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CURRICULUM VITAE  DI  LIDIANNA DEGRASSI 

 

• Si è laureata presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Trieste il 14 dicembre 1976 

con punti 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo: Il Comitato Interministeriale per la 

Programmazione economica. La natura giuridica degli atti, risultata vincitrice di un concorso nazionale per 

ventiquattro premi acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica bandito dal 

Ministero per il Bilancio e la Programmazione economica (cfr. D.M. 15 luglio 1978, in G.U. 30 agosto 1978, 

n. 242). 

• Dal 1° dicembre 1978 al 31 ottobre 1981 è stata titolare di una borsa di studio presso la cattedra di 

Istituzioni di Diritto Pubblico della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Trento. 

• Dal 1° novembre 1981 al 29 febbraio 1984 è stata inquadrata nel ruolo dei ricercatori universitari 

confermati di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 per il raggruppamento di discipline n. 4-Diritto 

costituzionale prestando servizio presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di 

Trento. 

• Dal 1° marzo 1984 si è trasferita presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano dove ha coperto un posto di ricercatore universitario confermato nel medesimo 

raggruppamento disciplinare n. 4-Diritto costituzionale. 

• L’8 marzo 1995, a seguito dell’opzione effettuata, è stata inquadrata nel settore scientifico-disciplinare 

NO8X-Diritto costituzionale e successivamente, a seguito del parere del CUN del 29 ottobre 1998, ha 

ottenuto il passaggio al settore scientifico-disciplinare NO9X-Istituzioni di diritto pubblico. 

• Dal 1° novembre 1998 si è trasferita presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca dove ha ricoperto un posto di ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare NO9X-

Istituzioni di diritto pubblico. 

• Il 1° giugno 2001, essendo risultata idonea nella valutazione comparativa per un posto di professore di 

seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico, bandito dalla 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha preso servizio nella medesima 

Università nel ruolo di professore associato.  

• Dal 1° giugno 2004 è professore associato confermato. 

• Dal 1° ottobre 2011, a seguito dell’opzione effettuata ai sensi del D.M. 29 luglio 2011, n. 336, è stata 

inquadrata nel settore concorsuale 12/C1: Diritto costituzionale. 

• Il 4 febbraio 2014 (con scadenza 4 febbraio 2020) ha conseguito l'ASN di prima fascia nell'ambito del 

settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale. 

• Dal 1° gennaio 2016, con D.R. n. 14676 del 9 dicembre 2015, è stata reinquadrata nel modo seguente: 

- settore scientifico disciplinare IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico;  

- macrosettore 12/C – Diritto costituzionale ed ecclesiastico;  

- settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale. 
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ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

[Legenda: la contrazione «INT.» si riferisce alla voce INTERNAZIONALIZZAZIONE, di cui alla sez. 7] 

1) I filoni di ricerca 

Nel corso degli anni diversi filoni di ricerca sono stati intrapresi, che hanno trovato sbocco in numerose 

pubblicazioni. 

I) Il primo filone di ricerca riguarda, sia pure sotto un profilo particolare, il tema dell’INFORMAZIONE. Si 

tratta di un problema rilevantissimo nell’ambito della forma di governo parlamentare, in cui l’organo di 

rappresentanza politica generale deve essere necessariamente destinatario di informazioni (attraverso 

l’attività referente del Governo, della Corte dei conti, del Consiglio Superiore della Magistratura e di altri 

organi come ad esempio le Autorità amministrative indipendenti) che costituiscono il presupposto 

indeclinabile per l’esercizio delle funzioni di controllo politico, sul Governo in particolare. Infatti, da mera 

informazione, la relazione al Parlamento degli organi indicati dalla legge può tramutarsi in azione di attività 

ispettiva nei confronti del Governo. A livello amministrativo tale strumento mantiene una rilevante 

funzione informativa. 

Il filone di ricerca si è concluso con tre pubblicazioni: 

• Le relazioni al Parlamento. Verso nuove forme di collaborazione costituzionale, Vita e Pensiero Milano, 

1993, X-456 (recensita da A. Sandulli nella Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 1, 1997, pp. 300 ss.).  

• La relazione del Consiglio Superiore della Magistratura al Parlamento. Il problema dell’intermediazione 

ministeriale, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 2, 1997, pp. 431-448;  

• Il controllo di efficienza nell’ordinamento regionale della Sanità: prime considerazioni in ordine all’istituto 

della relazione, in Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza, nn. 7-8, 1989, pp. 1-27 estr.. 

II) Il secondo filone di ricerca tocca il tema dello STATO SOCIALE IN TRASFORMAZIONE il quale ha trovato 

sbocco in una seconda monografia dal titolo: 

• La razionalizzazione dello Stato sociale nell’ordinamento dei servizi alla persona e alla comunità, Giuffrè 

Milano, 2004, pp. XIV-471 (recensita da C. Barbati nella Rivista Trimestrale di Diritto pubblico, n. 1, 2006, 

272 ss.). 

Si tratta di uno studio molto articolato che fa il punto della situazione sul grado di razionalizzazione 

raggiunto dallo Stato sociale nell’ambito di quei settori che hanno fin qui segnato la storia di questa forma 

di stato. Essi sono la «tutela della salute», l’«istruzione scolastica» unitamente alla «formazione 

professionale» ed i «servizi sociali», ai quali però vanno aggiunti altri tre settori: i «beni e le attività 

culturali», lo «spettacolo» e lo «sport». Il raggruppamento di tali materie è dovuto alla scelta operata dal 

legislatore del 1998 (D. Lgs. n. 112), il quale ha provveduto a formare il nuovo e complessivo settore 

organico di materie «servizi alla persona e alla comunità» che va oggettivamente a costituire il c.d. Stato 

sociale allargato. Due sono i livelli di ricerca affrontati: con il primo ci si è proposti di dare una lettura 

sistematica delle norme costituzionali che sin dal 1948 ne avevano costituito non soltanto il fondamento 

ma che già contenevano spunti significativi di razionalizzazione, alle quali, con la riforma costituzionale del 

2001, se ne sono aggiunte altre così da poter disporre di una sorta di razionalizzazione sopravvenuta. Con il 

secondo livello di ricerca ci si è proposti di esaminare le materie sopra elencate la cui esegesi ha mirato a 



3 
 

sindacare gli sviluppi, appunto, della razionalizzazione sopravvenuta. A questo fine, criteri-chiave dell’analisi 

si sono rivelati i principi ‘autonomistico’ (art. 5 Cost. e nuovo Titolo V), di ‘sussidiarietà’ (art. 118 Cost.) e di 

‘buon andamento’ (art. 97 Cost.) dei quali si è verificato il grado di valorizzazione nella legislazione vigente. 

Il 3 maggio 2006 ed il 13 febbraio 2007, su iniziativa delle cattedre di Diritto costituzionale delle Facoltà di 

Giurisprudenza delle Università degli Studi rispettivamente di Firenze e di Cassino, sono stati presentati e 

discussi pubblicamente i risultati di questa ricerca. 

Per effetto della riforma del 2001 del Titolo V Cost., sono seguiti ulteriori approfondimenti di studio con 

conseguenti pubblicazioni nei confronti della materia «ordinamento sportivo», in ordine alla quale si è 

cercato di ricostruirne la nozione giuridica:  

• Le Regioni tra «sport» e «ordinamento sportivo». Contributo alla definizione della materia, ne Il diritto 

dell'economia, n. 1, 2007, pp. 33-49, 

nei confronti del principio di sussidiarietà:  

• La 'sussidiarietà orizzontale' negli statuti regionali di seconda generazione: spunti per una riflessione, in 

edd. A. Marzanati, A. Mattioni, La fraternità come principio del diritto pubblico, Città Nuova, Roma 2007, 

pp. 161-182 

e nei confronti della materia «servizi sociali», con specifico riferimento alla Regione Lombardia:  

• La disciplina dei servizi sociali nella Regione Lombardia, con R. Mozzanica, in a cura di G. Carabelli, C. 

Facchini, Il modello lombardo di welfare. Continuità, riassestamenti, prospettive, FrancoAngeli, Milano, 

2011, pp. 59-95. 

Ulteriori lavori, a cavallo tra questo filone di ricerca e quello riguardante la cultura, verranno indicati 

nell’ambito di quest’ultimo filone qui di seguito indicato. 

III) Il terzo filone di ricerca riguarda il tema complesso ed eterogeneo della CULTURA che trova fondamento 

negli artt. 9, 33 e 117 Cost. Esso è stato svolto in relazione a diverse materie: a) istruzione superiore, b) 

formazione giuridica universitaria, c) promozione della ricerca scientifica, d) beni e attività culturali, e) 

paesaggio, f) turismo, g) libertà culturale di linguaggio e h) industrie creative e culturali. 

a) La materia ISTRUZIONE SUPERIORE è stata affrontata attraverso l’analisi di una decisione del Parlamento 

europeo e del Consiglio dell’Unione europea, n. 1298/2008/CE del 16 dicembre 2008, istitutiva del 

programma d’azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell’istruzione 

superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi 

(Testo rilevante ai fini del SEE, in G.U.U.E. 19.12.2008, L 340/83). La ricerca si è conclusa con un articolo: 

• Promozione dell’istruzione superiore di qualità tra Comunità europea e paesi terzi, in Rivista Italiana di 

Diritto Pubblico Comunitario, 2009, n. 5, pp. 1273-1285 (INT. 1). 

b) La materia FORMAZIONE GIURIDICA UNIVERSITARIA, collegata sempre all’istruzione superiore, è stata 

trattata in riferimento ad una Facoltà non giuridica, qual è quella di Economia. La ricerca è stata svolta 

nell'ambito dell'Osservatorio sulla formazione giuridica, diretto da V. Cerulli Irelli e O. Roselli (quest’ultimo 

anche responsabile nazionale del PRIN 2004) e si è conclusa con un volume: 
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• Materiali sullo stato della riforma degli studi nelle Facoltà di Economia con particolare riferimento alla 

formazione giuridica, L. Degrassi & O. Roselli, cur., ESI Napoli, 2007, pp. 521.  

Il contributo di chi scrive, oltre alla co-curatela del volume, si è concretato nel saggio  

• La formazione giuridica nelle Facoltà di Economia tra «uniformità» e «differenziazione» degli ordinamenti 

didattici, ivi, pp. 175-254. 

In questo saggio, dopo aver analizzato l’evoluzione istituzionale del rapporto Stato/Università sulla base 

della riserva di legge di cui all’art. 33, ult. c., Cost., si è provveduto ad esaminare i dati della ricerca empirica 

e si è cercato di dare una risposta sulla rilevanza del diritto nell’offerta formativa delle Facoltà di Economia 

in Italia per effetto del D.M. n. 509 del 1999. (L’intera Collana per l’Osservatorio sulla formazione giuridica, 

ivi compreso il volume appena indicato, ESI, Napoli, 2005-2007 è stata recensita da G.U. Rescigno in Diritto 

Pubblico, 2/2008, pp. 675-679 e da Pietro Costa, La formazione del giurista: a proposito di una recente 

collana di studi, in Sociologia del diritto, n. 1/2013). 

Nell’ambito della formazione giuridica universitaria chi scrive si è occupata pure del tema: 

• Sensibilità economica e formazione giuridica, in a cura di O. Roselli, Atti del  Seminario su La verifica in 

itinere della formazione. Il progetto di un test delle competenze disciplinari (TECOD) in ambito giuridico, 

tenutosi nell’Università degli Studi di Firenze il 29 giugno 2015, ESI, Napoli, 2017, pp. 79-89. 

c) A seguito delle rilevanti novità costituzionali e istituzionali, relative sia alla riforma del 2001 del Titolo V 

della Costituzione, sia all’emanazione del Trattato di Lisbona del 2009, ci si è interrogati se la materia 

PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA ha subìto modifiche in merito alla titolarità delle competenze 

rispettivamente dell’Unione Europea, dello Stato e delle Regioni. L’indagine ha dimostrato come il rapporto 

privilegiato in ordine alla materia in questione passa oramai tra l’Unione Europea e le Regioni. Lo Stato non 

può (più) rispondere all’esigenza universalistica della materia, elemento che la richiama ‘sopra’ di esso 

obbligandolo ad arretrare in favore dell’istituzione comunitaria potenzialmente meglio ‘attrezzata’; d’altra 

parte, ancora lo Stato non può nemmeno competere con l’esigenza di prossimità con il territorio, elemento 

che, guidato dal principio di sussidiarietà verticale, la richiama ‘sotto’ di esso inducendolo a lasciare il 

campo alle ‘micro’ autonomie subnazionali tendenzialmente più snelle, più efficienti e più efficaci. Il lavoro 

è stato pubblicato con il titolo:  

• Promozione della ‘ricerca scientifica’ tra autonomie sub e sovrastatuali, in Scritti in onore di Angelo 

Mattioni, Vita e Pensiero, Milano, 2011, pp. 245-263 (INT. 2). 

Sulla materia è seguito un altro lavoro, dal titolo: 

• Ricerca 'industriale' e valutazione di 'scopo', in L. Degrassi, cur., La ricerca scientifica tra Stato e mercato. 

Ipotesi di collaborazione, (INT. 3) uno di tre volumi che comprendono la collana editoriale "La conoscenza 

organizzata. Strumenti, sistemi giuridici, riforme nella Scuola, Università, Ricerca", F. Cortese, L. Degrassi, G. 

Piperata, coordinatori, Editoriale scientifica, Napoli, 2014, pp. 75-159. L’opera è stata sottoposta a doppio 

referaggio anonimo ed è stata recensita da A. Poggi nella Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3/2016, 

pp. 896-902. 

In riferimento alla valutazione, il saggio innanzitutto si sofferma sul diverso concetto di ricerca scientifica o 

fondamentale e ricerca tecnica o industriale. Siccome la ricerca fondamentale è scienza pura, perché non 

mira ad alcuna utilizzazione pratica diretta, ma a produrre la crescita della conoscenza, l’unico 

accertamento immaginabile nei suoi confronti è quello sul valore dei risultati scientifici ottenuti (originalità, 
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innovatività e rigore metodologico). E tale compito può spettare soltanto alla comunità scientifica, la quale 

può opporre unicamente una diversa linea di ricerca. L’esito ‘valutativo’ non può dunque avere effetti 

giuridici negativi nei confronti dello scienziato. Pertanto, l’uso del termine «valutazione scientifica» nei 

confronti di questo primo tipo di ricerca è improprio, perché assume soltanto un significato sociologico-

culturale, non giuridico. La promozione pubblica verso questo tipo di ricerca, che è doverosa, sarà neutrale 

nei contenuti e si asterrà da qualsivoglia valutazione di merito. 

La ricerca industriale, invece, essendo un’indagine di procedimenti impiegati nella produzione industriale i 

cui risultati dovrebbero portare a vantaggi economici, è un tipo di attività finalizzata. 

La promozione pubblica di questo secondo tipo di ricerca ha effetti sulla valutazione radicalmente diversi. 

Infatti, pur dovendo garantire la libertà del metodo scientifico costituzionalmente protetto, l’indirizzo 

politico della ricerca (che avviene attraverso il PNR e un adeguato finanziamento) che, per sua natura, è 

discrezionale, può legittimamente fissare obiettivi costituzionalmente previsti (pieno impiego e sviluppo 

economico), cui tutti i soggetti partecipanti saranno tenuti a rispettare. La valutazione conseguente, che è 

una valutazione ‘di scopo’, potrà essere svolta direttamente dalle stesse autorità politiche, oppure da 

consulenti esterni nominati da esse, i quali, più che all’indipendenza politica, saranno chiamati a 

selezionare i progetti di ricerca industriale congrui con l’atto programmatorio e a produrre dunque 

expertise di merito. La valutazione di scopo, a differenza della prima, ha un contenuto tecnico-giuridico 

preciso ed è produttiva di effetti giuridici, come il mancato godimento dei benefici finanziari. 

Il saggio dimostra come la promozione pubblica della ricerca, nei tre livelli di governo dell’UE, dello Stato e 

delle Regioni, negli ultimi anni, si sia ineluttabilmente concentrata sulla ricerca industriale e, di 

conseguenza, sulla valutazione di scopo. 

d) La materia BENI E ATTIVITÀ CULTURALI ha dato origine a diverse iniziative scientifiche.  

- La prima iniziativa, a cavallo con la ricerca scientifica, chi scrive ha analizzato la raccomandazione della 

Commissione Europea, del 26 aprile 2010, relativa alla programmazione congiunta nel settore della ricerca 

"Patrimonio culturale e cambiamenti globali: una nuova sfida per l’Europa" (in G.U.U.E. 28.4.2010, L 

106/18). Il lavoro si è concluso con l’articolo: 

• Per la salvezza del patrimonio culturale ‘europeo’: l’agenda strategica di ricerca, in Rivista italiana di 

Diritto Pubblico Comunitario, 2011, n. 1, pp. 263-268 (INT. 4). 

- La seconda iniziativa, con specifico riferimento alla valorizzazione dei beni culturali, chi scrive ha ideato e 

coordinato una ricerca interdisciplinare con l’intento di indagare sulla condizione giuridica della materia nei 

diversi ordinamenti giuridici (internazionale, comunitario, statale, ecclesiastico e canonico, federale e 

regionale). I risultati sono stati pubblicati nel volume:  

• Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici, Giuffrè, Milano, 2008, 

pp. X-292 (recensito da A. Poggi nella Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2008, n. 4, pp. 1169-1174).  

In particolare, chi scrive, oltre alla curatela dell’opera, ha elaborato un saggio:  

• La «fruizione» dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario, ivi, pp. 137-201 (INT. 5). 

Nel saggio si sono esaminati gli strumenti con i quali si consente alle pubbliche istituzioni di promuovere la 

cultura ‘colta’ favorendone – ai sensi del c. 1, art. 9 Cost. - la fruizione collettiva, in primis per mezzo degli 

Istituti e dei luoghi della cultura (musei, biblioteche ed archivi), contribuendo a definire per la prima volta in 

dottrina quest’ultima nozione. 
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- Con la terza iniziativa chi scrive ha elaborato in inglese un e-book relativo al tema del patrimonio 

culturale: 

• The Italian Cultural Heritage. Law and Rights. Selected Issues, Giappichelli, Torino, 2012, pp. IX-127, 

monografia scientifica utilizzabile anche ai fini didattici (INT. 6). 

-Con la quarta iniziativa chi scrive ha pubblicato in inglese un saggio dal titolo: 

•  Cultural Services and Constitutional Purposes (Italy and the EU), in European Review of Public Law, 

ERPL/REDP, n. 92 (vol. 26_2/2014), pp. 657-678 – sottoposto a referee internazionale (INT. 7). 

L’idea è stata quella di mettere a confronto le norme sulla promozione della cultura nella Costituzione 

italiana (Art. 9) e nel Trattato di Lisbona (Art. 151, ora Art. 167 TfUE). Il risultato è che se nell’ordinamento 

UE la competenza appartiene agli Stati, nel caso dell’Italia la scelta della natura della competenza è 

meramente promozionale, che, in base all’art. 9 Cost., significa doverosità nell’an (perché le politiche 

culturali aiutano lo sviluppo economico e l’incremento dell’occupazione, specie giovanile), non nel 

quomodo che è discrezionale. 

e) A completamento del tema del patrimonio culturale, chi scrive si è anche occupata della materia 

PAESAGGIO la cui ricerca si è tradotta in due saggi:  

• L’idea di paesaggio tra natura e cultura. Il rapporto con le aree protette, in di G. Cocco, L. Degrassi, A. 

Marzanati, cur., Aree protette, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 105-139 (pubblicato anche in Studi in onore di 

Claudio Rossano, vol. IV, Jovene, Napoli, 2013, pp. 1997-2023). Il volume è stato recensito da S. Civitarese 

Matteucci, in Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente (on-line), n. 1-2, 2012, pp. 259-263;  

Nel saggio si è cercato di ricostruire la nozione di paesaggio alla luce degli artt. 9 e 117, c. 2, lett. s, Cost., 

dimostrando come la natura pan-culturale della nozione si è affermata soltanto con la Convenzione di 

Firenze sul paesaggio del 2000, ratificata in Italia soltanto nel 2006, attuata nel Codice Urbani con il 

secondo emendamento del 2008. 

• Attività commerciali, tutela dei centri storici. Le scelte strategiche negli ordinamenti regionali, in P. F. 

LOTITO, O. ROSELLI, cur., Il commercio, tra regolazione giuridica e rilancio economico, collana Quaderni 

Cesifin, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 177-212 (pubblicato anche ne Il diritto dell’economia, 2011, n. 1, pp. 

39-75). 

In questo saggio si sono evidenziati i limiti costituzionali alle due materie prese singolarmente e l’una 

rispetto all’altra, oltre ad aver analizzato la nozione di centro storico, come l’area più pregiata del paesaggio 

urbano, e lo sviluppo delle attività commerciali negli ordinamenti regionali. 

f) E’ stata poi affrontata la materia TURISMO. La relativa ricerca si è mossa affrontando sia il profilo 

pubblicistico, sia il profilo privatistico. Il primo, che è quello sviluppato da chi scrive, è nato dalla 

constatazione secondo cui la modifica costituzionale del Titolo V del 2001 ha profondamente inciso sulla 

materia in oggetto, tanto da essere passata dalla competenza legislativa concorrente Stato/Regioni alla 

competenza residuale delle sole Regioni. Tale importante riforma, e quella più specifica del settore operata 

dalla legge n. 135 del 2001, hanno indotto a riflettere vuoi in termini generali sul significato di materia 

residuale vuoi sulla condizione giuridica attuale della materia stessa. La ricerca si è tradotta in un corposo 

lavoro collettaneo in ordine sia ai profili pubblicistici, sia a quelli privatistici,  
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• Turismo. Diritto e diritti, L. Degrassi e V. Franceschelli, cur., Giuffrè, Milano, 2010, pp. IX-752 (il volume è 

stato recensito da M. Malo nella Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2010, n. 2, pp. 887-890). 

Chi scrive ha svolto il seguente saggio: 

• Contributo alla definizione della materia «turismo». Promozione e organizzazione tra governance e 

dirigismo regionale, ivi, pp. 87-194. 

La ricerca è proseguita con ulteriori lavori:  

• La ‘chiamata in sussidiarietà’ di profili di politica economica nell’ambito del «turismo». Un vulnus alla 

natura residuale della materia?, in Foro amm.-C.d.S., 2009, n. 5, pp. 1181-1192. 

• Guida turistica. La natura della competenza nell’ordinamento della Regione Siciliana, in Rivista italiana di 

Diritto del turismo, 2012, n. 5, pp. 85-95. 

• Unione europea e turismo: quali opportunità per le autonomie locali?, in L. Degrassi, A. Marzanati, 

Unione europea e autonomie locali, Giuffrè, Milano, in corso di pubblicazione (INT. 8). 

g) E’ stata anche affrontata la materia LIBERTÀ CULTURALE DI LINGUAGGIO nell’ambito di una ricerca che 

ha fatto parte del PRIN 2010-2011 dal titolo: La lingua come strumento di integrazione sociale e politica, P. 

CARETTI, coordinatore scientifico nazionale. Il titolo della parte di ricerca di chi scrive è: 

Lingue e linguaggi. Diritti e libertà culturali, in L’uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri 

pubblici statali, regionali e locali, P. BONETTI, responsabile unità di ricerca Milano-Bicocca. 

Il lavoro si è tradotto in una ulteriore monografia: 

• Lingue e linguaggi. Diritti e libertà culturali, Giuffrè, Milano, pp. XXIV-210. 

La ricerca si è sviluppata attorno alla diade lingua e linguaggio nelle rispettive posizioni soggettive di diritto 

e libertà, con particolare riferimento alle minoranze linguistiche, alle c.d. nuove minoranze e alle diversità 

culturali in generale. L’indagine è stata svolta ad ampio raggio nell’ambito degli ordinamenti giuridici: 

internazionale (INT. 9), dell’UE e del diritto interno statale e regionale. Con questo lavoro chi scrive ha 

dimostrato che se da un lato la lingua-madre (tutte le lingue-madri comprese quelle delle minoranze 

linguistiche) è tutelata nei diversi ordinamenti giuridici da diritti, in specie dal diritto all’istruzione (che nel 

caso dell’Italia, ai sensi dell’art. 6 Cost. così come attuato dalla l. n. 482/1999, è di competenza dello Stato), 

i linguaggi, nell’ambito dei quali trova fondamento anche la diversità culturale, sempre nei diversi 

ordinamenti giuridici, sono sostenuti da libertà che, secondo l’art. 9 Cost., danno titolo ad un’azione di 

promozione. Nel caso dell’Italia la promozione dei linguaggi che secondo l’art. 9 Cost. dovrebbe 

appartenere alla Repubblica, in realtà, se si ha a che fare con le minoranze linguistiche storiche (v. tutti gli 

ordinamenti regionali speciali e ordinari), ma anche con le ‘nuove minoranze’, lo Stato continua a 

mantenere una certa preminenza rispetto alle Regioni (v. d.lgs. n. 286/1998). 

Sulla scia dell’impostazione scientifica del volume, sono seguiti altri due lavori di ricerca dal titolo: 

• Diritti, libertà e cultura. Un approccio di base, in Diritti fondamentali.it, n. 1/2017, pp. 1-20 (INT. 10); 
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• Salvaguardia del pluralismo culturale e linguistico come parte dell’identità europea, in federalismi.it, n. 

7/2018 (28 marzo 2018) e in a cura di O. Roselli, Cultura giuridica e letteratura nella costruzione 

dell’Europa, Giappichelli, Torino, in corso di pubblicazione (INT. 11). 

h) Infine, si è conclusa un’ulteriore ricerca che interseca la materia cultura con il settore dell’economia dal 

titolo: LE INDUSTRIE CREATIVE E CULTURALI.  

La ricerca, che è stata promossa oltre che da chi scrive anche da  Vincenzo Franceschelli, si inscrive 

nell’ambito delle iniziative scientifiche del Gruppo di Ateneo di Milano-Bicocca sulla valorizzazione dei beni 

culturali, di cui i promotori fanno parte, Gruppo costituitosi nel 2017 nel Centro di ricerca 

interdipartimentale per il Patrimonio Storico, Artistico e Culturale-BiPac. 

L’idea della ricerca è nata dal fatto che una definizione univoca di «Industrie creative e culturali» non esiste, 

perché si tratta di un settore eterogeneo e multidisciplinare tanto da comprendere non solo aree artistiche 

tradizionali (arti visive, arti dello spettacolo, letteratura, musica), ma anche design, moda, artigianato, 

intrattenimento, food, ecc.   

L’interesse verso questo settore dipende dalla sua straordinaria potenzialità economica che di anno in anno 

pare aumentare sia a livello mondiale, ma soprattutto a livello italiano, con specifico riferimento alla 

Regione Lombardia, regione leader relativamente ai settori di design e moda e dunque del c.d. made in 

Italy. 

L’obiettivo della ricerca è stato duplice: 1) quello di inquadrare il settore delle «Industrie creative e 

culturali» sia dal punto di vista giuridico (attraverso l’analisi degli ordinamenti multilivello), sia dal punto di 

vista aziendalistico, con particolare attenzione all’esperienza della Regione Lombardia; 2) quello di 

inquadrare il sistema di finanziamento, specie privato, del settore. 

 

La ricerca si è conclusa con la pubblicazione del volume: 

• Le industrie culturali e creative. Profili giuridici ed economico-aziendali, a cura di L. Degrassi, V. 

Franceschelli, Giuffrè, Milano, 2017, pp. X-338. 

Chi scrive ha avuto il compito di indagare in merito all’origine (filosofica, sociologica, economica e giuridica) 

e allo sviluppo della nozione di Industrie creative e culturali nei diversi ordinamenti giuridici. Il titolo del 

saggio è:  

• Le industrie culturali e creative. Una nozione in divenire, ivi, pp. 3-48 (pubblicato anche in federalismi.it, 

n. 5/2017, pp. 1-38). (INT. 12). 

IV) Il quarto filone di ricerca riguarda il FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI. Nell’ambito di un 

commentario sistematico alla L. n. 328 del 2000, che ha introdotto il sistema integrato dei servizi sociali 

(cur. E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori), chi scrive ha rivestito la figura di coordinatore di uno dei 

quattro gruppi di ricerca ed ha analizzato specificatamente il problema del finanziamento delle politiche 

sociali. Tale studio si è sviluppato in due direzioni: l’una, a commento dell’art. 20 della legge, nei confronti 

del finanziamento pubblico che avviene tramite il  

• Fondo nazionale per le politiche sociali  

e l’altra, a commento del successivo art. 26, nei confronti del finanziamento privato che può avvenire 

tramite 

• Fondi integrativi per prestazioni sociali,  
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ancorché la pubblica autorità sia chiamata ad incentivarlo con agevolazioni fiscali. L’assoluta novità della 

legge - che, per la prima volta, dall’unità d’Italia ad oggi, se si esclude la legge crispina di fine ‘800 sulle 

I.P.A.B., ha consentito di dare al settore un inquadramento normativo complessivo - e l’intervenuta 

rilevantissima modifica costituzionale del Titolo V del 2001, di cui si è dovuto tenere conto, fanno del 

commento nel suo insieme un lavoro di grande attualità. Questa ricerca si è conclusa con una corposa 

pubblicazione edita da Giuffrè nel 2003, cui è seguita una seconda edizione nel 2007 che si è proposta di 

riflettere specificatamente sulle conseguenze della riforma costituzionale del 2001 del Titolo V sulla materia 

«servizi sociali». A seguito dell’emanazione della legge finanziaria 2003, ed in particolare in riferimento al 

finanziamento delle politiche sociali, si è approfondito il filone di ricerca con l’intento di indagare su quegli 

aspetti caratteristici del “Fondo nazionale per le politiche sociali” che, per il tramite dell’art. 46, hanno 

subìto notevoli modifiche, e di verificare se ed in che modo si sia passati da una politica sociale 

frammentata ad una tendente all’unitarietà. Il lavoro ha trovato sbocco in un saggio dal titolo:  

• Il finanziamento della politica sociale tra esigenze di unitarietà e problemi settoriali, che è stato 

pubblicato ne Il diritto dell’economia, nn. 2/3, 2003, pp. 209-237. 

Di recente, chi scrive ha fatto il punto della situazione sul finanziamento dei servizi sociali nell’ambito del  

• Capitolo V – Il sistema di finanziamento, in E. Codini, A. Fossati, S. A. Frego Luppi, cur., Manuale di diritto 

dei servizi sociali, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 59-73; II ediz. 2015, con R. Mozzanica, pp. 61-80; III ediz. 

2017, con R. Mozzanica, pp. 61-79. 

Il tema del finanziamento è stato oggetto di ricerca anche nel campo dell’«istruzione pubblica», che si è 

tramutato in una pubblicazione dal titolo:  

• Il problema del finanziamento dell'istruzione pubblica: appunti per una discussione, in G.C. De Martin, A. 

Cocozza, G. Porrotto, cur., Istituzioni scolastiche e formative e sistema regionale e locale, Collana di 

“Quaderni del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche «Vittorio Bachelet»” della LUISS G. Carli di 

Roma, CEDAM, Padova, 2008, pp. 29-38. 

V) Il quinto filone di ricerca ha riguardato il tema plurimo del CONTROLLO DI GESTIONE e della SANITÀ, 

l’uno visto, il più delle volte, in prospettiva dell’altra. Il primo tema si è concretato in numerose 

pubblicazioni. Benché in alcune parti sia ora superato, si segnala in particolare il saggio: 

• Il controllo di efficienza: fondamento costituzionale e natura giuridica. Prime considerazioni, ne Il Foro 

amministrativo, n. 3, 1987, pp. 835-865. 

Esso ha rappresentato il primo tentativo dottrinale di dare, a Costituzione invariata, un fondamento 

costituzionale all’istituto in oggetto che a breve avrebbe soppiantato i controlli amministrativi formali (tra 

le numerose citazioni, T. Martines, Diritto costituzionale, VII ed., Giuffrè, Milano, 1992, p. 859 e G.M. 

Salerno, La democrazia e i dilemmi dell’efficienza: osservazioni critiche, in Studi in onore di Mazziotti di 

Celso, vol. II, 1995, p. 12).  

Gli altri scritti sono:  

• La tipologia dei controlli di gestione nella legislazione regionale, in Ragiusan, n. 70, 1990, pp. 6-9 estr. (già 

in Dipartimento veneto di studi sull’organizzazione sanitaria, Il Servizio Sanitario Nazionale dieci anni dopo, 

Atti del Convegno Nazionale svoltosi nei giorni 11-12 febbraio 1989 nell’Università di Padova, Ragno 

Editore, Roma, 1989, pp. 235-243 estr.); 
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• L’andamento della gestione dell’azienda sanitaria: il problema dell’individuazione del titolare competente 

alla verifica interna dell’efficienza e dell’efficacia, in Sanità Pubblica, n. 7, 1995, pp. 845-856 estr.;  

• Le verifiche gestionali nella programmazione-processo. I controlli e le attività sostitutive: profili 

istituzionali, in A. Mattioni, cur., Il ruolo dell'unità sanitaria locale nell'attuazione della programmazione 

processo, Vita e Pensiero, Milano, 1988, pp. 213-236 estr. (già in Ragiusan, n. 34, 1987, pp. 6-14 estr.);  

• Il controllo di gestione in un sistema governato dalla programmazione. Una rassegna di diritto regionale, 

in A. Mattioni, cur., La managerialità nel Servizio sanitario nazionale, Vita e Pensiero, Milano, 1989, pp. 166-

190 estr.  

In riferimento alla sanità, sono stati inoltri pubblicati:  

• Direttive comunitarie e personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale: il problema 

dell'individuazione degli enti competenti all'attuazione, relazione tenuta al Convegno di Studi di Treviso dal 

6 all'8.11.1986, in Regione del Veneto, Consiglio regionale e C.I.D.I.S., Centro Internazionale di Studi 

Giuridici, Regione e CEE, Venezia, 1988, pp. 119-1258 (INT. 13);  

• Nota ad ordinanza Sezione Controllo di Brescia, 13.3.1987, n. 17307/7/0A (in materia di farmacie), in 

Confronti, n. 3, 1987, pp. 240-243;  

• Il personale non di ruolo della Sanità tra istanze di «legalità» ed istanze di «efficienza»: spunti per una 

riflessione, nota a T.A.R. Veneto, Sezione I^, sentenze 18.5.1989, nn. 499/89-503/89 e 505/89, ne Il Diritto 

della Regione, n. 5, 1989, pp. 789-800 estr.;  

• Nota ad ordinanza del Comitato Regionale di Controllo della Regione Lombardia, 4.4.1989, Atti n. 29036/1 

(in materia di enti ospedalieri), in Confronti, n. 3,1989, pp. 255-257;  

• Recensione a G. Pracanica, Elementi di legislazione e di organizzazione sanitaria (Elements of Health 

Legislation and Organization), Messina, 1984, in International Digest of Health Legislation, vol. 38 (n.2), 

1987, pp. 411-412 (INT. 14);  

• La genesi della figura del direttore sanitario tra «autonomia» e «generalità», in Nuova Rassegna di 

Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza, nn. 3-4, 1990, pp. 1-27 estr.; 

• Italy, in European Health Services Handbook, N. LEADBEATER, ed., EHMA, IHSM, NATAH by the Institute 

of Health Service Management, Dublin, s.d. (ma 1992), pp. 94-100 (INT. 15). 

VI) Si segnalano ALTRI CONTRIBUTI DI RICERCA di diritto pubblico che hanno trovato spazio nelle seguenti 

pubblicazioni:  

• La Corte dei conti giudice a quo: problemi e prospettive, in Rivista della Corte dei conti, nn. 5-6, 1980, pp. 

1061-1079;  

• Spunti per una riflessione sui caratteri della rigidità e della flessibilità della Costituzione, in I procedimenti 

di revisione costituzionale nel diritto comparato, E. Rozo Acuña, cur., ESI Napoli, 1999, pp. 371-377;  

• Federalismo fiscale. Il problema della collaborazione stato-regioni, ne Il diritto dell’economia, 2010, nn. 

2/3, pp. 227-237; 
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• Capitolo XIII - Il Governo, in Diritto pubblico, in C. Amirante, cur., II Edizione, Giappichelli,Torino, 2011, pp. 

353-381. 

VII) Va indicata una nota a sentenza Corte Cost. n. 299/2012 che attiene alla materia ATTIVITÀ 

COMMERCIALI E TUTELA DELLA CONCORRENZA, dal titolo: 

• «Orari e giorni di apertura degli esercizi commerciali»: il controverso lato dinamico-promozionale della 

«tutela della concorrenza», in Le Regioni, n. 2, 2013, pp. 465-482 (anche in Forum di Quaderni 

costituzionali, n. 6/2013, pp. 1-13). 

VIII) Attività di ricerca in atto 

• L’arte contemporanea: profili giuspubblicistici. 

• L’industria cinematografica. 

• Sicurezza e beni culturali: profili di diritto internazionale e di diritto interno (nell’ambito del PRIN 2017-

2018 con prof.ssa Colavitti responsabile unità di Cagliari e con prof. Baldini responsabile nazionale). 

 

2) Responsabile tematica per assegnista di ricerca e per dottorato di ricerca 

Dal 1° dicembre 2002 al 30 novembre 2004 e dal 1° dicembre 2004 al 31 gennaio 2005 chi scrive è stata 

responsabile della ricerca Profili giuspubblicistici del terzo settore, condotta dall’assegnista di ricerca dott. 

Salvatore La Porta, ricerca che si è conclusa con la pubblicazione di S. La Porta, L’organizzazione delle libertà 

sociali, Giuffrè, Milano, 2004. 

Nell’ambito del dottorato in Scienze giuridiche dell’Università di Milano Bicocca di cui chi scrive fa parte, è 

stata tutor di tre dottorandi che hanno svolto la tesi sui temi rispettivamente de «Il finanziamento dei livelli 

essenziali delle prestazioni» (R. Corriero, 2015), de «I presupposti filosofici del principio di sussidiarietà 

orizzontale» (D. Brusatori, 2016) e della «Tutela dell’ambiente e criteri di imputazione della responsabilità» 

(R. Iera, 2017), tutti promossi con un ottimo risultato. 

Sotto la guida di chi scrive D. Brusatori ha scritto e pubblicato il seguente lavoro: Ancora sulla sentenza n. 

1/2014 in tema di rappresentanza politica: spunti per una riflessione, in Diritti fondamentali.it, 2015. 

(NB: altre informazioni sul presente punto 2 si trovano nella successiva  sezione 6 

INTERNAZIONALIZZAZIONE). 

3) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali: le iniziative 

più recenti 

Chi scrive ha ideato, organizzato e diretto gruppi di ricerca nazionali e internazionali, come qui di seguito 

indicato, iniziative che si sono tradotte in altrettante pubblicazioni oggetto di curatela: 

• 2007, Lo stato della riforma degli studi nelle Facoltà di Economia con particolare riferimento alla 

formazione giuridica (con O. Roselli). 

• 2008, La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici. 

• 2010, Turismo. Diritto e diritti (con V. Franceschelli) 
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• 2013, Social Services’Law-Policy Interplay: European and Italian Rules, workshop organizzato in lingua 

inglese/francese da chi scrive nell’ambito del Congresso mondiale di Tolosa (3-6 settembre 2013) 

“Sociology of Law and Political Action”, frutto della direzione e del coordinamento sempre di chi scrive di 

un gruppo di ricerca del quale hanno fatto parte A. Mattioni (Università Cattolica), B. Pezzini (Università di 

Bergamo), P. Bonetti (Università Milano-Bicocca), N. Perlo (Università di Aix-Marseille) e L. Degrassi 

(Università Milano-Bicocca). 

• 2014, La ricerca scientifica tra Stato e mercato. Ipotesi di collaborazione. 

• 2014, La conoscenza organizzata. Argomenti, Sistemi giuridici e riforme nella Scuola, nell’Università, nella 

Ricerca, (con F. Cortese e G. Piperata).  

• 2017, Le industrie culturali e creative: profili giuridici ed economico-aziendali, (con V. Franceschelli). 

 

4) Direzione scientifica e organizzazione di Convegni/seminari: le iniziative più recenti 

• La formazione giuridica nelle Facoltà di Economia, co-direzione con M. Civardi, Convegno nazionale 

organizzato per conto della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca in occasione 

dell’inaugurazione dell’A.A. 2007/2008, tenutosi a Milano presso la sede dell’Università organizzatrice il 4 

ottobre 2007, cui hanno partecipato in qualità di relatori e discussants eminenti studiosi, rettori di 

Università e presidi di Facoltà di Economia che, a margine del volume curato da L. Degrassi & O. Roselli, 

Materiali sullo stato della riforma degli studi…, cit., si sono interrogati sullo stato della didattica del diritto 

oggi ed in prospettiva futura a seguito della nuova offerta formativa. 

• Beni culturali e cultura. Il ruolo della valorizzazione, co-direzione con M. Marpillero, Convegno nazionale 

organizzato per conto del Dipartimento di diritto per l’Economia dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca in collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Udine e con 

il Comune di Grado, sotto il patrocinio del medesimo Comune di Grado, della Provincia di Gorizia, della 

Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, tenutosi a Grado presso il 

Grand Hotel Astoria il 19 aprile 2008, cui hanno partecipato in qualità di relatori studiosi di diverse 

Università italiane. 

• Diritti e politiche del turismo. Italia e Friuli Venezia Giulia, co-direzione con V. Franceschelli e P. 

Giangaspero, Convegno nazionale organizzato per conto del Dipartimento di diritto per l’Economia 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Trieste e con il Comune di Grado, sotto il patrocinio dello stesso Comune di 

Grado, della Provincia di Gorizia, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Gorizia, tenutosi a Grado presso il Grand Hotel Astoria il 25 e il 26 settembre 2009, cui hanno partecipato in 

qualità di relatori numerosi studiosi (giuspubblicisti, giusprivatisti e statistici) di numerose Università 

italiane. Il resoconto dettagliato dell’iniziativa di C. Buzzacchi e S. d’Urso, è apparso nella rivista Il diritto 

dell’economia, 2010, n. 1, pp. 205 ss. 

• Semplificazione normativa e amministrativa. La c.d. norma ghigliottina e il taglia leggi, direzione del 

seminario organizzato il 18 febbraio 2010 in favore della formazione dei docenti di materie 

giuspubblicistiche dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, la cui relatrice è stata la prof.ssa Margherita 

Raveraria, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Perugia. 

• Aree protette tra diritto e scienza, co-direttori G. Cocco, P. Giangaspero e A. Marzanati, Convegno 

nazionale organizzato per conto del Dipartimento di diritto per l’Economia dell’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 
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Trieste e con il Comune di Grado, sotto il patrocinio dello stesso Comune di Grado, della Provincia di 

Gorizia, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, tenutosi a 

Grado presso il Grand Hotel Astoria il 16 ottobre 2010, cui hanno partecipato in qualità di relatori numerosi 

studiosi (giuristi e scienziati naturalisti) di diverse Università italiane e dirigenti degli assessorati 

all’ambiente delle istituzioni pubbliche coinvolte nell’iniziativa. 

• Qualità della democrazia e partecipazione. Diritti, garanzie, responsabilità, direzione del seminario 

organizzato il 24 marzo 2011 in favore della formazione dei docenti di materie giuspubblicistiche 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, la cui relatrice è stata la prof.ssa Alessandra Valastro, 

associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Perugia, che, nell’occasione, ha 

presentato i risultati della ricerca PRIN 2007, in particolare quelli facenti capo all’unità di ricerca 

dell’Università degli Studi di Perugia, la cui responsabile è stata la prof.ssa Valastro stessa, curatrice del 

relativo volume Le regole della democrazia partecipativa. Itinerari per la costruzione di un metodo di 

governo, Jovene, Napoli, 2010. 

• Presentazione del volume “Scritti in onore di Angelo Mattioni”, Vita e Pensiero, Milano 2011, organizzata 

il 24 maggio 2011 da chi scrive presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla quale hanno 

partecipato il rettore della medesima Università e illustri professori di diverse Università italiane. 

• La formazione del giurista e degli operatori del diritto nell’epoca delle globalizzazioni, organizzazione della 

giornata di studi del 20 febbraio 2013 a favore dei dottorandi in Scienze giuridiche dell'Università di Milano-

Bicocca dedicata a “La figura del giurista: strumenti di ricerca e formazione”. Relatore il prof. O. Roselli. 

• L’attuazione dei principi costituzionali sul patrimonio storico e artistico nel Codice del 2004, 

organizzazione della giornata di studi del 6 marzo 2013, a favore dei dottorandi in Scienze giuridiche 

dell'Università dei Milano-Bicocca dedicata ad “Arte e diritto”. Relatore il prof. M. Cecchetti. 

• La sovranità – legge: dalle origini dello Stato moderno ad oggi un’idea permanente, organizzazione della 

giornata di studi del 13 Marzo 2013, a favore dei dottorandi in Scienze giuridiche dell'Università dei Milano-

Bicocca. Relatore prof. A. Mattioni. 

• La cultura di fronte al diritto. Lezione tenuta dal prof. M. Fiorillo, Università di Teramo, il 23 gennaio 2015, 

organizzata e moderata da chi scrive nell’ambito del Dottorato in Scienze giuridiche di UNIMIB. 

• Alcune dimensioni attuali dei diritti fondamentali. Seminario tenuto dai proff. Annamaria Poggi e 

Leonardo Lenti dell’Università di Torino, il 27 gennaio 2015, organizzato da chi scrive (con P. Bonetti) 

nell’ambito del Dottorato in Scienze giuridiche di UNIMIB. 

• Diritto, Letteratura e una più ampia comprensione del possibile, relatore prof. Orlando Roselli 

dell’Università di Firenze,  Diritto, Storia oltre la dimensione del possibile, relatore prof. Mario Fiorillo 

dell’Università di Teramo. Chi scrive ha organizzato, introdotto e moderato la doppia lezione a favore dei 

dottorandi in Scienze giuridiche tenutasi il 7 aprile 2016. 

• Le Industrie creative e culturali. L’esperienza della Regione Lombardia. Convegno nazionale tenutosi il 31 

maggio 2016 nell’Università di Milano-Bicocca, organizzato da chi scrive e da V. Franceschelli volto a riferire 

sui più significativi risultati dell’omonima ricerca di cui si è detto più sopra al punto h) del III) filone di 

ricerca.  
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• I diritti fondamentali nella società multiculturale, relatori proff. Vincenzo Baldini dell’Università di Cassino 

e Lidianna Degrassi. Chi scrive, oltre ad aver svolto parte della lezione, ha organizzato e moderato l’incontro 

rivolto ai dottorandi in Scienze giuridiche, tenutasi il 27 aprile 2017 nell’Università di Milano-Bicocca. 

• Cultura, Diritto ed Economia, incontro di studio svoltosi il 13 giugno 2017 nell’Università di Milano-

Bicocca, diretto a discutere sui risultati scientifici più rilevanti ottenuti dalla ricerca su “Le industrie culturali 

e creative. Profili giuridici ed economico-aziendali”, pubblicata da Giuffrè, Milano, 2017. Relatori illustri 

studiosi (L. Mocarelli e M. Fiorillo) e personalità del mondo del lavoro (A. Cancellato, Federculture, G.B. 

Benvenuto, avvocato) esperti nel campo della cultura, moderato da chi scrive. 

• UE e Autonomie locali. Convegno nazionale organizzato e promosso da chi scrive (co-direttore scientifico 

A. Marzanati) in collaborazione con il Di.SEA.DE – Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali 

dell’Università di Milano-Bicocca e con il Comune di Grado, che si è tenuto il 22 settembre 2017, a Grado, 

presso il Grand Hotel Astoria. Nel Convegno, che ha visto la partecipazione di colleghi esperti della materia, 

a 60 anni dalla firme dei Trattati di Roma si è fatto il punto della situazione in ordine all’impatto del diritto 

dell’UE nei confronti delle autonomie locali, in specie dei Comuni. 

5) Partecipazione a Seminari, Conferenze, Convegni con relazioni o comunicazioni: gli eventi più rilevanti 

• Direttive comunitarie e personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale: il problema 

dell'individuazione degli enti competenti all'attuazione, relazione tenuta al Convegno di Studi di Treviso dal 

6 all'8.11.1986, in Regione del Veneto, Consiglio regionale e C.I.D.I.S., Centro Internazionale di Studi 

Giuridici, Regione e CEE, Venezia, 1988, cit. 

• La tipologia dei controlli di gestione nella legislazione regionale, comunicazione presentata al Convegno 

Nazionale Il Servizio Sanitario Nazionale dieci anni dopo, organizzato dal Dipartimento veneto di studi 

sull’organizzazione sanitaria, svoltosi nei giorni 11-12 febbraio 1989 nell’Università di Padova, in Atti del 

Convegno, Ragno Editore, Roma, 1989, cit. 

• Spunti per una riflessione sui caratteri della rigidità e della flessibilità della Costituzione, comunicazione al 

Convegno internazionale dell’Università di Urbino su I procedimenti di revisione costituzionale nel diritto 

comparato, 23-24 apr. 1997, in Atti Conv., ESI, Napoli, 1999, cit. 

• Livelli essenziali di assistenza e risorse finanziarie: il problema della contestualità dopo la riforma del 

Titolo V della Costituzione del 2001, comunicazione al seminario su Politiche sociali e strategie per il 

reperimento di nuove risorse. Quali risorse per le nuove politiche sociali, svoltosi il 19 maggio 2005 presso 

l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, organizzato dalla Facoltà di Sociologia, in particolare dal Corso di 

laurea in Servizio sociale e dal Corso di Laurea specialistica PROGEST della medesima Università. 

• La legge-quadro sul turismo n. 135/2001 e la politica regionale, seminario di approfondimento svolto da 

chi scrive nell’ambito del modulo di Diritto dell’Unione Europea: Le istituzioni europee, svoltosi il 5 giugno 

2006 presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

• Le Regioni tra «sport» e «ordinamento sportivo». Contributo alla definizione della materia, 

comunicazione nell’ambito dell’incontro del «Gruppo San Martino» su I rapporti tra l'ordinamento sportivo 

e l'ordinamento statale, Università della Tuscia, Viterbo 10 novembre 2006, ne Il diritto dell’economia, n. 1, 

2007, cit. 
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• La fruizione dei beni culturali nell’ordinamento statuale e comunitario, relazione presentata al Convegno 

nazionale su Beni culturali e cultura. Il ruolo della valorizzazione, tenutosi a Grado il 19 aprile 2008, cit. (in 

Quaderni Aiaf, con il titolo La fruizione dei beni culturali nell’ordinamento statuale e comunitario: spunti 

per una riflessione, suppl. 138 alla rivista Aiaf n. 67, luglio 2008, numero monografico dedicato a «La 

gestione dell’arte nelle banche», pp. 22-27). 

• L’altra faccia dei diritti: i livelli essenziali delle prestazioni, intervento alla Tavola Rotonda La tutela dei 

diritti fondamentali a sessant’anni dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Profili 

internazionalistici e interni, organizzata dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano e svoltatasi presso la stessa Università il 5 dicembre 2008. 

• La materia turismo dopo le riforme istituzionali del 2001, seminario di studio svolto da chi scrive, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze economiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Piacenza il 24 aprile 2009. 

• La collaborazione tra Stato e Regioni nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione, relazione al 

seminario di studi organizzato dal Dipartimento giuridico delle istituzioni nazionali ed europee e dal 

Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, dal titolo Verso il 

federalismo fiscale, prime riflessioni sulla legge 5 maggio 2009, n. 42 di delega al Governo in attuazione 

dell’art. 119 della Costituzione, tenutosi il 10 giugno 2009, pubblicata con il titolo Federalismo fiscale. Il 

problema della collaborazione stato-regioni, ne Il diritto dell’economia, 2010, cit. 

• Turismo tra promozione regionale e organizzazione locale, relazione al Convegno nazionale tenutosi a 

Grado su Diritti e politiche del turismo. Italia e Friuli Venezia Giulia, il 25 ed il 26 settembre 2009, cit. 

• Interventi e servizi alla persona: le competenze tra i diversi livelli istituzionali e profili finanziari nella l.r. 

Lombardia n. 3/2008, relazione presentata al Convegno svoltosi il 31 ottobre 2008, presso l’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca su Mutamenti sociali e cambiamenti istituzionali, organizzato dalla Facoltà di 

Sociologia in occasione dell’emanazione della nuova legge della Regione Lombardia sui servizi sociali (in 

www.amministrazioneincammino.it, 16 dicembre 2009, pp. 1-15). 

• La rilevanza delle libertà culturali nell’ordinamento costituzionale. Il caso del «turismo», seminario di 

studio svolto da chi scrive nell’ambito del Dottorato di ricerca in Tutela dei diritti fondamentali afferente 

alla cattedra di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Cassino, tenutosi il 26 febbraio 2010 

presso la Facoltà di Giurisprudenza della stessa Università. 

• L’idea di paesaggio tra cultura e natura. Il problema della tutela, relazione al III Convegno nazionale 

tenutosi a Grado su Aree protette tra diritto e scienza, il 16 ottobre 2010, cit. 

• Sanità, intervento al seminario Le parole per dirlo…Avventure e sventure delle parole della democrazia, 

organizzato il 28 ottobre 2010 dalla Facoltà di Scienze politiche e dal Dipartimento di Istituzioni e Società 

dell’Università degli Studi di Perugia per salutare e festeggiare M.M. Procaccini. 

• Intervento programmato nell’ambito della presentazione del volume «Profili costituzionali del patrimonio 

culturale» di R. Chiarelli, organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Diritto pubblico 

generale e teoria delle istituzioni dell’Università degli Studi di Salerno il 6 dicembre 2010. 

• Attività commerciali, tutela dei centri storici e scelte strategiche, relazione al Convegno nazionale Il 

commercio tra regolazione giuridica e rilancio economico, tenutosi a Firenze il 28 gennaio 2011, 
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organizzato dalla Fondazione Cesifin Alberto Predieri, pubblicato con il titolo Attività commerciali, tutela dei 

centri storici. Le scelte strategiche negli ordinamenti regionali, in P. F. LOTITO, O. ROSELLI, cur., Il 

commercio, tra regolazione giuridica e rilancio economico, cit. (anche ne Il diritto dell’economia, 2011, n. 1, 

cit.). 

• Intervento/testimonianza programmato nell’ambito della presentazione del volume Scritti in onore di 

Angelo Mattioni, Vita e Pensiero, Milano 2011, avvenuta il 24 maggio 2011 presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano, cit. 

• Relazione al Convegno di studi sul tema I beni culturali: profili teorici e giuridici, in occasione della 

presentazione del volume “The Italian Cultural Heritage. Law and Rights” di L. Degrassi, tenutosi a Fisciano il 

7 maggio 2012 presso l’Università degli Studi di Salerno, organizzato dal Dipartimento di studi di diritto 

pubblico e teoria e storia delle istituzioni, Cattedre di diritto costituzionale (A-L) e di Istituzioni di diritto 

pubblico, Scuola di specializzazione per le professioni legali e master in management della pubblica 

amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno. 

• Relazione all'Incontro di studio sul tema Diritti e servizi alla persona tra pluralismo e sussidiarietà, in 

occasione della presentazione del volume “Scritti in onore di Angelo Mattioni”, tenutosi a Fisciano il 24 

settembre 2012 presso l'Università degli Studi di Salerno, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, 

Dipartimento di diritto pubblico e teoria e storia delle istituzioni, Cattedre di diritto costituzionale (A-L) e di 

Istituzioni di diritto pubblico, Scuola di specializzazione per le professioni legali, Dottorato di Ricerca in 

“Diritto Pubblico, Teoria delle Istituzioni nazionali ed europee e Filosofia giuridica” dell’Università degli 

Studi di Salerno, in collaborazione con le Cattedre di Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

• Partecipazione al Congresso mondiale di Tolosa (3-6 settembre 2013) "Sociology of Law and Political 

Action", organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Tolosa, responsabile scientifico il 

prof. Philippe Raimbault, in collaborazione con il Research Committee on Sociology of Law of International 

Sociological Association (ISA/RCSL) e con il patrocinio dell'European Network on Law and Society. 

Nell'ambito del Congresso, chi scrive è stata relatrice nel workshop "Social Services'Law-Policy Interplay: 

European and Italian Rules" presentando un paper dal titolo "Cultural Services and Constitutional Purposes 

(Italy and the EU)" (INT. 16).  

• Partecipazione, come speaker, al Convegno di Trento del 6 dicembre 2013 su “La conoscenza organizzata. 

Argomenti, sistemi giuridici e riforme nella Scuola, nell’Università, nella Ricerca”. 

• Sensibilità economica e formazione giuridica. Relazione svolta nell’ambito del seminario su “La verifica in 

itinere della formazione. Il progetto di un test delle competenze disciplinari (TECOD) in ambito giuridico”, 

tenutosi il 29 giugno 2015 nell’Università degli Studi di Firenze, Aula Rossa, Villa Ruspoli. 

• Lingue e linguaggi. Diritti e libertà culturali, relazione al seminario conclusivo della ricerca  PRIN 2010-

2011 dal titolo La lingua come fattore di integrazione sociale e politica, tenutosi il 29 gennaio 2016 

nell’Università di Milano-Bicocca. 

• Le Industrie creative e culturali. Una nozione multilivello, relazione al Convegno nazionale su Le Industrie 

creative e culturali. L’esperienza della Regione Lombardia, che si è tenuto il 31 maggio 2016 nell’Università 

di Milano-Bicocca. 
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• Il 16 novembre 2016, assieme a tutti i docenti delle cattedre di Istituzioni di diritto pubblico della Scuola 

di Economia e Statistica dell’Università di Milano-Bicocca, chi scrive ha svolta una lezione su “I contenuti 

della riforma costituzionale” aperta agli studenti della Scuola medesima e a tutti gli interessati. 

• Lingue e linguaggi. Diritti e libertà culturali, relazione volta a presentare il libro dallo stesso titolo, 

nell’ambito di un seminario organizzato dal Comune di Grado, Assessorato alla Cultura, tenutosi presso la 

Biblioteca Civica di Grado il 28 dicembre 2016. Relatrice: L. Degrassi; Moderatore: prof. E. Minnei 

dell’Università degli Studi di Padova. 

• Introduzione, all’incontro di studio su «Cultura, Diritto ed Economia» del 13 giugno 2017 nell’Università di 

Milano-Bicocca, diretto a discutere sui risultati scientifici più rilevanti ottenuti dalla ricerca su “Le industrie 

culturali e creative. Profili giuridici ed economico-aziendali”, cur. L. Degrassi e V. Franceschelli, Giuffrè, 

Milano, 2017. 

• Salvaguardia del pluralismo culturale e linguistico come parte dell’identità europea, relazione al Convegno 

nazionale di Firenze del 7 luglio 2017 su «Cultura giuridica e letteratura nella costruzione dell’Europa», che 

si è tenuto presso la Fondazione Cesifin, Alberto Predieri, Firenze (INT. 17). 

• UE e turismo: quali opportunità per le autonomie locali?, relazione tenuta al Convegno nazionale di Grado 

del 22 settembre 2017 su «Unione europea e autonomie locali», co-direzione scientifica con A. Marzanati 

(INT. 18). 

• Conoscere per costruire, relazione svolta su invito degli organizzatori del Festival della divulgazione, II 

edizione, (con B. Meggiorin, moderatore Pierluigi Argoneto), tenutosi a Potenza il 4 novembre 2017 presso 

la sede dell’Università della Basilicata. 

 

6) Membro di comitati di direzione e scientifici di riviste giuridiche, dottorato di ricerca, di associazioni di 

giuristi e di Centri di ricerca 

• Dal 1981 al 1998 ha fatto parte della direzione scientifica ed organizzativa del Centro ricerche Sanitario-

Ospedaliere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

• Dal 2000 è  membro dell’associazione dei giuristi del Gruppo San Martino. 

• Dal 2008 è membro del collegio dei docenti della Scuola di dottorato di ricerca in scienze giuridiche 

(curriculum in diritto pubblico) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (dal 2013 dottorato). In 

quest’ambito ha ogni anni svolto lezioni dottorali ai dottoranti e organizzato per essi lezioni con docenti di 

varie Università italiane. 

• Dal 2011 è membro del Comitato scientifico/Scientific Board della Rivista italiana di Diritto del turismo, 

Franco Angeli, Milano. 

• Dal 2011 è membro dell’Associazione dei costituzionalisti del Gruppo di Pisa. 

• Dal 2015 è socio dell’Associazione italiana dei costituzionalisti. 

• Dal 2015 al 2017 è stato membro del Gruppo per la valorizzazione dei beni culturali dell’Università di 

Milano-Bicocca. 
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• Dal 2017 è membro del Comitato di direzione della rivista scientifica Diritti fondamentali.it. 

• Dal 2017 è rappresentante del Dipartimento di Scienze economico-aziendale e di diritto per l’economia-

DISEADE presso il Comitato scientifico del Centro di ricerca interdipartimentale per il Patrimonio Storico, 

Artistico e Culturale dell’Università di Milano – Bicocca (BiPac). 

 

7) Internazionalizzazione (le notizie più recenti e più significative) 

I punti INT. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 riguardano pubblicazioni sullo studio anche del diritto dell’UE e 

del diritto internazionale. 

I punti INT. 6, 7, 14 e 15 sono relativi a pubblicazioni in lingua inglese. Tranne il n. 6 (che è una monografia), 

i nn. 7, 14 e 15 sono relativi a pubblicazioni in riviste internazionali; 

INT. 16 è relativo alla partecipazione in qualità di speaker ad un Congresso mondiale, svoltosi a Tolosa in 

lingua francese e inglese; 

INT. 17 e 18 riguardano la partecipazione a Convegni in Italia, ma inerenti al diritto UE. 

INT. 19 relativo ad un’intervista rilasciata ad un quotidiano tedesco. 

INT. 20 è relativo alla didattica in lingua inglese della materia CULTURAL HERITAGE LAW che ha 

un’impostazione pubblicistica; 

si consideri anche che: 

• Dal 20 al 23 giugno 2013, nell’ambito del programma internazionale cooperlink finanziato dal Miur, con 

una delegazione dell’Università di Milano-Bicocca, chi scrive ha svolto una missione in Russia, a Mosca, 

presso l’Università di RIAT (Russian International Academy for Tourism) per concordare i criteri e 

l’implementazione dell’accordo di doppia laurea UNIMIB-RIAT su Economia del turismo. 

• Il 14 maggio 2014, nell’ambito del Meeting UNIMIB-LYON svoltosi nell’Università di Milano-Bicocca, chi 

scrive ha presentato in lingua inglese il Master double degree in Economics for Tourism UNIMIB-RIAT – 

Russian International Academy for Tourism - (Mosca-Russia). 

• Il 21 luglio 2014 chi scrive è stata relatrice della tesi “Cultural Heritage and Cultural Property: a 

Comparative Analysis in the Ucrainian and Italian Legal Systems” di Ganna Merkulova, nell’ambito del 

double master degree  in Economics for Tourism di UNIMIB-RIAT (Mosca-Russia). 

• Dall’8 al 12 novembre 2014, con una delegazione dell’Università di Milano-Bicocca, assieme alla 

delegazione del Comune di Milano (capeggiata dal sindaco Pisapia) nell’ambito dell’iniziativa “Milano a 

Mosca” anche per presentare EXPO 2015, chi scrive ha svolto una seconda missione a Mosca. 

Nell’occasione, UNIMIB ha rinnovato l’accordo di doppia laurea con l’Università di RIAT (Russian 

International Academy for Tourism) fino al 2022 e impalcato due nuove iniziative: una sulla Summer School 

2015 in occasione di EXPO 2015 e un’altra sulla fattibilità di svolgere in co-tutela un dottorato di ricerca. 

• Nel marzo 2015 è stata nominata tutor italiana per la co-tutela italo-russa del doppio Ph.D. (UNIMIB-RIAT) 

della dott.ssa Ganna Merkulova che sta svolgendo una tesi di dottorato in inglese diretta a studiare le 

politiche culturali in Italia e in Russia, con specifico riferimento ai musei. La tesi, di cui chi scrive sarà 
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relatrice, sarà discussa a Mosca, presso RIAT, nell’ambito di una Commissione internazionale di docenti di 

doppio dottorato (italo-russo).  

La dott.ssa Ph.D Merkulova ha fatto parte del gruppo di ricerca su le Industrie creative e culturali e in 

quest’ambito, sotto la guida di chi scrive, ha scritto un saggio dal titolo Support and Development of 

Cinematography in Russian Federation pubblicato nel volume curato da L. Degrassi e V. Franceschelli, cit., 

pp. 301-318. 

• E’ stata tutor di una tesi in inglese di doppia laurea magistrale in Economia del turismo (UNIMIB-RIAT) nei 

confronti della studentessa moscovita, Posokhina Anastasiia di RIAT, sul tema riguardante la promozione 

del turismo nella Federazione russa, aspetti pubblicistici, che la studentessa ha svolto in lingua inglese. E’ 

stata anche tutor della studentessa moldava Ina Talpa che ha svolto una tesi relativamente ai profili 

pubblicistico del patrimonio archeologico nella Repubblica di Moldavia. Le due tesi sono state discusse il 20 

luglio 2016. 

 

8) Riconoscimenti per attività di ricerca scientifica 

La monografia Lingue e linguaggi. Diritti e libertà culturali, Giuffrè, Milano, pp. XXIV-210, di L. Degrassi, 

nell’ambito dell’area E – Scienze giuridiche, economiche e sociali, è risultata tra i primi dieci lavori scientifici 

del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2016, bandito dall’Associazione Italiana del Libro. 

 

9) Grado di conoscenza di lingue straniere: 

inglese: molto buona comprensione orale, lettura e scrittura 

tedesco: buona comprensione, specie lettura e scrittura 

francese: buona comprensione orale e lettura. 

 

10) Attività gestionale, di valutazione/selezione/riesame 

Sul piano organizzativo-gestionale ha contribuito a preparare il passaggio alle nuove classi di laurea e 

magistrali, sulla base della c.d. riforma Mussi. 

Da quando sussistono tali istituti, fa parte della commissione di riesame e per la SUA di ECOTURS (laurea 

magistrale in Economia del turismo). 

Fa stabilmente parte della commissione per la valutazione degli studenti candidati all’ammissione alla 

Laurea magistrale in Economia del Turismo. 

Nel 2016 chi scrive ha svolto per conto dell’ANVUR la funzione di referee nell’ambito della vqr 2011-2014. 

Nell’ambito della valutazione dei progetti PRIN 2015 chi scrive ha svolto lavoro di valutazione in qualità di 

Rapporteur. 
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Per la Scuola di Economia e Statistica di UNIMIB il 14 dicembre 2016 chi scrive è stata presidente della 

commissione per la selezione di 59 studenti per collaborazioni studentesche per l’A.A. 2016/2017. 

Nel 2017 chi scrive è stata nominata nella commissione per il monitoraggio dello stato delle pubblicazioni 

dei docenti del dipartimento di scienze economico-aziendali e di diritto per l’economia ai fini della prossima 

vqr 2019. 

Nel 2017 chi scrive ha svolto attività di valutazione di Proposte progetti di ricerca per conto dell’Università 

dell’Insubria e dell’Università di Padova. 

Nel 2017 e nel 2018 chi scrive ha svolto attività di referaggio per lavori scientifici, in particolare per conto 

della rivista on-line «Osservatorio sulle fonti». 

Per l’A.A. 2017-2018 è stata chiamata a far parte della Commissione giudicatrice della procedura pubblica 

di selezione per il conferimento di incarichi di tutorato per le esigenze dei Corsi di laurea in Economia della 

banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari, in Economia e commercio, in Marketing, 

comunicazione aziendale e mercati globali, in Scienze statistiche ed economiche, in Statistica e gestione 

delle informazioni (v. decreti dir. gen. f.f. del 30.10.2017, nn. 0066467/17 e 0066469/17 e del 22.01.2018, 

nn. 0004266/18 e 0004267/18). 

Nella seduta del Consiglio di Dipartimento (DISEADE) del 20 dicembre 2017 chi scrive è stata nominata 

membro della commissione di valutazione dipartimentale (per il DISEADE) per il riparto del fondo di ateneo 

quota dipartimentale anno 2017. 

 

11) Attività di orientamento per conto dell’Università di Milano-Bicocca 

Dal 2010 chi scrive, assieme al coordinatore del Corso di laurea magistrale in Economia del turismo, 

presenta pubblicamente all’OPEN DAY il Corso di laurea stesso. L’OPEN DAY è rivolto agli studenti 

dell’ultimo anno di scuola media superiore, potenziali studenti universitari. 

 

12) Interviste giornalistiche internazionali 

Chi scrive è stata intervistata dalla giornalista Anna-Lena Ripperger per conto del quotidiano tedesco 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (versione on-line FAZ.NET) sulle ragioni del si e del no del Referendum 

costituzionale che si è tenuto il 4 dicembre 2016 in Italia. L’intervista è stata pubblicata lo stesso 4 dicembre 

2016, h. 9:28, con il titolo “Ich werde nicht triumphieren, wenn das Nein gewinnt”, p. 4 (INT. 19). 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

1) Universitaria: 

• Sia presso l’Università degli Studi di Trento, già Libera Università (AA.AA. 1978/1979-1983/1984), sia 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (AA.AA.1983/1984 - 1997/1998), sia, infine, presso 

l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (AA.AA. 1998/1999-2000/2001) ha attivamente contribuito ad 

assolvere a compiti di natura didattica così come richiesto dall’art 32 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 

(partecipazione alle commissioni d’esame, esercitazioni, cicli di lezioni interne, attività seminariali ed 

assistenza agli studenti con particolare riferimento alla guida nelle elaborazioni delle tesi di laurea). 

• Oltre ad aver svolto tali attività nell’ambito del gruppo di discipline n. 4, ora settore scientifico-

disciplinare IUS/08, ha collaborato per i medesimi fini con docenti del settore scientifico-disciplinare NO9X, 

ora IUS/09 (Istituzioni di Diritto Pubblico nel periodo di attività prestata presso l’Università degli Studi di 

Trento e presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca; Diritto Regionale e Dottrina dello Stato presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e N10X, ora IUS/10 (Sistema e controllo della spesa 

pubblica, ora Contabilità di Stato e degli enti pubblici presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano). 

• Dall’A.A. 1992/1993 all’A.A. 1997/1998 ha tenuto una supplenza dell’insegnamento di Diritto 

costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università di Urbino. 

• Negli AA.AA. 1993/1994-1994/1995 ha avuto l’affidamento dell’insegnamento di Diritto Pubblico con 

particolare riguardo per l’organizzazione della Pubblica Amministrazione presso la Scuola a fini speciali per 

Assistenti sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

• Dall’A.A. 1995/1996 all’A.A. 1997/1998 ha avuto anche l’affidamento dell’insegnamento di Legislazione 

ed organizzazione dei servizi sociali presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano. 

• Nell’A.A. 1998/1999 ha tenuto per affidamento l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico e 

legislazione scolastica presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano. 

• Negli AA.AA. 1998/1999-1999/2000 ha tenuto l’insegnamento di Diritto pubblico dell’economia presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca. 

• Negli A.A. 1999/2000 e 2000/2001 le è inoltre stato affidato l’insegnamento di Istituzioni di diritto 

pubblico (I raddoppio) nella medesima Facoltà di Economia. 

• Nell’A.A. 2001/2002, oltre a svolgere, per titolarità, l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico nel 

Corso di laurea triennale in Economia e Commercio (P-Z) di 9 CFU, ha svolto, per affidamento, nella stessa 

Facoltà, sempre il medesimo insegnamento nel Corso di laurea triennale in Economia e gestione dei servizi 

turistici (con mutuazioni dei Corsi di laurea triennali in Economia, statistica e informatica, Discipline 

economiche e sociali ed Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche). 

• Negli AA.AA. 2002/2003-2003/2004, oltre all’insegnamento, per titolarità, di Istituzioni di diritto pubblico 

nel Corso di laurea triennale in Economia e gestione dei servizi turistici di 9 CFU (con mutuazione del Corso 

di laurea in Economia, statistica e informatica), ha svolto, per affidamento, nella stessa Facoltà, sempre il 
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medesimo insegnamento nel Corso di laurea triennale in Economia e Commercio (P-Z) e l’insegnamento di 

Legislazione dei beni culturali nel Corso di laurea specialistica in Economia del turismo di 4,5 CFU. 

• Negli A.A. 2004/2005-2010/2011, oltre all’insegnamento, per titolarità, di Istituzioni di diritto pubblico nel 

Corso di laurea triennale in Economia e gestione dei servizi turistici di 9 CFU, ha svolto, per affidamento, 

nella stessa Facoltà, l’insegnamento di Legislazione dei beni culturali di 4,5 CFU e di Diritto regionale del 

turismo di 3 CFU nel Corso di laurea specialistica in Economia del turismo. Con il passaggio alla laurea 

magistrale, dall’A.A. 2008/2009, a questi due ultimi insegnamenti sono stati accreditati rispettivamente 4 

CFU. Nell’A.A. 2010/2011 2 dei 4 CFU di Diritto regionale del turismo le sono stati attribuiti come compito 

didattico. 

• Negli AA. 2008/2009-2010/2011 ha svolto, per incarico, l’insegnamento di Diritto amministrativo dei 

servizi sociali nella Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Corso di laurea 

magistrale in programmazione e gestione dei servizi sociali – PROGEST - di 6 CFU e nel solo A.A. 2008/2009 

ha tenuto anche l’insegnamento di Diritto dei beni culturali di 3 CFU nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. 

• Negli A.A. 2011/2012 - 2017/2018 l’insegnamento, per titolarità, di Istituzioni di diritto pubblico di 9 CFU 

lo tiene presso il Corso di laurea triennale in Economia e Commercio (P-Z)- ora in Economia delle banche e 

dei mercato finanziari (Li-Z). Gli ulteriori 3 CFU di compito didattico li svolge con l’insegnamento di Diritto 

regionale del turismo nell’ambito del Corso di laurea magistrale Economia del turismo. Le sono stati 

affidati, a titolo di incentivo alla didattica, 1 CFU di Diritto regionale del turismo ed inoltre 5 CFU in 

Legislazione dei beni culturali/Cultural Heritage Law in lingua inglese, modulo dell’insegnamento Diritto 

dell’ambiente e dei beni culturali, nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Economia del Turismo (INT. 

20), al quale aderiscono ogni anni numerosi studenti ERASMUS. 

• Dal 2008 chi scrive svolge regolarmente lezioni specialistiche (e ne organizza altre con illustri colleghi) ai 

dottorandi in Scienze giuridiche dell’Università di Milano Bicocca. 

• Dalla presa di servizio in qualità di professore associato ha regolarmente svolto gli esami di profitto nella 

veste di presidente della commissione sia in ordine alle discipline su cui ha avuto la titolarità, sia in ordine 

alle discipline su cui ha avuto l’affidamento e l’incentivo alla didattica. E’ stata relatrice di diverse tesi di 

laurea legate sia all’ordinamento universitario quadriennale sia all’attuale ordinamento universitario 

triennale e specialistico, ora magistrale, oltre ad aver regolarmente partecipato come membro delle 

Commissioni di laurea nella Facoltà in cui è incardinata. Secondo le esigenze che sono emerse nell’ambito 

delle sedute del Consiglio di Facoltà, ora Consiglio di Dipartimento ha, infine, collaborato fattivamente ad 

ogni altra attività didattica (e gestionale) richiesta. 

2) Alta formazione: 

• Dal 1981 al 1998, facendo parte del Centro ricerche sanitario-ospedaliere dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, assieme alla direzione del Centro, ha contribuito ad organizzare e a partecipare come docente 

nei corsi di formazione e aggiornamento in materia sanitaria per i funzionari amministrativi delle aziende 

sanitarie italiane presso il Centro Maria Immacolata dell’Università Cattolica al Passo della Mendola (BZ). Ha 

svolto tale attività anche presso le altre sedi dell’Università Cattolica, come a Piacenza e al Policlinico 

Gemelli di Roma. 
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• L’11 luglio 2009, chi scrive ha svolto una lezione su “I beni culturali fra tutela e valorizzazione”, 

nell’ambito del «Master in Polis Maker», organizzato dal Politecnico di Milano-Polo di Como assieme 

all’Università di Milano Bicocca. 

• Il 28 ottobre 2013 chi scrive ha tenuto una lezione, con successivo test di valutazione predisposto da chi 

scrive, per conto della Scuola nazionale dell’amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri) ai 

dirigenti e funzionari della Regione Calabria sul tema: “La normativa nazionale e comunitaria del settore del 

turismo”, tenutasi a Catanzaro presso la sede della Regione stessa. 

• Il 20 febbraio 2014, chi scrive ha svolto una lezione di due ore su «Stato sociale ed il problema della sua 

razionalizzazione» rivolta ai professori di scuola media superiore ai fini del loro aggiornamento (PAS, A19). 

• Il 27 marzo 2014, chi scrive ha svolto una lezione di due ore su «Le forme di governo degli Stati di 

democrazia occidentale ed il principio della divisione del potere» rivolta ai professori di scuola media 

superiore ai fino del loro aggiornamento (PAS, A19). 

• Il 31 marzo 2014, chi scrive ha svolto una lezione di due ore su «Il principio autonomistico e la sua 

attuazione del titolo V della Costituzione italiana. Cenni alla discussione politica sulla revisione 

costituzionale, c.d. d.d.l. costituzionale Renzi» rivolta ai professori di scuola media superiore ai fini del loro 

aggiornamento (PAS, A19). 

 

 

 


