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1. Dati Anagrafici 

 
Nome  : Eva   

Cognome :Lehner 

            

           

2. Attuale ruolo universitario 

 
Titoli: Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia, acquisita in data 23/07/2018 ai sensi del bando D.D. 

1532/2016; Ricercatore confermato IUS/08 e Professore aggregato per gli insegnamenti di “Diritto regionale” e “Istituzioni di 

Diritto Pubblico”. 

Settore: 12/C1 (Diritto costituzionale)  

Sede: Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali 

Anno di presa di servizio: 2005.  

Incarichi istituzionali: Membro del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni 

 

3. Titoli di studio 

 
Diploma di Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico-XIV ciclo, conseguito presso l'Università degli Studi di Perugia, Facoltà di 

Giurisprudenza, in data 08-04-2003 

 

Attestato di partecipazione al Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi” (anno 1998), promosso dalle due 

Camere del Parlamento presso le Facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze 

 

Master di Specializzazione in Studi Europei, con Lode, presso l’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi”  

in data 24-03-1998 

 

Diploma di Laurea in Scienze Politiche, votazione 110/110 e lode conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” in data 26-11-1996 

 

Attestato Erasmus presso l’Université Libre de Bruxelles (dal 25-10-1995 al 29/2/1996) e conseguimento prova “Français 

cours n. 05F641 – 4ème degré” 

 

Diploma di maturità linguistica, votazione 60/60 conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale “Virgilio” di Roma, in data il 28 

luglio 1989 

 

 

4. Pubblicazioni 

 

 
1. (2019) E. LEHNER, Fake News e democrazia, in MediaLaws 1/2019 pp. 94-122 (29 pp.) ed in M. Manetti e R. 

Borrello (a cura di), Il diritto dell'informazione. Temi e problemi, Mucchi Ed., Modena 2019, pp.61-96 (35 pp)  - 

ISBN:978-88-7000-817-3. 

 

2. (2019) E. LEHNER, Comuni maggiori e principio rappresentativo.. in Giurisprudenza costituzionale fasc. 2/2019, 

pp.1245-1263 (19 pp.) - ISSN:0436-0222. 

  

3. (2019) E. LEHNER, Popular Initiative e responsività degli eletti: il fine giustifica i mezzi?  in Studi Senesi, fasc. 

3/2019, pp.561-575 (15 pp.) - ISSN: 0039-3010. 

  

4. (2016), E. LEHNER, Il caso Fassina: autenticazioni elettorali e favor partecipationis, in Giurisprudenza costituzionale 

fasc. 3/2016, pp. 1231-1251 (21 pp) , ISSN: 0436-0222  



 

5. (2016), E. LEHNER L’identità costituzionale europea tra Corti e Parlamenti, in F. Lanchester (a cura di) Parlamenti 

nazionali e Unione Europea nella governance multilivello (Quaderni di Nomos : le attualità nel diritto, 14),  Milano, 

Giuffrè, 2016, pp. 715-738 (24 pp.), [ISBN] 978-88-14-21458-5 

 

6. (2015), E. LEHNER La riforma costituzionale all’esame del Senato, in Osservatorio sulle fonti.it, 1/2015, pp. 1-15 (15 

pp) ISSN:2038-5633 

 

7. (2014), E. LEHNER Il diritto di voto dopo la conquista della “zona franca”, in Giurisprudenza costituzionale 2014, 

pp. 54-63 (10 pp.), ISSN: 0436-0222 – Nota a sentenza. 

 

8. (2013),  E. LEHNER Democrazia e tutela dei dati personali nell’Unione Europea: l’evoluzione della negoziazione sul 

PNR dopo il Trattato di Lisbona, in A. Torre (a cura di) , Costituzioni e sicurezza dello Stato: scenari contemporanei e 

linee di tendenza, pp. 941- 983 (pp. 49), [ISBN]  978-88-916-0300-5 

 

9. (2013), E. LEHNER Azione popolare e giustizia elettorale, in E.Catelani, F.Donati, M. C. Grisolia (a cura di), La 

giustizia elettorale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 95-123 (pp.29), [ISBN] 978-88-6342-584-0 

 

10. (2012), E. LEHNER Le garanzie dei diritti elettorali, Aracne, Roma 2012 (315 pp.), ISBN 9788854854406 

 

11. (2012), E. LEHNER Il pluralismo interno della Rai alla ricerca di un nuovo custode, in Pisillo Mazzeschi R., Del 

Vecchio A., Manetti M., Pustorino P. (a cura di), Il diritto al pluralismo dell’informazione in Europa e in Italia, Rai-

Eri, Roma 2012, pp. 297-307, (11 pp.) ISBN 9788839715937 

 

12. (2012), E. LEHNER I diritti elettorali fra garanzie politiche e garanzie giurisdizionali, in Scritti in onore di Alessandro 

Pace, vol. III, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, pp. 2149-2177, (29 pp.),  ISBN 9788863422948 

 

13. (2010), E. LEHNER Finalmente sancita l’immediata impugnabilità degli atti preliminari alle elezioni locali e regionali, 

in Giurisprudenza costituzionale 2010, p. 69-76, (8 pp.), ISSN: 0436-0222 

 

14. (2010), E. LEHNER La Corte costituzionale e il decreto «salva-liste», in Giurisprudenza costituzionale 2010, p. 1201-

1211, (11 pp.),  ISSN: 0436-0222 

 

15. (2009), E. LEHNER Il caso Petroni: luci ed ombre della sentenza n. 69 del 2009, in Giurisprudenza costituzionale 

2009, p. 646-664, (19 pp.), ISSN: 0436-0222 

 

16. (2009). E. LEHNER La verifica dei poteri nelle ultime Legislature del Parlamento italiano,  Rassegna Parlamentare 

2009, p. 419-461, (43 pp,)  ISSN: 0486-0373 

 

17. (2009), E. LEHNER L’apertura condizionata della Corte nella verifica dei poteri, tra tutela dell’autonomia 

parlamentare e garanzia dei diritti di elettorato passivo, in Giurisprudenza costituzionale 2009, p. 3620-3634, (15 pp.), 

ISSN: 0436-0222 

 

18. (2008). E. LEHNER La decretazione d’urgenza in materia elettorale, in M. Siclari (a cura di) I mutamenti della forma 

di governo, tra modificazioni tacite e progetti di riforma, Aracne, Roma 2008, p. 103-162, (60 pp),  ISBN: 978-88-548-

2960-2 

 

19. (2008), E. LEHNER Osservazioni a Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ord.29 maggio 2008 

n. 489,  in archivio.rivistaaic.it/giurisprudenza/oss_decrilcost/lehener.html, pp. 1-2 

 

20. (2007), E. LEHNER Individuazione delle competenze regionali e accesso delle Regioni alla giurisdizione comunitaria: 

il caso del "Tocai friulano". Osservazioni a prima lettura della Ordinanza del Tribunale di Primo Grado delle 

Comunità Europee (Quarta Sezione) del 12 marzo 2007, in causa T-417/04, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia c. 

Commissione, in archivio.rivistaaic.it/giurisprudenza/decisioni1/tar/12032007.html,  pp.1-2 

 

21. (2007). E. LEHNER Il Tar innanzi alla autodichia del Senato sugli atti di amministrazione non concernenti i 

dipendenti. Osservazioni a prima lettura della sentenza TAR Lazio Roma, Sez. I, 24 maggio 2007, n. 4784. in 

archivio.rivistaaic.it/giurisprudenza/oss_decrilcost/tar24052007.html,  p.1-2 
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22. (2007), E. LEHNER Segnalazione relativa alla Sentenza Tribunale di Roma, Sez. I civile, 16 dicembre 2006 in 

http://archivio.rivistaaic.it/giurisprudenza/decisioni1/tribunali/12_2006.html 

 

23. (2007), E. LEHNER Segnalazione relativa alla Sentenza Corte di Cassazione, Sez. III civile, 15 gennaio-23 febbraio 

2007 n. 4211, in http://archivio.rivistaaic.it/giurisprudenza/decisioni1/cassazione/4211_2007.html   

 

24. (2006), E. LEHNER L'accesso delle Regioni alla giurisdizione comunitaria,  in Bindi E., Perini M. (a cura di), 

Federalismo e regionalismo. Teoria e prassi nell'attuale fase storica, Giuffrè, Milano 2006, p. 223-270, (48 pp.), ISBN: 

9788814132476 

 

25. (2004), E. LEHNER La riforma degli organi di governo della RAI, in M.Manetti (a cura di), Europa e Informazione. 

Quaderni della Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 3, Editoriale Scientifica Italiana, Napoli 2004, p. 201-227, (27 

pp.) ISBN: 88-495-0892-1 

 

26. (2004), E. LEHNER, Il diritto di proprietà e l'autonomia privata in Cina dopo l'approvazione del IV Emendamento 

(Forum dei quaderni costituzionali) in  http://web.unife.it/progetti/forumcostituzionale/telescopio.html, pp.1-3 

 

27. (2002), E. LEHNER Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei 

deputati non concernenti i dipendenti vs. giusto processo, precettività della Costituzione e primato del diritto 

comunitario, in Giurisprudenza costituzionale 2002, pp. 471-517, (47 pp.), ISBN 0436-0222 – Articolo in Rivista. 

 

28. (2002) E. LEHNER (con S. PRATALI  e M. TOGNA), Belgio-Fiandre: rapporto con lo Stato centrale; competenze 

legislative e normative, in B. Caravita (a cura di), Le Regioni in Europa. Esperienze costituzionali a confronto, 

Giampiero Casagrande Editore, Lugano 2002, pp. 219-225. (7pp.)  ISBN 9788877951328 

 

29. (2000), E. LEHNER Atti parlamentari in tema di contributi statali ai partiti e tutela giurisdizionale, in Giurisprudenza 

costituzionale 2000, pp. 567-585, (19 pp.), ISBN 0436-0222 

 

30. (2000), E. LEHNER Nota redazionale a: Corte costituzionale, sent. 7 febbraio 2000, n. 39, in Giurisprudenza 

costituzionale 2000, pp. 318-319, (2 pp.) ISBN 0436-0222 

 

31. (1999), E. LEHNER Nota redazionale a : ord. Corte costituzionale 4 marzo 1999, n. 53 in Giurisprudenza 

costituzionale 1999, pp. 687-692, (6 pp.), ISBN 0436-0222 

 

32.  (1999), E. LEHNER Nota redazionale a : ord. Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 158, in Giurisprudenza 

costituzionale 1999, pp. 1580-1581, (2 pp.)  ISBN 0436-0222 

 

 
 

5. Titoli relativi allo svolgimento di attività didattica  

 
5.1 Affidamenti  didattici  presso l’Università di Siena: 

 

Istituzioni di Diritto Pubblico, dall’a.a. 2015-2016 

Diritto regionale, dall’a.a. 2005-2006  

Diritto dell’informazione nell’a.a. 2007-2008;  

 

Modulo nell’ambito dell’insegnamento Diritto costituzionale, svolto nel I semestre dell’a.a. 2009-2010 dal titolo «Introduzione 

alle Fonti del diritto e dell’organizzazione dei pubblici poteri»  

   

5.2 Affidamenti didattici presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie Tecniche Diagnostiche dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza": 

 

Modulo di “Diritto Amministrativo”  nell’ambito dell’insegnamento “Scienze Giuridiche” dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2011-

2012 

 

Modulo di “Diritto Amministrativo”  nell’ambito dell’insegnamento “Diritto sanitario e Responsabilità professionale dall’ 

’a.a. 2012-2013 all’a.a.2016/2017 
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5.3 Incarichi di docenza presso Dottorati o Istituti pubblici di Alta Istruzione Post-Universitaria  
 

Incarico di docenza presso il Master in Istituzioni parlamentari europee per consulenti d’Assemblea (a.a. 2011-2012), 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, su “Materia elettorale e partiti 

politici”, svolto in data 5 luglio 2012, h. 17.00-19-00 

 
Incarico di docenza presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno su« Il federalismo fiscale», svolta in data  6 

dicembre 2011, h. 9.00-13.30 

 
Incarico di docenza presso la  Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 

su «Stato, regioni ed enti locali nella tutela dell’ambiente: legislazione e funzioni amministrative – l’istituzione dell’Autorità 

di ambito territoriale ottimale e la pianificazione dell’ambito territoriale ottimale di riferimento», svolta in data14 giugno 

2011, h. 9.00-13.30 

 

Incarico di docenza presso la  Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 

su «Le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali tra diritto comunitario e diritto nazionale: il decreto Ronchi e la 

sentenza C.Cost n. 325 del 2010» , svolta in data 2 dicembre 2010, h. 9.00-13.30  

 

Incarico di docenza presso la  Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 

su «La nozione di servizio pubblico locale e la sua evoluzione nel passaggio dallo Stato liberale a quello democratico 

pluralista», svolta in data 1° dicembre 2010, h. 9.00-13.30 

 

Incarico di docenza  presso la  Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno su «A.T.O., servizi integrati per la gestione 

delle risorse idriche e del ciclo dei rifiuti nella giurisprudenza costituzionale», svolta in data 15 luglio 2010, h. 9.00-13.30 

 

Incarico di docenza presso la  Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 

su «Stato, Regioni ed enti locali nella tutela dell'ambiente», svolta in data 21 maggio 2010, h. 9.00-13.30  

 

Lezione su «Il controllo delle elezioni politiche» presso la Scuola di Dottorato in Scienze Storiche in età contemporanea, Sezione 

di Diritto Pubblico, svolta in data 18 febbraio 2009, h. 13.00-15.00 

 

Incarico di docenza conferito dall'Università degli Studi di Siena nell'ambito del «Corso di formazione avanzata per funzionari 

amministrativi delle Università italiane» (marzo 2000) 

 

Incarico di docenza conferito dal Formez in relazione al modulo «Istituzioni di diritto comunitario» ( 23 e 25 marzo 1999) del 

corso di specializzazione «Unione Europea: Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali» tenuto nel quadro del 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo n. 940022/I/1, Progetto Pass – Sottoprogramma Formazione dei Funzionari della 

Pubblica Amministrazione, Progetto Mirato n°.174 (lettera di incarico n. 5291) 

 

5.4 Altre attività didattiche 

 

Come Ricercatore della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Siena, tiene seminari propedeutici e 

seminari integrativi presso la cattedra di Diritto costituzionale e contribuisce alla ricerca finalizzata alla didattica 

 

Come Ricercatore della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Siena negli anni 2005- 2018 ha contribuito 

alla ricerca finalizzata alla didattica presso la cattedra di Diritto dell’Informazione 

 

Come cultore della materia presso la cattedra di Teoria e tecnica della normazione e della interpretazione della Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università LUISS ha contribuito alla ricerca finalizzata alla didattica negli aa.aa. 2005-2006 e 2006-2007 

 

Come cultore della materia presso la cattedra di Diritto parlamentare della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli 

Studi di Roma "La Sapienza" ha contribuito alla ricerca finalizzata alla didattica dall’a.a. 2002-2003, all’a.a. 2011-2012 

 

Come cultore della materia presso la cattedra di Giustizia costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Perugia ha contribuito alla ricerca finalizzata alla didattica nell’a.a. 1998-1999  

 



Come cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di Diritto pubblico della Facoltà di Scienze Politiche 

dell'Università di Roma "La Sapienza", ha tenuto seminari di approfondimento per gli studenti dal 1997 al 2001 

 

6. Titoli relativi allo svolgimento di attività scientifiche 

 
6.1 Assegni di ricerca 

 

Conferimento dell'assegno di ricerca nel settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di Diritto Pubblico, da parte 

dell'Università degli Studi di Siena (26 novembre 2002)  

Rinnovi dell’assegno di ricerca: 25 novembre 2003 e 25 novembre 2004 

 

6.2 Afferenza a Dottorati di ricerca 

 

E’ stata membro del Consiglio dei docenti della “Sezione di Diritto Pubblico” della Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche, 

storiche e sociali, per tutto il periodo di attività di tale Sezione  (2005- 2011)  

 

 

 

6.3. Partecipazione a redazioni riviste 

 

E’ stata membro della redazione del sito dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti dal 2006 al 2008 

 

6.4 Partecipazione a Progetti di ricerca co-finanziati dal MIUR (PRIN) 

 

Prin 2010-2011 “Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello” coordinato dal Prof. Fulco Lanchester 

Prin 2008 “Costituzioni e sicurezza dello Stato: scenari contemporanei e linee di tendenza”, coordinato dal Prof. Alessandro 

Torre 

Prin 2005 “ I mutamenti della forma di governo”, coordinato dal Prof. Massimo Siclari 

 

6.5 Attività di editazione e contributi a curatele: 

 

Aa.Vv. Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI, (Annuario AIC 2007), Cedam, Padova 2008 

Aa.Vv., Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, (Annuario AIC 2008), Jovene, 

Napoli 2009 

Aa.Vv., Lo Statuto costituzionale del non cittadino, (Annuario AIC 2010), Jovene, Napoli 2010 

Aa.Vv., Scritti in onore di Alessandro Pace, Editoriale Scientifica, Napoli 2012 

 

6.6. Relazioni e Comunicazioni a Convegni e incontri di studio a carattere seminariale 

 

Comunicazione dal titolo “Referendum deliberativo e procedimento legislativo” al Convegno “Nuove tendenze della 

democrazia partecipativa in Italia e in Irlanda” tenutosi in data 8 aprile 2019 presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 

Internazionali dell’Università di Siena,  in collaborazione con il Devolution Club - Associazione per il Dialogo Costituzionale. 

 

Comunicazione dal titolo “Fake News e democrazia” al Convegno  “Giornate sul Diritto dell’Informazione” tenutosi nei giorni 

17 e 18 maggio 2018 presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena  

 

Comunicazione dal titolo “Parlamenti nazionali e accesso alla Corte di Giustizia" al Convegno “Parlamenti nazionali e Unione 

Europea nella governance multilivello” tenutosi nei giorni 12-13 maggio 2015 presso la Camera dei Deputati, Palazzo 

Montecitorio. 

 

Intervento dal titolo “Regioni, diritti sociali e unità nazionale nel progetto di riforma costituzionale” al “III Seminario delle 

Università toscane sulla riforma costituzionale”, tenutosi il 20 marzo 2015 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Siena. 

 

Intervento non programmato al Seminario “Le Corti e il voto. L’ordinanza di remissione della Corte di Cassazione e le 

prospettive dell’innovazione elettorale in Italia”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 12 giugno 2013, ascoltabile su 

http://www.radioradicale.it/scheda/382782/le-corti-e-il-voto   a partire dal minutaggio: 3:29, 55 

 

http://www.radioradicale.it/scheda/382782/le-corti-e-il-voto


Comunicazione dal titolo “La tradizionale ricostruzione dell’azione popolare ed i suoi effetti sulla giustizia elettorale” al 

Seminario Annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” dedicato a: “La giustizia elettorale”, tenutosi a Firenze, in data 16 

novembre 2012. 

 

Comunicazione dal titolo “Il pluralismo interno della Rai alla ricerca di un nuovo custode”, al Convegno “Il diritto al 

pluralismo dell’informazione in Europa e in Italia”, tenutosi il 22 marzo 2012, presso la LUISS-Guido Carli.  

 

Intervento dal titolo “Art.66 Cost. e contenzioso pre-elettorale” al Seminario dedicato a: “Le fonti del diritto parlamentare”, 

tenutosi il 9 luglio 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara. 

 

Intervento dal titolo “L’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti sulla schedatura elettronica dei passeggeri aerei”, al 

Convegno “L’Autorità garante per la protezione dei dati personali tra ruolo istituzionale e società civile”, tenutosi il 16 

maggio 2008 presso il Rettorato dell’Università di Siena, con l’intervento del Prof. Francesco Pizzetti, Presidente del Garante 

per la protezione dei dati personali. 

 

Relazione dal titolo “La verifica dei poteri nelle ultime Legislature” al Seminario Interdisciplinare del DISGEG  tenutosi in data 

23 settembre 2008 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Siena. 

 

Relazione dal titolo “Stato e Costituzione” al Convegno “Pensare l'inedito: una Costituzione per l'Europa”,  tenutosi il 9 

dicembre 2003 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell' Università degli Studi di Siena.  

 

Relazione dal titolo “Regioni e disciplina elettorale” al Convegno  “Idee per lo Statuto della Regione Toscana”,  tenutosi il 28 

ottobre 2003 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell' Università degli Studi di Siena. 

 

Comunicazione dal titolo “Gli organi di governo della Rai” al Convegno “La riforma del sistema radiotelevisivo”, tenutosi il 

29 maggio 2003 presso la  Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Siena.  

 

Relazione dal titolo  “Le Regioni in Europa” al Convegno “Europa, Federalismo e Regioni”, tenutosi il 31 marzo 2000 presso 

la sede della Rappresentanza Ufficiale della Commissione europea in Italia, a cura dell' Associazione di Promozione Europea 

e dell' Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi”.  

 
6.7  Attività dedicate all’incontro con le parti sociali – c.d. Terza Missione 

 

Intervento su “Fake news e informazione digitale” al seminario dal titolo “Freedom of Expression Online - Internet, libertà e 

limiti” tenutosi il 27 Novembre 2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena in 

occasione dell’ELSA DAY. 

 

Intervento su “L’attuazione della XII Disposizione Finale della Costituzione” alla Tavola Rotonda dal titolo “Legalità, nuovi 

fascismi e Costituzione” tenutasi il 29 novembre 2019 presso l’Aula Cardini del Presidio Mattioli dell’Università degli Studi 

di Siena e organizzata dallo SPI-CGIL di Siena. 

 

Intervento su “Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero e matrice antifascista della Costituzione” all’incontro 

pubblico dal titolo  “Fischia il vento? Dai fanatici del Duce all’accademico che esalta il nazismo. Quale antifascismo nel 

senese”, svoltosi il  13 dicembre 2019 presso la Sala Convegni del Comune di Pienza e organizzato dall’Istituto Storico della 

Resistenza senese e dell’età contemporanea Vittorio Meoni, in collaborazione con ANPI, PD e ARCI.  

 

7. Partecipazione all’organizzazione di convegni  

 

 

Partecipazione all’organizzazione del Convegno tenutosi a Siena in data 8 aprile 2019 dal titolo “Nuove tendenze della 

democrazia partecipativa in Italia e in Irlanda” (Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Politiche e 

Internazionali, Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, in collaborazione con il DIPEC 

e con il Devolution Club - Associazione per il Dialogo Costituzionale). 

 

 

Partecipazione all’organizzazione del Convegno tenutosi a Siena nei giorni 17 e 18 maggio 2018, dal titolo: “Giornate sul 

Diritto dell’Informazione” (Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali). 

 

 

Partecipazione all'organizzazione del Convegno tenutosi a Monteriggioni il 28 giugno 2012, dal titolo “Riforma delle Province 

e sistema delle autonomie” (Università degli Studi di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento Scienze Giuridiche 

Economiche e di Governo).  
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Partecipazione all'organizzazione del Convegno tenutosi a Monteriggioni il 16 giugno 2011, dal titolo: “Il federalismo fiscale : 

problemi e prospettive” (Università degli Studi di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento Scienze Giuridiche 

Economiche e di Governo). 

 

 

Partecipazione all'organizzazione del Convegno tenutosi a Monteriggioni in data 11 giugno 2010, dal titolo: “Sicurezza 

urbana poteri e garanzie” (Università degli Studi di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento Scienze Giuridiche 

Economiche e di Governo – Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche, storiche e sociali, Sez. Diritto Pubblico). 

 

 

Partecipazione all'organizzazione del Convegno tenutosi a Monteriggioni, il  27 giugno 2009 dal titolo: “Videosorveglianza e 

privacy” (Università degli Studi di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento Scienze Giuridiche Economiche e di 

Governo). 

 

Partecipazione all'organizzazione del Convegno tenutosi a Siena, il 29 maggio 2003 dal titolo: “La riforma del sistema 

radiotelevisivo” (Università degli Studi di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento Scienze Giuridiche Economiche e 

di Governo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 8 gennaio 2020 

 

In fede, Eva Lehner 

 

 


