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Dal 1° ottobre 2019 è Ricercatrice (RTDB), di Istituzioni di diritto pubblico, (IUS 09) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Sassari.
Nell’anno accademico 2006/2007 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli
Studi di Sassari, discutendo una tesi di diritto costituzionale dal titolo "Le sentenze interpretative". A
partire dallo stesso anno ha collaborato alle attività didattiche dei corsi di “Diritto costituzionale”,
“Giustizia costituzionale”, “Diritto costituzionale regionale” presso il Dipartimento di Giurisprudenza e
“Istituzioni di diritto pubblico” e “Elementi di diritto costituzionale” presso il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università degli studi di Sassari.
Dal 2008 al 2011 è stata titolare di contratti di supporto alla didattica nel Dipartimento di
Giurisprudenza e nel Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della comunicazione e Ingegneria
dell’informazione dell’Università di Sassari, nonché tutor on line per l’insegnamento “Diritto
costituzionale e delle autonomie territoriali”, previsto nel Corso di laurea in Scienza
dell’Amministrazione (Unisofia).
Il 24 novembre 2010 è dichiarata vincitrice con borsa del concorso per l’ammissione al corso di
Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche – indirizzo Diritto pubblico, diritto urbanistico e
dell’ambiente” presso l’Università degli Studi di Firenze (coordinatore: Prof. ssa Vittoria Barsotti - ciclo
XXVI).
Il 19 maggio 2014 consegue il titolo di Dottore di ricerca, discutendo una tesi dal titolo: “La delegazione
legislativa tra inquadramenti dogmatici e svolgimenti delle prassi”.
Il 3 febbraio 2015, in occasione dell’annuale cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici
dell’Università di Firenze, la tesi di dottorato è segnalata, in rappresentanza delle Scienze Sociali, tra le
tesi di particolare valore scientifico discusse nell’anno 2014.
Dal 1.11.2013 al 31.10.2016 e dal 01.01.2016 al 31.12.2016 è stata assegnista di ricerca presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Sassari; dal 15.07.2017 al 14.07.2018 è stata
assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della comunicazione e
Ingegneria dell’informazione (dal 1° gennaio 2018 presso il Dipartimento di Giurisprudenza) Università
degli studi di Sassari.
Il 28 marzo 2017 consegue, con giudizio unanime, l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di
Professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale)
È stata docente a contratto di Diritto pubblico dell’economia (IUS 09) per a.a. 2017/2018 e 2018/2019;
di Istituzioni di Diritto pubblico (IUS 09) per a.a. 2018/2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
e di Diritto costituzionale (IUS 08) a.a. 2016/2017 e 2018/2019 presso la SSPL, Università di Sassari;
Il 13 dicembre 2019 è relatrice alla Terza giornata sulla trasparenza amministrativa e anticorruzione organizzata
dal Comune di Sorso, con una relazione dal titolo: Le linee guida dell’Anac nel sistema delle fonti. Il 4
dicembre 2019 è relatrice al seminario di studio Presente e futuro della scuola in Sardegna tra criticità e
prospettive, organizzato dall’Associazione ex Parlamentari della Sardegna presso il Liceo Margherita di
Castelvì (Sassari), con una relazione dal titolo: La scuola in Costituzione. Il 17 dicembre 2018 è relatrice al
convegno dal titolo: Scelte di vita e fine vita tra medicina, etica e diritto. Criticità e prospettive dopo la legge n.
219/2017, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia
(Università di Sassari), con una relazione dal titolo: Fine vita e Costituzione. Il 28 novembre 2018 è
moderatrice e relatrice al seminario dal titolo: Il diritto all’istruzione nello spazio giuridico europeo, organizzato

dall’Elsa e dal Dipartimento di Giurisprudenza (Università di Sassari), con una relazione dal titolo: Il
diritto all’istruzione, oggi. Il 20 e 21 giugno 2018 è organizzatrice e relatrice al Convegno dal titolo: Le
istituzioni politiche e giudiziarie in Italia: continuità e cambiamento nel decennio della “grade crisi globale”, organizzato
dai proff. Mauro Tebaldi, Simone Pajno e Omar Chessa, con una relazione dal titolo: Le Regioni
speciali. Il 9 maggio 2018 è relatrice al seminario dal titolo: Il caso Cappato davanti alla Corte costituzionale,
organizzato dal prof. Giudo Rivosecchi e dalla Dott.ssa Manuela Salvago, presso la LUMSA di
Palermo. Il 7 maggio 2018 è relatrice al seminario: Il diritto di determinare la propria esistenza: questioni recenti
sul fine vita. L’incontro di studio è stato organizzato dalle cattedre di Istituzioni di diritto pubblico e
Diritti costituzionali, di Diritto pubblico comparato e Diritto regionale (Università Federico II,
Napoli). Il 6 febbraio 2018 è relatrice al convegno: Missione: Paesaggio, organizzato dal FAI (Fondo
Ambiente Italiano) a Sassari, con una relazione dal titolo: L’art. 9 della Costituzione, 70 anni dopo. Il 10
marzo 2017 è relatrice al seminario di approfondimento organizzato da Uninuoro (Consorzio
Universitario di Nuoro) dal titolo: La legge elettorale nella sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale. Il
27 marzo 2017 è relatrice all’incontro di studio del Dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli
studi di Bologna (organizzato dal prof. Andrea Morrone e dal prof. Corrado Caruso) dal titolo: Il
Governo legislatore e la metamorfosi della separazione dei poteri. Il 30 marzo 2017 è relatrice al seminario di
approfondimento organizzato dal prof. Guido Rivosecchi e dalla Dott.ssa Manuela Salvago, presso la
LUMSA di Palermo, con una relazione dal titolo: Le sentenze interpretative di rigetto. L’8 maggio 2015 è
relatrice al Seminario organizzato dal “Laboratorio Vezio Crisafulli” presso l’Università degli studi di
Ferrara dal titolo “La delegazione legislativa” (Discussant: proff. Lorenza Carlassare, Massimo Luciani,
Giovanni Tarli Barbieri, Giovanni Di Cosimo). Il 20 settembre 2013 è relatrice al convegno organizzato
dall’Università di Roma Tre (Lo studio delle fonti del diritto e dei diritti fondamentali in alcune ricerche dottorali,
secondo seminario annuale del “Gruppo di Pisa” con i dottorandi delle discipline giuspubblicistiche; Discussant: proff.
Franco Modugno, Sandro Staiano), con una relazione dal titolo: La delegazione tra modelli ed esperienze
costituzionali. Il 13 dicembre 2013 è relatrice al Convegno internazionale organizzato dall’Isprom e dal
Dipartimento di Giurisprudenza di Sassari (II Seminario di codificazione municipale. L’esempio della
consolidazione delle “Leggi” del Municipio di Curitiba) con una relazione dal titolo: Il riparto delle competenze
normative nella Costituzione brasiliana: il ‘posto’ delle “leggi” municipali. Il 15 novembre 2012 – è relatrice al
seminario organizzato dal prof. Giuseppe Verde sul tema I poteri normativi del Governo (Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Palermo) con una relazione dal titolo: La delegazione legislativa. Il 14
dicembre 2012 – è relatrice al convegno organizzato dalla Conferenza donne democratiche del PD della
Sardegna presentando una relazione sul seguente tema: La rappresentanza di genere nelle istituzioni. La legge
n. 215 del 2012 e le sue ricadute nell’ordinamento speciale della Sardegna.
Dal 2011 al 2014 ha partecipato al PRIN 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. Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca:
prof. Pietro Luigi Pinna. Dal 2008 al 2010 ha partecipato al PRIN dal titolo: I nuovi diritti, attraverso i l
dialogo tra le Corti europee. Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca: prof. Pietro Luigi Pinna.
Dal 2019 è Componente del Comitato tecnico-scientifico del Centro Studi sui diritti della persona e dei
popoli, Dipartimento di Giurisprudenza e Consorzio universitario nuorese (Uninuoro).
Dal 2018 è membro dell’Osservatorio per la Regione Sardegna (coordinatore del gruppo: Prof. Andrea
Deffenu) per la Rivista Le Regioni (il Mulino, Rivista di Fascia A) ed è Collaboratrice della Rubrica Le
Regioni Speciali (Responsabile Prof. Giuseppe Verde) per la rivista Osservatorio sulle fonti (Rivista di
Fascia A).
Dal 2017 è componente del comitato di redazione di Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale
(FrancoAngeli). Dal 2010 è Socio dell’Associazione “Gruppo di Pisa”.
Attualmente ha al suo attivo una monografia e 29 lavori, di cui 15 in Riviste di Fascia A e 4 saggi
pubblicati in volumi collettanei.

