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Curriculum vitae 
 
Professore associato in Diritto pubblico comparato (IUS/21) 
Dipartimento di Giurisprudenza 
francesca.rosa@unifg.it 
 
Formazione ed esperienze professionali 
 
Dal 16 dicembre 2014  Professore associato in Diritto pubblico comprato (IUS/21) 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli 
studi di Foggia 

Dal 3 novembre 2006 Ricercatrice di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Foggia 

Ottobre 2003 - ottobre 2006 Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Lumsa di Roma 

Ottobre 1999 - ottobre 2002 Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico comparato presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Siena 
coordinato dal prof. Giancarlo Rolla - Tutor: prof. Angelo 
Rinella. 

27 marzo 1998   Laurea in Scienze Politiche presso l’Università Luiss Guido 
Carli di Roma con la votazione di 110/110 con lode 

 
Esperienze scientifiche 
 

 Componente della redazione della Rivista Diritto pubblico comparato ed europeo (il 
Mulino) 

 Componente del Centro Studi sul Parlamento (CESP) dell'Università Luiss Guido 
Carli di Roma 

 Componente della Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo 

 Componente del Devolution Club 

 Componente dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato 

 
Attuali interessi di ricerca 
 
Forma di governo, parlamentarismo, Brexit, famiglia giuridica di common law 
 
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio 
 
A.A. 2021-2022 
Università degli studi di Foggia - Dipartimento di Giurisprudenza 
- Diritto pubblico comparato (6 CFU)  
- Diritto pubblico comparato. Diritti fondamentali (9 CFU) 

 
A.A. 2020-2021 
Università degli studi di Foggia - Dipartimento di Giurisprudenza 
- Diritto pubblico comparato (6 CFU)  
- Diritto pubblico comparato. Diritti fondamentali (9 CFU) 



 

 

 
A.A. 2019-2020 
Università degli studi di Foggia - Dipartimento di Giurisprudenza 
- Diritto pubblico comparato (6 CFU)  
- Diritto pubblico comparato. Diritti fondamentali (9 CFU) 
- Diritto costituzionale II (6 CFU) 

 

 
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio 

 
 “Costituzionalismo e tutela dei diritti nella famiglia giuridica di common law”, in Diritti 

comparati, 2022, n. 1 

 "Convenzioni costituzionali, prassi, corti e novazioni legislative. Un percorso di diritto 
comparato fra Regno Unito e Italia”, in DPCE on line, 2022, n. 1 

 “Regno Unito”, in E. Di Salvatore (a cura di), Sistemi costituzionali europei, Giuffré, 
2021 

 F. Clementi L. Cuocolo F. Rosa e G.E. Vigevani (a cura di), La Costituzione italiana. 
Commento articolo per articolo, il Mulino, 2021, II edizione 

 “Il diritto costituzionale”, in G. Fattori (a cura di), Libertà religiosa e sicurezza, Pacini 
Giuridica, Pisa, 2021 

 “Parlamenti e pandemia: una prima ricostruzione”, in DPCE on line, 2020, n. 2 

 “Wilson il pragmatico”, in A. Torre (a cura di), Storia costituzionale del Regno Unito 
attraverso i Primi Ministri, Wolters Kluwer, Milano, 2020 

 “Power to the Parliament. La Corte Suprema dichiara illegittima e nulla la lunga 
sospensione del Parlamento”, in DPCE on line, 2019. 

 “Brexit e la rivincita del Parlamento?”, in Osservatorio costituzionale, 2019. 

 “I diritti politici”, in Fondazione Nilde Iotti (a cura di), L'Italia delle donne. Settant'anni 
di lotte e di conquiste, Donzelli, Roma, 2018. 

 “I diritti politici”, in AA.VV, L'Italia delle donne. Settant'anni di lotte e di conquiste. 
Donzelli, 2018 

 “Il cyberbullismo in prospettiva comparata”, in Marco Orofino Federico Gustavo 
Pizzetti (a cura di), Privacy, minori e cyberbullismo, Giappichelli, 2018 


