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ESPERIENZA 
LAVORATIVA 
 

 

  
A.A. 
2017-2018 

Professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università 
statale di Milano, è coordinatore della sezione di Diritto 
costituzionale del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale. 
 
Insegna, nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale 
di Milano, Diritto costituzionale e Giustizia costituzionale. 
 
È Coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento 
“Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della 
violenza di genere”, Università degli Studi di Milano. 
 
È Coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento 
“Merito e parità di genere nella corporate governance delle 
società partecipate dalla pubblica amministrazione”, 
Università degli Studi di Milano. 
 
È nominata componente del Consiglio di amministrazione del 
CINECA. 
 
È inserita nell’elenco di avvocati esperti in diritto del lavoro e 
in materia antidiscriminatoria a supporto dell’Ufficio della 
Consigliera di Parità regionale della Lombardia (validità 2017 
– 2020). 
 
Componente del comitato di indirizzo scientifico del Centro di 
Ricerca Coordinato “Garanzie difensive e processo penale in 
Europa”, istituito presso l’Università degli Studi di Milano (di 
cui ha promosso l’istituzione). 

mailto:marilisa.damico@unimi.it


 
È Coordinatore del Team Direct (team di Ricerca Strategica 
“Discriminazioni e Diseguaglianze”) costituito presso l’Ateneo 
dell’Università statale. 
 
È membro del Consiglio del Centro interdipartimentale di 
ricerca “Studi e Ricerche Donne e Differenze di Genere”. 
 
È membro del Consiglio scientifico del Centro 
Interuniversitario “Culture di genere”. 
 
È componente del Consiglio direttivo di Assoedilizia. 
 
 

A.A. 
2016-2017 

 
Professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università 
statale di Milano, è coordinatore della sezione di Diritto 
costituzionale del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale. 
 
Insegna, nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale 
di Milano, Diritto costituzionale e Giustizia costituzionale. 
 
È inserita nell’elenco di avvocati esperti in diritto del lavoro e 
in materia antidiscriminatoria a supporto dell’Ufficio della 
Consigliera di Parità regionale della Lombardia (validità 2017 
– 2020). 
 
È eletta co-coordinatrice della Sezione italiana del Réseau 
Académique sur la Charte Sociale Européenne et les Droit 
Sociaux (15 maggio 2017). 
 
È invitata in audizione dalla Commissione Uguaglianza e Non-
Discriminazione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d’Europa, in una seduta congiunta con la Commissione Affari 
Politici e Democrazia, nel quadro della preparazione del 
rapporto su "Setting minimal standards for electoral systems 
in order to offer the basis for free and fair elections", sul 
tema dell’uguaglianza di genere e della rappresentazione 
politica delle donne (27 aprile 2017). 
 
Nominata quale membro della commissione di esperti per 
l'esame delle candidature per la nomina o designazione dei 
rappresentanti della Città metropolitana in organismi 
partecipati da parte del Consiglio metropolitano di Milano (18 
gennaio 2017). 
 
Componente del comitato di indirizzo scientifico del Centro di 



Ricerca Coordinato “Garanzie difensive e processo penale in 
Europa”, istituito presso l’Università degli Studi di Milano (di 
cui ha promosso l’istituzione). 
 
Nominata Reggente presso la sede di Milano della Banca 
d’Italia. 
 
È membro dell’Advisory Board del Progetto E.L.E.N.A., 
Experimenting flexible labor tools for enterprises by engaging 
men and women, nell’ambito del programma europeo Rights, 
Equality and Citizenship della DG Justice, Commissione 
Europea. Il progetto è stato presentato dal Dipartimento Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 
partnership con Centro Dondena dell’Università Bocconi e 
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
 
È Coordinatore del Team Direct (team di Ricerca Strategica 
“Discriminazioni e Diseguaglianze”) costituito presso l’Ateneo 
dell’Università statale. 
 
È membro del Consiglio del Centro interdipartimentale di 
ricerca “Studi e Ricerche Donne e Differenze di Genere”. 
 
È membro del Consiglio scientifico del Centro 
Interuniversitario “Culture di genere”. 
 
È componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia 
Amministrativa, Presidente della seconda commissione. 
 
È componente del Consiglio direttivo di Assoedilizia. 
 
 

A.A. 
2015-2016 

 
Professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università 
statale di Milano, è coordinatore della sezione di Diritto 
costituzionale del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale. 
 
Insegna, nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale 
di Milano, Diritto costituzionale e Giustizia costituzionale. 
 
È coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento diritti 
e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva 
multidisciplinare, presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
È coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento in 
“Merito e parità di genere nella corporate governance delle 



società partecipate dalla pubblica amministrazione”, presso 
l’Università degli Studi di Milano. 
 
È membro dell’Advisory Board del Progetto E.L.E.N.A., 
Experimenting flexible labor tools for enterprises by engaging 
men and women, nell’ambito del programma europeo Rights, 
Equality and Citizenship della DG Justice, Commissione 
Europea. Il progetto è stato presentato dal Dipartimento Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 
partnership con Centro Dondena dell’Università Bocconi e 
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
 
È Coordinatore del Team Direct (team di Ricerca Strategica 
“Discriminazioni e Diseguaglianze”) costituito presso l’Ateneo 
dell’Università statale. 
 
È membro del Consiglio del Centro interdipartimentale di 
ricerca “Studi e Ricerche Donne e Differenze di Genere”. 
 
È membro del Consiglio scientifico del Centro 
Interuniversitario “Culture di genere”. 
 
È componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia 
Amministrativa, Presidente della seconda commissione. 
 
È componente del Consiglio direttivo di Assoedilizia. 
 
Il 13 novembre 2015 riceve il premio della prima edizione del 
Premio CILD per le libertà civili (Coalizione Italiana per i diritti 
e le libertà civili) per aver ottenuto in qualità di Avvocato la 
decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella causa 
Oliari e altri c. Italia, in materia di riconoscimento delle unioni 
fra le persone dello stesso sesso. 
 
Come avvocato consegue importanti successi davanti alle 
Corti nazionali ed europee. 
 

A.A. 
2014-2015 

È invitata a fare parte del Comitato Scientifico del Portale di 
Documentazione LGBT (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali - Dipartimento per le Pari Opportunità -Presidenza 
del Consiglio dei Ministri). 
 
È nominata dal Rettore quale Coordinatore del Team di 
Ricerca Strategica “Discriminazioni e Diseguaglianze”. 
 
Tiene, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e 
sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano, il corso di 



Diritto costituzionale e di Giustizia costituzionale. 
 
È coordinatore della sezione di Diritto costituzionale. 
 
È membro del Consiglio del Centro interdipartimentale di 
ricerca “Studi e Ricerche Donne e Differenze di Genere”. 
 
È membro del Consiglio scientifico del Centro 
Interuniversitario “Culture di genere”. 
 
È componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia 
Amministrativa, presidente della seconda commissione. 
 
È nominata Visiting Professor presso la School of 
International and Public Affairs della Columbia University in 
the city of New York per il mese di luglio 2015. 
 
 

A.A. 
2013-2014 

Tiene, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e 
sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano, il corso di 
Diritto costituzionale e di Giustizia costituzionale. 
 
È coordinatore della sezione di Diritto costituzionale. 
 
È coordinatrice scientifica del Corso di perfezionamento in 
Pari Opportunità e discriminazioni e del Corso di 
perfezionamento in Donne e Corporate governance. 
 
È responsabile scientifica, insieme alla Prof.ssa Luisa Leonini, 
del corso “Donne, politica ed istituzioni. Percorsi formativi per 
la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità”, 
che si svolge presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
È membro del Consiglio del Centro interdipartimentale di 
ricerca “Studi e Ricerche Donne e Differenze di Genere”. 
 
È membro del Consiglio scientifico del Centro 
Interuniversitario “Culture di genere”. 
 
Fino al mese di settembre, membro del Consiglio comunale 
del Comune di Milano e Presidente della Commissione Affari 
Istituzionali istituita presso il Consiglio comunale del Comune 
di Milano. 
 
Fino al mese di settembre, è stata delegata del Rettore 
dell’Università degli Studi di Milano per la disabilità e 
l’handicap. 
 



Dal mese di settembre è membro laico e Vice Presidente del 
Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa. 
 
Come avvocato ottiene importanti vittorie, fra le quali la 
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 della 
legge n. 40 del 2004. 
 

A.A. 
2012-2013 

Svolgimento di un anno sabbatico in Università. 
 
È membro del Consiglio comunale del Comune di Milano e 
Presidente della Commissione Affari Istituzionali istituita 
presso il Consiglio comunale del Comune di Milano. 
 
Redige il Regolamento sulle società partecipate del Comune 
di Milano. 
 
Redige il Regolamento per l’Istituzione del Registro delle 
Unioni civili del Comune di Milano. 
 
Istituisce con l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di 
Milano lo Sportello “Tutta la genitorialità possibile”, il primo 
spazio informativo in Italia di orientamento e di consulenza 
per le coppie, per i cittadini ma anche per gli operatori 
sanitari, finalizzato a chiarire aspetti medici, legali e operativi 
della procreazione assistita. 
 

A.A. 
2011-2012 

Tiene, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Processuale 
Civile, Internazionale ed Europeo della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, il corso di 
Diritto costituzionale, di Diritto costituzionale progredito e di 
Giustizia costituzionale. 
 
È coordinatore della sezione di Diritto costituzionale. 
 
È coordinatrice scientifica del Corso di perfezionamento in 
Pari Opportunità e discriminazioni di genere. 
 
È delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Milano per 
la disabilità e l’handicap. 
 
È componente del Comitato pari opportunità istituito presso 
l’Ordine degli Avvocati di Milano.  
 
È membro del Consiglio comunale del Comune di Milano e 
Presidente della Commissione Affari Istituzionali istituita 
presso il Consiglio comunale del Comune di Milano. 
 
È responsabile scientifica, insieme alla Prof.ssa Luisa Leonini, 



del corso “Donne, politica ed istituzioni. Percorsi formativi per 
la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità”, 
che si svolge presso l’Università degli Studi di Milano 
 
Partecipa in qualità di esperto alla scrittura del testo e alle 
audizioni per l’approvazione della legge n. 120 del 2011 
(Golfo-Mosca).   
 
Riceve il premio Leadership in Equality and the Struggle for 
LGBT Rights, Chair Equal Opportunities Commission – L. 
Stuart Milk, Nicole Murray Rameriz (maggio 2011). 
 

2010 Presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Processuale Civile, 
Internazionale ed Europeo della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano, tiene il corso di Diritto 
costituzionale e il corso di Diritto costituzionale progredito. 
 
È coordinatore della sezione di Diritto costituzionale. 
 
È coordinatrice scientifica del Corso di perfezionamento in 
Pari Opportunità e discriminazioni di genere. 
 
È delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Milano per 
la disabilità e l’handicap. 
 
È componente del Comitato pari opportunità istituito presso 
l’Ordine degli Avvocati di Milano.  
 
 

2009 Alla Facoltà di Giurisprudenza degli Studi di Milano, tiene il 
corso di Diritto costituzionale e il corso di Diritto 
costituzionale progredito.  
 
In veste di avvocato e di docente universitario, su incarico 
della Milieu ltd (Istituto di consulenza con sede a Bruxelles 
che presta servizio alle istituzioni dell’Unione Europea) 
predispone due studi in tema di organi di parità e di 
discriminazione di genere e tutela giurisdizionale per la 
Commissione Europea. 
 
Dal mese di novembre è delegata del Rettore dell’Università 
degli Studi di Milano per la disabilità e l’handicap. 
 
È responsabile scientifica, insieme alla Prof.ssa Bianca 
Beccalli, del corso “Donne, politica ed istituzioni. Percorsi 
formativi per la diffusione della cultura di genere e delle pari 
opportunità”, che si svolge presso l’Università degli Studi di 
Milano. 



 
È componente del Comitato pari opportunità istituito presso 
l’Ordine degli Avvocati di Milano. 
 

2008 Alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano tiene il corso di Diritto costituzionale e il corso di 
Diritto costituzionale progredito.  
 
Responsabile scientifica, insieme alla Prof.ssa Bianca Beccalli, 
del corso “Donne, politica ed istituzioni. Percorsi formativi per 
la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità”, 
tenuto presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
Si iscrive all’albo degli avvocati cassazionisti. 
 

2007 Alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano tiene il corso di Diritto costituzionale e il corso di 
Diritto costituzionale progredito.  
 
Coordina e sviluppa una ricerca commissionata dall’IRER dal 
titolo: “Donne e istituzioni tra potere e rappresentanza 
politica”.  
 
È eletta Presidentessa del Comitato Pari Opportunità, istituto 
presso l’Università degli Studi di Milano. 
 

2006 Alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano tiene, oltre al corso di Diritto costituzionale progredito, 
anche il corso di Diritto parlamentare. 
 
Responsabile scientifica, con la Prof.ssa Bianca Beccalli, del 
corso “Donne, politica e istituzioni”, tenuto presso l’Università 
degli Studi di Milano. 
 

2005 Professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano dal 
2004, insegna Diritto costituzionale progredito.  
 
Responsabile scientifica, con la Prof.ssa Bianca Beccalli, del 
corso “Donne, politica e istituzioni”, tenuto presso l’Università 
degli Studi di Milano. 
 

2004 Conseguita la qualifica di Professore ordinario presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, 
tiene il corso di Giustizia costituzionale; continua, inoltre, a 
tenere il corso di Diritto costituzionale presso l’Università 
dell’Insubria. 
 



Inoltre, viene nominata membro della Commissione 
esaminatrice per l’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione forense. 
 

2001 Vinto il concorso per Professore di prima fascia presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria – sede 
di Como, tiene il corso di Diritto costituzionale. 
 
Continua a tenere il corso di Giustizia costituzionale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università degli Studi di 
Milano. 
 
Fa parte della commissione regionale istituita presso il 
Consiglio regionale della Lombardia per la redazione dello 
statuto regionale. 
 

1998 Vince il concorso per Professore di ruolo di seconda fascia per 
il settore scientifico disciplinare di Diritto costituzionale nella 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria – sede 
di Como. 
 
Tiene il corso di Giustizia costituzionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 
 

1996 Comincia a tenere il corso di Giustizia costituzionale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 
 

1991 Concluso il dottorato supera il concorso ad un posto di ruolo 
di Ricercatore di Diritto costituzionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 
 

1988 Dopo aver superato il concorso di ammissione al dottorato di 
ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi 
di Milano, continua la sua collaborazione universitaria 
seguendo al contempo le attività afferenti al corso di 
dottorato di ricerca. 
 

1987 Conseguita la laurea in Giurisprudenza, inizia il biennio di 
pratica forense e, contemporaneamente, collabora con la 
cattedra di Diritto costituzionale, assegnata al Prof. Valerio 
Onida, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Milano. 
 

  
TITOLI Professore ordinario di Diritto costituzionale presso 

l’Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza 
(Milano, via Festa del Perdono, n. 7). 
 



Avvocato iscritto all’Albo di Milano dal 2001 (studio legale in 
Milano, P.zza della Repubblica, n. 7). 
 
Dal 12/12/2008 è inoltre abilitata al patrocinio dinanzi alle 
giurisdizioni superiori 
 
Dottore di ricerca in diritto costituzionale 
 

  
PRINCIPALI 
MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 

Attività didattica e di ricerca nell’ambito del Diritto 
costituzionale, con particolare riguardo al settore della 
giustizia costituzionale, della tutela dei diritti e delle 
discriminazioni di genere; attività professionale giudiziale e 
stragiudiziale, con prevalente impegno nel settore delle 
discriminazioni, della fecondazione medicalmente assistita, e, 
più in generale, della tutela dei diritti fondamentali. 
Membro del Consiglio di presidenza della Giustizia 
amministrativa, nel 2013-2014 vice-presidente, 
successivamente presidente della seconda commissione. 
 

  
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

2004 Consegue la qualifica di Professore ordinario presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 
 

2001 Vince il concorso per Professore di prima fascia presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria – sede 
di Como. 
 

1998 Vince il concorso per Professore di ruolo di seconda fascia per 
il settore scientifico disciplinare di Diritto costituzionale nella 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria – sede 
di Como 
 

1994 Trascorre un periodo di studio presso l’Università di Bayreuth 
(Germania) collaborando alla cattedra del Prof. Peter Haberle 
e presso il Max-Planck Institut di Friburgo (Germania) 
 

1991 Vince il concorso ad un posto di ruolo di Ricercatore di Diritto 
costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano 
 

1988 Supera il concorso di ammissione al dottorato di ricerca in 
Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano. 
 

1987 Consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Milano, discutendo una tesi in Diritto costituzionale, 



con votazione di 110/110 con lode e menzione.   
 

  
ALTRE ATTIVITÀ 
SCIENTIFICHE 

Membro del Comitato scientifico della Rivista MediaLaws – 
Rivista di diritto dei media (dal 2017). 
 
Responsabile scientifica del Progetto Fondazione Cariplo dal 
titolo “Migranti: politiche di accoglienza, rappresentanza e 
rappresentazione” (vinto nel 2017). 
 
Responsabile scientifica del progetto CARIPLO, da titolo "La 
rappresentanza sociale dei soggetti deboli del mondo del 
lavoro. Un confronto internazionale a partire dall'area 
metropolitana milanese" (maggio 2016). 
 
Responsabile scientifica insieme al dott. Arconzo del progetto 
del Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale 
dell’Università degli Studi di Milano, che risulta vincitore della 
“Procedura in economia per l’affidamento del servizio per la 
realizzazione di un modello di Statuto di Fondazione per il 
‘Dopo di Noi’ del Comune di Milano” (giugno 2016). 
 
Responsabile scientifica di unità locale del Progetto PRIN 
2010-2011, dal titolo “Eguaglianza nei diritti fondamentali 
nella crisi dello Stato e delle finanze pubbliche: una proposta 
per un nuovo modello di coesione sociale con specifico 
riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei trasporti” (dal 
gennaio 2010 al dicembre 2011). 
 
Membro del Comitato scientifico di Gender e della Rivista 
Rassegna di diritto pubblico europeo (dal 2002). 
 
Membro del Comitato di redazione della Rivista italiana di 
diritto e procedura penale (curatela della Rassegna di 
Giurisprudenza costituzionale – Diritto penale/processuale 
penale) (dal 2000). 
 
Membro del Comitato di Consulenza della Rivista Notizie di 
Politeia (dal 2012). 
 
Componente del direttivo dell'Associazione Gruppo di Pisa dal 
1 giugno 2010 al 1 giugno 2013. 
 
Svolge attività di referaggio per le Riviste Associazione 
Italiana dei Costituzionalisti, Federalismi, GenIus. 
 
Dal 16 novembre 2012, membro fondatore della Section 
Italienne du Réseau Académique sur la Charte Sociale 



Européenne et les Droit Sociaux e membro di Réseau 
Académique sur la Charte Sociale Européenne et les Droit 
Sociaux. 
 
Dirige la collana I diritti negati (FrancoAngeli), insieme al 
prof. G. Zagrebelsky. 
 

  
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  
PRIMA LINGUA Inglese 
ALTRE LINGUE Tedesco e Francese 
  
CAPACITÀ DI 
LETTURA 

Eccellente 

CAPACITÀ 
DISCRITTURA 

Eccellente 

CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE 
ORALE 

Eccellente 

  
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Capacità di parlare in pubblico acquisita nello svolgimento di 
lezioni e nell’esposizione di relazione a convegni. 
 
Capacità di relazionarsi con gli altri acquisita nello 
svolgimento di lavoro in team. 
 

  
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

 Organizzazione di convegni e congressi presso l’università. 
organizzazione delle attività dei collaboratori universitari. 
 
Coniugata, tre figli. 
 

  
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
TECNICHE 

Redazione di saggi e articoli pubblicati in riviste scientifiche: 

  
MONOGRAFIE 1) Parti e processo nella giustizia costituzionale, 

Giappichelli, Torino, 1991. 



2) Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni 
di incostituzionalità, Giuffré, Milano, 1993 
3) Donna e aborto nella Germania riunificata, Giuffrè, 
Milano, 1994. 
4) Il giudizio di costituzionalità delle leggi. Materiali di 
giustizia costituzionale. Il giudizio in via incidentale, con 
Valerio Onida, Giappichelli, Torino, 1998 
5) Diritto costituzionale europeo e potestà punitiva 
dell’Unione, 2000, Giappichelli, Torino, edizione provvisoria. 
6) Materiali di giustizia costituzionale. Aggiornamento per 
gli studenti, Cusl, Milano, 2002. 
7) Diritto parlamentare. Casi e materiali, con A. Celotto, 
D. D’Ottavio, G. Tiberi, Zanichelli, Bologna 2005 
8) Donne e istituzioni politiche. Analisi critica e materiali di 
approfondimento. In collaborazione con A. Concaro, 
Giappichelli, Torino 2006. 
9) I Diritti contesi, FrancoAngeli, Milano, 2008. 
10) Laicità per tutti, con A. Puccio, FrancoAngeli, Milano, 
2009. 
11) La cicogna e il codice, con I. Alesso e M. Clara, 
FrancoAngeli, Milano, 2010. 
12) Il difficile cammino della democrazia paritaria, 
Giappichelli, Torino, 2011. 
13) Diritto costituzionale, con G. D’Elia, FrancoAngeli, 
Milano, 2012. 
14) La laicità è donna, L’Asino d’Oro Edizioni, 2013. 
15) Women Directors. The Italian Way and Beyond, con P. 
Profeta, L. Amidani Aliberti, A. Casarico, A. Puccio, Ed 
Palgrave MacMillan, 2014. 
16) Diritti traditi. La legge 40 cambiata dai cittadini, con M. P. 
Costantini, M. Mengarelli, L’Asino d’Oro, 2015. 
17) I diritti contesi. Problematiche attuali del 
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