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CURRICULUM  VITAE 

 

 

PERCORSO FORMATIVO  

 Maggio 2000: assegnazione di una borsa di studio biennale per un assegno per la 

collaborazione all’attività di ricerca presso il Dipartimento Giuridico-Politico, nell’ambito 

del progetto coordinato dal Prof. Vittorio Italia, dal titolo “Il processo di riforma dei rapporti 

tra Stato, Regioni e autonomie locali e dell’Amministrazione centrale e periferica dello Stato 

a seguito delle “leggi Bassanini” e dei successivi decreti legislativi di attuazione”. 

 1° luglio 1999: Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli Studi di 

Milano discutendo una tesi in Istituzioni di Diritto Pubblico dal titolo “Natura e funzioni 

delle autorità indipendenti”, relatore Prof.ssa Paola Bilancia. 
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POSIZIONE ACCADEMICA 

 Dal 1° ottobre 2002 è ricercatrice in Diritto Costituzionale (IUS/08) presso il Dipartimento 

Giuridico-Politico della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

 Dal 18 ottobre 2005 è confermata nel ruolo dei ricercatori universitari nel settore IUS/08 - 

Diritto Costituzionale - della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Milano. 

  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

 Per l’anno accademico 2016-2017 è titolare per affidamento dell’insegnamento di Diritto 

degli enti territoriali nel Corso di laurea specialistica in Scienze Politiche e di Governo e di 

Libertà di espressione nel Corso di laurea in Comunicazione e Società presso la Facoltà di 

Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di Milano. 

 Per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016 è titolare per affidamento dell’insegnamento 

di Diritto degli enti territoriali nel Corso di laurea specialistica in Scienze Politiche e di 

Governo presso la Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli 

Studi di Milano. 

 Per l’anno accademico 2013-2014 è titolare per affidamento dell’insegnamento di Diritto 

regionale e Ordinamento costituzionale nel Corso di laurea specialistica in Scienze Politiche 

e di Governo presso la Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università 

degli Studi di Milano. 

 Per gli anni accademici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 è titolare per 

affidamento dell’insegnamento di Diritto regionale nei Corsi di laurea specialistica in 

Scienze Politiche e di Governo e Amministrazioni e Politiche Pubbliche presso la Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

 Per l’anno accademico 2008-2009 è titolare per affidamento dell’insegnamento di Diritto 

pubblico nel Corso di laurea in Management pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università degli Studi di Milano. 

 Per gli anni accademici 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 è titolare per 

affidamento dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto pubblico nel Corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli 

Studi di Milano. 
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 Per l’anno accademico 2003-2004 è stata titolare per affidamento dell’insegnamento di 

Informazione e Costituzione nel Corso di laurea in Comunicazione e Società presso la 

Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 Nell’anno accademico 2010-2011 ha tenuto una serie di lezioni nell’ambito del IX modulo 

“Amministrazione integrata e servizi pubblici (nazionali e locali). Gender Mainstreaming, 

diritto antidiscriminatorio e amministrazioni pubbliche” del Master di II livello in 

Management delle amministrazioni pubbliche, presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell'Università della Calabria. 

 Negli anni accademici 2000-2002 ha tenuto una serie di seminari per le cattedre di Diritto 

costituzionale regionale (Prof. Eugenio De Marco) e di Istituzioni di diritto pubblico 

(Prof.ssa Paola Bilancia), presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 

di Milano. 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA  

 Dal 2017 fa parte del gruppo di ricerca dal titolo “Le riforme istituzionali in Italia, anche in 

prospettiva dell'esito referendario del 4 dicembre 2016”, coordinato dalla Prof.ssa Paola 

Bilancia, nell’ambito Piano di sostegno alla ricerca UNIMI 2015/2017. 

 Nel 2016 ha fatto parte del gruppo di ricerca dal titolo “Le riforme costituzionali in una 

prospettiva giuridica e politologica”, coordinato dalla Prof.ssa Paola Bilancia, nell’ambito 

Piano di sostegno alla ricerca UNIMI 2015/2017. 

 Dal 2015 fa parte dell’Osservatorio su Sostenibilità culturale e diritti culturali, coordinato 

dalla Prof.ssa Paola Bilancia, istituito presso il Dipartimento di Studi internazionali giuridici 

e storico-politici della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università 

degli Studi di Milano. 

 Dal 2012 al 2015 ha fatto parte del Progetto di rilevante interesse nazionale, cofinanziato dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (PRIN 2012), su “Parlamenti 

nazionali e Unione europea nella governance multilivello”, coordinato, a livello nazionale, 

dal Prof. Fulco Lanchester. In particolare è componente dell’Unità di ricerca dell’Università 

degli Studi di Milano su: “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, 
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sicurezza e giustizia e in materia di adesione e recesso”, coordinata dalla Prof.ssa Paola 

Bilancia. 

  Dal febbraio 2011 è componente del gruppo di ricerca su “Lo sviluppo della spazio europeo 

di libertà, sicurezza e giustizia”, coordinato dalla Prof.ssa Paola Bilancia, presso il Centro 

Studi sul Federalismo di Moncalieri (TO).  

 Dal gennaio 2008 al gennaio 2011 è stata componente del gruppo di ricerca su “Federalismo 

e modelli innovativi di governance territoriale”, coordinato dalla Prof.ssa Paola Bilancia, 

presso il Centro Studi sul Federalismo di Moncalieri (TO). 

 Nel 2009 è stata membro dell’Unità di ricerca (coordinata dalla Prof.ssa Paola Bilancia) su “Le 

riforme istituzionali e le riforme di settore nella XVI Legislatura: riforme in corso e riforme da 

attuare”, finanziato dall’Università degli Studi di Milano. 

 Dal 2008 al 2009 è stata responsabile del progetto di ricerca su “Gli interventi legislativi a sostegno 

della famiglia”, finanziato dall’Università degli Studi di Milano (FIRST - Fondo Interno per la 

Ricerca Scientifica e Tecnologica). 

 Dal 2007 al 2008 è stata responsabile del progetto di ricerca su “I regolamenti delle Autorità 

indipendenti nel sistema delle fonti”, finanziato dall’Università degli Studi di Milano (FIRST - 

Fondo Interno per la Ricerca Scientifica e Tecnologica). 

 Dal 2006 al 2007 è stata responsabile del progetto di ricerca su “L’evoluzione della legislazione 

relativa alle autorità indipendenti. Le autorità indipendenti di regolazione”, finanziato dall’Università 

degli Studi di Milano (FIRST - Fondo Interno per la Ricerca Scientifica e Tecnologica). 

 Dal marzo 2006 sino al dicembre 2006 ha fatto parte di un progetto di ricerca per conto della 

Regione Lombardia, Assessorato alle Culture, identità e autonomie, dal titolo: “La Definizione di 

modelli gestionali per la valorizzazione e la fruizione delle ville storiche del lago di Como”, 

coordinato dalla Prof.ssa Paola Bilancia. 

 .Dal 2005 al 2007 ha fatto parte del Progetto di rilevante interesse nazionale, cofinanziato dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (PRIN 2005–2007), su “Strumenti di 

governance dell’economia e integrazione europea”, coordinato, a livello nazionale, dal Prof. 

Francesco Gabriele. In particolare è stata componente dell’Unità di ricerca dell’Università degli 

Studi di Milano su: “Multilevel governance nella regolazione e nella gestione dei servizi di interesse 

generale”, coordinata dalla Prof.ssa Paola Bilancia. 

 Dal 2005 al 2006 è stata responsabile del progetto di ricerca su “I diritti sociali fra la legislazione 

statale e regionale dopo la riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione. Il diritto 

all’istruzione”, finanziato dall’Università degli Studi di Milano (FIRST - Fondo Interno per la 

Ricerca Scientifica e Tecnologica). 
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  Dal 2004 al 2005 è stata responsabile del progetto di ricerca su “Gli enti locali nel processo di 

attuazione della riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione”, finanziato dall’Università 

di Milano (FIRST - Fondo Interno per la Ricerca Scientifica e Tecnologica). 

 Dal 2003 al 2004 è stata componente del gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa Paola 

Bilancia presso il Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università degli Studi di Milano e 

finanziato dalla Fondazione Cariplo sul tema “La valorizzazione dei beni culturali tra 

pubblico e privato: studio dei modelli di gestione integrata”.  

 Dal 2003 al 2004 è stata responsabile del progetto di ricerca su “Il riconoscimento dei nuovi 

diritti della persona e nuove forme di tutela”, finanziato dall’Università degli Studi (FIRST - 

Fondo Interno per la Ricerca Scientifica e Tecnologica). 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 Partecipazione, con una relazione sull’impatto della riforma costituzionale del 2016 sul 

sistema delle fonti del diritto, al Convegno dal titolo “Capire la riforma costituzionale”, 

Università degli Studi di Milano, 25 novembre 2016.  

 Partecipazione, con una relazione sul rapporto tra Parlamento svedese e Unione europea 

all’International Conference dal titolo “The role of National Parliaments in the European 

Union integration process. Parlamenti nazionali e unione europea nella governance 

multilivello”, Università degli Studi di Milano, 7 marzo 2016. 

 Partecipazione, con una relazione dal titolo “Parlamenti nazionali e controllo di sussidiarietà 

nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: le esperienze della Svezia e dei Paesi Bassi”, al 

Convegno dal titolo “Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello”, 

Università di Roma “La Sapienza”, 28 gennaio, 2016. 

 Partecipazione, con una relazione dal titolo “Svezia, Danimarca, Paesi Bassi” alla Tavola 

rotonda dal titolo “Parlamenti nazionali e controllo di sussidiarietà nello spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia: esperienze e prassi a confronto”, Università degli Studi di Milano, 17 

febbraio 2015. 

 Partecipazione, con una relazione dal titolo “Finanziamento ai partiti politici e lobbies”, al 

Workshop dal titolo “Democrazia, lobbying e processo decisionale”, Università degli Studi 

di Milano, 29 gennaio 2015 

 Partecipazione, con una relazione dal titolo “La regolamentazione regionale dei servizi 

sociali attraverso Piani, atti di indirizzo, linee guida: effetti sui Lep”, al Convegno dal titolo 



 6 

“Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali”, Università degli 

Studi di Firenze, 12-13 dicembre 2013. 

 Partecipazione, con una relazione dal titolo “Diritto di cronaca online e tutela del diritto 

all’oblio”, al Convegno dal titolo “Da Internet ai Social Network: il diritto di ricevere e 

comunicare informazioni e idee”, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze 

politiche, economiche e sociali, 15 aprile 2013. 

 Partecipazione, con una relazione dal titolo “Interventi pubblici a sostegno delle famiglie 

nell’educazione dei minori”, al Seminario di Studi Italo-Spagnolo “Le nuove esigenze di 

tutela dei diritti della persona, Reale Collegio di Spagna, Bologna, 3-4 maggio 2012. 

 Intervento programmato, sul tema delle zone di vasta area, all’Incontro di Studio “Complessità 

del governo sul territorio e valorizzazione delle autonomie”, Università degli Studi 

“Parthenope” di Napoli, 23 febbraio 2012.  

 Partecipazione, con una relazione dal titolo “I nuovi modelli organizzativi dei servizi 

sociali”, alla Tavola rotonda “La valorizzazione delle differenze nel regionalismo italiano. 

Modelli di organizzazione dei servizi”, Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 23 settembre 

2011. 

 Partecipazione, con una relazione dal titolo “La collaborazione tra Regione ed enti locali per 

la realizzazione di nuovi modelli di governo sul territorio”, alla Tavola rotonda “Modelli 

innovativi di governance territoriale”, Università degli Studi di Milano, 24 maggio 2011.  

 Partecipazione, con una relazione sul tema del ruolo educativo della famiglia, alla Tavola 

rotonda “Il ruolo sociale della famiglia”, Università degli Studi di Milano, 17 giugno 2009.  

 Partecipazione, con una relazione dal titolo “Energia elettrica e gas: livello nazionale e sub-

nazionale”, al Workshop di presentazione dei primi risultati della ricerca Prin “Governance 

dell’economia e integrazione europea”, Università di Siena, 8-9 giugno 2007. 

 Partecipazione, con una relazione dal titolo “Le Comunità montane nello schema di decreto 

legislativo recante “Individuazione delle funzioni fondamentali e adeguamento 

dell’ordinamento degli enti locali alle disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3, a norma dell’art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131”, all’Incontro di studio 

“L’ordinamento delle autonomie locali nel nuovo Testo Unico”, Università degli Studi di 

Milano, 31 maggio 2005. 
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PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI DOTTORATO  

 Negli anni accademici 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 e 2013-1014 è stata membro del 

Collegio docenti del dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche” dell’Università degli Studi 

di Milano. 

 Negli anni accademici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-

2008 e 2008-2009 è stata membro del Collegio docenti del dottorato di ricerca in “Diritto 

costituzionale” dell’Università degli Studi di Milano. 

 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 

 Negli anni accademici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 fa parte della 

Commissione paritetica del Dipartimento di Studi internazionali giuridici e storico-politici 

della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di 

Milano. 

 Negli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 ha fatto parte della Commissione di 

selezione dei candidati per il programma ERASMUS per i Corsi di laurea afferenti al 

Dipartimento di Studi internazionali giuridici e storico-politici della Facoltà di Scienze 

politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di Milano. 

 Negli anni accademici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 ha fatto parte della Commissione 

di selezione dei candidati per l’ammissione al Corso di laurea specialistica in Scienze 

Politiche e di Governo della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali 

dell’Università degli Studi di Milano. 

 Negli anni accademici 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 ha fatto parte di 

numerose Commissioni per la valutazione comparativa per l’affidamento di contratti per 

attività di insegnamento nei corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Studi internazionali 

giuridici e storico-politici della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali 

dell’Università degli Studi di Milano. 

 Nell’anno accademico 2012-2013 è stata responsabile degli studenti ERASMUS per il 

Corso di laurea specialistica in Scienze Politiche e di Governo della Facoltà di Scienze 

politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di Milano. 

 Negli anni accademici 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 è stata responsabile 

per gli stage del Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione della Facoltà di Scienze 

politiche dell’Università degli Studi di Milano. 
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 Negli anni accademici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 è stata responsabile 

per le pratiche studenti del Corso di laurea in Management pubblico della Facoltà di Scienze 

politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

 Negli anni 2005 e 2006 è stata membro della Commissione per gli esami di ammissione 

degli studenti non comunitari residenti all’estero della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Milano istituita ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 

256. 

 

 

 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

 

LIBRI 

 

1. MARCHETTI GLORIA, La delegazione legislativa tra Parlamento e Governo: studio sulle recenti 

trasformazioni del modello costituzionale, Giuffrè, Milano, 2016.  

2. MARCHETTI GLORIA, Il sistema di governo regionale integrato. Alla ricerca di un equilibrio tra 

esigenze di riordino territoriale, razionalizzazione della spesa pubblica e garanzia dei diritti, 

Giuffrè, Milano, 2012. 

3. MARCHETTI GLORIA, Le autonomie locali fra Stato e Regioni, Giuffrè, Milano, 2002. 

 

 

SAGGI IN OPERE COLLETTANEE 

 

4. MARCHETTI GLORIA, Il coinvolgimento del Parlamento svedese nell’adozione delle politiche 

europee e, in particolare, nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in P. BILANCIA 

(a cura di), Il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo di integrazione europea. The role of 

National Parliaments in the European integration process, CEDAM, 2016, pp. 105-118.  

5. MARCHETTI GLORIA, Il coinvolgimento del Parlamento della Danimarca nell’adozione delle 

politiche europee e, in particolare, nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (alla 
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luce dell’opt-out danese in questo settore), in P. BILANCIA (a cura di), Il ruolo dei parlamenti 

nazionali nel processo di integrazione europea. The role of National Parliaments in the 

European integration process, CEDAM, 2016, pp. 379-393.  

6. MARCHETTI GLORIA, Il coinvolgimento del Parlamento dei Paesi Bassi nell’adozione delle 

politiche europee e, in particolare, nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in P. 

BILANCIA (a cura di), Il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo di integrazione europea. 

The role of National Parliaments in the European integration process, CEDAM, 2016, pp. 423-

437.  

7. MARCHETTI GLORIA, Regioni ed enti locali, in L’ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e 

la Società, a cura di Paola Bilancia, Eugenio De Marco, seconda ed., CEDAM, Lavis (TN), 

2015, pp. 317- 340. 

8. MARCHETTI GLORIA, Finanziamento dei partiti politici e lobbies, in Democrazia, lobbying e 

processo decisionale, a cura di Angela Di Gregorio, Lucia Musselli, Franco Angeli, Milano, 

2015, pp. 171-186. 

9. MARCHETTI GLORIA, La regolamentazione regionale dei servizi sociali attraverso Piani, atti di 

indirizzo e linee guida: effetti sulla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, in Spazio 

della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali, a cura di Paolo Bonetti, Andrea 

Cardone, Antonio Cassatella, Fulvio Cortese, Andrea Deffenu, Andrea Guazzarotti, ARACNE, 

Ariccia (RM), 2014, pp. 743-768. 

10. MARCHETTI GLORIA, Regioni ed enti locali, in L’ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e 

la Società, a cura di Paola Bilancia, Eugenio De Marco, CEDAM, Lavis (TN), 2014, pp. 365-

388. 

11. MARCHETTI GLORIA, Diritto di cronaca online e tutela del diritto all’oblio, in AA.VV., Da 

Internet ai Social Network. Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee, Maggioli, 

Milano, 2013, pp. 78-90.  

12. MARCHETTI GLORIA, Interventi pubblici a sostegno delle famiglie nell’educazione dei minori, in 

Desafíos para los derechos de la persona ante el siglo XXI: Familia y Religión - Sfide per i 

diritti della persona nel XXI secolo: Famiglia e Religione, a cura di Edoardo Raffiotta, Antonio 

Pérez Miras, Germán M. Teruel Lozano, Editorial Aranzadi, 2013, pp. 203-210. 

13. MARCHETTI GLORIA, Il governo sul territorio attraverso il principio di collaborazione tra 

Regione ed enti locali, in Modelli innovativi di governance territoriale. Profili teorici e risvolti 

applicativi, a cura di Paola Bilancia, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 23-55. 
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14. MARCHETTI GLORIA, Strumenti e modalità di cooperazione tra Regione ed enti locali, in 

Modelli innovativi di governance territoriale. Profili teorici e risvolti applicativi, a cura di Paola 

Bilancia, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 57-86. 

15. MARCHETTI GLORIA, Modelli organizzativi del sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali. In particolare: il “modello” di welfare socio-assistenziale della Regione Lombardia, in 

Modelli innovativi di governance territoriale. Profili teorici e risvolti applicativi, a cura di Paola 

Bilancia, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 329-367. 

16. MARCHETTI GLORIA, La governance nei settori dell’energia elettrica e del gas: la 

partecipazione degli enti sub-nazionali ai processi decisionali, in L. Ammannati, P. Bilancia (a 

cura di), Governance dell’economia e integrazione europea, vol. II, Governace multilivello, 

regolazione e reti, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 107-128. 

17. MARCHETTI GLORIA, Istruzione e formazione, in E. De Marco (a cura di), La pubblica 

istruzione, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. Santaniello, Cedam, Padova, 

2007, pp. 129-162. 

18. MARCHETTI GLORIA, Profili generali del sistema di istruzione scolastica, in E. De Marco (a 

cura di), La pubblica istruzione, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. Santaniello, 

Cedam, Padova, 2007, pp. 77-128. 

19. MARCHETTI GLORIA, voce Proroga e prorogatio delle Camere, in Dizionario di diritto pubblico, 

diretto da S. Cassese, vol. V, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 4663-4664. 

20. MARCHETTI GLORIA, Un Esempio di outsourcing nella promozione di eventi culturali. Il Centro 

Internazionale d’Arte e Cultura di Palazzo Te, in P. Bilancia (a cura di), La valorizzazione dei 

beni culturali tra pubblico e privato. Studio dei modelli di gestione integrata, Franco Angeli, 

Milano, 2005, pp. 324-333. 

21. MARCHETTI GLORIA, Analisi della legislazione della Regione Lombardia in materia di beni 

culturali, in P. Bilancia (a cura di), La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato. 

Studio dei modelli di gestione integrata, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 104-122. 

22. MARCHETTI GLORIA, La costituzionalizzazione del Consiglio delle autonomie locali e i sui 

riflessi sul sistema dei rapporti Regioni-enti locali, in AA.VV., Problemi del federalismo, 

Giuffrè, Milano, 2001, pp. 371-406. 
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23. MARCHETTI GLORIA, La valorizzazione del ruolo delle Regioni da parte delle Istituzioni 

comunitarie, in Lorenza Violini (a cura di), Il futuro dell’autonomia regionale. Modello italiano 

e modelli europei in prospettiva, Guerini e Associati, Milano, 2001, pp. 155-184. 

24. MARCHETTI GLORIA, Commento all’art. 122 (Lavori socialmente utili), in AA.VV., Testo Unico 

degli enti locali, coordinato da Vittorio Italia, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 1299-1306. 

25. MARCHETTI GLORIA, Il sistema elettorale regionale e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità 

del Presidente, dei consiglieri e degli assessori, in AA. VV., I nuovi statuti delle Regioni, 

Giuffrè, Milano, 2000, pp. 173-180. 

 

 

ARTICOLI IN RIVISTE 

 

26. MARCHETTI GLORIA, Interventi pubblici a sostegno delle famiglie nell’educazione dei minori, in 

Forum di quaderni costituzionali - Rassegna, 2012, pp. 1-12 

27. MARCHETTI GLORIA, Italian Regions and Local Authorities within the framework of a new 

Autonomist System,  in Perspectives on Federalism –Centro Studi sul Federalismo, vol. 2, issue 

1, 2010, pp. 89-121, http://www.on-federalism.eu/index.php/articles/62-italian-regions-and-

local-authorities-within-the-framework-of-a-new-autonomist-system- 

28. MARCHETTI GLORIA, Le Comunità montane nel nuovo testo unico degli enti locali, in Nuova 

Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, n. 15, 2005, pp. 1637-1638. 

29. MARCHETTI GLORIA, I poteri sostitutivi nel quadro del nuovo assetto dei rapporti tra Stato, 

Regioni ed enti locali, in Rassegna parlamentare, n. 1, 2005, pp. 233-266. 

30. MARCHETTI GLORIA, Le Regioni e la fase ascendente del Diritto comunitario, in “1989”. 

Rivista di Diritto Pubblico e Scienze Politiche, n. 1, 2001, pp. 85-118. 

31. MARCHETTI GLORIA, Le Comunità montane nell’ordinamento attuale: considerazioni e 
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