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Ricercatrice universitaria
 arianna.pitino@unige.it
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Istruzione e formazione
2013

Vincitrice di borsa di studio per partecipare al Seminario
'Current Reflections on EU Gender Equality Law.
Attestato di partecipazione
European Research Academy - Trier - DE
2009

Vincitrice di borsa di studio per la Summer School in
European Public Law sul tema Transnational Judicial
Dialogue in Europe. The horizontal and vertical
interactions between national high Courts and the rising
influence of European Courts.
Attestato di partecipazione
University of Konstanz - Konstanz - DE
2007

Vincitrice di borsa di studio per l'Université d'été sul tema
'Pour une Constitution europeenne Lidentité
constitutionnelle des Etats membres une limite à la
construction européenne'
Attestato di partecipazione
Université de Montpellier - Montpellier - FR
2006

Dottore di ricerca in diritto pubblico comparato (con borsa
di studio)
Verso una nuova legge comunitaria Stato e Regioni tra l'attuazione del
Titolo V e il nuovo Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa ottimo
Università di Siena - Siena - IT
2002

Vincitrice di una borsa di studio (6 mesi) per il Seminario di
Studi e ricerche parlamentari Silvano Tosi promosso dalla
Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica
Attestato di partecipazione
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Università di Firenze - Firenze - IT
2001

Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politicointernazionale)
Le 'nuove' leggi comunitarie (relatore prof. Renato Balduzzi) - 110/110 lode e
dignità di stampa
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
2018 - IN CORSO

Dal 23/07/2018 e fino al 23/07/2024 è abilitata alle
funzioni di professore di II fascia per il settore concorsuale
12/C1.
ASN 2018
2005 - IN CORSO

Ricercatrice confermata di Istituzioni di diritto pubblico
Università di Genova - Genova - IT
Ricerca e didattica
2002 - 2006

Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico comparato
Università di Siena - Siena - IT
Ricerca e didattica
2003 - 2005

Supporto alla didattica di Istituzioni di diritto pubblico e
Diritto costituzionale
Università di Trento e di Genova - Trento e Genova - IT
Didattica ed esami
2002

Tirocinante (con borsa di studio trimestrale) presso il
Consiglio regionale della Toscana
Regione Toscana - Consiglio regionale della Toscana - Firenze - IT
Attività di ricerca sulle attività internazionali ed europee del Consiglio
regionale della Toscana
2002

Borsista (6 mesi) del Seminario di Studi e ricerche
parlamentari Silvano Tosi promosso dalla Camera dei
Deputati e dal Senato della Repubblica.
Università di Firenze - Firenze - IT
Allieva del seminario e attività di ricerca
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Esperienza professionale
2016 - 2017

Membro dellOsservatorio sulla qualità dei servizi pubblici
locali
Comune di Genova - Università di Genova - Genova - IT
Attività di ricerca e redazione del Report sui Servizi di anagrafe comunale
2013 - 2016

Consulente in ambito giuridico
Consigliera di parità della Regione Liguria - Genova - IT
Attività di consulenza e di ricerca nella materia delle pari opportunità e
della non discriminazione
2010 - IN CORSO

Membro dellalbo docenti della Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno per linsegnamento del
Diritto Pubblico
Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno - IT
Didattica
2006 - 2008

Incarico di consulenza di diritto pubblico e amministrativo
(con particolare riferimento allart. 3 c. 27 della l. n.
244/2007 - legge finanziaria 2008)
Provincia di Torino - DISFOR (prof. Mauro Palumbo) - Genova - IT
Attività di consulenza e redazione del Report sulla Valutazione dellattività
svolta da alcune società partecipate della provincia di Torino

Competenze linguistiche
Italian

English

Madrelingua

Esperto
Buono
FIRST CERTIFICATE

French

Attività didattica
A.a. 2017/18
docente di Istituzioni di diritto pubblico M-Z (SPA e SID - 60 ore - 10
cfu).
A.a. 2016-17:
docente di Istituzioni di diritto pubblico (SPA - 72 ore - 12 cfu).
A.a. 2015-16:
docente di Istituzioni di diritto pubblico (SPA - 72 ore - 12 cfu);
docenza (2,5 ore) al Master in Innovazione nella pubblica
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amministrazione, VIII ed., su La nuova nozione di trasparenza delle
PP.AA. nella recente “normativa anticorruzione” (l. n. 190/2012 e d.lgs.
n. 33/2013).
responsabile scientifica e docente (6 ore) del Corso di formazione in
Diritti umani 2016.
A.a. 2014-15:
docente di Istituzioni di diritto pubblico (SPA - 72 ore - 12 cfu);
docenza (6 ore) al Master in Scienze di Polizia su Cittadini, stranieri e
immigrati nell’ordinamento giuridico italiano (Capitaneria di Porto di
Genova);
responsabile scientica e docente (4 ore) del Corso di formazione in
Diritti umani 2015.
docenza (5 ore) al Master in Innovazione nella Pubblica
Amministrazione (MIPA – Università di Genova) su Accesso ai
documenti amministrativi (legge n. 241/1990), Privacy (d.lgs. n.
196/2003) e nuova nozione di trasparenza delle AA.PP. nella recente
“normativa anticorruzione” (l. n. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013).
A.a. 2013/14:
docente di Istituzioni di diritto pubblico (SPA - mod. B - 36 ore - 5
cfu);
docenza (4 ore) al Master in Scienze della prevenzione su Le fonti del
diritto dell’Unione europea (Trisobbio, AL)
docenza (2 ore) al Corso di formazione in Diritti umani.
docenza (4 ore) nel corso Donne, politica e Istituzioni.
docenza (5 ore) al Master in Innovazione nella Pubblica
Amministrazione (Unige) su L’accesso ai documenti amministrativi.
A.a. 2012/13:
docente di Istituzioni di diritto pubblico (SPA - 72 ore - 10 cfu),
mutuato dal corso di laurea in Scienze pedagogiche e
dell’educazione.
docenza (4 ore) al Corso di formazione in Diritti umani.
docenza (4 ore) al Master in Scienze della prevenzione (Castello di
(Trisobbio, AL).
docenza (2 ore) al corso Donne, politica e Istituzioni.
A.a. 2011/12:
congedo di maternità obbligatorio dal 2 novembre 2011 al 5 aprile
2012 e rinuncia al corso di Elementi di diritto pubblico (60 ore - 10
cfu).
A.a. 2010/11:
docente di Elementi di diritto pubblico (60 ore - 8 cfu) e di Dottrina
dello Stato (25 ore - 4 cfu);
docenza in lingua inglese (2 ore) su Healthcare Protection, Citizenship
and Aliens: A Comparative Overview alla Summer School EMUNI Civil
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Rights and the Rights of Migrants in the Framework of the
Mediterranean Cooperation.
docenza al Seminario (6 ore - 1 cfu) La giurisprudenza canadese in
materia di religione e di diritti sociali;
docenza (4 ore) su La legislazione concorrente tra Stato e Regioni e la
legislazione residuale delle Regioni nel Seminario informativo per i
dipendenti del Consiglio regionale.
A.a. 2009/10:
docente di Elementi di diritto pubblico (60 ore - 10 cfu) e di Dottrina
dello Stato (25 ore - 4 cfu);
docenza al corso Il procedimento amministrativo dopo la legge
15/2005 presso la Prefettura di Genova (2 ore) su Profili costituzionali
in materia di accesso ai documenti amministrativi e di riservatezza.
docenza (4 ore) al corso Donne e Politica organizzato a Chiavari e
Recco dal C.I.F e dalla F.I.D.A.P.A.
A.a. 2008/09:
docente di Dottrina dello Stato (25 ore – 4 cfu);
docenza (5 ore) al corso Donne e Politica organizzato a Chiavari e a
Recco dal C.I.F e dalla F.I.D.A.P.A.
docenza (2 ore) al corso Donne, politica e istituzioni.
A.a. 2007/08:
docente del corso di Dottrina dello Stato (25 ore – 4 cfu);
docenza (2,5 ore) al Master universitario di I livello in Innovazione
nella Pubblica Amministrazione (MIPA) presso l’Università degli Studi
di Genova su La disciplina dei controlli sulle amministrazioni
pubbliche tra Stato, Regioni ed enti locali;
docenze (4 ore) alla Scuola di politica organizzata nella Sala Rossa
del Comune di Savona.
A.a. 2006/07:
docente di Dottrina dello Stato (25 ore – 4cfu);
docenza (8 ore

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze politiche presso
l’Università di Genova (dal 2009 al 2012, Cicli XXV, XXVI, XXVII e XXVIII)
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Democrazia e diritti umani
(dal 2006 al 2008, Cicli XXII, XXIII, XXIV).
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Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
a.a. 2006/07: docenza (6 ore) su Laicità e Assemblea Costituente
italiana al Dottorato in Democrazia e Diritti umani dell’Università di
Genova;
a.a. 2007/08: docenza (6 ore) su I modelli di giustizia costituzionale al
Dottorato in Democrazia e Diritti umani dell’Università di Genova;
a.a. 2008/09: docenza (5 ore) su I diritti inviolabili nella Costituzione
italiana al Dottorato in Scienze politiche dell’Università di Genova;
a.a. 2009/10: docenza (3 ore) su I diritti inviolabili nella Costituzione
italiana al Dottorato in Scienze politiche dell’Università di Genova;
a.a. 2013/14: docenza (3 ore) su La parità di genere nella Costituzione
italiana al Dottorato di ricerca in Scienze politiche.

Interessi di ricerca
I miei principali interessi di ricerca sono:
- stranieri e immigrazione;
- pari opportunità e non discriminazione;
- tutela dei diritti, con particolare riguardo al diritto alla salute e
all'assistenza sociale;
- rapporti tra lo Stato e l'Unione europea
- regionalismo e federalismo, con particolare riguardo all'Italia e al Canada
Negli ultimi tre anni ho presentato le seguenti relazioni a incontri di studio
e Convegni scientifici:
Relazione su L’integrazione degli stranieri negli ordinamenti degli Stati
membri: opportunità o rischio per l’integrazione europea? al Convegno Le
sfide al processo di integrazione europea e alla democrazia costituzionale
nel XXI secolo, Università di Siena, 15 giugno 2018).
Intervento su Il diritto alle prestazioni sociosanitarie a confronto con le
politiche europee in materia di disabilità alla X Settimana di studi sulle
Autonomie locali Le autonomie locali e regionali a confronto con il nocciolo
duro della statualità e la pressione della sovranazionalità europea,
Università del Piemonte orientale (Alessandria, 11 maggio 2018).
Relazione su Profili di incostituzionalità della rappresentanza di genere
nella legge n. 165/2017 all’incontro di studio organizzato da A.GI.FOR. sez. Ge
e A.L.G.A.P. 4 marzo 2018 - come si vota? - Analisi giuridica della legge
elettorale (Genova, 26 gennaio 2018).
Relazione su Evoluzione o involuzione? Riflessioni sull’emancipazione
femminile nel XXI secolo al Convegno Cisl È il tempo delle donne? Evoluzione
del femminile tra il XX e il XXI secolo, (Genova,18 ottobre 2017).
Relazione su Dalle pari opportunità all’equilibrio tra i generi nella
rappresentanza politica? Prime osservazioni dopo il “no” al referendum
costituzionale del 4 dicembre 2016 al Convegno nazionale Saperi di genere
(Trento, 20-21 gennaio 2017).
Intervento su Libertà di cura e spesa sanitaria: quale bilanciamento? al XIV
Convegno di diritto sanitario Costituzione, Regioni, Salute e Sanità: 15 anni
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di interpretazioni ed esperienze, Università del Piemonte Orientale
(Alessandria, 16 dicembre 2016).
Relazione su L’ammonimento amministrativo: profili problematici
all’incontro di studio La violenza di genere in Italia: conoscere, reprimere,
prevenire, Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza (Trento, 25
novembre 2016).
Relazione all’incontro formativo Contrastare la violenza contro le donne.
Strumenti di prevenzione e di tutela, Università di Genova (Genova, 21
novembre 2016).
Intervento conclusivo all’incontro di studio Genere e Costituzione, Università
di Genova (Genova, 13 giugno 2016).
Relazione su L’elettorato femminile tra suffragio universale e parità di
genere, all’incontro Donne al voto. Partigiane, elettrici, costituenti,
Biblioteca universitaria (Genova, 25 maggio 2016).
Intervento programmato su Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti in
materia di immigrazione alla VIII Settimana di studi sulle Autonomie locali
Identità locali e autonomia dei territori (Alessandria, 6 maggio 2016).
Sono socia di:
del Centro Ricerca Europea per l'Innovazione sostenibile (CREIS, dal
2017);
della Società italiana di Diritto Sanitario (SODIS, dal 2015);
dello staff di ricerca del Centro di Ricerca sui sistemi costituzionali
comparati dell’Università di Genova (dal 2006 al 2016);
dell’AUSE, Associazione universitaria di Studi Europei (dal 2010);
del Devolution Club, Associazione per il dialogo costituzionale (dal
2005).

Progetti di ricerca
2016 - IN CORSO

Osservatorio sui diritti e la non discriminazione di genere
Università di Genova - IT
SI - Corsi di formazione in Diritti umani 2015 e 2016 e fondi del Ministero
delle pari opportunità - Responsabile scientifico
L’ODIGE intende proseguire le attività di studio già realizzate con il PRA 2010
e il PRA 2013 e i percorsi didattici iniziati circa dieci anni fa, presso il
Dipartimento (allora Facoltà) di Scienze politiche, con i corsi di formazione
Donne, Politica e Istituzioni e, più di recente, con i corsi di formazione in
Diritti Umani 2015 e 2016, rispondendo alla necessità di una maggiore e più
qualificata formazione sulle tematiche connesse al genere anche in ambito
giuridico ed economico.
In particolare si propone di: monitorare, su base nazionale e internazionale,
l’evolversi della condizione giuridica e sociale delle donne, condividendo
sulle rispettive pagine Facebook e Instagram informazioni aggiornate su
politiche, legislazione e giurisprudenza rilevanti per quanto riguarda il
genere e la non discriminazione; avviare specifici percorsi didattici e
formativi, di taglio multidisciplinare, sulle tematiche di genere; favorire la
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partecipazione dei più giovani, in particolare studenti universitari e
dottorandi, coinvolgendoli nell’organizzazione di seminari e
nell’approfondimento di tematiche collegate ai diritti delle donne e al
genere (tesi di laurea, tesi di dottorato, tesine, studi individuali...);
promuovere ricerche e studi su temi riguardanti il principio di non
discriminazione, con particolare riguardo al genere.
L’ODIGE ha appena concluso un progetto di alternanza scuola-lavoro e
nell’autunno 2018 avvierà un ciclo di seminari sugli aspetti giuridici ed
economici della disparità di genere. Verranno inoltre banditi dei premi di
laurea nazionali per tesi di laurea e di dottorato in materie giuridiche ed
economiche sul tema della non discriminazione, con particolare riguardo al
genere e ai diritti delle donne.

2013 - 2015

Interventi di contrasto alle discriminazioni di genere e alla
violenza sulle donne nella vita pubblica e privata
un'analisi multidisciplinare.
Università di Genova - IT
Circa 10.000 euro - Responsabile scientifico
Ricerca di taglio multidisciplinare - giuspubblicistico, storico e politicosociale - sul tema delle discriminazioni e della violenza sulle donne nella
vita pubblica e privata (lavoro, rappresentanza politica, relazioni familiari e
affettive), con una particolare attenzione alle problematiche più rilevanti
emerse di recente non solo nell'ordinamento italiano, ma anche in quello
internazionale (CEDU) e dell'Unione europea.
2012

Mercato e democrazia prospettive e ricerche della new
political economy (responsabile scientifica prof.ssa Mara
Morini)
Università di Genova - IT
SI - Partecipante
2010 - 2011

La dialettica normativa e giurisprudenziale tra Unione
europea e Stati membri in materia di discriminazioni
collegate alla disabilità all'età all'orientamento sessuale e
all'appartenenza religiosa.
Università di Genova - IT
Circa 5.000 euro - Responsabile scientifico
Il principio di non discriminazione in base all'età, all'orientamento e
all'identità sessuale, e alla disabilità è oggetto già da tempo di particolare
attenzione da parte del diritto e della giurisprudenza dell'Unione europea,
soprattutto dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009.
Assumendo questo dato di partenza, il gruppo di ricerca si è proposto di
accertare in quale misura queste stesse caratteristiche personali
costituiscano dei potenziali fattori di discriminazione nell'ordinamento
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italiano, prestando particolare attenzione al contesto regionale più
prossimo ai cittadini rispetto al livello statale.
2008

L'adesione dellUnione europea alla CEDU e le possibili
influenze sugli ordinamenti giurisprudenziali in materia
di diritti fondamentali (responsabile scientifico prof. G.
Rolla).
Università di Genova - IT
SI - Partecipante
2007

Il rapporto tra Corti nazionali e Corti sovranazionali ed
internazionali nella tutela dei diritti (responsabile
scientifico prof.ssa A. Gardino).
Università di Genova - IT
SI - Partecipante
2006

Laicità dello Stato e riconoscimento delle differenze
religiose (responsabile scientifico prof. G. Rolla).
Università di Genova - IT
SI - Partecipante

Attività editoriale
- Membro della redazione dell’Osservatorio costituzionale AIC 2016-2018
(redazione tematica “Ordinamento italiano”).
- Membro del Comitato di redazione della rivista Quaderni regionali (dal
2006 al 2013, per sospensione della Rivista).

Incarichi all'estero
Nel 2010 sono stata Research Fellow (due mesi) presso la McGill University
di Montreal (Canada) con un progetto di ricerca sui Diritti sociali in Canada
finanziato dal governo canadese.
Nel 2005 sono stata Research Fellow (due mesi) presso la University of
Alberta – Health Law Centre di Edmonton (Canada) per svolgere un progetto
di ricerca sul sistema sanitario canadese finanziato dall'Università di Siena.
Nel 2004 è risultata vincitrice di una borsa di studio per l’addestramento di
ricercatori presso Centri di Alta Qualificazione, bandita dall’Università degli
Studi di Genova e ha svolto un soggiorno come Research Fellow presso la
Metropolitan University di Londra (UK) con un progetto sulle relazioni
intergovernative nel Regno Unito.
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