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Alessia-Ottavia Cozzi 
 

CURRICULUM VITAE et STUDIORUM 
Dati anagrafici 

Luogo e data di nascita:  21.12.1978  Udine (UD) 
cod. fisc:  CZZLST78T61L483T 
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7390-8285 
 

Posizione attuale 
23.11.2017 consegue l’abitazione nazionale a professore di II fascia nel settore 

concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale – valida fino al 23.11.2023 
Dicembre 2016 – in corso Ricercatrice, Area Science Park 

ente pubblico nazionale di ricerca, Trieste 
 

Percorso formativo 
4.4.2008 dottore di ricerca in diritto costituzionale, XIX ciclo, Università degli 

Studi di Ferrara; discussione di tesi intitolata “Il diritto al rispetto della 
vita privata e familiare nel diritto europeo”; giudizio finale di 
“eccellente” (n. 35 elenco pubblicazioni) 

15.6.2006 cultore della materia in diritto costituzionale nominata dal consiglio 
della facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trieste 

12.1./25.6.2004 seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “S. Tosi” − vincitore di 
borsa per frequentare il corso post lauream promosso da Camera dei 
deputati e Senato della Repubblica presso le facoltà di Scienze 
politiche e di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze; 
svolgimento di attività di ricerca sulla legislazione delegata 

8.7.2003 diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Trieste; discussione di tesi 
in diritto costituzionale comparato dal titolo “Il Conseil 
Constitutionnel e la tutela dei diritti costituzionali nell’ordinamento 
francese”; voto 110/110 con lode 

22.7.1997 diploma di maturità classica, Liceo classico J. Stellini, Udine; voto 
60/60 

 
Attività di ricerca 

Ottobre-dicembre 2016 incarico di ricerca conferito dal Consiglio d'Europa, Strasburgo, 
per il progetto Human Rights Friendly Judiciary project - 
Beograd, condotto nell’ambito del processo di supervisione delle 
riforme in Serbia; il progetto aveva ad oggetto "a comparative study 
regarding the implementation of the European Convention on Human 
Rights and the European Court of Human Rights case law in different 
national jurisprudences" - l'incarico di ricerca aveva ad oggetto 
l'esecuzione delle sentenze della Corte Edu nell'ordinamento italiano 
dal punto di vista della Corte costituzionale, delle magistrature 
superiori e dei giudici comuni (n. 5 elenco pubblicazioni) 

Luglio-settembre 2014, 2015 collaborazione per attività di ricerca con la prof.ssa Sanja Barić, 
professore ordinario in diritto costituzionale della Pravni Fakultet, 
Università degli Studi di Rijeka, in qualità di supervisor, per la 
presentazione di due domande Marie Curie, EF (MSCA-Horizon 
2020), rispettivamente per l’anno 2014 e per l’anno 2015, entrambe 
giudicate idonee ma non finanziabili, nel settore diritto costituzionale, 
sulla tutela dei diritti sociali attraverso il Metodo Aperto di 
Coordinamento UE 

1.11.2013 – 31.10.2014 assegnista di ricerca in diritto costituzionale, IUS/08, Dipartimento 
di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della 
Traduzione, Università degli Studi di Trieste, sul tema “La tutela dei 
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diritti sociali nella dimensione europea / The Protection of Social 
Rights in the European Dimension” 

1.4.2014 – 31.5.2014 contratto per attività di ricerca avente ad oggetto la costruzione di 
un quadro giuridico sulla città metropolitana sulla base della 
normativa vigente nell’ambito del progetto “Realizzazione di uno studio 
di fattibilità della Città Metropolitana di Trieste”, dipartimento di 
Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche, Università 
degli studi di Trieste (avviso pubblico prot. DISCAM n. 16 del 
10.1.2014; contratto prot. n. 175 del 26.2.2014; n. 7 elenco 
pubblicazioni) 

giugno – settembre 2009 contratto per attività di ricerca sul tema “Il principio di eguaglianza 
nel diritto comunitario e costituzionale: il dialogo tra le Corti 
supreme e il legislatore” - fondi FRA 2008, Università degli Studi di 
Trieste – proseguendo l’attività di ricerca, dall’ottobre 2009 al 
maggio 2010 svolge sei mesi di attività di ricerca presso la facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Ginevra; la biblioteca UNOG – United 
Nations Office, Palais des Nations, Ginevra; il centro di ricerca 
federale Institut suisse de droit comparé (ISDC), Università di Losanna 
– Dorigny (nn. 12, 26 e 27 elenco pubblicazioni) 

marzo – ottobre 2008 partecipa al progetto di ricerca svolto dal dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Trieste per conto della Regione 
Friuli Venezia Giulia dal titolo “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi agli enti locali nella Regione Friuli Venezia Giulia. Il 
quadro generale e la legislazione regionale di conferimento con 
particolare riguardo alla legge regionale 27 novembre 2006, n. 24”; si 
occupa della potestà regolamentare delle Province e del conferimento 
di funzioni in materia di energia (n. 14 e n. 15 elenco pubblicazioni) 

ottobre – dicembre 2004 contratto per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Regioni. 
Capitale sociale, equilibri politici e rendimento istituzionale”, 
fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo di Bologna; svolge 
attività di somministrazione questionari e rilevazione dati sul 
background professionale e l’attività istituzionale (ddl, emendamenti, 
attività di controllo sulla Giunta) dei consiglieri regionali della Regione 
Veneto 

giugno 2004  nell’ambito del Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari 
“Silvano Tosi” partecipa alla ricerca di gruppo “Lo sviluppo della 
legislazione delegata. Alcuni casi di studio emblematici” relativi 
alla XIV legislatura; si occupa dell’esame dei lavori preparatori 
della l. n. 30/2003 di riforma del mercato del lavoro (ddl 
governativo, emendamenti parlamentari, proposte di sindacati e 
altri soggetti istituzionali, n. 32 elenco pubblicazioni) 

gennaio – giugno 2003 trascorre sei mesi a Parigi presso l’Université Paris X, Nanterre, 
nell’ambito del programma Socrates – Erasmus, per la preparazione 
della tesi di laurea sul Preambolo della Costituzione francese del 
1958, il bloc de constitutionnalité e la tutela dei diritti fondamentali 
nella giurisprudenza del Conseil Constitutionnel 

 
Partecipazione a convegni, seminari 

19.2.2019 relazione dal titolo “Il principio di non discriminazione” nel corso 
curriculare Laboratorio di diritto antidiscriminatorio, dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Università degli studi di Udine 

5.10.2018 intervento programmato dal titolo “Le quote di genere servono ancora? 
La rappresentanza elettiva negli enti nazionali di ricerca” - convegno 
“70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull’impatto 
di genere nella Costituzione e nel costituzionalismo”, dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo 

28.6.2018 intervento programmato “Sull’art. 30 CDFUE e sulla Carta sociale 
europea come parametro interposto” al seminario “La normativa 
italiana sui licenziamenti: quale compatibilità con la Costituzione e la 
Carta sociale europea?” in previsione dell’udienza pubblica della Corte 
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costituzionale del 25 settembre 2018 sul d.lgs 23/2015, dottorato di 
ricerca in Diritto dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali, 
dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Ferrara (n. 17 
elenco pubblicazioni) 

15.3.2018 relazione al seminario su “Le fonti dei diritti sociali” nell’ambito degli 
Incontri di diritto pubblico a.a. 2017-2018, presiede Fulvio Cortese, 
relatori Alessia-Ottavia Cozzi e Gianluca Bascherini, discussant Cinzia 
Picciocchi, Facoltà di giurisprudenza, Università degli Studi di Trento 

4.5.2017 relazione “The Implicit Cooperation between the Strasbourg Court and 
Constitutional Courts: A Silent Unity?”, discussant Giuseppe Martinico, 
Giovanni Piccirilli, workshop United in Diversity: Constitutional 
Adjudication within the Composite European Constitution, International 
Association of Constitutional Law- IACL, Luiss Guido Carli, Roma, 4-6 
maggio 2017, paper selezionato in seguito a call for papers (n. 20 
elenco pubblicazioni) 

31.10.2015 relazione “Con-fusioni: la definizione di «principio» nelle disposizioni 
finali della Carta dei diritti fondamentali UE tra schemi concettuali 
propri dell’ordinamento UE e prassi costituzionali nazionali” – giornate 
di studio «Il diritti e le definizioni», 30-31 ottobre 2015, Associazione 
Alumni SGCE, Dottorato Studi Giuridici Comparati ed Europei, Facoltà 
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento, paper selezionato 
in seguito a call for papers (n. 6 elenco pubblicazioni) 

14.5.2015 organizzazione, relazione iniziale e coordinamento interventi al 
seminario sul parere della Corte di Giustizia UE n. 2/13 del 18.12.2014 
sul progetto di accordo internazionale per l’adesione dell’UE alla 
CEDU “Adesione alla CEDU? No, grazie”, dipartimento di Scienze 
Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, 
Università degli Studi di Trieste 

17.12.2014 organizzazione, relazione iniziale e coordinamento interventi al 
seminario sulla sentenza Corte cost. 22 ottobre 2014, n. 238, “Art. 10, 
comma 1, Cost. e immunità internazionali. Quando la porta dei 
controlimiti si chiude”, dipartimento di Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, Università degli 
Studi di Trieste 

26.11.2011 intervento programmato dal titolo “La Carta di Nizza nella 
giurisprudenza italiana del lavoro” - convegno “I diritti dei lavoratori 
nelle Carte Europee dei Diritti Fondamentali”, 25-26 novembre 2011, 
dipartimento di Economia, Istituzioni e Territorio e dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Ferrara (n. 10 elenco 
pubblicazioni) 

16.5.2011 intervento programmato dal titolo “L’idea di donna nella giurisprudenza 
sulle azioni positive” - convegno “L’eguaglianza alla prova delle 
discriminazioni alla rovescia”, facoltà di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Trieste (n. 8 elenco pubblicazioni) 

12.4.2011 relazione dal titolo “ll diritto al rispetto dello stile di vita tradizionale 
nell’art. 8 CEDU”, nell’ambito del corso “The Roma specific cultural 
characteristics and multilevel governance // Le minoranze Rom in 
Europa” organizzato dal dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 
Università degli Studi di Trieste (n. 11 elenco pubblicazioni) 

9.6.2010 relazione dal titolo: “Una lettura della sent. n. 138 del 2010 in tema di 
matrimonio tra persone dello stesso sesso nella prospettiva 
costituzionalistica”, giornata di studio dal titolo: “Questo matrimonio 
non s’ha da fare? Il matrimonio tra persone dello stesso sesso dopo la 
sentenza della Corte costituzionale”, organizzata da ELSA, The 
European Law Students’ Association, Aula Magna Scuola Superiore di 
Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, Trieste 

26.5.2008 relazione dal titolo “L’impatto delle sentenze della Corte di Strasburgo 
sulle situazioni giuridiche definite da sentenze passate in giudicato: la 
configurabilità di un obbligo di riapertura o di revisione del processo” – 
giornata di studio “L’incidenza del diritto comunitario e della CEDU 
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sugli atti nazionali definitivi”, 26 maggio 2008, dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università degli Studi di Trieste (n. 13 elenco pubblicazioni) 

 
Premi per attività di ricerca 

L’articolo “Un piccolo puzzle: stranieri e principio di eguaglianza nel godimento delle prestazioni 
socio – assistenziali”, in seguito a valutazione anonima, è stato giudicato secondo classificato al VI 
Concorso a tema, «Eguaglianza negata e diritto alla differenza», bandito nel fascicolo n. 3/2009 della 
rivista «Quaderni Costituzionali», e meritevole di pubblicazione in «Quaderni costituzionali», 2010, n. 
3, 551 – 569 (n. 26 elenco pubblicazioni) 
La tesi di dottorato “Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nel diritto europeo” è stata 
giudicata dallo IUSS - Ferrara 1391, Istituto Universitario di Studi Superiori, Università degli Studi di 
Ferrara, miglior tesi del XIX ciclo di dottorato in diritto costituzionale e premiata con la 
pubblicazione nella rivista on line «Annali online Pubblicazioni dello IUSS – Ferrara 1391», 
Università degli Studi di Ferrara, vol. 1, n. 1(2007), ISSN 1974-918X, Ferrara, 2008, in 
http://annali.unife.it/iuss/article/view/323/276 (n. 35 elenco pubblicazioni) 
 

Attività didattica presso Università degli Studi 
Incarichi di professore a contratto 
anno accademico 2018-2019 
 professore a contratto del corso di Legislazione dei beni culturali, IUS/09, presso il corso di 

laurea in Scienze e tecniche del turismo culturale, dipartimento di Studi Umanistici e del 
Patrimonio culturale-DIUM, Università degli Studi di Udine, 40 ore (bando n. 3 del 25 giugno 2018, 
decorrenza dal 1.10.2018 al 30.9.2019) 

anni accademici 2018-2019, 2016-2017, 2014-2015, 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009 
professore a contratto del corso di Legislazione dei beni culturali, IUS/09, Scuola di 
specializzazione in Beni storico-artistici, dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio 
Culturale-DIUM, Università degli Studi di Udine: principi di diritto pubblico e amministrativo 
applicati alla disciplina della tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (contratto per 
il 2018/2019 decorrente dal 1.10.2018 al 30.9.2019; contratto sottoscritto il 2.8.2016, decorrente 
dal 1.10.2016 al 30.9.2017; contratto del 22.1.2015, decorrenza dal 22.1.2015 al 30.9.2015; nota 
prot. n. 3471 del 26.2.2013, contratto sottoscritto il 18.1.2013, decorrenza dal 14.1.2013 al 
30.9.2013; contratto sottoscritto in data 1.10.2010, decorrenza dal 1.10.2010 al 30.9.2011; bando 
prot. n. 875/2008 del 3.11.2008; contratto decorrente dal 12.1.2009, con termine finale 30.9.2009) 

anno accademico 2006-2007 
professore a contratto dell’insegnamento di Diritto regionale, amministrativo e degli enti 
locali, IUS/09, nel corso di laurea in Servizio Sociale, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università degli Studi di Trieste 

 

Incarichi per lo svolgimento di attività formativa complementare e esercitazioni 
anno accademico 2017-2018 
 attività formativa complementare nel corso Istituzioni di diritto pubblico, IUS/09 nel corso di 

Economia e gestione aziendale, dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche (DEAMS), Università degli Studi di Trieste (lettera di incarico prot. n. 34126 del 
3.10.2017, n. 25 ore decorrenza dal 4.10.2017 al 31.10.2018) 

anno accademico 2016-2017 
 attività formativa complementare nel corso Istituzioni di diritto pubblico, IUS/09 nel corso di 

Economia e gestione aziendale, dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche (DEAMS), Università degli Studi di Trieste (estratto lettera di incarico prot. n. 34409 del 
26.10.2016, n. 25 ore, termine finale 31.10.2017) 
attività seminariale integrativa connessa all’insegnamento di Tutela costituzionale dei diritti 
fondamentali, IUS/08, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, dipartimento di Scienze 
Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione – IUSLIT, Università degli Studi 
di Trieste 
oggetto: la tutela dei diritti sociali nella giurisprudenza della Corte di giustizia: riflessi 
nell’ordinamento interno (lettera di incarico prot. n. 338 del 26.4.2017, n. 10 ore mesi aprile-
maggio 2017) 

anno accademico 2015-2016 

http://annali.unife.it/iuss/article/view/323/276
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 attività seminariale integrativa connessa all’insegnamento di Tutela costituzionale dei diritti 
fondamentali, IUS/08, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, dipartimento di Scienze 
Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione – IUSLIT, Università degli Studi 
di Trieste 
oggetto: la tutela dei diritti fondamentali tra ordinamento costituzionale e ordinamento dell’Unione 
Europea (lettera di incarico prot. n. 413 del 17.5.2016, n. 10 ore mesi aprile-maggio 2016) 

anno accademico 2014-2015 
 attività seminariale integrativa connessa all’insegnamento di Tutela costituzionale dei diritti 

fondamentali, IUS/08, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, dipartimento di Scienze 
Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione – IUSLIT, Università degli Studi 
di Trieste 
oggetto: i diritti sociali nella Costituzione italiana; la tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento 
dell’Unione Europea (lettera di incarico prot. n. 173 del 2.3.2015, decorrenza dal 15.4.2015 al 
15.5.2015) 

 attività seminariale integrativa connessa all’insegnamento di Diritto costituzionale, IUS/08, 
corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell’Interpretazione e della Traduzione – IUSLIT, Università degli Studi di Trieste 

 oggetto: casi pratici in relazione alla controfirma ministeriale e alla formazione del governo; 
esercitazioni su la corte costituzionale, composizione, attribuzioni e tipologie di sentenze (lettera 
di incarico prot. n. 767 del 22.10.2014, decorrenza dal 15.11.2014 al 15.12.2014) 

anno accademico 2013-2014 
 attività seminariale integrativa nell’ambito del corso di Diritto costituzionale comparato, IUS/21, 

corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell’Interpretazione e della Traduzione, Università degli Studi di Trieste 
oggetto: il diritto all’informazione e consultazione dei lavoratori tra giurisprudenza nazionale e 
Carta UE dei diritti fondamentali – la questione prioritaria di costituzionalità in Francia, le 
sentenze Conseil Constitutionnel DC 2009-595; Cour de Cassation 16.2.2011; Conseil 
Constitutionnel 2011-122 QPC; Cour de Cassation 11.4.2012; conclusioni Avv. Gen. 18.7.2013 e 
Corte di Giustizia, AMS, C-176/12 del 15.1.2014 (lettera di incarico prot. n. 201 del 8.4.2014, 
decorrenza dal 10.4.2014 al 31.5.2014) 

anno accademico 2012-2013 
 attività seminariale integrativa connessa all’insegnamento di Diritto costituzionale comparato, 

IUS/21, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, dipartimento di Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, Università degli Studi di Trieste 
oggetto: il precedente giudiziale nella giurisprudenza costituzionale italiana, della Corte di 
Strasburgo e della Corte Suprema USA (lettera di incarico prot. n. 140 del 19.2.2013) 

anno accademico 2011-2012 
attività seminariale integrativa connessa all’insegnamento di Diritto costituzionale comparato, 
IUS/21, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, facoltà di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Trieste 
oggetto: il diritto all’aborto nella giurisprudenza costituzionale italiana, francese, USA e avanti alla 
Corte di Strasburgo (lettera di incarico giusta delibera consiliare del 17.2.2010, decorrenza dal 
28.11.2011 al 22.12.2011) 

anno accademico 2010-2011 
attività didattiche a prevalente carattere teorico pratico connesse all’insegnamento di Diritto 
costituzionale comparato, IUS/21, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Trieste 
oggetto: il diritto all’aborto nella giurisprudenza costituzionale italiana, francese, USA e avanti alla 
Corte di Strasburgo (bando prot. n. 2 del 11.1.2011; contratto prot. n. 5426 del 8.3.2011, 
decorrenza dal 9.3.2011 al 31.5.2011) 
attività didattiche a prevalente carattere teorico pratico connesse all’insegnamento di Strumenti 
internazionali di tutela dei diritti umani, IUS/21, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, 
facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trieste 
oggetto: esame di sentenze della Corte di Strasburgo sugli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 e 14 CEDU 
(bando prot. n. 153 del 30.9.2010; contratto prot. 27882 del 3.12.2010, decorrenza dal 4.12.2010 
al 23.12.2010) 

anno accademico 2009-2010 
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attività didattiche a prevalente carattere teorico pratico connesse all’insegnamento di Diritto 
costituzionale comparato, IUS/21, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Trieste 
oggetto: la giurisprudenza della Corte Suprema USA sui detenuti di Guantanamo (bando prot. n. 
9 del 20.1.2012; contratto prot. n. 8147 del 2.4.2010, decorrenza dal 3.4.2010 al 31.5.2010) 
organizzazione e svolgimento di una moot court in diritto costituzionale, IUS/08, corso di 
laurea magistrale in Giurisprudenza, facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trieste 
oggetto: simulazione di processo avanti alla Corte costituzionale sul principio di eguaglianza nel 
godimento delle prestazioni socio – assistenziali (a partire da Corte cost., 23 gennaio 2009, n. 11 
e 28 maggio 2010, n. 187) 

anno accademico 2008-2009 
attività didattiche a prevalente carattere teorico pratico connesse all’insegnamento di Diritto 
costituzionale comparato II, IUS/21, corsi di laurea specialistica in Studi giuridici europei, 
internazionali e comparati e in Giurisprudenza, facoltà di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Trieste 
oggetto: la giurisprudenza della Corte Suprema USA sui detenuti di Guantanamo (bando prot. n. 
238 del 27.6.2008; contratto prot. n. 7813 del 23.3.2009) 
organizzazione e svolgimento di una moot court in diritto costituzionale, IUS/08, per i corsi di 
laurea triennale e specialistica in Giurisprudenza, facoltà di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Trieste 
oggetto: simulazione di processo avanti alla Corte costituzionale sul tema “convivenza di fatto v. 
matrimonio: la parola alla Corte costituzionale” (a partire dalla sentenza Corte cost., 8 maggio 
2009, n. 140) 

anno accademico 2007-2008 
organizzazione e svolgimento di una moot court in diritto costituzionale, IUS/08, per i corsi di 
laurea triennale e specialistica in Giurisprudenza, facoltà di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Trieste 
oggetto: simulazione di processo avanti alla Corte costituzionale sul tema “la tutela della salute 
nella disciplina per l’istituzione di nuove farmacie” (a partire dalla sentenza Corte cost., 28 marzo 
2008, n. 76) 

 
Attività didattica per altri soggetti istituzionali 

16.4.2019 relazione “A lezione di Costituzione: la famiglia” per gli studenti delle 
classi prime e seconde della scuola superiore I.S.I.S Malignani, Udine 

18.1.2018 relazione “Il diritto antidiscriminatorio: gli strumenti di diritto 
costituzionale e dell’Unione europea” al Corso sul diritto 
antidiscriminatorio organizzato dal COA-Comitato Pari Opportunità 
dell’Ordine degli Avvocati di Udine, Modulo I – Principi 

12.1.2018 relazione sui referendum consultivi di Veneto e Lombardia del 22 
ottobre 2017 al seminario “La Catalogna dopo il voto fra incertezze ed 
emulazioni”, co-relatore Steven Forti, ricercatore di Storia 
contemporanea presso l’Instituto d’História Contemporânea 
dell’Universidade Nova de Lisboa (UNL) e professore a contratto 
presso l’Universitat Autònoma de Barcelona, organizzato dal Centro 
Studi Dialoghi europei, Sala Tessitori del Consiglio Regionale della 
Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste 

14.5.2016 Donne e costituzione. Riflessioni, valutazioni e dibattito sul libro «In 
contropiede. Le donne rileggono la Costituzione» di Bocchetti, 
Bongiorno, Comencini, D’Amico, Marzano, Melandri, Muraro, Ravera,a 
cura di M. Perroni, Ediesse, 2014. Corso di Perfezionamento e 
Aggiornamento Professionale «Donne, Politica e Istituzioni – Corso 
Avanzato» (a.a. 2014-2015) 

24.11.2014 incarico di docenza per conto della Regione Friuli Venezia Giulia, 
nell’ambito del corso di formazione su “Antidiscriminazione, parità di 
genere, disabilità”, Fondi Strutturali e di Investimento europei ex Reg. 
UE n. 1303/2013, sul tema “La promozione delle pari opportunità 
nell’esperienza costituzionale italiana e degli Stati Uniti d’America” 
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20.6.2011 workshop (in inglese) su “Election: European Case-Law and 
Standards”, coordinamento delle presentazioni nazionali e conclusioni, 
UNIDEM Campus Seminar organizzato dalla European Commission 
for Democracy through law (di seguito Venice Commission) per 
conto del Consiglio d’Europa su “The Council of Europe and the 
European Union: Shared Values and Standards”, Trieste, 20-23 
giugno 20111 

28.2.2011 workshop (in inglese) su “Status, appointment procedures and 
funding”, coordinamento presentazioni nazionali e presentazione 
conclusioni, UNIDEM Campus Seminar organizzato dalla Venice 
Commission per conto del Consiglio d’Europa su “The independence 
of Judges and Prosecutors: Perspectives and Challenges”, Trieste, 28 
febbraio-3 marzo 2011 

14.6.2010 workshop (in inglese) su “Accessible and foreseeable: the quality of 
law under ECHR”, coordinamento presentazioni nazionali e 
presentazione conclusioni, UNIDEM Campus Seminar organizzato 
dalla Venice Commission per conto del Consiglio d’Europa su “The 
Quality of Law”, Trieste, 14-17 giugno 2010 

12.4.2010 workshop (in inglese) su “Use and abuse of administrative discretion”, 
UNIDEM Campus Seminar organizzato dalla Venice Commission per 
conto del Consiglio d’Europa su “Administrative Discretion and the 
Rule of Law”, Trieste, 12-15 aprile 2010 

28.9.2009 lecture (in inglese) dal titolo: “The independence of the Judiciary 
System as reflected in the Constitutions of the European States”, 
UNIDEM CAMPUS organizzato dalla Venice Commission per conto 
del Consiglio d’Europa su “The independence of the judiciary from the 
executive and the legislative power”, Trieste, 28 settembre-1 ottobre 
2009 
Moderazione (in inglese) delle relazioni nazionali nell’ambito dei 
seguenti seminari UNIDEM CAMPUS organizzati dalla Venice 
Commission per conto del Consiglio d’Europa: 

4.5.2011 Information, the (social) media and the civil service, Trieste, 1-5 
maggio 2011 

24-25.2.2010 Interregional and Transfrontier Co-operation: promoting Democratic 
Stability and Development, Trieste, 22-25 febbraio 2010 

25-26.11.2009 The protection of the Fundamental Rights of Irregular Migrants, 
Trieste, 23-26 novembre 2009 

30.6.2009-2.7.2009 Policies on the Protection and Social Integration of Immigrants and 
their Implementation at the International, National and Local Level, 
Trieste, 20 giugno-2 luglio 2009 

3.6.2009 The effectiveness of Public Administration and its Europeanization, 
Trieste, 3-6 giugno 2008 

22.4.2008 Models of regional development, Trieste, 21-24 aprile 2008 
26.2.2008 Implementation of the case-law of the European Court of Human 

Rights in Council of Europe Member States: Impact on Structural and 
Legal Reform. Given example: Remedies against the Unreasonable 
Length of Proceedings, Trieste, 25-28 febbraio 2008 

1.10.2008 incarico di docenza per conto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Friuli Venezia Giulia, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca nell’ambito del percorso formativo previsto dal DDG 1.7.2008 
che ha indetto procedura interna di selezione tramite passaggio del 
personale dall’area B all’area C, sul tema “La ripartizione delle 
competenze in materia di istruzione (I cambiamenti determinati dalle 

                                                
1 I seminari UniDem, University for Democracy, organizzati dalla Commissione di Venezia, Consiglio d’Europa, 
consistono in corsi di formazione per alti funzionari ai vertici delle amministrazioni ministeriali, delle assemblee 
legislative e delle Corti costituzionali dei Paesi dell’Est Europa, allo scopo di discutere su tematiche considerate di 
particolare rilevanza per lo sviluppo della democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo 
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nuove norme costituzionali: Titolo V Cost.” (lettera di incarico prot. n. 
10665/A3 del 12.9.2008) 

 
Attività professionale 

3.2.2014 – 30.1.2017 componente e successivamente Presidente dell’Organismo di 
Vigilanza (OdV) ex d.lgs n. 231/2001 della società a totale 
partecipazione pubblica FVG Strade s.p.a 

9.2010 – 12.2011  incarico di supporto alla direzione, segreteria di redazione e 
coordinamento autori; redazione di due voci (artt. 12 e 5 Prot. n. 7 
CEDU) del Commentario breve alla Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
sotto la direzione dei Proff. Sergio Bartole, Pasquale De Sena e 
Vladimiro Zagrebelsky, collana Breviaria Iuris, CEDAM, Padova (cfr. 
nn. 33 e 34 elenco pubblicazioni) 

5.7.2010 – 29.7.2013 in seguito a procedure comparative, in qualità di avvocato svolge 
l’incarico di patrocinio e supporto al patrocinio presso l’Ufficio di Staff 
Legale e del Contenzioso, ora Ufficio Legale, dell’Università degli 
Studi di Trieste; nel corso dell’incarico, fornisce supporto alla 
Commissione Statutaria per la redazione dello Statuto di Ateneo ai 
sensi della l. n. 240 del 2010 (contratti prot. 16090 del 5.7.2010; prot. 
n. 15276 del 4.7.2011; prot. n. 15295 del 27.7.2012) 

ottobre 2007 – 2008 massimazione di sentenze di Consiglio di Stato e TAR per la rivista 
«Studium Iuris» 

21.2.2007 – in corso iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Udine, esercita la professione 
di avvocato, in particolare nel diritto amministrativo; dal 30 dicembre 
2016 è iscritta nell’elenco speciale degli avvocati professori e 
ricercatori 

 
Pubblicazioni 
Monografie 

1. A.O. Cozzi, Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Profili 
costituzionali, Jovene editore, Napoli, 2017, XI-446 
 

Volumi collettanei e curatele 
2. A.O. Cozzi, P. Faraguna, coordinamento editoriale del volume di S. Bartole, R. Bin (a cura di), 

Vezio Crisafulli. Politica e Costituzione - Scritti "militanti" (1944-1955), Franco Angeli, Milano, 
2018, 1-206 

3. A.O. Cozzi, A. Sykiotou, D. Rajska, I. Krstic, M. Filatova, N. Katic, P. Bard, S. Bourgeois, 
Comparative study on the implementation of the ECHR at the national level, Belgrade, Council of 
Europe, 2016, 29-46 

4. R. Bin, A.O. Cozzi, F. Dimora, G.P. Dolso, P. Faraguna, F. Gambini, P. Giangaspero, D. Girotto, 
L. A. Mazzarolli (a cura di), Sergio Bartole, Scritti scelti, Jovene editore, Napoli, 2013 
 

Capitoli di libri e contributi in opere collettive 
5. A.O. Cozzi, The Implementation of the European Convention on Human Rights and the European 

Court of Human Rights case law in Italian jurisprudence, in A.O. Cozzi, A. Sykiotou, D. Rajska, I. 
Krstic, M. Filatova, N. Katic, P. Bard, S. Bourgeois, Comparative study on the implementation of 
the ECHR at the national level, Belgrade, Council of Europe, 2016, 29-46 

6. A.O. Cozzi, Con-fusioni: la definizione di «principio» nelle disposizioni finali della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea tra schemi concettuali propri dell’ordinamento UE e prassi 
costituzionali nazionali, in F. Cortese, M. Tomasi, Le definizioni nel diritto, Atti delle giornate di 
studio 30-31 ottobre 2015, in Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di 
Trento, Napoli, 2016, 309-334, disponibile anche in open access, 
https://iris.unitn.it/retrieve/handle/11572/163651/113505/COLLANA%20QUADERNI%20VOLUME
%2026.pdf. 
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7. A.O. Cozzi, La governance della città metropolitana e Le città metropolitane negli attuali disegni 
di legge costituzionale e ordinaria, in P. Giangaspero, A.O. Cozzi, P. Faraguna, F. Gambini, Città 
metropolitana: il quadro normativo statale e regionale, in AA. VV., La città metropolitana di 
Trieste. Analisi territoriale, economica, sociologica, giuridica, EUT, Trieste, 2015, 130-133 e 135-
136, in www.openstarts.units.it 

8. A.O. Cozzi, Principio di eguaglianza, parità nella funzione genitoriale e principio meritocratico 
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia sulle azioni positive, in F. Spitaleri (a cura di), 
L’eguaglianza alla prova delle discriminazioni positive, Giappichelli, Torino, 2013, 141-173 

9. A.O. Cozzi, P. Faraguna, Europa e Costituzione, in Sergio Bartole, Scritti scelti, introdotti da R. 
Bin, A.O. Cozzi, F. Dimora, G.P. Dolso, P. Faraguna, F. Gambini, P. Giangaspero, D. Girotto, L. 
A. Mazzarolli, Jovene, Napoli, 2013, 747-758 

10. A.O. Cozzi, La Carta di Nizza nella giurisprudenza italiana del lavoro, in S. Borelli, A. Guazzarotti, 
S. Lorenzon (a cura di), I diritti dei lavoratori nelle Carte europee dei diritti fondamentali, Jovene, 
Napoli, 2012, 83-94 

11. A.O. Cozzi, Il diritto al rispetto dello stile di vita tradizionale ai sensi dell’art. 8 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in Serena Baldin, 
Moreno Zago (a cura di), Il Mosaico Rom. Specificità culturali e governance multilivello, 
FrancoAngeli, Milano, 2011, 174-191 

12. A.O. Cozzi, Esiste un’obbligazione convenzionale o comunitaria volta a consentire il matrimonio 
tra persone dello stesso sesso?, in R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi (a 
cura di), La società «naturale» e i suoi “nemici”. Sul paradigma eterosessuale del matrimonio, Atti 
del Seminario, Ferrara, 26 febbraio 2010, Giappichelli, Torino, 2010, 85-90 

13. A.O. Cozzi, L’impatto delle sentenze della Corte di Strasburgo sulle situazioni giuridiche definite 
da sentenze passate in giudicato: la configurabilità di un obbligo di riapertura o di revisione del 
processo, in F. Spitaleri (a cura di), L’incidenza del diritto comunitario e della CEDU sugli atti 
nazionali definitivi, in Quaderni della Rivista «Il Diritto dell’Unione Europea», n. 4, Giuffré, Milano, 
2009, 159-200 

14. A.O. Cozzi, La devoluzione di funzioni amministrative in materia di energia, in AA.VV. 
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali nella Regione Friuli Venezia 
Giulia, Il quadro generale e la legislazione regionale di conferimento con particolare riguardo alla 
legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, pubblicazione a cura della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Udine, 
2009, 59-78 

15. A. O. Cozzi, F. Gambini, Il seguito della legge regionale 24 del 2006: l’esercizio della potestà 
regolamentare da parte delle Province, in AA.VV. Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi agli enti locali nella Regione Friuli Venezia Giulia, Il quadro generale e la 
legislazione regionale di conferimento con particolare riguardo alla legge regionale 27 novembre 
2006, n. 24, pubblicazione a cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione 
centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Udine, 2009, 49-58 (A.O. Cozzi 
ha redatto i paragrafi 2 e 2.1.) 

16. A.O. Cozzi, L’esecuzione delle sentenze attraverso gli occhi della Corte di Strasburgo: alcune 
brevi considerazioni, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), All’incrocio tra 
Costituzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze 
di Strasburgo, Atti del Seminario, Ferrara, 9 marzo 2007, Giappichelli, Torino, 2007, 89-94 (e-
book) 

Articoli su riviste 
17. A. O. Cozzi, Sull’art. 30 CDFUE e sulla Carta sociale europea come parametro interposto, in La 

normativa italiana sui licenziamenti: quale compatibilità con la Costituzione e la Carta sociale 
europea? (Atti del seminario in previsione dell’udienza pubblica della Corte Costituzionale del 25 
settembre 2018 sulla questione di costituzionalità sul d. lgs n. 23/2015), Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara, 28 giugno 2018, in www.forumcostituzionale.it, 
«Rassegna n. 7 del 2018», 107-112 

18. A.O. Cozzi, Dimensione economica e dimensione culturale europea, in «Aedon», n. 2 del 2018, in 
www.aedon.mulino.it 
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19. A.O. Cozzi, Perché il Pilastro europeo dei diritti sociali indebolisce la Carta europea dei diritti 
fondamentali, in «Quaderni costituzionali», n. 2 del 2018, 516-518 

20. A.O. Cozzi, The Implicit Cooperation between the Strasbourg Court and the Constitutional Courts: 
A Silent Unity?, in Italian Journal of Public Law, July - Issue 2- No. 2/2018, Constitutional 
Adjudication In Europe Between Unity And Pluralism, edited by Pietro Faraguna, Cristina Fasone, 
Giovanni Piccirilli, 226-253 

21. A.O. Cozzi, L’ordine logico di esame della violazione dell’art. 117, c. 1, Cost. nella giurisprudenza 
costituzionale sulla CEDU, 2 marzo 2018, in «Rivista di diritti comparati», www.diritticomparati.it, 
n. 1 del 2018, 1-38 

22. A.O. Cozzi, Diretta applicabilità e sindacato accentrato di costituzionalità relativo alla violazione 
della Carta europea dei diritti fondamentali, 1 febbraio 2018, in www.forumcostituzionale.it, 
«Rassegna n. 2 del 2018», 1-18 

23. A.O. Cozzi, Un conflitto costituzionale silente: Corte di Giustizia e deferenza verso il legislatore 
europeo nella più recente giurisprudenza sulla cittadinanza e sul riconoscimento di prestazioni 
sociali, in Costituzionalismo.it, n. 3 del 2016, Parte I, 159-196, fascicolo dedicato a Crisi e conflitti 
nell’Unione europea: una prospettiva costituzionale 

24. A.O. Cozzi, La Corte non si esprime sui premi di maggioranza regionali, in «Le Regioni», n. 1 del 
2016, 159-185, e in www.forumcostituzionale.it 

25. A.O. Cozzi, Gli effetti della sentenza n. 1 del 2014 sui premi di maggioranza regionali, in 
«Giurisprudenza costituzionale», n. 5, 2014, 4167-4188 

26. A.O. Cozzi, Un piccolo puzzle: stranieri e principio di eguaglianza nel godimento delle prestazioni 
socio-assistenziali, in «Quaderni costituzionali», 2010, n. 3, 551-569 (e allegata Relazione della 
Commissione di valutazione della selezione del VI Concorso a tema, «Eguaglianza negata e 
diritto alla differenza», bandito nel fascicolo n. 3/2009 della rivista «Quaderni Costituzionali», in 
cui il contributo è stato giudicato secondo classificato, in «Quaderni costituzionali», 2010, n. 3, 
527-528) 

27. A.O. Cozzi, I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra eguaglianza e unità familiare, in «La 
nuova giurisprudenza civile commentata», 2010, n. 9, Parte seconda, 449-466 

28. A.O. Cozzi, La legge «salva Tocai» davanti alla Corte costituzionale: «i vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario» non scattano, ma i parametri si integrano, in «Le Regioni», 
n.1/2009, 148-165 

29. A.O. Cozzi, Il diritto alla pensione di reversibilità del partner di un’unione solidale registrata: la 
Corte di Giustizia al bivio tra il divieto comunitario di discriminazione in base all’orientamento 
sessuale e il diritto nazionale, in www.forumcostituzionale.it e in «Il foro friulano», 2008, n. 3, 64-
68 

30. A.O. Cozzi, Straniero residente in Italia, ricongiungimento familiare ed espulsione: giurisprudenza 
della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo a confronto, in «Il Foro 
Italiano», 2006, n. 3, I, col. 674-677 

31. A.O. Cozzi, La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto 
anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell’uomo?, in 
«Giurisprudenza Costituzionale», fasc. 6, 2005, 4602-4611 

32. A.O. Cozzi, La disciplina del collegato alla finanziaria e Lo stralcio, in I lavori preparatori della 
legge sul mercato del lavoro, Gruppo di ricerca del Seminario Silvano Tosi (a cura di), in 
«Democrazia e Diritto», 2004, n. 3, 210-215 

Voci in commentari 
33. A.O. Cozzi, voce Art. 12, Diritto al matrimonio, in S. Bartole, P. De Sena, V. Zagreblesky (a cura 

di), Commentario breve alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e 
delle libertà fondamentali, collana Breviaria Iuris, Cedam, Padova, 2012, 450-474 

34. A.O. Cozzi, voce Art. 5 Prot. n. 7, Parità tra i coniugi, in S. Bartole, P. De Sena, V. Zagreblesky (a 
cura di), Commentario breve alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo 
e delle libertà fondamentali, collana Breviaria Iuris, Cedam, Padova, 2012, 905-908 

Tesi di dottorato 
35. A.O. Cozzi, Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nel diritto europeo, Tesi di dottorato in 

Diritto costituzionale, XIX ciclo, Università degli Studi di Ferrara, pubblicata nella rivista on line 
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«Annali online Pubblicazioni dello IUSS – Ferrara 1391», Università degli Studi di Ferrara, vol. 1, 
n. 1(2007), ISSN 1974-918X, Ferrara, 2008, in http://annali.unife.it/iuss/article/view/323/276 
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Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali vigenti in materia, sotto la mia responsabilità, ex art. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, dichiaro che di aver conseguito i titoli e di aver 
svolto le attività di cui al suesteso curriculum. Si allega copia della carta di identità in corso di validità. 

 
Trieste, aprile 2019      Alessia-Ottavia Cozzi 

http://annali.unife.it/iuss/article/view/323/276

	Alessia-Ottavia Cozzi
	CURRICULUM VITAE et STUDIORUM

