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SIMONA POLIMENI
Scheda biografica

Simona Polimeni è dottoranda in “Giurisprudenza ed Economia”, presso l’Università
Mediterranea di Reggio Calabria.
Da febbraio 2014 collabora come Cultrice della materia, presso il medesimo Ateneo, alle attività
delle Cattedre di Diritto Costituzionale (A-L ed M-Z), Diritto Pubblico Comparato, Dottrina dello
Stato, Giustizia Costituzionale, Diritto Regionale, Diritto Pubblico (CdL: Scienze Economiche).
Nel 2013 si è laureata in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria.
Nell’Ottobre-Novembre 2009, presso il medesimo Ateneo, ha frequentato il Corso Donne, Politica,
Istituzioni. Percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità,
superando la selezione finale.
Nel 2014-2015 è stata Tutor del Corso Cittadini liberi a Reggio. Dottrina sociale della chiesa e
impegno politico, presso l’Istituto Superiore di Scienze di Formazione Politico-Sociale “Mons. A.
Lanza”, Reggio Calabria.
Il 12 Febbraio 2015 ha tenuto una lezione su Dottrina sociale e diritti delle minoranze:
ostruzionismo e c.d. ghigliottina parlamentare, all’interno del medesimo Corso.
Nel 2010 ha conseguito privatamente il First Certificate in English (FCE, Level B2, Council of
Europe), con votazione A.
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Pubblicazioni scientifiche
Capitoli di libri:
-

Un imprevedibile circuito virtuoso: disciplina sull’immigration regime ed esigenze di
“sviluppo locale”. (Notarella a margine della L. reg. calabrese n. 18/2009), in Aa.Vv.,
Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri, a cura di C. Panzera ed A. Rauti,
2015, in corso di stampa.

Articoli su riviste scientifiche:
-

La lunga notte della riforma costituzionale. Riflessioni a margine della “seduta-fiume”
dell’11 febbraio 2015, in Forum di Quaderni Costituzionali, 27 febbraio 2015;

-

La “geometria” della c.d. ghigliottina parlamentare: un difficile quadrilatero di interessi,
in Forum di Quaderni Costituzionali, 2014.

Interventi a Convegni:
-

Un imprevedibile circuito virtuoso: disciplina sull’immigration regime ed esigenze di
“sviluppo locale”. (Notarella a margine della L. reg. calabrese n. 18/2009), intervento al
Convegno Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri, svoltosi presso
l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il 26-27 marzo 2015.
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