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Istruzione e formazione
1981

Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo politico
internazionale
Posizione e ruolo del Partito comunista nelle strutture organizzative
dell'URSS - 110/110 e lode dignità di stampa
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
1987 - IN CORSO

Ricercatrice confermata
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Ricerca-Collaborazione alla didattica tramite seminari partecipazione ad
esami-Insegnamento- assistenza tesi-Partecipazione agli organi collegiali
dell'Università- Partecipazione didattica e organizzativa a programmi
internazionali
2005 - 2013

Membro del Collegio docente della Scuola di dottorato in
Scienze Politiche Indirizzo in 'Democrazia e diritti umani'
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Collaborazione alla didattica tramite seminari insegnamento assistenza tesi
di dottorato negli a.a. 2011-12 e 2012-13 membro della Commissione
giudicatrice nel concorso per l'ammissione alla Scuola di dottorato.
2003 - 2013

Membro della Commissione mobilità studentesca
Università di Genova-Facoltà/Dipartimento di Scienze Politiche - Genova IT
Partecipazione alla commissione selezionatrice delle borse di studioValutazione dei piani di studio-Esame delle pratiche Erasmus
2003 - 2013

Responsabile di Programmi Socrates/Erasmus
Università di Genova - Facoltà/Dipartimento di Scienze Politiche - Genova IT
Responsabile dei Programmi Socrates/Erasmus con le Università di Gdańsk
Łódź Szczecin e Wrocław (Polonia)..
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2002 - 2006

Membro del Consiglio tecnico-scientifico del C.S.B.
Università di Genova - Facoltà/Dipartimento di Scienze Politiche - Genova IT
2002 - 2005

Membro della Commissione giudicatrice del Master in
Management Culturale Internazionale
Un. Genova - Fac. di Sc. Pol.- Lingue e Lett. Str.-Perform-MAE - Genova - IT
Collaborazione alla didattica tramite seminari-InsegnamentoPartecipazione alla commissione giudicatrice per l'ammissione al Master
2005 - 2012

Membro del Comitato di indirizzo del Corso di studio
(triennale e specialistico/magistrale) in SID
Un. di Genova -Facoltà/Dip. di Scienze Politiche - Genova - IT
2007 - 2012

Membro della Commissione di autovalutazione per il Corso
di laurea in SID
Univ. degli Studi di Genova-Facoltà/Dip. di Scienze Politiche - Genova - IT
2018 - IN CORSO

Membro della commissione di valutazione delle prove
d'accesso ai Corsi di SID e SPA triennale e APP e SIC
magistrale
Univ. degli Studi di Genova-Dipartimento di Scienze Politiche - Genova - IT
Partecipazione alla valutazione delle suddette prove d'accesso

Competenze linguistiche
French

English

Russian

Italian

Buono

Buono

Buono

Madrelingua

Attività didattica
Nel corso dell'a.a. 2018-2019 terrà il seguente insegnamento nel quadro dei
Corsi di laurea del Dipartimento di Scienze politiche:
Diritto costituzionale comparato ed europeo, nel Corso di Laurea triennale
Scienze Politiche e dell'Amministrazione, 10 CFU (60 ore)
Negli a.a. precedenti ha conseguito le seguenti supplenze/affidamenti:
– a.a. 1999-2000 e 2000-2001 del Modulo C di “Diritto Pubblico
Comparato”nei Corsi di Laurea in “Scienze Politiche” (SP) e in “Scienze
Internazionali e Diplomatiche” (SID).
– a.a. 2000-2001 e 2001-2002 del Modulo A di “Diritto Pubblico
Comparato”presso il “Diploma Universitario in Operatore della Pubblica
Amministrazione” (DUOPA) (25 ore).
a. 2001-2002 di “Diritto Costituzionale Italiano e Comparato”nel Corso
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di Laurea in “Amministrazione, Organizzazione e Gestione delle
Risorse umane” (AOGR) (8 CFU, 50 ore).
dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2008-2009 di “Diritto Costituzionale
Comparato ed Europeo”nel Corso di Laurea in AOGR (8 CFU, 50 ore).
a. 2009-2010 e 2010-2011 di “Diritto Pubblico Comparato ed
Europeo”nel Corso di Studi interclasse in “Scienze Politiche e
dell’Amministrazione” (SPA) (10 CFU, 60 ore).
a. 2009-2010 per mutuazione dell’insegnamento di “Diritto
Costituzionale Comparato ed Europeo” nel Corso di Studi triennale in
SID (10 CFU - 60 ore).
a. 2012-2013 e 2013-2014di “Diritto Costituzionale Comparato ed
Europeo” nel Corso di Studi triennale in SID (10 CFU - 60 ore).
– a.a. 2005-2006 del Modulo A di “Diritto Costituzionale dei Paesi del
Mediterraneo”nel Corso di Laurea Specialistica in “Politiche ed Economia
del Mediterraneo” (PEM) (4 CFU, 25 ore);
Sempre per lo stesso insegnamento, nell’a.a. 2008-2009 ha svolto un ciclo di
7 lezioni sostitutive (14 ore);
a. 2009-2010 di“Diritto Costituzionale dei Paesi del Mediterraneo”nel
Corso di Laurea Magistrale in PEM (8 CFU, 50 ore).
- a.a. 2010-2011 nell’ambito dell’insegnamento di “Diritto Costituzionale
dei Paesi del Mediterraneo”del Modulo A “I Paesi Balcanici”nel Corso di
Laurea Magistrale in PEM (4 CFU, 25 ore).
dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2008-2009 di “Sistemi di governo nei Paesi
europei”nel Corso di Laurea Specialistica in “Scienze Internazionali e
Diplomatiche” (SID) (4 CFU, 25 ore);
e del Modulo A dell’insegnamento di “Sistemi di governo nei Paesi
europei”nel Corso di Laurea Specialistica in “Studi Europei” (SE) (4 CFU, 25
ore);
a. 2009-2010, sulla base di un tacito accordo con il prof. Canepa,
titolare dell’insegnamento, ha tenuto 13 lezioni (26 ore) sostitutive,
presso l’insegnamento di “Sistemi di governo nei Paesi europei” nel
Corso di Laurea Magistrale in SID;
a. 2011-2012 e 2013-2014di “Sistemi di governo nei Paesi europei”nel
Corso di Laurea Magistrale in SID (8 CFU, 50 ore);
dall’a.a. 2012-2013 all’a.a. 2014-2015 di“Diritto Costituzionale
Comparato ed Europeo”nel Corso di Laurea triennale in SID (10 CFU,
60 ore);
dall’a.a. 2012-2013 all’a.a. 2014-2015 di“Diritto Costituzionale dei Paesi
post-socialisti”nel Corso di Laurea Magistrale in SID (8 CFU, 48 ore);
dall’a.a. 2015-2016 all’a.a. 2017-2018 di“Diritto Costituzionale dei Paesi
post-socialisti”nel Corso di Laurea Magistrale in SID (6 CFU, 36 ore);
dall’a.a. 2015-2016 all’a.a. 2017-2018 di“Diritto Costituzionale
Comparato ed Europeo”nel Corso di Laurea triennale in SPA (10 CFU,
60 ore);
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Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Negli a.a. precedenti a partire dal XXI ciclo è stata membro del collegio dei
docenti del Dottorato di Ricerca in Democrazia e Diritti Umani (Università di
Genova)
a partire dal XXII ciclo, ha fatto parte del Comitato dei docenti della scuola
di dottorato in Scienze Politiche (Università di Genova)
a partire dal XXV ciclo, è stata membro del collegio dei docenti del
Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche (Indirizzo Democrazia e Diritti
Umani), nell'ambito della Scuola di Dottorato in Scienze Umane (Università
di Genova)
in tali ambiti, su richiesta dei dottorandi, ha fornito indicazioni
bibliografiche, chiarimenti e approfondimenti su alcuni temi inerenti le
ricerche svolte.
Attualmente con il XXXIII ciclo è tutor del dott. Federico Delfino per un
progetto di Ricerca sull'Evoluzione della legislazione elettorale e sui partiti
politici nella Russia di Putin. Analisi sugli effetti dell'opposizione sistemica e
non sistemica.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Negli a.a. precedenti a partire dal XXI ciclo è stata membro del collegio dei
docenti del Dottorato di Ricerca in Democrazia e Diritti Umani (Università di
Genova)
a partire dal XXII ciclo, ha fatto parte del Comitato dei docenti della scuola
di dottorato in Scienze Politiche (Università di Genova)
a partire dal XXV ciclo, è stata membro del collegio dei docenti del
Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche (Indirizzo Democrazia e Diritti
Umani), nell'ambito della Scuola di Dottorato in Scienze Umane (Università
di Genova)
Negli a.a. 2011-2012 e 2012-2013 è stata membro della Commissione
giudicatrice nel concorso per l'ammissione alla suddetta Scuola di
dottorato.

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Nel quadro dei suddetti cicli di Dottorato di Ricerca.
a.a. 2005-2006 ha tenuto cicli di lezioni (3 ore ciascuna) su: “Metodologia
della ricerca nel Diritto Costituzionale Comparato”e “La tutela dei diritti
nelle nuove democrazie dell’Europa centro-orientale” e svolto un seminario
in collaborazione con la prof.ssa Adriana Gardino sul tema “Pena di morte
tra diritto interno e diritto internazionale”.
a.a. 2006-2007 ha tenuto lezioni su “Metodologia della ricerca nel Diritto
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Costituzionale Comparato”.
a.a. 2007-2008 ha tenuto lezioni su “Il concetto di laicità nell’ordinamento
francese”, “Metodologia della ricerca nel Diritto Costituzionale Comparato”
e “Il processo di democratizzazione nei Paesi ex socialisti: una prospettiva
costituzionalista”;
a.a. 2008-2009 ha tenuto lezioni su “La giustizia costituzionale nei Paesi
dell’Europa centro-orientale”, e “La tutela dei diritti nei Paesi ex Socialisti
dell’Europa centro-orientale”. Inoltre ha partecipato a un Seminario-Tavola
rotonda con i docenti di Istituzioni di diritto pubblicoe di Diritto
costituzionale comparato ed europeo del Corso sui temi inerenti la tutela
dei diritti nel mondo contemporaneo.
a.a. 2009-2010 ha tenuto lezioni su“Il processo di democratizzazione nei
Paesi ex socialisti”.
a.a. 2011-2012 ha tenuto lezioni sul “Processo di democratizzazione nei Paesi
dell'Europa centro orientale con particolare attenzione al caso ungherese”
Per l’a.a. 2012-2013 ha tenuto lezioni sul “Processo di democratizzazione nei
Paesi dell'Europa centro orientale con particolare attenzione al caso
romeno”

Interessi di ricerca
FILONI di RICERCA ATTUALMENTE in ESSERE:
- Involuzione dell’ordinamento liberaldemocratico in alcuni Paesi
dell’Europa centro orientale. Tale ricerca è stato oggetto di alcune lezioni
del corso di Diritto costituzionale dei Paesi post-socialisti negli a.a.
2015-2016 e 2016-2017 e di un incontro seminariale di aggiornamento di
Diritto pubblico nell’a.a. 2017-2018 quest’ultimo in collaborazione con il
dott. Delfino il quale ha trattato della Federazione Russa. I risultati di tale
filone di ricerca sono già confluiti in alcune pubblicazioni e in un lavoro in
corso di pubblicazione;
- Il processo di integrazione europea e la sua incidenza sugli ordinamenti
interni dei Paesi dell’Europa centro orientale con particolare riguardo per il
procedimento di bilancio e i vincoli europei. Anche per questo filone di
ricerca i risultati sono confluiti in alcune pubblicazioni e in un lavoro in
corso di preparazione.
FILONI di RICERCA PRINCIPALI degli ANNI PRECEDENTI:
- L'evoluzione costituzionale dell'Unione Sovietica e le riforme
gorbačëviane.
- Le forme di governo dello Stato liberal-democratico, con particolare
riguardo alla forma di governo semi-presidenziale francese, nonché la
diffusione del sistema semipresidenziale nei Paesi dell’Europa centro
orientale di nuova democrazia;
- Il processo di integrazione europea, il Trattato costituzionale e gli organi
di vertice nella forma di governo dell’Unione;
- L’evoluzione della “Costituzione” britannica e la nascita di una Corte
Suprema;
- Lo Stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali nell’evoluzione
“costituzionale” francese e dell’Unione europea;
- Il processo di decentramento nei Paesi dell’Europa centro orientale;
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- La Sesta riforma costituzionale belga e le tendenze centrifughe e
centripete del nuovo assetto federale;
- Il procedimento legislativo nel d.d.l. di revisione costituzionale “RenziBoschi”.

Progetti di ricerca
1997 - 1999

Rapporto Presidente - Primo Ministro nei regimi
semipresidenziali
Università degli Studi di Genova - IT
Partecipante
Progetto di ricerca d'Ateneo. (PRA)
1994 - 1999

Rapporti fra ordinamenti statali ed ordinamento
comunitario sovranità rappresentanza democrazia (tema
generale) - L'elezione del Parlamento Europeo sistemi
elettorali processi politici conseguenze (Università di
Genova)
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - IT - IT
19.200.000 IT (9.917 EUR) (unità dell'Università di Genova) - Partecipante Partecipante
Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
Partendo dai risultati delle elezioni europee del giugno 1994, la ricerca
dell'unità genovese si e' volta ad un'analisi comparatistica dei sistemi
elettorali nazionali e di quelli adottati dagli Stati membri per il Parlamento
Europeo ed allo studio delle problematiche connesse alla loro incidenza
sulle dinamiche della formazione del sistema dei partiti e dei gruppi
parlamentari europei. Finalità della ricerca è stata quella di valutare in
quale misura i diversi sistemi elettorali utilizzati per l'elezione del
Parlamento Europeo incidano, attraverso la formazione di un determinato
sistema dei partiti e la conseguente dinamica dei rapporti politici, sulla
rappresentativita' del Parlamento stesso, sul suo ruolo istituzionale e piu'
in generale sul processo di unificazione europea. La ricerca ha permesso di
comprendere i rapporti tra sistemi elettorali nazionali e sistemi elettorali
per il Parlamento Europeo e di quelli tra sistemi di partiti nazionali e
delegazioni nazionali al Parlamento Europeo; di individuare gli ostacoli che
rendono difficile la formazione di un efficiente sistema di partiti
sovranazionale; di identificare alcune possibili scelte di politica elettorale
idonee a rafforzare il processo di integrazione europea.
Partner della ricerca, oltre all'Università di Genova (di cui facevano parte
anche ricercatori dell'Università di Nizza-Sophia Antipolis e di Parigi IIPanthéon-Assas (Francia)), sono state quelle di Napoli-Federico II
(università coordinatrice), Roma-Sapienza, Bari, Cagliari, Torino, Milano,
Parma e Palermo. La pubblicazione finale della ricerca ha compreso anche
contributi di ricercatori di altre università italiane, tedesche, francesi e
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spagnole.
1998 - 2000

Semipresidenzialismo e riforme istituzionali
Università degli Studi di Genova - IT
Partecipante
Progetto di ricerca d'Ateneo. (PRA)
1999 - 2001

I principi fondamentali del diritto costituzionale comune
nell'Unione Europea e nell'esperienza di Italia Francia
Portogallo e Belgio (unità dell'Università di Genova)
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - IT - IT
100.000.000 LIT (51.646 EUR) (unità dell'Università di Genova) - Partecipante
- Partecipante
Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN).
Il progetto dell'unità di ricerca dell'Università di Genova era inserito in un
più ampio progetto nazionale dal titolo 'I principi fondamentali del diritto
costituzionale comune tra ordinamento comunitario e Stati nazionali'.
L’unità di ricerca genovese ha svolto un’analisi su come siano presenti, si
siano progressivamente affermati e quanto siano interconnessi con la
parallela evoluzione dell’ordinamento comunitario, nelle esperienze di
alcuni Stati europei (Italia, Francia, Belgio e Portogallo), i temi della tutela
dei diritti fondamentali e del principio democratico nonché della forma di
governo, nella sua dimensione strutturale e della forma di Stato nella sua
dimensione territoriale.
In particolare, la prof.ssa Orlandi in un contributo dal titolo 'Stato di diritto
e tutela dei diritti fondamentali nell'evoluzione 'Costituzionale' francese e
dell'Unione Europea' ha ricostruito il percorso che ha portato nell'Unione
Europea, a partire dalla sentenza Les Verts della Corte di Giustizia, al
progressivo inserimento dei diritti fondamentali nei trattati e in Francia
grazie alla giurisprudenza del Conseil Constitutionnel alla
costituzionalizzazione del Preambolo della V Repubblica e alla creazione di
un bloc de constitutionnalité. Lo studio si conclude con un'analisi dei
rapporti tra il diritto dell'Unione Europea e quello francese alla luce anche
di alcune pronunce del Conseil constitutionnel.
Partner della ricerca, oltre all'Università di Genova, sono state quelle di
Napoli-Federico II (università coordinatrice), Roma-Sapienza, Cagliari,
Calabria, Parma, Bari, Pavia e Milano. Le pubblicazioni legate alla ricerca
hanno compreso anche contributi di ricercatori di altre università tedesche
e francesi, nonché pubblicazioni dei ricercatori genovesi all'estero, in
Romania e Lettonia, e un convegno internazionale con la partecipazione
anche di studiosi tedeschi, francesi, belgi, spagnoli, romeni e croati.
2002 - 2005

Le prospettive istituzionali dell'Europa le proposte della
Convenzione europea le decisioni della Conferenza
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intergovernativa la loro attuazione (tema generale).
L'evoluzione della forma di governo nell'Unione Europea
(unità dell'Università di Genova)
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - IT - IT
55.200 EUR (unità dell'Università di Genova) - Partecipante - Partecipante
Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN).
La ricerca ha esaminato il tema del processo di 'costituzionalizzazione'
dell'Unione Europea ed ha analizzato il lavori della “Convenzione
sull’avvenire dell’Europa”, istituita per la redazione di una Costituzione
europea (in seguito bocciata nei referendum in Olanda e Francia e lasciata
quindi cadere), con particolare riguardo al profilo della forma di governo e
dei rapporti tra le istituzioni politico-costituzionali dell'Unione: Parlamento,
Commissione, Consiglio dei Ministri e Consiglio Europeo; nonché alla
possibile evoluzione del ruolo della Corte di giustizia, od all'istituzione di
eventuali nuovi organi nel quadro istituzionale dell’Unione, come da varie
proposte avanzate all'epoca in autorevoli sedi politiche e accademiche.
In tale quadro la prof.ssa Orlandi ha specificamente analizzato lo sviluppo
della forma di governo dell'Unione Europea e dei rapporti tra gli organi
posti al vertice dell'Unione europea. In particolare si è soffermata sul tema
della 'seconda Camera' e sulle proposte di riforma del ruolo del Consiglio
dell'Unione europea.
Partner della ricerca, oltre all'Università di Genova, sono state quelle di
Napoli-Federico II (università coordinatrice), Cagliari, Calabria e Parma. Le
pubblicazioni legate alla ricerca hanno compreso anche contributi di
ricercatori di altre università spagnole e finlandesi; si sono inoltre avuti
pubblicazioni e attività di disseminazione dei ricercatori genovesi all'estero,
in Polonia e in Colombia, e un convegno internazionale con la
partecipazione anche di studiosi e giudici francesi, romeni e croati.
2003 - 2005

La costituzionalizzazione dell'Europa
Università degli Studi di Genova - IT
Partecipante
Progetto di ricerca d'Ateneo. (PRA)
2004 - 2006

Il dibattito sulla revisione della forma di governo alla luce
della modellistica istituzionale contemporanea
Università degli Studi di Genova - IT
Partecipante
Progetto di ricerca d'Ateneo. (PRA)
2004 - 2007

L'articolazione territoriale dello Stato nella prospettiva di
evoluzione delle istituzioni europee esperienze e modelli a
confronto (unità dell'Università di Genova)
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - IT - IT
35.000 EUR (unità dell'Università di Genova) - Responsabile scientifico -
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Partecipante
Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN).
Il progetto dell'unità di ricerca dell'Università di Genova (coordinata dal
prof. Canepa) era inserito in un più ampio progetto nazionale dal titolo 'Le
autonomie territoriali al centro nella prospettiva della riforma federale
dello Stato e nel processo di integrazione europea'.
La ricerca ha seguito e ricostruito l’evoluzione dei rapporti tra Stato ed enti
sub-statali (regionali o federati), riservando particolare attenzione
all’influenza esercitata sulle istituzioni centrali dall’evoluzione di quelle
autonomiche ed all’influenza che, di rimando, la stessa evoluzione esercita
sull’articolazione complessiva del rapporto tra ordinamento comunitario,
ordinamento statale ed ordinamento autonomico. Questo tema è stato
articolato lungo due direttrici: a) l’influenza dell’evoluzione delle
autonomie sub-statali sull’ordinamento comunitario; b) l’influenza
dell’evoluzione delle autonomie sub-statali sull’ordinamento interno.
La prof.ssa Orlandi ha analizzato la disciplina degli enti sub-statali nei
nuovi ordinamenti costituzionali degli Stati dell'Europa centro orientale
entrati a far parte dell'Unione europea. Lo studio ha posto in rilievo le
difficoltà incontrate da questi ordinamenti nell'introdurre enti intermedi di
decentramento statale alla luce sia della precedente esperienza dello Stato
socialista sia dell'irrisolta tutela delle minoranze.
Partner della ricerca, oltre all'Università di Genova, sono state quelle di
Napoli-Federico II (università coordinatrice), Cassino, Cagliari, Piemonte
Orientale, Sassari, Campania-Vanvitelli e Milano. Le pubblicazioni legate
alla ricerca hanno compreso anche contributi di ricercatori di altre
università spagnole.
2006 - 2009

Stabilità dell'Esecutivo e democrazia rappresentativa
(tema generale) - Stabilità dell'Esecutivo e democrazia
rappresentativa profili comparatitici ed europei (unità
dell'Università di Genova)
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - IT - IT
15.693 EUR (unità dell'Università di Genova) - Partecipante - Partecipante
Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN).
La ricerca ha svolto una ricognizione ed una riflessione critica sulle diverse
forme di razionalizzazione del sistema di governo che, nel panorama
costituzionale europeo, mirano a rafforzare la stabilità e l’efficacia
dell’Esecutivo, al fine di valutare se tali forme riescano effettivamente a
realizzare le finalità perseguite, quale ne sia il concreto impatto sugli
equilibri istituzionali e quali, eventualmente, i costi in termini di
depotenziamento delle Assemblee rappresentative, con ciò mirando a
ricostruire – in termini comparatistici – lo stato degli equilibri istituzionali
tra Esecutivi e Legislativi. La prof.ssa Orlandi ha analizzato l'evoluzione del
sistema semipresidenziale nei Paesi dell'Europa centro orientale di recente
adesione all'Unione europea, ponendo in rilievo le tendenze evolutive di
tali ordinamenti fra spinte 'assemblearistiche' ed esigenze di stabilizzazione
dell'Esecutivo.
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Partner della ricerca, oltre all'Università di Genova, sono state quelle di
Napoli-Federico II (università coordinatrice), Cagliari, Calabria e Milano. Si
sono inoltre avuti attività di disseminazione dei ricercatori genovesi
all'estero, in Francia.
2009 - 2013

La Costituzione finanziaria (tema generale) - La
Costituzione finanziaria le decisioni di bilancio e gli
equilibri del sistema di governo nell'esperienza di alcuni
Stati europei e nell'UE (unità dell'Università di Genova)
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - IT - IT
63.414 EUR (unità dell'Università di Genova) - Partecipante - Partecipante
Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN).
Il progetto ha esaminato in chiave comparatistica, in alcuni Paesi europei
considerati particolarmente significativi, l’influenza esercitata dai
procedimenti relativi alla decisione di bilancio sugli equilibri della forma di
governo, in particolare sui rapporti tra Esecutivi ed Assemblee
rappresentative. La comparazione è stata svolta anche in una prospettiva di
multi-level government, sia perché ha preso in considerazione l’Unione
europea, alcuni dei suoi Stati membri nonché soggetti regionali in questi
ultimi ricompresi, sia perché ha cercato di analizzare le modalità di
coordinamento eventualmente esistenti e le influenze reciproche,
negli ordinamenti presi in considerazione, tra decisioni di bilancio europee,
statali e regionali, sempre allo scopo primario di valutarne l’influenza
sull’evoluzione del rapporto tra Esecutivi ed Assemblee rappresentative.
La prof.ssa Orlandi ha esaminato l'adattamento degli ordinamenti interni
(sia a livello costituzionale che legislativo) dei Paesi membri dell'Europa
centro orientale ai vincoli di bilancio europei.
Partner della ricerca, oltre all'Università di Genova, è stata quella di
Bologna (università coordinatrice). Le pubblicazioni legate alla ricerca
hanno compreso anche contributi di ricercatori di altre università francesi,
spagnole e tedesche; si è inoltre svolto un convegno internazionale con la
partecipazione anche di studiosi e operatori francesi, romeni e polacchi.
2012 - 2013

Tendenze centripete e centrifughe degli ordinamenti
statali dell'Europa in crisi
Università degli Studi di Genova - IT
3.500 EUR - Partecipante
Progetto di ricerca d'Ateneo. (PRA)
Il Progetto di ricerca ha analizzato le conseguenze che la crisi economicofinanziaria che ha colpito l'Europa e le iniziative per contrastarla ha
provocato in alcuni Stati membri dell'UE sul loro assetto autonomistico. Per
ciascuno di essi (Italia, Belgio, Francia, Gran Bretagna e Spagna) l'analisi ha
mirato a chiarire se è prevalsa una tendenza centripeta oppure quella
centrifuga. La prof.ssa Orlandi ha analizzato la revisione costituzionale del
2012 e del 2014 in Belgio che se da un lato ha esteso le competenze degli
enti federati, per converso ha sminuito il ruolo del Senato e reso più
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difficile la mediazione tra le due principali comunità linguistiche del Paese.
La necessità di fronteggiare la crisi finanziaria ha inoltre imposto una
riforma dell'assetto finanziario delle entità territoriali che acuisce le spinte
anticentralistiche. Il rilevante apporto del partito indipendentista
fiammingo alla formazione del governo nazionale ha per il momento
scongiurato la disarticolazione dello Stato federale.
Il volume dal titolo 'Tendenze centripete e centrifughe negli ordinamenti
statali dell'Europa in crisi' che ha raccolto i diversi contributi è stato
presentato presso il Dipartimento di scienze politiche in un incontro cui
hanno partecipato oltre agli autori anche alcuni studiosi italiani.
2014 - 2015

Le riforme costituzionali ed elettorali in atto sotto la lente
del costituzionalista
Università degli Studi di Genova - IT
Partecipante
Progetto di ricerca d'Ateneo. (PRA)
Il Progetto di ricerca ha analizzato il d.d.l. costituzionale 'Renzi-Boschi'
concentrando l'attenzione dei componenti del gruppo sul tratto più
peculiare della riforma, vale a dire il superamento del bicameralismo
paritario attraverso la riconfigurazione strutturale e funzionale del Senato.
Oltre a vagliare le possibili incidenze sulla forma di governo, fra tentativi
istituzionali incompiuti e studi della modellistica comparata, lo studio si è
concentrato sulle inedite funzioni del Senato, la nuova disciplina del
decreto legge e gli strumenti di partecipazione. La prof.ssa Orlandi con un
contributo dal titolo 'Alcune osservazioni sulla riforma del procedimento
legislativo e il ruolo del Senato' ha analizzato la panoplia dei procedimenti
legislavi previsti i quali, oltre ad appesantire e rendere meno trasparente il
procedimento legislativo, escludono o marginalizzano l'organo
rappresentativo degli enti territoriali. In società sempre più complesse e
atomizzate la tendenza a rafforzare lo Stato centrale e, al suo interno,
l'Esecutivo con l'intento di offrire risposte efficienti e celeri rischia di
precludere la ricerca di scelte condivise e rispettose di ogni persona.
2015 - IN CORSO

Decisione di bilancio processo d'integrazione europeo e
ordinamenti costituzionali dei Paesi dell'Europa centro
orientale.
Università degli Studi di Genova - IT
Responsabile scientifico
Progetto di ricerca d'Ateneo. (PRA)
Il progetto di ricerca intende studiare l'adattamento degli ordinamenti
interni dei Paesi dell'Europa centro orientale aderenti all'UE alla disciplina
di bilancio europea.

Attività editoriale
Membro della Redazione genovese del Dipartimento di Scienze Politiche
della Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo.
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Incarichi all'estero
Nel quadro dei Programmi europei Tempus e Socrates/Erasmus ha svolto
cicli di lezioni in francese sulle Tendenze evolutive del costituzionalismo
dell'Europa contemporanea presso diversi Atenei dei Paesi dell'Europa
centro orientale. In particolare presso:
- la Facoltà di Scienze Politiche e di Pubblica Amministrazione
dell'Università 'Babeş-Bolyai' di Cluj-Napoca in Romania (1997)
- la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 'Petre Andrei' di Iaşi in
Romania (1998)
- il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università 'Al. Cuza' di Iaşi in
Romania (1998)
- l'Istituto di Diritto Internazionale della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Wrocław in Polonia (1999)
- l'Istituto di Relazioni Politiche Internazionali della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Wrocław in Polonia (1999)
su Costituzioni, forma di governo e politica dei Paesi dell'Unione europea ha
svolto un ciclo di lezioni presso:
- la Facoltà di Scienze Politiche ed Amministrative dell'Università di
Bucarest (1999)
su Sistema parlamentare razionalizzato del secondo dopo guerra ha svolto
un ciclo di lezioni presso:
- l’Istituto di Scienze Politiche della Facoltà di Scienze Sociali dell’Università
di Wrocław (2000)
su Sistema parlamentare italiano e la sua dinamica politica ha svolto un
ciclo di lezioni presso:
- l’Istituto di Scienze Politiche della Facoltà di Scienze Sociali dell’Università
di Wrocław (2007).
Oltre ai suddetti insegnamenti, nel quadro dei programmi internazionali
Tempus e Socrates/Erasmus ha partecipato ad attività di coordinamento
con le Università di Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Łodz (Polonia).

Altre attività professionali
Altre attività esterne connesse alle funzioni di docente universitario:
Ha partecipato a commissioni di procedure di valutazione comparativa a
posti di ricercatore universitario:
- nel settore scientifico-disciplinare N11X presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università Bocconi di Milano (2000)
- nel settore scientifico-disciplinare IUS/21 presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università degli Studi di Trieste (2001).
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