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Curriculum accademico 

1983 Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Torino, con 110 su 110 lode e menzione 

 

1992  Ricercatore confermato in Diritto costituzionale italiano e comparato presso il 

Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Torino 

 

1998  Professore di II fascia di Diritto costituzionale, chiamata presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova (novembre 1999) 

 

2002  Professore di I fascia di Istituzioni di Diritto pubblico, chiamata  presso la Facoltà 

di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino (dicembre 2002) 

 

Dal 2002 ad oggi ha tenuto e/o tiene presso l’Università degli Studi di Torino corsi di 

Diritto costituzionale, Diritto costituzionale delle Fonti normative, Diritto regionale, 

Diritto pubblico, Legislazione sociale e del Welfare (Facoltà di Giurisprudenza, Scienze 

della Formazione, Corso di Laurea interfacoltà in Educazione Professionale). 

  

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Ricerca 

 

Ha partecipato e partecipa a diversi progetti di ricerca locali, ricoprendo per alcuni il 

ruolo di coordinatore. 

 

Ha partecipato e partecipa a diversi progetti di ricerca nazionali. 



Fra i più recenti: 

 PRIN 2007, “La potestà regolamentare di Comuni, Province e Città metropolitane: 

l’attuazione dell’art. 117, c. 6 della Costituzione” (coordinatore nazionale Prof. 

Beniamino Caravita di Toritto), in cui è responsabile scientifico dell’unità di 

ricerca dell’Università degli Studi di Torino, su “L’autonomia normativa degli 

enti locali alla luce del principio di differenziazione”. 

 PRIN 2009, “L’attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione: i riflessi 

sull’ordinamento degli Enti locali” (coordinatore nazionale Prof. Beniamino 

Caravita di Toritto), in cui è responsabile scientifico dell’unità di ricerca 

dell’Università degli Studi di Torino, su “L’attuazione degli artt. 118 e 119 della 

Costituzione in materia d’istruzione”. 

  

Partecipazione a Comitati di direzione e scientifici di Riviste 

 

È membro del Comitato di direzione delle seguenti Riviste: 

    Federalismi.it 

È membro del Comitato scientifico delle seguenti Riviste: 

 Quaderni Regionali; 

 Rassegna di diritto pubblico europeo; 

 Diritto pubblico 

 Estudios sobre Educación, Revista semestral del Departamento de Educación, 

Universidad de Navarra 

 Rivista di Biodiritto 

  

RECENTI INCARICHI ISTITUZIONALI 

Incarichi universitari 

 

1999-2000: membro della commissione preposta alla redazione dello Statuto di Ateneo e 

del Regolamento didattico dell’Università della Valle d’Aosta (responsabile scientifico 



prof. Marco Cammelli) 

 

2003-2009: membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca dell’Università degli 

Studi di Genova in Studi costituzionalistici, italiani, europei e transnazionali 

 

2003-2009: Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 

di Torino 

 

2003-2009: membro della Commissione didattica del Senato Accademico dell’Università 

degli Studi di Torino, della quale fra il 2005 e il 2007 è il Presidente 

 

2003-2009: membro della Commissione organico di Ateneo del Senato Accademico 

dell’Università degli Studi di Torino   

 

2007-2012: Vice Rettore con delega per il rilancio e lo sviluppo del Sistema Bibliotecario 

di Ateneo nonché per la gestione e il coordinamento dei rapporti istituzionali e con gli 

enti territoriali 

 

Dal 2007 al 2010 (XXII-XXV ciclo): membro del Collegio docenti del Dottorato di 

Ricerca in Diritto, indirizzo Diritto Pubblico, dell’Università degli Studi di Torino 

 

Dal 2008: membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Autotomie locali, 

Servizi Pubblici e Diritti di Cittadinanza dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro” 

 

2011: membro della Commissione incaricata di predisporre il nuovo Statuto di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Torino (ai sensi della Legge n. 240 del 30/12/2010) 

 

Dal 2011 (XXVI ciclo): membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Diritti e 

Istituzioni della Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali dell’Università degli 



Studi di Torino, di cui nel 2011-2012 è anche Coordinatrice 

 

2017-2020: componente del Nucleo di Valutazione dell’Università della Valle d’Aosta 

  

Altri incarichi 

 

1998-2006: Coordinatore scientifico del gruppo di consulenza sull’attuazione del 

decentramento amministrativo nella Regione Piemonte 

 

Nel 2003: membro del Comitato di consulenza tecnica scientifica sulla Riforma 

dell’istruzione in Italia (nominata dall’Istituto Nazionale di Documentazione nel 

Novembre 2003) 

 

Nel 2004: rappresentante della Conferenza Stato-Regioni nella Commissione ministeriale 

per la redazione del Codice dei beni culturali (c.d. Codice Urbani) 

 

2005 e 2006: Presidente IRRE Piemonte 

 

Dal 2006: Presidente del Nucleo di valutazione dell’Ente diritto allo studio della Regione 

Piemonte 

 

2007-2012: Coordinatore del Gruppo di esperti del Tavolo tecnico nazionale per 

l’attuazione del Titolo V in materia di istruzione e formazione professionale (incarico del 

9 maggio 2007) 

 

2009-oggi: Presidente della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo 

 

2009-2012: Segretario del Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Costituzionalisti 

Italiani (AIC) 

 



Dal 2010: componente del Comitato Tecnico Scientifico per la realizzazione del progetto 

Qualità e merito presso il Ministero della Pubblica Istruzione (insediatosi l’8 marzo 2010) 

 

Dal 2011: componente del Comitato d’indirizzo scientifico dell’ANCI per l’attuazione 

del decentramento amministrativo e fiscale 

 

2012 e 2013: componente della Commissione di valutazione per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale 

 

2013: componente della Commissione di esperti per l’elaborazione di proposte di riforma 

costituzionale e della connessa legislazione elettorale nominata il 4 giugno 2013 dal 

Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta 

 

2014: componente del gruppo di lavoro “Cantiere 1 – Docenti”, nominato dal Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini, con il compito di 

elaborare proposte sul tema del reclutamento, della formazione e della valorizzazione 

delle professionalità dei docenti della scuola 

 

2014: membro dell’Osservatorio Città Metropolitane – federalismi.it 

 

2015: membro della Commissione “MacroRegioni” nominata dal Ministro per gli affari 

regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta, con il compito di svolgere un’analisi 

sistematica e organica in materia di ambiti territoriali regionali al fine di valutare la 

fattibilità di modifiche all’assetto attuale. 

 

2016: componente del Gruppo di lavoro costituito presso la Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, MIUR 

 

2016-2019 Componente del Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo 



Monografie 

1) Magistratura ordinaria e giudici speciali (Contributo ad una ricostruzione 

sistematica del Titolo IV della Costituzione), Torino, Offset, 1992, I-325 

2) Il sistema giurisdizionale tra «attuazione» e «adeguamento» della Costituzione, 

Napoli, Jovene, 1995, XVI-392 

3) Le autonomie funzionali “tra” sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, 

Milano, Giuffrè, 2001, VII-374 

4) Istruzione, formazione e servizi alla persona tra Regioni e Comunità nazionale, 

Torino, Giappichelli, 2002, VII-126; rist. 2007, XIV-182 

5) Il sistema “instabile” delle autonomie locali, Torino, Giappichelli, 2007, X-166 

(con F. PIZZETTI) 

6) Sovranità. Decentramento. Regole. I livelli essenziali delle prestazioni 

nell’istruzione. Bologna, Il Mulino, 2009, 1-217 (con V.CAMPIONE) 

7) I diritti delle persone. Lo Stato sociale come Repubblica dei diritti e dei doveri, 

Milano, Mondadori, 2014, 1-192 

 

 

Curatele 

8) C.E.GALLO, ANNAMARIA POGGI (a cura di), Le autonomie funzionali. Il 

dibattito sulla governance in Europa e le riforme costituzionali in Italia, Milano, 

Giuffrè, 2002, IV-146 

9) L.COSTANZO, A.POGGI (a cura di), Le regioni tra riforma amministrativa e 

revisione costituzionale, Rimini, Maggioli, 2002, 3-321 

10) F.PIZZETTI, A.POGGI (a cura di), Commento allo Statuto della Regione 

Piemonte, Torino, Giappichelli, 2006, 1-271 

11) A.POGGI, O.ROSELLI (a cura di), Trasformazioni sociali e trasformazioni 

giuridiche, Napoli, ESI, 2007, 1-208 

12) N.BOTTANI, A.POGGI e C.MANDRILE (a cura di), Un giorno di scuola nel 

2020, Bologna, Il Mulino, 2010, 1-232 



 

 
 

 

Coautore in 

 
13) M.CAMMELLI E F.MERLONI (a cura di), Università e sistema della ricerca. 

Proposte per cambiare, Bologna, Il Mulino, 2006 

 

 

Articoli 

14) Osservatorio regionale – Piemonte, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 

p. II, 1987, 303-304 

15) Osservatorio regionale – Valle d’Aosta, in Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica, p. II, 1988, 315-317 

16) Osservatorio regionale – Piemonte, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 

p. II, 1988, 320-322 

17) Osservatorio regionale – Valle d’Aosta, in Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica, p. II, 1988, 333-337 

18) Articoli 102 commi I e II, 103 e 108, in G. NEPPI MODONA (a cura di), Stato 

della Costituzione. Principi, regole, equilibri. Le ragioni della storia, i compiti 

di oggi,  Milano, il Saggiatore, 1995; 370-372 

19) Revisione della «forma di Stato» e funzione giurisdizionale: una diversa 

ripartizione di competenze tra Stato e Regioni?, in Le Regioni, n.1, 1996, 51-92 

20) Introduzione al diritto costituzionale, in The Cardozo Electronic Law Bulletin, 

n.1, 1997, 1-6 

21) L’«intenzione del costituente» nella teoria dell’interpretazione costituzionale. 

Spunti per una sua ridefinizione alla luce della dottrina americana dell’«original 

intent of the framers», Diritto pubblico, n. 1, 1997, 153-184 



22) Voce Servizi di informazione e sicurezza, in Digesto delle Discipline 

pubblicistiche, vol. XIV, Torino, Utet, 1997, 77-90 

23) Corte costituzionale e competenze normative delle Regioni in «materia 

giurisdizionale». Una rilettura critica, Intervento al Convegno Giudici e 

giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Università degli 

studi di Cagliari, 24-25 maggio 1996; ora in P.CIARLO, G.PITRUZZELLA, 

R.TARCHI (a cura di), Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale, Torino, Giappichelli, 1997, 287-300 

24) Il contraddittorio nel giudizio in via principale. I problemi delle Regioni speciali. 

Relazione al Convegno Il contraddittorio nel giudizio costituzionale sulle leggi, 

Università degli studi di Milano, 16-17 maggio 1997; ora in V.ANGIOLINI (a 

cura di), Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, Torino, Giappichelli, 1998, 

242-278 

25) Revisione della forma di Stato e garanzie costituzionali con particolare 

riferimento alla funzione giurisdizionale. Relazione al Convegno Federalismo e 

giurisdizione penale. Ruolo della Corte costituzionale, del Consiglio Superiore 

della Magistratura e del Ministro di Giustizia in una prospettiva di 

organizzazione federalista dello Stato, Venezia, 6-8 febbraio 1998; ora in 

Federalismo e giurisdizione penale, Atti del Convegno, Venezia, 1998, 19 ss. 

26) Il “caso” dell’autonomia universitaria: la costruzione di un “effettivo” modello di 

“autonomia” di un soggetto pubblico, in A.BARDUSCO, F.PIZZETTI (a cura 

di), L’effettività tra sistema delle fonti e controlli.  Alcuni casi emblematici, 

Milano, Giuffrè, 1998, 129-216 

27) Articoli 102, 1 comma, 103 e 108, in G.NEPPI MODONA (a cura di), Cultura 

costituzionale, edizione per la scuola a cura di O.TALAMO, Milano, Giuffrè, 

1998, 403 ss. 

28) Casi di “differenze” nelle giurisdizioni. La vicenda di alcune Regioni speciali 

italiane, in F.PIZZETTI, Federalismo, regionalismo e riforma dello Stato, 

Torino, Giappichelli, 1998, 279-313 

29) Articoli 99, 100, 102 commi I e II, 103, 108, 113 e VI disposizione transitoria,  in  

G.NEPPI MODONA (a cura di), Stato della costituzione. Principi, regole, 



equilibri. Le ragioni della storia, I compiti di oggi, Milano, Giuffrè, 1998, 417 

ss. 

30) Autonomia, strumento e sfida, in il Quadrangolo, 1999, n. 43, 61 ss. 

31) Autonomia e multiculturalismo, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n.1, 

2000, 179-190 

32) Scuola e Università: tra centralismo e autonomia, in Persone, Imprese & 

Istituzioni, n. 9(1), 2000, 50-53 

33) La revisione degli statuti regionali e il modello di amministrazione regionale. 

Alcune considerazioni e molti nodi da sciogliere.  Intervento all’Incontro di 

studio su “I nuovi statuti regionali”, Università degli studi di Milano, 14 giugno 

2000; ora in AA.VV., I nuovi Statuti regionali, Quaderni del dipartimento, Sez. 

di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 2000, 55-70 

34) Dati personali. Una soluzione “giurisdizionale” oppure “amministrativa” per 

l’effettiva tutela del cittadino? in M.G.LOSANO (a cura di), La legge italiana 

sulla privacy. Un bilancio dei primi cinque anni, Bari, Laterza, 2001, 115-138 

35) L’autonomia statutaria delle Regioni, in T.GROPPI, M.OLIVETTI (a cura di), La 

Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Torino, 

Giappichelli, 2001, 59-70 

36) La revisione costituzionale delle autonomie funzionali e territoriali, in Impresa e 

Stato, n. 57, 2001, 25-32 

37) La sussidiarietà nelle riforme amministrative: dal d.lgs. n. 112 del 1998 al T.U. 

sulle autonomie locali, in Quaderni Regionali, n. 3, 2001, 933-952 

38) I servizi sociali destinati alla persona e al nucleo familiare, in Persone, Imprese & 

Istituzioni, n. 11(1), 2002, 8-16 

39) Il trasporto pubblico locale nella Regione Piemonte, in Quaderni Hermes, 2002 

40) La legge della Regione Piemonte sulla valutazione dell’insindacabilità dei 

Consiglieri regionali, in Le Regioni, n. 1, 2002, 241-248 

41) Dopo la revisione costituzionale: i beni culturali e gli scogli del “decentramento 

possibile”, in Aedon, n. 2, 2002, 1-8 

42) Sulla riforma dell’art. 51 Cost: le “quote” alla prova della democrazia pluralista: 

perplessità sulla riforma dell’art. 51 Cost., in Quaderni costituzionali, n. 3, 



2002, 619-620 

43) L’opportuna ripresa di un tema: il ruolo degli enti ad autonomia funzionale nel 

decentramento amministrativo, in Osservatorio sul federalismo, Commento al 

d.d.l. La Loggia, federalismi.it, n. unico, 2002, 40-45 

44) Le autonomie funzionali tra sistema amministrativo e ordinamento costituzionale, 

Relazione al Convegno Le autonomie funzionali. Il dibattito sulla governance 

in Europa e le riforme costituzionali in Italia, Consiglio regionale del Piemonte, 

Palazzo Lascaris, Torino, 14 giugno, 2001; ora in C.E.GALLO, A.POGGI (a 

cura di), Le autonomie funzionali tra sistema amministrativo e ordinamento 

costituzionale  Milano, Giuffrè, 2002, 31-62 

45) L’impresa sociale tra Stato e mercato e necessità di una “identificazione” 

all’interno del Terzo settore, in Non Profit, n. 2, 2002, 223-240 

46) Il diritto allo studio fra Stato, Regioni ed autonomie nella Costituzione e 

nell’evoluzione normativa. Relazione al Convegno Il diritto allo studio 

nell’Università che cambia, Sala del Cenacolo della Camera dei deputati, 

Roma, 28 novembre 2001; ora in L.VIOLINI (a cura di), Il diritto allo studio 

nell’Università che cambia, Milano, Giuffrè, 2002, 53-78 

47) Il decentramento funzionale e il suo significato nell’attuale dibattito 

sull’attuazione del Titolo V della Costituzione, Relazione al Convegno La 

Regione e l’ente locale tra passato, presente e futuro; ora in P.MACCHIA (a 

cura di), La Regione e l’ente locale tra passato, presente e futuro, Atti del 

Convegno di Asti, 18 gennaio 2002, Asti, Tipografia Astense, 2006, 37-61 

48) Istruzione, formazione professionale e Titolo V: alla ricerca di un (indispensabile) 

equilibrio tra cittadinanza sociale, decentramento regionale e autonomia 

funzionale delle istituzioni scolastiche, in Le Regioni, n. 4, 2002, 771-814 

49) La « previdenza complementare e integrativa » del nuovo Titolo V della 

Costituzione tra politiche locali e cittadinanza sociale, in Rivista del diritto 

della sicurezza sociale, n. 2, 2002, 309-348 

50) Servizi sociali e famiglia, in P.ZATTI (dir. da), Trattato di diritto famiglia, vol. 

VI, Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia, L.LENTI (a cura 

di), Milano, 2002, 425-450, Aggiornamenti (gennaio 2003 – giugno 2006), 



Milano, Giuffrè, 2006 

51) La previdenza sociale dopo la riforma dell’art. 117, Relazione al Convegno 

Riforma del Titolo V della Costituzione e nuovi confini tra pubblico e privato. 

La protezione sociale del lavoratore infortunato tra principi costituzionali di 

devoluzione e nuovi modelli gestionali, Università degli studi di Roma, 17-18-

19 ottobre 2002; ora in Le istituzioni del federalismo, Regione e governo 

locale, n. 5, 2002, 759-793 

52) L’autonomia universitaria tra la ristrutturazione dell’amministrazione ministeriale 

e le competenze normative delle Regioni: qualche considerazione e alcune 

perplessità, in Quaderni regionali, n. 3, 2002, 715-733 

53) Il diritto allo studio tra Stato, Regioni e autonomie nel dettato costituzionale e 

nell’evoluzione normativa, in E.GENTA (a cura di), Il diritto allo studio 

universitario. Radici e prospettive, Savigliano, l’Artistica Ed., 2003, 29-55 

54) Parità dei sessi e rappresentanza politica negli ordinamenti regionali, Relazione in 

occasione della visita della Corte costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza 

di Ferrara, 16 novembre 2002; ora in R.BIN, G.BRUNELLI, A.PUGIOTTO, 

P.VERONESI (a cura di), La parità dei sessi nella rappresentanza politica. In 

occasione della visita della Corte costituzionale alla facoltà di Giurisprudenza 

di Ferrara, Torino, Giappichelli, 2003, 124-147 

55) La difficile attuazione del Titolo V: il caso dei beni culturali, in federalismi.it, n. 

8, 2003, 1-10 

56) Verso una definizione aperta di “bene culturale”? A proposito della sentenza n. 

94/2003 della Corte costituzionale, in Aedon, n. 1, 2003, 1-4 

57) L’autonomia statutaria delle Regioni, in T.GROPPI, M.OLIVETTI (a cura di), La 

Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, sec. ed., 

Torino, 2003, 63-76 

58) Il ruolo dei Consigli regionali. Relazione al Seminario Verso i nuovi statuti 

regionali. Forme di governo, sistemi elettorali, ruolo dei Consigli: gli scenari 

possibili, Consiglio regionale della Toscana, Firenze, 5 febbraio 2003; ora in   

AA.VV, Verso i nuovi statuti regionali. Forme di governo, sistemi elettorali, 

ruolo dei Consigli: gli scenari possibili, Atti del Seminario, Firenze, 2003 



59) I controlli amministrativi dopo la revisione costituzionale, Relazione al Convegno 

I controlli sugli atti delle autonomie locali: scenario e prospettive dopo la 

riforma del Titolo V, Consiglio regionale del Piemonte, Torino, 26 novembre 

2002; ora in AA.VV., I controlli sugli atti delle autonomie locali: scenario e 

prospettive dopo la riforma del Titolo V del Convegno nazionale,  Atti del 

Convegno, Torino, 2003 

60) Principio di sussidiarietà e il “ripensamento”dell’amministrazione pubblica: 

spunti di riflessione sul principio di sussidiarietà nel contesto delle riforme 

amministrative e costituzionali, in AA.VV, Studi in onore di Fausto Cuocolo, 

Milano, Giuffrè, 2005, 1103-1126 

61) L’evoluzione istituzionale: quali opportunità per lo sviluppo futuro?, in CERIS-

CNR (a cura di), Le tendenze dell’economia piemontese, Roma, Pubblicazioni 

CNR, 2003, 83 ss. 

62) AIR, ATN e revisione del Titolo V. Intervento al Seminario di studi L’analisi di 

impatto della regolamentazione (AIR) e l’analisi tecnico-normativa (ATN) 

nell’attività normativa del Governo, Scuola superiore S.Anna,  Pisa il 10 giugno 

2002 ora  in E.CATELANI, E.ROSSI, (a cura di), AIR, ATN e revisione del 

Titolo V Intervento al Seminario di studi L’analisi di impatto della 

regolamentazione (AIR) e l’analisi tecnico-normativa (ATN) nell’attività 

normativa del Governo,  Milano, Giuffrè, 2003, 103 ss 

63) Decentramento politico versus cittadinanza sociale?, in A.LOIODICE, M.VARI 

(a cura di), Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo 

Millennio. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di Pontificato; 

Città del Vaticano, Bardi ed., 2003 

64) Il settore dell’istruzione, Relazione al Convegno Le garanzie di effettività dei 

diritti nei sistemi policentrici , L.U.I.S.S. Guido Carli, Roma, 9 giugno 2003; 

ora in G.BERTI, G.DE MARTIN (a cura di), Le garanzie di effettività dei diritti 

nei sistemi policentrici, Milano, Giuffrè, 2003, 297-319 

65) La marginale presenza delle donne negli organi di governo regionale: una 

questione problematica?, in M.GUADAGNINI (a cura di), Da elettrici a elette: 

riforme istituzionali e rappresentanza delle donne in Italia, in Europa e negli 



Stati Uniti, Torino, Celid, 2003, 199-209 

66) L’autonomia scolastica nel sistema delle autonomie regionali, Relazione al 

Convegno Autonomia dell’istruzione ed autonomia regionale dopo la riforma 

del Titolo V della Costituzione, Università degli studi di Trento, 14 novembre 

2003; ora in Le istituzioni del federalismo, n. 2/3, 2004, 229-261 

67) Una strada oltre il confine, in Rivista dell’Istituto dei Beni Culturali, n. 1, 2004, 1-

3; 

68) L’opportuna ripresa di un tema: il ruolo degli enti ad autonomia funzionale nel 

decentramento amministrativo, in B.CARAVITA DI TORITTO (a cura di), I 

processi di attuazione del federalismo in Italia, Milano, 2004, 239-254 

69) Diritto all’istruzione e parità scolastica: principi costituzionali, interventi 

normativi e finanziamenti alle scuole, in Prima i bambini, n. 158, 2004, 4 ss. 

70) Differenziazioni territoriali e cittadinanza sociale, in AA.VV., Scritti in memoria 

di Livio Paladin, vol. IV, Napoli, Jovene, 2004, 1713-1752 

71) L’autonomia è funzionale, non assoluta, in Scuola e didattica, n. 10, 2005, 90-91 

72) Il “sistema nazionale di istruzione” dopo la revisione costituzionale. Spunti per 

una rilettura del principio pubblico-privato alla luce del principio di 

sussidiarietà, in federalismi.it, n. 5, 2005, 1-9 e in Riv. della Scuola superiore 

dell’economia e delle finanze, n. 2, 2005, 91-99 

73) Autonomie territoriali e autonomie funzionali, in AA.VV., Associazione per gli 

studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 15, Seminario 2004, Torino, 

Giappichelli, 2005, 129 ss. 

74) Il nodo da sciogliere: la copertura costituzionale dell’autonomia funzionale delle 
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