Federica Fabrizzi
Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) presso la facoltà di Economia
dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno da maggio 2016.
Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico nel corso di Laurea triennale in
Diritto dell’impresa, del lavoro e delle nuove tecnologie (Classe L/14), di Diritto costituzionale
(giustizia costituzionale) nel corso di Laurea magistrale (Classe LMG/01) e di Diritto e nuovi
media nel corso di Laurea magistrale in Processi cognitivi e tecnologie (Classe LM/51).
Redattore capo di Federalismi.it Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato,
rivista di fascia A.

Formazione
maggio 2010: vincitrice di concorso per ricercatore a tempo indeterminato nel settore disciplinare
IUS09 (Istituzioni di diritto pubblico) presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Telematica Internazionale Uninettuno;
26 giugno 2011: dottore di ricerca in Teoria dello Stato ed istituzioni politiche comparate Università di Roma “La Sapienza” (tesi dal titolo “L’ordinamento speciale di Roma Capitale.
probelmi interpretativi, aspetti problematici e soluzioni giuridiche della legge 42/2009 alla luce dei
suoi precedenti storici”);
15 dicembre 2006: conseguimento del diploma di Master di II livello in “Istituzioni parlamentari
europee e storia costituzionale”, presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La
Sapienza”;
2000: conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento a seguito di superamento di concorso
ordinario (DDG 31/03/99) (classe A051);

Esperienze di lavoro precedenti
da settembre 2010 a maggio 2012: in posizione di comando presso la Corte dei conti (assegnata alla
segreteria del Consiglio di Presidenza in qualità di assistente di un componente del Consiglio di
nomina parlamentare);
da settembre 2005 a settembre 2010: insegnante in ruolo presso il Liceo Scientifico “M. Azzarita” I.I.S. Via Salvini 24 - di Roma;
giugno 2001 - agosto 2005: collaboratrice parlamentare addetta alle pubbliche relazioni, alla
redazione e compilazione di atti occasionati dall’attività parlamentare, alla ricerca e
documentazione relativa ad informazioni utili all'espletamento dell’attività parlamentare,
responsabile dell’ufficio stampa e delle relazioni con i media;
marzo - maggio 2001: Pericles, società di comunicazione politica (addetta alle relazioni esterne);

dicembre 2000 - febbraio 2001: Itinera, agenzia di pubbliche relazioni (addetta al monitoraggio
dell’attività parlamentare);
maggio-giugno 2000: consulenza storica per la Bleustein- Blanchet Productions LTD, London;

Lingue
Buona conoscenza della lingua inglese e francese.

Attività didattica
Negli aa. aa. 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 titolare degli insegnamenti:
-

Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica
Internazionale Uninettuno;
Diritto costituzionale (corso monografico sulla giustizia costituzionale) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno;

Nell’a.a. 2014/15 titolare dell’insegnamento:
-

Istituzioni di diritto pubblico nel Corso di laurea triennale della Facoltà di Economia

Nell’a.a. 2013-2014 tutor degli insegnamenti:
- Diritto costituzionale nell’ambito del Corso di Laurea triennale attivo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno;
- Diritto pubblico comparato nell’ambito del Corso di Laurea triennale attivo presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno;
- Diritto pubblico e dei media per la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università
Telematica Internazionale Uninettuno.
Dall’a.a. 2014-15 all’a.a. 2016-2017 tutor dell’insegnamento:
-

Diritto e nuovi media nell’ambito del corso di Laurea specialistica in Psicologia
dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Docenza nell’ambito del Master in federalismo fiscale, sussidiarietà e controllo della spesa, nella
facoltà di Scienze Politiche della Università La Sapienza di Roma, edizione 2014 e edizione 2015;
docenza nel corso “L’attuazione della legge Delrio” organizzato nel 2015 dall’Istituto Jemolo;
docenza nel Master Management Politico, organizzato dalla Business School del Sole 24 ORE in
collaborazione con la LUISS School of Government.
Elenco delle pubblicazioni
1. Le Regioni e la sostenibilità costituzionale del loro ruolo tra mancata riforma e legge
Delrio, in corso di pubblicazione in e-book del centro studi Bachelet- LUISS, 2017;
2. Elezioni amministrative: con un occhio ai Comuni e due alla riforma elettorale. Una
ulteriore spinta verso il proporzionale?, in federalismi.it, n 11/2017 (con G. Piccirilli);

3. Art. 114, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (a cura di), La Costituzione
italiana. Commento articolo per articolo, Bologna, 2017;
4. La Corte, l’Italicum e gli altri (il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo), in
federalismi.it n. 2/2017;
5. Per una riorganizzazione del Senato su basi diverse, in Istituto regionale di studi giuridici
del Lazio Arturo Carlo Jemolo (a cura di), Le autonomie territoriali nella riforma
costituzionale, Roma, 2016;
6. La Corte e le province tra Costituzione vigente e Costituzione riformata. Note a margine
delle sentt. 143 e 159/2016, in federalismi.it n. 15/2016;
7. Il nuovo disegno del sistema locale, in federalismi.it, n. 12/2016;
8. I soggetti protagonisti della procedura di revisione costituzionale: presidenti di assemblea,
governo, gruppi parlamentari, in N. Lupo, G. Piccirilli (a cura di), Legge elettorale e
riforma costituzionale: procedure parlamentari “sotto stress”, Bologna, Il Mulino, 2016, p.
155-177 (in corso di stampa);
9. A. Lucarelli, F. Fabrizzi, D. Mone (a cura di), Gli Statuti delle Città metropolitane, Jovene,
2015;
10. E se Roma Capitale non fosse un ente locale? Il precedente del Governatorato, in
federalismi.it , n. 13/2015;
11. Partiti politici e gruppi parlamentari ai tempi delle riforme, in federalismi.it, n. 8/2015;
12. Corte costituzionale, sent. n. 50/2015: scheda di lettura, in federalismi.it, n. 7/2015;
13. Per una rilettura del principio di unità della giurisdizione costituzionale, in federalismi.it,
Focus Fonti del diritto, n. 1/2015;
14. Le Province, in F. Fabrizzi, G.M. Salerno (a cura di), La riforma delle autonomie territoriali
nella legge Delrio, Napoli, Jovene, 2014;
15. Accordo ai sensi del comma 91 dell’art. 1 della legge 56/2014 tra Governo e Regioni e
D.P.C.M. ai sensi del comma 92 dell’art. 1 della legge 56/2014, in A. Sterpa (a cura di), Il
nuovo governo dell’area vasta, Napoli, Jovene, 2014, p. 361 e ss.;
16. Supplenza, verifica dei poteri, area vasta: tre caveat per migliorare la riforma Renzi, in
federalismi.it, n. 8/2014;
17. Dal governo Pella al Fanfani I. Einaudi ed il fallimento della “legge truffa”, in
federalismi.it, n.20/2013;
18. La collocazione costituzionale degli organi di garanzia delle magistrature, in B. Caravita (a
cura di), Gli organi di garanzia delle magistrature. Profili istituzionali del governo
autonomo del potere giudiziario, Napoli, Jovene, 2013, pp. 1-24;
19. Il problema è il metodo. Brevissime considerazioni in tema di riforma delle province (e non
solo), in federalismi.it n. 14/2013;
20. Roma capitale ieri ed oggi. L’esperienza del Governatorato fascista, in www. Issirfa.cnr.it,
studi e interventi - ISSN 2240-7405, febbraio 2013;
21. Riordino delle province: ultimo atto (forse), in federalismi.it, n. 21/2012;
22. I piani di riordino dei CAL. Una primissima lettura ragionata, in federalismi.it, n. 18/2012;
23. Ruolo del Presidente d'Assemblea, Parlamento in seduta comune, riforma dei regolamenti
parlamentari. Tre nodi molto aggrovigliati, in federalismi.it, n. 14/2012;
24. La Provincia. Analisi dell’ente locale più discusso, Napoli, Jovene, 2012;
25. Gli "esclusi" dai conflitti tra poteri dello Stato, in B. Caravita (a cura di), La giustizia
costituzionale in trasformazione: la Corte costituzionale tra giudice dei diritti e giudice dei
conflitti, Napoli, Jovene, 2011, p. 246-264.
26. Sul riordino delle province contenuto nel decreto "Salva Italia", in federalismi.it, n.
24/2011.
27. La cronaca di oggi e la cronaca di ieri. Il governo Pella ed i "governi del Presidente", in
federalismi.it, n. 22/2011.

28. La Corte costituzionale ed il cumulo di mandati. Prime osservazioni su di una pronuncia
(apparentemente?) risolutiva ma (volutamente?) zoppa, in federalismi.it, n. 21/2011.
29. Quando lo slogan prevale: brevi considerazioni sulla riduzione delle province, in
federalismi.it, n. 16/2011.
30. Il doppio mandato per i parlamentari eletti alle cariche di sindaco di grande comune e di
presidente di provincia tra vuoto normativo e giurisprudenza delle Camere, in
federalismi.it, n.5/2010;
31. Un percorso lungo sessant’anni (e più) in B. Caravita (a cura di), Roma capitale. Gli effetti
della riforma sul sistema delle autonomie territoriali del Lazio, Roma, Carocci, 2010, capp.
1 e 4 (par. 4.1);
32. L’eliminazione delle province: più dubbi che certezze. Riflessioni a margine dei lavori
parlamentari, in federalismi.it n. 17/2009;
33. Europa, la strada della Turchia passa per Cipro, in federalismi.it n. 11/2009;
34. Amministrative 2009, i risultati delle elezioni provinciali. Una prima lettura, in
federalismi.it n 6/2009;
35. La Provincia: storia istituzionale dell’ente locale più discusso. Dall’Assemblea Costituente
ad oggi, in federalismi.it n. 23/2008;
36. Il Parlamento non solo legislatore: alla Camera dei deputati la presentazione dle nuovo
libro curato da Renzo Dickmann e Sandro Staiano, in federalismi.it n. 19/2008;
37. La riforma della scuola e i contenuti del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, in
federalismi.it n. 17/2008;
38. La Provincia: storia istituzionale dell’ente locale più discusso. Dalla riforma di Crispi
all’Assemblea Costituente, in federalismi.it n. 12/2008;
39. I risultati dei ballottaggi per le elezioni amministrative provinciali, in federalismi.it n.
9/2008;
40. I risultati del primo turno delle elezioni amministrative provinciali, in federalismi.it n.
8/2008;
41. La Provincia: storia istituzionale dell’ente locale più discusso. Dall’unificazione
amministrativa alla caduta della Destra storica Destra, in federalismi.it n. 7/2008;
42. I candidati presidenti, le liste e le alleanze: così al voto per le amministrazioni provinciali,
in federalismi.it n. 6/2008.

Roma, 15 settembre 2017
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

