Curriculum
Nome: Paola
Cognome: Mazzina
Luogo e data di nascita: Napoli, 15 aprile 1971.
Percorso formativo e universitario:
- Dal 2008 è professore associato confermato di Diritto costituzionale presso l’Università degli
Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza.
- Nell.a.s.1989/1990 ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Classico P. V. Marone –
sezione distaccata di Capri.
- Nell’a.a. 1994/1995 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”.
- Nell’a.a. 1999/2000 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Discipline giuspubblicistiche
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
- Nel 2002 è risultata vincitrice del concorso di ricercatore in Diritto costituzionale (settore
N08X) bandito dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza.
- Nel 2003 è risultata idonea nella procedura di valutazione comparativa per professore associato
in Diritto costituzionale per il settore IUS/08 bandita dall’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza.
Attività di ricerca universitaria:
- Ha partecipato al gruppo di lavoro della rivista “Quaderni dell’effettività”, Collana diretta dal
prof. Bardusco e prof. Pizzetti, editore Giuffré.
- Ha partecipato al gruppo di ricerca cofinanziato dal C.N.R., BANDO 1998, responsabile
scientifico della ricerca prof. L. Chieffi, dal titolo: “Il ruolo dell’ente regione nella
salvaguardia delle nuove fattispecie di libertà. Prospettive di una riforma federale”.
- Ha partecipato al gruppo di ricerca cofinanziato dal MURST, BANDO 1999, responsabile
scientifico della ricerca prof. M. Scudiero, dal titolo: “I principi fondamentali del diritto
costituzionale comune fra ordinamento comunitario e Stati nazionali”.
- È stata componente del gruppo di ricerca interdisciplinare svolto dell’Unione industriali della
provincia di Napoli e dal Dipartimento di Progettazione urbana della Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, realizzato con il contributo della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, responsabile scientifico prof. ssa R.
Amirante, dal titolo: “Lo Stato delle aree dismesse nelle aree sovra comunali della provincia di
Napoli”, (2000).
- Ha partecipato al gruppo di ricerca cofinanziato dalla Giunta regionale della Campania,
Assessorato alla ricerca scientifica, responsabile scientifico prof. S. Staiano, dal titolo:
“Politiche legislative in materia criminale e garanzie costituzionali. Il sistema italiano visto in
raffronto con altri ordinamenti” (2001-2002).
- È stata componente del gruppo di ricerca infrauniversitaria ex 60% dell’unità operativa
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, responsabile
Prof. S. Vinci, dal titolo: “Le competenze legislative regionali dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione” (2001-2003).
- Ha partecipato al gruppo di ricerca cofinanziato dal MIUR, BANDO 2002, responsabile
scientifico della ricerca prof. M. Scudiero, dal titolo: “Le prospettive istituzionali dell'Europa:
le proposte della Convenzione europea, le decisioni della Conferenza intergovernativa, la loro
attuazione”.
- È stata componente del gruppo di ricerca interdisciplinare svolto dell’Unione industriali della
provincia di Napoli e dal Dipartimento di Progettazione urbana della Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, realizzato con il contributo della Camera di
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Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, responsabile scientifico prof. ssa M.
Santangelo, dal titolo: “Le aree industriali nella città metropolitana di Napoli”, (2002-2003).
È stata componente del gruppo di ricerca cofinanziato dal MIUR, BANDO 2004, responsabile
scientifico nazionale e locale della ricerca Prof. R. Bifulco, dal titolo: “Un diritto per il futuro. Il
diritto all’integrità genetica”.
Ha condotto una ricerca locale di Ateneo (Università “Parthenope”) dal titolo: “L’attuazione del
diritto comunitario negli statuti di seconda generazione” (2006-2008)
È stata componente del gruppo di ricerca cofinanziato dal MIUR, BANDO 2006, responsabile
scientifico nazionale della ricerca Prof. U. Allegretti, responsabile scientifico locale della ricerca
Prof. R. Bifulco, dal titolo: “Strumenti e problemi della democrazia partecipativa negli
ordinamenti regionali”.
Ha partecipato al gruppo di ricerca coordinato dal prof. R. Bifulco, dal titolo: “Gli Statuti di
seconda generazione nel nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione”, presso l'Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” (2006-2007).
È stata titolare presso il Dipartimento Giuridico dell’Università “Parthenope” al quale afferisce
della linea di ricerca dal titolo: “Le responsabilità verso le generazioni future” (2008-2010).
È stata componente del gruppo di ricerca cofinanziato dalla Regione Campania nell’ambito
della L.R.5/2002, responsabile scientifico della ricerca prof. R. Bifulco, dal titolo: “Evoluzione
del regionalismo italiano tra processi federali e Unione europea”.
Ha trascorso ad agosto del 2008 un periodo di studio presso la New York University per
svolgere attività di ricerca sulla class action.
È stata titolare, presso il Dipartimento Giuridico dell’Università “Parthenope” al quale afferisce,
della linea di ricerca dal titolo: “Nuove dimensioni costituzionali del diritto di difesa” (20102012).
È componente, presso il Dipartimento Giuridico dell’Università “Parthenope” al quale afferisce,
del Progetto di ricerca dipartimentale, responsabile scientifico prof. R. Bifulco, dal titolo:
Pluralismo nella giurisdizione (2012-2014).
È componente del gruppo di ricerca cofinanziato dal MIUR, BANDO 2010/2011, responsabile
scientifico nazionale della ricerca Prof. R. Toniatti, responsabile scientifico locale della ricerca
Prof. R. Bifulco, dal titolo: Giurisdizione e pluralismi.

Attività di ricerca extrauniversitaria:
- Nel 2000 per l’Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata (ARPA) ha svolto attività di
ricerca nell’ambito del “Progetto Analisi delle aree dismesse del territorio provinciale: riuso e
riconversione dello stesso”.
- Nel 2001 per l’Anci Lazio ha seguito i lavori della Commissione Statuto della Regione Lazio.
- È membro del Comitato di redazione della Rassegna di diritto pubblico europeo, editore
Edizioni Scientifiche Italiane.
- Dal 2010 è componente del Comitato tecnico scientifico dell’Organismo per la formazione dei
Mediatori S.c.e.p. s.r.l. accreditato dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. M. n. 222 del
23/06/2004 PDG del 8 ottobre 2010 m. dg. DAG. 14/10/2010. 0131721.U.
- Dal 2011 fa parte del Comitato scientifico del Centro Ricerca Economia Sviluppo Lavoro
Campania (Cresl).
Attività didattica:
- Per l’a.a. 2012/2013 è titolare dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico” presso
L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea in
Scienze dell’amministrazione ed affidataria dell’insegnamento di “Federalismi” presso
L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza.
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Per l’a.a. 2012/2013 è affidataria dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico” (cfu 2 –
ore 12) per il corso Tirocinio Formativo Attivo Classe A019 – Discipline giuridiche ed
Economiche, presso L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
Dall’a.a. 95/96 all’a.a. 99/2000 ha collaborato presso l’Università Federico II di Napoli, Facoltà
di Giurisprudenza alle attività didattiche e scientifiche della III Cattedra di Diritto costituzionale
e della Cattedra di Diritto pubblico comparato.
Per l’a.a. 2000/2001 è stata cultrice della materia “Diritto costituzionale”, presso L’Università
degli Studi di Napoli “Parthenope”, Corso di laurea in Scienze della Pubblica amministrazione e
Giurisprudenza.
Per l’a.a. 2000/2001 è stata cultrice della materia “Scienza della Pubblica amministrazione”,
presso L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di
laurea in Scienze della Pubblica amministrazione.
Per l’a.a. 2000/2001 è stata cultrice della materia “Storia della Pubblica amministrazione”,
presso L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di
laurea in Scienze della Pubblica amministrazione.
Per l’a.a.2000/2001 è stata titolare di contratto per lo svolgimento di attività didattiche
integrative presso l’Università Federico II di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza, III Cattedra di
Diritto costituzionale.
Per l’a.a. 2000/2001 è stata docente a contratto presso la Scuola di specializzazione in
Progettazione urbana presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II in “Legislazione ambientale e del territorio”.
Nel 2000 ha tenuto presso il Corso di laurea in Scienze naturali, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, un ciclo di seminari dal titolo “La legislazione ambientale in ambito
naturalistico”.
Per l’a.a. 2001/2002 è stata titolare di contratto per lo svolgimento di attività didattiche
integrative presso l’Università Federico II di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza, III Cattedra di
Diritto costituzionale.
Per l’a.a.2001/2002 è stata docente a contratto di “Istituzioni di diritto pubblico” presso
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea in
Scienze della Pubblica amministrazione.
Per l’a.a. 2001/2002 è stata docente a contratto presso la Scuola di specializzazione in
Progettazione urbana presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II in “Legislazione ambientale e del territorio”.
Per l’a.a.2002/2003 è stata titolare dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico” presso
L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea in
Scienze giuridiche, sede Nola.
Per l’a.a.2003/2004 è stata titolare dell’insegnamento di “Diritto costituzionale” e affidataria di
“Diritto parlamentare” presso L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di
Giurisprudenza, Corso di laurea in Scienze giuridiche, sede Nola e sede di Torre Annunziata.
Per l’a.a.2003/2004 è stata affidataria dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico”
presso L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di
laurea in Scienze dell’Amministrazione, sede Napoli.
Per l’a.a. 2003/2004 è stata docente a contratto presso la Scuola di specializzazione in
Progettazione urbana presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II in “Legislazione ambientale e del territorio”.
Per l’a.a. 2003/2004, per l’area pubblicistica, è stata docente al Corso “Donne, Politica e
Istituzioni”, percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali
della politica”, organizzato dal Ministero per le Pari opportunità, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
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Per l’a.a.2004/2005 è stata titolare dell’insegnamento di “Diritto costituzionale” e affidataria di
“Istituzioni di diritto pubblico” e di “Diritto parlamentare” presso L’Università degli Studi di
Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea in Scienze giuridiche.
Per l’a.a.2004/2005 è stata affidataria dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico”
presso L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di
laurea in Economia aziendale.
Per l’a.a. 2004/2005, per l’area pubblicistica, è stata docente al Corso “Donne, Politica e
Istituzioni”, percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali
della politica”, organizzato dal Ministero per le Pari opportunità, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
Per l’a.a.2005/2006 è stata titolare dell’insegnamento di “Diritto costituzionale”, ed affidataria
di “Istituzioni di diritto pubblico” e di “Diritto parlamentare” presso L’Università degli Studi di
Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea in Scienze giuridiche.
Per l’a.a.2005/2006 è stata affidataria dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico”
presso L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di
laurea in Economia aziendale.
Per l’a.a. 2005/2006, per l’area pubblicistica, è stata docente al Corso “Donne, Politica e
Istituzioni”, percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali
della politica”, organizzato dal Ministero per le Pari opportunità, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
Per l’a.a. 2006/2007 è stata titolare dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico” ed
affidataria di “Diritto regionale” presso L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”,
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione.
Per l’a.a. 2006/2007, per l’area pubblicistica, è stata docente al Corso “Donne, Politica e
Istituzioni”, percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali
della politica”, organizzato dal Ministero per le Pari opportunità, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
Per l’a.a. 2007/2008 è stata titolare dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico” ed
affidataria di “Diritto regionale” presso L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”,
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione.
Per l’a.a. 2007/2008, nell’ambito del Progetto Modem in Convenzione con la Regione
Campania, è stata contitolare di un corso sperimentale di e-learning di “Istituzioni di diritto
pubblico” presso L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza,
Corso di laurea in Scienze giuridiche.
Per l’a.a. 2007/2008, per l’area pubblicistica, è stata docente al Corso “Donne, Politica e
Istituzioni”, percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali
della politica”, organizzato dal Ministero per le Pari opportunità, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
Per l’a.a. 2008/2009 è stata titolare dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico” ed
affidataria di “Diritto regionale” presso L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”,
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione.
Per l’a.a. 2008/2009, per l’area pubblicistica, è stata docente al Corso “Donne, Politica e
Istituzioni”, percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali
della politica”, organizzato dal Ministero per le Pari opportunità, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
Per l’a.a. 2009/2010 è stata titolare dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico” ed
affidataria di “Diritto regionale” presso L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”,
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione.
Per l’a.a. 2010/2011 è stata titolare dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico”,
affidataria di “Diritto regionale” presso L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”,
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione nonché affidataria
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dell’insegnamento di “Diritto costituzionale” presso L’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea magistrale, sede di Napoli.
Per l’a.a. 2011/2012 è stata titolare dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico” presso
L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea in
Scienze dell’amministrazione; affidataria degli insegnamenti di “Diritto costituzionale” e di
“Federalismi” presso L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di
Giurisprudenza, sede di Napoli.
È stata (ed è) relatrice e correlatrice di tesi di laurea triennale e specialistica.

Ulteriori attività didattiche:
- Nel 1997 ha prestato, in qualità di esperta esterna, la propria collaborazione occasionale presso
l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali e Turistici “Axel Munthe” nell’ambito
del corso post-diploma Guida turistica - Beni culturali organizzato dal suddetto istituto e
sovvenzionato dalla Comunità Europea, svolgendo in materia di diritto pubblico, 14 ore di
lezione frontale e 5 ore di tutoring durante gli stages.
- Nel 2000 per il Centro di Formazione e Studi FORMEZ ha svolto attività di docenza
nell’ambito del progetto RIPAM – corso: “Area economico finanziaria” – Codice CF VI
qualifica P.O.
- Per il Corso di formazione previsto nella procedura del Concorso riservato a Presidi incaricati
(decreto pubblicato nella G.U. - IV serie speciale n. 100 del 20/12/2002 - Sede del corso ITIS
"Righi" di Napoli) ha tenuto una lezione sul tema "Riforma del Titolo V ed istruzione" (19
novembre 2003).
- Dal 2005 al 2007 ha svolto attività di docenza al Corso in Organizzazione e Direzione delle
Amministrazioni pubbliche (CODAP), nell’ambito della Convenzione tra il Consiglio
Regionale della Campania e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
- Ha svolto (nel periodo gennaio 2011- luglio 2011) attività di formazione per l’Organismo per la
formazione dei Mediatori S.c.e.p. s.r.l. accreditato dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.
M. n. 222 del 23/06/2004 PDG del 8 ottobre 2010 m. dg. DAG. 14/10/2010. 0131721.U.
Partecipazione a convegni (relazione e/o intervento):
- Intervento alla Giornata di studio dal titolo: “La città sostenibile”, Crema 3 dicembre 1999.
- Intervento al Convegno dal titolo: Giovani, Università e Ricerca: una prospettiva europea,
Polignano a Mare 10 settembre 2004.
- Relazione al Convegno internazionale dal titolo: Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello
sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Parma 30 novembre - 1 e 2
dicembre 2006.
- Relazione al Seminario dal titolo: La Revisione della II Parte della Costituzione. Le garanzie
costituzionali, Nola 12 giugno 2006.
- Relazione al Seminario dal titolo: L’azione collettiva nell’ordinamento italiano, Torre
Annunziata 17 dicembre 2008.
- Relatrice al Convegno dal titolo: Crisi e riforme, Napoli 10 novembre 2008.
- Relazione al Convegno internazionale dal titolo: La democrazia partecipativa in Italia e in
Europa: esperienze e prospettive su Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa,
Cagliari 1 aprile 2008.
- Relatrice al Convegno dal titolo: Le province nell’ambito dell’area metropolitana, Napoli 14
maggio 2009.
- Relazione al Convegno dal titolo: La politica delle donne, le donne nella politica, San Giorgio a
Cremano 14 marzo 2011.
Organizzazione di convegni/giornate di studio:

-

Ha partecipato all’organizzazione di un ciclo di 7 seminari e conferenze dal titolo: Unità d’Italia
tra federalismo ed eguaglianza. In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, svoltisi a Napoli
tra il 21 marzo ed il 13 giugno 2011 nell’ambito delle attività approvate dal Comitato Nazionale
dei Garanti del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia presieduto dal prof. G. Amato
(www.eguaglianza2011.it). Responsabile scientifico dell’Unità della Campania Prof. R. Bifulco.

Borse di studio:
- Nel 1995 ha vinto la borsa di studio bandita dalla Società Consortile “Civiltà del Mediterraneo”,
incentrato sul tema “Diritto e Mediterraneo”.
- Nell’a.a. 1997/1998 è stata ammessa al corso di dottorato di ricerca in “Discipline
giuspubblicistiche” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli
beneficiando della borsa di studio bandita dal MURST.
- Nel 1998 è stata ammessa a frequentare i seminari estivi sulle “Radici del costituzionalismo
italiano” (1-3/09/1998 tenutosi a Vatolla - SA) e su “La cittadinanza e l’integrazione europea”
(3-6/09/1998 tenutosi ad Agropoli -SA) organizzati dall’Istituto per gli studi filosofici
beneficiando di due borse di studio.
- Per l’a.a. 2000/2001 è stata ammessa, come borsista, alla frequenza del Master in Diritto
parlamentare presso la Scuola Superiore di Catania per la formazione di eccellenza
dell’Università degli Studi di Catania.
Pubblicazioni:
- S. Prisco - P. Mazzina*, Difesa civica e legislazione regionale nella crisi dello Stato sociale:
una lettura dell'esperienza italiana, in Autonomie regionali e tutela dei diritti sociali, a cura di
L. Chieffi, Padova, 1999, p.83 ss. (*collaborazione distinguibile).
- S. Prisco - P. Mazzina*, Il difensore civico come autorità amministrativa semi-indipendente di
ambito locale, Comunicazione al seminario svoltosi a Sorrento il 30/05/97 sul tema “Autorità
indipendenti e principî costituzionali” organizzato dall’Associazione Italiana Costituzionalisti,
Padova, 1999, p.231 ss. (*collaborazione distinguibile).
- P. Mazzina, Il Tar Campania giudice a quo in materia di impiego presso le pubbliche
amministrazioni, in P. Mazzina - A. Patroni Griffi- G. Santomauro Il parametro e la
ragionevolezza, in Riv. amm.va della Campania, 1999, n.3-4, p.180 ss. (*collaborazione
distinguibile).
- P. Mazzina, Nota redazionale all’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del Tar
Campania sez. Napoli, emessa il 18 dicembre 1990, in Riv. amm.va della Campania, 1999, n.34, p.255 ss.
- P. Mazzina, Nota redazionale all’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del Tar
Campania sez. Napoli, emessa il 22 aprile 1998, in Riv. amm.va della Campania, 1999, n.3-4,
p.406 ss.
- A. D’Aloia – P. Mazzina*, Qualità della legge e giustizia costituzionale: appunti intorno ad
una questione aperta, in I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La
prospettiva della giurisprudenza costituzionale, a cura di V. Cocozza e S. Staiano, Atti del
Convegno di Napoli svoltosi nei giorni 12 e 13 maggio 2000, Quaderni del “Gruppo di Pisa”,
Torino, 2001, vol.II, p.841 ss. (*collaborazione distinguibile).
- P. Mazzina, Materiali introduttivi per una nuova legge urbanistica, intervento alla giornata di
studio “La città sostenibile”, Crema 3 dicembre 1999, (in paper).
- P. Mazzina, Il riuso delle aree dismesse: profili legislativi, in Lo Stato delle aree dismesse nelle
aree sovracomunali della provincia di Napoli, Napoli, 2001, p.49 ss.
- P. Mazzina, L’adozione della Carta europea dei diritti fondamentali. Dall’Europa dei
“mercanti” all’Europa dei “cittadini”, in Unione europea e limiti sociali del mercato, a cura di
S. Prisco, Torino, 2002, p.21 ss.
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P. Mazzina, Il diritto di difesa nell’ordinamento comunitario. Il “giusto processo” è una
tradizione costituzionale comune?, in Il diritto costituzionale comune europeo. Principi e diritti
fondamentali, a cura di M. Scudiero, Napoli, 2002, vol. I, tomo III, p.961 ss.
P. Mazzina, Garanzie degli individui e difesa sociale dopo la riforma dell’art.111 della
Costituzione. Una rivisitazione dei recenti dibattiti e un inventario dei problemi aperti, in Le
politiche legislative di contrasto alla criminalità organizzata, a cura di S. Staiano, Napoli, 2003,
p.99 ss.
P. Mazzina, Dismissioni e riutilizzazione delle aree industriali nella recente legislazione, in Le
aree industriali nella città metropolitana di Napoli. Nuove qualità e nuovi ruoli, a cura di M.
Santangelo Milano, 2003, p.87 ss.
P. Mazzina, L’effettività del diritto di difesa tra diritto interno e diritto europeo. Premesse
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Napoli, 2003.
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repubblicana, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2006, vol. III, p. 1545 ss.
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in onore di Michele Scudiero, Napoli, 2008; e su http://www.forumcostituzionale.it/site/.
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federale” italiano, in Diciassettemarzo, marzo 2009, p. 22-23.
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Altre attività lavorative e formative svolte:
- Nel 1996 si è iscritta all’albo dei procuratori legali presso il Consiglio dell’ordine forense di
Napoli e nella sessione 1998 ha conseguito l’abilitazione. Dal 2008 è iscritta all’albo speciale
del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli.
- Nel corso della XIII legislatura (1999-2001) è stata consulente parlamentare a contratto per
l’Agenzia per i rapporti interparlamentari.
- Nella XIV legislatura (2001-2006) è stata consulente parlamentare a contratto presso la Camera
dei deputati (Ufficio Questore).
- Dal 2002 al 2005 è stata rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
- Dall’a.a. 2006/2007 è componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto
Pubblico e Costituzionale dell’Università degli Studi di NAPOLI "Federico II", Facoltà di
Giurisprudenza.
- Dal 2011 è Mediatore professionista.
Attività di collaborazione istituzionale:
- È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n.8 posti di categoria D, posizione economica D3, profilo professionale di
funzionario esperto sistemi socio economici territoriali, indetto dalla Regione Campania con
decreti dirigenziali 14585 del 19/12/2002 e n.14678 del 27/12/2002.
- È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico (decreto di nomina
741 del 16/12/2004 Assessorato risorse umane), per titoli ed esami, per la copertura di n.6 posti
di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale “Istruttore direttivo relazioni
internazionali”, indetto dalla Regione Campania con decreti dirigenziali 14576 del 19/12/2002 e
n.14678 del 27/12/2002.
- È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico (decreto di nomina
738 del 16/12/2004 Assessorato risorse umane), per titoli ed esami, per la copertura di n.6 posti
di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale “Istruttore direttivo turistico”,
indetto dalla Regione Campania con decreti dirigenziali 14578 del 19/12/2002 e n.14678 del
27/12/2002.
- È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico (decreto di nomina
740 del 16/12/2004 Assessorato risorse umane), per titoli ed esami, per la copertura di n.6 posti
di categoria D, posizione economica D3, profilo professionale “Funzionario scienze turistiche”,
indetto dalla Regione Campania con decreti dirigenziali 14587 del 19/12/2002 e n.14678 del
27/12/2002.
- È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico (decreto di nomina
739 del 16/12/2004 Assessorato risorse umane), per titoli ed esami, per la copertura di n.28 posti
di categoria D, posizione economica D3, profilo professionale “Funzionario programmazione e
controllo”, indetto dalla Regione Campania con decreti dirigenziali 14591 del 19/12/2002 e
n.14678 del 27/12/2002.
- È stata nominata componente, per D.M. 1° dicembre 2006 Min. Giustizia, presso la Corte
d’Appello di Napoli della V Sottocommissione esaminatrice delle prove per l’abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2006.
- È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico (decreto di nomina
del 10/12/2007), per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di categoria D, posizione
economica D3, profilo professionale “Funzionario amministrativo”, indetto dal Comune di San
Giorgio a Cremano (NA) con determina dirigenziale n. 354 dell’11/10/2007.
- È stata nominata con D.R. 001047 del 2008 componente della Commissione giudicante per
l’esame finale del XX ciclo del dottorato di ricerca in Diritto pubblico dell’economia, Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia.

-

È stata nominata componente, per D.M. 6 dicembre 2010 Min. Giustizia, presso la Corte
d’Appello di Napoli della XIV Sottocommissione esaminatrice delle prove per l’abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2010.

