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Alessia FUSCO 

 

CURRICULUM VITAE 

(aggiornato a settembre 2021) 

 

  

  

Posizione attuale 

 

 

Abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di Professore di II fascia-

Professore Associato nel s.s.d. 12 C1-Diritto costituzionale (dal 31.05.2021). 

 

Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Torino. 

 

Docente a contratto di Diritto pubblico (60 h), Istituzioni di diritto pubblico (20 h), 

Istituzioni di Diritto dell’U.E. (20 h), Dipartimento di Scienze sociali e politiche, Università 

di Milano Statale. 

 

Avvocato in Milano, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Messina. 

 

 

Qualificazioni accademiche e titoli di studio 

 

 

Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Torino (dall’1.05.2019 al 31.07.2020). 

 

Assegnista di ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico, Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione, Università degli Studi di Torino (dall’1.11.2015 al 31.10.2016). 

 

Dottoressa di ricerca in Studi costituzionalistici italiani, europei e transnazionali, Doctor 

Europaeus (XXVI ciclo), Scuola di Dottorato in Diritto, Scuola di Scienze sociali - 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova.  

 

Laurea specialistica in Giurisprudenza, con votazione di 110/110 e lode, con tesi in Diritto 

costituzionale, dal titolo “Terzietà e imparzialità della Corte costituzionale” (relatore prof. A. 

Ruggeri, curatore prof. L. D’Andrea), conseguita presso l’Università degli Studi di Messina, 

in data 30 aprile 2010, a. a. 2008/2009. 
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Laurea triennale in Scienze giuridiche, con votazione di 110/110 e lode, con tesi in Economia 

pubblica, dal titolo “Teoria economica delle scelte costituzionali”, (relatore Prof. G. Sobbrio), 

conseguita presso l’Università degli Studi di Messina, in data 29 ottobre 2007, a. a. 

2006/2007. 

 

Maturità classica conseguita in data 28 giugno 2003, con votazione di 100/100 e menzione 

di lode, presso il Liceo Classico Paritario “S. G. Bosco” di Messina. 

 

 

Pubblicazioni 

 

Monografie 

 

● FUSCO A., L’indipendenza dei custodi, Editoriale Scientifica, Napoli 2019. 

 

  Articoli in rivista, contributi in atti di convegno, note a sentenza 

 

1. FUSCO A., Ripensando all’effettiva vigenza dell’art. 88, I c., ult. parte, della Costituzione, in 

www.giurcost.org (ISSN 1971-9892) e in A. RUGGERI (a cura di), Evoluzione del sistema politico-

istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica, Giappichelli, Torino 2011, 463-472 (ISBN 978-

88-348-1785-8); 

2. FUSCO A., redazione massima di C. cost. sent. n. 302 del 2010, in Nuova 

Giurisprudenza ligure, n. 3/2010 (ISSN 978-88-6405-148-2); 

3. FUSCO A., Lo scioglimento dell’Assemblea, in A. RUGGERI, G. VERDE (a cura di), 

Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sicilia, Giappichelli, Torino 2012, 427-434 (ISBN 

978-88-348-2879-3); 

4. FUSCO A., Settanta Savi…e non uno in più. Riflessioni a margine di C.cost. sent. n. 

188/2011, in Rass. parl., 4/2011, 1019-1029 (ISSN 0486-0373); 

5. FUSCO A., Cyberspazio e libertà di informazione: alcune considerazioni alla luce di un recente 

fatto di cronaca, in G. T. LOZANO, A. PEREZ MIRAS, E. C. RAFFIOTTA (a cura di), Desafíos para 

los derechos de la persona ante el siglo XXI: Internet y Nuevas Tecnologías Sfide per i diritti della persona 

dinanzi dinanzi al XXI secolo: Internet e Nuove Tecnologie, Aranzadi, Thomson-Reuters, 2013, 267-

274 (ISBN 978-84-9014-557-9); 

6. FUSCO A., Le alterne vicende della modifica all’art. 3 dello Statuto siciliano, in www.giurcost.org 

(ISSN 1971-9892) e in L. CHIARA, L. D’ANDREA, M. LIMOSANI (a cura di), La Sicilia nel secolo 

breve, Giuffrè, Milano 2013, pp. 323-335 (ISBN 88-14-15664-6); 

7. FUSCO A., Autonomie regionali e Corte di Giustizia, in A. MORELLI, L. TRUCCO (a cura 

di), Diritti e autonomie territoriali, Giappichelli, Torino 2014, pp. 651-658 (ISBN 

978.88.3484936.1); 

8. FUSCO A., Le garanzie di indipendenza dei giudici di Lussemburgo e Strasburgo, in Gruppo di 

Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia costituzionale (ISSN 2039-8026); 

http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
http://www.gruppodipisa.it/
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9. FUSCO A., The Supreme Court of the United Kingdom and Preliminary References to the 

European Court of Justice: An Opencast Constitutional Lab, in 16 German Law Journal no. 6 (2015), 

1529-1541 (ISSN 20718322); 

10. FUSCO A., Quale indipendenza per i giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo? 

L’appointment of judges e il problema del rapporto giudice˗Stato, in L. D’Andrea, G. Moschella, 

A. Ruggeri, A. Saitta (a cura di), Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei 

diritti fondamentali, Giappichelli, Torino 2015, 369-380 e in A. Ruggeri (a cura di), Scritti in onore 

di Gaetano Silvestri, Giappichelli, Torino 2016, 1029-1038 (ISBN 978-88-921-0116-6); 

11. FUSCO A., I nuovi scenari del regionalismo (tra pregevoli intenti dichiarati e previsioni normative 

di segno opposto), in P. Costanzo, A. Giovannelli, L. Trucco (a cura di), Forum sul d.d.l. 

costituzionale Renzi-Boschi. Dieci studiosi a confronto, Giappichelli, Torino 2016, 137-150 (ISBN 

978-88-921-0263-7); 

12. FUSCO A., L’indipendenza del giudice di Lussemburgo e Strasburgo e «I profili costituzionali 

del diritto processuale», in Quaderni costituzionali, 4/2016, 747-772 (ISSN 0392-6664). 

13. FUSCO A., «Chi fuor li maggior tui?»: la nuova risposta del Giudice delle leggi alla questione 

sull’attribuzione automatica del cognome paterno. Riflessioni a margine di C. cost. sent. n. 286 del 2016, in 

Osservatorio AIC, 3/2017, (ISSN 2283-7515); 

14. BOGGERO G., FUSCO A., Vent’anni senza Piemontellum: tra inerzia del legislatore e 

contenzioso elettorale, in Diritti regionali, 2/2017 (ISSN 2465-2709); 

15. FUSCO A., Il procedimento di revisione: le fasi ulteriori, necessarie ed eventuali, in Alla prova 

della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale, a cura di U. Adamo, R. Caridà, A. Lollo, V. 

Pupo, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, 67 ss. (ISBN 978-88-9391-572-4) e in Gruppo di 

Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia costituzionale (ISSN 2039-8026); 

16. FUSCO A., Una nuova pronuncia del giudice della nomofilachia sull’applicabilità delle esimenti 

relative all’esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica all’attività giornalistica, in Medialaws, Rivista 

di diritto dei media, 3/2018 (ISSN 2532-9146); 

17. FUSCO A., Problema o epifenomeno? Brevi riflessioni sull'antisubordinazione di genere nella 

selezione dei giudici costituzionali, in 70 anni dopo, tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto 

del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo), a cura di B. Pezzini e A. Lorenzetti, 

Giappichelli, Torino 2019, 139 ss. (ISBN 9788892130906); 

18. FUSCO A., "Perché porsi il problema?" Tornare a riflettere sull'imparzialità e sull'indipendenza 

dei giudici costituzionali italiani, guardando ai giudici di Lussemburgo e Strasburgo, in Scritti per Roberto 

Bin, a cura di C. Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, A. Guazzarotti, C. Mainardis, 

Giappichelli, Torino 2020, 504 ss. (ISBN 978-88-921-1167-7); 

19. FUSCO A., Un problema di civic constitutional culture: la legittimazione del giudice 

costituzionale tra nuovi canali di dialogo con la società civile e l'effettiva conoscibilità dell'organo e della sua 

fisiologia, in Federalismi, nr. speciale 15/2020 Sofferenze e insofferenze della giustizia costituzionale, 156 

ss. (ISSN 1826-3534); 

20. FUSCO A., I "terzi poteri" dell'Unione vigilano sull'indipendenza del giudice, principio cardine 

del costituzionalismo europeo. Alcune considerazioni sulle vicende del giudice polacco (a margine di CGUE, 

sentt. 24 giugno 2019, 19 novembre 2019 e 26 marzo 2020), in Osservatorio AIC, 3/2020, 650 ss. 

(ISSN 2283-7515); 

http://www.gruppodipisa.it/
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21. FUSCO A., L'indipendenza dei giudici europei. Alcuni spunti di riflessione, in Migliorare il 

CSM nella cornice costituzionale, a cura di B. Bernabei e P. Filippi, Wolters Kluwer Cedam, 

Milano 2020 (ISBN 8813375336); 

22. FUSCO A., Le rilevanti peculiarità del Testo unico in materia di cultura della Regione Piemonte, 

in Le Regioni, 3/2020, 692 ss. (ISSN 0391-7576); 

23. FUSCO A., Il mito di Procruste. Il problema delle norme generative di obblighi internazionali nei 

giudizi di legittimità costituzionale, in Rivista AIC, 4/2020, 250 ss (ISSN 2039-8298); 

24. FUSCO A., «Complicare è semplice, semplificare è difficile»: la fuorviante ricerca di un “Bignami” 

nei rapporti tra giudice comune, giudice costituzionale e giudice dell’U.E., in Una nuova stagione creativa 

della Corte costituzionale, a cura di C. Padula, Napoli, Editoriale Scientifica 2020, 125 ss. (ISBN 

8893919427); 

25. FUSCO A., Replica a S. Panizza, Recensione a A. Fusco, L’indipendenza dei custodi, in Rivista 

del Gruppo di Pisa, 3/2020 (ISSN 2039-8026; 

26. FUSCO A., Il caleidoscopio normativo. La categoria dell’interposizione nell’esperienza del Giudice 

delle leggi, in Quaderni costituzionali, 1/2021 (ISSN 0392-6664); 

27. FUSCO A., «Ne riparleremo, dunque, tra qualche tempo»: a proposito dell’introduzione delle 

opinioni separate (e non meramente dissenzienti) vs. l’attuale forma di «dissenso mascherato», in Rivista del 

Gruppo di Pisa, 1/2021 (ISSN 2039-8026); 

28. CERRUTI T. FUSCO A., Sport è promozione della comunità regionale. La l. Regione Piemonte 

n. 23 del 2020 tra sviluppo sociale e valorizzazione del territorio, in corso di pubblicazione in Le 

Regioni, 3/2021. 

 

 

 

Attività didattica-assistenza ad esami 

  

 

Attualmente collabora alle attività didattiche e di ricerca dei corsi infra elencati:  

 

● presso l’Università degli Studi di Torino:  

Diritto costituzionale A/C (Prof. Enrico Grosso) e D/K (Prof.ssa A. Poggi) e Diritto 

costituzionale II A/C (Prof. Enrico Grosso), Dipartimento di Giurisprudenza;  

 

Nell'ambito dell'attività di collaborazione, ha svolto alcunii  

 

Seminari 

 

● relativi a profili sulle dinamiche sottese ai rapporti interordinamentali, per la Cattedra di 

Diritto costituzionale II D-K (Prof. Enrico Grosso), a.a. 2019/2020; 

● relativi a profili sulla teoria generale delle fonti, sulla forma di governo dell’ordinamento 

giuridico italiano, sulla magistratura e sulla Corte costituzionale, per la Cattedra di Diritto 

costituzionale I D-K (Prof.ssa A. Poggi), a.a. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020; 
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● relativi ad alcuni casi della giurisprudenza costituzionale in tema di fonti del diritto, per la 

Cattedra di Diritto costituzionale II A-C (Prof.ssa A. Poggi), a.a. 2016/2017; 

● relativi ad alcuni temi del diritto regionale, ai principi costituzionali e ai doveri costituzionali, 

per la cattedra di Diritto regionale (Prof.ssa A. Poggi), a.a. 2015/2016; 

● relativi ai doveri costituzionali, per la cattedra di Diritto costituzionale II A-C (Proff. 

Pizzetti-Poggi), a.a. 2015/2016; 

● “Alcuni aspetti del sistema costituzionale del Regno Unito”, per le Cattedre di Diritto 

costituzionale I, A-E, F-O, P-Z (Proff. A. Ruggeri, A. Saitta, L. D’Andrea), a.a. 2013/2014; 

● “La forma di governo parlamentare, con particolare riguardo all’esperienza italiana”, per la 

Cattedra di Diritto costituzionale I, P-Z (Prof. L. D’Andrea), a. a. 2013/2014; 

● “Formazione e natura giuridica delle Regioni, autonomia statutaria, forma di governo 

regionale e scioglimento del Consiglio regionale”, “Funzioni normative, funzioni 

amministrative; le Regioni dinanzi al Giudice costituzionale”, per le Cattedre di Diritto 

costituzionale I, F-O e P-Z (Proff. A. Saitta; L. D’Andrea), a. a. 2013/2014; 

● “L'opinione dissenziente nelle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo”, per la 

Cattedra di Diritti di libertà e diritti sociali (Prof.ssa L. Trucco), a. a. 2013/2014; 

● “Il Regno Unito”, per la Cattedra di Diritto pubblico comparato (Prof. A. Saitta), a. a. 

2011/2012, 2013/2014 e 2014/2015;  

● “Il diritto alla salute”, per la Cattedra di Diritti di libertà e diritti sociali (Prof.ssa L. Trucco), 

a. a. 2012/2013; 

● “Statuti regionali e forma di governo regionale”, “Autonomia amministrativa e autonomia 

finanziaria delle Regioni”, per la Cattedra di Diritto costituzionale I, P-Z (Prof. L. D’Andrea), 

a. a. 2010/2011 e 2011/2012; 

● “Il giudizio per conflitto di attribuzione”, per la Cattedra di Diritto costituzionale II A-L 

(Prof. P. Costanzo), a. a. 2011/2012. 

 

 

Esperienze estere 

● Visiting Research Student, Queen Mary University of London, dall’1 maggio all’11 

luglio 2013 (supervisor: Prof. K. Malleson); 

● Visiting Scholar, Queen Mary University of London, novembre 2013 (supervisor: Prof. 

K. Malleson). 

● Soggiorno a Strasburgo (21 agosto-2settembre 2017) ai fini della frequentazione del Corso 

Robert Schuman 2017 per il conseguimento dello European Diploma Supplement in 

“Professione legale europea e internazionale per la tutela dei diritti fondamentali 

dell’uomo”. 

 

 

Competenze linguistiche 

 

Inglese 
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● Presso il Centro Linguistico d’Ateneo Messinese ha frequentato il corso e superato l’esame 

di lingua inglese livello B2 pro. 

● Presso l’ “International House” di Bristol (UK) nel luglio 2010 ha frequentato un corso di 

lingua inglese (livello upper-intermediate). 

 

Francese 

Conoscenza livello base. 

 

 

 

 

 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 

Italia o all'estero  

 

● Partecipazione in qualità di relatrice al Seminario italo-spagnolo, Bologna. Relazione dal 

titolo “Cyberspazio e libertà di informazione: alcune considerazioni alla luce di un recente 

fatto di cronaca”.  

dal 04-05-2012 al 05-05-2012 

● Partecipazione in qualità di interventrice programmata all'incontro di studio organizzato da 

Confronti costituzionali: “Possiamo rinunciare alle Regioni?, Biblioteca della Camera dei 

Deputati, Roma. Intervento sulla riduzione numerica dei componenti i consigli regionali.  

dal 04-02-2013 al 04-02-2013  

● Partecipazione in qualità di relatrice al seminario Postgraduate Research Series, Londra, 

Queen Mary University. Seminario dal titolo “Separate Opinions in ECHR's Jurisprudence: 

serving ECHR's independence?”. 

 dal 18-11-2013 al 18-11-2013  

● Partecipazione in qualità di relatrice al “Seminario in memoria di Gabriella Angiulli”, “Il 

rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea da parte delle Corti 

costituzionali”, presso l'Università LUISS di Roma,. Titolo della relazione: “The Supreme 

Court of United Kingdom in front of the preliminary reference to the European Court of 

Justice: improving European integration?”. 

dal 28-03-2014 al 28-03-2014  

● Partecipazione in qualità di relatrice al Seminario dottorandi dell’Associazione “Gruppo di 

Pisa”, Università di Roma Tre.. Titolo della relazione: “Le garanzie di indipendenza dei 

giudici di Lussemburgo e Strasburgo”.  

dal 18-09-2014 al 18-09-2014 

● Partecipazione in qualità di interventrice programmata alle giornate di studio sul tema "Crisi 

dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali", 

Università di Messina. Intervento programmato dal titolo "L’indipendenza dei giudici della 

Corte europea dei diritti dell’uomo: alcuni profili problematici".  

dal 18-11-2014 al 18-11-2014  
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● Discussione del progetto di ricerca dal titolo “Le garanzie di indipendenza dei giudici di 

Lussemburgo e Strasburgo” selezionato per la I edizione del "Laboratorio Vezio Crisafulli 

(discussant: V. Zagrebelsky, G. Tesauro, S. Bartole, A. Guazzarotti), Università di Ferrara.  

dal 05-05-2015 al 05-05-2015  

● Partecipazione in qualità di relatrice al convegno “Forum sul d.d.l. costituzionale Renzi-

Boschi. Dieci studiosi a confronto”. Relazione dal titolo “I nuovi scenari del regionalismo 

(tra pregevoli intenti dichiarati e previsioni normative di segno opposto)".  

dal 03-12-2015 al 03-12-2015  

● Partecipazione in qualità di relatrice al convegno “Verso il referendum costituzionale: i 

contenuti della riforma”. Titolo della relazione: "Gli organi di garanzia e gli istituti di 

partecipazione popolare".  

dal 18-11-2016 al 18-11-2016 

● Partecipazione in qualità di interventrice programmata al convegno “Le trasformazioni 

dell’indirizzo politico”. Titolo dell'intervento programmato: "Rileggere Paolo Barile, oggi".  

dal 01-12-2017 al 01-12-2017  

● Partecipazione in qualità di relatrice al convegno annuale dell'Associazione "Gruppo di 

Pisa" "Alla prova della revisione. Settant'anni di rigidità costituzionale". Relazione dal titolo 

“Il procedimento di revisione: le fasi ulteriori, necessarie ed eventuali”, Università di 

Catanzaro. 

dal 08-06-2018 al 09-06-2018 

● Partecipazione in qualità di interventrice programmata al convegno “Settant’anni dopo. Tra 

uguaglianza e differenza. Una riflessione sull’impatto del genere nella Costituzione e nel 

costituzionalismo”, Università di Bergamo. Intervento programmato dal titolo "Problema o 

epifenomeno? Brevi riflessioni sull'antisubordinazione di genere nella selezione dei giudici 

costituzionali".  

dal 05-10-2018 al 05-10-2018  

● Partecipazione in qualità di relatrice al convegno annuale “L’indipendenza delle Corti nel 

diritto costituzionale, comparato ed europeo” della rivista “Diritti comparati”, Università 

Bocconi, Milano. Relazione dal titolo "Sul tema della garanzia iniziale del'indipendenza dei 

giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo".  

dal 18-10-2018 al 19-10-2018 

●       Partecipazione in qualità di relatrice al convegno inaugurale di I-CONS - Italian Chapter 

“Between Unity and Fragmentation”, Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Roma. 

Titolo della relazione: “Le istanze indipendentiste nell’esperienza costituzionale francese: il 

referendum della Nuova Caledonia e i risultati delle elezioni regionali in Corsica”, 

nell'ambito del panel "Referendum e istanze indipendentiste" (Pres. A. Tanca).  

dal 23-11-2018 al 24-11-2018  

● Partecipazione in qualità di interventrice programmata al convegno "Migliorare il C.S.M. 

nella cornice costituzionale", Roma. Intervento programmato dal titolo "L'indipendenza dei 

giudici europei: alcuni spunti di riflessione".  

dall’11-10-2019 al 11-10-2019  

● Membro del Comitato organizzativo del convegno "Sofferenze e insofferenze della 

giustizia costituzionale", Università degli Studi di Torino.  
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dal 17-10-2019 al 18-10-2019  

● Partecipazione in qualità di interventrice programmata al convegno “Una nuova stagione 

creativa della Corte costituzionale?”, Treviso. Titolo dell’intervento: “Dilemmi amletici e 

problemi pratici. L’assillante ricerca di un “bignami” in tema di criteri di risoluzione delle 

antinomie tra fonti di rango primario interne e (alcune) fonti di diritto dell’U.E.” 

dal 16-05-2019 al 16-05-2019 

● Partecipazione in qualità di interventrice programmata al convegno "Sofferenze e 

insofferenze della giustizia costituzionale". Titolo dell’intervento: "Un problema di civic 

constitutional culture: la legittimazione del giudice costituzionale tra nuovi canali di dialogo 

con la società civile e l'effettiva conoscibilità dell'organo e della sua fisiologia", nell'ambito 

del panel "La Corte costituzionale e l'opinione pubblica" (Pres. J. Luther).  

dal 17-10-2019 al 18-10-2019 

● Partecipazione in qualità di organizzatrice e relatrice al live webinar “Uscire dalla fortezza 

Bastiani? La spendibilità concreta nei giudizi interni di strumenti normativi diversi da quelli 

‘domestici.”, evento patrocinato dal CNF. Titolo della relazione: “Tra U.E. e Consiglio 

d’Europa: CDFUE e CEDU allo specchio”. 

dal 30-11-2020 all’1-12-2020 

● Partecipazione in qualità di relatrice al live webinar della casa editrice “La Tribuna” “Tutela 

dei diritti umani dinanzi alla Corte di Strasburgo”. Titolo della relazione: “Il diritto 

convenzionale nel sistema delle fonti”. 

dall’11-02-2021 all’11-02-2021 

 

 

Partecipazione alla redazione di riviste 

 

● Membro della redazione della rivista Consulta On line (ISSN 1971-9892). 

(dall’1-09-2011 al 31-12-2016); 

● Membro del Comitato di Redazione della Rivista Diritti regionali (ISSN 2465-2709). 

(dall’1-01-2016 a oggi); 

● Membro della redazione tematica "Corte costituzionale" della rivista Osservatorio 

costituzionale (ISSN 2283-7515). 

(dall’1-01-2016 al 31-12-2018); 

● Membro del Comitato di redazione dell'Osservatorio piemontese della rivista Le Regioni 

(ISSN 0391-7576). 

(dall’1-09-2017 a oggi); 

● Membro della Redazione della Rivista Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la 

Giustizia Costituzionale (ISSN 2039-8026). 

(dall’1-01-2020 a oggi). 

 

 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 
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● Visiting Research Student, Queen Mary University of London (supervisor: Prof. K. Malleson) 

(dall’1-05-2013 al 11-07-2013); 

● Visiting Scholar, Queen Mary University of London (supervisor: Prof. K. Malleson) 

(dall’1-11-2013 al  02.12.2013); 

● Svolgimento di sei ore di lezione nel corso European and Comparative Constitutional Law (Prof. 

A. Saitta), Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina, sul modulo "The 

European Courts: how they perform in the European judicial system to protect fundamental 

rights". 

(dall’1-03-2015 al 20-03-2015); 

● Guest lecture dal titolo “Are European Courts’ judges independent? Studying the antidotes 

developed against States’ abuse of power in the appointment of the European Courts’ 

judges” nel corso di Advanced Constitutional Law-Transnational Constitutional law and Government 

Policies (Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Prof. O. Pollicino). 

(dal 30-10-2017 al 30-10-2017); 

● Guest lecture dal titolo “The international law sources after the 2001 Italian Constitution 

reform: which use? Searching for a uniform statute” nel corso di Advanced Constitutional Law 

(Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Prof. O. Pollicino). 

(dal 06-11-2018 al 06-11-2018); 

●     Lezione nell’ambito dell’Ecole d’été sul tema Le principe de proportionnalité organizzata dalla 

Faculté de droit, dalla Fédération de Recherche « L’Europe en mutation » e dall’École 

doctorale des sciences dell’Università di Strasburgo, dal titolo Regards comparés sur le principe de 

proportionnalité: l’Italie (Università di Strasburgo, 6 luglio 2021). 

 

 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa 

l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore 

 

● Socia dell'Associazione "Gruppo di Pisa". 

(dall’1-07-2011 a oggi); 

● Vincitrice della selezione per la prima edizione del "Laboratorio Vezio Crisafulli" in base al 

progetto di ricerca dal titolo “Le garanzie di indipendenza dei giudici di Lussemburgo e 

Strasburgo”, discusso a Ferrara il 5.05.2015. 

(dal 05-05-2015 al 05-05-2015). 

 

 

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al 

settore scientifico disciplinare Diritto costituzionale  

 

● Docente a contratto di Istituzioni di diritto pubblico (40 ore), Corso di laurea in Scienze 

del lavoro, dell'amministrazione e del management, presso il Dipartimento di Scienze sociali 

e politiche dell'Università di Milano Statale per l'a.a. 2018/2019. 

(dall’1-10-2018 al 30-09-2019); 
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● Docente a contratto di Diritto pubblico (60 ore), Corso di laurea in Scienze politiche, presso 

il Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell'Università di Milano Statale per l'a.a. 

2019/2020. 

(dall’1-10-2019 al 30-09-2020); 

● Docente a contratto di Istituzioni di diritto pubblico (20 ore) e Istituzioni di Diritto 

dell'Unione europea (20 ore), Corso di laurea in Scienze del lavoro, dell'amministrazione e 

del management, presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell'Università di 

Milano Statale per l'a.a. 2019/2020. 

(dall’1-10-2019 al 30-09-2020); 

● Docente a contratto di Diritto pubblico (60 ore), Corso di laurea in Scienze politiche, presso 

il Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell'Università di Milano Statale per l'a.a. 

2020/2021. 

(dall’1-10-2020 a oggi); 

● Docente a contratto di Istituzioni di diritto pubblico (20 ore) e Istituzioni di Diritto 

dell'Unione europea (20 ore), Corso di laurea in Management delle organizzazioni e del 

lavoro, presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell'Università di Milano Statale 

per l'a.a. 2020/2021. 

(dall’1-10-2020 a oggi); 

● Prima classificata del concorso per l’accesso al dottorato di ricerca in “Studi 

costituzionalistici italiani, europei e transnazionali” con indirizzo Discipline 

Giuspubblicistiche - 26° ciclo - di durata triennale con il punteggio di 91/100, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova, a termine del quale ha 

discusso una tesi dal titolo "L'indipendenza dei giudici europei materialmente costituzionali". 

(dall’1-01-2011 al 31-12-2013); 

● Titolare di un assegno da 100 ore per lo svolgimento delle attività di tutorato, didattico-

integrative, propedeutiche e di recupero di cui all’art. 13 della Legge del 19.11.1990, n.341 ed 

al DM del 23.10.2003 n. 198, art 2, nella disciplina Diritto Costituzionale, presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Messina. 

(dall’1-10-2007 al 30-09-2009); 

● Titolare di un contratto di diritto privato per tutors per l’anno accademico 2008/2009 con 

il Consorzio Universitario Megara Ibleo, in conformità a quanto previsto dal piano 

finanziario allegato alla Convenzione con l’Università degli Studi di Messina, istitutiva di un 

corso di laurea in Scienze Giuridiche e Laurea Magistrale con sede a Priolo Gargallo, afferente 

alla disciplina Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico. 

(dall’1-10-2008 al 30-09-2009); 

● Cultrice di Diritto costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi 

di Messina. 

(dall’1-09-2010 al 30-04-2018); 

● Cultrice di Giustizia costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, università degli Studi 

di Messina. 

(dal 17-09-2018 a oggi); 
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● Partecipante ai seminari tenuti dal Prof. Takis Tridimas (Centre of European Law, King's 

College University of London) presso l'Università degli Studi di Genova sul tema "The 

Economic and Monetary Union Through the Lens of the Protection of Individual Rights" 

(dall’1-12-2014 al 05-12-2014); 

● Partecipante alla Summer School in “Metodologia della comparazione” organizzato a 

Bologna dal Prof. Lucio Pegoraro 

(dal 30-06-2014 al 04.07.2014); 

 

● Avvocata iscritta presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, previo 

superamento esame di abilitazione alla professione forense avvenuto il 14.11.2014, con 

votazione 295/300. 

(dal 24-07-2018 a oggi); 

● European diploma supplement in “Professione legale europea e internazionale per la tutela dei 

diritti fondamentali dell’uomo”, Corso Robert Schuman 2017, Strasburgo. 

(dal 21.08.2017 al 02.09.2017); 

● Contratto di collaborazione occasionale tra l'Avv. Giambattista Colombo del foro di 

Milano e la dr.ssa Alessia Fusco, avente ad oggetto la redazione di un parere motivato in 

punto di valutazione della sollevazione di una questione di legittimità costituzionale 

dell'impianto normativo afferente alla disciplina della confisca di prevenzione in seno a 

procedimento penale pendente avanti la Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del 

Tribunale di Milano con udienza il 07.11.2017. 

(dal 20-10-2017 al 07-11-2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


