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Scheda biografica

Francesca Polacchini è assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di
Scienze giuridiche dell’Università di Bologna.
Nel 2014 ha conseguito presso l’Università di Bologna il titolo di Dottore di ricerca in “Stato, persona e servizi nell’ordinamento europeo e internazionale”, Curriculum: Diritto costituzionale,
XXVI ciclo. Ha discusso una tesi dal titolo “Monismo e dualismo nei rapporti tra Cedu e ordinamento costituzionale interno. Fonti e processi interpretativi”.
Nel 2012 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte
d’Appello di Bologna.
Nel 2010 ha ottenuto il diploma di specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali Enrico Redenti, Università di Bologna, Alma Mater Studiorum. Ha discusso una tesi
in Diritto costituzionale dal titolo “L’interpretazione conforme al diritto sovranazionale”.
Ha conseguito presso l’Università di Bologna la Laurea Specialistica in Giurisprudenza con voto
110 e lode discutendo una tesi in Diritto costituzionale dal titolo “Legittimazione democratica della
Corte costituzionale e tecniche interpretative” e la Laurea in Scienze Giuridiche con voto 110 e lode discutendo una tesi in Diritto penale dal titolo “La preterintenzione: un caso paradigmatico”.
Ha partecipato in qualità di relatrice a convegni nazionali e internazionali.
Dal 2013 svolge attività di teaching assistant per i corsi di Diritto pubblico dell’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano.
Dal 2009 svolge attività di supporto alla didattica per le cattedre di Diritto costituzionale e di Diritti
fondamentali del Professore Luca Mezzetti presso l’Università di Bologna.
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Pubblicazioni scientifiche
- I raccordi con lo Stato e le altre regioni. La Regione Emilia-Romagna nel sistema delle Conferenze, in MASTRAGOSTINO F., MEZZETTI L., BELLETTI M. (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Emilia Romagna, Giappichelli, Torino, in corso di pubblicazione.

- L. MEZZETTI, F. POLACCHINI, Primacy of supranational law and supremacy of the Constitution in
the Italian legal system, in L. MEZZETTI (edited by), International Constitutional Law, Giappichelli,
Torino, 2014, ISBN/EAN 9788834848302.
Sono scritti da Francesca Polacchini i paragrafi da 1 a 1.3 e da 1.3.2 a 1.3.3.7, pagine da 141 a 157 e
da 161 a 176.
- Il principio di solidarietà, in L. MEZZETTI (a cura di), Diritti e doveri, Giappichelli, Torino, 2013,
p. 227-250, ISBN/EAN 978-88-348-3150-2
- Le libertà culturali: l’arte, la scienza e l’insegnamento, in L. MEZZETTI (a cura di), Diritti e doveri, Giappichelli, Torino, 2013, p. 489-503, ISBN/EAN 978-88-348-3150-2
- I doveri inderogabili di solidarietà, in L. MEZZETTI (a cura di), Diritti e doveri, Giappichelli, Torino, 2013, p. 679-755, ISBN/EAN 978-88-348-3150-2
- The Impact of ECHR on the Italian Legal System: Recent Developments in the Constitutional Jurisprudence, in Percorsi costituzionali, n. 2-3, 2013, p. 301-315, ISBN 978-88-13-34584-6
- La tutela internazionale, comunitaria e costituzionale della libertà di ricerca scientifica, in A.
PÉREZ MIRAS, E.C. RAFFIOTTA, G.M. TERUEL LOZANO (Directores), Desafìos para los derechos de
la persona ante el siglo XXI: Vida y Ciencia, Thomson Reuters Aranzadi, 2013, p. 221-229, ISBN:
978-84-9014-555-5
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- L. MEZZETTI (a cura di), Diritto costituzionale. Casebook, Maggioli, Santarcangelo di Romagna,
2013, ISBN 978-88-387-8341-8: autrice dei paragrafi di introduzione alle sentenze:
- “I rapporti con l’ordinamento dell’Unione europea”, p. 13-16;
- “I rapporti con l’ordinamento della Cedu”, p. 47-52;
- “Il principio di eguaglianza”, p. 143-149;
- “Il sindacato di ragionevolezza e le sue declinazioni”, p. 169-170;
- “L’eguaglianza sostanziale e lo statuto delle azioni positive”, p. 178-181;
- “Il principio di solidarietà”, p. 203-206;
- “I doveri costituzionali”, p. 670-671;
- “Il dovere al lavoro (art. 4 Cost)”, p. 671;
- “I doveri dei genitori (art. 30 Cost.)”, p. 675;
- “Il dovere di voto (art. 48 Cost.)”, p. 679;
- “Il dovere di difesa della Patria e l’obbligo di servizio militare (art. 52 Cost.)”, p. 682-684;
- “Il dovere tributario (art. 53 Cost.)”, p. 697-698;
- “Il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi; il dovere per i cittadini cui sono affidate pubbliche funzioni di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge (art. 54 Cost.)”, p. 707-709.
- Il principio di eguaglianza, in L. MEZZETTI (a cura di), Principi costituzionali, Giappichelli, Torino, 2011, p. 291-339, ISBN/EAN 978-88-348-1982-1
- Il divieto di tortura nell’ordinamento Cedu, in L. MEZZETTI, A. MORRONE (a cura di), Lo strumento costituzionale dell’ordine pubblico europeo. Nei sessant’anni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950-2010). Atti del Convegno internazionale di studi. Bologna, 5 marzo 2010, Giappichelli, Torino, 2011, p. 237-262, ISBN/EAN 97888-348-1902-9
- Cedu e diritto dell’Unione europea nei rapporti con l’ordinamento costituzionale interno. Parallelismi e asimmetrie alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, in www.giurcost.org,
14 settembre 2010, p. 1-41, ISSN 1971-9892
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