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CURRICULUM ACCADEMICO – SCIENTIFICO
La Prof.ssa Ida Nicotra, nata a Catania il 29 settembre 1964, ha conseguito la Laurea in
Giurisprudenza, ultimando gli studi in tre anni e una sessione, discutendo una tesi di
diritto amministrativo su "Profili ricostruttivi delle concessioni di opere pubbliche, con
particolare riferimento alle concessioni di sola costruzione", con voti 110 e lode su 110.
Nel 1993 ha vinto il concorso per ricercatore di Diritto costituzionale nella Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Catania.
Nel 1995 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in discipline Juspubblicistiche,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli.
Ha insegnato, dal 1998, Diritto dell'ambiente nel Corso di laurea della Facoltà di
Economia e, dal 1999, è titolare del medesimo insegnamento nel Corso di diploma
universitario in Economia e gestione dei servizi turistici istituito dalla Facoltà di
Economia di Catania.
Nel 1999 ha conseguito il Master in Scienze giuridiche dell'Ambiente presso l'Istituto
Superiore europeo "Studi giuridici ed economici e ambientali" Piero Calamandrei di
Firenze.
Negli anni 2000 - 2001, 2003- 2006 ha fatto parte della Commissione scientifica per la
valutazione dei progetti di ricerca d'Ateneo in discipline giuridiche.
Dal 2001 è Coordinatore scientifico del Progetto Erasmus della Facoltà di Economia
dell’Università di Catania nel settore Juspubblicistico con le Università di Jaen e
Valencia (Spagna) e Varsavia (Polonia).
Dal 2002 è professore ordinario di Diritto Costituzionale presso la facoltà di Economia
dell'Università di Catania.
Dal 2003 è componente del collegio dei docenti del Dottorato in Diritto pubblico
interno e comunitario, della Seconda Università di Napoli.
Negli anni 2001 e 2004 è stata nominata membro della Commissione giudicatrice per
l’abilitazione agli esami di avvocato nel distretto di Catania.

Nel 2004, con decreto del Ministro dell’Ambiente, è stata nominata componente della
Commissione dei 24 saggi per l’elaborazione del Codice ambientale (d.lgs. n. 152 del
2006), ai sensi di quanto disposto nella legge delega n. 308 del 2004.
Con DPCM del 20 giugno 2007 è stata nominata, in qualità di esperto, componente nel
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali.
Con decreto del febbraio 2007 del Consiglio Superiore della Magistratura è stata
nominata Componente Effettiva della Commissione giudicatrice per il concorso di
uditore giudiziario
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.
Dal 2002 al 2008 è stata Professore a Contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Lumsa di Palermo, per l’insegnamento di Diritto Costituzionale e Diritto
Costituzionale Comparato.
Dal 2003 ha svolto attività di ricerca in sedi universitarie straniere, in particolare presso
il Max Plank Institut dell'Università di Heidelberg, l’Università Complutense di Madrid,
l’Università Statale di Buones Aires, l’Università di Jaen (Spagna).
Dal 2005 tiene l’incarico di Diritto dell’Unione Europa nel corso di Laurea Specialistica
in Management Turistico presso la Facoltà di Economia dell’Università di Catania.
Ha partecipato ad audizioni parlamentari su temi di Diritto Pubblico, Diritto regionale e
Costituzionale.
Collabora con la Fondazione Fare Futuro nella qualità di esperto di diritto e con la
Fondazione Magna Carta, ed è docente della Summer School su “Politica interna ed
internazionale: riforme e garanzie”.
È Componente del Comitato Scientifico della Rivista Diritto Pubblico europeo, della
Rivista Percorsi Costituzionali (Rubettino Editore) e
di “Con Conservatori
Contemporanei”. Componente del Comitato di redazione della Rivista Annali della
Facoltà di Giurisprudenza della Università di Catania, nonché del Comitato di
Redazione della Rivista "Bollettino di Ateneo" dell'Università degli studi di Catania.
È componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti
per il triennio 2006 – 2009.
Attualmente, riveste le cariche di Vice direttore del Dipartimento in Discipline
giuridiche dell’Economia, della Facoltà di Economia; Delegato d’Ateneo (’Università di
Catania) per “Contenzioso e affari legali”; Vicepresidente del Centro studi di diritto
penale e politica criminale con sede a Catania, Palermo ed Agrigento.

Esercita la professione di avvocato dinanzi alle supreme magistrature.
E' autrice di numerose pubblicazioni su tematiche di diritto pubblico, costituzionale,
dell’Unione Europea e diritto dell’ambiente, di tre scritti monografici, curatrice di
quattro volumi collettanei e del codice di discipline jus pubblicistiche.
VOLUMI
1. Territorio e circolazione delle persone nell'ordinamento costituzionale, Giuffrè,
Milano 1995.
2. Vita e sistema dei valori nella Costituzione, Giuffrè, Milano 1997.
3. Scritti di diritto costituzionale italiano e comparato (curatore), Giappichelli, Torino
2005.
4. Il Tempo delle Riforme (curatore), Aracne, Roma 2006.
5. Democrazia convenzionale e partiti antisistema, Giappichelli, Torino, 2007.
6. Codice delle discipline pubblicistiche (curatore), Esselibri – Simone, Napoli, 2007.
7. Il mercato fuori dal Comune - La riforma dei servizi pubblici locali. Un'occasione
per l'impresa e per le istituzioni locali (curatore), Fondazione Magnacarta, Roma, 2007.
8. Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale
(curatore), Giappichelli, Torino, 2008.
9. Formare per riformare. Federalismo e creazione di una nuova classe dirigente locale
(curatore), Donzelli, Roma, 2009.

SAGGI, ARTICOLI E VOCI DI ENCICLOPEDIA
1. Servizi pubblici essenziali tra fini sociali e regole del mercato, in Il diritto
dell'economia, n. 2/1990.
2. Pregiudizialità costituzionale e doppio grado di giudizio nel processo cautelare
amministrativo, in Riv. dir. proc. amm., n. 1/1991.
3. L'autonomia di Comuni e Province e la "legge generale" di disciplina nella
previsione dell'art. 128, in Diritto e società, n. 4/1992 e n. 1/1993.
4. La Commissione di studi sul Consiglio Superiore della Magistratura nell'ambito
dell'attività conoscitiva del Presidente della Repubblica, in "1989", Rivista di scienze
politiche, n. 2/1994.

5. Brevi considerazioni sulla legge elettorale dei Consigli Regionali: violazione ed
elusione della Costituzione?, in Quaderni regionali, n. 3/1994.
6. Diritto di elettorato attivo e sistema a "doppio turno" nelle leggi sulla elezione
diretta del sindaco, in Giurisprudenza italiana, 1995, parte IV.
7. Contributo alla condizione di ex- cittadino(da un caso di disposizione della quota di
legittima), in Diritto e società, n. 5/1995.
8. Spunti in tema di elezione e nomina dei giudici costituzionali, in Atti del Convegno
L'organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale, Torino 1996.
9. Giudizio di verifica dinanzi alle Camere e diritto di difesa, in Studi parlamentari e di
politica costituzionale, n. 1/1997.
10. Considerazioni problematiche sul pubblico ministero nella Costituzione, in Giudici
e giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte, Torino 1997.
11. Uso dei beni pubblici, tutela dell'ambiente e libertà di circolazione, in Le regioni, n.
5/1996.
12. Giudizio sulle leggi e accesso del privato di fronte all'art. 24 Cost.,in Il
contraddittorio nel giudizio sulle leggi, Torino 1998.
13. Alcune notazioni sul garante per la tutela dei dati personali, in Rassegna
parlamentare , n. 4/1998.
14. Norma comunitaria interposta tra monismo e dualismo, in Diritto pubblico, n.
1/1999, ora in Il parametro nel giudizio di costituzionalità, a cura di G. Pitruzzella, F.
Teresi e G. Verde, Torino 2000.
15. Il silenzio legale informato nella recente legge sui trapianti: dalla regola coercitiva
alla norma pedagogica, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3/1999.
16. Morale e Pouvoir, Actes du Colloque, Genova 2000.
17. Doppio grado di giudizio, diritto di difesa e principio di certezza, in Riv. trim. dir. e
proc. Civ., n. 1/2000, ora in Studi in onore di Sebastiano Cassarino, Padova 2001.
18. Trattamento dei dati personali ed effettività del diritto di difesa: un non facile
contemperamento realizzato dal giudice comunitario per la tutela del marchio, in
Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1/2000.
19. Possesso della cittadinanza e diritto di circolazione: nessuna violazione della legge
olandese sui controlli alla frontiera, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n.
1/2000.
20. Mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e presunti profili di illegittimità

costituzionale, in Consulta online a cura di P. Costanzo, http:// www.giurcost.org, ora
anche in Annali del Seminario giuridico, vol. I, 2002.
21. Divieto di estradizione, asilo politico e terrorismo nel caso Ocalan: brevi spunti da
una recente decisione del giudice di merito, in Annali del Seminario giuridico, Facoltà
di Giurisprudenza, Università di Catania, vol. I, 2001.
22. Accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero: la Corte ha l'occasione
per fare chiarezza sul significato della libertà di circolazione, in Stranieri tra i diritti,
Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione, a cura di R. Bin, G.
Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino 2001.
23. Anonimato del donatore e diritto alla identità personale del figlio nella
procreazione medicalmente assistita, in Quaderni Costituzionali, n. 4/2002.
24. La “consuetudine interpretativa di norma pattizia” in tema di rogatorie alla luce
del principio costituzionale del giusto processo, in Rogatorie internazionali e dintorni La legge n. 367 del 2001 tra giudici e Corte costituzionale, a cura di R. Bin, G.
Brunelli,
A.
Pugiotto,
P.
Veronesi,
Torino
2002.
25. La nuova legge organica sui partiti politici in Spagna, in Studi parlamentari e di
politica costituzionale, n. 1/2003.
26. Le prerogative dimezzate del Presidente della Repubblica, in Il Caso Cossiga, Capo
dello Stato che esterna o privato cittadino che offende, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A.
Pugiotto, P. Veronesi, Torino 2003.
27. La legge della Valle D'Aosta sulla parità passa indenne l'esame della Corte, in
Quaderni Costituzionali, n.2/2003.
28. Il diritto di recesso e il Trattato che istituisce la Costituzione europea, in Studi sulla
Costituzione europea. Percorsi ed ipotesi, Napoli 2003.
29. Principio di prevenzione e tutela delle generazioni future nel diritto ambientale
europeo, in Rassegna di diritto pubblico europeo, Europa e Ambiente, a cura di Ida
Nicotra, n. 2/2003.
30. Riforma dell'ordinamento giudiziario: diritto di associazione e libertà di opinione
dei magistrati, in Quaderni Costituzionali, n.1/2004.
31. Le nuove frontiere della potestà regolamentare delle Regioni tra forma di governo a
tendenza presidenziale e stato delle autonomie, in Il Regionalismo differenziato. Il caso
italiano e spagnolo, Milano 2004.
32. Aspetti normativi sulla utilizzazione agronomica delle acque reflue, in
Valorizzazione di acque reflue e sottoprodotti dell'industria agrumaria ed olearia,
Reggio Calabria 2004.

33. Il crocifisso nei luoghi pubblici: la Corte Costituzionale ad un bivio tra la
riaffermazione della laicità "di servizio" e fughe in avanti verso un laicismo oltranzista,
in La laicità crocifissa, Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, a
cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino 2004.
34. Libertà politiche e partiti antisistema negli Stati di democrazia occidentale, in
Scritti in memoria di L. Paladin, Vol. III, Napoli 2004.
35. Partiti religiosi e laicità dello Stato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo,
in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 2/2004.
36. Le immunità degli organi costituzionali: la Corte costituzionale alla ricerca di un
non facile dosaggio tra la "ragion politica" e la tutela dei diritti dei cittadini, in Corte
costituzionale e processi di decisione politica. Corte costituzionale e processi di
decisione politica, a cura di V. Tondi della Mura, M. Carducci, R. G. Rodio, Torino
2004.
37. La sentenza sul "caso" Pera: una rigorosa giurisprudenza che richiede la
correlazione
soggettiva
per
l'estensione
dell'insindacabilità,
in
http://www.forumcostituzionale.it
38. Il Lodo Maccanico: le
http://www.forumcostituzionale.it

ragioni

di

una

legge

costituzionale,

in

39. Turchia: partito islamico e laicità dello Stato, in http://www.forumcostituzionale.it
40. Il principio unitario: una versione aggiornata del vecchio interesse nazionale nella
recente
giurisprudenza
costituzionale
in
materia
ambientale,
in
http://www.forumcostituzionale.it
41. Notazioni intorno allo "statuto giuridico" dei beni culturali nell'ordinamento
italiano, in Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Sicilia, a cura di I. Rizzo, A.
Mignosa, Milano 2005.
42. Il falso in bilancio tra l’originale requisitoria dell’avvocato generale e le pacate
verità della Corte di Giustizia, in Ai confini del favor rei, a cura di R. Bin, G. Brunelli,
A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino 2005.
43. La ratifica del Trattato sulla Costituzione europea, in Quaderni costituzionali,
n.1/2005
44. Tutela della vita e diritto alla procreazione dinanzi alle nuove tecniche di
fecondazione assistita, in Progressi biomedici tra pluralismo etico e regole giuridiche, a
cura di R. Prodromo, Torino 2005.
45. Brevi note sul rapporto tra rappresentanza politica, partiti antisistema e conventio
ad excludendum nell’esperienza costituzionale italiana, in Rappresentanza politica,

gruppi di pressione, elite al potere, a cura di L. Chieffi, Atti del Convegno di Caserta,
6-7 maggio 2005, Torino 2006.
46. Un delicato equilibrio da preservare. Potere di grazia, controfirma e
irresponsabilità presidenziale, in La Grazia contesa - Titolarità ed esercizio del potere
di clemenza individuale, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino
2006.
47. Voce “Vita (Diritto alla)”, in Dizionario di Diritto pubblico, a cura di S. Cassese,
Milano, 2006.
48. L’attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione
patriarcale: le nuove Camere colgano il suggerimento della Corte per modificare la
legge (nota alla sentenza n. 61 del 2006 della Corte costituzionale), in
http://www.giurcost.org
49. Audizione parlamentare del 11.12.2006 sullo stato di attuazione e su prospettive di
riforma del Titolo V, in http://www.federalismi.it
50. La richiesta italiana di una moratoria universale: occorre cancellare dalla
Costituzione la norma che ammette la pena di morte "nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra", in http://www.forumcostituzionale.it
51. Il processo di europeizzazione degli ordinamenti nazionali e di nazionalizzazione
delle politiche europee: questioni ancora aperte, in http://forumcostituzionale.it
52. L’attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione
patriarcale: le nuove Camere colgano il suggerimento della Corte per modificare la
legge (nota alla sentenza n. 61 del 2006 della Corte costituzionale), in Consulta online,
http://www.giurcost.org
53. Il referendum costituzionale. La "zona franca" relativa alla carenza di un giudizio
di ammissibilità sul quesito, in Rassegna Parlamentare, vol. 2, 2007.
54. Sul ddl Gentiloni considerazioni critiche e profili di incostituzionalità, in Dominante
per legge o dominante per il Mercato, Magna Carta Papers, 2007.
55. La via referendaria:una occasione importante per costruire il partito dei moderati
del Centro- Destra, in O di qua o di là, Perché si al referendum elettorale, a cura di V.
Feltri – R. Brunetta, 2007.
56. Verso la Carta delle Autonomia: ancora una occasione perduta?, in Verso la Carta
delle Autonomie: Novità, Limiti e Proposte, a cura di A. Piraino, Roma 2007.
57. Giudizio di ammissibilità del referendum, in Le zone d’ombra della giustizia
costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum
abrogativo, Torino 2007.

58. Legge elettorale e forma di governo: ipotesi per una riforma condivisa, in Atti del
seminario di studi, Fondazione Spadolini Nuova antologia, Firenze 2007.
59. Gli organi costituzionali e l’influenza dei partiti, in Popolo e leader - Il tempo dei
partiti nuovi. Partito carismatico e Istituzioni, quale equilibrio?, Roma 2007.
60. Bipartitismo "di fatto", forma-partito, legge elettorale e riforme costituzionali:
verso una nuova fase del sistema politico italiano, in Riforma elettorale e
trasformazione del partito politico, a cura di P. Grimaudo – G. Moschella, Milano 2008.
61. Vita (Diritto alla), Voce enciclopedica, in Dizionari sistematici, coordinamento
scientifico di S. Patti, Diritto Costituzionale a cura di S. Mangiameli, Il Sole 24 ore,
2008.
62. Dopo il PD: costruire il Partito delle libertà per chiudere la transizione, in
http://www.federalismi.it.
63. Solo l'ennesima occasione sprecata, in “L'Occidentale", testata giornalistica
registrata, http://www.loccidentale.it.
64. Perché l'ergastolo va ripensato, in “L'Occidentale", testata giornalistica registrata,
http://www.loccidentale.it.
65. Comunità montane, costo o risorsa?, in http://www.federalismi.it.
66. Chi difende la Costituzione? Note a margine del recente parere del Csm sulle norme
in materia di sospensione dei processi, in http://www.federalismi.it.
67. Più decisi sulla via del federalismo solidale, in Charta minuta, maggio 2008.
68. I poteri in equilibrio. Libertà d’esercizio delle funzioni fra inviolabilità e
giurisdizione, in http://www.federalismi.it.
69. Scuola: per un’unità nella differenziazione, in Charta minuta, ottobre 2008.
70. Il paese non può attendere: serve un'Assemblea Costituente per le riforme, in
“L'Occidentale”, testata giornalistica registrata, http://www.loccidentale.it.
71. Elezioni europee. Due modifiche per cambiare in meglio la legge elettorale, in
“L'Occidentale”, testata giornalistica registrata, http://www.loccidentale.it.
72. Il tempo per trovare un accordo politico è scaduto, in “L'Occidentale”, testata
giornalistica registrata, http://www.loccidentale.it.
73. Ma non perdiamo l'occasione di fare riforme condivise, in “L'Occidentale”, testata
giornalistica registrata, http://www.loccidentale.it.

74. Il lodo Schifani garantisce un rapporto equilibrato tra politica e magistratura, in
“L'Occidentale”, testata giornalistica registrata, http://www.loccidentale.it.
75. Col PdL il Cav. dà l'avvio ad una nuova stagione della politica italiana, in
“L'Occidentale”, testata giornalistica registrata, http://www.loccidentale.it.
76. Ecco perché il Csm rischia di violare la Costituzione, in “L'Occidentale”, testata
giornalistica registrata, http://www.loccidentale.it.
77. E' giusto tornare all'autorizzazione a procedere? Sì, ma non basta, in
“L'Occidentale”, testata giornalistica registrata, http://www.loccidentale.it.
78. Le nuove sfide del partito unitario del centro destra, in http://www.federalismi.it.
79. Dalla svolta di Fiuggi al Popolo della libertà: le nuove frontiere della destra a
vocazione maggioritaria, in http://www.federalismi.it.
80. Per un federalismo solidale e competitivo, in FFWEBMAGAZINE, Periodico online
della
Fondazione
Farefuturo,
testata
giornalistica
registrata,
http://www.ffwebmagazine.it.
81. La crisi del PD e il difficile cammino del bipolarismo italiano, in
http://www.federalismi.it.

