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Relazione dell’attività scientifica 
 

Dott. ssa Anna Alberti 
Ricercatrice tipo b) Istituzioni di Diritto pubblico 

 
 

Dal 1° ottobre 2019 ad oggi, in qualità di ricercatrice universitaria a tempo 
determinato, con regime a tempo pieno, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), legge 
30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, per l’Area 
12 “Scienze Giuridiche” (macrosettore  12/C “Diritto costituzionale ed 
ecclesiastico”, settore concorsuale  12/C1 “Diritto costituzionale”), settore 
scientifico-disciplinare IUS/09 “Istituzioni di Diritto Pubblico”, ho adempiuto 
agli obblighi didattici (avendo la titolarità del corso di Istituzioni di diritto 
pubblico da 12 CFU, nel CdS magistrale in Giurisprudenza).  
Sono stata, dal 02.03.2020 al 23.11.2020, delegata del Rettore nel Comitato di 
indirizzo e nel Comitato tecnico Amministrativo della Fondazione ITS TAGS, 
Istituto Tecnico Superiore per la Trasformazione Agroalimentare della 
Sardegna.  
Dal 10.02.2021 e per il triennio 2021-2024, sono componente del Presidio di 
Qualità.  
 
Ho partecipato, in qualità di relatrice, ai seguenti convegni e seminari di studio:  
 

1. Il 4 dicembre 2019, Seminario di studio organizzato dall’Associazione 
ex Parlamentari della Sardegna, presso il Liceo Margherita di Castelvì 
(Sassari), relazione dal titolo: Presente e futuro della scuola in Sardegna tra 
criticità e prospettive, con una relazione dal titolo La scuola in Costituzione.  

2. Il 13 dicembre 2019, Convegno organizzato dal Comune di Sorso dal 
Titolo Terza giornata sulla trasparenza amministrativa e anticorruzione, con una 
relazione dal titolo: Le linee guida dell’Anac nel sistema delle fonti. 

3. Il 17 febbraio 2020, Terzo seminario del ciclo di incontri Uno sguardo sul 
mondo, organizzato dal Centro di Studi della Persona e dei Popoli e dal 
Consorzio universitario nuorese, con una relazione dal titolo Scelte di fine 
vita: Svizzera e Italia a confronto.  

4. Il 17 settembre 2020, Webinar organizzato dalla Scuola superiore di 
Sardegna, con una relazione dal titolo Il referendum costituzionale sulla 
riduzione del numero dei parlamentari: presupposti ed effetti.    

 
Ho organizzato, oltre a lezioni seminariali con Professori di altri Atenei, i 
seguenti seminari e incontri di studio:  
  

1) 5 maggio 2021, Convegno dal titolo: L’esperienza delle Autonomie speciali, 
relatori Sen. Avv. Karl Zeller e prof. Giuseppe Verde 

2) 7 maggio 2021, Seminario di studi dal titolo: L’autonomia finanziaria degli 
enti territoriali, relatore prof. Guido Rivosecchi 
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3) 28 maggio 2021, Seminario di studio dal titolo: Recovery Fund, finanza 
pubblica ed Europa in due recenti libri, relatori prof.ssa Fiammetta Salmoni e 
prof. Alessandro Somma.  

Dal 2017 (ad oggi) sono componente del comitato di redazione di Diritto 
costituzionale. Rivista quadrimestrale (FrancoAngeli). Dal 2018 (ad oggi) sono 
membro dell’Osservatorio per la Regione Sardegna (coordinatore del gruppo: 
Prof. Andrea Deffenu) per la Rivista Le Regioni (il Mulino, Rivista di Fascia A), 
nonché collaboratrice della Rubrica Le Regioni Speciali (Responsabile Prof. 
Giuseppe Verde) per la rivista Osservatorio sulle fonti (Giappichelli, Rivista di Fascia 
A). Da maggio 2021 faccio parte del Comitato di redazione de La cittadinanza 
europea online “Rivista di studi e documentazione sull’integrazione europea”. 

Dal 2019 sono componente, in qualità di coordinatrice, del Consiglio Direttivo 
della Scuola di Specializzazione delle Professioni legali, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università di Sassari.  

Dal 2020 sono componente del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato 
in Scienze Giuridiche, Università di Sassari.   

Quanto all’attività scientifica, ho pubblicato 9 lavori, di cui 2 in volumi 
collettanei, 2 su Riviste riconosciute dall’Anvur, una delle quali di rilievo 
internazionale, 1 su una Rivista di fascia A e 4 lavori di aggiornamento della 
Rubrica dell’Osservatorio sulle Fonti (rivista di fascia A), scritti a quattro mani con 
la prof.ssa Laura Buffoni. 
In particolare, i saggi pubblicati sono i seguenti:  
  

1. A. Alberti, La vita in Costituzione. Qualche riflessione dopo Corte cost., ord. n. 
2017 del 2018, in C. Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, A. 
Guazzarotti, C. Mainardis (a cura di), Scritti per Roberto Bin, Giappichelli, 
Torino, 2019.   

2. A. Alberti, La maternità surrogata in Italia, in Revista general de Derecho 
Costitucional, n. 31 del 2020.  

3. A. Alberti, Il procedimento di revisione sullo Statuto sardo e la clausola di 
adeguamento automatico, M. Betzu, G. Demuro, P. Pinna (a cura di), 
Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione Sardegna, Giappichelli, 
Torino, 2020.  

4. A. Alberti, Il suicidio assistito dopo Corte cost., sent. n.242 del 2019 in Rivista 
giuridica sarda, n. 2 del 2020.  

5. A. Alberti, La surrogazione di maternità tra divieti legislativi, orientamenti 
giurisprudenziali e interpretazioni costituzionali, in Familia, n. 6/2020 (Rivista 
di fascia A). 

  



 3 

Gli aggiornamenti alla Rubrica Fonti, Regioni speciali e Province autonome (Leggi della 
Regione Sardegna) dell’Osservatorio sulle Fonti (rivista di fascia A), scritti insieme alla 
prof.ssa Buffoni, sono: 
 

1. A. Alberti, L. Buffoni, Le leggi regionali sarde, rubrica Le Regioni speciali – 
Regione Sardegna in Osservatorio sulle fonti, n. 1 del 2020 (Rivista di Fascia A) 

2. A. Alberti, L. Buffoni, Le leggi regionali sarde, rubrica Le Regioni speciali – 
Regione Sardegna in Osservatorio sulle fonti, n. 2 del 2020 (Rivista di Fascia 
A).  

3. A. Alberti, L. Buffoni, Le leggi regionali sarde, rubrica Le Regioni speciali – 
Regione Sardegna in Osservatorio sulle fonti, n. 3 del 2020 (Rivista di Fascia 
A).  

4. A. Alberti, L. Buffoni, Le leggi regionali sarde, rubrica Le Regioni speciali – 
Regione Sardegna in Osservatorio sulle fonti, n. 1 del 2021 (Rivista di Fascia 
A). 

 
Infine, ho concluso la stesura del lavoro monografico dal titolo La vita nella 
Costituzione.   
 

 
Sassari, 25 maggio 2021  

 

 


