
CURRICULUM VITAE 

 

Dati anagrafici: Maria Grazia Nacci, nata a Ostuni (BR) il 18 ottobre 1975. 

TITOLI:  

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, conseguita in data 

23.6.1999, con votazione di 110/110 e lode, plauso accademico ed invito alla prosecuzione 

degli studi; 

Dottorato di ricerca in Scienze Bioetico-Giuridiche, conseguito con il massimo dei voti 

presso il Centro di Bioetica e Diritti Umani dell’Università degli Studi di Lecce in data 

14.11.2003; 

Specializzazione in “Scienze delle Autonomie Costituzionali”, conseguita col massimo dei 

voti in data 13.12.2004 presso la omonima Scuola di Specializzazione dell’Università degli 

Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza; 

Dal 2002, abilitazione all’esercizio della professione forense, con specializzazione nel ramo 

del diritto processuale amministrativo; iscritta all’albo speciale dei dipendenti della 

pubblica amministrazione. 

Ultima qualifica con decorrenza:  

dall’A.A. 2004/2005 è Ricercatore di Istituzioni di Diritto pubblico (IUS/09) presso la ex 

Facoltà, oggi Dipartimento, di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Aldo Moro di 

Bari (anzianità nel ruolo dal 16.07.2005; Ricercatore confermato dal 2008). 

Abilitata alle funzioni di professore di II fascia in Diritto costituzionale. 



Dal 1° marzo 2022 è Professore universitario di seconda fascia nel settore scientifico-

disciplinare IUS/09 – Istituzioni di Diritto Pubblico, presso il Dipartimento di Scienze 

politiche dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’. 

 

Incarichi accademici: 

-Componente del Dipartimento giuridico delle Istituzioni, amministrazione e libertà, presso 

la ex Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari (dall’A.A. 2004/2005). 

-Componente del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari (dal 

30.08.2012). 

-Componente della Commissione Tirocini, su designazione del Consiglio di Dipartimento 

di Scienze Politiche, Bari (dal 2015). 

-Componente del gruppo di assicurazione della qualità, su designazione del Consiglio di 

Dipartimento di Scienze Politiche, Bari (dal 2016). 

-Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 

di Bari (dal 19.01.2018). 

-Componente del Consiglio di corso del Master in E-government e management nella 

pubblica amministrazione, sin dalla sua istituzione nell’A.A. 2004/2005, presso l’allora 

Facoltà, poi Dipartimento, di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, nell’ambito 

del quale ha svolto, altresì, attività di coordinamento didattico e di docenza. 

-Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico e cultura 

dell’economia, presso la ex Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari, a partire 

dall’A.A. 2005/2006, nell’ambito del quale ha svolto anche attività di docenza. 



-Componente della commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca in Diritti Umani, 

Globalizzazione e Libertà fondamentali, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 

di Bari, nel 2006 e nel 2008. 

-Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, presso la 

ex Facoltà, poi Dipartimento, di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, dal 2009 

(nel corso dell’ultimo ciclo, il XXVIII, tutor per la redazione di tesi finale discussa a marzo 

2017). 

-Componente del Centro Interuniversitario di Ricerca “Laboratorio di Gruppoanalisi e 

Epistemologia” delle Università di Bari, Genova e Verona - CIRLaGE - sin dalla sua 

istituzione, nell’ambito del quale da sempre svolge attività seminariali su temi di diritto 

pubblico. Nel 2021, ha contribuito alla progettazione del Corso per le competenze trasversali 

dal titolo “Distorsioni comunicative nella gestione delle interazioni professionali nelle istituzioni e 

nelle organizzazioni pubbliche e private. Formazione/training alla prevenzione del disagio 

lavorativo”, nell’ambito del quale svolge attività di formazione (il suddetto Corso, 

organizzato dal CIRLaGE, si è classificato al 2° posto in graduatoria, su 105 progetti 

presentati). 

-Componente del Centro Interuniversitario di ricerca sulla Mediazione Pedagogica 

dell’Università degli Studi di Bari, sin dalla sua istituzione (2021). 

Altri incarichi 

-Membro della redazione tematica “Istituzioni. Autonomie locali, sociali e funzionali” della 

rivista on line Osservatorio AIC (organigramma 2016-2018) (a partire da gennaio 2016). 

-Componente del Comitato editoriale della Collana “Profili di innovazione” fondata nel 

1999 dal prof. Aldo Loiodice e attualmente diretta dai proff. Raffaele Guido Rodio e 

Vincenzo Tondi della Mura (a partire da luglio 2017 a tutt’oggi). 



-Componente dell’Osservatorio regionale della Puglia, coordinato dal prof. Vincenzo Tondi 

della Mura, costituito nell’ambito della Rivista Le Regioni (da settembre 2017 a tutt’oggi). 

-Componente del Comitato di redazione della Rivista on line www.dirittifondamentali.it (a 

partire da febbraio 2018 a tutt’oggi). 

-Componente della redazione della rivista Euro-Balkan Law and Economics Review (a 

partire da gennaio 2019 a tutt’oggi). 

-Componente della redazione della sezione “Giurisprudenza” della rivista on line 

Osservatorio Aic (organigramma 2019-2021) (a partire da aprile 2019). 

-Componente della redazione della sezione ‘Giurisprudenze’ della rivista on line 

Osservatorio Aic (organigramma 2022-2024) (a partire da febbraio 2022) 

-Componente del Comitato di redazione della rivista “PasSaggi Costituzionali” (a partire 

da febbraio 2021 a tutt’oggi). 

 

Attività didattica: 

-Dall’A.A. 2020/2021 a tutt’oggi, affidataria dell’insegnamento di Diritto pubblico (A/L), 

nell’ambito del Corso di laurea triennale in Scienze del servizio sociale, presso il 

Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari;  

-Dall’A.A. 2019/2020 a tutt’oggi, affidataria dell’insegnamento di Diritto delle autonomie 

territoriali presso il corso di laurea in Scienze delle Amministrazioni (SA - LM63) del 

Dipartimento di Scienze Politiche, dell’Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro'; 

-Dall’A.A. 2019/2020 a tutt’oggi, affidataria dell’insegnamento di Diritto delle autonomie 

territoriali presso il corso di laurea in Innovazione Sociale e Politiche di Inclusione (ISPI - 

LM-87) del Dipartimento di Scienze Politiche, dell’Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro; 

http://www.dirittifondamentali.it/


- maggio 2022, docenza nell’ambito Corso per le competenze 

trasversali intitolato “Distorsioni comunicative nella gestione delle interazioni professionali 

nelle istituzioni e nelle organizzazioni pubbliche e private. Formazione/training alla 

prevenzione del disagio lavorativo”, organizzato dal CIRLaGE - Centro Interuniversitario 

di Ricerca "Laboratorio di Gruppoanalisi e Epistemologia" delle Università di Bari, Genova 

e Verona. 

-A partire dall’A.A. 2015/2016 affidataria dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico 

nell’ambito del Corso di laurea triennale in Scienze del servizio sociale, presso il 

Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari; 

-per l’AA. 2013/2014 affidataria dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato presso il 

corso di laurea magistrale in Scienze delle Amministrazioni della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Bari; 

-dall’A.A. 2008/2009 affidataria dell’insegnamento di Diritto regionale e degli enti locali 

presso il corso di laurea in Scienze delle Amministrazioni della ex Facoltà, ora Dipartimento 

di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari; 

-per gli AA.AA. 2008/2009; 2009/2010; 2011/2012, 2012/2013, e dal 2014/2015 in poi 

affidataria dell’insegnamento di Diritto regionale e degli enti locali presso il corso di laurea 

magistrale in Progettazione delle politiche di inclusione sociale della ex Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Bari; 

-per gli AA.AA. 2006/2007 e 2007/2008 affidataria dell’insegnamento di Diritto 

Costituzionale e Regionale nell’ambito del Corso di Laurea Specialistica in Management 

amministrativo presso la ex Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari; 

-nell’A.A. 2005/2006 affidataria dell’insegnamento di Diritto Pubblico Comparato 

nell’ambito del Corso di laurea triennale in Operatori delle Amministrazioni Pubbliche e 

Private presso la ex Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari; 



-Docente nell’ambito del corso di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico e cultura 

dell’economia, presso la ex Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari; 

-Docente nell’ambito del Corso del Master in E-government e management nella pubblica 

amministrazione, presso la ex Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Bari; 

-Docente nell’ambito del corso di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, presso la ex 

Facoltà, poi Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari; 

-dall’AA. 2000/2001 ha collaborato continuativamente prima con la Cattedra di Istituzioni 

di diritto pubblico, poi con la Cattedra di Diritto pubblico comparato (già Diritto 

costituzionale italiano e comparato), presso la ex Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Bari, svolgendo attività seminariali e tutorato per studenti e laureandi; 

-dall’AA.2005/2006 ha collaborato con la Cattedra di Sistemi amministrativi comparati 

(Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bari) e di Storia dell’amministrazione 

pubblica (Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Bari); 

-dal 2009/2010 collabora con la Cattedra di Istituzioni di diritto pubblico nell’ambito dei 

Corsi di laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali e studi europei e in Scienze delle 

Amministrazioni pubbliche e private, presso il Dipartimento di Scienze politiche 

dell’Università degli Studi di Bari; 

-dal 2019/2020 collabora con la Cattedra di Istituzioni di diritto pubblico nell’ambito dei 

Corsi di laurea in Scienze politiche (SP-L36) e di Scienze politiche, economiche e 

amministrative (SPEA -L16), presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università 

degli Studi di Bari; 

-Dall’AA. 2013/2014 collabora con la Cattedra di Diritto costituzionale (Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università di Bari). 



-Nel 2006 (periodo ottobre-dicembre) ha svolto attività di docenza nell’ambito di un corso 

di formazione per i dipendenti del Comune di Bari sul tema Tecniche di redazione degli atti 

amministrativi. 

Convegni: 

-Partecipazione all’organizzazione della XLII Conferenza Scientifica Annuale della 

Associazione Italiana di Scienze Regionali (A.I.S.Re), Le sfide dei territori nell’era post-Covid, 

Web Conference, 8-10 settembre 2021 in qualità di coordinatore della Sessione organizzata 

Diritto, sostenibilità e sviluppo territoriale: Politiche sociali, inclusione e servizi alle persone. 

 

-Partecipazione come relatore alla XLII Conferenza Scientifica Annuale della Associazione 

Italiana di Scienze Regionali (A.I.S.Re), Le sfide dei territori nell’era post-Covid, Web 

Conference, 8-10 settembre 2021, nell’ambito della sessione organizzata Diritto, sostenibilità 

e sviluppo territoriale: Politiche sociali, inclusione e servizi alle persone, con una relazione dal 

titolo “Secondo welfare, social innovation e ordinamento inter-costituzionale”. 

 

-Partecipazione all’organizzazione della XLI Conferenza Scientifica Annuale della 

Associazione Italiana di Scienze Regionali (A.I.S.Re), Sviluppo Locale Sostenibile: fra Tradizione 

e Innovazione, Lecce dal 2 al 4 settembre 2020, in qualità di coordinatore della sessione 

organizzata Diritto, sostenibilità e sviluppo territoriale: Politiche sociali, inclusione e servizi alle 

persone (non tenutasi a causa del Covid-19). 

 

-Partecipazione come relatore nell’ambito del webinar “Regionalismo e Lockdown”, sul tema 

“Prospettive di attuazione del regionalismo differenziato o asimmetrico nel post emergenza Covid-

19”, 29 maggio 2020. 

 

-Partecipazione all’organizzazione del Convegno degli Osservatori regionali su 

“Immigrazione e inclusione: le Regioni fra emergenza e sperimentazione”, Palazzo della Regione 

Puglia, Bari, 28-29 novembre 2019. 



 

-Partecipazione come relatore al Convegno degli Osservatori regionali su “Immigrazione e 

inclusione: le Regioni fra emergenza e sperimentazione”, Palazzo della Regione Puglia, Bari, 28-

29 novembre 2019, con un intervento sul tema “Le politiche di inclusione sociale e culturale della 

Regione Puglia tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale. I percorsi di accoglienza in 

famiglia dei ‘nuovi immigrati’ ”. 

 

-Partecipazione come relatore sul tema “Social rights of migrant minors between the division of 

powers and the principle of equality. The access to nursery schools”, nell’ambito della “Migration 

Conference ’19”, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bari, 18-20 

giugno 2019. 

 

-Partecipazione come relatore al Convegno su “Unione europea e governi territoriali: risorse, 

vincoli e controlli”, Palazzo Municipale di Massafra, 23 maggio 2019. 

 

-Partecipazione all’organizzazione del Convegno su “Unione europea e governi territoriali: 

risorse, vincoli e controlli”, Palazzo Municipale di Massafra, 23 maggio 2019; 

 

-Partecipazione alla organizzazione del Seminario di Studi su “I fondamenti del sistema 

costituzionale”, Sala Conferenze, Corso di Laurea in Giurisprudenza, Dipartimento Jonico, 

Università degli Studi di Bari, 6 aprile 2019; 

 

-Partecipazione come relatore nell’ambito del Convegno su “Unione europea ed 

amministrazioni, tra vincoli ed opportunità”, Palazzo municipale di Martina Franca, 21 

dicembre 2018; 

 

-Partecipazione all’organizzazione del Convegno su “Unione europea ed amministrazioni, tra 

vincoli ed opportunità”, Palazzo municipale di Martina Franca, 21 dicembre 2018; 

 



-Partecipazione all’organizzazione del Convegno su “Corruzione e pubblica amministrazione. 

Rimedi moderni per un male antico?”, Palazzo municipale di Martina Franca (Ta), 15 aprile 

2018; 

 

- Partecipazione come relatore sul tema “Le funzioni del Consiglio delle autonomie locali tra 

previsioni normative, prassi e prospettive di riforma” tenuta in occasione del Convegno dal titolo 

“I CAL nella riorganizzazione dei sistemi regionali delle autonomie”, svoltosi presso il Consiglio 

regionale della Toscana, il giorno 10 maggio 2016; 

 

-Partecipazione all’organizzazione del Convegno su “Il regionalismo tra crisi e riforme 

costituzionali”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Bari, nei giorni 2-3 ottobre 2014; 

 

-Partecipazione con un intervento su “Comunicazione e identità di ruolo” alla giornata di studi 

su “Processo di burnout nei professionisti d’aiuto” (Ricerca interdisciplinare di rilevante 

interesse nazionale-Prin-Miur), Università degli Studi di Bari,17 dicembre 2012; 

 

- Partecipazione come relatore sul tema “Distorsioni comunicative e mobbing”, tenuta in 

occasione del Convegno dal titolo “Comunicazione e orizzonte di senso”, svoltosi presso 

l’Aula Magna dell’Ateneo di Bari, il giorno 22 novembre 2011; 

 

-Partecipazione con una comunicazione sul tema “Status dei magistrati e libertà di 

associazione” al convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” dal titolo: Diritto 

costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale, Lecce, 19-20 giugno 

2009; 

 

-Partecipazione all’organizzazione del Convegno su “Corte costituzionale e processi di decisione 

politica”, Seminario del gruppo di Pisa, svoltosi a Otranto (Le) il 4-5 giugno 2004; 

 



-Partecipazione con una comunicazione sul tema “L’embrione crioconservato fra soluzioni 

normative e decisioni giurisprudenziali. Profili comparatistici” al seminario del Gruppo di Pisa 

su “Biotecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giurisprudenza costituzionale”, svoltosi 

a Parma il 19 marzo 2004. 

 

-Partecipazione all’organizzazione del Convegno annuale dell’Associazione Italiana 

Costituzionalisti sul tema “Libertà e sicurezza nelle democrazie contemporanee”, svoltosi presso 

l’Università degli Studi di Bari, nei giorni 17-18 ottobre 2003. 

 

Attività di ricerca: 

 

-Partecipazione al Progetto di ricerca (presentato a luglio 2021 in risposta al Bando di Ateneo 

Horizon Europe Seeds) su “Economia circolare e sostenibilità: profili produttivi, ambientali, socio-

economici e normativi di una proposta innovativa nella filiera olearia”, in qualità di Key Area 

person - Area Giuridica-12 (ammesso a finanziamento ad aprile 2022); 

-Partecipazione al Progetto di ricerca presentato in risposta all’Avviso nazionale FISR 2020 

– COVID - PRIMA FASE: “Diritto e approccio ‘One Health’ alle emergenze pandemiche: per 

l’innovazione dei modelli organizzativi e procedurali di relazione tra comunità scientifiche e 

istituzioni pubbliche” (“Law and ‘One Health’ approach to the pandemic emergencies: exploring 

innovative patterns of relationships between scientific communities and public institutions at 

organizational and procedural level”) – acronimo “DOneHealth”, ammesso al finanziamento 

(Decreto Direttoriale MIUR n. 1049/2021), in qualità di componente dell’Unità di ricerca 

dell’Università degli Studi di Bari; 

-Partecipazione al PROGETTO: “LOGIN – LOGistica INtegrata – Industria 2014 – 

coordinato dal prof. Franco Losurdo e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

 



-Partecipazione al gruppo di ricerca dell'Unità locale (Università degli Studi di Bari, “Aldo 

Moro”) del Progetto di ricerca di interesse nazionale - PRIN per l’anno 2015, dal titolo “Le 

città metropolitane: strategie economico-territoriali, vincoli finanziari e rigenerazione circolare”, 

avente come capofila il Politecnico di Milano, Dipartimento ABC – Responsabile Unità 

locale di Bari, Prof. Franco Losurdo. 

 

-Componente del Comitato scientifico del progetto POR Puglia (2000-2006) “Sistema di 

promozione delle relazioni interculturali tramite network territoriali della educazione e della ricerca-

SPRINTER” (2007-2008). 

 

-Partecipazione alle attività di ricerca nell’ambito della ricerca sui fondi di Ateneo (60%), 

prima presso il Dipartimento Giuridico delle Istituzioni, Amministrazione e Libertà della 

Facoltà di Giurisprudenza di Bari, poi presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Bari, sui 

seguenti temi: “I processi di privatizzazione negli ordinamenti giuridici europei” (2000, 2001); 

“L’evoluzione dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale spagnolo” (2002, 2003); “Il 

diritto alla vita negli ordinamenti del costituzionalismo latino” (2003-2004); “Il processo di 

integrazione nell’area balcanica” (2004-2005); “Libertà costituzionali e limiti amministrativi alla 

luce del diritto comunitario” (2005-2006); “Diritto alla salute ed alle prestazioni sanitarie e diritto 

comunitario” (2006-2007, 2007-2008); “La funzione di informazione nell’attività dei pubblici poteri 

come strumento di democrazia partecipativa. Profili di diritto italiano e comparato” (2008/2009 e 

2009/2010); “Società multiculturale e mutamenti costituzionali” (2012); “Società multiculturale, 

giurisdizione e tutele” (2014). 

-Partecipazione alle attività di ricerca nell’ambito della ricerca sui fondi di Ateneo (60%) 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bari, sui seguenti temi:  



“Il contrasto alla corruzione nelle Pubbliche amministrazioni, tra principi costituzionali, 

ordinamento amministrativo ed organizzazione del lavoro. Profili di comparazione con la normativa 

degli enti ecclesiastici” (2015/16); “Emergenza, sicurezza e tutela dei diritti” (2017/18). 

Specifiche esperienze professionali  

 

Ammessa alla short list di esperti in Regionalismo differenziato, costituita a seguito di 

Avviso pubblico bandito dall'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, Bari, Piazza 

Garibaldi n. 13 (BURP n. 51 del 12 aprile 2018 e BURP n. 138 del 25 ottobre 2018). 

 

Periodi di congedo 

 

Congedo per maternità (Legge 30/12/71 n. 1204):  

dal 09/09/2012 al 09/02/2013 (prot. n.137 del 10/10/2012); 

dal 19/02/2017 al 19/07/2017 (prot. n.8427 del 06/02/2017). 

 


