
CURRICULUM ATTIVITA' SCIENTIFICA E PROFESSIONALE 

Cristina Equizi: 

Assegnista di ricerca dal 01/06/2021 in Diritto pubblico (IUS - 09, area scientifica 12 - Scienze 

giuridiche) presso l'Università degli Studi dell'Aquila, DIIIE; Titolo del progetto "Il bilancio 

regionale quale strumento di indirizzo e di controllo", Responsabile del progetto Prof. Walter 

Giulietti;  

 

Dottore di ricerca in Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia, curriculum "Scienze 

giuridico- aziendali", c/o la Facoltà di Economia, Università degli Studi dell'Aquila, tesi in IUS/09 

Diritto pubblico, titolo tesi: I rapporti fra Stato e Regioni: la prospettiva del bilancio, titolo 

conseguito il 27/03/2021 con votazione Ottimo con Lode; 

Dal 10/10/2017 Cultore della materia in Diritto costituzionale e Diritto regionale e degli enti locali, 

c/o la Facoltà di Economia, Università degli Studi dell'Aquila;  

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (Sez. A) conseguita c/o l'Università degli 

Studi dell'Aquila, il 29/01/2019;  

Laurea Specialistica in Economia, amministrazione e finanza, conseguita c/o la Facoltà di 

Economia, Università degli Studi dell'Aquila, tesi in Contabilità pubblica, titolo: Il patto di stabilità 

interno: obblighi e responsabilità, conseguita il 25/11/2014 con la votazione di 110 con lode;  

Laurea triennale in Operatore giuridico d'impresa, conseguita c/o la Facoltà di Economia, 

Università degli Studi dell'Aquila, tesi in Diritto regionale, titolo: La giurisprudenza costituzionale 

sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni nel 2001, conseguita il 30/10/2012, con la votazione 

di 102/110; 

 
ATTIVITA' SCIENTIFICA 

 
Dal 5 maggio 2022 è titolare del Progetto, finanziato con fondi di Ateneo, di avvio alla ricerca, “Il 

bilancio regionale: limiti e prospettive”; 

  Da marzo 2022 è componente del Comitato di Redazione della Rivista AIC di fascia A;  

Da febbraio 2022 è membro del gruppo di ricerca del DASLAB – Laboratorio su diritto alla salute 

e assetti del SSN presso il DIIIE dell’Università degli studi dell’Aquila.  



Da gennaio 2022 è componente della redazione del sito AIC (Associazione Italiana 

Costituzionalisti);  

Socia dell’associazione del Gruppo di Pisa dal 2021; 

Luglio 2020 - Maggio 2021, Responsabile del progetto di ricerca "La protezione dei diritti 

fondamentali delle persone con vulnerabilità ed il limite dei vincoli di bilancio", alla giornata di 

studi "La protezione dei diritti fondamentali delle persone con vulnerabilità ed il limite dei vincoli 

di bilancio. La protection des droits fondamentaux des personnes vulnérables et les limites 

budgédaires", presentato in risposta al Bando Cassini 2020, organizzato dall'Ambasciata francese 

in Italia 

Componente della segreteria scientifica ed organizzativa del XVIII Convegno Annuale “I poteri 

dispositivi sui domini collettivi”, organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila - Dip. di 

Ing. ind. dell'inf. e di Economia, dal Centro Studi sulle Proprietà collettive e la cultura del giurista 

“Guido Cervati”, tenutosi c/o aula magna sede di Economia, L’Aquila – 27 maggio 2022. 

Componente della segreteria scientifica ed organizzativa del V Seminario interdisciplinare 

pubblico – privato “Gli animale e il diritto. Tra passato e presente”, Convegno a conclude dei corsi 

annuali di Istituzioni di diritto pubblico, Diritto costituzionale, Diritto civile e di Teoria 

dell'interpretazione e Diritti fondamentali, svolto all'interno delle iniziative del Dottorato di ricerca 

del DIIIE, curriculum giuridico, tenutosi c/o l’aula magna della sede di Economia, L’Aquila, il 24 

maggio 2022; 

Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa del Convegno internazionale 

“Intelligenza artificiale e tutela dei diritti fondamentali”, organizzato nell’ambito del bando 

Cassini, con l’Ambasciata francese in Italia, tenutosi c/o l’aula magna della sede di Economia, 

L’Aquila, l’11 maggio 2022; 

Componente della segreteria scientifica ed organizzativa del XVII Convegno Annuale “Domini 

collettivi e patrimonio forestale”, organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila - Dip. di 

Ing. ind. dell'inf. e di Economia, dal Centro Studi sulle Proprietà collettive e la cultura del giurista 

“Guido Cervati”, tenutosi c/o l’Auditorium della Fondazione Carispaq L’Aquila – 24 settembre 

2021. 

Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa del Convegno internazionale “La 

protezione dei diritti fondamentali delle persone con vulnerabilità ed il limite dei vincoli di 



bilancio.La protection des droits fondamentaux des personnes vulnérables et les limites budgédair

es”, organizzato in modalità on line dall’ Università degli Studi 

dell’Aquila, Istitut Francais e Ambassade de France en Italie, il 14 maggio 2021;  

Componente della segreteria scientifica ed organizzativa del XVI Convegno Annuale “Domini 

collettivi e risorse idriche”, organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila - Dip. di 

Ing. ind. dell'inf. e di Economia, dal Centro Studi sulle Proprietà collettive e la cultura del giurista 

“Guido Cervati”, tenutosi a L’Aquila – 29 settembre 2020.  

Componente del Comitato scientifico e organizzativo del Convegno “Democrazia deliberativa e 

rappresentazione politica”, Università degli Studi dell’Aquila, Istitut Francais e Ambassade de 

France en Italie, 24 ottobre 2019. 

Socia ARDEF dal 2019.  

Da maggio 2019 è membro del comitato di redazione Rivista Dirittifondamentali.it - Rivista 

semestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze Giuridiche;  

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI: 

30 giugno – 1 luglio 2022 è stata ammessa a partecipare al Convegno “La tenuta dello Stato 

costituzionale ai tempi dell’emergenza finanziaria da Covid – 19. Profili giuridico – finanziari”, 

che si svolgerà presso l’Università degli Studi di Catania, con la relazione “Profili di 

“collaborazione debole” tra Stato e Regioni nell’emergenza sanitaria”; 

11 maggio 2022, Relazione “Intelligenza artificiale e questioni di tutela delle libertà”, al Convegno 

Cassini 2022, promosso dall’Ambasciata francese in Italia;  

18 dicembre 2021, Venezia, Università Ca' Foscari, intervento “PNRR. Un banco di prova per 

colmare i divari territoriali. Sarà finalmente federalismo fiscale?” al quarto Convegno Nazionale 

di Contabilità Pubblica “Il comune nella finanza globale: i comuni nel "front office" dello Stato 

alla prova del NGUE”;  

29 settembre 2021, Relazione "I rapporti fra Stato e Regioni: la prospettiva del bilancio" al Nono 

seminario annuale dell'Associazione del Gruppo di Pisa con i dottorandi e dottori di ricerca in 

materie Gius-pubblicistiche, Università degli studi di Roma Tre, Dipartimento di giurisprudenza, 

2021; 



8 settembre 2021, Relazione "Vincoli di bilancio, finanza regionale e attrattività territoriale. Il 

caso della Regione Abruzzo" alla XLII Conferenza scientifica annuale AISre (Associazione Italiana 

di Scienze Regionali) "Territorial challenges in the post-covid era", in collaborazione con Joint 

Research Centre della Commissione Europea, Web Conference, Lecce 2021; 

14 maggio 2021, Relazione "La protezione dei diritti fondamentali delle persone con vulnerabilità 

ed il limite dei vincoli di bilancio", alla giornata di studi "La protezione dei diritti fondamentali 

delle persone con vulnerabilità ed il limite dei vincoli di bilancio. La protection des droits 

fondamentaux des personnes vulnérables et les limites budgédaires", organizzata grazie all' 

approvazione del progetto di ricerca "La protezione dei diritti fondamentali delle persone con 

vulnerabilità ed il limite dei vincoli di bilancio" (15 luglio 2020), presentato in risposta al Bando 

Cassini 2020, organizzato dall'Ambasciata francese in Italia. Il progetto è stato esposto nella 

giornata di studi tenuta online il 14 maggio 2021, con la partecipazione dei Professori 

dell'Università Sorbonne di Parigi, dell'Università di Cassino e del Lazio meridionale e 

dell'Università degli studi dell'Aquila; 

10 febbraio 2021: Relazione al convegno "Libertà di manifestazione del pensiero e piattaforme 

online", organizzato dall'Università degli studi di Tor Vergata in collaborazione con il Centro di 

Ricerca sull’Amministrazione Digitale;  

28/04/2020: Relazione al Seminario relativo alle problematiche legate all'emergenza sanitaria, 

organizzato dalla redazione dirittifondamentali.it (rivista giuridica classe A/area 12), tema: Leale 

collaborazione tra stato e Regioni al tempo del Covid-19;  

24 ottobre 2019: Relazione nella giornata di studi organizzata per la risposta ad un bando promosso 

dall'Ambasciata francese in Italia, dal titolo: "Democrazia deliberativa e rappresentanza politica: 

L'esperienza del Dèbat Public ed il dibattito sulla democrazia in Europa". Titolo relazione "La 

democrazia deliberativa: l'esperienza delle regioni italiane";  

 

 

 

PUBBLICAZIONI: 



“Le regioni italiane alla prova della democrazia deliberativa”, in F. Politi (a cura di) Studi 

giuridici, “Democrazia deliberativa e Rappresentanza politica. L’esperienza francese del dêbat 

public ed il dibattito sulla democrazia in Europa”, Giappichelli, Torino, 2022; 

“I rapporti finanziari fra Stato e Regioni: supremazia o collaborazione?”, in Riv. Gruppo di Pisa, 

fasc. 1/2022, (20 gennaio 2022); 

“Libertà di manifestazione del pensiero e piattaforme online” in Riv. Dirittifondamentali.it, fasc. 

3/2021, (20/12/2021); 

“La democrazia deliberativa: l'esperienza delle Regioni italiane”, in Riv. Dirittifondamentali.it, 

(rivista giuridica classe A/area 12), pubblicato nella Rivista scientifica Dirittifondamentali.it 

(rivista giuridica classe A/area 12), n. 2/2021, 19 luglio 2021; 

"I rapporti fra Stato e Regioni: la prospettiva del bilancio", tesi di dottorato, dicembre 2020; 

"Il difficile dialogo tra Stato e Regioni al tempo del Coronavirus: dov'è la leale collaborazione?", 

pubblicato nella Rivista scientifica Dirittifondamentali.it (rivista giuridica classe A/area 12), n. 

1/2020, 10 giugno 2020; 

"La tutela dei diritti a livello regionale", pubblicato nella Rivista scientifica    Dirittifondamentali.it 

(rivista giuridica classe A/area 12), n. 1/2020, 8 aprile 2020;  

In corso di pubblicazione: 

“Il peso dei vincoli di bilancio sull’attrattività territoriale. Il caso della Regione Abruzzo”… 

 

ATTIVITA' DIDATTICA: 

A.A. 2021 - 2022: Docente contitolare dell'insegnamento "Istituzioni di Diritto pubblico" (2 Cfu), 

Corso di Laurea in Operatore Giuridico d’Impresa, Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di 

Economia, in convenzione con la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di L’Aquila; 

AA.AA. 2020 - 2021 -2022: Docente aggiunto in “Teoria dell’interpretazione e diritti fondamentali” (6 

moduli) e in "Istituzioni di Diritto pubblico" (6 moduli), Corso di Laurea in Operatore Giuridico 

d’Impresa, Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Economia, in convenzione con la Scuola 

Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di L’Aquila; 



A.A. 2019 - 2020: Docente aggiunto in "Istituzioni di Diritto pubblico" Corso di Laurea in Operatore 

Giuridico d’Impresa, Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Economia, in convenzione con la 

Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di L’Aquila; 

LEZIONI  

5/05/2022: Lezione “Regioni ed autonomie locali”, nel corso di Diritto costituzionale, Prof. Politi 

(2 ore); 

16/03/2022: Lezione “Art. 119 Cost.”, nel corso di Diritto regionale e degli enti locali, Prof. Politi, 

(2 ore); 

8/02/2022: Lezione di dottorato “Riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 

235/2021. L’autonomia del legislatore regionale nella redazione del bilancio”, Prof. Politi, Prof. 

Giulietti, Prof.ssa Fonzi, Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia, curriculum 

"Scienze giuridico- aziendali", c/o la Facoltà di Economia, Università degli Studi dell'Aquila, (2 

ore);  

14/04/2021: Lezione di dottorato "Libertà di manifestazione del pensiero e piattaforme online" 

insieme al Prof. Politi e Prof.ssa Fonzi, Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia, 

curriculum "Scienze giuridico- aziendali", c/o la Facoltà di Economia, Università degli Studi 

dell'Aquila, (2 ore);  

9 - 10/04/2021: Master Executive di II livello in "Diritto, Deontologia e Politiche Sanitarie", 

Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di Economia e 

Giurisprudenza - A.A. 2019/2020, Modulo "Il diritto alla salute nell'evoluzione costituzionale", (8 

ore frontali, 8 ore e-learning);  

28/05/2020: Lezione di dottorato "I rapporti fra Stato e Regioni: la prospettiva del bilancio" 

Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia, curriculum "Scienze giuridico- 

aziendali", c/o la Facoltà di Economia, Università degli Studi dell'Aquila, (2 ore);  

26/03/2020 e il 07/04/2020: Lezioni nel corso di Diritto Regionale tenuto dal Prof. Politi, 

Università degli Studi dell'Aquila, sul federalismo fiscale (4 ore);  

17/12/2019: Lezione di dottorato "Il principio di copertura finanziaria e l'incostituzionalità delle 

leggi proclama. Riflessioni sulla sentenza n. 227/2019 della Corte costituzionale" - insieme ai Prof. 

Politi, Prof. Giulietti, Prof.ssa Fonzi, Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia, 



curriculum "Scienze giuridico- aziendali", c/o la Facoltà di Economia, Università degli Studi 

dell'Aquila, (2 ore);  

AA.AA. 2017/2018 - 2018/2019: Interventi a lezione nel corso di Diritto Regionale tenuto dal Prof. 

Politi, Università degli Studi dell'Aquila, sul federalismo fiscale e sulla giurisprudenza 

costituzionale in tema. 

 

 

 


