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Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Torino.  

Laureata nel 1983 in Giurisprudenza con lode e menzione, poi ricercatore in Diritto 

costituzionale presso la medesima Università e in seguito professore associato presso 

l’Università degli studi di Genova.  

Autrice di 7 monografie e oltre 200 lavori scientifici in materia di Magistratura; regionalismo 

e federalismo; riforme istituzionali e costituzionali, diritti sociali (in particolare istruzione e 

sanità). Ultima monografia: Per un “diverso” Stato sociale. La parabola del diritto 

all’istruzione nel nostro Paese, Il Mulino, 2019.  

Componente di direzioni e comitati scientifici di Riviste nazionali e internazionali, sui temi 

oggetto di ricerca (tra cui Estudios sobre Educacion, Revista semestral del Departamento de 

educacion,Universidad de Navarra;-Rivista di Biodiritto; Federalismi.it) 

Relatrice in numerosi convegni nazionali e internazionali.  

Già Preside della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Torino; Vice-Rettore 

con diverse deleghe, coordinatrice del Dottorato di ricerca in Diritti e Istituzioni e ora 

Presidente del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.  

Ha ricevuto numerosi incarichi istituzionali (tra cui Rappresentante della Conferenza Stato-

Regioni nella Commissione ministeriale per la redazione del Codice dei beni culturali (c.d. 

Codice Urbani; Coordinatore del Gruppo di esperti del Tavolo tecnico nazionale per 

l’attuazione del Titolo V in materia di istruzione e formazione professionale (incarico del 9 

maggio 2007); Componente del Comitato scientifico insediato presso l’ANCI per l’attuazione 

del decentramento amministrativo e fiscale; Componente della Commissione di esperti per 

l’elaborazione di proposte di riforma costituzionale e della connessa legislazione elettorale 

nominata il 4 giugno 2013 dal Presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta; Componente 

del gruppo di lavoro “Cantiere 1 – Docenti”, nominato nel 2014 dal Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, con il compito di elaborare proposte sul tema del 

reclutamento, della formazione e della valorizzazione delle professionalità dei docenti della 

scuola; Componente della Commissione ministeriale per il riordino territoriale insediata 

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri- gennaio 2015; Componente della 

Commissione per la redazione del Codice della legislazione scolastica, universitaria, dell’alta 

formazione artistica, musicale, coreutica e della ricerca costituita con decreto MIUR 21 

novembre 2018)  
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