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INFORMAZIONI PERSONALI

POSIZIONE ATTUALE

Giulia Vasino

novembre 2017-in corso: Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico,
comparato e internazionale (con indirizzo in Teoria dello Stato e
Istituzioni politiche comparate), XXXIII ciclo
Dipartimento di Scienze politiche, Sapienza Università di Roma.
- Tesi di dottorato: “Il monito e la manipolazione temporale:
l’evoluzione del dialogo fra il legislatore e la Corte costituzionale
nell’ordinamento italiano”; tutor: professoressa Maria Grazia
Rodomonte.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

.marzo 2021-maggio 2021: Corso di perfezionamento in “Diritto
e valutazioni scientifiche”
Dipartimento di Diritto pubblico, italiano e sovranazionale,
Università degli studi di Milano.
Responsabili scientifici: Professor Vittorio Angiolini e Dott.ssa
Benedetta Liberali.
16-17 maggio 2019: Spring School di Diritto parlamentare
“Assemblee legislative e Corti”
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Responsabile scientifico: Professor Emanuele Rossi.
gennaio 2018-giugno 2018: Corso di alta formazione “Seminario
di studi e ricerche parlamentari Silvano Tosi”
Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Firenze
Partecipazione allo sviluppo e alla redazione della Ricerca 2018 dal
titolo “Il procedimento legislativo ordinario in prospettiva
comparata” all’interno del sottogruppo di ricerca che si è occupato
dell’ordinamento tedesco.
gennaio 2017-gennaio 2018: Master di II livello “Istituzioni
parlamentari “Mario Galizia” per consulenti d’Assemblea”
Facoltà di Scienze politiche, Sapienza Università di Roma
Tesi: Il voto segreto in materia elettorale nel regolamento della
Camera dei deputati;
relatore: Professor Stefano Ceccanti; voto: 110/110 con lode.
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aprile 2017-luglio 2017: Partecipazione al progetto “Generazione
Italia” organizzato dalla Fondazione “Cultura Democratica”
Ciclo di seminari volti alla discussione e alla redazione di progetti
legislativi di iniziativa popolare inerenti a diverse materie.
20 maggio 2017: Corso drafting Normativo presso Associazione
“Professione Parlamento”
Formazione, analisi e monitoraggio attività parlamentare.
ottobre 2014-gennaio 2017: Laurea magistrale in Relazioni
internazionali (LM-52)
Facoltà di Scienze politiche, Sapienza Università di Roma
Tesi: Il referendum costituzionale nell’ordinamento italiano
Relatore: Professor Roberto Nania
Voto: 110/110 con lode.
settembre 2015-maggio 2016: Partecipazione al progetto
Erasmus presso University of Bath (Regno Unito);
partecipazione ai corsi di formazione universitari facoltativi in
Academic Writing e Presentation skills.
ottobre 2010-luglio 2014: Laurea triennale in Scienze politiche e
relazioni internazionali (L-36)
Facoltà di Scienze politiche, Sapienza Università di Roma
Tesi: La verifica dei poteri nell’ordinamento italiano
Relatore: Professor Paolo Mezzanotte
Voto: 110/110 con lode.
ottobre 2005-luglio 2010: Diploma di maturità classica
Liceo classico G.M. Dettori, Tempio Pausania (SS)
Voto: 100/100.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
E ATTIVITÀ DI SUPPORTO
ALLA DIDATTICA

A.A. 2020/2021 – 2019/2020 – 2018/2019:
Attività di collaborazione e sostegno alla didattica per i seguenti
corsi: Istituzioni di diritto pubblico (professoressa Maria Grazia
Rodomonte), Giustizia costituzionale (professoressa Maria Grazia
Rodomonte), Diritti fondamentali (professor Paolo Mezzanotte)
Diritto pubblico – corso avanzato (professor Roberto Nania)
Facoltà di Scienze politiche Sociologia Comunicazione,
Sapienza Università di Roma.
Le mansioni svolte consistono nello svolgimento delle seguenti
attività:
organizzazione
e
coordinamento,
supporto
nell’identificazione dei contenuti dei corsi con specifico
riferimento alle attività seminariali;
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tutoraggio per gli studenti, ricevimento e supporto attivo per
le valutazioni di metà corso quali presentazione di saggi e/o
sentenze; tutoraggio per gli studenti per le tesi triennali e
magistrali; coordinamento e partecipazione allo svolgimento
degli esami finali in modalità a distanza e mista.
Con riferimento alla didattica, sono state svolte le seguenti lezioni
di approfondimento:
“La legge n. 219 del 2017 e le disposizioni anticipate di
trattamento” (22 marzo 2019, Corso di Diritto pubblico corso
avanzato – Seminario Diritto e bioetica);
“La giurisprudenza monitoria e la modulazione pro futuro degli
effetti delle pronunce della Corte costituzionale” (4 novembre
2019, Corso di Giustizia costituzionale);
“Il testamento biologico e il “fine vita” nell’evoluzione
legislativa e giurisprudenziale” (22 marzo 2020, Corso di Diritto
pubblico corso avanzato – Seminario Diritto e bioetica);
“Le sentenze monitorie e temporalmente manipolative della Corte
costituzionale” (25 marzo 2021, Corso di Giustizia
costituzionale).
“La tutela dei diritti fondamentali fra Corte costituzionale e
legislatore” (13 maggio 2021, Corso di Diritti fondamentali).
A.A. 2020/2021: attività di supporto nel coordinamento,
predisposizione e gestione dei turni degli studenti triennali
titolari di borsa di studio per l’assistenza tecnica alla didattica in
presenza e a distanza, in collaborazione con il professor Paolo
Mezzanotte.
Facoltà di Scienze politiche Sociologia Comunicazione, Sapienza
Università di Roma.
ottobre 2017-gennaio 2018: Tirocinio presso Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le riforme
istituzionali
Monitoraggio dell’attività parlamentare, acquisizione di tecniche
e strumenti per redigere ed emendare testi legislativi;
preparazione di dossier di documentazione su richiesta del tutor.
Tutor interno: Dott. Sebastiano Dondi.
1 dicembre 2013-31 gennaio 2014: Tirocinio presso Eurispes,
Istituto di studi politici, economici e sociali
Acquisizione delle competenze teoriche e statistiche in merito allo
sviluppo delle indagini promosse dall’Eurispes; contributo alla
selezione ed archiviazione degli articoli della rassegna stampa
quotidiana; contributo alla redazione del 26° Rapporto Italia
2013.
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RICONOSCIMENTI E
FINANZIAMENTI ALLA RICERCA

2020: responsabile scientifico del progetto di Avvio alla Ricerca
(tipo 1) dal titolo: Il judicial activism della Corte costituzionale
oggi, fra discrezionalità legislativa, vincoli processuali e esigenze
di tutela sostanziale.
2019: responsabile scientifico del progetto di Avvio alla Ricerca
(tipo 1) dal titolo: Corte costituzionale e Parlamento: la
modulazione
degli
effetti
temporali
delle
sentenze
d'incostituzionalità pro futuro e il problema del vuoto normativo.
2018: vincitrice di borsa di studio erogata dall’Associazione Studi
e Ricerche Silvano Tosi per il Seminario 2018.
2017: vincitrice di borsa di studio per il dottorato di ricerca in
Diritto pubblico, comparato e internazionale presso Sapienza
Università di Roma, XXXIII ciclo.
2017: vincitrice del premio di Laureato Eccellente della Facoltà di
Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione A.A. 2015- 2016
(attestato di riconoscimento consegnato in data 11 maggio 2017).
2015: vincitrice di borsa di studio per il progetto Erasmus,
Sapienza Università di Roma.

PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI

2021: Presentazione del conference paper “De-constructing and
re-building procedural standards: new trends in the current
stage of the Italian constitutional review of legislation”,
intervento al Workshop for young researchers Framing and
diagnosing constitutional degradation: a comparative
perspective (21-22 giugno 2021), Certosa di Pontignano–Webex;
Panel: Institutional arrangements which can protect liberal
democracy.
2020: Presentazione del conference paper dal titolo “Legislative
unresponsiveness and the Constitutional Court’s legitimacy in
Italy”, intervento presso l’ECPR General Conference, Virtual
Event (24-28 Agosto 2020); Panel: Politicization and Backlash
Against Courts.
2020: G. Vasino, La tutela della segretezza del voto. Profili
ricostruttivi e problematiche attuali, in Nomos - Le attualità nel
diritto, 1/2020.
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2019: G. Vasino, Recensione a F.S. Marini – C. Cupelli, Il caso
Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte
costituzionale n. 207 del 2018, Napoli, Edizioni scientifiche
italiane, in Nomos - Le attualità nel diritto, 2/2019.
2018: G. Vasino, Recensione a L. Geninatti Satè, Il carattere
non necessariamente oppositivo del referendum costituzionale,
Torino, Giappichelli, 2018, in Nomos - Le attualità nel diritto,
3/2018.
2018: G. Vasino, Recensione a S. Lieto, Giudizio incidentale.
Adattamenti,
contaminazioni,
trasformazioni,
Napoli,
Editoriale scientifica, 2018, in Nomos - Le attualità nel diritto,
2/2018.
2018: G. Vasino, Il procedimento legislativo in generale e l'iter
in assemblea, in A. Gatti, G. Marra, G. Menegus, A.A. Pracilio,
E. Salemme, G. Vasino, Il procedimento legislativo ordinario in
prospettiva comparata - Germania, in Osservatorio sulle fonti,
2/2018.
2018: G. Vasino, Alcune riflessioni sulla recente “riforma” dei
vitalizi fra nuove questioni e vecchie criticità, in Forum di
Quaderni costituzionali, 9/2018.
COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano: madrelingua
Inglese: C1 - Cambridge certificate CAE; data di conseguimento:
20-06-2016.

