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A proposito della natura prescrittiva del principio di "parità di accesso alle cariche 

elettive". Riflessioni a partire da una recente sentenza del giudice amministrativo sulla 

carenza di strumenti sanzionatori "reali" nella legge elettorale pugliese / Maria Grazia 

Rodomonte 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Comics e identità marginali. Il fumetto transfemminista / Sara Pastore 

FA PARTE DI H-ermes  

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index 

n. 18 (2020) del 31/12/2020 

 

Il confine. La sentenza n. 221 del 2019 [fecondazione eterologa] / Nikolaj Vinai 

FA PARTE DI Federalismi.it   

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

a. 19:n. 6 (2021:feb:24) del 24/02/2021 

 

Corpi e questioni di genere: le violenze (quasi) invisibili / Paolo Veronesi 

FA PARTE DI GenIUS   

http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020 

 

Il corpo è lo specchio dell’anima? La stigmatizzazione e la criminalizzazione delle 

persone "grasse" sulla base del loro aspetto fisico è anche una questione di genere? / 

Roberta Dameno 

FA PARTE DI GenIUS   

http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020 

 

Definizioni normative e uso simbolico del diritto penale nel ddl Zan / Emanuele Rossi 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 2 (2021:mag) del 01/05/2021 

 

Della tratta di donne e ragazze nel diritto internazionale ed europeo: riflessioni sulla 

nozione giuridica di "sfruttamento sessuale" alla luce della sentenza S.M c. Croazia 

della Corte europea dei diritti umani / Sara De Vido 

FA PARTE DI GenIUS   

http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Democrazia diretta e diritti delle persone LGBT. Una prospettiva comparata / Michele 

Di Bari 
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FA PARTE DI GenIUS   

http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020 

 

La dialettica tra giudice costituzionale e legislatore sulla parità di genere / Laura 

Lorello 

FA PARTE DI Federalismi.it   

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

a. 19:n. 18 (2021:lug:28) del 28/07/2021 

 

Donne e migrazioni: il nodo del lavoro di cura / Maria Rosaria Marella, Sveva Stancati 

FA PARTE DI GenIUS   

http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020 

 

Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una "doppia reclusione" / 

Anna Lorenzetti 

FA PARTE DI Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Gestazione per altri: corpi riproduttivi tra biocapitale e biodiritto / Emma Capulli 

FA PARTE DI Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Il giudice delle leggi dice "no" al riconoscimento dell'omogenitorialità per via estensiva 

/ Sergio Spatola 

FA PARTE DI Federalismi.it   

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 35 (2020:dic:28) del 28/12/2020, n. 35, 28/12/2020 

 

I gradini di pietra della parità di genere / Chiara Tripodina 

FA PARTE DI Costituzionalismo.it 

http://www.costituzionalismo.it 

2 (2021:mag) del 01/05/2021 

 

Intorno ad un termine bistrattato: sette noterelle sulla discriminazione / Marco Cossutta 

FA PARTE DI Tigor   

https://www.openstarts.units.it/handle/10077/3178 

a. 12:n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020, n. 2 (2020) 

 

(In)visibili? La vulnerabilità alla violenza di chi non ha l’età / Maria Giulia Bernardini 

FA PARTE DI GenIUS   
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http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

La lama della rete. Forme della violenza contro le donne sul web / Serena Vantin 

FA PARTE DI Rivista italiana di informatica e diritto 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020, n. 2 (2020) 

 

Magistratura e questione di genere: alcune riflessioni sulla (necessaria) presenza 

femminile nel Consiglio Superiore della Magistratura / Marilisa D’Amico 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 12 (2020:dic) del 01/12/2020, n. 4, 28/12/2020 

 

Le nuove frontiere dell’adozione dei minori: dal sempre più ampio riconoscimento 

delle adozioni all’estero all’accesso all’adozione interna da parte di coppie same-sex 

e di single / Bruno Barel 

FA PARTE DI GenIUS 

http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020 

 

Omofobia: violenza, vulnerabilità e invisibilità / Daniel Borrillo 

FA PARTE DI GenIUS   

http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020 

 

La parità di genere nell’accesso alle cariche elettive nelle elezioni regionali del 2020 / 

Elia Aureli 

FA PARTE DI Federalismi.it   

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 34 (2020:dic:16) del 16/12/2020, n. 34, 16/12/2020 

 

Presidenti di Commissione parlamentare "di opposizione": spunti a partire dal 

travagliato iter parlamentare del ddl Zan / Elia Aureli 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

Quando l’odio (non) diventa reato. Il punto sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice 

omotransfobica in Italia / Giacomo Viggiani 

FA PARTE DI GenIUS  

http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020 
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Quando si dice non più. Ragionando sugli artt. 5, comma, 1 e 6, commi 1 e 3 della 

Legge n. 40/2004 [procreazione medicalmente assistita] / Franca Meola 

FA PARTE DI Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Relazione attività : anno 2019 / Regione Toscana, Consiglio regionale, Garante per 

l'infanzia e l'adolescenza. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2019  

http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/GARANTEINFANZIA/documenti/Relazi

one%20Garante%20Infanzia%20-%20Anno%202019.pdf 

 

Il riconoscimento dell’identità di genere tra sport e non discriminazione: la vicenda di 

Caster Semenya / Elena Falletti 

FA PARTE DI GenIUS   

http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020 

 

Riflessioni a margine della prima sostituzione legislativa del Governo / Gloria Marchetti 

FA PARTE DI Federalismi.it   

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

a. 19:n. 15 (2021:giu:16) del 16/06/2021 

 

Tra tutela della salute e rispetto dell’autonomia. La libertà di autodeterminazione 

femminile nella scelta della modalità del parto / Francesca Poggi 

FA PARTE DI Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 
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