DANIELA BELVEDERE
Curriculum
Percorso Formativo
Nell’anno accademico 2003/2004, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con voti 110/110 e
lode accademica, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina, discutendo una
tesi in Diritto Costituzionale sul tema: “Corte costituzionale e sindacato nella discrezionalità
legislativa del Parlamento”, relatore Chiar.mo Prof. Gaetano Silvestri.
Nell’anno accademico 2006/2007 ha conseguito il Diploma di Specializzazione presso la Scuola di
Specializzazione in Professioni Legali dell’Università di Messina, con la votazione di 70/70 e lode,
discutendo una tesi in Diritto Costituzionale dal titolo “Ragionevolezza e principio di offensività”,
relatore Chiar.mo Prof. Luigi D’Andrea.
Nel 2007 ha vinto una borsa di studio per la partecipazione al Seminario di studi e ricerche
parlamentari “Silvano Tosi”, promosso dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica,
presso le Facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze.
L’attività del seminario si è conclusa con un lavoro di ricerca sul tema: “Le Commissioni
parlamentari nell’organizzazione del procedimento legislativo. Alcuni casi di studio”.
Nell’ottobre 2008 ha partecipato al pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione
nell'anno 2009 al Dottorato di Ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, curriculum
in “Giustizia Costituzionale e Tutela Internazionale dei Diritti Fondamentali”, presso l’Università
degli Studi di Pisa, risultando vincitrice di borsa di studio quale prima classificata.

Carriera professionale
Il 3 dicembre 2008 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la
Corte d’Appello di Reggio Calabria.
Ha svolto l’incarico di tutor di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Messina per i seguenti anni accademici 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011.
Ha conseguito il titolo di “dottore di ricerca” in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali presso
l’Università degli Studi di Pisa (XXIV ciclo, coordinatore prof. R. Romboli),
discutendo nel dicembre del 2012 una tesi su Gli strumenti processuali della Corte costituzionale
per la gestione delle questioni “politiche” nel giudizio in via incidentale, relatore Prof. Luigi
D’Andrea.
Ha svolto l’incarico di Tutor di Diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione delle
professioni legali dell’Università di Messina nell’a.a. 2013/2014.
È risultata vincitrice di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca presso l’Università degli
Studi di Messina nel progetto dal titolo “Tutela dei diritti fondamentali e gestione dei beni comuni”
(S.S.D. IUS/08- Diritto costituzionale).
Attività didattica
Collabora all’attività didattico-scientifica delle Cattedre di Diritto Costituzionale dell’Università
degli Studi di Messina.
Partecipa, in qualità di cultore della materia per il S.S.D. IUS/08, alle commissioni di esame delle
discipline costituzionalistiche.
Attività di ricerca scientifica
Collabora alla redazione della rivista telematica dell'Associazione italiana dei costituzionalisti da
luglio del
2010 ad oggi, e all’Osservatorio sulle autonomie “Diritti regionali”
(www.dirittiregionali.org)
È autrice delle seguenti pubblicazioni:

Esiste una sovranità della Regione (e dello Stato)?, in Nuove Autonomie, n. 1-2/2008, 135
ss., e in www.forumcostituzionale.it
La collocazione delle direttive nel rapporto tra politica e amministrazione, in AA. VV.,
L'interesse pubblico tra politica ed amministrazione, a cura di A. Contieri, F. Francario, M.
Immordino e A. Zito, Napoli, 2010, 649-686.
Lo scrutinio di costituzionalità delle leggi provvedimento: variabilità della soluzione ed
“evanescenza” dei relativi criteri utilizzati dalla giurisprudenza costituzionale, nota alla
sent. n. 289/2010 della Corte costituzionale, in www.rivistaaic.it
Il rapporto tra Consiglio superiore della Magistratura e Ministro della giustizia: modello
costituzionale, prassi applicativa e riforme legislative, in www.rivistaaic.it
Osservazioni a prima lettura – Decisioni della Corte costituzionale nel giudizio in via
incidentale (dalla n. 5/2011 alla n. 23/2011), in www.rivistaaic.it
Osservazioni a prima lettura – Decisioni della Corte costituzionale nel giudizio in via
incidentale (dalla n. 201/2011 alla n. 216/2011), in www.rivistaaic.it
Osservazioni a prima lettura – Decisioni della Corte costituzionale nel giudizio in via
incidentale (dalla n. 293/2011 alla n. 306/2011), in www.rivistaaic.it
I conflitti di attribuzione tra Stato e Regione, in Lineamenti di diritto costituzionale della
Regione Sicilia, a cura di A. Ruggeri - G. Verde, Torino, 2012, 403- 414.

