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Silvia Niccolai è professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Cagliari, Facoltà di
Scienze politiche. Tra il 2006 e il 2011 è stata titolare di una Cattedra Jean Monnet di Diritto
Europeo.
Le sue ricerche si indirizzano principalmente a due campi: 1) il governo e gli strumenti della
governamentalità, comprese le forme post regolatorie e non tradizionali di governance, sia a
livello europeo che a livello nazionale e in particolare nel campo delle politiche di coesione sociale
e di genere; 2) l’interpretazione costituzionale e la retorica giuridica, specialmente per come
emergenti dalla giurisprudenza delle due Corti europee e da quella della Corte costituzionale
italiana nel campo dell’antidiscriminazione, dell’uguaglianza di genere e delle relazioni familiari.
E’ autrice di tre monografie, un manuale e di vari articoli e saggi.
Silvia Niccolai is Full Professor of Constitutional Law at the University of Cagliari, Political Science
Department, where she teaches courses of Constitutional Law, Public Law, European Law and
Comparative Constitutional Law. From 2006 to 2011 she was awarded a Jean Monnet Chair for
European Law.
Her research is based on an anti-formalistic, anti-positivistic and hermeneutic approach to
Constitution and Constitutionalism; it aims to promote an understanding of Law as an historical,
ethical and social experience and pays attention to gender related issues as a framework by which
to explore the evaluative dialectics within the Law.
She has applied these methodological and theoretical premises mainly in two fields: a) government
and modes of governance, included post regulatory and non traditional forms of governance both
at the national and at the EU level and esp. in the fields of employment (Open Method of
Coordination) and gender policies; b) constitutional interpretation and legal discourse, esp. as
emerging from the two European supranational courts’ (ECHR and ECJ) case law and from the
Italian and German Constitutional courts’ case law in the fields of antidiscrimination, gender
equality and family relationships.

Studi compiuti e posizioni accademiche
1987, Laurea in Giurisprudenza, Università di Pisa.
1988, Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari, Università di Firenze.
1988-1991, Studi dottorali in Diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Firenze.
1992 – Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in diritto pubblico.
1992-1994 Studi post-dottorali presso il Dipartimento di Diritto pubblico della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Pisa.
1995 – Borsa annuale CNR.
1996-1999 – Ricercatrice in Diritto costituzionale presso l’Istituto di Diritto pubblico dell’Università
di Roma La Sapienza.
1999-2001 – Professore associato in diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Cagliari.
Dal 2001 – Professore ordinario in diritto costituzionale presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Cagliari.
Dal 2001 – Socio ordinario dell’Isle (Istituto Italiano Studi Legislativi).
Dal 2001 – Membro dell’AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
2003 (Settembre) - Visiting Fellow all’Università di Brema, Facoltà di Giurisprudenza.
2003-2004 – Titolare del modulo “Il genere nella giurisprudenza nelle Corti europee” nel corso di
Diritto costituzionale avanzato (Prof. Sergio Panunzio) presso la Facoltà di Giurisprudenza della
Luiss Guido Carli di Roma.
Dal 2004 – Membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in diritto pubblico della Facoltà
di giurisprudenza dell’Università di Teramo.
2006 (Gennaio-Aprile) - Visiting Fellow all’Istituto Universitario Europeo, Dipartimento di legge.
2006-2011 – Cattedra Jean Monnet di Diritto europeo.
2009 (Febbraio) – Professore visitatore all’Università del Nevada Las Vegas, W.S.Boyd School of
Law.
2010 (Marzo) Professore invitato nella Facoltà di Diritto e Scuola Dottorale dell’Università di
Montpellier I, Francia.
2011 (Marzo) Professore visitatore nell’Università della California Davis, M.L.King School of Law.
2011 Membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Università
degli Studi di Cagliari.

Education and Professional Experience
1987, University of Pisa (Italy), Degree in Law, Magna cum Laude.
1988, Master in Parliamentary Studies, University of Florence (Italy), Political Science Faculty.
Special Mention.
1988-1991, Doctoral Studies in Public Law at the University of Florence (Italy), Law Faculty.
1992 Doctor in Public Law.
1992-1994 Post-doctoral Studies in Constitutional Law at the University of Pisa (Italy), Law Faculty.
1995 – Annual CNR (National Council of Research) Grant.
1996-1999 – Permanent position as Researcher in Constitutional Law at the University of Roma
(Italy) “La Sapienza”, Law Faculty.

1999-2001 – Associate Professor in Public Law at the University of Cagliari (Italy), Political Science
Faculty.
Since 2001 – Full Professor in Constitutional Law at the University of Cagliari (Italy), Political
Science Faculty.
Since 2001 – Member of ISLE (Institute for the Study of Law Making’s Process)
Since 2001 – Member of the AIC (Italian Association of Professors in Constitutional Law).
2003 (September) - Visiting Fellow at the University of Bremen (Germany), Law Faculty.
Since 2004 - Member of the Doctoral Studies Programme on Constitutional Law, University of
Teramo (Italy).
2006 (January-April) - Visiting Fellow at the European University Institute of Florence (Italy), Law
Department.
2006-2011 - Jean Monnet Chair for European Law. Title of the Chair “Building a New European
Menschenbild”.
2009 (February) – Visiting Professor at the University of Nevada Las Vegas, W.S.Boyd School of
Law.
2010 (March) – Visiting Professor at the University of Montpellier I School of Law, France.
2011 (March) – Visiting Professor at the University of California Davis, M.L.King School of Law.
2011 – Member of the Law Doctoral Studies Programme Academic Board at the University of
Cagliari.

Pubblicazioni (Elenco completo in ordine cronologico)
Complete list of Publication (chronological order)

Libri/(Monographs):
1. “I poteri garanti della Costituzione e le autorità indipendenti”, monografia, Ets, Pisa,
1996.
2. “Delegificazione e principio di competenza”, monografia, Cedam, Padova, 2001, collana
dell’Istituto di diritto pubblico, Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.
3. “Il Governo”, monografia, Laterza, Bari, 2003.
4. “Diritto pubblico. Il cittadino e lo Stato”, manuale scolastico, Zanichelli, Bologna, 1996.
La traduzione in lingua slovena del volume, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia
in una iniziativa a favore degli studenti appartenenti alla minoranza linguistica slovena,
è apparsa nel 2003 col titolo “Javno Pravo”, sempre per l’editore Zanichelli.
Cure editoriali/ Edited Books:
1. “Dignity in Change. Exploring the Constitutional Potential of EU Gender and AntiDiscrimination Law”, with Ilenia Ruggiu, EPAP, Fiesole, 2010.
a.

http://www.e-p-a.p. com/publications/bookcard.php?isbn=9788883980626

2. Niccolai, S. (coord.), Lebiu, R., cur.: Genere, Non discriminazione, Diritto: Quaderno degli
Studenti dei Corsi Jean Monnet 2006-2009 (in via di completamento 2012).

Articoli su riviste
Review Articles and Chapters of Books
1. Fluidità delle relazioni intragovernative e legittimazione del Ministro al conflitto tra poteri”,
articolo, fasc. 6/1987 della Rivista Giurisprudenza costituzionale, parte I, pagg. 1875-1895.
2. “Alcuni spunti in tema di abrogazione tacita e non manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale”, nota a Tar Lazio, sez. III, n. 91/1988, fasc. 4/1988 della Rivista
Giurisprudenza costituzionale, parte II, pagg. 677-682.
3. “Riserva di legge e organizzazione della pubblica amministrazione”, nota a Corte cost., n.
728/1988, fasc. 6/1988 della Rivista Giurisprudenza costituzionale, parte I, pagg. 33043313.
4. “Osservazioni sul problema dei limiti alle libertà economiche”, nota a Corte cost., n.
155/1990, fasc. 5/1990 della Rivista Giurisprudenza costituzionale, parte I, pagg. 17171724.
5. “Sull’utilizzo del criterio dell’utilità sociale in una sentenza sulla panificazione”, nota a Corte
cost., n. 63/1991, fasc. 1/1991 della Rivista Giurisprudenza costituzionale, parte I, pagg.
472-477.
6. “Mercato come valore o mercato come regola? Osservazioni minime su un tema
importante”, nota a Corte cost., n. 439/1991, fasc. 6/1991 della Rivista Giurisprudenza
costituzionale, parte I, pagg. 3680-3684.
7. “Il conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato”, capitolo V del volume “Aggiornamenti in
tema di giurisprudenza costituzionale (1987-1989)”, a cura di R. Romboli, Giappichelli,
Torino, 1990, pagg. 239-267.
8. “Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo”, capitolo VI del volume
“Aggiornamenti”, cit., pagg. 269-291.
9. “Appendice bibliografica”, del volume “Aggiornamenti”, cit., pagg. 313-319.
10. “La natura della attività di emittenza radiotelevisiva privata. Problemi di qualificazione”,
tesi di dottorato, Firenze-Roma, 1992.
11. “Ma in lingua materna non c’è maggioranza”, con S.Lollini, in Via Dogana, n.6/1992.
12. “Violenza sessuale, La messa in scena della legge”, con S.Lollini, in Via Dogana, n. 5/1992.
13. “Stato sociale, Riflessioni di una giurista”, in Via Dogana, n. 10-11/1993.
14. “Quando nasce un potere”, nota a Corte cost., n. 226/1995, fasc. 3/1995 della rivista
Giurisprudenza costituzionale, pagg. 1673-1681.

15. Nota redazionale firmata a Corte cost. n. 414/1995, nella Rivista Giurisprudenza italiana,
1996, I, colonne 27-28.
16. “Alla guerra si va come alla guerra”, nota a Corte cost., n. 480/1995, in Giurisprudenza
italiana, 1996, I.
17. “Il conflitto di attribuzione e la politica”, nota a Corte cost., n. 7/1996, nella Rivista
Giurisprudenza costituzionale, fasc. 1/1996, pagg. 74-81.
18. “L’informazione radiotelevisiva” in Aa.Vv.,”Scuola della Costituzione. 10 lezioniconferenza”, (contributi di A. Pizzorusso, R. Romboli, E. Rossi, G. Volpe, R. Tarchi, A. Botto,
A. Montagna, S. Panizza, S. Niccolai, V. Messerini), ed. a cura della Associazione “Politica
insieme”, Grosseto, 1996, pagg. 89-97.
19. Nota redazionale firmata a Corte cost., n. 420/1995, in Giurisprudenza italiana, 1997, I,
colonne 209-212.
20. “Una critica alla ‘par condicio’”, nel volume “Par condicio e Costituzione”, a cura di
F.Modugno, Milano, 1997, pagg. 339-357.
21. “Atti normativi”, voce dell’Enciclopedia giuridica Treccani, Aggiornamento 1997, in
collaborazione con F.Modugno, Roma, 1997. Sono di S. Niccolai i paragrafi 1.4., Casi in cui
la corrispondenza tra atto normativo e atto prodotto da autorità “governanti” è attenuata
o non sussiste. La pluralizzazione delle fonti e il ruolo della legge di atto eminentemente
regolativo del sistema delle fonti; 1.7.; Questioni concernenti l’idea di “tipo” di atto
normativo; in particolare: rotture dell’unitarietà dell’atto; 2.1., Costituzione; 2.2 Leggi di
revisione costituzionale e altre leggi costituzionali; 2.3. Atti legislativi parlamentari ordinari
e a procedimento o contenuto differenziato; 2.4., Legge di delega e decreto legislativo;
2.11., Regolamenti del governo; 3.5., Statuti comunali e provinciali; 4.1., Direttiva e
regolamento comunitario; 5.2. Regolamenti di autorità amministrative indipendenti; 5.3.,
Statuti universitari; 6.1. Referendum abrogativo; 7.2., Fonti del pubblico impiego.
22. “Le autorità indipendenti come potere di garanzia”, nella rivista Rassegna parlamentare,
1998/2, pagg.335-365.
23. “Sul diritto degli organi dello Stato a intervenire nei giudizi davanti alla Corte ex art. 20
comma 2 l. n. 87/1853, e qualche altra questione connessa al contraddittorio”, nota a
Corte cost., n. 350/1998, nella Rivista Giurisprudenza costituzionale, fasc. 5/1998, pagg.
2672-2686.
24. “Le autorità indipendenti nel progetto di revisione costituzionale”, nel volume “Autorità
indipendenti", a cura di S. Labriola, Giuffrè, Milano, 1999, pagg. 213-246.
25. “Lettura critica” del volume di F. Cassella, Profili costituzionali della rappresentanza, sulla
rivista Rassegna parlamentare, n.3/1999.
26. Le seguenti voci del “Dizionario costituzionale” diretto da M. Ainis, Laterza, Bari, 2000:
Abuso del diritto; Accertamento; Accesso (diritto di); Accordo; Acquiescenza; Agenzia; Alta

amministrazione; Amministrazione pubblica; Area metropolitana (e città metropolitana);
Arendt, Hannah; Attività amministrativa; Autorità indipendenti; Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni; Autorizzazione; Autotutela; Banca d’Italia; Burocrazia; Censura;
Circondari; Circoscrizione; Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici;
Comune; Comunità montane; Concessione; Concorrenza (libertà di); Concorso pubblico;
Conferenza di servizi; Consiglio comunale; Consorzio; Controllo; Deburocratizzazione;
Decentramento; Demanio; Discrezionalità; Eccesso di potere; Ente locale; Ente pubblico;
Esecutorietà; Gabinetto (Ufficio di); Garante della concorrenza e del mercato; Garante per
la tutela dei dati personali; Identità sessuale (diritto alla); Imparzialità; Incompetenza (vizio
di); Indipendenza; Informazione (diritto alla); Interesse diffuso; Interesse legittimo;
Interesse pubblico; Nazionalizzazione; Ordine pubblico; Par condicio; Partecipazione;
Pensiero (libertà di manifestazione del); Procedimento amministrativo; Provincia;
Provvedimento amministrativo; Pubblico ministero; Regolamento dell’ente locale; Revoca;
Ricorso amministrativo; Sdemanializzazione; Segreto; Servizio pubblico; Stampa (libertà di);
Statuto dell’ente locale; Straniero; Sviamento di potere; Vilipendio.
27. “Sono una studiosa”, in DWF, n. 47/2000.
28. “Imperio della necessità e vie della libertà. Un appunto sul ruolo della cultura negli scenari
della globalizzazione”, Atti del Convegno “Ripensare lo Stato”, Napoli, 22-23 marzo 2002, a
cura di S. Labriola, Giuffré, 2003, pagg. 553-570.
29. “Non per piacer mio. Un appunto sulle azioni positive a favore delle donne in materia
elettorale”, in Rivista dei consiglieri regionali della Sardegna, n.16/2003, pp. 79-89..
30. “Proposte di interpretazione minima della Costituzione in Germania” (saggio-recensione ai
volumi di C. StarcK, Freiheit und Institutionen e S. Huster, Die etische Neutralität des
Staates), in Rivista critica del diritto privato, 2003, pagg. 579-614.
31. “Aftia ricca di zolle”, in Leggendaria, n. 3/2003.
32. “Sergio Panunzio”, voce del Dizionario Juristas Universales, , a cura di R. Domingo, Madrid,
Marcial Pons, 2004, vol. 4, pp.131-134.
33. “Tra costituzione e amministrazione. La produzione del diritto in ambito comunitario”, in Il
Filangieri, n.4/2004, pp. 555-599
34. “Donne col viso coperto”, in Il rispetto delle regole, Scritti degli allievi per Alessandro
Pizzorusso, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 27-39.
35. “La legge sulla fecondazione assistita e l’eredità dell’aborto”, in Costituzionalismi.it, 2005, e
in Costituzionalismo.it, Archvio, Giappichelli, Torino, 2006.
36. “Interrogating the constitutional jurisprudence from a gendered point of view”,
Recensione, in European Journal of Women’s Studies, n. 13/2, 2005, pp. 169-172.

37. “Repubblica con ‘altro’ al potere. Una pagina di Vittorini riletta attraverso Hannah Arendt,
a proposito del referendum costituzionale e di un male chiamato asimbolia, in
Costituzionalismo.it, 2006.
38. “Il cognome familiare tra marito e moglie. Com’è difficile pensare le relazioni tra i sessi
fuori dallo schema dell’uguaglianza”, in Giurisprudenza costituzionale, 2006, I, pp. 558:575.
39. “I rapporti di genere nella costruzione costituzionale europea. Spunti a partire dal Metodo
aperto di coordinamento”, in Politica del Diritto, n. 6/2006, pp. 573 :628..
40. “La costituzione europea del genere”, in “Scritti in onore di Mariella Serra”, a cura di M.
Corona Corrias, I, Jovene, Napoli, 2006, pp. 147:184.
41. “Una sfera pubblica piccola piccola. La sentenza n. 27 del 1975 in materia di aborto”, in
“Corte costituzionale Cinquant’anni, Effettività e seguito delle tecniche decisiorie della
Corte costituzionale”, Esi, Napoli, 2006, a cura di R.Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, A. Veronesi,
pp. 563-579.
42. “Il Metodo aperto di coordinamento e la costituzione europea del genere” in “Federalismi
e integrazioni sopranazionali nell’arena della globalizzazione: Unione europea e Mercosur a
confronto”, atti del convegno di Milano, 14-15 dicembre 2005, Giuffrè, Milano, 2006, a
cura di P. Bilancia, pp. 209:268..
43. “Differenze come cose e come valutazioni. La lezione interpretativa degli scritti di Sergio
Panunzio sull’età e la capacità”, in F. Cerrone e M. Volpi (cur.), “Sergio Panunzio. Profilo
intellettuale di un giurista”, Jovene, Napoli, 2007, pp.475:531.
44. “Autorità indipendenti e tutela dei diritti: l’esperienza del Consiglio nazionale francese per
l’accesso alle origini personali”, in “Quaderni del dottorato di ricerca in diritto
costituzionale”, Università di Teramo, Giappichelli, Torino, 2007, a cura di M. Fiorillo.
45. “The European Constitution of Gender”, in corso di pubblicazione in “The European Mind”,
atti del convegno ISSEI , International Society for the Study of the European Ideas, Malta,
luglio 2006.
46. “La partecipazione politica delle donne in sessant’anni di trasformazioni della politica e
delle donne”, atti del convegno di Cagliari, La partecipazione politica delle donne a
sessant’anni dal voto, novembre 2006, a cura di C. Novelli Dau, Cagliari, AISPA, 2007.
47. “Controversia: disciplina dell’esperienza”, relazione al convegno “Il pensiero
dell’esperienza”, Associazione internazione delle filosofe, Roma Terza Università, agostosettembre 2006, in “Il pensiero dell’esperienza”, a cura di A.Buttarelli e F. Giardini,
Baldini&Castoldi Dalai, Milano, 2008.
48. “A proposito della giustizia nei rapporti tra il giudice e i servizi sociali nei procedimenti di
affido di minori”, relazione al Convegno “Etica e Sinergia per la tutela dei minori”, Roma,
12 novembre 2007, in “Minori e giustizia”, n. 4/2007.

49. “Appunti per una ricerca sulla domanda di giustizia”, in Scritti in ricordo di F. Fenucci (in
corso di pubblicazione 2008).
50. “Framing the Lisbon Strategy within the History of the European Policies on Gender”, in L.
Leslek (ed), EU Policies in the Making, Atti del convegno Jean Monnet di Cracovia, 17-18
aprile 2008 (in corso di pubblicazione 2008).
51. “Il ruolo degli statuti regionali nello spazio costituzionale comune europeo: il caso della
Sardegna, con M. Betzu, in Scritti in onore di Michele Scudiero, Jovene ,Napoli, 2009.
52. “Derecho Antidiscriminatorio, Nuevos Valores de Convivencia y Argumentacion
Constitucional”, in Revista de Derecho Constitucional Europeo (RDCE), vol. 11/2009, pp.
427/480.
53. e Ruggiu, I., “Se un bambino va con la mamma a mendicare: qualche riflessione
sull’”argomento culturale” e le responsabilità della giurisdizione”, in Brunelli G., Pugiotto
A., Veronesi P., Il diritto costituzionale come regola e come limite al potere, Scritti in onore
di Lorenza Carlassare, vol. V., Napoli, Jovene, 2009, pp. 1459-1492.
54. “Appunti sulla domanda di giustizia”, in Scritti in onore di Fulvio Fenucci, Rubettino,
Cosenza.
55. “Vicende dello Status del Magistrato in Italia: una contestazione del modello burocratico di
giurisdizione che si è fermata a metà”, in A.A. Cervati, M. Volpi (cur.), Magistratura e Csm
in Italia e in Francia, Giappichelli, Torino, 2010.
56. “Changing Images of Normal and Worthy Life”, in Niccolai, S. e Ruggiu, I. (eds), Dignity in
Change: Exploring the Constitutional Potential of EU Gender and Anti-Discrimination Law,
European Press Academic Publishing, Fiesole, 2010, pp. 35-67.
57. (and I. Ruggiu), “Introduction”, in Niccolai, S. e Ruggiu, I. (eds), Dignity in Change: Exploring
the Constitutional Potential of EU Gender and Anti-Discrimination Law, European Press
Academic Publishing, Fiesole, 2010, pp. 13-21.
58. “La socialità della giustizia nel principio di pari dignità sociale”, in Diritto Romano Attuale,
2010/4, p.23 ss.
59. “Trasformazioni del senso del lavoro e della cura e interpretazione costituzionale”, in Cerri,
A., Häberle, P., Jarvad, I., Ridola, P. (cur.), Il diritto tra interpretazione e storia. Liber
amicorum per Angel Antonio Cervati, Aracne, Roma, vol. III, p. 1-36.
60. “Studiare le politiche europee di genere per riscoprire la storicità e la socialità del diritto
europeo”, in Genesis, 1/2010.
61. Con G. Bascherini, “Regolarizzare Mary Poppins. Lavoro nello spazio domestico e qualità
della cittadinanza”, in Rivista del Lavoro e della Sicurezza Sociale, 3/2010, p. 499-534.

62. “‘Comprendere le ragioni dei mutamenti’: il costituzionalismo, la new governance e
l’ascolto della differenza di genere”, in E. Ales, M. Barbera, F. Guarriello (cur.), Lavoro,
welfare e democrazia deliberativa, Giffrè, Milano, 2010, p.81-128.
63. “Istituzioni maschie e femmine? Riconsiderando lo spoils system della Consigliera nazionale
di parità”, in Costituzionalismo.it (1/2011).
64. “Notazioni sul controllo del giudice amministrativo sugli atti delle autorità indipendenti in
Italia”, in Federalismi.it (1/2011).
65. “Disability Discrimination by Association: a Case of the Double Yes?”, with A. Steward and
C. Hoskyns, in Social&Legal Studies, 2/2011, p. 173 ss.
66. “Trent’anni dopo Processo per stupro”, con M. Pirrone, in Femminile Plurale, Il pensiero, il
corpo, le relazioni, le lotte delle donne, Catalogo, a cura di Valentina Origa, Cagliari, 2011.
67. « L’indépendance des autorités administratives indépendantes est-elle un espace
d’évalutaion inattaquable par le juge ? », in Indépendance(s), Etudes offertes au Professeur
Jean-Louis Autin, Textes réunis et présentés par M. Clapié, S. Denaja, P. Idoux, II voll.,
Université Montpellier I Cream Ed., 2012, p. 655-673.
68. “ Il limitato utilizzo del principio di pari dignità sociale nella giurisprudenza costituzionale”,
in corso di pubblicazione negli Scritti in onore di Alessandro Pace, Esi, Napoli (2012).
69. “Un’inavvertita inefficienza: la prassi del Presidente Giorgio Napolitano nel 2011”, in corso
di pubblicazione in Scritti in onore di Aldo Loidice (2012).
70. “Versatilità dei principi anticaste. Riconsiderando la proposta interpretativa di Claudio
Rossano sulla pari dignità sociale”, in corso di pubblicazione in Scritti in onore di Claudio
Rossano (2012).
71. “Casi che cambiano le cose”, in Rapporto della Consigliera Regionale di Parità per la
Sardegna 2006-2011, in corso di pubblicazione 2012.

Paper e relazioni a convegni non pubblicati:
Unpublished Papers:


“Body Art di A.S. Byatt”: lezione nel seminario “Diritto e letteratura” organizzato dalla
Cattedra di Diritto costituzionale comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Roma I La Sapienza, 22 maggio 2007.



“The Fall of the Primacy Rule”, comunicazione al Seminario Jean Monnet “The Reform
Treaty and the EU’s Future, Analysis in Light of 50 years of the Treaties of Rome”, Bruxelles,
20-21 settembre 2007.



“Gli stereotipi di genere nel linguaggio delle istituzioni europee”, seminario “Gramsci e le
Donne”, Cagliari, Facoltà di Scienze politiche, 28 aprile 2007.



“L’aborto e la cultura giuridica del periodo fascista”, relazione alla presentazione del
volume “Le segrete manovre delle donne. Levatrici in Italia dall’Unità al fascismo”, di
Alessandra Gissi, Roma, Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, 7 maggio 2007.



“L’archivio che mente: un prodotto della società dell’informazione”, Relazione al
Convegno: “Il potere degli archivi”, Cagliari, 6 giugno 2007.



“Anti-Discrimination Policies in Europe: a New Image of Dignity in the Making?”, paper
presented at the Ist Internarional Workshop Jean Monnet “Anti-Discrimination in Europe”,
Cagliari, 23.5.2008.



“EJC’s case law and the Value of Care”, paper presented at the IInd International Workshop
Jean Monnet “Building the ‘Normal’ and the ‘Fair’”, Cagliari, 6.12.2008, also presented at
the “Case Study Seminar” University of Warkick, School of Law, UK, November 12, .2008



“Re-establishing the link between the ‘fact’ and the ‘law’: rhetorical knowledge and the
historicity of legal experience in Francis J. Mootz II’s legal research”, paper presented at the
V Symposium of the American Association for the Study of the Law and the Humanities
(AASL&H), Boston (US), 3-4 April 2009.



“Disability Discrimination by Association”, paper presented with Catherine Hoskyns and
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