• Date (da – a)
• Nome e tipo del datore di
Lavoro
• Qualifica
• Principali mansioni e attività

Marzo 2011- Dicembre 2011; Giugno 2009- Dicembre 2009; Maggio 2007- Dicembre
2007
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina
Tutor di Diritto Costituzionale per i seguenti anni accademici: 2010/2011;
2008/2009; 2006/2007.
attività di tutorato, didattico integrative, propedeutiche e di recupero di cui all’art. 13
della Legge del 19.11.1990, n.341 ed al D.M. del 23.10.2003, n.198.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica

15/07/2009 – 15/07/2012
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina
“Cultore della materia” per il S.S.D. IUS/08 – Diritto costituzionale presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica

03/12/2008
Corte d’Appello di Reggio Calabria
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica
• Data conseguimento
• Tesi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

• Qualifica
• Lavoro di ricerca di fine
Corso

Gennaio 2009 – Dicembre 2011
Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, Scuola di
dottorato in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali
Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali (XXIV
ciclo, coordinatore prof. R. Romboli)
13/12/2012
Gli strumenti processuali della Corte costituzionale per la gestione delle
questioni “politiche” nel giudizio in via incidentale, relatore Chiar.mo Prof. Luigi
D’Andrea
Anno di corso 2007
Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi”, promosso dalla
Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, presso le Facoltà di
Scienze Politiche e di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze.
Vincitrice di borsa di studio, mediante pubblica selezione
“Le Commissioni parlamentari nell’organizzazione del procedimento legislativo.
Alcuni casi di studio”.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo
• Data conseguimento
• Votazione
• Tesi in

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo
• Data conseguimento
• Votazione
• Tesi in

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo
• Votazione

A.A. 2005/2006 - A.A. 2006/2007
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina
Diploma di Specializzazione in Professioni Legali – indirizzo giudiziarioforense
26/06/2007
70/70 e lode accademica
Diritto Costituzionale: “Ragionevolezza e principio di offensività”, relatore
Chiar.mo Prof. Luigi D’Andrea
A.A. 1999/2000 - A.A. 2003/2004
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina
Laurea in Giurisprudenza
22/04/2005
110/110 e lode accademica
Diritto Costituzionale: “Corte costituzionale e sindacato nella discrezionalità
legislativa del Parlamento”, relatore Chiar.mo Prof. Gaetano Silvestri
A. s. 1994/1995 - A. s. 1998/1999
Liceo Classico “N. Pizi” di Palmi (RC)
Diploma maturità classica
100/100

PUBBLICAZIONI
•
•

•

•
•

D. BELVEDERE, Esiste una sovranità della Regione (e dello Stato)?”,
in www.forumcostituzionale.it ed in Nuove Autonomie, n. 1-2/2008, 135
ss. (ISSN: 1122-228X).
D. BELVEDERE, La collocazione delle direttive nel rapporto tra politica e
amministrazione, in AA.VV., L'interesse pubblico tra politica ed
amministrazione, a cura di A. Contieri, F. Francario, M. Immordino e A.
Zito, Napoli, 2010, 649- 686 (ISBN: 9788863421873).
D. BELVEDERE, Lo scrutinio di costituzionalità delle leggi provvedimento:
variabilità della soluzione ed “evanescenza” dei relativi criteri utilizzati
dalla giurisprudenza costituzionale, nota alla sent. n. 289/2010 della
Corte costituzionale, in www.rivistaaic.it (ISSN: 2039-8298).
D. BELVEDERE, Il rapporto tra Consiglio superiore della Magistratura e
Ministro della giustizia: modello costituzionale, prassi applicativa e
riforme legislative, in www.rivistaaic.it (ISSN: 2039-8298).
D. BELVEDERE, Osservazioni a prima lettura – Decisioni della Corte
costituzionale nel giudizio in via incidentale (dalla n. 5/2011 alla n.
23/2011), in www.rivistaaic.it (ISSN: 2039-8298).
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•
•
•
•

•
•

•

•

D. BELVEDERE, Osservazioni a prima lettura – Decisioni della Corte
costituzionale nel giudizio in via incidentale (dalla n. 201/2011 alla n.
216/2011), in www.rivistaaic.it, ISSN: 2039-8298
D. BELVEDERE, Osservazioni a prima lettura – Decisioni della Corte
costituzionale nel giudizio in via incidentale (dalla n. 293/2011 alla n.
306/2011), in www.rivistaaic.it, ISSN: 2039-8298
D. BELVEDERE, I conflitti di attribuzione tra Stato e Regione, in Lineamenti
di diritto costituzionale della Regione Sicilia, a cura di A. Ruggeri - G.
Verde, Torino, 2012, 403- 414 (ISBN: 9788834828793).
D. Belvedere, L’attribuzione del cognome materno al figlio nato nel
matrimonio davanti ai suoi giudici: la singolare vicenda di due coniugi
milanesi “in cerca di tutela”, in AA.VV., La famiglia davanti ai suoi giudici,
a cura di F. Giuffrè e I. Nicotra, Atti del Convegno dell'Associazione
"Gruppo di Pisa", Catania 7-8 giugno 2013, Napoli 2014, 457- 465.
D. Belvedere, Tutela dell’ambiente e dei territori, in AA.VV., Diritti e
autonomie territoriali, a cura di A. Morelli e L. Trucco, Torino 2014, 564573.
D. Belvedere, Il diritto alla salvaguardia dell’ambiente nel dialogo tra le
Corti, in AA.VV., Crisi dello Stato nazionale, dialogo
intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, Giornate di studio,
Messina 21-22 novembre 2014, a cura di Luigi D’Andrea - Giovanni
Moschella - Antonio Ruggeri - Antonio Saitta, Giappichelli, Torino 2015,
353-366.
D. Belvedere, Il “difetto di giurisdizione” della Corte costituzionale in
presenza della discrezionalità del legislatore ed il “difficile” ruolo del
giudice a quo, in AA.VV., Scritti in onore di Gaetano Silvestri, in corso di
pubblicazione per i tipi della Giappichelli .
D. Belvedere, La tutela precauzionale dell’ambiente e il ruolo della
giurisprudenza nel riconoscimento e nella “parametrazione” del rischio da
fattori inquinanti, in AA.VV., Ambiente, energia, alimentazione. Modelli
giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile. Convegno internazionale
Roma-Firenze 5-8 ottobre 2015, in corso di pubblicazione in Nuove
Autonomie, dicembre 2015 e nei quaderni della Fondazione CESIFIN
“Alberto Predieri”.

TITOLI DIDATTICI

•

Collaborazione all'attività didattica e scientifica delle Cattedre di Diritto
Costituzionale, Diritto pubblico comparato, Giustizia costituzionale e
Dottrina dello Stato presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Messina da maggio del 2007 ad oggi.

•

Partecipazione a Progetti di ricerca scientifica di rilevante interesse
nazionale:
- PRIN 2008, Coordinatore Scientifico Naz. Prof. Antonio Ruggeri,
“Riconoscimento e tutela di nuovi diritti fondamentali, tra previsioni
normative ed esperienze giurisprudenziali” - Unità locale di Messina
4

Curriculum vitae di Daniela BELVEDERE

(resp. Prof. A. Ruggeri), “Nuovi diritti fondamentali e tecniche di
normazione”.
- PRIN 2010/2011, Coordinatore Scientifico Naz. Prof. S. Staiano
(Università Federico II di Napoli), “L’acqua: risorsa non riproducibile,
bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra” - Unità locale di
Messina, responsabile Prof. L. D’Andrea.
ALTRE ESPERIENZE

- Collaborazione alla redazione della rivista telematica dell'Associazione italiana
dei costituzionalisti da luglio del 2010 ad oggi.
- Socia dell'Associazione “Gruppo di Pisa”, Associazione tra studiosi di Diritto
costituzionale, con decorrenza dal giugno 2010.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

- Collaborazione all’Osservatorio sulle autonomie “Diritti regionali”
(www.dirittiregionali.org) e redazione delle seguenti note brevi:
• [C. G. A., sentt. n. 545 e n. 550 del 2011] Il potere sostitutivo della
Regione nei confronti dell’ente comune.
• [L. r. Lombardia, n. 8/2011] Il Consiglio per le pari opportunità: il
cammino della Regione Lombardia verso la “democrazia paritaria”.
• [L. r. Toscana n. 12/2011] Quando l’abrogazione di una legge è più
rapida della sua entrata in vigore: la “breve vita” della legge toscana in
tema di A.T.O.
• [Corte cost. n. 94/2011] I “margini di operatività” della legislazione
regionale in tema di principi di non discriminazione nell’accesso ai
servizi pubblici e privati.
• [Liguria, l. r. n. 1/2011] Trentino-Alto Adige, l. r. n. 1/2011] La
partecipazione dei Consigli delle autonomie locali all’attività di
produzione legislativa ed amministrativa della Regione.
• [Calabria l. r. n. 34/2010] La metamorfosi del “divieto del doppio
incarico” in ipotesi di “piena compatibilità” mediante una semplice
legge regionale.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Italiano
Francese
Inglese
Ottima capacità nella gestione dei sistemi operativi.
Eccellente capacità a navigare in Internet e grande familiarità nella ricerca
giuridica in rete e nell’utilizzo delle banche dati.
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Messina, lì 19/01/2016

Daniela Belvedere

Le informazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
Messina, lì 19/01/2016

Daniela Belvedere

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Messina, lì 19/01/2016

Daniela Belvedere
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