Curriculum di Anna Mastromarino

Nata a Torino il 19.04.1975
Residente a Torino
Posta elettronica: anna.mastromarino@unito.it

Titoli di studio.

Maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio M. D’Azeglio di Torino nel
1994 con votazione 58/60.
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Torino, il
26 aprile 1999, con votazione 110/110.
Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale conseguito presso l’Università degli
Studi di Milano in data 1 marzo 2005, con votazione: ottimo.

Lingue straniere

. Spagnolo: madrelingua
. Francese: diplomata DELF presso il Centre Culturel Français di Torino
. Inglese: diplomata livello intermedio B2 presso Churchil Center di Torino

Attività accademica e scientifica

Il 26 settembre 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore
di I fascia in Diritto Comparato.
Dal 1 novembre 2015 è Professore associato in Diritto pubblico comparato
all’Università di Torino.
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Dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2015 è stata ricercatrice in Diritto Pubblico
comparato dell’Università di Torino.
Dal 1gennaio 2007 al 31 ottobre 2008 è stata assegnista di ricerca presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche (ora Giurisprudenza) dell’Università di
Torino, dove attualmente svolge ancora la propria attività scientifica.

Nel settembre 2021 ha conseguito il titolo di Avvocato, Ordine degli Avvocati di
Torino.

Dal gennaio 2019 è membro del Collegio di dottorato in “Diritti e Istituzioni” della
Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di
Torino.

Dal 2018, è Direttore dell’Osservatorio dell’Associazione italiana dei
Costituzionalisti.
Dal 2017 è membro del comitato editoriale della rivista on line De Europa.
Dal giugno 2015 è membro del comitato di direzione della rivista on line Diritti
regionali.
Dal 2005 al 2014 è stata membro della redazione della rivista Diritto Pubblico
Comparato ed Europeo, edita da Giappichelli.
Dal dicembre 2014 è membro del comitato di redazione della rivista Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo, edita da il Mulino.

Dal 2018 è membro del Comitato Fondatori Promotori e del comitato Scinetifico
della Fondazione Benvenuti in Italia.

Dal 2020 è membro dell’associazione Gruppo di Pisa.
Dal 2019 è membro della Memory Study Association.
Dal 2016 è membro dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti.
Dal 2014 è membro della Sezione italiana dell’Instituto iberoamericano de
derecho constitucional.
Dal 2002 è membro della Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed
Europeo.
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Dal 2005 collabora con la Fundación Manuel Giménez Abad di Saragozza
(Spagna).
Dal 2004 collabora con il Centro Studi sul Federalismo di Moncalieri (Torino).
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Attività didattica
Dall’anno accademico 2014-2015 tiene per affidamento il corso di Diritto
pubblico e governo delle differenze – Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino.
Dall’anno accademico 2014-2015 tiene per affidamento il corso di Diritto alla
lingua in Europa, modulo II – Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Torino.
Dall’anno 2015-2016 tiene per affidamento il corso di Diritto costituzionale
italiano e comparato – Dipartimento di Culture politiche e società dell’Università
degli Studi di Torino.
Nell’anno accademico 2011 ha tenuto per affidamento il corso di Diritto
dell’economia, modulo II, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Torino.
Negli aa.aa. 2009-2010 e 2010-2011 ha tenuto per affidamento il corso di Diritto
costituzionale italiano e comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Torino.
Negli aa.aa. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 ha tenuto per contratto il corso di
Istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Torino, nella sede distaccata di Biella.
Nell’a.a. 2007-2008 ha tenuto per contratto il corso di Istituzioni di diritto
pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Torino.
Negli aa.aa. 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ha tenuto per
affidamento il corso di Diritto pubblico e governo delle differenze – Dipartimento
Culture Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino.

Nell’ambito dei corsi affidati svolge regolare attività di assistenza studenti e
tesisti.

Luglio 2020 Visiting Professor*, Facultad de Direito Saõ Bernardo do Campo
(Brasile) *causa restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 l’insegnamento è
stato tenuto da remoto.
Febbr. 2018 – Marzo 2018 Visiting Professor, Universidad de Valladolid
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(Spagna).
Dal 2018 è parte dello staff-teaching de Altos Cursos de Especialización en
Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, e del Programa de
Posdoctorado en Derecho para doctores iberoamericanos Alma Mater Bologna
– IDCAR (Instituto para el Desarrollo Constitucional) en cooperación con
Colegios de abogados, Escuela de capacitación de Poderes Judiciales, Consejos
de Magistradura, Universidades en Latinoamérica.

Incarichi
Dal novembre 2018 è membro del Direttivo dell’Associazione italiana dei
costituzionalisti.
Dall’anno 2018 è delegata del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Torino per la mobilità internazionale presso l’Ateneo.
Dal 2016 è Responsabile Didattica per la Mobilità Internazionale del Corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, per l’area ispanofona.
Dal 2017 è Coordinatore del Programma Erasmus+ del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Dall’anno 2020 è delegata dell’Università di Torino nel Consorzio
Interuniversitario italiano per l’Argentina (CUIA).
Nell’Aprile 2021 è nominata membro del Gruppo sulle tematiche relative al
riequilibrio della rappresentanza di genere nelle istituzioni e la revisione dei
procedimenti di nomina e di elezione nonché per il supporto alla valutazione degli
strumenti introdotti a tutela delle pari opportunità, con Decreto del Ministro per
le pari opportunità e la famiglia del 22 aprile 2021.
Dal giugno 2021 è membro del Consiglio di garanzia della Regione Piemonte.

Partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale
Dove va l’Europa, Percorsi e prospettive del Federalizing Process europeo (PRIN
anno 2017, prot. 2017PPF2SN) componente dell’unità locale di Torino. Durata 36
mesi).
Democracia Multinivel: la participación de los ciudadanos y los entes
territoriales en los procesos de decisión pública, Proyecto de investigación
Fundamental no orientada I+D+I del Ministerio de Economia y Competitividad,
Espaῆa, 2012. Durata 36 mesi.
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Giurisdizione e pluralismi (PRIN 2010-2011, prot. 2010JWAYYJ_008),
componente dell’unità locale di Torino. Durata 36 mesi.
Magistrature, giurisdizione ed equilibrio istituzionale (PRIN anno 2007, prot.
2007TETFH4_003), componente dell’unità locale di Torino. Durata 24 mesi
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Attività congressuale

Nell’anno 2021 ha partecipato in qualità di relatore:
Al Congreso Internacional El Nuevo paradigma en derechos humanos, con Lectio
Magistralis inaugurale “El Margen de apreciación: una posible estrategia de integración,1012 giugno 2021, organizzato dalla Comisión de Derechos Humanos del Estado del México.
al VI Encuentro ibero-italoamericano de Derecho parlamentario (on line), 27-28 maggio
2021, organizzato dall’Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario de Argentina.
Al Webinar Le tendenze del decentramento in Europa, 25 maggio 2021, organizzato da
Eurac (Bolzano).
al Webinar Le identità minoritarie alla prova della pandemia da Covid-19. Una prospettiva
comparata, 16 aprile 2021, organizzato da Università di Siena.
al webinar Aborto, a che punto siamo? Italia, Europa e oltre, 12 febbraio 2021, organizzato
da Sapienza, Università di Roma.
al Convegno on line Le diverse forme della Memoria. Un percorso multidisciplinare tra
diritto, storia, attualità psicologia e arte, 27 gennaio 2021, organizzato dall’Università
degli Studi di Milano (on line in osservanza alle restrizioni pandemiche attive)
.
Nell’anno 2020 ha partecipato in qualità di relatore:
al Webinar La pandemia si cura col federalismo? Le risposte in Italia e Germania a
confronto, 23 novembre 2020, organizzato da Eurac e Friedrich Ebert Stiftung;
al Congreso internacional on line Desafíos inéditos para los derechos humanos en el
contexto de la pandemia Covid-19, 24-27 novembre 2020, organizzato dalla Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México;

Al Webinar internacional Emergencia constitucional, emergencia sanitaria y protección
de los derechos fundamentales y sociales, 29 ottobre 2020, organizzato da Universidad de
Jaén in collaborazione con CESJ;
al Webinar Desafíos de la Democracia para la pospandemia, 23 ottobre 2020, organizzato
da Universidad de Medellin;
al Webinar La differenziazione nella Repubblica delle autonomie, 20 ottobre 2020,
organizzato dall’Università di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza;
al Webinar Diversità culturale come cura, cura della diversità, 2 ottobre 2020, organizzato
da Alma Mater Universtà di Bologna (relazione presentata con M.C. Giorda);
al Webinar Instituciones y derechos en el marco de la pandemia: Limitación del poder
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sobre los derechos fundamentales frente a las catastrofes, 8 luglio 2020, organizzato dalla
Facultad de Derecho UBA;
al Webinar intenacional Direitos fundamentais e crise sanitária, 26 giugno 2020,
organizzato da Invuctus-Fundación Peter Haberle-Universidad de Granada;
al Webinar internazionale El asedio de la Pandemia Covid 19 a los Derechos Humanos:
desafíos mundiales para el Estado constitucional, 12 maggio 2020, organizzato da
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Mexico.
al convegno Etnonazionalismi e neonazionalismi. A 30 anni dalla caduta del Muro di
Berlino, Cuneo, 14-15 gennaio 2020, organizzato dal CeSPeC.

Nell’anno 2019 ha partecipato in qualità di relatore:
a III Jornadas Latinoamericanas sobre democracia y derechos sociales, Santiago del
Chile, 3-4 ottobre 2019, organizzato dall’Università di Talca e dal Centro de Estudios
Constitucionales de Chile;
al III Seminário Internacional FDSBC, Crise das democracias liberais. Direito, Direitos
e Instituições, São Bernardo do Campo-São Paolo, Brasile, 30 settembre-1 ottobre 2019,
organizzato dalla Facoltà di Diritto dell’Università di São Bernardo do Campo e dalla
Pontificia Università di São Paolo;
alla Third Annual Conference della Memory Study Association, Madrid, 25-28 Giugno
2019, organizzato dalla Universidad Completense de Madrid;
al seminario di studi Le elezioni europee tra populismi e sovranismi, Arcavacata di Rende
(CZ), 3 giugno 2019, organizzato dall’Università della Calabria, Dipartimento di Scienze
politiche e sociali;
al XIV Congreso iberoamericano de Derecho Constitucional, Buenos Aires, 21-23
maggio 2019, organizzato dall’Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional e
dall’Asociacion argentina de derecho constitucional;
al convegno Italia-Libia. Le donne nelle municipalità, Roma, 11-12 marzo 2018,
organizzato da Minerva e Ministero degli affari esteri e della Cooperazione
internazionale.

Nell’anno 2019 ha partecipato in qualità di discussant:
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al convegno Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive,
Torino, 21 giugno 2019, organizzato dalla Rivista Diritti Regionali in collaborazione con
l’Università di Torino.

Nell’anno 2018 ha partecipato in qualità di relatore:
al convegno La Costituzione spagnola, 40 anni dopo, Milano, 13-14 dicembre 2018,
organizzato dall’Università degli Studi di Milano e l’Università Bicocca di Milano;
al Congreso internacional de derechos humanos, Rosario (Argentina), 7-9 novembre
2018, organizzato dall’Universidad de Rosario;
al I Congreso Patagónico de Constitución y Derechos Humanos, San Carlos de Bariloche
(Argentina), 1-2 novembre 2018, organizzato da Foro Patagónico de los superiores
tribunales de Justicia;
al III Congreso Intenacional UBA-UNAM, Buenos Aires (Argentina), 29-31 ottobre 2018,
organizzato da UNA e Asociación argentina de derecho procesual constitucional;
al seminario Comparazione giuridica, Stato e Memoria, Pisa, 26 giugno 2018,
organizzato da Stals, Scuola Superiore di Pisa;
al convegno Asimmetrie e conflitti tra integrazione europea e secessionismi territoriali,
Cosenza, 22 maggio 2018, organizzato dall’Università della Calabria;
al seminario La “infinita” questione dell’indipendenza catalana, Milano, 11 maggio
2018, organizzato dall’Università di Milano;
al seminario Riforme costituzionali o indipendentismo? I casi di Spagna e Regno Unito,
Bolzano, 6 aprile 2018, organizzato dall’Eurac;
al convegno L’esperienza costituente in Italia. Un percorso politico-culturale all’origine
dell’ordinamento repubblicano, Milano 15, 16, 17 marzo 2018, organizzato
dall’Università di Milano e dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri.

Nell’anno 2017 ha partecipato in qualità di relatore:
al convegno internazionale Italo-Iberoamericano di Diritto Costituzionale, Il Federalismo
in tempi di transizione, Torino, 16-17 ottobre 2017, organizzato dalla Sezione italiana
dell’Instituto iberoamericano de Derecho Constitucional, in collaborazione con il Centro
Studi sul Federalismo;
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al III Congresso Mondiale di Giustizia Costituzionale, Giustizia e Costituzione agli albori
del XXI Secolo, Bologna, 10-13 ottobre 2017, organizzato dalla Asociación Mundial de
Justicia Constitucional in collaborazione con l’Università di Bologna;
al seminario nternacional Democracia e proteção de direitos humanos em ambiente
multinível, São Bernardo do Campo (Brasile), 2-3 ottobre 2017, organizzato dalla
Facultade de Direito de São Bernardo do Campo;
al XXIV Colloquio biennale dell’Associazione italiana di Diritto Comparato, Ius Dicere
in Glabalized World, Napoli, 15-17 giugno 2017, organizzato dall’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa;
al XIII Congreso Iberoamericano de derecho constitucional Homenaje a la Constitución
de Querétaro en su Centenario, Ciudad de Mexico (Messico), 1-3 febbraio 2017,
organizzato dalla Unam.

Nell’anno 2016 ha partecipato in qualità di relatore:
al seminario di studi Quién y cómo interviene en la reforma constitucional? Ciudadanos,
instituciones y entes territoriales, Barcelona (Spagna), 27-28 giugno 2016, organizzato
dall’Universitat de Barcelona.

Nell’anno 2015 ha partecipato in qualità di relatore:
alla giornata di studi Novedades del Federaslimo en Europa. El Bundesrat alemán como
ejemplo para España?, Barcellona (Spagna), 2 dicembre 2015, organizzato
dall’Università di Barcellona in collaborazione con la Fondazione Eber e la Fundación
Gimenez Abad;
al 2nd Ways of Federalism Conference Claims for Secession and Federalism, Bilbao
(Spagna), 25-26 November 2015, organizzato dall’Università del País Vasco;
al XII Congreso iberoamericano de derecho constitucional El diseño institucional del
Estado democratico, Bogotà (Colombia), 16-18 settembre 2015, organizzato
dall’Università Externado de Bogotà;
al Primo Congresso Mondiale dei diritti linguistici, I diritti linguistici tra
rappresentazioni, ideologie e politiche linguistiche. Quali rapporti, quale(i)
intervento(i)?, Teramo 19-23 maggio 2015, organizzato dall’Associazione Lem Italia e
dall’International Academy of Linguistic Law.
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Nell’anno 2015 ha partecipato in qualità di discussant
al seminario Interculturalismo vs. Multiculturalismo (II): la prospettiva canadese e
quella sudamericana, Trento, 10 giugno 2015, organizzato dall’Università di Trento.

Nell’anno 2014 ha partecipato in qualità di relatore:
al convegno Centralismo o secessione? Gli Stati decentrati di fronte alla crisi economica,
Bologna, 12 maggio 2015, organizzato dalla Rivista istituzione del federalismo e dalla
scuola di specializzazione in Studi sull’amministrazione pubblica;
al convegno Jornadas internacionales de derecho constitucional, público provincial y
municipal, Mendoza (Argentina), 15, 16, 17 settembre 2015, organizzato dal Centro de
estudio para el desarrolo estrategico de Mendoza.

Nell’anno 2014 ha partecipato in qualità di discussant:
al seminario Interculturalismo vs. Multiculturalismo: un confronto fra prospettive
divergenti, Trento, 11 dicembre 2014, organizzato dall’Università di Trento;
al convegno Le declinazioni del pluralismo normativo nella forma dello Stato multilivello
e l’impatto sulla giurisdizione, Udine, 24-25 ottobre 2014, organizzato dall’Università
degli Studi di Udine.

Nell’anno 2013 ha partecipato in qualità di discussant:
al Winter Trento European Seminar Il metodo nel pluralismo giuridico e nel pluralismo
culturale: una prospettiva di ricerca europea, Trento, 15 febbraio, organizzato dalla
Università di Trento.

Nell’anno 2013 ha partecipato in qualità di relatore:
al convegno Il pluralismo federale belga. Può la disaggregazione farsi integrazione?,
Torino, 8 aprile 2013 , organizzato in collaborazione da Dipartimento di Giurisprudenza
di Torino, Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo, Centro studi sul
federalismo, Academia belgica;
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al VII seminario Atelier “4 luglio – G.G. Floridia” Appello al popolo e democrazia: nuove
forme plebiscitarie che sanno d’antico?, Napoli, 4 luglio, organizzato dall’Università
Federico II (Napoli), in collaborazione con l’Università di Teramo e la LUMSA (Roma);
alla giornata di studio, La provincia nel sistema amministrativo italiano dall’unità alla
Repubblica, Torino, 11 novembre 2013, organizzato dalla Provincia di Torino in
collaborazione con la Fondazione Luigi Firpo di Torino.

Nell’anno 2012 ha partecipato in qualità di relatore:
al convegno Le assemblee legislative regionali italiane e spagnole e le nuove frontiere
del parlamentarismo: aperture dei procedimenti legislativi e controllo sulla sussidiarietà,
Roma, 11 maggio 2012, organizzato dalla LUMSA in collaborazione con l’Istituto di
Studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie “Massimo Severo Giannini” (Roma),
la LUISS “Carlo Guidi” (Roma) ed il Centro Studi sul Federalismo di Moncalieri;
al convegno 1982-2012 A trent’anni dalla Patriation canadese. Riflessioni della dottrina
italiana, Genova, 6 e 7 dicembre 2012, organizzato dall’Università degli studi di Genova
e dal centro di Ricerca sui sistemi costituzionali comparati con collaborazione con
l’Associazione italiana di studi canadesi ed il Centro di ricerca sul Nord America.

Nell’anno 2011 ha partecipato in qualità di relatore:
al convegno Costituzionalismo subnazionale: quattro itinerari di ricerca, Bolzano, 24
gennaio 2011, organizzato dall’Eurac, in collaborazione con la Stals di Pisa ed il Centro
Studi sul Federalismo di Moncalieri;
al convegno Participación ciudadana i descentralización. Los casos de España e Italia a
debate, Barcelona, 11 febbraio 2011, organizzato dall’Università di Barcelona;
al convegno Le corti costituzionali composizione, indipendenza, legittimazione, Bari, 2526 maggio 2011; organizzato dall’Università di Bari;
al convegno The Ways of Federalism and the Horizons of Spanish State of autonomies,
Bilbao, 19-21 ottobre 2011, organizzato dall’Università di Bilbao.

Nell’anno 2010 ha partecipato in qualità di relatore:
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al convegno Autonomie territoriali, regionalismo e federalismo nella storia italiana, Pisa,
23 aprile 2010, organizzato dalla Scuola superiore di Pisa, Scuola Normale di Pisa,
Università di Pisa;
al convegno biennale Privato, pubblico, globale nelle prospettive del diritto comparato,
Catania, 28-29 maggio 2010, organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto comparato.

Nell’anno 2008 ha partecipato in qualità di relatore:
al convegno Public bodies for the guarantee of political autonomy: institutional defence
and protection of rights (the cases of Italy, Germany and Spain), Barcellona, 21-22
novembre 2008, organizzato dal Consejo Consultivo de la generalitad de Cataluña.

Nell’anno 2007 ha partecipato in qualità di relatore:
al convegno Il regionalismo italiano in cerca di riforme, Torino-Moncalieri, 9-10 marzo
2007, organizzato dal Centro Studi sul Federalismo di Moncalieri.

Nell’anno 2005 ha partecipato in qualità di relatore:
al convegno A world of Second Chambers, Torino-Moncalieri, 31marzo-1 aprile 2005,
organizzato dal Centro Studi sul Federalismo di Moncalieri.
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