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FORMAZIONE TITOLI
PERCORSO DI FORMAZIONE, TITOLI ACCADEMICI

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo discutendo una tesi in Diritto
Amministrativo, relatore il Ch.mo Prof. G. Corso, dal titolo “Grandi aree urbane e organizzazione dei servizi”, nell’anno
accademico 1990-1991 con il massimo dei voti e la lode accademica.

Dal 1994 al 1999 è stata cultrice di diritto costituzionale italiano e comparato presso la facoltà di Scienze politiche
dell'Università degli Studi di Palermo.

Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto comunitario e diritto interno, il 28/5/1997, discutendo una tesi su "La tutela
del legittimo affidamento tra diritto comunitario e diritto interno".

Ha ottenuto una borsa di studio post-dottorato in Diritto comunitario e comparato presso la facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Palermo (biennio 1998-2000).

POSIZIONE ATTUALE, ESPERIENZE LAVORATIVE ED ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA

Dal 2009 è professore ordinario di Diritto costituzionale, IUS 08, nell’Università degli Studi di Palermo.
Dal 2006 al 2009 è stata professore straordinario di Diritto costituzionale, IUS 08, nell’Università degli Studi di Palermo.
Dal 2000 al 2002 è stata ricercatore di Diritto costituzionale, IUS 08, nell’Università degli Studi di Palermo.
Dal 2002 al 2005 è stata professore associato di Diritto costituzionale, IUS 08, nell’Università degli Studi di Palermo.
Dal 1997 è avvocato nel foro di Palermo

ATTIVITA' DIDATTICA
ATTIVITA' DIDADITTICA
Ha svolto presso il Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università degli Studi di Palermo, a partire dall'anno accademico
1997/1998 attività seminariali relative ai temi della giustizia costituzionale, delle fonti del diritto interno e delle fonti e
dell'ordinamento comunitario.
Ha svolto l’insegnamento per supplenza di “Istituzioni e ordinamento delle CE”, presso la Scuola di Specializzazione in Diritto
regionale e degli enti locali.
Come ricercatore prima e professore associato e straordinario poi ha svolto i seguenti insegnamenti nella facoltà di

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo:
Diritto costituzionale (a.a. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005), corso di laurea triennale in Scienze giuridiche,
sede di Enna;
Giustizia costituzionale (a.a. 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005), corso di laurea specialistica in Giurisprudenza, sede di
Enna;
Diritto costituzionale (a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014, 2015/2016, 2016/2017), corso di laurea magistrale in giurisprudenza, sede di Palermo;
Diritto pubblico comparato (a.a. 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2013/2014), corso di laurea magistrale in
giurisprudenza, sede di Palermo;

- Diritto pubblico - Diritto dell'Unione Europea (a.a. 2015/2016), corso di laurea in Servizio sociale, sede di Palermo;

- Diritto pubblico - Diritto dell'Unione Europea, modulo di Diritto pubblico (a.a. 2016/2017), corso di laurea in Servizio sociale,
sede di Palermo.

Dal 2003 è componente del Collegio dei Docenti, dal 2007 al 2009 è stata vicecoordinatore del Dottorato di ricerca in “Diritto
comunitario e diritto interno: fonti organizzazione, attività”, del Dipartimento di Diritto pubblico dell’Università degli Studi di
Palermo, dal 2009 è coordinatore del dottorato di ricerca in Diritto Romano e Diritto Pubblico interno e sovranazionale,
indirizzo: Processo d’integrazione europea e diritto internazionale del Dipartimento IURA dell’Università degli Studi di Palermo.

Dal 2013 è Profesore externo del Programa de Doctorado en "Ciencias Juridicas y sociales", Universidad de Malaga

RICERCHE FINANZIATE
PRIN 2002-2003
Le attuali trasformazioni del sistema delle fonti nazionali e regionali
Coordinatore nazionale Prof. Paolo Caretti

Le regioni speciali dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001
Coordinatore locale Prof. Giuseppe Verde

PRIN 2004-2005
I nuovi statuti regionali nella fase della loro elaborazione in relazione al sistema delle fonti
Coordinatore nazionale Prof. Paolo Caretti
La revisione degli statuti speciali tra “leggi costituzionali” e “leggi statutarie”
Coordinatore locale Prof. Giuseppe Verde

PRIN 2006-2007
I poteri normativi dell’esecutivo a vent’anni dalla legge n. 400 del 1988
Coordinatore nazionale Prof. Paolo Caretti

I regolamenti di delegificazione a vent’anni dalla legge n. 400 del 1988
Coordinatore locale Prof. Giuseppe Verde

PRIN 2010/2014

La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

Coordinatore nazionale Prof. Paolo Caretti
La lingua nei rapproti con la pubblica amministrazione
Coordinatore locale Prof. Giuseppe Verde

PROGETTI D’ATENEO (ex 60%), ricerche su:

Libertà religiosa e società multietnica (anni 2002 e 2003)
Principio di laicità e ordinamenti democratici (anni 2004, 2005, 2006)
Identità e dialogo in una società complessa (anno 2007)

PROGETTO INNOVATIVO D’ATENEO (COORDINATORE prof. F. Viola)

Ordine giuridico globale e ruolo dello Stato (Progetto Innovativo d'Ateneo – Università degli studi di Palermo “La crisi dello
Stato”)

ATENEO DI PALERMO - BANDO CORI 2016 - azione C: assegnazione di contributo per l'avvio e lo sviluppo di collaborazioni
internazionali dell'Ateneo

INCARICHI / CONSULENZE
Componente del Comitato scientifico della rivista "Nuove Autonomie" rivista di Diritto pubblico.

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
Socio dell'associazione AIC (Associazione italiana dei costituzionalisti)

Socio della Società italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato (SIRD)

PUBBLICAZIONI

1) La retroattività della legge nelle giurisprudenza costituzionale, in A. Ruggeri (a cura di), La ridefinizione della forma di
governo attraverso la giurisprudenza della Corte costituzionale, Napoli ESI, 2006, 163 ss.
2) Decreto-legge e Comitato per la legislazione, in A. Simocini (a cura di ), L'emergenza infinita. La decretazione d'urgenza
in Italia, Macerata, EUM, 2006, 149 ss.

3) Relazione su “L'efficacia del ruolo del Comitato per la legislazione nelle dinamiche del rapporto Parlamento-Governo”,
Atti dei seminari promossi dal Comitato per la legislazione e dalle Università di Firenze, Perugia e LUISS di Roma, Roma,
Camera dei Deputati, 2008, 336 ss.
4) Il Comitato per la legislazione e l'effettività del suo ruolo, in (a cura di) P. Caretti, Osservatorio sulle fonti 2007. La qualità
della regolazione, Torino, Giappichelli, 2009, 186 ss.
5) Identità e dialogo in una società complessa, in Percorsi costituzionali, 2/3 Identità e Costituzione, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2008, 115 ss.
6) Legge finanziaria e dinamiche della forma di governo, in Scritti in memoria di Fulvio Fenucci, Università degli Studi di
Salerno, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010
7) La legge finanziaria e gli equilibri della forma di governo in Italia, in (a cura di) S. Pajno – G. Verde, Studi sulle fonti del
diritto, Torino, Giappichelli, 2010
8) Brevi note sulla delegificazione e sul potere regolamentare del Governo nella “giurisprudenza consultiva” del Comitato per
la legislazione. Il rilievo "esterno" delle sue determinazioni, in corso di pubblicazione in Osservatorio sulle fonti – rivista on
line, settembre 2011
9) La Cassazione si confronta con la questione del matrimonio omosessuale (Cassazione, I sez. civ., 15/3/2012, N. 4184, in
rivistaic n. 2 2012
10) Ordine giuridico globale e ruolo dello Stato, in (a cura di F. Viola) Lo stato costituzionale di diritto e le insidie del
pluralismo, Bologna 2012
11) De Pasquale T, Genna A A, Lorello L (2012). Diritto pubblico europeo delle relazioni familiari e processo di
europeizzazione dei diritti. Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario

12) Integracion supranacional y derechos fundamentales. El caso de las uniones homosexuales, in Revista de Derecho
Constitucional Europeo, lug/dec 2012

13) Principi costituzionali e tutela della salute, in Studi in onore di Aldo Loiodice, Bari, 2012

14) Il drafting, in (a cura di A. Ruggeri, G. Verde9, Lineamenti di Diritto regionale della regione Sicilia, Torino, 2012, p. 183

15) Coppie omosessuali e tutela costituzionale, Torino, 2015

16) Diritto di sciopero e servizi pubblici essenziali, Torino, 2015

17) Commissione di Garanzia e attuazione del diritto di sciopero nell'ordinamento costituzionale, in Scritti in onore di
Francesco Gabriele, a cura di A. M. Nico, Bari, 2016
altre pubblicazioni
1) Chiarezza normativa e certezza del diritto nell'attività del Comitato per la legislazione del primo biennio (1998-1999), in
AAVV, Scritti in onore di Antonino Pensovecchio Li Bassi, vol. I , pp. 663-693, Torino, Giappichelli, 2004
2) La potestà legislativa esclusiva della Regione Sicilia ed il limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. I
recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale, in (a cura di) G. Pitruzzella, F. Teresi, G. Verde, Il parametro del giudizio
di costituzionalità, pp. 369-397, Torino, Giappichelli, 2000
3) La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino, Giappichelli, 1998

4) Competenze della Giunta comunale e controlli in Sicilia:una vicenda emblematica di un mancato coordinamento
legislativo. NUOVE AUTONOMIE, vol. 2-3, p. 315-319

5) Debiti fuori bilancio e poteri del Consiglio comunale. NUOVE AUTONOMIE, vol. 5-6, p. 880-886

6) La tutela e il recupero dei centri storici della Sicilia, in AAVV, La questione dei centri storici, pp. 338-353, Milano,
Giuffrè, 1997

ATTIVITA' SCIENTIFICHE
Ha partecipato ai seguenti incontri di studio, seminari, convegni, in veste di relatore:
- Arcavata (Università della Calabria): Il sistema delle autonomie locali nella V Repubblica francese (1998)
- Università degli Studi di Palermo Gruppo di Pisa: La potestà legislativa esclusiva della regione Sicilia ed il limite delle norme
fondamentali di riforma economico-sociale nella più recente giurisprudenza costituzionale (1998)
- Università degli Studi di Macerata: Decretazione d'urgenza: il contributo del Comitato per la legislazione (2004)
- Università degli Studi di Perugia: L'efficacia del ruolo del Comitato per la legislazione nelle dinamiche del rapporto
Parlamento-Governo (2008)
- Palermo Convegno su Risveglio negato?: Costituzione e libertà di autodeterminazione del paziente (2009)
- Università degli Studi di Firenze, Corso di perfezionamento e specializzazione in La “buona qualità della normazione” : L'
attività del Comitato per la legislazione nel primo anno della XVI legislatura (2009)
- Palermo Convegno su Culture e identità: tra conflitto e dialogo (2010)
- Università degli Studi di Firenze, seminario su La delegificazione e i decreti di natura non regolamentare (2011)
- Università di Granada - Catedra Jean Monnet de Derecho Constitucional europeo - IX Jornadas sobre la Constitucion
europea (14-15 marzo 2012) relazione su Integracion supranacional y derechos fundamentales
- Palermo Congresso su Aggiornamento della professione forense (19-20 aprile 2012) relazione su Il matrimonio omosessuale
nella sentenza della Cassazione 15/3/2012, n. 4184

- Universidad de Malaga - Facultad de Derecho - Programa de Doctorado en "Ciencias Juridicas y sociales" - Lezioni: Unioni
omosessuali e protezione costituzionale nei sistemi sovranazionali e nazionale, Ottobre 2014

- University of Malaga - Comparative Public Law Course - Lecture "Italian form of government as part of the Italian Constitution
within the Italian political system", maggio 2015

- Università di Palermo - Convegno Prin "La lingua come fattore di integrazione sociale e politica" - "Vecchie e nuove
minoranze: definizioni e strumenti di tutela", Relazione introduttiva, Palermo 3 dicembre 2015

- Universite Paris Ouest - Nanterre La Defense - Recontres doctorales 2016 - Genre et Droit, relazione su "La parità di
accesso alle cariche elettive nel sistema costituzionale italiano", giugno 2016

- Università di Palermo - Dottorato in "Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e attuali" - Workshop "Sicurezza e libertà: nuovi
paradossi nella lotta al terrorismo internazionale", Relazione introduttiva "Il dilemma sicurezza versus libertà al tempo del
terrorismo internazionale", 26-27 settembre 2016

- Universidad de Malaga - Facultad de Derecho - Programa de Doctorado en "Ciencias Juridicas y sociales" - Workshop:
"Questioni attuali del sistema costituzionale italiano", Relazione su "La forma di governo parlamentare nell'attuale assetto
politico", 29 maggio 2017

AMBITI DI RICERCA
I temi di cui si è occupata nella prima fase dell'attività di ricerca hanno riguardato:

- aspetti istituzionali dell'ordinamento comunitario e tutela del legittimo affidamento.

Le ricerche su questo tema sono state svolte presso le biblioteche del Consiglio e della Commssione delle Comunità europee,
con sede a Bruxelles e presso la biblioteca della Corte di Giustizia a Lussemburgo.

I risultati delle ricerche sono confluiti nella tesi finale di dottorato e poi nel volume "La tutela del legittimo affidamento tra diritto
interno e diritto comunitario", edito da Giappichelli nel 1998.

- l'organizzazione delle collettività locali in Francia, con riferimento al riparto ed all'esercizio delle competenze.

Le ricerche su questo tema sono state svolte presso la biblioteca della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Montpellier. I
risultati delle ricerche sono confluiti nel saggio "Funzioni e competenze degli enti locali nell'ordinamento della V Repubblica
francese", edito da Maggioli, 1998, del quale sono autori anche D. Amirante e M. C. Scalia.

Ulteriori studi hanno riguardato:

- Le fonti del diritto ed i rapporti fra forma di governo e sistena delle fonti.

I risultati delle ricerche sono confluiti nel saggio "Funzione legislativa e principio di ragionevolezza", pubblicato nel volume
curato da G. Pitruzella, F. Teresi, G. Verde, "Alla ricerca di un diritto ragionevole. Esperienze giuridiche a confronto",
Giappichelli, 2002, nel volume "Funzione legislativa e Comitato per la legislazione", edito da Giappichelli, 2003; nel saggio "Il
Comitato per la legislazione e l'effettività del suo ruolo", pubblicato sul volume curato da P. Caretti, "Osservatorio sulle fonti
2007. La qualità della regolazione", Torino, 2009; nel saggio "Decreto legge e Comitato per la legislazione", pubblicato nel
volume curato da A. Simoncini, "L'emergenza infinita. La decretazione d'urgenza in Italia", Macerata EUM, 2006; nel saggio
"L'efficacia del ruolo del Comitato per la legislazione nelle dinamiche del rapporto Parlamento-Governo", nel volume curato da
R. Zaccaria, "Aspetti problematici nella evoluzione delle fonti normative". Atti dei seminari promossi dal Comitato per la
legislazione e dalle Università di Firenze, Perugia e LUISS di Roma, Camera dei Deputati, Roma, 2008.

E' stato inoltre affrontato il tema del rinvio della legge. La ricerca ha condotto alla pubblicazione del saggio "Presidente della
Repubblica e rinvio della legge: un nuovo "custode" della qualità della legislazione?", nella rivista Nuove Autonomie, 3, 2005.

Sono stati pubblicati i saggi: "Legge finanziaria e dinamiche della forma di governo", in "Scritti in onore di Fulvio Fenucci",
Università degli Studi di Salerno, Rubettino, 2010; "La legge finanziaria e gui equilibri della forma di governo in Italia", nel
volume, curato da S. Pajno e G. verde "Studi sulle fonti del diritto", Giappichelli, 2010.

2. Il principio di laicità.
L'analisi del tema è stata avviata più di recente e nell'ambito della ricerca è stato prodotto il saggio "Identità e dialogo in una
società complessa", in Percosi costituzionali, Identità e Costituzione, 2/3, 2008. Successivamente, in una prospettiva più
estesa, nel saggio "Ordine giuridico globale e ruolo dello Stato", pubblicato nel volume curato da F. Viola, "Lo stato
costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo", Bologna, 2012.

3. I diritti delle coppie omosessuali.

I risultati della studio del tema sono contenuti nelle pubblicazioni: "Diritto pubblico europeo delle relazioni familiari e processo
di europeizzazione dei diritti, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2012, del quale sono autori anche T. De
Pasquale e A. A. Genna; "Integracion supranacional y derechos fundamentales. El caso de las uniones homosexuales", in
Revista de Derecho Consitucional Europeo, lug/dec, 2012.

Coppie omosessuali e tutela costituzionale, Torino, 2015.

4. Lo sciopero nel sistema costituzionale.

Dall'analisi del tema e delle attività della Commissione di Garanzia dell'attuazione del diritto di sciopero nel settore dei servizi
pubblici essenziali è scaturito il volume "Diritto di sciopero e servizi pubblici essenziali", Torino 2015.

