PROF.SSA IDA ANGELA NICOTRA

CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (6 GIUGNO 2013) È STATA NOMINATA
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

1. POSIZIONE ACCADEMICA:
a) settore concorsuale e settore scientifico–disciplinare:
- Macro settore concorsuale 12/C – Diritto Costituzionale ed Ecclesiastico;
- Settore concorsuale 12/C1 – Diritto Costituzionale;
- Settore scientifico-disciplinare IUS/08 – Diritto Costituzionale;
b) anzianità in ruolo:
- Professore ordinario dal 01.10.2002;
c) sede universitaria e dipartimento:
- Università degli Studi di Catania – Dipartimento “Seminario Giuridico”;
d) posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo o in altri:
- 1993 è Ricercatore di Diritto Costituzionale nella facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Catania;
- 1994 è Dottore di ricerca in Discipline Giuspubblicistiche presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli;
- 1999 consegue il Master in Scienze giuridiche dell'Ambiente presso l'Istituto Superiore
europeo "Studi giuridici ed economici e ambientali" Piero Calamandrei di Firenze;
- 1998/99 Titolare della cattedra di diritto dell'ambiente nella facoltà di Economia
dell'Università di Catania;
- 1999 Componente del Comitato di redazione della Rivista Annali della facoltà di
Giurisprudenza della Università di Catania;
- 2000 Componente della Giunta del Dipartimento in Discipline giuridiche
dell'economia della Università di Catania;
- 2000/01-2003/06 fa parte della Commissione scientifica per la valutazione dei progetti
di ricerca d'Ateneo in discipline giuridiche;
-

Dal 2003 ha svolto attività di ricerca in sedi universitarie straniere, in particolare
presso:
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-

• l’Università Complutense di Madrid;
• l’Università di Varsavia;
• l’Università Statale di Buones Aires;
• l’Università di Jaen (Spagna).
Dal 2002 Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso la facoltà di Economia
dell'Università di Catania;
Dal 2002 al 2008 Professore a contratto di Diritto Costituzionale e Costituzionale
comparato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Lumsa - sede di
Palermo;
I.

TITOLI:

a) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali,
cofinanziati:
-

nel 2008 è Coordinatore scientifico nazionale del PRIN (Progetto di ricerca di rilievo
nazionale) su "L’attuazione dei principi comunitari in materia ambientale dopo la
riforma del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 4/08) e l'adozione della direttiva
2008/99/CE sui reati ambientali";

-

Nel 2006 è Coordinatore scientifico nazionale del PRIN (Progetto di ricerca di rilievo
nazionale) su "Illecito ambientale e modelli di tutela nel Codice dell'Ambiente (d.lgs.
n. 152/06): precauzione, riparazione e sanzioni".

b) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di
riconosciuto prestigio:
-

dal 2001 Componente del Comitato di Redazione della Rivista "Bollettino di Ateneo"
dell'Università degli studi di Catania;
1999 Componente del Comitato di redazione della Rivista Annali della Facoltà di
Giurisprudenza della Università di Catania.
Componente del Comitato Scientifico della Rivista Diritto Pubblico Europeo;
Componente del Comitato Scientifico della Rivista Percorsi Costituzionali;

c) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei
e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione:
-

-

-

2010 (aprile-ottobre) è docente di “Legislazione dei beni culturali in Italia e Europa” e
di “Legislazione dei beni culturali siciliani” nel Master in Didattica museale e
comunicazione culturale per i musei istituito dall’Istituto per i Beni Archeologici e
Monumentali del CNR, sede di Catania;
Dal 2002 al 2008 Professore a contratto di Diritto Costituzionale presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Lumsa - sede di Palermo;
Dal 2005 tiene per supplenza l’incarico di insegnamento di Diritto dell’Unione Europa
nel corso di Laurea Specialistica in Management Turistico presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Catania;
Nel 2004 è Professore incaricato di Diritti del bambino, politiche educative e
legislazione scolastica presso il Corso di Laurea Educatori dell'infanzia, Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università di Catania;
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-

-

Nel 2003 è Professore a contratto di Diritto costituzionale comparato presso il C.d.l. in
Scienze della pubblica amministrazione dell’Università di Catania;
Nel 2001 è professore di Diritto Costituzionale presso la SiSSIS dell’Università degli
Studi di Catania;
Dal 2001 al 2003 è professore incaricato di Istituzioni di diritto pubblico presso il
corso di laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, (con sede in Caltagirone),
Università di Catania;
Dal 1998 è Professore a contratto di Legislazione dei beni culturali presso la Scuola di
specializzazione in Archeologia dell’Università di Catania;
1998/99 è Professore incaricato di Diritto dell'ambiente nella facoltà di Economia
dell'Università di Catania;

d. partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore:
-

2010 è Socio fondatore della Sezione italiana dell’Instituto Iberoamericano de
Derecho Constitucional (IIDC) – Associazione Ibero-Americana dei Costituzionalisti;
2006–2009 è Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana dei
Costituzionalisti;
Dal 2002 è socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti
Dal 1998 al 2010 è socio dell’Associazione del Costituzionalisti del Gruppo di Pisa
Dal 2005 fa parte del Comitato scientifico della Fondazione culturale Magna Carta

d) altri titoli che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del
candidato:
Incarichi di coordinamento e/o ricerca presso istituti universitari ovvero enti od
associazioni di ricerca:
-

-

2012 è Coordinatore del Corso “Dall’Unità d’Italia all’unità degli italiani. Dalla
Costituzione italiana prende avvio il secondo Risorgimento” presso la Scuola
Superiore dell’Università di Catania;
2012 è componente del Comitato di gestione del Master in “Management sportivo”
dell’Università di Catania;
2011–2015 è Coordinatore scientifico della Classe Lettere e Scienze Sociali della
Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Catania;
2011 Componente del Comitato Scientifico dell'Associazione Italia per l’Europa dei
popoli e delle libertà;
2011 è componente della commissione per la predisposizione del nuovo Statuto di
Ateneo dell'Università degli Studi di Catania ex art. 2, della legge n. 240/2010;
2010–2014 è Vice Presidente della Commissione per l'Organizzazione dell'Ateneo di
Catania;
2006–2013 è Delegato del Rettore dell’Università di Catania per il settore
“Contenzioso e affari legali”;
2009–2011 è Direttore del Dipartimento “Discipline giuridiche dell’Economia”
dell’Università degli Studi di Catania;
2006–2009 è Vice direttore del Dipartimento “Discipline giuridiche dell’Economia”
dell’Università degli Studi di Catania;
2003-2007 è Presidente del Corso di Laurea in Consulenza del lavoro dell’Università
di Catania;
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-

Dal 2004 è Componente del collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto Pubblico
Interno e Comunitario” della Seconda Università di Napoli;
Dal 2008 è componente del collegio dei docenti del Dottorato in “Governo dell’Unione
europea, politiche sociali e tributarie” della Seconda Università di Napoli;
2000–2001, 2003–2006 fa parte della Commissione scientifica per la valutazione dei
progetti di ricerca d'Ateneo in discipline giuridiche dell’Università di Catania;
Dal 2001 è Coordinatore scientifico per il settore Giuspubblicistico del Progetto
Erasmus della Facoltà di Economia dell’Università di Catania con le Università di Jaen
e Valencia (Spagna) e Varsavia (Polonia).
Incarichi istituzionali ovvero di consulenza presso enti pubblici e/o organi
costituzionali:

-

Dal 2009, ai sensi dell’art. 43 dello Statuto siciliano, giusto decreto di nomina del
Ministro per i rapporti con le Regioni, è Componente della Commissione Paritetica
Stato–Regione Sicilia, in qualità di rappresentante dello Stato; incarico confermato nel
2011 e nel 2014 dal Ministro per gli affari regionali.

-

Nel 2012 è stata nominata Componente del Comitato di indirizzo tecnico-scientifico
della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 2008, n. 27;
Dal 2012 è Consulente Giuridico dell'URPS (Unione delle Province Siciliane)
Dal 2009 è Consulente Giuridico dell'U.P.I. (Unione Province d'Italia);
2011 è Componente del Consiglio Provinciale Scientifico della Provincia Regionale di
Catania, ai sensi dell'art.37 della l. reg. n. 14/1988, nominata con determina del
Presidente della Provincia di Catania;
2010 è Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Parco dell'Etna, nominata
con decreto dell'Assessore all'Ambiente della Regione Sicilia;
2008 (settembre) è componente del C.T.S. (Comitato di indirizzo Tecnico Scientifico)
della SSPAL (Scuola Superiore delle Pubbliche Amministrazioni Locali);
2007 – con DPCM del 20 giugno 2007 è stata nominata in qualità di esperto,
componente nel Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Nazionale dei Segretari
Comunali;
2004/2005 – è Componente della Commissione dei 24 saggi per l’elaborazione del
Codice ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006), nominata ai sensi di quanto disposto nella
legge delega 308 del 2004, con decreto del Ministro dell’Ambiente;
2007 – è Componente del gruppo di lavoro costituito dall’UNCEM su “vertenza
montagna” in funzione della Conferenza programmatica nazionale 2007;
Dal 2003 ha partecipato ad audizioni parlamentari su temi di Diritto Pubblico e
Costituzionale;
2007 – è stata Componente del Comitato Nazionale per il referendum sulla legge
elettorale n. 270 del 2005;
2004 – è stata Componente del Comitato dei promotori del Referendum confermativo
della legge elettorale della Regione siciliana approvata il 4 agosto 2004 che prevedeva
la soglia di sbarramento del 5% per la rappresentanza dei partiti in Assemblea
Regionale siciliana;

-

-

-

-

Incarichi di componente di commissioni esaminatrici di concorsi pubblici di rilievo
nazionale e/o locale:
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-

-

-

2007 – con decreto del febbraio 2007 del Consiglio Superiore della Magistratura è stata
nominata Componente Effettivo della Commissione giudicatrice per il concorso di
uditore giudiziario;
2007 – con decreto del Presidente del Senato del 21 marzo 2007 è stata nominata
Componente della Commissione esaminatrice del concorso a Consigliere Parlamentare
di prima fascia;
Negli anni 2001 e 2004 è stata nominata membro della Commissione giudicatrice per
l’abilitazione agli esami di avvocato nel distretto di Catania;

3. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: È AUTRICE DI PIÙ DI CENTOCINQUANTA
PUBBLICAZIONI,
CONSULTABILI
NEL
SITO
"DIPARTIMENTO
DI
GIURISPRUDENZA”, SU UNICT O SUL SITO ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI
COSTITUZIONALISTI
Fra quelle più recenti:
I. Nicotra, Pena e reinserimento sociale, in Rivista AIC, giugno 2014
I. Nicotra, Sovranità statuale e fonti europee nella protezione dell'ambiente, in I reati
ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea, Padova 2013.
I. Nicotra, Crisi della sovranità e dinamiche multilevel; verso un diritto penale europeo,
in Percorsi costituzionali, Padova, 1/2013.
I. Nicotra, Le ragioni dell'eccezionale bis di Giorgio Napolitano nel discorso di
insediamento, in forum di quaderni costituzionali, 26 aprile 2013.
I. Nicotra, La relazione dei Saggi per l'avvio di una stagione di riforme condivise, in
forum di quaderni costituzionali, 18 aprile 2013
I. Nicotra, (Risposte di) forum di attualità costituzionale di Federalismi.it, 6 marzo
2013
I. Nicotra - Diritto pubblico e costituzionale, Torino, 2013 – Manuale

I. Nicotra - F. Giuffrè, Il Presidente della Repubblica, Frammenti di un
settennato, Torino, 2013 – Curatela
I. Nicotra – F. Giuffre, L’eccezionale bis del Presidente della Repubblica Napolitano,
Torino 2014 – Curatela

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
DLGS n. 196 del 30 giugno 2003.
Ida Angela Nicotra
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