VALENTINA CARLINO
Luogo e data di nascita: Napoli, 06/09/1992
E-mail: valentina.carlino@unisi.it

Telefono interno: 0577-232670

POSIZIONE ATTUALE
Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Studi aziendali e
giuridici dell’Università di Siena.
Dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche presso l’Università di Siena e Docteure en Droit public
presso l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

•

Dal 1° aprile 2021:
È Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Studi
aziendali e giuridici dell’Università di Siena.

•

Dal 18 febbraio 2021:
È titolare di un contratto di ricerca nell’ambito del progetto “Le identità minoritarie alla prova
della pandemia da Covid-19” – PRIN 2017 “Implicazioni costituzionali dei separatismi
europei” (Principal Investigator: Prof. Alessandro Torre); Unità di Siena “Separatismi, diritti
delle minoranze e trasformazioni della cittadinanza” (Responsabile: Prof.ssa Valeria
Piergigli).

•

Dal 2018:
È cultrice della materia e collabora con le cattedre di: Diritto costituzionale, Diritto pubblico
comparato, Diritto parlamentare, Giustizia costituzionale, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Siena; Istituzioni di diritto pubblico, Public law e
Comparative law presso il Dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell’Università di Siena.

PERCORSO FORMATIVO

•

26 febbraio 2021:
Consegue il Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche presso l’Università di Siena e il
Dottorato di ricerca in Droit public presso l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, con una
tesi in diritto pubblico comparato dal titolo “La tutela giurisdizionale nella procedura per il
riconoscimento del diritto di asilo: un'analisi comparata sull'effettività in Italia e in Francia
- La protection juridictionnelle au sein de la procédure pour l'octroi du droit d'asile: une
analyse comparée sur l'effectivité en Italie et en France” (tutor Prof.ssa Tania Groppi e Prof.
Xavier Philippe).
o

Giugno 2019:
Risulta vincitrice di un finanziamento per la realizzazione del progetto di tesi dottorale
in cotutela, nell’ambito del Bando Vinci 2019, dell’Università italo-francese
(Université franco-italienne).

•

27 aprile 2017:
Consegue la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG 01) presso l’Università
di Siena con una tesi in diritto pubblico comparato dal titolo “L'espulsione dello straniero
dallo Stato in via amministrativa: le discipline francese ed italiana a confronto” (relatore Prof.
Mario Perini, correlatore Prof.ssa Valeria Piergigli), riportando la votazione di 110/110 e lode.
o

Settembre 2016-dicembre 2016:
Svolge un periodo di studio con borsa Erasmus + per la preparazione della tesi di
laurea magistrale presso la Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse.

o

Settembre 2015-gennaio 2016:
Svolge un periodo di studio con borsa Erasmus + presso la Université d’Avignon et
des Pays de Vaucluse, sostenendo con esito positivo gli esami di: Droit
constitutionnel; Contentieux constitutionnel; Contentieux administratif; Histoire de
la pensée juridique.

•

Giugno 2011:
Consegue il diploma di maturità linguistica presso il Liceo linguistico Antonio Rosmini di
Grosseto, riportando la votazione di 98/100.

ALTRI TITOLI
•

12-14 settembre 2018:
Frequenta il Corso di alta formazione in diritto costituzionale sul tema “Il diritto della guerra
e della pace”, organizzato dall’Università del Piemonte Orientale.

•

3-8 settembre 2018:
Frequenta l’Université d’été de l’Institut Louis Favoreu, intitolata “Populisme et démocratie”
e la XXXIV Table ronde internationale de justice constitutionnelle, intitolata “Egalité, genre
et constitution”, organizzata dall’Université Aix-Marseille.
PUBBLICAZIONI

-Articoli e contributi in opere collettanee:
1. V. Carlino, L’effettività oltre la forma: gli ostacoli fattuali per l’accesso al giudice dell’asilo in
Italia e in Francia, in DPCE Online, 1, 2021.
2. V. Carlino, G. Milani, Boosting Security through Citizenship Laws: a Comparative Overview,
in A. Palmieri, R. Pavoni, M. Ventura (cur.), Boosting European Security Law and Policy,
Napoli, ESI, 2021, in corso di pubblicazione.
3. V. Carlino, Le décret sécurité et la restriction des droits des demandeurs d’asile en Italie : quel
rôle pour la Cour Constitutionnelle italienne?, in S. Catalano, N. Perlo (cur.), Le rôle des juges
face aux crises migratoire, sécuritaire et économique en France et en Italie, Tolosa, Lextenso,
2020, pp. 187-203.
4. V. Carlino, Ungheria: le autorità indipendenti e la “democratic erosion”, in Nomos, 3, 2019.
5. V. Carlino, G. Milani, To trust or not to trust? Fiducia e diritti fondamentali in tema di mandato
d’arresto europeo e sistema comune di asilo, in Freedom, Security & Justice: European Legal
Studies, 2, 2019.
6. V Carlino, Tra indipendenza e responsabilità: le autorità indipendenti di garanzia alla luce
dell’esperienza costituzionale tunisina, in Revista General de derecho Público Comparado,
25, 2019.
7. V. Carlino, L’histoire constitutionnelle sénégalaise : entre révisions, occasions ratées et efforts
démocratiques, in Federalismi.it, Focus Africa, 3, 2018.
8. V. Carlino, Il respingimento differito dello straniero, tra profili di incostituzionalità e occasioni
mancate di rettifica, in Federalismi.it, 17, 2018.
-Cronache e commenti:

1. V. Carlino, La Corte costituzionale del Benin avalla la decisione del Parlamento di
“interpretare” la legge elettorale nel corso dello svolgimento delle elezioni locali, in
Federalismi.it, Focus Africa, 3, 2020.
2. V. Carlino, Il virus illiberale ungherese al tempo del Covid-19, in Ianus. Diritto e finanza,
Forum sull’emergenza Covid-19, 2020.
3. V. Carlino, La Corte costituzionale del Niger si pronuncia sulle misure straordinarie
predisposte per lo svolgimento dei lavori parlamentari durante la pandemia da Covid-19, in
Federalismi.it, Focus Africa, 2, 2020.
4. V. Carlino, Una revisione approvata all’unanimità…ma dalla sola maggioranza. La Corte
costituzionale del Benin si pronuncia sulla prima modifica alla Legge fondamentale del 1990,
in Federalismi.it, Focus Africa, 1, 2020.
5. V. Carlino, La Corte costituzionale malgascia si pronuncia in via preventiva sulle modifiche al
regolamento dell’Assemblea nazionale, in Federalismi.it, Focus Africa, 3, 2019.
6. V Carlino, A common policy? The Calling into Question of the European Asylum System, 24
giugno 2019, in blog-iacl-aidc.org.
7. V. Carlino, La Corte costituzionale del Benin torna a statuire sulla legittimità della legge
relativa alla repressione dei crimini economici e del terrorismo, ma cambia (parzialmente) idea,
in Federalismi.it, Focus Africa, 2, 2019.
8. V. Carlino, La Corte costituzionale del Benin si pronuncia sulla partecipazione dei partiti
politici alle prossime elezioni legislative, in Federalismi.it, Focus Africa, 1, 2019.
9. V. Carlino, Nuova composizione, nuova decisione. La Corte costituzionale del Benin rivede,
ancora una volta, la sua posizione in tema di sciopero dei pubblici dipendenti, in
Federalismi.it, Focus Africa, 3, 2018.
10. V. Carlino, La Haute Cour constitutionnelle del Madagascar si pronuncia sui dibattuti progetti
di legge organica in materia di procedimento elettorale, in Federalismi.it, Focus Africa, 2,
2018.
11. V. Carlino, La Corte costituzionale del Benin si pronuncia in merito alla soppressione del diritto
di sciopero per alcune categorie di dipendenti pubblici, in Federalismi.it, Focus Africa, 1, 2018.
-Rapporti:

1. S. Leone, C. Nardocci, E. Vivaldi, R. Ibrido, V. Carlino, G. Milani, S. Bargiacchi, N. Vizioli,
R. Pescatore, A. Catani, A. Osti, Equilibri di genere e procedure di nomina, ricerca per il gruppo
lecostituzionaliste, in Federalismi.it, 21, 2020.
2. T. Groppi, R. Mussari, P. Ruggiero, G. Milani, D. Sorrentino, S. Cresti, V. Carlino, Analisi
delle politiche regionali nella prospettiva della implementazione degli SDGs e dell’Agenda
2030, per Regione Toscana.

RELAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI E INCONTRI
•

Aprile 2021:
Relatrice al Ciclo di Webinar “La Rule of Law in Europa”, organizzato dall’Università di Pisa
e dall’Associazione DPCE, con due interventi su Lussemburgo e Portogallo.

•

Aprile 2021:
Relatrice al Convegno “Le identità minoritarie alla prova della pandemia da Covid-19. Una
prospettiva comparata”, organizzato dall’Università di Siena, con un intervento dal titolo
“Parlez-vous Covid? La minoranza francofona e la gestione della pandemia in Canada”.

•

Gennaio 2020:
Relatrice all’incontro “Procedure di nomine ed equilibri di genere”, organizzato dal gruppo
Lecostituzionaliste, con un report sulla situazione francese.

•

Dicembre 2019:
Relatrice all’incontro “Los desafíos de la democracia contemporánea frente al populismo.
Una reflexión desde el derecho constitucional”, organizzato dall’Universitat de Barcelona
nell’ambito del progetto Horizon 2020.

•

Dicembre 2019:
Relatrice al convegno “Le role des juges face aux crises migratoire, sécuritaire et économique
en France et en Italie”, organizzato dall’Université de Toulouse 1 Capitole e dall’Università
di Verona nell’ambito del progetto di ricerca PHC Galileo 2019 (Università italo-francese),
con un intervento dal titolo “Le demandeur de protection internationale et l’accès à la
protection juridictionnelle. Le rôle de la Cour constitutionnelle italienne”.

•

Giugno 2019:

Relatrice al convegno “Trent’anni dopo il 1989. Interrogativi sulla democrazia tra Stati
nazionali e Unione europea” organizzato dall’Università di Siena nell’ambito del progetto
Jean Monnet, con un intervento dal titolo “Le autorità indipendenti e le democrazie illiberali”.
•

Aprile 2019:
Relatrice all’incontro pubblico “Quo vadis Venezuela?”, organizzato all’Università di Siena,
con un intervento dal titolo “La crisi umanitaria e migratoria europea”.

•

Novembre 2018:
Relatrice nel Panel “Costruzione e frammentazione dell’Area di Libertà, Sicurezza e Giustizia
dell’Unione europea”, presieduto da Valeria Piergigli, con un intervento dal titolo “Una
politica comune? Critiche e prospettive future del sistema europeo di asilo”. Il Panel si è
svolto nell’ambito della ICON·S Italian Chapter Inaugural Conference - “Unità e
frammentazione dentro e oltre lo Stato”, organizzato a Roma.

•

Giugno 2018:
Relatrice nel Workshop “Membership and exclusion in times of crisis and populism”,
presieduto da Elisa Arcioni e Tomasz Koncewicz, con un intervento dal titolo “Rights of
foreigners in times of migration crisis: the Italian case”. Il Workshop si è svolto nell’ambito
del X Congresso mondiale di diritto costituzionale, organizzato a Seoul da IACL-AIDC.

•

Giugno 2018:
Relatrice al convegno “Le sfide al processo di integrazione europea e alla democrazia
costituzionale nel XXI secolo” organizzato dall’Università di Siena nell’ambito del progetto
Jean Monnet, con un intervento dal titolo “I diritti costituzionali dello straniero al tempo
della crisi migratoria”.

•

Maggio 2018:
Partecipazione alla II giornata di studi “Le processus de mise en œuvre de la nouvelle
Constitution tunisienne: les défis générés par l'enracinement de la démocratie”, svoltasi a
Siena, con un intervento dal titolo “Les instances constitutionnelles indépendantes et l’enjeu
de leur mise en œuvre”.

•

Aprile 2018:
Partecipazione alla I giornata di studi “Le processus de mise en œuvre de la nouvelle
Constitution tunisienne: les défis générés par l'enracinement de la démocratie”, svoltasi a
Aix en Provence, con un intervento dal titolo “Les institutions constitutionnelles
indépendantes”.

ALTRE ATTIVITÁ
-Organizzazione di convegni e attività di formazione:
•

È tutor per la Summer School em Democracia e Desenvolvimento, organizzata dalla
Università Alfa-Alves Faria (Brasile) e dall’Università di Siena, 2021.

•

È membro della segreteria organizzativa del convegno “Le identità minoritarie alla prova della
pandemia da Covid-19. Una prospettiva comparata”, 16 aprile 2021.

•

È membro della segreteria organizzativa del ciclo di seminari “Violenza, genere, uguaglianza:
un dialogo interdisciplinare”, 22 gennaio, 5 febbraio, 19 febbraio 2020.

•

È membro della segreteria organizzativa del convegno “A 100 anni dalla chiamata
all’Università di Siena di Piero Calamandrei”, Siena, 27 novembre 2019.

•

È membro della segreteria organizzativa del ciclo di seminari “Sguardi di donne (sul diritto)”,
7 ottobre, 11 novembre, 19 novembre, 2 dicembre 2019, 18 maggio 2020.

•

È tutor per il Convegno internazionale “Gli organismi per la gestione delle crisi dell’impresa,
della banca e dello Stato”, coordinato dai Professori Stefania Pacchi, Vittorio Santoro e
Andrea Pisaneschi, Siena, 16-17-18 settembre 2019.

•

È membro della segreteria organizzativa del convegno “Trent’anni dopo il 1989. Interrogativi
sulla democrazia tra Stati nazionali e Unione europea”, Siena, 14-15 giugno 2019.

•

È membro della segreteria organizzativa del convegno “70 anni di Costituzione. Un dialogo
intergenerazionale”, Siena, 17 dicembre 2018.

-Partecipazione a progetti di ricerca:
•

Dal 2019 è membro dell’unità locale di Siena del Prin 2017 (Progetto di rilevante interesse
nazionale) Framing and Diagnosing the Constitutional Degradation: a Comparative
Perspective (responsabile unità locale e responsabile nazionale Prof.ssa Tania Groppi)

•

Dal 2018 è membro del Research Group IACL on Membership and Exclusion under
Constitutions (coordinato dale prof.sse Elisa Arcioni e Amelia Simpson).

•

Nel 2018, è componente dell’unità di ricerca (Unidad de seguimiento) del progetto “La
democracia a juicio. El papel de las sentencias del TEPJF en las elecciones 2018”

(responsabile prof. Andrea Pisaneschi, finanziato dal Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación del Messico).
•

Nel 2017, partecipa al progetto “Analisi delle politiche della Regione Toscana nella
prospettiva della implementazione degli SDGs e dell’Agenda 2030” (responsabile prof.ssa
Tania Groppi, cofinanziato dalla Regione Toscana).

•

Dal 2017 al 2018, è membro del gruppo italiano (responsabile prof.ssa Tania Groppi) del
progetto Galileo 2016/2017 “Il processo di attuazione della nuova Costituzione tunisina: le
sfide per l'affermazione della democrazia” (con Aix-Marseille Université), finanziato
dall’Università Italo-Francese.

- Partecipazione a centri di ricerca, associazioni e redazioni:
•

Dal 2021, è membro della redazione dell’Osservatorio sul processo costituente cileno di
DPCE Online.

•

Dal 2021, è membro dell’Associazione Diritto pubblico comparato ed europeo.

•

Dal 2020, è membro del gruppo di ricerca “Procedure di nomine ed equilibri di genere”,
coordinato dal gruppo lecostituzionaliste.

•

Dal 2019, è membro della redazione del Focus Africa di Federalismi.it (Africa subsahariana
francofona).

•

Dal 2019, è membro della redazione di Siena di DPCE Online.

•

Dal 2017, è membro del DIPEC, Gruppo di ricerca e formazione sul diritto europeo pubblico
e comparato dell’Università di Siena.

COMPLEMENTARY SKILLS
•

È in possesso di Cambridge First Certificate in English (lingua inglese, livello B2), rilasciato
da Cambridge English Qualifications.

•

È in possesso di Diplôme d'études en langue française (lingua francese, livello B2), rilasciato
da Ministère de l'Education nationale française.

•

È in possesso di Goethe Zertifikat (lingua tedesca, livello A2), rilasciato da Goethe Institut.

•

Ha superato con esito positivo un corso di lingua spagnola (livello A1) presso il Liceo
linguistico Rosmini di Grosseto.

•

È in possesso di ECDL (European computer driving licence), rilasciata da Associazione
Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

