e M. Brutti. 

 
 
 

Parte VI – Progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi da istituzioni nazionali e 
internazionali 
 
VI A – in qualità di proponente e responsabile scientifico 
 
Anno finanziario         Titolo   Ente finanziatore                 Durata e importo 

2017  “Cittadinanza digitale e protezione dei 
dati personali in Europa. Il nuovo 
regolamento Ue e la sua applicazione” – 
Convegno 25 maggio 2018 

Ateneo Sapienza - Finanziamenti 
per convegni - Classe a – prot. 
CC21715C5A2833A2 

4000 euro 

2016 “Le consultazioni pubbliche on line. 
Teoria e tecnica di un istituto di 
partecipazione popolare nell'esperienza 
italiana e nella comparazione con 
l'Unione europea” 

Ateneo Sapienza - Finanziamenti 
per Progetti di ricerca Piccoli – 
prot. RP116154BDE48B20 

36 mesi – 3000 
euro 

2014 EUPoliS, "Transnational Political 
Participation, Representation and Sovereignity 
in the European Project" - Erasmus + Jean 
Monnet Activities  

Commissione U.E. – EACEA 
PROJECT NUMBER - 553236-
EPP-1-2014-1-IT-EPPJMO-
PROJECT 

Dal 1/9/2014 al 
28/2/2016 euro 
21.165,50 

2014 "I diritti politici nel Web: verso nuove 
garanzie della partecipazione politica in 
Italia e nell'UE" 

Ateneo Sapienza di Roma, 
Ricerca Universitaria – prot. 
C26A14JWJS 

12 mesi – 2150 
euro 

2011 "Prospettive della rappresentanza politica 
transnazionale nell'UE” 

Ateneo Sapienza di Roma, 
Ricerca Universitaria – prot. 
C26A114AKP 

12 mesi – 5000 
euro 

2006 "Le trasformazioni costituzionali alla 
prova dell'opinione pubblica" 

Ateneo Sapienza di Roma, 
Ricerca Universitaria – Facoltà di 
Scienze della comunicazione – 
prot. C26F06R9ZE 

12 mesi – 3500 
euro 

2005 “L'opinione pubblica di fronte alle 
‘riforme’ costituzionali nel modello di 
democrazia pluralista" 

Ateneo Sapienza di Roma, 
Ricerca Universitaria – Facoltà di 
Scienze della comunicazione – 
prot. C26F055929 

12 mesi - 
11.500 euro 

 
 
VI B – in qualità di partecipante, PRIN e altri progetti 
 
Anno finanziario         Titolo               Ente finanziatore                                

2017 “The right to respect for private and family life and the ‘right 
to filiation’ in the global society” – responsabile 
professoressa Mirzia Bianca 

Ateneo Sapienza di Roma, Ricerca 
Universitaria – Progetti grandi – prot. 
RG11715C7E75DBF3 

2015   

“Tra partiti e fondazioni: come cambia il 
finanziamento della politica. prospettive giuridiche e 
politologiche” - responsabile prof. ssa Maria 
Romana Allegri 

Ateneo Sapienza di Roma, Ricerca 
Universitaria – prot. C26A15Y32X 

http://uniroma1.cineca.it/php5/compilazione06/pdf_vis_modello.php?codice=97725474974F04R1ZE43597576987770324788&PREF_X_TABELLE=C26F06&modello=A&db=miur9&c=C2
http://uniroma1.cineca.it/php5/compilazione05/vis_modello.php?codice=73116803514F05518149914809168322789791&PREF_X_TABELLE=C26F05&modello=A&db=miur9&c=C2
http://adesione.cineca.it/php5/sito/home.php?info=----------------------------------------------------------------------------------------&username=MRSPLA64&SESSION=af314f2ba6e1b89ea1e14010521a916f201810011122&parte=1&codice_richiesta=0259&codice_progetto=C26A15Y32X&esterno=1&info=----------------------------------------------------------------------------------------
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2012 “I diritti costituzionali nel processo di espansione dei 
diritti umani”, responsabile prof. Gaetano Azzariti 

Ateneo Sapienza di Roma, Ricerca 
Universitaria – prot. C26A12338P 

2010 “Il controllo democratico nell'epoca del web”, 
responsabile prof. ssa Maria Romana Allegri 

Ateneo Sapienza di Roma, Ricerca 
Universitaria – prot. C26A10AZ8P 

2009   “Sicurezza nei contesti urbani”, responsabile 
Prof.ssa Marcella Pompili Pagliari 

Ateneo Sapienza di Roma, Ricerca 
Universitaria – prot. C26A09HPNT 

2008 “Un' Europa delle democrazie o un' Europa 
democratica? Indagine sul deficit democratico 
nell'Unione europea”, responsabile prof. ssa Maria 
Romana Allegri 

Sapienza, Ricerca di Ateneo federato (ex 
ricerche di Facoltà) cod. C26F08L323 

2005 “La posizione dei diritti nei confronti dei poteri 
privati nella prospettiva del cosmopolitismo 
costituzionale", coordinatore scient. Francesco 
Rimoli, resp. scient. Giulio Salerno 

PRIN - prot. 2005125272_002, area 12, 
durata 24 mesi 

2005 "Italiani alle urne. Norme, comportamenti e 
partecipazione elettorale, responsabile prof. Roberto 
Gritti 

Ricerca Universitaria Ateneo Sapienza di 
Roma, Facoltà Scienze della 
Comunicazione,  cod. C26A052427 

2003 “I ‘nuovi’ cataloghi dei diritti fondamentali e la loro 
effettiva tutela nei processi costituzionali 
sovranazionali", coordinatore scient. Prof. 
Alessandro Pizzorusso, resp. scient. Prof. Gaetano 
Azzariti 

PRIN - prot. 2003128284_007, area 12, 
durata 24 mesi 

2003 “MediaWar. Osservatorio sulla comunicazione e la 
guerra”, responsabile prof. Roberto Gritti 

Ricerca Universitaria Ateneo Sapienza di 
Roma, cod.  C26A031318 

2002 “Costituzionalismo domani”, responsabile prof. 
Gianni Ferrara 

Ricerca Universitaria Ateneo Sapienza di 
Roma cod. C26A028094 

2001 “Efficienza e principi democratici nelle riforme 
istituzionali dell'Unione europea", coordinatore 
scient. Prof. Stefano Merlini, resp. scient. Prof. 
Giulio Salerno 

PRIN - prot. 2001121844_002, area 12, 
durata 24 mesi 

1998 “Partiti, gruppi parlamentari e finanziamento 
dell'attività politica nell'analisi comparativa”, 
coordinatore scient. Prof. Stefano Merlini, 
responsabile scient. Prof. Gianni Ferrara 

PRIN - prot. 9812107337_003, area 12, 
durata 24 mesi 

 
 

Parte VII – Attività di ricerca 
 
VII A 
 
Parole chiave     Breve descrizione 

Costituzionalismo 

Comunicazione 
pubblica in Italia e in 
Ue 

Gli interessi di ricerca riguardano tre filoni principali. Il primo legato alla definizione 
giuridica della attività di comunicazione pubblica ed in particolare istituzionale, al 
quale si è affiancato lo studio dei principi della partecipazione e della trasparenza 
amministrativa in Italia e in Ue, come elementi essenziali per la realizzazione del 
costituzionalismo democratico. Il secondo legato alla disciplina dei media analogici e 
digitali, e – più in generale – allo spazio messo a disposizione dal web per l’esercizio 
dei diritti costituzionali. Il terzo legato alla rappresentanza politica ed alla 
trasformazione del sistema dei partiti (e al suo impatto sulla organizzazione dei gruppi 
parlamentari). Tra gli altri temi affrontati, il sistema delle autonomie locali e delle 
autonomie funzionali (in particolare, scuola ed università).  

Informazione e media  

Diritti e spazio digitale 

Rappresentanza politica 

Partiti politici 

Partecipazione e 
trasparenza 
amministrativa  

http://adesione.cineca.it/php5/sito/home.php?info=----------------------------------------------------------------------------------------&username=MRSPLA64&SESSION=e160f88a1b8a7af78ea8731e760322b3201211081031&parte=1&codice_richiesta=0191&codice_progetto=C26A12338P&esterno=1&info=----------------------------------------------------------------------------------------
http://adesione.cineca.it/php5/sito/home.php?info=----------------------------------------------------------------------------------------&username=MRSPLA64&SESSION=209cf010ec9b6c14c02c163e4318666b201810011130&parte=1&codice_richiesta=0135&codice_progetto=C26A09HPNT&esterno=1&info=----------------------------------------------------------------------------------------
http://adesione.cineca.it/php5/sito/home.php?info=----------------------------------------------------------------------------------------&username=MRSPLA64&SESSION=5408650f2ce0e6e13e5b517e545c7a54201211081047&parte=1&codice_richiesta=0110&codice_progetto=C26F08L323&esterno=1&info=----------------------------------------------------------------------------------------
http://sitouniversitario.cineca.it/php5/partecipazione/home.php?info=----------------------------------------------------------------------------------------&username=MRSPLA64&SESSION=358d5a29e0fd2e44525b0e2cd4d4e36d201211081102&parte=1&codice_richiesta=0041&codice_progetto=C26A052427&esterno=1&info=----------------------------------------------------------------------------------------
http://sitouniversitario.cineca.it/php5/partecipazione/home.php?info=----------------------------------------------------------------------------------------&username=MRSPLA64&SESSION=9f59e7817830c0b96b1fc7d676447bb7201211081105&parte=1&codice_richiesta=0019&codice_progetto=C26A031318&esterno=1&info=----------------------------------------------------------------------------------------
http://sitouniversitario.cineca.it/php5/partecipazione/home.php?info=----------------------------------------------------------------------------------------&username=MRSPLA64&SESSION=8d6ee17ea4188107f385bbe6897f6528201211081107&parte=1&codice_richiesta=0006&codice_progetto=C26A028094&esterno=1&info=----------------------------------------------------------------------------------------
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VII B - Responsabilità scientifica e organizzativa di convegni e seminari 
 
In qualità di Responsabile scientifica del Progetto EUPoliS (“Partecipazione politica transnazionale, 
rappresentanza e sovranità nel progetto europeo”, finanziato con fondi Erasmus + Jean Monnet Activities e 
cofinanziato da Sapienza - Università di Roma (2014-16) e poi di Coordinatrice scientifica della Unità di Ricerca 
EUPoliS del Dipartimento CoRiS, Sapienza: 

- 2018 - Convegno Cittadinanza digitale e protezione dei dati personali in Europa. Il nuovo regolamento Ue e la sua 
applicazione, Unità di Ricerca EUPoliS del Dipartimento CoRiS, Università La Sapienza, Roma, 25 
maggio (con intervento introduttivo) 

- 2014-2015 - Conferenze internazionali e seminari del Progetto EUPoliS:  
o International Opening Conference – Rome, 18th November 2014 su Euroscepticism and Active 

Participation (con intervento introduttivo) 
o First Seminar – Rome, 23rd February 2015 su La selezione delle élite politiche nell’Unione europea: la 

partecipazione dei giovani 
o Second Seminar – Rome, 23rd March 2015 su La selezione delle élite politiche nell’Unione europea: la 

partecipazione della società civile 
o Third Seminar – Rome, 25th May 2015 su La selezione delle élite politiche nell’Unione europea: 

l’uguaglianza di genere e la partecipazione politica 
o Final International Conference – Rome, 12th October 2015 su Economich growth and European 

integration: the political debate on the constraints to Member States sovereignty  
 
In qualità di membro del coordinamento del “Gruppo San Martino”: 

- 2018 - Convegno annuale del Gruppo San Martino su Settant’anni dopo: democrazia costituzionale e ruolo 
dell’amministrazione,  Università  di Bologna, 9 novembre  

- 2018 - Convegno del Gruppo San Martino su Città laboratorio di diritto, Università Federico II di Napoli, 4 
maggio  

- 2017 - Convegno annuale del Gruppo San Martino su L' UE oggi: integrazione/disintegrazione/rigenerazione 
Università La Sapienza, Roma, 17 novembre (con intervento introduttivo) 

- 2017 - Convegno del Gruppo San Martino su Legalità e immigrazione. Cambia lo Stato di diritto?,  Siracusa, 5 
maggio  

 
2017 - Seminario di presentazione del volume di Claudio De Fiores (Università della Campania, L. Vanvitelli), Lo 
scudo fragile della Costituzione. L'occhio del cinema sulla violazione dei diritti al tempo del maccartismo, Dipartimento CoRiS, 
Università La Sapienza, Roma, 5 dicembre (con intervento) 
 
2017 - Seminario su I fermenti innovativi del web. Un racconto giornalistico, con Massimo Cerofolini (Radio Rai), Dip. 
CoRiS, Università La Sapienza, Roma, 20 novembre (con intervento introduttivo) 
 

2017 - in qualità di membro del comitato scientifico promotore, Convegno su Memorie, conflitti, ricomposizioni, in 

ricordo di Gloria Gabrielli, Dipartimento CoRiS, Università La Sapienza, Roma, 10 ottobre  

 

2017 - Seminario internazionale di studi su “Libertà, informazione e privacy: un confronto tra Spagna ed Italia”, con Ana 

M. Carmona Contreras e Joaquin Urias (Dipartimento di Diritto costituzionale dell’Università di Siviglia), Città 

universitaria Sapienza, 12 maggio (con intervento introduttivo) 
 
2015 - Presentazione del volume di F. Marcelli, P. Marsocci, M. Pietrangelo (a cura di), La rete Internet come spazio 
di partecipazione politica: una prospettiva giuridica, ES, Napoli 2015, presso il Dipartimento CoRiS, Università di Roma 
La Sapienza, 22 giugno  
 
2014 – in qualità membro del comitato scientifico promotore della II edizione del ciclo dei seminari 
interdisciplinari ed interdipartimentali della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione, della 
Università di Roma La Sapienza (Dipartimenti di Comunicazione e Ricerca sociale, di Scienze sociali e di Scienze 
politiche, su Lavoro e conoscenza: la distribuzione della ricchezza nella democrazia digitale, Roma, presso i Dipartimenti 
CORIS e DISS: 

http://www.coris.uniroma1.it/testonews.asp?id=7106
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o La formazione pratica dei lavoratori e delle lavoratrici che producono conoscenza scientifica, con Assunta Viteritti 
(DISS, Sapienza) e Maria Cristina Sciannamblo,  26 marzo 2014 

o E_work e distribuzione della richezza, con Sergio Bellucci (giornalista ed esperto di innovazione 
tecnologica) e Paola Marsocci (CoRiS Sapienza), 8 aprile 2014 

o Il precariato dei lavoratori nel settore dell’informazione, con Vittorio Roidi (giornalista) e Maria Romana 
Allegri (CoRiS Sapienza), 15 aprile 2014 

o Radiofonia: le professioni al tempo del Web, con Alberto Baldazzi (giornalista, Osservatorio quotidiano TG) e 
Anna Lucia Natale (CoRiS Sapienza), 29 aprile 2014 

o Lavoratori della conoscenza tra mito e realtà, ovvero come trasformare una prospettiva affascinante in un’occasione 
mancata, con Renato Fontana (CoRiS Sapienza) ed Erika Nemmo (assegnista CNR), 6 maggio 2014 

o Il quinto Stato del lavoro culturale tra passato e futuro, con Giuseppe Allegri (DISP Sapienza) e Alessandro 
Guerra (DISP Sapienza), 15 maggio 2014 

 
2013 - Incontro-lezione con Francesco Pizzetti (Università di Torino) su Le garanzie giuridiche della privacy al tempo 
del web 2.0, organizzato nell’ambito del corso di Diritto costituzionale, presso il Dipartimento CoRiS, Università 
di Roma La Sapienza, 21 maggio  
 
2011-2012 - In qualità membro del comitato scientifico promotore (con Sandro Guerra e Giuseppe Allegri) della 
I edizione del ciclo dei seminari interdisciplinari ed interdipartimentali della Facoltà di Scienze politiche, 
Sociologia e Comunicazione, della Università di Roma La Sapienza (Dipartimenti di Comunicazione e Ricerca 
sociale, Studi politici, Teoria dello Stato), su Democrazia e controllo pubblico dalla prima modernità al web, Roma, presso 
i Dipartimenti CoRiS e DISP: 

o Nuove geografie dei poteri nell’era globale, con Luca Scuccimarra ed Andrea Marchili, 8 novembre 2011 
o Eccedenza delle politiche democratiche e crisi della governamentalità neoliberale, con Gianfranco Borrelli, 

Alessandro Arienzo e Roberto Ciccarelli, 17 novembre 2011  
o Crisi della Costituzione, movimenti sociali, nuove istituzioni, con Adalgiso Amendola, Giuseppe Allegri e 

Dario Gentili, 24 novembre 2011 
o L’opinione pubblica tra le due guerre mondiali, con Simona Colarizi ed Catia Papa, 28 novembre 2011 
o L’innovazione istituzionale della Assemblea costituente all’inizio della crisi di transizione, con Fulco Lanchester e 

Giuseppe Allegri, 5 dicembre 2011  
o Neopopulismo e webdemocracy, con Michele Prospero e Maria Romana Allegri, 5 dicembre 2011 
o Controllo democratico e sistema dei partiti all’epoca del Web, con Paola Marsocci e Maurizio Rossi, 12 

dicembre 2011 
o Spazi pubblici e subalternità: riflessioni sulla postdemocrazia con Tito Marci, Angela Lambroglia e Leandro 

Sgueglia, 15 dicembre 2011 
o Convegno conclusivo su Democrazia e controllo pubblico dalla prima modernità al web, Roma 18 maggio 

2012 

 

2010 - Seminario su La comunicazione istituzionale nell`Unione Europea, incontro con Pier Virgilio Dastoli, consigliere 

della DG Comunicazione della Commissione europea, Roma 14 dicembre  

 

2009 - Convegno internazionale su L’Università in Europa tra tradizione e riforme. Finanziamento, reclutamento dei docenti 

e organizzazione della didattica, Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza, Università di Roma, 11 maggio  

 
 

VII C - Relazioni e interventi su invito  
 
Intervento su Partecipazione e politiche pubbliche: lo strumento delle consultazioni online, al Convegno interdisciplinare su 
Immaginazione civica, spazi urbani, comunicazione, organizzato dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale, 
Sapienza, 29 novembre 2018 
 
Intervento su Uffici stampa, comunicazione istituzionale, uso dei social media, nell’ambito del seminario su Uffici stampa 
PA: argine ai fenomeni di fake news e hate speech; baluardo della libertà di espressione, organizzato dall’Ufficio stampa 
del Consiglio regionale dell’Abruzzo, nell’ambito dell’Internet Governance Forum Italia 2018, Università LUISS, 
Roma, 7 novembre 2018 
 

http://www.coris.uniroma1.it/testonews.asp?id=7171
http://www.comunicazione.uniroma1.it/testo.asp?id=4476


11 

 

Intervento su Social media, esercizio del diritto di cronaca e pluralismo informativo, al Seminario Social media e diritti, una 
riflessione a partire dal volume a cura di G. Conti, M. Pietrangelo, F. Romano, Social media e diritti. Diritto e social media, 
organizzato dall’Istituto di teoria e tecnica dell’informazione giuridica ITTIG del CNR, nell’ambito dell’Internet 
Governance Forum Italia 2018, Università LUISS, Roma, 6 novembre 2018 
 
Relazione su Minore e hate speech, al Convegno internazionale e interdisciplinare The best interest of the child, 
organizzato dal Centro di Ricerca della Sapienza per la Tutela della Persona e del Minore e dal Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale, con il patrocinio, tra gli altri, dell'Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, 
dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, del Comitato italiano per l’UNICEF e di Save the Children, 
Università La Sapienza, Roma, 20 settembre 2018 
 
Relazione su Il potere della comunicazione nella formazione del nuovo Governo: l’impatto sul sistema economico-finanziario, al 
Seminario di formazione sul tema Economia e finanza, deontologia dell'informazione e corretta comunicazione: no 
alle fake news, presso la LUISS School of Government, Roma, 14 settembre 2018 
 
Intervento al Convegno di studi Nel 70° anniversario del Congresso dell'Aja. Il contributo italiano agli esordi del processo di 
unificazione europea: Patrimonio culturale ed impegno politico dei suoi protagonisti, organizzato dal Dipartimento di Storia, 
Culture, Religioni, Dottorato in Storia d’Europa, in collaborazione con Istituto di studi federalisti "Altiero 
Spinelli", Fondazione Filippo Turati, Movimento Federalista Europeo, “l’Università per l’Europa. Verso l’unione 
politica”, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione (Sala Lauree), Università La Sapienza, Roma, 
18 maggio 2018 
 
Intervento alla Tavola rotonda, Gli statuti dei Gruppi parlamentari alla prova dell’art. 67 della Costituzione, organizzato 
da +Europa-Radicali italiani, Camera dei Deputati, Roma, 16 maggio 2018 
 
Intervento all’incontro-seminario su 70° anniversario della Costituzione della Repubblica italiana, organizzato dalla 
Camera penale di Roma e dalla Associazione dei costituzionalisti italiani (AIC), Tribunale Penale di Roma, 12 
Maggio 2018 
 

Intervento alla tavola rotonda su La nuova legge elettorale: problemi e prospettive, nell’ambito dell'Assemblea generale 

della Associazione dei Giuristi democratici, Roma, 28 ottobre 2017  
 

Relazione su La memoria del legame costituzionale: al di là dei riformismi, al Convegno su Memorie, conflitti, ricomposizioni, 

organizzato dal Dipartimento CoRiS, in ricordo di Gloria Gabrielli, Università La Sapienza, Roma, 10 ottobre 

2017 
 
Intervento su La mediazione politica oggi in Europa, tra elezioni e formazioni di governi di coalizione, al Seminario di studi 
su Mediazione politica e compromesso parlamentare, organizzato dalla rivista Costituzionalismo.it, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università La Sapienza, Roma, 16 giugno 2017  
 
Intervento su Le aspettative di riforma del sistema istituzionale dell’Ue, in vista della attuali trasformazioni delle compagini 
governative in alcuni Stati membri, in occasione dell’incontro Europa ‘en marche’. Scenari dopo le  elezioni francesi e olandesi, 
organizzato da “Università per l’Europa” e dall’Istituto di Affari Internazionali, Camera dei Deputati, Roma, 23 
maggio 2017  

 
Intervento su La rete Internet come spazio di partecipazione al Convegno Accesso a internet e neutralità della rete fra principi 
costituzionali e regole europee, organizzato dal Dipartimento di CoRiS, Università La Sapienza, Roma, 31 marzo 2017 
 
Intervento su Il Bel Paese e la Costituzione più bella del mondo al Seminario Sistemi politici comparati, organizzato dal 
Dipartimento CoRiS, Università La Sapienza, in collaborazione con la Fondazione Nova Spes, Roma, 30 marzo 
2016 
 
Intervento su Solidarietà e coesione nell’attuale unione europea, in occasione dell’incontro tra la Presidente della Camera 
con i docenti della Rete Universitaria europea 'Verso l'Unione politica', sul tema La revisione dell'assetto costituzionale 
della UE in una prospettiva federale, Roma, Camera dei Deputati, 15 Febbraio 2016  
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Relazione su La partecipazione nell’ambito del Seminario di studi della Rivista Costituzionalismo.it, Le trasformazioni 
della forma di Stato: l'impatto della riforma costituzionale su rappresentanza politica, governabilità e partecipazione, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università La Sapienza, Roma, 18 dicembre 2015 
 
Intervento su Solidarietà e coesione sociale nell’attuale Unione europea alla Final International Conference su “Economich 
growth and European integration: the political debate on the constraints to Member States sovereignty” del Progetto EUPoliS 
("Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e sovranità nel progetto europeo"), Erasmus + Jean Monnet Activities, 
Università La Sapienza, Roma, 12 Ottobre 2015 
 
Relazione su Big data, democrazia e controllo pubblico, nell’ambito del Seminario di studi Democrazia e Internet, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche della Università Cattolica di Milano, Milano, 13 novembre 2015 
 
Intervento nell’ambito dell’incontro conclusivo del ciclo di Seminari di studi Europa concentrica, Soggetti, città, istituzioni 
fra processi federativi e integrazione politica dal XVIII al XXI secolo), Dipartimento di Scienze Politiche, Università La 
Sapienza, Roma, 3 giugno 2015 
 
Relazione su Euroscetticismo e rappresentanza politica, nell’ambito del ciclo di Seminari di studi Europa concentrica. 
Soggetti, città, istituzioni fra processi federativi e integrazione politica dal XVIII secolo al XXI secolo, Dipartimento DISP, 
Università La Sapienza, Roma, 17 aprile 2015  
 
Intervento su Trasparenza e politica, al Convegno annuale del Gruppo “San Martino”, su La visibilità del potere. Gli 
obblighi di trasparenza tra pubblicità, accesso e open data, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Palermo, 11 aprile 
2014 
 
Relazione su E_work e distribuzione della ricchezza, alla II edizione del ciclo dei seminari interdisciplinari ed 
interdipartimentali della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione della Università La Sapienza, su 
Lavoro e conoscenza: la distribuzione della ricchezza nella democrazia digitale, organizzato dai Dipartimenti CoRiS e DISS 
di Sapienza, Roma, 8 aprile 2014 
 
Intervento La conoscibilità della legge. Regole e prassi della sua comunicazione, al seminario su La conoscibilità della legge tra 
scrittura e divulgazione, Dipartimento di Economia e Diritto, Università di Macerata, 13 marzo 2014 
 
Intervento su Comunicazione e trasparenza nell’Unione europea, al Seminario del Progetto Nuove strategie per lo sviluppo 
democratico e l’integrazione politica in Europa, Azione Jean Monnet, Commissione europea (Resp. Scient. Adriana 
Ciancio), presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università di Catania, 17 gennaio 2014 
 
Relazione su L’irruzione del popolo della Rete, dentro e fuori i partiti politici: aspetti giuspubblicistici di selezione delle élites, 
nell’ambito della Giornata di studi di storia costituzionale – Atelier 4 luglio, G.G. Floridia  – su Appello al popolo e 
democrazia: nuove forme plebiscitarie che sanno d’antico, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di 
Napoli, Federico II, 4 luglio 2013  
 
Intervento su Pena di morte e costituzionalismo, al Seminario No justice without life. No alla Pena di Morte”, organizzato 
dal Dipartimento CoRiS e dalla Comunità di Sant’Egidio, Roma, 28 novembre 2012 
 
Relazione su Controllo democratico e sistema dei partiti all’epoca del Web, per il ciclo dei seminari interdisciplinari ed 
interdipartimentali della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione, della Università La Sapienza 
(Dipartimenti di Comunicazione e Ricerca sociale, Studi politici, Teoria dello Stato), su Democrazia e controllo 
pubblico dalla prima modernità al web, Roma, 12 dicembre 2011 
 
Relazione su Proclamare e garantire i diritti umani. Il valore giuridico di conoscenza e verità, al seminario Premio Sacharov. Il 
Parlamento europea per la libertà di pensiero, organizzato dal Dipartimento CoRiS della Università La Sapienza e 
dall’Ufficio informazione in Italia per il Parlamento europeo, Roma, 24 ottobre 2011 
 
Intervento su Partiti, “metodo democratico” e primarie, al Seminario di studi organizzato dall’Osservatorio geopolitico 
sulle élite contemporanee – GeopEC, presso il Dipartimento CoRiS di Sapienza, Università di Roma, 23 maggio 
2011  
 

http://www.disp.uniroma1.it/sites/default/files/Depl2ante_Guerra_ConvEuropa_2aBozza.pdf
http://www.coris.uniroma1.it/testonews.asp?id=7106
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Relazione su La comunicazione pubblica e il costo dei diritti, al Forum AICUN (Associazione italiana dei comunicatori 
dell’Università), su La comunicazione universitaria costo o risorsa?, Roma 1 marzo 2011 
 
Intervento programmato all’incontro-seminario su Capitale globale, regole locali, per la presentazione del libro di S. 
Bellucci e M. Cini,  Lo spettro del capitale. Per una critica dell’economia della conoscenza, Roma,  Biblioteca Lithos, 16 
dicembre 2010  

 

Moderazione dell’incontro internazionale su La tutela giuridica dei minori: giustizia minorile e reti sociali del sostegno, 

organizzato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione insieme alla DGCS del MAE, Roma 1 dicembre 2010 

 

Relazione su Il ruolo dell’operatore giuridico nella comunicazione istituzionale con i Migranti, all’incontro su  Intercultura e 

cittadinanza nel 150° dell’Unità d’Italia, organizzato da Focus-Casa dei diritti sociali, Roma, 8 maggio 2010 

 

Relazione su Il dialogo tra lo Stato e gli stranieri: fondamenti costituzionali e doveri di informazione e comunicazione, al 

convegno Diritto d’asilo e principio di solidarietà, organizzato da Focus-Casa dei diritti sociali, Comune di Tivoli, 

Tivoli 3 febbraio 2010 

Intervento programmato su La Costituzione e il ruolo dei costituzionalisti, al Seminario della Rivista Costituzionalismo.it, 
Facoltà di Giurisprudenza Università La Sapienza, Roma 5 maggio 2010 

Intervento alla Tavola rotonda All Human Rights for, organizzata dalla facoltà di Scienze della Comunicazione, 

Università La Sapienza, nell’ambito della Settimana della cooperazione internazionale, Roma, 7 ottobre 2009 
 
Relazione su Università: il sistema italiano, al Convegno internazionale su  L’Università in Europa tra tradizione e riforme. 
Finanziamento, reclutamento dei docenti e organizzazione della didattica, organizzato dalla Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, Università La Sapienza, Roma, 11 maggio 2009 
 
Relazione su La comunicazione delle istituzioni pubbliche nel confronto con l’Europa, nell’ambito di Europafest, Lezioni 
d´Europa, Giornate porte aperte all’Istituto italiano di cultura di Monaco di Baviera, 9 maggio 2007 
 
Intervento programmato su Riformare la Costituzione per legittimare cosa?, al  Seminario della Rivista Costituzionalismo.it 
su La Costituzione e le ‘sue riforme’, alla prova dell’opinione pubblica, Facoltà di Giurisprudenza, Università La Sapienza, 
Roma, 28 marzo 2006  
 
Relazione su Attualità e crisi della figura del servizio pubblico, al convegno su Problemi e prospettive del diritto pubblico 
dell’economia, organizzato dalla cattedra di Diritto pubblico dell’economia, Prof. Pallottino, Facoltà Scienze della 
comunicazione, Università La Sapienza, Roma 26 gennaio 2006 
 
Relazione su Problematiche e tendenze della comunicazione istituzionale in Italia, nella Giornata di studi su La comunicazione 
pubblica, organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione 
con la Prefettura di Modena e la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Modena, 13 dicembre 2004 

 

Relazione su La comparazione tra i sistemi pensionistici europei, al  Convegno CIA-INAC su La riforma delle pensioni tra 

sostenibilità finanziaria e protezione sociale, Roma, 17 giugno 2003 

 

Relazione su Aspetti innovativi della l. 150 del 2000: dieci ani di iniziative legislative e regolamentari, al Convegno su 

Comunicazione pubblica: organizzazione e management, organizzato da EuroPA, Salone delle amministrazioni locali, 

Bologna, 1 giugno 2001 

 

Relazione su Il profilo della normativa vigente, nell’ambito del Seminario di orientamento per la formazione in materia 

di Comunicazione pubblica, organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia con il Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Venezia, 17 dicembre 1994 
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Intervento La trasparenza degli atti amministrativi, nell’ambito della Conferenza nazionale utenti ASCOT (INSIEL), 

Trieste, 20 ottobre 1994 

 

Relazione su Il valore della comunicazione e le nuove regole nel mondo dei mass media, al Convegno su Informazione usi e 

consumi: tecnologie della comunicazione e diritti, organizzato da CRS e CGIL, Bologna, 6 dicembre 1990 
 
 

Parte VIII – Risultati scientifici 
 
VIII A - Indicatori in relazione alla propria produzione scientifica complessiva 
 
Produzione intera carriera:  

- Numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volume dotati di ISBN: 56 

- Numero Libri dotati di ISBN: 2 monografie e 1 libro come coautrice 

- Numero di curatele: 5 

- Altre pubblicazioni scientifiche senza ISSN: 7  
 
Produzione a 15 anni (2003-2018): 

- Numero  articoli  pubblicati su riviste di classe A per  il settore concorsuale 12/C1: 19  

- Numero Libri dotati di ISBN: 1 monografie e 1 libro come coautrice  

- Numero di curatele: 5  
 
Produzione a 10 anni (2008-2018): 

- Numero articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e contributi in volume dotati di ISBN: 28  
 
 
VIII B – Elenco di tutte le pubblicazioni 

 
MONOGRAFIE  
1. Sulla funzione costituzionale dei partiti e delle altre funzioni politiche, Editoriale scientifica, Napoli 2012 (tot. pagg. 

235), ISBN 978-88-6342-386-0 
2. Poteri e pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale, Cedam, Padova, 2002 (tot. pagg. 356),  

ISBN:9788813244170 

 
LIBRI COME COAUTRICE 
1. con Maria Romana Allegri e Mattia Diletti, Political parties, political foundations, and their changing landscape of 

structure and financing, collana Diritto e società, Franco Angeli, Roma 2017 (tot. pagg. 109), ISBN 978-917-
3453-2 

 

CURATELE 
1. P. Marsocci (a cura di), Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e sovranità nel progetto europeo. Atti degli 

incontri del progetto EUPoliS – vol. II, Editoriale scientifica, Napoli, 2016 (tot. pagg. 326), ISBN 978-88-6342-
872-8 

2. P. Marsocci (a cura di), La rappresentanza politica nell'Unione europea alla prova dell'euroscetticismo, Atti degli incontri 
del progetto EUPoliS, vol. I, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015 (tot. pagg. 132), ISBN 978-88-6342-786-8 

3. F. Marcelli, P. Marsocci, M. Pietrangelo (a cura di), La rete Internet come spazio di partecipazione politica: una 
prospettiva giuridica, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015 (tot. pagg. 233), ISBN 978-88-6342-751-6 

4. G. Allegri, M.R. Allegri, A. Guerra, P. Marsocci (a cura di), Democrazia e controllo pubblico dalla prima democrazia al 
web, Editoriale scientifica, Napoli, 2012 (tot. pagg. 183), ISBN 9788863423952 

5. P. Marsocci (a cura di), ‘Esporre’  la democrazia. Profili giuridici della comunicazione del Governo, collana Diritto e 
società, Franco Angeli, Roma, 2007 (tot. pagg. 192), ISBN 978-88-464-9235-7 

 

RIVISTE FASCIA A 
1. Lo status dei parlamentari osservato con la lente della disciplina interna dei gruppi. Gli argini (necessari) a difesa dell’art. 67, 

in federalismi.it, Rivista di diritto pubblico, comparato, europeo, n. 13/2018, pp. 1-6 (ISSN 1826-3534) 

https://iris.uniroma1.it/preview-item/130813?queryId=mysubmissions&


15 

 

2. Uguaglianza e memoria del legame costituzionale, in Costituzionalismo.it, n. 3/2017, pp.  89-112 (ISSN 2036-6744) 
3. La possibile definizione (legislativa) dei partiti ed il suo collegamento con il loro finanziamento, in Costituzionalismo.it, n. 

1/2017, pp. 63-102 (ISSN 2036-6744) 
4. Il referendum costituzionale tra comunicazione istituzionale e comunicazione politica, in Focus Fonti del diritto, federalismi.it, 

n. 2/2016, pp. 2-23 (ISSN 1826-3534) 
5. Consultazioni pubbliche e partecipazione popolare, in Rassegna parlamentare, n. 1/2016, pp. 29-68 (ISSN 0486-0373) 
6. Effettività e “sincerità” della partecipazione popolare. Spunti sui cambiamenti dell’assetto costituzionale italiano, in 

Costituzionalismo.it, n. 3/2015, pp. 87-113 (ISSN 2036-6744) 
7. Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito così recente già da sfatare?  in 

Rivista AIC dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 1/2015, p. 1-16 (ISSN: 2039-8298)  
8. Con G.U. Rescigno, Presentazione della esercitazione degli allievi del XXVII ciclo del Corso della Scuola di Scienza e 

Tecnica della legislazione (2014-15) – ISLE – “Proposta di legge recante disciplina generale della consultazione pubblica”, in 
Rassegna parlamentare, n. 3/2015, pp. 701-708 (ISSN 0486-0373) 

9. Gli obblighi di diffusione delle informazioni e il d.lgs. 33/2013 nell’interpretazione del modello costituzionale di 
amministrazione, in Le Istituzioni del federalismo, n. 3-4/2013, p. 687-724 (ISSN 1126-7917) 

10. Le tracce di populismo e plebiscitarismo nell’odierna realtà costituzionale italiana, in Costituzionalismo.it, 18 luglio 2013, p. 
1-2 (ISSN: 2036-6744) 

11. La riforma del reclutamento e dello status dei docenti dell’università al tempo del governo dei professori: lo stato d’attuazione 
della legge n. 240 del 2010, in Rivista AIC dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 2 del 2012, pp. 1-14 (ISSN 
2039-8298)  

12. L'etica politica nella disciplina interna dei partiti, in Rivista AIC dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 1/2012, 
pp. 1-16 (ISSN 2039-8298) 

13. Le "primarie". I partiti italiani alle prese con il metodo democratico, in Rivista AIC dell'Associazione italiana dei 
costituzionalisti, fasc. 2/2011, pp. 1-10 (ISSN 2039-8298) 

14. Lo spazio di Internet nel costituzionalismo, in Costituzionalismo.it, fasc. 2/2011, pp. 1-17 (ISSN: 2036-6744) 
15. Il sistema dell'Università e dell'Alta Formazione, dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, in Rivista AIC 

dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 3/2011, pp. 1-13 (ISSN 2039-8298) 
16. Il dibattito pubblico e le occasioni per un costituzionalista, in Costituzionalismo.it, n. 2/2010, p. 1-8 (ISSN: 2036-6744)  
17. Grazie Ministra Gelmini, in Costituzionalismo.it, n. 3/2008, p. 1-2 (ISSN 2036-6744)  
18. Riformare la Costituzione per legittimare cosa?, in Costituzionalismo.it, n. 2/2006, pp. 1-6 (ISSN 2036-6744) 
19. La forma di stato ed il potere legislativo; forma di governo e “premierato assoluto”. Schede per leggere l’ipotesi di revisione 

costituzionale, in Questione giustizia, 2005, pp. 64-79 (ISSN 1972-5531) 
20. Guerra e Costituzione alla prova dei fatti. La guerra in Afghanistan, in Costituzionalismo.it, n. 1/2003, p. 1-10 (ISSN 

2036-6744) 
21. Nota a commento dell’ordinanza 16 agosto 1989, Pretura di Ascoli Piceno, su Diritto di informazione ed accesso 

ai locali di pubblico spettacolo, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 2, 1991, pp. 1578-1582 (ISSN:0436-0222)  
22. Il valore della comunicazione e le nuove regole, in Democrazia e diritto, n. 3-4, 1990, pp. 307-328 (ISSN 0416-9565) 
 
ALTRI CONTRIBUTI IN RIVISTE  
1. Costituzionalizzare i diritti al tempo di Internet, in Il calendario del popolo, vol. 765/2014, p. 34-37 (ISSN: 0393-

3741) 
2. Informazione e comunicazione nella p.a.: nuovo atto per la riforma?, in Il. Iter legis, vol. 2, 1999, p. 94-105  

(ISSN 1720-4569) 
3. Automazione e pubblica amministrazione, in Il. Iter legis, vol. 2/3, 1994, p. 103-105  

(ISSN 1720-4569) 
 

 

CONTRIBUTI IN VOLUMI 
1. La rete Internet come spazio di partecipazione democratica, in M. R. Allegri, G. d’Ippolito (a cura di) Accesso a Internet 

e neutralità della Rete, tra principi costituzionali e regole europee, Aracne, Roma, 2017, pp. 45-54   (ISBN:978-88-255-
0417-0) 

2. Le tracce di populismo e plebiscitarismo nella odierna realtà costituzionale italiana, relazione alla “Giornata di Diritto e 
storia costituzionale Atelier 4 luglio – G.G. Floridia” del 2013, ora in R. Orrù, F. Bonini, A. Ciammariconi 
(a cura di), La rappresentanza in questione, ESI, Napoli, 2016, pp. 93-100 (ISBN 978-68-495-3282-1), anticipato 
in Costituzionalismo.it, 18 luglio 2013 

http://www.rivistaaic.it/articolorivista/il-sistema-delluniversit%C3%A0-e-dellalta-formazione-dopo-lentrata-vigore-della-legge-n
http://www.costituzionalismo.it/
https://iris.uniroma1.it/preview-item/213878?queryId=mysubmissions&
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/df-p.itcl?catno=1093557&person=false&libr=%7B%7D
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/df-p.itcl?catno=1093557&person=false&libr=%7B%7D
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/df-p.itcl?catno=1093557&person=false&libr=%7B%7D
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/df-p.itcl?catno=1093557&person=false&libr=%7B%7D
https://iris.uniroma1.it/preview-item/620679?queryId=mysubmissions&
https://iris.uniroma1.it/preview-item/620679?queryId=mysubmissions&
https://iris.uniroma1.it/preview-item/620679?queryId=mysubmissions&
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3. Solidarietà e coesione nell’attuale unione europea, in P. Marsocci (a cura di), Partecipazione politica transnazionale, 
rappresentanza e sovranità nel progetto europeo. Atti degli incontri del progetto EUPoliS – vol. II, Editoriale scientifica, 
Napoli, 2016, pp. 9-26 (ISBN 978-88-6342-872-8) 

4. Introduzione, in P. Marsocci (a cura di), La rappresentanza politica nell'Unione europea alla prova dell'euroscetticismo, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. VII-X (ISBN 978-88-6342-786-8) 

5. Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito così recente già da sfatare, in F. 
Marcelli, P. Marsocci, M. Pietrangelo (a cura di), La rete Internet come spazio di partecipazione politica: una 
prospettiva giuridica Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 39-60 (ISBN 978-88-6342-751-6), anticipato in 
Rivista AIC dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 1/2015 

6. Comunicazione e trasparenza nell’Unione europea ancora in cerca di identità, in A. Ciancio (a cura di) Nuove strategie per 
lo sviluppo democratico e l’integrazione politica in Europa, Aracne, Roma, 2014, pp. 133-146 (ISBN 978-88-548-
7425-1) 

7. Prefazione al volume di C. Magnani, Pluralismo, informazione e radiotelevisione, Editoriale scientifica, Napoli, 2014, 
pp. 9-13 (ISBN 978-88-6342-657-1) 

8. Aspetti giuridici del controllo pubblico. Verso il default del costituzionalismo democratico?, in G. Allegri, M.R. Allegri, A. 
Guerra, P. Marsocci (a cura di), Democrazia e controllo pubblico dalla prima democrazia al web, Editoriale scientifica, 
Napoli, 2012, pp. 57-68 (ISBN 9788863423952) 

9. La selezione delle élite politiche: partiti, metodo democratico e “primarie”. in AV. VV., Scritti in onore di Alessandro Pace. 
vol. 1, p. 713-742, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012 (ISBN 9788863422948) 

10. Le relazioni inter-istituzionali, in S. Rolando (a cura di), Teoria e tecnica della comunicazione pubblica, Rizzoli ETAS, 
Milano, 2011, III edizione, pp. 310-320  

11. Indirizzo politico, comunicazione, responsabilità giuridica. Il programma di governo alla prova dell’opinione pubblica, in P. 
Marsocci (a cura di), Esporre” la democrazia. Profili giuridici della comunicazione del Governo, collana Diritto e 
società, Franco Angeli, Roma, 2007, pp. 11-62 (ISBN 978-88-464-9235-7) 

12. La comunicazione per la partecipazione. Una ricostruzione normativa in Italia ed in Europa, in F. Faccioli, L. 
D’Ambrosi, L. Massoli (a cura di), Voci della ribalta. Comunicazione sociale, processi inclusivi e partecipazione, ESI, 
Napoli, 2007, pp. 70-92 (ISBN 978-88-495-1552-7)  

13. Forma, merito e metodo della revisione costituzionale alla prova dell’opinione pubblica, in R. Gritti, M. Morcellini (a cura 
di), Elezioni senza precedenti. Dalle primarie dell’Unione alle politiche e al Referendum costituzionale del 2006: voto, sistemi 
elettorali e comunicazione, Franco Angeli, Roma, 2007, pp. 189-200 (ISBN 88-464-7736-7) 

14. Art. 69, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, UTET, Torino, 2006, 
p. 1325-1332 (ISBN 9788859800132)  

15. Il Presidente della Repubblica, in AA.VV., Scelgo la Costituzione. NO alla Controriforma, edizioni Il Manifesto, 2006, 
pp. 82-89  

16. Le prospettive di stato e regioni tra unità e autonomia, in A.A.VV., Scritti in onore di Gianni Ferrara, vol. II, 
Giappichelli, Torino, 2005, pp. 571-599 (ISBN 8834852923) 

17. Problematiche e tendenze della comunicazione istituzionale in Italia, in A. Vignudelli (a cura di), Istituzioni e dinamiche 
del diritto (Stato multiculturale, Stato comunicante, Stato federale), Giappichelli, Torino, 2005, pp. 180-198 (ISBN 
8834854349) 

18. La disciplina interna dei gruppi parlamentari, in S. Merlini (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, 
partiti: il contesto italiano, vol. 2, p. 145-179, Giappichelli, Torino, 2004, 145-179 (ISBN 8834834763) 

19. La competenza legislativa concorrente nel nuovo equilibrio politico-istituzionale: il caso “ordinamento della comunicazione”, in 
AA.VV., Scritti in ricordo di Giovanni Motzo, ES, Napoli, 2004, p. 159-180 (ISBN 8889373164) 

20. La disciplina dell’attività di comunicazione,  in G. Arena (a cura di), La funzione di comunicazione nelle pubbliche 
amministrazioni, Maggioli, Rimini, 2004 (aggiornamento alla II ed.), pp. 103-127 (ISBN 8838729832) 

21. La comunicazione delle istituzioni pubbliche nel confronto con l’Europa, in M. Valentini, A. Baiocchi, M. Morcellini, F. 
Faccioli (a cura di), Roma Laboratorio Comune. Esperienze di comunicazione in una metropoli, Edizioni Labitalia, 
Milano, 2004, pp. 102-150 (ISBN 88-88866-03-5) 

22. La comunicazione delle istituzioni pubbliche, in Enzo Colarullo (a cura di), Manuale di diritto dell’informazione e 
comunicazione, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 102-150 (ISBN 8834833961) 

23. La disciplina dell'attività di comunicazione, in G. Arena (a cura di), La funzione di comunicazione nelle pubbliche 
amministrazioni, p. 103-127, Maggioli, Bologna, 2001, 103-127  

24. I gruppi parlamentari in Spagna, in Stefano Merlini (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, partiti: il 
contesto europeo, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 283-303 (ISBN 8834811690) 

25. Con S. Salza, One-stop government in Italy, in M. Hagen e H. Kubicek (a cura di), One-stop government in Europe. 
Result from 11 national surveys, vol. 1, Bremen University of Bremen Press, 2000, p. 375-401 
(ISBN:9783887224684) 

https://iris.uniroma1.it/preview-item/180102?queryId=mysubmissions&
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26. I profili giuridici dell’attività di comunicazione istituzionale nel difficile confronto tra pubblico e privato, in F. Faccioli (a 
cura di), Comunicazione pubblica e cultura di servizio, Carocci, Roma, 2000, pp. 157-210 (ISBN:9788843016464) 

27. Capo IX, Turismo, in AA.VV., Commento al d.lgs 112/98, Maggioli, Rimini, 1998, pp. 213-223 (ISBN 
883871438X) 

28. Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 7), in AA.VV., Commento alla legge 127/97 “Bassanini 2”, Maggioli, 
Rimini, 1998, pp. 151-160 (ISBN 8838712417) 

29. Brevi cenni sui sistemi costituzionali in Argentina, Brasile, Messico, Venezuela, in S. Bellomia (a cura di), Roma capitale 
della nuova Repubblica, Maggioli, Rimini, 1996, pp. 313-322 (ISBN 8838706603) 

30. Washington, in S. Bellomia (a cura di), Roma capitale della nuova Repubblica, Maggioli, Rimini, 1996, pp. 293-310 
((ISBN 8838706603) 

31. Una normativa in movimento, in Stefano Rolando (a cura di), La comunicazione pubblica in Italia. Realtà e prospettive 
in un settore strategico, Rapporto CNEL, Editrice Bibliografica, Milano, 1995, pp. 49-73 (ISBN 8870734251) 

 
 
ALTRI PRODOTTI PUBBLICATI 
1. Università, due o tre cose che so di lei, coordinamento scientifico per la realizzazione del video prodotto da 

MediaLab e dal Gruppo di ricerca “Università, ancora una riforma” della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, Università La Sapienza di Roma, I parte 
http://www.youtube.com/watch?v=DssK2bgPYwE e II parte 
http://www.youtube.com/watch?v=ytVQDxCookU , ottobre 2010 

2. Il ruolo dell’operatore giuridico nella comunicazione istituzionale con i migranti, intervento all’Incontro su “Intercultura 
e cittadinanza nel 150° dell’Unità d’Italia” – Roma 8 maggio 2010, in www.dirittisociali.org  

3. La comparazione tra i sistemi pensionistici europei, in Notizie INAC, n. 7-8 luglio 2003, atti del convegno 
organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori il 17 giugno 2003, La riforma delle pensioni tra sostenibilità 
finanziaria e protezione sociale 

4. Progetto “comparazione delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni”. Profili giuridici, Formez, 2007, pp. 1-26  
5. Profili giuridici del ruolo e delle competenze del Comitato permanente per l'attuazione della Carta dei servizi pubblici, 

rapporto commissionato dal Dipartimento per la Funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei 
Ministri, vol. 1, 1997, p. 1-34 

6. Quando il silenzio è già consenso, in Anci Rivista, vol. 9, 1995  
7. Gli adempimenti statutari di comuni e province, in AA.VV., Dipartimento per la Funzione pubblica; Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Cittadini e pubblica amministrazione. Indagine sull'attuazione delle leggi sull'autonomia locale e sul 
procedimento amministrativo. vol. 1, Roma, 1994, p. 14-16  

 
 

Parte IX – Elenco delle 15 pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura di valutazione 
 

1. Uguaglianza e memoria del legame costituzionale, in Costituzionalismo.it, n. 3/2017, pp. 89-112 (ISSN 2036-6744) 
– articolo in rivista fascia A 
 

2. La possibile definizione (legislativa) dei partiti ed il suo collegamento con il loro finanziamento, in Costituzionalismo.it, n. 
1/2017, pp. 63-102 (ISSN 2036-6744) – articolo in rivista fascia A 
 

3. Solidarietà e coesione nell’attuale unione europea, in P. Marsocci (a cura di), Partecipazione politica transnazionale, 
rappresentanza e sovranità nel progetto europeo. Atti degli incontri del progetto EUPoliS – vol. II, Editoriale 
scientifica, Napoli, 2016, pp. 9-26 (ISBN 978-88-6342-872-8) – contributo in volume 
 

4. Il referendum costituzionale tra comunicazione istituzionale e comunicazione politica, in Focus Fonti del diritto, Rivista 
federalismi.it, n. 2/2016, pp. 2-23 (ISSN 1826-3534) – articolo in rivista fascia A 
 

5. Consultazioni pubbliche e partecipazione popolare, in Rassegna parlamentare, n. 1/2016, pp. 29-68 (ISSN 0486-
0373) – articolo in rivista fascia A 
 

6. Effettività e “sincerità” della partecipazione popolare. Spunti sui cambiamenti dell’assetto costituzionale italiano, in 
Costituzionalismo.it, n. 3/2015, pp. 87-113 (ISSN 2036-6744) – articolo in rivista fascia A 
 

https://iris.uniroma1.it/preview-item/139272?queryId=mysubmissions&
http://www.dirittisociali.org/


7. CittadinanTa dtgitak e plten<idTilettto della partecìpa'aione po/itica attrauerco z7 rveb.' un milo coù recenle già da sfalare,

in F. NIarcelli, P. Marsocci, À{. Pietrangelo (a cura di), It rete Interuet come tpaiio di paxaipa{one politicd: una

prorpettiaagiuidica,llditonale Scientifica, Napoli,2015, pp. 39-60 (ISRN 978-88-(;3.12-751-6) - contributo
in voiume

B. C)omunìcaiion€ e lrlkpttren<d nell'Linione earlpett ancora in certa di idrntilà, in ,\. Ciancio (a cura di) Naoue ilraleE€

per lo stihq>po democrdtitv e I'intqgra{ane politica in Eunpa, Aracne, Roma, 2074, pp. 137 153 GSRN 978-88-

518-7125-1) - contributo in volume

9. G/i obblighi di dffiione delle infomaryoni e il d./gl- fi/2013 nell'interprcta{one del ntode/lo costitu{ona/e dì

arnminbtra$one, in I-e ltitu{oni delJàderalimo, n. 3-4/2013, p. 687-724 (ISSN 1126-7917) - articolo in
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