Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Petrini Francesca
Via Villa di Faonte n° 89, 00139 Roma (Italia)
+39 348 9336381
francesca.petrini@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/11/2015–alla data attuale

Consulente giuridico particolare
Presidente 5° Commissione Bilancio, Senatore Giorgio Tonini
Senato della Repubblica, Palazzo Madama, Piazza della Rotonda, n°73, 00186 Roma (Italia)
Assistenza e consulenza di tipo tecnico giuridico rispetto all'attività parlamentare e istituzionale del
Presidente della 5° Commissione Bilancio, Sen. Giorgio Tonini, con particolare riguardo agli aspetti
connessi alla nuova disciplina sul pareggio di bilancio.
Predisposizione di ricerche sulle materie oggetto di disegni di legge, schemi di decreto legislativo o di
regolamento o su altre questioni significative per i lavori della 5° Commissione Bilnacio. In particolare,
conduzione di ricerca e documentazione volta all'elaborazione di dossier di ricostruzione organica dei
vari aspetti del problema, schede di lettura che illustrano analiticamente il disegno di legge o lo
schema di decreto in esame (articolo per articolo) e attività di documentazione volta all'organizzazione
omogenea di testi, documenti o bibliografia sull'argomento. Attività di approfondimento delle tematiche
inerenti la 5° Commissione Bilancio, finalizzata alla predisposizione e redazione di emendamenti,
ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, disegni di legge e atti di sindacato ispettivo.

24/10/2014–31/10/2015

Giurista
Gruppo parlamentare PD Senato della Repubblica
Senato della Repubblica, Palazzo Madama, Piazza della Rotonda, n°73, 00186 Roma (Italia)
Assistenza e consulenza di tipo tecnico giuridico rispetto all'attività parlamentare del Gruppo Partito
Democratico del Senato della Repubblica. Monitoraggio dei provvedimenti legislativi nel passaggio
dell'iter dalla Commissione competente all'Aula legislativa, studio dei fascicoli degli emendamenti,
individuazione e segnalazione preventiva delle possibili criticità ad essi collegate, assistenza e
consulenza di tipo tecnico giuridico rispetto all'attività del Senatore Segretario d'Aula per il gruppo PD.
Predisposizione di ricerche sulle materie oggetto di disegni di legge, schemi di decreto legislativo o di
regolamento o su altre questioni significative per i lavori dell'Aula legislativa del Senato della
Repubblica. In particolare, conduzione di ricerca e documentazione volta all'elaborazione di dossier di
ricostruzione organica dei vari aspetti del problema, schede di lettura che illustrano analiticamente il
disegno di legge o lo schema di decreto in esame (articolo per articolo) e attività di documentazione
volta all'organizzazione omogenea di testi, documenti o bibliografia sull'argomento. Attività di
approfondimento delle tematiche inerenti i provvedimenti oggetto di esame dell'Aula legislativa,
finalizzata al controllo, all'analisi, alla predisposizione e redazione di disegni di legge, emendamenti,
ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, e altri atti di sindacato ispettivo.

01/04/2013–31/10/2015

Giurista
Vice Presidente del Senato della Repubblica, Valeria Fedeli
Senato della Repubblica, Palazzo Madama, Piazza della Rotonda, n°73, 00186 Roma (Italia)
Assistenza e consulenza di tipo tecnico giuridico rispetto all'attività parlamentare e istituzionale della
Vice Presidente del Senato, Valeria Fedeli. Predisposizione di ricerche sulle materie oggetto di disegni
di legge, schemi di decreto legislativo o di regolamento o su altre questioni significative per i lavori
della IV Commissione Difesa e della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. In particolare,
conduzione di ricerca e documentazione volta all'elaborazione di dossier di ricostruzione organica dei
vari aspetti del problema, schede di lettura che illustrano analiticamente il disegno di legge o lo
schema di decreto in esame (articolo per articolo) e attività di documentazione volta all'organizzazione
omogenea di testi, documenti o bibliografia sull'argomento. Attività di approfondimento delle tematiche
inerenti le Commissioni IV Difesa e XIV Politiche dell'Unione europea, finalizzata alla predisposizione
e redazione di emendamenti, ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, disegni di legge e atti di sindacato
ispettivo.
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01/09/2011–24/10/2014

Giurista
Senatrice Rita Ghedini
Senato della Repubblica, Palazzo Madama, Piazza della Rotonda, n°73, 00186 Roma (Italia)
Assistenza e consulenza di tipo tecnico giuridico rispetto all'attività parlamentare e istituzionale della
Senatrice Rita Ghedini. Predisposizione di ricerche sulle materie oggetto di disegni di legge, schemi di
decreto legislativo o di regolamento o su altre questioni significative per i lavori della XI Commissione
Lavoro e previdenza sociale e della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. In particolare,
conduzione di ricerca e documentazione volta all'elaborazione di dossier di ricostruzione organica dei
vari aspetti del problema, schede di lettura che illustrano analiticamente il disegno di legge o lo
schema di decreto in esame (articolo per articolo) e attività di documentazione volta all'organizzazione
omogenea di testi, documenti o bibliografia sull'argomento. Attività di approfondimento delle tematiche
inerenti le Commissioni XI Lavoro e previdenza sociale e XIV Politiche dell'Unione europea, finalizzata
alla predisposizione e redazione di emendamenti, ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, disegni di
legge e atti di sindacato ispettivo.

01/01/2010–31/07/2013

Redattrice, pubblicista
Termometro Politico, YouTrend
Via della Rocca, n° 23, 10123 Torino (Italia)
Attività di redazione per il Termometro Politico (www.termometropolitico.it), poi YouTrend
(www.youtrend.it).
Cura settimanale della sezione “Politica".

01/12/2011–31/12/2012

Giurista
Senatrici Maria Teresa Bertuzzi e Leana Pignedoli
Senato della Repubblica, Via di Santa Chiara, n°4, 00186 Roma (Italia)
Assistenza e consulenza di tipo tecnico giuridico rispetto all'attività parlamentare e istituzionale delle
Senatrici Maria Teresa Bertuzzi e Leana Pignedoli. Predisposizione di ricerche sulle materie oggetto di
disegni di legge, schemi di decreto legislativo o di regolamento o su altre questioni significative per i
lavori della IX Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare. In particolare, conduzione di
ricerca e documentazione volta all’elaborazione di dossier di ricostruzione organica dei vari aspetti del
problema, schede di lettura che illustrano analiticamente il disegno di legge o lo schema di decreto in
esame (articolo per articolo) e attività di documentazione volta all'organizzazione omogenea di testi,
documenti o bibliografia sull'argomento. Attività di approfondimento delle tematiche inerenti la IX
Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare, finalizzata alla predisposizione e redazione di
emendamenti, ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, disegni di legge e atti di sindacato ispettivo.

01/12/2009–30/11/2011

Redattrice giuridica per la banca dati Normattiva (www.normattiva.it)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, Ing. Maurizio Quattrociocchi - Direttore della funzione
tecnologie informatiche e produzione telematica
Via Marciana Marina, n°28, 00138 Roma (Italia)
Nell’ambito della realizzazione del "Programma Normattiva" (www.normattiva.it), attività di lettura,
individuazione, ricerca in banca dati, editing, pubblicazione, controllo di qualità dei provvedimenti
normativi emanati dallo Stato dal 1946 ad oggi.

01/10/2010–31/08/2011

Giurista
Direttrice del'Ufficio Legislativo Gruppo parlamentare, Marcella Lucidi
Senato della Repubblica, Palazzo Madama, Piazza della Rotonda, n°73, 00186 Roma (Italia)
Assistenza e consulenza di tipo tecnico giuridico rispetto all'attività dei funzionari parlamentari ai della
predisposizione di ricerche sulle materie oggetto di disegni di legge, schemi di decreto legislativo o di
regolamento o su altre questioni significative per i lavori della I Commissione Affari Costituzionali e V
Commissione Bilancio. In particolare, conduzione di ricerca e documentazione volta all’elaborazione di
dossier di ricostruzione organica dei vari aspetti del problema, schede di lettura che illustrano
analiticamente il disegno di legge o lo schema di decreto in esame (articolo per articolo) e attività di
documentazione volta all'organizzazione omogenea di testi, documenti o bibliografia sull'argomento.
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Attività di approfondimento delle tematiche inerenti la I Commissione Affari Costituzionali e V
Commissione Bilancio, finalizzata alla predisposizione e redazione di emendamenti, ordini del giorno,
mozioni, risoluzioni, disegni di legge e atti di sindacato ispettivo.

01/09/2009–31/12/2009

Redattrice per il notiziario quotidiano L’Avvisatore Parlamentare
(www.avvisatore.it)
Itinera Srl, Dott. Antonio Riva - General Manager
Via Rasella, n° 55, 00187 Roma (Italia)
Attività di redazione per il notiziario quotidiano L’Avvisatore Parlamentare (www.avvisatore.it). In
particolare, redazione delle note serali di chiusura delle giornate parlamentari di Camera dei Deputati
e Senato della Repubblica, relativamente a disegni e proposte di legge, dibattiti generali, interrogazioni
e interpellanze con relative risposte, mozioni, commissioni d'inchiesta, audizioni, calendario dei lavori
dell'Aula e delle Commissioni. Redazione di articoli per i diversi settori di interesse del giornale, fra i
quali: Politica, Economia, Ambiente, Esteri, Giustizia e Difesa, Istruzione e Cultura, Editoria e TLC.

01/09/2008–31/07/2009

Assistente giuridico
Studio Legale Avv. Antonucci
Via Filippo Corridoni n° 23, 00100 Roma (Italia)
Assistenza ai lavori dello studio legale; cura del database; gestione amministrazione; ricerca giuridica
nel settore del diritto civile, diritto penale e diritto commerciale.

01/01/2005–30/11/2008

Collaboratore servizio biblioteca
Dipartimento di Studi Politici dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Piazzale Aldo Moro, n° 5, 00185 Roma (Italia)
Servizio al pubblico di prestito e consultazione; indice dei materiali per la catalogazione; inserimento
dati per la catalogazione dei documenti; sistemazione, riordino e collocazione dei testi sul luogo;
ricerca documenti su database.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
21/10/2010–30/09/2013

Dottorato di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche
comparate
Università degli studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Scienze Politiche
Piazzale Aldo Moro, n° 5, 00185 Roma (Italia)
Percorso triennale di partecipazione a cicli di seminari, lezioni a cadenza periodica e convegni, al fine
di acquisire gradualmente il lessico, la metodologia e le nozioni connesse allo studio del diritto
pubblico e costituzionale, italiano e comparato. Svolgimento, sotto la supervisione di un tutor e di un
co-tutor appositamente individuati (rispettivamente Prof. Fulco Lanchester e Prof. Stefano Ceccanti),
di attività di ricerca individuale finalizzata all'elaborazione della tesi finale di dottorato nei medesimi
settori disciplinari.
Pubblicazioni:
1) “La reviviscenza di norme abrogate”, in Nomos, Le attualità nel diritto, n. 1/2012 (anche in
www.astrid-online.it, 12 del paper e www.federalismi.it);
2) "Commento a prima lettura Corte costituzionale, sent. 13/2012, in tema di reviviscenza di norme
abrogate. Nessuna replica per il "miracolo di Lazzaro"" in Nomos, Le attualità nel diritto, n. 1/2012;
3) "Recensione a F. Sorrentino, Le fonti del diritto italiano, Padova, Cedam, 2009" in Nomos, Le
attualità nel diritto, n. 1/2012;
4) "Recensione a S. Cassese, L’Italia: una società senza Stato?, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 112" in
Nomos, Le attualità nel diritto, n. 2/2012;
5) "Sull'ammissibilità del "miracolo di Lazzaro"" in R.Bin-G.Brunelli-A.Pugiotto-P.Veronesi (a cura di),
"Nel limbo delle leggi. Abrogazione referendaria della legge Calderoli e reviviscenza delle leggi
Mattarella?", Torino, Giappichelli, 2012, 127-131;
6) "Recensione a F. Musella, Il premier diviso. Italia tra presidenzialismo e parlamentarismo, Milano,
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Egea Università Bocconi, 2012, pp. 195", in Nomos, Le attualità nel diritto, n. 3/2012;
7) Domenicali C., Petrini F., Sazzini E. (a cura di), La finanza pubblica nella giurisprudenza
costituzionale, quaderni di Studi e Ricerche, Corte costituzionale, novembre 2012, in corso di
pubblicazione su www.cortecostituzionale.it;
8) Petrini F., Recensione a V. Lippolis, G.M. Salerno, “La Repubblica del Presidente. Il settennato di
Giorgio Napolitano”, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 208, in Nomos, Le attualità nel diritto, n. 1/2013;
9) Proposta di legge “Disposizioni in materia di servizio pubblico generale radiotelevisivo e RaiRadiotelevisione italiana S.p.A.”, in Rassegna Parlamentare, n. 2/2013, 489-508;
10) “Analisi e rimodulazione della "legge di stabilità 2013” in Rassegna Parlamentare, n. 2/2013, 509512.

16/10/2012–28/02/2013

Diploma Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione «Mario
D’Antonio, XXV Corso di studi legislativi
Istituto per la documentazione e gli studi legislativi "Mario D'antonio"
Via del Plebiscito, 102, 00182 Roma (Italia)
Seminari:
Fattori di crisi della legislazione
Il controllo di legittimità costituzionale
Funzioni normative delle Regioni
La legislazione di bilancio
Il processo amministrativo
Poteri normativi del Governo
Il Governo in Parlamento
Fonti e codificazione del diritto
La formazione del diritto comunitario
Principi e tecniche di interpretazione della legge
Analisi e verifica dell’impatto della regolazione
Principi e regole di tecnica legislativa
Analisi linguistica dei testi normativi
Recepimento del diritto comunitario
Regolamenti parlamentari e formazione della legge
Esercitazioni di drafting legislativo
Consiglio scientifico
Giuliano Amato, Presidente; Augusto Barbera, Sabino Cassese, Francesco D’Onofrio, Domenico
Fisichella, Giuseppe Guarino, Antonio Maccanico, Franco Modugno, Alessandro Pizzorusso,
Francesco Sabatini, Gaetano Silvestri, Giuliano Urbani.
Comitato di direzione
Silvio Traversa, Segretario generale dell’ISLE; Michele Ainis, Coordinatore della Scuola; Vincenzo
Lippolis, Vice Segretario generale dell’ISLE; Massimo Scioscioli, Tesoriere dell’ISLE; Elisabetta
Serafin, Segretario generale del Senato; Ugo Zampetti, Segretario generale della Camera dei
Deputati

01/06/2012–30/11/2012

Stage
Corte costituzionale, Servizio studi e massimario, Consigliere Direttore dott.ssa Maria Fierro
Piazza del Quirinale, n° 41, 00187 Roma (Italia)
Attività di approfondimento delle tematiche inerenti le materie oggetto di giudizio, finalizzata alla
predisposizione e redazione di schede di lettura e sintesi.
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Attività di supporto ai lavori dell'Ufficio Ruolo e, in particolare, studio preliminare delle ordinanze di
rimessione delle questioni di legittimità costituzionale e dei ricorsi che impugnano in via principale
norme di leggi statali e regionali, nonché dei ricorsi per conflitto di attribuzione, al fine di individuare
questioni similari e analoghe in essi prospettati e, quindi, di predisporre elementi per la formazione dei
ruoli.
Attività di supporto ai lavori dell'Ufficio Servizio studi e massimario e, in particolare, ricerche
sistematiche e di documentazione sulla giurisprudenza e sulla dottrina costituzionale e di interesse
costituzionale, anche straniera. Attività di compilazione delle massime delle pronunce emanate dalla
Corte, inserite nel sistema informatico giuridico costituzionale e nel sito web della Corte e
pedisposizione della Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze.

20/10/2010

Vincitore XIII Concorso del "Fondo Carlo Leuzzi" per lo studio della
storia e del diritto parlamentare del Senato della Repubblica
Senato della Repubblica, Roma (Italia)

01/01/2010–31/12/2010

Master di II livello in Istituzioni parlamentari europee per consulenti
d’Assemblea – A.A. 2009/2010 (borsa di studio a copertura totale
degli oneri d’iscrizione)
Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Scienze Politiche (Prof. Fulco Lanchester Direttore)
Piazzale Aldo Moro, n° 5, 00185 Roma (Italia)
Studio, approfondimento e ricerca in:
Diritto dell´Unione europea
Diritto parlamentare regionale
Diritto pubblico
Economia
Forme di governo europee contemporanee e drafting normativo
Giustizia costituzionale
I gruppi parlamentari
Il bicameralismo
Il diritto dei collegi parlamentari in Italia ed in Europa
Il Titolo V della Costituzione tra federalismo e regionalismo
Inchieste e funzione ispettiva
Informazione parlamentare e nuove tecnologie
La trasparenza nella vita politica
Le amministrazioni delle Camere
Media e politica
Parlamenti e qualità della legislazione
Parlamenti e Statuto dell´opposizione
Parlamenti nazionali e politica estera
Parlamenti nazionali ed Unione europea
Partiti e famiglie partitiche europee
Procedure di bilancio nell´Unione europea
Programmazione dei lavori
Regioni e Unione europea
Storia costituzionale italiana ed europea

01/12/2007–30/11/2009
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Università degli studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Scienze Politiche e Relazioni internazionali
Piazzale Aldo Moro, n° 5, 00185 Roma (Italia)
Diploma di laurea magistrale – votazione 100 e lode
Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali – percorso giuridico – classe 60/S (DM 509/99)
Tesi di laurea in Diritto pubblico comparato
Relatore: Prof. Sen. Stefano Ceccanti
Co-relatore: Prof.ssa Giulia Caravale
Titolo: Libertà di coscienza e fine vita tra giudice e legislatore. Ordinamenti a confronto.

01/01/2009–31/08/2009

Erasmus Mundus
Universiteit Utrecht – Faculty of Law, Economics and Governance
Janskerkhof, n° 3, 3512 BK Utrecht (Paesi Bassi)
Attività di studio e ricerca presso Universiteit Utrecht – Faculty of Law, Economics and Governance

01/09/2004–30/11/2007

Diploma di laurea triennale – votazione 100 e lode
Università degli studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Scienze Politiche e Relazioni internazionali
Piazzale Aldo Moro, n° 5, 00185 Roma (Italia)
Diploma di laurea triennale – votazione 100 e lode
Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali – percorso giuridico – classe
15 (DM 509/99)
Tesi di laurea in Diritto costituzionale italiano e comparato
Relatore: Prof. Sen. Stefano Ceccanti
Titolo: Costituzioni e costituzionalismi nei paesi arabi: tra Shari'a e Costituzione. I casi di Iran e Turchia

23/04/2009–09/07/2009

Corso di perfezionamento della lingua inglese di tipo giuridico
James Boswell Instituut (Universiteit Utrecht)
Campusplein 7-8, 3584 ED Utrecht (Paesi Bassi)
Corso di perfezionamento della lingua inglese di tipo giuridico

15/01/2009–05/03/2009

Corso di perfezionamento della lingua inglese di tipo accademico
James Boswell Instituut (Universiteit Utrecht)
Campusplein 7-8, 3584 ED Utrecht (Paesi Bassi)
Corso di perfezionamento della lingua inglese di tipo accademico

01/11/2006–31/05/2007

Attestato di frequenza
Università degli studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Scienze Politiche e Relazioni internazionali
Piazzale Aldo Moro, n° 5, 00185 Roma (Italia)
Ciclo di seminari sul tema “Refugee and Migrants in the European Construction”, organizzati con
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Association for the Study of the World
Refugee Problem (AWR), Università degli studi di Roma “La Sapienza”, CARITAS italiana, Consiglio
Italiano per i Rifugiati (CIR)

01/09/2006–30/03/2007

Honorable Mention delegation a nome di La Sapienza MUN Club
Dipartimento di Cultura Generale delle Nazioni Unite attraverso il National Collegiate Conference
Association (NCCA, Inc.)
760 United Nations Plaza, 10017 New York (Stati Uniti d'America)
Studio e preparazione finalizzati alla partecipazione al National Model United Nations (NMUN) 2007,
evento di simulazione di processi diplomatici multilaterali, gestito dal Dipartimento di Cultura Generale
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delle Nazioni Unite attraverso il National Collegiate Conference Association (NCCA, Inc.).

01/08/2006–31/08/2006

Intensive English Language Course - upper intermediate level
CL English Language School
170 Westminster Bridge Road, London (Regno Unito)
Corso di perfezionamento della lingua inglese parlata e scritta

01/09/2005–31/12/2005

Certificato di frequenza corso “Donne, politica e istituzioni”
Ministero delle Pari Opportunità e Università degli studi di Roma “La Sapienza” (Facoltà di Scienze
Politiche e Relazioni internazionali)
Piazzale Aldo Moro, n° 5, 00185 Roma (Italia)
Corso “Donne, politica e istituzioni”, prima edizione, organizzato dal Ministero delle Pari Opportunità e
dall'Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Ministero delle Pari Opportunità e Università degli studi di Roma “La Sapienza” (Facoltà di Scienze
Politiche e Relazioni internazionali)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C2

C1

C1

C1

spagnolo

B2

B2

B2

B1

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenza digitale

Ottime capacità relazionali e di adattabilità a diversi contesti e mansioni. Facilità di socializzazione in
ambienti multiculturali.

Capacità di sintesi, analisi, logica, visione prospettica. Determinata, flessibile, dinamica e pronta ad
imparare ciò che c’è di nuovo.

Abilità nella pianificazione e organizzazione del lavoro sia individuale che di gruppo. Competenza
redazionali.
Buona padronanza di software applicativi Microsoft Office ™, OpenOffice.org, Apple Mac Apps,
Sebina (SBN) e altri programmi di elaborazione testi e gestione banche dati.
Buona padronanza di sistemi operativi quali Microsft Windows, GNU / Linux, Apple Mac OS X.
Buona conoscenza del linguaggio html.
ECDL - European Computer Driving Licence – rilasciata il 30/10/2008
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