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Scheda biografica
Valentina Pupo è assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi
“Magna Græcia” di Catanzaro – Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali
- Centro di ricerca “Diritto costituzionale e istituzioni politiche”.
Nel 2007 ha conseguito con lode la Laurea in Scienze giuridiche – indirizzo giuridico-forense,
presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro.
Nel 2010 ha conseguito con lode la Laurea specialistica in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi “Magna Græcia” di Catanzaro.
Nel 2012 ha conseguito il Diploma di Specializzazione per le Professioni legali, indirizzo
giudiziario-forense, presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro.
Nel 2016 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Teoria del Diritto e Ordine giuridico
europeo” presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali
dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro (XXVIII Ciclo).
Nell’a.a. 2014/2015 è stata docente a contratto per l’attività di didattica integrativa per
l’insegnamento di Diritto pubblico (IUS/09) presso il Corso di Laurea in Economia aziendale.
Per l’a.a. 2016/2017 è risultata vincitrice della procedura di valutazione comparativa per il
conferimento dell’incarico di docente a contratto relativo all’insegnamento di Diritto parlamentare
(S.S.D. IUS/08) nell’ambito delle attività formative a libera scelta dell’area giuridico-economica del
Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi
“Magna Graecia” di Catanzaro e della procedura per il conferimento dell’incarico di docente a
contratto per l’attività di didattica integrativa per l’insegnamento di Diritto pubblico comparato
(S.S.D. IUS/21) nell’ambito del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza del
medesimo dipartimento.
È componente del Comitato di redazione della Rivista quadrimestrale Diritti regionali – Rivista di
diritto delle autonomie territoriali (ISSN - 2465-2709) – Direttore Prof. Alessandro Morelli.
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È componente della Segreteria di redazione della Rivista semestrale Ordines – Per un sapere
interdisciplinare sulle Istituzioni europee (ISSN - 2421-0730) – Direttore Prof. Massimo La Torre –
Co-direttori Prof. Alessandro Morelli, Prof. Andrea Porciello.
Nel 2013 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense.
È avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine di Catanzaro dal 2014.
Ha partecipato come relatore:
- al I Convegno della Rivista Diritti regionali, su “Rappresentanza politica e autonomie”,
tenutosi all’Università di Milano Bicocca il 13 giugno 2016 – Titolo della relazione: La disciplina
dell’incandidabilità alle cariche elettive regionali e locali. Profili problematici della riforma alla
luce della più recente giurisprudenza - Panel II – Ordinamenti autonomi e strumenti di
partecipazione democratica – Coord. Prof.ssa Lara Trucco;
- al Seminario di diritto costituzionale su “I contenuti della riforma costituzionale”, tenutosi
all’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro il 29 novembre 2016 – Titolo della
relazione: Il referendum abrogativo e le nuove forme di democrazia partecipativa.
È autrice delle seguenti pubblicazioni:
-

L’abrogazione del decreto legislativo che vieta le associazioni di carattere militare, in
Consulta on-line, www.giurcost.org, 7 dicembre 2010, (ISSN - 1971-9892);

-

Inottemperanza reiterata all’ordine di allontanamento: la ragionevole “addizione” del
giustificato motivo quale causa di esclusione della punibilità dello straniero, a commento
della sentenza della Corte costituzionale n. 359/2010, in Forum di Quaderni costituzionali,
www.forumcostituzionale.it, 1 febbraio 2011;

-

Procedimento di costruzione ed esercizio degli impianti nucleari: l’“addizione” del parere
necessario

ma

non

vincolante

della

regione

interessata,

in

Diritti

regionali,

www.dirittiregionali.org, 2 marzo 2011;
-

[Corte cost., sent. n. 79/2011] La Corte torna su “chiamata in sussidiarietà” e leale
collaborazione, in Diritti regionali, www.dirittiregionali.org, 15 marzo 2011;

-

Contrattazione di prossimità: introduzione del diritto del lavoro “ad aziendam”?, in
Consulta on-line, www.giurcost.org, 30 novembre 2011, (ISSN - 1971-9892);
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-

[Corte cost., sent. n. 133/2012] La Corte annulla la legge della Regione Liguria n. 17/2011:
illegittimo il generalizzato rinnovo “tacito” delle autorizzazioni agli scarichi idrici, in
Diritti regionali, www.dirittiregionali.org, 6 giugno 2012;

-

[Corte cost., sent. n. 2/2013] Profili di illegittimità costituzionale della legge della
Provincia autonoma di Bolzano n. 12/2011 sull’integrazione delle cittadine e dei cittadini
stranieri, in Diritti regionali, www.dirittiregionali.org, 23 gennaio 2013;

-

[Corte cost., sent. n. 4/2013] L’illegittimità del requisito del possesso della “carta di
soggiorno” per l’accesso dei cittadini extracomunitari ai benefici del Fondo regionale per
la non autosufficienza, in Diritti regionali, www.dirittiregionali.org, 28 gennaio 2013;

-

Il principio lavorista, in Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna n. 11/2013,
www.forumcostituzionale.it, 29 novembre 2013, (ISSN-2281-2113);

-

Principi relativi ai diritti sociali, in Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna n. 4/2014,
www.forumcostituzionale.it, 15 aprile 2014, (ISSN-2281-2113);

-

Garanti regionali per l’infanzia, in A. Morelli – L. Trucco (a cura di), Diritti e autonomie
territoriali, Collana diritto costituzionale regionale - Sezione Argomenti, diretta da P.
Costanzo e A. Ruggeri, Giappichelli, Torino 2014, pp. 574-586, (ISBN/EAN9788834849361);

-

Regioni e diritto del lavoro, in A. MORELLI – L. TRUCCO (a cura di), Diritti e autonomie
territoriali, Collana diritto costituzionale regionale - Sezione Argomenti, diretta da P.
Costanzo e A. Ruggeri, Giappichelli, Torino 2014, pp. 363-376 (in collaborazione con A.
Morelli) (ISBN/EAN-9788834849361) e anche in A. MORELLI – L. TRUCCO (a cura di),
Diritti e territorio. Il valore delle autonomie nell’ordinamento repubblicano (estratto da
Diritti e autonomie territoriali), Giappichelli, Torino 2015, pp. 225-238, (ISBN/EAN9788834859407);

-

Il principio lavorista, in L. VENTURA – A. MORELLI (a cura di), Principi costituzionali,
Giuffrè, Milano 2015, pp. 135-165, (ISBN-978-88-14-20893-5);

-

Principi relativi ai diritti sociali, in L. VENTURA – A. MORELLI (a cura di), Principi
costituzionali, Giuffrè, Milano 2015, pp. 269-303, (ISBN978-88-14-20893-5);
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-

Prime note sul segreto di Stato nella dimensione della democrazia rappresentativa, in A.
MORELLI (a cura di), La democrazia rappresentativa: declino di un modello?, Giuffrè,
Milano 2015, pp. 207-263, (ISBN-9788814211348) e anche in Consulta on-line n. 1/2015,
www.giurcost.org, 7 aprile 2015, (ISSN-1971-9892);

-

La “legge Severino” al primo esame della Corte costituzionale: la natura non sanzionatoria
della sospensione dalla carica elettiva e la ragionevolezza del bilanciamento, in Le Regioni,
n. 2/2016, Il Mulino, Bologna 2016, pp. 361-383, (ISBN-978-88-15-26294-3) e anche in
Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna n. 5/2016, www.forumcostituzionale.it, 14
maggio 2016, (ISSN-2281-2113) ;

-

Nasr e Ghali c. Italia: la condanna della Corte di Strasburgo nei confronti dello Stato
italiano sul caso Abu Omar, in Ordines, n. 1/2016, www.ordines.it, 5 agosto 2016 (ISSN2421-0730);

-

La disciplina dell’incandidabilità alle cariche elettive regionali e locali alla luce della più
recente giurisprudenza, in C. Buzzacchi - A. Morelli - F. Pizzolato (a cura di),
Rappresentanza politica e autonomie, Atti del Convegno di Diritti regionali – Rivista di
diritto delle autonomie territoriali, Università Milano Bicocca 13 giugno 2016, Quaderni di
Diritto dell’economia Università degli Studi di Milano-Bicocca, Giuffrè, Milano 2016, pp.
299-313.
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