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Istruzione e formazione
2001

Professore ordinario
L'identità personale nella Costituzione - 110/110 e lodedignità di stampa
Università di Genova - Genova - IT
2004

Avvocato
-- - -Avvocato - Genova - IT

Esperienza accademica
2002 - 2005

Dottorato di ricerca assegnista
Università di Genova - Genova - IT
Didattica e ricerca

Esperienza professionale
2014 - 2017

--Professore associato
--Università di Genova

Attività didattica
Nell’Università degli Studi di Genova (2018-):
Anno accademico 2018/19:
- Diritto costituzionale 1 P-Z (n. 54 ore), Laurea magistrale in
Giurisprudenza.
- Diritto costituzionale 2 (n. 54 ore), Laurea magistrale in Giurisprudenza.
- Public comparative Law
Anno accademico 2018/19:
- Diritto costituzionale 1 P-Z (n. 54 ore), Laurea magistrale in
Giurisprudenza.
- Diritto costituzionale 2 (n. 54 ore), Laurea magistrale in Giurisprudenza.
- Diritto costituzionale/pubblico comparato (n. 54 ore), Laurea magistrale in
Giurisprudenza, Laurea triennale in Scienze Giuridiche e Laurea triennale in
Giurista dell’Impresa e dell’Amministrazione.
- Public comparative Law
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- Lezioni di giustizia e Diritto costituzionale, Scuola di specializzazione per
le professioni legali.
Per un elenco completo: http://www.costituzionale.unige.it/lara.trucco/

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Lezioni seminariali svolte in corsi di laurea, dottorati di ricerca, master,
formazione e perfezionamenti universita
- 13 e 17 luglio 2018, lezione su il “Regolamento generale sulla protezione
dei dati” nel Master Universitario di II livello Esperto in “Meeting Incentives
Conferences Exhibitions (MICE): progettazione, gestione e realizzazione di
eventi aggregativi” dell’Università di Genova
- 25 maggio 2018, lezione su “fonti del diritto e soft law” nel Corso di
perfezionamento in “Alta amministrazione” dell’Università di Genova
- 4 aprile 2018, intervento su “The Judiciary and the Constitutional Court”
nel quadro della visita “alla sezione costituzionalistica” dell’Università di
Genova della Corte Suprema thailandese
- 11-13 luglio 2017: Scuola Superiore della Magistratura (Firenze-Scandicci),
relazione su “Le fonti del diritto europeo. Primato del diritto dell’Unione e
non applicazione del diritto nazionale. I controlimiti” (nel quadro del più
ampio tema: “Evoluzione e attualità del sistema delle fonti del diritto”)
- 29 marzo 2017: Intervento nell’ambito del seminario di studi organizzato
presso l’Università del Salento, sul tema “Legislazione elettorale e controllo
di costituzionalità”
- 8 marzo 2017: lezione seminariale sul tema “Identificazione e anonimato
in rete nell’era delle ICT”, presso l’Università Milano Bicocca
- 6 marzo 2017: “Il cognome nella giurisprudenza della Corte costituzionale
e delle Corti europee” (nell’ambito del seminario di studio organizzato dal
Centro cultura, Formazione e attività forensi di Genova, “Il cognome nelle
relazioni familiari. Prime riflessioni a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 286/2016”)
- 28 gennaio 2017: “Dal drafting UE a quello degli atti consiliari della
Regione Liguria”, nell’ambito del Corso di perfezionamento in Scienze
Legislative dell’Università di Genova
Per un elenco completo: http://www.costituzionale.unige.it/lara.trucco/

Interessi di ricerca
In breve:
Le mie ricerche riguardano principalmentela legislazione sulle tecnologie
dell'informazione, la protezione multilivello dei diritti, i sistemi elettorali, le
fonti di diritto e la redazione legale.
Conto più di pubblicazioni su vari argomenti di Diritto costituzionale e di
Diritto dell’Internet e, più in generale, delle nuove tecnologie
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dell’informazione e delle comunicazioni.
L'elenco completo delle mie pubblicazioni è reperibile qui:
http://www.costituzionale.unige.it/lara.trucco/

Progetti di ricerca
2017 - 2018

Giurisprudenza costituzionale e dialogo tra Corti
UNIGE - IT
duemila euro - Responsabile scientifico
Riporto qui di seguito i dettagli relativi alla mia partecipazione scientifica a
progetti di ricerca internazionali e nazionali, finanziati sulla base di bandi
competitivi:
- PRIN 2008: “Il riconoscimento di nuovi diritti nelle fonti di autonomia delle
comunità territoriali, con particolare riguardo agli statuti delle Regioni
italiane, alla relativa disciplina di attuazione, nonché ad alcune significative
esperienze regionali e federali” (durata: 24 mesi).
- PRIN 2005: “E-government e servizi per i cittadini: la tutela degli
amministrati tra efficienza dell’amministrazione e garanzia della privacy”
(durata: 24 mesi).
- PRIN 2004: “Posizione costituzionale delle fonti di autonomia locale, ruolo
delle autonomie funzionali, strumenti e metodi della razionalizzazione
normativa tra i diversi livelli istituzionali” (durata: 24 mesi).
- PRIN 2003: “La comunicazione sulle reti telematiche. Aspetti e problemi di
e-democracy e di e-government” (durata: 24 mesi).
- PRIN 2002: “Esperienze e tendenze dei rapporti interordinamentali,
integrazione europea, prospettive di sviluppo della giurisprudenza
costituzionale” (durata: 24 mesi).
- FIRB 2001: “Un portale normativo inter-ateneo nell’era della conoscenza”
(durata: 48 mesi).
Responsabile scientifica di progetti di ricerca di ateneo finanziati:
- 2017: “Giurisprudenza costituzionale e ‘dialogo tra Corti’”.
- 2015: “L’identità individuale tra diritti della persona e cittadinanza
digitale”.
- 2014: “Le riforme costituzionali in atto sotto la lente del costituzionalista”.
- 2013: “La legislazione elettorale tra forma di stato e forma di governo:
recenti sviluppi nel quadro costituzionale italiano”.
- 2011: “Sostenibilità finanziaria dei diritti sociali e livelli essenziali delle
prestazioni ex art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione”.
- 2010: “Democrazie elettorali e stato costituzionale. I sistemi di elezione
delle assemblee rappresentative politiche”.
- 2008: “Sistema elettorale ed evoluzione della forma di governo
nell’attuale quadro costituzionale”.
- 2007: “Governare l’immigrazione: sicurezza, diritti, integrazione e legalità
nel quadro costituzionale”.
- 2006: “La tecnica normativa negli ordinamenti italiano e sovranazionale”.
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Attività editoriale
Elenco qui di seguito le collane editoriali ed i comitati editoriali delle
Riviste scientifiche di cui faccio parte:
- Consulta OnLine - www.giurcost.it - vicedirettrice (dallo 01/2002)
- Le Regioni (dal 10/2017)
- Diritti regionali (dal 2012).
- Quaderni costituzionali (dal 03/2011).
- Diritto Pubblico Comparato ed Europeo OnLine (dallo 01/2009).
- Nuova Giurisprudenza ligure (dallo 01/2009).
- Tecniche normative (dallo 01/2007).

Incarichi all'estero
Elenco qui di seguito i miei principali incarichi all'estero, presso Atenei e
Istituti di ricerca esteri e internazionali di alta qualificazione:
- 2017/18: Universidad Complutense de Madrid, visiting professor
(supervising research students, interaction with the faculty, lectures about
the “Legislative Drafting in Electoral Law”)
- 2015/16: École de droit de la Sorbonne, Professeure invitée - ciclo di
lezioni/seminari sui temi: “La protection des droits fondamentaux dans le
processus de création du Droit constitutionnel de l’Union européenne” e “Les
reformes électorales et constitutionnelles en Italie”.
- Université Toulouse 1 Capitole, École européenne de Droit (EED Italien Dans le cadre du Double Diplome Franco-Italien) - Professeure invitée
2015-2016 (9 ore di lezione sulla “forma di governo italiana”).
- Primavera 2014: Academic Visitor presso la Faculty of Law dell’Università
di Oxford.
- Dal 30/09 al 01/10 del 2013: lezioni seminariali presso l’Université du Sud
Toulon-Var, nell’ambito del Master II “Droits fondamentaux”, sul tema “La
protection des droits fondamentaux dans le processus de
constitutionnalisation de l’Union européenne”.
- 06/05/2004: Seminario di dottorato presso il Petrarca-Institut an der
Universität zu Köln, Università di Colonia, dal titolo: “The italian version of
the Charter of Fundamental Rights of the European Union”.
- maggio 2004: Ricerca presso il “Centro Studi e Documentazione giuridica”
del Consiglio dell’Unione Europea (Bruxelles).
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