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POSIZIONE ATTUALE
Ricercatore confermato in Istituzioni di Diritto Pubblico, abilitato alle funzioni di professore di
seconda fascia nel settore concorsuale 12/E2-Diritto Comparato.

FORMAZIONE E ATTIVITÁ SCIENTIFICA
1996
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia. Tesi discussa:
La disciplina comunitaria degli appalti pubblici e i suoi effetti in alcuni diritti interni (Francia,
Gran Bretagna, Spagna, Italia). Alla tesi è stata attribuita dignità di menzione di stampa dal
“Premio Ciriec R. Tremelloni e G. Lanzarone”
1997-02
Cultore della materia per gli insegnamenti di Diritto Costituzionale, Diritto Pubblico
Comparato e Storia Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Pavia.
1998-99
Ammessa al corso di Dottorato di Ricerca in “Storia costituzionale ed amministrativa
dell’età contemporanea (XIX e XX secolo)”, con sede amministrativa presso l’Università
degli Studi di Pavia.
2001-02
Vincitrice di un assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare IUS-08 – Diritto
Costituzionale – presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia.
Oggetto dell’assegno di ricerca: Trattamento dei dati personali
2002
Titolo di Dottore di ricerca. Tesi discussa: La funzione pubblica europea (1952-1958).
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2002
Ricercatore per il settore scientifico-disciplinare IUS-09 – Istituzioni di Diritto Pubblico –
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano. Il 20 dicembre
2005 ha maturato il triennio di immissione in ruolo ed è stata confermata dal Consiglio di
Facoltà, previo giudizio favorevole della Commissione nazionale di valutazione
comparativa.
2005
Dal 2005 è professore aggregato con riguardo all’affidamento dell’insegnamento di
Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Milano
2012
Certificate of attendance: Course on EU-Lobbying. Skills and Strategies, organized by the
Belgian-Italian Chamber of Commerce
2014
Dal 2 dicembre 2014, a seguito della pubblicazione del Miur dei risultati dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale (Bando 2013 - DD 161/2013) che le riconoscono il conseguimento
della piena maturità scientifica, è abilitata alle funzioni di professore di seconda fascia nel
settore concorsuale 12/E2-Diritto Comparato.

PREMI
1997 – Premio Ciriec “R. Tremelloni e G. Lanzarone”. Attribuzione di dignità di menzione
di stampa alla tesi di laurea in Diritto pubblico comparato conseguita presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia dal titolo La disciplina comunitaria degli
appalti pubblici e i suoi effetti in alcuni diritti interni – Francia, Gran Bretagna, Spagna, Italia

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA – (VQR)
2004/2010 – i lavori sottoposti alla valutazione hanno rispettivamente ricevuto i giudizi di:
eccellente, buono, buono.

ULTERIORI INCARICHI E ALTRE ATTIVITÁ ACCADEMICHE E NON
Dal gennaio 2015 è membro del Comitato editoriale della rivista Diritto Pubblico Europeo,
Rassegna on-line.
Dall’anno accademico 2013 è membro della Commissione paritetica del Corso di laurea in
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano
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Dall’anno accademico 2010 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in
Scienze Giuridiche, con sede presso l’Università degli Studi di Milano.
Nel 2008 è stata visiting scholar presso la University of York
Dall’anno accademico 2003-2004 all’anno accademico 2009-2010 è stata membro del Collegio dei
docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto Costituzionale, con sede presso l’Università degli
Studi di Milano.
Dal luglio 2003 al marzo 2005 è stata membro del Gruppo di lavoro istituito dalla Regione
Lombardia per lo studio e la ricerca di soluzioni finalizzate alla individuazione degli strumenti
più idonei per il recepimento e per l’attuazione della legislazione comunitaria
Dall’anno accademico 2000-2001 all’anno accademico 2002-2003 ha coordinato per l’area
giuridica il settore di Diritto Pubblico nel Master in Management Sanitario presso la Scuola di
Direzione Aziendale (SDA) dell’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano (MiMSSDA).
Nel 2000 è stata stagiaire presso l’Institut Internationale des Sciences Administratives (IISA),
Bruxelles
Nel 2000 ha svolto attività di ricerca presso gli Archivi storici della Comunità europea
Dal gennaio 1999 al marzo 2008 è stata membro del Comitato di redazione della rivista di Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo

PUBLICAZIONI (elenco aggiornato ad aprile 2015)
MONOGRAFIE
1. I rappresentanti di interessi di interessi nel contesto europeo. Ruolo e sinergie con le istituzioni,
Milano, Giuffré, 2012 (pp. 210).
2. Il lavoro nelle amministrazioni pubbliche tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali,
Milano, Giuffré, 2007 (pp. 431).
SAGGI, ARTICOLI, CAPITOLI di VOLUMI COLLETTANEI, Recensioni, NOTE, RASSEGNE e
papers

3. La partecipazione democratica al Transatlantic Trade and Investment Partenership, in
corso di pubblicazione;
4. La trasparenza a presidio del processo legislativo europeo. Qualche considerazione in margine
alla regolamentazione delle lobbies, in corso di pubblicazione;
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5. La regolamentazione della rappresentanza di interessi nell’Unione europea. Le (timide) novità
introdotte dal nuovo Accordo interistituzionale, in Diritto Pubblico Europeo – Rassegna online, Gennaio 2015;
6. Diritti e doveri inerenti ai rapporti etico-sociali, in P. Bilancia, E. De Marco (a cura di),
L’ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la Società, Wolters Kluwer, Cedam, 2014,
pp. 460-472;
7. Diritti e doveri inerenti ai rapporti politici, in P. Bilancia, E. De Marco (a cura di),
L’ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la Società, Wolters Kluwer, Cedam, 2014,
pp. 492-503;
8. Il puzzle costituzionale del treaty-making power in Italia, in Rivista Associazione Italiana
dei Costituzionalisti, n. 2/2014;
9. Qualche problematica giuridica sulle comunità on-line, in Rete dei CdE Italiani (a cura di),
UE-diritti e cittadinanza, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea,
2014;
10. La libertà di associazione nel “nuovo ecosistema mediatico”: spunti problematici
sull’applicazione dell’art. 18 della Costituzione. Il (recente) caso dell’associazione xenofoba online, in Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 2/2013;
11. La libertà di associazione nel “nuovo ecosistema mediatico”: spunti problematici
sull’applicazione dell’art. 18 della Costituzione. Il (recente) caso dell’associazione xenofoba online, in AA.VV., Da Internet ai Social Network. Il diritto di ricevere e comunicare
informazioni e idee, Rimini, Maggioli, 2013, pp. 91-123;
12. Processo legislativo europeo e centri di influenza, in Percorsi costituzionali, n. 3/2013;
13. La conciliazione della vita lavorativa e della vita familiare: una applicazione del principio di
eguaglianza, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2/2010;
14. Verso nuovi modelli di governance per l’attuazione della politica europea integrata in materia
di acque, in L. Ammannati, P. Bilancia (a cura di), Governance multilivello regolazioni e
reti, vol. II, Milano, Giuffré, 2008, pp. 35-54;
15. La dottrina europea in tema di amministrazione comunitaria, in Diritto Pubblico
Comparato ed Europeo, n. 1/2008;
16. La legislazione della Regione Lombardia nel settore culturale, in P. Bilancia (a cura di), La
valorizzazione dei beni culturali. Modelli giuridici di gestione integrata, Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 127-144 (il contributo nel volume è stato scritto in collaborazione con
G. Marchetti, alla quale si devono attribuire alcuni paragrafi);
17. La dottrina europea in tema di amministrazione europea, in Diritto Pubblico Comparato ed
Europeo, n. 1/2006;
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18. La progressione della carriera pubblica europea è governata dai criteri gerarchici o
meritocratici?; in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 2/2005;
19. La gestione multilevel del Castello di Vigevano, in P. Bilancia (a cura di), La valorizzazione
dei beni culturali tra pubblico e privato. Studi dei modelli di gestione integrata, Milano,
Franco-Angeli, 2005, pp. 197-210;
20. La programmazione negoziata della Regione Lombardia nel settore culturale, P. Bilancia (a
cura di), La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato. Studi dei modelli di
gestione integrata, Milano, Franco-Angeli, 2005, pp. 123-142;
21. Titolo III – Agibilità degli edifici – Capo I – Certificato di agibilità – Art. 26 (L) –
Dichiarazione di inagibilità, in R. Ferrara, G.F. Ferrari ( a cura di), Commentario al testo
unico dell’edilizia, Padova, Cedam, 2005, pp. 317-320;
22. Titolo III – Agibilità degli edifici – Capo I – Certificato di agibilità – Art. 25 (R) –
Procedimento di rilascio di agibilità, in R. Ferrara, G.F. Ferrari ( a cura di), Commentario
al testo unico dell’edilizia, Padova, Cedam, 2005, 312-316;
23. Titolo III – Agibilità degli edifici – Capo I – Certificato di agibilità – Art. 24 (L) – Certificato
di agibilità, in R. Ferrara, G.F. Ferrari ( a cura di), Commentario al testo unico dell’edilizia,
Padova, Cedam, 2005, pp. 303-311;
24. La dottrina europea in tema di amministrazione comunitaria, in Diritto Pubblico
Comparato ed Europeo, n. 1/2004;
25. Recensione al libro di P. Bilancia ( a cura di), Il processo costituente europeo, in Rassegna
parlamentare, 2003, pp. 869-872;
26. Abusivi i medici specialisti in odontoiatria che esercitano la professione di dentista, in Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo, n. 2/2002;
27. La dottrina europea in tema di amministrazione comunitaria, in Diritto Pubblico
Comparato ed Europeo, n. 1/2001;
28. Ending suspension, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 1/2001;
29. Gli statuti del personale delle istituzioni comunitarie (1951-1968), in Storia Amministrazione
Costituzione. Annale ISAP, 2000, pp. 189-223;
30. Aspetti delle discipline elettorali dei Paesi dell’Unione europea nella prospettiva del “voto
elettronico”, paper prodotto nell’ambito del progetto di ricerca Ministero
dell’Interno/UE. E-POLL IST 21109, 2000;
31. Un altro count-down al devolution order, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n.
1/2000;
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32. Elezioni amministrative (voce), in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, vol. Appendice,
Torino, UTET, 2000, pp. 220-249 (la voce è stata scritta in collaborazione con A.
Vedaschi, alla quale si devono attribuire i par. I, II-11-15, III-21-27; a Sassi si devono
attribuire i par. II-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, e III-; 16, 17, 18, 19, 20)
33. La questione nord-irlandese: aggiornamento di una storia di tentativi politico-costituzionali,
in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 1/1999;
34. Ha collaborato con il Prof. G.F. Ferrari alla stesura di Pubblica amministrazione, in
AA.VV., La commissione bicamerale per le riforme costituzionali: i progetti, i lavori, le
proposte approvate, Padova, Cedam, 1998
RAPPORTI DI RICERCA

35. Ha curato con E. Bettinelli e A. Gratteri, Aspetti delle discipline elettorali dei paesi
dell’unione europea nella prospettiva del voto elettronico, Rapporto di ricerca 2001 su
incarico del Ministero dell’interno italiano nell’ambito del progetto di ricerca cofinanziato dall’Unione europea denominato E-POLL IST 2109 per la sperimentazione di
un sistema di voto elettronico a distanza – coordinamento del Gruppo di lavoro: E.
Bettinelli
36. Ha curato la voce Difensore civico da inserire nella Sezione Istituzioni per il “Dizionario
dell’integrazione Europea” su incarico dell’Università LUISS Guido Carli, Roma

RELAZIONI A CONFERENZE E SEMINARI:
-

Il lobbying nell’Unione europea, relazione tenuta presso la Facoltà di Giurisprudenza,
cattedra di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”,
Napoli, 5 maggio 2015

-

Il patrimonio culturale per una sostenibilità all’identità nazionale e all’identità europea,
intervento alla presentazione dell’Osservatorio sulla sostenibilità culturale nell’ambito del
workshop “Ripartire dai diritti culturali”, tenuto presso la Facoltà Scienze Politiche,
Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano, 21 aprile 2015

-

Portogallo, relazione presentata alla Tavola Rotonda Parlamenti nazionali e controllo di
sussidiarietà nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: esperienze e prassi a confronto
organizzata dall’Unità di ricerca dell’Università di Milano per la presentazione dei primi
risultati della ricerca PRIN 2010-2011 Parlamenti nazionali e Unione europea nella
governance multilivello e tenuta presso la Facoltà Scienze Politiche, Economiche e Sociali
dell’Università degli Studi di Milano

-

La partecipazione democratica al TTIP, relazione presentata al Convegno “I negoziati per il
Partenariato Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti”, organizzato dall’Università
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degli Studi di Milano e dal Centro studi sul Federalismo, tenuta presso la Sala
Napoleonica, Milano, 3-4 febbraio 2015.
-

La trasparenza a presidio del processo legislativo europeo ed il ruolo delle lobbies, relazione
presentata al workshop “Democrazia, Lobbying e processo decisionale”, tenuta presso la
Facoltà Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano, 29
gennaio 2015,

-

Intervento alla presentazione del libro di Dario Ciccarelli “Il bandolo dell’euromatassa. E’
stata l’organizzazione mondiale del Commercio ad annientare l’Unione europea”, evento
tenutosi presso la Camera dei Deputati, Sala Mercede, Roma, 29 ottobre 2014

-

La politica estera fra Governo e Parlamento, relazione tenuta nella Facoltà di
Giurisprudenza, cattedra di Diritto costituzionale, Università degli Studi “Suor Orsola
Benincasa”, 13 maggio 2014

-

Oltre le élite: la politica estera in Italia, relazione tenuta al Rotary Club Lomellina,
Vigevano, 10 luglio 2014

-

Qualche problematica giuridica sulle comunità on-line, relazione presentata al Convegno
“Da Internet ai Social Network: il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee”,
organizzato dalla Rete italiana dei Centri di Documentazione europea nell’ambito
dell’iniziativa del progetto Diritti fondamentali e cittadinanza europea con il contributo
della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, tenutosi presso l’Università
degli studi di Milano, 15 aprile 2013

-

Intervento alla presentazione del libro di G. Ambrosini, dal titolo “La Costituzione
spiegata a mia figlia” (Einaudi, 2004) nell’ambito del Convegno “La Costituzione italiana e
il 150° anniversario dell’unità d’Italia, organizzato dal Comune di Molteno (Lecco), 9
aprile 2011

-

I servizi idrici in Italia, intervento tenuto nell’ambito del workshop per la presentazione
dei primi risultati della ricerca PRIN “Governance dell’economia e integrazione europea”,
organizzato e tenutosi presso l’Università di Siena, 9 giugno 2007

-

La funzione pubblica europea (1951-1968), intervento tenuto al seminario Origini e sviluppi
della burocrazia comunitaria organizzato dall’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione
Pubblica (ISAP), Milano, 19 novembre 1999

-

Le origini della funzione pubblica europea, intervento tenuto al seminario Origini e sviluppi
della burocrazia comunitaria, organizzato dall’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione
Pubblica (ISAP), Milano, 7 maggio 1999

-

Le leggi elettorali degli enti locali (comune, provincia e Regione). Le componenti elettive e non
elettive nella gestione degli enti, relazione tenuta nell’ambito della Scuola di formazione
all’impegno sociale e politico, circolo ACLI di Sannazzaro in collaborazione con ACLI
provinciali di Pavia, 20 gennaio 1999
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-

Gli statuti e le nuove forme di accesso e di partecipazione, relazione tenuta nell’ambito della
Scuola di formazione all’impegno sociale e politico, circolo ACLI di Sannazzaro in
collaborazione con ACLI provinciali di Pavia, 20 gennaio 1999

ATTIVITÁ DIDATTICA presso Atenei italiani
2014/2015
Affidamento dell’insegnamento Diritto Pubblico (edizione L-Z) nel Corso di Laurea in
Scienze Politiche (60 ore)
2013/2014
Affidamento dell’insegnamento Diritto Pubblico (edizione L-Z) nel Corso di Laurea in
Scienze Politiche (60 ore)
2012/2013
Affidamento dell’insegnamento Diritto Pubblico (edizione L-Z) nel Corso di Laurea in
Scienze Politiche (60 ore)
2011/2012
Affidamento dell’insegnamento Diritto Pubblico (edizione L-Z) nel Corso di Laurea in
Scienze Politiche (60 ore)
2010/2011
Affidamento dell’insegnamento Diritto Pubblico (edizione L-Z) nel Corso di Laurea in
Scienze Politiche (60 ore)
2009/2010
Affidamento dell’insegnamento Diritto Pubblico (edizione L-Z) nel Corso di Laurea in
Scienze Politiche (60 ore)
2008/2009
Affidamento dell’insegnamento Diritto Pubblico (edizione L-Z) nel Corso di Laurea in
Scienze Politiche (60 ore)
2007/2008
Affidamento dell’insegnamento Diritto Pubblico (con elementi di diritto pubblico
comparato) (edizione M-Z) nel Corso di Laurea in Scienze Politiche (60 ore)
Affidamento dell’insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico” nel Corso di
Laurea in Economia aziendale presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università commerciale “Luigi Bocconi”, di Milano (48 ore)
2006/2007
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Affidamento dell’insegnamento Diritto Pubblico (con elementi di diritto pubblico
comparato) (edizione M-Z) nel Corso di Laurea in Scienze Politiche (60 ore)
Affidamento dell’insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico” nel Corso di
Laurea in Economia aziendale presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università commerciale “Luigi Bocconi”, di Milano (48 ore)
2005/2006
Affidamento dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico” nel corso serale del
Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Istituzioni europee (60 ore)
Affidamento dell’insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico” nel Corso di
Laurea in Economia aziendale presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università commerciale “Luigi Bocconi”, di Milano (48 ore)
2004/2005
Affidamento dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico” nel corso serale del
Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Istituzioni europee (60 ore)
Affidamento dell’insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico” nel Corso di
Laurea in Economia aziendale presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università commerciale “Luigi Bocconi”, di Milano (48 ore)
2003/2004
Affidamento dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico” nel corso serale del
Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Istituzioni europee (60 ore)
Fondamenti di Diritto Pubblico nell’ambito del Master FSE “Politica ed economia
dell’Ambiente” presso l’Università degli studi di Milano
Affidamento dell’insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico” nel Corso di
Laurea in Economia aziendale presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università commerciale “Luigi Bocconi”, di Milano (48 ore)
2002/2003
Affidamento dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico” nel corso serale del
Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Istituzioni europee (60 ore)
Fondamenti di Diritto Pubblico nell’ambito del Master FSE “Politica ed economia
dell’Ambiente” presso l’Università degli studi di Milano
Affidamento dell’insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico” nel Corso di
Laurea in Economia aziendale presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università commerciale “Luigi Bocconi”, di Milano (48 ore)
Attività di docenza in tema di “Il personale sanitario” nell’ambito del Master in
Management Sanitario presso la Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell’Università
commerciale “Luigi Bocconi” di Milano (MiMS-SDA).
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2001/2002
Attività di docenza in tema di “Il personale sanitario” nell’ambito del Master in
Management Sanitario presso la Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell’Università
commerciale “Luigi Bocconi” di Milano (MiMS-SDA).
Attività di docenza per il “Corso di formazione manageriale sul budget” per l’ASL di
Milano organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell’Università
commerciale “Luigi Bococni” di Milano in tema di 1) Responsabilizzazione dei
dirigenti nelle amministrazioni pubbliche; 2) Ruoli e posizioni del personale; 3)
Incarichi e valutazioni dei dirigenti; 4) Ruolo e nucleo di valutazione
2000/2001
Ciclo di seminari in tema di “Rapporto tra diritto interno e diritto comunitario”
nell’ambito dell’insegnamento Istituzioni di Diritto Pubblico (20 ore) nel Corso di
laurea in Economia e Management della Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni
internazionali presso la Facoltà di Economia Commercio dell’Università commerciale
“Luigi Bocconi” di Milano
1999/2000
Ciclo di seminari in tema di “Rapporto tra diritto interno e diritto comunitario”
nell’ambito dell’insegnamento Istituzioni di Diritto Pubblico (20 ore) nel Corso di
laurea in Economia e Management della Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni
internazionali presso la Facoltà di Economia Commercio dell’Università commerciale
“Luigi Bocconi” di Milano
1999/1998
Ciclo di seminari in tema di “Rapporto tra diritto interno e diritto comunitario”
nell’ambito dell’insegnamento Istituzioni di Diritto Pubblico (20 ore) nel Corso di
laurea in Economia e Management della Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni
internazionali presso la Facoltà di Economia Commercio dell’Università commerciale
“Luigi Bocconi” di Milano
1998/1997
Ciclo di seminari in tema di “Rapporto tra diritto interno e diritto comunitario”
nell’ambito dell’insegnamento Istituzioni di Diritto Pubblico (20 ore) nel Corso di
laurea in Economia e Management della Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni
internazionali presso la Facoltà di Economia Commercio dell’Università commerciale
“Luigi Bocconi” di Milano
1997/1996
Fondamenti di Diritto Pubblico nell’ambito del Master Esperto Management dei
servizi socio sanitari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sezione Brescia

PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZIONALI A CUI SI È
PARTECIPATO
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2010/2011
PRIN: Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance di multilivello (coord.
scient. prof. F. Lanchester). Unità di ricerca: Università degli studi di Milano (resp.
scient. prof.ssa P.Bilancia). Titolo specifico del progetto dell’Unità di ricerca: Il nuovo
ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali dopo l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona: le implicazioni in materia di libertà, sicurezza e giustizia e in
materia di adesione e recesso
2005/2006
PRIN: Strumenti di governance dell’economia e integrazione europea (coord. scient.
prof. F. Gabriele). Unità di ricerca: Università degli studi di Milano (resp. scient.
prof.ssa P. Bilancia). Titolo specifico del progetto dell’Unità di ricerca: Multilevel
Governance nella regolazione e nella gestione dei servizi di interesse generale
2000/2003

COFIN: Lo sviluppo delle strutture e dei poteri dell’Unione europea come processo
di costituzionalizzazione (coord. scient. prof. G.F. Ferrari). Unità di ricerca:
Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano (resp. scient. prof. G.F. Ferrari).
Titolo specifico del progetto dell’Unità di ricerca: I diritti individuali nel diritto
europeo: libertà economiche, diritti sociali, libertà civili (CEDU e altre fonti) nelle norme
e nella giurisprudenza

10 giugno 2015
Silvia Sassi
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