Curriculum di Laura Cappuccio
- Laureata in giurisprudenza il 17 marzo 1999, con la votazione di 110/110
con lode, discutendo una tesi in Diritto Costituzionale, relatore Ch.mo Prof.
Vincenzo Cocozza;
-

Titolare nel 1999/2000 di contratto di integrazione didattica della IV
cattedra di Diritto Costituzionale, titolare Ch.mo Prof. Vincenzo Cocozza,
presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”;
Vincitrice, nel marzo 2000, del concorso, per titoli ed esami, per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale,
presso l’Università degli studi di Ferrara, coordinatore Ch.mo Prof.
Roberto Bin;

-

Vincitrice, nel dicembre del 2002, di un assegno di ricerca in Diritto
Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Parma, sul tema “I diritti fondamentali nel processo di
costituzionalizzazione dell’Europa, coordinatore Ch.mo prof. Antonio
D’Aloia;

-

Conseguito nel marzo 2004 il titolo di dottore di ricerca in Diritto
Costituzionale presso l’Università degli studi di Ferrara;
-

Vincitrice nel 2005 di una borsa di studio per attività di ricerca Postdottorato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Federico II”
di Napoli;
-

- Vincitrice nel 2006 del concorso di ricerctore universitario, settore
scientifico disciplinare diritto costituzionale IUS/08
- Nel 2010 ha conseguito la conferma in ruolo di ricercatore universitario a
tempo indeterminato, optando per il regime a tempo pieno;
- Vincitrice, nel 2011, del programma per la mobilità internazionale di
breve durata dei ricercatori universitari. Nell’ambito di tale programma ha
svolto un periodo di studio e di ricerca di cinque mesi presso il
Dipartimento de Ciencia Política y Derecho Público della Universitat
Autònoma de Barcelona;

- Nei mesi di maggio-luglio 2013, ha svolto un periodo di strudio e di
ricerca, in qualità di ricervatore invitato, presso il Dipartimento di
Derecho Constitutional dell’Università Pompeu Fabra di Barcellona;
- Dal 20 Novembre al 30 novembre 2013, ha svolto un periodo di
studio e di ricerca, in qualità di ricercatore invitato, presso l’Università
di Copenhagen, Faculty of Law

Attività Didattiche

- Dall’anno accademico 1999/2000 collabora alle attività della cattedra di
diritto Costituzionale e della cattedra di Diritto Regionale della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli, docente Ch.mo
Prof. Vincenzo Cocozza, svolgendo funzioni di tutorato agli studenti,
esercitazioni seminariali e di componente della relativa commissione di
esami;
- Ha collaborato, dal 2002 al 2005, alle attività della cattedra di Diritto
Costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Parma, docente Ch.mo Prof. Antonio D’Aloia, svolgendo funzioni tutorato
agli studenti ed esercitazioni seminariali e di componente della relativa
commissione di esami;
- A partire dall’anno accademico 2009/2010 è professore aggregato del
modulo curriculare “I diritti inviolabili”, settore scientifico disciplinare
IUS/08, presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli;
- E’ componente dal 2010 collegio del dottorato in Diritto Costituzionale
della facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli;
-Titolare, negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, dell’insegnamento di
Giustizia Costituzionale presso la Scuola delle professioni Legali
dell’Università Federico II di Napoli;
. – Nell’anno accademico 2014/15 titolare dell’insegnamento di Diritto
Pubblico e Comparato presso l’Università “Federico II” di Napoli.

Partecipazione a progetti di ricerca

- Componente del PRIN 2010-2011 “L'acqua:risorsa non riproducibile,
bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra
- Componente del PRIN 2008: “ I nuovi mezzi di comunicazione e la
comunicazione politica”
- Componente del FIRB 2006: “ L'impatto delle innovazioni
biotecnologiche sui diritti della persona:uno studio interdisciplinare e
comparato”
- Componente del PRIN 2006: “Stabilità dell'esecutivo e democrazia
rappresentativa”
- Componente del PRIN 2004 Il Senato federale”
- Membro internazionale del PROYECTO 2012-2014 "El control de la
actividad de los medios de comunicación:autorregulación, administración
independiente y control judicial"

Partecipazione a convegni, lezioni e seminari
- Ha collaborato, negli anni 2001 e 2002, alla “Law clinic in diritto penale
internazionale” (corso di formazione per laureati e laureandi, facente parte
del progetto LINCS “Laboratory for International Criminal System”, per
lo studio, la formazione e la sensibilizzazione sull'attività delle
giurisdizioni penali internazionali, finanziato dalla Commissione Europea
nel quadro del programma "Diritti dell'uomo e democrazia"), presso la
Seconda Università degli studi di Napoli, coordinata dalla Ch.ma Prof.ssa
M.V. Del Tufo, curando le lezioni sugli aspetti costituzionali del tema;
- Ha svolto, nell’ambito del convegno annuale organizzato
dall’Associazione di costituzionalisti “Gruppo di Pisa”, dal titolo
“Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali: alla ricerca del
nucleo duro delle Costituzioni”, tenutosi a Capri il 3-4 giugno 2005, una

relazione dal titolo “Le condizioni costituzionali di adesione all’Unione
europea”.
- Ha partecipato, il 29 gennaio 2007, alla tavola rotonda promossa dal
Mulino sul tema "Diritti e libertà a sessant'anni dalla Costituzione";
- Ha svolto, il 24 febbraio ed il 1 marzo 2012, presso l’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, nell’ambito del Master di II livello
in Diritto Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza due lezioni dal
titolo: “L’asssetto delle fonti del diritto alla luce del Trattato di Lisbona”;
- Ha svolto, il 7 de marzo de 2012, un seminario dal titolo “El modelo
europeo del control de constitucionalidad” presso l’Instituto de Lenguas
Modernas y Traductores della Universidad Complutense de Madrid;
- Ha svolto, il 19 aprile del 2012, una lezione dal titolo “Differenti
orientamenti giurisprudenziali tra corti europee e Corte costituzionale
nella tutela dei diritti”, nel corso del modulo “Diritto costituzionale della
magistratura” afferente ai corsi di Diritto Costituzionale del corso di laurea
magistrale presso l’Università degli Studi di Milano;
- Ha svolto un intervento, nell’ambito del convegno “Legislazione
elettorale, Ruolo dei partiti, trasformazioni della rappresentanza”,
tenutosi a Napoli il 23 maggio 2012, dal titolo “Diversi orientamenti in
Italia e Spagna in tema di quote di genere”;
- Ha svolto, nell’ambito del convegno “Nuovi mezzi di comunicazione e
identità: omologazione o diversità? ”, tenutosi a Napoli il 17-18 settembre
2012, un intervento dal titolo “La rappresentanza politica femminile nella
giurisprudenza costituzionale italiana e spagnola”;
- Ha svolto un intervento alla tavola rotonda “Rivelazione del Sé e
garanzie costituzionali” svoltasi all’interno del convegno “La coscienza
umanistica Rivelazione del Sé nelle Scienze umane e sociali”, tenutosi a
Napoli il 12 dicembre 2012;
- Ha svolto un intervento programmato nell’ambito del seminario
internazionale dal titolo “Spagna vs Italia: i diritti umani tra giurisprudenza
costituzionale interna ed europea”, svoltosi presso l'Università degli Studi
di Napoli L’Orientale il 10 dicembre 2012;

- Ha svolto una lezione dal titolo “L’assetto delle fonti del diritto alla luce
del Trattato di Lisbona” nell’ambito del Master di II livello in Diritto
Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa di Napoli, il 7 marzo 2013;
- Ha svolto una relazione dal titolo “El federalisme fiscal i la seva
implementació a Itàlia” al seminario internazionale dal titolo “El dret a
decidir: un diàleg italo-catalano”, tenutosi a Barcellona, presso l’Istitut
d’Estudis Autonòmics, il 22 ottobre 2013;
- Ha svolto un intervento dal titolo “El control de la prensa digital en
Italia”, nell’ambito del seminario internazionale dal titolo “El Control de
la prensa digital” tenutosi a Barcellona presso l’Universitat utònoma de
Barcelona, il 20 settembre 2013;
- Ha svolto un intervento programmato al seminario internazionale
“Control de medios de comunicación: “Autorregulación y autoridades
reguladoras de los medios de comunciación audiovisual”, tenutosi a
Barcellona presso l’Universitat Autònoma de Barcelona, il 24 maggio
2013;
- Ha svolto un intervento alla tavola rotonda di presentazione del volume
di Claudio De Fiores “L’Europa a un bivio. Diritti e questione democratica
nell’Unione al tempo della crisi”, tenutasi all’Università degli Studi del
Molise, il 24 aprile del 2013;
- Nel 2013 ha curato insieme alla prof.ssa M. Corretja Torrens gli aspetti
scientifici ed organizzativi del seminario internazionale “El dret a decidir:
un diàleg italo-catalano”, tenutosi a Barcellona, presso l’Istitut d’Estudis
Autonòmics, il 22 ottobre 2013;
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