CURRICULUM VITAE AC STUDIORUM
di
ELENA D’ORLANDO
nata a Udine il 21.04.1971
cittadina italiana
residente in Udine, via Rauscedo n. 1

I – ATTIVITÀ DIDATTICA
(A) TITOLARITÀ DI CORSI NELL’AMBITO DI CORSI DI LAUREA IN UNIVERSITÀ
ITALIANE.
- Docente del corso di Diritto regionale e degli enti locali italiano e comparato nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in
Giurisprudenza a ciclo unico quinquennale, per gli anni accademici 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,
2014/2015, 2015/2016.
- Docente del corso di Diritto della Pubblica Amministrazione e Diritto comparato della
Pubblica Amministrazione nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Udine, Corso di Laurea in Scienze dei Servizi giuridici pubblici e privati, per gli anni
accademici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
- Docente del corso di Legislazione sanitaria nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in Scienze dei Servizi giuridici
pubblici e privati, per gli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015.
- Docente del corso di Diritto costituzionale comparato ed europeo nel Corso di Laurea
specialistica interfacoltà in Studi europei dell’Università degli Studi di Udine per gli
anni accademici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.
- Docente del corso di Inglese giuridico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Udine, Corso di Laurea in Giurisprudenza a ciclo unico quinquennale, per
l’anno accademico 2008/2009.
- Docente del corso di Diritto pubblico comparato nel Corso di Laurea in Mediazione
culturale e Lingue dell’Europa centro-orientale della Facoltà di Lingue e Letterature
straniere dell’Università di Udine, per l’anno accademico 2007/2008.
- Docente del corso di Diritto pubblico comunitario nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza,
per gli anni accademici 2004/2005, 2005/2006.
- Docente del corso di Diritto pubblico comunitario – Modulo “La tutela dei diritti”,
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine, per l’anno
accademico 2008/2009.
- Docente del corso di Diritto pubblico comunitario – Modulo “Il processo di
costituzionalizzazione dell'Unione europea”, nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza,
per l’anno accademico 2009/2010.
- Docente di Istituzioni di Diritto pubblico nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso
di Laurea in Scienze motorie, dell’Università degli Studi di Udine, per gli anni
accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.
- Docente a contratto di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Corso di Laurea in Scienze motorie, dell’Università degli Studi di Udine, per
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gli anni accademici 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003.
(B) ATTRIBUZIONE

DI INCARICHI ED ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO PRESSO ATENEI
E ISTITUTI DI RICERCA, ESTERI E INTERNAZIONALI, DI ALTA QUALIFICAZIONE.

- Gastvortrag dal 05/2015 al 05/2015 presso l'Institut für Italienisches Recht, Universität
Innsbruck.
- Incarico di insegnamento presso l'Università della Boemia Occidentale di Pilsen (Cz),
nell'ambito del Teaching Staff Mobility - Socrates/Erasmus Programme tra l'Università
di Udine e la West Bohemian University di Pilsen, dal 04/2006 al 04/2006 .
- Incarico di insegnamento e ricerca presso l'Istituto per l’Europa Centro-Orientale e
Balcanica (IECOB), nell'ambito del Tempus Programme della European Commission
"A European Space of Justice", dal 04/2002 al 04/2004.
- Incarico di insegnamento e ricerca presso l'Istituto per l’Europa Centro-Orientale e
Balcanica (IECOB), nell'ambito del Tempus Programme della European Commission
"Towards a Model for a European Judge", dal 03/2001 al 03/2003 .
- Incarico di insegnamento dal Center for Constitutional Studies and Democratic
Development (CCSDD), nella Summer School coorganizzata con l'Universià di
Belgrado "European Union and Legal Reform", dal 07/2006 al 07/2006 .
- Incarico di insegnamento dal Center for Constitutional Studies and Democratic
Development (CCSDD), nella Summer School coorganizzata con l'Universià di
Belgrado "European Union and Legal Reform", dal 07/2003 al 07/2003 .
(C) ESPERIENZE DI DOCENZA IN MASTER ORGANIZZATI DA UNIVERSITÀ ITALIANE E
ISTITUTI ITALIANI DI ALTA FORMAZIONE.
- Titolare del modulo “Legislazione e politiche regionali sulla montagna”, nel master in
Management dello Sviluppo montano, organizzato e gestito dall’Università degli Studi
di Udine e dal Consorzio universitario CORALP di Tolmezzo, per l’anno accademico
2007/2008.
(D) CONTRATTI

DI COLLABORAZIONE DIDATTICA; CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA AVENTI A OGGETTO PRESTAZIONI DIDATTICHE.

- Titolare di contratto di collaborazione didattica alla cattedra di Istituzioni di Diritto
pubblico della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Udine, per l’anno
accademico 1999/2000, per un totale di 40 ore.
- Titolare di contratto di collaborazione didattica alla cattedra di Diritto pubblico
comparato della Facoltà di Relazioni pubbliche dell’Università degli Studi di Udine, con
sede in Gorizia, per l’anno accademico 1999/2000, per un totale di 10 ore.
- Titolare di contratto di collaborazione didattica alla cattedra di Diritto
dell’informazione e della comunicazione della Facoltà di Relazioni pubbliche
dell'Università degli Studi di Udine, con sede in Gorizia, per l’anno accademico
2000/2001, per un totale di 10 ore.
- Titolare di contratto di collaborazione didattica alla cattedra di Diritto pubblico
comparato della Facoltà di Relazioni pubbliche dell'Università degli Studi di Udine, con
sede in Gorizia, per l’anno accademico 2000/2001, per un totale di 5 ore.
- Titolare di contratto di collaborazione didattica alla cattedra di Diritto pubblico
comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine, per
l’anno accademico 2001/2002, per un totale di 20 ore.
- Titolare di borsa di ricerca e addestramento didattico per la disciplina Diritto
dell’Unione europea, nel Corso di Laurea in Relazioni pubbliche e Pubblicità e
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Relazioni pubbliche della Libera Università di Lingue e Comunicazione (I.U.L.M.) di
Milano, sede di Feltre (Bl), per l’anno accademico 2001/2002.
- Titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di istruttrice
nel corso di formazione di “Tecnico amministrativo della pubblica amministrazione e
dell’ente locale”, presso l’ENAIP del Friuli Venezia Giulia per l’anno formativo
2001/2002, sul tema “La riforma degli enti locali”, per un totale di 40 ore.
- Titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Ministero di
Grazia e Giustizia, in qualità di istruttrice degli agenti di custodia degli Istituti
penitenziari del Friuli Venezia Giulia, per l’anno 2002, sul tema “Diritto amministrativo
e tutela della privacy”, per un totale di 20 ore.
- Titolare di borsa di ricerca e addestramento didattico per la disciplina Diritto
dell’Unione europea, nel Corso di Laurea in Relazioni pubbliche e Pubblicità e
Relazioni pubbliche della Libera Università di Lingue e Comunicazione (I.U.L.M.) di
Milano, sede di Feltre (Bl), per l’anno accademico 2002/2003.
- Titolare di contratto di collaborazione didattica alla cattedra di Diritto pubblico
comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine, per
l’anno accademico 2002/2003, per un totale di 8 ore.
- Titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di istruttrice
di personale amministrativo regionale, provinciale e comunale, presso lo IAL del FriuliVenezia Giulia per l’anno formativo 2002/2003, sul tema “La stesura degli atti
amministrativi”, per un totale di ore di 20 ore.
- Titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la cooperativa
Cramars di Tolmezzo, in qualità di docente di corso di formazione per la promozione
delle pari opportunità sul tema “L’autonomia degli enti territoriali e la riforma del
Titolo V, Parte II della Costituzione” attivato nell’anno 2004, per un totale di 8 ore.
- Titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Ministero
dell’Istruzione per il corso di formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici del
Friuli Venezia Giulia, attivato per l’anno 2004, sul tema “L’autonomia scolastica nel
quadro della riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione”, per un totale di 8 ore.
- Titolare di incarico di insegnamento nel corso di formazione “Donne, Politica e
Istituzioni: percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri
decisionali della politica”, attivato dall’Università degli Studi di Udine nell’anno
accademico 2005/2006, per l’area disciplinare “Le autonomie degli enti territoriali” per
un totale di 6 ore.
- Titolare di incarico di insegnamento nel corso di formazione e aggiornamento per
revisori contabili di enti locali, personale amministrativo degli enti locali e
amministratori locali, organizzato dall’ANCREL e dall’ANCI del Friuli Venezia Giulia
per l’anno 2005, sul tema “I controlli interni ed esterni negli enti locali alla luce della
riforma del Titolo V, parte II della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale”
per un totale di 3 ore.
- Titolare di incarico di insegnamento nel corso di formazione “Donne, Politica e
Istituzioni: percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri
decisionali della politica”, attivato dall’Università degli Studi di Udine nell’anno
accademico 2006/2007, per l’area disciplinare “Le autonomie degli enti territoriali” per
un totale di 6 ore.
- Titolare di incarico di insegnamento nel corso di formazione “Donne – Politica –
Territorio”, attivato per l’anno 2007 a Tolmezzo dall’associazione FIDAPA, sul tema
“La forma di Stato”, per un totale di 4 ore.
- Titolare di incarico di insegnamento nel corso di formazione “Donne, Politica e
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Istituzioni: percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri
decisionali della politica”, attivato dall’Università degli Studi di Udine nell’anno
accademico 2008/2009, sul tema “La donna e le pari opportunità nella Costituzione”
per un totale di 2 ore.
- Titolare di incarico di insegnamento nel corso di formazione “Percorso di alta
formazione per l'amministratore locale”, organizzato nel 2012 dal ForSer in
collaborazione con ANCI FVG, il Dipartimento di Scienze giuridiche, il Dipartimento
di Scienza economiche e statistiche e l'Associazione italiana formatori FVG, sul tema
“L'amministrazione locale: ruolo istituzionale e responsabilità”, per un totale di 3 ore.

II – ATTIVITA’ SCIENTIFICA
(A) RESPONSABILITÀ

SCIENTIFICA PER E PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
INTERNAZIONALI E NAZIONALI, AMMESSI AL FINANZIAMENTO SULLA BASE DI BANDI
COMPETITIVI CHE PREVEDANO LA REVISIONE TRA PARI.

- Responsabile scientifico dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi di UdineDipartimento di Scienze giuridiche facente parte del PRIN 2011 su “Giurisdizione e
Pluralismi”, coordinatore nazionale Prof. Roberto Toniatti dell'Università degli Studi di
Trento, e specificamente responsabile del progetto concernente: “Giurisdizione e
pluralismi. Polimorfismo e complessità della forma di Stato: le ricadute sulla
giurisdizione”.
- Responsabile scientifico del progetto: "Le "Regioni della conoscenza" e le "Università
territoriali" nelle prospettive di Orizzonte 2020: una comparazione giuridica". Progetto
finanziato all'esito di procedura di selezione relativa al Bando 2012 Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto per progetti di ricerca nell'ambito delle scienze umanistiche,
giuridiche e sociali.
- Componente dell’unità di ricerca coordinata dalla Prof.ssa Laura Montanari
dell'Università degli Studi di Udine, impegnata sul tema “Magistrati, formazione e
organi dell’amministrazione giudiziaria” nell'ambito del PRIN 2007, coordinatore
nazionale Prof. Roberto Toniatti, concernente “Magistrature, giurisdizioni ed equilibri
istituzionali”.
- Componente dell’unità di ricerca coordinata dal Prof. Lucio Pegoraro dell’Università
degli Studi di Bologna nell’ambito del progetto di ricerca (ex 40%, anni 2003-2005)
“La produzione normativa primaria. Dalla frammentazione del diritto comunitario
derivato all’unità sistematica delle fonti legislative europee. La semplificazione del
diritto europeo attraverso la razionalizzazione e l’unitarietà della legislazione”.
- Componente dell’unità di ricerca coordinata dal Prof. Lucio Pegoraro dell’Università
degli Studi di Bologna nell’ambito del progetto di ricerca (ex 60%, anni 2002-2004)
“Diritto comparato, diritto europeo e decentramento territoriale”.
- Componente dell’unità di ricerca coordinata dal Prof. Lucio Pegoraro dell’Università
degli Studi di Bologna nell’ambito del progetto di ricerca (ex 60%, anni 2001-2003)
“Diritto comparato e governo locale”.
(B) RESPONSABILITÀ

SCIENTIFICA PER E PARTECIPAZIONE AD ALTRE TIPOLOGIE DI
PROGETTI DI RICERCA.

- Responsabile scientifico del progetto “Studio di fattibilità per un’Unione tra i Comuni
dell’area portogruarese”, finanziato a seguito di Indagine di mercato finalizzata
all’affidamento diretto ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 163/2006, con conseguente
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stipula di convenzione tra il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli
Studi di Udine e il GAL Venezia Orientale, nell'aprile 2015.
- Co-responsabile scientifico del progetto: “La riforma dei consorzi per lo sviluppo
locale in Friuli-Venezia Giulia. Prospettive di trasformazione dei modelli di governance
dei sistemi di insediamento industriale e dell’offerta di servizi alle imprese”, nell'ambito
della convenzione stipulata tra i Dipartimenti di Scienze giuridiche e di Scienze
economiche e statistiche dell'Università degli Studi di Udine e Confindustria Udine, nel
2014.
- Responsabile scientifico, su incarico dell'UNCEM FVG, del progetto di studio sulla
redazione degli statuti delle Unioni montane in attuazione della legge regionale FVG n.
14/2011, per l'anno 2012.
- Componente del gruppo/progetto di ricerca “LIA – Laboratorio di Innovazione
Istituzionale per l'Autonomia Integrale”, coordinato dal Prof. Roberto Toniatti
dell'Università di Trento e finanziato dalla Provincia autonoma di Trento, dall'anno
2012.
- Componente del gruppo di ricerca sul tema “Gli istituti di garanzia dell’azione
amministrativa nell’ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia”, coordinato dalla
Prof.ssa Laura Montanari dell’Università degli Studi di Udine, nell’ambito di un
progetto di studio commissionato e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia –
Direzione regionale per le Autonomie locali al Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università degli Studi di Udine, per l’anno 2006/2007.
- Componente del gruppo di ricerca sul tema “La nuova stagione “costituente” degli
Statuti regionali”, coordinato dal Prof. Luca Mezzetti dell’Università degli Studi di
Bologna e responsabile della parte relativa allo studio della collocazione degli statuti nel
sistema delle fonti e del sistema delle fonti regionali e locali emergente dagli statuti
regionali, per l’anno 2006.
- Componente del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Luca Mezzetti dell’Università
degli Studi di Udine sul tema “La Costituzione delle autonomie. Le riforme del Titolo V,
Parte II della Costituzione” e responsabile della parte relativa allo studio del sistema
delle fonti regionali e locali, per l’anno 2003/2004.
- Componente del gruppo di ricerca sul tema “Le autonomie locali nelle specialità
regionali”, coordinato dal Prof. Luca Mezzetti dell’Università degli Studi di Udine e
responsabile specificamente per lo studio degli statuti comunali, nell’ambito di un
progetto di studio commissionato e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia –
Direzione regionale per le Autonomie locali al Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università degli Studi di Udine, per l’anno 2003.
- Componente del gruppo di ricerca sul tema “Amministrazione locale comparata e
ordinamento dell’Unione europea”, coordinato dal Prof. Lucio Pegoraro dell’Università
degli Studi di Bologna e responsabile specificamente per lo studio dell’ordinamento
locale in Austria, nel quadro del progetto organizzato e finanziato dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) per gli anni 2003/2004 e
2004/2005.
- Componente del gruppo di ricerca sul tema “Amministrazione locale comparata”,
coordinato dal Prof. Lucio Pegoraro dell’Università degli Studi di Bologna e
responsabile specificamente per lo studio dell’ordinamento locale in Austria, nel quadro
del progetto organizzato e finanziato dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) per gli anni 2001/2002 e 2002/2003.
(C) PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DOCENTI DI DOTTORATI DI RICERCA.
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- Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico comparato e
dell'Unione europea, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Udine,
dal XXIV ciclo e tutor di n. 4 dottorandi.
- Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, con sede
amministrativa presso l'Università degli Studi di Udine, per il XXIX ciclo.
(D) PARTECIPAZIONE A ENTI DI RICERCA E AD ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN
AMBITO SCIENTIFICO, DI RILEVANZA INTERNAZIONALE.
- Affiliated Scholar del CCSDD, Center for Constitutional Studies and Democratic
Development, centro di studi e ricerche dell'Università di Bologna e della Johns
Hopkins University, dall'anno 2000.
- Membro del CEEUN, Central Eastern European University Network, centro di studi e
ricerche che riunisce numerose Università e centri di ricerca dell'Europa centroorientale e balcanica, dall'anno 2004.
- Membro dell'Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo, dall'anno 2000.
- Membro del Devolution Club, dall'anno 2006.
(E) PARTECIPAZIONE

A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI,
ENCICLOPEDIE E TRATTATI DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO.

- Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Giappichelli, Torino, dal 01/2000 a
oggi.
- Rivista Diritto e Politiche dell'Unione europea, Giappichelli, Torino, dal 01/2007 al
10/2013 .
- Rivista Dignitas - Slovene Journal of Human Rights, Fakulteta za državne in evropske
študije - The Graduate School of Government and European Studies, Ljubljana, dal
12/2010 a oggi.
- Collana CISR - Centro Italiano per lo Sviluppo della Ricerca, CEDAM, Padova,
diretta dal Prof. Giuseppe de Vergottini, dal 10/2012 a oggi.
(F) RELAZIONI A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI.
- Relatrice sul tema “L'ordinamento locale nel modello austriaco: le nuove dinamiche
del federalismo cooperativo e le riforme per l'integrazione europea” al convegno
“Nuove tendenze dell'ordinamento locale. Fonti del diritto e forme di governo
nell'esperienza comparata”, organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche
dell’Università degli Studi di Trieste e svoltosi a Trieste il 4-5 maggio 2000.
- Relatrice sul tema “Il procedimento deliberativo tra Giunta e Consiglio” all’incontro
seminariale dal titolo “La redazione degli atti normativi e i procedimenti deliberativi
consiliari”, organizzato dalla Sezione regionale della S.S.P.A.L. (Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale) dell’Emilia Romagna e svoltosi a Bologna il 13 e 14
settembre 2001.
- Relatrice sul tema “Il rapporto tra fonti statali e fonti comunitarie”, nell’ambito dei
seminari svoltisi per la cattedra Jean Monnet nel Corso di Laurea in Relazioni pubbliche
e Pubblicità e Relazioni pubbliche della Libera Università di Lingue e Comunicazione
(I.U.L.M.) di Milano, sede di Feltre (Bl), nell’incontro ivi tenutosi nell’ambito del corso
di Diritto dell’Unione europea, anno accademico 2001/2002.
- Relatrice sul tema “Le garanzie dei diritti fondamentali e le nuove frontiere del
costituzionalismo europeo nella prospettiva della teoria delle fonti“ al V. Seminar zum
Europäischen Öffentlichen Recht, dal titolo Die Unionsbürgerschaft und damit in
Zusammenhang stehende Fragen, organizzato dal Prof. Volkmar Götz dell’Università di
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Göttingen e svoltosi a Göttingen il 14-19 settembre 2002.
- Redattrice, su incarico dei Commissari liquidatori delle Comunità montane della
Carnia, Canal del Ferro-Valcanale e Gemonese, dello studio sulla “Istituzione della
Provincia dell’Alto Friuli”, divenuto proposta di legge regionale n. 247/2002 presentata
al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.
- Coredattrice degli statuti delle Comunità montane del Friuli Venezia Giulia, nell’anno
2003.
- Relatrice sul tema “Il Consiglio delle autonomie locali nella prospettiva della teoria
della rappresentanza e del sistema delle fonti”, al Convegno dal titolo Le autonomie
locali nelle specialità regionali, organizzato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia – Direzione regionale per le autonomie locali, a Villa Manin di Passariano (Ud),
il 12 dicembre 2003.
- Coredattrice, in collaborazione con la Preside della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Udine, Prof.ssa Mariarita D’Addezio, di una proposta di
legge regionale in materia di razionalizzazione fondiaria e aziendale (poi divenuta legge
regionale n. 16/2006), corredata da relazione illustrativa, nell’ambito del gruppo di
ricerca Think Tank, coordinato dal Rettore dell’Università degli Studi di Udine, Prof.
Furio Honsell, impegnato nel progetto di ricomposizione fondiaria e aziendale e
riordino fondiario, nell’ambito del C.I.R.M.O.N.T. (Centro Internazionale di Ricerca
sulla Montagna), per l’anno 2004.
- Relatrice sul tema “L’Assemblea delle Province per l’autogoverno del Friuli”, al
convegno “Assemblea costituente per l’autonomia e il rilancio del Friuli”, svoltosi a
Udine il 25 novembre 2006, in qualità di consulente tecnico rappresentante
dell’Università degli Studi di Udine.
- Relatrice sul tema “Il modello federale austriaco: dall’originaria concezione
kelseniana alle recenti tendenze riformatrici”, nel convegno “El futuro del modelo de
Estado” svoltosi presso la Universdad Rey Juan Carlos di Madrid il 13-15 dicembre
2006.
- Discussant sul tema “Federalismo tedesco e austriaco a confronto”, nella conferenza
tenuta nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna dal Prof. Francesco
Palermo il 23 aprile 2007 dal titolo “La riforma del federalismo tedesco”.
- Relatrice sul tema “Il difficile bilanciamento tra tutela dei diritti fondamentali ed
esigenze di sicurezza a fronte della minaccia terroristica”, presso la Scuola Superiore
dell’Università degli Studi di Udine, in data 24 maggio 2007.
- Redattrice degli statuti standard per i consorzi agro-forestali volontari privati
nell’ambito del programma INNOREF – INTERREG III C, sottoprogetto BRIE
(Biomass Resource Use and Efficency), per l’anno 2007 e relatrice al convegno “La
foresta privata e la produzione di energia da biomasse forestali”.
- Relatrice sul tema “Tesi e lavori didattici: diritti e doveri di studenti e docenti”, nel
corso specialistico “Come valorizzare i risultati della ricerca non brevettabili”, svoltosi
a Udine il 20-22 aprile 2009 e organizzato, nell'ambito di Netval, dalla Ripartizione
Ricerca dell'Università degli Studi di Udine.
- Relatrice sul tema “Profili di decentramento legislativo e amministrativo”, presso la
Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine, in data 28 gennaio 2010.
- Relatrice sul tema “La riforma delle Comunità montane” al convegno “La riforma
delle autonomie locali. Prima analisi e prospettive di applicazione in Friuli Venezia
Giulia”, organizzato dalla Sezione interregionale della S.S.P.A.L. (Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione Locale) Friuli Venezia Giulia-Veneto e svoltosi a
Pasian di Prato (Ud) il 5 marzo 2010.
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- Relatrice sul tema “Il federalismo fiscale e le Regioni a statuto speciale” nel seminario
“Verso il federalismo fiscale?” organizzato nell'ambito del dottorato di ricerca in Diritto
pubblico comparato e dell'Unione europea, svoltosi a Udine in data 11 marzo 2010.
- Relatrice sul tema “Le forme associative intercomunali” nel convegno “La riforma
delle autonomie locali tra Costituzione, federalismo e vincoli finanziari”, organizzato
dalla Sezione interregionale della S.S.P.A.L. (Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale) Friuli Venezia Giulia-Veneto e svoltosi a Venezia il 19 marzo
2010.
- Relatrice sul tema “Profili costituzionali dell'amministrazione digitale”, al convegno
“Telematica e procedimento amministrativo”, svoltosi a Villa Manin di Passariano (Ud)
il 30 aprile 2010, organizzato dalla Direzione regionale della Funzione pubblica della
Regione Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione dell'INSIEL.
- Relatrice sul tema “Regionalization in Italy”, al convegno internazionale “European
Experiences of Regionalization and Perspectives of Decentralisation in Serbia”,
svoltosi a Novi Sad (Vojvodina, Serbia) il 15 dicembre 2010, organizzato dal Center for
Regionalism di Novi Sad e dalla Friedrich Ebert Stiftung di Berlino.
- Relatrice sul tema “La legittimazione del Verfassungsgericht e la metamorfosi della
giurisdizione costituzionale in Austria”, al convegno “Le Corti costituzionali.
Composizione, indipendenza, legittimazione”, svoltosi a Bari il 25-26 maggio 2011,
organizzato dalla Prof.ssa Marina Calamo Specchia nell'ambito del PRIN 2007 su
“Magistrature, giurisdizioni ed equilibrio istituzionale” dall'unità di ricerca
dell'Università di Bari.
- Relatrice sul tema “I rapporti finanziari tra i livelli di governo e le antinomie del
modello federale austriaco”, al convegno “Federalismo fiscale in Europa. Esperienze
straniere e spunti per il caso italiano”, svoltosi a Verona il 9-10 giugno 2011,
organizzato dal Prof. Francesco Palermo, con il contributo del Dipartimento di Scienze
Giuridiche e della Scuola di Dottorato in Giurisprudenza dell'Università di Verona e
dell'EURAC Reserach di Bolzano.
- Relatrice sul tema “Crisi economica-finanziaria e intervento dello Stato. Il caso
tedesco”, al convegno “Crisi economica-finanziaria e intervento dello Stato. Modelli
comparati e prospettive”, svoltosi a Firenze il 18 novembre 2011, organizzato dalla
Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, in collaborazione con la Fondazione CESIFIN A.
Predieri e l'Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo.
- Relatrice sul tema “La crisi economica, l'Unione europea e gli Stati membri”, nel
seminario svoltosi a Udine il 16 dicembre 2011, organizzato nell'ambito del Dottorato di
ricerca in Diritto pubblico comparato e dell'Unione europea.
- Relatrice sul tema “Sistema delle fonti e politiche pubbliche in materia di energie
rinnovabili: l'esperienza austriaca”, al convegno “Le politiche in materia di energie
rinnovabili nella prospettiva dello sviluppo sostenibile dell'area alpina. La normativa
dal livello sovranazionale al locale”, svoltosi a Trento il 12 giugno 2012, organizzato
della Convenzione delle Alpi e dall'Università degli Studi di Trento.
- Relatrice sul tema “Le specificità della regione Friuli Venezia Giulia: storia,
prospettive e nuove sfide”, al convegno “Tutela dell’unità dell’Italia e promozione della
diversità culturale. Viaggio evolutivo attraverso le nostre radici”, svoltosi a Milano il
22 ottobre 2012, organizzato dall'Università statale di Milano e dalla regione
Lombardia.
- Relatrice sul tema “Sfide e prospettive per la specialità del Friuli Venezia Giulia”, al
convegno “Autonomia è futuro”, svoltosi a Bolzano il 15 febbraio 2013.
- Relatrice sul tema “Le Unioni montane. Profili costituzionali, organizzazione e
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funzionamento”, all'incontro pubblico svoltosi a Puos d'Alpago (Bl), con il patrocinio
della Comunità montana dell'Alpago, il 22 marzo 2013.
- Relatrice sul tema “Il futuro delle specialità regionali: il caso del Friuli Venezia
Giulia”, al convegno “In vista della revisione del Titolo V, Parte II della Costituzione:
quale ruolo per le Autonomie speciali?”, svoltosi a Roma il 20 marzo 2014 e
organizzato dal Gruppo per le Autonomie del Senato della Repubblica.
- Relatrice sul tema “Clausola di salvaguardia e metodo negoziale: le autonomie speciali
nel contesto della riforma”, al convegno “Riforma costituzionale e Regioni. Riflessioni
a prima lettura sul nuovo Titolo V della Costituzione”, svoltosi a Bolzano il 10 ottobre
2014, organizzato dall'EURAC.
-Relatrice alla tavola rotonda al convegno sul tema “Prospettive della specialità della
Regione FVG: la fiscalità”, svoltosi a Udine il 24 ottobre 2014, organizzato dal
Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Udine.
- Relatrice alla tavola rotonda al convegno sul tema “Revisione costituzionale e
autonomie speciali: fondamenti, garanzie, prospettive”, svoltosi a Trento il 7-8
novembre 2014, organizzato dall'Università degli studi di Trento – Facoltà di
Giurisprudenza, da LIA (Laboratorio di Innovazione Istituzionale per l'Autonomia
Integrale) e dal gruppo di studio ASA (Autonomie Speciali Alpine).
- Relatrice nell'audizione svoltasi innanzi alla Commissione Affari Costituzionali del
Senato della Repubblica sul tema della revisione degli Statuti speciali, nell'ambito
dell'attività di “Esame in sede referente dei ddl cost. 77 e 1289, modifiche allo Statuto
della Regione Friuli Venezia Giulia”, seduta del 18 febbraio 2015.
- Relatrice al convegno “Il futuro della specialità delle Regioni autonome”, svoltosi a
Trieste il 9 maggio 2015, organizzato dalle Regioni autonome FVG e Sardegna.
- Relatrice sul tema “La riforma degli enti locali del FVG: profili giuridici”, al
convegno “Costi e servizi nei municipi: verso i nuovi assetti territoriali della Regione
FVG”, svoltosi a San Daniele del Friuli il 24 giugno 2015, organizzato dalla CISL FVG.
- Relatrice sul tema “Autonomie speciali e riforme costituzionali”, al convegno
“Autonomia speciale: attualità e prospettive”, svoltosi a Udine il 18 luglio 2015,
organizzato dall'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze giuridiche e
dal gruppo ASA.
- Relatrice sul tema “Al passo con la riforma regionale delle autonomie locali; il
percorso per la costituzione delle Unioni territoriali”, svoltosi a Udine il 25 settembre
2015, organizzato dall'Unione Enti Locali del FVG.
- Relatrice nella tavola rotonda sul tema “La revisione costituzionale e la riforma degli
Statuti speciali
delle Autonomie Alpine”, svoltasi a Trento il 27 febbraio 2016, organizzato
dall'Università degli Studi di Trento e dal gruppo ASA.
- Relatrice sul tema “L’autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia: origini,
attualità e prospettive”, nel convegno “Il futuro della specialità regionale alla
luce della riforma costituzionale”, svoltosi a Bolzano l'8 aprile 2016, organizzato
dall'EURAC.
- Discussant sul tema “I profili finanziari dell'autonomia speciale”, relatore Prof.
Gianfranco Cerea, nell'ambito del ciclo di seminari “Le Autonomie speciali nel contesto
della riforma costituzionale”, svoltosi a Udine il 13 maggio 2016, organizzato
dall'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze giuridiche e dal gruppo
ASA.

III – PUBBLICAZIONI
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(A) MONOGRAFIE:
1 – Lo statuto costituzionale della Pubblica Amministrazione. Contributo allo
studio dei fenomeni di convergenza tra ordinamenti nello spazio giuridico europeo,
Padova, CEDAM, 2013, pp. 312.
2 – La funzione arbitrale della Corte Costituzionale tra Stato centrale e governi
periferici, in Center for Constitutional Studies and Democratic Development Lecture
Series, n. 16, Bologna, Clueb, 2006, pp. 289.
(B) SAGGI, ARTICOLI

E CONTRIBUTI IN RIVISTE O IN OPERE COLLETTANEE
ORDINE CRONOLOGICO):

(IN

3 – Giurisdizione costituzionale delle libertà e standard di integrazione
europea: il caso sloveno, nella Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Torino,
Giappichelli, 2001, pp. 451-463.
4 – L'ordinamento locale nel modello austriaco: le nuove dinamiche del
federalismo cooperativo e le riforme per l'integrazione europea, relazione presentata al
convegno “Nuove tendenze dell'ordinamento locale. Fonti del diritto e forme di governo
nell'esperienza comparata”, svoltosi a Trieste il 4-5 maggio 2000, pubblicata in R.
Scarciglia e M. Gobbo (cur.), Nuove tendenze dell'ordinamento locale. Fonti del diritto
e forme di governo nell'esperienza comparata, Trieste, E.U.T., 2001, pp. 45-61.
5 – Il governo locale in Austria, in L. Pegoraro e G. Pavani (cur.), La forma di
governo locale in alcuni ordinamenti europei, Roma, EOS – Didattica SSPAL, Grafica
Romana, 2002, pp. 95-108.
6 – Studio sulla riallocazione delle funzioni amministrative in capo agli enti
locali, in Il Nuovo Comune, Bimestrale dell’A.N.C.I. del Friuli Venezia Giulia, n. 5,
ANCI, Udine, 2003, pp. 21-31.
7 – Il Consiglio delle autonomie locali nella prospettiva della teoria della
rappresentanza e del sistema delle fonti, relazione svolta al Convegno dal titolo Le
autonomie locali nelle specialità regionali, organizzato dalla Regione autonoma FriuliVenezia Giulia – Direzione regionale per le autonomie locali, a Villa Manin di
Passariano (Ud), il 12 dicembre 2003, pubblicata in G. Ruiz-Rico Ruiz, L. Pegoraro, A.
Anguita Susi, G. Pavani, Tendenze del decentramento in Europa e America Latina –
Los procesos de descentralización política en Europa y Latinoamérica, Center for
Constitutional Studies and Democratic Development Lecture Series, n. 13, Bologna,
Bonomo Editore, 2004, pp. 69-104, nonché in Aa. Vv., Le autonomie locali nelle
specialità regionali, Servizio informazioni, documentazioni e studi della Regione FriuliVenezia Giulia, Udine, 2004, pp. 111-132.
8 – La funzione arbitrale della Corte costituzionale tra Stato e Regioni: verso
una convergenza tra Verfassungsgerichtsbarkeit e Staatsgerichtsbarkeit?, in Bettinelli
E., Rigano F. (cur.), La riforma del titolo V della Costituzione e la giurisprudenza
costituzionale, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 374-395.
9 – Lo statuto comunale nel sistema delle fonti, nella Rivista Il diritto della
Regione, Padova, CEDAM, 2004, pp. 765-808, nonché in Aa. Vv., in Le autonomie
locali nelle specialità regionali, Servizio informazioni, documentazioni e studi della
Regione Friuli-Venezia Giulia, Udine, 2004, pp. 133-167 e pubblicato altresì nel sito
www.regione.fvg.it.
10 – Il sistema delle fonti regionali e locali, in L. Mezzetti (cur.), La
Costituzione delle autonomie, Napoli, EGS, 2004, pp. 34-97.
11 – Multifunzionalità dell’agricoltura e razionalizzazione fondiaria e aziendale
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(nelle aree montane): la potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale
alla luce del nuovo quadro costituzionale, in collaborazione con la Prof.ssa Mariarita
D’Addezio, nella Rivista Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell’Ambiente, Roma,
Edizioni Tellus, 2005, spec. il paragrafo 3 nelle sue articolazioni (3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e
3.5), pp. 351-357.
12 – Le garanzie dei diritti fondamentali e le nuove frontiere del
costituzionalismo europeo nella prospettiva della teoria delle fonti, relazione presentata
al V. Seminar zum Europäischen Öffentlichen Recht, dal titolo Die Unionsbürgerschaft
und damit in Zusammenhang stehende Fragen, svoltosi a Göttingen, il 14-19 settembre
2002, aggiornata e pubblicata con il titolo Fundamental Rights and New European
Constitutionalism: an Italian Approach, in Transition Studies Review, vol. 13, n. 1,
Wien-New York, Springer, 2006, pp. 201-209.
13 – Il sistema delle fonti regionali e locali, in L. Mezzetti, Manuale breve di
diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 109-139.
14 – L’ordinamento locale e le nuove dinamiche del federalismo cooperativo in
Austria, in L. Pegoraro, G. Pavani (cur.), Municipi d'Occidente. Il governo locale in
Europa e nelle Americhe, Roma, Donzelli, 2006, pp. 143-163.
15 – L’arbitro dell’unitarietà e della differenziazione: il sindacato di
costituzionalità sulla Erforderlichkeitsklausel alla luce del novellato art. 93 GG, in
collaborazione con la Dott.ssa Carolin Zwilling, nella Rivista Diritto Pubblico
Comparato ed Europeo, Torino, Giappichelli, I, 2007, pp. 120-134, spec. i paragrafi 1, 2
e 4.
16 – La parabola del federalismo «senza qualità»: il modello federale austriaco
dall’originaria concezione kelseniana alle recenti tendenze riformatrici, pubblicato in
lingua italiana nella Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Torino,
Giappichelli, II, 2007, pagg. 583-607 e pubblicato in lingua spagnola nel volume
collettaneo curato da E. Álvarez Conde, El futuro del Modelo de Estado, Madrid, IMAP,
2007, pp. 143-176, con il titolo El modelo federal austríaco: desde el originario
kelseniano a las recientes tendencias reformadoras.
17 – Il sistema delle fonti regionali e locali, in L. Mezzetti, Manuale breve di
diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 120-151.
18 – I conflitti di attribuzione, in L. Mezzetti, M. Belletti, E. D’Orlando, E.
Ferioli, Giustizia costituzionale, Padova, CEDAM, 2007, pp. 441-540.
19 – Il sistema delle fonti regionali e locali, in L. Mezzetti, Manuale breve di
diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 138-169.
20 – La difesa civica nel panorama interno e comparato. Il caso del Friuli
Venezia Giulia, in Aa. Vv., Gli Istituti di garanzia nel Friuli Venezia Giulia, Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Relazioni internazionali,
comunitarie e Autonomie locali, Servizio Affari istituzionali e Sistema Autonomie
locali, 2008, limitatamente all’intera sezione II e ai paragrafi da 1 a 5.1 della sezione III,
pp. 28-61, reperibile sul sito web www.regione.fvg.it.
21 – La giustizia costituzione in Austria, in L. Mezzetti (cur.), Sistemi e modelli
di giustizia costituzionale, Padova, CEDAM, 2009, pp. 99-143.
22 – Il Consiglio delle autonomie locali nel modello italiano di decentramento,
nella Rivista Il diritto della Regione, Padova, Cleup, n.3/4, 2009, pp. 111-147.
23 – Profili costituzionali dell'amministrazione digitale, nella Rivista Il diritto
dell'informazione e dell'informatica, n. 2, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 213-229.
24 – La legittimazione del Verfassungsgerichtshof e la metamorfosi della
giurisdizione costituzionale in Austria, in M. Calamo Specchia (cur.), Le Corti
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costituzionali. Composizione, indipendenza, legittimazione, Torino, Giappichelli, 2011,
pp. 43-62.
25 – I principi in materia di Pubblica Amministrazione, in L. Mezzetti (cur.),
Principi costituzionali, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 398-450 [ISBN/EAN 9 788834
819821].
26 – I rapporti finanziari tra i livelli di governo e le antinomie del modello
federale austriaco, in M. Nicolini, F. Palermo (cur.), Federalismo fiscale in Europa.
Esperienze straniere e spunti per il caso italiano, Napoli, ESI, 2012, pp. 43-62.
27 – Crisi economica-finanziaria e intervento dello Stato. Il caso tedesco, in G.
Cerrina Feroni (cur.), Crisi economica-finanziaria e intervento dello Stato. Modelli
comparati e prospettive, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 265-290.
28 – Sistema delle fonti e politiche pubbliche in materia di energie rinnovabili:
l’esperienza austriaca, in F. Cortese, F. Guella, G. Postal (cur.), La regolamentazione
della produzione di energie rinnovabili nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.
Sistemi giuridici comparati, dal livello sovrastatale al locale, Padova, CEDAM, 2013,
pp. 249-287.
29 – Islamic Symbols in Austrian Legal System, in R. Scarciglia, W. Menski
(cur.), Islamic symbols in European Courts, Padova, CEDAM, 2014, pp. 163-188 (in
collaborazione con la Prof.ssa E. Happacher dell'Università di Innsbruck).
30 – Clausola di salvaguardia e metodo negoziale: suggestioni (in
controtendenza) per un nuovo statuto costituzionale delle Autonomie speciali, in F.
Palermo, S. Parolari (cur.), Riforma costituzionale e Regioni. Riflessioni a prima lettura
sul nuovo Titolo V della Costituzione, Bolzano, EURAC, 2015, pp. 117-132.
31 – L'autonomia speciale del Friuli venezia Giulia: origini, attualità e
prospettive, in collaborazione con il Dott. Francesco Emanuele Grisostolo, in F.
Palermo, S. Parolari (cur.), Il futuro della specialità regionale alla luce della riforma
costituzionale, Napoli, ESI, 2016, pp. 155-199.
32 – La Costituzione federale autriaca, in Aa. Vv., Codice delle Costituzioni,
vol. II, Padova, Wolters Kluwer Italia-CEDAM, 2016, pp. 37-48.
33 – La justicia constitucional en Alemania, in L. Mezzetti, E.A. Velandia
Canosa (coords.), Justicia Constitucional. Sistemas y modelos comparados, 2016, in
corso di pubblicazione.
(C) NOTE A SENTENZA:
34 – Riserva di ordine pubblico e principio di proporzionalità quali strumenti di
ragionevolezza nei bilanciamenti della Corte di giustizia delle Comunità europee, nella
Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Torino, Giappichelli, II, 2000, pp. 728733.
35 – Test di proporzionalità con esito negativo per il codice della strada: un
caso di sindacato di eguaglianza effettuato in un giudizio a struttura binaria, nella
Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Torino, Giappichelli, III, 2002, pp.
1316-1322.
(D) RECENSIONI:
36 - Recensione del libro di Carlos de Cabo Martín intitolato Sobre el concepto
de ley (Madrid, Trotta, 2000), nella Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo,
Torino, Giappichelli, IV, 2001, pp. 2051-2054.
(E) RASSEGNE:
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37 - La dottrina tedesca in tema di forma di governo, nella Rivista Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo, Torino, Giappichelli, III, 2004, pp. 1345-1349.
38 - La dottrina tedesca in tema di forma di governo, nella Rivista Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo, Torino, Giappichelli, III, 2006, pp. 1314-1323.
39 - La dottrina tedesca in tema di forma di governo, nella Rivista Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo, Torino, Giappichelli, III, 2008, pp. 1305-1311.
40 - La dottrina tedesca in tema di forma di governo, nella Rivista Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo, Torino, Giappichelli, III, 2010, pp. 1128-1138.
41 – La giurisprudenza costituzionale austriaca nel biennio 2006-2007, nella
Rivista Giurisprudenza costituzionale, 5, 2008, pp. 4137-4177.
42 – La giurisprudenza costituzionale austriaca nel biennio 2008-2009, nella
Rivista Giurisprudenza costituzionale, 5, 2010, pp. 4159-4200.
43 – La giurisprudenza costituzionale austriaca nel biennio 2010-2011, nella
Rivista Giurisprudenza costituzionale, 5, 2012, pp. 673-716.
44 – La giurisprudenza costituzionale austriaca nel biennio 2012-2013, nella
Rivista Giurisprudenza costituzionale, 5, 2014, pp. 4223-4261 (in collaborazione con la
Prof.ssa Ulrike Haider-Quercia).
45 – La giurisprudenza costituzionale austriaca nel biennio 2014-2015, nella
Rivista Giurisprudenza costituzionale, 5, 2016, in corso di pubblicazione (in
collaborazione con la Prof.ssa Ulrike Haider-Quercia).
(F) VOCI DI GLOSSARI:
46 – Voci sull’Austria relative a: Beamte, Bund, Bundespräsident, Bundesrat,
Bundesregierung, Bundesversammlung, Bürgermeister, Controllo amministrativo sugli
atti, Garanzie costituzionali degli enti locali, Gemeinde/Ortsgemeinde,
Gemeindeordnung, Gemeinderat, Gemeindeverband, Gemeindevorstand, Land,
Landeshauptmann, Landesregierung, Landtag, Nationalrat, Rechnungshof, Statuto
speciale delle
grandi Città, Vertragsbedienstete, Verwaltungsgerichtshof,
Volksanwaltschaft, e voce Cooperative Federalism, in L. Pegoraro, S. Bagni, G. Pavani
(cur.), Glossario di Amministrazione locale comparata, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 6-7,
9-10, 12-16, 20, 22, 40, 44-46, 73-74, 80-81, 83-84, 87, 98-100, 102-103, 104, 113, 127,
151, 159-161, 164-165.
47 – Voci relative a: Conflitti tra enti (o intersoggettivi), Conflitti tra poteri
dello Stato (o interorganici), Controllo di costituzionalità preventivo, Controllo di
costituzionalità successivo, Ricorso di costituzionalità diretto, in L. Perogaro (cur.),
Glossario di Diritto pubblico comparato, Roma, Carocci, 2009, pp. 47-48, 54-55, 225227.
(G) CURATELE:
48 – Aspetti del controllo sulle leggi e i regolamenti regionali. Italia e Spagna a
confronto, E. Alvarez Conde, E. D'Orlando, L. Montanari, L. Pegoraro (cur), CCSDD
Lecture Series, n. 25, Bologna, CLUEB, 2006, pp. V-205.
49 – Il diritto penale nella giurisprudenza costituzionale, E. D'Orlando, L.
Montanari (cur.), Torino, Giappichelli, 2009, pp. V-241.
50 – L'indipendenza della magistratura in Europa e il ruolo dei Consigli di
giustizia, E. D'Orlando, L. Montanari (cur.), nella Rivista Diritto Pubblico Comparato
ed Europeo, Torino, Giappichelli, IV, 2011, pp. 1603 ss.
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IV – ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA
(A) ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E CONFERENZE DI RILEVANZA NAZIONALE E
INTERNAZIONALE.
- Coorganizzatrice, in qualità di membro del CCSDD (Center for Constitutional Studies
and Democratic Development), del convegno internazionale “Giustizia costituzionale e
sviluppo democratico nei Paesi dell’Europa centro orientale”, organizzato dal Center
for Constitutional Studies and Democratic Development e patrocinato dal Bologna
Center of the Johns Hopkins University, dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Bologna, dall’Istituto giuridico “Antonio Cicu” dell’Università di Bologna e
dall’Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, svoltosi a Bologna in data 12-13
novembre 1999.
- Coorganizzatrice e moderatrice del convegno “La riforma delle autonomie locali nel
Friuli-Venezia Giulia”, patrocinato dal Dipartimento di Scienze giuridiche
dell'Università degli Studi di Udine, tenutosi a Venzone (Ud), in data 11 febbraio 2000.
- Coorganizzatrice del convegno internazionale dell’I.A.C.L. (International Association
of Constitutional Law) dal titolo “The Legal Protection of Linguistic Minorities”
svoltosi a Udine il 10-13 aprile 2003, con il patrocinio dell’Università degli Studi di
Udine e dell’A.I.C. (Associazione Italiana dei Costituzionalisti).
- Organizzatrice e moderatrice della conferenza tenuta dal Prof. Francesco Palermo
dell’Università di Verona, dal titolo “Il ruolo dei Länder austriaci nel procedimenti di
formazione e di attuazione del diritto comunitario”, con il patrocinio della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine, svoltasi a Udine il 18 ottobre 2004.
- Organizzatrice e moderatrice della conferenza tenuta dal Prof. Jens Woelk
dell’Università di Trento, “Il ruolo dei Länder tedeschi nel procedimenti di formazione
e di attuazione del diritto comunitario”, con il patrocinio della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine, svoltasi a Udine il 19 ottobre 2004.
- Organizzatrice e moderatrice della conferenza tenuta dal Prof. Justin O. Frosini sul
tema “Il recepimento delle fonti comunitarie nell’ordinamento britannico”, con il
patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine, svoltasi
a Udine in data 8-9 novembre 2004.
- Coorganizzatrice del convegno dal titolo “Guerra e Costituzione”, con il patrocinio
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine e del Dipartimento
di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Udine, svoltosi a Udine il 3
dicembre 2004.
- Organizzatrice e moderatrice della conferenza tenuta dal Prof. Karel Klima della West
Bohemien University di Plžen (Repubblica Ceca) e dal Prof. Stevan Lilic
dell’Università di Belgrado (Serbia), dal titolo “L’allargamento dell’Unione europea
all’Europa centro-orientale. Repubblica ceca e Serbia-Montenegro a confronto”, con il
patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine, della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna e del Center for
Constitutional Studies and Democratic Development di Bologna, svoltasi a Udine il 5
ottobre 2005.
- Organizzatrice e moderatrice della conferenza tenuta dal Prof. Karel Klima della West
Bohemien University di Plžen (Repubblica Ceca) e dal Prof. Stevan Lilic
dell’Università di Belgrado (Serbia), dal titolo “La dissoluzione delle Federazioni
socialiste nella dinamica dei processi federativi: spunti di riflessione sulla natura
giuridica dell’Unione europea”, con il patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Udine, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
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degli Studi di Bologna e del Center for Constitutional Studies and Democratic
Development di Bologna, svoltasi a Udine il 6 ottobre 2005.
- Organizzatrice e moderatrice della conferenza tenuta dal Prof. Francesco Palermo
dell’Università di Verona, dal titolo “La forma di Stato dell’Unione europea”, con il
patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine, della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna e del Center for
Constitutional Studies and Democratic Development di Bologna, svoltasi a Udine il 18
ottobre 2005.
- Organizzatrice e moderatrice della conferenza tenuta dal Prof. Peter Leyland della
Metropolitan University di Londra (Regno Unito), dal titolo “La Costituzione del Regno
Unito”, con il patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Udine, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna e del
Center for Constitutional Studies and Democratic Development di Bologna, svoltasi a
Udine il 26 ottobre 2005.
- Organizzatrice e moderatrice della conferenza tenuta dal Prof. Ignacio Molina Alvárez
de Cienfuegos della Universidad Autónoma de Madrid (Spagna) e dalla Prof.ssa Mayte
Salvador Crespo della Universidad de Jaén (Spagna), dal titolo “Le ricadute del
processo di integrazione europea sull’ordinamento spagnolo”, svoltasi a Udine il 17
novembre 2005.
- Coorganizzatrice del convegno internazionale “Il controllo di costituzionalità sulle
leggi regionali. Italia e Spagna a confronto”, svoltosi a Udine il 5 maggio 2006, con il
patrocinio dell’Univeristà degli Studi di Udine e della Regione Friuli Venezia Giulia.
- Coorganizzatrice e moderatrice della conferenza tenuta dal Prof. Andry Sajo
dell’Università di Budapest (Ungheria), dal titolo “Transizione costituzionale e rule of
law nell’ordinamento ungherese”, svoltasi a Udine il 20 marzo 2007.
- Coorganizzatrice e moderatrice della conferenza tenuta dal Prof. Juan Fernando Ruiz
Ruiz dell’Università di Jaen (Spagna), dal titolo “Le ricadute del processo di
integrazione europea sul sistema delle fonti in Spagna”, svoltasi a Udine il 14 marzo
2007.
- Coorganizzatrice e moderatrice delle conferenze tenute a Udine dal Prof. Gerardo Ruiz
Rico Ruiz dell’Università di Jaen (Spagna) il 17 e il 18 aprile 2007, rispettivamente sui
seguenti temi: “Il modello di giustizia costituzionale spagnolo” e “Il ruolo delle
Comunità autonome spagnole nel processo di integrazione europea”.
- Coorganizzatrice del convegno internazionale “Ordinamenti compositi e tutela dei
diritti fondamentali”, svoltosi a Udine in data 11 maggio 2007, con il patrocinio
dell’Università degli Studi di Udine e del Devolution Club.
- Coorganizzatrice del convegno “Il diritto penale nella giurisprudenza costituzionale”,
svoltosi a Udine in data 7 novembre 2008, seminario annuale dell'associazione “Gruppo
di Pisa”, con il patrocinio e il sostegno dell’Università degli Studi di Udine, della
Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e con il sostegno della Fondazione
CRUP, della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, della Camera di Commercio
di Udine, della Camera penale friulana, dell'Ordine degli Avvocati di Tolmezzo.
- Organizzatrice del seminario di studi “Verso il federalismo fiscale?”, organizzato
nell'ambito del Dottorato in Diritto pubblico comparato e dell'Unione europea a Udine,
in data 11 marzo 2010.
- Coorganizzatrice del convegno “L'indipendenza della magistratura in Europa e il
ruolo dei Consigli di giustizia”, nell'ambito del PRIN 2007 “Magistrature, giurisdizioni
ed equilibri istituzionali”, svoltosi a Udine il 7 e 8 maggio 2010.
- Organizzatrice del seminario di studi “I modelli di cooperazione inter-municipale.
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Una prospettiva comparata”, svoltosi a Udine il 30 marzo 2011.
- Coorganizzatrice del convegno “Il diritto all'acqua. Alcune riflessioni in prospettiva
comparata”, svoltosi a Udine il 14-15 ottobre 2011.
- Coorganizzatrice del workshop internazionale “Profili di integrazione regionale tra
Europa e America latina” , svoltosi a Udine il 27 e 28 marzo 2014.
- Coorganizzatrice del convegno “Le declinazioni del pluralismo normativo nella forma
di Stato multilivello e l'impatto sulla giurisdizione”, nell'ambito del PRIN 2011, svoltosi
a Udine il 24 e 25 ottobre 2014.
- Organizzatrice del convegno “Autonomia speciale: attualità e prospettive”, con il
patrocinio del Consiglio regionale del FVG, svoltosi a Udine il 18 luglio 2015.
- Coorganizzatrice del convegno internazionale “Individual Legal Positions and
Instruments of Protection against the Public Administration”, nell'ambito del PRIN
2011, svoltosi a Udine il 6 novembre 2015.
- Organizzatrice del ciclo di conferenze “Le Autonomie speciali nel contesto della
riforma costituzionale”, svoltesi a Udine e a Trieste dal 23 marzo al 13 maggio 2016.
(B) CARICHE

E INCARICHI ISTITUZIONALI, ASSUNTI IN ORGANI ACCADEMICI O
PARTECIPATI DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, PER CONTO DELLA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, O IN QUALITÀ DI MEMBRO DELLA FACOLTÀ
O DEL DIPARTIMENTO O ALTRO.

- Membro del Gruppo tecnico ristretto per lo studio del riordino e della ricomposizione
fondiaria e aziendale nelle aree montane, coordinato dalla Direzione Centrale delle
Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna, su incarico del Rettore dell’Università
degli Studi di Udine, dal 2005 al 2007.
- Vice Presidente del consorzio universitario CORALP, consorzio partecipato
dall’Università degli Studi di Udine, dalla Provincia di Udine, dalla Comunità montana
della Carnia e dall’Agemont spa, dal dicembre del 2005.
- Membro della Commissione di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato (CATO), quale
rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza, dal 2004 al 2008.
- Rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza, dal 2004 al 2008, nelle seguenti
attività annuali promosse e coordinate dal Centro di Orientamento e Tutorato (CORT)
dell’Università degli Studi di Udine: Salone dello Studente, L’Università ti incontra,
Giornate di diffusione della cultura scientifica.
- Membro del CEEUN, Central Eastern European University Network, centro di studi e
ricerche che riunisce le Facoltà di Giurisprudenza di numerosi Paesi dell’Europa centroorientale e balcanica, dal 2004.
- Membro del comitato scientifico responsabile del progetto di formazione e
aggiornamento dei revisori contabili degli enti locali e dei funzionari e degli
amministratori degli enti locali, coordinato dall’A.N.C.R.E.L. e dall’A.N.C.I. del Friuli
Venezia Giulia, in qualità di rappresentante dell’Università degli Studi di Udine, su
incarico della Facoltà di Giurisprudenza, dal 2005.
- Membro-osservatore della comitato per l’istituzione del Corso di Laurea specialistica
interfacoltà in Studi europei dell’Università degli Studi di Udine, quale rappresentante
della Facoltà di Giurisprudenza, dal 2005 e membro effettivo della commissione
didattica del Corso di Laurea specialistica interfacoltà in Studi europei dell’Università
degli Studi di Udine dal 2006.
- Delegata dal Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli
Studi di Udine a rappresentare il DISG nell’ambito della Convenzione quadro tra
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l’Università degli Studi di Udine e l’Azienda Speciale Ambiente della Camera di
Commercio di Udine, nel 2006.
- Promotrice e responsabile, in qualità di membro della Facoltà di Giurisprudenza, della
convenzione Socrates-Erasmus attivata tra l’Università degli Studi di Udine e la West
Bohemian University di Plžen (Repubblica Ceca), dall’anno accademico 2006/2007.
- Responsabile, in qualità di membro della Facoltà di Giurisprudenza, della convenzione
Socrates-Erasmus attivata tra l’Università degli Studi di Udine e l’Università di Jaen
(Spagna), dall’anno accademico 2006/2007.
- Responsabile, in qualità di membro della Facoltà di Giurisprudenza, della convenzione
Socrates-Erasmus attivata tra l’Università degli Studi di Udine e l’Università di Las
Palmas (Spagna), dall’anno accademico 2006/2007.
- Delegata della Facoltà di Giurisprudenza per i progetti Socrates-Erasmus e i rapporti
internazionali dal 2008 al 2014.
- Membro del Comitato permanente di indirizzamento dei Corsi di studio di
Giurisprudenza e Scienze dei Servizi giuridici pubblici e privati dell'Università degli
Studi di Udine, dal gennaio 2014.
- Delegata del Rettore dell'Università degli Studi di Udine per la Montagna e i rapporti
con le Autonomie enti locali, dall'ottobre 2013.
- Membro di nomina governativa della Commissione paritetica Stato-Regione Friuli
Venezia Giulia, dal novembre 2013.
- Membro della Commissione esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Trieste
per la sessione 2011 e per la sessione 2015.
- Membro del Senato accademico dell'Università degli Studi di Udine dal gennaio 2016.
- Referente per l'Orientamento del Dipartimento di Scienze giuridiche dal luglio 2016.
- Responsabile dei tirocini presso le P.A. del Dipartimento di Scienze giuridiche dal
luglio 2016.
- Delegata del Dipartimento di Scienze giuridiche presso il Centro Interdipartimentale di
Ricerca sulla Lingua Friulana dell'Università degli Studi di Udine dal settembre 2016.
Udine, 22 settembre 2016
Prof.ssa Elena D’Orlando
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