
 Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Marta Caredda 

Roma (Italy) 

marta.caredda@uniroma3.it 

Date of birth 12 Oct 1989 | Nationality Italian 

WORK EXPERIENCE

Apr 2018–Present
Laboratorio dei Diritti Fondamentali, Torino 

Ricercatore, Progetto interdisciplinare Psychiatric Interventions: TSO and mechanical restraint, per 
quanto concerne il profilo giuridico dello stesso, in collaborazione con la dott.ssa Cristina Pardini

Direttore: Prof. V. Zagrebelsky

Jun 2017–Present
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza (bando prot. n. 346/2017) 

Assegnista di ricerca (Post-Doctoral Research Assistant)

Il "peso" dell'equilibrio di bilancio nelle decisioni della Corte costituzionale
Diritto costituzionale (IUS-08)

 

Sep 2018–Mar 2019
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Lazio-Abruzzo-Molise, Roma 

Settembre '18 e Marzo '19. Docenza in Corso di Formazione per Dirigenti del Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria, Assistenti sociali e personale di Polizia Penitenziaria: La tutela 
della salute in un sistema complesso tra garanzie costituzionali e concrete politiche regionali e La 
tutela della salute alla luce dei decreti di riforma.

Jan 2017
Università degli studi Roma Tre - Universitat Pompeu Fabra, Roma - Barcellona 

Membro del Gruppo di Ricerca inter-universitario "Derecho constitucional y calidad de la vida en la 
ejecucion penal/Diritti costituzionali e qualità della vita nell'esecuzione penale" (coord. prof.ssa Elena 
Larrauri, prof. Marco Ruotolo) , istituito con Delibera del Consiglio del Dipartimento, 22.02.17.

Jan 2015–Present
Master di II livello in "Diritto penitenziario e Costituzione", Università di Roma Tre e Istituto 
Studi Penitenziari, Roma, Roma 

Collegio dei Docenti del Master. Attività didattica, con particolare riferimento alle questioni inerenti 
l'assistenza sanitaria nelle carceri italiane.

 

2015–Present
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre 

Attività di didattica integrativa, contratti di supporto alla didattica per i corsi di Diritti dei detenuti e 
Costituzione (a.a. 2018-2019); Istituzioni di diritto pubblico (a.a. 2016-17 e 2017-18); Diritti dei detenuti
- Sportello legale nelle carceri (a.a. 2016-17); Diritto costituzionale (a.a. 2015-2016)

Feb 2016–Jun 2016
Departamento de Derecho, Universitat Pompeu Fabra - Barcellona, Area del Derecho 
constitucional 
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Visinting researcher ("investigadora visitante"). Tutor: prof. Alejandro Saiz-Arnaiz.

 

Tema della ricerca: la relazione tra principi costituzionali sull'equilibrio di bilancio e garanzia dei diritti 
sociali nelle decisioni del giudice costituzionale, in prospettiva comparata Italia-Spagna.

Partecipazione ad attività scientifiche quali i Seminari settimanali del Grupo de Investigacion en 
Derecho constitucional, europeo y de la integración supranacional e alla Commissione di giudici del 
Concurso de derechos humanos Inger Helga Pedersen - 4° edizione - 2016.

Jul 2015–Dec 2015
Ministero della Giustizia, Roma, Roma 

Nominata membro del Tavolo di lavoro n. 10 "Salute e disagio psichico", coordinato dal dott. F. Maisto,
nell'ambito dell'iniziativa di consultazione "Stati Generali sull'esecuzione penale" promossa dal 
Ministro della Giustizia A. Orlando.

(Il Report finale, recante proposte di intervento migliorativo della normativa riguardante la tutela della 
salute in ambito penitenziario, è disponibile sulla pagina web del Ministero della Giustizia).

Jul 2014–Present
Redazione Rivista Federalismi.it - Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, 
Via di Porta Pinciana 6, Roma 

Membro del Comitato di Redazione del Focus Fonti del Diritto. 

Oct 2012–Dec 2014
Centro Studi S.I.C. - Sanità in cifre s.r.l., Roma, Roma 

Collaborazione coordinata e continuativa.

Gruppo di lavoro composto da sei giovani laureati (economia sanitaria; giurisprudenza; scienze 
dell'alimentazione) per studi multidisciplinari sul Sistema Sanitario Nazionale italiano: analisi 
economiche e statistiche, ricerche normative, approfondimenti sociologici.

EDUCATION AND TRAINING

Sep 2017–Jul 2018

Corte costituzionale della Repubblica italiana, Roma 

Stage presso l'Ufficio del Giudice prof.ssa Marta Cartabia, Vice Presidente della Corte 
costituzionale

21 Apr 2017

Roma 

Dottorato di Ricerca in Discipline Giuridiche - Sistemi punitivi e garanzie costituzionali, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre

Titolo di Dottore di Ricerca (Doctor Europaeus), con Lode.

Tesi dottorale: Esigenze finanziarie e tutela dei diritti. Orientamenti e tecniche decisorie nel giudizio di 
costituzionalità.

Tutor: prof. M. Ruotolo

Revisori esterni: prof. V. Ferreres Comella (Univ. Pompeu Fabra, Barcellona; Univ. di Austin, Texas); 
prof. N. Lupo (Università Luiss Guido Carli, Roma) 

Nov 2016

Corte d'Appello di Roma - Ordine degli Avvocati Roma

Abilitazione all'esercizio della professione forense

Prove scritte del 15-16-17 dicembre 2015; Prova orale del 4/11/2016, II Sottocommissione 
(Presidente Prof. Avv. S. Maranella).
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Oct 2013–Dec 2015

Studio legale Ergon Legal (ex Tamietti Bellachioma e associati), Via Acciaioli 7, 00186 
Roma

Praticante Avvocato.

L'attività dello Studio si concentra prevalentemente su diritto civile, commerciale e fallimentare, diritto 
di famiglia.

2008–2013

Università degli Studi Roma Tre

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01).

Diploma di Laurea conseguito in data 26/09/13, con tesi in Diritto Costituzionale dal titolo Il diritto alla 
salute tra riconoscimento e garanzia. L'effettività della tutela alla prova della crisi economica.

Votazione di 110/110 con Lode.

2003–2008
Liceo Classico Statale F. Vivona, Via della Fisica 14, 00144 - Roma

Diploma di maturità classica

Voto finale: 100 / 100

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

Spanish C1 C1 C1 C1 C1

Diploma di spagnolo come lingua straniera “DELE Nivel C1” presso l’istituto di lingua e cultura spagnola
Instituto Cervantes, sede di Roma, via di Villa Albani n. 16. Prove sostenute in data 4-5 novembre 2012,

conseguimento del titolo con emissione dell’attestato in gennaio 2013. 

English B2 B2 B2 B2 B2

Luglio 2005 The Oxford English Centre – Oxford - corso estivo di lingua inglese Level: Upper intermediate.
Luglio 2004 UK Study International – Malta -. Corso estivo di lingua inglese Final result: A (ottimo). 

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

ADDITIONAL INFORMATION

Pubblicazioni Marta Caredda, The Violations of the Charter of Fundamental Rights as Questions of 
Constitutionality: New Perspectives from the Italian Constitutional Court, in Roma Tre Law Review, 
1/2019.

Marta Caredda, Le politiche delle Regioni per la prevenzione ed assistenza sanitaria in favore delle 
persone private della libertà: a dieci anni dalla Riforma della medicina penitenziaria, in Osservatorio di 
diritto sanitario di Federalismi.it, 2018.

Marta Caredda, Carta di Nizza e giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Note a margine 
della sent. n. 269 del 2017 della Corte costituzionale, in Diritto e società, 1/2018, 99 ss.

Marta Caredda, La tutela del diritto costituzionale alla salute in Spagna e in Italia: brevi riflessioni a 
partire da STC n. 139/2016, in I modelli di Welfare sanitario tra qualità e sostenibilità. Esperienze a 
confronto, a cura di C. Colapietro, M. Atripaldi, G. Fares, A. Iannuzzi, Ed. Scientifica, 2018.

Marta Caredda, Il diritto alla salute nelle carceri italiane. Questioni ancora aperte, in M. Ruotolo, S. 
Talini (a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, Ed. Scientifica, 2017, 165 ss.

Marta Caredda, Il limite d'età del figlio per il divieto di custodia cautelare in carcere del genitore: 
automatismo ragionevole?, in Giurisprudenza costituzionale, 1/2017, 98 ss.
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Marta Caredda, Ragionevoli disuguaglianze e riserva di legge (a commento di Corte cost., n. 20 del 
2017), in giurcost.org, 2017.

Marta Caredda, Una responsabilizzazione sociale per l'Europa, (versione ridotta), in Desafíos del 
constitucionalismo ante la integración europea, a cura di G. Teruel Lozano - A. Perez Miras - E. 
Raffiotta, Ed. Universidad de Murcia, 2016, 297 ss.

Marta Caredda, Una responsabilizzazione sociale per l'Europa, in Diritto e società, n. 3/2015, Ed. 
scientifica, Napoli.

Marta Caredda, La salute e il carcere. Alcune riflessioni sulle risposte ai bisogni di salute della 
popolazione detenuta, in Costituzionalismo.it, n. 2/2015, 8.07.15.

Marta Caredda, Quando "reinterpretare" dovrebbe equivalere ad "accogliere", in Giurisprudenza 
costituzionale, n. 1/2015.

Marco Ruotolo, Marta Caredda, Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle 
decisioni d'incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla cd. Robin Tax, in Rivista AIC, n. 2/2015 
nonché in Rivista di diritto tributario, n. 11/2014.

Marta Caredda, La retroattività bilanciabile. Ragionando intorno alla sentenza n. 1 del 2014 della 
Corte costituzionale, in Costituzionalismo.it, fasc. n. 2/2014.

Seminars - 19 novembre e 10 dicembre 2018 Corso di Diritto costituzionale E/O, Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi Roma Tre

due mattinate seminariali sui temi Diritto interno e diritto dell'Unione europea: sentenza n. 269 del 
2017 e Modulazione degli effetti: sentenza n. 10 del 2015

- 6-8 Giugno 2017 Dottorato in Discipline Giuridiche (XXX, XXXI, XXXII ciclo), Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre

Insegnamento (n. 6 ore) sul tema La tutela dei diritti e gli interessi finanziari nel giudizio di 
costituzionalità.

- Novembre 2016

28.11.2016 Seminario - Attività formativa integrativa del corso di Istituzioni di diritto pubblico, prof. P. 
Carnevale.

Lezione: Sul titolo delle leggi di revisione costituzionale. Prime riflessioni a margine del disegno di 
legge di riforma della seconda parte della Costituzione attualmente in itinere. 

- Maggio 2016

10.05.2016 Seminario del Grupo de Investigación en Derecho constitucional, europeo y de la 
Integración supranacional, Departamento de Derecho, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)

Relazione: Austeridad y derechos sociales: la voz de los jueces de la crisis.

- Ottobre-Novembre 2015 Dip. Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre

Seminario Sicurezza, dignità e lotta alla povertà per gli studenti del corso di Diritto 
costituzionale ("Sicurezza dei diritti. I diritti sociali alla prova della crisi economica", "Incursus: il diritto 
alla salute tra riconoscimento e garanzia", "La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri").

- Ottobre 2015

7.10.15 Corso di aggiornamento I.S.S.P. "Responsabilità, competenze ed opportunità della dirigenza"

Seminario: Un nuovo modo d'essere del sistema penitenziario: diritti umani e diritti fondamentali della 
persona.

- Novembre 2014 Dip. di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre

24.11.14 Contributo per il seminario su L'interpretazione conforme a Costituzione: "Il ruolo della 
CEDU nell'interpretazione costituzionale"

Projects -Ottobre 2013 - Oggi

Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso - Via Raffaele Majetti 70, Roma

Tutor didattico per le materie giuspubblicistiche (Diritto pubblico e Diritto costituzionale) per il Gruppo 
universitario nato su iniziativa dell'Assoc. "Libertà di studiare", costituito all'interno dell'Istituto 
penitenziario.

Conferences -12 marzo 2019 "Re(in)clusi. Terza Conferenza sulla salute nelle carceri". Roma, Aula Carlo Urbani, 
Ospedale Sant'Andrea. Relazione dal titolo Elementi di terminologia giuridica e delle normative del 
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diritto penitenziario

-3-4 maggio 2018 "Regioni e comuni nell'esecuzione penale, nella privazione della libertà e 
nell'inclusione sociale". Roma, Consiglio Regionale del Lazio. Relazione dal titolo La tutela della 
salute, la promozione della pratica sportiva e la prevenzione di trattamenti inumani o degradanti: 
Introduzione.

-5-7 luglio 2017 The International Society of Public Law (ICON-S), Copenaghen (Denmark), ICON-S 
Conference 2017 on "Courts, Power and Public Law"

-5 aprile 2017 Convegno Internazionale su "I modelli di Welfare sanitario tra qualità e sostenibilità. 
Esperienze a confronto", Dip. di Giurisprudenza Università degli Studi Roma Tre. Relazione La tutela 
del diritto costituzionale alla salute in Spagna e in Italia: brevi riflessioni a partire da STC n. 139/2016

-27-28.03.15 Convegno "Vite in bilico"-Progetti di vita, percorsi di cura e programmi riabilitativi per un 
reale superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, Dip. di Giurisprudenza, Università Roma Tre. 
Coordinatrice del Gruppo di lavoro su I bisogni formativi degli operatori.

-26.11.14 II Congresso Internazionale del Seminario Italo-Spagnolo di Studi costituzionalistici "Sfide 
del costituzionalismo di fronte al processo di integrazione europea", Madrid, Universidad Pontificia 
Comillas. Relazione: Una Responsabilizzazione sociale per l'Europa, Tavolo n. 7 Welfare State.

Publications Pubblicazioni in virtù della collaborazione con il Centro Studi S.I.C.  

-Compendio S.I.C. 2013 Compendio aggiornato dei dati della sanità italiana (in collaborazione con 
Università Cattolica del Sacro Cuore; CEIS Tor Vergata; Università degli Studi di Messina; 
FederFarma; Farmindustria) - dicembre 2014

-Compendio S.I.C. 2012 Compendio aggiornato dei dati della sanità italiana (in collaborazione con 
Università Cattolica del Sacro Cuore; CEIS Tor Vergata; Università degli Studi di Messina; 
FederFarma; Farmindustria) - novembre 2013

-Possibili interventi per il contenimento della spesa sanitaria - dicembre 2013

-Compendio S.I.C. 2011 Compendio aggiornato dei dati della sanità italiana (in collaborazione con 
Università Cattolica del Sacro Cuore; CEIS Tor Vergata; Università degli Studi di Messina; 
FederFarma; Farmindustria) dicembre 2012
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   ECV 2015-01-27T20:44:39.951Z 2019-04-14T12:08:15.402Z V3.3 EWA Europass CV true                            Marta Caredda    Roma  IT Italy  marta.caredda@uniroma3.it     IT Italian     true <p>Ricercatore, Progetto interdisciplinare <em>Psychiatric Interventions: TSO and mechanical restraint</em>, per quanto concerne il profilo giuridico dello stesso, in collaborazione con la dott.ssa Cristina Pardini</p><p>Direttore: Prof. V. Zagrebelsky</p>  Laboratorio dei Diritti Fondamentali, Torino    true <p><strong>Assegnista di ricerca (Post-Doctoral Research Assistant)</strong></p><p><em>Il &#34;peso&#34; dell&#39;equilibrio di bilancio nelle decisioni della Corte costituzionale</em><br />Diritto costituzionale (IUS-08)</p><p> </p>  Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza (bando prot. n. 346/2017)     false <p>Settembre &#39;18 e Marzo &#39;19. Docenza in Corso di Formazione per Dirigenti del Dipartimento dell&#39;Amministrazione Penitenziaria, Assistenti sociali e personale di Polizia Penitenziaria: <em>La tutela della salute in un sistema complesso tra garanzie costituzionali e concrete politiche regionali </em>e <em>La tutela della salute alla luce dei decreti di riforma.</em></p>  Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Lazio-Abruzzo-Molise    Roma    false <p>Membro del Gruppo di Ricerca inter-universitario <em>&#34;Derecho constitucional y calidad de la vida en la ejecucion penal/Diritti costituzionali e qualità della vita nell&#39;esecuzione penale&#34;</em> (coord. prof.ssa Elena Larrauri, prof. Marco Ruotolo) , istituito con Delibera del Consiglio del Dipartimento, 22.02.17.</p>  Università degli studi Roma Tre - Universitat Pompeu Fabra    Roma - Barcellona    true <p>Collegio dei Docenti del Master. Attività didattica, con particolare riferimento alle questioni inerenti l&#39;assistenza sanitaria nelle carceri italiane.</p><p> </p>  Master di II livello in "Diritto penitenziario e Costituzione", Università di Roma Tre e Istituto Studi Penitenziari, Roma    Roma    true <p>Attività di didattica integrativa, contratti di supporto alla didattica per i corsi di Diritti dei detenuti e Costituzione (a.a. 2018-2019); Istituzioni di diritto pubblico (a.a. 2016-17 e 2017-18); Diritti dei detenuti - Sportello legale nelle carceri (a.a. 2016-17); Diritto costituzionale (a.a. 2015-2016)</p>  Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre     false <p>Visinting researcher (&#34;investigadora visitante&#34;). Tutor: prof. Alejandro Saiz-Arnaiz.</p><p> </p><p>Tema della ricerca: la relazione tra principi costituzionali sull&#39;equilibrio di bilancio e garanzia dei diritti sociali nelle decisioni del giudice costituzionale, in prospettiva comparata Italia-Spagna.</p><p><br />Partecipazione ad attività scientifiche quali i Seminari settimanali del <em>Grupo de Investigacion en Derecho constitucional, europeo y de la integración supranacional </em>e alla Commissione di giudici del <em>Concurso de derechos humanos Inger Helga Pedersen</em> - 4° edizione - 2016.</p>  Departamento de Derecho, Universitat Pompeu Fabra - Barcellona, Area del Derecho constitucional     false <p>Nominata membro del Tavolo di lavoro n. 10 &#34;Salute e disagio psichico&#34;, coordinato dal dott. F. Maisto, nell&#39;ambito dell&#39;iniziativa di consultazione &#34;Stati Generali sull&#39;esecuzione penale&#34; promossa dal Ministro della Giustizia A. Orlando.</p><p>(Il Report finale, recante proposte di intervento migliorativo della normativa riguardante la tutela della salute in ambito penitenziario, è disponibile sulla pagina web del Ministero della Giustizia).</p>  Ministero della Giustizia, Roma    Roma    true <p>Membro del Comitato di Redazione del Focus <em>Fonti del Diritto</em>. </p>  Redazione Rivista Federalismi.it - Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, Via di Porta Pinciana 6, Roma     false <p>Collaborazione coordinata e continuativa.</p><p>Gruppo di lavoro composto da sei giovani laureati (economia sanitaria; giurisprudenza; scienze dell&#39;alimentazione) per studi multidisciplinari sul Sistema Sanitario Nazionale italiano: analisi economiche e statistiche, ricerche normative, approfondimenti sociologici.</p>  Centro Studi S.I.C. - Sanità in cifre s.r.l., Roma    Roma      false <p><strong>Stage presso l&#39;Ufficio del Giudice prof.ssa Marta Cartabia, Vice Presidente della Corte costituzionale</strong></p>  Corte costituzionale della Repubblica italiana    Roma    false <p><strong>Dottorato di Ricerca in Discipline Giuridiche - Sistemi punitivi e garanzie costituzionali</strong>, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre</p><p>Titolo di Dottore di Ricerca (Doctor Europaeus), con Lode.</p><p>Tesi dottorale: <em>Esigenze finanziarie e tutela dei diritti. Orientamenti e tecniche decisorie nel giudizio di costituzionalità</em>.</p><p>Tutor: prof. M. Ruotolo</p><p>Revisori esterni: prof. V. Ferreres Comella (Univ. Pompeu Fabra, Barcellona; Univ. di Austin, Texas); prof. N. Lupo (Università Luiss Guido Carli, Roma) </p>     Roma    false <p><strong>Abilitazione all&#39;esercizio della professione forense</strong></p><p>Prove scritte del 15-16-17 dicembre 2015; Prova orale del 4/11/2016, II Sottocommissione (Presidente Prof. Avv. S. Maranella).</p>  Corte d'Appello di Roma - Ordine degli Avvocati Roma     false <p>Praticante Avvocato.</p><p>L&#39;attività dello Studio si concentra prevalentemente su diritto civile, commerciale e fallimentare, diritto di famiglia.</p>  Studio legale Ergon Legal (ex Tamietti Bellachioma e associati), Via Acciaioli 7, 00186 Roma     false <p>Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01).</p><p>Diploma di Laurea conseguito in data 26/09/13, con tesi in Diritto Costituzionale dal titolo <em>Il diritto alla salute tra riconoscimento e garanzia. L&#39;effettività della tutela alla prova della crisi economica.</em></p><p>Votazione di 110/110 con Lode.</p>  Università degli Studi Roma Tre     false <p>Liceo Classico Statale F. Vivona, Via   della Fisica 14, 00144 - Roma</p><p>Diploma di maturità classica</p><p>Voto finale: 100 / 100</p>      it Italian    es Spanish  C1 C1 C1 C1 C1   Diploma di spagnolo come lingua straniera “DELE Nivel C1” presso l’istituto di lingua e cultura spagnola Instituto Cervantes, sede di Roma, via di Villa Albani n. 16. Prove sostenute in data 4-5 novembre 2012, conseguimento del titolo con emissione dell’attestato in gennaio 2013.   en English  B2 B2 B2 B2 B2   Luglio 2005 The Oxford English Centre – Oxford - corso estivo di lingua inglese Level: Upper intermediate. Luglio 2004 UK Study International – Malta -. Corso estivo di lingua inglese Final result: A (ottimo).    Pubblicazioni <p>Marta Caredda, <em>The Violations of the Charter of Fundamental Rights as Questions of Constitutionality: New Perspectives from the Italian Constitutional Court</em>, in <em>Roma Tre Law Review</em>, 1/2019.</p><p>Marta Caredda, <em>Le politiche delle Regioni per la prevenzione ed assistenza sanitaria in favore delle persone private della libertà: a dieci anni dalla Riforma della medicina penitenziaria</em>, in Osservatorio di diritto sanitario di <em>Federalismi.it</em>, 2018.</p><p>Marta Caredda, <em>Carta di Nizza e giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Note a margine della sent. n. 269 del 2017 della Corte costituzionale</em>, in <em>Diritto e società</em>, 1/2018, 99 ss.</p><p>Marta Caredda, <em>La tutela del diritto costituzionale alla salute in Spagna e in Italia: brevi riflessioni a partire da STC n. 139/2016</em>, in <em>I</em><em> modelli di Welfare sanitario tra qualità e sostenibilità. Esperienze a confronto</em>, a cura di C. Colapietro, M. Atripaldi, G. Fares, A. Iannuzzi, Ed. Scientifica, 2018.</p><p>Marta Caredda, <em>Il diritto alla salute nelle carceri italiane. Questioni ancora aperte</em>, in M. Ruotolo, S. Talini (a cura di), <em>I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale</em>, Ed. Scientifica, 2017, 165 ss.</p><p>Marta Caredda, <em>Il limite d&#39;età del figlio per il divieto di custodia cautelare in carcere del genitore: automatismo ragionevole?, </em>in <em>Giurisprudenza</em> <em>costituzionale</em>, 1/2017, 98 ss.</p><p>Marta Caredda, <em>Ragionevoli disuguaglianze e riserva di legge</em> (a commento di Corte cost., n. 20 del 2017), in <em>giurcost.org</em>, 2017.</p><p>Marta Caredda<em>, Una responsabilizzazione sociale per l&#39;Europa, </em>(versione ridotta), in<em> </em><em>Desafíos del constitucionalismo ante la integración europea</em>, a cura di G. Teruel Lozano - A. Perez Miras - E. Raffiotta, Ed. Universidad de Murcia, 2016, 297 ss.</p><p>Marta Caredda<em>, Una</em> <em>responsabilizzazione sociale per l&#39;Europa</em>, in <em>Diritto e società</em>, n. 3/2015, Ed. scientifica, Napoli.</p><p>Marta Caredda,<em> La salute e il carcere. Alcune riflessioni sulle risposte ai bisogni di salute della popolazione detenuta</em>, in <em>Costituzionalismo.it</em>, n. 2/2015, 8.07.15.</p><p>Marta Caredda, <em>Quando &#34;reinterpretare&#34; dovrebbe equivalere ad &#34;accogliere&#34;</em>, in <em>Giurisprudenza costituzionale</em>, n. 1/2015.</p><p>Marco Ruotolo, Marta Caredda, <em>Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle decisioni d&#39;incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla cd. Robin Tax</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 2/2015 nonché in <em>Rivista di diritto tributario</em>, n. 11/2014.</p><p>Marta Caredda, <em>La </em>retroattività bilanciabile<em>. Ragionando intorno alla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale</em>, in <em>Costituzionalismo.it</em>, fasc. n. 2/2014.</p>   seminars Seminars <p>- 19 novembre e 10 dicembre 2018 Corso di Diritto costituzionale E/O, Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi Roma Tre</p><p>due mattinate seminariali sui temi <em>Diritto interno e diritto dell&#39;Unione europea: sentenza n. 269 del 2017 </em>e <em>Modulazione degli effetti: sentenza n. 10 del 2015</em></p><p><strong>- </strong>6-8 Giugno 2017 Dottorato in Discipline Giuridiche (XXX, XXXI, XXXII ciclo), Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre</p><p>Insegnamento (n. 6 ore) sul tema <em>La tutela dei diritti e gli interessi finanziari nel giudizio di costituzionalità.</em></p><p><strong>-</strong> Novembre 2016</p><p><em>28.11.2016 Seminario </em>-<em> Attività formativa integrativa del corso di Istituzioni di diritto pubblico</em>, prof. P. Carnevale<em>.</em></p><p>Lezione:<em> Sul titolo delle leggi di revisione costituzionale. Prime riflessioni a margine del disegno di legge di riforma della seconda parte della Costituzione attualmente in itinere. </em></p><p><strong>- </strong>Maggio 2016</p><p><em>10.05.2016</em> Seminario del <em>Grupo de Investigación en Derecho constitucional, europeo y de la Integración supranacional</em>, Departamento de Derecho, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)</p><p>Relazione: <em>Austeridad y derechos sociales: la voz de los jueces de la crisis</em>.</p><p><strong>- </strong>Ottobre-Novembre 2015 Dip. Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre</p><p>Seminario <em>Sicurezza, dignità e lotta alla povertà</em> per gli studenti del corso di Diritto costituzionale (&#34;<em>Sicurezza dei diritti. I diritti sociali alla prova della crisi economica</em>&#34;, &#34;Incursus: <em>il diritto alla salute tra riconoscimento e garanzia</em>&#34;, &#34;<em>La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri</em>&#34;).</p><p><strong>- </strong>Ottobre 2015</p><p><em>7.10.15</em> Corso di aggiornamento I.S.S.P. &#34;Responsabilità, competenze ed opportunità della dirigenza&#34;</p><p>Seminario: <em>Un nuovo modo d&#39;essere del sistema penitenziario: diritti umani e diritti fondamentali della persona</em>.</p><p><strong>- </strong>Novembre 2014 Dip. di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre</p><p><em>24.11.14</em> Contributo per il seminario su <em>L&#39;interpretazione conforme a Costituzione: &#34;Il ruolo della CEDU nell&#39;interpretazione costituzionale&#34;</em></p>   projects Projects <p>-Ottobre 2013 - Oggi</p><p>Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso - Via Raffaele Majetti 70, Roma</p><p>Tutor didattico per le materie giuspubblicistiche (Diritto pubblico e Diritto costituzionale) per il Gruppo universitario nato su iniziativa dell&#39;Assoc. &#34;Libertà di studiare&#34;, costituito all&#39;interno dell&#39;Istituto penitenziario.</p>   conferences Conferences <p>-12 marzo 2019 &#34;Re(in)clusi. Terza Conferenza sulla salute nelle carceri&#34;. Roma, Aula Carlo Urbani, Ospedale Sant&#39;Andrea. Relazione dal titolo <em>Elementi di terminologia giuridica e delle normative del diritto penitenziario</em></p><p><em>-</em>3-4 maggio 2018 &#34;Regioni e comuni nell&#39;esecuzione penale, nella privazione della libertà e nell&#39;inclusione sociale&#34;. Roma, Consiglio Regionale del Lazio. Relazione dal titolo <em>La tutela della salute, la promozione della pratica sportiva e la prevenzione di trattamenti inumani </em><em>o degradanti: Introduzione.</em></p><p>-5-7 luglio 2017 The International Society of Public Law (ICON-S), Copenaghen (Denmark), ICON-S Conference 2017 on &#34;Courts, Power and Public Law&#34;</p><p>-5 aprile 2017 Convegno Internazionale su &#34;I modelli di Welfare sanitario tra qualità e sostenibilità. Esperienze a confronto&#34;, Dip. di Giurisprudenza Università degli Studi Roma Tre. Relazione <em>La tutela del diritto costituzionale alla salute in Spagna e in Italia: brevi riflessioni a partire da STC n. 139/2016</em></p><p>-27-28.03.15 Convegno &#34;Vite in bilico&#34;-Progetti di vita, percorsi di cura e programmi riabilitativi per un reale superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, Dip. di Giurisprudenza, Università Roma Tre. Coordinatrice del Gruppo di lavoro su <em>I bisogni formativi degli operatori.</em></p><p>-<em>26.11.14 </em>II Congresso Internazionale del Seminario Italo-Spagnolo di Studi costituzionalistici &#34;Sfide del costituzionalismo di fronte al processo di integrazione europea&#34;, Madrid, Universidad Pontificia Comillas. Relazione: <em>Una Responsabilizzazione sociale per l&#39;Europa</em>, Tavolo n. 7 <em>Welfare State</em>.</p>   publications Publications <p><u>Pubblicazioni in virtù della collaborazione con il Centro Studi S.I.C.</u></p><p>-<em>Compendio S.I.C. 2013 Compendio aggiornato dei dati della sanità italiana</em> (in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore; CEIS Tor Vergata; Università degli Studi di Messina; FederFarma; Farmindustria) - dicembre 2014</p><p>-<em>Compendio S.I.C. 2012 Compendio aggiornato dei dati della sanità italiana</em> (in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore; CEIS Tor Vergata; Università degli Studi di Messina; FederFarma; Farmindustria) - novembre 2013</p><p>-<em>Possibili interventi per il contenimento della spesa sanitaria</em> - dicembre 2013</p><p>-<em>Compendio S.I.C. 2011 Compendio aggiornato dei dati della sanità italiana</em> (in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore; CEIS Tor Vergata; Università degli Studi di Messina; FederFarma; Farmindustria) dicembre 2012</p> 

