CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DI
MARIA PIA IADICICCO

DATI PERSONALI
•
•

Nazionalità: italiana
Data di nascita: 28/04/1977

•

Luogo di nascita: Caserta

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA
Nell’Anno Accademico 1998/1999 si è laureata in Giurisprudenza (Laurea quadriennale
V.O.) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli
(ridenominata a partire dal 23.11.2016 Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”) discutendo una tesi in Diritto costituzionale su “La cittadinanza europea” e
riportando la votazione 110/110 e lode.
Nel 2001 è stata ammessa, previo superamento del prescritto esame, al corso di Dottorato
di ricerca in Diritto Pubblico interno e Comunitario (XVI ciclo) presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli. Il 10 gennaio 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di
ricerca discutendo una tesi su “Fonti comunitarie e riserva di legge”.
Dal 28 gennaio al 1° febbraio 2002 ha partecipato, con borsa di studio, al ciclo di seminari
sul tema “Prospettive del costituzionalismo europeo” tenuto dal prof. M. Dogliani.
Nel settembre 2002 ha partecipato al Corso di formazione superiore di diritto
costituzionale presso il Centro di ricerca e formazione sul Diritto Costituzionale
Comparato dell’Università degli Studi di Siena.

TITOLI ACCADEMICI
Il 29 marzo 2000 ha conseguito il titolo di Dottore in Giurisprudenza con laurea
quadriennale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di
Napoli.

Il 10 gennaio 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto pubblico interno
e comunitario, XVI ciclo, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.
Con D.R. n. 1747 del 27 giugno 2008 è stata nominata, in seguito a valutazione comparativa,
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 (Istituzioni di diritto
pubblico) della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, con
decorrenza giuridica dal 1° luglio 2008. (Congedo per maternità ex L. n. 1204/71 dal
06.07.2009 al 14.01.2010). Con D.R. n. 300 del 27 marzo 2013 è stata immessa nella fascia
dei ricercatori confermati per il SSD IUS/09, a decorrere dal 01.07.2011.
Nella tornata 2012 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di
professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto
costituzionale, con validità dal 4 febbraio 2014.
Con D.R. n. 0607 del 19 settembre 2017 è stata nominata Professore di II fascia per il
settore scientifico-disciplinare IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico) presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli (assunzione in servizio in
data 01.11.2017)
Professore aggregato di Diritto pubblico comprato (IUS/21) nel corso di Laurea in
Scienze dei servizi giuridici presso la Seconda Università degli studi di Napoli, negli anni
accademici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
Professore aggregato di Diritto costituzionale e tutela dei diritti fondamentali
(IUS/08) nel corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici (percorso: Scienze delle
investigazioni e della sicurezza) presso la Seconda Università degli studi di Napoli, negli anni
accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
Professore aggregato di Diritto pubblico e costituzionale (IUS/09) nel corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza presso la Seconda Università degli studi di Napoli, negli anni
accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
BORSE DI STUDIO - RICONOSCIMENTI
Nel marzo 2001 le è stata conferita, dal Comune di Caserta, una Borsa di studio per la
celebrazione del 50° anniversario dell’entrata in vigore della Carta Costituzionale,
riservata a laureati con 110 e lode con tesi in Diritto Costituzionale.
2

Nel gennaio 2004 l’Accademia Nazionale dei Lincei le ha conferito una Borsa di studio
riservata ai cultori italiani di scienze umanistiche per lo svolgimento di attività di ricerca in
Gran Bretagna. Si è pertanto recata, in qualità di Visiting post-graduate student, presso la School
of Law, University of Reading (UK).
Nel giugno 2011 la Fondazione Marisa Bellisario le ha conferito un Attestato di
riconoscimento per l’eccellente e brillante professionalità e competenza profuse nel campo
della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo.

PARTECIPAZIONE

A

PROGETTI

DI

RICERCA

NAZIONALI

ED

INTERNAZIONALI
Ha partecipato al progetto di ricerca “Evoluzioni del regionalismo nella prospettiva
dell'integrazione europea”, unità locale coordinata dal Prof. L. Chieffi, nel quadro del
programma di ricerca di rilevante interesse nazionale MIUR/COFIN 2000 dal titolo
“Lo Stato regionale in trasformazione” (coordinatore nazionale prof. G. Pitruzzella)
Ha partecipato al progetto di ricerca “Fonti comunitarie e sistema delle autonomie
territoriali”, unità locale coordinata dal Prof. L. Chieffi, nel quadro del programma di
ricerca di rilevante interesse nazionale PRIN/COFIN 2002 dal titolo “Il sistema delle
fonti del diritto alla luce della riforma del titolo V della parte II della Costituzione”
(coordinatore nazionale prof. G. Pitruzzella).
Nel 2004 ha partecipato al progetto di ricerca “Governo delle Regioni tra politica ed
amministrazione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione”, finanziato dalla
Regione Campania ai sensi della L.R. n. 5/2002, coordinatore prof. A. Patroni Griffi.
Nel 2004 il FORMEZ-Centro di formazione e studi le ha conferito l’incarico di
collaborazione al progetto “Scenari del federalismo”, finanziato dal Dipartimento della
funzione pubblica, nell’ambito del piano di attività “Innovazione istituzionale. Azioni di
supporto alle Regioni ed alle Autonomie locali per l’attuazione delle riforme amministrative e
costituzionali e per l’integrazione dell’amministrazione italiana nel sistema amministrativo
europeo”.
Ha partecipato al progetto di ricerca sul tema “Regionalismo e diritti sociali”, unità locale
coordinata dal Prof. L. Chieffi, nel quadro del programma di ricerca di rilevante interesse
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nazionale PRIN/COFIN 2005 dal titolo “Regionalismo-Federalismo tra istanze
cooperative e soluzione giudiziale delle controversie”.
Ha partecipato al progetto di ricerca sul tema “La politica energetica dell'Unione europea”,
unità locale coordinata dal Prof. L. Chieffi, nel quadro del programma di ricerca di
rilevante interesse nazionale PRIN/COFIN 2008.
Nel 2011 ha partecipato al gruppo di studio su “Le nuove esigenze di tutela dei diritti
fondamentali”, costituito nell’ambito della collaborazione tra la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ed il Reale Collegio di Spagna,
sotto la supervisione di un comitato scientifico internazionale.
Nel 2013-2014 ha partecipato al gruppo di ricerca su “Questioni di inizio vita” nell’ambito
del CIRB (Centro interuniversitario di Ricerca Bioetica).
Ha partecipato al progetto di ricerca sul tema “Giurisdizione e Pluralismi [GPi]”, unità locale
coordinata dal Prof. L. Chieffi, nel quadro del programma di ricerca di rilevante interesse
nazionale PRIN/COFIN 2010-2011 (coordinatore nazionale prof. R. Toniatti).
Ha partecipato ai Progetti di ricerca di Ateneo, (responsabile prof. L. Chieffi): “Il processo
di integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona” (durata: 2008-2010); “La tutela
dell'ambiente fra Stato e Regioni alla luce della Riforma del Titolo V e dell'interpretazione
della giurisprudenza costituzionale” (durata: 2009-2011); “Il diritto dell’emergenza” (durata:
2010-2012).
È stata responsabile dei Progetti di ricerca di Ateneo: “La legge n. 40 del 2004 dieci anni
dopo la sua approvazione: la controversa questione dell’accesso alle diagnosi genetiche preimpianto” (durata: 2014-2016); “Le riforme costituzionali in Italia” (durata: 2016-2018); “Le
trasformazioni costituzionali” (durata: 2018-2020).

ULTERIORE ATTIVITA’ DI RICERCA
Dal 2001 svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza (già
Dipartimento di discipline giuridiche ed economiche italiane, europee e comparate) della
Seconda Università degli studi di Napoli (ridenominata a partire dal 23.11.2016 Università
degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”).
Il 15 novembre 2002 ha stipulato con il Dipartimento di discipline giuridiche ed economiche
italiane, europee e comparate della Seconda Università degli Studi di Napoli un contratto per
l’affidamento di incarico avente ad oggetto una ricerca sul sistema delle fonti comunitarie.
4

Nel maggio del 2004 è risultata vincitore di un Assegno di ricerca, di durata annuale,
relativo al progetto “Formazione di personale di alta qualificazione nell’analisi, monitoraggio
e gestione del rischio ambientale”, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POR
2000/2006, Misura 3.13, presso il Centro regionale di competenza “Analisi e
monitoraggio del rischio ambientale AMRA”. Ha proseguito l’attività di ricerca presso il
medesimo ente e nel maggio del 2006 è risultata vincitore di una Borsa di studio, di durata
annuale, nell’ambito del Progetto “Formazione di personale di alta qualificazione per lo
sviluppo di tecnologie innovative e competenze manageriali nell’ambito del Rischio
Ambientale”, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POR 2000/2006, Misura
3.13.
Dal 2004 al 2007 ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia
dell’Università degli studi di Napoli Federico II.
Per gli Aa.Aa. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, il Dipartimento di Giurisprudenza
della LUISS Guido Carli (Roma) le ha conferito un contributo per attività di ricerca e di
studio nell’ambito dell’insegnamento di Diritto costituzionale 2, Canale C (prof. R. Bifulco).
Nel 2017 le è stato conferito il Finanziamento delle attività base di ricerca sulla base del
bando competitivo “Avviso pubblico per il finanziamento delle attività base di ricerca, di cui
all’art. 1, commi 295 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (GU n.297 del 21-122016 - Suppl. Ordinario n. 57)”.

AFFERENZA A CENTRI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
Dal 2012 afferisce al Centro interuniversitario di ricerca bioetica (C.I.R.B.)
Dal 2012 afferisce al Centro de Investigación de Derecho Constitucional "Peter
Häberle" (Granada).
Dal 2014 è socio dell’Associazione Gruppo di Pisa.
Dal 2017 è socio dell’Associazione Italiana dei costituzionalisti.
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PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE
Dal 2010 è componente del Comitato di Redazione della Rivista dell’Associazione Italiana
dei Costituzionalisti (sezione “Istituzioni sovranazionali e straniere”) e dal 2013
dell’Osservatorio costituzionale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti. – ISSN
2283-7515
Dal 2018 è componente del Comitato di Direzione della rivista “Diritti Regionali - rivista
di diritto delle autonomie territoriali” – ISSN 2465-2709.

ATTIVITÀ DIDATTICA
Dal 2001 collabora alle attività didattiche e scientifiche delle Cattedre di Diritto Costituzionale;
Diritto Pubblico Generale; Diritto regionale; Istituzioni di diritto pubblico, Giustizia costituzionale
(dall’A.A. 2003/2004); Diritto costituzionale europeo (dall’A.A. 2005/2006); Diritto costituzionale
avanzato, Diritto parlamentare, Diritto pubblico comparato (dall’A.A. 2006/2007) della Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli. È componente delle relative
commissioni d’esame.
Nel 2001 ha collaborato all’organizzazione e allo svolgimento del Modulo “Jean Monnet”
Diritto costituzionale comunitario, realizzato con il contributo della Commissione europea dalla
Cattedra di diritto costituzionale, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università degli Studi di Napoli, responsabile prof. L. Chieffi.
Dal 2002 al 2007 ha collaborato alle attività didattiche e scientifiche delle cattedre Diritto
dell’ambiente e Diritto applicato alle Biotecnologie presso la Facoltà di Scienze ambientali della
Seconda Università degli studi di Napoli.
Nel 2003 è stata nominata cultore della materia in Istituzioni di Diritto Pubblico presso la
Facoltà di Economia della Seconda Università degli studi di Napoli (Delibera del Consiglio
di Facoltà n. 12/2003).
Nell’A.A. 2002/2003 ha tenuto interventi seminariali nell’ambito delle attività didattiche delle
cattedre I e II di Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università degli studi di Napoli.
Nel 2003 ha collaborato all’organizzazione e allo svolgimento del Modulo “Jean Monnet”
L’Europa delle autonomie territoriali: verso un diritto regionale dell’Unione europea, realizzato con il
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contributo della Commissione europea dalla Cattedra di diritto regionale, presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, responsabile prof. A. Patroni
Griffi.
Nell’A.A. 2003/2004 ha tenuto il corso di “Rapporti tra fonti interne e fonti comunitarie”,
integrativo all’insegnamento di Diritto costituzionale, IUS/08, nel Corso di laurea in Scienze
Giuridiche, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di
Napoli.
Nel 2004 è stata nominata cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà
di Giurisprudenza della Università degli studi di Napoli “Parthenope”. (Delibera del
Consiglio di Facoltà n. 31/2004)
Ha tenuto lezioni su “L’aborto nella giurisprudenza costituzionale” nell’ambito del Master
annuale di primo livello in “Bioetica, Legislazione ed Economia sanitaria”, presso la Facoltà
di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Nell’A.A. 2005/2006 ha tenuto il corso di “Le fonti del diritto nella giurisprudenza
costituzionale”, integrativo all’insegnamento di Diritto costituzionale, IUS/08, nel Corso di
Laurea Specialistica in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università degli studi di Napoli.
Il 2 marzo 2006 ha tenuto una lezione su “La considerazione giuridica della vita nascente: il
punto di vista costituzionale”, nell’ambito del XIV Corso di formazione in Bioetica,
organizzato dall’Istituto Italiano di Bioetica – Campania; Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale
Il 12 luglio 2007 ha tenuto una lezione su “La mediazione e i principi costituzionali: la
normativa di attuazione”, nell’ambito del Corso di Mediazione Giudiziaria e familiare
oraganizzato dall’Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere.
Nell’A.A.

2008/2009

le

è

stato

conferito,

mediante

supplenza,

l’affidamento

dell’insegnamento di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della
Seconda Università degli studi di Napoli.
Il 21 aprile 2009 ha tenuto un incontro con docenti e studenti del Liceo scientifico di
Piedimonte Matese (CE) su la “Costituzione e la sua storia”, organizzato nell’ambito delle
attività promosse dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC), in attuazione del
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Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e AIC del 18
novembre 2008.
Il 3 novembre 2011 e il 12 marzo 2012 è stata docente del Master Universitario di I livello in
“Ostetricia legale e forense”, presso la S.U.N, Facoltà di Medicina e Chirurgia. È stata
relatrice di una tesi, discussa in data 11 aprile 2012.
Il 3 ottobre 2012 ha tenuto un seminario su “La responsabilità civile del giudice alla luce
della recente giurisprudenza comunitaria” nell’ambito del Master en Derecho Constitucional
Europeo, Universidad de Granada.
Per gli Aa.Aa. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, il Consiglio di Dipartimento (ex Facoltà)
di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli le ha affidato
l'insegnamento di Diritto pubblico comparato (9CFU) nell’ambito del Corso di laurea in
Scienze dei Servizi Giuridici.
Negli Aa.Aa. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 ha tenuto attività seminariali su
“Le fonti del diritto nella giurisprudenza costituzionale” nell’ambito del Corso di Diritto
costituzionale avanzato, Laurea magistrale in Giurisprudenza.
Nell’A.A. 2013/2014 le è stato conferito, mediante supplenza, l’insegnamento di Diritto
pubblico nell’ambito del Percorso abilitante speciale (PAS) attivato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli per la classe di abilitazione (A019 –
Discipline giuridiche ed economiche)
Nei mesi di febbraio 2014 e maggio 2014 ha tenuto lezioni nell’ambito Master
Interuniversitario di II Livello in “Management dei servizi sociali e socio-sanitari” della
Seconda Università degli Studi di Napoli e della Università degli Studi di Napoli “Federico
II”
Negli Aa.Aa. 2014/2015, 2015/2016 il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza della
Seconda Università degli Studi di Napoli le ha affidato l'insegnamento di “Elementi di diritto
costituzionale” (12 CFU) nell’ambito del Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici
(percorso: Scienze delle investigazioni e della sicurezza) e un Modulo di 6 CFU
dell’insegnamento di “Diritto pubblico e costituzionale” nell’ambito del Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza.
Nell’A.A. 2016/2017, 2017/2018 il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza della
Seconda Università degli Studi di Napoli le ha affidato l'insegnamento di “Diritto
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costituzionale e tutela dei diritti fondamentali” (12 CFU) nell’ambito del Corso di laurea in
Scienze dei Servizi Giuridici (percorso: Scienze delle investigazioni e della sicurezza); un
Modulo di 2 CFU dell’insegnamento di “Diritto pubblico e costituzionale” (II Cattedra)
nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza; e, nell’A.A. 2017/2018 un
Modulo di 4 CFU dell’insegnamento di “Diritto pubblico e costituzionale” (I Cattedra)
nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.
Il 12 gennaio 2017 ha tenuto una lezione al Liceo Scientifico Statale A. Diaz di Caserta
nell’ambito del progetto MIUR “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di
Costituzione”.
Il 28 aprile 2017 e il 26 maggio 2017 ha tenuto lezioni nell’ambito Master di II livello in
“Diritto e management dei servizi sanitari socio-sanitari, ordinamento del farmaco” A.A. 2016/2017,

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.
Il 20 marzo 2018 ha tenuto una lezione su “70 anni di Costituzione tra passato, presente e futuro”
presso l’IISS Ruggero II di Ariano Irpino (AV).
Nell’A.a. 2017/2018 è stata docente presso la SSPL, Università della Campania.

Il 6.7.2018 ha tenuto una lezione nell’ambito Master di II livello in “Diritto e management dei
servizi sanitari socio-sanitari, ordinamento del farmaco” A.A. 2017/2018 presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.

PARTECIPAZIONE A COLLEGI DOCENTI/COMMISSIONI DOTTORATO
Dal 2009 è componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Governo
dell’Unione europea, politiche sociali e tributarie”, con sede amministrativa presso la Facoltà
di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli. E’ responsabile del ciclo
seminariale “I rapporti tra ordinamento interno e comunitario nella giurisprudenza
costituzionale e comunitaria”.
Dal 2013 è componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in
“Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali” con sede amministrativa
presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli.
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È stata componente della Commissione per l'esame finale per il conferimento del titolo di
Dottore di Ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale, curriculum in Diritto
pubblico dell'Economia - XXIX Ciclo, Sapienza Università di Roma.
È stata valutatore esterno di tesi per il Dottorato di ricerca in “Diritto Costituzionale”,
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (in convenzione con l’Università di
Parma); Dottorato in “Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche” – Università degli
studi del Molise; Diritto pubblico, comparato e internazionale, curriculum in Diritto
pubblico dell'Economia - Sapienza Università di Roma.

INCARICHI ACCADEMICI
Dal 2013 al 2017 è stata componente designato della Commissione paritetica docenti–
studenti del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli.
Nel 2014 è stata componente del Comitato consultivo di coordinamento per i Percorsi
abilitanti speciali (PAS) attivati presso la Seconda Università degli studi di Napoli.
È componente delle Commissioni Miste di controllo sull’attuazione degli Accordi per la
realizzazione di programmi internazionale tesi al conseguimento di un doppio titolo di
laurea» stipulati dall’Università della Campania e l’Università di Murcia (Spagna); l’Università
Statale “Luigj Gurakuqi” di Scutari (Albania); Universidade Municipal de São Caetano do
Sul (Brasile); l’Universita’ di Castilla- La Mancha (Spagna).
Dal 2016 è componente designato delle Commissioni “Placement e Rapporti con le
Istituzioni per i tirocini” e “Internazionalizzazione” del Dipartimento di Giurisprudenza
della Seconda Università degli studi di Napoli.
Dal 2016 è responsabile per il Dipartimento di Giurisprudenza dei rapporti con le strutture
carcerarie. Partecipa alle attività del Coordinamento nazionale dei Poli Universitari
Penitenziari.
Con DR n. 373 del 11.5.2018 è stata nominata Delegata del Rettore per i Poli e la
Formazione universitaria in ambito penitenziario.
Con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 18 dell'11/12/2018 è stata delegata alla
Qualità della Didattica per il Corso di Studi Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici
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RELAZIONI A – ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI
- “Il potere sostitutivo: il nuovo art. 120 Cost. e le ulteriori proposte di riforma”, intervento
programmato all’incontro di studi organizzato in occasione della presentazione del volume
"Il nuovo regionalismo nel sistema delle fonti" a cura di F. PINTO, G. Giappichelli Editore,
Torino, 2004, Università degli studi di Napoli "L'Orientale", Napoli, 20 maggio 2005.
- “L’equilibrio dei poteri nell’Unione europea”, relazione svolta nell’ambito del Convegno di studi
“Il processo di integrazione europea tra crisi di identità e prospettive di ripresa”, Seconda
Università degli studi di Napoli, S.Maria C.V. 17-18 giugno 2007.
“Interruzione volontaria della gravidanza in Italia e Spagna”, relazione svolta nell’ambito del
Convegno di studi internazionale Le nuove esigenze di tutela dei diritti della persona”,
Università degli studi di Bologna, Collegio di Spagna – Bologna, 3-4 maggio 2012.
- “Principio dello sviluppo sostenibile” , relazione svolta nell’ambito del Convegno di studi “Il
governo dell’energia dopo Fukushima. Indirizzi europei ed evoluzione delle politiche
nazionali”, Seconda Università degli studi di Napoli, Università degli studi di Napoli
“Federico II”, Napoli 7 -8 giugno 2012.
- “Politica energetica europea e sviluppo sostenibile”, relazione svolta nell’ambito del Convegno
internazionale “Local democraty and the problems of energy protection in Euroasian
region”, Università degli studi di Napoli “Federico II”, Napoli 28-29 gennaio 2013.
- “Il rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana alla Corte di Giustizia dell’Unione europea”,
relazione svolta nell’ambito del Covegno sul tema “Il ruolo delle giurisdizioni tra crisi della
politica e globalizzazione delle economie”, Seconda Università degli studi di Napoli, S. Maria
C.V. 26 ottobre 2013.
- “La diagnosi genetica pre-impianto nella giurisprudenza interna ed europea”, relazione svolta
nell’ambito delle Giornate italo-spagnole di bioetica “Questioni di inzio vita. Fecondazione
assistita e aborto nel dibattito bioetico”, Cirb (Napoli) CEBES (Murcia), Napoli 26 e27
giugno 2014.
- Intervento programmato al seminario tenuto dal Prof. David Capitant ( Università di Parigi
1 Panthéon-Sorbonne) su “Controllo di costituzionalità in Francia e dinamiche dell’accesso nei sistemi
di giustizia costituzionale”, Seconda Università degli studi di Napoli, S. Maria C.V. 16 dicembre
2014.
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- “Osservazioni sull’impatto del fattore scientifico nella giurisprudenza costituzionale”, intervento
programmato al Convegno di studi “La medicina nei Tribunali”, Seconda Università degli
studi di Napoli – Università di Trento; Napoli 6 febbraio 2015.
- Organizzazione scientifica (assieme alla prof.ssa Valeria Nuzzo) del Convegno “Le riforme
del diritto del lavoro: politiche e tecniche normative”; Seconda Università degli studi di Napoli,
Napoli 23 ottobre 2015, nell’ambito del quale si è svolto anche un intervento programmato.
- intervento programmato al Convegno “Questioni di inizio vita”, presso il Centro de Estudios
en Bioderecho, Etica y Salud CEBES, Murcia 16 dicembre 2015.
- Trattamenti sanitari e costo dei diritti tra decisioni politiche e giurisprudenziali. Il caso della PMA
eterologa, intervento programmato al Convegno Internazionale Italo-iberoamericano di diritto
costituzionale “Costituzione economica e democrazia pluralista”, L’Aquila Chieti Pescara
Teramo 4-7 aprile 2016.
- “Forma di governo e sistema delle fonti primarie”, intervento programmato all’incotro di studio
“Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione”, Seconda Università degli studi
di Napoli, Dipatimento di Giurisprudenza , S. Maria C.V. 21 giugno 2016.
- Discussant nell’incontro di studi organizzato dal CIRB sul tema “Prospettive e limiti della
fecondazione assistita Un dialogo italo/francese”, Napoli 30 settembre 2016
- “Rappresentanza politica e funzione di governo: le trasformazioni del sistema delle fonti”,
Comunicazione al III Convegno Internazionale Seminario italospagnolo “Sovranità e
rappresentanza: il costituzionalismo nell’era della globalizzazione, Catania 5,6, 7 dicembre
2016
- “Sperimentazione nelle pratiche di fecondazione assistita”, Relazione al Convegno “Los ensayos
clinicos y su nueva normativa”, Faculdad de derecho, Università di Murcia, 15 dicembre
2016.
- Organizzazione e intervento programmato all’incontro di studi promosso dal CIRB in
occasione della presentazione del libro di E. Lamarque “Prima i bambini. Il principio dei best
interests of the child nella prospettiva costituzionale” (FrancoAngeli, Milano), Napoli 21 aprile
2016
- “Le sfide della Medicina e Biologia della riproduzione: necessarie modifiche normative e questioni ancora
aperte sul versante etico e giuridico” Relazione al 1° Congresso Nazionale della Società Italiana
della Riproduzione Umana (SIRU), Roma 14-16 dicembre 2017
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- “Il limite del testo tra modifiche tacite e interpretazioni creative”, Relazione al Convegno annuale del
Gruppo di Pisa “Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale”.
Università della Magna Graecia di Catanzaro, 8-9- giugno 2018.
- Intervento al Seminario di studio “L’armonizzazione dei diritti processuali nello spazio
europeo di giustizia penale”, Santa Maria Capua Vetere 11.07.2018
- Murcia 40/70 28-30 novembre 2018
- “Frontiere e confini del diritto alla salute”, Relazione svolta nel panel della Inaugural Conference
ICON-S Italian Chapter- “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato”, Roma, 23-24
novembre 2018
- “Dignità della persona e vaccinazioni”, Relazione al Convegno organizzato dall’Università degli
studi di Enna “Kore”, Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche, 7 dicembre 2018

ESPERIENZE ALL’ESTERO
Nel novembre 2002 ha svolto presso il Parlamento e la Commissione europea attività di
ricerca sul tema “Rapporto tra fonti comunitarie e fonti nazionali. Le trasformazioni della
funzione legislativa”. Ha partecipato, in qualità di uditore, ai lavori della “Convenzione sul
futuro dell’Unione europea” nelle sedute dell’ 8 e 9 novembre 2002.
Nel gennaio 2004, è stata Visiting post-graduate student presso la School of Law, University of
Reading (UK), dove ha svolto attività di ricerca su “Il sistema normativo e decisionale
comunitario nella nuova dimensione costituzionale dell’Unione Europea”.
Nell’ottobre del 2012 ha svolto attività di studio e ricerca presso il Departamento de
Derecho Constitucional de la Univesidad de Granada (Espana). Nel riferito periodo ha
tenuto un seminario su “La responsabilità giuridica del giudice alla luce della recente
giurisprudenza comunitaria”.
Nel dicembre 2015 ha svolo attività di ricerca e didattica presso il CEBES Centro de
Estudios in Bioderecho, ètica y salud de la Universidad de Murcia (Espana).
Ha partecipato ai lavori preparatori e alla elaborazione dell’ «Accordo di collaborazione tra
l’Università di Murcia (Spagna) e la Seconda Università di Napoli (Italia) per la realizzazione
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di un programma internazionale teso al conseguimento di un doppio titolo di laurea»
(settembre-dicembre 2015).
Ha partecipato ai lavori preparatori e alla elaborazione degli Accordo di collaborazione tra
l’Università Statale “Luigj Gurakuqi” di Scutari (Albania) e la Seconda Università di Napoli
(Italia) per la realizzazione di un programma internazionale teso al conseguimento di un
doppio titolo di laurea» (settembre 2015 - gennaio 2016).
Ha partecipato ai lavori preparatori e alla elaborazione degli Accordo di collaborazione tra
l’Università Statale “Luigj Gurakuqi” di Scutari (Albania) e la Seconda Università di Napoli
(Italia) per la realizzazione di un programma internazionale teso al conseguimento di un
doppio titolo di laurea» (settembre 2015 - gennaio 2016).
Ha partecipato ai lavori preparatori e alla elaborazione degli Accordo di collaborazione tra la
Universidade Municipal De São Caetano Do Sul (Brasile) e la Università della
Campania L. Vanvitelli per la realizzazione di un programma internazionale teso al
conseguimento di un doppio titolo di laurea» (settembre 2017 – maggio 2018).
Ha partecipato ai lavori preparatori e alla elaborazione degli Accordo di collaborazione tra la
Università di Castilla La Mancha (Spagna) e la Università della Campania L.
Vanvitelli per la realizzazione di un programma internazionale teso al conseguimento di un
doppio titolo di laurea» (gennaio 2018 – dicembre 2018).
Nel novembre 2018 ha svolto attività didattica presso la Universidad de Murcia, Facultad
de

Derecho,

Departamento

de

Fundamentos

del

Orden

Jurídico

y

Constitucional (Spagna) nell'ambito Programma Erasmus+/KA1 Istruzione superiore

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
L’11 ottobre 2004 ha superato gli esami di idoneità per l’abilitazione all’esercizio di avvocato
presso la Corte d’Appello di Napoli.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
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È stata Tutor del Corso di Specializzazione per Segretari comunali organizzato dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (Settembre – dicembre 2000).
Il 22 novembre 2001 è stata nominata, con Decreto del Presidente della Regione Campania
n. 2541/2001, Componente Junior del «Comitato Tecnico per la Predisposizione ed
Implementazione del Piano Strategico della Società dell’Informazione della Regione
Campania».

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza della lingua inglese.
Conoscenza elementare della lingua spagnola.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

1. «Il Governo» - Palermo 8-9-10 novembre 2001, Recensione all’incontro annuale
dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 1-2/2002,
ESI, Napoli, pp. 314-321.
2. Il potere sostitutivo dello Stato nel sistema di attuazione degli obblighi comunitari, in L. CHIEFFI (a
cura di), Regioni e dinamiche di integrazione europea, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 95-135.
3. La nuova disciplina costituzionale sulla sostituzione statale, in F. PINTO (a cura di), Il nuovo
regionalismo nel sistema delle fonti, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 227-266.
4. con R. FATTIBENE, La legislazione regionale in materia di tutela della salute e organizzazione
sanitaria, in AA. VV, Il governo della salute. Regionalismo differenziato e diritti di cittadinanza, Quaderni
Formez n. 41, Roma, 2005 pp. 221-240.
5. Riserva di legge, fonti comunitarie e legge regionale nel sistema normativo plurilivello, in Rassegna di
diritto pubblico europeo, 2/2005, pp. 179-218.
6. con R. MIRANDA, Il governo delle bonifiche. Regime delle competenze e strumenti di gestione, in AA.
VV., Siti industriali dimessi: il governo delle bonifiche, a cura di A. Lucarelli, Centro regionale di
competenza Analisi e Monitoraggio del rischio ambientale – Sezione politiche del territorio e
trasferimento tecnologico, Napoli, 2006, pp. 17-52.
7. Unità e differenziazione nelle politiche pubbliche di tutela dell’ambiente, in G. CATALDI, A. PAPA (a
cura di), Ambiente, diritti ed identità culturale, Editoriale scientifica, Napoli, 2006, pp. 3-32.
8. Il "terzo condono edilizio" tra pronunce della Corte costituzionale e potestà legislativa statale e regionale,
in Rivista amministrativa della Repubblica italiana, 6/2006, pp. 517-543.
9. con R. FATTIBENE, Il diritto alla vita del concepito e l’interruzione volontaria della gravidanza nella
giurisprudenza costituzionale, in R. PRODOMO (a cura di), La nascita i mille volti di un’idea,
Giappichelli, Torino, 2006, pp. 209-244.
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10. Lineamenti dell'assetto istituzionale del governo regionale dell'ambiente, in A. PATRONI GRIFFI (a
cura di), Il governo delle regioni tra politica e amministrazione. Principi e modelli nei settori qualità delle
regole, sanità, ambiente e territorio, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 413-431.
11. La riserva di legge nelle dinamiche di trasformazione dell’ordinamento interno e comunitario,
Giappichelli, Torino, 2007.
12. Violazione del riparto costituzionale delle competenze e rispetto degli obblighi comunitari: questioni
processuali e possibile contrasto tra parametri del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, in
Giurisprudenza Costituzionale., 6/2008, pp. 4380- 4407.
13. Le riforme istituzionali nell’Unione europea dopo Lisbona: un equilibrio precario, in L. CHIEFFI (a
cura di), Il processo di integrazione europea tra crisi di identità e prospettive di ripresa, Giappichelli,
Torino, 2009, pp. 49-80, e in www.costituzionalismo.it, 1/2008.
14. Integrazione europea e ruolo del giudice nazionale, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
2/2011, pp. 393-446.
15. con M. Vicario, A.M. Di Paolo, G. Piacente, M.V. Bartolucci, Status, competenze e
responsabilità dell’ostetrica/o. Leggi e regolamenti, in AA.VV., La disciplina ostetrica. Teoria, pratica e
organizzazione della professione, McGraw-Hill, Milano, 2011, 2ª edizione, pagg. 318-327.
16. Le Istituzioni italiane e la crisi libica, in Rivista telematica giuridica dell' Associazione Italiana dei
Costituzionalisti, www.rivistaaic.it, 3/2011, pp. 1-12.
17. Obiezione di coscienza all’aborto ed attività consultoriali: per il TAR Puglia la presenza di medici
obiettori nei Consultori familiari è irrilevante, ma non del tutto…, in Giurisprudenza costituzionale, n.
2/2011, pp. 1995-2009.
18. Il rispetto del principio democratico da parte degli Stati europei: quale ruolo per l’Unione europea?, in
Rivista telematica giuridica dell' Associazione Italiana dei Costituzionalisti, www.rivistaaic.it, n. 3/2012,
pp. 1-12.
19. L’aborto al vaglio dei giudici costituzionali in Italia e Spagna, in Forum di Quaderni costituzionali –
Rassegna n. 10/2012, pp. 1-17.
20. La responsabilità civile dei giudici alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, in
AA.VV., Dalla Facoltà al Dipartimento. Raccolta di scritti giuridici, Editoriale Scientifica, Napoli,
2012, pp. 265- 287.
21. Il contributo della giurisprudenza costituzionale italiana e spagnola alla complessa definizione di una
ragionevole disciplina sull’aborto, in A. Pérez Miras, E.C. Raffiotta, G.M. Teruel Lozano
(Directores), Desafíos para los derechos de la persona ante el siglo XXI: Vida y Ciencia. Sfide per i diritti
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della persona nel XXI secolo: Vita e Scienza. Challenges of individual rights in the XXI century: Life and
Science, Editorial Aranzadi, Cizur (Spagna), 2013, pp. 209-218.
22. Principio dello sviluppo sostenibile e politica energetica europea, in L. CHIEFFI, F. PINTO (a cura di),
Il governo dell’energia dopo Fukushima. Indirizzi europei ed evoluzione delle politiche nazionali, Editoriale
scientifica, Napoli, 2013, pp. 39 – 67.
23. Il precariato scolastico tra giudici nazionali e Corte di Giustizia: osservazioni sul primo rinvio
pregiudiziale della Corte costituzionale italiana nell’ambito di un giudizio di legittimità in via incidentale, in
Osservatorio dell’Associazione italiana dei costtuzionalisti, www.osservatorioaic.it, gennaio 2014, pp. 116.
24. I progetti di riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, in AA. VV., Proposte di
riforma costituzionale ed elettorale delle ultime legislature, in Osservatorio dell’Associazione italiana dei
costtuzionalisti, www.osservatorioaic.it, aprile 2014.
25. La diagnosi genetica preimpianto nella giurisprudenza italiana ed europea. L’insufficienza del dialogo
tra le Corti, in Quaderni costituzionali, 2/2015, pp. 325-350.
26. Finalmente una decisione del giudice delle leggi sulla diagnosi genetica preimpianto, in attesa del doveroso
intervento del legislatore, in Giurisprudenza costituzionale, 3/2015, pp. 789-805.
27. La medicina nella Corte costituzionale italiana. Osservazioni sul diritto alla salute tra legislatore,
scienza medica e giudice costituzionale, in L. Chieffi (a cura di), La Medicina nei Tribunali, Cacucci,
Bari, 2016, pp. 37-67.
28. Corpo e procreazione medicalmente assistita. I nodi ancora irrisolti della disciplina italiana, in
Questione Giustizia, 2/2016, pp. 238-249.
29. La «scelta tragica» sul destino degli embrioni non impiantati tra discrezionalità del legislatore e vaglio del
giudice costituzionale, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 2/2016, pp. 183-196.
30. curatela (con Valeria Nuzzo) del volume Le riforme del diritto del lavoro. Politiche e tecniche
normative, Editoriale scientifica, Napoli, 2016.
31. (con Valeria Nuzzo), Introduzione, in M.P. Iadicicco, V. Nuzzo (a cura di), Le riforme del
diritto del lavoro. Politiche e tecniche normative, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, pp. 9-18.
32. Jobs act e riforma costituzionale: riflessioni su alcune linee di congiunzione, in M.P. Iadicicco, V.
Nuzzo (a cura di), Le riforme del diritto del lavoro. Politiche e tecniche normative, Editoriale
scientifica, Napoli, 2016, pp. 337-370.
33. La procreazione medicalmente assistita al cinema, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017.
34. Rappresentanza politica e funzione di governo: brevi note sulle trasformazioni del sistema delle fonti, in
Democrazia e diritto, 3/2017, pp. 129-145.
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35. La lunga marcia verso l’effettività e l’equità nell’accesso alla fecondazione eterologa e all’interruzione
volontaria di gravidanza, in Rivista Aic, 1/2018, pp.1-60.
36. Settant’anni di rigidità costituzionale. Il limite del testo fra modifiche tacite ed interpretazioni creative, in
La Rivista del Gruppo di Pisa, n. 3/2018, pp. 1-49. ISSN 2039-8026
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