Curriculum

•

Il 29 ottobre 2009 ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria con votazione di 110 e lode/110 e diritto alla parziale
pubblicazione, discutendo una tesi interdisciplinare in Diritto Costituzionale e Filosofia del DirittoBioetica su “Il diritto di morire con dignità: tra l’illiceità dell’eutanasia attiva e il divieto di
accanimento terapeutico” (relatori Prof. Antonio Spadaro e Prof. Demetrio Neri).

•

Dal novembre del 2009 collabora alle attività delle cattedre di Diritto Costituzionale (A-L e M-Z),
Diritto Pubblico Comparato, Giustizia Costituzionale, Diritto Regionale, Dottrina dello Stato.

•

Tutor scientifico del Master in “Governo delle Regioni e degli Enti Locali” per l’a.a. 2009/2010
presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.

•

Dottoranda presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Corso di Perfezionamento in
“Individual Person and Legal Protections”, curriculum in “Tutela costituzionale della
Persona e delle Formazioni sociali”.

•

Uditrice presso il Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari per l’anno 2011, Centro Studi
e Ricerche Parlamentari “S. Tosi” (Firenze)

Pubblicazioni
•

“Le D.A.T. (dichiarazioni anticipate di trattamento) ovvero quando il diritto diventa latitante“ in
www.forumcostituzionale.it, 2010;

•

“I diritti dei terroristi (il caso Trabelsi: un difficile equilibrio tra esigenze di pubblica sicurezza e
garanzie dei diritti fondamentali)”, in www.forumcostituzionale.it, 2011;

•

“Sui recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di amministrazione di sostegno e decisioni di
fine vita”, in corso di pubblicazione negli Atti Convegno Firb, Napoli 19-21 maggio 2011 su “Il
diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi”;

•

Il diritto all'istruzione dei disabili come paradigma della tutela dei diritti sociali, in
www.forumcostituzionale.it, 2012;

•

Il lavoro tra Otium e Negotium, con A. Spadaro, in Coscienza, n.1-2 /2012, 32;

•

I diritti classici alla prova delle nuove tecnologie, con M. Bani, in corso di pubblicazione negli Atti
del Seminario Italo-spagnolo di Diritto Costituzionale, Bologna 3-5 Maggio 2012, su “ Le nuove
esigenze di tutela dei diritti della persona”;

•

La forma di governo regionale e gli strumenti della partecipazione politica, in corso di
pubblicazione in AA.VV., Lineamenti di diritto regionale calabrese, Giuffrè;

•

Progettare l’autonomia: scuola e lavoro in vista del dopo di noi, in corso di pubblicazione in
Quaderni CESVOT

