
Pagina 1/4 - Curriculum vitae di 
Barbara Randazzo  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome  Barbara Randazzo 

Indirizzo1   Studio legale Onida Randazzo e Associati 

   

Recapito telefonico   

Fax    

E-mail   

Posta certificata   

  

Indirizzo2  Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale 
 Università degli studi di Milano 

   

Recapito telefonico   

Fax    

E-mail  
 
 Dal 1998 è iscritta all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
 Dal 2012 è iscritta all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni   
 superiori. 

  

Assicurazione professionale  Polizza n. 167409816 di UnipolSai, intestata allo studio legale Onida Randazzo e Associati, relativa   
 alla copertura di Responsabilità Civile generale per l’attività di professionisti/avvocati. 

  

Esperienza professionale  

Nome e indirizzo studio legale Studio legale Onida Randazzo e Associati  

Principali attività e responsabilità Attività giudiziale e stragiudiziale per enti, società e privati. 
Consulenza legale specialmente con riguardo ai profili costituzionali ed europei delle diverse 
discipline giuridiche anche in collaborazione o su incarico di altri Studi legali. 

  

Date 2015 - 

Lavoro o posizione ricoperti Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di diritto 
pubblico italiano e sovranazionale 

Principali attività e responsabilità Insegnamenti svolti: diritto costituzionale; giustizia costituzionale nazionale, giustizia 
costituzionale sovranazionale (Corti europee), access to justice in a multilevel constitutional 
system (protecting human rights). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano 

  

  

Date 2019 - 

Lavoro o posizione ricoperti Componente dell’Organismo di Vigilanza Mittel SpA e altre società non quotate. 

Principali attività e responsabilità Vigilanza e controllo sugli adempimenti relativi alla prevenzione della responsabilità da reato 
degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mittel SpA 
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Date 2019 - 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione paritetica per l’attuazione dello Statuto speciale della Valle 
d’Aosta. 

Principali attività e responsabilità Redazione di pareri, proposte di leggi regionali, osservazioni e rilievi sull’attività della Giunta. 
Approfondimenti di argomenti trattati sia in forma collegiale che individuale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Regione Valle d’Aosta 

  

  

Date  2011 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Comitato tecnico-scientifico legislativo della Giunta della Regione Marche 

Principali attività e responsabilità Redazione di pareri, proposte di leggi regionali, osservazioni e rilievi sull’attività della Giunta. 
Approfondimenti di argomenti trattati sia in forma collegiale che individuale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regione Marche 

  

  

Date   2013 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Comitato tecnico-scientifico legislativo della Giunta della Regione Lombardia  

Principali attività e responsabilità Redazione di pareri, proposte di leggi regionali, osservazioni e rilievi sull’attività della Giunta. 
Approfondimenti di argomenti trattati sia in forma collegiale che individuale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia 

  

  

Date 2016 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Comitato tecnico-scientifico legislativo della Giunta provinciale di Trento 

Principali attività e responsabilità Redazione di pareri, proposte di leggi regionali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Trento 

  

  

Date 2020 - 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Scienze religiose Giovanni XXIII 

Principali attività e responsabilità Approvazione dei bilanci e adozione delle delibere necessarie per l’amministrazione e per il 
funzionamento della Fondazione e delle sue attività. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Scienze religiose (FSCIRE) 

  

  

Date 2005 - 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Incaricato presso il Servizio studi della Corte costituzionale 

Date 2004 - 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente di studio del giudice costituzionale, poi Presidente, prof. avv. Valerio Onida 

Principali attività e responsabilità Studio e ricerca delle cause affidate al giudice relatore.  
Studio e ricerca concernenti i rapporti tra la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti 
dell’uomo (Strasburgo). 
Coordinatore del gruppo di lavoro interistituzionale (Corte costituzionale, Ministero della Giustizia e 
Corte di Cassazione con la partecipazione di funzionari della Camera dei Deputati) per il monitoraggio 
della giurisprudenza europea ai fini di aggiornamento della banca dati dell’archivio CEDU presso il 
CED della Corte di Cassazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corte Costituzionale 
 
 

  

Date 2004 - 2015   

Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato Confermato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
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Principali attività e responsabilità Insegnamenti svolti: diritto regionale, diritto costituzionale, giustizia costituzionale nazionale, giustizia 
costituzionale sovranazionale (Corti europee).  

Date 2001 – 2004 

Principali attività e responsabilità Ricerca in Diritto costituzionale presso l’Istituto di Diritto pubblico. 

Date 2009 - 

Principali attività e responsabilità Coordinatore e Docente del Corso di perfezionamento su “Il contenzioso dinanzi alle Corti europee”. 

Date 2001 -  

Principali attività e responsabilità Membro del Collegio del dottorato di ricerca in Diritto costituzionale.  

Date 2014 - 2019 

Principali attività e responsabilità Membro del Presidio di Qualità d’Ateneo. 

Date 2006-2015 

Principali attività e responsabilità Membro Comitato Etico d’Ateneo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale 
Università degli Studi di Milano 
 

  

Date 2001- 2004 

Nome e indirizzo del datore di l Docente di Giustizia costituzionale. 

 Università degli Studi dell’Insubria di Como 

  

Date 1998 - 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Giustizia costituzionale al Corso di Perfezionamento in Pratica Forense organizzato 
dall’Istituto per il diritto allo studio universitario (ISU). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Università degli Studi di Milano – Bicocca 
Università degli Studi dell’Insubria di Como 

  

Istruzione e formazione 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza (votazione 110/110 lode con premio di laurea). 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Indirizzo pubblicistico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano. 

 1995 - 2000 

 Vincitrice di Dottorato di ricerca in diritto costituzionale e di altre borse di studio. 

Esperienze di studio e di ricerca 
all’estero 

 

 2016 - 2018 

 Soggiorni di studio e di ricerca presso l’Università di Cambridge (Regno Unito) 

 2000 - 2001 

 Corso internazionale di giustizia costituzionale diretto dal prof. Louis Favoreu 

 Facoltà di diritto, economica e scienze d’Aix-Marseille - Aix en Provence - Francia. 

 1998 - 1999 

 Periodo di studio in Germania presso l’Institut für die Europäisches Verfassungsrecht diretto dal prof. 
Gerhard Robbers – Universität Trier – Germania. 

Partecipazione ad associazioni e 
gruppi di ricerca 

 

 2019 - 

 Componente del Comitato scientifico del Centre of research on European and Transnational Dispute 
Settlement (https://sites.unimi.it/transilitigation/index.php/scientific-board-2/) 

 2015 - 

 Socio dell’Associazione Italiana Costituzionalisti – AIC (www.associazionedeicostituzionalisti.it). 

https://sites.unimi.it/transilitigation/index.php/scientific-board-2/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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 1997 -  

 Socio dell’Associazione “Gruppo di Pisa” (www.gruppodipisa.it), e componente del relativo 
Consiglio direttivo per il triennio 2007 – 2010. 

 2015 - 

 Socio della Fondazione ASTRID (www.astrid-online.it). 

 2017 - 2019 

 Componente del Comitato scientifico di SOLOM – Società lombarda avvocati amministrativisti – 
Milano (www.solom.it). 

Capacità e competenze informatiche Utilizzo di Windows (pacchetto Office) – Outlook – Internet Explorer – Skype. 

  

Conoscenze linguistiche  

  
 COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE ORALE   

INGLESE  C1 C1 C1 C1 C1 

FRANCESE C1 C1 C1 C1 C1 

TEDESCO A2 A2 A1 A1 A2 

  

Pubblicazioni La produzione scientifica è ininterrotta dal 1996 e come oltre un centinaio di 
pubblicazioni. Tra le opere monografiche più significative, si segnalano la Capacità 
contributiva e presunzioni fiscali nella giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano 1997; 
Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, Giuffrè, Milano 2008; Giustizia 
costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, Giuffrè, Milano 2012. Tra 
le curatele si segnalano i volumi Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 
costituzionale dal 2003 -2009. Giuffrè, Milano: collaborazione al coordinamento con V. Onida. 
Tra gli scritti più recenti: I poteri di nomina e le nomine dei Presidenti, in I Presidenti della 
Repubblica. Il Capo dello Stato e il Quirinale nella storia della democrazia italiana, Il Mulino, 
Bologna 2018, vol. II, pp. 1091-1128; Le Corti e la fascinazione del “dialogo”: tra cooperazione e 
negoziazione e margine della vicenda Taricco e dintorni, in Primato del Diritto dell’Unione 
Europea e controlimiti alla prova della “saga Taricco”, pp. 293-317, Giuffrè, Milano, 2018; 
Populismo e diritto. Dialogando con enrico Scoditti, in Questione Giustizia n. 1/2019, pp. 67-70; 
Forme e tecniche incentivazione del teleriscaldamento nella legislazione italiana, in Aspetti della 
transizione: il teleriscaldamento, la blockchain e i contratti intelligenti, Wolters Kluwer, Milano, 
2019, pp. 29-45; Aiuti di stato e rinnovabili, in Gli aiuti di Stato: profili generali e problematiche 
energetiche, Wolters Kluwer, Milano, 2020, pp. 233-250; Il ‘riaccentramento’ del giudizio 
costituzionale nella prospettiva di un sistema integrato di giustizia costituzionale, in 
Federalismi.it, 2021; Accesso alla giustizia e diritti fondamentali nella dimensione costituzionale 
nazionale e sovranazionale, in  “Law, Justice and Sustainable Development” L’accesso alla 
giustizia nel quadro del Sd Goal 16, Atti del I Convegno annuale del Dipartimento di Diritto 
pubblico italiano e sovranazionale, svoltosi il 29 ottobre 2021, Giappichelli, Torino 2022.  

  

 Il curriculum vitae e l’elenco delle pubblicazioni completi sono pubblicati alla pagina: 
hhttp:/www.unimi.it/chiedove/schedaPersonaXML.jsp?matricola=15546&tab=2 
 

  

 Agg. Maggio 2022 

  

 

http://www.gruppodipisa.it/
http://www.astrid-online.it/

