Curriculum vitae di Marina Caporale
marina.caporale@unibo.it
TITOLI
2014-presente
1998-presente
2013-presente
2013-presente
2010-presente
2008

2008
1995

1995

1994
1987

Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di
seconda fascia nel settore concorsuale del Diritto Amministrativo (12/D1)
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato dal 02/06/1998; iscritta all’Ordine degli
Avvocati di Bologna.
Docente iscritta all’Albo della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
Vice-presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna (CORECOM)
Conciliatrice (d.m. 222/2004 e 180/2010) iscritta presso l’Organismo di mediazione dell’Ordine
degli Avvocati di Bologna
Dottore di ricerca in diritto europeo e comparato dell’impresa e del mercato, XX ciclo, Università
degli Studi di Chieti-Pescara, Facoltà di Economia. Sezione annessa alla Scuola Dottorale
Internazionale di Diritto ed Economia “Tullio Ascarelli”. Tesi (giugno 2008): “Il sistema
radiotelevisivo multilivello. Regole, mercato e competenze.”
Cultore della materia;
Diritto amministrativo, Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, Università di Bologna;
Corso di perfezionamento post-laurea in “Cooperazione internazionale e politiche di intervento nei
paesi in via di sviluppo” dal Gennaio al Dicembre 1995, presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Bologna, organizzato dalla Prof.ssa A.M. Gentili e dal Prof. G. Alberti. Discussione
di una tesina finale sulla cooperazione decentrata e sull’attività di cooperazione allo sviluppo da
parte degli enti territoriali.
Corso di specializzazione post-laurea “Responsabile di progetti di joint-ventures e cooperazione
internazionale” presso un centro di formazione professionale di Bologna (Cefal), dal Marzo al
Dicembre 1995 (moduli principali: diritto internazionale, linee di finanziamento della Comunità
Europea, politiche di sostegno alle attività produttive, cooperazione internazionale in particolare
con i Paesi in via di sviluppo).
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna; tesi in diritto amministrativo:
“Enti locali e attività di rilievo internazionale”, relatore Prof. L. Vandelli.
Diploma maturità classica, Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza.

BORSE DI STUDIO
1998
Assegnataria borsa di studio INECOOP, Ministero del Lavoro, per la formazione di giovani quadri
dirigenti del movimento cooperativo, (Maggio-ottobre 1998), per progetto sullo sviluppo di aree
montane.
ESPERIENZE PROFESSIONALI, DI DIDATTICA E DI RICERCA
2010-2011
Professore a contratto di
2011-2012
“Istituzioni di diritto pubblico. Diritto dell’informazione e della comunicazione”
2012-2013
(corso obbligatorio, 12 CFU, 60 ore di didattica, II anno), Corso di Laurea in Scienze della
2013-2014
Comunicazione, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia – oggi Scuola di
2014-2015
Lettere e Beni Culturali
2015-2016
2016-2017
http://www.unibo.it/docenti/marina.caporale
2011-2012
Professore a contratto di
2012-2013
“Diritto dei media “
2013-2014
(corso opzionale, 6 CFU, 30 ore di didattica, corso opzionale, I o II anno), Corso di Laurea in Scienze
2014-2015
della Comunicazione Pubblica e Sociale, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e
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Filosofia – oggi Scuola di Lettere e Beni Culturali; il corso nel 2014 è migrato presso la Scuola di
Scienze Politiche e Sociali presso cui è definitivamente incardinato
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Professore a contratto di
“Diritto dei media“
(corso opzionale, 8 CFU, 40 ore di didattica, corso opzionale, I o II anno), Corso di Laurea in Scienze
della Comunicazione Pubblica e di Impresa, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e
Filosofia – oggi Scuola di Lettere e Beni Culturali - il corso nel 2014 è migrato presso la Scuola di
Scienze Politiche e Sociali presso cui è definitivamente incardinato
http://www.unibo.it/docenti/marina.caporale

2015-2016
2016-2017

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2000presente

Professore a contratto di
“Diritto delle amministrazioni pubbliche”
(Modulo di 10 ore nell’ambito del Corso del prof. D. Donati, corso opzionale, in tutto 8 CFU, 40 ore
di didattica, I o II anno), Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione Pubblica e di Impresa,
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche e Filosofia – oggi Scuola di Scienze
Politiche e Sociali

http://www.unibo.it/docenti/marina.caporale
Professore a contratto di
“Diritto dell’informazione”
(corso obbligatorio, 8 CFU, 40 ore di didattica, I anno), Corso di Laurea in Mass Media e Politica,
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli” , sede di Forlì – oggi Scuola
di Scienze Politiche e Sociali, sede di Forlì

Docente in vari corsi universitari e di formazione per funzionari pubblici su temi quali: trasparenza,
anticorruzione e privacy. Tra i più recenti:
2017 (marzo) - Coordinamento scientifico e docenza Corso di Alta Formazione Valore PA “Privacy
e accesso all’informazione pubblica. Tra legge 241/1990 e il D.Lgs. 97/2016”, SPISA-Scuola di
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica, Alma Mater Studiorum, Università di
Bologna - INPS
2016 (maggio) – Supporto al coordinamento e docenza Corso di Alta Formazione “Il diritto di
accesso agli atti e la tutela della riservatezza: tra legge 241/1990 e legge Madia”, SPISA-Scuola di
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica, Alma Mater Studiorum, Università di
Bologna, FUAP
Inoltre:
Anticorruzione e trasparenza (Prefettura di Bologna, 2012, 2013; Spisa, 2015); Donne e pari
opportunità (Dipartimento Pari Opportunità-Facoltà di Scienze Politiche, R.Ruffilli, 2012);
Responsabilità amministrativa (Master in Management Pubblico, Università degli studi della
Calabria, 2010)…

2017

Componente del Gruppo di studio Astrid
Comunicazione e diffusione delle informazioni sui social, blog e media on-line: libertà e
responsabilità, verità e falsità
(coordinatore Prof. F. Pizzetti)

2016

Membro del progetto di ricerca, Proyecto I+D+i del Plan Nacional:
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Las entidades locales, sus relaciones y competencias. Realidad, efectos y consecuencias de la
racionalización y sostenibilidad financiera en clave nacional y europea (DER2016-74843-C3-1-R)
Università di Jaen, Spagna, Responsabile prof. Eloisa Carbonell Porras
2014-2015

Componente del Gruppo di studio Astrid
Internet: libertà d'informazione e tutela della persona
(coordinatore Prof. F. Pizzetti)

2013-presente

Componente del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
“Istituzioni democratiche e amministrazioni d'Europa; coesione e innovazione al tempo della crisi
economica”
responsabile nazionale prof. Francesco Merloni, Università di Perugia,
Unità di ricerca Alma Mater Studiorum, Università di Bologna,
L'impatto della crisi economica sul sistema amministrativo: livelli di governo e riorganizzazione delle
strutture amministrative regionali e locali
Responsabile dell'unità di ricerca: prof. Luciano Vandelli

2012-presente

Componente del Laboratorio Mediterraneo di Diritto Pubblico
(LM-DP, nell’ambito dell'associazione francese Collectif l'Unité du Droit (www.unitedudroit.org), di
cui è una struttura indipendente (www.lm-dp.org); Sezione: “Diritto delle nuove tecnologie e delle
telecomunicazioni”.

2011

Componente del gruppo di ricerca Astrid
Il ruolo delle Regioni e dei Corecom nello sviluppo della banda larga
(coordinatrici Paola M. Manacorda e Giovanna De Minico)

2009-2010

Supporto alla didattica – Laboratorio di e-democracy e diritto dei media (prof. G. Gardini, CdL
Compass, Università di Bologna

2010

Consulenza presso il Co.Re.Com. della Regione Emilia-Romagna per l’implementazione delle
deleghe conferite dall’AGCom

2002-2009

Segretario Generale della Fondazione la Fondazione di ricerca, Istituto Carlo Cattaneo.

2006-2009

Membro del gruppo di ricerca Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
“Etica pubblica e interessi. Regole, controlli, responsabilità”, responsabile nazionale prof. Francesco
Merloni, Università di Perugia; Unità di ricerca dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Per
un'etica dei media, Responsabile dell’Unità di ricerca prof. Gianluca Gardini.

2004-2006

Membro del gruppo di ricerca Progetto di Rilevante Interesse Nazionale
“Principio democratico, trasparenza e pubblica amministrazione” (PRIN), responsabile nazionale
prof. Francesco Merloni, Università di Perugia; Unità di ricerca dell’Università “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara, Mezzi di comunicazione di massa, trasparenza istituzionale e controllo democratico:
esperienze a confronto, Responsabile dell’Unità di ricerca prof. Gianluca Gardini.

2005-2007

Membro gruppo di ricerca Progetto di Rilevante Interesse Nazionale
“Il Partenariato Pubblico Privato” (PRIN), responsabile nazionale prof. Mario P. Chiti, Università di
Firenze, Unità di ricerca dell’Università di Firenze
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2006-2007

Membro del gruppo di ricerca del progetto
Innovazione amministrativa e crescita. Ricerca Giannini-Formez Fase II; elaborazione di un
contributo a carattere complementare e di documentazione rispetto al contributo elaborato dal
prof. Mario Pilade Chiti sul tema “L’impatto dell’Unione Europea e degli organismi internazionali”
(“L’impatto dell’Unione Europea e degli organismi internazionali: casi ed esperienze”).

2004-2006

Incarico per supporto alla didattica Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università di Bologna,
Corso “Tecniche della ricerca sociale”, “Opinione pubblica e sondaggi”, prof. Giancarlo Gasperoni.

2005-2006

Incarico per supporto alla didattica Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università di Bologna,
Corso “Diritto dell’informazione e della Comunicazione”, prof. Gianluca Gardini.

2004-2005

Tutor-codocente presso il Master interateneo (Università di Bologna-Università di Parma) in
relazioni pubbliche e istituzionali (MARPI), realizzato da Alma Graduate School, Università degli
Studi di Bologna

2000-2003

Collaborazione con il CERISDI (Centro Ricerche e Studi Direzionali, Palermo) per la realizzazione del
Master Euromediterraneo, in collaborazione conil Dipartimento di Organizzazione e Sistema
Politico, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna, in particolare per la progettazione,
gestione amministrativa, organizzazione degli stage.

2000-2002

Collaborazione con il DOSP (Dipartimento Organizzazione e Sistema Politico), Università di Bologna,
Facoltà di Scienze Politiche, per la realizzazione ed il coordinamento organizzativo del Master in
Istituzioni e Politiche Europee (MIPE) diretto dal prof. Giorgio Freddi;

2000-2003

Collaborazione con il Centro Studi e Formazione per gli Enti Locali “Le Mille Città”, Castel San Pietro
Terme, Bologna (soci: ANUSCA, Università di Bologna, Comune di Castel San Pietro) per la
progettazione e il coordinamento di iniziative finanziate dal FSE per la pubblica amministrazione
(progetti PASS, RAP etc.), e sulla promozione di tematiche europee e sulla realizzazione dello
Sportello Unico per le Attività produttive; in particolare, coordinamento, progettazione e
monitoraggio e predisposizione della rendicontazione di vari progetti tra cui:
- progetto PASS ID 180 per il trasferimento del modello di Sportello Unico delle Attività Produttive
su base associata; Amministrazione cedente l’innovazione: Provincia di Bologna;
Amministrazione ricevente l’innovazione: Provincia di Crotone;
- Progetto RAP ID 137, per l’attuazione e la concreta implementazione dello Sportello Unico su
base associata per la Provincia di Crotone;
- Progetto di formazione per il vigile di quartiere, per la Prefettura di Catania;
- Verifica e supporto per l’accreditamento del Centro Studi quale ente di formazione
professionale, secondo il sistema formativo della Regione Emilia-Romagna.

1998-2003

Attività di consulenza per analisi e ricerca di fonti di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali
e locali per imprese, enti ed associazioni di categoria.
Collaborazione con ERVET Emilia-Romagna: “Progetto Governance” attività di assistenza tecnica
alla Regione Emilia Romagna nella promozione e realizzazione di confronti sul ruolo dei governi
regionali nei processi decisionali comunitari (progetto riguardante la proposta di osservazioni sul
Libro Bianco sulla Governance).

2001

1998-2000

Coordinatrice responsabile del Centro Internazionale Dell’Economia Sociale (Cides) in varie
iniziative in ambito non profit quali coordinamento progetti FSE, supporto enti non profit, ricerca
etc.); più in particolare:
- Collaborazione per volume “Montagna & Opportunità – note per lo sviluppo dell’Appennino
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Bolognese”;
- Coordinatrice progetto comunitario Integra per la realizzazione di servizi integrati
pubblico/privato per l’immigrazione (Bologna) (1999-2000);
- Coordinatrice progetto comunitario Integra per la realizzazione di un corso del Fondo Sociale
Europeo per “Agenti per la transizione al lavoro di fasce svantaggiate” (Bologna) (1999-2000);
- Ricercatrice ed analista di fonti di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali e locali a
favore delle PMI cooperative e di organismi del terzo settore (Bologna).
1997-1998

Collaborazione con Nomisma, Società di studi economici di Bologna, in particolare:
- Supporto al coordinamento di un corso di formazione per dipendenti della pubblica
amministrazione finanziato dal Fondo Sociale Europeo allo scopo di aumentare la fruizione dei
finanziamenti europei da parte delle aree depresse del Paese attraverso una sensibilizzazione e
una formazione mirata sulle tematiche europee (PASS);
- ricerca sulle forme di assistenza agli anziani, in particolare la parte relativa a “Enti locali e servizi
sociali: l’assistenza agli anziani”, sulle conseguenze della riforma del Welfare State e sulle nuove
forme di assistenza agli anziani in un’ottica di interazione tra settore pubblico e settore privato;
- ricerca su regioni e politiche industriali, con approfondimenti sulle politiche a sostegno delle
attività produttive.

AFFERENZE E COLLABORAZIONI STABILI
2013Socia SISE – Società Italiana di Studi Elettorali
presente
2002Socia dell’IISA, Istituto Italiano Scienze Amministrative (www.iisa.it)
presente
2012Componente del Laboratorio Mediterraneo di Diritto Pubblico (LM-DP, nell’ambito dell'associazione
presente
francese Collectif l'Unité du Droit (www.unitedudroit.org), di cui è una struttura indipendente
(www.lm-dp.org); Sezione: “Diritto delle nuove tecnologie e delle telecomunicazioni”.
2013presente
2000presente

Docente iscritta all’Albo della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
Membro della Redazione della Rivista “Le Istituzioni del Federalismo”, rivista bimestrale di studi
giuridici e politici della Regione Emilia Romagna - Direzione generale Affari istituzionali e legislativi
(Maggioli editore).
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo

SEMINARI-CONFERENZE
2017
Relazione
Parità di genere e organi del governo locale dopo la Legge Delrio
Convegno nazionale “Saperi di genere”, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, via Verdi, 26,
Trento, 20-21 gennaio 2017
2016

Relazione
Regolazione pubblica, nuovi media e attori privati: quali regole per la ricerca del consenso elettorale?
Dopo i voti nazionali e locali referendari. 5° Convegno Annuale dell’Associazione Italiana di
Comunicazione Politica. Palazzo battiferri, via Saffi, 42, Urbino, 15-17 dicembre 2016

2016

Relazione
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I limiti alla trasparenza, all’accesso e all’accesso civico. Il nuovo art. 5bis. D.lgs. 33/2013
Autorità Nazionale Anti Corruzione, via Minghetti, 10, Roma - Seminario interno
2 agosto 2016
2016

Intervento
Elezioni amministrative e Città metropolitane
Seminario post-elettorale “2016. Città al voto”, SISE, Società Italiana di Studi Elettorali, Roma, 8 luglio
2016, 10.00 -17.00, Università Roma 3, Dipartimento di Scienze politiche Via Gabriello Chiabrera, 199

2016

Relazione
Problemas jurídicos de las Smarts cities: recientes desarrollos y perspectivas
Nell’ambito del “Seminario sobre Smart cities”
Presentación Manuel Fernández Salmerón. Universidad de Murcia. Investigador Responsable del
proyecto de investigación, iDerTec (grupo de investigación Innovación, Derecho y Tecnología),
Proyecto de investigación “La contratación electrónica en el sector público. El reto de la innovación
tecnológica en los contratos públicos” (19495/PI/14), financiado por la “Fundación Séneca. Agencia de
Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia”
Universidad de Murcia. Campus de La Merced, Hemeroteca “Clara Campoamor 25 maggio 2016, ore
12.00

2015

Relazione
Chi governa la smartness
Nell’ambito del convegno: Sviluppo, reti e città metropolitane: Italia, Francia, Europa
Smart City Exhibition 2015, Bologna 14 ottobre 2015, ore 15.00
Atti disponibili online
http://www.forumpa.it/smart-city-exhibition-2015/sviluppo-reti-e-citta-metropolitane-italia-franciaeuropa

2015

Relazione
La regulación del audiovisual en el derecho italiano. Garantías para los usuarios y evolución de los
medios de comunicación ¿Qué papel para los Corecom (Comités Regionales para las Comunicaciones)?
Nell’ambito del seminario: La regulación del audiovisual en el derecho italiano
Università di Valencia Dpto. de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho. Universitat de València,
8 giugno 2015

2014

2014

Relazione
Privacy e compagna elettorale
Seminario post-elettorale “2014. Città al voto”, SISE, Società Italiana di Studi Elettorali, Firenze, 27
giugno 2014, 10.00 -17.00, Regione Toscana, Palazzo Sacrati Strozzi, Sala Pegaso, Piazza Duomo 10,
Firenze
Relatrice seminario
Los secretos oficiales: una perspectiva comparada
Universidad de Jaén Departamento de Derecho Público Università di Jaen
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2014

19 maggio 2014
Intervento
Oltre la trasparenza. Cinquanta sfumature di segreto?
Nell’ambito del seminario: La Visibilità Del Potere. Gli Obblighi di Trasparenza tra Pubblicità, Accesso e
Open Data
“SAN MARTINO “– 11-12 APRILE 2014, Palermo

2014

Relatrice Seminario:
Secreto de Estado y secretos públicos: información clasificada y secreto administrativo en el Derecho
italiano
Università di Murcia, Facultad de Derecho/Dpto. Derecho Administrativo16 maggio 2014

2013

Relazione
La regolazione della par condicio nelle elezioni del 2013: definizioni più certe, contesti più indefiniti
Nell’ambito del convegno: “Sondaggi ed elezioni le regole del gioco e della comunicazione”, XI
Convegno Internazionale SISE – Società Italiana di Studi Elettorali, Pordenone, 13-14 marzo 2013,

2000presente

Docente in vari corsi universitari e di formazione su temi quali: trasparenza, anticorruzione e privacy
(tra i più recenti: Prefettura di Bologna, 2012, 2013; Spisa, 2015); donne e pari opportunità
(Dipartimento Pari Opportunità-Facoltà di Scienze Politiche, R.Ruffilli, 2012); responsabilità
amministrativa (Master in Management Pubblico, Università degli studi della Calabria, 2010)…

Pubblicazioni
2017 (in corso Contributo in volume:
di pubbl.)
Strumenti di assistenza finanziaria e riforme del governo locale. Quale ruolo per l’Unione europea?
In (a cura di) L. Vandelli, G. Gardini, C. Tubertini, Le autonomie territoriali: trasformazioni e innovazioni
dopo la crisi economica, Rimini, Maggioli, 2017
2016

Contributo in volume:
Trasparenza, accesso civico e riutilizzo dei dati pubblicati. I limiti a tutela di interessi pubblici
giuridicamente rilevanti.
In (a cura di) B. Ponti, Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni
(Commento sistematico al D.Lgs. 33/2013 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.
97), Rimini, Maggioli, 2016, pp. 133-169

2016

Articolo su rivista culturale:
Le città metropolitane di cui nessuno parla
in www.rivistailmulino.it, 13 settembre 2016
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:3461

2016

Articolo su rivista:
La necessità di conoscere e di condividere: nuovi principi per nuovi “segreti”
In Giornale Dir. Amm., 3/2016, pp. 311-317

2016

Articolo su rivista culturale:
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I segreti su «materie di pubblico interesse» delle Commissioni parlamentari di inchiesta
L’armadio della vergogna
in www.rivistailmulino.it, 10 marzo 2016
http://www.rivistailmulino.it/item/3154
2015

Articolo su rivista:
L’intelligenza si ripartisce o si condivide? A proposito di smartness, livelli di governo e una certa idea di
città (Editoriale).
in Istituzioni del Federalismo, 4/2015, pp. 857-863

2015

Articolo su rivista:
L’attuazione delle smart cities. Competenze e coordinamento tra livelli di governo
in Istituzioni del Federalismo, 4/2015, pp. 949-973

2015

Articolo su rivista culturale:
La Corte costituzionale e la tutela del diritto d’autore online
Diritto d’autore, interessi e libertà
in www.rivistailmulino.it, 18 dicembre 2015
http://www.rivistailmulino.it/item/3056

2015

Recensione
Il diritto dell’informazione: scritti recenti,
in Giornale di diritto amministrativo, 5.2015, pp. 717-719

2015

Articolo su rivista:
La declassificazione delle informazioni: un esercizio di trasparenza?
in Giornale di diritto amministrativo, 1.2015, pp. 23-33

2014

Articolo su rivista culturale:
Informazioni classificate e segreti di Stato
in Il Mulino, 5, 2014, pp. 758-766, con Tommaso F. Giupponi

2014

Articolo su rivista:
Dal Consiglio di Stato un tentativo di canonizzazione della motivazione postuma
in Giurisprudenza italiana, 7, 2014, pp. 1693-1699

2014

Articolo su rivista culturale:
Segreti e Stato
in www.rivistailmulino.it, 6 maggio 2014
http://www.rivistailmulino.it/item/2588

2014

Contributo in volume (commento a sentenza)
Giurisdizione esclusiva e di merito,
in (a cura di) G. Gardini, F. Mastragostino, L. Vandelli, Il diritto amministrativo nella giurisprudenza,
Rimini, Maggioli, 2014, pp. 52-62

2013

Monografia
Segreto di Stato, segreto amministrativo e sistema di classificazione delle informazioni
Bologna, Libreria Bonomo editrice, 2013 (258 pp.)

2013

Contributo in volume (capitolo o saggio)
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Diffusione di sondaggi e campagna elettorale: definizioni più certe, contesti più indefiniti,
in Diamanti, I. e Ceccarini, L. (a cura di), Sondaggi ed elezioni. Le regole del gioco e della
comunicazione, Sise, Firenze, pp. 64-88,
E BOOK: http://www.studielettorali.it/pubblicazioni/SONDAGGI%20ED%20ELEZIONI.pdf
2013

Contributo in volume (commento a normativa)
art. 2 t.u. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177)
(Definizioni; in particolare: Art. 2 lett. a) (servizio di media audiovisivo), lett. b) (fornitore di servizi di
media), lett. e) (programma), g) (palinsesto televisivo), h) (responsabilità editoriale), i) servizio di
media audiovisivo lineare o radiodiffusione televisiva; m) (servizio di media audiovisivo non lineare),
dd) comunicazione commerciale audiovisiva, ee) pubblicità televisiva, ff) spot pubblicitario, gg)
comunicazione commerciale audiovisiva occulta, hh) sponsorizzazione, ii) televendita, ll) inserimento
di prodotti, mm) telepromozione ),
art. 39 t.u. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177)
(Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni)
art. 40-bis t.u. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177) (Inserimento
di prodotti)
in Commentario breve al diritto dei consumatori, G. De Cristofaro, A. Zaccaria (a cura di), Padova,
CEDAM, 2013, pp. 1172-1183; 1211-1213; 1217-1221.

2013

Contributo in volume (commento a sentenza)
Il rapporto tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario (Consiglio di Stato, sezione V, 10
settembre 2012, n. 4768)
in L. Vandelli-G. Gardini (a cura di), con la collaborazione di Marina Caporale, -Il diritto amministrativo
della giurisprudenza, Rimini, Maggioli, 2013, pp. 43-49;
Contributo in volume (commento a sentenza)
La responsabilità extracontrattuale dello Stato per violazione del diritto dell'unione europea (Consiglio
di Stato, sezione IV, 31 gennaio 2012, n. 482)
in L. Vandelli-G. Gardini (a cura di), con la collaborazione di Marina Caporale, -Il diritto amministrativo
della giurisprudenza, Rimini, Maggioli, 2013, pp. 51-57

2013

Contributo in volume (commento a sentenza)
Il regime dell'atto amministrativo anti-comunitario (TAR Trentino-Alto Adige, Trento, sezione I, 14
gennaio 2012, n. 18; TAR Lazio, Roma, sezione II, 5 aprile 2012, n. 3142)
in L. Vandelli-G. Gardini (a cura di), con la collaborazione di Marina Caporale, -Il diritto amministrativo
della giurisprudenza, Rimini, Maggioli, 2013, pp. 219-229.

2009

Contributo in volume (capitolo o saggio)
Etica del buon giornalista e servizio pubblico radiotelevisivo
in G. Gardini e P. Lalli (a cura di), Per un'etica dell'informazione e della comunicazione. Giornalismo,
radiotelevisione, new media, comunicazione pubblica, Milano-Roma, Francoangeli, 2009, pp. 43-75;

2009

Contributo in volume (capitolo o saggio)
Le fondazioni universitarie
in (a cura di) M. P. Chiti, Il Partenariato Pubblico Privato, Napoli, Editoriale scientifica, 2009, pp. 343376;

2009

Contributo in volume (commento a sentenza)
Art. 1 – Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale. Atto amministrativo violativo del diritto
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comunitario. Illegittimità. Annullabilità (Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 579
in L. Vandelli (a cura di), L'attività amministrativa: casi e interpretazioni, Strumenti di diritto pubblico,
Rimini, Maggioli, 2009, pp. 15-24;
2009

Contributo in volume (commento a sentenza)
Art. 1 - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale. Anticomunitarietà degli atti
amministrativi. Autotutela. (Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4263),
in L. Vandelli (a cura di), L'attività amministrativa: casi e interpretazioni, Strumenti di diritto pubblico,
Rimini, Maggioli, 2009, pp. 25-33;

2008

Contributo in volume (capitolo o saggio)
Il pluralismo delle intenzioni. Il sistema radiotelevisivo nazionale e la gestione delle frequenze
in (a cura di) F. Merloni, La Trasparenza Amministrativa, Milano, Giuffré, 2008, pp. 233-264;

2008

Contributo in volume (capitolo o saggio)
L'impatto dell'Unione Europea e degli organismi internazionali: casi ed esperienze, in Innovazione
amministrativa e crescita. Rapporto con Raccomandazioni, Vol. VI, Napoli, Formez, 2008)
(Progetto Innovazione amministrativa e crescita. Ricerca Giannini-Formez. II Fase; contributo
pubblicato con “L'impatto dell'Unione Europea e degli organismi internazionali”, M.P. Chiti)

2007

Articolo su rivista:
L'attuazione delle Euroregioni in Italia
in Le Istituzioni del Federalismo, n. 4/2007, Rimini, Maggioli, pp. 41-60;

2006

Contributo in volume (capitolo o saggio)
La Spisa durante la direzione di Renato Alessi (1962/1977): tra conservazione accademica e processi di
innovazione nella Pubblica Amministrazione
in (a cura di) G. Gemelli, Nuove scienze per l'amministrazione. Le origini della SPISA tra innovazione
istituzionale e normalizzazione accademica, Bologna, Bononia University Press, 2006, pp. 91-108.

Io sottoscritta Marina Caporale acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo quanto disposto dal d. lgs.
196/2003 e ss. modifiche e integrazioni

Bologna, 31 marzo 2017
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