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Valeria De Santis
05.08.1975
San Giovanni Maggiore Pignatelli, 34

80134 - Napoli

Studi effettuati e titoli:
Consegue il diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio “Orazio” con la votazione di
60/60 nel 1994.
Consegue la Laurea in Giurisprudenza l’8 luglio 1999 presso la II Università di Roma “Tor
Vergata” con la votazione di 110/110 e Lode discutendo la tesi in Diritto Amministrativo (relatore
Prof. E. Picozza).
Dal 2001 è cultore della materia di Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Diritto
dell’Economia della Facoltà di Economia dell’Università “La Sapienza”.
Ha conseguito nel gennaio 2006 il titolo di dottore di ricerca.
Dal 2008 è professore aggregato presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di
Giurisprudenza.
Borse di Studio e corsi di perfezionamento
2000
Ha vinto, per l’anno 2000, una borsa di studio per il IX corso intestato al Prof. A.C. Jemolo, presso
l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio di specializzazione postuniversitaria per la
preparazione alla professione forense.
Ha vinto nell’anno 2000 una borsa di studio per la partecipazione al corso di 105 ore “Manager
della Cultura” organizzato dall’IDI – Istituto Dirigenti Italiani – FEDERCULTURE.

2001
Ha vinto per l’anno 2001 la borsa di studio dell’Associazione Mecenate 90 ,“Marcello Pacini” per
lo svolgimento di una attività di ricerca presso l’Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le
attività culturali nonché presso il Gabinetto del Ministro.
Ha vinto per l’anno 2001 una borsa di studio del CNR della durata di un anno, per ricerche nel
campo delle discipline afferenti ai Beni culturali, da usufruire presso il Dipartimento di diritto
dell’economia della Facoltà di Economia dell’Università la “Sapienza” di Roma.
Ha vinto una borsa di studio per la frequenza del I Corso Integrato di Formazione Interdisciplinare
“Guglielmo Cavallari” del FORMIT (Fondazione per la Ricerca sulla Migrazione e sulla
Integrazione delle Tecnologie), per la Formazione e lo Sviluppo professionale di Giovani
Neolaureati in Giurisprudenza.
Ha frequentato presso il C. E. D. della Corte Suprema di Cassazione il corso di addestramento per
l’utilizzo del sistema di ricerca Easy Find.
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Ha regolarmente svolto, presso il foro di Roma i due anni di pratica forense
2002
Nel luglio 2002 ha vinto un Assegno di ricerca, della durata di due anni, presso il Dipartimento di
diritto dell’Economia della Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”
(nell’ambito disciplinare IUS/09).
Ha vinto nel settembre 2002 il concorso di dottorato in Diritto pubblico dell’Economia presso il
Dipartimento di diritto dell’Economia della Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La
Sapienza”.
Ha partecipato al “Corso di formazione superiore di diritto costituzionale” svoltosi a Siena nei
giorni 02-06 settembre 2002.
2005
Nell’aprile 2005 ha vinto un Assegno di ricerca, della durata di due anni, presso il Dipartimento di
diritto dell’Economia della Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”
(nell’ambito disciplinare IUS/09).
2006
È ricercatrice presso l’Università degli Studi di Napoli “Pathenope” nel settore scientifico
disciplinare IUS/09 dall’aprile 2006.
2008
Ha vito una borsa di studio nell’ambito del Progetto 10 Idee L. 13/2004 Regione Campania, anno
finanziario 2005 – Idea tipologia 2: “Promuovere la capacità di attrattiva e cooperativa
internazionale attraverso borse di studio, scambi e mobilità dei giovani” per lo svolgimento di una
attività di ricerca presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
di Heidelberg.
Conoscenze linguistiche
Tedesco: livello base (Grundstufe 4).
Inglese: intermedio.
Attività di ricerca all’estero
Ha svolto attività di ricerca presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht di Heidelberg, dal 1 settembre 2004 al 31 ottobre 2004
Ha svolto attività di ricerca presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht di Heidelberg, dal 1 agosto al 31 agosto 2007
Ha svolto attività di ricerca presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht di Heidelberg, dal 15 ottobre al 15 novembre 2008
Conoscenze informatiche
Ha conseguito nell’ottobre 2001 la Patente Europea del Computer (European Computer Driving
Licence, ECDL)
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Partecipazione a gruppi di ricerca

Partecipa al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale cofinanziato dal
MIUR, per gli anni 2004/2006, responsabile scientifico nazionale della ricerca Prof. R. Bifulco,
responsabile scientifico locale della ricerca Prof. G. Rivosecchi, dal titolo: “Costituzioni e diritti
delle generazioni future: teoria e prassi della responsabilità giuridica intergenerazionale nelle
politiche e nelle culture costituzionali a confronto”.
Partecipa per gli anni 2004/2005 al Progetto di ricerca finanziato 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”.
Nell’ambito del Dottorato di ricerca presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” ha fatto parte dell’Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia regionale.
Per l’anno 2006, presso il Dipartimento cui afferisce, ha condotto una ricerca nell’ambito dell’Unità
locale in cofinanziamento con l’Università “Parthenope” dal titolo: “L’attuazione del diritto
comunitario negli statuti di seconda generazione”.
Partecipa al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale cofinanziato dal
MIUR, per gli anni 2006/2008, 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”.
Partecipa per gli anni 2006/2007 al progetto “Gli Statuti di seconda generazione nel nuovo Titolo V
della Parte II della Costituzione”, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Per gli anni 2009/2012, presso il Dipartimento cui afferisce è titolare della linea di ricerca dal titolo:
“La partecipazione democratica e gli istituti di democrazia partecipativa nei nuovi Statuti
regionali”.
Partecipa al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale cofinanziato dal
MIUR, per gli anni 2010/2013, responsabile scientifico nazionale della ricerca Prof. R. Toniatti,
responsabile scientifico locale della ricerca Prof. R. Bifulco, dal titolo: “Giurisdizione e pluralismi”.
Partecipa, presso il Dipartimento cui afferisce, al progetto di ricerca dipartimentale per gli anni
2012-2014 dal titolo “Il pluralismo nella giurisdizione”.

Pubblicazioni
1. La gestione del museo nell’esperienza italiana: evoluzione normativa e prospettive di
cambiamento, in Il Consiglio di Stato, fasc. 3 (marzo) 2001, p. 499-511.
2. L’evoluzione del concetto di bene culturale, pubblicato su Aedon, rivista di arte e diritto on
line, www.aedon.mulino.it - sezione novità sul Testo Unico, pag. 1-13.
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3. La individuazione delle popolazioni interessate alla modifica delle circoscrizioni comunali
crea ancora incertezze, nota all’ord. Corte cost. n. 21/2002, in Giurisprudenza Italiana,
2002, pag. 1573-1575.
4. Fallito il tentativo di istituire il Parlamento della Regione Liguria, nota a sent. Corte cost. n.
106/2002, in Giurisprudenza Italiana, 2002, pag. 2228- 2230.
5. Marcello Pacini e la normativa in materia di beni culturali, Quaderni della Rassegna degli
Archivi di Stato, Roma, 2003.
6. Riparto di competenze legislative tra Stato e Regione (tra standars uniformi e limite delle
norme fondamentali delle riforme economico sociali dopo la riforma del Titolo V), nota a
sent. Corte cost. n. 536/2002, in Giurisprudenza Italiana, 2004, pag. 8-12.
7. Nota redazionale alla sentenza della Corte Cost. n. 47 del 2003 in Giurisprudenza Italiana,
2004, pag. 485-486.

8. Nota redazionale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 324 del 2003 in
Giurisprudenza Italiana, 2004, pag. 2021-2023.
9. Il riparto delle competenze in materia di asili nido: la Corte precisa collocazione, natura e
funzione del servizio alla luce della Costituzione riformata, nota a sent. Corte cost. n.
370/2003, in Giurisprudenza Italiana, 2005, pag. 15-18
10. I principi di struttura del diritto dell’ Unione Europea e Stati membri: primazia,
attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità e leale collaborazione, in corso di pubblicazione
in Diritto e cultura, fasc. 1-2, 2003, pag. 1-69.
11. Commento alla IX disposizione di attuazione alla Costituzione, in Commentario alla
Costituzione italiana, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, vol. III, Torino, Utet,
2006, pag. 2778-2780.
12. Il raccordo istituzionale tra Regione ed enti locali: il Consiglio delle autonomie locali, in
Gli Statuti di seconda generazione. Le Regioni alla prova della nuova autonomia, a cura di
R. Bifulco, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 329-351.
13. Comitato delle regioni, in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, Giuffè, 2006.
14. La potestà regolamentare statale in materia regionale esclusiva: un caso di attrazione in
sussidiarietà…senza sussidiarietà (note a margine della sentenza n. 88 del 2007), in Le
Regioni, n. 5 del 2007, pag. 164-177.
15. L’eredità culturale e la responsabilità intergenerazionale, in Un diritto per il futuro, a cura
di R. Bifulco, A. D’Aloia, Napoli, Jovene, 2008, pag. 521-571.
16. Il referendum approvativo nel
www.federalismi.it, n. 10 del 2009.

nuovo

Statuto

della

Regione

Campania,

in
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17. La funzione di legislazione, la funzione esecutiva e amministrativa negli Stati Uniti, in
Ordinamenti federali comparati, I, Gli Stati federali ‘classici’, a cura di R. Bifulco, Torino,
Giappichelli, 2010.
18. La spinta partecipativa negli Statuti delle regioni italiane, in La democrazia partecipativa.
Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze University Press, 2010, pag. 219229.
19. Il referendum nei nuovi Statuti regionali: molti elementi di continuità e qualche tentativo di
innovazione, in Scritti in onore di Vincenzo Atripaldi, Napoli, Jovene, 2010, pag. 420-448.
20. Il referendum regionale, IV Appendice di aggiornamento del Digesto delle Discipline
Pubblicistiche, Utet, Torino, 2010, pag. 481-506.
21. Le più recenti pronunce della Corte Costituzionale in materia di energia nucleare e la
necessità di un confronto pubblico, in Gazzetta amministrativa, n. 2/2011,pag. 23-31.
22. Il referendum consultivo sul nucleare nella Regione Sardegna: concorso di competenze e
necessità di aprire un confronto pubblico, in Rivista dell’Associazione italiana dei
costituzionalisti, n. 3/2011, pag. 1-7.
23. Il «polimorfismo» del concetto di popolazioni interessate nella creazione di una nuova
Regione. Nota a proposito della sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2011, in
www.forumquadernicostituzionali.it, 25 novembre 2011
24. Istruttoria pubblica, dibattito pubblico e motivazione della legge regionale, in Scritti in
onore di Claudio Rossano, Napoli, Jovene, 2012, pag. 1451-1471

Altre attività istituzionali
Dal novembre 2009 è rappresentante dei ricercatori del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
Nell’marzo 2009 è nominata membro della Commissione Cultura per il triennio 2008/2011.

Titoli didattici
Ha svolto attività seminariali nella materia di diritto regionale nell’a.a. 2003/2004, presso la Facoltà
di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza” .
Nell’a.a. 2004/2005 ha tenuto un corso di 28 ore di sostegno e recupero nella materia di istituzioni
di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Nell’a.a. 2004/2005 ha svolto un corso di 20 ore di attività didattiche nella materia di istituzioni di
diritto pubblico presso l’Università di Napoli “Parthenope”.
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Tutor per l’area giuridica – Cattedre di diritto costituzionale (Prof. C. Rossano) e di diritto pubblico
comparato (Prof. R. Bifulco) presso l’Università telematica Guglielmo Marconi per gli A.A.
2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008.
Nell’a.a. 2006/2007 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea di
economia aziendale (05 cfu) presso l’Università di Napoli “Parthenope”.
Nell’a.a. 2007/2008 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea
magistrale di giurisprudenza (09 cfu) presso l’Università di Napoli “Parthenope”.
Per l’a.a. 2007/2008, nell’ambito del Progetto Modem in Convenzione con la Regione Campania, è
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.
Nell’a.a. 2008/2009 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea
magistrale di giurisprudenza (09 cfu) presso l’Università di Napoli “Parthenope”.
Nell’a.a. 2009/2010 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea
magistrale di giurisprudenza (09 cfu) presso l’Università di Napoli “Parthenope”.
Nell’a.a. 2010/2011 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea di
economia aziendale (05 cfu) presso l’Università di Napoli “Parthenope”.
Nell’a.a. 2011/2012 ha l’affidamento del corso istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea di
economia aziendale (05 cfu) presso l’Università di Napoli “Parthenope”.
Dal 2006 è membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca di Diritto pubblico
dell’economia del Dipartimento di diritto dell’economia della Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”
Napoli, marzo 2013

Valeria De Santis
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